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PRATICHE RITUALI DEL CARNEVALE IN SLOVENIA:

L’INTERAZIONE TRA RICERCATORE

E TESTIMONI DELLA TRADIZIONE

Nel suo rinomato articolo, Essere lı̀, Clifford Geertz discute alcuni temi di
rilevante interesse per chiunque faccia ricerca: in particolare i problemi dell’a-
pertura e della conduzione di una ricerca sul campo, insieme alle ambivalenze
di cui il ricercatore fa esperienza nel processo di comunicazione con le perso-
ne che incontra e dalle quali dipende per le informazioni che cerca.1 Possiamo
dire ormai che questo argomento è diventato parte dell’autoconsapevolezza
standardizzata e corrente nella riflessione che ogni ricercatore produce per
ciò che concerne il processo di costruzione del dato etnografico.

D’altro canto, eguale importanza va riconosciuta al processo di costruzio-
ne autoriale, tramite la scrittura, che si produce quando il ricercatore (che de-
cliniamo al maschile per mera convenzione) abbandona il campo e comincia a
produrre il suo resoconto, a tradurre i ‘fatti’ di cui ha preso nota, o gli eventi
culturali che lo hanno coinvolto, nella propria scrittura finale e in un testo
‘non’ di finzione. In ogni caso l’etnologo deve sempre fare i conti con il dilem-
ma posto da Michel Leiris, su come rendere visibile ad un pubblico una notte
particolare, tutte le sue emozioni e la sua atmosfera.2

Ma se noi ci soffermiamo a riconsiderare più di quarant’anni di pratiche
rituali che definiamo mascherate, le cosiddette Škoromatija della Slovenia sud-
occidentale, lungo la strada che unisce la città croata di Rijeka-Fiume a Trie-
ste, tutti questi temi emergono come parte di un unico ed egocentrato punto
di vista, molto particolare e professionale quale quello del ricercatore; ciò
esclude l’altra parte dello stesso processo di ricerca, l’informatore o informan-
te, l’altro, colui che mette in atto concretamente le azioni rituali e mira all’au-
torealizzazione e al proprio successo. Se noi definiamo il processo di ricerca

1 C. GEERTZ, Being There: Anthropology and the Scene of Writing, in Works and Lives: The
Anthropologist as Author, Stanford, CA, Stanford University Press, 1988, pp. 1-24.

2 Cfr. J. FIKFAK, Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja na Slovenskem v 2. polovici 19.
stoletja (Le persone devono conoscersi. Immagini dell’etnografia in Slovenia nella seconda metà del
XIX secolo), Založba ZRC in Forma 7, 1999.



come l’esito di una reciproca disponibilità alla collaborazione, quasi una com-
plicità, tra ricercatore e informatore, o per meglio dire, performer, allora que-
sto gioco di collaborazione include anche la concezione del mondo di que-
st’ultimo, che dovrebbe pertanto essere compresa e considerata altrettanto
importante di quella del ricercatore stesso. La questione del noi (ricercatore)
e dell’altro (informatore o performer) è persino più complicata se ci rifacciamo
metodologicamente alla concezione del sé di George Herbert Mead:

il sé è essenzialmente il prodotto della collaborazione tra il sé come soggetto e il sé
come oggetto. Ciò implica che il sé sia un processo e non invece una cosa o una so-
stanza.3

Scrive Anselm Strauss:

la polarità dinamica del sé tra soggetto e oggetto può essere spinta anche a riconside-
rare la concezione del sé, usato spesso nell’ambito della psicologia sociale. Chiunque
può assumere degli atteggiamenti nei confronti di se stesso, ovvero, può avere un’im-
magine di sé: ciò implica avere una propria concezione di sé. Ma è impossibile imma-
ginare chiunque (compreso il proprio corpo o il proprio aspetto) o assumere un at-
teggiamento nei confronti di chiunque senza un sé con caratteristiche agentive che
portino a prestare attenzione al sé come oggetto.4

Dalla combinazione della collaborazione reciproca tra ricercatore e perfor-
mer e dalla collaborazione reciproca tra soggetto e oggetto, possiamo ricavare
lo schema che segue:

Ricercatore
Performer (Informatore)

Ricercatore
Self

Performer (Informatore)
Self

Ricercatore NOI

Soggetto/Oggetto
ALTRO

Oggetto/Soggetto

Performer
(Informatore)

ALTRO

Oggetto/Soggetto
NOI

Soggetto/Oggetto

D’altro canto ogni interazione è connessa con la produzione processuale
di un segno che la riproduce, ragion per cui dobbiamo assumere che:

Un segno, o representamen, è qualcosa che per qualcuno sta per qualcosa sotto qual-
che aspetto o capacità. Si rivolge a qualcuno, ossia crea nella mente di quella persona
un segno equivalente, o forse un segno più sviluppato.5
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3 G.H. MEAD, Mind, Self and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1992 (1934),
p. 186, citato in A. STRAUSS, Continual Permutations of Action, Thousand Oaks, CA, Sage, 1993,
p. 113.

4 A. STRAUSS, op. cit., p. 112.
5 C.S. PEIRCE, Opere, Milano, Bompiani, 2003 (1897), 2.228.



Possiamo adesso comprendere con maggiore facilità l’affermazione pro-
posta da Anselm Strauss:

[...] la difficoltà nell’interpretazione delle interazioni rappresentazionali è la seguente:
queste [interazioni rappresentazionali] poggiano sulle basi molteplici della rappresen-
tazione che ciascuna unità sociale ha a disposizione (tanto unità individuali che col-
lettive).6

Uno sguardo più profondo alle strutture dei tipi d’interpretazione rende
persino più espliciti i diversi livelli di interazione rappresentazionale. Noi pro-
porremo come esempio una pratica rituale, dove agenti diversi (ricercatore e
performer) stanno cercando di mettere a fuoco diverse realtà e di produrre di-
versi risultati:

Agente Rappresentazione del reale
Desiderio

Realtà prodotta

Ricercatore
(prospettiva scientifica)

Campo di ricerca –
un sistema di regole ancora

da scoprire

Testo

Performer (Informatore)
Prospettiva del senso

comune

Rituale come applicazione
di regole (tradizionali)

Performance

Secondo lo stereotipo corrente il rituale del carnevale dovrebbe essere se-
gno di un mondo alla rovescia e come tale rendere più intenso il gioco di col-
laborazione tra sé come soggetto e sé come oggetto, identificato da G.H.
Mead, e dovrebbe allo stesso tempo implicare l’attraversamento delle frontie-
re tra soggetto che ricerca e oggetto di ricerca, fra ricercatore e informatore,
tra NOI e l’ALTRO; nello stesso tempo il rituale carnevalesco è l’evento/palco-
scenico che mette in mostra il corpo di tutti e di chiunque per sé stesso/a, o
per tutti gli altri in generale. Nel nostro caso questo evento consiste nel pro-
cesso rituale di un carnevale che si chiama Škoromatija e che ha luogo nella
Slovenia sudoccidentale. L’inversione è presente già nel nome, essendo que-
sto, etimologicamente, una metatesi tra consonanti liquide: è ciò che mi pare
possa essere accaduto nell’approdo alla formulazione in habitu scaramata (sca-
ra-ma-ta) invece che in habitu mascarata (ma-sca-ra-ta), un cambiamento che
potrebbe essersi prodotto per aggirare i regolamenti che mettevano al bando il
carnevale prima del 1340, quando quest’usanza, che noi avremmo definito
folklorica, venne menzionata per la prima volta.7

6 A. STRAUSS, op. cit., p. 170.
7 N. KURET, Maske slovenskih pokrajin (Maschere delle regioni slovene), Ljubljana, Cankarjeva

založba, 1984, p. 349. Altre spiegazioni potrebbero essere cercate nel comune gioco lessicale e
nell’evoluzione linguistica; una possibilità potrebbe portarci al termine di scoromouche (attore, inter-
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Negli ultimi quarant’anni del ventesimo secolo la pratica rituale degli Ško-
romati8 fu allo stesso tempo bandita e marginalizzata. La prima fase di ricerca
di attestazioni di racconti degli Škoromati negli anni Cinquanta è caratterizza-
ta dal silenzio, connesso all’esclusione di natura politica, di alcuni degli autori
che se ne sono occupati.9 Una breve descrizione lasciata da Milka Stančič,
un’ex impiegata della città di Podgrad, descrive gli Škoromati a partire da co-
me si presentavano nel paese in cui ella è vissuta tra le due guerre mondiali. La
descrizione che fornisce e la terminologia che utilizza sono coerenti con il ri-
tuale attualmente prodotto e con le sue caratteristiche fondamentali. La sua
descrizione rimane tuttavia oscura per quanto riguarda i luoghi. Frammenti
di storie sugli Škoromati sono stati tramandati dalle note di campo di Radoslav
Hrovatin, l’etnomusicologo che condusse la ricerca nelle vallate di Materija e
Podgrad insieme all’équipe di ricerca dello Slovenian Ethnographic Museum,
nel 1955.10 Mentre si dedicava alla registrazione di canzoni, musica e danze,
ebbe cura di collezionare anche informazioni sugli Škoromati, soprattutto per
quel che riguarda l’aspetto musicale.

II

Nei primi anni Sessanta, sia che fosse rimasta inosservata o che fosse stata
persino proibita, la pratica rituale viene alla luce. Il nome chiave per molti
eventi che si producono quasi simultaneamente fu quello di un allievo dello
studioso di folclore Hrovatin, ovvero l’insegnante di musica Branko Mahne,
che viveva nel paese di Hrušica e che nel 1963 scrisse per Niko Kuret, ricer-
catore presso l’Istituto di Etnografia dell’Accademia Slovena delle Scienze.
Questa attestazione è interessante per via di due livelli su cui si struttura l’in-
formazione.

Branko Mahne parla della Škoromatija di cui egli stesso fece parte fin dalla
sua infanzia e fino al suo diciassettesimo anno di età (1937), quando fuggı̀ dal-
la Slovenia meridionale occupata e governata dal fascismo italiano, riparando
in Jugoslavia. Dal momento che le sue narrazioni non sono state influenzate
da messe in atto (performances) successive della pratica rituale, alle quali egli
non poté di fatto assistere, possono aiutarci a chiarire il passato effettivo, la
condizione di ‘autenticità’ della tradizione folclorica.
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prete). Per altre interpretazioni si vedano, ad esempio, M. FURLAN, O imeni škoromát (Sul nome ško-
romát), in «Traditiones», XXX, n. 2, 2000, pp. 65-72 e ancora N. KURET, op. cit.

8 Škoromati è il nome o degli speciali personaggi con le campane o dell’intero gruppo carneva-
lesco mascherato che agisce nel paese.

9 M. TURNŠEK, Od morja do Triglava 1. (Narodopisni zapiski iz slovenskega obrobja.) (Dal mare a
Triglav 1). Od Istre preko Tržaškega in Goriškega do Benečije. Trst, 1952.

10 R. HROVATIN, Terenski zapiski (Note di campo) 29, 30, 31, 32, 33. 1955. Glasbenonarodo-
pisni inštitut ZRC SAZU.



Tuttavia anche questo ideale punto di partenza viene ad essere compromes-
so da una serie di fatti, come mostra la breve analisi dell’intervista rilasciatami da
Branko Mahne nel 2006, e cioè che la pratica rituale a cui prese parte era già stata
influenzata dalla prima guerra mondiale nella quale erano scomparsi molti gio-
vani portatori di tradizione. Ecco perché lui, un ragazzo di soli 13 anni, si trovò a
suonare la fisarmonica con un gruppo di giovani adulti (più di 16, 17 anni).

La pratica rituale ebbe a soffrire anche dell’amministrazione fascista italia-
na che fece di tutto per distruggere qualunque traccia di una qualunque testi-
monianza di culture di lingua non italiana, cercando di bandire il rituale stesso.

L’elemento più critico è che Mahne fu allievo dell’etnomusicologo e fol-
clorista Hrovatin, con il quale discusse di usi e tradizioni e, in modo partico-
lare, della Škoromatija, e che sulla base di queste discussioni il suo professore
giunse a pubblicare un articolo sullo stesso tema.11 La domanda che sorge
spontanea è fino a che punto queste discussioni e la buona introduzione agli
studi di folclore possono avere influenzato il resoconto di Mahne avendolo re-
so più vicino all’immagine che il ricercatore folclorista voleva vederne.

Il tema cruciale che qui si pone è quello della cornice di riferimento – il
punto di vista del ricercatore nella cui prospettiva, allora, ci si attendeva
una descrizione completa del fenomeno da parte dell’informatore, e special-
mente da parte delle figure più importanti della manifestazione, in modo da
ricavare dalle descrizioni di costoro una sorta di narrazione originaria, un Ur-
text. Questo atteggiamento ha portato in molti casi a trascurare l’evidente
molteplicità degli aspetti dell’evento stesso e ha finito per purificare la memo-
ria dello stesso informatore orientandola verso la direzione attesa.

D’altro canto, nel contesto della ricerca sul campo, diventa rilevante chi è
che, da parte della comunità oggetto di studio, finisce per essere imposto co-
me portavoce e delegato a riferire i dati rilevanti della comunità stessa, se non
addirittura a definire che cosa dovrebbe essere osservato, preservato e perpe-
tuato in quanto tradizione, folclore, o comunque parte della identità locale.
Possiamo trovare traccia di questo in una lettera del 1961 inviata dall’Associa-
zione Culturale Tomo Šorli all’Istituto di Etnografia Slovena di Lubiana (at-
tualmente Istituto di Etnologia Slovena).

Possiamo rispondere alla vostra lettera riguardante le manifestazioni del carnevale co-
me segue: siamo pronti a cooperare per realizzare un corteo carnevalesco nello stile
dei tempi passati, ma con la condizione che il nostro corteo possa essere tenuto il
12 febbraio 1961 dalle 10 alle 13. Vi preghiamo di risponderci se siete d’accordo e
se concordate in particolare con questo. Noi non possiamo dare vita al corteo in
un altro giorno in quanto la maggior parte dei partecipanti lavora in fabbrica. Per
quanto riguarda il costo vi chiederemo di pagare, a titolo di sostegno alla nostra as-
sociazione culturale, una somma di circa 20.000 dinari.

11 R. HROVATIN, Škoromatija med Brkini (Škoromati nella regione Brkini), Delo, 4 marzo 1962,
p. 4.
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Il nostro corteo potrebbe svilupparsi in questo modo:

2 poberin,12 1 agente diplomatico
2 škopit,13 1 portalettere,
5-6 škoromati, 1 medico
1 famiglia zingara, 2 vecchi ‘ragazzi’ (zii)
1 coppia di sposi, spazzacamino
Il ‘buon seminatore’ soldato
fotografo

Per la risposta, potete scrivere all’indirizzo: Associazione Culturale Tomo Šorli,
Podgrad.14

A che cosa si deve il riferimento allo stile dei tempi passati? In primo luo-
go questa puntualizzazione mostra come dovesse esserci una certa pluralità di
pratiche rituali, ma nella prospettiva dei ricercatori, la versione in stile tradi-
zionale era allo stesso tempo attesa e ben accetta, secondo quella particolare
dinamica innescata dal desiderio dell’informatore di corrispondere al massimo
alle aspettative del ricercatore che Pierre Bourdieu ha identificato nella sua
postfazione a Reflections on Fieldwork in Morocco di Paul Rabinow.15 In se-
condo luogo, l’atteggiamento ufficiale nei confronti di questa pratica rituale
era a quel momento ancora ambiguo. Essendo stata bandita e oggetto di re-
pressione da parte della polizia tra gli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta,
questa pratica rituale sarebbe andata incontro alla scomparsa se non ci fosse
stato un intervento da parte di un’istituzione esterna che la recuperasse. Le
aspettative di quest’ultima, l’Istituto di Etnografia Slovena, erano ben puntua-
lizzate nella lettera inviata dall’Istituto stesso all’Associazione Culturale locale:

Siamo lieti di prender nota della informazione che state preparando un corteo ma-
scherato di stile tradizionale per la domenica di carnevale, il 12 febbraio di quest’an-
no dalle 10 alle 13. È nostra intenzione fotografare le vostre maschere tuttavia non
possiamo farci carico della somma di 20.000 dinari che voi avete richiesto. Dalla vo-
stra informativa comprendiamo che state preparando il corteo per domenica, ovvero
il giorno in cui tradizionalmente questo corteo ha luogo e non appositamente per
noi. Noi possiamo ricompensare chi partecipa solo quando delle persone si masche-
rano su nostra richiesta, utilizzando cosı̀ parte del loro tempo lavorativo /.../ e rite-
niamo che non sia possibile nessuna ulteriore trattativa su questo argomento. Il so-
stegno alle associazioni culturali locali è responsabilità delle amministrazioni locali,
non nostro.
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12 Collettore di doni (uova, salsicce, soldi) dagli abitanti dei paesi che il gruppo mascherato ve-
niva visitando.

13 Lo škopit è una figura che prende il nome da un paio di grandi tenaglie, con la faccia e le
mani annerite con la fuliggine e che indossa una palandrana nera, di foggia militare, da turno di guar-
dia notturno.

14 Archivio dell’Istituto di Etnologia Slovena (AIES).
15 P. BOURDIEU, Afterword, in P. RABINOW, Reflections on Fieldwork in Morocco, Berkeley, Uni-

versity of California Press, 1977.



Riprendendo quanto detto sopra, noi fotograferemmo la mascherata di quest’anno,
mettendo poi a vostra disposizione copia di molte sequenze fotografiche. Siamo, però,
anche in trattativa con la televisione che potrebbe essere interessata a videoregistrare il
vostro corteo per il prossimo anno, sotto la nostra guida. In quel caso potrà essere possi-
bile prevedere un adeguato compenso per la società e per gli individui che vi prenderan-
no parte! Per quest’anno noi dovremo limitarci ad assistere al corteo in maniera da poter
scrivere una sceneggiatura e cominciare a creare le basi organizzative. Vi preghiamo di
rispondere se concordate con le nostre proposte, e vi preghiamo di indicarci il nome
del compagno con cui potremo entrare direttamente in contatto.16

La rappresentazione del sé culturale può prodursi (ed è in effetti accaduto
proprio cosı̀) quando nel processo negoziale siano stati affrontati tutti i nodi.
Uno molto importante in questo caso, oltre all’autopresentazione culturale (lo
stile tradizionale) e la questione della ricerca, era quello finanziario.17

Diverse strategie e divergenti desideri si incontrano su questo punto dan-
do insieme vita ad un evento di interesse comune: l’esibizione di se stessi in
quanto portatori di tradizione. Questa esibizione può concretamente essere
vista sotto la forma del documentario che la televisione effettivamente produs-
se nel 1962.

Che cosa rimane implicito in questo documentario?
Proviamo a prendere in considerazione i punti di vista esterni, ovvero il

fattore principale ed anche di organizzazione finanziaria dell’intero evento.
Gli Esterni erano:

1) Istituzioni: Accademia Slovena delle Scienze, Istituto di Etnografia
Slovena. Niko Kuret (probabilmente con la collaborazione di Radoslav Hro-
vatin, la cui partecipazione non è ben chiara), nel ruolo dell’organizzatore e
del ri-costruttore di eventi analoghi in altre parti del paese. Il ricercatore-out-
sider fu colui che dette un significato a questa pratica rituale, vedendovi un
segno di antiche tradizioni, un elemento di folclore, una testimonianza della
cultura slovena, eccetera. Il ricercatore andava in cerca di autenticità e di
una testimonianza di valore storico e trovò prove che comprovavano i suoi as-
sunti e soddisfacevano i suoi desiderata. Era egli stesso orientato a dar valore a
figure e ad elementi magici che collegavano il substrato cristiano a quello pa-
gano. Lo stesso percorso etimologico del nome gli sembrò costituire prova
storica della longevità di questa pratica rituale in particolare, insieme alla
sua appartenenza al quadro europeo.

2) La televisione slovena di Stato finanziò i partecipanti e l’associazione
culturale che prepararono e dettero vita all’evento. Il punto di vista del regista
è influenzato dalla ricerca dell’immagine che desidera restituire della tradizio-

16 Archivio dell’Istituto di Etnologia Slovena, AIES.
17 Le aspettative economiche sono cambiate. Quando il gruppo carnevalesco si presenta all’in-

terno del paese, seppure ad un pubblico esterno, lo fa senza alcun compenso; quando invece si pre-
senta all’esterno del paese, viene richiesto, di solito, il rimborso delle spese viaggio e dei pasti.
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ne, attraverso la ripetizione e la manipolazione. Sul set non mancarono alcuni
screzi tra il ricercatore, che voleva che la rappresentazione filmica dell’evento
lo restituisse cosı̀ come era, ed il regista che voleva, invece, sottolinearne gli
elementi teatralmente rilevanti come, per esempio, una del tutto improvvisata
marcatura con la cenere delle ragazze presenti, o la scena, del tutto artificiosa,
del gruppo degli Škoromati che si recano a pranzo in processione.

Gli Interni erano:
1) La dirigenza politica e la dirigenza della fabbrica. Dal momento che il

rituale era stato bandito per decisione politica dopo la seconda guerra mondiale,
ritengo evidente che è a livello della dirigenza politica che qualcuno deve aver
deciso che si poteva avviare il processo della sua ricostituzione o rivitalizzazione.

2) I portatori locali di tradizione. È ovvio che i portatori locali, per di
più tutti giovani, fossero orientati a rispettare la tradizione; tuttavia dietro le
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Fig. 1. Gruppo di Škoromati di fronte alla casa di stile tradizionale più importante del paese.
Podgrad, 1962. AIES. Foto: Božo Štajer.



istruzioni del video operatore o del regista marcarono e sottolinearono alcune
pratiche, alcune routine a dispetto di altre; non vengono ad esempio certa-
mente privilegiati i dialoghi o le scenette di natura teatrale, come era invece
usuale per l’evento, molto probabilmente dovendo fare i conti con le caratte-
ristiche di un film muto.

3) La polizia locale, che si tiene a debita distanza dall’evento. Gli agenti
che furono impegnati nella repressione delle pratiche carnevalesche negli ultimi
anni Quaranta, sono ora assenti per via della presenza di istituzioni esterne.

La ricerca successiva ebbe modo di indicare che nella città di Podgrad era-
no presenti almeno due varianti: quella rurale (in stile tradizionale, del passa-

Fig. 2. Medico e paziente. Podgrad, 1962. AIES. Foto: Božo Štajer.
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to) e quella moderna, più urbana. Le due varietà avrebbero potuto dar vita a
dei dissidi (come segnala Anselm Strauss nel suo assunto n. 18 in Continual
Permutations of Action) ma, con lo scopo di filmare la pratica abituale ‘vec-
chia, autentica e locale’, entrambi i ricercatori, Niko Kuret e Radoslav Hrova-
tin, come anche i rappresentanti della comunità locale, lasciarono quantome-
no in ombra la tradizione del carnevale non rurale, se addirittura non ne
cancellarono le tracce.

Sembra tuttavia che l’evento stesso fosse null’altro che una replica, una
rievocazione, di eventi che avevano avuto luogo decenni prima e che non tro-
vavano ora connessione alcuna con le ‘radici’ e con lo spazio riservato a questa
tradizione nel vissuto attuale della comunità locale. L’anno successivo non ci
sarebbe stato nessun evento, di nessun tipo.
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Fig. 3. Gruppo di Škoromati. Hrušica, 1962. AIES. Foto: Božo Štajer.



Il culmine della cooperazione tra l’Istituto di Etnologia ed i portatori della
tradizione, intorno alla metà degli anni Sessanta, non si raggiunse con la so-
cietà culturale di Podgrad, quanto con il gruppo che agiva nel vicino paese
di Hrušica, da dove proveniva il principale ricercatore locale Branko Mahne.
Furono costoro a rappresentare il proprio rituale nella più importante mani-
festazione carnevalesca dell’intera Slovenia, la Kurentovanje di Ptuj: fu questo
il primo reale riconoscimento, giunto dall’esterno, dell’importanza della loro
tradizione. Secondo gli accordi presi con Kuret parte delle maschere fu ven-
duta al Museo della Maschera di Binche, in Belgio. Ancora oggi alcuni abitan-
ti del paese condannano la vendita dei costumi addebitando a questo gesto lo
stallo che ha poi conosciuto la pratica della Škoromatija, e fanno riferimento a

Fig. 4. Škopiti (Kliščar, Klanfar, Skuopljar). Hrušica, 1962. AIES. Foto: Božo Štajer.
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questo passaggio cruciale come segno di quanto sia scarsa la consapevolezza
del valore della tradizione locale.

La Škoromatija che fu realizzata a Podgrad e Hrušica, insieme al film e al
corredo fotografico, mostra come per numero di partecipanti e per le stesse
caratteristiche della performance, il rituale fosse coerente con gli scritti di Stan-
čič negli anni Cinquanta.

III

All’inizio degli anni Ottanta molti di coloro che parteciparono alla edizio-
ne della Škoromatija, ripresa dalla televisione nel 1962, ed alcuni altri appas-
sionati si danno appuntamento a Podgrad su iniziativa di Tone Ančkin e con
l’aiuto dell’industria Plama. Con una perfetta organizzazione si preparano al-
la prima rappresentazione del rituale, che non sarà più guidato da un gruppo
di ragazzi, o genericamente da uomini volenterosi, ma dall’intera comunità
locale organizzata, strettamente legata alla compagine industriale che ne fi-
nanzia le attività. Tutti i membri più importanti provengono dall’industria:
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Fig. 5. Gruppo di Škoromati di fronte alla casa di stile tradizionale più importante del paese.
Podgrad, 1983. AIES. Foto: Roman Gašperin.



Fig. 6. Gruppo di Škoromati in attesa della sposa. Podgrad, 1983. AIES. Foto: Roman Gašperin.

Fig. 7. Gruppo di Škoromati. Javorje, 1983. AIES. Foto: Roman Gašperin.



commercialisti, esponenti del sindacato e rappresentanti delle forze politiche.
Nella ricostruzione della tradizione si può ora contare sull’assistenza attiva di
un insegnante di materie artistiche, Romeo Volk, che è anche un ricercatore
amatoriale di tradizioni folcloriche. Questa sarà anche la prima volta che la
scuola (di Podgrad) si ritaglia un ruolo importante nella rivitalizzazione della
tradizione grazie all’impegno di diversi insegnanti che ne fanno materia del
loro programma didattico. Tra gli aspetti più importanti di questo ritorno
della Škoromatija dobbiamo notare la sua rappresentazione anche in altre lo-
calità: Illirska Bistrica, negli anni Ottanta, Postojna, e poi all’estero, Croazia e
Polonia.

Chi vi si avvicinò per fare ricerca scientifica – io stesso, avendo avuto mo-
do di documentare la pratica rituale nei due insediamenti di Podgrad e Javor-
je, insieme ad uno studente, nel 1983 e con l’Istituto di Folclore Croato nel
1984 – era allora interessato soprattutto alle opposizioni binarie, quali poteva-
no essere paese vs dimensione urbana e di mercato (i paesini di Javorje o Hru-
šica vs la città di Podgrad), rurale vs urbano, autentico vs ricostruzione, tra-
dizione vs innovazione, tempo rituale vs tempo segmentato ed, infine, alla
duplice modalità di essere del rituale ovvero come performance o risorsa
per la presentazione del sé agli estranei.
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Fig. 8. Gruppo di Škoromati. Javorje, 1983. AIES. Foto: Roman Gašperin.



IV

A Hrušica, dove alla fine degli anni Ottanta solamente un gruppo ristretto
di ragazzi (tra sette e dieci individui) dava vita al corteo mascherato della Ško-
romatija, compresa la raccolta di doni, nei primi anni Novanta, quasi trent’an-
ni dopo aver preso parte alla Kurentovanje di Ptuj, negli anni Sessanta, gli Ško-
romati locali si riorganizzarono di nuovo. Si presentarono al pubblico in una
nuova modalità, proponendosi persino in opposizione (alternativa?) quanto
ad autenticità ed originalità, nei confronti del gruppo proveniente dalla vicina
Podgrad. I ruoli principali sono stavolta assunti dall’insegnante Ester Juriševič
(una donna!), che stava allora conducendo delle ricerche sulle locali tradizioni
folcloriche,18 e da altri giovani che avevano acquisito alcune nozioni sulla tra-
dizione locale nella scuola elementare. Nel biennio 1992-93 un gruppo di oltre
50 Škoromati si produsse nella performance per quasi tutta la notte. Altre esi-
bizioni ebbero luogo fuori dal paese, nello stesso anno, ed un anno più tardi,
nel corso di una rassegna estiva di gruppi carnevaleschi a Portorož.

Fig. 9. Gruppo di Škoromati con l’uomo più anziano di Hrušica. 2002. AIES. Foto: Jurij Fikfak.

18 E. JURIŠEVIČ, Ohranjanje narodnega izročila škoromatov. Pedagoška fakulteta. Univerza v
Ljubljani. Koper (diplomsko delo), 1995.
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L’ultimo atto è costituito dalla fondazione di un’associazione per la ma-
schera, a Javorje (2002), dove i giovani hanno voluto seguire le orme di Pod-
grad e di Hrušica rappresentando il loro paese nello stesso modo. Accanto a
questi gruppi che vogliono esibirsi al di fuori dei loro paesi e delle loro città, ci
sono tre gruppi che sono rimasti (almeno fino al recente passato) ad agire ri-
tualmente a casa propria: Hrušica fino al 1992, Javorje fino al 2001, Obrov
fino ad oggi. È importante fissare questi punti di riferimento perché in tali in-
sediamenti il carnevale funziona in una maniera diversa.

La frontiera che ho creduto di identificare, all’inizio degli anni Ottanta, tra
l’immagine della Škoromatija rappresentata a Podgrad e quella prodotta nei
paesi di Javorje, Obrov e, precedentemente, di Hrušica, pareva correre sulla
questione dell’autenticità dell’esperienza che veniva proposta, del suo essere
un ‘happening’. La documentazione video e fotografica rende possibile identi-
ficare i problemi che gli organizzatori di Podgrad avevano avuto per dare vita
ad un programma composto di sequenze rituali coerenti e conseguenti, senza
tempi morti, per definire i contenuti del carnevale e per corrispondere al desi-
derio di dar vita ad un corteo adeguatamente espressivo e rappresentativo at-
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Fig. 10. Ricercatrice locale che partecipa all’incontro del gruppo maschile degli Škoromati im-
pegnati nella preparazione del carnevale. 1993. AIES. Foto: Jurij Fikfak.



traverso il paese. A Javorje e Obrov, d’altro lato, la questione di definire quale
palinsesto dovesse avere il rituale era irrilevante in quanto qualsiasi partecipan-
te e qualsiasi osservatore poteva trovare in ogni momento un posto nella casa di
chiunque, dove condividere il piacere degli eccessi (liquori, caffè...).

È quindi il carnevale l’evento più importante del paese? Sulla base dei casi
studiati dovremo distinguere i due livelli della rappresentazione del sé che vie-
ne a prodursi: a Podgrad, a Hrušica e, adesso, a Javorje, le collettività rappre-
sentano se stesse nei confronti dell’esterno attraverso gli Škoromati, i paesi si
mettono in scena insieme a loro, mettono la loro bandiera in testa al corteo,
fino al punto di essersi guadagnati una generale notorietà come paesi di ori-
gine degli Škoromati in Slovenia.

Per i partecipanti un metro di misura sempre più importante è costituito
dal numero di reportage giornalistici e di servizi radiotelevisivi di cui è oggetto
il proprio rituale carnevalesco. La produzione dell’identità locale è diventata
sempre più importante per quanto rimanga un fenomeno ancora troppo poco
indagato. Un etnologo può cosı̀ trovarsi ad essere uno degli strumenti per of-
frire un’adeguata presentazione della produzione di sapere locale. È cosı̀ che
un etnologo per scrivere il suo racconto, sia dal punto di vista tecnico che
scientifico, necessita di qualcuno che prenda parte attiva al rituale, un infor-
matore partecipante, mentre l’informatore partecipante può far uso dell’etno-
logo per dar vita ad una promozione della propria collettività locale.

Fig. 11. Gruppo di Škoromati a Obrov, 2002. AIES. Foto: Jurij Fikfak.
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Con gli Škoromati, tuttavia, è successo questo: l’etnologo che aveva pro-
dotto un’ampia descrizione delle varie figure presenti nella mascherata, aveva
perlopiù ripetuto19 o sintetizzato la conoscenza locale20 cosicché la produzio-
ne di conoscenza locale da parte dei singoli individui, abitanti dei paesi che
avevano attivamente preso parte alla Škoromatija, finiva per essere molto
più importante. Le descrizioni offerte da Kuret nell’opera dedicata alle ma-
schere della regione slovena ed il mio stesso lavoro confluito nell’Enciclopedia
della Slovenia,21 hanno garantito agli Škoromati una posizione di rilievo tra
tutte le maschere slovene, mentre la loro riproduzione, ad opera di Bogataj,
sui francobolli della Posta slovena ne ha garantito l’importanza sociale.22
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19 Cfr. N. KURET, Maske v Slovenski Istri (Maschere nell’Istria slovena), in Rad 17. kongresa
Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Poreč, 1970, Zagreb, 1972, pp. 41-45; La maschera di Scara-
matte tra Friulani e Sloveni, in La Drammatica popolare nella Valle padana, Atti del IV Congresso di
studi sul folklore Padano, Modena, 23-26 maggio 1974, Modena, E.N.A.L. Università del Tempo
Libero, 1976, pp. 523-531; Maske slovenskih pokrajin, Ljubljana, Cankarjeva zal., Znanstveno razi-
skovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 1984.

20 M. BAŽATO – J. BOGATAJ, Človek z masko (Uomo con maschera), Radovljica, Didakta, 1994.
21 J. FIKFAK, Škoromati, in Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, Mladinska Knjiga, vol. 13, p. 58.
22 J. BOGATAJ, Brkinski škoromati (Škoromati nella regione Brkini), Bilten 23, Pošta Slovenije,

1999.

Fig. 12. Il Poberin va raccogliendo i soldi. Obrov, 2002. AIES. Foto: Jurij Fikfak.



Ricercatori locali di una certa importanza per quanto concerne lo studio
della tradizione sono stati perlopiù insegnanti, quali Ester Jurisevic, Romeo
Volk ed il giornalista Danijel Cek.23 Possiamo includere in questo gruppo an-
che Branko Mahne24 il cui lavoro fu pubblicato da Kuret. Questi ricercatori
hanno definito e reindirizzato molti fenomeni presenti nella pratica rituale:
propongo solo due esempi.

Nel rapporto scritto da Mahne, come anche nell’intervista successiva che
si riferiva al periodo tra le due guerre mondiali, i colori dei fiocchi sul cappello
dello Škoromat che reca i campanacci, venivano indicati solamente come va-
riegati, senza alcuna allusione al fatto che fossero precisamente bianco, blu
e rosso, e che coincidessero con i colori della bandiera nazionale slovena. L’in-
terpretazione che ha preso campo a Hrušica, invece, sottolinea proprio questo
elemento, cosicché i nastri dei fiocchi che cadono dai cappelli degli Škoromati
locali sono oggi dei colori nazionali.

23 D. CEK – R. VOLK, Brkinski škoromati (Škoromati nella regione Brkini), V: Kraški koledar
(Sežana), 1996, pp. 128-153.

24 B. MAHNE, Škoromati v Brkinih (Škoromati nella regione Brkini), manoscritto, 1963. Sig. II.
127. Arhiv ISN ZRC SAZU.

Fig. 13. Gruppo di Škoromati di fronte alla casa di stile tradizionale più importante del paese.
Podgrad, 2002. AIES. Foto: Jurij Fikfak.
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L’altro esempio è costituito dal fazzoletto rosso indossato attorno al collo
dagli Škoromati a Podgrad, che fu invenzione di un ricercatore locale e che
oggi è consacrato nelle stampe e nei francobolli che celebrano gli Škoromati.
Ecco come i ricercatori locali esploravano la tradizione ed allo stesso tempo la
ricreavano e la ridefinivano.

Negli ultimi venti anni l’importanza dei mass-media per il successo de-
gli eventi carnevaleschi è diventata estremamente chiara. Nonostante le
differenze che corrono fra la tradizione degli Škoromati, che fu ricostruita
agli inizi degli anni Ottanta, e la manifestazione attuale che si tiene a Hru-
šica (ripresa un decennio più tardi) è tratto comune ad entrambe la tensio-
ne per la presentazione del sé (articoli di giornale, dépliant, siti Web, ec-
cetera).

Tra le più importanti forme attuali dell’autorappresentazione c’è ovvia-
mente anche la circolazione sulla rete, sotto forma di posting, di notizie rela-
tive al paese e alle performances degli Škoromati. È interessante notare la cro-
nologia della formazione dei siti Web di ciascuno dei paesi interessati. In tutti,
a partire da Podgrad (http://www.podgrad.si/skoromati/), e poi a Hrušica
(http://www.skoromati.si/) ed infine a Javorje (http://www.javorje.com/sko-
romati.html), anche se in tal caso il sito non è più accessibile, le prime pagine
Web che vengono allestite sono relative agli Škoromati; solo in seguito i Web
designer avrebbero aggiunto ulteriori informazioni sul paese, come la segna-
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Fig. 14. Gruppo di bambini Škoromati a Javorje. 2000. AIES. Foto: Jurij Fikfak.



lazione dei principali eventi storici, delle località archeologiche, del sistema
dei trasporti ecc.

Tuttavia a Podgrad e Hrusica le pagine Web sono ancora costruite in ma-
niera che gli Škoromati costituiscano il centro dell’attenzione, laddove, nell’ul-
tima versione disponibile del sito di Javorje, gli Škoromati sono diventati parte
della presentazione del paese.

Un organizzatore mi ha detto che quando hanno visto il loro nome scritto
accanto a quello dei ballerini di samba brasiliana nel più importante casinò
sloveno a Gorizia, hanno sentito di essere parte di un palcoscenico mondiale,
alieno.

Essi sono andati oltre la finalità della costituzione di un sé sul piano locale,
ne hanno oltrepassato le frontiere con le esibizioni altrove in veste di ospiti;
per essere riconoscibili in quanto ALTRO e perché valga la pena di essere guar-
dati, essi hanno implicitamente fatto ricorso al trucco, ovvero alla auto-esoti-
cizzazione, adottando, nelle esibizioni fuori dal paese, speciali coreografie e
particolari arrangiamenti. Rimane per loro molto importante e anche caratte-
ristica l’abile comunicazione con i ricercatori di folclore e con i rappresentanti
dell’informazione massmediatica (uno dei gruppi di Škoromati ha persino as-
sunto un giornalista per gestire le pubbliche relazioni).

Questa attenzione all’alleanza con i ricercatori e con i giornalisti è quasi
paradossale e rimane difficile capire chi possa guadagnare di più da tale rap-
porto: i ricercatori che ottengono materiali per le loro ricerche e i giornalisti
che vengono messi in condizione di sfornare articoli interessanti per i propri
lettori, oppure gli abitanti locali che in tal modo apprendono a rappresentare
se stessi, ad acquisire fondi e a riprodurre l’identità locale nel più ampio con-
testo del livello nazionale. Alla luce dei cambiamenti demografici che stanno
rendendo questi insediamenti sempre più piccoli, quest’ultimo aspetto po-
trebbe davvero essere quello di maggior rilievo.

RIASSUNTO – SUMMARY

I rituali carnevaleschi possono essere interpretati come segno dell’inversione del
mondo e in quanto tali possono certamente significare l’attraversamento (o il rifiuto)
delle frontiere tra il soggetto che ricerca e l’oggetto della ricerca, tra ricercatore e per-
former (o informatore), tra NOI e gli ALTRI; allo stesso tempo, in quanto evento, il ri-
tuale del carnevale può mettere in mostra il corpo di quasi tutti, a disposizione dello
sguardo proprio e degli altri. Nel caso di cui ci occupiamo questo evento è il processo
rituale di un carnevale chiamato Škoromatija, nella Slovenia sudoccidentale. I temi più
importanti trattati sono quelli dei cambiamenti storici relativi alla questione della tra-
dizione e della presentazione del sé, cosı̀ come la relazione tra ricercatore e performer.

Carnival ritual could interpreted as a sign of an inverted world and as such can
certainly signify crossing (rejecting) the boundaries between researching subject and
researched object, between researcher and performer (informant), between WE and
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OTHER; at the same time as an event carnival ritual could display almost everybody’s
body on stage for him/herself and for the other. In case we research this event is the
ritual process a carnival, called Škoromatija in southwestern Slovenia. The most im-
portant issues are historical changes relating the question of tradition and self-presen-
tation, as well as relationship between researcher and performer (informant).
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