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IL PIENO/POLNO, Kobarid
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JUGONOSTALGIJA, Žaga
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PIETAS, Bovec

Il luogo scelto dai monaci tibetani per edificare il proprio tempio sarebbe - secondo il racconto locale collocato sul confine tra gradienti energetici, tra luce
ed ombra. Polava è di fatto vicinissima all’ex frontiera
che separa le ampie e luminose valli slovene da quelle
scoscese e cupe della Benečija, in Italia. Questo limes
possiede del resto una ricca pre-esistenza religiosa:
scarpinando oltre la torretta del Buddah si raggiunge
una caverna: dietro l’esotico tempio affiorano i segni di
un culto locale, femminile e sincretico: una madonnina
e altri oggetti di culto non chiaramente identificabili:
un sole di argilla bianca, ossa bruciate e fiori secchi,
tracce di offerte rituali.
Mesto, na katerem so tibetanski menihi zgradili tempelj, se po pripovedi domačinov nahaja na meji med
nasprotnimi energijskimi gradianti, med lučjo in senco.
Polava ja blizu bivše meje, ki ločuje svetle in široke doline Slovenije od temačnih in ozkih dolin Benečije. Zdi
se, da ima mesto močno versko tradicijo: če se vzpnete na drugo stran templja, se vam odpre pot v jamo.
Tukaj najdete predmete čaščenja, - kip Marije in druge
kultne objekte: sonce iz bele gline, sledove obrednih
daritev, požganih kosti in suhega cvetja – ki govorijo o
intenzivni sinkretistični kulturni.
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Nella conca di Bovec, alle 2 del mattino del 24-10-17,
Faedis
furono gasati circa 800 soldati italiani. Fu l’inizio della
SS54
“disfatta”.
Questo evento determina un corto circuito nella narrazione epica militare: nel bassorilievo commemoSan Pietro
rativo un realismo dolente si sostituisce alla retorica
Torreano
al Natisone
militarista; pietas traspare anche dalle parole di Fritz
14
Weber, artigliere austriaco che prese parte ai bombardamenti e che fu tra i primi a vederne l’esito: “in
Ponte San
Quirino
ampi e numerosi ricoveri, giacciono circa ottocento SS356
12
uomini. Tutti morti. […] i più sono raggomitolati vicino
SS54
alle pareti dei ricoveri, il fucile tra le ginocchia, la divisa
13 Purgessimo
e l’armamento intatti. […] Devono essere morti senza
Cividale
del
Friuli
SS54
neppure rendersi conto di quanto stava accadendo.
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La proprietaria di un piccolo bar sulla strada che da
Caporetto porta a Bovec possiede una ricca collezione di cimeli titini: poster, quadri, accendini, statuette,
fotografie.
Il bar sarà temporaneamente allestito come museo
della jugo-nostalgia. Žrtve fašizma!
Lastnica majhnega bara ob cesti, ki vodi od Kobarida
do Bovca ima bogato zbirko spominkov Tita: plakatov, slik, vžigalnikov, figuric itd. V baru bo začasno na
ogled muzej jugonostalgije. Žrtve fašizma!
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Č POHOD, PoSCARPINATA SINCRETICA/SINKRETISTICNI
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Tina e Maruša hanno creato, insieme agli altri abitanti
di Vrsno, un piccolo archvio di oggetti e fotografie. Si
tratta di un patrimonio fedele ad una dimensione strettamente locale e proprio per questo rilevante. I visitatori potranno indossare la maschera di Pust, mostruoso protagonista del Carnevale locale.
Tina in Maruša sta, skupaj z drugimi prebivalci Vrsna,
ustvarili majhen arhiv fotografij in predmetov.
To je del
Casere
Casere
kulturne dediščine, zvest izključnoPian
lokalni
dimenziji,
di Mea
Starmaz
in prav zaradi tega pomemben. Obiskovalci se bodo
lahko fotografirali s tipično lokalno masko vrsnskega
Pusta.
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Mi fermo a fare benzina. Da qui si intravede l’ossario
voluto da Mussolini nel ’38. Turisti anglofoni atterrano
con il parapendio nello spiazo adiancente alle pompe
mentre automobilisti italiani aspettano il loro turno per
fare il pieno - un antico rituale transfrontaliero, mai così
attuale. Penso alle guerre degli stati nazione - che alla
terra immolavano intere generazioni, per poi costringere
le loro spoglie in memoriali - e alle guerre contemporanee, combattute altrove e le cui vittime evaporano nel
tempo di un pieno di benzina, senza lasciare memoria.
Ustavim se, da bi natočil bencin. S črpalke se vidi kostnica, ki jo je Mussolini dal zgraditi leta ‘38. Angleški
turisti pristajajo s padalom na bližnjem travniku, medtem ko italijanski vozniki čakajo na vrsto za bencin starodavni ritual, ki še nikoli ni bil tako aktualen.
Pomislim na pretekle vojne nacionalnih držav, ki so
zemlji žrtvovale celotne generacije, nato pa njihove ostanke strpale v memoriale - in na sodobne/naftne vojne,
ki se odvijajo daleč od nas in katerih žrtve izparijo skupaj
s spominom kot hlapi bencina.

La moschea qui costruita dai soldati bosniaci non sopravvisse alla fine della guerra: abbandonata, cadde
rapidamente in rovina. Poco lontano, in un cimitero
militare, le lapidi dei soldati musulmani coabitano con
le croci dei loro compagni cristiani. Cittadini dell’Impero.
Un segno effimero rende visibile il punto in cui sorgeva
la moschea, luogo di conforto nel disorientamento della
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L’ortolano di Caporetto ha frutta dolcissima e burek
squisito. I suoi trionfi vegetali - vere e proprie sculture
effimere di frutta e verdura - sono parte di un patrimonio che a suo parere è europeo prima che balcanico.
Vorrebbe che cambiassi il titolo.
Prodajalec sadja in zelenjave ima sladko sadje in
slasten burek. Sadna zmagoslavja - njegove sadne
skulpture - so prav tako del dediščine, ki jo on bolj
kot bakansko, dojema kot evropsko. Mogoče bi moral
spremeniti naslov.
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BALKAN BAROQUE, Kobarid

L’ARCHIVIO DI PUST/PUSTOV ARHIV, Vrsno

LA MOSCHEA INVISIBILE/NEVIDNA MOŠEJA, Log pod
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Il cortile della ex-guardiola di confine jugoslava è invaso dalla vegetazione - un tavolo di cemento ricoperto
di muschio, muschio anche per terra. Il luogo dove
un tempo bivaccavano i soldati delle sei repubbliche
è oggi silenzioso, pervaso dal fascino delle rovine e
dell’abbandono. Ma sedendo e mangiando pašteta
si possono immaginare i suoni delle lingue parlate nei
quattro angoli di quel piccolo impero scomparso. Carne
in scatola (pašteta) e succhi di frutta (entrambi in voga
nella Jugoslavia) sono infatti a disposizione di viaggiatori
e jugonostalgici, a ciascuno secondo i suoi bisogni.
Il picnic del graniciaro, com’era chiamato dagli italiani il
graničar, temuta guardia di frontiera, è un esperimento
di morale applicata, il cui esito sarà noto solo al pubblico.
Nekdanja obmejna jugoslovanska postojanka je
poraščena z vegetacijo, betonska miza je prekrita z
mahom, mah je tudi na zemlji. Kraj, kjer so nekoč skupaj bivali narodi bivše Jugoslavije, je sedaj tih, ruševine
imajo svoj čar. Če se usedemo in pojemo pašteto, si
lahko predstavljamo zvoke jezikov iz v vseh štirih koncev

en

Giosué, un mio prozio siciliano, fu fatto prigioniero
durante la disfatta di Caporetto e attese la fine della
guerra nel Lager di Celle, in Germania. Di questa sua
esperienza rimane un ricettario, una scrittura collettiva
dei compagni di prigionia, un affresco corale di ricette
regionali di 95 anni fa, quando il concetto di “cucina
italiana” era ancora astratto.
Il Menù proposto è dunque ricavato da un ricettario
doppiamente immaginato: immaginato nella penuria
materiale della prigionia ed immaginato come insieme
concettuale inclusivo, trans-regionale: il ricettario di
una comunità che per la prima volta si percepisce
come tale.
Giosué, moj prastric s Sicilije, je bil ujet med bitko pri
Kobaridu in dočakal konec vojne v taborišču Celle v
Nemčiji. Od te izkušnje se je ohranila knjiga receptov,
napisanja skupaj s tovariši v zaporu, skupek regionalnih receptov izpred 95ih let, ko je bil pojem “italijanske kuhinje” še zelo abstrakten. Knjiga receptov je
namišljena v dveh točkah: v smislu materialnega pomankanja v zaporništvu in v smislu koncepta transregionalnosti skupnosti, ki v tistem času šele nastaja.
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IL PICNIC DEL GRANICIARO/PIKNIK GRANICARJA
, Livek
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lager, Nemčija, 1917-1918, Museo di Caporetto / Kobariški muzej
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MENÙ IMMAGINATO - dal “Ricettario culinare” di
Cellelager, Germania, 1917-1918 / NAMIŠLJENI
MENI – “Knjiga receptov” iz taborišča Celle-
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Nella casa-museo di Mirko i feticci di una guerra industriale ed importata da lontani centri di potere coabitano
con gli oggetti del folklore locale e con le conoscenze
- contemporanee ed intergenerazionali allo stesso
tempo - legate al microcosmo naturale. Emblematica
la sua familiarità con le piante selvatiche, che raccoglie secondo i propri bisogni. Il suo raccogliere è
una rivendicazione di appartenenza e un atto di cura.
L’azione consiste in una passeggiata nelle trincee abbandonate, con uno spostamento dell’attenzione dal
patrimonio bellico/memoriale a quello presente e vivo.
Mirko je ustvaril muzej, kjer so delci bomb, ki simbolizirajo industrijsko vojno, podprto s strani tujih kapitalov, postavljeni ob predmete lokalne folklore in lokalna znanja, sodobna in hkrati intergeneracijska, ki so
povezana z naravnim mikrokozmosom. Mirko namreč
pozna skrivne učinke zdravilnih rastlin, ki jih nabira
po potrebi. Kot zbiratelj upraviči pripadnost lastnemu
teritoriju in hkrati poskrbi za njegovo ohranitev. Akcija
je sprehod po zapuščenem bojišču prve svetovne
vojne, pri katerem bo življensko/sodobni aspekt bolj
pomemben od vojaško/spominskega.
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PASSEGGIATA IN PLANINA, Drežnica

tega malega izginulega cesarstva. Pašteta in sedni sok
(poznana že v nekdanji Jugoslaviji) sta na voljo popotnikom in jugonostalgikom. Vsakemu po potrebi.
Piknik graničarja – obmejnega stražarja, ki naj bi bil
neusmiljen in brezsrčen - je predvsem moralno usmerjen eksperiment, katerega končni rezultat bo znan le
popotnikom samim.

Laurencig Giovanni, Loszach Antonio, Marchig Andrea. I cognomi incisi sul memoriale sono sloveni ma,
a causa delle politiche di assimilazione, sono scritti
secondo le regole fonetiche dell’italiano. Se la traslitterazione fosse stata fedele alla pronuncia reale i cognomi potrebbero essere ipoteticamente ri-slovenizzati
come Lavrenčig, Ložač, Markig, ma in realtà sono pronunciati localmente come se fossero scritti Lavrenčič,
Ložak, Markič. Nel processo di assimilazione i cognomi sono stati infatti alterati oltre che traslitterati.
L’italianizzazione non ha però alterato il registro fonetico orale ad uso interno della comunità.
Giovanni Laurencig, Antonio Loszach, Andrea
Marchig. Slovenski priimki na memorialu so, zaradi
italianizacije v času fašizma, napisani po italijanskih
fonetičnih pravilih. Če bi bilo prečrkovanje izvedeno po
Zatolminpravilih, bi se imena poslovenila: Lavrenčig,
fonetičnih
Ložač, Markig. Vendar pa se imena izgovarjajo
Lavrenčič,
Ložak, Markič. Lahko torej sklepamo, da
Tolmin
italianizacija ni temeljila le na spremembi zapisa, amVolče
pak tudi na spremembi izgovorjave, čeprav ji očitno ni
povsem uspelo, da bi le-to spremenila.
103
Differenze fonetiche tra italiano e sloveno/Fonetične
razlike med Italijanščino403
in Slovenščino:
Most
la603
c [ʦ] - zz
in pizza; la č [ʧ] - c in cena ; la s [s] - s in
na Soči
sole; la š [ʃ] - sci in sciabola; la z [z] - s in rosa; la ž
[ʒ] - j del francese je; la g [ɡ] - g in lega; la j [j] - i in aia;
la k [k] si - c in casa (ke = che)

in
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prima linea.
Mošeja, ki so jo tu zgradili bosanski vojaki ni preživela
konca vojne in je kmalu razpadla. Nedaleč stran, muslimanski nagrobniki sobivajo ob krščanskih križih. Lokacija, kjer je mošeja stala, bo označena. Tako bo ponovno
mogoče stati na mestu vojaškega sinkretizma.
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ROAD MAP

[…] agguanto Simic per un braccio […] il collega cerca
di sorridere per nascondere il suo sgomento. Ci incamminiamo […] senza pronunciare una sola parola.”
V Bovški kotlini je bilo 24. oktobra 1917, ob drugi uri
zjutraj s plinom ubitih približno 800 italijanskih vojakov.
To je bil začetek “zloma”. Zdi se, da je dogodek stilno
spremeni način vojaške pripovedi. Spominska plošča,
ki zaznamuje to tragedijo, se odpove zmagoslavni pompoznosti značilni za vojne spomenike. Pietas je očitna
tudi v besedah Fritza Webra, avstrijskega topničarja, ki
je sodeloval pri bombardiranju, in ki je bil med prvimi, ki
so prispeli na prizorišče poboja: “V prostornih in številnih
kavernah leži okoli 800 ljudi. Vsi so mrtvi. [...] največ jih
je stisnjenih ob stene zavetišč, s puško med koleni,
uniforma in orožje sta nedotaknjena. Umrli so, ne da bi
se sploh zavedli, kaj se dogaja.[...] zgrabim Simiča za
roko [...] kolega z nasmehom poskuša prikriti pretresenost. Odpraviva se nazaj [...] ne da bi rekla eno samo
besedo.”
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LA ROTTA MIRACOLOSA/CUDEŽNI ZLOM

nola” decimava i civili. “Lu vivu torna di la Romania, lu
mortu è docu e non trova la via” è una cantilena in dialetto siciliano traducibile come “Il vivo torna dalla Romania [molti prigionieri tornarono attraverso la Romania], il morto è qui ma ha perduto la via [del ritorno]”.
Un mio prozio siciliano fu fatto prigioniero a Caporetto
e sopravvisse, sua madre morì prima che lui tornasse
dalla Germania. L’ultima sua lettera è conservata in
una busta su cui è scritto: “Lettera della Mamma […]
È bagnata dalle acque del Natisone che cercavo di
passare per sfuggire ai tedeschi”.
Ho collocato questo evento nel punto in cui l’Alberone
confluisce nel Natisone.
“Lu vivu torna di la Romania, lu mortu è docu e non
trova la via” pesmica v siciljanskem narečju, ki jo moja
babica prevaja kot “Živi se vrne iz Romunije [mnogi
zaporniki so se vračali domov preko Romunije], mrtvi
je tukaj, ampak ne najde poti nazaj.” Prva svetovna
vojna se je pravkar končla in epidemija gripe je zdesetkala prebivalstvo. Moj prastric je bil ujet v bitki pri Kobaridu. Njegova mati je umrla za gripo, preden se je vrnil
iz zaporništva. Zadnje pismo, ki ga je prejel od matere,
je bilo shranjeno v kuverti, na kateri je bilo zapisano:
“Materino pismo […] zmočeno v vodah Nadiže, ki sem
jo pri begu pred Nemci poskusil prebrestiti.” V moji
domišljiji sem ta dogodek umestil na sotočje Alberona
in Nadiže.
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CE BOMBA BO KAŠKALA, Purgessimo

Un caserma abbandonata - durante la guerra in Jugoslavia qui furono alloggiati profughi bosniaci - ed una
frase nel dialetto ibrido italo-sloveno, tipico del confine:
“če bomba bo kaškala bomo tutti morili”, “se cadrà la
bomba moriremo tutti”. Si tratta di un proverbio popolare, un monito sui rischi della guerra, concepita in lontani centri di potere ma che esplica il suo potenziale
distruttivo su chi abita il confine, indipendentemente
dalle affiliazioni nazionali.
La scelta di questa inquietante location attualizza
un’antica saggezza.
Zapuščena vojašnica - med vojno v nekdanji Jugoslaviji so bili tu nastanjeni begunci iz Bosne. Prisoten
je izrek v hibridnem, slovensko-italijanskem, tipično
obmejnem narečju: “Če bomba bo kaškala, bomo tutti
morili”, “Če bomba pade, bomo vsi mrtvi”. Gre za pregovor in jasno opozorilo o nevarnostih vojne, zasnovane v oddaljenih centrih moči, ki pa svoj uničujoči potencial prikaže na koži lokalnega prebivalstva ne glede
na narodnost. Izbira tako boleče lokacije posodobi to
staro obliko ljudske modrosti.

14
QUI I MORTI VIVONO/TU MRTVI ŽIVIJO, San Pietro al
Natisone

“Qui i morti vivono” è l’iscrizione di un sacrario alle
porte di Cividale. Ed è vero, i morti nelle guerre che
hanno investito le valli del Natisone continuano a vivere e ad agire, pur a loro insaputa, sul presente. Nel
link una manifestazione della destra anti slovena, tuttavia indetta da appartenenti alla minoranza slovenoparlante, ma di “sentimento” italiano - qui nella Slavia
Veneta niente è come sembra e capita di vedere i fantasmi della storia sfilare per le vie di Cividale.
“Tu mrtvi živijo” se glasi napis na majhni kostnici zgrajeni na obrobju Čedada. Zdi se, da umrli v številnih
vojnah, ki so prizadejale to področje, še vedno živijo in
brez njihove vednosti vplivajo na sedanjost. Link prikazuje manifestacijo ekstremne desnice, pro-italijanske
in odkrito proti slovenske. Manifestanti so po večini
člani slovensko-govoreče manjšine, ki se čutijo Italija12
ne - tukaj na območju Benečije ali Slavie Venete ni nič
tako, kot se zdi in duhovi iz zgodovine se sprehajajo
LU VIVU TORNA DI LA ROMANIA, Purgessimo
po Čedadu.
La Grande Guerra era appena finita e la “febbre spag- http://www.youtube.com/watch?v=q8_1TAaI4u0

