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IL VERO FRIULI, AL DI LÀ DEL MITO 

Gli eroi fondatori? 
Sono gli emigranti 

Gino di Caporiacco 

Secondo me il Friuli al quale è 
possibile riferirsi in senso etni
co, etico, storico e linguistico, è 

quello che ha cominciato a manife
starsi dalla fine del Settecento - inizio 
dell'Ottocento, quando, cioè, i friulani, 
iniziarono - in forma generalizzata e in 
numero considerevole - ad emigrare. 

Capisco lo stupore di quelli che si 
compiacciono di riferirsi ai tempi dei 
celti, dei romani, dei longobardi, dei 
patriarchi tedeschi e poi dei patriarchi 
dell'Italia meridionale, e poi francesi e 
ancora stranieri, fino alla conquista 
veneta, e poi veneti, fino alla soppres
sione del patriarcato. 

Credo, tuttavia, che il riferimento al
l'affacciarsi alla storia di un Friuli "mo
derno", capace di rispondere alle sfi
de della trasformazione di una regione 
allora (dal 1420) governata dai veneti e 
posseduta in gran parte da pochi feu
datari (si tenga presente che il vincolo 
feudale sulle terre verrà tolto solo do
po il 18661), capace di andare per il 
mondo, prima in tanti paesi d'Europa 
poi in America, a fondare in Argentina 
persino città, sia maggiormente ri
spondente ad una valutazione rigoro
sa. Se poi si cerca il mito della fonda
zione, mi pare più gratificante indivi
duarlo nel tempo in cui un popolo è 
capace di così grandi sfide: la trasfor
mazione sociale (da territorio agricolo 
appartenente a pochi a territorio agri
colo a proprietà diffusa); la capacità di 
andare per il mondo senza perdere né 
la propria lingua né la propria identità, 
sapendo mantenere un forte legame 
con la terra d'origine. 

Per questo non servono ancestrali 
eroi (che non ci sono), gloriose batta
glie (che non si sono combattute). Il 
sangue non fu versato ma tenuto nelle 
vene per lavorare, per costruirsi il futu
ro, guadagnando fuori dal Friuli i mez
zi finanziari per trasformare la regione. 

In Friuli, all'irrompere dei francesi di 
Napoleone, ha inizio questa profonda 
trasformazione. Innanzi tutto, quel 
Friuli osteggia la coscrizione militare 
obbligatoria, ovvero si mostra assai 
poco propenso alla guerra. Una regio
ne votata alla pace anche se succes
sivamente l'irredentismo la farà diven
tare teatro della prima guerra mondia
le. I giovani, di fronte alle leve napo
leoniche, preferiscono sfuggirle emi
grando. 

Vi sono dati inconfutabili al riguar
do. 

Emigrando e guadagnando, lavo
rando riescono a concepire un grande 
progetto: trasformarsi da "sotàns" in 
"parons". Parons della propria casa, 
di una porzione di terra. 

Ha inizio così quella grande rivolu
zione incruenta che cancellerà il feu
dalesimo, lentamente ma inesorabil
mente. 

Il popolo combatte e vince la pro

pria battaglia: si diffonde quella che è 
detta ancora oggi la malattia caratteri
stica dei friulani: il mài dal modòn. Na
sce con la casa la piccola proprietà 
contadina. 

Perché in gran parte, verso la fine 
deirSOO, sono già piccoli proprietari 
contadini quelli che vendono il pro-
pho, varcando l'Oceano e, sfidando 
l'ignoto, vanno nelle Americhe e là 
fondano perfino abitati che oggi sono 
città. 

Nonostante le enormi distanze, 
continuano a sentirsi popolo friulano. 

Ed è subito dopo il tempo in cui i la
voratori stagionali friulani, quelli che 
vanno tes Gjermaniis, vengono addi
tati dai sindacalisti come crumiri, per
ché lavorano senza guardare l'orario e 
il pericolo. 

Non sono questi che alla retorica 
vena poetica di Bindo Chiurlo, uomini 
e donne, persino bambini ispirarono, 
dopo la fine della grande guerra, l'im
magine del popul sàlt, onèst, lavo
rador che ancora si canta? 

Non esistevano più i friulani bollati 
da Antonio Zanon (mica un estraneo!), 
che, alla metà del '700, li descrisse 
dediti all'ozio e alle paesane crapule, 
intenti a dissipare subito quel poco 
che avevano guadagnato. 

Per questo bisogna riflettere sul ri
schio reale che gli attuali friulani che 
abitano qui, noi dunque, ci siamo o ci 
stiamo ulteriormente trasformando 
più di quei nosth parenti (quanti ne ab
biamo in ogni famiglia!) che sono 
sparsi nel mondo. 

Personalmente sono convinto che 
già oggi c'è più Friuli e friulanità fuori 
dai confini della regione, ma questo 
convincimento non mi rassicura. Può 
solo commuovermi e, alla fine, rattri
starmi. 

È evidente che la vera battaglia af
finché il Friuli non si perda la dobbia
mo e dovremo combattere qui. 

Dovremo essere capaci di trasmet
tere al Friuli di domani, ma forse già di 
oggi, un Friuli multietnico, multireligio-
so, multilinguistico che ci sta di fronte, 
quei valori nei quali crediamo. 

La lingua? Certo dobbiamo fare 
ogni sforzo per salvarla, ma dobbiamo 
essere anche convinti che rimarrà di 
più nella letteratura e negli strumenti 
multimediali che sulle labbra della 
gente. 

La nostra civiltà? Questa è un com
plesso di valori, che sicuramente in
cludono quelli del territorio e della ter
ritorialità. Dobbiamo tentare di far 
comprendere alle nuove generazioni 
friulane e ai "nuovi friulani" che hanno 
scelto di vivere qui che quella che de
finiamo nostra "civiltà" e anche territo
rio e territorialità, che "conviene" sia
no preservati e difesi. Questa nostra 

% 

«Friuli nel Mondo» su Internet, 
E-mail:friulmondo@ud.nettuno.it 

Il nostro sito Web 
è http://www.infotech.it/friulmon 

Consideràt dai critics de art l'arièf plui im
puartant dal Pordenon (ch'ai è stat, come che 
si sa, il plui grant pitor furian di ducj i timps), 
Pomponio Amalteo, nassùt a Mote di Livence 
dal 1505 e pò vivut simpri a San Vìt dal Tili
ment, là ch'ai è ancje muart a 83 ains, dal 1588, 
al à lassàt il segno de so opare pitoriche in cua
si ducj i centros plui impuartants dal Friùl: 
Udin, Pordenon, San Vìt, Voleson, Mania, Ci
vidàt, Glemone, e vie indenant fintremai a Tu-
mie?. A Tumie?, paraltri, te biele gleseute di Sante 
Catarine, che e je logade insomp dal vieri bore o 
"borgat", come che lu clàmìn in zone, si cjate une pa

le di aitar che e mostre Sante Catarine cun al
tris Santis, agnui e frutins, dongje de Madone 
cui Bambin in man. E je une des primis opa
ris a vueli fatis dal nestri pitòr. E puarte la da
te dal 1537.1 furlans dal mont che si cjataran 
insieme a Tumie? pe grande fieste di FriuU 
nel Mondo, domenie 1 di avost, a son visàts. 
Cun dut ce ch'ai è stàt predisponùt par fa 
gjoldi a lune cheste zornade, daùr il program 
ch'o vin za publicàt, e je ancje cheste biele 

opare dal Amalteo, che e incjante pe so fature e pai 
vivór dai siei colórs. Un'opare, insome, di no fa di 
mancul di viodi. 

mailto:friulmondo@ud.nettuno.it
http://www.infotech.it/friulmon


Agosto 1999 

FRIULI NEL MONDO 

J^atixioLria V^r^x^id^rixicil^ 
s e g u e d a p a g . 1 

di Gianni Cuttini 

L'Inps in rete 
Per ampliare la propria of

ferta informativa già da tempo 
l'Inps è presente su Internet 
con un proprio sito (l'indirizzo 
è www.inps.it) nel quale è di
sponibile una serie di informa
zioni, pubblicazioni, documen
tazioni di natura previdenziale 
a carattere generale. In esso è 
anche possibile trovare notizie 
utili riguardanti l'area della si
curezza sociale in ambito inter
nazionale. 

L'Istituto ha precisato che le 
informazioni pubblicate sul si
to hanno una funzione esclusi
vamente divulgativa e non pos
sono, quindi, costituire dare 
luogo a diritti od aspettative. 
Per una completa conoscenza 
della normativa che regola la 
materia occorre fare, infatti, ri
ferimento alle leggi in vigore 
ed alle disposizioni contenute 
nelle circolari dell'Inps. 

Il sito Internet rappresenta 
comunque uno strumento utile 
per aggiornarsi sui più impor
tanti argomenti tra i quali se
gnaliamo, in particolare, quello 
relativo all'estensione ai di
pendenti pubblici della norma
tiva previdenziale nell'area co
munitaria europea. 

A questo proposito ricordia
mo ai nostri lettori che il prov
vedimento in questione è en
trato in vigore il 25 ottobre 
1998, dopo la sua pubbhcazio-

^ FRIUU NEL MONDO ^ 

MARIO TOROS 
presidente 

GIORGIO BRANDOLIN 
presidente amm. provinciale di Gorizia 

vicepresidente per Gorizia 

ELIO DE ANNA 
presidente amm. provinciale di Pordenone 

vicepresidente per Pordenone 

CARLO MELZI 
presidente amm. provinciale di Udine 

vicepresidente per Udine 

DOMENICO LENARDUZZI 
vicepresidente 

per i Fogolàrs furlans nel mondo 

EDITORE: Ente Friuli nel Mondo 
Via del Sale, 9 - Cas. post. n. 242 

Telefono (0432) 504970 
Telefax (0432) 507774 

E-mail;friulmondo@ud.nettuno.it 

FERRUCCIO CLAVORA 
Direttore dell'Ente 

Consiglieri: Appiotti Carlo, Beorchia Clau
dio, Bergamini Giuseppe, Bidinost Leonardo, 
Cella Silvano, Chivilò Renato, Dassi Gino, 
Degano Adriano, De Martin Roberta, Del Frè 
Luciano, Donda Flavio, Gerolin Daniele, Mar
chi Giorgio, Marinucci Silvano, Melchior Gio
vanni, Pagnucco Dani, Petiziol Paolo, Piccini 
Maria, Picco Ezio, Picco Patrick, Picotti Al
berto, Pizzolini Romeo, Roia Antonio, Stolfo 
Marco, Strassoldo Marzio, Toniutti Raffaele, 
Zanier Leonardo, Zardi Alfonso. 

Collegio dei revisori dei conti: Caporale 
Saule, presidente; Cainero Enzo, Fabris Gio
vanni, membri effettivi; Marseu Paolo, Traco
gna Franco, membri supplenti. 

Collegio dei probiviri: D'Agosto Oreste, Pa
schini Clelia, Vitale Valentino 

GIUSEPPE BERGAMINI 
Direttore responsabile 

Tipografia e stampa: 
Arti Grafiche Friulane 

Tavagnacco (Udine) 

Con il contributo di: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

- Ente Regionale per i problemi dei Migranti 

ne nella Gazzetta ufficiale C. e 
L 209 del 25 luglio dello scorso 
anno. 

In pratica va tenuto presen
te che la normativa comunita
ria si applica immediatamente 
ai lavoratori interessati all'in
terno dell'Unione europea, 
mentre dovranno attendere 
l'approvazione formale del 
competente Comitato misto 
Cee-See coloro che hanno al 
loro attivo periodi di assicura
zione anche nei Paesi (Islanda, 

presi in considerazione nel re
gime generale tedesco al quale 
l'assicurato risulti iscritto. 

È opportuno evidenziare, 
poi, che secondo il nostro mini
stero del Lavoro i periodi este
ri compiuti sotto regimi diversi 
da quelli speciali per pubblici 
dipendenti vengono presi in 
considerazione solamente se 
sono assimilabili a quelli per i 
quali esistono norme nazionali 
di coordinamento interno co
me la legge itahana del 1979 

Avviso per chi rientra 
«Clape Friùl dal Mont» 

CLAPE 
FRIOL 
DAL 
MONT 

A partire dal prossimo mese di settembre la Cla
pe Friùl dal Mont, che raggruppa gli emigrati 
friulani, rientrati definitivamente nella Piccola 
Patria, avrà una sede definitiva presso Friuli nel 
Mondo, in via del Sale 9, 33100 Udine. Per ul
teriori informazioni si può telefonare al numero 
di Friuli nel Mondo: 0432 504970. 

Manoscritti e fotografie, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

Norvegia e Liechtenstein) fa
centi parte dello Spazio econo
mico europeo. 

Per quanto riguarda l'Italia, 
l'istituzione competente per il 
regime speciale dei pubblici di
pendenti è l'Inpdap (Istituto 
nazionale di previdenza per i 
dipendenti delle amministra
zioni pubbliche. Direzione 
centrale prestazioni previden
ziali. Uff I, Settore pensioni in
ternazionaU, via Ballarin 42, 
00142 Roma) al quale pertanto 
dovranno essere inviate le do
mande di prestazioni pensioni
stiche e temporanee di chi è 
iscritto unicamente ad un regi
me italiano per pubblici dipen
denti. 

È stato recentemente preci
sato che, per le pensioni con 
decorrenza dal 1 novembre 
1998 in poi, il raggiungimento 
del diritto a carico del regime, 
previdenziale generale può av
venire considerando utili an
che i periodi assicurativi com
piuti sotto la legislazione di al
tri stati membri dell'Ue nei re
gimi speciali per pubblici di
pendenti. 

I principi comunitari della 
totalizzazione dei periodi assi
curativi in più stati e del calco
lo della pensione in prò rata, 
imputando a ciascuno dei Pae
si interessati una quota pro
porzionale di prestazione, si 
applicano ovviamente anche 
per i dipendenti pubblici. 

Facciamo però presente che, 
in occasione di un recente in
contro, i rappresentanti degli 
enti previdenziali tedeschi 
hanno dichiarato che, ai fini 
delle pensioni a carico dei regi
mi speciali, per dipendenti 
pubblici la Germania non pro
cederà alla totalizzazione dei 
periodi esteri e che i periodi 
compiuti negli analoghi regimi 
speciali degli altri stati saranno 

che consente di ricongiungere i 
vari spezzoni assicurativi ma
turati presso enti previdenziali 
diversi al fine di ottenere un 
unico trattamento pensionisti
co. 

In sostanza, per raggiungere 
il diritto ad una pensione in re
gime comunitario si possono 
sommare, ad esempio, i periodi 
di dipendente pubblico svolti 
in Italia con quelli trascorsi -
sempre alle dipendenze di una 
pubblica amministrazione, in 
Spagna o in un altro Paese del
l'Ue. 

Si può totalizzare, però, an
che il servizio pubblico reso in 
Itaha con gli anni di attività 
prestata, poniamo come mura
tore, in aziende tedesche o bel
ghe. 

Ci sono poi i casi di persone 
che in Italia hanno avuto un 
percorso di carriera misto, sia 
pubblico che privato, senza che 
siano state applicate norme di 
coordinamento interno come 
quella sulla ricongiunzione che 
abbiamo poc'anzi citato o 
quella, del 1958, che consente 
di costituire una posizione assi
curativa presso l'Inps ai dipen
denti pubblici cessati dal servi
zio senza aver maturato il dirit
to ad una pensione a carico del 
proprio fondo previdenziale. 

In queste ipotesi il ministero 
del Lavoro italiano ha precisa
to che bisogna prima di tutto 
accertare se l'interessato rag
giunga il diritto a pensione nel 
fondo privato o in quello pub
blico attraverso il cumulo con i 
periodi esteri, tenuto conto che 
questi ultimi possono essere 
utilizzati una sola volta. 

Nel primo caso (che potreb
be riguardare, ad esempio, un 
lavoratore con due anni di 
iscrizione all'Inpdap, venticin
que all'lnps ed altri tredici - di 
contribuzione versata indiffe

rentemente a fondi speciali del 
settore pubblico o al regime 
generale del settore privato -
relativi ad attività compiuta in 
Paesi dell'Unione europea) 
l'Inpdap provvederà a trasferi
re la posizione assicurativa al
l'lnps. 

Nell'ipotesi inversa, invece, 
l'interessato potrà scegliere se 
farsi liquidare una pensione 
supplementare dall'Inps per 
gh anni svolti nel privato oppu
re ricongiungerli alla più so
stanziosa posizione maturata 
presso rinpdap e poi procede
re alla totalizzazione in regime 
comunitario. 

Ma può anche capitare che il 
malcapitato lavoratore, pur fa
cendo scattare la totalizzazio
ne dei periodi italiani con quel
li esteri, non riesca comunque a 
perfezionare il diritto a pensio
ne nel regime privato e neppu
re in quello pubblico. Se non 
esistono altre soluzioni, egli 
dovrà allora essere autorizzato 
a versare volontariamente i 
contributi mancanti nel fondo 
assicurativo in cui ha i necessa
ri requisiti (e cioè tre anni di 
contribuzione nel quinquen
nio immediatamente prece
dente la data della domanda) 
oppure, se bastano dei requisiti 
ridotti perché ricorrono certe 
situazioni particolari, nell'ulti
ma gestione previdenziale in 
cui è stato iscritto. 

Qualora, al contrario, il dirit
to fosse raggiunto attraverso la 
totalizzazione sia nel regime 
generale del settore privato 
che in quello speciale pubblico, 
verrà scelto il trattamento più 
favorevole all'interessato. 

Il ministero del Lavoro ha 
poi chiarito che gli itahani resi
denti all'estero devono presen
tare le domande di pensione o 
delle altre prestazioni previ
denziali previste (disoccupa
zione, assegni, familiari, tratta
menti per gh orfani ete.) all'en
te previdenziale del luogo do
ve abitano, il quale provvederà 
poi a trasmettere la pratica, se
condo il caso, all'lnps oppure 
all'Inpdap. 

Un'ultima cosa c'è da dire: 
anche ai dipendenti pubblici è 
stata estesa la possibilità di ri
scattare a proprie spese i perio
di di lavoro svolto all'estero in 
Paesi con i quali l'Italia non ha 
stipulato convenzioni in mate
ria di sicurezza sociale con un 
decreto legislativo del 1997. 

Dall'entrata in vigore del re
golamento che ha esteso anche 
ai dipendenti pubblici la nor
mativa comunitaria previden
ziale e cioè, come abbiamo vi
sto, dal 25 ottobre dello scorso 
anno tale normativa italiana 
non può essere applicata quan
do il lavoro all'estero è stato 
svolto in un Paese membro 
dell'Unione europea e sia tota
lizzabile - secondo quanto è 
stato detto - per conseguire il 
diritto ad una pensione italiana 
a carico dell'Inpdap oppure 
dell'Inps. 

Riteniamo, con queste indi
cazioni, di aver chiarito molti 
dubbi manifestati in questi ul
timi mesi dai lettori di Friuli 
nel Mondo in questa materia 
che, essendo particolarmente 
complessa, richiederà comun
que nuovi interventi interpre
tativi da parte del ministero e 
degh istituti interessati. 

civiltà non può essere rappre
sentata come un complesso di 
valori astratti ma da un insieme 
di valori, anche concreti, che 
consentono di elevare la qua
lità della vita. Così, forse, que
sto complesso - anche di sen
timenti - si salverà. 

Servono poco o nulla 1 miti e 
le prediche, come servono solo 
a confondere le idee certe pro
poste riesumazioni, anche 
smaccatamente antistoriche, 
dei "miti" di Aquileia, del parla
mento della Patria del Friuli, del 
patriarcato, del patriarca Ber
trando e via dicendo. 

I nostri contemporanei, noi 
stessi cerchiamo i valori che 
servono a vivere meglio, li "mo
netizziamo" consciamente o 
inconsciamente (questo, se
condo me, spiega la riduzione 
dell'uso della lingua friulana: 
non "vale", mentre quella italia
na è quella inglese "valgono" 
sicuramente di più nella quoti
dianità; persino un uomo di 
grande scultura come Carlo 
Sgorlon ne è convinto e lo so
stiene). 

Così la consuetudine a vive
re "senza confini" è un valore 
spendibile della nostra civiltà, 
valore che nasce, sì, dalla con

tiguità con le civiltà tedesca e 
slava, ma anche dalla tradizio
ne migratoria. Ma dobbiamo 
definitivamente liberarci dai re
sidui di vecchie contrapposi
zioni, specialmente con gli slo
veni e i croati, alimentate anco
ra oggi per motivi politici e, an
che, per risentimenti che non 
hanno origine in Friuli. 

Un popolo pacifico, aperto 
al mondo, con una forte voca
zione all'autogoverno (tuttavia 
espressa incompiutamente), 
insediato su un territorio anco
ra poco contaminato e dotato 
di strutture (in gran parte frutto 
delle scelte dei nostri antenati) 
che consentono una buona 
qualità di vita, con una suffi
ciente propensione al lavoro e 
alla solidarietà può ragionevol
mente accettare la sfida inelu
dibile della modernizzazione 
attraverso il crescere di una so
cietà multietnica, multireligio-
sa, multilinguisticacon la quale 
- volenti 0 nolenti - dobbiamo 
confrontarci. 

(Il Gazzettino, 3 giugno 1999) 

Caro Friuli nel Mondo 

ARGENTINA 

Un "mandi" da Santa Fé 

Dal Centro Friulano di Santa Fé, Argentina, i responsabili del Coro lo
cale, Adriana Gon (segretaria), Virginia Bono (direttrice), e Danilo A. 
Gon (Presidente del sodalizio) scrivono: "Caro Friuli nel Mondo, ti fac
ciamo sapere (e desideriamo farlo sapere a tutti i friulani del mondo, 
che leggono il nostro caro mensile), che quest'anno festeggiamo il 
Xll° anniversario di fondazione. Domenica 23 maggio, presso la sede 
del Centro Friulano, abbiamo organizzato e realizzato una meravi
gliosa festa, con pranzo sociale, che ha riunito più di 200 persone. 
Tutta la manifestazione è stata organizzata dai responsabili del Coro 
che, con l'incasso ottenuto, potranno così organizzare viaggi e ma
nifestazioni in varie parti e rappresentare il nostro Centro. Tramite il 
tuo mensile desideriamo rivolgere un particolare e sentito ringrazia
mento a Nino Vosca ed a Elio Gon per la loro preziosa collaborazio
ne in cucina, nonché a tutti i componenti il coro. Sottolineiamo an
cora il 'capolavoro' svolto da Gino Bailo, Severino Zanon e Francisco 
Michelino, artefici di una indimenticabile e meravigliosa polenta e la 
collaborazione di tutti i componenti il direttivo del Centro, per la loro 
preziosa ed instancabile collaborazione. Questa, per noi, è una me
ravigliosa occasione. Desideriamo allora rivolgere un particolare sa
luto a tutti i friulani del mondo! Ma soprattutto, ci sia concesso, ai 
friulani di Salta, Argentina, che nell'ottobre scorso ci hanno accolto 
con tanto, tanto affetto. Un grazie particolare, quindi, al Coro Polifo
nico di Salta. Amis, salacòr, ancje chi, in Argjentine, o sin lontans tra 
di no, ma une vore dongje cui cùr. Mandi!". 

Adriana Gon (Segretaria del Coro) 
Virgina Bono (Direttrice del Coro) 
Danilo A. Gon ( Presidente del Centro Friulano) 

http://www.inps.it
mailto:friulmondo@ud.nettuno.it
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• A T T U A L I T A F R I U L I 
Elezioni provinciali in Friuli littoria della persona più che del partiti 

Il risultato delle consultazioni elettorali del 13 giugno è stato una sorpresa per 
molti. Dalle urne è uscito un quadro nuovo della realtà politica friulana. La Lega, 
data per vincente alla vigilia, ha subito un forte ridimensionamento. Giovanni Pe
lizzo, presidente uscente della Provincia di Udine, presentatosi con una lista auto
noma, non è riuscito ad andare oltre V%,G% dei consensi. I due schieramenti che 
hanno conquistato il diritto a contendersi la carica di Presidente della Provincia di 
Udine erano quelli capitanati da Carlo Melzi per il centro destra e da Ivano Strizzo-
lo per il centro sinistra. A Pordenone invece si sono dati battaglia il presidente uscen
te Alberto Rossi ed il candidato per il centro destra Elio De Anna. I risultati, sia pu
re sul filo del rasoio, al termine del ballottaggio tenutosi domenica 27 giugno, han
no proclamato presidenti per il prossimo quadriennio, rispettivamente Carlo Melzi 
per la Provincia di Udine ed Elio De Anna per la Provincia di Pordenone. 

PROVINCIA DI UDINE 

PRESIDENTE 

Carlo Emanuele Melzi 
Carlo Emanuele Melzi di Fusine, nato a Vien

na nel 1932, celibe, si è laureato in Ingegneria a 
Trieste. Cavaliere del Lavoro nel 1976, si dedicò 
da subito alle aziende di famiglia. Dal 1989 al 
1996 è stato presidente dell'Associazione Indu
striali di Udine, tuttora è presidente onorario 
del Credito Cooperativo Alto Friuli, della Filar

monica di Udine, de II Messaggero Veneto e de II Piccolo, nonché dell'As
sociazione Industriali di Udine. La sua candidatura è stata sostenuta al pri
mo turno da I Liberal, An-Msi, Forza Italia e Ccd-Democratici di Centro. 

Ivano Strizzolo 
Ivano Strizzolo di Udine, nato a Bicinicco nel 

1953, è sposato e ha due figlie. Dipendente di un 
istituto di credito friulano è iscritto al Collegio 
dei Ragionieri e al Registro Nazionale dei Revi
sori Contabili. Assessore provinciale al Bilancio 
e alle Finanze dal 1985 al 1991 e consigliere re
gionale nel 1992/1998, dove ricopriva la carica di 

Capogruppo dei Popolari. La sua candidatura è stata sostenuta al primo 
turno da Popolari, I Democratici-In Europa con Prodi, Verdi, Comunisti 
Italiani, Democratici di Sinistra e Sociahsti Democratici Itahani. 

PROVINCIA DI PORDENONE 

PRESIDENTE 

Elio De Anna 
Eho De Anna, 49 anni, presidente del Consi

glio comunale di Cordenons, fa il medico (100 
milioni di reddito) ed è sposato con tre figh. 
Molto noto come sportivo ha militato nella 
squadra di rugby di Rovigo. 

Alberto Rossi 
Alberto Rossi, 44 anni, presidente deha Pro

vincia uscente e presidente provinciale del Ppi, 
sposato, dirigente ospedaliero, ha dichiarato un 
reddito di 96 milioni. Pratica il tennis e si diletta 
con la lettura. 

I
ballottaggi si sono, anco
ra una volta, confermati 
come una specie di terno 
al lotto, estranei alla no

stra mentalità; una forzatura 
del sistema maggioritario che 
comunque l'elettorato comin
cia a digerire. L'astensionismo 
record ne è una riprova. A li
vello nazionale la sconfitta de
gli ex comunisti a Bologna 
oscura tutto il resto, è un risul
tato che dà significato a un'in
tera tornata elettorale. Rende 
evidente la crisi del Centro-si
nistra, dove D'Alema e Prodi 
sembrano ormai inconciliabih, 
e non soltanto per motivazioni 
personah. Il professore bolo
gnese, al di là delle continue 
professioni di fede ulivista, ha 
deciso di strutturare il suo par
tito e ne ha affidato l'organiz
zazione a Di Pietro, che ha su
bito nominato, alla faccia del
l'autonomismo, venti garanti 
regionali. 

A livello locale, in un mare 
di astensioni, hanno vinto 
Melzi a Udine e De Anna a 
Pordenone. Si è trattato di 
vittorie sul filo di lana, ma 
ineccepibili, che rafforzano il 
Polo anche a livello regiona
le. Il risicato successo di Mel

zi era prevedibile, perché era 
evidente la sproporzione in 
termini di strutture partitiche 
a favore di Strizzolo. Dome
nica, nei seggi della Bassa 
friulana e in quasi tutti quelli 
dei piccoli e medi comuni, si è 
visto soprattutto l'attivismo 
degli ex comunisti, che non 
hanno perso l'abitudine allo 
scontro politico. La differen
za a favore di Melzi l'hanno 
fatta i grandi centri e Udine 
in particolare, dove il voto na
sce pili da un orientamento 
che dalla mediazione attivi
stica. 

Melzi ha vinto anche se, a 
differenza di Strizzolo, non è 
riuscito a riportare alle urne 
tutti quelli che lo avevano vo
tato al primo turno. Senza che 
nessuno si adonti, si può dire 
che la sua è piìi una vittoria 
personale che di coalizione. 
L'accordo con la Lega è arri
vato negli ultimi giorni, spet
tacolare ma poco incisivo, 
perché, al di là dell'indubbia 
popolarità di Alessandra 
Guerra, i militanti del Car
roccio, che esistono nei nostri 
paesi, non si sono visti all'o
pera con la consueta inten
sità. An, uno dei cardini del 
Polo, non nasconde la linea-

SEI UDINESI SU DIECI 
NON SONO ANDATI ALLE URNE 

PER MiLZI 

Totale elettari 
Non hanno irolato 
Schede nulle 
S<h«Je bianche 
l^r Strizzolo 
Per Metri 

481.157 
298.492 

5J49 
4.059 

86.109 
87.348 

Pie STftizzoio 

KNIDE ilANOIE 

SOIEK NUUE 

1^7 n m HA VOTATO 

rità e l'impegno del senatore 
Collino, ha scontato il suo tra
vaglio, le difficoltà di un mo
mento difficile, che non ha fa
vorito la tradizionale militan
za. In più FI ha impedito, per 
gretti calcoli di bottega, l'ap
parentamento con la Lista 
Pelizzo, rendendone proba
bilmente meno incisivo l'ap
porto nelle fasi finale. Alla fi
ne, quindi, il peso personale 
di Melzi è risultato maggiore 
del previsto. 

Nei commenti a caldo, sin
golare quello diTelefriuH, do
ve il conduttore Cracina e il 
sociologo Telila, uno dei fau
tori alle Regionali del "parti
to della Curia", evidenziava
no, o meglio non riuscivano a 
nascondere, il loro disappun
to per la vittoria di Melzi. Tel-
Ha ha posto, sempre a caldo, 
anche il problema del costo 
delle campagne elettorali, e si 
è chiesto se sia giusto far 
competere uno con maggiori 
mezzi economici. Non è una 
domanda peregrina, ma un 
osservatore attento come lui 
dovrebbe valutare anche 
l'impegno del mondo della 
cooperazione, del mondo sin
dacale, di tutto l'apparato 
informativo del mondo catto
lico, dell'unica emittente te
levisiva locale: strutture che 
hanno il diritto di scendere in 
campo e il cui impegno non 
scandalizza giustamente nes
suno. C'è anche da chiedersi 
quanto efficace sia una cam
pagna gestita con le inserzio
ni, con i messaggi quasi pub
blicitari, in attesa di una vera 
militanza sul territorio. Prati
ca a cui non si è sottratto 
nemmeno Strizzolo. Comun
que Melzi ha vinto. Il suo suc
cesso è indiscutibile, è un uo
mo capace e libero che può 
far fare, con buoni collabora
tori, un salto di quahtà alla 
Provincia di Udine. 

IL BEATO DI AVIANO 

Agosto nel segno di Padre Marco 
Le celebrazioni continueranno lino a dicembre 

Nella ricorrenza del terzo centenario della morte di Padre Marco d'Aviano, che avverrà Uprossimo 13 
agosto, U Comitato intitolato alla sua memoria organizza una serie dì manifestazioni che avranno inizio U 7 
agosto. Si incomincerà con 'inaugurazione di una mostra storico-documentaria e bibliografica nella Cap
pella del battistero L'allestimento sarà a cura del professor Fabio Metz e dell'architetto Annalisa Marini. 

Nello stesso periodo si darà vita, presso la Casa dello studente dì Aviano, a un "Omaggio a Padre Marco ", 
consistente in una mostra d'arte a cura dì Sergio Gentilini, si tratta di una raccolta di opere artistiche spa
ziami in un ampio ventaglio espressivo (pittura, grafica, scultura, incisione, pirografia e mosaico). Il tema 
obbligato della mostra è "La figura di Padre Marco e tutto ciò che riguarda la sua vita e la sua attività". L'i
niziativa si avvale della collaborazione del Comune di Aviano. Il 12 agosto, quindi alla vigilia della ricor
renza, avrà luogo una veglia itinerante nella città del venerabile, che inizierà con una liturgia penitenziale in 
Duomo, seguita dalla processione verso Villotta e la commemorazione del Beato. La cerimonia sarà presie
duta da monsignor Wilhelm EmU Egger, vescovo Cappuccino di Bolzano-Bressanone. 

Nel giorno della morte di Padre Marco si celebrerà ne. Duomo di Aviano una solenne Eucaristia, presie
duta da monsignor Donato Squicciarini, Nunzio apostolico a Vienna, con i rappresentami degU episcopati 
austriaco e ungherese, i vescovi devoti del Padre, iprovinciaU delle famiglie francescane venete, ì cappuccini 
veneti e i delegati dei frati viennesi e ungheresi. L'avvenimento verrà accompagnato dal canto della corale 
"La Betulla". Al termine si darà vita a un'esibizione folkloristica con la partecipazione di un gruppo un
gherese. • .. = = • < ' • ' » < « ' « - , . . - - . 1 . . . . . > . ^ ; . 
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Autoritratto con colomba, data
to e firmato «69/bierti/Auto», olio 
su tela, 84,4x46,7; coli, privata, 
Gemona. 

di Natalina De Pascale 

Gemona ha dato l'estremo sa
luto a uno dei suoi figli più anziani, 
un artista che, con tenacia e gran
de passione per la pittura, ha por
tato il nome della cittadina oltre ai 
confini regionali: Francesco "Che-
chi" Bierti è morto nella sua abita
zione a 97 anni, un'età "importan
te", ma che non aveva mìnima
mente corroso la sua ancor lucida 
mente. "Nemo propheta in pa
tria": e "Chechi" Bierti ha avuto la 
sventura di constatare a proprie 
spese questa verità, e cioè che dif
ficilmente si riesce a provare i pro
pri meriti e le proprie vere capa
cità nella comunità in cui si vive, 
per gran parte dell'esistenza. Solo 
nel 1996, infatti, Gemona ha rico
nosciuto ufficialmente il suo talen
to, allestendo, nelle sale di palazzo 
Elti la mostra "Francesco Bierti 
Pittore", che ha ottenuto impor
tanti riconoscimenti. 

"Ogni quadro è stata una fatica, 
un impadronirsi del colore per di
pingere in modo originale e perso
nale - raccontava nel 1992 il pitto
re gemonese alla dottoressa Fran
ca Merluzzi, che gli aveva dedicato 
un articolo sul periodico della Pro 
Gemona "Nuove" per celebrare il 
91° compleanno dell'artista -. A 
volte mi ritrovavo a dipingere an
che con le dita, a graffiare la tela. 
Non ero mai contento: provavo 
gusto a sperimentare ... a essere 
sincero mi spaventava più il bianco 
della tela che non la fine del qua
dro...". E ancora raccontava: 
"Ero nato pittore, ma nessuno ha 
voluto credermi". "Chechi", da 
autodidatta, aveva saputo trovare 
la propria strada, grazie anche a 
incontri importanti (a Milano, do
ve ha vissuto per diversi anni, il 
poeta di origini friulane Giuho 
Trasanna; De Pisis, BiroUi; il criti
co d'arte Edoardo Persico; e anco
ra i friulani Mirko e Afro Basaldel
la, Emesto Treccani e molti altri 
ancora) che lo hanno incitato ad 
alimentare la sua passione, e alle 
sue tele ha saputo trasmettere l'in
fluenza delle correnti artistiche 
milanesi del tempo; inoltre, dal 
suo talento era rimasto affascina
to, nel 1943, un giovanissimo Pier 
Paolo Pasolini. Ma nonostante 
tanti illustri ne abbiano sempre ri
conosciuto il valore, Bierti ha con
servato per sé la maggior parte 
delle sue opere. Riportava ancora 
Franca Merluzzi in "Nuove". "So
no stato il committente di me stes
so e devo dire che il committente si 
è dimostrato soddisfatto. Quando 
avevo bisogno di vendere i miei 
quadri per mangiare nessuno me U 
comprava, ora che non ho più que
sti problemi mi piace tenerli e 
guardarli insieme a mia sorella". 

Non conosco Bierti,ma co
nosco Gemona, dove egli 
è nato nel 1901. Conosco 
i friulani e tante delle lo

ro storie; e il Tagliamento, e i loro 
colli, le loro montagne. Quando ne 
incontro e li sento parlare, dico: -
Ecco degli uomini! Dipende dal 
fatto che tante delle loro vite si so
no mescolate alla mia, che è stata di 
mestieri, dopo il mio Istituto Tecni
co e la guerra mondiale che mi pre
se ragazzo del '99. Assai da prima 
leggevo a perdifiato e continuai a 
farlo nei cantieri del mio mestiere, 
durante il quale scrivevo delle poe
sie. Per la troppa fatica dovetti ces
sare nel '55, e mi misi, professional
mente, a fare quest'altro, di lavora
re per la letteratura. 

Non conosco Bierti ma c'è chi lo 
ricorda e lo ama e lo apprezza fin 
da quando, intorno al 1930, scese a 
Milano per i lavori stagionali di 
verniciatore e imbianchino. So da 
chi, allora, lo conobbe, che il suo 
babbo faceva il decoratore di 
chiese, ed anche lui emigrando 
aveva lavorato a Vienna, Praga, 
Belgrado, Udine, in tanti paesi ita
liani e stranieri. Era, diciamo, uno 
di quegli artigiani artisti giramon
do che dipingevano pale d'altare, 
motivi decorativi di pulpiti, portali 
... I suoi disegni, conservati dal fi
glio Francesco, sono dei preziosi 
documenti d'opera: lavori di certo
sino della matita. La famiglia era 
come tutte le famiglie; anche h tan
te di quelle disgrazie, che convien 
lasciare andare di dirle, ne capitano 
a tutti. Son quelle cose che ti affer
rano al cuore prima di tutte le altre. 
E poi la dimenticanza passa sulle 
disgrazie, passa su di te, la dimenti
canza. La dimenticanza del mondo 
passa su quello che avevi di pivi ca
ro: te ne accorgi, ma se sei un uomo 
che ha girato per il mondo patisci e 
fai finta di nulla. E successo a Bier
ti. Anch'io, per esempio, non avevo 
mai saputo nulla di Francesco Bier
ti pittore. Ma vengono certi amici, 
ed uno come Franco Loi, un poeta 
anche più generoso degli altri, che 
me ne parlano. E m'accorgo che an
che chi non ha saputo mai, come 
me, che Cesco Bierti era un pittore 
da rammentarsene, rientra in qual
che modo in quella torma di chi, 
per una ragione o per l'altra, ha 
perduto di vista una creatura, la sua 
ricchezza segreta; anche una tale 
trascuratezza rientra nella colpe
vole dimenticanza. Sono qui a far
ne ammenda, appunto, son qui a 
presentare questa mostra della pit
tura di Bierti, che ha alle spalle quel 
suo paese, quel babbo che andava 
pitturando per le chiese, quella sua 
vita di mestiere, ma anche la consa
pevolezza con cui, giunto nel '30 a 
Milano per far l'imbianchino, si è 
guardato intorno, si è come destato, 
fuori della vigilanza del padre, per 
essere lui, lui solo con sé, insieme a 
quelli che in quegli anni ha incon

trato a Milano, ad esempio Giulio 
Trasanna, scrittore che gli fa da tra
mite col mondo pittorico e cultura
le milanese: cioè il gruppo di Persi
co, pittori come BiroUi, Del Bon, i 
Basaldella. E arriva allora a fare a 
Milano una collettiva con BiroUi, 
Del Bon, Pittino ete. Frattanto, ve
nuta la guerra, e tornato a Gemona, 
incontrò una esperienza terribile: 
sospettato e arrestato dalle SS stet
te in prigione due mesi in attesa di 
fucilazione. Si salvò per uno di quei 
casi fortuiti, o bontà occasionali, 
che, ogni tanto, fanno grazia a qual
cuno. 

Ed ora, poiché mi sono incolpa
to di non aver conosciuto la pittura 
di Bierti entrando anch'io nella 
schiera dei colpevoli di dimenti
canza, dirò che solo l'occasione, 
rappresentata dalla bontà degli 
amici di Bierti me l'ha posta sotto 
gli occhi, quale si vede qui, nella 
odierna mostra di questa beneme
rita GaUeria, secondo una scelta 

Natura morta 
on vaso di fio 

che massimamente interessa il pe
riodo fra gli anni trenta e quaranta. 

Avviciniamoci ora al nostro pit
tore secondo ciò che ci suggerisce il 
suo caso personale. Che nel suo pa
lesarsi qui, nei suoi quadri, anche 
da un primo rapido sguardo, si ma
nifesta un esempio di fedeltà singo
lare al proprio consistere, su certi 
naturali suoi fondamenti, diciamo 
fondamenti umani, sulla natura dei 
meditad acquisti, e delle persino 
immeditate, certo, ma subito scorte, 
afferrate, amate rivelazioni. 

E avviene che davanti aUa pittu-

Veduta di Borgo Villa a Gemona 

ra di Bierti si avverte che, se si pen
sasse e sentisse soltanto sul metro 
che domina oggi non ci riuscirebbe 
ad avvicinarci alla sua mostra come 
essa merita, su quel metro sarebbe 
tempo perso. Ma la perdita reale 
della nostra odiernità non sta tanto 
in quello che si chiama consumi
smo quanto dipende da ciò che lo 
determina: dal fatto che ognuno 
vuol fare quello che fanno gli altri, 
tanto che avviene che tutti fanno 
dal più al meno la stessa cosa. Ci 
siamo così disabituati dal sapere 
soprattutto distinguere perché ab
biamo perduto la nozione di quel 
poco, pochissimo e raro in cui tutta
via consiste l'essere noi stessi. Ed 
ecco che la pittura di Bierti, guar
data per quello che è, nella misura 
del suo atto vitale, ci informa che 
l'essere se stesso, precorre la cultu
ra, ma a sua volta l'essere se stesso, 
e con tutta fedeltà, è ciò che prepa
ra i materiali del futuro. Ed essere 
se stesso significa anche avvertire U 

palpito in noi di quanto ci 
è tramandato; e ridargli 
la vita. La nostra che vi
ve. 

E appunto l'appa
rente modesda dell'o
pera di Bierti, ma con 

la circolazione tra 
queUa apparente 
modestia di uno 
spirito di consape
volezza che cono
sce il suo fare e la 
sua libertà, che apre 
il varco a queste 
considerazioni: è il 
suo nascere dal 
tempo che di sé ci 
contamina, ma che 
noi, a nostra volta 
contaminiamo di 
quell'amore che è 
in noi per il distinto 
e l'indistinto che 
creano l'unicità, la 
singolarità del no
stro supposto ed in
sieme gioioso equi
librio. 

Abbiamo accen
nato parole che la 
pittura di Bierti ci 
ha suggerito, ci ha 
addirittura strappa
te dal cuore in que
sta rara occasione. 
Sappiamo dai qua

dri presenti che Bierti lo ha sempre 
fatto, ma pochi l'hanno avvertito. 
Occorre infatti esaminare a fondo 
noi stessi per capire gli altri. E ciò 
che ho tentato di fare finora parlan
do di lui, della sua pittura, di queUa 
poca che ho potuto vedere io stesso 
prima che questa mostra si aprisse. 

Razzolo, come posso, tra quel 
poco che ho visto, portatomi in casa 
dal paziente ma anche solerte Ali-
brandi. Quando ho visto è anche 
qui, certamente, presente, in questa 
mostra, fra molti e diversi altri qua
dri. Non posso fare a meno di ricor
dare quella sua tela, addirittura del 
'28, un grande fronte di case della 
sua Gemona, e sul fianco una fac
ciata sfuggente, sfiorante scalinate 
che ascendono a un sottopassaggio 
molteplice d'archi, e il tutto visto 
come un'animata parete quasi di 
roccia (così si porta nel cuore il pro
prio paese di valligiani), case, fine
stre, terrazzini e una larga terrazza 
con la verde sua pergola ancorata a 
quattro pali; sui vetri di una finestra 
rintocca l'azzurro, ma le altre sono 
di massima buie; splende altro az
zurro sopra un'altana. Il quadro, 
così massiccio, è come percorso da 
un batdmani sterminato, ripetuto a 
lungo e con insistenza nelle isolate, 
e desolate lontananze del pittore 
da casa. 

E altrettanto risoluta, del resto, 
datata del '30, in una tela alta un 
metro, quella figura di donna eret
ta, dal saldo portamento, dai bion
do-rossi capelli, la mano sinistra al
la cintola, e la destra col braccio di-

Vaso con fiori su sfondo rosa, fir
mato e datato «bierti 36», olio su 
cartone, 51x36,5. 

stesa al suo fianco. Abito verde te
nero con un collare velato. Faccia 
latina, sguardo fisso in avanti, lab
bra piccole e tumide. La esalta ìì 
fondo verde scuro che in basso scu
risce. Dunque positività ricono
sciuta: sono indirizzi precisi della 
mente di Bierti che ha ancora uno 
spazio bene individuato, di affetti, 
tra sé e l'altro da sé di cui gli geme il 
cuore. 

Da questa ultima tela all'altra 
che vidi passano quattordici anni; 
era una piccola tela (datata del 
'44), con un busto di giovane uomo, 
viso giallo verdastro, occhi fissi nel 
vuoto, spaventati, interrogativi. 
Non ci si meraviglierebbe che fosse 
seguita ai suoi due mesi di condan
nato a morte, e di scampato per ca
so. I capeUi d'un color perso, la 
giacca scarlatta aperta sul busto, su 
un verde panciotto, e una camicia 
turchina. La macchia rossastra del
le labbra, torbidi gli occhi smarriti, 
aggiungono disperazione al resto. 
Immagine che risulta detestabile, 
in se stessa, di una sempre possibile 
realtà. La forma, i colori, son chia
mati a farsi complici di questo di
retto tormento, che è nell'uomo 
che dipinge. E come se dipingesse 
nel momento che ci accorgiamo del 
quadro: dipinge e ricorda; ricorda 
gli anni milanesi, e vede ben altri 
abissi al di là della povera giacca 
che indossa, quella di tutti i giorni. 
Ahre, e in tutt'altro modo, immagi
ne di donna, è in queUa tela che 
Bierti ha datato del '37. Costei, dal 
seno erto, la faccia ambigua dagli 
occhi marcati sul bel corpo fioren
te, orlato da una rosea sottoveste: 
cinto il collo da un nastro blu, la 
chioma da un altro e da una mezza
luna turchina, la mano destra (la 
più amorosa?) anch'essa guantata, 
costei siede ad un tavolo su cui 
qualche fiore si spenge, e vive, - so
prattutto vive - nel suo vuoto stu
pore, un vasetto di ceramica, il fon
do soffuso di viola e di rosa. Figura 
patetica o forse, direbbe Campana, 

di "opulenta matrona", quantun
que sia certo ragazza d'altri paesi, e 
chissà quali. Su di lei Cesco si sa
rebbe dimenticato: così pare a chi 
guarda. Qui, in questo quadro è 
supposto l'amplesso e, forse, la ri
nunzia, cioè l'inerzia stupenda di 
chi si contenta di dipingerlo. L'arte, 
e il suo errabondare, o Manet, o 
beUissima Olympia! vuole anche 
questo. 

Ma si è rammentato, anzi si è co
me dipinto e addirittura sentito il 
vasetto, quasi una ciotoletta piena 
d'inenarrabile vuoto. Questi vaset
ti che disposti su di un piano (un ta
volo, un arnese da studio, o un casa
lingo arredo), questi che accanto ad 
altre forme di vasi, vasetti e botti
glie sono tanta parte della restitu
zione metafisica della realtà della 
suprema pittura di Morandi - quasi 
una sorta di struttura dell'universo 
raffrenata nel breve spazio della 
mente deU'uomo che lo concepisce 
- questi vasi, ciottole, tazze da be-
verci il latte, tornano spesso neUa 
pittura di Bierti come il cuore lo 
vuole, frugali oggetti deUa vita quo
tidiana, che ha tanta parte nella sua 
pittura, cercante in essa l'equiva
lente stabile e domestico del suo 
amore d'un universo insieme inte
riore e concreto: prossimi ad essi, 
spesso, il verde, e i fiori che vi si di
menticano. Ma quando U vasetto è 
solo, e cavo, e vuoto, come quello 
sul tavolo davanti all'opulenta ma
trona, il suo vuoto vorace è come 
quello assetato del cuore di Bierti. 

Tutto questo dice e può dire la 
pittura di Bierti e chi voglia e sap
pia guardarla, e poi leggerla, of
frendole la parte più conosciuta e 
profonda di sé, quella che la pittura 
di Bierti richiama. E aggiungerò, 
per concludere, che ho visto, fra al
tre consimili, una tela dove da un 
rugoso fondo biancastro con affio
ranti azzurri e rosa emergono trac
ce, o fantasmi di vasetti trasparenti 
e vetrini, uno a sinistra, uno al cen
tro, e più deciso verso sinistra un 
boccale con manico accoghente, 
nell'acqua, un mazzetto di gambi di 
fiori, foglie; sono garofani rosei o 
rossi, e sotto appaiono delle frutta 
giallastre (albicocche?); e accanto 
una grossa pera. Esistono, non esi
stono? Sono apparizioni, frattanto, 
nel cuore di Bierti, e anche richiami 
aUa pittura dei suoi contemporanei 
di vita milanese. Ma quello che è 
certo è che, piuttosto che mistiche, 
anche queste e altre simih immagi
ni della sua pittura appaiono come 
l'ignota ricchezza della povertà che 
s'arrende al suo nulla. Ma il suo 
nuUa è fatto apparire come un nim
bo d'incerte speranze, non già del 
potere avere ma, finalmente, del 
tanto voluto ed amato poter essere: 
e, infine, soltanto essere. Come la 
vita. Bierti ci è giunto. 

Veduta di Sornico ad Artegna 
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Itinerari artistici per le vie di Tolmezzo 
Palazzo Linussio 

Scelse dei prati nell'aperta 
campagna a sud di Tolmezzo 
Jacopo Linussio (1691-1747) 
per costruire la propria resi
denza; quei prati che assicura
vano il sole del primo mattino 
per sbiancare tele che veniva
no esportate nei piti lontani 
paesi e che garantivano i più 
ampi spazi per quella che lo 
Zanon ebbe a definire "la più 
grande manifattura europea 
tanto riguardo all'ampiezza e 
magnificenza della fabbrica 
quanto aUa quantità del pro
dotto". Il toponimo Blancon, i 
filari dei gelsi che ancora qua e 
là segnano il paesaggio, la rog
gia solo a tratti scoperta ac
cennano con tenace discrezio
ne al passato di una storica 
azienda tessde, conferendo 
elementi di contesto al gran
dioso complesso di Palazzo Li
nussio. Il complesso della fab
brica, ultimato nel 1741 su 
progetto dell'architetto tol
mezzino Domenico Schiavi, ri
sponde a un disegno essenzia
le nella sua funzionalità: i vo
lumi si articolano da un corpo 
centrale affiancato da due bar
chesse; sul retro due ampie ali 
racchiudono una corte di vaste 
dimensioni. La facciata reca al 
centro un elegante bassorilie
vo con il tema dell'Annuncia
zione e una lapide con il cele
bre marchio di fabbrica del Li
nussio. All'interno della resi
denza che, nella modulazione 
degli ambienti, ripropone il 
modello veneziano dell'epoca, 
è visitabile il salone centrale. Il 
suo ruolo, dimostrativo per ec
cellenza, è sottolineato dagli 
affreschi delle pareti che ri
flettono il gusto del tempo. 
L'ordine inferiore alterna sce
ne tratte dalla mitologia classi
ca con figure allegoriche. Le 
quadrature dell'ordine supe-

di Ermes Dorigo e Marina Di Ronco 

riore, amplificando lo spazio 
con il gioco delle prospettive, 
si dilatano nella decorazione 
del soffitto, opera di Francesco 
Chiarottini, che raffigura sim
bolicamente la vittoria del 
committente sugli ostacoli in
contrati nella realizzazione 
della sua impresa: sugli azzurri 
del cielo, campeggia la figura 
alata della Virtù con in pugno 
l'asta del comando. La circon
dano le Arti, un vecchio saggio 
e un giovane guerriero; in bas
so la sconfitta dell'Invidia e 
del Male. In alto due genietti 
sollevano uno scettro e una 
Fama con la tromba celebra il 
trionfo. Le gallerie che intro
ducono al salone sono ornate 
da bassorilievi con scene di vi
ta rurale nel succedersi delle 
stagioni. 

Adiacente al Palazzo sorge 
la coeva cappella gentilizia de
dicata a Maria Annunziata. La 
sobria facciata con portale mi-
stilineo, affiancato da due fine
stre timpanate, conserva entro 
due nicchie le statue raffigu-

II Duomo. 

ranti l'Annunciazione. L'inter
no, decorato con stucchi raffi
nati, è a pianta poligonale. 

Lasciato il Palazzo Linussio, 
si raggiunge in breve il centro 
storico tolmezzino attraverso 
Porta di Sotto: il poderoso ma
nufatto, di origine due-tre
centesca, rappresenta uno dei 
pochi resti della antica cinta 
muraria che racchiudeva il nu
cleo originario della cittadina. 
Un'altra testimonianza di epo
ca medioevale, nella vicina 
piazza Santa Caterina, è Casa 
lanesi che, nel susseguirsi del
le facciate, si distingue per le 
caratteristiche bifore di gusto 
gotico. 

Merita attenzione anche la 
Chiesa di Santa Caterina, di 
origine quattrocentesca, ma 
interamente ricostruita nel 
'700, con la pregevole pala raf
figurante lo "Sposalizio di 
Santa Caterina" del pittore 
pordenonese Pomponio 
Amalteo risalente al 1537. 

I suggestivi portici di via 
Roma conducono alla piazza 
principale, dominata dalla im
ponente presenza del Duomo. 

Il Duomo 
Nel 1752 l'antica chiesa di 

San Martino, di cui si ha men
zione sin dal XIII secolo e cui 
rimandano i bassorilievi del 
Cristo Discente e del Reden
tore d'epoca romanica murati 
all'esterno della Sagrestia, 
venne completamente demoli
ta, a eccezione della torre 
campanaria; sorse al suo posto 
il nuovo Duomo, costruito su 
progetto e sotto la direzione 
del capomastro architetto Do
menico Schiavi, con il con
corso economico di tutta la co
munità. 

L'edificio di culto risponde
va alle nuove esigenze sia di 
spazio che di immagine della 
collettività, secondo un model
lo che, sia nei canoni 
architettonici che negli arredi, 
fu caratteristico del generale 
rinnovamento cui furono sot
toposte in quest'epoca nume
rose chiese della Carnia. 

L'impianto della chiesa, a 
navata unica con cappelle 
laterali e profonda abside, 
riprende uno schema di deri
vazione palladiana diffuso in 
Veneto e in Friuli dall'archi
tetto veneziano Giorgio Mas
sari. La facciata, rimasta 

incompiuta, fu completata nel 
1931 durante i lavori di restau
ro della chiesa, fortemente 
danneggiata dal terremoto del 
1928. L'itinerario artistico al 
suo interno si apre con una 
pregevole acquasantiera cinque-

Jacopo Linussio (1691-1747). 

centesca, attribuita al maestro 
comacino Bernardino da Bis
sone, al pari del raffinato cibo
rio che si conserva nella sagre
stia. 

Le notevoli pale che si 
susseguono nelle cappelle la
terali sono a firma dei più no
ti pittori veneti del tempo, dal 
Novelli al Diziani; la pala del
l'altare maggiore è del Fonte-
basso. Tra i committenti, si se
gnala in particolare il Linus
sio, che donò alla chiesa anche 
la straordinaria galleria di 
Santi, che dominano il ciclo 
superiore della navata, siglati 
dal monogramma del com
mittente; sono opere di Nicola 
Grassi (1682-1748) e rappre
sentano i momenti più elevati 
del patrimonio artistico del 
Duomo, esprimendo al con
tempo la migliore stagione del 
pittore carnico. Vi si possono 
ammirare anche i maestosi ar
madi della sagrestia, costruiti 
dal maestro cividalese Dega-
nutto, cui si devono anche gli 
stalli del coro; pregevoli para
menti sacri, dalle antiche pia-
nete di velluto controtagliato 
di epoca rinascimentale, ai 
broccati e damaschi sei-sette
centeschi, agli importanti 
drappi copritesene della ma
nifattura Linussio; il tesoro 
del Duomo, ricco di calici, cro
ci, ostensori, navicelle e turi
boli, reliquiari e carteglorie, 
alcuni dei quali veramente 
preziosi. Il Duomo, grave
mente danneggiato dagli 
eventi sismici del 1976, è stato 

restituito alla collettività la 
notte di Natale del 1984. 

Il Museo carnico 
Superato il centralissimo 

'Borgo della muffa', il Museo 
carnico delle Arti popolari 
"Michele Gortani" in palazzo 
Campeis conclude il percorso 
cittadino - che comprende an
che il centralissimo palazzo 
Frisacco, sede della Biblioteca 
civica e sede espositiva, dove si 
hanno ogni anno migliaia di vi
sitatori a importanti mostre; 
basti ricordare quelle su Mar
cel Duchamp o 'La Divina 
Commedia' di Anzil o 'L'arte 
naive croata' -, proponendo un 
approfondimento dall'interno 
delle vicende della vita locale e 
del loro riflettersi nelle arti, nei 
mestieri, nelle manifestazioni 
della vita quotidiana. Le colle
zioni esposte si riferiscono a un 
arco di tempo che va dal 13° al 
19° secolo, ma il periodo mag
giormente documentato è sicu
ramente il Settecento, che rap
presentò per la Carnia un mo
mento di particolare sviluppo 
economico e di fervore cultu
rale e artistico. La riproposta 
degli ambienti fondamentali 
della casa carnica di buona 
agiatezza si alterna ad alcune 
sezioni dedicate a tematiche 
specifiche: i ferri battuti e la lo
ro lavorazione, il legno e la 
bottega del falegname, cerami
che, il cielo del tessuto dalla fi
latura ai costumi, attrezzi della 

vita agricola e pastorale, pesi e 
misure, maschere, religiosità 
popolare. La straordinaria col
lezione di ritratti che accompa
gna il visitatore di ambiente in 
ambiente, e cui è inoltre dedi
cata una specifica sezione, of
fre numerosi spunti di ap
profondimento di carattere ar
tistico, etnografico, ma anche 
storico. Conserva anche note
voli opere dei maggiori artisti 
camici tra '800 e '900: Giusep
pe Da Pozzo, Marco Davanzo, 
Albino Candoni, Napoleone 
Pellis, Arturo Cussigh, Quaglio 
e un'assoluta primizia, 'La val
chiria' del 1903/4 del pittore 
russo A.M. Vrubel. Il patrimo
nio della Fondazione museale 
si arricchisce e si completa con 
i fondi della Biblioteca Gorta
ni, comprendente anche 
importanti materiali di archi
vio, punto di riferimento fon
damentale per chi si interessi 
della Carnia e della sua storia. 

Il Museo delle Arti popolari 
di Tolmezzo è il fulcro della re
cente rete museale della Car
nia che comprende: il Museo 
Paleontologico e la Pinacote
ca Davanzo di Ampezzo, 'La 
Farle' di Cercivento, la Colle
zione Etnografica di Forni 
Avoltri, la Pieve di S. Maria di 
Gorto con annesso museo di 
Ovaro, la Mostra permanente 
della Grande Guerra di Timau, 
'La Mozartina', strumenti mu
sicah molto antichi e preziosi, 
di Paularo, l'orologeria pesari
na e casa Bruseschi di Prato 
Carnico, il Museo e sentiero 
naturalistico di Preone, il Mu
seo dello sci e della neve di Ra
vascletto, il Centro etnografico 
di Sauris, il Presepio di "Teno" 
di Sutrio, il Museo Archeologi
co di ZugUo, la Pinacoteca 'De 
Cillia' di Treppo Carnico; in 
più va ricordato l'Artìstic Park 
di Villa di Verzegnis. con opere 
dei maggiori esponenti dell'ar
te contemporanea come Mario 
Merz, Sol Lewitt, Bruce Nau-
man, Richard Long, Giuseppe 
Penone. 

(Numeri utili: Ufficio Cul
tura del Comune: dott. Paolo 
Pati: 0433487961; Palazzo 
Frisacco: 043341247; Biblio
teca Civica: 043340544; Mu
seo Camice: 043343233) 

Palazzo Campeis. 
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STAGE PROFESSIONALE IN FRIULI 
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D opo un attento 
esame ed una rea
listica analisi delle 
esperienze fatte 

negli anni scorsi, Friuli nel 
Mondo è arrivato alla deter
minazione di arricchire le sue 
iniziative per figli e discen
denti di emigrati friulani defi
nitivamente stabilitisi oltre 
oceano. 

Il motivo determinante di 
questa volontà di continuare 
tale impegno lo si può indivi
duare nel fatto che i soggiorni 
culturali ieri, gli "stage" di ca
rattere formativo o profes
sionale o più genericamente 
conoscitivi, rimangono anco
ra uno degli strumenti privi
legiati praticabili per un pro
ficuo aggancio con le nuove 
generazioni. Ci si rende conto 
che tale indirizzo program
matico comporti un impegno 
non facile anche dal punto di 
vista economico ma è innega
bile la constatazione che i 
vantaggi ottenuti sono di as
soluto rilievo: si tratta di ave
re nella terra dei padri un 
gruppo di giovani omogenei 
per origine etnica, formazio
ne ed obiettivi finalistici, con 
la possibilità di offrire un 
contenuto ben definitivo e 
qualificato e soprattutto un 
rapporto capace di trasfor
marsi in elemento moltiplica
tore rendendoli partecipi de
gli ideali culturali di cui li si 
vuol fare portatori. 

Da parte di numerosi gio
vani residenti in varie aree 
del mondo ed in particolare 
da quelle tecnologicamente 
meno avanzate, giunge pres
sante la richiesta di aiuti for

mativi nei più diversi settori 
di attività. 

In considerazione della 
concentrazione delle segna
lazioni d'interesse specifico 
provenienti dalle aree del 
Brasile e dell'Argentina nelle 
quali i friulani sono massic
ciamente impegnati nel setto
re vitivinicolo, Friuli nel 
Mondo organizzerà verso la 
fine del mese di settembre, 
con il sostegno finanziario 
dell'Ente regionale per i Pro
blemi dei Migranti, uno "sta
ge" di carattere professionale 
della durata di due settimane 
per 15 giovani di età compre
sa tra i 18 e i 33 anni in quel 
settore e provenienti dai Pae
si sopra indicati. 

Lo "stage" organizzato con 
la facoltà di Agraria dell'Uni
versità di Udine, l'Ente Re
gionale per lo Sviluppo Agri
colo ed alcune delle maggiori 
aziende friulane del settore, si 
dividerà in due parti princi
pali: la prima prevede un pe
riodo di corsi teorici e di spe
rimentazioni presso le strut
ture della Facoltà di Agraria; 
la seconda parte invece, di ca
rattere esclusivamente prati
co si svolgerà presso Aziende 
in grado di garantire una for
mazione concreta in un am
biente altamente qualificato. 
L'ERSA, da parte sua, for
nirà un inquadramento gene
rale sulla situazione del com
parto agricolo del Friuli-Ve
nezia Giulia con particolare 

' ^ riferimento al settore vitivini
colo e delle sue prospettive di 
sviluppo in una dimensione 
internazionale. 

I partecipanti avranno la 

CORDOBA - ARGENTINA 
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A
l termine del Semi
nario per docenti 
universitari origi
nari del Friuli-Ve

nezia Giulia operanti nelle Uni
versità del mondo, svoltosi lo 
scorso mese di dicembre 1998, è 
stata concordata una metodo
logia operativa che consentisse 
di mantenere un rapporto co
stante tra i partecipanti nelle 
città sedi universitarie. 

Una delle proposte più signi
ficative emerse dalla discussio
ne finale risulta essere l'interes
se convergente di tutte le parti in 
causa di procedere ad una ri
cerca sistematica sulla esisten
za, in ogni Paese, di tutti i do
centi universitari con origine, 
più o meno lontana, nel Friuli-
Venezia Giulia. L'Ente Friuli 
nel Mondo era stato indicato 
come referente per il coordina
mento dell'iniziativa. 

Il lavoro è quindi già in cor
so. Si tratta ora di procedere al
la fase degli incontri nei Paesi 
e/o continenti di residenza dei 
docenti. In occasione del Semi
nario del dicembre 1998, è stato 
verificato come la conoscenza 
della realtà del Friuli-Venezia 

La cattedrale di Cordoba (Argentina). 

Giulia fosse alquanto approssi
mativa e comunque necessitas
se di notevoli approfondimenti. 
Solo così questa particolare e 
pregiata categoria di corregio
nali potrà diventare "risorsa" 

per la nostra Regione e stru
mento di diffusione della cono
scenza della stessa nella società 
di residenza ed in particolare 
tra le nuove generazioni impe
gnate nel mondo universitario. 

Il presente Progetto che l'En
te Friuli nel Mondo propone, 
d'intesa con l'Associazione 
Giuliani nel Mondo, l'Unione 
Emigranti Sloveni del Friuli-
Venezia Giulia e le Università 
di Udine e Trieste, già partner 
neU'edizione passata, consiste 
nella organizzazione di una se
rie di incontri seminariali per il 
più gran numero possibile di 
docenti universitari di origine 
del Friuli-Venezia Giulia resi
denti in Argentina e Uruguay, 
dove sono già riunite le condi
zioni relative al numero dei 
partecipanti, alla collaborazio
ne delle rappresentanze conso
lari e culturali italiane e soprat
tutto al coinvolgimento delle lo
cali Università. 

Il Seminario della durata di 
tre giorni interi intende fornire 
ai partecipanti una formazione 
la più completa possibile sulla 
situazione socio-economica del 
Friuli-Venezia Giulia e le sue 
prospettive di sviluppo nel pro
cesso dì costruzione europea; la 
storia della sua struttura istitu
zionale con i possibili sviluppi; 
il ruolo della diaspora nei pro
cessi di internazionalizzazione; 
le possibili relazioni tra le Uni-

possibilità di ricevere all'ini
zio dello "stage" una prima 
informazione sulla situazione 
socio-economica italiana e 
regionale. Alcune serate sa
ranno dedicate alla parteci
pazione ad alcuni eventi cul
turali. Durante la loro perma
nenza, i partecipanti si trove
ranno sotto la vigilanza di 
persone di fiducia che ne con
trolleranno il comportamen
to, l'interesse allo "stage" e 

soprattutto saranno in grado 
di verificare il livello di parte
cipazione e coinvolgimento 
personale all'iniziativa. 

Agli stessi partecipanti 
verrà data la possibilità di fer
marsi altre due settimane nel 
Friuli-Venezia Giulia presso 
parenti che dovranno confer
mare agli organizzatori la lo
ro disponibilità ad accoghere 
ed ospitare questi giovani. 

Università di Udine: Ingresso del 

versità di appartenenza e quelle 
regionali. Al termine del Semi
nario sarà programmato un in
contro con ampio coinvolgi
mento delle locali comunità di 
corregionali per la presentazio
ne dei risultati dello stesso e dei-

Rettorato. 

le possibili ricadute positive per 
un maggiore rapporto tra il 
mondo universitario e queste 
comunità. Gli Istituti italiani di 
Cultura saranno interessati al
Viniziativa sin dalla prima fase 
organizzativa. 
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TUTELA DELLA LINGUA FRIULANA 

«Come i nostri lettori già sanno il friulano è ora lingua a tutti gii effetti anche per l'Italia. La Camera ha infatti approvato, come abbiamo anche segnalato nell'ultimo numero di "Friuli nel Mondo", l'articolo che ri
conosce il friulano come lingua assieme alle altre lingue minoritarie esistenti nel nostro Paese. In Friuli questo fatto storico ha destato ovviamente notevole interesse. La stampa locale, ed in particolare il Messaggero 
Veneto ed D Gazzettino, hanno dato grande spazio e risalto alla notizia, con considerazioni e commenti a firma di autorevoli personaggi della cultura friulana d'oggi. Già nel precedente numero del nostro mensUe ab
biamo ripreso e pubblicato, come articolo di fondo, le valutazioni e le considerazioni dello scrittore Elio Bartolini. Ora, in questo nuovo numero, si aggiungono quelle di Gino di Caporiacco (pag. 1,2), Federico Vica
rio, Gianfranco D'Aronco, Angelo M. Pittana, Giovanni Frau, Cario Sgorion e Stanislao Nievo. Friuli nel Mondo ringrazia sentitamente gli autori ed i due giornali sopraccitati per la concessione alla ripresa degli ar
ticoli che vengono qui pubbMcati a mo' di particolare inserto sullo specifico argomento». 

Raramente, come in quest'ul
timo periodo, si leggono tanti in
terventi e si ascoltano dibattiti 
tanto animati su quella che si po
trebbe definire la "questione 
friulana", una questione che, ol
tre alla cultura e all'identità friu
lana nel loro complesso, pare ri
guardare soprattutto la lingua. 
In realtà i friulani hanno sempre 
dimostrato notevole considera
zione e attaccamento verso la 
propria lingua, prova ne sia la 
sua conservazione attraverso i 
secoli e le alterne fortune della 
Storia, ma solo relativamente di 
recente si è posto concretamen
te il problema su come tutelarne 
e promuoverne, nel modo più 
opportuno ed efficace, uso e dif
fusione. Una controversia forse 
soltanto formale, ma dalle note
voli ricadute sull'atteggiamento 
e sul comportamento linguistico 
dei parianti, è quella dell'ideale 
appartenenza del friulano alla 
categoria dei "dialetti", posizio
ne ormai ampiamente se non 
unanimamente condivisa anche 
nel sentire comune. Queste due 
categorie, considerate per como
dità in opposizione tra loro, si ac
compagnano in genere a valuta
zioni molto diverse, per quanto 
riguarda prestigio, dignità, ade
guatezza, convenienza, bellezza, 
nobiltà e quant'altro, coinvol
gendo elementi di giudizio che di 
solito vanno a interessare, più 
che tratti e proprietà di stretta 
pertinenza linguistica, fattori di 
carattere storico, politico, sociale 
0 culturale. Riconoscere a una 
determinata varietà lo status di 
hngua passa necessariamente at
traverso l'anaUsi delle sue carat
teristiche linguistiche interne 
(fonologia, morfo-sintassi e les
sico), ma ciò non è in ogni caso 
sufficiente. 

Da tempo il friulano è chiara
mente riconosciuto come lingua 
dalla comunità scientifica inter
nazionale, basta consultare un 
qualsiasi manuale di filologia ro
manza per sincerarsene, tuttavia 
il suo riconoscimento a livello 
politico è questione molto più 
recente e controversa. E vero 
che già dalla promulgazione del
la Costituzione itahana il friula
no è inserito nel novero delle lin
gue regionali e minoritarie (arti
colo 6), nondimeno le prime ef
fettive azioni di promozione e di 
aiuto si devono agU organismi 
della Comunità europea, che da 
svariati anni intervengono a fi
nanziare programmi per la dife
sa e per lo sviluppo delle Ungue 
meno diffuse. Molto vicina a noi 
è poi l'approvazione della legge 
regionale di tutela, la numero 15 
del 1996, un provvedimento che 
ha il merito di aver posto final
mente all'attenzione generale la 
questione di un sostegno ten
denzialmente organico e com
plessivo per la lingua friulana. 
Ancora più recente, e arriviamo 
a un tema proprio di grande at
tualità, è l'approvazione da par
te della Camera dei deputati del
la legge quadro nazionale sulle 
minoranze linguistiche, legge 

Un'emorragia da frenare 
Cala il numero dei parlanti, serve un progetto articolato contro l'estinzione 

che attende ora il definitivo U-
cenziamento da parte del Sena
to. Nel momento in cui al friula
no è riconosciuto lo status di lin
gua, non soltanto da parte dei 
linguisti ma anche da parte dei 
pohtici e della generalità della 
popolazione, sorge il problema 
di che cosa fare per consentire a 
questa lingua di esprimere l'in
sieme dei valori, delle funzioni e 
dei ruoh tipici delle lingue, in ge
nerale, e di reggere, in particola
re, la pressione delle lingue di 
maggiore diffusione che ne mi
nacciano la presenza sul territo
rio. Pensare che il friulano sia co
sì forte e compatto da poter con
tinuare a resistere tranquilla
mente senza bisogno di provve
dimenti di sostegno e di difesa -
ce l'ha sempre fatta da solo, con
tinuerà così - o pensare ancora 
che i friulani seguiteranno a par
lare friulano qualsiasi cosa acca
da è posizione certo suggestiva e 
romantica, ma contrasta pur
troppo con le realtà delle cose. 
La realtà è che si verifica una 
progressiva diminuzione dei 
parlanti friulano, e che tale dimi
nuzione non si arresterà fino a 
quando non muteranno anche le 
condizioni generali che la deter
minano. In assenza di sostanziali 
cambiamenti dei quadro socio-
linguistico di riferimento, in defi
nitiva, non possiamo ragionevol
mente confidare che la tendenza 
si arresti o si inverta. Da ciò deri
va che anche una posizione di at
tesa, di non intervento, coincide 
per il friulano, almeno al mo
mento, con una condanna più o 
meno esplicita airestinzione; l'u
nica strada percorribile, sempre 
naturalmente che la questione 
della lingua friulana siano rico
nosciuti importanza e rilievo, e 
quella di produrre un concreto 
sforzo affinché l'emorragia di 
parlanti si fermi e ia comunità 
linguistica riprenda vigore. 

Di fronte al problema del pro
gressivo decremento dell'uso 
del friulano e delle azioni da in
traprendere per favorirne il pos
sibile recupero, il primo pensiero 
va alle istituzioni o agh enti che 
operano in questo settore e, an
cor più, alle risorse e agli stru
menti, anche finanziari, di cui di
spongono. Prendiamo per esem
pio il caso dell'Osservatorio re
gionale della lingua e della cultu
ra friulane, istituito dalla citata 
legge regionale 15/96 con speci
fici compiti di programmazione 
e indirizzo degli interventi a so
stegno della lingua friulana. 

Il comitato scientifico del
l'Osservatorio, composto da 
esperti nominati dalla Regione, 
dalle Province di Gorizia, Porde
none e Udine, dalle Università di 
Udine e Trieste e dalla Società fi
lologica friulana, dovrebbe pa
trocinare l'elaborazione di un 
vocabolario friulano dell'uso 
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moderno, la formazione di lessici 
specialistici e settoriali, la prepa
razione di materiali didattici, le 
campagne di sostegno alla lin
gua, l'organizzazione, il coordi
namento e lo svolgimento di cor
si di formazione nonché molte 
altre iniziative. A fronte dell'im
pegno richiesto e degli ambiziosi 
obiettivi dichiarati dalla legge, 
corrisponde un finanziamento 
per l'attività diretta di appena 
600 mihoni nel 1999 (articolo 
16), una cifra che espone l'Os
servatorio a continue critiche, 
magari anche giuste, da parte di 
quanti si aspettano interventi 
che, a causa anche dell'esiguità 
di bilancio, non possono essere 
realizzati. Supponiamo poi, co
me capita, che siano disapprova
ti anche i modi e i tempi con cui 
sono realizzate determinate atti-

l'affissione stradale; che coprano 
tutto il Friuli, e non soltanto al
cune zone. Critiche ancora più 
severe, se possibile, sono poi 
mosse all'Osservatorio per le in
dicazioni che fornisce ai compe
tenti uffici regionali per il finan
ziamento di iniziative sempre a 
favore della lingua e della cultu
ra friulane, alcune di ottimi livel
lo e senz'altro interessanti, pro
poste da enti pubblici (Comuni, 
Comunità montane. Direzioni 
didattiche. Province eccetera) e 
associazioni culturali (compa
gnie teatrali, editori, cori, radio, 
gruppi musicali eccetera). I pro
getti e le proposte presentati so
no centinaia e richiederebbero 
finanziamenti per svariati mi
liardi, ma l'articolo 19 della leg
ge mette a disposizione per il 
1999, com'è noto, soltanto sette-

sopra, attira su di sé tanto senti
menti di apprezzamento e di ri
conoscenza, quanto malumori e 
insoddisfazioni. I suoi sostenito
ri elencano gli undicimila titoli 
pubblicati, le svariate manifesta
zioni e concorsi, i corsi pratici di 
friulano e i corsi di aggiorna
mento per insegnanti; i suoi de
trattori rimarcano la scarsa inci
sività della sua azione, la sua in
sufficiente presenza nella so
cietà, il suo aver privilegiato la ri
cerca scientifica a scapito della 
divulgazione. Tanto gli uni quan
to gli altri hanno indubbiamente 
più di una ragione, dal momento 
che la Filologica ha sì pubbUcato 
tanti Ubri, ma tanti non li ha pub
blicati; ha sostenuto tante valide 
iniziative, ma tante non le ha so
stenute; ha partecipato a impor
tanti battimani, ma in altre è sta
ta del tutto assente. Il caso della 
Filologica non è comunque iso
lato, lo stesso discorso vale per 

Una vecchia immagine di ragazze con gerla. Tradizioni e lingua friulana, patrimonio da conservare, ri
schiano l'estinzione. 

vita, per esempio, la recente 
campagna di promozione della 
lingua basata sullo slogan Parcè 
no par furlan?: le foto non sono 
belle, la frase è infelice, i carteUo-
ni sono troppo piccoU, ce ne so
no troppo pochi, dura solo qual
che giorno, il destinatario è tro
po generico, sarebbe più oppor
tuno l'uso di altri mezzi di comu
nicazione. Per ottenere l'effetto 
desiderato, ovvero il cambia
mento dell'atteggiamento dei 
parlanti nei confronti della lin
gua, non si tratta però, a ben ve
dere, di cambiare strategia e le 
tecniche: più campagne di pro
mozione che durino tutto l'anno, 
e non una sola di due settimane; 
che siano realizzate con messag
gi e mezzi diversi, e non solo con 

cento miUoni. Inevitabile che il 
riparto delle risorse scontenti la 
maggior parte dei richiedenti, 
aumenti il risentimento verso le 
istituzioni e diminuisca il deside
rio di operare nel campo deUa 
lingua e della cultura friulane, ri
sultato questo che è palesemen
te l'opposto rispetto a quanto ci 
si propone di ottenere. 

Se passiamo dall'Osservato
rio regionale ad altri enti che si 
occupano per statuto deUa pro
mozione del friulano, la situazio
ne sostanzialmente non cambia. 
La Società filologica friulana per 
esempio, operante da ottant'an
ni su tutto il territorio regionale 
e riconosciuto ente di primaria 
importanza in questo settore an
che dalla legge regionale di cui 

cento altre associazioni culturali 
che operano sulla base del vo
lontariato; occorre misurare il 
giudizio sull'azione di un sogget
to in rapporto alle sue reali pos
sibilità di operare, senza che ciò 
diventi naturalmente un como
do alibi per giustificare mancan
ze e carenze, ma tenendo tutta
via nella giusta considerazione i 
Umiti strutturali e finanziari dei 
soggetti stessi. Un altro aspetto 
della questione, determinante a 
mio avviso non meno di quello 
più strettamente economico, 
consiste nella preparazione di 
operatori che siano in grado di 
gestire le complesse necessità le
gale all'eventuale introduzione 
della Ungua, nelle forme e nei 
tempi giudicati più opportuni. 

anche in ambienti o settori lon
tani dai suoi tradizionali ambiti 
d'uso, per esempio la scuola, le 
istituzioni, i media, l'editoria. 
L'Università di Udine ha pro
mosso quest'anno, con il soste
gno dell'Osservatorio, corsi di 
formazione e di perfezionamen
to su temi inerenti alla lingua 
friulana per lessicologi, tradutto
ri, insegnanti e giornalisti: si trat
ta di azioni di indubbio rilievo, 
che hanno raccolto in genere 
buoni consensi e che meritano 
senz'altro di essere riprese. 

La creazione di specifiche 
competenze e professionalità è 
la via maestra, forse l'unica, per 
mettere gli operatori culturali 
neUe condizioni di affrontare e 
risolvere i problemi che un do
mani si presenteranno loro, pro
blemi anche radicalmente diver
si da quelli del passato. Proprio 
in questo quadro si inserisce 
un'ulteriore importante iniziati
va dell'Università di Udine, l'i
stituzione di un consorzio, con fi
nahtà di studio ma anche di ser
vizio, che possa raccogliere e uti
lizzare al meglio le competenze 
di quanti sono disponibili a ope
rare nei settori della lessicologia 
e della didattica. 

Per concludere, è netta l'im
pressione che in questo momen
to la "questione friulana" si trovi 
al centro di un accresciuto inte
resse generale e sia forse giunta 
a un punto di svolta. Il motivo di 
questo nuovo interesse è senza 
dubbio dovuto a più fattori, sog
getti a circostanze, che in varia 
misura concorrono a delineare 
un quadro di azioni e di proposte 
molto ricco e articolato. Da una 
parte si segnala l'attività delle 
associazioni culturali e degli enti 
territoriali, nei vari settori della 
ricerca, deUo spettacolo, del tea
tro e della musica; daU'altra la 
maggiore attenzione delle istitu
zioni civiU e religiose, che ha pro
dotto le leggi di tutela, regionale 
e nazionale, ha favorito la com
parsa del friulano negli statuti 
degli enti locaU, ha permesso la 
monumentale edizione della 
Bibbia in friulano. Consideran
do questo quadro nel suo insie
me si avverte però anche la ne
cessità, forse proprio per l'im
provviso fiorire di tante diverse 
iniziative, di definire con mag
giore precisione un progetto o 
un obiettivo che possa valorizza
re adeguatamente il lavoro che 
da più parti è svolto, una sorta di 
sforzo di coordinamento che 
consenta di moltiplicare l'effetto 
dei singoli interventi adottati. 
Centrale a questo proposito sarà 
ancora una volta il ruolo delle 
istituzioni, che sono chiamate ad 
accordare il giusto rilievo e so
stegno finanziario a questa que
stione come quella deUa tutela 
delle minoranze linguistiche che 
vede il nostro paese ancora mol
to in ritardo, da numerosi punti 
di vista, rispetto agli altri part
ners europei. 

(dal Messaggero Veneto, venerdì 25 giugno 1999) 
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Senza odor d'integralismo 

La Patria del Friuli, del Flaibani, 
sulla Loggia del Lionello. 

La lingua, ha affermato 
un eminente glottolo
go, è la carta d'identità 
di un popolo. Secondo 

Hérauld, "la lingua è la più im
portante deUe componenti 
obiettive della etnica: La lingua 
veicola una cultura, riflette una 
sensibilità, si afferma come il 
santuario dei valori etnici". Se
condo von Humboldt, "a ogni 
lingua corrisponde una partico
lare concezione del mondo". Per 
Mounin, "il contenuto della se
mantica di una lingua è la etno
grafia deUa comunità che parla 
nella lingua". Per Welsgerber, 
"lingua specifica della comunità 
linguistica è la lingua materna". 

Se accanto aUa lingua regiona
le vive queUa nazionale, "è una 
condizione privilegiata nell'ordi
ne deU'intelligenza", ha scritto 
AscoU, "queUa dei figliuoU bilin
gui". Così nella Svizzera tedesca 
la lingua obbligatoriamente usata 
e insegnata è la varietà tedesca lo
cale, cantone per cantone: il tede
sco letterario, una materia come 
le altre, è insegnato molto più tar
di. Da noi, invece, gran parte dei 
nostri bambini passa di colpo, en
trando nella scuola, dalla lingua 
materna a quella ufficiale. Ora lo 
scioccante abbandono del friula
no per l'itaUano genera un'im
mancabile conseguenza; queUa di 
tagUare le radici con la terra dove 
si è nati, per ignorarla d'ora in poi 
(stavo per dire: rinnegarla), e in
serirsi nella più vasta famigha, cui 
è nota la sola lingua di chi può 
aspirare a contare veramente, la 
lingua nazionale, considerata di 
maggior prestigio: un moderno 
parlare "ieratico", paragonabile 
alla scrittura riservata in antico ai 
sacerdoti deU'Egitto, e oggi debi
tamente allargato a uso di passe
partout. Ma non è il caso di parla
re qui del friulano nella scuola. Se 
mai torneremo su. 

La nostra parlata cos'è? Dai 
glottologi il friulano è considera

to alla pari delle altre lingue ro
manze. I nostri componimenti più 
antichi, di carattere cortese, risal
gono al Trecento. La Ungua dei 
nostri padri va trattata con rispet
to. Finora non lo è stata, finora 
non ha avuto pieno riconosci
mento ufficiale.Ora la legge che 
riguarda anche noi è all'ultimo 
approdo in Senato. Un confronto 
con le altre letterature neolatine? 
Il catalano presenta i componi
menti più vetusti nella seconda 
metà dell'Ottocento, il portoghe
se fra il Due- e il Trecento, il ro
meno nel Cinquecento; mentre 
nel dominio ladino il romancio 
non va oltre l'inizio del Cinque- e 
il dolomitico non compare prima 
del Settecento. Quanto agli albori 
della poesia romanza, dunque, 
noi friulani non siamo proprio gli 
ultimi. 

Ma non sarà pericoloso per l'u
nità della patria, ahimè, parlare in 
friulano? Per qualcuno sarebbe 
come dire: "Abbasso l'Italia". La
scio a lui tale interpretazione. È 
inaudito, secondo questo qualcu
no, che addirittura un sindaco, 
friulano, giuri fedeltà alla repub
blica in friulano in FriuU. Questo 
sarebbe separatismo. Perché il 
Risorgimento, la prima e la secon
da guerra, la resistenza con gU in
numerevoli caduti sarebbe con
tro il friulano. Sarebbero contro 
di essi persino le portatrici di Pa
luzza, che recavano nelle gerle 
munizioni in prima linea nel 1916 
(in realtà non tanto per amor di 
patria, quanto per amor di pane). 
Persino i profughi del 1917 avreb
bero scavalcato il Tagliamento e 
la Livenza, per non venir meno a 
un giuramento prestato. Eppure 
qualcuno di quei 500 mila caduti 
nella prima guerra mondiale ha 
forse pronunciato, morendo, l'ul
tima parola proprio in friulano: 
"Mame", o "Signor", oppure '"O 
mùr", senza pensare di offendere 
in questo modo la sacra maestà 
del re o la santità della patria. 

Usare il friulano, sì, sostengono 
i nazionalisti, ma solo nei motti 
dei reparti militari, come "Mai 
daùr", "Fuarce Cividàt", "O là o 
rompi", "Alpin jo mame". In tali 
casi il friulano vorrebbe dire 
amor di patria. Ma se è amore, es
so è un sentimento. Si può coman
dare a un sentimento? La mia pa
tria è il FriuU. Ma amo anche tutte 
le patrie (me lo ha insegnato Maz
zini), a cominciare dall'Italia e 
daU'Europa. Mica si vuole obbli
gare un pugliese a parlare in friu
lano (anche se i meridionali più 
intelligenti, venuti qui, si sono im
padroniti della nostra Ungua, e la 
parlano megUo di noi). Si vuole 
solo che non si impedisca a noi 
friulani di usare il friulano anche 
negli uffici pubblici. Si badi bene: 
gli amici degU apostoli non dell'u
nità ma deU'unitarietà, mentre si 
mostrano contrari a ogni Ungua 
regionale, adagio adagio hanno 
imposto le loro: a cominciare dal
la radio-televisione, dove si parla 
- persino nei notiziari: non parUa-
mo dei varietà - continuamente e 
tranquiUamente in italo-romane
sco, in italo-napoletano, in italo-
siciliano: mai in italiano. Volesse il 
cielo. Persino il toscano è bandito. 
Perché, a ben guardare, oltre alla 
pulizia etnica vi è anche una puli
zia linguistica: indolore e incruen
ta per fortuna, ma implacabile e 
inarrestabile. La scuola, gli uffici 
pubbhci, la dirigenza che vi impe
ra, i mass media: tutto ha concor
so e concorre a pulir via le Ungue 
locali, per lasciare posto alla sola 
lingua dominante. Chi difende la 
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propria cultura millenaria è con-
sidarato campanilista, retrogra
do, uomo di corte vedute da chi a 
questa cultura è estraneo, e si ap
poggia non alla forza della ragio
ne, ma alla ragione della forza. 

Non si capisce perché vi sia 
tanta intolleranza nel campo Un-
guistico. Chi sostiene il friulano 
sarebbe un razzista. Ora è vero 
perfettamente il contrariavi è un 
razzismo anche nel campo della 
Ungua. Chi, sentendosi maggiori
tario, combatte le lingue minori
tarie, vorrebbe soffocarle, esatta
mente come si fa con le razze così 
dette inferiori. Il vero razzista 
vuole imporre la sua razza e la sua 
lingua, e schiacciare tutte le altre 
in un universale appiattimento. 
Chi difende invece le minoranze, 
comprese quelle linguistiche, è ri
spettoso delle diversità, quindi è 
l'opposto del razzista. Razzista è 
chi non riconosce le diversità, che 
sono la regola nel mondo. 

Diciamo la verità. Anche i più 
accesi friulanofoni, anche chi può 
parere in superficie un integraU-
sta, si rende perfettamente conto 
che in Friuli si parlano - oltre che 
il friulano e l'italiano - altri idiomi 
che sono minoritari: e noi vorrem
mo che ugualmente fossero ri
spettati e valorizzati. Siamo dal 
punto di vista linguistico una pic
cola Svizzera: e la Svizzera, che 
considera lingua nazionale il ladi
no, parlato da 40 mila grigionesi 
(noi siamo dieci e più volte tanto), 
ci è di esempio. Ma ci sono anche 
gli esempi cattivi. Molti hanno di
menticato i dettami degli squadri
sti Anni 20, che affiggevano a Go
rizia a Pola manifesti di questo te
nore: "Attenzione! Si proibisce 
nel modo più assoluto che nei ri
trovi pubblici e nelle strade si par-
U o si canti in lingua slava. Anche 
nei negozi di qualsiasi genere de
ve essere una buona volta adope
rata solo la lingua italiana. Noi 
squadristi, con metodi persuasivi. 

faremo rispettare il presente ordi
ne". Noi friulani non ci permette
remo mai di scrivere: "Ca si fevele 
dome par furlan". Eppure si vor
rebbe ancora che il friulano rima
nesse nel ghetto dei vernacoli, ri
servati agli incolti. 

Siamo per l'unità nella varietà. 
Uno stato centralista vuole im
porre un'unità che è solo materia
le, neUa quale (scriveva Catta
neo) "resta distrutta ogni varietà 
e pluralità intema in nome deU'u-
niformità più piatta e livellatrice e 
in ossequio al principio deU'onni-
potenza e onniscienza ministeria
le, che per una scala infinita d'in
caricati discende a regolare le fac
cende dell'ultimo casolare del re
gno". Certo: si potrà parlare in 
friulano nel Consiglio comunale, 
nelle Commissioni, nelle Circo
scrizioni. Vedi caso, siamo in Friu
li. Ma si potrà, non si dovrà. An
che i rapporti con il pubblico si 
terranno, per chi vuole, in friula
no. Per chi non è friulano, o per chi 
non vuole parlare friulano, c'è l'i
taliano. Conoscere la lingua loca
le di un cittadino che viene in un 
ufficio o si presenta allo sporteUo 
è un delitto? O non è invece un at
teggiamento civile, di fronte a chi 
non ha familiarità con la Ungua di 
Dante? L'unità di Italia è basata, 
dunque, sulla costrizione e sulla 
standardizzazione? Ancora. Per
ché un qualunque cittadino, chia
mato in tribunale, non potrebbe 
formulare il proprio pensiero nel
la lingua che meglio conosce, per 
difendersi, polemizzare, attacca
re? "Ci si muove male, - Uà dichia
rato De Mauro, l'insigne linguista 
della università di Roma - fuori 
da quella che è la nostra prima 
lingua". 

A qualcuno che si ritiene "cit
tadino del mondo" pare che il no
stro sia provincialismo. E vero il 
contrario. Provincialismo o me
gUo bovarismo (non c'entrano i 
bovari, ma Madame Bovary) è 

l'ammirazione babbea per tutto 
ciò cUe viene da fuori, specie se 
esotico; è il disprezzo per tutto ciò 
che fa parte della nostra terra, a 
cominciare dalle radici. È una 
beata e beota contemplazione 
deU'erba del vicino, che sembra 
sempre più verde. A proposito: e 
l'inglese? Come no! Si ama l'in
glese, l'itahano, il friulano, così co
me si ama l'Europa, l'Italia, il 
Friuli. 

Qualcuno non lo sa (mi affido 
ancora a De Mauro). Nel 1993 il 
Parlamento europeo Uà stilato un 
elenco delle Ungue meno diffuse 
neUa Uè: in totale 28. "Tutti i pae
si europei hanno una legislazione 
di tutela, anzi di promozione atti
va dei diritti linguistici delle mi
noranze". La legge di tutela giace 
al Parlamento italiano da anni e 
anni. Ma chi sa che in questi gior
ni, come dicevo, non si giunga al sì 
definitivo. La Francia, ultima di 
una serie di stati europei, ha ade
rito il 7 scorso alla carta delle lin
gue regionali. Per ciò cUe riguarda 
la pubblica amministrazione, la 
carta stabilisce cUe le autorità lo
cali s'impegnino a pubblicare i te
sti ufficiaU nelle Ungue regionali; 
a reintrodurre la toponomastica 
originale, a incoraggiare in tutti i 
modi l'utilizzazione deUe lingue 

locaU nel campo culturale, econo
mico e sociale. L'Italia non ha an
cora firmato l'impegno intema
zionale, per la resistenza di chi si 
attarda in concezioni monoliti
che, contrarie alla realtà e al dirit
to. Per conto nostro, in FriuU, ab
biamo semplicemente comincia
to a metterci al passo, adeguando
ci alla legge regionale 15 (Giunta 
Cecotti) del 1997,e anticipando la 
legge statale che a tutt'oggi non 
ha ancora tradotto in norme con
crete il dettato della costituzione, 
articolo 6, promulgata 50 (cin
quanta) anni fa: "La Repubblica 
tutela con apposite norme le mi
noranze linguisticUe". 

"Dutis U fevelis furlanis - scri
veva Pasolini nel 1944 - di cà e di 
là da l'aga, dai mons e dal pian, a 
spetin la stessa storia, a spetin che 
i furlans e si inecuarzin veramintri 
di luor, e a li onorin coma c'a son 
degnis: fevelà furlan a voul disi fe
velà latin". E un anno dopo: "Il 
FriuU si unisce, con la sua sterile 
storia e il suo mnocente, trepido 
desiderio di poesia, aUa Provenza, 
alla Catalogna, ai Grigioni, alla 
Rumenia, e a tutte le altre Piccole 
Patrie di lingua romanza". Chi 
scriveva questo era un poeta friu
lano, era un friulano. 
(dal Messaggero Veneto, lunedì 31 maggio 1999} 

Anche gli emigranti... 

Condivido il pensiero di 
Gino di Caporiacco 
gratificante individua
re il "mito della fonda

zione" del Friuli moderno (anco
ra attuale: ma per quanto?) nella 
capacità che ha palesato una 
gran parte del suo popolo di "an
dare per il mondo senza perdere 
né la propria lingua, né la pro
pria identità, sapendo mantene
re un forte legame con la terra 
d'origine". Di Caporiacco dice 
anche di essere convinto che 
"oggi c'è più Friuli e friulanità 
fuori dai nostri confini" ed espri
me la sua tristezza per questo 
fatto. 

È anche la mia convinzione; e 
anche la mia tristezza. Traggo 
queste considerazioni dalla sto
ria familiare (il padre di mio 
nonno, Domeni di Spere, di Se
dean, muratore, morì giovane 
cadendo da un tetto a Klagen
furt nel 1877; suo figlio, mio 
omQnimo, visse nelle Pampas dal 
1889 al 1904 sistemando binari e 
traversine) e anche dalla espe
rienza personale: ho progettato 
autostrade e ferrovie nelle Alpi 
svizzere per più di trenta anni; da 
quelle parti sono stato tra quelli 
che hanno messo insieme un Fo-

di Angelo M. Pittana 

golàr. 
Questa esperienza mi dà il 

modo di fare due considerazioni; 
cercherò di essere breve. La pri
ma è che i friulani "intal forest", 
già a priori, generalmente o in 
buona maggioranza (specie se 
sono via da molto), hanno un 
sentimento della terra d'origine 
più forte che non la gente giunta 
da altri Paesi o altre regioni; il 

trovarsi msieme per vivere insie
me i propri ricordi, nel segno del
la cultura dei padri, in modo Ube
ro e gratuito, è una esigenza che 
hanno quasi tutti. 

La seconda considerazione 
che in diversi dei Paesi di emi
grazione i friulani, usciti da un 
Friuli in cui il loro Stato aveva lo
ro negato la loro cultura (a scuo
la si studiava dei Ciompi e di Ma

saniello e di Pietro Micca; mai si 
sentiva citare il beato Bertrando, 
patriarca), i friulani, dicevo, han
no trovato e trovano ancora oggi 
un certo rispetto per la loro iden
tità, in particolare per la loro Un
gua (cito qui il caso del mondo 
culturale svizzero, germanico, 
austriaco, canadese), un rispetto 
cbe nasce da un normale com
portamento democratico; per 
contro, ancora oggi si sentono fa
re in Italia e nello stesso FriuU 
anche discorsi banalmente irri
spettosi, insofferenti, oltre che 
disinformati, suOa madrelingua 
dei friulani, e al fondo di questi 
discorsi si percepisce una sorta 
di fastidio, di disamore, di man
canza di voler capire. Per fare 
esempi di come ci vedono gli al
tri in alcuni Paesi, ricordo che da 
decenni il friulano è riconosciu
to come lingua a sé nel censi
mento federale svizzero e che 
dopo il terremoto del '76 per al
cuni anni sono usciti in Svizzera, 
per iniziativa della comunità no
stra e con robusti sussidi dei 
Cantoni, Ubri in friulano con tra
duzione nelle Ungue degU sviz
zeri. 

Anche il Consiglio d'Europa 
elenca il friulano tra le lingue mi
noritarie da tutelare. Sottolineo 
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Che viva nella modernità 

R
iconosco di essermi mo
strato piuttosto restio ad 
accettare la proposta, per 
quanto stimolante e gra

dita, di partecipare al dibattito av
viato da questo giornale sulla tutela 
della lingua friulana, quale prevista 
dall'apposita legge in discussione 
al Parlamento. Mi ero infatti pro
posto di non intervenire più sulFar-
gomento sino alla definitiva appro
vazione del provvedimento, per 
non rischiare di ripetere opinioni, 
per poi vederle dì nuovo vanificate 
da un eventuale rinvìo, come pur
troppo sì verifica ormai da circa 
vent'anni. Né intendo venire meno 
alla promessa. Il ruolo pubblico da 
me ricoperto quale responsabile 
del Comitato scientifico delFOs-
servatorio della lingua e della cul
tura friulane (Forganismo che per 
legge "programma e coordina tutte 
le iniziative dì competenza regio
nale per la tutela della lìngua friula
na") non mi consente però dì rima
nere passivo lettore degU interventi 
già pubblicati e spettatore inattivo 
di eventi annunciati. Esprìmerò 
perciò le mie opinioni senza scen
dere nei dettagU di un commento 
articolato e dettagliato sui contenu
ti della legge nazionale, ma limitan
domi ad alcune osservazioni gene
rali riguardanti le parlate cosiddet
te minori, prive dì tutela, fra le qua
li rientra tradizionalmente U friula
no. 

Chi intenda esprimere opinioni 
sugli aspetti socio-culturaU e politi
ci correlati con la sopravvivenza di 
un qualsiasi idioma ancora parlato 
(prescindendo dal livello della sua 
diffusione), non può esimersi dal 
rispondere preliminarmente a un 
quesito essenziale: riconosciuto 
che ogni lingua rappresenta lo 
specchio della storia culturale del 
popolo che la parla, Usuo manteni
mento lo sì deve considerare come 

. un valore importante oppure esso 
non rappresenta un aspetto merite
vole di particolare attenzione? Se 
la risposta è positiva, gU atteggia
menti dovranno essere conseguenti 
e rivolgersi ad azioni dì promozio
ne della lìngua e, quando essa ap-

di Giovanni Fraw 

paia inpericolo, a provvedimenti di 
tutela. Ora in FriuU da qualche 
tempo in qua, anche con interventi 
pubblicati recentemente, a mio av
viso sì assiste a una serie di incoe
renti, o perlomeno equivoche prese 
di posizione dì una parte di autore
voli esponenti, talvolta in veste dì 
opinionisti, del mondo culturale 
nostrano. Nessuno dì loro cioè ha 
mai dato un'aperta risposta negati
va alla domanda appena posta, an
zi, ma poi con le continue critiche 
nei confronti di possibili provvedi
menti di tutela in favore del friula
no (critiche talora espresse con toni 
pacati, talora aspri, talvolta ma
scherati da un ancora più pericolo
so velo di ironìa), di fatto si sono 
collocati sui banchi degli opposito
ri o perlomeno degli indifferenti. 
Le obiezioni più ricorrenti sono le 
seguenti: 1) La battaglia per la sal
vaguardia del friulano è una batta
gUa perduta in partenza, perché il 
suo uso si va sempre più riducendo, 
come mostrano gli ultimi dati stati
stici; Fantica parlata locale infatti 
ha esaurito la sua funzione comu
nicativa con la caduta del mondo 
contadino, del quale fu la lingua e 
nel cui ambito potè alimentarsi e 
rinnovarsi per secoli. 2) Nell'epoca 
della globalizzazione generale, 
dobbiamo piuttosto muoverci in 
direzione di una lingua comune, 
ormai individuabile neU'ìnglese, 
idioma che lentamente sta impo
nendosi anche sull'italiano. 3) L'e
ventuale tutela del friulano (e delle 
altre lingue minori) costa denaro 
pubblico: se denaro si deve impie
gare, è meglio spenderlo perciò nel-
Finsegnamento dell'inglese. 4) La 
tutela del friulano potrebbe com
portare un rischio di prevaricazio
ne da parte dello stesso italiano. 
Francamente simili obiezioni paio
no fuori luogo, se poste da uomini 
di cultitra, che almeno a parole am
mettano di riconoscere nella lingua 
un valore da custodire. Del resto 
non mi sembra difficile rispondere 
a esse: 1) Molte lingue, oggi divenu

te ufficiali, per secoli sono state 
espressione prevalente dì un mon
do contadino (sì pensi appena allo 
sloveno o al macedone, per limitar
ci a situazioni europee più vicine). 
2) La tutela del friulano non esclu
de assolutamente Fapprendimento 
di una comune lingua intemazio
nale. 3) Se, con riferimento aU'in-
glese, la critica avesse un senso, mu-
tatis mutandis, essa dovrebbe vale
re anche per le risorse finanziarie 
impegnate per la promozione della 
nostra lìngua nazionale, special
mente aU'estero (sia ben chiaro che 
sono ben lontano dal pensarla in 
tale maniera). 4) L'obiezione è tan
to astrusa dalla realtà, da annullar
si da se stessa. Del resto ancora una 
volta non si vede perché friulano e 
italiano (e inglese) non potrebbero 
coesìstere. E allora, come muover
ci? 

Da una recente indagine deU'U-
niversità degli studi condotta da 
Raimondo Strassoldo per conto 
delFOsservatorio della lìngua e 
della cultura friulane (Olf) risulta 
che il friulano negli ultimi quattro 
lustri ha subito una perdita com
plessiva di circa U18%, pari al qua
si 1 % Fanno, per cui si può ritenere 
che oggi esso sia parlato regolar
mente da poco più del 57% della 
popolazione del FriuU storico (per
centuale che sale al 77,5%, se si 
comprendono quanti lo usano oc
casionalmente). Con la stessa in
chiesta si è rilevato tuttavia, e fortu
natamente, che nei parlanti esiste 
ancora una forte coscienza dei va
lori espressi in friulano, perché alla 
sua tutela sì è dichiarato totalmente 
o parzialmente favorevole U 93% 
degli intervistati, con percentuaU 
maggiori fra gli insegnanti e gli am
ministratori. DalF altra parte c'è in
vece da osservare che neU'elenco 
degli "argomenti" degli indici delle 
pubblicazioni della Società filolo
gica friulana (fondata nel 1919), 
ricco ormai di circa quindicimila ti
toli, Upiù fornito in assoluto in fat
to dì cose friulane, rieppure fra i 

». • • avevano una storia 

poi l'interesse di alcune Univer
sità di lingua tedesca per il friula
no, vedi lìibinga, Zurigo, Inn
sbruck, SaUsburgo, Vienna. Ri
cordo l'interesse dei media sviz
zeri per la cultura friulana (in 
particolare, un ottimo documen
tario tv con la Messa in friulano 
nel Santuario di Einsiedeln), 
mentre i media itaUani per lo più 
ignorano o ironizzano. Le conse
guenze dei due diversi modi di 
vederci si notano ogni giorno: in 
FriuU non pochi friulani sanno 

poco suUe proprie radici, e certi 
non ne sanno niente. E su questo 
esempio non mi dilungo. 

Ciò che dice di Caporiacco sul 
peso che ha avuto l'emigrazione 
per l'insieme di una presenza 
dell'identità friulana, per il 
"Friuli nel Mondo", insomma, è 
globalmente vero. Ma è anche 
vero (e qui vado un poco oltre) 
che in quegli anni dell'Ottocen
to, in cui si è avviata la grande 
onda emigratoria, è partita (bra
va) gente non solo dal FriuU, ma 

anche da altre terre, vedi, tra 
quelle vicine a noi, la provincia 
trevisana e quella bellunese; 
era gente già differente dalla 
nostra in più cose: idioma, me
moria, modi di fare e di dire, 
struttura dei paesi, architettura 
rurale, eccetera; ciò significa 
che era stata una storia diffe
rente (non tanto, ma nemmeno 
poco) a farci abbastanza diffe
renti da loro. Ciò non ci ha im
pedito affatto, in terra di emi
grazione, di essere loro amici; si 
sono avuti moltì matrimoni al
l'interno delle due comunità. 
Amici, ma contenti di essere lo
ro veneti e noi friulani: come è 
giusto che fosse e che sia. Non 
occorre che scriva qui quale 
storia ci aveva plasmati diffe
renti già per un osservatore di 
150 anni fa: in questa pagina so
no stati elencati un sacco di vol
te i popoh e gU eventi di questa 
parte di mondo. (Per un postu
lato che ricorda queUo tecnico, 
di Saint-Venant, anche neUa 
storia le cose lontano costano 
generalmente di meno, ma 
contano). Circa 150 anni fa è 
cominciata l'emigrazione, e ci 
ha riplasmati. 

(dal Gazzettino, giovedì 17 giugno 1999) 

contributi più recenti figurano voci 
quati "politica", "pianificazione" 
linguìstica o simili. L'assenza di 
questi termini è motivata non sol
tanto dalla loro introduzione rela
tivamente recente anche nel lessico 
italiano, ma soprattutto daU'effettì-
va mancanza in FriuU per tutti que
sti anni di una vera, coordinata 
azione rivolta in materia dì tutela 
della lingua. A sua volta ciò si deve, 
oltre che a un'insufficiente coscien
tizzazione dei parlanti nei con
fronti del problema, soprattutto al
lo status del friulano (cioè al suo 
rango o importanza sociale e polì
tica), lingua che, com'è noto, è an
cora in attesa del riconoscimento 
giuridico da parte delFautorità na
zionale. Ben lontano dal pensare 
che gU interventi legislativi possa
no risultare risolutivi per i proble
mi di sopravvivenza di un idioma, 
ritengo tuttavia che un programma 
di pianificazione linguistica diffi
cilmente possa avere possibilità di 
successo, se non viene supportato 
da un qualche riconoscimento isti
tuzionale della lìngua interessata. 

Più che alle difficoltà e agli 
aspetti negativi, è urgente perciò 
pensare a un comune, fattibile pia
no di interventi rivolti alla promo
zione e alla tutela di questo fonda
mentale patrimonio culturale, qua
le è la nostra lingua. Come è avve
nuto e avviene in Paesi con situa
zioni analoghe a quella del Friuli, 
ciò può essere convenientemente 
fatto, in una società moderna, pro
prio attraverso un efficace pro
gramma di polìtica o pianificazio
ne linguistica, seguendo le indica
zioni, da anni accettate e collaudate 
a livello mondiale, che gli esperti 
suggeriscono in materia di tutela 
delle lingue minori. 

Secondo i sociolinguisti, ti friu
lano rappresenta uno dei casi dì 
quelle che si chiamano lingue per 
elaborazione. Con tale definizione 
gli specialisti si riferiscono a un 
idioma fornito di una particolare 
individualità linguistica, della qua
le almeno unaparte dell'elite intel
lettuale e un buon numero di loca
tori hanno chiara coscienza. Nel 
contempo però esso non possiede 
ancora tutti questi requisiti, che si 
ritrovano nelle Ungue già standar
dizzate, quati sono per esempio Fi-
taliano o l'inglese II friulano (co
me altre lingue minori), cioè, deve 
invece completare di costruire ov
vero elaborare strumenti adatti a 
raggiungere i parametri di una Un
gua standardizzata. I processi di 
elaborazione devono riguardare 
tutto U corpus della Ungua (gram
matica, ortografta, vocabolario), 
quanto U suo status (cioè U grado 
di prestigio di cui essa gode). Per 
rafforzare U corpus sono necessa
rie operazioni rivolte alla norma
lizzazione (fissazione di regole) e 
alla creazione di repertori termino
logici e dì neologismi indispensabi
li per la sopravvivenza del friulano, 
che ha bisogno di reinventarsi co
me lingua viva, capace di esprimere 
tutti i concetti della moderna vita 
sociale (scuola, amministrazione, 
scienze umane, nuove tecnologie, 
economìa, sport e cosi via), lingua 
adatta a produrre non soltanto testi 
di letteratura, ma anche trattati 
scientifici, opere dì filosofia, saggi 
suU'economia e sulFindustrìa e co
sì vìa. Quanto ai processi di elabo
razione relativi allo status del friu
lano, essi dovranno sollecitare in
terventi di legislazione linguistica, 
allargare gli appena nominati do
mimi di utilizzazione e inventare 
iniziative capaci di elevare U livello 
dì prestigio della lingua, incremen
tando soprattutto le azioni per la 
coscientizzazione dei parlanti. 
Programrdare e realizzare tali fi
nalità è quello che significa fare po
litica linguistica ed è quanto pro
prio ha avviato e sta attuando FOs
servatorio della lìngua e della cul
tura friulane, a ciò delegato dalla 

legge regionale. Il Friuli non si è 
mosso certamente per primo su 
questa strada. È stato preceduto da 
grandi (Catalogna) e da piccole re
gioni (Grigioni svizzeri e la Ladi-
nia Dolomitica), con risultati mol
to lusinghieri. Preferiamo però U 
confronto col modello delle regio
ni più piccole, che pure non hanno 
prodotto risultati lusinghieri (difat
ti, sebbene richiamato da molti, Fe-
sempìo della Catalogna, dove il ca
talano è diventato lingua coufficia
le con U castigliano, è per noi im
proponibile, perché utopico: là in
fatti "pensano" e "parlano", cioè si 
sono mobilitati a favore del catala
no per diffonderne, rafforzarne e 
imporne Fuso, non soltanto Félite 
intellettuale e il popolo, ma soprat
tutto U mondo produttivo, insieme 
con U mondo economico e finan
ziario, che in FriuU invece neanche 
lontanamente hanno mai pensato 
di proporsi come possibili prota
gonisti di analoghe scelte). 

Ribadisco di non appartenere 
alla schiera di coloro i quali riten
gono che il problema della soprav

vivenza del friulano si possa risol
vere per legge. Potrà sembrare 
un'annotazione banale, ma sono 
proprio convinto che Funico, effi
cace e fondamentale modo per 
conservare una lingua consista nel 
continuare a parlarla, cioè nel tra
mandarla alle nuove generazioni. 
È vero tuttavia che in un'epoca di 
radicali e continui mutamenti ciò 
potrà avvenire solamente in un cli
ma di condizioni favorevoli, prov
vedimenti legislativi compresi. Chi 
divìde tale principio, ha perciò il 
dovere morale di mostrarsi coeren
te con esso, non soltanto a parole, 
ma anche nei fatti, non limitandosi 
ad atteggiamenti critici, come trop
po spesso fin a oggi è avvenuto, ma 
offrendo idee concrete e operando 
con azioni costruttive, perché final
mente si realizzino le condizioni 
favorevoUper una vita e una cresci
ta naturale della lìngua friulana, in 
un'equilibrata, armonica, arric
chente convivenza fra lingua loca
le, lingua nazionale e una lingua 
sovranazionale. 

(dal Messaggero Veneto, mercoledì 30 maggio 1999) 
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Il nemico è l'omologazione 

Non amo molto parlare 
di questo argomento, 
ma, ogni volta che mi si 
chiede di farlo, accon

sento perché, come giornalista e 
scrittore, non so sottrarmi al do
vere di essere sincero e responsa
bile sino in fondo. A questo mon
do vi sono dei fortunati che pen
sano, per così dire, sottovento, e 
altri controvento. Io penso con
trovento e così, quando scrivo su 
argomenti come questo, sono du
ramente attaccato dai nazionali
sti friulani. Per essi il mio modo di 
pensare costituisce un peccato 
originale che non può essere per
donato in alcun modo. Recente
mente un signore, che si firma 
Pieri Pin9an, afferma che tutto il 
mio lavoro di scrittore non può 
servire a neutralizzare il mio er
rore iniziale. Era megUo che io 
non avessi scritto nulla, o forse 
che non fossi mai esistito, piutto
sto che commettere le mie em
pietà e i miei tradimenti nei con
fronti della Ungua friulana. Ma 
quaU sono dunque le mie colpe? 
V'è in primis quella di ritenere 
che le Ungue e le culture non si 
possono difendere con le leggi e i 
decreti. Esse dovrebbero essere 
difese, secondo me, in modi natu
rali da coloro che le sentono e ci 
credono. Fin dagli anni deU'uni-
versità, ho ritenuto che la lingua 
fosse una formazione naturale, 
che obbediva aUe leggi di ogni 
sviluppo. Allora non andavano 
ancora di moda gli strutturaUsti, 
né nella scienza linguistica né al
trove. Il maestro era piuttosto 
Karl Wihelm von Humboldt, che 
vedo citato ancUe neU'artìcolo 
del professor Gianfranco D'A
ronco. Humboldt era un romanti
co, e le sue concezioni linguisti
che sono legate al concetto di U-
bertà, di naturalezza e di innati
smo. Secondo Humboldt le lin
gue vanno dove vogliono, non 
dove desiderano alcuni, che 
avrebbero la pretesa di addome
sticarle e incanalarle. Per me an
che l'evoluzione del friulano è un 
fatto naturale, e non conseguenza 
di provvedimenti legislativi e o di 
regolamenti scolastici. C'è un al
larme diffuso tra i nazionalisti 
friulani sul destino del loro Un-
guaggio. Affermano che il friula
no viene parlato sempre di meno. 
In campagna non viene più inse
gnato ai bambini, che imparano 
l'italiano approssimativo dei loro 
genitori, o quello un po' romaniz
zato o napoletanizzato deUa tele
visione. Ma io sento parlare friu

lano ancora dappertutto, nei ne
gozi, per le strade, nei bar, nelle 
osterie, nei cantieri, nelle case, in 
chiesa. Le tradizioni sono molto 
dure a morire. Secondo me i peri-
coU maggiori per il friulano sono 
passati. Essi ci furono allorché 
v'era nella gente un pregiudizio 
sociale nei confronti di esso, ossia 
quando si riteneva che fosse il lin
guaggio delle classi povere e su
balterne. Ciò era vero soltanto in 
parte, perché in realtà esso era 
parlato anche dai nobili. Era la 
borghesia piuttosto che aveva 
adottato il linguaggio dei vene
ziani, conquistatori del patriarca
to. La borghesia aveva davvero 
voltato le spaUe agU interessi cul
turali deUa patria, e per essa i 
commerci e gli affari venivano 
prima. Essa adotto il linguaggio 
dei vincitori, per mimetizzarsi 
con essi e continuare tranquilla
mente senza danno la propria at
tività. Così il friulano cominciò a 
essere abbandonato dalle classi 
popolari, quando in esse si svi
luppò un desiderio piccolo bor
ghese di scalata sociale. 

Accadde in parte anche neU'e-
poca prebelUca, ma soprattutto 
nel secondo dopoguerra: un pe
riodo luminoso per alcuni ver
santi, ma ottuso e plumbeo per al
tri. Contadini e popolani sogna
rono allora di aUontanarsi dal
l'antica miseria, di riscattarsi da 
essa, e si liberarono da tutto ciò 
che gliela poteva ricordare. Così 
buttarono le cassepanche di le
gno intagUate e i vecchi secchi di 
rame lavorati, per comprare og
getti di plastica, moderni ed effi
cienti. Parallelamente si abban
donava il friulano, sentito come 

di Carlo Sgorlon 

lingua dei poveri, per passare al-
l'itaUano convenzionale e privo 
di mordente della televisione. Ma 
appena si esaurì il "complesso di 
liberazione dalla miseria", si ar
restò e si stagnò anche il fenome
no di abbandono del friulano. 

Oggi, anche le persone meno 
colte in Friuli, sanno che le tradi
zioni, il friulano, gli antichi oggetti 
della civiltà contadina, anche 
quando non servono più, perché 
soppiantati dalle comodità mo
derne, rappresentano un fenome
no di bellezza, di cultura e di no
biltà dello spirito. Non buttano 
più nulla, ma tutto conservano 
con amore e con impegno. La loro 
cultura è rapidamente mutata, e 
risentono il fascino e la suggestio
ne dell'antico. Anche la cultura di 
sinistra è cambiata. Mentre ieri 
essa considerava i linguaggi locaU 
come forme di cultura subalterna, 
oggi li sostiene come difesa con
tro l'appiattimento consumistico 
e americanizzante. Per ragioni 
culturali dunque, il friulano è in ri
presa rispetto a quarant'anni fa, e 
i suoi veri nemici oggi sono il con
sumismo e il gusto omologante di 
tutte le popolazioni occidentali. 
Oggi vi sono, a livello di massa, 
due tendenze culturali opposte, 
spesso malamente intrecciate nel
la stessa persona: quelle di difen
dere la tradizione, l'antico, l'ar
chetipo, il leggendario coUettivo, 
l'immaginario, e quella futuristica 
di assecondare gli artifici della 
tecnologia, per le conquiste della 
produzione, le comodità, gU effet

ti speciali del cinema e così via, 
che conducono a costumi e com
portamenti simili a tutti i livelU e 
in tutte le contrade del mondo. 
Moltissimi, e soprattutto i giova
ni, subiscono il fascino di questa 
omologazione perché, scivolando 
all'interno di essa, risucchiati dal
la moda, ne ricavano l'illusione di 
essere aggiornati, non tagliati fuo
ri dalla storia; ciò accade anche 
perché il modeUo viene dagU Sta
ti Uniti, e comunque dalla civiltà 
anglosassone, in pari tempo trop
po odiata e troppo imitata. Anche 
queUi che a parole la odiano, poi 
nei fatti la imitano,perché nel loro 
inconscio essa appare la civiltà dei 
più ricchi, dei padroni del mondo, 
i più avanzati in tutte le tecnolo
gie. 

Anche in Friuli la civiltà anglo
sassone è vincente. Chi dà un oc
chiata alle classifiche, si accorge 
che i friulani leggono scrittori co
me King. Grisham, Scott Turow, 
Clancy, FoUet, Smith. Questa ten
denza è il vero nemico della cul
tura friulana e del nostro linguag
gio, il nemico da identificare e poi 
da battere. Non certo io, cUe non 
ho mai avversato la cultura friula
na in alcun modo, e anzi l'ho rap
presentata in moltissimi dei suoi 
aspetti, con libri artigianalmente 
ben fatti e ricchi di poesia. Uno 
scrittore legato a tutte le forme 
della cultura antica, della tradi
zione, della civiltà locali è natu
ralmente l'alleato migliore della 
cultura friulana. Non è affatto ve
ro che io sia un "italiano nato per 

caso in Friuli" perché 
scrivo nella lingua di 
Dante, che sta diven
tando anch'essa una 
sorta di dialetto me
diterraneo, minac
ciato e corrotto dal
l'inglese. I friulani 
che mi attaccano e 
mi accusano di aver 
tradito la patria in 
realtà danneggiano 
la loro stessa causa, 
perché la rimpiccioli
scono e la banalizza
no, nel momento 
stesso in cui mi rivol
gono le accuse ricor
date, mostrando di 
essere friulani inte
gralisti e di non saper 
distinguere nemme
no un alleato da un 
traditore. E ciò an
che se la mia lingua 
materna è sempre stata l'itaUano 
e non il friulano, forse per il fatto 
che appartenevo a una famiglia di 
maestri elementari. Io ho fatto 
conoscere il Friuli a milioni di ita
liani, e convincersi che questo 
non abbia alcuna importanza si
gnifica possedere un concetto 
molto limitato di cultura. La lin
gua è certo importantissima, ma 
non è tutto. Oltre a essa vi sono 
molte altre componenti che for
mano una civiltà. Io non so che ne 
sarà del friulano, anche se, come 
ho detto, in proposito sono più ot
timista di altri. Ma se il suo desti
no è di sparire, come accadde al 
latino classico o al sanscrito, non 
saranno le leggi a farlo sopravvi
vere. 

Certo, creare un bilinguismo 
nei luoghi del potere, in occasio
ni amministrative, politiche, ce
lebrative, scolastiche, natural
mente è possibile, ma bisognerà 
farlo con molto garbo e molta 
misura, altrimenti si creeranno 

situazioni fastidiose e increscio
se. Penso per esempio alla comi
cità delle situazioni in cui fui in
vitato a parlare in stazioni radio 
dove qualcuno mi interpellava 
in friulano e io rispondevo in ita
liano. Questo bilinguismo avrà 
certamente per me e per moltì 
un qualche sapore di commedia 
e di puntigUo, percUé si sa in par
tenza che tutti conoscono perfet
tamente l'italiano. Forse, la cosa 
migliore sarebbe usare il friula
no in certe occasioni particolar
mente significative, come si fa 
talvolta per la messa. Va aggiun
to forse che v'è la possibihtà che 
la legge per la protezione delle 
lingue minoritarie provocUi de
gli effetti a catena. Infatti ogni 
itaUano, dal Trentino alla Sicilia, 
non dubita affatto che il suo dia
letto sia una lingua legata a glo
riose tradizioni culturali. Co
munque, ora questa legge c'è, e 
speriamo che serva allo scopo e 
possa sortire i risultati migUori. 
(dal Messaggero Veneto, mercoledì 9 giugno) 

L'antico idioma dell'arca 
N elFincipiente millennio, i 

confini più reali che 
continueranno a segna
re, e in certi casi a distin

guere, un'etnia daU'altra - per 
quanto dì caratteristico esista in un 
gruppo umano - non saranno bar
riere d'acqua o di montagne, sab
bia o religione, ma di comunicazio
ne diretta, cultura e lingua. Special
mente quest'ultima, trama fonda
mentale che parte dalla mente del-
F^omo e attraverso il respiro e la 
struttura laringea giunge acustica
mente aU'orecchìo dì chi in qualche 
modo la percepisce. È questa per
cezione che unisce e mette in rela
zione ciascuno dì noi con gli altri e 
il modo in cui ciò avviene è lo stru
mento, il veicolo di cui disponiamo 
per pensare e agire. Succede ogni 
giorno a quelli che vivono in condi
zioni normali. Attraverso amplifi
catori ad estensori sempre più raffi
nati e veloci, la comunicazione poi 
allarga il campo d'uso della lingua, 
spesso diversa per regioni e territo
ri. 

Esistono migliaia di lìngue al 
mondo, per non parlare dei dialetti, 
loro fratelli minori. Si esauriscono 
lentamente, dopo poco più d'un 
migliaio di anni o vanno in croni-
cario, cioè entrano nel novero delle 
lìngue dotte. Ma oggi, nel villaggio 
globale che abbiamo avviato, è me
glio abbandonare i confini più spe
cifici e netti in questo campo pri
mario o, pur adottando vìe dì larga 
intesa, dobbiamo conservarli? L'u
no e l'altro. E bene esprimerci in 
qualche idioma pratico e parlato 
da milioni di persone, e conservare 
assieme, come segno di antico ca
rattere endemico, quello legato al-
Farca in cui viviamo. In queste fa
velle territoriali stanno la storia e 
l'umore che filtrano silenziosi nei 
secoli, generazione dopo genera
zione, mutando lentamente come il 
costume. Vibranti come una sottile 

di Stanislao Nievo 

fibra acustica che sì unisce alla mu
sica spontanea formando il tono 
mentale dì cui siamo fatti, e può es
sere conosciuta daU'abitudine e 
daU'uso continuo, quotidiano, di 
questi elementi psicologici. 

E il Friuli? Più è vìva e 
pulsante la regione che 
parla una lingua, più que
sta struttura caratterizza e 
pervade gli abitanti del 
luogo dagli altri, gli extra
paesani. Così più la forma 
linguistica sì differenzia da 
quelle vicine, più sì avverte 
un 'energia antica, ad ango
li netti, ruvidi, a protezione 
della tradizione. Opposti a 
tale aspetto sono la comu
nicazione vorticosa e gli 
scambi rapidi col mondo, 
come si è detto. La lingua 
d'origine, endemica, subi
sce allora un salasso nell'u
so corrente. Ma questa, se 
sostenuta da un'economia 
panoramicamente forte e 
competitiva, finisce per 
mantenersi nei propri con
fini e costruire una prege
volezza culturale ricono
sciuta progressivamente 
dentro la regione e fuori dì essa. 
Confraternite, associazioni e mani
festazioni caratteristiche danno i 
toni crescenti alla conservazione 
deU'ìdioma antico tramite i suoi 
campioni letterari e artistici, preva
lentemente. In tal caso il Friuli ha le 
carte in regola. Ci sono molti poeti 
d'oggi, raccolti in opere anche an
tologiche, ricordo La poesia friula
na del Novecento, di Belardi e Fag-
gin, e i tre Bonacci di Roma. Tutti 
conosciamo le vicende rfeZ/'Acade-
miuta di Pasolini e quanto ha fatto 
per far conoscere in Italia U Friuli 
come terra di poeti. Con lui la poe

sìa vernacolìsta sì allontana dalla 
tradizione e va verso l'ermetismo. 
In altro momento dirà: "Poetica
mente questa lingua è una favella 
inventata da innestarsi sul tronco 
della tradizione italiana e non già 

di quella friulana: da usarsi con la 
delicatezza di un 'ininterrotta, asso
luta metafora". Forse è proprio 
questo il Friuli linguistico, favolo
so, che preme più sottilmente nella 
lingua. Sono un emigrante friula
no, non lo parlo. Sono cresciuto a 
Roma, a lungo vagabondo per il 
pianeta. Oggi sono impegnato a 
salvare la tradizione letteraria na
zionale dove si sono conservati di
segni e panorami che un giorno ab
biamo appreso a scuola. Quando 
esistono, e i comuni a cui apparten
gono i luoghi delFìspìrazione sono 
attenti a rilanciare cultura e storia 

appartenenti a quel posto, istitui
sco, attraverso la Fondazione Ippo
lito Nievo, dei Parchi letterari. 
L'Unione europea ha compreso 
questa strada indirizzata a un'eco
nomìa immateriale o quasi nello 
sforzo volumetrico, più qualificata 
in quello dinamico, offrendo occa
sioni di lavoro a un progressivo nu
mero dì giovani future guide e atto
ri deU'eterna letteratura d'ogni 
tempo. E il Friuli? Il primo parco 
letterario l'ho dedicato al famoso 
prozio Ippolito Nievo. Ho scavato 
nel vecchio maniero a Colloredo 
per tirar fuori non solo ì ricordi 
delFantenato che lì vìsse e scrisse, 
ma anche Fantenato focolare delle 
sue grandi Confessioni. Ma c'è un 
altro campione dì famiglia che, a 
differenza di Ippolito, scrìveva in 
fritdano, Ermes di Colloredo, pro
zìo di Ippolito, come lui è mìo pro
zìo. A Ermes ho dedicato un altro 
parco letterario in difesa di storia e 
linguaggio friulano che usava, che 
trova nella villa di Corizza presso 
Codroipo U luogo poetico della sua 
espressione territoriale. 

Ermes fu uomo di guerra, rac
conta Carlo Sgorlon. Apparteneva 
a una famiglia di lontana origine 
alemanna. Partecipò alia guerra 
dei Trent'anni e comandò soldati 
con corazza, in Dalmazia. Ma non 
amava la guerra. "Rinuncio a 
Francia e Spagna, aree imperatori. 
Si rompano pure la testa, che io non 
voglio farmi ammazzare per loro". 

Amava la vita in villa e come 
Anacreonte cantò il vino e le don
ne, ricorda ancora Sgorlon nel se
condo volume de I parchi letterari, 
che sì sofferma sugli autori italiani 
compresi tra '600 e '700. Ermes ce
lebrava le cose che gli piacevano, 
con versi esuberanti, fino al confine 
della volgarità. Ma di intensa viva
cità. C'è in lui il richiamo della pia
nura friulana, che come tutte le pia
nure è più sensuale delle contrade 

orograficamente movimentate. 
Oggi la lingua friulana attende 
qualcosa che è difficile sapere se 
giocherà a suo favore o meno. Il ve
ro scontro attuale tra il villaggio 
globale - mediatico no-e il villag
gio antico si svolge attorno a queste 
fratte. NeUe fratte si compirà U de
stino delle lingue minori in dìsputa 
con quelle maggiori. Un po' come 
succede al traffico ferroviario in
ternazionale rispetto a quello pic
colo e pendolare, trascurato, un po' 
sorpassato ma vicino. Non si sa be- i 
ne quale sia più coriaceo. La fratta 
è un posto dove allignano arbusti 
anche spinosi. Non la si attraversa 
direttamente e si conserva accanto 
ad altri luoghi più frequentati, uti
lizzati. Insieme fratte e campagna 
coltivata formano il paesaggio do
ve si costituisce senza molta cura, 
ma in continuità, il valore prossimo 
e remoto della nostra esistenza ex
tracittadina. 

Oggi, nelle città, la lìngua locale 
rispetto alle altre ha vita dura. Per 
distinguersi dal dialetto una favella 
ha necessità dis crittura ammini
strativa, giuridica, e ha necessità di 
corpo letterario. Le lingue minori 
devono mantenere capacità dì for
tificarsi, altrimenti scendono a ver
nacolo, conversazione sempre più 
privata. L'avversario è la comuni
cazione troppo rapida rispetto alla 
lìngua assorbita col latte materno. 
Urta lingua per sopravvivere deve 
essere, oltre che necessaria, amata, 
coltivata come un'arte spicciola a 
cui tutti possiamo accedere. È un 
sentiero col profumo del bosco e 
della coltivazione anche chiamata 
-per evoluzione e scelta approfon
dita - cultura. E dovremo tenerla 
viva, con tenerezza, come un'anti
ca candela che sa leggere a modo 
suo, nel cuore. 

(dal Messaggero Veneto, lunedì 14 giugno 1999} 
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È nata Montasia, mitica terra tra Cellina e Ariino 

Un'immagine della Val Montanaia. 

di NICO Nanni 

Sul far deO'estate neO'Al-
to Pordenonese, tra i tor
renti Cellina e Arzino, è 
nata "Montasia". Non un 

nuovo paese o, meno ancora, un 
nuovo stato: solo una denomina
zione - cUe appare indovinata -
per indicare quella vasta porzio
ne montuosa di Friuli Occiden
tale, che racchiude fiumi e valla
te (Cellina, Colvera, Meduna, 
Cosa, Arzino), con un sistema 
montuoso costituito dai rilievi 
delle Dolomiti Friulane, cUe 
scendono fino a lambire la pia
nura, in questa zona caratteriz
zata dai "Magredi", terreni tanto 
unici da essere soggetti a vincolo 
ambientale. 

Il tutto è sorretto da una indo
vinata campagna promozionale 
finalizzata a far conoscere 
"Montasia", le sue bellezze na
turati, le sua attrattive. Ad esem
pio, partendo dai cinque sensi, 
vengono proposti - per la vista - i 
"panorami mozzafiato" che 
spesso si possono ammirare; per 
l'udito, quel particolare silenzio 
che è dato dai rumori della natu
ra; per il tatto, la possibilità di im
mergersi negli elementi naturali; 
per l'olfatto e il gusto, rispettiva
mente i profumi intensi offerti 

NELLO SPILIMBERGHESE 

Panorama della Val d'Arzino con Casiacco, Anduins e Forgaria. 

dalla straordinaria varietà della 
flora e i sapori forti dei cibi della 
zona. Dopo questo invito di ca
rattere generale, "Montasia" 
viene presentata nei particolari 
dei suoi "tesori" ambientati. Pri
ma tappa il Parco delle Dolomiti 
Friulane: una realtà di 37 mila et-

Le proposte fotografiche estive del Cra 

L
'InternationalAward of 
Photography a Peter 
Calassi; il Premio Friu
li-Venezia Giulia Foto

grafia a Fulvio Roiter, Stefano 
Tubero e Paolo Morello: questi i 
vincitori dei due premi - conse
gnati sabato 17 luglio - che come 
sempre hanno fatto da sfondo e 
da inaugurazione a "Spilimber
go Fotografia 99", U ciclo di mo
stre che per tutta Testate sarà pos
sibile visitare nella Città del Mo
saico e in altri centri del Manda
mento. Il tutto è organizzato dal 
CRAF - Centro dì Ricerca e Ar
chiviazione della Fotografia (ne 
sono soci la Provincia di Porde
none, i Comuni dì Spilimbergo, 
Sequals e Manìago, la Quinta 
Comunità Montana, FUniversità 
di Udine e U Consorzio di Porde
none per FUniversità) con la col
laborazione dì alcuni sponsor, 
fra cui la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordeno
ne 

Molti e interessanti gli appun
tamenti di quesFanno (tutti reste
ranno aperti fino al 12 settem
bre). Fra Villa Businello e U Ca-

A Palazzo Colossis, a Meduno, Italo Zannier in collaborazione con 
Sabrina Zannier ha curato la mostra «Fantasimilia». 

stello di Spilimbergo è allestita la 
mostra "Voci e immagini: Ugo 
Pellis linguista e fotografo" a cu
ra di Italo Zannier e Gianfranco 
Ellero. Viene qui presentata Fo-
pera che Pellis, fotografo "per ca
so ", svolse dal 1925 al 1943 quale 
"raccoglitore unico"delFAtlante 
Linguistico Italiano. La fotogra
fia gli servì per documentare gli 
esiti delle sue "inchieste ": alFUni-

Sequals, Lestans: Villa Savorgnan. 

versità di Torino lasciò alcuni mi
lioni di schede manoscritte; alla 
Società Filologica Friulana 7156 
negativi, ognuno dei quali in bu
stine numerate e dotate di dida
scalia. Un patrimonio inestima
bile e importantissimo per vedere 
un'Italia che non esiste più. Sem
pre nella Villa Businello di Spi
limbergo si può invece ammirare 
"L'Egitto del Grand Tour nella 
fotografia degli Zangaki", rara 
occasione dì conoscenza e di stu
dio della fotografìa storica, ma 
anche di un viaggio ideale tra le 
luci e ì personaggi che si poteva
no incontrare, nel secolo scorso, 
lungo il Nilo. 

La Villa Savorgnan di Lestans 
ospita la mostra "Attraverso due 
mondi. Donne pioniere della fo
tografìa in Gran Bretagna (1850-
1930) ". Curata da Pam Roberts e 
Helen Robinson, la mostra punta 
sul lavoro delle pioniere della fo
tografia inglese ed esplora il loro 
contributo nello sviluppo e nella 
storia della foto grafia. In partico
lare illustra il modo in cui hanno 

sperimentato e adattato il mezzo 
fotografico, aprendone la pratica 
a nuovi confini. Si possono am
mirare oltre 70 fotografie di più 
di 30 fotografe attive in 80 anni a 
cavallo del secolo. 

Se qui siamo agli albori della 
fotografìa, basta spostarsi a Me
duno: qui, a Palazzo Colossis, 
Italo Zannier in collaborazione 
con Sabrina Zannier ha curato la 
mostra "Fantasimilia. Dalla foto
chimica alla fotoelettronica ". La 
rassegna invita a passare dal da
gherrotipo, nato 160 anni fa, ov
vero da un processo tecnico chia
mato "fotochimico", ai processi 
elettronici, definiti "digitali", che 
costituiscono il futuro della foto
grafia. Insomma:dal "verisimile" 
al "fantasimìle". Ma "Spilimber
go Fotografia 99" non è solo mo
stre: è anche mostra-mercato del 
libro di fotografìa e degli appa
recchi fotografici (31 luglio - 1 
agosto); workshop specialistici di 
vario tipo e con vari docenti per 
quanti intendono perfezionare le 
loro conoscenze tecniche; un cor
so "Culture of Photography" (23 
agosto -14 settembre in varie sedi 
internazionaU e in inglese) desti
nato a giovani diplomati o lau
reati, studenti e operatori in istitu
zioni pubbliche e private, interes
sati all'approfondimento delle 
problematiche della fotografia 
anche nei termini della sua cata
logazione, archiviazione, conser
vazione e digitalizzazione. 

E ciò senza dimenticare Fatti
vità continua del Craf che si 
esplica in corsi, in collaborazione 
con università, in editoria e in 
mostre (che si tengono nella Villa 
Ciani di Lestans, sede del Centro) 
programmate per ora fino al 
marzo del 2000. NelF Alto Porde-

tari fra le Province di Pordenone 
e di Udine. Sul versante della 
Valcellina si trovano, a Erto, la 
mostra suda tragedia del Vajont; 
ad Andreis la mostra sull'avifau
na del Parco con la collegata "cli
nica" per rapaci feriti; a Cimolais 
la mostra sull'ecosistema del 
comprensorio (info: 0427. 
87333). Ma il Parco non è solo 
mostre e centri visita, ma un'e
mozione continua alla scoperta 
di bellezze spesso incomparabili 
(basti pensare a queìYunìcum 
che è il "Campanile di Val Mon
tanaia". 

Dal Parco si scende poi nelle 
Vaiti CeUina e Colvera, entram
be attraversate da torrenti, ric
che di acqua, di "canyon", di ti
pologie costruttive delle case as
solutamente originali e conser
vate. 

Meno "aspra" e "selvaggia" la 
Val Tramontina, che dopo il lago 
di Redona si allarga in prati e bo
schi, che invitano il visitatore al 
relax o a percorsi in bicicletta. 
DaUa Val Tramontina, per il Pas
so Rest si può raggiungere la 
Carnia e da ìì l'Austria. Ecco, in
fine, le più discrete ma egual
mente ricche di fascino e di at
trattive VaUi d'Arzino e Cosa, 
dove si trovano numerosi borghi 
(alcuni, purtroppo, abbandona
ti), e un patrimonio artistico di 

ottimo liveUo con paesaggi unici. 
E se dalla montagna si scende 
verso la pianura, ecco la fascia 
Pedemontana ricca di testimo
nianze di cultura e di operosità 
umana. Basti pensare a Mania
go, dove nascono da secoli col
telli e attrezzi vari, o a alla zona 
dello SpiUmberghese, famosa 
per i suoi mosaicisti e terrazzieri. 

Anche qui si possono pratica
re numerose attività sportive, si 
possono ammirare tante bellez
ze naturali e preziose testimo
nianze culturali, si possono gu
stare cibi e vini di prim'ordine, 
eredi di una antica tradizione cu
linaria e vitivinicola. 

Chi volesse saperne di più su 
"Montasia", sulle sue beOezze e 
attrattive e sull'offerta turistica, 
può rivolgersi all'Associazione 
per la Promozione Turistica "Le 
Cinque Valli", via MazzoU Taic 
6/B, 33085 Maniago (Pordeno
ne), tei. 0427.700077; sito inter
net: www.montasia.it; e-mail: 
montasia@agemont.it. 

Insomma, con "Montasia" la 
montagna pordenonese ha fatto, 
ci pare, un salto di quahtà, riu
scendo ad abbandonare quel
l'individualismo che l'ha sin qui 
caratterizzata e penalizzata e a 
mettere insieme le risorse che 
possono contribuire a uno effet
tivo sviluppo della zona. 

nonese. 
N.Na. 

Una donna della Val d'Arzino con la sua caratteristica gerla (Foto an
ni '60). 

http://www.montasia.it
mailto:montasia@agemont.it
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Visite in Carnia 
di Renzo Valente 

• • • IV ITINERARIO • • • 

La vallata del But è una delle 
tre "grandi" (le altre due, come si 
è visto, sono quelle del Taglia
mento e del Degano) che parto
no da Tolmezzo. 

Dunque a Tolmezzo un'altra 
volta e a 7 chilometri da qui, più 
1 sulla Statale 52 bis, spostati nel
l'interno sulla sinistra: 

Zuglio 
(Altitudine 402 metri) 

La romana ZUGLIO CAR
NICO, fondata nel periodo au-
gusteo e chiamata "Forum lu
lium Carnicum" in onore e ad 
esaltazione del grande Giulio 
Cesare, è situata sulla sponda de
stra del But e a sinistra di chi sa
le la vallata, a 1 chilometro circa 
da Arta Terme. Ai margini del 
paese (poche case) si trovano 
parte delle fondazioni di un pre
sunto tempio dedicato al "Dio 
splendente e ardente Beleno" 
(aedes Beleni), alcune colonne 
mozze del Foro e la platea del 
mercato dei commestibili o "ma-
cellum". 

A un quarto d'ora d'auto, cUe 
percorrerà una strada a quattro 
tornanti in ripida salita piuttosto 
scomoda ma piacevolmente pa
noramica posta sulla sommità di 
un poggio a 930 metri di dislivel
lo rispetto al mare: la pieve ma
trice di San Pietro comunemen
te detta "San Pietro in Carnia". 
Si tratta di una vetusta costruzio
ne in stile gotico che si fa risalire 
al quattordicesimo secolo, più 
volte rimaneggiata nel corso del
la sua lunga sofferta esistenza. 

Fuori della chiesa: un cimite-
rino che avrebbe raccolto, secon
do la tradizione, tutti i defunti 
della vallata. Per essi il giorno 
dell'Ascensione sui prati circo
stanti appena rinverditi dal te
pore della nuova stagione si di
spiega una pittoresca processio
ne cosiddetta del "Bacio delle 
Croci", alla quale, "per ricordare 
i molti secoli passati, quando i 
nostri vecchi si battezzavano e vi 
ritornavano a riposare dopo 
morti" (come dice un documen
to originale conservato dal pre-
posito di San Pietro), partecipa
no ventotto parrocchie sotto
messe alla pieve-madre e rap
presentate da altrettante croci 

astili dai lunghi nastri variopinti 
annodati sulla cima e svolazzan
ti al passo dei portatori. 

NeU'interno deUa chiesa: alta
re intaghato di Domenico da 
Tolmezzo (1448-1507); altro al
tare di legno dorato attribuito a 
Giovanni Martini da Tolmezzo: 
altro altare ligneo d'epoca rela
tivamente più recente (probabil
mente dei primi del Seicento); 
incorniciature barocche, pale 
d'altare, un pulpito gotico a 
trafori, una fonte battesimale 
con vasca di pietra. Nella sacre

stia: una pianeta ricamata in oro, 
lavoro veneziano del sedicesimo 
secolo, una croce processionale 
d'argento del quattordicesimo, 
una teca di evangelario con trit
tico bizantino, affreschi. È il te
soro di San Pietro. 

Escursioni: a San Pietro in 
Carnia (749 metri); a Sezza (648 
metri); a Fielis (820 metri); al 
Cuàr (1765 metri); all'Arvenis 
(1963 metri). 

Ridiscesi suUa strada, la 52 bis, 
che da Tolmezzo porta a Timau, 
a poco più di 1 chilometro: 

Arta terme 
(Altitudine 442 metri) 

ARTA TERME, 442 metri 
d'altitudine, 8 chilometri da Tol
mezzo, e PIANO D'ARTA, 560 
metri, entrambe circondate da 
prati e da boschi, ricche di case 
tradizionaU, di ville moderne e di 

buona cucina, si allungano in fila 
sopra uno sperone alpestre che 
si protende fra But e Chiarsò. 
Ma se Piano è conosciuta per 
soggiorni estivi e per riposi con
templativi, Arta Terme, staccata 
da Piano da meno di 1 chilome
tro, è famosa (come lo fu del re
sto aU'epoca romana e più avan
ti in periodi alterni di notorietà e 
di abbandono) per le sue terme. 
Infatti: Arta Terme per decreto 
ministeriale. 

Lo stabilimento termale di 
Arta fa "numero" per conto suo. 
Ispirato alla singolare figura ar
chitettonica delle pagode india
ne (la voce indiana "pagoda" si
gnifica: casa sana o santa) l'origi
nalissimo edificio (architetto Gi
no VaUe, udinese, 1963) si inseri
sce armoniosamente nel difficile 
ambiente alpino. La sorgente 
d'acqua pudia cura artriti e ar
trosi, infiammazioni nasali, della 
faringe, della laringe, della tra
chea, bronchiti, asma bronchia
le, enfisemi polmonari, malattie 
epatointestinali, infiammazioni 
dell'apparato genitale femmini
le, dermatosi, cistiti. Lo stabiU-
mento, sufficientemente dotato 
di impianti 
moderni, si 
giova di una 
scelta com-

• pagine di sa
nitari e di 
esperti. 

Visite: al
la chiesetta 
di Santo Spi
rito nel bor
go Chiusini, 
sulla destra 
del Redina 
(inizi del 
quindicesi
mo secolo), 
uno degli ora
tori più anti
chi della Car
nia, fra i pochi tipi superstiti del
la locale architettura quattro
centesca (contenitore gotico de
gli olii, affreschi dell'epoca sopra 
tutta la volta); alla chiesa di San
to Stefano, nelle vicinanze, rico
struita nel 1782 sul luogo dell'an
tica conservando di questa il co
ro e la cantoria seicenteschi (bat
tistero di legno intagliato del se
dicesimo secolo e alcuni para
menti di notevole valore storico 
e artistico); aUa chiesetta di San 
Nicolò degh Alzeri (acquasan
tiera del 1535 e un altare di legno 
quattrocentesco scolpito e di
pinto). 

Escursioni: a Cabla (753 me
tri: famosa per la produzione lo
cale di un ottimo sliwovitz); a Ri-
valpo (904 metri); al Cucco 
(1804 metri); al Rivo (1575 me
tri); aUe " VinadUs" sul monte Ri
vo: pilastri di erosione dagli 
aspetti fantastici; allo Zoncolan 
(1740 metri: la montagna verso 
cui si stanno orientando i mag
giori interessi turistici di quei 
luoghi); alTersadia (1960 metri). 

A 6 chilometri da Arta Terme, 
sempre risalendo il corso del 
But, ai margini di una intensa di
stesa boschiva: 

Sutrio 
(Altitudine 572 metri) 

Per raggiungere SUTRIO, 
posta' sulla sponda destra del 
But, bisogna percorrere un pon
te detto appunto "Ponte di Su
trio" che scavalca il torrente. Si 
tratta di un vecchio manufatto a 
sei arcate. Lungo 81 metri e alto 
6,10 sul pelo deU'acqua, esso 
conserva ancora una certa ele

ganza nonostante l'età e l'incal
zante superamento degli stili e 
delle mode. E un passaggio ob-
bUgato per cUi da quassù intende 
andare a Sutrio, a Cercivento e 
di U inoltrarsi nella Val Calda. 

Anche Sutrio è ricca di tipiche 
case carniche. Nella chiesuola di 
Sant'Ulderico: coro con affre
schi; in quella di Ognissanti o di 
San Biagio: ornamenti seicente
schi sull'altare maggiore con 
quattro colonne torte di legno 
dorato. 

Terrazze panoramiche a Prio-
la e a Noiaris, cioè il paese dei 
noci: chiesa di Sant'Orsola vin
colata dalla Soprintendenza ai 
monumenti e alle gallerie del 
Friuli-Venezia Giulia; affrescUi 
seicentescUi e un prezioso croci
fisso bizantino. 

Per antica tradizione (in pas
sato si fabbricavano cassettoni 
da camera e da tinello persino 
nelle case) Sutrio vanta una fio-
rentissima industria di mobili di 
tipi pregiati e comuni e in stile 
carnico con esposizioni perma
nenti. Vi opera un consorzio di 
artigiani mobilieri al quale ade
risce una trentina di soci. 

Renzo Valente in un disegno di Caucigh. 

Escursioni: al monte di Sutrio 
(1339 metri); allo Zoncolan 
(1740 metri: facilmente accessi
bile dalla frazione di Priola); al
l'Arvenis (1963 metri); al Dauda 
(1765 metri). 

Gite facili e itinerari panora
mici un po' dappertutto. 

Annunciata da una splendida 
successione di faggi che rosseg
giano sulle pareti scure dei pini e 
degli abeti o su quelle grigiastre 
della roccia, a 3 chilometri da Su
trio: 

Paluzza 
(Altitudine 600 metri) 

PALUZZA si eleva sopra un 
rilievo naturale alla confluenza 
dei torrenti But e Pontaiba. Pro
babilmente U suo nome attinge 

Zuglio Carnico: La chiesa di San Pietro. 

qualche richiamo al luogo dove 
il paese è sorto, il quale potrebbe 
essere stato, come si afferma, 
una pianura palustre. Da qui Pa
luzza. Essa proteggeva il guado 
della Pontaiba e difendeva la 
chiusa della vallata limitata a 
settentrione da una sorta di spe
rone conosciuto come "Colle di 
San Daniele", sopra cui è ancora 
visibile una deUe due torri (detta 
"Torre Moscarda") erette nel 
tredicesimo secolo da Gregorio 
di Montelongo e da Raimondo 
della Torre e comprese entram
be nel sistema difensivo chiama
to "Castrum Moscardi" o "Turris 
San Daniele". 

Naturalmente anche Paluzza 
ha le sue case tipiche una delle 
quali (quella cUe si affaccia pro
prio sulla piazza datata 1582-
1585) decorata da gustosi fregi 
pittori esterni. Ottima villeggia
tura estiva. Boschi, pascoU, pae
saggio sereno e riposante. 

Visite: alla chiesetta di Santa 
Maria: abside quattrocentesco 
affrescato nel Cinquecento; alta
re gotico di legno intagliato e do
rato; fonte battesimale con deco
razioni del diciassettesimo seco
lo; due altari seicenteschi e para
menti di pregio; alla chiesetta di 
San Daniele: pulpito ligneo scol
pito e affreschi. 

Escursioni: alla Val Pudia su 
strada percorribile in automobi
le (pendenza 18 per cento); al 
Cucco (1804 metri) per sentieri 
pedonali; sulla cosiddetta "Stra
de dai Siórs" (strada dei ricchi) 
larga 2 metri, lunga 1 chilometro 
e mezzo circa; al Rivo (1575 me-
tri). 

Sei chilometri e mezzo da qui 
ed ecco: 

Timau 
(Altitudine 830 metri) 

TIMAU è la porta della valla
ta del But il quale appunto nasce 
dal Fontanone di Timau che la 

Arta Terme: lo stabilimento termale. 

Paluzza: La creta di Timau. 

sovrasta. La sorgente sgorga dal
la roccia in un punto della Creta 
posto a 884 metri sul livello del 
mare e a 53 sul fondo della valle 
creando uno spettacolo avvin
cente di forza e di grazia davvero 
singolare. È una delle più affasci
nanti cascate della Carnia. 

Timau va un po' famosa peri 
suoi marmi rossi e grigi di cui 
abbondano alcune cave ma for
se di più per i ricordi di guerra 
che legano il suo nome a fatti 
d'arme (siamo al confine con 
l'Austria) qui accaduti fra il 
1915 e il 1918, testimoni, insie
me ad altri monti del luogo re
ciprocamente contesi, il Pai 
Grande (1809 metri) e il Pai 
Piccolo (1866 metri). 

Quassù si consacrarono alla 
storia, dividendo rischi, sacrifi
ci e morte con soldati italiani, 
le celebri "portatrici carniche", 
le donne carniche, le quah, ger
la sulle spalle, provvedevano a 
rifornire di viveri e munizioni i 
combattenti sulla linea del fuo
co. Conosciutissimo l'episodio 
di Maria Plozner Mentii, colpi
ta a morte da un ceccbino men
tre tornava a valle dalla casera 
Malpasso (1619 metri) dove 
era saUta con la gerla carica di 
proiettili. Aveva trentadue an
ni, quattro figli e il marito sul 
fronte di Misurina. A una ca
serma di alpini di Paluzza è sta
to dato il suo nome: unica ca
serma in tutta Italia dedicata a 
una donna. 

Timau è ai piedi della strada 
che sale al Passo di Monte Cro
ce Carnico (1360 metri) e che 
poi scenderà in Austria. È una 
via di comunicazione tracciata 
in tempi remotissimi, in seguito 
ampliata dai romani i quaU 
hanno lasciato lungo il breve 
percorso da Timau al Passo 
(circa 6 chilometri) tre epigrafi 
incise su altrettante pietre. At
tualmente è in progetto il 
traforo di Monte Croce Carni-
co allo scopo di agevolare il 
traffico stradale internazionale 
da e per l'Austria. 

Visite: al Tempio-Ossario 
dei Caduti della prima grande 
guerra; alle epigrafi romane; al
la pieve di Santa Gertrude (no
tizie dal periodo patriarchino); 
alla sorgente del Fontanone. 

Escursioni: alle Grotte: una 
serie di caverne, un labirinto di 
gallerie traforate nella parete 
rocciosa a 87 metri sopra il 
Fontanone; al "Cristo di Ti
mau": il luogo migliore per una 
veduta totale della sorgente; a 
Malga Pramosio (1760 metri); a 
Cima Avostanis e al laghetto 
omonimo (rispettivamente a 
2193 e a 1920 metri); al rifugio 
Marinelti (2120 metri). 
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CARO FRIULI NEL MONDO I Parigi accoglie la pittura e la poesia friulana 

Parigi: Angelo Faelli assieme alla poetessa friulana Novella Cantarut
ti. 

Da La Frette sur Seine, 
Francia, il nostro affezionato 
Angelo Faelli scrive: «Caro 
FriuU nel Mondo, tempo fa ho 
potuto incontrare a Parigi, 
presso la Maison de l'Italie, la 
grande poetessa friulana No-
veUa Cantarutti. Ho provato 
una gioia immensa. Da anni 
leggo infatti le sue splendie 
poesie scritte nella varietà friu
lana di Navarons. Un paese che 
è molto vicino alla mia Arba. Ti 
sarei veramente grato se publi-
cassi questa foto che ci ritrae 
assieme. Mandi e graziis di 
cùr!». 

Angelo Faelli 

Caro Angelo, da anni ti 
conosciamo come fedelis
simo amico di Friuli nel 
Mondo. Non potevamo non 
accontentarti. Ecco dun
que la foto che ti ritrae as
sieme alla grande poetessa. 
Come vedi, qui accanto 
pubblichiamo anche un 
servizio della manifesta
zione svoltasi a Parigi, ri
preso dalla rivista «Sot la 
Nape» della Società Filolo
gica Friulana che ringra
ziamo sentitamente per la 
gentile concessione. 

di Giorgio Mongiat 

D al 14 al 24 novembre 
1998 lo spazio esposi
tivo deUa Maison de 
l'Italie, componente 

italiana della Cité Internationa
le Universitaire della capitale 
francese. Uà ospitato una mostra 
di pittura e scultura friulane or
ganizzata dall'associazione Fran-
ce-Frioul Paris e resa possibile 
dall'attiva coUaborazione della 
presidenza deUa Maison de l'Ita
lie stessa. 

L'esposizione, intitolata Pit
tura & Poesia, ha presentato 
una serie di opere di quattro 
artisti amici di Maniago, ognu
na delle quali è associata a un 
componimento in friulano di 
autori come Cesare Bortotto, 
Rosanna Paroni Bertoia, No
vella Cantarutti, Arrigo Se
dran, Dante Spagnol, Pier 
Paolo Pasolini, Ida Vallerugo, 
Romano Pascutto. La sua ori
ginalità risiede nel fatto che 
sono i lavori presentati a esse
re una trasposizione sulla tela 
(o su altri supporti) dei com
ponimenti scritti e non vice
versa. Carlo Fontanella, Ado 
Furlanetto, Manuela Poggioli 
e Bruno Vallan non hanno vo
luto creare una mera "illustra
zione" dello scritto, bensì 
esprimere liberamente quello 
che il contenuto della poesia 
significa per loro. 

E così, una scultura in legno 
dall'aspetto quasf bidimensio
nale il cui tono prevalente è il 
nero è il modo in cui Carlo 
Fontanella parla del volo dei 
nòtuj, pipistrelli, evocati in un 
componimento di Domenico 
Naldini. Una poesia di Federi
co Tavan sull'attaccamento al 

Foto di gruppo alla Maison de l'Italie. 

proprio piccolo paese, che è 
anche incapacità a lasciarlo, 
diviene per Ado Furlanetto un 
grande albero che sembra vi
vere più stagioni contempora
neamente grazie a un utilizzo 
peculiare del colore. E ancora, 
Manuela Poggioli inserisce la 
fontana di paese di cui parla 
Pier Paolo Pasolini in un cam
po cromatico che evoca forte

mente la campagna friulana e 
le sue risorgive. L'amore per 
l 'autunno e per l'inverno del 
poeta Antonio De Biasio si 
esprime invece per Bruno Val
lan attraverso ampie partiture 
di nero, rosso, marrone. 

Insomma, una mostra che è 
essa stessa un "piccolo com
pendio di Paradiso", come ha 
detto Patrizia Bisson, presi-
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Ogni fuéa 
Ogni fuéa 'a à un len 
indulà nassi 
e un celi dulà ch'a cjantà 
davierta. 
Come man di creatura 
ch'a va incuntri al soreli 
e 'a si distuei. 

Novella Cantarutti <£ 

Ogni foglia Ogni foglia ha un albero / dove nascere / e un 

cielo dove canta, / dischiusa. / Come una mano di bambino / 

che va incontro al sole / e si toglie. 

dentessa di France-Frioul, du
rante il vernissage, al quale 
hanno partecipato, oltre ai nu
merosi soci dell'associazione, 
alcuni rappresentanti della di
plomazia e della cultura italia
na in Francia e diversi interes
sati. Il pubblico presente, che 
parlava contemporaneamente 
friulano, italiano e francese, ha 
avuto la possibilità di ascolta
re la poetessa Novella Canta
rutti, che ha presentato alcuni 
suoi versi ("J siele' peravali'") 
al titolo della mostra. La pro
fessoressa Cantarutti ha parla
to dei legami storici tra il Friu
li e la Francia e della tradizio
ne letteraria friulana, impor
tante per comprendere e tra
smettere la cultura di quel 
Friuli che "si è ingrandito e ar
ricchito, ma si è anche ristret
to". L'intervento è stato l'oc
casione per soffermarsi, in 
particolare, su alcuni aspetti 
linguistici del friulano della 
Destra Tagliamento che, so
prattutto nella parte meridio
nale, è "attaccato dal veneto", 
con dei risultati alquanto inte
ressanti sul piano letterario. 
La poetessa, prima di passare 
alla lettura dei componimenti 
che hanno accompagnato le 
opere esposte, non ha manca
to di sottolineare come il tro
varsi all'esterno contribuisca 
fortemente a un apprezza
mento migliore, o anche a un 
apprezzamento tout court, del
la cultura e delle tradizione 
delle proprie origini, argo
mento che in seguito, durante 
il rinfresco, è stato sviluppato 
in più direzioni dai presenti, si
curamente competenti a farlo. 

IN QUATTRO CENTRI DELLA PEDEMONTANA 

Tracce storico^archeologìche e naturali tra Cellina e Tagliamento 

Clauzetto - Vito d'Asio. Pieve di San Martino d'Asio (sec. XII e XV). 

D alla primavera aU'au-
tunno la Pedemontana 
Pordenonese sta vìven
do e vivrà una rinascita 

culturale, alla quale non è certo 
estranea Fazione di stimolo inne
scata dalFIniziativa Comunitaria 
"Leader II", che ha la sua sede a 
Maniago. In quattro centri della 
Quinta Comunità Montana delle 
Valli d'Arzino-Cosa- Tramontìna, 
sono infatti esposte le tracce stori
co-archeologiche e naturalistiche 
esistenti tra Cellina e Tagliamento. 

Il territorio della Pedemonta
na del FriuU Occidentale negli 
ultimi anni sì è arricchito di no
tevoli testimonianze storico-ar
cheologiche, grazie alla ricerca 
di appassionati locali, che hanno 
lavorato in collaborazione con 
studiosi e specialisti di settore e 
in sinergìa con le Amministra
zioni Pubbliche e la Sovrìnten-
denza ai Beni Culturali del Friu
li-Venezia Giulia. Le attestazioni 

presenti documentano una fre
quentazione deU'area a partire 
dal Paleolitico Superiore fino al
l'Alto medioevo, con significati
ve testimonianze ascrivibili al-
Fetà del ferro (Vlll-V secolo 
a.C.) e al popolamento della 
campagna in età romana. La sto
ria medievale può essere letta at
traverso i resti murari, talora dal-
Faspetto imponente, che costella
no tutta la fascia pedemontana; 
un notevole contributo viene an
che offerto dallo studio dei do
cumenti d'archivio e dalla carto
grafia antica. Questi beni cultu
rali, talora considerati "minori", 
se valorizzati in modo adeguato 
e resi fruibili al pubblico attra
verso una rete integrata delle ri
sorse locali, possono divenire 
una significativa occasione di 
qualificazione e di promozione. 
Le mostre promosse in questa 
iniziativa costituiscono un primo 
nucleo per la realizzazione nel-

di N/co Nanni 

VArea Leader di una "Scuola 
d'Ambiente", in cui ogni aspetto 
locale assume valenza e signifi
cato per il suo stretto rapporto 
con Fuomo e con il territorio. 

In questo contesto progettua
le, ecco, allora, che nella Villa Sa
vorgnan dì Lestans (Sequals) 
troviamo (fino al 31 luglio, il sa
bato dalle 16 alle 19 e la domeni
ca dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
19) la mostra "Archeologia di un 
territorio: sulla strada ricordata 
da Venanzio Fortunato". La ras
segna mette in evidenza la emer
genze archeologiche del territo
rio della Quinta Comunità Mon
tana lungo il tracciato della stra
da ricordata nel VI secolo d.C. 
da Venanzio Fortunato in uno 
dei versetti della "Vita Sancti 
Martini": Nelle sale della Villa 
Savorgnan sì possono trovare e 
ammirare pezzi di epoca preisto
rica e protostorica relativi alFin-
dustria della pietra e ceramica 
provenienti da ricerche archeo
logiche operate a Meduno, Tra
vesio, Sequals, Pinzano al Taglia
mento; reperti di età romana 
provenienti dagli scavi di Ciago 
di Meduno, Lestans, Toppo e 
Pinzano; di epoca altomedievale 
sono la necropoli dì Tramonti di 
Sotto e i rinvenimento di Col 
Monaco di Castelnovo del Friu
li; dì periodo medievale i risulta
ti degli scavi di San Martino d'A
sio e del castello di Solimbergo. 

Fino al 3 ottobre, invece, è 
aperta la mostra allestita in due 
sedi: nelFAntiquarium di Tesis di 
Vivaro e nella Sala Consiliare 

del Comune a Vivaro. Viene svi
luppato il tema "Tra Meduna e 
Cellina. Il territorio dei Magredi: 
aspetti naturalistici e storico-ar
cheologici". In due distinte ma 
complementari sezioni vengono 
illustrati gli aspetti naturalistici e 
storico-archeologici del territo

rio dei Magredi, un piccolo uni
verso a sé, ricordi appunto dì 
aspetti naturalìstici e culturali. 
La sezione naturalìstica punta ì 
riflettori su questo ambiente na
turale, mentre quella archeologi
ca presenta gli aspetti legati alla 
ritualità funeraria peculiari del 

Montereale Valcellina: Panorama. 

territorio delFalta pianura por
denonese, relativi soprattutto al-
Vetà romana e alle tombe a tu
mulo dì recente rinvenute. 

"Gestione del territorio, pote
re signorile e amministrazione 
della giustizia nel Friuli Occi
dentale. Il feudo di Toppo (sec. 
XV-XVI) " è invece il tema della 
mostra che dal 6 agosto al 5 set
tembre sarà allestita nel Palazzo 
Toppo Wassermann di Toppo di 
Travesio, dove verranno presen
tati ì risultati di una ricerca stori
ca su materiali documentari ine-, 
diti, conservati negli archivi e 
nelle biblioteche regionali e na 
zionali. Dal feudo di Toppo i cu 
ratori allargarono la visione al 
Finterò Friuli Occidentale e alla 
"Patria" tra età moderna e con^ 
temporanea. 

Infine, daU'll settembre al 31 
ottobre, la Centrale Idroelettrici 
"A. Pitter" di Malnisio di Monte-
reale Valcellina - che attende 
sempre dì divenire il Museo del
la Elettricità" - sarà la sede della 
mostra su "Macine, mulini, mu
gnai". Una proposta per una ve
rìfica diretta delle tracce umane 
neU'uso delle risorse del territo
rio dalle epoche più remote alle 
più recenti. Ovvero come Fuomo 
ha saputo utilizzare la natura per 
soddisfare le sue esigenze di vita. 

Ovviamente - ed è anche que- 4 
sto Tobiettìvo della proposta - laM 
visita alle mostre dovrebbe sti
molare l'interesse per una più 
ampia conoscenza e valorizza
zione del patrimonio culturale 
(chiese, palazzi, architettura 
spontanea, ecc.) conservato nel 
territorio. 
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Romang storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviano 
(56) 

Al sintive une simpatie umane fuar
te tai confronts dal re asburgic, mal-
content e disfurtunàt. La Spagne e ve
ve une grande atrative par pari Marc. 
Parfin i pòs francescans spagnùi che al 
veve cognossùt, imponents, plens di sa-
cralitàt baroche, i pareve che a fossin la 
spie di un mont plen di atrative e di 
incjant. Tal Sud de Italie al veve viodùt 
cualchi glesie puliese fate in stìl baroc 
spagnùl, e al veve viodùt cuadris di An
tonio Ribera, detto lo Spagnoletto. 

Carlo II al veve nome vincjetré ains. 
Al jere unevore zovin ma, tal stes timp, 
ancje vecjo, parceche noi veve mai vu
de une zoventut legre e cence pinsìrs, 
ma nome la sensazion di fa part dì une 
dinastie rivade ormai ae fin. Salacòr, 
però, cun Carlo II, graziis propit al in
tervent di pari Marc, la dinastie e vares 
tornàt a cjapà slan§ e sperance, se dal 
matrimoni dai nuvi^s dal Escoriai al 
fos nassùt un frut. 

Pari Marc al manda indenant la do
mande par podé ve il permès di passa 
traviars dai teritoris francés e dai Pire-
neos, par podopo là jù tal regno di Spa
gne cu la caroce. Al scomengà a spietà 
un lassepassà che no i riva mai. Il Re 
Sole al continuave a consideràlu tant 
che un nemì, che cu hs sòs vuarissions 
pericolosis al podeve meti a riscjo il 
stàt francés. Louis le Grand, fasintlu 
riva dut incjadenàt fintremai tai con
fins dai Paìs Bas, parsore un cjar agri
cul plen di pae, no si ere svindicàt 
avonde, e par lui al veve simpri pronte 
une frece piene di velen. 

Cussi, Spagne ti saludi! Al podeve, 
in càs, là in Spagne par nàf, ma pari 
Marc un viag par mar no si sintive di fà
lu. Il mar i faseve sovoltà il stomi. E 
cussi la Spagne i ere improibide propit 
dal dut, seial lant par tiare che cu la nàf 
Carlo II e Maria Luisa, che a scriverin 
une letare che e fevelave di scunis 
vueidis e di frutins che no saressin mai 
nassùts, a stavin piardint ogni speran
ce. Però, si podeve tenta cuntune bene
dizion di lontan, parceche Diu al jere 
ancje paron di dut l'univiers. Cussi, si 
metèrin d'acordo par che une dì e a 
une ore precise i reài di Spagne si cja-
tassin a preà insieme te capele dal 
Escoriai. Marc al benedì la copie reàl, 
ma cu la sensazion, sot vie, che Madrid 
e l'Escoriai a fossin lùcs unevore lon
tans, cidins e cence nissun. 

A pari Cosma no i displasé che il 
via9 a Madrid al fos làt a mont. Lui si 
sintive leàt nome ae cort diviene, e par 
istint al sintive che ancje pari Marc, par 

Trascrizion in lenghe furlane 
di Eddy Bortolussi 

(DODICI DELLO ZODIACO 

Cario SgorioD 

MARCO 
D'EUROPA 

romanzo storico 

SWIMXO 

destin, al jere unevore leàt a che cort. 
Marc al jere une profete che al varès 
dàt il miòr di sé a Viene, e no a Madrid. 

Viene e torna a clama di gnùf il frari 
furlan. Marc e Cosma, apene rivàts in 
citàt, a lèrin a lozà tal convent dai ca
pucins. L'imperadòr noi jere. Si cjatave 
te residence d'istàt di Laxenburg, e al 
fo chi che Marc al scomengà a fre-
cuentàlu e a frecuentà la so cort. O Si
gnor, ce int! I someave di jessi simpri 
plui une sorte di Daniele ae cort di Bal
dassarre, par vie che lis personis che a 
jerin dongje dal imperadòr no fasevin 
altri che pensa a fiestis e a garis di mon-
danitàt. Chestis, ancje se dut somàt la 
copie imperiai no lis considerave plui 
di tant, a vignivin fatis une daùr che al
tre. 

A someave ch'a nassessin bessolis, 
daùr di un mecanisim spontani ch'ai ti
gnive la cort sot control. Ogni fieste e 
pareve il riflès e la continuazion di che 
prime, dopleade dai grancj spici ch'a 
jerin tes curnìs indoradis. Ancje i mini
stros, chei ch'a vevin di fa sul serio i 
conts cu la realtàt e l'aministrazion dal 
imperi, ancje chescj a vevin cu la int co
mun un rapuart fals e fùr de realtàt. 

L'imperadòr al riceveve simpri rela
zions bausàris. La realtàt a vignive mo-
difìcade e indulcide ad usum delphini. I 
problemas spinòs e ch'a scotavin no vi
gnivin mai cjapàts di pèt, come se si po

dessin rimanda par simpri. Par vivi in 
tun mont indoràt, sflandoròs e fie-
starùl, bisugnave fa fente che ciartis 
realtàts no esistessin. Jerial il pericul di 
une pidimìe? Poben bastave no pensai 
su. Bastave bandonà la capital par là in 
vile. Si presentavial di lontan il pericul 
ch'a rivassin i turcs? Poben par usgnot 
noi sucedeve nuie. Si podeve là istès a 
l'Opare par gjoldi VArianna di Monte-
verdi. Pari Marc al studà la situazion di 
cort e la maniere di aministrale, par 
capìnt i mecanisims. Po al scomengà a 
fa cualchi osservazion al imperadòr. 

«Varessis di pensa un pòc di plui ae 
cuistion dai ribei ongjarés» i diseve. 

«Sì, pari. Lu fasarai in curt». 
«Bisugne fàlu subìt, prime ch'ai 

sclopi il bugnòn». 
«Al e za cualchidun ch'ai sta 

viodìnt». 
«Sì, ma ancje cualchidun ch'ai pae i 

ribei». 
«O cognòs il mùt di fa dal re di Fran

ce». 
«Se o piardés l'Ongjarie, dopo al 

sarà il turno da l'Austrie e di Viene». 
«Ma ce disèso, pari?». 
«O fàs nome cualchi conclusion». 
Leopolt al suspirave. Pari Marc al 

veve reson. L'imperadòr al scomengà a 
viodi in lui no nome il pari spiritual e il 
confessor, ma ancje il conseir pulitic. 
Ancjeben che l'imperadòr e il capucin 
no si fossin vidùts prime plui di tant, 
Leopolt si lave ormai abituant a ve un 
conseir di plui, ma di chei sincirs che no 
contavin bausiis. Pari Marc al jere co
me une soponte, un pilastri, e l'impe
radòr al si abituave di colp a cui che lu 
sustignive, soredut s'al veve ce che lui 
noi veve. 

Al scomengà a abituasi es conside-
razions che pari Marc i faseve pai siei 
pecjàt di omission. Piane a piane, pai 
imperadòr pari Marc al deventà la vòs 
de cussience, e al jere scuasi convint di 
no podè là indenant cence di lui. Si sin
tive assistìt, difindùt, inluminàt. La 
presince di pari Marc no i permeteve di 
lassasi là e di dismenteà il so dovè. Ma 
la so pusizion di cridàt i plaseve, parce
che cussi, almancul par un pòc, al jere 
costret a sei atìf II so sens di colpe, 
compensàt des amonizions dal frari, si 
faseve plui lizìer. Cussi la so trascuran-
ce i pesave un pòc mancul. Tra lui e 
Marc al jere ancje une sorte di zùc e di 
rapuart tra diretòr spiritual e scuelàr 
penitent; Marc aljere masse inteligjent 
par no rindisint cont. 

La cjase al è il ben plui im
puartant pai furlan al pont che 
si dìs ch'ai à: "il mal dal clap". 

I furlans son migràts di sim
pri pai mont, e apene ch'a po
devin torna si fasevin su la cja
se, parceche ca lis vevin brutis 
o a erin a strent. 

Si vevin cjasis cun tune stan-
zie di pìt su e la cjamare si sia
rave cui rabàt e se in famee a 
vevin tancju fruts a levin a 
durmì sul granar. 

La sere dopo cene la int si 
cjatave ta la stale a gucjà, a 
cjacarà, a conta lis storiis, a di
vertisi in alegrie. 

D'unviàr i siaraments ma-
landàts, cuant ch'e tirave la 
buere, a clopavin e i veris (s'a 
erin) cui frét si inglagavin. A 
contin che l'urine si ingla^ave 
tal urinai (piteri): Se no si lave 

a fa i bisugns ta la stale o tal 
condot in tal ort. 

Cuasi ducju a vevin la stale 
cu la vacje e il ledan denant o 
dongje la cjase, come ancje li' 
gialinis e H' rassis ch'a levin fin 
su la puarte di cjase a sbitià. 

Nò tai paìs de Basse a vevin 
la pompe da l'aghe a man 
ducju e par ve l'aghe frescje 
bastave pompa. In altris paìs 
come Possec parsore la Stra-
dalte, a lavin a cjoh l'aghe cui 
seglots picjàts tal buin? in tai 
pogs ch'a erin dilunc la strade. 

Si lavave la blancj arie ta la 
podine e cualchi volte di viar
ie si lave a resentà ta li' rois. 

Si faseve ancje la hssive ch'a 
faseve vigni i bleons blancs 
profumàts e difinfetàts. 

Cumò laveblancjarie, frigos, 
glagadórs, comoditàts di ogni 

tipo e pocje int pa li' cjasis, a 
mancj in i fruts, il futùr. 

Un mestri za cualchi an mi 
diseve: "Viodie che vile h, cus
si grande, e àn un frut. Prest 
chiste scuele e vignare siarade 
parcech'a son pòs fruts, e la int 
e continue a fa su cjasis simpri 
plui bielis e grandis. E cumò 
bielissimis viUs, 2 o 3 bagnos, 
marmui, parchets, lussos di 
ogni gjenar, ma pò si scuviarg 
che chistis personis par tigni 
cont da la biele cjase, da mobi
lie, a vi vin in CANTINE... 

E se la tendence e conti
nuare cussi a vignaran i Al-
banés a ripopola il nestri amàt 
FRIÙL. 

Giuliana Dri 
(Cors di furlan 

di Cjasteons di Strada) 

«Puisiis di ir e di vué» 
[dal Friùl e dal mont) 

^Bmai ^(iM(Si 
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No che si fòs plui siórs 
o plui contents ma... 
una volta 
a scuela 
si veva braùra 
di ve i colórs 
di marca Giotto 
e l'album par disegnò 
e si coreva fOr di scuela 
par giujà di figurinis 
e là a ciri i nTs 
e dopo di misdì 
finis i compis 
dutrina e judo 
e se 1 restava timp 
ància a giujà 
una volta 
si veva braùra 
di là sul tor 
a scampinotà 
ància se dopo 
si vigniva jù 
ma cu la poro 
di ciapàlis a cjàsa 
e pe Madone d'avost 
iluminàt pe procession 
ogni barcon 
e preparai a fiesta 
cui lumins 
e tane' vàs sflurTs 
e arcs di vert e rosis 
grane' 
che lèvin 
di una ejàsa a che altra 
e pò due' 
el presepio a Nadàl 
e nu frus 
el prin dì de l'an 
a domandò i siops 

o la buinaman 
e tingi i us a Pasca 
eu lis arbis 
e scussis di eivòla 
e pò faju cori 
in "Gorghes" 
e a giujà di truc 
una volta 
daOr di ogni cisa 
un nìt 
ogni ucel el so cjant 
ogni animai la so vós 
dulà che ància la ciuìta 
a jèra di cjàsa 
una volta 
due' si saveva 
cui che'l jèra nassut 
o cui che'l muriva 
e par ogni funeròl 
simpri 
una processìon 
lungia di int daOr 
e in tei paìs 
si cognossèvisi due' 
par non 
e ància 
nome cui soranon 
una volta si saveva 
quant che finiva 
la zornada 
sunant l'Avemaria 
e di sòbida sera 
lis cjampanis 
e sunavin di fiesta 
e no che si fòs 
plui siórs 
una volta... 

Sergio GenHiìni 
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CARLO FAVOT ^ 

Livenza in bicicletta 
GUIDA AL BUON VIVERE IN FRIULI 

Casa a Polcenigo. 

Dove comincia il Friuli? Dove finisce il Veneto? 
Il fiume Livenza rappresenta per la geografia politica una li

nea di demarcazione netta ed inconfondibile. A ben guardare 
però le genti rivierasche al fiume si sentono accomunate per mo
tivazioni sia storiche che culturali. 

Un fiume come identificazione di un'identità culturale quindi, 
che una guida recentemente pubblicata, si propone di valorizza
re. La guida che intitola "Livenza in bicicletta" invita alla per
correnza del territorio liventino mediante l'utilizzo della bici
cletta. In silenzio, senza i clamori del traffico e delle comitive 
chiassose di turisti si desidera proporre la "scoperta" di un turi
smo "minore" a cavallo tra due regioni. 

Ambienti naturali incontaminati, borghi storici, edifici nobi
liari, nonché chiese e chiesette che custodiscono autentici capo
lavori d'arte si allineano lungo un filo d'Arianna costituito dal 
corso del fiume Livenza. 

Dalle sue sponde si diparte una serie di itinerari arricchita da 
escursioni tematiche, consigli relativi all'intermodalità dei tra
sporti, ai periodi preferenziali e perfino ai luoghi dove poter tro
vare un'assistenza tecnica per il mezzo sia specialistica che più 
genericamente "di fortuna". 

Numerosissime sono poi le fotografie che arricchiscono lo 
svolgimento del testo con inquadrature che a volte denotano pu
re un certo spirito artistico. 

La stesura di questi itinerari sono frutto della mano esperta di 
Carlo Favot, appassionato cicloturista che ha setacciato palmo a 
palmo il territorio per individuare e proporre alla percorrenza 
itinerari cahbrati alle esigenze dei cicloturisti. 

Carlo Favot, unico friulano a far parte della Confraternita dei 
"Randonneurs sans Frontieres" facendo tesoro delle sue espe
rienze europee vuol proporre questo suo lavoro proprio in chia
ve europea. Un tassello di un grande mosaico sovrannazionale 
che considera prioritaria la viabilità ciclabile che si adegua e ne 
esalta alcuni elementi naturali. 

Budoia (Pn) 
Festa dei Funghi 

Nella terza decade del mese 
di settembre, nel borgo della 
Pedemontana, si svolgono nu
merose manifestazioni per ce
lebrare la gastronomia di que
sto tanto apprezzato frutto del 
bosco. Completano l'impor
tante manifestazione mostre 
filateliche con l'annullo spe
ciale, una mostra micologica 
che presenta un numero altis
simo di qualità di funghi, una 
manifestazione sportiva di 
marcia attraverso boschi e col
line. Naturalmente tanti piatti 
e tante ricette, accompagnati 
da fumante polenta, sono a di
sposizione nei fornitissimi 
chioschi gastronomici. 

Ufficio Turistico 0434 654.961 

Cormons (Go) 
Festa dell'uva 

Nella seconda decade del 
mese una festa importante per 
gli importanti vini del Collio e 
dell'Isonzo con stand per la 
degustazione. Verrà presenta
to anche il Vino della Pace, il 
vino ottenuto dalle oltre 450 
varietà di vitigni che proven
gono da ogni angolo della ter
ra e costituiscono la Vigna del 
Mondo raccolta in un fazzolet
to di terra in questa città del 
vino. Le bottiglie impreziosite 
da etichette d'autore dipinte 
da artisti di fama internazio
nale, vengono ogni anno invia
te ai Capi di Stato di tutto il 
mondo. Accanto ai chioschi 
dei vini stand gastronomici 
con piatti tipici. Nel pomerig
gio della giornata conclusiva 
manifestazioni folcloristiche e 
carri allegorici 

Informazioni 0481.630.371 

Enemonzo (Ud) 
Mostra mercato 
prodotti dì malga 

Nella terza decade del mese 
si organizza il concorso per 
l'assegnazione del titolo al mi
glior prodotto di stagione del
le malghe, ovvero formaggio e 
ricotta. Manifestazioni popo
lari, musicali e gastronomiche 
sono la cornice al premio. 

Informazioni 0433.74.214 

Fagagna (Ud) 
Corsa degli asini 

La prima corsa risale al 
1891. Alla partenza gh asinelh 
Fole, Talpe, Firios, Cometi e 
Pythagoras. Teatro della corsa: 
la piazza del paese. Da allora il 
Palio si è ripetuto la prima do
menica del mese per l'assegna
zione dell'ambito trofeo. La 

Il Gruppo Storico dì Valvasone 

Enemonzo, Colza: La Chiesetta di San Giorgio, del XV secolo. 

Una splendida immagine del Gruppo Storico di Valvasone, ritratto sotto le antiche mura di Venzone dopo 
una sfilata storica. 

Pontebba: Panorama. 

domenica successiva la corsa 
viene ripetuta, ma è riservata 
ai quattro borghi di Fagagna, 
cittadina conosciuta anche co
me la "San Siro del Friuli". 

Ufficio Turistico 0432 812.111 

Forni di Sopra (Ud) 
Sagra dei funghi 

Nella seconda decade del 
mese si tiene una mostra mi
cologica dei funghi di monta
gna e delle valli alpine, con 
mostra e mercato di prodotti 
agricoli e artigianali. Stand ga
stronomici con menìi a base di 
funghi ovviamente. Giochi per 
i più piccoli e per i bambini. 

Informazioni 0433 886.686 

Mereto di Tomba (Ud) 
Mostra regionale della mela 

È davvero sorprendente 
quante qualità di mela siano 
coltivate in Friuli. Il fatto lo si 
deve all'immigrazione: quan
do da terre lontane gli uomini 
ritornavano a casa per il meri
tato riposo dal lavoro stagio
nale, era abitudine portare 
qualche seme o qualche frutto 
di mela che cresceva in quelle 
lontane regioni. Si è così for

mato un frutteto-meleto con 
un numero incredibile di va
rietà. La produzione moderna 
ha fatto una scelta propria. 

Per informazioni 0432 
865.148 

Polcenigo (Pn) 
Sagre dei sest 

La prima domenica del me
se, lungo le stradine e nelle 
piazza, oltre alla ricca esposi
zione degli oggetti lavorati 
con il giunco vi sono artigiani 
che, lavorando, insegnano 
l'antica arte d'intrecciare i ra
mi flessibili e le erbe palustri, 
per formare cesti, culle, ogget
ti per l'arredamento, stuoie o 
impagliare sedie. 

Municipio 0434.74.001 

Pontebba (Ud) 
Fiera degli animali 

L'importante fiera era stata 
voluta dal Patriarca Bertrando 
nel 1342. Si trattavano animali 
e prodotti agricoli. Vi giunge
vano genti anche dall'Austria 
e dalla Slovenia. La festa si 
svolge abitualmente la prima 
decade del mese, offre spetta
coli folkloristici, iniziative cul-

turali, avvenimenti sportivi e 
manifestazioni a carattere ga
stronomico. 

Pro Loco 0428 90.161 

Pontebba (Ud) 
Festa dell'uva 

La seconda domenica di set
tembre si festeggiano la ven
demmia e l'arrivo del nuovo 
vino. 

Feste popolari, bande musi
cali e gruppi folkloristici allie
tano la giornata che prevede 
anche sfilate di carri e rievoca
zioni storiche. 

Informazioni 0428.90.161 

Pordenone 
Fiera campionaria 

Nella prima decade del me
se tradizionale fiera campio
naria di Mobilia, Artigianato, 
Agricoltura, Edilizia, Agro ali
mentare. Nel corso della mani
festazione si svolgono incontri 
e convegni di carattere econo
mico. 

Ente fiera 0434 232.111 

Ravascletto (Ud) 
Sagra dei funghi 

Nella seconda decina del 
mese mostra micologica dei 
funghi e dei frutti spontanei di 
montagna e delle valli, con 
mercatino di prodotti locali 
gastronomici, escursioni gui
date. 

Informazioni 0433 366.487 

Ravascletto (Ud) 
Note della tradizione 

Nella prima decade del me
se alle musiche e alle caute 
tradizionali e popolari vengo
no dedicate delle manifesta
zioni, musicali con la parteci
pazione da gruppi spontanei 
di giovani e meno giovani del
la Val Calda. Stands gastrono
mici con i piatti tipici locali. 

Informazioni 0433 366.487 

Sutrio (Ud) 
Magia del legno 

Nella prima decade del me
se tutto il paese è coinvolto in 
una mostra dell'artigianato lo
cale con dimostrazione dal vi
vo della lavorazione del legno. 
Si mangia nei cortili delle anti
che dimore e si fa festa in cu
cina. 

Informazioni 0433 778.032 

Tarvisio (Ud) 
Antica fiera mercato 

Il giorno 8 si svolge l'antica 
fiera di merci e animali che eb
be, inizio nel 1342. È un ap
puntamento che richiama gen
ti anche dalle valli austriache e 
slovene. 

Ufficio Informazioni 04282972 

Valvasone (Pn) 
Rievocazione storica 

L'ultimo fine settimana del 
mese si svolge la rievocazione 
storica "Medioevo a Valvaso
ne", con corteo in costume nel 
borgo cittadino. Tema e sce
neggiatura cambiano ad ogni 
stagione. Dalle taverne e oste
rie allestite per l'occasione si 
possono degustare pietanze 
medievah. Il borgo, con il suo 
impianto urbanistico che fa da 
naturale cornice alla manife
stazione, offre suggestioni e 
antiche atmosfere, dall'aria 
semplice ed austera nello stes
so tempo. 

Comune 0434 89.022 
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Questo è ur\Q particolare pagina clie «Friuli nel Mondo» riserva esclusivamente ai giovani. Periodicamente, segnaleremo il loro 
impegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli. 

Raccontando 

di un viaggio 

in terra argentina 

A conclusione di un'articolo pub
blicato in data 21 maggio sul più im
portante quotidiano del Friuli, rac
contando di un viaggio in terra ar
gentina in compagnia del gruppo fol
cloristico di Pasian di Prato, ED scri
ve: "Altre annotazioni, magari con 
un leggero sapore di polemica, an
drebbero fatte. Per esempio quelle 
relative a tanta amarezza per la più 
volte lamentata scarsa attenzione da 
parte delle autorità del Friuli per le 
realtà dei friulani lontani. Una spi
na nel cuore, ci ha dichiarato più di 
qualcuno, che fa male. Forse non ba
sta - sono sempre parole loro - ren
dere visite con grandi discorsi e invi
ti a conservare e rinvigorire legami e 
radici. 

Come non basta mandare qualcu
no (si riferiscono a Guido Carrara, 
ex componente del Mitili Folk) per 
insegnare ai giovani argentini, friu
lani di terza o quarta generazione, le 
musiche e le tradizioni della terra 
friulana. Ci hanno raccontato che 
da lui si aspettavano di rinverdire ì 
canti dei padri, dei nonni. Si son sen
titi rispondere che la villotta è ormai 
vecchia, desueta, da museo. Una ra
gazzina, appena rientrata dalla sua 
prima visita in Friuli, ci ha cantato, 
simpaticamente, Gjovanin color di 
rose. In una versione strana, arran
giata, quasi del tutto ignota. 

Abbiamo letto sulla stampa friu
lana, appena rientrati, che lo scopo 
di Carrara è quello di mescolare tra
dizione e avanguardia. Avanguar
dia, modernità. I friulani di laggiù 
ci hanno espresso in maniera decisa 
il loro dissenso. A loro piace ancora 
cantare, con il cuore, O ce biel cj-
s'cjel a Udin!". 

Ringraziamo l'amico Enzo Driussi 
non solo per la schiettezza delle sue 
osservazioni, indubbiamente riporta
te con spirito costruttivo e fedeltà, 
ma soprattutto perché ci consente di 
aprire un dibattito su questi - essen
ziah - argomenti per il futuro dei rap
porti tra il Friuli e la sua diaspora. 

Sulla prima "annotazione" di 
Driussi torneremo nel prossimo futu
ro. In questa pagina "dei e per i gio
vani" vogliamo proporre alcune ri
flessioni sulla seconda. Speriamo di 
ricevere, in particolare dai giovani ar
gentini di origine fi-iulana, un loro 
commento. 

Un Friuli da favolaL 

N
elle storie, vecchie e 
nuove, i bambini sono 
sempre bambini, i vec
chi sempre vecchi, le ca

se incantate, i paesi sempre sotto un 
sole ridente, e nelle fiabe più belle il 
tempo si ferma e tutti vivono per 
sempre felici e contenti. Purtroppo 
così non è, e appena ci si accorge di 
non vivere in una favola, ci si ricor
da anche che si è stati giovani, che si 
diventerà vecchi, che dobbiamo -
per forza di cose - muoverci e cor
rere dietro alle lancette dell'orolo
gio e ai giorni del calendario appeso 
in cucina. 

Così è la storia di tutti i popoli, 
che a poco a poco, cambiano il pro
prio stile di vita, le proprie abitudi
ni, i propri mezzi di comunicazione. 
E così è per noi friulani, e per il no
stro piccolo lembo di terra. I nostri 
confini si sono aperti tanto tempo 
fa, sia per vederci partire, ma an
che, e non meno importante, per la
sciare entrare tra di noi, mondi, cul
ture, genti nuove. Chi è partito, si è 
portato dietro un bagaglio impor
tantissimo di ricordi ed emozioni, 
facendo il possibile per mantenerle 
vive anche se lontano: e chi è rima
sto? Chi è rimasto è quel friulano 
che vive ogni giorno nei vari paesi 
e città del Friuli, che ha imparato a 
convivere con la scuola, l'istruzio
ne, la cultura, l'integrazione, il la
voro in fabbrica o in ufficio, i viag
gi, il computer. Ha anche dimenti
cato l'analfabetismo, a volte non sa 
come si munge una mucca, ha 
smesso di fare obbhgatoriamente 
chilometri a piedi e non si fa nean
che più scrivere le lettere dal no
taio del paese. E quel friulano che 
però sa cosa sono le sagre di paese, 
sa divertirsi, ascolta la sua musica e 
si impegna per non dimenticare da 
dove era partito tanti anni prima: 
da un confine da dove ha visto mol
ti dei suoi partire, e portarsi dietro 
l'immagine di qual Friuli che esi
steva tanti e tanti anni fa. 

Chi è emigrato dalla propria ter
ra per cercare una vita migliore, 

non può far altro che avere nel 
cuore e far conoscere il "suo" Friu
li, quello che non dice che in Friuli 
oggi i giovani vanno in discoteca, 
che non dice che la cultura è qual
cosa che comprendeva anche la 
tradizione ma non solo, che non di
ce che un giovane di vent'anni non 
canta 'O ce biel cjascjel a Udin 
quando si trova con gli amici e non 
si veste con il costume tradizionale 
la domenica quando va a messa e 
non è detto che a messa ci vada! I 

"scarpets" e "lis dalbidis" sono di
ventati ninnoli da tenere sui cami
netti, ai piedi si portano anfibi, 
d'inverno e quasi anche d'estate. 

Non si può raccontare a un gio
vane, figlio di emigrati, che non ha 
mai messo piede in Friuli, soltanto 
la storia del suo Paese d'origine, 
non gli si può insegnare soltanto le 
vecchie canzoni popolari, non si 
può raccontare soltanto dei friula
ni immersi nei lavori dei campi o 
nella raccolta dell'uva, non si può 

descrivere solo le povere case con 
il bagno di fuori e omettere tutto il 
resto. Se un giorno quel giovane 
dovesse venire qui, nel Friuli che 
esiste oggi, ci darebbe dei bugiardi 
e dei falsi, e avrebbe ragione. Que
ste cose ci sono, ma fanno parte or
mai di un'epoca che trova pochi ri
scontri in quello che è il presente, 
come il presente avrà poco a che 
fare con un futuro neanche tanto 
lontano. È vero che qui si parla 
sempre meno il friulano, è vero che 
molti valori si stanno perdendo, 
che la gente non fa più comunella 
come una volta, che non c'è più 
una radio per tutto il paese, ma è 
anche vero che non si muore più di 
fame e fatica, che le nostre case so
no nuove e comode, che cerchiamo 
di far sentire la nostra voce come 
popolo che esiste e non come servi 
di un padrone, che ci sforziamo di 
vivere al meglio la nostra vita in 
un'epoca che ci vede tutti protago
nisti di grandi movimenti sul piano 
sociale, umano ed economico a li
velli mondiali. 

È giusto mantenere vivi i ricordi, 
ma non è corretto far passare per 
vero quello che non lo è, o almeno 
che non lo è più. Si trova scritto che 
il "Friuli vero, più vero del nostro" 
è quello dei Fogolàrs sparsi per 
mezzo mondo. "Nostro" vuol dire il 
Friuli di oggi, con i suoi prò e i suoi 
contro, con i suoi aspetti negativi e 
positivi, con i suoi friulani che qui 
ci vivono, ogni giorno, e lavorano, 
soffrono, ridono e piangono. A 
questo punto "vero" non so cosa 
sia: forse vero è quello che fa più 
comodo, come quella gran bella fa
vola del Friuli che fu... 

Seila 


