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Successo
Calcio mondale a Udine
annunciato
di OTTORINO BURELLI
a ricostruzione del Friuli, intesa come rinascita dal
tragico terremoto del 1976, è arrivata al capolinea: il
capitolo conclusivo segna un indice di lavori che rimangono distribuiti nelle fasi principali della nuova
economia, dei paesi rifatti a nuovo, dei servizi pubblici a
misura delle zone colpite, dei comuni ricomposti nella nuova loro identità umana e materiale e di un'ininterrotta serietà e concretezza di interventi, documentati con una certezza che difficilmente potrà essere smentita. Ci sono stati e ci
sono ancora, per i servizi di informazione nazionale e internazionale (perché di quel terremoto friulano s'era interessato allora tutto il mondo dove la nostra gente lavora da almeno un secolo e mezzo) diversi titoli per definire questa
ricostruzione, oggi all'ultima pagina: modello Friuli, miracolo popolare, esempio unico nella storia delle catastrofi italiane. E non certo spetta a noi l'avallo di queste definizioni
che, se ci fanno piacere e ci danno vanto di aver operato
con uomini onesti e con tradizionale capacità di realizzare,
tutto sommato, provano quanto meno che il denaro pubblico è stato bene investito. E lo si vede, non appena si esce
da Udine, da Pordenone e da Gorizia, per imboccare la
strada del primo paese toccato dal sisma.
Qualcuno dirà che si vuol fare i primi della classe quando ci permettiamo di mostrare questo Friuli ricostruito all'insegna del «come e dove era», fin dove è stato possibile.
Perché in altri casi — e sono troppi, come tutti conoscono
— non è stato così: tanti più anni dalla tragedia, tanti più
miliardi di quelli trasferiti in Friuli e tanto minori i risultati,
anzi deludenti e scandalosi e pagati sempre dalla povera
gente, la cui voce, anche se ripetuta come esplicita accusa,
non è servita a nulla, anzi ha provocato una caduta di tensione, vuoi per scoraggiamento, per sfiducia, per stanchezza e anche per convinzione già propria di essere nelle mani
di altri, non certo «terremotati» né coinvolti nelle necessità
di masse indifese.
Il Friuli, con uno Stato che ha dato piena fiducia ai responsabili del governo regionale lasciando a loro l'impegno
di amministrare la solidarietà nazionale, costituisce un'eccezione: è stato, all'inizio, una sfida che la gente, con quel
realismo che caratterizza questa terra, ha pesato in tutti i rischi che ne potevano derivare. Ad un anno dalla tragedia,
nel provvisorio delle costruzioni prefabbricate (ed è scomparso il nome di «baracca») ha scelto, contro i fanatismi e
le utopie dei luoghi arrabbiati «dalle tende alle case», il lavoro «in proprio» con i suoi amministratori locali, con la caparbietà positiva di un ricominciare daccapo, con la certezza che anche col terremoto, come con altre più conosciute
componenti negative, si doveva poter convivere non soltanto, ma migliorare una condizione storica con un riscatto che
si trasformava in successo e in sviluppo. E ce l'ha fatta: in
tempi e scadenze programmate, con una sconcertante garanzia che é stata sottoscritta da tutti.
Quello che rimane, è ben poca cosa se si chiedono allo
Stato cento miliardi per un margine che può essere considerato più che fisiologico in un processo che ha vinto la più
grave tragedia civile dell'Europa nel secondo dopoguerra.
La domanda che rimane non si ferma sui tetti nuovi delle
centomila abitazioni ricostruite o riparate né tocca i nuovi
assetti viarii, l'Università del Friuli e l'autostrada Udine Austria: sono realtà che non hanno bisogno di commento.
Ci si chiede, con un fondo di preoccupazione attenta e
non pessimistica anche se preoccupata, se questo nuovo
Friuli cresciuto materialmente quasi ad immagine di un
cantone svizzero — e il confronto è di quanti lo visitano in
queste stagioni senza più segni avvertibili di rovine —
ospiti e faccia vivere anche spiritualmente e umanamente
una gente capace di non perdere la memoria del passato.
Apparentemente potrebbe essere una domanda retorica e
senza giustificazioni: in realtà, senza voler essere un'ipoteca sul presente e tanto meno sul domani, c'è la sensazione che il nuovo abitare in un benessere di case e di ville collegate da tutti i servizi di un'urbanizzazione moderna
e che il riscatto di interi paesi portati al vivere civile come
mai era accaduto prima, segni un cambio di modelli di
comportamento ben lontani dalle tradizioni dei padri. Ma è
una sensazione che si avverte in tutto il Friuli del benessere ormai acquisito. Come diceva Norberto Bobbio per il
Meridione d'Italia, questo è un problema tutto friulano, che
non può essere scaricato sui tempi o sugli inquinamenti
esterni. Il Friuli ha nelle sue mani il proprio futuro e la perdita della propria identità non può essere attribuita alla televisione, alla scuola o ad una cultura dominante che viene da lontano: è una responsabilità che è e rimane tutta
dei friulani di oggi, impegnati per il domani.
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UN SORRISO

MONDIALE

State allegri ts' è solo
A Udine - ^
un gioco
/

/\3

in occa- j ^ ^
sione dei \^ 2l
«mondiali» di calcio è aperta presso la
Casa del vino la mostra «Un sorriso
mondiale».
U->^
Ingresso gratuito per tutti coloro che
hanno voglia di sorridere su un pallone
che rischia di gonfiarsi troppo.
(Articoli sui «Mondiali» alle pagine 8 e 9)
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La nuova cultiira
di FRANCESCO MICELLI

a proposta
di una
agenzìa cullurale comune alle tre province
di Udine, Pordenone,
Gorizia, rientra nella volontà
di potenziare ì singoli assessorati senza intaccarne l'autonomia.
«Decentramento, non frammentazione» può essere il mollo dell'organo superprovinciale
che sì costituisce
rifiutando
ogni rigidità burocratica e appoggiandosi a una illustre tradizione. Il «decentramento» —
come fu inteso da alcune forze
politiche all'inizio del secolo
— prevedeva ìl rispetto di tulle
le minoranze aU'interno del
Friuli italiano, ìl riconoscimento dell'unità fiiulana oltre i
confinì amministrativi, la perfetta armonia con le comunità
slovene. Questa friulanità mai
realizzata (la Provìncia del
Friuli tra 1924 e 1927 rappresentò il tradimento di questa
idea) è la base su cui sì fondano le proposte operative qui
formulate.
Nelle tre provìnce accanto
alla «maggioranza»
friulana
convìvono molte «minoranze».
Esistono differenziate comunità slovene, esistono «bisiacchi», isole venete (Marano e
Grado) e tedesche
(Timau,
Sauris). Dal diritto di sopravvivenza della lingua e cullura
friulana, che è «minoranza»
nel conlesto nazionale italiano,
sì deduce — per coerenza —
Vobbligo di salvaguardare le
altre unità. Mentre le azioni dì
tutela possono essere esercitate dai singoli assessorati nel rìspetto delle leggi nazionali e
regionali, la valorizzazione del
contesto nel quale le diversità
etniche trovano ìl loro significato spetterebbe invece all'agenzia interprovinciale.
Sostenere lo studio del ledesco e dello sloveno accanto allo
studio della lingua e letteratura frìulana significa sostenere
Vinteresse per le relative culture, ma anche valorìzzare la ricchezza dì rapporti e di incontri
che solo queste province possono vantare.
1 paesaggi, che hanno interpretato la varietà degli ambienti naturali, sono immediato riflesso di una complessa
realtà storica, di esperienze
culturali che si sono sovrapposte e incrociate superando i
confini amministrativi
della
sìngola provincia. Le pìccole
ciltà, i borghi rurali, le campagne del Friuli sì possono valorizzare come rìsorsa e come
«educatorio» permanente
nel
contesto interprovinciale, perché Voriginalità del sìngolo
episodio territoriale
dipende
storicamente e culturalmente
da quel preciso insieme.
Nei paesaggi umani — infatti — Vapporto delle diverse generazioni si misura mediante
concrete tracce
topografiche,
sicché Verdine territoriale è costruzione slorica cui noi stessi
partecipiamo. Il rispello dei caratteri distìntivi delle componenti fisico-territoriali è il modo più razionale per controllare
il «progresso», per ritrovare
una «civiltà» che sappia derivare dal dominio del passalo alcune direttive per il futuro. Questa educazione dello spirito collettivo comprende, assimila e
quindi seleziona le «tracce topografiche» che l'intelligenza
delle generazioni passale fissò
nel territorìo, anche interrogando la viva esperìenza della comunità emigrata.
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Le organizzazioni spontanee
degli emigranti sono interlocutori insostituibili, ma hanno
speranza dì riaffermarsi sollanlo riconoscendo una «patria»,
uno spazio non privato di relazioni vitali, ma per l'appunto
come ìl FrìuU ideale delle tre
provìnce travaglialo da un unico secolare processo nel quale
le diversità (siano etniche o
ideologiche o sociaU) furono e
sono regola.
L'intesa con la comunità
friulana fuori dal Friuli è il
campo dove più urgente è Vopera delVagenzia interprovinciale.
11 pericolo che ìl frammentarsi
delle iniziative distrugga la possibilità del dialogo è già attuale. Si tratta di ricostruire un
punto di riferimento e di restituire un microcosmo a emigratì
e figli di emigrali. Le organizzazioni esistenti devono caratterizzarsi come parti di un tutto, come iniziative che attingendo al comune e reale patrimonio storico comune sì distinguono e si affermano.
La persuasione razionale è
Vunico strumento delVagenzia.
L'educazione della giovane generazione diventa pertanto uno
dei fini irrinunciabili. Un «almanacco» come quello di Lea
Orlandi (1924),
«almanacco»
aperto alla diversità nonostante
la durezza dei tempi, potrebbe
spiegare come e perché le tre
province siano così differenziate al loro interno. Potrebbe essere la prima operazione del
consiglio di saggi che sì assumerà il compilo di indirizzare
le linee della politica cullurale
interprovinciale. Sarebbe Vomaggio a un Friuli che fu soltanto anticipato come spazio
della confusione, della convivenza armonica tra ceppi etnici
e culturali diversi.
In estrema sintesi sono stati
indicati alcuni punti che un'agenzia interprovinciale di cullura dovrebbe affronlare. Si tratta di momenti generalissimi dì
un'unica volontà: recuperare la
diversità come carattere distintivo del Friuli storico, opporre
alla dispersione delle iniziative
un centro organizzatore. Lìngue e culture, paesaggi e ambienti, dialogo con la comunità
emigrata possono
recuperare
una civiltà, possono svilupparla
mediante le organizzazioni esistenti senza aggiungere una
nuova struttura
burocratica.
Un consiglio di saggi, democraticamente designati, può indicare le vie dell'azione unitariamente concordala, educare Vultima generazione ai valorì della
diversità e del costante arricchimento dì sé in un gruppo interculturale.
11 manuale o «almanacco»
del Friuli è segno materìale di
queste intenzioni, favorisce il
superamento dei blocchi che la
mentalità del sospetto può generare anche contro secoli di
convivenza.
Sostenere apprendimento e
conoscenza delle lingue e culture minori è altra attività interprovinciale da consigliare, da
proporre e gestire assieme con
la salvaguardia dei contesti
spaziali entro ì quali vivono i
segni forti della storia comune.
La conlinuìlà dei quadri entro i
quali si svolge il quotidiano
propone curiosità cui il consìglio interprovinciale deve opporre occasioni dì approfondimento, facilitando — nel caso
— oltre i testi per leggere sloria, tradizioni e culture anche
Vapprendimento delle lìngue.
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IL PUNTO (U Piero Fortuna

A Roma la via dei BasaldeHa
1 Comune di Roma ha deliberato di includere anche il nome di Dino Basaldella nel toponimo della via di Casal Palocco dedicata ai suoi fratelli Afro e Mirko. Si tratta di
una decisione intelhgente e doverosa, in quanto anche Dino Basaldella, scomparso negli anni Settanta, è ben presente a
Roma con alcune sue sculture all'Eur, nel palazzo dell'Inps e
nella Galleria d'arte moderna dove figurano anche le tele di
Afro (di Mirko invece è la famosa «cancellata» dehe Fosse Ardeatine).
Dunque i tre artisti udinesi — appunto Mirko, Afro e Dino
— compaiono ora finalmente insieme nella toponomastica della Capitale, definendo così uno sodalizio familiare che ha riscontri rarissimi nel mondo delle arti figurative. E torna a
grande merito del Comune di Roma l'avere avuto tale sensibihtà.
Udine, come tutti sanno, ha voluto onorare degnamente
questi suoi figli con la grande mostra allestita due anni fa in
CasteOo, in Piazza Libertà e nella Galleria d'arte moderna: fu
un avvenimento che ebbe ampia risonanza a hvello internazionale. Cosi ora i friulani, ai quali l'arte dei Basaldella appartiene quale eredità spirituale, non possono che essere orgogliosi
deOa deliberazione presa a Roma, dove si è stati sensibih aha
soUecitazione venuta dal Fogoiar Furlan per iniziativa del suo
presidente, il prof. Adriano Degano.
È stato il prof. Degano infatti che ha fatto presente aU'amministrazione comunale della capitale l'opportunità di includere anche il nome di Dino nel toponimo della via inizialmente
dedicata ad Afro e Mirko, in quanto i tre fratelh Basaldella
compongono appunto un sodahzio artistico compatto pur nella diversità delle loro ispirazioni e dei loro stili.
Questo testimonia ancora una volta l'opera preziosa che i
Fogolàrs (e specialmente quello romano) svolgono, per dare al
concetto di friulanità un senso che va ben oltre il fatto puramente associativo. Senza retorica, essi tengono in evidenza il
nome della terra alla quale tuttì i friulani si sentono legatì tenacemente e di cui onorano con molta partecipazione ogni
espressione: dalla più umile alla più elevata.
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Obiettivi per gK anni Novanta

C

he sia interessante non c'è dubbio. Resta da vedere
quale uso ne faranno gli amministratori pubblici che le
elezioni di maggio manderanno a occupare gli scranni
del Consiglio comunale di Udine. Ci riferiamo allo studio {Udine e il suo sistema urbano: obiettivi per gli anni Novanta)
che l'amministrazione del capoluogo friulano ha affidato all'IRES (Istituto di ricerche economiche-e sociali) Friuli-Venezia
Giulia e che è stato presentato qualche giorno fa nella Sala del
Lionello.
I suoi autori (Sandro Fabbro, Alessandro Fantìni, Mauro
Cecotti, Furio Petrossi, Domenico Sforza) hanno dipanato con
mani sicure una matassa di argomenti alquanto complessa. E
cioè il sistema urbano di Udine, la struttura e la dinamica della
popolazione, delle attività residenziah, delle attìvità produttive,
dei servizi, dei trasporti.
Lo scopo: compiere — come ha precisato il sindaco Piergiorgio Bressani — una ricognizione sui punti di forza e di debolezza della città per affrontare con maggiore consapevolezza «le sfide del momento».
Per avere un'idea della materia oggetto dello studio è oppor-

tuno tenere conto del fatto che il sistema urbano di Udine non si
limita al solo capoluogo. Esso appare distribuito invece in 67 comuni (all'atto pratico tutta la provincia, escluse le zone di montagna le quah costituiscono un capitolo a sé stante) e comprende
nel suo insieme non meno di 355 mila abitanti.
In sintesi, i risultatì delle diverse analisi hanno messo in evidenza alcune circostanze interessanti. La prima: Udine deve recuperare un ruolo primario nell'ambito del suo sistema urbano
(del quale rappresenta il centro di gravità naturale) come condizione per un rilancio della sua funzione sia su scala regionale, sia
su scala «ultraregionale». La seconda: tutti i comuni interessati
non possono pensare di godere dei benefici che un sistema urbano di queste dimensioni mette a disposizione (grazie, specialmente, alle attìvità produttìve, di servizi e via dicendo che esso
alimenta) senza partecipare in qualche forma alla ripartizione
dei costì che tale complesso livello di organizzazione territoriale
comporta. In poche parole: è necessaria una politìca di coordinamento perché alla luce delle situazioni che si vanno delineando (per dire: la facilità con la quale ci si può spostare dalla periferia al centro e dal centro alla periferia dell'intero sistema territoriale) non è più pensabile che ogni comune si muova per conto
proprio. Occorre che si stabilisca qual è l'interesse generale e che
si definiscano programmi i quali coinvolgano nel suo complesso
questa comunità così dilatata, composta — come si accennava
— da 355 mila abitanti.

Vi^giare e un po' spiare...
crive il sociologo Francesco Alberoni sul Corriere della
sera che col formarsi di un unico mercato europeo vince
chi sa giocare su molti tavoli, chi è in condizione di spostare rapidamente le sue risorse da un punto all'altro.
Produrre dove meglio conviene, vendere dove vi sono opportunità. Perde chi resta immobile. E per conoscere il mercato europeo, per agire dentro di esso bisogna essere in Europa. Bisogna
andarci come professionisti, come imprenditori, per imparare,
per scoprire i bisogni degli altri, il modo in cui sono stati soddisfatti. Per impadronirsi dei loro segreti, imitarli. Un po' come
hanno fatto e continuano a fare i giapponesi.
Questo consiglio può anche apparire semplicistico. Sta di
fatto che la «sfida che ci attende» nei prossimi anni (e questo riguarda anche il mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giuha), esige l'adozione di accorgimentì e strategie particolari.
La posta in gioco è elevata. Come ripete spesso il presidente
della giunta regionale Adriano Biasutti «o ci organizziamo o ci
integriamo o rischiamo grosso in Europa». Ecco, osservare, magari spiare quello che si fa all'estero. Il problema riguarda anche
i cosidettì «operatori turìstici»: quegli albergatori, qui ristoratori, quei commercianti dì Lignano e di Grado che guardano alla
prossima stagione balneare con apprensione comprensibile (a
Lignano l'estate scorsa si è conclusa con un saldo negativo di
200 miliardi). La mucillagine, d'accordo. Ma la crisi non appare
provocata soltanto dalle alghe. Vi sono altre cause che si confessano malvolentieri. I prezzi, per esempio. Certì prezzi, certi servizi insufficienti che ci collocano automaticamente fuori mercato
(dal punto di vista del turismo ìn Europa siamo scivolati dal primo al terzo posto: scavalcati perfino dalla Francia che quanto a
prezzi non scherza).
E allora? Che cosa possono imparare ì nostri operatori turistici all'estero? Ma lasciamolo dire ai turisti stessi, italiani e stranieri. I quali lamentano l'esosità nella quale si imbattono ad
ogni pie sospinto, specialmente sulle spiagge. E non è detto che
si tratti di quelle più rinomate, alla moda. Per dire, perché non sì
incomincia dalla prìma colazione servita negli alberghi? Talvolta
è miseranda. In ogni caso, la sensazione più diffusa che coglie
chi viaggia, è che all'estero vi sìa più rispetto per il denaro che il
turista spende ed è disposto a spendere.
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5 agosto
Lignano vi attendenL'incontro
annuale a Villa Manin
uest'anno l'incontro dei frìulani che ritornano in
patria per le ferie estive è fissato per domenica 5
agosto prossimo a Villa Manin dì Passariano con
un programma che sarà pubblicato nei suoi particolari con le edizioni del nostro mensile di giugno
e di luglio.
Ci teniamo però a precisare fìn d'ora che abbiamo assolutamente necessità di sapere il numero quanto più possibih
preciso dei partecipanti alla nostra giornata al fine dì organizzare non soltanto la vìsita della grande mostra de «1
Longobardi» ma anche e soprattutto per l'ordinazione de
pranzo sociale che sarà preparato presso il ristorante A
Doge. Sul numero dei partecipanti al convivio non possiamc
permetterci superfìcialità o incertezze di numero. Aspettiamo fin d'ora le prenotazioni presso i nostri uffici con possibilità di correzione entro la fine di luglio.
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Lignano attende i vacanzieri
del mondo. Lignano ha realizzato un'arena estiva e una serie
di parchi, di cui uno dedicato al
grande scrittore americano Ernest Hemingway che, in visita
alla locaUtà, la definì «Florida
d'Itaha». Attualmente Lignano
offre ai molti affezionati ospiti e
a quanti vorranno diventare tah, un'attrezzatura alberghiera
ed extra-alberghiera (appartamenti, ville, bungalows, campeggi) di prim'ordine, attrezzature sportive moderne e divertimenti per soddisfare ogni desiderio.
La locahtà è dotata anche di
un modemo istituto termale

psammatoterapico. Una lunga
spiaggia di oltre otto chilometri
si animerà fra poco di decine di
migliaia di turisti provenienti da
tutta Europa. Alle spalle della
località, oltre alla Laguna di
Marano, che ospita un'oasi naturale protetta dal W W F , una
natura incontaminata permette
tutta una serie di interessanti
escursioni. Un ricco calendario
di manifestazioni completa
un'offerta turistica attenta al
mutare continuo della richiesta.
Per una vacanza a Lignano
consultate la «DRI Viaggi» Viale Volontari della Libertà, 4
-33100 Udine, tei. 0432/546080
-Fax 0432/480848.

Documenti e foto anni '43-^44-'45
Poiché persone non autorizzate vanno richiedendo presso ì protagonisti della guerra di liberazione foto e documenti della guerra partìgiana, l'A.N.P.I. provinciale dì
Udine invita i combattenti della Resistenza a non consegnare ad alcuno tale documentazione.
Essendo trascorsi ormai 45 anni dalla Hberazione, chi è
in possesso dì tale importante materiale, che non deve andare disperso, farà bene donarlo per la conservazione a
futuro all'A.N.P.I. Provinciale (via Gen. Baldissera 42 Udine) che possiede un Archivio Storico giudicato della
massima importanza.]
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La storia di Giovanni DeUa Putta da Erto ad Adelaide
di FRANCESCO MICELLI
ietro e Agata Della
Putta ebbero 12 figli.
Margherita, la prìma,
nacque nel 1913, Ehsabetta nel '16, Luigia nel
'21... La piccola osterìa dì Erto e ìl mestiere di teleferista
erano integrati dal lavoro in
malga, tra economie di ferro e
assoluta compattezza famigliare.
Il figho Giovanni, classe
1926, figho numero cinque, ottenne di poter studiare e spuntò a Belluno il diploma di perito edile, ma il dopoguerra
non gli aprì occasioni migliori
dell'emigrazione. Nel 1951
s'imbarcò
per
l'Australia,
mentre Felice, ìl penultimo dei
fratelh, preparava al liceo Don
Bosco un'altra strepitosa rivincita sulla povertà del borgo
più povero del Friuli. Nel lungo viaggio per nave da Genova ad Adelaide i risparmi, che
l'intera famiglia aveva raccolto si dileguarono in buona allegria: l'avventura cominciava
senza cura del domani.
Sceso nell'Austraha meridionale il giovanotto lavorando e studiando riuscì nell'impresa (non semplice per un
emigrante itahano) di arrivare
agli studi dì architettura. I
maggiori palazzi di Adelaide,
Melbourne, Perth oggi portano la sua firma e spiegano perché il nostro ottenne la laurea
«honoris causa» in ingegnerìa.
Quando Della Putta rientrò
ìn Itaha nel 1964 fu per portare la solidarietà dell'emigrazione austrahana ai superstiti
del Vaiont. Nell'occasione incontrò Ottavio Valerio e strinse un'intensa amicìzia con l'allora presidente di «Friuli nel
Mondo». Il nostro Giovanni
che (ovviamente) era socio
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opo breve inguarìbile malattia, è deceduto il 12 febbraio scorso
ad Adelaide in Australia, Giovanni DeHa Putta nato a ErtoCasso nel 1926 ed emigrato ìn Australia nel 1951.
Uomo di carattere modesto ma allo stesso tempo molto forte, nella terra dì adozione si dedicò nei primi tempi a vari lavori, con la tendenza ad assumere una attìvità che, dal punto di vista culturale, gli garantisse Ubertà e autonomìa. Seguendo il proprìo estro artìstico, che lo portava a perfezionare le sue capacità professionali, studiò disegno, pittura e
scultura alla South Australian School of Art e frequentò la facoltà di architettura delVUniversità di Adelaide, divenendo, da sempUce perito edile
quale era, uno stimato progettista di importanti lavori.
Molti grattacieli del centro dì Adelaide sono opera sua. La nuova Università di quella grande città Vha progettata Giovanni Della Putta. Ha lavorato ai calcoli ed alla progettazione di molti importantì edifici di Sidney,
Brisbane, Melbourne e dì altre città australiane. Oltre che per l'impresa
per la quale ha sempre lavorato ebbe la mansione di consulente tecnico per
molti Enti, tra ì quali spiccava la Flinders University. Ricevette la laurea
«honoris causa» in ingegneria.
Giovanni Della Putta era anche un valido pittore e soprattutto scultore.
In occasione del prìmo «Festival Italiano delVArte» nel 1966, allestì una
mostra personale ottenendo un grande successo. Da allora prese parte a
molte esibizioni di gruppo o personaU nelle più note gallerie dì Adelaide,
Sidney e Melbourne. Queste esibizioni comprendono: il «Festival of Italy
della Myer Emprìum Gallery» le esposizioni alla Greenhill Gallery, alla
Royal Society of Arts (S.A.) e all'Adelaide Festival of Arts. È stato regolarmente invitato ad esporre i suoi lavori aU'annuale Advertiser Open Air

Art Exhibition.
Iniziando dal 1966, con una scultura che si può ammirare nel piazzale
prospiciente la Bolivar Worch, molte sue opere, commissionategli dal Governo, sono state collocate in diversi punti di Adelaide, come il busto di
Dante Alighieri davantì alla nuova Università o la coppia dì anziani al Villaggio Italia dì Adelaide. In segno di profonda amicìzia e stima, nel 1985,
ha voluto donare una copia dì quest'ultima scultura al già presidente Emerito delVEnte Friuli nel Mondo, prof. Ottavio Valerio. Per ì suoi meriti artistici è stato fra i primi a far parte della Royal Society of Arts, ed è tutt'ora il più quotato dì tutta VAustralia. Ultimamente si era impegnato in una
mostra in una importante gallerìa dì Sidney.
Attualmente sono in corso due mostre delle sue opere più recenti in legno
ed ìn bronzo alla East Gate Gallery dì Melbourne e alla «Espressioni»
presso la Commonwealth Bank di Adelaide.
Sue opere sono presentì nella collezione della Reserve Bank d'Australia
ed ìn collezioni private in AustraUa e Italia. Non dimenticando le proprie
origini, Giovanni Della Putta, divenne subito socio del Fogoiar furlan di
Adelaide, la cui sede è un suo progetto, ricoprendone in seguito anche mansioni direttive.
Ultimamente, ìn occasione del bicentenario dell'Australia, ha fatto parte
della rappresentanza degli Emigranti Italiani nell'incontro con ìl Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Nel maggio del 1973, su segnalazione dell'Ente FriuU nel Mondo, nel
corso dì una solenne cerimonia, la Camera di Commercio dì Pordenone gli
conferì la medaglia d'oro ed un diploma dì benemerenza per la lunga fedeltà al lavoro.

fondatore del Fogolàr dì Adelaide, facilmente dimostrò dì
aver avuto sempre a cuore, anche nella prima più difficile

na sarebbe un classico da raccontare per esteso) porta infatti il nome (poetico e programmatico) di Ertiana!

u nella primavera del 1937 che
il violinista Alcide Buiatti venne da mio padre a parlargli
della cosa. Si trattava dì far
da segrelario al poeta Emilio Girardini, non vedente, che a Tricesimo veniva in villeggiatura fin dal '23 nella villa voluta dal fratello Giuseppe, avvocalo principe, deputato radicale udinese e minislro alle Colonie.
Il Poeta saliva a Tricesimo verso gli
ullimi di maggio e ripartiva in ottobre.
Da anni nelle quotidiane passeggiale
ad accompagnarlo e 'era il poeta frìulano Emilio Nardini, l'avvocalo Umberto Zanfagnini che con lui vivevano
in fraterna comunione, il Buiatti stesso, Renzo Valente che poi divenne
quello scrittore che tutti conosciamo,
il sotloscrillo per selle stagioni e Rinaldo Pellizzari, ora medico ricercatore negli Stati Unitì.
Ogni giorno sulle strade del paese,
da Braìdamatta a Vendasio, da Adorgnano a Colgallo e giù fino a Fefellalo
e Ara, il Poeta dagli occhiali scurì e ìl
bastone, chi non lo conosceva'^ E tutti
lo salutavano anche se ignoravano la
sua opera poetica, però consapevoli
dei suoi trent'anni di greco e di latino,
delle sue traduzioni, del suo titolo dì
Commendatore per meriti letterari.
E quando mio padre mi disse che
quelVestate sarei andato io dal Poeta,
mi prese un tale turbamento che piansi
di rabbia e di consolazione. Il Buiatti
ci spiegava come si sarebbero svolte le
giornale. Al mattino, durante la colazione, bisognava leggergli i giornali,
poi veniva la passeggiata, un due ore e
mezza, fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio, dopo il suo riposo, c'era la lettura di opere impegnate a cui faceva
seguilo la passeggiata serale, prima
della cena. Insomma si trattava dì un
impegno che io non mi sentivo in grado di assolvere, io che avevo qualtordi-
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lontananza, la sua piccola patria: la figlia avuta nel 1960
(per un frìulano l'incontro e ìl
matrimonio con la marchigia-

A questo punto ci sarebbe
da raccontare soltanto dei successi artistici, che Della Putta
da Erto ottenne nel nuovissi-

A spasso con Emilio Girardini (1858-1946)
di ALAN BRUSINI
ci anni e che studiavo musica. Ma mio
padre fu irremovibile. «La c'è lutto da
imparare» mi diceva, «hai una bella
fortuna».
E fu proprìo così, una foriuna. Anche se nei primi tempi dovetti soffrire,
costretto a leggere a lungo, ma non
male però .se anche il poeta Nardini,
malato e confinato ormai nella sua camera, voleva le porte aperte per seguire anche luì le vicende di Renzo e Lucia. Tanto da dire al suo collega:
«Cioh, Millo, al lei ben, sastu, chel
frut!».
Finito il Manzoni, passali a scrittori
francesi dell'ottocento, io che temevo
la conver.sazìone dì quell'uomo che invece era un 'anima gentile e lieta, ebbi
l'ardire di proporgli scrittori più recenti, gli ungheresi come Kórmendì,
Vinglese Cronin, gli americani Rawlings, Faulkner, Steinbek che, per la
verità, gli suonavano ostici. «Da Joyce
in poi» usava dire, «il narrare si è fallo troppo complicalo per un uomo che
deve solo ascollare». E allora ripiegammo verso scrittori più lineari come
Fucini, Verga, Fogazzaro dove U mio
leggere veniva interrotto dalla sua bella voce baritonale con reiterati «bene,
mollo bene!»
La curio.sìtà dei miei amici, compagni di gite e di nuotale nel Torre e nel
Cornappo, era quella della conversazione sulle strade di Tricesimo con il
Poeta. «Chissà che pizza» dicevano;
«letteratura, roba di scuola, hai una
bella pazienza!». Beh, quella ci voleva
si, pioché bisognava uscire a tulli ì
tempi al suo passo dì anziano. E cre-

GirardJni e Brusini
do che in sei stagioni si abbia rinunciato sì e no a tre o quattro passeggiate. Invece per il resto, la roba di
scuola come dicevano loro, non era
affatto così. Le letture venivano chiosate con rari e acuti esempi, divertenti e interessanti nello slesso lempo.
Quando poi sì avvicinava il mezzogiorno, allora i discorsi non esulavano
quasi mai dal cosa sì mangia oggi e se
lì piace queslo o quello, là dove il
Poeta rivelava un palalo di raffinalo
buongustaio.
«Il più forte poeta del Friuli» lo definì il critico Antonio Fradeletlo sulla
Nuova Antologìa. E Silvio Benco,
nella prefazione alle «Poesie Scelle»
edite da «La Panarie» 1938, mette ìn
evidenza «quelle quieti misteriose della sera e dei silenzi alpestri, quegli
autunni tormentati da un'ansia segreta, quelle case che si chiudono dì furia

al vento invernale ed infine quell'immagine veramente .suprema del vecchio poeta che torna a casa per Vasaio sentiero, sperduto e cieco nelle spire del vento».
Potrebbe sembrare ìl .suo autoritratto. Invece, nel quotidiano, lo spirito dì quest'uomo così provalo dal
destino, era propenso alla gioia, pronto a sdrammatizzare, a dare conforto
con la saggezza della .sua parola. E fu
questa serenità forse a sorreggerlo
nella sua lunga esistenza.
A volte mi raccontava cose della
sua giovinezza nella Udine deU'Ottocento quando andava a pattinare in
Giardin Grande; gli amici che parlavano solo di cavalli, ben lontani dalle
sue aspirazioni letterarie; le notti
pa.ssate sui libri al lume della lucerna
a costo, appunto, dì perdere la visla.
O le scampagnale dalle parli dì Moruzzo assieme al fralello, alla sorella,
al poeta Nardini, tanti celibi, tutti
d'amore e d'accordo. A pensarlo oggi
un sodalizio così! Oppure se triste e
stanco, pensando a quel tempo tanto
lonlano, diceva con cristìana ra.ssegnazione: «Un cimitero mi sono lasciato dietro».
Un lato segreto, ma poi mica tanto,
del suo carattere, il poeta Girardini lo
rivelava nella superstizione a cui lui
slesso non credeva, ma che pure lo ìnduceva a strani comportamenti.
Al
mattino non usciva dì casa se nella
slrada sentiva una voce dì donna,
mentre era propizia e salutata con
gioia, la presenza dì un bambino. Oppure ì numeri: queslo va bene, questo

mo continente. Prima però va
ricordato come quattro suoi
fratelli, tre maschi e una femmina, conobbero l'emigrazione annuale in Svìzzera, come
la decisione dì chi far studiare
fosse discussa dal padre nel rispetto che ìl «vos» prefigurava
e all'interno dì risorse limitatissime. Il Friuli della tradizione ancora dopo la seconda
guerra mondiale manteneva
nella famiglia una netta distanza tra genitori e figli secondo una divisione delle responsabilità oggi impensabili.
I buoni risultatì allora non
mancarono e suggeriscono oggi pur nella sovrabbondanza
delle risorse materiali dì rivedere la storia del babbo o della mamma, che dovrebbero
farsi «amici» dei figli.
L'arte dei dilettanti è spesso
spreco di intuizione, povertà
tecnica, incostanza nella rìcerca e imitazione di stili altrui.
Giovanni Della Putta fu invece un vero artista: il raffinamento stilistico procede nell'arco della sua vita senza interruzioni o deviazioni. Il
muoversi flessuoso del corpo
femminile è il tema preferito, il
capitolo più intenso della sua
dinamica delle forme. Tuttavìa il bronzo donato al Valerio
nel 1985 rappresenta due anziani: è copia della grande statua che apre ìl villaggio per la
terza età in Adelaide. Giovanni Della Putta, cresciuti i figli,
avrebbe voluto dedicarsi alla
sola attività artistìca, ma l'agguato del male gli riuscì fatale,
a soli 64 anni. Dall'Italia due
fratelli lo raggiunsero per dargli sostegno nel trapasso: sì
spense con serenità come chi
ha compiuto il suo dovere e
volle appresso le immagini in
cui aveva lasciato la sua idea
di durata.

no e come si combinavano. E allora li,
fiorivano supposizioni a iosa, fauste o
sinistre che si concludevano però in
rìsale solari.
Durante le pas.seggìate serali s'incontravano persone che lo conoscevano e che lo fermavano come Chino
Ermacora, Bindo Chiurlo in vacanza
dall'università di Praga, Bepo Costantini salito da Firenze; e quelli che
abitavano qui come la Nimis Loi, Lina Gasparini, l'architetto Berlam, U
giudice Santoro con l'ospite conte
Valentinis, ìl generale Zanuttini, il
conte Rodolfo dì Colloredo in bicicletta, elegante nel .suo vestilo di velluto, ai suoi tempi cameriere di Sua
Maestà. Oppure ì contadini di Borgobello come Telo e Pieri ch'egli cono.sceva e ai quali chiedeva pronostici
sul lempo. E li c'era .sempre qualcosa
da ridire, poiché loro bramavano la
pioggia per il raccolto e lui invece, il
bel tempo per andare a spasso. Sì intrattenevano con deferenza e affetto
con il Commendatore e se luì dava loro la mano, sì guardavano bene dallo
stringergliela per paura di fargli male.
E cosi tra ìl passeggio e la lettura,
passarono sei stagioni fortunate e liete, finché nel settembre del '42, finii
sotto la naia alpina.
Ricordo che andai a trovare U mio
Poeta in villa nel marzo del '43, quando ci mobilitarono per mandarci sui
monti dei confini orientali. Ero in divisa con giberne e fucile. 11 Poeta mi
guardò a lungo come mi vedes,se, poi
nel salutarmi mi abbracciò e mi disse
in udinese: «Te xe proprìo un baldo
alpin». Allora salutandolo mi avvidi
doppiamente della mia fortuna. Proprio come aveva detto mio padre. E
non pensavo nemmeno
lontanamente
che sarei tornato con luì, dopo la
guerra, per altre due stagioni.
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di LIGIO DAMIANI

el Friuli-Venezia GiuHa,
quasi tutti i santuari sono
dedicati alla devozione della Madonna. Le radici dì
sentimento religioso affondano ad
antiche vicende storiche e a particolari caratteristiche socio-ambientah.
Feroci incursioni barbariche, devastazioni, saccheggi, dominazioni straniere, calamità naturah, pestilenze,
hanno dato alle popolazioni il senso
di una fragilità alla quale era impossibile far fronte se non ricorrendo all'aiuto divino.
Gli unici santuari dì orìgine recente sono quelli di Monte Grisa, a Trieste, e della Madonna Missionaria, a
Tricesimo.
Il santuario di Monte Grisa fu realizzato tra il 1963 e ìl 1967 su progetto dell'architetto Antonio Guacci (sì
configura come una piramide tronca
che utilizza moduli triangolari ìn cemento armato). Sciolse il voto fatto il
30 aprile 1945 dal vescovo Antonio
Santin quando, a conclusione della
guerra, sulla città incombeva la minaccia di stragi e di una nuova occupazione straniera, quella jugoslava.
Di particolare bellezza, all'interno, il
Cristo ligneo di Marcello Mascherini,
dì forte intensità neo-romanica. La
chiesa, eretta su uno sperone carsico,
domina l'ampia distesa del golfo ed è
visibile fin daU'Istria, quasi un segno
simbolico per le popolazioni itahane
che erano rimaste in quella zona dopo il distacco forzato dall'Italia.
Il santuario della Madonna Missionaria dì Tricesimo è annesso al castello Valentinis, trasformato, nel
1948, in casa degli esercizi spirituali
dell'arcidìocesi di Udine. L'edificio
centrale del maniero fu costruito nel
Cinquecento sui resti di un castello
medìoevale. Integre sono rimaste anche una torre cilindrica e partì di mura merlate. Nel giardino interno, una
piccola chiesa contiene interessantì
affreschi, peraltro molto rovinato, di
Pomponio Amalteo. Il santuario vero e proprìo, adiacente al castello, fu
costruito nel 1958, su progetto dell'architetto Pietro Zanini, per custodire la statua della Madonna pellegrina che, nei prìmi anni del secondo
dopoguerra aveva attraversato città e
paesi friulani. L'edificio ripropone in
una dimensione stilizzata lo schema
neoclassico, con il pronao a pilastri
quadri ìn luogo di colonne e l'aula
dominata, sul fondo, dall'altare risolto con un cilindro di luce che piove
suUa statua della Madonna. Il progetto originario è stato peraltro largamente rimaneggiato in fase esecutiva.
Uno dei santuari più celebri della
regione è, a Udine, la Basilica delle
Grazie. La Basilica, che domina piazza 1° Maggio, sorge sul luogo dove,
nel XII-XIV secolo, esisteva una
chiesetta dedicata a San Gervasio. I
Servi di Maria, giunti nel capoluogo
friulano nel 1479, tra il XVI e il XVII
secolo ampharono l'edificio e costruirono l'annesso convento. La chiesa
attuale venne ristrutturata, all'interno, dall'architetto veneziano Giorgio
Massari nel 1750, mentre il pronao
neoclassico con scenografia scalinata
è opera dell'architetto udinese Valentino Presani, autore anche del cimitero monumentale; la riforma del prospetto esterno venne attuata nel
1850. Il culto della Madonna cui il
santuario è dedicato è legato alla venerata immagine posta su un altare a
sinistra; è una tavola probabilmente
trecentesca di scuola bizantina, che il
luogotenente veneziano Giovanni
Emo aveva ricevuto in dono dal sultano Maometto II durante il periodo
in cui era stato console generale di
Venezia a Istambul e che aveva portato nel casteho di Udine. Nel 1479 il
quadro della Vergine, allo scioglimento del voto per proteggere la città
dalla pestilenza, fu trasferito con solenne processione nella chiesa del
Giardino Grande. La tradizione popolare attribuì ìl dipinto all'evangelista Luca.
Altre opere notevoli nella basilica
la pala dell'aitar maggiore «Madonna con Bambino e Santi» di Gian Luca Monteverde, allievo dì Pellegrino
da San Daniele, dipinta nel 1522 e rì-
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Le radici di un profondo sentimento religioso

Santuari
del Friuli
Quasi tutti dedicati alla devozione della Madonna

Santuario delia Madonna di Castelmonte.

La facciata delia Basilica delie Grazie a Udine.

il santuario di Monte Lussari.

Santuario deiia Madonna di Barbana.

cordata dal Vasari, due tele del pittore veneto del Settecento Giuseppe Fiziani su storie dell'antico testamento
e alcune tele di artistì locali. Nella
vecchia cappella deha Vergine affreschi cinquecenteschi di Gaspare Negro. La cappella della Confessione è
stata reahzzata, nella seconda metà
degh anni Settanta di questo secolo,
dah'artista friulano Arrigo Poz, autore anche del grande dipìnto nell'atrio, rievocante ìl terremoto del Friuli
del 1976. La collezione di ex voto è la
più importante della regione. Oltre a
tantissime tavolette dipinte con estro
popolaresco, va richiamata la cosiddetta Maschera del Diavolo, un'armatura quattrocentesca di molto pregio; la tradizione vuole che fosse stata indossata da un giovane della nobiltà udinese durante il carnevale; dopo aver seminato panico per le vie
della città, il nobiluomo, a sera, sarebbe riuscito a liberarsi del travestimento soltanto dopo aver invocato
l'aiuto della Madonna.
Ai primi secoh deha Cristianità
sembrano risalire le origini del santuario di Castelmonte. I primi documenti del complesso risalgono a poco
dopo il Mille. Da un sacello ricavato
nella viva roccia, il santuario si ingrandì fino a diventare un vero e proprio borgo fortificato intorno alla
chiesa. Devastato da un incendio nel
1469, semidistrutto dal terremoto nel
1511, venne ricostruito e ampliato
nei secoli successivi. L'invasione napoleonica lo rapinò di molti ex voto.
AJtre testimonianze di fede popolare
sono andate distrutte nel tempo. Al
santuario avevano lavorato, nel Cinquecento, alcuni famosi artisti, fra
cui Giovanni da Udine.
Il santuario di Monte Lussari, a

1790 metri sul livello del mare, è il
più bello di tutto il Friuli. Oggi è raggiungibile in dieci minuti di funivia
da Valbruna. È ideale punto d'incontro di tre popoli diversi, friulani, sloveni e carinziani. Secondo una leggenda, nel 1360 un pastorello avrebbe trovato sulla cima della montagna
le proprie pecore inginocchiate davanti a una statuetta lignea della Madonna, nascosta in un cespuglio di ginepri. In conseguenza di ciò, il patriarca di Aquileia avrebbe ordinato
di innalzare sul luogo una chiesetta
in legno. Nel Cinquecento venne costruito un edificio in muratura, ampliato e completato con un campaniletto nel secolo successivo. Nel 1645
il santuario fu consacrato dal vescovo di Lubiana. Distrutto nel 1807 da
un incendio e ricostruito, venne nuovamente raso al suolo durante la prima guerra mondiale, mentre la statua
della Madonna fu messa in salvo
dapprima in Austria, poi in Slovenia.
L'attuale edificio risale al 1924. Numerosissimi i pellegrinaggi delle popolazioni delle tre regioni contermini.
Nel 1860 oltre centomila persone
raggiunsero la chiesa nel quinto centenario della fondazione. Attualmente pellegrinaggi vengono compiuti
annualmente per iniziativa delle diocesi di Udine, Klagenfurt e Lubiana.
La statua della Madonna è di stile
gotico austriaco. Gh affreschi sono
dello sloveno Toni Kraly e datano
agh anni Cinquanta.
A Gemona l'origine del santuario
di Sant'Antonio è fatta risalire al
XIII secolo, quando il santo padovano, durante un viaggio che lo aveva
portato a Trieste, Gorizia e Udine,
visitò l'ospizio dei benedettini. La
leggenda dice che Antonio, avendo

visto passare un carro trainato da
buoi sul quale c'era un giovane addormentato, chiese al conducente un
passaggio. Il conducente rifiutò e fingendo che il ragazzo fosse morto, disse di doverlo trasportare al cimitero.
Quando, però, cercò di svegharlo, si
accorse che era morto per davvero.
Allora supplicò Sant'Antonio e il ragazzo resuscitò. A ricordo del miracolo sarebbe stato fondato il santuario.
Nel corso dei secoh il convento si
arricchì di opere d'arte di famosi autori friulani, tra cui Gianfrancesco da
Tolmezzo e Pomponio Amalteo. Negli anni Venti l'architetto Raimando
D'Aronco elaborò un monumentale
progetto, mai però realizzato. Nel
1968, annesso al convento, fu allestito un piccolo museo. Il terremoto del
1976 distrusse il complesso, ricostruito su progetto dell'architetto Domenico Bortolotti. La chiesa, in cemento armato, ripropone il motivo delle
tende nelle quali, dopo la devastazione della città, aveva trovato rifugio la
popolazione.
Il santuario della Madonna, sopra
Trava di Lauco, in Carnia, è uno dei
più piccoli, ma anche dei più suggestivi, del Friuli. Risale alla metà del
Seicento, quando la gente di Trava
cominciò a venerare l'immagine a
stampa di una Madonna che decorava una piccola ancona. La tradizione
vuole che qui si portassero i bimbi
nati morti, di cui i genitori invocavano la temporanea risurrezione per
poterli battezzare.
A Nimis va ricordato il santuario
della Madonna delle Pianelle, decorata, all'interno con affreschi delicati
di quell'epigono poetico deha pittura
preraffaellita che fu Titta Gori. La

chiesetta è situata su una collina ombreggiata da ippocastani e a primavera vi si svolge una caratteristica sagra, durante la quale vengono benedette e distribuite ai fedeh campanelle di terracotta.
A San Vito al Taghamento il santuario di Madonna di Rosa è il più
antico del Friuli occidentale. Vi si venera un'immagine affrescata verso la
metà del Cinquecento dal friulano
Marco Tiussi, seguace del Pordenone, per la facciata di una casa di contadini nella frazione di Rosa. L'immagine avrebbe guarito un bambino
epilettico; sarebbe stata allora strappata dalla parete e portata nella chiesetta di San Nicola, a metà strada fra
Rosa e San Vito. La chiesa fu amphata nel secondo Ottocento. Fra il
1944 e il 1945 fu distrutta dai bombardamenti, ma sotto le macerie l'affresco della Vergine fu trovato intatto. Il santuario venne ricostruito negh anni Cinquanta. Interessante la
collezione degh ex voto.
A Fanna, nel santuario di Madonna di Strada, si venera una statua
medioevale della Vergine. L'attuale
edificio fu ricostruito nel 1866 in stile
neoclassico. All'interno un affresco
del 1914 di Vittorio Cadel, singolare
artista della Destra Tagliamento
morto durante la prima guerra mondiale. Oltre che pittore, legato ai modi del liberty e del simbolismo, fu raffinato poeta in friulano, anticipatore,
per certi aspetti, delle tematiche di
Pierpaolo Pasolini.
Altri santuari della Destra Taghamento, poco conosciuti, sono Madonna delle Grazie di Cordovado e a Pordenone, Madonna del Monte a Marsure di Aviano, la Santissima Trinità
a Polcenigo, proprio alle sorgentì del
fiume Livenza, con statue lignee di
scuola friulana del XV secolo. Madonna della «Stangada» a Frisanco.
Il santuario di Barbana sorge su
un'isoletta della laguna di Grado.
Una delle tante leggende sulla sua
fondazione la farebbe risalire al 582,
all'epoca del patriarca Elia. Durante
una forte mareggiata che aveva sconvolto la città di Grado, si vide una
statua della Madonna galleggiare sull'acqua e posarsi sull'isola. Là il patriarca Elia fece allora costruire una
piccola edicola e, successivamente,
una chiesa, neUa quale l'immagine
miracolosa fu venerata dalle popolazioni venete del htorale e da quelle
friulane di terraferma. Alla chiesa
venne annesso un monastero, del
quale fu nominato abate un certo
Barbaro, che diede nome all'isola.
Dal 1237, anno di una grande pestilenza. Grado rinnova agli inizi dell'estate l'antico voto con una solenne e
spettacolare processione sull'acqua,
che attira migliaia di persone; è il cosiddetto Perdon di Barbana; una lunga teoria di barche pavesate a festa
percorre la laguna trasportando la
statua della Madonna.
L'attuale santuario fu costruito nel
1924 su progetto dell'architetto goriziano Silvano Baresi. Gli edifici, con
il loro eclettismo, risentono dell'esperienza secessionista del viennese Otto
Wagner, contaminata con forme baroccheggianti risolte in chiave di accentuato decorativismo, mentre la
chiesa è impostata su motivi romanici, con inflessioni, anche, di esotismo
orientale. Gli affreschi del presbiterio
vennero dipinti, fra il 1934 e il 1942,
da Tiburzio Donadon, mentre l'altare della Madonna è opera degli scultori veneri del Settecento, Giovanni
Battista Viviani e Marino Groppelli.
La statua della Madonna, in legno
dipinto, risale alla fine del XV secolo
ed è opera della scuola d'intagho
friulana della cerchia di Domenico
da Tolmezzo. Al X secolo è databile
il bel pluteo, con la parabola del fico
sterile murata in sacrestia. Anche
qui, molto interessante la collezione
di ex voto di soggetto marinaro.
Infine, ritornando in Carnia, va ricordato, a Sauris di Sotto, il santuario dedicato a Sant'Osvaldo, re di
Northumbria, invocato contro le pestilenze. Vi sono conservate una preziosa reliquia del Santo e un'ancona
hgnea a sportelli eseguita nel 1524 da
Nicolò da Brunico, con un hnguaggio fra gotico e rinascimentale.
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f Venezuela

Obiettivo fotografico

Fnidam dì successo

ecentemente a Puerto
di DOMENICO ZANNIER
Ordaz e a Caracas,
dove da decenni risie- do Polesel per la sua nomina a riti personali. Nella festosa sedono e lavorano diPresidenle di Fedecamaras, l'I- rata erano presenti tra gli altri
versi friulani, sono venuti alla stituzione, che è stala costituita d presidente del Banco del Caribalta i nomi di Eddo Polesel e per informare e riunire gli im- ronì, Aristides Maza Tirado, il
di Eliseo Ponta, Veramenle ì prenditori piccoli e grandi di presidenle di Corde Guayana
loro nomi non sono affatto nuo- questo paese. Per raggiungere Ernesto Decan, edilore del
\ vi, se si guarda alla loro pluri- un posto così importante biso- giornale «El Guayanès», il vice» decennale atiività in Venezuela, gnava appunto aver dimostrato presidente della Fedecamaras
l alla loro capacità imprendito- di possedere le capacità di con- Jorge Chapellin; Senèn Torriale e alla tenacia con cui han- duzione d'impresa, di conoscen- realba, Jorge Ruig e Angelo
no sempre saputo affronlare e za del commercio, di informaBarrelo, presidenti di Caneas,
risolvere i numerosi problemi zione sulla legislazione venezueCamera degli Industriali, di
' che una zona, come quella di lana riguardante il mondo del- Mineros y Sidor. Accanto a
' Puerto Ordaz, tutta proiettala Vindustria e del lavoro.
queste personalità vanno pure
nell'avvenire, ha presentato e
Sono tutti elemenli che Eddo menzionati Tomaso Arnese,
presenta.
Roberto Mendoza,
Edwing
Polesel con la sua esperienza e
Lingg, Manuel Morgado, CelePuerto Ordaz è in continuo con la sua bravura ha messo a
sviluppo vicino a Ciudad frutto in questi operosi anni di stino Adames Perez, direttore
Guayana e, relativamente alle presenza in Venezuela. Per del quotidiano della zona di
distanze americane, non mollo Voccasione è stalo onoralo da Puerto Ordaz «El Guayanès»,
lonlano da Ciudad Bolivar. La parte del Banco del Caronì e giornale che ha dalo grande
città in espansione richiama nu- dal Consiglio Imprenditoriale spazio alVavvenimento con am,„ merosi immigrali daU'interno della Guayana, che ha pubbli- pio servizio fotografico, Pedro
Vargas, Carlos Colina, Leopol• slesso del Venezuela e da altri camente reso omaggio per gli
Paesi latino-americani. Gli ila- anni di una lunga carriera di do VìUaroel, Nadia Escobar,
liani e i friulani in particolare conduzione e di dirigenza nel che gestisce le pubbliche rela\ sono di casa alla confluenza sellore del commercio, dell'in- zioni di «El Guayanès», U sena" delVOrinoco e del Coroni dal dustria e dei .servizi e soprattut- tore Francisco Natera e Donato De Angelis.
secondo dopoguerra. Erano
to come uomo d'impresa al neotempi di forte immigrazione presidente dì Fedecamaras. EdEliseo Ponta, friulano di
dalVItalia, ancora prostrata dal do Polesel — commenta la
Treppo Grande, apprezzalo diconflitto e alle prese con i pro- slampa venezolana — ha reso rigente e imprenditore, un'aublemi della sua ricostruzione. servizi inestimabili al Paese e
tentica
personalità
della
: Tra i lavoratori giunti in Vene- ha contribuito costantemente Guayana venezuelana ha porta'. zuela c'erano tra gli altri Eliseo alla creazione di posti di lavoro. lo (7 saluto e la presenza della
Ponta e Eddo Polesel, entrambi Al Centro Italo-Venezolano so- comunità italiana in maniera
friulani. Polesel ha ottenuto re- no intervenuti innumerevoli ufficiale come Console d'Italia
centemente un brillante ricono- amici, che Polesel ha sapulo a Puerto Ordaz. Anche la carscimento del suo lavoro e della coltivarsi nella Guayana, i quali riera di Eliseo Ponta è esemplasua atiività. Nella sede del Cen- hanno voluto testimoniare al fe- re per la lunga durala e per le
tro Italo-Venezolano, gli im- steggialo una volta di più il loro mele raggiunte con U lavoro e
prenditori, quasi tulli di origine affetto e la loro stima per il tra- con l'ingegno.
italiana, hanno festeggiato Ed- guardo raggiunto con i suoi meEddo Polesel ha ricevuto per
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U anni passano per tutti
e se ne sono accorti anche i coniugi Bazzara,
che hanno tagliato il
traguardo delle nozze d'oro in terra
di Francia, nella quale sono emigrati
nel lontano 1949, quarantun anni or
sono. Luigi Bazzara con la giovane del cinquantesimo di matrimonio è
consorte si è stabiUto dapprìma a stato ricordato con una messa di
Ménil-aux-Bois (Mense).
ringraziamento e dì ricordo festoso.
Nel 1953 ì Bazzara sì sono trasfeDurante il rito il sacerdote celeriti sempre per ragìoid dì lavoro nel- brante ha tracciato un profilo dei
la fattoria di Fleurfontaine presso due coniugi e dell'esempio che essi
Amance. In seguito Luigi Bazzara hanno dato alla comunità cristiana e
ha costruito la sua abitazione a La- alla società, augurando loro dì viveneuvelotte, dove abita con tutta la re ancora a lungo con amore e serefamigUa dal 1963. Hanno festeggia- nità. Quindi tuttì i presenti al rito sì
to la coppia i sei figli e i quinta ni- sono ritrovati insieme per un simpapoti, tanti amici e conoscenti di La- tico rinfresco. Il sindaco Jean Geneuvelotte, che hanno potuto ap- nay ha donato a nome sì tutta la
prezzare in questi lunghi anni le munìcipaUtà un graziosìssìmo lamquaUtà dì operosità e dì umanità dei padario. E questo un segno commodue immigrati frìulani e della loro vente e signifìcatìvo dì quanto la citnumerosa famìglia. L'anniversario tadinanza e l'amministrazione muni-

la circostanza una arlislica pergamena, consegnalagli da Umberto Liliaz a nome di Cordeguayana alla presenza del Console Eliseo Ponta. Ponta si è
congratulato con Eddo Polesel
per la nomina a presidenle di
Federcameras, nomina che viene a consacrare una vila tutta
dedita al lavoro e aU'imprendilorialità e che onora tutta la
coUettività italiana e friulana in
particolare. Sono questi riconoscimenti che leslìmoniano Velevaia qualità delVemigrazione
friulana e italiana, fatta più di
ingegno e di intelligenza che di
sole braccia, come si preferiva
immaginare un lempo Vemigrazione delle regioni italiane più
povere. Sono sempre più consistenti alVEstero le affermazioni
dei nostri connazionali nel mondo dirigente, come pure in quello artistico, culturale e sportivo.
Eddo Polesel ed Eliseo Ponta
appaiono come gli alfieri di una
friulanità dinamica, capace,
consapevole, in grado di meritare un posto di grande stima e di
grande rilievo in terra venezolana.
Friuli nel Mondo non può che
associarsi all'omaggio e all'apprezzamento verso Eddo Polesel, con lanli auguri di successo
per la nuova responsabilità assunta, e verso Eliseo Ponta,
Console d'Italia nella promettente Guayana, dove il decollo
urbanistico, industriale e minerario proseguono con risultati
soddisfacenti e dove si guarda
al futuro economico del Venezuela.

Nozze d'oro
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cipale di Laneuvelotte stimino e apprezzino la persona di Luigi Bazzara e tutta hi sua famigUa.
FrìuU nel Mondo si felicita con i
due sposi, fedeli abbonati e collaboratorì della comunità friulana, partecipando alla loro gioia e a quella
di tuttì i familiari.

C

ircondati dall'affetto dei
familiari e di tanti amici
hanno festeggiato il 50°
anniversario di matrimonio Miciiele Milone e Carmen Silva
Candoni. Michele salernitano, Carmen friulana di Arta si sono incontrati nel 1940 ad Addis Abeba du-

rante l'occupazione italiana. Lui,
dopo il servizio militare di aviere
scelto, aveva trovato impiego presso
il governatorato italiano, lei intrepida crocerossina volontaria in Africa.
La cerimonia nuziale ebbe luogo
l'S aprile del 1940 nella chiesa del
Consolato nella capitale etiopica.
Gli sposi ricevettero per l'occasione
un caloroso messaggio augurale dal
Duca d'Aosta. A seguito delle vicende belliche Carmen fu fatta prigioniera dagli inglesi che l'adibirono all'assistenza dei prigionieri nel campo di concentramento di Dire Daua
dove rimase fino al 1943. li marito
rientrato in Italia ha svolto esemplare attività presso la ragioneria dello
stato. Dal 1948 vivono a Perugia.
Carmen Silva è stata una delle fondatrici e sostenitrici del Fogolàr furlan dell'Umbria. Ai coniugi Milone
Candoni gli auguri più sentiti del
nostro giornale.

I due quadri rappresentano la chiesa di Magnano in Riviera, prima e
dopo il terremoto del '76. Sono opera di Paolo Beinat, residente a Milano, che li ha donati alla parrocchia di Magnano, suo paese d'origine. Con l'occasione invia un caro saluto a tutti 1 compaesani e ai magnanesi sparsi nei mondo.

Bowen (Mendoza, Argentina): dopo 42 anni si sono ritrovati tutti assieme i fratelli Rumiz per festeggiare, in Argentina, i 93 anni della
madre. Da sinistra, Silverio, Luigi, Anna Maria, Olga (residente ad Artegna) Mario e Pietro. Al centro, la festeggiata signora Oliva, alla
quale anche Friuli nei Mondo formula i migliori auguri.

Il Direttivo dei Fogolàr Furlan de l'Isere (Grenoble, Francia).

s l ^

DaU'Ontario (Canada)
e radici friulane sono
abbastanza salde, anzi
saldissime in Frank
Pontisso di Thunder
Bay nell'Ontario in Canada e in
Frank Primus di Wolcott nel
Connecticut. Ne è una prova la
targa automobihstica che, secondo la legislazione di quei
paesi, può essere personalizzata
e che porta la dicitura «Furlan»,
proclamando la loro eredità etnica e culturale. Il Picnic annuale della Famèe Furlane del Connecticut è giunto aha sua nona
edizione e accomuna non solo
friulani residenti negh Stad Uniti ma anche diversi residenti in
Canada oltre la linea di confine.
L'importante è essere friulani e
partecipare alla festa nella quale
gli ospiti sono sempre i benvenuti.
L'incontro sia conviviale che
campestre serve agli immigrati
dal Friuli a ritrovarsi assieme, a
parlare nella propria hngua, a

L

I due Frank
scambiarsi informazioni reciproche e sulla terra d'origine.
Pontisso e Primus si sono incontrati partendo dalla foto del Presidente della Famèe Furlane del
Connecticut, Primus appunto,
sul mensile Friuli nel Mondo,
che viene diffuso ìn mighaia di
copie in tutte le associazioni di
emigrantì friulani sparse nei cinque condnenti. 11 periodico porta nel titolo ìl nome dell'Ente
che lo pubblica «Friuli nel Mondo». Pondsso è nadvo di S.
Martino ed è giunto in America
nel 1957. Dopo aver visto come
Primus aveva messo la targa sull'automobile con la scritta «Furlan», ha voluto anche lui fare altrettanto e ha approfittato del
Picnic annuale del sodalizio
friulano del Connecticut per
giungere all'appuntamento con i

friulani a Wolcott con la nuova
insegna, arrivandovi da Thunder Bay. Frank Primus lo ha accolto a braccia aperte e tutti e
due hanno posato davanti alle
proprie macchine con targa proclamante la loro friulanità.
I due «furlans» hanno passato
cosi tra friulani una stupenda
domenica al VFW in Wolcott
Road.
Gli antenad dei friulani — ha
spiegato Primus — sono i Celti,
che appartenevano a quelle popolazioni che hanno colonizzato
gran parte deh'area europea,
compresa l'Irlanda. Circa 150
friulani si sono ritrovad al Picnic. Erano residend nel Connecdcut, a New York e nel New
Jersey. Ha trionfato la polenta
con altri cibi della cucina friulana, ma sono andad bene anche

gh hamburger. Sono state consumate molte forme di formaggio del tipo Montasio, un formaggio di origine friulana. La
Messa domenicale è stata celebrata da un sacerdote friulano,
residente nel New Jersey, che nel
suo intervento durante il rito ha
richiamato i friulani intervenud
aUa fedeltà alle loro radici e a
mantenere i valori culturali e
morali della stirpe. È seguito lo
spettacolo musicale della festa
con il coro del Club friulano, diretto dal M.o Ugo Perini, che
ha eseguito canti popolari del
Friuli. Sì è pure esibito il fisarmonicista Victor Fuda.
Il picnic si è avviato alla felice
conclusione tra le canzoni deha
terra d'origine e le note allegre
della fisarmonica e il profumo
saporoso della polenta, che sapeva tanto di tempi lontani,
quando attraversare l'oceano
era ancora per molti solamente
un sogno.

Da Ushuaia, Terra del Fuoco, la signora Anelila D'Agostino ci ha inviato questa foto che la ritrae nella sede del Fogolàr di Toronto. Sono
con lei i cugini Mio, la cugina Liliana e la signora Anna Boem, presidente del gruppo femminile del Fogolàr canadese.

Un gruppo di alpini emigrati in Francia, a Marschpich, nella Mosella:
i loro incontri sono sempre occasioni di italianità e di viva friulanità.

i.--^
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Un paese al giorno - Un paese al giorno - Un paese al giorno

Cordenons

Centro «Aldo Moro»

embra ieri quella
fredda mattina del
31 dicembre
1979
quando l'allora presidente della Regione, Antonio Comelli,
giunse
a
Cordenons per inaugurare ìl
Centro
Culturale
«Aldo
Moro».
Quella struttura
sembrava — a taluno — una cattedrale nel deserto: un centro
culturale a Cordenons? Per
fare cosa? E anche da parte
dì chi non manifestava quella diffidenza, vi era per lo
meno un senso dì prudenza,
se non anche di rìspetlcso
dissenso.
Cordenons, fino a pochi
anni fa comune
agrìcolo,
quasi isolato nella sua «aristocratica»
apparienenza
linguistica al Friuli, costruito come i bei borghi antichi
con case di sasso in mezzo
alle quali si elevava dì tanto
ìn tanto qualche casa più
«importante», palazzotto
o
villa, abitazione di qualche
signorotto locale e simbolo
o della rìcchezza terriera o
di quella nascente industriale, ebbene Cordenons in pochi anni sì è radicalmente
trasformato. È diventalo un
comune popolosissimo,
che
risente — nel bene e nel
male — della vicinanza di
un centro come
Pordenone
e della presenza
industriale.
Insomma,
quella che era
una comunità
locale con
una fisionomia,
con delle
regole e con una identìtà
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ben definita, rischiava ìn
breve di essere
sommersa
dalla marea di «nuovi arrivatì», sradicati dalle loro
origini: sì erano
formate
così due comunità
diverse,
improvvisamente a confronto e il paese rischiava dì divenire un dormitorio in assenza di luoghi e di stimoli
di aggregazione.
È in queslo clima che è
nata ed è maturala
Videa
del Centro Culturale,
poi
intitolato — sulVonda emotiva
dell'assassinio
dello
statista — ad Aldo Moro.
Niente
di
faraonico,
quindi, nessuna
cattedrale
nel deserto, ma un luogo
ove la comunità tutta potesse riunirsi per
apprendere,
studiare,
divertirsi,
fare
sport.
Oltre a ciò, una
struttura
ideale per tante
iniziative a servizio di un
territorio ben più ampio di
quello comunale.
Dopo dieci anni qual è la
realtà? 11 Centro è servilo
ai suoi scopi? Bisogna dire
che esso, costituito da una
vasta Area verde con impianti sportivi per più discipline, da un attrezzato auditorium di quasi 500 posti,
dalla biblioteca civica, da
spazi per incontrì e mostre,
è divenuto un luogo ben vìvo, dove sì esplicano numerose attività. Accanto
ad
esso sta ora .sorgendo un altro fabbricato
comunale,
che ospiterà vari .servìzi e
una sala per il Consiglio

Comunale, adalla anche ad
altri scopi. Il Centro «Aldo
Moro» è ìn qualche modo
un punto di riferimento, sì
propone ad una vasta comunità cordenonese e pordenonese con proposte multiple e
varie; è disponìbile alle più
diverse necessità, ivi compresa l'ospitalità dì convegni, manifestazioni e vìa dicendo.
Gestito dal Comune, il
Centro deve fare i contì con
un bilancio rigoroso,
ma
non per questo
limitativo.
Bisogna dire che il Comune
dì Cordenons ha saputo trasferire alle attività culturali
una buona fetta di bilancio.
Perché? Perché ì cittadini
possano avere gli
stimoli
adatti per incontrarsi, conoscersi e divenire una vera
comunità. Cinema,
musica,
soprattutto teatro dì qualità
(Cordenons è una delle tre
piazze dove è possibile fare
leatro nella provincia
dì
Pordenone grazie proprio al
teatrino del Centro)
mostre, conferenze,
incontri:
queste le attìvità
prevalenti
al Centro e allorno ad esse
sì vanno creando gruppi di
ìnleresse.
Ciò è importante
in
quanto se in questi anni il
Centro ha «o.spitato» manifestazioni, in futuro,
grazie
proprìo al crearsi dì un movimento di idee, può trovare
lo spazio per proporre qualcosa dì nuovo, dì orìgìnale,
dì diverso.

• •
GORIZIA - Sconfisse
tre volte Carnera — Il goriziano Luigi Musina, uno dei più
grandi boxeur espressi dal pugilato regionale, si è spento all'ospedale di Cormòns all'età
di 75 anni. Memorabili sono i
tre incontri sostenuti da Musina, tutti vittoriosi, contro Primo Carnera già sul viale del
tramonto ma sempre grande.
Il primo si tenne il 21 novembre 1945 al teatro lovinelli di
Milano e il goriziano si impose per Ko tecnico alla settima
ripresa. Il secondo match si
tenne a Trieste il 19 marzo
1946: il goriziano vinse ancora, ai punti, in otto riprese.
Terzo incontro e nuova vittoria per Musina ai punti, in otto rounds, in una memorabile
riunione che si tenne allo stadio Baiamonti di Gorizia, il 12
maggio 1946, davanti a 25 mila persone. Grande colpitore e
dotato di eccellente tecnica,
Musina fu a un pelo dall'incontro per il mondiale dei
massimi con il mitico Joe
Louis: un match che soltanto
la guerra gli impedì di sostene-

• •
CORMÒNS
Le
«Botteghe del Collio» — Si
chiameranno «Botteghe del
Colilo» e il loro scopo sarà
quello di valorizzare con particolare cura i vini Doc di quella
che viene unanimemente riconosciuta come una delle migliori zone itahane di produzione vinicola. Un'insegna in
ferro battuto, a tralci dì vite e
grappoli, le contraddistinguerà. All'interno del locale, il vino sarà servito nei mighori dei
modi, nei bicchieri più adatti e
con particolare attenzione alle
temperature di mescita. Una
Carta dei vini, inoltre, aiuterà
nella scelta della varietà da degustare. Le
«Botteghe del
Collio» (trattorie, ristoranti,
mescite, spacci di aziende,
cantine rigorosamente selezionate) diventeranno sinonimo
non solo di vini eccellenti, ma
anche di culture del bere bene.
Classificate in base al tipo di
locale, saranno indicate da
un'apposita segnalazione posta lungo la «Strada del vino e
delle ciliegie», che si snoda sul
Collio goriziano.
• •
FORGARIA - Ritorna
il grifone sui monti — Nella sala consihare della Provincia di
Udine si è tenuta la presentazione del volume: Il grifone
sulle Alpi, pubblicato dall'editore Ribis. L'importanza di
quest'opera è stata sottohneata dagh interventi che hanno
posto l'accento sugli studi finora avviati daU'Osservatorio
faunistico di Udine e sul progetto di rintroduzione già in
atto nel comune di Forgaria.
La presentazione è stata fatta
dall'assessore provinciale ah'ecologia Aldo Mazzola, dal
presidente della
Comunità
Montana del Gemonese Fiorente Valent e, in rappresentanza del sindaco di Forgaria,
dal vicesindaco Giampietro
Gastaldo, mentre gli autori del
volume. Bruno Dentesano,
Fulvio Genero e Fabio Perco,
hanno evidenziato come la
presenza di questi uccelh costituisca un fattore di assoluta
importanza nella nostra regione,
trattandosi
dell'ultima
area (assieme alla vicina Slovenia e ai monti della Carinzia
e del Salisburghese) regolarmente frequentata dalla specie
nell'Europa centrale. In Italia
i grifoni si possono ormai osservare solamente sui monti
del Friuh e in Sardegna.

• •
OVARO - Eletta miss
Befana 1990 — Ma^da Leita è
miss Befana 1990. E stata eletta, a Liariis di Ovaro, al termine di un'allegra cena carnevalesca che ha visto riunite altre
settanta donne sposate: praticamente quasi tutte quelle residenti in questa vivace frazione del Comune di Ovaro. L'iniziativa, nata quasi per scherzo due anni fa, sta affermandosi come appuntamento fisso
per le donne del paese, che si
riuniscono da sole (e soltanto
le sposate) per eleggere la Befana deU'anno. Come prevede
il regolamento, l'elezione viene
fatta a scrutinio segreto ed i
mariti vengono ammessi soltanto alla fine deUa festa per il
ballo finale. Magda Leita ha
ereditato la classica scopa
(simbolo dell'ironico titolo) da
Lucia Soravito (Befana 1989),
che a sua volta era subentrata
a Fides De Caneva (la prima a
essere insignita del titolo nel
1988). Dopo il discorso di investitura, miss Befana 1990 ha
posato per la foto di prammatica assieme alle Befane che
l'hanno preceduta. La festa,
naturalmente, è solo un simpatico pretesto per rivivere
quell'atmosfera paesana che
(complice la televisione e la civiltà dei consumi) sta venendo
meno ormai nelle zone di
montagna.
• •
DOGNA - Un vaUdo
gruppo teatrale — Anche a
Dogna, come in altre piccole
comunità del Friuli, da qualche anno opera un valido
gruppo teatrale che si esibisce
in occasione di ricorrenze e festeggiamenti organizzati a beneficio della popolazione. Una
di queste occasioni è stata la
Festa degli anziani, indetta e
organizzata dal Comune di
Dogna e della Comunità
Montana Canal del FerroValcanale, nel corso della quale i giovani attori locali hanno
avuto modo di intrattenere
anziani, autorità e pubblico,
con scene tratte da testi originali che hanno soddisfatto appieno tutti gli spettatori presenti. Gli apprezzamenti per i
risultati raggiunti sono stati
espressi a nome della popolazione del sindaco Dino Pesamosca che ha assicurato l'appoggio morale e finanziario
del Comune a favore del gruppo teatrale, dimostratosi elemento aggregante e trainante
della vivace comunità dognese.
• •
MOGGIO UDINESE
- Il comitato degli «spelàz» —
Tra le tante iniziative per festeggiare il carnevale a Moggio, una ha suscitato un vero
movimento di simpatia in zona. Un geniale gruppo di bontemponi, per niente frustati
dalla perdita della folta chioma, vanto dell'età giovanile,
ha dato l'occasione ai propri
simili di trascorrere un'allegra
serata in un tipico locale del
capoluogo munito di ogni
confort: grandi specchi, pettini
giganteschi senza denti e altri
oggetti curiosi. La serata si è
conclusa con la nomina del
comitato rappresentante della
categoria degli «spelàz» nelle
persone di Aldo Fabris, Tommasino Treu e Rinaldo Fontanella. Riconosciuta la gratificante sensazione di solidarietà
goduta durante la serata, tutti
si sono promessi di ritrovarsi
in altre occasioni, rinforzati da
altre adesioni. Condizione indispensabile per essere ammessi al gruppo degli «spelàz» è
una superficie calva del ciioio
capelluto superiore al 50%.

• •
RESIA - L'antica tradizione del «Pust» — Anche
quest'anno il circolo culturale
resiano «Resajansica Dolina»
ha rinnovato l'andca tradizione del «Pust», il tipico Carnevale resiano. Nato dieci anni
fa, come associazione per tenere uniti i resiani sparsi per il
Friuli e mantenere vivo il legame affettivo con la terra di
origine, il circolo ha realizzato, in tutto questo tempo, numerose iniziative ricreative e
culturah, volte appunto aUa
tutela dei valori e delle tradizioni resiane. Il successo del
«Pust», l'allegria e la grande
partecipazione che ogni anno
lo contraddistinguono, sono il
miglior riconoscimento di questa attività e un validissimo incitamento a proseguire con
impegno e sempre maggior entusiasmo.
Quest'anno
ìl
«Pust» è stato reclamizzato
anche da un simpatico opuscolo ricco di notizie sulla Val
Resia e sulle sue usanze.
• •
GEMONA
DEL
FRIULI - Buone Nuove in edicola — Nelle edicole e librerie
di Gemona è stato messo in
vendita U primo numero di
Nuove, periodico del Gemonese edito dall'Associazione
fra le Pro Loco del Friuh- Venezia Giulia. Molti gemonesi e
non, attraverso le pagine di
questa rivista, potranno conoscere aspettì specifici di una
realtà che ormai non esiste più
se non nella memoria di alcuni, nei ricordi di qualche anziano e in qualche sopravvissuta immagine
fotografica.
Per questo, quindi. Nuove costituirà un momento importante sul piano culturale del
Gemonese. Infatti nelle sue
pagine scorreranno immagini
di un Friuli, di cui è fondamentale non perdere la memoria storica. Nel contempo saranno trattate tematiche nuove, legate a una realtà socioeconomica in costante evoluzione. Nella foto di copertina
di questo primo numero è stato proposto, con le medesime
caratteristiche architettoniche,
uno scorcio di una Gemona
che non esiste più: il vicolo del
teatro, con sullo sfondo il
campanile della chiesa di San
Giovanni.
• •
ZOPPOLA - Il «Lunari di Sopula» per il 1990 —
A tutte le famiglie del comune
è arrivato puntuale anche quest'anno il «Lunari dì Sopula»
per ìl 1990. Questa simpatica
iniziativa, che ormai si ripete
da diversi anni, presenta per
l'occasione una ricerca che lo
storico locale Nerio Petris ha
compiuto nell'archivio comunale sulle fontane del territorio. Completano lo studio diversi e piacevoli documenti fotografici. Molto apprezzato
per la sua originalità, il «Lunari di Sopula» è diventato il
simbolo di una particolare
strenna natalizia che le associazioni comunali regalano alla popolazione per ringraziarla del sostegno e della partecipazione alla vita sociale del
paese. Gh organizzatori sono
infatti convìnti che solo la conoscenza storica della propria
terra può maturare l'amore e
la conservazione di un patrimonio che altrimenti rischierebbe di scomparire e non venir più tramandato alle generazioni future. Il «lunari» è
stato preparato per iniziativa
del gruppo culturale «Il quartiere», in collaborazione con
varie associazioni ed istituti
bancari.

-J

Maggio 1990

FRIUUNELMONDO !»I.

Un paese al giorno - Un paese al giorno - Un paese al giomo
• •
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Trekking sul
fiume — Sorto per l'indomabile passione di alcuni amanti
dello sport ippico, da qualche
tempo a San Vito ha preso vita e consistenza un Circolo ippico denominato «Tagliamento», che ha la sua sede in piazza Libertà, a Ligugnana, mentre sul greto del fiume è in fase
di allestimento una vera e propria pista (la seconda in tutta
Italia) che si conta di portare a
termine entro il 1990. Il Circolo ippico, formato da una cinquantina di soci, forniti di altrettanti cavalli, ha in programma, per la prossima stagione, manifestazioni a carattere non competitivo come sfilate alle sagre paesane e al carnevale di San Vito, oltre a dimostrazioni all'istituto «La
nostra famiglia» e alla casa di
riposo di Morsano. Nella
scorsa estate sono stati organizzati alcuni trekking a Taipana, a Tarcento, sulle colline
moreniche di Pinzano e sulle
montagne di Forni Avoltri.
• •
SPILIMBERGO - Un
tesoro in mostra — Ancora
una volta Spilimbergo si presenta come vedette indiscussa
nel mondo culturale della provincia e di tutta la regione,
con una grande mostra dedicata a quanto di più spilimberghese ci sia: il mosaico. Con la
mostra denominata «Pictor
imaginarius» la città è infatti
di nuovo al centro degli interessi di tutti gli appassionati
non solo del mosaico, ma dell'immagine e dell'arte in genere. E, perchè no, anche della
storia di questo lembo del
Friuh, così particolare e così
suggestivo. Nei quasi cento
bozzetti espostì, che sono autentiche opere d'arte d'indiscutìbile valore, non c'è soltanto la storìa artìstica di 60
anni della Scuola di mosaico.
C'è anche la storia di altrettanti anni di Spilimbergo e dì
tutto lo Spilimberghese. La
mostra, che sì presenta nella
preziosa cornice di Palazzo
Tadea, è il frutto degli sforzi
congiunti deUa scuola di mosaico, della Provìncia dì Pordenone e del Comune dì Spilimbergo. L'operazione — ha
sottolineato Stefano Zuliani,
presidente della Scuola dì mosaico — ha consentito dì studiare l'immenso patrimonio
artistico deU'archivio, che dopo la mostra andrà ad arrìcchire la dotazione didattica
deUa Scuola.

• •
CANEVA - In arrivo i
fondi per il castello — Sono
passati più di due anni da
quando il Comune di Caneva
ha acquisito l'area del Castello
e più dì un anno da quando
una équipe dì studiosi ha, invece, iniziato un approfondito
studio storico e archeologico
su questo sito. Lo scopo è
queUo di avviare ìl processo di
recupero e restauro di quello
che un tempo era il nucleo abitativo del comune. La notizia
dello stanziamento di 520 milioni da parte della Regione
per la sistemazione del Castello
di Caneva, ai quali dovrebbero
aggiungersi altri 50 da parte
della Comunità montana del
Livenza, lascia finalmente intravedere qualcosa di concreto,
anche se siamo ben lontani dagh investimenti necessari per sistemare
complessivamente
l'antico borgo medìoevale. La
cifra è, comunque, sufficiente
per commissionare il progetto
per il recupero dell'area e per
awiare gli interventi più urgenti di salvaguardia. Incaricato
del piano dovrebbe essere l'architetto pordenonese Umberto
Trame, che nel 1986 presentò
la domanda di contributo in
Regione.
• •
CAMINO AL TAGLIAMENTO - Un'oasi per
starne selvatiche — Le sorti
della starna, da moltì conosciuta col termine inesatto di
pernice, stanno a cuore ai cacciatori friulani. Lo dimostra la
recente iniziativa avviata di
concerto tra U comitato provinciale deUa caccia di Udine e
la riserva di Camino al Tagliamento. Si tratta dell'inserimento di un gruppo di 24 starne provenientì dalla Valle del
Mezzano, dove erano state
catturate, a distanza dì poche
ore, da parte degli operatori
della Provincia di Ferrara, che
gestisce una grande oasi faunistica e che, con grande generosità le ha donate alla Provincia
di Udine. L'intervento, coordinato dall'organo tecnico del
comitato caccia (l'osservatorio
faunistico), ha lo scopo di riportare in Friuli soggetti dì
starna veramente selvatica e
non modificati, nel loro patrimonio genetico, dalla selezione artificiale. Perché rìniziativa possa avere successo, dovrà
essere accompagnata dal divieto di caccia alla starna per
un congruo perìodo dì tempo
e, soprattutto, dalla definitiva
eUminazìone dei cosiddetti ripopolamenti.

Fiori per Chino Ermacora

Sul colle di Segnacco, a Sant'Eufemia, gii «Amici del Friuli» hanno ricordato anche quest'anno, come avviene ormai dal lontano 1958,
l'anniversario della scomparsa di Chino Ermacora. Ai piedi del cippo
aquileiese che ricorda il «Cantore» della Piccola Patria sono stati deposti, per conto di Friuli nel Mondo e del Gruppo Folcloristico «Chino
Ermacora» di Tarcento, splendidi fiori primaverili con ! colori gialloazzurro del Friuli.
(Foto E. Bortolussi)

• •
VALVASONE - Il castello verso il restauro —
L'amministrazione comunale
dì Valvasone lo ha ribadito
anche nell'ultima seduta del
consiglio comunale: «Siamo
particolarmente attenti alla ristrutturazione del castello».
Allarmante è, infattì, il deterioramento attuale della muratura e lo stato degli intonaci
finemente dipinti nel Settecento in stile neoclassico. Al di là
degli aspetti spettacolari che
non si esauriscono esclusivamente nei muri, ma comprendono anche ì soffitti lìgnei, ì
caminetti e gh stupendi pavimenti alla veneziana, il castello di Valvasone conserva, unico in regione, una «cavana»,
ossia un attracco dì gondole
tipicamente veneziano, e in
più un delizioso teatrino, segno evidente di una presenza
culturale nel territorio.
• •
AZZANO DECIMO
- II campanile «costruito»...
con le uova — Chi l'avrebbe
mai immaginato che il possente campanile dì Azzano Decimo (alto ben 75 metri) getti le
sue fondamenta su di una
montagna dì uova? Sono quelle pazientemente vendute dalla
parrocchia nel lontano 1921.
Ma non solo il campanile.
Tutte le strutture della chiesa
sono frutto della «colletta» comunitaria. Insomma, a colpì
di uova, alle antiche borgate
azzanesi la parrocchia deve riconoscenza. La curiosa scoperta è venuta alla luce assieme a un singolare, impolverato registro degli anni Trenta,
rinvenuto causalmente in una
vecchia abitazione. Sulla copertina un po' ammuffita si
legge a mala pena: «Raccolta
di uova per la chiesa, anni
1936, '37, '38» e, aU'interno,
viene riportato i numero delle
uova raccolte settimanalmente
dalle borgate dì Santa Croce,
Cesena, Capo di Sotto, Bosco
Mantova e Burtolo. Accanto
viene riportato ìl numero totale di uova moltiplicato per il
prezzo stabilito dal mercato di
queUa settimana. Dall'importo ricavato è poi sottratta una
certa cifra per le spese, mentre
il resto è indicato come «deposito» per le opere della chiesa e
delle sue strutture.
• •
MONTEREALE - Indagate tre aree archeologiche
— Nell'abitato preistorico di
Montereale Valcellina, si è
conclusa una interessante campagna dì scavi archeologici
coordinati da Serena Vitri, direttrice della Soprintendenza
archeologica e per i beni ambientah, architettonici, artistici
e storici del Friuli-Venezia
Giulia. Le aree indagate sono
state tre. La prima, in Via
Gramsci, ha dato conferma
dell'esistenza di un deposito di
materìale ceramico protostorico. La seconda, in Via del Castello, ha messo in luce una
grande quantità dì contenitori
in terracotta con interessanti
motivi decorativi, che rivelano
forse la presenza in loco di
un'antica
zona
artigianale.
NeUa terza area lo scavo è stato la continuazione dì quello
deUo scorso anno, che aveva
messo in luce le fondazioni, ìn
grossi blocchi di pietra legati
con argilla, dì un vano collocabile nel I sec. a. C. La prosecuzione degli scavi, ìn programma nella prossima estate, potrà
fornire conferme o precisazioni
che si preannunciano di grande
interesse, soprattutto per quanto riguarda la fase dì passaggio
dalla protostoria alla romanizzazione del territorio.

Pordenone

In Europa a cavallo

Il percorso seguito nel Trekidng dell'amicizia delie regioni dell'Alpe-Adria.
di NICO NANNI

iniziata sette anni
fa quasi in sordina
più che altro come
mosira dì cavalli.
Pian piano è cresciuta al
punto che oggi la sua gestione richiede una organizzazione apposita.
Sì tratta di «Primaveracavalli» iniziativa
dell'Associazione Allevatori di Pordenone, che ben lungi dal
conoscere la crisi del .settimo anno, ha anzi conosciuto nella .sua ultima edizione
dell'aprile scorso, una crescita e un successo senza
precedenti.
Innanzitutto va dello che
dalla .sede
delVAssociazione, .sia pure attrezzala e capiente, la manifestazione
si
è tra.sferìta nel
quartiere
fieristico di Pordenone, che
con i suoi circa 100 mila
melri quadri, 25 mila dei
quali coperti, ha sapulo dare a « Primaveracavallì»
quegli .spazi, quella dignità
e quel richiamo che altrimenti difficilmente
avrebbe
avuto. In .secondo luogo
l'ampliamento
della rassegna da sola esposizione dì
cavalli a mostra di più
grande respiro,
comprendente anche ì materiali idonei alVallevamento dei cavalli e alla pratica
degli
sport equestri e veri e propri spettacoli dove cavalli e
cavalieri sono slati protagonisti indiscussi.
Infine vi è .stalo un ultimo
—- che in verità sarebbe ìl
prìmo — motivo di interesse e di richiamo:
«Primaveracavallì» é stala preceduta
dal «Trekking
dell'Amicizia
Alpe-Adria».
Il 15 marzo, una ventina
di giorni prìma
dell'inaugurazione della rassegna quindi, una carrozza
d'epoca,
accompagnala
da cavalieri
e mezzi di supporlo tecnico,
è partita da Pordenone e ha
attraversato tulle le regioni. Repubbliche, Laender e
Contee che compongono la
Comunità dì Lavoro AlpeAdria, recando alle autorità
di quei Paesi un messaggio
di amicizia del presidente
della
Regione
FriuliVenezia
Giulia,
Adrìano
Biasutti.
Il « Trekking» si è rivelato di un interesse e di un richiamo senza precedenti: in
lutti i luoghi attraversati la

E

gente e le autorità
locali
hanno accolto la «carovana» dì Pordenone
e del
Friuli- Venezia Giulia con
simpatia e cordialità, dimostrando dì aver ben compreso lo spirito
delViniziativa,
far lievitare cioè anche attraverso il cavallo e tutto
ciò che nella .storia deU'uomo esso rappresenta, i nuovi sentimenti dì collaborazione che legano popoli diversi.

li

Oltre a ciò vi è poi un
aspetto economico:
l'allevamento del cavallo sta conoscendo nel Friuli- Venezia
Giulia una nuova giovinezza
e con esso stanno riscuotendo successo anche gli sport
equestri, specie quelli che
consentono
all'uomo,
proprìo grazie all'uso del cavallo, di scoprire un territorìo totalmente nuovo, lonlano dalle strade piene dì
traffico e quindi a contallo
con la natura.
Tutto ciò ìl Trekking e
Primaveracavallì hanno voluto rappresentare
e lutto
ciò è .stato recepito dalla
gente, per cui tutto fa presupporre che le prossime
edizioni della
manifestazione saranno ancor più seguite e coronate dì successo.
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il Trekking Alpe-Adria giunge a Enns in aita Austria; nelle foto
due momenti nella città austriaca.
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La Svezia
d'Italia

T
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di LUCIANO PROVINI
dine va verso
l'avventura dei
mondiali di calcio. È
la città più piccola
delle dodici città sedi degli
incontri di Coppa del mondo.
Si prepara ad ospitare le
squadre nazionali di Uruguay,
Spagna e Corea con la
discrezione tipicamente
friulana, lontana da ogni
forma di esibizionismo.
Udine è stata scelta come
città dei «mondiali» perché il
suo stadio era il piti moderno
d'Italia, pronto per incontri
internazionali. Lo stadio era
stato inaugurato nei giorni del
terremoto del 1976 senza
cerimonie e messeinscena in
occasione di una partita
deU'Udinese di campionato di
serie C. Più che la
discrezione prevalse il ritegno:
mentre il Friuli era sconvolto
dalla sciagura che aveva
mietuto un migliaio di vittime
e costretto settantamila a
lasciare le case diroccate,
Udine apriva i cancelli al suo
elegante stadio. Allora non si
poteva assolutamente pensare
ad una festa, ci si è
accontentati di un incontro
fra due squadrette di terza
serie. Però sotto Varco
trionfale della tribuna e sulle
gradinate ancora in terra
battuta, quel giorno c'erano in
ventimila: un esercito di
profughi che hanno cercato di
trovare con VUdinese lo
spirito migliore per affrontare
la ricostruzione.
L'Udinese sino a quel giorno
era stata seguita da qualche
migliaio di spettatori residenti
in città, ma da quel giorno ha
avuto con sé l'intera regione.
Il battesimo dello stadio è
stato quindi spontaneo: senza
padrini e senza madrina viene
chiamato Friuli. Lo stadio poi
è cresciuto: le gradinate di
terra sono diventate di
cemento e, man mano che
cresceva VUdinese, di serie in
serie, aumentava la capacità e
l'efficienza dell'impianto
sportivo sino a che è
diventato il primo stadio
d'Italia ad avere tutti i posti
a sedere per
quarantacinquemila.
Quando sono state decise le
spese per i lavori di
adeguamento alle esigenze
delle partite mondiali, i
finanziamenti richiesti sono
stati i più bassi di quelli dati
alle dodici città. Nelle altre
città le spese sono dilatate nel
tempo, a Udine, invece, no; si
sono rispettati i preventivi di
spesa. Qualcuno in Italia si è
chiesto «IVIa Udine sta in
Isvezia?» esprimendo
meraviglia, ma, nello stesso
tempo, preoccupazione nel
timore che lo stadio e la sua
città non possano stare
aU'altezza dell'immagine di
efficienza, eleganza,
modernità con cui l'Italia ha
deciso di presentarsi
all'appuntamento dei
«Mondiali».

U

Ma — come al solito nella
storia — alla conclusione dei
giochi, Udine e il Friuli si
troveranno fra i primi nel vivo
ricordo degli ospiti, impresso
dalla serenità e tranquillità
dei luoghi visitati e dalla
semplicità della gente.
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Mario Toros

ario Toros guarda con rinnovato
entusiasmo l'avvenimento
dei
mondiali soprattutto perché
c'è un vivo coinvolgimento di
Udine e del Friuli. Dopo tutto è presidente di un ente che
segue il Friuli nel mondo attraverso i fogolàrs e le tante
comunità all'estero.

M

«Lo stadio di Udine — dice
— ha nome Friuli e con le
partite dei mondiali sarà all'attenzione di una grande
folla. Così con il suo nome il
nostro ente è indirettamente
protagonista, perché mostra
la faccia che è quella dei friulani sparsi nei cinque continentì».
Toros è convìnto che attraverso le trasmissioni televisive
delle partite dei mondiali che
si svolgeranno a Udine, sì illuminerà quel ponte ideale
che congiunge il Friuli alle
comunità nostrane, residenti
al dì là dei confinì della regione.
I friulani aU'estero avranno
pensieri nostalgici e di orgogho per avere ancora le radici
da queste parti.
«Vedere solamente qualche
immagine dì Udine e del Friuli tamite la televisione — soggiunge Toros — sarà molto
importante per coloro che
stanno lontano dalla piccola
patria.
II magnifico stadio "Friuh"
sarà una bella vetrina per una
vastissima platea internazionale e presenterà le capacità
economiche,
imprenditoriali
deUa regione a fianco del suo
tradizionale patrimonio storico, artìstico, culturale e anche
folcloristìco».

Gianni Bravo

l presidente della Camera
di Commercio di Udine,
Gianni Bravo, è un vulcano di idee: ha inventato il
«Made ìn Friuli», che non è
un marchio ma un modo dì vivere, adesso ha varato il modello Friuli con le sue tante
piccole imprese, e sta per creare U sistema Friuli, ove l'imprenditoria si amalgama con

I

la cultura e i servìzi. Sempre
nel
segno
dell'originalità.
«Questa dei mondiali — ha
precisato Bravo — è una grande occasione per mettere ìl
Friuli in prirna fila delle regioni itahane. È il mondiale del
"made in Friuli" come si chiama, del resto, lo stadio di Udine...». Bravo sostiene il miracolo economico friulano, un
tempo emigranti e ora capaci
dì dare prodotti tecnologici e
industriali. Oggi sì produce soprattutto per l'esportazione.
Migliaia di industrie medio
piccole hanno cancellato sottosviluppo ed emarginazione.
«Noi friulani — dice Bravo
— siamo almeno quattro milioni. Un milione in Friuli, tuttì gli altrì ìn giro per il mondo,
dove hanno lavorato sodo, sin
dai tempi della costruzione
della ferrovia Transiberiana in
Russia. Non erano tantì, in
quegli anni di fine secolo, disposti ad andare a lavorare
lassù, ma ì friulani si, sono arrivati fin lassù con figh e m o gh». E adesso? «Adesso — dice ancora Bravo — arrivano i
Mondiali a Udine e sono sicuro che faremo bella figura come sempre. Lo stadio nuovo,
le nuove opere, tanta gente
che conoscerà il Friuli, la cui
vocazione è sempre stata ìpternazionale».
i
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FRIUUNELMONDO

Viaggio fra le industrie friulane

Dal 1918 conserve di mare
«SaradeUs e masenetis»
di EDDY BORTOLUSSI

a presenza nell'Aussa-Corno
di un moderno stabilimento
per la produzione di farina
di pesce per uso zootecnico,
entrato in funzione da meno di un
anno ed attualmente attivo con 7 addetti, ci porta a fare alcune considerazioni su una tradizionale industria
ahmentare, che da oltre settant'anni,
col motto «Dal 1918 Conserve di
Mare», opera sulla laguna, proprio
nel cuore dell'antico abitato di Marano.
Si tratta della società per azioni
Igino Mazzola, conosciuta in tutto il
territorio nazionale per la lavorazione e la conservazione del tonno in
scatola, che distribuisce e commercia
col noto marchio «tonno Maruzzella». Il mercato di produzione del tonno in scatola, sia nazionale che estero, ha avuto negli ultimi anni un forte incremento ed ha visto svilupparsi
una sempre più decìsa concorrenza.
Nonostante ciò, la posizione della
Mazzola (o meglio del tonno Maruzzella) sul mercato italiano, è quella di
una tra le maggiori e più qualificate
industrie del settore e ciò sta a dimostrare che non solo ìl prodotto viene
gradito ed apprezzato dai consumatori, ma viene anche venduto ad un
prezzo ragionevolmente vantaggioso
rispetto aha concorrenza: soprattutto
quella di parte straniera. All'estero,
infatti, le ditte produttrici di tonno si
sono concentrate ìn grandi organismi
multìnazionah ed hanno introdotto
nelle loro industrie nuove tecnologie,
sempre più costose e sofisticate, aUo
scopo di produrre, oltre che di più,
anche a costì decrescenti.
Alcune di queste multìnazionah
sono giunte anche in Itaha ed altre
premono per acquisire stabilimenti
già presenti in loco. Le industrie na-

L

a Camera dì Commercio ha premialo imprenditori, lavoratori e
studenti che hanno valorizzalo il «Made ìn Friuli» nel
1989. Oltre un centinaio di personaggi si sono avvicendati sul
palco del Palamostre di Udine
per ricevere ì premi dal ministro
Formica, dal sindaco di Udine
Bressani, dal presidente della
Provìncia, Venier e dal presidente deU'ente camerale. Bravo.
Gianni Bravo ha pronunciato
un discorso sul tema che quesVanno è stalo proposto alla Festa del lavoro e del progresso
economico: «11 modello Friuli
nel processo di internazionalizzazione delVimpresa». Nel discorso Bravo ha parlalo dì un
Friuli capace di proporsi — con
il suo sistema razionale, efficiente ed ampiamente sperimentalo dì piccole e medie imprese
— come modello, nel concreto
della cooperazione internazionale. ^
E, questa, del reslo la via con
prospettive dì successi non effimeri, nei confronti deU'Unione
Sovietica e del reslo dei Paesi
deU'Est; delVAmerìca
Latina
(con particolare riguardo ad
Argentina, Brasile, Cile, Uruguay) ma anche di altri Paesi in
vìa di sviluppo come la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Socialista di Albania.
Solo per fare degli esempi. A
questi Paesi la Camera dì Commercio sta proponendo non
un'impresa o un prodotto, ma
un intero «sistema», un progello
— che è prima di tutto culturale
— dì sviluppo economico, scientifico-tecnologico,
e sociale.
L'interesse a questa proposta è
notevole, confermato fra Valtro

L

zionah, quindi, per impedire ai produttori esteri dì entrare più massicciamente nel nostro mercato, sono
costrette ad un continuo aggiornamento non solo del ciclo produttivo,
come ìl taglio, la cottura, l'inscatolamento, la chiusura e la sterilizzazione
del tonno, ma anche di tutta una serie di servizi adeguati, sia per soddisfare le esigenze e le preferenze della
chentela sui formati, i tipi dì contenitori ed i sistemi di apertura, sìa per
rendere gli impianti conformi alle
norme europee sulle nuove disposizioni sanitarie e metrologiche, che richiedono sempre nuove tecnologie e
sofisticati macchinari per il controllo
dei pesi e la verìfica, soprattutto, della quahtà del prodotto.
A questa particolare fase non si è
ovviamente sottratta la ditta di Marano Lagunare, che ìn questì ultimi
anni ha effettuato, ed ha tutt'ora in
corso, tutta una serie dì investimenti
volti a risanare sìa la vecchia struttura deUo stabilimento, sìa a migliorare
gli impianti ed ì metodi di produzione, che hanno visto, in particolare, la
trasformazione del processo di cottura (dalla cottura fatta per ebolizìone
in acqua, si è passatì alla cottura sottopressione a vapore, con raffreddamento rapido sottovuoto), il perfezionamento delle linee di inscatolamento, U miglioramento dello stoccaggio delle materie prime ed ìl potenziamento degli impianti per la lavorazione dei sottoprodotti. Proprìo
per questì ultimi, i cosiddetti scarti di
tonno, è stato creato lo stabilimento
di San Giorgio di Nogaro.
In base a dati chimici di analisi,
questì scarti sono normalmente composti da un 4 % di oho, da un 28% dì
sostanza sohda e da un 6 8 % dì acqua. L'impianto è stato costruito per
separare questi tre componenti e rendere ì primi due adatti al consumo

Vecchia foto dello stabilimento di Marano Lagunare.

zootecnico. Gh scarti del pesce, dopo
essere stati ridotti ìn pasta omogenea, vengono cotti ad una temperatura dì circa 90 / 95°C e quindi trasmessi ad un estrattore centrifugo per la
separazione della parte solida, che ìn
una fase successiva viene macinata e
insilata come prodotto finito. La parte liquida, invece, viene trasferita ìn
appositi macchinari, dove avviene ìl
recupero sia dell'oho, sia dell'acqua
(molto ricca quest'ultima di sostanze
proteiche e dì salì minerali) dalla
quale viene ricavata, previa evaporazione ed essiccazione delle sostanze
stesse, un'ottima farina proteica.
Lavorazioni di questo genere richiedono ovviamente una partìcolare
attenzione dal punto di vista igienico- sanitario. Lo stabilimento è tuttavìa dotato di moderni depuratori,
che permettono di rispettare le norme
vigenti ìn materia d'inquinamento industriale, sia per quanto riguarda l'aria ambiente, sia per le acque di processo. I 10 miliardi investiti ultimamente dalla ditta per il nuovo stabili-

mento dell'Aussa-Corno e per le «migliorie» della vecchia sede di Marano
Lagunare, dove attualmente operano
circa 250 dipendenti, per la maggior
parte cittadini del posto, sono una cifra che più che essere indicativa è significativa di un'azienda che, partita
nel 1918 come ditta individuale per la
lavorazione di sardine e sardoni, arriva oggi a chiudere, nel breve giro di
un minuto, 500 e più scatole di tonno, pronte per il passaggio all'impianto contìnuo dì sterilizzazione
(moderno e di altissimo costo) che
garantisce sicurezza e razionalizzazione del lavoro. Sempre nel settore
ittico a Marano, accanto alla Mazzola SpA, opera per antica tradizione
anche la «Cooperativa Pescatori San
Vìto», che raggruppa, se non tuttì, la
maggior parte della nutrita schiera
dei pescatori maranesi.
In questì ultimi tempi, per sfruttare
convenientemente e modernamente
la laguna, grazie ad un'iniziativa promossa dalla camera di Commercio di
Udine, che ha visto la coUaborazione

e l'adesione del Comune di Marano,
della finanziaria regionale Friulia e
della Cooperativa pescatori San Vito,
è stata costituita la società Aquamar,
che provvede ad impiantare e a gestire l'avanotteria necessaria per la produzione delle vongole veraci. È probabile, se non ormai quasi certo, che
in un prossimo futuro l'acquacoltura
maranese riesca a produrre ìn laguna, accanto alle vongole veraci, quella specie di lapes semidecus.satus, che
sono le più pregiate e ad altri piccoh
molluschi marini come le mazzancolle, anche le preziose, ricercate e prelibate ostriche.
Il ricordo insomma della mitica
maranese, la donna vestita di scuro
che con qualsiasi tempo raggiungeva
alle prìme luci dell'alba i paesi del
vecchio Friuli, con la bicicletta adattata al trasporto di «saradelis e masanetis» di vendere alla nonna, nel cortile della nostra infanzia piena di giochi, sì aUontana inesorabilmente nel
tempo. E, forse, anche si allenta dalla
rete deUa memoria.

L'internazionalizzazione del modeUo Friuli
Alla Festa del lavoro e del progresso economico dello scorso 29 aprile a
Udine sono stati premiati anche alcuni emigrantì.
IMPRENDITORI ALL'ESTERO
GIACOMO BROLLO di Gemona del Friuli — emigrato in Canada nel
1953. Per tre anni dipendente di diverse imprese. Nel 1956 costituisce una
propria azienda specializzata nella lavorazione del cemento armato. Attualmente continua l'attività nel settore come consulente.
MARIO ZUIN di Teor — emigrato in Svizzera nel 1955. Si impegna in
una serie di attività, accompagnate allo studio dei vari settori di impiego.
Diventa responsabile per l'apprendistato e l'avvio al lavoro presso una ditta
svizzera con importanti compiti sociali di coordinamento fra connazionali e
friulani.
SILVANA MINGOLO di Pasian di Prato — emigrata nel 1948 in Argentìna. Apre a Buenos Aires una piccola azienda di tessitura dì maglie con
12 dipendenti. Al suo rientro in Italia, nel 1987, ha lasciato una autentica
scuola che continua la prestigiosa attività da lei impiantata in terra argentìna.
LUIGI MION dì Sant'Andrat del Cormòr — emigrato ìn Canada nel
1954. Prima lavora alle dipendenze di un piastrellista, dopo due anni è a
capo di una proprìa impresa dì prodotti prefabbricati. Attualmente l'azienda sì estende su un'area di 10.000 mq. e il numero dei dipendenti supera le
150 unità.
FERRUCCIO MONTE di San Giorgio di Nogaro — emigrato in Sud
Africa nel 1954, lavora alle dipendenze della SNIA di Torviscosa come caldaista. Nel 1970 apre un laboratorio per la lavorazione delle carni oriendalle vìsite ìn Friuli dei massimi
collaboratori del presidente dell'URSS
Gorbaciov impegnali
nella perestrojka economica, dei
più diretti responsabdi della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate delVArmenìa, e, non ultimi, dei capi spirituali della Chiesa armena ìn Italia.^
È chiaro, a queslo punlo, che
quello che finora è stalo chiamalo «modello Friuli» sì impone
un aggiustamento, necessario rispetto ai nuovi compili che il
muoversi veloce della politica ìnlernazìonale suggerisce e sollecita. Secondo Bravo va pensalo

con prontezza ad un «sistema
Friuli», dentro ìl quale le imprese debbono poter conlare su tutta una serie avanzala di servizi.
E fondamentale la ricerca,
con finanziamenti più massicci,
con Centri più efficienti e coordinali fra di loro, con collegamenti più stretti, e naturalmente
reciproci, concreti e visibili da
stabilire con il mondo produttivo
e sociale. E poi c'è VUnìversità
che dovrà legarsi maggiormente
al lerriiorio, impegnarsi con un
ulteriore sforzo alla creazione
del management, essenziale al
progetto da costruire. Se VUniversità deve muoversi verso le

tando la produzione al sistema tradizionale friulano. Nasce cosi la «Italian
Meat Products» ben presto apprezzata nel paese.
VITTORIO D'AGOSTINI di Grions del Torre — emigrato dal 1950 in
Argentina, poi in Canada. Con impegno e sacrifici prima studente-lavoratore
nella città di Montreal, dove ora è un imprenditore stimato ed attivo. Nella
sua azienda trovano lavoro molti emigranti italiani che in lui hanno trovato
una guida sicura nel superare le numerose difficoltà dell'emigrante.
LAVORATORI DIPENDENTI ALL'ESTERO
CLAUDIO TESSARO di Buia — emigrato nel 1957 in Germania. Da
operaio generico acquisisce una notevole qualifìcazione nel settore della chimica tanto da venire incaricato della formazìne degli emigrati. Attualmente
è membro del Consiglio generale dell'azienda del grande complesso chimico
Hoechst.
ANNA ZEARO di Gemona del Friuli — emigrata in Canada nel 1956.
Lavora come infermiera professionale svolgendo un'attività dì eccezionale livello sul piano umanitario tale da suscitare unanimi consensi e generale ammirazione.
EMILIO LAURINO dì Cividale del Friuli — emigrato in Francia nel
1933 per esercitare la professione di scalpellino. Conseguito il diploma alla
Scuola di Belle Arti di Parigi esegue sculture in pietra perfezionando le proprie quaUtà professionali fìno a raggiungere altissimi livelli artistici.
ELVIO CHIAPOLINI di Osoppo — emigrato in Svizzera nel 1948. Lavora come operaio speciahzzato in una carrozzeria d'auto. Assume in seguito
la rappresentanza della Fiat di Winterthur. Fondatore del Fogolàr Furlan di
Winterthur.
imprese, capirne le necessità, ì
bisogni e ì movimenti che sono
loro imposti da processi polìtici
nazionali ed internazionali, dalVevolversi dei mercati, dal crescere e dal mutare delle esigenze
sociali, è però altrettanto vero
che le imprese devono andare
verso VUnìversità (e la scuola
nel suo comples.so), che è un bene prezioso per tutta intera la
comunità.
Le imprese dovrebbero fare
un ulteriore e grande sforzo in
direzione del
rafforzamento
della cullura delVinternazionalizzazione. Le imprese devono
capire che il processo dì inter-

nazionalizzazione,
dal quale
non pos.sono in nessun caso
estraniarsi, e dal quale nessuno
dì noi può rimanere fuorì, richiede un impegno eccezionale,
mirato alla formazione e alVaggiornamento del personale U
quale deve saper portare alVestero altissima
professionalità
(acquisita sui banchi di scuola,
all'università, nella vita complessiva d'azienda, ìn stages
magari fallì a migliaia di chilometri da casa, ecc.) ma anche
cullura imprenditoriale e cullura .senza aggettivi.
Dobbiamo, insomma, definire meglio un ruolo che è pro-

prio noslro, di regione di frontiera .senza fronliere, per cui
dovremo pensare non tanto, e
per esempio, di vendere all'Est,
o ìn America Latina, o ìn altra
parte del mondo, una fabbrica,
quanlo di poriare cullura che
consente di fare e di far funzionare una fabbrica.
Resta chiaro che in questo
quadro operativo diventa irrinunciabile lo sviluppo delVassociazionìsmo di impresa. La piccola e media impresa su cui il
«sistema Friuli» si fonda è vitale e assai spesso vincente, a
patto però che le imprese sappiano, .senza peraltro appiattire, o peggio ancora distruggere
la loro originalità e capacità di
iniziativa, muoversi nello spirìto che le aggreghi in rapporto
ai progetti, agli affari possibili,
ai luoghi e alle condizioni in cui
si trovano a dover operare.
Il Friuli geograficamente è
parte del Nord-Est
d'Italia,
un 'entità ottimale per lo sviluppo dei rapporti internazionali.
Il Friuli deve giocare tutte le
sue carte insieme con il NordEst, ma nel rispetto di regole
ben chiare e di ruoli ben definiti
e marcati. Sì prospetta un
grande processo di integrazione
e di sviluppo. Ma noi non dovremo mai, ìn nessun caso, perdere di visla la nosira originalità che poi vuol dire la nostra
peculiarità e identità: ìn sostanza il volto e il ruolo che la storia ci ha consegnalo e che noi
abbiamo finora
gelosamente
custodito. E una grande scommessa, davanti alla quale viene
spontaneo chiedersi .se saremo
capaci dì vìncerla.
«Per me — ha concluso Bravo — la risposta è si».

J J
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inidis lis scuelis, al tacave par nò fruz l'impegn dì là a cjoli ìl sir.
A dì la veretàt al jere
un impegn che nus plaseve,
parvie che midiant di chel 'o
podevin sta vie di cjase dut il
denant misdi e duncje fùr des
sgrifis des nestris maris, ch'e
vevin simpri ale di fanus fa.
Il sir al è che agate verduline
ch'e reste dal lat dopo ve gjavàt ìl formadi e la pane par fa
la spongje, e pai purciz al è un
licòr.
Al vignive dàt-fùr tòr lìs dìs
e mieze tal curtìl de latarie, dulà ch'al rivave in tun gran laip
par miez di une gome ch'e partive de cjalderie dal formadi e a
mieze strade 'e molave-jù la
pane ìn tal cjaldìr.
A mignestràlu 'e jere la Rodeane, une vecjute ch'e leve a
judà il casaro, e lu faseve pajà
cine francs il seglot.
Ma il biel di dute la vore 'e

F
di ROBERTO MEROI
jare Vigjute, 'o ti cjemò un cuart di ore a cjascrìf par contali ce là.
mùl ch'e va cassù
Po le ini 'e jè lade vie.
a Darte.
Indalore 'o mi soi vistùt e 'o
Domenie 'o soi rivàt tal soi làt a sposta la me maalbiarc a buinore (di Lati- chine blancje!
sane in autostrade J ài meDopodimisdì, omp e felùl une ore e mieze) e ina- mine (parsore de olanline)
lare 'o me sol cjapade co- de cjamare parmis de me, a
mude. 'O ài disfate la valìs si son ticàls par vie che lui
(po no àio dismenteade la al voleve là a butàsi daspò
svearine!), 'o mi soi fate gustai, parcè ch'al veve
une docje e daspò Oo mi soi mangjàt masse. E jé, 'e veve
metùt a lei.
miòr di là a cjapà un bocon
Po no isal sallàl-fùr ch 'o dì ajar, parcè ch'e veve
^ vevi dì presentami lì des mangjàt masse.
t termis che sere slesse! Di
Ma il vèr mutìf de cui: bon ch'a jerin siet mancul ston al jere che due' i doi 'e
!~ dis e ch'al jere limp fint lis volevin tigni ìl gjornài di
'" siet. Cussi 'o ài scugnùt lei.
spesseà a cori jù cu la ma'O ài scumincàl 'o .soi
chine, se no 'o piardevi il jentràt
tun grani
slancon
turni par lunis.
plen di ini e di funs. A li mi
Cà al è nel e a sì mangje àn sintàt denant a dì un tu• ben. La sere ch'o soi rivai, bo, ch'al mi pareve un ca< 'o ài vùl par cene sope a la nonul, ch'al à tacàt a sofiecjargnele e pel di dindiale; làmi in muse dui un vapor
lunis a gusla aljere rìs cu la cjalt ch 'a no ti dìs.
Cun tanl ch'a di.sevin a
lujànie e cjavrùi; a cene
due' di respira normalmenmacarons e cjàrs lessìs.
tri, une siore 'e tirave il fiat
Daspò 'o ài mangjàt polpelis, melon e persul, scalo- a piene bocje. 'O stavi par
pulìs, trips, bìsleche mila- domandàj se jé 'e va ancje
J nése..., ìl dut cuincàl cu la pe strade .su la bocje spai spuce dal toscan di un ch 'al lancade.
fumé tal taulin dongje.
Un vieli, le grande confuI
Iar, po no mi ano sgnacàt sion di chel grant slancon
p in taule cun me un omp. Al des inalazions, al à dismeè un triestin di chei ch'a no teàt il baston, un altri iu ocj par vére dì ve cualchidun jai; une mari la frute.
par labajà, tabajà, labajà.
Cuanl ch'o erodevi dì ve
•
Par schivàlu, uè 'o soi làt finii, a mi àn melùl te muse
P a gusta vinc minùts plui une mascare di plasiiche
'•"•• tart, sperant che par che cun lune canele. Al mi .soore ìl triestin al vès finìt.
meave di jessi un pilote dì
Invezzi noi jere ancjemò aeroplan in limp di uere!
rivai. Po no isal vignài vinc S'a noi fòs ch'o .scagnivi i
minùts daspò di me!
funs de aghe pudie, ch 'a .san
'O scrupuli ch 'al vedi na- di ùfsfraits.
sàl ch 'a noi mi è masse simDaspò mi àn dit di jenr patte.
trà, passàts cine minùts, tuy
Vigjute, 'o li visi ch'e tu ne stanze ch 'e veve la puarte siarade.
puedis sta ìn sante pàs, che
la camarele 'e jè un boco'O ài spìetàt fùr dis minon di fantate, brute lanche nùts e noi è sucedùt nuje.
la fan.
Inalore 'o ài batùt e 'o cu
Fintremai cumò 'o ài sia- viarie la puarte.
ràl voli avonde pòc.
Dentri noi jere nis,sun. 'O
Di sere a son i cjocs le soi jentràt e 'o mi soi cjatàt
ostarle sot de me cjamare
tal miec di un camarin, pich'a vosìn e ch'a cjantin.
turàt dì rose, cu lis poltroDì gnot po al è simpri nis blancjis e plen dì funs.
cualchidun ch'al va a lorAl someave di jessi lun
. zeon per cjamaris, a dulis altri marimont. Se tu saveslis oris.
sis, Vigjute, e ce spac!
Dopodimisdì, invezzi, a'
'O mi soi intopàt cu
son lis feminis des pulizìs Vamp de sartore di Per leach'a se contin tai coredòrs. de, ch 'al mi à dil di saludàCumò 'o sai che in paìs la
ti. Po al tacàt a labajàmi di
setemane
stade
a' son sìndacàts e di pensions e
muartis tre animis, che la inalore 'o ài tajàt curt.
mil 'e fàs ben ancje pai mai
larlalri 'o mi jeri metùt a
e che la cjamare 32 'e jè... là su pe montagne. In chel
une stale.
une viele cjargnele mi à cridàt daùr: «Siorut, noi è pàs
Martars 'o mi soi sveàt
es vot al sun de pivele de dì montanari chel a lì, no si
coriere de SGEA, parcè che cor cussi!», dì mùl ch'o .soi
tornai indaùr a colp.
une machine ferme le stradute j blocàve ìl passac. 'O
Par ogni bon coni, 'o fàs
soi làt sul balcon de cjama- ce che lu mi às dit tu di fa:
re a cucà: 'e jerin machinis 'o mangj dui ce ch'a mi dàn,
in code daùr de coriere. ancje la macjedonìe; no béf
Fintremai che la coriere no lane' cafés; 'o stoi aleni di
rivave a passa, dut al resta- no jescì sudai des termis; la
ve blocàl.
sere 'o mi mei su la majute
Miec paìs al jere fùr a di lane; 'o voi atór pai pa is
simpri a pìt; 'o lei ìl gjornài
cjalà.
dal albiarc e no tachi boton
A un ciart ppnt il safer
de coriere al è làt a sunà ìl cu lìs feminis.
campanel de cjase dì front,
Doman dì sere, forsit, 'o
par vìodì s'al jere lì il paron larài 'e «sagra da scuela» a
de machine blancje ch'e
Tualì Dìs po, Vigiule, 'o ài
ostruìve la stradele. Nuje ce savùt che des bandis di Frafa.
forean 'e àn copadis vacjis
Mancomal che a jùarce ch'a vevin l'afte. Viòt dì no
di manovris e di vitis (a' mangjà cjà ìn chesc' dìs a
devin ve sposlade a braz la culi!
machine blancje) la coriere
Mandi, il lo Tunin.
'e jè lade, e daùr dutis lis
P.S. Visiti vinars di là in
machinis.
bancje a Latisane a pajà la
'O soi stàt sul balcon an- bolete de lùs.
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/ segìoz dal sir
di DIEGO CINELLO
jerin hs barufis ch'e saltavinfùr ogni dì par savé cui ch'al jere prin e cui dopo. La regule 'e
jere di fa la code par ordin che
sì rivave, ma ancje in che volte
lis regulis non valevin trop e
ognun al cirive di imbrojà. Si
podevin puartà ì segloz ancje
prime da l'ore ìn mùt i cjapà il
puest, e nò canais, ch'o scugnivin là a messe prime ogni dì, ju
puartavin es sìs di buinore. I
prins po!
Ma quant ch'e vignive l'ore,
la file 'e jere gambiade. I nestris segloz a' jerin simpri indaùr. E alore jù cuistions cun
chés femenatis, parceche a' jerin lòr che cu la scuse de pre-

mure di là e fa di gusta a' imbrojavìn. Ma stant che lòr a'
jerin ìn pocjs e nò ìn tane' al
saltave fùr ìl ribalton, che par
solit al finive cun quatri scapeloz che qualchidune di chés
mostris nus molave.
Alore al saltave fùr il casaro
e cun tun par di porcons al cujetave il mont. Però il sir lu cjapavin prime lór distes.
Une di, stufs dì jessi menàz
pai boro, si sin metùz due' d'acordo. Lis feminis a' pojavin i
lór segloz un moment prìme
des dìs, intant che nò 'o jerin
atór a zujà, e in che volte a' scjavalgjavin la file.
Dopo, a' levin su pai paìs a

cjoli il pan o a fa spese.
Quant che dutis a' forin passadis, metùt un in uajte sul
porton, cun t'un claut ur vin
sbusàz due' i segloz.
Si pués nome inmagjnàsì ce
ch'al è suzzedùt quant che cjariadc le cjame sul buinz, e' àn
viodùt dut chel spissulament.
Uicons, peraulatìs, patàs, dut
un cjadaldìaul, fintremai ch'al
saltà-fùr il casaro. Capìt a colp
che la facende 'e jere plui
gruesse dal solit e che no la varés cumbinade cun quatrì blestemis, al pensa ben di fanus
capì une volte par dutis che
non voleve comediis. Jentràt te
latarie e tornàt-fùr cun tune
gome plui gruesse di chés che si
dòprin par trai ìl vin, al traficà
un moment ìn tal laip e po al
mola la gome pai curtìl. Cun
dut il sir.
Cussi, par colpe di un clàut,
'o sin tornàz a cjase cui segloz
vueiz e... cun tun clàut...

TRESEMANIS
di ALAN BRUSINI

Gjovinezza
Tojo e Mejo de Bafe, 'zovins e vivaròs, tal '23 a' jerin
làz a baia sul breàr 'e Madone
des planelìs. E lassù tì cjatin
une squadrate dì fassisc' ch'a
ordenin 'e orchestrine di sunà
Gjovinezza e a due' chei altris
di gjavàsi ìl cjapiei. Anzit plui
che ordenàlu, a' comenzin a
mola scufioz pai cjàf a chest e
a chel altri. I doi fradis no volevin savint di chestìs fòtis e
alore ju àn pestàz pai cjàf cui
manganel che àn scugnùt scjampà.
Tornàz a cjase, i doi fradis
de bafe a' van drez te casarme
dai carabinìrsa fa la denunzie
di fat: cjapadis botìs pai cjàf
par no ve gjavàt ìl cjapiei al
sun di Gjovinezza. Il maressial, un panzon e un barbon
ch'al faseve póre, al scr/f le denunzie che lòr j còntin, ur 'e
fàs firma eju salude.
Dopo un mesut dì dmp, no
ur rìvial dì presentasi a Udin
te casarme dì vie Glemone! Al
jere propit là che sì fasevin ì
proces ai soversìfs dì dut il
Friùl, ven a stai a chei che no
volevin gjavàsi ìl cjapiei co a'
sunavin Gjovinezza.
E lòr, puòrs fruz, ch'a crodevin dì fa là in preson i prepotenz! Dopo une biele predicje chei lajù ur àn dite:
«Insome par chest colp us 'e
perdonìn. Ma puòrs mai vualtris se no si metès in linie cu la
pulitiche di uè ch'e ùl nome la
grandeze de patrìe».
Pós dìs dopo, Tojo e Mejo
de Bafe a' partivin pe Franze e
cuH no metevin plui pit.

Sgjarnete
Tal '25 i fantaz di Tresesin
a' vevin dade la Sgjarnete, une
oparete furlane ch'e veve fat
dà di volte ìl 'zarviel a dut il
paìs. In che volte nel jere cjanton de vile che no si ves sintùt
a cjantà une strofe, une romanze, un coro de Sgjarnete. I
cjaliàrs a' cjantavin batint hs
suehs su la forme, lis feminis
sui pini e tes cusinis, ì fàris petant U martiel sul inquinti marangons menant la spiane, i
contadins seselant o tornant
dongje cui cjàr dal fen.
I mestri Angjelin al jere il
diretòr di orchestre; e l'orchestre 'e jere fate dau Folpis,

quatri fradis due' sunadórs,
Tàfio Panatìr e Gusto, Santin
Gjovane, Bepo di 'Sese, Tite
Fiu e il cont Talico saldo cui
so fiaut. I sunadórs plui anzians a' jerin doi fradis, Nart e
Pierì dal Pulpit che, anzit a'
vevin sunàt imo al Macalè, ai
timps dal vecjo Folope. I fradis dal Pulpit a' sunavin dì
compagnament, repart segherie si clamave, doi viulins che
ur veve fat barbe Nel cui frassin de braide par che imparassin imo dì pizzui.
Ma une sere un fantat al rive di Adorgnan disint al mestri che ì doi fradis sunadórs
no podevin vigni e che bisugnave fa senze di lòr. Alore ìl
mestri Angjelin cu la so pachee al à dite: «No staita a ve
póre, ancje s'è màncjn nissun
sì vise».

Vocabolari
Cisio di Bie noi jere fat pai
studis, pitost pes baronadis.
A' podevin ben spiegaj i professòrs e interogàlu, lui no si
comprometeve. Une di Cisio
al rive a scuele cun tun dét fassàt. J domande il professor:
«E lì ce ti setu cumbìnàt?» E
lui: «'O mi jeri mitùt a studia,
e ch'al viodi ce càs: mi soi cjapàt il dèt jenfri hs pagjnis dal
vocabolari».

Profugos
Co sì fevele di profugos di
soht s'intint chei scjampàz dal
Frìùl per invasion dal '17. M a
dai profugos de Plàf, cui mai
fevelial culi? Epùr 'e jerin.
Apene partìz per profuganze
sot la slavine i furlans làz jù
pa l'Italie, ìl front ch'al jere a
Cjaurèt, si è fermàt su la Plàf.
E alore chei biadaz di talianoz
ch'a jerin a sta su la renzide di
ca, colàz ven a stai sot l'invasion todescje, a' jerin finìz sot
ìl tir dai canòns talians che, di
che altre bande de aghe, a'
traevin par prepara la ofensive
ch'e veve dì liberà Trent, Udin
e Triest. E cussi par salva la
piel, i plavoz e' àn scugnùt ancje lòr bandonà ì lór paìs
bombardàz e vigni prefugos in
Friùl. 'E je une robe che non
due' a' san.
A Teresesin a' nd' jere rivàz
une quarantine di lòr, ce fruz,
ce vielis e ce feminis e qualchi
fantat grant e gruès ch'al deve
une man tai cjamps 'es feminis
furlanis, dato che i omps a' jerin due' sot lis armis, dai dìsevot ai cinquante. Fùr che
qualchi siòr, ma pós. Tal curtìl
di Fagot, sul marcjàt, tra arie,
toglàt e camaron, 'e jere une
famee, un dìs di lòr cun doi
fantaz. Nane e Cjencjo ch'a jerin tant grane', ma tant grane'

Minte Bagatele
di EDDY BORTOLUSSI
Palaz/ùl, il non di Minte Bagatele, se noi fos par
vie di Bruno Pinsìn, che ogni tant sì vise ancjmò di
jé, dal so mus e da barele ch'a puartave ancje 15
quinta! di pès, secont ce ch'al conte Bruno, salacòr
noi dis plui nuje a di nissun ormai, par vie che la viele 'e jc
lade cun Diu 'za unevorone di agn indaùr.
«Biade femine — al conte Bruno stizzant il fùc dal caminet de so taverne — 'e jere tant buine che mai! Mi visi di jc
in timo di uere, ancjmò prime ch'o lés a vore a Milan cui
miei fradis. In che volte, cu la famèe e cun gnò pari ch'al faseve il barbir in cjase e ch'al insegnave ancje a sunà il viulin
a tane' di lòr, 'o stevi juste dongie la glesie dal paìs. Nò mularìe, ancje s'o jerin in piene uere, 'o jerin simpri fùr pe strade a 'zujà, salta e a fa dispiez. Co al passave qualchi areoplano e magari sì veve pore ch'al molàs jù qualchi bombe, 'o
làvin dì corse a parasi dentri ìl cjampanili. E qualchi volte,
s'a capitave a passa cui mus di lì, 'o clamavin dentri ancje
Miute Bagatele. Ma che, ridint, nus diseve: ce, ce parasi tal
cjampanili, mi parì sot de barele, jo! Lis bombis a' pèsin 10
qiiintài, la me barele an parte 15, soi sigure jo!».

A

che, co a' jessevin cu lis vacjs
oer cjavezze, a' semeavin doi
cjazadòrs ch'a partissin dì cjase strìssinansi ì cjans daùr.
Ta chel an lì de invasion, la
magnocule 'e jere rare e curte e
bondanze culi 'e jere nome di
malatiis come tifo, spagnole,
pelagre che il Vicjari, puòr
omp, non veve 'zornade senze
un funeràl, là ch'al faseve dì
miedi, di predi, di pizzighet.
Une fan par dut ch'e alzave da
pés e i soldàz de invasion come
Croaz, Ungjafs, Bosgnacs e
ancje Mucs, a' cirivin il mangjà
come cjans di ferme e, se lu cjatavin, sì jemplavin come ludros
e po' a' colavin muare ingolfàz
sul scjalìn de cjase.
Tal mangjà però a' jerin cjasis ancje i doi plavoz Nane e
Cjencìo ch'a stevin tal curtil dì
Fagot. Une fan saldo che nancje lìd dós vacjs cui lat e la
spongje e il formadi e il sir, a'
rivavin a daj di vòre. E la famee dai Fagoz, nancje dìscori
ch'e jere avilide parvie di chei
doi dragos, ch'al jere plui il
damp ch'a dèvin che l'util dal
lòr lavòr che paràtri noi jere
póc. Ara, grapà, solzà, ledrà,
seà, mena dongje, a' jerin in
tun continuo manezi doi fradis.
Fìn che une biele dì ì Mucs ur
vevin requisidis lis vacjis e alore a' jerin restàz a pìt.
Chei dì Fagot ancje lòr
grane' e gruès e plens di fan,
no vedevin l'ore ch'a rivassin ì
talians, no tant par patriofisin,
ma par liberasi dì chei doi plavoz ch'a lèvin copant due' ì
gjaz dal paìs par faju sul spét
tal miez dal curtìl e forsit ancje
qualchi cjan dì chei 'zovins e
pantianis po' adingrun.
Fato sta che quant che i talians a' son rivàz in piazze
puartant ce mangjà e ce bevi:
galetis, scjatoletis, pan dì sorc e
anice, i doi fradis plavoz a' jerin i prins a aragfà par ripiàsi
in fuarze e torna tai lòr paìs
sdrumàz.
E quant che culi a' son tornàz ì profugos furlans di jù pa
l'Italie, ben vistùz, ben scrapàz
e ben passùz, e ancjemò lagnansi che lajù i talians j disevin ai fruz par fau sta bogns:
«Chetati, senno ti faccio mangiare da un profugo!» I Fagoz
ur devin reson ai talians di lajù:
«'O cròt» a' disevin di Fagoz;
«Cuissà trop ch'o mangjavis!
No vino provàt nò culi, a ve i
profugos in cjase!».
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eo Galafassi è un uomo di cui non facilmente si riesce a prendere contatto diretto in
poco tempo: bisogna superare
un certo distacco che, apparentemente, lo fa rude e quasi
scontroso, una sua personahtà
non troppo disposta alle parole
e una quasi sospettosa distanza
nel concedere amicizia. Ma
quando si passano giornate con
le sue esperienze, con la sua inesauribile volontà di lavoro, con
la tenacia del suo impegno, che
abbraccia le cose sue e la vita
dei suoi che, come lui, hanno
avuto esperienze di emigrazione
in Australia (o in qualsiasi parte
dì mondo) si rivela come una
pagina di hbro splalancato. E si
entra ìn un'anima che sconcerta
per la sua ricchezza umana e
spirituale: una somma di valori
morah che riassumono — e non
sembri retorica e tanto meno
esagerazione — la tìpica cultura
del friulano, come la tradizione
ce l'ha tramandata e che ancora
è possibile documentare, una
sincerità e una correttezza che
non sì può non ammirare, una
disponibihtà aU'amicizia che diventa letteralmente affettuosa
confidenza e una capacità di intuizione dehe cose e dei problemi che vanno ben oltre a quelli
del suo lavoro di intelligente
imprenditore.
Ci sia perdonata questa premessa, dovuta ad un confidenziale rapporto personale con
Leo Galafassi: conosciuto con
immediata simpatia quasi dieci
anni fa a Canberra e ritrovato
più volte con sempre maggiore
amicizia senza che mai il successo personale, incrinasse il suo
comportamento di autentico
friulano.
Leo è nato a Toppo di Travesio il 9 settembre del 1946, figlio dì un emigrante che già
aveva conosciuto le strade battute dai friulani in Europa e in
Australia. Toppo conta più
paesani nel mondo che non

L

quelh residenti nella frazione:
ogni famiglia di Toppo ha una
vasta parentela oltreoceano e
l'emigrazione costituisce il capitolo portante per la comunità.
Se dovessero un giorno, per caso, ritornare tutti, non ci sareb-

be posto per ospitarli. L'ultimo
a partire per l'Australia è proprìo Leo Galafassi: diretto in
Australia il 17 settembre 1962,
con destinazione Sydney, dove
trova lavoro con la grande impresa Melocco, la più grande
industria marmifera dell'Australia, i cui fondatori sono pure originari, manco a dirlo, di
Toppo. A Sydney ci resta un
anno e mezzo, poi la Melocco
lo manda a Canberra, dove sta
definendosi nei grandi lavori dì
progettazione e di esecuzione la
nuova capitale federale deh'Australia.
A Leo Galafassi il lavoro come dipendente va un po' stretto: sente che ha sufficienti energie e capacità per mettersi in
proprìo e lo fa nel 1970 con
l'assunzione dì appalti per lavori di montaggio dì marmi e graniti. E ìn due anni sì costruisce
un prefabbricato in cui colloca
macchine di lavorazione d'avanguardia, inserendosi pienamente nel circuito dì grandi imprese nazionali, operanti a Canberra e in altre località dell'Australia. Gh è socio di impresa
un altro coraggioso frìulano.
Mauro Adami, originario di
Verzegnis, classe 1942, in Austraha dal 1960: un'accoppiata
dì grande prestìgio e dì sicuro
affidamento per i progettisti e i
realizzatori delle grandi opere

Tra il granito dei rivestimenti del Parlamento australiano, i costruttori Leo Galafassi e Mauro Adami.

per la nuova capitale australiana. La ditta di Leo Galafassi
entra in questo circuito.
Nel 1981 inizia la costruzione
della nuova sede del Parlamento federale a Canberra: un'architettura da inventare per le
nostre città impossibili, ma a
Canberra inserita favolosamente nel contesto di questa capitale del Duemila. E per Leo Galafassi e il suo socio Mauro Adami c'è un contratto di lavoro
che potrebbe far paura. C'è un
appalto che comporta 27.000
metrì quadratì di rivestimento,
con lastre di granito per tutto
l'esterno del nuovo Parlamento.
Un lavoro che avrebbe comportato anni dì lavoro e una spesa
globale che, alla fine, sì aggirerà
sui venti miliardi. Galafassi e
Mauro se lo aggiudicano con
piena responsabihtà. Un lavoro
duro e ininterrotto perché i
tempi vanno rispettati e non ci
sono attenuanti per rinvìi di
nessun genere.
La sede del Parlamento ha
un suo calendario che non può
essere spostato. Oltre sei anni di
lavoro: alla fine il Govemo federale austrahano concede a
Galafassi e Mauro un riconoscimento ufficiale per la perfezione dell'opera. Il lavoro di
quest'uomo resta scritto sulle
pareti del Parlamento di Canberra, accanto ai mosaicisti di

cui abbiamo parlato recentemente. Leo Galafassi (e con luì
Mauro Adami) si sente gratificato delle fatiche e degh impegni assolti: ìn questi anni non
ha mai dimenticato ìl Fogolàr
Furlan della capitale australia-

na e tanto meno quella piccola
frazione dì Toppo dove ritorna
quasi ogni anno. Nella sua nuova abitazione — una villa dell'architetto Ado Giurgola, americano, ma con radici materne
maniaghesi, un architetto che
va sulle riviste specializzate per
le sue opere, come questa villa
acquistata da Leo Galafassi, ìn
via delle Ambasciate — c'è, sulla parete esterna d'ingresso, lo
stemma delle tre provìnce del
Friuli storìco: Gorizia, Udine e
Pordenone. Leo Galafassi neha
voluto fare quasi uno stemma
dì propria nobiltà, tra le tante
bandiere internazionali di quella via deUe rappresentanze diplomatiche. E guai al frìulano
che capiti in Australia e non sì
facci vedere da lui: ne sappiamo
noi qualcosa.
Leo Galafassi ha sposato la
signora Elke, una tedesca che
ha avuto e continua ad avere la
pazienza e la felicità dì vìvere
accanto ad un friulano che può
sembrare rude e ostico ed è invece sensibilissimo e con un
cuore grande come il mondo,
può apparire legnoso e scostante e invece ha il culto dell'amicizia e della sohdarietà, quasi una
sua seconda natura.
Ha due figh, Enrico Vittorio
di 22 anni e Liana Annalisa di
ventì. Lasciati i capannoni da
cui sono usciti ventisettemila
metrì quadrati di granito dello
spessore di cinque centimetri
che vestono il Parlamento federale austrahano, Leo Galafassi
sì è dato ad una nuova attività,
sempre fedele al marmo e al
granito, elementi che pare gh
siano congeniali, dal momento
che ne frequenta fiere e mostre
internazionali.
Arrivederci Leo, saluta Mauro e buon lavoro per le tue ricerche: il tuo Friuli vìve e quando arrivi si sente più forte. È
quello che avviene quando un
nostro friulano, da qualsiasi
Paese del mondo, ritorna alla
sua Piccola Patria.
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Madri e spose fiiulane

ì corre veramente il ri- lo. D'altro canto ifigli davano
schio di cadere nella del voi al padre e alla madre.
relorica del ditirambo, Sono cose che ho sentito e vise ci si mette a esalta- sto in tempi non lontani, se pure tutto un passato femminile re divenule rare fin da quando
nella vita e nella storia del po- ero giovane. L'uso generalizpolo friulano. 11 rischio però zalo del lu tra ì membri di una
vale la candela. E, se bisogna famiglia ha democratizzato le
lodare, non per questo ne sca- loro relazioni, ma non sempre
pita la verità. In questo caso la ha favorito il rispello e l'autolode scaturisce da concrete e rità. Quando la donna si spoautorizzanti
premesse.
La sava ed entrava in casa del
donna nella società friulana ha consorte, la suocera diveniva
contalo molto, forse più che in per lei una .seconda mamma e
altre. In un mondo di lavorato- con il «vó» o con il «tu», la
ri emigranti, i friulani sono chiamava mari/marne. Vedo
cresciuti generalmente sulle gi- adesso le nuore dare persino
nocchia materne e ì primi dia- del «lei» alla suocera, quasi a
loghi e la continuità dei rap- farle .sentire che è estranea al
porti sociali si sono realizzati nucleo familiare. Non è cosa
con la madre. Si spiega così troppo piacevole per chi sente
Vattaccamento, talvolta persi- e per i familiari. E sempre la
no morboso, del friulano vero madre dello .sposo o della spola madre, ma pure della friula- sa.
na. 11 fenomeno ha le sue radiForma e sostanza non sono
ci sloriche ataviche. In Friuli
.sempre
co.sì distanti. Ritorniala posizione della donna ha
avulo risvolti diversi e in alcu- mo alla donna del noslro pasni paesi è stata trattata con sato, che in molti casi, per formaggiori riguardi, con minori tuna, è ancora presenle. La
donna frìulana nel .suo ruolo dì
altrove.
sposa ha condivìso la sorte
Non c'è dubbio che Vuomo, deU'uomo nella buona e nella
intendiamo il maschio, il mari- cattiva sorte, forse un po ' meto, in qualità di capofamiglia no nella buona. Se era la mocomandava effettivamente alla glie di un professionista o di
donna. L'u.so di dare del voi un artigiano che slava in pae(dal vò) al marito da parte .se, ne godeva la compagnia
della moglie segnava una sud- lutto Vanno e le incomprensioditanza, certo cmche un rispet- ni venivano preslo appianate.
Ugualmente se era contadina
al servizio di proprietari terrieri unitamente allo sposo e a
tutta la famìglia. Diverso era
il caso se ìl congiunto emigrava per lavoro. Poteva trattarsi
di emigrazione stagionale e
quindi in certì perìodi deU'anno, specie nei mesi autunnali e
invernali, la famiglia si ricomponeva. Poteva trattarsi di
una emigrazione temporanea,
ma non .solo stagionale, annuale e per più anni. In simili
frangenti la donna si trovava
sola. Arrivava la posta e non
arrivava. Arrivavano i soldi e
anche non arrivavano e doveva
arrangiarsi, come si dice piuttosto eufemisticamente.

S
di DOMENICO ZANNIER
i articoli e descrizioni
della vita della donna
friulana ne sono apparsi diversi su quotidiani e riviste, tutti tesi a rivisitare un mondo femminile umano che sì sbiadisce sempre più
nella cultura attuale di un popolo. Le generazioni si proiettano naturalmente in avantì e il
retroterra se lo lasciano alle
spalle, spesso con un serio depauperamento di valori preziosi per la vita. Dobbiamo riportarci indietro nel tempo, dove è
ancora possibile cogliere il baghore di un'esistenza diversa,
ma non meno postìva e vahda
dall'odierna. Il consumismo,
l'usa e getta, la forsennata motorizzazione non dominavano
la scena dei nostri paesi. I veicoli erano adoperati da una
piccola cerchia. Il lavoro sì
svolgeva con gli utensili tradizionali, aggiornati dì secolo in
secolo.
Da qualche anno assistiamo
a mostre e raccolte di vecchie
fotografie, spesso raccolte in
volume a cura di enti culturali,
banche o casse rurali, e amministrazioni comunali. Si sta in
pratica cercando di recuperare
un mondo passato che ci appartiene e che rischiavamo di
perdere definitivamente. Attraverso le immagini vogliamo recuperare la vita, riappropriarci
della nostra storia.
E le donne che ci appaiono,
specie quelle dì paese, mostrano volti belli e severi ìn giovinezza e in maturità, più rugosi,
ma dagli occhi sereni in vecchiaia. Nelle bambine e nelle
adolescenti la freschezza e la
grazia paiono adombrarsi di
un punto interrogativo. Quegh
occhi fissi e immobili nell'attenzione penetrano nel cuore.
La vita è già matura di responsabihtà e i trastulh vengono
presto lasciati alle spalle. Serenità e letizia non mancano di
certo, ma vi è una moderazione
e una temperanza che fanno riflettere. La donna friulana era
molto controllata e stava attenta alle chiacchiere di paese e
soprattutto faceva riferimento
a una sensibilità religiosa con
un rapporto tra credenza e morale che diventava norma del
comportamento privato e pubblico. Che ci fossero eccezioni è
evidente, ma contenute. Gh
uomini erano molto più liberi e
ìl potere patriarcale faceva
pendere la bilancia ìn loro favore, ma se una donna sapeva
essere se stessa ogni poco poteva far breccia ìn questo potere,
quel tanto almeno che le garantisse rispetto e dignità e una
certa libertà di azione.
Il lavoro dei campì e della
casa ricadeva in genere sulla
donna, quando i mariti erano
ìn terra straniera a fare mattoni, a costruire, a terrazzare, a
commerciare. Il fenomeno era
ancora più appariscente nelle
zone montane, ma nessuna zona del Friuh ne era immune.
Non è il caso di fare monumentì retorici alla donna, ma è
bene dare a ciascuno il suo.
L'educazione e la formazione
dei fanciulli toccava alle nonne
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e alle madri. Quando una nuora entrava in casa, la suocera
diventava per lei la seconda
madre e la chiamava «Mame».
Mame, ce diséiso? Mamma cosa dite. Era di prammatica il
«Vò» (Vos, Voi) da parte dei

Doveva rimboccarsi le maniche e lavorare. Allevava gli
animali da cortile che poteva.
Pensava ai lavori agricoli e al-

figli verso i genitori e in parte
della moglie verso ìl marito.
L'uso del tu nei rapporti intrafamiliarì non era sconosciuto,
ma limitato. L'affetto era subordinato al rispetto e alla reverenza. In genere ci sì sedeva

re un consiglio e una buona
parola. Direi che lutto queslo
che ho messo al passato va bene pure al presenle per la quasi totalità della donna friulana, che oggi appare mollo evoluta, informala e attiva. Le
donne friulane di una volta tenevano alla famiglia mollo di
più di adesso e anche al marito. Separazioni e divorzi di
fatto e convivenza c'erano anche allora, ma in numero inferiore di parecchio a quello dei
no.stri giorni. Non era solo
questione di leggi più o meno
facilitanti, ma dì uno stìle di
vita, di una coscienza più radicala nella respon.sabilità. Nei
periodi di guerra, con gli uomini al fronte, rimanevano sole praticamente tutte le spose
ancora giovani o giovanissime.

la stalla. Si faceva aiutare dai
fìgli più grandicelli nei lavori
di casa e dei campi. Spesso altre donne nella sua slessa condizione le davano una mano.
Di solilo da giovinetta aveva
frequentato una scuola di cucito, dì quelle gratuite che si tenevano dalle suore del paese.
11 ruolo delle religiose nei paesifriulani è lutto da riscoprire:
istruzione negli asili, corsi dì
cucito, dì taglio, scuola dì ricamo, formazione al canto, alla educazione civica e religiosa. Molle dì queste suore erano friulane e in sintonìa con la
gente del paese, quasi tutte
provenivano dal mondo dei
paesi e della campagna. La
donna friulana cuciva, aggiustava, creava gli abili o lì
adattava alla meglio. Tutte le
faccende domestiche erano sue
e aveva conoscenze pure di infusi e decolli per la .salute dei
suoi familiari.

Moltissime sono rimaste vedove e non si sono risposate
per rimanere attaccate al ricordo del prìmo uomo della loro vita. Il rapporto dei fiigli
con la madre nasce dalla costante biologica e nasce dalla
vita percorsa insieme. La madre è rimasta da noi il centro
degli affetti e il cuore della vita. Nelle famiglie a cullura anglo.sas.sone ìl rapporto tra figli
e genitori non è così stretto come tra noi latini ed anche questo incide nella considerazione
della donna nella società e nel
popolo friulani. Le donne frìulane nel loro ruolo di madri e
di spo.se hanno scritto un valido e meraviglioso capitolo della nosira sloria e hanno nutrito le radici della nosira stirpe.
Quando parlo di donne friulane intendo tulle le donne di
quella che è la Patria del Friuli, Carnia e Slavia comprese,
poiché la cultura slorica e cristiana è la medesima da più dì
mille anni.

Spesso aveva in casa i vecchi e lì curava con fedeltà e
con amore. Era una donna generalmente pia, dì .sentimenti
religiosi, ma equilibrata, senza
fanatismi dì sorta. Partecipava alle funzioni. Quando aveva
tempo leggeva perchè sapeva
coltivare la .sua intelligenza e
quella cultura necessaria per
vìvere socialmente e saper da-

Il mondo attuale ha dalo alla donna una più ampia libertà
e una parità sostanziale con
Vuomo. Ma ci sono cose naturali e divine che non vanno calpestale a cuor leggero. 11 Friuli guarda alle sue donne oggi
con ammirazione e con trepidazione. Ma in fondo siamo
ottimisti, la donna friulana sarà sempre una donna friulana.

alla stessa tavola uomini e donne, ma ricordo bene, quando
ero piccolo, come in alcune famiglie la moglie mangiava a
parte, magari «dongje ìl spolèr», vicino alla cucina economica fatta dì mattoni e di ghi-

sa. Era nelle «file» della stalla,
dove si passavano serate autunnali e invernali tra il calore
sprigionantesì dagli animah,
che soffiava più confidenza e
spirava maggior libertà nel
parlare e si udivano scoppi di

risa. Nell'andare in filanda per
le strade polverose si facevano
chilometri cantando in compagnia. Sì cantava anche nei campi. Le ragazze si facevano sicurezza stando insieme, mentre
ritornavano a sera attraverso
una campagna, rada di case,
con alberi tremolanti, popolata
dai mille personaggi della leggenda e della fantasia. Gli abiti
erano castigati e le gonne lunghe. Le pettinature erano semplici, a parte le trecce, ma spesso graziose. Piaceva avere anelh e collane e l'oro dì famigha
passava di generazione in generazione. La cucina delle nostre
nonne la possiamo trovare in
vari libri di ricette popolari,
sebbene ognuna avesse la sua
specialità o cucinasse un piatto
noto con un partìcolare gusto.
Certì piatti sono scomparsi con
le persone.
Si fa tanta distinzione tra le
donne di campagna, di montagna e dì città, dimenticando
che a un comune livello sociale
distinzioni non ce n'erano. Le
donne che lavavano sulle rogge
del Rojale o sulle rive del Ledra e delle varie rogge dei Paesi
friulani non erano diverse dalle
udinesi di Borgo Grazzano,
tanto per citarne uno, che lavavano sulla loro roggia. Quando
l'acqua era fredda si stringevano al petto le mani doloranti di
gelo. Il mondo delle lavatrici
era ancora al di là dell'orizzonte. E il bucato odorava di cenere e dì lavanda. La distinzione
avveniva nelle case padronali e
nobiliari, dove le donne avevano altre donne a far da domestiche, a sarvì, come sì diceva.
E qui il rapporto padroneserva poteva essere poco appagante, ma le uniche forme di
villeggiatura erano permesse
alle signore che avevano la villa in campagna, soprattutto in
collina e alla servitù femminile
che si trasferiva nei periodi
estivi con loro. Più tardi ci fu
la possibilità di accedere ad
Anduins e ad Arta o a Bagni di
Lusnizza. Ancor più recente è
la villeggiatura balneare, fatta
eccezione forse per Grado, la
più antica.
Circolavano pochi soldi e i
vecchi, che spesso detenevano
il peculio della grande famiglia,
allentavano con parsimonia i
cordoni della borsa. Per le contadine qualche uovo accumulato di nascosto e venduto ìn
bottega riusciva ad alleviare
rimpossibìlìtà di comprarsi
qualcosa per sé e per i figli. Le
nostre nonne si aiutavano nei
momentì dì necessità e quando
c'erano ammalati in famiglia si
poteva contare su diverse persone per l'assistenza e per il lavoro. Si prestavano anche nella
veglia in casa dei morti e ricordo bene il cantilenare dei loro
rosari e la fortezza d'animo
nell'affrontare disgrazie e lutti.
Poche sapevano leggere e scrivere prima del Novecento, ma
quelle nate sul finire del secolo
avevano imparato quasi tutte a
«scrivi e fa di cont».
Erano depositarie dì una
cultura millenaria tramandata
a voce di età ìn età e i proverbi
e le massime si sprecavano. E il
loro senso pratico era favoloso.

