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Nonostante tutto 
di LEO DI SELVA 

A
chi si dovranno affidare «gli ita
liani che vivono il mondo» (è 
la fascinosa definizione degli 

emigrati, uscita dalla seconda confe
renza nazionale di appena cinque anni 
fa) in questo Stato che sembra cadere 
a pezzi, sbriciolato da intrighi politici, 
da sospetti velenosi, da un malessere 
istituzionale che pare essere a rischio 
di ultima spiaggia? E a chi dovranno 
rivolgersi d'ora in poi per quelle atte
se che sembravano a portata di mano, 
ultima quella certezza del voto che era 
dietro l'angolo, come riscatto definitivo 
da una discriminazione e da un'emar
ginazione secolari? Chi avranno come 
referente disponibile, oltre la buona 
volontà e le dichiarazioni autorevoli, 
credibile e in grado di recepire le lo
ro istanze che rimangono intatte, che 
vengono anzi mortificate da un'Italia 
stracolma di «questioni» tutte da risol
vere, nello sforzo di rifondarsi come 
governo, economia e perfino immagi
ne presentabile nel colloquio con gli 
altri Paesi? Davvero è un nuovo punto 
e a capo, dopo una breve stagione che 
aveva dato certezze a scadenze più 
che probabili. È un ricominciare ama-
rissimo, nell'indifferenza quasi obbli
gata di un'opinione pubblica, e di un 
disinteresse conseguente, che è soffo
cato da urgenze ben più vicine delle 
comunità dei connazionali all'estero. 

Eppure, con tutto il pessimismo che 
uno stato di cose attualissime ha tutte 
le ragioni di far nascere, l'emigrazione 
italiana non può lasciar cadere quanto 
è stata capace di far nascere e realiz
zare in questi ultimi anni. Lo si deve 
dire per non staccare il «pianeta Ita
lia» (Jalle sue radici, oggi tormentate 
da un logorante e sofferto vento di 
tempesta: che colpisce tutti gli italiani, 
dentro e fuori dai confini, per un co
mune sentimento di appartenenza, nel 
bene e nel male, ad una stessa «pa
tria». Parola che va pronunciata forse 
più oggi di ieri come una protesta e 
una rivendicazione contro le malefatte 
di responsabili indegni, di uomini fol
li, di azioni politiche senza pudore, di 
annate vergognose, di spartizioni e di
lapidazioni del patrimonio nazionale, 
di offese intenzionali per quella poli
tica, per quegli ideali democratici che 
erano stati — e rimangono — il sogno 
nobilissimo degli elettori e il vanto de
gli «emigrati», finalmente portatori di 
una «rappresentanza» italiana di tutto 
rispetto. È crollato quasi tutto: e l'ita
liano all'estero, come quello in patria, 
ha miseria di parole per ricordare le 
sue radici, e non solo di parole. 

Ci sono, però, strumenti che pos
sono offrire terreno sicuro anche in 
questo apparente tramonto di dignità: 
non è l'italiano — emigrato o meno — 
ad aver perso quanto da sempre gli 
è stato riconosciuto come suo e come 
capace di resistere e di crescere. È 
soltanto un «sistema», come si usa di
re oggi nel linguaggio comune, che sta 
polverizzandosi in una serie di falli
menti inevitabili, quali la consunzione 
di un perverso modo di gestire la «co
sa pubblica». È anche un passaggio, 
una fase, se si vuole gravissima, di 
transizione che non poteva non pre
sentarsi come unica soluzione per un 
ricambio di «politiche» e di «uomini». 
E da questo passaggio, nonostante le 
paure ma soprattutto nonostante i co

sti che ogni italiano sarà costretto a 
pagare, senza aver contratto debiti se 
non verso se stesso e la sua fidu
cia negli altri, c'è attesa per qualcosa 
che nessuno è in grado di segnare 
con contorni sufficientemente leggibi
li. Quello che preoccupa è il rischio di 
un vuoto che potrebbe essere estre
mamente pericoloso per tutti: senza 
alternative reali e credibili si va allo 
sbando, come una specie di naviga
zione a vista in un buio di mille paure 
e paure spesso irrazionali oltre che 
concrete. 

Per l'emigrazione, per questi «ita
liani che vivono il mondo», c'è ancora 
qualcosa che tiene, che non è stata 
toccata da avvisi di garanzia, che con
tinua a fare con seria continuità quello 
che ha fatto da sempre, anche quando 
— e non è poi un tempo tanto lonta
no nella storia del Paese — nessuno 
ci pensava, anche nelle stagioni della 
dimenticanza e del fin troppo lungo si
lenzio su di loro. Ed è quel robusto, ca
pillare, resistente, pazientemente ca
parbio movimento associazionistico, 
in patria e fuori, che ha permesso un 
dialogo ininterrotto, uno scambio pa
rentale, un parlarsi di problemi e di 
fatti che erano e sono sostanza di una 
non mai venuta meno unità. L'asso
ciazionismo di migliaia di comunità 
italiane nel mondo che hanno prodot
to associazioni regionali di convinto 
intervento, di prestigiosi portavoce, di 
qualificate esperienze, di nobilissima 
supplenza per quanto non si faceva 
per loro. Sono queste associazioni che 
rimangono ancora interpreti disinte
ressate dei problemi migratori, che si 
sono mostrate con abbondante docu
mentazione degne di fiducia, anche 
se i mezzi a loro disposizione erano 
sempre pochi, qualche volta poveri e 
spesso clamorosamente ingiusti e di
scriminatori se confrontati con altre 
iniziative. Eppure hanno tenuto ferma 
e viva l'attenzione di un'Italia per l'al
tra Italia dispersa nel mondo. 

Si dice, e lo si sente ripetere, che 
ben altre cose devono essere affron
tate e risolte: tutte di casa italiana, 
sensa spazio né mezzi per pensare 
a quelli fuori casa, che, si aggiunge, 
possono anche attendere. Forse c'è 
un minimo di superficialità e, se è per
messo dirlo, di ignoranza in queste 
affermazioni: cittadini sono questi che 
vivono in Italia, ma nulla di meno han
no i cittadini che «vivono il mondo». 
Alla regione Friuli-Venezia Giulia va 
ricordato, con la correttezza che si 
è sempre usata, che'le promesse si 
mantengono anche se i tempi impon
gono austerità per tutti: e le promesse 
sono gli appuntamenti di preparazione 
all'incontro con la seconda generazio
ne e la quarta conferenza regionale 
dell'emigrazione (settembre '93). Che 
anzi, in questa voglia necessaria di 
cambiare per rinnovare una politica 
logorata e smagrita di idee e di con
tenuti, questi appuntamenti diventano 
più vincolanti, ineludibili e parelleli ad 
uno svecchiamento di disegni, di nor
mative e di strumenti per creare qual
cosa di nuovo. È la prova della validità 
delle associazioni: dentro e fuori della 
regione. 

Al ùl sèi pardut 
il gno cùr di frut 
imo di screà... 

E cori, svola, 
par simpri, lontan. 
Dulà, ma dulà? 

Al rìt il doman 
co atòr al è avrìl, 
la vite 'e je un cìl. 

'O rìt tal soreli 
cjantant par cjantà, 
i voi come un spieli. 

E pò? Cui sa mai... 
Ma chi, tal gno cil, 
ch'ai resti, di avrìl, 

un sgrìsul, un rai... 

Dino Virgili 
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A Pierre Bosco pittore dello sport 

Un <(Adìeu» e un ((Mandi» 
Importante iniziativa di Friuli nel Mondo per i Fogolàrs 

In video il libro di Ottorino Burelli 
sulla storia del Friuli 

Pierre Bosco: Ciclisti, 1980. 

Aveva dipinto l'ultima 
opera in noxembre 
Pierre Bosco (per gli 
amici di Visco Pierin): 

ciclisti nel \ortice di uno sprint, 
macchie di colore in cui la forma 
si era dissolta nel movimento. Il 
segno anche della fine del suo lin
guaggio pittorico, dell'arrivo al 
traguardo dopo una vita intensa, 
terminata il 6 marzo IW.'̂ . In in
verno era nato 84 anni fa, a Visco 
(allora Contea di Gorizia nel Li
torale austriaco) e in inverno se 
n'é andato, nella sua casa di Ver-
nouillet. non lontano da Parigi. 
Pietro Bosco, pittore dello sport. 
che scendeva sempre nel pili pro
fondo dell'anima, era un emigra
to tutto speciale. Aveva comin
ciato la sua vita artistica come 
pittore di ancone (di (.|uesta fase 
non rimangono che le tracce di 
una «Fuga in F.gitto» realizzata a 
17 anni), ma aveva capito che la 
strada per arri\aread un linguag-
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Il pittore Bosco in una recente 
immagine. 

gio proprio era lunga, e la meta 
lontana. Un momento di rottura 
con il passato si coglie in un pa
stello del 19.^1: é la callcdrale di 
San Giusto a Trieste. Proprio da 
Trieste, la madre, raffigurata nei 
suoi primi richiami di artista, gli 
ave\a portato, quando era anco
ra fanciullo, una scatola di co
lori. .\ 22 anni decide di andare 
a Parigi; lo richiamano i grandi 
maestri dell'arte contemporanea 
ammirati sulle riviste. Ha suhi-
to un colpo di fortuna, che gli 
viene da quel mondo dell'emi
grazione friulana, che esportava 
abili mani guidale da forte vo
lontà e da plastiche intelligenze. 
Suo cugino stava costruendo la 
casa al grande artista Ker-Xa-
\ier Roussel; Pietro diventa suo 
allievo ed entra in contatto con 
altri pittori del tempo. Vuillard. 
Bonnard Marchand... Anni duri, 
poi la guerra. Nel 194.̂  la prima 
personale a Parigi, galleria Rous
sel. Boulevard di Saint-Cìermain. 
L poi via via anni di studio e 
di esperienza per farsi strada, per 
cercare dentro di sé modi espres
sivi personali che lo tenessero 
lontano dalle tentazioni dell'arti
sta clown arrampicato sulle mo
de. Negli anni Cinquanta arriva 
il successo in mostre collettive e 
personali prima in Francia, poi 
in Svizzera. Germania Inghilter
ra. Belgio. Cjian Bretagna, fino a 
varcare l'oceano per andare negli 
Stati Uniti, a New York e Dallas; 
pili tardi in Giappone, a Tokio. 
Pietro Bosco, diventa Pierre Bo
sco, con l'accento sull'ultima, pe
rò non rinnega mai le sue origini 
friulane, e torna ogni anno a Vi
sco. conservando sempre la citta
dinanza italiana. Nel 1990 centi
naia di persone intervengono alla 
vernice della sua antologica alle
stita (nelle sale della settecentesca 
Villa de Brandis a San (ìiovanni 
al Natisonc) dall'arch. Ivo .Sca-
gliarini e dal prof. Max de Pel
ea. Una cavalcata attraverso ses-
sant'anni di pittura, dall'ingenuo 
squero di San Tro\aso a Venezia, 
al periodo neocubista, all'astrat
to, al «compromesso» tra astrat

tismo e figurazione entro il quale 
si nuove con assoluta sicurezza. 
Colori quasi scagliati sulla tela, 
una pittura materica che. notano 
i critici, attraverso spesse super-
fici cerca la terza dimensione che 
la avvicini alla scultura. 

Cavalli lanciati al galoppo, pu-
gilatori. calciatori, rugbysti. cicli
sti in avventurose gare di ciclo
cross (godibili in pieno solo se 
si è visto il bosco di Saint-Ger-
main-en-Laye). vele gonfiate dal 
vento, uccelli in volo, galli in 
combattimento. Bosco trova la 
sintesi di movimento e colore, 
non solo in soggetti cosi facil
mente dinamici, ma anche nelle 
cattedrali gotiche che salgono al 
cielo in una tensione cosi umana 
e cosi spirituale. Un altro dei filo
ni a lui cari, e intensamente per
corso dalla sua esperienza, è rap
presentato dal soggetto religioso; 
stazioni della via crucis, volti do
lenti del Cristo, crocifissioni, il 
battesimo di Gesù di un primi
tivismo premonitore della morte 
del Cristo e di San Giovanni Bat
tista vibrano del dolore umano. 
Uno solo dei quadri si distac
ca da questa visione angosciata: 
la rappresentazione di Dio. luce, 
come nel Vangelo di Giovanni. 
Al momento del commiato vici
no a Bosco, oltre che alla moglie 
Madleine e ai tre figli, c'erano i 
parenti e tanti amici, che gli han
no detto ancora un adieu e un 
mandi. 

U na terra e iiiui gente: il 
Friuli e la siui siorid» è 
il titolo del primo ilocii-
ineiitario realizzato sid-

Id siorid del Friuli, che è stato pre
sentino di recente nella sede di riip-
presenldiìza dclld Regione d Udine. 

.A volerlo rcdlizziirc è slato l'En
te Friuli nel .Mondo die lui dato, in 
ipicsio modo, un iiticriorc contributo 
alla cono.sceiizd detta storia (h eiiiesie 
terre, promuovendo un'opera divid-
geuiva e piacevole desiiiieitu soprat
tutto — lìui non solo — ai milioni 
di friiiliiiii residenti iilfestero. .Al suo 
fiitiico. net sosleiicre e porhire avanti 
il progetto, e skUo t'Enic Regioimle 
per i problemi del migiwili. che ha 
lidio il patrocinio al filmino. 

Rcdlizzdto con hi consulenza 
scieiuifica e storica del prof. Onorino 
Burelli (che ha receiilemeiile piihbti-
cdto il volume «Eriiili. iiiui terra, wut 
gente» da cui è suito preso lo spunto 
per la realizzazione del dociiinenta-
rioi, del prof. Giuseppe Bergiimini e 
del prof .\ flint io Miclieliilti. // video 
— una produzione esecutiva di Nuo
va Immiigine porto hi lìrnui. netta 
regia, ih Giancarlo Dcgdiniiti mentre 
i testi sono di .Antonio Dcvcldg e la 
fotografia è di Remigio Romano. 

Percoriciuto te tappe di duemila 
unni (// siorid. ito .Aiiuileia iilhi rico
struzione dopo il terremoto del 1976, 
il video niirru le vicende — a volte 
lormeiìtitte di queste terre: per 
flirto, gli (nitori .sono ricorsi a riprese 

L'ENTE 
' FRIULI NEL MONDO 

Giancarlo Deganutti 

NUOVA IMMAGINE 

girale in tutto il Friuli in varie sta
gioni, a riprese aeree, a interessanti 
inserti di videogralìca e animazio
ni, che lidiiiui permesso di ricostrui
re luoghi ed episodi del piissdto. .A 
iiiirriirc te vicende più .significative 
e brani ih storia dei centri maggio
ri (da .Aqiiiteid d Cividate e Udine) 
hanno dillo il toro prezioso contribii-
10 in video diclini importanti .studiosi, 
quali la (lirclirice del .dilisco .Arclico-
logico Nazionale di Aqiiileia Franca 
.Musetti Scotti, il presidente delf .As
sociazione Studi Civiildtesi Antonio 

Piloni, il direi tore del nostro mensile 
e (lei .Musei Civici di Udine Giusep
pe Bergamini, il docente di Storia 
del teatro .Marco Maria Tii.soliiii, il 
presidente ilett'Enlc «Friuli nel .Mon
do» .Mario Toros e lo stes.so Ottorino 
Biirclh. 

l.d reatizzdzioiic del (tociiinciitdriii 
— //( (7// // rigore dal punto di vista 
.scicnlijìco iiiitta toglie alla spettaco
larità (Ielle iiniiidgini lui iniplicdio 
un notevole sforzo di .sintesi, daw 
che i 3.^ minuti, lungo cui si snoda, 
sono veriimeiiie un tempo limitalo 
per narrare le vicende estremaineiiie 
complesse di due millenni di storia 
friiitdiid. 

Iljìhiidlo, per td cura con cui è .slu
to realizzalo e per gli dpporli .scien
tifici di cui si è dvvalso. .si pone co
me originate strumento di conoscenza 
per coloro che vogliono appnfoiulin' 
la storia di una regione mollo spe.s.so 
con.siderala a torlo scconilaria ri.spci-
to atta storiografia iifficidte. Proprio 
per questo motivo, il (tociiiiìcniario 
iiidiigid soprainitlo .sul periodo me-
dievdle, in cui si delinea quella scis
sione ira Friuli Occidentale e Friu
li Orientate, che .sarà lina co.sianie 
nette vicende .spcs.so (liwìinialiclw. di 
queste lene. 

La videocasselld. reatizzdtaexìu-
sivamente per i Fogolàrs, non è in 
vendild. Lo .si segnala per evitare 
eventuali richieste eh privali a Friuli 
nel .Mondo. 

Notiziario previdenziale 
di GIANNI CUTTINI 

Divorzio pronunciato 
dal giudice straniero 

Un caso interessante, ma non facile da risol
vere, si è verificalo in Friuli e quindi la sede re
gionale dell'lnps ha chiesto lumi alla competente 
direzione centrale dell'Istituto. 

La questione riguardava un provvedimento di 
divorzio pronunciato da un'autorità giudiziaria 
straniera che prevedeva la corresponsione perio
dica di una somma di denaro al coniuge divor
ziato e gli uffici previdenziali si chiedevano se la 
pronuncia in questione dovesse essere considera
ta come una sentenza di un giudice italiano per il 
riconoscimento dei benefici previsti dalla nostra 
legislazione. 

In proposilo la tlirezione centrale per i rap

porti e le convenzioni internazionali dell'lnps ha 
precisato che il prov vedimento di un'autorità giu
diziaria straniera può produrre effetti nel nostro 
ordinamento solo se viene deliberato e cioè re
so efficace in Italia mediante una sentenza della 
Corte d'appello. 

Pertanto, se non è avvenuta questa delibera
zione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, 
la disposizione del divorzio estero che prevede la 
corresponsione di una somma di denaro all'e.x 
moglie o marito non può avere efficacia da noi. 
La nonna che costituisce il presupposto per la 
concessione del beneficio nel caso prospettato 
dalla sede regionale dell'lnps per il Friuli-Venezia 
Giulia si trattava di una pensione di reversibilità 

e l'art. 5 della legge S9S del 1970 che. nella 
situazione esaminata, non può essere invocato. 

Incontro dei Fogolàrs dell'Alta Italia 
Il 6 giugno sul Lago di Garda per il 15" di rifondazione del Fogolàr di Verona 

^UPsL'N^ 

I l Fogolàr Fiirtan ih Verona 
compie qiicsi 'anno il 15" anni
versario detta sua rifondazioiie. 
Per Jcsicggiarc qucsiii ricor

renza lui organizzalo un incontro dei 
Fogolèirs delf .Alla Italia che .si terrà 
il 6 giugno prossimo sul celebre Lago 
di Garda, il più grande e forse (incile 
il più nirisiiciiiiiciiicjic(iiieiiidi(i tra i 
laghi ildllani. Il vùiggio si effcitiicrà 
d bordo (Iella capace e confortevo
le Motonave Tonale che .salperà alle 
9.30 dal moto di Desenziino. Cosieg-
giiindo la rivo meridioiuitc del Ingo. 
raggiungerà il rinomalo centro iiiri-

stico e tcrnidle di Siimioiie. dove so-
sierid tino atte l l.MI. per permettere 
ai gitanti <// visiniic la città e te impo
nenti rovine, dette Gioite di Caliillo. 
della più vasta villa siibiirbaiia roma
na. Jinora nota nell'Italia setientrio-
iidle. .Al ritorno d twrdo. fd.s.sislenle 
spiriiiidic del Fogolàr, Pie' Pieri, of-
ficierà lilla S. .Mc.s.sa in friulano, cui 
Jdid .seguilo il «gusla in compagnie». 
Il viaggio proseguirà (piiidi bordeg
giando tutta la .sponda orientate del 
lago ed einimireinelo 1 vari centri di 
Lazi.sc. impreziosito dal ciiuiiiecente-
sco cdsiello .scaligero: di Bardolino, 
rinoimno per la sua produzione ciio-
togicd ed olearia, nonché per le sue 
antiche chiese prcromaiiiche e roma
niche di San Zeno e San Severo, 
e del .secentesco eremo elei Caniaf 
elolesi. (// Rocca di Corda, di Torri 
del Bcnaco e di Matccsiiic. di pieeh 
(tei monte liiildo. dove verrà attra-
versato il Ingo (di di lezzo ih Limone. 
Alle 16 la Motonave Tonale sbar
cherà tutti i piiriecipiinti a Garilone 
Riviera, sulta sponda oiciileniale del 
lago, dove ci sarà la possibilità ih vi-

sitiire il celebre l'inoriate, che o.spitò 
D'Annunzio dal 1921 sino alla morte 
I moltissimi soni) i cimeli del grande 
vale raccolti net vasto complesso de
gli edilici >. nonché un interessantis-
siino ed iilfascinante orto botanico, 
ricco di laniissiinc specie vegcieih. La 
parlciiza da Giiriloiie è prcvisUi per 
te IH ed il rientro d Desenziino pen
te 19. Il prezzo lutto compreso, od 
eccezione elette visite a Sirinione e a 
Garilone e delle consumazioni falle 
ai bar delta nave, e di tire 4(1.00(1 
( qiiaivnuniiild I a tesla. Il menù del 
priinzo a bordo sarà costituito ild: 
salsiccia e costine di maiale (friula

no i (d Ionio, formaggio (li Travesio. 
polenta e pane, vino bianco di Cii-
stoza cta.ssico. l'atpolicetta classico 
(h Verona e iiKiiui minerale. Le pre
notazioni (lovraniio pervenire (iiiemio 
prima possibile (d responsabile orga
nizzativo Paolino Muncr (Via San 
Marco SX - .'ÌTL^S Verona), (iccoin-
IHigiidtc da un anticipo, effettuino 
tramite a.s.segni o vaglia po.stali itile-
stati al medesimo, pari a lire 15.(M 
per persona. Ulteriori infonnazioiii 
poiniiino e.s.sere richieste id .seguente 
indirizzo: Fogolàr Furlan di Vero
na - Vicolo Dietro S. Andrea 8, e -
37121 Verona-Tel. 045;8032737. 

nssssnsnsssssi a| 

La Motonave Tonale sul Lago di Garda. 
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DAL CANADA ALLA FLORIDA 

Successo de uI Longobardi» in America 

Windsor. Un angolo della mostra con l'ordinata esposizione dei pan
nelli. 

L
a scella di una città 
come Windsor per una 
esposizione della nn)-
stra «I Longobardi», 

ha qualcosa di irripetibile e nel
lo stesso tempo di estremamen
te funzionale: al confine tra 
Canada e Stati Uniti voleva es
sere un polo di attrazione per 
i Fogolàrs dell'Ontario e quel
li del Michigan a poche de
cine di chilometri di disianza: 
La scommessa si può definire 
completamente vinta perché al
l'inaugurazione erano presenti 
1 sodalizi non soltanto dell'On
tario e del Michigan ma anche 
del Quebec. Si sono ritrovati 
i friulani di Detroit, di Win
dsor e di altri Fogolàrs all'in
segna dì una iniziativa che li 
ha coinvolti con una specie di 

entusiasmo come si trattasse di 
una profonda riscoperta della 
stessa fisionomia di un popo
lo che vanta, come antenati, 
i Longobardi. Alla cerimonia 
di apertura si è dovuto, ad un 
certo punto chiudere l'ingresso 
alla sede la prestigiosa Mac-
kenzie Hall Cultural Centre 
perché questo museo non po
teva contenere, accanto all'or
dinata sfilata di pannelli e di 
oggettistica artigiana dcll'Iin-
te Sviluppo Artigianato, più di 
650 persone (quelle che erano 
rimaste nei cortili hanno parte
cipalo lo stesso all'apertura vi
sitandone subito dopo le sale di 
allestimento). Il nastro è stato 
tagliato con solennità e anche 
con una vena di commozione: 
il Foaolàr Furlan di Windsor 

A WINDSOR: 
qualcosa di inipetibile. 

Erano presenti i sodalizi dell'Ontario, 
del Michigan e del Quebec 

L'inaugurazione della mostra con il fatidico taglio del nastro. Sono 
riconoscibili nella foto: il presidente dell'ERMI Burelli ed il presidente 
delia Provincia di Udine Venier, rispettivamente secondo e quarto da 
sinistra. 

si sentiva protagonista e felicis
simo di ospitare un bel mondo 
di gente assidua sostenitrice del 
Sodalizio. 

A porgere il saluto di benve
nuto è stata la sig. Sandra Pu-
patello. cortese ospite per tutti 
ed entusiastica animatrice della 
manifestazione. Hanno parla
to il presidente dell'FRML in 
una sintesi storica dei Longo
bardi come primo agglomerato 

geografico del Friuli dei nostri 
attuali confini e in un richiamo 
essenziale a quanto è rimasto di 
longobardo nella cultura, nella 
lingua e nelle tradizioni friula
ne; il presidente della provincia 
di Udine Tiziano Venier vice 
presidente di Friuli nel Mondo 
— che ha confermato la solidi
tà e l'affettuosa vicinanza del-
l'Fnte a questo Fogolàr e a tut
ti gli altri portando espressa-

Windsor. Un settore del pubblico dopo l'inaugurazione della mostra. 

mente il saluto dell'on. Mario 
Toros, presidente di Friuli nel 
Mondo, il fondatore dell'Uni
versità di Windsor dott. Fran
cis Lcddy. i deputati del Par
lamento federale Steven Lan-
gdon e Howard Me Curdy e del 
Parlamento provinciale Wayne 
Lessard. In rappresentanza del 
Sindaco, la consigliere Sheila 
Wisdom che si è detta felice 
di ospitare una cosi prestigiosa 
manifestazione, il vice conso
le d'Italia Ron Moro nonché 
esponenti del mondo sociale e 
politico della città di Windsor. 

La mostra é rimasta aperta 
dal 27 novembre al 3 dicem
bre, registrando una frequenza 
di visitatori che ha superato 
ogni preventivo basato su co
noscenze della città e program

mati) dal Fogolàr. L'interesse 
che ha portato i visitatori nella 
sede della mostra può trovare 
un motivo di spiegazione nel 
fatto che la città di Windsor è 
un complesso giovane non sol
tanto come insediamento edi
lizio, ma giovane anche cultu
ralmente perché fatta soprat
tutto di gruppi e di comunità 
di immigrati. I «Longobardi» 
rappresentavano un «brandel
lo» della storia europea, molto 
di più della storia italiana, mol
tissimo della storia del Friu
li-Venezia Giulia dove questo 
popolo aveva costituito il suo 
primo ducato, prevenendo dal
la Pannonia. nel suo itinerario 
di conquista di quell'Italia che 
gli stessi Longobardi chiame
ranno poi «regno». 

C
'era stalli una specie 
di perplessità e una 
matcdala vena di 
scetticismo quaiuh) 

Friuli nel .Mondo aveva deciso di 
accettare la realizzazione detta 
mostra «I Longobardi» a Palm 
Beitch in Florida. Tulli avevano 
inanifcsiato un punto interroga
tivo che nem veniva certamente 
.spiegalo con la .sola presenza di 
un Istituto Italiano di C 'ullura e 
con un Centro di studi iiatiani in 
quella città. Troppo poco, si af
fermava, perché la mostra stori
co-archeologica .sui Longobardi 
trovasse risposte e consensi in 
quella spcnitida penisola che è la 
Florida. .Ma già la coltociizioiie 
a West Palm Beach, la garan
zia di serietà e di preparazione 
culiiirate offerta (high orgaiiiz-
zutori la prof Lucia Sovran. 
docente di italiano in quella città 
e i respim.sabdi eletta fondazio
ne «Ann Norton Scutpture Gai-

In FLORIDA: contro le perplessità 
interesse, attenzione e perfino entusiasmo 
deus» — erano buone carte da 
giocare per questa mostra diret
ta ad una da.s.se di persone itotii-
te necessariamente di interessi 
culturali e di tanto tenipo titiero 
da dedicare a questi uvvcniincii-
ti. li'est Palm Beitch è, come 
tulli .sanno, regione dove ame
ricani e canadesi amano «sver
nare» per quei mesi freddi del 
nord e la scelta dei primi (h gen
naio si è rivelata vincente. Non 
soltanto perchè nei dintorni del
la città e in tutta la Florida c'è 
uno (lulentica comunità di ita-
h)-ainericdiii. ma anche perchè 
la mostra ste.s.sa ha costituito un 
avvenimento culturale ih ecce
zione, in una stagione di vacan
za che offre non molte occasioni 

come questa: t'aver portalo un 
pezzo di storia, visibile e toc
cabile con l'artigianato friulano 
di ispirazione hmgobarda. l'aver 
collocato nel mondo delfcspan-
sioiìc più travolgeiilc una delle 
più significative pagine di sto
ria italiana e friulana, ha solle
citato l'interesse, l'attetizioiie e 
perfino l'cniusiasino di migliaia 
di visitatori, che hanno chiesto. 
seguito e documentato un qual
cosa eh quella vecchia Europa e 
eh eptella vecchia Italia che tro
vano sempre tanta rispondenza 
nel nuovo inondo. 

All'apertura avvenuta giovedì 
7 gennaio erano presenti quasi 
quatlrocento persone che pro
venivano da lami slati degli 

U.S.A. e dal Veiieziida. Eremo 
presenti: Il console d'Italia di 
.Miami dr. Marco Rocca con la 
gentile consorte e madre, il pre
sidente detl'iiinniiiiisiriizioiie del 
Mii.seo Tom C 'hiislaiii, il ehrel-
tore esecutivo del Museo Wal
ter Bletlien, l'assistente al chret-
tore del .Musco David Miller, 
feivv. Claudia Sovran. la doti. 
Rosa Trillo Ctoiigh. fondalrice 
del Centro Studi Italiani, il pre
sidente del Centro .Studi Italiani 
Tom Visconsi, fon. giudice Ga-
vin Leu di Palm Beach e signo
ra, l'Impresario di mosaico Co
stanzo Crovalto e signora, una 
comitiva di Caracas, Venezuela 
guidali dalla signora Maria A va 
e figlia Aurora e tantissime altre 

persone. C'è stata una .serie di 
interventi che si .sono .su.s.seguiti 
da parte dei respon.setbili delta 
Fondazione, della prof. Lucia 
Sovran. del presidente dell'ER
MI e del prof. Giu.scppe Berga
mini, direttore del men.sile Friuli 
nel Mondo. Un pubblico, cpidlo 
presente alla serata inaugurale, 
che gli stessi orgaiiizzaiori non 
si aspettavano, sia come (inali
la che come quantità, tanto ehi 
rendere difficile l'o.spilatita per 
tutti in una .sequenza di visite 
immediiite ed ammirale nei lo
cati dove i grandi pannelli della 
mostra avevano una delle mi-
gtieiri dluminazioni die si po
tesse immaginare. La chiusura 
delta mostra era prevista per il 

giorno 24 gennaio: si è dovu
to prolungare l'esposizione per 
altre due .settiineiiie. vista la ri
chiesta jatta con tutti i mezzi da 
diverse parti, anche lontane, che 
non volevano perdere l'occasio
ne di questo avvenimento. 

La pubblicizzazione della mo
stra era stata curata con capil
larità e con altretlanta qualifi-
cazione. La stampa locale e i 
mass media della zona ne hanno 
portato Cini eiiliisiasmo. dovuto 
anche affano che di manifesta
zioni italiane in quella zona c'è 
una vera richiesta che trova po
che volle .soddisfazione. Lo ha 
detto lo sti'.s.so console .Marco 
Rocca che è responsabile per la 
grande comunità di italiani eh 
Miami. 

Da notarsi il grande siicces-
.so che ha ri.sco.sso l'oggettistica 
artigianale, particolarmente in 
alcuni pezzi che hanno ricevuto 
ccm.sensi da amatori. 

Palm Beacfi, Florida. La prof. Lucia Sovran, Il prof. Giuseppe Bergamini ed il pubblico intervenuto all'Inaugurazione della mostra su <<l Longobardi». 
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE 
• • FLAMBRO - Un progetto per 
la coltivazione del tartufo La colti
vazione del tartufo sta suscitando un 
grande interesse nel panorama agrico
lo del Friuli. Ricerche accurate hanno 
accertato che buona parte dei terre
ni è molto indicata per la tartuficol
tura attraverso Tinnesto nel terreno 
delle piantine «micorizzate»: le spore 
del tartufo, che è un fungo sotter
raneo, vengono inoculate nelle radici 
di piante (pioppi, salici, tigli e altre) 
in terreni con caratteristiche partico
lari che, nella nostra regione, si ri
scontrano nella zona pedemontana e 
collinare, nella zona carsica e nella 
pianura in prossimità della laguna. Il 
Centro regionale di sperimentazione 
agraria di Pozzuolo sta realizzando 
un progetto a Flambro e successiva
mente uno a Polcenigo che prevede la 
coltivazione di complessive 500 pian
te tartufaie in due campi sperimentali. 
Da Flambro l'iniziativa si svilupperà 
nella zona delle risorgive, in terreni 
precedentemente coltivati a seininati-
vo; granoturco e soia. 

• • SAN GIOVANNI DI CASAR-
SA - La Loggia ha 5 secoli A San 
Giovanni di Casarsa, accanto all'ar
tistico Duomo, risalta in tutta la sua 
bcllezy,a la Loggia quattrocentesca. Si 
tratta di un'autentica opera d'arte di 
grande valore storico; era infatti la se
de del Comune di San (ìiovanni quan
do era autonomo rispetto all'attuale 
capoluogo. Sotto l'aspetto storico in
fatti è da rilevare che Casarsa e San 
Giovanni avevano costituito per oltre 
quattro secoli due comunità autono
me; la fusione avvenne nel 1867, un 
anno dopo il passaggio dell'allora pro
vincia di Udine dall'Austria all'Italia. 
Il documento con cui veniva notificata 
la costituzione di un unico comune al 
Distretto di San Vito al Tagliamento, 
porta la data del 21 marzo 1867 ed era 
.sotto.scritto dal sindaco Ci. Colussi. Per 
i suoi valori storici e civili, la Loggia 
sarà il fulcro della ristrutturazione del 
centro storico di San Giovanni. 

• • DOLEGNA DEL COLLIO -
Vcncò, valico internazionale Gli 
amministratori di Dolegna del Colilo 
hanno accolto con grande favore la 
promozione di Vencò a valico inter
nazionale. E sufficiente, infatti, che il 
dieci per cento delle persone si fermi 
in uno dei tanti locali, perché Dolegna 
ne tragga sostanziosi benefici sotto il 
profilo turistico. Sparsi tra il capo
luogo e le sei frazioni (Ruttars. Serio, 
Vencò, Mernico, Lonzano e Restoci-
na) ci sono ben 14 ristoranti, dei quali 
3 a livello nazionale ed uno interna
zionale. Di alta qualità è anche l'of
ferta vinicola: i bianchi delle colline 
di Dolegna. infatti, vengono esportati 
un po' in tutto il mondo. 

Molti lettori continuano ancora a 
chiederci l'invio del calendario della 
Banca del Friuli. Avvertiamo tutti 
che da quest'anno il calendario in 
parola viene trasmesso direttamente 
dalla Banca del Friuli soltanto ai 
propri correntisti. Non siamo quindi 
in grado di soddisfare alcuna richie
sta. Ci spiace, perché il calendario 
era veramente gradito da tanti. 

Arzene - Ctiiesa di Santa Margherita. 

• • CHIONS - Gli alpini non di
menticano - Chions ha ricordato il 
naufragio della «Galilea» con una ce
rimonia che ormai da alcuni anni si 
ripete, ma che seinpre suscita parteci
pazione e commozione. Quest'anno sei 
dei soldati di allora si sono stretti tra 
loro e vicini al monumento al cimitero, 
con le lacrime agli occhi e gratificati 
per questo ricordo che Chions tributa 
a loro e ai commilitoni scomparsi. Si 
tratta di Angelo Petracco (Nini) di San 
Vito al Tagliainento, Tita Giuliani di 
Sesto al Reghena, Alessandro Colus
si di Casarsa. Felicito Tosoni di Buia. 
Vittorio Cecchini di Trasaghis e Ca
stelletto di Pordenone. A loro si sono 
rivolti, con il sindaco Patrizia Margari
ta ed il presidente dcll'ANA Gasparet. 
i ragazzi delle Scuole medie ed elemen
tari con alcune ritlessioni sulla pace e 
sul senso della Patria. 

• • MONTF.REALE VALCELLI-
NA - No, allo scempio ambientale 
Montereale ha ribadito il suo no al
la variante della statale 251 cosi come 
configurata e ha riconfermato l'inten
zione di far recedere l'Anas dalla de
cisione di continuare nel progetto ini
ziale. Amministratori e cittadini hanno 
espresso contrarietà alla variante nel 
corso di un'assemblea pubblica pro
mossa dal Comune e dal Comitato per 
la salvaguardia del territorio di Mon
tereale. «L'attuale progetto — ha di
chiarato durante il dibattito il sindaco 
Nevio Alzetta é fonte di spreco di 
denaro e di disagio per le popolazioni 
interessate». L'alTermazione é condivi
sa dai cittadini che sono decisi a tutto 
pur di impedire «che venga intrapreso 
un programma di scempio ambienta
le». 

• • PRADAMANO - Nominato il 
nuovo parroco Don Dino Bressan, 
nato in Belgio nel 1957 e diventato 
prete nel settembre del 1981, è il nuo
vo parroco di Pradamano. Per due 
anni era stato cooperatore nella par
rocchia di San Giorgio di Nogaro e 
per dieci anni vicerettore del semina
rio di Udine. 

cìt 
LAVARIANO - Ficste dal pur-
Si è svolta a Lavariano e più 

Pradamano - Il Borgo di Mezzo. 

Chions - La «Torrate» resto del Castello 
degli Sbrojavacca. 

precisamente nel cortile del ristorante 
Blasut. raccolto tempietto della ga
stronomia friulana, la Ficste dal par
di. Secondo il prograiniTia, é inizia
ta « V.v sìs mancid un quitrt cuti lune 
cogume di ciifè corei bondant» ed è 
proseguita fino a sera a suon di bra-
cioline ciccioli e «altre robe di punii». 
Trattandosi di giornata festiva, i par
tecipanti hanno anche assistito alla 
messa per rinfrancar lo spirito. 

• • MEDEA - 30 anni di attività 
della Pro loco — Si è svolta l'assem
blea ordinaria dei soci della Pro loco 
di Medea, nel corso della quale il pre
sidente, Alfredo Gallas. ha illustrato 
tutte le attività che il sodalizio ha svol
to durante il 1992. prima tra queste 
la celebrazione del trentennale di fon
dazione. Un'annata, quella trascorsa, 
senz'altro positiva, perché ha visto un 
lusinghiero successo sia di partecipa
zione che finanziario di tutte le inizia
tive intraprese. Una sola lamentela: 
la mancanza di un buon numero di 
soci iscritti, che permetterebbero una 
divisione più equa degli impegni. 

• • CERVIGNANO - Rinvenuta 
un''antichissima anfora romana — 
Un'antichissima anfora, risalente all'e
poca romana, é stata riportata alla luce 
dagli archeologi del gruppo aquileie-
se. durante i lavori di scavo all'interno 
della chiesa di San Michele. Il reper
to è stato subito considerato di note
vole interesse archeologico, sia per il 
suo perfetto stato di conservazione, sia 
per i collegamenti che esso riporta con 
l'antico porto romano di Cervignano. 
Il ritrovamento è stato fatto proprio 
sotto i gradini dell'altare maggiore del
la chiesa. Accanto all'anfora sono stati 
rinvenuti anche 1 resti di un antico af
fresco, che ora si cercherà in qualche 
modo di restaurare. 

• • ARZENE - Affreschi nella vec
chia parrocchiale di San Lorenzo A 
40 anni dalla costruzione della nuo
va chiesa, la gente di San Lorenzo di 
Arzene sta ora riscoprendo i valori ar
tistici della vecchia parrocchiale. Da 
sotto gli intonaci sono stati riporta
ti alla luce degli splendidi affreschi 
risalenti al periodo tra il 1511 ed il 
1564, attribuiti alla scuola dell'Amal-
teo. Due di essi infatti portano le firme 
di Piero da San Vido e Gian Paolo da 
Valvason. L'antica chiesetta, secondo 
le ricerche effettuate da Marco Salva
dor, era stata costruita nel 1525. Ora, 
grazie all'opera di recupero effettuata 
dalla Soprintendenza ai beni culturali 
e dal restauratore Giancarlo Magri, 
gli abitanti di Arzene potranno ammi
rare nella loro chiesetta un campiona
rio di stupendi affreschi, prima celati 
dagli intonaci. 

• • VENZONE - In nuovo opusco
lo sul centro storico «Venzone e il 
centro storico» é il tema di una pub
blicazione realizzata dalla cooperativa 
«Utopie concrete» nell'ambito di una 
serie di iniziative tese a far conoscere 
e valorizzare il borgo medievale. L'o
puscolo si propone come una sintetica 
guida di rapida, ma esauriente con
sultazione, offrendo validi motivi di 
interesse documentando con foto e di
segni le caratteristiche architettoniche 
ed urbanistiche del centro vincolato 
dal 1965 come monumento nazionale. 
I testi illustrano le salienze della sto
ria e dell'arte del borgo e consentono 
ai turisti e ai visitatori di muoversi 
con cognizione lungo le vie e tra gli 
androni, i porticati, le corti, coglien
do l'atmosfera particolare di un pae
se riproposto nelle sue caratteristiche 
medievali. Un recente concorso pro
mosso dalla Cee e dalla rivista Airone, 
ha inserito Venzone tra i dieci villaggi 
d'Italia dove «vivere è bello». 

• • VALCANALE - Tre importanti 
musei da vedere La Valcanale van
ta in questo momento tre importanti 
musei. Uno, relativo al bosco di Tar
visio, che è un capolavoro di chiarezza 
didattica ed è gestito con grande im-
fx;gno dagli uomini della forestale; un 
altro, a Cave del Prcdil. che contiene 
una ordinata raccolta di minerali e di 
carte geografiche, nonché una minu
ziosa schedatura delle rocce locali e 
soprattutto un grande plastico, che de
scrive le Alpi Giulie occidentali, datato 
1950 e firmato tra gli altri dal grande 
scienziato Michele Gortani; ed il terzo, 
a Malborghetto. sulle tradizioni popo
lari della vallata, realizyato nel cosid
detto «Palazzo Veneziano», restaurato 
negli anni '80 grazie all'intervento del
la Regione. Tre opere importanti in
somma che raccontano di boschi, di 
monti, di miniere e di etnografia, che 
meritano una visita non alTrettala. 

• • CORMONS - Nel Duomo, 
mummie come a Venzone II Duo
mo di Cormons è una pregevole opera 
d'arte risalente alla seconda metà del 
1700. Con la sua imponente scalina
ta e la facciata barocca, il Duomo 
conserva sotto la navata, venti cripte 
con all'interno .'̂ .1 salme, inumate pro
babilmente prima deir800. Alcune di 
queste, per un processo sconosciuto. 

(^{vvU(^ al IdM 
L'incontro annuale di 
FRIULI NEL MONDO 
si terrà quest'anno a 
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si sono mummificate alla pari di quel
le più note di Venzone. Non è una no
vità: l'esistenza delle mummie è nota 
praticamente da sempre. Un tempo 
le visite, in particolare da parte degli 
scolari, erano frequenti. Una tradizio
ne popolare attribuisce i morti ad ap
partenenti alla Confraternita del San
tissimo Sacramento. Un'altra ipotesi 
attribuisce invece le salme ad appar
tenenti a famiglie che. per meriti spe
ciali, potevano disporre della cripta: 
una sorta di tomba di famiglia. Alme
no due corpi, poi. apparterrebbero ad 
altrettanti vescovi e ciò sarebbe avva
lorato dal tipo di vestito e dal capo 
coperto da un cappuccio. 

• • OSOPPO - Carnevale in colli
na — Osoppo ha ospitato l'undicesi-
ma edizione del carosello mascherato 
organizzato dalla Pro Loco con la 
fattiva collaborazione delle associa
zioni locali e il patrocinio del Comune 
e della Comunità collinare. Massima 
espressione del carnevale collinare, l'i
niziativa ha visto la partecipazione di 
numerosi carri allegorici e gruppi ma
scherati. La sfilata è stata applaudita 
da centinaia di persone giunte da tut
to il Friuli. 

• • OVARO - Boeciofìla in eviden
za — La bocciofila ovarese, grazie 
alla copertura totale del bocciodromo 
da parte dell'amministrazione comu
nale, é in fase di espansione. Nel '92 
è giunta terza al torneo carnico. ha 
partecipato con buoni risultati a varie 
gare provinciali ed ha anche organiz
zalo una gara tra pensionati dell'Alto 
Friuli. 

Ovato - Panorama. 
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LA PAGINA di Lido Damiani 

L'opera del pittore friulano Michelangelo Grigoletti 

I
n un volume pubblicato di 
recente dall'editore udine
se Aviani. Tesori d'arte di 
cinque .secoli da Praga a 

San Pietroburgo. Giuseppe Ma
ria Pilo, ordinario di storia del
l'arte alla facoltà di lettere del-
rUnivcrsilà di Lldine. ha trac
ciato un ampio itinerario dei 
segni dell'arte italiana nell'Est 
europeo, dal XIV al XIX seco
lo. L'ultimo capitolo del libro 
è dedicato al pittore Michelan 
gelo Grigoletti. L'artista porde
nonese, che dal purismo neo
classico approdò con smaglian
te rigore calligrafico alle forme 
di un romanticismo narrativo 
e alle grandi «macchine» del 
melodramma di storia, realizzò, 
infatti, alcune importanti opere 
per l'Ungheria. 

Nato nel 1801, a Roraigran-
de. da una famiglia umile, fino a 
vent'anni lavorò nel podere dei 
genitori, dedicando il tempo li
bero alla propria vocazione ar
tistica. Erano disegni e dipinti, 
i suoi, ancora acerbi, che ne 
rivelavano, tuttavia, il talento. 
E così uno zio. parroco a San 
Giorgio di Pordenone, impres
sionato dalle qualità del giova
ne, si assunse le spese per con
sentirgli di studiare all'Accade
mia di belle arti di Venezia. 

Nella città lagunare Miche-
lengelo Grigoletti fu allievo di 
Teodoro Matteini. uno degli 
iniziatori del neoclassicismo, le
gato peraltro ancora a un'e
ducazione tutta settecentista e. 
successivamente, segui i corsi 
di un altro friulano, l'udinese 
Odorico Politi, che aveva assun
to il «verbo» neoclassico con in
terpretazioni di una levigatezza 
impregnala, tuttavia, di robu
sti umori provinciali. E al Politi 
subentrò nella cattedra di pittu
ra dell'Accademia. Importante, 
per la sua evoluzione artistica, 
fu il viaggio di studio compiu
to a Roma nel 1835. Nell'Ur
be conobbe l'opera del Mengs. 
uno dei massimi esponenti del 
neoclassicismo; si nutrì con le 
immagini di «divina» armonia 
di Raffaello; ammirò il francese 
Poussin, ma anche l'opera dei 
manieristi. La sua formazione 
veneta, alla quale aveva contri
buito l'attività di riproduzione 
e di copia, per necessità econo
miche, di dipinti del Tiziano e 
del Veronese, si arricchì cosi di 
un respiro più vasto. Grigolet-
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Michelangelo Grigoletti, «Sacra 
famiglia», 1838. Olio su tela. Mo
dello per la pala della cattedrale 
di Eger. Pordenone, Museo civi
co. 

ti non si lasciò, peraltro, mai 
sedurre dalle lusinghe di un in
tellettualismo fine a se stesso. 
Forse per questo, in uno scritto 
del 192.3. fu definito dal critico, 
e «cantore» di cose venete. Nino 
Barbantini. «scarso di lettere e 
in generale di cultura». 

Tre sostanzialmente, i filoni 
pittorici dell'artista pordenone
se: la figura e il ritrailo, il pae
saggio, il quadro sacro e rie
vocativo di avvenimenti storici, 
oppure d'argomento mitologi
co e romanzesco. 

Numerosi, nel campo della fi
gura, gli sludi di nudo d'impo
stazione decisamente accadeini-
ca. delineati peraltro con sottile 
eleganza. Nei ritraili, invece, la 
realtà sociale e di costume del
l'epoca irrompe con intensa e, 
insieme, raffinata vitalità. Capo
lavori, come sono stati definiti, 
di interpreta/ione psicologica, di 
umana partecipazione, di effica
cia espressiva, si alììdano a una 
gamma di colori di sapiente ar
monia, di morbida e trasparente 
dolcezza. Ritratti per i quali so
no stali portati a paragone, ad
dirittura, quelli di Goya e di In
gres. Tra i più famosi la galleria 
di personaggi della nobile fami
glia Fossati, condotti con una 
tecnica libera, di qualità sottile 
e garbata, fatta di introspezione 
discreta, di un colloquio amabile 
e diretto con la persona; accon
ciature, gioielli, mcrictti. nastri, 
accuratamente descritti, div ema
no fragranti annotazioni di co
stume, «utili a dare al momento 
dell'incontro qualcosa della sua 
atmosfera». E di un'incantevole 

nella 
Mìtteleuropa 

(Roraigrande 1801 - Venezia 1870) 

Michelangelo Grigoletti, «Testa di apostolo», 1846 ca. Carboncino 
e gesso. Studio per «L'Assunzione di Maria» della cattedrale di 
Esztergom. Pordenone, Museo civico. 

eleganza è il Ritratto di signo
ra ignota della Galleria Nazio
nale d'Arte Moderna di Roma, 
di una ballezza nitida e affabi
le, accompagnala dal lieve «piz
zicato» di trasparenze argentee 
di trine e di veli serici. E della 
capacità, di Cìrigolelti. di por
si come raffinato interprete di 
un ambiente borghese è anche 
il Ritratto di Virginio Sartorelli 
ora al Museo d'Arte Moderna 
di Ca' Pesaro, a Venezia: il vol
to atteggiato a signorile, lucida 
fermezza, a penetrante arguzia, 
la delicata sensibilità della ma
no, «di certa mollezza vellutata 
che scorre cosi facile dai labbri 
al cuore», a diria con Balzac, la 
cuffia trapunta di organze e di 
fiori, l'abito blu velluto, battuto 
da una fiuidilà soffice di umbra
tili riflessi. 

Tra le molte opere conservate 
al Museo Civico di Pordenone, 
sempre a proposito dei ritratti, 
va ricordalo, almeno il Ritratto 
ddtd Sigiiord Biinicd. In esso, il 
blocco compatto e sodo della 
figura si alona. austero, di piu

mose vibrazioni. E tra i più bei 
ritratti dell'Ottocento italiano 
si collocano per vigore nuovo, 
sanguigno, aderente alla realtà, 
proprio dell'Ottocento, l'omag
gio affettuoso reso dall'artista 
ai genitori, il Giovonni Milani, 
il Leonardo. l'.Aiìdrcd Galvani. 
tele, tutte, che fanno storia. 

Nei paesaggi, dopo le sug
gestioni classiciste ricevute dal
lo spettacolo entusiasmante del
la campagna romana, Grigolet
ti trae effetti di luminosità con 
viva immediatezza drammatica, 
con semplificazioni sciolte e ar
dite di tecnica, si quasi da pre
ludere, in un affiato decisamen
te romantico, l'impressionistica 
freschezza «a macchia» dei rea
listi veneti dell'ultimo Ottocen
to, come Guglielmo Ciardi (e 
scolari del Grigoletti furono al
cuni dei più significativi «inno
vatori» della pittura nord-ita
liana. 1 quali alle regole rigorose 
dell'accademia sostituirono un 
timbro nuovo e vivace di visio
ne eostruita tutta dalla luce, tal
volta sorretta da una scoperta e 

Michelangelo Grigoletti, «San 
Michele arcangelo abbatte Luci
fero», 1836-37. Pennello, inchio
stro di china nero. Modello per 
la pala della cattedrale di Eger, 
1837. Pordenone, Museo civico. 

schietta forza popolare: Giaco
mo Favretto. Federico Zando-
meneghi. Tranquillo Cremona). 

Arriviamo, infine, alle ope
re di ispirazione letteraria, sto
rica e sacra. Una delle prime 
è la «Lucia di piedi dell'Iiino-
miiidlo» (1829). dipinta dopo 
due anni appena dalla pubblica
zione del romanzo «I Promessi 
Sposi»: il quadro si meritò l'elo
gio del Manzoni, che definì l'au
tore «degnissimo di riconoscen
za». Nella grande tela, dipinta 
per la Corte imperiale di Vien
na. «I due Foscdri». Michelan
gelo Grigoletti si inserì con au
torevolezza e virtuosistica bra
vura nel filone ispirato al gran
de melodramma italiano, dì cui 
uno degli specialisti più eccelsi 
fu Francesco Hayez: messinsce
na sontuosa, movimenli con
dotti con grande abilità regi
stica, colore sfolgorante vene
to; vi si avverte il fascino che 
sul pittore friulano esercitaro
no le suggestioni del secolo d'o
ro dell'arte lagunare, prime fra 
tutte quelle del Veronese. Studi 
e bozzetti dell'immenso telerò 
sono pure conservati al Museo 
dì Pordenone. 

Sempre proseguendo nel ge
nere storico. Grigoletti affron
tò altri temi di grande impatto 
popolare, come «Pooto .Motatc-
sta e Fninccscd dd Riniini» (un 
soggetto ripreso più sulle), op
pure gli episodi epico-romantici 
tratti da «La Gerusalemme li

berala», del Tasso. Un primo 
importante esordio nella pittura 
di soggetto sacro viene segnato 
dalla grande Pala di Sant'Anna, 
collocata nel 1837 nella chie
sa neoclassica di Sant'Antonio 
Nuovo a Trieste, dopo la vitto
ria a un concorso. 

Nonostante avesse combat
tuto contro gli austriaci, nel 
1848-49, con la Guardia civile, 
nella Repubblica Veneta risorta 
a breve vita con Daniele Ma
nin e Nicolò Tommaseo, Mi
chelangelo Grigoletti fu richie
stissimo da cardinali, primati e 
princìpi dell'Europa asburgica. 
Pale d'altare gli vennero, co
sì, commissionate dal primate 
d'Ungheria. Kopàczi. dai suoi 
successori, cardinali Scitovvsky 
e Simou.x. e dal cardinale Pyr-
ker per la cattedrale di Eger. 
E a Eger l'artista collocò un 
.S'(;/; .Michele abbaile Lucifero. 
di 2.20 metri per 1.60. e una an
cora più imponente Sacra Fa
miglia, di 4.37 metri per 2.40. 
Dimensioni così vaste venivano 
padroneggiate dal maestro friu
lano con patinato rigore acca
demico. 

Ma un impegno di respiro, 
potremmo dire, titanico richia
ma il ciclo per la cattedrale di 
Esztergom. che impegnò Grigo
letti negli ultimi otto anni della 
sua vita (mori a Venezia, infatti, 
nel 1870). L'.4.V.S(/H/« dilata, con 
fredda grandiosità, il modello 
tizianesco dei Erari. Per dipin
gere la tela, di 13 metri d'altezza 
per 6 e mezzo di base, il Gri
goletti dovette affittare il coro 
della soppressa chiesa di Santa 
Margherita, a Venezia. Il Santo 
Stefano e la Crocifissione, di una 
drammaticità resa con esibito 
patetismo, rimasero incompiu
ti proprio per la scomparsa del 
maestro friulano. Il quale aveva 
lavorato, anche, per il principe 
Jacopo Duz di Costantinopo
li, che gli aveva commissiona
lo cinque tele, per il principe 
del Liechtenstein, per il Capito
lo metropolitano di Praga, per 
case nobiliari di Londra. Studi 
e bozzetti dei dipinti ungheresi 
sono conservali al Museo civico 
di Pordenone e nella Biblioteca 
Comunale «Vincenzo Joppi» di 
Ldine. quasi a segnare eoncre-
lamenle il filo che lega il Friuli 
all'Est europeo e dì cui il ricor
dato studio del Pilo contribui
sce a riaffermare la continuità. 

few W: 

Mostra di Maschio a Roma 

Ginnico. Il Cristo di legno di pero. 

I
l Fogolàr Furiali di Roma ha organizzato 
un 'ampia mostra personale dello scultore 
di Molano, Franco Maschio. Positivi i giu
dizi sulla ra.s.segna, che è stata inaugurata 

dal presidente dell'Ente Friuli nel Monchi, .scn. 
Mario Toros. Il presidente del Fogolàr. Adriano 
Degano. ne ha partalo in termini di grande eii-
tusiasino. Le .sculture di Maschio ha dello 
coltegano la tradizione con un affinato proces.so 
di moderna stilizzazione. Maschio, che fino a 
pochi anni fa lavorava in una grande azienda 
industriale di Molano, ha lascialo la fàbbrica 
per dedicarsi a tempo pieno all'attività artistica. 
Autodidatta appassionato, è unitalo lenliimeiite 
cosiruendosi un linguaggio personale. 

E 'impianto del suoi lavori resta figurativo. Le 
piccole sculture in bronzo, ma anche in argento 
e in legno, raccontano evoluzioni di danzerini e 
di ginnasti, incontri di madri e figli .so.spesi in 
un aura di ingenua e patetica innocenza, gruppi 
familiari, personaggi accucciali in alteggiainen-
ti di riflessione o riposo. 

La figura umana è definita per sintesi impres
sionistica. Le abrasioni, le corrosioni, le sbrec-
ciature quasi eh deftagrazieme die movimenta
no le superfici sembrano voler esprimere, al di 

là del mero gioco formale, tensioni e tormenti 
esistenziali, ma In una cifra .sempre eh .sottile 
compiacimento decorativo, pur nella «brutalità» 
delf impatto visivo. 

Alcune composizioni, stagliate nel ritmo chiu
so della cotonila, aspirano alta tensione epica. 
Altre, assoiligliate e affibile in uno ricerca di 
es.senziatità che superi le conce.s.sioni al virtuosi-
snu) lezio.so. suggeriscono il guizzare improvviso 
del movimento. La ina.ssa plastica vi è amie 
dissolta ili ritmi dinamici che disegnano grafie 
nello spazio. 

Ma.schio tenta di innestare, sull'impianto na
turalistici) sia pure rivissuto in termini emozio
nali, suggestioni derivate da alcuni movinienti 
conlemporaiiei: d(d futurismo, al quale richia
mano te figurettc eh ginnasti e di atleti, alle 
vigoro.se espressività di una materia trattata con 
impetuosa gestualità, iii.segulla in tutti i suoi 
possibili effetti dramniatici. e nelle sue «valen
ze» decorative. 

,A volte le soluzioni, pur net loro apparente 
primitivismo, po.ssono apparire effetto di una 
ricerca calligreifica: altre volte si impongono 
per .sostanza e tensione, Iraducendo in momento 
narrativo solitudini e avventure interiori. 

http://vigoro.se
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L E T T E R E A P E R T E 
L'appello di un giovane 

della Svizzera 

Da Arbon, Svizzera. Stefano Dell'Agnese ci scrive: 
«Ho 28 anni, sono nato a Porcia. ma mi trovo in 
Svizzera dal 1965. dove ho avuto la possibilità, dopo 
le tre medie, di prendere il diploma di fabbro al 

termine di 4 anni di apprendistato. Questo diploma viene ac
cettato in tutti i Paesi d'Europa come operaio specializzato. Ho 
esperienza in qualsiasi costruzione inetallica ed in manutenzione 
di macchinari industriali. Attualmente lavoro come meccanico 
alla F'indus ed aggiusto macchine che solitamente provengono 
dall'America. Al riguardo, mi sarebbe molto utile la buona co
noscenza della lingua inglese che conosco poco. A metà ottobre 
di quest 'anno avrò il permesso, dal mio datore di lavoro, di poter 
fare esperienza all'estero per 4 mesi. Non pretendo di guadagnare 
tanti soldi: mi basterebbero quelli per vivere e per seguire, dopo 
l'orario di lavoro, un corso di inglese. Le spese di viaggio natu
ralmente sono a carico mio. C'è qualcuno, negli Stati Uniti, in 
Canada o in Australia, disposto a darmi una mano per questi 4 
mesi?». 

Un grazie al professor 
Domenico Zannier 

Ce lo auguriamo. Ecco evmunque Tindirizzo completo eh Ste
fano Dell'Agnese. Obstgartenstr. 3 B, CH-9320 Arbon (TG) -
Svizzera. 

Fiorendo Varela: 
«Unevore bràfs!» 

e I olgo l'occasione della visita di mia moglie in Friuli — 
ci scrive da Fiorendo Varela. Argentina. Sergio Franz 
— per inviarvi alcune notizie sull'attività del nostro 
Fogolàr. Nonostante le ancora difficili condizioni in 

cui siamo costretti ad operare aggiunge Franz — il nostro 
sodalizio seinbra vivere in un'oasi felice. Ultimamente, infatti, ab
biamo ampliato la sala principale della nostra sede raggiungendo 
una capienza di 400 posti a sedere. Da vari anni, inoltre, stiamo 
realizzando iniziative benefiche a favore degli italiani bisognosi, 
raccogliendo ampi consensi e apprezzainenti tra l'opinione pub
blica locale. Strumento utile a tal fine si è rivelata la lotteria 
che annualmente ci ha consentito di raccogliere fondi destinati 
a diversi fini, il più importante ilei quali è stato l'acquisto del 
terreno attiguo al Fogolàr per la costruzione di una scuola che 
naturalinente chiameremo "Friuli" e che testimonierà, nel tempo, 
la sensibilità civile della collettività friulana riunita attorno al 
Fogolàr». 

Ci rallegriamo e ci complinienliamo vivamente con Sergio 
Franz e tutto lì direttivo del Fogolàr di Fiorendo Varela. per il 
dinamismo che dimostra e per tulle le importanti iniziative che ha 
in programma o che continua a realizzare da tempo. Net pubblicare 
questa immagine, che non ha bisogno di commenti, ci permettiamo 
di rimarcare l'impegno e la grande sensibilità dei responsabili del 
.sodalizio argentino. «Diur bràfs, salacòr, al è masse pòc!». 

Maria Bortolussi: 
«100 a Travès!» 

Giovanni Cargnelli. da 
Toronto, Canada, ci 
scrive: «Sono qui ri
tratto con i miei 

quattro nipotini: Giovanni 
Paolo. Maria Stefania, Lauren 
e Nadia. Sono anche un vo
stro affezionato lettore e gradi
rei vedere la foto su Friuli nel 
Mondo. Sarebbe anche l'occa
sione per fare gli auguri alla 
bisnonna Maria Bortolussi di 
Travesio che il 9 febbraio ha 
compiuto 100 anni». 

li^V .Accontentiamo volentieri il 
nostro lettore di Toronto e. an

che .se in ritardo, formuliamo a Maria Bortolussi gli auguri più 
affettuosi per l'importante e signijicaiivo traguardo raggiunto. 
«Happy birthday!», in.somma. () «ae furlane vie: bon compleàn o 
finiment di ains, none Marie!». 

Da Colonia Caroya, Cordoba. Argentina, il dinamico e 
solerte Santiago Carlos Laurei invia al prof. Domenico 
Zannier. a nome di tutta la comunità friulana locale, i 
più sentiti ringraziamenti per la brillante conferenza sul 

Friuli e sulla lingua friulana, tenuta di recente a Colonia Caroya. 
«Il suo intervento scrive Lauret — ci permette di sostenere con 
orgoglio che abbiamo avuto la visita di un grande personaggio 
del caro e lontano Friuli». 

Alla lettera Santiago Carlos Lauret allega questa foto-ricordo 
scattata davanti atta Casa del Friidi che volentieri pubblichiamo. 
Sono, da sinistra a destra. Dante Lauret, Fortunato Rizzi, Rogelio 
Lauret ed il prof Domenico Zannier. 

Da La Falda un grazie 
a Friuli nel Mondo 

Da La Falda. Cordoba. Argentina. Ines Rupil in Casa
li e Leonardo Arce («lettori permanenti di Friuli nel 
Mondo») ci scrivono: «Non possiamo lasciar finire il 
1992 senza congratularci con i responsabili di Friuli 

nel Mondo per il grande impegno e l'enorme lavoro realizzato 
durante questi 40 anni... I friulani di La Falda, quelli del Fogolàr 
di Villa Giardino e tutti i giovani argentini discendenti da friula
ni, che hanno partecipato al congresso dei giovani dell'America 
latina, tenutosi di recente a Montevideo. Uruguay, vi ringrazia
no sentitamente. I giovani in particolare sono profondamente 
riconoscenti per la bella esjjerienza vissuta. Vi auguriamo molte 
soddisfazioni come queste». 

Un ringraziamento è sempre gradilo. Olirei tutto è uno stimolo 
ed un incentivo per cercare di migliorare le attività che vengono via 
via programmate nelle varie parti del mondo, allo .scopo di man
tenere vive le radici e l'identità friulana alfeslero, con particolare 
attenzione proprio per le generazioni dei più giovani che. assieme 
alta solidarietà per gli anziani, sema diventati il punlo focale dei 
nostri Interventi e del nostro operare. 

Sclosa d'Australia 

Da Brisbane. Australia. Silvana Sclosa ci scrive: «Anche 
se non sono friulana, parlo friulano e leggo molto vo
lentieri Friuli nel Mondo: oltre che informativo lo trovo 
molto istruttivo. Rallegramenti a tutti voi! Vi allego 

una foto scattata il 18 dicembre scorso in occasione del 32" anni
versario di matrimonio. Mio marito. Marco Sclosa. è di Latisana. 
Inviamo cari saluti a tutti i nostri parenti che ricordiamo sempre 
con tanto affetto». 

Pubblichiamo volentieri la foto e salutiamo, come indicatoci, 
Joiii. .Marcella. Guglielmo, l'elio. Rosina. Vittorio, .Maria. Cesari
na, Valentino. Nello e Lidia Sclosa. Per quanto riguarda «Side di 
Nudai», abbiamo segnalato il caso (per competenza) direttamente 
alte Arti Grafiche Friulane. Da Friuli nel Mondo, «complimenz e 
ogni ben!». 

Ricordando i Rizzi 
di Montenàrs 

Da Marnaz, Francia, Silvio Buzzi ci scrive: «Sono un 
fedele lettore di Friuli nel Mondo e sono rimasto sor
preso nel vedere, nel numero di dicembre, la foto di 
Franca e Mary Rizzi, giunte dalla Pennsylvania in 

Friuli per salutare il papà Bepi Rizzi che a gennaio ha compiuto 
93 anni. Da tempo non avevo più notizie di questa famiglia 
emigrata in America. Come Franca e Mary anche mia madre 
era nata a Montenàrs ed abitava addirittura nella stessa casa. 
Se fosse possibile desidererei avere l'indirizzo delle due Rizzi per 
poter scrivere loro». 

Bepi Rizzi, che dopo quarant anni eh America risiede ora a 
Raspano eh Cassacco, dove appunto ha festeggiato i suoi 93 anni 
il 15 gennaio scorso, ci ha prontamente e cortesemente segnatalo 
gli indirizzi dette due figlie, che tra.scriviamo con piacere cpii eh 
seguito: 

Ms. Marv Ann Porco (Rizzi) 
108 Cherrv Hill Dr. 
Monroeville. PA. 15146 
U.S.A. 

Franca Tvvele ( Rizzi) 
R.D. 2 Janne Dr. 
Belle Vernon.PA. 15012 
U.S.A. 

Castelnovo del Friuli: W il '32! 

Su invito di Elda Rossi e Lino Bassutti — ci segnala da 
Bolzano. Bruno Muzzatti si sono ritrovati il 23 agosto 
scorso, a Paludea di Castelnovo del Friuli, i coscritti del 
"32 per festeggiare assieme i loro 60 anni. Erano presenti 

soltanto in 16. ma tutti carichi di entusiasmo e ben decisi a rende
re indimenticabile la loro giornata. Dopo la messa in loro onore 
ed il ricordo dei coscritti scomparsi con deposizione di fiori nei 
due cimiteri, si è svolto il pranzo di circostanza alla Locanda Al 
Borgo, al termine del quale non è mancato un ideale abbraccio 
ai nuiTierosi coetanei emiizrati. 

Ecco, quitieh, la foto elei 15 (il sedicesimo ha evidentemente 
.scattato la foto!) fieri .sessantenni di Castelnovo del Friuli. Con 
particolari saluti a Liliana Muzzatti, residente in Argentina: a 
Secondo Pinzana, residente in .Australia: a Gino Colautti, residente 
in Francia. 

Dalla Romania 
cerca Silvio Bertossi 

Da Craiova. Ro
mania. Geor-
geta (Gela) Pe-
trescu ci scrive: 

«Nel 1951 mia zia Maria 
Bertossi. sorella di inia 
madre Verginia. rientrò 
dalla Romania a Geino-
na del Friuli ed abitò in 
via dei Cani 15. fino al 
1970. La sua scompar
sa mi venne segnalata da 
mio cugino Silvio Ber
tossi che allora abitava 
a Udine in via Rovigno 
44. Nel 1991 scrissi una 
lettera a mio cugino che 
però mi venne restituita 
con la scritta "sconosciu
to al portalettere". Spero 
che "Friuli nel Mondo" 
mi aiuti a ritrovarlo. Non ho più sue notizie da oltre 20 anni». 

Pubblichiamo la foto di Maria Berto.s.si .sperando che Silvio, 
cugino eh Gela, si fàccia vivo. Nell'elenco telefonico di Udine, co
munque, non esiste nessun Bertossi Silvio. 
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Vincenzo Della Ragione; 
la fatica di emigrare 

In cerca di lavoro, casa in un garage 
a cura di GIANNINO ANGELI 

Proseguiamo la pubblicazione dette testimonianze che pervengono alla nostra redazione. In questo numero ih «Friuli net Mondo» 
ospitiamo la prima parte del diario di Vincenzo Delta Ragione, (hi quarantacinque (nini in .Argentina. Il suo racconto scarno ed essenziale 
dà l'idea netta delle difficoltà incontrate e con determinazione superate ila chi negli anni qiiaranla ha iniziato a percorrere le vie del 
mondo. Leggiamolo: 

L
unedi mattina 20 luglio 
1948. terzo giorno dal mio 
arrivo in Argentina, alle 
sette del mattino mi recai 

a piedi presso il centro commerciale 
di Avellaneda. Sull'Avcnida Mitre 
qualche negozio di frutta e verdura 
era già aperto. L'ordine e la puli
zia lasciavano a dediserarc. ma la 
frutta aveva un bell'aspetto. Mi sor
prese la varietà tenendo conto che 
eravamo d'inverno. Tram rumorosi 
andavano e venivano e si rubavano 
lo spazio con i carretti molto simi
li a quelli siciliani dipinti a colori 
marcati ed accesi. I cavalli avevano 
vistosi finimenti e alcuni ragazzi con 
dei grossi cesti sul capo portavano 
pane e carne seguiti da nugoli di 
mosche e polvere. Arrivai alla fer
mata del filobus e salii sulla vettura 
che mi avrebbe portato al diparti
mento di polizia per richiedere la 
carta di identità. Chiedendo a de
stra e a manca arrivai all'uflìcio. 
Una lunga fila di persone di tut
te le età era in attesa. Un agente 
in divisa, con una pancia esagerata. 
i pantaloni scuciti, le scarpe spor
che di terra, manteneva allineata la 
gente. Entrato in quei freddi umidi 
corridoi e stanzoni, per prima co-
sii mi sottoposero la «tìcha». una 
scheda che avrei dovuto compila
re riportando i miei dati personali. 
Poi le impronte digitali, le fotogra
fie ed una specie di interrogatorio, 
teso a scoprire il motivo della ve
nuta in Argentina e a sapere con 
chi si abitava e dove. 11 funzionario 
che faceva quelle domande sembra
va appena sbarcato dalla Calabria. 
L'accento lo denotava chiaramente. 
Finalmente mi assegnarono un nu
mero dicendomi di attendere. Verso 
le sci di sera sentii chiamare il mio 
nome. Mi consegnarono la «ceda
la» con il mio cognome sbagliato: 
Regione invece di Ragione. Ero li 
dalla mattina. Che altro potevo fa
re? Non importa pensai, per adesso 
va bene anche cosi. Ripresi il mio 
sgangherato filobus e poi ripercorsi 
a piedi il tratto di strada che mi 
separava dalla mia abitazione prov
visoria. Era buio. Dovetti mettere 
molta attenzione a non sdrucciolare 
sul marciapiede quasi tappezzano di 
escrementi di animali. Ad un certo 
punto mi vidi circondato da enormi 
ombre che lente si muovevano attor
no: accidenti... erano cavalli sciolti. 
Ne toccai uno che aveva infilato la 
testa tra i fili di ferro che protegge
vano il giardinetto d'una graziosa 

Dal Canada in Fiiuli 
dopo 40 anni 

Emigrati 40 anni fa a Toronto, Canada, sono tornati In Friuli 
per un breve periodo di vacanza Antonio e Carina Pontarini, 
originari rispettivamente di Rive d'Arcano e di Caporiacco di 
Colloredo di Montalbano. Ospiti, come si vede nella foto, di nu
merosi parenti, hanno potuto rivedere il Friuli non certo come 
lo avevano lascialo, ma tutto nuovo. Dopo la visita, che ha 
suscitato in loro una grande ondata di ricordi, sono rientrati 
in Canada, dove li attendevano i figli Franco, Sonia, Gianni, la 
nuora Rosi, il genero Ivo ed i nipotini Nataly, Amanda, Elisabeth 
e Laura. 

Casina e stava distruggendo le pian
te. Avvicinandomi sentii un forte 
odore di ruta. Sotto le mie grida e 
il mio gesticolare le bestie si scosta
rono. Attraversai la strada cammi
nando su una strisica di pietre visci
de e raggiunsi l'altro marciapiede... 
accidentato come il primo. Svoltato 
l'angolo vidi una porta spalancata 
dalla quale si intravedeva mio stan
zone con alcuni tavoli, un banco, 
bottiglie. Un bar? Una sola debole 
lampadina pendeva dal solTitto. Vi
di due ombre sedute ed una terza 
in piedi con un gomito sul banco 
che mi sembra ancor oggi di vede
re. Aveva in lesta un cappello nero, 
un fazzoletto bianco al collo, gilè 
nero, pantaloni larghi e lunghi, che 
ricadevano su un paio di stivaletli 
ingrispati. Ma ciò che mi stupi al 
punto di togliermi la parola fu il 
coltellaccio che quell'omone teneva 
infilato tra il gilè e una fa.scia nera 
che gli circondava la vita. Scorgen
do il mio sconcerto i tre ed anche 
l'oste, stupiti a loro volta, mi guar
darono interrogandosi. Poi l'oste, 
un omone balTuto mi chiese: «Que 
quiere ustede'.'» (Checosa desidera?) 
Ed io «Cavallos... sciolti... sulla stra
da». Non capivano. «Cavalli scap-
paù...» insistei. Allora il cantiniere 
usci, guardò, e disse: «Tu nun zai 
che acca li cavalli stannu sempre de 

fora?». «Ma di chi sono...? Eh... del 
lattaio, del panettiere, del macellaio, 
del carrettiere...». 

Giunto a casa presi in braccio 
la mia piccola Carmen e mentre la 
cullavo raccontai l'accaduto a mia 
moglie Nives. Alla fine della storia 
la sentii sussurrare: «Jesus Signor là 
ch'o sin vignùz...». 

L'indomani mi recai di nuovo 
lungo l'Avenida Mitre e mi femiai 
davanti un negozio di scarpe. Al
l'arrivo del padrone mi presentai: 
«sono italiano... appena arrivato... 
cerco lavoro, mi può indicare... Non 
mi diede il tempo di finire la frase 
che subito si mise al telefono. Mi 
ritrovai cosi con un paio di indirizzi 
e l'indicazione precisa per arrivare 
a J De Garai 3020. Mi accolse un 
uomo robusto: «Yo sol Paco... so
no spagnolo. Qui si fanno scarpe da 
uomo». Gli risposi che a mano sa
pevo fare di lutto e, detto fallo, mi 
sedetti al deschetto di calzolaio con 
altri due anziani italiani: un sacco 
sulle ginocchia e mi misi a centra
re tomaie sulle Ibmie che poi altri 
operai seguivano giovandosi delle 
macchine. 

Durante la pausa per il pranzo. 
Gaetano, un giovane calabrese mi 
indicò dove poter mangiare bene 
senza spendere molto. A circa «due 
cuadre» (200 metri) di distanza c'era 

un edificio con tre gradini, le por
te altissime e strette, uno stanzone 
con uno scricchiolante pavimento 
in legno. Non era elegante ma era 
pulito. Appesi alle pareti facevano 
bella mostra prosciutti e provoloni 
enormi. Ebbi tempo di osservare, 
perchè l'unico cameriere, non più 
giovane, non ce la faceva a servire 
con adeguata celerilà tutta la clien
tela. «Un quadro di Gardel» disse 
Gaetano indicando l'eHìgie appesa 
alla parete di quello che era stato 
l'idolo del tango. Più in là due fo
to con teste di cavalli famosi; una 
collana d'aglio e un cartello recante 
la scritta «Eloy buseca». Un abbon
dante piatto di «buseca» con dentro 
una pagnotta ci bastò. La spesa: 
un peso e venti ciascuno. Alle cin
que e mezya la giornata era finita, 
ma don Paco mi chiese di lèrmanni 
per «sformare» altri due carretti. In 
mezz'ora liquidai anche quel lavoro 
e presi la strada di casa col fagot
to degli attrezzi da calzolaio sotto 
il braccio. Mentre il tram scende
va lentamente per il ponte Baracca 
intravidi una bottega di calzolaio. 
Scesi dalla vettura ed entrai in quel 
negozio. Saranno slate le sette di 
sera. Il calzolaio era calabrese. Mi 
offrii di aiutarlo. Lui accettò con
tento, cosi gli preparai tre paia di 
mez.ze suole da donna con lo spac
co, pronte per essere mandate a cu
cire. Il giomo seguente mi retribuì 
con un peso e cinquanta e con un 
sacco di buone mformazioni che mi 
tornarono utilissime in seguito. 

Prima di entrare nella fangosa 
Calle Gutierrez passai per una pa
sticceria. Alla richiesta del commes
so di che cosa desiderassi indicai 
le briosch che quaggiù chiamiamo 
«factures». Mi domandò se andava
no bene cinquanta... Senza esitare 
annuii. Ne venivano tre ogni dieci 
centesimi, per cinquanta facevano 
quindici: una quantità considerevo
le. Pensando alle carte da mille ita
liane i centesimi argentini di quel 
tempo valevano un patrimonio. La 
fame patita in (iermania era anco
ra di fresca memoria e neanche a 
casa mia erano rose e fiori. La po
lenta non c'era mai mancala, ma il 
companatico... 

A casa mia moglie cominciò a 
lomientarmi con l'idea che doveva
mo provvederci una casa. La rin
cuorai: «Nives abbi fiducia. Siamo 
qui solo da pochi giorni... vedrai... 
vedrai...». 

(continua) 

Le due foto ci presentano 1 fratelli Kathy e Michele Solari il giorno delle loro nozze celebrate a Cooma in Australia. Nella prima, a 
sinistra, Kathy è ritratta col marito Jeff Day ed i nonni materni, Rita ed Elmo Tivan, e quelli paterni, Anita e Tullio Solari. Nella seconda 
troviamo invece Michele con la giovane consorte Pauline Davies, i genitori Fausta e Leonardo Solari, i già citati nonni materni e paterni, 
ed un gruppo di parenti. Tramile «Friuli nel Mondo» giungano alle due coppie i migliori auguri per il loro futuro, da tutti i parenti ed amici 
sparsi per il mondo ed in particolare da quelli residenti a Pesariis di Prato Carnico, paese d'origine dei genitori. 

ONORIFICENZE 

Il friulano Pietro Brcivin 
È cavaliere della Repubblica Italiana 

I l presidente dell'.Asso
ciazione nazionale 
combattenti e reduci, 
on. avv. Gustavo de 

Meo, ha comunicato al gr. 
uff Franco Matlavdll, Pre
sidente della Federazione 
Ancr eh Milano, che il friu
lano Pietro Britvin. nato a 
Polcenigo il 7 agosto 1921, 
è stato insignito del titolo di 
Cavaliere dell'Ordine al Me
rito della Repubblica Italia
na. 

L'importante nomina, 
.sancita con apposito decreto 
a firma del Presidente del
la Repubblica. Oscar Luigi 
Scalfari), viene a premiare la 
pluriennale attività svolta dal 
Bravili ndl'eimbito dell'Am
ministrazione provinciale di 
Milano, dove ormai opera da 
parecchio tempo, .senza tut
tavia mai dimeni icore il pae
se che gli diede le origini e 
l'amala Piccola Patria del 
Friuli. Fin quasi dalla fonda
zione. Infatti, Bravai è anche 
.socio, attivo e partecipe, del 
Fogolàr Furlan di Limbiei-

te. ed eiueile si sente appun
to profondaniente legato ni 
nome di quella friidanità che 
ogni emigrato si porla nel 
cuore e che cerca di rinverdi
re non appena gli è possibile 
incontrarsi con altri friulani 
che vivono e operano come 
lui in Lombardia. Da essi ed 
in particolare dai soci e dal 
direttivo tutto del Fogolàr 
Furlan di Limbiaie, gli giun
gimi) 1 «complimenz di cùr» 
per t'importante nomina ed il 
significativo riconoscimento 
ottenuto. 

Cavalierato a Vinicio Candoni 
Presidente del Fogolàr di Cremona 

C on viva soddisfazione. la segreteria del Fogolàr <// 
Cremona comunica ai lettini di «Friuli nel Mon
do» che il proprio presidente, Vinicio Candoni, è 
stalo recentemente insignito, per particolari e si

gnificativi meriti, delf onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. La proposta era stata 
avanzata al Presidente della Repubbica, O.sciir Luigi Scalfà-
ro, dall'onorevole Giuseppe Torchio di Cremima, che aveva 
evidenziato i molti e particolari meriti conseguili, a livello 
locale e nazionale, dal presidente del Fogolàr di Cremona. 
Vinicio Candoni. infatti, oltre a rivestire diver.se cariche so
ciali e culturali, risulta essere tra fedirò anche responsabile 
generale dette a.ssociazioni di votemtariato per la protezione 
civile della provincia di Cremona. Gli giungano 1 più sen
titi rallegramenti dai soci tutti del Fogolàr. nonché quelli 
fonnidati «unevore ih cùr» da Friuli nel Moiuh). 

Gli auguri 
dei nonni 

Non ha ancora la carta d'identità, 
ma dentro vi potremmo scrivere: 
cognome. Innocente; nome Mat
thew; età, mesi 14; residenza, To
ronto (Canada). E' figlio di Marina 
e Joe. Gli formulano tanti auguri 
per il suo futuro i nonni D'Andrea 
e Innocente, che io mostrano con 
orgoglio a tutti i lettori di «Friuli 
nel Mondo». 

Da Lucinico in Canada 
per rappresentare Tltalia 

È una bella Immagine dei Danzerini di Lucinico, scattata lo scorso 
anno in Canada, dopo la partecipazione ai Festival Internazionale del 
Folclore di Dromonville (circa 100 Km. da Montreal), nel quale hanno 
rappresentato l'Italia. Dietro le graziose componenti il Gruppo, sono 
riconoscibili, da sinistra, il presidente del Fogolàr furlan di Montreal 
Aldo Chiandussi, il consigliere di Friuli nel Mondo Silvano Polmonari 
ed il console generale d'Italia dr. Massimo Bernardinelli. 

http://diver.se
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Una bella pubblicazione di Appi, Carlon, Pagnucco 

C'era una volta la pietà popolare 

L'edicola (2.80x1.85x1.80) si trova 
Delizia e Valvasone. 

di NICO NANNI 

E
' uscito di recente per i 
tipi della Lema di Ma-
niago. edito dal Cen
tro Iniziative Cultura

li Pordenone e della Società 
Filologica Friulana, il bel vo
lume «C'era una volta la pietà 
popolare», opera di Renato e 
Elvia Appi, di Magda e Vittori-
na Carlon e di Dani e Adriana 
Pagnucco; e a Renato Appi gli 
altri autori e gli editori han
no dedicato la pubblicazione 
di questa che è stata una dei-

in mezzo ai campi, al confine tra i comuni di Arzene, Casarsa della 

le sue ultime fatiche. Il volume 
raccoglie la ricerca sui «segni 
religiosi e preghiere del Friuli 
Occidentale», con la quale gli 
autori vinsero il Premio Ro-
tary 1988 indetto dal Club di 
Pordenone, che ora, assieme al 
confratello Club di Udine, ha 
sostenuto la pubblicazione. 

Una fatica quella degli Ap
pi, delle Carlon e dei Pagnucco 
- che si propone come «una 
amorosa, appassionata, quan
to precisa e scientifica esplo
razione di "radici" di un ter

ritorio che. per le sue attuali 
innumerevoli novità, denuncia 
un immenso bisogno di anco
rarsi a fondamenti non precari 
e provvisori», si legge nella pre
fazione firmata dai presidenti 
del Cicp e della Filologica. E 
allora ecco che questo libro, 
presentando al lettore le sche
de su alcune presenze religiose 
in numerosi comuni del Friuli 
Occidentale, ci riporta a quella 
che fu la fede nel tempo anda
to. E si badi bene, senza nostal
gie di sorta, ma come dati di 

Azzano Decimo, via Colle, via Cesena, incrocio. 

fatto di un tempo in cui l'uomo 
aspirava a instaurare «un rap
porto diretto con Dio, quasi 
ad ottenere - scrivono gli auto
ri - una sorta di assicurazione 
sulla vita eterna oltre che una 
protezione nel contingente». 

Ma la ricerca non si limi
ta alla schedatura dei «ccsiòi» 
o a riportare le preghiere del 
mattino, della sera, per le varie 
occasioni liturgiche, per i vari 
santi, comprese le cantilene, gli 
scongiuri e le preghiere scher
zose: spiega anche le varie ti
pologie a seconda dei tempi e 
dei luoghi, il grado di devozio
ne verso alcuni piuttosto che 
verso altri santi e tante altre 
curiosità. 

Vi erano segni sacri (spesso 
veri e propri ricoveri) di ca
rattere collettivo in punti par
ticolari del territorio: limite di 
confine, luogo di sosta delle 
Rogazioni (interessante la spie
gazione di quella antichissima 
funzione), ritrovo delle vicinie. 
presenza di conventi o di con
gregazioni religiose; ma vi era
no anche i segni «individuali», 
quelli cioè che troviamo sulle 
case: nicchie o dipinti, spesso 
opera di qualche «artista» loca
le e girovago, a ringraziamen
to di una grazia o per porre 
la casa sotto la superiore pro
tezione. Vasta la scelta della 
simbologia: la semplice croce 
o quella recante la simbologia 
della Passione, sulla quale si 
ritrovano oggetti del quotidia
no; Crocifissi e Madonne dai 
mille appellativi, santi sui quali 
la fantasia non aveva limiti. E 
molti toponimi ancor oggi ri
mandano a quelle antiche pre
senze. 

La ricerca si conclude con 
la constatazione che la Chie
sa, introducendo «nuovi» canti 
e «nuove» preghiere, ha con 
troppa fretta dimenticato o rin
negato le espressioni della fede 
popolare, legate alla civiltà 
contadina: è cosi morta - so
stengono gli autori la fantasia 
e la creatività anche nel prega
re, privilegiando una massifi
cazione, che ora come reazione 
porta a riscoprire quei «valo
ri», trovando purtroppo solo 
dei frammenti di memoria. 

ERNESTO MELCHIOR 

La scomparsa di un alpino dopo una vita di emigrante 

U
na vera odi.s.sea quella 
dell'alpino emigrante 
Ernesto Melchior, na
to a Pozzalls di Ri

ve tf.Arcano nell'aprile 1917 in 
una fdiniglid niiinerosa (h agri-
cothiri e muratori. La .sua vita 
di emigrante inizili da giovanis
simo negli lumi trema quando 
iiumero.si friulani trovarono occu
pazione lìcite aziende agricole del 
Piemonte dove 1 giovani del luo
go lasciavano la campagna per 
inserirsi nette varie industrie che 
andavano sviluppenidosi nell'hin
terland torinese. 

Ernesto Melchior rimase in 
Piemonte fino alta chiamala al
te armi per il servizio niitilare di 
leva desi inalo iictt'H Reggimento 
.Alpini Bdtitiglioiie Genioiui con il 
quale pariecipèi a varie vicende di 
guerra delf ultimo conflillo. Nef 
l'aprile I9.V) fu invialo in .Alba

nia e successivamente sul fronte 
greco-albanese dove contriisse la 
malaria, fiuto rimpatriare e dopo 
vari ricoveri negli o.speddti inill-
tari rientralo al reparto e iielfa-

goslo 1942 parli con la Divisione 
Julia per il fronte russo con de
stinazione l'ansa del fiume Don. 
dove subì te dolorose vicende det
ta ritirata nel gelido inverno della 
steppa ru.s.sd. diiriinle hi qiidte lui 
riportdio principi di congelamen
to per I quali è stalo ricoverino in 
vari o.spedah: l'8 settenibre .sban
datosi a .seguilo degli eventi so
pravvenuti all'armistizio e quiiiih 
collocato definitivitniente in con
gedo il I ottobre 1945 dopo oltre 
.sette anni di servizio inilitiire. 

Ricnlidlo in feimiglid d Poz-
zdtis net 194H si sposi) con Mii-
ria-Luigia Piccoh ih Co.seano e 
nel 1949 in Francia a Mulhouse 
la copulile dell'Alsazia dove lavo
ri') come muratore netta Jabbrica 
d'automobili Peugeot come ad-
itello dttd miiinilenzioiie dei tociiH 
fino (d collocamento in pensione 
avvenuto pochi anni fa. 

Il Melchior, come ogni friula
no, si costruì la .sua ca.sa netta 
periferia della città di Mulhouse: 
ebbe due figli: Bruno che presta 
servizio net corpo dei vigili del 
fuoco e Loretta coniniercidtistd. 

Lo .scorso mese di .senembre d 
75 anni è deceduto a .seguilo di 
un mate Incurabile. 

Questo il destino di tanti enii-
griinti friulani che dopo aver pre
stato un lungo periodo eh .servi
zio militare sono stati costretti 
a lasciare l'India per trovare un 
leivoro alfeslero e dopo anni eh 
lavoro e siicrifici per firsi uiui 
famiglia e una ca.sa, atta fine an
cora costretti a riposare in terra 
straniera. 

A tutti questi nostri conterra
nei che un triste destino li ha co
stretti ad emigrare, vada il reve
rente pensiero di Friuli net Mim
ilo. 

«Un grazie dal Brasìl» 

Dopo un periodo di permanenza in Friuli, Renzo e Adalgisa Facchin, 
a destra nella foto, sono rientrati in Brasile dove vivono da 40 anni. 
Hanno però lasciato in Friuli il figlio Romano, primo a sinistra, che ha 
trovato un lavoro sicuro a Buttrio ed è inoltre contento di essersi inse
rito nella terra degli avi. Con questa immagine ringraziano gii amici 
del Friuli e della Carnia per quanto hanno fatto per loro e salutano 
tutti con viva cordialità. 

Da New York a Toppo 

La foto è stata scattata a Toppo, nel cortile di Vittorio e Rosina Tonltto 
(a destra nell'immagine con la nipotina Nadia), dove hanno ricevuto la 
gradita visita dei coniugi Ugo e Ines Peressin, giunti a Toppo da New 
Yorl(. Le due coppie hanno approfittato dell'occasione per festeggiare 
assieme i loro 40 anni di matrimonio. Da «Friuli nel Mondo» giungano 
loro tanti cari saluti e l'augurio di «radopleà l'aniversaril». 

3 fratelli laureati a Brisbane 

1 

Sono i tre fratelli Da Rin De Barbera, residenti a Brisbane, in Australia, 
figli di Giuseppe, originario di Laggio di Cadore e di Alberta Persello, 
originaria di Majano. Hanno scattato questa foto tutti e tre assieme 
in occasione della laurea in optometria di Jean Martin, al centro del
l'immagine. Gli altri due sono: Denis, anch'egii optometrista e Diane, 
laureatasi in architettura. Con giusto orgoglio i genitori li presentano 
ai lettori di «Friuli nel Mondo» e salutano con l'occasione tutti 1 parenti 
e gli amici. Auguriamo ai tre giovani laureati di Brisbane, ogni bene 
per la loro attività e per il loro futuro. 
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La Pasqua dei poveri di un tempo 
di DOMENICO ZANNIER 

L
a Pasqua, lo sappiamo. 
è la più grande festa del 
calendario cristiano. Il 
Natale ha maggiori ri

svolli di intimità familiare ai no
stri giorni, specie per quanto ri
guarda i fanciulli e un certo con
sumismo di fine anno, ma la Pa
squa rimane pur sempre il vertice, 
e a ragione, delle festività del po
polo cristiano. Ci tocca parlare di 
popolo, perché lo Stato non ha 
nulla a che fare, purtroppo, con 
l'anima popolare di duemila anni 
di ci\iltà cristiana, che è il \ero 
volto dell'Occidente, del Friuli e 
deiriialia. La Pasqua friulana si 
allinea alla Pasqua delle altre re
gioni per quanto riguarda le date 
e lo spirito che anima la celebra
zione della Risurrezione del Sal
vatore. Si congiunge con il Cristo 
risorto il senso di risveglio e di 
rinascila della primavera. La Pa
squa diviene in questo modo festa 
di salvezza e di \ita. di terra che 
gcmioglia e di anima che si rin
nova. Il proverbio recita «Pasqua 
con chi vuoi» a significare aper
tura e colloquio, esistenzii che si 
proietta nuovamente all'esterno, 
verso il mondo. Sui riti della Set
timana Santa esiste una copiosa 
e abbondante letteratura e chi ha 
vissuto prima delle riforme litur
giche ultime ricorda la suggestio
ne e l'incanto di certe cerimonie 
nelle chiese di paese. Ma qui amo 
ricordare non quello che è co
dificato, ma quello che nasceva 
sponaneamente dal mondo degli 
umili. Non è ancora giorno e tre 
ragazze si sono levate anzitempo. 
È il Venerdì Santo. 

Sanno che. se recitano cin
quantanove volte una determi
nala preghiera prima che si levi 
il sole avranno la grazia che de
siderano. Rina Scagnetti (Lidia). 
Bruna L'rsella. Maria Pezzetta 

"Il Venerdì Santo si andava sotto le viti a prendere la goccia per 
togliersi le lentiggini». 

pronunciano la preghiera, an
dando da Casasola a Majano. 
dove la chiesa e aperta alle .^.^0 
del mattino. Dicono: FI di di Vi-
nars Sani in lune gleseute con-
sacrade , cui genòi a rùt cun 
lune cjandelute in man ben im
piade par cinquantenùf volles 
'O sol Mari e 'o sol Marie den
tri '1 me cùr una grande angunie. 
/ "O vorès domondà une gracie. 
/ che mi sei esaudide. Può esse
re la salute, un lavoro, un sogno 
d'amore, le tre ragazze vanno e 
la chiesa le attende. Portano gli 
zoccoli con le «gimosses». le cor
dicelle di stoffe, che servono per 
le persiane, colorate da loro in 
rosso e inchiodate sugli zoccoli 
di legno. 

Due di queste giovani di al
lora sono ultrasessantenni, una 
di esse è perita nel terremoto. 
Ricordano che il Venerdì Santo 
si andava sotto le viti, piegate 
e potate, a prendere la goccia 
(a cjapà la gote) per togliersi le 
lentiggini (para vie Ics pivicjes 
de muse). Ho parlato di venerdì 

santo perché il sabato di allora 
era già Pasqua, con il gloria e la 
gente che si lavava la faccia al 
suono del «Gloria», liberato da 
mille campane di paese in paese. 
Era il venerdì che si preparava 
e cuoceva la colomba domestica, 
come ricorda Bianca Molinaio 
di Colloredo. 

Sua mamma. Anna Collìni. 
tuttora vegeta, dì Gemona. con
fezionava la colomba casalinga 
con farina di frumento, uvetta, 
uova, lievito, burro l'uso, sale e 
zucchero. 11 dolce veniva affuso
lato nel corpo centrale e dotato 
di sporgenze aggiunte che fun
gevano da ali. Nelle due ali si 
inseriva un uovo sodo ciascuna. 
L'occhio era formato da un aci
no di uva passa. Nel becco sì 
metteva un ramoscello di olivo. 

La sì cuoceva dì venerdì santo 
perché era giorno di riposo e «no 
si lavorave lai cjanips parceche 
al ere un muari in cjase» (non si 
lavorava nei campi perché c'era 
un morto in casa). Ogni fiuniglìa 
friulana sentiva il Cristo come 

membro della famiglia e il lut
to liturgico era lutto dì focolare. 
Gesù morto era il suo morto. 

E per Pasqua, giorno in cui 
anche i poveri potevano mangia
re qualcosa di meglio, si faceva 
la focaccia con uova, burro, zuc
chero e lievito di birra, (fece dì 
bire) e chi poteva (chel ch'ai po-
deve) ci metteva l'uva passa. La 
si impastava e la si lasciava a lie
vitare, come ricorda Teresa Me-
nis di Farla. C'era poi il discorso 
delle uova sode, da portare alla 
merenda campestre in collina o 
sulle riviere, sugli argini o sulle 
prode in declivio. Dovevano es
sere uova colorate come i fiorì 
della primavera e della vita che 
ritorna. Nella generale povertà 
non si comperavano certamen
te vernici e colori, ma si sapeva 
come fare da secoli. Se sì vole
vano le uova gialle, si mettevano 
a bollire in pentola ì fiori gial
li dì radichiella (lidrichesse. tale, 
salorne) o viole gialle. Quando 
l'acqua bolliva, si immergevano 
le uova per cinque minuti una 
alla volta. Per avere le uova ver
di sì bollivano le ortiche. Se sì 
dovevano colorare in marrone sì 
bollivano bucce di cipolla e scor
ze di ippocastani (moronàr) e per 
il blu c'erano le viole di cam
po. Per il rosso e gli altri colorì 
sì bollivano in acqua gli stracci 
colorati (pecòz coloràz) come a 
Pradamano e nelle località mo
reniche. Le uova assumevano le 
tìnte desiderate ed erano pron
te alla familiare scampagnata sui 
prati della Pasqua, del Lunedì dì 
Pa.squa e dell'Ottava. 

I salmi e le stupende lezio
ni cantate della Settimana Santa 
con i grandi candelabri a trian
golo avevano ceduto il posto al
l'Alleluia trionfale del Risorto. 
Dopo la Messa Solenne e i Vespri 
la gente sciamava sulle colline e 
sulle prode di fiumi e di valli. 

«No si lavorave i cjamps parceche al ere un muart in cjase...». (San 
Giorgio della Richinvelda. Provesano, Chiesa parrocchiale: Gianfran-
cesco da Tolmezzo, Crocifissione). 

Sì portavano salame, formaggio, 
focacce e vino e anche arance, per 
chi poteva permettersele, e car
rube dolci (caròbules). Si faceva
no correre le uova per i pendìi e 
per i fossati (rivuàz). I bambini 
(allora erano tanti) allietavano 
le distese verdi dì erba prima di 
garrule strida. Cjruppi dì famìglie 
sì riunivano per passare insieme 
il pomerìggio in un'armonia dì 
aria pura e di sole. Per chi voleva 
qualcosa dì più come il ballo e 
la giostra c'erano le sagre come 
quella di Rivoli dì Osoppo. dì 
Comerzo e di Ramandolo e Tor-
lano e di altri paesi. In fondo ri
maneva una Pasqua degli umili. 
Turoldo direbbe degli ultimi. 

Ma delle Pasque della mia in
fanzia ho un ricordo pieno, non 
nostalgico, quanto positivo e va

lido, se soppesato sull'oggi. Un 
mondo di fascino e dì mito se n'è 
andato. 

Rimangono gli aspetti religio
si fondamentali, depurati troppo 
radicalmente dai risvolti popola
ri e spontanei di una gente anco
ra genuina e attratta dal mistero 
delle realtà esistenziali. Cosa ci 
hanno dì meglio la secolarizza
zione e la desacralìzzazìone del 
mondo e della società. 

Ma io sento che la poesìa del
l'uomo non muore e che la Fede 
in un Essere che ci supera fa 
parte della natura umana, inde
lebilmente. La Pasqua friulana 
dei poveri fondeva semplicità e 
mistero, naturalezza e speranza, 
umanità e gioia. Non lutto è per
so, neppure oggi. E magari ritor
nasse piena! 

C
i sono lauti modi di 
reagire alle avversità 
della vita o di non rea
gire affatto, perdendo 

ogni luce di speranza, ogni vo
lontà (h itffernìitzione. Per for
tuna ci sono persone, iluranien-
te provate dalla sorte, che ci 
riescono e con.segnano a noi una 
liaccola di coraggio e eh ot
timismo. E il caso di Letizia 
RiiffaeUi. la cui vicenda appa
re in epieste pagine. Letizia è 
friulana, proprio nata in Friuli 
a Osoppo, la storica città del
la fortezza che vide le truppe 
(Iella Lega eh Cambray nel C 'iii-
qiiccento, le armale napoleoni-
clic, l'assedio austriaco nei pri
mi moli risorgimentali net 1H4H. 

A Osoppo riposa Giulio Sit-
vorgnan, l'architetto militare 
detta Sereni.s.sima, che progetti) 

La «furiane». 

Palmanova e le struttiire difen
sive di Cipro e di Creta nel Le
vante. Una nota eh gentile seni
lità ci viene da Santa Colomba, 
la vergine cristiana clic visse sul 
colle roccioso di Osoppo negli 
ultimi secoli dell'impero roma
no. Osoppo. tanto storia, tan
ta emigrazione. E Letizia con 
la .sua famiglia emigra ancora 
piccola in Argentina. Ha .solo 
cinque mesi nel I94S. quaneh) i 
suoi genitori la portano in un 
continente lontano migliaia di 
chilometri, dove si recano per 
raglimi di lavoro, per assicurar
le un pane e un avvenire. La 
guerra è finita da poco e O.sop-
po t'Ita subita sulla propria pel-
te. E meglio partire verso lene 
più sicure di questa tormentata 
Europa. Ed è cosi che Letizia 
Riiffadli arriva a l'Illa Regina, 
una città di origine quasi nula 
italiana. La .sua injanzia e la 
.sua adolescenza e prima giovi
nezza si svolgono in questa città 
con gli studi normedi richiesti. 

Letizia ha tanta voglia di vi
vere e il futuro le appare iib-
baslitnza roseo fino a quinido 
in un Incidente rimane comple-
tameine priva detta vista. Non 
è facile a ventidue anni rasse
gnarsi a una disgrazia del gene
re e Letizia cade in uno stalo 
di profonda depressione come 
se la vita per lei non avesse più 
senso e non avesse più nulla da 
offrirle. Sono niomenii terribi
li che le premure e gli affetti 
dei fetmiliari stentano a lenire, 
ma a poco a poco una forza 
intima, spirituale e morale, cre-
.scc dentro di lei e la spinge di 
nuovo a realizzarsi, a rendersi 
viva, a operare, per non rima
nere prigiemiera del buio. Net 

Una scultrice friulana cieca in Argentina 

Letizia di Villa Regina 

Villa Regina: Letizia Raffaelli al lavoro. 

1974 incomincia a modellare la 
terracotta con la direzione di 
Juan Sitnchez, noto .scultore di 
Rio Negro. Questi te ira.smet-
te i rudimenti tecnici necessari. 
Le pròne realizzazioni di Leti
zia .sono le mani, le jacce. te 
diverse parti del corpo umano. 
Letizia esce dalla sua notte con 
la memoria del già visto e con il 
tatto che rileva la concretezza 
delle forme, che escono dal suo 
pensiero e dalle sue mani. E una 
battaglia controcorrente, che la 
.scultrice cieca vince a poco a 
poco, .sorretta dalla .sua grande 
forza d'animo. Letizia iifferma: 
«Modello per non dinieinicore 
come Simo le co.se». 

Quando inizia un lavoro non 
.sa mai come finirà. perchè solo 

con le numi, senza gli occhi che 
guardano, scrutano e inquadrii-
110 l'imniagine, è difficile dare a 
un vedto l'espressione e il .senti
mento della vita che si ugnano 
in esso. Eppure Letizia Raffiid-
11 ci prova e lavora e model
la con fiducia. Le sue creazio
ni contemplano soggetti diversi, 
legati ed lenti e ed mondo che la 
circondano. Le .sue scultiirc ri-
fletlono uno stile figurativo, che 
rifugge dalf astrai lo per darci te 
cose nella loro realtà. Passano 
otto anni e Letizia assume come 
materiale la ceramica, per certi 
aspetti più impegnativa, ma che 
te permette esili più vari ed ele
ganti. Le sue opere .sono di ogni 
tipo osserva in un projìto 
della scuttrice Edda Cidtino in 

Barazzutti come fiori, piatti, 
statuette e vasi. Sono realizza-
zloin che incontrano il favore 
del pubblico e delta critica e 
che stiniolano Letizia al lavoro 
artistico, superando qualunque 
difficoltà che le deriva dalla sua 
situazione. 

Esiste il problema dei colo
ri, che ella .sceglie a .suo modo. 
Quando .si tratta di realizza
re certe sfumature interviene la 
mamma. Oliva Zo.s.si a darle 
una mano, dirigenehila. GII oc
chi dello inamino pernieltono a 
Letizia di vedere certe tonali
tà cromatiche, che diversamente 
non potrebbe attingere e diven
tano come il suo braccio destro. 
Nella scultura però non ci sono 
possibilità di interventi esterni 
e Letizia agisce tutta sida. So
no una .ses.santina le sciitture fin 
qui realizzate. Letizia Raffaelli 
partecipa a concorsi di .scultura 
e .si presenta a ra.s.segne collet
tive e per.sonedi nei vari centri 
della Patagonia, ollcncndo tan
gibili riconoscinieiiti. Tra i vari 
premi oiieintti. .spicca II Primo 
Premio Patitgonico per la scul
tura, vinto nel 1979. Simo anche 
queste affermazioni a .sostener
la netta sua attività e a darle 
une{ ragione eh vita. 

È fàcile trovare abdi.ssimi 
musicisti ciechi, non altrettan
to facile trovare artisti plasti
co-figurativi, privi delta vista. 
Letizia a veniiqiiallro anni ha 
voluto esserlo, con una forza eh 
vidontà eccezionale. In questo 
modo l'artista friulana riesce a 
dare un significato alla propria 
vita e a capirne l'utilità per gli 
altri. Quando ci si .sente positivi 
e utili, anche lo vita, provala 
da ostacidl fisici, diventa ac

cettabile, simpatica, attraente. 
Forse è questo il me.s.saggio mo
rale e umano che Letizia ci dà 
con te sue .sculture e te sue pit
ture. Per quante difficoltà una 
persona umana po.s.sa incontra
re nel suo caminini). c'è .sempre 
un modo di realizzare se stes
si e di aiutare gli altri a fare 
edtrettanto. E 'attività artistica 
non impeeh.sce a Letizia di ren
dersi ehsponibile nelle faccende 
dennestiche. 

La Città di ì 'ilio Regina si 
.sente orgogllo.sa di Letizia Raf
faelli e anche hi nativa città di 
Osoppo in Friuli, non .solo per
ché Letizia è un'artista di ta
lento, ma soprottutlo per la sua 
bontà d'animo e per l'esempio 
e il coraggù) che dà a persone 
che possono trovarsi netta .sua 
stessa difficile situazione. Dice 
Letizia: Con il mio lavoro ho 
provino .soddisfazioni. che non 
avrei avuto mai, .se non mi fo.s-
se succes.sa la disgrazia. Oggi 
l'arte è per lei ragione (h vita e 
di .speranza. 

Il «gaucho». 
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I trent'annì del Fogolàr dì Latina 
e dell'Agro Pontino 

Un grande «cjavedàl» 
(alare) al centro con 
la fiamma del focola
re accesa e crepitan

te campeggia sul dritto della 
medaglia e separa o congiunge 
simbolicamente Udine, raffigu
rato dal portico e dalla torre dei 
Mori con l'orologio dì Piazza 
Libertà, e Latina con il suo mu
nicìpio ugualmente turrito. Nel 
rovescio un fascio di quattro 
spighe dì grano sì allarga verso 
l'alto, quasi liberandosi da un 
nastro su cui sono incìse tre da
te; 1932. 1962, 1992. Sono date 
di questo secolo tormentato e 
che non accenna a trovare pa
ce, ma non sono date e numeri 
che scandiscono eventi bellici, 
battaglie, calamità della natura 
e dell'uomo. Esprimono inve
ce progresso, concordia, fratel
lanza, attaccamento sano alla 
propria comunità. 

Nel 19.̂ 2 migliaia dì Friulani 
d'ogni parte della Pìccola Pa
tria vennero nell'Agro Pontino, 
paludoso e incolto, a compiere 
quella bonifica, desiderata fin 
dall'antichità da imperatori e 
pontefici e iniziata molte vol
te, senza esser potuta portare 

a termine. Le Paludi Pontine 
furono bonificale e venne crea
ta una vasta zona agricola con 
vari centri urbani di aggrega
zione per le varie borgate colo
niche e l'attorie dei coloni pio
nieri. Sorsero Littoria, Aprilia. 
Sabaudia. Littoria cambici poi 
il nome in quello di Latina e 
divenne capoluogo di una nuo
va provincia laziale e Diocesi. 
Da allora sono passati sessan-
t'anni. Nel 1962. un trentennio 
dopo, veniva costituito il Fo
golàr Furlan di Latina e del
l'Agro Pontino, per riunire in 
associazione le persone oriun
de dal Friuli. Latina si era in
grandita e parte del suo territo
rio ospitava ormai insediamen
ti industriali. Molte famiglie 
erano immigrate da altre regio
ni. I Friulani sentirono bisogno 
di creare una loro associazio
ne, per sentirsi vicini, rivivere 
il loro passato, conservare nei 
limiti del possibile la propria 
identità ciiltin-ale e umana. Nel 
1992 sono stati trent'annì dal
la fondazione del sodalizio, che 
ha dimostrato cosi la sua vi
talità e il suo impegno per tre 
lunghi decenni e opera ancora 

Latina. Il momento della consegna della medaglia del 30°, coniala da 
Celestino Giampaoli, al sindaco Romagnoli, da parte dei presidente 
del Fogolàr Scaini e da alcuni componenti il Direttivo. 

con tanto entusiasmo e buona 
volontà. 

Era doveroso festeggiare un 
traguardo di questa importan
za, associandolo al sessantesi
mo anniversario della fonda
zione della città di Latina. Le 
celebrazioni del trentesimo del 
Fogolàr Furlan hanno preso 
il via con la presentazione al 
Sindaco di Latina. Ing. Ma
rio Romagnoli della medaglia 
commemorativa, realizzata dal 
noto incisore e scultore friula
no. Celestino Giampaoli. ap
positamente per il sodalizio 
friulano di Latina e dell'Agro 
Pontino. E la medaglia descrit
ta all'inizio di questa relazione 
e sintetizza la storia dell'Agro 
e del Fogolàr con artistica ef
ficacia. La presentazione si è 
svolta a gennaio, come un an
ticipo delle manifestazioni an
nuali, che hanno ;i\uto a di
cembre il loro vertice. Infat
ti nel giorno di Santa Lucia. 
I} dicembre, sono stati con
segnati ai figli dei soci e dei 
simpatizzanti del sodalizio e a 
un gruppo di extracomunitari i 
tradizionali doni. E seguita la 
celebrazione della S. Messa da 
parte di S.E. il Vescovo di Lati
na, mons. Domenico Pecile. di 
origine friulana. Il Presule al
l'omelia ha ricordato i momen
ti di storia e di vita della città 
e della comunità dei pionieri 
dell'Agro Pontino. Ha esorta
to a V ivere nell'attaccamento ai 
valori religiosi, morali e civili, 
che costituiscono la tradizione 
del Friuli e del Lazio. Aveva 
quindi luogo il convito sociale 
celebrativo con la partecipazio
ne delle autorità e l'intervento 
di oltre quattrocentocinqiumta 
persone. 

Durante il pranzo 1 presen
ti si sono scambiati ricordi e 
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Latina. L'intervento del presidente di Friuli nel Mondo Toros sulla neoinaugurata «Piazza Udine» 

speranze, mentre si cantavano 
le antiche e indimenticabili vii-
lotte della terra friulana, anche 
con accompagnamento di mu
siche tradizionali. Giovedì 17 
dicembre, su iniziativa del Fo
golàr di Latina e favorevole 
consenso delle civiche autorità, 
si è proceduto alla inaugura
zione di piazze e vie di Latina, 
intitolale al Friuli e a varie cit
tà friulane. Latina ha oggi: Via 
Friuli. Piazza Udine. Piazzale 
Gorizia. Piazzale Pordenone. 
Sono stati pertanto ricordati i 
tre capoluoghi di provincia del 
Friuli. Sono intervenuti alla ce
rimonia inaugurale il sen. Ma
rio Toros. Presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo, il Sindaco di 
Udine, avv. Pietro Zanfagnini. 
il Senatore Carpenedo. giunti 
appositamente dal Friuli. Per 
la circostanza hanno inviato la 
loro adesione il Presidente del
la Cjiunla Regionale del Friu
li-Venezia Cjiulia. avv. Vinicio 
Turello. il Sindaco di Gorizia. 
Tuzzi. il Sindaco di Pordenone 

Comm. Alvaro Cardin. il sin
daco di Latina, il sen. Redi, gli 
Assessori Piattella. Mansutti e 
Forte. I discorsi di circostanza 
sono stati tenuti dal Sindaco di 
Latina, dal Presidente del Fo
golàr di Latina. Comm. Ettore 
Scaini, dal Sindaco di Udine e 
dal Vescovo di Latina. 

Ha concluso con il suo in
tervento finale il Sen. Mario 
Toros. che ha dichiarato il suo 
compiacimento per l'iniziativa, 
che affratella maggiormente 
Latina e l'Agro Pontino al 
Friuli e ai suoi centri storici da 
cui sono venute le famiglie friu
lane nella zona di bonifica ses-
sant'anni or sono. Il sen. Toros 
ha invitato i Friulani del Lazio 
a tener sempre viva la fiamma 
dei loro Fogolàrs. uniti nella 
grande famiglia di Friuli nel 
Mondo. E seguita la visita alla 
città con il Sindaco Romagnoli 
e il sen. Redi. Molto interes
se ha suscitato la Mostra de
dicata a Littoria, nome della 
città alla sua origine, con foto 

d'epoca e alla Fiera del Libro 
di Latina nella circostanza del 
Premio Tascabile. L'incontro 
con la Comunità Friulana nella 
sede del Fogolàr di Latina ha 
riservato momenti di autentica 
cominozione. La manifestazit)-
ne ha avuto il suo gran finale 
con il concerto del Coro del Fo
golàr e della Banda di Maen-
za. diretti dal Maestro France
sco Belli nell'unanime plauso 
del pubblico, che gremiva let
teralmente la sala del teatro di 
Latina. Hanno recato il loro 
fervente saluto il Presidente del 
Fogolàr di Roma. Dott. Adria
no Degano. il Presidente del 
Fogolàr di Aprilia. Romano 
Cotterli e ha concluso la serata 
il Presidente del sodalizio friu
lano di Latina e dell'Agro Pon
tino, Comm. .Scaini. 

A tutti gli intervenuti è sta
to fatto omaggio della meda
glia coiumemorativa. opera di 
Celestino Giampaoli. realizza
ta in Argento per i trent'annì 
del Fogolàr. 

Alpini del Canada, dall'Ontario a Vancouver 

G
li alpini del Canada 
dimostrano quanto sia 
forte la sedidarietà e 
l amicizia tra persone, 

che hanno ailempiuto il loro do
vere per la Patria e che .sentono 
pulsare in .se stessi uno shmeio di 
deehzione e eh amore ver.so tut
ta l'umani là. Leggendo «Alpini 
in Trasferta», Notiziarioelell'.A.s-
sociazione Nazionale .Alpini in 
Canada, edito a Toronto, la di
namica capitale dell'Ontario, ci 
rendiamo conto eh che cosa si
gnifichi essere alpini per tutta la 
vita. 

Net inondo intero ci .sono tren

ta sezioni dell'.AiV.A. dette quali 
otto nel ,\'ord .America, una negli 
Stati Uniti e .sette nel Canada. 
Abbiamo le .sezioni di Ednion-
ton. Ilamillon, Montreal. Otta
wa. Toronto, Vancouver e IVin-
il.sor. oltre ai quattro gruppi au
tonomi di Siiilbiiry. Calgary. 
Thunder Bay e Winnipeg. E' 
un organizzazione veramente ca
pillare da un oceano all'altro. 

La sezione di Hamilton ha 
recentemente inaugurato la sua 
sede con la partecipazione del 
Respon.sethile ANA delle Sezio
ni Estere, dott. Giovanni Franzo 
e del Presidente inlersezionidc 

Gino ['atri. Madrina è stata la 
sig.ra Velia Chioccino. «.Alpini 
in Trasferta» ci parla delta Fe
sta di Natale degli alpini del 
gruppo eh Nortli York, nelldn-
niversario di fondazione del loro 
sodalizio. .Al capogruppo Gino 
I atri ha consegnato un diploma 
a firma del Presidente nazionale 
Leonardo Caprioli. Attìerto Va
lenti ha visto cosi riconosciuto il 
suo lavoro per sezhme. svolto in 
collaborazione con il .segretario 
Nello D'Intino, il tesoriere .Adol
fo D'lutino, i consiglieri Droiola, 
Miinari, Gismondo. Da Vancou
ver apprendiamo il lusinghiero 

Il presidente intersezlonale degli alpini del Canada, Gino Vatrl, originarlo di Gorgo di Latisana, è qui 
fotografato al centro dell'immagine, con gli alpini di Latisana, durante una sua recente visita in Italia. 

successo della Festa Campestre 
alpina dell'estate scorsa, con al
pini oriuiiih delle varie regioni 
d'Italia, dalle .Alpi agli Appen
nini. A Vancouver esiste l'unica 
banda alpina del Nord America, 
che ha iiatiiralinente allietalo a 
.suon eh marce il Picnic, a ba
se eh rancio di piistasciutta con 
un sugo invidiabile. A Sudbuiy il 
gruppo .Alpini, con il suo capo
gruppo Luigi Buttazzoni ha par
tecipato alla Festa detta Repub
blica, al Festival Indiano, duralo 
tre giorni, e ha organizzalo una 
«castagnala» .sociale. 

Mollo succe.s.so ha avuto il 
Picnic alpino eh Toronto del 
1992, come ci viene documentato 
da un simpatico .servizio fotogra
fico. .A Toronto l'alpino Renato 
Ro.s.setti ha avuto il conferimen
to della croce di guerra, che gli 
è slata consegna la nel corso di 
una bella e festosa cerimonia. Un 
grande avvenimento per te .sezio
ni alpine di Ottawa e di Toronto 
è stata hi parlccipazione alte tna-
nifestazioni colombiane eh New 
York negli Stati Uniti nel cin-
queceniesimo anniver.sario detta 
scoperta dell'.America da parte 
del grande navigatore indiano, 
Cristoforo C()h)nibo. Il 10 ot
tobre, data del primo approdo 
europeo nel Nuovo Continente e 
giornata del ringraziamento gli 
alpini del Canada hanno .sfilato 
per la Quinta Strada, a parti
re dall'Empire State Building fin 
oltre il Meiropoliian Mu.seni per 
circa due ore e mezzo, tra ban
diere indiane e americane. 

Alpini a Toronto per una foto di gruppo. 

Sono sleni (pandi ospiti del 
Club Tremino, dove hanno po
tuto degustare un ottimo vino e 
intonare i canti delta montagna. 
.Anche durante la parata si era
no .sentili i canti alpini tra lo 
sventolio dei tricolori. 

Il rientro delle delegazioni al
pine è avvenuto perfettamente. Il 
sodalizio alpino di Windsor ha 
compiuto venticinque anni eh esi-
sieiìza. La sezione o fiimigtia af 
pina, come gli alpini preferisco
no chiamarla affèttuo.samente ha 
celebralo la fèsta del venticin
quesimo anniversario di fondii-
zùme con la cdcbraziimc della 
Messa per i caduti e i .soci de
funti e per propiziare un buon 
futuro agli alpini e alte loro fa
miglie. E seguito il pranzo .so
ciale con discorsi di circostanza, 
caini, musiche. Il Presidente .Al
fredo .Morando ho recato a tutti 
il saluto delta sezione. 

Il periodico alpino canadese 
riporta la cronaca del raduno 
nazionale annuale degli alpini, 
svoltosi net 1992 a Milano con 
te centoventi bandiere tricolori, 
clic ricordano i 120 anni di costi
tuzione del Corpo degli .Alpini. 

.A .Milano gli alpini, giiinii dal 
Canada, hanno visto la presenza 
del Miiiisiro detta Difesa, l'irgi-
nio Rognoni e del Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito Goffredo 
Canino e del .Sindaco della me
tropoli lombarda. Borghini. Un 
articolo è dedicato alla inaugu
razione della cattedra di friula
no presso l'Università di Toronto 
su iniziativa della Famèe Fur
lane della capitale delfOnlario. 
La Sezione (h Montrced con il 
suo Consiglio Direttivo ha ap
provato uffieiidmcnle la cosiiiu-
zione del gruppo alpino eh Lavai, 
che si era organizzalo da qual
che tempo, per interessamento 
del capogruppo Italo Spagniiolo. 
eh Santo Cennmio e del Generale 
Domenico Bclloffa. Il gruppo (h 
Lavai ha un suo coro alpino, be
ne affiatato. A Winnipeg si con-
tinuenui i preparativi per l'ottavo 
raduno degli alpini del Canada a 
Calgary, che si svolgerà in .set
tembre. .A Calgary converranno 
anche gli alpini degli Stali Uniti. 

In tutte le sezioni e i gruppi 
alpini si pensa con enliisia.smo al 
pro.ssimo raduno. 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

I
l m o n d o delle penne nere 
è in al larme. ì criteri di 
reclutamento delle t rup
pe alpine si sono, negli 

ultimi tempi, modificati pro
fondamente. N o n obbedisco
no più alla logica della mon
tagna, ma a quella del com
puter, cioè del caso; insomma 
a chi tocca, tocca, con tanti 
saluti alla «specialità» alpina 
che è e dovrebbe cont inuare 
a essere il frutto di una scel
la territoriale come somma di 
attitudini, ma anche di t radi
zioni. 

Di questo malessere si è 
resa interprete la sezione dcl
l'ANA di Udine 1 cui respon
sabili si sono ripromessi di 
agitare il problema su sca
la nazionale, cioè a R o m a . 
dove un impassibile cervello 
elettronico decide in m o d o 
autonomo e (apparentemen
te) neutrale chi deve o non 
deve portare il cappello al
pino. Qualcuno ha s tor to il 
naso ed ha accusato larvata-

Penne nere in allarme 

mente il popolo delle penne 
nere d'essere sostanzialmente 
razzista. Perché, si chiedono, 
negare il diritto a un napole-

4S^tt, 

tano o a un siciliano o a un 
sardo di svolgere il servizio 
militare nella Julia'.' 

La domanda, in se. appare 

lecita. In realtà, è capziosa. 
E va ribaltata. Allora, per
ché all ' improvviso si scopre 
l 'opportunità di rioluzionare 
i vecchi e ben collaudati crite
ri di reclutamento delle trup
pe di montagna, inuncttcn-
dovi giovani che con la mon
tagna (e i suoi problemi, le 
sue durezze) non hanno mai 
avuto a che fare'.' 

A questo interrogativo si 
danno risposte generiche e 
apparentemente logiche. In 
Italia, la montagna è afllit-
ta da un male oscuro, quello 
dello spopolamento, ed i gio
vani nati appunto nelle zone 
di montagna, non sono suf
ficienti a coprire gli organici 
delle Brigate Alpine. 

D'accordo: quello dello 
spopolamento della monta
gna è un fenomeno che sta 
sotto gli occhi di tutti e ad 

esso si cerca cil porre riparo 
in quiilche modo. Ma non ha 
assunto le proporzioni dram
matiche che si vorrebbero ac
creditare. E in ogni caso vi 
sono zone situate in prossi
mità di quelle di montagna 
(il basso Veneto, per fare un 
esempio) che da lungo tem
po provvedono a saturare gli 
organici dei reparti alpini. 

Che cosa c'è dietro tut
ta questa querelle':' La Lega 
Nord ha tentato di fare del
l 'argomento uno dei propri 
cavalli di battaglia, col risul
tato di stravolgere i termini 
del problema, dandogli cioè 
connotati e sapore politici. 

Gli alpini, di contro, rifiu
tano le strumentalizzazioni, 
non cercano significati recon
diti, si limitano a chiedere che 
vengano rispettate le vecchie 
regole, le quali obbediscono 

al buon senso prima ancora 
che alla tradizione. E quan
to all'accusa larvata di razzi
smo (un'accusa che al giorno 
d'oggi non si nega a nessuno: 
come i vecchi sigari Toscani 
e le croci di Cavaliere), fanno 
notare che il Battaglione L'A-
qiiila interamente composto 
di abruzzesi, appartiene alla 
storia leggendaria del corpo 
degli alpini, come i battaglio
ni Saluzzo. Aosta. Gemona , 
Cividale, tanto per citarne al
cuni. 

E allora'.' E allora restia
mo — come si diceva prima 
— alle vecchie regole. Con 
buona pace di chi trova in
digesto tut to lo spirito alpino 
che sta aleggiando sulla peni
sola, con il suo corollario di 
onestà, spirito di sacrificio e 
senso del dovere. 

Un saluto a Sergio Manente Regione: atmosfera indecifrabile 

S
ergio Manente, scom
parso a Udine — la sua 
città qualche setti
mana fa, è stato negli 

anni Cinquanta uno dei più ce
lebrati «campioni della dome
nica». Ha giocato nel ruolo di 
terzino, con l'Udinese e con la 
Juventus; sempre in biancone
ro. Ha rappresentato un mo
dello di calciatore at torno al 
quale si è rappresso durevol
mente l'affetto degli sportivi. 

L'uscita di scena di questo 
personaggio suggerisce qual
che considerazione sui cambia
menti che lo sport più popolare 
del Paese ha subito negli ultiini 
decenni, una specie di «come 
eravamo», dal quale derivano 
vecchi entusiasmi e sinceri rim
pianti. 

Prima che un atleta di grandi 
risorse fisiche e tecniche. Ma
nente fu un uomo nel senso 
più profondo della parola. Ed 
è di uomini di quella specie e di 
quella statura morale che il cal
cio si è nutrito, prima di coin
volgere nelle proprie vicende i 
milioni di spettatori che oggi 
conta, affollati sugli spalti de
gli stadi e — più comodamente 
— davanti ai teleschermi. 

Bisogna considerare che il 
calcio, all'inizio, si e alimentato 
di campanilismo. Non che fos
se un fatto parrocchiale, anche 
se in molti casi lo era. Sempli
cemente era l'espressione, sul 
piano sportivo, di una comu
nità, cittadina e paesana che 
fosse. Era praticato da atleti 
che di quella comunità erano 
una parte assidua, integrata. 
La domenica, chi andava al 
campo sportivo era sicuro di 
veder giocare i propri amici, 
gente che conosceva benissimo, 
comunque personaggi che po
teva ritrovare nella vita di ogni 
giorno. 

Era un calcio ruspante, spar
tano, che di volta in volta e a 
seconda dei casi poteva alimen
tare orgoglio smisurato o delu
sioni cocenti. Il tutto rapporta
to alla psicologia del luogo di 
cui la squadra portava il nome. 
InsoiniTia Manente, come Ci-
roi. come Bellotto. come Zor-
zi. come Spivach. D'Odorico, 
Tavano, Pressacxo, Gremese. 

Feruglio, Sniderò. Virgili. Gia-
comini e via dicendo, udinesi 
o comunque friulani, «erano» 
fisicamente l'Udinese. La loro 
presenza in campo appariva 
una «proiezione» del con.scio 
collettivo. Nel successo come 
nell'insuccesso coinvolgevano 
direttamente, personalmente, 
la comunità della quale faceva
no parte ed erano l'espressione 
sportiva. Questo spiega l'affet
to durevole che sono stati e 
sono tuttora capaci di portar
si dietro, l'eco delle emozioni 
che sono in grado di suscita
re anche quando hanno smesso 
di svolgere un ruolo attivo nel 
campo dello sport. 

Oggi, lo sappiamo benissi
mo, le cose stanno in modo ben 
diverso. A torto o a ragione 
anche il gioco del calcio obbe
disce alle leggi futili dello spet
tacolo. Cosi quello che suscita 
negli spettatori é tutto fuorché 
l'antica, autentica e campani
listica passione degli spalti. È 
l'orgoglio di disporre di un gio
cattolo costoso, che ha biso

gno di un «principe» sempre 
più munifico che ne alimenti 
i congegni, e che sia disposto 
a stare sugli altari e nella pol
vere, secondo le illusioni e le 
frustrazioni delle «curve» nelle 
quali si intrufola spesso il ger
me micidiale del teppismo. 

Certo, le folle si infiammano 
ancora. Ma sono passioni prive 
di una motivazione profonda. 
Nel migliore dei casi obbedi
scono all'estetica, nel peggiore 
a una beceraggine che lascia 
sgomenti. 

I tempi di Sergio Manente 
e dei suoi amici che hanno in
dossato con lui la maglia del
l'Udinese e quelle di altre squa
dre ancora più blasonate, sono 
lontani. Fluttuano con morbi
dezza evanescente sul vecchio 
Campo Polisportivo Moretti, 
oramai stretto nella morsa di 
una città che si è dilatata oltre 
le vecchie periferie. 

Ma di lui e degli altri, resta 
il ricordo. Una memoria grata 
che si consegna con malinconia 
al presente. 

Manente con la casacca bianconera stringe la mano a un avversarlo 
dopo un derby Juventus-Torino. 

Q uella che ci sta ac
compagnando ver.so le 
pro.s.sime elezioni per 
il rinnovo del Consi
glio regionale è un 'at

mosfera indecifrabile. La stessa 
che incombe sul resto del pae
se, tramortito dalla rivoluzione 
giudiziaria dentro la quale nau
fraga eptella vasta porzione di 
storia politica che ha accompa
gnato f Italia dagli anni dd do
poguerra al nostri giorni. .Anche 
la nosira regione è stata investi
ta dal vento di Mani Pulite ed 
anche qui si pone l'esigenza ge
nerale di «Nuovopoli». Ma si Jà 
presto a dire «Nuovopoli». Con 
la furia iconoclasta che imper
versa sulla penisola, questo legit
timo desiderio del nuovo rischia 
di aiiingere più all'isteria che af 
la ragione. E l'isteria non è mai 
Siena una buona consigliera. Nem 
vogliamo e non è nostro compilo 
addentrarci in analisi politiche. 
Ciò non toglie che vi siano degli 
argomenti che meritino ogni ot-
tenzione. soUecitando un'analisi 
improntata al realismo. 

Il primo di questi argomenti 
riguarda la cotlocazieme geogra
fica detta legume. Siippianu) tut
ti che il Friutl-Ì'enezia Giulia è 
una marca di confine le di che 
confine!), e clic net tempo qui 
si è sviluppino un'azione tesa a 
ricucire 1 lembi di un 'Europa tei-
glkna in due dalle ideologie e 
da una diversa concezione ilell'e-
coiioniiii. Ora le ideologie .sono 
crollate, travolte dall'improvviso 
galoppo detta storia, ma la neces
sità di continuare in quell'azione 
di sutura, rimetne. Questo vuol 
dire che il futuro della regione 
deve necessarianicnte cottegarsi 
al passalo, qualunque cosa av
venga. Il .secondo argomento è 
rappresentalo dalfunità regiima-
le. Si. è arcinoto che il Friu
li-Venezia Giulia ha molte ani
me, spesso in contrasto fra hro. 
Ma è ciiiche noto die nel .suo 
insieme la regione conta appena 
f .200.000 abitanti, più o meno 
quanto ne cimlano un paio (hpo
polosi quartieri di Milano o eli 
Roma. Significa che una lace
razione sarebbe esiziale. Che la 
voglia montante di una ulteriore 
autonomia, rischia di provocare 
all'atto pratico, più danno che 
soddisfazioni. 

C'è poi da considerare quel
lo che è stalo fenlo: d passaggio 

ddl'econoinia regionale dall'as
setto agricolo a quello industria
te, .soprattutto come siamo usciti 
dall'avventura tragica del terre

moto. Tutto cpiesto per dire che 
«Nuovopoli» sta bene, anzi be
nissimo. Però senza approdetre 
all'eccesso, anzi: con juicio. 

Tradizioni popolari 
in Friuli 

Pubblicato da Chiandetti. Tradiziinn popolari in Friuli è 
giunto alla terza edizione. Ne è autrice la professores
sa Andreina Ciceri. Come annota Silvano Bertossi sul 
.Messaggero Veneto, il libro e nato prevalentemente dai 

risultati delle ricerche dal vivo, sul campo, che con alcune inter
ruzioni per gli studi, la Ciceri ha effettuato per oltre trent'annì 
nelle aree di Gorizia. Udine e Pordenone (però ci sono raffron
ti anche con le aree contermini). Il risultato di tale imponente 
lavoro che è anche di analisi e classificazione, è una specie di 
enciclopedia la quale fissa il ritratto del Friuli in una dimensione 
che consente l'interessante raffronto con quanto è avvenuto dopo 
gli anni Sessanta, cioè con le mutazioni provocate dalla storia, 
dall'evoluzione del costume e della tecnica. 

Ancora un grazie a questa acuta studiosa dell'essenza della 
nostra terra, che per la sua opera ha avuto il (doveroso) patroci
nio della Società Filologica, della Provincia di Udine e dell'Ente 
Friuli nel Mondo. 

La «classe» si reclamizza con stampigliature sui muri. 
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UN IMPORTANTE RESTAURO 

Il componile dello Chieso Concottedrole 
dì Son Morco in Pordenone 

In ogni cittadina o paese 
che sia, la voce del Cam
panile non è soltanto ri

chiamo per i fedeli della par
rocchia, è simbolo di una co
munità piij ampia e scandi
sce gli eventi di maggior ri
lievo. 

La città di Pordenone, per 
il restauro del Campanile di 
San Marco, ha dato vita ad un 
vero Comitato, che ha porta
to a termine il proprio impe
gno nell'ottobre dello scorso 
anno. 

L'iniziativa ha trovato av
vio dopo una accurata in
dagine visiva del campanile 
che ha evidenziato notevoli 
problemi di stabilità e nume
rose fessure in alcune par
ti del perimetro interno del
la muratura, era necessario 
un intervento per il ripristino 
della sua funzionalità rag
giungendo altresì una sicu
rezza strutturale ormai in pe
ricolo. 

Tutta la Città è stata coin
volta e sollecitata a rispon
dere dagli slogan coniati per 
l'occasione che recitavano 
«È stato finito 36 anni prima 
che fosse iniziato il Duomo di 
Milano. Merita un restauro». 

Dalle indagini storiche ri
sulta infatti che il Campanile 
di San Marco, in Pordenone 
fu costruito sui resti di uno 

precedentemente demolito e 
il suo completamento si ri
tiene sia avvenuto nel 1347. 
Successive modifiche porta
rono all'attuale configurazio
ne, che risale al 1584. 

Nel corso del tempo fu sot
toposto a diversi eventi si
smici di intensità piij o meno 

rilevante e soprattutto all'a
zione dei fulmini, fino ad ar
rivare, negli ultimi anni del 
secolo scorso, ad una situa
zione di pericolo per un pro
babile crollo. La situazione 
fu risolta con due grossi in
terventi di restauro degli inizi 
del novecento che gli permi

sero di svolgere la sua fun
zione fino ai giorni nostri. 

Insieme agli Enti istituzio
nali, ai maggiori imprendi
tori del territorio, a tutta la 
Comunità cittadina, la Fon
dazione Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone ha par
tecipato ad un recupero così 
importante. 

L'occasione della visita in 
Regione di Papa Giovanni 
Paolo 11 è stata scelta qua
le appuntamento per l'inau
gurazione del concerto delle 
nuove campane, il cui nu
mero, durante il restauro, è 
stato portato da quattro a sei 
per il servizio a cui è stato 
chiamato il Duomo di Porde
none, elevato nel 1974 alla 
dignità di Chiesa Concatte
drale della Diocesi. 

Insieme alle nuove cam
pane è stata mantenuta quel
la antica denominata «della 
Vittoria», fusa dai fratelli ve
neziani Pietro e Sante De Fa-
dis nel 1627. 

Su ognuna sono riprodotte 
immagini sacre e motivi che 
richiamano tappe importanti 
per la Comunità pordenone
se; il loro ruolo rimarrà sem
pre sottolineatura di solenni
tà, di celebrazioni, di eventi 
quotidiani, partecipando alla 
vita di Pordenone. 

P.T. 
« \ 

La città di Sesto al Re
ghena, in provincia 
di Pordenone, vanta 

una origine che risale al 
periodo preromano. 

In epoca romana. Sesto 
è una delle «corti» forma
te da nuclei di famiglie 
stanziate sui confini o sul
le vie dove maggiore era 
il bisogno di difesa, op
pure una «statio» o posto 
militare alla sesta pietra 
miliare sulla strada Giu
lia, che da Concordia ri
saliva verso Tolmezzo. 

La romanità di Sesto 
trova conferma nei ritro
vamenti che si sono fatti 
durante i lavori di restau
ro del centro storico, in 
modo particolare durante 

i lavori nella campagna 
circostante l'Abbazia. 

Da questo primo inse
diamento trae origine Se
sto in Sylvis, così chia
mata perché collocata in 
mezzo alla grande selva 
che si estendeva fra il Li-
venza e il Tagliamento. 

Luogo appartato, di rac
coglimento e di silenzio, 
attirò l'attenzione dei Mo
naci Benedettini che vi si 
stabilirono nelI'VIll seco
lo. 

Nella vita religiosa di 
Sesto si succedettero poi 
i Padri Agostiniani, i Do
menicani, i Francescani, i 
Vallambrosani. 

Nel 1793 Sesto passò 
sotto la giurisdizione del
l'Arcivescovo di Udine; 
nel 1798 il Senato Veneto 
divise i beni fra l'Arcidio-
cesi di Udine e la Dioce
si di Concordia, che nel 
1818 incorporò la chiesa 
abbaziale di Sesto. 

La Chiesa, per antichi
tà, stile e arte, risulta fra 
le prime chiese del Vene
to e del Friuli. 

Costruita nel 730, fu de
vastata durante l'invasio
ne degli Ungari nell'899 
e ricostruita nell'attuale 
versione verso il 960. 

Entrando nell'Abbazia 
si hanno due grandi im
pressioni: è completa
mente dipinta in affresco. 

E ORMAI CONOSCIUTA IN TUnA ITALIA 

LTstQte Musìcole dì Sesto al Reghena 
creando un ambiente sug
gestivo e mistico insieme 
che richiama la scuola di 
Giotto; in secondo luogo, 
fa impressione la gran
diosità e la solennità della 
costruzione. 

Nella Basilica si pos
sono ancora apprezzare 

opere di pittori e affre
schisti che si sono succe
duti nell'arco di tre seco
li, dal 1200 al 1500, quali 
Giotto di Bondone, Anto
nio da Firenze, il Bellu-
nello, Pomponio Amalteo, 
Pellegrino da S. Danie
le, Giovanni Francesco da 

Tolmezzo, Pietro Albane
se, l'Angelico, il Benozzo, 
Viviano da Conegliano e 
altri. 

I soffitti, a travatura sco
perta, il particolare am
biente architettonico per
mette di contare su un'a
custica perfetta, per que

sto motivo il complesso 
abbaziale ospita, ormai 
da piij di un decennio, una 
serie di spettacoli estivi 
patrocinati dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia, noti 
come «Estate Musicale di 
Sesto al Reghena». 

Gli spettacoli sono pro
posti con un criterio di 
scelta qualitativa degli 
esecutori, solo i nomi piij 
illustri e le compagnie piij 
specializzate accedono al 
cartellone della stagione 
musicale, tanto che l'E
state musicale di Sesto al 
Reghena è ormai cono
sciuta in tutta Italia. 

La Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone ri
conoscendo la serietà 
dell'organizzazione, da 
anni contribuisce alla rea
lizzazione delle manife
stazioni programmate. 

P.T. 
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ATTENDE DI PASSARE DAI CONVEGNI AGLI ATTI CONCRETI 

Sesto al Reghena, una delle località 
più insigni del Friuli per storia, arte, ambiente ^ 

di NICO NANNI 

S
esto al Reghena, «oggetto mi
sterioso»! Una delle località 
più insigni del L'riuli per sto
ria, arte, ambiente; un vero e 

proprio «unicum» a detta degli stu
diosi, che ha nell'abbazia benedettina 
di origine longobarda il suo centro 
focale; un luogo studiato - è il caso 
di dirlo — in lungo, in largo e... in 
profondità nel corso degli anni, ma 
che manca ancora di un'opera com
plessiva che la illustri e la spieghi; un 
centro, infine, che potrebbe divenire 
di grande interesse culturale, turisti
co, religioso se solo venisse trovata 
quell'unità di intenti tra tutti i sogget
ti interessati — pubblici e privati 
senza la quale è inutile sperare in un 
futuro migliore. 

Di Sesto al Reghena, dunque, e del
le sue potenzialità, ancora una volta 
si è parlato in occasione di un re
cente convegno teso ad analizzare le 

prospettive di valorizzazione dell'ab
bazia in rapporto all'antica presenza 
dei benedettini. In verità su Sesto, or
mai, ci sarebbe ben poco da parlare 
e molto da fare: basterebbe seguire 
le indicazioni proposte dalla ricerca a 
suo tempo condotta per conto della 
Provincia di Pordenone da Luciano 
Padovese, Renzo Carniello, Paolo De 
Rocco e Caterina Furlan e presentata 
un paio d'anni fa. 

Da allora, il silenzio? Non proprio, 
qualcosa si è mosso e si muove, ma 
sempre dall'alto, senza il «coinvolgi
mento attivo della gente, che sembra 
rendersi conto del tesoro che con.serva 
nel suo territorio»; e «anche la miglio
re legge di tutela sarebbe inutile se poi 
manca la cultura di base, cioè di chi 
quel bene deve conoscere e amare per 
poterlo veramente tutelare». 

Concetti e spunti, quelli riferiti, sen
titi al convegno in questione, che ha 
fatto registrare, in verità, apporti di 

Chiesa abbaziale di S. IMaria in Sylvis: l'atrio. 

concretezza. Il sindaco di Sesto, Ser
gio Peressutti, ad esempio, ha ricor
dato le cose fatte e in programma; 
indagine archeologica da satellite e 
da aereo (quest'ultima ancora da fa
re), presentazione (avvenuta alla fine 
di marzo) del Quaderno del Centro 
di Catalogazione sugli scavi effettuati 
nel lato sud dell'Abbazia, progetto 
della Sovrintendenza per la sistema
zione di quell'area, pubblicazione di 
una storia della zona per le scuole ele
mentari, altre pubblicazioni storiche 
pronte al via. 

Il proL Padovese ha ricordato i ri
sultati della ricerca a suo tempo effet
tuata, rivendicando il valore di «pro
poste che al rigore scientifico e alla 
concretezza del fare uniscono quel 
pizzico di fantasia che è necessario per 
lavorare in un ambiente "unico", che 
richiede qualità di interventi e idee 
grandi»; e indicando alcuni obiettivi 
per far uscire Sesto dal suo involucro 
paesano e per tornare a essere quel 
faro di cultura, che era. 

Per arrivare a un tanto serve un 
grande studio su Sesto: le fonti do
cumentali e bibliografiche sono indi
spensabili e il prof Piero Zovatto ha 
indicato alcune possibilità; cosi pure 
la proL Enrica Cozzi, che ha appro
fondito l'aspetto artistico: l'abbazia 
ha ancora tanto da dirci. E poi ancora 
l'importanza dei libri: il dott. Piergior
gio Sclippa si è soffermato sul patri
monio librario (purtroppo disperso) 
dell'antica abbazia per poi presenta
re la pubblicazione (curata dall'Asso
ciazione italiana biblioteche del Friu
li-Venezia Giulia) sulla «Bibliografia 
di Santa Maria in Sylvis» redatta dal
lo scomparso bibliotecario di Sesto 
Giovanni Sigalotti: un ulteriore con
tributo di conoscenza, che non può 
essere lasciato cadere, ma che va inve
ce colto e continuato. Speriamo solo 
di non dover parlare di Sesto solo in 
occasione di un altro convegno, bensì 
per qualche iniziativa in atto. 

Sesto al Reghena: il torrione dell'Abbazia. 

Sesto al Reghena: l'ingresso della Chiesa abbaziale. 

NUOVI CONTRIBUTI SULLA RELIGIOSITÀ POPOLARE 

In attesa del Museo dì S. Vito al Tagliamento 

Dalia mostra dell'estate scorsa a Lestans.. 

E
delfestate scor.sa la mostra, 
organizzata dalla Provincia 
di Pordenone. sulla religiosità 
popolare net Friuli Occiden

tale, che si tenne, con notevole succes
so, nella Villa Savorgnan a Lestans e 
della quale ci occupammo anche su que
ste colonne. Ora, a distanza di qualche 
mese, è uscito il volume «Religiosità 
popolare net Friuli Occidentale» a cura 
di Paolo Gol, edito dalla sles.sa Provin

cia e dalla Biblioteca dell'Immagine. 
Sarebbe un errore ritenere la pubbli

cazione (oltre 280 pagine, molto ben 
stampata per 1 tipi di Sartor in Porde
none e con un gran numero di illustra
zioni) il catalogo (uscito in ritardo) 
della mostra di Lestans. Al contrario 
essa è un vero e proprio cemlributo di 
studi e di ricerche .sul lema della reli
giosità popolare, tanto più interessante 
in quanto costituisce la più valida pre

messa culturale per l'apertura eh una 
.sezione dedicala a questa materia nel 
Museo Provinciale detta Vita Conta
dina (h San Vito al Tagliamento (e 
del resto già la mostra costituiva un 
«aperitivo» atta .sezione museale), 

«Questo volume di saggi — scrive 
nella introduzione il prof Gian Paolo 
Gri dell'Università di Udine — resti
tuisce quei materiali (della mo.slra), 
altrimenti Isolati, al toro contesto, com
pletandoli per gli aspetti di più difficile 
trasposizione nelle sale di un mu.seo 
(credenze, gesti, rituali, testi oredi)». 
Sotto la guida di Paolo Gol, che riser
va a .sé, nella parte finale del volume, 
la trallazione più propriamente legata 
alta mostra di Lestcms con la presenta
zione dei singoli materiali colà esposti 
e che poi si troveranno nel museo di 
San Vito, diversi studiosi hanno tratta
to temi particolari. oJJrendo di ognuno 
abbondante bibliograjìa e ampia illu
strazione iconografica. 

Inizia Pier Carlo Begotti con «Inomi 
e il sacro», dove svolge una ricerca eh 
toponomastica religiosa, Rosanna 'Zof 
si sofferma invece sui «Santuari ma
riani e leggende di fondazione». Ampio 
lo studio di Giancarlo Stivai sulle pre
ghiere: ne riporta una novantina nel 
contributo Intitolato «Dio, la .sera e, 
Jòr.se. la morte»: atte preghiere premet

te una nota sulta dottrina delta Chiesa 
in merito. 

Diogene Renzi riporta le notizie sulta 
«Religiosità domestica», vale a dire .sui 
.segni devozionali esistenti nelle case. 
Gilberto Pressacco con «Rustica sacra 
et prophana» affremta il tema della re
ligiosità netta musica, netta danza, net 
canto, aprendo nuovi orizzonti alle co
noscenze in materia. Fabio Metz, inve
ce, appunta la sua attenzione .sui «Santi 
Rocco e Sebastiano: devozimd e imma
gini», proponendo uno studio che nasce 

da una ricognizione sul territorio. Infi
ne Giosuè Chiaradia: con d suo saggio 
su «La festa dei morti» rievoca i riti e 
le usanze relativi alta commemorazione 
del 2 novembre. 

Un 'opera di grande spessore cultura
le, quindi, che contribuisce a una sem
pre più ampia e migliore conoscenza 
di una materia che sembra .stimolare 
l'intersse eh studiosi e di profani alta 
ricerca, forse, eh valori che il vivere 
moderno .sembra aver cancellato. 

N. Na. 

...al Museo Provinciale di S. Vito al Tagliamento. 
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«Cjàcaris» 
del Centro 
Friulano di 
Avellaneda 

L 'ultimo numero di «Cjà
caris», organo ufficiale del 
Centro Friulano di Avel
laneda in Provincia di 

Santa Fé in Argentina ci presenta il 
Festival di Omaggio agli Immigrati. 
La manifestazione si è svolta nel set
tembre scorso e suo scopo era quel
lo di rendere doveroso omaggio alla 
memoria degli avi. che lasciarono la 
loro Patria d'origine per venire nella 
terra, che sarebbe divenuta la patria 
dei loro figli e dei loro discendenti: 
l'Argentina. Per la Festa in onore 
dei nonni immigranti una grande 
folla ha gremito il Teatro «Maximo 
Vicentin». attratta da uno spettaco
lo molto commovente e veramente 
indimenticabile. Il conduttore della 
manifestazione Vittore Braidot ha 
illustrato i motivi per cui nella zona 
di Avellaneda si celebra il giorno 
dell'emigrante. Per la parte artisti
ca si è esibito il Gruppo di Canto 
del Centro Friulano di Avellaneda. 
diretto dal Vicepresidente del een
tro, m.o Giorgio A. Capriz. Sono 
stati eseguiti canti friulani, italiani 
e argentini. I giovani della istitu
zione sotto la direzione della prof 
Ada Del Fabro hanno dimostrato 
il loro affetto verso i nonni cantan
do «Il nonno straniero». Mamma 
Angustie e altri canti. 

11 Gruppo di danze tradiziona
li e folcloristiche Svizzere di Ro-
mang di Santa Fé. con la direzione 
del sig. Ervin Amiron. ha offerto 
uno spettacolo di balli popolari del
la Svizzera, dimostrando il mondo 

Ricordando le Frecce Tricolori negli Stati Uniti 

Nel corso della tournée effettuata in Canada e negli Stati Uniti, per il 500° anniversario della scoperta dell'America, le note Frecce 
Tricolori sono state invitate nelle città di Battle Creek e Kalamazoo, per assistere all'annuale manifestazione del cosiddetto «viaggio in 
mongolfiera». In tale occasione i componenti la Pattuglia acrobatica nazionale sono stati ospitati da varie associazioni italiane, tra cui 
il Fogolàr Furlan South West Michigan, presieduto da Romeo Amat, che ci ha portato di persona questa foto di gruppo durante una sua 
recente visita ai nostri uffici. 

dei suoi antenati ancora consen'ato. 
Ha partecipalo tra l'entusiasmo del 
pubblico anche il Complesso Re-
ginese di Danze Regionali Italiane 
con la Scuola di Danze del Circolo 
Italiano di Villa Regina nella Pro
vincia del Rio Negro. Dirigevano le 
Prof.ssc Jenny e Analy Polcs Mun-
gal. La coordinatrice del Gruppo 
di Villa Regina. Liliana Mungal. 
offriva a nome della Municipalità 
di Villa Regina omaggi-ricordo al 
Presidente del Centro Friulano di 
Avellaneda. Mario Bianchi e al Sin
daco di Avellaneda Orfilio Marcon. 
Il giorno dell'emigrante ha avuto il 
suo convito sociale con soci e auto
rità e varie altre manifestazioni di 
contorno. «Cjàcaris». passa quindi 

a illustrare la storia della colonizza
zione friulana con la Stella d'Italia, 
la descrizione di Cormons in Pro
vincia di Gorizia, a raaeuaaliarci 

sulla venuta del Console Italiano 
di Avellaneda dr. Luigi Caltagirone 
e reca due prose friulane di Lelo 
Cjanton e di Lucia Scoziero. 

Centro di cultura argentino-friulano 

I l Centro ih Cultura Argenti
no Friulano di Buenos Aires 
pro.segue la sua beneineriUi dt-
lività di promozione ciiUiirii-

te e di iiifornuizionc per i Friutitni 
d'Argeuiiiid. Nel mese di ottobre ha 
avuto luogo la conferenza .sui poe
ti bislacchi tenuta duifIng. Vittorio 
Bdlanza ivn la collaborazione della 
Dr.ssa Anna Maria Balanza. Sono 

stali tetti testi di diversi autori e 
del massimo poeta grade.se Biagio 
Mar in. 

La .serata culliiratc è stala or
ganizzala dalla Federazione Giulia
ni net .Mondo e dalla .Associazione 
Emigrati dei Comuni Goriziani. Il 
bollettino del Centro porta diverse 
comunicazioni sulla vita della Con-
lederazione delle Società Friulane 

d'.Argcniiiid e due editoridli uno .\iit-
Id visita del Sen. .Mario Toros e le 
conferenze del Prof Domenico Zan
nier ad .A vellaiicda e Buenos A ires e 
uno sutfiippetlo ih P. David Turoldo 
dttd fedeltà dijniziiini e giovani atte 
toro radici. E stata tenuta inoltre 
una Mostra di Pittura delf artista 
.Amalia Margherita Virgolini «pri
mo premio Friuli net .Mondo», e dei 
pittori Marbetla Poticasiro e Lucia
no Pociir. In novembre P. Giuseppe 
Ellero e la Banda degli Esplorato
ri del Don Bosco liiinno realizzalo 
la Festa delta Cultura Friulana con 
immagini e suoni del Friuli. La bi
blioteca del Centro si è arricchita 
di nuovi volumi doiidti dalla Società 
Filologica Friulana (h Udine. 

Fogolàr 
Furlan 
di Liegi 

Il sodalizio friulano di Lie
gi ha tenuto l'Assemblea 
Cienerale Annuale il 5 feb
braio, a «Casa Nostra» a 

Seraing. Sono state tenute le re
lazioni morali e finanziarie del 
Fogolàr. con una ricca esposi
zione delle iniziative attuate. Il 
Presidente Saldassi ha invitato 1 
soci a presentare nuove idee e ad 
esporre il proprio parere sull'an
damento dell'associazione. Ter
minata l'assemblea, con l'appro
vazione delle relazioni e con il 
nuovo piano di attività, i soci 
hanno pensato anche al Carneva
le friulano, con un buon bicchie
re e tanti buonissimi crostoli. Nel 
bollettino d'informazione del 
Fogolàr troviamo delle norme di 
scambi culturali per tutti i gio
vani della CE.E. e un invito ai 
giovani a partecipare alla vita 
del Fogolàr da parte della di
rigente del Comitato Giovanile. 
Patrizia Cecconi. Il 13 febbraio 
il Fogolàr Furlan di Liegi ha 
organizzato con successo la Fe
sta della Befana. I festeggiamenti 
hanno avuto luogo nel «Home 
Emile Honnay» a Pont Barrage 
Ivoz (Flemalle). La serata dan
zante è stata allietata dall'orche
stra Roger Barcaro et les «An-
nées 60». La cucina proponeva 
salsicce e braciole (lujanie e bru-
sadulis) e naturalmente i crostoli. 
Nella tombola uno dei piti pre
stigiosi premi riguardava un sog
giorno a Lituano Sabbiadoro. 

Fogolàr di Verona: due preziose ed emblematiche figure 
Nell'anno appena trascorso, il Fogolàr di Verona ha subito la perdita 

di due preziose ed emblematiche figure: la signora Bruna Brusini-Melotti 
e il maresciallo maggiore dei CC Mario Toneatto. «FriuU nel Mondo» 

li accomuna entrambi nel ricordo additando i valori delle doti che li distinsero 
\ 

B runa Brusini, nata a Cividale net 1907, rimane orfana d'entrambi i genitori eturante la prima 
guerra mondiale. Viene quindi accolla, assieme alta .sorella, presso un Istituto eh Torino per 
orfane di guerra dove rimane e studia fino a 17 anni. Rientrata a Cividale la troviamo per un 
pino d'anni quale assistente-insegnante nel preventorio per bambini di Canaria. Dopo una 

petrcntcsi eh lavoro a Bologna, a 25 anni si trasferisce - .sempre per lavoro - a Verona dove conosce e 
sposa Allerico Meloni da cui avrà due figli: Anna e Gianni. 

E nel 1976, all'epoca del terremoto in Friuli, che la troviamo tra I promotori più attivi per la 
ricostituzione del Fogolàr di Verona divenendone una .sostenitrice preziosa e impegnata in ogni campo. 
Le .sue relazioni spaziano anche con 1 friulani d'oltre oceano tanto che nel I9H3. presente in Canada, 
sarà acclamata cernie madrina del Congresso di Montreal. 

Ma Bruna Brusini ha espresso 1 valori preziosi del suo ingegno, della sua iimanità e delta sua 
simpatia anche in altri campi sodali e culturali promuovendo inizialive .sempre rivelatrici del suo animo 
.squisito. Jino ad interessarsi ed prof aghi stavi e ad aiutare quelli ospitati a Cervignano del Friuli. 

Il 31 agosto 1992 conclude a Verona la sua opero.sa giornata terrena, conipianta da tutti coloro 
che hanno conosciuto e apprezzato te sue elevate virtù. 

Mario Toneatto è originario di Talmassons (UD) dov'è nato nel 1911. Anch'egii orfano 
fin dalla prima infanzia viene accolto presso l'Istituto di Cividale e successivamente 
frequenta il Seminario arcivescovile di Udine rimanendo sempre un uomo di grande 
fede, illuminata da rare qualità morali. 

A 16 anni si trasferisce a Milano per ragioni di lavoro finché raggiunta la maggiore età -
entra nell'Arma dei Carabinieri raggiungendo il grado di maresciallo maggiore. 

Dal 19.̂ 5 al 1938 partecipa da volontario alla campagna in Africa Orientale ed è di quest'epoca 
la stesura di un testamento spirituale che palesa tutta la nobiltà del suo animo e dei suoi sentimenti. 

Il suo grado lo porta quindi al comando di varie Stazioni dei Carabinieri in diverse località; 
l'ultima è stata quella principale di Padova. È però Verona la città dove rimane più a lungo e 
dove ha espresso tutto il suo animo di friulano esemplare in seno al Fogolàr scaligero che ha 
servito fino all'ultimo con prezioso entusiasmo. La morte lo ha colto a Peschiera del Garda il 26 
settembre 1992. Se ora il Fogolàr Furlan di Verona si sente, d'un lato, pili povero per l'assenza di 
Bruna Brusini e di Mario Toneatto. riconosce e gode, d'altro canto, la ricchezza spirituale con cui 
entrambi hanno alimentato la fiamma del Fogolàr. perenne nei valori che esprime. 

«Nuvìz di Grions di Sedeàn» Nozze d'argento a San Gallo «Un mandi di cùr ae biele demone!» 

Residenti a Roma, da oltre cinquant'anni. Letizia ed Ettore Linzi hanno 
festeggiato il 60° anniversario di matrimonio a Grions di Sedegiiano; 
nella stessa chiesa in cui si erano sposati. E' seguito un convivio a 
Fagagna con le figlie, i generi, i nipoti ed alcuni amici, che rinnovano 
ai «nuvìz di Grions di Sedeàn» tanti anni di vita serena e «simpri in 
saluti». 

A San Gallo, Svizzera, Elio Monco e Fernanda Tomaselli, rispettiva
mente secondo e terza da sinistra, hanno festeggiato le loro nozze 
d'argento assieme ai figli Nadia, Claudia ed Ennio (nella foto), alla 
nuora ed ai nipotini. Tramite «Friuli nel Mondo», i soci ed il direttivo 
tutto del Fogolàr di San Gallo formulano loro «augùrs e augurons di 
ogni ben!». 

Nata a Gemona II 3 febbraio 1922 ed emigrata con il marito (ora 
deceduto) in Brasile nel 1956, Anna Zamolo ha fatto visita alla sua 
Gemona dopo 36 anni di lontananza. Eccola a sinistra dell'immagine, 
con un quadro raffigurante la città, durante una festa organizzata in 
suo onore, nella casa paterna, dal fratello Marcello e da vari parenti 
giunti a Gemona anche dalla Francia. Con questa foto Anna Zamolo 
rinnova i ringraziamenti per la squisita ospitalità ricevuta e invia «un 
mandi di cCir ae so biele demone!». 

http://grade.se
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Ci hanno lasciato 
Europa 

GIUSEPPE PARON ~ Nato a lutìzzo di 
Codroipo. nel 1912. è deceduto il 3 gen
naio scorso ad Hainilton. Ontario. Canada, 
dopo parecchi mesi di sofferenza. Fra emi
grato in Canada nel 1949. dove un anno 
dopo lo aveva raggiunto la moglie Ma
ria con i figli. Conosciuto e stimato sia 
in Canada che in Friuli, si era prodigato 
con grande energia soprattutto per reperire 
fondi in occasione del sisma del "76. Presi
dente del «Ventian Club» di Hamilton per dieci anni e membro 
attivo della Famèe Furlane, era anche un attento e fedele lettore 
di «Friuli nel Mondo». Angosciata, ci segnala la notizia la moglie 
Maria, alla quale inviamo le nostre più sentite condoglianze, 
unitamente e quelle dei tanti friulani che hanno conosciuto ed 
apprezzato la generosità e la saggezza del compianto Bepi. 

ANNA PETRIGH ved. BELLIGOl Al
l'età di ,S7 anni si è spenta a Cleveland, nei 
pressi di Brisbane, in Australia, il IO giu
gno dello scorso anno. Era nata a Faedis 
l'I I gennaio 1905 ed aveva raggiunto il ma
rito Vito, che già operava in Australia, nel 
1926. Ha la.sciato tre figli (uno dei quali, 
il prof. Enzo Belligoi. è l'attuale vicepre
sidente del Fogolàr di Brisbane), quattro 
nipoti e sei pronipoti. Il sodalizio di Bri

sbane, cui si associa Friuli nel Mondo, rinnova le condoglianze 
alla famiglia ed in particolare al suo vicepresidente. 

LUCA COLONELLO Lo scorso anno, 
all'alba del 14 aprile, un crudele destino 
troncava la vita di Luca Colonello. Era la 
vigilia del giorno in cui dove\a sottopor
si alla visita di leva. Figlio di Flena e di 
Gianni Colonello. marmista di Spilimber-
go. Luca risiedeva a Caldaro dalla nascita, 
ma. come il padre, era assai affezionato 
al Friuli. do\e ogni tanto trascorreva le 
vacanze presso i parenti. La comunità friu
lana di Bolzano e dintorni, a un anno di distanza lo ricorda con 
dolore e commozione e rinnova ai genitori e al fratello Daniele i 
propri sentimenti di solidarietà. 

MARIA-PIA MENZI BIASIZZO E im
provvisamente mancata airafl'etto dei suoi 
cari proprio il giorno di Natale. Ha lasciato 
nel dolore il marito Otto, i figli Fausto e 
Silvia, la sorella Dosolina. nonché i nipoti 
Gianna e Marilena con genero e figli. Ci 
segnala la notizia il l'ogolàr di San Gallo. 
Svizzera, che rinnova ai familiari tutti le 
più sentite condoglianze. 

BELGIO - David Facchin An-
lonio. Lol; Becrscl; Del Bianco 
f-'raneis; Dclicns C astcllani. Bru
xelles; De Luca Romano. Angleur. 
per il 1492: Del Zollo Fuhio. An-
drimont. per il \W2: Di Filippo 
Francesco. Mareinelle. per il 1992; 
Durand Michel, La Louviere. 

FR.VNCIA - D'Agostini Oscar. 
Chatoii. |icr il IW2; D'Agostini 
Tranquillo, l.aroqiic. per il 1992: 
Daini;ini Olga. Lione, per il 1992: 
D'Angela Remigio. Vaul/ en Velin; 
De Bdlis Mario^CiroiNV. peni 1992; 
Degano Luigi. Si. Hliciinc; De Giu
dici Giacomo. C'ondc-lìscaul. per il 
1992; Del Bianco Antonio. Sarra-
gucmincs, sino a Uido il 1994; Del 
Bianco Giacomo, liaguciiau. soste
nitore per il 1992: Del Do Enzo. 
Willclshcim. sino a luUoil 1994; Del 
Frari Antonio. Neiil'chcf: Dell'A-
gnola Aldo. Scrquigny: Della Mca 
{ilio. La Molle; Della Mca Gui
do. Dicbiliig; Della Mca Roberto. 
Crculzwakl. soslcnilore; Della Sie
na Ermanno. Marspieh. [x-r il 1992; 
Isella Vedova Paul, (iap; Della Zua-
na Basei. Viehy: Del Missier Cri
stian. Maillot Sens; Del Zollo .Fean. 
Cognac: De Martin Primo. Bourg 
La Reine: De Miehiel Antonio. 
Aslafforl. per il 1992: De Miehiel 
Luigi. Le Mans. per il 1992; De 
Nardo .laeqiics. Grenoble, per il 
1992; Deollo Nello. Ciallardon. per 
il 1992; De Zorzi Agostino. Sehoe-
ncek; De Zor/i Ines e .iean; Sarrc-
guemines; Di Cìallo Rodolfo. Pari
gi, per il 1992; Di Cileria Fiorello. 
Le llavre. per il 1992: Di Lena Ro
land. Morbicr. per il 1992: Di Le-
narclo .XNMinla. lirbcs. per il 1992; 
Di Marco .Amalia. Longwav. per il 
1992; Di Poi Maria. Port'̂ S.tc Marie: 
Di Sopra Elvira, lanein - Greno
ble, per il 1991 e 1992; Dosso Enzo. 
MulhoiiNe. per il 1992: Dosso Enzo. 
Mulhouse, per il 1992: Dreina An
gela. Grenoble, per il 1992: Drusin 
Ezio. QuicLivrcchain: Duratti Cii-
na. Robcrts;ui, per il 1992: Durigon 
Carlo. Forbaeh. sino a tutto il 1994; 
Durigon Dario. Retici Sierek Les 
Bains. soslcnilore; Duratli Vanni. 
Siiey l'̂ n Urie, per il 1992: Zaeeomer 
Cjiiido. Nantcìie. per il 1992; Zam-
bon Rachele. Porniehet. 

GERMANL\ - Dean Mario. 
Heiibronn. sino a tulio il 1994: De 
Cecco Ciiacinlo. Ciemuenden. per il 
1992; De Marco Diana. Sloecarda. 
perii 1992: Driulli Mario. Neuhau-
sen. per il 1992; Dusso Giovanni. 
Wupperlal. per il 1992 

È segì'ctario della Federazione dei Fogolàrs del Canada 

Tita Gardin a scuola di friulano 
a San Vito al Tagliamento 

I
numerosi corsisti eh friulano che a San Vito al Tagliamento frequentano i corsi di «bici 

furiali» per principianti e progrediti, tenuti rispeltivamenle da Monica Tallone di l'itine e 
da Eddy Bortolussi. tianiio avuto la gradita sorpresa di avere per un sabalo pimicriggio un 
compagno di scuota proveniente dal Canada. Si tratta di Gli) Batta ( Tita) Gardin. origi-

lunio di Prodolone. ma da anni residente ad Halifax, dov'è stato fondatore e per parecchi anni 
atlivissimo presidente di quel Fogolàr. Ora Gardin riveste l'impegnativo incarico di .Segretario 
delta Federazione dei Fogolàrs del Canada. Rientrato per una breve visita nel .Sanviie.se, terra 
d'origine sua e della consorte, prima di ripartire per il Canada Tita Gardin si è recato a .salutare 
i corsisti eh friulano alla Fondazione Eatcoii l'lai di .San l'ito. dove tra l'altro nei primi anni '50 
Tita aveva compiuto gli studi. Complimentandosi con gli in.segnaiiti e l'assessore alta cultura 
del Comune di San Vito. prof. Sandra Carniel. per la significativa ed utilissima inizioiiva. 
Gardin si è anche fermalo ad assistere all'intera lezione del giorno, nel corso detta quale è 
stata poi scattata questa fotografia che lo vede al centro, con tenuta scura, iittoriùati) da vari 
corsisti. Vicino a lui. sulla sinistra, si nolano nell'ordine lo «tnesire di furlan» .Monica Tallone e 
l'a.s.sessore alta cultura prof. Sandra Carniel. che segue da due anni con grande partecipazione i 
corsi pratici di friulano, assieme al niarilo prof. Paolo Candido e alla figlia Giulia, stuilentessa 
liceale. A San Vito, in.somma, l'esempio parte dedl'alto. Nella foto, a destra di Gardin. si nota 
ancora Eddy Bortolussi che per l'occasione ha con.segnato, al gradito ospite-corsista, due copie 
licita grammatica «Il bici furlan» da portare in Canada. 

«1 è ben vèr che mi slontani 
dalpais ma no dal cùr...» 

FRIULI NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i sottoelencati soci-ahhonati 
sono in regola sino a lutto il 199ì 

INGHILTERRA - Binante 
Maddalena, London; Cecconi 
Enrico. New .Ash Green; Crislo-
loli Falaise Dorina. Barnel-Herls; 
D'Amico Edda. Londra, per il 
1992; Galletta Serafino. VVem-
bey-Londra. per il 1992; Mariulto 
Angelo. London: Mariano Eran-
ceseo. Coekfosler Herls; Mariul
to Rinaldo. Easl Finehiey; Tossul 
Caterina. London. 

IRLANDA - De Paoli Luciano. 
Roseommon. 

LLSSEMBliR(;0 De Biasio 
•Angelo. Lu.xembourg. per il 1992; 
De Biasio Pia. Berlrange. sosteni
trice per il 1992: Del Degan Aldo, 
Bellemboiirg; Del fabbro Ren/o. 
Alzingen; Dell'Angela-R;igan Ma
ria, Luxcmbourg: Della Schiava 
Alma. Luxemboiirg. sino a Uitlo il 
1994; Di Lena Alino. Bonnevciie. 
perii 1992. 

OLANDA - Domini Pia. Maa
stricht, per 1992 

POR rOGALLO Di Bernardo 
Ranieri. Lisbona. 

SPAGNA - Daviano. Barcello
na. 

SMZZERA - Dal Busco Mosé. 
Locamo, per il 1992; Danelon An
gelo. Losone. perii 1992: Danelulli 
Pierina. Crans Siene: De Irance-
.seo Silvana. Losiinna: Deganis Sil
vano. Mendrisio. per il 1992; Del 
Bon Italo. Ciinevra. per il 1992: 
Del Deuan Sisto. Cialiienen. per il 
1992; Del Degan Zilli'Anna. Cial-
genen. soslcnilrice: Del Frari Bru
no. Sehoelz. sino a Uillo 1994; Del 
Ciobbo .leali. Lachen. per il 1992; 
Della Picea Domenico. Ollen; Del
la Schiava Leonardo. Berna, sio 
a lutto il 1994; Del Mislro Cìiu-
liana. Hunzensehwil; Del Mestre 
Giovanni. SchialTiisa; Del Negro 
Giuseppe. Rorschack. sino a tutto 
il 1994; Del lallo Dario. Sacon-
ne.x. per il 1992: De Stefano Lu
ciano. Cham; Dieli Livia. Koniz: 
Di Marco Ezio. Rombaeh: Domi
ni Elio. Arbedo; liriussi Cìino e 
Adriana. Paz/allo: Driulli Franco 
e Luisa. Sorcngo: Duralti Cjiovan-
ni. Schocncnvverd. 

TURCHIA - Donali suor Deo-
data. Ankara, per il 1992. 

ITALIA - Berlin Vanda. Ciille 
di .Arba: Cceeoni Amaltì. Sequais: 
Ciranl Ida. Vieen/a. per il 1992; Ci-
ranl Bosearino Niiia. Siracusa, perii 
1992: Cosolo Aleido. Rodeano; Da 
Fre Bortolo. Pasian di Prato: D'.A-
garo Anna. Bagnolo Ciemasco. per 
il 1992; D'agaro Iva. (ìrumello Cre
monese: D'Agai'o Lea. Prato Carni-
co. per il 1992: D'.Agaro Maria Lui
sa. Rho ( MI ). per il Ì992: D'Agnolo 
Derna in Nardo. Maniago. per il 
1992; D'.Agnolo Ciiaeomo. Fanna: 
D'.Agnolo Silvana, lanna; D'Ago-
stin Marmai Lorenzo. I oppo. per 
il 1992: D'Agostini rinu>. Bressa 
di Campolormido, [X'r il 1992: Dal 
Bello Enrico. Reaiia Del Roiale; 
Dal Forno .Antonio. Borgalo TO; 
D'.Andiea Bruno. Raiiseedo. per il 
1992; D'.AngcIo Olio. Caporiacco 
di Colloredo di M.A.. per il 1992; 
D'Angelo Paolo, l dine, soslcnilo
re: Danielis Ciabri. V'illalVanea. Asti. 
per il 1992; Dapil .Alba. Cìemona 
del Friuli: Dapil Lidia. Ospedaletto: 
Dapil Michelino. Boi/ano: Da Piai 
Giacomo. Spilimbeigo. per il 1992; 
David Anlonio. Alba, per il 1992; 
De .Apollonia Mario. Aviano. per 
il 1992: De Biaggio Luciano. Lali-
na. per il 1992: De Biasio Londeio 
Nives. Sedico (BL): IX- Borloli Li
dia. Torino, sosleniliice sino a tulio 
il 1994; De Candido Adele. Savor-
gnano di San Vito al fagliamenlo, 
per il 1992: De Candido Vincenza, 
Domanins; De Cillia l'elice. Villa 
San Pietro. Cagliari: De Cillia Li
liana. Treppo Carnico; De Cillia 
Maria, larvisio; LX' Cillia Roma
no. Treppo Carnico: De Cillia Sa-

m 

Una piccola 
campionessa 

Veronica Colabelli, nata ad 
Esquel. Argentina, l'11 dicem
bre 1981 e qui ritratta col pre
sidente di Friuli nel Mondo To
ros, è una piccola ma già bra
va campionessa di sci. Nipote 
di Gelindo Rossi, presidente 
del Fogolàr furlan di Esquel, 
ha vinto in quella città il cam
pionato nazionale argentino di 
slalom nella categoria cadetti. 
Nel febbraio scorso ha parte
cipato con successo in Italia 
al famoso Trofeo «Topolino», 
al termine del quale è stata 
ricevuta a Friuli nel Mondo 
dal presidente Toros che si è 
vivamente complimentato con 
lei. 

la, Pasian di l'iato: De Cilli lami
na, Treppo Carnico: Defend Aldo, 
Cagliari; Defend Guerrino, Quarta 
S,E.. Cagliari, per il 1992; Deganis 
Ermando. Percolo: Deganis Eralu-
cello Franca, Bolzano, per il 1992; 
Deganis Luigia e Adele. Percolo: 
Degano Enzo, Sulmona: De Infanli 
Mauro, Imperia, per il 1992: Del 
Fabbro Novella, Torreano di Mar-
lignacco; Del Fabbro Primo. Mila
no: Del Frari Santa. Castelnovo del 
Friuli, sino a lutto il 1994; Del Frate 
Bellino. Cisterna, Latina, sostenito
re: Del Giudice Picco. Flaihano. per 
il 1992; D'Elia Felicita. Monza, per 

il 1992: Dell'Acqua Borgalo Ma
ria, Varese, per il 1992: IXIla Lon-
ga Bertossi AdeUlna. Pozzuolo del 
Friuli: Della Mca Gclmina. Milano. 
per il 1992; Della Negra Giovanna. 
Como, sino a tutto il 1994; Della 
Negra Rossoni Rosalia. Cormano 
(MÌ). per il 1991: Della Pietra San
dro. Imperia; Della Putta .Antonio. 
Varese; fX'lla Schiava Gianni, Pa
dova, per il 1992; Delle Vedove Da
niele. Maslianico (CO); Dell'Orto 
Linda Burelli. Milano: Del Medi
co Mario. Billerio: Del Medico don 
Pietro. loniba di Merelo. sosteni
tore per il 1992: Del Mondo Luigia. 
Roma; Del Negro Giulio, Paula-
io. per il 1992; LXl Negro Renato. 
Palermo, per il 1992: Del Pin Gior
dano, San Martino al Tagliamento. 
per il 1992; Del Pin Ivana. Medu-
no; Del Turco Nicola. Sequais; IXI 
Zollo Claudio. Venezia: De Mar
co Anlonio. S.M. Appiano BZ: De 
Marco Felice. Travesio; De Marco 
Cilorla, Tanna: De Marco Mariano, 
Milano; De Marco Viola Graziella, 
Sigillo (PG); TX Marlin Olga. Al-
biano (TN): De Marlin Tioni Nor
ma. Toppo, per il 1992: De Mezzo 
Valentina. Villazĵ ano (TN). per il 
1992; De Nardo Maria. Modena, 
per il 1992; Deotto Leo. Verzegnis. 
per il 1992; De Paoli Albano. 0"selle 
- Carmagnola (IO); De Paoli Vit
torio. Andreis; De Pcllegrin Emilio. 
Lan/o Intelv i (CO), sostenitore sino 
a Uillo il 1994; De Pellcgrin Tar-
quinio. Villoiba (TV), per il 1992; 
IX Piante (iabriella. Aviano. per 
il 1992; De Rivo Minguzzi Pierina. 
Roma, per il 1992: De Stefano An
na Beigonzi, Domodossola, sino a 
tulio il 1994: Diana Marino, Vigo-
novo; Di Bernardo Velda, Colle di 
Arba, per il 1992; Di Betta Gior
gio, Montepralo di Nimis; Di Bon 
Quinto. Maniago; Di Donna En
zo, Rovereto: t)\ Floriano Miche
le, .Abbiategrasso (MI), lino a tutto 
il 1992: Di Gaspero Luigi, Varese. 
[X'r il 1992: Di Gianantonio Maria. 
Varese, per il 1992: Di Giusto Giu
lio, Bracciano (RM), sino a tulio il 
1994; Di Giuslo Luigi, .Aprilia (ET), 
per il 1992: Di Lena Ivana, Roma, 
per il 1992; Di Lenarda Vera. Co
droipo; Di Lenardo Ermes. Plaino 
(.li Pagnacco; Di Marco Vittorino. 
Ikline: Di Poi Silvio. Ciarbagnale; 
Di Poi Sergio. Colle di Arba. per il 
1992; Di Ronco Ennio. Varese, per 
il 1992; Di Ronco Giancarlo. Va
rese, per il 1992; Di Sandri Anna 
Teresa. Udine: Di Santolo Eliseo 
e Maria. Feletlo Umberto, per il 
1992: Disiai Ermes. Roma: Di Sotto 
Fulvio. Cortina d'Ampezzo: Di Va
lentin Nadia. Rapallo: Di Vanno 
Mana Marconi. Verona; Dolso .Ar
mando. Genova; Dominici Amian-
do. Vissandone; Donada Antonio. 
Imperia; Donolo Angelo. Rodengo 
Salano ( BS): Dreossi Cesare, Udine; 
Dri (iiocondo. Cagno (CO); Duri
gon Duilio. Rigolalo. per il 1992; 
Dusso suor Ambrosina. Crotone; 
Morassulli Di Luca Palmira. Co
droipo; Pusca Duilio. Buceinaseo 
(MI): Sebastiani Gianni, Cavasso 
Nuovo: Tosti don Luigi. Pelrella 
Salto. Ridi, per il 1992:\enti Mo
sca Eliiia. Coidcnons. per 1992. 

«Fuarce Udinési» 

T
ramite «Friuli nel Mondo» l'incitamento alla squa
dra friulana giunge questa volta da Roma. O meglio 
dal Fogolàr Furlan della Capitale, ndfambito del 
quale è slato da tempo costituito un attivo Udinese 

Club, presieduto con grande entusiasmo ilo dimostra am
piamente l'immagine che proponiamo t dal dr. Rino .M Hit ti. 
Nella foto, scattata di recente proprio nella sede del Fogolàr, 
Militti è il secondo da sinistra in pieeh con in mano il giii-
doncino bianconero. Al centro è riconoscibde, seduto dietro 
la signora con occhiali, il rag. Giuseppe Baruzzini segretario 
del Club. Tra i presenti si nota ancora, anche se parzialmente 
nascosto ndfimgoto di sinistra, il vicepresidente del Fogo
làr dr. .Adalberto Leschiiitta. Da Roma, in.somma, «Fuarce 
Uelinès!» con tutto... er core! 

http://Sanviie.se


Aprile 1993 
FRIULI m MONDO 

le 
\ V /r»5^ 

L I S C O N T I S D A L P O P U L 

San Pieri e la coradele daljèur 

«A' pàssin par une campagne e si sèntin dongje un stali 

(Trascrizion in lenghe 
di Eddy Bortolussi) 

San Pieri al lave a spas cui Si
gnor. A' pàssin par une cam
pagne e si sèntin dongje un 
stali, e San Pieri al dìs: «E ben 

mo. Signor, no vés savùt fa mo ve'! 'O 
vés dàt che pome cussi grucssc a che! 
cozzar ch'ai à il mani cussi pizy.ul e a 
chel cocolàr cussi grant une pome cussi 
pizzule!». Alore il Signor al dis: «Ce? 
Ti parie pizzule la pome dal cocolàr'.'». 
In chel Pieri al alz.e il cjàf e j cole une 
cocule sul nàs. «Johi, Signor dissal 
ch'o ài rot il nàs!». «Ah si!, dissal il 
Signor - e se la vès fate plui gruesse?». 

Pieri al sbasse il cjàf e a' van inde-
nant. Dopo un pòc di daùr une cise al 
salte - fùr un jèur, e il Signor al dis 
a Pieri; «Tire un clap, viodin se tu lu 

copisi». Pieri al lire il clap e al copc il 
jèur. Dopo vèlu spelàt e netàt. a' rivin 
in tun pais e il Signor al dìs: «Anin la 
l'ostarle e tu che tu sés cogo, tu cuéis 
il jèur». Ai jèntrin. Il Signor al si met 
tal tincl a fa conz e Pieri al va a fa di 
mangia, e intani j ven gole e al man-
gje dute la coradele dal jèur. Finii 1 
conz il Signor al dìs: «Dopo mai che tu 
messèdis, puarle ca ch'o fàs lis parz!». 
Rivai il jèur in taule, il Signor al sielz. 
al sielz... E San Pieri j dis: «Ce isal di 
siclz.i lanl?». «'O sielz la coradele che 
no la cjati!», j rispuint il Signor. «Ma 

al dìs San Pieri Pài cirudc ancje 
jo!». «Poben - al dìs il Signcìr ch'ai 
sèi cussi!». 

Dopo cenai a' lòrnin a meli la strade 
sol i pìs e vie fintremai su la puarle de 
citai, che la cjàlin dute in luto. «Prove 
domande ce ch'e àn». al dis il Signor. 
E cussi a' vègnin a savè che la fie dal 
Re 'e je slade spedide di due' i miedis e 

ch'e à ncmie di muri. «Pieri, al dìs il 
Signor domande di jenlrà lù tal palaz 
reàl e dìs che tu sès miedi». «Ma jo no 
sai là il miedi!». «Tu - al dìs il Signor 

tu às di la dui ce ch'o li dìs jo! Dìs 
che ti covèntin dòs oris di sta bessòl 
cun jè le cjamare. Tu li fasis dà un bici 
curtis; tu j tàis il cjàf, tu lo scolis tal 
vàs e dopo tu lu lomis a lacà dongje». 
«E se no si tache'?». al domande San 
Pieri. «Eh, si tache. si tache!...». al dis il 
Signor. Alore San Pieri al va tal palaz 
reàl, al fàs ce ch'ai à di fa. e dopo il Re 
ur dà un sac di bèz. San Pieri al dìs di 
là lis parz e il Signor si met a conta e a 
fa tre grumuz. Robis che no j vegni un 
colp a San Pieri! «Ma parcc. Signor, 
tre grums s'o sin nome in doi!». E il 
Signor: «Cjale mo Pieri, un par le, un 
par me e un par chel ch'ai à mangjàt la 
coradele dal jèur». «Ma l'ai mangjade 
jo. Signor!». «Viodislu mo Pieri che lu 
mi vevis dite une bausie!». 

d i LUIS MESTRON 

«Sul sagràt dal Domo di Udin» 

Marino «sanganel»: «la sca
logna incarnata e fatta uo
mo!». A chel omp li no je 
lade drete une, te so vite. 

Maridàt dòs voltis e dòs voltis vèdul. 
Cjoh. par fuarze: lis feminis sanis e fuar-
tis lis àn cjoltis chel ch'a podevin sielzi; a 
lui ch'ai è un pùar disperai j son restadis 
chès magagnadis, ch'e àn duràt ce ch'e 
àn duràt! Di vite so, noi à mai cjatàt un 
puest di vore; tant je vere che l'Ufizzi 
di Colocament al podares dàj la medae 
d'àur par «.10 anni di fedele iscrizione!». 
Lui al vares ancje provai, ma al à di 
ve une alergje les mans che no j permei 
di lavora. Quanche al jere 'zovin. al à 
provai ancje a domanda la cantàl sul 
sagràt dal Domo di Udin. Al frontave 
chès femenutis ch'a jessevin di messe e ur 
tliseve. par fàur dui: 

Siore, che mi dedi ale. ch'a son tre 
dis che no mangj! Siorute, 'o sol plen di 
fan! 

Viodint ch'ai jere 'zovin e plen di salùl, 
une siore j à dit: 

Àjal provai a lavora? -
'O ài provai, siore; ma mi ven ancje-

mò plui fan! -

POLSADIS 
di LUCIA SCOZERO 

Ci 
I aline. 87 agn ben puartàz. si con-
(ìde cu la gnezze: «Viòt ce robis. 
no soi tant vecje epiir a fa ziartis 
voris mi strachi e ogni tant 'o 

scuén fermami a polsà. Tant par di. 'o tiri 
sii il jet. 'o regoli un pòc la cjamare e pò mi 
senti. Un Pater. Ave, Gloria, par tre voltis. 
e dopo 'o lavi chel quatri creps. Po di gntjf 
in cjadrèe cui Pater, Ave. Gloria, par tre 
voltis, E cussi dopo ogni lavór». 

La gnezze: «Tu fasis ben a preà. a ringra
zia Diu ch'ai ti dà ancjemò avonde fuarze 
par viodi de tò cjase. E preistu propit di 
cùr?». «Ben. di cùr quanch'o soi tal jet la 
sere, ma vie pai di ancje il cùr al è strac. 
'() ài calcolai, cui orioi sastu. che tre Pater. 
/\ve. Gloria, mi bàstia par distracàmi e no 
piardi timp». «Ma gnagne ce distu! Mi ma-
ravei di te che tu vàs simpri in glesie! Il timp 
si lu misure cui orioi e no cu lis prejeris». E 
la viele: «No varai migo di puarlàmal daùr 
par dute la cjase!». 

La sentenze 
dal més 

Dì 
che un al è muart 

noi ùl dì 
cun chest 

eh 'al à vìvùt! 

F U R L A N I E 

D
opo 40 e plui agn eh lontananze dal Friùl al è stài in visite a Fané, 
so pois (h na.s.site, Giancarlo Girolami: un furlan su la .sessantine che 
in di di vuè al vif a Reston. in Virginie, eles bandis eh Wa.shington. 
indilla ch'ai è ancje socio alìf di chel Fogolàr e ami di tane'furlans 

de zone. Giancarlo Girolami ed parti eh Fané pai Canada cu la so famèe dal 
1949: veneistàj quant ch'aiJère ancjmi) zovenut. Dopo quatchi un di lerazzir, 
piastrelist e mo.saicist a Montreal, al si irosfcri lai Stàz Uniz: prime a Si. 
Louis tal Mis.souri, pò a New York e infin a Washington. Cut pari Silvio e 
il fradi Louis al à fatis unevore di oparis impuartantis, in particulàr ae Fiere 
Internazionàt eh New York dal 1965. Fornài dopo tant timp a viodi Fané J .son 
vignùz-sù dal cùr chese' ricuarz eh al à metal in puisic. 

Une puisic eh 'o vin plasè di publicàte .se no altri par chel leamp viars il pais 
eh 'al s'impàr ancjmò cussi ben lidri.sàt tal càr. 

T soi tomàt a Fana 
Finalmintr i j ' soi t o m à t 
al gno biel paeis 
che tant timp fa 
j ' ài lassàt... 
Dut picinin a' mi è parùt 
e par un moment 
j ' eri cunfundiìt. 
La gent par strada 
'a mi era duta strana: 
chei ch'j ài cunussiìt 
a' mi àn tant disparùt. 
1 gno amigus 
a' na son pi a Fana, 
ducju a' son gitis 
par .stradis diviersis. 
A' na fàsin pi la polenta 
o chel biel vin 
in ta la brenta. 
Nissan va pi in latar ia 
a puar tà il lat cu la gamela 
o a fa il fassut cu la barela. 
No pi clapadis t ra canais 
o a cjapà passaris 
in tai t ramais. 

Nissun a' ten pi cavaleirs 
0 aga frescja 
in tai cjaldeirs. 
Al è dut cambiai: 
parfin l 'aitar in glesia 
al àn revoltàt 
Tant i ' robis cambiadis: 
encja li' s tradis 
a' li' àn sfaltadis... 
Ma una matina 
j ' torni in tal passàt: 
li' cjampanis 
a' tòrnin a sunà 
i mierlis a cjantà 
il ceil a' si sclarìs 
e chel biel Raut 
al comparìs. 
No pi malincunia 
no sint pi che nostalgia: 
a Pana j ' soi t o m à t 
in chel paeis 
ch'j ài tant amàt. 

, Giancarlo Girolami 

Fané - il Santuari de Madone di Strade. 


