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Una inquieta società
di LEO DI SELVA
on un a m a r o senso di risveglio da un'abitudine fin
troppo scontata, gli italiani
della stagione ultima 1992 hanno
dovuto constatare che «la festa
è finita»; una pressione fiscale
senza concessioni, una politica
tormentata dagli scandali di uomini e di partiti, una criminalità
crescente anche in regioni che
si ritenevano isole di privilegio,
una paura diffusa di instabilità
istituzionale, un necessario rivedere il modello di vita che pareva
duraturo per forza d'inerzia, un
paio di elezioni, politica e amministrativa, che hanno messo in
crisi profonda la presunta stabilità del sistema, un'incertezza più
o meno fondata di governabilità
globale da parte delle istituzioni,
hanno accumulato tensioni sociali e perplessità di massa, dando
al Paese una specie di inquietudine allargata e soprattutto una
sensazione di essere alla vigilia
di un cambiamento radicale, quasi improvviso, quasi al limite di
un rovesciamento collettivo nella
politica, nell'economia, nell'articolazione stessa della convivenza civile.

C

Non è stata — e certo nulla ancora ci autorizza a dire che è finita — una fine d'anno serena: gli
ultimi dati, che Istituti di ricerca
e responsabili esperti ci forniscono, parlano di un preoccupante
aumento di povertà familiari, che
toccano il quattordici per cento
dei nuclei; stimano la disoccupazione sui tre milioni di unità
(particolarmente tra i giovani) e
assicurano una crescita rilevante
di perdite nei posti di lavoro di
piccole, medie e grandi aziende.
L'economia soffre di una stanchezza che da tempo non si sentiva e i tagli alla spesa pubblica in tutti i settori non sembrano
sufficienti a mettere degli argini
ad una congiuntura che ipoteca
fortemente i bilanci del nuovo anno. I segni di un mercato lento
e il calo di produttività a livello
nazionale confermano un periodo di recessione che condiziona
qualsiasi tentativo di correggere
p r o g r a m m i e interventi. Le stesse
politiche sociali dello Stato hanno il respiro corto, costrette come sono dallo spaventoso debito pubblico che non permette se
non deboli margini di operatività.
Una società inquieta, quella italiana che ha fatto il suo ingresso
reale nella grande Comunità Europea: dove c'è l'obbligo, se si
vuol goderne i vantaggi, di essere
competitivi e capaci di affrontare
i rischi del confronto diretto, della
libertà tra le pari opportunità, di
essere «migliori» nella garanzia
delle occasioni per tutti. Un'Italia,
quella che si guarda all'inizio '93,
con un carico di impegni che non
può sottovalutare né tanto meno
rimuovere se vuol almeno mantenere quello che si è costruito.
E che non può sperare che lo
Stato «faccia tutto per tutti» né
tanto meno che «dia tutto a tut-

ti», come forse ci si era abituati
fino a poche stagioni addietro. E'
un risveglio amaro, che anche gli
emigrati hanno dovuto avvertire:
basti pensare alle norme nuove per il diritto alle pensioni e,
in questa regione, al sostanziale ridursi delle disponibilità per i
programmi culturali e di promozione. Che se questi dati sono
dei «particolari», resta e cresce
il dubbio di un futuro immediato
di austerità pesante, di una serie ampia di rinunce non soltanto
del superfluo o del di più, ma anche di obbligati sacrifici per tutti,
prima che avvenga quella caduta verticale che coinvolgerebbe
l'intero Paese.
Dire queste cose non significa
chiudere il capitolo dei problemi
del Pianeta Italia in emigrazione;
né tanto meno vuol essere una
richiesta di silenzio e di ulteriore attesa per i connazionali che
ancora, purtroppo, si chiamano
«emigrati» e non, come vorremmo, «Italiani che vivono il mondo». Lo ha ricordato, nel suo messaggio di Capodanno, anche il
Presidente della Repubblica O.L.
Scalfaro: l'attenzione rimane e
non va perduta né dimenticata
quella sensibililtà che ha caratterizzato le notevoli conquiste ottenute nel corso del Novantadue. E'
un parlare, questo di inizio d'anno, per confermare l'importanza
dei valori di solidarietà nazionale
che sta alla base di ogni rinascita, di ogni superamento di situazioni difficili, di momenti in cui é
necessaria l'unità di fatiche e, al
limite, di generosità e di responsabilità collettive, rinunciando a
personalismi egoistici e a rivendicazioni di privilegi di casta.

Pìfanìe
in Friùl

Selezionare priorità di impegni
per settori e rigido controllo di
interventi mirati nella programmazione politica (ed é presente
anche l'emigrazione); utilizzare
tutte le risorse disponibili per le
necessità essenziali, sacrificando ogni evasione e qualsiasi occasione non strettamente vincolante, diventa criterio obbligato
per ogni azione che voglia trovare giustificazione in questo muovo anno di risparmi e di severità imposte. Ma non è soltanto lo
Stato che deve far propria questa
pianificazione di austerità: sarà
di tutti — Regioni Comuni Associazioni Enti e pubblico e privato
— il compito di ridare all'Italia
una certezza sul proprio futuro.
Proprio quello che manca in questi giorni di attesa e di dubbio, di
poca chiarezza e di forte calo di
tensione morale. Lo diciamo per
tutti, perché nessuno può accusare gli altri di un oscuro male
presente senza chiedersi che cosa può fare per uscire da un clima di sfiducia in cui tutti si deve
operare.
Ed é l'augurio di buona volontà che Friuli nel Mondo rivolge a
tutti i suoi lettori e a tutti i friulani
che si ricordano della loro terra
d'origine.

Po, dopo San Marlin, la Pifanie
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<(UN DOLCE PER LA VITA» CON I SODALIZI DELLA LOMBARDIA

I danzerini di Lucinico con II Presidente del Fogolàr di C o m o .

1

sodalizi
friulani
della
Lombardia, in particolare
quelli dell'area milanese o
gravitanti intv>rno ad essa, si distinguono per la loro
sensibilità sociale nei confronti di chi soffre e affronta mali
spesso incurabili, tra questi il
cancro.
E" nata in questo modo la
manifestazione «Un dolce per
la vita», che viene organizzata
ogni due anni ed è giunta ormai alla quarta edizione, con
sempre crescente successo. La

sede dell'iniziativa biennale è di
volta in volta quella di uno dei
Fogolàrs. Quest'anno la manifestazione ha avuto luogo a
Como, nelle sue immediate vicinanze e precisamente a Portichetto di Luisago. Vi hanno
preso parte i sodalizi friulani
di Como, di Bollate, di Cesano
Boscone, di Milano, di Limbiate, di Garbagnate Milanese,
di Monza e 'Varese. Per due
giorni si sono avvicendati soci
e simpatizzanti per l'acquisto
di dolci casalinghi.

I dolci sono stati confezionati dalle bra\e signore e signorine dei logolàrs. Accanto ai
dolci quest'anno si sono venduti tessuti, preziose seterie e
prodotti tipici del Friuli, cosa
che ha permesso di rendere più
consistente il contributo per
la Lega Italiana per la Lotta
contro i tumori, destinato alla
delegazione di Uggiate. Nella
mattinata di domenica è stata
officiata la S. Messa.
Ha celebrato il sacerdote di
origine friulana, don Dino
Monti, che al Vangelo si è soffermato sulla bontà dell'iniziativa e ha messo in risalto i valori morali che la gente friulana
continua a coltivare e ha esortato alla solidarietà. Durante
il rito il Coro del Fogolàr di
Milano ha eseguito mottetti e
canti liturgici. Sono stati inomenti di profonda suggestione
e commozione, per tutti i partecipanti alla cerimonia. Non
poteva mancare naturalmente
il pranzo, durante il quale i
soci dei vari Fogolàrs si sono
potuti incontrare e scambiare
informazioni e comnienti.

I Fogolàrs sono stati ospiti
dell'Associazione «Luglio Portichettano» alla quale rivolgono un sentito grazie per la cordiale ospitalità. Terminato il
convito, si è svolta la parte
spettacolare dell'incontro. Si
sono esibiti per la circostanza complessi friulani e locali,
in maniera da accontentare il
pubblico follo e vario. Fra i
gruppi che hanno dato spettacolo a Portichetto di Luisago merita un plauso il Cìruppo
Danzerini di Lucinico in provincia di Gorizia. Questo complesso opera da molti anni sulle scene friulane e iuori della
Piccola Patria, recandt) un prezioso messaggio di friulanità e
di fratellanza tra i popoli. Gli
spettatori hanno potuto ammirare l'esecuzione della Stàjare.
della Vinca, della Torototele e
diverse altre che fanno parte
delle tradizioni popolari della
gente friulana e celebrano avvenimenti stagionali, antori e
feste.
Per il canto il Coro del Fogolàr di Milano ha eseguilo canti
popolari, villotte friulane, can-

Roma rende omaggio
alla memoria di Costantino Dardi

A

«Palazzo delle Esposizioni», mentre è in corso Vimportante mostra
antologica dell'opera architettonica del ccrvignanesc Costantino Dardi, il Dipartiiuento di
Architettura Analisi della Città
(D.A.A.) dell'Università «La .Sapienza» di Roma, ha voluto ricordare con una grande inunifestazio-
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ne culturale la geniale figura del
progettista e docente scomparso
un anno fa in un tragico incidente
stradale. Il convegno, svoltosi nella sala Ro.s.sellini. era presieduto
dall'Assessore alla Cultura del Comune di Roma. ardi, prof Lucio
Barbera, che ha posto in risalto le
grandi qualità morali e di lavoratore, vera tempra di friulano e di
grande progettista di inonuinentali
opere al servizio della città e del
Comune, come testimonia l'originale restauro dello stes.so Palazzo
delle Esposizioni.
Il presidente dell'I RI. Franco
Nobili, ha tratteggiato il carattere estreniainente positivo di Dardi,
che .sapeva trovare modi congeniali di collaborazione proponendo e
realizzando opere mollo imporlanli nel campo delle pubbiche imprese
con «stile e magistero», con Icinperainenlo .schietto e a.ssolutamente
libero da .schemi ideologici, come
invece as.sai .spes.so si riscontra nell'urte cosidelta «impegnata». Uno
spirilo che sapeva creare le sue
strutture moderne, sciolte e legate
da un armonico rapporto con lo
spazio circostante. Temperainenio
volitivo e razionale che si impose
quand'era ancora studente ed agli
inizi della brillante carriera universitaria, tanto da saper elaborare
ed imporre
ha .sostenuto il collega prof. Mario Cocci
la modifica dell'ordinamento del Dipartimento di Architettura della «Sapienza». 1 suoi interessi nacquero
dallo .spaziare dello .sguardo nelle
serene distese della «bassa frullana». Ira Torviscosa-Cervignuno
ed Aqiiilcia. ha affermato il prof.
Claudio Dall'Olio, raffinaiulosipoi
durante l'attività nell'Ateneo veneziano, per consolidarsi a Roma nel
progetto di analisi della città per
un equilibrato rapporto tra ruderi
e monumenti secolari e Ira le esigenze dei moderni tempi dell'industrializzazione e della meccanizzazione. Così, collaborando con molli colleghi e soprattutto educando
molli allievi. Dardi .sa arrivare all'essenziale, superando il diflicile
banco di prova del concelliialismo
e del minimalismo I Le Corbusicr.
eccl. Ver.salile, brillante, intelligente, ma sopraltulto coerente e
senza cedere a suggestioni eoinproinis.sorie. nei suoi moltis.simi pro-

getti, da quelli della Risiera di S.
Sabba, del Palazzo del Cinema
di Venezia, delle scuole di Parma, della biblioteca della Galleria
d'Arie moderna di Roma, della rislrullurazionc della Rocca di Spoleto, e buon ultimo, del restauro del
Palazzo delle F.sposizioni in Via
Nazionale a Roma. Egli ha .saputo
creare esempi di astratta razionalità, clic fanno e faranno scuola.
.Ariosità, luminosità, giocondità
.saranno gli clementi caratteristici
delle sue numerose progettazioni,
nelle quali trova ampio impiego il
legiui. tanto utilizzato nel natale e
mai dimenticato Friuli, ed eleganti strutture metalliche, come aveva
saputo dimostrare, già prima di
laurearsi, con il «progetto di laurea», che lo rese subito famoso nel
campo dell 'architettura e gli aprì le
vie dell'affermazione e del succes.so. Anche il prof. Carlo Aimonino,
che lavorò a suo fianco, e Rigo
Guidoni hanno voluto rendere le loro leslimiiiiianze per affermare che
la .scomparsa di Dardi lascia un

grave vuoto net ridi.segnare la città
e nel completamento dei tanti lavori avviati di allestimento museale.
Occorrerà, hanno concordemente
sostenuto gli oratori e lo stes.so
A.s.se.s.sore alla Cultura, che i tanti
progetti che ha lasciato incompiuti
trovino presto e fedelniei e l'atteso
e necessario completamento.
Il convegno, cui hanno partecipato moltissime personalità eccademiche ed una gran folla di studenti, si è conclusa con la presentazione dei volumi di Costantino
Dardi: «.Architetture museali», e
« Testimonianze e rillessioni», editi
daU'«Electa» rispettivamente a cura di .Michele Costanzo e l incenzo
Giorgi: .Michele Costanzo. Paolo
Melis. Franz Prati, Mario Seccia
e Ariella '/altera per conto dell'Università di Sludi di Roma «La
Sapienza» ed il Dipartimento di
.Architetlura e Analisi della città,
promotori ed organizzatori anche
della mostra in corso come primo
omaggio alla memoria del grande
archiieiio friulano.

ti Coro del Fogolàr Furlan di Milano.

ti della montagna e brani di
autore, riscuotendo successo di
consensi.
L'appuntamento per la quinta edizione di «Un dolce per la
\ ita» è fissato al 1994. L'iniziativa, se da una parte concorre
alla lotta contro i tumori, niale
del secolo, educa anche alla generosità e all'altruisiTio e cementa l'unione fra le comunità
friulane con un fine benefico.
L'Ente Friuli nel Mondo ha
sempre appoggiato questa manifestazione che rivela anche

il carattere del popolo friulano cornprensivo e solidale. Il
Fogolàr di Como ha inviato a
Friuli nel Mondo la medaglia
commemorativa, realizzata da
Piero Menassi, noto incisore e
medaglista di origine friulana,
residente e operante a Milano.
Le precedenti manifestazioni si
erano svolte a Limbiatc e a
Monza.
E" doveroso congratularci
con i promotori e gli organizzatori e collaboratori dell'inizialiva di friulana solidarietà.

Notiziario previdenziale
di GIANNI CUTTINI

Verifica reddituale per i pensionati all'estero
L'Inps ha iniziato una vasta operazione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge nei confronti dei pensionati residenti all'estero. Come è noto, l'erogazione di certe prestazioni a carattere assistenziale come,
ad esempio, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale oppure l'assegno per il
nucleo familiare è condizionala al
non superamento di certe soglie di
reddito, L'Istituto ha quindi predisposto degli appositi moduli che
sono stati inviati all'indirizzo estero dei beneficiari di queste prestazioni con le opportune istruzioni
per la compilazione.
Una volta indicati i dati relativi
ai propri redditi, i pensionati interessati dovranno restituire lo stampato alla sede dell'lnps competente
utilizzando la busta già predisposta a tale scopo,
E' utile ricordare ai nostri lettori che la regolamentazione internazionale attualmente in vigore
consente l'erouazione di assecni al

Da Monaco di Baviera a Roma

Successo delle sculture di Franco Maschio

Dopo il successo ottenuto a Monaco di Baviera, presso l'Istituto Italiano di Cultura, di cui abbiamo
dato notizia nel precedente numero di «Friuli nel Mondo», le opere dello scultore friulano Franco
Mascfiio sono stale recentemente esposte a Roma, nella sede del Fogolàr Furlan, alla cui inaugurazione è intervenuto anche il presidente di Friuli nel Mondo on. Toros. L'immagine ci propone l'artista
di M a j a n o , a sinistra, mentre riceve gli apprezzamenti del noto incisore Celestino Giampaoli, primo
a destra, accanto al presidente di Friuli nel Mondo.

nucleo laminare su pensioni in pagamento all'estero solamente a favore dei cittadini di alcuni Paesi.
Pili precisamente si tratta dei
seguenti stati: Australia. Belgio.
Canada. Svizzera. Germania. Città del Vaticano, Danimarca. Spagna, Francia. Liechtenstein, Gran
Bretagna. Grecia. Italia, Irlanda,
Lussemburgo. Monaco, Norvegia.
Olanda. Portogallo. San Marino.
Tunisia. Uruguay. U.S.A. e Jugoslavia.
Pertanto, qualora dall'esame dei
moduli reddituali l'Istituto accertasse che della prestazione in parola sono titolari pensionati con
cittadinanza diversa, verrà disposta immediatamente la revoca degli
assenni.

Convenzione
italo-svedese
di sicurezza sociale
Con un decreto del 15 luglio
scorso il ministero della Sanità ha
determinato il contributo dovuto
per il 1992 ai sensi della convenzione italo-svedese in materia di
sicurezza sociale.
La misura dell'onere e stata fissata in L. 1.176.877 annue e va
pagata per il 1992 dai familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia che. in base alla suddetta convenzione, abbiano chiesto
di fruire dell'assistenza da parte del
Servizio sanitario nazionale.
11 contributo è ridotto a L.
.s8S.4.'<9 nel caso di domanda presentata dopo il 10 giugno 1992.
V.' importante precisare, comunque, che sono esentali dal pagamento i familiari dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigranti.
Più elevato (L. 2.42.'ì.634 oppure
1.211.SI7 se la domanda è successiva al .''0 giugno) è invece il contributo dovuto dai titolari della sola
pensione o rendita svedese e dai
loro familiari residenti in Italia.
Il decreto del ministero della Sanità consente agli interessati, in alternatna. per fruire dell'assistenza
di versare il contributo previsto per
i non mutuali, qualora si tratti di
cittadini italiani oppure, in caso
contrario, quello stabilito a carico
deuli stranieri residenti in Italia.
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UN ANTOLOGIA FRIULANA PER GLI STUDENTI E GLI INSEGNANTI DEL FRIULI OCCIDENTALE

y sielc' peravali
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n'opera originale e
nuova, pensata e realizzala sopralUillo per
la scuola, con la speranza di contribuire ad arricchire
l'esperienza linguistica e poetica
dei nostri ragazzi, portandoli a
conoscere e ad amare la poesia
scritta nella lingua dei «padri»,
ora che. nei piani di studio elaborali dalla coniinissioiie Brocca,
per il primo biennio della scuola media supcriore, la conosscenza delle lingue locali viene ad
assumere una valenza culturale
intrinseca, anche se lo studente
non usa abitualmente quella lingua, e stata data alle stampe, per
conto dell'Amministrazione provinciale di Pordenone, dalle Edizioni Biblioteca dell'Immagine.
Si tratta di una pregevole antologia, che raccoglie il fior fiore della produzione poetica del Friuli
occidentale, relativa al Novecento, scritta sia nelle parlale friulane, sia in quelle venete comprese tra Livenza e Tagliamenlo. Un'antologia per gli studenti
e gli insegnanti di là da l'Aghc
quindi, che porla la firma, oltre
la noia di presentazione ed il benestare dell'assessore provinciale
alla cultura Sergia Chiarolto. di
tre noli uomini di scuola e di studio dell'area friulana di soreli a
moni: l'insegnante Aldo Colonnello, promotore culturale nell'ambito della Biblioteca civica e
del Circolo culturale Menocchio
di Montereale; il prof. Giuseppe Mariuz, poeta ed insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale «Paolo Sarpi» di San
Vito al Tagliamenlo; ed il critico d'arte d'origine porlogruarese
Giancarlo Pauletto. Il volume,
come precisano gli stessi curato-

di EDDY BORTOLUSSI

ri dell'antologia, raccoglie poesie
e qualche prosa poetica di una
quarantina di autori, i cui lesti,
preceduti da una breve ed essenziale nota orientativa, sono stati
raggruppati secondo un ordine
cronologico e allo slesso tempo
geografico. Per ogni autore vivente, inoltre, nello spazio che lo
riguarda è slatti inserita, in chiusura, una breve iiutopresentazione o una testimonianza di poeta
che può indicare chiavi di lettura
e fornire anche utili annotazioni tiutobiografiche. Completano
poi il volume alcune interessantissime schede, che meriterebbero da sole un discorso a parte e
che hanno lo scopo, tra l'altro, di
segnalare possibili, semplici percorsi, attraverso i lesti e le varietà
linguistiche del Friuli Occidentale, quali l'ertan. i dialetti del
Cellina. del Meduna. il friulano
occidentale comune, il friulano
della fascia nordoccidentale del
basso Tagliamenlo e della fiiscia
di transizione friulano-veneta.
L'antologia, anche se non è
una ptinoramica completa della
produzione poetica nelle parlale
del Friuli Occidentale («né poteva esserlo», scrivono i tre compilatori nell'introduzione, quasi a
giustificarsi per eventuali dimenticanze d'un certo peso poetico),
nel suo insieme si presenta come
una scelta significtiliva per ogni
autore e, almeno nella speranza
di Colonnello, Mariuz e Pauletto. fedelmente eseinplificaliva.
Tra la quarantina di autori
presenti, inerita una citazione a
parte un particolare «poetti»: un
«poeta con macchina fotografica», come lo definisce (fiancarlo

Pauletto. Si tratta di Italo Michieli. sensibilissimo artista, nato
;i Padova nel 1907 e deceduto
nel 1976 a Savorgnano di San
Vito al ragliamento, che con le
sue foto inquadra visivamente la
realtà territoriale a cui si rifanno
moltissime poesie. Le immagini
di Michieli. peraltro, possono benissimo essere lette anche come
un discorso poetico parallelo, oltre che, ovviamente, come interessante documento storico sulla
vita quotidiana nel Friuli Occidentale, compresa tra il 1930 ed
il 1960.
Per il titolo dell'opera, i curatori dell'antologia hanno preso
a prestito un brevissimo, quanto significativo verso di Novella
Cantarulli. la più alta poetessa
friulana dei nostri tempi; un verso che in navaront'in. il friulano di
Navarons. suona: J' .sielc' peraiv;//'(Scelgo parole). Un titolo dicevamo estremamente significativo, oltre che sottilmente allusivo. "Visto, tuttavia, l'orientaniento «geografico-estensivo» dell'antologia (sono in essa presenti
anche il poeta e scrittore Nelso
Tracanelli di San Michele al Tagliamenlo e Romano Pascullo di
San Stino di Livenza). ci sarebbe parso forse più opportuno un
titolo «pasoliniano», magari del
tipo I7('r.s Pordenon e il moni:
sia per ricordare il grande fondatore deir,-tr«(/c'/;i/((/(/ di Casarsa. sia perché l'area casarsese e
quella subito circostante (come si
può rilevare anche dalla piantina illustrativa riportala a pagina
390) continua ad essere, anche
oggi, l'ep entro poetico di lutto
il F'riuli -onipreso tra Livenza e
Tauliamenlo.
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«A l'ombrena dal crupisìgnàr»
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Il vecchio «crupisìgnàr» di Arba.

L

cja.se il so costum, come dice il
proverbio. Quello che importa è
// molti nomi di piante variano mantenere le proprie radici e la
da paese a paese I è un libro di propria identità, cosa che sanstoria linguistica e civile oltre no fare tanti emigranti lontani,
gli esiti artistici cui possa aver che non quelli del paese, specie oggi di fronte alla massiccia
approdato.
Angelo Facili è un emigran- usurpazione che i mass media,
te e questo dimostra a volontà televisione in primis, fanno dei
amie i valori autentici di una nostri cervelli.
Nelle famiglie non si dialoga
comunità po.s.sono essere capiti
nu'glio da chi vive in realtà e più. assorbiti dal video che non
culture diver.se e confrtmta il suo parla la lingua dei nostri padri e
della nostra storia. Cosi rischiamondo con il mondo degli altri.
La comparazione mette in mo la perdita di un bene, che una
volta perso, non ritornerà più.
evidenza valori e tesori che vissuti senza .sforzo e comprensione Dispiace di quanta noncuranza
tend<mo a dileguarsi e a di.s.sol- sia oggetto una questione così
importante. Il friulano di Arba
veì\si.
Quanto si fa per salvare la appartiene al friulano occidentale, meglio a una sua varietà,
.specìfica friulanità e storia ficaie di ciascun paese del Friuli con tratti evolutivi e tratti conconcorre a salvare e a testimo- servativi, ed è tutto sommalo un
niare l'intera Piccola Patria, di- buon friulano, nonostante italiarci l'intera civiltà regionale. In nismi e venetismi che ricorrono
poche battute di presentazione il ormai un po' dovunque. La vena
prof. Roberto Toffolo. Sindaco è genuina e per ehi è di Arba
di .Arba, incentra e oggettiva la è acqua dì s(n-gente. che puritematica e la posizione di que- fica. Ricordiamo «L'emigranl».
sto libro di versi nel momento «Mari» Iquale friulano diinciiin cui viviamo. La prefazione di tica sua madre'.') «Crupisìgnàr
Giuseppe Mariuz espone le te- di Arba» che ha ispirato il titolo
matiche ispiratrici delle rime di del libro, edito dalla Biblioteca
Civica di Arba. «A La Maroso»
Facili, nato nel 1920 e quindi
non più giovane e per questo è una composizione. che attraancora più prezioso testimone. verso una vicenda personale, rivela tutto il costume del tempo
Diciamo pure che sono le solite
d'ogni nostro paese, ma con que- e l'austerità in materia di fidansto non è detto nulla. Ogni paese zamenti vigente in ima .società
severa e controllata. Ma è tutta
ha il suo volto particolare, la
sua tipica parlata, che non è mai la vita di povertà e di ristrettezquella di un altro paese o borgo, za che balza fuori in «Ilpurcel di
Tito e Pieri». Tutti i centesimi
anche se .sempre friulano, quelSimo contati. Se esageri di qua.
le persone caratteristiche e non
altre. La propria famiglia poi non combini nulla di là e devi
è solo la propria famiglia: ogni fare amaramente senza. La podi DOMENICO ZANNIER
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eggendo attentamente
il libretto di sessanlaquallro pagine, compreso indice e prefazioni varie, di Angliin da la Griso.
Angelo Facili di Arba, ho rafforzato la convinzione che per noi
Friulani, .se è essenziale di fronte agli altri popoli una poesia e
una prosa di livello artistico per
slare alla loro pari, non è meno
es.senziale una poesia, anche di
moduli popolari e paesani, che
mantenga viva paese per paese
la nostra lingua in tutte le sue
varietà e accezioni, quale manifestazione di civiltà locale e di
valore che diversamente scomparirebbero. «.A romhrena dal
crupisìgnàr» (Bagolaro, in friulano centrale Bovolàr. a Feletto
Bulàr. ma si sa che in Friu-

Arba: ia sede dei nuovo municipio.

sizione dei «Siórs» era senz'altro migliore. .Avevano qualcosa
e con quel qualcosa esercitavano
anche il potere. «.Ai anùgus da
la borgada», richiama anaci vivi
e non più vivi, ahneno in questa
terra, con una pennellata su ciascuno e un appello ad accettarsi
secondo l'età che abbiamo, con
filosofica saggezza. In «Parlan
Furlan» si manifesta un invito
accorato a genitori e famiglie
perché rimangano friulani e insegnino la lingua degli avi alle
nascenti generazioni. Purtroppo manca o si sta esaurendo in

molti Friulani la consapevolezza della propria cultura e della
propria civiltà linguistica.
Cito i due versi di preambolo «Cai .sei da San Danèl, da
Arba o Taurian / a è simpri una
lenga ca si clama furlan» che
esprimoiM l'unità linguistica del
Friuli nelle sue differenze locali.
1 Friulani hanno subito invasioni e dominazioni a non finire
lungo i .secoli e i millenni ed hanno percorso tutte le strade del
mondo, rimanendo sempre Friulani di cuore e di idioma. Siamo
degni dunque dei nostri padri e

non sciupiamo la loro eredità.
Il libro reca racconti in prosa come «L'agnul dai .sei plas»
e tanti proverbi. Una sezione è
dedicala a poesie in italiano e
in italiano viene commemorato
il benemerito Parroco di Arba
Don Gian Pietro De Filippo,
nativo di Erto e .spentosi nel
1934. Molle di queste composizioni sono uscite sul Bollettino
Parrocchiale di Arba, che così
ha valorizzalo oltre ad Angilin
la cultura dì tutta una gente di
operosità e dì fede. E' un esempio da imitare.
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• •
FU MICELLO - Amici della
«Cadrulina» - La «Cadrulina» era
una borgata di Fiumicello. caratterizzata da tanto verde e un bel pozzo
che ora non c'è più. E a distanza di
tanti anni, i ragazzi della «Cadrulina»
hanno voluto ritrovarsi a Fiumicello
per ricordare quel periodo tanto felice e quei momenti sereni trascorsi
nella natura. Alcuni degli amici della
«Cadrulina» non si vedevano d;i oltre
trcnt'anni, ma lo spirilo che ha caratterizzato l'incontro è stato lo stesso di
allora.

Casarsa, Chiesa di S. Antonio Abate a
Versutta: Incoronazione della Vergine.

• •
CASARSA - Il concorso di poesia «Li'radìs»
Il concorso di poesia
«Li' radìs» e giunto alla conclusione
della sua prima edizione con un incontro nel ristorante Campiello di Casarsa. La manifestazione organizzata
dal borgo scuole, ha avuto l'obiettivo
di valorizzare la lingua friulana attraverso una gara riservata agli studenti
delle scuole elementari e medie del comune. Il primo premio è stato aggiudicato a Fabio Cristante, il secondo a
Paolo Leschiutta ed il terzo a Michela Sovrano. La giuria era coniposla
da Ovidio Colussi. Piera Rizzolalti e
Luciano Culos.

• •
MAGNANO IN RIVIERA Donna cacciatrice a 89 anni
Non
sarà capitato a molti di imbattersi
in una donna cacciatrice; se poi ad
imbracciare il fucile e una signora
della rispettabilissima età di 89 anni,
l'incontro diventa un'autentica rarità,
anzi un record fra le doppiette della
provincia di Udine. La signora in questione si chiama Fulvia Canci, abita
a Magnano in Riviera, ed è socia della riserca di caccia del suo comune.
Per festeggiare questo invidiabile primato, l'associazione cacciatori di Magnano ha premiato l'arzilla cacciatrice
con una targa ricordo che le è stata consegnata alla presenza di molli
colleghi. Naturalmente tutti maschi.
• •
PRATO CARNICO - Due volumi sulle tradizioni della Val Pesarina
Dopo alcuni anni di ricercti,
condotta per incarico del Ct)niune di
Prato Carnico. sono stati pubblicati
due volumi su Vita tradizionale in Val
Pesarina. Autrici dell'esemplare opera sono le studiose Adreina Ciceri e
Piera Rizzolatti. l'una etnografa e l'altra linguista docente all'Università di
Udine. Il loro merito è anche quello di
aver saputo armonizzare perfettamen-

te le varie sezioni, tendendo a offrire
un organico orizzonte della vita e del
lavoro, del quotidiano e delle feste,
del costume e della società del Canale
di San Canciano o Canale Pedarzo.
come anticamente si chiamava questa
caratteristica vallata, che conserva il
suggestivo aspetto della sua architettura alpina e offre ancora singolari
specificità.
• •
POI.CENIGO - È nato (e battezzato) il «Bianco dell'Alto Liven/.a»
Ha fiitto ingresso nel territorio
altoliventino il «Bianco dell'Alto Livenza» che nasce da un «uvaggio»
speciale studiato da vinicoltori e distillatori della zona, per meglio rappresentare la tradizione enoica del
luogo. Il vino deriva da Pinot Bianco

Prato Carnico, Chiesa Parrocchiale: Michele Parth, Natività (particolare del Flijgelaltar).

o Chardonnay, Prosecco o Verdiso,
Sauvignon o Ricsling Renano o Incrocio Manzoni e Verduzzo. Il «battesimo» ha avuto luogo recentemente
presso la Taverna «Al Centrale» di
Polcenigo. nel corso di una iniziativa
denominata: «Andar per contastorie
e bianchi nelle osterie, taverne e pizzerie dell'Alto Livenza».
• •
POZ7AJOLO - Rinvenuto a
Sammardenchia un bracciale in pietra
di 6000 anni fa
I campi circostanti Stimmardenchia di Pozzuolo hanno restituito un eccezionale reperto
preistorico in pietra levigata, risalente
a circa 6000 anni fa. La zona è da
tempo nota come una delle aree più
interessanti per la preistoria friulana.
Il manufatto, già sistemato nei civici musei di Udine, è un anellone in
pietra verde del diametro di circa 12
centimetri che fa pensare a un bracciale ornamentale. L'eccezionalità del
rinvenimento è costituita dal perfetto stato di conservazione dell'oggetto,
già noto agli studiosi ma raramente
rinvenuto integro.
• •
PARRÀ D'ISONZO - Un museo c(m Posteria tipica friulana
Nel
quadro di intervento di recupero del
nucleo rurale del Colmello di Borgo
Cjrotta, già ben avvialo dall'amministrazione comunale di Farra d'Isonzo, molta importanza viene annessa al
riuso dell'edificio destinato a ospitare,
nell'ambito del Museo di documentazit)ne della civiltà contadina friulana,
l'osteria tipica friulana con alloggio.
Gran parte del recupero e già stato
effettuato, rimangono da completare
gli interventi relativi agli intonaci, alla
pavimentazione, ai sacranienti. alla
ptivimentazione esterna e ad opere varie di finitura.

I RITI EPIFANICI IN FRIULI

S

e c'è una regione dove il ciclo natalizio ed epifanico viene
vi.s.sulo con particolare .sensibilità, questa è senz altro il Friuli.
In tutti i Paesi del M(mdo. dove si e
attestato il messaggio cristiano, le celebrazioni che riguardaiu) la nascita e
le prime manifestazioni del Redent(ne
hanno senz'altro il loro degiu) rilievo,
però in terra friulana il eoinvolgimento
non è .solo celebrativo o commemorativo.
Dia popolarmente vitale. Tralasciando il
Natale vero e proprio e le manifestazioni di fine anno e di capodanno, entriamo
direttamente nel contesto epifanico vero
e proprio. La vigdia dell'Epifania viene
benedetta facqua .santa che ci .si affretta
a portare a casa e che .servirà per benedizioni e invocazioni durante l'anno.
L'indomani durante la Messa s<dcnne
si legge ufficialmente il calendario delle
più importanti feste religiose dell'anno.
Nel ponieriggio si svolge la benedizione
dei faneiidli ed è bello vedere faneiidli
di ogni età e bimbetti in braccio alle
madri, mentre vengono benedetti.
In Friuli i riti strettamente religiosi si
dilataiw in una grande dimensione folclorica e storica, magari evocatrice di
antiche credenze e vicende. Viva è la
tradizione del pignarùl (panevin. polovin, pagnarill, avent. fogarizze ecc.) per
cai la .sera dell'Epifania dalla pianura,
ai colli e alle montagne si accendono
falò grandi e pìccoli. Si ii.sano stoppie,
paglia, legna. Sembra di veik're un cielo
capovolto, pieno di stelle. Intorno alla
catasta che arde e che riluce si canta, si
danza, si beve e .soprattutto si ri.scopre
// calore, la maestà, la vita del fuoco.
E' ima .scoperta meravigliosa specie per
coloro che vivono in appartamenli. dove il fuoco è una fiammella di gas e il
calore emanalo dai termosifoni e dalle
.stufe elettriche. Sull'orìgine dei fuochi
si .sono fatti studi e spe.se molte parole.
Si risale persino alle cerimonie in (more
di Beleno, l'Apollo dei Celli, il cui cullo
.solare è documentato nell'Agro .Aquileie.se. C'è chi parla di riti apotropaici,
volti ad allontanare perìcoli e mali e chi

ricorda una più estesa civiltà alpina. Lo
.spettacolo dei «pignarùl» è comunque
affa.scinante.
Le capitali dell 'Epifania friulana, senza menomare il ruolo di altri centri che
festeggiano l'Epifanìa, sono tre. Partendo da Nord ecco Gemona, quindi
Tarcento, infine Cividale del Friuli. Sono tre città che si situano a Oriente,
guardando il re.sto della Regione, quasi
indicassero che il Cristo viene da Oriente. C(nnc il stile. A Gemona è famo.sa
la Messa del Tallero. Un corteo storico
nei costumi del Trecento .si avvia verso il
duomo con le autorità cittadine. All'offertorio della me.s.sa .solenne il sindaco
offre una moneta (il Tallero dì .Maria
Teresa. Imperatriced'.Austria) all',Arciprete officiante. E' il simbolo di una secolare collaborazione tra chiesa e cìvica

aniministrazione per il bene del popolo.
.Seguono altre manifestazioni di contorno. Fanno la loro apparizione anche gli
sbandieratori nei classici costumi quattrocenteschi. .A Tarcento. che per la sua
stupenda posizione tra collina e montagna, offre un'Epifania maggiormente scenografica, l'Epifanìa contempla la
celebrazione della Messa alla presenza
delle (latinità civiche, con accompagnamento corale. Segue una rievocazione
storica, che si abbina a una .sacra rappresentazione popolare. Parte da Palazzo Frangipane per giungere alla Piazza
principale della cittadina il corteo slorico c(m il Conte .Artico (o Articone) e
la Conte.s.sa Soladamor, con .seguito di
nobili, armigeri, paggi, popolani, villici.
Fa parte del corteo anche il Patriarca di Aquileia con la sua corte. .Sopra

Tarcento: la fiaccolata verso il Cjscjeiat di Coja.

un palco avviene da parte del Patriarca l'investitura feudale che concede ad
Articime ì castelli di Coja e la sigiwrìa
su Tarcento e la sua zona. A cerimonia
Jinita arrivano ì Magi con i loro chni
e il loro seguito in una fantasmagoria
orientale. .A questo punto compare il
Vegliardo del Pignarùl, che guida f immensa .sfilata cui si accoda dpubblico, a
piedi su per la salita eh Coja. Sì giunge
al Cjscjekn. quanto resta del maniero,
e il Vecchio Venerando (tpiesto il suo
lumie in italiano) accende il grande falò. Se il fumo del pignarùl grani andrà
verso oriente, l'annata .sarà fortunata.
.se andrà verso occidente lo .sarà lìiolto
meno. Recita il proverbio: «Se il fum
al va a .soreli jevàt. cjape il sac e va a
marciai. Se il fum al va a soreli a moni,
cjape il sac e va pai moni».
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Pozzuolo del Friuli, Carpeneto, Parrocchiale: Domenico da Tolmezzo, S, Michele (particolare dell'altare ligneo).

• •
ROMANS D'ISONZO - Il
paese in versi: «Int di Romans - rimis
furlanis»
Nella sala «E. Galupin»
di Romans d'Isonzo è stata presentata
la raccolta di poesie della scomparsa
Doralice Zorzenon, intitolata «Int di
Romans - rimis furlanis». Si tratta di
una raccolta di versi coi quali l'autrice, attenta e fedele osservatrice qual
era, ha descritto persone, storie e fatti di vita paesana. Il libretto è anche
illustrato con cinque opere del pittore
Francesco Delpin, raffiguranti alcuni
angoli caratteristici di Romans.

^^^^
/;' stato questo il destino di tanti
emigranti: un bagaglio e via per il mondo! Non entriamo in merito (dia gastroiunnia epìfanica. Ricorderemo solo
la «pinze» tarcentina. una focaccia etm
uva passa. .A Cividale abbi(mio corteo
storico (vn il patricarca e la comparsa
dei magi. Non .si .sale a nessun castello
e dopo una rappresentazione .storica si
entra nel duomo per la Me.s.sa dello Spadone. Il rito .segue le normali cerimtmie
con le parti cantate del Candotti e del
Tomadini. ma al Vangelo ecco il colpo
di scena. Il Diac(mo si mette in capo
un chilo piumato e canta in tono antico
aquileiese il brano sull'Epifania. Ha in
mano lo .spadone, la .spada del trecente.sco Patriarca .Marquardo di Randek. e
con e.s.sa henethcc al Vangelo e alla fine
il popolo che si accalca nel diumio.
Il medesimo rito viene celebrato nella
basilica di Aquileia. E' la rievocazione del potere spirituale e temporale dei
Patriarchi di .Aquileia, che si estendeva
ben oltre // Friuli e affratellava popoli
diversi in una amiune Fede e civiltà.
Se (Uidianu) in Carnia troviamo il passaggio dei Magi, che segnano con una
croce porte <// casa e (h .stavoli e anche c(n'tei di fanciulli che portano la
stella epìfanica. la stella che guidò i
Magi a Betlemme. Lo stes.so avviene a
Pontebba nel Caiud del Ferro. Di certe
manifestazioni epifaniche si interessano
ora Pro Loco e Comuni, anche a scopo di richiamo turistico, nia si può dire
che l'anima popolare è rimasta quella genuina (Luna volta. E cialtra parte
la .sera dell'epifania si può percorrere
l'intera regiime per vedere fuochi crepitanti, sentire c(ni di voci e vedere negli
occhi (lei Janciulli brillare tanta allegria.
E' la gioia per il tempo <// Carnevale
che inizia. E la felicità per il sole che
cresce di giorno in giorno a illuminare
l'anno nuovo. E il Friuli si ritrova come
immerso per incanto in un atmosfera di
mito, al di fuori del .suoi guai. Passano
le gener(izi(mi e I h)ro problemi. L'Epifania ritorna e rimane a dare al Friuli
una eterna speranza.
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LA PAGINA di Lido Damiani
ESPOSTO IN CASTELLO A UDINE

Il lascito alla Provincia dello scultore Aurelio Mistruzzi
(Villaorba di Basiliano, 1880 - Roma, 1960)
suo lavoro si fondò sempre su
zio degli anni Trenta trova una
una solida preparazione artigiarigorosa disciplina nel novecenna, su una grande padronanza
tismo, temperato da finissimi
della tecnicii e del mestiere. E fu
richiami alla tradizione rinasciquesta professionalità, da un lamentale. Mentre la statua della
to. ;i prevalere sulla spontaneità
Vittoria per il Tempietto udinedelle ragioni poetiche e. dall'alse di San Giovanni, dedicato ai
tro, a dare dignità anche a testi
caduti, segna lo stemperarsi di
di «routine». Ma quando la petracce floreali in forme allegorizia tecnica fece tutt'uno con la
riche di un barocchismo alesricerca disinteressata di una belsandrino, inolto dilTuse nell'icolezza ideale, l'artista consegui
nografia patriottica del tempo,
risultati di notevole compiutezla prova più persuasiva delle
za espressiva.
aperture dello scultore friulano
al clima del Novecento é olTerIl lascito alla Provincia si
ta dal .Monumento funebre della
compone, come si è detto, di
famiglia Moretti al cimitero robozzetti
in
gesso
di
sculture,
Modello per ii monumento ai Camano del Verano. Il complesso,
di quasi duecento medaglie in
duti
di
Basiliano
(gesso,
Bozzetto per un monumento al
del 1927, innesta l'eleganza li35x60x12).
bronzo e in altri metalli, nonCaduti (gesso, 37x90x35).
berty,
trasfigurata
dal
preziosiché di modelli sempre di medasmo delle inflessioni neogotiche
glie, in gesso, e di quaderni di
Udine, nelle sale al appunti, molto interessanti per
di Adolfo Wildt, uno scultore schemi degli anni Trenta, impianoterra del castel- conoscere il metodo scrupoloso
pregnata, nella stessa disposiche in quegli anni andava per la
lo, sono stati final- di lavoro dell'artista.
maggiore in Italia, su una par- zione impaginativa. dello spirimente esposti al pubtitura ormai decisamente noveto e del gusto di un'epoca.
Come scultore. Mistruzzi si
blico gessi e medaglie del lacentista. Su una linea classica si
Nella visita alla mostra non
dedicò soprattutto ai monuscito alla Provincia di Aurelio
collocano anche le due scultu- sono pochi gli incontri con opementi celebrativi di fatti storici
Mistruzzi. Le opere arrivarono
re per la Basilica del Santo a
re ricche d'emozione: un angelo
o ai monumenti funerari. Fu,
a Udine, dallo studio romano
Padova,
San Francesco e Santa
ventoso e irruente in gesso pain sostanza, mosso dal sogno di
dello scultore, subito dopo la
Rosa da Lima.
tinato: una formella nella quacontinuare la scultura impegnamorte, avvenuta nel I960, e per
le spicca una figura muliebre
ta a rendere immortali gli eventi
Del
1931
è
il
Xhmumcnto
a
molti anni sono rimaste depocon cornucopia, dal panneggio
e gli ideali di un'epoca, ma in
Giu.seppe
Ellero,
collocato
a
sitate nelle soffitte di palazzo
fremente d'increspature, tutto
anni che assistevano al declino
Udine nei giardini di piazza PaBelgrado. Ora sono state tutte
slancio e dinamismo; il busto
del monumento.
triarcato.
La
sintesi
e
la
serncatalogate da Armando Mucd'imperatore
rornano che semplicità
di
volumi
novecentisti
è
Nel contempo, egli risollevò Nudo femminile (Baccante) che regge un grappolo d'uva e una coppa
chino. che ha pure curato il cabra un autentico e magnifico
presente
a
sottolineare
la
carile
sorti
neglette
della
medaglistidi
vino
(formella
in
gesso,
35x21).
talogo della rassegna, allestita
reperto classico (impostazione
ca umana e l'aura di delicatezza
nell'ambito della programm;i- ca. Mistruzzi esegui, complessiripresa, ma con linee più squapoetica
che
circondano
il
persovamente,
oltre
trecento
medazione annuale fra Provincia e
Tornato dalla guerra dopo
saggia per un monumento funaggio dello scrittore, con note drate, nel busto di Mussolini); la
Comune del capoluogo friula- glie, con un linguaggio raffina- nebre a Villaorba, di trasognata
aver combattuto con valore,
medaglia per il Canova, sul cui
di pensoso intimismo.
lo, che va dal recupero classicino, tramite i Civici Musei.
Mistruzzi si dedicò a celebrine i
linearità purista. La mostra in
retro il gruppo delle Tre Grasta al richiamo liberty, dal veSempre nel clima figurativo
La mostra sul lascito Micornpagni d'arme caduti in una
zie ignude palpita di una terrismo (soprattutto nei ritratti) castello ne presenta il bozzetdegli anni Trenta si colloca, con
struzzi chiude il ciclo delle tre
serie di monumenti eretti in città
sa carnalità «letteraria»; un'alall'eroica stilizzazione novecen- to, insieme a una bella testa in
esiti molto convincenti, il comesposizioni del '92. iniziato con
e paesi del Friuli. Ne ricordia- plesso del Crocifisso e dei rilievi
marmo stilisticamente alTine.
tra medaglia degli anni Venti,
tista.
la retrospettiva del pittore GuiSempre al periodo liberty ap- mo alcuni: quelli di San Danie- di Santi per l'aitar maggiore del
racchiudente il profilo di un naTra
le
sue
opere
più
riuscido Tavagnacco. mentre a fine
le, Cividale. Gemonti. Pordeno- Tempio Ossario di Udine. Nel
partiene il bassorilievo della
vigatore quale potrebbe essere
te
vanno
ricordate
le
diciassette
estate ha preso l'avvio la panoBaccante, di una grazia sognan- ne, nei quali turbinosi accenti
Cristo lo svolgersi pacato del- stato disegnato dal De Carohs
statue
allegoriche
collocate
a
orramica sugli artisti geometrici
le superfici sfiorate da una luce per le Laudi dannunziane o p)er
namento esterno del municipio te e aerea, tutta musicale, men- retorici inturgidiscono echi fiodel dopoguerra.
morbida immerge la figurti in
la tragedia La Nave.
udinese di Raimondo D'Aron- tre il fiero Autoritratto incom- reali.
Contemporaneamente
alla
La fantasia allegorica del Miun alone austero di intensa e
co. di fastosa eleganza floreale. piuto, del 1915. che apre la rasTra gli studi realizzati nel
mostra di Udine di Mistruzzi.
segna, risente dell'impre.ssioni- struzzi, che ebbe modo di di- contenuta commozione. I basl;i Rannocchietta realizzata nel
secondo dopoguerra vanno seuna rassegna di medaglie dello
1919 per la fontana del parco smo epico di Max Klinger, uno spiegarsi con risultati eccellen- sorilievi dei Santi sono delinetiti
gnalati il Busto di .San Claret,
scultore è stata allestita a Vilfrontalmente con tratti spigolodi Monza (rassoda le lluenze dei caposcuola dello .lugendstil
ti nelle molteplici esperienze di
modellato sull'influenza della
laorba di Basiliano, luogo d'osi
ed
essenziali.
liberty in un'eleganza classica di Monaco, cui avrebbero guar- medaglista nonché di autore di
statuaria rinascimentale e, sorigine di Mistruzzi. L'artista vi
con stilizzazione discreta ed ef- dato, negli anni Trenta, tanti
piccoli capolavori d'oreficeria,
La Lastra tombale del fratelprattutto, di Donatello e di Denacque nel 1880. A Udine segui
ficace), la decorazione di alcune autori del «novecentismo» più d'argenteria e di decorazione, lo Diego, nel cimitero di Udine,
gli studi classici (e un forte risiderio da Settignano, amati
tombe. Tra queste la Vergine ferrigno e celebrativo.
tra la fine degli anni Venti e l'ini- è pure impostata secondo gli dallo scultore fin dalla sua giochiamo alla classicità si trova in
tutta la sua opera). Successivavinezza; i gessi per la Porta
mente frequentò la Scuola arti e
del Duonu) di Milano (rileggono
mestieri «Giovanni da Udine»,
l'illusionismo spaziale di Donafucina, a quel tempo, di artisti,
tello con un modellato nervo.so.
quando l'arte era considerata
sfatto, vibrante, intensamente
un mestiere da apprendere nei
cromatico) e le formelle per il
suoi segreti e nelle sue diUlcoltà
portale della Cattedrale di New
di ordine tecnico. Alla «GiovanArk. negli Stati Uniti, concepini da Udine» Mistruzzi segui i
te come un omaggio a Lorenzo
corsi del pordenonese Luigi De
Ghibcrti.
Paoli, vicino al purista to.scaDel lavoro preparatorio per
no Lorenzo Bartolini. Si trasferi
il monumento equestre al Gepoi a Venezia, dove conobbe le
nerale Trujillo. di San Dominopere del Rinaldi, risali al pago, in cui Mistruzzi, nel 1954,
trimonio neoclassico canoviano
impegnò tutto se stesso, ricore al Bartolini.
rendo a schemi rinascimentali e
Dopo il diploma all'Accadea una retorica ormai retro anmia di Venezia l'artista friuhino
ni Trenta, resta soltanto la tesi recò a Milano. Nel 1908, a
sta in gesso del cavallo, andato
Roma, frequentò il corso superduto durante i lavori di riperiore di perfezionamento per
strutturazione del liceo scientila scultura all'Istituto di belle
fico Marinelli di Udine, nel cui
arti e. successivamente, fu alliescantinato
era conservato. Anvo della Scuola artistica della
che la scultura compiuta subi
medaglia. Al termine del primo
la stessa sorte: fu distrutta in
conflitto mondiale, pur contiun moto rivoluzionario, quasi a
nuando ad avere stretti rapporti
simboleggiare
l'antistoricità del
con il Friuli, si slabili definitidesiderio «di far grande» delvamente nella capitale.
l'artista friulano.
Mistruzzi fu autore che inseri
La sua vena più autentica,
la radice classicistica e accaded'altra parte, si ritrova proprio
mica in alcuni dei monumenti
più vivaci e interessanti dell'arnelle opere nelle quali l'inlente dell'ultimo Ottocentcì e dei
sitù ih sentimento sì espresse
priini decenni del nostro secolo:
aUnivcrso unii cultura (ònnafe
il liberty e il novecentismo. Il
Bozzetto raffigurante Cristoforo Colombo (gesso, 25x35x13).
Autoritratto giovanile (gesso, 40x72x31).
preziosa e intimista.
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a vòsdal Fogolàr. b(Alettino informativo del
sodalizio friulano di
T(nino. ci fa entrare
nel clima di iniziative e di cultura della collettività friulcma
della città subalpina. La prima
pagina della pubblicazicme ci ricorda 1 fornaciai friulani, che
facevano mattoni nelle fornaci
di Vinovo presso Torino. 1 Friulani erano nuilto apprezzati e
provenivano per la maggior parte dai Comuni di Buja, Pontebba, Moggio Udinese, Sac ile,
Treppo Grande e Gemona. di
Majano. Il lav(n(> era duro. Gli
alloggiamenti erano disagiati,
eosidetti «ciabot» con pavimen-
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to in terra battuta e il tetto che
faceva vedere le stelle. Le due
grandi fornaci di Vinovo .sono
ormai chiuse da anni e una è stata addirittura .smantellata, ma.
chi ha vissuto nelle fornaci ne
porta indelebile il ricindo.
Il F(ìgolàr eh Tenino ha allestito una biblioteca forte (h 1500
titoli. c(m pubblicazioni vecchie
e nuove sul Friuli-Venezia Giulia. Non mancano videocassette descrittive del Friuli. Si può
parlare di un vero e proprio centro di documentazione regionale. .Al raduno, il scctnido per la
cronaca, dei Fogolàrs dcll'.Alta
Italia, .svoltosi in nutggio a Genova, ha partecipato anche una

delegazione del Fogolàr di Torino. Essa è stata accolta dal
presidente del .sodalizio friulano
di Genova, cav. Sangoi.
I lavori si .sono svolti nella
Sala Garibaldi, dove si è assistito a uno spcttac(do con la
partecipazione del Gruppo Folcloristico Ligure. 1 Friulani di
Torino hanno fatto una visita
alla città.
Tra le attività della Famèe di
Torino la cotiferenza del prof.
Mauro Ronco su «La scoperta dell'America e l'evangelizzazione del nuovo nunuh)» e la
gita sociale in pullman nel Mtmferrato. I .soci hanno raggiunto
Nizza Monferrato e hanno visitato il Museo delle C 'ontadinerie
con annes.sa cantina enologica.
Il pranzo è stato c(ni.sumato ad
.Agliano presso la Fattoria Valle Rottmda. Dopo una visita a
una rinomata distilleria locale,
la comitiva ha preso contenta la
via del ritorno.

«Notizie» della
Famèe Furlane
di New York
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a Famèe Furlane di
New York si dimostra
sempre più attiva nella valorizzazione delle
proprie radici friulane e italiane.
II presidente Peter Vissat è stato
in aprile all'incontro del Comitato Regionale per l'Emigrazione nel Friuli-Venezia Giulia, che
ha il compito di organizzare la
conferenza sui temi della donna
friulana nel mondo. Un incontro è stato fatto a New York in
maggio con una delegazione di
donne, mogli e figlie di friulani. Ha parlato lori) la dott.ssa
Silvana Mangione, l'unica donna eletta nel Consiglio Generale
degli Italiani all'estero ed autrice di «Viva l'Italia», laureata a
Bologna. La dott.ssa Mangione è un'esperta sulla storia e la
situazione della donna nella società contemporanea, compresa
la donna emigrante.
La Famèe ha preso parte quest'anno nel quinto centenario
della Scoperta dell'America alla
parata del giorno di Colombo
insieme con una rappresentanza di Friulani del Canada, in
particolare di Montreal. Il sodalizio ha festeggiato le celebrazioni colombiane anche con un
convivio danzante di gala presso il La Guardia Marriot. con
l'intervento del gruppo corale
«I Furlans» di Montreal, Per la
musica da ballo ha provveduto il Trio Mario Nicolich. Per
l'occasione hanno fatto festa gli
Alpini e gli Istriani.
La Famèe ha partecipato a
un altro grande evento. Un
gruppo di uomini d'affari veneziani ha donato una monumentale scultura rappresentante la scoperta del Nuovo Mondo alla città di Nuova York. La
scultura, opera di Gianni Aricò è un'allegorica rappresentazione dell'incontro dell'Europa
con l'America tramite Cristoforo Colombo. Il 1992 é slato per
la Famèe Furhme di New York
un anno d'oro con i nomi di
GiandoiTienico Picco, Luigi Del
Bianco, Gianni Aricò. In novembre il Fogolàr nuovayorkese parteciperà alla riunione del
Comitato Regionale per l'Emigrazione in Friuli-Venezia Giulia. Sono proseguite le nomiali
attività ricreative e culturali del
sodalizio con generale soddisfazione.
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l sodalizio friulano di Basilea ha svolto varie attività
quest'anno. In gennaio abbi(nno avuto nella sala parrocchiale di .Allschwill il tradizionale «Dopomiesdi Furlan», apertura delle attività ricreative e culturali ih stagiime. La manifestazi(me è chvenuta l'incontro <// tre
generazioni perchè dai più piccoli
ai più graiuh ognuno si accosta ai
giochi e ai divertimenti preferiti,
dai cartoni animati idla tombola.
Pure in gennaio ha avuto luogo la
tradizi(male «Spaghettata» con
degustazione dei dolci casalinghi
al Domhof Keller (h .Arlesheim. Il
Gruppo L'olcloristico ha svolto un
encomiabile .servizio. In febbraio
una delegazione del Fogolàr furlan di Basilea c(m il presidente ha
partecipato all'incontro dei .sodalizi appartenenti (dia Federazione
dei Fogolàrs Svizzeri nel Ritrovo
Italiano di Zugo. Il tema dell'incontro verteva sull'incontro dei
i;iovani Friulani d'Europa a Bruxelles.
Nel mese di giugno lo .scrittore
Leonardo Zanier ha presentato
la sua ultima raccolta di poesie
intitolata «U.smas» (traccia odore della selvaggina = usta). La
manifestazione è stata patrocinata dall'ASRl e dal COMITES
pres.so l'Università (U Basilea. Ha
introdotto l'autore il prof Sensi.
Pure in giugno si sono tenute la
festa campestre del Fogolàr nella
bella località della llaid (h Reinach in collaborazione con l'.As.soclazione Ctìinbattcnti e Reduci
e la .sectmda .seduta (h Federazione dell'annata con i rappresentanti th Friuli nel Mtmdo: .Angeli
e Battistem. La Presidenza della
Federazione è stata assunta per
i pro.ssimi tre anni dal Fogolàr
di II 'interthur con il segretario
Fumagalli.
Il gruppo folcloristico del sodalizio friulano eh Basilea ha partecipato nel mese (h agosto alla
più grande festa cittadina .sfilando con tutti i gruppi delle associazioni straniere ed esibendosi sul
palcoscenico ih zattere del Reno
e in (dtri punti della città, riscuotendo meritatissimi applausi.
Con le (dire assiniazioni italiane
è stata approntata una « Trattoria Italiana», che ha attirato
grande folla.
Un elogio merita la perfetta riuscita della gita sociale del
Fogolàr svoltasi nel Midi della

Francia da Lione ad Avignone
e in varie località della Provenza tra cui la Camarguc. cantata
dal grande poesia Mistruì. 1 soci
hanno fatto un bagno nella storia e nella bellezza <// paesaggi
iiuhmenticabili.
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di Sydney
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a giugno a ottobre il
sodalizio friulano di
Svdnev ha organizzalo presso la sua prestigiosa sede varie manifestazioni,
ospitando anche altre associazioni italiane e regionali. La domenica 7 giugno gli alpini in congedo
di Sydney hanno organizzato un
incontro per il 120" anno di fondazione del Corpo degli Alpini. I
soci dell'ANA con i loro familiari
e simpatizzanti hanno festeggiato
con un convito, alliletato da canti
e musiche, l'anniversario alpino.
Il 1.^ giugno l'Associa/ione Padovani nel Mondo ha festeggiato
il Patrono S. Antonio con una
lotteria a scopo benefico e con il
Ballo Annuale del proprio sodalizio. Il presidente dei Padovani
di Sydney sig. C. Andreazza ha
tenuto un discorso di circostanza.
In luglio grande festa per il
Ballo delle Debuttanti. L'ingresso
in società delle belle giovani del
Fogolàr é slato salutalo dall'inno
nazionale italiano e australiano.
Le debuttanti sono slate presentate diilla matrona d'onore Anna Di
Michiel alla Pariamentare e Ministro Statale Anne Cohen, ospite
d'onore della serata. Erano presenti oltre quattrocento persone

Le insegne di Cavaliere
della Repubblica Italiana a
Sergio Fossaluzza di Sequals
(fondatore e primo presidente
cìel Fogolàr di Gran Bretagna)

D

opo aver operato attivamente e per lunghi anni in
Inghilterra. do\e tra l'altro fi)ndò con grande entusiasmo a Londra il Fogolàr di Gran Bretagna, di
cui resse le sorti per vario tempo, distinguendosi per
correttezza e grande attaccamento alla Piccola Patria del Friuli.
Sergio Fossaluzza. originario di Sequals. ha fallo ritorno ai
piedi delle Prealpi Carniche. nel paese che ha sempre portato
con sé in tutti gli angoli più riposti del cuore. A Londra Sergio
Fossaluz.za partecipò anche alla fonda/ione del Faie. la Federazione delle associazioni italiane esistenti in Inghilterra. Il suo
impegno e la sua particolare dedizione all'associazionismo non
sono però passati inosservati: gli hanno fatto meritare le giuste
insegne di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Un riconoscimento che gli é stato conferito dallo slesso ambasciatore
d'Italia a Londra, dr. Giacomo Attolico. durante una pubblica
cerimonia cui sono intervenuti anche vari friulani aderenti al
sodalizio londinese. Successivamente gli stessi hanno festeggialo
il loro e.x presidente al ristorante «Il Fornello» di Londra con
una piacevolissima cena sociale. Tramile le colonne di «Friuli
nel Mondo», il direttivo del Fogolàr gli rinnova sentitamente le
più significative felicitazioni e gli augura una serena quiescenza
nella sua amala Sequals. Alle belle espressioni formulale dal
direttivo del Fogolàr di Gran Bretagna, si associano con vivo
piacere anche gli organi direttivi di Friuli nel Mondo.
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Ambasciata d'itaila a Londra. Sergio Fossaluzza, primo a sinistra, mentre riceve i rallegramenti dal console generale Gabriele De Celie e dall'ambasciatore d'Italia Giacomo Attolico.

con rappresentanti di associazioni
italiiine di Sydney e di Camberra. Hanno parlato .Anna Di Michiel. quale presidente del Comitato Femminile del Fogolàr. Mary Grotto, responsabile della coreografia della serata e Alina G;ilasso, scenografa della manifestazione. Tra le feste di paese ricordiamo la bella festa degli oriundi
di Dignano. In agosto si è svolta
la Festa degli arrivati in Australia
nel 1952. Sono quarant'anni da
un evento che vide una mtissiccia
immigrazione in Australia dall'Italia e i nostri emigranti ebbero a
superare non poche difllcoltà per
essere accettali e inserirsi. In settembre le domeniche al Fogolàr
hanno offerto sempre possibilità
di incontri ricreativi. In ottobre
hanno avuto luogo l'Assemblea
Generale Annuale del Fogolàr e
la Grande Festa per rEmigrante.
in occasione del I" anniversario
dell'inaugurazione del monumento all'emigrante giuliano a Sydney, con la S. Messa, pranzo e
balli tirolesi all'aperto. Anche le
attività sportive, specie di bocce
sono proseguite regolarmente e
con successo.
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di Liegi

1

1 Fogolàr furlan di Liegi in
«Alòr dal Fogolàr» si apre
con il Messaggio del Presidente della Repubblica on.
Scalfaro agli Italiani all'Estero.
Segue la notifica di una importante legge belga per i figli degli
immigrati, che, se sono nati in
Belgio da genitori pure nati in
Belgio o che vi hanno risieduto
almeno per cinque anni, nel corso
di dieci precedenti la nascita del
figlio, sono automaticamente cittadini belgi. I minorenni. di\enuti
cittadini belgi, non perdono la cittadinanza italiana di cui sono in
possesso. Tra gli articoli in friulano e in italiano troviamo «Il
Crei di Pascalat e la so fiaba» di
A. Picolli. «Ombienis» di Meni
(O. Muzzolini). «Il prosciutto di
San Daniele» di I. Saldassi, una
recensione del \olumetto «Il Crupisìgnàr» di A. Facili di Arba,
sempre di Baldassi. Sono poi rievocali avvenimenti di mezzo secolo là e Pietro Tessaro scrive la
poesia «Addio Bagolaro».
Nel mese di ottobre il Fogolàr furian di Liegi ha organizzalo
l'annuale Festa della Castagna.
La serata si é svolta presso la Sala Comunale delle Feste in Rite
Gilles Magnée. L'assaggio delle
'a.s.semhlea generale an- castagne arrostite (buèriis) è stato
nuale del sodalizio è preceduto da una cena con i fiocstata tenuta nel mese chi. Mollo ben riuscita la serata
di agosto con la presi- danzante con l'orchestra Roger
denza dei lavmi del cav. Julian
Barcaro et les «Années 60». Tra
Stefani. Nel .suo rapporto Bruno i premi della tombola c'era anche
Mtnetti ha fatto speciale menun soggiorno offerto dall'APT Bizione della cena danzante domebione. La manifestazione é siala
nicale pres.so la sede, che doun \ero raduno di friulanità e
vrebbe es.sere più frequentata dai di amicizia. Continuano con ap.soci .Anche per il Carnevale, la prezj^abili risultati le varie attività
Befana e la Festa (h .Anniver- ricreative e culturali del sodalizio
.sario è neces.saria la eollaborafriulano della capitale belga. La
zi(me. superando ogni difficoltà. pubblicazione del Fogolàr chiude
Bruno Moretti ha espres.so la sua con una simpatica poesia di (iiso
gratitudine per tutti i collaboraFior «'A névia» (Al nevcc) nella
tori. .Anche la segretaria Maria \arietà friulana di Verzecnis.
Donato è stata del medesimo parere. Il tesoriere Denis .Spizzo ha
esposto il bilancio finanziario e
nunale dell'antiata. Hanno pure
presentato le loro attività i .sottocomitati per lo sport, la cultura
e i danzerini.
Il nuovo Comitato Direttivo è
così ((miposio: presidente Bruno Moretti, vicepresidente .Nicol Bollettino del sodalizio
la lancia, tesoriere Denis Spizzo,
friulano d'Olanda è scritto
.segretaria Maria Dcmato. consolo in olandese e si rivela,
siglieri Bruna Giratilo, Stefania
data la circoscritta utilizzaMa.s.salongo, Severino Faggionato. Ermanno Passelli. Giovan- zione linguistica, piuttosto interni Spizzo. Simo stati nominati no al sodalizio stesso. Si trovano
gli incaricati per le varie attività due brani tra prosa e lirica in friudel .sodalizio. In ottobre ha avuto lano. Un lungo articolo è dediliKìgo il 34" Ballo dell'.Anniversa- cato al problema delle minoranze
rio di fondazione del Fogolàr. La in llalia. Sono elencali i diversi
manifestazione è stata animata gruppi etnici e se ne puntualizza
dal complesso musicale «Inka», la situazione attuale. 11 bollettino
dal coro del Fogolàr ih Mel- é animato da giochi e inserti pubbourne, dai Piccoli Danzerini del blicitari. In apertura della pubblicazione si ricorda l'Assemblea
Fogolàr furlan <// .Adelaide.
Per l'occasione è stata realiz- dei Soci del mese di luglio e si
zata una mostra fotiìgrafica dei conclude con un invito a vedere
trentaquattro anni di vita del Fo- il Friuli e il suo mare. E' progolàr. In novembre è stato or- seguita l'attività bocciofila nella
ganizzato il pranzo «Melhtnirne quale molti soci del Fogolàr sono
Clip Luncheon». che ha visto nu- autentici fuoriclasse. Non crediamerosi .soci. Il bollettino del .so- mo di mancare di gentilezza se
dalizio «Sot la Nape» riporta in- diciamo agli amici del Fogolàr
formaziimi, mes.saggi, chiacchie- Olandese di fare una panoramire e commenti della molteplice e ca, anche breve e sintetica delle
dinamica vita del .sodalizio, che loro attività, in lingua italiana o
si avvia alle feste finali dell'anno friulana. Non basta un titolo per
e verso il 1W3 con l'impegno di affermare una identità etnica da
salvaguardare.
sempre.

di Adelaide

L

«L'Armonie»

del Fogolàr
Furlan d'Olanda
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