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1. I musei demoetnoantropologici della comunità 
slovena nella Provincia di Udine 

1. 1 Introduzione 

 La Regione Friuli Venezia Giulia deve la sua autonomia, ribadita dallo 

Statuto speciale nel 1963, alla presenza storica di minoranze sul suo territorio. 

Una di queste è la minoranza slovena, presente su tutta l’area confinante della 

Regione con la Slovenia. La comunità slovena in Italia si è creata in seguito ai 

due conflitti mondiali, «processi storici che hanno portato una parte del popolo 

sloveno a rimanere nel territorio dello stato confinante» (Brezigar, 2016, 24). Le 

conflittualità tra le diverse popolazioni che abitavano le aree oggi situate nel 

FVG sono aumentate agli inizi del Novecento, processo che è stato aggravato 

dalla «politica di snazionalizzazione attuata durante il ventennio fascista» e che 

«ha avuto notevoli ripercussioni sull’estensione territoriale, la consistenza 

numerica o l’influsso della comunità slovena sul territorio, imprimendosi 

profondamente nella memoria collettiva» delle popolazioni slovene (Brezigar, 

2016, 25). La situazione non è migliorata nel dopoguerra quando la cortina di 

ferro ha interrotto i rapporti tra la comunità slovena rimasta in Italia e quella oltre 

confine, che viveva nella Federazione jugoslava. Da allora la minoranza 

slovena fu spesso considerata dalla maggioranza «come popolo appartenente 

al blocco sovietico anche quando la Federazione jugoslava entrò a far parte dei 

paesi non allineati», il che prolungò il rapporto problematico tra le due 

popolazioni per tutta la seconda metà del Novecento (Brezigar, 2016, 25). Sono 

stati gli avvenimenti succedutisi all’inizio del XXI secolo – l’ingresso della 

Slovenia nell’Unione Europea, l’introduzione della valuta comune, la creazione 

dell’area di Schengen e la caduta dei confini interni – a creare almeno a livello 

di percezione comune «uno spazio transfrontaliero unitario e comune», 

portando alla stabilizzazione dei rapporti internazionali tra Italia e Slovenia 

(Bufon, 2008, 9) e avvicinando le due comunità slovena e italiana (Brezigar, 

"4



2016, 27). Benché dal punto di vista linguistico e culturale trattasi di un’unica 

comunità minoritaria, dal punto di vista storico e sociale dobbiamo distinguere 

due realtà nell’ambito della stessa minoranza: tuttora la situazione della 

minoranza slovena presente nella Provincia di Udine è molto differente da 

quella che si trova nelle Province di Trieste e Gorizia. Nel presente lavoro ci si 

occuperà principalmente della prima. 

 Le aree abitate dalle popolazioni slovenofone nella Provincia di Udine 

risultano tuttora disagiate: la popolazione vive infatti in zone montane con 

poche possibilità economiche ed ha subito in passato grossi cali demografici 

che sembrano oggi irrecuperabili. La comunità slovena della Provincia di Udine 

è stata formalmente riconosciuta dalla Repubblica italiana appena nel 2001, 

con la legge di tutela 38/2001 , il “Zaščitni zakon”, che regola le norme per la 1

tutela della minoranza slovena nella Regione a Statuto speciale del Friuli 

Venezia Giulia. Le implicazioni che il tardo riconoscimento ufficiale da parte 

dell’Italia e dunque anche il ritardo dell’inserimento dell’insegnamento (limitato) 

nella lingua madre nelle scuole portano con sé sono molteplici. É in questo 

contesto che a partire dagli anni ’70, e ancor più dal devastante terremoto del 

  Dopo ben 52 progetti di legge, l’indipendenza della Repubblica slovena nel 1991 e una 1

prima legge nazionale, la 482/1999, sulle Norme in materia di di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche approvata il 15 dicembre 1999, il 23 febbraio 2001 il parlamento della 
Repubblica italiana ha approvato la legge n. 38: Norme a tutela della minoranza linguistica 
slovena della Regione Friuli Venezia Giulia (Bajc, 2016, 38). La tutela giuridica si basa “sul 
principio territoriale” riferendosi ai 32 Comuni presenti nelle province di Udine, Gorizia e Trieste, 
dove la minoranza è presente tradizionalmente. Possono però richiedere di rientrarvi anche le 
frazioni «su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su 
proposta di un terzo dei consiglieri dei Comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla 
sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica» (art. 4, 38/2001). 
La legge 38/2001 definita anche “globale” «ricomprende le principali aree di tutela per l’uso 
pubblico della lingua slovena, a partire dal diritto a utilizzare nomi, cognomi, toponimi e 
denominazioni sloveni» (insegne, toponomastica, lignua scritta e orale nei rapporti con il 
pubblico, ecc.), «disposizioni relative alle scuole pubbliche con lingua d’insegnamento slovena 
e bilingui», «la restituzione di beni immobili di alto valore simbolico e culturale» confiscati 
durante il periodo fascista, «norme specifiche per l’area slovenofona nella provincia di Udine 
allo scopo di supportare le varianti linguistiche locali», «disposizioni in materia di istruzione 
musicale», «finanziamento pubblico delle organizzazioni e associazioni facenti capo alla 
comunità slovena», ecc. (Vidau, 2016: 55- 56). La legge prevede che la Regione FVG provveda 
«al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, 
educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della 
minoranza slovena» (art. 16, 38/2001). Non prevede però finanziamenti specifici per le realtà 
dei musei demoetnoantropologici.
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’76, le comunità paesane, realtà molto piccole, sparse in paesi dislocati e 

appartati, hanno iniziato a creare associazioni e musei, a collezionare ed 

esporre vecchi oggetti. Come se questa popolazione, che per la maggior parte 

non sapeva scrivere nella propria lingua madre nè aveva conoscenze delle 

proprie origini, intenzionalmente taciute dalla scuola, avesse tentato di salvare 

la propria identità dall’oblio attraverso gli oggetti. Oggetti che facevano parte 

della quotidianità fino al periodo tormentato delle guerre e che d’un tratto sono 

stati abbandonati dall’incedere della “modernità”. Parliamo di beni 

demoetnoantropologici, beni tangibili, ma intrinsecamente legati all’intangibilità 

e al territorio da cui sono nati, bene che racchiudono un enorme potenziale che 

spesso queste comunità non riescono a sfruttare. 

 A livello globale e nazionale la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni demoetnoantropologici sono stati oggetto di numerosi 

studi, soprattutto negli anni che hanno seguito la Convenzione UNESCO del 

2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la 

Convenzione di Faro del 2005; queste direttive offrono molti spunti per nuove 

possibilità museografiche nel settore. La nascita della Commissione Nazionale 

per i Beni demoetnoantropologici  testimonia, seguendo le parole del ex 2

Ministro dei Beni e delle Attività culturali Giulio Urbani, la crescita di un 

«interesse comune per questi beni che riguardano testimonianze culturali sia 

del passato che del presente e sono proiettati anche in una prospettiva 

futura» (Urbani, 2008, 7). Parliamo dunque di oggetti anche di poco valore 

economico, ma che sono portatori di significati culturali importanti ed unici, che 

devono però essere raccontati. E che richiedono per questo una propria 

museologia. 

 Non possiamo parlare di musei demoetnoantropologici senza soffermarci 

sul concetto di nuova museologia e su alcune caratteristiche dell’ecomuseo, 

teorizzate dai suoi padri fondatori Georges Henri Rivière e Hugues de Varine 

negli anni ’70. Esso è un tipo di museo per il quale, così si esprime l’ex ministro 

Urbani, bisogna «sottolineare il ruolo della documentazione fotografica e 

  Nata nel 1998 con l’allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Walter Veltroni.2
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cinematografica, formando e incrementando archivi visivi» (Urbani, 2008, 8). Un 

museo che per poter trasmettere i significati degli oggetti che custodisce 

richiederebbe figure professionali, benché attualmente la maggior parte dei 

musei venga gestita da volontari. 

 Le difficoltà gestionali dei musei demoetnoantropologici risultano 

ulteriormente accresciute dai cambiamenti sociali ed economici che a livello 

globale hanno portato ad una diminuzione di contributi pubblici e a una 

maggiore necessità di self-sufficiency, buone relazioni con il territorio e le 

comunità locali e dialogo con il pubblico, da ricercare e formare sia a livello 

locale che internazionale. Per sopravvivere oggi un museo deve rispondere a 

richieste specifiche che necessitano di competenze specifiche, difficili da 

trovare e sostenere in contesti piccoli come nel caso di molti dei musei 

demoetnoantropologici sloveni nella Provincia di Udine. 

 I musei e le collezioni che si andranno ad osservare nel presente lavoro 

risultano di grande importanza identitaria per la comunità slovena in Italia, in 

quanto testimoniano la presenza storica della popolazione sul territorio, ne 

documentano le evoluzioni e i cambiamenti nel tempo e, tramite la 

conservazione e la valorizzazione dei beni, offrono la possibilità di creare 

prodotti culturali fruibili per un pubblico locale e straniero, creando posti di 

lavoro e sviluppando l’offerta turistica locale. Ma la realtà in cui questi musei o 

collezioni sono inseriti rendono la loro mission ancora più difficile da realizzare, 

quasi impensabile senza la passione e l’aiuto reciproco di chi di questi musei si 

occupa. Nella stessa introduzione (2008) l’ex Ministro Urbani dichiara come 

questi beni siano strettamente legati alle realtà regionali, si potrebbe dire al 

proprio microcosmo d’origine, e a diversi gruppi identitari, ma proprio perciò 

permettono «operazioni di messa in rete, la creazione di un sistema museale su 

base territoriale» passando dunque ad una nuova concezione di museo «come 

centro di conoscenza e intreccio di esperienze vitali, finalizzato a rendere i 

cittadini consapevoli della forza dei beni non tangibili, del patrimonio 

“immateriale”, che costituisce la loro cultura dalla nascita alla fine». 

 A questo proposito risulta di grande importanza la legislazione regionale 
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in materia di beni culturali. La legge regionale n. 23 del 2015 all’articolo 4, 

dedicato all’attività dei musei, riporta: «La Regione favorisce l’interazione e la 

cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali», cooperazioni che «si 

realizzano nell’ambito del Sistema museale regionale» (art. 5, 1) di cui fanno 

parte «i musei pubblici non statali e i musei privati del FVG, singolarmente o 

aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7». Se si prosegue, all’art. 7, 

dopo la definizione di “rete” , che si vedrà può essere intesa in più modi, si 3

trovano le condizioni entro le quali possono nascere le reti. Per le realtà museali 

del presente caso, risulta difficile raggiungere quanto indicato dal comma 8 

dell’articolo 7., il quale riporta: «(...) possono fare parte del Sistema museale 

regionale le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli 

uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema 

museale nazionale». Molte delle realtà museali che verranno studiate hanno 

infatti difficoltà a soddisfare tali standard in quanto si tratta di piccole realtà 

spesso lasciate a se stesse. Nel documento reperibile sulla pagina web del 

MiBac i livelli uniformi di qualità per musei sono divisi in tre capitoli: 

Organizzazione, Collezioni e Comunicazione e rapporti con il territorio. Per i 

musei demoetnoantropologici della comunità slovena nella Provincia di Udine, 

risultano in molti casi problematici gli standard minimi riportati nel primo 

capitolo, Organizzazione – che sono quasi un presupposto per la realizzazione 

degli standard degli altri due – vedasi, a titolo d’esempio, «l’individuazione delle 

figure professionali e/o delle funzioni che necessariamente devono essere 

assicurate da ogni istituto (o nell’ambito di una rete museale)», figure come il 

direttore del museo, il curatore delle collezioni, il responsabile dei servizi 

educativi, il responsabile delle procedure amministrative ed economico-

finanziarie, il responsabile delle pubbliche relazioni, marketing e fundraising, e il 

personale addetto ai servizi di vigilanza e di accoglienza (Allegato I, Livelli 

uniformi di qualità per i musei, 11), oppure la garanzia di un numero minimo di 

 «Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e 3

gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in 
coerenza con l’assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge 
regionale 12 dicembre 2014, n. 26, (…) nonché alla qualificazione e alla promozione dell’offerta 
di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità 
per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale».
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ore d’apertura (24 a settimana, o 100 in caso di apertura stagionale), che sono 

elevate per musei spesso gestiti esclusivamente da volontari. 

 Prima però di affacciarci sul contesto in cui questi musei operano e 

conoscere nello specifico le problematiche gestionali che affrontano, è 

necessario approfondire alcune questioni fondamentali: le caratteristiche della 

nuova museologia, quelle dei beni demoetnoantropologici (DEA) e il significato 

che questi musei possono avere per le comunità. 

1. 2 La nuova museologia e lo sviluppo dei musei comunitari 

 Per poterci approcciare ai musei DEA e al potenziale museologico legato 

ad essi, dovremo innanzitutto liberarci della concezione del museo 

rinascimentale, che fa del museo un’istituzione elitarista, incentrata sulla 

collezione, lontana dal mondo moderno, spesso troppo autoreferenziale; 

concezione ancora profondamente radicata nell’immaginario comune, benché 

la museologia ufficiale abbia da tempo intrapreso un’altra rotta. 

 Negli anni ’70 infatti iniziarono a svilupparsi dei ragionamenti che 

rivoluzionarono la museologia tradizionale perché portarono a riflettere sulla 

relazione dei musei con le società e le comunità nelle quali i musei sono inseriti. 

A quel tempo la situazione museale fu definita come lontana dalla realtà, 

obsoleta e un cattivo investimento dei contributi pubblici (Grey, McCalla, 2014, 

19). Nel 1972 la tavola rotonda dell’ICOM a Santiago del Cile si concluse con 

una risoluzione che fece emergere i concetti di museologia comunitaria e del 

museo integrato. Ai musei venne dunque attribuita una funzione sociale di 

rigenerazione e sviluppo, una visione più democratica in cui le decisioni devono 

esser prese dalla gente locale. Si comincia a parlare di cultural empowerment, 

social re-definition, del museo come luogo di dialogo e di emozioni. Dal 

contributo del francese André Devallées nel 1980, allo sviluppo sociale dei 

musei venne attribuito il nome di Nouvelle Muséologie. Mairesse e Desvallées 

(2010) la definirono come «a discourse around the social and political roles of 
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museums, encouraging new communication, and new styles of expression in 

contrast to classic, collections-centred museum models». Il “nuovo” museo 

deve essere più accessibile e rappresentare gruppi diversi. Il visitatore diventa il 

nuovo protagonista poiché diventa il nuovo portatore dei significati culturali 

promossi: un visitatore più attivo. Cambiano anche i ruoli dei professionisti 

museali che da legislatori della cultura ne diventano interpreti, ponendo sempre 

il visitatore al centro del proprio operato. 

 Questo tipo di museologia, che ridistribuisce il potere e reinventa la parte 

curativa, richiede anche un nuovo modello gestionale con un management 

«more open, inclusive, representative and creative» (Harrison, 2013). Ciò 

comporta di conseguenza anche nuove funzioni e attività che il museo deve 

adempiere, ma i teorizzatori della nuova museologia non pensarono a questa 

faccia della medaglia, tant’è che dal punto di vista gestionale i musei dovettero 

pensare perlopiù autonomamente a trovare delle soluzioni. Tamma specifica: 

«La salvaguardia richiede risorse umane, organizzative, economico-finanziarie, 

in quantità e qualità adeguate. Richiede, inoltre, una progettualità capace di 

generarle, allocarle, gestirle, in modo efficace ed efficiente e in un orizzonte 

temporale di lungo periodo. É quindi una questione di scelte ma anche di 

capacità» (Tamma, 2015, 488). Ciò nonostante sono ancora troppe le realtà in 

cui si crede che gli operatori museali non necessitino di competenze tecniche 

specifiche, le quali sono però di vitale importanza per la crescita qualitativa 

delle realtà museali. Questo è tanto più vero nel caso dei musei DEA che 

vengono spesso percepiti come polverosi magazzini di paese, per i quali basta 

che ci sia un volontario ad aprire la porta qualche giorno a settimana. Nel caso 

delle realtà museali analizzate nel presente studio, il potenziale economico dei 

musei e con esso la necessità di personale e di collaborazioni con professionisti 

esterni sono già stati percepiti. Il problema, come vedremo, è da un lato il 

contesto, in cui risulta difficile trovare risorse umane, tanto più altamente 

specializzate, e dall’altro le difficoltà legate all’aspetto finanziario. 

 Parallelamente alla nuova museologia si evolse il concetto di ecomuseo 

che, benché con caratteristiche diverse, deriva da simili premesse. Nel 1971 

Hugues de Varine parlò di ecomuseo per definire i musei che espongono 
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patrimoni culturali locali e che sono gestiti dalle comunità locali, anche con 

l’intento di promuovere il loro sviluppo. Lo stesso prefisso greco eco- vuole 

prorpio rimandare all’ambiente in cui si vive. L’ecomuseo si fonda su tre principi: 

riassumere il senso e lo spirito del luogo attraverso un approccio olistico al 

patrimonio e all’ambiente in cui nasce; coinvolgere attivamente la comunità che 

rappresenta e operare secondo processi democratici; essere malleabile e 

reattivo ai cambiamenti del proprio contesto. Se prendiamo in considerazione 

questa definizione si potrebbe pensare di applicare il titolo di ecomuseo quasi a 

tutte le realtà del nostro caso studio. Nel corso degli anni si è arrivati però a 

fissare parametri e a formalizzare le caratteristiche operative di questo tipo di 

musei, tant’è che nessuno dei musei studiati può vantarsi del titolo di ecomuseo 

benché dal 2006 nel Friuli Venezia Giulia, come in altre Regioni italiane, esista 

una legge sugli ecomusei, la 10/2006, con l’intento di rappresentare «ciò che un 

territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle 

persone, dal loro ambiente»,. 

 In questo clima mondiale, anche in Italia, quando le ultime periferie 

iniziarono a globalizzarsi, ricercatori e studiosi iniziarono e potenziarono attività 

di recupero e valorizzazione dei patrimoni culturali locali. Nel Friuli Venezia 

Giulia, dopo il terremoto del 1976 che ha tagliato tragicamente il cordone 

ombelicale con l’antico, «si moltiplicarono le iniziative di recupero e di 

valorizzazione», ma da parte «di amatori, di associazioni locali e 

amministrazioni comunali» (Gri, 2008, 164), per sottolineare l’appartenenza 

locale, esprimendo così l’atavico bisogno del uomo di sentirsi parte di una 

comunità, «bisogno di vivere in piccole comunità, bisogno che è forse condiviso 

da tutti gli uomini», come scrive Lévi Strauss  (Clemente, 2017, 5). Da qui la 4

neccessità di fissare questa appartenenza in alcuni oggetti, portatori di 

conoscenze e ricordi, di collezionarli e di valorizzarli nei musei. 

  C. Lévi Strauss, Riflessioni sulla libertà, in Lo sguardo da lontano. Antropologia, cultura, 4

scienza a raffronto, Torino, Einaudi, 1984.
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1.3 I beni demoetnoantropologici e il loro significato per la 
comunità 

 «I beni DEA – scrive Valeria Cottini Petrucci – costituiscono 

testimonianze irripetibili e insostituibili della vita dell’uomo» (Cottini Petrucci, 

2008, 10). Sono oggetti che legano l’uomo al suo territorio che «costituisce il 

tessuto ambientale, storico, tradizionale di chi vi abita e non può essere 

disgiunto dalla storia del singolo, perché ogni uomo è strettamente connesso al 

suo habitat e al suo gruppo» (Cottini Petrucci, 2008, 10). Nell’era della 

globalizzazione i beni DEA ci aiutano ad aggiungere delle sfaccettature alla 

nostra identità, a capire chi siamo. Sono dunque portatori di saperi, pratiche e 

tradizioni, testimoni della storia dell’uomo e dunque promotori di diversità, 

dell’essere locale nel crescente villaggio globale.  

 La demoetnoantropologia nasce dalla fusione di tre discipline 

complementari: «la demologia (studio del folklore, delle tradizioni popolari e 

delle classi subalterne interne alle società europee colte e industrializzate); 

l’etnologia (studio delle società extraeuropee a prevalente tradizione orale); 

l’antropologia culturale (studio della variabilità culturale nei diversi contesti 

sociali anche occidentali e urbani)» (Tucci, 2015, 2). Ad accomunare queste tre 

discipline è una «nozione complessiva di “cultura”» – riporta Tucci (2015, 2) dal 

documento redatto dall’Aisea e Simbdea e pubblicato nella rivista «Melissi» 

2007/2008 – nel senso di «insieme integrato e socialmente condiviso dei 

modelli di pensiero, credenze, pratiche, saperi e dei prodotti materiali che 

caratterizzano un gruppo umano grande o piccolo», ed è proprio questo il 

senso che lega tutto ciò che definiamo come bene demoetnoantropologico. 

 I beni demoetnoantropologici sono dunque «tutti quei prodotti culturali, 

materiali e immateriali, che non appartengono alla tradizione euroccidentale 

culta dominante e attengono ai gruppi sociali portatori di tradizioni localizzate, 

socializzate e condivise, presenti nei diversi contesti europei ed extra-europei», 

sono «attività e prodotti, nei quali si riconoscono le tracce specifiche, tangibili, 

simboliche e identitarie delle differenti culture, testimoniano delle alterità 
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culturali passate e attuali, osservate in modo sincrono attraverso rilevamento 

sul campo» (Tucci, 2015, 2-3). Possiamo osservarli nelle «collezioni museali 

storiche di carattere nazionale (italiane, europee, extra-europee)», ma anche e 

soprattutto nei «musei locali, nelle documentazioni conservate presso gli archivi 

audio-visivi e soprattutto sul territorio, dove essi appaiono come parte 

integrante della vita stessa delle comunità che li esprimono e li 

producono» (Tucci, 2015, 3). È questo il valore simbolico delle raccolte di questi 

beni sul territorio, che funzionano allo stesso tempo da un lato come presidio 

della cultura locale nella quale la comunità può ritrovare la propria storia e 

dall’altro come vetrine dalle quali visitatori esterni possono osservare ed entrare 

in contatto con la storia locale, raccontata dalle voci delle genti che vi abitarono. 

 Distinguiamo diversi tipi di beni DEA: beni mobili, immobili e immateriali, 

o come venivano definiti da Alberto Mario Cirese negli anni ’80 “beni volatili”. La 

componente immateriale, volatile o intangibile è sempre presente anche nel 

caso di beni mobili o immobili ed è fondamentale, permettendo infatti di dare 

vita, contestualizzare e raccontare l’oggetto che altrimenti rimarrebbe muto. É 

questa componente che caratterizza l’aspetto curativo dei musei DEA, i quali 

necessitano di diversi supporti per poter essere contestualizzati, fruiti e capiti 

dal visitatore. Tra i musei studiati rappresenta un caso a sé il museo SMO 

(Slovensko multimedialno okno / Finestra multimediale slovena), nel quale non 

troviamo una vera e propria collezione etnografica di oggetti, bensì solamente 

narrazioni, video, audio, istallazioni e proiezioni che, benché il museo sia situato 

a San Pietro al Natisone / Špeter, raccontano il patrimonio culturale, tradizionale 

e contemporaneo dell’intera comunità slovena, dalla Val Canale a Muggia. 

 In questo contesto vale menzionare anche la «dematerializzazione della 

produzione» (Tamma 2010, 28). Nella “nuova economia”, nell’ambito della 

quale si parla anche dell’economia dell’informazione e della conoscenza, il 

creare valore non è più un concetto che parte da «risorse materiali (…), ma 

anche, in misura crescente, attraverso attività in cui la componente immateriale 

(conoscenza, informazione, significati, relazioni) sia dei prodotti che dei 

processi, risulta critica e prevalente (Di Bernardo 1992a, 1992b)» (Tamma, 

2010, 28). Parlando dei musei di beni DEA ciò significa che il valore di tali 
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musei non può che essere prodotto da un lato attraverso risorse umane con 

conoscenze specifiche capaci di creare un servizio fruibile per diversi target di 

visitatori, dall’altro attraverso uno scambio di informazioni e l’instaurazione di 

relazioni con il contesto in cui il museo opera, per poter trasmettere dei 

significati culturali. D’altro canto anche le conoscenze legate all’uso degli 

oggetti stessi, dunque «la conoscenza nella produzione» (Tamma, 2010, 28), 

rappresentano oltreché un bene DEA immateriale anche un valore economico e 

culturale. Le pratiche tradizionali, le conoscenze artigianali e gli altri saperi 

legati alla produzione tradizionale di qualsiasi tipo sono altresì beni DEA 

immateriali. Un esempio tratto dai musei studiati sono indubbiamente gli arrotini 

della Val Resia che, oltre a svolgere il proprio servizio rimanendo fedeli alle 

tecniche tramandate da generazione a generazione, organizzano corsi e 

workshop per sensibilizzare e tramandare tale patrimonio alle future 

generazioni. 

 Per il caso che stiamo affrontando è importante notare che la 

Convenzione UNESCO sul Patrimonio Intangibile, definisce bene intangibile 

anche le «tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto 

veicolo del patrimonio culturale immateriale». Ognuna delle valli che sono state 

osservate ha conservato un proprio idioma locale, variante della lingua slovena; 

tra questi il resiano e il dialetto delle valli del Torre sono ritenuti i più arcaici 

dialetti sloveni e come tali degni di particolare attenzione da parte degli studiosi. 

Interessante notare che a causa dell’isolamento di queste valli, che non furono 

raggiunte dall’evoluzione della coscienza nazionale slovena nell’Ottocento e 

che furono ufficialmente riconosciute come parte della minoranza appena nel 

nuovo secolo parte della popolazione non riconosce la propria lingua come 

dialetto della lingua slovena, rafforzando così la miticità delle proprie origini. 

Oggi il futuro di questi idiomi risulta fortemente compromesso. Molti non hanno 

trasmesso il dialetto alle prossime generazioni tant'è che le generazioni che chi 

ha 50 anni o meno spesso non parla la lingua locale. L’etnologa Mojca Ravnik, 

della SAZU - Slovenian Academy of Sciences and Arts, che nei suoi studi si è 

dedicata molto all’area e ai musei del nostro caso studio, scrive che le 

conseguenze della deprivazione linguistica di queste comunità sono visibili e 
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profonde in tutti gli ambiti della loro vita. Infatti, secondo la Ravnik, non è un 

caso che in questi luoghi la cultura tradizionale abbia un ruolo così importante, 

imparagonabilmente più marcato della Slovenia, ma anche delle Province di 

Gorizia e Trieste, dove gli sloveni hanno avuto già dai tempi dell’Impero Austro-

Ungarico possibilità per realizzarsi in vari campi – economico, politico, culturale 

(Ravnik, 2008, 283). Dietro ogni collezione si nasconde una storia diversa, ma 

nonostante ciò, secondo la Ravnik, non ci sono dubbi che ogni collezionista, 

attraverso i propri oggetti, desidera o desiderava parlare di sé, della propria 

gente, del luogo da cui proviene, della propria identità, e che molti di loro, se 

sapessero scrivere nella propria lingua madre , avrebbero probabilmente anche 5

scritto qualcosa (Ravnik, 2017, 132). 

 Interessante notare che dagli anni ’70 si può osservare una produzione 

scritta in lingua locale, soprattutto nelle Valli del Natisone, ma singoli autori 

scrivono anche in resiano e nel dialetto delle Valli del Torre. «Il genere letterario 

più diffuso è la poesia ma anche nell’ambito della prosa e del teatro si distingue 

un discreto gruppo di autori», scrive Dapit (2015, 156). Nel 2004 venne 

pubblicata l’antologia Besiede tele zemlje  (Le parole di questa terra), che 6

propone uno sguardo d’insieme su questi autori delle Valli del Natisone, tra i 

quali si trovano molti nomi che emergono e si incontrano durante la ricerca sul 

campo, di chi si occupa o si occupava dei musei, di chi colleziona o collabora 

con le realtà museali: Viljem Černo, Marina Cernetig, Luisa Battistig. A Resia 

scrivono e pubblicano nel dialetto resiano Silvana Paletti, Renato Quaglia, Rino 

Chinese ed altri. Va specificato che sia il settimanale «Novi Matajur» che il 

quindicinale «Dom», periodici degli sloveni della Provincia di Udine, finanziati 

nell’ambito della tutela della legge 38/2001, sono scritti in italiano, sloveno e 

nelle lingue locali delle popolazioni. La programmazione in lingua slovena della 

  La scuola bilingue di San Pietro al Natisone inaugurò la sua prima classe nel 1986 e 5

diventò statale appena nel 2001, come previsto dalla legge globale 38/2001. Questa scuola – 
oggi Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano – rimane tuttora 
l’unica scuola bilingue nell’ambito delle scuole della minoranza slovena, ma anche l’unica 
scuola nella provincia di Udine con lo sloveno come lingua d’insegnamento. L’Istituto 
comprende l’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado.

 A cura di Michele Obit, Besiede tele zemlje. Proze in poezije v beneškem narečju, Editoriale 6

stampa triestina, Trieste.
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RAI di Trieste dedica un programma radio settimanale agli abitanti di ciascuna 

delle seguenti aree: Valli del Natisone, Valle del Torre, Val Resia e Val Canale. 

Anche questi programmi si svolgono nelle rispettive lingue locali.  

  Dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale in poi il compito 

di definire ciò che fa parte del proprio patrimonio culturale immateriale viene 

assegnato alle stesse comunità, ai gruppi e a volte individui.  Parlando di una 

comunità etnica che in passato ha subito forti pressioni da parte del popolo e 

della politica dominante è un diritto importante quello di favorire la tutela e la 

valorizzazione di patrimoni culturali che possono differire dalla storia ufficiale e 

dominante. Tuttora alcuni dei musei studiati non vengono riconosciuti dalle 

amministrazioni pubbliche. Noto, e in parte studiato dal punto di vista giuridico , 7

è il caso della Val Resia che da quando si insediò la nuova giunta comunale nel 

2003 visse alcune campagne “anti-slovene”. Il museo delle genti della Val Resia 

tuttora non viene promosso  da parte del Comune e delle istituzioni da esso 8

gestite perché per la scrittura il resiano adopera l’alfabeto proposto dal 

ricercatore Steenwiijk, che, inserendo il resiano tra i dialetti sloveni, propose un 

alfabeto basato su quello della lingua slovena (Valentinčič, 2014). 

 L’interesse per i beni materiali del patrimonio tradizionale nel Friuli 

Venezia Giulia è «maturato (…) con forte ritardo, rispetto all’attenzione per la 

letteratura di tradizione orale, le credenze e le forme rituali» (Gri, 2008, 

163-164). La tradizione delle ricerche linguistiche e folcloristiche, che si 

occuparono di raccogliere favole, canti, preghiere e altri beni intangibili, è infatti 

di vecchia data . Milko Matičetov svolse le proprie ricerche nella Val Resia dal 9

  Valentinčič D., Resia. A valley and its People between Slovenian, Italian, and its Own 7

Identity: The Legal Status and Actual State, University of Klagenfurt (Klagenfurt), Inštitut 
Karantanija (Ljubljana), Novo mesto, Arte, 2014.

  Significa che non è visibile in alcuna delle loro strutture o pagine web dedicate alla 8

promozione turistica.

  «Si possono considerare come prima esperienza “moderna” di campagna di raccolta le 9

ricerche sul campo realizzate da Jan Baudouin de Courtenay che ha pubblicato per ognuna 
delle tre aree di Resia, Torre e Natisone un volume dei noti Materialy (rispettivamente nel 1895, 
1904 e postumo 1908) riproducendo un cospicuo e prezioso corpus di testi di trazione orale 
soprattutto per Resia» (Dapit, 2015, p. 157). Bauduin fu però principalmente interessato 
all’aspetto linguistico.
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1940, mentre Pavle Merkù, linguista, etnologo e musicista, si spinse anche 

nelle Valli del Natisone, del Torre e del Cornappo. Il lavoro di registrazione dei 

beni intangibili fu poi portato avanti anche da Roberto Dapit che ha constatato 

come i suoi informatori fossero ben consapevoli dell'importanza di registrare i 

loro saperi , ma anche le loro parlate, avendo come principale obiettivo quello 10

di «raggiungere la “comunità di eredità” nel significato contemplato dalla 

Convenzione Faro (Consiglio d’Europa 2005)» (Dapit, 2015, 160). 

 L’interesse per la conservazione dei beni materiali nasce nella maggior 

parte dei casi dopo il terremoto del 1976, benché gli oggetti tradizionali fossero 

stati abbandonati nella maggior parte dei casi già qualche decennio prima, a 

causa dell’avvento dell’era moderna, ma anche della emigrazione che colpì 

fortemente questi luoghi. Per fortuna in alcuni casi l'interesse per i vecchi 

oggetti nasce già prima: a Bardo/Lusevera, infatti se non avessero iniziato con 

la raccolta nel 1973, il terremoto molto probabilmente avrebbe distrutto gran 

parte dei beni materiali che oggi compongono la raccolta del museo. Già prima 

di scendere sul campo si può constatare come i musei siano un prodotto 

desiderato e creato bottom up da individui o associazioni, che diventano però 

nel momento in cui nascono epicentri vitali, punti di riferimento verso i quali 

gravita la comunità. Gli abitanti dei paesi collaborano con donazioni di antichi 

oggetti che non possono più essere tramandati, ma anche affidando fotografie 

familiari che desiderano facciano parte del mosaico che compone la storia della 

comunità narrata nel museo. È questo il modo in cui molti dimostrano di sentire 

proprio il museo o la collezione nascente. C’è chi però da compaesano, come 

se provasse vergogna di entrare in questi luoghi così etnicamente definiti, così 

fortemente identitari, visita i musei nelle giornate turisticamente più dense, 

quando può giustificare con una scusa formale la propria presenza, oppure non 

lo visita affatto. 

   «Midwa grewa dalëč» (Noi due andiamo lontano) è una delle frasi con cui Cirilla 10

Madotto (informatrice dalla Val Resia) spesso commenta il lavoro scientifico svolto sul suo 
repertorio orale e «invita implicitamente a diffonderlo in tutte le forme possibilili» (Dapit, 2015, p. 
160).
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1.4 I ruoli delle realtà museali 

 Nell’ambito di una minoranza linguistica e etnica autoctona che vive in 

una zona di confine è chiaro che i musei demoetnoantropologici che nascono 

dal desiderio di individui, associazioni o comunità, svolgono più ruoli, molti dei 

quali vanno oltre quelli del museo tradizionale. 

 Subito possiamo notare che i musei hanno una forte valenza sociale. Le 

infrastrutture nelle quali trovano posto le collezioni diventano infatti spesso 

centri di aggregazione, dove la comunità si incontra in occasioni formali o 

informali. A Bardo, San Pietro, Resia, Trinco, ad esempio, i musei sono anche la 

sede di altre associazioni, oppure ospitano lezioni della scuola di musica e corsi 

di sloveno, oltre a eventi, mostre, ecc. In altri casi, quando le realtà sono minori 

o appartenenti a singoli individui ed esposte in abitazioni private, esse 

diventano comunque centri vitali, in cui è possibile incontrare qualcuno che è in 

visita, invitare amici o parenti o anche collaborare più attivamente. Si sta qui 

parlando di paesi dove non ci sono negozi, nemmeno bar o trattorie. Per gli 

anziani, spesso molto soli, che rappresentano la maggior parte degli abitanti, 

avere un posto dove poter incontrare altri è di fondamentale importanza. 

 Il ruolo di queste realtà è, come già si è scritto e verrà ancora 

approfondito, anche politico. Per gli individui appartenenti alla comunità slovena 

nella Provincia di Udine, che durante tutto il Novecento hanno subito grosse 

pressioni all’italianizzazione, aggravata dalla forte militarizzazione dell’area e 

dalle campagne anti-slovene nell’epoca della cortina di ferro, dichiararsi sloveni 

e non solo natisoniani o resiani, con un gesto ufficiale come appendere una 

scritta in lingua slovena sulla porta del museo, non è un fatto da poco. 

Altrettanto non lo è la scelta di proporre i testi degli apparati didascalici nello 

sloveno standard oltre alla variante della lingua locale. Che anche le giunte 

comunali percepiscano questi musei come politicamente problematici 

testimonia i numerosi ostacoli che gli operatori museali hanno raccontato: 

dall’impossibilità di esporre tabelle con scritte bilingui, come accaduto a Resia, 

alla difficoltà di fruire del museo in gestione al Comune, come nel caso di 
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Biacis. 

 Ma oltre a quello sociale e politico è qui un terzo ruolo che è d’interesse 

approfondire: quello resistenziale. Pietro Clemente teorizza il museo come 

forma di resistenza associando alla decisione di conservare l’oggetto un «senso 

partigiano del termine» . Grimaldi e Porporato precisano che «recuperare un 11

oggetto, un sapere tradizionale della creatività artigiana della tradizione, è 

anche un atto di resistenza verso la trionfante ikeizzazione delle forme, che si 

configura quale prodotto globale indifferenziato oppositivo a quello della 

tradizione, frutto invece di areali culturali di sentire individuali di slanci artistici 

poveri ma originali» (Grimaldi e Porporato, 2012, 3). I l museo 

demoetnoantropologico locale è dunque sì un luogo di conservazione e tutela 

della cultura locale, ma anche un luogo dove cercare il «senso per il futuro», 

per i «nuovi processi dello sviluppo locale» nelle sue mille possibili declinazioni; 

dal punto di vista manageriale però è anche «un prodotto di filiera corta (…) su 

cui occorre ragionare con innovativa e critica progettualità». É vero che 

nell'Europa post-moderna «la comunità, il paese, il luogo dove tutti conoscono 

tutto e tutti, sta vivendo una profonda trasformazione che determina la perdita 

dei fondamentali punti di ancoraggio spazio-temporali che definiscono il 

sostrato sociale più profondo e costitutivo del locale» (Grimaldi e Porporato, 

2012, 2), ma è proprio in questo quadro che «i musei etnografici [locali] 

rappresentano una non attesa e imprevista filiera culturale che tende a 

sostituire le forme e le pratiche della trazione» (Grimaldi e Porporato, 2012, 3). 

 Nel 1920 nelle valli della Benečija vivevano 18.000 abitanti, oggi sono 

circa 6.000 (Ravnik, 2008, 283); nella Val Resia il calo demografico tra gli anni 

’50 e ’80 fu del 56%, quando da 3.350 abitanti nel 1951 si passò ai 1.477 

abitanti nel 1986 (Valentičič, 2014, 29); mentre nei paesi di Bardo/Lusevera e 

Tipana/Taipana (i paesi più popolati delle Valli del Torre e del Cornappo) tra il 

1951 e il 2007 Riccardo Ruttar (2015, 74) riporta un calo demografico pari al 

71,35%. In luoghi in cui oggi i bambini rappresentano meno del 10% della 

popolazione comunale, la gente ricorda ancora i tempi in cui nella scuola di 

  Clemente P., Rossi E., Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, 11

Roma, Carocci, 1999.
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paese c’erano 70 bambini. Molte di quelle scuole sono chiuse da tempo, nelle 

chiese spesso non si celebra più la Messa ogni domenica, non ci sono negozi, 

molte delle osterie di paese sono chiuse, alcune vivono ancora grazie al 

turismo. Ecco che collezionare gli oggetti diventa una questione di 

sopravvivenza, un modo per tramandare alle nuove generazioni, se verranno, o 

al mondo, ciò che è stato. Il senso che tutto è oramai finito o sta morendo 

accomuna molti degli intervistati ed è citata come ragione di creazione della 

collezione o del museo. Percepire poi il museo come possibile attività redditizia, 

ma soprattutto come luogo dove si creano posti di lavoro, non è un passo facile 

da compiere né da realizzare per i promotori spesso lasciati a se stessi, soli con 

la propria idea e visione. 

 Per il presente caso, in cui si parla di musei DEA in un ambiente 

montano, risulta interessante la ricerca svolta in Piemonte, nella quale, dopo 

aver seguito la crescita costante del numero di musei demoetnoantropologici 

locali dal 1978 al 2009 , quando i musei presi in considerazione erano già 328, 12

hanno incrociato il numero di musei con i dati altitudinali dei Comuni in cui si 

trovavano ubicati, riscontrando come il numero dei musei presenti sul territorio 

crescesse con l’altitudine e con la diminuzione del numero di abitanti del 

Comune  (Grimaldi e Porporato, 2012). «(...) Il modello di conoscenza 13

elaborato a partire dal museo etnografico quale omogeneo patrimonio diffuso 

sul territorio piemontese, può essere esportato nei diversi territori dell’Europa 

post-moderna, anch’essi segnati da questa fioritura museografica» concludono i 

due ricercatori (Grimaldi e Porporato, 2012, 9). I dati riscontrati evidenziano «il 

bisogno delle terre alte di attestare e di conservare la loro memoria collettiva, 

tratto che non troviamo nelle fonti che fanno riferimento alla pianura e alla 

collina», ma anche «il bisogno della comunità di attivarsi per la sopravvivenza, 

riconoscendo al museo etnografico la funzione di ultimo baluardo dalla 

  1978: censimento Gian Luigi Bravo su incarico della Regione Piemonte, censiti 28 12

musei; 1997: i musei censiti sono 70; 2000: Bravo riscontra una «crescita esponenziale», i 
musei sono 221; 2007: i musei sono 316 (Grimaldi e Porporato, 2012, 6).

  Se nei paesi fino a 500 m s.l.m. il rapporto del numero di musei sul numero di Comuni 13

è pari al 6,29, nei paesi situati oltre gli 800 m s.l.m. troviamo un museo ogni 2,32 Comuni 
(Grimaldi e Porporato, 2012, 8).
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dissoluzione del paese» (Grimaldi e Porporato, 2012, 9). Ed ecco che il museo 

trova una nuova «ultima forma resistenziale», diventa «l’archivio sostitutivo del 

patrimonio comunitario», ma soprattutto «una memoria attiva, un percorso 

didattico indispensabile per la conoscenza e la formazione delle nuove 

generazioni, un bene culturale che diventa prezioso e indispensabile» nei 

contesti in cui non ci sono più nuove generazioni (Grimaldi e Porporato, 2012, 

10). 

 Interessante notare che nella classificazione dei diversi tipi di costruzione 

di identità del sociologo catalano Manuel Castells  (Giménez-Cassina, 2010, 14

28-29), oltre di legitimized  identity  e project identity  si parla anche di 15 16

resistance identity, che si sviluppa nei gruppi che si percepiscono come 

stigmatizzati o in una posizione peggiore nella società. 

1.5 I musei per uno sviluppo economico locale sostenibile 

 Negli strumenti per la sua tutela , il patrimonio culturale viene spesso 17

citato come un «fattore di crescita economica sostenibile» (Lussu, 2017, 1) 

attribuendoli il ruolo di contrastare i «processi di spopolamento e crisi del 

tessuto economico-sociale» (Lussu, 2017, 1), che ha caratterizzato e 

caratterizza ancora le aree non urbane, i piccoli Comuni e le periferie, come nel 

presente caso. Ma come un museo in contesti simili influisce sull’economia 

locale? Il museo è da un lato un’industria culturale che, oltre a conservare e 

tutelare i beni, produce dei prodotti culturali ed eroga servizi diffondendo così 

dei significati culturali e migliorando la coesione sociale. Dall’altro lato le 

   Castells M., La Era de la Información, vol.2, El Poder de la Identidad, Blackwell 14

Publishers, Cambridge, US, 1997.

  Se questa è introdotta dalla società dominante «to rationalize their control over social 15

actors» (Sociology) che si riflette spesso in movimenti nazionalistici (Giménez-Cassina, 2010, 
28).

 Se gli attori sociali ridefiniscono la loro posizione basandosi sui beni culturali che sono 16

disponibili con l’intento di cambiare la struttura della società (Giménez-Cassina, 2010, 29).

 Ad esempio Convenzione di Faro 2005.17
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collezioni museali possono essere considerate vere e proprie fonti di significati 

che possono dare vita a nuovi prodotti culturali per tutte quelle industrie i cui 

prodotti possiamo definire culture-based. 

 In un’epoca globalizzata in cui i prodotti sono sempre più “ikeizzati”, 

“globalmente indifferenziati” (Grimaldi e Porporato 2012), vediamo l’avvento di 

una “nuova economia” basata sulla knowledge economy, ed è proprio la 

coscienza di sé, delle proprie radici, del territorio da cui ancora cent’anni fa 

dipendevamo, che, se posti alla base dei processi di creazione di nuovo valore, 

possono dare vita a nuovi prodotti con un valore aggiunto difficilmente imitabile. 

Parliamo di prodotti culture-based che sono composti da un supporto e un 

significato inscindibilmente legati tra di loro. Dobbiamo poi ricordare che il 

valore di un prodotto culturale, proprio perché tale, è un valore che esiste a 

prescindere e oltre il suo valore economico. Le realtà museali rappresentano 

dunque una potenziale fonte di creazione di nuovo valore e speranza per il 

futuro e per lo sviluppo di un’economia locale. Le collezioni sono infatti veri e 

propri archivi, prevalentemente di beni materiali, che sono però testimoni di 

know-how, portatori di saperi e tradizioni. Ma non dobbiamo dimenticare il 

valore di altri beni immateriali custoditi dai musei o dagli studiosi, raccolti in libri 

o riprese audio-visive. Parliamo di fonti molto importanti per i nostri contesti, 

spesso emarginati e svantaggiati, fonti utili a produzioni artigianali, 

all’agronomia, a nuovi prodotti culturali, all’enogastronomia, al turismo, alla 

creazione di nuovi posti di lavoro, per dare una ragione in più a chi vuole 

restare, per una cooperazione interregionale maggiore con la vicina Slovenia. 

Questi prodotti dell’economia della creatività si basano su una «complessa 

interazione tra cultura, tecnologia ed economia, in un mondo dominato da 

simboli, testi, suoni e immagini» (Tamma, 2010 B, 61). La questione irrisolta 

rimane in ogni caso quella relativa ai quadri professionali con competenze e 

conoscenze adatte alla gestione e allo sviluppo delle industrie culturali che 

presentano non poche specifiche. 

 Molti degli operatori museali del presente caso studio sono già riusciti, 

con molti sforzi, a creare posti di lavoro, in una prima fase forse il proprio, 

essendo questi musei tutti nati da associazioni o singoli, ma anche a creare un 
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maggiore flusso non solo al museo di cui si occupano, ma ai ristoranti e ai 

negozi locali dei luoghi in cui operano, e ad aumentare i numeri di presenze 

turistiche. A Resia ad esempio, gli operatori del Museo della Gente della Val di 

Resia gestiscono le visite turistiche esperienziali alla valle già dal 1991 e nel 

2018 hanno ospitato130 gruppi. Parliamo di numeri significativi per una valle di 

circa 1.000 abitanti, che influiscono notevolmente sugli introiti della trattoria 

locale. Se dapprima al Museo della Gente della Val di Resia lavorava una sola 

persona, adesso invece ne lavorano due, pagate anche con gli introiti di tali 

visite. Ma ciò che ci interessa in più notare è l’attenzione che dal museo viene 

indirizzata verso le altre realtà territoriali, l’Associazione ViviStolvizza o il Museo 

dell’arrotino per esempio, dove, grazie all’aiuto di questi due operatori museali, 

oggi lavora una terza persona, ma non solo. Quando nell’autunno del 2018 a 

Stolvizza chiuse La vecchia bottega, un piccolo negozio di alimentari, furono i 

membri dell’associazione ViviStolvizza a tassarsi e a prendere in gestione 

l’attività, anche con il supporto dei rappresentanti locali delle organizzazioni 

della minoranza slovena. In un paese di 150 abitanti sono dunque almeno 

cinque le persone che lavorano tramite associazioni. Possiamo inoltre 

osservare alcune proposte dei musei che potrebbero facilmente evolversi in 

prodotti culture-based. Il Museo dell’arrotino sta infatti già diffondendo gli antichi 

saperi organizzando corsi di formazione per chi volesse apprendere l’antico 

mestiere. Interessante è anche l’idea nata presso l’Azienda Agricola Le Erbe di 

Lina che in collaborazione con il Museo della Gente della Val Resia a dicembre 

2018 ha proposto la tisana Ragazzina selvaggia ispirata alla figura mitologica 

della Ta mala Dujačesa , proposta corredata con la favola in italiano, sloveno e 18

resiano. 

 Notevoli sforzi per uno sviluppo locale sostenibile si registrano anche nel 

Comune di Taipana, dove il sindaco Alan Ceccutti è anche il responsabile delle 

due collezioni demoetnoantropologiche, nonché il gestore dell’Agriturismo Brez 

  Ta mala dujačesa- letteralmente la piccola selvaggia, è la figlia della donna e del uomo 18

selvaggio la Dujačesa e il Dujak. Sono esseri mitologici presenti nel ricchissimo opus di favole 

popolari della Val Resia, che vivono isolati nel bosco e raramente incontrano l'uomo. Parlano 
una propria lingua simile a quella animale. 
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Mej. Ciò che il sindaco spiega durante l’intervista svolta è infatti ben visibile 

facendo una visita a Prossenicco, frazione di soli 35 abitanti: lo sviluppo 

dell’economia locale intende basarsi sul turismo, potenziando una rete di piste 

ciclabili , aumentando le capacità alberghiere, ma anche creando un museo 19

diffuso sul territorio. La frazione ha poi creato un cluster transfrontaliero con i 

Comuni di Caporetto, Bovec, Kanal, Kobarid e Tolmin, per pensare ad uno 

sviluppo regionale e potersi candidare anche ai bandi europei. Lo sforzo di Alan 

Ceccutti per sviluppare un’economia locale è visibile anche nel suo agriturismo, 

accanto al quale si trova un piccolo negozio alimentare che offre prodotti di 

contadini e artigiani locali, oltre ai beni di prima neccessità, molto utili anche per 

i turisti che decidono di passare le vacanze nelle case in affitto in queste 

località. 

 Questi sono forse i due casi in cui il potenziale delle realtà museali si è 

per adesso più concretamente legato ad uno sviluppo economico: nel caso di 

Resia ciò è avvenuto grazie all’impegno delle associazioni, nel caso del 

Comune di Taipana gli sviluppi sono evidentemente il frutto di decisioni politiche 

concrete. L’impatto delle realtà museali sull’economia locale è però presente 

anche in altri casi, come ad esempio nel caso dell’iniziativa Benečija gor in dol 

, grazie alla quale i turisti hanno la possibilità di passare una giornata su un 20

bus che effettua varie fermate, permettendo loro non solo di visitare i musei ma 

anche di degustare prodotti enogastronomici locali, ecc. Significative sono pure 

le esperienze del Centro di ricerche di Lusevera, il quale gestisce il museo 

etnografico che annualmente propone progetti culturali che vedono coinvolti gli 

artisti, gli scrittori o i ricercatori anche locali, ma che vede anche la 

partecipazione attiva della comunità. 

 Vi sono inoltre realtà culturali che non gestiscono musei ma propongono 

attività mirate ad una rivitalizzazione del proprio spettro d’azione. Una di queste 

è la Stazione di Topolò/Postaja Topolove, che ogni luglio per due settimane 

porta nel paese di Topolò nelle Valli del Natisone artisti, registi, letterati e 

  Al fine di promuovere il cicloturismo hanno iniziato ad installare le stazioni elettriche per 19

ricaricare le batterie delle bici elettriche. 

  Benecia su e giù fa parte del progetto Mi smo tu.20
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ricercatori di varie nazionalità, eventi culturali di diverso tipo e ospiti dall’Italia e 

dalla Slovenia per una riflessione che nasce in e da questo luogo di confine, 

dove la strada finisce e il tempo pare essersi fermato. A questo proposito risulta 

interessante “l’effervescenza” legata ai movimenti per la valorizzazione dei 

piccoli centri, come la Rete del Ritorno ideata da Antonella Tarpino e Vito Teti, o 

la rete dei piccoli paesi, che però come scrive Clemente (2017, 3) «non è una 

rete formale (…) è solo un dialogo avviato tra diversi interlocutori che si 

scambiano esperienze convocandosi nei luoghi delle proprie iniziative culturali, 

promuovendone così anche la notorietà». Infatti tra i casi citati da Clemente – 

Armungia, Paraloup, Soriano – viene evidenziato come sia necessario creare 

delle ragioni per il ritorno, per ravvivare questi centri, e come la cultura e il 

patrimonio culturale comunitario, se sviluppati nel modo adeguato, possano 

essere degli ingredienti per il successo. Tra le realtà citate nel suo articolo c’è 

anche Topolò/Topoluovo. 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2. Analisi della popolazione museale 

2. 1. Metodologia 

Un primo obbiettivo della ricerca è costruire un panorama aggiornato dei musei 

legati alla minoranza slovena nella Provincia di Udine per poi osservare, come 

secondo obiettivo, se si rintracciano relazioni reticolari, e in caso di che tipo, tra 

questi musei. 

In tal senso nella prima fase sono stati raccolti diversi elenchi e si è iniziato ad 

approfondire la metodologia museologica per i beni demoetnoantropologici, 

analizzando la nuova museologia e le teorie sugli ecomusei. A partire da questi 

dati si è puntato ad approfondire il contesto storico e sociologico di questi 

territori e si è svolta una ricerca desk per poter creare la popolazione museale 

interessata dal presente lavoro. Nella fase finale si è passati alla ricerca sul 

campo visitando le realtà museali e svolgendo una serie di interviste. Le 

osservazioni e le interviste corredate dalla scheda SIMBDEA sono state 

sistematizzate nei dossier museali. Ci si è rivolti quindi allo studio della 

metodologia sulle reti e sui sistemi museali, acquisendo e ampliando il quadro 

fornito da Anna Moretti (2017) con contributi di altri studiosi (Rispoli & Tamma 

1995, Tamma 2000, 2002, Cataldo 2014, Kilduff & Brass 2010, et al). 

Verranno esaminati dunque gli step svolti per poter costruire la popolazione dei 

musei legati alla minoranza slovena nella provincia di Udine e la ricerca sul 

campo. 

Per poter disegnare il panorama delle realtà da prendere in considerazione si è 

partiti dalla ricerca di alcuni elenchi già esistenti. Il primo elenco selezionato è 

stato pubblicato nel 2008 da Gian Paolo Gri . L’elenco dedicato alla provincia 21

  I musei etnografici del FVG in Il patrimonio museale antropologico, Itinerari nelle 21

regioni italiane, Riflessioni e prospettive, Cianfarani, 2008.
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di Udine presenta tre musei legati alla minoranza slovena: il Museo etnografico 

- Centro Ricerche Culturali (Lusevera), la Raccolta etnografica, curata 

dall’Associazione culturale Museo delle Genti della Val Resia  (Resia) e infine il 22

Museo dell’arrotino (Resia). 

Da questo elenco si è passati direttamente a considerare l’elenco redatto 

nell’ambito del progetto Interregionale europeo Zborzbirk, che ha visto coinvolte 

33 realtà dall’Italia e dalla Slovenia, nella zona di confine. Il progetto, conclusosi 

nel 2015, permette di avere dati più aggiornati riguardanti anche le realtà 

minori. Dello stesso 2015 risulta l’indagine ISTAT sui musei, nella quale 

troviamo registrati i seguenti musei di nostro interesse: Casa Rurale del 

Territorio di Drenchia, Museo Etnografico di Lusevera, Museo Gente Val di 

Resia, Museo dell’arrotino, Museo Storico Balus, già presenti negli elenchi dello 

Zborzbirk, e il museo senza beni materiali SMO - Museo Paesaggi e Narrazioni 

di San Pietro al Natisone. 

Si sono poi presi i contatti con i ricercatori della SAZU - Slovenian Academy of 

Sciences and Arts che hanno fornito materiali pubblicati sul progetto Zborzbirk, 

ma anche altre preziose informazioni e chiarimenti per poi stabilire le 

caratteristiche organizzative che interessavano il presente studio e iniziare a 

definire la popolazione museale. 

Ecco le principali questioni che si sono dovute chiarire per poter definire i musei 

che verranno osservati: 

1)  come decidere se un museo sia o non sia legato alla comunità slovena; 

2)  se includere o meno le collezioni in caso non siano fruibili in situ; 

3)  cosa sono o non sono i beni DEA in alcuni casi marginali. 

Si affronteranno le problematiche sopra elencate una ad una. 

1) Seguendo le direttive presenti nei recenti documenti dell’UNESCO  si è 23

deciso di considerare musei della comunità slovena i musei che si 

  Come riportato tra le Annotazioni.22

  icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ ICOM, 23

(12.02.2019).
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autodefiniscono tali, cioè i cui gestori o proprietari si riconoscono come membri 

nella minoranza slovena in Italia oppure si sono legati a progetti i cui capi fila 

sono istituzioni slovene (Zborzbirk, Mi Smo Tu). Nel caso in cui i musei 

appartengano ad associazioni culturali, di solito queste sono iscritte negli 

elenchi delle associazioni slovene in Italia, se invece appartenenti a privati essi 

si considerano membri di tale comunità. 

2) Come punto di partenza per risolvere tale quesito sono state riprese le 

definizioni dei due termini come definiti nei documenti ufficiali. 

Per la definizione del museo è stata accolta la definizione dell’ICOM, adottata 

alla 22a Assemblea Generale a Vienna nel 2007: 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and 

its environment for the purposes of education, study and enjoyment. 

La definizione della collezione invece fa riferimento a quella data dall’EGMUS - 

The European Group on Museum Statistics, che nel documento A Guide to 

European Museum Statistics, redatto a Berlino nel 2007, dice che: 

The Collection has been defined for the present statistics as “the group of 

cultural goods that, without meeting all of the requirements necessary to carry 

out the functions of Museums, is found exposed to the public with archival 

criteria and an established schedule, boasts a basic listing of its collection and 

has the means for preservation and holding”. 

Tra le collezioni che dagli studiosi del Zborzbirk sono state definite non visitabili 

in situ elenchiamo: la collezione dei santini, la collezione di Marina Cernetig, la 

collezione di Riccardo Ruttar, la collezione Voci della Val Canale/Glasovi 

Kanalske. Trattasi di quattro raccolte di grande valore patrimoniale che però 

attualmente non sono o sono difficilmente fruibili dal pubblico. Infatti ognuna di 

queste realtà può essere contattata e visitata, ma dato che la presente ricerca 

parla di musei come presidi culturali sul territorio e potenziali industrie culturali 

non sono stati inseriti nel seguito. Verrà comunque brevemente approfondita 
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ogni realtà. 

La collezione dei santini  è frutto del lavoro dell’associazione Kobilja glava che 24

nel 2009 in collaborazione con il Comune di Drenchia ha raccolto 222 ciegliči 

(santini) con preghiere slovene, italiane e nel dialetto locale. Dopo la mostra 

nella sala comunale la raccolta fu scannerizzata. Oggi la collezione è 

disponibile sul catalogo virtuale nella pagina Zborzbirk. 

Marina Cernetig collezionò invece 200 cartoline  dei luoghi delle Valli del 25

Natisone, di Castelmonte e di Cividale del Friuli. L’elenco delle unità senza le 

foto è disponibile sulla pagina Zborzbirk.  

Riccardo Ruttar  iniziò a collezionare oggetti nelle Valli del Natisone dopo il 26

terremoto, raccogliendo prevalentemente oggetti legati al mestiere dei 

falegnami e dei bottai. Ad oggi ha raccolto 250 oggetti che non sono esposti; 

sono però stati catalogati nell’ambito del progetto Zborzbirk benché l’elenco non 

sia corredato di foto. 

Nel 2003 il Centro culturale Planika-Stella Alpina a Ukve/Ugovizza  svolse una 27

ricerca dedicata all’abbigliamento tradizionale e alle sue espressioni dialettali 

Voci della Val Canale/Glasovi Kanalske  doline su iniziativa di Maria Moschitz. 28

In occasione del progetto Zborzbirk fu allestita una mostra nel centro. Oggi la 

fotogalleria con le descrizioni di ogni unità è disponibile sul catalogo virtuale 

nella pagina di Zborzbirk. In tal senso per la Val Canale non è compresa in 

elenco nessun’altra realtà. Ciononostante la Val Canale è stata inserita tra i 

contesti approfonditi in quanto facendo ricerca sul campo sono state individuate 

delle evoluzioni importanti. 

Durante la ricerca uno dei musei si è dimostrato inagibile a causa della 

 Indirizzo: Oznebrida 13, Dreka/Drenchia.24

  Indirizzo: Petjag/Peteacco 32, Špeter/San Pietro al Natisone.25

  Indirizzo: via della Madonnetta 9, Videm/Udine.26

  Indirizzo: Piazza Latteria 1, Ukve/Ugovizza, Naborjet/Malborghetto.27

  Le fotografie degli abiti furono corredate da espressioni nelle tre lingue della valle (lo 28

sloveno, l’italiano e il tedesco), alcune furono contestualizzate con racconti e testi brevi. Le 
immagini, gli oggetti, i suoni e il dizionario curati in quell’occasione sono stati anche la base 
della monografia di Karmen Kenda Jež (Shranili smo jih v bančah 2007, 2015).
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scadenza della convenzione tra il Comune e i proprietari della casa: la Casa 

Raccaro a Biacis. Ciononostante è stata compresa tra le realtà museali perché 

potrebbe facilmente ridiventare un importante centro culturale. 

3)  Tra i beni conservati nei musei della comunità slovena nella provincia di 

Udine si trovano anche molti oggetti legati alla Prima guerra mondiale, 

poiché il fronte passava proprio accanto ai loro paesi. Quasi nessun 

museo che definiremo etnografico potrebbe essere dunque definito 

etnografico al 100%, in quanto quasi ogni collezione conserva anche 

qualche proiettile, granata, parti di uniforme o altri oggetti bellici. Tra i 

musei troviamo anche il Museo storico Balus a Tribil Superiore dedicato 

espressamente alla Prima guerra mondiale. I beni esposti sono stati 

raccolti dal proprietario nelle vicinanze del paese, alcuni invece acquistati 

altrove. 

La domanda è se si possa anche in questi casi parlare di musei e beni 

demoetnoantropologici. Il museo Balus ha fatto parte del progetto Interreg 

Zborzbirk, dedicato alla valorizzazione delle collezioni locali nell’area di confine 

in Slovenia e in Italia (nella provincia di Udine). Abbiamo dunque provato a 

chiedere ai ricercatori del SAZU come hanno affrontato questo quesito. Mojca 

Ravnik, l’ideatrice del progetto, ritiene che la guerra abbia influito fortemente 

sulla vita di queste comunità. Inoltre tra le motivazioni per inserire il Museo 

storico Balus nel progetto dedicato alle collezioni etnografiche vi è il ruolo che il 

proprietario Matteo Balus e il suo museo, come luogo di cultura e d’incontro 

svolgono per il contesto locale : creando occasioni d’incontro della comunità, 29

aiutandola a rafforzare la propria identità culturale. 

Si è pertanto deciso di inserire questo museo storico, e anche le altre collezioni 

etnografico-storiche, tra le realtà affrontate nel presente caso studio, perché 

trattasi di beni che testimoniano la storia della gente e dei luoghi, beni che 

hanno influito sulla comunità e sulla costruzione dell’identità delle popolazioni 

 In un’email privata così scrive: «Matteo Balus è (…) attivo agli eventi, che vedono la 29

partecipazione di persone da entrambi i lati del confine, come ad esempio all’annuale marcia 
sul Globočnjak, organizzata dall'Associazione ricreativa e turistica Globočnjak dal Kambreško 
(SLO). Così, attraverso la sua attività il suo museo svolge un ruolo importante come luogo di 
cultura e d’incontro sociale per quest’area».
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che qui risiedono, e nel caso del Museo Balus anche di centri che aiutano a 

sviluppare una diversa consapevolezza di cosa significhi l’appartenenza alla 

minoranza slovena e una coscienza dell’identità locale. 

Per la ricerca sul campo la metodologia applicata si è basata su 

un’osservazione attiva e interviste semistrutturate con i referenti museali, ma 

anche con altri paesani o avventori casuali. 

Tutte le realtà sono state visitate in prima persona. La Casa Raccaro che al 

momento è chiusa è stata visitata dall’esterno. Dieci sono state le interviste 

semistrutturate svolte con dodici persone intervistate: una per ciascun museo; 

tranne per il Museo dell’Arrotino e per lo SMO dove le interviste sono state due. 

Una delle dieci interviste è stata svolta informalmente. Sono state svolte otto 

interviste semistrutturate in cui gli interlocutori sono i responsabili delle realtà 

indagate. Siccome si parla di piccole realtà queste persone spesso coprono 

diversi ruoli. Due delle interviste si sono svolte in italiano, tutte le altre in 

sloveno o sloveno dialettale (che sono state registrate e poi riassunte a 

posteriori in italiano). Nei casi di mancata presenza di un referente per la realtà 

museale ci si è rivolti alla coordinatrice locale del progetto Zborzbirk, Marina 

Cernetig, che è anche la responsabile del museo SMO. In uno dei musei il 

colloquio con l’informatore è stato informale. In tutte le realtà si è cercato di 

interagire anche con altri abitanti o visitatori casuali. 

Per ogni museo preso in considerazione è stata compilata una scheda di 

censimento fornita da SIMBDEA , che sta svolgendo una campagna di 30

rilevazione a livello nazionale. L'intento è di registrare (tramite documenti firmati 

dai diversi rilevatori) la situazione dei musei d'ambito DEA nelle differenze e 

contiguità di condizioni delle varie regioni italiane. L’analisi di insieme potrà 

fornire spunti per programmare le azioni future, anche in vista del progetto di 

Sistema Museale Nazionale. La proposta è stata fatta dalla correlatrice di tesi 

Elisa Bellato che fa parte del direttivo di SIMBDEA ed è una opportunità per 

collegare il lavoro della tesi con un contesto di ricerca più ampio, facendone 

conoscere i risultati oltre al traguardo della tesi di laurea. Le schede sono state 

  Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici, www.simbdea.it/.30
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compilate con l'aiuto di Marina Cernetig, responsabile dello SMO e impiegata 

dell'Istituto per la cultura slovena, con esperienze in analisi delle realtà museali 

acquisita nell'ambito del progetto Zborzbirk. 

Abbiamo stimolato gli informatori a parlare della nascita del museo e del suo 

sviluppo, cercando di approfondire anche gli aspetti di tipo gestionale, per 

esempio su come ricavano i fondi e come promuovono la propria struttura. In 

tutti i musei gli oggetti sono stati catalogati nell’ambito del progetto Zborzbirk. I 

cataloghi, per molti musei con fotogallerie di tutti gli oggetti, sono disponibili 

sulla pagina web zborzbirk.zrc-sazu.si. Sono stati di interesse anche i rapporti 

tra la realtà museale e il contesto in cui operano: su come viene percepito dalla 

comunità in senso stretto, dai visitatori, dall’amministrazione pubblica, ma 

anche se c’è collaborazione con enti o professionisti esterni, o la partecipazione 

ad altri progetti. Parlando del contesto ci si è soffermati spesso sul turismo. Si è 

discusso anche degli operatori museali, se e in quale misura possano 

permettersi di retribuire degli operatori, della loro formazione e dell’interesse 

generale delle popolazioni locali a ricoprire tali ruoli. In conclusione si 

chiedevano anche informazioni su progetti e sogni futuri. 

Quando possibile sono state visitate anche le altre infrastrutture di interesse dei 

paesi che ospitano i musei: le chiese, i cimiteri, le altre principali attrazioni 

turistiche, l’osteria, l’infopoint, o altro. L’attenzione è stata indirizzata anche nei 

confronti delle scritte toponomastiche bilingui nei dialetti locali e all’esposizione 

pubblica di simboli nazionali. Le visite sono state foto documentate. Tutti questi 

dati sono stati sistematizzati nei dossier museali. 
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2.2 La diffusione dei musei sul territorio della Provincia di 
Udine 

Le popolazioni slovene nella provincia di Udine sono presenti nelle aree lungo 

tutto il confine con la Slovenia. Trattasi di zone isolate, prevalentemente 

montane, che hanno mantenuto delle proprie peculiarità fino ai tempi moderni, 

benché anche la montagna viva una propria trasformazione. Le realtà museali 

del presente studio sono dunque testimoni di tempi e storie diverse. Si osservi 

la popolazione di musei e collezioni divisi per zone. 

Fig. 2.1: Mappa della popolazione museale 
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Si possono individuare quattro zone nell’ambito dell’area trattata dal progetto 

nella provincia di Udine: la Val Canale, la Val Resia e la Slavia Veneta che 

comprende la Valle del Torre, la Valle del Cornappo, che verranno approfondite 

insieme, e le Valli del Natisone. Come menzionato si parla di valli nell’area 

alpina o prealpina del Friuli Venezia Giulia. Anche a causa della morfologia 

geologica di questi luoghi è inevitabile che si parli di territori storicamente isolati 

e periferici, il che ha indubbiamente plasmato gli abitanti delle valli, la loro vita e 

la cultura di queste terre. Ciascuna delle valli nominate è caratterizzata da 

vicissitudini storiche diverse, che hanno portato a modi di vivere diversi. Ciò si 

rispecchia su tutto quello che oggi intendiamo come patrimonio culturale , dal 31

dialetto parlato fino agli oggetti preservati nelle collezioni, che benché 

presentino molte similitudini testimoniano anche alcune differenze interessanti. 

Vale dunque la pena di soffermarsi sulla storia di ciascuna di queste aree per 

meglio capire il contesto in cui nascono i musei e il perché tuttora la realtà della 

minoranza slovena presente nella provincia di Udine è molto differente da 

quella degli sloveni delle province di Trieste e Gorizia. Nella Val Canale al 

momento non è presente alcuna collezione legata alla minoranza slovena, ma 

ciononostante si presenta l’area geografica, avendo riscontrato delle evoluzioni 

importanti. 

  

La Slavia Veneta 

Le Valli del Natisone 

Nelle Valli del Natisone troviamo nove collezioni o musei etnografico-storici 

legati alla minoranza slovena. Si può parlare di musei, nel senso che le 

collezioni sono situate in luoghi pubblici, nei seguenti casi: Casa rurale - Museo 

del territorio di Drenchia a Trinco/Trinko, Zgodovinski muzej Balus / Museo 

storico Balus a Tribil Superiore/Gorenji Tarbij, Muzej varha Matajurja / Il museo 

del Matajur a Masseris/Mašere, Muzej blumarjev in vasi / Museo dei blumari e 

del paese a Montefosca/Čarni Varh, Slovensko multimedialno okno SMO - 

Museo di paesaggi e narrazioni a San Pietro al Natisone e il Rakarjev hram / 

  Definizione Convenzione UNESCO 2003.31
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Casa Raccaro a Biacis/Bijače che è però attualmente chiuso al pubblico . La 32

Zbirka / Collezione di Elio Qualizza-Kaluta Gnidovizza/Gnidouca, Collezione di 

Oddo Lesizza a Cividale/Čedad e la Kovačija / La Bottega del Fabbro sono 

situate in abitazioni private. La collezione Grablje/Rastrelli potrebbe essere 

meglio definita come mostra tematica esposta nella sala del Centro visite a 

Vartacia/Vrtača . 33

Tab.2.1 

Le realtà sono diffuse sul territorio, prevalentemente in piccoli paesi con meno 

VALLI DEL NATISONE

Denominazione Località
Tipo d i is t i tuz ione 

museale
Casa rurale- Museo del 
territorio di Drenchia Trinco / Trinko Museo, collezione mista: 

etnografica- storica

Zgodovinski muzej Balus/
Museo storico Balus Tribil Superiore / Gorenji Tarbij Museo, collezione storica

Kovačija/La bottega del fabbro Masseris / Mašere Collezione in situ

Muzej varha Matajurja/Il 
museo del Matajur Masseris / Mašere Museo, collezione etnografica

Grablje/Rastrelli Vartacia / Vrtača Collezione etnografica

Rakarjev hram/Casa Raccaro Biacis / Bijače Museo, collezione etnografica

Muzej blumarjev in vasi/
Museo dei blumari e del paese Montefosca / Čarni Varh Museo, collezione etnografica

Zbirka/Collezione di Elio 
Qualizza- Kaluta Gnidovizza / Gnidouca Collezione, collezione 

etnografica

Slovensko multimedialno okno 
SMO, Museo di paesaggi e 
narrazioni

San Pietro al Natisone / 
Špeter

Museo di narrazione 
multimediale

Collezione di Oddo Lesizza Cividale / Čedad Collezione etnografica

  Non è visitabile a causa della scadenza della convenzione del Comune con i 32

proprietari.

  Due chilometri da Masseris/Mašere.33
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di 100 abitanti, ad eccezione del museo di Špeter/San Pietro al Natisone  e 34

della collezione di Cividale . Queste due realtà inseme alla Casa Raccaro a 35

Biacis sono anche le uniche ad essere a valle, le altre si trovano in paesi tra i 

582 m e i 760 m di altitudine. 

Fig. 2.2 Le realtà museali presenti nelle Valli del Natisone. 

Benché nessuna collezione possa essere inserita in una sola tipologia, si piò 

osservare che prevalgono le collezioni etnografiche a cui corrispondono sei 

realtà (Museo del Matajur, Museo dei blumari e del paese, Casa Raccaro, 

Collezione di Oddo Lesizza, Rastrelli, SMO Museo dei paesaggi e delle 

narrazioni). Lo SMO rappresenta sicuramente un caso particolare in quanto non 

espone beni materiali bensì permette la fruizione di diversi tipi di documenti 

audiovisuali che documentano la vita, le tradizioni, i canti, ecc. delle popolazioni 

  2.171 abitanti, dato ISTAT 2018.34

  11.292 abitanti, dato ISTAT 2018.35
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slovene, la collezione è dunque formata da documenti virtuali che vengono 

riprodotti in formato di video o audio, proiezioni, ecc. Seguono due collezioni 

miste, etnografico-storiche (Casa rurale-Museo del territorio di Drenchia, 

Collezione di Elio Qualizza). Si ha poi una collezione storica (Museo storico 

Balus), che è stata inserita nella lista in quanto gli oggetti della Prima guerra 

mondiale hanno profondamente segnato queste popolazioni, e una collezione 

in situ (La bottega del fabbro), che presenta la bottega come è stata lasciata dal 

fabbro sessant’anni fa, con gli arnesi ancora al loro posto. 

Tra le collezioni etnografiche due sono monotematiche: la collezione sui rastrelli 

e la collezione dei ferri da stiro di Oddo Lesizza benché il questo caso vi siano 

presenti anche alcuni altri oggetti. Questa collezione contiene anche ferri da 

stiro provenienti da altre parti del mondo. Anche il Museo di paesaggi e 

narrazioni - SMO non si riferisce solo al patrimonio culturale delle Valli del 

Natisone, ma racconta le storie e il patrimonio di tutti gli Sloveni in Italia dalla 

Val Canale fino a Muggia. Nel Museo dei Blumari e del Paese, a Casa Raccaro 

e nel Museo del Matajur si possono osservare anche le tipiche maschere di 

carnevale, periodo particolarmente sentito dalla comunità nella provincia di 

Udine, dove sono rimasti vivi anche altri rituali dall’epoca precristiana, come i 

falò in occasione dell’equinozio nella notte di San Giovanni, o anche cristiana, 

come la Devetica božična  raccontata a Biacis. Interessante notare che nella 36

Casa rurale - Museo del territorio di Drenchia e nella Collezione di Elio 

Qualizza- Kalut troviamo anche oggetti più recenti, come vecchie radio, 

macchine da scrivere, TV, biciclette, ecc. 

I musei e le collezioni testimoniano la storia delle proprie comunità e dei propri 

paesi. Le Valli del Natisone/Nediške doline vissero infatti delle vicissitudini 

storiche che hanno segnato fortemente le persone che vi abitano. La zona è 

stata abitata fin dai tempi preistorici, a seguire vi si insediarono i Romani ed i 

Longobardi, finché nel VI secolo arrivarono gli Slavi, come documentato da 

Paolo Diacono. Dal 1077 fino all’arrivo della Repubblica di Venezia, le valli 

appartennero al Patriarcato di Aquileia. L’identità della popolazione fu 

  La Novena di Natale.36
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profondamente segnata dalla Serenissima che in cambio del controllo dei 

confini delle sue terre permise alla Slavia veneta di avere autonomia 

amministrativa e giudiziaria, esentandola dal pagamento delle tasse. Le valli 

erano infatti divise in trentasei vicinie i decani/župani delle quali si riunivano una 

volta all’anno presso la chiesetta di S. Quirino a San Pietro del Natisone/

Špietar. Nel 1797 con la caduta della Serenissima, le valli passarono all’impero 

austriaco che soppresse la loro autonomia. Con una breve parentesi 

napoleonica furono parte dell’impero asburgico fino al 1866, l’anno del 

problematico plebiscito  che decretò il passaggio delle valli al Regno d’Italia, 37

nel quale qualcuno aveva visto «l’erede della Repubblica di Venezia» (Gruden, 

2015, 87-91). Ebbe invece inizio un programma di italianizzazione attraverso 

una «capillare organizzazione del sistema scolastico, il divieto dell’uso dello 

sloveno negli ambiti più prestigiosi e ponendo ostacoli ai rapporti con gli sloveni 

austriaci» (Gruden, 2015, 87-91). In questo periodo si sviluppò la «pratica 

dell’emigrazione stagionale dei venditori ambulanti» chiamata guziranje 

(Gruden 2015, 87-91) che frenò parzialmente l’emigrazione oltreoceano. 

Benché le guerre del Novecento non riguardarono direttamente le valli, che 

viderono solo l’esercito in fuga a seguito della disfatta di Caporetto nella prima 

guerra ed alcuni scontri tra l’occupatore tedesco e le formazioni partigiane nella 

seconda, forti furono le pressioni fasciste sul popolo sloveno. Le organizzazioni 

segrete «crearono impedimenti soprattutto alle forme nascenti di attività 

organizzate della comunità slovena». Molti abitanti delle valli entrarono così a 

far parte del movimento partigiano, molti di quelle slovene, alcuni della 

formazione della brigata Garibaldi. Tuttavia dopo la formazione della 

Repubblica italia democratica la pressione sulla minoranza slovena nel territorio 

della provincia di Udine non cessò. «Several anti-Slovenian organisations 

terrorised the inhabitants and waged a hate campain against Slovenians», 

paragonando la cultura slovena al comunismo, il che accelerò il processo di 

  Le ragioni per questi risultati del plebiscito svoltosi anche nella Slavia Veneta, risalgono 37

ad una varietà di ragioni: la forte anti-propaganda austriaca, le promesse per una libertà 
democratica e soprattutto le memorie legate alla Repubblica di Venezia nella quale in cambio 
della protezione del confine le popolazioni godettero di grande libertà giuridica e amministrativa, 
esenzione dalle tasse e dal servizio militare.
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assimilazione (Valentinčič , 2014, 28).Ci furono esempi di persecuzione nella 

Slavia Veneta anche dopo la caduta della Cortina di ferro . 38

«L’emorragia» (Gruden 2015, 87-91) provocata dall’emigrazione nel 

dopoguerra fu grave: molti, supportati anche dallo stato italiano come riporta 

Ravnik (2008, 283) emigrarono nei paesi del Nord (Belgio, Francia), in America 

meridionale, in Australia e verso l’Italia industrializzata. I dati demografici 

registrarono nel 1920 18.000 abitanti nelle valli che oggi ne contano invece 

circa 6.000. Mojca Ravnik (2008, 283) riporta i dati rilevati da Kalc nel 2002 

(Kalc 2002, 23): la Slavia Veneta ha perso più della metà della sua popolazione 

tra il 1951 e il 1985. Se si prendono in considerazione i dati demografici del 

1951 e del 2007 il calo demografico nei Comuni della Valle del Natisone è pari 

al -61,42% (Ruttar, 2015, 74). Il calo demografico fu arginato da San Pietro al 

Natisone e San Leonardo dagli emigrati provenienti dai paesi a monte, che 

videro tra il 1951 e il 2007 un calo demografico pari anche al -88,5%, come a 

Drenchia/Dreka. 

I tragici effetti del calo demografico uniti alle forti pressioni all’italianizzazione 

subiti da queste popolazioni, che a differenza delle comunità presenti nelle 

province di Trieste e Gorizia non ebbero mai scuole slovene, ebbero 

conseguenze fatali per la soppravvivenza della cultura e della lingua slovena 

nella sua variante locale. Infatti dalla metà dell’Ottocento fino tutto il Novecento i 

sacerdoti furono i principali promotori della conoscenza della lingua slovena, 

diffondendo libri e conoscenza della lingua letteraria. 

A partire dagli anni ’50 si può notare fra la popolazione una progressiva presa di 

coscienza delle proprie radici e della propria cultura. Nel 1950 nasce il periodico 

quindicinale in lingua locale «Matajur», nel 1966 nasce il periodico cattolico 

«Dom». Nel 1955 fu importante l’istituzione della prima associazione culturale 

slovena nella provincia di Udine la Ivan Trinko, con sede a Cividale del Friuli/

 «In 1995 Italian police broke into the house of priest Paskval Gujon in the village of 38

Matajur because they suspected him of hiding weapons. In addition, they also did much 
damage to the Church. Moreover, priest Božo Zuanella in his book The Dark Years of the Slavia 
Veneta offered in-depth descriptions of anti-Slovenian agony and persecution. The book was 
published both in Italian and Slovenian and because of the book the author had to deal with a 
lot of threats». (Valentinčič, 2014, 28)
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Čedad, che annualmente pubblica l’almanacco Trinkov koledar, con articoli sui 

temi vicini alle popolazioni delle valli. Ma la vera rinascita culturale ha inizio 

negli anni anni ’70, quando nacquero numerose associazioni: il coro Pod Lipo, 

l’attività espositiva della galleria Beneška galerija, l’ensamble teatreale Beneško 

gledališče che iniziò la produzione dialettale. A Špeter/San Pietro del Natisone 

nel 1972 istituirono il Centro di studi Nediža, già nel 1968 naque il Circolo 

culturale Rečan a Liessa (Grmek/Grimacco), solo per citarne alcuni. 

La presa di coscienza delle proprie radici e della propria cultura aumentò dopo il 

terremoto del 1976, che segnerà l’inizio dell’epoca della modernizzazione in cui 

molti iniziarono a disfarsi di oggetti vecchi, mentre altri iniziarono a collezionarli 

più o meno coerentemente. Tant’è che benché molte delle realtà studiate 

riportino come anno d’istituzione il 2015, gli oggetti provengono da diverse 

collezioni private già presenti sul territorio. 
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Alta Val Torre e Valle del Cornappo 

In quest’area ci sono tre realtà demoetnoantropologiche legate alla minoranza 

slovena. Due si trovano nella Valle del Cornappo, nel Comune di Taipana: una 

collezione intitolata Testimonianze della civiltà contadina, consistente in due 

vetrine ubicate nell’edificio del Comune, e un museo dallo stesso nato nell’ex 

canonica di Prossenicco. Il terzo museo si trova a Lusevera nell’Alta Val Torre, il 

Museo Etnografico è gestito dall’associazione Centro per le ricerche culturali e 

si trova nell’ex latteria paesana della quale si possono ancora vedere alcuni 

atrezzi. 

Tab. 2.2 

Tab. 2.3 

Tipologicamente tutte e tre le collezioni sono collezioni etnografiche e 

rispecchiano la storia di queste valli che è simile, ma anche diversa da quella 

delle Valli del Natisone. 

ALTA VAL TORRE

Denominazione Località
Tipo d i is t i tuz ione 

museale

Museo etnografico Lusevera/Bardo
M u s e o , c o l l e z i o n e 

etnografica

VALLE DEL CORNAPPO

Denominazione Località
Tipo d i is t i tuz ione 
museale

Testimonianze della civiltà 
contadina Taipana/Tipana Collezione etnografica

Testimonianze della civiltà 
contadina Prosenicco/Prosnid Museo, collezione etnografica
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Fig. 2.3 Le realtà museali nell’Alta Val Torre e nella Valle del Cornappo. 

La Valle del Cornappo, la Karnajska dolina, porta il nome del torrente che 

sorge nei pressi di Taipana e confluisce nel Torre dopo un percorso di 20 km. 

Gruppi di stirpe slava iniziarono ad abitare stabilmente la valle dal VI secolo 

stabilendo contatti frequenti con le popolazioni dell’Alto Torre, dell’Alto Natisone  

e del Medio Isonzo. Nel 1177 Taipana passò sotto la giurisdizione della 

gastaldia patriarcale di Tricesimo, per rimanerci fino al XIII secolo durante il 

quale vive tre giurisdizioni diverse: prima dei conti Savorgnan di Osoppo, 

insieme a Monteaperta/Viškorša, Cornappo/Karnahta e Montemaggiore/

Matajur, viene poi inclusa nel feudo dei Conti d’Attems, per passare infine nel 

1322 ai Conti Cuccagna. La Val Resia e la Slavia Veneta diventarono parte 

della Repubblica Veneta nel 1420. I conti Antonini di Udine, che costruiscono il 

castello sul Monte Zuffine, acquistarono la giurisdizione di Taipana/Tipana e 

Prossenicco/Prosnid dalla Serenissima nel 1655. Dal 1750 fino all’arrivo di 

Napoleone nel 1797 la zona passò ai conti Zanetti-Locatelli ai quali gli Antonini 
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cedettero la giurisdizione. 

Tra il Tagliamento e l’Isonzo nelle Prealpi Giulie è situata l’Alta Val Torre/

Terska dolina con il torrente Torre/Ter. Il Comune di Lusevera/Bardo 

rappresentò la «massima punta di espansione occidentale della colonizzazione 

slava in Europa» (Cerno, 2015, 48), conclusa nella seconda metà del primo 

millennio d.C. (Cerno, 2015, 47). Tra il primo e il secondo millennio la valle 

passò all’amministrazione del Patriarcato di Aquileia, rimanendo pressocchè 

isolata, tant'è che si ritrovano tra i documenti dell’epoca solo due citazioni 

riguardanti le “ville slave”. Nel 1420 con l’arrivo della Serenissima i contatti con 

il mondo esterno aumentarono, la Repubblica censì il territorio e tentò di 

controllare almeno le “comugne”, i «territori d’uso comune, e la cura dei 

boschi». (Cerno, 2015, 48). Interessante notare la storia legata agli uomini di 

chiesa che hanno avuto un ruolo importante per il mantenimento della cultura 

locale fino ai tempi più recenti. Un prete di lingua “sclabonica” doveva essere 

mantenuto dalla Pieve di Tarcento per il ministero alle popolazioni dell’Alta Val 

Torre sin dal Medioevo. 

Con l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 il territorio si trovò sulla linea di 

confine con l’Impero Austro-Ungarico ed ebbe inizio il «processo di 

assimilazione delle popolazioni slovene cui fu proibito di utilizzare la loro lingua 

in chiesa e nei luoghi pubblici». La situazione venne però ulteriormente 

peggiorata con l’avvento fascismo che «oggettiva la totale italianizzazione della 

comunità» (Cerno, 2015, 57-60). La seconda guerra portò all’Alta val Torre un 

confine all’inizio non superabile con la Jugoslavia, che popolò la zona di militari, 

caserme e bunker. Il confine sorto tra l’Italia e la Federazione jugoslava 

trasformò la Valle e segnò ulteriormente le popolazioni. Igor Cerno riporta come 

«per anni, un’organizzazione segreta alle dirette dipendenze dell’esercito 

italiano, opera su questo territorio per cercare di sradicare la comunità 

linguistica slovena, intimidendo sacerdoti, insegnanti e intellettuali che 

cominciavano a rivendicare i diritti culturali e linguistici di questa popolazione: si 

identificava il comunismo con la lingua slovena delle popolazioni del Friuli 

orientale, col solo obbiettivo di fomentare altro odio e di infierire su una 

popolazione già sfiancata dall'indigenza e dall'immigrazione» (2016, 24). Solo la 
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caduta del confine nel 2007 ha portato nella Valle una nuova speranza di 

sviluppo. 

Il fenomeno migratorio, che assunse misure di spopolamento drammatico negli 

anni ’50-’60, ebbe conseguenze drastiche: tra il 1951 e il 2007 Riccardo Ruttar 

riporta un calo demografico par al -71,35% nei paesi di Bardo/Lusevera e 

Tipana/Taipana. Il terremoto del 1976 provocò numerose vittime e «danni 

incalcolabili al patrimonio edilizio e produttivo» e rappresentò anche per queste 

valli «un taglio netto con il passato». I paesi furono infatti ricostruiti «senza 

identità» (Cerno, 2015, 57-60), a causa del mancato recupero della «struttura 

urbanistica e della specificità architettonica tipica della zona pre-alpina orientale 

del Friuli».  

Ed anche qui, come conseguenza del terremoto e dei forti flussi migratori, negli 

anni Settanta si assistette ad una progressiva presa di posizione culturale. A 

Bardo/Lusevera nasce il Centro per le ricerche, mentre a Taipana nasce il 

circolo culturale ed il coro Naše vasi. Oggi la vita in questi paesi si fonda sul 

lavoro pendolare e migratorio. 

La conoscenza del dialetto risulta oggi fortemente compromessa in queste valli, 

per alcuni versi il dialetto è «quasi neutralizzato» a causa dei numerosi 

matrimoni misti e della forte emigrazione. Igor Cerno, responsabile del Museo 

etnografico di Lusevera, durante l’intervista dirà infatti che lui è l’ultimo della sua 

generazione a parlare il dialetto del Ter scorrevolmente, le nuove generazioni 

non lo parlano. 

Irrisolto risulta il problema dell’istruzione bilingue in questi paesi. I bambini 

acquisiscono una conoscenza molto modesta dello sloveno. Le ore di lingua 

slovena nelle scuole dell’infanzia e primaria di Lusevera e Taipana sono 

limitate. A Njivica hanno un’ora di sloveno a settimana, nonostante il Comune 

faccia parte dei Comuni che godono della protezione della legge 38/2000 e 

avrebbe diritto ad una scuola bilingue. Anche su desiderio dei genitori anni fa, si 

è tentato di realizzare una scuola bilingue ma vi furono forti opposizioni politiche 

e l’idea si fermò. Simile è la situazione a Tipana dove c’è una scuola 

elementare con 20 alunni circa: gli alunni hanno 30 ore di sloveno, ma stanno 
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cercando di potenziare. Anche nella valle del Cornappo il dialetto sloveno viene 

parlato «solo dai vecchi che non lo hanno trasmesso alle giovani 

generazioni» . 39

  Così Alan Ceccutti responsabile dei musei del Comune di Taipana nell’intervista.39
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La Val Resia 

Nella Val Resia ci sono due musei legati alla minoranza slovena: il Museo delle 

Genti della Val di Resia / Muzeo tih rozajanskih judi e il Museo dell'Arrotino / 

Muzej brusačev. Entrambi si trovano a Stolvizza/Solbica, che è tra i paesi più 

alti della valle  ed ha 150 abitanti: il Museo delle Genti della Val di Resia ha 40

sede in una vecchia casa a più piani ristrutturata, mentre il Museo dell’arrotino 

occupa un piano dell’ex scuola elementare. 

Tab. 2.4 

Fig. 2.4 Le realtà museali a Val Resia 

VAL RESIA

Denominazione Località
Tipo d i is t i tuz ione 

museale
Museo delle Genti della Val di 
Resia/Muzeo tih rozajanskih 
judi

Stolvizza/Solbica Museo, collezione etnografica

Museo dell'arrotino/Muzej 
brusačev Stolvizza/Solbica Museo, collezione etnografica

 Stolvizza si trova a 572 m di altitudine.40
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In entrambi i casi si parla di collezioni etnografiche. Nel Museo dell’Arrotino il 

racconto verte ovviamente intorno al mestiere degli arrotini, ambulanti 

stagionali, che era tipico degli abitanti di Solvizza dal ’600 alla metà del ’900. 

Nel Museo delle Genti della Val di Resia invece assistiamo ad un’interessante 

soluzione. Quando nel 2017 il museo riaprì nella nuova sede decisero che i 

contenuti si sarebbero incentrati sulle favole resiane, siccome la valle, grazie al 

suo isolamento storico, può ancora oggi vantare un patrimonio culturale 

ricchissimo, fatto di favole popolari con personaggi unici, di una musica 

popolare e di una parlata del tutto peculiari, il dialetto resiano, secondo i 

linguisti  il dialetto sloveno più arcaico in assoluto. Il racconto del museo verte 41

dunque intorno al patrimonio immateriale, ma per raccontarlo la collezione 

materiale funge da supporto e tramite, lasciando comunque il primo posto al filo 

conduttore delle favole. L’intento degli operatori museali è quello di alternare 

diverse mostre su questo tema al fine di approfondire diversi aspetti e 

permettere ai visitatori di tornare periodicamente al museo. 

 La Val Resia/Rezija è il passaggio che collega le Prealpi e le Alpi, 

estendendosi dall’alta Valle dell’Uccea fino al confine con la Slovenia e parte 

del vallone del Rio Bianco. Dal loro insediamento i primi coloni slavi sembra 

abbiano avuto strette relazioni con l’area slovena della Carinzia (Valle del Gail, 

oggi Austria), dal II millenio in poi svilupparono invece rapporti più intensivi con 

gli abitanti dell’Alta Val Torre e con le popolazioni dell’alto Isonzo (oggi 

Slovenia). Importante risulta la fondazione dell’abbazia di Moggio (Možac) nel 

XII secolo, nella fase del Patriarcato di Acquileia, alla giurisdizione della quale 

appartenne Resia fino all’arrivo della Serenissima nel 1420 (Dapit, 2015, 

35-38). Dall’epoca medievale per tutto il tempo in cui persistette il dominio della 

Serenissima esistette nella valle il sistema delle comunità di vicini. Dal 1797 

Resia visse un susseguirsi di varie dominazioni (Dapit, 2015, 35-38): un breve 

periodo napoleonico, per passare poi sotto l’Austria ed infine sotto il Regno 

d’Italia nel 1866, dopo il plebiscito nel quale la maggioranza della popolazione 

votò per la sovranità italiana. Un solo mese dopo l’annessione al Regno d’Italia 

 Tra questi:  Milko Matičetov (1919- 2014), Pavle Merkù (1927- 2014) e Han Steenwijk 41

(1959), originariamente dai Paesi Bassi, linguista docente all’Università di Padova.
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il «Giornale di Udine» pubblicò un articolo «on the assimilation plan for the local 

inhabitants» (Valentinčič, 2014, 23) dal titolo Questi slavi bisogna eliminarli (22 

novembre 1866), con il quale ebbe inizio un intensivo processo di 

italianizzazione avvenuta soprattutto tramite l’istituzione di scuole con lingua 

d’insegnamento esclusivamente italiana e cercando di estirpare lo sloveno 

anche dalla Chiesa. A causa di una mancata educazione in lingua standard 

slovena  è possibile notare «a lack of national consciousness and cultural 42

development, people of Resia could not mostly identify with the Slovenian 

nation and have not considered themselves part od the Slovenian cultural 

area»  (Valentinčič, 2014, 27). Nel periodo fascista a Resia i processi di 43

denazionalizzazione furono meno aggressivi «due to their less dinstinct 

Slovenian identity» (Valentinčič, 2014, 27). Dopo la capitolazione italiana nel 

1943 la valle non conobbe importanti scontri armati, i soldati britannici 

raggiunsero Resia nel maggio del 1945. 

L’abbandono del sistema economico legato all’alpeggio che permetteva la 

monticazione nelle malghe ad alta quota negli anni Sessanta del XX secolo 

coincise con il crescente fenomeno dell’emigrazione, che portò tra gli anni ’50 e 

’80 ad un calo demografico del 56%, da 3.350 abitanti registrati nel 1951 a 

1.477 abitanti nel 1986 (Valentičič, 2014, 29). Dopo il terremoto del 1976 

l’architettura tradizionale scomparve assieme all’agricoltura locale, alcuni dei 

villaggi più remoti rimasero deserti, le case non furono ricostruite e la gente si 

trasferì nei paesi più popolati. La ricostruzione  portò qualche posto di lavoro e 44

migliorò le condizioni di vita . In questo periodo arrivò anche la televisione con 45

  Ad oggi la lingua d’insegnamento nelle scuole è esclusivamente l’italiano.42

  Luigia Negro nell’intervista racconterà che anche la popolazione che afferma che il 43

resiano sia un dialetto sloveno difficilmente si riconosce come slovena: «Slavo forse sì, ma 
sloveno è limitato. E a volte sloveno significa cittadino della Slovenia. A Trieste e a Gorizia forse 
c’era anche più immigrazione dalla Slovenia, da noi no. La connessione è più questa: a Resia 
parliamo resiano, il resiano è un dialetto sloveno dunque facciamo parte della minoranza 
slovena. Poi se qualcuno si sente o vuole essere sloveno è una scelta personale, intima e 
qualcuno può accettarlo subito e altri no».

  Anche con aiuti provenienti dalla Jugoslavia.44

  Nel 1971 solo il 19% delle case abitate aveva accesso all’elettricità, il 47,2% aveva 45

acqua corrente e solo l’1,7% aveva un sistema di riscaldamento centralizzato.
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programmi esclusivamente in lingua italiana. Paradossalmente, con uno 

standard di vita più alto l’assimilazione diventò ancor più forte, come riscontra 

Dejan Valentinčič. Nel 2013 i dati dell’Istat hanno registrato 1.101 abitanti nella 

valle di Resia. Oltre a due attività produttive e alcune imprese famigliari, 

esistono oggi alcune imprese gestite da giovani che si occupano 

dell’allevamento di bovini e caprini. Tra questi ci sono anche l’allevamento del 

capretto di Resia e la coltivazione dello strok, aglio di Resia. 

Un approfondimento a se stante dev’essere rivolto alla lingua parlata, il resiano 

che, nonostante le numerose dispute politiche continuamente presenti anche 

attualmente, è secondo i linguisti uno dei dialetti della lingua slovena. Anzi, è il 

dialetto sloveno più arcaico, l’unico ad aver mantenuto la forma dell’aoristo 

(tempo passato indeterminato), alcune parole archaiche e una struttura fonetica 

che non ha eguali tra i dialetti sloveni , caratteristiche che vanno a rafforzare le 46

teorie di Pavle Merkù, riprese da Roberto Dapit, le quali suggeriscono che i 

margini delle aree linguistiche sono sempre più conservative rispetto al centro, 

mantenendo così elementi molto arcaici. Come dialetto non è tuttavia unificato 

in tutto: i linguisti distinguono quattro varietà principali (una per ciascun paese di 

San Giorg io , Gn iva /N j iva , Oseacco, S to lv izza /Sto lb ica) e t re 

«subvarieties» (borgo Lipovec- Njiva variety, paesi Coritis, Uccea/Učja- 

Oseacco varieties) (Valentičič, 2014, 33). 

Ad oggi esiste solamente un senso di appartenenza locale, aiutata anche dai 

miti attraverso i quali i resiani raccontano delle loro origini. Secondo Roberto 

Dapit  la mitizzazione da parte dei resiani delle loro origini deriva dal senso di 47

sentirsi diversi dalle popolazioni limitrofe sia friulane sia slovene. Solo parte 

della popolazione oggi riconosce il legame tra il resiano e lo sloveno e dunque 

anche l’appartenenza alla minoranza slovena. 

Valentinčič riporta come fino al 1975 l’unica lingua della conversazione fosse il 

  La lingua slovena ha più di 40 dialetti suddivisi in 7 macro gruppi: «Carinthian, Littoral, 46

Upper Carniolan, Lower Carniolan, Styrian, Pannonian and the accent from Rovte» (Valentinčič 
2014, 33).

 Dapit R., L'identità resiana fra “mito” e ideologia: gli effetti sulla lingua, 2004, 39 47

core.ac.uk/download/pdf/41171533.pdf (14.2.2019).
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resiano. Dopo il terremoto ebbe inizio una forte propaganda contro i dialetti, 

tant’è che molti genitori iniziarono a parlare solamente in italiano con i figli. 

Nella propria ricerca socio linguistica Dapit riporta dati allarmanti per il futuro del 

resiano: persone nate dopo il 1976 raramente parlano il resiano, parlando 

prevalentemente fluidamente solo l’italiano, mentre la percentuale dei bambini 

che oggi parlano il resiano attivamente è molto bassa (10-15%) (Valentinčič, 

2014, 35). Sandro Quaglia sottolinea come il ruolo sociale della lingua resiana 

sia cambiato negli ultimi decenni. Il dialetto resiano tuttavia rimane «the main 

transmitter of linguistic and cultural identity» (Valentinčič, 2014, 35). 

Esiste una “written variety” del resiano nella quale viene riportata letteratura 

religiosa dal 1850 e una prima opera secolare nel 1930. Dopo il terremoto del 

1976 si sviluppò la necessità di dover preservare il dialetto. A Resia ebbero così 

luogo due conferenze tra il 1979 ed il 1991 per standardizzare e definire 

l’alfabeto resiano. Ciononostante alcuni problemi permangono. Nel 1994 in 

occasione dell’istallazione dei segni topografici bilingui (italiano-dialetto resiano) 

sorse un dibattito legato alla scrittura. É stato infatti adoperato il sistema di 

scrittura teorizzato da Han Steenwijk, linguista e studioso del resiano 

proveniente dai Paesi Bassi, che riporta le lettere a quelle dell’alfabeto sloveno, 

il che ha suscitato la disapprovazione di coloro che sostengono che i resiani 

non abbiano origini slovene. Altri proponevano invece l’uso di un alfabeto più 

simile a quello italiano, dove il suono della lettera slovena ‘c’ verrebbe 

graficamente espresso con la lettera ‘z’. La questione è indubbiamente di tipo 

politico e ideologico. 

Nella Val Resia esiste una sola scuola elementare e un asilo a Prato/

Ravanca . La natalità registrata negli ultimi dieci anni è bassissima. Dal 1991 48

vi furono iniziative legate all’insegnamento della lingua slovena nella scuola 

primaria (corsi tenuti dai membri dell’associazione Rozajonski Dum), vedendo 

alcuni genitori promuovere l’idea di una scuola bilingue (sul modello della 

scuola a San Pietro al Natisone, finanziata dalla legge 38/2001). Tutto fu 

  Nel 2013 avevano insieme 62 alunni.48
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bloccato nel 2003 quando ebbe inizio una campagna anti-slovena . Negli ultimi 49

20 anni nelle scuole resiane sono state dedicate al dialetto/lingua e alla cultura 

resiana 20 ore annuali: 7 di lingua, 7 di canto e 7 di danza. Lo sloveno standard 

è praticamente assente dall’uso pubblico, come riporta ancora Dejan Valentičič. 

Sia il settimanale «Matajur» che il quindicinale «Dom», periodici che rientrano 

nell’ambito di tutela della legge 38/2001 scritti in italiano, nei dialetti delle 

popolazioni slovene della provincia di Udine e nello sloveno standard, hanno 

dei lettori, prevalentemente anziani, a Resia. Inoltre alcune volte all’anno 

l’associazione Rozajanski Dum pubblica l’almanacco Nas Kolindrin e dal 2005 il 

foglio Naš Glas/La nostra voce, parzialmente in resiano (usando l’alfabeeto di 

Steenwiijk) e parzialmente in italiano (alcune didascalie sono trilingui, con 

l’aggiunta dello sloveno standard). L’associazione Identità e Tutela Val Resia 

pubblica una newsletter Resia Oggi due/tre volte l’anno. 

L’interesse per la preservazione e/o riproduzione della cultura resiana 

rappresenta il nucleo dell’attività delle seguenti associazioni: il Rozajonski Düm, 

il gruppo di danze/balli folcloristici Val Resia, il Muzeo tih rozajonskih judi, 

l’Associazione Arrotini Val Resia, Rozajanska Dülina, Identità e Tutela Val 

Resia, e Vivi Stolvizza. Il Rozajonski Düm è l’unica associazione resiana 

(Valentinčič 2014, 85) che fa parte di una delle due organizzazioni apicali della 

minoranza slovena in Italia, la Zveza slovenskih kulturnih društev. Interessante 

notare che nel 2003 la campagna anti-slovena partì proprio dalle associazioni: 

solo alcune infatti riconoscono che il resiano sia un dialetto sloveno e dunque i 

resiani parte della minoranza slovena. Il gruppo folcloristico Val Resia, con la 

  «In 2003 a strong anti-Slovenian movement was launched. However, it was not the 49

municipal administration which promoted it but anti-Slovenian associations» (Valentinčič, 2014, 
87). Le associazioni sostenevano la tesi secondo la quale il resiano non è un dialetto sloveno e 
non ha nulla a che fare con la lingua slovena ne con la minoranza. Diedero così il via ad una 
raccolta firme affinché il Comune di Resia fosse escluso dalla lista dei Comuni oggetto della 
legge di tutela 38/2001. A questa prima campagna anti-slovena ne seguirono altre. «In 2009, 
Sergio Chinese was elected mayor. He has a radically negative attittude towards the Slovenian 
Minority». Nel 2014 «Chinese hained his second term» (Valentinčič, 2014, 87). Il Comune di 
Resia nel 2010 tentò nuovamente di far uscire il Comune dalla lista dei Comuni oggetto della 
tutela globale come previsto dalla legge 38/2001. Il tentativo non riuscì siccome la legge 
prevede che i Comuni rimangano oggetto della legge finchè lo desidera il 15% della 
popolazione oppure un terzo degli assessori comunali.
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prima esibizione pubblica documentata nel 1838 , è il più antico gruppo in 50

Italia, l’unico che non ha rivitalizzato le proprie danze, poiché queste erano 

ancora in uso quando il gruppo iniziò a riprodurle. Anche i balli resiani 

tradizionali, così come la musica e i canti popolari hanno radici molto arcaiche e 

presentano caratteri unici, diversi dalle tradizioni delle valli circostanti. 

La Val Canale 

In Val Canale attualmente non ci sono realtà museali espressivamente legate 

alla minoranza slovena. Vi sono però delle evoluzioni interessanti, perciò 

abbiamo deciso di approfondire anche questa realtà.  

Fig. 2.5 Il localizzatore segna Ugovizza/Ukve, il luogo dove ha la sede il Kulturni 

centre Planika. 

 I ballerini resiani si esibirono per l’Imperatore d’Austria Ferdinando I in visita a Udine nel 50

1838. rezija.com/it/gruppo-folkloristico-val-resia/chi-siamo/
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Il Centro culturale Planika - Stella Alpina Val Canale ha iniziato nel 2003, «su 

iniziativa di Maria Moschitz» (Poljak Istenič, 2016, 22), lo studio delle 

espressioni dialettali slovene legate all’abbigliamento della Val Canale, che ha 

portato alla mostra temporanea Glasovi Kanalske doline nel Centro culturale 

Planika Stella Aplina nel 2015 come parte del progetto Zborzbirk. Questa 

mostra è stata disallestita alla fine del progetto, gli oggetti sono stati fotografati 

e il catalogo inserito sulla pagina del progetto Zborzbirk. In tal senso per la Val 

Canale non si ha nell’elenco nessun’altra realtà. Parlando con Anna Wedam, 

operatrice culturale di Ugovizza, si è scoperto che le associazioni locali si 

s t a n n o a d o p e r a n d o p e r a p r i r e u n m u s e o d e d i c a t o a i b e n i 

demoetnoantropologici delle popolazioni slovene possibilmente sul Monte 

Lussari. Inoltre nel Museo etnologico di Malborghetto c’è una sezione dedicata 

alle tradizioni locali che testimoniano della multiculturalità di queste zone. 

Questo museo è stato menzionato anche da Marina Cernetig come un 

probabile attore di una nuova rete museale legata che vorrebbero creare 

nell’ambito dei musei della minoranza slovena. 

La Val Canale/Kanalska dolina è situata nell’estremo angolo nord-est sul 

confine del Friuli-Venezia Giulia con l’Austria e la Slovenia. È lunga circa 23 

chilometri e si estende tra la conca di Tarvisio e Pontebba dove la popolazione 

(oggi soprattutto anziani), indipendentemente dalla propria origine , vivendo in 51

stretto contatto con popoli diversi, ha acquisito una buona conoscenza di varie 

lingue (sloveno, tedesco, italiano e friulano). Alla fine del 2013 la Val Canale 

contava 5.461 abitanti (958 nel Comune di Malborghetto-Valbruna e 4.503 in 

quello di Tarvisio). 

Dal XI secolo la valle fu sottoposta all’autorità dei vescovi di Bamberga, che 

regolarono l’uso dei boschi. Le popolazioni autoctone della zona erano a quel 

tempo slovene, che si occupavano prevalentemente di agricoltura, tedesche e 

 Gli abitanti autoctoni furono gli sloveni, ai quali, dall’XI secolo, ma soprattutto dopo il 51

’400 con il sviluppo dell’industria mineraria e della lavorazione  del ferro, si aggiunsero abitanti 
tedeschi e friulani. L’immigrazione italiana iniziò dopo la Prima guerra mondiale (Ravnik, 2015, 
17-21).

"53



in minima parte friulane. Dal ’400 a causa dello sviluppo dell’industria mineraria 

e della lavorazione del ferro l’immigrazione tedesca e friulana s’intensificò. La 

valle passò sotto l’Impero Austro-ungarico, rimanendo legata alla lunga 

appartenenza alla provincia della Carinzia , passando all’Italia dopo la Prima 52

guerra mondiale, quando iniziò l’immigrazione italiana. Il quadro etnico cambiò 

radicalmente nel 1939 quando l’Italia e la Germania si accordarono per il 

trasferimento in Germania della popolazione tedesca dal Tirolo meridionale e 

dalla Val Canale. Le case degli emigrati furono occupate prevalentemente da 

emigrati friulani. La seconda metà del Novecento fu segnata dalla dissoluzione 

dell’attività agricola, il nuovo confine tra l’Europa dell’est e dell’ovest favorì 

invece lo sviluppo del commercio. Ravnik (2015, 20) conclude dicendo che la 

popolazione slovena e quella tedesca si assimilarono velocemente. Le 

comunità linguistiche furono riscoperte e rivalorizzate appena con l’entrata della 

Slovenia nell’Unione Europea e poi con la caduta dei confini, grazie all’area 

Schengen entrata in vigore nel 2007. Nella Val Canale è ancora operativa 

un’unica industria nel settore della lavorazione dei metalli. L’area sta 

attualmente vivendo ampliamenti dei poli turistici di Tarvisio, Lussari e Sella 

Nevea. 

Nel contributo Situazione linguistica degli sloveni in Italia Roberto Dapit (2016) 

ci riassume lo stato della lingua nella Val Canale. Interessante scoprire che 

«alcuni dei parlanti anziani plurilingui (che il più delle volte parlano sloveno, 

tedesco e italiano) hanno padronanza non solo della varietà dialettale, ma 

anche di quella letteraria» (Jagodic, Kaučič-Baša, Dapit, 2016, 86) il che non è 

Comune nella provincia di Udine. Nella provincia di Udine gli abitanti sloveni di 

quest’area sono gli unici ad aver usufruito dell’istruzione slovena fino alla Prima 

guerra mondiale. Nonostante il fascismo lo sloveno rimase la lingua del 

catechismo a Žabnice fino ai primi corsi di lingua slovena nel 1964 organizzati 

dal parroco locale Mario Černet. I corsi, diventati più regolari a partire dagli anni 

’70 furono gestiti dal Centro Culturale Planika-Stella Alpina. Il centro pubblica 

notizie bilingui sul proprio sito web. Le generazioni più giovani, invece, 

  Anche dal punto di vista del dialetto sloveno che è nella Val Canale il medesimo che 52

nella Valle del Gail.
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«acquisiscono una conoscenza sommaria dello sloveno a scuola», che negli 

ultimi anni è stata implementata anche dalla politica locale e da diversi progetti. 

I consigli comunali di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio nel 2011 si sono attivati 

per la richiesta di un’istruzione trilingue, a conferma che «la popolazione della 

Val Canale conserva un rapporto piuttosto positivo con la lingua 

slovena» (Jagodic, Kaučič-Baša, Dapit, 2016, 86). A settembre 2017 è stato 

inaugurato l’asilo trilingue a Ugovizza. Nel gennaio 2019 l’assessore regionale 

Alessia Rosolen ha annunciato che chiederà «al Ministero dell’istruzione il 

riconoscimento delle attività di sperimentazione sulla scuola trilingue» . La 53

valle è così diventata «il simbolo del plurilinguismo che la popolazione stessa 

utilizza per la presentazione di sé al fine di evitare una definizione troppo 

precisa della propria appartenenza nazionale» (Jagodic, Kaučič-Baša, Dapit, 

2016, 87). 

In sintesi 

Classificando le realtà museali per le zone della Provincia di Udine notiamo che 

la maggior parte di esse si trovano nelle Valli del Natisone, che rappresentano 

anche la zona più ampia e con il maggior numero di abitanti, dove si trovano 

ben dieci realtà. Nell’Alta Val Torre e nella Valle del Cornappo troviamo tre 

realtà che distano mezz’ora in auto l’una dall’altra, mentre nella Val Resia 

entrambi i musei legati alla comunità slovena si trovano a Stolvizza. Si ricorda 

che in questi luoghi sono presenti alcune altre realtà museali 

demoetnoantropologiche che però non si riconoscono come parte della 

minoranza slovena. 

Conoscere il contesto da cui nascono le collezioni etnografiche e storiche è 

fondamentale per capire la loro valenza e la loro funzione. La loro esistenza 

non solo determina la sopravvivenza dei beni materiali, testimoni tangibili di ciò 

che fu la vita di questi paesi fino alla Seconda guerra mondiale, ma 

custodiscono anche e soprattutto il patrimonio immateriale, in primo luogo le 

  Sperimentazioni trilingui negli Istituti della Val Canale 15.01.2019. www.altofriulioggi.it/53

cronaca/sperimentazione-trilingue-istituti-valcanale-15-gennaio-2019/
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lingue locali – sottoposte a dura prova a causa dell’emigrazione e del calo 

demografico – non solo attraverso le annotazioni delle espressioni dialettali per 

i beni esposti, ma anche figurandosi come dei centri di aggregazione locale, 

creando occasioni di socializzazione. Spesso i musei documentano anche i 

saperi legati agli antichi mestieri, agli usi e saperi connessi alla produzione 

agricola che sapeva un tempo sfruttare al meglio le peculiarità di queste aree 

montane. Parte integrante delle collezioni sono anche i costumi carnevaleschi 

tradizionali e altri oggetti usati durante i rituali tradizionali di origine pagana o 

paleocristiana. Un museo storico e due collezioni storico-etnografiche 

dimostrano la violenza lacerante della Prima guerra mondiale che segnò per 

sempre queste popolazioni e il loro modo di vivere.  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2.3 Il coinvolgimento dei musei nei progetti dedicati alle realtà 
museali demoetnoantrolopogiche 

Si è evidenziato come il collezionismo di antichi oggetti fu per le genti di questi 

luoghi spesso una reazione naturale ai forti cali demografici uniti al devastante 

terremoto del 1976. Dal conservare alcuni vecchi oggetti in soffitta al gestire un 

museo aperto al pubblico oppure anche ad allestire la propria collezione privata 

in modo che sia fruibile a molti, la strada è lunga. Per fare ciò ci vogliono 

competenze, risorse finanziarie, tempo ed energie, ma anche una forte forza di 

volontà. Ed è proprio per queste ragioni che verrà esaminato l’impatto che 

alcuni progetti riguardanti il patrimonio culturale hanno avuto sull’evoluzione 

delle realtà museali. Parlando dei propri inizi e dell’evoluzione della propria 

realtà spesso sono stati menzionati gli stessi progetti. 

Tab 2.5 
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Mladinski raziskovalni 
tabor Zborzbirk Mi Smo Tu

Testimonianze della 
civiltà contadina No Sì No

Testimonianze della 
civiltà contadina No Sì No

Museo etnografico MRT 1992 Sì Sì

Casa rurale- Museo del 
territorio di Drenchia No Sì No

Museo storico Balus No Sì No

La bottega del fabbro No Sì No*

Il museo del Matajur No Sì No*

Rastrelli No Sì No

Casa Raccaro No Sì No

Museo dei blumari e del 
paese No Sì No

Collezione di Elio 
Qualizza- Kaluta No Sì No
 SMO, Museo di 
paesaggi e narrazioni No No No*

Collezione di Oddo 
Lesizza No Sì No

Museo delle Genti della 
Val di Resia

MRT 1989, MRT 1994, 
MRT 1998, Sì Sì

Museo dell'arrotino No Sì Sì



Mladinski raziskovalni tabori 

In due interviste sul campo i responsabili delle realtà museali, durante il 

racconto della nascita del proprio museo, menzionano i Mladinski raziskovalni 

tabori . Negli anni Ottanta e Novanta il dipartimento per l’etnografia e 54

storiografia della Biblioteca slovena di Trieste ha svolto una serie di ricerche sul 

campo che hanno visto la collaborazione di specialisti sloveni e italiani e 

studenti delle scuole superiori con lingua d’insegnamento slovena di Trieste, 

nonché degli studenti di etnologia e antropologia della Facoltà di Lubiana. Era 

questo un progetto internazionale che coinvolse le comunità slovene 

provenienti da Italia, Slovenia, Austria e Croazia, che avvicinava i giovani al 

mondo del patrimonio culturale demoetnoantropologico materiale e immateriale, 

seppur all’epoca non definiti tali, soffermandosi anche sul paesaggio antropico 

e non. 

L’iniziativa nacque negli anni ’70 presso l’Istituto sloveno di ricerche SLORI e la 

Sezione per la storia ed etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena e degli 

Studi, entrambi situati a Trieste. L’idea era quella di sviluppare una serie di 

stage estivi per i giovani, Mladinski raziskovalni tabori, con l’intento di proporre 

ai giovani della comunità slovena in Italia un’offerta simile ai campi estivi/stage 

dedicati a astrologia, geografia, etnologia, ecc. che già riscuotevano grande 

successo nell’allora Jugoslavia. Fu così che dalle due organizzazioni promotrici 

e dalla cooperazione di altre associazioni di ricercatori di Trieste e Gorizia tra il 

1981 e il 1998 ebbero luogo ben 18 stage consecutivi. Il numero di partecipanti 

variava tra i 17 e i 40 giovani, dapprima alunni delle scuole superiori, più tardi 

anche studenti universitari, appartenenti alla comunità slovena in Italia. Ad 

alcuni stage però presero parte anche sloveni della comunità carinziana 

(Austria), alcuni dalle regioni centrali della Slovenia ed anche giovani della 

comunità italiana in Slovenia e in Croazia. La durata dei campi era di due 

settimane, di solito fine agosto-inizio settembre. 

Nel Museo delle Genti della Val di Resia Luigia Negro racconta: «abbiamo 

avuto la fortuna che nell’anno 1989 abbiamo ospitato a Resia i giovani del 

  Traduzione letteraria Campi giovanili di ricerca.54
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campo di ricerca  e già allora è nata l’idea del museo che ti permette da un lato 55

di conservare il patrimonio materiale e dall’altro di mostrarlo al pubblico. 

L’intento era anche di creare un’attrazione turistica. Quando nel 1994 i giovani 

tornarono in Val Resia, il campo finì con una mostra etnografica e allora fu 

espressa la volontà di farli tornare e creare un vero e proprio museo. Il nostro 

compito invece sarebbe stato quello di istituire un’associazione e di chiedere (al 

Comune) gli spazi. Dall’inizio il nostro desiderio era di avere questa casa a 

Stolvizza, ma allora non era possibile. Abbiamo chiesto al sindaco Palletti degli 

spazi, io allora ero consigliera comunale, e ci hanno dato una casetta (quelle 

installate dopo il terremoto), che noi poi abbiamo riparato. Poi nel 1998 sono 

tornati i giovani del campo, in due settimane hanno allestito il museo e l’ultimo 

giorno l’abbiamo inaugurato. È andata così, per passi. La cosa bella è che con i 

giovani c’erano sempre anche i professionisti del settore, ma anche i giovani di 

Resia, ad esempio Sandro che c’è ancora oggi». 

Questi fatti ebbero probabilmente un impatto anche sull’evoluzione del museo 

dell’arrotino. Infatti Luigia Negro aggiunge: «Loro sono nati subito dopo di noi, 

forse abbiamo dato loro coraggio. Noi abbiamo aperto il museo nel 1998, loro 

un anno dopo. Il loro primo intento fu quello di erigere un monumento, ma 

anche fare un museo, perché molte famiglie possedevano gli attrezzi utilizzati 

dagli arrotini. Comunque abbiamo sempre collaborato». Ciononostante, 

siccome da parte della responsabile i campi di ricerca non furono menzionati 

come elemento che influì sulla nascita del museo, nella tabella risulta che il 

campo giovanile e il museo non sono legati. 

Anche a Lusevera/Bardo si è svolto uno dei campi giovanili di ricerca il 

Mladinski raziskovalni tabor 1992. Poiché Igor Cerno, attuale responsabile del 

museo, all’epoca era molto giovane, si è deciso di intervistare telefonicamente 

Luisa Cher, presidente del Centro per le ricerche culturali, che fu allora tra i 

partecipanti. 

I giovani ricercatori rimasero a Lusevera/Bardo per una settimana. Sotto la 

  Campi di ricerca organizzati dal dipartimento di etnografico della Narodna in študijska 55

knjižnica / Biblioteca slovena di Trieste.
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guida di Andrej Furlan, allora studente di etnografia, si dedicarono alla 

descrizione e catalogazione degli oggetti del museo, che allora esisteva già. 

Invitavano i paesani a passare all’ex latteria sociale dove li intervistavano sui 

nomi e sugli usi degli oggetti che il museo conserva tuttora. Oltre a Luisa Cher 

era presente anche il professore Viljem Cerno, contattarono lui infatti per poter 

organizzare il campo a Lusevera/Bardo. Il risultato del campo fu una prima 

catalogazione degli oggetti che fu poi passata al Museo di Nova Gorica. Nel 

2017 Igor Cerno da questi appunti creò un catalogo degli oggetti in quattro 

lingue, mentre Andrej Furlan scrisse la sua tesi di laurea su questo museo. 

Nonostante siano stati menzionati solo in due interviste, i campi di ricerca 

giovanili nella Provincia di Udine furono ben otto, come riporta Milan Pahor, tra i 

responsabili degli stage: 3° MRT  Valli del Natisone 1983 a San Pietro di 56

Natisone, 6° MRT Val Canale 1986 a Camporosso, 9° MRT Resia 1989, 12° 

MRT Valli del Natisone 1992 a Lusevera, 14° MRT Resia 1994, 16° MRT Valli 

del Natisone 1996 a Masseris, 17° MRT Val Canale 1997, 18° MRT Resia 1998 

a Ravanza. Sembra che negli altri casi gli effetti delle ricerche sul campo non 

abbiano avuto effetti sull’evoluzione dei musei o sul rapporto della popolazione 

locale con il suo patrimonio culturale. 

Infatti Luisa Battistig, responsabile del Museo del Matajur racconta che lei e suo 

marito aiutarono gli organizzatori, ma che a livello paesano non vi fu nessun 

impatto perché «la gente aveva ancora tanta paura, c’era ancora la guerra 

fredda , qualcuno terrorizzava ancora in paese e la gente si nascondeva». 57

Anche il campo di ricerca a San Pietro al Natisone del 1983 sembra non aver 

influito significativamente sullo sviluppo museale locale. Per queste ragioni nella 

tabella i due musei non sono registrati come frutto, anche solo parziale, dei 

campi di ricerca. 

Significativo risulta notare che come ricercatori collaborarono al progetto MRT 

studiosi che tornarono ad occuparsi di queste realtà più avanti, ad esempio in 

occasione del progetto Zborzbirk. Tra questi la ricercatrice Mojca Ravnik dal 

  Abbreviazione di Mladinski raziskovalni tabor / Campo giovanile di ricerca.56

  Benché si parli dell’anno 1996.57
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SAZU di Lubiana e Roberto Dapit dell’Università di Udine. 

Zborzbirk 

Tutte le realtà museali del nostro caso studio, tranne il museo SMO di San 

Pietro al Natisone , hanno fatto parte del progetto Zborzbirk, progetto europeo 58

Interregionale, che ha coinvolto le collezioni etnografiche  private presenti 59

nell’area su entrambi i lati del confine italo-sloveno dalla Valla Canale e dalla 

piana di Rateče fino al Collio  sloveno. 60

Il Lead Partner era il Centro di ricerca scientifica dell’Accademia slovena delle 

Scienze e delle Arti di Ljubljana ZRC SAZU con il centro di ricerca Raziskovalna 

postaja di Nova Gorica. Ha visto però il coinvolgimento di numerosi enti ed 

organizzazioni da entrambe le parti del confine . Il progetto ZBORZBIRK , 61 62

svolto tra il mese di ottobre del 2012 e il marzo del 2015, è stato finanziato dal 

fondo per la Cooperazione territoriale europea, programma per la cooperazione 

  Il museo di narrazioni e paesaggi Slovensko multimedialno okno - SMO di San Pietro 58

al Natisone, che verrà preso in considerazione per la creazione della rete museale, non è stato 
coinvolto nel progetto trattandosi di un museo che si basa sul racconto dell’effimero: la 
“collezione” in questo caso non comprende oggetti bensì storie, immagini e suoni.

 Alcune delle collezioni presentano anche o solamente oggetti legati alla Prima guerra 59

mondiale. La dott.ssa Ravnik in un’email privata ha argomentato questa scelta dicendo che in 
primo luogo si possono concepire questi musei come etnografici a causa dell’immediata 
vicinanza di questi paesi con il fronte, che ha dunque profondamente segnato la vita di questi 
luoghi. Il secondo criterio che ha invece influito sulla selezione delle collezioni che fecero parte 
del progetto Zborzbirk fu invece l’immediata vicinanza con il confine, la collaborazione dei 
gestori museali con le realtà oltreconfine e il ruolo che svolgono nel proprio contesto. Ad 
esempio «Matteo Balus ha buoni contatti con i paesi sul lato sloveno ed è molto attivo 
nell’ambito delle manifestazioni alle quali partecipano persone da entrambi i lati del confine, 
come ad esempio nell’annuale marcia sul Globočak, che viene organizzata dall’associazione 
Turistično Rekreacijsko društvo Globočak dal Kambreško. Anche grazie a lui il suo museo 
risulta un’importante punto di riferimento culturale e sociale di questa zona».

  Nonostante il progetto del Zborzbirk raggiunga l'area delle Brda-Collio, area divisa dal 60

confine, il museo della cultura contadina Brincelj, situato a San Floriano del Collio (IT),  unico 
esempio di collezione demoetnoantropologica della comunità slovena presente nel goriziano, 
non è stato trattato dal progetto per svariati motivi organizzativi.

  Università degli Studi di Udine, il museo provinciale di Nova Gorica, Comune di 61

Kobarid, Comune di Brda, Comune di Kanal ob Soči, il museo provinciale di Jesenice, Comune 
di Lusevera, Comune di Taipana, Comune di Pulfero, Istituto per la cultura Slovena di San 
Pietro al Natisone. www.zborzbirk.zrc-sazu.si/progetto/Cartad'identità

  Traduzione in italiano: La collezione delle collezioni.62
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transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e fondi nazionali. Il nome completo Zborzbirk. L’eredità culturale nelle 

collezioni fra Alpi e Carso fa intendere subito l’ampiezza del progetto 

internazionale, che ha toccato aree montane e valli dislocate nella Regione del 

FVG e della Slovenia: Val Canale, Resia, le Valli del Natisone e del Torre sul 

versante italiano, la parte superiore della valle del fiume Sava, l’area di Tolmin, 

di Kambreško, di Lig e Brda-Collio sul versante sloveno. Creando degli 

strumenti per la promozione il progetto ha creato un museo diffuso 

interregionale. 

Tra gli obiettivi del progetto troviamo la valorizzazione e promozione delle 

collezioni del patrimonio culturale dal punto di vista etnologico, museologico e 

dialettologico con l’intento di implementare il turismo culturale. In altri termini il 

progetto si è posto il compito di «valutare, presentare e promuovere le collezioni 

del patrimonio culturale quale potenziale, non ancora sfruttato, dello sviluppo 

turistico e del turismo culturale» con il desiderio di ravvivare i «legami tra i 

luoghi», isolati e spesso dimenticati, «su entrambi i versanti del 

confine» (Ravnik, Zuljan Kumar, 2015, 11-15). 

Nell’ambito del progetto sono stati inventariati 34 musei, tra questi ci sono 21 

collezioni private, 4 comunali e 8 appartenenti ad associazioni. Sul territorio 

italiano si trovano 19 delle collezioni in questione. Il progetto Zborzbirk ha 

trattato anche cinque collezioni virtuali (Glasovi Kanalske Doline, Collezione di 

Riccardo Ruttar, Collezione di santini, Collezione di Marina Cernetig) che non 

sono visitabili in situ e perciò non sono state inserite nella nostra ricerca, ma 

sono state inserite negli strumenti di diffusione di Zborzbirk. Tutti i beni delle 

collezioni sono stati inseriti nel catalogo virtuale accessibile online sul sito 

Zborzbirk. Ci sono stati cinque investimenti infrastrutturali, tutti legati alle 

collezioni situate in Italia: in alcuni casi hanno provveduto a risolvere problemi 

strutturali, in altri i musei sono stati riallestiti. In tutti i musei sono stati 

predisposti degli info point forniti con tutto il materiale promozionale legato al 

progetto. Oltre a ciò è stata redatta una guida, nella quale le collezioni sono 

presentate per aree, ordinate per posizione geografica (da nord a sud). Tutte le 

realtà sono state munite di tabelle all’ingresso con il proprio nome e i dati dello 
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Zborzbirk. Uno degli obiettivi del progetto è stato infatti quello di creare un 

itinerario museale su entrambi i lati del confine. Durante le visite sul campo si è 

potuto constatare come tutti gli operatori museali abbiano sottolineato di far 

parte di tale progetto, tessendone le lodi, evidenaziando come il percorso 

museale includa anche altre realtà e invitando a prendere i materiali 

promozionali, ma anche a visitare altre collezioni in Italia o in Slovenia . 63

Nell’ambito del progetto hanno prodotto anche tre CD con racconti di favole in 

resiano, canti popolari della Valle del Torre e sulle tradizioni carnevalesche nelle 

Valli del Natisone (Rezijanske pravljice, Te so peli v Prosnidu, Nediške doline: 

Stari karnevali in brezčasni obredi). Infine sono stati organizzati due eventi di 

maggior rilievo: un workshop per i collezionisti e una conferenza dal titolo Le 

collezioni uniscono. Collezioni etnografiche, tradizione orale e turismo culturale 

fra le Alpi e il Carso, tenutasi a Udine il 29 maggio 2014, che ha portato 

successivamente alla pubblicazione di un volume con vari contributi. 

Dalla nostra ricerca deriva che ben sei realtà hanno definito il 2015 il proprio 

anno d’apertura, legandosi al progetto Zborzbirk. Ufficialmente nell’ambito dello 

Zborzbirk sono nate le seguenti collezioni: il Museo dei blumari e del paese a 

Montefosca e il museo Testimonianze della civiltà contadina a Prossenicco. 

Inoltre sono state inagurate o allestite in modo fruibile dal pubblico le seguenti 

realtà: 

−il museo in Casa Raccaro a Biacis, dove prima c’era già una collezione, 

che è stata ampliata e riallestita; 

−la collezione Rastrelli, anch’essa esistente già in precedenza, ed 

appartenente all’ultimo fabbricatore di rastrelli di Tercimonte, ma non 

fruibile dal pubblico; 

−la Bottega del fabbro, che ovviamente esisteva già, immobile nel tempo 

come l’ultimo fabbro l’ha lasciata nel 1952, ma non aperta al pubblico; 

−il Museo del Matajur, nel quale la maggior parte della collezione esisteva 

  Durante la visita al Museo del Matajur, ad esempio, Luisa Battistig ci invita a visitare la  63

Casa di Pepa Nježna a Jevščak, paese vicino ad Avsa, coperta dalla paglia e con il focolare 
aperto, senza comignolo.
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già ed era stivata nella casa di Lusia Battistig; quando in paese si seppe 

che stavano allestendo un museo, gli altri paesani iniziarono a portare atri 

oggetti. 

Le realtà museali e i proprietari che hanno aderito al progetto non hanno 

ricevuto dotazioni finanziarie, ma hanno beneficiato di servizi di consulenza 

professionale, aiuto tecnico e in alcuni casi di messa in sicurezza dei locali 

destinati all’esposizione della raccolta (ad esempio è stato riparato il tetto della 

canonica di Prossenicco). 

Tra le motivazioni che hanno portato i ricercatori del SAZU ad occuparsi di 

queste collezioni è stata anche la situazione delle collezioni situate sul territorio 

italiano, «dove non sembra esistere una sistematica cura per una gestione 

professionale delle collezioni»  (Ravnik, 2015, 54). Špela Ledinek Lozej (2014) 64

sottolinea l’importanza del progetto anche come creatore di una rete di relazioni 

tra i collezionisti, tra comunità locali e vari esperti legati a diversi settori, 

ricchezza che potrà ancora svilupparsi sfruttando al meglio questi oggetti 

inventariati come un potenziale per le evoluzioni future. Oggetti che sono stati 

identificati come patrimonio ed elementi indentificativi che legano e fanno 

prendere coscienza di sé la comunità, in ambito locale ma anche in un senso 

più ampio. 

A quattro anni dalla fine del progetto si può affermare che più che in una 

maggiore collaborazione oltre confine i risultati sono visibili nell’aumento delle 

visite ai musei. Il progetto ha dato coraggio alle realtà che già prima cercavano 

un modo per poter mantenere un impiegato e svolgere attività regolari, ha dato 

loro la speranza che anche se attraverso progetti regionali o europei si può fare 

tanto. Ha permesso a chi prima concepiva al propria collezione come una cosa 

puramente personale, di aprirla al pubblico, condividerla con la comunità e altri 

visitatori. Creando un itinerario museale oltre confine il progetto ha non solo 

permesso una migliore promozione e un incremento delle visite, ma ha anche 

rafforzato i legami tra i musei sul territorio italiano, tanto che dopo la fine di 

questo progetto sono stati gli stessi operatori delle realtà museali slovene in 

  Traduzione in italiano: Lucija Tavčar.64
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Italia a realizzare una rete nella prospettiva di poter continuare il lavoro svolto 

congiuntamente fino ad allora. 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Mi Smo Tu 

Il progetto Mi Smo Tu nasce «dal desiderio di proseguire il lavoro di 

Zborzbirk» (Igor Cerno nell'intervista). L’Istituto per la cultura slovena con sede 

a San Pietro al Natisone diventa così il portatore di questo nuovo progetto 

dedicato alla promozione turistica e finanziato dalla Regione FVG. Mi smo tu  65

è il titolo che indica un progetto di promozione legato al patrimonio culturale ma 

anche più generalmente al turismo, verso una migliore collaborazione 

interregionale con la zona del Posočje, l’area della valle del fiume Isonzo in 

Slovenia. Il progetto triennale Mi Smo Tu vuole essere la continuazione dei 

progetti svolti dall’Istituto per la cultura slovena negli anni precedenti: 

JezikLingua, dal quale nel 2007 nacque il Museo delle narrazioni SMO, e 

ZborZbirk, che collegò i musei e le collezioni demoetnoantropologiche anche 

oltreconfine in un museo diffuso. L’intento è infatti quello di incentivare lo 

sviluppo delle basi di un itinerario museale costruite con lo Zborzbirk, 

promuovendo anche attività non museali, percorsi, sentieri, eventi e la propria 

cultura. 

Nell’ambito del progetto hanno inaugurato dei centri per la promozione della 

cultura slovena, cioè info point installati nell’ambito di infrastrutture già operanti, 

hanno creato una app.ios, una pagina web sulla quale si possono trovare 

anche tutti i musei che hanno collaborato al progetto Zborzbirk e una 

pubblicazione d’approfondimento storico, sociologico e culturale sulla 

minoranza slovena nella provincia di Udine. Grazie al progetto ad alcuni musei 

sono stati forniti tablet e totem digitali. Inoltre le Valli del Natisone sono state 

incluse nella carta geografica interattiva del parco naturale del Triglav - 

Triglavski narodni park, tramite un autobus che già nell’estate 2018 ha collegato 

le valli . L’ISK è presente da alcuni anni alla fiera Natour Alpe Adria a Lubiana, 66

il museo SMO ospita anche la sede IAT  per le Valli del Natisone. 67

  Traduzione: Noi siamo qua.65

  Sul modello dell’utobus hop-on hop-off già sperimentato nella vicina area di Kobarid/66

Caporetto nel 2016 implementando così ulteriormente il turismo ciclabile e il trekking sulle vie 
dell’Alpe Adria Trail (Iter Aquileiense, Cammino celeste).

  Informazioni e accoglienza turistica.67
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Il progetto Mi Smo Tu gode del contribuito finanziario pubblico per quattro delle 

realtà del presente studio, il che permette loro di pagare degli impiegati. Questo 

è il caso del museo dell’Arrotino di Resia, che attraverso Mi Smo Tu ha potuto 

pagare un’impiegata part-time per tutto l’anno, e del Museo etnografico a 

Bardo, che ha potuto finanziare due studenti per i mesi estivi. Dei contributi Mi 

Smo Tu godono anche nella Val Canale, dove stanno cercando di aprire un 

museo sul Monte Lussari/Višarje. Siccome l’intento principale è quello di 

promuovere congiuntamente la cultura locale ai fini turistici, il progetto sostiene 

tutte le realtà museali che sono state inserite sulla pagina web e gli altri supporti 

cartacei creati nell’ambito del progetto. 

In sintesi 

Indubbiamente questi progetti hanno influito in maniera significativa sulle realtà 

museali della provincia di Udine. I Mladinski tabori hanno riguardato da vicino 

due realtà, lo Zborzbirk ha coinvolto quattordici delle quindici realtà del presente 

caso studio, mentre Mi Smo Tu promuove tutte le realtà del presente caso 

studio, anche se ha contribuito significativamente allo sviluppo organizzativo e 

gestionale principalemente di quattro casi. Anche la realtà museale nascente 

nella Val Canale, come si è appena detto, ha beneficiato di una parte dei 

contributi. 

Pare inoltre importante evidenziare che, se i Mladinski raziskovalni tabori e lo 

Zborzbirk non sono partiti direttamente dagli operatori locali, benché li abbiano 

fortemente coinvolti nelle fasi successive, Mi Smo Tu invece nasce dal 

desiderio delle realtà locali. L’Istituto per la cultura slovena diventa il portatore 

del progetto. 

Il progetto Zborzbirk ha cercato di dare una mano a tutte le realtà presenti sul 

territorio, anche alle più piccole. Con questo approccio tutti hanno potuto 

beneficiare delle stesse attenzioni. In questi anni hanno compiuto importanti 

progressi quelle realtà che, come si vedrà nel proseguo, sono o possono 

evolversi in vere industrie culturali. Nell’ambito dello Zborzbirk sono state aperte 

al pubblico sette realtà museali, tre delle quali sono nate da zero. Sul territorio 
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italiano ben diciotto collezioni  sono state catalogate. In alcuni casi è stato 68

curato l’allestimento, in cinque casi sono stati risolti problemi strutturali degli 

stabili. Attraverso questo progetto le realtà hanno iniziato a far parte di un 

itinerario museale internazionale basato su una promozione congiunta. Durante 

le visite alle realtà e le interviste sul campo si è potuto notare che il poter 

collaborare e il far parte di una rete museale è percepito dagli operatori museali 

come un valore aggiunto. Attraverso questi progetti si è gradualmente rafforzato 

il senso di appartenenza comune e dell’utilità del lavorare insieme, tant’è che 

spesso nelle interviste sul campo viene espressa l’idea che gli associati allo 

Zborzbirk siano legati in rete e che debbano continuare a lavorare insieme. Nel 

capitolo dedicato alle caratteristiche organizzative e gestionali si vedrà che non 

tutte le realtà possono collaborare nella rete nello stesso modo, ma il percepirsi 

come parte di un progetto più ampio è un elemento importante che influisce 

sulle evoluzioni delle realtà. 

Preoccupante invece risulta il fatto che ad ora dalle istituzioni minoritarie apicali, 

cioè dal SKGZ  e dalla SSO , non emerga esplicitamente alcun interesse 69 70

attivo per queste realtà museali. Ad eccezione dei campi giovanili di ricerca, 

svoltisi dagli anni ’80 fino agli anni ’90, non vi sono state maggiori iniziative 

promosse dalle due istituzioni apicali della minoranza volte alla salvaguardia del 

patrimonio culturale tradizionale. Lo Zborzbirk è stato lanciato dalle istituzioni 

della Repubblica di Slovenia, mentre il Mi Smo Tu è stato gestito dagli operatori 

stessi. Ciò indica una graduale presa di coscienza, ma anche acquisizione di 

esperienza e conoscenza da parte delle realtà locali che oggi sono capaci di 

trovare fondi per sostenersi e individuare autonomamente le strade da 

percorrere. 

  Alle quattordici che fanno parte anche del presente caso studio vanno aggiunte le 68

quattro collezioni non visitabili in situ descritte nella parte metodologica.

  Unione Culturale Economica Slovena, di sinistra.69

  Cioè la Confederazione delle organizzazioni slovene, che si ispira a valori cattolico-70

sociali.
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2.4 I Soggetti di gestione delle realtà museali 

Osserveremo la popolazione delle realtà museali dal punto di vista delle 

persone, associazioni o enti che ne rappresentano i soggetti titolari e/o di 

gestione. 

Tab. 2.6 

Tra le quindici realtà che abbiamo studiato, otto sono legate alla storia 

personale di singoli individui. A Lusevera l'ideatore del museo è il prof. Viljem 

"69

Presenza di un 
responsabile Anno d’apertura Proprietà

Museo etnografico, 
Lusevera Igor Cerno 1973 Associazione Centro 

ricerche culturali
Testimonianze della 
civiltà contadina, 
Prosenicco

Alan Ceccutti 2015 Comune di Tipana

Testimonianze della 
civiltà contadina, 
Taipana

Alan Ceccutti Anni '90 Comune di Taipana

Museo delle Genti della 
Val di Resia, Stolvizza Luigia Negro 1998 Associazione Museo delle 

Genti della Val di Resia

Museo dell'arrotino, 
Stolvizza Mara Paletti 1999 Associazione Monumento 

all'Arrotino

Casa Rurale- Museo del 
territorio, Drenchia No Anni '90 Associazione Pro 

Drenchia

Museo storico Balus, 
Tribil Superiore Matteo Balus 2008 Privata

La bottega del fabbro, 
Masseris Valentino Dus 2015 Privata

Rastrelli, Vartacia No 2015 Comune di Savogna

Il museo del Matajur, 
Masseris Luisa Battistig 2015 Associazione Instituto per 

la cultura slovena 

Casa Raccaro, Biacis No 2015 Comune di Pulfero

Museo dei blumari e del 
paese, Montefosca No 2015 Comune di Pulfero

Collezione di Elio 
Qualizza- Kalut, 
Gnidovizza

Ezio Qualizza 1976 Privato

SMO, Museo di paesaggi 
e narrazioni, San Pietro 
al N.

Marina Cernetig 2007 Associazione Instituto per 
la cultura slovena 

Collezione Oddo 
Lesizza, Cividale Oddo Lesizza 2015 Privato



(Guglielmo) Cerno (1937- 2017) che nel 1973 fonda il Centro per le ricerche 

culturali. Con lui si occuparono del museo altri volontari, finché oggi suo figlio 

Igor Cerno (1978*) vi è impiegato part-time. Oddo Lesizza (1938*) inizia a 

collezionare oggetti intorno al 1975 quando lavora ancora in Piemonte, ma 

durante le sue visite alla nativa Oborza i parenti iniziano a portargliene. In modo 

più formale ha aperto la collezione al pubblico nel 2015 con il progetto 

Zborzbirk esposta nel ripostiglio in un condominio. 

Dopo il terremoto nasce la collezione privata di Elio Qualizza (1931*- 2016) 

situata ancora oggi in una stanza accessibile al pubblico sotto la sua abitazione 

privata a Gnidovizza. Dopo la sua morte suo figlio Ezio (1963*) si è stabilito 

nell'abitazione e si occupa della collezione. Gli oggetti della collezione esposta 

a Taipana, sono stati “recuperati dopo il terremoto del 1976 fino agli anni '80 

nelle varie località del comune da Giuseppe Carloni”. La collezione fu ereditata 

dal figlio - Ivano Carloni che la donò al comune verso la fine degli anni '90. 

Matteo Balus (1977*) raccolse per anni oggetti legati alla prima guerra nei 

boschi vicino casa, finché nel 2008 hanno creato il museo in una casa accanto 

alla loro abitazione. Oggi se ne occupa il padre Sergio Balus (1950*). 

Nel 2015 grazie al progetto Zborzbirk a Masseris Luisa Battistig (1959*) ha 

realizzato il suo sogno: ha potuto creare un museo a partire da alcuni oggetti 

che appartenevano alla sua famiglia. Se ne occupa da sola, quando accoglie i 

gruppi di visitatori l'aiuta anche qualche volontario. Nell'ambito di Zborzbirk 

nasce anche la mostra sui rastrelli, la collezione però esisteva già e fu 

realizzata dell'ultimo fabbricatore di rastrelli di Tercimonte, come racconta la 

signora Marina Cernetig. La bottega del fabbro era ferma dal 1952, da quando 

l'ultimo fabbro era morto e la casa con l'annessa fucina fu ereditata da Valentino 

Dus (1949*) che decise di aprirla al pubblico in occasione del progetto 

Zborzbirk. 

Per queste collezioni potremmo dire che sono espressioni dell'interesse 

personale dei sopraelencati individui, questa loro passione e dedizione alla 

cultura locale viene però apprezzata dalle comunità locali, per le quali il museo 

diventa un punto di riferimento. L'importanza della passione individuale è però 
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molto evidente anche nei musei che sono nati dalla volontà e desiderio di 

associazioni locali e che da esse sono tutt'ora gestite. Va notato che si tratta di 

paesi con meno di cento abitanti e il numero degli associati è spesso molto 

esiguo. Il ruolo di ogni singolo 'attore' è perciò ancor più importante. 

É questo il caso dei due musei resiani che sono legati alle associazioni che li 

gestiscono: l'associazione Monumento all'arrotino e l'Associazione Museo della 

Gente della Val Resia. Di quest'ultimo si occupano Luigia Negro (1965*) e 

Sandro Quaglia (1977*). Entrambi furono attivi nelle associazioni locali dalla 

loro fondazione, dapprima come volontari, poi come impiegati. Va ribadito che il 

loro impegno va ben oltre l'orario di lavoro, accogliendo calorosamente i 

visitatori anche fuori orario, occupandosi delle pulizie del museo ecc. Inoltre 

ambedue sono attivi anche nelle altre realtà associative locali come 

l'Associazione ViviStolvizza, regolarmente scrivono per i periodici nei dialetti 

locali, ecc. Del museo dell'arrotino si occupa invece Mara Paletti (1975*), che si 

avvicinò all'associazione alcuni anni fa come associata per poi diventare 

volontaria e infine impiegata part-time benché le ore trascorse al museo 

superano di gran lunga l'orario ufficiale. 

Sia il museo di Prosenicco che di Drenchia nascono dalla collaborazione del 

Comune con le due Pro Loco. Il primo nasce dall'iniziativa del sindaco del 

Comune di Taipana Alan Ceccutti (1986*) che ha saputo indirizzare i 

professionisti museali che si occupavano dello Zborzbirk a Prosenicco. Il 

comune partecipò anche finanziariamente, occupandosi dell'allestimento. A 

parte Alan Ceccutti che è al momento il responsabile del museo, 

dell'esposizione non si occupa regolarmente nessuno. Alcuni volontari  della 71

Pro Loco di Prosenicco si mettono a disposizione quando un paio di volte 

all'anno organizzano visite guidate o attività per bambini. Similmente anche la 

Casa rurale - Museo del territorio di Drenchia nasce dalla collaborazione della 

Pro Loco con il Comune di Drenchia negli anni '90. Infatti la proprietà è 

ufficialmente della Pro Loco Drenchia, benché nel catalogo Zborzbirk come 

contatto di riferimento sia riportata un email comunale. A Trinco, a 738 m di 

 Due o tre.71
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altitudine, dove è situato il museo, la situazione è però drammatica, essendo - 

secondo i dati dell'ISTAT - residenti 9 persone, secondo la signora che detiene 

le chiavi in paese vivono solo tre persone. In questo caso non abbiamo potuto 

intervistare nessun referente per il museo, come pure nel caso dei musei del 

Comune di Pulfero a Biacis e a Montefosca e la raccolta tematica sui rastrelli 

del Comune di Savogna. Anche Montefosca appare come un paese fantasma, 

benché l'ISTAT nel 2018 registrò 52 abitanti. Le tre realtà sono state aperte in 

occasione del progetto Zborzbirk. Casa Raccaro a Biacis ospitava già prima 

una raccolta, nell'ambito del progetto Zborzbirk, Marina Cernetig in 

collaborazione con Giovanni Coren hanno raccolto altri oggetti che molte 

persone sul territorio collezionavano e hanno allestito nuovamente la raccolta. 

Momentaneamente questo museo risulta chiuso al pubblico. A Montefosca il 

desiderio di realizzare un museo arrivò dai paesani che custodivano a casa 

molti vecchi oggetti, ma in gran parte dalla famiglia di Maria (1942*) e Bepo- 

Giuseppe Specogna (1941*). Dopo l'inaugurazione nel 2015 le chiavi furono 

affidate ai coniugi Specogna che gestivano l'agriturismo , le chiavi sono ancora 72

disponibili da loro. La collezione di rastrelli che occupa una parte della sala del 

Centro visite Vartacia è stata allestita come una mostra. Nata dai materiali 

preservati dall'ultimo fabbricatore a Tercimonte il lavoro di ricerca è stato 

seguito da Daniele Trinco e Pietro Trinco. Nelle due realtà del Comune di 

Pulfero, nella collezione del Comune di Savogna e nel Museo del Territorio di 

Drenchia non c'è dunque un referente. Ciò compromette fortemente il futuro di 

queste realtà di cui, anche se in modo limitato si fa carico l'Istituto della cultura 

slovena. Marina Cernetig infatti ci ha risposto a molti quesiti riguardo queste 

realtà, auspicando che nel futuro possano aiutarle di più. A parte queste, le altre 

undici realtà hanno ciascuna un responsabile, solo Alan Ceccutti è responsabile 

di due unità museali. 

Nella raccolta dei dati, abbiamo potuto intervistare tutti i responsabili tranne 

 Chiuse due anni fa.72
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Valentino Dus . 73

Trattasi di persone appassionate e curiose che hanno imparato a gestire le 

proprie realtà con molta dedizione e perseveranza. Questi entusiasti, orari e 

impegni di lavoro permettendo, partecipano ai corsi formazione museale offerti 

dall'ERPAC, Ente regionale patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia 

Giulia. I musei attualmente a parte le libere offerte non possono avere biglietti 

d'entrata: questi opearatori non hanno dunque ricadute economiche. Dalle 

interviste sul campo deriva che anche i soldi delle offerte vengono reinvestiti in 

stampe di foto o altro. 

Il museo SMO Slovensko multimedialno okno  nasce nel 2007 come uno dei 74

risultati del progetto JezikLingua  di cui Lead partner è stato proprio l'Istituto 75

per la cultura slovena che oggi gestisce il museo con le due organizzazioni 

apicali dei sloveni in Italia. L'Istituto per la cultura slovena nasce nel 2006 dal 

desiderio di avere un istituto che coordinasse l'associazionismo sloveno nella 

Provincia di Udine, per incentivare azioni congiunte e coordinate. Possiamo dire 

che l'Istituto oggi assolve tale compito sia riguardo la coordinamento dei musei 

locali e della loro promozione sia per quanto riguarda altre iniziative culturali, 

facendo della propria sede un vero centro d'aggregazione. 

Preoccupante risulta il fatto che proprio nei cinque casi in cui la proprietà delle 

raccolte sia comunale le collezioni non hanno un referente. Ciò può essere 

considerato un dato importante del rapporto che gli enti locali hanno con il 

patrimonio locale. Significativa risulta in questo senso la testimonianza di 

Marina Cernetig che spiegandoci la situazione a Biacis raccontò che “finché 

non è arrivata la nuova giunta comunale, a Pulfero portavamo molta gente a 

visitare il museo, anche a Biacis, ma adesso è più difficile”. Similmente anche 

Luigia Negro confidò che la minoranza deve avere una rete museale “da sola”, 

 Al momento della prima visita era in ospedale, ma oltre a ciò Marina Cernetig non l'ha 73

menzionato come possibile interlocutore. Anche le visite alla sua Bottega del fabbro 
vengono di solito svolte da Lusia Battistig che si occupa del vicino museo. Sembra che sia 
stato storicamente avverso alla realtà slovena. Si è convinto ad aprire la bottega al pubblico 
quando in paese lavoravano i studiosi dello Zborzbirk. Le relazioni rimangono però delicate.

 Tradotto letteralmente “Finestra multimediale slovena”.74

  Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.75
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non potendo fare conto sulle giunte comunali che cambiano. Proprio perciò non 

può stupirci che su quindici realtà quattro sono le collezioni private mentre sei 

appar tengono ad assoc iaz ion i . Anche i l rappor to con i ben i 

demoetnoantrpologici non è sempre buono, infatti Marina Cernetig ci confida 

che “SMO piace a tutti perché è multimediale e che gli altri (musei) non hanno 

tanto valore agli occhi della gente.” 

In sintesi 

Possiamo sostenere che i musei siano nati dal basso - bottom up, ma in realtà 

anche con l'aiuto dei progetti che abbiamo menzionato e che le istituzioni 

tutt'ora faticano a supportare tali realtà. 

Infatti sui quindici musei del nostro caso studio otto sono nati dalla passione di 

individui per il patrimonio culturale locale e i beni che lo rappresentano. Tre 

sono rimaste collezioni private fruibili nelle abitazioni private. Tre delle collezioni 

personali sono diventate musei: il Museo etnografico del Centro ricerche 

culturali Lusevera, il Museo del Matajur, oggi formalmente proprietà dell'Istituto 

per la cultura slovena, e il Museo Balus che è di proprietà privata. Due sono 

invece diventate proprietà comunali: la collezione di Ivano Carloni è passata di 

proprietà al Comune di Taipana ed è esposta nella sala comunale e la 

collezione di rastrelli oggi esposta al Centro Vartacia. 

Tre musei nascono dalle associazioni locali: è questo il caso del Museo 

dell'arrotino e del Museo della Gente della Val Resia che sono entrambi gestiti 

da associazioni omonime, oppure della Casa rurale - Museo del territorio di 

Drenchia proprietà dell'Associazione Pro Drenchia. Quattro musei vengono 

aperti in occasione di progetti culturali: lo SMO come risultato del progetto 

JezikLingua nel 2007 e tre nell'ambito dello Zborzbirk. Quest'ultimi sono il 

Museo dei blumari e del paese a Montefosca che nacque su desiderio della 

comunità locale, il Museo Testimonianze della civiltà contadina di Prosenicco, 

anch'esso nato con la collaborazione della comunità, oggi proprietà del comune 

ma gestito dalla Pro Loco di Prosenicco, e infine la Casa Raccaro a Biacis che 

venne riallestita nell'ambito del progetto Zborzbirk con l'aiuto di volontari, 
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donazioni e prestiti da collezioni presenti sul territorio. 

I musei d'interesse etnografico locali nascono dunque spesso dalla passione di 

individui che si fanno portavoce della comunità o più precisamente di una parte 

di essa, attori principali di una presa di coscienza locale che con il loro esempio 

indicano la strada anche agli altri. La comunità infatti di solito collabora nelle 

fasi successive, con donazioni, come volontari o in altri modi. Il ruolo degli 

individui che hanno dato vita al museo rimane però fondamentale perché il 

museo rimanga vivo, altrimenti molto probabilmente si trasformerà magazzino. 

Il ruolo degli individui viene a volte sostituito dal ruolo delle associazioni locali. 

L'associazionismo paesano è molto presente nella cultura slovena, derivando 

probabilmente ancora dai tempi in cui ogni paese aveva un proprio “sindaco” 

intorno cui la comunità si riuniva spesso per decidere insieme su come gestire i 

beni comuni ecc. Oggi le associazioni slovene  nella provincia di Udine si 76

occupano prevalentemente di mantenere vive le tradizioni locali legate alle 

festività, di patrimonio culturale, ma anche di proporre cultura contemporanea, 

attraverso il teatro, cori, ed altre feste locali. Che un'associazione locale si 

occupi di un museo può essere considerata quasi un estensione naturale, una 

formalizzazione dell'attività che queste svolgono normalmente, ma spesso 

anche un importante, benché lento passaggio dal mondo del volontariato verso 

un'industria culturale. 

 Queste non ricevono fondi adibiti alla gestione dei musei tranne se non fanno parte di 76

progetti appositi. Altrimenti annualmente le associazioni iscritte nelle organizzazioni apicali 
slovene ricevono un contributo annuale minimo previsto dalla legge di tutela 38/2001 come 
organizzazioni minori (che di solito ammonta intorno ai 1000€).
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2. 5 Osservazione della popolazione dal punto di vista 
operativo 

Proviamo ad osservare quali caratteristiche istituzionali e organizzative 

influiscono sull'attività museale partendo dall'assetto gestionale. Osserveremo 

la popolazione museale divisa tra le realtà museali tra collezioni private, 

collezioni appartenenti ad associazioni cercando poi di individuare quali siano le 

ragioni che portano ad una migliore prestazione e quali possono essere definite 

imprese culturali. 

Le collezioni private 

Quattro realtà appartengono a privati: tre sono nate dalla passione e l'interesse 

per gli oggetti antichi, in un caso l'attuale proprietario ha ereditato la bottega di 

suo nonno. 

Tab. 2.7 

Dal punto di vista gestionale le collezioni private rispecchiano ciò che è la loro 

mission primaria: essere un passatempo e un progetto culturale privato. Benché 

le collezioni siano fruibili, essendo anche inserite nei materiali promozionali di 

Zborzbirk e Mi Smo Tu, le collezioni non hanno degli orari fissi, non collaborano 
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Proprietà Infrastrutt
ura Referente Impiegati

Regolare 
collaboraz
ione con 
professio
nisti

Eventi Visite 
annue Orari

Museo 
storico 
Balus

Privata Privata Matteo 
Balus No No No*

Non 
esistono 
stime

No

La bottega 
del fabbro Privata Privata Valentino 

Dus No No No
Non 
esistono 
stime

No

Collezione 
di Elio 
Qualizza- 
Kalut

Privata Privata Ezio 
Qualizza No No No* Cca. 100 No

Oddo 
Lesizza Privata Privata Oddo 

Lesizza No No No* cca. 100 No



con professionisti esterni . Alcuni non hanno stime di quanti visitatori vi siano, 77

forse perché molto pochi, come nel caso del museo Balus, o nel caso della 

Bottega del fabbro perché gli ospiti vengono prevalentemente accompagnati 

dalla referente Luisa Battistig del vicino museo . Queste realtà non 78

organizzano eventi legati alla propria collezione, dobbiamo però notare che 

Oddo Lesizza, Elio Qualizza e Matteo Balus sono attivi nell'ambito della 

minoranza slovena, partecipando attivamente alla vita associativa locale, 

collaborando alle festività tradizionali, ecc. 

Ad ogni modo dal punto di vista gestionale non possiamo dire che queste realtà 

siano delle industrie culturali. 

 Solo eccezionalmente, come nel caso del progetto Zborzbirk.77

 Questo museo fa cca. 500 visite all'anno. Le visite alla Bottega del fabbro si aggirano 78

probabilmente sugli stessi numeri.
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Le collezioni comunali 

Su quindici realtà cinque collezioni sono proprietà del comune e dunque situate 

in edifici comunali. Abbiamo lasciato nella tabella anche la Casa Raccaro anche 

se attualmente non è visitabile, in quanto è scaduta la convenzione del comune 

con i proprietari dell’infrastruttura. 

Tab. 2.8 

Le collezioni che sono formalmente gestite dai comuni spesso non hanno un 

referente che si prenda a cuore la loro causa. Un eccezione è il Comune di 

Taipana dove il sindaco Alan Ceccutti cerca di sviluppare un'economia locale a 

partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, tessendo 

anche rapporti con i comuni oltre confine. Vogliono infatti entrare tra i piccoli 

musei del sistema museale nazionale. Benché in nessun museo comunale non 

vi siano persone impiegate ad occuparsene, dobbiamo notare che nel caso del 

museo di Prosenicco gli sforzi del sindaco ma anche della Pro loco locale 
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Proprietà Infrastrutt
ura Referente Impiegati

Regolare 
collaboraz
ione con 
professio
nisti

Eventi Visite 
annue Orari

Testimoni
anze della 
civiltà 
contadina, 
Prosenicc
o

Comune di 
Taipana

Canonica 
Prosenicco
, proprietà 
Comune di 
Taipana

Alan 
Ceccutti No Sì Sì Cca. 500 No

Testimoni
anze della 
civiltà 
contadina, 
Taipana

Comune di 
Taipana

Sala 
comunale, 
Comune di 
Taipana

Alan 
Ceccutti No No No

Non 
esistono 
stime

Fissi: 
d'ufficio – 
del 
comune

Rastrelli Comune di 
Savogna

Centro 
visite 
Vartacia, 
proprietà 
del 
Comune

No No No No
Non 
esistono 
stime

Fissi (del 
centro)

Casa 
Raccaro

Comune di 
Pulfero

il Comune 
ha un 
comodato 
d'uso con 
privati

No No No No
Non 
esistono 
stime

No

Museo dei 
blumari e 
del paese

Comune di 
Pulfero

Ex scuola, 
proprietà 
del 
Comune

No No No No
Non 
esistono 
stime

No



abbiano dato alcuni frutti tangibili. Tra i musei comunali infatti questo è l'unico 

che collabori regolarmente con dei professionisti essendo il museo capofila al 

progetto Mostre Momenti Musei - l'antropologa Angela Zolli, che organizza con 

loro attività per bambini. I volontari della Pro loco aiutano promuovono anche 

alcune visite guidate. Questo museo, a differenza degli altri, ha anche delle 

stime sul numero dei visitatori annuali: la media e di 500 persone all'anno. 

Va considerato che per quanto riguarda gli orari nessuno di questi musei 

dispone di impiegati, le uniche due raccolte visitabili in orari fissi sono quelle 

inserite in altri contesti, e cioè la collezione Testimonianze della civiltà contadina 

a Taipana occupa due vetrine nella sala comunale ed è visitabile negli orari di 

apertura degli uffici. Altrettanto la collezione – mostra sui rastrelli si può vedere 

durante gli orari di apertura del Centro visite Vartacia nel quale c'è una trattoria. 

Questi comuni indubbiamente devono affrontare molte problematiche per chi è 

stato eletto a gestirli. Il calo demografico si sente tragicamente, la popolazione 

è anziana, molti paesi stanno morendo. A prescindere dall'orientamento politico 

è sicuramente vero che trattasi di luoghi troppo spesso lasciati a se stessi sia 

dalla politica minoritaria, come quella regionale, nazionale ed europea. Per chi 

accettando incarichi politici cerca di smuovere le acque, creare posti di lavoro o 

almeno arginare i danni che la storia ha inflitto in questi luoghi non è sempre 

facile trovare l'energia e la perseveranza. Sarebbe da approfondire il perché 

nessun impiegato comunale sia ufficialmente responsabile anche delle realtà 

museali. 

Attualmente anche tra i musei comunali non possiamo parlare di imprese 

culturali. 
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Le collezioni associative 

Tra le realtà del nostro caso studio sei sono gestite da associazioni locali. 

Tab. 2.9 

Tre di queste operano nelle strutture comunali per cui hanno firmato un 

comodato d'uso per lunghi periodi, due sono in affitto da privati mentre 

l'associazione Museo delle Genti della Val Resia è l'unica ad essere proprietaria 

dell'infrastruttura il museo vive. Probabilmente la necessità di lavorare in un 

edificio di proprietà nasce dalle forti pressioni subite come associazione ma 

anche dagli individui che gestiscono il museo, dai politici locali e da un gruppo 

di abitanti della Val di Resia che non si riconosce come parte della minoranza 

slovena. 
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Proprietà Infrastrutt
ura Referente Impiegati

Regolare 
collaboraz
ione con 
professio

nisti

Eventi Visite 
annue Orari

Museo 
etnografic
o

Associazio
ne Centro 
ricerche 
culturali

Proprietà 
del 
comune di 
Lusevera, 
in 
comodato 
d'uso

Igor Cerno uno + 2 
stagionali Sì* Sì Cca. 1000

Fissi: 
maggio- 
ottobre

Museo 
delle 
Genti 
della Val 
Resia

Associazio
ne Museo 
delle Genti 
della Val 
Resia

Proprietà 
dell'associ
azione

Luigia 
Negro

uno+ uno 
ZSKD Sì Sì Cca. 6000 Fissi, 

tuttol'anno

Museo 
dell'arroti
no

Associazio
ne 
Monument
o 
all'Arrotino

Ex scuola, 
proprietà 
Comune di 
Resia, in 
comodato 
d'uso

Mara 
Paletti uno Sì Sì Cca. 6000 Fissi, 

tuttol'anno

Museo del 
territorio 
di 
Drenchia

Associazio
ne Pro 
Drenchia

Ex scuola, 
Comune di 
Drenchia

No No No No*
Non 
esistono 
stime

No

Il museo 
del 
Matajur

Associazio
ne Ištitut 
za 
slovensko 
kulturo

In affitto da 
privati

Luisa 
Battistig No Sì No* Cca. 400 No

SMO, 
Museo di 
paesaggi 
e 
narrazioni

Associazio
ne Inštitut 
za 
slovensko 
kulturo

in affitto Marina 
Cernetig

Uno+ 1 
con IAT Sì Sì Cca. 3000 Fissi tutto 

l'anno



Tranne la Casa rurale a Trinco, che è perlopiù chiuso, probabilmente anche 

perché il paese è abitato oggi da tre persone , situato nel comune di Drenchia, 79

tra i comuni alti delle Valli del Natisone, e il Museo del Matajur, aperto nel 2015 

a Masseris, con 57 abitanti a 760 m d'altezza, dove però c'è Luisa Battistig che 

a titolo puramente gratuito effettua visite guidate e è disposta ad aprire il museo 

a chi passi, tutti questi musei hanno almeno un impiegato ed altri volontari che 

collaborano regolarmente. Dalle interviste trapela quanto impegno e dedizione 

personale ci sono voluti perché questi musei abbiano oggi sempre almeno una 

persona che si occupi dell'apertura del museo e della sua gestione. Alcuni di 

questi impiegati museali vengono pagati dal ministero della Repubblica 

slovena  che si occupa delle sue minoranze lunguistiche e dai fondi della 80

regione FVG per la minoranza slovena. Da questo budget proviene lo stipendio 

part-time di Igor Cerno e di Marina Cernetig impiegata regolarmente allo SMO. 

Lo stipendio di Luigia Negro viene pagato da una da una delle organizzazioni 

slovene che si occupa dei circoli culturali, la Zveza slovenskih kulturnih društev, 

che dispone del contributo regionale per la minoranza slovena. In parte in 

secondo impiegato del Museo della Gente della Val Resia, Sandro Quaglia, è 

pagato dai proventi delle visite guidate turistiche che come associazione 

gestiscono, oltre che dal contributo BIM e un aiuto dell'Urad Republike 

Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Importante è evidenziare il fatto 

che sia lo stipendio part-time di Mara Paletti, che i due studenti nei mesi estivi a 

Lusevera, vennero pagati tramite il progetto Mi smo tu, dei quali il soggetto 

capofila è lo stesso Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone. 

Se analizziamo le prossime voci: la collaborazione con professionisti, 

l'esistenza di orari fissi, l'organizzazione di eventi e le stime sul numero di 

visitatori, è evidente come avere del personale museale sia decisivo per 

operatività del museo. Ciò permette loro di essere più attivi anche in altri bandi, 

di ricevere così altri finanziamenti, collaborare con più professionisti, 

raggiungere una maggiore qualità e grazie ad una più ampia promozione 

raggiungere anche un pubblico più vasto. La collaborazione con professionisti è 

 Nove secondo i dati ufficiali ISTAT 2018.79

  Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu80
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visibile anche durante la fruizione della collezione in quanto in queste realtà 

(tranne la Casa rurale- Museo del Territorio di Drenchia) che dispongono di 

allestimenti più contemporanei e apparati didascalici moderni e multilingue, 

corredati di materiale fotografico, scritte, benché non siano tutti della stessa 

qualità, ma anche dagli eventi che i musei riescono a proporre. Allo SMO sono 

infatti in corso anche eventi in cui si approfondisce alcune tematiche legate al 

patrimonio culturale locale come la serata in cui antropologi raccontano la 

gubana, mostre di maschere carnevalesche prodotte secondo la tradizione 

locale, oppure passeggiate sulle orme delle Krivopete, gli esseri mitologici delle 

Valli. Il Museo dell'arrotino propone corsi di formazione per imparare l'arte degli 

arrotini, ma organizza anche altri eventi, come in agosto la Festa dell'arrotino a 

Stolvizza, che richiama così tanta gente che hanno dovuto cambiare le modalità 

organizzative per ragioni di sicurezza. Anche il Museo delle Genti della Val 

Resia organizza alcuni eventi, anche se di portata minore e meno 

frequentemente, visto il grande impiego di tempo delle visite turistiche. Il Centro 

ricerche culturali di Lusevera regolarmente provvede per la pubblicazione di 

volumi dedicati alla cultura locale, tradizionale e contemporanea. I libri sono 

spesso il risultato di progetti più ampi che vedono il coinvolgimento del coro 

dell'associazione, e altri artisti locali ma anche di oltre confine, come nel caso 

del progetto Eloì, eloì lemà Sabahtàni. L'associazione organizza e collabora 

anche ad altri eventi locali, festività tradizionali, religiose, il Microfestival o la 

colonia artistica Planet Bardo organizzata in collaborazione con il Comune di 

Lusevera. La sede del museo- è contemporanemente la sede anche del coro 

Barski oktet, della scuola di musica ed è perciò un vero centro della cultura, 

come pure la sede del museo SMO dove ha le prove anche il teatro dialettale 

Beneško gledališče e dove nell'ufficio si occupano anche dei progetti riguardanti 

anche le altre realtà. 

Due musei non organizzano eventi, dobbiamo però segnalare che la Pro Loco 

di Drenchia organizza delle feste locali e la sede, luogo dove custodiscono i 

loro beni e hanno riunione è proprio la Casa rurale. Similmente a Masseris il 

Museo per adesso non promuove eventi, ma Luisa Battistig, l'anima di questa 

collezione, è molto attiva nell'ambito della minoranza slovena, ha raccolto 
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favole popolari locali, ha scritto alcuni libri, mentre per la vigilia di San Giovanni 

organizza de ragazze e le donne del suo paese e dei paesi vicini per la 

realizzazione dei tradizionali pušjaci  coinvolgendo in questo rituale la 81

comunità. 

Anche il numero di visite può essere un indicatore importante sull'andamento 

della gestione museale. Abbiamo chiesto agli operatori le stime per il 2018, 

visto che generalmente il numero di visite in questi musei cresce, ci hanno 

detto. Senza impiegati e introiti propri, che ha aperto nel 2015, raggiungere cca. 

400 visitatori annuali per Museo del Matajur è un bel traguardo. Qui registrano 

autobus dalla Slovenia, gruppi di bambini che frequentano centri estivi a 

Ceplestišče, della scuola bilingue di Špeter, o altri . Molto simile è a Lusevera 82

dove il principale canale di promozione è il passaparola: ogni tanto arriva 

qualche autobus dalla Slovenia (50 persone), in aumento sono anche le 

scolaresche ed altri turisti, raccontò Igor Cerno. La valle, isolata e fuori mano, 

con 1000 abitanti ospita in un'anno cca. 6000 persone che visitano i due musei 

a Stolvizza. I gruppi vengono veicolati da agenzie slovene, oltre a questi Luigia 

Negro racconta che alcuni visitatori provengono dalla Resia- “vengono 

soprattutto quando ci sono delle feste e già abbiamo una marea di gente, allora 

si aggiungono i nostri”. Interessante riscontrare informazioni simili riguardanti lo 

SMO . Ci sono poi “tanti friulani, italiani, ma anche sloveni dalla Slovenia”, 83

aumentano anche gli ospiti austriaci dopo un articolo nel Kleine Zeitung. Ci 

sono poi “alcune scuole, dei gruppi che vengono tramite il parco dal Friuli, e se 

no i gruppi delle scuole slovene in Italia e qualcuno anche dalla Slovenia”. 

Anche lo SMO collabora regolarmente con le scuole locali slovene e italiane, 

ma anche con i CŠOD, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, i centri per le 

attività scolastiche e extra scolastiche slovene. Per il resto la maggior parte dei 

 Mazzi di sette diversi tipi di fiori di campo, che vengono poi portati in chiesa per la 81

benedizione e vengono conservati nelle case per il resto dell'anno come un sacro talismano.

 Appena oltre confine nelle Livške Ravne c'è un centro per le attività extrascolastiche 82

Dom Kavka che ospita gruppi durante tutto l'anno.

 Marina Cernetig racconta che “i nostri“ (sloveni) “ci sono io, viene solo qualcuno... ma 83

se invece ci sono altri, ad esempio il presidente della Pro Loco delle Valli del Natisone lo 
vedono come non uno dei nostri e hanno un altro rapporto.“
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gruppi proviene dalla Slovenia, la maggior parte dei visitatori non organizzati in 

gruppi invece dalle zone limitrofe. 

Gli orari rispecchiano le possibilità gestionali ma anche l'afflusso dei visitatori. 

Infatti in Resia, dove l'associazione si occupa anche delle visite giornaliere alla 

valle il numero dei visitatori è molto alto. L'apertura giornaliera dello SMO a San 

Pietro è stata resa possibile dalla collaborazione con la Proloco Nediške doline, 

che assicura un part-time all'addetto al info point nell'ingresso allo SMO. Altre 

quattro ore al giorno per lo stesso addetto provengono invece dai fondi del 

progetto Mi Smo Tu. Živa Gruden che fu intervistata insieme a Marina Cernetig 

riguardo lo SMO racconta che “da quando c'è l'info point si fermano più persone 

per chiedere informazioni, ma ci sono anche più visitatori al museo, aiuta,”. 

Sicuramente aiuta anche il il fatto di essere nel più grande centro urbano delle 

Valli sulla strada che da Cividale porta alla vicina Slovenia. Diverso è a 

Lusevera che geograficamente si trova fuori mano e che quindi, non facendo 

parte di tour turistici organizzati come nel caso della Resia può giustificare gli 

orari fissi da giovedì a domenica solo nei mesi estivi: da maggio a ottobre. 

I quattro musei con personale sono anche gli unici con una pagina web e una 

pagina facebook. Inoltre rispondono ad altri quesiti formali come la presenza di 

uno statuto e di uno regolamento e soddisfano le norme di sicurezza. Questi 

sono anche i prerequisiti necessari per poter creare una rete ed entrare nel 

sistema museale regionale e dunque anche nazionale. Marina Cernetig 

racconterà infatti che desiderano creare una rete museale per poter entrare nel 

sistema. La rete partirebbe proprio da questi musei associativi  e il museo di 84

Prosenicco che sono coloro che più si avvicinano ai prerequisiti formali 

d'adempire. 

Nessuno di questi musei al momento non può avere un biglietto d'ingresso 

siccome hanno partecipato al progetto Interregionale europeo Zborzbirk che si 

è concluso nel 2015 e fino al 2021 non è permesso. 

Analizzando l'ampiezza dell'azione di questi musei associativi possiamo 

affermare che i quattro musei che hanno almeno un impiegato possono essere 

 Ad eccezione della Casa Rurale, Museo del territorio di Drenchia.84
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definiti imprese culturali, perché possono assicurare al pubblico un servizio 

culturale di qualità. 

Soltanto sei realtà su quindici collaborano regolarmente con dei professionisti: 

cinque di queste appartengono ad associazioni, una è comunale. 

In sintesi 

La popolazione di quindici musei è composta da quattro collezioni private che si 

trovano in abitazioni private, cinque collezioni di proprietà comunale che sono 

inserite in strutture di proprietà comunale, sei collezioni infine appartengono ad 

associazioni locali, una di queste è situata in un edificio di proprietà 

dell'associazione, due sono in affitto a dei privati mentre tre hanno dei comodati 

d'uso con i comuni di riferimento. Casa Raccaro, museo comunale, attualmente 

è chiusa al pubblico. 

Tre realtà che appartengono a comuni ed una che appartiene ad una 

associazione non hanno un referente museale. 

Solamente quattro realtà, tutte gestite da associazioni, hanno almeno un 

impiegato. 

Benché solamente cinque realtà su quindici organizzino eventi, dobbiamo 

annotare che altri sei tra individui e associazioni che gestiscono le realtà sono 

molto attivi nei luoghi e nei contesti in cui operano organizzando altri tipi di 

eventi legati alle tradizioni locali, incontri e feste. 

Abbiamo chiesto agli operatori museali quante viste hanno fatto nell'anno 2018. 

Tra le quattro collezioni private due non hanno stime sul numero di visitatori, 

mentre due hanno valutato di avere circa 100 visitatori nell'arco di un anno. Tra 

le cinque realtà comunali preoccupante risulta il fatto che soltanto una realtà ha 

delle stime sull'andamento delle visite annuali, cioè circa 500. Nell'ambito delle 

realtà associative tutte le realtà, tranne una, hanno dati sull'andamento delle 

visite: un museo cca. 400, uno cca. 1000, uno cca. 3000 mentre i due musei 

Resiani fanno in un anno cca. 6000 visitatori. 

Il presupposto per l'esistenza di orari fissi risultano essere gli impiegati oppure 
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l'inserimento della realtà in contesti con orari d'apertura. Infatti su quindici realtà 

sono sei sono le realtà ad avere almeno in una parte dell'anno degli orari fissi. 

Riassumendo possiamo osservare alcuni elementi emersi. Sembra che le 

associazioni, che come si è potuto evidenziare gestiscano 6 delle realtà 

museali, dunque più di un terzo di tutta la popolazione museale, riescano a 

mobilitare risorse e gestire le loro realtà in maniera più robusta se paragonata 

alle realtà comunali o private. Si è visto ad esempio che riescono a creare dei 

posti di lavoro: in complesso sei persone lavorano nei musei tutto l'anno mentre 

2 stagionalmente. Abbiamo inoltre evidenziato che nelle realtà museali gestite 

dalle associazioni, ad eccezione della Casa rurale- Museo del territorio di 

Drenchia e con l'aggiunta del museo Testimonianze della civiltà contadina di 

Prosenicco , sono state le uniche a poterci fornire dei dati sul il numero 85

annuale delle visite. I numeri evidenziati sono in crescita e nei musei con 

almeno un impiegato e degli orari fissi abbiamo dai 1000 ai 6000 visitatori annui 

e rappresentano numeri importanti e influenti per i piccoli centri urbani del 

nostro caso. Anche i circa 400 visitatori del Museo del Matajur, visitabile 

soltanto grazie al volontariato, risultano numeri importanti per un museo aperto 

appena dal 2015. Il poter attrarre pubblici più ampi è legato però anche ad una 

più ampia e migliore offerta: cinque delle realtà associative su sei collaborano 

regolarmente con professionisti. L'unico museo comunale a farlo è il già citato 

museo delle Testimonianze della civiltà contadina di Prosenicco. I quattro musei 

associativi con impiegati sono anche quelli che organizzano regolarmente 

eventi culturali di vario tipo legati al patrimonio culturale e non. Tra i musei 

comunali l'unico a proporre degli eventi, benché sporadici è il museo di 

Prosenicco. 

 Appartenente al comune ma cogestito dalla Pro Loco paeseana.85
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2.5 Il numero di abitanti, l'altitudine e le realtà museali: il ruolo 
resistenziale 

Nel primo capitolo abbiamo accennato al concetto di museo come forma di 

resistenza, legandoci alla ricerca svolta in Piemonte che ha attestato il ruolo del 

museo come «archivio sostitutivo del patrimonio comunitario», ma anche come 

«una memoria attiva, un percorso didattico indispensabile per la conoscenza e 

la formazione delle nuove generazioni, un bene culturale che diventa prezioso e 

indispensabile», che è importantissimo soprattutto in contesti dove le vecchie 

generazioni non hanno a chi tramandare i loro saperi (Grimaldi, Porporato, 

2012, 10). 

La ricerca sopracitata prese in considerazione 328 musei etnografici piemontesi 

incrociando il numero di musei con l'altitudine dei rispettivi comuni e ricavando 

conferma che il numero dei musei presenti sul territorio aumenti con l'altitudine 

e con la diminuzione del numero di abitanti del comune  (Grimaldi, Porporato, 86

2012). Nel nostro caso studio abbiamo conosciuto quindici realtà museali, e 

benché il numero sia molto limitato possiamo riscontrare un trend che va nella 

stessa direzione. Dieci dei musei studiati infatti si trovano al disopra di 500 m di 

altitudine, cinque sono sotto tale altezza di cui tre sopra i 300. 

Proviamo però a comparare questo dato anche con il numero di abitanti ed 

allargare la lente d'osservazione anche sugli altri musei non legati alla 

minoranza slovena nella provincia di Udine presenti negli stessi comuni. 

 Se nei paesi fino a 500 m s.l.m. il rapporto del numero di musei sul numero di comuni è pari 86

al 6,29, nei paesi situati oltre i 800 m s.l.m. troviamo un museo ogni 2,32 comuni. (Grimaldi, 
Porporato, 2012, p. 8)
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Tab. 2.10 
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Comune Abitanti 
comune Paese Altitudine Abitanti Museo

Comune di Resia 1000 Stolvizza 572 150
Museo delle 
Genti della Val di 
Resia

Stolvizza 572 150 Museo 
dell'arrotino

Lischiazze 525 37 Collezione 1a 
Guerra Mondiale

Prato (San 
Giorgio) 492 423 La vecchia 

latteria
Prato 492 423 Ecomuseo

Comune di 
Lusevera 625 Lusevera 328 78

Museo 
etnografico 
centro di 
Ricerche 
Culturali

Comune di 
Tipana 596 Prosenicco 552 35

Testimonianze 
della civiltà 
contadina

Tipana 478 238
Testimonianze 
della civiltà 
contadina

Comune di 
Drenchia 113 Trinco 738 9

Casa rurale- 
Museo del 
territorio di 
Drenchia

Comune di 
Stregna 341 Tribil Superiore 640 63 Museo storico 

Balus

Gnidovizza 582 33 Collezione di Elio 
Qualizza- Kalut

Comune di 
Savogna 235 Masseris 760 57 La bottega del 

fabbro

Masseris 760 57 Il museo del 
Matajur

Vartacia 
(Tercimonte) 650 34 Collezione di 

Rastrelli

Comune di 
Pulfero 184 Montefosca 725 52

Museo dei 
blumari e del 
paese

Biacis 179 86 Casa Raccaro

Comune di 
Grimacco 334 Clodig 280 49 Museo Ruttar

Comune di San 
Pietro al 
Natisone

2134 San Pietro al 
Natisone 175 2171

Slovensko 
multimedialno 
okno



Su 19 musei 11 sono sorti in paesi sopra i 500 metri d'altitudine. Anche il 

numero degli abitanti dei paesi dove sorgono i musei non può lasciarci 

indifferenti: tranne i due musei di Stolvizza con 150 abitanti, tutti gli altri musei si 

trovano in paesi con meno di 70 abitanti. Di questi nove paesi quattro hanno tra 

i 50 – 65 abitanti, quattro tra i 30 – 40, mentre a Trinco sono registrati solo nove 

abitanti. 

Da questi dati e dalle testimonianze raccolte sul campo possiamo dedurre che 

anche nel nostro caso studio, similmente al caso studiato in Piemonte, il 

fenomeno del collezionismo e della nascita dei musei sia legato allo svanire di 

una comunità, al fatto che la comunità percepisca la propria cultura in grave 

pericolo e decida di salvarla dall'oblio mettendola al sicuro in una collezione, in 

un museo. Avendo approfondito le storie di ciascuna realtà, possiamo dire che 

nascono tutte dal desiderio di individui o comunità locali di preservare il proprio 

patrimonio, di metterlo a sicuro. Sono poi le future evoluzioni - se sono passate 

in gestione a comuni oppure se le associazioni abbiano saputo creare posti di 

lavoro, a determinare gli altri ruoli che i musei svolgono oggi. Certo è che né il 

progetto Zborzbirk né Mi Smo Tu non portarono ai proprietari nessun profitto 

economico e parliamo di realtà no profit. Quasi sicuramente ciò non basterà a 

mantenere il contesto culturale e il patrimonio comunitario vivi, tranne se le 

associazioni non sapranno creare dal museo un luogo d'incontro e di riscoperta 

delle tradizioni, da cui trarre i saperi per reinventare il proprio essere comunità, 

ma anche dare un nuovo inizio all'economia locale. Si tratta però di meccanismi 

che non vengono da se, ma sono frutto di una pianificazione attenta, azioni 

mirate da parte dei gestori museali ma anche degli enti locali che li possono 

implementare. 

Abbiamo inoltre menzionato il concetto di 'resistance identity' del sociologo 

catalano Manuel Castells  (Giménez- Cassina, 2010, 28-29), che si sviluppa 87

nei gruppi che si percepiscono come stigmatizzati o in una posizione peggiore 

nella società. La studiosa Mojca Ravnik, che ha indagato sull'importanza della 

cultura tradizionale per l'autorealizzazione personale degli sloveni nella 

   Castells M., (1997),La Era de la Información vol.2 El Poder de la Identidad, Blackwell 87

Publishers, Cambridge, US.
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provincia di Udine, inserì il collezionismo tra le attività che aiutano questi 

individui a realizzarsi attraverso linguaggi non scritti, affermando così la propria 

identità comunitaria non necessariamente però legandosi ad una identità 

nazionale . Secondo lei infatti gli oggetti aiutavano gli individui a definire la loro 88

appartenenza culturale evitando così di esprimerla a parole definendo la propria 

appartenenza nazionale. Se questo può essere vero per numerosi collezionisti 

e soprattutto appassionati della cultura tradizionale, gli individui che gestiscono 

le collezioni e i musei che abbiamo interpellato, hanno dichiarato una presa di 

posizione politica che non possiamo ignorare. Le testimonianze raccolte sul 

campo (vedi soprattutto le interviste a Ezio Qualizza, Luigia Negro, Mara 

Palletti, Signor Balus) affermano che gli operatori si definiscono parte della 

minoranza slovena, ma allo stesso tempo rivelano fino a che punto nei luoghi 

dove questi musei operano ci sia ancora una distinzione tra il “noi” e “loro”, tra 

chi si considera membro della minoranza slovena e viene perciò stigmatizzato e 

chi no. Ezio Qualizza ad esempio racconta che a Gnidovizza (Comune di 

Stregna) fanno «due falò- uno in sloveno uno in italiano», come pure in 

occasione del Burnjak, festa delle castagne, a Tarbij superiore si svolgono 

contemporaneamente due iniziative essendo «la Polisportiva pro, la Pro Loco 

del comune» invece «contro lo sloveno». Sintomatico è il caso di Resia dove i 

musei non sono visibili a livello comunale perché non allineati con la politica 

comunale. Possiamo dire che i musei rappresentino quasi delle roccaforti, delle 

“istituzioni” che svolgono un'opposizione attiva e rappresentino così il pensiero 

anche di altri cittadini resiani che riconoscono che il loro dialetto faccia parte dei 

dialetti della lingua slovena. 

Se fino agli anni '90 questa resistenza era rivolta verso un identità che 

potremmo definire strettamente locale, dall'indipendenza della Slovenia nel 

1991, poi la sua entrata in Unione Europea nel 2004 e in area Schengen nel 

2007, come pure con la legge di tutela 38/2001 che ha definito ufficialmente le 

popolazioni autoctone della Provincia di Udine come membri della minoranza 

slovena in Italia, anche il modo di concepire la propria identità è cambiato. 

 Per il contesto del nostro caso studio il senso d'appartenenza ad un'identità nazionale va 88

slegato dal senso d'appartenenza a un'identità culturale, o appartenenza ad un popolo.
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Potremmo dire che una presa di coscienza è potuta maturare in questi anni 

grazie al lento sgretolarsi di molti stereotipi, alla demilitarizzazione della zona, 

ma anche grazie ai benefici materiali della legge di tutela 38/2001 ed alcuni 

progetti interregionali europei. Ciononostante però capita anche di incontrare 

dei casi di chi ga fa buon gioco delle molteplicità identitarie e nazionali 

provocando delle reazioni risentite: perché «o se l'uno o sei l'altro», altrimenti 

sfrutti l'una o l'altra identità, «perché qua un giorno sono uno un giorno l'altro, 

come gli fa comodo«» . I musei del nostro caso studio vengono concepiti 89

generalmente come musei legati alla minoranza slovena anche perché hanno 

fatto e fanno ancora parte di progetti di cui capofila sono istituzioni slovene. 

Che il ruolo di questi musei sia anche resistenziale viene rafforzato dalle 

testimonianze sul campo che esprimono la necessità di creare una rete 

nell'ambito della minoranza, per «non dipendere da nessuno». Ciò appare più 

chiaro dopo aver approfondito le difficoltà con alcune giunte comunali. 

Interessante poi che gli stessi operatori abbiano cercato di trovare delle direttive 

che rispecchiassero la specifica dei musi minoritari. Infatti Luigia Negro  

(nell’intervista allegata al Dossier Museo delle Genti della Val Resia) racconta: 

«Noi siamo anche un museo che fa parte della minoranza slovena, alla riunione 

che abbiamo avuto io, Marina, Devan Jagodic con il presidente dell'ICOM Italia 

e mondiale e gli ho chiesto se nell'ambito delle loro attività ICOM ha dei piani 

per i musei che rispecchiano delle minoranze linguistiche. Ha detto di no, mi ha 

dato il biglietto da visita e ha detto - no, fai tu una proposta. Io non posso farlo, 

ho troppe cose di cui occuparmi: vedi, faccio tutto dalle pulizie alle riunioni con il 

presidente dell'ICOM, o altri impegni istituzionali. Qua siamo tuttologi». 

In sintesi 

Riassumendo i dati per il nostro caso studio due musei si trovano ad 

un'altitudine inferiore ai 300 m, tre realtà si trovano ad un altitudine tra i 300 e 

500 m, mentre ben dieci realtà si trovano sopra i 500 m d’altitudine, tra queste 

  Testimonianza raccolta a Tribil Superiore, per approfondire vedi il dossier museale del 89

Museo Balus.

"91



quattro sono sopra i 700 m d’altitudine. Se si incrociano questi dati con il 

numero di abitanti per i musei sopra i 500 m d’altitudine, solamente due musei 

operano in paesi con più di 100 abitanti (150 secondo i dati ISTAT, 100 secondo 

gli abitanti locali). In otto paesi dove operano i musei gli abitanti sono meno di 

70; in tre casi i musei studiati operano in paesi con addirittura tra i 30 e i 40 

abitanti; in un caso gli abitanti registrati dall’ISTAT sono 9, secondo gli abitanti 

locali vi vivono 3 persone. 

Ecco che il fenomeno di collezionare e di creare dei “magazzini”, dei luoghi 

dove custodire il patrimonio culturale locale appare una strategia utile e 

comprensibile se si immagina il senso di dissoluzione che queste comunità 

stanno vivendo. Ben dieci realtà, cioè due terzi dei casi affrontati, operano 

sopra i 500 m d’altitudine. Quattro realtà, quasi un terzo, operano sopra i 700 m 

d’altitudine in paesi dai 9 ai 57 abitanti. Se poi si conoscono le problematiche 

legate alle definizioni di appartenenza culturale il termine “resistenza” 

acquisisce anche altre connotazioni. Una parte delle popolazioni locali infatti 

non riconosce la lingua locale come un dialetto della lingua slovena e nega 

dunque anche l’appartenenza alla minoranza slovena, miticizzando le proprie 

origini. Sono questi i risultati di traumi storici iniziati con l’annessione al Regno 

d’Italia nel 1866 durati fino la caduta della cortina di ferro. 

La specificità legata al ruolo resistenziale dei musei in questo quadro storico, 

sociologico e d’identità culturale sarebbe sicuramente da approfondire. Per 

adesso possiamo dire che anche nella provincia di Udine il fenomeno della 

sparizione di una comunità, della lenta morte di un paese, può essere legata 

alla nascita di musei di interesse etnografico, che rimangono a testimoniare la 

vita che non c’è più. 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3. I dossier dei musei demoetnoantropologici della 
comunità slovena 

3.1 Dossier Lusevera/Bardo 

Osservazione attiva 

Tab. 3.1 

Osservazioni

Luogo Lusevera/Bardo. Si trova all’altezza di m 328 

s . l . d . , h a 7 8 a b i t a n t i , 

pochissimi bambini e giovani 

(meno di 10%). Al mio arrivo a 

Bardo nelle sue vie non ci 

sono persone.

S e d e 

museale

Ex latteria paesana nel centro 

del paese, vicino alla chiesa. 

Al museo sono dedicate tre 

grandi stanze al primo piano. 

Al piano terra troviamo ancora 

qualche oggetto e una parte 

dell’apparato didascalico.

Sulla facciata presenta un 

murales e una scritta bilingue 

“ M u s e o e t n o g r a f i c o / 

Etnografska zbirka”.

Collezione Ben i mate r ia l i mob i l i e 

i m m o b i l i , d i c a r a t t e r e 

etnografico, oggetti legati alla 

vita quotidiana contadina, ai 

mestieri, alcuni legati alla 

r e l i g i o n e . U n a s t a n z a 

presenta ancora i macchinari 

per la lavorazione del latte.
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Intervista semistrutturata 

Intervistato: Igor Cerno (1978*), di Bardo, giurista, lavora part-time presso il 

Centro ricerche culturali Lusevera / Center za kulturne raziskave Bardo che 

gestisce anche il museo ed è consigliere comunale 

Luogo dell’intervista: Museo etnografico Bardo/Lusevera 

Data: 13.08.2018 

Museo in questione: Etnografski muzej Bardo / Museo etnografico Lusevera 

Come nasce il museo 

La raccolta nasce prima del terremoto, nel 1973, quando a Lusevera/Bardo, su 

iniziativa di Guglielmo/Viljem Cerno (padre di Igor) ed altri, nasce il Centro 

ricerche culturali Lusevera. Gli oggetti già in disuso e i molti abbandonati (già 

allora c’erano poche persone in paese) vengono raccolti a Bardo ma anche a 

Monteaperta/Viškorša e Miccotiscis/Selišča. Fin da subito vengono riposti nella 

Tipologia Collezione etnografica. Il Centro ha una ricca attività 

p u b b l i c i s t i c a : s o n o a 

disposizione molti libri legati in 

diversi modi alla realtà locale.

L’apparato 

didascalico 

e 

l’esposizion
e

Esistente. Il museo non è 

dotato di didascalie, ma 

dispone di tablet, dove si 

trovano i nomi e le descrizioni 

di alcuni oggetti. Ci sono dei 

testi, preparati da Igor Cerno 

e delle gigantografie. Inoltre ci 

sono delle TV che offrono al 

v i s i t a t o r e d e i v i d e o d i 

approfondimento.

Le stanze sono molto dense di 

o g g e t t i , l a n a r r a z i o n e 

espositiva non è definita in 

modo chiaro. I video sulle TV 

sono troppi e troppo lunghi per 

permettere al visitatore di 

fruirne facilmente. Lo stesso 

vale per i tablet: i testi sono 

veramente lunghi.
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vecchia latteria, oggi museo, che già allora stava andando in disuso, e ne viene 

improvvisata una mostra. Vengono immediatamente presi contatti con 

professionisti del settore, come quelli presenti al Goriški muzej (Museo di Nova 

Gorica). Igor segnala la pubblicazione Terska dolina/Alta Val Torre/Val de Tor  90

che contiene anche il contributo di Naško Križnar , etnologo e curatore presso 91

il museo di Nova Gorica, il quale rispose alla chiamata di Viljem Cerno e 

coordinò i lavori di restauro dei 632 reperti di Bardo nel 1976. All’allestimento 

della mostra collaborò anche Marjan Loboda, architetto impiegato presso il 

museo etnografico SEM  a Lubiana. Se gli oggetti non fossero stati raccolti 92

prima del terremoto probabilmente la maggior parte sarebbe stata persa, 

racconta Igor Cerno. 

Le evoluzioni 

Del museo inizialmente si occupava Viljem Cerno ed alcuni altri volontari. Oggi 

l’organizzazione è leggermente migliorata, in quanto il museo fa parte della 

“rete museale” Mi Smo Tu, progetto che nasce «dal desiderio di proseguire il 

lavoro di Zborzbirk», «bellissimo progetto». Il loro principale problema era 

garantire l’apertura del museo per il pubblico «soprattutto perché siamo in 

pochi». Grazie a Marina Cernetig e al suo progetto Mi Smo Tu ricevono dei 

finanziamenti che permettono loro di pagare due studenti locali che da maggio/

  Kožuh M. (a cura di), Terska dolina/Alta Val Torre/Val de Tor, Celje- Gorica, Celjska 90

Mohorjeva družba e Goriška Mohorjeva družba, 2006. Nell’articolo leggiamo che molti oggetti si 
aggiunsero alla raccolta proprio nel periodo della ricostruzione. É registrato inoltre che la 
raccolta fu nel 1994 oggetto di studio della tesi di laurea di Andrej Furlan, studente presso la 
facoltà di Lubiana, che con l’aiuto degli informatori, munì gli oggetti dei rispettivi nomi nel 
dialetto del Torre, in sloveno, italiano e friulano. Il contributo di Križnar si conclude con questo 
commento «L'allestimento della raccolta museale di Lusevera mi parve nel 1980 un impegno di 
routine, forse comportava più motivazione di altre in quanto promuoveva in Italia e tra i 
connazionali oltreconfine l’attività e le conoscenze del Museo di Nova Gorica, quando poi seppi 
che Viljem Černo dopo tanti decenni non può dimenticare il successo della nostra comune 
impresa, capii che per la gente di Lusevera la nostra opera era molto più importante di quanto 
pensassimo». Aggiungendo che «gli oggetti in questione sono portatori di lingua e di un 
contesto culturale e perciò parte importante della memoria etnica. Con la collezione, il villaggio 
si è arricchito dando un nuovo senso a uno spazio comune per tradizione, la latteria, che invece 
di servire a scopi economici provvede a conservare il patrimonio culturale» (2006, 246).

  Interessante il commento di Križnar che così dice a proposito dell’allestimento della 91

mostra: «l’idea conduttrice a cui ci ispirammo fu di presentare il maggior numero possibile di 
oggetti, anche per dare così atto alla sollecitudine del maggior numero possibile di donatori».

  Slovenski etnografski muzej – il Museo etnografico sloveno, a Ljubljana.92

"95



giugno a ottobre tengono aperto il museo dal giovedì alla domenica, dalle 11.00 

alle 17.00 – gli orari sono legati agli orari delle Grotte di Villanova/Zavarh che 

attraggono numerosi turisti e nelle quali l’ultima visita è prevista per le 17.30. Da 

lunedì a mercoledì la visita è possibile su chiamata. Gli studenti devono 

frequentare un corso di sicurezza al lavoro ,organizzato dall’Istituto per la 

cultura slovena (a San Pietro al Natisone), e un corso di lingua slovena che 

viene organizzato durante l’anno proprio dal Centro ricerche culturali di 

Lusevera; la formazione viene poi completata dagli altri operatori. Trattasi in 

tutto di quattro volontari (alcuni capiscono e parlano un po’ il dialetto) che si 

occupano del museo durante tutto l’anno. 

Nell’ambito del progetto Mi Smo Tu si è potuto installare anche un totem digitale 

davanti al museo (che attualmente non funziona) ed acquistare dei tablet che 

fungono da guida al museo. Il tablet è multilingue (italiano, sloveno, tedesco, 

inglese, friulano). I contenuti sono esclusivamente testi. Il visitatore durante la 

visita è invitato ad avvicinarsi anche alle “televisioni” sulle quali può visionare 

dei video che sono stati realizzati appositamente o recuperati nell’ambito del 

progetto Zborzbirk (alcuni sono stati registrati prima del terremoto, a seguito del 

quale il paese ha perso tutta la tradizione architettonica). 

Del progetto Mi Smo Tu fa parte anche l’autobus “Benečija gor in dol/su e giù” 

che ogni sabato partendo da San Pietro al Natisone compie un tour nella Valle 

del Ter e del Cornappo per rientrare poi nelle Valli del Natisone. Il percorso 

(partenza da Cividale alle 8.00 e ritorno alle 17.30) include visite ai musei e 

degustazioni gastronomiche locali. Il tempo dedicato a ciascuna fermata è 

comunque breve e non permette di visitare con calma il museo, per questo 

intendono apportare delle migliorie al sistema. Quando l’esperimento ha preso il 

via l’autobus era praticamente vuoto, mentre adesso registrano numeri 

significativi (in alcuni fine settimana anche due autobus da 16 persone 

ciascuno). 

Il numero di visitatori annuali si aggira intorno ai 1000. Ogni tanto arriva qualche 

autobus dalla Slovenia (da 50 persone), e si regista un aumento anche nella 

presenza delle scolaresche e di altri turisti. Nel 2018, dopo aver realizzato un 
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po’ di promozione in più (grazie al progetto Mi smo tu), hanno notato un 

incremento delle presenze. Nel caso di gruppi numerosi la visita guidata, 

eseguita dallo stesso Igor, inizia sempre nella chiesa, dove c’è il necessario 

spazio per fare una lezione generale sulla valle (sfruttando anche degli appositi 

Power Point) e spiegare ai visitatori cosa vedranno nel museo; poi in loco la 

fruizione è libera. Soprattutto per le scuole la lezione iniziale è fondamentale 

perché spesso non sanno nemmeno dell’esistenza della minoranza slovena nel 

FVG. 

Formalmente il museo è gestito dall’associazione Centro ricerche culturali 

Lusevera. All’interno dell’associazione sono iscritte circa 20 persone di Bardo, 

Sedlišče e Ter; anche i coristi dell’ottetto Barski oktet ne fanno parte. L’entrata 

al museo è gratuita, si accettano offerte libere che vengono di solito devolute in 

cambio dei materiali stampati che sono a disposizione. Le offerte libere 

vengono utilizzate per coprire le spese (riscaldamento, elettricità, ecc.). Il 

Centro pubblica spesso volumi che sono parte integrante dei loro progetti, come 

ad esempio Eloì Eloì Sabathàni, la guida turistica sulla Valle del Ter.  

Lo stipendio di Igor Cerno, che lavora part-time, viene coperto dal contributo 

annuale, legato ad appositi bandi, dell’Urad za Slovence v zamejstvu in po 

svetu / l’Ufficio ministeriale della Repubblica slovena, che si occupa delle 

minoranze e delle comunità slovene nel mondo. Il Centro concorre anche a 

bandi regionali. Il museo è iscritto nell’elenco dei piccoli musei, ma i contributi 

provengono tutti dall’Istituto per la cultura slovena e dai progetti che recupera 

Marina Cernetig, perché «dev’esserci una rete». Inoltre, riescono a realizzare 

numerose iniziative anche perché Igor è consigliere al Comune e ha sempre 

portato avanti progetti per lo sviluppo del turismo e simili. 

Il museo ha una propria pagina web che ha anche dei contenuti legati alle 

attività del Centro di ricerche. Anche questa pagina nasce grazie al progetto Mi 

Smo Tu. 

Per il futuro il desiderio è quello di creare un sentiero con una via crucis delle 

valli. Negli anni scorsi si è realizzato un progetto collegando diverse realtà 

artistiche del comune. 
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Il Centro di ricerche organizza inoltre numerosi eventi, che sono legati alle 

festività tradizionali, come il Pust (carnevale), o festività religiose, vedi Sveta 

Marija Zdravja, ma anche concerti, Microfestival, ecc. Organizza anche serate 

culturali con professionisti indirizzate a far scoprire alla gente locale la propria 

storia. Nelle scuole «questa storia non era mai presentata». Nell’ufficio del 

museo si svolgono anche le lezioni di musica della scuola slovena di Trieste 

Glasbena Matica (10 anni fa c’erano 15 alunni, oggi ce ne sono circa 5, 

«vedremo se continueremo») e le prove del Barski oktet (gruppo di voci 

maschili del paese, che canta un repertorio sloveno, friulano, italiano). 

Le problematiche 

Il museo non collabora con professionisti esterni, il Centro di ricerche lo fa 

raramente. I maggiori problemi gestionali si riferiscono all’edificio del museo, 

che è in comodato d’uso dal Comune anche se le questioni formali non sono 

mai state veramente risolte (ci sono diversi eredi, ecc). Nonostante nel Comune 

non ci siano molti giovani, a Bardo ce ne sono alcuni che hanno voglia di 

realizzare e portare avanti qualcosa per questa realtà.  

A Bardo/Lusevera oggi vivono 100 persone , pochissime delle quali sono 93

bambini e giovani (meno del 10%). In tutta la valle ci sono circa 650 persone, 

delle quali sempre meno del 10% sono giovani. Le «nostre famiglie» emigrano, 

ne arrivano altre da Friuli, Croazia, Romania, che trovano case a un prezzo 

migliore, rimangono un paio d’anni e di solito tornano a fondovalle, perché «non 

è facile vivere qua». Alcuni si integrano e scoprono con curiosità la storia del 

paese. Un po’ migliore è la sitauzione a Ter, dove comprano le case perché in 

paese c’è ancora un panificio e un piccolo negozio. 

Della generazione di Igor lui è l’unico che parla il dialetto delle Valli del Ter (e 

anche lo sloveno standard), altri come lui lo capiscono ma non lo parlano, ma le 

nuove generazioni né lo capiscono né lo parlano. Il dialetto è parlato solo dagli 

anziani, a casa non si parlava in dialetto già prima del terremoto, «qua tutto è 

andato perduto». La realtà del museo è accolta con approvazione, molti tuttora 

portano degli oggetti, li lasciano in dote, «così rimane anche qualcosa di loro». 

  I dati ISTAT 2018 ne registrano 78.93
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I turisti mangiano di solito a Villanova/Zavarh dove ci sono alcune trattorie . La 94

scuola più vicina sta a Njivica, nella quale è presente solamente un’ora di 

sloveno a settimana, nonostante il Comune faccia parte dei Comuni che 

godono della protezione della legge 38/2000 e avrebbero diritto a una scuola 

bilingue. Anni fa, quando ci fu un suo tentativo di realizzazione, vi furono forti 

opposizioni da parte della Dirigente scolastica e di altri nazionalisti del paese 

che non riconoscono l’esistenza della minoranza, ma anche da parte di membri 

della comunità slovena stessa. Quest’anno Igor Cerno e la giunta comunale 

terminano il proprio mandato; probabilmente in futuro al Comune vi sarà una 

giunta «di destra», per la quale esprime la propria preoccupazione. 

Integrazione 

A Lusevera si è svolto uno dei campi giovanili di ricerca, il Mladinski raziskovalni 

tabor 1992 - Valli del Natisone 1992. In quanto Igor Cerno all’epoca era molto 

giovane ho intervistato telefonicamente Luisa Cher, presidente del Centro per 

le ricerche culturali che fu allora tra i partecipanti. Oltre a Luisa Cher era 

presente anche il professore Viljem Cerno: infatti contattarono lui per poter 

organizzare il campo a Lusevera/Bardo. 

I partecipanti si trovarono a Bardo per una settimana, dove, sotto la guida di 

Andrej Furlan, allora studente di etnografia, si dedicarono allo studio degli 

oggetti del museo, che allora esisteva già. Invitarono i paesani a un’intervista 

per conoscere i nomi e gli usi degli oggetti che il museo conserva tuttora. Il 

risultato del campo fu una prima catalogazione degli oggetti che fu poi passata 

al Museo di Nova Gorica. Nel 2017 Igor Cerno da questi appunti creò un 

catalogo degli oggetti in quattro lingue. Inoltre Andrej Furlan scrisse la sua tesi 

di laurea su questo museo, come già menzionato da Igor Cerno. 

  In paese c’è un osteria (molto semplice) che al momento dell’intervista era chiusa e 94

non aveva degli orari esposti.
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Nome Museo

Museo etnografico di Lusevera

Sede

Ex latteria, Lusevera

Telefono/e-mail

0432 787042

bardo.etno@gmail.com

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento, da maggio/giugno a ottobre: giovedì - domenica, 11.- 17.

Anno istituzione

1973

Proprietà delle raccolte

Privati

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato dell’Associazione Centro Ricerche Culturali Lusevera Micottiscis

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

In comodato – l’ex latteria del paese è del Comune

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

Sì, dell’associazione

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Igor Cerno

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Sì, visite guidate con lezione introduttiva, eventi culturali locali di vario tipo, attività 
pubblicistica

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Le preoccupazioni maggiori sono legate all’ottenimento di fondi per mantenere due impiegati 
nei mesi estivi e alla sopravvivenza del paese

Osservazioni

Il museo è molto denso di oggetti e materiali contestualizzanti

* Igor Cerno è impiegato part time al Centro Ricerche Culturali. 

Tab. 3.2: SIMBDEA

mailto:bardo.etno@gmail.com
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Fig. 3.1: Museo etnografico a Lusevera, foto LT.

Fiig. 3.2: Museo etnografico Lusevera, interno, foto LT.



3. 2 Collezioni Testimonianze della civiltà contadina Taipana e 
Prossenicco 

Osservazione attiva 

Tab. 3.3 

Intervista semistrutturata 

Intervistato: Alan Cecutti (1986*), nato a Prosnid, sindaco del Comune di 

Tipana, gestore dell’Agriturismo Brez mej (Senza confini) a Prosnid, agricoltore 

Luogo: Comune di Tipana/Taipana 

Osservazioni

Luogo Tipana/Taipana. Taipana/Tipana è un paese di buone 
dimensioni: si registra una buona 
presenza di bar e osterie, qualche 

piccolo negozio, una grande chiesa, 
una scuola, un asilo e un campo di 
calcio. Da Taipana per arrivare a 

Udine ci si impiega circa 40 minuti. In 
paese non ci sono indicazioni per la 
raccolta, come nemmeno sull’edificio 

del Comune che presenta la scritta 
“Comune di Tipana/Tipajski komun”.

Sede museale Due vetrine nella sala comunale nel 

Comune di Taipana.

Collezione 200 oggetti, beni materiali mobili di 
carattere etnografico, oggetti legati 
alla vita quotidiana contadina e ai 

mestieri.

Tipologia Collezione etnografica.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

E s i s t e n t e . C ’ è u n a b r e v e 
spiegazione contestualizzante e 

alcune didascalie che però risultano 
talvolta poco o per nulla leggibili.
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Data: 13.08.2018 

Raccolta e musei in questione: Testimonianze della civiltà contadina/

Pričevanja kmečke kulture, Comune di Taipana/Tipajski Komun, due vetrine 

nella Sala comunale e Testimonianze della civiltà contadina/Pričevanja kmečke 

kulture di Prossenicco 

TAIPANA 

Come nasce il museo 

Gli oggetti esposti sono stati recuperati dopo il terremoto nelle varie località del 

Comune da Giuseppe Carloni dopo il terremoto fino agli anni '80. Ereditati dal 

figlio Ivano Carloni, gli oggetti furono donati al Comune verso la fine degli anni 

'90, quando la famiglia ha venduto l'immobile dove gli oggetti erano conservati. 

Alcuni di questi erano poi stati esposti nella sala comunale. Nel 2015 grazie al 

progetto Zborzbirk si sono potute allestire due vetrine e realizzare l’inventario gli 

oggetti. Tuttora, ogni tanto qualcuno dona qualche oggetto al Comune: se non 

ne sono già in possesso lo accettano, se ne sono già in possesso, ma è in 

condizioni migliori, lo sostituiscono, altrimenti no. Il Comune è proprietario e 

gestore. I visitatori sono soprattutto ospiti che del Comune (addetti ai lavori e 

non), che vengono accompagnati nella sala per vedere gli oggetti che «sono 

comunque cose interessanti, che non tutti hanno e vanno mantenute e 

valorizzate». Il museo a Prossenicco nasce nell’ambito del progetto Zborzbirk. Il 

Comune è proprietario e gestore anche di quel museo. 

Le evoluzioni 

Alan Ceccutti riferice che il museo a Prossenicco fa circa 500 visite in un anno. 

Ceccutti racconta che vogliono entrare tra i piccoli musei nel sistema museale 

nazionale. Stanno collaborando con un’antropologa, Angela Zolli, al progetto 

Mostre Momenti Musei (di cui sono capofila), che coinvolge prevalentemente 

bambini. Anche in questo caso non c’è una persona che si occupi del museo, 

un aiuto arriva dalle (2/3) persone della Proloco, «è tutto volontariato alla fine». 

A Prosnid vengono organizzate dalle 2 alle 4 giornate «nei mesi più morti 
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dell’anno», con una visita guidata per i ragazzi e un piccolo laboratorio dove 

ricostruiscono qualcosa dal passato. All’interno di questo progetto ci sarà poi 

anche la realizzazione delle didascalie della raccolta presente al Comune di 

Taipana. Stanno aggiornando il sito del Comune e vi sarà inserito lo stesso link 

che porterà al museo. 

Hanno creato un cluster transfrontaliero di Comuni con Caporetto, Bovec, 

Kanal, Kobarid, Tolmin proprio per «capire cosa abbiamo sviluppato» la 

situazione sul territorio e quali siano le necessità per poter partecipare ai bandi 

più adatti. Il progetto è stato lodato dai media come un modello da seguire. Con 

l’inizio del nuovo anno scolastico implementeranno le visite a Prosnid 

soprattutto con le scuole di Tarcento. 

Nel futuro cercheranno di «creare un museo sparso sul territorio», che 

coinvolga sia «l'ambito naturalistico» che culturale per creare un percorso 

turistico. «Ci sono tante altre cose che vorremmo valorizzare con il museo sul 

territorio, ci sono tante cose da recuperare come la vecchia fornace dove 

facevano i coppi. Ci sono tante storie lì. La carbonaia, oppure il vecchio mulino 

a Prosnid che mieteva la farina anche per i paesi che oggi sono in Slovenia». Il 

sindaco è convito che creando un percorso turistico di due giorni l’offerta diventi 

più appetibile. Il Comune punta molto sullo sviluppo del Cicloturismo, in 

costante aumento. Per questo hanno realizzato un piccolo progetto per le 

biciclette elettriche, dotando ogni frazione di una stazione elettrica. 

Come Comune sono partner del progetto Mi smo tu, ma non ricevono 

finanziamenti. 

Le problematiche 

Basta chiedere all’ufficio anagrafe o alla segreteria, «la porta della sala è 

comunque sempre aperta». Il Comune sta cercando una soluzione per rendere 

la collezione di Taipana sempre visitabile, anche quando il Comune è chiuso. La 

sala presenta una sua entrata separata, che da direttamente all’esterno, però 

«ci vorrebbe una persona che sia qua ad aprire». Anche il museo di 

Prossenicco non ha orari. Non ci sono guide, se non in occasioni speciali. La 

gestione è lasciata comunque in mano ai volontari. 
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Nel Comune vivono appena 600 persone durante l’anno, mentre d’estate i 

paesi si ripopolano. A Prossenicco c’è comunque uno sviluppo maggiore, si 

affittano più case , «c’è un movimento maggiore di turisti dall’estero per fare 95

una notte, due notti». Intendono realizzare una gestione comunale anche delle 

strutture di ricezione. 

A Taipana c’è una scuola con 20 alunni circa; gli alunni svolgono 30 ore di 

sloveno, ma si sta cercando di potenziare la presenza della lingua. Come 

Comune rientra fra i Comuni che godono della tutela della minoranza. Il dialetto 

sloveno viene parlato «solo dai vecchi che non lo hanno trasmesso alle giovani 

generazioni». 

Osservazioni 

Si percepisce che Alan è anche il sindaco, che vede i musei come parte dello 

sviluppo del territorio e che tutto il Comune punta tanto sullo sviluppo turistico. 

Alan parla anche in dialetto di Prosnid, che non gli è stato trasmesso dalla 

madre ma lo ha appreso da adulto. L’intervista si svolge in italiano. 

  Non fanno parte dell’iniziativa dell’albergo diffuso.95
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Fig. 3.3,Metà della collezione di Taipana, foto LT.
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Nome Museo

Raccolta Testimonianze e civiltà cittadina

Sede

Comune di Taipana, sala comunale

Telefono/e-mail

0423 788020 - 0423 788035

demografico@com-taipana.regione.fvg.it

Orario di Apertura

È possibile visitare la collezione nei giorni lavorativi durante gli orari di apertura del Comune

Anno istituzione

Anni '90

Proprietà delle raccolte

Comunale

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Ente locale

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Di proprietà

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Desiderano creare un museo diffuso sul territorio, che possa includere la vecchia fornace, la 
carbonaia, il vecchio mulino e il museo di Prossenicco

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Trovare il modo di pagare una persona affinché la collezione fosse visitabile anche nei giorni 
di chiusura del Comune

Osservazioni

La collezione è presentata in due vetrine nella sala comunale. Gli apparati contestualizzanti 
sono pochi

* Il referente per la collezione è l’attuale sindaco Alan Ceccutti.

Tab. 3.4: SIMBDEA



PROSENICCO 

Data: 13.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.5 

Osservazioni

Luogo Prossenicco/Prosnid. In strada si trovano molte più persone 

rispetto a Taipana o a Lusevera, molte di più 
sono le macchine parcheggiate sulla via 
principale, alcuni bambini giocano a calcio in 

strada. All’ora di cena presso l’agriturismo 
Brez mej di Alan Ceccutti quasi tutti i tavoli 
sono occupati. Ci sono turisti (parlano 

tedesco), ma anche molte persone del posto. 
Il friulano si mischia al dialetto sloveno. Parte 

dell’agriturismo è adibito a negozio di 
prodotti locali: frutta e verdura, formaggi, 
saponi e tisane, ecc. 

Il telefono prende a malapena. Anche in 
questo Comune si trova un monumento ai 
caduti della Seconda guerra mondiale, come 

in tutti i paesi attraversati in questa giornata 
sul campo (Lusevera/Bardo, Villanova/
Z a v a r h , T i p a n a , P l a s t i s c h i s , 

Montemaggiore); il monumento presenta 
anche una bandiera tricolore. 

Le strade sono dissestate, le insegne stradali 

bilingui, i toponimi scritti in dialetto sloveno, 
le case ricostruite dopo il terremoto.

CUCINA NERA

Sede museale Una casa su l la s t rada 

principale. La cucina è 
l’unica stanza al piano terra 
a l l a q u a l e s i a c c e d e 

direttamente dalla strada.

La casa è un rudere stretto tra altre case, 

abbandonato a se stesso. Nella cucina nera 
non c’è luce elettrica. Tutto è lasciato 
com’era.
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Collezione Bene immobile, esempio di 
cucina annerita dal fumo del 

focolare originale, basso, 
aperto, a terra.

Tipologia Abitazione tradizionale.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Non ci sono didascalie, ma 

davanti all’abitazione c’è il 
totem creato nell’ambito del 
progetto Zborzbirk.

Si può leggere che fino agli anni 1990 la 

casa era abitata da una vecchia signora che 
cucinava ancora sul focolare a terra e viveva 
senza acqua potabile o sanitari in casa. 

Accanto all’entrata c’è una delle foto 
bianconere che popolano il paese che ritrae 
la signora in casa.

TESTIMONIANZE DELLA CIVILTA' CONTADINA

Sede museale Canonica di Prossenicco, il 
museo presenta due grandi 
stanze e un corridoio. Inoltre 

c’è una terza stanza con 
sedie e una quarta con un 
monitor.

Lungo la strada principale c’è l’insegna 
“Museo”, accanto alla scritta c’è il logo 
Zborzbirk. Scendendo per la via ripida 

chiedo a un signore sulla cinquantina, se sa 
indicarmi chi può aprire il museo; mi 
risponde in dialetto locale che è aperto. 

Davanti alla canonica è stato posto un totem 
con il simbolo Zborzbirk, simile a quello 

posto davanti alla cucina. Le chiavi sono 
sulla porta.

 Collezione Beni materiali mobili di 
carattere etnografico, oggetti 

legati alla vita quotidiana 
contadina, maschere del 
Carnevale, oggetti risalenti 

alla Prima guerra mondiale, 
beni immateriali come canti 
locali.

Nella stanza nella quale si trova la TV sul 
tavolo è presente il CD prodotto nell’ambito 

del progetto Zborzbirk: Te so peli v Prosnidu 
(Queste venivano cantante a Prossenicco). 
Nel catalogo Zborzbirk si legge che «nel 

2013 Evelina Melissa, Franca Melissa e 
Gianna Platischis (di Platischis) cantarono» 
per le ricercatrici alcuni antichi canti 

tradizionali che furono registrati e pubblicati.

Tipologia Etnografico- storico.

"108



L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Sono stati creati dei grandi 
pannelli da fotografie in 

bianco nero che ritraggono 
persone mentre svolgono 
dei lavori. Sopra o a fianco a 

questi pannelli sono state 
create delle mensole sulle 
quali vi sono gli oggetti. Non 

ci sono didascalie, né scritte.

Il museo è allestito in maniera moderna con 
gigantografie accanto le quali vengono 

posati gli oggetti; si è cercato di creare una 
narrazione che va oltre la mera esposizione 
degli oggetti.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sede museale Una piccola casa di due 
piani nella prossimità della 

canonica. Ad ogni piano c’è 
una stanza.

Foto in bianconero intorno alla casa con la 
scritta “mostra fotografica” invitano ad 

entrare. 

Collezione B e n i m a t e r i a l i m o b i l i : 

fotografie

Le pareti sono ricoperte di foto dal soffitto al 

pavimento. Sono in bianconero e non, 
alcune ingrandite e sono esposte divise per 
temi (famiglie, matrimoni, funerali, bambini, 

persone, paesaggi, emigranti, ecc.). 

Tipologia Raccolta etnografica. Dal libro dei visitatori si capisce che le 
persone che visitano la mostra sono sì turisti, 
ma soprattutto gente che su quelle pareti 

ritrova ricordi personali e rivive emozioni.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Sporadicamente le foto 
r i po r tano da te o a l t re 

in formazioni . Al t r iment i 
troviamo solo i “titoli” che 
dividono la mostra per temi.

Le pareti sono spoglie, non c’è nemmeno 
l’intonaco. Nonostante ciò l’allestimento ha 

una propria poetica.
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Nome Museo

Museo Testimonianze e civiltà cittadina

Sede

Canonica di Prossenicco, Prossenicco (Comune di Taipana, UD)

Telefono/e-mail

+39 3397 190 406, +386 51 215 539

alan.cecutti@libero.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento rivolgendosi all’agriturismo Brez mej

Anno istituzione

2015

Proprietà delle raccolte

Comune di Taipana

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Ente locale

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

La canonica è proprietà del Comune di Taipana

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Sì, laboratori per bambini, giornate con visite guidate. C’è l’intenzione di creare un museo 
diffuso sul territorio, che possa includere la vecchia fornace, la carbonaia, il vecchio mulino e 
il museo di Prossenicco

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Per la maggior parte dell’anno il museo non ha custodi nè guide siccome sono tutti volontari

Osservazioni

Oltre al museo nella canonica, in paese c’è anche una Cucina nera con il focolare all’interno 
della casa della sig.ra Miscoria Maria, ormai deceduta, interessante dal punto di vista 
architettonico, e una mostra di fotografie, allestita in una casa disabitata. Feste paesane, 
matrimoni, bambini, emigrati, dal libro delle visite capiamo che la mostra è molto apprezzata 
soprattutto dalla comunità locale che tra le foto ritrova ricordi ed emozioni

* Il museo non ha un direttore. Il referente è l’attuale sindaco Alan Ceccutti.

Tab. 3.6: SIMBDEA

mailto:alan.cecutti@libero.it
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Fig. 3.4,Casa a Prosenicco cui c’è la Cucina nera, foto 

Fig. 3.5,Canonica a Prosenicco, sede museo, foto LT.
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Fig. 3.6,Mostra fotografica a Prosenicco, foto LT.



3.3 Dossier Museo delle Genti della Val Resia / Muzeo tih 
rozajanskih judi 

Osservazione attiva 

Tab. 3.7 

Intervista 

Intervistata: Luigia Negro (1965*), impiegata presso l’ufficio della Zveza 

slovenskih kulturnih društev (Unione dei Circoli Culturali Sloveni) a Stolvizza 

Luogo dell’intervista: Muzeo tih rozajanskih judi / Museo della Gente della Val 

Resia, Solbica/Stolvizza (Rezija/Resia) 

Data: 27.08.2018 

Osservazioni

Luogo Stolvizza/Solbica, Val Resia/Rezija. Si trova all’altezza di m 572 s.l.d., ha 
cca. 100 abitanti. Stolvizza è tra i 
paesi situati più a nord-est della Valle 

di Resia.

Sede museale U n a c a s a c h e p r e s e n t a 
caratteristiche dell ’architettura 

tradizionale ristrutturata. Nel cortile 
si trova una piccola casetta, 
anch’essa adibita al museo.

 Il Museo delle genti è situato in una 
casa ristrutturata proprio sulla strada 

principale che attraversa il paese, 
dietro la chiesa. La nuova sede del 
museo è stata inaugurata nel 2017.

Collezione Beni immobili e mobili, materiali e 

immateriali. Il museo è dedicato alle 
favo le res iane che vengono 
contestualizzate anche attraverso gli 

oggetti tradizionali.

All ’entrata i visitatori possono 

acquistare diversi libri su Resia, le 
favole, lo sviluppo turistico, ecc.

Tipologia Collezione etnografica.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Ci sono sia didascalie che testi 
contestualizzanti.

Gli apparati sono proposti in italiano, 
in sloveno e nel dialetto resiano.
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Al mio arrivo Luigia Negro sta completando le pulizie del museo. La aspetto 

curiosando tra i libri che sono esposti all’entrata del museo, dove si trova anche 

l’ufficio di Luigia e di Sandro Quaglia. Quando finisce mi invita a prendere un 

caffè nella casetta nel cortile del museo, anch’essa ristrutturata e parte 

integrante del museo, un luogo per mostrare come si viveva, ma al contempo 

luogo dove si può bere un caffè e accogliere gli ospiti. Anche alla mia prima 

visita del museo (nel febbraio 2018) ci siamo seduti lì, con altri visitatori di 

lingua slovena provenienti dall’Austria e dalla Slovenia, che cantavano canti 

popolari bevendo il caffè. Luigia Negro mi fa accomodare e inizia la nostra 

intervista in sloveno letterario. 

Come nasce il museo? 

Abbiamo creato l’associazione Društvo rozajanskih judi nell’anno 1995, ma già 

da prima avevamo iniziato a pensare che sarebbe stato bello conservare gli 

oggetti che dopo il terremoto andavano abbandonati o buttati. In aggiunta 

abbiamo avuto la fortuna che nell’anno 1989 abbiamo ospitato a Resia i giovani 

del campo di ricerca  e già allora è nata l’idea di un museo che possa 96

permettere da una parte di conservare il patrimonio e dall’altro di mostrarlo al 

pubblico. La logica era anche di creare una attrazione turistica. Nel 1994 i 

giovani sono tornati a Resia; già allora il campo si concluse con una mostra 

etnografica e si lasciarano con l’idea di tornare e creare un vero e proprio 

museo. Il nostro compito fu invece quello di istituire un’associazione, di 

chiedere (al Comune) degli spazi. Fin da subito il nostro desiderio era di poter 

avere questa casa a Stolvizza, ma allora non era possibile. Abbiamo chiesto al 

sindaco Palletti degli spazi, io allora ero consigliera comunale, e ci hanno dato 

una casetta (quelle installate dopo il terremoto) che abbiamo riparato. Poi nel 

1998 sono tornati i giovani del campo, in due settimane hanno allestito il museo 

e l’ultimo giorno del campo l’abbiamo inaugurato. È andata così, per piccoli 

passi. La cosa bella è che con i giovani c’erano sempre anche i professionisti 

del settore, ma anche i giovani di Resia, ad esempio Sandro, è ancora qui. Il 

museo in agosto era aperto quasi ogni giorno, negli altri mesi invece lo si apriva 

  Campi di ricerca organizzati dal dipartimento di etnografico della Narodna in študijska 96

knjižnica / Biblioteca slovena di Trieste.
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su chiamata. Il BIM - Bacino imbrifero montano ci dava ogni anno (dal 1999) dei 

contributi, un paio di mille euro, così pagavamo il personale, studenti o chi 

cercava lavoro ecc., ogni anno qualcuno di diverso. Abbiamo pubblicato anche 

alcuni libri. La prima catalogazione fu effettuata dagli etnologi di Lubiana. 

Questo è proseguito per tutti questi anni. Così fino al 2010 quando come 

associazione abbiamo assunto Sandro perché possa seguire il museo e le 

attività legate alle visite dei gruppi dalla Slovenia. 

Devo aggiungere che anche grazie all’ufficio della ZSKD  siamo arrivati a tutto 97

questo, io sono impiegata della ZSKD dal 1990. Perciò è stato anche possibile 

arrivare a tanto, perché qualcuno era presente qui fisicamente ogni giorno, 

perché solo con i volontari non so se sarebbe andata allo stesso modo. Prima 

avevamo un ufficio nella canonica a Solbica, poi abbiamo dovuto lasciare la 

stanza e divenne necessario trovare un posto anche per la Zveza, così le due 

necessità si unirono. Nel 2010 abbiamo iniziato di nuovo a parlare con i 

proprietari e nel 2013 l’abbiamo acquistata, abbiamo iniziato a raccogliere altri 

fondi, nel 2014 abbiamo strutturato il progetto, nel 2015 abbiamo iniziato i lavori 

della casa e a ottobre del 2017 l’abbiamo inaugurata. 

Con quali fondi pagate Sandro? 

La maggior parte sono fondi Bim, un po' aiuta l'Urad (l'Ufficio della Repubblica 

Slovenia per i Sloveni che vivono negli stati limitrofi e all'estero) e con i soldi dei 

gruppi, che pagano per la visita. 

Quanti gruppi avete in un anno? 

Il maggior numero di visitatori è stato raggiunto nel 2009, con 140 gruppi; poi il 

numero è un po’ calato, ma adesso è cresciuto di nuovo [scoprirò più tardi con 

Sandro che, se nessuno disdice, avranno 130 gruppi nel 2018]. 

Ti ho già raccontato come abbiamo iniziato con questo? Sempre nell’ambito 

della Zveza e con me. 

Quando abbiamo aperto l’ufficio nel 1990, ho pensato che fosse giusto lavorare 

con nell’ambito culturale, ma il nostro principale obiettivo era quello di fare 

  Zveza slovenskih kulturnih društev / Unione dei Circoli Culturali Sloveni.97
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qualcosa perché la gente rimanesse a vivere qua. Ho studiato turismo a 

Lignano, dunque mi sono detta: “perché non realizzare qualcosa di questo 

tipo?” Allora avevamo già qualche gruppo, e venivano accompagnati dal 

sindaco Palletti, che poi ha passato a me le consegne. E ho pensato “perché 

non fare qualcosa di più, affinché possano rimanere tutto il giorno?”, e abbiamo 

creato il progetto Spoznati Rezijo (Conoscere Resia). Nel 1991 con questo 

progetto abbiamo ospitato 8 gruppi, soprattutto scuole provenienti dalle 

province di Trieste e Gorizia, forse qualcuno dalla Slovenia. In mattinata si 

svolgeva la presentazione di Resia nel Kulturni dom, nel pomeriggio si 

proseguiva con la visita agli artigiani, ecc. E poi questo nucleo si è evoluto, un 

grande aiuto è arrivato da Silvana Palletti e ogni anno abbiamo avuto più 

gruppi, fino ad arrivare ai 140 del 2009. Sandro comunque ha il grafico con tutti 

i dati. Il numero di visitatori dell’anno scorso è stato di circa 3.000. 

La Zveza se ne occupò dal 1991 al 2004, nel 2004 le consegne passarono al 

Parco dove lavorava Sandro e se ne occupò lui. Nel 2003 iniziò la prima 

campagna contro gli sloveni, ed è stato così spiacevole che, con la presidente 

della Proloco, ho chiesto un incontro al sindaco che era allo stesso tempo 

presidente del Parco. E ho fatto notare che fino a quel momento avevamo dato 

accoglienza a questi gruppi, ma se questo rappresenta un problema si può 

fermare tutto. Il sindaco  e il presidente del parco hanno respinto quest’ultima 98

affermazione, volendo continuare a svolgere queste attività, per le quali se ne 

sarebbe preso cura il parco con Sandro. Questo fino al 2008, quando Sandro 

smise di lavorare lì. Poi nel 2010 è passato tutto ufficialmente al museo e anche 

allora ci siamo recati dall’attuale sindaco per avvisarlo e anche lui non ha voluto 

interrompere il alvoro. Perché ovviamente Resia ha anche un ritorno economico 

da tutto ciò. Comunque agli ospiti facciamo sempre sapere che c’è anche il 

parco e che se vogliono possiamo portare il gruppo anche lì, ecc. 

E il parco vi ricambia il favore? 

Quest’anno ci hanno chiesto dei dati per inserirli nella loro pagina sì. 

  Non si trattava del sindaco Paletti, molto a favore della minoranza, ne di quello attuale, 98

molto contrario, ma di un altro sindaco che non aveva una linea così marcata in un senso o 
nell’altro.
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Le campagne contro gli sloveni vi hanno ostacolato anche per la 

creazione del museo a Solbica? 

L’ufficio tecnico non ha creato problemi. L’unica cosa che non ci permettono – 

ce l'hanno detto a voce – è di mettere la segnaletica stradale con le indicazioni 

del museo dove ci sarebbe anche la scritta in resiano come lo scriviamo noi  99

“Muzeo rozajanskih judi”. Avrei potuto insistere... ma avendo tanto altro lavoro 

abbiamo deciso di aspettare quest’anno quando ci saranno le elezioni 

comunali. 

Nel primo museo avevate anche già le didascalie e materiali? 

Sì sì, da sempre e sempre abbiamo collaborato con professionisti del settore. 

Gli oggetti come sono arrivati a far parte del museo? 

All’inizio siamo andati noi a cercarli perché la gente non sapeva che li 

raccoglievamo. Da quando Sandro lavora qui e la gente sa che conserviamo 

oggetti, ci chiamano ogni tanto. Soprattutto quando in una casa muore il suo 

ultimo residente e la devono svuotare, allora lo chiamano e lui decide cosa 

prendere. Adesso le due casette sono piene di oggetti. 

In futuro pensate di esporli? 

Certo! La mostra sulle fiabe che è attualmente presente adesso verrà 

disallestita in primavera, perché abbiamo altro da mostrare. Comunque le fiabe 

saranno il filo rosso perenne del nostro museo. 

Quante visite avete registrato in questo primo anno della vostra esistenza 

qua a Stolvizza? 

Allora, compiremo un anno il 14 ottobre. Finora, dal 1 gennaio 2018, i numeri 

dei quali ho preso nota (e non sono tutti gli ospiti) sono di 3.800 presenze, 

dunque almeno 3.800, ma sono sicuramente di più. Intorno ai 4.000 circa. Io 

credo che entro la fine dell’anno potremmo attestarci circa sui 5000 , perché 100

abbiamo altri 20 gruppi prenotati. Tanto dipende dalla persona presente. Per 

  Usando le lettere dell’alfabeto sloveno, come suggerito dal linguista Steenwijk.99

  Sandro Quaglia a dicembre corresse le stime: i visitatori sono stati in tutto 6.000.100
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quanto riguarda questa mostra, ad esempio non si possono lasciare i visitatori a 

visitarla da soli. La gente non legge, questo è un dato di fatto. Vedere una 

mostra così senza spiegazione non ha senso. Ma quando racconti la gente è 

molto felice. Devo dire che sono molto felice anch’io che alla gente piaccia. 

Da dove provengono i visitatori? 

Alcuni da Resia, vengono soprattutto quando ci sono feste e già abbiamo molta 

gente, allora si aggiungono i nostri. Tanti friulani, italiani, ma anche sloveni dalla 

Slovenia, sloveni che vengono tramite questi gruppi (agenzie) e anche 

dall’Austria. Abbiamo alcune scuole, dei gruppi che vengono tramite il parco dal 

Friuli, e anche i gruppi delle scuole slovene in Italia e qualcuno anche dalla 

Slovenia. 

Collaborate sempre con professionisti come è accaduto per questa 

mostra? 

Dobbiamo. Per questa mostra ci hanno aiutato Donatella Ruttar, Andrej Furlan e 

Roberto Dapit. Io credo che anche per la prossima dovremmo farlo, perché la 

qualità deve esserci. 

Andate a recuperare dei fondi proprio per l’allestimento? 

Ci hanno aiutato anche così, gratuitamente. Per fortuna qualcosa avevamo 

grazie al progetto Mi smo tu e poi fondi provenienti dall’articolo 21 della legge 

38 del 2001 (zaščitni zakon). Ma certo dobbiamo anche trovarne altri, perchè è 

giusto che chi lavora venga pagato per questo. Il fatto che abbiamo potuto 

usare i fondi dell’articolo 21 è stato un caso, una fortuna. Perché solitamente 

quei soldi venivano gestiti dall’UTI gorska skupnost con decisioni prese dai tre 

sindaci. Noi abbiamo sempre fatto domanda, sia come associazione che come 

museo, perché una parte di questo budget doveva arrivare alle associazioni e 

così avevamo ottenuto mille euro. Abbiamo chiesto al sindaco se la parte 

relativa a Resia avrebbero potuto darla a noi, ma ha risposto che avevano altri 

progetti. Poi la Regione ha annullato le UTI e nel frattempo i soldi aspettavano. 

La Regione ha passato la palla alla Commissione dicendo che potevano 

proporre qualcosa e così abbiamo ricevuto i soldi (molti di più di quanti ne 
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ricevevamo prima). 

Tu sei anche nella Commissione per la legge di tutela? 

Sì, per lo SKGZ . 101

I musei non sono soggetti autonomi nella lista delle istituzioni che 
ricevono il contributo, vero? 

No, non sono tra le “grandi” istituzioni che ricevono i fondi, ma le associazioni 

che gestiscono i musei sono sulla lista delle piccole realtà . 102

Avete altre persone che vi aiutano a gestire le visite? 

Ci aiuta Mara che lavora presso il Museo degli arrotini. É stata assunta grazie al 

progetto Mi smo tu, che si conclude quest’anno. Sarebbe bello se potesse 

continuare. E poi abbiamo uno studente che studia archeologia e ci aiuta nei 

fine settimana, perché sola non ce la faccio, sono qua dal lunedì alla domenica. 

Ieri c’era mia sorella. Sono volontari, ma ne parlavamo recentemente con il 

Comitato dell’associazione, che dobbiamo trovare il modo di rimborsarli almeno 

in parte. Perché se si tratta di una, due, tre ore si può fare gratis, ma quando 

lavorano tanto è giusto pagarli. 

Parlano anche lo sloveno? 

Sì, entrambi un po’ lo parlano. Non è facile trovare persone che lo sappiano. Il 

dialetto lo parlano. Così fluentemente come io e Sandro non direi, ma qualcosa 

sì. 

Progetti per il futuro? 

Quest’anno era un anno di prova e credo che siamo soddisfatti da molti punti di 

vista, e incoraggiati ad andare avanti. Come potremmo evolverci? Potremmo 

lavorare sull’ottenere più visite, soprattutto nel periodo invernale, fare qualche 

evento, ecc. Poi ci sono aspetti da sviluppare, come quello relativo alle favole, 

  Slovensko kulturno gospodarska zveza / Unione Culturale Economica Slovena, una 101

delle due organizzazioni apicali slovene che rispecchia il pensiero politico di sinistra.

 Ciò vuol dire ce ricevono un contributo per coprire le spese base (intorno ai 1.000 € 102

annui) da parte di una delle organizzazioni apicali della minoranza. I fondi sono previsti dalla 
legge di tutela 38/2001.
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dal punto di vista dei professionisti. Quest’anno abbiamo iniziato degli scavi sul 

monte sopra Solbica, a Grad (che in sloveno significa castello), dove le 

leggende narrano ci fosse un castello. Una di queste leggende fa anche parte 

della nostra mostra. Sandro conosceva un’archeologa che lavora alla 

Soprintendenza, ha eseguito un sopraluogo e poi hanno iniziato i lavori. Una 

parte del terreno è comunale una parte invece è privata. Per adesso ci siamo 

messi d’accordo con i privati, poi nel caso in cui la cosa sia interessante 

potremmo chiedere i permessi anche per la parte pubblica. Sembra sia simile al 

castello Toroncov grad, che si trova vicino a Kobarid. Così anche questo 

potrebbe diventare un’attrazione turistica. Qua abbiamo più sentieri (tra i quali 

Ta lipa pot) e collaboriamo con l’associazione Vivi Stolvizza. Sono antichi 

sentieri, che loro mantengono puliti e promuovono organizzando diversi eventi. 

Con le favole spero costruiremo qualcosa, ma è ancora troppo presto per 

parlarne. 

Collaborate anche con la scuola di Resia? 

Sì, sono venuti a vedere il museo. E anche durante il Centro estivo sono venuti 

a farci visita. 

Cosa avete realizzato nell’ambito del progetto Zborzbirk? 

Concretamente anche questo spargehrt  (ride). Beh, ha contribuito alla 103

ristrutturazione di questa casetta, ha coperto i costi del libricino Pravljice iz 

Rezije (Le favole da Resia), dei flyer e di altro materiale promozionale. 

Anche il Museo degli arrotini ha collaborato? 

Sì, noi li abbiamo informati e abbiamo fatto un po’ da tramite, così sono stati 

inseriti anche loro. Loro sono nati subito dopo di noi, forse abbiamo dato loro 

coraggio (ride). Noi abbiamo aperto il museo nel 1998, loro un anno dopo. Il 

loro primo intento fu quello di erigere un monumento, ma anche fare un museo, 

perché molte famiglie possedevano gli oggetti che usavano gli arrotini. 

Comunque abbiamo sempre collaborato. Per quel museo in particolare per la 

maggior parte ha offerto il suo aiuto e contributo il museo Pokrajinski muzej di 

  Stufa a legna nella casetta accanto il museo.103
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Capodistria. Volevano realizzare una mostra (credo nel 2005) sugli arrotini e il 

loro mestiere. La direttrice ha scelto le foto per la mostra a Koper e hanno 

creato le gigantografie delle foto che il museo possedeva e al termine della 

mostra se le sono tenute. Hanno dato loro un impulso di qualità diciamo. Anche 

nel progetto Mi smo tu sono entrati per nostro tramite e grazie a questo fondo 

pagano una persona part-time, Mara 

Vuol dire che loro si riconoscono come sloveni, se fanno parte di questi 

progetti? 

Ma sai, questa espressione, riconoscersi come sloveni, è molto pesante. Forse 

ciò che è normale a Trieste o Gorizia qua non lo è, bisogna sempre stare 

attenti, anche nel usare il termine narodna skupnost (comunità etnica), per noi è 

una cosa strana. Slavo forse sì, ma sloveno è limitato. E a volte sloveno 

significa cittadino della Slovenia. A Trieste e a Gorizia forse c’era anche più 

immigrazione dalla Slovenia, da noi no. Così è meglio non chiedere se si 

riconoscono come sloveni, diranno di no. La connessione è più questa: a Resia 

parliamo resiano, il resiano è un dialetto sloveno dunque facciamo parte della 

minoranza slovena. Poi se qualcuno si sente o vuole essere sloveno è una 

scelta personale, intima, qualcuno può accettarlo subito altri no. All’interno 

dell’associazione siamo su questo punto: tutti accettano che il resiano sia un 

dialetto sloveno e già per arrivare a ciò non è stato semplice. Perché il sindaco 

è il primo che dice che non è un dialetto sloveno. Lui scrive il resiano come ha 

deciso lui, noi seguiamo ciò che ha proposto il prof. Steenwijk, perché siamo del 

parere che sono i linguisti a dover decidere, non posso decidere io come 

scrivere in quanto sindaco, presidente dell’associazione, maestra o quant’altro. 

Negli anni ’70 ognuno scriveva come voleva, poi hanno svolto una ricerca per 

comprendere la situazione e da allora bisognerebbe usare l’alfabeto proposto. 

Anche il collaborare con me e con Sandro per alcuni non era facile, ci 

evitavano, adesso va un po’ meglio. 

Cosa avete realizzato nell’ambito del progetto Mi smo tu? 

Mi smo tu è prevalentemente promozione, dunque si tratta principalmente del 

lavoro di Sandro. Ci hanno installato un totem digitale all’esterno, che però non 
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funziona, perché qui la connessione internet è assente . Dovremmo trovare 104

un’altra soluzione. 

Marina mi ha raccontato che state creando una rete museale… 

La nuova legge per i musei prevede delle reti. Abbiamo dunque bisogno di una 

rete se vogliamo usufruire dei fondi ed essere visibili nell’ambito dei musei del 

FVG: o sei un museo grande oppure devi far parte di una rete. E la legge 

prevede – e io credo sia giusto – che nella rete debbano essere presenti dei 

professionisti per alcuni settori. Perché o rimaniamo come siamo, oppure 

valutiamo se si possa crescere, e per fare questo bisogna avere dei 

professionisti e denaro per pagare il personale; così credo che potremmo 

sviluppare di più questi nostri musei. Prendiamo solamente il livello 

promozionale: quanto di più potremmo fare solo grazie a internet? Si 

potrebbero elencare più ambiti sui quali si dovrebbe lavorare. Noi siamo anche 

un museo che fa parte della minoranza slovena. Alla riunione che abbiamo 

avuto (io, Marina e Devan Jagodic) con il presidente dell’ICOM Italia e 

mondiale, ho chiesto se nell’ambito delle loro attività ICOM avesse dei piani per 

i musei che rispecchiano delle minoranze linguistiche. Ha detto di no, mi ha 

consegnato un biglietto da visita e ha detto: “no, fai tu una proposta”. Io non 

posso farlo, ho troppe cose di cui occuparmi: vedi, faccio tutto, dalle pulizie alle 

riunioni istituzionali con il presidente dell’ICOM. Qua siamo tuttologi. Ma più di 

tanto non possiamo fare. Anche se credo che possiamo evolverci, perché ci 

sono delle possibilità. Anche l’anno scorso a Bologna alla conferenza europea 

dell’ICOM hanno presentato proprio questi piccoli musei. Solo che bisogna 

seguire queste dinamiche, io posso farlo a singhiozzo ma così non va bene. Ho 

avanzato delle proposte già più volte, anche nell’ambito della minoranza: 

abbiamo più organizzazioni, ma per i musei non abbiamo niente! All’inizio 

avevamo il dipartimento di etnologia alla biblioteca, ma poi più nulla. Sembra 

che non ci sia interesse da parte della minoranza. Anche se ci sono musei 

anche a Repen, Križ, Škedenj, non ci conosciamo nemmeno. Se visiti un luogo 

visiti le chiese e i musei, sono questi i luoghi tramite i quali il visitatore consoce 

  Stessa situazione presente a Bardo/Lusevera.104
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un posto. La nostra idea è che il visitatore del museo debba vivere 

un’esperienza: se non c’è troppa gente prepariamo il caffè, ci sediamo nella 

cucina. Il turismo esperienziale, noi lo facciamo da trent’anni. Nelle visite dei 

gruppi c’è anche un laboratorio sui balli resiani, quello il visitatore non lo 

dimentica. 

C'è qualcosa che non ho chiesto e vorresti raccontarmi? 

Vorrei vedere tra dieci anni cosa succederà. Dobbiamo crescere! Non abbiamo 

altra via, altrimenti siamo morti. Allora dobbiamo lavorare! Potremmo 

collaborare di più anche con lo Slovensko muzejsko društvo in Slovenia. 

Potremmo chiedere di ottenere degli stage. Ci sono fin troppe possibilità. 

Qui in paese ho visto che c’è anche un piccolo negozio e un’osteria. 

Sì, adesso vedremo cosa ne faranno, perché la chiuderanno, e vedremo se 

possiamo prenderla in carico noi. Perché qui c’è traffico e movimento. A 

Stolvizza vivono 100 persone, ma abbiamo gente tutto l’anno, per le uscite 

escursionistiche, e adesso con il castello sul monte ce ne saranno anche di più. 

A Stolvizza abbiamo una casa vacanze, se no ci sono degli alberghi a Resia. Si 

possono realizzare delle cose qui: per 100 anni tutti sono andati via, io da 

giovane sapevo che dovevo andar via, perché qui non c’era lavoro. Ma adesso 

si comincia a vedere che si può fare, dipende tanto da noi. Non arriverà uno zio 

dall’America: aiutati che Dio ti aiuterà! Ci sono anche delle fattorie, c’è una 

ragazza che si occupa di erbe medicinali. Adesso ci ha chiesto se può 

pubblicare la favola della Dujačešica, perchè ha creato il tè della Dujačešice. 

Prima che me ne vada mi fa sapere che adesso anche l’Ecomuseo ha 

pubblicato un avviso che sta raccogliendo favole... «Ci sarebbero altre mille 

cose da fare, ma no!» 

Dov’è la sede dell’Ecomuseo? 

Non esiste, è l’ufficio del sindaco. Ma no, sono 4 sentieri … all’inizio 105

 L'Ecomuseo Val Resia promuove “I sentieri della Val Resia”: sei sentieri tematici che 105

promuove con cartine e contestualizzazioni. 
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collaboravamo. Poi una volta ho mandato un pdf sul museo e mi hanno risposto 

che non era scritto come deliberato dal Comune e dunque non poteva andare 

avanti. Dobbiamo avere pazienza e sperare che l’anno prossimo vada meglio. 

Non per me, ma per Resia, per i nostri giovani. 
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Nome Museo

Muzeo tih rozajanskih judi / Museo delle Genti della Val Resia

Sede

Stolvizza/Solbica, Resia

Telefono/e-mail

0433 53428

rozajanskidum@libero.it

Orario di Apertura

Aperto tutti i giorni: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 16. 00. Chiuso: Capodanno, Pasqua e Natale

Anno istituzione

1998

Proprietà delle raccolte

Privati

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Associazione Culturale Museo delle Genti della Val di Resia

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Di proprietà

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

Sì, dell’associazione

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Luigia Negro

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Sì. Sandro Quaglia si occupa delle visite guidate Spoznati Rezijo (Conoscere Resia), 
promosse da diverse agenzie slovene, la visita giornaliera prevede tra le altre cose la visita di 
entrambi i musei. Nel 2018 ci sono state 130 visite. Ogni tanto organizzano anche altri eventi

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Preoccupazioni relative al proseguimento dei finanziamenti per poter pagare qualche 
operatore museale in più

Osservazioni

Il museo è dedicato alle favole resiane che saranno il fil rouge delle mostre temporanee. Il 
racconto del patrimonio locale immateriale viene proposto attraverso alcuni oggetti di valore 
etnografico ma anche attraverso le illustrazioni e i racconti

* Luigia Negro è impiegata del ZSKD (Unione dei Circoli Culturali Sloveni), il suo ufficio è nel 
museo.

Tab. 3.8: SIMBDEA

mailto:rozajanskidum@libero.it


3. 4 Dossier Museo degli arrotini 

Osservazione attiva 

Tab. 3.9 

Intervista 

Intervistata: Mara Paletti (1975*), impiegata part-time presso il museo, di 

Prato/Ravanca, ha lavorato in un supermercato a Tarvisio fino al 2013 

Luogo: Solbica/Stolvizza (Rezija/Resia) 

Data: 27.08.2018 - arrivo 14.30, partenza 17.30 

Museo: Museo degli Arrotini 

Osservazioni

Luogo Stolvizza/Solbica, Val Resia/Rezija. Si trova all'altezza di m 572 s.l.d., ha 
cca. 100 abitanti. Solvizza è tra i 

paesi situati più a nord-est della Valle 
di Resia. Il Museo degli arrotini è 
situato a un paio di centinaia di metri 

dal Museo delle Genti di Resia.

Sede museale Il piano superiore dell’ex scuola del 
paese.

Di fronte al museo c’è un grande 
parcheggio accanto al quale troviamo 
il Monumento agli arrotini scomparsi. 

Al pian terreno si trova la biblioteca 
comunale.

Collezione Beni mobili materiali legati al 

mestiere dell’arrotino.

Benché la narrazione si svolga 

a t t o r n o a i b e n i m a t e r i a l i , 
l’associazione si occupa anche di 
preservare e tramandare i saperi 

legati a questo mestiere.

Tipologia Collezione etnografica legata al 
mestiere di arrotino.

L ' a p p a r a t o 
didascalico e 
l'esposizione

Non ci sono sia didascalie, ma foto 

e testi contestualizzanti.

Gli apparati sono proposti in italiano 

e sloveno.
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Il museo degli arrotini solitamente è chiuso il lunedì, ma quel giorno Sandro 

aveva un gruppo proveniente dalla Slovenia. Mara è dunque venuta comunque, 

nonostante fosse il suo giorno libero. Ci sediamo nell’ufficio, mentre Sandro fa 

la visita. L’intervista si svolge in italiano; con Sandro Mara parla anche in 

resiano e sta imparando lo sloveno. 

Come è nato il museo? 

Ventun anni fa è nata l’associazione, nel 1997. 8 arrotini hanno dato vita 

all’associazione CAMA - Comitato Associativo Monumento all’Arrotino, con lo 

scopo di far erigere il monumento in memoria degli arrotini scomparsi. L’anno 

dopo, nel 1998, hanno inaugurato il monumento. Probabilmente si sono resi 

conto già vent’anni fa che il mestiere non avrebbe avuto più un seguito da parte 

dei giovani. L’anno successivo hanno pensato di organizzare una mostra e così 

hanno iniziato in paese a raccogliere immagini e fotografie, e tutti hanno portato 

qualche fotografia. Da quel momento hanno iniziato a portare anche i primi 

oggetti, la gente si è sensibilizzata e hanno realizzato la prima mostra sotto la 

chiesa di Stolvizza. Visto il successo e l’interesse suscitati, nel 2005 il Comune 

ha ristrutturato lo stabile nel quale ci troviamo ora, donando questa prima area 

per gli arrotini. Era aperto sempre solo così, i sabati e le domeniche se 

qualcuno li avvisava, ecc. Nel frattempo però, seguiti da Luigia e Sandro 

dall’altro museo, hanno iniziato a realizzare delle mostre espositive a Caporetto 

[ha confuso Kobarid con Koper- Capodistria?], Lubiana… Ma il museo era 

sempre chiuso, tramite loro se qualche gruppo chiedeva li portavano anche qui, 

ma era sempre una situazione precaria. Nel 2012 hanno realizzato una mostra 

a Villa Manin a Passariano, creando dei banner; la mostra è rimasta aperta più 

di un mese. Invece le gigantografie le hanno realizzate quando sono entrati nel 

museo, sempre seguiti dal Museo delle genti, insomma da Luigia e da Sandro, 

partendo dalle foto donate dalle persone del paese. Dal 2012 la realtà è andata 

avanti sempre grazie al volontariato, poi nell’estate del 2015 le loro forze sono 

calate del tutto, ed hanno deciso – siccome la domanda era costante – di 
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assumere una persona per il fine settimana. Così sono arrivata io casualmente 

tramite Sandro, perché ero disoccupata… Ho cominciato a lavorare tutti i fine 

settimana da giugno a settembre tramite voucher, pagata dall’associazione 

degli arrotini, con i loro contributi e sforzi. Nel 2016 è cambiato il direttivo 

dell’associazione ed è subentrato un presidente un po’ più giovane che mi ha 

subito entusiasmata, perché ho visto che c’era richiesta. Siccome ero a casa mi 

sono messa a disposizione di quanti volessero venire anche durante la 

settimana e prenotare una visita. Così per tutto il 2016 abbiamo tenuto aperto il 

museo, non dico tutti i giorni, ma quasi. Poi grazie a Sandro, che aveva contatti 

con l’Istituto per la cultura slovena di San Pietro, si è sviluppata la possibilità di 

assumere una persona. È stato un grande salto per l’associazione quello di 

assumere una persona, li ha un po’ spaventati. Ma a quel punto, guardando al 

futuro, hanno dato l’approvazione: dal dicembre 2016 mi hanno assunta e 

teniamo aperto il museo regolarmente 4 ore al giorno, e quando c’è bisogno 

come oggi. Adesso sono contenti, nel 2016 abbiamo registrato 2.600 visitatori, 

nel 2017 3.400... Ha dato dei bei risultati. Poi sai, la gente ne parla, sono usciti 

degli articoli sul «Matajur», sul «Dom», sul «Messaggero»… Adesso la paura è 

quella di non trovare fondi per poter continuare. 

Quanti visitatori registra il vostro museo? 

Quando arrivano i gruppi dalla Slovenia visitano entrambi i musei. L’unica 

differenza è rappresentata dai singoli visitatori, ma come numeri saremo lì. 

L’anno scorso abbiamo chiuso con 3.400, ma quest’anno ci sono tanti gruppi 

organizzati. Ai 4.000 visitatori siamo già arrivati, poi abbiamo ancora tutto il 

mese di settembre da lavorare. 

Chi sono i visitatori? 

Tanti italiani, tanti di lingua slovena, e dalla primavera è incrementata anche la 

presenza degli austriaci. L’anno scorso è uscito un articolo sul «Kleine Zeitung» 

su loro iniziativa e già allora si è registrato un piccolo incremento. Quest’anno ci 

sono tanti escursionisti, che percorrono i sentieri della zona, la Ta lipa pot, e si 

fermano anche qua. Tanti che poi chiamano altri visitatori, facendo spargere la 

voce. Ho notato che molti si organizzano in piccolo gruppi, non autobus, ma 7/8 
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persone, due macchine. Singoli abbiamo tanti italiani e gruppi organizzati dal 

trevigiano. 

Chi realizza le visite? 

Sono sempre qui io, per quelle in lingua slovena mi aiuta Sandro, perché io non 

sono ancora autosufficiente. Se lui non c’è mi arrangio. Se sono gruppi 

numerosi di tedeschi chiedo una mano a Luigia, oppure a un’altra ragazza che 

parla bene il tedesco. 

Avete una pagina web? 

Certo. Tante nostre visite vengono invece passate dal parco, poi abbiamo 

anche la pagina facebook. C’è anche il profilo dell’associazione dove 

interagiscono tutti gli arrotini. Abbiamo creato tanta pubblicità quando i nostri 

arrotini vengono inviati fuori Regione, come all’Artigiano in fiera a Milano. Con 

l’Ecomuseo della Val Resia non collaboriamo tantissimo, però collaboriamo con 

gli altri Ecomusei della regione. Specialmente quello delle Aganis e del 

Pordenonese, e sono eventi che portano pubblico. Siamo anche partner 

ufficiale della Theleton Udine. 

Quanti siete nell’associazione? 

Iscritti 45/50, di questi ci saranno circa 20arrotini; tanti sono ultra settantenni 

che vivono fuori. Attivi saranno una quindicina, vivono nella Provincia di Udine e 

sono tutti originari di Stolvizza, anche se vivono altrove. Questa frazione era 

quella dove collettivamente si è svolto questo lavoro. 

Il museo è gestito dall’associazione? 

Sì, esattamente. L’edificio in cui ci troviamo è del Comune, noi abbiamo un 

comodato d’uso per 20 anni che scade nel 2025, e non paghiamo niente, solo 

le spese di riscaldamento per il momento. Io vengo pagata dall’associazione, 

siamo nel progetto Mi Smo Tu che contribuisce a pagare il mio part-time di 4 

ore fino alla fine del 2018. Questo è il secondo anno che lavoro qua. Speriamo 

prosegua, perché possa rimanere aperto il museo. L’Istituto ci ha aiutato molto 

ma abbiamo comunque dovuto aggiungere qualcosa e sono stati fatti molti 

sacrifici, oltre a tutto il volontariato, che va aggiunto. Le domeniche sono tutte di 

"129



volontariato da parte mia, per riuscire un domani a mantenere il museo aperto. 

Per adesso non abbiamo biglietti, ma solo offerte libere. 

Come associazione che cos’altro fate? 

All’inizio è stato realizzato un libro sugli arrotini, ma non da parte 

dell’associazione. Noi nel 2012 abbiamo pubblicato il catalogo della mostra 

permanente, che l’anno scorso è stato tradotto anche in lingua slovena. 

Abbiamo realizzato piccole brochure per la promozione. La seconda domenica 

di agosto organizziamo la festa dell’Arrotino. Nei primi anni era intesa come 

festa/sagra, poi pian piano si è ridimensionata fino a 13 anni fa, quando hanno 

capito che non avevano più le forze. Quest’anno l’abbiamo ridimensionata 

ancora, sia perché mancano le forze, ma anche per il discorso sicurezza: infatti, 

eravamo abituati a realizzarla in paese, con gli arrotini lungo le strade, ma 

adesso per la sicurezza è diventato troppo pericoloso e complicato. Quest’anno 

l’abbiamo concentrata qui al museo, nel cortile, e abbiamo puntato sulle visite e 

sui laboratori didattici per bambini e adulti: stagnatura, filatura, montatura dei 

coltelli, ombrellaio... Abbiamo avuto un gran riscontro di gente. I laboratori li 

idealizziamo e realizziamo tutti noi: io e Sandro li ideiamo, il problema è poi 

trovare le persone che li realizzino. Al museo durante l’anno programmiamo 

laboratori per adulti: abbiamo creato il progetto Affiliamo: una volta al mese gli 

arrotini in museo si disponevano ad affilare le lame sia sul motore che sulle 

biciclette. Quest’anno abbiamo realizzato anche un corso per insegnare ad 

affilare ai disoccupati, agli hobbisti, a chi voleva. Il corso era strutturato con 3 

lezioni di teoria (com’è composto il metallo, la mole, ecc.) e una in visita a 

Maniago alle coltellerie. É andata bene, c’è stato interesse, siamo partiti 

praticamente senza pubblicità. Abbiamo avuto 15 partecipanti, tra cui anche un 

ragazzo che il giorno della festa ha affilato tutto il giorno: è del posto, così 

qualche cosa già sapeva. Vediamo quest’autunno se riusciamo ad organizzare 

un corso di pratica. Questo corso è stato realizzato in tutto come volontariato ed 

è stato gratuito per i partecipanti. Abbiamo puntato a farlo sperando di destare 

l’attenzione di qualcun altro che dicesse “bravi, siete partiti, l’avete fatto bene 

adesso vi aiutiamo”. Invece non è stato così. 
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Avete fatto anche voi parte dello Zborzbirk? 

Sì abbiamo collaborato, ma non so come precisamente. All’interno del Mi smo 

tu invece, oltre me, hanno finanziato ddei pannelli fotografici che abbiamo 

incrementato rispetto agli esistenti, perché dal 2016 con Sandro abbiamo 

modificato anche la mostra, nel senso che l’abbiamo resa una mostra 

storicamente più corretta: partiamo dal come si sono sviluppati i mestieri in val 

Resia, al mestiere dell’arrotino, fino ad arrivare al lavoro a motore nei giorni 

nostri. In più il Mi smo tu ci ha tradotto in sloveno tutti i pannelli, e anche in 

friulano, inglese e tedesco, e ci ha fornito due tablet per le visite (che non 

vengono tanto apprezzati perché bisogna leggere). Io ho visto che la lettura non 

piace. Preferiscono tutti che gli racconti un paio di cose, magari messe in croce, 

piuttosto che leggere… In un anno e mezzo li avranno usati due volte. Li uso io 

come appoggio più che altro, se non riesco ad esprimermi, glielo leggo. 

Luigia e Marina mi raccontavano che state cercando di creare una rete 
museale… 

Rete per poter entrare nella rete regionale. Diciamo che la mia assunzione, 

l’adeguamento alla sicurezza, tutti i passi che venivano richiesti, era appunto 

nell’ottica di creare questa rete museale. Perché la Regione chiedeva di entrare 

in rete, solo che, con l’avvento della nuova Giunta regionale stiamo ancora 

aspettando. 

Marina, mi ha detto che cercherete di formalizzarlo entro l’anno… 

Sì, perché informalmente lavoriamo già in rete. Con il museo delle Genti poi, 

lavoriamo in rete da sempre, guai se non ci fosse. Oltre a lavorare in rete con le 

altre realtà sul territorio. Perché abbiamo visto che se non lavori con il parco, 

con l’associazione Vivi Stolvizza, ecc. non funziona, è tutto legato sul territorio. 

Dopo cerchiamo di essere legati in rete anche con gli altri musei, perché se non 

sei unito non hai forza... non sei nessuno. 

Con l’ecomuseo collaborate? 

Hh, lo registri (ride). Diciamo che collaboriamo purtroppo poco, non come 

dovrebbe essere. Perché loro hanno comunque un’altra visione. Diciamo che ci 
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vedono come la minoranza e non ci apprezzano, tu conosci la polemica che c’è, 

quindi sì… Come arrotini ancora ancora un po’. A volte ci invitano, ma non 

tenendoci in considerazione, non dandoci visibilità. Formalmente ne facciamo 

parte, ma a livello pratico no. Non ci chiedono nulla sui progetti o se abbiamo 

bisogno di qualcosa, o di realizzare un laboratorio o un progetto insieme. 

Assolutamente. Loro hanno la loro visione e vanno avanti con quella. 

Avete le didascalie? 

I singoli oggetti del museo non hanno le didascalie. Quest’inverno ho iniziato la 

catalogazione. Una parte è stata catalogata a Villa Manin, lo ha seguito Sandro 

che è (anche) il curatore del museo degli arrotini. Lui ha curato tutti i testi del 

catalogo (a Villa Manin). Ma poi ho troppe cose da fare, non ce la faccio a fare 

anche questo. 

Avete visite delle scuole? 

Della minoranza slovena, da Trieste e Gorizia, poi scolaresche che prenotano 

presso il parco dalle zone limitrofe e spero che riusciremo quest’anno a lavorare 

maggiormente con le nostre. Ci è stato richiesto da più insegnanti. Non di 

Resia, ma comunque della zona. A settembre siamo d’accordo che mando a 

tutti gli uffici didattici della Regione il programma con i nostri laboratori per 

bambini e comunque del museo. Per farci conoscere. 

Luigia mi diceva che loro ricevevano fondi anche dal BIM… 

Sì. Abbiamo ricevuto dal Bim un contributo annuo di 3.000 € su 5.000 € spesi. 

Ma con quelli paghi il commercialista. Adesso abbiamo avuto contatti con il loro 

presidente, per spiegare che la situazione è cambiata, che siamo cresciuti. 

Abbiamo portato anche i risultati e adesso speriamo che il contributo possa 

essere maggiore. Questo era l’unico museo qua della zona che non avevano 

visitato. Alla fine siamo riusciti a farlo venire, quando ha sentito il numero dei 

visitatori… è rimasto basito. Anche quando ha visto il materiale del ’600, ecc. 

Il Comune? 

Ci ospita, paga la luce, fa la manutenzione degli estintori… è già un grande 

aiuto. Noi paghiamo solo per la sicurezza. A fine anno danno un contributo a 
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tutte le associazioni del Comune, e danno anche a noi 300/400 €. Non è molto 

anche a livello della promozione che facciamo per Resia. 

A parte voi, il museo della Gente e la latteria a Bila, non ci sono altri musei 

a Resia, giusto? 

No… Hanno aperto una stanza dedicata alla Grande Guerra a Lischiazze 

l’anno scorso… ma è proprio una stanza. Chiamarlo museo mi sembra 

esagerato. 

Qua anche le pulizie le fai tu? 

Sì. Tutto. Dalla pulizia, all’apertura, alla manutenzione, al commercialista, ai 

social, alla pagina web… 

Hai mai frequentato i corsi ERPAC? 

Eh, purtroppo no, sono tutti infrasettimanali e dovrei chiudere il museo. E tutti 

nel periodo maggio-giugno quando c’è lavoro. Ce n’erano alcuni belli e 

interessanti, anche per i musei, a cui volevamo partecipare anche io e Sandro, 

ma come si fa? Però abbiamo partecipato ai corsi di PromoTurismo, ai corsi per 

l’accoglienza museale, poi anche a quelli per l’approccio mediatico, facebook, 

instagram, ecc. Adesso io e Sandro abbiamo iniziato un discorso tramite 

Premusei sul Cammino celeste, che passa proprio per la Val Resia, abbiamo 

cercato di inserirci con PromoTurismo all’interno del programma, perché 

promuoveranno loro il territorio. 

Dopo aver concluso le visite, Sandro Quaglia (1977*, di Stolvizza) ci raggiunge 

nell’ufficio. Mara prepara un caffè e la chiacchierata nasce spontanea. 

«É partito proprio da Resia il fatto di credere che la lingua – e non solo – possa 

essere un’attrazione turistica. É questo soprattutto da Luigia che ha frequentato 

5 anni d’Istituto turistico a Lignano. Finito l’Istituto, quando ha avuto la 

possibilità di aprire qui il primo ufficio di Zveza, ha pensato di mettere in pratica 

le sue conoscenze e è ha inventato il progetto Spoznati Rezijo. Io ho tutti i dati 

per ogni anno, dal 2009, compreso da dove provengono. Anche il museo è 

stata un’idea nata da quel presupposto. Alla base c’è sempre Spoznati Rezijo, il 
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programma che le agenzie slovene hanno inserito nei loro pacchetti. A Trieste e 

Gorizia non si è voluto realizzare una cosa del genere anche a causa di visioni, 

perché lo stato della minoranza non è ancora quello di essere una riserva 

indiana, come qui. Ma è ancora viva. Nella provincia di Udine siamo già una 

riserva. Probabilmente questa è l’evoluzione classica di queste comunità qui.  

Non siamo l’unico caso, eh, in Italia. A Udine si è svolto un convegno sul 

Turismo linguistico. Ad esempio i Grecanici, fanno la stessa cosa, vengono 

dalla Grecia con i traghetti per sentirli parlare. Poi ballano… come noi! Ci sono 

le tre componenti: la lingua, il folclore e il mangiare e bere. E anche gli Albanesi. 

Lo sappiamo perché come circolo abbiamo condotto un’analisi su queste tre 

realtà, pubblicando un volumetto che paragona queste tre minoranze. E si vede 

come nelle scuole, nei cori, ci sono gli stessi passaggi, è un’evoluzione 

naturale». 

Sandro è il curatore/kustos presso il museo delle Genti. Ha studiato 

elettrotecnica e elettronica, ma si è sempre occupato di turismo e della 

promozione del territorio. Ha sempre portato avanti progetti nati da zero. 

«E anche qui siamo partiti da zero – dice – ma adesso saremo in 4 dipendenti 

perché dal primo settembre assumeremo Ivano, che sarà dipendente di Vivi 

Stolvizza… Ma non va visto settorialmente, va visto in un quadro preciso di 

possibilità economiche. Trubar aveva scritto “stati inu obstati” (stare e 

rimanere): se una minoranza come la nostra non ha presenza umana, non è 

possibile o auspicabile avere anche una presenza linguistica. Ma chi parlerà se 

non ci sarà gente? La lingua è poi strettamente legata all’economia. Se io creo 

economia, mantengo le persone che parlano, e di conseguenza la lingua è 

tutelata in questo modo. E la legge (38/2001) prevede nell’articolo 21 

finanziamenti di questo tipo. Finalmente hanno deciso di non pagare più le 

opere pubbliche…» Ivano, ha meno di trent’anni e vive qui, a Stolvizza, lui sarà 

assunto con un progetto regionale, triennale, di un entità di 75.000 € per 

interventi sociali. A Stolvizza vivono 100 persone, la maggior parte sono 

anziani, che vivono su vie ripide e quando nevica il Comune non pulisce loro le 

scale. Questo ragazzo avrà più compiti: pulire la strada, portare loro la spesa 
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«in più darà una mano a noi, ai musei che creano turismo e vanno a creare un 

indotto – conclude Sandro – perché conviene che ogni associazione abbia i 

propri dipendenti, la Regione oggi come oggi premia le assunzioni, con la crisi. 

Se crei posti di lavoro questi interventi vengono premiati. Ma per noi non è solo 

un posto di lavoro è un obstoj‑ , cioè io lavoro e vivo qua. La lingua mi è 106

funzionale a qualcosa». 

Chiedo se il dialetto resiano si parli ancora nella valle. 

Sandro risponde «Si parla se l’uditorio è parlante. Paradossalmente… nella 

storia è successo già parecchie volte, ma ci vuole un’azione non indifferente per 

incentivare la vita. Chi vuole andare a vivere a Resia dovrebbe avere sgravi 

fiscali. Devi creare le condizioni, gli incentivi». 

 

  Significa rimanere, restare, resistere, esistere.106
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Fig. 3.8, Interno Museo dell’arrotino, parete con foto dei paesani, foto LT.



"136

Nome Museo

Museo dell’arrotino

Sede

Ex scuola, Stolvizza

Telefono/e-mail

0481 93104

info@arrotinivalresai.it

Orario di Apertura

Dal martedì al sabato 10:30 - 12:30 e 13:30 - 15:30, domenica su prenotazione, lunedì chiuso

Anno istituzione

1999

Proprietà delle raccolte

Privati

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato dell’Associazione Monumento all’arrotino

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

In comodato – l’ex scuola è proprietà del Comune

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

Sì, dell’associazione

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Mara Paletti

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Sì, l'associazione organizza dei corsi per imparare il mestiere di arrotino e una festa estiva 
con laboratori per bambini e adulti. Collabora con il Museo delle Genti della Val Resia per le 
visite di gruppi dalla Slovenia

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

L’assicurarsi fondi per mantenere il posto di lavoro part-time che permette l’apertura regolare 
del museo

Osservazioni

Nel museo c’è una parete dove sono appese le fotografie di diversi arrotini di Stolvizza che 
sono state portate dai compaesani. Spesso vengono a verificare se le foto ci sono ancora

* Mara Paletti è impiegata part time al museo grazie al progetto Mi smo tu.

Tab. 3.10: SIMBDEA

mailto:info@arrotinivalresai.it


3.5 Dossier Casa rurale del territorio 

Data: 17.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.11 

Osservazioni

Luogo Trinko/Trinco, Drenchia/Dreka - Valli 

del Natisone.

Si trova all’altezza di m 738 s.l.d.. 

Secondo i dati ISTAT 2018 vi sono 9 
abitanti. Il paese Trinco è uno dei 
paesi del Comune di Drenchia/Dreka, 

tra i Comuni “alti” delle Valli del 
Natisone proprio sotto il monte 
Kolovrat, dove si sono consumate 

sanguinose battaglie durante la 
Grande Guerra. Oggi si possono 
v is i tare le t r incee nel museo 

all’aperto, il Kolovrat è anche una 
tappa del Pot miru / Il sentiero della 
pace che da Log pod Mangartom 

(vicino a Bovec), ripercorre i il fronte, 
i cimiteri ed altri monumenti alla 
Prima guerra mondiale f ino a 

sconfinare a Redipuglia e proseguire 
fino ad Opicina. 

Dopo la visita scendo a piedi tra le 

case arroccate. Benchè sia la 
settimana di Ferragosto noto solo 
due macchine e ben poche persone. 

Si ha davvero l’impressione di essere 
in un paese fantasma.
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Sede museale Il museo è situato nell’ex scuola 
elementare che si trova sulla strada 

principale, mentre il paese è situato 
sotto di essa. Il museo occupa due 
grandi stanze e il corridoio.

 La signora Marina del SMO mi 
informa che le chiavi si trovano 

presso la signora che abita nella 
casa accanto. Questa informazione 
non è segnalata nei materiali in mio 

possesso . Ch iamo i l numero 
segnalato nel catalogo Zborzbirk, mi 
risponde un anziano signore che mi 

informa dove posso trovare le chiavi. 

Al mio arrivo la signora (tra i 70 e gli 
80 anni) è proprio davanti casa, è 

molto riservata, mi risponde in 
dialetto. Subito mi porta le chiavi. 
Faccio un apprezzamento sulla 

bellezza del paese nella giornata 
soleggiata. Mi risponde che è più 
bello dall’altra parte, in Slovenia, 

perché qui non c’è gente. Le chiedo 
in quanti vivono oggi a Trinco: 
risponde in tre. Mi accompagna al 

museo, ma vuole andarsene subito. 
Le chiedo altre due informazioni, mi 
conferma che il museo è gestito 

dall’Associazione Pro Drenchia, che 
gli oggetti sono stati regalati dalle 

persone e che il museo è aperto da 
più di dieci anni. Le chiedo quanto 
traffico c’è, adesso d’estate, un paio 

di persone a settimana? Mi dice sì e 
no, dipende. Entrando nel museo si 
ha l’impressione che sia rimasto 

chiuso tanto tempo.

"138



Collezione Beni materiali mobili legati alla vita 
nel paese, al lavoro contadino, alla 

quotidianità più recente, ma vi sono 
anche molti oggetti legati alla prima 
guerra mondiale. É disponibile 

anche una pubblicazione che 
raccoglie alcuni beni immateriali 
locali: nomi di piante e il loro uso, 

f u n g h i , t o p o n o m a s t i c a , 
microtoponomastica.

Una grande stanza del museo è 
dedicata alla Prima guerra mondiale 

( a l c u n i o g g e t t i s o n o m o l t o 
interessanti: ad esempio gli strumenti 
usati dai medici), per il resto, nelle 

altre due stanze ci sono oggetti usati 
nella vita contadina, ma anche molti 
altri oggetti di diverso uso: televisori, 

radio, macchine da scrivere, scarpe, 
alcuni vestiti, orologi, ecc. Accanto ci 
sono delle pubblicazioni (tra le quali 

anche quelle del progetto Zborzbirk) 
e dei fascicoli (fogli plastificati), 
e v i d e n t e m e n t e p r o c u r a t i 

d a l l ’ a s s o c i a z i o n e , c h e 
approfondiscono le storie degli 
oggetti raccolti. Tra il materiale a 

disposizione c’è anche un libricino di 
Giorgio Zuppello, Drenchia. Aspetti 
s t o r i c i e d a m b i e n t a l i , 

Ammin is t raz ione comunale d i 
Drenchia, 2000 accompagnato da 
una nota iniziale del sindaco Mario 

Zufferli. L’autore dei testi sembra 
essere un ricercatore amatoriale, che 

ha raccolto test imonianze sul 
territorio del Comune per riassumerle 
poi nel libro. Interessante notare il 

modo in cui parla dell’etnia degli 
abitanti di questi paesi. Infatti parla di 
una lingua atavica, di origini slave e 

«d’una r ipresa vi tal i tà etnica, 
conseguenza forse della recente 
dichirazione dello stato di minoranza 

da parte dell’Italia», ma non li 
definisce come sloveni. Dopo un 
capitolo dedicato al territorio e alla 

storia, parla delle Erbe eduli ed 
officinali, delle quali riporta il nome in 
dialetto, come pure quando parla dei 

Funghi e della Toponomastica e 
M i c r o t o p o n o m a s t i c a . N e l l a 
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Tipologia Etnografico- storico. Sul tavolo dove è collocato il libro dei 
visitatori posso constatare che le 

date dei fruitori che hanno lasciato 
una firma sono molto distanti nel 
tempo. Ultima data 29.06.2018.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Il museo non è dotato di didascalie, 
ma ogni tanto sono esposti i fogli 
c o n l e d e s c r i z i o n i e l e 

contestualizzazioni fornite dalla Pro 
Loco. Ci sono anche molte foto.

Si vede che anni fa la mostra è stata 
preparata con cura: la maggior parte 
degli oggetti sono conservati in teche 

oppure appessi su pannelli secondo 
gli argomenti. Nel corso degli anni e 
in seguito all’aggiungersi di oggetti, 

probabilmente non hanno potuto 
mantenere il rigore iniziale. Nelle 
stanze sono oggi presenti anche 

alcuni oggetti che evidentemente la 
Pro Loco usa per i propri eventi 
(alcuni vassoi) o riunioni (dei fascicoli 

sui tavoli, ecc.).
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Nome Museo

Casa rurale del territorio

Sede

Ex scuola, Trinco, Drenchia

Telefono/e-mail

333641475 – 0432 721130

anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

Anni ’90

Proprietà delle raccolte

Privati (Associazione pro Drenchia)

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato (Associazione pro Drenchia)

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Comodato d'uso con il Comune di Drenchia

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Saltuariamente

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Il museo è situato in uno dei Comuni meno abitati delle Valli del Natisone con soli 113 abitanti. 

Non ha un responsabile e non sembra ci siano volontari disposti ad occuparsene attivamente

Osservazioni

Il museo registra poche visite all’anno, sembra essere rimasto un po’ cristallizzato nel tempo

Tab. 3.12: SIMBDEA

mailto:anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it
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Fig. 3.9, Esterno Casa rurale, Trinco, foto LT.

Fig. 3.10, Interno Cara rurale, Trinco, foto LT.



3.6 Dossier Museo storico Balus 

Data: 17.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.13 

Osservazioni

Luogo Tribil Superiore, Comune di Stregna, 
Valli del Natisone.

Si trova all’altezza di m 640 s.l.d.. 
Secondo i dati ISTAT 2018 vi sono 63 
abitanti.

S e d e d e l l a 
collezione

Casa privata ristrutturata. Ci sono 
tre stanze, una per piano.

La casa si trova nella parte superiore 
del paese. Non ci sono segnalazioni.

Collezione Beni materiali mobili legati alla 
Prima guerra mondiale: divise, 

attrezzature dei soldati e reperti 
bellici.

Il museo ha dieci anni ed è dedicato 
alla Grande Guerra: la maggior parte 

degli oggetti è stata raccolta nelle 
zone limitrofe, nei boschi ma anche 
nelle case di altri compaesani dal 

figlio del proprietario Sergio Balus, 
Matteo Balus, da quando a 16 anni si 
era appassionato a questo tema. La 

mostra è stata poi arricchita con altri 
o g g e t t i c h e h a a c q u i s t a t o 
successivamente.

Tipologia Storico- etnografico. La dott.ssa Ravnik in un’e-mail 
privata ha argomentato (in lingua 
slovena) questa scelta dicendo che 

da un lato possiamo concepire questi 
m u s e i e t n o g r a f i c i a c a u s a 
dell’immediata vicinanza di questi 

p a e s i c o n i l f r o n t e c h e h a 
profondamente segnato la vita di 
questi luoghi. Inoltre il ruolo che 

questo museo svolge nel proprio 
c o n t e s t o l o q u a l i f i c a c o m e 
«importante punto di riferimento 

culturale e sociale».
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Il mio arrivo a Tarbij (come pure a Gnidovizza e Trinco) non era programmato: 

questo fatto casuale mi ha però permesso di osservare la reattività dei gestori 

dei musei e il modo in cui un visitatore qualsiasi vivrebbe l’esperienza della 

visita al museo. Parcheggio accanto ad una tabella che indica il sentiero 

dell’Alpe Adria Trail che passa proprio attraverso questi paesi e chiamo il 

numero indicato come contatto del museo. Risponde la madre del proprietario e 

mi dice che suo marito sarà disponibile tra un’ora. 

Nel centro del paese c'è un B&B/osteria, all’anziano proprietario, che parla in 

dialetto sloveno, chiedo se può indicarmi dove si trova il museo dopodiché, 

vista l’ora, chiedo se si può mangiare qualcosa. Non fanno più da mangiare, 

dunque mi siedo fuori accanto all’anziana proprietaria (tra i 70 e gli 80 anni, ha i 

capelli e la carnagione scuri, strano per queste valli penso) bevendo un succo. 

Chiedo qualche informazione sul museo, mi interessa per l’università, dico. Lei 

in dialetto mi svela che secondo lei il proprietario riordinando ora, perciò mi fa 

aspettare, che in generale quasi non hanno visite, lei non l’ha visitato ma a 

qualcuno è capitato di aver chiamato e il proprietario non si è presentato. A 

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

I reperti sono dotati di didascalie in 
lingua italiana («le abbiamo fatte da 

soli»), dei pannelli contestualizzano 
l’esposizione. Il figlio ha recuperato 
anche foto d’epoca («da un signore 

di Napoli, nipote di un fotografo al 
fronte»); molte, ingrandite, sono 
esposte in mansarda. Gli oggetti più 

piccoli sono stati esposti in armadi 
muniti di illuminazione e didascalie.

Da quando sei anni fa il figlio Matteo 
si è sposato e ha «messo su 

famiglia» ha smesso di occuparsi 
tanto del museo. Pochi chiamano per 
visitarlo. Prevalentemente il museo è 

visitato in occasione delle feste di 
paese (ad esempio il Burnjak / Festa 
delle Castagne, o qualche evento 

della Pro loco Nediške doline), 
quando viene segnalata l’apertura. 
Dando un’occhiata al libro delle visite 

riscontro pochi nomi per ogni anno. Il 
progetto Zborzbirk non ha alterato o 
migliorato la raccolta, hanno solo 

inserito il loro museo nel catalogo e 
inventariato gli oggetti.
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Clodich/Hlodič c’è un bel museo, mi dice . Ci ridiamo un po’ su e il discorso si 107

sposta sulla situazione in paese: oramai vi abitano 26 persone. Lo scuolabus 

passa ogni giorno a prendere i bambini che vanno a scuola, gli adulti per lo più 

lavorano a Cividale o a San Pietro, ci vuole circa mezz’ora in macchina per 

scendere. Ogni due settimane nella chiesa viene celebrata la messa. C’è un 

cagnolino che gioca intorno alle nostre gambe, si chiama Benito. 

Il discorso trascorre in dialetto, tranquillo e ricco di risate finché la signora mi 

chiede da dove provengo. Spiego che sono di Devin/Duino nella provincia di 

Trieste. «Allora parli italiano, non vieni dalla Slovenia», subito la signora cambia 

lingua. «Ma sei italiana o slovena?», la domanda è imminente e molto diretta. 

Cerco di spiegare che sono sia l’uno che l’altro, ma la signora prova ad insistere 

«e no, o sei l’uno o sei l’altro» perché altrimenti sfrutti l’una o l’altra identità, 

«perché qua un giorno sono uno un giorno l’altro, come gli fa comodo». Provo a 

spiegare in diversi modi rimanendo gentile, nel mentre mi chiede di mostrarle 

delle foto delle Nozze Carsiche, che si terranno settimana prossima a 

Rupingrande. Si aggiungono alla tavolata due signori (sulla cinquantina) uno 

presumo del paese, l’altro in vacanza nella casa che ha ereditato sua moglie, 

ognuno arrivato per conto suo. E il discorso continua: se usufruisci dei servizi 

dello Stato italiano, allora sei italiano, mi dicono; cerco di spiegare che sono 

cittadina italiana sì, ma la mia appartenenza etnica è diversa. «Ma i tuoi genitori 

da dove vengono?», così inizio a spiegare i movimenti storici del confine. Il 

tempo passa in fretta ed è già ora di raggiungere il museo, saluto cordialmente. 

La signora saluta quasi scusandosi, dicendo che un po’ si scherzava, un po’ si 

parlava seriamente. 

Colloquio informale 

Il signor Sergio Balus mi accoglie calorosamente nella loro casa che hanno 

ristrutturato e dedicato unicamente al museo sulla guerra. Parla in dialetto 

  Ho notato il museo qualche giorno prima, passando in quelle zone, perché la raccolta 107

non fa parte dei musei inclusi nel progetto Zborzbirk. Davanti al museo sventola la bandiera 
tricolore, ho presunto che il proprietario non si riconosca parte della comunità slovena, dubbio 
confermatomi dal sig. Balus.
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sloveno molto scorrevole e mi fa da guida, è ben preparato. 

Alla fine ci soffermiamo a fare due chiacchiere. Mi racconta che pian piano 

vuole aggiungere le scritte in inglese e in sloveno. Parla poi dei suoi figli: «mio 

figlio parla il dialetto sloveno come me, ma i nipoti parlano bene lo sloveno, 

perché hanno frequentato la scuola bilingue a San Pietro al Natisone, la figlia di 

mia figlia frequenta adesso anche la scuola (dalle medie fino la fine della scuola 

superiore) multilingue a Klagenfurt, si, le piace molto e vive nello Slovenski dom 

(casa dello studente slovena)». 

Chiedo poi informazione sulla situazione del paese: «Eh, adesso a Tarbij vivono 

38 persone, negli anni ’70, ho una foto della scuola, c’erano 70 bambini fra 

Tarbij, Polica, Gnidouca, cinque classi e l’asilo. Qua avevamo l’agriturismo, poi 

mia figlia si è sposata e ha deciso di voler tornar a vivere su, da San Pietro, 

così l’abbiamo chiuso». 

Mi informa poi che anche a Gnidovizza c’è un museo. Gli faccio sapere che ci 

andrò. «Sei stata anche a Hlodič? Quello è un bel museo: ha molte maschere 

originali del pust e tanti oggetti... Lui  girava per le case negli anni ’60, e 108

comprava i vecchi oggetti, ne ha salvati tanti. Perfino mio papà aveva fatto un 

carretto e mio fratello l’ha poi venduto, se non l’avesse venduto chissà, sarebbe 

marcito da qualche parte!» Gli chiedo perché quel museo non faccia parte del 

Zborzbirk: «Perché lui è contro lo sloveno, da sempre (od nimar)». Si chiama 

Mario e parla il dialetto senza problemi, «come noi due», solo che è contro, 

«dice che la nostra lingua non è sloveno», ma «come vuoi scrivere una parola 

nel nostro dialetto non puoi non usare le lettere slovene – aggiunge – Poi molti 

usano parole italiane, per quelle parole che il dialetto non aveva, ma non aveva 

perché gli oggetti allora non esistevano. Perché dovrei usare le parole italiane 

se ci sono quelle slovene... e Mario  dice, che quelle parole non esistevano 109

nel nostro dialetto, è vero, ma non esistevano perché l’oggetto non esisteva, 

perché non ne parlavamo...». Gli confido dell’attesa presso il B&B e subito dice 

 Il proprietario del museo a Hlodič/Clodig.108

 Sempre il proprietario del museo a Hlodič/Clodig.109
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«Ah sì, la Bettina, e lei pure… Si ha origini calabresi  lei, ma sa parlare». 110

L’albergo diffuso delle Valli del Natisone  ha il maggior numero di infrastrutture 111

proprio a Tarbij; ci sono anche B&B, ma (a parere dei miei informatori) solo 

l’albergo diffuso funziona. Chiedo dell’unico ostello che fa parte dell’albergo 

diffuso che è proprio a Tarbij. Dice che si tratta dell’ex scuola. «C'è una signora 

che cucina, fa la cena e la colazione e una che pulisce. Riescono a vivere di 

questo sì, part-time». Le presenze sono buone, sopratutto tedeschi e sloveni, 

che percorrono l’Alpe Adria Trail. «Anch’io ho un appartamento parte 

dell’Albergo diffuso per cinque persone. Ma non accetto per una notte, solo per 

due, dobbiamo pulire tutta la casa». Ci salutiamo cordialmente. 

 

 Nel dopoguerra in questa zona di confine furono inviate tante forze dell’ordine dal sud 110

Italia, fatto già riscontrato durante la mia preparazione storica. Il signore con cui ho parlato a 
Gnidovizza racconta anche di questa storia.

 Nato nel 2004 dall'iniziativa dei Comuni di Stregna e Grimacco con l’aiuto di fondi 111

europei. Chi decideva di ristrutturare una casa ai fini di affittarla ai turisti riceveva un contributo 
pari al 50% delle spese. Il vincolo è di dieci anni. Funziona come un’associazione: l’albergo ha 
una pagina web ben funzionante e risulta presente anche su booking.
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Nome Museo

Museo storico Balus

Sede

Casa privata, Tribil di Sopra - Stregna

Telefono/e-mail

328 416 49 20

matteobalus@libero.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2008

Proprietà delle raccolte

Privato

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Privato

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì (nell’ambito del progetto Zborzbirk)

Esistenza di direttore riconosciuto*

Matteo Balus

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No. Apertura in occasione delle feste locali. 

Norme di sicurezza

No

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Il museo ha poche visite, è aperto prevalentemente in occasione delle festività locali, anche 
perché da quando Matteo Balus si è trasferito se ne occupa il padre

Osservazioni

Il museo è ben curato. Non ci sono indicazioni per trovarlo, è un po’ nascosto tra le case 
private

* Matteo Balus ha raccolto gli oggetti, creato la collezione e il museo. Si occupa del proprio 
museo nel suo tempo libero, non ne ricava proventi.

Tab. 3.14: SIMBDEA

mailto:matteobalus@libero.it


3.7 Dossier sul Museo del Matajur / Muzej Varha Matajura 

Osservazione attiva 

Tab. 3.15 

Osservazioni

Luogo Masseris/Mašere. Si trova all’altezza di m 760 s.l.d., ha 57 
abitanti. È uno dei paesi sotto il monte 

Matajur che con i suoi 1.641 m è il più alto 
delle Valli del Natisone. All’arrivo nel paese 
noto che non ci sono indicazioni per il 

museo. Incontro degli anziani signori in 
strada, che parlano nel dialetto sloveno 
delle Valli del Natisone, ai quali chiedo 

dove abita la signora Luisa. Sembrano 
molto felici di potermelo indicare. La 
signora sta pulendo il terrazzo del museo 

del Matajur che sta proprio accanto casa 
sua, e mi fa sapere che se ne occupa 
«come fosse casa sua».

MUSEO DEL MATAJUR

Sede museale E d i f i c i o c h e p r e s e n t a 
caratteristiche dell’architettura 
tradizionale. Il museo ne 

occupa una parte: due stanze, 
una al primo piano e una al 
piano terra.

L’edificio si affaccia sulla strada principale, 
accanto c’è un B&B, sotto la strada invece 
si trovano la Bottega del Fabbro e la 

Uelbana kliet.

Collezione Oltre all’edificio che è esso 

s t e s s o b e n e m a t e r i a l e 
immobile, il museo conserva 
beni materiali mobili legati alla 

vita quotidiana, al carnevale e 
ai mestieri locali. Davanti 
all’edificio c’è un’aiuola dove 

crescono piante tradizionali 
locali.

La stanza al primo piano ripropone una 

stanza di una volta (letto, culla…) ma 
contiene anche altri oggetti (qualche abito, 
ciabatte tradizionali, raganelle, costumi di 

carnevale…). La stanza al piano terra 
invece è una cantina (le case a Masseris 
sono state costruite direttamente sulla 

roccia, le temperature sono molto più 
basse). I beni esposti sono appoggiati 
d i r e t t amen te pe r t e r ra , l ’ um id i t à 

probabilmente non gli fa bene.
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Tipologia Collezione etnografica. Troviamo anche una piccola biblioteca con 
pubblicazioni locali.

L ' a p p a r a t o 
didascalico e 
l'esposizione

Non ci sono didascalie, solo 
un pannello dedicato alle 
tradizioni legate al carnevale.

Le stanze non sono troppo cariche di 
oggetti, il che rende la visita piacevole. 
Ciononostante non vi è percepibile un filo 

conduttore nella narrazione. 

Durante la visita nel museo entra un 
anziano signore, simpatizzante del museo, 

che è venuto a salutare Luisa. Luisa subito 
lo coinvolge chiedendogli la parola locale 
per uno strumento e ne prende nota.

LA BOTTEGA DEL FABBRO

L’infrastruttura É inglobata nella casa privata 
dei proprietari.

Anche in questo caso davanti all’entrata 
c’è la tabella Zborzbirk, nonostante la 
bottega sia proprietà privata.

Collezione Ben i ma te r ia l i mob i l i e 

immobili. L’arredamento della 
bottega è ancora quello su cui 
lavorava il fabbro fino agli anni 

’50, inclusa la forgia e la 
fucina. Troviamo anche gli 

attrezzi del fabbro.

Sembra che la stanza e gli oggetti non 

siano stati ripuliti da molto tempo.

Tipologia Bottega del fabbro.

L ' a p p a r a t o 
didascalico e 
l'esposizione

Non ci sono didascalie nè altri 
testi esposti.

Entrando sembra che il tempo si sia 
fermato. La bottega non è stata allestita 

come un museo, non ha didascalie, non è 
pulita e non c’è ordine, ma mantiene il 
fascino dell’autenticità data dall’odore del 

fuoco, dagli arnesi sparsi in giro, dai 
santini sul muro.

LA CANTINA CON LE VOLTE

L’infrastruttura La cantina fa parte di una 

casa privata. La stanza è 
scavata nella roccia e oltre 
alle arcate presenta all’interno 

un grande tavolo in pietra.

La Uelbana kliet / La cantina delle volte, 

che non è citata nel fascicolo Zborzbirk, 
benché presenti la tabella legata al 
progetto vicino all’ingresso. Luisa Battistig 

mi spiegò che quando il progetto era in 
corso non avevano molto tempo. Hanno 
scoperto l’esistenza di questa cantina poco 

tempo prima.
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Intervista semistrutturata 

Intervistata: Luisa Battistig (1959*), maestra di professione a Buttrio, appena 

pensionata, sposata a Mašere, proveniente da Marsin/Marseu (sempre sotto il 

Matajur), si occupa del Museo del Matajur 

Luogo dell’intervista: casa privata, Mašere/Masseris 

Data: 08.08.2018 

Musei: Muzej Varha Matajura / Il museo del Matajur, Kovačija / Bottega del 

fabbro, (Uelbana kliet / La cantina delle volte) 

Come nasce il museo 

È stato creato nel 2015 grazie ai fondi del progetto Zborzbirk (infatti all’entrata 

vediamo la tabella) e inaugurato a marzo 2015. La signora Luisa racconta di 

essere stata contattata da Marina Cernetig dell’Istituto per la cultura slovena di 

Špeter che conosceva il suo desiderio di creare un museo a Masseris. Infatti 

Luisa collezionava da tempo oggetti di sua nonna. Per il suo sogno aveva 

anche già individuato l’edificio, proprio accanto alla sua casa, che presenta 

ancora caratteristiche tipiche dell’architettura tradizionale locale. L’edificio è di 

proprietà di un signore, figlio di un emigrato di Masseris, e di una signora di 

Bene Bene materiale immobile. L a s i g n o r a L u i s a r a c c o n t a c h e 
probabilmente fu usata come frigorifero, 

non solo per i viveri ma anche per i morti 
che durante l’inverno, se c'era troppa 
neve, o durante l'estate, se c'era del lavoro 

da finire, dovevano attendere alcuni giorni 
per essere poi trasportati a valle e 
seppelliti (il cimitero a Tarčmun fu creato 

appena alcuni secoli fa, 200 anni fa).

Tipologia Cantina dalle volte.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Non ci sono didascalie né 
scritte.
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Idria, che vive in Belgio, ma «si sente sloveno» ed è stato molto felice di poter 

affittare gli spazi all’Istituto della cultura slovena che è tuttora l’interlocutore 

formale ed il rappresentante giuridico. Quando in paese si seppe dell’apertura 

di un museo, molta gente iniziò a portarle diversi oggetti e lei cominciò a girare 

per le case raccogliendo ciò che poteva essere portato al museo. Molte 

persone erano presenti all’inaugurazione del museo e tutto il paese ne fu felice. 

Luisa racconta che l’associazione degli emigrati locali, che ha una pagina 

Facebook, ha pubblicato molte foto del nuovo museo quando è stato 

inaugurato. Inoltre tuttora molte persone le portano oggetti antichi che hanno 

ancora a casa. 

Le evoluzioni 

Il museo viene gestito grazie alle offerte libere lasciate dai visitatori, mentre 

l’affitto per gli spazi viene pagato dall’ISK. Luisa dice che tra qualche anno 

potranno richiedere un biglietto d’entrata (così le fu detto da Marina, presumo 

siano legati a vincoli del progetto). Lei si occupa del museo a titolo puramente 

gratuito. Risponde alle mail ed è disponibile per gli ospiti che telefonano e 

chiedono informazioni sul museo. Se lei non è a casa, oppure se il gruppo degli 

ospiti è grande, la aiutano Valentino Dus (il nipote dell’ultimo fabbro, proprietario 

della bottega) e il signor Renato («che parla bene»). D’inverno il museo è 

praticamente chiuso, gli spazi non sono dotati di riscaldamento. Il museo viene 

però sempre aperto in caso di iniziative locali, come festività religiose, 

escursioni, ecc. che vengono organizzate dalle associazioni del territorio (Pro 

loco Nediške doline, Polisportiva Monte Matajur…). Luisa Battistig è anche la 

presidente della Planinska družina Benečije (Associazione Alpinistica della 

Slavia) che durante l’anno organizza diversi eventi anche sul Matajur. Il numero 

degli ospiti del museo si aggira intorno ai 300/400 all’anno: registrano autobus 

dalla Slovenia, gruppi di bambini che frequentano centri estivi a Ceplestišče e la 

scuola bilingue di Špeter o altri (appena oltre confine nelle Livške Ravne c’è un 

centro per le attività extrascolastiche Dom Kavka che ospita gruppi durante tutto 

l’anno). Gli oggetti sono stati inventariati nell’ambito del progetto Zborzbirk. 
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Progetti per il futuro 

Tra i piani per il futuro Luisa nomina le didascalie, l’esposizione di altre foto 

d’epoca (che stampa con i soldi delle offerte libere), le scritte lungo la strada e 

l’esposizione di altri oggetti che sta raccogliendo. Il suo sogno sarebbe anche 

quello di creare un orto botanico con le piante ed erbe medicinali che venivano 

usate tradizionalmente in varie occasioni (ad esempio la Rožinca, 15.08), per 

poter poi fare anche laboratori didattici. Sopra il museo c’è una mansarda che 

Luisa desidera rendere agevole per poter ospitare i visitatori, organizzare eventi 

ed altro. Inoltre vorrebbe salvare dal degrado almeno un kozouc, uno dei 

numerosissimi fienili tradizionali della zona che essendo in disuso stanno 

collassando. Un bel esempio di questa costruzione si trova un po’ sotto il 

paese. 

Altre informazioni 

Tornando verso la casa di Luisa ci ferma Davide (falegname, proveniente da 

Cividale), proprietario del B&B e de Il riccio e il gufo (che non fa parte 

dell’Albergo diffuso delle Valli di Natisone), che ha dieci posti letto, anche 

questo situato proprio vicino al museo. Racconta di quanta gente ci sia in 

queste settimane: nel corso degli anni ha potuto constatare che i suoi ospiti 

sono turisti «di passaggio strategico», che passano di solito una o due notti 

nella sua struttura, essendo sulla via di altre attrattive turistiche o in FVG 

oppure nella vicina Slovenia. É felice di avere Luisa e i musei vicino, così può 

arricchire l’offerta per i propri ospiti. Vicino a Mašere ci sono altre attrattive 

turistiche: oltre all’escursionismo, oltreconfine c’è l'agriturismo di Branko ad 

Avsa, dove c'è anche la strada di Rommel . Branko è anche il gestore della 112

Casa di Pepa Nježna a Jevščak, paese vicino ad Avsa, coperta dalla paglia e 

con il focolare aperto, senza comignolo. C’è tanto turismo legato alla Grande 

Guerra, vista anche la vicinanza del museo aperto sul Kolovrat, dove si 

possono vedere le trincee. 

Entriamo nella casa di Luisa e sedendoci al tavolo approfondiamo alcuni aspetti 

 Strada usata in maniera strategica dal tenente tedesco Rommel nella prima guerra 112

mondiale.
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formali sul museo. Luisa però racconta anche molte altre cose interessanti. 

Quando si è sposata, 40 anni fa, a Masseris vivevano 120 persone, oggi 

durante l’anno ce ne sono circa 40, mentre ancora sua suocera (che era 

maestra) insegnava al mattino e al pomeriggio perché c’erano all’epoca ben 80 

bambini. Anche a Mašere una volta vivevano le Krivapete (esseri mitologici/

leggendari, donne con i piedi girati all’indietro che insegnavano alla gente come 

usare le piante medicinali ed altre cose, che vivevano da sole nelle grotte o nel 

bosco), ma «poi arrivò la chiesa» e le Krivapete rimasero in vita solo nelle 

favole. Luisa nel 2007 raccolse alcune di queste pravce, legate ai luoghi 

accanto ai sentieri che collegano i villaggi sotto il Matajur, in un libro Ta par 

počivale. Trascritte sia nel dialetto sloveno che in italiano le favole riportano 

numerosi personaggi mitologici presenti solo nella Benecia e nella vicina area 

della valle del Isonzo in Slovenia. L’idea per il libro fu data dal Mrsg. Gosgnach 

dal paesino Matajur, che propose di creare il sentiero delle favole. Dai tempi 

“pagani” deriva anche la tradizione dei pušjaci, mazzetti di fiori ed erbe speciali 

in occasione della Rožinca, l’Assunzione di Maria, il 15 agosto. Da alcuni anni 

ha piantato nel suo orto tutte queste piante, che non sono più così facilmente 

reperibili come un tempo, e in occasione della festa prepara, inseme alle altre 

donne del paese circa 200 mazzetti di fiori che poi porta il 15 agosto fino alla 

chiesetta sul Matajur dove vengono benedetti e portati a casa dalle persone 

che vi partecipano. I pušjaci venivano poi messi accanto alla stalla e in casa. I 

fiori essiccati venivano bruciati per allontanare la tempesta, oppure in occasione 

dell’anno nuovo per allontanare dalla casa tutti gli spiriti maligni. 

Durante le due ore trascorse con me Luisa è sempre molto gentile e felice di 

spiegare. Quasi non serve che io ponga domande, si racconta da sé e sembra 

a suo agio nel farlo. É disposta a rispondere ad altre domande se sarà 

necessario. Saluta auspicando che faremo qualcosa di buono per la Benecia. 
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Integrazione 

Siccome ho saputo che nel 1996 ci fu un campo giovanile di ricerca, Mladinski 

raziskovalni tabor, proprio a Masseris, decido di ricontattare Luisa giacchè nel 

caso di Resia e Lusevera ciò ha influito sul museo. Luisa racconta che allora 

con i ragazzi ci fu Mojca Ravnik, che raccolse tanto materiale anche riguardo la 

vecchia latteria, Roberto Dapit e Milan Pahor. Lei e suo marito li aiutarono ad 

avere la vecchia scuola e un posto dove mangiare. Si occuparono anche dei 

vecchi mulini a Savogna. Chiedo più specificatamente se questo ha influito sulla 

percezione della ricchezza del patrimonio culturale locale dei paesani. Luisa mi 

dice apertamente che allora la gente aveva ancora tanta paura, c’era ancora la 

guerra fredda, qualcuno terrorizzava ancora in paese e la gente si nascondeva. 

Chiedo a Luisa anche se prima dello Zborzbirk la Bottega fosse già aperta al 

pubblico. Mi dice di no, eccezionalmente la mostravano ad amici in visita e 

simili. Anche i rapporti con i proprietari non erano dei migliori, in quanto non 

troppo favorevoli alla questione slovena. Poi quando per lo Zborzbirk in paese 

c’erano diversi studiosi e li hanno conosciuti, pian piano i rapporti sono 

migliorati, l’hanno potuta inserire tra le collezioni e adesso la lasciano far 

visitare da Luisa. 
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Fig. 3.11, La cantina dalle volte, Masseris, foto LT.

Fig. 3.12, Esterno casa tradizionale Museo del Matajur, foto LT.
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Fig. 3.13, Interno Bottega del fabbro, Masseris, foto LT.
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Nome Museo

Bottega del Fabbro / Kovačija

Sede

Masseris/Mašere (Comune di Savogna)

Telefono/e-mail

0432 709942

muzej.matajur@gmail.com

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2015, allora è stato inserito nel progetto Zborzbirk e reso fruibile al pubblico

Proprietà delle raccolte

Privato di Damiano Dus

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Di proprietà

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Damiano Dus, proprietario

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No

Norme di sicurezza

No

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Di solito gli ospiti vengono accompagnati alla bottega da Luisa Battistig

Osservazioni

Laboratorio del fabbro rimasto uguale a com’era negli anni ’50 del Novecento, gli attrezzi non 
sono stati spostati o curati

*Della bottega si occupa il padre dell’attuale proprietario Valentino Dus. Ciononostante di 
solito i visitatori vengono accompagnati da Luisa Battistig.

Tab. 3.15: SIMBDEA

mailto:muzej.matajur@gmail.com
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Nome Museo

Museo del Matajur / Muzej Matajura

Sede

Masseris/Mašere (Comune di Savogna)

Telefono/e-mail

0432 709942

muzej.matajur@gmail.com

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2015

Proprietà delle raccolte

Privato

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Associazione: Istituto per la cultura slovena

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Affitto, pagato dall’Istituto per la cultura slovena

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

Sì, dell’Istituto per la cultura slovena

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Marina Cernetig

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No, ma la responsabile del museo, Luisa Battistig in occasione della Rožinca (L’Assunzione della 
Madonna) organizza la preparazione dei mazzolini di fiori tradizionali da portare a benedire sul Matajur. 
Desidera creare un orto botanico per poter fare laboratori didattici in futuro

Norme di sicurezza

No

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Luisa Battistig, a titolo puramente volontario, si occupa del museo prevalentemente da sola e accoglie 
tutti gli ospiti. Viene aiutata solo occasionalmente da anziani compaesani. Per il futuro non sembrano 
esserci persone più giovane interessate 

Osservazioni

La figura di Luisa Battistig, collezionatrice, promotrice e responsabile del museo, risulta essere molto 
importante anche per la vicinissima Bottega del Fabbro e la Cantina dalle volte. Molti sono i sogni e le 
idee di Luisa che però sono difficilmente realizzabili senza altre risorse umane

* Il museo è formalmente gestito dall’Istituto per la cultura slovena. La referente è però Luisa Battistig 
che se ne occupa a titolo volontario,

Tab. 3.16: SIMBDEA

mailto:muzej.matajur@gmail.com


Data: 08.08.2018, alle 14.00 circa. 

Collezione: Rastrelli/Grablje 

Osservazione attiva 

Tab. 3.17 

Osservazioni

Luogo Centro visite Vartacia/Vrtača. Sull’incrocio per svoltare a Tarčmun/
Tercimonte c’è una trattoria Centro 
visite Vartacia sopra la quale, nella 

sala che viene usata anche per 
serate conviviali (anche culturali), c’è 
una piccola collezione-mostra sulla 

produzione dei rastrelli a Tercimonte, 
dove la maggior parte delle famiglie 
per poter vivere meglio, produceva e 

vendeva rastrelli, grablje. Le chiavi 
sono disponibili presso la trattoria 
che è aperta dalle 10:00 alle 21:00 e 

chiusa di martedì. 

La domanda che sorge spontanea è 
perché questa raccolta, così legata 

alla storia e alla gente di Tercimonte, 
n o n è s i t u a t a i n p a e s e m a 
sul l ’ incrocio. Probabilmente la 

ragione sta proprio nel fatto che per 
Tercimonte non passi casualmente, 
la strada (dissestata e molto stretta) 

porta solo a questa località il che, 
molto probabilmente, restringerebbe 
il pubblico.
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L’infrastruttur
a

Una parte della sala sopra il centro 
visite Vartacia. La mostra con dei 

pannelli e delle teche occupa circa 
10 m2.

La mostra è stata allestita grazie al 
finanziamento del progetto Zborzbirk 

dall’Istituto per la cultura slovena, 
anche qui all’ingresso vediamo la 
tabella con i dati del progetto. Nei 

materiali Zborzbirk e negli altri, 
troviamo riportato come indirizzo e-
mail di riferimento l’indirizzo del 

Museo del Matajur al quale risponde 
la signora Luisa Battistig. La gestione 
di questa realtà è affidata al Comune 

di Savogna trovandosi nell’edificio di 
loro proprietà.

Collezione Beni materiali mobili: sono esposti 

rastrelli, gli attrezzi che venivano 
usati per costruirli, ecc.

Tipologia Collezione etnografica legata ad un 
oggetto specifico.

L ' a p p a r a t o 
didascalico e 
l'esposizione

Ci sono didascalie bilingui e pannelli 
c o n t e s t i e f o t o g r a f i e 
contestualizzanti che raccontano gli 

oggetti esposti.

A disposizione dei visitatori ci sono 
alcuni libri (prevalentemente in 
sloveno) da sfogliare. Una parte della 

mostra è dedicata anche alla figura 
del Mrsg. Ivan Trinko, uno dei parroci 
che fecero molto per il mantenimento 

della cultura slovena nelle vallate, 
nato e sepolto a Tercimonte. Nella 
Guida alle collezioni Zborzbirk è 

riportato che «il lavoro di ricerca» per 
la mostra «è stato svolto da Daniele 
e Pietro Trinco».

"161



 

"162

Fig. 3.14, Collezione Rastrelli, Vartacia, foto LT.
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Nome Museo

Grablje/Rastrelli

Sede

Center Vrtača/Centro visite Vartacia, Tarčmun/Tercimonte (Comune di Savogna)

Telefono/e-mail

0432 709942

muzej.matajur@gmail.com

Orario di Apertura

Visitabile durante l'orario del Centro – 10:00 - 21:00, giorno di chiusura martedì

Anno istituzione

2015, anno dell'apertura ufficiale, la collezione era prima proprietà privata dell'ultimo 
fabbricatore di Tercimonte

Proprietà delle raccolte

Privati. L’allestimento è stato curato dall’Istituto per la cultura slovena nell’ambito del progetto 
europeo ZborZbirk in collaborazione col Comune di Savogna

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Ente locale

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Affitto

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Al Centro Vartacia non ci sono indicazioni visibili. Il personale dell’osteria non sembra 
conoscere a fondo la mostra

Osservazioni

La mostra dedicata alla fabbricazione dei rastrelli si trova nei pressi del paese di Tercimonte, 
conosciuto proprio per questa attività che coinvolgeva tutte le famiglie. Lavoro di ricerca 
svolto da Daniele e Pietro Trinco

Tab. 3.18 SIMBDEA

mailto:muzej.matajur@gmail.com


3.8 Dossier Casa Raccaro / Rakarjev hram 

Data: 30.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.19 

Osservazioni

Luogo Bijače/Biacis. Si trova all’altezza di m 179 s.l.d., ha 
86 abitanti. Bijače si trova a 5/10 
minuti di macchina da Špeter, 

sull’altro versante del fiume Nediža/
Natisone. Subito noto anche le scritte 
Casa Raccaro che mi portano al 

museo. Capisco perché la sig. 
Marina del SMO amava portare i 
gruppi dei visitatori del SMO anche in 

questo luogo: è vicino, facile da 
raggiungere e l’edificio storico del 
museo è già esternamente molto 

bello.

Sede museale L’edificio è parte di un borgo rurale, 
architettonicamente importante, in 

pietra, ristrutturato recentemente. Il 
museo occupa il piano terra ed il 
primo piano.

 Attualmente questo museo non è 
visitabile a causa della scaduta 

convenzione del Comune con i 
proprietari. Anche questa raccolta è 
nata ed è stata allestita nell’ambito 

del progetto Zborzbirk: Marina 
racconta che recuperarono loro 
stessi gli oggetti su indicazione dei 

paesani. Attraverso le vetrate vedo 
gigantografie, scritte e spiegazioni, 
g l i ogget t i sono ben espost i : 

maschere, attrezzi da falegname 
sono ciò che vedo. 

Anche in questo paese, come in molti 

della Benecia vedo sventolare molte 
bandiere tricolore.

Collezione Beni materiali mobili.

Tipologia Collezione etnografica.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Vi sono sia didascalie che foto e 
testi contestualizzanti.
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Fig. 3.15, Esterno Casa Raccaro, Biacis, foto LT.

Fig. 3.16, Interno Casa Raccaro, scattato attraverso finestra, foto LT.
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Nome Museo

Casa Raccaro / Rakarjev hram

Sede

Biacis - Pulfero

Telefono/e-mail

0432 726017

protocollo@com-pulfero.regione.fvg.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2015

Proprietà delle raccolte

Privati

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Ente locale - Comune di Pulfero

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Convenzione comodato d'uso con privati

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Il museo attualmente non è accessibile a causa della scaduta convenzione del Comune con i 
proprietari. Non c’è una persona che se ne occupi regolarmente. Molti degli oggetti che 
espone sono stati prestati da persone private che in alcuni casi, vedendo che il museo non 
vive, preferiscono riprenderseli

Osservazioni

Il museo si trova vicino a San Pietro di Natisone e potrebbe perciò avere un flusso di visitatori 
importante. Interessante è anche la raccolta: oltre alle maschere tipiche più conosciute del 
Pust, carnevale nelle valli del Natione, anche oggetti legati ad altre tradizioni come la 
Devetica / Novena di Natale e la Koleda, questua beneaugurante di inizio anno

Tab. 3.20: SIMBDEA

mailto:protocollo@com-pulfero.regione.fvg.it


3. 9 Dossier Museo dei blumari e del paese / Muzej blumarjev in 
vasi 

Data: 30.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.21 

Osservazioni

Luogo Montefosca/ Čarni Varh (Benečija). Si trova all'altezza di m 725 s.l.d., i 

dati ISTAT del 2018 riportano 52 
abitanti, anche se il signore che 
incontro per strada mi dice che non 

sono p iù d i 30 . Ča rn i va rh /
Montefosca nelle Valli del Natisone è 
il paese più distante dal fondovalle, 

da cui dista mezz’ora di macchina su 
strade strette e dissestate. All’arrivo 
in paese si notano subito molte case 

abbandonate in stato di degrado. 
Prima di incontrare qualcuno lungo le 

vie percorro il paese in macchina un 
paio di volte. Non ci sono insegne 
che indichino la presenza di un 

museo, ma c’è un’insegna con la 
scritta Montefosca paese dei blumari, 
«le famose maschere bianche con 

cappelli colorati e campanacci» leggo 
n e l c a t a l o g o Z b o r z b i r k , c h e 
«annunciano la primavera correndo 

ogni ultima domenica di carnevale tra 
Paceida e Montefosca». Oltre a 
questo appena fuori dal paese noto 

un'insegna con una mappa dei 
sentieri, anche questa in stato di 
degrado.
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Integrazione  

Ho visitato il museo venerdì 08.02.2019 accompagnata da Giovanni Coren 

(1946*) di Peteacco/Petjag, che ha collaborato all'allestimento nell’ambito del 

Sede museale Una grande stanza nell'ex scuola 
ristrutturata. All'ingresso il cartello 

Zborzbirk è ben visibile.

Prima di partire da casa ho provato a 
chiamare il numero indicato nel 

catalogo a cui ha risposto la 
segreteria telefonica del Comune di 
Pulfero facendomi sapere che 

giovedì gli uffici non sono aperti. 
Dec ido cos ì d i f i da rm i de l l e 
indicazioni della sig. Marina (dello 

SMO), che mi aveva segnalato che le 
chiavi sono state affidate alla signora 
Maria, gestrice dell’agriturismo in 

paese. Con un po’ di fortuna e 
pazienza trovo un anziano signore, il 
quale, se non capisco male, è il 

marito della signora Maria, che mi 
racconta che hanno dato le chiavi 
alla signora che accompagna i 

passeggeri sull’autobus Benečija gor 
in dol, che passa ogni sabato. Posso 
vedere il museo sabato mi dice. 

Ringrazio, ma non potrò tornare, 
spiego. Mi confida che hanno poche 
visite al museo e che nei paesi di 

Montefosca e Paceida oggi vivono 
circa 30 persone. Ancora qualche 

decennio fa erano in 600 mi dice. Mi 
avvio comunque verso l’edificio 
ristrutturato, situato sopra il paese, 

che fu molto probabilmente una 
scuola. All’entrata la tabella Zborzbirk 
è ben visibile. Questo museo nacque 

da quel progetto, su desiderio dei 
paesani di avere qualcosa in paese. 
Questo mi fu detto dalla sig. Marina.

Collezione Beni materiali mobili: maschere dei 
blumari, oggetti vita quotidiana, 

l e g a t i a l l a v o r o c o n t a d i n o , 
soprattutto nei campi e nei prati, e 
ad altri mestieri, ma anche alcuni 

oggetti della Prima guerra mondiale.

Tipologia Collezione mista: etnografica e 
storica.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Vi sono sia didascalie che brevi testi 

contestualizzanti e foto.
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progetto Zbozbirk. Il museo è ben curato, con didascalie, scritte, gigantografie 

su pvc e altri apparati didascalici che contestualizzano la mostra. Intravedo la 

maschera bianca del blumar, ma anche vecchi attrezzi, sedie, ecc. La maggior 

parte degli oggetti apparteneva alla famiglia di Maria (1942*) e Bepo- Giuseppe 

Specogna (1941*), che fino al 2016 gestivano l’agriturismo paesano. 
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Fig. 3.17, Interno Museo dei Blumari, Montefosca, foto LT.
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Nome Museo

Museo dei Blumari e del paese

Sede

Ex scuola, Montefosca - Pulfero

Telefono/e-mail

0432 726017

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2015

Proprietà delle raccolte

Privati

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Ente locale

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Ex scuola elementare

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto

No

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

Il paese, oggi quasi disabitato, è molto lontano dalla valle, bisogna andarci apposta. Non c’è 
nessun responsabile del museo, tranne i due volontari che custodiscono le chiavi. Non ci 

sono tabelle che lo indichino

Osservazioni

Viene dato rilievo alla figura dei Blumari, le maschere tipiche del paese che tuttora per 
carnevale danno vita all’antico rituale. Sono esposti attrezzi e oggetti di uso quotidiano donati 

dalla famiglia di Giuseppe Specogna, oltre ad alcuni oggetti legati alla Prima guerra mondiale

Tab. 3.21: SIMBDEA



3. 10 Dossier Collezione di Elio Qualizza 

Data: 17.08.2018 

Osservazione attiva 

Tab. 3.22 

Osservazioni

Luogo Gnjiduca/Gnidovizza. Gnidovizzaa si trova all’altezza di m 
582 s.l.d., ha 33 abitanti, anche se 
Ezio Qualizza afferma che ci vivono 

26 persone, «forse qualcuno in più, 
ma questo è il paese più vivo in 
questa zona».   

Gnidovizza non ha una chiesa, nè 
osterie o altro, ma è un villaggio 
molto pittoresco, molte case sono 

ancora in pietra. Probabilmente il 
terremoto del 1976 qui non è stato 
così devastante. Siamo nella zona 

orientale delle Valli del Natisone, che 
si affacciano sulle colline della 
Slovenia.

S e d e d e l l a 
collezione

U n a g r a n d e s t a n z a / p i a n o 
dell’abitazione privata. La stanza 
(una volta fienile) ha un ingresso 

autonomo.

Telefono al proprietario quando sono 
già in paese. Ezio mi accoglie nel 
museo-stanza sotto la sua casa. Al 

mio arrivo inaspettato, nella stanza 
adibita a museo ci sono ancora delle 
cose portate dal campeggio, come 

pure degli oggetti fuori posto. Il 
proprietario mi racconta che gli aveva 
prestati per un film e quando li hanno 

riportati non ha fatto in tempo a 
riordinare.

Collezione Beni mobili materiali.

Tipologia Collezione etnografica.
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Intervista semistrutturata 

Intervistato: Ezio Qualizza (1963*), nato in Belgio, figlio di Elio Qualizza (1931- 

2016) 

Luogo dell’intervista: la stanza dove è esposta la collezione 

Data: 17.08.2018 

Museo: Zbirka Elia Qualizze-Kaluta / Collezione di Elio Qualizza-Kalut 

Ezio Qualizza ha ereditato la collezione dal padre. É nato in Belgio dove il 

padre Elio (emigrante) lavorava in una miniera. Oggi vive con la famiglia nel 

piano sopra il museo, nella casa che suo padre creò dal vecchio fienile. Lavora 

a Cividale, invece sua moglie (originaria di Oblizza, nata in Svizzera anche lei 

da genitori emigranti, il nonno era ligure, erano soldati, marescialli, che poi si 

sono stabiliti qua‑ ) da due anni lavora presso l’Albergo diffuso. «Adesso la 113

chiamano costantemente, c’è tanta gente, soprattutto che percorre l’Alpe Adria 

Trail». Ci sono anche sempre più ciclisti: «sai il Giro d’Italia ha portato gente». 

Ad accogliermi c’è anche il figlio Elia che quest’anno concluderà la scuola 

media all’Istituto bilingue a San Pietro del Natisone, mi racconta il padre con un 

certo orgoglio. 

Come nasce il museo 

La collezione originalmente era di suo padre Elio, morto alcuni anni fa. Lui 

L ' a p p a r a t o 
didascalico e 
l'esposizione

N o n c i s o n o d i d a s c a l i e n e 
contestualizzazioni.

Gli oggetti sono veramente molti, 
raggruppati secondo argomento. La 

s tanza è t roppo p i cco la pe r 
permettere un’esposizione facilmente 
fruibile dal visitatore.

  «Così oggi abbiamo tanti cognomi stranieri, liguri, calabresi… era così al tempo. Poi 113

loro erano più istruiti e così facevano i sindaci, lavoravano al Comune… Qua hanno mischiato 
tutto. Questa è la realtà! La Benecia già allora era rovinata (že tist krat je bila verderbana)». 
«Sai qua lavoro non ce n’è. Contro gli sloveni, lotta, c’è un muro, tuttora. Anche in paese. Poi i 
vecchi condizionano i giovani. Molti dei nostri non portano i figli nella bilingue a San Pietro».
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aveva ordinato gli oggetti che già c’erano, poi la gente gliene ha portati altri. 

All’epoca tutti avevano le case piene di queste cose, ma poi hanno buttato via o 

venduto tutto per comprare degli armadi di plastica, «per la modernità». Ha altri 

oggetti stivati a Viden/Udine, ma qua non c’è spazio. Finché era in vita moj 

očka, il mio papà, ordinava regolarmente le cose e aveva molte visite, di amici o 

conoscenti che venivano a fare due chiacchiere e si fermavano anche nel 

museo. 

Le evoluzioni 

Gli alunni della scuola bilingue sono anche ospiti ordinari al museo: ogni anno 

alcune classi trascorrono due/tre giorni all’ostello di Tribil e vanno a visitare i 

musei limitrofi, fanno delle camminate ecc. Turisti ci sono, ma pochi, tante volte 

«non ci siamo in casa quando qualcuno arriva». Nell’arco di un anno se 

contiamo anche gli alunni arriviamo circa a 50/100 visitatori. In occasione del 

progetto Zborzbirk c’è stato un po di “traffico” anche di ospiti illustri: sindaci 

anche dalla Slovenia, ecc. Non ci sono didascalie, ma gli oggetti sono ordinati 

tematicamente: gli attrezzi da una parte, i ferri da stiro, le biciclette, ecc. Precisa 

che la loro è una raccolta, per avere un museo bisognerebbe avere le uscite di 

emergenza e soddisfare altri vincoli tecnici che loro non possono garantire. 

Le problematiche 

Racconta poi dei problemi che hanno in paese: «Quando facciamo la festa 

delle castagne, il Burnjak. Mamma mia... Polisportiva pro sloveno, Pro Loco del 

Comune contro … Facciamo due falò, uno in sloveno e uno in italiano. Poi 

quando si ubriacano parlano tutti in sloveno. Mio padre sai cosa ha detto: “Ezio, 

a Stregna non sapevano ne parlare ne scrivere in italiano”. Poi è arrivata la 

scuola elementare, il mio papà raccontava sempre, il maestro scriveva sulla 

lavagna “vietato parlare lo sloveno”. E li picchiavano sai!». Problemi simili 

hanno riscontrato anche in occasione della festa delle castagne, il Burnjak, che 

è organizzato dalla Kmečka zveza, polisportiva, gli abitanti del Comune, ma non 

dalla Pro loco. «Burnjak originale è di Gnidovizza, ma siccome non avevano la 

chiesa, e c’è la processione la terza domenica di ottobre, fanno la messa a 

Tarbij. Morale, noi facciamo il mercato, le bancarelle, vendiamo le castagne, e 
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così. La Pro Loco fa una festa propria in contemporanea, mettono su i gazebi 

solo per loro. Quel giorno. Nello stesso paese‑ . Ma se parli con la Pro Loco ti 114

diranno che noi non vogliamo essere con loro. E poi è così se vieni tu, da 

Lubiana‑ , e vuoi parlare (in sloveno), tutto bene. Ma se io, che vivo qua, 115

parlo in sloveno, non va bene». 

Chiedo se la gente parli in dialetto anche in altre occasioni, oltre al falò, mi 

spiega scoraggiato che: «il nostro dialetto per me è già perso. Mia moglie parla 

pochissimo il dialetto. Quelli che hanno 50-55-60 anni lo parlano ancora. Lo 

sentivano sempre per le osterie e così... Ma oggi, se vai giù verso San 

Leonardo, è finito. Ogni tanto se c’è da riderci su, qualcuno tira fuori il dialetto. 

Ma sennò, oramai tutto in italiano. E se tu insisti iniziano “Ecco tu sei con Tito, 

vai a votare a Lubiana, carta d’identità slovena, ti pagano!” Tanti di quei soldi mi 

danno! (ride) Mamma mia! Eppure…» Conclude dicendo che «lo sloveno c’è 

grazie alla scuola, ma tra amici parlano sempre in italiano. Ma non c’è interesse 

da parte dei giovani secondo me». 

Provo infine a chiedere qualche idea per il futuro: «Per ravvivare queste Valli 

secondo me prima di tutto bisogna puntare sull’Albergo diffuso e sull’Alpe Adria 

Trail. Su internet queste cose funzionano». Si riconferma dunque l’impressione 

che l’esistenza di queste genti e della loro cultura sia molto legata alla 

sopravvivenza economica. 

  Davanti al B&B dove aspettavo.114

 Nonostante usassi il mio dialetto, frammisto ad alcuni termini in italiano, ed il mio 115

accento sia esplicitamente legato alla regione Primorska, il Carso, spesso pensavano che io 
provenissi da Lubiana.
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Nome Museo

Collzione di Elio Qualizza-Kalut

Sede

Gnidovizza-Comune di Stregna

Telefono/e-mail

340 270 49 15

isk.benecija@yahoo.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

Dopo il terremoto del 1976

Proprietà delle raccolte

Privata - di Ezio Qualizza

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Privato, di proprietà del titolare

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Ezio Qualizza

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No, ma Ezio Qualizza è attivo nell’ambito delle feste organizzate in paese, nell’occasione è 
visitabile anche la collezione

Norme di sicurezza

No

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

-

Osservazioni

La collezione è situata nell’abitazione privata del collezionista. Raccolta di oggetti 
appartenenti alla vita materiale e la vita di paese, faccende domestiche, lavoro, emigrazione

"175

*Ezio Qualizza è l’attuale proprietario della collezione situata nella sua abitazione privata.

Tab. 3.23: SIMBDEA

mailto:isk.benecija@yahoo.it
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Fig. 3.18, Collezione privata Kalut, Gnidovizza, foto LT.



3.11 Dossier Slovensko multimedialno okno SMO 

Data: 17. 8. 2019 

Osservazione attiva 

Tab. 3.24

Intervista semistrutturata 

Intervistate: Marina Cernetig, (1960*) impiegata dell’Istituto per la cultura 

slovena a San Pietro del Natisone e Živa Gruden (1948*), membro del comitato 

dell’Istituto, molto attiva nell’ambito della minoranza, fu la prima dirigente 

scolastica dell’Istituto bilingue a San Pietro del Natisone (nato nel 1984, 

diventato statale nel 2000) 

Luogo dell'intervista: Špeter/ San Pietro al Natisone 

Data: 17.08.2018 

Osservazioni

Luogo San Pietro al Natisone/Špeter San Pietro al Natisone con 2.171 
abitanti è il centro urbano più grande 
delle Valli del Natisone. Dista dieci 

minuti da Cividale.

Sede museale È situato nel centro del paese in un 
grande edificio accanto alla statale, 

nel quale (oltre alla sede di una 
banca e di un bar) c’è anche la casa 
della cultura slovena (Kulturni dom).

Collezione B e n i d i c a r a t t e r e s t o r i c o , 

paesaggistico, musicale, etnografico 
su supporti audiovisuali.

Tipologia Multimediale.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Ci sono diversi proiettori, schermi, 

cuffie, radio che permettono di fruire 
dei contenuti immateriali.

Il racconto è basato sull’interazione 

con diversi media che permettono di 
fruire dei contenuti autonomamente 
senza bisogno di didascalie.
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Musei in questione: SMO Slovensko multimedialno okno - Krajinski in 

pripovedni muzej / Finestra multimediale - Museo di paesaggi e narrazioni, ma 

abbiamo parlato anche di altri musei essendo l’Istituto della cultura slovena il 

referente anche per gli altri musei delle Valli del Natisone 

Premessa 

Il museo SMO è stato inaugurato nel 2013, «ideato, progettato e coordinato 

dall’architetto Donatella Ruttar » come riportato sulla pagina web. «La 116

Finestra multimediale slovena - Slovensko multimedialno okno (SMO) è un 

particolare museo virtuale» parte «del progetto europeo strategico 

JezikLingua». È composto da «otto installazioni multimediali ed interattive, 

attraverso le quali gli ospiti hanno la possibilità di conoscere il paesaggio 

culturale dalle Alpi Giulie al mare, dal Mangart al Golfo di Trieste. Atlas, 

Paesaggi culturali, Biblioteca parlante, Storia illustrata, Paesaggio musicale, 

Memorie della voce, Archivio dei suoni e Cartoline sonore sono le tappe di 

questa finestra multimediale» come leggiamo sulla pagina web del progetto 

europeo JezikLingua, che fu finanziato da diversi fondi europei nell’ambito del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, per 

favorire una «proficua collaborazione tra la comunità nazionale italiana in 

Slovenia e la comunità slovena in Italia». 

Con le signore Marina Cernetig e Živa Gruden ci sediamo davanti al museo, 

parliamo in sloveno, quasi letterario. Subito la signora Marina Cernetig mi porge 

il catalogo di Zborzbirk, e, quando cerco di rifiutare dicendo che ce l’ho già me 

lo regala comunque «per il professore». Siccome ho già visto il museo iniziamo 

subito la chiacchierata, che sarà molto densa e interessante, siccome l’Istituto, 

come mi è stato confermato anche sul campo, fa da capofila e coordinatore dei 

musei, ma anche della maggior parte dei progetti culturali legati alla minoranza 

nelle valli. Živa Gruden per la maggior parte ascolta e aggiunge qualche 

dettaglio ogni tanto. Il riassunto non segue il filo del discorso ma è stato di 

  Personaggio molto attivo nell’ambito della minoranza slovena nelle valli, direttrice 116

artistica della Stazione di Topolò.

"178



seguito strutturato secondo le tematiche approfondite. 

I musei gestiti dall’ISK sono: SMO e il Museo del Matajur. 

SMO registra circa 3.000 presenze all’anno ed ha degli orari fissi. Dall’anno 

scorso hanno nella stessa sede anche l’infopoint turistico, che è gestito dall’ISK 

insieme alla Proloco Nediških dolin, una persona è dunque pagata per fare da 

custode al museo e gestire l’infopoint. «Da quando c’è l’infopoint si fermano più 

persone per chiedere informazioni, ma ci sono anche più visitatori al museo, 

aiuta» aggiunge Živa Gruden. Gli altri musei non possono avere degli orari, 

perché non hanno personale. A livello formale hanno una convenzione con la 

Proloco. La struttura non è di loro proprietà, ma dicono che è meglio non essere 

in affitto, perché essere proprietari costa di più «anche perché le spese di 

mantenimento non sono coperte dai contributi, sempre solo fino al 20-30%». Il 

personale dell’Istituto per la cultura slovena viene pagato dai contributi del 

progetto triennale Mi smo tu, con gli stessi fondi coprono anche il personale del 

Museo degli arrotini a Resia e del Museo a Bardo, permettendo così che ci 

siano degli orari per la stagione estiva. L’ISK riceve poi altri contributi sia dalla 

Slovenia che dall’Italia per le altre attività che svolge sul territorio. Marina 

Cernetig è regolarmente impiegata presso IKS, oltre a lei c’è una persona con 

un part-time a tempo determinato di 4 ore al giorno per il museo e l’infopoint 

«che per noi è la stessa cosa, è stato diviso solo nel progetto Mi smo tu». Allo 

SMO non possono avere un biglietto d’entrata perché sono legati ai progetti 

europei. SMO è stato creato con il JezikLingua, mentre per il resto Zborzbirk si 

è concluso nel 2015 e per cinque anni non puoi staccare biglietti. «Dal 2021 

forse qualcosa potremo avere». Hanno una pagina web che non è stata 

aggiornata, quindi tutti i musei sono stati inclusi nella pagina Doline di Mi smo 

tu, nell’ambito della quale si riesce ad accedere ai dati dei musei. Se «per 

Zborzbirk hanno fatto tutto quelli del SAZU» da allora non hanno più collaborato 

con professionisti esterni, «perché non abbiamo soldi per queste cose». «Poi 

se riusciremo a creare la rete le cose potranno essere diverse» aggiungono.   

I rapporti con il territorio 

Alla domanda com’è il rapporto con la giunta comunale a San Pietro del 
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Natisone rispondono che «Non ci sono problemi, ma neanche musei. (ride) Ma 

no, loro hanno dato il permesso per realizzare l’infopoint». 

Quando chiedo se tra i visitatori SMO c’è anche gente del posto, Marina 

Cernetig racconta: «Durante questa estate la Pro Loco ha organizzato 

“L’aperitivo al museo” ogni giovedì e ciò che è strano è che non c’era tanta 

gente, ma venivano i nostri, naši judje (sloveni). Se al museo ci sono io, viene 

solo qualcuno, ma se invece ci sono altri ... Ad esempio il presidente della Pro 

Loco delle Valli del Natisone non lo vedono come uno dei nostri e hanno un 

altro rapporto. Sai, anche con il bus ci va tanta della nostra gente e vengono nel 

museo e sono tutti esterrefatti “cosa hanno realizzato gli sloveni”… Sai c'è un 

pregiudizio di fondo, quando vengono sono sorpresi ... bisognerebbe lasciarsi 

un po’ andare». 

Il progetto Zborzbirk 

Raccontano che prima «c’erano dei musei sul territorio ed erano inclusi nella 

rete dei musei della Provincia di Udine, Drenchia, Tipana, Bardo, Balus… 

c’erano già. Chi è entrato era il Comune di Podbonesec/Pulfero con il desiderio 

di aprire la casa a Biacis, poi è entrato a far parte anche Montefosca perché 

proprio il paese desiderava che si facesse qualcosa. E Alan (sindaco del 

Comune di Taipana) ha detto «Abbiamo gli oggetti per fare una raccolta anche 

a Proscenicco» e così è entrato anche Prossenicco. Per il resto abbiamo 

iniziato a chiedere chi ha qualcosa, e poi sono emerse anche queste collezioni 

personali. Sul territorio ci sarebbero anche altre cose da fare, ma non siamo 

ancora riusciti a fare. Ma si può sempre aggiungere». 

Tutti gli oggetti di tutti i musei sono stati inventariati nell’ambito del progetto 

Zborzbirk. 

Nel Museo del Matajur non hanno didascalie, ma sul sito del Zborzbirk si 

possono trovare gli oggetti. Dove ci sono i tablet (del progetto Mi smo tu), questi 

dati sono lì registrati. Matajur non ce l’ha ancora, ma è in fase di realizzazione. 

A Prosnid hanno allestito il museo tramite i fondi e i bandi del Comune. «A 

Podbonesec, li abbiamo aiutati noi anche concretamente, abbiamo anche 

raccolto gli oggetti. Luisa a Masseris aveva già gli oggetti, una volta che 
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avevamo la casa, i vasjani (paesani) hanno aggiunto qualcosa ed era fatta. La 

stessa cosa a Biacis: la signora che aveva gli oggetti a Biacis ce li ha portati, ci 

ha indicato un kozouc e abbiamo raccolto lì gli oggetti (in smo ušafali). Per 

Podbonesec ho chiesto io ai Marsinci le maschere da carnevale e così gli 

oggetti lì non sono tutti proprietà del Comune, alcuni sono stati prestati e altri 

regalati. Ad esempio il signore che aveva prestato la raganella è tornato a 

riprendersela perché la usa ogni anno per Pasqua. Poi se il museo non 

funziona le persone non sono più motivate a lasciare gli oggetti lì. Ci saranno 

anche le elezioni l’anno prossimo e vedremo cosa succederà, noi siamo 

sempre condizionati anche da questo». 

Ma chi gestisce gli altri musei che fanno parte del progetto Zborzbirk? 

Ci concentriamo sulla situazione a Montefosca/Čarni varh e a Biacis/Bijače: per 

i due musei nel catalogo è indicata la mail del comune di Pulfero/Podboniesec, 

che però ha inoltrato la mia mail direttamente all’Istituto, pregando Marina di 

parlarmi della loro realtà e non rispondendo a me. Marina racconta che «finché 

non è arrivata la nuova giunta comunale, a Pulfero portavamo molta gente a 

visitare il museo, anche a Biacis; ma adesso è più difficile». Cerco di capire 

meglio: il Comune di Pulfero ha due musei, uno a Biacis/Bijače e l'altro a 

Montefosca/Čarni Varh, che sono di loro proprietà. «A Biacis è più difficile 

entrare perché per avere le chiavi devi passare attraverso il Comune. Ma 

abbiamo dei buoni rapporti con Montefosca/Čarni Varh, dove, quando abbiamo 

aperto il museo, il Comune si è messo d’accordo con la signora Maria, che 

gestiva un agriturismo (chiuso due anni fa), affidandole le chiavi. Lì è molto più 

semplice. Diventa complicato se nelle gestioni sono inclusi i Comuni». 

Chiedo se sarebbe possibile per ISK in futuro pensare di prendere in 

gestione il museo a Biacis.  

Mi risponde che ciò non sarà possibile. «Se avremo abbastanza personale 

potremmo arrivare ad avere un più facile accesso a queste collezioni, ad 

esempio a Biacis. A me dispiace non averla, perché ci sono delle tradizioni che 

altrove non ci sono ma è tutto abbandonato a se stesso. Pensavamo di 

conservare anche un kozouc/fienile a Masseris, i soldi per comprarlo si trovano, 
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ma per gestirlo e renderlo vivo è un’altra cosa, e richiede grossi investimenti». 

Per quanto riguarda tutti gli altri musei: Drenchia (Trinco) è gestito da Comune 

e Pro Loco. Il Museo Balus è privato, come pure Kalut (Museo di Elio Qualizza). 

«Gli abbiamo solo descritti nell’ambito del progetto Zborzbirk» specifica. 

Il progetto Mi smo tu 

Nel progetto Mi Smo tu non ci sono i musei ma gli infopoint, che sono nelle sedi 

dei musei. La rete museale sarà parallela alla rete degli infopoint che è stata 

creata con questo progetto. Inoltre il progetto Mi Smo Tu ha permesso di 

posizionare dei totem digitali, di avere traduzioni in 5 lingue delle 

contestualizzazioni delle collezioni sui tablet, che si arricchiranno ancora con la 

registrazione audio, così anche chi è cieco potrà usufruire delle visite. Hanno 

creato altri materiali che permettono al turista di scoprire cosa offre il territorio: 

«abbiamo raccolto le informazioni sui ristoranti, sui percorsi nei boschi, ecc., 

siamo riusciti ad entrare in qualche agenzia». Anche l’autobus Benečija gor in 

dol fa parte di questo progetto con il desiderio di valorizzare i luoghi più 

appartati. Marina racconta: «prima pensavamo che l’autobus sarebbe stato 

legato all’autobus Hop on Hop off della Valle dell'Isonzo e Kobarid, ma quello 

funziona in modo diverso, hanno un altro scopo che da noi non funzionerebbe». 

Infatti l’autobus Gor in dol/su e giù è più un tour turistico che un mezzo di 

trasporto, con delle tappe e degustazioni già incluse nel pacchetto. Mi 

raccontano che l’autobus ha adesso una buona utenza: dalla Slovenia, un po’ di 

friulani, anche da Trieste. «L’altro aspetto è quello di lasciare qualcosa sul 

territorio: alla degustazione dei formaggi, delle gubane… per dare qualcosa a 

chi lavora qua» sottolinea Marina. Ma c’è anche il collegamento transfrontaliero, 

mi dicono. «Come si evolverà la cosa non sappiamo, i Comuni e le UTI (o chi 

per loro) stanno riflettendo se si possano collegare almeno una/due volte a 

settimana Kobarid e Cividale. Perché sono entrambi luoghi che hanno tanto 

traffico e ciò permetterebbe di collegare due flussi. Ma il nostro intento era più 

quello di far conoscere» precisa Živa Gruden. 

Dei contributi Mi Smo Tu vanno anche alla Val Canale, dove stanno cercando di 

aprire un museo sul Monte Lussari/Višarje: sembra ci siano degli spazi nella 
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canonica, bisogna vedere come si evolveranno le cose. La raccolta che è stata 

inserita nel catalogo Zborzbirk è stata creata come un progetto legato al libro 

Glasovi Kanalske doline: tutti gli oggetti esposti erano stati prestati e poi 

restituiti ai proprietari, ma prima sono stati inseriti nel database online di 

Zborzbirk. 

Cercheranno di rinnovare il progetto Mi smo tu, per i prossimi tre anni. 

L’assessore della Commissione  ha detto ai membri della Benecia di 117

preparare una proposta per i fondi (art. 21, legge 38/2001) per l'attuazione 

dell'articolo dedicato allo sviluppo economico sociale nella provincia di Udine, 

anche per mantenere questi posti di lavoro benché minimali. 

Progetti per il futuro 

In futuro probabilmente ISK gestirà gli spazi (molto grandi e scomodi) della 

Comunità montana a San Pietro del Natisone, che sono stati pensati per un 

museo etnografico mai realizzato, sistemati grazie all’articolo 21 della legge 

38/2001 e che adesso la Regione vorrebbe passassero alla loro gestione. 

«Adesso i nostri giovani architetti cercano di sistemare in modo tale da poter 

esporre gli oggetti che sono troppo grandi per essere esposti negli altri musei o 

collezioni o che non trovano altro spazio. Sarebbe una parte dello SMO anche 

se per adesso non siamo molto convinti che funzionerà» aggiungono. 

Svelano che stanno creando una rete, la quale sarà formalmente istituita entro 

la fine dell’anno. Ne faranno parte «SMO come capofila con il Museo del 

Matajur, Prosnid, Bardo, Resia con due musei, fino alla Val Canale dove per 

adesso, siccome non c’è un nostro museo, ne verrebbe forse a far parte il 

museo Etnografico di Malborghetto, che sarà sistemato ufficialmente entro 

quest'anno». Ogni museo dovrà comunque provvedere a se stesso: «Bardo ha 

il Center za kulturne raziskave, a Resia un museo ha dietro di sé l’associazione, 

l’altro gli arrotini, Tipana è un po’ un punto di domanda, nel senso che la 

Proloco Prosnid gestisce il museo a Prossenicco, mentre a Tipana la collezione 

è di proprietà del Comune». «Creare una rete museale è molto difficile: fare una 

convenzione tra di noi non è difficile, ma i vincoli dettati dalla Regione sono 

  Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.117
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difficili da soddisfare. Devi avere il museo aperto almeno 100 giorni all’anno, un 

orario di visita, accessibilità per i disabili, del personale (un direttore, un 

custode, una guida...). Noi non possiamo garantire tutti questi ruoli: nel migliore 

dei casi troviamo una persona a museo. Non sappiamo se la Regione 

accetterà...». «Il primo problema è che ogni museo deve avere un proprio 

bilancio separato dal tuo bilancio, un capitolo a parte». Ma il più grande 

problema a parere di Marina resta il personale: «perché il nuovo regolamento 

prevede varie figure che noi non possiamo garantire, ruoli molto separati come 

da contratto di lavoro, e invece qua non è possibile. Dobbiamo andare a parlare 

con la Villa Manin , dobbiamo vedere come e cosa sono disposti ad accettare. 118

Noi abbiamo una persona per museo, ma non abbiamo nessuno che abbia dei 

requisiti dal punto di vista della formazione. Tutto il resto in un modo o nell’altro 

lo sistemi. Il personale è anche un costo fisso difficile da mantenere con dei 

progetti». Un altro problema è che ogni museo dovrebbe avere un proprio 

statuto o regolamento, anche in questo caso la maggior parte ne è sprovvista. 

«Ne faremo uno, che può andar bene per più musei, poi ognuno lo sistemerà 

per sé. Sono tutte cose da fare». Ad esempio Bardo, che ha un’associazione 

con statuto nell’ambito della quale c’è anche il museo, farà un suo regolamento. 

I soggetti della rete possono essere sia musei sia associazioni che gestiscono 

musei. 

Per adesso ne farebbero parte solo i musei che sono “sistemati” dal punto di 

vista formale, più avanti si potrebbe invece pensare di includere anche 

Drenchia , il museo Balus, Kalut, «ma dobbiamo andare per passi». Ad 119

esempio «l’RSPP, l’assicurazione, non so se Drenchia o Balus ce l’abbiano». 

Inoltre l’idea sarebbe quella di estendere questa rete ai musei di tutte le 

minoranze linguistiche della Regione, dunque anche Sauris, Timau, ecc., ma 

anche i musei della minoranza slovena nella provincia di Trieste: a Servola, 

Rupingrande, Santa Croce…». 

Chiedo se crede che nel futuro il problema del personale possa essere 

 Sede dell’ERPAC, Ente Regionale del Patrimonio Artistico e Culturale.118

  Si riferisce al museo a Trinco.119
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risolto.  

Marina Cernetig mi racconta che come ISK anni fa hanno fatto un bando al 

quale si sono presentate 5 persone. Una di di queste adesso lavora presso il 

museo. «Abbiamo altre persone ma hanno anche altri piani nella vita. Tempo fa 

avevamo più giovani e riponevamo speranza in loro (in smo se troštal na nje), 

ma oggi non ce ne sono. Ho sempre dei problemi quando devo sostituire il 

personale, non abbiamo una base di persone a cui piacerebbe occuparsi di 

questo». 

Dico che è interessante notare che i musei non sono stati menzionati nella 
legge 38/2001 come soggetti.  

Mi rispondono che allora c’erano solo il museo di Resia e di Bardo, non hanno 

mai parlato con nessuno della possibilità di aggiungerli all’elenco perché «è 

come se fossimo di serie B, noi musei». «SMO piace a tutti perché è 

multimediale, gli altri non hanno tanto valore agli occhi della gente». «Quando 

ci sarà la rete potremo richiedere di diventare soggetto anche nella lista delle 

istituzioni che ricevono dei contributi nell’ambito della legge 38/2001» 

aggiungono alla fine. 

Integrazione 

Nel 1983 ci fu un campo giovanile di ricera a San Pietro del Natisone, lo scopro 

tardi siccome nessuno a San Pietro lo ha menzionato. Torno dunque a chiedere 

informazioni a Marina Cernetig e Živa Gruden, ma nessuna delle due ne sa 

molto. A differenza di qualche altro campo i materiali di questo non furono 

pubblicati e sono rimasti negli archivi. Mi dicono che hanno tentato di parlarne 

con lo Slori (Istituto sloveno di ricerca della minoranza) affinchè potessero 

essere pubblicati, ma ad oggi non ci sono state evoluzioni. Chiedo se le ragioni 

per cui non ci furono maggiori echi di questa iniziativa siano simili a Masseris. 

Mi invitano a chiedere di più a Milan Pahor, il responsabile dei campi. Milan 

Pahor dice che il Campo 1983 Benečija fu qualcosa di totalmente nuovo per la 
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popolazione, mentre gli effetti positivi del campo a Masseris 1996 si sono visti 

anche nel progetto Zborzbirk in quanto Mojca Ravnik, che fu tra le promotrici di 

tale progetto, conobbe quella zona grazie al campo giovanile. Inoltre iniziò la 

nuova ricerca su alcuni dati raccolti allora. 
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Fig. 3.19, Esterno museo multimediale SMO, foto LT.
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Nome Museo

SMO - Slovensko multimedialno okno

Sede

Slovenski kulturni dom / Centro culturale sloveno 
Via Alpe Adria, 67/b 
Špietar /San Pietro al Natisone (UD)

Telefono/e-mail

0432 727490 - 335 1285906 
isk.benecija@yahoo.it

Orario di Apertura

Ogni giorno 10:00 - 13:00 e 14:00 – 16:00

Anno istituzione

2007

Proprietà delle raccolte

Dell’associazione

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Associazione Istituto per la cultura slovena

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Affitto

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

Sì, dell’associazione

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Marina Cernetig

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

Sì: lo SMO è spesso capofila dei progetti regionali, organizza eventi culturali per la 
promozione del patrimonio culturale locale, ma anche altri come presentazioni di libri, mostre, 
ecc.

Norme di sicurezza

Sì

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

L’insicurezza finanziaria dovuta ai progetti per cui difficilmente programmano a lungo termine. 
Preoccupazioni riguardo la disponibilità di risorse umane

Osservazioni

Il museo multimediale è il fiore all’occhiello dei musei nelle Valli del Natisone. La fruizione è 
molto moderna e coinvolgente

* Marina Cernetig è impiegata all’Istituto per la cultura slovena e coordina tutti i progetti legati 
ai muse.

Tab. 3.25: SIMBDEA
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3.12 Dossier Collezione Oddo Lesizza 

Data: 11. 1. 2019 

Osservazione attiva 

Tab. 3.26 

Osservazioni

Luogo Cividale/Čedad. Siamo nella periferia di Cividale/

Čedad (altitudine 135, abitanti 
11.292) in una zona condominiale. 
All’arrivo il sig. Oddo attende già sul 

suo terrazzo al quarto piano. Scende 
ed entriamo nel suo ripostiglio al 
piano terra con accesso autonomo 

dal cortile. La scritta Zborzbirk è 
riposta dentro, per terra. Il signore 
dice che era fuori e che la rimetterà 

sulla porta.

Sede museale Un ripostiglio al piano terra di un 
condominio.

La grandezza della stanza sarà di 
circa 8 m2. Sulle pareti sono state 
allestite delle mensole rivestite di 

stoffa sulle quali sono poggiati i ferri 
da stiro e gli altri oggetti. Una parete 
è occupata da un armadio, per terra 

ci sono degli oggetti e viveri che 
vengono conservati nella stessa 
stanza. 

Collezione B e n i m o b i l i m a t e r i a l i . L a 
maggiorparte sono ferri da stiro 

dalle diverse forme e grandezze che 
provengono dalle Valli del Natisone 
ma anche da altre parti del mondo 

(come dall’India).

I ferri da stiro collezionati sono tutti 
ferri che venivano usati prima 

dell ’avvento del ferro da stiro 
elettrico. I ferri sono di diverse 
tecnologie: quelli di ferro, a carbone, 

a ricarica, a petrolio, ecc. 

Molto interessanti risultano per me gli 
altri oggetti che venivano adoperati 

sugli abiti prima della stiratura.
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Intervistato: Oddo Lesizza (1938*), infermiere in pensione, nativo di Oborza/

Oborča, con la famiglia (anche la moglie di Oborča parla il dialetto) ha vissuto e 

lavorato 15 in Piemonte a Biella, per poi tornare nelle Valli 

Luogo dell'intervista: Cividale/Čedad 

Data: 11.01.2019 

L’intervista si svolge metà in italiano, metà nel dialetto locale, da subito racconta 

che lui non parla bene ne l’italiano ne po naše (la nostra parlata). La visita al 

museo (effetuata con un amico) dura circa 20 minuti dopodiché il signor Lesizza 

prega di poterci fotografare per documentare la visita e ci invita in casa per 

mostrarci dei libri che ha scritto e sue foto. Lì ci accoglie anche la moglie con la 

quale parla in dialetto e in italiano. Ha molti hobby, tra i quali predomina la 

fotografia che lo vede impegnato come fotografo volontario per il quindicinale 

cattolico locale «Dom». Le fotografie sono alla base anche dei suoi due libri: 

Segni devozionali delle Valli del Natisone, pubblicato nel 2007 dalla Società 

Filologica Friulana, l’altro invece bilingue, realizzato con Colombin Dario Korita 

in napajalniki Idrijske in Nadiških dolin - Fontane e abbeveratoi delle valli del 

Judrio e del Natisone, pubblicato dall’Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia 

Giulia - Slovenci po svetu, (cop. 2013). Su Cobiss rintraccio il nome Oddo 

Lessizza come coautore o autore anche di altre pubblicazioni. 

Come nasce il museo 

Racconta di aver iniziato a collezionare vecchi ferri da stiro quando era in 

Piemonte, intorno al 1965-70. Il primo gli fu regalato come fermaporta e poi a 

casa sua nonna e sua madre gliene procurarono altri. Poi gli amici, che 

sapevano della sua collezione, gliene portavano da vicino e da lontano, un po’ 

Tipologia Collezione etnografica: ci sono però 
anche alcuni minerali e qualche 

ordigno esploso nella Prima Guerra.

L ’ a p p a r a t o 
didascalico e 
l’esposizione

Apparato didascalico inesistente.
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da tutto il mondo. Alcuni li ha comprati ai mercatini. Poi ha smesso siccome «la 

moglie si arrabbia», perché non ha solo questi oggetti: a Oborča ha raccolto 

tanti altri ogetti  da poterne fare un museo: atrezzi vari, macchinari per fare il 120

vino, ecc. ma «se non vivi su, come fai, devi essere lì, per aprirlo». Chiedo se 

questi oggetti li raccoglieva anche dopo il terremoto, dice di «sì, perchè molti 

volevano buttarli via, invece io no». Gli oggetti qua a Cividale sono stati 

catalogati nell’ambito del progetto Zborzbirk.  

Le evoluzioni 

La collezione è visitata da circa una decina di visitatori al mese . I visitatori 121

trovano le informazioni sui materiali di Zborzbirk. Quando chiedo se ha 

collaborato al progetto Zborzbirk il signore non sa darmi indicazioni, ma anche 

la sua collezione come tutte quelle che hanno partecipato allo Zborzbirk sono 

disponibili online. 

Progetti futuri 

Quando chiedo delle preoccupazioni e progetti per il futuro la chiacchierata 

slitta su altri temi. Probabilmente anche vista l’età del collezionista non ci sono 

molte prospettive. 

  Je masa not! So jal ka maš tle, kuo je lepuo. Ma moja ženà se nako jeze.120

  La sig. Marina Cernetig mi ha riferito che poco tempo fa Oddo Lesizza le ha telefonato 121

perché gli servivano altri cataloghi dello Zborzbirk in quanto li aveva finiti tutti. Ciò vuol dire che 
ha un traffico costante di visitatori, anche se nel libro delle visite l’ultima data risulta il 13 
settembre 2018.
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Fig. 3.20, Collezione privata di Oddo Lesizza, foto LT.
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Nome Museo

Collezione di Oddo Lesizza

Sede

Cividale del Friuli

Telefono/e-mail

0432 730576

Isk.benecija@yahoo.it

Orario di Apertura

Visita previo appuntamento

Anno istituzione

2015

Proprietà delle raccolte

Privato

Tipologia istituzionale (statale, di ente locale o altro ente territoriale, privato, università)

Privato

Titolo di uso della sede (di proprietà, affitto, comodato, altro)

Di proprietà

Esistenza di uno statuto o di un regolamento

No

Esistenza di inventario/catalogazione

Sì, disponibile online sul sito http://zborzbirk.zrc-sazu.si

Esistenza di direttore riconosciuto*

Oddo Lesizza

Attività (educative)/ iniziative/ progetti in programma

No

Norme di sicurezza

No (è in uno stabile condominiale)

Adesione a SIMBDEA (SI/NO) e formazione di una rete tramite mailing list

No

Quali sono le emergenze/preoccupazioni percepite

-

Osservazioni

La collezione appartiene a Oddo Lesizza (1938*) ed è esposta nel ripostiglio di un 
condominio. È composta da 200 vecchi ferri da stiro più altri oggetti rappresentativi della vita 
quotidiana

*Oddo Lesizza è il proprietario della raccolta.

Tab. 3.27: SIMBDEA
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4. La popolazione come network museale 

4.1. Perché parlare di rete? 

Nella prima fase abbiamo studiato e approfondito ogni singola realtà museale 

per poter poi osservare la popolazione museale nel suo insieme, osservando il 

significato dei musei nei contesti in cui operano, definendone le caratteristiche 

tipologiche, operative e gestionali. Dall'osservazione risulta chiaro che le entità 

difficilmente potrebbero sopravvivere e svolgere la propria mission di 

valorizzazione e tutela del patrimonio culturale isolatamente, mantenendo una 

completa autonomia, tant'è che già negli anni passati hanno iniziato a 

collaborare in occasione di progetti europei e regionali. Dalle interviste svolte 

sul campo ai responsabili è trapelata la necessità e il desiderio di far rete. 

Hanno infatti percepito che collaborare per i piccoli musei si dimostra spesso 

fondamentale per poter assicurare l'apertura e il funzionamento del museo, per 

garantire in altre parole «il servizio pubblico (se di natura pubblica) o il servizio 

privato di utilità sociale (se di natura privata), tutelando e valorizzando i beni in 

esso contenuti» (Cataldo 2014, 44). Lavorare in rete permette infatti di 

condividere risorse umane, strumentali e finanziarie, permettendo così di 

migliorare la qualità, ampliare l'attività e la visione del proprio ruolo (Cataldo 

2014). Possiamo dire dunque che i piccoli musei trovano in forme di 

cooperazione «una ragion d'essere più forte dalla semplice messa in atto di 

un'immagine coordinata» (Cataldo 2014, 12). Se consideriamo le evoluzioni 

museali degli ultimi decenni, si tratta di musei creati dal basso, musei che 

legano le comunità al loro passato, ma anche al proprio territorio, offrendo 

spunti per lo sviluppo economico, dobbiamo concludere che la rete o il sistema 

museale sono una «conseguenza necessaria di tali peculiarità» (Cataldo, 2014, 

12).  

Che il network sia diventato la forma organizzativa e gestionale più consone al 

museo post-moderno per raggiungere migliori risultati in termini di efficacia ed 
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efficienza, ma anche per risolvere altri problemi organizzativi e produttivi 

(Montella 2014, 634) è stato notato anche dagli addetti ai lavori, gli enti 

responsabili per il patrimonio culturale nella Regione FVG. La legge regionale 

23/2015 dedicata ai Beni culturali, storici ed artistici prevede che per far parte 

del Sistema museale regionali i musei privati «singolarmente o aggregati in reti» 

siano in possesso «degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità 

per musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale» (Art. 5.2, l. r. 

23/2015). Le reti che risultano essere in possesso «di una serie di requisiti 

individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi 

di qualità per i musei » (Art. 8.1, l. r. 23/2015), spesso difficilmente 122

raggiungibili per le realtà del nostro caso studio, potranno essere riconosciute 

come Reti museali a rilevanza regionale. Tale riconoscimento sarà la 

«condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore 

museale» (Art. 8.3, l.r. 23/2015). É chiaro che la Regione cerca di incentivare le 

collaborazioni reticolari tra i piccoli musei, purtroppo però la legge ad oggi non è 

stata ancora corredata dei decreti attuativi il che ostacola gli sviluppi in questo 

senso.  

Oltre alle relazioni tra le diverse realtà museali, altrettanto importanti risultano 

essere le collaborazioni con altri fattori territoriali. Pur non concentrando la 

nos t ra r i cerca su ques t i aspet t i , abb iamo par la to de i muse i 

demoetnoantropolgici per uno sviluppo locale nel primo capitolo. Ogni impresa, 

anche culturale infatti, vive immersa in un ambiente che non è solo fonte di 

minacce e opportunità, ma anche fonte di risorse, competenze e attori che 

«possono essere attivati per cercare di realizzare obiettivi strategici» tramite 

modalità collaborative di coproduzione (Tamma, 2017). Approfondiamo dunque 

ancora alcuni termini metodologici spesso incontrati  nella letteratura sulle reti 

museali per i quali gli studiosi non sembrano aver ancora trovato accordo sulle 

differenze formali tra i diversi tipi di associazionismo museale che presenta 

caratteristiche così diverse. 

Fin'ora abbiamo parlato di 'reti museali', un altro termine spesso incontrato è 

 “di ui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 122

2 febbraio 2018, n 113.”
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'sistema museale'. In tal senso è però interessante accostare a questi due 

concetti il termine di 'distretto culturale evoluto'. Lucia Cataldo, parafrasando 

Salvi (2012) , definisce i distretti culturali come «metodo di lavoro comune fra 123

enti (…) che ha come prerogativa la contaminazione creativa delle industrie, il 

sostegno delle filiere, la qualità della vita e quella di attirare i finanziamenti 

europei» (2014, 13). Trattasi in questo caso di un sistema di collaborazioni 

museali con le altre realtà presenti sul territorio che a differenza delle reti non 

assicureranno al museo l'efficacia ed efficienza operativa ma potrebbero altresì 

influire sulla sostenibilità del museo. 

In tal senso appare significativa anche la legge regionale 10/2006 Istituzione 

degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia che definisce 'ecomuseo' «forma 

museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una 

comunità» precisando che «consiste in un progetto integrato di tutela e 

valorizzazione di un terr i torio geograficamente, socialmente ed 

economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali 

ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali» (Art. 1.2, 10/2006). Tra le 

finalità, al primo posto troviamo «rafforzare il senso di appartenenza e delle 

identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-

evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità». Possiamo notare che 

la definizione dell'ecomuseo in questo caso si avvicina molto a quella di 

distretto culturale evoluto, distanziandosi dall'idea originale di Georges Henri 

Rivière e Hugues de Varine, per i quali il museo con l'aggiunta del prefisso 

'eco-' stava ad indicare una realtà che valorizza e tutela l'interezza del 

patrimonio materiale e immateriale presente nell'ambiente in cui il museo è 

inserito, una realtà gestita dalla comunità locale attraverso meccanismi 

democratici per promuovere il suo sviluppo, rimanendo così reattiva ai 

cambiamenti del proprio contesto. Possiamo dire che benché alcune delle 

realtà museali da noi studiate si operino in tal senso, la legislazione attuale non 

prevede incentivazioni per chi non è inserito in una realtà ecomuseale. La 

nostra rete non può considerarsi appartenente ad «un territorio 

 D. Salvi, Il distretto culturale evoluto delle Marche, in Prisma. Economia, Società, Lavoro – 123

IRES Marche, n. 1, Franco Angeli, Milano, 2012.
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geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo». L'elemento 

che li lega è l'appartenenza etnica e linguistica ad una stessa minoranza che è 

spesso discriminata dalla politica sociale. L'esempio più eclatante è l'Ecomuseo 

Val Resia che benché operi sullo stesso territorio di due delle realtà museali 

studiate, non include tali realtà tra le proprie attività e neanche offre loro 

visibilità. Tale discriminazione è la conseguenza delle polemiche anti-slovene 

nate nel 2003 e che hanno coinvolto anche gli operatori museali locali. Anche 

l'attività del Istituto per la cultura slovena è indirizzata verso un attività 

ecomuseale, impegnandosi per uno sviluppo e una promozione congiunta del 

territorio, non limitandosi prettamente all'attività di tutela e valorizzazione. Se 

consideriamo la legislazione regionale riguardante gli ecomusei per adesso, 

anche diventando rete gestionale le realtà del nostro caso studio non potranno 

svilupparsi in termini ecomuseali. 

L'importanza del patrimonio culturale come promotore per lo sviluppo locale è 

cosa ben nota. Il patrimonio culturale può infatti essere un'importante fonte per 

la creazione di un nuovo valore, di nuovi prodotti culturali e non puramente 

culturali. Il patrimonio culturale è e sarà sempre più considerato una fonte 

importante nell'epoca in cui 'l'economia della conoscenza' sta acquisendo un 

significato via via maggiore. Creare un'economia a partire dai contenuti culturali 

non significa però incentivare e sviluppare solo turismo, ma trattasi di uno 

sviluppo economico generale, che assicuri alle piccole realtà montane, che 

hanno subito gravi cali demografici, un futuro sostenibile. Non possiamo infatti 

parlare di sostenibilità di un museo demoetnoantropoligico e di vera tutela dei 

beni che questo custodisce, se non pensiamo al sostentamento della comunità 

che il museo rappresenta. Altresì dobbiamo ricordarci che ciò che è l'economia 

locale di oggi, rappresenterà il patrimonio culturale del museo di domani 

(Cataldo 2014). La cultura se vuole essere viva e feconda dev'essere 

riprodotta. Perché ciò accada il presupposto è che vi sia una comunità che in 

questi oggetti e significati si ritrova. O che almeno produca gli oggetti che 

formeranno il museo di domani.  

La sostenibilità può certo significare un equilibrio economico finanziario basato 

sui parametri di efficacia ed efficienza, ma possiamo parlare di salvaguardia e 
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valorizzazione del patrimonio culturale solo quando abbiamo garantito le 

condizioni perché questo possa alimentarsi nel tempo, svilupparsi avendo a 

disposizione le risorse necessarie (Tamma 2015). Ecco dunque che la 

sostenibilità va intesa anche come «qualità di uno sviluppo che garantisce sotto 

l'aspetto economico, sociale, ambientale, i bisogni delle generazioni attuali 

senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri almeno nella stessa misura» (Tamma 2015). 

La prima frase del primo articolo della legge regionale 23/2015 detta che «la 

Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole 

comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obbiettivo 

fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo 

della comunità».  Ecco dunque che la parola 'valorizzazione' acquisisce 

realmente la connotazione di mettere a valore, creare valore, che ben sappiamo 

essere la fonte di ogni prodotto competitivo.  

Potremmo dire che essere un museo demoetnoantropologico non è mai stato 

più difficile e promettente. Tantissime sono infatti le opportunità e le possibilità, 

come ha detto qualche operatore museale, fin troppe. Il problema sta nel 

realizzarle, trovare risorse finanziarie ma anche umane, che permettano la 

realizzazione di piani strategici duraturi e integrati. Ecco dunque che fare rete 

diventa non solo a causa della legislazione regionale una necessità percepita 

dalle persone che operano e vivono le realtà museali, che vogliono battersi per 

un loro sviluppo e per lo sviluppo della loro comunità.  

Nel seguente capitolo verificheremo dunque il livello di integrazione tra le realtà 

museali legate alla minoranza slovena nella provincia di Udine. Per fare ciò 

proponiamo dapprima un frame metodologico che abbiamo costruito pensando 

al racconto del nostro caso museale. 

4.2 Cosa è rete e cosa non lo è? 

La legge regionale 25/2015 detta che le reti sono «strumenti di coordinamento e 

di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla 
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valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto 

delle Unioni territoriali comunali (…) nonché alla qualificazione e alla 

promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard 

minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei» (Art. 7.1). Il paragrafo 7. 

del 7. articolo aggiunge che «la rete museale realizza i servizi tecnici e culturali 

richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon 

andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico 

necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali» . Trattasi di 

una definizione molto concreta e precisa, adatta all'intento di promuovere 

collaborazioni reticolari per uno sviluppo museale generale del territorio che sia 

sostenibile e compatibile con le direttive nazionali.  

Ai fini della nostra ricerca e comodità di esposizione utilizzeremo il termine 'rete' 

nella versione inglese, cioè 'network', adottato spesso anche nella letteratura 

italiana. Ma cosa intendiamo per network? Anna Moretti (2017) adotta la 

definizione di Podolny and Page (1998, 59) che definiscono «a network form of 

organization any collection of actors (N ≥ 2) that pursue repeated, enduring 

exchange relations with one another and, at the same time, lack a legitimate 

organizational authority to arbitrate and resolve disputes that may arise during 

the exchange». Similmente anche secondo Powell e Smith Doerr (1994)  la 124

rete è un «intreccio di relazioni non competitive che connette unità autonome in 

assenza di controllo e di direzione unitaria» (Pinna, 2006, 26). Questa 

definizione ci permette di svincolarci da tecnicismi gestionali e di osservare le 

interazioni tra diversi attori da una prospettiva più sfaccettata. 

Una delle prime domande che vogliamo porre è la questione della scelta dei 

partner, che è profondamente legata alla ragione di nascita delle reti, ed è stata 

dunque al centro di numerose ricerche. Possiamo dunque affrontare la 

domanda su come scegliere i collaboratori da due prospettive: 

− la Processual perspective: che si concentra sul perché emergono le 

reti, concentrandosi su ragioni esogene, come la distribuzione di risorse 

  Powell W., Smith-Doerr L., Networks and economic life, in Smelser N., Swedburg R. 124

(ed.), Handbook of economic sociology, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994, 
368-402.
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(Pfeffer & Salancik, 1978) . Da questo punto di vista le reti nascono per 125

«overcome their own resources' constraints and to face environmental 

uncertainties» (Moretti, 2017, 42). Anna Moretti riporta il pensiero di 

Gulati e Gargiulo (1999, 1440)  secondo i quali le imprese tendano «to 126

build stable and reiterate relationships with trusted partners, making the 

network a source of information», e infatti «the more the information (is) 

stored in the network, the higher the probability that future alliances will 

be built within the network itself, since more firms will find convenient to 

access that network in order to find ideas about with whom to cooperate» 

(Moretti, 2017,  43).  

− la Stat ic perspect ive par te invece da l le carat ter is t iche 

dell'organizzazione e i criteri che essa sceglie per identificare i propri 

partner. I ricercatori partono dalle teorie cognitive e sociologiche sulle 

'leggi d'attrazione' tra gli attori. 

Le due teorie principali sono: 

1. il homophily principle: che afferma che gli attori tendono ad 

associarsi ad attori simili a loro. 

2. il heterophily principle: che afferma che gli attori mostrino 

preferenze per attori diversi da loro, in questo caso le ragioni sono 

legate anche alla complementarietà. Secondo Milgrom e Roberts 

(1995)  due entità sono complementari quando il loro valore 127

comune è maggiore alla somma dei due, cioè nel momento che le 

sinergie create riescono a generare un «super-additive outcome». 

Moretti conclude quest'analisi dicendo che trattasi di due facce della 

 Pfeffer, J., Salancik, G. R., The external control of organizations: A resource 125

dependence approach, NY: Harper and Row Publishers, 1978

 Gulati R., Gargiulo M., Where Do Interorganizational Networks Come From?, American 126

Journal of Sociology, 104(5),  1999, 1439-1493. doi:10.1086/210179

 Milgrom P., Roberts J., Complementarities and fit. Strategy, structure, and 127

organizational change in manufacturing, Journal  of Accounting and  Economics, 19, 
1995, 179-208.
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stessa medaglia, citando l'esempio di Powell et al. (2005)  che applica 128

entrambi i principi nel suo dynamic model of network evolution: i sistemi 

dinamici sono in costante evoluzione, ciò significa che potrebbero 

applicare regole diverse in momenti diversi. Dalla static perspective le 

ricerche si stanno dunque muovendo verso una prospettiva più dinamica. 

Una volta stabilito le ragioni per cui un gruppo di attori ha iniziato a interagire 

vogliamo però analizzare i tipi di relazioni che intercorrono tra loro e il modo che 

queste condizionano il funzionamento della rete. Per fare ciò usufruiremo della 

Social Network Analysis che si focalizza sulle «architectural features» delle 

network «and resorts to structural explanations of network outcomes» (Moretti, 

2017, 7), interrogandosi come le caratteristiche strutturali delle reti influiscono 

sull'evoluzione del campo, sulle performance organizzative, sulle opportunità 

degli individui. Seguendo le teorie di Kilduff e Brass (2010) le principali idee 

della SNA possono essere raggruppate nei seguenti concetti: 

1) le relazioni sociali tra gli attori: «social network research involves the 

study of sets of actors and the relations that connect and divide 

them» (Kilduff & Brass, 2010, 319) Tra gli anni 1971 e 1986 le ricerche 

negli USA dimostrarono che «strong ties between organizations promote 

adaptation and learning while mitigating uncertainity (Kraatz, 

1998) » (Kilduff & Brass, 2010, 322). 129

2) embeddedness: i ricercatori del «organizational network» partono dal 

presupposto che «behaviour, even buying and selling behaviour, is 

embedded in networks of interpersonal relationships» (Kilduff & Brass, 

2010, 323). Inoltre l'embeddedness è ancor più importante per i mercati 

che sono inefficienti oppure «when economic exchange would be 

otherwise difficult» (Burt, 1992, 268) , ma anche i mercati relativamente 130

  Powell W. W., Koput D. R., Owen-Smith J., Network Dynamics and Field Evolution: The 128

Growth of Interorganizational Collaboration in the Life Sciences, American Journal of 
Sociology, 110(4), 1132-1205, 2005, doi:10.1086/421508.

 Kraatz M. S., Learning by association? Interorganizational networks and adaptation to 129

environmental change, Academy of Management Journal, 47, 1998, 952-963.

 Burt R. S., Structural holes: The social structure of competition. Cambridge, MA: Harvard 130

University press, 1992

"200



perfetti «rely on social connections to make important decisions» (Kilduff 

& Brass, 2010, 323). Inoltre esiste la tendenza di «repeat transactions 

over time» (Kilduff & Brass, 2010, 323). L'embeddedness affronta 

dunque «the overlap between social ties and economic ties both within 

and between organizations» (cf. Granovetter, 1985)  e può dunque 131

essere considerata una «organizing logic different from organizational 

hierarchy and market relations (Powell, 1990) » (Kilduff & Brass, 2010, 132

323). 

3) structural patterning: «beneath the complexity of social relations, there 

a r e e n d u r i n g p a t t e r n s o f c l u s t e r i n g , c o n n e c t i v i t y, a n d 

centralization» (Kilduff & Brass, 2010, 319). È importante anche notare 

l'assenza di relazioni tra attori. La SNA permette di studiare sia la l'intera 

struttura della rete sia le sue parti, che si dividono in «dyads (two actors 

connected by a tie), triads (three actors and their ties), cliques (three or 

more actors, all of whom are connected to each other)» (Kilduff & Brass, 

2010, 325), ed altre strutture più grandi entro le quali tutti gli attori sono 

legati a tutti gli altri. Interessante notare la dualità della 'social structure': 

due persone possono essere legate da una organizzazione della quale 

entrambi fanno parte («both people are on the board of Wal-Mart, for 

example» (Kilduff & Brass, 2010, 325)) e due organizzazioni possono 

essere legate all'altra attraverso altre persone («both organizations have 

the same board member, for example» (Kilduff & Brass, 2010,  326)) e 

dunque da notare che quando due persone interagiscono non 

rappresentano soltanto loro stesse ma anche i gruppi formali e informali 

di cui fanno parte.  

4) L'utilità delle connessioni sociali: «social network connections 

constrain and facilitate outcomes of importance to individuals and 

groups» (Kilduff & Brass, 2010, 319). Podolny & Baron scriveranno che 

«a cohesive network conveys a clear normative order within the 

 Granovetter M., Economic action and social structure: The problem of embeddedness, 131

American Journal of Sociology, 91, 1985, 481-510.

 Powell W. W., Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, Research in 132

Organizational Behaviour, 12, 1990, 295- 336.
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individual can optimize performance, whereas a diverse, disconnected 

network exposes the individual to conflicting preferences and allegiances 

within which it is much harder to optimize» (1997, 676) . 133

Proveremo ad osservare le interazioni tra le realtà museali considerate 

nell'ambito delle quattro categorie sopramenzionate.  

Le unità d'analisi nella Social Network Analysis sono i nodi e le relazioni tra loro. 

I nodi comunicano tra di loro tramite le relazioni o links, che possono essere 

motivate da varie necessità. Monge e Eisenberg (1987)  hanno raggruppato 134

le relazioni secondo i contenuti, che possono essere:   

- expression of affect 

- influence attempt 

- exchange of information 

 - exchange of goods and services  

I membri di un social network, secondo Moretti (2017) si distinguono in Ego 

(l'attore principale) e gli Alter (gli altri attori ai quale l'ego è legato). Le relazioni 

tra di loro, secondo Borgatti & Halgin, (2011, 1170)  si distinguono in 'state-135

type ties' (relazioni durature) e le 'event-type ties' (relazioni occasionali).  I 

legami possono inoltre essere classificati in base alla 'strength', la «combination 

of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy, and the reciprocal 

services which characterize the tie» (Granovetter, 1973, 1361) , e le 136

'frequency e multiplexity', cioè «the extent to which two actors are connected by 

more than one relationship» (Monge & Contractor, 2001) .  137

 Poldony J. M., Baron J. N., Networks as the pipes and prisms of the market, American 133

Journal of Sociology, 107, 1997, 33- 60. 

  Monge P.R., Eisenberg E.M., Emergent Communication Networks, in Jablin L., Roberts 134

K., Porter L., Handbook of Organizational Communication,  Sage Publications, 1987.

 Borgatti S. P., Halgin D. S., On Network Theory, Organization Science, 22(5), 2011, 135

1168-1181. doi:10.2307/41303110

 Granovetter M. S., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78(6), 136

1973, 1360-1380. 

 Monge P. R., Contractor N. S., Emergence of communication networks, in Jablin F. M., 137

Putnam  L. L. (Eds.), New handbook of organizational communication (pp. 440-502). 
Newbury Park, CA: Sage, 2001.
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 Il posizionamento dei singoli nodi nella struttura del network viene poi 

definito tramite i seguenti indicatori: 

− degree: “the number of direct links with other agents”, in-degree 

(incoming links) e out-degrees (out-coming links) (Moretti, 2017, 9); 
− closeness: «how close is an agent to all the other members in the 

network» (Moretti, 2017, 9); 

− betweenness: «the extent to which an actor falls in the shortest path 

connecting two other network members» (Moretti, 2017, 9); 

− centrality: «how central is the position an actor occupies in the network» 

e può essere applicata anche al 'degree', alla 'closeness' e alla 

'betweenness'. 

Nell'ambito della nostra ricerca difficilmente potremmo analizzare tutti questi 

parametri. Ciononostante sarà utile utilizzare questa categorizzazione per 

definire la prossimità e la centralità degli attori. 

Dopo aver analizzato le relazioni tra gli attori dalla prospettiva della Social 

Network Analysis ci tornerà utile anche la seguente distinzione tra due tipologie 

di network proposta da Anna Moretti (2017): 

- Network formali: sono tutte quelle reti che funzionano sulla base di 

agreements formali, alleanze strategiche, collaborazioni inter-organizzative, 

business associations e consortia. L'agreement definisce l'obiettivo comune e i 

termini di scambio di beni e servizi. Reciprocità e collaborazione sono 

caratteristiche base dei network formali nei quali «each member feels a sense 

of obligation to the other party or parties rather than a desire to take advantage 

of any trust that may have been established (Podolny & Page, 1998, p. 

60) » (Moretti, 2017, 32). 138

- Network informali: si basano su relazioni sociali nelle quali le interazioni 

sorgono spontanee in assenza di agreements di qualsiasi tipo. Come scrivono 

Grandori e Soda (1995, 119)  trattasi di network di scambio nei quali 139

«contribution and performance of each partner (…) is very ambigous and 

 Podolny J. M., Page K. L., Network Forms of Organization, Annual Review of Sociology, 138

24, 1998, 57-76. 

 Grandori A., Soda G., Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, 139

Organization Studies, 16(2), 1995, 183. 
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difficult to measure» (Moretti, 2017, 32) 

4.3 Rete come “valore di rete” 

Il termine rete può essere usato anche riferendoci al “valore di rete”, avendo 

cioè in mente un «prodotto offerto in più luoghi» (Tamma, 2000). Questo 

concetto è legato ai itinerari e ai tour: nel momento in cui le realtà museali del 

nostro caso hanno deciso di aderire al progetto Zborzbirk hanno iniziato ad 

attribuire valore al fatto di inserire la propria offerta in una forma di offerta 

congiunta. Il “valore di rete” è insito ad un prodotto «a rete» in cui i prodotti 

sono uniti da una «logica unitaria» (PP/).Ogni singola realtà museale è dunque 

produttrice autonoma di prodotti culturali, ma allo stesso momento fa anche 

parte di un itinerario museale che è di per sé un prodotto culturale. Un altro 

aspetto di cui dobbiamo tener conto è che prodotto ha uno specifico significato 

culturale. Se un gruppo di musei crea una rete, anche i significati culturali dei 

loro prodotti si mettono in rete, e acquistano così un nuovo significato, aggiunto 

o diverso.   

Possiamo dunque dire che il progetto Zborzbirk creando un itinerario museale 

internazionale ha creato un prodotto “a rete”. Tali prodotti hanno un duplice 

“valore di rete”: una valenza interna, riconosciuta dai produttori, e una valenza 

esterna, riconosciuta dai fruitori. Qualora nascesse la nuova rete gestionale il 

prodotto a rete sarebbe un altro e diverso da quello del valore del itinerario nato 

nel progetto Zborzbirk. Il concetto rimane però lo stesso: ogni singolo attore 

produce un offerta con un proprio valore ma rimane allo stesso momento 

cocreatore anche di un altra offerta di valore del prodotto “a rete”. 

«Dal punto di vista del fruitore» o prosumer , «si tratta di capire quale valore 140

egli assegni alla disponibilità di accedere al prodotto in e da luoghi diversi e/o 

fruire di un prodotto che si sviluppa spazialmente in più luoghi» (Tamma, 2017). 

Potremmo dunque dire che parte del valore di rete sta nel riconoscimento da 

parte del fruitore di un brand che accomuna tutti i musei, cioè nel riconoscere 

 (Toffler 1980) il cliente partecipa cognitivamente e operativamente nella creazione del valore. 140
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un'immagine unitaria che viene collegata ad un certo tipo di esperienza. Il brand 

è percepito dai fruitori come l'incontro tra l'identità e immagine, che è dunque il 

risultato tra ciò che l'impresa vuole comunicare e ciò che il fruitore realmente 

percepisce. Nel nostro caso riconoscere il brand come garanzia di qualità e di 

un buon servizio può far diminuire l'insicurezza che a volte scoraggia i first time 

visitors. Le realtà museali del nostro caso studio sono situate zone poco abitate 

e fuori strada: il valore aggiunto per il fruitore potrebbe essere già il fatto di 

riconoscere una maggior offerta nei luoghi vicini, la motivazione per visitare uno 

dei musei è più forte, se nelle vicinanze ce ne sono altri.  

Specularmente questo valore si riflette nel punto di vista del produttore che 

deve «comprendere in che senso la configurazione di rete gli consenta di 

generare valore e di raggiungere dei vantaggi competitivi» (Tamma, 2017). Il 

valore di rete dell'itinerario Zborzbirk per gli operatori museali è stato 

rappresentato da un'implementazione di promozione, dal collegamento 

dell'offerta culturale delle piccole collezioni e musei locali nelle vicine aree della 

Slovenia e Italia e dunque ampliare i propri pubblici, ma anche nell'acquisizione 

di uno status migliore. 

Se ci concentriamo sul significato del prodotto “a rete” nel caso dell'itinerario 

museale di una minoranza etnica e linguistica dobbiamo sottolineare non solo il 

significato culturale ma anche quello politico e sociale. Se ci concentriamo sul 

punto di vista produttore: l'attore che entra a far parte di tale rete conferma 

automaticamente anche la propria appartenenza culturale e vede in questo 

evidentemente un valore che però potrebbe non venir apprezzato per ragioni 

politiche da tutti i fruitori. Potrebbe invece accadere anche che il fruitore 

riconosca in questo un significato e valore aggiunto.  

4. 4. Le funzioni 

Per evidenziare i benefici delle reti, molti studiosi si sono concentrati sulle 

"205



funzioni delle reti. I benefici delle reti, secondo Moretti, si declinano nei seguenti 

ambiti: 

● Economic benefits: 

la teoria del Transaction Costs Economics (TCE) di Williamson (1979, 1985)  141

si concentra sulle “cost-reduction opportunities” che derivano dalla 

collaborazione tra le imprese: i “transaction costs” si riducono grazie ai 

meccanismi di coordinamento delle reti (Podolny & Page, 1998) , dando luogo 142

ad economie di scala. Alcuni ricercatori, ad esempio Uzzi , hanno invece 143

dimostrato che relazioni durature, con un elevato grado di embeddedness 

portano a produzioni di una superiore qualità. Ci sono situazioni in cui il valore 

di una decisione intrapresa da un attore «dipende dal numero di altri attori che 

hanno preso una decisione compatibile»- in questo caso parliamo di economie 

dirette (maggiore è il numero di attori che dispongono dello stesso mezzo 

maggiore è l'utilità che ne deriva, es. fax), o economie indirette (se gli altri attori 

hanno adottato soluzioni complementari)  

● Learning and innovation: 

vengono considerati come due delle principali funzioni delle reti: gli attori che 

partecipano ad una rete, tendono a migliorare i loro processi di learning 

scambiando informazioni e condividendo le conoscenze degli altri (Poldony & 

Page, 1998). Il learning è un opportunità che deriva dalla combinazione di 

conoscenza preesistente interna e nuova conoscenza esterna degli altri attori, 

afferma Corral de Zubielqui (2016, p. 100) . Powell (1996) aggiunge anche 144

che quando un'industria è caratterizzata da conoscenze complesse e disperse 

in un ambiente mutevole il luogo dell'innovazione sono proprio le reti. 

 Williamson, O. E. (1979). Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual 141

Relations. Journal of Law and Economics, 22(2), 29.  
 Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. New York: Free 

Press.

 Podolny, J. M., & Page, K. L. (1998). Network Forms of Organization. Annual Review of 142

Sociology, 24, 57-76.

 Uzzi, B. (1997). Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of 143

Embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35-67. 

 Corral de Zubielqui G., Jones J., Statsenko L., Managing Innovation Networks for 144

Knowledge Mobility and Appropriability: A Complexity Perspective, Entrepreneurship 
Research Journal (Vol. 6, pp. 75), 2016.
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● Status and legitimacy: 

essere legato ad altri attori con alcune caratteristiche specifiche, come alto 

status, molte risorse ecc., affermano i ricercatori, migliora la legitimacy sia a 

livello della singola organizzazione che a livello inter-organizzativo (Podolny & 

Page, 1998). Questi due sono anche i benefici più legati alla teoria del capitale 

sociale e all'interpretazione delle reti come prismi del mercato, riporta Moretti. 

● Effectiveness: 

Nelle loro ricerche, Provan e Milward (1995, p. 726), dimostrarono che 

l'efficacia «network effectiveness can be explained by aspects related both to 

network structure and context». La problematica legata all'efficacia è la sua 

relatività - ciò che è efficace per un settore sarà considerato inefficace per un 

altro. Il legame tra processi di governo e effectiveness verrà ulteriormente 

approfondito più avanti.  

● Internationalisation 

è il beneficio meno approfondito, anche se presente nell'ambito degli studi del 

business management dove è stato dimostrato che il processo di 

internazionalizzazione delle imprese può essere facilitato da parte delle network 

organizations. Coviello e Munro (1997)  dimostrano comunque che lo sviluppo 145

di attività internazionali di un'impresa sono frutto della sua rete di relazioni 

formali e informali. Le reti dunque, così Shrader, Oviatt e McDougall (2000) , 146

possono essere considerate dei mezzi per raggiungere l'internazionalizzazione, 

a causa della riduzione del “uncertainity” tipica conseguenza della 

partecipazione ad una rete. 

4. 5. Meccanismi di coordinamento 

Proviamo ad avvicinarci infine al governo delle reti museali. Concretamente di 

cosa ha bisogno una rete per funzionare? Ogni tipo di collaborazione, di azione 

 Coviello N. E., Munro H. J., Network Relationships and the Internationalization Process 145

of Small Software Firms, International Business Review, 6(4), 1997, 361-386. 

 Shrader R. C., Oviatt B. M., McDougall P. P., How New Ventures Exploit Trade-Offs 146

among International Risk Factors: Lessons for the Accelerated Internationization of the 
21st Century, The Academy of Management Journal, 43(6), 2000, 1227-1247. doi:
10.2307/1556347
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congiunta di più attori necessita di un coordinamento interno. Uno dei 

presupposti per il funzionamento della rete sono dunque i meccanismi di 

coordinamento tra diversi attori. Anna Moretti distingue due tipi di meccanismi, 

sociali e istituzionali, nel nostro caso ci concentreremo sui meccanismi sociali.  

Tra le diverse prospettive che fanno parte dei meccanismi di coordinamento 

sociali ci interessa in particolar modo il ruolo della fiducia. Molti studiosi si sono 

occupati dell'Investigation of Trust,  (Provan, Fish, Sydow, 2007; Tobias-

Miersch, 2016; Zaheer, McEvily, Perrone,1998)  concludendo che la fiducia 147

dev'essere considerata un meccanismo di coordinamento indipendente ed 

interpretata come caratteristica di tutte le relazioni cooperative. Lo studio degli 

effetti della fiducia sulle reti propone due focus: sugli effetti diretti 

-“comunicativo, conflict management, negotiation processes, and 

satisfaction” (Moretti, 2017, 61)- e effetti che abilitano la rete al funzionamento 

come ad esempio un'attitudine positiva all'interpretazione dei comportamenti dei 

partner, o altri comportamenti che inducono ad una migliore cooperazione e 

performance (Moretti, 2017, 61).  

Interessante è la categorizzazione delle reti secondo i meccanismi di 

coordinamento proposta da Grandori (1989) e Grandori e Soda (1995) e 

riportate anche da Bagdadli (2001) secondo cui sesitono tre tipologie di 

meccanismi di coordinamento:  

● RETE SOCIALE: basata su meccanismi di relazioni interpersonali e 

sociali preesistenti, caratterizzata da reciprocità, condivisione di 

informazioni e fiducia 

● RETE BUROCRATICA: coordinamento tra imprese che non tocca 

elementi proprietari e può prevedere una struttura centrale. Rapporto a 

base contrattuale formale, si sviluppa in presenza di una crescente 

complessità informativa 

 Provan K. G., Fish A., Sydow J., Interorganizational Networks at the Network Level: A 147

Review of the Empirical Literature on Whole Networks, Journal of Management, 33(3), 
2007, 479-516.  

 Tobias-Miersch Y., Beyond trust: towards a practice-based understanding of governing 
‘network organizations’, Journal of Management & Governance, 2016, 1-26. doi:
10.1007/s10997-016-9351-7 

 Zaheer A., McEvily B., Perrone V., Does Trust Matter? Exploring the Effects of 
Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, 9(2), 
1998, 141-159. 
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● RETE PROPRIETARIA: collegamento garantito dal possesso di azioni 

4. 6. Processi per il funzionamento delle reti 

Se i meccanismi di coordinamento sono un presupposto perché si possa 

svolgere delle attività come rete, le network trajectories sono i processi per il 

funzionamento delle reti (Moretti, 2017). Distinguiamo due tipologie ideali di tali 

processi, “serendipitous processes” e i “goal directed processes”, benché tutto 

ciò che succede nelle reti dev'essere sempre inteso come risultato di entrambi,  

Serendipitous processes  

Le azioni sono il risultato di interazioni spontanee tra gli attori che non 

condividono alcun goal ne una visione comune. Ogni attore agisce 

indipendentemente seguendo i propri interessi e la propria strategia. 

Potrebbero esistere dei processi di coordinamento a livello diadico, ma 

non a livello di rete. Le opportunità che si presentano nel contesto in cui 

opera la rete condizionano le scelte degli singoli attori.  

Kilduff e Tsai (2003, 91)  propongono un'analisi basata su cinque 148

dimensioni differenti:  

● le underlying assumptions in questo caso sono la mancanza di 

un goal preesistente; 
● typical network growth è lenta, basata su interazioni diadiche 

che seguono “predictable process of clustering and 

bridging” (Kilduff, Tsai, 2003, 94) tra gli attori; 

● structural dynamics si basano su una struttura decentralizzata, 

“with no leading firms and blurred boundaries; the presence of 

structural holes; dyadic interactions guiding network growth and 

sustaining the creation of sub-groups” (Moretti, 2017,  66); 

● conflictual dynamics possono esistere nelle relazioni tra sotto-

gruppi o singole realtà ma non influsicono in modo distruttivo sul 

 Kilduff M., Tsai W, Social Networks and Organizations. London, England: SAGE 148

Publications Ltd., 2003.
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funzionamento del network; 

● implications for network members rigurada soprattutto la 

possibilità di interagire con diversi partecipanti. La fiducia è 

importante soprattutto a livello diadico.  

Goal-directed processes 

In questo caso le reti emergono per perseguire un traguardo collettivo 

specifico e sono di solito governate da un entità amministrativa ben 

definita, che può essere un membro della rete oppure un attore terzo 

selezionato dai membri della rete.  

Seguendo la categorizzazione di Kilduff e Tsai (2003): 

● underlying assumption: l'obiettivo è condiviso; 

● typical network growth è rapida grazie alla condivisione del 

traguardo, le network’s trajectory saranno influenzate dal 

successo o dall'insuccesso legato al raggiungimento dell'obiettivo 

comune, come anche la crescita del network sarà condizionata 

dall'individuazione di nuovi obiettivi comuni e dallo sviluppo di 

attività comuni;  

● structural dynamics si rispecchiano di solito in una struttura 

centralizzata, i boundaries sono chiaramente definiti. C'è 

un'entità di governo interna o esterna alla rete, inoltre «no or few 

structural holes; inclusion of new members fulfilling the eligibility 

requirements set by network’s goal; no sub-networks 

formation» (Moretti, 2017, 68);  

● conflict può nascere a causa dell'obiettivo comune, a causa della 

strategia della rete oppure a causa delle attività intraprese nel 

perseguimento dell'obiettivo. «If this happens, the network is 

likely to fail in absolute (breaking-up or not forming at all) or 

relative (underperforming) terms» (Moretti 2017, 68). 

Benchè nelle reti goal-directed Kilduff e Tsai individuano una struttura di 
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governance centralizzata, Provan e Kenis (2008)  identificano invece tre 149

assetti governativi diversi: «participant-governed networks; lead organization-

governed networks; and network administrative organizations» (Provan K. G., 

Kenis P., 2008). Le differenze tra questi tre tipi ideali si basano su due 

dimensioni (Moretti, 2017, 68): il livello di centralizzazione delle funzioni di 

governo e la partecipazione dell'entità governativa nella rete. Abbiamo deciso di 

approfondire questi tre assetti perché potrebbero essere delle  proposte 

organizzative interessanti per analizzare anche le interazioni tra gli attori nel 

nostro caso studio. 

◦ Nelle participant-governed networks gli attori delle reti si dividono i 

compiti di governo. Le attività della network possono essere 

coordinate da meccanismi formali o informali («for example, having 

specific rules for interactions and scheduled periodical meetings, or 

simply through ongoing processes of interaction» (Moretti, 2017, 68). 

Nonostante l'esistenza di alcune differenze tra gli attori (la grandezza, 

legitimacy, il potere di mercato) le power relations sono simmetriche 

(Moretti, 2017, 69). La tendenza di queste reti secondo Provan e 

Kenis, sarà l'inclusiveness, l'internal legitimacy, e flexibility. 

◦ Le  lead organization-governed networks sono governate da un 

attore selezionato tra i membri della rete che si assume la 

responsabilità per le attività, la performance e le relazioni esterne 

della rete. In questo caso la struttura avrà un elevato livello di 

centralizzazione, l'attore leader sarà il decision maker per l'intera rete 

il che porta certamente a relazioni di potere asimmetriche (Moretti, 

2017, 69). Il focus di queste organizzazioni è sull'efficiency, legitimacy 

esterna e stability.   

◦ Nel caso delle network administrative organization la rete è gestita 

da parte di un entità administrativa centralizzata che non fa parte 

della rete e che è responsabile per il coordinamento, le attività e la 

performance della rete. Le interazioni tra i membri possono essere 

 Provan K. G., Kenis P., Modes of Network Governance: Structure, Management, and 149

Effectiveness, Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 2008, 
229-252. 
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«completely brokered by the administrative entity, which can assume 

the role of a broker (Lingo, O'Mahony, 2010) , or that of a network-150

orchestrator (Dhanarai, Parkhe, 2006; Paquin, Howard-Grenville, 

2013) » (Moretti, 2017, 69). L'entità amministrativa può essere un 151

manager singolo o un'organizzazione formale con il proprio staff che 

assicura il funzionamento della rete (Moretti, 2017, 69). Questo tipo di 

reti secondo Provan e Kenis, perseguono l'efficiency, sia sul livello 

interno che  esterno, la legitimacy e stability. 

Possiamo dire che nella maggiorparte dei casi i processi difficilmente possono 

essere osservati puramente come serendipitous o goal- directed, ma si 

intrecciano e coesistono. Anche misurare l'efficacia dei due sistemi 

separatamente è perciò molto difficile. È complicato, così Anna Moretti (2017), 

verificare l'efficacia soprattutto nel caso delle reti dove predominano i 

serendipitous processes,  siccome non esistono ne obiettivi comuni ne una 

direzione unitaria della rete. Nelle goal-directed networks la misurazione 

dell'efficacia può basarsi su parametri più concreti come la misurazione del  

livello di soddisfazione del cliente (Provan, Milvard, 1995, 2001) , la 152

community effectiveness, la capacità della rete di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, ma anche il perseguimento dell'innovazione e del cambiamento della 

rete (Turrini et al. 2001) . La sintesi proposta degli indicatori della network 153

 Lingo E. L., O'Mahony S., Nexus Work: Brokerage on Creative Projects, Administrative 150

Science Quarterly, 55(1), 2010, 47-81. doi:10.2189/asqu.2010.55.1.47

 Dhanarai C., Parkhe A., Orchestrating Innovation Networks, The Academy of 151

Management Review, 31(3), 2006, 659-669. doi:10.2307/20159234 
 Paquin R. L., Howard-Grenville J., Blind Dates and Arranged Marriages: Longitudinal 

Processes of Network Orchestration. Organization Studies,  2013, doi:
10.1177/0170840612470230

  Provan K. G., Milward H. B., A Preliminary Theory of Interorganizational Network 152

Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health Systems, Administrative 
Science Quarterly, 40(1), 1995, 1-33.  

 Provan K. G., Milward H. B., Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating 
Public-Sector Organizational Networks, Public Administration Review, 61(4), 2001, 414-423. 

 Turrini A., Cristofoli D., Frosini F., Nasi G., Networking Literature about Determinants of 153

Network Effectiveness, Public Administration, 88(2), 2010, 528-550. doi:10.1111/j.
1467-9299.2009.01791.
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functioning proposta da Anna Moretti ci sembra dunque un aiuto concreto per 

valutare efficacia della cooperazione reticolare: «when a network organization is 

able to foster information sharing, knowledge diffusion, competence and trust 

building processes, it is performing well. If a network has also such 

organizational features that allows to evaluate its stability, managerial style, the 

pursuing of its vision, these factors should also been included in the 

effectiveness evaluation» (2017, 81). 

Se fin ora abbiamo parlato dell'evaluazione dell'efficacia a livello di network 

proviamo adesso ad osservare la network effectiveness ad un altro livello, molto 

significativo per il tipo di interazioni tra realtà museali che andremo ad 

osservare: quello della comunità. E' il più ampio livello di analisi proposto da 

Anna Moretti (2017) e si riferisce al ruolo che le reti hanno per la comunità nella 

quale sono “embedded” - fortemente radicate. É  significativo soprattutto per 

l'analisi dell'efficacia delle reti «in charge of providing a comprehensive service 

to the community that could not have been delivered by single firms» (Moretti, 

2017, 82) ed è questo anche il caso delle “arts and cultural networks” come nel 

nostro caso studio. Questo livello coincide con la prospettiva degli stakeholder e 

sostiene che una rete non debba soddisfare puramente i bisogni dei customer 

ma anche «the needs and expectations of those groups within a community that 

have both a direct and indirect interest in seeing that client needs are 

adequately met» (Provan,Milward, 2001,417) . Perciò l'effectiveness sul 154

community level è la più difficile da quantificare ed è relativa al tipo di industria 

in questione. Proveremo comunque ad osservare il significato della 

collaborazione reticolare tra le diverse realtà museali minoritarie per le comunità 

di riferimento. 

4. 7. Le relazioni tra le realtà museali nel nostro caso studio 

Se proviamo ad osservare le interazioni tra le realtà museali del nostro caso 

 Provan K. G., Milward H. B., Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating 154

Public-Sector Organizational Networks, Public Administration Review, 61(4), 2001, 
414-423. 
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studio potremmo dire che parliamo di un network informale, basato su relazioni 

personali, sulla fiducia e non su agreement formali. Trattasi di una rete 

orizzontale in cui gli attori sono tutti creatori di prodotti culturali, produttori di 

servizi.  

Ma perché i musei hanno deciso di collaborare insieme? Tra le teorie che 

indagano le leggi d'attrazione nella scelta dei partner ci affideremo alla Static 

perspective, che indaga le leggi sociologiche che portano alla scelta dei 

collaboratori e al principio della homofilia che propone, secondo cui gli attori che 

si associano sono simili tra loro. Parliamo infatti di collezioni di tipo 

demoetnoantropologico, di piccole realtà, accomunate dal essere nate dal 

basso. Inoltre ancor più decisivo risulta che gli attori si identificano tutti come 

membri della stessa comunità, come membri della minoranza slovena nella 

provincia di Udine. É chiaro dunque che dobbiamo approfondire i rapporti tra gli 

attori da un punto di vista sociologico in quanto determinante per capire le 

strutture reticolari.  

Prima di tutto dobbiamo chiarirci su chi reputiamo attori: solamente le realtà che 

abbiamo definito imprese culturali, o anche le realtà minori, spesso appartenenti 

a privati oppure ai comuni, che non hanno un responsabile museale. In questa 

prima fase in cui cercheremo di fare luce sulle relazioni sociali prenderemo in 

considerazione tutte le realtà. Seguendo la Social Network Perspective 

possiamo dire che le relazioni tra gli attori si basano sulle relazioni personali tra 

i referenti e operatori museali. Tutti infatti si conoscono personalmente, molti da 

prima che il progetto Zborzbirk li portasse a collaborare. Le ragioni per ciò 

stanno nel fatto che parliamo di una comunità ristretta, è facile conoscere chi è 

attivo nell'ambito culturale o museale, e consultarsi anche informalmente sulle 

problematiche delle proprie realtà. I legami con le realtà che non hanno un 

referente, ma anche con chi non ha impiegati, sono anche per questa ragione 

meno forti e le interazioni meno frequenti. Ciò si rispecchia poi nel principio di 

embeddedness per i mercati inefficienti: in un contesto emarginato come nel 

nostro caso sopravvivere come impresa culturale rappresenta una vera sfida. 

Poter contare su chi condivide i tuoi stessi problemi per intraprendere decisioni 

importanti si dimostra di fondamentale importanza. Infatti con l'arrivo della legge 
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23/2015 le realtà che abbiamo definito imprese culturali hanno cercato una 

risposta congiunta, iniziando a pensare di creare una rete museale come 

definita in tale legge e soprattutto cercando di aiutarsi per poter soddisfare tutti i 

requisiti necessari per poterla sviluppare. Il progetto Mi Smo Tu può essere 

dunque interpretato anche come un inizio per la creazione della rete gestionale.  

Oggi, quando parliamo ancora di un network informale è dunque chiaro che le 

connessioni sociali sono di fondamentale importnza. Seguendo la 

classificazione delle relazioni secondo i contenuti di Monge e Eisenberg 

(1987)  diremmo che nel nostro caso le relazioni tra tutti gli attori sono 155

caratterizzate soprattutto da un 'expression of affect' e 'exchange of 

information'. 

Proviamo ad osservare almeno in termini generali lo “structural pattering”, la 

struttura delle relazioni tra i nodi del nostro caso studio. Anzitutto seguendo la 

distinzione di Borgatti e Halgin (2011)  diremo che le relazioni tra lo SMO, il 156

Museo etnografico di Lusevera e i due musei Resiani possono essere definite 

state-type, relazioni durature, ma più che durature diremo costanti e regolari, 

mentre le relazioni con gli altri attori possono essere descritte come event-type, 

ovvero occasionali. Se vogliamo differenziare ci sono alcune realtà con le quali i 

musei sopracitati interagiscono più spesso come il Museo del Matajur, che è 

anche ufficialmente gestito dall'Istituto per la cultura slovena (proprietario dello 

SMO) e con il museo a Prosenicco, Testimonianze della civiltà contadina.  

Se proviamo a descrivere la struttura delle relazioni tra i nodi di questa network 

possiamo dire che i quattro musei menzionati sopra sono sicuramente i più 

vicini l'uno all'altro. Al centro troviamo l'Istituto per la cultura slovena con lo 

SMO, che può essere considerato Ego (Moretti 2017), e che si occupa anche 

del Museo del Matajur e in generale svolge la funzione di capofila non solo tra i 

musei delle Valli del Natisone ma indirizza l'azione coordinata anche con le altre 

realtà e da cui possiamo immaginarci gli out-degrees, ovvero tutti gli out-coming 

  Monge P.R.,Eisenberg E.M., Emergent Communication Networks, in Jablin L., Roberts 155

K., Porter L., Handbook of Organizational Communication,  Sage Publications, 1987. 

 Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22(5), 156

1168-1181. doi:10.2307/41303110
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links verso gli altri nodi. Molto vicini al centro sono i due musei resiani che 

possono essere immaginati legati in diade, per ragioni geografiche, ma anche 

perché condividono il pubblico, gli operatori e in gran parte la visione, e il 

Museo etnografico di Lusevera. Un link vicino al centro va nella direzione dei 

due musei del Comune di Taipana, che benché molto diversi, possono 

anch'essi essere considerati una diade avendo lo stesso referente e facendo 

parte di un piano di sviluppo culturale dello stesso comune. Queste realtà non 

sono legate solo dai links con lo SMO ma anche tra di loro. Non è un caso 

dunque proprio questi nodi più forti che si stanno mobilitando per creare la 

nuova rete gestionale. Su essi verterebbero gli inizi della nuova rete gestionale 

con l'Istituto per la cultura slovena e lo SMO come ente capofila, ma il 

desiderio, così Marina Cernetig nell'intervista allegata al dossier, sarebbe di 

inserire gradualmente anche le altre realtà se si riuscirebbe a renderle più forti 

dal punto di vista organizzativo e gestionale. 

Per i nodi che posizioneremo nel seguito i links provengono dallo SMO, non 

interagiscono tra di loro regolarmente. Benché Casa Raccaro a Biacis risulti 

attualmente chiusa al pubblico, posizioneremmo questo nodo relativamente 

vicino allo SMO a causa della vicinanza geografica, che permette agli operatori 

di far visitare entrambi i musei nell'arco di una visita. Siccome la gestione è 

affidata al comune la situazione può cambiare velocemente. Più lontani dal 

centro e legati soltanto con l'Istituto per la cultura slovena sono il Museo dei 

blumari e del paese a Montefosca, e la Casa rurale- Museo del territorio di 

Drenchia a Trinco. In primo luogo i due musei non hanno responsabili ma 

soltanto volontari che vivono in paese e a cui sono state affidate le chiavi. Altro 

fattore determinante in questo caso è la lontananza geografica dalla valle e 

dagli altri più forti attori presenti sul territorio. Altrettanto possiamo dire delle 

collezioni private: il Museo Balus, la Collezione di Elio Kalut, la Bottega del 

fabbro, la Collezione di Oddo Lesizza, e la collezione di rastrelli del Comune di 

Savogna che sono legate all'Istituto da legami deboli e occasionali. Nel caso 

della Bottega del Fabbro e la Collezione sui rastrelli possiamo dire che sono 

legati anche al Museo del Matajur in primo luogo a causa della vicinanza 

geografica e poi per l'aiuto offerto a queste altre realtà dalla volontaria del 
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museo. 

4. 8. I meccanismi e processi di funzionamento del network 
informale 

Abbiamo già notato che le relazioni sociali sono alla base delle collaborazioni 

reticolari. Parlando di meccanismi di coordinamento, che sono il presupposto 

per qualsiasi collaborazione duratura, facilmente riconosciamo il network che 

stiamo osservando nella descrizione della rete sociale. Questo tipo di rete si 

basa su relazioni interpersonali preesistenti, è caratterizzata da reciprocità, 

condivisione di informazioni e fiducia, che i ricercatori negli ultimi anni hanno 

individuato come una caratteristica di tutte le relazioni cooperative.  

Per quanto riguarda invece i processi di funzionamento possiamo dire che 

soprattutto gli attori che collaborano regolarmente sono uniti da un obiettivo 

comune, i processi sono dunque simili a quelli delle goal-directed networks. 

Infatti nonostante l'assenza di una strategia o un agreement scritto, è proprio 

l'obiettivo che accomuna e unisce le realtà perché lavorino in rete. L'obiettivo è 

oggi quello di riuscire a creare una rete gestionale per poter entrare a far parte 

del Sistema museale nazionale e perciò ricevere dei contributi più regolari dalla 

Regione, poter assicurare dei posti di lavoro, consolidare il lavoro già svolto e 

ampliare il proprio raggio d'azione. Nonostante l'informalità e la volontarietà su 

cui si basa il lavoro congiunto dei musei, potremmo dire che questa sia una 

lead organization-governed network. L'Istituto per la cultura slovena viene 

spesso nominato nelle interviste come capogruppo, come organizzazione che 

porta avanti i progetti, sulla quale gravita la comunicazione, che è il 

responsabile di un'attività coordinata dei musei. Importante comunque notare 

come i singoli nodi, benché  uniti da un obiettivo comune, mantengano un 

agency individuale, determinata dalla storia, dal contesto e dalla personalità, 

degli operatori e dei collaboratori di ciascun museo, che lo rendono vivo. 
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Oltre a ciò possiamo chiederci, quali altre funzioni assolve l'attuale network 

museale? Tra le funzioni individuate da Anna Moretti (2017) in questo momento 

prevalgono le funzioni di 'learning and innovation', 'community effectiveness' e 

in un certo senso anche la 'status legitimacy'. Tra le funzioni delle reti troviamo 

anche: l'internationalization, cioè la facoltà di creare legami internazionali. È 

infatti interessante notare che i legami tra i musei legati alla comunità slovena in 

Italia hanno inizio in una forma più concreta proprio in occasione dello 

Zborzbirk, progetto interregionale europeo che creò un itinerario delle piccole 

collezioni su entrambi i lati del confine italo-sloveno. Gli ottimi risultati di 

quest'esperienza hanno rinforzato la volontà dei musei sul territorio italiano di 

collaborare facendo rete, dando vita al progetto Mi smo tu. Grazie ai 

finanziamenti ottenuti per il progetto Mi smo tu, che prevede la promozione 

congiunta dell'offerta culturale sul territorio abitato dalle popolazioni 

slovenofone, alcuni tra questi musei hanno potuto installare dei totem digitali, 

munirsi di tablet che aiutano il fruitore durante la visita, ma anche 

semplicemente a pagare degli operatori museali che svolgendo il proprio lavoro 

permettono alla propria impresa culturale a rinnovare o ampliare alcune attività 

(come ad esempio la Festa dell'Arrotino in Resia).  

Un altro aspetto che si è sviluppato grazie ai progetti è lo “status” e la 

“legitimacy” di tutte le realtà museali. Soprattutto le realtà minori e più marginali 

hanno potuto acquisire uno status migliore agli occhi dei fruitori in quanto curate 

da professionisti, inserite nei materiali di promozione congiunta, attirando nuovi 

e più ampi pubblici.  Anche per le realtà maggiori però fare parte di grandi 

progetti risulta essere significativo anche perché anch'essi operano in contesti 

spesso ostili alla minoranza e  acquisiscono così una nuova credibilità agli occhi 

delle entità locali e delle stesse comunità.  

Ma è proprio la comunità a beneficiare maggiormente dal lavoro congiunto dei 

musei, che sta assicurando (e se si evolverà in rete gestionale assicurerà 

ancora di più) il loro benessere. Per gli sloveni nella Provincia di Udine, che a 

causa dei gravi cali demografici e forti emigrazioni subiti soprattutto in alcune 

zone sono sull'orlo della sopravvivenza, tutt'ora spesso dimenticati dalle 

organizzazioni minoritarie ma anche vittime di strumentalizzazioni di politiche 
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locali, avere una propria rete museale, anche se attualmente ancora in fasce, 

rappresenta un punto di riferimento non indifferente con cui identificarsi, 

interagire, collaborare. Considerando inoltre che essere impresa culturale in 

queste zone non è facile, sia per l'isolamento geografico, sia per la carenza di 

personale, ma anche psicologicamente dovendo continuamente lottare per 

rivendicare la propria identità culturale e l'uso della propria lingua. Lavorare in 

rete permette dunque ai musei di fare di più e meglio che singolarmente, 

aiutandosi anche a livello di motivazione e non solo quello pratico. Trattasi di 

luoghi che in alcuni casi sono già veri centri di cultura e di aggregazione diffusi 

sul territorio in altri potrebbero ancora diventarlo. Se a questo aggiungiamo il 

valore degli oggetti e saperi che questi musei custodiscono ed il potenziale che 

tutto ciò rappresenta per lo sviluppo di un economia locale,  ci rendiamo conto 

del potenziale e dell'importanza di sostenere e sviluppare tali realtà.  

4. 9. Prospettive per il futuro 

In attesa della pubblicazione degli atti attuativi della legge 23/2015 la rete 

museale informale dei musei demoetnoantropologici sloveni nella provincia di 

Udine cerca di mantenere il livello di interazioni reticolari ai livelli attuali 

cercando di assicurarsi i fondi per il proseguimento del progetto Mi Smo Tu. 

Riuscendo a creare una rete gestionale secondo i paragrafi della legge, si 

assicurerebbe alle realtà altri finanziamenti e dunque la possibilità di dedicarsi a 

altri problemi e attività per il territorio in cui operano. Nonostante il fatto che 

questa rete non sarà su un “territorio geograficamente, socialmente ed 

economicamente omogeneo”, come definisce l'Ecomuseo la legge 20/2006, ci 

pare importante ribadire che le attività svolte da alcune realtà si avvicinano 

molto a ciò che un ecomuseo può significare per il proprio territori. Speriamo 

che queste tendenze possano svilupparsi ulteriormente ed essere incentivate 

dalle autorità responsabili per il patrimonio culturale. 

Una nota negativa rappresentano però le carenze dei musei e delle collezioni 

comunali sia dal punto di vista gestionale che per il modesto peso nelle 
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interazioni reticolari. I comuni, presidi istituzionali, che dovrebbero assicurare un 

servizio pubblico culturale, sembrano venir a meno all'impegno per queste 

realtà che risultano essere di difficile fruizione , trascurate e il cui potenziale 157

sembra non interessare le giunte comunali alle prese con le difficoltà legate ai 

paesi sempre più spopolati. Se per cause politiche, o per disinteresse per 

questo tipo di beni poveri, le amministrazioni comunali non sono in grado di 

ottimizzare le proprie offerte museali, le realtà associative basate sul 

volontariato e il lavoro di pochi impiegati, sembrano trovare soluzioni più efficaci 

ai problemi delle loro realtà museali.  

Interessante ci appare la considerazione di Marina Cernetig che in un intervista 

radiofonica alla Rai Radio slovena  ha espresso il desiderio di poter in futuro 158

sviluppare una rete museale che riguardi tutta la minoranza slovena e non solo 

le popolazioni slovene nella provincia di Udine. Tale rete sarebbe in 

consonanza anche con la legge regionale 23/2015 che prevede una sola rete 

per tipo, richiederebbe però uno sviluppo gestionale nei musei 

demoetnoantropologici sloveni nelle provincie di Gorizia e Trieste, che 

attualmente si basano tutti sul volontariato.   

Auspicando che la rete museale gestionale diventi al più presto realtà, la 

collaborazione con il territorio, il creare legami, la condivisione di significati e 

contenuti con le altre imprese presenti sul territorio è di fondamentale 

importanza per un futuro sostenibile di queste zone periferiche.  

 Uno dei musei comunali attualmente non è visitabile. 157

 http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-71de6f91-9da3-4aa9-91f2-158

b50608f1af10.html, 30. 12. 2018
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5. Conclusioni  

Nella tesi abbiamo schedato, studiato e analizzato le realtà museali 

etnografiche legate alla minoranza slovena nella provincia di Udine per poi 

osservare le collaborazioni reticolari tra queste realtà. Trattasi di quindici realtà, 

dieci nelle Valli del Natisone, tre nella Valle del Cornappo e nell'Alta Val Torre e 

due a Val Resia.  

Possiamo affermare che le conseguenze degli avvenimenti storici, del forte calo 

demografico e del tardo riconoscimento di queste popolazioni come parte della 

comunità slovena in Italia, avvenuta appena con la legge di tutela 38. nel 2001, 

siano ancora visibili nelle dinamiche comunitarie locali e anche nell'attività 

collezionistica e museale. I musei e le collezioni nascono infatti bottom up, dalla 

volontà degli individui o di gruppi comunitari di preservare il proprio patrimonio 

culturale spesso in reale pericolo di morte. Tra i quindici casi studiati 

incontriamo realtà molto diverse: quattro sono le collezioni di privati, che sono 

pressoché il risultato di progetti culturali personali, passatempi o cimeli 

famigliari. Cinque sono le realtà che appartengono ai Comuni: tra queste solo 

una ha un proprio responsabile, svolge alcune attività in collaborazione con 

professionisti e ha un'evidenza del numero di visite. I Comuni sembrano 

prevalentemente disinteressati alla valorizzazione del patrimonio locale.  Dal 

punto di vista gestionale e organizzativo sembrano ottenere risultati migliori le 

sei realtà gestite da associazioni locali: insieme hanno sei impiegati regolari e 

due stagionali,  sono portatori di vari progetti, organizzano eventi e pubblicano 

libri. Inoltre evidenziano visite annue che spaziano dai 1000 ali 6000 visitatori 

per le quattro realtà con orari d'apertura fissi, e influiscono significativamente 

anche sull'economia locale. 

Benché spesso non abbastanza valorizzato dagli enti locali, lo sviluppo 

museale è stato incentivato nell'ambito di alcuni progetti nati da associazioni 
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slovene in Italia , come i campi giovanili di ricerca o il Mi Smo Tu, oppure per 159

iniziativa di importanti istituzioni dalla Repubblica di Slovenia , come lo 160

Zborzbirk. I progetti hanno creato una promozione congiunta nella forma di 

itinerario museale, incentivato la collaborazione reticolare tra le varie entità, e 

creato interazioni più frequenti tra le varie realtà, tanto che oggi il valore di rete 

risulta essere fortemente percepito dagli operatori museali.  

Durante le interviste svolte sul campo è stata evidenziato il desiderio e la 

necessità di creare una rete gestionale formale come previsto dalla legge 

regionale 23/2015 anche ai fini di poter entrare a far parte del Sistema museale 

nazionale. Provando ad osservare le interazioni reticolari attuali, in questa rete 

museale informale, è subito chiaro che le realtà che risultano più vicine ad un 

impresa culturale, formano i nodi centrali, che corrispondono a quattro musei 

gestiti da associazioni culturali. Vicini al centro per la propria attività sono anche 

il museo comunale di Prosenicco, cogestito dalla Pro loco, e il Museo del 

Matajur che appartiene allo SMO, ma è gestito tramite il volontariato. Le altre 

realtà minori, private o comunali meno organizzate sono via via più periferiche. 

Intendono però sfruttare tali caratteristiche organizzative anche per la creazione 

della rete museale gestionale. Secondo Marina Cernetig, l'impiegata dall'Istituto 

per la cultura slovena e responsabile dello SMO, la rete sarà costituita dallo 

«SMO come capofila con il Museo del Matajur, Prosenicco-Prosnid, Lusevera-

Bardo e Resia con due musei, fino alla Val Canale dove per adesso, siccome 

non c’è un nostro museo, ne verrebbe forse a far parte il museo Etnografico di 

Malborghetto, che sarà sistemato ufficialmente entro quest'anno». Le 

interazioni reticolari si basano su rapporti sociali caratterizzati da alti gradi di 

fiducia. Nonostante le differenze tra le realtà siano notevoli, tutti hanno 

beneficiato di tali collaborazioni soprattutto in termini di acquisizione di 

maggiore 'legitimacy and status' e l'implementazione di processi di 'learning and 

  I campi giovanili di ricerca furono promossi dall'Istituto sloveno di ricerche SLORI e 159

della Sezione per la storia ed etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi. 
L'asociazione capofila al progetto Mi Smo Tu è invece l'Istituto per la cultura slovena.

 Il Lead Partner è stato il Centro di ricerca scientifica dell'Accademia slovena delle 160

Scienze e delle Arti di Ljubljana  ZRC SAZU con il centro di ricerca Raziskovalna postaja di 
Nova Gorica.
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innovation'. Ma probabilmente il beneficio maggiore può essere evidenziato 

nella 'community effectiveness'. Nei paesi in cui non c'è nemmeno un osteria o 

un negozio, un museo o una collezione etnografica possono diventare 

importanti centri d'aggregazione sociale, di diffusione culturale, e nel caso di 

musei che rispecchiano una minoranza etnica questi promuovono anche una 

presa di coscienza culturale.  

Difficilmente infatti le popolazioni slovenofone della provincia di Udine  si 161

definiranno 'sloveni' , il termine è troppo legato all'appartenenza nazionale alla 162

Repubblica Slovenia e probabilmente alle diverse connotazioni negative 

attribuite al popolo sloveno nel periodo fascista e nell'era della cortina di ferro. I 

più informati e consapevoli delle proprie origini si dichiareranno appartenenti 

alla minoranza slovena, altri invece ostenteranno a miticizzare le proprie origini, 

attribuendosi provenienze del tutto slegate dal popolo sloveno o addirittura dai 

popoli slavi.  

Ecco dunque che i musei e le collezioni che si riconoscono come parte della 

minoranza slovena nella provincia di Udine svolgono non solo un ruolo di tutela 

del patrimonio culturale, sociale  'resistenziale' (Grimaldi, Porporato 2012), ma 

anche politico. C'è da precisare che il ruolo politico non è da intendersi come 

'politicizzato'- usato per fini dei politici o della politica, anzi, la politica ufficiale 

della minoranza non ha per adesso saputo sostenere lo sviluppo museale. 

Intendo politico nel senso di influire, indirizzare la vita della polis, della comunità 

aiutandola ad affrontare i propri traumi identitari attraverso il patrimonio 

culturale che accomuna e unisce. Il linguaggio degli oggetti è infatti univoco 

(Ravnik 2017) se paragonato ai sentimenti, spesso influenzati da stereotipi di 

vario tipo. Ed è dall'apprezzamento delle proprie origini che possono nascere 

idee per uno sviluppo economico locale che punta su prodotti basati sul 

patrimonio culturale.  

 A differenza della maggior parte della popolazione slovena nelle province di Trieste e 161

Gorizia.

 Luigia Negro nell'intervista allegata al Dossier Museo delle Genti della Val Resia: “Slavo 162

forse sì, ma sloveno è limitato. E a volte sloveno significa cittadino della Slovenia. A Trieste e 
a Gorizia forse c'era anche più immigrazione dalla Slovenia, da noi no. Così riconoscersi 
come sloveno, meglio non chiedere, diranno di no – appartenenza in alcuni casi non nazione 
slovena- più appartenenza alla cultura al popolo.“
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Ognuna delle realtà, anche la più piccola è dunque preziosa e insostituibile in 

quanto presidio locale di una parte della storia di queste valli, antica di più di un 

millennio, che sta lentamente svanendo. Potranno queste collezioni patrimoniali 

dalla ricchezza che custodiscono e dalla passione delle persone che le 

gestiscono far germogliare nuova vita in queste comunità? Ciò sarà possibile 

solo se le realtà museali saranno capaci di lavorare in sinergia e non, ognuna 

per sé. L'impatto di una rete gestionale sarebbe sicuramente più incisivo, ci 

auguriamo che anche gli enti locali sappiano seguire il buon esempio di chi 

credendo nel proprio territorio cerca alleanze e crea nuove opportunità di 

sviluppo.  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