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INTRODUZIONE

Sono arrivata a Topolò per la prima volta nel 2010. Era pasqua ed a Topolò la neve 

iniziava a sciogliersi. Ci sono arrivata in compagnia del mio compagno, Cosimo, che 

in quel momento conoscevo solo da pochi mesi. Suo padre, Moreno Miorelli, si era 

trasferito in quelle valli dal Piemonte quando Cosimo aveva 8 anni per realizzare un 

sogno: ispirato dal Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e dopo essere 

entrato in contatto nel 1993 con un gruppo di artisti che lavoravano con installazioni 

“site specific”1 nell’area del bellunese, desiderava dar vita ad un laboratorio in cui le 

opere venissero pensate in relazione al luogo ed in cui gli abitanti fossero coinvolti 

direttamente. 

Moreno, nato a Rovereto nel 1956 ha vissuto per diversi anni in Toscana dove ha 

colloborato con autori del fumetto internazionale (Andrea Pazienza, Danijel Zezelj) e 

tradotto diverse loro opere in italiano (Jodorovskij, Moebius, Heuet). Dopo essersi 

occupato di diverse rassegne multidisciplinari viene introdotto a Topolò  nel 1993 

dall’architetto Renzo Rucli e, nonostante alcune reticenze, la maggior parte dei 

topoluciani reagisce in maniera positiva alla proposta di dare il via, l’anno successivo, 

al laboratorio per le arti e per il pensiero Stazione di Topolò - Postaja di Topolove. 

Quando nell’estate del 2010 ho fatto ritorno per la seconda volta a Topolò ho trovato 

uno scenario completamente differente rispetto a quello di pochi mesi prima: tutte le 

case erano aperte e nell’aria si respirava un’aria profondamente internazionale, 

mentre nel periodo trascorso con Cosimo a pasqua, il paese sembrava sospeso, 

nostro, vuoto. 

Nell’arco degli ultimi quattro anni sono tornata a Topolò tutte le estati in occasione 

della Stazione di Topolò - Postaja Topolove in qualità di fotografa ufficiale e più volte 

nell’arco dell’inverno. Ho preso così coscienza dei cambiamenti che avvengono 

1

1  Dal sito: www.guggenheim.org. “Site-specific or Environmental art refers to an artist’s intervention in 
a specific locale, creating a work that is integrated with its surroundings and that explores its 
relationship to the topography of its locale, whether indoors or out, urban, desert, marine, or 
otherwise.”

http://www.guggenheim.org
http://www.guggenheim.org


all’interno del paese nelle diverse stagioni ed ho avuto la possibilità di entrare in 

contatto con diversi topoluciani. 

Quando ho deciso di scrivere la mia tesi su Topolò, la mia intenzione era quella di 

ricostruire la storia del paese attraverso le biografie delle persone che vi abitano, e di 

capire in che modo il “laboratorio per le arti e per il pensiero” messo in piedi da 

Miorelli si inserisse in questa storia. Il mio interesse principale era inizialmente quello 

di capire in che modo la presenza del confine con la Slovenia e quindi, per decenni, 

la cortina di ferro, avesse influito nelle vite dei topoluciani concentrandomi sulla 

frontiera e sulle negoziazioni che portano all'emergere dell'idea d'identità: Topolò 

come entità di confine.  

La sua posizione così prossima alla frontiera con l’attuale Slovenia è una delle 

caratteristiche intrinseche del paese. Dal 1947 fino  alla caduta della Cortina di Ferro 

e la conseguente dissoluzione dell’Ex-Jugoslavia, quest’area è stata segnata dalla 

sua adiacenza con un confine altamente strategico: quello tra blocco occidentale e 

blocco orientale. Con l’ingresso della Slovenia nella Comunità Europea il 21 

Dicembre 2007, il confine come limite invalicabile scompare definitivamente 

lasciando però una traccia profonda nei topoluciani. Qual’è stata quindi l’influenza 

che il confine ha avuto nella definizione dell’identità dei topoluciani? 

Nel corso del periodo trascorso a Topolò ed attraverso le interviste fatte, il focus della 

mia ricerca è si è ampliato: oltre al tema dell’identità, ho deciso di concentrarmi sullo 

spopolamento del paese. Ho messo quindi in relazione la realtà di un luogo che è 

passato dall’essere la frazione più popolata del comune di Grimacco ad avere meno 

di 30 abitanti, con il ripopolamento irreale che avviene da 20 anni a questa parte 

durante il periodo della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 

A Topolò ci sono 75 case. Quelle aperte sono poco più di 8. Non c’è un bar né tanto 

meno un alimentari. Attualmente i residenti a Topolò sono 27 ma il numero delle 

persone che stabilmente trascorre tutto l’anno in paese non supera le 20. Il paese 

torna ad animarsi nella periodo estivo con il ritorno di alcuni emigranti ed in particolar 

modo durante le due settimane della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 
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Gli stessi topoluciani, con i quali ho avuto modo di interagire, mi hanno dato un 

numero di residenti ogni volta differente. Sono prevalentemente anziani fatta 

eccezione di due bambini con i loro genitori di 40 e 43 anni. Questa condizione mi ha 

fatto interrogare su cosa possa voler dire per i pochi rimasti abitare lo spopolamento, 

interrogandomi sulle le ragioni e le modalità che hanno portato allo spopolamento del 

paese di Topolò dopo la seconda guerra mondiale e prestando particolare attenzione 

al modo in cui gli abitanti hanno vissuto i cambiamenti del proprio paese ed alle loro 

percezioni. Ci si potrebbe quindi chiedere se lo spopolamento sia un processo 

naturale o sia un fattore indotto da politiche sbagliate o inesistenti. 

Attraverso la notorietà raggiunta nel corso degli anni, la Stazione di Topolò risalta in 

quanto espressione di vitalità di questo paese e ne ha rappresentato il motore per la 

rinascita culturale ma anche architettonica e sociale. Ho deciso dunque di chiedermi 

nella tesi se il futuro di Topolò e quello della Stazione di Topolò - Postaja Topolove 

siano tra di loro legati e quale funzione abbia avuto l’incremento del turismo in 

quest’area.  

All’interno della tesi, nel riferirmi alla Stazione di Topolò - Postaja Topolove uso 

indifferentemente le abbreviazioni Stazione o Postaja così come viene fatto dagli 

organizzatori e dai topoluciani. Anche nel caso della toponomastica l’utilizzo alternato 

di termini in lingua slovena o italiana viene fatto con la stessa libertà, dovuta 

essenzialmente al blinguismo Italo-Sloveno dei residenti che spesso “contagia” 

anche i visitatori esterni.

Non parlerò mai invece della Stazione di Topolò in quanto “festival”. Miorelli è molto 

chiaro nello stabilire questa differenza: 

È proprio l’aspetto del cantiere, dei lavori in corso, a fare di "Postaja 

Topolove" un non-festival Se per festival si intende l’insieme di una serie di 

spettacoli itineranti, già pronti, con eventi presentati in luoghi deputati, a 

orari ben definiti, con i protagonisti ospitati negli hotel, i palchi, il servizio 

d’ordine, i biglietti d’ingresso, i bambini preferibilmente a casa perché 

disturbano, il pubblico “sotto” e l’artista “sopra”, Topolò è un altro 

palcoscenico possibile. Alla Stazione è lo stesso pubblico a non sentirsi 
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spettatore, ma coinvolto nei progetti, chiamato spesso ad aiutare, anche 

fisicamente, nella costruzione di quanto avverrà (da un’email di Moreno 

Miorelli, Direttore artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 

Archivio personale di Maria Silvano. 3 maggio 2012) 

Mi sono chiesta quindi come sia possibile una tale gestione del tempo e dello spazio, 

in che modo la Stazione di Topolò - Postaja Topolove differisca dagli altri festival e 

quale sia la reazione del pubblico e di chi vi partecipa attivamente, inteso in quanto 

artista ospite ma anche autoctono.  

Topolò è un luogo lontano da tutto. Topolò è il centro del mondo. Sono rimasta 

affascinata dalla sua storia, dalla sventura di un luogo di confine, dalla montagna 

povera dove non si scia, dal modo in cui la Postaja gli si sia cucita addosso dandogli 

nuova vita. 

Per capire la Stazione di Topolò, bisogna prima capire Topolò, bisogna essere 

predisposti, attenti ad un tempo ricco, denso, pieno di contraddizioni. 

Gli anni trascorsi insieme a Cosimo e le amicizie sincere che nel corso di questi anni 

ho instaurato con alcuni abitanti di Topolò e con molte delle persone che orbitano 

attorno alla Postaja, mi rendono estremamente coinvolta nel progetto Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove, rendendo più difficile il distacco analitico che sarebbe 

necessario nel affrontare i temi trattati. Sono quindi consapevole di avere un ruolo 

delicato e di aver scelto di parlare di Topolò perché, in primis, me ne sono 

innamorata. 

Note metodologiche

La maggior parte dei topoluciani si è dimostrata nei miei confronti aperta e 

disponibile. Mi ha sorpreso in modo particolare il loro essere usi a sostenere 

interviste e, in generale, a parlare di sé senza alcuna timidezza o problema. Fanno 

eccezione pochi soggetti estremamente reticenti e sospettosi, gli stessi che nell’arco 
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degli anni si sono opposti alle iniziative prese dal paese, dai singoli abitanti o dalla 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove. Queste reticenze mi hanno portata - durante 

la mia ricerca di campo a Topolò - a non attraversare ad esempio determinati spazi, 

ad interrogarmi sulle norme che regolano i rapporti tra gli individui ed il territorio ed in 

generale sulla percezione che coloro che hanno deciso di rimanere a vivere a 

Topolò, hanno del loro spazio e della relazione con lo stato. A questo proposito ho 

trovato supporto teorico ed un’interessante analisi di queste tematiche, nel testo 

“Tristi Montagne. Guida ai malesseri alpini” del sociologo Christian Arnoldi nel quale 

l’autore si occupa di analizzare la montagna con disincanto e distacco rispetto 

all’immaginario predominante, ponendo l’accento su “il contrasto radicale tra la 

spensieratezza e l’allegria della montagna turistica e le difficoltà e i malesseri vissuti 

dagli abitanti di queste zone”(C.Arnoldi 2009: 20)

Nel corso della mia ricerca di campo ho intervistato alcuni autoctoni di diverse età ed 

estrazione sociale; persone che hanno deciso di trasferirsi a vivere nelle Valli del 

Natisone da altri luoghi ed alcuni artisti e ospiti che frequentano Topolò in occasione 

della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 

Ho ritenuto importante specificare l’appartenenza linguistica delle persone da me 

intervistate dal momento che il paese di Topolò è collocato all’estremo orientale della 

così detta Slavia Friulana, un area popolata in larga parte dagli appartenenti della 

minoranza slovena. L’appartenenza linguistica ha giocato un ruolo fondamentale 

nella percezione del sé e nella biografia degli individui.
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 Residenti a Topolò

Antonella 
Bukovaz

1963 Nata ad Obenetto e residente a Topolò vive 
da diversi anni a Cividale del Friuli(UD). Dal 
2005 si dedica prevalentemente alla poesia 
e alle interazioni tra parola, suono e 
immagine in forma di lettura, videopoesia e 
video-audioinstallazione. Attualmente è al 
secondo mandato in qualità di 
presidentessa dell’Associazione Topolò-
Topoluove. 
Insegna, in lingua slovena, nella scuola 
bilingue di S.Pietro al Natisone (Udine).

 Bilinguismo 
Italiano Sloveno

Marika Scuoch * 2001 Studentessa. Residente a Topolò.

Romina Mansutti 
*

1973 Cassiera a Cividale. Residente a Topolò Italiano

Alfonso 
Trusgnach   

1927 Residente a Topolò, è un vero punto di 
riferimento per il paese. Oltre ad ospitare 
molti degli artisti della Stazione di Topolò - 
Postaja Topolove ha gestito fino al 1984 
l’unico alimentari presente in paese. In 
oltre,in passato ha rivestito diverse cariche 
tra cui giudice conciliatore e fabbrichiere 
della chiesa. 

Bilinguismo 
Italiano  
Sloveno

Carla Loszach 1963 Nata e cresciuta a Topolò ha lasciato il 
paese insieme al marito ed alle due figlie 
nel 1998. Durante il periodo della Stazione 
di Topolò - Postaja Topolove gestisce il 
chiosco che si occupa di dare da bere e da 
mangiare agli artisti ed agli ospiti di Topolò. 
Lavora come assistente domiciliare tra 
Udine e Cividale.

 Bilinguismo 
Italiano Sloveno
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Joelle Caillet * 1938 Nata in Bretagna ha vissuto tra la Germania 
e la Francia dove ha conosciuto il marito 
Aldo (nato e cresciuto a Topolò). Trasferitasi 
a Topolò nel 1977 ha deciso da un anno di 
vivere a Udine. 

Francese e 
Italiano

Residenti nelle Valli del Natisone

Petra Vogrig 1994 Figlia di Carla Loszach ha vissuto a Topolò 
fino all’età di quattro anni. Attualmente 
iscritta al primo anno dell’Università di 
Trieste. 

 Bilinguismo 
Italiano Sloveno

Sandro Carta * 1972 Nato a Nuoro si trasferisce con la moglie 
Sara nelle Valli del Natisone nel 1997. 
Musicista, esperto botanico ed  operaio, 
partecipa attivamente alla Stazione di 
Topolò - Postaja Topolove prendendo parte 
a diversi progetti artistici.

Italiano

Sara Mezzalira 1975 Nata in Piemonte da madre svizzera e 
padre italiano. Dal 1997 vive a Tribil di Sotto 
con il marito Sandro Carta ed i figli.

Italiano

Maddalena Carta 1998 Studentessa e violoncellista nata a San 
Daniele (UD). Residente a Tribil di Sotto 
(UD) vive da due anni Verona. 

 Bilinguismo 
Italiano Sloveno
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Ex-residenti a Topolò

Moreno Miorelli 1956 Moreno Miorelli (Rovereto 1956), si è 
dedicato per diversi anni allo studio delle 
icone bizantine e alla poesia. In seguito, ha 
collaborato con autori del fumetto 
internazionale (Andrea Pazienza, Danijel 
Zezelj) e tradotto diverse loro opere in 
italiano (Jodorovskij, Moebius, Heuet). Dal 
1994 si è dedicato all'arte contemporanea 
come curatore di rassegne multidisciplinari. 
Nel 1993 ha ideato e tutt'oggi coordina 
Stazione di Topolò/Postaja Topolove. Vive a 
Cividale del Friuli

Italiano 

Cosimo Miorelli 1986 Disegnatore. Nato in Piemonte, passa 
l’adolescenza tra Topolò ed il Canada. Vive 
e lavora a Berlino.

Italiano

Italo Rucli * 1944 Nato a Topolò, si è trasferito insieme ai 
genitori a  Torino all’età di 8 anni. Dal 1960 
è tornato a Topolò in villeggiatura tutte le 
estati. 

Bilinguismo 
Italiano - 
Sloveno

Non residenti che frequentano la Postaja

Marco Gabrijelcic 1965 Nato a Capo d’Istria è arrivato a Topolò per 
la prima volta nel 2010 grazie alla 
segnalazione di alcune amiche e da allora 
fa ritorno a Topolò quasi tutti gli anni 
fermandosi per l’intera durata della Stazione 
di Topolò - Postaja Topolove. Cuoco ed 
organizzatore d’eventi vive a Lubjana.

Sloveno. Buona 
conoscenza 
dell’Italiano 

Massimo Croce * 1966 Nato a Ferrara ha vissuto al Cairo per 9 
anni sviluppando le sue competenze nel 
campo del suono. Dal 2010 fa base per 
buona parte dell’anno nelle Valli del 
Natisone con il suo caravan. Si 
autodefinisce ‘Rumorista’.

Italiano 
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Le interviste sono state svolte tra il 6 ed il 22 luglio 2013 - periodo nel quale ho svolto 

la mia ricerca di campo a Topolò - in lingua italiana anche qualora i miei intervistati 

non fossero madrelingua. Ad una buona parte dei colloqui è stato presente Miha 

Kozorog, ricercatore presso il Dipartimento di Etnologia ed Antropologia Culturale 

presso l’Università di Lubiana che da anni si occupa dell’area di confine tra Slovenia 

ed Italia, anch’egli a Topolò per motivi di studio. Nella tabella sopra riportata ho 

segnalato con un asterisco * le interviste fatte in presenza di M.Kozorog. 

Oltre alle interviste fatte sul campo si sono poi dimostrate indispensabili alcune 

conversazioni avute con Moreno Miorelli e Antonella Bukovaz via email che riporto in 

appendice. 

Collaborando con la Stazione di Topolò in qualità di fotografa, in alcuni casi il 

materiale fotografico da me posseduto ha rappresentato a posteriori il punto di 

partenza per la descrizione di alcuni luoghi o installazioni. In tal senso la fotografia 

svolge a mio parere un ruolo fondamentale ai fini della piena comprensione del testo 

ed accompagna la narrazione in alcuni casi  in modo imprescindibile.

Bibliografia di riferimento

L’articolo di Donatella Cozzi ‘The Inner Frontier’: Borders, Narratives, and Cultural 

Intimacy in Topolò/Topolove’, enfatizza l’impatto che la definizione di stato e le leggi 

che regolano il confine, possono avere sull’idea di identità delle persone che vi 

vivono, portandole a riflette, ed a volte a contraddire queste classificazioni. L’articolo 

ha rappresentato nel corso della scrittura della mia tesi il testo di riferimento per 

investigare l’identità della minoranza slovena. Lo studio delle tematiche affrontate in 

‘The Inner Frontier’ è stato poi approfondito con l’aiuto dell’articolo ‘Slogans and 

graffiti: Postmemory among youth in the Italo–Slovenian borderland’ di Alessandra 

Miklavcic; ‘Borders: frontiers of identity, nation and state’ di Hastings Donnan e M. 

Wilson Thomas; ‘History and stories: identity construction on the Italian-Slovenian 

border’ di Augusto Carli, Emidio Sussi and Majda Kaucic-Basa; ‘Asserting ethnic 
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identity and power through language’ di Augusto Carli; ‘Challenged borderlands: 

transcending political and cultural boundaries’ di Vera Pavlakovich-Kochi, Barbara Jo 

Morehouse e Doris Wastl-Walter; ‘Analisi ecologica delle distribuzioni di cognomi 

nell’area di confine italo-sloveno (Val Resia, Alta Valle del Torre, Valli del Natisone e 

Valle dell’Isonzo’ di Miro Tasso e GianUmberto Caravello; ‘Lines, traces and 

tidemarks: reflections on forms of borderli-ness’ di Sarah Green. Oltre a questi mi  

sono poi avvalsa di alcuni testi di carattere storico come ‘Il confine degli altri. La 

questione giuliana e la memoria slovena’ di M. Verginella; ‘Lo stato parallelo’ di 

P.Cucchiarelli, A.Giannulli e ‘Un progetto di storia condivisa: un’ipotesi di guida alla 

storia contemporanea di una regione transfrontaliera’ dello storico Fulvio Salimberni. 

Per comprendere a pieno il tema, mi sono  poi appoggiata ad alcuni testi più letterari 

come ad esempio la raccolta di poesie di Antonella Bukovaz ‘Al limite’ indispensabile 

a mio parere per cogliere le sfumature di una questione tanto delicata. 

Per quanto riguarda il tema dello spopolamento ed in modo particolare le percezione 

che gli abitanti hanno dei cambiamenti che avvengono all’interno nel proprio 

ambiente, i testi di riferimento sono stati ‘Le fine del mondo. Contributo all’analisi 

delle apocalissi culturali’ di De Martino, ‘Antropologia dei disastri’ di Gianluca Ligi,  

‘Spatializing culture: the social production and social construction of public space in  

Costa Rica’ di Setha M.Low,  ‘Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e 

del potere’ di Francesco Remotti, ‘La perdita della bellezza. Paesaggio veneto e 

racconti del disagio’ di Francesco Vallerani e ‘Viaggio nel cratere’ del paesologo 

Franco Arminio. 

Mi sono chiesta in che modo la Stazione di Topolò - Postaja Topolove interagisca con 

gli abitanti del paese. La Postaja, in quanto manifestazione artistica, è stata sempre 

trattata in relazione alla reazione che essa ha sui locali ponendo particolare 

attenzione al modo in cui attraverso di essa i locali ridefiniscano la propria identità e 

posizione. ‘Artist in the Field: Between Art and Anthropology’ di Fernando Calzadilla 

e E.Marcus George; Arjun Appadurai ‘Modernity at large: Cultural dimension of 

globalization’ ; Lucy Lippard ‘Further Afield’; Edwin Ardner ‘The voice of Prophecy 

and Other Essay’ e Handelman ‘Models and mirrors: toward an athropology of public 

event’ sono stati i testi di riferimento. 
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A tal proposito, gli articoli di Miha Kozorog ‘Festival Tourism and Cultural Change’ e 

‘The ritual of change in a remote area: Contemporary arts and the renewal of a post-

Cold War place’ sono stati un materiale prezioso per comprendere come l’identità 

topoluciana venga costruita in relazione al Stazione di Topolò - Postaja Topolove ed il 

modo in cui la Postaja ha operato in quanto motore per il rinnovamento di un paese 

altrimenti destinato a scomparire. 

Nel primo capitolo parlerò della duplice natura di Topolò in quanto luogo fisico ed 

immaginario. Metterò quindi in luce il contrasto tra la geografia e le vicende storiche 

e culturali del paese e la mia esperienza di campo fatta durante la Stazione di Topolò 

- Postaja Topolove. Mi concentrerò quindi sull’importanze che la localizzazione 

geografica del paese - a ridosso del confine orientale dell’Italia - ha avuto sulle vite 

dei topoluciani e sulla nascita della Postja.

Nel secondo capitolo mi concentrerò invece sulle modalità e le ragioni che hanno 

portato allo spopolamento del paese di Topolò dopo la seconda guerra mondiale 

ponendo particolare attenzione al modo in cui gli abitanti hanno vissuto i 

cambiamenti del proprio paese ed alle loro percezioni. Mi interrogherò poi sulla 

naturalità del processo di spopolamento, su che cosa avvenga a Topolò al di fuori del 

periodo della Postaja e su quali siano stati gli stimoli concreti  che la  Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove ha prodotto per la trasformazione del paese.

Le istituzioni che si delineano all’interno della Postaja e  l’influenza che questa ha 

esercitato sui topoluciani per quanto concerne la rappresentazione e 

l’autorappresentazione di se stessi, dello spazio/confine e della propria appartenenza 

a una minoranza linguistica e culturale verranno invece trattate nel terzo capitolo. Mi 

interrogherò quindi sul modo in cui la presenza della postaja abbia favorito il 

riconoscimento del paese di Topolò a livello internazionale e su quali siano le 

prospettive  future per questo luogo cercando di mettere in luce fino a che punto 

il paese di Topolò e la Stazione di Topolò - Postaja Topolove siano tra di loro legate. 
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CAPITOLO I

TOPOLO’ E IL SUO DOPPIO

E’ da subito evidente che a rendere tanto interessante Topolò - Topolove sia la sua 

localizzazione geografica - a ridosso del confine orientale dell’Italia - che ha 

profondamente determinato la storia del paese. Questa è stata una storia importante,  

quanto misconosciuta e complessa, fatta di questioni politiche, culturali, linguistiche 

ed identitarie. E’ stata proprio questa storia travagliata il motore che ha avviato il 

progetto Stazione di Topolò - Postaja Topolove, attirando in paese l’ideatore del 

progetto Moreno Miorelli e fornendo alcune delle tematiche sulle quali dal 1994 ad 

oggi verte il lavoro degli artisti ospiti. 

Ma il contrasto tra la geografia e le vicende storiche e culturali di Topolò e la mia 

esperienza fatta durante la Stazione, mi hanno portata a riflettere sulla sua duplice 

natura di luogo fisico ed immaginario, una dualità ciclica. E’ come se il paese ormai 

vivesse su due livelli: quello del durante-Stazione e quello del non-Stazione. I due 

livelli - il primo caratterizzato dal fermento causato dalla rassegna artistica ed il 

secondo dal silenzio e dalle problematiche proprie di un piccolo paese di montagna - 

sono tra di loro ormai inscindibili. La Stazione è nata proprio in risposta agli aspetti 

più delicati di Topolò e su di essi continua a lavorare. La Postaja lascia molte 

impronte e testimonianze in paese che lo accompagnano nel lungo periodo 

invernale. 

La continua riflessione sulla storia e natura del paese, la convivenza e conversazione 

con esso e l’implicito approccio site-specific della Stazione di Topolò, ha fatto si che 

Topolò assumesse un carattere proprio, diventando quasi un personaggio a cui 

tornare a fare visita di anno in anno, un luogo mitico con il quale ogni artista ha la 

possibilità di conversare a suo modo.
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Il paese di Topolò. Autore sconosciuto. 2010

1.1 TOPOLO’, TOPOLUOVE, TOPOLOVO O TOPOLOVE

Per arrivare a Topolò ci vuole pazienza. 

La mattina del 6 luglio 2013 ho chiuso le finestre della mia casa di Berlino e mi avvio 

verso l’aeroporto internazionale. Dopo un’ora e mezza di volo arrivo a Venezia. 

Trascorro le seguenti tre ore sballotata tra un treno regionale ed un altro, prima in 

direzione di Udine e poi verso Cividale del Friuli. 

A Topolò i treni non arrivano.

Dalla stazione del treno di Cividale mi trasferisco a quella delle corriere e prendo un 

autubus che mi porterà a Clodig. Da lì mi arrampico a piedi per una serpentina di 4 

km fino a dove finisce l’asfalto, fino alla fine della strada. Dopo 7 ore di viaggio sono 

finalmente arrivata.

Per arrivare a Topolò ci vuole dedizione. 
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Mappa della vallata di Topolò in relazione al confine di stato.  Disegno di Maria Silvano. 2013
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Al mio arrivo vengo accolta con un buon bicchiere di vino a casa di Antonella 

Bukovaz e Moreno Miorelli, il padre di Cosimo, il mio compagno. La casa, come tutte 

qui, ha un nome: Mihaçova, la casa di Miha che in verità non so neanche chi sia - mi 

dice Antonella- ma sicuramente sarà un bisnonno o un trisnonno, qualcuno che è 

stato un particolare riferimento...chi ha costruito la prima volta un particolare pezzo di 

casa (Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 Luglio  

2013)

Tutte le case di Topolò portano il nome della famiglia che in essa ha vissuto e non 

sorprende che ciò accada in un paese a soli due chilometri dal confine con la 

Slovenia: 

Nei paesi sloveni la famiglia si identifica nella casa con la quale forma 

un’unità riconoscibile e denominabile attraverso il nome di casato, o 

patronimico, che indica l’insieme delle persone e delle cose apparteneti 

alla famiglia (Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di 

Topolò, 13 Luglio 2013)

L’area a cui appartiene Topolò ha una denominazione ufficialmente riconosciuta, 

“[Topolò fa parte della] Beneska Slovenija, o semplicemente Benecija come la 

chiamano gli scrittori sloveni o della Slavia italiana, come la chiamano gli italiani, o 

della Slavia friulana, come la chiamano i friulani” (Gariup, M. Gariup, R. e Rucli R.

1994:16), che la distingue da altre aree limitrofe che pure hanno avuto un contatto 
prolungato con la Slovenia, come ad esempio la Val Resia e lʼAlta Valle del Torre. 

I toponimi sopra riportati - Beneska Slovenija, Slavia italiana e Slavia friulana -  sono 

ottocenteschi e si riferiscono tutti alla stessa area: la denominazione Beneska 

Slovenija - ovvero Slovenia veneziana - fu coniata  nel 1875 dallo storico Sloveno 

Simon Ruttar rifacendosi al termine tradizionale Benečija (Veneto) usato per indicare 

l’intero dominio veneziano mentre, l’appellativo Slavia Italiana o friulana, fu coniato 

nel 1884 ed è riconducibile all’autore Carlo Podrecca (Toso 2006:103). 
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Nell’articolo “The ritual of change in a remote area: contemporary arts and the 

renewal of post Cold War place”, Kozorog spiega che la denominazione di Slavia 

Friulana, così come (Sclavonia, Schiavonia, Slavia Veneta etc.) deriva dall’etnonimo 

usato per designare gli Slavi: quel gruppo di persone che al tempo della repubblica di 

Venezia erano visti come rappresentanti di un etnicità “Altra”, come persone che 

parlavano un dialetto Sloveno2.   

Oggi comunemente, riferendosi a quest’area si usa il termine Benecija. Con Benecija  

s’intende la zona al nord est, piccola e montagnosa, al confine tra Italia e Slovenia. 

Fino alla caduta della Cortina di Ferro e l’integrazione della Slovenia all’interno della 

Comunità Europea - e del trattato di Schengen - questa è stata una terra di frontiera, 

un’area  che ha  ospitato il confine orientale, la “barriera maledetta, invalicabile, 

proibita” (G.Pedote 1998:2) che separava l’Italia dalla Yugoslavia. Il paese di Topolò, 

“la borgata più grossa del comune di Grimacco” (Gariup, M. Gariup, R. e Rucli R. 

1994:16) (580 m.l.) si trova a soli due km dal confine con la Slovenia. E’ sovrastato 

dal monte S.Martino (m 983) e dal Kolovrat (m1.243) tristemente noto per essere 

stato tra i teatri più cruenti della prima guerra mondiale. Il suo versante Sloveno, 

infatti, si affaccia sull’Isonzo e su Kobarid (Caporetto). Il paese sta in cima alla vallata 

del Cosiza, una delle quattro che formano le Valli del Natisone. 

Topolò, italianizzazione di Topolove, deve il suo nome all’albero del pioppo, detto 

topol in Sloveno e tapù nel dialetto Sloveno locale. Attraverso Topolò, Topoluove, 

Topolovo o Topolove (come scritto nella segnaletica di Grimacco) imparo cosa sia un 

fitoponomo ovvero, quei i nomi presi dalle piante che testimoniano la presenza di 

boschi di particolare vegetazione o essenze. A topolò però di Pioppi non ce ne sono 

più: 

(...) o c'è stata una variazione climatica che ha eliminato le pioppete o, 

come si dice, il nome deriva dal fatto che gli abitanti erano alti, magri e 
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dritti come pioppi tanto da sembrare una pioppeta” [E-mail di Miorelli 

all’autrice. 7 Novembre 2013]. 

Nel suono “Topolò” risiede ancora la matrice slovena e l’appartenenza italiana, la 

storia recente di un popolo a cui, a partire dal processo d’italianizzazione voluto dal 

fascismo, venne cancellata la lingua, la cultura e l’identità. Il bilinguismo dei nomi 

sottolinea la presenza di due lingue ufficiali: l’italiano e lo sloveno. 

Entrando in paese un cartello stradale da il benvenuto a Topolò - Topoluove. 

Il cartello stradale all’ingresso del paese riporta i due nomi in italiano e sloveno. Fotografia di 

Maria Silvano. 2010.
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L’italianizzazione delle valli del Natisone incominciò nel 1931. La strategia fascista 

proibì l’uso dello sloveno nelle scuole e durante le cerimonie religiose (D.Cozzi 

2009:152; M.Verginella 2008:19). Nella politica mussoliniana, la lingua divenne il 

simbolo della lotta contro il Regno di Yugoslavia:

la lingua slovena e la cultura dovevano essere cancellate partendo dallo 

spazio simbolico dei rituali che scandiscono il ciclo della vita ed il corso 

dell’anno, ed attraverso l’imposizione di una sola lingua nelle scuole, una 

lingua sconosciuta ai bambini ed alle loro famiglie (Cozzi 2009:152)3.

L’ostilità ne confronti della lingua Slovena si inasprì dopo la seconda guerra 

mondiale: 

La fondazione della Repubblica Italiana dopo la seconda Guerra Mondiale 

diede inizio alla Guerra Fredda, durante la quale la Slavia Friulana 

funzionò come zona di confine di una situazione geopolitica di proporzioni 

globali (M.Kozorog 2013:6)4. 

Il confine tra Italia e Yugoslavia venne marcato 14 Settembre 1947 (Cozzi 2009:153) 

attraverso la cementificazione di alcuni picchetti. I Topoluciani si videro privati di 

parte dei loro terreni, delle relazioni economiche e sociali con Livek (Luicco) e 

Kobarid (Caporetto) e, ancor più doloroso, dei legami con i parenti e gli amici 

dall’altra parte del confine (D.Cozzi 2009:1). Il gruppo paramilitare Organizzazione O 

(1946), successivamente ricreato nel 1956 come Gladio, operò in queste valli 

portando avanti la dottrina fascista d’italianizzazione attraverso il controllo e 

l’intimidazione. L’organizzazione segreta Gladio operò in nome della difesa 
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dell’identità italiana contro la ‘minaccia’ (D.Cozzi 2009:153; M.Kozorog 2013:6) 

yugoslava, promuovendo l’anticomunismo e mettendo in piedi un sistema capillare di 

spionaggio e guerriglia pronto a reagire nel caso di un attacco da parte dell’unione 

sovietica (Cucchiarelli e Giannulli 1998). 

La minoranza slovena presente nel Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da una 

sostanziale distinzione tra le minoranze della provincia di Udine (Comunità della Val 

Resia,  delle Valli del Torre e del Natisone che costituiscono la così detta Benecija) e 

quelle di Trieste e Gorizia. 

Tra gli sloveni della Benecija, da sempre guardie di confine a difesa del mondo latino 

in funzione antislava e antiaustriaca e quelli del goriziano e del triestino che 

sull’essere sloveni non hanno dubbi identitari - nel senso che si riconoscono come 

slavi - [E-mail di Miorelli all’autrice. 7 Novembre 2013], c’è un atteggiamento 

conflittuale lagato alle dominazioni subite.  

Topolò come tutta l’area della Benecija è stata soggetta al controllo dei Longobardi 

fino al 775. Questi, condotti dal re Alboino giunsero a Cividale del Friuli nel 568 e ne 

fecero la sede del loro ducato in Italia. Nel 737 vi si insediò il patriarca di Aquileia 

Callisto, il primo di una lunga serie di patriarchi finché, con la caduta del Patriarcato 

di Aquileia (1420) questi territori vennero a far parte della Serenissima Repubblica di 

Venezia condividendo da questo momento le vicende storiche del Friuli. 

Con la caduta della Serenissima, in seguito al trattato di Campoformido del 19 

ottobre 1797, questi territori passarono all’Impero Asburgico. Dal 1805 al 1813 il 

territorio veneziano passò a Napoleone per poi tornare sotto la dominazione 

Austriaca fino alla terza guerra d’indipendenza italiana. Nel 1866 l’Austria cedette il 

Veneto e questi territori divennero parte dello Stato italiano (Gariup, M., Gariup, R., e 

R. Rucli 1994; R.Bennacchio 2002; F. Toso 2008). 

Nelle Valli del Natisone (...) il dialetto si è mantenuto compatto e con 

maggiori arcaismi sino al 1866, ossia finché questo territorio, dopo la 

sovranità veneziana e quella austo-ungarica, non passò sotto la sovranità 

italiana. Del resto, durante il periodo del Patriarcato di Aquileia (VIII secolo 
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d.C.-1420) e con il successivo dominio della Repubblica di Venezia 

(1420-1797), l’autonomia e i diritti delle popolazioni del Natisone a usare 

la loro lingua materna e al mantenimento degli usi e costumi loro originari 

furono rigorosamente rispettati. In effetti, la Repubblica di Venezia garantì 

autonomia amministrativa e giurisdizionale a tali comunità, in cambio della 

difesa del confine orientale, contribuendo quindi a salvaguardare quei 

caratteri originali che hanno fatto di quest’area un’unità storico-geografica 

ben definita . (Tasso e Caravello 2013: 3)

Da ciò se ne desume che l’unico momento in cui gli Sloveni della Benecija si sono 

trovati sotto la stessa bandiera con gli altri sloveni, è stato durante la dominazione 

Asburgica. Ciò nonostante, la vicinanza geografia con la Slovenia ed il dialetto 

sloveno parlato nelle Valli del Natisone ha fatto si che in questo territorio sia molto 

forte il senso di appartenenza alla comunità linguistica e culturale slovena.

Le province di Trieste e Gorizia invece, hanno sempre condiviso il destino degli 

sloveni d’Oltralpe in quanto appartenenti ai domini Asburgici. Queste due province 

non furono annesse all’Italia prima del 1918 mantenendo così quasi ininterrotta per 

secoli una continuità storico-geografico-culturale nel rapporto con gli sloveni 

d’Oltralpe. (M.Verginella 2008; M. Kacin Wohinz e J.Pirjevec 1998). 

Questa è l’origine delle differenze che riguardano identità e riconoscimento tra gli 

appartenenti alla minoranza slovena della Benecija e quelle di Trieste e Gorizia. Il 

percorso per il riconoscimento e la tutela della prima, in area Friulana, è stato 

decisamente più lungo e arduo che nelle due province della Venezia Giulia (Trieste e 

Gorizia), soprattutto per quel che riguarda l’insegnamento della lingua slovena. Le 

varie minoranze slovene del Friuli Venezia Giulia, con la loro lingua e tradizione 

culturale vengono ufficializzate  e tutelate a livello nazionale nel 2001, con la Legge 

n.38 del 23 febbraio 5 , ma già nel 1961 (il 19 Luglio, con la legge n.1012) si 
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regolamentava e istituzionalizzava l’insegnamento della lingua slovena a livello 

scolastico nelle sole province di Gorizia e Trieste.

Oggi nella Valle del Natisone il dialetto sloveno è parlato da circa 7000 persone ed è 

attiva una scuola bilingue dove i bambini studiano lo sloveno standard, così come a 

Trieste e Gorizia. Portavoce della minoranza slovena delle Valli del Natisone sono 

invece due giornali redatti parzialmente nel dialetto locale: il “Novi Matajur” e il 

“Dom”.  

A poche centinaia di metri dal paese di Topolò si trova il confine. Oggi non rimane 

che un ceppo di cemento nel mezzo del bosco ma, fino al 21 Dicembre 2007, con la 

partecipazione della Repubblica di Slovenia al trattato di Schengen, questa frontiera 

ha rappresentato uno dei più crudeli e distruttivi confini in Europa6 (D.Cozzi 2009:1). 

Il paese di Topolò fino al 1953 era collegato con il fondo valle solo attraverso sentieri 

e mulattiere. Fino al 14 Settembre 1947 - giorno in cui il confine venne fisicamente 

marcato attraverso la cementificazione di alcuni picchetti  - i topoluciani fondavano la 

maggior parte delle loro relazioni economico sociali con il vicino paese di Livek 

(Luicco) nell’alta valle del Isonzo in frazione del comune di Kobarid (Caporetto) che 

oggi conta 146 abitanti. Per i Topoluciani era possibile camminare per giorni senza 

incontrare alcun divieto. Livek si trova a 3 ore di cammino da Topolò attraverso un 

sentiero che sale ripido lungo il crinale del monte Skarie fino a passo Brieza per poi 

discendere con leggera pendenza verso il confine e il paese di Livek. I rapporti tra i 

due paesi sono sempre stati forti in ragione delle relazioni parentali e degli scambi di 

prodotti agricoli che avvenivano tra i due. Topolò rappresentava per gli abitanti di 

Livek un luogo mediterraneo particolarmente adatto alla produzione di vino e 

castagne mentre, i verdi pascoli di Livek erano particolarmente apprezzati dai 

topoluciani per l’allevamento del bestiame. Non stupisce il fatto che ancora oggi molti 

dei nomi dei topoluciani e dei cognomi riportati sulle lapidi del cimitero di Topolò 

siano gli stessi che è possibile ritrovare a Livek: prestazioni di lavoro, scambi di 

prodotti agricoli e matrimoni sono sempre infatti esistiti tra i due paesi. 
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Ceppo di confine tra Italia e Slovenia a poche centinaia di metri dal paese di Topolò. 
Fotografia di Maria Silvano 2013

Come sottolineato da D.Cozzi in “The Inner Frontier” Borders, Narratives and 

Cultural Intimacy in Topolò/Topolove, il confine creò differenze dove prima non ce ne 

erano7. (D.Cozzi 2009:3) La militarizzazione della zona inseguito alla seconda guerra 

mondiale, ha infatti imposto ed accentuato la demarcazione di diversità mai esistite 

fino ad allora. 

(...) la lingua ha ovviamente condizionato la genesi dei cognomi, mentre le 

caratteristiche geografiche ne hanno favorito la loro diffusione o 

concentrazione, ma verosimilmente sotto la condizione socioeconomica 

delle popolazioni. Tutto ciò è vero tanto più si è ubicati nei territori posti al 

confine linguistico, dove le comunità umane si confondono non 

presentando limiti netti e definibili, ad eccezione di quelli politico-
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amministrativi soggetti ai mutamenti della storia. (Toso e Caravello, 

2013:10)

Il confine segnato attraverso cippi di cemento e costantemente sorvegliato da uomini 

armati incuteva timore e curiosità nei grandi e nei bambini: 

(...) mi ricordo mio padre che mi diceva:”Ehi stai attento! guai se ti 

avvicini!” mi ricordo che bisognava stare sempre 50m distante dal confine 

(...) Tutti eravamo spaventati perciò da bambini specialmente quando 

andavamo in cui posti lì vicini, vicini al confine stavamo attenti e 

giocavamo magari 50 metri più in giù (Intervista ad Italo Rucli, ex 

topoluciano, 15 Luglio 2013) 

Dal 1994, primo anno della Stazione di Topolò il Circolo Culturale Recan organizza la 

“Camminata oltre la linea immaginaria” che unisce in una grande festa gli abitanti di 

Topolo e Livek. 

Nel ’94 il confine era chiuso, c’erano tutte le tensioni ed il sospetto, era 

una linea che faceva paura, era meglio non violarla...si fece questa 

camminata verso Livek anzi, i primi furono i liucciani ad arrivare, 

arrivarono e questi di Topolò gli andarono incontro e...guarda mi vengono 

ancora i brividi, è una storia che mi da ancora emozione perché loro 

andavano in su con le bottiglie della grappa...avevano le grappe e tutti i 

regali, le fisarmoniche, sono andati incontro agli abitanti di Livek che 

stavano venendo in giù e così si sono incontrati e si sono abbracciati e 

c’era questa commozione di pianto... fu una cosa che aveva 

dell’incredibile, non ci credevano neanche loro anche perché molti sono in 

relazione famigliare (Donatella Rutar -Direttore artistico della Stazione di 

Topolò- Postaja Topolove-intervistata da A.Medved per ʻStazione di 
Topolò/Postaja Topolove 2009ʼ)
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1.2 UNA RAGIONE INTIMA

Moreno Miorelli,  direttore artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove,  ha 

visto in un luogo tanto ferito dagli eventi come Topolò il posto giusto in cui l’arte 

potesse esprimere il suo valore etico, lontano dall'aspetto mondano e di 

intrattenimento. Le vicende storiche, la localizzazione geografica ed il tessuto 

culturale di Topolò diventano il motore principale della sperimentazione artistica che 

utilizza ciò che c’è prendendo forma nei prati, nelle case private, nelle piazzette o nei 

boschi.

Donatella Ruttar ha affiancato Moreno nella Direzione Artisitca della Postaja a pochi 

anni dal suo inizio e nelle conversazioni avute con i due, mi è sempre stato 

sottolineato come la Stazione nel suo modo di essere concepita e nelle relazioni che 

instaura con il paese e gli abitanti di Topolò, non possa e non voglia essere 

qualificata come un festival. La Postaja definita da Moreno come un “laboratorio per 

le arti e per il pensiero” (M.Miorelli) non accoglie spettacoli itineranti ma solo progetti 

pensati per il luogo in cui lo stesso pubblico  viene chiamato e coinvolto a partecipare 

nella costruzione di quanto avverà. 

In occasione della mia ricerca di campo, nel luglio 2013 sono arrivata con una 

settimana d’anticipo rispetto all’inizio della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. Nel 

paese qualcosa iniziava a muoversi ed il silenzio che domina Topolò nel corso di 

tutto l’anno era rotto dalle voci dei ragazzi dell’Archivio dello Spazio e del Tempo’ 

tenuto da Massimo Croce, Alessandro Ruzzier e Carlo Andreasi. La mattina del 9 

luglio Massimo si siede con me vicino al Topolosauro una scultura costruita dai 

ragazzi facenti parte del centro sociale Tienamment', coordinati da Adriano "Bostik" 

Casale, con pezzi trovati nelle cantine di Topolò e che dal 1995 “ulula verso il 

confine” (D.Cozzi 152:2009). 
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Il Topolosauro di Topolò. Scultura in ferro. Fotografia di Luca Caratozzolo. 2010.

Per Massimo, che di mestiere fa il rumorista, questo è il terzo anno di Postaja. 

Ferrarese di nascita, si è trasferito a Grobbia, un paesino in provincia di Udine dopo 

9 anni al Cairo ed ora, da un’anno e mezzo, vive sul suo camper tra Ferrara e Le 

Valli del Natisone. 

‘L’Archivio dello Spazio e del Tempo’ si è posto come scopo quello di archiviare le 

case di Topolò lavorando con le immagini e con il suono. Un lavoro sullo spazio e 
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non sulle persone. I ragazzi divisi a coppie composte da un fotografo ed un fonografo 

si sono occupati di indagare lo spazio. Secondo il Manifesto dellʼArchivio dello spazio  

Indagare lo spazio è disvelare il mistero del quotidiano, l'inaudito di ogni 

passo nel mondo, il possibile sberluccichio di ogni superficie. L'esploratore 

dello spazio è in cerca di domande, di piccoli incanti, degli universi 

custoditi in ogni molecola. Osserva, raccoglie, registra, cataloga. 

(C.Andreasi, M.Croce, A.Ruzzier 1:2013). 

L’archiviazione è un azione intrinsecamente collegata alla funzione mnemonica: i 

ragazzi e le ragazze del laboratorio divengono custodi delle memorie del paese e 

creano una mappa dello spazio visibile ed invisibile entrando nelle case dei 

Topoluciani, registrandone i suoni e fotografandone gli interni: 

C’era da fare la ripresa esterna della casa, una fotografia che dovesse 

essere identificabile per una persona mai venuta a Topolò ed una 

registrazione dei suoni ambientali ed in più se c’era la possibilità di entrare 

nella casa fare altre foto dentro ed altre registrazioni. Se poi, per caso, si 

faceva la fotografia della cucina ho chiesto ai fonografi di far risuonare gli 

oggetti che si vedevano nella casa. (Intervista a Massimo Croce, 

Rumorista. 9 Luglio 2013).

I ragazzi e le ragazze del laboratorio mi raccontano di aver lavorato prevalentemente 

con quella parte di topoluciani che generalmente si dicono disponibili a collaborare 

con la Postaja. Dai loro racconti mi sembra di capire che la difficoltà principale sia 

stata quella di convincere le persone a continuare ad esegure le proprie faccende di 

casa come se nulla fosse. 

(...) mi continuava a chiedere se la televisione andava bene, se poteva 

stirare! (Intervista a Maddalena Carta, ospite della Stazione di Topolò, 11 

Luglio 2013)
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L’Archivio non ha limite temporale ed i suoi ideatori insieme ai ragazzi stanno tuttora 

lavorando ad un modo per renderlo fruibile online; ciò nonostante parte del dell’esito 

del cantiere è stato presentato nel corso della prima giornata della Postaja Topolove 

attraverso la presentazione dei suoni  e delle immagini raccolte. Massimo mi 

racconta la sorpresa avuta nel riascoltare il materiale prodotto, nel rendersi conto 

dell’incredibile varietà dei suoni registrati: 

Abbiamo raccolto davvero un sacco di bel materiale...sono rimasto 

sorpreso perché immaginavo che i suoni venissero tutti uguali invece c’è 

un quantitativo di suoni...a quanti abbiano fatto le registrazioni ho chiesto 

di raccontare con i suoni per esempio la vecchietta che dice: ‘Qui i figli non 

vogliono più vivere se ne vanno via’ cioè...è già la storia del 

posto!”(Intervista a Massimo Croce, Rumorista. 9 Luglio 2013). 

Il cantiere attraverso un metodo il più possibile scientifico (le indicazioni su come 

scattare le fotografie o registrare i suoni ambientali erano molto precisi rispetto 

all’altezza del cavalletto, la posizione della macchina, etc.) si è posto come scopo 

quello di catalogare Topolò, attraverso i rumori che la caratterizzano, le case, l’acqua 

che scorre nelle sue cucine ed i passi veloci sul ciottolato. Si Traccia così un’archivio 

dello spazio. 

Molti Topoluciani hanno aperto le loro case ai ragazzi e le ragazze dell’Archivio dello 

Spazio e del Tempo. Questa disponibilità è alla base del successo della Postaja.  I 

topoluciani sono coinvolti nella parte logistica ed organizzativa - soprattutto legata 

all’accoglienza - ed in alcuni casi vengono anche coinvolti nei progetti: 

il chiosco è gestito da persone del paese, le case dove vivono i 

‘topolonauti’ sono case offerte a un prezzo modico alla Stazione, i luoghi 

dove si svolgono gli eventi sono spazi privati prestati alla Stazione. Diversi 

progetti si sono bastati e si basano su testimonianze, storie, memorie, 

materiale fotografico raccolto nelle case (Intervista a Moreno Miorelli, 
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Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 19 Luglio 

2013). 

Topolò viene riscoperta attraverso gli occhi dello straniero: Topoluciani e visitatori 

sono invitati a mettersi in gioco, a scoprire una nuovo senso delle cose, un nuovo 

modo di stare nello spazio e nel tempo: 

Non solo tutto quello che si fa è possibile ma deve avere un senso, un 

significato, una ragione, una necessità intima. Deve essere necessario per 

sé ma deve essere anche necessario in qualche modo per il paese (...) 

non è mai un gesto solo narcisistico ma è sempre in relazione con il luogo, 

con il paese, con le persone che ci sono”(Donatella Ruttar, Direttore 

Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove intervistata da Anja 
Medved per il documenatrio “Stazione di Topolò 2009” . A.Medved, Kino 
Atelje, 2009).

                                                            

Jez riley French e sua figlia Pheobe Law, esplorano il paesaggio attraverso le diverse 

forme dell’ascolto e la fotografia. Jez che ha appena terminato un lavoro all’interno 

della Tate Modern di Londra e non ha mai bevuto un bicchiere d’acqua, manda a 

Moreno  via email, alcuni giorni prima del suo arrivo a Topolò, una curiosa lista della 

spesa che copra i suoi bisogni “idrici” e alimentari per il tempo della Stazione. La 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove copre infatti le spese di vitto ed alloggio per gli 

artisti ospiti. 

- 2 litri di succo d’arancia (So che la definizione di 'succo di arancia' è 

diversa da paese a paese, ma per essere chiari, intendo “tropicana” il 

succo di 'fresco' - ovvero, non appena spremuto e non annacquato. spero 

di essere stato chiaro. :)

 

- Pane (un buon pane italiano)
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- 6 confezioni di Coca Cola + un paio di bottiglie (nel caso fosse possibile 

di quelle grandi da 2 litri)

- Latte (intero, non scremato se possibile)

- Cereali (Corn Flakes) - Confezione piccola

- Acqua in bottiglia - anche se in realtà suppongo non ne avremo bisogno 

dal momento che l’acqua del rubinetto deve essere buona, no?

(Traduzione mia da un’email di Jez Riley French - artista field recorder - a 

Moreno Miorelli  del 30 Giugno 2013)

La cucina di Antonella Bukovaz rappresenta il punto di passaggio obbligatorio per tutti gli 

artisti in arrivo. Fotografia di Maria Silvano 2013
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A topolò non c’è un bar, non c’è un ristorante e non c’è nemmeno un alimentari. E’ un 

luogo remoto, sorge lì dove finisce la strada. Gli artisti vengono ospitati direttamente 

nelle case dai Topoluciani.  

A Topolò non c’è nulla di più importante che sedersi ad un tavolo, prendersi il tempo 

di ascoltare e riscoprire il valore del convivio tra una pausa e l’altra. L’arrivo di Jez e 

Pheobe diviene ufficiale nel momento in cui questi passano per la cucina  di 

Antonella a ritirare le chiavi della casa che gli è stata assegnata e la spesa che è 

stata fatta per loro. Sarà una delle bambine di Topolò poi, passata casualmente di lì, 

ad accompagnarli nella parte alta del paese per una prima esplorazione. 

Non c’è alcun genere di gerarchia tra chi fa arte, chi organizza e chi ne usufruisce: la 

creatività viene stimolata in un luogo dove si vive e si convive. L’aria che si respira è 

infatti di grande rispetto e collaborazione che con il passare degli anni in molti casi si 

è trasformata in una vera amicizia. Gli artisti condividono spazi e momenti della vita 

quotidiana anche con alcuni abitanti o altri visitatori. Più volte mi sono trovata 

insieme ad altri a preparare il pranzo per qualche decina di persone: i ragazzi di 

ritorno da un cantiere, musicisti in pausa tra una prova e l’altra e qualche 

topoluciano. Con assoluta naturalezza gli artisti vengono coinvolti negli aspetti più 

basici dell’organizzazione e gestione della Postaja come ad esempio, l’andare a fare 

la spessa a Clodig o Scrutto, recuperare qualche nuovo arrivato alla stazione del 

treno o all’aeroporto, ma che può essere anche il riparare le panche o imbiancare lo 

‘schermo’ del cinema all’aperto. Quest’ultima responsabilità, una vera e propria 

ritualità che sembra segnare la rinascita della “macchina - Stazione” quest’anno  è 

toccata al rumorista Massimo Croce.  Il cinema di Topolò altro non è che il muro 

esterno di una casa privata al quale ogni anno viene data una mano di bianco e che 

con qualche fila di panche diventa il teatro all’aperto della maggior parte delle 

proiezioni durante la Postaja. Il muro del cinema si trova proprio di fronte alla casa di 

Fabio e Italo (originari di Topolò oggi non sono più residenti ma ci tornano per tutta la 

durata dell’estate). Massimo Croce mi racconta come l’imbiancare la parete sia stata 

la scusa per entrare in contatto con loro: 

30



Devo essere sincero, ho iniziato questʼanno perché nei rapporti ci vuole 
tempo. Per esempio lʼanno scorso ho conosciuto Fabio che racconta 
essere di Ferrara ma invece è di Rovigo ma vabbè...poi questʼanno ho 
incontrato Italo perché cʼè stata la necessita di dipingere la parete del 
cinema e loro ovviamente sono i tecnici oltre che professori e supervisori 
[ride, lasciando intendere che per tutto il corso del lavoro Italo e Fabio 
hanno assistito dal basso dando direzioni] per cui cʼè stato questo 
scambio di strumenti e quindi molto bello perché le persone meticolose 
come loro se ti danno in mano, un loro strumento è una questione di 
massima apertura, fiducia...hanno visto come lavoro, cʼè stato un 
momento in cui eravamo io e Moreno ed hanno iniziato a prendere in giro 
lui per come raschiava ed ho acquisito una fiducia...per cui credo ci voglia 
molto tempo e soprattutto è importante trovare il modo, la maniera...ho 
incominciato a capire con la Postaja che devi crearti un ruolo se vai in un 
posto: se hai delle capacità devi capire dove puoi essere utile e proporti e 
così si creano delle relazioni” (Intervista a Massimo Croce, Rumorista. 9 
Luglio 2013)

Con l’ausilio di strumenti convenzionali e specialistici quali geofoni (per registrare il 

suono della terra in movimento), ricevitori VLF (per ascoltare l’attività atmosferica del 

cielo sopra il paese) e rilevatori ultrasonici (per ascoltare suoni al di là della nostra 

gamma uditiva) Jez Riley French si è occupato di registrare il modo in cui i suoni del 

paese si siano mescolati con quelli della natura circostante, ricollocando così il 

villaggio in un paesaggio sonoro. Le fotografie scattate da Phoebe Law in tal senso 

sono state usate come uno strumento per “registrare visivamente l'impatto del suono 

di un ambiente” (J.R.French & P.Law 2013) ed osservare la “firma 

sonora” (J.R.French & P.Law 2013). Jez utilizza il paesaggio ed i musicisti ospiti della 

Postaja nello stesso modo: li fa collaborare fino a rendere il suono del flauto mimesi 

del vento, “un concerto per musicisti ed ambiente” (J.R.French & P.Law 2013). La 

cassa del violoncello di Maddalena Carta vibra tra i ceppi e la vanga di Alfonso 

Trusgach, il contrabbasso di Michele Spanghero nel orto di proprietà di Antonella 
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Bukovaz, il flauto di Marija Miorelli tra i peri, la tromba di Sandro Carta nel sentiero 

sopra al cinema ed il sax di Antonio della Marina nella vecchia scuola. I loro 

strumenti vengono fatti risuonare in diversi luoghi del paese ad un tono non più alto 

di quello della natura circostante. 

A quite Position - Un concerto per musicisti ed ambiente, Jez riley French mentre spiega il 
progetto al pubblico radunato nella piazzetta che attraverso l’ausilio di un proiettore e di 

alcune panche ospita il cinema di Topolò durante le due settimane di Postaja.
Fotografia di Maria Silvano, 2013.

Jez ha scelto insieme a loro postazioni suggestive, proprietà private concesse per 

l’occasione che grazie alla struttura del paese consetissero il riverbero del suono. Gli 

artisti vengono invitati a cercare le note degli altri portate dal vento mentre al 

pubblico - radunato in quello che durante il periodo della Postaja diventa il cinema - 

queste “musiche  sottili, nebbiose” (J.R.French & P.Law 2013) sono giunte come 

un’imprevedibile composizione. L’inizio delle performance, il via al coro silenzioso, 

viene dato dallo sparo del fucile di Paolo Gariup nascosto tra la verdura. Lo sparo è 
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un marcatore netto che segna il punto di passaggio tra la normailtà e la performance 

rompendo la continuità dell’ascolto ed invitando l’orecchio a riassestarsi sulle micro 

variazioni dell’ambiente. A partire dalla fucilata, i suoni sospesi nell’aria danno un 

nuovo senso delle distanze, una nuova percezione della geografia di Topolò viene 

restituita da un’eco. 

A quite Position - Un concerto per musicisti ed ambiente, Marija Miorelli  suona nei campi 
davanti a casa di Joelle Caillet.

Fotografia di Maria Silvano, 2013.
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A quite Position - Un concerto per musicisti ed ambiente, Maddalena Carta suona nella 
rimessa per gli attrezzi di Alfonso Trusgnach.

Fotografia di Maria Silvano, 2013.

Ci sono state persone più disponibili di altre a concedere i propri fienili. La 

vecchia scuola è di Italo per esempio e si fanno sempre presentazioni, 

spettacoli...è uno spazio bellissimo! pensa che noi da ragazzini ci 

dormivamo. Per anni sono stato su con i miei amici tutte le 

estati...eravamo un’orda di barbari che giungevano per partecipare a 

questo 

corso di percussioni che è nato a topolò: i Tambours de Topolo. 

Quest’idea che ha avuto Anto, di dirigere i nostri ormoni adolescenziali 

verso uno sfogo digitoso...questo per dire appunto che ci sono alcuni 

spazi accessibili ed alcuni spazi  no, per cui l’artista del paese che arriva e 

vive il paese come una specie di open comunity hippi, che arriva e dice ‘mi 
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piace quell’aratro, prestami quella siepe’ spesso va purtroppo un pò 

contenuto” (Intervista a Cosimo Miorelli, Artista ed ex abitante di Topolò, 

18 Luglio 2013). 

A topolò non c’è molto spazio per le tende. I visitatori devono chiedere ai Topoluciani 

ospitalità nei loro campi e la maggior parte delle volte condividere lo spazio sotto la 

casa Pihuva con i Tambours the Topolò. Il gruppo nasce nel 2000 dalla volontà di far 

partecipare i ragazzi di Topolò e non, ad un cantiere di percussioni. Mi racconta 

Moreno: 

Molto importante, per noi, è la partecipazione diretta dei ragazzi della zona 

ai laboratori (che chiamiamo Cantieri) condotti da persone esperte nel 

campo musicale, fotografico e registico; un momento di confronto con 

realtà culturali diverse che non sempre è possibile per chi vive in zone 

periferiche e disagiate (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore artistico della 

Stazione di Topolò, 19 Luglio 2013)  

I ragazzi sono cresciuti insieme alla Postaja ed alla Postaja sono cresciuti insieme. 

Anno dopo anno si sono ritrovati, tornando ancora una volta a suonare insieme i loro 

bidoni di metallo da 250 litri usati nell’industria chimica. Nel corso della 20 edizione 

della Postaja, alla loro XIII esibizione in loco, i Tambours  de Topolò hanno presentato 

Stazion(i) di Topolò un progetto in cui i componenti del gruppo hanno ripercorso le 

tappe fondamentali della loro relazione con il paesaggio suonando il villaggio ed 

invitando il pubblico a seguirli in una “sorta di pellegrinaggio” (Les Tambours de 

Topolò 2013) in una mappatura di “alcuni punti del paese che, per le più svariate 

ragioni, rappresentano luoghi importanti per la storia del gruppo e delle persone che 

lo formano” ( Les Tambours de Topolò 2013). 
La pozza d’acqua di Clodig, dove generazioni di Topolonauti si sono rinfrescati, la 

radura nel bosco dietro al cimitero adibita a sala prove e gli spiazzi delle case che nel 

corso degli anni hanno ospitato i Tambours, sono diventati delle “stazioni” (Les 
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Due momenti del corteo  a seguito di alcuni dei  Tambours de Topolò  per il progetto 
Stazion(i) di Topolò.

Fotografia di Maria Silvano, 2013.
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Tambours de Topolò 2013)  dove suonare pezzi pensati e composti da loro per quello 

specifico posto. Non più bidoni ma le porte e le finestre delle cantine, le bottiglie 

vuote, le panche del cinema e le ringhiere.

Dalla casa Mihacova dove risiedo, alla chiesa di S.Martino, il punto più alto del 

paese, ci vogliono meno di cinque minuti e buoni polmoni. Da lì si apre un sentiero 

che unisce Topolò con il vicino paese Livek, una camminata di confine tra l’Italia e la 

Slovenia. 

Come detto in precedenza, il sentiero, lungo poco più di un chilometro e con dislivello 

di circa 300 metri, era fino al 14 Settembre 1947 usato dai Topluciani per trasportare 

il fieno in paese e stringere relazioni economico sociali con il vicino paese di Livek. 

A partire dal 2005 questo stesso sentiero è stato dedicato al drammaturgo 

napoletano Antonio Neiwiller ed ospita le installazioni di 12 artisti tra cui “L’Angelo” di 

Guido Scarabottolo, la “La tastiera dormiente” di Antonio della Marina e “L’armadio 

dei ricordi” Paolo Comuzzi. 

Le installazioni sono pensate con il luogo e con il luogo deperiscono e scompaioni, 

sono soggette alle intemperie ed alle mutazioni dell’ambiente circostante. Il primo 

oggetto è un cippo di cemento del bellunese Donato Maria Bortolot. Sui lati della 

struttura corre la frase “EL CIELO NO TIENE FRONTERA” scritta con “le lettere in 

bronzo tipiche dei monumenti all’eroismo che costellano il confine”(Da un’mail di 

Moreno Miorelli dellʼ 11 Novembre 2013, Archivio personale di Maria Silvano) e sulla 

cima, sotto un plexiglas è incastonata una fotografia scattata al cielo di topolò 

dall’artista da quella stessa posizione. La macchina polaroid che la scattò è murata 

all’interno del cippo. E’ una fotografia sbiadita dal tempo e mangiata dal muschio. Mi 

piace rimane a guardarla, cercare tra i segni del tempo l’immagine originaria. Ho 

scattato centinaia di fotografie a topolò cercando di d’immortalarne alberi ed ombre, i 

gesti di coloro che vi sono passati e le nuvole che corrono veloci, l’intonaco delle sue 

case ed il volto dei suoi abitanti. Ho scattato centinaia di fotografia in questa terra di 

frontiera dove fino agli anni Settanta le strade “erano ancora accompagnate da 

minacciosi avvisi ‘Vietato fotografare’” (Da un’email di Moreno Miorelli dellʼ 11 
Novembre 2013, Archivio personale di Maria Silvano). Il divieto d’immagine, in vigore 
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fino alla caduta della Jugoslavia, non riguardava le foto e le riprese fatte all’interno 

delle abitazioni ma, per ragioni politiche e militari, quelle in esterno: alle “presunte 

ragioni militari si aggiungevano divieti mentali non meno pervasivi” (Da un’email di 

Moreno Miorelli dellʼ 11 Novembre 2013, Archivio personale di Maria Silvano) 

finalizzati alla tutela dei confini ed alla volontà di occultare quella parte di terra, un 

“Friuli che non doveva essere mostrato: soggetti tabù, immagini da non divulgare, 

aspetti che era meglio nascondere sotto le pieghe ” (Da un’mail di Moreno Miorelli 
dellʼ 11 Novembre 2013, Archivio personale di Maria Silvano). Si voleva quindi 

nascondere il degrado di un mondo che aveva dovuto abbandonare molte delle 

proprie attività economiche pastorali, vicolato ed oppresso dal confine, costretto in 

servitù militari che ostacolavano lo sviluppo socio economico di quel luogo  

condizionando la psicologia delle persone (Riccardo Toffoletti intervistato da Lorenzo 

Pervere in Le Valli di Riccardo Toffoletti, 2013).

Donato Maria Bortolot “El cielo no tiene frontera”
Il cippo di cemento ripoduce uno si quelli esistenti lungo i confini. L’installazione sintetizza i 

conflitti, le tensioni e le aspirazioni di quest’area, sia in termini geografici che linguistici. 
Fotografia di Maria Silvano, 2013.
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Italo Rucli, nato a Topolò nel 1944, quel divieto se lo ricorda bene legato alla paura 

dello spionaggio ad un confine, che ancor prima che fisico, era emotivo:  

(...) siamo alla fine della strada, in un posto dove qui non veniva 

nessuno...non potevi neanche fare foto del paese fino ad una quindicina di 

anni fa, venti non di più...con la caduta dei confini...i comuni confinanti 

erano controllati perché uno che faceva una fotografia di là poteva essere 

una spia...(Intervista a Italo Rucli, ex abitante di Topolò, 15 Luglio 2013). 

Il lavoro di Donato Maria Bortolot trae spunto dalla storia del paese, dalle storie di 

confine,  dalle biografie delle persone che quel divieto l’hanno vissuto sulla loro pelle, 

come Joelle che arrivata a Topolò appena sposina si vide privata della libertà 

d’immortalare quei primi giorni in una nuova terra, di mandare qualche immagine a 

casa, in Francia: 

La cosa mi ha molto scioccata e questo lo posso dire: non ho mai visto dei 

confini del genere diciamo, arrivare a Clodig e vedere proibito di fare delle 

foto era una cosa: ‘Ma come?!’ che io da francese sai, prima che ritorni 

dalle vacanze non ti chiede se hai mangiato bene ma: ‘Com’è?’ e se non 

puoi far vedere pensano: ‘Chissà com’è brutto che non ha fatto neanche 

una foto!’” (Intervista a Joelle Caillet, topoluciana, 17 Luglio 2013)

Fotografo il lavoro di Bortolot per testimoniare la testimonianza di un passato 

doloroso.  

Per il catalogo del XV edizione della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, Donatella 

Ruttar coordinatrice e grafica della Postaja, decide di utilizzare come motivi 

decorativi  ed elementi grafici alcune mappe catastali di Topolò e dei paesi limitrofi. 

Cercando documenti utili per la mia ricerca ritrovo quelle stesse mappe a casa di 

Moreno e Antonella rimmaginate da Cosimo. Nel 2008 Cosimo Miorelli ed Andrea 

Blasetig presentarono “Mosquito” uno spettacolo di live painting in cui attraverso un 
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proiettore ed un amplificatore i confini dei campi e delle proprietà disegnate in quelle 

stesse mappe formano lo scheletro di pesci spada, cervi e camaleonti: un bestiario di 

Topolò. 

Le mappe catastali utilizzate per “Mosquito” delineano nettamente le proprietà dei campi e 
dei boschi intorno a Topolò. Sono poi visibili le 75 case del paese i sentieri e le strade. 
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Il progetto venne eseguito all’interno della casa Juliova, un’abitazione storica all’inizio 

del paese che durante il periodo della Postaja viene aperta ed ospita spettacoli, 

proiezioni, conferenze ed una pinacoteca. Andrea Blasetig si occupò di amplificare e 

microfonare le stanze e la scala a chiocciola che collega tra di loro i tre piani della 

casa Juliova: 

(...) prendeva con dei micorofoni i suoni e gli scricchiolii della casa in 

legno, della tromba delle scale che è rumorosa, della gente che si 

muoveva su e giù per i tre piani” (Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex 

abitante di Topolò. 18 Luglio 2013). 

L’uso di suoni artificiali elettro acustici, la registrazione e la ripoduzione in tempo 

reale dei suoni prodotti all’interno della casa e di un sistema di diffusori sparsi che 

consentissero l’isolamento di alcuni suoni solo in determinate stanze, invitarono gli 

spettatori a  muoversi nello spazio creando un ambiente tridimensionale in dialogo 

con le mappe ridisegnate da Cosimo Miorelli. I bambini, seduti in prima fila davanti 

alla proiezione, ridevano e giocavano a scovare le forme degli animali in fieri, mentre 

il bestiario assumeva forma tra i suoni di Andrea Blasetig e le pareti della casa 

Juliova: 

Cercavamo di trovare un filtro per alterare un pò quest’immagine, per 

renderla più curiosa, meno freddamente digitale e Valerio, che è il tecnico 

ed ha una sensibilità non indifferente, ha trovato una finestra rotta piena di 

muschio e muffe...per cui c’era questa finestra appesa davanti al 

proiettore e l’immagine era curiosa, era verdastra...si muoveva, ruotava un 

pò...stratificazioni per renderlo meno anonimo, meno freddamente digitale. 

(Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 

2013). 
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Le mappe catastali utilizzate da Cosimo Miorelli e Andrea Blasetig al termine di  “Mosquito”.

Le installazioni e le performance descritte in questo capitolo sono a mio avviso 

fondamentali per la comprensione della relazione che nel corso degli anni è andata 

stabilendosi tra Topoluciani e Stazione di Topolò - Postaja Topolove, e sul modo in 
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cui il paese venga percepito dagli artisti. Il concerto per suoni e ambiente di Jez R. 

French ad esempio, può essere collegato al concetto di paesaggio sonoro di Feld 

secondo il quale 

(...)la cosa importante non erano i “brani” o le “forme” musicali isolate, ma 

piuttosto il continuo rimando tra inspirazione, imitazione e incorporazione 

che collegava il flusso tra espressione sonore naturali e umane. Un certo 

modo di apprezzare il mondo deriva dall’interazione con  esso, ma anche 

dalla maniera in cui lo apprezziamo e lo pensiamo come veramente 

nostro. Il collegamento tra uccelli del bosco, luoghi e voci ed esperienza 

era più una ricerca di ‘pattern di connessione’ che non un ‘fare scienza 

sulla musica’(...) il linguaggio e la musica della natura sono strettamente 

connessi con la natura del linguaggio e della musica.  (S. Feld 47:2004)

Nel caso della Postaja infatti, il rapporto con l’ambiente è al centro del processo 

creativo: installazioni e performance come quelle descritte, sono possibili grazie alla 

struttura stessa del paese ed al suo silenzio. Durante il periodo della Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove tutto ciò che viene fatto ha sempre a che fare con la  

storia, con la memoria, con assenza e presenza cercando di rivelare ciò che è 

nascosto alla vista. El baul del los  secretos di Ricardo Vivar rappresenta a mio 

parere un perfetto esempio di come i topoluciani vengano spesso coinvolti 

direttamente da alcui degli artisti ospiti della Postaja e di come questi cerchino di 

lavorare su tematiche che siano il più legate possibile al luogo. Nel 2001 l’artista 

cileno Ricardo Vivar in collaborazione con i topoluciani, ha costruito in prossimità del 

cimitero di Topolò un baule dei segreti. 

Ricardo ha girato le case, una ad una, chiedendo che dentro una busta in 

plastica trasparente da lui fornita ognuno mettesse qualcosa per i 

topoluciani del futuro…quelli del 2125. Un messaggio, un oggetto, la 

rivelazione di un segreto, La risposta fu corale, TUTTI [Maiuscolo di 
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Moreno Miorelli] hanno messo qualcosa, chi un messaggio, chi un oggetto 

(anelli), fotografie, nastri con la propria voce, pare anche segreti 

inconfessabili. Le bustine sono state messe dentro una grande contenitore 

in acciaio per latte, sigillato. In prossimità del cimitero è stata costruita da 

tutti noi, ricardo compreso, l'arca che contiene il contenitore (1 camion ha 

portato la sabbia). Sulla facciata verso la strada è stata posta la targa che 

ricorda l'apertura, nel 2125, del Baul.

(Da un’email di Moreno Miorelli a Maria Silvano. Archivio personale di 

Maria Silvano. 13 Novembre 2013) 

Targa de El baul del los secretos di Ricardo Vivar. Fotografia di Marco Gabijelcic. 
2011. 
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Topoluciani inseriscono i propri messaggi ai posteri all’interno de El Baul de lo Secretos.  
Fotografia Ricardo Vivar. 2001
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L’artista cileno ha quindi coinvolto tutti gli abitanti del paese con la volontà di tentare 

di sconfiggere l’abbandono e la dimenticanza del tempo lasciando ai posteri una 

traccia del paese e di chi lo popolava. 

C’era un gran trasporto emotivo! Erano tutti presenti e tanta gente ha 

lasciato anelli di famiglia, foto nella tanica cementata, Paolo [Cosimo 

Miorelli si riferisce qui al topoluciano Paolo Gariup] che è muratore ha fatto 

la colata (Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. 

Gennaio 2014)  

La Postaja a mio avviso, ha messo in moto un processo di cambiamento rispetto al 

futuro del paese e della percezione che di esso hanno i residenti. Nel prossimo 

capitolo intendo quindi soffermarmi sulla serie di stimoli concreti che la Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove ha prodotto per la trasformazione del paese e su cosa 

avvenga a Topolò al di fuori del periodo della Stazione.
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CAPITOLO II
ABITARE LO SPOPOLAMENTO

Nel seguente capitolo intendo trattare le ragioni e le modalità che hanno portato allo 

spopolamento del paese di Topolò dopo la seconda guerra mondiale. Porrò 

particolare attenzione al modo in cui gli abitanti di Topolò hanno vissuto i 

cambiamenti del proprio paese ed alle loro percezioni.

La trasformazione della montagna  da luogo di residenza a luogo di svago, legato 

allo stereotipo della montagna come pura ed incontaminata, mette in luce dei lati 

oscuri che difficilmente vengono affrontati apertamente dagli abitanti. Lungi 

dall’essere un processo naturale, lo spopolamento viene indotto dall’alto.

Particolare della piazzetta Alta. Fotografia di Maria Silvano 2011.

Nel caldo pomeriggio di luglio seguo con lo sguardo una carovana di formiche risalire 

un muretto a secco. L’aria è densa, profumata di lavanda. Attorno a me il ronzio di un 
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condizionatore rende meccanico il volo di una poiana. In lontananza sento il suono di 

una motosega nel bosco. Moreno mi racconta: 

A Topolò non si sente il bordone della televisione accesa nelle 

case...nessuna casa ha questa abitudine: le persone anche se anziane 

sono sempre indaffarate in qualche attività manuale. Per trovare tivù 

accese al mattino e nel pomeriggio bisogna aspettare il mese di agosto, 

quando qualche emigrante torna portandosi dietro tale abitudine appresa 

in città (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove. 19 Luglio 2013). 

La piazzetta alta di Topolò fotografata durante una performance di Antonio della Marina e 
Massimo Croce. Sulla destra la casa rosa di AlfonsoTrusgnach, mentre sulla sinistra la casa 

di Carla Losach e L’officina Globale della Salute. Fotografia di Maria Silvano 2011.
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Mappa del paese di Topolò. Disegno di Maria Silvano 2013. 
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I figli se ne vanno, scendono a valle cercando un futuro in città e relegando a Topolò 

il tempo delle ferie e della quiete. 

Alfonso Trusgnach è un vero punto di riferimento per il paese. Vive a Topolò da 86 

anni ed insieme alla moglie hanno ospitato a casa loro decine di artisti che nel corso 

degli anni hanno partecipato alla Stazione di Topolò - Postaja Topolove. Casa loro si 

trova a metà paese,  nella piazzetta che ospita gran parte delle letture di poesia, 

delle discussioni e dei concerti acustici durante i quindi giorni della Postaja. Il resto 

dell’anno Alfonso e la moglie condividono il silenzio: 

Qui eravamo in dieci in famiglia ed allora...non si riusciva a vivere...non 

avevamo nemmeno le camere per tutti...qualcuno dormiva nei fienili (...) e 

adesso siamo così pochi che mai, tre famiglie una volta erano tutte 

numerose...noi eravamo in dieci, questa famiglia della Carla erano in 

undici, di là dalla Daniela undici, l’altra sù dieci...tre famiglie quella volta e 

superavamo il numero di adesso” (Intervista ad Alfonso Trusgach, 

topoluciano. 20 Luglio 2013) 

Quelli che oggi sono boschi un tempo erano campi. Si viveva delle bestie e dei frutti 

dell’orto. La chiesa di San Martino dominava le 75 case scaglionate a gradoni sulla 

costa del monte. Oggi come ieri, per le vie di Topolò di macchine non ce ne sono: le 

vie non hanno regolarità, sono strette e tortuose, coperte di vite e gelsomino. Alfonso 

mi racconta dei figli che se ne sono andati a cercare lavoro altrove, di un senso di 

abbandono profondo da parte delle autorità e del suo negozio di alimentari chiuso 

nell’84 per la fatica e l’isolamento:

Fino all’84, c’era sali e tabacchi qua...poi gente diminuiva sempre di più, 

sempre meno, sempre meno e non conveniva più, no? una volta o due 

alla settimana andavo giù in macchina e caricavo robe, più quelle che non 

duravano come frutta e robe ma, ogni quattordici giorni ci portava con 

camion il grossista ed anche qui non c’era la strada...li lasciava giù al 
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piazzale, no? e dopo portar tutto a spalle! (Intervista ad Alfonso Trusgach,  

Topoluciano. 20 Luglio 2013.). 

Da diversi anni Alfonso, che in passato ha rivestito diverse cariche tra cui quella di 

giudice conciliatore e fabbrichiere della chiesa, si sta occupando di raccogliere firme 

e mantenere saldi i contatti con il Comune Grimacco per la costruzione di una nuova 

strada che colleghi Topolò a Drenchia (il più piccolo comune della regione Friuli-

Venezia-Giulia sito al confine con la valle dell’Isonzo) facilitando così il collegamento 

con Solarie e Tolmin (Tolmino it.). 

Nella Guida delle Prealpi Giulie di Olinto Marinelli (O.Marinelli 1912) si conteggiano 

243 abitanti  a Topolò. Oggi vivono meno di trenta persone. Non c’è un bar, non c’è 

un negozio, ne tanto meno un alimentari. Nel caso ci sia bisogno di un dottore è 

necessario scendere a S.Leonardo (Ud) perché a Topolò sale solo in casi 

eccezionali. 

La visione di una montagna socialmente rarefatta è rafforzata anche dal 

fatto che i villaggi spesso sono percepiti come non-luoghi. Nel senso che, 

soprattutto quelli più alti e isolati, ma anche gli altri, sembrano 

abbandonati, sembrano paesi fantasma, non si incontra anima viva e 

soprattutto sono privi o quasi di ambiente-magnete, cioè di luoghi di 

aggregazione dove si venga attirati per incontrarsi e per stare insieme. Del 

resto molti villaggi non hanno più le scuole, molte frazioni non hanno più 

nemmeno la bottega di generi alimentari, il tabaccaio, il fornaio, per non 

parlare degli uffici o di servizi di altro genere come la posta, la banca, il 

consultorio medico, gli sportelli comunali, ecc. I paesi sono vissuti da molti 

come dei dormitori. Si parte al mattino e si rientra la sera.

(C.Arnoldi 2009:154)

La socialità e la vita di relazione diventano complicate, costringendo i Topoluciani a 

programmarsi con largo anticipo gli spostamenti: 
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La gente se ne va perché non c’è niente: il corrispettivo dell’alimentari che 

c’era fino all’84 ora lo puoi trovare a Clodig dalla Mirella ma per avere un 

minimo di varietà bisogna andare a Cividale o per lo meno a Scrutto ma 

sono almeno 10 chilometri senza contare la benzina...per non parlare 

della vita culturale che t’impone di muoverti che ne so, fino a Gorizia, ed 

abitando a Topolò vuol dire che parti prima di cena e torni nella notte...devi 

programmarti tutto...non voglio neanche pensare a dover partire per dei 

viaggi...che ne so: prendere un aereo la mattina da Venezia...un sacco di 

volte mi è capitato di avere degli esami in ospedale, per cui alle otto del 

mattino devi essere là digiuno in ospedale ad Udine...al che dormivo giù 

da qualche amico a Udine perché da Topolò sarebbe stato impensabile 

(Intervista a Cosimo Miorelli, Artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 

2013). 

Il bosco di Topolò fotografato dalla casa Juliova.
Fotografia di Maria Silvano 2013.
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La sensazione generale che si ha parlando con le persone del posto è quella di un 

gran senso di abbandono da parte delle istituzioni: il giorno dell’inaugurazione della 

XX edizione della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, il sindaco di Grimacco, 

Eliana Fabello, annuncia l’arrivo sul territorio comunale della banda larga grazie al 

gestore Eolo. Nonostante ciò, durante il periodo della mia ricerca di campo a Topolò 

è stato praticamente impossibile ricevere una telefonata al cellulare o mandare 

un’email: 

Non è che riesci a rimanere...trovare lavoro è impossibile come sta 

andando avanti...alla zona nostra qua oramai non c’è più nessuno che si 

dedica e si...neanche il nostro sindaco, sinceramente...ma nessuno qua si 

pone il problema di far rimanere...guarda che c’erano coppie sai che 

cercavano casa per rimanere qua...nessuno ha fatto mai niente...l’unica 

speranza è quella...è proprio il comune che dovrebbe costruire case, 

aggiustare in modo da dare, ma non in affitto, dare gratuitamente a questa 

gioventù che adesso come adesso non ha lavoro...questo devi fare se 

vuoi ripopolare! (Intervista a Carla Loszac, Topoluciana. 20 Luglio 2013.). 

Riesco ad intervista Carla il penultimo giorno della Stazione di Topolò. Fino ad allora 

è stata troppo impegnata nella gestione del chiosco che durante le settimane della 

Postaja si occupa di far da mangiare per gli artisti e per gli ospiti di Topolò. 

Carla si è trasferita a Topolò da bambina insieme ai genitori, ha visto il confine e la 

sua caduta, ha visto progetti nascere e morire come le trecento pecore della 

cooperativa, il paese un pò alla volta spopolarsi, l’arrivo di Moreno e la 

‘rivoluzione’ (Intervista a Carla Loszac, topoluciana. 20 Luglio 2013) apportata dalla 

Stazione. Nel momento in cui le figlie sono cresciute, lei ed il marito si sono sentiti 

costretti a lasciare il paese ed a trasferisi a Clodig: 

E’ difficilissimo...ma guarda che...sai, forse quando sei ragazzino non ti 

rendi conto, perché è bello, è tutto bello, è sano, fai quello che vuoi però lo 

53



vedo adesso che ho famiglia, avere dei bambini...cioè: non passa la 

corriera, lo scuola bus sinceramente si, poi le mie andavano alla bilingue 

per cui venivano a prenderle, però lo stesso...qua a Topolò bisogna 

provare: bisogna vivere un anno intero per rendersi conto...solo avendo i 

bambini, i ragazzini, facendogli fare attività, scuola di musica, piscina, 

qualsiasi cosa vai a Cividale (Intervista a Carla Loszac, topoluciana. 20 

Luglio 2013).

Il processo di spopolamento iniziò dopo la seconda guerra mondiale. L’emigrazione 

stagionale dei ‘guzienici ’ (M.Gariup, R.Gariup e R.Rucl i 1994:72) o 

‘guzierovci’ (M.Pedote in M.Janek 1998:3) viaggiatori ambulanti che fino al 1900 

circa, durante la stagione invernale partivano con ‘in spalla una grossa cassa di 

legno, “krosnja”, piena di merci di vario genere” (M.Pedote in M.Janek 1998:3) e 

commerciavano legno, maglieria ed immagini sacre per tutti gli stati del centro 

europa (principalmente nei villaggi della Boemia, dell’Ungheria e nelle steppe russe) 

venne sostituita da un’emigrazione definitiva: gli uomini partirono alla ricerca di 

lavoro verso le miniere del Belgio e della Francia mentre le donne si mossero verso 

Torino, Milano e Napoli dove cercavano di lavorare come dikle, le odierne colf 

(F.Rizzato 2012:38; M.Gariup, R.Gariup e R.Rucli 1994:56;76).  

Il 20 giugno 1946 i governi di Roma e Bruxellese concludono una trattativa che 

prevede lo scambio di uomini con carbone. 

Il Belgio per rilanciare la sua economia ha bisogno di manodopera che 

sostituisca i prigionieri russi e polacchi, utilizzati dai tedeschi, o i prigionieri 

tedeschi utilizzati alla fine del conflitto per il lavoro forzato in barba alla 

convenzione di Ginevra. Da parte sua l' Italia ha manodopera in eccesso e 

un disperato bisogno di energia per far girare le macchine. (A.Bonanni 

2013). 

L’accordo prevedeva che Roma mandasse in Belgio duemila lavoratori alla settimana 

in cambio di “200 chili di carbone al giorno per ogni emigrato” (A.Bonanni 2013). Il 
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reclutamento, fatto attraverso l’affissione di volantini rosa nel piazze del Veneto e del 

Sud, poneva come uniche restrizioni il fatto che non dovessero avere più di 35 anni, 

non dovessero essere comunisti e dovessero “essere disposti a lavorare in fondo ai 

pozzi, dove i minatori belgi non vogliono piu' scendere” (A.Bonanni 2013). Partirono 

in ottantamila da tutta Italia. Il giornale belga “Le Soir” ha definito la migrazione 

italiana in Belgio "la piu' grande deportazione di massa in tempo di pace che l'Europa 

abbia conosciuto"( A.Bonanni 2013).

Dopo la seconda guerra mondiale tutto ciò che poteva nascere è stato 

cassato ed impedito da una politica della guerra fredda che prevedeva che 

qui non si creasse un’occupazione, perché più gente andava via meglio 

era, perché qui c’era il confine con l’est e quindi, con i paesi comunisti...gli 

Stati Uniti hanno dettato legge per quello che riguardava lo sviluppo, che 

quindi è stato un non sviluppo (...) Ti facevano le carte, i documenti, ti 

trovavano un lavoro e ti mandavano via...a decine e decine da ogni paese 

perché non è che andasse via uno o due, no...da Topolò, quando partì mio 

papà saranno stati in trenta...trenta ragazzi...quindi improvisamente i 

campi, i boschi, gli animali...più niente (Intervista ad Antonella Bukovaz. 

Poetessa ed ex abitante di Topolò. 13 Luglio 2013)

Le condizioni di vita disagiate, l’isolamento e la povertà spinsero coloro che non 

riuscirono ad espatriare all’estero a lasciare comunque Topolò per spostarsi verso le 

aree urbanizzate o verso la pianura. D.Cozzi sostiene che ‘i motivi che produssero lo 

spopolamento di quest’area al confine tra l’Italia e l’Ex Jugoslavia sono molteplici ed 

includono povertà, l’assenza di uno sviluppo economico, di scuole, di negozi e 

d’industrie che sono dislocati nelle grandi città lontane dalla valle’ 8 (D.Cozzi,

2009:154). Le storie di confine sono storie di violenza. La ‘cortina di ferro’ come 
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barriera maledetta e proibita. Sono storie di identità cancellate sul ‘limitare del 

mondo’(G.Pedote in M.Janek 1998:2) . 

2.1 PROGETTI

Durante la mia ricerca di campo ho sentito più volte far riferimento alla “Legge sulla 

montagna” (n.97 del 31 gennaio 1994). Tale legge è mirata alla salvaguardia ed alla 

valorizzazione delle zone montane, alla promozione delle attività economiche 

presenti ed alla tutela delle persone residenti mediante la “garanzia di adeguati 

servizi per la collettività”(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 31 

Gennaio 1994, n.97. Art.1)

La legge 97/94 - che costituisce la legge quadro di settore - all’art 24 

prevede che il

Ministro dell’Economia e delle Finanze proponga ogni anno ai due rami 

del Parlamento una rendicontazione della politica della montagna attuata 

nel Paese che metta in luce come i diversi soggetti coinvolti (Stato, 

Regioni, Comunità Montane e operatori economici) abbiano dato 

attuazione ai compiti e alle opportunità che la legge offre loro” (Legge 

97/1994 - Delibera CIPE 13 aprile 1994).

La distribuzione dei fondi comunitari viene poi effettuata dalle Regioni allʼinterno delle 
quali viene identificato un Assessore al quale sono delegate le questioni relative allo 
sviluppo della montagna. 
Il provvedimento normativo riguarda il finanziamento di: 
 

4.  Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche
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e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la

tutela  e  la  valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e   delle

potenzialita'   endogene  proprie  dell'habitat  montano.  Le  azioni

riguardano i profili:

       a) territoriale, mediante formule di tutela  e  di  promozione

delle  risorse  ambientali  che  tengano  conto  sia  del loro valore

naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile  delle

popolazioni  residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del

sistema dei trasporti e della viabilita' locale;

       b) economico,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche

presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

       c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per

la collettivita';

d) culturale e delle tradizioni locali.

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 31 Gennaio 1994, n.97. Art.1. 

Coma 4.)

Tuttora i Topoluciani restano in attesa che tale legge venga applicata al paese di 

Topolò. Il bosco cresce. Gli enti locali ignorano la manutenzione del territorio. Non si 

fa alcun investimento nelle nuove tecnologie, nei servizi pubblici o nell’agricoltura 

tradizionale con l’effetto che “il reddito prodotto da questo comparto è in percentuale 

sul totale marginale, ben inferiore alla media nazionale già di per sé bassa. La 

trasformazione verso produzioni di nicchia, ad alto valore unitario, come per esempio 

il comparto ‘bio’, è partita con grande ritardo e gravi incertezze. Nel recente passato 

gli enti pubblici hanno promosso ossessivamente la produzione tradizionale che è 

risultata un comodo paravento per evitare difficili trasformazioni, ma potrebbe anche 

essere stato un cosciente sistema per mettere in ginocchio tutta un’area” (F.Bonini in 

G.Tomasetig  2003:92). 
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Nel periodo della sua massima espansione, circa cent’anni fa, dicono che 

ci vivevano quasi 400 persone e che tutto intorno al paese, sul pendio 

della montagna, si disegnava il delicato e familiare ricamo dei campi e dei 

pascoli, costruito con cura dalla mano dell’uomo (G.Pedote in M.Janek,  

1998:2). 

Il bosco intorno a Topolò. Fotografia di Maria Silvano 2013.

Il bosco intorno a Topolò cresce a dismisura. “Ritorna a prendersi i suoi 

spazi” (C.Arnoldi 2009:154). L’attuale fase di espansione è la conseguenza  

dell’abbandono degli spazi rurali e dell’agricoltura in seguito alle migrazioni post 

seconda guerra mondiale. Dove un tempo c’erano pascoli e terreni coltivati, oggi c’è 

foresta. “Come territorio era più pulito qua che in Slovenia (...) Madonna! Andavano 

fin su là alla chiesa per andare a Monte Chiave era prato, andavano a falciarla e 

adesso è bosco, non vai nemmeno più su...”(Intervista a Carla Loszac, Topoluciana. 

20 Luglio 2013). 
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Nel 1976 per contrastare il progressivo degrado ed abbandono del territorio viene 

messo in atto un nuovo progetto di vita collettiva: partono dalla Macedonia trecento 

pecore con la finalità di mettere in piedi una cooperativa 

(...) con la lana ricavata dalla tosatura delle pecore (...) si sarebbero dovuti 

ricavare tessuti e tappeti di alta qualità: una piccola impresa di buon 

artigianato” (G.Tomasetig, 2003:91). Moreno mi racconta inoltre che “la 

lana serviva per fare arazzi molto belli disegnati da grandi pittori sloveni 

come ad esempio Spacal” (da un’ E-mail di Moreno Miorelli 18 Novembre 

2013. Archivio personale di Maria Silvano). 

Si era stabilito che ogniuno potesse disporre della quantità di lana che fosse riuscito 

a tosare, ma nessuno l’aveva mai fatto prima. 

Avrò avuto 10 anni circa quando dovevano venire queste pecore, noi le 

aspettavamo come non so...erano bellissime, erano 300 pecore e non 

avevamo mai visto 300 pecore...le avevano messe nel cortile della scuola 

con un tir grandissimo...poi le avevano portate su per la strada a Topolò 

(Intervsita a Carla Loszac, topoluciana. 20 Luglio 2013). 

Nei primi anni in cui ho abitato a Topolò c’era ancora qualche percora...mi 

ricordo un montone, pascolavano nel prato sotto casa nostra, non so se 

fossero gli ultimi sopravvissuti del gregge (Intervista a Cosimo Miorelli, 

Artista e ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013) 

59



In previsione dell’arrivo delle 300 pecore fu costruito un capannone in mezzo al bosco. 
Oggi è ancora visibile e nonostante sia di difficile accesso per i rovi e le ortiche che intorno 
ad esso sono cresciuti , a prima vista sembra venir utilizatto come rimessa o deposito per 

fieno e legna. Foto di Maria Silvano 2013.
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Intorno alla cooperativa ed alle sue pecore non esiste una verità ufficiale: ogni 

Topoluciano ha la propria verità assoluta. Ogni Topoluciano ha romanzato a suo 

modo quell’impresa eccezionale. Le trecento pecore sono ora leggenda.  Nonostante 

fossero stati mandati due topoluciani in Toscana per imparare il mestiere, gli abitanti 

di Topolò, abituati  a trattare con animali da cortile, mucche e maiali si trovarono 

spiazzati di fronte all’arrivo del gregge. Nel testo di G.Tomasetig, “Ritornando in 

Benečija” si dice che una volta giunte a Topolò “le trecento partorirono tutte 

contemporanemanete”(G.Tomasetig 2003:90) e che i Topoluciani decisero di affidarle 

ad “una bella signora alta, dai capelli cortissimi, con cinque figli” (G.Tomasetig,

2003:90) che si stabilì a Topolò perché “Bisognava correre ai ripari, bisognava 

consegnare l’intero progetto in mani esperte, non c’era altro da fare.” (G.Tomasetig 

2003:90). Il parto contemporaneo delle 300 pecore così come il nome della signora 

che si prese in carico il gregge è un dato non sono riuscita a comprovare. L’unica 

certezza è che il progetto fallì  per un’incapacità gestionale e per la vicinanza con il 

confine: le pecore “scappavano in Jugoslavia creando problemi diplomatici, 

mangiavano tutto ciò che c’era negli orti...gli agnellini dormivano nelle case” (da un’ 
E-mail di Moreno Miorelli 18 Novembre 2013. Archivio personale di Maria Silvano).
La cooperativa finì: “Si dice che la ragazze che lavoravano la lana avevano un telaio 

bellissimo, prestigioso, e che il telaio venne segato in due con la motosega da una 

delle tessitrici  perché le spettava la metà...” (da un’ E-mail di Moreno Miorelli 18 
Novembre 2013. Archivio personale di Maria Silvano)

Della difficoltà di portare avanti il proprio progetto hanno avuto esperienza Sara e 

Sandro, trasferitisi dalla Toscana nelle Valli del Natisone nel 1997. Li incontro a 

Topolò dove sono ormai di casa: Sandro partecipa da anni come musicista alla 

Stazione così come le figlie, anch’esse coinvolte in vari “cantieri”, musicali e non, e 

quindi anche Sara frequenta il paese dando una mano nella gestione dei molti 

ragazzi. Sara è cresciuta in Piemonte. Il padre è Italiano e la madre svizzera. Sandro 

invece, è nato a Nuoro, in Sardegna. Sono arrivati nelle Valli senza alcun legame:
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Abbiamo aperto una cartina e puntando il dito a caso siamo arrivati nelle 

Valli da Firenze, siamo stati attirati da un luogo di confine (...) sentirci ora 

in Slovenia, ora in Italia e poi appunto mi piaceva il discorso del limite, del 

confine, di quello che c’è fuori, del diverso e poi ero attirata dalla 

lingua...”(Intervista a Sara Mezzalira, Ospite della Stazione di Topolò. Vive 

nelle Valli del Natisone. 13 Luglio 2013)

Il loro sogno era quello di aprire una piccola azienda agricola in cui coltivare lamponi, 

more, ribes ed erbe aromatiche: 

Ci siamo convinti che questo posto faceva per noi, che era molto bello, si 
trovava lavoro, ci si poteva mantenere facilmente e sembrava semplice 
realizzare il nostro sogno di fare unʼazienda agricola e quindi ci siamo 
fermati (Intervista a Sara Mezzalira, Ospite della Stazione di Topolò. Vive 

nelle Valli del Natisone. 13 Luglio 2013). 

Nel 2000 cambia la legislazione rispetto alle aziende agricole e Sandro, che ha 
appena aperto la partita IVA si vede costretto a rinunciare al suo progetto: 

Ci sembrava un idillio però si arrivava già negli anni 2000 ed è cambiata la 
legislazione rispetto alle aziende agricole per cui prima le potevi fare molto 
più facilmente (...) sono diventati severissimi per cui per fare le marmellate 
e succhi di frutta dovevo avere un laboratorio a norma cioè con sistemi 
anti hccp, porte taglia fuoco, io avevo una stanza libera, mi sono fatto far i 
preventivi e per fare questi lavori avrei dovuto spendere dieci volte il costo 
della casa (...) per cui basta ho chiuso lʼidea (...) bisogna avere un sacco 
di soldi e fare un mega investimento. Se apri un attività qua, paghi le 
stesse tasse più che  per aprire un bar a Venezia, con la differenza che 
qua passano tre persone alla settimana, non cʼè differenza, sembra 
paradossale: sono decenni che parlano di una differenziazione fiscale ma 
non hanno mai fatto niente, ed infatti qua tutti i locali che ci sono chiudono. 
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Ogni tanto qualcuno prova ad aprire ma poi fallisce dopo un 
anno” (Intervista a Sandro Carta, Musicista ospite della Stazione di 

Topolò. Vive nelle Valli del Natisone. 14 Luglio 2013). 

Sara e Sandro riescono comunque ad acquistare una casa a Tribil Inferiore nella 

Vallata di fronte a Topolò. I due paesi sono per alcuni versi paragonabili soprattutto 

per quanto riguarda isolamento, dimensioni e localizzazione georafica. Nei loro 

confronti nel corso dei primi anni andò affermandosi un clima di sospetto ed ostilità: 

Allʼinizio è stata molto dura perché, ad esempio, il primo anno in cui siamo 
arrivati a Tribil Inferiore...noi siamo arrivati a settembre, abbiamo iniziato a 
pulire la casa - era una casa in vendita da dieci anni! - quindi riverniciare, 
fare lavori per entrarci, io aspettavo Noemi, la nostra seconda figlia ed 
abbiamo iniziato a costruire i letti, il bagno la cucina e non ho visto 
nessuno in tutto il paese fino al mese di maggio dellʼanno successivo 
quindi eravamo assolutamente isolati pur abitando in una casa in centro al 
paese (...) Non cʼera nessuno...ma proprio nessuno seppur poi abbia 
scoperto che ci abitavano quasi 30 persone nel paese! Però non sono 
stata assolutamente ben accolta.... poi io ero giovane, avevo 24 anni ed 
anche Sandro era giovane e non riuscivano a capire perché due ragazzi 
giovani fossero andati a vivere in quel paese(...) (Intervista a Sara 

Mezzalira, Ospite della Stazione di Topolò. Vive nelle Valli del Natisone. 

13 Luglio 2013). 

Lʼattaccamento a unʼidea di proprietà, la paura per lo straniero e lʼincredulità nei 
confronti della possibilità che due giovani, due stranieri potessero scegliere di 
trasferirsi a vivere nelle Valli rende i sospetti insopportabili: 

Erano molto sospettosi addirittura allʼinizio pensavano volessimo fare 
tratta di clandestini anzi, ci hanno chiesto più volte cosa facevamo di 
notte, ci controllavano, ci facevano fotografie, quando abbiamo acquistato 
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dei terreni intorno al paese volevamo appunto recintarli per fare...io volevo 
coltivare piccoli frutti, sistemare le api...ci fotografavano da dietro i 
cespugli... (Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di 

Topolò. Vive nelle Valli del Natisone. 14 Luglio 2013).

Dino Buzzati ne Lo spavento dellʼAntropologo, parla di gente “sospettosa, diffidente, 
invidiosa persino maligna”(D.Buzzati 2005:78) raccontando lʼaggressione subita in 
Val Cesilla, nel Massiccio del Grappa da un professore di antropologia fisica e dai 
suoi studenti alla ricerca di ossa e crani in una grotta vicino a Tiei: vengono prima 
asfissiati con del fumo, poi colpiti con delle pietre ed in ultima quattro “pazzi, 
selvaggi, i bruti, gelosi della loro stessa solitudine e decisi a difenderla con il 
sangue” (D.Buzzati 2005:78) cercano di spingere la loro macchina giù da un burrone. 

Pareva di sentire cento occhi che ci spiassero alle spalle. 
Ma anche Tiei era deserto. Porte, finestre, botteghe, osterie, sprangate 
come fosse notte fonda. Non una voce, un passo, neppure più una gallina. 
E invece sapevamo che tutti erano là, dietro ai battenti, col fiato sospeso a 
controllarci. (D.Buzzati 2005:78)

La montagna è un luogo chiuso che non ammette intrusioni. “La brutalità sembra 
essere lo stile di vita anche della montagna odierna” (C.Arnoldi 2009:135). Eʼ la forza 
ciò che consente di resistere e di fare gran parte dei lavori quotidiani, di adattarsi 
allʼambiente. “La maniera decisa nel senso energica, è stata interiorizzata, ha 
pervaso tutti i comportamenti, ogni tipo di azione; è diventata un tratto della 
personalità e si manifesta sotto forma di prepotenza” (C.Arnoldi 2009:135) come nel 
caso del cane di Sandro e Sara ucciso per disprezzo: 

Lʼhanno avvelenato tre volte ma è sopravvissuto e poi alla fine gli hanno 
sparato nel petto: é tornato a casa in fin di vita” (Intervista Sara Mezzalira, 

ospite della Stazione di Topolò. 13 Luglio 2014). 
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Un tratto fondamentale legato al condizionamento materiale e geografico che ha 
effetti diretti sulle modalità di relazione quotidiane, è quello che viene definito da 
Christian Arnoldi in “Tristi Montagne” come rispèt, ovvero “una struttura 
antropologica, di vera e propria norma che regola e governa la vita sociale, la quale 
comporta un condizionamento profondo e radicale della coscienza collettiva delle 
comunità”(C.Arnoldi 2009:160). Il termine dialettale rispèt, traducibile con riserbo, 
riguardo o timidezza è strettamente legato alla territorialità, “vale a dire il legame, il 
vincolo e lʼidentificazione degli individui con un determinato territorio, con un certo 
luogo, con uno spazio di vita, per esempio il villaggio, la valle, oppure la propria 
montagna” (C.Arnoldi 2009:161). Arnoldi si riferisce quindi a quella tradizionale 
riservatezza montanara, dettata dalla scarsità delle risorse possibili nei luoghi di 
montagna.  Questa struttura di comportamento può avere differenti manifestazioni 
come ad esempio il delineare il proprio territorio attraverso paletti e cartelli di 
proprietà privata - come avviene a Topolò nel caso di coloro che si dicono contrari 
alla Stazione di Topolò - o attraverso il sospetto.

Un cartello di proprietà privata segna lʼinaccessibilità ad alcuni campi di Topolò. Foto di Maria 

Silvano 2013.
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Quando il vicino di casa rivolge la parola a Sara e lei gli risponde in maniera 
sbagliata secondo i suoi canoni, Sara gli manca di rispetto:  

Il nostro vicino di casa, per esempio, i primi cinque anni non ci ha rivolto la 

parola perché una volta mi aveva visto che mungevo le capre in una 

posizione che lui riteneva sbagliata: le mungevo di fianco invece lui diceva 

che le capre si mungevano da dietro, lui mi ha detto: “No, no così non si 

fa!” ed io ho risposto: “Ma...” ecco è bastato dire “Ma”, aprire la bocca che 

lui non mi ha più rivolto la parola per cinque anni...” (Intervista a Sara 

Mezzalira, ospite della Stazione di Topolò. 13 Luglio 2013)

Sandro fermato più volte dai Carabinieri e dalla Finanza perché segnalato come 

sospetto è vittima dello stesso timore, dello stesso processo di distinzione, paura e 

contrapposizione: 

Quando abbiamo comprato la casa a Tribil la prima cosa che hanno fatto è 

stata mandarci prima la polizia, poi i Carabinieri, poi la Finanza e se non 

sbaglio anche la Forestale a controllare, chi eravamo, cosa siamo venuti a 

fare e perché fossimo tanto vicini al confine, che lavoro facevo e via così... 

(Intervista a Sandro Carta,  musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 

Luglio 2013).

Contro i due si mobilita la stampa locale: “Hanno scritto diversi articoli in cui si diceva 
appunto che eravamo venuti a colonizzarli...questo lʼhanno fatto dopo il terzo 
figlio!” (Intervista a Sara Mezzalira, 0spite della Stazione di Topolò. 13 Luglio 2013). 

L’ostilità nei confronti dei nuovi venuti si accentua nel momento in cui i due non sono 

in grado di parlare sloveno: 

C’è sempre stata una lotta intestina tra destra e sinistra...si detestano, 

alcuni erano di Gladio altri partigiani, ci sono state un sacco di brutte 

storie, io ovviamente mi sono schierato subito dalla parte sinistrosa senza 
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però parlare lo Sloveno e quindi in una posizione un pò strana perché qui, 

quelli che sono di sinistra sono quelli che parlano Sloveno... (Intervista a 

Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013)

Il processo di riconoscimento assai lungo e difficile è stato favorito dall’iscrizione dei 

figli alla scuola bilingue, dalla carica di Sandro a presidente di seggio e dalle sue doti 

di musicista: 

Sai, sono diventato prima presidente di seggio perché non cʼera nessuno 
che avesse un titolo di studio adeguato e quindi, facendo il presidente di 
seggio ho conosciuto tutti, Polizia, Carabinieri e Finanza, hanno capito che 
ero un tipo tranquillo e da allora non mi hanno più rotto le scatole 
soprattutto per questo poi, nel frattempo ho incominciato a diventare un 
pochino conosciuto tra tutti i paesi come musicista perché suonavo ed 
hanno capito che non rompevo le scatole (Intervista a Sandro Carta, 

musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013)

La prima tromba Sandro la riceve a 14 anni  da un ragazzino del suo paese che 

malato di tumore non l’avrebbe più potuta suonare. Innamorato del suono, in 

gioventù partecipa a diversi seminari di composizione e improvisazione ma durante 

gli anni dell’Università abbandona completamente lo strumento. Una volta trasferitosi 

nelle Valli del Natisone, inizia a fare diversi lavori tra cui l’operaio in una fabbrica, 

durante i fine settimana, il giardiniere e l’operaio per una ditta forestale. E’ proprio 

pulendo i sentieri intorno a Topolò che entra per la prima volta in contatto con la 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove: 

Li ho conosciuti lavorando per questa ditta forestale, un brevissimo 
periodo...e mi avevano mandato qua con una ditta di operai a ripulire 
questi sentieri che erano abbandonati da un sacco di anni, la Stazione era 
incominciata da poco e quindi, sotto la direzione di Renzo Rucli, 
dovevamo pulire questi sentieri, sistemarli, mettere a posto i muretti a 
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secco e via così...io conoscevo ovviamente la realtà di Topolò perché la 
prima cosa che chiedi quando vai in un bel posto chiedi, ovviamente a 
presone interessanti e non allʼubriacone del paese: ʻCosa cʼè qua intorno 
di culturalmente interessante?ʼ e mi avevano detto: ʻGuarda cʼè la 
Stazione di Topolò qua vicino, che è una cosa stupefacente!ʼ (...) se ne 
parlava per lo meno nel circuito di persone che frequentavamo 
noi...quindi, io sapevo dellʼesistenza però pensavo: ʻFigurati!ʼ anche 
perché ne avevo sentito parlare come di una cosa bellissima, 
importantissima, per cui ho detto: ʻMagari li potrò anche conoscere, ne 
sarei onorato ma figuratiʼ” (Intervista a Sandro Carta, musicista ospite 

della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013). 

Sandro e Sara stringono così amicizia  con Moreno, Antonella e Donatella. La 
Postaja diviene per i due lʼunico punto di riferimento culturale presente nelle Valli. In 
quello stesso periodo Franco, il postino del comune di Stregna9  convince Sandro a 
riprendere in mano la Tromba: 

Ho conosciuto il postino qua delle Valli, Franco che suona la diatonica ed 
ogni volta che veniva a portarmi la posta vedeva sempre la tromba e mi 

diceva: ʻDai prendila in mano e proviamo a suonare insieme!ʼ “(Intervista a 

Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013). 

Un pò alla volta Franco che “non è un virtuoso ma ne sa suonare 
tantissime”(Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 

Luglio 2013) insegna a Sandro le musiche popolari Slovene e delle Valli. Attraverso il 
solo ascolto di alcune musiche ormai perdute, Sandro ha ricostruito gli spartiti e ne 
ha fatto gli arrangiamenti per tromba e diatonica: 
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Le registrazioni di cose cantate me le faceva sentire ed io ho fatto degli 
arrangiamenti per tromba e di alcune che si erano proprio perse, le ha 
cantate ed io le ho fatte per tromba e diatonica”(Intervista a Sandro Carta, 

musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013). 

Nonostante Sandro non sia Benecijano e non parli lo Sloveno lo studio e la 
ricostruzione di musiche le cui partiture sono ormai perdute ne ha favorito 
lʼintegrazione: 

Conosco tanti pezzi che conoscono in pochi e che suonano in pochi 
comunque...quando mi metto a suonare queste melodie la gente rimane di 
stucco, che ne so, lʼultima volta che sono andato a suonare ero in un 
paese vicino Livek...ora non mi ricordo il nome...è un paese piccolissimo 
dove fanno il torneo di morra...come si chiama? comunque, sono andato lì 
per suonare, è un paese di montagna e la gente ti vede lì con la tromba e 
la fisarmonica ed inizia a parlarti sloveno ed io non so nulla a parte due 
cazzate e quindi loro storcono giustamente il naso e dicono: ʻChe cazzo 
mi vieni a suonare la musica slovena tu? chiamate un trombettista che 
conosciamo!” ed allora io a secco gliene faccio due o tre antiche del posto 
e rimangono a bocca aperta a dire: ʻMa questo da dove cazzo arriva?ʼ non 
ti dico le vecchiette! (Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della 

Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013).

La strada dellʼintegrazione e la scelta di rimanere è stata poi favorita dai numerosi 
progetti in cui Sandro, Sara e le figlie sono stati coinvolti attraverso la Stazione di 
Topolò - Postaja Topolove. Sandro ormai da anni collabora con i musicisti, i poeti e gli 
artisti che da ventʼanni a questa parte, nel mese di luglio vengono attirarti nelle valli 
dalla Postaja: 

Noi stiamo in un paese isolato ed abbiamo bisogno di avere contatti con 
persone, diciamo interessanti da un punto di vista intellettuale, oltre che 
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lavorare la terra (...)(Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della 

Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013).

Sandro Carta per le strade di Topolò. Fotografia Maria Silvano 2012.

Lo stesso stesso sentimento dʼaffetto per la Postaja si ritrova anche in Maddalena, la 
loro figlia maggiore da un anno trasferitasi a Verona per studiare al liceo musicale: 

Topolò è bellissimo! è la roba più bella di tutta lʼestate, di tutto lʼanno! è 
bellissimo soprattutto per la gente...ho conosciuto un sacco di gente!
(Intervista a Maddalena Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 

11 Luglio 2013). 
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Da un paio di anni a questa parte Sandro e Sara hanno deciso di dare la possibilità 
alle loro figlie maggiori di andare ad eseguire gli studi altrove:  

I nostri figli si stanno allontanando man mano che crescono: Maddalena è 
andata a studiare violoncello a Vicenza dai nonni materni, Noemi, la mia 
seconda figlia ora andrà a studiare in una scuola plurilingue a Klagenfurt: 
tedesco, sloveno, italiano ed inglese e quindi man mano che crescono 
cerchiamo dʼindirizzarli affinché abbiano un apertura maggiore possibile 
ma non è che li costringiamo noi, li consigliamo delle cose che se vogliono 
fare bene, poi se vogliono stare con i genitori possono tranquillamente 
stare con noi, però loro probabilmente hanno sofferto tanto lʼisolamento 
essendo così piccoli, cioè sono gli unici bambini del paese e quindi 
soprattutto Noemi e Giuditta, la seconda e la terza, hanno molte difficoltà 
di relazione perché non hanno nessun compagno di scuola che sta vicino 
a loro e qua le distanze si calcolano nellʼarco di 20km...Maddalena e 
Michele sono stati più fortunati perché avevano compagni di scuola nei 
paesi limitrofi al nostro e quindi avevano qualcuno con cui giocare...questo 
per i bambini vuol dire tantissimo...poi cʼè da dire che anche noi abbiamo 
fatto delle scelte abbastanza radicali: viviamo in una casa di pietra e 
legno, ci riscaldiamo con la legna, non abbiamo la televisione non 
lʼabbiamo mai avuta ed anche questa per i bambini può essere una cosa 
addirittura limitante...ho saputo lʼaltro giorno, che Noemi si è confidata con 
Sara e lei non ha mai detto hai suoi compagni di classe che non ha la 
televisione e che quindi, quando i suoi compagni di classe parlano dei 
programmi, lei sʼinventa delle cose...infatti, non riuscivamo mai a capire 
come mai non portasse i suoi compagni di classe a casa...perché lei si 
vergognava di far vedere che lei viveva senza televisione anche perché 
lei, aveva raccontato questa balla pazzesca che lei la televisione ce 
lʼaveva...non so come facesse ad inventarsi di cosa parlino questi 
programmi! (Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di 

Topolò. 14 Luglio 2013). 
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Nellʼultimo periodo Sandro e Sara stanno pensando di lasciare Tribil ed avvicinarsi 
ad Udine. Ancor più che lʼaumento del costo del carburante e gli spostamenti 
quotidiani a cui data la posizione sono costretti, ad indurre la loro scelta cʼè la 
possibilità che venga costruito lʼelettrodotto: 

Lʼelettrodotto è un pericolo immenso perché passerebbe proprio sopra 
Tribil di Sotto.  Un canale è questo qui di Topolò,  e lʼaltro quello di Tribil, 
per cui se dovesse passare questo mega elettrodotto totalmente inutile io 
prendo e mi trasferisco...è pericolosissimo per la salute sia che lo facciano 
interrato o che lo facciano aereo: secondo me è fonte di mutazioni 
genetiche, di malattie...non è bello: diventeremo tutti fluorescenti! 
(Intervista a Sandro Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 

Luglio 2013).

2.2 ELETTRODOTTO

Sento parlare per la prima volta dellʼElettrodotto nel corso della penultima serata di 
Postaja, quando a pochi minuti dallʼinizio di una proiezione, Donatella Ruttar ci 
chiede un attimo dʼattenzione per il portavoce del "Comitato per la vita del Friuli 

rurale", Aldevis  Tibaldi che fuori programma chiede di poter fare una veloce 

spiegazione di cosa stia succedendo nelle Valli.  Tibaldi, visibilmente emozionato, ci 

racconta dell'elettrodotto 380KV Okroglo-Udine: un’opera lunga 120km che dovrebbe 
passare attraverso le Valli del Natisone, il Cividalese e la pianura friulana nella zona 

nord di Udine e la cui costruzione è prevista entro il 2018. 
La progettazione dell’elettrodotto voluto dalla Elektro-Slovenija è del 2004 e la 

realizzazione dello stesso è stata affidata a Terna, una SpA a capitale pubblico e 

privato che si occupa della rete di trasporto dell’energia elettrica per quanto riguarda 
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la parte italiana ed a Eles  per quanto riguarda la realizzazione della parte slovena

(Novi Matajuri 6 Novembre 2013). Il progetto, presentato in Italia nel 2005, e contro il 

quale si sono opposti all’unanimità i Comuni interessati, venne giustificato in quanto 

richiesto dall’Unione europea ed in previsione di una grande richiesta di energia.  

E’ proprio Terna a parlarne la prima volta inserendo l’elettrodotto ad altissimo 

voltaggio all’interno del piano di sviluppo 2005:

Gli studi di rete e le esperienze di esercizio hanno dimostrato l’opportunità 

di realizzare una nuova linea di interconnessione a 380 kV tra Italia e 

Slovenia, per aumentare l’import in sicurezza dalla frontiera Nord–

Orientale. L’intervento, che prevede la realizzazione di un nuovo 

collegamento tra le stazioni di Udine Ovest ed Okroglo, consentirà, inoltre, 

di rimuovere le attuali limitazioni di esercizio della linea a 380 kV 

“Redipuglia–Divaca” (Terna 2005:72).

Il 14 Ottobre 2013, la Commissione Europea ha inserito l'elettrodotto 380KV Okroglo-

Udine fra i “ 248 progetti strategici per il miglioramento dei collegamenti fra gli stati 

dell'Ue da realizzarsi nel periodo 2014-2020” (Novi Matajuri, 3 Ottobre 2013). Dopo il 

nulla osta della Commissione europea, pronta al finanziamento di 65milioni di Euro 

per la messa in opera del progetto, si sono messe in moto una seria di associazioni 

per la sensibilizzazione del danno a livello ambientale, economico e turistico. 

Il piano prevede piloni d’acciaio tra i 43 e gli 84 metri d’altezza ad una distanza di 

450 metri l’uno dall’altro. La linea attraverserà boschi nei quali bisognerà disboscare 

una striscia di alberi larga parecchi metri. 

La costruzione dell’elettrodotto viene promossa dalle Istituzioni come indispensabile 

sottolineando una sempre crescente esigenza d’importare energia elettrica in Italia 

ed in particolare alla Regione Friuli Venezia Giulia: 

E’ un’azione che non ha alcun senso perché tutte le fabbriche, inclusa la 

mia sono ferme o stanno chiudendo, per cui non c’è assolutamente questa 

73



necessità di energia, anzi, c’è un surplus di energia! (Intervista a Sandro 

Carta, musicista ospite della Stazione di Topolò. 14 Luglio 2013). 

Scrive il giornalista Fedrico Rendina: 

L'Italia è infatti un Paese marcatamente in sovra capacità di produzione 

elettrica, persino esagerata dopo la corsa post-liberalizzazione alla 

costruzione di centrali al turbogas. Tant’è che abbiamo una capacità 

teorica superiore ai 100mila megawatt a fronte di una richiesta di picco 

che non supera la metà (F. Rendina Dicembre 2012). 

Da questo punto di vista la costruzione dell’elettrodotto non può che apparire come 

una grossa manovra speculativa e risulta inevitabile porre L’attenzione sul divario fra 

pensiero sociale (gente comune) e pensiero scientifico (esperti) nell’interpretazione 

di ciò che si debba ritenere pericoloso (G.Ligi 2009:39) o, come in questo caso, 

necessario. 

Oltre a ciò va considerato che il campo magnetico sprigionato da questa linea a 

380KV sarebbe indubbiamente nocivo per la salute e che l’impatto visivo e 

naturalistico della sua struttura imponente sfregerebbe una delle poche risorse 

rimasta a quest’area: il paesaggio incontaminato. 

Il territorio su cui viviamo, ricco di reperti archeologici e bellezze 

naturalistiche, è la risorsa più grande che abbiamo. Per un progetto del 

genere che deturpa questa zona, Cividale rischia di essere eliminata 

dall’elenco dell’Unesco (...) Inoltre dobbiamo tenere presente che la scelta 

di costruire un elettrodotto aereo (ovvero con i piloni in vista, ndr), anziché 

interrato, è una scelta prettamente speculativa (Arch. Roberto Pirzio-Biroli 

Aprile 2013). 

[La costruzione dell’elettrodotto] è pure occasione utile per porre in 

evidenza problematiche che affiggono queste terre di confine. 
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Nelle ultime settimane si è fatta strada, nuovamente, la preoccupazione 

che il nostro territorio possa essere funestato dal passaggio di 

un'infrastruttura assolutamente impattante, il cui tracciato toccherebbe 

Cividale e le vallate del Natisone. Chiedo ufficialmente la collaborazione di 

tutte le istituzioni della regione Fvg, a ciascun livello, e di quelle della 

Slovenia: si levi una voce unica, compatta, contro un disegno che 

danneggerebbe l'ambiente in maniera irreversibile. Il patrimonio 

naturalistico è la vera, grande ricchezza dell'entroterra della città ducale: 

risorsa da proteggere, da valorizzare, da sfruttare (S.Balloch Gennaio 

2014)

I tralicci fatti ricadere nell’alveo dei fiumi Isonzo e Torre, sono incompatibili 

con le prescrizioni di legge, essendo soggetti al violento divagare del 

corso d’acqua entro le sue difese arginali, quindi fonte d’alterazione del 

regime idraulico (A.Tibaldi Dicembre 2013)

Le preoccupazioni di Sandro sembrano del tutto legittime. Nonostante il piano sia 

ancora in via definitiva, la costruzione dell’eletrodotto non farebbe che sfavorire e 

rendere ancora più precaria la vita di coloro che hanno deciso di rimanere nelle Valli 

dei Natisone: 

I disastri sono fenomeni sociali, osservabili nel tempo e nello spazio, in cui 

entità sociali (dalle società fino a subunità minori come le comunità) 

subiscono uno sconvologimento delle loro attività sociali quotidiane, come 

risultato di un impatto effettivo o di una percezione o minaccia a causa 

dell’apparire relativamente improvviso di agenti naturali e/o tecnologici, 

che non possono essere controllati direttamente e completamente dalla 

conoscenza sociale esistente (F. De Marchi, A. Ellena e B. Catarinussi 

1978:657)
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2.3 UNA MANHATTAN IN PIENA ESPANSIONE

Durante il periodo della Stazione di Topolò - Postaja Topolove si calcola che passino 

per Topolò più o meno 6.000 visitatori (G.Scarabottolo 2013). A questi vanno aggiunti 

il numero sempre crescente di turisti, fotografi ed amanti del trekking che incuriositi 

dalla fama internazionale raggiunta del paese grazie alla Postaja, si spingono fino a 

Topolò anche al di fuori del periodo della Stazione. Ciò nonostante camminando per 

le vie di Topolò si ha la sensazione che l’intero paese sia in vendita. Un paese 

immobile. Incontro Joelle che tutti però chiamano “la Bretone” per le sue origini 

lontane: Joelle è arrivata a Topolò nell ’77 dalla Francia insieme al marito Aldo. 

La casa di Joelle oggi messa in vendita. Fotografia di Maria Silvano 2013.

76



Aldo è uno di quei Topoluciani che in gioventù ha deciso di lasciare l’Italia per 

cercare fortuna in Francia ma è stata proprio Joelle a spingere perché i due, ancora 

sposini, tornassero a vivere a Topolò. Joelle mi racconta di un paese che non c’è più, 

della rassegnazione con cui da un anno si è trasferita a vivere a Udine, di un futuro 

incerto per Topolò e delle case che negli ultimi anni è stata costretta a mettere in 

vendita al termine del blocco contrattuale legato al bando 5B, a causa di un senso di 

solitudine profonda che prova nel corso dell’anno al di fuori delle due settimane di 

Postaja. 

Nell’ inverno del 1999 i Topoluciani partecipano al bando della comunità europea 5B 

per la ristrutturazione di case in zone montane. Il 100% delle domande viene 

accettato: 

Topolò è un paese rinato. Molte delle case ristrutturate erano desitinate a 

un irreversibile degrado. Il finanziamento EU fu molto generoso e i privati 

si trovarono, di fatto, con l’insperata possibilità di riparare, restaurare, 

rimodellare edifici dati ormai per perduti. C’era anche un qualcosa di molto 

divertente, nell’inverno del ’99, quando ben 11 cantieri con tanto di gru e 

camion carichi di materiale salivano e scendevano lungo i tornanti che 

conducono a Topolò. Vista da lontanto poteva sembrare una Manhattan in 

piena espansione (...) Ricordo che ogni tanto incrociavo lo sguardo di 

qualche abitante che sorrideva, scuoteva la testa incredulo, alla vista di 

quell’andirivieni vitale e inatteso (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore 

Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 19 Luglio 2013)

Il contributo europeo a fondo perduto copriva quasi interamente le spese di 

ristrutturazione ed era destinato all’incentivazione del turismo: 

(...) le case, una volta restaurate, avrebbero dovuto essere date in affitto ai 

turisti per un periodo di almeno 8 anni dalla fine dei lavori” (Intervista a 
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Moreno Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja 

Topolove. 19 Luglio 2013). 

Nasce così L’Albergo diffuso, un concetto sviluppatosi in Carnia (Friuli-Venezia-

Giulia) dopo il terremoto del 6 maggio 1976, che ha come finalità la valorizzazione 

dell'esistente e lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi contro lo spopolamento dei 

borghi. L’idea è quella di animare i centri storici coinvolgendo i produttori locali e 

stimolando iniziative sociali attraverso un modello di sviluppo turistico territoriale, 

rispettoso dell’ambiente e "sostenibile". Negli ultimi anni, grazie alla fama 

internazionale legata alla Stazione di Topolò, l’albergo diffuso inizia ad avere ospiti 

anche al di fuori delle due settimane di Postaja: 

(...) in diversi momenti dell’anno alcune delle case vacanze sono affittate a 

turisti, spesso persone singole o coppie bisognose di pace. Sovente si 

tratta di artisti o di studiosi che devono completare uno studio, una ricerca, 

un testo. Queste presenze aiutano i residenti, in maniera sottile, dal punto 

di vista psicologico, a non sentirsi abbandonati, emarginati ma 

costantemente al centro di qualcosa di vivo e dinamico. E’ una percezione 

che manca ai residenti degli altri borghi alti della Valle dove la depressione 

si taglia con il coltello” (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore Artistico della 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 19 Luglio 2013) 

Il micro turismo che si è instaurato a Topolò fatto di “visitatori, amanti del trekking o 

della fotografia richiamati dall’eco degli eventi estivi” (Intervista a Moreno Miorelli, 

Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 2013) fa ben sperare 

per il futuro del paese. Moreno Miorelli, ideatore e direttore artistico della Stazione di 

Topolò - Postaja Topolove arrivando a Topolò nel 1993, trova un terreno fertile: 

Topolò ha la fortuna di rappresentare un’anomalia, grazie a persone che 

hanno saputo cogliere dalla vita, pur dura, degli insegnamenti e una 

visione sorprendentemente aperta e luminosa. Persone che all’obbligo 
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dell’inospitalità, della delazione, del sospetto hanno silenziosamente 

resistito conservando fiducia e spirito d’accoglienza” (Intervista a Moreno 

Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 19 

Luglio 2013)

Topolò come altre località di confine vive da sempre un rapporto intenso e conflittuale 

con lo Stato. A questo si aggiungono le difficoltà legate all’isolamento geografico, alla 

rarefazione sociale, alla “consapevolezza drammatica di un destino di 

sparizione” (C.Arnoldi 2009:153). La tenacia con cui gli autoctoni resistono alle 

difficoltà oggettive di questa vita trova scarso sostegno da parte delle Istituzioni. 

Proprio queste dovrebbero occuparsi di pianificare e progettare la tutela e la 

riqualificazione di queste zone attraverso progetti mirati al ripopolamento, alla 

salvaguardia dell’ambiente e alla progettazione di un turismo intelligente: 

Oggigiorno si vive solamente per le vacanze, non ci sono forse più gli 

odori, i sapori, le cose che c’erano una volta però oggi giorno d’estate è un 

paese vivo, sembra di essere in un paese turistico anche se le dimensioni  

non sono turistiche anzi... (I.Rucli intervistato da A.Medved per il 

documentario ‘Stazione di Topolò 2009). 

L’arrivo dei fondi europei del piano 5B ha aperto uno spiraglio di speranza per 

Topolò, garantendone la sopravvivenza architettonica, innescando un sistema 

virtuoso di piccola imprenditoria legata alla ristorazione e al turismo e rendendolo un 

posto più accogliente. Nel 2012 Topolò è stato inserito dalla rivista tedesca GEO 

Saison tra i 10 paesi più belli d’Italia (GEO SAISON 2012) ed è stato oggetto di un 

documentario giapponese sui “gioielli del Belpaese” (Messaggero Veneto 2012). Ma 

il processo di spopolamento ancora in atto è la prova che questo non è sufficiente, 

che le questioni fondamentali per la sopravvivenza in zone svantaggiate non sono 

state risolte, che lungi dall’essere un fattore naturale, l’abbandono di Topolò è il 

risultato di politiche sbagliate o assolutamente inesistenti.  
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CAPITOLO III

UN LUOGO DI PASSEGGERI, DI VIAGGIATORI CHE S’INCONTRANO

“Topolò rappresenta la pazienza di un gruppo di persone che nel tempo mantengono un 

impegno e, siccome ne conosco tanti che hanno idee geniali ma si stancano delle idee e le 

consumano prima del tempo, io ammiro quelli che hanno la pazienza di portare avanti le 

cose oltre la stanchezza ma dopo, oltre la stanchezza ritorna qualcosa di più, un’energia 

sconosciuta, un’energia che  prima non sapevi di avere e probabilmente questa cosa si 

trasmette anche agli altri e si sente venendo qua.”

(M.Paolini, intervistato da A.Medved nel documentario ’Stazione di Topolò 2009ʼ, di  

A.Medved, 2009).

In questo breve testo tratto dal documentario ‘Stazione di Topolò 2009’ (A.Medved, 

Kino Atelje 2009), l’attore Marco Paolini sembra parlare della tenacia con cui i due 

direttori artistici della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, Moreno Miorelli e 

Donatella Ruttar, hanno portato avanti nel corso degli anni il loro progetto nonostante 

lo scarso supporto ricevuto dalle autorità, il budget ridotto ed il riconoscimento 

ufficiale per il quale ci sono voluti diversi anni. Nel seguente capitolo, intendo quindi 

parlare nello specifico di cosa sia la Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 

Da qui in avanti e già in precedenza, mi sono riferita a questa usando 

indifferentemente il termine Stazione o Postaja così come gli abitanti, gli artisti ed i 

visitatori, a seconda delle preferenze e della provenienze linguistica, usano fare. Il 

termine Stazione infatti, non è che una traduzione dallo sloveno Postaja.  

Metterò in particolare risalto le istituzioni che in essa si delineano e  l’influenza che la 

Postaja ha esercitato sui topoluciani per quanto concerne la rappresentazione e 

l’autorappresentazione di se stessi, dello spazio/confine  e della propria identità 

culturale.

Nell’arco degli anni, grazie alla fama internazionale raggiunta dalla Postaja, il paese 

di Topolò ha avuto una certa riscossa dal punto di vista turistico. Durante la mia 
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ricerca di campo ho avuto più volte la percezione che dall’esterno si consideri Topolò 

solo in riferimento alla Stazione di Topolò - Postaja Topolove a tal punto che per 

alcuni ospiti, il paese di Topolò sia diventato sinonimo di Stazione. Gli stessi 

topoluciani, parlando della propria provenienza al di fuori del paese, fanno riferimento   

alla Postaja come attributo distintivo. Questi, sempre più spesso, rimangono sorpresi 

nello scoprire che bel oltre la valle ci sia chi conosce Topolò.  

A mio parere quindi, la presenza della Postaja ha favorito il riconoscimento 

internazionale di Topolò e dei topoluciani. 

Spettatori sul ballatoio della casa Juliova ascoltano il concerto sottostante. Fotografia di 
Maria Silvano. 2012
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3.1 UNA REALTA’ STRAVAGANTE

E’ difficile spiegare che cosa sia Topolò. La Postaja bisogna viverla. Bisogna provare 

sulla propria pelle la sensazione di essere in un luogo dove per due settimane 

all’anno è possibile assistere gratuitamente a spettacoli delle più disparate discipline 

artistiche, concerti di musica elettro acustica, sperimentale - così come classica o da 

camera - in contesti non convenzionali come fienili o il letto di un ruscello, che 

assumono all’occhio del visitatore esterno un’aura affascinante, fuori dal comune. Ma 

non è la stravaganza l’obiettivo della Postaja. Mi sono resa conto di come nel parlare 

di questa esperienza a chi ne è estraneo, io stessa sia spesso ricaduta in descrizioni 

dal tono ambiguo che sembravano riferirsi ad un posto magico (C.Miorelli, artista ed 

ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013), fuori dal tempo e dal mondo, una realtà 

stravagante (C.Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013).

La Stazione è sempre stata una bella carta da giocare per me, voglio dire 

con gli amici, ma con gli estranei in generale [Ride] dici...dici che vieni da 

Topolò, parli della Stazione ed hai sempre qualcosa da raccontare...però 

poi mi sono spessissimo trovato nella condizione di dover un pò frenare la 

lingua, no? perché dici che c’è la Postaja e la tendenza è quella d’invitare 

su tutti, no? e spesso la gente, giustamente, dopo delle descrizioni così 

stravaganti, di un posto magico, surreale, si fa l’idea sostanzialmente di un 

festival alternativo nei boschi per cui: ‘Si dai, andiamo su portiamo le 

tende, gli strumenti, andiamo a suonare! ci spacchiamo per due settimane 

nei boschi’ [Ride] ed invece è un posto molto delicato, non è un 

campeggio fricchettone, non è una comune hippie. Io mi rendo conto che 

quando racconti quello che succede, anche con dovizia di particolari, è 

una situazione talmente particolare, rara, che subito si pensa 

all’esperimento di una comunità che viva solo di arte, di bellezza e di 

bosco mentre invece, come dicevo, è un posto molto delicato, è un posto 

che ha degli equilibri molto delicati...delicatissimi, dove devi stare attento a 
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dove pianti la tenda perché se è il prato della persona sbagliata non ti 

svegli la mattina [Ride] dove se sei stanco e ti siedi su un gradino di una 

signora più nervosa di un’altra vieni aggredito alle spalle con un bastone, 

dove se ti serve un ramo non è che vai solo nel bosco e lo prendi, perché 

forse è il bosco di qualcuno ma com’è ovvio che sia, perché è tutta una 

questione di spazi pubblici e privati (...) (Intervista a Cosimo Miorelli, 

artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013)

Topolò è un luogo che segue regole non dette per quanto concerne la delicata 

gestione tra spazi pubblici e privati: durante le due settimane di Postaja infatti, 

l’evento pubblico penetra profondamente nel ambito anche privato delle persone che 

vivono a Topolò, le quali assistono ad un flusso continuo di arrivi e partenze nel loro 

paese. Il coordinamento di tutto ciò è frutto di molti anni di lavoro e di mediazione:

(...) la cosa è stata gestita a naso, per tentativi...sostanzialmente mio papà 

come me, ha vissuto nel paese per degli anni e la Donatella è di lì, per cui 

poi capisci subito chi è dalla tua e chi no, ed essendo così piccolo, capisci 

subito che chi è contro, è proprio contro. Poi ci sono quelli che se ne 

fregano, quelli che sono partecipi o meno partecipi, diciamo che le 

persone che hanno meno piacere ad avere a che fare con questo evento 

lo noti subito, ed allora cerchi di evitarle, cerchi di fare in modo che il fiume 

di persone che forse nei giorni caldi può anche arrivare che ne so, a un 

migliaio di persone?  non passi davanti a casa loro. Insomma per un 

paese così piccolo un sacco di gente...e comunque devi stare attento che 

questa gente non raccolga i fiori della piazzetta per esempio...ci sono dei 

personaggi molto sensibili a queste cose [Ride] come tutti i posti di 

montagna ci sono situazioni di...borderline sulla concezione della proprietà 

privata, della quiete. E’ un posto dove sostanzialmente non succede nulla 

e poi di colpo per due settimane hai gente che ti suona alla porta per 

sapere dov’è ed a che ore è la proiezione di tal dei tali...(Intervista a 

Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013)
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Il percorso per l’accettazione della Postaja da parte di tutti i topoluciani, è stato 

particolarmente difficile e tutt’ora Moreno e Donatella si trovano a dover  mediare con 

quel frangente del paese che vive l’arrivo di tanta gente come un’invasione o che a 

causa della insularità, della lontananza o della diffidenza si chiude in se stesso 

ponendo dei “limiti impliciti, non manifesti10(C.Arnoldi 2009:165). Si tratta di confini 

entrati a far parte delle grammatiche di azione; di limiti di movimento interiorizzati, di 

interdizioni inconsce, nati dal rapporto continuo ed esclusivo con il proprio ambiente 

di vita e riguardanti soprattutto gli spazi comuni, pubblici.  Durante il mio soggiorno a 

Topolò mi viene ad esempio sconsigliato di entrare in un determinato orto, di 

percorrere un certo sentiero o di fermarmi troppo a lungo di fronte ad un fienile. Mi 

sorprende il caso del fidanzato di una delle figlie di Carla Loszach (topoluciana), 

arrivato a Topolò in macchina: Vittorio, viene infatti intimato da una topoluciana che 

passava di lì al momento del suo arrivo, di  spostare l’auto altrove nonostante il 

piazzale (utilizzato comunemente come parcheggio) sia semi vuoto: 

Vittorio: Sono venuto su Venerdì per la prima volta.

Carla: ...ed hai trovato la X11...per parcheggiare...[Ride]

Vittorio: Si, mi ha fatto spostare la macchina!

Carla: Gli ha fatto spostare la macchina! [Ride] ma perché non ti conosce 

bene! Guarda, io non la saluto ormai da tanti anni...non esiste, io ormai 

non la vedo...

(Intervista a Carla Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013)

(...)io mi ricordo...quando ero bambino nel paese c’erano gli informatori 

per cui mi ricordo che i primi anni quando veniva su il Maresciallo dei 

Carabinieri, perché di rito vengono a presenziare all’inaugurazione si 

appartavano in casa di tizio o di caio...non è che sono cose da servizi 
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segreti ma andavano a capire che cosa stesse succedendo in paese e 

quindi, c’erano persone in paese che avevano tacitamente il ruolo di 

osservatore...tante sono persone quindi molto diffidenti, se tu arrivi in 

piazzale alle tre del mattino con la macchina è facile che non arrivi a casa 

tua inosservato, per curiosità, la gente viene a vedere chi sei (...) 

(Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 

2013)

(...)[Durante gli spettacoli in piazzetta] se son dentro non posso uscire, se 

son fuori non possiamo entrare finché termina (...) rivive il paese, no? io 

sono contento ma c’è qualcuno che brontola...ma sono pochi quelli che 

brontolano” (Intervista ad Alfonso Trusgnac, topoluciano. 20 Luglio 2013)

I miei tentativi di avvicinarmi alla fazione contraria alla Postaja sono stati pressoché 

inutili. Va notato però che il giorno dell’inaugurazione della XX edizione della 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove, al cospetto delle autorità anche questo gruppo 

di contrari - a onor del vero formato da non più di cinque individui - è uscito allo 

scoperto  facendosi vanto del proprio paese con i Carabinieri presenti, stringendo la 

mano al Sindaco di Grimacco ed approfittando lautamente del buffet offerto 

rimanendo però sempre in disparte. 

(...)ci sono stati mille argomenti a favore e contro l’organizzazione di 

questa cosa che poi va nello specifico personalmente contro mio papà 

magari, anche Donatella ma tendenzialmente più contro mio papà perché 

è un estraneo, è uno che è arrivato in un posto piccolo...non è un festival 

folcloristico, non è che si esaltano cibi  locali piuttosto che le tradizioni 

canore e quindi c’è un sentimento d’invasione: ‘Lo straniero che viene e fa 

i soldi alle nostre spalle!’ queste sono congetture secondo cui mio papà si 

sarebbe arricchito con la Stazione [Ride] gliene hanno dette di tutte: che 

trafficava droga, i primi anni anche minacce molto serie di morte...poi c’è 
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di tutto...posto comunque che questa è sempre una minoranza della 

popolazione che però ti rende difficoltoso lavorare...c’è di tutto: la fazione 

degli italianissimi che ce l’ha con mio papà perché vede questo come 

un’esaltazione della cultura slovena e allora ce l’ha con lui perché: ‘Questa 

non è Slovenia è Italia, cosa vuole questo?’; poi ci sono quelli ipersloveni 

che dicono: ‘Tu cosa vuoi non sei di qua!’ ad un certo punto c’era uno che 

metteva in giro dei volantini con scritto che la Stazione erano come le 

coperte infette di vaiolo date agli indiani...poi ci sono quelli che la 

vorrebbero più commerciale...questi non sono necessariamente 

topoluciani ma è una situazione così piccola per cui uno di 10 chilometri 

giù a valle prende la macchina e viene su. Ci sono i disturbatori di rito: 

quelli che vengono su a sbraitare oppure più subdoli, attirano le persone di 

lato con un bicchiere di vino e cercano di avere informazioni e parlano 

male...è la macchina dell’infamia, è lo stesso sistema che veniva utilizzato 

dagli informatori della polizia o, sostanzialmente, dei fascisti che 

utilizzavano per sapere se uno aveva relazioni con la Yugoslavia o 

addirittura se parlava sloveno (Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex 

abitante di Topolò. 18 Luglio 2013)

Il progetto cosmopolita introdotto da Moreno Miorelli a Topolò ha quindi suscitato 

alcune reazioni di difesa. Nel caso della Postaja, Moreno rappresenta per una parte 

della popolazione lo straniero, colui nei confronti del quale riversare tutto il proprio 

sospetto e la proprie paure. Nonostante  sia stato residente a topolò per oltre 10 anni 

e frequentato il paese ben più a lungo, Moreno non è mai stato infatti accettato come 

appartenete alla comunità. Secondo Ardener, i luoghi remoti sono pieni di estranei 

(Ardener, 2007:218) non tanto perché appaiano in massa ma perché in quanto 

sconosciuti spiccano particolarmente, sembrando presenti in numero maggiore e 

facendo reagire i locali in maniera difensiva. Tra i topoluciani però, questa è la 

reazione di un numero ristretto di individui. La mia percezione è stata infatti quella 

che l’arrivo di Moreno sia stato accolto con simpatia e curiosità dalla maggior parte 
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degli autoctoni che in lui hanno intravisto una possibilità di riscatto per il proprio 

paese ed un modo per metterlo in contatto con il resto del mondo. Nel corso del 

capitolo intendo infatti approfondire come in generale i topoluciani si dimostrino aperti 

e disponibili nei confronti degli ospiti ed il pubblico della Postaja: il loro paese da 

luogo dimenticato ha quindi nuove possibilità, nuove speranze per il futuro. Ho quindi 

cercato d’interrogarmi se la Stazione di Topolò costituisca una speranza temporanea, 

stagionale per il paese - nel capitolo secondo mi sono infatti interroga su cosa 

succeda a Topolò al di fuori del periodo della Postaja - o se di fatto la presenza della 

Stazione abbia donato a quest’area autonomia per il futuro. Fino a che punto quindi 

Topolò e la Stazione di Topolò - Postaja Topolove sono tra di loro legate? 

3.2 END OF THE WORLD

Topolò inizia li dove finisce la strada asfaltata creando una particolare suggestione 

nel visitatore e nell’artista: 

Topolò ha tutto: il nome, la distanza da tutto, l'aspetto, la dimensione, la 

perifericità, la storia che è la storia del Novecento, la natura, gli anfratti, il 

confine, la sventura della montagna povera dove non si scia, il silenzio, i 

ritmi diversi dal freneticume  metropolitano, la peculiarità etnica-linguistica, 

la disponibilità di diversi suoi abitanti (cosa rara in montagna, quella 

povera, dove non si scia). E' un end of the world. A Topolò finisce l'asfalto, 

non è un luogo di passaggio. E' una metafora del mondo, insomma. Uno 

stimolo straordinario per artisti, scienziati, pensatori curiosi. (Intervista a 
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Moreno Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja 

Topolove, 19 Luglio 2013).

Durante il periodo della Postaja  “il tempo non scorre frenetico ma lo vivi appieno, è 

ricco, denso” (D. Ruttar, Direttrice artistica della Stazione di Topolà - Postaja 

Topolove intervistata da A.Medved nel documentario ’Stazione di Topolò 2009’, di  

A.Medved, 2009). Il programma scritto di giorno in giorno su una lavagna al centro 

del paese non ha orari definiti: ci si abitua a sapere che “nel primo pomeriggio”, “al 

crepuscolo”, “con il buio”, “nella notte” o “a seguire” sarà il caso di essere attenti, 

ricettivi. Tutto ciò è parte dell’atteggiamento tendenzialmente rilassato ed informale 

degli organizzatori e delle dimensioni ridotte del paese. Moreno e Donatella si 

affidano ad annunci fatti a voce ed al passaparola per le comunicazioni “di servizio” 

come l’inizio di un concerto piuttosto che lo spostamento di un evento al chiuso a 

causa del meteo, o un ritardo nel programma. Le infrastrutture di accoglienza e le 

dimensioni di Topolò impongono che l’orario sia il più elastico possibile: può capitare 

che in una serata molto affollata il chiosco impieghi più tempo a servire tutti i clienti 

così che una proiezione programmata “con il buio” venga posticipata o addirittura 

ripetuta due volte. Ad esempio, durante l’incontro avvenuto quest’anno con il regista 

e conduttore televisivo Pif, in cui è stato presentato il suo film “Grigia come la Mafia”, 

si è dovuto posticipare l’inizio della presentazione di un’ora affinché tutto il pubblico 

potesse essere radunato al cinema, mentre nel caso del film horror girato a Topolò 

“Oltre il guado” di Lorenzo Bianchini, è stato necessario ripetere la proiezione due 

volte dato l’altissimo numero di spettatori. Per la stessa esigenza di elasticità anche i 

luoghi in cui avverranno le performance hanno diciture non meglio specificate come 

ad esempio: “in diversi luoghi del paese”.  

“Ci sono tante cose... la gente di qui, le famiglie...ma anche una sorta di 

qualità perduta, che in qualche modo ti fa sentire come in una “città sopra 

le nuvole”, questa sensazione di galleggiare sopra il resto del mondo e al 

di fuori del tempo, ti consente di creare e condividere momenti che 

s a r e b b e r o i m p o s s i b i l i n e i p o s t i i n c u i c i s i m u o v e p i ù 
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velocemente” (Michael Delia, artista ospite della Postaja, intervistato da 

A.Medved nel documentario “Stazione di Topolò 2009”, A.Medved, 2009) 

Il programma della Stazione di Topolò - Postaja Topolove 2013. La programmazione 
giornaliera viene scritta tutte le mattine da Moreno Miorelli e affissa in varie parti del paese. 

Nella foto un cartello appesso nel chiosco. 
Foto Maria Silvano

Moreno Miorelli mi racconta che una domenica di ottobre del 1993, “un forestiero (...) 

[fu] introdotto da un topoluciano molto influente, l’architetto Renzo Rucli, agli abitanti 

[di Topolò] all’uscita dalla messa” (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore Artistico 

della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 19 Luglio 2013). Con sé portava una 

videocassetta che - dopo aver spiegato la sua intenzione e descritto il progetto - 

chiese di poter mostrare ai topoluciani presenti: 
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Feci vedere una video cassetta d’installazioni per precisare che non si 

trattava di sculture o di pitture. Nessuno obiettò. Molti dei topoluciani si 

dissero disponibili a dare una mano, anche a mettere a disposizione i loro 

spazi per ospitare le opere e, in caso, gli artisti” (Intervista a Moreno 

Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 19 

Luglio 2013).

Io Moreno me lo ricordo la prima volta che l’ho visto...e viene Moreno e 

sua moglie con i bambini piccoli per qua...e io vivevo qua, infatti sono 

venuti su in casa e abbiamo fatto amicizia e mi raccontava: “Guarda che io 

vorrei fare qua queste installazioni“...io lo guardavo come per dire: “Ma sei 

matto?” (Intervista a Carla Loszach. Topoluciana, 20 Luglio 2013)

Gli abitanti di Topolò offrono la propria disponibilità ad ospitare il progetto per il quale 

Moreno Miorelli ormai da mesi, girava le Valli del Natisone alla ricerca del luogo più 

idoneo: 

Cercavo un luogo dove poter dar vita a un mio progetto che poi sarebbe 

diventato Stazione di Topolò - Postaja Topolove. Avevo già visitato e 

scartato altre località, sempre nelle Valli del Natisone. Gli artisti da 

convocare c’erano, il come operare c’era...mancava solo la cosa più 

importante: dove. Il suggerimento di vistare Topolò mi fu dato da un amico, 

Alessio Petricig. Topolò andò oltre le mie aspettative (Intervista a Moreno 

Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 19 

Luglio 2013). 

Sono le “caratteristiche urbanistiche”(ibid.) di Topolò a colpire particolarmente  

Moreno convincendolo che il paese sia il luogo idoneo per ospitare  la Stazione: 
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(...) non pensavo avesse quelle caratteristiche urbanistiche: i vicoli stretti, 

le improvvise aperture su orti e campi, l'aspetto generale, scenografico, 

decisamente spettacolare, l'isolamento nella cornice delle montagne. 

Girare per topolò mi fece intuire, da subito, che c'era una ricchezza di 

luoghi dove poter far trovare posto alle installazioni. Più tardi il paese si 

dimostrò adatto anche ad altre discipline, ma all'epoca non sapevo ancora 

che ci sarebbero stati concerti, performance, proiezioni. La Stazione era 

stata pensata solo per le installazioni. (Intervista a Moreno Miorelli, 

Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 19 Luglio 

2013)

Ispirato dal Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano creato dal compositore 

Hans Werner Henz, mirato non tanto al richiamo di nomi internazionali quanto al 

coinvolgimento degli abitanti, il 2 luglio 1994 viene dato il via alla prima edizione della 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove. 

Rispetto al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, la Stazione di Topolò si 

presenta come più sperimentale ed in un formato ridotto. Entrambi condividono però 

la volontà di lavorare con il luogo e per il luogo, rendendo partecipe la popolazione 

su diversi piani dell’organizzazione e dando particolare risalto ai laboratori per i 

ragazzi:

[Il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano] E' soprattutto dedicato 

a un'arte meno sperimentale; anche se non mancano i momenti di musica 

contemporanea, il cuore è composto da concerti di musica classica 

all'interno di chiese, palazzi e nella magnifica Piazza Grande. Ai concerti si 

alternano spettacoli di danza e di teatro e, da sempre, viene prodotta 

anche un'opera lirica. E' tutto più grande: orchestre sinfoniche con cori, 

spazi, compagnie teatrali e di danza, tecnici. Ma l'unica che cosa che 

"invidio" al Cantiere è il fatto di aver saputo e potuto creare delle scuole di 

musica, teatro, costumistica per i ragazzi del luogo, scuole attive tutto 

l'anno. Quella è una cosa grande quanto la loro piazza, quello è l'aspetto 
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che trasforma spettacolo in cultura. (Intervista a Moreno Miorelli, Direttore 

Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 19 Luglio  2013)

Dal 1994 nel mese di luglio, artisti provenienti da ogni parte del mondo vengono 

attirati a Topolò per creare, senza compenso ma con un rimborso spese, eventi che 

nascono esclusivamente dal rapporto con il luogo ed ai quali chiunque può assistere 

gratuitamente. 

Non è un festival, né una semplice mostra. Gli artisti che partecipano alla Postaja 

sperimentano diverse forme artistiche partendo dalle caratteristiche peculiari del 

luogo  come le pietre o la storia dei suoi boschi. Sono lavori site-specific.

(...) il termine site-specific era solito implicare qualcosa di radicato, legato 

alle leggi della scienza. Giocando spesso con la gravità, i lavori site-

specific si ostinavano sulla “presenza”, anche se erano materialmente 

effimeri, irremovibili, anche a fronte di  scomparsa o distruzione (...) l’arte 

site-specific, sia che s’imponesse con forza o che si facesse assimilare, si 

affidava al contesto ambientale, essendo formalmente determinata o 

diretta da esso.

(...)In questo contesto, si faceva esperienza dell’oggetto d’arte o 

dell’evento singolarmente o in maniera collettiva, provando il qui ed ora12 

(...) (M.Known 2004:11)

Concerti, performance, letture e proiezioni si svolgono per le strade di Topolò o negli 

spazi privati che i Topoluciani mettono a disposizione durante il periodo della Postaja. 
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Oggi la stazione è un laboratorio, non si “espone” più nulla, anzi è il non 

esporre...è diventato uno dei nostri paletti che mettiamo a chi partecipa: si 

accolgono progetti che abbiano un senso per il luogo, di qualsiasi natura, 

anche non artistica. Diamo molta importanza all’informalità con la quale le 

cose avvengono, all’utilizzare ciò che c’è senza stravolgere nulla, 

all’ospitalità nelle case del paese, al coinvolgimento dei ragazzi la zona. 

L’esito finale dei progetti, l’evento, è la cosa meno importante” (Intervista a 

Moreno Miorelli, Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja 

Topolove, 19 Luglio 2013)

Dalle interviste fatte prendo atto che nel corso degli ultimi vent’anni, la proposta 

artistica della Postaja ha preso una svolta sempre meno installativa, privilegiando 

concerti, cantieri, performance e presentazioni. Nel corso della XX edizione della 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove, ho avuto modo di partecipare ad esempio, ad 

un’interessante lezione sulle campane di Topolò, tenuta dall’etnomusicologo Claudio 

Montanari: “Topolò, Livek, Montemaggiore, Kobarid”. Montanari con un impianto 

molto informale ma vicino a quello di una presentazione accademica, ha portato 

diversi materiali testuali e audio per far scoprire al pubblico le differenze storiche ma 

anche ritmiche e timbriche nell’uso delle campane in diverse località a cavallo del  

confine. Lui stesso al termine della guida all’ascolto ha suonato alcuni dei motivi 

appena illustrati con dei martelletti su delle grandi giare di vetro. 
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Claudio Montanari mentre suona alcune giare di vetro al termine di “Topolò, Livek, 
Montemaggiore, Kobarid”. Fotografia di Maria Silvano 2013.

Dalle conversazioni avute e scorrendo i cataloghi delle edizioni precedenti, mi sono 

imbattuta in diversi altri progetti di eventi non classificabili come artistici la maggior 

parte dei quali hanno preso la forma di lezioni o discussioni intorno a diverse 

94



tematiche. Furio Honsel, Sindaco di Udine e magnifico Rettore dell’Università di 

Topolò, nel 2009 ha sostenuto una lezione sulla quarta dimensione: con una certa 

dose di umorismo e teatralità anche la matematica è quindi entrata tra le tematiche 

trattate alla Postaja. 

Le lezioni di Montanari e di Honsel, l’apertura nel 2009 de l’Officina Globale della 

Salute - di cui parlerò in seguito -, ed altri  eventi generalmente non etichettabili come 

artistici, si sposano con l’idea di arte e con la linea artistica che i due direttori della 

Stazione di Topolò, Moreno Miorelli e Donatella Ruttar, hanno perseguito nei vari 

anni: 

Non ho una definizione precisa di Arte.  Potrei dire tutto ciò che, realizzato 

da un essere umano, mi eleva lo sguardo verso qualcosa di più alto, di più 

profondo, di cui non vedi il fondo ma senti che lì devi avventurarti perché 

c'è qualcosa che assomiglia al "senso delle cose". Tutto ciò che fa sentire 

chiaramente che non c'è solo il quotidiano, che mi fa alzare il muso dal 

trogolo, che mi fa sentire la vastità racchiusa in ogni cosa, che 

sia un'immagine o un suono o un gesto, una via di ricerca. Cerco sempre 

di stare lontanissimo dalle definizioni; le parole, le formule sono dei paletti, 

dei recinti dentro i quali addomesticare pensieri e sensazioni e da lì, nel 

tuo orticello ben definito di parole, smettere di cercare. Ecco, Arte, forse, è 

anche tutto ciò che sta fuori da una possibile definizione di Arte, che 

straborda, Un "luogo" dove tutto è significato ma dove il significante 

arranca o non arriva. Mah….. (Da un’email di Moreno Miorelli, Direttore 

Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, a Maria Silvano. 

Archivio personale di Maria Silvano. 17 Gennaio 2014)

Si arriva Topolò un po’ per fortuna, un po’ per caso. 

Nel periodo della Postaja si calcola che passino per Topolò più o meno 6.000 

persone (G.Scarabottolo 2013) nonostante “non vengano sfruttati i canali di 

promozione convenzionale, ma si punti piuttosto ad un passaparola che garantisca la 

qualità“ (Stefano Bechini, musicista ospite della Stazione di Topolò - Postaja 
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Topolove. Archivio personale di Maria Silvano. 18 Agosto 2013). Non viene infatti 

utilizzata la promozione classica di eventi e festival tradizionali come ad esempio 

depliant o manifesti. E’ piuttosto complicato, attraverso la rete capire cosa sia Topolò. 

Il sito è infatti (ho scoperto poi non essere una scelta voluta ma conseguenza di varie 

disavventure) molto scarno ed ospita solamente il programma degli eventi durante il 

periodo della Postaja. Nelle due settimane di Stazione abbondano in ogni caso 

articoli su quotidiani e riviste regionali e nazionali, ai quali, Moreno quotidianamente 

manda comunicati stampa scendo la mattina molto presto a valle per raggiungere la 

prima connessione internet disponibile. Come detto in precedenza a Topolò infatti, 

rete internet e mobile non hanno copertura. Il canale privilegiato per capire a fondo 

cosa sia la Stazione di Topolò - Postaja Topolove rimane quindi quello delle relazioni 

e dei racconto di qualcuno che a Topolò c’è già stato.

Tribil Trio, 2012. Foto Maria Silvano. Sandro Carta, Marta Vigna e Michele Spanghero 
suonano per le strade di Topolò in occasione della XIX edizione della Stazione di Topolò - 

Postaja Topolove.
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...per quello che mi riguarda io sapevo che nasceva questa cosa a Topolò 

perché la scuola bilingue e sempre stato il centro di tutto quello che si 

muove nelle Valli del Natisone, quindi Moreno veniva giù se aveva 

bisogno di un fax, perché al tempo appunto, venti anni fa, la tecnologia era 

quella che era quindi cellulare...veniva giù a scuola ed io a scuola 

m’impicciavo di quello che succedeva su a Topolò...e quindi niente sono 

venuta su a vedere e mi sono fermata qui, sono stata qui, penso il tempo 

più lungo di sempre per me a Topolò... (Intervista ad Antonella Bukovaz. 

Poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 Luglio 2013)

Io sono stato invitato da Nadja e Anja un paio di anni fa e poi non sapevo 

di che cosa si tratti e dopo un paio di inviti sono venuto (...) io in questo 

momento sono più attento ma ho visto che [la Stazione di Topolò] è 

presente nei media non tanto ma c’è. Infatti quando c’è la Stazione anche 

a Lubjana è coperta abbastanza bene (Marco Gabrijelcic, visitatore ospite 

della Stazione. 16 Luglio 2013)

(...) quando [trasferitomi nelle Valli del Natisone dal Cairo] mi sono trovato 

in mezzo ai boschi meravigliosi mi sono trovato lì così ed ho detto: 

’Adesso cosa faccio?’ Magda mi ha un p0’ tranquillizzato, perché mi ha 

detto: ’Io conosco un sacco di gente’ tra cui uno dei primi è stato 

Alessandro Ruzzier con cui quest’anno facciamo un laboratorio assieme, 

e poi hanno cominciato a parlarmi di Topolò sia i miei amici di Ferrara, sia 

la Magda. Hanno incominciato a dirmi: ‘Lassù è bellissimo!’ (...) (Intervista 

a Massimo Croce, rumorista ospite della Stazione, 9 Luglio 2013)

Da quello che mi racconta Moreno, anche la promozione della prima edizione della  

Stazione di Topolò - Postaja Topolove ha seguito un canale non convenzionale:

97



Una mattina di giugno del 1994 andai in edicola a San Pietro al Natisone e  

copiai tutti i numeri di fax delle redazioni stampati su riviste e giornali. Non 

avevo mai fatto un comunicato stampa. Scrissi una cosa di una ventina di 

righe ricordando le caratteristiche geografiche e storiche del luogo, 

decisamente particolari in un'epoca in cui il nostro confine era ancora una 

terra sconosciuta. Mi recai presso la Scuola Bilingue di San Pietro al 

Natisone, dove avevo i miei figli iscritti e chiesi il permesso di poter inviare 

alcuni fax…. Nel giro di pochi giorni, in qualche caso di poche ore, 

piovvero le risposte: Rai regionale e nazionale, Il Manifesto, Il 

MessaggeroVeneto, Famiglia Cristiana, Il Gazzettino, Il Piccolo, la 

Repubblica eccetera. Ogni redazione ha come infiltrato almeno un 

giornalista curioso…tranne, a quell'epoca, l'Unità che mi rispose 

laconicamente di essere interessata solo a ‘festival che ospitano nomi 

conosciuti e di richiamo’. Quando mi parlano di ‘crisi della sinistra’ 

rammento sempre questo episodio... (Intervista a Moreno Miorelli, 

Direttore Artistico della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 18 Luglio 

2013)

3.3 POSTAJA

La sensazione è stata proprio quella di entrare in un flusso, in una 

corrente...c’erano tantissimi artisti con cui ho subito trovato una certa 

affinità e poi da lì ho incominciato proprio a viaggiare...L’idea che si chiami 

Stazione, l’ho trovato dopo, con il tempo, così azzeccato, così incredibile 

perché è proprio un luogo di passeggeri, di viaggiatori che s’incontrano. 

(A.Della Marina, musicista ospite della Stazione di Topolò, intervistato da 

Anja Medved per il documentario ‘Stazione di Topolò 2009’, 2009).  
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Ci sono diversi modi di vivere Topolò: ci sono i tanti ospiti giornalieri che incuriositi, 

dopo una giornata di lavoro, si concedono una serata diversa a qualche chilometro 

da casa; quelli che pur di rimanere sono disposti a dormire sotto il cielo stellato o 

nella casa Juliova che durante le due settimane di Postaja rimane aperta giorno e 

notte per dare ospitalità alla musica ed ai viaggiatori; e poi ci sono coloro che hanno 

la possibilità di vivere la stazione da dentro, partecipando attivamente ai laboratori o 

presentando il proprio lavoro. 

Attraverso la mia esperienza  - se pur breve rispetto a quella di altri - Io stessa mi 

sono resa conto da subito di come molti tra visitatori, collaboratori ed artisti della 

Stazione siano ormai degli affezionati. Una buona parte del pubblico è composta da 

persone che ritornano di anno in anno, chi per una assistere un evento soltanto, chi 

per rimanere per l’intera durata della Postaja. Superato lo spaesamento che io 

stessa mi sono trovata ad osservare in chi arriva per la prima volta alla Stazione, le 

persone sembrano sentirsi a proprio agio in paese. Molti arrivano e non sanno, non 

capiscono, non trovano il proprio spazio. La Stazione di Topolò - Postaja Topolove, 

come detto in precedenza, segue infatti una tempistica ed una logistica 

estremamente elastica. La comprensione delle modalità in cui la Postaja di da, fa 

sentire quanti tornino nel corso degli anni già in sintonia con le dinamiche e con i 

ritmi della Stazione. Le persone si appassionano, tornano quasi fosse un rito. 

Secondo Kozorog, il fatto che la Postaja dal 1994 ad oggi, venga fatta sempre nello 

stesso luogo e nello stesso periodo dell’anno, l’ha resa un rituale. L’autore sottolinea 

come al di là degli eventuali cambiamenti tra un edizione e l’altra - come ad esempio  

ospiti, durata e programmazione - il fatto che vi sia una certa regolarità 

nell’organizzazione e nel calendario, non che nei luoghi in cui gli eventi prendono 

forma, ha consolidato una certa ritualità. 

Il fatto che la Stazione di Topolò venga fatta nello stesso periodo e nello 

stesso luogo, sempre dal 1995 ad oggi, la rende un rito? A mio parere si 

(...) Ho incontrato persone durante l’evento che vi ritornano, per così dire, 
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ogni anno in modo rituale  dal momento che l’associano con l’estate. 

(M.Kozorog in pubblicazione:2)13

Grigia come la mafia - incontro con Pif.  Pubblico riunito al cinema di Topolò durante la 
presentazione del film ‘La mafia uccide solo d’estate’. Fotografia di Maria Silvano 2013. 

Donatella Ruttar ha affiancato Moreno Miorelli nella direzione artistica della Stazione 

di Topolò - Postaja Topolove a pochi anni dalla prima edizione. Architetto ed 

insegnante alla scuola bilingue di San Pietro al Natisone, nel 2003 ha dato avvio al 

"Museo di paesaggi e narrazioni/SMO" (Slovensko Multimedialno Okno - Finestra 

multimediale slovena) a San Pietro al Natisone (UD), dedicato al paesaggio culturale 
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che corre dalle Alpi Giulie all'Adriatico e che le è valso il premio - precedentemente 

dato a Boris Pahor - Posebni Priznanj/Premio Speciale per la Cultura. Il premio per 

Donatella Ruttar e Boris Pahor è il premio che ogni 8 febbraio, Festa della Cultura 

Slovena, viene dato a due personalità, appartenenti alla minoranza, che si siano 

distinte in campo culturale. 

Nella mia impressione, per quanto ho potuto conoscere Donatella e Moreno, sembra 

esserci una divisione dei compiti non estremamente rigida ma che si basa su alcune 

predisposizioni e competenze di entrambi. Donatella, ad esempio, si occupa 

interamente della grafica del catalogo mentre i testi - a meno che non siano progetti 

degli artisti - sono scritti da Moreno. Donatella Ruttar poi, insieme ad Antonella 

Bukovaz - presidentessa dell’Associazione Topolò - Topoluove e moglie di Moreno - 

curano i rapporti con le entità locali.

Nel corso dell’anno Moreno e Donatella si occupano abbastanza indipendentemente    

di prendere contatti con i nuovi artisti che parteciperanno alla Postaja. Entrambi 

condividono però una linea artistica formatasi nell’arco degli anni che prescinda da 

ogni etichetta e che mantiene una concezione molto aperta del temine arte, artista. 

Nel corso degli ultimi vent’anni infatti, hanno orbitato intorno  alla Stazione di Topolò 

architetti,  registi, scrittori,  poeti, cuochi e musicisti provenienti da tutti i continenti:

La "linea artistica" che seguiamo ce la detta la pancia. Quando vediamo 

qualcuno assorbito dalla sua ricerca in maniera disinteressata, qualcuno 

che non bada al successo che può avere il suo operare. Quando vediamo 

che nel fare c'è una necessità, che fa mettere la bilancia del dare-avere 

(non solo economico) in secondo piano. Quando vediamo che c'è chi sta 

seguendo una pista e che non ha alcuna intenzione di abbandonarla. Ma, 

ripeto, è la pancia e lei è molto semplice: "è da Stazione" oppure "non è 

da Stazione", anche al di là della qualità di quanto proposto. E' una cosa 

che non saprei spiegare ma che è chiarissima, subito.

(Da un’email di Moreno Miorelli, direttore artistico della Stazione di Topolò 

- Postaja Topolove, a Maria Silvano. Archivio personale di Maria Silvano, 1 

Aprile 2013)

101



Le persone che arrivano vengono accolte nelle case del paese creando una 

comunità di culture, lingue e modalità espressive differenti. Si sentono scelte, 

affiliate, tornano.

Le due figlie più piccole di Moreno, Marija e Sofia e quelle di Donatella, Vida ed 

Elena sono nate a Topolò e cresciute insieme alla Stazione. Nei loro gesti e nelle loro 

parole trovo un senso d’orgoglio, un modo ancora diverso di porsi nei confronti della 

vita. Ho la sensazione che chi entri in contatto con la Postaja se la porti dentro: 

Topolò ti rimane...è buffo lo vedo ad esempio dal di fuori, sulle mie sorelle 

piccole che ci sono nate...quando la Postaja era già avviata e ci sono 

cresciute, loro sono proprio intrise di questa cosa e vedo che...la vedi la 

differenza sull’apertura mentale che ti da...hai uno spettro di possibilità 

che altre persone non hanno, magari le avranno in altri campi ma tutto 

questo avvicinamento a forme d’arte non tradizionali o comunque a...alle 

mille possibilità del fare... (Cosimo Miorelli, Artista ed ex abitante di 

Topolò. 18 Luglio 2013). 

E’ sorprendente vedere bambini e ragazzi appesi alle note, adulti incuriositi da suoni 

lontani, da sperimentazioni suggestive: 

E’ incredibile dove ho fatto la performance e la risposta del tipo di pubblico 

perché per me è una delle caratteristiche più belle di Topolò...è il fatto di 

avere un approccio con un pubblico che è comunque attento...non è facile: 

io faccio un genere di suono che è abbastanza difficoltoso e spesso e 

volentieri trovi della gente che si trova lì perché magari deve ma senza 

alcun genere di attenzione (Massimo Croce, rumorista. 9 Luglio 2013)
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Performance della ballerina Katia Muencher  nella vecchia scuola di Topolò. 
Foto Maria Silvano 2012.
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3.4 MIMESI DELLO STATO

Una casa dai muri verdi acqua si staglia all’inizio del paese. E’ la casa Juliova di cui il 

primo nucleo, una costruzione piccola con il tetto di paglia, risale alla metà del 

Seicento. “Nel 1730 fu affiancata alla vecchia costruzione una casa di due locali, una 

cucina e una ibiza con una stufa rivestita di maiolica” (G.Tomasetig 2003:137). 

Alfonso Trusgach e la moglie si sono presi cura degli ultimi inquilini i coniugi Filipig, 

fino alla morte. I Filipig decisero di lasciare la Juliova in eredità ad Alfonso il quale, a 

sua volta, la dona al comune di Grimacco. Durante i primi anni di Postaja, la casa 

viene messa a nuovo attraverso un programma regionale dall’architetto Renzo Rucli, 

attento a riadattare i materiali originali alle esigenze contemporanee. Al termine del 

restauro la casa viene regalata dal Comune di Grimacco alla Stazione di Topolò- 

Postaja Topolove (G.Tomasetig 2003:139). 

La casa Juliova - così come tante altre in paese - durante il periodo della Postaja, 

rimane aperta a qualsiasi ora del giorno e della notte. Oltre ad ospitare le prove 

dell’orchestra di Topolò (la “Minimalna Orkestra”), numerose presentazioni e concerti, 

è sede dell’ambasciata di Nuova Zelanda, dell’Earth Water Institute e della PUT 

(Pinacoteca Universale di Topolò). La mia percezione è quella che nel corso della 

Stazione di Topolò, la casa Juliova diventi il centro a cui tutto fa riferimento.

In un paese oggi semi deserto, dove gli abitanti quotidianamente macinano chilometri 

per raggiungere i servizi minimi, dove non è più possibile trovare un negozio di 

alimentari o un bar, durante il periodo della Postaja si riaprono le porte del paese e 

Topolò diviene uno snodo di comunicazioni globali. 

A Stazione finita le chiavi della casa Juliova rimangono in mano a Moreno e 

Donatella i quali le consegnano a chi - come succede più volte durante la stagione 

fredda - voglia ritirarsi a Topolò per suonare o lavorare, come nel caso del progetto 

Koderjana. 

Da questo progetto non ci attendiamo null’altro che un contatto, una 

conoscenza reciproca, tra il letterato ed il paese, tra il letterato e gli 
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abitanti del paese, da cui tutti possano tratte giovamento. (Stazione di 

Topolò in Matjaž Pikalo 2012:76). 

Koderjana prende il nome dal ruscello che scorre sotto Topolò e non è che una 

residenza artistica nella quale, solitamente scrittori o poeti, vengono invitati a 

trascorrere a Topolò un periodo di tempo nella stagione fredda durante il quale 

produrre qualcosa dedicato o ispirato al paese. Il loro lavoro diventa poi una 

pubblicazione che viene presentata durante la Stazione. 

(...) è qualcosa che permette anche ai poeti l’incontro - non sfuggevole, 

non repentino - con il paese e la sua gente. Chi conosce la Stazione di 

Topolò sa che questo è il cardine su cui poggia tutta l’esperienza dal 1994 

ad oggi. (Stazione di Topolò in Matjaž Pikalo 2012:76)

A Topolò manca tutto. Topolò è alla fine della strada. “Topolò è un posto 

remoto...sfortunato. Topolò è demenziale ed utopico” (Cosimo Miorelli, artista ex 

abitante di Topolò. 18 Luglio 2013). “Potrebbe essere un simbolo” ( Marco Gabrielcic, 

cuoco e curatore. 16 Luglio 2013).

Sentendo parlare di Topolò si ha l’impressione che ci sia una geografia parallela (da 

un’email di Moreno Miorelli. Archivio personale di Maria Silvano. 21 Ottobre 2013) la 

cui vita è concentrata nei quindici giorni della Postaja, una geografia che comprende  

antiche terme, resti di sinagoghe e di cimiteri giudei, aeroporti, ambasciate, istituti e 

antiche acropoli. 
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Mappa della geografia parallela del paese di Topolò durante le due settimane di Postaja. 
Disegno di Maria Silvano 2013.
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Per supplire all’abbandono ed all’isolamento, ho l’impressione sia andato creandosi 

negli anni un sistema di infrastrutture, istituzioni e servizi che favoriscano un’apertura 

nei confronti del mondo e l’affermazione di una mitologia storica. Se alcuni di questi 

interventi hanno avuto un carattere utopico e giocoso, facendo leva sullo 

sbalordimento dei visitatori spesso increduli davanti all’assenza di una stazione 

ferroviaria piuttosto che dell'aeroporto, altri sono invece entrati a far parte della 

natura e del sistema Postaja. 

Ieri sera c’era una ragazza, una signora che non veniva su da...forse era 

venuta su qualche volta per la Postaja su da Seuza e fa’Madonna che 

strano! ma è veramente che qua su c’è l'Aeroporto, l’Ambasciata?’...si gli 

dicevo: ‘Ma non lo sai che qua ogni giorno apre una cosa nuova? abbiam 

di tutto: aeroporto, treni’ cioè, non arrivano a credere questi qua ma è 

un’idea stranissima, però bella! fantastica! misteriosa...quello che 

vuoi!” (Carla Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013)

A Topolò quindi, non esistono fisicamente delle antiche terme, un acropoli o 

aeroporto. La loro esistenza è segnalata in alcuni casi solo mediante delle targhe 

ma, più che loro esistenza fisica è il loro valore simbolico ad essere di centrale 

importanza.   

Ciò che al visitatore sembra una farsa, è quindi servito per creare una mitologia 

storica intorno ad un posto segnato da un passato doloroso e di confine.

Quella che era solo una roccia assume personalità, quello che era un 

punto all’orizzonte diventa un faro reso sacro dalle leggendarie 

associazioni con gli eroi, una conformazione insignificante del paesaggio 

acquista un senso, oscuro senza dubbio, ma carico di intensa emozione. 

Navigando con gli indigeni, specialmente con i novizi del kula, ho spesso 

osservato quanto profondo sia il loro interesse per quelle parti del 

paesaggio impregnate di significati leggendari, come i più anziani le 

indichino e le spieghino, come i più giovani le guardino con attenzione e 
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con curiosità, mentre la conversazione si riempie di nomi mitologici   

(Malinowski 1973:286) 

Non avrà lo stesso fondamento ancestrale ma luoghi come ad esempio  l’aeroporto 

(un palo di quattro metri con tre luci intermittenti collocato nella montagna di fronte a 

Topolò) servono a rimettere Topolò al centro del mondo, a creare un’affiliazione 

affettiva negli artisti che partecipano alla Stazione di Topolò - Postaja Topolove, a far 

si che l’ambiente venga “ricostruito culturalmente dalla comunità che vi è insediata 

(...) il paesaggio acquisisce il valore di risorsa, di patrimonio, di bene culturale, di 

elemento che organizza e rafforza la memoria collettiva e il senso del ‘noi’” (G.Ligi 

2009:51)   

Nei confronti degli artisti presenti durante il periodo della Postaja, ho sentito spesso 

utilizzare il termine Topolonauti quasi a riaffermare ancora una volta lo stretto legame 

con Topolò e le persone che vi orbitano attorno.

L’utilizzo di istituzioni e forme proprie dello Stato e l’ufficialità con cui a queste ci si 

riferisce inquieta ed indispone quanti, non comprendendone a pieno senso e finalità, 

si avvicinino  alla Stazione: 

Bisogna viverla da dentro perché se no veramente...come quando era 

venuto qua il vice sindaco, ma questo ti parlo di due...tre anni fa e Pino 

che gli fa: ‘Eh, questo qua è l’Ambasciatore’ indicandogli Jan14...oh, viene 

lui incazzato come una iena: ‘Mi prendete in giro!!’”(Intervista a Carla 

Loszach, topolciana. 20 Luglio 2013). 
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Francobolli della posta di Topolò. Progetto di Piermario Ciani 2002

Durante le due settimane di Postaja è stato facile sentire qualcuno dei presenti 

riferirsi all’artista Per Platou in quanto Ambasciatore di Norvegia. Lui stesso ha 

giocosamente interpretato il proprio ruolo comodamente seduto su una sedia a 

sdraio fuori dalla propria ambasciata: il fienile davanti a casa di Antonella Bukovaz.

Ecco il discorso dell’Ambasciatore norvegese Per Plateau in occazione 

dell’inaugurazione:

“Topolò si trova sul confine nord-orientale dell’Italia, nel sud dell’Europa,

e la Norvegia, come nazione, rappresenta il confine settentrionale 

dell’Europa.

Siamo entrambi periferici.
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A scuola molto tempo fa, i nostri maestri ci dissero che se avessimo 

puntato

un compasso su Oslo e l’avessimo aperto fino a toccare il nostro confine

settentrionale, il cerchio risultante sarebbe passato esattamente attraverso 

il Colosseo a Roma. In altre parole i bambini norvegesi imparano che sono 

il centro del mondo - la periferia è solo una questione di definizione!

Questo è vero anche nel mondo dell’arte e della musica. La parola “limite”

descrive qualcosa che sta alla distanza massima raggiungibile dal centro 

e

al contempo rappresenta qualcosa che gli artisti di tutto il mondo si sono 

sempre

sforzati di raggiungere. In quanto minoranze abbiamo una certa unicità 

rispetto

alle masse e siamo orgogliosi. Tutte le strade portano a Roma, ma almeno 

una di esse ha origine tra le montagne della Norvegia ed un’altra, molto 

ripida,

piena di curve ma anche importante ha inizio quassù, alla chiesa di 

Topolò.

E’ destino di entrambi le nostre genti quello di essere circondati da boschi,

montagne, intemperie, creature mitologiche, fantasmi ed una storia piena 

di 

avversità politiche e culturali. Ho imparato che i Topolonauti come me 

hanno sempre un orecchio particolare per le piccole cose, spesso semplici 

e inaspettate.

In questi luoghi così intensi condividiamo la gioia di nuove imprese 

artistiche

e anche questioni fondamentali della vita. Siamo ostinati, siamo piccoli,

e la Stazione ci insegna a rispettarci e fidarci gli uni degli altri.
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Topolò è l’epicentro della periferia. Che questa ambasciata sia simbolo di 

ciò che

un piccolo gruppo di persone amorevoli può raggiungere insieme, su scala 

1:1.

Piccolo è bello.

Per Platou, ambasciatore” (P.Platou. Discorso inaugurale per l’Ambasciata 

di Norvegia. Luglio 2012)

L’artista Per Plateau Ambasciatore di Norvegia a Topolò. Fotografia di Maria Silvano 2012
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Due momenti dell’inaugurazione dell’Ambasciata di Norvegia a Topolò. 
Fotografia Maria Silvano 2012.
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Così come già accennato in precedenza, uno dei motori principali della Stazione è il 

passaparola. Questo ne garantisce il funzionamento ed il contatto con il mondo. Gli 

artisti che partecipano alla Postaja, infatti, vengono spesso suggeriti o segnalati a 

Moreno e Donatella da chi ha partecipato ad edizioni precedenti. Topolò crea 

ramificazioni: la sua apertura verso tematiche legate oltre che all’arte, al sociale, 

all’etnografia ed alla storia fa si che si spinga di anno in anno verso paesi più lontani. 

Le ambasciate sono luoghi simbolici. Ambasciatori divengono gli artisti che hanno 

partecipato negli anni alla Postaja ed a loro viene dato il compito di “portare il mondo 

a Topolò e Topolò nel mondo” (Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di 

Topolò. 18 Luglio 2013). 

(...) nasce prima l'Ambasciata di Olanda, nella primavera del 1998, 

durante una visita ad hoc di Jan Va der Ploeg. Pochi mesi dopo, nel luglio 

1998 è la volta dell'Ambasciata Ceca, con Miroslav Janek.

Sono nate da un'idea direi naturale: avere una "sede" permanente in 

paese vista la presenza di anno in anno di artisti di quelle nazioni. (Da 

un’email di Moreno Miorelli. Archivio personale di Maria Silvano. 29 

Gennaio 2014) 

Dal 1994 al 2007 partecipano alla Postaja ad esempio 14 artisti provenienti dalla 

Nuova Zelanda. Il legame con questa terra così lontana viene ufficializzato proprio 

quell’anno, quando l’artista William Hsu viene nominato Ambasciatore, 

aggiungendosi alle rappresentanze già esistenti: Repubblica Ceca, Olanda e 

l’Ambasciata dei cancellati.

L’Ambasciata dei cancellati di Topolò è la prima nel mondo. Aperta nel 2006 ha come 

finalità quella di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al problema dell’identità di 

25.671 persone tra uomini donne e bambini (5360 erano bambini, 10.896 donne e 

14.775 uomini). La vicenda dei Cancellati inizia nel 1991, quando la Slovenia 

dichiarò la propria indipendenza dallʼEx Jugoslavia e fu concesso ai circa 200.000 
immigrati, provenienti dalle altre Repubbliche  dellʼex Jugoslavia, di diventare cittadini 
Sloveni mediante domanda:
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Alcune ragazze ospiti della Postaja cuciono dell’Ambasciata di Olanda. Fotografia di Maria 
Silvano 2013. 

La maggioranza presentò regolare richiesta. Qualcuno se ne andò, 

qualcuno decise di non volere diventare cittadino sloveno, altri non 

riuscirono a raccogliere i documenti necessari ed altri ancora, magari 

essendo nati in Slovenia, ritennero di non aver nessun motivo per inoltrare 

formale richiesta di cittadinanza.” (’25.671 cancellati’, Osservatorio balcani 

e caucaso Febbraio 2009). 

Coloro che non presentarono regolare domanda, il 26 febbraio 1992, vennero 

cancellati dal registo dei residenti perdendo tutti i diritti (lavoro, sanità, la possibilità di 

aprire un conto corrente ecc.), non ottenedo la cittadinanza e diventando di fatto 

clandestini. Tutto ciò avvenne in un clima di generale consenso: 
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Si era convinti che tra chi non aveva fatto richiesta c’erano gli ufficiali della 

famigerata Armata popolare jugoslava e quelli che speravano in una 

vittoria dei federali, insomma coloro che si opponevano al processo 

d’indipendenza della Slovenia. (Cancellati, condanna per la Slovenia, 

Osservatorio balcani e caucaso, Luglio 2012). 

 Come già detto tra i 25.671 c’erano bambini, donne e uomini che non avevano nulla 

a che fare con l’esercito. Molti di loro non si resero conto di ciò che gli era accaduto 

finchè ad esempio, non andando a rinnovare i documenti, si sentivano negare il 

diritto di vivere in Slovenia: 

Lubiana, rispetto al resto nel calderone jugoslavo, sembrava un'oasi felice 

e presto sparì anche dai rapporti sulla tutela dei diritti dell'uomo. A 

nessuno, o quasi, interessava la sorte dei cancellati. 

I più si accorsero della loro effettiva cancellazione quando provarono a 

rinnovare i documenti. Arrivati allo sportello, accadeva che gli impiegati, 

con qualche scusa, li mandassero a prendere anche gli altri documenti per 

poi annullarglieli tutti.” (ibid.) 

Tuttora la sorte dei cancellati ed il loro riconoscimento in quanto cittadini Sloveni 

rimane una delle questioni più dibattute all’interno della politica slovena. La Corte 

europea per i diritti dell’uomo ha condannato la Slovenia a pagare l’indennizzo per i 

primi sei cancellati riconosciuti in quanto tali, ma il percorso per il riconscimento è 

ancora lungo: 

C’è chi dice che se i 20mila euro dovessero venir moltiplicati per il numero 

complessivo dei cancellati l’indennizzo sarebbe simile all’ammontare della 

manovra finanziaria messa in atto dal governo per contenere la spesa 

pubblica. Proprio quello degli indennizzi, in un momento di crisi, con la 

complicità dei politici e dei giornali, rischia di essere uno dei temi centrali 

del dibattito politico ed i cancellati rischiano ancora una volta di essere 
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presentati come una sorta di parassiti pronti a succhiare le poche risorse 

della Slovenia in un momento di grave crisi economica. (“Cancellati, 

condanna per la Slovenia”, Osservatorio balcani e caucaso, Luglio 2012)

La Stazione di Topolò diventa quindi uno scenario attraverso il quale mobilitare 

l’opinione pubblica. L’ambito creativo, lo spazio attraverso la quale far conoscere e 

sensibilizzare la gente su tematiche sociali e culturali come avviene anche nel caso 

del Earth Water Institute o dell’Officina Globale della Salute.

Nel 2010 apre a Topolò l’Earth Water Institute , a cura dell’artista tedesco Ulay, figura 

chiave della body performance degli anni ’70 e storico partner di Marina Abramović. 

Lʼistituto emeplifica tra lʼaltro in modo chiaro, a mio parere, il modo in cui si 

sviluppa la relazione tra i progetti artistici presentati a Topolò ed il luogo. 
L’Earth Water Institute - parte del progetto internazionale Waterfonie - è  “un’iniziativa 

artistica con la finalità di mobilitare la comunità artistica alla sensibilizzazione sulle 

questioni inerenti all’acqua potabile e migliorarne l’apprezzamento”(Ulay 

www.earthwatercatalogue.net)15. L’inaugurazione è stata preceduta da una 

processione, nella quale Ulay calatosi nei panni di rabdomante ed aiutato 

dall’esperienza del topoluciano Alfonso Trusgach - che conosce i boschi intorno a 

Topolò meglio di chiunque altro - ha condotto il festoso corteo verso la fonte “Pri 

Studencu” nel cuore del bosco. 

Le linee “Li” o “Lay” sono dei meridiani sotterranei individuabili attraverso 

la geomanzia o la rabdomanzia. (...) In “Lay’s I Pen” performerò il mio 

nome - Ulay - “rabdomando” e segnando queste vie dell’acqua. Troverò e 

marcherò il mio percorso verso la sorgente di “Pri Studencu”, mostratami 

da Alfonso, seguito in processione da chi vorrà unirsi. Prima di partire 

distribuirò delle bottiglie etichettate in serie numerata, che le persone 

potranno riempire alla sorgente per poi riportarle in paese. Una volta 
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arrivati a Pri Studencu, infatti, si tornerà a Topolò per inaugurare la Water 

Station, ultima evoluzione del mio progetto sull’acqua potabile chiamato 

“Waterfonie”. (Ulay 2010:66)

Camminando per le vie di Topolò si incontra poi una casa a metà paese sede del 

Officina Globale della Salute, fondata nel 2009 da Mario Raviglione direttore dei 

dipartimento StopTb (tubercolosi) dell’organizzazione Mondiale della Santità di 

Ginevra.

Il riconoscimento che la salute dipende dall’ambiente in cui viviamo deve 

essere una motivazione per ogni topolonauta ad intraprendere azioni 

mirate alla salvaguardia, alla protezione ed alla conservazione della 

natura.

Il gioco, l’ironia ed il paradosso sono strumenti fondamentali per il 

raggiungimento della piena salute fisica e mentale di tutti i popoli e di tutti 

gli individui. Accettando pienamente questi principi ed allo scopo di 

promuovere e proteggere la salute di tutti i popoli, i Topolonauti signatari di 

questa costituzione che s’impegnano a diffonderne i principi, fondano quivi 

l’Officina Globale della Salute (Mario Raviglione in ‘Stazione di Topolò 

2009’, A.Medved, 2009 )

Il discorso viene pronunciato da Raviglione presenza del Sindaco di Udine Furio 

Honsel, nominato magnifico Rettore dell’Università di Topolò. 

Ci siamo posti il problema di come poter disseminare, far conoscere i 
grandi problemi della salute e del mondo in unʼambito che normalmente è 
un ambito creativo, artistico e vedere proprio come si possano combinare i 
due mondi in modo tale da beneficiarne tutti (Mario Raviglione, in 

‘Stazione di Topolò 2009’, A.Medved, 2009). 
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Topolò che per le sue assenze potrebbe rappresentare un luogo simbolo del disagio 

della montagna, diviene la piattaforma attraverso la quale far conoscere e 

sensibilizzare  la gente su tematiche sociali e culturali. La Stazione di Topolò - 

Postaja Topolove come metafora, un microcosmo cosmopolita senza confini, che 

riunisce in sé tutti i luoghi possibili: un aeroporto per i soli arrivi, un ufficio postale  per 

stati di coscienza, resti ormai invisibili di antiche terme, dell’acropoli, dell’antico 

cimitero e di una delle tre sinagoghe dove insegnava il venerato maestro Kelmann. 

La biblioteca “V.Gariup” dove vengono conservati solo i libri del cuore, un Istituto di 

Topologia di Topolò, una pinacoteca universale, una sala d’aspetto per le veglie di 

poeti e narratori ed un dipartimento di Paesologia facente riferimento all’Università di 

Topolò.

Come già detto in precedenza, la Stazione di Topolò offre ai suoi artisti la possibilità 

di risiedere nel paese durante tutto il periodo della Postaja. La stazione si occupa di 

pagare le case di Topolò che partecipino al sistema dell’Albergo diffuso, in cui gli 

artisti soggiorneranno e di fornirgli il vitto per tutta la durata della Postaja. I soldi 

quindi entrano in circolo e vanno ai topoluciani. Dal 2004 l’esistenza della Stazione è 

stata garantita dai finanziamenti alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 

corso degli ultimi anni questi tagli hanno subito un taglio via via sempre più 

massiccio: nel 2011 il finanziamento è stato ridotto del 33% e poi successivamente 

per il 2013, la Giunta Regionale ha dato un taglio netto e la riduzione è stata del 

75%: da 45 mila euro si è passati ad 11mila. Essendo la cifra insufficiente per 

svolgere alcuna attività e coprire le spese primarie, è stata messa in moto una 

campagna fondi attraverso il sito internet Indiegogo e la galleria L’Affiche di Milano. 

Ancora una volta topoluciani, Topolonauti ed i visitatori hanno dimostrato il loro totale 

appoggio alla Stazione di Topolò - Postaja Topolove con donazioni che ne hanno 

consentito il normale svolgimento anche se in forma ridotta rispetto agli anni passati.

Il taglio ai fondi di Topolò dimostra ancora una volta come lo Stato si faccia vanto dei 

successi della Stazione di Topolò - Postaja Topolove senza di fatto offrirgli un 

adeguato supporto. La Stazione di Topolò negli ultimi anni infatti è stata elencata 

come fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia, inserita nel sito nazionale dei Beni 
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Culturali e menzionata regolarmente dalle autorità regionali in occasioni ufficiali come 

ciò che ha consentito non solo visibilità ad una zona marginale ma come motore 

fondamentale per il turismo e la promozione  di una microeconomia nelle Valli del 

Natisone. I tagli alla voce Cultura hanno quindi rappresentato un fatto gravissimo non 

solo sulla specifica realtà della Stazione di Topolò - Postaja Topolove ma bensì 

anche su tutto il territorio circostante delle Valli del Natisone. 

3.5 IL TERRITORIO DELLA SLOVENITA’ 

“Gli uomini e le donne della geografia dalla quale provengo portano nomi di alberi, di torrenti, 

di prati, nomi che sono il sapere di quei luoghi. E’ il tiglio l’albero sacro della comunità, come 

per tutti i popoli slavi. Viene fatto cresce vicino ai luoghi di culto e alla sua ombra si riuniva 

l’arengo per decidere sui fatti della vita comunitaria. La prima lingua di questo piccolo 

triangolo di cielo chiamato Benecija - Slavia Veneta in provincia di Udine è quella slovena 

nella sua forma dialettale” (Bukovaz in ‘Nuovi Poeti Italiani 6’  2012: 60) 

Chiedendo ai miei intervistati se sappiano parlare la lingua slovena mi sento sempre 

rispondere di no. La lingua parlata nelle Valli del Natisone è un dialetto dello Sloveno. 

Questo dialetto è anche il motivo del suo passato massacro umano e culturale 

(Bukovaz, 2013). Un passato traumatico, una storia travagliata caratterizzata da fasi 

di costruzioni, di spostamenti e di cancellazioni di confini (M.Verginella 2008:3). 

Come detto nei capitoli precedenti, lo stato fascista ha represso in tutti i modi la 

rappresentanza politica e culturale slovena presente in Italia, favorendo un processo 

d’italianizzazione, che a partire dalla lingua includesse tutte le sfere della vita degli 

individui. Il divieto di parlare sloveno 

(...) si estese dai pubblici uffici ai luoghi di lavoro, fabbriche, ditte private, 

trattorie e negozi, pena il licenziamento(...) Le autorità fasciste cercarono 
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di proibire anche scritte slovene e croate sulle pietre tombali e sui nastri 

delle corone di fiori che accompagnavano il feretro. Sulla lista dei divieti, 

inoltre, si ritrovano negli anni trenta i libri per l’infanzia, i corsi di lingua e 

letteratura slovena, ovvero tutto quello che agli occhi delle autorità fasciste 

veniva inteso alla stregua di un attentato alla sicurezza dello Stato 

(M.Verginella 2008:19-20). 

Le montagne intorno a Topolò. I crinali in secondo piano sono già Slovenia. 
Fotografia di Maria Silvano 2013. 

I provvedimenti radicali si accompagnarono, negli anni della repressione, a condanne 

a morte nei confronti degli appartenenti alla minoranza Slovena. Il processo di 

riconoscimento  - nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni -  è tuttora in atto. 

Quello delle valli del Natisone è un problema identitario che richiede un’attenta 
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riflessione ed un’analisi che parta dalle biografie delle persone che sono cresciute in 

questa terra di confine. 

Nelle conversazioni avute a Topolò, sono stati proprio il confine e la sua caduta, il 

mezzo attraverso il quale avvicinarmi al tema dell’identità. Parlare di confine, 

presuppone parlare di identità: 

(...) il confine, se si esaminano le narrazioni che lo costituiscono, veri e 

propri atti di fondazione, delimitazione e appropriazione dei luoghi (...) Miti 

e storie locali che pur servono a stabilire un legame originario degli 

indigeni rispetto al loro luogo, e quindi, a dichiarare la legittimità del loro 

possesso. (V.Antonietti, e B.Caputo in Erre Effe La ricerca Folklorica 

2006:9)

L’identità al confine è violata, nascosta e spesso sconosciuta. E’ Antonella Bukovaz, 

presidentessa dell’Associazione Topolò - Topoluove, il punto di partenza della mia 

indagine, colei che per prima mi ha indotto ad interrogarmi su cosa significhi essere 

uno sloveno delle Valli del Natisone. Originaria di Topolò ed insegnante alla scuola 

bilingue di San Pietro al Natisone, dal 2005 si dedica prevalentemente alla poesia e 

alle interazioni tra suono, parola ed immagini. 

Prima d’iniziare il nostro incontro Antonella mi chiede: “Hai letto la poesia? se non si 

legge la poesia non si va da nessuna parte, io te lo dico!” (da un’ intervista ad 

Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò. 13 Luglio 2013). Aveva 

ragione. 

(...) 

i luoghi di confine invece non sono mai in pausa non abdicano alla propria 

geografia non smettono mai di comporre storia di fruttare storie di 

prolungare 
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memorie di originare contese di provocare filosofie e quando sono ridotti a 

margine producono se non altro metafore o partenze di più accese fini 

(...)

le persone del confine stanno sempre con la storia addosso come fili di 

una 

trama ma è un inganno geografico il più delle volte ne subiscono gli 

intrecci e 

mai riescono a prendere distanza

(...) 

in nessun altro luogo è così chiaro che non esiste la realtà ma solo la sua

interpretazione

(Antonella Bukovaz, “IZMED (Tra)”, inedito, 2013)

Antonella mi racconta di aver “razionalizzato” (A.Bukovaz, 2013) la propria identità 

Slovena trent’anni fa. Il 29 Ottobre 2013 ha ricevuto a Tolmino la doppia cittadinanza 

slovena: 

Sono nata parlando Sloveno, siamo emigrati a Milano ed io parlavo solo 

Sloveno (...) m’immagino che l’italiano non lo sapessi proprio per niente 

(...) nessuna consapevolezza perché i miei non l’avevano, non hanno 

come dire...non sono attivi nella comunità, neanche politicamente e quindi 
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loro parlavano quello che hanno sempre parlato cioè, in casa il dialetto 

sloveno con noi (Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante 

di Topolò. 13 Luglio 2013) 

Nata a Cividale del Friuli nel 1963, Antonella vive ad Obenetto - un borgo simile a 

Topolò ma nel comune di Drenchia - fino ai sei anni. Nel 1968 si trasferisce quindi  

con la famiglia a Melegnano (MI) dove segue la prima elementare per poi tornare in 

Friuli nel 1970. 

(...) fino a sei anni ho parlato solo sloveno nella forma dialettale non 

essendo mai andata all'asilo - in tutte le case dei paesi di montagna delle 

Valli del Natisone si parlava in dialetto sloveno - nel 1968 ci siamo trasferiti 

a Melegnano dove ho fatto la prima elementare, nel 1970 siamo rientrati a 

Obenetto e nel giro di pochi mesi ci siamo trasferiti  a Cividale; ogni fine 

settimana, per ogni festa e per tutta l'estate andavamo a Obenetto dai 

nonni - per me bambina questo significava non essere in nessun posto! a 

scuola, a Cividale, a quel tempo non esisteva il political correct quindi i 

bambini (come fanno in verità anche adesso) si prendevano in giro per 

questioni etniche! io ero sclava e quindi mi prendevano in giro in quanto 

sclava, non riuscivo  stringere amicizie significative perchè il fine 

settimana non c'ero e quindi a scuola non avevo un gruppo di difesa 

personale, l'italiano invasore spadroneggiava....

il fine settimana, le feste, e l'estate la passavo a Obenetto dove però non 

vivevo e anche lì lo stesso problema solo capovolto (...)

io non è che mi sentivo di Cividale o delle Valli, io non mi sentivo niente, 

solo non capivo, non sapevo che era per qualcosa a cui non sapevo di 

appartenere - questa faccenda dell'identità può essere un problema anche 

prima di esserne cosciente, anche prima di capire cosa significa parlare 

una lingua piuttosto che un'altra - io ero una che si incazzava perchè non 

capiva e reagiva e si difendeva solo dagli oltraggi più evidenti - il confine 

linguistico è così!
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(Da un’email di Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò. 

Archivio personale di Maria Silvano. 9 Dicembre 2013)

Antonella  mi racconta di aver compreso la sua storia linguistica e culturale una volta 

terminato il liceo, quando una cugina le propone di fare il concorso per la scuola 

Bilingue: 

C’era la cugina Yole che è ancora adesso direttore del Novi Matajur...e le 

ho detto: ‘Guarda non so cosa fare...cosa faccio?’ e lei mi ha detto: ‘Anche 

se non vuoi insegnare adesso dovrebbe partire il progetto della scuola 

bilingue che non sarà solo una scuola, ma una scuola sperimentale...una 

scuola speciale’ ed io le dico: ‘Ma io non so mica lo Sloveno!’ e dice:’Ma 

come no?! certo che lo sai lo Sloveno! sa huarmo po slovensko mi!16 

(Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 

Luglio 2013)

Antonella decide allora di presentatasi per il colloquio alla scuola bilingue. Il direttore, 

Paolo Petricig le sottopone due testi contenenti la storia della Kraljica Vida: 

Lui mi fece vedere questi due libretti illustrati: uno era scritto in dialetto ed 

uno era scritto in sloveno letterario...mi ha chiesto di leggere ed io con un 

poco di difficoltà,  perché la grafia comunque non la sapevo ma per 

intuizione perché il suono era il mio, ho letto quello in dialetto e ho detto: 

‘capisco!’ e poi mi ha fatto vedere quello in sloveno letterario e dico: ‘Bé 

questo non so cos’è’ e lui mi ha detto che uno era la forma dialettale e 

l’altro era lo sloveno letterario e che quindi, quello che io parlavo era 

Sloveno (Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di 

Topolò, 13 Luglio 2013)
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Fino all’età di vent’anni Antonella non aveva mai razionalizzato le proprie origini, con 

il risultato di vivere un’infelicità profonda e di non riuscire a trovare una propria  

dimensione: 

A me mancava il passaggio, quello del razionalizzare tutto questo...il 

diventare consapevole perché hai delle informazioni in più che sono quelle 

che ti da la storia ed un’analisi diciamo strutturata sul territorio...su quella 

che era la storia qua. 

(...)Ero molto infelice per una questione linguistica che però, non sapevo 

dove posizionare perché io, semplicemente, parlavo quello che parlavano 

a casa mia, invece, con il progetto della scuola bilingue, finalmente sono 

entrata in una dimensione in cui tutte queste cose mi sono state spiegate 

(Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 

Luglio 2013)

Come sostengono Wilson e Donnan in Borders: frontiers of identity, nation and state 

gli stessi rapporti che si creano tra le persone che vivono allʼinterno di un dato stato 
possono crearsi tra le persone che vivono in terre di confine. a meno che non ci sia 
una zona interstiziale concordata, tra gli stati non cʼè di fatto spazio fisico
e hanno quindi luogo una serie di confronti e riconoscimenti: “questa condizione di 

essere ‘in mezzo’ quando ci si trova nelle aree di confine è talvolta confortevole ma a 

volte fonte di disagio, non ultimo perché queste disgiunture di territorio e stato, sono 

anche disgiunture d’identità” (Wilson e Donnan 2005:10)

Così come Antonella, anche Italo Rucli trasferitosi da bambino da Topolò a Torino, 

per seguire il lavoro del padre, mi racconta il disagio provato nei confronti del resto 

del mondo: 

A scuola io facevo la seconda elementare...praticamente...io sono arrivato 

a Torino ad otto anni e mi nascondevo, quando sentivo i miei cugini che 
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parlavano italiano mi mettevo sotto il letto, sotto la tavola perché non 

capivo. ( Italo Rucli, ex abitante di Topolò. 15 Luglio 2013). 

Anche per Donatella Ruttar, che pur essendo nata nelle valli si autodefinisce una 

“slovena in Benecia” (Ruttar 2010) il riconoscimento delle proprie origini è stato lungo 

e doloroso.  

Diciamo che si tratta di un percorso che parte nel nostro intimo, di una 

ricerca continua della propria identità, della propria cultura che rimane 

tutt'ora non conclusa. Per me ad esempio, è iniziato tutto con un grande 

dolore provocato dall'involontaria rottura con la famiglia, un incrinarsi del 

tutto inaspettato dei miei legami affettivi. A casa mia mamma si rivolgeva a 

me sempre in sloveno, era in questa lingua che mi rivolgeva le frasi più 

dolci. Anche nel bar che gestiva la mia famiglia si parlava principalmente il 

dialetto sloveno. Allo stesso tempo però, ci dicevano che non dovevamo 

usarlo né in pubblico nè a casa. A me tutto questo sembrava assurdo, per 

me lo sloveno era la lingua degli affetti e delle emozioni. Quando mi 

ricordo di tutto questo mi viene sempre in mente Canetti. Sono infatti 

sempre gli affetti a mantenere vive le culture. Già a quattordici anni il 

cuore e la pancia mi hanno portato ad unirmi ad un circolo culturale 

sloveno, il Rečan, e ho cominciato a cantare nel suo coro. Ed è proprio in 

quel momento che i rapporti con la mia famiglia si sono incrinati.

(...) I miei non erano d'accordo con la mia decisione. Loro vivevano questo 

nostro essere sloveni in un modo più prudente, se così si può definire. 

Non erano tempi facili, ma io allora non potevo capire. Solo col passare 

degli anni assieme alla curiosità per questa nostra cultura, è aumentata 

anche la consapevolezza di tutto quello che abbiamo perso noi Beneciani, 

di quanto siamo stati, come ha detto anche Boris Pahor all'ultimo Dan 

emigranta17, umiliati e offesi. (Donatella Ruttar, direttore artistico della 
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Stazione di Topolò in  ‘Cultura Slovena premiata Donatella Ruttar, Novi 

Matajur, febbraio 2010) 

Quando chiedo a Carla Loszach se sappia parlare Sloveno, la risposta è ancora una 

volta la stessa: “No, lo capisco ma non lo parlo, so il dialetto” (Carla Loszac, 

topoluciana. 20 Luglio 2013). 

Carla che a Topolò è cresciuta, mi  dice di non sentire alcuna differenza con gli 

sloveni e mi racconta il disagio che tuttora prova avvicinandosi alla città di Cividale:  

Basta scendere in Friuli, eh? ed allora già li senti la differenza (...) siamo 

proprio due razze diverse: io ho lavorato 12 anni giù, siamo diversissimi, 

ma anche loro ci vedono diversi, loro guarda che erano molto dispregiativi 

verso di noi...scusa lo sfogo ma era così...di fatti io collaboro giù e c’era 

molta tensione, io quando ho iniziato a lavorare giù come assistente 

domiciliare c’erano alcune persone che mi chiamavano ‘sclav’ nel senso di 

schiavi, dispregiativo (...) quella della montagna mi chiamavano a me, 

come per dire: ‘Quella povera montanara che non sa niente’ invece dopo 

che mi hanno conosciuto si rimangiano tutto. (Carla Loszac, topoluciana. 

20 Luglio 2013)

Carla non parla il friulano. Fin da bambina le sue relazioni con il Friuli sono state 

complicate, segnate da un profondo disagio: 

Il Friulano adesso lo capisco, non lo parlo perché proprio mi rifiuto...ero 

piccola, venivano su sti Friulani a visitare questo paese e dicevano: ‘Oh 

Pur fruttar, vien ca’, viet ca’ sai, loro come per dire: ‘Povero’ sembravamo 

dei disgraziati...mi è rimasta sta roba qua (Carla Loszac, topoluciana. 20 

Luglio 2013)

 

Come sostiene Donatella Cozzi, nel testo “The Inner Frontier - Borders, Narratives 

and cultural intimacy in Topolò/Topolove” nel caso dei Topoluciani più che parlare di 
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una border syndrome si può tranquillamente parlare di “‘two-border syndrome: il 

confine sopra il villaggio ed un altro confine a partire da Ponte San Quirino (slv. Pri 

mostu o Muost);  questo insediamento e il ponte segnano l’ingresso alle Valli del 

Natisone”(D.Cozzi 2009)18 

L’identità etnica di Topolò - intesa in quanto “segni o significati che un gruppo etnico 

stabilisce come determinanti e distintivi della sua identità” (A.Antonietti e B.Caputo, 

2006:10) - è stata sotto assedio fin dai tempi del fascismo. 

I miei dati suggeriscono che a legare etnicamente i Topoluciani alla Slovenia, oltre 
che la collocazione geografica, ci siano un insieme di riferimenti culturali, rituali e 
simbolici: 

I cibi, il gusto con il quale sono cresciuta, le mie predilezioni olfattive e del 
gusto, sono tutte rivolte a quello che è il cibo che è tipico della cultura 
slovena (...) per me qui, cioè qui non siamo in Slovenia, ma per me questo 
è il mio territorio della slovenità, per cui non siamo sloveni perché siamo 
nati in Slovenia ma per tutti quelli che sono i nostri riferimenti culturali 
(Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 

Luglio 2013)

Nonostante la vicinanza e le relazioni familiari e commerciali fossero assai più strette 

con la Slovenia - basti pensare alle famiglie che furono divise e gli appezzamenti 

terrieri ai quali i Topoluciani dovettero rinunciare in seguito all’innalzamento del 

confine - i Topoluciani sono di fatto Italiani: 

[Lʼessere Slovena] diciamo che è una cosa che muove tutta una serie di 
emozioni che non mi fa il fatto di sentirmi Italiana come eppure io 
sono...per esempio io scrivo solo in Italiano, per me è impossibile scrivere 
in Sloveno perché della forma letteraria non me ne sono mai appropriata 
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in maniera approfondita...come dire...mi serve per lavorare, per 
comunicare ma per scrivere...non decidi in che lingua scrivere, non decidi 
cosa scrivere, non decidi se fai prosa, poesia, saggistica...è difficile 
insomma e...questa cosa viene in Italiano perché io li mi sento nella la mia 
lingua più pacificata, mentre la lingua slovena è sempre una cosa che ha 
a che fare comunque con delle rivendicazioni, con una spiegazione, con 
una...insomma, è sempre una lotta (Intervista ad Antonella Bukovaz, 

poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 Luglio 2013)

La situazione identitaria complessa dei miei intervistati è legata alla loro relazione 

con il confine. Wilson e Donnan intendono i confini internazionali come delle 

contraddizioni per gli stati (Wilson e Donnan 2005:11). Secondo gli autori la funzione 

dei confini dovrebbe essere quella di creare coerenza nella nazione, definendo ciò 

che sta dentro e ciò che sta fuori:

(...) essi però creano differenza e incoerenza, fornendo spazi di 

interazione simbolica con altri stati ed etnie, altri processi di formazione 

identitaria e fonti di potere. Le zone di confine sono aree dove molte 

persone in passato e oggi cercano di compensare alla loro mancanza di 

potere simbolico ed istituzionale articolando forme alternative di cultura, 

alcune delle quali vengono viste dallo stato e altri membri della nazione - 

ed altre nazioni - come sovversive e causa di confusione ed incoerenza.  

(Wilson e Donnan 2005:11)19 
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A mio parere è proprio nello spazio tra le due lingue, lʼitaliano e lo sloveno, che si 
gioca la questione del confine. Eʼ lì che si cerca di “ristabilire un rapporto 
rassicurante con il mondo e con esso ancorarvi una identità personale e culturale in-
corporata, tradotta anche in una miriade di gesti e atti” (A.Antonietti e B.Caputo, 

2006:15) 

La lingua tutto comprende, perché è il tuo codice di relazione, è la tua 
modalità di festa, perché qui poi il fatto di cantare, di cantare in 
sloveno...quella è la vera festa...qui è sempre stato così. La lingua è lo 
strumento con cui allevi i tuoi figli, per esempio, e lì devi decidere...ed è 
una cosa che adesso non so, ne possiamo parlare...è una cosa così 
astratta, ma poi quando invece hai un pargolo in braccio e devi decidere in 
che modo gli parli, allora lì si che è una decisione che ti viene da tutto il 
corpo e lo metti lì in una parola e quindi, lì cʼè proprio il vero nucleo di 
separazione e di unione credo, che è il confine”  (Intervista ad Antonella 

Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò, 13 Luglio 2013)

Il confine è linguistico ed è proprio nellʼuso della lingua che si gioca lʼaccettazione o 
meno delle propria identità e delle proprie origini. Durante la mia ricerca di campo mi 
è capitato più volte di assistere a fenomeni di switch linguistico: alcuni dei Topoluciani 
conversando tra di loro in dialetto sloveno, in mia presenza cambiavano 
automaticamente la lingua passando allʼItaliano. Il Topolonauta sloveno Marco 
Gabrijelcic, cuoco ed organizzatore di eventi,  mi racconta di aver avuto la stessa 

sensazione ogni qual volta abbia provato con alcuni Topoluciani a palare in sloveno: 

(...) il primo approccio quando mi avvicino alla gente di qua...il loro riflesso 

è che parlano con te in italiano ed io ora, ho incominciato e scherzo, se 

parlano Sloveno ed infatti tutti parlano sloveno, solo che quando viene un 

estraneo parlano in italiano (...) fai l’approccio e dici che parli Sloveno, loro 

ti dicono che non parlano Sloveno ma parlano  il dialetto...come se il 

dialetto non fosse sloveno...hanno un po’ vergogna di parlare in fronte a 
130



noi perché sono convinti che loro sloveno non è buono abbastanza per 

comunicare con sloveni” (Marco Gabrijelcic, cuoco ed organizzatore di 

eventi ospite della Stazione di topolò. 16 Luglio 2013)

Le percezioni avute da me e Gabrijelcic trovano riscontro nei racconti di diversi 

Topolonauti. Il percorso per l’autoriconoscimento e l’accettazione dei Topoluciani in 

quanto parte della minoranza slovena è ancora assai lungo ma facilitato dalla 

presenza della Postaja. Avvicinandosi a Topolò, i Topolonauti provenienti da tutte le 

parti del mondo, ne colgono il passato doloroso, la cupezza data da una situazione 
relazionale difficile, non chiara. Ciò nonostante, questi si pongono in maniera assai 
differente rispetto ai preconcetti che comunemente si possono trovare a fondo valle e 
che hanno segnato tanto profondamente ad esempio, le memorie di Carla Loszach. I 
topoluciani confrontandosi con culture, lingue e visioni diverse dalla propria, 
scoprono che il proprio dialetto sloveno non è che una lingua tra le altre. 

In molti la Stazione ha agito come una vera e propria iniezione di orgoglio 

e di presa di coscienza della bellezza e della ricchezza del proprio luogo 

natale. Per molti è stato anche un forte motivo per potersi rasserenare nei 

confronti della propria lingua, osteggiata per decenni come la lingua dei 

"titini anti-italiani". La naturalezza con cui abbiamo sempre usato italiano, 

sloveno, dialetto sloveno, inglese e altre lingue, la qualità delle persone 

che hanno utilizzato i vari codici linguistici ha come smascherato il falso 

babau della "lingua maledetta", costringendo i detrattori (soprattutto quelli 

dello sloveno) a un progressivo silenzio e a una condizione di vergogna 

per le loro tesi anacronistiche (Moreno Miorelli, direttore della Stazione di 

Topolò. 19 Luglio 2013) 

Secondo i dati da me raccolti, i contatti tra topoluciani e Topolonauti, aiutano i primi a 
non sentirsi abbandonati, a far sparire in loro la paura e la vergogna indotta da anni 
di isolamento, rivoluzionando l’idea che questi hanno di sè stessi e del mondo: 
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Ma sai quante possibilità? quante cose belle che dovevi andare a vedere 

chissà dove, che non avresti mai visto?...lo dico sempre alle mie [figlie]: 

‘Rendetevi conto di cosa vi ha dato la Postaja! (Carla Loszach, 

topoluciana. 20 Luglio 2013). 

Il coinvolgimento nella gestione della Stazione di Topolò - Postaja Topolove e la fama 
che il paese negli anni ha ottenuto, induce gli abitanti di Topolò a fare passi avanti nel 
riconoscimento della propria identità in quanto slovena, italiana, topoluciana o 
valligiana. Secondo Selberg (...) Un festival può essere visto come punto focale per 
lʼincontro di narrative locali e globali e come unʼoccasione e spazio in cui le relazioni 
tra globale, nazionale, regionale e i livelli locali sono discusse, negoziate e forse 
ridefinite.20  (Selberg 2006:298). In tal senso lʼidentità degli abitanti di Topolò si lega al 
territorio ed alle vicende storiche che in esso si sono susseguite e la presenza della 
Stazione di Topolò - Postaja Topolove ne riafferma lʼorgoglio in quanto autoctoni. 
Come sostiene Kozorog

(...)[La presenza del Festival] è anche un appuntamento per connettere la 
località con il resto del mondo. Dal momento che i Festival sono attaccati 
ad  un certo luogo, cercando di aprirsi allʼesterno tramite vari sforzi di 
visibilità ed attirando visitatori, essi collegano locale e non locale, fornendo 
alle persone del posto un importante contesto per la loro auto 
immaginazione (Kozorog 2013:4)21. 

La Stazione Topolò - Postaja Topolove rappresenta, la dimensione interazionale in 
cui, attraverso il confronto tra diverse culture, viene legittimata lʼidentità locale in 
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quanto segno di autenticità, mentre la fama internazionale raggiunta negli ultimi anni 
induce nei topoluciani un forte senso dʼappartenenza e dʼ orgoglio.

Un dato che mi viene sempre riportato, ad esempio, è l'orgoglio provato 

dai topoluciani quando durante viaggi o ricoveri ospedalieri si ritrovano ad 

essere circondati di attenzione in quanto abitanti di Topolò, luogo prima 

sconosciuto, quando non irriso per la singolarità del nome. Quando poi è 

un dottore dell'ospedale a esclamare ‘Ma lei allora è davvero di Topolò!’... 

lì si ha il nirvana...E con i decenni di oscurantismo e paura provocati dal 

confine è un nirvana comprensibilissimo.” (Moreno Miorelli, direttore della 

Stazione di Topolò. 19 Luglio 2013) 

Io dico sempre che sono di Topolò! (...) mi è successo un incidente nel 
2007, portata allʼospedale, pronto soccorso di Udine a far la Tac in testa, 
ero mezza cadaverica sulla brandina viene lì un infermiere che doveva 
farmi la tac e mi fa: ʻDi dove sei?ʼ ed io lì...mi faceva male boia: ʻDi 
Topolò...ʼ ʻTopolò!! Ecco, adesso vedi mi devi dare il numero di telefono di 
quello che organizza la Postaja!ʼ ed io: ʻCOSA?!ʼ...di fatti, questo qua...è 
vero, vero, è verità! perché aveva fatto un coro che ha portato proprio 
quellʼanno lì in chiesa questo coro...infatti è venuto a trovarmi anche al 
chiosco, era meglio che ci trovavamo in altre occasioni comunque...ma poi 
lì ricoverata cʼerano due medici che i propri figli facevano i tamburi qua a 
Topolò...ma basta che dici Topolò e tutti: ʻAh topolò che bello!ʼ  (Carla 

Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013).

Io so solo che grazie alla Postaja non ho più bisogno di dire dove abito, 
dico: ʻSono su a Topolòʼ e qualsiasi ufficio fino a Udine la gente dice: 
ʻTopolò! ah, ero ieri in bicicletta!ʼ Una volta dovevi dire dove eri, dopo 
Cividale, dopo di lì e poi su...insomma, dovevi fare tutto il tragitto! invece 
adesso sanno quasi meglio di noi dovʼè e questo fa piacere! (Joelle 
Caillet, topoluciana. 17 Luglio 2013)
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Il legame tra Postaja e Topoluciani viene inoltre, rinsaldato tramite la festa in onore 
del Santo Patrono S.Michele, il “Senjam”: la ricorrenza - per cui i topoluciani fin dalla 
sera prima addobbano Topolò con frasche e festoni colorati - coincide esattamente 
con il  secondo giorno di Stazione di Topolò - Postaja Topolove, ovvero la prima 
domenica di luglio. 
Lʼassociazione Topolò - Topoluove, in collaborazione con la Stazione di Topolò - 
Postaja Topolove si occupa di offrire un piatto di pasta a quanti, locali e non, 
sopraggiungano per lʼoccasione. Il “Senjam”, la tradizionale festa del paese, apre 
quindi  la strada alla sperimentazione artistica. Gli artisti, provenienti da tutte le parti 
del mondo, sono invitati a sedersi al tavolo insieme ai topoluciani. “Lʼarte 
contemporanea non è né “slovena” nè “italiana” ma piuttosto la sua vera “natura” 
tende alla produzione di un messaggio cosmopolita. (Kozorog 2013:9)22

La Postaja non è un inno alla slovenità, non esalta il folklore della minoranza slovena 
ma, basandosi fortemente sul territorio che la ospita e la caratterizza, è produttrice di 
località. Con località intendo lʼidentificazione di una comunità con un dato luogo; il 
processo secondo cui la Stazione, stimolando la conoscenza locale e le relazioni, 
aiuta gli abitanti di Topolò nel processo di autopoiesi sociale. I Topoluciani prendono 
così possesso di un posto fisico e mentale nel mondo mentre la Stazione, attraverso 
le sue iniziative, incoraggia così un immaginario nel quale un posto remoto diviene il 
centro del mondo dovʼè possibile vivere una vita migliore di prima (Kozorog 2013:2)23
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3.6 SERAFINO LOSZACH

Per alcuni Topoluciani la presenza della Postaja ha rappresentato un arricchimento 
fondamentale, una nuova prospettiva sulla vita. 
Carla Loszac mi racconta del padre Serafino, un uomo di sessantasei anni che dopo 
essere rimasto paralizzato quasi completamente - ad eccezione di alcune dita della 
mano destra - in seguito a due ictus, ha iniziato a disegnare. 
Aiutandosi con dei pesi che lo aiutassero a temperare le matite ed a tener fermi i 
fogli, Serfino iniziò a copiare le immagini che trovava nelle riviste e nei giornali 
producendo così più di 1.700 disegni: 

(...) avendo lʼemiparesi, non riusciva nemmeno a temperare le matite per 
cui ecco, quando venivamo su noi gliele temperavamo però lui, sai 
povero, dopo per non rompere e dire: ʻFai questo, fai quelloʼ gli prendevo 
quei temperamatite con la batteria, però lui non aveva la forza ed allora gli 
si rovinavano molti ed allora, cosʼha fatto? ha trovato il peso di una 
carrucola rotondo, che lui metteva così...e lui dopo faceva da solo con un 
coltellino le punte a questi colori per non disturbare noi, per fare quando 
gli serviva” (Carla Loszach, topoluciana, 20 Luglio 2013). 

La vita di Serafino prende una svolta insperata grazie alla Stazione di Topolò: lʼartista 
Jan Van Der Ploeg,  ospite della Postaja dove in seguito ha aperto lʼambasciata del 
suo paese, lʼOlanda, si innamora dei disegni di Serafino e decide di farne una mostra 
ad Amsterdam nel 2004 dedicata allʼutopia. Molti dei suoi ritratti puntigliosi, chiese e 
palazzi orientali disegnati con colori vivaci su carta fabriano si trovano ancora oggi 
nella PUT (Pinacoteca Universale di Topolò): 

Guarda, credimi, lui ha vissuto 14 anni infermo ed io dico che ha vissuto 
così a lungo grazie a questa energia, veramente, a quello che lui si era 
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messo a dipingere ed alla gente che gli dava la carica per farlo” (Carla 

Loszach, topoluciana, 20 Luglio 2013).       

La presenza della Postaja ha promosso per la prima volta un paese dalla posizione 
geopolitica difficile ed i suoi abitanti. La  Stazione di Topolò - Postaja Topolove ha 
aiutato Topolò ad evitare di diventare una città fantasma a causa dello 
spopolamento, così comʼè successo a molti altri paesi presenti nellʼarea (Cozzi 
2009:4)24  portando alla ribalta un luogo ferito ed isolato nel dopoguerra a causa del 
maledetto confine (Moreno Miorelli, Direttore artistico della Stazione di Topolò. 19 
Luglio 2013). 

La presenza della Postaja, in quanto laboratorio per le arti e per il pensiero, è al 
contempo promotrice del paese e fulcro essenziale della curiosità che negli ultimi 
anni giornali e televisioni internazionali hanno prestato nei confronti dellʼarea: la 
Stazione ha facilitato lʼaccesso di Topolò ai fondi dellʼUnione Europea, grazie ai quali 
molte case abbandonate sono state riparate e ristrutturate (Cozzi 2009:4)25  ed ha 
contribuito alla sua notorietà, non solo al di fuori della valle, ma a livello mondiale 
nobilitando ed inorgogliendo i Topoluciani. Tra gli esempi di attenzione internazionale 
prestati nei confronti del paese di Topolò - già elencati nel paragrafo 2.3 “Una 
Manhattan in piena espansione” - ha una particolare rilevanza il caso del 
documentario della televisione Giapponese sui “gioielli del Belpaese”. La troupe ha 

contattato direttamente Donatella Ruttar (Direttrice stazione...), sia per le questioni 

logistiche che per il ruolo di guida o meglio di “padrona di casa”. Donatella risiede a 
pochi chilometri da Topolò e possiede una casa di proprietà in paese nella quale 
trascorre alcuni periodi dellʼanno, ma è soprattutto una delle organizzatrici della 
Stazione Topolò, che assume quindi un ruolo fondamentale anche nel documentario. 
Al di là delle dissertazioni sulla scelta registica - che probabilmente non puntava a 
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houses have been repaired and restructured”
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Nella pagina sopra alcuni disegni di Serafino Loszach e qui una sua veduta della di Topolò. 

relazionarsi unicamente con le istituzioni locali o i loro rappresentanti - non sorprende 
che la Postaja e chi la anima siano il fulcro della narrazione e cuore dellʼidentità del 
paese di Topolò.

Eʼ necessario a mio parere sottolineare come la Stazione di Topolò - Postaja 
Topolove promuovendo se stessa abbia favorito al contempo la promozione del 
paese di Topolò: “Sono ormai una dentro lʼaltra: la Stazione è Topolò e Topolò, per 
due settimane allʼanno, è la Stazione” (Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di 
Topolò. 18 Luglio 2013)
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Unʼarea al confine, dimenticata ed oppressa dalla storia viene nobilitata, 
inorgogliendo quanti abbiano deciso di resistere al processo di spopolamento e 
quanti annualmente vi facciano ritorno. Lʼassenza di qualsiasi altra attrazione 
turistica o culturale, fa si che nel corso degli ultimi ventʼanni la Stazione di Topolò-
Postaja Topolove si sia affermata in quanto istituzione, in quanto caratteristica 
intrinseca del paese di Topolò. 
La Postaja attraverso le proprie attività è diventata garante della tutela e della 
promozione del paese ed ha trasformato Topolò in unʼarea dʼinteresse culturale e 
turistico a livello internazionale .
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CONCLUSIONE

“Se devo pensare come sarà Topolò me lo vedo magari con i campi coltivati, tante 

persone che ci vivono insieme proprio perché anche in città non si sente più questa  

vicinanza tra le persone, ognuno vive la propria vita, quindi ad esempio me lo vedo con 

tanti bambini che corrono, che giocano come ad esempio noi giocavamo da piccole, 

poi mi vedo anche tante persone che magari ad esempio con una rete internet più 

sviluppata di adesso riescano a lavorare qua ma anche aver tempo per lavorare i 

campi, avere un sacco di animali, aiutarsi l’un l’altro, mangiare insieme, leggere 

libri...ma l’amicizia è la cosa più importante” (Vida Rucli, abitante delle Valli del 

Natisone, intervistata da A.Medved in Postajanja / Divenire, un film delle ragazze/i della 

Stazione di  Topolo e Anja Medved, 2011) 

Il lavoro fatto mi induce a riflettere su quale sia il futuro di Topolò e quali siano le 

prospettive per i Topoluciani. Dai dati raccolti emerge che la presenza della Stazione 

di Topolò - Postaja Topolove ha rappresentato nell’arco degli ultimi vent’anni  il 

motore per il rinnovamento del paese di Topolò e di riflesso anche di una parte delle 

Valli del Natisone.

La partecipazione diretta dei topoluciani alla gestione organizzativa della Postaja ed 

in particolar modo l’ospitalità che viene data agli artisti, è diventata fonte d’identità 

locale ed orgoglio per la maggior parte dei topoluciani. La Stazione di Topolò è oggi 

conosciuta a livello internazionale e, nonostante l’ideazione e la programmazione 

non vengano fatte direttamente dai topoluciani, il solo fatto di ospitare la Postaja ed i 

suoi artisti per due settimane all’anno li rende profondamente orgogliosi e partecipi. 

Sono le piccole cose che te ne fanno rendere conto, come il fatto che la 

segnaletica per Topolò sia comparsa negli ultimi anni...da ponte San 

Quirino è già segnalato, poi giù, all’incrocio di San Leonardo, mentre una 
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volta il primo cartello si trovava a Clodig (intervista a Cosimo Miorelli, 

artista ed ex abitante di Topolò. 18 Luglio 2013)

La creazione di una stazione, l’utopico ritrovamento di antiche terme romane o 

semplicemente l’arrivo di artisti da tutte le parti del mondo, hanno attirato l’attenzione 

dei media internazionali e del turismo. Ciò ha favorito una serie d’interazioni con il 

mondo esterno e la creazione di un immaginario locale che ha contribuito alla 

produzione del senso di appartenenza e di riscatto in quanti a Topolò siano nati. Oggi 

coloro che nel corso degli anni hanno lasciato Topolò, se interrogati rispondo di 

essere topoluciani

Io:...non state tutto l’anno a Topolò?

C:No, no...(...) Io però dico sempre che sono di Topolò! 

(Intervista a Carla Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013)

(...)Bè io ancora adesso che ci siamo trasferiti a Cividale - viviamo a 
Cividale da cinque anni - io quando vado in giro a fare le mie letture 
eccetera, dico che sono di Topolò...
(Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò. 13 
Luglio 2013)

Durante le due settimane di Postaja l’intero paese viene messo sotto sopra ed un 

luogo marginale sembra diventare il centro del mondo, trasformando Topolò nella 

Stazione di Topolò. Le persone che vi vivono, quelle che arrivano e la struttura 

stessa del paese sono la Postaja. La quotidianità viene interrotta, le strade si 

riempiono di voci, le case si aprono, e l’insularità viene meno grazie ai traffici di 

automobili che salgono e scendono verso Cividale. I Topoluciani vengono fermati dai 

visitatori, interrogati in italiano o in sloveno riguardo al loro paese: l’ospitalità è 
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dunque un elemento importante per stabilire relazioni e definire la propria identità 

culturale.  

Il micro turismo che è andato formandosi a Topolò è quindi del tutto positivo nel 

processo di autopoiesi sociale e culturale: l’identità dei topoluciani viene costruita in 

relazione ai Topolonauti ed a quanti, grazie alla Postaja, si  siano avvicinati al paese 

nel corso di questi anni. Gli arrivi e le partenze che scandiscono il periodo della 

Postaja sembra quindi non dispiacciano agli abitanti di Topolò.

Le dimensioni del paese e l’interazione con esso hanno profondamente influito sulle 

dinamiche e la struttura della Postaja. I dati da me riscontrati suggeriscono che da 

parte degli organizzatori vi sia una certa attenzione alla tutela del paese e dei suoi 

abitanti. Ne è un esempio la cautela con la quale vengono presentati e promossi 

alcuni eventi che potrebbero avere una risonanza mediatica maggiore rispetto ad altri 

e quindi potenzialmente attirare troppo pubblico. La Stazione deve fare i conti con 

l’organismo che la ospita. Topolò è infatti un piccolo paese di montagna che offre 

spazi ristretti e, come detto in precedenza, si basa su delicati equilibri. 

Mi ricordo quando è venuto [Marco] Paolini. Ci sono personaggi più noti di 

altri, magari legati al mondo della televisione o dello spettacolo che 

richiamano sicuramente più spettatori che un concerto per piatto 

solo...quando è venuto Paolini veniva presentato come un ‘incontro con 

Marco Paolini’ che poi invece ha presentato il suo nuovo spettacolo in 

anteprima: probabilmente aveva un contratto di esclusiva con qualche 

teatro ma era anche nelle sue intenzioni e in quelle della Stazione, 

mantenere una dimensione molto intima...infatti anche lui aveva chiesto di 

non avere troppa gente...”

(Intervista a Cosimo Miorelli, artista ed ex abitante di Topolò. Archivio 

personale di Maria Silvano. 22 Gennaio 2014) 

Le dinamiche interne al paese e le mediazioni che Moreno e Donatella cercano di 

attuare anche con i topoluciani più restii all’apertura e alla concessione dei propri 

spazi, nonché la programmazione artistica fanno si che la Postaja sia rimasta una 
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manifestazione di nicchia. Per quanto eterogeneo il pubblico della Stazione ha infatti 

un volume piuttosto contenuto che per ovvie ragioni di spazio non può superare 

qualche centinaio di persone per serata. Nelle scelte artistiche, gestionali e 

promozionali di Moreno e Donatella si esprime quindi la volontà di mantenere la 

Postaja una manifestazione che pur entrando profondamente nelle vite dei 

topolociani, ne rispetti spazi e tempi. 

Nei discorsi fatti con alcuni dei miei intervistati si parla addirittura di cultura elitaria 

facendo riferimento non tanto ad uno snobismo nei confronti di questa o quella 

disciplina artistica o genere letterario, ma piuttosto come espressione di un interesse 

verso discipline artistiche sperimentali che trovano in luogo così delicato e piccolo 

l’ambiente ideale. 

(...)tutto quel che fa è elitario. Sta coltivando della cultura elitaria, la 

musica che si ascolta è elitaria ma non elite di potere finanziario, ma elite 

di apertura cosmopolita tipo contatto con natura, queste cose, ma anche 

questa è una posizione elitaria.

(Marco Gabrijelcic, ospite della Stazione di Topolò, 2013)

Sebbene il numero dei visitatori sia in crescente aumento, la programmazione è 

scevra da qualsiasi mira commerciale, di successo o d’incasso. Quello di Topolò non 

è comunque un turismo per così dire di massa. Oltre ai curiosi la maggior parte delle 

persone che arrivano alla Postaja sono individui legati alle arti ed alla musica 

sperimentale che successivamente, nei mesi trascorsi a casa, a Berlino, ho avuto 

modo di ritrovare nei locali più legati alla scena musicale alternativa.

I canali utilizzati per la promozione della Stazione di Topolò - Postaja Topolove, la 

programmazione, le dimensioni del paese ed i luoghi in cui avvengono concerti e 

spettacoli, oltre al fatto che non ci sia un biglietto d’ingresso e che tutti gli eventi 

siano assolutamente gratuiti, ma soprattutto il suo radicamento simbiotico nel paese, 

rendono la Stazione di Topolò quello che è differenziandola dalla gran parte degli altri 

eventi culturali ad essa comparabili. 
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Nonostante la Stazione di Topolò - Postaja Topolove abbia dato vita all’Associazione 

Topolò - Topoluove finalizzata alla gestione e pianificazione di eventi anche al di fuori 

del periodo della Postaja, al termine della stagione estiva il paese si trova 

nuovamente  svuotato. Assistiamo così ad un fenomeno di intermittenza esistenziale 

(C.Arnoldi 2006:207), ovvero di modi diversi di vivere sullo stesso territorio che 

comportano da parte dei residenti - da quanto ho potuto notare - la percezione di una 

forte differenza nella condizione esistenziale (C.Arnoldi 2006:208): Topolò si rianima 

nel periodo estivo, le autorità ed i media tornano ad interessarsene per poi far 

ricadere il silenzio durante l’autunno. Come sostiene C.Arnoldi lo spazio turistico in 

altre parole è una sorta di canale, un conduttore privilegiato di novità e di diversità e 

per i residenti rappresenta un ‘microcosmo dell’altrove’ nel quale sono costretti a 

vivere (C.Arnoldi 2006:223). 

Negli ultimi anni però qualcosa sembra essere cambiato. Come già detto in 

precedenza, la promozione del paese di Topolò in diversi periodici e riviste italiane e 

internazionali, nonché ad esempio l’attenzione ad esso dedicata da parte del 

documentario giapponese sui “Gioielli del Belpaese” e della rivista tedesca GEO 

Saison - che nel 2011 ha inserito Topolò tra i 10 paesi più belli d’Italia - ha dato vita 

ad un turismo fatto di amanti della fotografia o del trekking che incuriositi decidono di 

trascorrere a Topolò il fine settimana o qualche giorni in più, spesso usufruendo delle 

case messe a disposizione dall’Albergo diffuso anche al di fuori del periodo della 

Stazione di Topolò - Postaja Topolove. In oltre negli ultimi giorni di scrittura della mia 

tesi sono stata informata telefonicamente da Moreno Miorelli che una famiglia di 

Triste ha deciso di acquistare una casa nel paese e che un altra ancora è in via di 

trattative.

Io: Ma lei avrebbe mai pensato che Topolò potesse diventare un posto 

tanto...”mondano”?
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Alfonso: Eh no, quella volta nessuno conosceva Topolò, qui intorno i 

comuni, ma del resto...adesso qui, metà mondo lo conoscono...eh si è 

merito di Moreno e della Donatella... 

(Intervista ad Alfonso Trusgach, topoluciano. 20 Luglio 2013)

Nel corso del periodo trascorso a Topolò e nelle interviste fatte ai topoluciani, non ho 

trovato forma di disagio o smarrimento nei confronti della rianimazione del proprio 

paese - da tutto pieno a tutto vuoto - tranne che in pochissimi soggetti generalmente 

contrari a qualsiasi iniziativa fatta in paese. Vige piuttosto un gran senso di rabbia e 

solitudine nei confronti delle istituzioni che difficilmente si occupano di Topolò. La 

Postaja è vista invece come un elemento di forza, come la rivoluzione (Carla 

Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013) che ogni anno scuote il paese rompendo il 

silenzio.  

Io:...e dimmi, come viene vissuto il fatto che per due settimane allʼanno il 
paese si riempia di gente?

Joelle: Magari quattro! Non so se Moreno sarebbe dʼaccordo ma per me 
si! A me va bene! Va bene anche più volte allʼanno lʼho detto giù più di una 
volta.

Io: Ah si?

Joelle: Si!

Io: Ma nel resto dellʼanno cosa cʼè a Topolò?

Joelle: Proprio niente

Io: Ma cʼè tanto silenzio?

Joelle: Ah si! Questo dovremo metterlo davvero in scatola il silenzio... 
(Intervista a Joelle Caillet, topoluciana. 20 Luglio 2013)
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La montagna descritta da C.Arnoldi in Tristi Montagne come un luogo difficile e 

contrario agli stranieri, così come da Dino Buzzati ne Lo spavento dell’antropologo, 

non è a mio avviso applicabile ad un paese come Topolò ed è proprio nel suo essere 

un caso anomalo che intravedo un futuro: l’arrivo di Moreno Miorelli ad esempio, è 

stato accolto dalla maggior parte dei topoluciani in maniera positiva. La nascita della 

Postaja in un luogo di confine, isolato, ha rappresentato per i topoluciani un modo 

per dare nuova vita al paese, per riscattare le proprie esistenze. 

E’ importante sottolineare ancora una volta come ciò sia particolarmente tangibile 

durante tutto il periodo della Postaja, quando il paese è caratterizzato da un gran 

senso di coinvolgimento ed uguaglianza. Dagli stessi abitanti, la Stazione di Topolò - 

Postaja Topolove viene percepita come un elemento indispensabile per dare 

speranza al futuro del paese ed un mezzo per vivere con più serenità la propria 

relazione con se stessi e con il mondo. 

Spero che Topolò rimanga un bellissimo villaggio per sempre, che non 

diventi mai deserto, che la Stazione continui, che duri almeno due 

settimane e che la gente arrivi e dica: ‘Che bel posto, che pace, nessun 

rumore di auto, nessun cellulare che suona’. Un posto dove ti puoi 

riposare. Spero che duri almeno due settimane, che almeno durante il 

tempo della Stazione il paese sia pieno di gente interessante e buona, di 

cose positive. (Tanja Marmai, abitante delle Valli del Natisone, intervistata 

da A.Medved in Postajanja / Divenire, un film delle ragazze/i della 
Stazione di  Topolo e Anja Medved, 2011)

Istituzioni e forme proprie dello stato quali le ambasciate - vere o false che siano - 
hanno contribuito alla creazione di una mitologia storica ed identitaria. In questo 
senso a mio parere, lʼarte è stata il mezzo attraverso il quale stimolare un 
cambiamento sociale, attraverso cui dare un nuovo orizzonte a quanti a Topolò siano 
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cresciuti e produrre quel senso dʼidentità e di attaccamento alle proprie origini che le 
vicissitudini storiche e la vicinanza con il confine avevano offuscato. 

Carla: Si, si ma per tanti sinceramente...ecco l’arte non fa mai male, ti 

arricchisce in pratica...noi siamo stati abbastanza chiusi in pratica...io 

sinceramente ho fatto solo la terza media per cui la cultura dell’arte o te la 

crei tu o se la vedi entri dentro un pò, la conosci, poi con tutta questa 

gente che passava...ti arricchisce...(Intervista a Carla Loszach, 

topoluciana. 20 Luglio 2013)

Il senso di appartenenza a una minoranza linguistica e culturale di Topolò, segnato 
dalla sua vicinanza con la frontiera tra blocco occidentale e blocco orientale, è 

riaffiorata a mio parere grazie ai contatti che nel corso degli anni di Postaja, gli 
abitanti di Topolò hanno stabilito con il resto del mondo. 
Il coinvolgimento nella gestione della Stazione di Topolò - Postaja Topolove e la fama 
che il paese negli anni ha ottenuto, hanno infatti indotto gli abitanti del paese a fare 
passi avanti nel riconoscimento della propria identità in quanto slovena, italiana, 
topoluciana o valligiana. Eʼ poi importante notare come le relazioni che nel corso di 
questi ventanni di Postaja, i topoluciani hanno stabilito con persone al di fuori della 
propria comunità (siano queste Topolonauti o normali visitatori) abbiano favorito  nei 
topoluciani un forte senso dʼappartenenza e dʼorgoglio in quanto autoctoni.
I topoluciani da me intervistati sembrano quindi reagire con entusiasmo alla 
riapertura di fienili e case altrimenti vuote e alla presenza dʼinstallazioni radicate 
nellʼambiente che rompano  con la loro  quotidianità.
Un aspetto che a mio parere è particolarmente importante è il fatto che i lavori degli 

artisti si radichino nel paese portando alla luce gli aspetti più problematici della realtà 

locale. Nel corso delle varie edizioni della Postaja gli ospiti hanno trattato alcune 

tematiche tra cui la vita lungo il confine, la situazione attuale della minoranza slovena 

e l’emigrazione. L’arte contemporanea, specialmente  quella installativa, può avere 

una funzione etnografica e dialogica (Marcus e Calzadilla, 2006). Secondo Marcus e 

Calzadilla, l’arte installativa può essere definita come esibizione pubblica di 
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un’etnografia. Parlando di persone reali o di fatti ad esse strettamente legati, la gente 

è indotta a riflettere su di esse e ad interpretarle.  Lo scopo quindi è quello di indurre 

nel pubblico una discussione sul proprio passato e sul futuro. La realtà sociale 

concreta viene modellata (Handelman 1998[1990] xxi-xxv) fornendole il potenziale 

immaginifico che le permetta di costruire con la propria immaginazione un posto 
migliore nel quale vivere. 
I lavori fatti dagli artisti in alcuni casi sʼimpongono con forza sulle vite dei Topoluciani, 
in altri vengono assorbiti lentamente dal paese, ricoperti anche fisicamente dal 
muschio del bosco come ad esempio le opere lasciate lungo il sentiero Neiwiller. I 
topoluciani imparano a conviverci, le osservano, vi rimuginano, a volte diventano veri 
e propri punti di riferimento, altre sʼimpongono con un impatto forte sulle coscienze e 
sullʼemotività dei topoluciani.

Carla: All’inizio a parte le opere che erano al 90% visive, per cui erano 

veramente delle opere che tu vedevi, non c’era così tanto cinema, così 

tanta musica...

Io: C’erano più installazioni nel bosco?

Carla: Si ma anche nel paese! Io me ne ricordo nella scala lì, vicino al 

cinema, che c’è questa casetta, che c’è una scala ripida che va giù, tra 

una casa e la casa in pratica di Albino...aveva fatto, non so come si 

chiama quest’artista, l’aveva fatto tutto di cera nera, lungo le scale con un 

mezzo tavolo da cucina di legno, messo così...una roba guarda...nero per 

terra...poi anche dove dorme Antonella con Moreno...dove facevano 

shiatsu...dove Cosimo ha fatto il Gesù Cristo...e li aveva fatto uno 

bellissimo, che non mi dimenticherò mai, non era niente di per sé ma 

entravi dentro ed avevi una sensazione...c’era nella stanzina quella più 

dentro, non la prima la seconda, c’erano due sedie, con lo schienale 

abbastanza alto con due cappelli uno da donna ed uno da uomo...uno 

bianco ed uno nero, uno rosso ed uno nero, non so, ma so che c’era uno 
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da donna ed uno da uomo, tu entravi in questa stanza ed un 

silenzio...guarda! guarda! [ Mi indica la pelle d’oca sul braccio e ride]...una 

bellezza! Entravi dentro e li pensavi, immaginavi tantissime cose solo con 

un cappello ed una sedia...due cappelli e due sedie...

(Intervista a Carla Loszach, topoluciana. 20 Luglio 2013)

Antonella: ...non lo so, per me in quell’anno lì, quel primo anno, non ho 

messo in moto nessun tipo di collegamento particolare...no, nel senso io 

mi sono proprio goduta questa situazione perché era una novità per la mia 

vita assoluta...ogni cosa che c’era qui mi parlava con una forza, della 

quale io non so neanche parlare, non sapevo e non so parlare, che era 

enorme e che nessuna cosa mi aveva dato una cosa così, perché poi 

nella stanza dove dormiamo noi c’erano queste due sedie e con un 

cappello da uomo ed un cappello da donna, punto, e si rimaneva sulla 

porta a vedere questa stanza vuota, con queste due presenze 

assenze...due vecchi cappelli...e c’era la telefonata di  Julian Dashper, 

c’era l’aratro di De Cesco nel campo con le ali, rese enormi dal lavoro di 

De Cesco per cui c’era questo aratro, in questo campo in discesa e 

conficcato nella terra al quale de Cesco aveva amplificato con il metallo, 

no? ed era un aratro con le ali, poi lui s’incazzo anche perché il 

proprietario del prato per fargli un piacere, dietro il prato ha fatto una copà 

- la copà’ sono quei grandi covoni belli sistemati che interagivano con 

l’opera - per cui lui quando ha visto questa cosa....e poi invece anche lì 

questa cosa si è amalgamata...se ne è fatta una ragione, nel senso alla 

fine faceva parte dello stesso lavoro: dietro c’era la copà e davanti l’aratro 

con le ali...quindi c’erano queste cose che erano...per me, che non ero 

mai andata a vedere una mostra di arte contemporanea...più o meno, 

forse in televisione, ma senza attenzione... il fatto che ci fossero queste 

cose qui...era, come dire...una tale discrepanza...no? il paese poi era in 
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condizioni...non si poteva passare qui perché era crollata la casa, questa 

casa non c’era, c’era solo un buco...

(Intervista ad Antonella Bukovaz, poetessa ed ex abitante di Topolò. 13 

Luglio 2013)

Io: Lei si ricorda la prima edizione della Stazione?

Alfonso: Eh si...mi ricordo bene ma abbiamo lavorato per iniziare, no? io 

mi alzavo...avevamo messo il chiosco qui...

Io: In piazzetta?

Alfonso: un paio di anni e mi alzavo alle 4,30 di mattina per pulire perché 

non era come adesso qui ma era tutto abbandonato ed allora, mi alzavo 

portavo via le spazzature qualcuno mi aiutava a pulire...con il trattore 

portavo via l’immondizia fino di sera tardi 3, 4 giorni prima che 

iniziava...una volta mi ricordo che ero stanco, tutti mi cercavano: “Anche 

laggiù abbiamo da portare...qua su...sotto da portar via con il trattore e...” 

e “porca miseria dico...” ero stanco: “Andate a remengo!” [ride] mi son 

seduto qui e ho detto: “Basta!”  dovevo fare mille cose: il passamano che 

non cade di giù, una cosa, l’altra per fortuna che c’era Sandro che mi 

aiutava, tanto dice: Faccio io vai, vai...” ma c’era un lavoro all’inizio no? 

anche le installazioni all’inizio, no? si ’94, c’era un’installazione attorno al 

paese, belle installazioni, adesso c’è più musica e cinema, robe, ma quella 

volta era diverso.

(Intervista ad Alfonso Trusgach, topoluciano. 20 Luglio 2013)

La Postaja basandosi fortemente sul territorio che la ospita e la caratterizza è, a mio 
parere, produttrice di località, dove con località intendo lʼidentificazione di una 
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comunità con un dato luogo; il processo secondo cui la Stazione, stimolando la 
conoscenza locale e le relazioni, aiuta gli abitanti di Topolò nel processo di 
riproduzione sociale. I Topoluciani prendono così possesso di un posto fisico e 
mentale nel mondo
Lʼambasciata dei cancellati, lʼEarth Water Institute e le antiche acropoli sorgono a 
Topolò, un luogo che sembrava destinato al disastro accolte con entusiasmo ed 
ironia da parte dei topoluciani. 
Le mie interviste lasciano trapelare una forte tensione nei confronti dello Stato - 
quello Italiano - dal quale gli abitanti di Topolò si sentono dimenticati e con il quale 
non si identificano completamente. La Postaja attraverso le proprie attività è 
diventata garante della tutela e della promozione del paese trasformando Topolò in 
unʼarea dʼinteresse culturale e turistico a livello internazionale. Topolò, che per le sue 

assenze potrebbe rappresentare un luogo simbolo del disagio della montagna, 

diventa invece la piattaforma attraverso la quale far conoscere e sensibilizzare  la 

gente su tematiche sociali e culturali.

La Stazione di Topolò oltre ad essere l’elemento che ha favorito la visibilità del paese 

è stata la molla che ne ha scatenato la rinascita, che ha aiutato i residenti dal punto 

di vista psicologico a non sentirsi abbandonati. Ha inoltre contenuto gli effetti dello 
spopolamento che avrebbero portato il paese a subire la stessa sorte di abbandono  
così come è successo ad altri presenti nelle valli. Oltre al ritorno dei figli e di alcuni  
emigranti nel periodo estivo oggi, anche persone non direttamente connesse con 
questʼarea, decidono di trascorrere a Topolò alcuni periodi ed in alcuni casi di 
comprare casa. 

Italo: prospettive ancora ci sono, continuasse questo piccolo turismo così 
sarebbe meglio, non grande turismo ma magari seconde case come il 
signore che è passato prima che ha comprato questa casa, no? perciò lui 
tutti i venerdì viene su, dʼestate è qua, fa il piccolo giardinetto cʼè anche 
qualcunʼaltro che ha comprato la casa in alto anche se lo vedo 
poco...diciamo che sarà un paese di seconde case 
(Italo Rucli, ex abitante di Topolò. 15 Luglio 2013)
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I miei dati suggeriscono che il futuro di Topolò e quello della Postaja sono tra di loro 

intrinsecamente legati. Attraverso la fama acquisita dalla Stazione, il paese è oggi 

conosciuto in tutto il mondo. Sono proprio alcuni dei miei intervistati poi, a suggerirmi 

come la presenza della Postaja abbia agevolato la vincita dei fondi necessari per la 

ristrutturazione del paese con il piano 5B. 

Romina: [La Postaja] anima un pò il paese! Poi bisogna dire anche un poʼ 

grazie per le case che sono state ristrutturate perché altrimenti, non penso 
che davano così ad un paesino sperduto se comunque non cʼera 
unʼattività o qualcosa che aiutava ad avere questi contributi
(Intervista a Romina Mansutti, topoluciana. 17 Luglio 2013)

La Postaja si è posta quindi come rappresentante di Topolò nel mondo ed 

interlocutore diretto con lo stato. E’ infatti l’inaugurazione della Postaja il momento in 

cui annualmente le forze politiche, rappresentate dal Sindaco e dai suoi assessori,  

tornano a Topolò e sotto i riflettori della stampa fanno un resoconto del lavoro fatto e 

dei propositi per l’anno a venire facendosi fregio della Stazione come eccellenza 

regionale ma senza poi fornire l’adeguato supporto economico. Il pesante taglio ai 

fondi che la Stazione di Topolò ha subito nel 2013, l’assenza di una rete internet e 

mobile adeguata nonché lo spettro dell’Elettrodotto Udine - Okroglo lasciano 

intendere però che le questioni fondamentali per la sopravvivenza in zone 

svantaggiate non sono state comprese e  risolte. La sopravvivenza del paese può 

infatti a mio parere realizzarsi solo con l’adeguato sostegno di forze politiche ed 

organizzazioni che valorizzino la passione con cui, da vent’anni, gli organizzatori 

della Postaja portano avanti il loro progetto e la dedizione di coloro che hanno deciso 

di non andarsene. 

Nonostante quindi non abbia dubbi rispetto al fatto che molte cose nell’area siano 

cambiate in meglio rimangono ancora alcuni problemi legati all’isolamento come ad 

esempio l’assenza di una rete internet veloce o di un servizio di trasporto pubblico 
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adeguato oltre che la mancanza di sostegno ad attività sociali ma anche commerciali 

che favoriscano il paese. Lo stesso Moreno Miorelli, dopo aver vissuto per dieci anni 

a Topolò ha deciso di trasferirsi a Purgessimo (Cividale) date le condizioni di vita 

oramai insostenibili con dei figli in età scolare. 

La Stazione di Topolò pur avendo aiutato i topoluciani a sviluppare un senso di 

appartenenza a una minoranza linguistica e culturale  ed avendo apportato nuove 

prospettive al paese, rimane a mio avviso intrappolata nelle dinamiche tipiche dei 

paesi isolati.
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APPENDICE

ANTONELLA BUKOVAZ

Nata ad Obenetto nel 1963 e residente a Topolò vive da diversi anni a Cividale del 

Friuli(UD). Dal 2005 si dedica prevalentemente alla poesia e alle interazioni tra 

parola, suono e immagine in forma di lettura, videopoesia e video-audioinstallazione. 

Attualmente è al secondo mandato in qualità di presidentessa dell’Associazione 

Topolò-Topoluove. 

Insegna, in lingua slovena, nella scuola bilingue di S.Pietro al Natisone (Udine).

Durata: 44:16 min

13 Luglio 2013

io: Ieri mi raccontavi che stai prendendo la nazionalità slovena e che ad un 

certo punto 20 anni fa hai scoperto di essere Slovena

A: Si ma non vent’anni...trent’anni fa

io: Ma cosa vuol dire che hai scoperto di essere Slovena?

A: Vuol dire che io sono nata parlando solo Sloveno, siamo emigrati a Milano ed io 

parlavo solo Sloveno non ho fatto l’asilo e sono andata in prima elementare a 

Melegnano che è vicino a Milano e...io non ho un ricordo tra l’altro di questo 

passaggio linguistico cioè non ho nessun trauma mi ricordo però questa maestra che 

era un maestra buonissima e quindi   probabilmente grazie anche ad una situazione 

vissuta con una persona rilassata, che si è trovata in classe una bambina che veniva 

dalla montagna che parlava pochissimo italiano o probabilmente niente perché io 

vivevo su a Obenetto che è un paese vicino a Topolò, come Topolò quindi...senza 
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essere andata all’asilo per cui m’immagino che l’Italiano non lo sapessi proprio per 

niente e il mio passaggio all’italiano è stato indolore, cosa che sono sicura non 

sarebbe successa qui dove invece la materia linguistica, d’appartenenza eccetera 

era...

io: ...scottante

A: Si, infatti quando poi siamo tornati io ero subito la “sclava”, no?

io: Si?

A: Si, senza tra l’altro nessuna consapevolezza perché i miei genitori non avevano, 

non hanno come dire...non sono attivi culturalmente nella comunità, neanche 

politicamente e quindi loro parlavano quello che hanno sempre parlato cioè in casa il 

dialetto sloveno con noi, noi facevamo le scuole italiane una volta tornati qui e quindi 

nessuno mi spiegava perché le mie compagnie di classe per insultarmi mi davano 

della “sclava” e quindi tutto in una grande nebuolsa. Poi la scuola qui non ha mai 

pensato di chiarire dal punto di vista dell’istruzione dandoti delle informazioni anche 

semplicemente scolastiche su quella che è la storia di questi luoghi per cui mettendo 

l’accento magari una volta che si fanno le guerre mondiali  per esempio, no, per 

spiegare il territorio...e quindi la lì non mi è arrivato niente, da casa niente e quindi io 

una volta che mi sono diplomata che non volevo insegnare, che non volevo fare 

niente, sono andata al Novi Matajur che c’era la cugina Yole che è ancora adesso la 

direttrice del Novi Matajur e gli ho detto: “Guarda non so cosa fare...cosa faccio?” e 

mi ha detto: “Anche se non vuoi insegnare adesso dovrebbe partire il progetto della 

scuola bilingue che non sarà solo una scuola, ma una scuola sperimentale una 

scuola speciale” ed io le dico: “Ma io non so mica lo Sloveno” dice: “Ma come no? 

certo che sai lo Sloveno “sa huarmo po sloviensko mi” (07:00)

io: Ma veramente?
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A: Si! e quindi io avevo vent’anni...quindi trent’anni fa’ ....

io: E’ emozionante! e tu dal nulla hai rincominciato a parlare sloveno? l’hai 

sentito e...

A: Cioè, c’è stata come dire una razionalizzazione di tutta quella che è stata la mia 

storia linguistica e culturale... è successa poi in quei mesi lì in cui poi io mi sono 

interessata di capire se potevo fare questa cosa, ho fatto un colloquio con quello che 

è l’ideatore della scuola bilingue che è morto un bel pò di anni fa ed era Paolo 

Petricig e lui, durante questo colloquio mi ha fatto vedere due libri della Craliza Vida 

io: Che è? 

A: E’ la leggenda della grotta di San Giovanni d’Antro, per cui quando arrivo Attila si 

dice che la craliza Vida ha salvato il suo popolo nascondendosi nella grotta di  San 

Giovanni d’Antro e fregando Attila perché l’ultimo sacco di frumento lo rovesciò sotto 

verso l’accampamento di Attila urandogli che per ogni seme lei aveva un sacco 

mentre era il suo ultimo sacco ed Attila se ne andò...e, lui mi fece vedere questi due 

libretti, illustrati, uno era scritto in dialetto ed uno era scritto in sloveno letterario e mi 

ha chiesto di leggere ed io con un poco di difficoltà perché la grafia comunque  non 

la sapevo ma per intuizione perché il suono era il mio, quello in dialetto ho detto: 

“Capisco” e poi mi ha fatto vedere quello in sloveno letterario e dico: “Bé questo non 

so cos’è” dico, e lui mi ha detto che uno era la forma dialettale e l’altro era lo sloveno 

letterario e che quindi quello che io parlavo era Sloveno

io: Quindi tu con i tuoi genitori da bambina parlavi Sloveno 

A: La forma dialettale

io: E perché avete smesso di parlare sloveno cioè la forma dialettale? 
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A: No no

io: Ma quindi tu con i tuoi genitori parli in dialetto...e quando stavate a Milano?

A: Anche 

io: Quindi tu non sapevi di star parlando sloveno

A: No...insomma...a me mancava il passaggio quello del razionalizzare tutto questo il 

diventare consapevole perché hai delle informazioni in più che sono quelle che ti da 

la storia ed un’analisi diciamo strutturata sul territorio, su quella che era la storia qua. 

Per me era tutta una storia perché vivevo qua per cui quelli mi prendevano in giro, 

poi venivo su nelle valli e mi prendevano in giro perché ero di cividale...ero molto 

infelice per una questione linguistica che però non sapevo dove posizionare perché 

io semplicemente parlavo quello che parlavano a casa mia, invece con il progetto 

della scuola bilingue, finalmente sono entrata in una dimensione in cui tutte queste 

cose mi sono state spiegate (10.19) ed io me lo ricordo ancora adesso, perché io poi 

ho accettato di lavorare per questo progetto e mi hanno mandata in collegio a 

Gorizia... e li poi andavamo tutti i giorni a Nova Gorica a Scen Peter in Slovenia dove 

avevamo dei corsi  di fonetica, di letteratura e di grammatica e li appunto, un 

pomeriggio a bere il thé a casa di quest’insegnante che era una persona 

straordinaria, per cui appunto preferiva fare queste cose a casa sua, bevendo un thé 

con i biscotti eccetera così, e lei ci disse che, eravamo due ragazze, anche lei si 

chiamava Antonella, ci disse che eravamo Slovene. 

Io: Tu ti senti Slovena?

A: Bè diciamo che è una cosa che muove tutta una serie di emozioni che non mi fà il 

fatto di sentirmi Italiana come eppure io sono...per esempio io scrivo solo in Italiano, 

per me è impossibile scrivere in Sloveno perché della forma letteraria non me ne 

sono mai appropriata in maniera approfondita, come dire...mi serve per lavorare, per 
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comunicare ma per scrivere...non decidi in che lingua scrivere, non decidi cosa 

scrivere, non decidi se fai prosa, poesia, saggistica...è difficile insomma e...questa 

cosa viene in Italiano perché io li mi sento nella la mia lingua più pacificata, mentre la 

lingua slovena è sempre una cosa che ha a che fare comunque con delle 

rivendicazioni, con una spiegazione, con una...insomma, è sempre una lotta quasi...

Io: Certo però le tue poesie, per esempio in “Al Limite” sono tutte concentrate 

sul confine, sulla tua terra, sul senso d’appartenenza, su che cosa sia...

A: Si, perché dopo questo primo libretto di cose quotidiane della casa che ho fatto, 

ho voluto fortemente mettere in opera una scrittura che avesse a che vedere con il 

paesaggio questo, che è quello della mia infanzia che è anche quello della storia di 

questi luoghi di tutto quello che ho scoperto dai 20 anni in sù diciamo, però ha a che 

vedere invece soprattutto con tutto quello che c’è stato prima, con tutta la ritualità 

che ha accompagnato la mia infanzia, con i miei nonni, con...

Io: Ma nella tua infanzia la tua ritualità era legata alla Slovenia o all’Italia? 

A: Tutto alla Slovenia: i cibi, il gusto con il quale io sono cresciuta, le mie predilezioni 

olfattive e del gusto sono tutte rivolte a quello che è il cibo che è tipico della cultura 

Slovena

Io: Nonostante i tuoi genitori fossero entrambi italiani

A: mmh...però tu, confondi il fatto che comunque per me qui, cioè qui non siamo in 

Slovenia, ma per me questo è il mio territorio della slovenità, per cui noi non siamo 

Sloveni perché siamo nati in Slovenia, ma tutti quelli che sono i nostri riferimenti 

culturali e culinari e...e anche religiosi...è tutto Sloveno, perché le festività, il modo di 

prepararle, che ha a che vedere sempre con la cucina, i riti della casa poi sono quelli, 

i canti eccetera sono tutti sloveni...
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Io: Però se non sbaglio qui era vietatissimo...non si facevano le messe in 

sloveno di nascosto? 

A: Allora, per quello che riguarda è la mia infanzia io ho vissuto quello che è il 

passaggio dalla messa sempre in Sloveno, alla messa una domenica in Sloveno ed 

una domenica in Italiano perché la curia decise di fare questa...che poi è stato anche 

un pò in concomitanza con  l’affievolirsi dell’uso dell’incenso che una volta in chiesa 

era usato tantissimo, per cui entravi ed eri subito immerso in questa cosa e cerano 

tanti  canti e l’incenso  per cui per i bambini era una cosa meravigliosa, non vedevo 

l’ora di arrivare ragazzina per mettere il velo perché le bambine non lo mettevano 

mentre le ragazze un pò grandine mettevano il velo, e quando sono diventata 

ragazzina non lo mettevano più nessuno [ride] per cui ricordo di averlo messo 

pochissimo ed era una cosa che mi dispiaceva tantissimo non poter entrare in chiesa 

con il velo...

[Entra Anja Medved. Antonella le spiega di star facendo un’intervista. Parlano tra di 

loro di in Sloveno]

A: Per cui ieri per esempio che mi dicevi: “allora facciamo questa cosa, e poi il 

confine eccetera” che è un contenitore enorme, però se lo lo devo focalizzare su un 

argomento, su un nucleo, per me è proprio la lingua, è lo spazio tra queste lingue, 

dentro queste lingue, cioè è una cosa che non può neanche essere definita tra la 

lingua Slovena e quella Italiana perché poi come dire, le comprende tutte e due, le 

travalica tutte e due, le elide tutte e due, le separa e le unisce, per cui per me alla 

fine la questione del confine si gioca lì, quella è la mia materia più calda, più piena di 

cose che poi alla fine non sono mai...mai neanche risolte...sono la materia sulla 

quale ho scritto questo libro ma sulla quale potrei scrivere ancora, ma non perché ho 

delle cose diverse da dire ma perché c’è sempre una cosa che si muove 

Io: Quindi è un confine linguistico?
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A:Si, io direi il confine della lingua (17.00) perché poi la lingua tutto comprende, 

perché è il tuo codice di relazione, è la tua modalità di festa, perché qui poi il fatto di 

cantare, di cantare in sloveno, quella è la vera festa, qui è sempre stato così, e la 

lingua è lo strumento con il quale tu allevi i tuoi figli, per esempio, e li devi anche 

decidere ed è una cosa che adesso non so, ne possiamo parlare ed è una cosa così, 

astratta, ma poi quando invece hai un pargolo in braccio e devi decidere in che modo 

gli parli, allora lì si che è una decisione che ti viene da tutto il corpo e lo metti tutto lì 

in una parola e quindi lì c’è proprio il vero nucleo di separazione e di unione credo, 

che è il confine...possiamo anche chiudere qua...mi sono emozionata (ride)

Io: Senti Anto, ma tu quando  che sei arrivata a Topolò? vivevate qua intorno?

A: Dunque, questa è la casa di mio papà però poi la nostra vicenda familiare si è 

sempre svolta ad Obenetto...non ho mai capito in verità proprio perché, però di fatto 

questa casa dei nonni paterni era più la casa della zia, dei suoi figli, c’erano i miei 

cugini...questa parte della famiglia che anche frequentavamo ovviamente, però io ho 

passato sempre tutte le feste, tutte le vacanze, sabato e domenica fino ai vent’anni a 

casa dei nonni materni che erano ad Obenetto per cui per me questa casa dove 

sono adesso e che sono felicissima di avere e di aprire a tutti quanti, era la casa dei 

nonni paterni dove noi venivamo rarissimamente, infatti, da piccola quando venivo io 

mi perdevo sempre per Topolò, non riuscivo ad avere le coordinate, non so come si 

chiamino i campi qua vicino, i nostri boschi non so nulla, le famiglie che hanno i nomi 

delle case mi si sovrappongono continuamente mentre ad Obenetto io so dove 

sono...

Io: Ma tutte le case a Topolò hanno un nome?

A: Si

Io: E sono i nomi delle famiglie? come si chiama questa? 
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A: Questa Mihazova da Michele, Miha che in verità non so neanche chi è ma sarà 

sicuramente un bisnonno, un trisnonno qualcuno che è stato un particolare 

riferimento, chi ha costruito la prima volta un particolare pezzo di casa...una cosa 

così, mentre là Shiman so che era il nonno di mio nonno ma non so per quale sua 

virtù sia stato dato il nome a tutta la discendenza, da lì però era così, da lì partiva il 

nome della casa 

Io: E qui invece la Postaja come s’inserisce? per me risulta incredibile che un 

paesino come Topolò dove attualmente vivono...quante persone ci sono 29? 

A: ...si, 27 o 30...più 27 che 30

Io: Sono persone che per tutto il resto dell’anno non è che abbiano gran 

relazioni con il resto del mondo...nel senso vivono abbastanza isolate, no?

A: Si vivono isolati o addirittura durante l’inverno si trasferiscono dai figli per esempio 

la Romilda fa l’inverno giù e poi si ritrasferisce quando la stagione migliora...Alfonso 

invece è sempre qua però insomma...

Io: Bè però è buffo perché ieri sono scesa giù al Mulino con Per e lui ha 

davvero una visione un pò falsata di quello che è il paese che è comprensibile 

ma mi raccontava del suo piacere per essere in un posto come Topolò dove 

non esiste alcun genere di economia o incontri-scontri persone che vengono 

da tutto il mondo, hai la possibilità di startene seduta al tavolo con una ragazza 

che viene dalla Nuova Zelanda...e tutto ciò si scontra invece con la visione di 

quelle che sono le persone che stanno qua tutto il resto dell’anno...perché 

Topolò? Perché tra tutti i posti proprio questo? Come s’inserisce qui?

A: Intanto io mi sono inserita dopo. Tutto questo nasce dal fatto che Moreno voleva 

trovare un posto dove costruire un piccolo festival con questi amici che facevano 

delle installazioni, era reduce dai viaggi su in Alpago su in Cadore dove c’era in atto 
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proprio in quegli anni, prima del ’94, una situazione dove gli artisti erano invitati a 

creare delle installazioni per il luogo...site specific... e quindi lui...no vabbè lo 

conoscevo perché aveva i figli giù alla scuola bilingue, conoscevo Donatella perché 

ci si conosce tutti, però insomma è stato lui che è stato portato qua da un suo amico 

e tra i giri fatti nelle Valli del Natisone, Moreno ha capito subito che era il posto 

adatto...e così è partito tutto... 

Io: Ma era un posto architettonicamente adatto o...

A: ...mah, ovviamente ne può parlare meglio Moreno ma però qui il fatto che finisca 

la strada, crea dal punto di vista se vogliamo della materia artistica, una particolare 

suggestione...comunque di tutto questo poi ti dirà meglio Moreno...per quello che mi 

riguarda io sapevo che nasceva questa cosa a Topolò perché la scuola bilingue e 

sempre stato il centro di tutto quello che si muove nelle Valli del Natisone, quindi 

Moreno veniva giù se aveva bisogno di un fax, perché al tempo appunto, venti anni 

fa, la tecnologia era quella che era quindi cellulare...veniva giù a scuola ed io a 

scuola m’impicciavo di quello che succedeva su a Topolò...e quindi niente sono 

venuta su a vedere e mi sono fermata qui, sono stata qui, penso il tempo più lungo di 

sempre per me a Topolò...

Io: Tre mesi?

A: La stazione quella volta è durata due mesi...forse un mese e mezzo non 

ricordo ...ed io sono stata qui investendo tutte le mie risorse estive tra l’altro perché 

c’erano comunque degli ospiti, tutti ci si arrangiava come poteva, non c’era il chiosco, 

non c’era niente ed io facevo la spesa, avevo la macchina cose così, ma per un 

genuino entusiasmo di una cosa  che non capivo minimamente perché io non sapevo 

cosa fossero le installazioni, passavo le serate in questa camera qua vicino dove 

adesso dormono Vida ed Elena e lì c’era una grande clessidra costruita con due 

damigiane unite dai colli in un telaio di legno senza chiodi fatto ad incastri, una cosa 

molto naturale, nella clessidra c’era un liquido rosso...e funzionava la clessidra nel 
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senso che questo liquido facendo delle bolle d’aria defluiva nella damigiana sotto e 

poi la clessidra si girava e questa cosa rincominciava a defluire...c’era una piccola 

panca nell’angolo e questo leggero “blob” che faceva questo liquido rosso..questo 

“blob” con un ritmo suo, si ripercuoteva leggermente nel pavimento di  legno e quindi 

la sera, la notte era una cosa talmente suggestiva che io ero ipnotizzata da questa 

cosa qua...ipnotizzata...perché poi lì c’è il sangue, il vino, il tempo...insomma una 

cosa...

Io:...e forse un vedere un posto dove sei stata bambina sotto una luce 

completamente differente?  una specie d’invasione o no?

A: ...non lo so, per me in quell’anno lì, quel primo anno, non ho messo in moto 

nessun tipo di collegamento particolare...no, nel senso io mi sono proprio goduta 

questa situazione perché era una novità per la mia vita assoluta...ogni cosa che c’era 

qui mi parlava con una forza, della quale io non so neanche parlare, non sapevo e 

non so parlare, che era enorme e che nessuna cosa mi aveva dato una cosa così, 

perché poi nella stanza dove dormiamo noi c’erano queste due sedie e con un 

cappello da uomo ed un cappello da donna, punto, e si rimaneva sulla porta a vedere 

questa stanza vuota, con queste due presenze assenze...due vecchi cappelli...e 

c’era la telefonata di  Julian Dashper,  c’era l’aratro di De Cesco nel campo con le ali, 

rese enormi dal lavoro di De Cesco per cui c’era questo aratro, in questo campo in 

discesa e conficcato nella terra al quale de cesco aveva amplificato con il metallo, 

no? ed era un aratro con le ali, poi lui s’incazzo anche perché il proprietario del prato 

per fargli un piacere, dietro il prato ha fatto una copà - la copà’ sono quei grandi 

covoni belli sistemati che interagivano con l’opera - per cui lui quando ha visto questa 

cosa....e poi invece anche lì questa cosa si è amalgamata...se ne è fatta una 

ragione, nel senso alla fine faceva parte dello stesso lavoro: dietro c’era la copà e 

davanti l’aratro con le ali...quindi c’erano queste cose che erano...per me, che non 

ero mai andata a vedere una mostra di arte contemporanea...più o meno, forse in 

televisone, ma senza attenzione... il fatto che ci fossero queste cose qui...era, come 
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dire...una tale discrepanza...no? il paese poi era in condizioni...non si poteva passare 

qui perché era crollata la casa, questa casa non c’era, c’era solo un buco...

Io:...i lavori di ristrutturazione sono stati fatti grazie alla Stazione?

A: Sono stati fatti nel momento in cui le persone hanno preso coraggio e quindi 

hanno fatto la domanda per i finanziamenti europei per ristrutturarle, il comune ha 

investito dei soldi per sistemare i sentieri ma anche la stessa asfaltatura che adesso 

viene tenuta curata, la strada eccetera...tutto nel momento in cui la stazione ha 

iniziato a raccogliere tutta la gente che raccoglie e c’è stata anche questa attenzione 

anche da parte delle istituzioni,  poi inizialmente diciamo, anche l’intelligentia della 

valle ha preso una bella scossa  da questa cosa, no?  e quindi ne parlavano tutti, tutti 

erano entusiasti...

Io: Anche perché m’immagino che queste fossero zone dimenticate dopo la 

guerra, no?

A: Assolutamente si, perché qua l’immigrazione è incominciata agli inizi del ‘900 e si 

è protratta fino ad adesso, finché di fatto non si sono spopolate le parti più alte della 

montagna, anche perché tutti i progetti che  avrebbero potuto essere   messi in atto 

per creare una piccola industria artigianale eccetera, qualcosa era anche nato a 

fondo valle, anche qui con i telai, la stessa Carla aveva messo in piedi una 

cooperativa per le tessiture,  delle cose così, questo in tempi recenti, ma dopo la 

seconda guerra mondiale tutto ciò che  qua poteva nascere è stato cassato ed 

impedito da una politica della Guerra Fredda che prevedeva che qui non si creasse 

un’occupazione, perché più gente andava via meglio era, perché qui c’era il confine 

con l’est e quindi con i paesi comunisti e gli stati Uniti hanno dettato legge per quello 

che riguardava lo sviluppo, che quindi è stato un non sviluppo...quindi non c’era 

assolutamente soluzione, mentre ti facevano i documenti falsi per espatriare perché 

la Romilda andò in Inghilterra, minorenne e lei ancora adesso ha questi documenti -

non so se li ha sanati poi- in cui l’anno resa maggiorenne, tra l’altro non so se al 
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tempo ne avesse 17 o 18, lei ha uno o due anni di più, non ricordo, perché se no, 

non avrebbe potuto andare in Inghilterra. Per cui ecco, da quel punto di vista gli uffici 

erano molto efficienti: ti facevano le carte, i documenti, ti trovavano un lavoro e ti 

mandavano a decine e decine da ogni paese perché non è che ne andasse via uno o 

due, no, da Topolò, quando partì mio papà saranno stati in trenta...trenta 

ragazzi...quindi improvvisamente i campi, i boschi, gli animali eccetera... tra l’altro un 

carico deve essere notevolissimo, infatti sarebbe bello dedicare una piccola ricerca a 

quella che è stata la vita  delle donne, di quelle che sono rimaste, di quelle che sono 

partite e poi tornate sempre comunque sole...perché gli uomini anche quelli che 

tornavano, comunque lavoravano altrove e quindi queste donne si occupavano dei 

figli, della casa, delle bestie, dei campi, tutto...ed è sempre come tutta la storia delle 

donne: troppo poco documentata ed investigata... sempre, troppo poco...

Io: Ma Anto, secondo te c’è stato un cambiamento di prospettiva nella vita delle 

persone che vivono a Topolò in seguito alla nascita della Stazione? una 

consapevolezza di sè, un sentirsi nel territorio o autorizzati a parlare sloveno?

A: Quello si, ma bisogna dire che Topolò è un paese comunque particolare, no? nel 

senso che questa zona di Valle è particolarmente consapevole perché il Recian che 

è quest’associazione che esiste da sempre, è sempre stato molto attivo con il coro, 

con l’organizzare delle cose per la comunità eccetera eccetera quindi qui l’uso della 

lingua slovena è sempre stato difeso ed organizzato non ha mai ceduto,  per cui c’è 

già un terreno fertile, una consapevolezza per esempio la Romilda ha 80 anni e lei 

più volte scrive per il Novi Matajur, anni fa, quando ci furono delle persone che si 

lamentavano per i bambini per la cagnara che fanno durante la Stazione è stata lei 

che ha scritto una lettera al Novi Matajur, dicendo: ma siamo matti e questo vuol dire 

persona consapevole che di questa consapevolezza ne fa una forza lucida per 

intervenire in maniera attiva, e credimi che questo non succede in tutti i paesi, ma 

non perché le persone siano peggiori ma perché non si attivano così...adesso ti sto 

parlando di un paio di casi perché così come c’è la Romilda, ti sto parlando di alcune 

persone completamente avulse da qualsiasi contesto, sia quello della comunità 
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slovena, che quello della stazione, del paese, però si, c’è questo e quello ma in 

generale diciamo che la zona è molto attiva, che poi la Stazione sia servita per 

essere più consapevoli...sicuramente più orgogliosi, anche da parte di chi che con la 

stazione non  ci vuole avere molto a che fare...(36.40)

Io: Se non altro non devono più spiegare dove sia Topolò...

A: Esatto, si, per cui questa cosa l’abbiamo registrata già nei primi anni della 

Stazione quando tanti ci dicevano: “Che bello adesso vado a fare la visita e non devo 

più dire ‘Cividale’, perché se dico ‘Topolò’ il medico sa di dove sono, la segretaria 

scrive ‘Topolò” mentre se no invece da loro stessi veniva quest’informazione falsata 

perché se no: “Chi vuoi che sappia dove sia Topolò? E’ comunque meglio dire 

Cividale che è...un pò più fighetto” invece improvvisamente era diventato molto figo 

dire che sei di Topolò. Bè io ancora adesso che ci siamo trasferiti a Cividale, viviamo 

a Cividale da cinque anni io quando vado in giro a fare le mie letture eccetera, dico 

che sono di Topolò...[Ridiamo]  Sai il mio è un punto di vista, ma qui se ne possono 

trovare tanti altri anche di persone contrarie, ma stai attenta alle vecchie volpi, 

perché ti danno dei punti di vista falsati...rischi d’investire tempo ed energie per una 

cosa falsata...alcune hanno proprio una malattia mentale...meglio intervistare quelli 

che pensano che noi si faccia solo casino, che non capiscono...oppure il punto di 

vista di quelli che non sono ostili ma che hanno un punto di vista contorto per una 

serie di film interiori di robe così...poi sai se vuoi parliamo di altri punti di vista anche 

noi, perché ci sono quelli più intimi e personali, meno interessanti, ma anche quelli 

che sono la gestione non solo della parte economica, ma quella del lavoro spiccio 

della Stazione, del fatto che si, sono tutti amici, tutti entusiasti, tutti che se ti devono 

mandare dei soldi magari anche te li mandano però nessuno viene a dipingere il 

cinema...

Io: E cosa mi dici riguardo all’Associazione Topolò - Topoluove? quand’è nata?
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A: E’ nata dopo la Postaja nel momento in cui la Regione...si è iniziato a pensare di 

avere anche dei finanziamenti, allora si fondò l’associazione e poi dopo tre anni di 

vita, arrivò questo primo finanziamento regionale...

Io: Tu ne sei il presidente?

A: Si, sono al mio secondo mandato

Io: E fate delle riunioni a cui partecipa tutto il paese?

A: Le assemblee le facciamo con i soci che sono persone del paese poi quando 

facciamo le assemblee anche d’inverno, le facciamo sempre a Topolò, se c’è la 

Romilda viene la Romilda, se c’è Paolo, Alfonso, la Carla c’è sempre, Sandro...

Io: E c’è una buona partecipazione?

A: Mah...i primi anni ce ne era molta di più, adesso...si...meno...perché c’è meno 

gente ma anche perché...non so...forse bisognerebbe mettere in piedi più cose per 

esempio anche per il paese in sé durante l’anno...avere più forze, che sono quelle 

delle persone ma anche quelle dei finanziamenti per creare delle situazioni durante 

l’anno, allora poi ci sarebbe più coinvolgimento, però di fatto devo dire, e dico una 

bella cosa nel senso, le persone di Topolò, anche quelle più giovani, se ti devono 

venire con il trattore, spostarti le panche sono più disponibili rispetto al fatto 

d’investire due ore la sera a parlare di questo e di quello...
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JOELLE CAILLET 

Nata in Bretagna nel 1938, ha vissuto tra la Germania e la Francia dove ha 

conosciuto il marito Aldo (topoluciano). Trasferitasi a Topolò nel 1977 ha deciso da 

un anno di vivere a Udine. 

Intervista fatta a casa di Joel in compagnia di Miha Kozorog.

17 Luglio 2013

Durata 28:37minuti

Joelle: Noi abbiamo deciso di venire in Italia prima non solo a Topolò per lavoro, 

sembra strano ma...lavoravamo il legno e lavoravamo giù perché Parigi ne avevamo, 

si può dire sopra i capelli?? [Ride] Allora abbiamo deciso di venire qua, abbiamo 

amici che ci hanno trovato lavoro giù e noi pensavamo andare a lavorare giù ed io ho 

detto no, ho voluto io venire a Topolò anche se lui è nato a Topolò ma sono io che ho 

preferito venire qui perché era più calmo più tranquillo, se andiamo avanti negli anni, 

il brutto, si è spopolato

Io: Quando siete arrivati qua quante persone ci vivevano?

Joelle: Tutte le case erano aperte queste ti posso dire ma quanti erano, quasi 

tutte...le case case erano poche chiuse poi persone son mancate, i giovani per 

motivo di lavoro chi si è spostato è sceso insomma si è un pò spopolato, forse quel 

che manca di che era quando sono arrivata un locale per incontrarsi un bar o 

qualcosa e c’era anche una bottega

Io:C’erano negozi?
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Joelle: C’era un negozio non potrei dirti fino a quanto che anno hanno chiuso 

ma...forse 1987, ‘88 penso che c’era...al centro del paese dove che si siedono in 

piazzetta, quelli avevano la bottega, da Alfonso, conosci Alfonso?

Miha: Era bottega di Alfonso?

Joelle: Si e poi dopo ha chiuso lui ed aveva aperto il figlio di Romilda nella casa che 

hanno là, poi dopo il figlio di Romilda aveva trovato altro lavoro ed a chiuso e poi 

dopo nessuno più 

Io: Ma voi siete arrivati negli anni ’80?

Joelle: No, no noi siamo arrivati il 31 Ottobre 1977 

Miha:  Dopo terremoto

Joelle: dopo terremoto 

Miha:  Ma terremoto era importante?

Joelle: Per trasferimento no, per noi è stato come dire...un coso casuale, non c’entra 

niente con terremoto

Miha:  Ma questa casa?

Joelle: No, no perché prima di tutto non erano nostre le ho comprate io dopo: questa 

era una stalla

Io: Che lavoro!

[Ride]
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Joelle: E l’altra casa lì sul libro che hanno fatto di Topolò si vede le condizioni che era 

quella di lì...il libro che hanno fatto anni fa c’è la foto di com’era quando l’ho presa

Io: Ma tu sei arrivata da Parigi?

Joelle: Si

Io: E com’è stato?

Joelle: Conoscevo eh? non è che ho lasciato Parigi senza sapere dove andavo: ci 

siamo sposati a Parigi, io sono di origine Bretone poi lavoravo a Parigi ho conosciuto 

mio marito ci siamo sposati là, per dirti tutto nel 1969 e dal ’69 al ’77 sono venuta in 

ferie , il tempo delle ferie nel ‘77 parlando con amici di lavoro di come andava là 

perché una cosa che non diceva il governo francese è che la Francia era molto in 

crisi in quegli anni li adesso lo dicono dopo quasi 40 anni che era ma ce ne 

accorgevamo e non se ne parlava poi abbiamo trovato lavoro qua dove ci siamo 

trovati più che bene e ancora ringrazio questi amici eh siamo arrivati qua

Io: E’ stata una scelta coraggiosa, perché n quegli anni il confine era caldo, 

no?

Joelle: Molto caldo per non dir bollente! che poi io questi confini li raserei guarda a 

che cosa servono ma vabbè era così però non...si si mi ricordo anche primo anno 

che sono venuta che mi hanno fatto vedere dove finiva italia dove iniziava allora 

jugoslavia

Miha:  E quando?

Joelle: In ‘69
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Miha:  Che lei è venuta per prima volta

Joelle: Prima volta si si 

Miha:  Lui l’ha portata proprio al confine?

Joelle: Si per farlo vedere...la cosa che mi ha molto scioccato,  e questo lo posso dire 

è che mai visto dei confini di questo genere diciamo arrivare a Clodig e vedere 

proibito di fare delle foto era una cosa: “Ma come?!” che io da Francese sai prima 

che ritorni dalle vacanze non ti chiede se hai mangiato bene ma: “Com’è?” e se non 

puoi far vedere pensano: “Chissà com’è brutto che non ha fatto neanche una foto!” 

mi dispiace per confine ma io ho fatto tante foto! 

Io: Hai fatto delle foto??

Joelle: Comunque si ho detto si son andata a cercare di non farle proprio 

Io: Una Rivoluzionaria!

Joelle: Eh bè insomma volevo far delle foto [Ridiamo] Ho fatto qualcuna

Miha:  Ma aveva qualche problema per questo?

Joelle: No è che arrivi sai, sei giovane non so se potete immaginare che ti dicono: 

“Non puoi fare una foto, non puoi fare questo” quando sei abituata ad un rapporto 

con i vicini un po’ più...

Io: Poi tu eri una sposina!

Joelle: Si ero appena sposata da sei mesi! 06:24
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Miha:  E come era ricevuta

Joelle: Ah bene questo posso dire che a topolò mi hanno accolta bene

Io: Non si è mai sentita straniera?

Joelle: No questo no io non sono straniera ma sono La Francese questo mi dicono 

sempre la francese questo si ma dire che sono mai stata mal accolta no anzi le 

ringrazio tutte perché veramente no no mi sono trovata bene non posso dire niente, 

no niente veramente sarei no no

Miha:  Ma i genitori di lui erano ancora vivi?

Joelle:, si, suo papà era al nostro matrimonio mentre la mamma non poteva venire 

ma anche li non me l’aspettavo di essere accolta così che non parlavo la lingua, 

niente, avrei voluto parlare lo slavo, lo sloveno quello che parlano ma ho scelto 

l’italiano perché passato un certo punto: come mi spiego? insomma ero giovane 

dovevo lavorare insomma, ho detto l’italiano poi il resto

Io: tu l’hai imparato lo sloveno adesso?

[Joel dissimula colpo di tosse e sorride]

Joelle: Quel che non si deve dire l’ho imparato bene

[Ridiamo] 

Joelle: Certe parole sai che scappano da qualcuno che sai che cosa vuol dire...quello 

si...non mi vendono perché so di cosa parlano ma non sarei capace di fare un 

discorso
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Io: Però lo capisci

Joelle: Di cosa parlano capisco, arrivo anche a leggere il giornale, qualche parola

Io: Ma lei è nata dove?

Joelle: In Bretagna

Io: E poi quando è trasferita a Parigi?

Joelle: Avevo...non mi sono trasferita direttamente ho fatto un anno in Germania 

perché anche li avevamo i confini, il muro di Berlino perché ero con i militar ma lì non 

ho visto questo problema che era qua eppure era il Muro di Berlino!

Io: Hai sentito più forte il problema qua che a Berlino?

Joelle: Si no ma non ero a Berlino ero con i militar che erano lì per tener questo muro 

adesso non so ero giovane non è che facevo parte di loro facevo tutto un altro lavoro 

non è che...potevo capire più di tanto però erano lì non è che erano tanti militari 

come qua ad Aviano più o meno poi sono stata li una anno e dopo con lo stesso 

lavoro sono andata a Parigi e poi dopo...e poi li, si ho incontrato il marito e ci siamo 

sposati

Miha:  E lui è andato a lavorare a Parigi in quale anno?

Joelle: 1964 

Miha:  Perché ha spiegato?
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Joelle: Perché qua lavoro...lui ha fatto, preferirei che lo dica lui, ma lo dico sempre ha 

fatto il più gran sbaglio di sua vita perché lui aveva lavoro qua ed anzi forse stava 

meglio qua che la perché un giovane arrivare così senza, non era quello che 

pensava...

Miha:  Ma perché è restato?

Joelle: Eh bè mi ha conosciuta...[Ride] No, lui se vuoi aveva dei cugini là sai, 

arrivavano qua li spiegavano com’è là, quello che ti spiegavano era vero però era 

molte cose che lui non gli dicevano perché era tutto un altro stile di vita anche se tu 

guardi lo stipendio quando voi parlate in Italia parlate di stipendio netto, in Francia è 

lordo, capisci? Allor quando hai pagato tutto quello che devi pagare non è che te ne 

rimane tanto più che in Italia ecco...in due parole, quindi alla fine ha detto cosa son 

venuto a fare? non è che...quando aveva dato a fine anno tutto quello che gli 

avevano detto che era in più rimaneva la stessa cosa e forse anche meno perché era 

solo doveva provvedere a se stesso, a lavare, stirare...non era questo...quando uno 

ti dicono le cose dell’estero deve dirle come sono realmente non puoi illudere un 

giovane che di qua poi sai, un posto chiuso...sembrava chissà l’America ma anche 

l’America poi è da vedere se è veramente America  11.39

Miha:  Ma erano cugini?

Joelle: Si, erano cugini ma...

Miha:  Spiegavano della vita proprio

Joelle: Si, loro non hanno neanche avuto torto perché in Francia se hai dei figli hai 

molti aiuti allora loro hanno spiegato come vivono loro ma lui è arrivato da solo non 

aveva la famiglia era giovanissimo allora non ha trovato quella convenienza che li 

parlavano infatti alla fine quando ci siamo sposati un po’ di verso ma anche su se 

non hai figli ti maltrattano 
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Io: E’ stato più semplice tornare qua?

Joelle: Si

Io: Ed di cosa lavoravate...vivevate?

Joelle: Nel legno lui è falegname di mestiere poi sono entrata anche io...ma per lui 

non c’entrava...sono entrata anche io all’inizio qua perché non parlavo niente allora 

sono entrata in fabbrica a Manzano...prima a Cono di Rosazzo, dopo ho avuto la 

fortuna che anche li ho lavorato alla Robles per 10 anni che è un azienda, non so se 

la conosciate... poi dopo per finire ho finito a Manzano 

Miha:  Allora ogni giorno...

Joelle: Si, punto e basta

Miha:  E qui si parlava della frontiera in villaggio?

Joelle: No, questo con me non è che parlavano più di tanto, non ho vissuto se vuoi 

questo cambio radicale poi si, quando ha aperto, questo si credo che abbia fatto 

piacere a tutti, ma non è che...sul confin non è che ti possa dire un gran che ti ho 

detto quando son venuta la prima volta, poi quando sono venuta ad 

abitare...insomma non è che ricordo non so se era ancora...non c’erano neanche più 

i doganieri...

Miha:  Non c’erano più i doganieri quando siete venuti ad abitare voi?

Joelle: No ad  abitare no, ma anche in vacanza non ricordo

 

Io: Però c’era ancora la finanza?
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Joelle: Sai  che non lo so? non ricordo più! so che c’erano perché me l’hanno 

spiegato ma...ah, si dovevano esserci ancora nei primi anni perché ho conosciuto la 

signora che è andata a fare la cuoca dai finanzieri la Signora Pia

Io: E quando è caduto il confine c’è stato un cambiamento secondo te?

Joelle: Eh bè, già si può passare così, non c’è più bisogno del lasciapassare che ho 

ancora il mio quello lo tengo come ricordo ma...per forza un cambiamento...

Io: Ma il confine c’è ancora secondo te? c’è un confine mentale?

Joelle: Nel mio proprio no, i confini mi hanno fatto solo perdere tempo a vedere cosa 

trasporto

[Ride]

Miha:  Ma lei aveva il passaporto?

Joelle: Si, si passaporto italiano quando sono arrivata qua subito, quasi...ma avevo 

anche il lascia passare

Io: Sono due cose diverse?

Joelle: Si si,  è tipo passaporto avevi diritto mi pare un tot di chilometri all’interno 

potevi andare e dovevamo entrare ed uscire dallo stesso confine, non potevi entrare 

qua ed uscire da altre parti

Miha:  Ma il lascia passare lei ha fatto subito?

Joelle: Si, poco dopo perché andavamo a prendere la benzina
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Io: Già allora?

Joelle: Si si mi ricordo che quando lavoravo a Corno andavo io a mezzogiorno e non 

parlavo ne l’italiano ne tanto meno lo sloveno tanto capivano che volevo il pieno lo 

stesso...a gesti!

[Ride]

Io: Tu ti ricordi il primo anno della stazione?

Joelle: Primo anno...

Io: O l’arrivo

Joelle: Si, sul momento si poi mi ricordo: “Mah chissà cosa sarà, cosa faranno” poi 

mi sono entusiasmata

Io: Secondo te ha cambiato il modo in cui i topoluciani pensano a se stessi?

Joelle: Io non lo so, io so solo che almeno grazie alla Postaja non ho più bisogno di 

dire dove abito, dico: “Sono su a Topolò” e qualsiasi ufficio fino a Udine la gente dice: 

“Topolò? ah! ero ieri in bicicletta” una volta dovevi dire dove eri, dopo Cividale, dopo 

li e poi su...insomma dovevi fare tutto il tragitto! invece adesso sanno quasi meglio di 

noi dov’è e questo fa piacere!

Io: E dimmi, per due settimane all’anno il paese viene rivoluzionato

Joelle: Magari quattro! non so se Moreno sarebbe d’accordo ma per me si, a me va 

bene! va bene anche più volte all’anno l’ho detto giù più di una volta
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Io: Ah si?

Joelle: Si!

Miha:  Ma nel resto dell’anno cosa c’è a Topolò?

Joelle: Proprio niente

Miha:  Ma c’è tanto silenzio?

Joelle: Ah si, questo dovremo metterlo davvero in scatola il silenzio...no, non per 

dire...io spero solo una cosa, che questo posso dire che mi ha sorpresa: che noi in 

Francia quando andiamo in pensione in generale si ritorna dove si è nati quasi tutti, 

diciamo l’80% ma in generale quando uno va in pensione ritorna almeno nella zona 

dove è nato, anche i piccoli paesi non si svuotano così! da noi non esiste che la 

gente non torna...tornano da anziani perché è logico, ma quando sono in pensione 

si, ritornano

Io: Quanti siete adesso a viver stabilmente?

Joelle: Sono 24 io non ne faccio più parte

Io: Vi siete trasferiti?? Ma quando?

[Joel, a gesti, mi chiede di cambiare domanda] 

Miha: L’hanno scorso?

Joelle: No no, da due anni ma basta.

Io: Per me va bene Miha, non so se vuoi chiedere ancora qualcosa?
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Miha:  Si, Come è per lei che gente è andata via? com’è vivere con questo? 

Joelle: Bè ti dico siamo solo noi qua perché purtroppo quelli sono a Milano, questo 

qua non viene mai, sei solo... fai la settimana senza neanche parlare...

Io: E cosa fai tutto il giorno?

Joelle: Ecco...è difficile...dispiace, dispiace...se almeno era più gente tornava come 

dicevo prima, si poteva tenere almeno un bar...forse anche le leggi un po’ diverse per 

i posti come qua sarebbe andato un po’ meglio...a si: vedere un po’ anche chi è fuori, 

dare un’altra possibilità

Io: Avete mai pensato di andare a vivere in Slovenia?

Joelle: No non è che...non vedrei perché andare là

Io: Sai te lo chiedo perché probabilmente siete più vicini alla Slovenia di 

quanto lo siate a Roma

Joelle: No, a Roma non ci andrei neanche l’ho visitata una volta e mi è bastata... ma 

per dire andare là non vedo no...non ci ho neanche pensato è una cosa che non

Miha:  Ma questa casa era di suo marito?

Joelle: No 

Miha:  L’avete comprata

Joelle: Si
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Miha:  Ma lui era del paese

Joelle: Si è nato nella casa accanto...questa era di famiglia ma sai la famiglia è 

numerosa comunque appartiene adesso ad una cugina...anche questa era di una 

cugina che è in Svizzera

Io: Ma l’avete messa a posto con Renzo Rucli?

Joelle: Si, come appartamento l’ha fatto lui ma questa non è stata messa a posto con 

i finanziamenti, la piccolina si, ma l’ho venduta in quindici giorni!

Io: In quindici giorni!

Joelle: Si è bastato dire che la vendevo ed è andata subito due anni fa ma il 

problema è che non vengono ed hanno ragione 

Io: La usano come seconda casa

Joelle: Si 

Miha: Ed anche questa? ho visto che anche questa è in vendita

Joelle: Si per adesso si sai

Miha: Ma rimarrete senza

Joelle: No ne ho un altra...una la tengo! Non vado via così

Io: Se no cosa fa la Stazione?
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Joelle: Eh senza di me, vero Moreno?! [Ride avvicinando la la bocca al registratore]  

No mi spiace ma gli anni passano 

Io: Secondo te c’è un futuro per Topolò?

Joelle: Questo temo non ci sia risposta, dipende dai giovani non da noi...qui 

mettiamo un bel punto di domanda per le vostre domande...tutto dalle vostre mani, di 

voi giovani perché se no...non so più cosa dire, non saprei cosa dire spero soltanto 

che non finirà come tanti altri paesi che si vede in giro

Miha: Qui?

Joelle: Si nelle valli forse loro sono un pò più isolati ma io spero di no

Miha: Queste parti, questa zona è proprio il peggio dal punto di vista demografico?

Joelle: Oh, non so, non ti posso rispondere perché ci sono certi paesi che hanno due 

tre case ma Topolò è più grande, le case sono tutte rifatte...io spero che arrivi 

qualche figlio dopo i genitori, che non abbandonino...i nipoti...spero, spero tanto e 

che Moreno che continui la Postaja altri 40 anni!

Io: Speriamo perché quest’anno sembrava proprio non si facesse più

Joelle: Alla faccia dei politici è andata abbastanza bene...vedono le cose ma fanno le 

leggi solo per Roma  sai  che qua Topolò la chiamavano la piccola Parigi e non ho 

mai capito perché?

Miha: Chi la chiamava così?

Joelle: La gente del paese! forse perché tanti di loro erano in Francia ma non so da 

dove venga questa frase ma è vero...

181



Miha: Ed anche in Belgio?

Joelle: Bé in Belgio nelle miniere ed anche in Francia andavano nel nord perché 

c’erano le mine poi a Parigi venivano a lavorare i mattoni molti di questi qua che 

conosco...vicino a Parigi

Io: Bé Antonella Bukovaz ieri mi raccontava questo scambio che è stato fatto 

tra uomini e carbone, suo papà è stato in miniera ed hanno fatto uno 

scambio...non mi ricordo esattamente...ma era proprio una forma di schiavitù: 

partivano uomini dall’Italia ed in cambio venivano dati soldi dallo stato

Joelle: Si, si ma questo si sa oggi! non è che davano soldi ma carbone

Miha: Si, carbone

Io:Vedi...ma tu qui parli francesi con qualcuno a parte tuo marito?

Joelle: No mai, mai più...bè di rado diciamo, bé adesso con una signora da basso 

che siamo amici, è in vacanza, ma con gli abitanti no, solo italiano

Miha: Ma io mi ricordo che un pò di anni fa lei e il marito aveva anche il chiosco

Joelle: Si si abbiamo dato una mano, anche adesso se hanno bisogno abbiamo 

sempre detto siamo qua

Miha: Come volontari?

Joelle: Si volontario si e bé adesso sono ben organizzati, sono bravi, poi c’è la 

gioventù: facciamoli lavorare! lasciamo i vecchi riposare...vecchi insomma: giovani 

vecchi!
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Ride e mi chiede di proseguire l’intervista spegnendo il registratore. A registratore 

spento Joel mi racconta con grande tristezza la difficoltà emotiva con cui ha venduto 

e successivamente messo in vendita la casa di Topolò: trasferirsi ad Udine è stata 

una scelta complicata ma la solitudine era diventata insostenibile. Gli occhi di Joel si 

fanno lucidi: mi racconta la reticenza del paese nei confronti del Ristorante che 

avrebbe dovuto aprire in Piazza Alta e l’opposizione di metà paesani nei confronti 

della Postaja. Sottolinea ancora una volta l’importanza dei giovani e come nelle case 

vacanze non si possa riporre la speranze per il futuro di Topolò.
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MADDALENA CARTA 

Studentessa e violoncellista nata a San Daniele(UD) nel 1998. Residente a Tribil di 
Sotto (UD) vive da due anni Verona.

11 Luglio 2013
Durata 15 minuti

Io: Madda quando sei nata?

Maddalena: 16 Dicembre 1998

Io: Dove?

Maddalena: A S.Daniele 

Io: Hai sempre vissuto a Tribil?

Maddalena: No il primo anno eravamo a Monte Maggiore, hai presente? per cui non 
mi ricordo niente e poi siamo venuti a Tribil di sotto e li sono nati Noemi e gli altri

Io:Ti piace come zona? ti trovi bene?

Maddalena: Benissimo

Io: La senti come casa tua?

Maddalena: Si è incredibile perché vivendo lì ho sempre pensato: “Si vabbé è un bel 
posto ma chi se ne frega” ed invece andando via  dici: “Cazzo sono veramente 
fortunata!” a vedere tutti i miei compagni di classe che vivono in città non cʼè la farei 
mai
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Io: Tu adesso ti sei trasferita a Vicenza giusto? E ti manca?

Maddalena: Il posto mi manca un pò ma non è questo posto è più che altro le colline 
e le montagne, io in città non riuscirei mai a vivere ma non è proprio questo posto, 
sono le colline in genere che mi mancano

Io:Ti manca il verde

Maddalena: Si 

Io: Tu ti senti friulana? Perché cʼhai il papà di Nuoro e quindi Sardo, giusto? la 
mamma mezza Svizzera 

Maddalena: Eh si...è una domanda un pò difficile: no, sarda non mi sento, svizzera 
neanche...si mi sento un pò delle valli però neanche più di tanto...cioè tutte le 
tradizioni di qua le conosco però non le sento tanto mie e poi adesso che sono la a 
20km da Vicenza però...mi sento un pò a metà 

Io: Tra cosa?

Maddalena:Tra veneta e friulana 

Io: Ed a Vicenza ti sei sentita ben inserita?

Maddalena: Si si 
Io: Ma a Tribil hai amici

Maddalena: Infatti, qua nelle valli non ho particolarmente amici: il gruppo di Topolò e 
poi bon, perché anche con i miei ex compagno di classe siamo stati insieme dallʼasilo 
alla terza media e non ce la facevo più: non vedevo lʼora di andarmene via, si 
veramente, una roba...
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Io: Ed erano tutti delle Valli?

Maddalena: Si 

Io: Ed a Vicenza hai conosciuto molte più persone quindi 

Maddalena: Si si sono stata molto contenta poi soprattutto non so se conosci 
questo...come si può dire...gruppo di gente che si chiama operazione Mato Grosso e 
ci troviamo ultimamente un pò di meno ma loro si trovano due volte alla settimana 
per far gruppo ed io andavo, e li mi son trovata benissimo ma lʼunico problema è che 
li la musica non cʼentra un cazzo...lʼetà media era ventʼanni ma vabbé...

Io: Senti ma tu hai fatto la scuola bilingue, vero?

Maddalena: Si

Io: Ed a Vicenza hai modo di parlare lo Sloveno?

Maddalena: No ed infatti è una cosa che mi manca

Io: Ti manca?

Maddalena: Cioè si mi spiace si cavolo tutta la vita a parlare Sloveno e adesso cazzo 
mi dispiace 

Io: Ma come lo senti lo Sloveno, perché non è la tua lingua materna...

Maddalena: No

Io: Ma cʼè qualcuno con cui parli solo Sloveno? 
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Maddalena: Qualche amico sloveno di Gorizia ma basta non è che

Io: Ma è una lingua che senti come tua?

Maddalena: Mah sento mia no, non particolarmente, o forse è soltanto che mi sono 
affezionata: è tutta lʼinfanzia che la parlo per cui ti ci affezioni anche se non la sento 
mia

Io: E cosʼè il confine per te?

Maddalena: Buona domanda!

Io: Esiste un confine per la Maddi?

Maddalena: Eh secondo me si: ne parlavamo proprio con Max lʼaltro giorno di queste 
cose...secondo me si cioè, è inutile che si fa finta di niente perché comunque le 
differenze culturali tra tutti i popoli ci sono per cui...ma anche soltanto in Italia non si 
può parlare di unʼeuropa che già lʼItalia è molto difficile: tra noi ed un Siciliano che 
cosa cʼè? non cʼè niente!

Io: Tu ti senti più vicina ad uno sloveno che ad un siciliano probabilmente

Maddalena: molto probabilmente

Io: Poi Tribil è proprio sul confine vero? quanto dista?

Maddalena: In linea dʼaria 3km 

Io: Tu da bambina andavi spesso in Slovenia?
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Maddalena: Mah si al fiume specialmente... hai presente lo Iudrio è un fiume che 
passa di là dal monte lo attraversi e dallʼaltra parte è Slovenia

Io: E Topolò per te cosʼé?

Maddalena: eh è bellissimo! è la roba più bella di tutta lʼestate di tutto lʼanno! è 
bellissimo soprattutto per la gente ho conosciuto un sacco di gente...te soprattutto! 

Ride

Io: E ti piace stare qui?

Maddalena: Cazzo mi piace tantissimo!

Io: Secondo te a Topolò  si lavora sul confine sullʼidea dellʼaltro

Maddalena: Certo

Io: ad esempio avete lavorato su cosa? ti ricordi un laboratorio in particolare? 
ti è mai capitato di dire: “Guarda che bella questa cosa qui che cerca di 
rompere le differenze, di metterci tutti insieme”...un attività che avete fatto...

Maddalena: Bah non unʼattività, ma la gente che incontri qua che parla Sloveno, poi 
sai noi andiamo a far benzina in Slovenia, compriamo la carne in Slovenia, abbiamo 
un sacco di amici di lì quindi è la vita in generale che è legata...

Io: Ed in futuro ti piacerebbe trasferirti in Slovenia? 

Maddalena: Si lʼho pensato più volte anzi credo che se finisco il conservatorio cioè la 
scuola di musica che sicuramente lo farò, andrò a farla a Lubjana
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Io: Dove sei già stata?

Maddalena: Si è bella 

Io: Bè sai già la lingua, farai la grande concertista, non potrò che venirti a 
trovare a Lubjana!

Maddi Ride

Maddalena: Bè no musica classica non la farò mai! 

Io: Un ultima domanda: cosa pensi che succederà nel futuro alla stazione?

Maddalena: Spero che sʼingrandisca ed arrivi sempre più gente e continui a 
migliorare ma ho sentito più volte dire che Moreno è stufo, che non ce la fa più ed è 
anche comprensibile sono 20 anni però...
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SANDRO CARTA 

Nato a Nuoro nel 1972 si trasferisce con la moglie Sara nelle Valli del Natisone nel 
1997. Musicista, esperto botanico ed  operaio, partecipa attivamente alla Stazione di 
Topolò - Postaja Topolove prendendo parte a diversi progetti artistici.
L’intervista viene fatta insieme a Miha Kozorog

14 Luglio 2013
Durata 54:35

Io: Come sei arrivato qua?

Sandro: è la prima domanda?

Io: Si 

Sandro: E’ una storia lunghissima...parto dall’origine? 

Io: Bé si 

Ridiamo 

Sandro: Sono nato nel 1972 in Sardegna a Nuoro, nell’Ospedale di Nuoro ma i miei 

genitori venivano dalla campagna vicino a Nuoro e quindi ho avuto un’infanzia molto 

selvatica diciamo: pecore, maiali, le capre, i buoi, le mucche, le galline così e, fino a 

14 non ero niente di particolare ma, a 14 anni un mio amico mi regala la tromba 

perché lui non poteva più suonarla, ha avuto una malattia molto grave, un tumore, ed 

era un ragazzino della mia età...e mi regala la tromba ed io inizio a suonarla 

inventandomi un pò le cose perché dove stavo io nel centro della Sardegna non c’era 

nessuno che mi potesse insegnare a parte sto ragazzino che un pochino la 

suonacchiava ma lui uno non la sapeva suonare tanto bene, e poi avendo questo 
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tumore all’intestino ed allo stomaco, non poteva proprio più assolutamente suonare 

la tromba perchè devi gonfiare un pochino la pancia per la respirazione...gonfi gli 

addominali...e quindi così ho iniziato a suonare per caso la tromba innamorandomi 

dello strumento ma facendo cose a caso, poi all’epoca mi piaceva molto Louis 

Armstrong...il suono della tromba mi è sempre piaciuto moltissimo ed ho avuto la 

fortuna un paio di anni dopo di seguire dei seminari tenuti da Paolo Fresu di jazz: 

all’epoca organizzava dei seminari gratuiti o quasi gratuiti, si non si pagava 

veramente niente, lui è un genio! Insomma portava dei musicisti bravissimi tipo 

Miruslav Itujal...contrabbasso... cioè il top del top in centro Sardegna, nel nulla e 

gratis per la gente del posto, pagavi giusto 20.000 lire d’iscrizione per due settimane 

di corso che iniziavano la mattina presto e terminavano a notte inoltrata perché si 

partiva dalla storia del jazz e poi composizione, improvvisazione, più lezioni 

individuali di strumento poi la sera c’erano i concerti in cui suonavi anche con gli 

insegnanti, un pò come si fa al Siena Jazz, dove però costa un sacco di soldi ed 

entrate è difficilissimo, e gli insegnanti erano anche gli stessi di Siena Jazz che però 

Paolo Fresu era riuscito a portare gratis in Sardegna e quindi ho avuto la fortuna di 

fare queste due bellissime esperienze per due anni in cui il primo anno, l’unico 

trombettista ero io, per cui ero a tu per tu con Paolo Fresu ed è davvero 

simpaticissimo, gentilissimo, è una persona normalissima, poi è figlio di pastori per 

cui eravamo molto simili e quindi, insomma, ho avuto la fortuna di conoscere e 

suonare con questi grandi musicisti e...ho fatto due seminari però poi alla fine delle 

superiori non m’interessava più troppo la musica perché poi, più diventi bravo e più 

devi studiare lo strumento se vuoi avere dei risultati ed a quell’epoca 

m’interessavano altre cose che ne so, le ragazzine piuttosto che stare sei ore a 

studiare lo strumento...e quindi man mano è scemata questa cosa qua e quando 

sono andato all’Università in Toscana a Firenze, ho smesso completamente di 

suonare

Io: Cos’hai studiato?
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Sandro: Scienze Forestali perché in quegli anni ero ancora molto innamorato della 

Sardegna e la mia idea era quella di laurearmi e tornare in Sardegna perché in quegli 

anni - si parla degli anni’90 - si parlava di fare il parco naturale Gennargentu in centro 

Sardegna per cui servivano figure laureate in Scienze Forestali e poi a me la materia 

piaceva tantissimo...il primo anno quindi, sono andato a Firenze città ma io non ero 

abituato alle città, il traffico, il rumore, lo smog sono uscito fuori di testa! la città mi 

dava un senso d’oppressione fortissimo e quindi, dopo un anno ho detto qua o 

impazzisco, o torno in Sardegna o mi cerco un altro posto dove stare e quindi, mi 

sono messo a cercare una casa in campagna ma in quegli anni intorno a Firenze 

costavano tantissimo e quindi, sono finito in cima all’Appennino tra Pistoia e Bologna 

dove c’era un paesino abbandonato dove m’affittavano una specie di casetta per 

pochissimi soldi e vicino c’erano gli elfi, sai queste comunità hippie tranne nel mio 

che era abbandonato ed ho affittato una casa insieme ad altri tre miei amici che 

avevano più o meno le stesse vedute, diciamo così...di questi tre dopo poco non è 

rimasto nessuno e sono rimasto solo io perché era un posto molto lontano da 

Firenze, erano più o meno 60 chilometri e dovevi fare un valico appenninico di 1400 

metri e va detto che a quell’epoca non solo non avevo la patente ma odiavo tutti i 

mezzi meccanici, detestavo la civiltà, vivevo in campagna e per farmi la legna la 

facevo con la scure o la sega a mano, andavo su e giù in bicicletta, facevo 120km 

con un valico appenninico due volte al giorno e fortunatamente, siccome ero molto 

bravo in chimica, per mantenermi avevo trovato un lavoro all’interno nel dipartimento 

di chimica della facoltà di Agraria grazie ad un professore a cui stavo molto simpatico 

e siccome aveva visto che ero molto bravo in chimica,  mi dava da fare questi lavori 

per cui ti pagavano un fracco di soldi tipo analisi di piante, analisi 

gascromatografiche, procedimenti abbastanza complessi con cui mi mantenevo e poi 

la sera riprendevo la mia bicicletta e ripartivo verso casa. Tutto questo è andato 

avanti - ed io non ho mai suonato in questi anni qua perché tornavo a casa, dovevo 

fare la legna, dovevo fare un miliardo di cose, ero da solo - non mi ricordo più cosa 

stavo dicendo...si ecco...è andata avanti per circa quasi quattro anni, cinque, finchè 

non mi stavo quasi per laureare quindi il primo anno a Firenze ed altri quattro sulla 

montagna, sono arrivato a tre esami dalla laurea, poi lavoravo sempre più 
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intensamente in laboratorio e dovevo scrivere la tesi di patologia forestale cioè sulle 

malattie delle piante e dovevo essere sempre di più a Firenze e non ce la facevo 

più...mi stavo facendo due polpacci così! 

[Ridiamo ]

Ma ero stanco morto e quindi spargo la voce tra i miei amici che cercavo una casa in 

campagna ma più vicino a firenze ed i miei amici che sono tutti veramente dei geni, 

in particolare uno ha capito esattamente l’opposto, non so come! e quindi ha capito 

che cercassi delle persone per condividere la casa in montagna perché stavo troppo 

solo quando io stavo benissimo da solo a farmi i cazzi miei, erano davvero anni in cui 

stavo benissimo...e quindi, un giorno ero in facoltà dove facevo l’assistente al 

professore per cui lavoravo in laboratorio durante gli esami, tra l’altro ho fatto un 

esame a Sara e l’ho pure bocciata... 

Io: Ma dai?

Sandro: Eh già, si non io il prof comunque io cercavo anche di suggerirle ma quando 

uno è duro...

ride 

Comunque  mi vedo arrivare queste tre ragazze mi si presentano e dicono: “Ma tu 

sei quello che sta affittando delle stanze?” Ed io dico: “Eh? Cosa?!” ma si c’ha detto 

jonni che stai cercando qualcuno per dividere l’affitto perchè non riesci più a pagare 

le spese ed io dico ma guarda che non è così e una di queste, non Sara, inizia a 

piagnuccuolare dicendo che le avevano appena sfrattate da una casa in campagna 

dove erano andate perchè di Firenze non ne potevano più, che erano disperate, che 

non sapevano cosa fare e se potevano stare almeno un pò ed io gli ho detto che se 

volevano provare erano le benvenute ma che stavo lontanissimo...e così la sera 

stessa - posto che il posto era bellissimo, un pò come le Valli del Natisone ma con 
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questo paesino completamente abbandonato a parte due case  dove ogni tanto 

andavano i propretiari - insomma, dopo qualche giorno si trasferiscono e di queste 

una è durata due giorni, un’altra una settimana ed è durata soltanto Sara, mia moglie

Ridiamo 

Io: E come siete arrivati qui?

S: Aspetta che ti continuo la cronostoria: da li nel frattempo ho litigato con il 

professore della tesi, lo stesso del laboratorio di chimica perché avevano pubblicato 

dei lavori a nome loro quando li avevo fatti io mi sono incazzato come una iena, non 

volevo più avere niente a che fare e poi mi ero molto innamorato di Sara e le ho 

detto: “Cerchiamoci un posto di montagna isolato molliamo tutto ed andiamo con 

delle pecore o qualcosa” e così abbiamo fatto per cui ogni week end quando non 

lavoravo, prendevamo la macchina: per prima cosa ho mollato il laboratorio, mi stavo 

per prendere a botte con il professore ma questa è un’altra storia e poi, ho iniziato a 

lavorare in un’azienda agricola sempre in toscana nel pistoiese ed i week end che 

avevo liberi prendevamo la macchina, perché Sara aveva la patente ed una 

macchina tutta scassata del 1968 ed andavamo in giro per tutto in centro, Nord Italia 

ma anche Francia e Svizzera per cercare un posto dove stare e realizzare questo 

sogno, che costasse poco e dove io contemporaneamente potessi lavorare per 

automantenerci e quindi, gira e rigira i posti che ci piacevano di più erano le Valli del 

Natisone dove siamo arrivati a caso e chiedevamo alla gente del posto: “Scusi, ma 

qui ci sono case in affitto?” appena trovavamo un posto che ci piaceva sempre 

ovviamente in paesini molto isolati pensando un’anno di andare in affitto e poi 

eventualmente comprare qualcosa con i pochi soldi che avevamo messo da 

parte...sai la Toscana ci sarebbe piaciuta ma noi avevamo a disposizione mi pare 

40.000.000 ed a quei tempi la Toscana era carissima e forse c’avremo comprato il 

sasso di una casa

Ridiamo 
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E comunque ci erano piaciute tantissimo queste Valli qua ed un posto in Liguria che 

si chiama Val di Vara che una valle sopra La Spezia ed è molto selvaggia dal punto 

di vista biologico ed era anche quella piena di Hippie ma noi non eravamo Hippie 

però appunto cercavamo più o meno la stessa cosa e quindi, posti isolati, molto 

naturali, dove poter fare agricoltura biologica, biodinamica e queste menate quà, 

insomma comunque la risposta ci è arrivata prima da una casa che avevamo visto 

qua e vicino c’era anche un posto dove potevamo andare a lavorare, aziende 

agricole insomma per mantenerci...siamo stati a Monte Maggiore un anno in affitto, lì 

è nata Maddalena la mia prima figlia.

Miha: Dove Monte Maggiore?

Sandro: Sul Matajur e li in quegli anni lavoravo in un azienda agricola biologica e 

biodinamica a Faedis  e poi ho lavorato in un’azienda boschiva, poi ho cambiato 

tremila lavori e sono finito a lavorare come giardiniere per una ditta, ho anche 

insegnato un brevissimo periodo tramite Donatella con cui nel frattempo eravamo 

diventati amici, con lei con Moreno ed anche con Antonella

Io: Come li hai conosciuti?

Sandro: Li ho conosciuti lavorando per questa ditta forestale, un brevissimo periodo, 

e mi avevano mandato qua con una ditta di operai a ripulire questi sentieri che erano 

abbandonati da un sacco di anni, la Stazione era incominciata da poco e quindi, 

sotto la direzione di Renzo Rucli, dovevamo pulire questi sentieri, sistemarli, mettere 

a posto i muretti a secco e via così...io conoscevo ovviamente la realtà di Topolò 

perché la prima cosa che chiedi quando vai in un bel posto chiedi, ovviamente a 

presone interessanti e non all’ubriacone del paese: “Cosa c’è qua intorno di 

culturalmente interessante?” e mi avevano detto: “Guarda c’è la Stazione di Topolò 

qua vicino, che è una cosa stupefacente!” 
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Io: Se ne parlava quindi?

Sandro: Si, certo che se ne parlava per lo meno nel circuito di persone che 

frequentavamo noi...

quindi, io sapevo dell’esistenza però pensavo: “Figurati!” anche perché ne avevo 

sentito parlare come di una cosa bellissima, importantissima, per cui ho detto: 

“Magari li potrò anche conoscere, ne sarei onorato ma figurati” ed invece lavorando 

qua li ho conosciuti e siamo istantaneamente diventati tanto amici: uno perché a noi 

era già nata la nostra prima figlia Maddalena e Sara, era già incinta del secondo 

figlio, due per le nostre vicissitudini mie e di Sara siamo diventati subito tanto amici 

con Moreno, Antonella e Donatella per cui, quando hanno sentito il mio percorso 

Donatella mi ha anche proposto un lavoro temporaneo per insegnare in corsi di 

formazione professionale che purtroppo è durato poco perché era basato su 

finanziamenti europei...e quindi poi nel frattempo ho comprato la casa dove stiamo 

ora a Tribil inferiore che è nella vallata di fianco qua perché nel frattempo ci siamo 

convinti che questo posto faceva per noi, che era molto bello, si trovava lavoro, ci si 

poteva mantenere facilmente e sembrava semplice realizzare il nostro sogno di fare 

un’azienda agricola e quindi ci siamo fermati, siamo entrati in contatto con Moreno, 

Donatella ed Antonella e ci sembrava un idillio però si arrivava già negli anni 2000 ed 

è cambiata tutta la legislazione rispetto alle aziende agricole per cui mentre prima le 

potevi fare molto più facilmente - la nostra idea era quella di coltivare lamponi, more 

e ribes, fare erbe aromatiche - è cambiata la normativa nel 2000 quando io avevo 

appena aperto la partita IVA ed ovviamente la coldiretti non mi aveva avvisato, 

anzi...hanno cambiato tutte le normative e sono diventati severissimi per cui io per 

fare marmellate e succhi di frutta dovevo avere un laboratorio a norma e cioè con 

sistemi anti hccp, porte taglia fuoco, io avevo una stanza libera ma mi sono fatto fare 

dei preventivi e per fare questi lavori avrei dovuto spendere 10 volte il costo della 

casa che avevo pagato 40.000.000 di lire...200.000.000 solo per comprare le 

attrezzature per essere a norma per cui ho detto basta, chiusa l’idea, ho aperto una 

partita iva  mi sono messo a fare il giardiniere,per un pò di tempo, però poi la mia 

famiglia cresceva, è nata anche Giuditta, la terza figlia e quando sei in proprio non 
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hai diritto ne ad assegni famigliari ne a niente di niente anzi e poi, ho iniziato ad 

avere un di problemi di salute perché ho avuto due ernie alla schiena quindi non 

riuscivo tanto...ogni tanto mi bloccavo però tu continui a pagare le tasse anche 

quando sei fermo e quindi...ho cercato un altro lavoro e all’epoca le fabbriche 

cercavano operai per il week end e pagavano tantissimo per cui mi sono detto: 

“Faccio domanda lì” ed infatti mi hanno preso in una fabbrica metal meccanica e 

facevo in due giorni quanto un operaio che lavorava tutta la settimana: cioè sti cretini 

andavano a lavorare tutta la settimana e prendevano li stessi soldi di me che andavo 

a lavorare sabato e domenica, non ho mai capito perché non trovassero gente che 

non lavorasse il sabato e la domenica comunque, avevo ancora la partita IVA aperta 

come giardiniere per cui il primo anno mi hanno massacrato di tasse perché avevo 

due redditi ed ho dovuto chiuderla lasciando il lavoro di giardinaggio altrimenti ci 

rimettevo troppo 

Io: Ma nella vostra scelta di rimanere qui quanto ha influito la Stazione?

Sandro: Guarda per me tantissimo, sai, noi stiamo in un paese molto isolato ed 

abbiamo bisogno di avere contatti con persone, diciamo interessanti da un punto di 

vista intellettuale, oltre che lavorare la terra e questo è stato, ed è ancora, l’unico 

punto di riferimento culturale che avevamo infatti io nel frattempo quando siamo 

arrivati nelle Valli del Natisone ho anche ripreso a suonare dopo 10 anni o forse 7 

perché, ho conosciuto la Stazione di Topolò e Moreno e Donatella mi hanno coinvolto 

in un progetto insieme ad un signore marocchino che ho conosciuto per caso e 

raccontava delle bellissime storie in arabo: mi piaceva molto la sonorità per cui, ho 

contattato un mio amico percussionista che ho conosciuto sempre qua, ed abbiamo 

messo su un trio per voce narrante e l’abbiamo fatto qui alla Stazione di Topolò ma 

non mi ricordo in quale anno...nel frattempo ho conosciuto anche il postino qua delle 

Valli, Franco, che suona la diatonica ed ogni volta che veniva a portarmi la posta 

vedeva sempre la tromba e mi diceva:  “Dai prendila in mano e proviamo a suonare 

insieme!” per cui tra la Stazione di Topolò e Franco mi sono messo a suonare sia 

musica popolare - sono abbastanza conosciuto come musicista di musica popolare 
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un pò da per tutto  -  e poi in progetti più impegnativi per cui, grazie alla Stazione di 

Topolò ho avuto un sacco di contatti con poeti, artisti e quindi faccio tantissimi 

progetti anche ora, per esempio, ne ho uno in piedi con Giovanni Fier, un poeta di 

Gorizia con cui abbiamo una tournée e stiamo facendo molte date, poi ora sto 

suonando alla Stazione di Topolò e poi ora ho più di tre gruppi di musiche popolari 

che sto seguendo

Io: Ma tu Sardo che suoni musiche popolari...

Sandro: ...e slovene

Io: Ma hai mai avuto dei problemi?

Sandro: Si, molte persone erano molto adirate perché sono Sardo e suono musiche 

della Benecija e qui le persone sono molto orgogliose, infatti sono stato osteggiato 

ed ancora oggi molti mi osteggiano per esempio, nelle valli ci sono due giornali: uno 

è il Novi Matajur e l’altro è il Dom, io sono in tantissime feste paesane e quando esce 

il Novi Matajur c’è sempre la mia foto di quando suono assieme ad altri musicisti 

locali mentre nel Dom vengo sempre tagliato, non ci sono mai...mai neanche in una 

perché sono Sardo...

Miha: Ma dai?!

Sandro: Si, c’è questa discriminazione ma a me non me ne frega niente anzi, mi fa 

molto ridere...

Miha: Ma come mai avete scelto Tribil? 

Sandro: E’ stato anche li un caso perchè il primo anno eravamo in affitto a Monte 

Maggiore e cercavamo una casa da comprare ma in quegli anni li non c’era nessuno 

che vendeva: la crisi economica non era iniziata e tutti si volevano tenere la seconda 
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casa perché magari avevano un buon lavoro ed era impossibile trovare una casa 

nelle valli e poi bisogna anche dire che molti non volevano vendere ad uno straniero 

Io: Davvero?

Sandro: Assolutamente si

Miha: Ma perché straniero?

Sandro: Perché i Sardi per i Benecijani sono stranieri 

Io: Ma quindi all’inizio è stato difficile integrarsi?

Sandro: A me veramente non me ne è mai fregato niente ho sempre vissuto in 

campagna, montagna. Per me è importantissimo avere un buon contatto con la 

natura, cioè stare in un bellissimo posto naturale e poi appunto, avevo anche i giusti 

contatti culturali per confrontarmi con persone che mi piacevano, per cui ero 

appagato, poi la gente razzista c’è da per tutto: in Sardegna è uguale, se arriva uno 

straniero che inizia a fare un’attività in Sardegna ci sarebbero altrettante gelosie se 

non più forti, magari lì anche ti sparano...

Miha: Ma come esperienza in Matajur e Tribil?

Sandro: Sul Matajur ci siamo trovati meglio probabilmente per due fattori: uno perchè 

eravamo in affitto e la gente pensava: “Questi sono i soliti pirla che vengono da 

chissà dove, vedrai che tra un mese si stancano e se ne vanno via” quindi non c’era 

antagonismo e poi mi sembra che la gente di Monte Maggiore fosse più aperta 

anche perché è un paesino in pieno sole ed a me sembra davvero che quando c’è 

più sole la gente sia più aperta, più disponibile a parlare con gli altri però appunto, lì 

non vendevano niente e per caso nei nostri giri durante il fine settimana siamo 

arrivati a Tribil di sotto dove c’era una casa in vendita ed era l’unica che dall’esterno 
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è bruttissima perché è una casa in pietra - a me piacciono moltissimo le case in 

pietra - però aveva una forma bruttissima perchè è un parallelepipedo, noi 

cercavamo una casa con un pò di terreno intorno mentre questa casa qua è vicina 

alla strada e poi vabbè per curiosità ci siamo fatti dare la chiavi da un abitante del 

paese e dentro era bellissima, non avevano fatto niente, tutto legno, pietra, 

esattamente come la cercavamo noi senza nessun pezzo di cemento, non avevano 

fatto niente e poi da piani più in alto il panorama era stupendo anche se ecco Trbili di 

Sotto è un paese esposto a nord, chiuso e molto buio in un certo qual senso, per cui 

abbiamo comprato lo stesso la casa perché avevamo urgenza di comprarlo perché la 

casa di monte maggiore riserviva al proprietario, così ci aveva detto o forse non 

avevano voglia che stessimo lì e quindi insomma, siamo andati a Tribil di Sotto ma 

prima che i vicini iniziassero a parlarci ci sono voluti sei mesi, li la gente era 

chiusissima!

Io: Sei mesi?!

Sandro: Si una cosa così, il mio vicino noi gli dicevamo sempre buongiorno e lui 

passava con il muso lungo, nessuno, infatti Sara ha sofferto tantissimo perché io 

andavo a lavorare tutti i giorni mentre lei rimaneva lì con i bambini piccoli

Io: Ma perché siete rimasti?

Sandro: Perché abbiamo comprato casa e poi avevamo i contatti con Moreno che ci 

faceva da punto di riferimento per esempio 

Io: Ma loro sapevano dei vostri contatti con la Stazione?

Sandro: No, e poi penso che a Tribil di sotto la gente non sappia nemmeno cosa sia 

la Stazione: la gente del posto ignora, o li snobbano, o pensano che...non capiscono 

il senso di queste operazioni culturali fatte qua

Miha: Ma Sara ieri mi ha detto che ci ha messo anni 
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Io: Si ieri ci raccontava che prima di iniziare a parlare con i vostri vicini ci sono 

voluti degli anni 

Sandro: Si per avere relazioni, ma perché il vicino ci dicesse: “Ciao” o per rispondere 

al nostro “Ciao” ci sono voluti tipo sei mesi, ora per esempio abbiamo relazioni 

buonissime ma ci sono voluti quindici anni 

Miha: Cosa vuol dire buona relazioni?

Sandro: Adesso tipo con il nostro vicino che non ci salutava mai, siamo praticamente 

migliori amici, poi in questi paesi piccoli in cui ci sono sempre tensioni per cui, uno 

non può parlare con l’altro, cerchiamo di essere in buone relazioni con tutti e ci 

troviamo molto bene con tante persone del paese abbiamo degli ottimi rapporti, 

facciamo le cene insieme, facciamo la legna assieme...

Io: Tu parli il dialetto?

Sandro: Assolutamente no perché io sono negatissimo per le lingue ma ho il dono 

della musica per cui ho imparato abbastanza bene, penso, spero, le musiche 

tradizionali di qua ed anche quelle Slovene perché vado a suonare tantissimo in 

Slovenia quindi la gente subito storce il naso quando vede che non parlo lo sloveno 

ma io sono negato, non solo non parlo lo Sloveno ma neanche l’Inglese insomma 

niente... 

Miha: E la gente? come sei ricevuto?

Sandro: Da prima hanno un impatto negativo con me perché mi dicono delle parole 

in Sloveno e bé, però appena prendo in mano la tromba e gli faccio tutti i pezzi 

Sloveni anche quelli più antichi - perché poi ho fatto delle lunghe ricerche, lì ho 
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trascritti io, Franco me li raccontava, magari andavo a parlare con i vecchi e li ho 

proprio trascritti io alcuni, per tromba ovviamente..

Io: Ma sei un esperto!

Sandro: Bè esperto, insomma, comunque diciamo che conosco tanti pezzi che 

conoscono in pochi e che suonano in pochi e comunque, quando mi metto a suonare 

queste melodie antiche la gente rimane di stucco che ne so: l’ultima volta che sono 

andato a suonare ero il un pese vicino Livek...ora non mi ricordo il nome...è un paese 

piccolissimo dove fanno il torneo di morra...come si chiama? mi sembra un nome 

breve di tre lettere...vabbé comunque sono andato lì per suonare, è un paese di 

montagna e la gente ti vede li con la tromba e la fisarmonica ed inizia a parlarti in 

Sloveno ed io davvero non so nulla a parte due cazzate, e quindi subito storcono 

giustamente il naso e dicono: “Che cazzo mi vieni a suonare la musica slovena tu? 

chiamate un fisarmonicista che conosciamo!” ed allora io a secco gliene faccio due o 

tre antiche del posto e rimangono tutti a bocca aperta a dire: “Ma questo da dove 

cazzo arriva?” non ti dico le vecchiette...

[Ride]

Poi li viene fatto questo torneo internazionale di morra che è famoso in tutte le Valli 

del Natisone e partecipano solo coppie di straprofessionisti: io so giocare un pochino 

perché da noi in Sardegna si gioca a morra ed a me non è che piaccia perché sono 

scarsissimo però quel giorno lì, mi giravano talmente tanto le palle che mi avevano 

un pò trattato male all’inizio, che abbiamo fatto coppia con Franco, che invece è 

bravissimo, e siamo arrivati secondi a questo torneo ed erano di nuovo tutti incazzati 

che non hai idea! [Ride] Li abbiamo battuti tutti: abbiamo fatto 15 partite con 15 

coppie differenti, con gente che è andata a posta per vincere questo premio qua e li 

abbiamo stracciati!

[Ride]
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Miha: E Franco di dove è?

Sandro: Lui è di Stregna 

Miha: E come vi siete conosciuti?

Sandro: Perché lui è postino e passava da me, ha visto la tromba, lui suonava già la 

fisarmonica diatonica e mi ha trascinato  e mi ha insegnato tutte le musiche popolari 

di qua, non è un virtuoso ma ne sa suonare tantissime, ha un repertorio, ha tutti gli 

spartiti, le registrazioni di cose cantate me le faceva sentire ed io ho fatto degli 

arrangiamenti per tromba e di alcune che si erano proprio perse, le ha cantate ed io 

le ho fatte per tromba e diatonica 

Io: Sandro, ma quando siete arrivati voi nel 1998 il confine era ancora su, 

giusto? Dopo il 2001 hai sentito un cambiamento?

Sandro: Si avevo tantissime illusioni, speravo che cambiassero tante cose ed invece 

mi sembra che sia cambiato molto poco, le tensioni sociali forse sono ancora più forti 

di prima perché qua, in queste piccole realtà c’è da sempre una lotta intestina tra 

destra e sinistra...si detestano, alcuni erano di Gladio altri partigiani, ci sono state un 

sacco di brutte storie, quindi io ovviamente mi sono schierato subito dalla parte 

sinistrosa senza però parlare lo Sloveno e quindi in una posizione un pò strana 

perché qui, quelli che sono di sinistra sono quelli che parlano lo Sloveno, e quindi 

una posizione delicata...abbiamo vissuto fortissimamente questa cosa qua, anzi 

quando abbiamo comprato la casa a Tribil la prima cosa che hanno fatto è stata 

mandarci prima la polizia, poi i Carabinieri, poi la Finanza e se non sbaglio anche la 

Forestale a controllare, chi eravamo, cosa siamo venuti a fare e perché fossimo tanto 

vicini al confine, che lavoro facevo e via così...

Io: Ma vi hanno fatto un interrogatorio?
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Sandro: Si si 

Miha: Ma qualcuno ha chiamato? 

Sandro: Si si prima la polizia, poi la Finanza quindi non ci siamo sentiti esattamente 

ben accetti. I vicini proprio non ci cagavano di striscio però a me non me ne fregava 

troppo e poi sai a me, il primo periodo che andavo su e giù a lavorare nell’azienda 

agricola dove lavoravo mi fermavano sempre, all’inizio mi hanno messo un sacco di 

multe per qualsiasi motivo tipo: “Guardi lei ha la luce fulminata” 50.000 lire e via così

Io: E dipendeva dal fatto che foste stranieri?

Sandro: Assolutamente si 

Miha: Ma dove?

Sandro: San Pietro, Clodig, da qualsiasi parte andassi mi fermavano sempre, non 

potevo muovere la macchina che avevo sempre l’angoscia 

Io: Ma poi cos’è successo?

Sandro: Sai sono diventato prima presidente di seggio perché non c’era nessuno che 

avesse un titolo di studio adeguato e quindi facendo il presidente di seggio ho 

conosciuto tutti, Polizia, Carabinieri e Finanza, hanno capito che ero un tipo tranquillo 

e da allora non mi hanno più rotto le scatole soprattutto per questo poi, nel frattempo 

ho incominciato a diventare un pochino conosciuto tra tutti i paesi come musicista 

perché suonavo ed hanno capito che non rompevo le scatole e quindi ora è rarissimo 

che mi fermino ed in genere, anche quando sono in torto marcio, non mi fanno mai la 

multa quindi sono molto gentili, anzi ho degli ottimi rapporti con tutte le forze 

dell’ordine locali però è stata dura, durissima, degli anni ed ho dovuto pagare un 

fracco di multe prima!
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Ridiamo

Io: E quindi il confine c’è ancora?

Sandro: Si, ecco ti dicevo: in realtà la caduta del confine ha inasprito ancora di più le 

posizioni tra destra e sinistra diventando soprattuto nel comune di Stregna, non so 

poi negli altri comuni, devastante con fazioni di destra e di sinistra che se le danno di 

santa ragione continuamente con denunce e contro denunce. Se già prima in 

passato c’erano le persone che si denunciavano tra di loro per motivi di sinistra ora 

secondo me sono duplicate secondo me queste problematiche, queste questioni 

sociali, perché quelli di destra hanno sempre paura che, ora che non c’è più il 

confine, diventeranno una provincia di Lubiana e quelli di sinistra appunto hanno 

visto che invece di allentarsi la tensione ci sono sempre più controlli da parte della 

Finanza, ora appunto stanno facendo una caserma nuova enorme a Scrutto, hanno 

mandato un comandante nuovo che ha un fracco di stelle, veterano di guerra per cui 

siamo tutti molto preoccupati, per lo meno io sono abbastanza preoccupato

Miha: Perché?

Sandro: Bè si alzano le tensioni e poi io questo qua innanzitutto non lo conosco e mi 

potrebbe fare 700 multe prima di conoscermi e capire che non ho fatto niente e poi 

perché comunque non è bello avere uno stato così controllato...almeno per me...

Io: Ma perché una caserma qui ora che non ci sono più i confini?

Sandro: Guarda non ne ho idea?

Miha: Ma la gente va di più in Slovenia?
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Sandro: Io sicuramente si perché ci sono tutti i passaggi aperti e vado sempre a fare 

benzina in Slovenia, le sigarette, la carne, anche oggi che sono sceso giù poi ho fatto 

un giretto in Slovenia mi piace anche soltanto attraversare il confine, andarmi a bere 

un caffè a Caporetto che poi mi fa impazzire. Ho tantissimi amici con cui ho lavorato 

in Slovenia accompagnandoli con performance musicali mie per cui mi trovo sempre 

benissimo. Le altre persone del posto, tipo i locali, non vanno mai: hanno ancora la 

fobia che lì ci sia il nemico, che li ci sia la cortina di ferro ed è veramente 

incredibile...ci sono persone qua che non sono mai state a Caporetto: vanno a 

Cividale a fare la spesa ma non sono mai state a Caporetto nonostante ad esempio, 

la carne sia più buona e costi meno, le sigarette costino la metà, preferiscono 

andarsele a prendere a Cividale. Non mi chiedere il perché di queste dinamiche 

anche se le intuisco, cioè: qua ci sono state tutte le guerre, questo è un confine di 

fuoco, le trincee sono tutte sopra il mio paese, le persone si sono ammazzate tra di 

loro, le famiglie, c’erano tanti gladiatori, tante spie pagate appunto da Gladio per 

riferire i movimenti delle persone, d’altro canto c’era anche tutto il movimento 

slovenista e quindi un disastro.

Miha: Ma di Gladio si parla nel villaggio?

Sandro: Nel villaggio no, assolutamente no, nessuno parla di queste cose qua, 

assolutamente, poi io non sono curioso di natura...della politica non me ne frega 

niente...per cui sento fortissima la questa tensione sociale e mi sembra che, 

paradossalmente, sia molto aumentata dopo l’apertura dei confini ma veramente 

molto perché prima quelli di destra si sentivano tutelati dal confine e dopo si sono 

incattiviti ancora di più e pretendono un inasprimento dei controlli...dopo c’è anche 

una concomitanza di fattori nel senso che, con questa crisi lavorativa, stanno 

succedendo sempre più furti nelle case e la gente ha paura, ha paura e quindi 

vogliono più controlli ed hanno mandato un generale stellato 

[Ride]
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Io: Ultima domanda: le tue figlie?

Sandro: Si ho quattro figli ai quali ho fatto fare a tutti la scuola bilingue perché mi 

sembrava importantissimo che conoscessero la lingua di qua e poi perché in senso 

generico più lingue sai meglio è, no? E quindi sono diventate tra le più brave della 

scuola soprattutto in Sloveno, spesso molto meglio dei figli della gente di qua che 

parlano Sloveno in casa...anche Michele che va malissimo a scuola in tutte le 

materie in Sloveno parla come un diavolo, non sta zitto un attimo! Anche se in casa 

noi non parliamo: io non so una parola e Sara ne macina poche...

Io: Sara è Svizzera?

Sandro: Si dalla parte materna è Svizzera di Losanna, Cantone Francese, mentre il 

padre è Veneto ma lei è nata in Svizzera. Ecco quindi, tutti i miei bambini sono 

cresciuti con una cultura fortemente legata al territorio: abbiamo voluto che venissero 

permeati della cultura del posto in cui stavano per cui la prima regola è 

assolutamente le lingua visto che io sono così ottuso che non riuscirò mai ad 

impararla ed infatti hanno preso dalla mamma...per fortuna i miei bambini sembra 

che abbiano preso questo gene che non è il gene Sardo allergico alle lingue...

[Ridiamo ]

Miha: E la vostra idea con le pecore?

 

Sandro: Appunto è cessata di esistere per le normative che sono rigorosissime e lo 

saranno sempre di più: bisogna avere un sacco di soldi e fare un mega investimento. 

Se apri un attività qua, paghi le stesse tasse che aprire un bar a Venezia con la 

differenza che qua passano tre persone alla settimana, non c’è differenza, sembra 

paradossale: sono decenni che parlano di una differenziazione fiscale ma non hanno 

mai fatto niente, ed infatti qua tutti i locali che ci sono chiudono. Ogni tanto qualcuno 

prova ad aprire ma poi fallisce dopo un anno...

207



Io: Ma infatti mi ricordo che l’anno scorso dovevano aprire un ristorante a 

Topolò, vero? 

Sandro: Si, ma li ci sono state altre problematiche: alcuni abitanti del paese hanno 

osteggiato facendo denunce contro denunce, dicendo che c’erano troppi rumori, parti 

del progetto che non erano a norma osteggiando in tutti i modi l’apertura del locale.

Miha: Ma per voi due per esempio cosa sarà il futuro?

Sandro: A dirti la verità non ne ho idea perché i nostri figli si stanno allontanando man 

mano che crescono: Maddalena è andata a studiare violoncello a Vicenza dai nonni 

materni, Noemi, la mia seconda figlia ora andrà a studiare in una scuola plurilingue a 

Klagenfurt: tedesco, sloveno, italiano ed inglese e quindi man mano che crescono 

cerchiamo d’indirizzarli affinché abbiano un apertura maggiore possibile ma non è 

che li costringiamo noi, li consigliamo delle cose che se vogliono fare bene, poi se 

vogliono stare con i genitori possono tranquillamente stare con noi, però loro 

probabilmente hanno sofferto tanto l’isolamento essendo così piccoli, cioè sono gli 

unici bambini del paese e quindi soprattutto Noemi e Giuditta, la seconda e la terza, 

hanno molte difficoltà di relazione perché non hanno nessun compagno di scuola che 

sta vicino a loro e qua le distanze si calcolano nell’arco di 20km...Maddalena e 

Michele sono stati più fortunati perché  avevano compagni di scuola nei paesi limitrofi 

al nostro e quindi avevano qualcuno con cui giocare ma, questo per i bambini vuol 

dire tantissimo, poi c’è da dire che anche noi abbiamo fatto delle scelte abbastanza 

radicali: viviamo in una casa di pietra e legno, ci riscaldiamo con la legna, non 

abbiamo la televisione non l’abbiamo mai avuta ed anche questa per i bambini può 

essere una cosa addirittura limitante...ho saputo l’altro giorno, che Noemi si è 

confidata con Sara e lei non ha mai detto hai suoi compagni di classe che non ha la 

televisione e che quindi, quando i suoi compagni di classe parlano dei programmi, lei 

s’inventa delle cose...infatti, non riuscivamo mai a capire come mai non portasse i 

suoi compagni di classe a casa, perché lei si vergognava di far vedere che lei viveva 
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senza televisione anche perché lei, aveva raccontato questa balla pazzesca che lei 

la televisione ce l’aveva...non so come facesse ad inventarsi di cosa parlino questi 

programmi!

Io: E’ intelligentissima!

[Ridiamo]

Sandro: Diciamo che la scelta fatta inizia a diventare dura anche per noi per cui 

probabilmente il nostro futuro non sarà più da queste parti o comunque in un posto 

tanto isolato come Tribil: anche quest’anno cercavamo un pò d’avvicinarci a S.Pietro 

per lo meno perché c’è stato un costo incredibile del costo dei carburanti ed io che 

viaggio sempre, sai: porta i bambini di qua, poi io faccio due lavori: lavoro in fabbrica 

e faccio il giardiniere, faccio il musicista per cui sono sempre in giro e quindi noi 

spendiamo ogni mese 650 euro solo di benzina e gasolio più tutte le rotture delle 

macchine...mentre all’inizio spendevamo pochissimo, un quarto!  

Io: Spendete più di un affitto a Cividale?!

Miha: E poi Sara?

Sandro: Ha provato a lavorare ma con quattro figli non riuscivamo, qualcuno deve 

stare a casa, ce ne è uno sempre malato e da noi è impossibile avere un servizio di 

babysitting o qualcosa così, nel paese siamo abbastanza isolati, ci sono quei quattro 

vecchietti ma che non se la sentono di tenerti il bambino se è malato e quindi per un 

anno ha provato a lavorare in un laboratorio orafo, lei ha un incredibile manualità: fa 

degli oggetti bellissimi con il feltro, con i fiori, fa sciroppi, marmellate anche se non 

potrebbe farli...per cui fa i mercatini e vende queste cose qua ma i ricavati sono 

irrisori rispetto ai tempi ed al lavoro che impiega per cui alla fine, devo lavorare io per 

due e lei si occupa dei bambini e questo, ogni tanto, è fonte di forti tensioni all’interno 

della famiglia...sai io lavoro tutto il giorno, poi la sera torno a casa ed ho voglia di 
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suonare e lei si arrabbia o altre volte sono io che me la prendo perché va a fare i 

mercatini e torna con 10 euro, insomma siamo stati sul punto di lasciarci tante volte...

Io: Dici che centra il posto in cui siete?

Sandro: No, no credo che sia semplicemente una dinamica di coppia...l’amore alle 

volte viene meno, poi io probabilmente in quanto musicista frequento più ambienti e 

non ho più voglia di frequentare solo vecchietti con cui puoi bere un bicchiere di vino 

ogni tanto parlando di calcio, di politica o di sesso allo stato becero...ogni tanto va 

anche bene ma ho bisogno di boccate d’aria: sai ogni tanto o pensato me ne vado 

via di qua e magari riesco come musicista anche a vivere...ma è una mera illusione e 

comunque anche questo è fonte di tensione tra la coppia: anche oggi ad esempio 

l’ho sentita e non è contenta che stia sempre a Topolò e non mi occupi di lei

Io: Lei non ama venire su? viene con più difficoltà?

Sandro: Si perché ha un ruolo meno preciso e non sa bene cosa fare mentre io 

vengo coinvolto in tanti progetti: ieri per esempio ho suonato e non dovevo suonare 

per esempio...per cui incontro persone interessanti, parlo di musica...

Miha: Eri coinvolto il quel “Prati di Tribil”?

Sandro: Si due anni fa abbiamo messo su il Tribil Trio...

Miha: No, quello progetto che volevano fare un non so che...quello di ecologia...

Sandro: Ah si no, non me ne sono mai interessato perché volevano fomentare 

ulteriori tensioni politiche...

Io: Di cosa si tratta?
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Sandro: C’erano degli Udinesi che hanno comprato una piccola baita sotto Tribil negli 

ultimi prati falciati che venivano tenuti, penso uno dei posti più belli delle valli. Questi 

qua hanno avuto l’idea di fare un agriturismo in quel punto li ed il comune ha detto il 

nulla osta ma per fare l’agriturismo in comune doveva cambiare la destinazione 

urbanistica dell’otto che deve passare da zona agricola a zona edificabile, però il 

comune che è di destra a preso subito la palla al balzo ed a detto: “Va bene noi 

facciamo la variante al piano regolatore però  dobbiamo fare una variante che copra 

tutto il territorio” e quindi da li è nata una rivolta popolare: andava bene quasi a tutti 

che venisse fatto un agriturismo però un conto è che venga fatto un agriturismo con 

certi criteri ed un altro è rendere edificabile tutta la zona più bella del comune di 

Stregna: volevano fare un campo da golf, piscine e via così...queste erano le mire del 

comune di destra il cui sindaco è un marpione che mi sta molto sui coglioni...non 

vado per niente d’accordo...io mi sono sempre tenuto a distanza perché alla fine è la 

solita storia tra destra e sinistra...a me interessa suonare. Io ho espresso la mia 

posizione chiaramente, ho firmato la petizione aggiungendo una postilla in cui 

spiegavo la mia posizione: sai la struttura dell’agriturismo esiste già e conosco le 

persone che volevano farlo...volevano fare una cosa comunque legata all’agricoltura 

biologica: una struttura in legno senza usare cemento ne niente...però il comune ha 

detto o fate così o non si fa niente e quindi credo che alla fine non si farà niente 

perché l’opposizione è stata fortissima: sono state raccolte moltissime firme anche di 

personalità sia della cultura sia dell’ecologia tra cui professori universitari, sono state 

fatte delle conferenze...ora è tutto bloccato quindi in teoria se non torna la destra 

nella giunta regionale...ora abbiamo altre problematiche che riguardano 

l’elettrodotto...è un pericolo immenso perché passerebbe proprio sopra Tribil di Sotto: 

un canale è questo qui di Topolò  e l’altro quello di Tribil per cui se dovesse passare 

questo mega elettrodotto totalmente inutile io prendo e mi trasferisco...è 

pericolosissimo per la salute sia che lo facciano interrato che lo facciano aereo: 

secondo me è fonte di mutazioni genetiche, di malattie, non è bello: diventeremo tutti 

fluorescenti! uno poi viene a vivere in montagna perché cerca determinate cose e poi 

è un azione che non ha alcun senso perché tutte le fabbriche, inclusa la mia sono 

ferme o stanno chiudendo, per cui non c’è assolutamente questa necessita di 
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energia anzi, c’è un surplus di energia. Il problema è che lo stato italiano ha già 

firmato dei contratti tipo con la Russia per la fornitura di gas...ora per esempio dopo 

aver incentivato i pannelli solari, li vogliono tassare perché lo stato deve tirare fuori i 

soldi perché ha già firmato i contatti sia per il gas metano che per l’energia elettrica e 

quindi è la classica situazione italiana del minchia in cui faranno un elettrodotto 

totalmente inutile che deturperà il paesaggio, renderà disabitate queste zone qua e 

non servirà a niente ed a nessuno perché le fabbriche che richiedono maggior 

energia come le acciaierei e le fonderie non ci saranno più. Bene signori io vado a 

mangiare.

212



MASSIMO CROCE

Nato a Ferrara nel 1966 ha vissuto al Cairo per 9 anni sviluppando le sue 
competenze nel campo del suono. Dal 2010 fa base per buona parte dell’anno nelle 
Valli del Natisone con il suo caravan. Si autodefinisce ‘Rumorista’.
Intervista fatta in collaborazione dellʼAntropologo Sloveno Miha Kozorog

17 Luglio 2013
Durata 41:47

Miha: Come mai ti sei trasferito da queste parti?

Massimo: Bè bisogna dire la verità perché se no non ha mica senso, giusto? Bè per 
una storia dʼamore: ho carissimo amico a Ferrara con il quale abbiamo in comune 
uno studio di registrazione che si è fidanzato con una ragazza di S.Pietro e sono 
venuti a vivere a Ferrara poi un giorno mi hanno detto vieni su che cʼè un bellissimo 
festival a Natibongo, non so se lo conoscete, ed io sono venuto su a settembre, ho 
fatto questi tre giorni lì e mi hanno presentato unʼamica, una tal Magda con la quale 
abbiamo iniziato a conoscerci, io in quel periodo vivevo giù al Cairo e come 
tantissime persone mi avevano detto che mi sarebbe venuta a trovare, poi come il 90 
% delle persone non venivano più, e pensavo che nemmeno lei venisse, poi ad un 
certo punto, ad Ottobre, Novembre mi scrive e mi dice: “Guarda ho comprato il 
biglietto dellʼaereo” ed è venuta giù e così ci siamo conosciuti, ci siamo un pò così 
intrigati lʼuno con lʼaltro, io avevo già intenzione di rientrare in Italia perché erano 
nove anni che ero giù al Cairo e lei mi dice a Marzo, che era praticamente il periodo 
del mio compleanno, mi dice: “Dai vieni su che ti faccio vedere dove vivo e se ti piace 
insomma” ti trasferisci quindi sono venuto sul nel  il giorno del mio compleanno sono 
arrivato a Grobbia un paesino qui vicino dove cʼera ancora la neve, io venivo dal 
Cairo, da una situazione di città enorme, inquinamento...insomma, avvicinarmi da 
Venezia pian pianino qua su con questi luoghi ed i boschi e stato molto bello poi lei è 
una persona a cui piace molto costruire il legno, per cui si è costruita una casetta di 
legno lei da sola per cui è un personaggio particolare per cui è nato lʼamore anche 
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per il luogo e niente, poi al Cairo avevo ripreso, perché avevo smesso per problemi 
di lavoro, ad interessarmi del suono perché io parto da un lavoro che si basa su un 
manifesto futurista, quello di Luigi Russolo che, tra lʼaltro, questʼanno ricorre il 
centenario della sua pubblicazione e quindi al Cairo avevo avuto modo di riprender 
questo mio lavoro, tra lʼaltro lui proprio esaltava i suoni della città, della metropoli, ed 
il Cairo era proprio una meraviglia in questo senso quindi, quando mi sono trovato in 
mezzo ai boschi meravigliosi mi sono trovato lì così ed ho detto:” Adesso cosa 
faccio?” Magda mi ha un pò tranquillizzato, perché mi ha detto:”Io conosco un sacco 
di gente” tra cui uno dei primi è stato Alessandro Ruzzier con cui questʼanno 
facciamo un laboratorio assieme, e poi hanno cominciato a parlarmi di Topolò sia i 
miei amici di Ferrara, sia la Magda hanno incominciato a dirmi: “Lassù è bellissimo, 
lʼunica cosa però, loro sono un pò particolari, sono un pò chiusi non è facile venire 
su, Moreno è una persona molto strana e quindi, loro prendono solo un certo tipo di 
persone, di artisti” però tutti mi hanno detto: “Eʼ molto bello” ed io, siccome sono 
abbastanza testardo come carattere, avevo poi voglia di presentare questo lavoro 
che avevo fatto al Cairo che era un pò la sintesi di questi 9 anni per cui, avevo 
raccolto un pò di ore di suoni preparando vari set di una trentina di minuti e insieme a 
Magda eravamo andati in giro al Cairo a fare foto perché in quel periodo, avevo 
iniziato a voler associare le immagini ai suoni, per cui avevamo preparato questo 
lavoro bello  e mi sembra anche interessante proporre una cosa così lontana in 
questi luoghi e quindi molto semplicemente decido di scrivere a Moreno e quindi, 
lʼemail non me ricordo più ma, in buona sostanza diceva: “Ciao, sono un ferrarese 
che ha vissuto 9 anni al Cairo e che adesso si è trasferito a Grobbia”  ed in buona 
sostanza quello che ha colpito Moreno è stato questo incastro un pò strano, deve 
aver pensato: “Questo qui di sicuro non è normale” credo che valga la pena e quindi 
mi ha risposto subito, tra lʼaltro ero felicissimo, dicendomi: “Si si non cʼè problema, 
però ne devo parlare con la Donatella e con mia moglie” allora non riuscivo a capire i 
meccanismi di Topolò però lui era già si anche se diceva di no e questo mi ha fatto 
molto felice 05:39 
la cosa bella e che poi noi siamo venuti su in quel periodo a marzo, perché io a 
Topolò non cʼero mai stato, per la presentazione di un lavoro qua che tra lʼaltro cʼera 
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anche il sindaco di Udine, non mi ricordo di cosa esattamente e quindi sono venuto 
su, tra lʼaltro Magda conoscendo benissimo i luoghi mi ha fatto venir su pian pianino 
vedendo la tipica foto del paesino da lontano poi mi ha fatto arrivare da sopra per cui 
siamo scesi a piedi per cui è stato un bel approccio anche da questo punto di vista, 
finché siamo arrivati giù e quando è stata la fine mi sono palesato davanti a Moreno 
che mi avevano suggerito chi era perché io non lʼavevo mai visto sai: “Io sono 
Massimo Croce eccetera” e diciamo che già da li è nato un feeling personale che per 
me è la cosa più importante quando hai questi approcci estremamente positivi e 
niente per cui, ci siamo dati appuntamenti ovviamente per Topolò poi è successo che 
un altro giorno ci siamo sentiti per telefono ancora prima di Topolò credo lʼinizio di 
Giugno, gli telefono perché volevamo conoscerci meglio ed Antonella e Moreno 
venendo giù dalla Val Trenta son passati a Grobbia, abbiamo iniziato a parlare, ho 
conosciuto Antonella e ci siamo trovati subito bene..un buon inizio...

Io: Questo è il tuo terzo anno? 

Massimo: Si, infatti quello è stato il primo ma in quellʼanno non sapevo...Moreno poi 
ha anche questʼaltra caratteristica molto poetica e bella: non ti spiega niente, cioè 
non spiega e quindi...però è molto emotivo per cui ti trascina dentro, ti affascina ed 
infatti sono venuto su a Topolò quando era già credo iniziato e sono stato due notti 
qui perché sono stato il giorno della performance ed il giorno prima, sono arrivato 
qui, Moreno calorosissimo mi ha fatto un pò conoscere tutti i partecipanti però, ho 
conosciuto un pò loro, sono stato in mezzo a loro ed ho visto già le prime difficoltà: io 
vengo da Ferrara, una città di provincia che ha le stesse dinamiche cioè mi sono 
sentito un attimo escluso perché qui si creano dei gruppi e quindi per chi viene da 
fuori è un pò più faticoso entrare, non ti fanno entrare, ma è una caratteristica di noi 
provinciali, credo di essere così anche io anzi sicuramente, però nonostante questo, 
mi è piaciuto molto intanto il posto ovviamente, che è incredibile, ma anche dove ho 
fatto la performance e la risposta del tipo di pubblico perché per me una delle 
caratteristiche più belle di Topolò è il fatto che hai un approccio con un pubblico che 
è comunque attento, che non è facile: io faccio un genere di suono che è abbastanza 
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difficoltoso e spesso e volentieri trovi della gente che si trova li magari perché deve 
essere in quel posto, ma senza nessun genere di attenzione e questo già è stato un 
primo aspetto estremamente positivo al di là che possa piacere o meno ciò che fai 
cʼè interesse e questo già per me è molto ed è un aspetto estremamente bello di 
Topolò. Dopo di che sono andato giù ed ho iniziato a frequentare comunque Moreno 
ed Antonella...ah, tra lʼaltro, in questi mesi ebbi lʼoccasione di conoscere Sandro 
Carta e ci siamo  piaciuti subito perché siamo due persone abbastanza 
particolari...abbastanza fuori [ride]...a Novembre ricevo una telefonata di Sandro 
Carta che mi dice: “Sono qui con la Bukovaz e stiamo mettendo su un progetto e se 
volessi venire a suonare con noi ci farebbe piacere” io li ovviamente mi sono sentito 
al settimo cielo perché io intendo lʼarte contemporanea come la capacità di creare 
relazioni cioè per me lʼarte contemporanea è Arte nel momento in cui cʼè una forma 
di socialità, quello che tu fai come ci hanno dimostrato le Avanguardie, è relativo 
anche perché se crei un gruppo di lavoro di due persone o ben più largo, se si crea 
una socialità giusta, un bel modo di stare insieme non possono non nascere delle 
belle cose perché è lʼunica maniera affinché ogni individuo possa dare il meglio per il 
gruppo...un altra cosa per me importante è che le società sono fatte dagli individui e 
non il contrario, per cui il fatto di poter essere qui su ed essere chiamato per iniziare 
un progetto con due persone che mi piacevano per me è stato fondamentale ecco, 
abbiamo iniziato questo progetto e consequenzialmente abbiamo iniziato a 
frequentarci e conoscerci...oggi tra la casa di Sandro e di Antonella e Moreno tutti i 
week end io sono da uno o dallʼaltro, sono quasi diventato uno di famiglia come se ci 
conoscessimo da ventʼanni quando alla fine sono solo due anni 11.34

Io:Quanto cʼè di Topolò nei tuoi lavori? Quanto influisce la posizione anche 
geografica?

Massimo: No cʼè tantissimo perché in realtà ho cominciato anche a cambiare 
lʼapproccio ed è la domanda che mi sono fatto i primi giorni che sono venuto giù 
stabilmente passando da una situazione estrema come la megalopoli ad un luogo 
totalmente silenzioso e già i primi tempi ho cominciato a riprendere in mano il 
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manifesto di Luigi Russolo, perché per me è un pò la base da cui parto, e anche se 
lui lo metto in secondo piano i rumori -ma cʼè una ragione storica allʼinizio del ʻ900 
cʼera una spinta verso il tecnologico- però lui dedica una grandissima parte anche ai 
rumori dicendo: “Non è vero che una volta non ci fossero rumori” e quindi lui parla dei 
rumori che possiamo trovare dentro al bosco, i rumori naturali o quello per esempio 
della sega per tagliare gli alberi. In realtà ci sono tantissimi rumori che appartengono 
anche alla natura e al lavoro dellʼuomo allʼinterno della natura, ovviamente sono 
meno invasivi però ci sono per cui mi son detto iniziamo anche a fare lʼesplorazione 
in questo senso, lʼaltra spinta in questa direzione lʼho avuta da Moreno: tra il primo 
anno che sono venuto su ed il secondo ovviamente, ha iniziato a parlarmi e, Topolò, 
è che uno viene su e vive questi 15 giorni, allora erano 15...e si creano proprio delle 
relazioni aperte cioè lʼopera in sé è fatta dal vivere qua, quindi cʼè lo stare insieme, 
conoscere persone, fare, ampliare progettualità e tutto quanto e quindi mi ha fatto 
anche unʼaltra proposta in questo senso mi ha detto: “ il prossimo anno devi venire 
su e stare su” e poi mi ha proposto di fare un cantiere, un laboratorio che non avevo 
mai fatto con i ragazzi sul lavoro che faccio io e quindi campionare i suoni e dopo 
rielaborarli con il computer e quindi, non avendo mai lavorato con i ragazzi, 
soprattutto anche a livello scolastico la mia carriera è stata piuttosto scarsa, ho fatto i 
treni anni di un Istituto Tecnico  poi ho smesso, non ho fatto lʼuniversità, non avevo 
neanche un minimo di idea di come ci si potesse approcciare nellʼinsegnare ma ho 
avuto la fortuna di seguire tre mesi Marija che aveva delle difficoltà in tecnologie 
musicali a scuola e quindi, incominciare ad avere un rapporto con gli adolescenti e, a 
livello proprio lavorativo, le ho chiesto se voleva venire su con me un giorno per fare 
una prova di quello che doveva esser il laboratorio per cui siamo venuti su insieme, 
abbiamo parlato, siamo andati giù ai due ponticelli e le ho dato i registratori in mano, 
le ho fatto vedere come funzionavano e quello che doveva fare e lì sono rimasto 
affascinato dallʼidea che ci potesse essere questo passaggio di conoscenze ed in più 
per me è stato anche un modo tramite lei che era del luogo, di capire le potenzialità 
dei suoni qui iniziando ad avere un rapporto diverso con le sonorità di questi luoghi 
anche per il mio lavoro
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Miha: Ma lei è proprio di qui?

Massimo: Si, Marija è nata in questo villaggio e poi dopo si sono trasferiti quando è 
diventata un pò più grande perchè qui uno dei problemi è che ovviamente si è isolati 
per cui finchè son piccoli piccoli li riesci a tenere ma poi, quando iniziano ad avere 
una certa età ed iniziano ad essere anche un pò di autosufficienti ed andare a scuola 
da soli, diventa impossibile

Miha: E la ragazza con cui tu hai amore era di questo villaggio o no?

Massimo: No la Magda viene da Premariacco che è un paesino della pianura subito 
dopo Cividale però lei ha fatto questo percorso che abbiamo in comune: ci sono 
tante persone che nella vita dicono: “Il lavoro è una cosa che ti ruba il tempo per cui 
voglio trovare la maniera di smettere di lavorare per riacquisire, rimpossessarmi del 
mio tempo”  lei veniva da una famiglia molto povera poi pian pianino, sono stati bene, 
faceva lʼimpiegata, ad un certo punto ha perso il padre ed ha ereditato parte dei beni 
di famiglia in un periodo in cui la stavano licenziando e con questo pochi soldi ha 
fatto la scelta di costruirsi una casa per conto suo in uno di questi posti nelle Valli del 
Natisone perché aveva lʼimmagine di dire ritorniamo alla natura creiamo dei piccoli 
paesi, villaggi dove ci si da una mano lʼun con lʼaltro e facciamo questa rivoluzione, la 
realtà è un pò diversa, perché ha faticato due anni per costruire la casa senza che 
nessuno dei suoi amici andasse a trovarla mentre ci lavorava perché cosa succede, 
mi era successo anche a me quando ho venduto il ristorante per andare a vivere al 
Cairo...ripeto tutti a parole diciamo smettiamo di lavorare, però quando cʼè qualcuno 
che lo fa vengono visti dalla società in un modo strano cioè tu sei il diverso e cʼè 
questa sorta di invidia interiore che ti isolano...io avevo un ristorante in centro a 
Ferrara ero conosciutissimo e rimasi impressionato perchè quando ho smesso di 
avere il ristorante un mese dopo girando in piazza la gente che mi faceva festa 
manco mi salutava e lei ha vissuto la stessa situazione però qui sù quindi un grande 
isolamento si è trovata completamente sola.
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Miha: Quanta gente era in villaggio?

Massimo: Allora a Grobbia ci sono lei, poi tre, adesso è arrivata unʼaltra persona 
quindi con il marito cinque e la bimba sei...gli italiani sono sei più i rumeni che erano 
una famiglia di quattro ed ora di nove e continuano...

Miha: Ah Rumeni che lavorano qua?

Massimo: Ah si, li si entra nel politico e non è il caso...però si lavorano...

Miha: E come è stata ricevuta nel villaggio? e tu?

Massimo: Sai per me è diverso perché quelle tre persone italiane che vivono lì, 
hanno più o meno la nostra età ed essendo stato presentato da lei ci siamo trovati 
abbastanza bene tra lʼaltro due anni fa avevamo questʼidea un pò bizzarra di fare 
Grobbia Noise, un festival che una volta abbiamo fatto per cui abbiamo chiamato 
tutta una serie di amici e cʼerano una cinquantina di persone, abbiamo fatto una 
grigliata io ho suonato la sera e abbiamo visto Powaqqatsi ed è stato una cosa molto 
bella,  si è fermata perchè poi alla fine ci sono i tipici problemi tipo che Magda ce 
lʼaveva un pò con una tipa che fino allʼultimo giorno è rimasta al mare invece che 
venirci a dare una mano e via così...non funziona perchè ricreare la socialità non è 
semplice...

Miha: Quindi erano solo giovani?

Massimo: Bah io ho 47 anni...diciamo che non ci sono anziani perchè è proprio un 
paese abbandonato che si sta rivalutando ma il problema è che si è fermato tutto 
perchè li passa una delle vie più orrende per le cave per cui ti trovi alle 6,30 del 
mattino che i camion ti passano affianco

Miha: Quali cave?
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Massimo: Le cave di Clastra 

Io: Ma tu adesso dove vivi? in camper?

Massimo:Si

Io: E cosa ti spinge a rimanere in queste zone? venendo da Ferrara intendo? 
qualʼè la tua impressione di questi luoghi? 

quando uno sceglie ed esce dalla propria città si cambia si rimane legatissimi al 
luogo in cui sei nato ma hai sempre un rapporto di odio ed amore per cui non sarei 
riuscito a vivere a Ferrara...poi finita la mia storia romantica con Magda mi sono reso 
conto che quassù avevo iniziato ad avere rapporti dʼamicizia e la cosa che mi piace 
del Friuli è, che oltre alla natura, cʼè molto spazio per chi fa arte come la mia facendo 
delle proposte sperimentali, di ricerca diciamo cioè fai delle cose che non ti vengono 
pagate in buona sostanza perchè poi alla fine è questa la differenza e non ti vengono 
neanche riconosciute più di tanto ed invece qui vedo che, al di là di Topolò ci sono 
degli spazi come  per esempio il Navel a Cividale per dire un altro...ci sono parecchi 
posti cosa che a Ferrara è impossibile fare perchè si tende di più a spendere nella 
cultura dei grandi nomi ma le amministrazioni comunali non spendono 
assolutamente...mentre invece ci dovrebbe essere una distribuzione tipo 50 per i 
grandi nomi e 50 per chi fa arte in loco...io avevo avuto una bellissima esperienza nel 
2009 con la danza contemporanea perché cʼera questo gruppo con cui abbiamo fatto 
unʼestate meravigliosa ma han dovuto chiudere perchè non avevano il supporto del 
comune che si mangia tutto...stiamo parlando a livello politico di Ferrara che dal 
dopo guerra ad oggi è di sinistra ma anche li si creano mafie, situazioni: “Non sei con 
me e vuoi essere indipendente sei ambiguo e via così” e questo non mi piace...

Miha: Ma tu adesso sei più in giro con Sandro e Moreno o ci sono delle altre persone 
che frequenti?
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Massimo: Più loro due ovviamente perché ho due progetti, uno dei quali giovedì lo 
presentiamo per la prima volta con Sandro con il mio computer, la sua tromba e 
Mauro Bon e con Antonella sono due anni che abbiamo questi progetti di poesia e 
suoni per cui è ovvio che abbia più contatti con loro proprio perchè per me socialità è 
avere in comune dei progetti... adesso è un annetto che frequento Ruzzier perchè 
anche con lui abbiamo delle cose insieme..mi sono comprato un camper perchè non 
avendo una fissa dimora...

Io: Sei un vero nomade!

Massimo: Si 

Miha: Ma da quanto tempo vivi così?

Massimo: Io tutte le volte che torno su a Cividale ho il camper ed ora sarà un anno e 
mezzo anche dʼinverno eh...dormo in camper poi a mangiare ovviamente vado da 
Meno ma sempre in questa zona qua mentre, a Ferrara ho il mio appartamento. 
Parcheggio il camper a Cividale, vedo mio padre, sbrigo quelle poche pratiche di 
lavoro che faccio, chiamarlo lavoro mi vergogno meglio business e appena posso 
torno su 

Miha: E dove dormi con camper?

Massimo: Giù a Cividale cʼè un bellissimo parcheggio oppure mi è capitato nei boschi 
o su a Tribil da Sandro o a Topolò al di fuori della situazione, tra lʼaltro lʼanno scorso 
dopo il cantiere fatto con le ragazze ci siamo rincontrati qui in agosto e siamo venuti 
su e, con Ruzzier questʼanno faremo la stessa cosa e vorrei venir su anche dʼinverno 
che non lʼho mai fatto

Miha: E comʼè quando no Postaja? 
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Io: Hai contatti con i Topoluciani?

Massimo. Devo essere sincero ho iniziato questʼanno perché nei rapporti ci vuole 
tempo per esempio lʼanno scorso ho conosciuto Fabio che racconta essere di 
Ferrara ma invece è di Rovigo ma vabbè...poi questʼanno ho incontrato Italo perché 
cʼè stata la necessita di dipingere la parete del cinema e loro ovviamente sono i 
tecnici oltre che professori e supervisori [ride]...per cui cʼè stato questo scambio di 
strumenti e quindi molto bello perché le persone meticolose come loro se ti danno in 
mano un loro strumento è una questione di massima apertura, fiducia, hanno visto 
come lavoro cʼè stato un momento in cui eravamo io e Moreno ed hanno iniziato a 
prendere in giro lui per come raschiava ed ho acquisito una fiducia...per cui credo ci 
voglia molto tempo e soprattutto è importante trovare il modo, la maniera...ho 
incominciato a capire con la Postaja che devi crearti un ruolo se vai in un posto: se 
hai delle capacità devi capire dove puoi essere utile e proporti e così si creano delle 
relazioni ma questo era così anche in Egitto, cultura non completamente diverse 
perchè sono molto simili al Sud dellʼItalia ed anche lì, se impari per esempio qualche 
parola della loro lingua ed impari a comportarti in una certa maniera, si aprono ed 
infatti io ho avuto la fortuna giù in Egitto di conoscere questo ragazzo poverissimo 
nel senso materiale del termine che suona il Nah questa canna di bambù e che 
viveva nella parte antica del Cairo e dopo che ci eravamo conosciuti, ho iniziato a 
dirgli: “Vengo a casa tua e ti registro i suoni, poi ti do il cd” e questo ovviamente, mi 
fece dei sorrisi enormi e trascorsi sei o sette mesi a casa sua a registrare i suoni la 
mattina, mangiavo le cose che mi preparava la madre...io sono uno che mangia però 
io spesso ho avuto delle difficoltà ma devi stare attento perchè sono terroni nel senso 
buono del termine ma, vi assicuro che cʼerano delle situazioni di difficili ma si è 
creato un bellissimo rapporto umano e credo che la stessa cosa si debba fare in 
questi luoghi

Io: Max unʼultima domanda: tu lo senti il confine?
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Massimo: Se devo essere sincero no...credo si non sentirlo perché chi non ho 
vissuto qui e quindi non sono stato soggetto alla propaganda poi io sono un utopista 
per cui mi sento Italiano, molto più Europeo anche se lʼEuropa è fallimentare ma ci 
credo ed i confini, avendo viaggiato fin da piccolo in Africa, il primo viaggio nel 
Sahara avevo 19 anni e gli ho sempre odiati se tu passi il confine dallʼAlgeria al Niger 
stiamo parlando del deserto ci abbiamo messo 40 ore per cui il confine è solo una 
rottura di palle infinita

Miha: Ma vai in Slovenia con camper?

Massimo: Si si sono stato in tutta la zona del Val Trenta come mi ha suggerito 
Moreno in un campeggio molto bello dove alle 15,30 del pomeriggio e buio [ride]  La 
Slovenia mi piace molto perché ha capito come funzione il turismo per cui ci sono 
strutture molto semplice, costano poco ed attirano il turismo non invasivo e silenzioso 
del nord...poi tutte le volte che arrivo qua vado in Slovenia per caricare il frigo ed a 
fare gasolio a Caporetto

Miha: Ma continui così?

Massimo: Sai nella mia vita ho avuto la fortuna di avere delle situazioni che 
cambiano radicalmente e mi auguro di poter continuare così ad intrecciare 
relazioni...per ora ci sono ancora tante potenzialità anche perché i posti sono 
estremamente belli 

Miha: Come vivi il silenzio?
Massimo: Guarda del Cairo non ho nostalgia e non lo so...devo ancora analizzare il 
perché...però credo che il Cairo sia stata lʼultima tappa di un viaggio iniziato a 19 
anni però può darsi lʼetà o che sono tanti anni che vado lì, stare nel verde sto bene, 
non mi pongo delle domande razionali, sento che qui sto bene, ogni tanto ho bisogno 
di andare al mare...probabilmente il mio corpo ha necessità di posti del genere e 
quindi di acqua...seguo più quello che mi dice lui che non il resto essendo pieno di 
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quellʼesperienza lì e probabilmente questo è il motivo per cui non ho nostalgia...lʼaltra 
sera vedendo Powaqqatsi dove si vede lʼEgitto mi sentivo felice, non ho il soffio al 
cuore nostalgico per cui credo di essere pieno di qualcosa che mi ha cambiato in 
senso positivo

Io: Quale futuro per la stazione?

Massimo: Spesso passa tra i miei pensieri ed il cantiere iniziato con le mille difficoltà 
perché è iniziato di traverso...secondo me ci deve essere la capacità da parte di 
Moreno e di Donatella di riuscire a trasferire ad altri, perché loro sono stanchi, li 
vedo, e siccome anche io nella mia vita ho avuto modo di organizzare mi rendo conto 
che loro hanno fatto una cosa meravigliosa ma sono stanchi e se sono capaci di 
trasferire...cosa che vedo difficile perché ne sono molto gelosi, allora la stazione può 
andare avanti se no secondo me rischia che prima o poi...questʼanno ce lʼhanno 
fatta, ma di fronte ad un ennesima difficoltà lascino che cada il posto...cʼè un grosso 
rischio ovvero che se loro smettono ci sia qualcuno che non vede lʼora di 
appropriassi di questa manifestazione e non sappiamo cosa possa succedere, 
invece, loro hanno questi meravigliosi ragazzi ed alcuni stanno anche diventando 
grandi e dovrebbero responsabilizzarli di più, ed è questo che in realtà nel profondo è 
lʼinteresse che abbiamo nei confronti dellʼArchivio dello spazio come pretesto per 
coinvolgerli a venire quassù, anche non tutti insieme, durante il periodo al di fuori 
della stazione e cercare delle metodologie di lavoro affinché possano acquisire degli 
strumenti ed un domani gestire questo posto 

Io: Ma cosʼè esattamente lʼArchivio dello spazio e del tempo?

Massimo: Eʼ una raccolta di suoni e dʼimmagini...questʼanno abbiamo voluto fare, 
non abbiamo parlato di teoria, siamo arrivati come dei missili ed abbiamo fatto 
sessanta case su novanta che credo che siano insomma il 70 o 80% ma da parte dei 
ragazzi ci sono state delle difficoltà del genere: “Abbiam fatto ma non abbiam parlato, 
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è mancata la teoria, la poetica” noi abbiamo cercato di fargli capire che tanto 
dobbiamo rivederci, che non è finito qui, che abbiamo bellissime registrazioni...

Miha: Di?

Massimo: Abbiamo iniziato dalle case: per rendere facile il primo step abbiamo 
iniziato dalle case che possono essere stimolanti ma, ci sono ancora tantissimi spazi 
da analizzare. Ci siamo divisi in gruppi e doveva esserci per ogni gruppo un 
fonografo ed un fotografo e quindi cʼera da fare la ripresa esterna della casa, una 
fotografia che dovesse essere identificabile per una persona mai venuta a Topolò ed 
una registrazione dei suoni ambientali ed in più se cʼera la possibilità di entrare nella 
casa fare altre foto dentro ed altre registrazioni se poi per caso, si faceva la fotografia 
di una cucina ho chiesto ai fonografi di far risuonare gli oggetti che si vedevano nella 
casa 

Io: E come hanno reagito le persone? avete bussato alle porte e vi siete 
presentati come legati o meno alla Postaja?

Massimo: La cosa bella è che in realtà è una risposta che non ti posso dare, perché 
sono i gruppi che sono andati, noi siamo rimasti al quartier generale...sai come fare 
le registrazioni lʼabbiamo fatto lʼanno scorso per cui volevo che si assumessero un 
minimo di responsabilità

Miha: Come sono stati fatti i gruppi?

Massimo: Li ho fatti io tra le ragazze che erano su alla stazione per cui le figlie di 
Donatella, di Moreno, di Sandro Carta più qualche esterno per cui questʼanno per 
esempio cʼera Elia. Lʼunica cosa che questʼanno ho imposto è che i gruppi li facessi 
io perché se no rimanevano tra sorelle [ride] La cosa comunque che mʼinteressa è 
farlo anche dopo, abbiamo davvero raccolto un sacco di bel materiale...sono rimasto 
sorpreso perché immaginavo che i suoni venissero tutti uguali invece cʼè un 
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quantitativo di suoni in più e poi le fotografie dovevano essere fatte ad una certa 
altezza, ad una certa distanza con il cavalletto per cui sono venute fotograficamente 
brutte...bellissimo! perché il rumore parte dalla bruttezza per cui, a quante di loro mi 
abbiano detto: “Abbiamo fatto un brutto lavoro, abbiamo buttato via del tempo” io 
dico no, invece: “Rincontriamoci e possiamo utilizzare queste fotografie per 
realizzare un video” ed a quanti abbiano fatto le registrazioni gli chiedo di raccontare 
con i suoni per esempio la vecchietta che dice: “Qui i figli non vogliono più vivere se 
ne vanno via” cioè...è già la storia del posto! non so se capite! anche loro potrebbero 
inventarsi una storia di Topolò attraverso i suoni però ci vuole tempo e pazienza da 
parte loro, nostra e dei genitori
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MARCO GABRIJELCIC

Nato a Capodistria è arrivato a Topolò per la prima volta nel 2010 grazie alla 
segnalazione di alcune amiche e da allora fa ritorno a Topolò quasi tutti gli anni 
fermandosi per l’intera durata della Stazione di Topolò - Postaja Topolove. Cuoco ed 
organizzatore d’eventi vive a Lubjana.
Lʼintervista viene fatta a casa di Anja Medved amica di Marco e regista.

16 luglio 2013
Durata 26:35

Io: Come ti accennavo sto cercando di capire come la Stazione di Topolò 
sʼinserisca in una dinamica di confine cioè se la stazione di Topolò è una cosa 
che aiuta la comunicazione o meno...ma partiamo dalla tua biografia: come sei 
venuto a conoscenza della Stazione? 

Marco: Io sono stato invitato da Nadja e Anja un paio di anni fa e poi non sapevo di 
che cosa di tratti e dopo un paio di inviti sono venuto.

Io: Tu sei di Lubiana, vero? Si parla della Stazione di Topolò? Eʼ conosciuta?

Marco: Ora si abbastanza...diciamo che esiste, ok io in questo momento sono più 
attento perché la conosco ma ho visto che è presente nei media, non tanto ma cʼè, 
infatti quando cʼè la Stazione è coperta abbastanza bene

Io: Hai sempre vissuto a Lubiana?

Marco: No

Io: Hai girato tanto?
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Marco: No, sono nato a Capodistria, che è al confine dai parenti di Gorizia che sono 
al confine ma di Topolò e di queste parti non sapevo niente proprio, non esisteva; nel 
mio coscienza sapevo che esiste una Slovenia di Resia e che cʼè una Benecija ma 
Benecija mi era astratta per me il territorio di sloveni che conoscevo era da Gorizia a 
Trieste

Io: Queste erano zone oscure

Marco: Queste erano zone non esistenti

Io: Tu eri ragazzino in Slovenia e cosa si diceva dellʼItalia? 

Marco: Cʼera un contatto, abbiamo avuto dellʼeducazione di geografia con delle... 
dove vivono delle minoranze slovene cʼera presente ed anche Benecija ma era solo 
un dato, non lo vivevo personalmente

Io: Un distacco forte quindi nessuna conoscenza

Marco: Sapevo che ci sono date importanti per la storia slovena per la chiesa, e poi 
cʼè un Cedermaz un eroe...cioè poco

Io: Da quando è caduto il confine hai sentito una differenza? Dal 2006 hai 
sentito un cambiamento anche in quello che è il tuo modo di muoverti nel 
mondo? 

Marco: Pochissimo, cioè non ha fatto una grande differenza per la mia vita personale 
se uso un passaporto o no non mi cambia niente...ma si, ho visto una che non la 
posso vivere: Erasmus, questa è lʼunica cosa utile che ho visto 

Io: Però altrimenti per te il confine...
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Marco: Cʼè ancora 

Io: Ed in cosa lo senti di più? Eʼ culturale? Linguistico? 

Marco: Linguistico delle propagande locali, perché io osservo Italia anche da Slovena 
cioè guardo tv abbastanza cioè, so cosa succede, so che cosa dice Bruno Vespa 
quando cʼè la puntata delle foibe e vuole fare la propaganda che tutta lʼItalia lʼaccetta 
cioè che fascisti erano eroi e cosʼè, so...cioè questi confini non sono caduti per niente 
anzi si stanno rafforzando ogni momento che uno vuole

Io: Tu lʼaltro giorni mi raccontavi di trovare gli italiani molto spaventati, vero?

Marco: Si spaventati e superficiali, è proprio come se si coltiva sistematicamente il 
popolo dei buoi, proprio altre spiegazioni non ne posso fare quando vedo cosa gira 
come verità e cosa si propone come pensiero attraverso media, è orrendo

Io: Ed in Slovenia?

Marco: Anche da noi ma non così totalitario... influente e potente, ok. Qua quando 
vieni a Topolò vedi che cʼè speranza per Italia perché la gente italiana che incontro è 
diversa ma già venendo qua vedi un degrado spaventoso: ho passato per...cioè 
prima di venire, quando sono andato a prendere Pedro sono andato a fare un bagno 
a Sistiana e lì cʼera un parcheggio che si pagava. Io non avevo gli spiccioli e mi sono 
avvicinato a due gruppi che stavano lì per chiedergli se mi fanno il cambio di 5 euro 
ed ho notato che questi avevano paura quando uno si avvicina 

Io: Avevano paura di te o in generale?

Marco: In generale e poi anche passando per Monfalcone vedi tanta miseria 
crescente, tanti negozi che sono chiusi, le città invase da immigrati che non sai in un 
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posto sperduto come Monfalcone che cosa ci fanno dei negri e tutti altri schiavi e 
così...

Io: Tu dove hai imparato lʼitaliano?

Marco: A scuola 

Io: Vi facevano lezione in italiano?

Marco: Mmh io sono da Capodistria, sono cresciuto lì e politicamente hanno deciso 
che questi posti sono bilingue perché da noi cʼè minoranza italiana, pochi ma ci sono, 
e così da sempre ho vissuto nellʼambiente bilinguo ma io non vivevo bilinguismo ma 
ero forzato di impararlo a scuola primaria e poi ho scelto per la facilità 

Io: Ma a casa parlavi Italiano?

Marco: No ma tutti i miei parlano italiano 

Io: Quindi cʼera unʼapertura verso lʼItalia perché è talmente vicina che 
immagino ci fossero dei contatti

Marco: Loro sono da Gorizia che è stata sotto dominio italiano

Entra Anja Medved e chiede un antidolorifico

Io: I tuoi sono di Nuova Goriza

Marco: Si, di Nova Gorica e loro odiano Italia perché la loro memoria è che erano 
forzati dʼitalianizzarsi ed erano molto crudele queste maestre del sud fasciste, erano 
molto severe cioè e umiliavano gli slavi proprio, la propaganda di quel periodo era 
molto forte e gli slavi erano di seconda classe, volevano fare quel posto italiano e 
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tutto ciò che era non italiano era...anche il mio nome, il nome di mio padre, la 
famiglia di mio padre era forzata a chiamarlo con un nome italiano: lui è Claudio 

Io: Ed invece sarebbe?

Marco: Loise o qualcosa del genere

Io: Quindi italianizzavano i nomi?

Marco: mh mh...in quel periodo e poi...in questo dal disprezzo che sentivano loro 
provano lʼodio ma sono molto legati e così guardano tutti i pomeriggi Antonella come 
fa quelle schifezze con la Tv

Io: Antonella Clerici?

Marco: Si e tutte quelle idiozie italiane cioè tv  del pomeriggio con Mara Venier lo 
seguono

Io: Perché di là arriva tv italiana?

Marco: Arriva tutto ma loro guardano questo tra 120 canali...loro guardano Rai 1 tutto 
il giorno, cioè non loro ma mio padre 

Ride

Io: Prima dicevi che secondo te nella Stazione di Topolò sʼintravede un 
barlume di speranza per lʼItalia ma come sʼinserisce nella relazione di confine 
tra Italia e Slovenia? 

Marco: Potrebbe essere un simbolo, ma dovrebbe essere rafforzata cioè già questo 
che è stato fatto ognuno degli sloveni che sono tanti che vengono qua è già un 
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ambasciatore ma questo non basta... cioè, forse si perché le dimensioni di Topolò 
sono tali che non dovrebbero crescere da quello che sono per rimanere bello perché 
qua è bello perché è tanto piccolo, questo è la bellezza di Topolò

Io: Eʼ irreale

Marco: Si ma dovrebbe diventare un simbolo cioè anche questa è una trappola: 
come un posto dove succedono delle cose speciali che non sono per tutti così 
dovrebbe essere

Io: Un poʼ elitario

Marco: Si...si cioè in tutto quel che fa è elitario, sta coltivando della cultura elitaria, la 
musica che si ascolta è elitaria ma non elite di potere finanziario, ma elite di apertura 
cosmopolita tipo contatto con natura, queste cose, ma anche questa è una posizione 
elitaria 

Io: Hai mai avuto contatti con le persone che vivono a Topolò tutto lʼanno?

Marco: Si 

Io: Con chi?

Marco: Con vecchio...Alfonso e la moglie, con quel che suona la campana

Io: Gino

Marco: Poi per altri non so se vivono tutto lʼanno, ma loro si

Io: Che impressione hai avuto?
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Marco: Mi era strano...qua molto bizzarro incontrare gente che sʼidentifica come 
sloveni o non so come ma in ogni caso quando fai lʼapproccio e dici che parli 
sloveno, loro ti dicono che non parlano sloveno ma parlano il dialetto, come se il 
dialetto non fosse sloveno, hanno un poʼ vergogna di parlare in fronte a noi perché 
sono convinti che loro sloveno non è buono abbastanza per comunicare con sloveni 
e questo non capisco comʼè ma esiste

Io: Eʼ così differente?

Marco: No, è un poʼ arcaico, certe parole sono italianizzate, certe diverse, ma no

Io: Quindi tu senti vergogna da parte loro

Marco: Si perché sono stati oppressi, veramente oppressi. Quello che hanno vissuto 
i miei parenti nel periodo del fascismo che poi è finito con confine, loro no hanno 
continuato in questo ambiente abbastanza ostile. Scorsa volta ero proprio scioccato 
perché sono andato apposta ed ho visto che le stampe che si vendono sono con 
simboli fascisti

Io: Che stampe?

Marco: Gli stamps...le marche...francobolli

Io: Ma che si vendono dove? 

Marco: Nella posta di...

Io: Ma dove vicino a Cividale??

Marco: Qua sotto, a Clodig!
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Io: A Clodig?!

Marco: Due anni fa o tre cʼerano

Io: Veramente?

Marco: Si 

Io: Fa impressione

Marco: Si che fa impressione...ora lo so che fascismo è periodo che si potrebbe 
dimenticare ma prima devi anche sapere di cosa si trattava

Io: Ed invece qua cʼè la tendenza a cancellare, a far finta che non sia successo 
niente

Marco: Si e qua per esempio, il primo approccio quando mi avvicino alla gente di 
qua, il loro riflesso è che parlano con te in italiano ed io ora ho incominciato e 
scherzo, se parlano Sloveno ed infatti tutti parlano sloveno, solo che quando viene 
un estraneo parlano in italiano

Io: Che vita! Ed invece in Slovenia il bilinguismo è forte?

Marco: Forte...diciamo che abbiamo altra coscienza di nazione: siamo coscienti di 
essere  piccoli anzi coltiviamo il complesso dʼinferiorità in generale e così le lingue 
anche sono la necessità, cioè ognuno sa che per parlare con il resto deve imparare 
le lingue e così da noi sʼimparano...ognuno parla direi due lingue di nuove 
generazioni

Io: Italiano...
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Marco: Italiano non così tanto, è tipico di questi posti al confine, al centro non si 
impara perché non ha nessun uso cioè per parlare con italiani si, ma italiani ce ne 
sono sempre meno, non cʼè niente dʼinteressante in Italia...son uno dei primi tre 
partner economici di Slovenia ma quelli italiani che vogliono vendere imparano 
sloveno...da noi è diverso, in Italia invece esiste un complesso di grandiosità e questi 
imbecilli italiani massimo quello che imparano è il francese, lʼinglese non lo sa quasi 
nessuno, se sai sei già molto speciale che è impensabile in questi tempi

Io: Sai cʼè ancora molta chiusura in Italia...e come dicevi tu la gente è 
spaventata, si chiude, il confine si rafforza credo che sia legato inevitabilmente 
al periodo storico che stiamo vivendo

Marco: Guarda, per fare propaganda anti-slava hanno inventato la giornata delle 
foibe in Italia per far...e sai che cosa Bruno Vespa mostrava? la foto dove italiani 
uccidevano degli slavi la mostrava come esempio di come slavi uccidono italiani

Io: Ma sulla Rai hai visto questa cosa?

Marco: Si!! incredibile quel Porta a Porta!!

Io: Perché guardi Bruno Vespa?

Marco: Per capire Italia, per capire manipolazione e poi vederla in opera se no non 
posso chiarirmi idea su come un pedofilo degradante come Berlusconi può essere 
presidente scelto dal popolo, cioè è una cosa che proprio non puoi capire, sai che mi 
sta venendo nausea cioè vedere come il massimo di espressione italiana è ironia 
parlare con ironia fare dei scherzetti cioè...

Io: Tu non ti trasferiresti mai in Italia?

Marco: Si mi ti trasferirei a Roma
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Io: Nonostante tutto questo??

[Ridiamo]

Io: E riusciresti a sopportare la cultura Italiana?

Marco: Si questo si, mi adatterei e poi è sempre possibile ma...si non mi frustra la 
burocrazia e cose che sono come sono, lʼarte di vivere la vita in Italia è molto alta se 
anche tante cose vedi che dovrebbero svilupparsi non si sviluppano...già la 
sessualità come è oppressa in Italia è incredibile, i giovani hanno paura di tutto e la 
chiesa ha molta colpa! 

Io: Marco posso farti unʼultima domanda? Tu hai fatto la guerra?

Marco: Come fatto?

Io: Nel senso, quando è scoppiata la guerra nel ʼ91 tu eri di là, no? Dove eri?

Marco: A Lubiana era unʼestate molto interessante, io non percepivo che succedeva 
la guerra ed in realtà scherzavo, non la prendevo seriamente e per me era un 
periodo molto interessante, così stavo in centro di città con un appartamento semi 
svuotato... quasi niente non funzionava ed io avevo una storia dʼamore ed era molto 
interessante...abbiamo fatto lʼamore durante i sorpassi...

ride

Marco: ...Si ma non percepivamo, scherzavamo, ridavamo di quelli che la 
prendevano seriamente

Io: Quanti anni avevi? 
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Marco: Sono da ʼ65 allora avevo 26 anni e non la prendevo seriamente poi le altre si, 
molto seriamente.

Io: Perché non la sentivi? Non si percepiva a Lubiana?

Marco: Si, si si sentiva a Lubjana tutta la propaganda ma non mi pareva una cosa 
seria pensavo che...non pensavo che armate jugoslava potrebbe fare qualcosa di 
veramente male a noi, infatti non ha fatto, si sono ritirati

Io: quindi non hai mai pensato di scappare, magari in Italia? 

Marco: Per quello? no, in quel periodo proprio zero paura di guerra

Io: Eri troppo preso dallʼamore

ride

Marco: Guarda, cʼerano questi party clandestini per pochi che sono rimasti, era 
unʼestate in cui la città si è svuotata, tanti sono scappati e noi stavamo molto bene, 
era una bella estate

Io: E quelli che sono scappati dove andavano?

Marco: Eh in Austria, Italia e più lontano anche cʼerano quelli che...sono evacuati si 
sono messi in salvo mentre io non capivo niente

Io: Non era facile andarsene - immagino - dallʼaltra parte della frontiera
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Marco: Si, penso che era facilissimo, penso non si è interrotto quasi niente di questo 
e anche quando tornavano penso che nessuno è stato trattato come un traditore ma 
perché guarda: dieci giorni, sei morti e di questi metà turchi o non so quanti...pochi...

Io: Dieci giorni?

Marco: Si guerra di Slovenia è durata dieci giorni...Anja! 

Chiede in Sloveno ad Anja seduta nella stanza accanto quanti giorni sia durata la 
guerra e quanti morti.
Anja gli risponde 10 giorni e 10 morti. 

Marco: Uno è caduto sotto un veicolo...niente di veramente serio 
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CARLA LOSZACH

Chiosco, Piazza Alta. Carla: 
Carla mi concede l’intervista il penultimo giorno della Postaja: fino ad allora è sempre 
stata troppo impegnata a controllare il chiosco. Decido di ricambiarle il piacere 
aiutandola nella preparazione della Piersulada, una bevanda a base di pesche e vino 
bianco fresco della quale Carla conosce la ricetta segreta. Durante la nostra 
chiaccherata si alternano la presenza del marito Sandro e quella della figlia più 
grande Petra con il fidanzato Vittorio: sono tutti impegnati nella preparazione del 
menù per la sera. 
Quando arrivo Carla sta organizzando i turni ed il cibo con la nuova affittuaria 
(residente a Trieste) della casa accanto all’Ambasciata Slovena che dopo qualche 
scambio di battute ci lascia sole.  

20 Luglio 2013
Durata 1:50minuti.

Carla: Tra la prima e la seconda guerra qua non c’erano i confini, perché era ancora 

Italia: era Italia fino a...Lubiana e Tolmino erano ancora Italia quella volta...raccontagli 

un pò tu la storia che sei più bravo di me, Sandro...

Il marito si allontana intimidito 

Sandro: Si ma la storia è storia...

Carla: Si ma vedi che...

Io: ...no infatti non lo sapevo, è davvero interessante...quindi il confine qui 

quand’è stato messo? con la guerra fredda?

Sandro mi risponde da lontano 

Sandro: Eh si...L’Italia aveva anche l’Istria, sai che con la Guerra Mondiale ha perso 

anche Fiume? Bè aveva quasi preso Lubiana ad un certo punto...in effetti, 
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l’anomalia...c’era uno qua che aveva detto che aveva il nonno di Tolmino, é nato 

sotto l’Austria, è cresciuto sotto l’Italia, è diventato Jugoslavo e poi è diventato 

Sloveno verso la fine...

Io: Ma questa è una storia bellissima!

Carla: si allora era così, guarda che non c’era un confine...confine, confine, il confine 

è venuto dopo...

Io: Immagino fossero parenti

Carla: Si infatti si andava di là da quello che ho sentito...io no ma...

Io: Ma voi siete cresciuti a Topolò?

Carla: Si io sono cresciuta a Topolò

Io: Nati e cresciuti?

Carla: No, nata io no sono nata a Cividale, Sandro invece è nato proprio in casa lui 

con tutte le sue sorelle...a Clodig

Io: E siete sempre stati qui? 

Carla: Eh si...

Io: E cos’è che vi fa rimanere?

Carla: Ah guarda, a noi la nostra...la mia famiglia sinceramente non doveva rimanere 

qua: io sono mezza veneta, ho la mamma dalla provincia di Venezia, perché la 
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sorella di mio papà era già la che era sposata, mio papà andava a trovarla ed ha 

trovato mia mamma e si son sposati e sono venuti qua...qua la vita era stradura per 

loro, perché mio papà non aveva un lavoro, l’unico guadagno quassù era di far 

legna, castagne si andava a raccogliere, si viveva così, faceva qualche 

lavoro...andava a pulir le strade, queste robe qua, non è che avevi un’entrata 

mensile...eravamo in tre in famiglia...

Io:Tre fratelli?

Carla: Si, si...e noi praticamente quanto eravamo alle medie, mio fratello già alle 

elementari, eravamo in collegio, mio fratello ha fatto il collegio dalla terza elementare, 

a Pieve di Luzza e poi è venuto a Cividale, io fino alla terza superiore...

Io:Ma!? Terza elementare? che piccolo!

Carla: Si...in un convento di suore, mi ricordo che veniva a casa povero a Natale e 

diceva: “Quelle suore lì, mi tagliano le unghie cortissime! un male!” perché se no 

dopo ricrescono troppo in fretta...folle guarda...

Io: Si una storia dal libro cuore...

Carla: Si davvero, invece io e mia sorella eravamo  in collegio a S.Pietro, ma quasi 

tutti qui di Topolò perché non c’era uno scuola bus...se no dovevi venire a piedi come 

venivano quelli più grandi di noi ogni giorno a piedi da Clodig a Topolò...e così si 

stava là...

Io: Quanti ragazzi eravate...quanta gente c’era a Topolò?

Carla: Eh qua c’era la scuola elementare...io non so però era tutte le classi...

Io: Ma alla scuola vecchia?
241



Carla: Qua, qua...[Carla mi indica una grande casa sul piazzale] questa qua era la 

scuola...questa era la mia scuola

Io: Ah si ? qua su in piazza?

Carla: Si era una scuola elementare in cui penso che l’ultimo ad andare sia stato 

Paolo lì...

Io: Paolo, si, lo conosco.

Carla: Paolo ha fatto la quinta, ed io avrò fatto...quanti anni di differenza? si 

comunque non è che c’era un’entrata qua...pochissimi avevano dei lavori fissi che 

portavano a casa lo stipendio, per cui era abbastanza dura la vita qui...

[Si avvicina Sandro] 

Sandro: A cosa ti serve l’acqua lì?

Carla: Per fare la macedonia dopo...

Sandro: Bolle

Carla: Allora metti adesso lo zucchero...eh...

Io: Però nonostante tutto negli anni voi avete deciso di rimanere

Carla: Ah si ecco cosa volevo dire...c’era il parroco qua il Don Azzelio che quando 

eravamo ancora bambini aveva trovato un lavoro mi sembra nel veneto, o treviso, 

non so dove come custode di una villa: mia mamma avrebbe deciso di andare però 

mio padre non voleva mollare qua...
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Io: Era troppo innamorato di questi posti?

Carla: ...si e poi figurati: vissuto sempre, andare in un posto nuovo eppure chissà noi 

dove eravamo adesso 

[ride]

Carla: ...e invece siam rimasti qua, a me va ben sai perché io ci tengo a Topolò, non 

per niente ho cercato di aggiustare anche la casa e...come puoi mollare Topolò?

Io: Già ma immagino che sia difficile perché mi sembra se ne vadano tutti via...

Carla: Si, è difficilissimo...ma guarda che...sai, forse quando sei ragazzino non ti 

rendi conto, perché è bello, è tutto bello, è sano, fai quello che vuoi però io vedo che 

adesso che ho famiglia, cioè veramente, avere dei bambini...cioè, non passa la 

corriera, lo scuola bus sinceramente si, poi le mie andavano alla bilingue per cui 

venivano a prenderle, però lo stesso...qua a Topolò bisogna provare: bisogna vivere 

un anno intero per rendersi conto...solo avendo i bambini, i ragazzini, facendo 

attività, scuola di musica, piscina qualsiasi cosa vai a Cividale, 

Io: Cividale, si? ma non vi conveniva andare in Slovenia?

Carla: No, devi arrivare a Caporetto...adesso che hanno aperto per dietro puoi 

andare, però prima che c’era il confine era brutta la strada, non è che potevi 

andare...per cui vai a Cividale...San Pietro o Cividale...

Io: Avanti ed indietro tutti i giorni deve essere davvero faticoso...

Carla: e però sai, come da ogni parte ci sono i pro ed i contro per cui...
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Io:...è una scelta di vita! Ma quindi l’arrivo della Stazione di Topolò è stata una 

bella Rivoluzione per il paese?

Carla: Eh...altro che Rivoluzione!  [Ride] Allora io Moreno me lo ricordo che viveva in 

questa casa qua dov’era la ex scuola...e viene Moreno e sua moglie con i bambini 

piccoli per qua...e io vivevo qua, infatti sono venuti su in casa e abbiamo fatto 

amicizia e mi raccontava: “Guarda che io vorrei fare qua queste installazioni“...io lo 

guardavo come per dire: “Ma sei matto?” 9.49

Io: Anche perché immagino non fosse un posto con molto turismo prima...

Carla: No...poi i primi anni, quando la Postaja durava due mesi, mica era pulitissimo 

sai, non c’erano le case ancora aggiustate, sono state aggiustate tanti anni dopo, per 

cui la gente che veniva dormiva nei fienili...da per tutto, dove poteva 

alloggiava...sinceramente era un’altra Postaja per me all’inizio...

Io: Si?

Carla: All’inizio a parte le opere che erano al 90% visive, per cui erano veramente 

delle opere che tu vedevi, non c’era così tanto cinema, così tanta musica...

Io: C’erano più installazioni nel bosco?

Carla: Si ma anche nel paese! Io me ne ricordo nella scala lì, vicino al cinema, che 

c’è questa casetta, che c’è una scala ripida che va giù, tra una casa e la casa in 

pratica di Albino...aveva fatto, non so come si chiama quest’artista, l’aveva fatto tutto 

di cera nera, lungo le scale con un mezzo tavolo da cucina di legno, messo 

così...una roba guarda...nero per terra...poi anche dove dorme Antonella con 

Moreno...dove facevano shiatsu...dove Cosimo ha fatto il Gesù Cristo...e li aveva 

fatto uno bellissimo, che non mi dimenticherò mai, non era niente di per sé ma 

entravi dentro ed avevi una sensazione...c’era nella stanzina quella più dentro, non la 
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prima la seconda, c’erano due sedie, con lo schienale abbastanza alto con due 

cappelli uno da donna ed uno da uomo...uno bianco ed uno nero, uno rosso ed uno 

nero, non so, ma so che c’era uno da donna ed uno da uomo, tu entravi in questa 

stanza ed un silenzio...guarda! guarda! [Mi indica la pelle d’oca sul braccio e 

ride] ...una bellezza! Entravi dentro e li pensavi, immaginavi tantissime cose solo con 

un cappello ed una sedia...due cappelli e due sedie...

Io: ma tu hai mai avuto la sensazione di un’invasione? 

Carla: No, no io no...

Io: E poi c’è quella bella storia del tuo papà per il quale la stazione di topolò ha 

rappresentato un totale cambiamento di prospettiva, no?

Carla: Guarda, credimi, mio papà, lui ha vissuto 14 anni infermo ed io dico che ha 

vissuto così a lungo grazie a quest’energia, veramente, a quello che lui si era messo 

lì a dipingere ed alla gente che gli dava la carica per farlo...

Io: credi?

Carla: si per me si, perché io vedo tantissime persone, sai, io ci lavoro...

Io: Che lavoro fai?

Carla: Faccio l’assistente domiciliare, con i disabili, gli handicappati, per cui...credimi 

è un ossigeno...un ossigeno proprio...

Io: Ma attraverso la Stazione tuo padre è andato in giro? Ha fatto delle mostre 

in Olanda?
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Carla: Si con Jan, quella dell’Amicizia, avevano iniziato a farla qua davanti...prima 

ancora nella casetta lì dove adesso sono gli artisti che dormono, in quella casa 

ristrutturata, lì era vecchio, era tutto vecchio, c’era la gioventù che adesso è 

diventata mamma la Cristina mi ricordo ad imbiancare a pulire, con questi pavimenti 

vecchi, andava giù l’acqua dentro che non potevi neanche lavarli...una cosa guarda 

ad imbiancare per fare ste mostre...e lì vendevano qualche libro, avevano fatto la 

mostra a mio papà qua davanti al ex scuola anche, gli avevano fatto queste mostre, 

lui figurati...

Io: Ma come hanno scoperto, diciamo il valore dei lavori di tuo papà?

Carla: Allora, forse proprio Moreno...perché lui ha iniziato a dipingere dopo che lui 

non faceva più...si portava in centro di riabilitazione lì a Udine, lui dopo non lo 

prendevano più a questo centro di riabilitazione e lì per riabilitazione li portavano in 

questo giardino  bellissimo fuori e gli facevano fare disegni, disegnini, lavoretti...per 

la manualità insomma, per muovere, e così lui poi è venuto a casa e gli ho detto: “ 

Papà cosa fai adesso?” e siccome lui faceva sempre ceste, era molto per i lavori 

manuali lui, e gli ho detto: “Cosa facciamo adesso?” e gli ho preso questi colori e lui, 

lui...quand’ero piccola ci faceva dei disegni lui, questi pesci attorcigliati sai a lui 

piaceva sinceramente e gli ho preso i colori, i fogli...

Io: Ed ha iniziato a disegnare, disegnare, disegnare...

Carla: si ha iniziato a disegnare, disegnare, disegnare e...lui ricopiava sai da questi 

giornali, e lo vedeva così e lo disegnava come lo vedeva... 15.23

Io: E’ una storia davvero bella...

Carla: E quindi lui ecco con la sua forza di volontà...veramente l’ha aiutato, perché lui 

avendo l’emiparesi, non riusciva nemmeno a temperare le matite per cui ecco 

quando venivamo su noi gliele temperavamo però lui sai povero dopo per non 
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rompere e dire: “Fai questo fai quello” gli prendevo questi tempera matite con le 

batterie, però lui non aveva la forza ed allora gli si rovinavano molti ed allora cos’ha 

fatto...ha trovato il peso di una carrucola rotondo che lui metteva così e lui dopo 

faceva da solo con un coltellino faceva le punte a questi colori per non disturbare noi, 

per fare quando gli serviva, 

Io: Ma pensa?

Carla: E lui giocava anche a dama con quest’assistente che stava con lui

Io: Qui la Stazione diventa un modo per le persone che sono qui per...ecco per 

potersi reinventare una vita...in qualche modo

Carla: Si, si ma per tanti sinceramente...ecco l’arte non fa mai male, ti arricchisce in 

pratica...noi siamo stati abbastanza chiusi in pratica...io sinceramente ho fatto solo la 

terza media per cui la cultura dell’arte o te la crei tu o se la vedi entri dentro un pò, la 

conosci, poi con tutta questa gente che passava...ti arricchisce...

Io: Ma secondo te c’è futuro per la Stazione?

Carla: Sinceramente...io parlo per me...secondo me le cose in generale nascono e 

non sai come vanno a finire perché è normale ed giusto così che poi le cose magari 

nascono e finiscono...può cambiare, essere modificata, c’è tanto lavoro, la gente è 

quella che è...non è così semplice...poi vedi: ogni piccola da noi è un problema 

ancora più grande...

Io: Però di buon c’è che quest’anno mi sembra ci siano davvero tanti giovani 

quassù al chiosco a darti una mano, no?

Carla: Si, si, no di fatti Sandro dice: “Io non voglio mica che mi fan la lapide a me 

qua!” per cui dice che è giusto che siano i giovani che ci diano il cambio...
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Io: E vengono soprattutto dai paesi circostanti più che da Topolò, no?

Carla: Si, perché qua non è che c’è...più delle nostre e mia nipote non è che c’è...

Io: Si e non possono neanche essere...

Carla: Certo! No, no, no quando dura una settimana...la Postaja soprattutto per i 

ragazzi è un arricchimento ed una cosa grandissima...dico sempre anche alle mie:” 

Ma sai quante possibilità e quante cose belle che dovevi andar a vedere chissà 

dove, che non avresti mai visto!” tutte le cose belle che han fatto...quando sei così 

giovani non ti rendi conto...no non ti rendi conto e lo dico sempre alle mie: “Rendetevi 

conto di cosa vi ha dato la Postaja” poi sai, dipende anche dal carattere di una: 

magari sei timorosa, non ti butti però sempre entra qualcosa...

Io:...già e poi immagino che le tue vivendo quassù tutto l’anno, hanno così la 

possibilità di vedere il proprio paesaggio con occhi completamente nuovi...

Carla: Si, si...

Io: ma loro si fermeranno qui?

Carla: Allora: Petra la grande no, dice di no...ma io dico...non dico niente perché 

logicamente rimaner qua, non è che riesci a rimanere...lavoro impossibile come sta 

andando avanti...la zona nostra qua ormai non c’è nessuno che si dedica e 

si...neanche il nostro sindaco sinceramente...ma nessuno qua si pone il problema di 

cercare di far rimanere...guarda che c’erano coppie sai che cercavano casa perché 

rimanessero qua...nessuno ha fatto mai niente...l’unica speranza è quella di...è 

proprio il comune che dovrebbe costruire case, aggiustare in modo da dare, ma non 

in affitto, dare gratuitamente a questa gioventù che adesso come adesso non ha 

lavoro se vuoi ripopolare! 
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Io: Già quello che è in atto è un vero proprio spopolamento...quanti siete 24? 

29?

Carla: No, no saran di meno di 29...eran 40 quando è nato Igor e Igor cosa fa? fa già 

le elementari...per cui son deceduti diversi e saran arrivati a 25...quante persone 

saranno Sandro? 25?

Sandro: Qui? Si saran 25...

Io: Siete coraggiosi...un vero esempio di resistenza!

Sandro: Ma noi non stiamo qui...

Io: Come no?!

Carla: No, noi stiamo a Clodig...

Io: Ah...non fate tutto l’anno a Topolò?

Carla: No, no...

Sandro: Diciamo che Clodig non è molto più grande di Topolò...

Carla: Noi per quello ti dico...noi vivevamo qua, poi quando le bambine son cresciute, 

fin quando Petra aveva 3, 4 anni eravamo qua, poi non potevi...era impossibile 

rimanere...

Io: Che tristezza...
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Carla: Si guarda io mi ricordo, se ci penso avevo quanti anni che c’era qua la 

cooperativa?

[Carla si rivolge a Sandro che dietro di noi continua a lavorare al chiosco] 

Io: La cooperativa di pecore intendi?

Carla: Si, ’77 forse...’76 era il terremoto, mi sembra fosse un anno dopo, abbiamo 

fatto la cooperativa...dunque io adesso ho 50 anni...

Io: Ma và? complimenti!

[ride]

Carla: Per cui, quella volta avevo, avrò avuto 10 anni circa e quando dovevano 

venirte queste pecore noi le aspettavamo come non so...erano bellissime, erano 300 

pecore e non avevamo visto mai 300 pecore i bambini insieme a Clodig, le avevano 

messe nel cortile della scuola con questo Tir grandissimo 300 pecore...siamo andati 

a Clodig, mi ricordo io e la Maria Grazia a piedi e siamo andati giù ad aspettare 

queste 300 pecore...poi le avevano portate su per la strada a Topolò  e qua erano...

Io: Pensa che bella visione!

Carla: Si guarda io e la Maria Grazia eravamo bambine si può dire...quando hanno 

messo queste pecore, prima che hanno fatto il capannone giù a basso e...

Io:Dove c’è il Mulino, vero?

Carla: Però questo dopo l’han fatto...all’inizio vivevano nelle stalle qua...

Io: In paese?
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Carla: Si! Infatti l’altro giorno parlavo con Alfonso e gli dicevo:” Ma ti rendi conto che 

qua le case son sempre le stesse, a parte due che son state demolite perché erano 

diventate pericolanti, ma se no erano le stesse case e c’erano 400 persone”

Io: 400 persone?

Carla: Qua a Topolò erano...ed ogni casa aveva una stalla sotto con le mucche, 

perché quasi ogni casa aveva le mucche...dove viveva sta gente? allora si che c’è 

uno spopolamento se ci pensi! 

Io: Ma quindi sono tutte vuote le case di Topolò?

Carla: Eh bè 400 persone se ora siamo slo 25...

Io: Eh si...

Carla: Con sotto...che dopo son state ristrutturate perché sotto quella di Aldo adesso 

è una casa ma prima c’era una stalla...quella della Romilda sotto adesso è una casa 

ma prima aveva la stalla, Alfonso idem con patate la stalla, Mirko...quindi pensa te 

dove erano ste persone, ma sinceramente anche noi sai? noi vivevamo nella casetta 

mia, dove stava mio papà, eravamo in 5 ed eravamo in due stanze, il bagno non 

esisteva, raccontavo proprio ieri sera alla sorella di Italo che si diceva che 

eravamo...avevamo la nostra camera, era: il letto matrimoniale di nostro padre e di 

mia mamma...alla Anja ecco raccontavo, proprio ieri...diviso da un piccolo Bank, 

comodino in pratica e di là c’era il nostro letto dove dormivamo in tre noi...

Io: Pensa! eravate troppi bambini...

Carla: ...si non c’era posto! pazzesco una cosa...pensa te che privacy avevano questi 

genitori..cioè una roba...la televisione, sai quanti hanni avevo io quando abbiamo 

251



avuto una piccola televisione in miniatura? me la ricordo che andavamo, la prima 

televisione a vederla dalla mamma di Renzo, dall’Amalia, sotto casa delle...e noi 

andavamo quanto eravamo bambini a vedere qualche cartone animato, il 

carosello...ma no carosello perché era già tardi...e noi ogni tanto gli portavamo 10 lire 

per l’elettrico...così era, ti fa pensare...io adesso ho 50 anni e quando racconto 

queste cose dico: “Ma scusa, ma io quanti anni ho?!” 

[Ride]

Io: ...tu hai lasciato Topolò che avevi?

Carla: Avevo 30 anni ed avevo già la Petra...33 anni avevo

Io: E quanta gente ci sarà stata qui?

Carla: Ci saranno stati non so io ma una sessantina, settantina c’erano... (26.11)

Carla scuote la testa pensierosa

Carla: no, no...c’è un degrado qua...26.16

Io: Vi sentite abbandonati?

Carla: Lo dico sempre io: tanto parlano e parlano...

Io: E cosa ne dici dell’inaugurazione di quest’anno?

Carla: Eh ma, vai a sentire cosa fanno al Danni Migranti, la giornata degli immigranti 

che fanno a Cividale a Gennaio ogni anno...fanno questi teatri, ogni hanno uno 

nuovo e lì vengono tutti questi politici tra cui il sindaco di Cividale e tutti parlano così 

bene, così bene...sai cosa? sbucciamo prima queste...[Carla mi indica la pesche]...e 
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così, parlano tutti bene della zona che è bella, anche dei diritti che hai con la legge 

Slovena.

Io: Appunto, voi avete qualche diritto in Slovenia o no? 

Carla: No, noi qua come zona di confine abbiamo la benzina...una tessera che viene 

data a livello regionale che costa di meno la benzina per cui invece che andarla a 

fare in Slovenia la fai qua...

Io: Ma tu hai la doppia cittadinanza?

Carla: No, no... 

Io: Ma non hai mai pensato di farne richiesta?

Carla: Non so

Io: Non ti interessa?

Carla: Si...no... ma io sinceramente anche la Slovenia, io non vedo che è Slovenia, 

mi sembra sia Italia, non vedo differenza con loro...

Io: Probabilmente sentirai più differenza con Roma che con la Slovenia...

Carla: Si, si, basta scendere in Friuli, eh? ed allora già lì senti la differenza.

Io: Già con il Friuli?!

Carla: Si, si siamo proprio due razze diverse: io ho lavorato 12 anni giù, siamo 

diversissimi, ma anche loro ci vedono diversi, loro guarda che erano molto verso di 

noi dispregiativi...scusa lo sfogo ma era così...di fatti io collaboravo giù e c’era 
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proprio tensione, io quando ho iniziato a lavorare giù come assistente domiciliare 

c’erano alcune persone che, a parte che mi chiamavano “SCLAV”nel senso di 

schiavi, dispregiativo

Io: Si si, “sciavi”

Carla: Si, “quella della montagna” mi chiamavano a me, come per dire: “quella 

povera montanara lì che non sa niente” invece dopo che mi hanno conosciuto si 

rimangiano tutto  perché le persone giudicano ma poi davvero c’è tanta gente 

giovane, che magari sa usare  o suonare uno strumento, che ha studiato, guarda che 

sono tantissimi, bravissimi sti giovani qua...son tutti laureati: tantissimi, mi spiace 

solo che non trovano lavoro...come cultura ce l’hanno non è che (29.37)

Io: Le tue hanno fatto la scuola bilingue? 

Carla: Le mie hanno fatto la scuola bilingue

Io: E li cosa fanno anche Sloveno o dialetto?

Carla: No, no Sloveno solo Sloveno fanno

Io: E tu parli lo Sloveno?

Carla: Eh, no lo capisco ma non lo parlo, so il dialetto c’era una che veniva qua i 

primi tempi della Postaja che era della...oh ma capivi tutto! Infatti gli ho detto: “Oh! 

ma parlate come noi!”

Io: Siamo fratelli!

Carla: Si! ma capivi benissimo una roba guarda...no, ma si capisce...
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Io: Ed il Friulano?

Carla: Anche quello adesso lo capisco, non lo parlo perché proprio rifiuto...ero 

piccola e venivano sti friulani a visitare questo paese: “Oh Pur fruttat, viet cà, viet cà” 

sai loro come per dire: “Povero”, sembravamo dei disgraziati...mi è rimasta sta roba 

qua...

Io: Tanto più che quando queste cose ti succedono da bambini...

Carla: Si sono quelle che ti rimangono più dentro... 30.54

Io: Perché dal Friuli venivano su a Topolò per visitare il paese?

 

Carla: Si, venivano in paese ma poi sai, da qua, tanti hanno fatto casa giù in Friuli, 

sono tanta gente che quella volta andava a lavorare, prendeva terreni, faceva 

casa...son andati tanti giù ad abitare

Io: Perché le possibilità erano maggiori?

Carla: Eh bè si sai giù era...fabbriche...infatti chi non andava a scuola, entrava in 

fabbrica...almeno c’era, adesso sinceramente i giovani non hanno nemmeno da 

entrate in fabbrica, laureato o non laureato non trovi più lavoro...se ci pensi...quella 

volta era così...trovavi almeno lavoro, lavoro insomma...si ma poi con questa 

cooperativa che ti volevo raccontare prima, eravamo bambina io e la Maria Grazia 

che si aiutava sempre la sera perché il responsabile qua, quello che l’accudiva, era il 

figlio della Romilda, Piero con suo papà Milio che erano andati anche in Toscana, 

forse una settimana, per vedere come fare con queste pecore e...portarle qua sai, 

300, una follia perché giù hanno posti qua avevano messo tutti, a Monte Chiave dove 

adesso è tutto bosco, però su era pulitissimo, ed avevano messo i fili e le lasciavano 

lì poi muovevano i fili e le portavano in un altro posto perché ti pulisce la pecora: 
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diventa un prato e qua se ci pensi una volta, infatti diceva anche Sandro, come 

territorio era più pulito qua che in Slovenia

Io: Ma va’?

Carla: Madonna! andavano fin su la alla chiesa per andare a Monte Chiave era prato, 

andavano a falciarla e adesso è bosco, non vai nemmeno più su...

Io: Ma cos’è successo? io questo non riesco a capire: cos’è successo che tutti 

hanno incominciato ad andarsene?

Carla: Chi aveva uno stipendio in casa qui? nessuno aveva uno stipendio di chi 

lavorava, cioè nemmeno una macchina, mi ricordo la Romilda che aveva i bambini 

piccoli che diceva: “Ma chi aveva la macchina qui?” Alfonso aveva, ma se stava male 

un bambino? dovevi chiamare un taxi per portarlo in ospedale!

Io: Hanno iniziato ad isolarvi...cioè a non occuparsi più di queste zone...

Carla: Ma chi si occupava di queste zone?! Mai! Chi si è occupato di queste zone? 

La gente qua si arrangiava da sola, con le legna, con le castagne, con le arate...

Io:Ma non avete mai fatto domanda che ne so di un autobus o di un pulmino?

Carla: Questo ti parlo di recente, avevano messo una corriera, che veniva su a 

topolò il mercoledì, una vola alla settimana

Io: Addirittura?!

Carla: Si ma non funziona, l’unica cosa che qua funzionerebbe davvero è farlo a 

chiamata perché, perché di fatto è durato un paio di mesi un anno questa corriera...
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Io: Ma perché non funzionava?

Carla: Perché la gente...quanta gente deve andare giù il mercoledì?

Io: Giustamente...

Carla: Non puoi, non è un sistema giusto quello lì...ma anche a Clodig, passano 

corriere grandi che quando i ragazzi vanno a scuola ok ma se no adesso viene la 

corriera, si gira e torna giù vuota...cioè non c’è...ed infatti, ma dio, ma sti sindaci, ma 

vedono sta cosa qua? l’unica cosa è quello a chiamata...

Io: Ma quindi durante la Stazione di Topolò è l’unico momento in cui il paese si 

anima, in cui succede qualcosa? 

Carla: Allora qua si anima quando...Postaja trasforma Topolò, trasforma nel senso 

che c’è tanta gente...e se no c’è agosto quando tornano a casa quelli che sono via 

per il mondo, ed allora si ripopola della gente del posto perché qua vengono a far 

ferie...o a trovare i genitori, però se ci pensi Dolegna, là dove c’è Italo, è tutto chiuso 

non c’è nessuno...anche la Maria Polissi con i bambini che per fortuna che si sono 

che corrono per il paese,  si, ma se no lì non c’è un cane...

Io: Quindi il turismo che c’è ad Agosto è ancora differente?

Carla: Eh si...

Io: Mi fa un pò impressione?

Carla: Ah si? eh vedi forse per te che non sei abituata..noi ormai...

Io: Eh no, non fraintendermi ma siccome Topolò è un posto che mi piace ma 

non sono le mie zone...io sono di Venezia sai...
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Carla: Ah...sai era venuto a fare l’obiettore di coscienza Domenico che era uno di 

Venezia e l’Alessandra che faceva danza ed ora loro ad agosto vengono qua in 

ferie...vengono quasi  ogni anno una settimana, dieci giorni...Domenico faceva 

l’obiettore di coscienza con me con i disabili e così ci siamo conosciuti e veniva a 

vedere anche la Postaja lui...no no ma se no...

Io: Ecco vedi ciò che mi mette un pò di tristezza è che...vedi la situazione che 

si crea durante la Postaja secondo me ha qualcosa di magico...

Carla: si è magica...cioè io non...ieri sera che c’era una ragazza, una signora che 

non veniva su da...forse era venuta su qualche volta per la Postaja su da Seuza e fa: 

“Madonna che strano...ma è veramente che c’è qua su l’Aeroporto, l’ambasciata...” 

Ride

Carla: Si gli dicevo: “Ma non lo sai che qua ogni giorno apre una cosa 

nuova...abbiam di tutto: Aeroporto, treni” Cioè non arrivano a credere questi qua...

Io: Effettivamente è un’idea strana...

Carla: E’ un’idea stranissima...però bella, è fantastica, misteriosa, quello che vuoi 

Io: Però ecco forse per le persone dal di fuori è un pò complicato capire, 

bisogna viverla

Carla: Si bisogna viverla da dentro perché se no veramente...come quando era 

venuto qua il vice sindaco, ma questo ti parlo di due...tre anni fa, e Pino che gli fa: 

“Eh questo è l’ambasciatore” indicandogli Jan...oh, viene lì lui incazzato come una 

iena: “Mi prendete in giro!”
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Io: Ti presentiamo l’Ambasciatore Olandese...

Carla: Si, Jan! Ma c’è rimasto guarda...

Io: Sei andata a trovarlo Jan?

Carla: No, non sono mai andata, è andata a trovarlo la Stefania...quest’anno è 

andata...ma lui mi dice sempre: “Vieni a trovarmi” Infatti ho detto alla Petra: “Vai tu, 

apri la strada” ma dovrò andare, dovrò...

Io: Non hai mai sfruttato la Postaja in questo senso? intendo per fare dei viaggi 

all’estero? 

Carla: No...ah bè però siam stati su dalla Tiziana Bertoncini a Vienna, proprio 

quest’anno per i miei 50 anni...bello, bello, ma cosa vuoi, anche lei la Tizi e Tomas 

oramai sono di casa, 

sembra che loro abbiano vissuto qua, a Topolò, sinceramente, lei poi gli piace da 

morire, viene qui a camminare...conosce anche più posti di me...va sempre a 

camminare per i boschi! 

[Ride]

Io: Che bello...speriamo che ci siano forze nuove, che non smetta...quest’anno 

siete tanto stanchi eh?

Carla: Eh bè si guarda che...per quello è giusto che ci sia l’aiuto e la suddivisione se 

no...

Io: Ma tu fai parte dell’associazione Topoluove?

Carla:Si
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Io: E quella è legata alla stazione

Carla: E’ nata l’associazione Topoluovee e dopo per motivi di...per fare la Postaja e 

dopo questi qua... dove gestiva il chiosco...poi per problemi di leggi che dovevi 

avere, per fare la  Postaja, si è come unita perché erano due cose: il chiosco e la 

gestione del chiosco e Postaja, capito? invece dopo han dovuto mettere tutto sotto 

una voce

 Io: Bè comodo

Carla: Bè comodo...sinceramente sarebbe meglio se fosse suddivisa ma nel senso 

di...siccome, manovalanza chiosco siamo noi, quelli che gestiscono, che lavoro ed 

invece le altre cose artistiche sono loro di cui non sappiamo niente...per cui in questo 

senso sarebbe meglio ci fosse una distinzione, perché poi sinceramente noi 

facciamo da mangiare a chi? agli artisti 

Io: siete fondamentali!

Carla: Si noi senza loro e noi senza di loro sarebbe dura!

[Ridiamo]

Io: Ma le altre persone di Topolò partecipano?

Carla: Prima partecipavano, adesso sinceramente siamo diventati...anche dall’anno 

scorso...sempre di meno...

Io: Ma il problema è l’anzianità o la poca partecipazione?
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Carla: Forse anche il sistema di come è stato fatto, non imposto ma...qua 

logicamente anche noi chiediamo dei turni di presenza alle persone che stanno al 

chiosco e la gente la vede come un pagamento...sai quando inizi a 

mischiare...quand’è volontariato è una cosa, quando già ne inizi a pagare alcuni 

cambia tutto il resto, però purtroppo devi perché adesso la gente è quella che è e 

devi, non è che la gente venga per volontariato...un grazie li devi dare...allora quando 

inizi veramente a mischiare cambia tutto il sistema che all’inizio non era nato così...i 

pagamenti di gettone: chi teneva, teneva dopo...a chi teneva il chiosco davano giusto 

la chilometrina...

Io: E vabbé è lavoro...ci mancherebbe...

Carla: Si è lavoro e sinceramente...infatti pian pianino qua, quando prenderà uno 

privato che gestirà il chiosco e ti metti d’accordo sai, gli dici: “Tu dai da mangiare agli 

artisti” insomma, non lo so adesso come però...forse si arriverà anche a questo se 

non c’è il... 

Io: Si forse ci vuole un pò una rivoluzione

Carla: Si, perché penso che da ambedue le parti, anche da loro diventi...

Io: Si, probabilmente c’è bisogno di un nuovo modo perché sono tutti più 

stanchi e la Stazione invece diventa sempre più famosa

Carla: Quest’anno sinceramente durante la settimana si riempie come il Venerdì che 

dici: “Han finito di lavorare vado fuori...” 

Io: C’è più gente vero?

Carla: Sinceramente quest’anno si...
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[La figlia maggiore Petra ed il ragazzo si avvicinano ed iniziano a pulire le pesche 

insieme a noi]Petra: 

Petra:  Sinceramente cos’è stato ieri o lunedì quando c’erano quei tipi pazzeschi...

Carla: Gli Austriaci dici? 

Io: Si 

Carla: Ah bello...veramente si è creata una bella atmosfera...poi bravi!

Io: Sono quelli della Unikum

Carla: SI si la Unikum ma li conosco, sono andata a fare due camminate con loro 

Io: Si?

Carla: Si, bello, tanto e bravi, credimi...hanno un’energia!

Io: Si sono proprio bravi e poi loro lavorano con i posti come Topolò 

Carla: Si io sono andata a camminare in dei posti così dove avevano ripulito e 

ritrovato tutti questi posticini disabitati dove non ci abita nessuno, han pulito tutto il 

sentiero per arrivar fino...una cosa folle ma si siamo andati lì con loro 

Io: Bravi...

Carla: Si bravi , bravi però devi dire che su hanno contributi ed hanno...cioè loro lo 

fanno per lavoro per cui allora li dici, vedi che è diverso?

Io: Già, mi dispiace ma io sono contraria al volontariato: un conto è il piacere
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Carla: Già qualcosa che uno sente

Io: Si altrimenti bisogna stare attenti a non farlo diventare una scusa

Carla: Si, credimi alla fine anche l’elemosina che fanno in giro mi da un fastidio, 

perché alla fine cosa arriva a loro?

Io: Niente temo 

Carla: Vien mangiato tutto per strada da quelli che proprio...mi da un fastidio! 

Piuttosto lo mando a chi so io, lo do in mano a gente che veramente sai dove arriva il 

soldo che tu dai...si che poi qua volontariato siamo in pochi...una famiglia!

[Ride]

Io: Speriamo che duri...

Carla: Si, che duri...

Io: Carla ma i disegni di tua papà sono tutti a Milano adesso?

Carla: Si, ce li hanno loro: li hanno catalogati 

Io: che lavoro!

Carla: Bravissimi guarda! quando ho visto il lavoro, il libro di tesi della...Francesca? 

Francesca direi...l’ho conosciuta quest’anno che è venuta sù e me l’ha presentata 

Donatella...mi sono venuti i brividi veramente...non so mi ha fatto una roba guarda...
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Io: Bè bravi tutti: bravissimo tuo papà, bravi loro che sono stati capaci di 

valorizzare il lavoro...

Carla: No guarda: tutta la gente che è passata di qua e se ci pensi sono vent’anni, di 

gente ne è passata e non è mai successo niente di pericoloso, si sono comportati 

sempre bene...gente brava! 

Io: Carla avrei bisogno di parlare con qualcuno che non sia tanto entusiasta

Carla: Vai dalla Daniela

Petra: mmmh il tuo amico!

Petra dice ridendo indicano il ragazzo

Carla: Lui è Vittorio il moroso della mia figlia Petra

Io: Ciao Vittorio piacere!

Vittorio: Piacere!

Carla: Era venuto su...la prima volta?

Vittorio:  Si Venerdì

Carla: Ecco ed ha trovato la X...per parcheggiare...

Vittorio:  Mi ha fatto spostare la macchina 

Carla: Gli ha fatto spostare la macchina...ma perché non la conosce bene! Guarda io 

non la saluto ormai da tanti anni...non esiste, io ormai non la vedo...
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Io: “Non la vedo”?

Carla: No non la vedo, guarda...

Petra:  Ma io non so che fine ha fatto la X

Carla: No era qua io l’ho vista era qua...non lo so, io pensavo che sua figlia si 

salvava ed invece...

Io: Che tristezza...ma questi se ne stanno lì, abbarbicati nelle loro case 

arrabbiati

Carla: Si pensa te quelli li vivono per fare del male agli altri, pensa te, infatti io dico: 

“pensa te come vivono!” 

Vittorio:  Dici che ha fatto a posta a farmi cambiar parcheggio?

Io: Ma si certo!

Carla: Guarda Vittorio non lo so ma conoscendo...non sapeva chi eri...

Io: Ma io penso che l’avrebbe fatto comunque

Carla: Si con qualsiasi persona che arriva...

Io: E vabbè, poveri loro...ci rimettono...mi ha fatto così tenerezza: ieri sono 

andata a chiaccherare con Renato

Carla: Ah si mi ha detto che sei andata...
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Io: E Renato è buono...

Carla: No è una buona persona però non so sinceramente quanto le sue 

storie...Sandro! non è che tu vuoi raccontare qualcosa

[Il marito passa e scuote la testa]Vittorio: 

Carla: No è che lui è timido ma ne sa di storie...per quello prima ti dicevo dei giovani: 

lui aveva...lui prima ed io dopo andavo ad aiutare, a San Giacomo a Clodig e lui mi 

ha detto: “Io mi sono trovato a 18 anni che ero andata a questa riunione del circolo 

per l’organizzazione di S.Giacomo” e lui si è trovato a 18 anni ad organizzare la festa 

di S.Giacomo in tutto e per tutto con il chiosco che non è che c’era il chiosco fatto e 

quindi il chiosco fare, il palco fare...organizzare tutto a 18 anni che lui vaneggiava di 

notte diceva sua mamma per fare questa festa...è che quando prende un impegno, 

guarda...allora dice: “Non è possibile qua ci deve essere qualche giovane che gli 

devono far fare, dare in mano...allora?!” anche ieri che quasi si litigava ma io gli ho 

detto: “Guarda che la gioventù di oggi è diversa, caro mio”

Io: Però dobbiamo anche smettere di pensare che la gioventù di oggi sia 

diversa...

Carla: No, è così ma non dico in negativo ma è diversa infatti io gli dico sempre che 

son giovani ma lui dice: “Vent’anni! Vent’anni?!” eh Sandro?

Sandro: Al Nord a vent’anni son già da due anni fuori casa! Qui a vent’anni si inizia a 

pensare: “Forse stiamo maturando”

[La figlia Petra ride]

Carla: E tu Petra rimarresti a vivere qua?

266



Petra:  No no

Carla: Perché?

Petra:  Perché non c’è niente

Io: Nemmeno sapendo che con la macchina in mezz’ora sei a Udine?

Petra:  Ci metti di più, son 40 minuti...no, no è strascomodo...per i giovani così, cioè 

della mia età è così, anche per la Sofi

Io: Ma ti senti esclusa?

Petra: No, no è diverso, perchè per gli altri, per vedere gli amici per esempio devi 

andare a Cividale minimo perciò...

Io: Dove ti piacerebbe andare?

Petra: Non so adesso vedo un’università lontana da Udine

Io:Quanto ti manca?

Petra: Ho finito quest’anno

Io:Quindi è davvero il momento di allontanarsi! sei emozionata?

Petra:  Son contenta!

[Ride]
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Io: Sai è anche una fase: a 18 anni c’è proprio bisogno di allontanarsi dalla 

scuola, dal posto...

Carla: No, no per loro sinceramente...quando diventi più grande poi ti serve la pace, 

cioè quando sei giovane logicamente devi andare alla ricerca di cose nuove, di 

cose...normalissimo, guai se no!

Io: Vienimi a trovare a Berlino! Anche se sai è ridicolo adesso all’idea di 

ripartire da Topolò mi prende una tristezza...

Carla: Sai tutti dicono che qui è bello venire in ferie quindici giorni, un mesetto 

però...poi è giusto tornare al mondo...sai chi è l’Alexa che è andata su a Londra? e 

lei ci diceva: “Raccontavo ai miei amici dove vivevo giù a Clodig e quelli mi 

chiedevano se stessi raccontando frottole”

Io: Ma voi quando dite che siete di Clodig la gente...

Carla: Io dico sempre che sono di Topolò!

Io: E se dici Topolò sanno da dove vieni?

Carla: Allora, mi è successo un incidente nel 2007, portata all’ospedale pronto 

soccorso di Udine a far la Tac in testa, ero io mezza cadaverica sulla brandina viene 

li un infermiere che doveva farmi la tac e mi fa: “Di dove sei?”  ed io lì, mi faceva 

male boia: “Di Topolò...” “Topolò!! Ecco, adesso vedi mi devi dare il numero di 

telefono di quello che organizza la Postaja!” ed io: “COSA?!”

[Ride]
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Carla: Di fatti, questo qua...è vero, vero, è verità, perché aveva fatto un coro che ha 

portato proprio quell’anno lì in chiesa questo coro...infatti è venuto a trovarmi anche 

al chiosco, era meglio che ci trovavamo in altre occasioni comunque...ma poi lì 

ricoverata c’erano due medici che i propri figli facevano i tamburi qua a Topolò...ma 

basta che dici Topolò e tutti: “Ah topolò che bello!” è conosciuto fino a dove?

Io: Bè direi in Olanda...poi c’è l’Ambasciatore Norvegese...

C:...in Slovenia! siamo state a Topoluovez con la camminata della Unikum

Io: Ma cosa c’è un gemellaggio?

Carla: Si ma quella volta lì era proprio per andare lì

Io: Ed il senso del nome è lo stesso?

C:No non penso che voglia dire pioppo

Io: quindi è solo un assonanza

C:Si, si 

Io: Va bene ti ringrazio

C:Comunque se parlo di quando ero io, erano davvero altri tempi, io come ho vissuto 

quando avevo la loro età, quando avrò avuto 19 anni, cosa facevo...

Io: C’era ancora tanta gente? il bar?

C:Pensa che quando ero bambina Alfonso aveva ancora il negozio e quando doveva 

andare via chi chiamava? chiamava la Carla e andavo a servire dietro al banco...era 
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tutto da mettere nei pacchettini sciolto: lo zucchero, il caffè, la farina, il formaggio 

dovevi tagliarlo non era così...ed io stavo lì e tenevo il negozio...a parte che son 

rimasta senza mamma quando avevo 14 anni per cui cresci, cresci, ti fa crescere 

e...poi io ci tenevo, mi ricordo che quando al mio papà gli era successo questo ictus 

la prima volta io volevo piantar le patate ed io bambina a portare giù il letame nei 

campi...cose folli! folli! che se le dico mi chiedono se son suonata! Mi ricordo con 

Paolo, Marino che mollavan giù la legna per il filo a Brieza, giù con le carrucole...ero 

un maschiaccio!

Io: Ma giù per la....?

Carla: No, noi portavamo su le carrucole, le carrucole che dopo devi mandar giù per 

il filo per cui bisognava riportarle di nuovo su ed allora andavamo io Marino, Paolo 

ero sempre con loro a giocare e così poi ti davano 50 lire che ne so io...l’uovo di 

pasqua per pasqua io andavo a buttare le patate nel buco quando zappavano...lì 

c’era Mirko che mi veniva a chiamare così avevo l’uovo di pasqua per 

pasqua...adesso loro da piccole si trovavano 7 o 8 uova! 
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ROMINA MANSUTTI

L’intervista viene fatta poco prima di cena a casa di Romina (1973) in presenza della 

figlia Marika (12 anni) e dell’amica Rebecca (12 anni) insieme a Miha Kozorog 

dell’Università di Lubiana. Nel pomeriggio io e Miha siamo passati a casa di Romina 

per chiederle di farle qualche domanda: Romina che sedeva insieme al padre sul 

terrazzo, molto gentilmente ci ha accordato l’intervista, ma dopo un paio di ore. 

E’ Antonella Bukovaz a segnalarmi Romina Masutti  come un personaggio 

interessante ai fini della mia tesi: fino ad un anno fa ha preso parte attivamente 

all’associazione Topolò - Topoluove abbandonando l’incarico da un giorno all’altro 

senza spiegazioni. 

17 Luglio 2013

Durata 24:30

Io: Romina quando sei arrivata a Topolò?

Romina: Nel ’97

Io: Come mai Topolò?

Romina: Il mio compagno è di qua, il paese mi è piaciuto subito e dopo tre anni che 

eravamo insieme lui ha fatto domanda per l’appartamento comunale e ho detto: 

“Vengo anche io allora” subito, mi sono auto invitata 

[Ride]

Miha: Dove stavi prima?
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Romina: Giù a Cividale

Miha: E lui lavora lì?

Romina: Lui lavora a Moimacco 

Miha: E viveva a Cividale prima?

Romina: No, no lui abitava a Liessa con i genitori

Miha: Ma questa casa era sua?

Romina: Questa era un stalla una volta, uno stallone si 

Io: Complimenti che bel lavoro!

Romina: Si è bellissima...sai mio suocero ha detto è un peccato lasciarla così questa 

casa, mettiamola a posto sistemiamola, l’appartamento comunale dove stavamo 

prima, vicino alla chiesa era molto piccolo sai siamo in quattro e loro crescono, i 

bambini...non ci stavamo più 

Io: Ma avete fatto voi domanda di venire a Topolò?

Romina: Si, abbiamo fatto il bando di concorso...Marco ha fatto il bando di concorso 

in comune e ci è stato dato questo appartamento

Miha: A Grimacco?

Romina:Si

Io: Ma venivate già a Topolò?
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Romina:Lui veniva perché comunque avevano le pecore una volta qua, avevano tutti 

i campi ed i boschi da tagliare, lui era sempre qua

Io: Voi siete fissi qua?

Romina:Si si

Io: Estate ed inverno?

Romina: Si si vuoi che abbandono una casa del genere?

Ride

Io: E come ti trovi?

Romina: Bene ma ti ho detto: a me è piaciuto subito

Miha: Come paese? 

Romina: Sai io da piccola vivevo in un paesino che non era proprio Cividale, era una 

piccola frazione quindi ci si conosceva tutti quanti: il paese era piccolo, le case erano 

poche e quando ci siamo trasferiti a Cividale io non mi ci sono mai trovata perché era 

troppo grande per me, quindi quando ci siamo trasferiti qua ho trovato la stessa 

situazione che  avevo durante l’infanzia in questo paesino e quindi quando siamo 

venuti su a me è piaciuto subito

Io: Voi siete l’unica famiglia con bambini quassù?

Romina: Si perché adesso ormai son grandi, c’è anche Lino Scuoch su che è il 

cugino del mio compagno che ha la ragazza di 17 anni gli altri sono tutti più grandi 
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Io: Quindi diciamo che per loro deve essere più complicato...con chi giochi 

durante l’inverno?

Mi rivolgo a Marika, la figlia più grande di Romina

Marika: eh...

Romin: Eh, praticamente con nessuno

Marika: Bon c’è Pietro 

Romina: Si devi capire che tornano alle 17 da scuola la sera

Miha: Quindi dici: “Ho anche voglia di starmene da sola”

[Marika ride ]

Romina: Poi d’inverno le giornate son tanto corte quindi van di fuori di meno quando 

tornano da scuola

Marika: Ci sono i lampioni eh...

Romina: A parte quando a nevicato quest’anno che stavate fuori fino a tardi sulla 

neve

Io: Che bello!

Romina: Si quest’anno abbiamo avuto una nevicata dopo l’altra!

Miha: Ma qui viene la corriera?
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Romina: Si, viene il pulmino alle 7 meno 5 a prenderli poi lei invece prende il pulman 

a Clodig e Igor invece continua con il pulmino fino a San Pietro, poi tornano verso le 

5 meno di 10 sono a casa la sera

Io: Romina, vivete davvero vicini alla Slovenia...

Romina: ...siamo confinanti!

Io: Voi siete venuti a vivere qui nel ’97, giusto? prima della caduta del confine...

Romina: Si 

Io: Hai sentito qualche differenza tra prima e dopo?

Romina: No...no sai perché? perché noi comunque abbiamo i contatti con Luicco, 

con il paese confinante e li hanno sempre mantenuti anche nel tempo addietro a 

parte che adesso in dogana se devi andare a far benzina non è che ti fermano, ma 

con il paese qua vicino no, per niente

Io: Cioè le relazioni?

Romina: Le relazioni ci sono sempre state che ci sia stato il confine o meno noi si 

andava qua loro si andava là è un bel gemellaggio quello si

Io: Ma loro sono un pò di più?

Romina: Forse si vero? perché il paese è un pò più grande...

Marika: Eh bè si
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Romina: Son di più, abitano di più a Luicco, poi ci sono molte case nuove, i 

contadini...si, si, sono molti di più 

Miha: Ma andate per questo cammino a Livek?

Romina: Si, si ogni anno! Un anno loro vengono giù, quest’anno loro sono venuti giù 

e l’anno prossimo noi andiamo da loro 

Miha: E andate tutta la famiglia?

Romina: Di solito si 

Marika: Però quest’anno loro sono venuti giù ed io sono andata su!

R: Si perché si era persa una pecora la settimana scorsa e si pensava che questa 

pecora fosse venuta giù da Luicco allora il suo papà le ha detto: “Dai Marika vai su a 

vedere se questa pecora è di uno dei pastori” e lei ha preso ed è andata su 

Io: Ma con la pecora o da sola?

Romina: No da sola!

Miha: E quanti anni hai?

[Rivolto a Marika]

Marika: Dodici 

Io: Non ti fa impressione il bosco?

Marika: No
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Romina: E’ nata nel bosco

Io: Ieri sono andata a Raune con Cosimo

Romina: Uh bello!

Io: Si è una passeggiata che amo tanto ma mentre eravamo nel bosco avevo 

sempre un senso di disagio, sai io sono di Venezia ed è curioso perché per lui 

che invece qui c’è cresciuto è impensabile, non lo turbano i rumori del bosco

Romina: No anzi a me piacciono! 

Marika: A me quando sono andata c’era un capriolo che mi abbaiava 

Io: Voi parlate tutti sloveno in casa?

Romina: No io no...friulano si, ma sloveno no, non mi azzardo tanto ma capisco 

abbastanza per merito loro 

Miha: E loro?

Romina: Loro si, sia il dialetto e poi lo Sloveno lo stanno studiando a scuola

Miha: E Friulano anche?

Romina: Friulano lo capiscono ogni tanto, qualche battuta

Marika:Io pure lo parlo...

Romina: Si, si va bene...anche tu lo parli ogni tanto 
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Ride

Io: Ma il fatto di non parlare Sloveno ti ha procurato qualche problema 

d’integrazione?

Romina: Forse all’inizio, sai, mi sentivo un pò a disagio quando incontravo magari 

quelli del paese che si parlavano, magari tra di loro, non riuscendo a capire si, però 

poi superata subito anche questa

Miha: Ma è cambiato un pò villaggio da quando vi siete trasferiti? 

Romina: Ci sono meno persone quello si perchè sono morti tanti anziani e quindi 

siamo pochi ormai

Io: Quanti siete?

Marika: 24

Romina: o 25 ogni volta li contiamo ed ogni volta c’è un numero diverso, non si sa 

come mai

[Ride]

Io: Tu sei la più giovane?

Romina: Anche Silvia dovrebbe essere della nostra età, no? La mamma di Lorena, la 

moglie di Lino Scuoch, quelli che abitano su 

Marika: Non lo so 
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Io: ma cos’è che vi fa rimanere?

Romina: Infatti tutti mi dicono:”Mai sei matta? come fai d’inverno?” ma d’inverno cosa 

vuoi, puliscono subito le strade e poi ormai sono anche abituata a mettere e togliere 

le catene

[Ride]

Marika: Eh bè tu hai imparato quest’anno! 

[Ride]

Io: Senti e la tua relazione con la Stazione? come vivete l’arrivo di così tante 

persone per due settimane all’anno? 

Romina: Eh ma va bene anche questo: anima un pò il paese! Poi bisogna dire anche 

un pò grazie per le case che sono state ristrutturate perché altrimenti, non penso che 

davano così ad un paesino sperduto se comunque non c’era un’attività o qualcosa 

che aiutava ad avere questi contributi

Io: L’associazione Topoluove è legata alla Stazione di Topolò?

Romina: Si in parte si, anche per i contributi e quelle cose lì anche se io non ne 

faccio più parte per cui più di tanto in questo periodo non so dirti, è dall’anno scorso 

che non ne faccio più parte

Io: Ho sentito che erano molto dispiaciuti

Romina: Eh lo so ma...ho dovuto far delle scelte quindi...

silenzio
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Miha: Eh poi quelli...quelli...scusami il mio italiano fa schifo...

Romina: No figurati!

Miha: Quelle case messe a posto dopo che vi siete trasferiti?

Romina: Diciamo che in parte avevano fatto questi bandi di concorso per il 5b 

quando noi ci siamo trasferiti, avevamo fatto domanda anche noi però non era stata 

accettata, forse anche meglio così perché erano un pò vincolate ed invece poi, dopo 

un pò di anni, c’è stato un altro bando che comunque non abbiamo fatto perché 

abbiamo deciso di fare tutto noi, per altre case, hanno fatto due bandi di concorso 

dopo il ’97 ma questa è tutto merito nostro

Miha: Eh tutto quello che avete nel paese è questa stalla anche prima?

Romina: Noi? A parte qualche bosco e qualche prato 

Miha: E le pecore avete ancora?

Romina: No mio suocero le ha date via dopo qualche anno che siamo venuti a vivere 

qua perché non ce la faceva più: lavorava, ma abitando a Liessa non riusciva ad 

andare su e giù la mattina e la sera

Marika: Ma viene su lo stesso

Romina: Si perché finisce i lavori a noi

Ridono 
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Romina: Però era impegnativo, allora ha deciso di venderle anche perchè adesso 

non avremo avuto il posto dove tenerle d’inverno avendo fatto qual la casa dove loro 

prima avevano la base

Marika: Bè le metteva nell’appartamento vecchio 

Romina: Comode! ma stai scherzando? 

Ridono

Io: Marika ma tu fai la scuola bilingue?

Marika: Si

Io: E quindi parli l’Italiano e che lezioni fai in Sloveno?

Marika: Storia, Geografia, Tecnologia 

Miha: Anche tu? 

[Chiede Miha rivolto a Rebecca]

Rebecca: No io vivo a Torino!

Marika: E religione!

Miha: Romina ma anche questa è tua?

Romina: No io ho Marika e Igor che è in giro per il paese a far guai, Rebecca è 

un’amica
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Io: Ma Marika, pensi mai un giorno ad andartene chissà in Slovenia?

Marika: No perché? io voglio stare a Topolò! 

Io: Anche nel futuro?

Marika: Si

Rebecca: Però quando si passa il confine nel bosco si vede subito la differenza: i 

boschi della Slovenia sono curatissimi...si vede subito!

Romina: Si sono ben puliti 

Io: Quindi Rebecca, secondo te il confine si vede nella cura del bosco?

Rebecca: Si 

Miha: Che bella osservazione! Ma quando voi vi siete trasferiti era già tutto bosco 

non era pulita la campagna?

Chiede Miha a Romina

Romina: Quando ci siamo trasferiti avevamo le pecore che tenevano più pulito ed il 

problema qua adesso è che ci sono pochi giovani per tenere pulito, gli anziani fanno 

molta più fatica a tener pulito il paese 

Miha: Ed il bosco...

Romina: Il bosco sta scendendo giù, è vicinissimo

Io: Ma qua intorno era tutto prato? 
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Romina: Si, tutto prato e campi

Io: Ma anche quando sei arrivata tu?

Romina: No, nel ’97 era già così vicino...eh, ma se pensi, fino a cinquanta anni fa 

c’erano 300 persone qui...abitavano 300 persone! 

Miha: Ma a te manca qualche volta la gente?

Romina: No, no io lavoro in super mercato e non mi manca la gente! Anzi!

Ridiamo 

Romina: No, no, guarda ho trovato la mia pace! anche perché ho un part time di 24 

ore alla settimana a Cividale e lavorando in un super mercato, dove sei sempre a 

contatto con tantissima gente, oltre che con i tuoi colleghi, arrivi a casa che 

veramente vuoi stare tranquilla ed in silenzio senza confusione

Io: Ma nel ’97 c’era ancora il divieto di fare foto?

Romina: Dove qua? no, le facevi le foto...perché c’era un divieto?

Io: Si, era vietato scattare fotografie in quanto zona di confine

Romina: Ah, ma vicino al confine, non qua

Io: No, no anche in paese

Miha: Ma probabilmente è scaduto prima
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Romina: Non me lo ricordavo 

Rebecca: Ma perché non si poteva far foto?

Io: Per paura delle spie...però ecco Romina, tu fai parte ancora di un’altra 

generazione in cui gli Sloveni sono sempre stati i “vicini di casa”

Romina: Si, nessun timore 

Miha: Ma voi andate qualche volta in Slovania?

Romina: Si, qualche volta a far benzina o a camminare 

Miha: Dove a far benzina?

Romina: Guarda se sono a Cividale conviene andare per Vencò verso...come faccio 

a spiegarti? verso Prepotto, se sei verso San Pietro conviene andare su a Caporetto 

che hai due possibilità, adesso hanno aperto anche a Bernico che è molto più 

vicino...

Miha: Ma Solarie non lo usate, no?

Romina: No perché devi andare su per un pezzo, tornare giù, è un pò troppo 

lunga...altrimenti vai per Polava, passo San Martino e Luicco solo che per Polava è 

bruttissima la strada: è piena di buche, è franato un pezzo e visto che non viene 

sistemata a quel punto...

Io: Ma fate anche la spesa?

Romina: Sai la benzina, la carne costa meno però io la prendo in negozio mio e le 

sigarette 
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Io: Ma costano meno?

Romina: Sono un pò aumentate però continuano a convenire, adesso però trovi 

anche buona frutta: le albicocche e le pesche costano un pò meno e sono 

buonissime

Rebecca: Ma non andate mai al fiume là?

Romina: No no 

Rebecca: Era bellissimo!

Marika: Bè io ci sono andata con il nonno 

Miha: Di dov’è il nonno?

Romina: E’ originario di Topolò però lui ha la casa a Liessa e con le associazioni 

organizzano le varie corriere e li portano in giro per la Slovenia 

Io: Da chi è organizzato, dalla chiesa?

Romina: No è proprio un’organizzazione di pensionati, c’è anche un nome sloveno 

ma non me lo chiedere perché non me lo ricordo

[Ride]

Io: Ma ragazze voi non state partecipando ai laboratori quest’anno?

[Rivolta a Marika e Rebecca]
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Marika: No, basta

Romina: Non hanno nemmeno incominciato 

Rebecca: No io l’hanno scorso l’ho fatto ma ho poco senso del ritmo 

Io: Non ci credo!

[Ride]

Rebecca: Ma poi quest’anno l’esibizione finale la fanno domenica ed io parto...

Miha in sottofondo chiede qualcosa a Marika in Sloveno. Lei gli risponde a 

monosillabi

Romina: No, sai perché? Perchè ha paura di raccontarmi le cose: cosa va a fare in 

giro per il paese la sera...

[Ridiamo] 

Romina: La conosco!

Miha: E cosa pensi del futuro del paese?

Romina: Oh...lo vedo molto critico qua il futuro del paese...sperando che continui 

almeno la Postaja per animare un pò il paese durante questi 10, 15 giorni perchè...si 

sta spegnendo, no? durante l’estate ancora ancora, perché tornano quelli che sono 

andati ad abitare fuori, però d’inverno è più critica siamo veramente pochi ormai, poi 

ci sono tanti anziani 

Miha: Ma vengono turisti?
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Romina: Si ma sai sempre nel periodo primavera, massimo autunno, anche 

capodanno quest’anno...

Marika: Dove?

Romina: Ma si c’era un pò di gente che è venuta su...sei rimasta a casa tu...

Marika: Si, sono rimasta a casa, non ho visto niente!

Romina: Erano tutti in piazzetta dalla chiesa a brindare, a far fuochi

Marika: Io ho visto solo papà che ha lanciato tre petardi!

Io: Ma secondo voi la presenza della Postaja ha cambiato l’idea che le persone 

di Topolò hanno di se stesse? l’immagine del paese? 

Romina: Eh si certo! ha cambiato si l’immagine del paese! Comunque adesso tutti lo 

conoscono, è stra conosciuto! Lo dicevi vent’anni fa magari...poi tramite internet per 

forza di cose cambia tutto perché è mondiale quindi...

Io: Già è buffo trovarsi ad aver a che fare con Neozelandesi, Australiani...

Romina: Già in paese!!

[Ridiamo]
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SARA MEZZALIRA 

Nata in Piemonte nel 1975 da madre svizzera e padre italiano. Dal 1997 vive a Tribil 
di Sotto con il marito Sandro Carta ed i 5 figli.

13 Luglio 2013
Durata 21:14

Io: Come sei arrivata nelle Valli?

Sara: Sai abbiamo aperto una cartina e puntando il dito a caso siamo arrivati nelle 

Valli da Firenze, siamo stati attirati da un luogo di confine e poi, era il 1997 quindi il 

confine era abbastanza serio, era la linea di demarcazione tra l’Italia e l’est ed io 

sono sempre stata molto attratta dall’est: tutto quello che veniva dall’est per me era il 

massimo e quindi l’abbiamo vissuto come un segno, come qualcosa di stimolante. Il 

primo anno abbiamo vissuto a Monte Maggiore, sul Matajur ed il confine nord delle 

Valli del Natisone era appunto la cima del Matajur e, da lì abbiamo preso una casa in 

affitto ed abbiamo iniziato a cercare una casa da comprare 

Io: Il dialetto cambia?

Sara:No è lo stesso di tutte le Valli, lo stesso dialetto sloveno...dopo un anno 

comunque abbiamo trovato questa casa che è praticamente al polo sud delle Valli

Io: Dov’è rispetto a Topolò?

Sara: Più a sud: siamo sul costone che sormonta la Iudrio che è il fiume che delinea 

al sud delle valli proprio la Slovenia e quindi, ci divertivamo un mondo ad andare giù 

al fiume a fare il bagno poi andare un po’ di qua, un po’ di là, sentirci ora in Slovenia, 

ora in Italia e poi appunto mi piaceva tanto il discorso del limite, del confine, di quello 

che c’è fuori, del diverso in più ero attirata dalla lingua...
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Io: Tu parli Sloveno?

Sara: No, ho fatto un corso di un anno: capisco l’argomento però parlo poco...però 

come scelta abbiamo subito mandato tutti e quattro i nostri figli, che sono nati uno 

dopo l’altro, alla scuola bilingue perché potessero utilizzare questa opportunità di 

sapere due lingue per poi espandersi verso la Slovenia 

Io: Ma com’è stato l’inizio? come vi siete trovati? avevate qualche contatto?

Sara:No, assolutamente no, spuntavamo dal nulla però era la cosa che ci piaceva 

non avere legami di nessun tipo e poi essendo in una zona di confine ci siamo 

accorti che era come una bolla i sapone che vegetava...è proprio il caso di dirlo 

perché eravamo sommersi di alberi da tutte le parti...ci sembrava un posto in una 

zona da cui potersi espandere, fare qualcosa di diverso: avevamo l’intenzione di 

comprare una casa ed avere dei terreni in cui coltivare ed avere animali, tutto questo 

era nelle nostre idee ma in verità era difficilissimo e dopo un pò ci abbiamo rinunciato 

Io: Quindi siete venuti qua proprio per lavorare come contadini?

Sara: Si più o meno si: io e Sandro, mio marito, ci siamo incontrati a scienze forestali 

a Firenze e quindi la nostra idea era sviluppare l’idea di coltivare piante in maniera 

alternativa. poi dopo abbiamo preso le api e le abbiamo tenute per un pò, poi 

abbiamo avuto cavalli, capre, poi dopo abbiamo fatto quattro figli ed il lavoro è 

sempre tanto e poi mio marito, dieci anni fa ha avuto l’opportunità di entrare in una 

fabbrica a Cividale quindi, ha mollato tutto ed è entrato in fabbrica perché con tanti 

figli c’erano dei bisogni economici diversi...

Io: Ma come ti sei integrata? 
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Sara: Guarda: mia mamma è Svizzera e mio papà Italiano ed ho vissuto sempre in 

Piemonte, quindi sono un pò una sradicata, invece mio marito è Sardo, è cresciuto in 

Sardegna ed ha un DNA molto forte ed io, quando ho messo su famiglia avevo 

proprio quest’idea di scegliere un punto e di mettere radici, per dare radici ad i miei 

figli ed ho scelto questo posto un pò perché era un luogo di confine, un pò perché 

era disabitato, un pò perché era dannato nel senso che è abitato solo da persone 

anziane e quelle poche persone che c’èerano erano diffidenti, dure...insomma ho 

deciso di dare delle radici molto forti, potenti ai nostri figli e questo è il motivo per cui 

io ho cercato in tutte le maniere d’identificarmi qua...

Io: E come ti sei trovata?

Sara: Eh...all’inizio è stata molto dura perché ad esempio il primo anno in cui siamo 

arrivati a Tribil inferiore noi siamo arrivati a settembre, abbiamo iniziato a pulire la 

casa - era una casa in vendita da dieci anni! - quindi riverniciare, fare lavori per 

entrarci, io aspettavo Noemi, la nostra seconda figlia ed abbiamo iniziato a costruire i 

letti, il bagno la cucina e non ho visto nessuno in tutto il paese fino al mese di maggio 

dell’anno successivo quindi eravamo assolutamente isolati pur abitando in una casa 

in centro al paese 

Io: Come non hai visto nessuno? 

Sara: Non c’era nessuno...ma proprio nessuno seppur poi abbia scoperto che ci 

abitavano quasi 30 persone nel paese! Però non sono stata assolutamente ben 

accolta poi io ero giovane, avevo 24 anni ed anche Sandro era giovane e non 

riuscivano a capire perché due ragazzi giovani fossero andati a vivere in quel 

paese...

Io: Avevano paura di voi?
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Sara: Si, erano molto sospettosi addirittura all’inizio pensavano volessimo fare tratta 

di clandestini anzi, ci hanno chiesto più volte cosa facevamo di notte, ci 

controllavano, ci facevano fotografie, quando abbiamo acquistato dei terreni intorno 

al paese volevamo appunto recintarli per fare...io volevo coltivare piccoli frutti, 

sistemare le api...ci fotografavano da dietro i cespugli...

Io: Vi fotografavano da dietro i cespugli?

Sara: Si...si, si...poi hanno scritto anche diversi articoli in cui si diceva appunto che 

eravamo venuti a colonizzarli...questo l’hanno fatto dopo il terzo figlio! [Ridiamo] 

Poi...ma ce ne hanno combinate di tutti i colori: una volta...ma si insomma...brutti 

ricordi ma, per fortuna, io ero giovane ed anche inesperta e poi comunque il fatto di 

avere questi ragazzi di educarli in maniera semplice...insomma, piano piano ci siamo 

avvicinati: il nostro vicino di casa, per esempio, i primi cinque anni non ci ha rivolto la 

parola perché una volta mi aveva visto che mungevo le capre in una posizione che 

lui riteneva sbagliata: le mungevo da di fianco invece lui diceva che le capre si 

mungevano da dietro, lui mi ha detto: “No, no così non si fa!” ed io ho risposto: 

“Ma...” ecco è bastato dire “Ma”, aprire la bocca che lui non mi ha più rivolto la parola 

per cinque anni...

Io: E cosa vi ha spinto a rimanere? 

Sara: Ma...la volontà di dare delle radici particolari ma forti ai nostri figli e questa 

cosa ci ha un pò sostenuto poi, in verità, non è che avevamo tanti mezzi economici: 

avevamo comprato questa casa utilizzando tutti i pochi soldi che avevamo a 

disposizione e quindi così...poi da giovani si è incoscienti ed io vedo tutto sommato 

sempre l’aspetto positivo: viviamo in un posto terribilmente bello, io apro le finestre di 

casa mia è vedo il Monte Nero, il picco del Monte Nero e tutta la catena dello Iudrio 

di fianco e poi c’è il Matajur a sinistra e poi queste colline delle valli e mi basta...mi 

bastava...poi ogni tanto vado a tuffarmi nei fiumi ed ecco, quando ero triste, un pò 

malinconica, andavo a farmi un tuffo al fiume e mi bastava 
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Io: Ma secondo te il confine esiste ancora? 

Sara: Per me il confine esiste ancora assorbito nelle rocce, nel terreno, nelle foreste, 

ci sono stati così tanti anni d’incomprensioni, odi e maldicenze...sospetti, che la terra 

ha assorbito tutte queste cose, non bastano pochi anni d'abolizione del confine per 

ripulire tutto l’ambiente di un’impronta di negatività: la respiri! c’è proprio una 

cappa...però nel contempo io credo molto nella natura, nella forza della natura e 

quindi sono sicura che un pò alla volta questa cosa passerà

Io: Fa impressione

Sara: Si, la respiri...io sono abbastanza sensibile, queste cose le capto anche lungo il 

fiume Iudrio: è un posto meraviglioso ma è completamente disabitato, 

completamente abbandonato e quando ti tuffi in quest’acqua, senti da un certo punto 

di vista completamente liberato da tutte le tue ansie ed angosce, però al contempo ti 

senti come investito di tutte queste voci sotterranee che ci sono sempre che ti 

mormorano, ti raccontano....per esempio: nel posto dove vado sempre a farmi il 

bagno, la vicino, abbiamo trovato un sacco di ordigni inesplosi della guerra 

Io: Se ne trovano ancora?

Sara: Si ce ne sono tanti in giro, poi magari prendi l’asciugamano, ti asciughi su una 

roccia, guardi poco più in là e c’è un antico ospedale dei partigiani che sta lì...si 

insomma vivi a contatto con tutte queste cose del passato...io ho un carattere molto 

positivo per cui non è che mi faccio assorbire però c’è e la sento...io sono convinta 

che creare cose belle, l’essere...non so l’essere positivi in un ambiente così 

contribuisce a ripulire, no?

Io: Probabilmente hai ragione...senti Sara: com’è che siete entrati in contatto 

con la Stazione? 
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Sara: E’ stata una cosa molto particolare perché Sandro quando siamo arrivati qua 

lavorava in una cooperativa che ripuliva il bosco ed i sentieri: noi siamo arrivati a 

Settembre e ad Ottobre è finito a ripulire i sentieri qui a Topolò e mentre passeggiava 

nel paese una delle poche persone che ha trovato era Moreno che all’epoca aveva 

Marjia che aveva due anni e Sofia di un anno e, Moreno ha subito iniziato a 

chiaccherare e sono diventati amici, poi piano piano sono venuta anche io a 

conoscerli: mi ricordo la prima volta che sono andata a casa loro era la settimana 

prima di Natale del 1998 ed era appena nata Maddalena e siamo andati a casa loro 

contenti di conoscerli...per noi è stata davvero una porta aperta: ci hanno raccontato 

la storia del posto e tanti aspetti antropologici che Moreno aveva a cuore e con i quali 

mi sono trovata d’accordo e così piano piano abbiamo approfondito poi, Antonella 

insegnava alla scuola bilingue e così abbiamo avuto a che fare con lei anche per 

questioni scolastiche e così...poi abbiamo avuto parecchie affinità anche letterarie: ci 

raccontavamo i libri a vicenda...sono stati dei cari amici durante la stazione di Topolò 

ma soprattutto durante tutto il resto dell’anno.

Io: Ma quindi voi avete visto i primi anni della Stazione?

Sara: No, noi la prima volta che siamo venuti era il 1999

Io: E le vostre figlie partecipano da sempre?

Sara: Diciamo che da sempre le portiamo a vedere gli eventi però partecipano ai 

laboratori da quando sono un pò più grandine, dalla terza o quarta elementare...non 

mi ricordo: direi che Sandro è stato la prima volta qui suonando la tromba con un 

signore mussulmano ed hanno fatto una performance con questo marocchino che 

cantava una canzone popolare marocchina...una performance particolare, 

multietnica!

Io: Ma nella valli si parla della Stazione?
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Sara: No, non se ne parla.

Io: Ma secondo te non gliene importa niente o è una reticenza?

Sara: Sai nelle valli c’è una caratteristica: quando c’è qualcosa che funziona o la si 

ignora o la si osteggia ed è una regola che vale per tutti: non soltanto per gli esterni 

ma anche per gli interni e penso che siccome è una cosa bella e funziona non se ne 

parla ovviamente! [Ride] Le valli sono tutta una contraddizione però affascinante, 

perché è proprio nell’aridità e nella mancanza che ci si nutre di cose

Io: Ma dici riguardo alla Stazione?

Sara: In generale perché questa è una zona arida, non ci sono relazioni facili, il fatto 

che i paesi sono praticamente vuoti, che i ragazzi sono pochissimi, i bambini sono 

davvero pochi...è vero: da un certo punto di vista è un disastro però è qualcosa che ti 

stimola a cercare che cosa desideri, che cosa ti manca, andare a cercare...così, poi 

c’è questa particolarità di questa bellezza naturale profondamente malinconica e 

dimessa  

Io: Sara tu lavori?

Sara: No, faccio mercati dell’artigianato in giro per il Friuli, poi faccio lavori in feltro e 

questi biglietti con le erbe

Io: Si li ho visti: sono bellissimi!

Sara: Faccio cose che posso fare a casa perché poi mi occupo dell’orto, faccio 

succhi di frutta e marmellate con la nostra frutta...faccio quello che riesco a fare 

stando a casa
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Io: Ma avete ancora animali?

Sara: No li abbiamo avuti prima: avevamo due cavalli e le capre però poi dopo alla 

fine abbiamo eliminati perché Sandro non è un grande amante degli animali...poi 

avevamo anche un cane ma ce l’hanno ucciso ed è stato molto traumatico

Io: Come?

Sara: L’hanno avvelenato tre volte ma è sopravvissuto e poi alla fine gli hanno 

sparato nel petto: è tornato a casa in fin di vita

Io: Ma chi?

Sara: Quelli del paese 

Io: Ma se avete deciso di non andarvene e di rimanere in un posto che 

evidentemente all’inizio è stato tanto difficile, cosa è successo per farti 

rimanere? dove trovi la determinazione?

Sara: Eh quello che ti ho detto, la fascinazione del paesaggio...

Io: Ma adesso state bene lì?

Sara: Eh si adesso sono 15 anni: io sto benissimo, Sandro anche si è integrato bene, 

abbiamo un sacco di amici, i ragazzi anche, sono contenti della scuola che 

frequentano che è di altissimo livello poi, fanno il tempo pieno quindi stanno insieme 

ad altri ragazzi per la maggior parte della settimana e...si, io sono contenta...l’unica 

cosa facciamo un pò fatica perchè andando su e giù con la macchina abbiamo tante 

spese economiche però credo che per niente al mondo me ne andrei a vivere in una 

città...magari lo farei per un periodo quando i ragazzi saranno grandi...ma non lo so: 

nel periodo in cui vivevo a Firenze dove sono stata quattro anni e facevo l’università 
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che non ho finito, avevo un sacco di relazioni fantastiche, delle amicizie meravigliose 

però, in fondo mi mancava proprio la natura e quindi mi sono accorta che per me la 

base di tutto è vivere in un bel posto poi, le relazioni umane tante volte sono anche 

difficoltose...

Io: Ed in Slovenia?

Sara: Sai so qualche parola...

Io: Ed il valligiano?

Sara: No, vabbè capisco il dialetto perché è facile ma non parlo...comunque nella 

Slovenia io ritrovo, è buffo ma è così, tantissimo di quella che è stata la mia infanzia: 

sono nata in Svizzera, la mia mamma è Svizzera...io passavo quasi tutte le vacanze 

in Svizzera ed ho ritrovato praticamente in Slovenia le stesse cose che avevo in 

Svizzera, anche la mentalità ad esempio, dell’uomo montanaro che parla poco però 

schietto, questi  valori della fatica, del sacrificio li ritrovo in Slovenia infatti almeno 

posso vado perché mi trovo bene anzi, mi ritrovo molto meglio che in Italia...abbiamo 

anche diversi amici a Lubiana, Nuova Goriza anche se sento come un handicap il 

non riuscire a parlare Sloveno: ogni anno mi dico: “Adesso lo imparo!” prima o poi lo 

imparerò! era il proposito di capodanno dell’anno scorso! 
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COSIMO MIORELLI

Artista ed ex abitante di Topolò.

Nato in Piemonte nel 1986, passa l’adolescenza tra Topolò ed il Canada. Vive e 

lavora a Berlino.

18 Luglio 2013

Durata 54.20minuti

Io: potresti raccontarmi come sei arrivato a Topolò?

Cosimo: Mio papà ha iniziato ad organizzare la Stazione nel ‘94 e quindi qualche 

mese prima, mi ricordo di aver fatto un sopra luogo e stavamo nella casa di Renzo 

Rucli, l’ex marito di Donatella, in quella che oggi è l’ambasciata di Olanda...mi ricordo 

le prime visite, di aver incontrato Patrick - l’unico bambino del paese - e poi ha 

iniziato questa cosa della Stazione ma io proprio quell’anno...ma faccio una gran 

confusione perché è il periodo in cui i miei genitori si sono separati, ma io quell’anno, 

dopo l’estate, mi sono trasferito in Toscana con mia mamma e quindi tornavo a 

topolò solo durante l’estate in occasione della Postaja mentre mio papà si è trasferito 

a vivere a Topolò ma non so esattamente quando perché io, anni dopo, quando mi 

sono ritrasferito ad abitare con mio papà, Antonella e le mie due sorelle piccole ero in 

terza media, quindi avevo tredici anni, quindi...quasi nel 2000 e andavo a scuola a 

San Pietro e mio papà stava già a Topolò da qualche anno

Io: Ma secondo te perché tua papà ha scelto Topolò?

Cosimo: sai era una posizione geografica curiosa, alla fine della strada con un nome 

così...abbastanza curioso, ad un italiano fa venire in mente un sacco di cose più o 

meno buffe! è un bel paese...sai, mio papà è stato in affitto lì per dei decenni...

Io: E com’era vivere a Topolò?
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Cosimo: Sai, loro hanno resistito finché hanno potuto...io l’ho vissuta dai tredici ai 

sedici anni perché poi sono andato in college in canada...poi sono venute anche le 

mie sorelle più grandi Cora e Vida e già quando sono arrivate loro, mio papà e 

Antonella hanno iniziato a passare gli inverni a Cividale...pagavano così poco d’affitto 

che potevano permettersi una casa giù anche perché era talmente scomodo abitare 

su e con l’inverno, con il clima rigido diventava infattibile per cui la parte dura 

dell’anno la passavano giù e poi si sono trasferiti definitivamente a Purgessimo, 

vicino a Cividale che io ero già all’Università...ora tornano su solo in occasione della 

Postaja, ma quando stavo io  abitavano in un’altra casa, nella Pihuva.

Io: Ed i rapporti con il resto del paese?

Cosimo: Bah io ero un ragazzino, mi ricordo gran giochi: da metà del paese coi 

nascondevamo e poi invece c’era tutta una falange che  ci proteggeva e che sai, ci 

ha visto crescere per cui anche oggi c’è una relazione cordiale fatta di ‘Buongiorno’ e 

‘Buonasera’...tanti di loro si sono spostati e sono morti, mentre quelli che ci 

gridavano dietro o ci tiravano l’acqua sono ancora lì... [Cosimo ride] io gli anni che 

sono stato lì, che prima andavo alle medie a San Pietro e poi alle superiori allo 

Scientifico a Cividale del Friuli ero sempre via: ho preso il motorino a quattordici anni 

ed ero sempre giù, giorno e notte dai miei amici di Moimacco o Cividale, ho dormito 

da loro centinaia di volte.

Io: Raccontami un po’ della scuola bilingue.

Cosimo: Ho fatto lì dall’asilo fino alla terza elementare e pare che lo Sloveno lo 

sapessi: metà della giornata era in Sloveno! la maggior parte della scuola erano 

bambini della vallata che facevano fatica con l’italiano, io al contrario a casa, non 

avendo i genitori bilingui non lo parlavo lo sloveno ma pare che fossi il primo figlio 

d’italiani ad essersi iscritti  a quell’asilo poi sai negli anni è diventato molto di moda, 

anche da Cividalese, è diventato una specie di statement politico...e comunque 
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qualcosa mi è rimasto: se ascolto la radio so di cosa stanno parlando [ride] sai negli 

anni poi si dimentica anche se in casa c’è sempre stato una sorte di bilinguismo sai, 

Antonella è della vallata, è maestra ed insegnante di lingua slovena alla bilingue 

quindi con le mie sorelline a sempre parlato sloveno...

Io: Ma quello che insegnano alla bilingue è lo Sloveno delle Valli o lo Sloveno 

ufficiale?

Cosimo: No, no è proprio quello della Repubblica di Slovenia, anche se con una 

commistione...essendo tutte persone di lì le segretarie. tra di loro parlano il 

Beneciano, per quanto cerchino di parlare Sloveno probabilmente hanno un accento 

che non tradisce...diciamo: uno sloveno che uno sloveno di slovenia riconoscerebbe 

come dialettale però le maestre ti insegnano lo sloveno ufficiale. 

Io: Ed il confine quand’eri piccolo c’era ancora, no?

Cosimo: Certo: siamo arrivati nelle valli pare, quando avevo due anni quindi tra l’88 

ed il ’90, quindi poco prima che cascasse la Yugoslavia...per cui i miei andavano 

sempre di là a fare la spesa perché conveniva, la carne era molto economica, la 

benzina costava pochissimo e poi erano dei posti bellissimi e quindi anche le 

domeniche andavamo molto a passeggiare di là. 

Io: Ma si poteva?

Cosimo: Dalla caduta della Yugoslavia il controllo doganale non era così 

problematico per noi...c’erano dei limiti sulla carne e sulle sigarette. Mostravi la 

propusnica, il lasciapassare, e poi la scuola stessa aveva questo rapporto forte con 

la Repubblica di Slovenia, era una scuola privata per cui per essere parificata ogni 

anno dovevamo sostenere un esame non mi ricordo più se a Nuova Goriza o a 

Lubiana...quindi un po’ di Sloveno l’avrò pure saputo! 
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[Ridiamo]

Io: Senti Cosimo, raccontami un po’ della Stazione, del modo in cui ha influito 

su di te, voglio dire: tu sei il figlio di Moreno, fai il disegnatore...

Cosimo: beh...sai sono cresciuto in un ambiente culturale particolare, sono stato 

molto fortunato. Mio papà che ha avviato questo progetto, e non è neanche l’unico 

per così dire festival e forse non è nemmeno stato quello più di successo ma 

sicuramente il più duraturo, l’esperimento che ha funzionato meglio...quindi lui ha 

sempre avuto un network di artisti e nonostante sia stato adolescente anche io, lo 

vedo soprattuto dal di fuori come ti rimane addosso, lo vedo soprattutto sulle mie due 

sorelle più piccole, che ci sono nate che era già avviata, che ci sono cresciute, che 

hanno il papà che è nell’organizzazione e la mamma anche, perché Antonella 

adesso coordina, è presidentessa della stazione, è una poetessa lei stessa e loro 

sono proprio intrise di questa cosa insomma, la vedi la differenza sull’apertura 

mentale: hai uno spettro di possibilità che altre persone non hanno, magari l’avranno 

in altri campi ma tutto quest’avvicinamento a forme d’arte non tradizionali o 

comunque alle mille possibilità del fare è positivo. Quindi anche per me, anche dal 

punto di vista lavorativo, è stato un bello slancio. Per esempio: regolarmente alla 

Stazione di Topolò presento qualcosa, con mio papà ho poi lavorato al mio primo 

libro...insomma al di là di nepotismi o contatti all’italiana, ti inserisce in un mondo che 

altrimenti rimarrebbe estraneo, senza contare la preparazione culturale - che io che 

sono una capra non coltivo - ma già avendola lì in qualche modo ti entra...sai è un 

po’ anche l’approccio che ha mio papà: lui odia il sistema delle gallerie, del mercato 

dell’arte, Topolò non ha niente a che fare con le mostre d’arte contemporanea, che 

poi arrivino anche degli artisti che espongono in altri musei o in gallerie di arte 

contemporanea è un altro discorso, però sai, è un non festival, ha delle maglie 

talmente larghe...

Io: Senti Cosimo hai mai fatto progetti pensati appositamente per la Stazione? 
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Cosimo: Si, sai io faccio questi spettacoli di disegno e musica dal vivo e la prima 

volta che ho fatto un esperimento del genere è stato proprio con il mio caro amico 

Andrea Blasetig, nonché assiduo frequentatore della Stazione nel...prima che ci 

conoscessimo...forse nel 2006 o 2007...ecco quello era un progetto che abbiamo 

fatto proprio per il paese: abbiamo prese delle mappe catastali di Topolò che 

giravano perché Donatella le aveva utilizzate come motivi grafici per l’impaginazione 

del catalogo, e su queste mappe catastali  abbiamo cercato di tirar fuori una specie 

di bestiario topoluciano. 

Io: Quindi avete preso delle mappe ed avete cercato gli animali che 

s’intravedevano nelle mappe?

Cosimo: Si, semplicemente come hai detto tu...Cian era all’inizio delle sue 

sperimentazioni musicali, ed aveva microfonato la Juliova: prendeva con dei 

micorofoni i suoni e gli scricchiolii della casa in legno, della tromba delle scale che è 

rumorosa, della gente che si muoveva su e giù per i tre piani per cui prendeva questi 

suoni, più altri di campionario e ci risuonava sopra, poi c’era un sistema di diffusore 

per cercare un ambiente tridimensionale mentre poi c’era questa proiezione nella 

saletta sopra, dove adesso si fanno le presentazioni e...quella è stata davvero una 

bella trovata di Valerio: Cercavamo di trovare un filtro per alterare un pò 

quest’immagine, per renderla più curiosa, meno freddamente digitale e Valerio, che è 

il tecnico ed ha una sensibilità non indifferente, ha trovato una finestra rotta piena di 

muschio e muffe...per cui c’era questa finestra appesa davanti al proiettore e 

l’immagine era curiosa, era verdastra...si muoveva, ruotava un pò...stratificazioni per 

renderlo meno anonimo, meno freddamente digitale. Era tutto molto improvvisato! Ci 

siamo nascosti, mi vergognavo! [Ride]

Io: Quindi facendo un lavoro sitespecific l’artista racconta il suo modo di 

vedere Topolò, il suo modo di percepirlo
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Cosimo: Dovrebbe essere così...questo è il cuore del progetto, cioè Topolò diventa 

inevitabilmente il personaggio in gioco nel progetto ma lo diventa abbastanza 

inevitabilmente a meno che uno non arrivi con il suo spettacolo perconfezionato. 

Io: Ed i Topoluciani come reagiscono? tu hai mai avuto dei problemi? 

Cosimo: Dipende sempre tanto da quanto è invasivo un progetto. Ci sono determinati 

spazi che storicamente sono a disposizione della Postaja, come la casa Juliova, 

cuore della Stazione, ambasciata di questo e di quell’altro e poi ci sono state delle 

persone più disponibili di altre nel mettere a disposizione i propri fienili: la vecchia 

scuola è di Italo per esempio. Pensa che noi ci dormivamo da piccoli! Comque 

questo per dire che l’artista che arriva e vive il paese come una open comunity, 

hippie dove: ‘Vado, prendo, mi piace quell’aratro, prestami quella siepe’ spesso va un 

pò contenuto purtroppo per cui: ‘In quel campo non ci puoi andare, non toccare 

quelle cataste di legna, no quei sassi abbandonati, non sono abbandonati’...

Io: Ma come avviene la gestione del pubblico e privato? 

Cosimo: La cosa è stata gestita a naso, a tentativi...sostanzialmente mio papà come 

me, ha vissuto nel paese per degli anni e la Donatella è di lì, per cui poi si creano 

subito...capisci subito chi è dalla tua e chi no ed essendo così piccolo capisci subito 

chi è dalla tua, e chi è contro che è  proprio contro. Poi ci sono quelli che se ne 

fregano, quelli che sono partecipi o meno partecipi, diciamo che le persone che 

hanno meno piacere ad avere a che fare con questo evento lo noti subito, ed allora 

cerchi di evitarle, cerchi di fare in modo che il fiume di persone che forse nei giorni 

caldi può anche arrivare che ne so, a un migliaio di persone? Insomma per un paese 

così piccolo un sacco di gente...e comunque devi stare attento che questa gente non 

raccolga i fiori della piazzetta per esempio...ci sono dei personaggi molto sensibili a 

queste cose [Ride] come tutti i posti di montagna ci sono situazioni di...borderline 

sulla concezione della proprietà privata, della quiete. E’ un posto dove 

sostanzialmente non succede nulla e poi di colpo per due settimane hai gente che ti 

suona alla porta per sapere dov’è ed a che ore è la proiezione di tal dei tali...e se non 
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sei ben disposto...ora, non sono moltissimi casi, come nei paesi, come nelle città in 

maniera più vasta ma meno percepibile ci sono mille caratteri...l’isolamento però in 

questo gioca un fattore decisivo...l’isolamento, l’abbandono, la solitudine...c’è un 

sacco di gente che non ha piacere o che magari vede la situazione in maniera 

diversa: ci sono stati mille argomenti a favore e contro l’organizzazione di questa 

cosa che poi va nello specifico personalmente contro mio papà magari, anche 

Donatella ma tendenzialmente più contro mio papà perché è un estraneo, è uno che 

è arrivato in un posto piccolo...non è un festival folcloristico, non è che si esaltano 

cibi  locali piuttosto che le tradizioni canore e quindi c’è un sentimento d’invasione: 

‘Lo straniero che viene e fa i soldi alle nostre spalle!’ queste sono congetture 

secondo  cui mio papà si sarebbe arricchito con la Stazione [Ride] gliene hanno dette 

di tutte: che trafficava droga, i primi anni anche minacce molto serie di morte...poi c’è 

di tutto...posto comunque che questa è sempre una minoranza della popolazione che 

però ti rende difficoltoso lavorare c’è di tutto: la fazione degli italianissimi che ce l’ha 

con mio papà perché vede questo come un’esaltazione della cultura slovena e allora 

ce l’ha con lui perché: ‘Questa non è Slovenia è Italia, cosa vuole questo?’; poi ci 

sono quelli ipersloveni che dicono: ‘Tu cosa vuoi non sei di qua!’ ad un certo punto 

c’era uno che metteva in giro dei volantini con scritto che la Stazione erano come le 

coperte infette di vaiolo date agli indiani...poi ci sono quelli che la vorrebbero più 

commerciale...questi non sono necessariamente topoluciani ma è una situazione 

così piccola per cui uno di 10 chilometri giù a valle prende la macchina e viene su. Ci 

sono i disturbatori di rito: quelli che vengono su a sbraitare oppure più subdoli, 

attirano le persone di lato con un bicchiere di vino e cercano di avere informazioni e 

parlano male...è la macchina dell’infamia, è lo stesso sistema che veniva utilizzato 

dagli informatori della polizia o, sostanzialmente, dei fascisti che utilizzavano per 

sapere se uno aveva relazioni con la Yugoslavia o addirittura se parlava sloveno: i 

finanzieri fermavano i bambini e gli chiedevano: ‘A casa che lingua parlate? che 

giornale leggono i tuoi genitori?’ e loro allora venivano istruiti dai genitori: ‘Se ti ferma 

un italiano, se ti ferma un finanziere tu digli che parliamo italiano o che leggiamo una 

cosa piuttosto che un altra’...io mi ricordo...nel paese c’erano gli informatori per cui 

mi ricordo che i primi anni quando veniva su il Maresciallo dei Carabinieri, perché di 
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rito vengono a presenziare all’inaugurazione si appartavano in casa di tizio o di 

caio...non è che sono cose da servizi segreti ma andavano a capire che cosa stesse 

succedendo in paese e quindi, c’erano persone in paese che avevano tacitamente il 

ruolo di osservatore...tante sono persone quindi molto diffidenti, se tu arrivi in 

piazzale alle tre del mattino con la macchina è facile che non arrivi a casa tua 

inosservato ma per curiosità, la gente viene a vedere chi sei...

Io: Ma con queste prerogative, c’è futuro per Topolò?

Cosimo: Bè diciamo che il futuro se l’è già un po’ conquistato con tutte le 

ristrutturazioni, i lavori e la visibilità che grazie alla Postaja si è un po’ ritirato su 

invece di estinguersi del tutto...c’è gente che è venuta a vivere a Topolò, tanti sono 

andati via ma tanti altri hanno comprato casa. Ad un certo punto lo sai no del piano 

5B che finanziava la ristrutturazione di case in zone disagiate? servivano ovviamente 

certi requisiti ed a Topolò sono state accettate quasi tutte le domande, cerano un 

sacco di quattrini a disposizione per cui, con quella di lasciare poi le case disponibili 

per otto o dieci anni, non ricordo, come Albergo diffuso...insomma tantissima gente è 

riuscita a rimettere a posto casa, a trasformare il fienile in una casa vacanze...adesso 

però, alla scadenza di questi anni il paese è praticamente tutto in vendita e la gente 

le compra e quindi il futuro di Topolò è legato al mattone...tu l’hai visto già come un 

borghetto carino con i lampioni nuovi ma fino a poco fa era proprio disagevole e la 

Stazione non so, ha già una sua storia, un giro di contatti per cui dubito potrà finire 

da un momento all’altro ma fatto stà che è sempre più difficile: ci sono degli ostacoli 

burocratici ed economici che sono veramente ingiustificabili e che dipendono da che 

parte tira il vento della politica regionale, quest’anno ce l’hanno fatta per miracolo

Io: Ma non viene ben vista?

Cosimo: Sai quando mancano i soldi ci si scanna sempre...sai però io non 

m’interesso direttamente, sento delle cose, lo so ma...mancando i finanziamenti però 

in regione diventa una lotta per cui si accaparra quei pochi, diventa una questione di 
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scuderie: la lega ti finanza la sagra del prosciutto da una parte allora devi sperare 

che vada su il centro sinistra ed allora forse quell’anno ce la fai, no? ma è ridicolo ed 

all’interno della valle come ti ho già detto ci sono i sostenitori ed un sacco di 

guastatori. 

Io: Senti e della tua esperienza di vita a Topolò? raccontami qualcosa.

Cosimo: Ti posso parlare della difficoltà di vivere a Topolò se vuoi [Ride]  la gente se 

ne va perché non c’è niente il corrispettivo dell’alimentari che c’era fino all’84 ora lo 

puoi trovare a Clodig dalla Mirella ma per avere un minimo di varietà bisogna andare 

a Cividale o per lo meno a Scrutto ma sono almeno 10 chilometri senza contare la 

benzina...per non parlare della vita culturale che t’impone di muoverti che ne so, fino 

a Gorizia, ed abitando a Topolò vuol dire che parti prima di cena e torni nella 

notte...devi programmarti tutto...non voglio neanche pensare a dover partire per dei 

viaggi...che ne so: prendere un aereo la mattina da Venezia...un sacco di volte mi è 

capitato di avere degli esami in ospedale, per cui alle otto del mattino devi essere là 

digiuno in ospedale ad Udine...al che dormivo giù da qualche amico a Udine perché 

da Topolò sarebbe stato impensabile. Per andare al liceo mi sono svegliato alle sei e 

mezza per degli anni, se pioveva mio papà qualche volta mi accompagnava ed al 

ritorno se non avevo il motorino mi facevo su a piedi gli ultimi quattro chilometri 

perché l’autobus arriva fino a Clodig. Per cui uno deve programmarsi la vita con largo 

anticipo. Il cellulare ancora oggi non prende, non sei reperibile, internet neanche a 

parlarne...uno passa le giornate su e giù, a far la spesa su e giù, poi prendere i figli 

su e giù e via così...senza nessun genere di aiuto. 
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MORENO MIORELLI

Moreno Miorelli (Rovereto 1956), si è dedicato per diversi anni allo studio delle icone 

bizantine e alla poesia. In seguito, ha collaborato con autori del fumetto 

internazionale (Andrea Pazienza, Danijel Zezelj) e tradotto diverse loro opere in 

italiano (Jodorovskij, Moebius, Heuet). Dal 1994 si è dedicato all'arte contemporanea 

come curatore di rassegne multidisciplinari. Nel 1993 ha ideato e tutt'oggi coordina 

Stazione di Topolò/Postaja Topolove. Vive a Cividale del Friul

19 Luglio 2013

Durata 30 minuti 

Io: Quando, come e perché sei arrivato a Topolò

Moreno: Sono arrivato a Topolò nel settembre del 1993. Cercavo un luogo dove 

poter dar vita a un mio progetto che poi sarebbe diventato Stazione di Topolò/Postaja 

Topolove. Avevo già visitato e scartato altre località, sempre nelle Valli del Natisone. 

Gli artisti da convocare c'erano, il come operare c'era...mancava solo la cosa più 

importate: dove. Il suggerimento di visitare Topolò mi fu dato da un amico, Alessio 

Petricig. Topolò andò oltre le mie aspettative.

Io:Quanto ti sei fermato, come sei stato accolto e perché hai deciso di 

andartene?

Moreno: Ho iniziato subito a frequentare Topolò, introdotto da un topoluciano molto 

influente in paese, l'architetto Renzo Rucli, che mi presentò agli abitanti una 

domenica di ottobre, all'uscita dalla messa. Feci vedere una videocassetta di 

installazioni per precisare che non si trattava di sculture o di pitture. Nessuno obiettò. 

Molti si dissero disponibili a dare una mano, anche a mettere a disposizione i loro 

spazi per ospitare le opere e, in caso, gli artisti. Sono stato accolto bene, dunque, da 
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molti degli abitanti. Il mio essere un "forestiero", alla fine, agì positivamente, 

spiazzava. Renzo Rucli garantiva per me. Nel luglio del 1995 andai anche a vivere a 

Topolò con Antonella (il padre di lei è nativo del paese) e ci rimasi fino al gennaio del 

2006.

Me ne sono andato, scendendo a Cividale del Friuli, perché vivere a Topolò con le 

due ultime figlie (avute da Antonella nel 1996 e nel 1997) che stavano per diventare 

adolescenti il luogo iniziava a presentare dei problemi per quanto riguarda la 

socialità. Inoltre, con noi vivevano anche altri figli avuti dal mio primo matrimonio e i 

problemi per i loro spostamenti scolastici e di vita di relazione diventavano davvero 

insostenibili. Passavamo buona parte del tempo libero in macchina, su e giù. Vivere 

a Topolò rende di fatto quasi impossibile, o eroico, frequentare le scuole superiori di 

Udine, costringendo a una scelta che si riduce alle poche scuole presenti a Cividale.

Io: Come nasce la Stazione e che cos'è?

Moreno: La Stazione /Postaja non so come nasca. Penso di essere stato molto 

influenzato dall'aver vissuto un periodo della mia vita, in gioventù, a Montepulciano, 

nel Senese. Lì si svolgeva e si svolge un festival, il Cantiere Internazionale d'Arte, 

creato dal compositore Hans Werner Henze. La particolarità del Cantiere è che non 

punta ai nomi di richiamo ma al coinvolgimento degli abitanti, vecchi e giovani 

soprattutto. A loro sono affidate quasi tutte le mansioni, dall'ufficio stampa alla 

sartoria, dalla macchina organizzativa alla logistica fino al coinvolgimento diretto 

negli spettacoli grazie a una scuola di musica, aperta tutto l'anno e con docenti di 

prestigio, che fornisce strumentisti, cantanti, attori. Altra cosa inusuale del Cantiere è 

che non ci sono gerarchie: tutti mangiano insieme: tecnici, comparse e protagonisti, 

nella mensa scolastica (gestita dalle cuoche del paese, naturalmente) e tutti 

(orchestrali, attori, danzatori eccetera) sono ospitati nelle case del paese. Poi, nel 

1993, venni in contatto con un gruppo di artisti che lavoravano con le installazioni 

nell'area del Bellunese, installazioni site specific. Fu proprio visitando una di queste 

loro operazioni, Alta Quota si chiamava, a Zoppè di Cadore, che decisi, stimolato dai 

partecipanti di dare vita a qualcosa di simile nelle Valli, ricchissime di storia e di 
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contrasti, all'epoca sconosciute: un luogo ideale per artisti curiosi. Le cose si sono 

poi evolute. Oggi la Stazione è un laboratorio, non si "espone" più nulla,anzi, è il non 

esporre è diventato uno dei paletti che mettiamo a chi partecipa: si accolgono 

progetti che abbiano un senso per il luogo, di qualsiasi natura, anche non artistica. 

Diamo molta importanza all'informalità con la quale le cose avvengono, all'utilizzare 

ciò che c'è senza stravolgere nulla, all'ospitalità nelle case del paese, al 

coinvolgimento dei ragazzi della zona. L'esito finale dei progetti, l'evento, è la cosa 

meno importante.

Io: Ma perché Topolò?

Moreno: Topolò ha tutto: il nome, la distanza da tutto, l'aspetto, la dimensione, la 

perifericità, la storia che è la storia del Novecento, la natura, gli anfratti, il confine, la 

sventura della montagna povera dove non si scia, il silenzio, i ritmi diversi dal 

freneticume  metropolitano, la peculiarità etnica-linguistica, la disponibilità di diversi 

suoi abitanti (cosa rara in montagna, quella povera, dove non si scia). E' un end of 

the world. A Topolò finisce l'asfalto, non è un luogo di passaggio. E' una metafora del 

mondo, insomma. Uno stimolo straordinario per artisti, scienziati, pensatori curiosi.

Io: Quale coinvolgimento viene dato ai residenti? in che modo viene percepito 

il vostro lavoro?

Moreno: I pochi residenti di Topolò (oggi sono 25, contro i 52 del 1994) reagiscono in 

modo diverso alla Stazione; più che alla Stazione direi alla vita in genere: chi è 

disturbato dalla Stazione è disturbato anche durante l'anno dal vicino di casa, con cui 

di solito è in perpetua lite. La Stazione non fa altro che mettere ulteriore carne al 

fuoco del rancore che alcuni individui provano verso tutto e tutti. Per altri, invece, i 

giorni di luglio sono una vera e propria boccata di ossigeno, "la Vita" come 

recentemente la signora Romilda ha detto ai microfoni della RAI. Queste ultime 

persone sono anche quelle che hanno avuto l'iniziativa di partecipare felicemente ai 

bandi europei per la ristrutturazione degli edifici, bandi che hanno portato alla 
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rinascita architettonica del paese (progetto Interreg 5B) e a una  significativa 

economia legata all'affitto delle "case vacanza" ai turisti. L'aver partecipato al bando 

è anche risultato di un approccio positivo alla vita, di una curiosità e di una apertura 

notevoli se pensiamo agli enormi problemi nei rapporti interpersonali causati dalla 

Guerra fredda in paese e nei dintorni. Non è un caso che chi invece ha rifiutato 

questa possibilità appartenga alla prima categoria citata di abitanti, segnata da un 

carattere ostico, da una sospettosità estrema e da un attaccamento alla proprietà 

(sentita come in perpetuo pericolo) in alcuni casi patologico. Il coinvolgimento diretto 

nella Stazione è dato dalla partecipazione alla parte logistica e organizzativa legata 

all'accoglienza (il chiosco è gestito da persone del paese, le case dove vivono i 

"topolonauti" sono case offerte a un prezzo modico alla Stazione, i luoghi dove si 

svolgono gli eventi sono spazi privati prestati alla Stazione). Diversi progetti si sono 

basati e si basano su testimonianze, storie, memorie, materiale fotografico raccolto 

nelle case. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato il dare giusto rilievo alle 

vicende comunitarie e personali dei topoluciani, troppo spesso portati a nascondere, 

quasi a vergognarsi, delle proprie radici culturali e del proprio vissuto; costretti alla 

paura e al sospetto dal fascismo, prima, a causa del divieto di utilizzare la propria 

lingua madre e dall'ancor più restrittivo periodo posteriore al 1945, segnato dalla 

paranoia antislava/anticomunista a causa del confine tra i due blocchi che circondava 

Topolò e dalla ambigua presenza, capillare in tutti i paesi della Valle, 

dell'organizzazione Gladio. E ancora, molto importante, per noi, è la partecipazione 

diretta dei ragazzi della zona ai laboratori (che chiamiamo Cantieri) condotti da 

persone esperte nel campo musicale, fotografico o registico; un momento di 

confronto con realtà culturali diverse che non sempre è possibile per chi vive in zone 

periferiche e disagiate.

Io: Secondo te quale futuro c’è per Stazione? 

Moreno: e chi lo sa?! E' un luogo, questo, dove la parola futuro ha sempre avuto il 

sapore dell'incertezza. Ogni sconvolgimento storico ha avuto qui le sue ripercussioni, 
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il suo segreto epicentro. Per quanto mi riguarda, spero che la Stazione continui fino a 

che il suo continuare avrà un senso: dell' "arte per l'arte" non mi importa nulla, il 

"mondo dell'arte" è di tutti i mondi possibili il più grottesco e imbarazzante; credo 

fortemente nel valore benefico dell'esplorare, del creare, del provare, del trasmettere 

conoscenza e soprattutto sete di conoscenza. L'arte in ciò è uno strumento 

straordinario, è ciò che gli si crea intorno a soffocarne le potenzialità. L'aspetto 

"cantiere", penso, diventerà sempre più predominante. Mi piacerebbe avere la 

freschezza mentale e l'energia per trasformare i 15 giorni estivi in una piattaforma di 

progetti itineranti, traslocabili in più luoghi  e spalmati durante l'anno: una Stazione di 

Topolò anche norvegese o neozelandese o abruzzese, non ancorata a una località 

ma che di Topolò  porti comunque con sé qualcosa di aereo, come le piante epifite , 

che non hanno radici e si appoggiano sul terreno, solo si appoggiano... Altrimenti si 

colma il vaso, diventa una ossessione, una catena, un arresto domiciliare.

Io: E per il paese? 

Moreno: Per prima cosa, dal punto di vista pratico, è necessario portare la banda 

larga, altrimenti è inutile parlare e sbrodolarsi con discorsi circa la rinascita della 

montagna, come purtroppo siamo costretti a udire da decenni. Oggi non è pensabile 

che la rinascita di un luogo possa avvenire grazie a degli eremiti sparsi sul territorio e 

l'assenza di internet rende oggi chi abita qui una sorta di eremita dell'era digitale. E 

non secondario è un nuovo modo di affrontare l'esistenza, una rivoluzione vera e 

propria, interiore, che porti a considerare il nuovo venuto, colui che si arrischia a 

vivere in montagna, come un amico, un complice nella resistenza (perché vivere in 

montagna è resistenza), una benedizione se apportatore di progetti, di attività, di 

lavoro, di idee. E' ancora molto invalso il costume, invece, di creare intorno a chi 

intraprende l'avventura del vivere in montagna un clima di sospetto che può sfociare 

anche nell' ostilità, fino al sabotaggio delle attività intraprese, a causa del morboso 

attaccamento a un'idea di proprietà che spesso va oltre i confini della propria 

proprietà, come se tutta quella terra, anche se incolta, abbandonata, potesse essere 

resuscitata solo grazie all'impossibile apporto solo di chi è nato su quel suolo... pur 
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sapendo che è impossibile, che chi è partito non ritornerà; come una specie di 

fascino della fine, dell'agonia che non va risolta, non va lenita, non va disturbata: 

"con me, crepi tutto".  In questo atteggiamento, clamorosamente evidenziato da un 

film esemplare, vero, qual'è "Il vento fa il suo giro" del regista Giorgio Diritti, c'è il 

vero ostacolo per la rinascita di un paese di montagna, quella povera, dove non si 

scia. E non è solo un ostacolo: è anche un tabù, un tabù di cui non si può parlare per 

non intaccare il mito della "purezza del montanaro" e del paesaggio che lo circonda. 

Topolò ha la fortuna di rappresentare un'anomalia, grazie a persone che hanno 

saputo cogliere dalla vita, pur dura, degli insegnamenti e una visione 

sorprendentemente aperta e luminosa. Persone che all'obbligo dell'inospitalità, della 

delazione, del sospetto hanno silenziosamente resistito conservando fiducia e spirito 

di accoglienza. Ma sono gli stessi abitanti dei paesi vicini a ripetermi ossessivamente 

"da noi sarebbe stato impossibile". E so che non esagerano... Quindi, è proprio nel 

suo essere un caso anomalo che Topolò ha un futuro, un futuro indeterminabile ma 

di futuro si tratta.

Io: Cosa succede a Topolò al di fuori della Postaja?

Moreno: Al di fuori della Postaja, Topolò ritorna ad essere il paese che è, con i ritmi 

scanditi dai suoi ultimi, 26, abitanti: alle 6 le campane svegliano il paese suonando a 

distesa, si sa chi accende la macchina alle 6.15, di chi è la motosega nel bosco, chi 

alle 8 cammina verso l'orto, di chi è il motore che si sente arrancare in salita verso il 

paese. Curiosamente e diversamente dagli altri paesi, a topolò non si sente il 

bordone della televisione accesa nelle case... nessuna casa ha questa abitudine: le 

persone anche se anziane sono sempre indaffarate in qualche attività manuale. Per 

trovare tivù accese al mattino e nel pomeriggio bisogna aspettare il mese di agosto, 

quando qualche emigrante torna per le ferie portandosi dietro tale abitudine appresa 

in città.

E' un paese semiabbandonato, topolò, ma non lo si può definire un "luogo depresso" 

malgrado tutti i suoi problemi. Con il cessare della Stazione si riaprono anche i 
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conflitti tra gli abitanti: questioni di proprietà, di confine boschivo, di eredità che 

avvelenano per molti i rapporti interpersonali e che spesso si tramandano di 

generazione in generazione.

C'è da aggiungere, comunque, che in diversi momenti dell'anno alcune delle case 

vacanza sono affittate a turisti, spesso persone singole o coppie bisognose di pace. 

Sovente si tratta di artisti o di studiosi che devono completare uno studio, una 

ricerca, un testo. Queste presenze aiutano i residenti , in maniera sottile, dal punto di 

vista psicologico, a non sentirsi "abbandonati", emarginati ma costantemente al 

centro di un qualcosa di vivo e dinamico. E' una percezione che manca ai residenti 

degli altri borghi alti della Valle dove la depressione si taglia con il coltello. La 

Stazione e Topolò, poi, compaiono spesso sui media anche durante le altre stagioni 

e ciò rende lo stare meno pesante, più aperto. Nei week end, Topolò è l'unico paese 

della Valle ad avere il piazzale-parcheggio (esterno al paese, a Topolò non circolano 

le automobili) pieno: visitatori, amanti del trekking o della fotografia richiamati qui 

dall'eco degli eventi estivi. E' iniziato anche l'acquisto di case abbandonate da parte 

di persone (triestini, udinesi, goriziani) innamorate del paese, portate a Topolò 

anch'esse dalla Stazione; sono nuove presenze, anche se non residenziali, 

estremamente vivaci, aperte e, con noi, collaborative, presenze che fanno un gran 

bene e che in parte sanano una situazione abitativa altrimenti destinata 

all'abbandono del luogo.

Io: In che modo l'esistenza della Postaja ha contribuito all'accesso ai fondi 

dell'Unione Europea, per la ristrutturazione del paese? com'è stata accolta dai 

topoluciani?  

Moreno: L'accesso ai fondi europei è stata la manna per il paese, la sua salvezza ! 

Dal punto di vista architettonico, pur con qualche incongruenza, Topolò è un paese 

rinato. Molte delle case ristrutturate erano destinate a un irreversibile degrado. Il 

finanziamento EU fu molto generoso e i privati si trovarono, di fatto, con l'insperata 

possibilità di riparare, restaurare, rimodellare edifici dati ormai per perduti. C'era 

312



anche un qualcosa di molto divertente, nell'inverno del '99, quando ben 11 cantieri 

con tanto di gru e camion carichi di materiale salivano e scendevano lungo i tornanti 

che conducono a Topolò. Vista da lontano poteva sembrare una Manhattan in piena 

espansione e ancora mi dispiace per non aver avuto la prontezza di registrare 

l'insolita colonna sonora di quei giorni. Ricordo, che ogni tanto incrociavo lo sguardo 

di qualche abitante che sorrideva, scuotendo la testa incredulo, alla vista di 

quell'andirivieni vitale e inatteso.

 Il 100% delle domande dei topoluciani è stato accolto contro una bassissima 

percentuale (mi pare intorno al 20 %) delle domande partite dai paesi contermini. 

L'accoglimento fu dovuto, oltre alla perizia nel compilare le richieste e nel realizzare i 

progetti da parte dell'architetto Renzo Rucli, anche al fatto che la presenza della 

Postaja aveva dato nomèa al paese, ne aveva fatto un luogo con potenzialità 

turistiche. Il bando, infatti, era destinato all' incentivazione del turismo: le case, una 

volta restaurate, avrebbero dovuto essere date in affitto ai turisti per un periodo di 

almeno 8 anni dalla fine dei lavori. Il contributo europeo, a fondo perduto, copriva 

quasi interamente le spese di ristrutturazione e comprendeva anche l'acquisto dei 

mobili, il sistema di riscaldamento interno e quant'altro. Come già detto, Topolò ha 

avuto il numero più alto di richieste e anche in questo la Stazione, con il suo 

"sblocco" relativo alla paura degli sconosciuti, , con la sua evidente dimostrazione 

che c'è una domanda, una fascia di turismo possibile ha avuto la sua parte positiva.

Il lato in ombra, a pensarci bene, può essere dato da un malessere montato in chi 

non ha voluto fare la domanda, in chi non ha avuto fiducia e ha visto i propri vicini 

premiati. Qui mi soccorre il paesologo Franco Arminio con i suoi fulminanti aforismi.

Io: Secondo te, la Stazione ha cambiato il modo in cui gli abitanti di Topolò 

pensano a se stessi ed al territorio?

Moreno: Il discorso è sempre lo stesso: in molti la Stazione ha agito come una vera e 

propria iniezione di orgoglio e di presa di coscienza della bellezza e della ricchezza 

del proprio luogo natale. Per molti è stato anche un forte motivo per 
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potersi rasserenare nei confronti della propria lingua, osteggiata per decenni come la 

lingua dei "titini anti-italiani". La naturalezza con cui abbiamo sempre usato italiano, 

sloveno, dialetto sloveno, inglese e altre lingue, la qualità delle persone che hanno 

utilizzato i vari codici linguistici ha come smascherato il falso babau della "lingua 

maledetta", costringendo i detrattori (soprattutto quelli dello sloveno) a un 

progressivo silenzio e a una condizione di vergogna per le loro tesi anacronistiche. 

Un dato che mi viene sempre riportato, ad esempio, è l'orgoglio provato dai 

topoluciani quando durante viaggi o ricoveri ospedalieri si ritrovano ad essere 

circondati di attenzione in quanto abitanti di Topolò, luogo prima sconosciuto, quando 

non irriso per la singolarità del nome. Quando poi è un dottore dell' ospedale a 

esclamare "ma lei allora è davvero di Topolò!"... lì si ha il nirvana...E con i decenni di 

oscurantismo e paura provocati dal confine è un nirvana comprensibilissimo.

L'altra faccia della medaglia è il non aver potuto agire positivamente su tutti. Impresa 

impossibile, come mi era stato predetto. Chi è stato contrario alle precedenti 

iniziative prese dal paese o da singoli abitanti (legate per lo più all'allevamento di 

animali) è stato da subito contrario anche alla Postaja. Può consolare il fatto che 

nessuno dei contrari ha mai avuto un atteggiamento positivo, costruttivo, verso le 

altre iniziative del passato o del presente.
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ITALO RUCLI

Nato a Topolò nel 1944, si è trasferito insieme ai genitori a Torino all’età di 8 anni. 

Dal 1960 è tornato a Topolò in villeggiatura tutte le estati.

Durante il periodo della Postaja mette a disposizioni di versi spazi privati come ad 

esempio la vecchia scuola nella quale abitualmente vengono eseguiti diversi concerti 

e presentazione.

L’intervista viene eseguita davanti a casa di Italo in compagnia di Miha Kozorog.

15 luglio 2013

Durata 49:05minuti

Italo: parlo tanto però non sono abituato a fare interviste, anche se ne ho fatte tante

Miha: Oggi siamo, siamo due...è una coincidenza!

[Ridiamo]

Italo: Ma si...figurati! dai, dai...ma se mi fai delle domande tu, cosa vuoi sapere?

Io: Certo, come ti raccontavo sto raccogliendo alcune interviste per la mia tesi 

in Antropologia Culturale...sembra che finalmente ci stia riuscendo anche io

Italo: Ma dai...dai!

Ridiamo

Italo: Non sei mica così vecchia da essere fuori corso!

Io: Mmhh bè faccio 27 anni tra una settimana...
315



Italo: Eh si, allora sei un pò avanti ma mia nipote l’ha fatta a 28 anni 

[Ridiamo]

Io: A me piacerebbe partire dalle biografie delle persone che sono cresciute a 

Topolò per capire quanto il confine sia ancora presente nelle teste delle 

persone o come ferita aperta nel paese, se c’è se non c’è e se la stazione di 

Topolò ha portato qualche genere di cambiamento nella percezione del confine 

e dello stesso paese...o magari no...tu sei nato a Topolò?

Italo: Si, sono nato a Topolò, ho un ricordo bellissimo di quando c’era...ma stai già 

registrando?

Io: Si sto registrando 

Italo: Ah ok...mi ricordo di quando c’era...mi ricordo benissimo di quando c’era il 

confine quello che chiamavano la cortina di ferro e da bambino che ci portavano su 

in montagna per cui praticamente i nostri falciavano l’erba per cui combinazione noi 

avevamo i terreni che erano proprio TAC sul confine su a Brieza proprio dove c’erano 

dei picchetti provvisori perché a quel tempo il confine c’era e non c’era, praticamente 

non era neanche definitivo perché il definitivo l’hanno fatto...

Miha: Quante?

Italo: Nel ‘48 hanno iniziato a fare il confine definitivo, praticamente a cementarli ecc 

ecc

Io: Cosa mettevano dei picchetti?
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Italo: Dei picchetti di cemento numerati tutto lungo il coso, pero ai tempi che io ero 

proprio piccolo piccolo, qualcuno faceva dei confini tipo che ne so, con un bastone 

alto piantato con tre gambe piantato così, poi qualcuno lo spostava a volte dieci metri 

più in qua, dieci metri più in là, perciò bisogna fare attenzione: loro magari volevano il 

confine un po’ più in qua...

Io: Muovevano il confine?

Italo: Lo muovevano finché poi non è arrivato il confine definitivo perciò poi nel dopo 

guerra era quello...

Io: Va bene

Italo: Allora andavamo li ed i genitori tagliavano l’erba come in questo periodo 

d’estate erano lì ed i bambini, noi logicamente andavamo con loro, non è che ci 

lasciavano sempre a casa, certe volte andavamo su, ci mandavano a prendere 

l’acqua su nei boschi, sai c’erano delle fontanelle quelle spontanee che venivano 

fuori, quindi anche i piccoli servivano a qualcosa, non dico a lavorare ma...

Io: Certo

Italo: Si non lavorare ma portare l’acqua, portare qualcosa ed allora mi ricordo mio 

padre che mi diceva:”Ehi stai attento! guai se ti avvicini!” mi ricordo che bisognava 

stare sempre 50m distante dal confine perché di là...non in Italia cioè i poliziotti 

italiani non c’erano mai o quasi mai, facevano solo la ronda giornaliera, magari 

notturna facevano la strada lungo il confine, mentre loro a quei tempi li erano delle 

volte nascosti dietro agli alberi, non aspettavano  altro che se qualcuno passvana da 

là se lo portavano via, eh?

Io: A si?!
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Italo: Si, si, è successo diverse volte!

Io: Ma se lo portavano via che cosa vuol dire?

Italo: Nel senso che se qualcuno sconfinava o tentava di sconfinare loro, i titini...noi li 

chiamavamo così, ti portavano in caserma e poi ti mettevano 15 giorni giù a Lubjana 

e poi magari davano un premio al poliziotto che lì prendeva così, ma è successo 

tante volte...

Io: Ma quindi tu eri spaventato da bambino?

Italo: Tutti eravamo spaventati perciò da bambini specialmente quando andavamo in 

cui posti lì vicini, vicini al confine stavamo attenti e giocavamo magari 50 metri più in 

giù...

Io: E con i tuoi genitori che lingua parlavi?

Italo: Solo slavo perché a quei tempi lì...io sono andato a Torino ad 8 anni che non 

sapevo parlare Italiano 

Io: Veramente?

Italo: Veramente, ma a scuola io facevo la seconda elementare praticamente e io 

sono arrivato a Torino ad 8 anni e mi nascondevo, quando sentivo i miei cugini che 

parlavano italiano mi mettevo sotto il letto, sotto la tavola perché non capivo...si 

capivi si, no non è che...però in casa lo Sloveno era la lingua ufficiale poi a scuola ho 

imparato l’Italiano però di scuole qui ne ho fatte poche, io andavo lì dal Potoc la 

prima casa dove ci sono i francesi, dove c’è il fienile quella era la nostra scuola

Io: E le lezioni erano in sloveno?
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Italo: No erano in Italiano, però io da bambino ho fatto solo la prima elementare ed ai 

miei tempi si facevano solo le aste, non è che c’insegnavano a fare dell’altro perciò 

l’Italiano era una cosa così...

Io: Ma Topolò come si considerava? ovviamente era Italiana ma...

Italo: Era italiana logicamente perché qua ci tenevano molto all’Italia a parte 

qualcuno, c’erano i personaggi che volevano portare magari la Slovenia qui, c’erano 

sia da una parte che dall’altra ma in maggioranza cercavano di essere italiani perché 

oltre tutto di qua si stava meglio non si sapeva cos’era di là...io avevo dei parenti 

proprio dei cugini,primi cugini anzi  tanti cugini che erano a Duopo, non so se sai 

dov’è? vicino a Gorizia, loro erano Sloveni, io sapevo come vivevano loro perciò 

insomma, preferivo stare...

Io: Preferivo stare dalla mia parte...

Italo: Ed era la nostra famiglia, avevo due zie che stavano in Slovenia, combinazione 

sono state sposate a degli Sloveni e quando è arrivato questo benedetto confine, 

sono rimaste di la nonostante che erano italiane sono rimaste di là, per cui il confine 

gli è passato in mezzo: la mamma è rimasta di qua che era sposata diciamo a dieci 

minuti a piedi...come fosse di qua a Seuza, la nonna abitava a Seuza, la mamma si è 

sposata a Topolò, il confine è passato in mezzo, per dire, questo è un esempio e...la 

mamma era di la e la figlia era di qua, eravamo molte famiglie così, io ho molti cugini 

a Duopo. 

Io: Perché al tempo era difficile passare?

Italo: Non passavi...non passavi...noi praticamente, io personalmente la prima volta 

che sono andato in Slovenia è stato nel 1963 perché dovevi avere il passaporto, 

dovevi avere la propusnica si chiamava...non so se sai cos’era...
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Io: No

Italo: Era un passaporto locale, un passaporto che serviva solo per gli abitanti 

limitrofi, dei confini, cioè: il comune di Grimacco aveva questa possibilità, il comune 

di Duicco di là aveva la possibilità e con questo aggeggio qui, con questa carta, tu 

potevi andare non so quante volte al mese, adesso non ricordo, perché nn potevi 

andare tutti i giorni perché ti mettevano il timbro sopra e si diceva: “Oggi sei stato, 

adesso per una settimana non vieni più” 

Miha: Ma come hai fatto tu il passaporto?

Italo: No, ma io non abitavo qui... 

Miha: Ah, non hai fatto?

Italo: No, perché io non ero più residente

Io:Tu ti sei spostato a Torino che avevi?

Italo:Io piccolo nel del ’52 ed io personalmente non ce l’avevo non so se i miei 

genitori ce l’avevano probabilmente si,,,senz’altro si io ero piccolino 

Miha: Lei è nato nel?

Italo: Io nel ’44

Io: Ma in tutti gli anni che sei stato a Torino sei ritornato a Topolò?

Italo: La prima volta sono tornato nel ’54 perché c’era un cinquantesimo qui, una 

festa, poi sono tornato nel 1960 mi sembra nel ’59 o nel ’60 a rivedere il mio paese e 

poi sono sempre venuto...ogni anno...sono sempre venuto
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Miha: per le vacanze?

Italo: mah, Vacanze poi anche perché avevo i genitori che poi sono ritornati di nuovo 

ad abitare qua in seguito

Io: Tu hai visto un cambiamento nel momento in cui sono cadute le frontiere? 

le frontiere cadono definitivamente nel 2006, no?

Italo: Si 2006

Io: Ed hai visto un cambiamento?

Italo: Uh...come no! eccezionale, a parte la festa che non ce la dimentichiamo più!!

Io: Avete fatto festa a Topolò?

Italo: Non proprio a Topolò, ma nei paesi proprio attaccati, sul confine diciamo però 

anche qui perché noi non siamo proprio confine...

Io: Bhé sono meno di 20 km arrivare in Slovenia sono 20minuti di cammino...

Italo: Come 20km? sarà neanche un km! neanche un km! [Ride] Però devi passare 

attraverso i boschi...la Slovenia è lì c’è la casa che si vede no? di qua...ma la 

Slovenia è molto più in basso della casa anzi, qui devi fare attenzione perché uno 

che non sa attraversi senza saperlo 

Io: Eh ma appunto pur essendo così vicini non c’erano relazioni?

Italo: Bah relazioni...
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Io: Commerciali o...

Italo: Commerciali erano solamente contrabbando perché non potevi fare altro c’era 

molto contrabbando 

Io: Di cosa?

Italo: Grappa, caffè, qui portavano il caffè di là perché non ce l’avevano e di là 

portavano la grappa di qua...e tante altre cose [ride] specialmente quelle cose per 

esempio...noi altri con i nostri parenti facevamo non dico, nn era un contrabbando 

però anzi le zie quando venivano in Italia una volta ogni settimana mi sembra, o due 

volte al mese...due volte al mese potevano avere il timbro di venire in Italia, venivano 

giù anche a piedi, o con la bicicletta, venivano a casa della mamma...noi da Torino mi 

ricordo che mia mamma mandava i vestiti per i bambini perché quando smettevo i 

vestiti a Torino lei li portava qua e li passava ai cuginetti che avevano più o meno la 

stessa età, allora venivano le zie o i cuginetti venivano giù dalla nonna, si vestivano 

con due o tre maglie, una sopra l’altra, due o tre pantaloni, cinque paia di mutande 

ed andavano via così perché non potevano portare in mano niente, non si poteva 

portare niente, allora si mettevano diversi capi d’abbigliamento uno sopra l’altro e 

riuscivano a passare le frontiere così, poi sai i poliziotti...qualcuno...sapevano che 

facevano questo lavoro e chiudevano un occhio, si conoscevano, capisci?

Io: Questo è curioso: la relazione che s’instaura tra la guardia di confine e gli 

abitanti

Italo: Si si  specialmente per quelli del posto

Io: Alla fine erano sempre le stesse di guardia?
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Italo: Diciamo qui da Topolo noi le guardie non le vedevamo, per vederle bisognava 

andare a Solarie...sai dov’è? a Solarie cerano gli italiani e gli sloveni e li erano 

sempre più o meno i soliti

Io: E qua su? alla fine della camminata degli artisti che c’è un ceppo con la 

sbarra rossa?

Italo: No...

Io: Si si, sono stata prima...alla fine della camminata verso Livek c’è un ceppo 

ho fatto delle foto

Italo: Ma li non c’era nessuna sbarra lì c’erano solo...nei boschi c’erano solo dei 

capitelli altri così con i numeri, quelli si ma non c’erano sbarre...

Miha: Ma qui in paese erano polizia e...

Italo: Noi avevamo la finanza qui subito dopo la guerra è arrivata, avevamo la 

caserma 

Io: A Topolò?

Italo: Si dal 40...io ero piccolino...dal ’46, ’47 è arrivata la finanza a Topolò

Miha: Dove stavano?

Italo: Inizialmente sono arrivati nella casa dove abita Daniela adesso 

provvisoriamente, poi sono venuti a casa mia...tutta la casa avevano preso, le tre 

case tutte e tre e li avevano li uffici

Io: Ma era casa vostra?
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Italo: Noi eravamo a Torino gliel’abbiamo affittata e qui sono stati diversi anni e di li 

poi al Potoc hanno costruito quella casa gialla, quella specie di casermone....la 

finanza è andata la e sono rimasti fino al...adesso non vorrei sbagliarmi ma fino 

all’88...’86...’88...

Io: E la loro funzione era?

Italo: Inizialmente mi ricordo qui c’erano 10, 12 finanzieri, i primi tempi, negli ultimi 

anni qualcuno in meno e loro tutte le mattine avevano quella strada che va fino a 

Solarie ed avevano il percorso lungo il confine perciò c’erano quei 4 o 5 che 

partivano, facevano tutta la...

Io: Un rastrellamento per controllare che nessuno  venisse da questa parte

Italo: Esatto...è successo tante volte che ci fosse tanta gente che sconfinava di qua

Io: Tu hai mai trovato nessuno?

Italo: Due...io e mio fratello ne abbiam trovati due ma ancora negli anni ’60, ’70 forse

Miha:  Che scappavano dalla Yugoslavia 

Italo: Si scappavano dalla Yugoslavia li abbiamo trovati nel bosco e portati a Topolò

Io: E li avete accolti?

Italo: Si, si loro non sapevano neanche dove erano, probabilmente arrivavano dalla 

Bosnia, chissà da dove...quindi li abbiamo accompagnati a Topolò e poi loro si sono 

arrangiati...I finanzieri li portavano poi nei campi a Trieste o dove...

324



Io: Secondo te esiste ancora il confine?

Italo: Come confine?

Io: Forse come confine mentale?

Italo: Allora adesso...è stato duro...non è che...il confine esiste, sembra quasi che noi 

quando arriviamo a Livek siamo al confine, però i primi tempi sembrava una cosa... 

sai, quasi come dire passare quel posto che non si è mai passato per i boschi...io 

dico proprio il confine dei boschi, perché il confine dove si passa con la macchina è 

una cosa, passare il confine nel bosco è un altra perché non sai dov’è, 

praticamente...tu per esempio che non lo conosci andresti lì e diresti: “Dove sono?” 

io che lo conosco, so che la c’è...più o meno sono qua però, quando arrivi li dici: 

“Sono di qua o sono di la? sono di qua o sono di la?” allora una volta era molto 

sentito perché non ti azzardavi ad arrivare fino a li perché poteva esserci il poliziotto, 

il Titino di la che magari ti guardava con il cannocchiale

Io: E faceva paura...

Italo: Esatto ma anche adesso però, andando là eh...passi perché dici non c’è però 

c’è quella sensazione...c’è sempre quella sensazione

Io: E’ quasi un confine emotivo quindi?

Italo: Si...emotivo

Miha: E’ cambiato dopo 2006 oppure in 1990...

Italo: Allora nel ’91 c’è stata la fase...la rottura di confini perché è sparita la 

Yugoslavia, la Slovenia voleva avvicinarsi subito a noi perciò noi attraversavamo il 
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confine più facilmente: già andavamo più tranquillamente di là, ci si conosceva, il 

poliziotto non ti diceva più niente, poi con il 2006 la cosa è stata proprio...

Miha: Il più grande cambio?

Italo: Il più grande cambio è quello del 2001...sicuramente

Io: 1991

Italo: Si, il più grande cambio, quello che abbiamo sentito di più è stato il ‘91...tanti 

ricordi: Moreno si ricorda le prime passeggiate che abbiamo fatto transfrontaliere tra 

Topolò e Livek sai che ci sono queste annuali...la prima che abbiamo fatto io mi 

ricordo l’ho fatta anche io a piedi da Topolò a Livek, la messa a Livek poi il mese 

dopo venivano loro giù: era stato un in incontro di popoli

Io: Ed i questo la stazione di Topolò?

Italo: Ha influito tantissimo perché la stazione di Topolò ha anche organizzato queste 

cose, questa passeggiata è stata fatta anche per merito di questa...loro sapevano di 

questa festa qui, loro venivano proprio in quei giorni, era uno scambio...ha influito 

molto...

Io: In quel caso vi siete incontrati a metà strada?

Italo: Metà strada non tutti, perché io sono andato su proprio a metà strada, quasi 

fino sopra quando li vedevano arrivare dal bosco venivano giù con i fiaschi di grappa, 

hanno portato...

Miha: Proprio al confine?

Italo: Si la prima volta...
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Miha: Ma prima quel cammino oppure Postaja?

Italo: No, bé diciamo che la Postaja è nata leggermente dopo, nel ’94, questo è 

successo nel 2001 però noi la prima camminata non l’abbiamo fatta nel 2001, ma nel 

periodo della Postaja quindi è stata una cosa abbastanza collegata

Io: Allora Postaja nasce nel 1994 significa stabilire relazioni anche co la 

slovenja e nel 2001 viene fatta questa camminata in cui...

Italo: No no già negli anni 90...la prima camminata l’abbiamo fatta nei primi tempi 

della Postaja, quasi 20 anni fa...la prima camminata e poi, anzi i primi anni facevamo 

un mese a Luglio andavamo noi là e ad agosto venivano loro qua...

Io: Perché al tempo la Postaja durava di più?

Italo: Si, poi le camminate erano due, adesso si va un anno andiamo quelli di Topolò 

vanno di là e l’anno dopo vengono loro ma in quei tempi nel giro di un mese si faceva 

lo scambio

Io: Quest’anno è già stata?

Miha: Si si 

Italo: Infatti dato che la fanno anticipatamente rispetto a prima è già un paio di anni 

che non riesco più a farla mentre prima la facevano nel mese di luglio poi c’era quella 

di agosto, adesso la fanno in altri periodo ima la gente di qua ci va lo stesso

Io: Ma a Livek ci sono tanti parenti?

Italo: Ci sono famiglie ancora imparentate
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Io: E tu...questo era il tuo paese venivi tutti gli anni, qui arriva Moreno e...

Italo: Arriva Moreno e inizia a parlare di fare la stazione eccetera...io non è che ero 

uno dei promotori, lui ha fatto le cose però mi è piaciuta, logicamente mi sono 

affezionato anche a lui che abitava qua

Io: Ma all’inizio c’era sospetto? com’era vista una cosa che porta il mondo in 

un piccolo paese?

Italo: Già esattamente...inizialmente durava molto ed era più circoscritta alle cose 

locali cioè c’erano anche...tante cose che interessavano più i paesani del paese

Io: A si?

Italo: Si, diciamo più installazioni, cosette anche boh...Moreno se lo ricorda molto 

bene, cioè praticamente cose fatte nelle cantine con degli oggetti e poi pian pianino 

si è evoluta

Io: Ed a voi era richiesta la partecipazione?

Italo: Si ovviamente si stava qua, si dava una mano

Miha: E lei era dall’inizio dal primo?

Italo: Si si, io Moreno l’ho conosciuto dal primo giorno che è venuto a Topolò poi io 

sono andato in pensione nel ‘96 e da quell’anno li venivo tutti gli anni

Io: E secondo te è cambiata l’idea che le persone hanno di topolò...i 

topoluciani?
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Italo: Si, li chiamano così in Italiano...in Italiano! altrimenti in Sloveno sono i 

topolouvci sarebbero in Sloveno, topolouciani li hanno chiamati così perché 

logicamente quelli che vengono da fuori non sanno lo sloveno...topolini o che ne so: 

ci chiamano un po’ in tutte le maniere...

[Ride] 

Io: E secondo te l’idea che i topoluciani hanno di se stessi...la presenza della 

Stazione ha influito in un cambiamento?

Italo: Il paese è cambiato molto perché tante cose sono venute anche per merito 

della stazione, cioè cambiamenti....conosci bene Renzo Rucli che anche lui 

inizialmente partecipava, diciamo più assiduamente che adesso alla Stazione, allora 

inizialmente lui vedendo questo tipo di movimento...una roba o l’altra ha cercato di 

prendere la palla al balzo...lui essendo architetto allora ha cercato di fare delle 

domande come dire....sai che ha fatto tutte queste case eccetera eccetera, diciamo 

che è stato per mezzo, non dico che è stata la stazione che abbia fatto fare queste 

case perché si potevano fare ugualmente però lo spunto c’è stato. C’era gente che 

ha detto: “Qui perché non facciamo qualcosa? arriverà della gente, possiamo 

affittare” e quindi hanno rimodernizzato il paese

Io: Certo ed i lavori quando sono stati fatti? 

Italo: Le case sono state fatte nel ’99, i progetti sono del ‘98, 97, finite...nel 2000 

erano tutte a posto nel 2000 erano tutte fatte 

Miha: Ma un’aspettativa...expectation...ha venuta con Postaja...

[Si avvicina Antonella Bukovaz] 

Io: Italo si è trovato incastrato tra due antropologi!
329



Antonella Bukovaz: Ti lascio guarda non vorrei mai trovarmi nei tuoi panni 

[Ridiamo] 

Miha: Allora con cambio della frontiera o con Postaja? allora una aspettazione della 

gente diciamo qua

Italo: Diciamo che la Postaja non è stata una cosa...il confine è una cosa la Postaja 

un’altra...

Miha: Quale era una aspettazione di questi giorni? di cambio?

Io: Ma intendi che cosa ci si aspettasse con la caduta dei confini?

Miha: Si si 

Italo: Noi Italiani?

Io: la gente di topolò: cade il confine ed uno si aspetta che dall’altro lato ci 

sia...adesso c’è la rinascita che ne so...

Italo: sai interessava più loro che noi volendo, perché noi eravamo sempre rimasti 

quelli che eravamo, non è che abbiamo cambiato vita perché hanno cambiato 

confine ma logicamente per noi era un piacere poter...per esempio, per me 

personalmente era un piacere perché da quel giorno lì potevo comunicare con i miei 

parenti liberamente andando anche a piedi a casa loro, ho attraversato tante volte il 

confine a Gorizia a piedi che prima vedevi le barriere, i reticolati: abbiamo delle foto 

con, mia moglie che abbiamo fatto dove una volta c’erano tutti i reticolati la stazione 

specialmente quando sono andate giù le barriere a vedere una cosa così per uno 
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che non è abituato è difficile spiegarla l’emozione che ti porta andare da un negozio 

all’altro...

Io: La libertà

Italo: Si, hai capito? passare di la e poter comperare una cosa 50 m più in giù dove 

prima c’era un muraglione

Io: Ma a voi non hanno mai parlato delle persone che stavano dall’altro lato 

come il nemico? La tua famiglia che ne so, ti diceva: “Mi raccomando non 

andare di la che c’è l’uomo nero!”?

Italo: No molta gente di la erano loro parenti, però logicamente c’era questa 

sensazione di là perché sui confini non c’erano soldati Sloveni, erano tutti soldati che 

venivano dalla Bosnia, dal Monte Negro... si, si, si...quindi i soldati Sloveni, io lo so 

perché i miei cugini, parenti tre maschi, tutti hanno fatto il militare giù in Bosnia, nel 

sud della Croazia nel Monte Negro eccetera mentre loro...qui c’erano tutti bosniaci 

nei confini perciò a volte era anche difficile capirli, li mettevano apposta gente 

sconosciuta cioè qui soldati sloveni non c’erano qua erano tutti soldati del sud è 

come se in Italia mandassero i siciliani a guardare i confini con la Francia.

Miha: Che cosa significa questo Titino?

Italo: Noi li chiamavamo Titini perché Tito era il dittatore...perciò Tito, era l’assoluto 

diciamo, comandò solo lui...aveva un governo ma un governo per  x modo di dire, lui 

era presidente delle Repubbliche Jugoslave che erano quattro Repubbliche ma era il 

Presidente assoluto, quando è morto lui nell’80 le cose hanno cominciato...infatti, 

hanno cominciato a bisticciare tra di loro perché non c’era più un comandante ed 

allora è successo tutto quello che è successo e noi  li chiamavamo Titini perché 

erano i soldati di Tito
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Miha: Ah, solo i soldati erano titini?

Italo: No, li chiamavamo così...

Io:Ma anche uno sloveno qualunque era Titino?

Italo: No...noi chiamavamo i soldati così, si i soldati...no, no...io mi riferisco a loro 

come soldati perché quando andavamo per esempio a Solarie si andava fino al 

confine dove c’era la sbarra che adesso non c’è più e 50 metri più in giù loro 

avevano la loro casetta con i loro soldati dentro, mi ricordo che c’era un albero dietro 

la casa ed io ero andato una volta con i miei amici, tra l’altro di Torino: “Vi porto a 

veder il confine” c’era ancora la Yugoslavia e poi vedo...vedo...in questo albero 

muoversi un po’, ed il mio amico fa: “Guarda che quell’albero la si muove!” “Noo”  “Si, 

guarda che c’è qualcosa che si muove tra le foglie!” allora guardo bene, guardiamo in 

altro e c’era un soldato sull’albero probabilmente avevano anche per non farsi 

vedere...andavano sugli alberi e si vedeva il cannocchiale brillare con il sole ed 

abbiamo visto le lenti del cannocchiale guardare verso di noi...e questo è successo 

negli anni’80 perciò non molto tempo fa diciamo...allora cominci a dire...ce ne era 

uno là sull’albero ed un altro che stava venendo verso di noi ed io gli ho detto: 

“Venga venga!” perché io sapevo, capivo anzi, due erano che venivano verso di me e 

gli ho detto: “Senta un po’” in sloveno logicamente: “Guarda che non c’è bisogno che 

ci guardiate dall’albero perché non vogliamo...non andiamo da voi”...

Io: ...non si preoccupi!

Italo: “..non preoccupatevi noi nn vogliamo fare niente!” perché in quei momenti non 

c’era nessuno, c’eravamo solo noi ed allora, ho fermato la macchina vicino al confine 

e così...la curiosità

Io: Senti Italo, scusami se torno sull’argomento
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Italo: No no, non ti preoccupare...

Io: Tu non sei mai stato sospettoso del fatto che Moreno una persona che 

viene da tutt’altro mondo decida di trasferirsi a topolò con dei figli?

Italo: Mi sembrava strano...certo! perché erano già un po’ di anni che diciamo la 

gente da Topolò andava via ed invece lui è arrivato...era una cosa abbastanza 

strana...qui arrivavano i pensionati...dalle città arrivavano i pensionati, non arrivavano 

le famiglie con i figli eccetera eccetera era una cosa abbastanza strana in effetti: lui 

giovane volenteroso di far qualcosa che poi ha fatto

Io: M’incuriosice molto questa figura dello straniero che decide di...ieri parlavo 

con Sandro e Sara, due ragazzi che da Firenze decidono di trasferirsi in questo 

paesino dove non c’è nulla e Sara mi raccontava che hanno iniziato a parlare 

con i vicini dopo anni!

Miha: Si?

Io: Si, hanno avuto un sacco di problemi loro...la prima volta che hanno parlato 

con un vicino è stato dopo anni

Italo: Si sai, noi...io adesso non so la sensazione di Moreno, però io so che quelli che 

eravamo qui in torno Moreno l’abbiamo accolto benissimo almeno io non è che 

abitavo qua però sai in quel periodo venivo molto ero molto tempo qua perché stavo 

aggiustando delle case [ride] Io ho fatto questa casa qui che era l’eredità di mio 

padre, avevo i muratori, andavo venivo...

Io: Forse, correggimi se sbaglio ma con la Stazione si è ristabilita anche una 

micro economia

Italo: Si, si, certo!
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Io: Tu ospiti sempre gli artisti?

Italo: Si, l’affitto solamente durante la Stazione perché durante gli altri mesi dell’anno 

me ne vado e la chiudo, è successo che l’abbia affittata in altri momenti però c’era 

qui mia sorella...sai mi spiace che non la possa gestire, non posso lasciarla aperta 

specialmente d’inverno, d’estate si magari uno vuole arrivare a settembre ed ok, non 

c’è problema ma d’inverno c’è più difficoltà perché sai, l’acqua chiusa e queste cose 

qui ma comunque come dici te, c’è anche un piccolo guadagno che può essere per 

qualcuno del paese che abita qua molto più che a me perché tanti l’affittano 

parecchio mentre io magari no, però intanto ...

Io: Sei il tutto fare della Stazione!

Italo: Si ho fatto...perché mia moglie è nata a Topolò perciò ho fatto anche la sua 

casa

Io: Tua moglie è nata a Topolò? come vi siete conosciuti?

Italo: Bè conosciuti che eravamo alti così....era alta così...è nata a 20 metri da casa 

mia

[Ridiamo]

Miha: Ma lei a Torino?

Italo: No, vediamo,  ho conosciuto mia moglie da bambina, avevo 3 anni più di 

lei...ero un po’ più grandicello ma insomma come i bambini in piazzetta fino dagli 8 

anni eravamo insieme e poi io sono andato a Torino lei è rimasta qui

Io: E vi vedevate durante le vacanze...
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Italo: Si durante vacanze: dopo il ‘60 come ti ho detto prima tornavo a Topolò e ci 

siamo un po’ riavvicinati, inizialmente neanche tanto perché lei era un po’ più 

piccolina io avevo già 17 anni e lei solo 14 però insomma è nata una storia...

Io: Ma che bella storia d’amore!

[Ridiamo]

Italo: Eh si è andata avanti diversi anni finchè è lei lavorava a napoli oltre tutti era 

emigrata a napoli ed io ero a torino poi nel ’68...si esattamente ha deciso di venire a 

torino io le ho trovato un lav a torino ed un anno dopo ci siamo sposati

Io: Ma torneresti mai stabile a Topolò

Italo: Io guarda un giorno...ho voglia di venire però ho tanti interessi vari...figli...sarà 

difficile probabilmente molto più di adesso quando i nipoti saranno grandi oppure 

probabilmente invece che stare qua tutto l’anno, magari d’inverno vado a Torino però 

magari d’estate posso stare qui sei mesi...e così ci siamo conosciuti a 20 metri di 

distanza e sono 44 anni che siamo insieme però praticamente ci conosciamo da 

60...da quando è nata 65 anni...

Io: Viva l’amore! grazie!

[Ridiamo] 

Miha: Che pensi del futuro del paese?

Italo: eeehhh...il futuro del paese non è che sia proprio dei più rosei sicuramente 

perché la popolazione è al ribasso...
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Io: Quanti siete adesso?

Italo: Stabilmente mi sembra 27 o 28 giù di lì perché adesso ne è arrivato uno nuovo, 

Renato...sai ha preso la residenza qua perciò è uno in più, se vogliamo, anche 

se...anche lui è già anziano avesse 40 anni sarebbe meglio però...perciò sai la gente 

è poca non è che...prospettive ancora ci sono, continuasse questo piccolo turismo 

così sarebbe meglio, non grande turismo ma magari seconde case come il signore 

che è passato prima che ha comprato questa casa, no? perciò lui tutti i venerdì viene 

su, d’estate è qua, fa il piccolo giardinetto c’è anche qualcun’altro che ha comprato la 

casa in alto anche se lo vedo poco...diciamo che sarà un paese di seconde case 

difficilmente potrà vivere come lavoro o...

Io: Anche perché non c’è un bar, non c’è un negozio...

Italo: Non c’è niente! perché non c’è popolazione quindi io non dico un negozio che 

sicuramente non verrà più, anche nei paesi in Piemonte guarda che negozi nei paesi 

piccoli chiudono...però un bar, un locale, una cosa o l’altra chissà che un giorno 

magari ci sia però, logicamente deve essere organizzato da una persona stabile, 

giovane...

Io: Ma non avevano fatto un esperimento in cima al paese di...un ristorante? 

cos’era?

Italo: Si, lo scorso anno

Io: Non è partito?

Italo: No perché ci sono sempre storie con i vicini...ci vorrebbe...sempre, magari un 

locale...distante o in una posizione diversa di quello sai, in centro paese un qualcosa 

come a Clodig da Maria, una cosa così sai, vendere di sabato e domenica fare non 

336



solo bar ma Ristorante che attiri anche la gente dal di fuori, allora potrebbe 

avere...però ci vuole la persona giusta 

Miha: Ma turismo è cominciato con  la Stazione? alcuna relazione tra turismo e la 

frontiera? con caduta di frontiera o no? c’era turismo prima o no? 

Italo: No...io credo che...c’era il solito...ma no anche prima c’erano le solite 

passeggiate dei nostri locali che venivano su, c’erano...c’erano anche prima...

Miha: Ma di emigranti?

Italo: Si, specialmente gli emigranti perché qua il turismo più grosso è quello che 

degli emigranti che arrivano da Milano, da Torino, da Roma e poi dopo logicamente 

questi ultimi anni con le case vacanze c’è anche un po’ di turismo diciamo, diciamo 

che Topolò è stato conosciuto perciò rispetto a prima che nessuno lo conosceva...

Io: E’ diventato un posto che attira

Italo: Si,attira tanta gente che viene anche solamente...ma poi c’è anche chi si ferma 

anche qualche giorno, poi tanta gente che viene magari ha  voglia di ritornarci non è 

però un turismo di gente che va in vacanza come andare a Rimini ecco...

Io: No direi proprio di no 

Italo: Anzi speriamo che non ci sarà mai quel turismo lì

Io: Ma pensi che possa arrivare

Italo: Mah sai come si dice dovessero fare che ne so una strada che buca la 

montagna 
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Miha: Un aeroporto

[Ridiamo]

Italo: No ma per dire se c’è bisogno di fare un tunnel che vada giu a caporeto come 

suddece a tanto arriva una strada di grande percorrenza potrebbe anche cambiare le 

cose però logicamente quelle cose succederanno qua

Io: Non dimentichiamoci che siamo alla fine della strada

Italo: Si, siamo alla fine della strada siamo in un posto dove qui non veniva nessuno 

perché qui una volta non potevi neanche fotografare c’era il divieto avevamo i cartelli 

perchè non potevamo neanche fare foto nel paese anche se si facevano lo stesso

Io: Fino a che anno?

Italo: Mah che ne so una quindicina di anni fa venti, non di più eh...con la caduta dei 

confini

Io: Ma perché non si poteva fotografare?

Italo: Perché diciamo a tanti non dico km ma specialmente i comuni confinanti erano 

controllati perché uno che faceva una fotografia di la...poteva già essere una spia...

Io: Paura delle spie!

Italo: Si non tutti fotografavano la sorella o il bambino c’era gente che veniva qui 

immischiata insieme ad un altro andare la con un telescopio qualche cosa a 

fotografare che ne so lassù...perché c’era la caserma là e loro erano lì stabilmente 

perciò Topolò era proprio visto da mattino alla sera sai quella casa lì, no? E qua! 

Allora aspetta un attimo che la vediamo bene allora....dobbiamo andare più indietro...
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[Italo ci invita ad alzarci ed a seguirlo]

Io: Ma è quella lassù la montagna?

Italo: No la casa! vieni, vieni qua...quella casa...vedi quel tetto rosso? adesso è una 

colonia...

[Italo mi indica una casa in mezzo al bosco] 

Miha: Ah ma era caserma di Yugoslavia! adesso è per i bambini si...

Italo: Si è una colonia e praticamente lì... loro c’era una grande stella rossa mi 

ricordo enorme proprio sul muro e che è stata rotta nel ’91

Miha: Ma si vedeva da qui?

Italo: No, perché era dietro la casa sulla strada che passa proprio dietro la casa, però 

quella era praticamente la caserma dei così detti Titini e di lì venivano giù, noi 

vedevamo solo la casa ma loro...se tu vai lassù vedi Topolò, sembra di essere qua

Io: Quanto ci si mette a salire lassù?

Italo: Io passando su da qui...sei andata su al confine oggi? Nel sentiero degli artisti?

Io: Si ero a Raune 

Italo: Nel paese??

Io: Si nel paese di Raune...ah! ma allora il paese che si vede è Topolò!!
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Italo: Ma come fai a non riconoscere Topolò?

[Ridiamo]

Miha: Ma la stella si vede di qua?

Italo: No l’hanno rotta tutta, era dietro la casetta c’era una roccia e c’era proprio la 

stella rossa con tutto il simbolo no, non la vedevamo però noi di li eravamo sempre 

sotto osservazione 

[Arrivano le ragazze di Topolò e ci invitano a salire in Piazzetta dove stanno iniziando 

gli eventi della giornata] 
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ALFONSO TRUSGNACH

Residente a Topolò.

Prendo appuntamento con Alfonso la sera prima del nostro appuntamento: è seduto  

fuori casa con la moglie che ascolta incuriosita. Alfonso mi concede un’intervista 

facendomi promettere però di non chiedergli nulla di politica. La mattina dopo Alfonso 

mi aspetta al sole sotto il pergolo con un paio di pantaloni grigi di lana: la moglie 

lavora in cucina, lasciando la porta aperta su di noi. Ho l’impressione sia incuriosita 

ma non diffidente.

Durata: 39.55min

20 Luglio 2013

A: Sono stato giudice conciliatore...vice giudice conciliatore...fabrichiere (?) della 

chiesa...mi hanno dato tante di quelle cariche ma ora è finito tutto...

Io: ha avuto un sacco di cariche differenti!

A:...si, si ma adesso è passato tutto...

Io: ma dove? sempre qua in zona? A Topolò?

A: si, si perché io sono nato qui.

Io: proprio a Topolò?

A: Si, si in questa casa dove abito ancora

Io: E lei è in questa casa da 86 anni?

A: Eh si, ma ero anche all’estero...
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Io: dov’è stato?

A: Eh...un po’ da per tutto...qui eravamo in 10 in famiglia ed allora...non si riusciva a 

vivere...non avevamo nemmeno le camere per tutti...qualcuno dormiva nei fienili 

(ride)

eh, con tre camere e dieci che eravamo con i nonni e gli zii...

Io: Ma i suoi genitori che lavoro facevano?

A: Eh...lavoravano i campi qua intorno, eravamo senza strada...era dura quand’ero 

giovane, portare tutto a spalle, sa? mamma mia...

Io: E quindi lei lavorava nei campi con i suoi genitori?

A: Si qui era tutto vangare su perché qui non è pianeggiante...vanga, zappa e tutte 

quelle robe lì... poi portare...non c’erano strade, niente, abbiamo falciato tutti i cosi, 

quella volta si viveva del bestiame e dai frutti, quella volta si produceva un pò di 

patate e robe così...

Io: Ma poi cos’è successo? qua intorno è tutto bosco adesso...

A: Ah bè...hanno abbandonato tutti, sono andati via, adesso perché qui non ci sono 

posti di lavoro...anche noi che adesso siamo in sei...ma siamo soli con la moglie, 

viviamo qui come pensionati, ho due figlie e due maschi e sono andati, vabbé che 

vengono sempre ma...vicino al lavoro: due sono a S.Pietro, una è a S.Leonardo, una 

è sposata e vive vicino a Codroipo.

Io: E’ che qua per i giovani...insomma, cosa ne pensa: secondo lei è possibile 

vivere a Topolò?
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A: Eh...han tentato ma qui non c’è niente, non abbiamo nessun coso...dicono sempre 

quando parlano: “Legge, faremo una legge per la Montagna” ma poi non fan mica 

niente: solo chiacchere, chiacchere, chiacchere...nient’altro...per fortuna che ci 

hanno dato per aggiustare queste case, metterle a posto...

Io: ma a lei cos’è che l’ha spinta a rimanere a Topolò?

A: Eh dopo che ero all’estero mi son spostato qui che c’era mio fratello, poi è andato 

via lui e qui avevo i genitori anziani, li prozio anziano, il papà che erano tre anni e 

mezzo che non poteva camminare, paralizzato sul letto ed ho dovuto lavorare e non 

ho avuto un centesimo io di quella roba e dovevo stare vicino, dovevo produrre per 

lui, la pensione aveva, ma quel minimo, quella volta davano 5, 6 mila di vecchie lire 

al mese...all’inizio, no? e dopo, era poco, adesso possono avere la badante, 

possono...adesso è diverso no? pensano per gli anziani, ma quella volta niente... 

Io: Ma lei si sente abbandonato?

A: Si...anche la moglie dice...io non so se lei conosce la madre dell’architetto? 

Io: Si

A: Ecco ha due badanti, che si alternano una alla volta ma sono sempre vicino, il 

giorno e la notte...e così vedi che qui anche no eravamo attrezzati...non c’era 

niente...

Io: Ma qui se avete bisogno di andare dal dottore dovete scendere giù o sale 

lui?

A: Se è necessario lo chiami o se no bisogna scendere a S.Leonardo, si anche a 

Clodig, ma a Clodig bisogna andare a prendere le medicine in farmacia lo stesso è 
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un pò difficile quindi è meglio andare giù...ci avevano messo una corierina una volta 

alla settimana ma siccome qui hanno quasi tutti le macchine l’hanno tolta di nuovo.

Io: Lei guida ancora?

A: si, si...speriamo che mi diano ancora, che ho presto la scadenza (ride)

Io: Senta, Moreno mi raccontava che lei aveva un negozio qui...

A: Si allora quando mio fratello è andato a Senzano di la’, da un’altra famiglia, mi ha 

chiesto: “Prendi responsabilità dei genitori” e gli ho detto: “Si si, se mi lasci il negozio” 

ed allora ho preso il negozio, il tabacchino...

Io: C’era anche un tabacchino a Topolò?

A: Si si, fino all’84, c’era sali e tabacchi qua...

Io: E poi ha chiuso perché non c’era più gente?

A: Si si, gente diminuiva sempre più, sempre meno, sempre meno e...non conveniva, 

no?

Io: Certo, ed i generi alimentari da dove le arrivavano dalla Slovenia?

A: No, no, da Cividale, una volta o due alla settimana andavo giù in macchina e 

caricavo robe, più quelle che non duravano come frutta e robe ma ogni quattordici 

giorni ci portava col camion il grossista su ed anche qui non c’era una strada, li 

lasciava giù al piazzale, no? e dopo portar tutto a spalle!

Io: che lavoro!

[ride]
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A: E il mugnaio ci portava, perché avevamo tante bestie ancora, quella volta 

prendevano il coso per gli animali e non la crusca, la farina, robe da...dal mulino, fino 

a Clodig e poi si doveva andar giù a prendere i sacchi e sono sacchi da 50kg...ed 

anzi prima...perché una volta c’era mio fratello, no? quella volta facevano sacchi da 

quintale, farina e poi sacchi di iuta, coso...un quintale, adesso già 25kg è già troppo 

faticoso...quella volta era 50...minimo 50, no?

Io: E quando ha chiuso? 

A: All’81 ho lasciato qui al figlio della Romilda...conosce Romilda?

Io: si si

A: Teneva 3 anni ancora, dopo ha chiuso anche lui e dicevo: “Eh, vuoi riprendere?” e 

poi qui c’era un osteria ancora, giù dall’Ornella

Io: Va bene

A: Parlavo con lei e dico: “Io lascio, vuoi prendere tu o mi dai tu a me l’osteria?”

Io: Mettiamo insieme...

A: “Mettiamo insieme le due cose così possiamo sopravvivere” e non voleva, poi 

teneva ancora un anno ed è sparito tutto...e c’era anche la Finanza una volta, poi 

sono andati via...

Io: ma quante persone vivevano a Topolò?

A: Quando ero io erano 200 poi una volta eravamo oltre i 400 qui...
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Io: Che meraviglia!

A: 75 casa ma qui dormivano dove potevano...

[ridiamo] 

Io: E poi è arrivata la Stazione di Topolò a portarvi un pò di gente tutti gli anni!

A: Ah bè, si si...e adesso siamo così pochi che mai, tre famiglie una volta, erano tutte 

famiglie numerose, no? noi eravamo in 10, questa famiglia della Carla erano in 11, di 

là dalla Daniela 11, l’altra su 10...

Io: Tanti figli!

A: Si, si, tre famiglie quella volta e superavamo il numero di adesso

[Alfonso scoppia a ridere]

Io: E con il confine avevate qualche rapporto?

A: No...no...prima si, prima avevamo, prima della guerra, no? portavamo patate, io 

portavo patate per semenza, o fagioli o cose così, poi è venuta la guerra e dopo la 

guerra hanno chiuso...nel ’47, nel ’47 hanno chiuso i confini e nessuno poteva 

passare...non c’era...uno di qua bloccati per 7 anni fino al 1954 e dopo ci hanno dato 

il lasciapassare una volta alla settimana per il blocco no? per il coso e poi man mano 

si poteva andare più volte alla settimana ma altrimenti quella volta...

[Passa per la piazza la musicista Gabriella Ferrari: ci interrompe e chiede di fare una 

foto con Alfonso]

A: Vuole fare una fotografia perché sa, qui vengono tutti anche lei, no?
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Io: Bè diciamo che Topolò merita di essere fotografata

A: Bè qui adesso no? specialmente questa piazzetta, è proprio ben messa, no?

Io: Si, è un posto speciale...ma i lavori qua per esempio sono stati fatti con la 

Stazione? 

A: No, no, sono stati fatti...abbiamo ottenuto i finanziamenti con il coso, con la CE, 

no? per giustare...

Io: Ma lei avrebbe mai pensato che Topolò potesse diventare un posto 

tanto...”mondano”?

A: Eh no, quella volta nessuno conosceva Topolò, qui intorno i comuni, ma del 

resto...adesso qui, metà mondo lo conoscono...eh si è meglio di Moreno e della 

Donatella... 

Io: Lei si ricorda la prima edizione della Stazione?

A: Eh si...mi ricordo bene ma abbiamo lavorato per iniziare, no? io mi 

alzavo...avevamo messo il chiosco qui...

Io: In piazzetta?

 A: un paio di anni e mi alzavo alle 4,30 di mattina per pulire perché non era come 

adesso qui ma era tutto abbandonato ed allora, mi alzavo portavo via le spazzature 

qualcuno mi aiutava a pulire...con il trattore portavo via l’immondizia fino di sera tardi 

3, 4 giorni prima che iniziava...una volta mi ricordo che ero stanco, tutti mi cercavano: 

“Anche laggiù abbiamo da portare...qua su...sotto da portar via con il trattore e...” e 

“porca miseria dico...” ero stanco: “Andate a remengo!” [ride] mi son seduto qui e ho 
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detto: “Basta!”  dovevo fare mille cose: il passamano che non cade di giù, una cosa, 

l’altra per fortuna che c’era Sandro che mi aiutava, tanto dice: Faccio io vai, vai...” ma 

c’era un lavoro all’inizio no? anche le installazioni all’inizio, no? si ’94, c’era 

un’installazione attorno al paese, belle installazioni, adesso c’è più musica e cinema, 

robe, ma quella volta era diverso.

Io: Le piacevano le installazioni? Le piacevano di più? 

A: Si, si...e bè bisogna lavorare: anche una Signora, una Signorina si deve dar da 

fare per essere bella 

[ride]

Io: ce ne vuole!

A: Almeno un’oretta, no? 

[ridiamo]

Io: Poi lei ha conosciuto ed ospitato un sacco di artisti internazionali se non 

sbaglio?

A: Ah si si 

Io: E mantiene i rapporti con alcuni di loro anche durante l’anno?

A: Si, si qualcuno mi scriveva prima...adesso mancano le castagne: raccoglievo le 

castagne, due anni fa, l’anno scorso non c’era niente ma prima raccoglievo le 

castagne e le facevo arrosto qui e venivano dall’America, dalla Francia, dal 

coso...attorno al fuoco, erano in casa di vacanze e li ho chiamati qui, non volevano 

venire, quando sono venuti mi aiutavano ad accendere il fuoco ed io giravo...mi 
348



hanno scritto dopo dall’America, dalla Francia e mi hanno messo sulla cartolina, 

hanno fatto il disegno della padella, della castagne che giravano per aria...ah ma 

prima anche dalla Slovenia venivano, adesso vengono qui anche da Raune, prima lì 

c’era una caserma, erano militari, adesso ospitano i bambini delle scuole una 

settimana...i bambini, anche gli adulti...siamo in amicizia, vengono qui...avevo messo 

i tavoli qui: portavano 40, 50 ragazzi.

Io: Dalla Slovenia

A: Si si e siccome siamo tanto in amicizia con i professori, vengono ogni tanto a 

cercarmi, anche adesso

Io: Ma vengono proprio tutti a parlare con lei! L’anno scorso ho visto un 

documentario fatto dai Giapponesi, può essere? è famoso nel mondo! 

[Ride]

A: Si abbiamo fatto un coso con i Giapponesi, non so se l’ha visto?

Io: Si ed è molto bello

A: Peccato che mi dimentico...mi scappa la memoria!

Io:Non si preoccupi

[Ride]

A: E’ un guaio!

Io: Le volevo chiedere un’ultima cosa: è vero che a Topolò c’era un divieto di 

fare fotografie?
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A: Si anche quello durante tempo fa facevano queste fortificazioni da Tarvisio fino al 

mare, no? che ci sono ancora a Castel Monte, a Ponte San Quirino e allora facevano 

queste fortificazioni e c’era la guerra fredda con la Russia: l’America e la Russia non 

erano d’accordo ed allora hanno messo quattro lingue...vietato fotografare: dovevo 

fare le cartoline di come avevo il negozio, no? dico: “Faccio cartoline di Topolò” che 

mi chiedevano...vietato: bisogna fare domanda a Padova e dopo ho lasciato tutto 

perché era tanto complicato: non puoi prendere la montagna...

Io: Ma perché? Avevano paura delle spie?

A: Si si...conosci Romilda?

Io: Si

A: Suo marito era minatore ed allora lui aveva un permesso speciale per lavorare qui 

quelle cave nel sotterraneo...Ponte San Quirino che vedi quel castello, quel coso lì 

sotto è una caserma dentro...allora avevano i cannoni dentro, io non credevo che 

avevano armi tutto quanto ed allora dopo io ho visto militari con olio anti ruggine che 

portavano dentro, una volta passo in macchina giù, passo in macchina e sento un 

colpo “bum!” mi prende la macchina...mi salta la macchina...”bum!” si vede che 

aveva una roba, sai che mandi un’onda e li rispondeva...faceva le prove...

Io: E quindi il divieto c’è stato più o meno fino agli anni ’50?

A: Eh dopo pian piano...ma questo era già 40, 50 anni...eh...tante robe sono 

cambiate, che una volta c’era e adesso non ci son più...il mondo cambia...veloce, 

sembra che no...non so se c’è da chiedere ancora qualcosetta?

Io: volevo chiederle un’ultima cosa: i rapporti con la Slovenia di che genere 

erano? erano rapporti commerciali?
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A: No...prima della fine della guerra, si? prima della seconda guerra mondiale? 

Io: No, nel momento in cui è caduto il confine...la fine del confine lei l’ha 

sentita? le ha cambiato qualcosa?

A: bè...eh ma...bè...andiamo per ordine...prima c’era l’Austria dove c’era il coso, 

adesso la Slovenia, no? c’è il confine qua subito dietro a meno di un km, no? A 

Brieza...prima anche mia nonna, a Raune era una frazione piccolissima, erano solo 

due negozi solo per i forestieri...allora facevano contrabbandieri, no? portavano la 

borsa dietro al coso, sotto la gonna 

[Ride]

A: Quella volta là c’era la Finanza, no? anche a Topolò, venivano...quella volta 

correvano dietro di loro, c’era uno che correva svelto ed allora correva avanti: “Ehi! 

Ehi” gli gridavano: “Marameo!” ed allora correva lui più veloce...e c’era uno che 

saltava...lui salta di là...corre di là e poi lui scappava via....non lo poteva prendere 

mai, era svelto così...questo che raccontavo era già prima della Prima Guerra 

mondiale che era 15-18, no? dopo stata quella guerra che c’è da visitare al Kolovrat, 

ha visto?

Io: Si sono andata

A: Si hanno ripristinato un pezzo di trincee. Allor adopo, durava la guerra lì ed erano 

morti anche qui militari a Clodig che scappavano dalla ritirata di Caporetto,  sono 

penetrati per quella frazione lì, han piantato la mitraglia, tanti morti fino a Clodig, 

anche qui c’era la linea vicino al confine...e dopo è durato un anno e son venuti qui 

gli austriaci ed hanno fatto sede qui...alla casa di Romilda, avevano...avevano...

Io: Un quartier generale
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 A: Si, si e sai quella volta facevano il fuoco come qui eh, sai, il fumo, i camini non 

c’erano e dove andava il fumo era tutto nero  ed è venuto dentro un militare e ha 

detto: “Oles catram...oles catram!” 

[ride]

A :Era tutto nero, no senza camino! poi hanno qui le campahe durante la ritirata le 

hanno buttate giù, no?

Io: Le han buttate giù dal campanile?

A: Si, no? le han portate via per fare armi da guerra...le munizioni, no?

Io: Cioè: hanno fuso le campane?

A: Si,si...tutte e tre a Topolò, poi dopo la guerra pian piano raccoglievano fondi ed 

hanno messo su le campane nuove e Topolò...

Io: Ma quindi siete stati un bel pò di anni senza campane a Topolò?

A: Si, si 

Io: Almeno vent’anni...trent’anni...

A: No ma...quasi  [ride] ...e allora ha messo un pezzo di raies così con un martello 

sai, per chiamare, per suonare

Io: Sul campanile?
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A:Si per richiamare la gente “Don! Don!” [imita il suono della campana]...richiamava 

la gente, c’era tanta gente a messa, avevamo anche il parroco qui fino al ’64

Io: Adesso non c’è più il parroco qui?

A: No è giù di Liessa...suona il telefono...chissà se sente mia moglie?

[In casa si sente la moglie rispondere al telefono]

Io: Adesso non avete più neanche il parroco?

A: No, viene qui, per fortuna che viene a fare la messa che precede al coso, no? il 

sabato fa una messa 

Io:Però una volta era una parrocchia questa?

A:Ah si era una curatia come dicono...una volta chi doveva sposarsi di qui andava a 

San Leonardo, no? mio zio è andato a piedi fino al coso e la strada non era...fino qua 

Clodig era la strada, ah, sono andati giù a piedi...

Io: A piedi lui e la sposina insieme?

A: Si  [ride] sono 12 km più, san Leonardo 2 o 3...15km!

Io:Bè, volevano proprio sposarsi! 

[ridiamo] 

Io: Bè la ringrazio signor Alfonso e grazie anche di avermi ospitato sul suo 

balcone per le foto durante la Stazione...immagino ogni tanto sa un disturbo 
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A:Bè se son dentro non posso uscire, se son fuori non possiamo entrare finché non 

termina...

Io: Però è una bella invasione, no? 

A: Si, si rivive il paese, no? io son contento ma c’è qualcuno che brontola...son pochi 

quelli che brontolano, quelli che vengono di fuori la maggior parte...non si 

trovano...uno che abita in città...c’è abbastanza confusione...quando viene qui 

vorrebbe stare in pace...

Io: ma durante il resto dell’anno non c’è nulla?

[Arriva la moglie]

Moglie: scusate se vi disturbo...vengono su la Mirella e Marco, non andare in giro...

Io: Vengono i figli?

A:Si la figlia, con il genero...ha telefonato lui, si?

Moglie: ha telefonato adesso lei...scusate! scusate se vi ho disturbato...

Io: Si figuri signora! 

[La moglie entra il casa]

Io: Adesso la lascio...

A: Ah bè...non so se ha da chiedere qualcosa...spetti...mio fratello che aveva prima il 

negozio diceva dopo la Seconda Guerra, c’era il confine, no? c’era la finanza 

prima...venivano, avevano miseria di là, no? 
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Io: In Slovenia?

A: In Slovenia avevano miseria, no? portavano a Cividale il sabato, sai, burro, polli o 

carne come un mercato, ma nascosto perchè li prendevano via sul mercato, no? 

Aspetti che ti racconto una storia da ridere ma... [ride a crepa pelle]...C’era una 

giovane donna con una gallina sotto al braccio per venderla viva, no? e chi compra 

laggiù a Cividale a Piazza San Giovanni  per guadagnare qualche lira... compravano 

e portavano su...e viene un giovanotto e dice: “Signora...me la da per dieci lire?” “Si, 

ma  chi mi tiene la gallina?”  [ride a crepa pelle]...E’ come una barzelletta...eh ma 

anche qui faceva gli scherzi sul confine, che non si poteva portare, i soldi sù, fino a 

500 lire solo,  lasciavano esportare fuori e allora, si facevano, loro facevano degli 

acquisti, certo, ho comprato una sveglia a una signora giù a Cividale e l’altro dice: 

“Devo passare il confine...devo passare il confine” “A che ora?”  “Giusto prima delle 

sette, dopo chiuderanno...” Lui mette la sveglia no e lei la mette sotto la gonna: “Ha 

qualcosa da dichiarare?” E lui: “No” “Driiiiiiiiin” [ridiamo] “Niente, niente da 

dichiarare!” e poi ha incominciato...[ride] Poi una volta a Clodig c’era un negozio di 

abbigliamento, non era roba fatta, sai?  avevano tot. metri allora: “Preparami qua” e 

gli portavano burro o uova, o qualcosa le ragazze, no? tante volte lasciavano su 

appena vicino al confine, abbiamo un fienile su Vicino a San Martino, avevamo un 

pascolo: “Lasciate qui” “Vi ho portato le uova, le troverete lì vicino alla meda“ si è 

dimenticato un duecento uova...andiamo a prendere il fieno e troviamo queste uova 

dopo qualche mese!

Io: Nooo...ma...ma quindi c’erano anche delle donne contrabbandiere?

A:Eh si, mandavano i giovani, eh, si...una volta li avevano presi i finanzieri, 

ma...vicino al confine ma poi hanno scherzato, una robe e l’altra e li hanno lasciati 

passare...

Io: Che paura!
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A:Eh, in quel tempo nessuno passava: dal ’47 che hanno messe le guardie su ogni 

cucuzzolo e hanno fatto tagliare...anche io ho tagliato il bosco:10 metri di qua e 10 

metri di là, che si vedevano l’un l’altro, no? han messo le guardie su e nessuno 

attraversava...se uno si avvicinava vedevano le sentinelle e non c’erano telefonini 

quella volta, si avvisavano con una frasca, con una frasca: “Stai attento che qualcuno 

si avvicina!”  e...anche facendo per scherzo una volta...per scherzo passo di la, 

puntano subito...perché avevano il premio chi trovava i militari noi...

Io: Ma anche dall’Italia era vietato?

A: No, dall’Italia no...all’inizio venivano vicino, qui le pattuglie, una ventina di militari 

passavano vicino al confine e, siccome all’inizio hanno scombinato allora, non 

guardavano dove c’era l’Austria qui, no? ci hanno preso i nostri terreni: 100, 200 

metri che non potevamo andare dentro, no? erano venuti su di pattugliamento una 

ventina di militari attraverso il confine e li si sono incontrati, solo...hanno messo su i 

bastoni, hanno imbiancato i bastoni..hanno fatto la linea loro che nessuno poteva 

sorpassare, allora siamo andati a scambiare qualche parola e loro erano in tre ed i 

nostri militari una ventina, no? dopo hanno sconfinato per passare, c’era una roccia 

ed hanno sconfinato per passare, hanno ammazzato uno, hanno sparato ed hanno 

ammazzato uno e tre feriti, no? voleva scoppiar la guerra quella volta qui...cos’è 

stato Aprile? si Aprile del ’48 e dopo volevano il militare morto...non volevano darlo 

fuori, anche, allora qui da per tutto avvicinavano ed è per quello che qui hanno fatto 

tante caserme, da per tutto erano tante caserme...

Io: Era proprio una zona militarizzata.

A:Urca...dall’altro lato anche loro si preparavano...per fortuna che gli è scoppiata di 

nuovo la guerra dopo qualche anno per via di quello lì...
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Io: Ma dopo la caduta del confine c’è chi da Topolò si sia trasferito a vivere in 

Slovenia?

A:Si, si perché qui era...quando nel ’43 è caduto il fascismo, no? e qui han preso in 

mano i tedeschi, no? qui sono arrivati i Partigiani, li chiamavano i ribelli, no? poi han 

buttato a San Quirino tutti e due i ponti, han fatto crollare i ponti, in questo lato erano 

partigiani e qui quelli in provincia di Gorizia erano obbligati ad andare con loro...noi 

che siam in provincia di Udine soltanto qualcuno è andato volontario, così con loro 

partigiani ma, c’era una battaglia qui, il 19 Novembre...19 Novembre del...di dopo 

l’armistizio e c’era la battaglia ed erano 17 morti, 14 li ho visti...

[Passa la moglie]

Moglie: Ma state ancora intervistando?

Io: Si signora

Moglie: Ah, mi scusi sa...

A:Allora c’era la battaglia qui, avevano fatto il rastrellamento dal mare, loro non si 

muovevano: di là del ponte del Natisone erano tedeschi, di qua erano partigiani, ed 

anche qui in paese tutto libero...

Io: Quindi c’erano i partigiani in paese?

A:Si, si...dormivano nel nostro fienile...allora quella volta dopo fatto il rastrellamento 

c’era una battaglia qui, c’è una croce qui, son morti, io ne ho visti 14 ma mi han detto 

che erano 17...

Io: Ma nel cimitero?
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A:No, no son sepolti pochi in cimitero, c’è il monumento su, ma...erano anche 

carabinieri in Jugoslavia ma non sapevano dove andare dopo l’armistizio, sono 

andati con loro per sopravvivere, ed erano qui: “Che vite che facciamo qua e là...ci 

arrendiamo, vengono i Tedeschi” i Tedeschi da per tutto venivano...correva il sangue 

umano qui davanti, io gli buttavo l’acqua anche giù,  perché non facevano prigionieri 

ed allora son venuti in tre uno era in borghese e gli altri erano vestiti da militari come 

erano ancora, i partigiani facevano mettere la stella come i russi, dopo han buttato 

via i berretti e volevano arrendersi ma una signora voleva difendere solo militari, ed 

ha ucciso davanti a loro

Io: Li hanno massacrati?

A: Si ed allora subito dopo io avevo sedici anni, no? eravamo obbligati anche in 

inverno con 5, 7 sotto 0 tra le rocce e dopo ci dicevano:” Se non vi presentate 

porteremo via i genitori, le mucche qua e là” era un problema serio, ma io dico: basta 

salvar la pelle

Io: Alfonso, ma secondo lei per un posto come Topolò, c’è futuro come paese?

A:Mah io non credo tanto no...io ho raccolto le firme qui, ho fatto domanda per 

collegare la strada già due anni fa

Io: Che strada?

A: Quella del sentiero lì, c’è un sentiero...allora ho presentato in Comune, 34 firme mi 

hanno firmato tutti, qua e là, si, io ero Assessore prima, tenevo le strade, ho fatto poi 

anche, ho dovuto misurarla perché eravamo in discordia poi con il coso...con il perito 

che doveva asfaltare... ma l’ho misurata io...anche quella del cimitero, perché non 

c’era la strada al cimitero, anche lì ho fatto domanda...qui a basso c’era un altro 

consigliere...quando è arrivato i soldi per fare, voleva: “Hai preso i soldi, il Comune,  

Si ma non mettere giù, mettili in tasca...” [ride] E così via, allora un problema qui, 
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ecco, in futuro se apriranno la strada magari ma, bisognerà ricordarsi poi che deve 

essere asfaltata...

Io: Ma è una strada che porta in Slovenia?

A:Si, si  a Drenchia e da Drenchia c’è il collegamento a Solarie, a Tolmino dopo...e 

vediamo se va in porto ma mi hanno risposto che non ci sono soldi per il 

momento...vedremo dopo...

Io: La ringrazio di cuore 
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EMAIL

Moreno Miorelli 7 Novembre 2013:

“ciao maria, sì, l'ordine dei dominatori è proprio quello e non è mai stata della 

Jugoslavia. A cavallo tra '700 e '800 ci sono stati una manciata di anni di dominio 

napoleonico, fino al trattato di Campoformido quando Napoleone cedette il nordest 

agli austriaci. 

Di fatto l'unico momento in cui  gli sloveni della benecija sono stati sotto la stessa 

bandiera con gli altri sloveni è stato il momento asburgico, una sessantina di anni 

terminati nel 1866. Invece gli sloveni delle attuali province di trieste e gorizia sono 

sempre stati uniti agli altri sloveni in quanto appartenenti ai domini asburgici. Lì gli 

italiani sono arrivati per la prima volta nel 1918. Questa è la differenza fondamentale 

per capire l'atteggiamento conflittuale degli sloveni della benecija, da sempre guardie 

di confine a difesa del mondo latino in funzione antislava e antiaustriaca, rispetto a 

quelli del goriziano e del triestino che sull'essere sloveni non hanno dubbi identitari.

Le ambasciate: di Olanda, Cechia, Nuova Zelanda, dei Cancellati e di Norvegia. 

Resti, oggi non più visibili, di una delle tre sinagoghe e dell'antico cimitero

Istituto di Topologia di Topolò.

Officina Globale della Salute

Pinacoteca Universale di Topolò

Earth Water Institute

Biblioteca "V.Gariup"

Sentiero Neiwiller

Antiche terme romane (resti ormai invisibili)

Aereoporto di Topolò

Acropoli di Topolò (resti ormai invisibili)

Stazione di Topolò (con orario)

Cinema
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Quanto al nome del paese, italianizzazione dallo sloveno Topolove e dal dialetto 

sloveno locale Topoluove, significa "pioppeta". Non è un albero presente a Topolò, 

quindi o c'è stata una variazione climatica che ha eliminato le pioppete o, come si 

dice, il nome deriva dal fatto che gli abitanti erano alti, magri e dritti come pioppi tanto 

da sembrare una pioppeta.” 

Moreno Miorelli 18 Novembre 2013:

“cara maria, so poco, qui sa tutto la dona che era grande amica della signora 

che rilevò le pecore, signora poi morta in india, mi pare. Su di lei tanti racconti: 

era una tipa decisamente originale con due figli, che io sappia, (quello strano 

con 5 sono io; tomasetig deve aver confuso) molto segnati dalle originalità 

della madre. Mai sentito parlare di un parto tutte insieme (quindi 600 pecore?

…..) So che a topolò quando arrivarono, di notte, salendo da clodig dov'erano 

arrivate direttamente dalla bosnia, nessuno sapeva come trattarle, che 

scappavano in jugoslavia creando problemi diplomatici, che mangiavano tutto 

ciò che c'era negli orti creando i problemi che ti puoi immaginare con alcuni 

personaggi di lassù. So che la lana serviva per fare arazzi molto belli disegnati 

da grandi pittori sloveni come ad esempio Spacal. So che le ragazze che 

lavoravano la lana avevano un telaio bellissimo, prestigioso, e che il telaio 

venne segato in due con la motosega da una delle tessitrici (sorella della 

carla) perché le spettava la metà…. Gli agnellini dormivano nelle case…

insomma: topolò. ma qui la dona è un'enciclopedia.”
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Antonella Bukovaz 9 Dicembre 2013:

“Cara Silvano,

non capisco le domande, in ogni caso..... 

io sono nata nel 1963 a Cividale, i miei erano residenti a Obenetto (borgo 

simile a Topolò ma nel comune di Drenchia) fino a sei anni ho parlato solo 

sloveno nella forma dialettale non essendo mai andata all'asilo - in tutte le 

case dei paesi di montagna delle Valli del Natisone si parlava in dialetto 

sloveno - nel 1968 ci siamo trasferiti a Melegnano dove ho fatto la prima 

elementare, nel 1970 siamo rientrati a Obenetto e nel giro di pochi mesi ci 

siamo trasferiti  a Cividale; ogni fine settimana, per ogni festa e per tutta 

l'estate andavamo a Obenettto dai nonni - per me bambina questo significava 

non essere in nessun posto! a scuola, a Cividale, a quel tempo non esisteva il 

political correct quindi i bambini (come fanno in verità anche adesso) si 

prendevano in giro per questioni etniche! io ero sclava e quindi mi prendevano 

in giro in quanto sclava, non riuscivo  stringere amicizie significative perchè il 

fine settimana non c'ero e quindi a scuola non avevo un gruppo di difesa 

personale, l'italiano invasore spadroneggiava....

il fine settimana, le feste, e l'estate la passavo a Obenetto dove però non 

vivevo e anche lì lo stesso problema solo capovolto 

come un cane capovolto

la gola rivolta all'aria armata

inerme

così i tuoi ginocchi

ficcati in bocca

i denti

arrotano le rotule

alla fine del prato

alla fine degli occhi
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e delle orecchie 

e di quel contare gli alberi

e di tutti gli alberi ogni ramo

e di tutti i rami tutte le foglie

ogni venatura

una strada per le dita

per lasciare la lingua

andare alla linfa

un'infanzia sofferente e insofferente, per fortuna lontana

io non è che mi sentivo di Cividale o delle Valli, io non mi sentivo niente, solo 

non capivo, non sapevo che era per qualcosa a cui non sapevo di appartenere 

- questa faccenda dell'identità può essere un problema anche prima di 

esserne cosciente, anche prima di capire cosa significa parlare una lingua 

piuttosto che un'altra - io ero una che si incazzava perchè non capiva e 

reagiva e si difendeva solo dagli oltraggi più evidenti - il confine linguistico è 

così!

allora....

(il brutto è che mi fai sentire vecchia cara Silvano!) 

io ricordo la messa, per esempio... ci andavo, ovviamente, tutte le domeniche, 

a piedi, per i boschi.... quando ero piccolina era solo in sloveno, poi, non 

ricordo a quanti anni ma più o meno nei primi anni settanta, a domeniche 

alterne la messa era in italiano... quindi una domenica in sloveno e una in 

italiano; questo fu un grande cambiamento! comunque nelle case si è 

continuato a parlare in dialetto sloveno, nessuno poteva e voleva parlare altro 

ma non questioni politiche (erano rari i casi di coscienza politica non 

essendoci gli operai!))

quindi riassumendo: quando sono nata nel '63 e fino al nostro trasferimento a 

Melegnano io ho parlato solo dialetto sloveno per due motivi: uno era che nelle 
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case si parlava solo quello nonostante la politica di assimilazione in atto! e poi 

perché non sono andata all'asilo perché troppo distante e non obbligatorio! 

manovrare e incanalare la cultura di luoghi di montagna non è facile nemmeno 

per chi ha piani politici precisi, se poi sono luoghi di confine, lo è ancora 

meno.... le cose sgusciano, scivolano, si ricompongono, prendono nuove 

forme, scompongono i crinali....

per il testo "storico/linguistico/culturale in cui si parli della minoranza slovena e 

del suo riconoscimento" ci riaggiorniamo....

lahko noc

ant”
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