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L'immediato domani
di LEO DI SELVA
on buona pace di chi ha letto
i giorni tjella quarta Conferenza regionale dell'emigrazione del Friuli-Venezia Giulia come
un avvenimento quanto meno non
produttivo, abbiamo certezza di aver
dato ancora una volta una preziosa
occasione alla società di conoscere i veri lineamenti di un fenomeno
che purtroppo — e questa si che è
una perduta occasione della stampa
locale — si tende a marginalizzare,
a disattendere, mentre rappresenta
una delle più forti carte da giocare in
questo momento di faticosa crescita, appesantita se non oppressa da
problemi locali e nazionali. E quella
che fino ad oggi si chiamava «emigrazione» e che si presenta come
un'autentica risorsa da valorizzare
nelle sue certe e collaudate ricchezze, si è presentata alla Regione come un'immediata disponibilità con
cui si è chiamati al confronto. Hanno
riaffermato, alla Conferenza, di non
voler essere piij soltanto una memoria collettiva da tramandare come
un fatto storico esaurito nelle sue
esperienze, ma di costituire un'altra Regione oltre i confini, con la
convinzione e la volontà di rimanere cittadini di questa Regione da cui
sono partiti i padri: non certo per il
solo diritto di voto, quanto per una
loro cosciente appartenenza ad una
terra di cui hanno tutto il diritto di
chiamarsi protagonisti.

C

La superficiale distorsione sulle
associazioni — ed è offesa anche
per tutte le comunità organizzate dei
corregionali all'estero — definite come strutture burocratiche e, con non
molta dignità né memoria, quasi superflue, ignora (ed è ignorante chi
non sa questo) che se non ci fossero state e se non durassero queste
associazioni sarebbe venuto a mancare ogni rapporto e ogni comunicazione con un mondo umano che
ha dato un determinante e insostituibile contributo allo sviluppo di un
Friuli che oggi non sarebbe quello
che si vive: e sono ancora molti gli
«ignoranti» circa un fiume di rimesse che ha irrigato queste campagne
in tempi di miseria e insufficienze
economiche non altrimenti rimediabili se non con l'emigrazione. Come
sono molti gli incoscienti che dimenticano la reale eventualità che dalle
presenti strette ancora di carattere
economico (ma anche culturale) si
potrà uscire con un nuovo rapporto
e dialogo di collaborazione con un
partner che ha nome corregionali
nel mondo: gente ormai capace di
creare e mettere in moto un processo di ritorno non di persone ma di
scambi, di reciprocità imprenditoriali, di sperimentazioni innovative per
una piccola regione che può vantare
punti di riferimento con quasi tutti i
Paesi del mondo.
Chi ha fermato la sua attenzione
ad una necessaria dialettica su questi problemi, alla ricerca degli strumenti migliori per realizzare una diversa concezione del fenomeno migratorio, non ha capito o non ha
saputo cogliere la sostanza della
Conferenza. Che voleva — e lo ha

ben chiarito nel suo documento programmatico — essere e definire, con
un linguaggio concreto e lontano da
ogni retorica e da ogni demagogia,
una pagina d'avanguardia nel dialogo regionale con le comunità operanti all'estero. Se per un traguardo certamente ambizioso, ma nello
stesso tempo di estrema attualità
come questo, ci siano stati confronti su metodi e su scadenze, su interventi e iniziative, esaminate alla
luce di una «produttività» il più possibile realistica e senza cedimenti
ai facili sentimentalismi, è del tutto
naturale. Anche perché, su dati certi
da cui partire, la Conferenza ha lasciato spazio, giustamente, a quella
nuova generazione che in questi anni, non domani, si rivela vincolante
per qualsiasi progetto si voglia costruire. E' da ingenui credere che
si abbia a che fare, in questo settore, con il popolo della nostalgia,
del ricordo, della commozione, dei
rimpianti: tutte cose sacre e da difendere, da conservare come i fatti
dell'anima di un popolo a cui non si
avrà mai riconoscenza nella misura
in cui si meritano. Ma la realtà è
diversa, le prospettive di questo fine
millennio si stanno avvicinando — o
sono già presenti — con accelerazione geometrica, il tempo obbliga
a moltiplicare il passo, non concede perdite o soste inutili. E lo sanno
i nostri corregionali che. all'estero,
avvertono il rischio di un distacco
che giudicano perdita evitabile, se
insieme c'è responsabilità e correttezza di rapporti nuovi.
Alla Regione Friuli-Venezia Giulia
chiedono di ripensare una politica
nei loro confronti, non in termini di
contributi a pioggia e tanto meno di
assistenzialismo generico, tutt'altro
che necessario: una politica di investimento reale sulla «regionalità»
all'estero. Che vuol dire un mondo di
esperienze, di professionalità, di conoscenze, di affermazioni culturali,
di (perché no?) nuovi mercati che la
nostra «emigrazione» possiede ed
è aperta a scambiare. Le rimesse
vanno (fortunatamente) diminuendo
e questo rivela crescita parallela da
una parte e dall'altra: ma é qualcosa
di più, nel suo avvicinarsi e conoscersi operativamente. Investire in
questa nuova ottica, con un realismo
che non deve dimenticare il passato,
ma valorizzarlo nel suo presente, è
la domanda che arriva dal di fuori.
E la quarta Conferenza lo ha verificato a sufficienza. «Adesso nascono
i problemi» ha affermato un giovane
protagonista dell'incontro di tignano: non sono problemi, quelli che si
aprono nel dopo-conferenza. è una
questione di intelligente comprensione di un nuovo che esige risposte
nuove e percorsi diversi. Che non
rinnegano quanto si è fino ad oggi
realizzato: ne rivelano la necessità
di rinnovarsi in tutti gli orientamenti. Ed è precisamente quello — e
solo quello — che la Conferenza regionale ha affermato: che è molto
e tutto da inventare con coraggio e
tanto senso di responsabilità.

La montagna friulana
a montagna friulana non vive certamente le sue ore migliori. Il degrado economico e demografico — scrive Domenico
Zannier all'interno — è davanti a tutti. Le deturpazioni ambientali per fortuna stanno passando di moda, ma bisogna fare
attenzione a non esagerare in senso inverso. C'è chi vorrebbe fare
della montagna un immenso parco di flora e di fauna. Il fanatismo
però va combattuto, perché la Carnia e le altre zone montane non
possono assurgere a riserve indiane per i turisti che della montagna
fanno solo un settore estetico.
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Al Consìglio di Amministrazione
di Friuli nel Mondo

Il presidente di Friuli nel Mondo
Toros.

A

lla vigilia della IV
Conferenza regionale dell'emigrazione si
è riunito il Consiglio
di Amiuinislrazione dell'Ente
Friuli nel Mondo allargato ai
delegali alla Conferenza slessa.
Rileniamo opportuno proporre iill'atlenzione dei lettori unti
sintesi della rehiziotie del Presidente sen. Mario Toros.
«Per il "pianeta emigrazione"
del Friuli-Venezia Giulia il 199.^
sarà l'anno delhi IV Conferenza
regionale. Per l'riuli nel Mondo
questa importante assise sarà solo una delle tante oecasioni di verifiea della eorrispondenza della
nostra programma/ione alle esigenze delle nostre eoniunilà.
La preparazione della Conferenza ci ha visti impegnati in
prima linea nel grande movimento unitario che l'ha caratterizzata. Senza togliere niente a nessuno, possiamo però affermare
che il nostro contrihuto è stalo.
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in molte occasioni, determinanle: preparazione, organizzazione
e gestione delle pre-conferenze di
Buenos Aires. Udine, Bruxelles e
Toronto (con la presenza di oltre .''IO delegati); qualificala partecipazione a quelle di Zurigo.
San Paolo e Sydney; determinante contributo dei nostri giovani
(61 su 120) all'incontro internazionale delle giovani generazioni.
hi un moinenlo in cui tanto si
parla di "enìcienza" e di "razionale uso delle risorse", è doveroso niellere in evidenza la grande
capacità organizzativa e la ricchezza culturtile del nostro F.nle

e dei suoi dirigenti all'estero.
Tante però sono anche state le iniziative realizzate in base
al nostro programma ordinario:
tre seniintiri europei (Bru.xelles.
Milano e Mulhouse) con la partecipazione di oltre 120 giovani;
Conferenza della gioventù friulana in Canada a Edmonton nella
quale sono stali coinvolti quasi
un centinaio di giovani; realizzazione dello "Speciale Giovani",
supplemento al nostro mensile.
Nel campo della pubblicistica
merita di essere ricordala, con il
dovuto rilievo, l'uscita della videocassetta "11 Friuli, unti terra

?.
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e una gente", e menzionala la rubrica quindicinale curala dal Direttore dell'Ente, sul Messaggero
Veneto.
Coerentemente con il inandtilo ricevuto abbiamo rinnovato
la nostra delegazione nel Comitato regionale dell'emigrazione.
Sempre piti spazio do\ ranno trovare a tulli i livelli le componenti
giovanile e femminile.
L'annuale incontro estivo con
gli emigrali svoltosi a Mariano
del Friuli ha confermtilo il rinnovalo interesse per una iniziativa
che tissume ogni anno maggiore
importanza. In particolare l'in-

contro del 199.1 che coincideva
con il quaranlcsimo di fondazione del nostro Ente è stalo particolarmente sentilo.
I progetti relativi alla fondazione di un "Istituto di Storia" e
di un "Museo" dell'emigrazione
friulana sono in fase di avanzala
elaborazione.
I risultati della Conferenza regionale non potranno non avere
conseguenze sul nostro modo di
operare. Rilenianio quindi opportuno aprire una fase di rillessione sui necessari adeguamenti
del nostro modo di operare in
l'riuli e nel mondo: il Consiglio
di Amministra/ione dia mandtito
ad un apposito gruppo di lavoro
di preparare, entro la fine dell'anno e d'intesa con la Giunta Esecuti\a. una proposta di adeguamento delle nostre strutture contemporaneamente alle già ventilate modifiche statutarie».

Toros: Lei
prcpcnxizione
della Conferenza
ci ha visti
impegnati
in prima linea.
Ritenicono
opportuno
aprire una fase
di riflessione
sui necessari
culeguconenti
del nostro ojxrare
in Friuli
e nel mondo

Oltre la Conferenza per una costruttiva mobilitazione
di FERRUCCIO
CLAVORA

D

o/'" " " " tiiiigo cdinU'iisii pirpiinizioiic. iiiiziiita nello scorso iioYcnibrc con una seduta
dell'apposito Comitato regionale,
proseguita con i convegni mondiali dette «Donne» e delle «Nuove generazioni» in emigrazione e
completata dai .sette incontri preparatori svoltisi a Zurigo. Buenos
.iires. San Paolo. Udine. Sydney.
Bru.xelles e Toronto, ha fiiiatiiieiile avuto luogo la IV Conlereiiza regionale dell'emigrazione del
Friuli-Venezia Giulia. 1 120 delegali convenuti a Ugnano in rappresentanza di olire 450 sodalizi
die raggruppano decine e decine
di migliaia di friulani, sloveni e
giuliani sparsi in tutto ;'/ mondo,
si sono confrontati con estrema
.serietà nella ricerca di un modo diverso di rapportarsi con la .società
regionale. Raramente un tate appuntamento è slato preparato con
tanta meticolosa cura e .serietà e
senza .sfondare di una .sola lira il
tetto prefissato di spesa, anzi.
L'ignorante ed offensiva superficialità con la quale l'opinione
pubblica è stala disinformata sulta
portata strategica di tate avvenimento per il futuro del Friutl-l'eiiezia Giulia, ha cosirello i delegati presenti a Ugnano a ricordare
atte cornacchie detto .scandalismo
locale cpiale sia stato il .sostanziate
apporto tornilo dagli emigrali alta
.società regionale, sia con le rlmes.se che con la funzione di promozione deirimmagiiie della Regione
nel mondo che ha favorito, in diversi settori d'attività, l'instaurarsi di proficui interscambi.
In realtà, per Vemigrazioiie.
compresa la quota destinata all'assistenza ai rientrati, viene reinvestito meno del valore dell'imeres.sc bancario dovuto per te somme
introitate dal sistema finanziarlo
regionale in rimes.se e vaglia iiileriiazioiiati. A queste, va poi aggiunto t'iiigcntc Itiisso di entrale
determinate dalla esportazione di
prodotti locati venduti tramite canati direttamente collegati alta nostra emigrazione. Anche il sistema
produttivo locale deve quindi parie
detta sua aliività alla presenza net
mondo delle eoniunilà organizzate
dei nostri corregionali. .Altro che
sprechi e eosti esagerati!
Nono.stanle questo assurdo aiilogol, i delegali alta Conferenza hanno riconfermato la volontà
dei due milioni di corregionali nel
mondo di stabilire una relazione
di partnership altiva con la terra
d'origine.

I delegati hanno riconfcnnato la volonUi dei due milioni
di corregionali nel mondo di stabilire
una relazione di partnership attiva con la terra d'origine
Hanno inoltre espresso la ferma votonlà di contare di più nelle
scelle polilictie che riguardano il
Friuli-Venezia Giulia. Nett'ambito del riconosciniento del diritto di
voto agli italiani all'estero è stala,
per esempio, rivendicala la garanzia di una diretta partecipazione
del mondo dell'emigrazione all'elezione del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda invece il
«sistema emigrazione" vero e proprio, è una profonda e radicale
riforma dello stesso che è stata
proposta.
L'Ente regionale per i problemi
dei migranti va salutalo nette sue
funzioni di programmazione e di
controllo delle iniziative.
.Anzi, va potenziala la sua valenza politica d'indirizzo e di coordinamento, non solo degli interventi
streltamenle legati ai settori dell'emigrazione e deW immigrazione,
ma anche di tutta la presenza regionale all'estero. Fa. in effetti,
drammalicainente difetlo alla nostra Regione un progello organico
che renda produttivi, valorizzandone tutte te potenzialità, gli inve-

siimenti in presenze e rapporti net
mondo. Con un minimo di lungimiranza il ruoto intcniazioiiate del
Friuli-Venezia Giulia .sarebbe già,
da lunghi decenni, una concreta
realtà.
Concepito quale ente di autogestione, da parie dei protagonisti
stessi delle comples.se tematiche
relative alle migrazioni, ma verificate alcune sue intrinseche disfunzioni strutturali, al termine di
questi primi tre anni di sperinientazioiie è giunta l'ora, senza ulteriori dilazioni, di intraprendere
nuove strade funzionali.
Setta prospettiva del necessario
riequilibrio Ira costi di gestione e
spese di investiinento, e comunque per dare concreta risposta atta
forte domanda di maggiore .snellezza, rapidità e qualità nei crescenti e diversificati servizi richiesti dai corregionali nel mondo deve
ora e.s.sere .seriamente valutata l'Ipotesi, già emer.sa in alcune preconferenze, di tentare la via detta
gestione privatistica di alcuni di
questi. Già per il IW4 va ipotizzata la costituzione di un apposito

Consorzio o .Agenzia direiiaiiieiiic gestito dalle Associazioni degli
emigrati.
Le Associazioni continuano a
svolgere un ruolo determinante in
questa nuova strutturazione dei
rapporti tra società regionale e comunità organizzale nel mondo.
F' siala condannala .senza mezzi lerniini la deleteria prassi di
quelle associazioni «fantasma"
che pur di dimostrare una qiialclie rappresentali vita non esitano
ad esportare nel mondo il peggio
del malcostume partitocratico italiano. La protesta è stata chiara e
determinata, i «fantasmi» esplicilamenie individuati.
Fermo restando il diritto delle componenti istriana e slovena a
mantenere le rispettive organizzazioni, un appello è stato lancialo
alle associazioni friulane perché
convergano verso un'unica entità.
Anche se la mozione dell'apposita commissione non lo dice espticilainenle. riteniamo di poter affermare che il pillilo di coiìlliienzu
è stato individualo.
E' dovere dell'Ente Friuli nel

«Par un Friùl simpri unit!»
(SANVITESI DEL MONDO ALLA IV CONFERENZA)

L

ignano. 2.1 seltembie 199.v Presso la Sahi convegni del Kursaal sta per avere inizio
la «IV Conferenza regiontile dell'emignizione». C'è però il tempo per una folo di
gruppo con alcuni delegali originari della zona del Sanvilese, attualmente responsabili
di Fogolàrs in varie parti del mondo. Sono ritratti assieme al presidente dell'Ermi, doti.
Ottorino Burelli. ;il centro dell'imnitigine. e al presidente della Provincia di Pordenone, prof.
Sergio Chitirotto. secondo da destra, anch'egli di origine stinvitese. Da sinistra a destra NcdiaiTio;
Toni Marlinis (originario di San Paolo di Morsane, presidente del Fogolàr Furlan di Melbourne,
Australia); Tita Gardin (originario di Prodolone, segretario della Federazione dei Fogolàrs del
Canada); Gino Cenlis (originario di San Vito, presidente del Fogolàr Furlan di Dimbulah.
Auslrtilia); Giannino Morassul (originario di Sesto al Reghena. presidente del fogolàr Furlan di
Sydney. Australia) e Vittorio Cenlis (originario di L.igugnana. presidente del Fogolàr Furlan di
Sudbury, Ontario, Canada). Siamo qui, sembrano dire, «par un Friùl simpri unii!».

Mondo, associazione di più antica tradizione, maggior prestigio e
rappresentatività, e con lo stanilo che offre le più serie garanzie
istituzionali, rendersi disponibile a
guidare il processo che. net rispetto dette esperienze e specializzazioni realmente maturate, si concluda posilivamenle entro la fiiic
del 1994. come esplicitamente richiesto dalla Conferenza.
Cn altro dei pilastri del nuovo «sistema emigrazione» sarà il
«consultore d'area»: una figura
nuova che viene a .sostituirsi al Comitato regionale, pletorico e motto
spes.so inconcludente.
Il nuovo «consultore», individuato tra persone capaci ed in grado di esprimere una effettiva rappresentanza dei corregionali dell'area, .sarà anche una toro diretta
espressione. Rendendo vincotanlc
H parere di questo riformato e rivitalizzato organismo, sarà assicurala la diretta partecipazione ilei
corregionali atta «poticy niakiiig»
del settore ed il loro controllo sulla
stessa.
Per quanto riguarda la politica
del rein.serimento. è stato chiesto
t'abbandono delta logica degli iiilervenii speciali e la loro sostiliizione con una «clausola emigrazione" elle consenta per ciascun settore (casa, scuota, lavoro, incentivazioni economiche, ecc..) di individuare modalità proprie e tempi
adeguali lati da coiLsentire alt interessalo di accedere pienamente
ai propri diritti.
Da questa conquistata «cilhuliiiaiiza regionale» si muove la logica che ispira la richiesta di una
nuova qualità nei rapporti dette
comunità emigrale con la Regione. Cn approccio da costruire su
tia.sl diverse, in una relazione di
partnership attiva che cancella la
concezione più paternalistica che
assistenziatislica del cotleganienlo
tra i corregionali nel mondo e la
.società di origine.
Importa meno quello clic la Regione può dare ed assume maggiore rilievo lo spessore del rapporto
di scambio che si instaura netta
delinizionc di un comune progello
di .sviluppo. In questa logica, trova .senso e .sostanza d coticeiio di
«emigrazione come risorsa».
Assunta questa nuova e più
compiuta capacità di autogestione di se stesso, die lo rende meno dipendente delle scelte altrui, il
«pianeta emigrazione» diventa più
forte e libero ed in grado di sviluppare più alti livelli di solidarietà.
Perché al di là di tutto e di tulli
rimane crudamente reale la vita in
emigrazione, con i suoi problemi
ed i .suoi drammi.
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Burelli
È tempo di «rivisitare»
la normativa
regionale in materia di
emigrazione, di
rivedere il ruolo, la
consistenza e
l'operatività delle
associazioni regionali
e di razionalizzare
risorse e strategie.

Fontanini
Attenzione, la spesa di
questa conferenza
stona con la politica
di rigore che la nuova
giunta della Regione
sta portando avanti in
questo momento. È
necessaria una
rappresentatività che
esprima in modo
unitario le reali
esigenze dei
corregionali
all'estero.

MONDO

IV Conferenza regionale dell'emigrazione a Lignano
«L'EMIGRAZIONE REGIONALE VERSO IL 2000»

c

lentoventi delegati
di oltre 4.')0 sodalizi attivi in tulli i
continenti, rtippresenlaiUi le varie comunità che
costituiscono la tiiaggior;in/;i
della popohizione tiel Friuli-Venezia Giulia, ila quella
friuhma ;i quclhi slovena e a
quella giuliana, si sono riuniti
dal 22 al 26 settembre scorso
a Lignano, in occasione delhi
IV Conferenza regioiuile dell'emigrazione, incentrata sul
tema; «L'emigrazione regionale verso il 2()()()». Si trattava in prtilicii di una nianifesla/.ionc conclusiva, dopo che
era già stata realizzata al riguardo tutta una serie di specifiche preconferenze tenutesi negli ultimi mesi a Zurigo.
Buenos Aires, S;m Paolo del
Brasile. Udine, Sydney. Bruxelles e Toronto, nonché due
convegni preparatori dedicali
alle problematiche delle donne in emigrazione e a quelle
delle giovani generazioni, tenutisi rispellivainente nel no-

Alcuni delegati.

Vittorio Centis (Sudbury, Canada), Edda Collino Barazzutti (Villa Regina, Argentina), Ida Corvino Mileticti e Peter L. Vissat (New York, Usa),
Mario Berteli (Oakville, Canada), Rino Pellegrina (Toronto, Canada),
Franco Ellero (Canberra, Australia), Bruno Moretti (Adelaide, Australia), Giulia Giavon (Brisbane, Australia), Toni Martinis (Melbourne,
Australia).

Vinicio Gerussi (Limbiate, Italia), Anne Corinne Giovino (Mulhouse,
Francia), Franco Berteli (Lussemburgo), Oreste D'Agosto (Mulhouse,
Francia), Giacomo Minin (San Juan, Argentina).

Sandra Pizzolitto Pupatello (Windsor, Canada), Primo Di Luca (Toronto, Canada).
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Il presidente della Giunta Regionale Fontanini e il presidente dell'Ermi Burelli

vembre del '92 e nel giugno
del '9?i. L'ultimo tempo, insomma, di un intero anno di
lavori di preparazione che il
presidente dell'Ermi Onorino Burelli ha giudicalo, nella
sua lunga e dettagliata relazione, che ha tenuto banco
per gran parte della mattinaUt d'iiperturti. come una sfida
di un tempo nuovo per l'Italia e per la nostra Regione. In occasioni come questa,
ha rilevalo tra l'altro Burelli.
ci sono certtimente dei rischi
che, una volta tanto, possiamo permetterci quanto meno
di iivvertire come pericoli da
evitare, quali la retorica, la
demagogia, le polemiche, le
disattenzioni e le volute irresponsabilità. Una conferenzii regionale, ha precisalo ancora il presidente dell'Ermi,
dev'essere occasione di confronto, di verifica, di dialogo,
di tinalisi e di aggiornamento per due interlocutori che
da decenni hanno ormai impostato un rapporto sempre
più stretto di ricerca, per una
possibile ricomposizione delle due realtà che rappresentano e per programmare inler\enli di crescita reciproca, di
mantenimento contro la dispersione di patrimoni comuni, vissuti in condizioni radictilmentc di\erse. ma ritenuti
irrinunciabili; il nostro mondo dell'emigrazione e la nostra Regione. Dopo aver parhtto delle cosiddette «nuove
frontiere» che si allargano a
dimensioni ben definite e che
si chitimano; nuove generazioni, nuovi rapporti con le
realtà dei nostri corregionali, priorità di dialogo nella
elaborazione di progetti po-

litici fortemente innovativi,
aggiornamento di progrtimmi. vicinanza e frequenza di
scambi a tutti i livelli, e valorizzazione della componente femminile nelle comunità
organizzale e nelle strutture
decisionali e operative, Burelli ha ricordato che è tempo
di «rivisitare» la normativa
regionale in materia di emigrazione, di rivedere il ruolo,
la consistenza e l'operatività delle associazioni regionali e di razionalizzare risorse
e strategie per una nuovti,
diversa e più puntuale programmazione di progetti che,
ha rilevalo il presidente dell'Ermi, si ripetono ormai d;i
tanti anni con una passiva e
quiisi sconltila valenza. Questa conferenza, h;i concluso
Burelli, ci deve lasciare indicazioni di priorità, con cui
riscrivere o rivedere tutta la
programmazione degli interventi dell'Ermi e portare ;id
un rinnovamento programmatico e ad una nuova pagina nella presenza qualilìctita della nostra Regione tra
le comunità all'estero, di cui
si avverte la necessità come
domanda per un domani già
inizialo. Alcune delle varie
considerazioni etTettuale da
Ottorino Burelli nella sua relazione, st)no stale riprese anche dal neopresidenle della
Regione Pietro Fontanini,
che nel suo intervento ha in
particolare richiamalo l'tiltuale situazione di crisi finanziaria che sta attraversando
l'intero Paese e conseguentemente anche il Friuli-Venezia
Cìiulia. «Non ho l'abitudine
ha dello Fontanini — di
girare attorno ai problemi.

Questa IV Conferenza, che
noi speriamo vivamente porli una ventata di novità, costa alla Regione e quindi alla
collettività, 500 milioni di lire. Unti cifra
ha rimarcato
FOnlanini - strettamente legala all'ampiezza di rappresentatività e di divulgazione
che si è voluta dare a questo tippunUimento. ma che
tuttavia stona con la politica
di estremo rigore dei bilanci che la giunta attuale della
Regione siti porUmdo avanti
proprio in cjuesto momento.
È quindi inevitabile chiedere a voi, come ad altri, una
partecipazione consapevole e
motivata a questa austerità.
Nessuno
ha precisato ancora F'otitanini vuole chiudere qui il ditilogo con un
settore cosi legalo alla storia
slessa della nostra terra. Voglio solo ricordare che ogni
riunione del Comittito regionale ;iircmigrazit)iic costa alla Regione 70 milioni di lire,
cifra che nessun'altra convocazione di comiUilo riesce per
fortuna a toccare». Fontanini, dopo aver proposto «una
rappresentatività che superi
le logiche ptirtitiche che hanno finora dominato, giungendo ad esprimere in modo unitario le reali esigenze dei corregionali iill'eslero», ha concluso il suo inler\enlo auspicando che «il nuovo» inizi
proprio da un modo compiuto di intendere l'autonomia
dell'Iùmi. con ciò che questo comporta sul piano delle
iniziative e delle responsabilità. Il richiamo alla difficile
sitiKizione economico-sociale
alluale e soprattutto la critica mossa dal presidente del-

la Regione in merito ai costi
della conferenza, hanno trovato una precisa replica da
parte del presidente dell'Ermi
Ottorino Burelli. «I 500 milioni per la conferenza — ha
inlatti specificato — rappresenlano il "risparmio" deciso
all'unanimità da tutte le associazioni rappresentale dall'ente sulle iniziative culturali
di un anno. In pratica abbiamo destinato i fondi delle
varie attività culturali a questa conferenza e al convegno
mondiale dei giovani tenutosi in giugno a Grado: due
momenti fondamentali per il
futuro dei rapporti tra madre
patria e mondo dclFemigrazione». A Lignano. dopo vari
interventi di saluto, tra cui
ricordiamo quelli del sindaco Barberis e dei presidenti delle province di Udine e
di Pordenone, Venier e Chiarotto, i lavori della conferenza sono proseguili nei giorni successivi, suddivisi in tre
commissioni (Rapporti culturali tra comunità all'estero
e terra d'origine — Interventi
sociali, reinserimento e problemi economici — Società
regionale e comunità all'estero: una collaborazione da
costruire) che hanno prodotto un documento finale del
quale parliamo in altra parte
del giornale. Tra i vari ospiti intervenuti alla conferenza,
ricordiamo ancora il presidente del Consiglio regionale
Cristiano Degano, che ha auspicalo il voto degli emigrali
anche per il Consiglio regionale, dopo quello per il Parlamento nazionale; l'assessore al lavoro e all'emigrazione
della regione Piemonte, Giuseppe Cerchio; il sen. Gilberto Bonalumi. organizzatore
delle due conferenze nazionali sull'emigrazione; e l'economista Franco Bentivoglio,
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che
ha prospettato per i prossimi anni un grande impegno delle associazioni, all'insegna si della solidarietà e
della cultura, ma anche dell'interscambio a livello professionale, che dovrà essere
considerato preponderante
nel concetto di emigrazione.
se si vuole che questa sia fonte di risorse.
E. B.

...di Friuli nel Mondo alla IV Conferenza

Giuseppina Driussi Loi (Città del Capo, Sudafrica), Nives Arrlgonl
(Johannesburg, Sudafrica), Marisa Baldassi (Adelaide, Australia).

Silvano Cella (Locamo, Svizzera), Adriano Degano (Roma, Italia),
Carlo Fumagalli (Winterthur, Svizzera).
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Una polìtica nuova per la montagna
di DOMENICO ZANNIER

E

sempre difficile la ricerca dei
rimedi, mollo più facile la conta dei mali. Quando si studiano i filosofi e gli ideologi si
trova che la parte più attendibile è quella della critica agli altri maestri del pensiero e delle idee di cui si colgono i difetti
e le incongruenze. La parte che vorrebbe essere quella correttiva e costruttiva
si rivela spesso meno probante, quando
addirittura non appaia come un edificio
già fatiscente, del quale la storia fa presto giustizia. La montagna friulana non
vive certamente le sue ore migliori. Il
degrado economico e demografico è davanti a tulli. Le deturpazioni ambientali
per fortuna stanno passando di moda,
ma bisogna fare attenzione a non esagerare in senso inverso. C'è chi vorrebbe
fare della montagna un immenso parco
di flora e di fauna, abitanti compresi.
questi ultimi con mille limitazioni.

La Cernia e altre zone montane non possono assurgere a riserve indiane...

lizzati i veri coltivatori. Il dramma della
gente della montagna e persino di quella
delle campagne è quello di vedere decisa
la propria vita da centri, che sono al
di fuori del loro vissuto. La montagna
carnica e quella del Canal del Ferro,
la montagna dell'Alto Pordenonese e
le Prealpi Ciiulie con la Pedemontana
hanno il fiato corto. La divisione della montagna in due province distinte.
Pordenone e Udine, ha compromesso
l'unità operativa e sociale della slessa. Polrebbe ovviarvi l'Enle Regionale.

II fanatismo ambientalista va combaltutto perché la Carnia e le altre zone
montane non possono assurgere a riserve indiane, per i turisti, che della montagna fanno solo un settore estetico. Del
resto si è visto in recenti referendum
come siano stati chiamati a votare su
temi agricoli gli abitanti delle metropoli italiane, le cui informazioni in fatto
di agricoltura sono quelle puramente
televisive. Sono stati surclassali e pena-

Il turismo è solo un benessere passeggero..

rendendo i territori montani parte di
una struttura omogenea o invitando le
province a coordinare le politiche montane, nell'ambito unitario della Regione. Per quanto riguarda la montagna
bisogna recepire la necessità di una rappresentanza legala al territorio più che
al numero delle persone residenti. Si è
già parlalo di questo punto, ma è necessario ribadirlo.
D'altra parte la gente della montagna,
prima costretta all'emigrazione, per lo
meno temporanea, e oggi attratta da un
urbanesimo devastante deve cambiare
essa slessa mentalità. Le famiglie della
montagna devono cessare di essere rachitiche e sterili. Nessun avvenire e nessuna programmazione è possibile dove
non c'è vita. L'egoismo edonistico e
insulso proposto dai mass-media, televisione e periodici di massa, porla alla
morte morale e sociale della montagna e
in genere del Friuli e dell'Italia. La classe politica, e anche altri ceti, non hanno
capito per nulla il devastante potere di
persuasione occulta dei mezzi di comunicazione di massa, volli a demolire la
famiglia e i legami morali e parentali.
Non sta a noi indicare i responsabili di
programmi e di teorie negative. Basta
che venga indicato il fenomeno e che
si provveda da chi di dovere. La fuga
dalla montagna nelle attuali condizioni

non può che continuare. Non possiamo
nemmeno fare degli abilanli della montagna i custodi di paradisi ecologici,
togliendo loro la possibilità di tagliarsi
persino un fascio di legna. E necesstiria
una politica nuova e unti nuova oltica di
interventi, che. intendiamoci bene, non
deve provenire solo dall'esterno, ma deve trovare protagonisti all'interno.
Responsabili della montagna sono
coloro che vivono in montagna. Avere
lutto dtill'eslerno è rinnovine il peggiore
assistenzialismo con conseguenti voragini economiche a danno della eolleltivilà regionale e statale. La polilicti dei
contributi alle si;ille sociali è eloquente.
Si deve dare ;i chi liti veramente il coraggio di restare e di lavorare per il suo
paese.
Suggerire degli interventi nel momento attuale di erisi economica e di disoccupazione avanzante non è il compito di
chi rileva una situazione, ma di coloro,
che si sono promossi adatti a condurre la politica provinciale e regionale in
Friuli, a livello legislativo ed esecutivo.
La pressione fiscale è divenuta eccessiva e. per quanto riguarda la montagna,
distruttiva. Leggendo gli indici delfici,
abbiamo notato che parecchi comuni
montani hanno messo indici di prelievo
superiori al minimo del 4. quando in
collina e in pianura ci si è attenuti al
minimo. Politiche del genere non sono
che un invito alla gente ad abbandonare
le loro case per lidi più comprensivi. Lo
Stalo sbaglia quando negti ai Comuni
poveri i suoi contributi, se non hanno
applicalo il massimo dell'imposta. Siamo a una tautologia fiscale, al serpente
che si morde la coda. Ipotizztire come
si è fallo da decenni uno sviluppo industriale nelle vallale o allo sbocco delle
medesime rimane ancora valido. Tocca
però dire che bisognti favorire (e lo si
è fatto con hi ricostruzione del dopoterremoto) il Irtisferimento residenziale,
magari per pochi chilometri della gente
in città e in pianura, sulla porta degli
stabilimenti. Con i mezzi di trasporto
e di transito e una motorizzazione diffusa si può risiedere nel proprio pae.se
di montagna e di collina, visto che le
distanze non sono fantascientifiche.
E tutta questione di mentalità. Le pub-

L'autunno delle pannocchie e delle patate

C

i riportiamo sempre al contrasto o alla differenza fra l'economia domestica e familiare
del tempo andato e le condizioni dell'attuale consumo. .Sembrerebbe
un fatto retorico, un'insistenza pelidaiite, quasi una lode del passato fuori tempo, ma è invece una necessità. Gli uomini
che hanno pas.salo il mezzo .secolo (e
stavano già meglio/ avvertono come la
gente abbia dimenticato troppo in fretta.
Non è raro il caso di ragazzi e giovani,
che guardando i genitori e ancor di più
i nonni, quando loro raccontano situazioni di palilo disagio, lascino affiorare
sulle labbra una piega di incredidità e
aggiungano espressioni di disistima. Ri.sulta difficile a chi non ha vissuto capire
ciò che è stato vi.s.suto e i parametri di
giudizio e di valutazione vengono naturalmente a divergere. Riproporre il passato, anche quello più umile, diviene di
conseguenza un dovere. La ctmoscenza
supplisce l'esperienza. Le stagioni non
sono mutate granché a detta dei nielereologi, informati da più di un .secolo
sui fenomeni climatici. Il mutamento che
non ci fa avvertire i grandi freddi nelle
case riscaldate e nei corpi ben vestiti e
ealzati è un fatto tecnico non stagionale.
Avvertiamo ancora .siccità e caldo,
contro i quali la tecnologia più moderna
lascia a desiderare. L'alimentazione costante lui infuso nell'organismo regolari
energie. Eppure d variare delle stagio-

ni con i suoi fin troppo avvertiti cambiamenti modificava la .superficie dello
stagno. L'autunno si eontrapptmeva all'estate dapprima gradualmente e poi
irapas.sava con rapido pa.s.so ai rigori invernati. Lungo il raccordo la gioia dei
raccolti e il .senso di un parziale e benvenuto riposo sollevava l'animo della povera gente. L'autunno era la stagione delle pannocchie. Si andava a raccogliere,
staccandole con le mani, te pannocchie e
le si poneva nei cesti o nelle gerle. «Si
lave a crevà». «Crevà», spezzare, staccare, una parola che segnava la rottura
tra il gambo e il .suo frutto e ne rendeva
onomatopeicamenle il suono di stoppia
spezzata. Il carro arrivava a casa a tappe con U prezioso carico, tirato dai buoi
o dai cavalli. Qualche valla un .semplice
carretto a due ruote con timone, trainalo
da braccia contadine, se il Campetto era
un fazzoletto, provvedeva al tra.sporto.
In numtagna la gerla sulla .schiena delle donne faceva la spola. Le pannocchie
venivano o appese a trecce a seccare o
messe in una stanza per poi .scartocciarle. Appena avevano ceduto parte della
loro umidità, veniva il giorno di togliere le brattee, di «.sclofà». di «scartossà»
(i termini sono vari) di disfiieà e ci si
trovava in una delle stanze più grandi
del pianterreno a compiere la gioiosa
operazione. Si era tutti insieme anziani,
adulti, giovani, bambini di più famiglie.
Da una parte il grande mucchio del-

le pannocchie e dall'altra quello piccolo,
che cresceva, delle pannocchie .sfogliate. Talvolta si mettevano nei cesti e con
la carrucola (cidulel salivano sul solaio
arioso delta casa colonica, ma per il .solito era la «biave», il granoturco che
finiva il suo itinerario sul «cjast» quando più avanti nella stagione si sgranocchiava (si specolave). Erano momenti
di modesta e .schietta letizia. Coloro che
ospitavano sapevano offrire quello che
avevano: vino, rape, formaggio, polenta, salame, naturalmente ver.so gli anni
Quaranta, dopo la .svolta del '36 e prima
che la guerra comincia.sse a fare sentire
i suoi effetti qualcosa c'era nel camarin
di coloni, mezzadri e piccoli proprietari.
E sotto questo punto di vista le città soffrivano, perché al di là dei poveri orti,
c'era ben poco. Le città u.ssiimono spes.so nella fantasia della gente dei campi e
dei monti t'immagiiie di un posto favorito .sotto tutti gli aspetti, ma la realtà
un tempo era molto diversa. C'è da chiedersi .se slava meglio la conladina che
risciacquava i panni nel Ledra o nella
roggia del Rojalc o la cittadina di Borgo
S. Giorgio a Udine, china sui panni della
.sua roggia. Le città sono troppo .spes.so coiifii.se con le cla.s.si altolocate delle
città. Il mais, il sorc o sortiirc, U granoturco è entrato nella storia del Friuli
negli ultimi quattro .secoli, come il gelso
e il baco da seta.
Il prima e il dopo non .sono discrimi-

"Panolis 'zaiis tal soreli».

nanli. quando appartengono alla storia
viva di un popolo. ,indìe le patate ci
vengono da un tubero del Nuovo Mondo,
eppure le palale hanno .salvato milioni
di Europei dalla fame e caratterizzano
la cucina dei popoli del Nord-Europa.
Persino il pomodoro, oriundo di altri
continenti, costituisce oggi dieta mediterranea. Su questo pianeta non emigrano .solo gli esseri umani e gli animali, ma
anche te piante. Le patate .sono entrate a
buon diritto nelTalimeniazione friulana e
con t'.wt' è stato .scongiurato il pericolo di
tanta fame e carestia. E vivo netta storia
europea il disastro umano deli Irlanda,

Le deturpazioni ambientali per fortuna
stanno passando di moda...

bliche amministrazioni non devono favorire l'esodo e la gente deve capire che se
vuole salvare la sua terra, qualche sacrificio, peraltro minimo, lo deve pur fare.
Gli interventi sull'agricoltura e le foreste, sull'artigianato e sull'industria, sulle
istituzioni scolastiche e professionali non
sono mancali, ma i risultati si sono visti
dove iniziativa individuale e personalità hanno sapulo fruttificare. Si pensi al
meraviglioso triangolo dell'Alto Bui. che
già negli anni cinquanta presentava una
Carnia orgogliosa e operosa e che resiste
tuttora. Gli artigiani sulriesi meritano
più di una medaglia. Anche la Valle dell'Arzino ci insegna che si può lavorare e
vivere in montagna. Ci sono altri pochi
esempi. Per il resto ci si è adagiati o non
ci si è voluto adattare ai ritmi del lavoro moderno. Lo spezzellamenlo della
proprietà terriera in mille fazzoletlini ha
fatto il resto. Se la montagna agonizza
dalle Alpi alle Prealpi e al Pedemonte, è
perchè fatica a riprendersi.
Ma senza una montagna viva, produttiva e pulsante, che ne sarà del Friuli'.'

quando la patena fu distrutta dalla dorifora. In Friuli le paiate si raccolgono
in vari mesi, a dipendenza della .semina,
sebbene Tautunno tiri i nodi ed pettine.
Palate le.s.se o fritte, condite o non condite, con un pò ' di sale o con olio, messe
nel tipico minestrone friulano, cotte accanto alle carni, sempre patate ipatates
o cartufules) per calmare gli stomaci
avvezzi all'astinenza. La raccolta delle
patate era un altro elemento di conforto. Venivano scelte quelle che dovevano
servire alla futura seminagione, mentre
tutte le altre erano poste al sicuro come
garanzia di nutrimento dell annata.
In autunno arrivava anche la vendemmia e i vitigni donavano il loro tesoro,
liquido e saporoso ai tini e alle cantine.
La programmazione enologica apparteneva a certe grandi aziende. La gente
produceva i.suoi vini particolari e dovunque si trovava il nostran. un vino rosso,
fatto di tante uve. prese dalla hraida di
CiLsa. dall'orto, dal piccolo clivo. E questo nostran di tanti .sapori fusi tra loro
era il vino di casa delle nostre famiglie
rurali e c'è chi ancora confeziona, si fa
per dire, /'/ suo vino nostrano. La vendemmia esige però un ampio discorso.
Ed è bene che anche oggi la vendemmia
sia un discorso corale di tante persone
che insieme passano tra i filari a cogliere i grappoli bruni e dorati, parlando,
cantando, come un tempo alla mietitura. Esiste l'immensa felicità delle piccole
proporzioni e dei piccoli desideri. L'autunno antico del Friuli non è tramontato
del tutto e speriamo che almeno in parte
non tramonti mai.
D. Z.
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In mostra a Cordovado
{(Il Friuli di De Rocco»
Sul piano figurativo il pittore san vi tese tentò l'operazione che
negli stessi anni andava sviluppando in letteratura Pasolini

La seminatrice (1950).

ul pittore di San Vito
al Taglitimenlo. Federico De Rocco, sono stale allestite, negli ultimi
decenni, diverse mostre. E sue
opere sono comparse in rassegne
che hanno contribuito a chiarire
il profilo della pittura friulana
tra la fine degli anni Trenta e gli
anni Cinquanta. Recentemente.
Cordovado ha dedicato all'artista una nuo\'a manifeslazione
esposiiiva iniilolaia «Il Friuli di
De Rocco».
«11 tuo colore: sogno d'una
pura / e squisita nazione, tono
preesistente che ai inagici angoli della tua natura margini
d'una provincia muta e ardente.
; muto e ardente, tu stendi ...

S

Natura morta (1944).

l'assoluto un intenso vibrare di
fondali dietro le fresche immagini d'una vecchia vita».
Così Pierpaolo Pasolini, in
una poesia dedicata a Federico
De Rocco per una sua personale
del 1959. definiva la pittura dell'amico, con il quale aveva condiviso, nel piccolo centro della
pianura friulana, una stagione
ricca di fermenti e di tensioni
intellettuali e creative, gli anni
«eroici» d'un ambiente confinato ai margini della provincia, ma
stimolante di energie. Di Pasolini, De Rocco dipinse anche il
famoso «Ritratto» del 1947, lo
«scrittore dal fiore in bocca»,
che dice, più di ogni saggio critico, I'«innocenza aurorale» del
mondo giovanile dello scrittore

Casadi Irò (1949).

di Casarsa. De Rocco nacque a
Turrida di Sedegliano il 2 ottobie 1918. Si rivelò un bambino
precoce.
A poco più di dieci anni dipinse un San Francesco sul muro
della vecchia casa di famiglia,
con il colore avanzalo a un pittore-decoratore giunto in paese
per ravvivare gli affreschi della
parrocchiale.
Fu. forse, la scoperta della sua
vocazione di pittore. Nel 1932 la
famiglia si trasferi a San Vito al
Tagliamenlo. Il padre, emigralo nel Sud America, esprimeva
preoccupazione per la decisione
del figlio di dedicarsi all'arte.
Nondimeno Federico, dopo
aver frequentalo le locali scuole
serali di disegno, nel 19.34 ottenne l'ammissione al Liceo artistico di Venezia. La cillà lagunare,
ha scritto Paolo De Rocco, il
suo primogenito, insieme al greto del Tagliamenlo e alla campagna friulana «saranno .sempre
presenti in lui. evidenziali nell;i sua pittura, cosliluiranno una
conliiminazione non solo formale ma anche senlimenlale».
Nel 1939-40 il pittore, ottenuta la maturità artistica, si iscrisse
iill'Accademia di belle arti, avendo come maestro Bruno Saetti.
Interrotti gli studi a causa della
guerra, nel 1941 dovette partire per il fronte francese. Dopo
l'S sellembre 1943 rientrò a San
Vito al Tagliamenlo. rafforzando l'amicizia con Pa.solini. con il
quale fondò r«Academiula Furlana», producendo anche acqueforti e xilografie per il periodico
del gruppo, lo «Slroligul».
«Come stai, dove sei'.'» — gli
scriveva Pasolini, sfollato in quel
di Versuta. nell'agosto del '44 —
«Ma. insomma. Tedeschi o non
Tedeschi, morte o non morte
speriamo di trovarci questa primavera sugli alberi del tuo orto
a mangiar ciliege con il mondo
in pace».
Alcuni accenni al clima sanvilese negli anni a cavallo tra
la fine della guerra e il dopoguerra compaiono, del resto, nel
romanzo giovanile di Pasolini,
pubblicalo postumo, «Amado
mio», là dove l'autore racconta
gli idilli primaverili di ragazzi e
traccia il ritratto del personaggio di Desiderio, la cui opera
di pittore tradisce «Van Gogh
o Scipione per fare un disegno
neoclassico che pare la riprodu-

zione di un Erme o di un Ganimede».
Alla cessazione del confiilto
De Rocco tornò a Venezia per
diplomarsi. all'Accademia, con
una tesi sugli affreschi di Andrea
Bellunello. Nel 1946, dopo un
breve periodo di insegnamento
nella slessa Accademia, passò ai
Carmini, dove insegnò decorazione murale. Nell'ottobre 1949
sposò Maria Luisa Fux, dalla
quale ebbe trefigli.La sua attività di pittore, intanto, andava fa-

La produzione di De Rocco
rientra nella grande stagione del
neo-realismo friulano, di cui il
pittore sanvilese fu considerato
uno dei maggiori interpreti, anche se con caratteri che ne sottolineano l'autonomia rispetto alla
linea generale del movimento.
La padronanza, da parie di
Federico De Rocco, di un'antica
tradizione italiana
Giotto e
il Quattrocento fiorentino. Masaccio soprattutto — non deve
far dimenticare il suo debito gio-

Neve sul Patriarcato (1954).

cendosi sempre più intensa, con
presenze alla Biennale veneziana e alla Quadriennale romana.
Nel 1950 collaborò con Saetti alla realizzazione del Sticro Cuore
nella chiesa di Sant'Eugenio, a
Roma. All'opera creativa alternava l'attività di restauratore. A
lui si devono il recupero a strappo degli affreschi del Tre e Quattrocento nel castello patriarcale
di San Vito, intervento compiuto fra ostilità e incomprensioni,
e di cui è stala giustamente sottolineata l'alta rilevanza civica,
e la fondazione della raccolta
slorica e artistica del Comune,
venula a costituire il Museo oggi
intitolalo all'artista.
Federico De Rocco mori nel
1962. stroncalo da una malattia
che lo aveva colpito tre anni prima. Pasolini dedicò alla memoria dell'amico una poesia: «...in
treno. / nella struttura di ferro di
un povero frastuono. / mi riappari tu, senza vita futura, e sei:
il corpo di ferro battuto d'un
morente / nel biancore pazzesco
d'una piazza a San Vito. / Pittura e gioventù! Comuni distese
di vita nel passato / nostro, ammassi ruggini e ammucchiati /
nelle meravigliose estati! / Soli,
sotto i fichi / ferrigni, le dure
piante di vili, / figure morenti /
nel sole pazzesco di San Vito...
/ E ora soli, io in questo treno.
/ tu ... Ah. pittura e gioventù! /
Nulhi ti può restituire / se non la
grande struttura della vita / che
si stende su tutto il mondo...».

vanile nei confronti delle ultime
tracce del Novecento. E il riferimento agli antichi avvenne
anche in De Rocco, come negli
altri artisti dell'epoca, proprio
con il «richiamo all'ordine» e alla tradizione del movimento novecentista. Fu attraverso il Novecento, insomma, che il pittore
sanvilese recuperò gli stilemi del
passalo.
Se Pasolini, e più recentemente il critico Giancarlo Paulello,
tendono a mettere in evidenza
soprattutto le consonanze con i
maestri operanti a Venezia nell'anteguerra (Saetti e (ìuidi, e
l'inOusso di Saetti è evidente,
fra l'altro, nel cartone per l'affresco «il commiato» del 1939),
non possono essere trascurati.

Siesta nel campi (1949),

mi sembra, il debito verso certa epicilà dei dipinti murali di
Sironi (si veda lo studio per i
«Cavalirs» del 1938-39) e, addirittura, le suggestioni dell'arcaismo mediterraneo di Campigli
(«FruitiVendola», del 1940).
Questa radice classico-umanistica fece imboccare a De Rocco una strada di sobria chiarezza e di severa monumenlalilà
quando affrontò le tematiche più
marcatamente neo-realiste: dagli appunti su episodi della Resistenza, narrali con un empito
di una presa diretta dal vero (i
rastrellamenti, gli impiccali, le
fucilazioni, i soldati della Wehrmachl), alla «chanson de gesle»
del mondo conladino.
Giancarlo Paulello ha scritto della «verità senlimenlale dei
suoi falciatori e conladini, delle
sue inieliture e vendeinmie, delle
sue fabbriche e dei suoi paesaggi: la figura umana, direttamente
espressa sulla tela, o vista nell'opera delle sue mani — case, barche, carri, campi, lavorati sullo
sfondo delle azzurre montagne
— è il centro costante della considerazione del pittore».
I paesaggi assumevano un'accattivante purezza. Quadri nei
quali — ha osservato Paolo Rizzi — «riappare il gusto della
composizione slrullurala a incastro, con le casette del fondo che
finiscono per entrare prepotentemente in primo piano, attraverso una mistione prospettica
sconcertante di una modernità
vivissima... Si tratta di variazioni di motivi visti, senlifi e goduti
con una trasfigurazione fantastica della realtà, pur nella fedele
resa naturalistica».
Insomma, mentre il neo-realismo «ufficiale» — da Guttuso
ai friulani Zigaina e Pizzinato
— calava in un tessuto popolare
l'ordito figurativo derivato dalle grandi avanguardie europee
— dall'espressionismo al postcubismo picassiano - De Rocco seguiva un percorso che stilisticamente si allacciava, senza
fratture, al ceppo della tradizione italiana portandovi, semmai,
una nuova verginità spirituale

che sapeva di terra, di solchi, di
argini freschi d'erbe dove, per
citare ancora i versi pasoliniani,
«la lingua è ormai dialetto, e tace il dialetto, tra macchie d'alni
e roveri».
Alla luce di questa tradizione italico-veneta De Rocco ri-

La madre (1943).

leggeva anche Picasso, in opere
con «Il falciatore», chiuse in un
compresso scheina ellissoidale,
mentre la strutturazione classica
delle masse azzurre delle figure
femminili assumeva una «antica» forza provinciale nelle tele
ispirale alle veglie contadine nelle stalle.
Sul piano figurativo, dunque,
il pittore sanvilese tentò l'operazione che negli stessi anni andava sviluppando in letteratura Pasolini, con la rivalutazione dclr«innocenza provenzale» della
lingua friulana. Innocenza di un
mondo, e del linguaggio che lo
esprime, resa da De Rocco attraverso la raffinatezza del colore, dal quale emerge, dell'artista, quel sentimento della vita
e del lavoro quotidiano «come
poesia, come sintonia nella possibile solidarietà della comunità
degli uomini», di cui ha scritto
Paulello. Colore cantalo da Pasolini, come abbiamo già ricordato, quale «.sogno d'una pura
/ e squisita nazione», strumento
espressivo capace di trasformare
il frammento narrativo in contemplazione lirica.

Pasolini a De Rocco
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// tuo colore
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Il tuo colore: sogno d'una pura
e squisita nazione, tono preesistente
che ai magici angoli della tua natura
margini d'una provincia muta e ardente.
muto e ardente, tu stendi — per tenace
scelta 0 modesta onestà'/ — là dove
la lingua è ormai dialetto, e tace
// dialetto, tra macchie d'alni e roveri.
annose rogge e assolati ca.sali.
La grazia è resa, iimdtà la fatica.
l'assoluto un intenso vibrare di fondali
dietro le fresche immagini d una vecchia vita.
P P Pasolini
Roma, 15 febbraio 1959.
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' autoritratto di Federico De Rocco
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Anche se fuori stagione pubblichiamo volentieri questa immagine che
documenta l'attività del Fogolàr Furlan di Liegi, in Belgio, e lo spirito
che anima una delle sue più significative manifestazioni. Si tratta,
come si può facilmente indovinare, della tradizionale festa della befana che, a detta del presidente del Fogolàr Ilo Baldassi, che ci ha
cortesemente recapitato di persona la foto, ottiene sempre un vivo
successo. Gli crediamo sulla parola. Ci auguriamo soltanto che la
prossima volta la foto (magari per via «scopa»...) arrivi un po' prima!

Cordoba

I

l Bollettino friulano di
Maggio '93 delhi Provincia di Cordoba, redatto in
forma bilingue, castigliana e italiana, ci informa sulle
attività del sodalizio friuhino di
Cordoba e di altri della Provincia. Dopo l'incontro della Gioventù di origine friulana dell'America Latina a Monlevideo
nel 1992 si sono svolli diversi incontri regionali, che htmno
portato all'incontro nazionale dei giovani a Buenos Aires.
Venti giovani friulano-argentini si sono infine rectiti in Friuli a G r a d o per l'Incontro Internazionale delle Giovani Generazioni dell'Emigrazione, organizzalo dall'Ermi. Sono presentate le cronache dei diversi convegni giovanili a Villa
Carlos Paz e a Villa Giardino. Il Centro Friulano di Morleros ha inizialo d;i due tinni
una radiotrasmissione settimanale con notizie, musiche, tradizioni del Friuli e dell'Italia.
La scuola d'Italia opera da cinque anni ed è aperta a lutti i
bambini della città.
Sulle tradizioni festive del
Friuli scrive Marianna Fabris.
L'editoriale dedicato ai giovani che sono la forzti per con-

tinuare è dovuto alhi penna
di Neslor J. Mattiazzi. Abbiamo una nota su Palmanova nel
quarto centenario della fondazione della città-fortezza friulana. Seguono le ptigine sportive,
in particolare sul calcio e una
relazione sulla IV conferenza
regionale dell'Emigrazione nel
Friuli-Venezia Giulia, che avrà
luogo nel mese di settembre del
corrente anno con allo studio
varie realtà progettuali.

Sydney

I

l Presidente del Fogolàr di
Sydney Giannino Moras.sui
esprime il suo compiacimen10 per la riuscita dette maiiifesiazioni del .sodalizio nei primi
mesi dell'anno. Un augurio particolare va a Jenny Solari e a
Giuseppe Mora.s.sul, i due giovani die hanno partecipato al primo
convegno dei giovani corregionali
a Grado net mese di giugno. Tralasciando le solite manifestazioni
musicali e danzanti del Fogolàr
dei sabati e dette domeniche, ricordiamo il Batto delle Tre l enezie a .scopo benefico con la partecipazione degli oriundi del NordEst italiano.
Una manifestazione di tipo annuale come quella per la Carnia

Il Direttivo del Fogolàr di
Città del Capo (Sudafrica)

Sono i componenti il comitato direttivo del Fogolàr Furlan di Città del
Capo, Sudafrica. L'immagine, da sinistra a destra, ci presenta in primo
piano: Giuseppina Driussi Loi (Morsano al Tagliamenlo), Fiorina Battiston (Casarsa), Renata Colussi (Casarsa). In piedi, sempre da sinistra:
Domenico Brocchetto (Caneva), Giulia Baschiera (Villa Santina), Elio
Talotti (Arta Terme), Remo Papinutto (Buia), Vincenzina e Giuseppe
Picotti (Arta Terme). Raccolti e sorridenti, come si conviene in una
foto ufficiale di gruppo, salutano tutti i Fogolàrs e lis Fameis Furlanis
del mondo, nonché i rispettivi parenti residenti in Friuli e fuori.
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«Carnia Fidclis» ha dato granAl Fogolàr Furlan di Liegi (Belgio)
de soddisfazione a organizzatori
e ai Camici, circa un centinaio,
intervenuti all'incontro. .4 Dorina
Furnari, a Pio Gommo e ai coniugi Riccardo e Ines Capetlari.
i più anziani sono slati fatti significaiivi doni. La Sagra dette
castagne del 25 aprile ha visto
un pubblico eccezionale, malgrado
t'incertezza del tempo. La Festa
dette Mamme è ormai un appuntamento tradizionale del sodalizio
friulano di Sydney. La manifestazione ha avuto il suo esaltante vertice nella .serata di .sabato
(S maggio con la partecipazione
di circa 600 .soci e simpatizzanti del Fogolàr. La Presidentessa
del Comitato Femminile, Anna Di
Michiel e il Presidente .Morassul
hanno dato il benvenuto al presenti ed espresso gli auguri a tutte le
mamme. Il titolo di Mamma dell'Anno per il 1993 é appannaggio
detta sig.ra Mara Stefanelto.
Il Gruppo Bocciofito Femminile del Fogolàr si é aggiudicalo con
la fornildabile coppia: Luisa Lena e Ro.sa Mor.son il trofeo InterClub a Griffi ih. battendo un numeroso e agguerrito lotto di coiicorrenli. I tornei di bocce, maschili e femminili del Fogolàr, si
sono svolti regolarmente. Ce chi
ha vinto e chi lui po.ssibilità di
vincere in futuro. Una betta notizia é la convocazione di Sleve
Chiandolto per la partecipazione
ai Campionati Nazionali Australiani «Under 21» a Brisbane. Per
le iniziative a scopo ili solidarietà
ricordiamo la serata delta Cancer Research Charity Night del
27 marzo con cinquecento persone, presente la Direttrice della
Fondazione Australiana per la Ricerca sul cancro. Ilclcn Kerr, che
si è congratulata con Lia Goldin
e A lina Galasso per il successo
dell'iniziativa. Ha presentato la
manifestazione Adriano Galasso.
Quanto all'articolo culturale
«Sol La Nape» si intrattiene con
la Biblioteca Giiarncriana di S.
Daniele del Friuli, famo.sa per i
.suoi codici miniati e i .suoi incunaboli, primi libri a stampa. La
Giiarncriaiia é hi prima biblioteca pubblica del Friuli e risale ai
tempi del Rinascimento. Il suo nome deriva dall'umanista Gtiarnerio d'Artegiia, che lasciò la sua
preziosa raccolta libraria alla Comunità Saiiilaiiiclc.se per li.so pubblico. .\el Mittesetteceiito si aggiunse la donazione delTArcivescovo Giusto Fontanini. Il sodalizio friulano di Sydney si prepara
a celebrare il venliciiiqiiesinio an-
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niversario della posa della prima
pietra detta sede del Fogolàr. che
avrà luogo nei primi giorni d'ottobre, con la partecipazione di delegazioni dei vari Fogolàrs Furlans,
presenti in territorio australiano.

Toronto

L

a
Filodrammatica
Friulanti di Toronto
si è presentala anche
quest'anno al suo
pubblico con una riuscitissima
rappresentazione teatrale. Il testo della commedia è di Roberto Ongaro. scrittore affermatosi al Premio San Simone
di Codroipo per le sue opere di
narrativa. La commedia si intitola «Mai cjalà lis aparincis»
ed è slatti recitata nella tradizionale sertita «Lis dòs Cjenerazions». L'opera, ricca di colpi
di scena, è stata molto applaudila e gli attori si sono distinti egregiamente, in particolare
Benny Comisso nel suo doppio
ruolo. La commedia rientra nel
filone degli scambi di persona
con gli equivoci che ne conseguono fino al felice finale,
quando tutti i salmi finiscono
in gloria.
Presso la sede del sodalizio
è stata tenuta una interessan-

tissima conferenza sulla «Prevenzione e Cura delle Malattie
del Cuore. Ne è stato chiaro e
brillante relatore il doli. Luigi Casella, chirurgo presso l'ospedale Si. Michael e professore di medicina all'Università di
Toronto. E seguilo un interessante dibattilo con domande e
risposte.
Per le attività sportive il sodalizio ha progrtimmato il Mini Olympics Day (Cìiorno delle Miniolimpiadi) per la fine
di agosto. È stato stilalo anche il programma di Baseball
della squadra della Famèe (Famee Furlane Eagles Baseball
Team), secondo la moderna denominazione, diretta da Sergio
Santarossa e da Vince Riverso. Nel bollettino della Famèe
sono riportali premi e alleslali ollenuli da soci per meriti
pubblici, che onorano la nostra
comunità.
Hanno avuto successo la manifeslazitine annuale dell'Assaggio dei Vini Casalinghi con
i giudici Brunella. Gambin.
Dreoslo. Redigonda. Slefanulto. I migliori vini rossi sono
stali riconosciuti per Adriano
Boem. Otello Ongaro e Guido Piiisentin. mentre i migliori
bianchi sono di Mario Venir,
Odorino Santarossa e Marcella Molino. Un ottimo successo

Da Toronto a Caporiacco
per rSO" di Regina Di Bez

Per festeggiare insieme a tutti i parenti gli 80 anni di Regina Di Bez,
residente a Caporiacco, sono giunte da Toronto, Canada, la figlia
Renza, in piedi a sinistra della foto, la nipote Nadia, al centro, e le
pronipotine Ashiey e Brittney, che la bisnonna ha abbracciato per
la prima volta. Con questa immagine rinnovano a nonna Regina gli
auguri più belli e salutano caramente tutti i parenti del Friuli.

Col Fogolàr Furlan in Baviera
(Germania)

Da alcuni anni a questa parte diversi gruppi corali e teatrali friulani
hanno avuto modo di farsi conoscere anche in Baviera. Lo scorso
anno, a Natale, è toccato al gruppo corale e teatrale di Maiano. Quest'anno sarà invece II turno del Coro Guarneriano di San Daniele che
sabato 18 dicembre farà sentire tra l'altro alcuni canti natalizi dal
balcone del municipio di Monaco. La foto ci propone 1 rappresentanti
di Maiano, col presidente del Fogolàr della Baviera, Silvano Maiano,
prima della programmata rappresentazione teatrale.

è stato pure quello del pranzo
delle giovani famiglie friulane
con quallrocenlo partecipanti nel mese di maggio. Tutti
indossavano cappelli di foggia
diversa.

Buenos Aires

D

a Buenos .Aires riceviamo il Bollettino di
Identità
Friulana,
terzo numero, secondo anno di pubblicazione, intitolato " Quatri Uniz». L'editoriale
rivolto ai lettori e ai Friulani
d'.Argentina, dei quali è gradita
la collaborazione, invita alTUiiioiie nel rispetto dei valori di
tulli. Il liollettino, edito dall'Union Friulana E.ciò Varela, dal
Circolo Friulano di Avellaneda
I Bs.As.) dalla Famiglia Friulana di La Piata e dalla Società Friulana di Buenos .Aires ha
come Direttori Responsabili (e
redattori I Luis Battistella. Rosanna De Marchi. Fabio Redigonda. Mauro Sabbadini.

L n articolo di Romina Polaca
l.erda tratta deirimniigrazionc
europea in .Argentina a partire dal I.SIO al 1970. Il periodo
di inassiina immigrazione va dal
LS8I) al 1914 con estensione fino
al 1931). Un altro Jlu.sso migratorio si verifica dal 1947 al 1955.
.Alcune pagine sono dedicate all'analisi della situazione italiana alle prese con « Mani Pulite»
ed esamina il caos etico-politico
della Repiitiblica Italiana, di cui
liitlavia rimangono .salde le istiiiizioni. 1. intermezzo personale
di /•'. Redigonda pone il problema della continuità forniativa
Ira valori tradizionali della friiilanità e mondo giovanile. I valori vanno custodi ti e Irasinessi.
La voce dei nonni viene coininentata da Karina Fantuzzi e
Analia Toros insiste sul mantenimento dei vincoli linguistici
friulani. Segue una panoramica
dette attività svolte dal gruppo «Quatri Uniz» con incontri
regionali, riunioni .seltinianali e
occasionali, i convegni giovanili.
Troviamo pure una nota sulla cucina friulana con la ricetta
dei crostoli. I giovani friulani
d'.Argentina dopo i contatti con
il Friuli lavorano con rinnovato
entusiasmo e forte comprensione della toro identità. La rivista
è in lingua italiana.

24" «Fieste de polente»
a Grenoble (Francia)

A Grenoble, Francia, il 27 giugno scorso il locale Fogolàr Furlan ha
organizzato e realizzato l'ormai tradizionale «Fieste de polente», la
24* per la precisione, nell'ambito della quale si è tenuta anche una
seguitissima gara di bocce. L'immagine ci presenta i vincitori assieme
al presidente del Fogolàr Armando Valentinuzzi, originario di Manzano, ma da oltre 46 anni residente a Grenoble. Al centro della foto,
sorridente e soddisfatto per come è andata la festa, Valentinuzzi manda un particolare saluto ai Fogolàrs dell'Argentina e dà appuntamento
a tutti i soci del Fogolàr Furlan di Grenoble per la prossima edizione
della "Fieste de polente» che si terrà, com'è già stato stabilito, il 26
giugno del prossimo anno.

e

Ottobre 1993

^yt

FRIUU NEL MONDO
W

T7>7?^

«MEMORIE DEL TEMPO - MUSEI E TERRITORIO NELLA DESTRA TAGLIAMENTO»

I musei del Friuli Occidentale «si espongono»
in una mostra a Villa Varda di Brugnera
di NICO NANNI

N

on sappitimc» se sia
una novità assoluta
oppure no: di cerio è la prima voliti
che almeno alle nostre latitudini viene realizzata una mostra
non su uno specifico argomento o su un artista, bensì sul
sistema museale esistente sul
territorio nel suo complesso. In
altri termini i musei... si espongono.
Sia accadendo a Villa Vardti
di Brugnera. dove per iniziali\ ;i
della Provincia di Pordenone
è allestita la mostra «Memorie
del tempo - Musei e territorio
nella Destra Tagliamenlo». visitabile fino a novembre.
Curala da un Comilalo
scientifico composto d;i Ptiolo
Goi. Fabio Metz e Ciianctirlo Paulello, la mostra ha visU)
la collaborazione della Sovrintendenza ai Beni Cullurtili del
Friuli-Venezia Giulia ed è accompagnala da un esauriente
catalogo edito dalla Provinciti
per i tipi delle Grafiche Lemti
di Maniago.
Dei sedici musei e raccolte
che la mostra prende in considerazione, uno è ubicalo «extni
moenia»; è il Museo Nazionale Concordiese di Porlogruaro, «unica eccezione rispetto al
territorio amministnilivo della
provincia di Pordenone
dice

Villa Varda. oggi di proprietà della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è una delle più belle ville
venete del Friuli occidentale.

Cìiancarlo Paulello —, ma eccezione necessaria storicamente e culturalmente, essendo appunto Concordia Sagittaria il
principale polo di irraditizio-

ne della cultura romana, e poi
cristiana, in tutta la Destra Tagliamenlo» (ma perchè non
usare hi più completa e storica
dizione «Friuli Occidentale»?).

Gli italiani sulle vie del mondo
Premiato tre volte il lilvo di padre Luciano Segafreddo che affronta
un tema di particolare attualità, guai è quello degli emigrati italiani,
ai quali è stato recentemente riconosciuto il diritto del voto all'estero

Podre LUCIANO SEGAFREDDO
è nato a Podova nel 1932 e apportten*
air Ordine dei Irati minori conventuali.
È vicedirettore generole del
•Messoggero di sant Antonio- e cura
ledtzione in lingua Itotlana per l'estero,
che raggiunge tutti i poesi del nnondo
dove vivono italiani emigrott.
Ho conosciuto lo recitò del mondo
migratorio fin dagli anni giovanili.
quando compì i suoi studi di teologia
all'Università di Wùrzburg, in Germonia.
ed ebbe modo di conoscere e
frequentare la nostro comunità, che
lavora e vive nello città.
Sulla rivisto ho scritto numerosissimi
articoli e realizzato alcune serte di
interviste particolarmente significative.
La serie dedicato ai missionari italiani,
presso le nostre comunità onesterò, ho
tornito materia al volume: TESTIMONI
DEU'ALTRA ITALIA (1991). Quella
dedicato oi <protagonisti dell'altra
Italio- offre materia al presente volum

Collana «Senza frontler»»

A

padre Luciano Segafreddo, direttore del
«Messaggero di saiit '.Antonio»
edizione
italiana per l'estero e autore del
libro Italiani sulle vie del mondo - Personaggi e storie di emigrazione (Edizioni Messaggero Padova) è stato as.segiuito il
«Premio internazionale emigra-

zione: Europa .senza frontiere»
di Piatola Peligna. organizzato dal comune di Pratola Peligna ( L'.Aquila). dalla regione
.Abruzzo, dal Centro studi sul
inulticulturali.smo e dal periodico «La voce dell'emigranle».
E stalo inoltre dichiarato finalista al «Premio Capri S. Michele» con Pietro Borzoniaii.
Roberto Doni, Franco Svidercoschl. nonché il cardinale Carlo .Maria Martini e monsignor
Giu.seppe Agostino cui è stato assegnato il superpremio. La
giuria, presieduta da Adriano
Bausola. rettore dell'Università
cattolica di Milano, l'ha selezionato tra ciiujuanta.sei opere. Ed
é fra i tre liiiali.sti del «Premio
nazionale Costantino Pavan».
presieduto da Ulderico Bernardi
dell'Università di Venezia, che
sarà as.segnato il pros.sinio 27
novembre da una giuria composta da 40 giovani.
Il volunie, raccoglie una cinquantina di interviste e fornisce una preziosa documentazione sulla realtà, .sulle a.spetlalive. sulla memoria delle nostre
eoniunilà emigrate nei cinque
coiitiiieiiti. Le voci di uomini,
donne e giovani, giungono dai
paesi europei: da quelli dell'Anierica latina, ove vivono circa
30 milioni di italiani e oriundi:
giungono dagli Slati Uniti, dal
Canada e daWAustralia. Costiliiiscono un coro nel quale alla
speranza, si aggiunge la delu-

sione, ma sempre e presente un
desiderio vivissimo di rafforzare
il legame con la terra d'origine.
Gli importanti riconoscimenti
premiano l'attività di giornalista e scrittore dcH'aulore. profondo conoscitore della realtà
migratoria e viva voce di «un 'altra Italia» che vive lontana ma
che, con il recente riconoscimento del voto all'estero, avrà un
ruolo nolevide nelle scelte politiche del nostro paese.
A qiiesl'«alirii Italia» Luciano Segafreddo puniualniente dà
voce attraverso le pagine dell'edizione italiana per l'estero
del «Me.s.saggero di sant'Antonio», una testata giornalistica
fra le più qualificate e diffuse
fra quante sono rivolte ai connazionali che vivono fuori d'Italia.

È giusto, ci pare, essere p;irtili da Concordia-Porlogruaro
nell'indicare il percorso storico di una iniziativa culturale di
grande pregio, che mette assieine e fii vedere per ki prima volta lutto ciò che esiste in l'alto
di arte, storia, tradizioni, cultura nelle gallerie e nei musei
pubblici e privali della provincia. È giusto in termini storici
e culturali, ma anche perché è
proprio quello archeologico il
primo nucleo delUi mostni. per
illustrare il quale sono presi in
considerazione, oltre al Museo
Concordiese, quello archeologico di Pordenone, che troverà la sua sede sltibile e logica
nel castello di Torre (i materiali, infatti, traggono origine
dalle ricerche del conte CJiuseppe di Rtigogna), le raccolte
di Sequals (ubicale nelki Villa Savorgnan a LesUins), l'.Antiquariun di Tesis di Vivaio,
l'Area Archeologicti di Montereale Valcellina.
Seguono due esempi di raccolte «miste», dove ad oggetti
provenienti da scavi si accompagnano opere d'arte pittoriche o di scultura: è il caso dell'abbazia benedettina di Sesto
al Reghena e del Museo Civico
«Federico De Rocco» di San
Vito al Tagliamenlo.
Un carattere decisamente ttrlistico hanno tre istituii pordenonesi: i musei Diocesano
d'Arte Sacra (in via di costituzione) e il Civico «Ricchieri»
(finalmente in viti di riapertura
dopo anni di lavori) e la Cìalleria d'Arte Sagittaria (che ha
sede nella Casa dello Studente
e che costituisce un'importante testimonianza dell'arie contemporanea in Europa).
Per quanto riguarda le scienze ecco il Museo Civico delle
Scienze di Pordenone, una istituzione che si pone come strumento di comunicazione delle
conoscenze.
Da Maniago è rappresentata

l'Arte Fabbrile, tipica di quella zona, mentre da Malnisio
viene documentalo il nascente Musco dell'Energia Idroelettrica (bellissime, tra l'altro, le
folo d'epoca che «raccontiino»
dei lavori
ciclopici per l'epoca
per imbrigliare le acque
del Cellina).
Infine le tradizioni popolari: a Claul esiste e funziona
il Museo della Casa Clautana,
ad Andreis il Museo dell'Arte
e Civiltà Conladina, a S. Vito
al Tagliamenlo il Museo Provinciale della Vita Contadina.
Tre esempi davvero «pregevoli» in questo settore cosi vicino
al sentire della gente.
Purtroppo manca qualcosa,
ma non è colpa dei curatori
della mostra: la pili clamorosa riguarda «le ricchissime potenzialità — è ancora Paulello
che parla — di una città come
Spilimbergo. nell'ainhito della
fotografia, della scultura, dell'arte musiva; potenzialità che
in tempi non biblici dovranno
pur trovare una loro condensazione».
L'immagine che esce dalle
sale di Villa Varda, tutta occupala nei suoi due piani, è
quella di un territorio che pur
non possedendo cose eclatanti,
opere di grandissimi artisti, resti prestigiosi di un passalo più
splendente del presente, ha sapulo tuttavia costruirsi con ai-

Particolare di Madonna lignea
con Bambino conservata nel Civico Museo d'Arte di Pordenone.

lenzione e scrupolo degli spazi
dove raccogliere i segni di ciò
che il territorio era. nella consapevolezza che il futuro non si
può costruire se non ha come
basi solide la conoscenza del
pttssalo.
Si rimane stupiti della ricchezza che emerge dalla mostra, tanto più se si pensa che
mollo spesso le raccolte e i musei sono nati per iniziativa di
singole o poche persone, appassionale e testarde e che solo in un secondo tempo hanno trovato nell'ente pubblico
hi non sempre piena attenzione che meritano. Pensiamo a
come sarebbe bella l'Italia se
invece che in tante «cattedrali
nel deserto» si fosse investito
solo un pochino nella cultura...

OFFERTA EDlTORL\LE

na particolare ed interessante offerta editoriale
viene propositi ;ii lettori di «Friuli nel Mondo»,
con sconti pari al 5()"() sul prezzo reale. Vengono
infalli posti in vendila gli ultimi volumi dell'Enciclopedia Monografica del Eriuli-Venezia Giulia e di altre
pubbhcazioni a suo tempo date alle slampe dall'Islilulo
per l'Enciclopediii. In praticti è possibile acquistare a metà prezzo i seguenti volumi: Enciclopedia del Friuli (lire
450 mila, anziché 900); Venzone un volto da ricomporre
(lire 15 mila, anziché .^0); Ptilmanova. tre volumi (lire 75
mila, anziché 150); Afro, quaderno della Galleria d'Arte
Moderna di Udine (lire 5 mila, anziché IO); Nicola Grassi,
catalogo mostra (lire 20 mila, anziché 40); Mostra della
scultura lignea in Friuli (liie 17.500. anziché 35); Udine
piante e vedute (lire 20 mila, tinzichè 40); La scultura lignea
in Friuli (lire 22.500. anziché 45). Di altre Case editrici
sono inoltre disponibili: Con le sole mani, cronaca dal 6 al
L"* maggio 1976 (lire 5 mila, anziché IO); L'arboreto Pascul
di Tarcento (lire 10 mila, anziché 20); Capolavori d'arte in
Friuli (lire 30 mila, anziché 60); Cormòns. quindici secoli
d'arte, di Tavano e Bergamini (lire 15 mila, anziché 30). Gli
interessati possono conlallare direttamente l'agente Bepi
Beltrame, scrivendogli in viti Cicogna 44, 33100 Udine, o
telefonandogli, facendo riferimento al presente annuncio,
al numero 0432-504435.
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Rive d'Arcano: rinnovato a San Mauro
l'incontro alpini-emigranti

N

eanche l'afa canicolare di questa nostra
torrida estale ha distolto gli alpini e gli
emigranti che ogni anno si incontrano sul colle di San Mauro a Rive d'Arcano. In più di
mille si sono ritrovati a questo
appuntamento, che si ripete dti
una quindicina d'anni sotto il
segno dell'amicizia e della solidarietà che gli alpini hanno
sempre dimostralo verso coloro
che nella vita hanno dovuto superare con molti sacrifici momenti di difficoltà come gli emigranti.
Organizzata
dal
gruppo
ANA di Rive d'Arcano sotto
la guida del presidente cavalier
Angelo Nidi, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e il patrocinio dell'Ente
Friuli nel Mondo, la manifestazione è cominciata con il raduno dei partecipanti nei pressi del
castello che fu dei confi d'Arcano, un maniero medievale incastonalo fra il verde delle colline
dell'anfiteatro morenico.
Dal piazzale del castello si è
formato il corteo con la banda musicale dello Stella di Rivignano che con il suono del
«Trentatré» ha accompagnalo
il corteo dei partecipanti sul colle di San Mauro, dove, dopo
l'alzabandiera è stata deposta
una corona d'alloro sul cippo
eretto dagli alpini a ricordo dei
caduti di tutte le guerre, dove
vengono ricordate anche le vittime del lavoro e gli emigranti
defunti e sepolti in cimiteri di
tutto il mondo. È seguila la
santa Messa celebrata dal cappellano della Julia don Saveri
Mottironi il quale all'omelia ha
esallato lo spirito di fratellanza
che anima gli alpini e manifestano nei confronti degli emigranti
e di coloro che si trovano in
difficoltà.
È seguito il saluto del sindaco Giovanni Melchior che ha
rivolto a tutu gli emigranti ed
alle loro famiglie il benvenuto

Il saluto del sindaco Giovanni Melchior...

,.e la deposizione della corona ai caduti.

in Friuli e sul colle di San Mauro, dove gli alpini e la comunità di Rive d'Arcano hanno
una mano tesa per testimoniare
a quanfi sono dovuti emigrare
per trovare un lavoro e spesso
vengono considerali slntnieri in
patria più che nei paesi di accoglienza, dove hanno onorato
il Friuli e l'Italia con il loro
lavoro e la loro onestà, meritano quindi, ha concluso Melchior, tutta la nostra slima e
riconoscenza. Il sindaco Melchior, in qualità di componente
il diretfivo di Friuli nel Mondo, ha portato anche il saluto
del presidente Toros impegna-

lo in Australia per un incontro
di giovani emigranfi. È quindi
intervenuto Roberto Toffolelti
presidente della Sezione ANA
di Udine, il quale ha ringraziato
gli alpini di Rive d'Arcano per
la sensibilità che da anni dimostrano verso il mondo dell'emigrazione, ricordando che quasi
sempre l'emigrante è anche alpino e quindi questi non sono
emigranti, ma alpini imprestali all'emigrazione. Toffolelti ha
infine consegnato al capo gruppo Angelo Nidi, il decreto del
presidente della Repubblica con
il quale a Nidi viene conferita
l'onorificenzii di Cavaliere.

È seguita la consegna a emigranti anziani e a rappresentanti di Fogolàrs. larghe e allesUiliricordo di quest'incontro. Oi"-"sli gli emigranti preiniali: Quinto Lauzana di San Vito di Fagagna, da 67 anni in Argentinti;
Aldo e Adelina Utmo di San
Dtiniele. da 44 tiiini a Cordoba.
Argentina; Albano e Barbara
Cosolo di Rodetino Basso, da
45 anni a Rio Gallego - Santa
Cruz; Alfonso ed Elia Pinolo di
Bonzicco, da 38 anni in Australia; Pietro e Pina Peressini di Dignano, da 45 anni in Argentina;
Aldo Rinieri di Rodeano Allo,
da 47 anni a Hamilton, Canada; Elsa Pidutli di San Daniele,
da 30 anni a Londra; Franco
Crapiz di Moruzj'.o, da 40 anni
in Corsica; Rino Filip di Rive
d'Arcano, da 30 anni in Frtmcia. Svizzera, Algeria. Russia.
Iran ed ora nello Yemen; Tarcisio Battiston di San Vito al Taglitimento, da 40 anni a Zurigo;
Renalo Nidi di Rive d'arcano,
da 40 anni in Canada; Silvano
Pecile di San Vito di Fagagna,
da 35 anni in Svizj^era; Tullio
Toniutti di Rodeano Alto, da
44 iinni a Mulhouse, Francia;
Ettore Bulfon di Osoppo, da 45
anni in Belgio; Lea Galasso di
Pagnacco, da 37 anni a Parigi:
Guelfo Burino di Moruzzo, da
45 anni in Belgio; Aurelio ed
Ernesta Pugnale di Pozzalis, da
40 anni a Ginevra; Aldo e Alda
Gaiotlo di Tricesimo, da 37 anni in Svizzera; Olinto Gallina
di Buja, da 35 anni in Venezuehi; Primo Colussi di Bagnara di Portogrutiro. da 45 anni
in Canada; Luciano e Vanda
Ballico da 35 anni a Londra;
infine, Adelaide Quarin di Susans di Majano del Fogolàr di
Genova.
Oltre le personalità già citate, queste le rappresentanze presenti iill'inconlro: il commendalor Ottorino Masarolli già presidente della sezione ANA di
Udine; Luciano Molinaro consigliere nazionale dell'ANA; un

Un momento del raduno sotto la suggestiva mole del Castello.

plotone di giovani alpini della Julia con i tenenti Zuppa
e Del Fabbro; il comandante
la stazione carabinieri di Fagagna Ennio Tosano. Roberto
Molinaro consigliere regionale
e sindaco di Colloredo di Monte Albano; i sindaci di Pasian di
Prato Igino Dell'Oste e di San
Vito di Fagagna Luigi Pecile.
il commendator Renzo Flaibani presidente dell'Associazione
Combattenti di Udine: il dottor
Primo Marinig assessore provinciale; i generali a riposo Mario D'Angelo, Vincenzo De Lil-

lo, Achille Botto e il colonnello Romolo Costaperaria; una
quarantina di capi gruppo dell'ANA con gagliardetto provenienti da tutto il Friuli, rtippresenlanze di associazioni d'arma
dei fanti, bersaglieri e autieri di
San Daniele; numerose delegazioni dei Fogolàrs provenienti
diiH'estero e dalle regioni dell'alta Italia. Alla fine della manifestazione è slato servilo a
tulli i partecipanti il rancio all'alpina dandosi appuntamento
all'anno prossimo.
G. M.

«Salùz a due' i cjargiiei dal mont»
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Dal Fogolàr Furlan dell'East-Rand. Sudafrica, il nostro affezionato Rinaldo Sottocorona ci ha inviato la foto delle sue due
nipotine e manda, «di cùr», un particolare saluto «a due' i
cjargnei dal monti».

Un gruppo di cantori friulani a Parigi

I

l canto è sempre .stato
espressione dei sentimenti
deWanima popolare, .specialmente .se guardiamo al
canto tradizionale delle Regioni
italiane e ai canti della montagna. Il canto corale è inoltre
motivo di armonia e di .socialità
perchè le diverse voci si accordano e richiedono intesa e organizzazione nelFessere eseguite. Il canto friulano popolare è
generalmente un canto corale.
Molti .sono i gruppi corali friulani in Friuli, formati per lo più
da dilettanti, ma po.ssiamo aggiungere che molti .sodalizi friulani all'Estero hanno costituito
gruppi di canto.

Recentemente ai primi di aprile
'93 il complesso friulano, arricchito questa volta di altri cinque componenti, ha cantato in
una serata nel .salone del municipio del terzo .Arroiidissement
parigino. Gli inviti per la serata sono stati diramati da .lacques Dominati, già ministro e
deputato di Parigi. Sindaco del
III .Arrondi.s.sement. Sella Première Soirée des «Chorales da
Marais». il complesso friulano
ha cantato in francese, in latino
I Adoramus te, Christe), in friulano e in italiano (Sul cappello,
la Mtmtanara).
Roberto Marangone, fondatore del gruppo, con i suol due nipotini In
una foto scattata a Chambery il giorno di Natale.

La novità che ci viene da Parigi è quella di un complesso
canoro, formato su base familiare e parentale, da una famiglia di emigranti friulani: i Marangone. I componenti del gruppo: Roberto, Gianni, Stefania.
Silvia. Ante e Patrizia Gamba.
Nelle ultime feste natalizie si
sono recati a cantare nella chiesa di Meliut a ima sessantina

di chilometri da Parigi, insieme
con altri vari gruppi per dare
vita a una ra.s.segna di canti dei
Paesi Europei. Il gruppo friulano ha cantato la Montanara,
Su.spir da l'anime a cinque voci
e un canto .spagnolo a quattro
voci, rappresentando l'Italia, il
Friuli e la Spagna.
Il nostro quartetto ha pure

rappresentato «Il Via,i;gio di
.San Brendano», il noto monaco navigatore irlandese, patrono
dei marinai, del quale si dice
abbia navigato fino al Nuovo
Mondo. «Le Voyage de Saint
Brendan» è stato rappresentato
per dieci sere consecutive nella
Chiesa di Santa Elisabetta a
Parigi 3 con un vero .successo.

Al concerto corale sono intervenuti altri tre gruppi del Quartiere. Anche guest ultima manifestazione è stata seguita da un
follo pubblico, che ha applaudito gli esecutori dei vari brani
cantati. Tutto questo dimostra
che, quando esisUmo passione e
buona volontà e capacità naturali, si pos.sono fare molte cose, .specie nel canto. E un fatto
esemplare che un gruppo, diciamo pure j amiliare, che ha coin-

II gruppo fotografato a Melun, prima di partecipare alla rassegna
«Chants de l'Europe».

volto in seguito degli amici, sia
riuscito a dare cosi buona prova
di sé. Le canzoni in diverse lingue, sia di estrazione popolare
che religiosa, hanno l'impronta
genuina della gente e per questo
risultano comprensibili a tutti
nella loro bellezza.
Nella mentalità di tanti Parigi è considerata meta e patria

di spettacoli d'altro genere, ma
la capitale francese possiede la
realtà dei suoi cittadini, anche di
origine migrante, come tutte le
altre capitali e città d'Europa,
una realtà di arte, di manifestazioni, di musica e canto, in cui
trovano .spazio le autentiche radici popolari e stavolta anche le
voci del Friuli.
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La r o m a n z e s c a storia
dì Edda Collino in Barazzutti

I

n questi ultimi leinpi si è
imposto all'attenzione degli
esperti di storia e di problemi dell'emigrazione il ruolo
della donna migrante. Se stagionalmente nell'Ollocenlo e nel pritno Novecento emigravano per
molivi di lavoro all'estero per lo
più gli uomini, nell'emigrazione
stabile era l'intero nucleo familiare a trasferirsi fuori delki terra
d'origine, massimamente nell'emigrazione transoceanica. In Argentina l'immigrazione dei pionieri era costituita d;i diversi nuclei familiari.

La componente femminile era
dunque in questo caso essenziale.
Edda Collino in Barazzutti, direttrice di scuola elementtire ricopre
la carica di presidente della Dante Alighieri di Vilki Regina e di
presidente della Federazione delle
Società Friulane del Sud Argentino.
È anche segretaria del l'ogolàr
Furlan di Villa Regina. Edda ha
scritto un'interessantissima relazione sul ruolo della donna italitina nelle origini e nella formazione
della Colonia Regina, oggi Villa Regina, avvenuta dal 1924 al
1927. Ha collaborato con lei Alieia Vergottini in Bii.sarello. insegnante di scuola elementare, professoressa di lingua e segretaria
della Camera di Produttori di Villa Regina, nel territorio del Rio
Negro. Il saggio si apre con una
breve presentazione sugli scopi
della relazione, che è quella di presentare la storia della fondazione
e sviluppo di Villa Reginti e il fondamentale contributo delle donne
nella colonizzazione del territorio, contributo che merita riconoscenza e perenne ricordo. Si ptissa
agli argomenU distribuiti in tre
parti.
La prima riguarda le caratteristiche dell'epoca in Italia e in
Repubblica Argentina negli anni
Venti e Trenta e la fondazione
della Colonia. La seconda parte descrive le donne italiane (in
niaggioranza friulane e trentine,
di quegli anni a Villa Regina in
rapporto alla terra, alla casa e
alla famiglia, alla cultura e alla
religione, ai costumi e alle occupazioni. La terza e ultima parte
è quella delle testimonianze delle
donne, ancora vive, che presero
parte all'operazione colonizzatrice e la resero possibile, pagando
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Cordoba: Altare degli emigranti.

di persona. L'epoca di fondazione
della colonia è caratterizzala dalla
presa di potere di Benito Mussolini in Italia nel 1922 con il Parlilo
Fascista, che nel 1924 finirà per
essere l'unico parlilo riconosciuto.
In Argentina viene eletto in
quegli anni presidente Marcelo T.
De Alvear. che doveva imprimere una nuova svolta itila politica
e all'economia della Repubblica.
Cresceva la produzione e veniva ripresa l'immigrazione, che era
stala interrotta dtilki prima guerra mondiale. Nella provincia del
Rio Negro cominciarono ad affacciarsi gli italiani. Parecchi si
sistemarono sulle rive del fiume
Salado.
La CI.A.C. (Compagnia Italoargenfina di Colonizzazione) iniziò il suo lavoro. Venne falla debita propaganda in Italia, specie
in Trentino, sulla bontà del territorio da colonizziire e un rappresentante della Compagnia, il

Da Bariloche saluti
a Ronchis di Latisana

Bariloche, ridente località di villeggiatura nelle Ande argentine,
ha accolto, per il loro 42° anniversario di matrimonio, i coniugi
Diego e Nicolina Gaietti, entrambi originari di Ronchis di Latisana, ma da trent'annl residenti a Santa Teresita di Buenos Aires.
Con questa immagine, che li vede sospesi su uno splendido
paesaggio, salutano caramente tutti i loro parenti in Friuli.

sig. Fioravanti venne in Italia a
fare opera di persuasione. Buenos
Aires presentava unti nuova colonia italiana, alternativa a quelle
di Santiago del Estero e di Santa
Fé. Nel 1923 l'ing. Felipe Rottoli acquistò 5.000 ellari e nel
1924 venne cosliluila con .sede a
Buenos Aires la CI.A.C. Nel novembre di quell'anno furono firmati i decreti di fondazione della
colonia in una terra btitiula dal
vento e difficile da dissixlare. Villa Regina è un nome di donna,
perché Regina Picini, artista lirica, figlia di un btiritono italiano
e di una nobildonna portoghese,
era la moglie del presidente della
Repubblica che aveva sposato nel
1909. Anche il nome della colonia, popolata di immigrali italiani, era italitino.
I primi emigranti italiani giunsero da soli, lasciando la famiglia
in Italia. 1 molivi della partenza
erano diversi, ma si assommavano nella comune spei;inz;i di un
avvenire più sicuro e remunerato. Nessuno sapeva quanto dura
sarebbe stata l'impresa. Alla fine
del 1924 arrivtirono le prime donne e verso il 1926 lutti a\evano
con sé le loro famiglie. Dobbiamo pensare alla condizione della
donna in quei tempi, senza i cambiamenti di costume e di società
avvenuti in seguilo. La donna osserva Edda Collino Barazy.ulli
— era l'asse portante, principale,
con molto coraggio, nonostante
la nostalgia. Delle volle era castigatii. ma non le usciva mai un
lamento. Le sofferenze vissute accanto ai propri figli nella momentanea lontantinza avevano fatto
crescere in lei ki fcirlezza necessaria per continuare ;i lavorare, a
obbedire agli ordini del marito e
adattarsi alle privazioni imposte
dall'esistenza.
Al posto della terra descritta
come meravigliosti gli emigranti
trovarono un tleserto sabbioso,
sferzalo dal vento, irlo di cespugli spinosi e piste lunghissime che
si perdevano all'orizzonte in un
silenzio irreale. Qualche calesse e
qualche cavallo, un aratro era-

no tutto quanto rompeva la solitudine. Vennero sistemati tra le
dune della landa i primi villaggi
colonici. Le donne insieme con
gli uomini, con il piccone e la
pala di'^bosctirono. smontarono e
prepararono la terra del loro appezzamento familiare, la chacra.
Le donne lavoraviino in casa e in
campagna. Le prime pentole furono dei secchi di latte. Nel l'ondo
delle penlt)le dopo la coltura dei
cibi rimaneva un velo di terra.
Con l'andare del tempo le donne
si abituarono al «pacherò» e al
«puiro». La carne non mancava e
nemmeno la polenta con i crauti
e i canederli. il salame e il minestrone e il latte, il formaggio e il
burro.
Tutto veniva fallo in casa da
mani trentine e friulane. Non
iTiancavano altri cibi e dolci, eredità della lerrti natale. Diverse
donne lavora\ano come domestiche presso altre famiglie. C'era il
vino, il caffè era un lusso e ci si
abituò al mate. Quello che non si
vedeva mai erti il soldo. Per giunta nel 1927 il lltigello della febbre lifoidcii portò alki tomba una
ventina di persone. Le abitazioni
sono minutamente descritte nella
loro semplicità e povertà. La luce
elellrica doveva arrivare a Villa
Regina negli anni Cinquanta. La
cosa che si fece per prima fu l'orto domestico con la verdura per
alimentare la famiglia. In seguilo
si ebbero spazi più ampi attorno
alla casa. Nella zona non esisteva
una cultura locale anche perché
disabitata e le donne mantennero rallaccamenlo ai costumi della
patria di provenienza: ruolo casalingo, vestili dai colori .scuri.
grembiuli.
C'era chi portava il fazzoletto
in testa a contenere i capelli. In
seguito vennero di moda i capelli
corti a causa del vento, dell'acqua
e della terra, che impedivano una
cura più fine. Nel 1933 una farmacia cominciò a vendere i primi
co.smetici. .seguilti da un'altra che
mise in vendita i primi profumi.
Le visite si facevano tra connazionali e divennero più frequenti ed
estese con i bambini da portare a
scuola. La domenica era il giorno del riposo. 11 fervore religioso
era vivo e i coloni percorrevano
diversi chilometri per andare alla
santa messa. Le donne .si emozionano ancora quando ricordano la

«Cjalait ce robis, cjakiit ce trute!»

"Cjalait ce robis, cjalait ce trutel». E' quanto sembra mormorare, meravigliato anche lui di averla presa, il nostro socio
Benvenuto Visco Gilardi, un udinese che da molti anni risiede
a Buenos Aires, Argentina. La trota, del tipo iridea, è stata
pescata, come lo svela anche la data trascritta a destra dell'immagine, il 31 marzo scorso, in un ameno lago delle Ande,
nella Patagonia. Guardando la foto ci vien quasi quasi da dire
che, pur di finire su «Friuli nel Mondo», uno è capace anche di
pescare trote che pesano 11 kg.l

prima messa, celebrala nel Natale del 1924 nel capannone della
CI.A.C. con il rcN.do Cario Mapelli, che fu l'assistente spirituale
dei primi tempi della colonizzazione. In seguito venne il primo
parroco. Marcello Gardin. friulano di Ctisarsa. Si celebrava la
messa nelle ctise dei coloni in campagnti per poter recare a tutti la
parola di Dio. Tra le feste più
sentile c'erano la Madonna del
Rosario, il 20 settembre, e il 4
novembre. Accorrevano tutte le
famiglie.
L;i prima chiesa venne inaugurata nel 192X. Diffuso e conservato era il ctinto popolare e la fisarmonica rimase a lungo lo strumento più usalo. Mollo seguito è
ancora il gioco delle bocce. Con
il progresso sociale le donne videro lo sviluppo della scuola, la
realizzazione del teatro, le lotte
contro gli usurpatori della terra.
Poterono accedere agli studi, agli
impieghi pubblici, alle varie professioni, all'arte. Parecchie si distinsero per il loro servizio al progresso della società e sono ricordale con riconoscente memoria.
La testimoniiinzti della dura vita
di pioniere viene messa in luce da
alcune donne come: Rosina Bomelli in Ventura, da Trento, Paimira Roz7a in Donolo da Trento,
Noemi Muner dtil Friuli. Maria
Luisii Albti diil Friuli. Vittoria
Irene Mion dal Friuli. Ermenegilda Pompeffaire da Trento.
Sono testimonianze che ci met-

tono di fronte a vicende personali,
legate in un conteslo comuniUirio
di una gente unita alla medesima sorte. Rosina che faceva la
cuoca della colonia ricorda che la
terra volava da ogni parte e che
nelki pentola ricavala da un secchio grande di petrolio slavano
alla fine cinque centimetri di sabbia. Sua mamma. Maria Marchi
in Bomelli. fu la prima ostetrica
di Villa Regina. Nocini Muner ricorda la scuola italiana, le case di
mattoni con il pa\imento di terra, gli aiuti di padre Gardin alle
famiglie più povere. Maria Luisa
Albii ricordii quando alla stazione furono loro rubale le valigie
con quanto avevano portalo dall'Italia e come la mamma pensò
e fare per primo l'orto. Palmira
ricorda il lavoro dei campi e la
rendila pressoché nulla dei primi
tempi e Vittoria Irene Mion ci
parla del suo primo riposo sotto una tenda, quando non c'erano abitazioni. Ermenegilda trova
modo, tra ricordi di lavoro e di
fatica nei campi, di rievocare l'imiTiagine del primo medico di Villa
Reginti. il doli. Agnini.
Non c'erano soldi e veniva pagato con galline, verdura, uova.
Ma tra tanti travagli e a dispetto
del vento che portava via spesso viti e piante e il seminato in
un nuvolone di terra bastava una
fisarmonieti a rallegrare gli animi in un ritornello di canzoni. Le
donne di Villa Regina meritano
molto di più che un encomio.

I SALUTI DI F A U S T O POLO

Fausto Polo, originario di Forni di Sotto, ma emigrato nel 1949 in Argentina, a Paranà, Entre Rios,
dove attualmente è anche presidente del locale Fogolàr Furlan, è qui ritratto con la consorte Algisa
Nassivera, anch'essa originaria di Forni di Sotto, il genero Giorgio Tommaso e, da sinistra, i cinque
nipotini: Rodrigo, Jesù, Renzo, Costanza e Julian. Con questa foto, scattata in occasione del 5°
compleanno di Costanza, saluta i parenti e tutti i compaesani di Forni di Sotto. Un saluto particolare
a quelli sparsi per il mondo.

J.O
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L E T T E R E
«France: ricuardant
Pieri Baschiera e Luzie Zannier»

A P E R T E

Saluti e ringraziamenti da Fanna a Melbourne
uesta folo
ci scriI vonoda E'anna Norma e Luigi De Spiri
— è stala scattala a
Melbourne. Australi;!, il 6 gennaio di quest'anno. Ci
vede assieme a nostro figlio Maurmo e ;id altri fannesi emigrati
colà da vari anni. Tramite Friuli
nel Mondo desideriamo salutarli lutti e ringraziiirli nuoviimenle
per la festosa accoglienzti rice\ ula e la squisita ospitalità».

Q

Eccovi accontentati. Come
ridiicsto. .salutiamo anche tulli i
coiiiponcnil il Fogolàr Furlan.

Auguri e saluti

D

a Recey sur Ource. Franciti. Irene Pellelier Baschiera
scrive: «Caro Friuli nel Mondo, da tanto tanto tempo sentivo parlare di le. Qui mi trovo un po' isolata,
ma finalmente una famigliti friulana di Digione mi ha
invialo il tuo indirizzo ed eccomi abbonata per due anni! Dalla
Francia, dove giunsi da Pradis di Clauzelto all'età di 8 anni, ti
invio una foto di mamma e papà. "Pieri" Baschierti e "Luzie"
Zannier, scomparsi recentemente till'età di 89 e di 94 anni. Mio
padre a 12 anni era già un bambino emigrante ... Invio un caro
saluto a tutti i paesani che si ricordano dei miei cari genitori».

Da Seveso, Emiliti Da Ronch Persello invia, trtimite
«Friuli nel Mondo» («è il mio giornale preferito...»). l;intissimi tiuguri agli zii di Spilimbergo. Mtirio e Augusta Da
Ronch. per il 65" anniversario di matrimonio. Approfittando dell'occasione, assieme a Emilia, residente a Torino,
saluta caramente anche gli zii di Sequals Dante e Pierina
Toson.

Mariano, un autentico successo!

Cara Irene, come vedi non li facciamo aspettare tanto. Vedremo anche di pubblicare la fotografia del tuo amato e mai
dimenticato paese natio, dove dici di e.s.sere ritornata ben poche
volte. Ci conipliinentiamo con te per il corretto uso dell'italiano e
anche per la bella pocsiola scritta in «clausedan».' «Il cjtimpanil di
Clausiel insome, seconl il furlan di lassù, li fàs sinlì Itti cor simpri
las sòs cjampanes!».
«Benrivade le gninde famèe di Friuli nel Mondo!».

«Lunga vita al nostro
Friuli nel Mondo»

/ 1 3 Galasso:
un grande senso della famiglia!

D

G

ino Marlin, vicepresidente del l'ogolàr Furkin di Melbourne. Australia, scrive: «Tramile Friuli nel Mondo
desidero pubblicamente ringraziare quanti con il loro
lavoro ed il loro impegno hanno fallo della giornalti di
Mariano un autentico successo. Un grazie particolare a Friuli nel
Mondo che da anni ormai offre la possibilità a numerosi friulani
sptirsi per il mondo di incontrarsi e di trascorrere assieme una
iiulimenticabile giornata. Grazie dignùfe un mandi di cùr a due'!»
Allegala alla lettera abbiamo trovato questa foto che ci mostra
i danzerini di Lucinico durante lo spettacolo folcloristico tenutosi a
.Mariano net pomeriggio. La pubblichiamo volentieri, anche come
ringraziamento per la loro applaudila ed apprezzata esibizione.

a Besseges. Francia, il neosocio Vasco Galasso scrive:
«Mia sorella Pia Facca, che risiede a Berna, Svizzera, mi
h;i abbonalo a mia insaputa a Friuli nel Mondo. Mi fa
molto piacere riceverlo, perché cosi imparo a conoscere
bene il mio Friuli che ho lascialo ancora ventenne nel 1947. Leggo
mollo volentieri anche gli articoli in lingua friulana: una lingua che
non si può dimenticare! Sono nato a Gradisca di Spilimbergo. ma il
resto della mia famiglia si trova sparsa a Villotla di Chions. Azzano
Decimo e San Vito al Tagliamenlo. Tra fratelli e sorelle siamo in 13:
due in l'rancia. tre in Svizzera, due in Canada, uno in America e cinque in llaliii. Ci troviamo assieme ogni qual voliti ci è possibile farlo,
secondo il grande senso della famiglia tramandatoci dai genitori. Lo
dimostra questa folo che è slata scanala recenleniente. Ve la invio
sperando di vederla pubblicala su Friuli nel Mondo, con gli auguri
di un emigrante che ricorda sempre il suo Friuli».
Caro Vasco, pubblichianio mollo volentieri la foto che ci hai cortesemente inviato. Tua .sorella Pia. da quel che leggiamo, li ha fallo una
piacevole sorpresa. Ci auguriamo die si abbonino a Friuli nel .Mondo
anche gli altri fratelli. «A li. intani, un benvignùl par furlan te nestre
grande famèe. cun tun mandi che dal sigùr tal pizzul pais di Besseges
no li capile daspès di sinli! Un salùl a due' cheiallris fradis e un
ringraziament parlicolàr ae sur Pia!».

Poiché è nostro desiderio far conoscere anche ad allri la figura di
Un murale degli alunni di Avianopadre
Marco e quanto la sua opera sia stata importante, abbiamo
pensato a "Friuli nel Mondo", che sappiamo sempre sensibile
in attesa della
ad iniziative tese a valorizzare la storia del Friuli e dei friulani,
beatificazione di padre Marco perché presenti il nostro lavoro a tulli i suoi lettori».

D

e

aro Iriuli nel Mondo, li esprimo la mia riconoscenza per
a\er pubblicato, sul nostro prestigioso mensile, una mia
breve storia di emigrante, comune a quella di tanti altri
friulani». Inizia cosi la lettera inviataci da Buenos Aires.
Argentina, a firma di Massino D'Aspi, del quale abbiamo pubblicato
un profilo su «Friuli nel Mondo» lo scorso mese di giugno. «L'idea
d'inviarvi la mia storia — scrive ancora D'Aspi — è stata di mia
moglie, dimostrando cosi grande attaccamento al suo uomo e alle sue
origini. Con questa foto, che mi vede assieme al nipote più grande e
a mio figlio Alberto, desidero in\iare a tanti amici sparsi nei cinque
continenti un cordiale saluto ed augurare lunga vita al nostro Friuli
nel Mondo».
Pubblichiamo votcnlieri la filo, ringraziando D'.A.spi per l'augurio.
«Dal Friùl e in ptirlicolàr da Ri\ignan. che lu à viodùt ntissi ai 25 di
fevràr dal "25 e parli pa l'Argjenline dal "48. j mandin i plui bici salùz».

a Avitino, o meglio dalla frazione di Villotla. i nigtizzi
della CI. 5". alunni della maestra Savina De Piante
Vicin. ci scrivono: «Nell'ambito delle celebrazioni di
padre Marco d'Aviano. organizzale per sostenere la
causa della sua beatificazione, che non dovrebbe essere lontana,
iibbiamo voluto ononire questo nostro illustre concittadino re;ilizztindo un grande murale che rappresenta scene della sua vitti.

Lo facciamo senz'altro e più che volentieri. Ci fa grande
piacere, infatti, sapere che «Friuli nel Mondo» entra anche nelle
scuole del Friuli. Per ragioni di spazio, peri), non possiamo qui
pubblicare la descrizione dell'affresco che si commenta tuttavia
da sé. Ci coiìipllmentiamo vivamente con tulli i piccoli artisti, ai
quali formuliamo tra l'altro l'augurio di poter aggiungere quanto
prima possibile, nella scritta accanto alla figura deirUliistre figlio
del Friuli, la parola BEA TO.

J-J-
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IL PUNTO di Piero Fortuna

Cinquant'anni di mutamenti

La svolta è incominciata nel dopoguerra... (Italo Michieli, San Vito,
1945).

giornali hanno un loro scadenzario rigoroso, non
mancano mai gli appuntamenti con la storia, rimandano appena possono i lettori
agli eventi del passalo, lo riesumano, lo ripropongono allingendo per lo più alle Iragedie
collettive.
Cosi è stato nell'autunno e nell'inverno scorsi quando sono tornate alla riballa della cronaca le
ultime battute della guerra persa
prima in Africa e poi in Russia. Quindi nel colmo dell'estate
con le rievocazioni dello sbarco
in Sicilia e della defeneslrazione
di Mussolini, cui è seguila alle
soglie dell'autunno la memoria
di quell'8 settembre 1943 che ha
finito di mandare a gambe all'aria il Paese per consegnarlo alla
guerra civile.
Da allora sono passati cinquant'anni e in quelle cronache
abbondantemente ri\isitale c'era tulio il sapore di un'epoca
lesa e convulsa ancora presente
nel ricordo della generazione più
vecchia, ma anche il dato di partenza di quello che è av\enulo
in seguilo, ideali, speranze, delusioni cocenti, tutto insieme nel
«rande calderone della storia e

1

del costume, una specie di come
eravamo per capire tilmeno in
parte che cosa siamo adesso. E
sono interessanti a questo riguardo anche le cronttche minute appunto di mezzo secolo fa che
Luciano Provini v;i riproponendo sul «Gazzettino» estratte con
pazienza dalle polverose gazzelle
friukine le qiitili ci fanno indirellametile misurtire l'ampiezza del
cammino percorso da una comunità che porla dentro di sé
l'inconscia misura del tempo.
Le Iragedie vissute dal Paese
si sono abbattute sul Eriuli come
su Utile le iillre regioni ilalittne in
modo ugualmente drammatico,
ma con qualche aggiunta, basta ricordtire l'tinnessione dell'Adriatische Kueslerland alla Germania nazisUi e i foschi orizzonti
che essa ha spalancalo davanti
;i questa marca di confine di cui
ha accentuato una precarietà che
dura ancora oggi costellando il
suo futuro di punii inlerrogalivi.
Ma tralasciando le Iragedie della
guerra e reslando al respiro lieve
della cronaca che si percepisce
nelle ricerche del collega Provini,
le considerazioni diventano più a
portata di mtino, si riesce a capire meglio il genere di cambia-

menti che hanno fallo del Friuli
un'entità diversa, profondamente diversa, da quello che era in
passato quando tutto appariva
immerso nel profumo innocente
della provincia, dei piccoli rapporti, delle esili ambizioni.
La svolta è incominciata nel
dopoguerra nel clima della democrazia e degli ideali che essa si
tirava dietro, delle battaglie politiche estillate e inviperite dalle
utopie del momento, da un tenore di vita che ttneora non era
quello della Padania, ma che già
si sforzava di mettersi al passo
coi tempi nuovi. Si è accentuala
negli anni Sessanta quando l'industria ha incominciato a prevalere sull'agricoltura sovvertendo
un assetto secolare, addirittura
millenario, che non era soltanto
economico. E diventata epocale nel dopo terremoto quando il
Friuli si è come spaccato in due.
quello che correva \erso il miraggio spinto dalla ricostruzione
e dal gigantismo industriale, e
quello che è rimasto ancora fedele ili vecchio modello e tuttavia
in corsa per non restare definitivamente indietro.
Oggi, a mezzo secolo di distanza, alle soglie del duemila, è
forse venuto il momento di fare un consuntivo, di confrontare
i propositi e i risultati raggiunti, di ragionare sul Friuli e sul
suo presente, dal momento che
il futuro avvolto nella nebulosa
della crisi economica ha ancora i
contorni indistinti. Certo, in tutti
questi decenni, di strada se ne è
falla molta, è cambiala la qualità della vitti, via via i progetti
.sono diventali ambiziosi, ci si è
inebriali del ruolo che la divisione in due dell'Europa postbellica
ci aveva chittmali a recitare. Udine si è impegnata a rivaleggiare
con Trieste giovandosi della sua
posizione baricentrica nel cuore delki regione «speciale». Ma
poi all'improvviso questo processo evolutivo si è fermalo. 11
Iriuli si guarda allorno smarrito
stretto nelle spire di una congiuntura che sta incrinando pericolosamente le vecchie certezze
rendendo opache le prospettive
dell'occupazione e del mitico sviluppo di cui un po' tulli si sono
riempiti la bocca.

Negli anni Sessanta l'industria ha incominciato a prevalere sull'agricoltura...

E Udine, il capoluogo storico
di questo sistema friulano, dell'isola felice in cui in varia misura
abbiamo finito per credere senza
scellieismo? Udine oggi arranca,
non si raccapezj^a. ha perduto
l'orientamento. La provincia le è
cresciuta attorno col vigore della
vegetazione tropicale, la funzione commerciale che rappresentava il nerbo della sua economia
si è allentalo, non è più la vetrina luccicante di un territorio che
va dalle Alpi al mare, ma una
delle tante vetrine che sono sorte
dappertutto anche nei centri minori e che impoveriscono le sue
proposte.
Le cose non vtinno meglio sul
versante della cultura. Manca un
luogo di aggregazione (il riferimento al teatro e alle telenovele
che ha innescalo è d'obbligo).

associazioni, istituzioni, enti che
pure sono numerosi vanno ciascuno per proprio conto col risultato che non si percepisce nella città l'esistenza di un nucleo
pensante, capace di raccordarla
con intelligenza al territorio delki
pro\incia. e di rticcoixkire questa con il capoluogo. Si procede
senza collegamenti e quel che è
più triste senza un progello anche perché il riballttmenlo della
situazione politica che ha scompaginalo la vecchia struttura di
potere ha come azzerato i propositi, mandando l'opinione pubblica alla fineslni in attesa del
nuovo che dovrebbe avanztire.
Fra i tanti difelli che la siluazione ha espresso in Friuli negli
anni Irascorsi. specialmente dopo il terremoto, vi è sicuramente
ki convinzione che ogni cosa de-

Udine oggi arranca...

ve venire dall'alto, scendere attraverso i ruscelli danarosi delle provvidenze regionali. E questo è un controsenso almeno nel
campo vasto della cultura. D'accordo, anche per fare cultura c'è
bisogno di soldi, ma non si tratta di un bisogno essenziale, la
cultura è un'esigenza individuale
e collettiva e non è necessario il
palrocinio dell'autorità costituita per darle un contenuto.
Si dirà, le grandi mostre, le
grandi manifestazioni non si improvvisano, i comitali promotori, l'apparalo organizzativo hanno costi elevali. Non c'è dubbio
che sia cosi. Ma ci si può accontentare anche di quello che passa
il convento, come si può capire dalla rivisitazione della cronaca, quando l'Udine provinciale
e sparagnina degli anni Quaranta poteva conlare ugualmente su
un gruppo di artisti che organizzavano insieme e da soli le
loro mostre, su un «Piccolo Teatro» fondato da un gruppo di
giovani entusiasti e volonterosi
che mettevano in scena Sartre.
Pirandello. Anhouil. in contemporanea con Milano e Trieste, su
una Filodrammatica che alleslivii regolamiente le commedie del
repertorio tradizionale e i «elassici» dell'innocente drammaturgia
friulana.
Altri tempi, altre risorse nel
senso che non ce n'erano, ma soprallullo un'altra mentalità. Il
problema è di recuperarla questa mentalità, magari rivolgendosi ai giovani, che si dimostrano alacri e fantasiosi, incoraggiandoli a fare la loro parte fino
in fondo.
Con buona pace dei «ptitrocini» degli assessorati, un milione qua. un milione là. a spizzico, senza una logica, che non
sia quella di accontentare un po'
tutti i «petenti» affamati di sovvenzioni.
Più o meno la slessa mentalità
ha attecchito in certe pieghe del
mondo produttivo col risultato
di instaurare il mito di «mammaregione» duramente contestato
dagli organismi comunitari. Certo, l'economia e pure la cultura
vanno sorrette, aiutate nel limite
del possibile e soprattutto del lecito, ma è anche opportuno che
tulli incomincino adesso'a camminare reggendosi'.sralle proprie
ttambe.

Alpi Giulie e Isonzo

O

!,'/;( mattina Mario
.Micossi si raccoglie
nel suo studio di .Artegna per rinnovare
i riti del raccogliinento che l'artista dedica alla musa che lo
ispira. .Alle pareti schizzi, disegni, acquerelli, incisioni, gralfiti
dai quali vengono la palpitazione poetica del Friuli morenico,
scorci di ca.se e di ville patrizie
immerse nel verde della campagna e delle colline, i toni azzurrini e glaciali del Tagliamenlo nello slargo di Venzone e la
drammatica eleganza delle montagne, quelle .Alpi Giulie Orientati die assieme all'Isonzo della

vai Trenta sono state il leitmotiv della rassegna allestita ai
primi di otiobre netto scenario
mo.s.so e confidenziale della casa
in cui vive e lavora quando non è
a New York dove collatiora col
New Yorker.
Micossi
un pas.salo all'.Alilalia ai primordi dell'aviazione
coininerciale
è uno di quei
friulani cosmopoliti che stanno
lieti nilcro mondo con la disinvolliira del '}cl set. ma senza miliare
di un peto abitudini e atteggiamenti. Non è arroganza, ma anzi
garbo e curiosità e poi quella
consapevolezza di avere le ri.sor.se spirituali ed esistenziali neces-

«Friuli nel Mondo»
Plui di 40 agn par un vivi furlan!

sarie per vivere tranquillamente
anche nelle diversità.
Il Mario ha una betta lesta
di artista, un 'espressione inteii.sa di artista, due occhi vivaci e
vagamente malinconici di montanaro che alta montagna ritorna appena pili) col cavalletto a
tracolla assieme alle tele, su e
giù per il tarvisiano e lungo il
versante sloveno dette Giulie con
una predilezione quasi assoluta
per le strettoie della Val Trenta lungo la quale scende gorgogliante l'Isonzo giovinetto che
nelle maltiiiate d'inverno è tutto
avvolto nei ricami della brina.
Ci vuol poco a capire la sua
indole di solitario, a intuire l'abnegazione con cui si consegna
alle montagne, la .sensualità che
sollecitano in lui quelle rocce
scavate dall'acqua e dal vento,
intirizzite nella luce violetta dell'alba o romanticamente emer-

L'acquarello-invito alla mostra di Mario Micossi.

genti dai ghiaioni nell'ora delicata del tramonto.
Gli basta poco per sentirsi vivo e felice. Del montanaro ha
la sobrietà, l'attenta valutazione delle proprie energie, spesso
una tavoletta di cioccolata basta e avanza per dargli vigore
durante le escursioni.

Nel suo studio è un dio appagato, mentre lavora alle incisioni con gli acidi e gli inchiostri un voluminoso registratore
.sprigiona quelle dosi ottimali di
Bach, Mozart e Beethoven che
danno la giusta concentrazione
e consentono anche di sognare. Inutile dire che la mostra è

Siena un caldo successo, centinaia di persone in giro per la
casa a guardare, a riconoscere
campiture e particolari. E poi il
bicchiere di vino accanto al focolare, una bella parentesi naive. poetica e concreta come i
sassi bianchi che delimitano la
braida.
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Giocando tra adulti cinauant'anni fa
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on penso che nel campo del gioco le cose Ira gli adulti siano
cambiate di mollo.
Quelli che sono in gran parte
spariti sono i giochi dei bambini.
È quasi impossibile trovare fanciulli che giochino gli originali e
tradizionali giochi di una volta
Siamo lutlavia riuscili a recuperarne la memoria perchè il distacco generazionale fra un'epoca e
l'altra permetteva ancora l'aggancio. Libri e mostre sui giochi
della nostra infanzia continuano
ad apparire e le ricerche sono
tuttora in allo. Per il mondo degli adulti quello che può parzialmente essere cambialo è il clima,
una certa rigidità di professione,
derivata dagli sport comp)elilivi
che richiedono precisioni al limite e da tutta una serie di regolamentazioni legali. Possiamo dire
chiaramente che il legislatore ha
oggi stretto la manica, una volta
più rispettosa della libertà e dei-

Quelli che sono in gran parte spariti sono i giochi dei bambini..

le situazioni locali. È avvenuto e
avviene nelle varie modalità della vita. Se andiamo avanti cosi,
possiamo morire di asfissia legale.
Oggi non giochi, se il campo
non è omologato e non ha tutti
i crismi possibili e immaginabili.
Allora bastava un po' di terra

Anche il carnevale è un gioco...

S

impaticissima
manifestazione a Branco di
Tavagnacco per il poeta Giannino
Angeli,
che ha presentato il .suo recente
libro di versi, intitolato «Rudinaz».
La manifestazione lui avuto
luogo presso l'accogliente Centro sociale di Branco, che ospitava anche la per.sonale della
pittrice Isa Bercila di Udine.
Hanno introdotto la manifestazione l'Assessore alla cultura del Comune di Tavagnacco, Giancarlo Miglio, che ha
ricordato gli impegni dell'Amministrazione civica in campo
culturale, e il presidente della
Circoscrizione, che si è dichiarato onorato, anche a nome del
paese, di o.spitare la manifestazione. È toccato quindi al
prof. Domenico Zannier, noto
scrittore friulano, la prolusione
sull'opera di Giannino Angeli.
Partendo dal profilo, che hanno tracciato i critici letterari
Gianfranco D'Aronco e Nadia
Paidiizzo, Zannier ha rilevato
come la poesia di Angeli, autore tra l'altro di vari libri in

battuta, un rettangolo ricavalo
accanto a un'osteria ricoperto di
sabbia. Più tardi sono venule le
piste di cemento. La sabbia fa
il fondo migliore. Il gioco delle
bocce è adatto a giovani e ad
adulti e permette sia ritmi veloci che ritmi lenti. È rimasto
praticamente tale e quale. Gli accostamenti al pallino, il lancio
calibrato, la bocciala che spiazza
e spazza. Si vede subilo la mano
del campione, l'occhio che calcola in un batter di ciglia distanza
e posi/ione. Sorgono le questioni sui millimetri quando le bcK'ce
degli avversari paiono a distanze
uguali dal pallino. Nelle gare si
misiirti di rigore, gioctmdo per
divertimento è più facile andare a occhio. I giocatori erano
circondtili da diversi spettatori e
bevitori. La pista di gioco, spesso
coperta da un ombri)so pergolato antisole, risuonava di commenti e di grida. Ci sono ancora nei paesi friulani ttinli giochi
di bocce. Come sport omologalo
vede assix;iazioni bocciolìle darsi
battaglia in tornei e campionati
con appannaggio di relative coppe e medaglie. Un altro gioco che
resiste bene è quello delle carte, ancora più diffuso e capillare, perché basta un tavolino, un
cantuccio di ambiente pubblico.
Si gioca in tulle le osterie e
trattorie e adesso anche nei locali
agrituristici. Non ricordo che la
briscoki e il tressette siano cambiati e neppure la scopa e lo scopone. Ci sono poi. oltre a questi
che sono i più semplici e popolari, altri giochi di carte che richie-
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dono maggior impegno. Quando
gli animi si accendono, spesso
alimentali da qualche bicchiere
di più. nascono litigi verbali e
volano liloli non proprio corlesi
con contorno di bestemmie. Poi
tutto si iippaga e si appiana come
in unti improvvisa eruzione vulcanicii. Almeno nella stragrande
maggiortinzti dei casi. Oggi si effettuano numerose gare di briscola, soprattutto nelle stagioni
che invitano la gente a rimanere all'interno. Si gioca a soldi
e a premi. Un tempo si giocava a «sentesins e palanches». Più
spesso chi perde paga da bere e
con un «taj» si chiude il conto.
Il Friuli in fatto di carte non ha
particolarità distintive dall'area
veneta, di cui adopera le carte,
mentre quelle lombarde risultano diverse. Un altro discutibile
gioco, che imperversa nonostante divieti e restrizioni, è il gioco
della morra. Lo si può fare a due
o a più schieramenti di persone. È un gioco molto antico e in
certo senso alla portala di tulli.
Basta un gesso e una tavola e
poi si comincia a cancellare con i
numeri pronunciali in pittoreschi
modi tronchi. Le mani, o meglio
le dita, e la voce sono i grandi protagonisti. Ci sono persone
che insistono per ore fino ad avere la voce roca e affievolita. Per
oliare i concorrenti ci sono boc-

Le carte: un gioco che resiste ancora bene. Basta un tavolino e un
cantuccio di ambiente pubblico...

cali e caratì'e di vino. Nella foga
scappano anche qui poco reverenti espressioni e si verificano
robusti contrasti.
Il gioco della morra è quello che ha mantenuto di più le
antiche caratteristiche. Ci sono
persone che quando incominciano non la smetterebbero più e
ritornano a casa nelle prime ore
del giorno successivo tra l'irritazione delle mogli in apprensione.
Se nelle bocce e nelle carte giocano maschi e femmine, nella morra i giocatori sono quasi sempre
maschi, il giix;o del biliardo era
dilTuso pure mezzo secolo f;i. nei
bar e caffé, ma era naturalmente
meno frequenlalo. come lo è anche adesso. Ci sono anche allri
giochi, ma usciamo dal popolare.
Quello che è bene far risaliate è
la natura sociale del gioco. 1 friulani, e non solo loro, amano giocare insieme, quasi in una concertazione corale, in un dialogo.

«Tirant la palanche ai ùfs»

Il nostro fedelissimo Angelo Faelli, originario di Arba, ma residente da moltissimi anni in Francia, benché sia più che
settantenne continua a mantenere vivi i giochi e le tradizioni
pasquali «tirant la palanche ai ùfs!».

PRESENTATI 1 «RUDINAZ» DI ANGELI

in un ritrovarsi insieme. Se le regole cambiano con i tempi, e più
per interventi dall'alto che non
dal basso, rimane intatta questa
socialità dell'incontro attraverso
il gioco. Al friulano piace la cura strettamente individuale delle
proprie gestioni, ma non piace
per nulla o molto poco vi\ere di
solitudine e senza compagnia. Il
gioco gli olire quindi una felice
occasione di inserimento sociale.
Il rimanente è devoluto a gite,
passeggiate, sagre, feste patronali, balli'!
Il carnevale stesso è un gioco.
C'è uno scambio arricchente tra
individuale e sociale. Un altro
aspetto del cambiamento, a meno che non si finisca in qualche
temporanea frasca o piccolo villaggio, è l'ambiente dove si gioca. Gli esercizi si sono modernizzati con i banconi di arredamento in legno, plastiche e marmi
e tanto vetro. Le luci sprizzano
da ogni punto. Talvolta campeggia il televisore continuamente
acceso. Una volta nella rustica
e dimessa semplicità dell'osteria
trovavi grandi Uivole, spesso corrose in superficie, sedie e panche.
Una lampadina centrale appesa
al soffitto illuminava la scena.
ma qualche volta bastava un lume a petrolio. Le finestre non
mollo grandi davano o sulla strada o sul cortile. Se l'ambiente era
in piazzti. di solilo faceva compagnia a una chiesa. L'odore del
tabacco e del fumo sapeva di
consislenz.a antica. Occhieggiava
qualche bolle dalle doghe annerile. Nei borghi osterie e negozio
di alimentari erano l'una accanto all'altro, se non la slessa cosa.
E in questa atmosfera caravaggesca il gioco e il vino tenevano
felicemente il banco.
D.Z.

co presente. Il prof Domenico
Zannier ha inoltre brevemente presentato l'opera pittorica
di I.sa Berelta. autrice di composizioni Jloreali su vetro dai
trasparenti e vivaci croinatismi.
I.sa Beretta dimostra felicità
coloristica e jluidità di tratto,
congiiinli all'amore per il mondo vegetale e ambientale che ci
circonda. Ila preso la parola
conclusiva il Sindaco di Tavagnacco Stefano Urbano, portando il .saluto suo e dell'.Ainministrazione. Giannino .Angeli
ha infine ringraziato il pubblico
e le personalità intervenute.

Manifestazione culturale a Branco di Tavagnacco
prosa, è umana e cordiale, individuale e dialogica. Il titolo
«Rudinaz» (pres.sapoco calci-

nacci) rivela composizioni intrise di malinconia, tipiche di
tanta produzione friulana, ma

F

elèt: sfrenzùt tal tei a n d r o n s
' o lassi il p u a r l o n a t di cjase m e
li, che di frut, 'zujant,
' o ài lassàt-sù i b r e g o n s ,

li che i plui bici ricuarz
a' son cressùz cun me
in c o m p a n i e dal sfuei
c u m ò lai a d u r m i .
M ' i m p i s u l i s c u n te d e n a n t dai vói
strenzint la c a r t u l i n e d e ine piazze
che la m a r n e m i mande cui salùz:
le v a s c h e , il C o r m ò r e il P r à t de Val
a' t ò r n i n c u n m e t e n l a n l la nostalgie
tant che te m u s e 'ne lagrime mi lùs.

/;((/( mancano i momenti della gioia di vivere. La raccolta comprende una settantina di
liriche, precedute da una pertinente e sapida premessa di
Gianfranco D'Aronco, che nota
come Angeli si tiene ancorato
al Friuli, genuino e popolare di
.sempre. I metri, adoperati da
Giannino .Angeli .sono il ver.so
libero e i versi tradizionali, tra
cui quello della villotla. Giannino Angeli ha vissuto le esperienze letterarie del Tesaur e
del Carantan e ha .scritto i volumi «Malarie», Zaini e Gavette,
Alpini a Feletto. Angeli è stato pure amministratore pubblico. La lingua friulana dell autore é il friulano centrale alle
soglie della collina morenica,
un linguaggio ancora intatto e
molto espressivo. In «Rudinaz»
vengono affermali i valori del
borgo, della comunità, della famiglia, della fede e dell'amore

con l'attaccaniento al lavoro e
ade cose umili e .semplici. Eddy Borlolussi ha recitato quindi
una silloge delle composizioni
di Angeli, organizzandole in un
cammino ideale dal focolare all'inizio degli spazi irragiungihili.
La brillante dizione ha dato
la misura dei .sentimenti dell autore, commuovendo il pubbli-
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Una veduta di Branco con la nuova chiesa ed il monumento ai caduti.
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE
emigrale al termine della seconda guerr;i mondiale. Si sono ritroviile a Forgaria per inizititivtt di Angelina Brosolo,
M;iri;ingela Coletti e Liviti Vidoni. dopo un tam-lam che duntva dal maggio
scorso. Con loro c'era anche suor Cìiuliana Tonon. originaria del trevigiano,
che aveva seguilo le giovtini nel convillo vicino alki fiktnda. ki Spinnarei An
der Lorze di Baar. La giornata è iniziala a Forgtiria. dove le signore sono
sitile accolte d;il sindaco del paese, ed
è proseguila poi con una gita ai centri
storici di Gemona e di Venzone e con
un riuscitissimo «gusla in compagnie»
che si è lenulo presso ilrisloranle«Da
Willy».
• • CAPRIVA DEL FRIULI - An- Campolongo al Torre: Villa Marcotti.
dando per funghi nella zona del Tocai
Andando per funghi nella zona del • • CAMPOLONGO AL TORRE
• • OVARO - L'antica sa^ra di • • LAVARIANO - C erimonia celocai, tra Ctipriva e San Lorenzo, il - Insieme leone e pino nello stemma
I.uint
In un tempo in cui si stan- lebrativa per il 70" della latteria —
no recuperando le feste tradizionali A Lavariano si è tenuta la cerimonia caprivese Basilio Daga si è assicuralo comunale
11 leone e il pino dello
del passato, fa notizia anche l'antica celebrativa del 70" anniversario di fon- un piccolo trofeo. Si Iralki di un fungo stemma comunale potranno convivere
sagra di Luint, minuscola frazione di dazione della latteria sociale lurnaria del peso di un chilo e 850 gnimmi. 36 insieme, ma è certo che per giungeOvaro. Se poi si pensa che la mani- del paese. Un traguardo che rappre- centimetri di altezza e 42 di larghezza. re a questa soluzione a Campolongo
feslazione ha fornito l'occasione per scntti una significativa anche se piccola Il fungo, benché commestibilissimo, è è stato prodotto uno sforzo notevole.
l'inaugurazione del restauralo ttntico tiippti storica dell'intera comunità. Nel destinato a far bella mostra di sé in ca- Fallo siti che ;i distanztt di 61 anni (da
organo della chiesa, il discorso si fa corso della manifeslazione celebrativa sti Daga. È stalo infalli imbalsamalo. quando Vittorio Emanuele e Mussoliancora più interessante. Il turista, ma è stata anche presentata la pubblica- «Alcuni negozi ha detto Basilio Da- ni apposero la finna al decreto con cui.
anche i locali, accanto alla festa tradi- zione «Una storia di civiltà contadi- g;i — me l'hanno già chiesto per espor- su proposta della consulta araldica di
lo in vetrina. È sanissimo, spugnoso Venezia, si stabiliva che nello stemma
zionale del paese, hanno potuto infalli na nel Medio Friuli», curata dal prof
gustare le musiche del maestro Stefa- Erminio Polo e resa possibile grazie d'tispello e di color giallo maculalo. comunale fosse rappresentalo solo il
no Bkincuzzi che si è esibilo, prima e till'inlervenlo del Comune di Morle- Lo porterò alla prossimti esposizione pino marillimo) il piccolo centro sulle
dopo ki messa, in un vasto repertorio glitino. della Camera di Commercio di micologica, ma non rivelerò mai a nes- rive del Torre ha avuto parlila vinta.
di musiche sacre e profane.
Vedersi infalli sfrattato dtillo stemma
Lldine. della Ctissa Rurale e Artigiana suno do\e l'ho trovato».
il leone (testimone degli oltre 400 anni
della Bassa friukma. dell'Associtizione
•
•
BAGNARIA
ARSA
Riaperto
di
dominazione di Venezia) ai campocullurale
La
Torre
di
Lavtiritino.
del• • AMARO - Restaurata la chicÈ sialo ria- longhesi non era proprio andato giù.
l'Associazione Cooperative l'riulane e il ponte sulla Castra
setta «Maine» da parte degli alpini
Gli alpini, si sa. quando c'è qutilcosa dell'Assessorato Regionale all'Agricol- perto al traffico il ponte sulla Castra Contro il leone si era poi schierata tindi utile da fare si rimboccano le ma- tura. Il direttore del consorzio per la lungo l'arteriti che collega l'abitato di che la Consulta araldica di Genova,
niche e cappello in testa si mettono tutela del formaggio Monlasio. Loris Caslions delle Mura alla strada pro- ma il Comune non si è mai arreso fino
all'opera. Cosi hanno fatto quelli di Pevere, ha lenulo una relazione sul le- vinciale Btigntiria Arsa-Torviscosa. Il ad arrivine, negli ultimi tempi, a preAmaro qualche giorno prima del loro ma: «11 Monltisio, storia e prospettive manufatto originale, costruito circa sentare ricorso alla Consulta araldica
trecento anni fa dai nobili Savorgnan, di Roma che ha considerato legittima
raduno annuale: si sono ritrovali per future».
necessitava di una debita ristruttura- la presenzii del leone.
i necessari interventi conservativi alla chiesetta «Maine» che già avevano • • FORGARIA NEL FRIULI - zione, poiché l'usura del tempo ne
rifallo, a prezzo di notevoli sacrifici, Festa per 250 donne ex emigranti in aveva in parte compromessa la sta- • • SALRIS-I/antica festa di Sandopo il terremoto del "76. Costruita Svizzera — Per ritrovarsi dopo quasi bilità. La volta originale del ponte t'Osvaldo, re della Nortumbria — Sanin corrispondenza della vecchia stra- 50 anni hanno noleggialo anche quat- durante i lavori è stata rispettata. È t'Osvaldo continua a richiamare ospiti
da romana che portava al Ptisso di tro pullman, arrivtmdo a Forgaria ad- stiliti invece alkirgala la sede stradale in Sauris. la cui «vocazione» turistica
Monte Croce Cantico attorno al XVI dirittura da Sondrio. Erano 250 e.x che è stala cosi adeguata alle esigenze ha antichi natali, se è vero, come si
racconta, che già dal 1348 pellegrini
secolo, non lontano dal ridente centro operaie italiane di una filanda Svizzera, del traffico.
carnico, la chiesetta ha sempre costituito un punto di riferimento per i
valligiani e luogo di sosta per i viandanti in transito.
Ovaro: panorama.

Bdgricirole

• • OVOLEDO DI ZOPPOLA La 9" Mostra mercato delia patata —
I campioni presentati quest'anno alla 9^ Mostra mercato della palala di
Ovoledo di Zoppola ammonttivano a
96. di cui 37 appartenenti ad tiziende
dislocale in vari comuni della regione. Le varietà erano 18. due in meno
rispetto allo scorso anno, delle quali
10 a pasta gialla e buccia chiara. 4 a
pasta gialla e buccia rossa e 4 a pasta
bianca. Vincitore assoluto è risultato
Luigi Benedel di Caslions di Zoppola.
Lo ha dichiaralo una giuria composta
dai periti agrari Murgul. Bombasaro,
Benedel e Spessollo.

• • CERVIGNANO DEL FRIULI
- Forse altri tesori sotto la chiesa di S.
Michele
Le scoperte archeologiche
avvenute durante i lavori di ristrutturazione delki chiesti di San Michele,
sono slate al centro di una conferenza
lenuUi diilla doltoressti Paola Loprealo. direttrice del Museo archeologico
di Cividale. La studiosa ha illustnilo
l'importanza delle scoperte ricordando
che le aree su cui sono costruiti gli
edifici sacri sono qutisi sempre pozzi
inesauribili di reperti. Ha quindi parlato dei vari strali evidenziali dagli sctivi
fino a quello romano ed ha giudictito
il mosaico di epoca longobarda venuto alla luce «di assoluto valore, sia in
relazione dei materiali usati, sia in considerazione della qualità del disegno».
I ricercatori sperano di effettuare allri
scavi nella convinzione che il sottosuolo nasconda altri inestimabili tesori.
• • POIANA DI RACCHIUSO Sagra dei «quargnui» e dei prodotti di
campagna
.K Poiana di Racchiuso,
una frazione di Allimis. si è tenuta la
sagra dei prodotti di campagna e dei
«quargnui», che non sono altro che
i frutti del corgnolo, più conosciuti
come ciliegie selvatiche, ricercatissime
sul mercato, proprio perchè non sono
mollo conosciute e quindi sono poco reclamizziite. Alla sagra di Poiana,
lutlavia. si poteva anche degustare la
genuinità dei prodotti tipici offerti dalla campagna e dalla cucina del luogo.
Un menù semplice ma improntato tilla
ricerca e alla rivalutazione di antiche
ricette, come frittala con le erbe, frico
e formaggi locali.

• • CAVE DEL PREDIL - Ripristinata dagli alpini la passeggiata al
lago — Gli alpini, nonché amici e simpatizzanti, del Cìruppo Ana di Cave
del Predil. hanno provveduto al ripristino del sentiero che dall'abitato
dell'ex centro minerario conduce al
lago. Hanno cosi consegnato alla comunità una «passeggiata» molto cara
ai vecchi cavesi e che piace anche ai
turisti. La passeggiala al rio del lago è
stala inaugurala in concomitanza con
i festeggiamenti patronali di Sant'Anna.
• • BRAZZANO DI CORMONS
- Rifondato un nuovo Udinese Club —
Sugli spalli del «Friuli» e in numerose trasferte. l'Udinese avrà anche
l'apporto dei tifosi cormonesi. È stato infatti rifondato un nuovo Udinese
Club per radunare i sostenitori delle
zebrette. Il punto di ritrovo è stalo
fissalo ancora alla trattoria Cantarut
di San Rocco di Brazzano, cono.sciula
anche come Da Nisio. All'appello
hanno risposto numerosi sportivi che
hanno già proceduto all'elezione del
direttivo.

giungevano quassù anche da Venezia e
da varie parli del Veneto. Era un pellegrintiggio dovuto al fallo che Osvtildo. re della Nortumbria. in Inghilterra,
venne santificato per aver fermato la
peste. Alla sua morte si decise di mandare ;id Aquileia unti reliquia del s;inl'uomo. Ma la reliquia non giunse mai
ad Aquileiti. in quanto la scorta che lo
doveva portare nella cillà mori mentre
transitava per Sauris. In quel periodo
la peste infuriava anche in Friuli, ma
Sauris ne fu indenne e così la chiesa
di Sauris di Sotto venne dedicata a
Sant'Osvaldo. Anconi oggi nel centro
carnico si ricorda quell'evento e si predispongono opportuni festeggiamenti,
uniti ad una sagra paesana con gastronomia itinerante per le vie del paese.

a foto ci propone il iriulanissimo centro di Bagnarola di Sesto al Reghena, in un'immagine datata 1942.
Ci è stofa cortesemente inviata dal bagnarolese Sante Nimis, attivissimo presidente del locale Coretto
«Mandi», nonché attento e partecipe corsista di friulano a San Vito, assieme al m" Umberto Benvenuto,
direttore del medesimo Coretto. Di Sante Nimis, nel precedente numero di «Friuli nel Mondo», abbiamo
pubblicato un simpatico e gustoso scritto intitolato «Barbe Davide», riguardante un caratteristico personaggio
di Bagnarola realmente esistito. Questa foto, ci ho detto Nimis, è sicuramente del '42. Lo dimostra il fatto che
sulla destra non si vede ancora la Sala da ballo o del cinema, che venne costruita soltanto qualche tempo d o p o .
Con questa significativa immagine, «Santin» Nimis soluta caramente il fratello Gianfranco, residente da molti anni
a Faulx, in Francia, e tutti i bagnarolesi sparsi per il mondo. Si augura altresì che siano tutti abbonati al nostro
mensile, perché possano così conservare questa bella immagine del loro paese.

L

• • VALERIANO - Festeggiamenti
per il 70" anniversario della Filarmonica
— I festeggiamenti agostani di Valeriano hanno coinciso quest'anno con il
70" anniversario di fondazione della locale Filarmonica. Per tale circostanza
si sono esibiti sulla piazza della chiesa
vari complessi musicali con un vasto
repertorio. Nell'ordine .sono intervenuti: la banda «Cesaratto» di Vivaro. il
Gruppo musicale «Medunese» di Meduno, la Filarmonica «Linda» di Nogaredo di Prato, la Società filarmonica
«Valvasone» di Valvasone, il Comples.so bandistico di Fagagna, la Società
filarmonica di Colloredo di Prato e la
Società di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, tutti i complessi si sono esibili nell'arco di quattro giornate.
Ha chiuso, ovviamente, la Filarmonica
di Valeriano.
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come CI fossero tante varietà e sub
varietà. Gli agricoltori coltivavano le piante migliori raccolte nelle
campagne e nei boschi. Non c'era
ancora una mentalità selettiva del
vitigno. Il vino veniva prodotto nei
tipi da bottiglia da uve selezionate
e da botte da uve promiscue.

Breve storia dell'enologia friulana
Utilizzando gli spazi delle vetrine attorno al palazzo del Monte, sede istituzionale
della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, è stato di recente creato un percorso
espositivo che propone oggetti, notizie e curiosità riferite alla storia dell'enologia
in Friuli. Sull'argomento si riportano alcune note, a firma di Valeriano Rossitti,
liberamente tratte dalla sua «Breve storia dell'enologia friulana»
possa dire che sia scontentata l'epoca nostra, la quale certo produce vini più buoni di quanto lo siano
gli uomini».

di VALERIANO ROSSITTI
La vite e il vino in Friuli
a coltivazione della vite
e la produzione del vino
nelle terre che oggi chiamiamo Friuli, hanno radici molto lontane nel tempo. Prima
ancora che il leggendario Pucino entrasse nella storia col suo
nome, i Greci gran conoscitori di
vini, dimostravano di apprezzare
il Pictano, vino nostrano da uve
nerissime.

L

Dioscoride, medico greco del
I secolo d.C. lo caratterizza con
queste parole; «Pictano che giunge dal golfo Adriatico, è profumato
e tenue, per la qual cosa volentieri
si alza il gomito. A lungo mantiene allegri e concilia il sonno». Il
Pictano è il Pùcino di Plinio — -picis colore» — cioè di colore nero
come la pece, e se si dovesse fare un riferimento ad una specie di
vite autoctona che alligna ancor
oggi sul territorio, non ci sarebbe
esitazione alcuna ad individuare
nel Refosco il Pictano o Pùcino. Il
«nigerrimo» si attaglia bene al colore sanguigno del vino Plinio lo
colloca al primo posto tra ai vini
generosi. Il gusto è per sua natura
«picante» come i vini «picati» cioè
quelli conditi con pece. Questa caratteristica di pungere o raschiare
leggermente la gola il vino Refosco la mantenne sempre finché fu
figlio «diretto e legittimo di viti generose» e non prodotto dell'arte,
ingentilito, raffinato come ai nostri
giorni.
Il Pùcino nasce nel «golfo adriatico non lungi dalle sorgenti del
limavo, su un colle sassoso, dove alla brezza marina matura poche anfore. Anche Livia Drusilla,
la seconda moglie dell'imperatore
Augusto, attribuiva i suoi gagliardi
e sitibondi 82 anni all'aver delibato sempre e solo vino Pùcino a
grandi coppe.

L'epoca storica Romana
Sotto il dominio di Roma la coltura della vite delle nostre terre
ebbe forte incremento dopo che,
come narra Tito Livio negli Annali,
il Senato romano inviò nel 181 a.C.
nell'agro di Aquileja una colonia
di 3 mila famiglie, in gran parte dal
Sannio, che diffuse appunto la viticoltura. E cita Aquileja come uno
dei più importanti empori vinicoli.
Erodiano (170-240 d.C.) descrivendo la campagna friulana diceva:
«gli alberi sono disposti ad eguali distanze. Accoppiate son loro
le viti formando un quadro giulivo, tanto da sembrar quelle terre
adorne di corone verdeggianti». E
più avanti a proposito dell'assedio
di Aquileja da parte dell'imperatore Massimlno (238 d.C); «in quelle
deserte campagne si rinvenivano
delle botti vuote e rotonde, delle
quali quei villani doveano servirsi
per trasportare i loro vini». Questo
passo è importante perchè conferma il primo salto di qualità del
vino, che conservato e trasportato
nelle botti non ha più bisogno di
essere trattato con pece e spezie
per la conservazione come nelle
anfore. Il secondo salto di qualità
sempre in meglio lo avremo nel

Le prime Mostre

Pietro Mattioli
medico in Gorizia

U D I N E , Monte di Pietà (Enrico Miani, Fregio, 1923).

Nei «Discorsi di M° Pietro A,
Mattioli sanese — nei sei libri di
P. Dioscoride della materia medicinale» Venezia 1563, tra l'altro
troviamo una vera e propria disquisizione sul vino friulano ed i
suoi effetti. Egli scrive: «...dotato
di eccelentissini vini è il contado
di Gorizia... i quali bevuti moderatamente sono per conservare la
sanità negli uomini a cui convengono miracolosi... E ne sono testimoni anche i villani del Carso,
chiamato dagli antichi Japidia. Imperocché bevendo sempre vini simili al Pùcino rarissime volte si
ammalano: et invecchiano lungamente, di modo che infiniti vi se
ne possono trovare che passano
i novanta ed i cento anni... Et però credo che molta felicità sia agli
uomini che nascono dove si trovano buoni vini, quando però II
sanno usare con quella modestia
che vi si richiede».

L'ordinanza del 1549

G O R I Z I A , Palazzo Lantieri (Bevitori, particolare dell'affresco di
Marcello Fogolino, 1548 circa).
XVII secolo quando per i contenitori si comincia ad usare il vetro
ed i tappi di sughero.

Il periodo del declino
e del rinnovamento
Per quanto concerne la coltivazione della vite possiamo dire
che con le conquiste dell'impero
romano anche la vite si espande,
ma la sua coltura ebbe a regredire
proprio in connessione con le vicende politiche e la decadenza dei
romani. Si tratta di un lungo periodo in cui la viticoltura e la vinificazione sopravvissero solo grazie
ai conventi ed ai monasteri nei cui
odi si coltivava la vite per spremere quel vino che nel simbolismo
cristiano ha parte cosi importante.
Se dalla storia passiamo alla
cronaca, scopriamo che al banchetto del 1368 in onore di Carlo
IV del Lussemburgo, imperatore
S.R.I. ed al quale partecipava messer Francesco Petrarca, vennero
consumate ben sei botti di vino
friulano. Altro apprezzamento è
stato fatto nel 1532 da Carlo V
d'Asburgo quando «collaborò ad
asciugare» le famose «do bote de
vin de Rosazo».
Nel 1500 il notaio Nicolò Morlupino parla di vini di varie località
friulane senza però farne i nomi
e cosi Roberto di Spilimbergo che
detta un precetto che vale la pena di ricordare: «De vino non fate
mercantia. Se dice che è meglio
quando hai vino venderlo a bonhora e pentirse, che salvarlo e
non poterlo vender».
Di questi tempi venivano vinificati in purità varietale solo le uve
Malvasia e Ribolla e di questo c'è
amplissima documentazione negli
statuti della Patria e della Contadinanza del Friuli, nei resoconti

degli III.mi et Ecc.mi Luogotenenti generali del Senato veneto eie.
Tutti gli altri erano uvaggi e davano vini che oggi diremmo «da
tavola», chiamati col nome generico di «Terrani» cioè della terra,
del territorio, con l'unica distinzione in Terrano bianco e Terrano
vermiglio.

Il primo incunabolo
friulano
Nel 1480 viene pubblicato in Cividale il primo incunabolo friulano: il «De honesta voluptate et
valetudine» di Bartolomeo Platina
«abbreviatole pontificio», ripreso
con eleganza letteraria da un testo
di cucina di M° fvlartino cuoco del
patriarca di Aquileja Lodovico Trevisàn Mezzarota (1439-1465). Nel
libro X, l'ultimo, parla di vini e
conclude: «è sufficiente aver menzionato questi vini affinchè non si

Oramai i prodotti vinicoli del
Friuli sono tenuti in gran pregio.
Ne è prova l'ordinanza del 1549
con cui Pietro IVIorosini, luogotenente della Serenissima ad Udine
ammoniva a non danneggiare le
viti. Citiamo dall'ordinanza: «Essendo verissimo et chiarissimo
che principal merlo e sostentamento della magnifica città di Udine et di tutta la Patria del Friuli
è la raccolta del vino e del grano che si commuta con la nazione
di Germania,..». Così all'epoca in
cui Venezia viveva splendidamente con navi e commercio, la prosperità del friulani stava tutta nei
prodotti della terra coltivata con
scrupolosa tenacia. Ne canta le
lodi Giobatta Michieli nel ditirambo stampato s.d. nel XVIII secolo
«Bacco in Friuli» a imitazione del
"Bacco in Toscana» di Francesco
Redi. Passa in rassegna tutti i vini
friulani allora noti e conclude con
un inno al «soave Picolito»;
ma tra tutti un solo v'è,
che merita imperiai
nome di re...
Il primo documento sul Picolit è

S E G N A C C O , Osteria «Al gjal
blanc» (Loris Pasquali, La vendemmia, 1935).

datato 1682 e sta nel «Registro della Confraternita dei Battuti dell'Ospedale Maggiore di Udine». Ma
il vero «padre del Picolit» è il co.
Fabio Asquini che nel 1700 lo fa
conoscere a tutte le Corti di Europa. Anche Giorgio di Polcenigo
sempre nel XVIII secolo si cimenta
nell'esaltazione dei nostri vini:
e al par d'ogni felice
estraneo clima
produce anche il Friul

nettari insigni...
Nel 1747 il co. Lodovico Berteli
pubblica il più completo libro didattico che mai sia stato scritto,
né prima né dopo, sui vini della Patria: «Le vigne ed il vino di
Borgogna in Friuli».

Vini friulani sui
circuiti internazionali
Degna di nota è la presenza in
questo periodo dei vini friulani sui
mercati internazionali. L'agronomo Antonio Zanon nelle sue «Lettere dell'Agricoltura, delle Arti e
del Commercio, in quanto unite
contribuiscono alla felicità degli
stati» (Venezia 1763-65. 8 voli.) —
conferma che «i vini del Friuli servono alle mense di tutte le nazioni della Germania. dell'Inghilterra,
della Francia e del Nord». Scrive inoltre: «quanto si glorierebbe
l'Inghilterra se avesse le nostre
vigne, i nostri Refoschi, i nostri Picoliti, i nostri Cividini e le nostre
Ribuole».
Si dice che Dom Perignon sia
r«inventore" del tappo di sughero.
Recentemente in Sardegna si sono trovate anfore d'epoca romana
tappate con turaccioli di sughero.
Sempre Dom Perignon è ritenuto l'inventore dello spumante. Ma
Virgilio nell'Eneide canta: «impiger hausit, spumantem pateram»
— vuotò sollecito la coppa spumeggiante. Già SI conoscevano i
vini spumanti.

Viti coltivate
in Friuli nel 1823

P O R D E N O N E , Palazzo Gregoris (Masctierone, sec. XVIII).

Nel quadro di una serie dinchieste promosse dalla IR. Corte
di Vienna sui beni culturali, ambientali, artistici del Friuli, il co.
Pietro di Maniago per incarico ed
«in servigio» dell'Arciduca Francesco Carlo d'Austria, istruiva nel
1823 un catalogo di tutte le varietà
di viti coltivate in Friuli. Il catalogo
classifica le viti a seconda dell'uva
e del vino che donano: da bottiglia,
da botte, mangereccia. A seconda poi dell'habitat delle viti sono
individuate tre zone: collina, pianura, basso Friuli. La vite era largamente diffusa in tutta la regione
per nascita spontanea, molte volte presumibilmente con disseminazione fortuita oppure prodotta
dagli uccelli. Questo fatto spiega

Il 20 settembre 1863 l'Associazione Agraria Friulana organizza
la Prima Mostra di uve coltivate in
zona. Figurano 47 espositori con
700 e più saggi e quasi 300 varietà. Il Friuh fa parte ancora del
Regno Lombardo-Veneto,
Il 14, 15, 16 agosto 1879 a Udine sotto i portici di San Giovanni, sempre per iniziativa dell'Associazione Agraria Friulana, e col
contributo nelle spese «all'uopo
necessarie» da parte del Comune
di Udine, nonché della Provincia e
della Camera di Commercio ed Arti, viene indetta una Esposizionevendita di vini friulani, che ha per
scopo di «agevolare gli studi pratici sulla produzione vinifera della
provincia, di promuovere e favorire in pari tempo le relazioni e gli
interessi reciproci dei produttori,
dei negozianti e dei consumatori
dei vini suddetti».

Straordinarie difficoltà
e gravissimi avvenimenti
È doveroso ricordare che verso la metà del secolo scorso, prima l'oidio, poi la peronospera mal
combattute fecero quasi scomparire, dalla grande coltura di allora,
molte varietà di vitigni dal prodotto
più fine e delicato. Attorno al 1880
poi, nel goriziano seguito d'un subito dal resto del Friuli, la fillossera distrusse quasi tutti i vigneti.
Questi vennero in un primo tempo
sostituiti da alcuni «ibridi produttori diretti» resistenti al tremendo pidocchio devastatore, quali il famoso Isabella ed il Clinton. Più tardi
per evitare il pencolo di diventare
«vino-dipendenti» dall'America, si
usarono i portainnesti americani
— Berlandieri, Rupestris, Riparia
— ai quali venivano innestati i nostri vitigni resistenti nell'apparato
fogliare alla fillossera.
Le traversie della viticoltura nel
Friuli continuarono poi con le due
guerre mondiali che videro i vigneti sconvolti e distrutti. Ricostruite le vigne una prima volta,
una popolazione meno tenace della nostra si sarebbe scoraggiata
di fronte ad una seconda ed una
terza distruzione, I friulani invece,
con pazienza e volontà, dissodando le terre, piantando vite per vite,
curando tralcio per tralcio, ricostruirono il loro patrimonio. Rinate
le vigne, restava ancora un passo
importante da compiere: riconquistare sul mercato dei vini quella
posizione di prestigio persa per le
suddette circostanze. Oggi grazie
al progredire della tecnica, all'impegno della selezione, alle zone
a D.O.C., possiamo affermare che
la buona antica fama non è stata
usurpata, in quanto anche ai nostri
giorni il Friuli produce «vini ottimi
e diversissimi» tali da accontentare i gusti più disparati ed esigenti.
Ma questa è storia di oggi che non
è ancora entrata nella storia.

©
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI LDINK K PORDENONE

1-5

ottobre 1993

FRIULI

MONDO
r/v?^

GERM.\NIA - Galante Eugenia.
Haan. per 1992: Giordani Sergio.
Sieiicn. anche per "92: Giibiani .Ancel
.-Mlègnna. Eiter Keld. per 1992: Hildehrand Erniana Ursella. Koeln 5{k
Mandcr Radimerski tìitia. Braunschwcig. per 1992: Mareu/./i .Antonietta. Colonia, sostenitrice: Marsoni Gian Pietro, tisslingen. anche
per "92: Martina Giovanni. Riegelsbcrg-Saar: Mauro lirneslo. Lliomar, sostenitore: Miniutti Bruno:
Hilchenbaeh. anche per "92: Pagnacco Teresa. Utwrherrn: Mauro Marino. Sehoneau.

« 7 è ben ver che mi slontani
dal pais ma no dal cùr...»

FRIUU HEL MONDO
Per non restare mai soli

I N ( ; H I L T E R R . \ - Indn Luigia
l'ia/za, London: Milosevie M.iria.
Worcester: Mi/.zau C"l;iy Ines. Blackpool-Lancs.

Salvo indicazioni diverse, i sottoelcncati soci-ahhonati
sono in redola sino a tutto il I99i

LlSSE.MBLiRGO - La/zara .Aurora. Niedercorn: Mentii Arnaldo,
htlelbriiek: Miehelini .-\iiianda. Beticmbourg: Morassi Leopoldo. Lussemburgo, anche per "92.
NORNEGIA - Martinu/zi
maniio. Hosle.

t:r-

OI.AND.V - Galiussi Brinio. Anislebeeii. per 1992: l'rli Giovanni L.
Ikimebroek: Mion Benvenuta. Breda. anche per "92; Mion Giovanni.
Breda. anctie per "92.
SP.VGNA - Arias lamiulia. Madrid.
SM/.ZERA - Gagliardi Dolores
/uccliiatli. .Ascona: CJallo(iio\anni.
Birst'elden. Gasparini Renzo, l'regassona: Galli Merluzzi Onelia.
/ug:Gerin Maurizio. Dotlikoii; Gerometla Giovanni. Laustmne. sino
a tutto 1994; (jhisletla Margherita,
('amorino: Gigante Italo. Miniusio.
per 1992: Giorgelli .Alba. Lugano:
(iolop Giuseppe. Quartino: Gomboso Rolando. Losanna: Hermann
Mirella. Kriens. sino a lutto 1994:
lacu/zo Giuseppe. Lauten. anche
per "92: Jona Gianni. Riva San Vitale: Lordelli Mercedes. Castel San
Pietro: l.ucchella Mario. Pollegio:
Lueco Argo. Reìnach: Macoralli
Dario. Chani. per 1992: Magrini
Ettore. Courlelary: Maiolla Siegrist Delfina. Zugo: Marchetti l-nrieo.
Rheinfelden: Mariutlo Brenni Olga Celestina. Melano: Martini Gregorio: Nyan V.D. Marugg Luisa.
SchalThausen. sino a lutto 1994: Maliussi Giovanni. Morges. Matiz Luigino. Birsfekien: Mauro Severino.
Ularus; Mentii Gervasio. Riehen:
Menzl Scruzzi Nadia e Nicola. Riva
San Vitale: Micoli Pietro. Si. Aubin.
anche per "92: Monlagnese Luigi.
Losanna: Montanari Marin Cesira.
Kloten: Moroso Giuseppe. Pollegio:
Mussi Regina. Le Lode: Muzzolini Roberto. Birsfekien. sino a tutto
1994: l'eruch Gianni. Airiilo: Turolo
(iiuseppe. Airolo.
IT,\L.I,\ - Berin Rosanna. Bertiolo: Cattarossi Sergio. Ciriè (TO). per
"92: Catullo Clelia. Camogli (GÈ):
Di Sotto Battista. Forni .Avoltri: Ellero Bruno. Oleggio (NO): lirmacora .Adelmo. Treppo Cirande. anche
per "92: Ermacora .Arsiero. Reana
del Roiale anche per "92: 1-rinacor:i Lorenzo. Treppo Cirande: Kabbretto Francesco. Zoppola: l a b b r o

Alla testa del vino a Berllolo ha partecipato quest'anno anche questo
gruppo strumentale locale. Deve aver suonato cosi bene che la gallina
ha persino fatto l'uovo! «I sunadòrs, a ogni mùt, a' màndin un biel
salùt a due' che! di Bertiùl ch'a son pai monti».

Ricerca parenti in Argentina
(ìiovanni
Maria Basso, residente a: 33040 Orsariu ili
Premariacco,
Udine, Italia, intende mettersi iti eomiiiiicazione con eventuali suoi discendenti e parenti di due famiglie
Basso emigrate nelle province di Santa Fé e Cordoba verso
il IH90. I discendenti possono anche telefonargli al numero
0432-720088.

1^.

Amelia. Travesio: Fabbro Giovanni. Moggio Udinese; Fabbro Riccardo. Sulri (VT): Fabrici Gio Domenico. Taiedo di Chions: Fabris Asquini Gemma. Berliolo: Fabris Ettore.
Roma: l'abris Francesco. Castelnovo del Friuli: Fabris (iiovannucci
Eliana. Baranzale di Bollale: Fabris
Giuseppe. Ciallarate (VA), per "92:
Fabris Tarcisio. Udine; Facchin Domenica. Tramonti di Sopra: Facchin
Luciano. Navaions di Meduno. anche per "92: Facchin Novello. Bareggio: F-acchinello Lucilla. Porlezza
(CO): F'achin Aurora. Bovezzo(BS):
Fachin Danilo. Bardagli (GÈ): Faehin Federico. Modena: Fachin Fino. Roma; Fachin. Renzo. Camino
di Butlrio. per 1992: Fadi Giuseppe.
Venzone: F-'aclli Ivano. Arba: Faelli Luigi. Ama; Faion Dina. Torino;
Faion Ida. Pinzano al Tagliamenlo: Falasco (ìiorgina Paties. Mestre:

«Fuarce Udinési»

A

nche in .Argentina si tifa Udinese: ovviamente
da
parte di friulani o comunque di per.sone di origine
friulana, come Lidio Ballico, originario di Povolet10. e Giovanni Di Natale, originario di Cormoiis.
La foto ci é stata inviata da Salta, capoluogo della provincia
omonima, situata a nord dell'Argentina.
I due, ad onor del
vero, si sono fatti fotografare
in atteggiamento
di vittoria e
col calice in mano, dopo lo spareggio col Brescia del 12 giugno scor.so: festeggiano tpiindi la permanenza
in serie A della
squadra friulana. Pubblichiamo
questa iininagiiie
saliilando
caramente i due lontani tifosi bianconeri, con l'augurio che
alla line di questo nuovo campionato
brindino
nuovamente,
.senza patemi per eventuali
spareggi.
«Sigùrs. i n s o m c . di
resta in A c e n c c b a t i m e n z di c u r i » .

Faleomer Edda. Milano, sino a tutto 1994; Faleomer Lina. Senna Comasco (CO), sostenitrice: lalzago
Tarcisio. Borgo S. Michele (ET), per
1992: Fantino Luigi. Ireppo Cirande: l'anioni Bianca Tonini. Milano: Fasiolo Vinicio. Treppo Grande: Fassetta Luigi. Venezia, sostenitore: Lasso don G. Battista: Fedeli
Bruna. Pieria di Prato Carnico: Felici Arturo. Meduno: l'erigo Verdiana. Rossiglione (CiF): lerini (iuido.
Tarcento; Ferrara lolando. Fissone
(MI), per "92: Ferrara Testa Maria.
San Tomaso, anche per "92:l'errarin
Marcella. Sequals: Ferrarin Santa.
Sequals. sino a tutto 1994: Ferraro .Altea. Udine: Ferraro Ciabriele.
Morlegliano: Ferro Oreste. Rodeano Basso: Ferroli .Alessandro. Rogoredo (MI): Ferroli .Augusto. Meduno: Ferroli Roberto. S. Donalo Milanese: Ferroli Elisabetta. Meduno.
per "92: Ferroli Gio Batta. Trtunonli di Sotto; Ferroli Rina. Milano:
F'eruglio Alda. Rovigo, sostenitrice:
Feruglio .Aleardo, l'eletto Umberto: Figel Francesco. Arconate (MI):
F'ilipuzzi Maria. Cosa di S. Giorgio della Richinvelda: Fineo Paolo.
Brescia; Fior Adelchi. Milano: Fior
Lina. Udine; Fiore Angela. Roma;
l-'iorin suor Maria l'eresa. Udine;
Fiorini Giancarlo. Solaro (MI); Fioritti Silvano. Solaro (MI): l'Iaugnacco Cjigermo. Cieinonio (VA); l'oi
Giovanni. Colugna. Udine; Forabosco Anselmo. Magnano in Riviera,
sino a tutto 1994: Forabosco Giovanni. Scario (SA), anche per "92:
Fiirgiarini Gino. Viaso di Socehieve: lorgiarini Giovanni. San CJiaconio degli Schiavoni; l-'oriiasiere Vittorino, Milano: Forte Dante. Biella
(VC); Forte Luigi. Orceiiigo Superiore: Fossaluzza Emma. Sequals.
sino a lutto 1994: Fossaluzza Olivo.
Sequals. sino a lutto 1994: Fossaluzza Sergio. Sequals: l'rancesehin
Marisa Riccardo. Enemonzo: Francesco Bier Loredana. Cavasso Nuovo, sino a lutto 1994; F'rancesconi
Pietro. Tarcento: Franceseutli Giovanni. Casarsa; Franchi Antonio.
Udine, sino a lutto 1994. sostenitore: Franchi Ida in Chiampon. Bolzano, sino a lutto 1994. sostenitrice:
Franchi Bruno. Borgo Carso. (ET):
Franco Franco. Muggia (TS): Franz
Achille. Buia; Franz Emilio. Spilimbergo: Franz Felice. Moggio Udinese: Franz Luciano. Ikline: Franz
Nicolò. Tarcento; Franz Valentino.

Tarcento: Fratueello Deganis F'ranca. Bolzano: Fratta Carlo. Borgone di Susa (TO): Fratta Ida. Valeriano. anche per "92: Fraulin Bruno. Roma: I risan Tisato Pierina.
Lignano Sabbiadoro: Ciaddi Cìina.
Mestre, per '92: Ciaiba Cjiulio. Latina: Ciaier Bruno. Chiuduiii); Cialanle Ciiovanni e lislher. Sequals:
Galante Cirazieila. Clauzelto: Cìalieli Ciiovanni. Villanova del Judrio:
Ciallai Antonio. Blessano di Basiliano: Gallas Aldo. Medea: Cìallina Disma. Beinasco (TO): Ciallina Olinto.
Buia: Cialvani Luigi. Monza: Ganiboni Maria e Walter. L'dine: Garaboldi Mario. Cesano Boscone: Ciarlatli Costa Adriana. Torino: Ciarlalti Costa Cleto. Pasian dì Prato: Cjarlatti Costa liorentino. Forgaria nel
Friuli: Gasparolto Ciiovanni. Milano: Gasparotto Luciano. Borgo
Monlello (ET), per 1992: Gastaklo
Ugo. Oristano: Cientilini Elio. Rivoli di Osoppo; Cientilini Sergio. Ro\eredo in Piano, per 1992: Gerin Fabio
e Milena. Forni Avoltri: Geroniella
.Aurelio. Milano: Cierometta Isat>ella. Anduins; Cierometta don Italico José. Monlereale Valcellina: Gerosa Giuseppe. Panigii-Morbegno;
Cìhioldi Bruna. Arezzo, per 1992:
Ghirardi Marcello. Eestans: Giacomelli Osvaldo. Padova: Ciiacomelli
Ripamonti Myriel. Roma: Giaconiello Osvaldo. Padova, per 1992:
Ciiaconiello Paolo. Udine. Ciigante
Bruno. Meda (MI): Ciigante Onorino. Milano: (iillardoni Maria. Cittigllo (VA) Ciiordani Angela. Maniago: Ciioigiutti Bruno. Romti. sostenitore: Cinesutta .Amelia. Torino:
Godeassi Paolo. Manzano. Gonano
Luciano. Cirignano (RO). per 1992:
Gonano Maria, l dine: Ciorasso Ernesto. Montehello della Battaglia
(PV). sostenitore anche per "92: Ciosperini Ciuernno. Fasano del Garda:
Ciraffitti Osvaldo. Cavasso Nuovo;
Grassi Ciiancarla. Milano: Ciraviiia
Elena. Roma; Cirigolo Bruno. Rovereto; Glosso Donatella Culatli Zilli. Venezia. Marghera: Grosso Ciigliola Francesconi. Vicenza: Gruppo Alpini. Rive d"Arcano: Cìubiani Romeo. Ospedalello di Gemona: Guerra Ciianni. l rbignacco di
Buia: Gurisalli Mino. Verona: Gasso Ciianlranco. Caorle (VE): Muzzolini Ciiacomo. Magnano in Riviera: Palai Danilo. Cieniona del Friuli;
Sgoil'o Romolo e Rosa. .San Daniele
del Friuli; Arpioni Andrea. Caneva:
Bonazza Franco. Cologno Monzese, per "92: Calligaro Dino. Olgiale Olona (VA): Corlolezzis Bcput.
Lido di Venezia: De Nicolò Umberto. Sacile: Franz Ottone. Udine:
Cjazzera Flora Ciiovanna. Milano:
Gazzella Mario. Cologno Monzese, per "92; Ciiornale «FI Resici».
Livigno (CO): lob Marinella. M;iratea (PZ): loseflìni Spizzo. Vendoglio: lus Franco. Cienova. per "92:
lus Lina. Tauriano. per "92: Lavanch\ .Andre. Silvella: Leila Gino. Tolmezzo: Lenarduzzi Alice. Verona:
Lenarduzzi Fanilia. Domanins. per
1992: Lendaro Fdisa. Canieri (NO):
Lendaro Maria. Vedronza. per "92;
Leonarduzzi Pino. Ragogna; Lepore Franco. Ciemona del Friuli: Liani
Dino. Bolzano. Eiani Livio. San Vidotlo: Linossi Richelmo. Resiutta:
Linzi Ettore. Roma: Lirussi Giannino. Brescia: Eitlelon Faustino. Corsico (MI): Eiul Roberto. Caslelnovo del Friuli: Elva Mario. Corsico
(MI): Liva Vincenzo. Eeslans; Livcrta Bodini Wanda. Milano: Lizzi
Corinnti. Nimis; Elancafiekl Isabella. Tramonti ili Sotto: Lodolo Beppino. Udine: l.odolo Luciano. Lcnno (CO): Lodolo Ricclotti. Frascati
(RM). sostenitore: Fonderò Ciiuseppe. Ciemona del I riuli. sino a lutto
1994; Lonigro Paola. Torino; Lorenzini Benigno. Anduins: Lorenzini
Elsa. Torino, per "92: Lorenzini Ines.
Palazzolo di Sona (VR). per "92; Eorenzulti Nereo. Arcole (VR). Lorio
Maria. Milano; Luchin Chiara. Domanins; Eunazzi Daria. Sesto San
Giovanni; Eupleri Silvia. Milano;
Luzi Dino. Rovigo; Macignalo Paolo. Rovigo: Maeor Emilio. Brezzo di
Bedero (VA); Macor Luigi. Malgrale (CO), sostenitore: Macor Mario,
Bolzano, sostenitore: Maeor Tranquillo. Cienova. per '92: Madotlo
Ganiu Ivonue. Stissiiri: Maieron Gerardo. Udine; Maieron Luigi. Cereivenlo; Malfarne Dario. Zoppola:
Matnolo Beniamino. Cesano Boscone (MI) per '92: Manai Mascherili
Wanda. La Spezia: Manarin Nuli in
Amai. Fanna. sostenitrice: Manazzoni Vilnio. P.iiitianiceo: Mansulti
DAngelo Teresa. Udine; Mantovani Bruno. Sahaudia (ET); Maraldo
Napoleone. Cavasso Nuovo; Marangone Bruno. Pasian di Prato.

Ci hanno lasciato
MARCELLO FORNASIERE
E imp r o v v i s t i m e n t e d e c e d u t o ;i R i v o l t o , il 16
tiiiigiio s c o r s o , metilrc si t r o v a v a in visiiti tillc I t e c c e T r i c o l o r i c o n gli a n z i a n i del
FOgolàr F u r l a n di M u l h o u s e c h e in quel
periodo soggiornavano a O r a d o . Era n a t o
;id O s o p p o il 15 g i u g n o 192.^ ed e r a e m i g r a lo in F r a n c i a nel 1954. d o v e a v e v a t r o v a t o
o c c u p a z i o n e in u n a fabbrica c h i m i c a , nelF a m b i l o della q u a l e , grtizie al s u o t e n a c e
l a v o r o , era d i v e n t a t o s t i m a t o ed a p p r e z z a t o d i r i g e n t e . A s s i e m e
iilhi c o n s o r t e R o s i n a D a p i l . o r i g i n a r i a di O s p e d a l e l l o di C i c m o n a ,
fticev;! ptirte da anni del d i r e t t i v o del F o g o l à r di M u l h o u s e . Il s u o
presidente, O r e s t e D ' A g o s t o , e tutti i soci del sodtilizio a l s a z i t m o .
r i n n o v a n o a R o s i n a e ai figli le più sentile c o n d o g l i a n z e .
ANTONIO PRIMO NASSITTI COZZI
— C"i ha l a s c i a l o a M o n l e v i d e o . U r u g u a v .
il .'^O g e n n a i o s c o r s o . Era n a t o a T r a v e s i o
il 29 s e l l e m b r e del 1917 ed era e m i g r a t o
a M o n l e v i d e o a soli dieci a n n i , nel 1927.
In U r u g u a y , grazie al s u o g r a n d e a t t a c c a m e n t o al l a v o r o ed a n c h e til s u o c a r a t t e r e
g e n e r o s o , si e r a g u a d a g n a t o hi stima e l'affello di tutti.
O.SCAR A. D O Z Z I
È d e c e d u t o il 28
iiKirzo s c o r s o a d Hiilifiix, in C a n a d a , d o v'era e m i g r a l o nel 1956. Era n a t o il 20
luglio 1931 a P o z z o di C o d r o i p o . L a v o r ò
d a p p r i m a a T o r o n t o e poi nelle p r o v i n c e
mtirillime del C a n a d a , in p a r t i c o l a r e ad
Htilifa.x. dov"era m o l l o s t i m a l o p e r il s u o
l a v o r o p r e s s o t u t t a la c o m u n i t à f r i u l a n a .
F u infatti u n o dei f o n d a t o r i del locale F o g o l à r F u r l a n e un a l l e n t o l e t t o r e di « F r i u l i
nel M o n d o » . H a lascialo nel d o l o r e la m o g l i e S a r a h , il fratello
Pietro, residente a C o d r o i p o , e la sorella l i d d a c h e risiede a
Pozzo.
EUGENIO TONITTO
È s c o m p a r s o all'età di 96 a n n i a T o p p o di T r a v e s i o . E r a
1"ultimo cavaliere di V i t t o r i o V e n e t o . Di
c a r a t t e r e a p e r t o ed e s t r o v e r s o ,
ricordava
c o n dovizia di p a r t i c o l a r i tanti episodi delhi su;i l u n g a vita ed in ptirlicolare delhi sua
p r i g i o n i a in U n g h e r i a . C o n lui s c o m p a r e
unti fella di m e m o r i a paestinti.
A R G E L I A ( Z E L I A ) Z A M A R l . V N ved.
S E . V I P R O N I E L - N a t a a L a t i s a n a il 7
UKiggio 1933, è d e c e d u t a a M e l b o u r n e . A u strtiliii. il 28 g i u g n o s c o r s o , l a s c i a n d o nel
più p r o f o n d o d o l o r e i lìgli R o b e r t o e M a u rizio ed il fratello F r a n c e s c o . R e s i d e n t i in
Friuli: la m a m m a P;ilmir;i ed i fratelli Severino e A n g e l i n a . I soci del F o g o l à r F u r l a n
di M e l b o u r n e rimpiangono s e n t i t a m e n t e hi
suti s c o m p a r s a e r i c o r d a n o c o n t a n t o affetto la l o r o «Zelia».
R K M K i l A P U S S I N I in M A R A N G O N E
Ci ha lasciati i m p r o v v i s t i m e n t e il 6 a g o s t o s c o r s o . E r a n a t a a L u m i g n a c c o di P a v i a
di U d i n e nel 1910. S p o s a t a s i nel 1937 c o n
Hruiio M a r a n g o n e , visse in C ì e r m a n i a dal
1938 al 1945. D o p o un b r e v e r i m p a t r i o
p a r t i p e r la Svizzera nel 1949 ed a b i t ò a
W i n t e r t h u r s i n o al "76. a n n o in cui r i e n t r ò
in Friuli per risiedere definitiv a m e n t e in
c o m u n e di Pasitin di Prtito. liti l a s c i a l o nel
d o l o r e il m a r i t o B r u n o ed i figli A n i c e t o ed Elgti, c h e la r i c o r d a n o
con r i m p i a n t o .
LUIGI C O R T E L L O
Era n a t o a S a n
( ì i o r g i o di N o g a r o il 28 o l l o b r e 1930. Ci h;i
hisciiilo n o n a n c o r a s e s s i i n u i l r c e n n e . il 17
tiprile s c o r s o , a d Halifax, in C a n a d a , d o v'erti e m i g r a l o il 14 s e t t e m b r e 1954. A \ e v ; i
t r o v a l o o c c u p a z i o n e c o m e c u o c o al M o i m l
Si. Vincent College, d o v e p r e s l a v a t u t t o r a
la sua a t t i v i t à . Ci segnahi hi s u a s c o m p a r s a
il F o g o l à r F u r l a n di Halifax c h e r i n n o v a
alla moglie F i d e s e ;il figlio A n g e l o le più
sentite e o n d o g l i a n z e del sodalizio p e r la p e r d i t a del c a r o Luigi.
C E L E S T I N A F R A N Z I L in C U C C H I A R O
D o p o una dolorosa malattia è deceduta
il 2 luglio s c o r s o ad A n g l e i i r . Liegi. Belgio.
^^ ^ ^
hiscitmdo c o s t e r n i t t o il mtirilo. i figli ed i
J ^^
^m
nipoti. E r a n a t a a T r a s a g h i s il 26 s e l t e m bre 1928. Nel 1948 a v e v a s p o s a t o Ciiovanni
C u c c h i a i o di A l e s s o e nel ".50 lo a v e v a r a g g i u n t o in Belgio, d o v e p a s s ò c o n lui il r e s t o
della vita d a n d o g l i tre figli e t a n t o a f t e t l o .
Il F o g o l à r F u r l a n di Liegi, di cui C e l e s t i n a
era s e m p r e s t a t a socia attivissima a s s i e m e al m a r i t o G i o v a n n i ,
r i m p i a n g e la sua s c o m p a r s a .
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// Signor e il cjarbonàr
(Trascrizion in lenghe di Edciy Bortolussi)

Une volte e ... cumò
di BRUNA SIMONETTI

è plen di caratei di \in e di dui.
«Po johi. la volonlàt di Diu!» 'e dìs.
E ur dà di be\i vin cu la scudiele. ditte contente. "E veve formadi. farine,
salamps. 'E jère deventatc une siore.
insome!
Co son tornàz indaùr. il Signor al
dìs a San Pieri: «Cumò tinin ;i viodi
d;il cjtirbonàr».
Lu cjàtin che ormai al jère deventàt
un siòr e no ju cognosseve plui.
«Cristian - j disin — véso un sole!, une lobie. un ale par mètinus a
durmu'».
«Servo, — al dìs il cjarbonàr —
metiju tal stali dai cjans, cussi ju mangjtintn!».

...al tome a jéssl pùar e cence nuje, come prime».

l jère une volte San Pieri e
il Signor ch";i lavin vie par
une strade. A' \an indenanl
e a" cjàtin un cjarbonàr.
«Indulà vastu. Cristian'.'» j disin.
«Eh, - ai dìs
'o voi tal bosc a
fa cjarbon, parceche 'o ài quatri fruz e
bisugne che ur dei di mangjà almancul
un toc di pan!».
«Sestu cussi pùar?».
«Magari cussi no!».
«Ben. ben
al dis il Signor — terne indaùr che tu cjalaràs di mangjà a
cjase».
Chest cjarbonàr ai vivevc in tun casonàt. Al tome indaùr e al pucsl dal
casòn al cjate un palaz.
«Ce isal? Ce no isal?», noi rivave a
capi ce ch"al jère sucedùt...
Il Signor e San Pieri, intani, a" van
indenant ancjmò, a" cjàtin un'altre cjase, a" jèntrin e a" domàndin di mangjà

A

e di durmì par che gnot.
in cjase 'e jere une fcmine vèdue cun
cine, sis fruz.
«Buine feminc
a" disin — vcso
ale di dànus di mangjà. che in dui il di
no vin zercjàl nuje».
«Ma. cristians
'e dìs che'
'o ài
sol lis boris nome un pocje di pinze,
mieze di semule e mieze di l'arine. No
sai se US plàs».
«Ehci, che nus plàs!
al dìs il Signor
Tiraile. tiraile l'ùr!».
La femine 'e tire fùr la pinze e che
"e je devenlale une fiijtizze.
«Cjalait la volonlàt di Diu!» "e dìs
la femine.
«Ben, ben — a' disin San Pieri e il
Signor — dainus ale di bevi!».
«Orco, "o ài nome aghe!».
«Eh. scs furbe vò
al dìs il Signor
provait a là a viodi le lobie!».
'E va te lobie e "e viòt che dentri al

Ma i cjans, invczzil di tntingjàju, si
son metùz un par cjanlon cujetins. Il
Signor e San Pieri e' àn fai stiltà-fùr
une ttiitle di mangjà e di bevi e pò si
son melùz a scrivi.
Tal indoman di matine il servidòr al
viòt che là dai cjans al è dut un lusòr.
«Ptiron
al dis
là d;ti cjans al è
un lusòr che mai!».
«V;i ti viodi ce ch'ai è!».
il ser\ idòr al va e pò al tome indaùr
di eorse disint: «Ah. paron. robis di no
erodi! A" son ancjmò vifs e i cjans a'
son fèrs, un par cjanlon, cu lis zalis
alzadis!».
«Chi
al dìs il paron
al è ale
ch"a noi va! Va a clamàju che ur din di
mangjà e di bevi».
«Siòrs. vignìl su che il paron al à
dite che us dà la gulizion!».
«No. no — a" disin San Pieri e il
Signor
"o vin "za mangjàl e bevùt
avonde. No vin plui bisugne di nuje.
Us ringntzin di dui e 'o lin vie!».
«Viodeil che no je colpe me!» al dìs
il ejiirbonàr. «"E je colpe dal servo, che
US à metùz là dentri!».
«Nuje. nuje — al dìs il Signor "o
sin stàz ben là dentri! Propit ben! Ce
mistìr fasevislu prime'.'».
«'O fascvi il cjarbonàr!».
«Benon. benon. Tome a muelà e a
uzza la manarie alore, ch"e ti lornarà a
covenlà.
«Ah, a' son maz chei là!» al dìs il
cjarbonàr, intani che il Signor e San
i'ieri a" van vie. Ma vie lòr. dut al sparis e il cjarbonàr al tome a jéssi pùar e
cencc nuje, come prime.

"Po dopo al si meteve a vore sot di un puarth

Ite. in titìips di progrès,
no esistiti pilli tiiiitis riihis ch'il SDII Icadis tic nestre itifaiizie. Mi visi infat
CI) ièri pizzute, al vignivc de

V

La sentenze dal més

Pilli che mangjant
rapetit al ven
salì ani il past!

CJargne. vie pc viarie e pe siarade,
il gi'ie. al jère un onip grani e griiès,
dì 'al jcvclitvc «ijitrgnel» e eli 'al veve sot il hritz tnittis onihrcnts di
coniedà. al passnve di cjase in cja.se
a cjapà-sii ciirtis.fiutrfis. otnhrents.
stagmtdis e vie disint. Po dopo al si
nieteve a vare sot di un pnarti. Al
Jère tant strani elici so lavora clic
nò, fruz di scitele, si fernuivisi simpri un bici pòc a cjah'tiii, nutssinic
(/iiant ch'ai fu.sevc là Ut niiielc cu la
mede de bicklete. Clicl gite al coinedave dm pididiti, ma a ine none,
che Jère orig^inarie de Carintie. no
i lave inai ben iittje.
.Ma lis fiuirfis si erin scurtadis
ntas.se, tuo rotiihreiie si ere tontade
CI rompi, tini il stagli de cjalderie si
ere consitmàt subii, sta di fai che
Jè cui hrtintulà 'e otigttive il scout!
Vile al è dut gcintbiàt .se i ciirtis a'
.san di gita, .se lis fttatfìs a' son di
uzzc'i, se l'ombrene 'e Je di coniedà.
si buie vie dm e ... si compre gtiiif

Rìcuart d e n o n e Frutìns e scuelàrs
di LUISA BERTONCIN
^ ^
^ k (// simpri volili ben a me
•
mnone e Jè ni'ind'à voliti
^ . , ^^ simpri talli a mi. O ricitardi sorcdiit cliè .sa figure vieslitde di sci'ir. H Jère simpri
.serie, ma 'e veve un cùr grani par
due'.
Dopo che il ttmpj vcvc piiartàt vie
la pini pan dai cjavéi cui lòr biel colth-,
si fa.seve un cocoiiiil blanc e cpianch 'e
veve di là-jiir dal pur loti. In ciiviarzevc
cun tun fazzid neri. La so man sigttre
'e tignive la me, e cun pocjs peraidis
e calme di vós, mi ja.seve capi ancje
ce eh'e no di.seve. 'E Jère une presinze che mi maticje ancjemi) vtié, dopo
tane'agn che Jena Je plui. Mi plasarès
Ionia ancjemò su chel Jeton grani e
tant ali par me, indulà ch'o lavi a fàj
companie qitanl ch'ai /ère mancjàt il
nono. O ài fat, salacòr, un di.scors un
pòc ma.sse personal, ma 'e Je stade me
none che che mi à insegnai a fevelà e
a vale ben al neslri Jiirlan!

Mandi mierli!

<<'E jere simpri serie...».

1 fruz. si sa e' àmin lis hestiis e
a' san 'ziijà cittì lòr. .Se no piièdin
gjoldi une besteiite vive, si eontènlin aiicje di mie fate di piliic, cussi
a ' puèdin piiartàle a darmi eiin lór.
Biel. ve dong/'e la muse un lòf che
no ti ntangje!
E' àmin lis hestiis e a' dimòstrin
aiuje pietàt par lai'. Noi è ràr di
viodi mi fruì eh 'al tenie di Jtistà
la gjambnte a un ucci doprant un
stee, oben di viodihi a prepara la
buse per un mtiarti.sìn. Ma cheste
e Je gnu ve. O cjalavi stani sul
balcon dai pizzui che a san di ongiilis e di aghe a' scavavin .sol la
else. I^en.savi a un 'ztìe gnu/, invezzi
no. Dopo un pòc la fritte mi dìs,
cuti tante grazie: «Signora, mi fa
un piacere'.' Venga giù a dire una
A ve Maria! Dobbiamo .seppellire il
merlo...». Mi costave: ma o sai lade sul puest. Dut proni pai «rito

funebre» e 'o viti predi insieme. No
savevin la prejere pai imiarz. ma e'
àn siivùt sistema ben chel pliiminiit
neri «perchè il gatto non lo mangi»
e fàj une biele eros di pierulis su la
.sepolture.
Cu issa se cun me e' àn presenziai ae cerimonie ancje i amiis dal
mierli stani sui ramaz!
^

^

^

Miòr di nuje!
In elici an il Patronàt de Sciiclc
ch'ai judavc i fruz manciil furlitnàz al veve mandai, insieme cui

Il nestri

di LUCIA SCOZIERO

libris e allri material, ancje un biel
numar di «sctirpis di len». vcnastàj di zucui. Un par j locjave a
I^erin, un pizzul de prime. Purlrop
la misure no jcrc pai sicì piduz. ni;i
lui ch'ai veve tante vòe di puartà a
cjase chei biéi zuculuz, al volò provàju a ogni cosi. E alore: sburle,
tire, bat ii talon par tiare... puarin.
al veve la sbrumc di spudac" sui
lavris e il pavèr sol dal nàs.
E la mestre: «È inutile caro, non
ti entrano, sono corti per te». E
lui saldo a sburtà. A la fin il pidut
al jentre.
Pcrin: «Vedi maestra, non sono
tanto piccoli, me li dai perchè mi
la male solo il telone!».

slum

Il nestri slum al è che «Friuli nel Mondo»
al jentri tes cjasis di due' i furlans

