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TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

Friuli nel Mondo: 
agenzia per la promozione 

e la diffusione delle competenze 

Ferruccio Clavora 

I l Friuli-'Venezia Giulia è una picco
la ma progredita regione del Nord 
Est d'Italia impegnata a risponde

re alle sfide della globalizzazione. Due 
sono le carte che può giocare per tra
sformare in vantaggi le terribili insidie 
dì una sfrenata mondializzazione che 
non rispetta i valori dei mondi vitali 
delle piccole patrie: la sua posizione 
geopolitica al centro nevralgico della 
nuova Europa ed un rapporto diaetti-
calmente costruttivo con la sua diaspo
ra. La necessaria internazionalizzazio
ne del Friuli-Venezia Giulia, Regione 
autonoma a Statuto speciale nell'Italia 
federale, può subire una significativa 
accelerazione e quindi consolidarsi at
traverso il coìnvolgìmento organico e 
sinergico dì queste due potenzialità. 

In America Latina vìvono oltre un 
milione e mezzo di cittadini venezuela
ni, brasihani, uruguagi ed argentini dì 
origine friulana. Solo in Argentìna so
no oltre un milione. 

Da una anahsi comparariva tra la si
tuazione demografica, economica e so
ciale, dì natura strutturale, esistente in 
Europa, in Italia e nel Friuh-'Venezia 
Giulia e quella dell'America Latina, si 
possono facilmente enucleare alcune 
evidenti complementarietà ed indivi
duare possibili convergenze d'interes
si. Per questo sono necessarie sìa una 
visione "globale" della realtà che la 
consapevolezza dell'importanza deha 
funzione del "locale" nell'evoluzione 
dei fenomeni socio-economici. 

Il tema della crescente mobilità del
le popolazioni a livello planetario è di
ventato uno degli elementi caratteriz
zanti degli inìzi del nuovo millennio. Si 
sta sviluppando, in particolare nel va
sto settore del volontariato sociale, una 
nuova sensibilità sui temi deha coope
razione tra ì popoli e della promozione 
dello sviluppo delle aree meno favori
te del pianeta. Si accelera la diffusione, 
in strati sempre più ampi deha società, 
di concetti come quelh deha sohda
rietà internazionale, del commercio 
equo, dello sviluppo sostenibile, del 
ruolo della dimensione culturale dei 
processi economici, della crescente in
cidenza delle reti etniche nehe relazio
ni internazionah, ecc.... 

Parallelamente, in Itaha, anche in 
funzione del prossimo esercizio del di
ritto dì voto da parte dei quasi quattro 
milioni di cittadini residenti all'estero, 
si rinnova l'interesse per le comunità 
italiane nel mondo. Dopo anni dì mìo
pe disinteresse, la classe dirigente del 
Friuli-'Venezia Giuha riscopre, anche 
se confusamente e senza indirizzi stra
tegici coerenti, l'importanza di un dì-
verso rapporto con la diaspora, nella 
prospettiva sopra indicata. 

L'Ente Friuli nel Mondo è una asso
ciazione privata di natura istituzionale: 
di gran lunga la più importante deha 
Regione ed una delle più quahficate 
d'Itaha. Con le sue 185 strutture peri
feriche, ì "Fogolàrs" o "Fameis", ope
ranti in ogni angolo del mondo e con le 
oltre 150.000 famiglie affiliate, l'Ente 
dispone di uno straordinario patrimo
nio relazionale che, se opportunamen

te attivato; può diventare, per l'intero 
sistema regionale, un eccezionale fat
tore di potenza internazionale e la 
chiave per una qualificata e produttiva 
entrata nei meandri deUa mondialità 
sociale, culturale, economica e politica. 

Nel quadro di quanto sopra affer
mato, Friuli nel Mondo propone, da an
ni, l'avvìo di un percorso strategico in
novativo che, sfruttando gli elementi 
caratteristici della globalizzazione, 
renda il popolo frìulano consapevol
mente protagonista del suo sviluppo, 
sia neUa terra d'orìgine che nelle sue 
nuove patrie. Uno dei pilastri qualifi
canti questa nuova polìtica è indubbia
mente il settore della formazione. 

Nel corso di questo mese di marzo, 
nehe 25 più importanti città dell'Ame
rica Latina, nelle quali sono maggior
mente concentrate le comunità friula
ne, sì sta svolgendo una serie di incon
tri informativi sui temi, tra loro com
plementari, qui sotto, brevemente de
scritti. 

La concreta strategia proposta, con 
tempi di realizzazione ravvicinati nel 
tempo, sì divide in quattro ipotesi di la
voro. La prìma consìste nella elabora
zione dì un "progetto pilota" regionale 
per la verìfica della fattibilità reale dì 
una politica dì rientri programmati 
verso il Friuli: dì competenze profes
sionali, dì origine friulana, di varia na
tura e livello. La seconda verte sulle 
possibilità offerte da un processo for
mativo per giovani operatori economi
ci, dì livello secondario superiore, da 
svolgersi in parte in Argentina ed in 
parte in Friuli, riconosciuti validi dalla 
scuola estera dì appartenenza. La 
quarta, infine, è rivolta a diplomati o 
laureati in materie economiche che ab
biano interesse ad acquisire una for
mazione manageriale specialistica ag
giuntiva, di altissimo livello. 

Avviati questi progetti e verificata la 
loro rispondenza aUe nuove esigenze 
della diaspora, ne verranno elaborati 
degli altri, nella logica di un contìnuo 
aggiornamento delle nostre proposte 
all'evoluzione dei tempi. 

Per il Friuli tutto, sìa queho in "Pa
trie" che queho lontano, si tratta di ca
pire che, su scala mondiale, si è affer
mato un diverso modo dì intendere il 
rapporto tra il particolarismo culturale 
e l'internazionalizzazione dell'econo
mìa. II mantenimento di una forte 
identità etnica e le sue manifestazioni 
esteriori devono superare le tradizio
nali forme d'espressione per trasfor
marsi in moderni strumenti di promo
zione - lavorativa e sociale - attraver
so il controllo comunitario dei proces
si caratteristici della globalizzazione. 
Nella crescente interdipendenza tra i 
sistemi economici, i legami etnici e cul
turali costituiscono, sempre di più, un 
valore aggiunto sul quale le persone ed 
i gruppi possono scommettere. 

Friuli nel Mondo ha coscienza della 
portata della sfida che rileva. Innovare 
comporta sempre un rìschio, soprattut
to quello di non essere compresi. 
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ISJotizicLT'io Pr^etjiderx:zicile 
di Gianni Cuttini 

Maggiorazioni sociali sulle 
pensioni 

La legge Finanziaria per il 2001 con
tiene, come abbìamo già detto, diverse 
disposizioni anche in materia previden
ziale. Una dì esse riguarda l'attribuzione 
di aumenti ai titolari anziani di pensioni 
di basso importo con scarse disponibilità 
economiche. 

Grazie alla collaborazione assicurata 
dalle Poste e dal sistema bancario insie
me all'impegno garantito dai propri tec
nici, l'Inps ha comunicato che si è reso 
possibile pagare gli aumenti già dal mese 
di febbraio. Solo in Friuli le pensioni inte
ressate sono più dì 30 mila. 

Le maggiorazioni sociali - ha precisa

to l'Istituto - non costituiscono reddito ai 
fini fiscali e quindi nessuna trattenuta Ir
pef viene effettuata sui trattamenti che 
ne beneficiano. 

"Vengono esclusi, per il momento, solo _ 
coloro che, proprio grazie alla Finanzia
ria, hanno per la prima volta diritto aUe 
maggiorazioni sulle integrazioni al mini
mo e sulle pensioni sociali. Essi infatti 
dovranno autocertificare all'Istituto la 
propria posizione reddituale, comprese 
le eventuali disponibilità del coniuge. Si 
ritiene, comunque, che le loro domande 
verranno definite in un breve volgere di 
tempo. Presso tutte le agenzie sono di
sponibili i moduli nei quah indicare i red
diti dì cui sì dispone. 

Ricordiamo, a questo proposito, che 

Onesta foto, inviataci 
dal nostro fedele lettore 
Eligio Pascolo di 
Desenzano, è stata 
realizzata in uno studio 
fotografico e con una 
macchina d'epoca, 
risalente a circa I 70 
anni la, nel villaggio di 
Savereign Hill in 
Australia, che ospita 
una vecchia miniera 
d'oro. Nella foto da 
sinistra il cognato di 
Eligia, Maria Mardero, 
la cognata Liliana 
Pascolo, Eligio Pascola e 
la consorte Rosina 
Mardero in costumi 
d'epoca, fotografati in 
occasione della loro 
visita alla località 
turisticha australiana. 

vanno dichiarati i seguenti redditi: 
- redditi di lavoro dipendente e assimila
ti, compresi quelli derivanti dai tratta
menti di Cassa integrazione, indennità dì 
mobilità, disoccupazione, ete. 
- arretrati di lavoro dipendente e assimi
lati riferiti ad anni precedenti a quello nel 
quale vengono percepiti, soggetti a tassa
zione separata; 
- redditi da lavoro autonomo, professio
nale, parasubordìnato e d'impresa; 
-pensioni dirette ed ai superstiti erogate 
da Stati esteri; 
- arretrati riferiti ad anni precedenti re
lativi a pensioni erogate da Statì esteri; 
- pensioni non presenti nel CaseUario 
centrale dei pensionati; 
- interessi bancari, postali, dei Bot, dei 
Cct e dei titoli di Stato, proventi dehe 
quote d'investimento, vincite al lotto e 
lotterìe, ete. 
- redditi di partecipazione in società e 
imprese; 
- trattamenti di fine rapporto (Tfr, buo
nuscita, liquidazione, ete); 
- arretrati di integrazione salariale riferi
ti ad anni precedenti; 
- redditi della casa di abitazione (senza 
considerare la detrazione fiscale); 
- redditi di altri fabbricati e terreni; 
- altri redditi assoggettabili all'Irpef 
(compresi gli assegni alimentari e di so
stentamento, i redditi di capitale, ete); 
- rendite vitalizie o a tempo determinato 
costituite a titolo oneroso (ad esempio 
con compagnie di assicurazione); 
- rendite per infortunio o per malattia 
professionale, anche se liquidate in capi
tale; 
-pensioni privilegiate ordinarie tabeUari 
per infermità contratte a causa del servi
zio militare di leva e assegni connessi; 
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Il Fogolàr Furlan di Brescia 
e il suo impegno per la FAEL 

Aricordo della manifestazione per la 
celebrazione del decennale deha 

FAEL, avvenuta nel 1999, alcuni soci del 
sodalizio di Brescia, abbonati a Friuli nel 
Mondo, hanno sollecitato il Consiglio a 
far conoscere a tutti i friulani l'attività 
dell'associazione che dimostra lo spirito 
solidare dei friulani di Brescia e della 
Lombardia. E questo un esempio di come 
il Fogolàr di Brescia, assieme ai propri so
ci e a tante persone di buona volontà, ab
bia contribuito ad avviare una attività 
meritoria a favore della terra bresciana 
che li accolse come emigranti molti anni 
or sono. 

Dì seguito riportiamo un breve storia 
preparata dal Fogolàr che pubbhchiamo 
con grande stima per l'opera svolta e l'au
gurio che possano continuare ad operare 
per una finalità che onora tutti noi. 

«Nel 1989 il prof. Giuseppe Marinone. 
Primario della Terza Divisione dì Medici
na dell'Ospedale Civile dì Brescia e Di
rettore della Sezione di Ematologia, co
stituitasi nell'ambito del suo reparto, av
vertì l'esigenza di una struttura volontari
stica che affiancasse l'attività degli opera
tori sanitari, per raccogliere e gestire le 
numerose offerte provenienti da privati a 
favore delle esigenze ospedaliere degli 
emopatici ricoverati in attesa del trapian
to di midoho osseo. 

Il prof. Marinone aveva precedente
mente esercitato la sua attività medica 
per cinque anni presso l'Ospedale dì Udi
ne -d i cui serba ancora un vivo gradito ri
cordo - venendo in contatto con con 
l'ambiente da lui definito austero, ma 
"colpito dalla tenace e silenziosa opero
sità dei frìulani, dalla loro solidarietà fi
duciosa". Aveva lasciato Udine proprio 
per il desiderio di creare un Centro di 
Ematologia a Brescia e, venuto a cono
scenza dell'esistenza a Brescia di un soda
lizio Fogolàr Furlan ci chiese ed ottenne 

la nostra collaborazione per costituire, 
appunto nel 1989. l'Associazione FAEB 
(Friulanie Amici degli Emopatici Bre-
sciati) formata dai sanitari del reparto e 
da un piccolo ma determinato gruppo di 
soci del nostro Fogolàr, presieduto dal 
Generale in congedo Giannino Liurissì, 
nativo di Pozzuolo del Friuli. 

Successivamente, sia per l'estensione 
del consenso da parte di molti simpatiz
zanti anche di altre regioni, sia per le nuo
ve norme emanate sull'esercizio del vo
lontariato, la stessa associazione modi
ficò la sigha in FAEL (Famihari ed Amici 
degh Emopatici contro la Leucemìa),con 
denominazione ONLUS. 

La dinamicità del gruppo apparve su
bito evidente, perché ogni anno venivano 
organizzati incontri per incentivare la ge
nerosità e la coesione fra le persone di
sposte a finalità benefiche. 

Nezl 1984, venne organizzata a Bre
scia la manifestazione "Un dolce per la 
Vita", da parte del nostro Sodalizio, in 
unione e con la partecipazione degli altri 
Fogolàrs lombardi. 'Vi prese parte, in rap
presentanza di Friuli nel Mondo, il consi
gliere Giovanni Melchior. In quell'occa
sione il cospicuo utile fu interamente de
voluto alla FAEL e la risonitnz.i locale 
deiriniziativa creò un'ulteriore espansio
ne di consensi nel bresciano». 

Da allora molti sono stati gli interventi 
che l'associazione ha svolto per la ricerca, 
con l'ìsitituzione di borse di studio - at
tualmente i borsisti FAEL raggiungono 
un terzo del personale medico della Se
zione di Ematologìa e Trapianto Midolla
re, la fornitura dì apparecchiature fonda
mentali per la diagnostica ematologìca, 
permettendo al reparto di offrire a pa
zienti e familiari un servizio di alta quali
ficazione e sostegno in una fase delicata e 
importante della vita quale è la malattìa. 

- pensioni di guerra; 
- assegno vitalizio concesso ai combat
tenti della guerra 1915-1918; 
- altri redditi non assoggettabih all'Irpef; 
- prestazioni assistenziah in denaro ero
gate dallo Stato o da altri Enti pubblici o 
Stati esteri (escluse le indennità dì ac
compagnamento per gli invalidi civili, le 

lia-Estero mediante il quale, grazie an
che alla collaborazione di varie associa
zioni ed organizzazioni presenti nei Pae
si dove risiedono le più ampie comunità 
di nostri connazionali, sì proponeva dì 
costituire un archivio delle posizioni assi
curative dei lavoratori che per qualche 
tempo avevano prestato la loro attività 
fuori del territorio nazionjfle. 

Il decentramento organizzativo del
l'area internazionale deU'Istituto, che nel 
frattempo è stato portato a termine, uni
tamente aUa maggiore esperienza matu
rata dagh uffici competenti sul piano 
procedurale hanno ora evidenziato l'esi-

I nonni Mario e Miledi Liva, residenti ad Alnicco di Moruzzo ci hanno cortesemente recapitato 
questa lato che ritrae uniti i loro splendidi 7 nipoti. Can questa bella immagine, i nonni Maria e 
Miledi salutano con l'occasione tutti i laro parenti ed amici sparsi per il mando, ed in particolare 
Otello e Dolores Liva del Fogolàr Furlan di Grenoble, Francia. 

indennità previste per i ciechi parziali e 
l'indennità dì comunicazione per i sordo
muti); 
- l'ammontare dell'Irpef pagata neU'an
no in relazione ai redditi indicati nei pun
tì precedenti (solo per i titolari di assegno 
sociale). 

A tuttì i pensionati interessati agli au
menti l'Inps ha già inviato un'apposita 
lettera neUa quale è precisata l'esatta ci
fra che gli spetta in aggiunta alla rata nor
male. Più precisamente, sulle pensioni al 
mìnimo spetta una maggiorazione dì 20 
mila lire in più al mese per chi ha un'età 
compresa tra 60 e 64 anni; di 80 mila se 
l'età è tra 65 e 74 anni; dì 100 mila se l'età 
è dì 75 anni e più. 

Invece suUe pensioni sociali l'aumen
to è di 25 mila lire al mese per chi ha 
un'età compresa tra 65 e 74 anni; di 40 
mila per chi ha almeno 75 anni. 

Per ogni ulteriore chiarimento si può 
contattare il numero del cali center na
zionale dell'Inps. Ricordiamo anche che 
ci sono, per chi risiede nei vari Paesi del
l'Unione, ì numeri verdi europei che ab
biamo segnalato in diverse occasioni su 
"Friuh nel Mondo". 

Un'altra novità contenuta nella Fi
nanziaria riguarda la restituzione, ai con
tribuenti che all'epoca l'avevano versata, 
deir80 per cento dell'importo della tassa 
sul medico dovuta con la dichiarazione 
dei redditi del 1994. 

Il rimborso può avvenire per compen
sazione, in occasione deUa presentazione 
della prossima denuncia, oppure tramite 
il sostituto d'imposta purché in questo 
caso l'interessato lo richieda entro U 10 
dicembre dì quest'anno. 

Al riguardo l'Inps ha precisato che i 
pensionati che non vogliono o non sono 
tenuti a presentare la dichiarazione dei 
redditi possono già da ora richiedere la 
restituzione della tassa in questione uti
lizzando il modello Assimed. 

Tale modulo é in distribuzione, oltre 
che agli sportelh deU'Istituto, anche pres
so i Patronati, i sindacati e le associazioni 
di categorìa. 

Domande di pensione presentate 
da chi è all'estero 

Gli affezionati lettori dì "Friuli nel 
Mondo" ricorderanno sicuramente che 
alcuni anni fa l'Inps avviò il progetto Ita-

genza dì una revisione di questo progetto 
che, oltre a rilanciare la vecchia opera
zione del censimento degli emigranti, 
estenda l'operazione chiamata Pensio-
nesubìto - che tanto efficace si è dimo
strata nel ridurre ì tempi di liquidazione 
delle prestazioni a chi ha lavorato in Ita
lia - anche a chi si é occupato all'estero. 

In pratica con questa iniziativa vengo
no contattati per tempo tutti coloro che 
stanno per maturare il diritto alla pensio
ne di vecchiaia in modo da predisporre 
tutte le condizioni necessarie per consen
tire una liquidazione tempestiva della 
prestazione. 

Durante la prima fase, ora in atto, ven
gono presi in considerazione gli assicura
ti residenti aU'estero che matureranno 
l'età pensionabile nel 200f. L'identifica
zione degli interessati avviene sulla base 
deUe informazioni acquisite dall'Inps 
neU'apposito archivio magnetico dei la
voratori migranti che é stato realizzato, 
come abbìamo detto, con il censimento 
del 1984 e la successiva riedizione del 
1995 e contiene le posizioni assicurative 
dì circa 180 mila connazionali. 

Le persone che raggiungeranno nel 
corso deU'anno l'età pensionabile (cioè 
gh uomini nati nel 1936 e le donne nate 
nel 1941) sono circa 8 mila, delle quah U 
70 per cento circa é residente in uno dei 
Paesi dell'Unione europea. 

La procedura finora seguita prevede
va l'invìo ad ogni interessato residente 
all'estero di un plico contenente una let
tera del direttore generale dell'Istituto 
nella quale erano illustrati gli scopi del
l'operazione Pensìonesubito, un formu
lario di domanda di pensione caratteriz
zata dalla dicitura "residente aU'estero" 
e tre altri moduli da utilizzare per richie
dere - se ne ricorre il caso - l'accredito 
dei contributi figurativi del servizio mili
tare, le detrazioni d'imposta e l'assegno 
per U nucleo famihare. 

Ora tale procedura è stata aggiornata 
in quanto è stato deciso di inviare agli in
teressati anche un estratto dei contributi 
che risultano accreditati all'lnps a favore 
dell'interessato ed un elenco aggiornato 
delle sedi deU'Istituto competenti a trat
tare le pratiche in regime internazionale 
per i residenti aU'estero. L'Istituto ha 
precisato che riserverà la massima atten
zione alla definizione dì queste domande 
di pensione, date le loro particolari carat
teristiche. 

http://ud.nettuno.it
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FRIPII NEL MONDO 

Il monumento alla Pace di Campoformido 
di Giuseppe Bergamini 

2 - continuazione e fine 

E così che il Comolli, che fu sì 
uno scultore di talento ma non 
certamente, come invece vuole 

il Braidotti, quel «valoroso che 
insieme al Canova e a pochi altri 
eccellenti, divise U vanto dì aver 
ricondotta la scultura dalle fastose 
stravaganze del decadimento alla 
semplicità e purezza classica greca» si 
vide assegnare il 30 gennaio 1811 dal 
viceré l'esecuzione della statua della 
Pace di Campoformido da erigersi nel 
monumento progettato dal Voghera. 
Scolpì la statua in quel dì Carrara, 
dove aveva aperto un suo studio, dopo 
averne esposto il modello, il 13 giugno 
neUa città toscana; ultimò il lavoro nel 
dicembre 1812 a Milano. Nel 1812 la 
statua venne trasportata a 
Campoformido e, in attesa di 
coUocazione, depositata presso la casa 
della Torre, quella detta "del Trattato". 
Nel 1813 si stava erigendo il 
piedistallo quando il declinare delle 
fortune napoleoniche (la disastrosa 
Campagna di Russia del 1812 e la 
sconfitta dì Lipsia del f813) 
consigliarono dì fermare ì lavori; che 
dopo Waterloo ed U conseguente esilio 
dì Napoleone a Sant'Elena 
pareva non sì dovessero più 
riprendere. 
La statua intanto, come é scritto neha 
legenda di un disegno ottocentesco da 
poco acquistato dai Civici Musei di 
Udine, «giaceva ne' suoi involucri in 
un'aja contadina; sennonché 
un'Udinese testando lasciò una 
summa perché essa statua fosse in 
Udine trasferita e collocata in sito 
opportuno». 
Dunque, grazie anche al generoso 
legato («una non ignobìl somma dì 
denaro», sì specifica neUa Guida di 
Udine del f 847) del conte Giacomo 
Rota, sanvitese di nascita ma abitante 
in Udine dove si spense U 9 gennaio 
1818, si trasportò da Campoformido a 
Udine la statua, che aveva intanto 
subito un qualche piccolo danno, ed 
era stata donata dall'Imperatore 
Francesco I aha città. 
Sorgeva il problema deUa sua 
collocazione per la quale nel 1817 era 
stato scelto Valentino Presanì, giovane 
architetto udinese (era nato nel 1788) 
che già si era messo in luce per aver 
vinto nel f8f 2 il gran premio di 
architettura a Venezia e nel 1815 il 
premio Canova per l'architettura a 
Roma, e che nello stesso perìodo stava 
progettando il cimitero monumentale 
di Udine. 
Esaminò in prìmo luogo U Presanì -

per scartarle motivatamente - le tante 
proposte dì collocazione avanzate da 
diversi cittadini udinesi: chi voleva la 
statua in Mercatonuovo, chi nella 
piazza deU'Arcivescovado, chi in 
Giardin Grande (o nell'intersecazione 
degh stradoni che attraversavano 
l'elisse, o sulla riva del castello o 
nell'ìsoletta dell'aUora esistente 
laghetto), chi nel Corpo dì Guardia, in 
piazza Contarena, al posto della 
fontana cinquecentesca, chi da ultimo 
al centro di una piazza creata 
dall'abbattimento delle casupole 
deU'ìsolato esistente tra i palazzi 
Antonini, Florio e Caìselli. Idea, 
quest'ultìma, che forse traeva spunto 
da una tradizione, riportata dal Picco, 
secondo la quale Napoleone, venuto a 
Udine nel 1807, visitando la città 
avesse espresso l'intenzione di 
acquistare il palazzo Antonini (oggi 
sede deU'Università) ed avesse 
proposto «la totale demolizione dì 
tutte queUe case, casupole e 
catapecchie» che gli stavano avantì 
(ricorderò, per inciso, che tale isolato é 
stato ancora sul punto dì essere 
cancellato daUa pianta di Udine, 
perché l'idea venne ripresa alla fine 
deU'Ottocento, e anche allora 
demandata - perché le condizioni del 
Comune non erano floride - alla 
futura generazione; più di recente 
venne steso daU'architetto Umberto 
Del Missier un progetto di 
sistemazione e risanamento; 
uUimamente, poi, l'abbattimento dì un 
paio di casupole e la discussa 
soluzione inventata daU'architetto 
Gianfranco Betdni hanno riacceso le 
polemiche sulla necessità di dare 
adeguata risistemazìone all'isolato). 
Osservò comunque il Presanì, nella 
relazione stesa il 2 gennaio 1818, che 
in qualunque dei siti proposti si 
ponesse la statua, «sarebbe sempre 
mancante degh accessori convenienti, 
riflettendo che una sola statua, per 
colossale che sìa, posta in un sito vasto 
darà sempre in meschino senza il 
sussidio deU'archìtettura o della stessa 
scultura che con partì secondarie 
compongono ed animano la 
prospettiva. È duopo inohre che aUe 
statue, come a qualunque monumento, 
se le assegni un posto conveniente per 
non incorrere nell'errore di coloro che 
han posti talvolta Nettuno in un viale 
e Vulcano presso una fonte». 
Concluse che l'ubicazione ideale era 
«un sito regolare e corrispondente in 
cui [la statua] troverà da pezzi 
esistenti un grande sussidio, nel tempo 

I 
che questa stessa darà ad essi nuova 
vita e splendore», cioè a metà della 
sahta che conduce daha Loggia del 
Lionello all'arco BoUani. 
Stese a tal fìne un primo piano ed un 
secondo progetto con una scalinata 
digradante dal monumento alla piazza 
ed un terzo, definitivo (giugno 18f8) 
in cui metteva in comunicazione 
strada e terrapieno con due rampe 
semiehttiche. 

Il monumento avrebbe dovuto essere 
completato con quattro statue 
(Minerva, Cerere, Apollo e Mercurio), 
due leoni e sei aquìlette. Per tah 
sculture venne dato incarìco (20 luglio 
1820) ad Antonio Butti di Vìggiù 
(secondo il Picco «un avventuriere, il 
quale sì spacciava per scuhore») la cui 
prima statua. Minerva, presentò difetti 
di esecuzione prontamente rilevati dal 
pittore Odorico Politi che in una 
lettera del 19 gennaio 1821 indirizzata 
al Podestà dì Udine stroncò U lavoro. 
«La statua di Pallade - scriveva il 
Pohtì - per la negligenza dell'artefice 
è tanto piena dì difetti da rendere 
impossibile dì ridurla in condizioni 
accettabih per l'oggetto stabilito». 
Elencava poi, uno per uno, ì difetti. Al 
Butti fu dunque sospesa la 
commissione e la statua di Minerva 
andò a decorare il Giardino Ricasoli, 
dove tuttora sì trova. 
Ai piedi del trono della Pace, nella 
parte posteriore, compaiono le scritte 
relative agli esecutori: "Comolli sculp" 
e "Valentinus doct. Presani archit."; 
neUo stereobato ottagonale sotto 
quello cilindrico del Giuliani, scritte su 
cinque riquadri. Da sinistra: 

1/ Monumento 
alla Pace nel 
suo attuale sito 4 
ai piedi della 
salita al 
Castello di 
Udine. 

con sufficiente approssimazione (salvo 
che nella positura deUa statua), ne 
ripercorre brevemente la storia e così 
la descrìve «Essa rappresenta una 
donna seduta sovr un antica sedia ì dì 
cui braccìuolì posteriori sono figurati 
quasi fasci consolari, U dosso del sedUe 
è decorato da due scudi, il superiore 
de' quah ha scolpita l'aquila imperiale 
francese, U sottoposto l'austriaca. 
NeUa sinistra tiene un cornucopia ed 
appoggiandosi col lato destro ad un 
trofeo guerriero calca col sinistro 
piede un Serpente che s'attorcìgha e 
forma quasi cornice ed ornamento a 
tutta la parte anteriore della base 
della statua». Fu descritta nei seguenri 
versi tratti da un carme pubblicato 
perla Nozze del Sig. Raimondo 
Cortelazìs che essendo Podestà di 
questo Comune ebbe gran parte 

1) "QVESTO. SIMVLACRO. DELLA PACE/ 
DA. NAPOLEONE. BONAPARTE. DESTINATO. NEL MDCCXCVII/ 
A. MEMORARE. I. PATTI. INIOVI. DI. CAMPOFORMIDO/ 
FRANCESCO. I. IMPERATORE/ 
NEL. MDCCCXIX. FACEVA. ERIGERE. IN. TESTIMONIANZA/ 
DELLA RINNOVATA, SCHIAVITV" 

2) "MVNVS/ FRANCISCI. I. / IMPER. AC. REGIS. / OPTIMI PRINCIPIS" 

3) "QVUOD. BONVM. FAVSTVM. FELIXQVE. SIT/ BELLO. ANNOR. 
XVII. PACATA EVROPA. CONFECTO / ET NOMINIS. AVSTRIACI. 
AVCTIS. FINIBVS. MAIESTATE. RECEPTA / VTINENSES / SIGNVM. 
PACIS. OVAM. PERPETVAM FVTVRAM / REGVM. MAXIMORVM. 
SPONDET AVCTORITAS / LOCO. AD MEMORIAM. ET 
DIGNITATEM. AMPLISSIMO / DEDICAVERE. ANNO. MDCCCXVIII" 

4) "CVRANTE / RAYMVNDO CORTELECIO / VRBIS POTESTATE" 

5) "VDINE. ITALIANA. E. LIBERA / DECRETATO. IL. MONVMENTO. 
AL. PADRE. DELLA.PATRIA/ VOLLE. PERENNE. QVESTO. 
MARMOREO. RISCONTRO/ PERCHÉ. RAMMENTI. AI POSTERI/ IL. 
PREGIO. INESTIMABILE. DEL. CONSEGVITO. RISCATTO. / 
MDCCCLXXXIII" 

Villa Manin di 
Passariano. 
La stanza da 
letto dove dormì 
Napoleone. 

La scritta centrale fu ideata dall'abate 
Stefano Antonio Morcellì, prevosto di 
Chiari, e preferita ad altre tredici 
epigrafi giunte al Comune da parte di 
letterati di tutt'Italia. Conteneva 
inizialmente nella quinta riga la 
dizione VTINENSES CVM 
PROVINCIA VNIVERSA, in parte 
cancellata in quanto la Provincia non 
ebbe parte nell'esecuzione del 
monumento. 
Questa, in breve sìntesi, la storia -
peraltro più volte raccontata - del 
monumento deUa Pace. Concluso con 
U collaudo definitivo del 2 settembre 
1822 e da allora presenza costante ed 
importante nelle stampe, nei dipinti, 
nelle fotografie che illustrano la piazza 
Contarena. 
Un disegno, di anonimo artìsta 
risalente al 1825-30 circa ed entrato a 
far parte deUe collezioni museali di 
Udine proprio nel 2000, lo riproduce 

nell'erezione di questo Monumento. 

«Tu che nel grembo d'Utine gentile 
In bianco Marmo effigiato ergevi 
La Dea, che su guerrier trofei posando 
Schiaccia il Serpe co' pie', diffonde 
intorno 
Colla mano i favor deU'abbondanza» 

Indubbiamente il Comolli riesce qui 
ad esprimere al meglio le sue notevoh 
capacità tecniche, quei sentimenti di 
giustizia e dì pace che animarono e 
sorressero anche la sua vicenda umana 
(implicato prima negh eventi della 
repubblica romana, poi fuoriuscito, 
coinvolto infine nei processi politici 
del '21) e la lezione canovìana che sta 
alla base deha sua poetica. 
Seduta sul trono formato quasi da 
allusivi elementi guerrieri, ma da cui 
scende a sinistra una cornucopia 
generosa di frutti, presenta nobile 

ieratico sembiante: il ritrattista (le cui 
doti in tal campo ben sì vedono nei 
numerosi busti dì villa Melzi a 
Bellagio o deU'Accademìa di Brera e 
più ancora nel celebre busto dì 
Alessandro Volta nella GaUeria 
d'Arte Moderna di Milano) lascia qui 
il posto al neoclassico cantore dì 
ideaU: la donna che simboleggia la 
Pace ha volto regolare, profilo greco -
mutuato quasi da antiche statue - e 
guarda lontano, oltre lo spazio ed il 
tempo. La veste aderente che copre il 
corpo ne mette in risalto le beUe 
fattezze ed esalto ancor più la nobUtà 
deU'insieme. La classica compostezza, 
cui concorre la posizione dehe braccia 
abbandonate lungo i fianchi, è appena 
interrotta dal motivo deUa punta del 
piede destro che esce dal basamento. 
La statua poggia sul basamento 
cilindrico ideato e scolpito dal 
Giuliani, troppo largo forse, così da 
mortificare lo slancio verticale e 
l'imponenza della statua. 
Piuttosto belle sono le decorazioni in 
bassorihevo che, comprese entro una 
doppia cornicetta con motivi ad ovuh 
e foglie stilizzate, corrono intorno al 
cilindro: decorazioni di tipo 
neoclassico, non dìssìmih da quelle che 
informano altrove archi di trionfo, 
monumenti o affreschi, ma scolpite 
con garbo e capaci di trarre dalla luce 
che sì addensa o scivola sulle superfici 
momenti di gradevolezza. 
Sono scudi, loriche, insegne con la 
classica sigla romana S.P.Q.R., fasci 
consolari, armi che riprendono quanto 
dal Comolli scolpito nella parte 
posteriore del trono deUa Pace. 
Il basamento del Giuliani poggia a sua 
volta sulla struttura ideata dal Presanì, 
sulla quale conviene dire che, se la 
posizione - in corrispondenza con la 
fontana monumentale all'altro lato 
della piazza - pare indovinata, desta 
qualche perplessità l'eccessiva 
ridondanza deU'insieme, che finisce 
per privilegiare la parte architettonica, 
non già semplicemente messa al 
servìzio della statua ma a sua volta 
protagonista assoluta. 
Ma tant'è. 

Scendendo dal Castello, per tanti 
secoli dimora del Patriarca di Aquileia 
prìma e del Luogotenente veneziano 
nella Patria del Friuli poi, fortezza, 
caserma e carcere nell'Ottocento 
prìma di essere destinato a sede dei 
Civici Musei, giunti aU'arco BoUani si 
vedono su piani diversi in beUa 
prospettiva il Monumento alla Pace e 
la Colonna della Giustizia suUo sfondo 
fascinoso della Loggia del Lionello: 
paiono riassumere la lunga, dolorosa e 
controversa, nobile storia della città dì 
Udine e dell'intero Friuli. 

/ 
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evezione opolare 
manuale per lo s tud io e la conservazione del le a r t i in Fr iu l i 

Relazione tenuta in occasione della presentazione del volume presso l'Università 
degli Studi di Udine dal dott. Paolo Casadio, Ispettore della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia 

"Ss 

D el volume di Monica De Re e del 
suo contenuto si è già scritto am
piamente in un precedente artìcolo 

comparso sul numero di settembre del 1998 
di questa stessa rivista. L'articolo, a firma dì 
G. Bergamini, sì occupava soprattutto del
l'aspetto artistico dell'opera della De Re. 

[...] In questa sede vorrei perciò eviden
ziare di questo nuovo manuale soprattutto 
le partì che riguardano la conservazione, la 
tutela, il restauro. 

La formazione della dottoressa De Re e 
in particolare la sua diretta esperienza, in ve
ste dì restauratrice, nel campo della conser
vazione dei beni culturali, consentono al
l'autrice dì scrivere, a proposito delle varie 
tecniche di esecuzione dei manufatti e dei 
varì tipi di interventi di tutela, in un linguag
gio che vuol essere sì semplice, proprìo per
ché sì tratta dì un manuale "divulgativo "che 
quindi deve essere necessariamente chiaro, 
ma anche con una terminologìa che è estre
mamente puntuale ed estremamente corret
ta. 

In relazione al lavoro che io 
svolgo normalmente come ispet
tore della Soprintendenza, il pro
blema della tutela dì questì svaria
ti tipi di manufatti artìstici, deno
minati nel volume "segni della de
vozione popolare" sì fa difficile 
già all'orìgine: infatti è complesso 
determinare se essi siano inseribi
li o meno in quella categorìa che è 
l'arte popolare o se essi, essendo 
eseguiti con uno stile diciamo più 
"elevato", possano essere collo
cati invece tra le opere "maggio
ri". 

[...] Spesso questi "segni", questì "manu
fatti", per accennare alle varie tipologie di 
pitture murali - Monica distingue e spiega 
molto bene le differenze tra pittura murale a 
fresco, a calce, a latte dì calce, a tempera, con 

vari leganti-sono eseguiti con tecniche mol
to "fragili", quindi presentano dei problemi 
direi intrìnseci alla loro stessa natura, che ri
guardano cioè la materia che li compone. 

Anche quando ci troviamo di fronte ad 
oggetti dì una complessità maggiore - vi so
no manufatti che non possono essere defini
ti opere d'arte popolare, come vale per alcu
ne sculture lignee del Settecento, ma che co
munque sono inserite nella logica stessa del
la produzione "devozionale" - essi presen
tano gli stessi problemi dei primi, meno "no
bili"; sono soggetti agli stessi rischi di depe
rimento e sono legati anche alle stesse diffi
coltà dì intervento dì tutela, in quanto opere 
disseminate in contesti periferici, situate 
spesso all'esterno degli edifici e per le quali è 
anche difficile fare un programma di inter
vento dì salvaguardia. In questo senso e per 
la comprensione di tutte queste problemati
che, il fatto che sìa stato redatto questo ma
nuale è un fatto veramente positivo. 

Monica De Re dà un contributo fattivo. 

[...] Ciò che differenzia il testo in questio
ne è proprio l'esperienza completa dell'au
trice che sta alla base dell'opera, esperienza 
costituita non solo di studi, diciamo di buo
na formazione classico-umanìstica, che ha 
avuto la dottoressa De Re, ma proprìo dì 
esperienza concreta sul territorio;questo vo
lume fa capire quanto sia capillare la cono
scenza dell'argomento da parte dell'autrice. 

Bisogna leggere con attenzione questo 
manuale: è un libro molto agile e allo stesso 
tempo molto denso anche perché solo an
dando in giro fotografando, conoscendo, 
schedando, si enucleano veramente le pro
blematiche espresse poi con questa cono
scenza delle tecniche e dei problemi di con
servazione. 

A proprosito della struttura grafica del li
bro volevo ricordare l'apporto della perso
na che ha costruito, insieme alla De Re, l'im
paginazione di testi e foto, che viene citata 
nel volume: Silvia Toneatto. 

Vedo proprio un calarsi da parte della De 
Re e della Toneatto nella realizzazione di 
ogni pagina del testo. Laddove l'immagine 
viene ripetuta, ribadita, anche con una sorta 
di "zoom" dell'immagine stessa, sovrappo
sta ad altre, a modo dì "collage ", ci troviamo 
dì fronte ad un sottile rimando dì un filo che 
collega molte delle fotografie spesso replica
te in maniera molto originale che fa proprio 
pensare ai termini stessi della sintassi espres
siva dell'arte popolare. 

[...] Direi che la persona che legge questo 
manuale viene introdotta anche visivamente 
a familiarizzare con queUi che sono ì modi 
espressivi di comunicazione che sono tipici 
dell'arte popolare, che puntano proprio sul
l'immediatezza, sulla icasticità e sull'effica
cia del messaggio. Non si deve mai partire da 

co: molto bello è U capitolo che è dedicato ai 
luoghi luminosi, ai luoghi "sacri", come li 
chiama Monica De Re. 

Attraverso questa suggestione simbolica 
che esercita l'elemento naturale, quindi at
traverso l'acqua, il fiume, il bosco, d monte e 
il legame che c'è tra il luogo luminoso e la 
devozione, l'autrice analizza i varì prodotti 
dì questo contatto tra l'umano e il divino, i 
segni artìstici che son frutto dì questa devo
zione filtrata dal rapporto con la natura, 
simbolicamente trasfigurata nella religiosità 
popolare. 

Questo percorso conduce il lettore sulla 
strada di quelle che sono le grandi testimo
nianze affidate al culto Mariano: i numerosi 
Santuari che sorgono in Friuli. Si giunge 
quindi ad un approccio con quello che sono 
i dati materiali, cioè le materie usate per que
sto realizzare i "segni della devozione":ma
terie tra le più varie, dalle espressioni della 
pittura su muro, U legno, la pietra, a quello 
che sono ì supporti mobili, ì tessuti, i metalli, 
fino alle materie anche, se vogliamo, che so
no meno preziose, come la carta natural
mente, ma anche come i materiati sintetici 

Credo che si tratti di una delle poche vol
te nelle quali sono trattati anche ì materiali 
sintetici e si affronta U tipo dì problematiche 
connesse a certa produzione seriale, indu
striale, a certe statuette, ex-voto, rìcordi di 
pellegrinaggi presso i santuari, a oggetti che 
son legati comunque al momento della de
vozione, e che sono eseguiti in materiali per 
così dire "moderni". 

Sì arriva poi, attraverso due brevi capito
li centrali, curati da Giuseppe Bergamini, 
nei quali si parla dei protagonisti della pittu
ra devozionale, naturalmente con grande 
simpatìa, dì personaggi come U notissimo 

Jacum Pìtor sì giunge dunque a 
quello che è l'approdo di questa 
specie di pathos didattico che 
conforma il libro della De Re, vale a 
dire al capìtolo dedicato al restauro, 
alla tutela, alla conservazione. 

La documentazione iconografi
ca relativa è veramente ricca dì ìm-

\n alto: copertina del manuale. Qui sopra-. 
Mernicco: i Santi Ermacora e Fortunato. Al 
centro della pagina-, due scorci della stessa 
ancona a Castions di Strada nel 1982 (a 
sinistra) e nel 1987 [a destra). I dipinti 
deperiti sono stati sostituiti da mosaici. A 
destra: un'apparizione dipinta a San Paolo al 
Tagliamento. 

concreto, pragmatico ad impostare corretta
mente la tutela di questa classe di manufatti 
che spesso sono difficilmente gestibili anche 
in relazione agli strumentì dì legge. 

Guardando il problema dal nostro punto 
dì vista, quello degli operatori di tutela, lega
ti ineludìbilmente agli strumentì dì legge che 
consentono la tutela stessa, U problema si 
complica. Capita spesso - io stesso mi sono 
trovato molte volte nel frangente - dì dover 
autorizzare "stacchi" dì affreschi popolari 
che erano legati a contesti architettonici che 
vengono abbattuti e ad edifici che non ven
gono salvati. Per essi è difficile trovare gli 
strumentì dì tutela efficaci. 

[...] Un "breve"strumento dì legge esìste 
(legge n. 1089) per la tutela di questi manu
fatti. Resta diffìcile però organizzare la con
servazione effettiva dì essi. In tempi più re
centi tuttavia, la coscienza comune comin
cia a farsi più consapevole e sì rilevano vari 
sintomi di questa consapevolezza: a partire 
proprìo dal "basso ", vi sono iniziative di al
cuni comuni che già da tempo per esempio -
nella zona del Friuli Occidentale - hanno 
realizzato a tappeto una catalogazione siste
matica dì questi segni di devozione e di reli
giosità. 

"Vi sono altri enti pubblici e associazioni 
private che finanziano il restauro, la salva
guardia, la valorizzazione soprattutto di 
quella tipologìa dì dipinto devozionale che è 
l'affresco. 

un approccio estetico per arrivare a com
prendere questo tipo di produzione artisti
ca: questo credo sìa ben chiaro a tuttì, ma U 
punto dì vista deve essere da una prospettiva 
molto più ampia: vedremo allora immagini 
che sono di una efficacia straordinaria pure 
nella loro semplicità e nella loro apparente 
povertà. 

Questo secondo me è veramente un ele
mento dì grandissimo stimolo nel leggere 
questo manuale, questo libro che ha una ve
ste veramente singolare e molto originale. 

Trovo anche molto accattivante U tipo dì 
percorso che il lettore fa inoltrandosi nel vo
lume. 

Dopo l'introduzione curata dal Berga
mini, che rimanda giustamente ai nomi degli 
altri autori della materia popolare, fin ai pre
cedenti settecenteschi, a Leopoldo Zuccolo, 
all'Asquini ed ai loro progetti di documen
tare i segni esterni delle case dì Udine, da 
parte sua Monica De Re cita tuttì ì conosci
tori e gli autorì del settore come ì vecchi "pa
dri", già citati, o gli studiosi Appi, Bergami-
nì,Pagnucco ed altri. 

Il libro è quindi come un fiore che nasce 
da un terreno ben fertile e ben arato: la con
sapevolezza di un passato di studi e di un 'at
tenzione diramata ed approfondita dì que
sto tipo di problematiche straordinarie, è 
ben presente ali 'autrice. 

Dopo questa premessa Monica De Re ci 
guida verso uno specìfico percorso ìniziatì-

magini. 
[...] Siccome il libro è intitolato 

"Arte e Devozione Popolare, Ma-

f l I nuale per lo Studio delle Arti in 
I Friuli ", non vi troviamo solo ogget-

I ' ti che sono inseriti nella categoria 
del "popolare"; abbiamo anche 
manufatti complessi che comunque 

ricalcano quelti che sono ì termini espressivi 
del messaggio della devozione. [...] 

// merito della De Re è anche quello di es
sere attenta all'esecuzione dei manufatti, di 
affreschi, di sculture recenti, come nell'ope
ra con ì due santi Ermacora e Fortunato in 
una edicola a Mernicco, appunto eseguita di 
recente, con questa patina arcaizzante. 

All'Apparizione della Vergine in una nìc
chia a San Paolo al Tagliamento che è 
un'immagine di una toccante poesia, la De 
Re dedica delle bellissime righe. 

Nell'affresco la Vergine appare, adornata 
dì fiori, a due contadini e ad una pìccola 
mucca, anch'essa raffigurata in ginocchio, 
come fosse in preghiera (foto sopra). 

Un 'altra foto straordinaria che pubblica 
Monica è U "tromp l'oeH", affresco che sì 
trova in una casa privata dì Mortegliano. 
L'affresco, alto sulla facciata estema dì una 
casa contadina che sì affaccia sulla corte in
terna dì un edificio in lìnea sulla via Roma, 
raffigura, nel pannello centrale, una bellissi
ma "Fuga in Egitto". In alcuni piccoli com
partì, proprìo sotto iltetto dell'edificio, l'arti
sta anonimo ha tracciato, col pennello, sei 
aperture, dalle quati sì affacciano delle co
lombine bianche, come se uscissero vera
mente dal sottotetto. L'autrice è attenta an
che ad un simbolismo delle immagini, che 
rimanda in qualche modo ad un soggetto sa
cro, ma non solo ad esso. Un dipìnto anche 
interessantissimo, realizzato ad affresco 

sempre in una casa privata dì Mortegliano, 
ma questa volta in un interno, è reso in ma
niera curiosissima in una Madonna col 
Bambino e due angioletti che sono ritratti 
come se ci fosse dietro dì loro un modello 
scenografico. 

Attraverso l'analisi della De Re vengono 
ancora affrontati i problemi che pone la 
conservazione della scultura all'aperto, sin
tetizzati in immagini come quella relativa al
la Madonna con Bambino - Udine in via 
Viola - bassorilievo in pietra di una sugge
stione straordinaria che nella sua severità, 
vìve in una sorta di silenzio che è veramente 
molto accattivante. 

[...] Successivamente vengono dalla De 
Re analizzate una serie di opere che eviden
ziano i diversi tipi di degrado cui vanno sog
getti pitture e sculture che vengono esposte 
agli agenti atmosferici. [...] 

Nei casi "da manuale "per i quali la causa 
di degrado fil il terremoto del 1976, è chiaro 
che ci si trova dì fronte a situazioni limite. Si 
tratta di un affresco, ad esempio una Ma
donna con Bambino, dipinto in una nìcchia 
su un muro di borgo Lauri ad Osoppo, allo
ra zona molto colpita dal sisma. Vi era poi 
un Crocefisso lìgneo che rimase sotto le ma
cerie ad Artegna, nello stesso anno 1976, 
mutilo delle brada e diparte della croce. Di 
fronte a disastri di questo genere è chiaro che 
lo "stacco"dell'affresco con la Madonna e 
l'asportazione di ciò che restava del Cristo, 
costituivano probabilmente l'unica via da 
seguire per la loro tutela ed il loro recupero, 
con tuttì i rìschi che per esempio uno "stac
co " comporta per l'opera. 

Infatti da una decina d'anni circa, sulla 
scìa delle recenti mode antiquariati, un af
fresco popolare staccato ha purtroppo un 
suo commercio; quindi è ovvio che staccan
do più affreschi, è più facile che esse possano 
venire dispersi e se ne perdano le tracce. Bi
sognerebbe invece che tati opere siano rico
verate in Musei o in Enti Pubblici predispo
sti alla loro tutela. 

Le pagine 160 e 161 del manuale della De 
Re sono da sole pienamente didattiche nel 
senso dì un recupero: nella pagina dì sinistra 
viene presentata un 'edìcoletta in un borgo di 
Castions dì Strada fotografata nel 1982, 
quando conteneva dei dipinti molto deperi
ti, quasi invisibili. La fotografia è realizzata 
prìma del restauro, in im 'ambientazione del 
borgo dì qualche anno precedente la foto 
pubblicata a fronte che mostra quello che è 
successo dopo, a restauro concluso, quando 
nel 1985 dei mosaici hanno sostituito i vec
chi affreschi sbiaditi. Anche in questo caso il 
manuale della De Re ci dà delle indicazioni 
importanti: dobbiamo cercare di stare un 
pò ' attenti a questo tipo di interventi, spesso 
animati da buonafede e dalle migliori inten
zioni, che comunque possono far correre U 
rischio di snaturare completamente quello 
che era lo spìrito originale di un "segno del
la devozione", con caratteristiche particola
ri specìfiche, sue proprie. [...] 

Paolo Casadio 
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Bartolini e Patui fanno rivivere l 'epopea delle filandine in Friuli 

di Nico Nanni 

In princìpio era il baco da seta (il 
bìgàt) e vi erano ì contadini che lo 
allevavano nelle loro stesse case 

come risorsa economica alternativa e 
aggiuntiva allo scarso reddito che 
dava la terra; vi erano ì gelsi, le cui 
foglie servivano ad alimentare i 
bachi. Ma la coltura del baco senza 
poi una filanda che avrebbe 
trasformato ì bozzoli in lunghissimi 
fili di seta sarebbe stata inutile. Ecco, 
allora, sorgere in Friuh, nei secoli 
passati, tante filande, primo nucleo di 
quella industrializzazione che 
avrebbe nel tempo trasformato i 
contadini in operai. Ma la 
particolarità della filanda consìsteva 
nel fatto che a lavorarci erano solo le 
donne. E allora ecco che generazioni 
di ragazze passavano la loro 
giovinezza in filanda, un lavoro 
pesante e diffìcile, da svolgere con 
diligenza secondo una gerarchia di 
mansioni che andava dallo stadio più 

umile di chi doveva imparare a quello 
di "maestra" e, magari, di "direttora" 
dello stabilimento. 
L'epopea delle filandine è stata 
cantata in un bellissimo testo teatrale 
da Elio Bartolini e Paolo Patui, testo 
che é divenuto spettacolo grazie al 
Centro Servizi e Spettacoli di Udine 
e a Mittelfest di Cividale (dove lo 
spettacolo andò in scena la prima 
volta nel luglio 2000, quando al 
festival della Mitteleuropa si trattò U 
tema della "Via della seta") e che è 
stato ripreso in questa stagione in 
vari teatri friulani, con al centro il 
Teatro Nuovo dì Udine. Bigatis. Storie 
dì donne friulane in filanda - questo 
il titolo - è un affresco popolare 
dedicato alle donne che hanno 
lavorato in filanda e che hanno 
contribuito a sostenere la povera 
economia del Friuli. 
Ma chi erano le bìgatis, dette anche 
fìlanderìs, scoulinis, ìngropinis. 

mestris, secondo una rigida 
"gerarchia" lavorativa? Erano 
ragazze che sì affacciavano alla vita e 
dovevano farlo nella maniera più 
dura, con un lavoro che non lasciava 
loro il tempo dì goderla quella vita, 
ma solo di sognarla diversa da 
com'era nella realtà. Magari anche 
solo senza il fastidio dì quelle 

pudjesìs, per combattere le quali era 
necessario cospargere letto e corpo di 
petrolio anche se dopo a sì spusse..., 
perché - cantano le ragazze in coro -
ne dìse bìgate / che sempre spussemo / 
ma la seda nu demo /per le bele 
adornar.... 
Il bellissimo spettacolo dì Bartohni e 
Patui - per la regìa di Gigi Dall'Aglio 

Due belle immagini di 
scena dello spettacolo 
"Bigatis". 

Un 
V o 1 

nuovo 
n e r i s 

"canto" 
d e g n o t " 

di Alan Brusini 

Euscito per i tipi della Chiandetti 
editore di Reana, l'ultima 
raccolta poetica di Alan Brusini, 

il poeta scoperto da Pier Paolo Pasohnì 
nel lontano 1957. Il fitolo deUa raccolta 
è "Vói neris de gnot". Sì tratta di una 
sorta dì Canzoniere - lieve e discreto 
ma molto intenso - che si snoda 
intorno alla figura scomparsa dì 
Marisa, ritratta in una sorta di filo, 
tenace e vivissimo, dipanato nel corso 
di 40 anni: un dialogo mai spento, forse 
più acceso che mai fra chi è rimasto e 
chi fisicamente non c'è più, ma la cui 
assenza sembra essersi trasformata 
nella più viva e più forte delle 
presenze. 
Un'assenza trasformata in presenza 
vivida e costante, al punto che U libro si 
apre con la dedica: "Perauhs cun 
Marisa / tré cjantons di cjase nestre". 
Dunque parole con lei e non per lei: 
perché di un dialogo si tratta, della 
prosecuzione di un colloquio che non 
sembra essersi mai realmente 
interrotto. Dicevo che la raccolta pare 
commemorare e quasi rivivere il 
percorso dì una vita che dura 40 anni; e 
proprio nel prìmo componimento della 
raccolta, viene segnalata la tappa 
d'inizio dì questo viaggio ideale 
attraverso la memoria con la forte "Il 
gno ricuart al bruse", di cui cito gli 
ultimi cinque versi: "Il gno ricuart al 
bruse / tanche un 90C di moràr sul 
cjavedài / il gno ricuart dì te / furtune 
de me vite me braure / cui sa indulà 
svolade". 
Questa poesìa ci riporta subito a una 
immagine ricorrente, che precorre e 

attraversa tutto il testo, dando origine 
allo stesso titolo del libro: "Vói" a cui sì 
contrappone "la lusinghe dai toi vói". 
Già da questì primi versi sembra 
imporsi quasi una lotta di forze e di 
sguardi: limpido, pieno di lusinghe, di 
rìso e promesse, quello di Marisa; 
minaccioso e buio, inquietante, quello 
della notte. 
E in effetti il libro pare come conteso -
talvolta quasi lacerato - fra due poli 
opposti, che tuttavìa si fondono 
armoniosamente, s'integrano 
serenamente: la luce e il buio, iì giorno 
e la notte, la vita e la morte. Da un lato 
troviamo in questi versi la luce, la 
luminosità che è 
speranza di vita, il 
chiarore delle stagioni 
più belle, il calore 
rassicurante delle ore 
più calde; daU'altro 
invece il buio, 
l'assenza dì luce e 
puntì dì riferimento 
certi, il nero insidioso 
deU'ìnverno e della 
notte. Una notte che, 
se per un verso è 
solitudine, è restare 
soli con se stessi e con 
ì propri pensierì, 
tuttavia diventa uno 
spazio e un tempo ' 
privilegiati per 
ritrovare nel sogno il 
rìcordo: anzi la presenza viva e 
rinnovata di Marisa: "In alt culi mi cjati 
/ la sere rimpinade a sossolàmì./ Tì 
spieti te gnot / tal neri dai soi vói / e mil 

ALAN BRUtilN! 

VOI NERIS DE GNOT 

UHM 

piduts d'arint / a talpinà tal cfl". Questa 
immagine infantUe di "piduts d'arìnt a 
talpinà tal cfl" mi sembra la spia di 
un'intima speranza: quando il buio è 
fitto e denso, assoluto e totale, una 
traccia di luce lo attraversa, lo percorre 
come facendolo vibrare: sono forse 
piedini piccoli, argentei, lievi. Forse 
piedi di bambini e di bambine che 
potrebbero avere nomi come Francesca 
e Margherita, le nipotine deU'Autore 
che ricorrono anche in altri versi: "Lis 
gnezutis che a zuein di sioris su lis 
scjalis". 
Ma non tutte le notti sono uguah. Non 
tutte sono percorse da tracce luminose 

di piccoli passi come 
quelli appena 
ricordati. A volte la 
notte diventa il 
momento del 
sUenzio e della 
delusione: "Mai che 
o ves tal scùr sintùt a 
bati / viargi la puarte 
e h cjatàti te". O la 
figura di Marisa 
diventare un'essenza 
di roccia, una 
presenza imponente, 
nitida all'orizzonte 
come una montagna 
che non subisce più 

"~^" ' ^ gli assalti delle 
stagioni inclementi: 
una montagna per 

sempre fiorita, da scalare 
pazientemente per ottenere un nuovo 
ricongiungimento con la compagna 
della vita passata, alla casa in cui si è 

vissuti, alle figlie "ì tói regài", che si son 
viste crescere giorno dopo giorno, 
finché si son fatte donne. "Tu sés une 
mont fluride ancje d'unviàr / là che jo 
vieU mi rimpini". 
Questi versi possono apparire forse 
facili a una prima lettura, ma sotto la 
loro superfìcie pulita e lineare, 
nascondono una grande accuratezza 
lessicale, formale e stilistica, una 
intensa musicalità, una forma sicura 
che sa evocare sempre immagini nitide 
ed estremamente vive. In questì versi 
ho avuto la sensazione dì vedere 
compenetratì insieme questi due tempi 
diversi, questì due generi 
apparentemente opposti, di vita e dì 
scrittura. La figura di Marisa, il rìcordo 
di una vita, la memoria e l'eredità di un 
sentimento e di una storia durati 
un'esistenza, sono stati resi con delicata 
nostalgìa, con intensità ma con pudore, 

' con profondità emotiva e sentimentale, 
ma al tempo stesso con messaggi di 
immediatezza che raggiungono nel 
profondo dell'anima ciascuno dì noi: 
perché ciascuno può riconoscere se 
stesso neUa condizione di tuttì, nella 
dimensione di chi gli sta accanto, nella 
fragilità e nella precarietà di ogni uomo 
dì fronte alla propria vita e alla propria 
morte. E concludo con due citazioni: 
"Cemùt che la muart tì ten / anime 
me./ Cuh sul front de vite / a zujà 
l'ultime mosse / risultive dì pinsìrs / 
laìts sul nassi./ Il timp imo mi dure e mi 
compagne./ E intant la gnot / a mi 
spampane aduès / U neri de so rose". Il 
gno content. "Il gno content al è 
puartàti rosis./ E une cjarece / che l'ajar 
ti puarti in cualchi lue / che jo no sai 
dulà". 

Antonella Sbuelz 

e con l'ottima e corale 
interpretazione dì Maria Ariis, Paola 
Bacchetti. Andrea Coletti, Sandra 
Cosatto, Fabiano Fantini, Caia 
Grimaz, Federica Guerra. Alessandra 
Kersevan. Rita Maffei, Lia Moro, 
Giuliana Musso, Nicoletta Oscuro, 
Roberta Sferzi, Massimo Somaglino, 
Ilaria Valli, Arianna Zani, Sebastiano 
Zorza - sì svolge nel corso del 
Novecento e attraverso le vicende 
"minori" e quotidiane delle ragazze 
vediamo scorrere gli avvenimenti 
"maggiori" di quel secolo. La scelta 
temporale non è casuale: il 
Novecento ha rappresentato 
un'epoca di transizione, di 
trasformazione sociale ed economica; 
in Friuh, magari, queUa 
trasformazione, quell'essere in bìlico 
fra società ancora legata 
all'agricoltura e società industriale, è 
durata magari più che altrove; ma la 
vicenda deUe filande è emblematica: 
numerose e floride nei primi decenni 
del secolo, dopo la seconda Guerra 
Mondiale sono state chiuse, vittime 
della seta orientale. 
Ma per Lise, Pascute, Olghe e per le 
loro compagne il lavoro in filanda ha 
significato abbandonare ì campi, 
entrare in una logica industriale, 
conoscere sulla propria pelle lo 
sfruttamento dì quel lavoro e 
rapportarsi con le prime forme dì 
sindacalismo, la cui espressione più 
immediata era "fare sciopero" per 
strappare condizioni di vita appena 
appena migliori: passare da 90 
centesimi a uno e coranta al giorno / 
se non no laveremo / e sciopero 
faremo /per tutta la città, con lo 
"scandalo" che ne consegue per 
l'ardita richiesta! 

Ma quei decenni del Novecento sono 
agitati anche da altri fatti: la Grande 
Guerra con l'invasione austro-tedesca 
in Friuli, l'avvento del fascismo, il 
dehtto Matteotti, la seconda Guerra e 
poi la fine deUe filande. A questa 
Grande Storia, si accompagna quella 
privata delle ragazze: la vogha di 
divertirsi, dì ballare (che ballo ardito 
quel "tango"!), il desiderio dì 
innamorarsi e le prime conoscenze 
sessuali, che magari lasciavano 
qualche strascico indesiderato... 
Ecco, Elio Bartohni (scrittore e poeta 
famoso, uomo di cinema e di teatro, 
attento al Friuli che cambia) e Paolo 
Patui (profondo conoscitore del 
teatro e luì stesso autore di alcuni 
testi) si affacciano con affetto e 
pudore quasi in questo universo 
femminile, lo tratteggiano con 
profonda umanità e con ironia, 
trovando nella regìa dì Dall'Aglio e 
negli interpreti la dimensione ideale 
per esprimere appieno tutto ciò che il 
loro testo racchiude. Inoltre Bigatis è 
un contributo molto importante per 
far uscire il teatro friulano da queUa 
dimensione "dopolavoristica" che 
nonostante tutti gh sforzi (da Pasolini 
in poi) continua ad avere. 

/ 



Marzo 2001 
FRUnJ NEL MONDO 

n-

In video La Sentinella della Patria, il film di 
Chino Ermacora 

ài N. Na. 

D a anni due associazioni 
culturali friulane, Cinemazero 
di Pordenone e Cineteca del 

Friuli di Gemona - organizzatori, fra 
l'altro, di quel festival di risonanza 
mondiale che sono "Le Giornate del 
Cinema Muto" di Pordenone - si 
dedicano al recupero dei materiah 
cinematografici del passato, con 
particolare attenzione a quanto, nel 
cinema, ha attinenza con il Friuh-
Venezia Giulia. Tra i risultati più 
interessanti è stata la ricostruzione, sia 
pure parziale, del primo film 
interamente friulano e che si deve alla 
fantasia di quel grande personaggio 
che fu Chino Ermacora. Stiamo 
parlando de La Sentinella della Patria, 
girato nel 1927 e del quale ora è stata 
realizzata l'edizione in vìdeo. 
Questo film-documentario, 
considerato perduto, è stato 
fortunosamente e parzialmente 
ritrovato e dopo il suo restauro è stato 
proiettato in varie località della 
regione, con l'accompagnamento 
musicale di Glauco Venier, 
accompagnamento che ora ritroviamo 
anche nel video. Eccone la storìa. 
Ermacora, con U finanziamento 
dell'Istituto Luce, nel 1927 realizzò 
una pellìcola grazie alla quale, con 0 
pretesto dì celebrare i luoghi della 
Grande Guerra, percorse e propose 
un suo personale itinerario attraverso 

perduto. Pochi anni fa vennero 
ritrovati dei pezzi della versione in 
formato ridotto 9.5 mm. nell'archivio 
milanese dei cineasti Yervant 
Gianikian e Angela Ricci Lucchi 
intitolato // Friuli nel ricordo della 
Grande Guerra, nella grazie dei suoi 
costumi; in seguito vennero trovati 
altri frammenti di pellicola nel Fondo 
Sìmonellì del Kìnoatelje dì Gorizia e 
all'Istituto Luce dì Roma l'intera 
sequenza della cerimonia nuziale di 
Castel d'Aviano, la più bella e meglio 
conservata del film, neUa quale si 

rispetto al film ricostruito, fra cui 
alcune parti là mancanti, e anche un 
"montaggio" più logico dì alcune 
scene. 
AldOà deha retorica delle didascalie, 
l'operazione appare importante 
perché ci offre immagini del Friuli 
degh anni Venti: di precedenti esistono 
solo quelle girate durante la Grande 
Guerra. Sì vedono così città e paesi: da 
Udine a Pordenone, da Cividale ad 
Aquileia a tante altre località, fra cui 
le interessanti riprese all'interno della 
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, nata 
da pochissimi anni; eccezionali, come 
detto, le immagini della cerimonia 
nuziale dì Castel d'Aviano. 
Quello di Cinemazero e Cineteca del 

Una scena del film con le protagoniste jemminili. Fototeca Civici Musei, Udine. 

Ricostruzione di 
uno sposalizio. 
Fototeca Civici 
Musei, Udine. 
Sotto la 
locandina del 
Teatro Sociale di 
Gemona con 
l'annuncio della 
proiezione. 

usi, costumi, musica, monumenti, città 
del Friuli. Il film, con U tìtolo La 
Sentinella della Patria, venne 
presentato con successo a Roma e in 
varie città, ma poi sparì dalla 
circolazione e fu dato appunto per 
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possono ammirare quelli che 
sarebbero poi divenuti ì "Danzerini dì 
Aviano" con i loro costumi. 
La copia ora pubbhcata, ricostruita nel 
1997 da Gianikian e Ricci Lucchi 
raggiungendo il 70 per cento della 

durata originale deUa 
pellicola, è una 
"interpretazione" del 
film, non essendo giunta 
a noi nessuna copia 
completa; le musiche 
eseguite dal "Glauco 
Venier Ensemble" sono 
la rìelaborazione di 
canti e villotte della 
tradizione friulana già 
utilizzati da Ermacora 
per le proiezioni del 
1927-28. Ma il video ora 
prodotto contiene 
anche alcune immagini 
fotografiche di Attilio 
BrisigheUi, effettuate 
nei sopralluoghi e 
durante le riprese del 
film; e una riduzione del 
1941 del film originale, 
intitolata // Fritdì, 
ritrovata neUa 
collezione del triestino 
Edvino MiUo, anch'essa 
in formato 9.5 mm. In 
quest'ultimo filmato vi 
sono deUe diversità 

Friuh, che hanno potuto produrre il 
video grazie al sostegno della Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, 
appare come uno sforzo molto utUe 
per conoscere da vicino il Friuli di un 
tempo attraverso un mezzo espressivo 
così importante (e relativamente 
nuovo per il tempo) come il cinema. 
Certo, sarebbe bello, ora, poter 
trovare una copia integra del film di 
Ermacora e chissà che da qualche 
archivio non possa venire qualche 
sorpresa. Intanto U prossimo impegno 
dei due organismi cinematografici sarà 
dedicato a Gh ultimi, il film dì padre 
David Maria Turoldo, che sarà oggetto 
di una prossima grande iniziativa. 

// Friuli e il cinema 
da "La Sentinella della Patria" a 'Yajont" 

Una bella 
immagine 
tratta dal 
film 
"Occidente" 
di Carso 
Salani, foto 
Paola ìacob. 

R egione appartata, il Friuli non 
viene riconosciuto come terra di 
cinema. Basta però sfoghare le 

pagine che compongono la storìa della 
settima arte per veder emergere figure 
dì spicco, film a soggetto, documentari, 
cinema amatoriale e altre 
testimonianze filmiche. Accanto alle 
storiche pellicole, quelle che hanno 
rievocato il Friuli come terra di 
confine e di vicende belliche, e 
alle grandi produzioni filmate in 
tutto o in parte nell'Alto Friuh, sì 
è fatta avantì, in anni recenti, 
anche la Destra Taghamento 
scelta dalle troupe 
cinematografiche per ritrovare 
quell'autendcità perduta dai paesi 
della Carnia e del Friuli centrale 
nel terremoto del 1976. Inoltre, 
non è certo di secondaria 
importanza la figura dì Pier Paolo 
Pasolini che, dopo la sua morte, 
ha attirato i cineasti a Casarsa e 
dintorni.. 

QueUa friulana è perciò una 
storia di ceUuloide composita che 
parte dal 1910 (rìsale ad ahora la 
più antica testimonianza filmica) 
e giunge ai giorni nostri. Un 
percorso che Cinemazero e La 
Cineteca del Friuli hanno 
ripercorso attraverso 
un'esposizione che ripercorre 
quasi un secolo di cinema 
friulano grazie agli scatti colti sui 
set cinematografici, dì guardare 
attraverso l'obiettivo dei fotografi 
di scena, dì assaporare la storìa 
attraverso manifesti d'epoca e 
fotogrammi dì documentari; le 

immagini testimoniano i set dei più 
importanti film girati in Friuli in cento 
anni: dai classici "Addìo alle armi" dì 
Charles Vìdor, "La ragazza e il 
generale" di Pasquale Festa 
CampanUe, "Penne nere" di Oreste 
Biancoh, "Gh ultimi" dì Vito Pandoh, 
"Maria Zef" dì Vittorio Cottafavi, "La 

Giuseppe Verdi e il cinema 
Immagini per i cento anni di Verdi 

« 

• « 

f'feMfe' 1- ^ngwaSi ̂  

Cinema, Musica e Didatfica è U titolo del corso (che sì compone di sei lezioni e dì 
tre proiezioni cinematografiche) che Cinemazero dedica al rapporto musica e im
magini, curato dal musicologo Roberto Calabretto con la collaborazione deUa Ban
ca Popolare FriulAdria - Gruppo Intesa, del Provveditorato agli Studi di Pordenone 
e del Servìzio di Cineteca Regionale. 

Roberto Calabretto, curatore della manifestazione, motiva così la sua scelta: «La 
dedica deUa terza edizione del corso Cinema Musica Didattica è molto particolare. 
Nel centenario della morte di Giuseppe Verdi, infatti, un seguito di lezioni e di proie
zioni ripercorrerà alcuni luoghi della memoria cinematografica, particolarmente si
gnificativi e più o meno noti, dedicati al grande compositore italiano. Associare Giu
seppe Verdi al cinema non deve sembrare strano. Il mito dì questo grande musicista, 
infatti, si è alimentato nel corso del secolo ventesimo anche, talvolta soprattutto, gra
zie al cinema che ha immortalato la sua biografia in alcuni film, che ha trasposto dal 
palcoscenico allo schermo opere liriche integrah e che ha inventato nuovi generi, co
me il film musicale. 

Piaceva il "melodramma raccontato" e adattato al consumo e alla fruizione di lar
ghe fasce dì pubblico. Piaceva vedere suUo schermo l'opera, magari trasposta in pro
sa. Questa consuetudine si è mantenuta fino ai nostri giorni, dove l'incontro tra U 
teatro musicale e U cinema condnua a venir riproposto sotto molteplici sfaccettatu
re. Il corso, scegliendo come filo conduttore la presenza di Verdi nel cinema, intende 
pertanto aprire queste complesse problematiche, prendendone in esame ì diversi 
aspetti». 

Il corso, ovviamente, è rivolto a tuttì: insegnanti, studenti, musicisti e in genere a 
tutti gli amanti della lirica. Uno spazio particolare per gli insegnanti è stato riserva
to 0 23 marzo con l'intervento di Francesco BeUomi, docente di Didattica deUa Mu
sica al Conservatorio di Milano. 

Pordenone, Sala Pasolini, Cinemazero fino al 10 aprile 2001 

"Penne nere" di Oreste Biancali, una locandina del 
film. 

grande guerra" dì Mario MonìceUi, 
"Medea" di Pier Paolo Pasolini (con 
foto scattate da importanti fotografi 
quah Eho Ciol, Tino da Udine, Mario 
Tursi)... sino alle produzioni più 
recenti: "Amare per sempre" di 
Richard Attenborough, "Occidente" di 
Corso Salani, "Vajont" di Renzo 
Martìnelh e "Territori d'ombra" di 
Paolo Modugno. Non sono mancate in 
mostra anche le sorprese: scoprire ad 
esempio che nel 1987 a Passo Pramollo 
sono state girate alcune scene tra le 
più suggesdve dì "007, Zona pericolo" 
con Timothy Dalton a rivestire ì panni 
dì James Bond. 
È quanto ha voluto ricordare la mostra 
"Il Friuli e U cinema: da la SentineUa 
deUa Patria a Vajont", allestita presso 
la Galleria Zeroimage dì Pordenone. 
AUa serata inaugurale sono intervenufi 
Carlo Gaberscek, storico del cinema, 
Livio Jacob, direttore della Cineteca 
del Friuli Eho De Anna, presidente 
Provincia di Pordenone e ancora Paolo 
Jacob, fotografo di scena in 
"Occidente" dì Corso Salani e 
"Territori d'ombra" di Paolo Modugno 
e l'attore Alessandro Mizzì nel cast di 
entrambi i film. 
Nel corso deha serata è stato 
presentato il cortometraggio "Gente di 
Pordenone" (f 973) di Giovanni 
Cecchinato, prodotto dall'Associazione 
Industriali dì Pordenone con la 
collaborazione della Camera di 
Commercio e dell'Ente provinciale per 
il turismo. 
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Come si scrive scienza in friulano? 

I l giorno 17 gennaio scorso, a 
Udine, nell'Aula Magna dì Palazzo 
Antonini, sede dell'Università del 

Friuli, ha avuto luogo l'assemblea 
costitutiva della "Societàt Sientifiche e 
Tecnologiche Furlane " (Società 
Scientifica e Tecnologica Friulana). Vi 
hanno presenziato, oltre a numerosi 
esponenti del mondo polìtico, 
accademico, culturale e scientifico 
friulano, anche molte persone 
interessate o semplicemente curiose, 
richiamate dalla novità dì questo 
modo, attualmente poco diffuso, di 
fare scienza. 

In questo artìcolo d professor Franco 
Fabbro, neurolinguista ed autore del 
volume "Il cjàf dai furlans", ed il 
rettore deU'Università Marzio 
Strassoldo presentano gli scopi e le 
ragioni dì questa iniziativa, alla quale 
sono invitati a portare il loro 
contributo tutti coloro che hanno 
interesse a promuovere un contributo 
frìulano alla cultura scientifica e 
tecnologica moderna. 

Perché una società scientifica? 
È facile per chiunque rendersi conto 
che il mondo nel quale viviamo è 
fortemente cambiato nel corso degh 
ultimi 80 anni. Un tempo, ossia prìma 
del 1920, la sopravvivenza e lo 
svUuppo di una cultura erano legate 
soprattutto alla cultura umanìstica, e 
prìma d'ogni altra cosa aUa filologìa. 
La promozione di studi filologici sulla 
lingua friulana è stata finora di grande 
utilità, ma nel mondo d'oggi 
sicuramente non basta più, vista la 
crescente presenza in tutti i campi 
della vita deUa scienza e della 
tecnologia. 

D'altra parte, ormai le barriere tra 
cultura umanistica e cuhura scientifica 
stanno crollando ovunque. Ad 
esempio, lo studio del linguaggio e 
deUe lìngue non può più prescindere 
dal contributo della scienza. Le 
tecnologie informatiche ed 
elettroniche sono penetrate così a 
fondo nei segreti delle lingue da 
consentire di realizzare dei programmi 
che, in maniera automatica, scrivono le 
parole che sono pronunciate in un 
microfono, con un tecnica chiamata 
"speech recognition" (riconoscimento 
del parlato). I computers sono in 

grado di leggere ad alta voce, ossia di 
convertire un testo scritto nei suoni 
che ne compongono le parole ("text to 
speech", ossia "dal testo scritto al 
parlato"). Ancora: i programmi di 
vìdeoscrìttura oggi disponibih sono in 
grado di verificare se il testo scritto 
contìene degli errori di ortografia e di 
grammatica; in questì casi l'errore può 
essere evidenziato o addirittura 
corretto automaficamente. Su queste 
basi e con quesfi strumenti quindi si 
può realizzare un'informatizzazione 
ed una conoscenza scientifica di 
qualsiasi lingua; nel caso che ci 
interessa, anche della lingua friulana. 
La scienza, nel bene e nel male, ha 
cambiato la nostra vita. Al giorno 

vive, anche il frìulano può e deve 
parlare di scienze. Così come in 
passato il friulano si è fatto onore in 
un mondo agricolo e artigianale, la sua 
schiettezza, la sua ironia ed U suo vizio 
di andare sempre diritto al cuore dei 
problemi lo rendono una delle lingue 
più adatte a parlare di scienze al 
giorno d'oggi. 
Parlare dì scienze in frìulano, tuttavia, 
non significa chiudersi a riccio. Le 
scienze, per definizione, sono 
universali, ma possono essere 
reahzzate solo in una cultura 
particolare. Non a caso il più grande 
sviluppo delle scienze si è avuto 
quando si è iniziato a lasciare da parte 
il latino, lingua universale degli 

d'oggi il modo di comunicare 
(telefono, televisione, internet, 
traspord), U modo dì curarsi 
(farmacologìa, chirurgia, genetica), ciò 
che mangiamo (biotecnologie, animali 
clonati, diserbanti e conservanti), la 
proprietà (prima pesante ossia beni 
materiali, oggi leggera, ossìa brevetti), 
U modo di diverdrsi (cosmetici, 
chirurgia plastica, realtà virtuale) sono 
stati tutti profondamente modificati 
dal contributo deUe scienze. 
Con queste premesse, una cultura viva 
non deve limitarsi a guardare indietro 
ma deve soprattutto vivere nel 
presente e guardare - tenendo ì piedi 
per terra - con coraggio ed 
inteUigenza verso il futuro. Per avere 
una partecipazione attiva e cosciente 
al presente ed al futuro, i friulani e la 
loro cultura non possono prescìndere 
dalle scienze. Come tutte le lingue 

Nuovi Direttivi 

Fogolàr Friulano Fontana 
Freda di Jaguari 

Il nuovo direttivo del Fogolàr è il se
guente: 

Presidente: Antonio Carlos Saran 
Jordào; Vicepresidente: Vilson Turchet-
fi; Segretario: Orestes Bolzan Berton-
cheli; Vicesegretario: Liuziane Guerra; 
Tesoriere: Joào Tadìello da Rosa; Vice
tesoriere: Joceli Salin; Consiglieri Effet
tivi: Eudo GiacomeUi; Helso Sonza Dri; 
Supplenti: Arai Serafini; Cevi Tambara 
Filho. 

Fogolàr Furlan 
del Veneto Orientale 

Antonio Panciera 

È stato inaugurato il 3 marzo il nuovo 
Fogolàr del Veneto Orientale di cui tra
scriviamo dì seguito il direttivo. 

Presidente: Lauro Nicodemo; Vice
presidenti: Loris Comin e Rino Olivo; 
Segretario: Eugenio Marin; Cassiere: 

Giovanni Valentinis; Consiglieri: Lio
nello De Bortoh, Pietro Gìuseppin, 
Pierluigi Innocente, Mario Nicodemo, 
Franco Pin, Gianmarco Rizzetto, Dino 
Stefanon, Paolo Steffanon. 

CoUegio dei Revisori 
Presidente: Carlo Del Sai, Revisori 

effettivi: Angelo Schiava, Ennio Gere
mìa; Revisori supplend: Giorgio Ma-
rangotto. Luca Marchesan. 

Fogolàr Furlan di Perth 

A seguito delle votazioni per l'elezio
ne del nuovo Comitato del Fogolàr Fur
lan, avvenute nell'Assemlea dei Soci del 
23 febraio scorso, tenutasi presso il Cen
tro dì Assistenza e Cultura Italo-Au
straliano di Perth, pubbhchiamo di se
guito la composizione del nuovo Diret
tivo, valido per gli anni 2001-2002. 

Presidente: Franco Sinicco; Vicepre
sidente: Roberto Puntel; Comitato: 
Giuseppe Bolzicco, Susi Bolzicco (con 
la cairca dì Segretaria), Rino Bonino, 
Piero Campeotto (con la carica di Teso
riere) e Mina Colombini. 

Palazzo Antonini, 
sede 
dell'Università 
degli Studi 
di Udine. 

studiosi dell'Età di Mezzo. Iniziando 
da Galileo. Descartes, Leibniz fino ad 
Einstein, Planck, Watson e Crick, tutti 
hanno scritto nella loro lingua 
nazionale. 
Anche ora che tutti scrivono di 
scienze in inglese, per essere meglio 
compresi in tutto il mondo, se 
condnuiamo a vivere ed a pensare 
nella nostra lingua nazionale possiamo 
portare il contributo della nostra 
originalità. Questo ci offre il vantaggio 
di vìvere nella specificità e 
neU'unìversalità allo stesso tempo. 

Diversità friulana nell'universalità 
Fare scienza e parlare di scienze in 
friulano è dunque un diritto dì noi 
friulani e ci offre molti vantaggi. Ci 
consente di far entrare a pieno titolo 
la nostra specialità in un mondo 
moderno; ci dà la possibilità di 
costruire una ceUula di diversità 
(ossia, di identità autonoma) friulana 
nell'universalità delle scienze. L'uso 
della lingua friulana in un contesto 
professionale ed operativo, inoltre, 
costituisce un momento di coesione 
tra le persone che lavorano o si 
interessano di scienze, consentendo 
loro di conoscersi e di lavorare 
assieme; contemporaneamente 
fornisce alla lingua gli strumentì per 
uscire dall'archeologia e dagli 
ambienti riservati agli "addetti ai 
lavori", consentendole di entrare non 
solo neUa quotidianità ma anche nel 
futuro, con pieno diritto dì lingua vìva. 
La creazione di una produzione 
scientifica in lingua friulana costituisce 
un momento di visibilità positiva della 
cuhura e della nazionalità friulana a 
hveUo internazionale; essa consente 
inoltre dì preparare gli strumenti ed i 
materiali per un'educazione scientifica 
in lingua friulana dei nostri figh e dei 
nostri nipoti. 

Finalità della società 
La "Societàt Sientifiche e 
Tecnologjche Furlane" (S.S.Te.F.) sì 
propone come scopo il 
raggiungimento di questi obbiettivi. 
Più in particolare, le sue finalità sono 
quelle di favorire ed accrescere la 
ricerca, la conoscenza e la 
divulgazione scientifica e tecnologica 
mediante l'uso della lingua friulana. 
A livello pradco le scienze sono state 

divìse in sei settori scientifici . i . 
principali: scienze esatte (matematica, 
informatica, fisica e stadstica); scienze 
della natura (biologìa, psicologia); 
scienze della salute (Medicina, 
veterinaria); scienze tecnologiche 
(ingegneria, tecnologie 
agroalimentarì); scienze economiche e 
sociali (economìa teorica, economìa 
aziendale, economia d'impresa, 
sociologia).Un grande rihevo assume 
inoltre la partecipazione alla "Societàt 
Sienfifìche e Tecnologjche Furlane" 
dei giornalisti che si occupano dì 
divulgazione scientifica. 
Come già anticipato, tra gli obiettivi 
della società figura il sostegno a tutte 
le iniziative attinenti aUa 
informatizzazione della lìngua 
friulana, come ad esempio lo sviluppo 
di tecnologìe e strumenfi per la 
correzione automatica dì testi scrìtti in 
lingua friulana; sistemi di sìntesi 
vocale in lingua friulana ("text to 
speech"); sistemi di riconoscimento 
automatico della hngua friulana 
parlata ("speech processing"); sistemi 
per l'insegnamento informatizzato 
della lingua friulana. 
Queste ricerche consendranno la 
predisposizione dì strumenti 
informatici di base (quali vocabolari 
informatizzad e correttori 
ortografici/grammaticali) la cui 
disponibUità è strategica per favorire 
l'ingresso della lingua friulana in 
molte altre attività, dì ambito non solo 
scientifico. Per fare un esempio, si 
pensi all'agevolazione aU'uso del 
friulano negli atti amministrativi di 
valore legale che deriverebbe daUa 
disponibilità dì un correttore 
ortografico/grammaticale. Un tale 
strumento consentirebbe dì ridurre la 
perdita di produtdvità degli uffici 
interessati aU'adozione del friulano, 
rendendo quindi questo passaggio più 
"appetibile" per le amministrazioni 
pubbliche chiamate a decidere in 
proposito. 

Un altro degli obiettivi della Società è 
il sostegno alle attività dì ricerca e 
divulgazione scìendfica in lìngua 
friulana innanzi tutto in Friuli, ma 
anche in tutto U mondo. A tale scopo 
la "S.S.Te.F." organizzerà un congresso 
annuale, nell'ambito del quale gh 
associad di tutte le discipline 
presenteranno ì loro lavori, consistenti 
sìa in studi originah sia in revisioni 
della letteratura scientìfica divulgativa 
di alto livello, accomunati dal fatto di 
essere redatd in hngua friulana. 
La pubblicazione dì libri scientifici in 
hngua friulana e la loro traduzione in 
inglese, nel caso dì opere meritevoh, 
verrà sostenuta dalla Società, che 
metterà a disposizione borse dì studio 
a favore dei ricercatori che si 

impegneranno a pubblicare anche in 
frìulano i risultati delle loro ricerche. 
La società fonderà e sosterrà inoltre U 
giornale delle "Scienze in friulano" 
("Scienfific Friuhan"), quale 
fondamentale strumento di 
comunicazione e diffusione. Sul 
periodico verranno pubblicati lavori dì 
divulgazione suUe discipline 
scientifiche e tecnologiche più 
avanzate. I lavori pubbhcatì dal 
giornale e quelli presentati al 
congresso deUa "S.S.Te.F." verranno 
pubblicati inoltre sul futuro sito 
Internet della società. Tuttì gh ardcolì 
originah presentì sul sito saranno 
tradotti anche in inglese. La società 
inoltre curerà i rapporti con le 
istituzioni e le aziende che in Friuli 
lavorano nella ricerca scientifica e 
tecnologica, al fine dì far conoscere la 
loro attività ed ì loro risultati; a questo 
scopo verrà dedicato uno spazio 
apposito nel giornale deUe "Scienze in 
frìulano". 

Verranno promosse inoltre attività di 
ricerca in campo biologico; la società 
svolgerà e supporterà iniziative per 
studiare, difendere e promuovere la 
biodiversìtà delle specie vegetali ed 
animali del Friuh. 

La struttura sociale della società. 
Lo statuto della società prevede un 
Comitato Direttivo, costituito da dieci 
Soci provenienti dalle principali 
discipline scientìfiche e tecnologiche. 
Sono inoltre previsti come organi della 
società l'Assemblea Generale, l'Ufficio 
dì Presidenza, il Presidente, il Collegio 
dei Revisori dei Conti ed U Collegio 
dei Probiviri. 
La presidenza della nuova società è 
ricoperta dal prof Marzio Strassoldo, 
Rettore dell'Università dì Udine, 
mentre vice presidente è il prof Sergio 
Cecotti, docente alla Scuola di Fisica 
Teorica di Trìeste; il prof Franco 
Fabbro, docente di Neuroscienze 
alVUniversità di Udine è il Segretarìo, 
mentre l'ing. Romeo La Pietra, 
Presidente Regionale dell'Ordine degli 
Ingegneri, è d tesoriere. 

Chi è invitato a partecipare alla 
società? . ,, 
Tutd i friulani che lavorano 
neU'ambito deUa scienza sono invitati 
a fornire il loro apporto. La società è 
attualmente ospitata dal C.I.R.F. (Via 
Antonini 8, Udine - tei. 0432 556482 -
556480; fax 0432 556548f; e-mail: 
alessandra.burelh@dsfss.uniud.it); a 
questo indirizzo potranno essere 
indirizzate le richieste dì informazioni 
o dì adesione. 

Paolo Cassina 

Fogolàr Furlan di Como 

M Fogoldr Furlan di Como è orgoglioso di annunciare la rimonta ed i successi spartivi raggiunti 
dal "Calcio Como", da guanto il loro socio e amico Loris Dominissini fia preso le redini della 
squadra. ' 
I soci del Fogoldr hanno così valuto festeggiare il loro Loris con un bell'incontro all'insegna 
dell'amicizia augurandogli di mantenere i risultati e di raggiungerne altri ancora piii ambiziosi. 

mailto:alessandra.burelh@dsfss.uniud.it
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In video La Sentinella della Patria, il film di 
Chino Ermacora 

di N. Na. 

D a anni due associazioni 
culturah friulane, Cinemazero 
di Pordenone e Cineteca del 

Friuli di Gemona - organizzatori, fra 
l'altro, di quel festival di risonanza 
mondiale che sono "Le Giornate del 
Cinema Muto" dì Pordenone - si 
dedicano al recupero dei materiah 
cinematografici del passato, con 
particolare attenzione a quanto, nel 
cinema, ha attinenza con il Friuli-
Venezia Giulia. Tra ì risultati più 
interessanti è stata la ricostruzione, sìa 
pure parziale, del prìmo film 
interamente friulano e che si deve alla 
fantasia dì quel grande personaggio 
che fu Chino Ermacora. Stiamo 
parlando de La Sentinella della Patria, 
girato nel 1927 e del quale ora è stata 
realizzata l'edizione in vìdeo. 
Questo film-documentario, 
considerato perduto, è stato 
fortunosamente e parzialmente 
ritrovato e dopo iì suo restauro è stato 
proiettato in varie località della 
regione, con l'accompagnamento 
musicale di Glauco Venier, 
accompagnamento che ora ritroviamo 
anche nel video. Eccone la storia. 
Ermacora, con iì finanziamento 
dell'Istituto Luce, nel 1927 realizzò 
una pellìcola grazie alla quale, con il 
pretesto dì celebrare i luoghi della 
Grande Guerra, percorse e propose 
un suo personale itinerario attraverso 

perduto. Pochi anni fa vennero 
ritrovati dei pezzi della versione in 
formato ridotto 9.5 mm. neU'archivio 
milanese dei cineasti Yervant 
Gianikian e Angela Rìcci Lucchi 
intitolato // Fritdì nel ricordo della 
Grande Guerra, nella grazie dei suoi 
costumi; in seguito vennero trovati 
altri frammenti dì pellicola nel Fondo 
SìmoneUi del Kìnoatelje dì Gorizia e 
aU'Istituto Luce di Roma l'intera 
sequenza della cerimonia nuziale dì 
Castel d'Aviano, la più bella e meglio 
conservata del film, nella quale si 

rispetto al film ricostruito, fra cui 
alcune parfi là mancanti, e anche un 
"montaggio" più logico di alcune 
scene. 
Aldilà della retorica delle didascahe, 
l'operazione appare importante 
perché ci offre immagini del Friuli 
degli anni Venti: di precedenti esistono 
solo quelle girate durante la Grande 
Guerra. Si vedono così città e paesi: da 
Udine a Pordenone, da Cividale ad 
Aquileia a tante altre località, fra cui 
le interessanti riprese all'interno deUa 
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, nata 
da pochissimi anni; eccezionali, come 
detto, le immagini della cerimonia 
nuziale di Castel d'Aviano. 
Quello di Cinemazero e Cineteca del 

Una scena del film con le protagoniste femminili. Fototeca Civici Musei, Udine. 

Ricostruzione di 
uno sposalizio. 
Fototeca Civici 
Musei, Udine. 
Satto la 
locandina del 
Teatro Sociale di 
Gemona con 
l'annuncio della 
proiezione. 

usi, costumi, musica, monumenti, città 
del Friuh. Il film, con il titolo La 
Sentinella della Patria, venne 
presentato con successo a Roma e in 
varie città, ma poi sparì dalla 
circolazione e fu dato appunto per 
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possono ammirare quelli che 
sarebbero poi divenuti i "Danzerini di 
Aviano" con i loro costumi. 
La copia ora pubbhcata, ricostruita nel 
1997 da Gianikian e Ricci Lucchi 
raggiungendo il 70 per cento deha 

durata originale deUa 
pellicola, è una 
"interpretazione" del 
film, non essendo giunta 
a noi nessuna copia 
completa; le musiche 
eseguite dal "Glauco 
Venier Ensemble" sono 
la rìelaborazione di 
canti e villotte della 
tradizione friulana già 
udhzzati da Ermacora 
per le proiezioni del 
1927-28. Ma il vìdeo ora 
prodotto contiene 
anche alcune immagini 
fotografiche di Attilio 
BrisigheUi, effettuate 
nei sopraUuoghi e 
durante le riprese del 
film; e una riduzione del 
1941 del film originale, 
intitolata // Friuli, 
ritrovata nella 
coUezione del triestino 
Edvino Millo, anch'essa 
in formato 9.5 mm. In 
quest'ultimo filmato vi 
sono deUe diversità 

Friuh, che hanno potuto produrre il 
video grazie al sostegno della Cassa di 
Risparmio dì Udine e Pordenone, 
appare come uno sforzo molto utile 
per conoscere da vicino il Friuli di un 
tempo attraverso un mezzo espressivo 
così importante (e relativamente 
nuovo per il tempo) come il cinema. 
Certo, sarebbe bello, ora, poter 
trovare una copia integra del film dì 
Ermacora e chissà che da qualche 
archìvio non possa venire qualche 
sorpresa. Intanto il prossimo impegno 
dei due organismi cinematografici sarà 
dedicato a Gli ultimi, il film dì padre 
David Marìa Turoldo, che sarà oggetto 
di una prossima grande iniziativa. 

Il Friuli e il cinema 
(la "La Sentinella della Patria" a "Vajont" 

Una bella 
immagine 
tratta dal 
film 
"Occidente" 
di Corso 
Salani, fato 
Paolo \acob. 

R 
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egione appartata, 0 Friuh non 
viene riconosciuto come terra di 

,.cinema. Basta però sfoghare le 
pagine che compongono la storia della 
settima arte per veder emergere figure 
di spicco, film a soggetto, documentari, 
cinema amatoriale e altre 
testimonianze filmiche. Accanto alle 
storiche peUicole, quelle che hanno 
rievocato il Friuli come terra di 
confine e dì vicende belliche, e 
alle grandi produzioni filmate in 
tutto o in parte nell'Alto Friuh, sì 
è fatta avand, in anni recenti, 
anche la Destra Tagliamento 
scelta dahe troupe 
cinematografiche per ritrovare 
quell'autenticità perduta dai paesi 
della Carnia e del Friuli centrale 
nel terremoto del 1976. Inoltre, 
non è certo di secondaria 
importanza la figura di Pier Paolo 
Pasolini che, dopo la sua morte, 
ha attirato i cineasti a Casarsa e 
dintorni.. 

Quella friulana è perciò una 
storìa dì ceUuloide composita che 
parte dal f9f0 (rìsale ad allora la 
più antica testimonianza filmica) 
e giunge ai giorni nostri. Un 
percorso che Cinemazero e La 
Cineteca del Friuli hanno 
ripercorso attraverso 
un'esposizione che ripercorre 
quasi un secolo dì cinema 
friulano grazie agh scatti cohi sui 
set cinematografici, di guardare 
attraverso l'obiettivo dei fotografi 
di scena, di assaporare la storia 
attraverso manifesd d'epoca e 
fotogrammi dì documentari; le 

immagini testimoniano i set dei più 
importanti film girati in Friuli in cento 
anni: dai classici "Addìo alle armi" di 
Charles Vìdor, "La ragazza e il 
generale" dì Pasquale Festa 
CampanUe, "Penne nere" di Oreste 
Biancoli, "Gli ultimi" di Vìto Pandoh, 
"Maria Zef" di Vittorio Cottafavi, "La 

"Penne nere' 
film. 

nri i iwr iMcnr 
di Oreste Biancoli, una locandina del 

Giuseppe Verdi e il cinema 
Immagini per i cento anni di Verdi 

Cinema, Musica e Didatfica è il dtolo del corso (che si compone dì sei lezioni e di 
tre proiezioni cinematografiche) che Cinemazero dedica al rapporto musica e im
magini, curato dal musicologo Roberto Calabretto con la coUaborazione della Ban
ca Popolare FriulAdria - Gruppo Intesa, del Provveditorato agli Studi dì Pordenone 
e del Servizio di Cineteca Regionale. 

Roberto Calabretto, curatore della manifestazione, motiva così la sua scelta: «La 
dedica deUa terza edizione del corso Cinema Musica Didattica è molto particolare. 
Nel centenario della morte di Giuseppe Verdi, infatti, un seguito di lezioni e di proie
zioni ripercorrerà alcuni luoghi della memoria cinematografica, particolarmente si
gnificativi e più o meno noti, dedicati al grande compositore itahano. Associare Giu
seppe Verdi al cinema non deve sembrare strano. Il mito dì questo grande musicista, 
infatti, si è alimentato nel corso del secolo ventesimo anche, talvolta soprattutto, gra
zie al cinema che ha immortalato la sua biografia in alcuni film, che ha trasposto dal 
palcoscenico allo schermo opere hriche integrah e che ha inventato nuovi generi, co
me il film musicale. 

Piaceva il "melodramma raccontato" e adattato al consumo e aha fruizione di lar
ghe fasce di pubblico. Piaceva vedere sullo schermo l'opera, magari trasposta in pro
sa. Questa consuetudine si è mantenuta fino ai nostri giorni, dove l'incontro tra il 
teatro musicale e il cinema continua a venir riproposto sotto molteplici sfaccettatu
re. Il corso, scegliendo come filo conduttore la presenza di Verdi nel cinema, intende 
pertanto aprire queste complesse problematiche, prendendone in esame ì diversi 
aspetti». 

Il corso, ovviamente, è rivolto a tutti: insegnanti, studenti, musicisti e in genere a 
tutti gli amanti della lirica. Uno spazio particolare per gh insegnanti è stato riserva
to il 23 marzo con l'intervento di Francesco BeUomi, docente di Didattica della Mu
sica al Conservatorio di Milano. 

Pordenone, Sala Pasolini, Cinemazero fino al 10 aprile 2001 

grande guerra" di Marìo MonìceUi, 
"Medea" di Pier Paolo Pasohnì (con 
foto scattate da importantì fotografi 
quali Elio Ciol, Tino da Udine, Mario 
"Tursi)... sino alle produzioni più 
recenti: "Amare per sempre" di 
Richard Attenborough, "Occidente" di 
Corso Salani, "Vajont" dì Renzo 
Martinelli e "Territori d'ombra" di 
Paolo Modugno. Non sono mancate in 
mostra anche le sorprese: scoprire ad 
esempio che nel 1987 a Passo Pramollo 
sono state girate alcune scene tra le 
più suggestive dì "007, Zona pericolo" 
con Timothy Dalton a rivestire i panni 
dì James Bond. 
È quanto ha voluto ricordare la mostra 
"Il Friuh e U cinema: da la Sendnella 
deUa Patria a Vajont". aUestita presso 
la Galleria Zeroimage dì Pordenone. 
Alla serata inaugurale sono intervenuti 
Carlo Gaberscek, storico del cinema, 
Livio Jacob, direttore della Cineteca 
del Friuh Elio De Anna, presidente 
Provìncia dì Pordenone e ancora Paolo 
Jacob, fotografo di scena in 
"Occidente" dì Corso Salanì e 
"Territori d'ombra" di Paolo Modugno 
e l'attore Alessandro Mizzì nel cast dì 
entrambi i film. 
Nel corso della serata è stato 
presentato il cortometraggio "Gente dì 
Pordenone" (1973) di Giovanni 
Cecchinato, prodotto daU'Associazione 
Industriali di Pordenone con la 
collaborazione della Camera dì 
Commercio e dell'Ente provinciale per 
U turismo. 
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Come si scrive scienza in friulano? 

I l giorno 17 gennaio scorso, a 
Udine, nell'Aula Magna dì Palazzo 
Antonini, sede deU'Università del 

Friuli, ha avuto luogo Vassemblea 
costitutiva della "Societàt Sientifiche e 
Tecnologiche Furlane" (Società 
Scientìfica e Tecnologica Fritdana). Vi 
hanno presenziato, oltre a numerosi 
esponenti del mondo polìtico, 
accademico, culturale e scientìfico 
friulano, anche molte persone 
interessate o semplicemente curiose, 
richiamate dalla novità di cpiesto 
modo, attualmente poco diffuso, dì 
fare scienza. 

In questo artìcolo il professor Franco 
Fabbro, neurolinguista ed autore del 
volume "Il cjàf dai furlans", ed il 
rettore deU'Università Marzio 
Strassoldo presentano gli scopi e le 
ragioni di questa iniziativa, alla quale 
sono invitati a portare il loro 
contributo tuttì coloro che hanno 
interesse a promuovere un contributo 
fritdano aUa cultura scientifica e 
tecnologica moderna. 

Perché una società scientifica? 
È facile per chiunque rendersi conto 
che il mondo nel quale viviamo è 
fortemente cambiato nel corso degli 
uldmi 80 anni. Un tempo, ossìa prìma 
del 1920, la sopravvivenza e lo 
svUuppo di una cultura erano legate 
soprattutto aUa cultura umanisdca, e 
prìma d'ogni altra cosa aUa filologia. 
La promozione di studi filologici sulla 
lingua friulana è stata finora di grande 
utihtà, ma nel mondo d'oggi 
sicuramente non basta più, vista la 
crescente presenza in tuttì i campi 
della vita deUa scienza e della 
tecnologìa. 

D'altra parte, ormai le barriere tra 
cuhura umanistica e cuhura scientifica 
stanno crollando ovunque. Ad 
esempio, lo studio del linguaggio e 
delle lingue non può più prescindere 
dal contributo della scienza. Le 
tecnologie informatiche ed 
elettroniche sono penetrate così a 
fondo nei segreti deUe lingue da 
consentire dì realizzare dei programmi 
che, in maniera automatica, scrivono le 
parole che sono pronunciate in un 
microfono, con un tecnica chiamata 
"speech recognition" (riconoscimento 
del parlato). I computers sono in 

grado dì leggere ad alta voce, ossia dì 
convertire un testo scritto nei suoni 
che ne compongono le parole ("text to 
speech", ossìa "dal testo scritto al 
parlato"). Ancora: i programmi dì 
vìdeoscrìttura oggi disponibili sono in 
grado dì verificare se il testo scritto 
contiene degli errori dì ortografia e di 
grammatica; in questi casi l'errore può 
essere evidenziato o addirittura 
corretto automaticamente. Su queste 
basi e con questi strumenti quindi si 
può realizzare un'informatizzazione 
ed una conoscenza scientifica dì 
qualsiasi hngua; nel caso che ci 
interessa, anche della lìngua friulana. 
La scienza, nel bene e nel male, ha 
cambiato la nostra vita. Al giorno 

l i 
vive, anche il friulano può e deve 
parlare di scienze. Così come in 
passato il friulano si è fatto onore in 
un mondo agricolo e ardgianale, la sua 
schiettezza, la sua ironia ed il suo vìzio 
dì andare sempre diritto al cuore dei 
problemi lo rendono una deUe lingue 
più adatte a parlare di scienze al 
giorno d'oggi. 

Parlare dì scienze in frìulano, tuttavia, 
non significa chiudersi a riccio. Le 
scienze, per definizione, sono 
universali, ma possono essere 
realizzate solo in una cultura 
particolare. Non a caso il più grande 
sviluppo delle scienze si è avuto 
quando sì è iniziato a lasciare da parte 
il latino, lingua universale degli 

d'oggi il modo di comunicare 
(telefono, televisione, internet, 
traspord), il modo dì curarsi 
(farmacologìa, chirurgia, genetica), ciò 
che mangiamo (biotecnologie, animah 
clonati, diserbanti e conservanti), la 
proprietà (prima pesante ossia beni 
materiali, oggi leggera, ossìa brevetti), 
il modo di diverdrsi (cosmetici, 
chirurgia plasdca, realtà virtuale) sono 
stari tutti profondamente modificati 
dal contributo dehe scienze. 
Con queste premesse, una cultura viva 
non deve limitarsi a guardare indietro 
ma deve soprattutto vivere nel 
presente e guardare - tenendo i piedi 
per terra - con coraggio ed 
intelhgenza verso il futuro. Per avere 
una partecipazione attiva e cosciente 
al presente ed al futuro, i frìulani e la 
loro cuhura non possono prescìndere 
dalle scienze. Come tutte le lingue 

Nuovi Direttivi 

Fogolàr Friulano Fontana 
Freda di Jaguari 

Il nuovo diretdvo del Fogolàr é il se
guente: 

Presidente: Antonio Carlos Saran 
Jordào; Vicepresidente: Vilson Turchet-
d; Segretario: Orestes Bolzan Berton-
cheh; Vicesegretario: Liuziane Guerra; 
Tesoriere: Joào Tadìello da Rosa; Vice
tesoriere: Joceh Salin; Consiglieri Effet
tivi: Eudo GiacomeUi; Helso Sonza Dri; 
Supplend: Arai Serafini; Cevi Tambara 
Filho. 

Fogolàr Furlan 
del Veneto Orientale 

Antonio Panciera 

È stato inaugurato il 3 marzo il nuovo 
Fogolàr del Veneto Orientale di cui tra
scriviamo di seguito il direttivo. 

Presidente: Lauro Nicodemo; Vice
presidenti: Loris Comin e Rino Olivo; 
Segretario: Eugenio Marin; Cassiere: 

Giovanni Valentinis: Consigheri: Lio-
neUo De Bortoli, Pietro Gìuseppin, 
Pierluigi Innocente, Mario Nicodemo, 
Franco Pin, Gianmarco Rizzetto, Dino 
Stefanon, Paolo Steffanon. 

Collegio dei Revisori 
Presidente: Carlo Del Sai, Revisori 

effettivi: Angelo Schiava, Ennio Gere
mia; Revisori supplenti: Giorgio Ma-
rangotto. Luca Marchesan. 

Fogolàr Furlan di Perth 

A seguito delle votazioni per l'elezio
ne del nuovo Comitato del Fogolàr Fur
lan, avvenute neir Assemlea dei Soci del 
23 febraio scorso, tenutasi presso il Cen
tro di Assistenza e Cultura Italo-Au
straliano di Perth, pubbhchiamo di se
guito la composizione del nuovo Diret
tivo, valido per gh anni 2001-2002. 

Presidente: Franco Sinicco; Vicepre
sidente: Roberto Puntel; Comitato: 
Giuseppe Bolzicco, Susi Bolzicco (con 
la cairca di Segretaria), Rino Bonino, 
Piero Campeotto (con la carica di Teso
riere) e Mina Colombini. 

Palazzo Antonini, 
sede 
dell'Università 
degli Studi 
di Udine. 

studiosi dell'Età di Mezzo. Iniziando 
da Galileo, Descartes, Leibniz fino ad 
Einstein, Planck, Watson e Crick, tutd 
hanno scritto neUa loro lingua 
nazionale. 
Anche ora che tutti scrivono di 
scienze in inglese, per essere meglio 
compresi in tutto il mondo, se 
continuiamo a vivere ed a pensare 
nella nostra lingua nazionale possiamo 
portare il contributo deha nostra 
originalità. Questo ci offre il vantaggio 
di vìvere nella specificità e 
neU'unìversalità allo stesso tempo. 

Diversità friulana nell'universalità 
Fare scienza e parlare di scienze in 
friulano è dunque un diritto di noi 
friulani e ci offre molti vantaggi. Ci 
consente di far entrare a pieno tìtolo 
la nostra specialità in un mondo 
moderno; ci dà la possibilità di 
costruire una cellula di diversità 
(ossia, dì identità autonoma) friulana 
neU'unìversalità deUe scienze. L'uso 
della lingua friulana in un contesto 
professionale ed operativo, inoltre, 
costituisce un momento di coesione 
tra le persone che lavorano o si 
interessano di scienze, consentendo 
loro di conoscersi e dì lavorare 
assieme; contemporaneamente 
fornisce alla lìngua gli strumenti per 
uscire dall'archeologìa e dagli 
ambienti riservati agli "addetti ai 
lavori", consentendole dì entrare non 
solo nella quotidianità ma anche nel 
futuro, con pieno diritto di lingua viva. 
La creazione di una produzione 
scientifica in lìngua friulana costituisce 
un momento di visibilità positiva deha 
cultura e della nazionalità friulana a 
hvello internazionale; essa consente 
inoltre di preparare gli strumentì ed ì 
materiali per un'educazione scientifica 
in lingua friulana dei nostri figli e dei 
nostri nipoti. 

Finalità della società 
La "Societàt Sientifiche e 
Tecnologjche Furlane" (S.S.Te.F.) si 
propone come scopo il 
raggiungimento di questi obbiettivi. 
Più in particolare, le sue finalità sono 
quelle di favorire ed accrescere la 
ricerca, la conoscenza e la 
divulgazione scientifica e tecnologica 
mediante l'uso deUa lìngua friulana. 
A livello pradco le scienze sono state 

divise in sei settori scientifici 
principali; scienze esatte (matematica, 
informatica, fisica e statistica); scienze 
della natura (biologia, psicologia); 
scienze deUa salute (Medicina, 
veterinaria); scienze tecnologiche 
(ingegnerìa, tecnologìe 
agroalimentari); scienze economiche e 
sociali (economìa teorica, economia 
aziendale, economìa d'impresa, 
sociologia).Un grande rilievo assume 
inoltre la partecipazione alla "Societàt 
Sientifiche e Tecnologjche Furlane" 
dei giornalisti che si occupano di 
divulgazione scientifica. 
Come già anticipato, tra gh obiettivi 
della società figura U sostegno a tutte 
le iniziative attinenti aUa 
informatizzazione della lingua 
friulana, come ad esempio lo sviluppo 
di tecnologie e strumenti per la 
correzione automatica di testi scritti in 
lingua friulana; sistemi di sintesi 
vocale in hngua friulana ("text to 
speech"); sistemi di riconoscimento 
automatico della lìngua friulana 
parlata ("speech processing"); sistemi 
per l'insegnamento informatizzato 
della lingua friulana. 
Queste ricerche consentiranno la 
predisposizione di strumentì 
informatici di base (quali vocabolari 
informatizzati e correttori 
ortografici/grammaticali) la cui 
disponibilità è strategica per favorire 
l'ingresso deUa hngua friulana in 
molte altre attività, dì ambito non solo 
scientifico. Per fare un esempio, si 
pensi aU'agevolazione all'uso del 
friulano negh atti amministrativi di 
valore legale che deriverebbe dalla 
disponibihtà di un correttore 
ortografico/grammaticale. Un tale 
strumento consentirebbe di ridurre la 
perdita dì produttività degli uffici 
interessati all'adozione del friulano, 
rendendo quindi questo passaggio più 
"appetibile" per le amministrazioni 
pubbliche chiamate a decidere in 
proposito. 

Un ahro degli obiettivi deUa Società è 
il sostegno alle attività dì ricerca e 
divulgazione scientifica in lìngua 
friulana innanzi tutto in Friuh, ma 
anche in tutto il mondo. A tale scopo 
la "S.S.Te.F." organizzerà un congresso 
annuale, nell'ambito del quale gh 
associati dì tutte le discipline 
presenteranno i loro lavori, consistenti 
sia in studi originah sìa in revisioni 
della letteratura scientifica divulgativa 
dì alto livello, accomunati dal fatto di 
essere redatti in lingua friulana. 
La pubblicazione di libri scientifici in 
hngua friulana e la loro traduzione in 
inglese, nel caso di opere meritevoli, 
verrà sostenuta dalla Società, che 
metterà a disposizione borse di studio 
a favore dei ricercatori che sì 

impegneranno a pubblicare anche in 
frìulano i risultati delle loro ricerche. 
La società fonderà e sosterrà inoltre il 
giornale delle "Scienze in frìulano" 
("Scientific Friuhan"), quale 
fondamentale strumento dì 
comunicazione e diffusione. Sul 
periodico verranno pubblicati lavori dì 
divulgazione sulle discipline 
scientifiche e tecnologiche più 
avanzate. I lavori pubblicati dal 
giornale e quelh presentati al 
congresso della "S.S.Te.F." verranno 
pubblicati inoltre sul futuro sito 
Internet deUa società. Tuttì gh articoh 
originah presenti sul sito saranno 
tradotti anche in inglese. La società 
inoltre curerà i rapporti con le 
istituzioni e le aziende che in Friuli 
lavorano nella rìcerca scientìfica e 
tecnologica, al fine dì far conoscere la 
loro attività ed i loro risultati; a questo 
scopo verrà dedicato uno spazio 
apposito nel giornale delle "Scienze in 
frìulano". 

Verranno promosse inoltre attività di 
ricerca in campo biologico; la società 
svolgerà e supporterà iniziative per 
studiare, difendere e promuovere la 
biodiversìtà delle specie vegetah ed 
animah del Friuli. 

La struttura sociale della società. 
Lo statuto della società prevede un 
Comitato Direttivo, costituito da dieci 
Soci provenienti dalle principali 
discipline scientifiche e tecnologiche. 
Sono inoltre previsti come organi della 
società VAssemblea Generale, l'Ufficio 
di Presidenza, d Presidente, il Collegio 
dei Revisori dei Conti ed il Collegio 
dei Probiviri. 

La presidenza della nuova società è 
ricoperta dal prof Marzio Strassoldo, 
Rettore dell'Università dì Udine, 
mentre vice presidente è il prof Sergio 
Cecotti, docente alla Scuola di Fìsica 
Teorica di Trìeste; il prof Franco 
Fabbro, docente dì Neuroscienze 
alVUniversità di Udine è il Segretarìo, 
mentre l'ing. Romeo La Pietra, 
Presidente Regionale deU'Ordìne degli 
Ingegneri, è d tesoriere. 

Chi è invitato a partecipare alla 
società? l 
Tutti i friulani che lavorano 
neU'ambito della scienza sono invitati 
a fornire il loro apporto. La società è 
attualmente ospitata dal C.I.R.F. (Via 
Antonini 8, Udine - tei. 0432 556482 -
556480; fax 0432 5565481; e-mail: 
alessandra.burelh@dsfss.uniud.it); a 
questo indirizzo potranno essere 
indirizzate le richieste di informazioni 
o dì adesione. 

Paolo Cassina 

Fogolàr Furlan di Como 

1/ Fogolàr Furlan di Como è orgoglioso di annunciare la rimonta ed i successi sportivi raggiunti 
dal "Calcio Como", da guanto il loro socio e amico Loris Dominissini fia preso le redini della 
squadra. 
I soci del Fogolàr fianno così voluto festeggiare il loro Laris con un bell'incontro all'insegna 

• dell'amicizia augurandogli di mantenere i risultati e di raggiungerne altrì ancora piìt ambiziosi. 

mailto:alessandra.burelh@dsfss.uniud.it
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L U T T O P E R LA C U L T U R A F R I U L A N A 

Ci ha improvvisamente lasciato 

il prof. Michelutti presidente della Filologica 
1/ rettore dell'Università; "Ha migliorato il friulano di tutti noi" 

Molti frìulani che vivono nel 
mondo sanno bene di essere 
in qualche modo un po' "fi

gli" della Filologica... Proprio perché 
fu la Filologica, nell'autunno del 1951, 
durante un congresso svoltosi a Gradi
sca d'Isonzo, a proporre, per voce dì 
Chino Ermacora, indimenticato canto
re del Friuli e fondatore del nostro 
mensile, la necessità dì creare un pon
te tra U Friuli in Patria e queUo fuori. 
Dagli anni '50 ad oggi sono passatì 
molti anni e moltì anche ì presidenti 
che hanno hanno gestito con sagacia 
ed intelligenza la Filologica: Del Bian
co, Tessitori, Pelizzo, Cadetto, Mizzau, 
Michelutti... Quest'ultimo, purtroppo, 
ci ha appena lasciati. 
Era nato a Casiacco di Anduins ("Lì 
dal "Barman" - amava precisare - , su la 
gjestre, dongje la glesie...) ma poi, "fru
tat", era sceso verso i colh di Fagagna, 
paese d'origine del padre, dove aveva 
compiuto gli studi e aveva raggiunto 

que parlare - continua Ellero - soltan
to della sua attività pubblica. Ma un'a
micizia ormai ventennale e una fre
quentazione quasi giornaliera lungo 
tuttì gli anni Novanta, mi pongono nel
la condizione dì poter dire che era at-
taccatìssimo alla moglie, ai figli e ai 
suoi genitori, e lo dimostrava con gesti 
di costante affettuosa attenzione, riser
vata anche agli amici più cari». 
Tra ì primi amici che Manlio ha avuto 
in quel di Udine, vanno ricordati gli 
scrittori del Gruppo letterario dì Ri
sultive, fondato nel 1949 da Giuseppe 
Marcheti, con nomi del calibro di Rie
do Puppo, Meni Ucel, Dino Virgili, Le
lo Cjanton, Alviero Negro, che aveva
no successivamente creato anche l'As
sociazione culturale arco alpino 
(ARC). Un'associazione che teneva vi
cino autori e poeti come la Giorello 
Del Buono (Liguria), Camillo Brero 
(Piemonte), Tavo Buratti (Piemonte), 
Toni Budrìe (Piemonte), Ines Poggetto 

Udine. Qui aveva insegnato a lungo 
lingua e letteratura italiana, e per mol
ti anni era stato uno stretto collabora
tore del Provveditore agli studi di Udi
ne. 
«Non è facile - ha scritto lo studioso 
Gianfranco Ellero - parlare di lui. E 
non solo perché un groppo mi serra la 
gola, ma anche perché lui era un gelo
so tutore della sua privacy. Potrei, dun-

Manlio 
tsMcfielutti, a 
destra, col 
Rettore 
dell'Università di 
Udine Marzio 
Strassoldo. 

(Piemonte), Cesare Mainardi (Lom
bardia), Umberto Zanetti (Lombar
dia). Marco Pola (Trentino), Renzo 
Francescottì (Trentino), ed altri... 
Michelutti, di questa associazione, era 
stato nominato vicepresidente e sul 
suo giornale, ARC appunto, che usciva 
periodicamente, curava un'assai ap
prezzata rubrìca intitolata II Fanalino. 
Ma il suo impegno di studioso elenca 

A 

Manlio 

Michelutti 

E cumò, 
Manlio, 
ancje tu 
tu nus às 
lassàts, 
cidins 
in Friùl... 

Ted to Frìùl! 

Tal nestri Frìùl! 

Manlio 

Chel Friùl 
che tu vevis 
scomengàt 
a supà 
e a gjoldi 
cun voi di frut 
lassù. 
talaVald'Argìn: 
Cjesieàt, 
Flavuigne, 
Nanduvins... 
Epojù 
par Feagne 
e Udin, 
tal cùr dal Friùl... 

Chel Friùl, 
che tu 
cognossevis 
cussi ben. 
ti à piardùt... 
Ma propit 
par simpri. 
Manlio? 

Noi è pussibil 
che chel Friùl 
che tu vevis 
tal to sium 
e tallo jessi 
al sei finti 
cun te. 

Noi pò jessi! 

Cumò, 
chel Friùl, 
al è vueit, 
cence la tò 
presince. 
Manlio... 

Inalore, 
al è di sperà. 
che i furlans 
di cumò, 
a sein 
cun te. 
pai lòr jessi! 

Jessi cun te, 
Manlio, 
al ùl dt, cumò. 
jessi 
pai nestri avignì. 

Eddy Borto 

decine e decine di titoli e di ricerche, 
compresa una decennale redazione del 
celebre Strolic della Filologica, nel
l'ambito della quale Michelutti profu
se tutto il suo impegno di studioso e di 
friulanista attento ed equilibrato. La 
sua presidenza alla Filogica purtroppo 
non è durata molto. Meno di sei anni. 
Ma è stata una presidenza che ha la
sciato il segno. Il magnìfico rettore del
l'Università di Udine, prof. Marzio 
Strassoldo, al riguardo non ha dubbi: 
«Ha migliorato il friulano di tutti noi», 
ha dichiarato subito dopo la sua scom
parsa. «Il suo contributo alla conoscen
za e aUo studio del friulano è stato im
portante sotto moltì aspetti, ma l'ere
dità più significativa è forse quella le
gata ai neologismi, con i quali Miche-
lutti ha arricchito la lìngua friulana fa
cendo sì che possa essere usata al di 
fuori dello stretto ambito familiare o 
paesano, in contesti diversi e per una 
comunicazione... più alta». Per il retto-

Manlio Michelutti 
Un amico dei Fogolàrs 
e di Friuli nel Mondo 

Più volte e in più partì del mondo, 
soci e dirigenti di Fogolàrs e Fa
meis, sparsi nei vari continenti, 

hanno avuto in questi ultimi anni la pos
sibilità ed il piacere d'incontrarsi con il 
professor Michelutti, sia per conferenze 
sul Friuh e la lìngua friulana, sia in occa
sione di particolari convegni, sempre at
tinenti alla nostra cultura. Convegni ed 
incontri, nell'ambito dei quali il profes
sor Michelutti, con grande sensibilità e 
competenza, riusciva sempre a trasfon
dere a chi lo ascoltava un grande amore 
per la nostra terra, per la nostra storia e 
per le nostre tradizioni. Estremamente 
significativo e dì eccezionale importan
za, è stato negli anni '80 il suo apporto 
per la realizzazione di una grande mo
stra sulla "Civiltà Friulana di ieri e di og
gi", che Friuli nel Mondo, grazie alla vo
lontà ed al sostegno finanziario della Re
gione Friuli-Venezia Giulia, che l'aveva 
voluta e promossa, ha avuto la possibihtà 
dì rendere itinerante nei vari continenti, 
dove più significativa è la presenza friu
lana della diaspora. Negh anni '80, oltre 
venti Fogolàrs di tutto il mondo hanno 
avuto la soddisfazione di ospitarla nelle 
loro sedi o in sedi di circostanza. È stato, 
lo si ricorda ancora oggi con entusiamo e 
viva soddisfazione, un successo mondia
le. Si trattava in assoluto della prima mo
stra itinerante, che faceva conoscere ai 
tanti friulani sparsi per il mondo ì fatti 
più significativi della nostra storia e del
la nostra cultura plurisecolare. Il più del
le volte a montare e a presentare la mo
stra nei Fogolàrs era proprio il prof. 
Manlio Michelutti, che assieme al diret
tore responsabile del nostro mensile, 
prof. Giuseppe Bergamini, aveva predi
sposto per l'occasione anche uno splen
dido catalogo, con scritti introduttivi e 
schede a firma, oltre che dei professori 
Michelutti e Bergamini, dei maggiori 
scrittori e studiosi friulani. Una pubbli
cazione, con testi tradotti anche in fran
cese, inglese, spagnolo e tedesco, che re
sterà neUa storia, come una tra le pubbli
cazioni più complete e significative della 
nostra cultura. 

re deU'Università dì Udine, insomma, 
quello di Michelutti è un friulano no
bile e moderno, ma anche privo di ita
lianismi e puro. Una purezza dì lin
guaggio - ha sottohneato il rettore -
che ormai sì riscontra solo presso alcu
ne comunità dì emigrati frìulani nel 
mondo». La cerimonia funebre sì è 
svolta nella chiesa di San Marco, in 
Chiavris, a Udine, rivelatasi forse trop
po piccola nell'occasione per contene
re tutta la folla, giunta anche da lonta
no e con rappresentanti di molti Fo 
golàrs Furlans, per l'ultimo "mandi" al 
lo studioso. 

E.B. 

Fogolàr Furlan di Bolzano 
Incontro con il Coro Cai di Spilimbergo 

in occasione del Concorso europeo 

La partecipazione del Coro CAI dì 
Spilimbergo al Concorso europeo 
dì canti popolari organizzato dal 

Coro Rosalpina dì Bolzano (presieduto 
da un valente giovane di origine friula
na), ha creato una simpatica occasione 
d'incontro con ì rappresentanti del locale 
Fogolàr Furlan. Punto dì ritrovo non po
teva essere che "Il Bacaro" il tipico locale 
del casarsese Bepi Guerrato situato a po
chi metri daU'ormai noto Mercatino na
talizio che anima il centro storico dì Bol
zano nel perìodo dell'Avvento. 

E stato un incontro caloroso ed emo
zionante nel corso del quale il presidente 
del Fogolàr, Renato Lirussi, ha donato al 
Coro spilimberghese il gaghardetto so
ciale pronunciando parole di benvenuto 
e di ringraziamento alle quali ha fatto eco 
il Maestro Italo Piovesana ricambiando 
la cortesìa con l'interpretazione, da parte 
del coro, di alcuni canti friulani conclusi 
con il vigoroso inno della Filologica. 

Giunto a Bolzano U giorno precedente 
il Coro CAI si era esibito alla Hans der 
Kultur assieme ad altri ventisei complessi 
provenientì da altre regioni italiane e varì 
Paesi europei, rigorosamente selezionati 

Nella foto da 
sinistra Bepi 
Guerrato, il 
presidente del 
Fogolàr di 
Bolzano 
Renata Lirussi 
e il maestro 
del Coro 
spilimbergfiese 
Uala Piovesana 
durante 
l'incontro al 
"Bacaro" di 
Bolzano. 

da una apposita commissione. 
11 coro splìmberghese, pur consapevo

le che ciò poteva risultare penalizzante 
nei confronti della giuria internazionale, 
ha voluto presentare un repertorio inte
ramente friulano nel quale è emersa, per 
la sua particolare esecuzione, la canzone 
"Mieli" dedicata al caratteristico paesino 
carnico facente parte del comune di Co
meghans. 

Alla importante rassegna corale euro
pea era presente anche un complesso go
riziano e il Coro "Tone Tom'Sic" di Lubia
na interamente formato da studenti uni
versitari, che ha vinto il concorso prece
dendo il "Boys Choìr" di Sofia (Bulgaria). 

Grazie anche a questo evento il Fo
golàr Furlan ha vissuto un fine settimana 
indimenticabile, conclusosi con la Festa 
sociale al Breack Center alhetata dal Co
ro Lancia Iveco di Bolzano, ove sì è ini
ziato con il "gusta in companìe", al termi
ne del quale l'ing. Franceschini ha letto 
alcuni brani del hbro "Sot il Montàs" che 
U socio Ettore CappeUari ha dedicato alla 
nativa Valdogna. 

La festa sì è conclusa con la rnusica del 
due Loris-Bertolanì. 

Pietro e Rina Pecile, originari di Cosa di San Giorgio della Ricfiinvelda, residenti a Westoti, 
Ontario Canada e soci della Famèe Furlane di Toronto ci presentano la loro bella famiglia 
composta da-, in piedi da sinistra Frank Commisso, Pina Pecile, Mario Pecile, Sandro Pecile, 
Tuta Pecile e Steve isAcDougall-, seduti da sinistra ]ulie Commisso, Pietro Pecile, Rina Pecile e 
Elizabetfi McDougall, in prima fila i nipotini di Rina e Pietro-. Katia e Amadeus Commisso, 
Sarafi, Natalie, David, Kavina Pecile e Alexandra McDougall. Rina e Pietro sono orgogliosi dei 
loro figli cfie fianno dato loro molte soddisfazioni prima con il successo negli studi, Mario e 
Sandro laureati in ingegneria, Elizabetfi e \ulie in scienze, ed ora con una famiglia di cui essere 
orgogliosi. 
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UM saluto dall'Australia 
da parte di Pieretto 
Faccfiin, Osvaldo Cicutto 
e Gina De Martin {nella 
lato da sinistra) cfie, 
originari di Toppo, ci 
scrivono: «Abbiamo voluto 
continuare la veccfiia 
tradizione del nostro Friuli 
facendo una buona 
"Pigadelata", cfie 
mangiamo con la polenta 
ed un got di vin di cfiel 
bon. Tanti saluti a tutti i 
parenti ed amici nel 
manda da cfii sempre li 
ricorda. Pieretto, Gino e 
Osvaldo» 

Intervista a Pietro Del Piero 
"honorable senador" dell'Argentina nato nel '48 a Roveredo in Piano 

La classe 1935 del comune di Coseano, Udine, fia festeggiato i sessantacinque anni can una 
visita alla città di Verona, dove sono stati accolti con tanto calore dai rappresentanti del Fogolàr 
Furlan. Due di loro si sona messi a loro disposizione per la visita alla città scaligera e alla fine il 
gruppo è stato accolto presso la bella sede del sodalizio per il pranzo preparato da sei gentili 
collaboratorì. Alla sera la serata è finita "a musica e tanto affetto". La classe desidera mandare i 
saluti a tutti i coscritti cfie v'ivano lontano dal Friuli, ai quali è dedicata la poesia di Ennio Totis 
"1/ coldr da l'etat" e ringraziare con questa foto il Fogolàr di Verona per la bella accoglienza loro 
riservata. 
Sopra il gruppo fotografato a Verona, nella sede del Fogolàr. 

Il 

color 

da 

Vetàt 

A son robis 
ch'a si disin cidins 
sot vós 
par no rompi 
dai hùtuì l'incfant. 
Une realtàt gnove, 
une presince vive. 
il biel, il miór, 
l'orignàl. 
tose dì arbutìs sul pràt. 
Il destin 
la part plui smarìde 
la plui .scure: 
la zoventut sfantade. 
.svolade vìefalinlulele 
dibessole, 
un istàt 
inmò ch'al bruse. 
un lamp di póre. 

L'impussihil, 
rinininagjnabil. 
il timp ch'ai trame, 
ch'ai tome a vivi. 
Il color da l'etat. 
smaraveàt e incocalit 
insieme: 
striche daùrstriche 
il segno di san Marc, 
sclipe a sclìpe 
un vin dì anade 
gote a gote 
supignàt. 

Ennio Totis 

C E R C I V E N T O 

LÙS e s c ù r " d e l l a D a l b i d e 

Achiusura deUe manifestazioni per 
ì vent'anni dì attività il Circuì Cul
tural "La Dalbide" ha pubbhcato 

il hbro "Lùs e scùr - L'alba ed il tramonto 
deUa vita in una pìccola comunità di 
montagna". Si tratta dì un interessante 
lavoro dì ricerca, effettuato tra la gente 
del paese, tendente al recupero del patri
monio mnemonico ancora visivo di due 
essenziah momenti della vita ossìa la ri
nascita e la morte. Il materiale raccolto e 
sistemato in modo organico da Manuela 
Quaglia, Alessandra SUverio e Celestino 
Vezzi, presenta un inedito panorama di 
usi, tradizioni, credenze e caratteristici 
aspetti che rendevano particolarmente 
ricco e significativo il modo di vivere del
la nostra gente. Il libro sì suddivide in due 
partì, una dedicata alla nascita "Lùs" e 
l'altra aUa morte "Scùr"; da quesfi due 
rami principah prendono vita le diverse 
ramificazioni che, con numerose testi
monianze, curiosità, aneddoti e docu
menti, accompagnano il lettore alla ri
scoperta dì un mondo ormai in estinzio
ne. L'attesa, il nascere, il battesimo, la ce
rimonia della purificazione, la crescita 
dei figli, i giochi sono alcuni degli aspetti 
trattati neUa parte dedicata alla nascita; 

presagi, agonia e morte, il cataletto, la ve
glia, il funerale sono invece quelli che de
scrìvono la successiva parte del libro. A 
rendere più interessante la pubblicazio
ne sono state inserite (per gentile conces
sione della Società filologica friulana) al
cune leggende a tema (Une conte, une 
hende, une storie) raccolte a suo tempo 
proprio a Cercivento da Andreina Cice
ri; completano il quadro // cjanton da 
poesie, U casselìn dai ravuarts e diversi 
documenti di varia provenienza che 
rafforzano e confermano le molteplici 
testimonianze raccolte. Un ulteriore 
mezzo dì confronto è dato anche dal nu
trito numero dì fotografie pubblicate 
provenientì, in parte, dall'Archìvio della 
Dalbide. Le circa 250 pagine sono scritte 
neUa variante locale dì Cercivento, ma 
presentano anche una traduzione lette
rale quale ausilio per chi si trovasse in 
difficoltà nella comprensione di alcuni 
termini. La pubblicazione, che si avvale 
del contributo della Provincia dì Udine e 
della Amministrazione Comunale dì 
Cercivento, si inserisce nel contesto del
l'opera di recupero e salvaguardia deUa 
storìa, non scritta dalle pìccole realtà, che 
il Circuì Cultural la Dalbide sta portando 
avanti da moltì anni a Cercivento. 

In occasione della conferenza dei 
parlamentari di origine italiana te
nutasi a Roma nello scorso mese di 

novembre, su invito del Parlamento ita
liano, tra le varie personalità di origine 
friulana che occupano posti dì rilievo 
nel mondo partecipava anche l'argenti
no sen. Pietro Del Piero (con la D maiu
scola come ci tiene a precisare), avvoca
to, notaio e professore universitario di
scendente diretto di friulani, nato nel 
1948 a Roveredo in Piano, allora in Pro
vincia di Udine ed oggi di Pordenone. 

È stato direttore della Banca della 
Provìncia di Buenos Aires e tra i fonda
tori del partito cui appartiene, il Frepa-
so. Come noto l'Argentina è un Paese 
che è stato fondato e costruito da emi
granti di varie provenienze ed egli pure 
discende da due friulani che hanno tro
vato buona accoglienza e facile integra
zione anche se si è trattato di una vita 
semplice ma sempre accompagnata 
dalla nostalgia per la madre Patria. 

Il suo è il racconto di una emigrazio
ne serena e fortunata, come di tanti altri 

a fianco e dì moltì sfortunati. 
«Quando avevo un anno e mezzo ho 

lasciato Roveredo con mìa mamma e 
mìa sorella per raggiungere il papà in 
Argentina, a Bahia Bianca, dove ci 

aspettava da un anno. Là sì trovava dal 
1895 anche tutta la famigha del mio bi
snonno materno. A Bahia Bianca vi ri
masi fino all'età di 16 anni, quando an
dai a Buenos Aires per studiare legge. 
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1/22 ottobre scorso si 
sono incontrati a 
Mulfiouse, Francia 
Roberto Gaudenzi, 
Assessore del comune 
di Lignano 
Sabbiadoro, Bruno • 
Morassi, uno dei 
primi soci fondatori 
del Fogolàr di San 
Gallo e Giuseppina 
Merlin verbalista del 
Fogolàr di San Gallo. 
Non ci sarebbe nulla 
di strano in un 
incontro del genere se 
non cfie i tre sona 
originari da due 
paesini della Carnia -
Tualis e Moiaretto - e 
cfie non si 
'incontravano dalle scuole elementari. 
Tramite Friuli nel Mondo salutano tutti i paesani nel mondo noncfie' tuttì i residenti nei paesi cfie 
fianno dato loro i natali. 

N u o v e i n i z i a t i v e de l C o m u n e di D o g n a 

Il Comune di Dogna ha ampliato il proprio sito web con una pagina denominata 
"Dogna nel mondo". La pagina, com'è facile immaginare, raccoglie testimonianze e 
ricordi di tanti emigrati dognanesi che vivono e operano lontano dal loro paese d'o
rìgine. Il Comune di Dogna, tramite l'assessore alla Cuhura, Stefania Cecon, comu
nica ai propri emigrati che i termini del proprio sito sono: www.comune.dogna.ud.it 

Il sito fornisce anche le informazioni riguardanti la mostra "Il Triassico deUa Val-
canale - Un Fitosauro in Valdogna" che verrà nuovamente riaperta al pubblico nei 
mesi di aprile e maggio, con sede presso la scuola elementare dì Dogna. La visita vie
ne completata dalle attività del laboratorio didattico "Impronte e tracce" che ha lo 
scopo di approfondire la conoscenza di un periodo della nostra storia lontano 220 
milioni di anni. 

La famiglia Crozzoli di Cordoba, si è riunita di recente per onorare gli ottant'anni di Tommaso, 
nostro fedele lettore e amico. Per l'occasione sono arrivati dall'Ualia alcuni parenti per 
festeggiarlo assieme assieme alla maglie Angela ai figli, ai nipoti, alla nuora, al genero, ai 
cugini e a tanti amici. Tommaso e Angela - al centro nella foto - felici di aver raggiunta 
insieme questo traguarda, salutano i parenti sparsi per il mondo. 
Ai festeggiamenti per gli ottant'anni di Tommaso fia partecipato ancfie il Gruppo folcloristico 
friulano del Centro di Colonia Caroya "Alegrie" cfie la famiglia ringrazia per la grande 
disponibilità e partecipazione. 

rimanendovi poi definitivamente». 

- Di che cosa si occupava la famigha? 
«Papà cominciò con il lavoro di mec

canico, appreso durante i tre anni di pri
gionia in Africa. Questo lavoro durò 
poco, perché la mamma, donna dì gran
de abUità ed ingegno, era sarta e così 
anche il papà decìse d'imparare quel 
mestiere iniziando un'attività insieme. 
Nel 1958 avevano un'azienda con 22 di
pendenti e facevano tutto, dal prendere 
le misure ad acquistare ì tessuti e le rivi
ste con i modelli in voga in Italia e in 
Europa. Lavoravano artigianalmente 
per i privati ed erano un esempio di ita
liani emigrati che avevano raggiunto 
una buona posizione, autonomi e ri
spettati. Ancora oggi la mamma vede 
passare signore e signori con i suoi cap
potti. Nonostante la buona integrazio
ne che avevano raggiunto non hanno 
mai smesso di avere nostalgia deh'Ita
lia, cosicché io sono cresciuto ascoltan
do che in Itaha tutto era mighore: l'aria, 
l'acqua, il sole, la gente. Io mi ribellavo 
a quei discorsi, perché ho sempre senti
to l'Argentina come U mìo paese e solo 
da grande, visitando il Friuli e l'Italia, 
ho imparato ad apprezzare e a stringere 
sempre maggiori relazioni con le perso
ne, tra cui ì molti parenti che vìvono a 
Roveredo, a Milano, a Perugia. È vera
mente tutto molto bello da voi!». 

- Che hngua parlavate in famìglia? 
«I miei genitori tra loro parlavano il 

dialetto roveredano e con ì fìgli il vene
to. In casa non sì parlava mai l'argenti
no». 

- A livello culturale pensa che esìstano 
ancora per gli itahani residenti in Ar
gentina dei legami, il desiderio di essere 
più vicini aU'Italia? Sì parla ancora l'i
taliano nelle loro famiglie, e sì manten
gono ancora le tradizioni e le abitudini 
originarie? 

«Sì è verificata una cosa particolare, 
e cioè, se da un lato rimangono dei co
stumi forti, dei piatti particolari deUa 
cucina, dei modi di riunirsi, dei legami 
strettì in famiglia, daU'altro raramente 
si è conservata la hngua madre, che sì è 
mescolata all'idioma locale. 

Il servizio militare, obbligatorio fino 
a 6 o 7 anni fa, ha marcato la diffusione 
del castigliano anche tra i fìgli degli 
emigrati degh anni '20, che spesso im
paravano a leggere e a scrìvere proprio 
sotto la naia. E quindi in spagnolo». 

- Per cui l'insegnamento deU'italìano 
nelle scuole incontrerebbe oggi poco 
successo. 

«La forte integrazione che sempre sì 
è realizzata in Argentìna tra gente di 
varia provenienza e la chiusura del pae
se in se stesso fino a f 0 anni fa non han
no favorito la diffusione delle hngue 
straniere e oggi queUa che più si studia 
è l'inglese, per ovvie necessità operati
ve. L'itahano potrebbe essere ripreso 
come fatto culturale, facoltativo, per 
riavvicinarsì alle origini». 

-Anche gh Istituti italiani di cultura po
trebbero avere un ruolo maggiore in 
questo senso, così come i teatri, il cine
ma, la televisione? 

«Certo. La presenza sul territorio 
argentìno di Istituzioni itahane an
drebbe sfruttata dì più dall'Italia, con 
organizzazione dì spettacoli che coin
volgano i giovani, con incontrì che fac
ciano nascere la curiosità per la terra 
dei loro padri. Tutto ciò che è informa
zione per gh itahani in Argentina aiuta 
a stabilire maggiori contatti tra i due 
Paesi. Dì norma, tutte le iniziative in
traprese fino adesso hanno avuto suc
cesso». 

Cristina Fabris 

http://www.comune.dogna.ud.it
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Primo incontro degli emigrati ed ex emigrati 
della Svizzera tedesca 

I N L U S S E M B U R G O E D I N A L S A Z I A 

Applausi "friulani" alla Compagnia teatrale di Flaibano 

P 
^M^ e 

• ' . . * * ' . * j ^S^ 
A Sedegliano un foto gruppo di emirati ed ex emigrati già residenti nella Svizzera tedesca, si 
sono incontrati il 28 dicembre scorso presso un ristorante della zona. 
Presenti all'incontro il presidente di Friuli nel Mondo, Mario Toros, cfie fia ringraziato per 
l'invito congratulandosi con gli organizzatori ed i partecinpanti per la bella iniziativa e per la 
volontà dimostrata di non dimenticare i periodi trascorsi all'estero. 

ver chi recita, canta, fa spettacolo 
in genere, l'applauso del pubbli
co è il vero momento di soddisfa

zione. Un'emozione indescrivibile che 
ti assale, percorre tuttì i centri nervosi e 
scatena una tempesta dalla testa ai pie-
dì. 

Sacrifici, rinunce, fatica sì sciolgono 
di fronte all'agitarsi delle mani che rit
micamente ti dicono "bravo". L'uomo 
ha imparato a mettere in scena la vita 
dall'alba della civiltà e di fronte a lui 
c'è sempre stato qualcuno che ha assi
stito allo spettacolo dando alla fìne il 
suo cenno di approvazione o meno. Il 
teatro è una magia che ti pervade e non 
ti molla facilmente e quell'applauso 
che tu aspetti è una liberazione dall'in
cantesimo troppo bello per finire che ti 
fa subito voglia di ricominciare. 

E se un applauso è tutto questo vi la-

In Argentina è morto Giovanni Petris 
gloria del ciclismo sudamericano 

Il 14 gennaio, a Buenos Aires, è morto 
all'età di 87 anni Giovanni Petris, 
"Giovanin Cìarniel". Era nato a 

Zoppola nel 1913 da dove era partito nel 
lontano 1932, con altri compaesani, emi
grante per cercare fortuna in Argentìna. 

Lui che aveva conosciuto successi e 
gloria nello sport, è morto con l'unico 
rimpianto di non esser mai potuto rien
trare in patria per rivedere la sua terra na
tale ed ì propri cari. Una grande nostalgìa 
che trapelava dalle righe delle sue lettere 
ed ultimanente, grazie al telefono, anche 
dalla sua viva voce,ìn quella caratteristica 
parlata dì argentino misto a furlan. 

Negli ultimi anni, l'aiutava molto il ri
cordo dei suoi trionfi sportivi e dì una 
stagione memorabile durante la quale 
aveva onorato la sua terra natale e quella 
Argentìna. La salute e l'età avevano in
taccato il forte fisico d'atleta, ma il carat
tere era rimasto lo stesso di quando, tra il 
1932 e il 1946, era diventato un campio
nissimo del ciclismo sudamericano. 

In Itaha gli anni tra le due guerre era
no tali che le condizioni economiche di 
allora non gli avevano consentito dì pos
sedere neanche una bicicletta; anzi ricor
dava che la madre apprensiva lo sgridava 
quando lo vedeva inforcarne una parche 
eh 'a veva poura che colant al si scussàs ì 
zenoi. 

In Argentina, avuta la possibilità di 
averne una propria, con le sue quahtà ag
giunte ad una ferrea determinazione, 
non tardò ad emergere diventando quasi 
subito un grande campione del pedale. 
La sua fama ha spopolato in tutto il Su
damerica e non è assurto a fama mondia
le solamente perché gli anni migliori del
la sua carriera sono coincisi con quelli tri
sti del secondo conflitto mondiale (an
che se l'Argentina non ne fu coinvolta) 
che causarono difficoltà di collegamenti 

e di scambi con il resto del 
mondo, difficoltà che anche 
lo sport dovette sopportare. 

Conquistò venticinque 
titoh tra argentini, riopla-
tensì, uruguaiani e sudame
ricani. Per anni fu il "re" di 
piste e velodromi e detento
re dì numerosi record nelle 
sue specialità che furono il 
chilometro lanciato, ameri
cana, inseguimento, velocità 
e mezzofondo. 

L'antagonismo con i be
niamini argentini della bici
cletta creò negli ultimi anni 
Trenta ed i primi Quaranta 
una rivalità sìmUe a quella 
che in Italia contrapponeva 
il duo Bartali-Coppi ed ogni 

••,.•..?—•.,"••. vittoria di Giovanini Petris, 
in quegli anni duri, era una 
carica importante per la nu

merosa comunità itahana concentrata 
proprio nella zona portuense. Lo svento
lio della bandiera italiana e l'incitamento 
al beniamino furlan erano, per i nostri 
emigranti, uno stimolo per affrontare le 
difficoltà della dura vita quotidiana. 

I giornah deU'epoca: "El grafico", "La 
razon", "La cancha", "La comuna", "Pe-
dal argentìno" riempivano le pagine e 
numerose furono le copertine che rac
contavano le cronache dei suoi duelh e 
delle sue vittorie. Fu insignito dell'ambi
ta onorificienza nazionale argentìna di 
"Caballero del Deporte", ebbe ricono
scimenti dal Centro dì Cultura Argentì
no Friulano di Buenos Aires e dalle mu
nicipalità delle città adottive di Mar del 
Piata e Laboulaye. Quest'ultima gli ave
va voluto dedicare, ancor in vita, una se
zione nel locale museo aU'interno del 
quale sono conservati alcuni trofei, la sua 
bicicletta e una documentazione della 

sua storia sportiva che testimonia, per le 
generazioni future, un esempio ed uno 
stimolo per dedicarsi ad un'attività cicli
stica sana che esalta le qualità competiti
ve individuah. La sua ultima uscita pub
blica, da sportivo in calzoni corti pur 
avendo ormai appeso la bicicletta al 
chiodo, la ebbe alcuni anni fa quando fu 
chiamato a fare il tedoforo con la fiacco
la in occasione delle Universiadi suda
mericane. 

Per Zoppola, suo paese natale, è da ri
tenersi come lo sportivo che ha raggiun
to i più importantì traguardi nello sport, 
proprìo nella disciplina della bicicletta 
che non ha mai avuto troppi seguaci in 
tale realtà. Unica eccezione viene, anche 
questa volta da un emigrante zoppolano, 
anzi un nipote, Christophe Zoccolante, 
che la passata stagione agonistica ha con
quistato, in Francia, il titolo su strada di 
campione juniores della Borgogna. 

Pare proprìo che a Zoppola. bicicletta 
e valigia debbano "viaggiare" assieme. 

Claudio Petris 

sciamo immaginare cosa sia riceverlo 
lontano dalle mura di casa; da persone 
che tì hanno aspettato con ansia per 
sentire quella hngua magica, quel calo
re, quei colori, gli odori di quella terra 
che vive ancora dentro di loro. 

Quando nacque l'idea di portare U 
nostro spettacolo in hngua friulana (La 
Gambiàl) all'estero sembrava più uno 
scherzo che una reale opportunità. "Sì, 
andremo... chissà quando..." E poi, 
tutto d'un tratto ci siamo trovati a pre
parare e a caricare costumi, scenari e 
valigie. 

L'ultima settimana dì ottobre è arri
vata velocemente. A Mulhouse, Rouf-
fach e Bettembourg ci aspettavano e 
noi sentivamo che l'attesa era spasmo
dica. 

La trasferta in terre di Lussemburgo 
ed Alsazia ci vedeva impegnati per due 
serate. 

La prima a Bettembourg. La cittadi
na che da f f anni è gemeUata con Flai
bano e con la quale esiste un rapporto 
molto più antico del gemellaggio stesso 
in forza dì una comunità dì flaibanesi 
che lì ha trovato dimora, lavoro e si è 
inserita alla perfezione nella società. 

Lì, l'instancabile Domenico Picco 
(flaibanese di Bettembourg, Presiden
te dell'Associazione Italo - Lussem
burghese) con l'aiuto del Comune di 
Bettembourg e del Fogolàr Furlan di 
Lussemburgo diretto da Patrick Picco 
(flaibanese pure lui) ha organizzato 

Ai lettori di Friuli nel Mondo 
Ricordiamo ai nostri lettori che le quote di adesione all'Ente (con 

invio di Friuli nel Mondo) per l'anno 2001 risultano così fissate: 

Italia 
Estero - vìa ordinaria 
Estero - via aerea 

Lit. 25.000 
Lit. 30.000* 
Lit. 40.000* 

rimangono invariate le quote per gli Statì del 

Sud America - via ordinaria Lit. 20.000* 
Sud America - via aerea Lit. 30.000* 

€ 
€ 

€ 
€ 

12.911 
15.493 
20.658 

10.329 
15.493 

* l'importo dovrà essere aumentato dì Lit. 5.000 ( € 2.582) utilizzando i 
servizi di pagamento in «tempo reale» o E U R O G I R O 

Gli attori 
della 
compagnia 
"Tant par 
scomencià", 
di Flaibano 
alla fine di 
un loro 
applaudito 
spettacolo. 

nella sala degli spettacoli del Castello 
"CoUar", Sede Municipale, la rappre
sentazione. 

È stato un momento toccante fare 
l'inchino finale davanti a persone che 
avevano le lacrime agli occhi. Il mondo 
tecnologico sta eliminando le distanze 
ma non riesce, fortunatamente, a sosti
tuire l'abbraccio caloroso del pubblico 
fiero delle sue radici e ad esse legato. 

Mille chilometri sì possono ehmina-
re di colpo solo così, ritrovandosi nel 
nome della nostra identità friulana te
nuta salda grazie ad una lingua quanto 
mai vìva ed a tradizioni di civiltà inde
lebili. 

Il saluto della Comunità Bettembur-
ghese è rimasto nel nostro cuore e ci ha 
dato un'enorme carica per partire alla 
volta dell'Alsazia, dove alla Missione 
italiana di Mulhouse tutto era pronto. 
Remo ed Ivette Pettoello, Gabriele ed 
Ivette Picco insieme a Rosalba Cres-
satti, Luigino Ceroi (flaibanesi di 
Rouffach) avevano preparato tutto. 

La recita è filata via in fretta, troppa 
in fretta; tanto che il finale con quel 
lungo applauso e qualche richiesta di 
"bis" ci ha sorpresi nel momento in cui 
anche noi ci stavamo veramente sen
tendo dì rendere al meglio. 

La Compagnia Teatrale "Tant par 
scomencià" difficilmente scorderà 
l'anno 2000 culminato con questo in
contro con gli emigrati. Un ringrazia
mento al Comune dì Flaibano che ha 
patrocinato la trasferta e che con la 
presenza del sindaco Benedetti, del
l'assessore Fabbro nonché dì consiglie
ri comunali e rappresentanti dì associa
zioni locali, ha dato lustro all'iniziativa. 

Un grazie alla Regione Friuli Vene-
zìa Giulia al Fogolàr Furlan di Lussem
burgo, al Comune di Bettembourg ed 
al Comitato Flaibanesi dì Rouffach. 

Senza tutti loro non sarebbe stato 
possibile regalare a noi ed ai nostri cor
regionah all'estero una esperienza da 
tenere nel libro della Vita. 

Compagnia Teatrale 
"Tant par scomencià" di Flaibano 

Gruppo di zoppolani emigrati a Laboulaye nel 1932. Si riconoscono in piedi da destra-. 
Alessandro Petris, Giovanni Cecco, Alessandro Lenarduzzi, Giovanni Petris {con la sua prima 
bicicletta]. Lino Quattrin e Fausto Ouattrin; seduti da destra Francesco Morettin e Alessandro 
Cassin. 

Dopo il viaggio a Parigi, pubblichiamo con piacere il commento di 
Michele Urtamonti, responsabile della compagnia teatrale di Ragogna 

A detta di molte persone di Ragogna, il viaggio a Parigi deha nostra Compagnia 
teatrale è stato per il paese, l'evento più grande ed emozionante dal terremoto del 
1976 a oggi. Invitati dall'Associazione France-Frìùl, U simpatico gruppo teatrale ra-
gognese, accompagnato da trentacinque fedelissimi, ha presentato lo spettacolo 
"Int, al è rivàt il gnùf miedi", per la gioia dei frìulani residenti neha capitale france
se. L'avventura ha avuto inizio giovedì 7 dicembre, quando salutata da un caloroso e 
colorato gruppo dì ragognesi, la comitiva dei quindici attori, dei musicisti e degh 
amici è partita per il più importante spettacolo dei suoi cinque anni di attività. 

A Parigi, l'accoglienza, la piacevole visita aUa città e l'ospitalità fraterna riserva
ta alla comitiva è stata ricambiata con uno spettacolo di teatro e di musica folclorì
stica che ha affiatato e commosso ì duecentocinquanta friulani accorsi da vari paesi 
della Francia e i cinquanta di Ragogna. Al rientro, non pochi sono stati i commenti 
sul fascino della città visitata nei tre giorni di permanenza, ma risulta particolar
mente significativa soprattutto la gioia di un incontro tra una compagnia di paese e 
chi da lontano non vuole dimenticare il suo Friuh. La Comunità di Ragogna vuole 
ringraziare di cuore il signor Mattei, l'Associazione France-Frìùl, e tuttì i frìulani che 
ci hanno abbracciato per un'esperienza che è entrata nella storìa del paese di Rago
gna e, per sempre, nella memoria della nostra Compagnia. 
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Veduta del 
bacino di 
Redona e dei 
terrazzi 
fluviglaciali 
insediati can gli 
abitati di 
Muinta, in 
bassa a sinistra, 
e Faidona al 
centro. 
Foto Marco 
Pradella. 

a cura di Nico Nanni 

Moreno Baccichet, Insediamenti storici e pae
saggio in Val Meduna, parte I: Canal di Chiar-
chia e Canal di Cuna, Canal di Tarcenò, Canal 

di Silisia, collana "Lis Vilis di Tramonc'" 
a cura di Dani Pagnucco, voi. IV. 

Giunta al quarto volume - uscito 
in occasione della festività deUa 
Madonna deha Salute nel no

vembre scorso - la collana "Lis Vilis di 
Tramonc'" contìnua la sua indagine del 
territorio della Val Meduna (oTramontì-
na), invitando questa voha a conoscere e 
a esaminare quel complesso dì insedia
menti umani che a partire da una certa 
epoca sì sono andati formando in zone 
diverse da queUe normalmente abitate, a 
supporto di attività lavorative. La ricer
ca si deve a Moreno Baccichet. studioso 
attento alle mutazioni antropologiche 
oltre che ambientali della zona conside
rata. 

«Le passeggiate o le impegnative 
camminate nella Val Meduna - scrìve 
neUa presentazione Dani Pagnucco, che 
dell'intera collana è il curatore - porta
no a borgate, a case isolate, a staUe o a 
stavoli ormai in gran parte disabitati e, 
purtroppo, se non totalmente crollati or
mai in irreversibile stabilità conservati
va»: ecco, bisogna partire da questa de
solante constatazione (cioè l'abbando
no) per cercare dì capire la genesi dì que
sti insediamenti più o meno grandi e la 
loro successiva morte. 

Sono decine e decine gli insediamenti 
studiati da Baccichet (in parte illustrati 
in questo volume, in parte oggetto del 
prossimo), alcuni anche molto distanti 
dalle viUe medievali di Sopra, di Sotto e 
di Mezzo e la loro origine rìsale più o 
meno al Seicento. Ma con la sua rìcerca 
l'autore intende capire e farcì capire co
me «diversi nuclei sì siano evoluti secon
do diverse tipologie costruttive, alcuni 
mantenendo il loro carattere pastorale 
monofamigliare, altrì producendo veri e 
propri villaggi dotati di chiese, molini, 
aree coltivate, ecc.; insediamenti molto 
simili a quelli organizzati in epoca pa
triarcale, ma frutto dì un'evoluzione non 
pianificata e assolutamente spontanea 
(...). Questa mancanza dì progettualità 
segnò in modo determinante il futuro di 
queste piccole borgate». 

Baccichet, quindi, prende in conside
razione un periodo storico ben preciso, 
quello seguente aU'annessìone del Friuh 
aUa Repubbhca di Venezia (1420), pro
trattosi per quasi quattro secoli, nel cor
so del quale «logiche di mercato regio
nali o internazionali rompono il muro di 
un isolamento alpino leggìbUe nel siste
ma economico agrìcolo deU'epoca pa

triarcale, per far assumere, nell'area al
pina veneto-friulana, una funzione di 
necessaria cerniera tra ì mercati deUa ca
pitale lagunare e quelU del Nord Euro
pa». 

Il paesaggio della Val Meduna cam
biò in quel lungo perìodo, le attività eco
nomiche ricevettero un impulso: la con
cessione di esenzioni fiscali e la possibi
lità di gestire ampie risorse naturali fa
vorirono l'intraprendenza della popola
zione locale. L'aumento della pastorizia 
grazie ai dìsboscamentì eseguiti porta
rono a una produzione molto richiesta a 
Venezia sìa del "panno grìgio di Tramon
ti" sia del "formaggio dì pecora": dì con
seguenza, la lavorazione della lana sti
molò l'artigianato, che costituì una fonte 
dì reddito alternativa nei mesi invernali; 
la trasformazione del latte richiese edifi
ci adatti vicino aUe greggi. Il rapporto tra 
la Dominante e le valli alpine era così 
quasi esclusivamente di carattere eco
nomico, mentre sul fronte istituzionale 
nulla sembrava cambiato dal Medioevo. 
Le mutate condizioni portarono anche 
un considerevole aumento demografico, 
in parte "assorbito" daUe nuove esigen
ze e possibihtà lavorative; in parte tro
vando, già allora, una valvola dì sfogo 
neU'emìgrazìone sìa stagionale che per
manente. Molte famiglie "tramontine", 
infatti, trovarono impiego neU'arsenale 
dì Venezia e un esempio molto moderno 
di cooperazione era dato dalla "compa
gnia dei facchini" dì Tramonti. Nello 
stesso tempo quel movimento di lavora
tori serviva anche per portare in pianura 
i prodotti deUa valle, mentre chi l'aveva 
lasciata in modo permanente diventava 
una sorta di referente locale per la ven
dita dei prodotti e per l'organizzazione 
del mercato del lavoro. 

Tale sistema funzionò fino alla prìma 
metà del Seicento: in seguito, ad esso sì 
sostituì la necessità dì legittimare una re-
sidenzialità esterna alle tre ville storiche 
dì Tramonti. Quelh che erano insedia
menti legati alla pastorìzia divennero 
dei veri e propri borghi, dove ìTramonti-
ni andarono a vìvere stabilmente, per es
sere più vicini ai loro beni (boschi, cam
pì, bestiame), che sì modificavano a se
conda delle diverse richieste del merca
to, ovvero dì Venezia. Al formaggio di 
pecora sì sostituì quello più raffinato dì 
latte bovino; le fornaci dì Murano richie
devano legname; l'emigrazione non era 

più solo verso Venezia, ma anche verso 
Trìeste, il cui porto si stava potenziando. 

Altra mutazione insediativa si avrà 
nel corso del Settecento, almeno da par
te dì queUe famìglie che seppero rag
giungere un certo benessere economico: 
come nel Cinquecento le più ricche fa
mighe della Val Meduna si fecero co
struire case a loggia, così ora i nuovi bor
ghesi imitarono quella tipologìa, ma non 
nei "centri storici", bensì negli insedia
menti rural-pastoralì; e piange il cuore, 
nello scorrere la ricerca di Baccichet 
(che costituisce anche un invito a escur
sioni estive certamente piene di fasci
no), vedere quelle case bellissime, ab
bandonate e ormai distrutte (a parte po
chi e lode voh casi)! 

In conclusione un paio dì considera
zioni. La prìma: ci sembra di estremo in
teresse la lettura che l'autore fa dello svi
luppo del territorio in chiave economi
ca, dalla quale risulta che la sua organiz
zazione e mutazione è flessibUe e tiene 
conto delle richieste del mercato. La se
conda è invece un quesito: se nei secoli 
passati la gente di montagna seppe tro
vare in se stessa la forza della imprendi
torialità, perché oggi gli eredi di quei val
ligiani non riescono ad avere quella stes
sa forza? E poi. quello sviluppo fu meri
to di Venezia e delle sua polìtica, o non 
piuttosto della gente stessa, che accettò 
U rischio e seppe approfittare delle occa
sioni offerte? 

Ci sarebbe da riflettere su questo 
punto, oggi che tutti piangono sulla 
montagna che si spopola e muore: infat
ti, a che servono le provvidenze se poi i 
diretti interessati non ne sanno o voglio
no approfittarne? Ma questo è un ahro 
discorso. 

IN LUGLIO A BARCIS IL PREMIO 

"Giuseppe Malattia della Vallata" 

G iunto alla 14" edizione, sarà as
segnato anche quest'anno a 
Barcis a metà luglio il Premio 

Letterario Nazionale "Giuseppe Ma
lattia della Vallata", istituito nel 1988 
per ricordare la figura e l'opera di Giu
seppe Malattia, per valorizzare la pro
duzione poetica sìa in italiano sia neUe 
parlate delle minoranze etnolinguisti
che italiane, per la promozione e la tu
tela dei valorì culturali e ambientali 

della Valcellina, terra della quale Ma
lattia fu cantore e difensore. 

Il Premio (il cui Comitato organizza
tore è composto da Maurizio Salvador, 
Roberto Malattìa, Aurelio Messinese) 
si articola in tre sezioni: poesìa in lin
gua italiana; poesìa nelle lingue mino
ritarie dell'area italiana (albanese, ca
talano, grecanico, tedesco, occitanico, 
croato, franco-provenzale, friulano, la
dino, sardo, sloveno); poesìa in video. 

Barcis. 

S a c i l e t r o v a la s u a g e m e l l a 
n e l S u d - O v e s t d e l l a F r a n c i a 

to la stella deU'emigrazione: 
sono infatti moltissimi gli 
emigranti friulani e veneti 
che, negh anni tra le due 
guerre, partiti con la valigia 
sotto U braccio hanno trova
to lavoro in quest'angolo di 
Francia. È stata un'emigra
zione prettamente di tipo 
agricolo, infatti in nostri con
nazionali hanno contribuito 
a ripopolare e rivitalizzare 

^ • j queste zone che negli anni 
*^H erano state abbandonate. 

Un grosso contributo lo por
tarono proprio le genti che 

' provenivano dalla zona 
compresa nel triangolo Co-
negliano-Sacile-Caneva. 

Ma SacUe ha trovato altre 
similitudini che la legano a 
La Réole: la cittadina lìven-
tina è attraversata dal Liven
za mentra la Garonne è il 
fiume che lambisce quella 
"bordelaise". Entrambi i 
corsi d'acqua sono naviga

bili ed in passato avevano un ruolo molto 
importante per gli scambi commerciali 
rispettivamente con Venezia e Bor
deaux. Entrambe le cittadine hanno una 
festa rinomata: Sacile può vantare la sua 
agostana fiera-mercato "Sagra dei osèi" 
mentre La Réole ha un'importante festa 
con cadenza biennale. 

La partecipazione aUe giornate del ge
mellaggio sarà un'occasione per molti di 
ritornare alle proprie radici, per altri di 
scoprire le orìgini e per alcuni l'opportu
nità di ammirare il «giardino della Sere
nissima», per tuttì à bientòt. 

Claudio Petris 

Sacile attraversata dal Livenza. 

Anche Sacile ha trovato una gemel
la in terra francese. La Réole è in
fatti una cittadina di seimila abi

tanti, nel dipartimento deUa Gironda, ad 
una quarantina di chilometri da Bor
deaux nel sud-ovest deUa Francia ed in 
particolare nella zona detta "Entre-
deux-mers" famosa tra l'altro per ì suoi 
vini. 11 patto dì gemellaggio ufficiale è 
stato firmato nel luglio del 2000 in terra 
francese con la partecipazione dì quasi 
quattrocento lìventini, quello di "ritor
no" è programato per il 28-29 luglio pros
simi a Sacile. L'apposito comitato, presie
duto da Giuseppe Labbroni, è già al lavo
ro per meglio preparare le giornate uffi
ciali e dì festa. 

Anche questo gemellaggio è nato sot-

Per le prime due sezioni, i parteci
panti devono presentare (in sei co
pie) un massimo di tre poesie non su
periori a 50 versi ciascuna; nel caso dì 
poesìe in lingua minoritaria, al testo 
originale va affiancata la traduzione 
in itahano. Per la sezione "poesia in 
vìdeo", gli autori devono presentare 
(in tre copie) un massimo di tre video 
VHS dì durata non superiore a 10 mi
nuti. 

Le opere devono essere inviate al
la segreteria del Premio (c.p. 170, 
33170 Pordenone) entro il 12 maggio 
2001. 

La Giuria - composta da Leandro 
Malattia, presidente, Antonio Piro-
malh, vicepresidente, Tommaso Sca-
patìccì, Rina Cavalhni e Rienzo Pel
legrini, componenti - esaminerà la 
opere e formulerà una rosa dì finalisti 
per ogni sezione, per ciascuna delle 
quali saranno assegnati un prìmo pre
mio (1 mihone), un secondo (500 mila 
hre) e un terzo premio (300 mila lire). 

La premiazione è fissata per dome
nica f 5 lugho 200f a Barcis. 

Per il bando completo e ulteriori 
informazioni: Pro Barcis, 0427.76300; 
Comune dì Barcis, 0427.760f 4; Fami
glia Malattia. 0434.292f 6. 

Giuseppe Malattia nacque a Barcis 
in Pian deUa Vallata nel 1875. Pur co
stretto a interrompere la scuola in 
terza elementare per lavorare in Ita
lia e all'estero, continuò a studiare da 
autodidatta. Tornato in Friuli nel 
1906, aprì una libreria antiquaria a 
Udine e iniziò una ininterrotta atti
vità giornalìstica e letteraria. Rien
trato a Barcis, si impegnò anche nella 
vita pubblica della Valcellina. Nel 
1944 la sua casa fu incendiata per rap
presaglia dai nazifascisti e solo poche 
decine dei 20 mila volumi della sua bi
bhoteca sì salvarono. Sì trasferì allora 
a Venezia, dove riprese l'attività dì li
brario antiquario e dove morì nel 
1948. :-• :w. 
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Friulani della Lombardia in Friuli B A S I L E A 

F e s t e g g i a t o i l 4 0 ° d e l F o g o l à r 

È una bella immagine scattata in Friuli con tre rapresentanti di Fogolàrs della Lombardia-. 
Piera Vantusso, prima in piedi a sinistra {Milano)-, Raffaele Toniutti, secondo in piedi sempre da 
sinistra {Bollate)-, Luciana Galli, primo a destra (Monza). La foto, scattata dal consigliere di 
Friuli nel Mondo, Giovanni Meicfiior li ritrae sorridenti al termine di un piacevole convivio 
svoltosi in un agriturismo della zona collinare, dopo una visita a casa Calli, a Modoletto di 
Pagnacco. 

Maria Trevisani di 
Pagnacco, fotografata a 
\mperia, dove risiede dal 
1977, in occasione dei 
suoi ottant'anni, ci scrive-. 
«Caro Friuli nel Monda, 
sono nata a Pagnacco, il 
3 gennaio 1921 e lì mi 
sono sposata con Albino 
Nadalini il 17 aprile 
1939. \n seguito per 
lavoro ci siamo trasleriti a 
Milano nel dicembre del 
1952 dove abbiamo 
vissuta fino al 1977, 
quando ci siamo trasferìti 
ad \mperia per 
trascorrere insieme gli 
anni della pensione. 
Purtroppo sette anni fa 
sano rimasta sala dopo 
alcuni anni sereni. A 
\mperia fio portato con 

me la passione della terra e qui fio il mio piccolo orto dove coltivo i miei "stroputs", il rosmarino, 
la salvia e la maggiorana cfie fio portato dal Friuli e cfie curo con tanto amore. 
I m'iei ottant'anni li fio festeggiati con amici cari ma senza i miei figli, cfie risiedono in 
Lombardia e cfie a causa di problemi di lavoro non fianno potuto essere presenti. Mia figlia 
Diletta però mi fia sorpreso un mazza di ottanta rose rosse e mio figlio Gianni, cfie fa parte del 
direttivo del Fogolàr Furlan di Sesto San Giovanni, invece con una bella catenina. 
Desidero ringraziarli pubblicamente per il loro affetto e le loro attenzioni, come pure desidero 
mandare un grande saluto al Presidente di Friuli nel Mondo, Marìo Toros, col quale mio marito 
Albino ferce il militare. A tutti i friulani voglio invece augurar tanta serenità e lunga viUi. 
Mandi a ducj». 

Maria Tambosco è tornata in 
Friuli per la prima volta dal 
1952, quando lasciò il paese 
natale di Forgaria per 
emigrare 'in Argentina a 
Fiorendo Varela.tn questo 
viaggio di ritorno l'fianno 
accompagnala il nipote Walter 
Amatilli, figlio della sorella 
Rina e sua moglie Silvina. Con 
questa immagine cfie li vede da 
sinistra 'Walter Aurora Copetti, 
Silvina e Maria, rìngraziano la 
cugina Aurora per la calda 
ospitalità offerta loro durante la 
permanenza in Friuli e 
salutano parenti e amici nel 
mando. 

Fogolàr Furlan di Latine e Agro Pontino 

Pietro Marcuzzi di Fiume Veneto e 
Luigia Coseani di Santa Maria La 
Longa, traferitisi nel 1934 nella 
Bonifica dell'Agro Pontino, soci del 
Fogolàr Furlan di Latine e Agro 
Pontino e affezionati lettori di Friuli 
nel Mondo, fianno festeggiato il 
sessantesimo anniversario di 
matrìmonio, circondati dall'affetto di 
figli, nipoti, parenti ed amici. 
Eccoli fotografati in occasione della 
festa organizzata in loro onore, in 
questa felice circostanza colgano 
l'occasione di mandare i loro saluti a 
tutti i parenti e amici residenti in 
Friuli, Canada e Argentina. 

Quanti si sono trovati il 28 ottobre 
scorso a festeggiare U 40° anniver
sario del Fogolàr Furlan di Basilea, 

hanno avuto la prova che il sodalizio del
la locale comunità friulana ha riconfer
mato ancora una volta tutta la sua vitahtà. 
Il passare del tempo ed ì mutamenti so
cio-economici che hanno interessato l'e
migrazione non hanno affievolito l'ope
rato ispirato ai princìpi statutari e alle fi
nalità poste a caposaldo e guida delle atti
vità svolte, e cioè l'unione armoniosa dei 
lavoratori friulani e delle loro famiglie; il 
soccorso assistenziale nei casi di partico
lare bisogno; l'attaccamento alle proprie 
peculiarità di lingua, cultura e folclore. 
Questo è il motivo cardine del presidente 
Duilio Fìhpuzzi che con una esauriente e 
concisa esposizione ha sottohneato le più 
salienti attività del sodalizio. Ha citato il 
gruppo corale ed i danzerini che si sono 
esibiti con notevole successo nelle princi
pali città elvetiche, in Francia, Lussem
burgo, Germania, Friuli. Si è sentito dì 
esprimere la propria personale ricono
scenza e dei soci agli artefici che con dedi
zione e sacrificio hanno fatto conoscere 
una pagina del folclore della nostra terra 
a così ampio raggio: il maestro del coro 
Romano Clocchiatti, le signore Carmen 
Comand. Paola Marchetti e Maria Luisa 
Vanuzzo, istruttrici del gruppo danzerini. 
Il presidente ha anche annunciato una 
buona notizia: l'interesse dei giovani del
la seconda generazione al Fogolàr ed al 
suo Direttivo, per conservare l'eredità dei 
padri. 

In mattinata i rappresentanti della Fe
derazione svizzera dei Fogolàrs avevano 
tenuto una riunione organizzativa alla 
presenza del rappresentante di giunta di 
Friuli nel Mondo, Flavio Donda e del pro-
boviro Oreste D'Agosto,che è anche pre
sidente del Fogolàr Furlan di Mulhouse. 
Mentre in serata sì sono stretti con i con
fratelli del Fogolàr dì Basilea per festeg
giare felicemente tutti assieme l'impor
tante anniversario. 

E stato Sergio Paronitti, presidente 
della Federazione, dopo essersi congratu
lato per l'ambito traguardo raggiunto dal 
sodalizio di Basilea, a ricordare i tempi 
passati assieme a Marangone, Ronco, Co
lonnello, in prima lìnea, per l'azione di 
promozione sociale e a denunciare il 

A Manuela 

Biele, bionde fruiate 

e lùs tan'che il soreli 

tal .scompartiment dal treno, 

eje cussi entrade Manuela 

tal puest prenotai. 

Dal so 51 mi met tal 53 

cun tante voe di cjacarà. 

Un fa degnevul inteligjent 

di cjàf fin di bancje 

e di ben pa la famèe. 

Un fevelà sclet 

di grant savè, cussi 

sintùt di Bologne a Udin. 

Ineuintri interessant 

dì spirt e di bielece 

jentràt ta l'anime 

e di amicizie preseade. 

Fttore Scaini 
(M \2 di avrìl dal 2000) 

dramma dell'emigrazione forzata perché 
diventi lìbera scelta. 

Flavio Donda, a nome dì Friuh nel 
Mondo ha portato i saluti del suo presi
dente on. Marìo Toros ed ha parlato del
l'incremento occupazionale neUa regio
ne Friuli-Venezia Giulia e la necessità di 
ricorrere all'immigrazione extracomuni
taria per far fronte alla richiesta di vari 
settori produttivi. 

Al termine degli interventi si è svolto il 
tradizionale pranzo comunitario con la 
sorpresa dì copiosi piatti accostati alla ga
stronomìa friulana. Piatti che venivano 
portati in tavola e distribuiti tra un com

mensale e l'altro assieme al sottofondo 
deUe note del Complesso musicale "No si 
sa", di Udine, che diffondeva una serena 
allegria in tutto l'ambiente, tanto che Di
no Pitton, consigliere del Fogolàr, si è esi
bito in una carrellata di canti ottenendo 
grande successo. Doverosi e prolungati 
applausi sono statì anche rivolti ai giova
ni danzerini del Fogolàr, che oltre a pro
porre ai presentì un'apprezzata serie di 
danze caratteristche friulane hanno alle
stito e curato la mostra di 70 gigantogra
fie rìproducenti momenti salienti colti 
dall'obbiettivo nei quaranta anni di vita 
del Fogolàr. 

Rappresentanti di Fogolàrs della Svizzera e associazioni di Basilea al 40° anniversarìo di 
fondazione del sodalizio. 

Il Fogolàr Furlan di Trento 
ricorda la figura del prof. Bruno Grigolo 

I l Fogolàr Furlan di Trento ci ha co
municato la notizia della scompar
sa, avvenuta in Friuli dove da qual

che anno risiedeva, del prof. Bruno Gri
golo, socio fondatore del Fogolàr Furlan 
di Rovereto. 

Bruno Grigolo, il Professore, è stato 
primario di ostetricia e ginecologìa del
l'Ospedale Santa Maria del Carmine di 
Rovereto dagli anni cinquanta fino al 
1985, anno del suo pensionamento, la
sciando il suo segno indelebile nella sto
ria della città. Galantuomo e gentiluo
mo come pochi, era stato infatti l'artefi
ce deha creazione dì un reparto che per 
moltì anni è stato un modeUo per la qua
lità del servizio e per il chma che si re
spirava. Bruno Grigolo era uno studioso 
considerato in tutt'Italia: sapeva con
quistare la fiducia e la stima delle pa
zienti e dei collaboratorì ed aveva crea
to un ambiente unico, strutturalmente 
legato alla sua personalità. 

Chi oggi ha più di quindici e meno dì 
sessanta anni con ogni probabilità è sta
to fatto nascere dal primario dell'Ospe
dale Santa Marìa del Carmine, uomo sì 
di medicina, ma anche di sentimenti: 
scriveva poesie che erano viaggi neh'a-
nima, alla ricerca di emozioni e dì picco
le verità personali ed unìversah. Buon 
poeta e scrittore aveva vìnto il premio 
del concorso di poesia in hngua friulana 
edizione 1998, promosso da Friuh nel 
Mondo e nel 1984 il primo premio del 
concorso di poesia "Fogolàr Furlan". Di 
luì resta un libretto di poesie tal titolo 
"Un po' per scherzo". 

Bruno Grigolo era nato a Tarvisio nel 
1925: si era laureato in medicina e chi
rurgia all'Università dì Pavia nel 1950 
dove conseguiva la specializzazione in 
ostetricia-ginecologìa e pediatrìa. Auto
re di numerose pubblicazioni scientifi
che è stato lìbero docente alla clinica 
ostetrico-ginecologica MangiagaUi dì 
Milano. 

Stella Cadente 

Cade lina stella dal cielo 

cosmico fuoco d'artifìcio 

magia dell'universo; 

si illumina d'improvviso 

la nera arcata del cielo 

nell'afosa notte d'estate. 

Esprìmo allora un desìdencr. 

vorrei scordare le pene 

e gettare tra ì rifiuti 

i brandelli di corpo 

ammalati e cadenti 

vorrei che il tempo 

un attimo sìfennasse 

per poter riflettere 

per poter recriminare -

su ciò che volevo 

e non ho avuto, 

per gli errori commessi, 

per l'amore che non ho dato 

e solo preteso. 

Fermati stella che cadì: 

illumina ancora un momento 

il volto di chi mi è caro 

per far sì che lo possa 

riocordare per l'eterno. 

BrwMO Grigolo 
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U n a i n i z i a t i v a d e l l a C a m e r a di C o m m e r c i o di U d i n e 

Messaggio del Presidente della 
Camera di Commercio di Udine 

Carissimi, 

approfitto deUa disponibilità deh'Ente Friuli nel Mondo per mettervi a 
conoscenza di una nostra pìccola iniziativa. A tutti i partecipanti alle 
manifestazioni organizzate da Friuli nel Mondo nel corso dì quest'anno verrà 
consegnata una copia dell'immagine pubbhcata in questa pagina, omaggio 
della Camera di Commercio dì Udine. È una panoramica deUe nostre belle 
montagne, fotografate dal Colle del Castello di Udine che potete vedere in 
prìmo piano. Ohre a questo pensiero che renderà più viva la presenza del 
Friuli a tuttì voi, tengo particolarmente a segnalarvi un nuovo efficacissimo 
"ponte" con la Piccola Patria: U sito www.madeinfriuli.com, uno spazio 
innovativo dove potrete trovare tutte le notìzie e le informazioni che 
riguardano la storìa, la cultura, il turismo e la gastronomia, ma non solo. 
Gestito daUe Camere di Commercio dì Udine, Gorizia e Pordenone, 
rappresenta un'ottima possibilità per sviluppare il business, utilizzando le 
tecnologie più avanzate, un punto d'incontro virtuale sempre affollato e in 
evoluzione. 
Sono sempre stato convinto che le comunità friulane aU'estero siano ì punti di 
riferimento ideali per svUuppare nuove iniziative economiche. Proprio per 
questo, ho rafforzato i legami con l'Ente Friuli nel Mondo, importante anello 
di raccordo con tuttì voi, individuando un percorso comune per rinsaldare 
anche da un punto di vista economico i legami fra chi è lontano e chi invece è 
rimasto. Un percorso fatto di tanti pìccoli tasseUi, che vanno dalla rivista 
Friulworld, al sito, alla condivìsione di alcuni momenti promozionali allo 
studio di apposite strategìe finalizzate a far incontrare domanda e offerta. 
La Camera dì Commercio, che mi onoro dì presiedere, crede molto nello 
sviluppo e nel rafforzamento dei rapporti con le comunità dei friulani 
aU'estero e per questo mette a vostra disposizione tutto il suo patrimonio di 
conoscenze e di esperienza. 
Mandi a ducj. 

dott.Enrico Bertossi 

Canada - Forni di Sopra 

S i è svolto in Canada, neUa 
Provincia dell'Ontario, dal 16 al 
29 gennaio 2001, U Simposio 

internazionale dì sculture di neve. A 
questa competizione hanno 
partecipato, peraltro non per la prima 
volta, anche tre scultori-artisti di 
Forni di Sopra. I magnifici tre sono 
Corrado Clerici, Geminiano Veritti e 

Marco Antoniacomì. La prìma prova 
sì è svolta a Sarnia, dove ì nostri 
hanno presentato un'opera dal tìtolo 
"Celebrazione" raffigurante tre figure 
umane che sostengono una coppa. A 
questa prima opera è stato assegnato 
il secondo premio scultori ed il primo 
premio del pubblico. 

La seconda prova ha invece avuto 

A sinistra la 
foto 
dell'opera 
"Storìa dell' 
umanità" 
cfie fia vinto 
il primo 
premio 
assoluto a 
London. 

UM colpo d'occhio incantevole per cfii ama il Friuli. 
Dat colle del Castello di Udine, la vista spazia sulle catene montuose delle Alpi e delle Prealpi Carniche dal gruppo àel Cjampon 
fino al Canin, che circondano in un protettivo abbraccio, la fascia collinare e pedemontana del Vriuli. 
Mna v'isione d'insieme che cattura il cuore, mettendo in evidenza gli edifici principali della città, dominati dal Castello e dal simbolo 
del Friuli, l'Angelo, che dalla sommità del campanile osserva, silenzioso, il trascorrere del tempo e il mutare della storia. 
Realizzata da Diego Cinello, noto fotografo di Fagagna, con una tecnica particolare, che comprende una serie di pose in sequenza, 
l'immagine vuole offrire un quadro d'insieme dei Friuli, valorizzandone i simboli più amati da chi ci vive, ma anche da chi si sente 
legato a questi territori, perché sono stati la patria dei suoi avi, o ancora, più semplicemente, da chi ci è capitato magari per caso ed 
è stato catturato da quella sottile e magica atmosfera che solo qui si respira. , 
Un'immagine che lascia riaffiorare i ricordi, un'immagine che lascia sognare, un'immagine che fa nascere il desiderio di scoprire 
una terra ospitale, ricca di fascino e di cultura. 
Una terra dove l'operosità e la tenacia del popolo che la abita hanno dato vita a un'economica dinamica e vivace, che si è sviluppata 
rispettando l'ambiente e garantendo una qualità della vita dove le tradizioni e i valorì di un tempo hanno mantenuto inalterato il 
loro ruolo. 

ti piazzale 
antistante la 
Parliament House 
a Canberra 
realizzato da Aldo 
Rossi. 

luogo a London. 
Questa volta 
l'opera era 
intitolata "Storìa 
dell'umanità" e 
raffigurava un 
libro aperto con 
figure umane 
che girano una 
pagina", ed ha 
ottenuto il 
prìmo premio 
assoluto. 
A detta dei tre 
partecipanti 
l'organizzazione, 
patrocinata dai 
fratelli Hayes, è 
stata perfetta e a 
mezzo dì Friuli 
nel Mondo 
desiderano 
ringraziare sentitamente quanti 
hanno incontrato e conosciuto 
durante la loro vìsita nell'Ontario. In 
particolare hanno avuto una gradita 
sorpresa nell'ospìtahtà del "Cìrcolo 
Marconi" di London, frequentato 
anche da moltì friulani, che hanno 
assistito ai lavori con comprensibile 

Nella foto accosciato Geminiano Veritti, in piedi da sinistra Marco 
Antoniacami e Corrado Clerici fotografati assieme alla bellissima Miss 
Canada cfie li fia premiati. 

tifo e incoraggiamento, peralto ben 
ripagato. 
Poiché la manifestazione sì è svolta 
sempre all'aperto in un parco 
pubblico, il ricavato deUe offerte 
libere è stato interamente devoluto al 
finanziamento della ricerca sul 
diabete. 

In 
ricordo 
di 
Aldo Rossi 

N el decimo anniversario deUa 
scomparsa del noto mosaicista 
friulano ricordiamo i puntì 

salienti dì una vita dedicata all'arte 
che ha lasciato una sua indelebile 
impronta anche in Australia dove 
trascorse gli ultimi trentasei anni della 
sua laboriosissima creatività. 
Aldo Rossi era nato a Tauriano nel 
1919 e già durante la frequenza aUa " 
scuola dì disegno dimostrava 
caratteristiche eccezionah. Iscrìttosi ' 
poi alla Scuola dì mosaicisti di 
Spilimbergo sì meritò subito la stima 
di maestri e coUeghì e l'iscrizione 
neU'Albo d'Oro della scuola. A sedici 
anni già lavorava al Foro Italico di 
Roma, poi per un anno neU'isola di 
Rodi e poi dì nuovo nelle maggiori ' 
città itahane; subentra la guerra e per 
tre anni serve la patria. Nel 1945 
ritorna a Tauriano quale insegnante di 
disegno, ma dopo qualche anno è in 
Turchìa per lavori dì restauro e nel 
1954 l'Australia lo chiama; qui tra le 
tante opere d'ingegno primeggia nel 
rivestire la cupola del "War Memorial 
dì Canberra, e quale coronamento dì 
una carriera internazionale, porta a 
compimento la pavimentazione 
figurata del piazzale antistante il New 
Parhament House della capitale 
federale: un mosaico composto da 
centomila pezzi dì granito trattati a 
fuoco e taghati a mano. 
Aldo Rossi nel 1989 sì era proposto dì 
rivedere la sua gente in Friuli, ma un 
male incurabile lo stroncò nel gennaio 
1991. NeUa tradizione artistica friulana 
ci ha lasciato il messaggio deUa 
fratellanza umana contenuto e 
illustrato nei disegni aborigeni del 
piazzale della Parliament House. 
Mandi Aldo 

Giulio Vidoni, Sydney 

http://www.madeinfriuli.com
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Farra d'Isonzo 
"Personags di altris t imps" 

di Anna Bombig 

Ae fin di cheste ultime uere o vin 
assìstùt, a malincùr, al tramont dì 

un timp de nestre vite: che dal cùr 
inocent di frut. O vin viodùt sparì un 
grum di personis ch'a davin savór al 
paìs, figuris di artesans nostrans, ch'a 
creavin. cu lis lòr mans d'àur, oparis 
preseadis di grande utlitàt. O vin 
viodùt butà in bande ancje mistìrs 
passàts di mode. Di che schirie di 
amubulants simpri ator a vendi 
mercanzie, no nus reste che un ricuart 
svampii... 
Cui prin frét dì stagjon al capitave in 
pais il spachecamin vistùt di neri, la 
muse ìnfrusignade, la cuarde tor des 
spalis e lis rusclaris in man. Al 
cjaminave sui cops cui pas felpàt par 
netà lis bocjis nerìs di cjahn e al finive 
cui jemplàsì di cjàf a pìts. Par soht al 
rivave chel dal bore dì Bidischin. La so 
femine che si clamave Cecilie, alore un 
non ricercjàt, e vendeve cjarbon 
ingrumàt in tune stanzie nere cun dut 
il sufit. In chel timp al jere in voghe un 
cjant suturno ch'al contave la storìe dì 
un pùar frut bandonàt de mari che al 
scugnìve là ator a fa il spachecamin 
par cuistàsi un toc di pan. Un cjant che 

dai cjastìnàrs. Al justave fuarfis, curtis 
e ombrenìs. Al vignive jù de Ciargne e 
nus faseve colp il so furlan strent cu la 
final in "e". Ogni tant, ma unevore di 
ràr, e capitave ancje la temine des 
cjacis di len, ch'e tirave il caret 
cuntune cengle sistemade tor dal cuel e 
sot ì bra^s. E vendeve soredut imprescj 
di cusine, che i omps, ingrumàts tal 
cjaldut des stalis, co e jere la brute 
stagjon, a intaiavin tal len. 
Pini di ràr, invezit, sì faseve viodi l'om 
des piels dì cunin che lis tignive ben 
stivadis sul puartepacs daùr de siele de 
biciclete. Ancje lui si faseve sintì:"Pìels 
di cunin, feminis!". 
Al vinars pò, e jere la volte des 
"graulesìs" (lis feminis di Grau) simpri 
vistudis dì neri cui fazolet d'istàt e 
d'unviàr. A someavin, puaris, tantis 
5oris, e pensa ch'a fasevin une vite di 
cjan dut l'an par cuistàsi cualchi frane. 
Par no sboentàsi a rivavin a Fare za 
aes siet di matine, prime che U soreli al 
spacàs hs pieris, cu la cassele dal pès 
conservai te giace. Un sac al taponave 
la casselute sistemade in ordin sul 
manuvri dal biciclo. Dopo ve sberlàt 
dute la sante matine: "Sardele, 

sardoni, marochi, 
, zievoli...", a 

'^A.^s ^S tornavin a Grau 
V-'*.'̂  .JSa pedalant cui cùr 

; . - J B B content, par un 
fregul di farine di 
polente e un par di 
ùfs freses e cualchi 
luianie o 

, ^ _ _ marcundele 
^ ^ ^ B H baratade cui 
i ; y ^ H contadins. 

Dal pais dì Moràr al 
jere solit vigni a 
Fare un om unevore 

1/ gùe. 
Fotografie di Pietro De 
Rosa. 

particolar. Alt e sec come un pài dì lùs, 
al vignive indenat cuntune ande 
curiose, butant dì ca e dì là lis gjambis 
cence scuasi pleà i zenoi. Lis frutis, co 
lu viodevin, a scjampavin vìe di corse 
tant che il diaul da l'aghe sante. Al 
jere l'om ch'al justave lis citis, che lu 
clamavin "lea-citis", e ch'al lave di 
puarte in puarte, come il gùe, a cirì 
lavòr. Al dìseve nome dós perauhs: 
"Lea-citis, ca!". Ma lis maris. par fa sta 
buinis lis frutis sbisigulis, lis voltavin 
cun: "Frutis tristis, ca!". Par dì la 
veretàt, noaltris frutis si veve la 
cussience un fregul sporeje e alore si 
sparive di colp par póre di sei 
puartadis vìe di chel om, ancje se no si 
ere mai sintùt a dì che indi vès 
puartadis vie cualchidune. 
Cui mès di maj al vignive su di 
Gardiscje cui triciclo a vendi gjelato il 
Bortolot, ch'al jere origjinari de Val 
Resie. Al jere ros di cjavei e dì barbe e 
al sunave une trombete par clama la 
int, ch'e coreve h di luì come lis 
moscjis, di tant bon ch'al jere il so 
gjelato 

Ma tra ducj, un persona? in particolar 
al culpive la fantasie e la curiositàt di 
noaltris fruts, che i lavin daùr 
ìncantesemàts. Noi jere ni un 
rivendìcul ni un artesan. A disevin che 
di pi^ul al veve cjapade une grande 
pòre dal treno e cussi al lave vie fasint 
il viars de locomotive ("Tu tu, tu tu, tu 
tùl"), cu lis mans a pugn e i brags ch'a 
ziravin come par fa là indenant lis 
ruedis sot dai vagons. Lu clamavin 
"Bepi treno", e al jere un biel zovin 
sui vincj agns, bon e cuiet, che noi 
dave fastidì a nissun. Al jere un pecjàt 
a viodilu cussi. Al vignive jù de 
Manizze za cui coda? dai fruts daùr, e 
co al rivave h di me al jentrave in 
cjase di corse e al lave dret sot des 
scjalis indulà che intune cassele 
s'ingrumavin pegots, strichis e blecs 
restàts di vistits fats in cjase cu la 
machine di cusì, par dàju al pegotàr. 
Lì, al lassave la so golarine dute onte 
e sporeje, la cambiave cuntune miór 
ch'al cjatave tal grum, e cence saludà 
al tornave fùr come ch'al jere vignùt. 
Plen di murbin al tornave a cjapà la 
corse e... "Tu tu, tu tu, tu tu...". 
Daùr di lui. dute la code dai fruts, che 
no sintivin sunà misdì e no lavin 
nancje a gusta. 

Emigrants cjargnei a Klanfurt 
di Novella Del Fabbro 

a sintìlu al ìngropave il cùr. Podopo al 
jere il pegotàr ch'al clamave dongje la 
int algant la vòs cuntune lungje filaine 
dì nons che no finive pini: "Uès, 
pegots, fiar, oton, aluminio...". 
Mi par ancjemò cumò di sintìle tes 
orelis che vós insistente e stufadice. In 
chel tìmp il comercio noi veve cjapàt 
avonde pit tal nestri paìs. In dut, dós o 
tre buteghis di mangjative e, pai rest, a 
mancjavìn ì buteghins dì verdure e, 
partant, a rivavin dai pais lenti ator i 
ambulants a fa ì lór afàrs. Dì San 
Lurin? al vignive Vigji e la femine cui 
cjar colm di pomis e verdure. Podopo 
e jere la volte de Marie Leone, lade 
cun Din a Gardiscje indulà che si ere 
trasferide, cuntun grum dì primaveris 
su la schene. E rivave dute 
"bezandrìne" cu lis redinis in man, su 
la brìscje tirade dal cjavai, sigure dì sé 
come un om. Dì Gardiscje, invezit, e 
capitave cui cjarut, par compra pegots, 
la "Lussìe dal mus", (Quargnal). E 
jere vìstude dì color gris come i cjavei. 
Alte e secje, sentade sul orh dal pian 
dal cjar e strassìnave par tiare cui pìt il 
tac dal 50CUI. 

Par un biel póc e je vignude ancje la 
Eline di San Lurin?. Restade vedue, 
dopo pócs agns dì matrimoni, e veve 
scugnùt fa chel lavór par tira indenant 
la famèe e tira su ì fruts ancjemò pigui. 
E lave ator cui triciclo, e e clamave ì 
clients, che ì volevin unevore ben, 
cuntune vós debulute e scuasì cuntun 
vél dì pudòr. Prin dì ducj a rivavin su 
la puarte ì fruts cuntune montagne di 
scarabatui mitùts adun, un póc par 
volte, par ingrumà cualchi monede dì 
meti te musìgne. 
Cualchi volte si faseve viodi ancje il 
gùe, ch'al cjatave U so puest dì lavór 
intun cjanton de place, sot l'ombrene 

Esal chist ramòr? 
di Loris Azzano 

A mor esal cliel .sgri.sul pe .schene che mi ven cuant che tì viòt? Esal il suda des 
mans, il trema de vós che parfin o barboti, il bati a mat dal cùr che mi .scjam

pe, il vigni ros in muse come une baie dì fùc? Dut chest al è scomengàt che dì che 
tu mi sès vignude dongje .saludantmi,jo che no .savevi cemùt fii par fevelàtì, e in 
che dì dut al è sucedùt cussi par càs cence savé. 
E cumò o soi chi a domandami esal chel chi l'amor? Chest fat che mi fàs fa eli 
dut par podè vioditi plui spès, par cjatà l'ocasion par fevelàtì, chel al fàs sì che 
dut il rest noi vedi plui impuartance, che chel ch'al vài par me tu .sès nome tu, 
che ti brami come l'albe il soreli, come la set l'aghe, come la ombre te calure o il 
fùc cuant ch'al è frèt. 
Se chest al è amor alore jo soi ìnemoràt di te, ancje se no ài peraulis par dìlu, e 
cuant ch'o sin insieme no sai ce di, e o barboti e no rivi a diti nuie e cjalanti tai 
vói m'ingherdei inmò di plui. 
Amor esal acetà che vite che tu puartis tal sen, ancje se luì ti à imhroìade, cmcje 
se i toì progjets no erin cussi, ancje .se chest ti savolte la vite? Amor esal sta svea
de dute la gnot a veglà un frut plen di fiere, no dàsi pàs tant che si lu viòt a zemi 
bieldurmint, e dai la midisine spetant che ì passi il mài; fa sacrificis e scombati 
ogni dì par ch'al eressi san e fuart, zuià cun lui e judàlu tai soi compits di scuele 
e struncjà in lui dut il parcè de vite, esal chest l'amor? Se ancje chest al è amor 
alore tu mari tu lu às pai toi fìs, e par lòr tu dàs la vite. 
Amor esaljevàsì ogni dì prime de lùs, là a vore ancje lontant par parta cjase il 
patì pe so int, fa fadiis, par fa su che cjasute, dulà che ognun di nò, al ten par sé 
chel che di plui cjàr ed à te sd vite? Insegna ai fis a eressi te onestàt e tai valòrs 
de vite, cui esempli dì ogni dì, fàju deventà omps par lassàur in ereditàt chel che 
nus àn insegnai i nestris paris, ben savint ce ch'cd è just, esal chest l'amor? Se 
ancje chest al è amor, alore tu pari tu lu às pai toi fìs. 

Amor esal ancje rispìetàsi e volèsi ben ancje cuant che la etàt ti gambie, judàsi a 
passa insieme che stagon de vite ch'eje la vecjìae, passa parsore ai dìfiets, per
donasi i tuarts e judàsi te malatie, sustìgnisi cjaminant insieme viars la sere de vi
te, cjalà insieme il tramont tignintsi a hracet e spietant cun serenitàt il scurì? 
Esal chest amor? Se ancje chest al è amor alore ancje tancj nestris vons lu àn. 
Amor esal ancje dàsi di fa par cheste nestre marilenghe, par mantignì vivis lis 
tradizions, par fa .sì che tal avignì .si lei e .si .scrivi inmò par furlan? Esal ancje 
chest amor? Alore nò corsiscj di furlan un pòc di amor lu vin, s'o .stin insieme 
cun ducj chei che si dan di fa par che dut chest noi vei mai fin. 

(Cors di furlan di Ciasteons di Strade) 

Tal lontan 1835, ai 28 dì zenàr, 
Marc Romanin al marìdo, te 

glìsìo vecjo dal For, Elisabetta Vidale; 
si ero ìncjasàts "sot lu volt", uno 
sorto di cjaso cui volts in tof tal mie? 
dal paìs; oro di vujo si pò jei, sculpìt 
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Klanfurt. La cjaso dei Romanin, cui sterne. 

te piero sot lu mascheron, la dato 
1737. 
I vevo metùt su uno pigulo fabrico dì 
cjapiei, chest lavùor artìgjanàl al lavo 
indevant ben, fìn cuant che tal 1846 
un grant fòc, lu tier§ in pùos agns, al 
mando dut in cinìsio. Marc par 
disperazion e par cirì furtuno s'ìndelà 
dal paìs e al riva a Klanfurt. 
Par vecju i vevo dì essi stàts scambios 
dì lavùor cui tadesc se un pitùor dì 
venti là, intor lu 1765. al rivo in 
Cjargno par fa ritrats a vueli ai 
prìadis dal cjanàl di Guari. 
Marc, om gjestri e inteligjent, si met a 
lavora tes glìsìos comò pitùor dì 
macjaduro. Chesto e jero uno tecnico 
un grum doprado a chei timps, e ì 
riprodusevo cui pinci e calùors lu 
marmo fint. 
Al ero gjestri encje corno gessin, cun 
stue, gès e stamps di carton. ì vìgnevo 
fats motìfs ornamentai su tes paréts 
des ghsios e ator ator dal coro. Se oro 
di vuio i podìn gjoldi chés marievèos 
artisticos tal domo di Klanfurt al encje 
pe bravuro di chesto int. (Lois, un so fì. 

La butìugo dei pitùors cjargnei a 
Klanfurt sì fàs un bon non fin a riva a 
scianto operaris, rivàts da ^uto la 
Cjargno, da Povolàr e da Dentramp, 
par impara lu mister e la lengo; dal 
For ì van vio ju fradis Valerio e Lino 

dì Cagai, Turo di Boscì, 
Toni dal Punì, Vigji, lu 
Cont di Luzo, Tilio dì Min 
dì Jacomo, Coleto e da 
Culino, Toch Giovanni. 
Oltro ai garzons e pitùors 
la butìogo e vevo encje 
disivot siervos, puemos 
dal For, ch'es ìmparavao a 
cusì, regi la cjaso e disfà 

I
la colo ai operaris par che 
lu calùor al vès tignùt... 
Lu sabedo de sero, ogni 
tant, la parono las 
portavo a teatro e la 

domenio a Pòrtschach 
dulà ch'i vevo uno sorto 
dì vilo sul làc dal 

•Wòrthersee, es lavo in barcjo. 
Encje se la grande famèo dei 
'Romanin' e vìvevo in tadesc e vevo 
fato furtuno, lu pinsìr al ero simpri al 
paìs, intor lu 1865 tal bore dì Sant 
Antoni i ìngrandìs la maino dedìcado 
al Sant, fasint su uno pigulo glìsìo cui 
biel cjampanili a cìvolo ùs tadesc; te 
pi?ulo nicjo dulà ch'a si cjatavo la 
relìcuìo dì S. Antoni al è saltai fór 
encje un document storie relìgjùos 
ch'al dis: la relìcuìo datado 25 di luj 
1741 e je uno piqulo schegjo in len de 
Santo Crùos dal Calvari, chesto 
puartado ca da Gjermanìo da cacu 
kramàr dal For emigrai aventi là. 
Firmai: Reverendissimo Celsì Matthìas 
Wolbrjan. 

Tal 1870 al For e jero stado fato su di 
sano pianto la glisjo dedìcado a San 
Laurin? e intant las funzions 
religjósos es vignevo fatos te glìsjuto 
dì Sant Antoni regolado dai fradis 
David, Pascuàl e Ling Romanin. 
L'aitar in len ìntaiàt da Nicolò. 
David al mór al For tal 1924 e al lasjo 
comò ereditàt es gnegos Anuto, 
Catin, Zìlio, Vìgjo e Ide, doimil francs 

Scavos arcfieologjcs di Magdalensberg, da man reto-. Lucio Zanier, Gianfranco Ellero, Gernot 
Picatlini, Novella Del Fabbro, Fausto Del Fabbro, vignùt dal Sud Africo pai' congres de 
Societàt Filologico a Klanfurt e i profesuors da ì Paul Walcfier e Susanna Sobern'ig. 

subìt dopo la segondo vuero mondiàl 
al vevo dado uno buino rìnfrescjado es 
pìturos e ai stucs dal domo). 
Cussi un tic a la volto. Marc, a sì fàs 
un non, al ven clamàt "malermeìster", 
maestro pittore, al met su butìogo 
propi di front dal domo, te 
Lidmanshggasse 25 (butìogo restado 
in atìf fìntromai tal 1997) udàt encje 
dai fìs ch'i puarto indevant l'ativitàt 
dal pari; Nicolò bràf ìntaiadùor dal 
len (al mòr gioven) David mai 
maridàt al à dós fìos cuntuno 
tadescjo, Pascuàl al marìdo Maria 
Luigia Dì Gleria da Povolàr (ei àn sis 
fis), Lin? al torno al For e al marìdo 
lu prin dì avost dal 1863 uno so 
paesano, Ceciha Eder. 

paron. Metùt in varos in Cjamp te 
cjaso dal nevùot Lino (comìssarì 
prefetìzi a chei timps) i ero stàts a 
veglàlu paesans e parentàt. Legnini su 
rosari e bisjodeanl su la vìto dal biàt 
muart Plori Fari al dìs a Pascuàl, so 
fradi: "Joisus! Al è propit pecjàt 
soteràlu cun che sorto mudo dì lano 
novo creo!". 
"Tu às propi reson!", al rispuindé chel 
àti. Al siero la puarto e al cambio las 
bragos al muart, metìnt intor las sós 
di ragnadì e chés novos las mete luì e 
ì conlìnuàra preà rosari. 
Lu dì dal funeràl in glisjo, Pascuàl 
s'ìmpenso dì vio dismenteàt lu curtis 
te fondo des sós bragos, ma ormai al 
ero masso tari par tornàlu a toh! 
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Ci hanno lasciati 
Buno \'antusso 

È deceduto a Milano il 30 agosto scorso dopo tre anni di 
lunghe sofferenze. Era fratello dì Piera Vantusso, vicepre
sidente del Fogolàr Furlan dì Milano. Nato a Fagagna il 7 
marzo 1937, aveva raggiunto il capoluogo lombardo poco 
più che tredicenne, nel 1951, dove aveva a lungo operato 
con il padre che nel frattempo aveva avviato un'importan
te attì\'ìtà nel settore dei tnaterialì per redìlizìa. Da queste 
colonne, FiiuU nel Mondo formula le più vive condoglian
ze ai familiari tutti ed in particolare alla sorella Piera, che 
da anni profonde tutto il sno impegno e la sua dedizione 
per la buona riuscita delle varie attività culturah del Fo
golàr. 

Dino Centis 

Lasciando in un grande sconforto moltissimi parenti ed 
atniei sparsi in tuttì i continentì, è deceduto a Sudbury, 
Ontario, Canada, che aveva raggiunto nell'orrnm lontano 

, ^ _ , 1953 e dove aveva a lungo operato, Dino Centìs. Origìna-
• F M rio di Pradis, località di I3nnda Bottaris dì San Vito al Ta-

M M ghatnento, aveva raggiunto U Canada assieme al fratello 
^ m Albino, sulle orme dello zio Emilio, che era giunto in ter-

ra canadese ancora negli anni '20. Dallo zìo, assieme al 
fratello Albino, Dino aveva rilevato un'importante attività 

nella posa di granito e di piastrelle. Un'attività che nel febbraio del 1994 gli aveva 
fatto meritare a New Orieans il premio "Cazzuola d'oro" come migliore impresa del 
settore. Molto legato al Fritih, era stato sempre socio del locale Fogolàr Furian, non
ché dì varie associazioni ctilturali italiane attive a Sudbury. Ha lasciato nel dolore la 
moghe Nerina, i fìgli Dennis, Jason e Lory, e due amari nipoti. 

Lttcìa Pontello 

Nata a Flaibano il 26 gennaio 1913 è morta a Toronto, al
l'età di 87 anni. Lucia Del Degan ved. Pontello. Rimasta 
vedova molto giovane, nel 1945, con cinque fìgli piccoli 
da crescere, il più grande aveva cinque anni e il più pìc
colo solo tre, non si perse dì coraggio e con tanti sacrifici 
e tanto lavoro ha cresciuto ì suoi figli con tanto amore. È 
stata una mamma che ha saputo tenere la famìglia sem
pre unita, malgrado le difficoltà; ottima consigliera e 
sempre pronta ad ascoltare i problemi degli altri e dispo
nìbile per un aiuto nei momenti più difficili della vita di 
ogtruno. 

I fìgli Ermis, Maria, Filomena, Edda e Tulho, con profon
do dolore ricordano la loro cara mamma, assieme alle nuore, ai generi, ai quindi
ci nipoti ed ai venti pronipoti, che resterà sempre nei loro cuori. 

Giulio Barazzutti 

Nato a Forgaria nel Friuli il 6 marzo 1920, è deceduto i\ 
16 luglio scorso. A soh 6 anni di età si era trasferito con la 
sua famiglia a Lucerna, Svizzera, dove aveva eompiitto gli 
studi ed aveva imparato a suonare un complesso di stru
mentì a percussione, diffìcile come la batteria, del quale 
era diventato un autentico vìrttioso. Durante la seconda 
Guerra Mondiale aveva prestato servizio militare in vaiie 
parti d'Italia, al termine del qu;ile era lientrato in Svizze
ra ed aveva sposato Maddalena Jogna, pure lei dì origini 

forgaresi, che gh aveva dato due fìgh e che a loro volta lo avevano reso nonno felice 
di cinque nipotì. Tantì amici e soprattutto ì soci del Fogolàr Furlan di Lucerna, che 
non dimentìcano la sua allegria ed il suo virtuosismo musicale, lo ricordano con gran
de affetto. 

Maddtilegna Jogna 

Era la consorte dì Giulio Barazzutti, che ricordiamo qui so
pra. Lo ha raggiunto dopo soh quattro mesi dì distanza dal
la sua scomparsa. Anche lei era originaria eh Forgaria e, co
me il maiito, aveva conosciuto la strada deU'emigrazione 
quando era ancora bambina. I suoi genitori infatri l'aveva
no portata da Forgaria a Bordeaux, Francia, quando aveva 
appena 2 anni. A Forgaria, però, ritornava sempre a tra
scorrere le sue vacanze estive ed era molto conosciuta e sti
mata. È deceduta a Lucerna iì 20 novembre scorso, dove 
aveva appunto vissuto a lungo assieme al marito, ai figli ed 
ai cali nipotì. 

Delfina Pìttìn Monco 

Nata iì 1° maggio 1909 a Cotneglians è deceduta a Paluz
za il f ° gennaio 2001 Maria Pìttìn ved. Monco, cotioseiu-
ta con il nome eh Delfina. L'annuncio ci arriva dal fìglio 
Elio - utio dei suoi quindici fìgh eh cui dodici viventi - che 
risiede a San Gallo in Svizzera e che assieme a fratelli e so
relle, nipotì e pronipoti desidera ricordare la mamma e 
lingrazìare quanti hanno partecipato al dolore della fami-
elia. I fitneralì sì sono svolti nella Parrocchiale di San Vin-
cenzo a Tualis con grande partecipazione dì amici e cono
scenti. 

Candido Agostinis 

È mancato a 
Zurigo il 9 
novembre 
2000 dopo una 
lunga malattìa 
Candido 
Ascanio 
Agostìnis. Era 
nato a Zttglìo il 
19 settembre 
1932. 
Era emigrato in 

Svizzera a Zurigo dove aveva lavorato 
come sarto ed in seguito per la compa
gnia aerea di bandiera. Socio fondatore 
del Fogolàr Furlan eh Zurigo, era sposa
to con Ursula e padre eh Stefano. Nel ri
cordo deha moglie, su tutta la sua vita 
aveva pesato l'esperienza dell'emigra
zione, iì chstacco dalla sua amata Fielis 
che non era mai stato superato, legato 
com'era al paese natale, alla gente, alla 
natura aspra ma sincera come era lui. 
Dopo il pensitmamento trascorreva dei 
peiiodi eh vacanza in Gamia, ma il cam
biamento avvenuto nei luoghi che ama
va lo aveva rattristato molto. Uomo sal
do e forte, ha vissttto e lavorato per la fa
migha, con grande affetto sincerità ed 
onestà, impegnandosi anche nel volon-
taiiato sociale. 

Quinto Candotti 

Il 9 gennaio 
2001 è dece
duto a Arbas, 
Francia, 
Quinto Can
dotti. Nato a 
Preone il 24 
dicembre 
1911, emigrò 
in Francia a 
Arbas nel 
1949. 

Stimato ed apprezzato da tuttì, ha de
dicato la sua vita alla famìglia ed al la
voro. Era da moltì anni un lettore fede
le dì Friuli nel Mondo, che attendeva 
con piacere ogni mese. Lascia nei suoi 
familiari un grande vuoto e una profon
da tristezza, ma anche una grande ere
dità morale, il ricordo dì tin marito e 
padre affezionato. 

Marcellina Zuli ved. Martinello. 

Nata a Stella 
eh Tarcento il 
4 agosto 1911, 
è deceduta a 
Zurigo il 21 
gennaio 2001 
MarceUina 
Zuh. Rimasta 
vedt)va a soli 
36 anni con 
quattro figli 
pieeolì, gr;tzìe 

a tantì saerifiei è riuscita ad allevarli ed 
a dargli una istruzione, che però non 
ha impedito loro eh dover emigrare per 
costruire all'estero un futuro mighore. 
Nel 1959, rimasta a Steha con la fìglia 
Rita, dopo che nel 1951 erano emigra
te rispettivamente Silvana in Svizzera e 
Norina in Francia, che sarà raggiunta 
più tardi dal fratello Mario, parte con 
la fìglia dal paese natale per raggiunge
re Norina e Mario in Francia. Lì risie
derà fino al 1963, per trasferìrsi poi a 
Zurigo dove si sono stabilite le figlie 
Rita e Silvana. 

Socia del Fogolàr Furlan dì Zurigo elal 
primo anno eli attività, ha partecipato 
alle attività del sodahzio, fino tjuasi al
la fine. 
Madre esemplare, ha speso buona par
te della sua vita per aiutare i fìgli ed i 
nipoti lasciando in loro un grande 
esempio di umanità e di dedizione ai 
valori importanti della vita. 

Con gioia e commozione 
profonda si sono ritrovati la 
scorsa estate a Tramanti di 
Sopra i fratelli ]uan, Lorenzo e 
Ualia Faccfiin, residenti a 
Cordoba con il fratello Leonardo 
(Nardin) Pradolin, già 
emigrante in Argentina e 
rientrato il patria ventun anni 
fa. 
Lincontro è stato 
particolarmente commovente 
nel rivedersi dopo tanto tempo e 
nel conoscere parenti mai visti 
prima. È stata un'esperienza 
emozionante che nessuno 
dimenticfierà facilmente, anche 
per la facilità di ricostruzione dei 
rapporti con immediatezza e 
semplicità, con le persone del 
paese. 
Nardin fia avuta modo ancfie di 
far conoscere ai fratelli, nati in 
Argentina, i luoghi dell'infanzia 
ed il paese di origine del padre. 
È stata inoltre l'occasione per 
visitare i luoghi più belli del 
Friuli. 
Attraverso le colonne di Friuli nel Mondo Nardin coglie l'occasione per inviare loro da Tramanti 
di Sapra un caldo ringraziamento per la loro visita ed un fraterno saluto, con l'augurio che il 
legame che li unisce rimanga sempre vivo e la speranza di rivederli presto. 

--^J&r .f/-^ 

Alberto De Rosa di Taranto ci ha inviato la foto che pubblicchiamo che ritrae un gruppo di amici 
di Passariano in visita alla basilica di Concordia in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, 
che pubblichiamo con il suo commento. 
«Come ogni anno ancfie il 4 novembre 2000 è stato ricordato dai compaesani di Passariano, 
assieme ai reduci dell'ultima guerra mondiale, con una visita alla basilica romanica di Concordia 
Saggittaria, visita cfie si è poi conclusa con il pranzo in un locale tipico della zona. Una giornata 
bellissima allietata da un caldo sole autunnale, cfie ha resa più bello per i reduci Antonio 
Venuto, classe 1920 - artigliere, Giuseppe Azzano, classe 1921 - autiere, ed Elvio Infanti, 
classe 1923 - marinaio, ritrovarsi assieme ai loro amia di Passariano». 

Novità al Coro Polifonico di Ruda 
Il 200f è cominciato sotto il segno delle novità al Coro Polifonico di Ruda. Innanzì-

lutlo è stato completamente rinnovato il sito Internet dell'associazione - www.coro-
polifonicoruda.it - realizzato dai coristi Enrico Scoda, Ludovico Rìgonat e Saverio 
Ricchi. Sì tratta dì circa sessanta pagine nelle quali è illustrata la vita artistica del com
plesso, con brevi note sui suoi direttori, sui concorsi vìnti, sulle tournée effettuate in 
quasi sessant'anni dì storìa e sulle pubblicazioni degli ultimi annui. Particolarmente 
interessante, poi, è la sezione dedicata ai Cd pubblicati dal Coro che, con un sofistica
to sistema, possono anche essere ascoltati. Insomma una vetrina che servirà a far co
noscere il coro a livello internazionale e a perfezionare in modo rapido e razionale ì 
contattì con ì promoter e gli organizzatori dì concerti. 

L'altra novità è dì carattere tecnico. 11 maestro "Walter Lo Nigro è subentrato ad 
Andrea Faidutti, passato all'Accademia dì Santa CecUia, a Roma. Docente dì eserci
tazioni corali, Lo Nigro, 42 anni è da quasi vent'anni impegnato nel settore del canto 
corale. Con diversi complessi ha vinto ì più importanti concorsi internazionali, mentre 
più volte egli stesso è stato premiato come miglior direttore dei vari concorsi. Lo Ni
gro ha già preso contatto con U coro, lo ha diretto in un recente concerto dì musiche 
friulane rivisitate in chiave jazz a Majano. Il nuovo direttore inserirà nel repertorio del 
coro musica contemporanea e lo impegnerà nei più importanti concorsi internaziona
li. Insomma per il complesso che più dì ogni altro ha rappresentato il Friuli nel mondo 
si apre una nuova fase, altrettanto impegnativa e densa di sodisfazioni. 

Giovanni De Martin e Amalia 
Fabbro hanno festeggiato il 30 
dicembre scarso, a Usago di 
Travesio dove risiedono, nella chiesa 
di San Tommaso, il loro 
cinguantesimo anniversario di 
matrimonio, attorniati dall'affetto di 
parenti ed amici. 
\n questa felice circostanza 
desiderano mandare a tutti i loro 
cari in Venezuela, Francia e Belgio 
- dove sona stati emigranti - i più 
cordiali e affettuosi saluti e un 
grande mandi dal Friuli. 

http://www.coropolifonicoruda.it
http://www.coropolifonicoruda.it
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Musica e Arti Plastiche a Villa Regina 
Caro Friuli nel Mondo, 

Nel luglio scorso abbiamo realizzato, 
con Guido Carrara, il Laboratorio 

di Musica ed Arti Plastiche per i bambi
ni del luogo. 

Questì bambini hanno cantato, dan
zato, e perfino rappresentato una com
media in perfetto friulano, con la parte
cipazione della signora Edda Collino e 

La partecipazione dei ragazzi è stata 
numerosa e in questa occasione ci ha da
to una buona mano MarianeUa Bertossi 
del Fogolàr Furlan di San Juan, invitata 

dal nostro Fogolàr, per fare esperienza 
in merìto. 

Questo scambio di conoscenze, di at
tività e di lavoro, ci ha arricchite entram
be e sollecitate a continuare con accura
tezza il nostro progetto per diffondere 
la cultura friulana nei nostri paesi. 

Durante il Laboratorio i bambini 
hanno imparato tutta una serie dì poe
sie e di canti friulani con una pronuncia 
quasi perfetta. Abbiamo iniziato con la 
danza "il soreli", della quale gh stessi 
bambini hanno disegnato la bandiera. 

Nel corso del seminario i temi domi
nanti sono stati la geografia del Friuh, 
che abbìamo confrontato con quella 
della nostra provincia. Rio Negro. In 
questo caso abbìamo anche costruito la 
mappa del Friuli riciclando diversi og
getti destinati ai rifiuti. 

Abbiamo quindi confrontato gli anti
chi canti friulani con quelli degli indios 
"mapuche" che abitavano un tempo que
ste terre. Culture e tradizioni popolari a 
confronto,insomma. I bambini che hanno 
frequentato il corso sì sono molto appas
sionati al ballo. Con il ritmo deUe canzoni 
popolari e con la loro immaginazione 
hanno creato i passi delle loro danze. 

In questa occasione desidero ricorda
re una persorii che mi ha aiutata duran
te tutto l'anno. Si chiama Cecilia Garlat
ti ed è figlia di Francesco Garlatti, origi
nario di Forgaria nel Friuli, che mi ha 
aiutata moltissimo e che ringrazio per la 
sua grande collaborazione. 

Tuttì i genitori, durante il corso sono 
stati uniti ai figli e all'insegnante, ed 
hanno pertecipato e collaborato attiva
mente ad ogni attività. 

Alla fine del Laboratorio è stata rea
lizzata una splendida rappresentazione 
dove ì bambini hanno dimostrato la loro 
capacità, anche neU'apprendìmento 
della hngua friulana. 

di Edgardo Pirri. 
Per completare il lavoro di quest'an

no, stiamo preparando un viaggio alla 
CordUlera de los Andes per conoscere 

Sopra Claudia 
Agnoletti tra i 
piccoli danzerini 
che prepara, 
fologratati in 
occasione della 
la loro 
partecipazione 
alla "òa Expo-
Fiera delle 
Collettività 
Italiane". A 
fianco i bambini 
in un momento 
di pausa in 
piazza. 

un paese "mapuche". Il nostro obiettivo 
è queUo di avere un rapporto con loro e 
scambiare segni di cultura, specialmen
te nel canto, e confrontare eventuah 
punti dì riferimento. 

Per questo viaggio, stiamo lavorando 
con i genitori dei bambini per raccoglie
re i soldi necessari. Speriamo dì farcela! 
Se non sarà possìbile quest'anno, vedre
mo dì realizzare U tutto il prossimo an
no. 

Nel mese di agosto, la presenza del 
nostro Fogolàr alla "6a Expo-Feria del
le CoUettività Italiane", ha avuto gran
de successo. II nostro stand è stato mol
to apprezzato. 

Invio alcune fotografie augurandomi 
dì vederle pubbhcate su Friuh nel Mon
do. 

Con vìva cordialità e tanti cari saluti 

Claudia Agnoletti 

Segretaria del Fogolàr Furlan 

dì Villa Regina, Rio Negro 

"1/ soreli". 
simbolo del 
"Grupo de 
danzas". 

Saran e Samuel. 
nipotì di Marìo e 

Renata Dri, 
orìginari di Collalto 

e Raspano e 
residenti a Toronto, 

assiemi ai nonni 
salutano tutti i 
parenti e amici 

sparsi per il mondo 
ai quali mandano il 
loro corale «Viva il 

Friùl ch'a l'è simpri 
tal nestri cùr». 

Da Jauregui a San Andrés de Giles 
Los duendes del Rio y la ruta 7 

L a ruta 7 è l'itinerario che va da 
Buenos Aires verso ovest, verso 

Mendoza e il Cile, e passa per S. 
Andrés de Giles. Anche il 'ferrocarrìl 
oeste", ferrovìa dell'ovest, segue lo 
stesso cammino. Non però la stessa 
sorte. Da più dì dieci anni infatti, a 
seguito della privatizzazione degh 
anni '80, la maggior parte delle linee 
ferroviarie esistenti non sono attive. A 
Jauregui, comunque, il treno carico dì 
lavoratori e studenti che vanno e 
vengono dalla Capitale, che dista 
un'ora e mezza, arriva ancora. Lungo 
queste vie tracciate dall'uomo venuto 
dall' Europa sì sono disseminati 
numerosi insediamenti urbani e 
produttivi. Molti di questì ultimi, 
purtroppo, oggi sono chiusi, 
penalizzando così ì primi. La 
recessione economica ha 
sensìbilmente modificato lo stato delle 
cose. Soprattutto lo stato d'animo 
della gente. 
Gli emigrati, 
pur vivendo 
in dignitose 
condizioni, 
retaggio dì 
una fede 
cristiana e 
lavoratrice, 
hanno 
qualcosa da 
d'ire circa la 
pressoché 
svogliata 
attenzione 
che lo Stato 
presta loro. 
E se ci si 
avvicina un 
pò ' dì più ci 
si rende 
conto 

meglio del perché. Una volta dentro le 
loro case, però, si ritrova ancora lo 
spìrito cordiale ed allegro di questa 
gente. Soprattutto lontano dalla 
metropoli. I friulani che vìvono a 
Jauregui praticamente sì conoscono 
tuttì. Il paese non è grande ed il loro 
entusiasmo in relazione alle radici 
friulane è vivo, almeno tra tutte le 
famìglie che ho conosciuto. La stessa 
cosa sì può dire in merito al Fogolàr 
Furlan Zona Jauregui, dove ho 
lavorato con ì bambini del posto 

(pochi ma buoni!) assieme a Mauro 
Sabbadini. La storia racconta che il 
signor Jàuregid fondò questo centro 
tutt'intorno al proprìo mulino 
neir800. Nel secolo successivo, verso 
gh anni '20, U belga Steverlynck 
trasformò il mulino, diventato nel 
frattempo improduttivo, in una 
fabbrica tessile, nella quale trovarono 
lavoro anche varì friulani, giunti qui 
nel secondo dopoguerra. Tutto si crea 
e si trasforma però, e oggi, anche le 
spoglie della grande industria tessile 
dimorano sulle sponde del Rio 
Lujan... dove hanno preso vita "los 
duendes del Rio " con le loro storìe, ì 
loro vestisti ed ì loro cappelli 
fiabeschi. Attraverso i bambini, "los 
duendes del Rios " sono statì anche 
protagonisti dì una gustosa festa cun 
"polente e muset", alla quale erano 
intervenute oltre cento persone. Molto 
gradita, in tale occasione, è stata la 

La piccola Mia con d suo "duende 
Cuatrochi". 

Humberto Romanello, "furlan - come 
ama spesso precisare - di 
Basandìele ". 
Una cena con tutti gli 
invitati della collettività 
italiana ha fatto da cornice 
alla presentazione de "Los 
duendes de la ruta 7", 
simpatica saga teatrale con 
musica, canti e danze 
interpretata da 18 bambini 
che hanno partecipato al 
Laboratorio di Musica ed 
Arti Plastiche. 
Durante il mese dì luglio, 
assieme a Paula, Anabel, 
Leo, Daniela, Carina ed 
altri amici della parrocchia 
dì San José a Ferrari 
{Merlo), invitati da padre 
José "Nafta " Resich, amico 
del cuore, Mauro Sabbadini 

In alto, "La 
Banda del 
Tittirìri con i loro 
"duendes". 
Qui a fianco 
"Los duendes del 
Rio" con le nevi 
andine. 

André Alabastro, figlio 
di Giancarlo e di 
Christel. nella foto con i 
genitorì. da tre anni è 
pilota della Lufthansa. 
Dopo aver vissuto in 
numerosi paesi ora la 
passione per il volo lo 
ha portato a scegliere 
una professione che lo 
mette quotidianamente 
in contatto con paesi e 
culture diversi, ma 
sempre interessanti per 
chi ha la curiosità della 
scoperta. 

visita dal Friuli dì Danilo D'Odorico 
e della consorte Eleonora, giunti da 
Basaldella a trovare i parenti che 
risiedono da tempo a Jauregui. E stata 
una festa semplice ma bella, durante la 
quale moltì hanno potuto divertirsi 
assieme a me, alle famìglie D'Odorico, 
Bertini, Tuis, Tuissi, Romanello ecc., 
che ringrazio molto per l'esito di 
questo incontro e per l'amicizia 
riservata a me e a Mauro Sabbadini. 
I quindici giorni successivi sono statì 
invece dedicati alla Società Friulana 
"Zona Jàiregui" dì San Andrés de 
Giles, della quale è presidente 

ed io abbìamo lavorato nei fìne 
settimana con 40 bambini dì quel 
povero centro della periferia urbana 
bonarense. 
E stata una esperienza forte ed 
entusiasmante che ha dato molta 
allegria a tutti, attraverso canzoni, 
danze circolari, sketch teatrali, 
realizzazione di pupazzi con 
materiale di riciclaggio, ed un gran 
murale dipinto sulla parete della 
parrocchia che dà sulla strada. 

Guido Carrara 


