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Pignarûl
(Fuochi d’Epifania)

C’è una sera piena di fuochi
che arrossano i monti e la nostra pianura 

sono i grandi falò che divampano alti 
nella fredda vigilia d’Epifania.

È la magia antica dei roghi
al limitare dei campi gelati

che invita tutti uscire dalle case 
per godere il calore della speranza.

S’innalza vorticando la fiamma 
che il vento muove torce e consuma

mentre rivive tra quelle scintille
la sibilla finché nella cenere muore.

Intorno girotondi, promesse d’amore, 
i canti allegri della gente del paese: 

“Pan e vin! Pan e vin!
La grazie di Dio ‘e giolderin!”

Lontani tra olivi e palmizi, stupiti 
passano i Re Magi sui loro cammelli.

Ugo Cirio
Roma, 1 ottobre 2008

A IDA TARUSSIO
NEL CENTESIMO

COMPLEANNO
Cent’anni sono una benedizione

e una grazia speciale del Signore.

Cent’anni di sforzi, di fatiche,
di lacrime e di lavoro.

Cent’anni con l’affetto del marito
e il chiacchiericcio irrequieto dei figli

allevati con bravura
perché fossero buoni e bravi

e dessero valore al loro essere
di gente friulana lavoratrice.

Cent’anni di tormenti e di preoccupazioni;
cent’anni con la volontà di spingere,
di fare, di risparmiare, di realizzare.

Cent’anni benedetti dal Signore
con la mano alzata da Papa Benedetto

per una vita ancora lunga e serena
nell’amore di figli e sorelle
e la gioia festosa dei nipoti

e Primo, contento, guarda qua giù 
dalla luce splendente del cielo.Ida Tarussio Moro

CENT’AGNS

Cent’agns à son une benediziòn
e une gracie speciâl dal Signôr.

Cent’agns di strussìis, di fadie,
di làgrimìs e di lavôr.

Cent’agns cu l’afièt da l’omp
e il sberghelà incujet dai fîs
tirâs sù cun braùre
par che fòssin boigns e brâfs
e dâ savôr al lôr jèssi
di une lidrîs salde e fuarte
di int furlane lavoradôre.

Cent’agns di tormèns, di preocupaziòns;
cent’agns cu la volontât di sburtâ,
di fâ, di meti adùn, di realizâ.

Cent’agns benedîs dal Signôr
cu la man alzàde di Pape Benedèt
par une vite ancjèmò lungje e serene,
cu l’amôr di fîs e sûrs
e la gjonde maraveose dai nevôs
e Primo, content, al cjàle cajù 
da la lûs sflandôrose dal cîl.

 Adriano Degano



3

continua a pag. 4

CARLO 
SGORLON 

E ADRIANO 
DEGANO IN 

SALA AJACE 
RACCONTANO 

IL FRIULI

Una grande occasione per un in-
contro dedicato tutto al Friuli, è stato 
quello organizzato dal dr. Romano 
Vecchiet, direttore della Biblioteca 
Civica di Udine, mercoledì 23 gen-
naio 2008 in Sala Ajace, in collabo-
razione con il Club Unesco di Udine 
e l’Associazione Itineraria, per la 
presentazione del libro di Bruno 
Martinis e Adriano Degano “Friu-
li: natura, geologia, storia, paesag-
gio e arte”, edito da Chiandetti e dal 
Fogolâr Furlan di Roma e illustrato 
dalle splendide immagini di Elio e 
Stefano Ciol.

La presentazione è stata affidata a 
Carlo Sgorlon, autore anche della 
prefazione al libro, e a Giorgio De 
Luise, nipote di Bruno Martinis ed 
esperto di geologia friulana. Scrive 
Sgorlon nell’introduzione al volume: 
“Amare la Patria, e prima di tutto 
la “Piccola Patria”, quella che i te-
deschi chiamano Heimat per distin-
guerla dal Vaterland, la più grande, 
non è un sentimento sospetto, gene-
ratore di pericolosi nazionalismi, ma 
qualcosa di comune a tutti gli uomini 
normali. Tanto più se appartengono, 
come noi friulani, a una Heimat cui 
siamo affezionati anche per motiva-
zioni supplementari. Esse sono la 
nostra storia, ormai millenaria, e il 
fatto che molti di noi, come appunto 
Adriano Degano e Bruno Martinis, 
l’hanno dovuta lasciare per ragioni 
di lavoro.” Bruno Martinis (Udine 
1920), autore di circa 300 pubblica-
zioni scientifiche, è stato professore 
ordinario di geologia all’Università 
di Milano alla cattedra che fu di Ar-
dito Desio. È accademico dei Lincei. 
Adriano Degano (Povoletto 1920), 
dottore in lettere, è dal 1974 presi-
dente del Fogolâr furlan di Roma. 
Grande collezionista, nella capitale 
è riuscito a creare e ad alimentare 
l’interesse nei confronti dell’univer-
so friulano in molti ambienti romani, 
sia politici che culturali.

Archivio Notizie
Biblioteca Joppi Udine

LA PATRIA
È LA TERRA DEI PADRI

IL FRIULI DI BRUNO MARTINIS, 
ADRIANO DEGANO, ELIO E STEFANO CIOL

I libri di ogni genere che negli ultimi 
decenni si sono pubblicati in Friuli rap-
presentano testimonianza dell’interesse 
crescente dei friulani nei confronti della 
loro Patria. E non uso questa parola sen-
za attribuirle un significato particolare. 
Anzi mi sono chiesto spesso cosa sia 
la patria e perché le siamo tanto legati. 
Mi sono dato risposte tradizionali, ma 
anche legate a motivazioni esistenziali e 
filosofiche.

La Patria è la terra dei padri, è il Va-
terland da cui abbiamo ereditato le tra-
dizioni, la cultura, i comportamenti, l’in-
conscio e l’immaginario collettivo. Oggi 
i nostri politici non usano più la parola 
Patria. Dicono “questo Paese” perché 
per loro la parola Patria è ancora legata 
alla retorica e al nazionalismo aggressivo 
del ventennio. Ma chi è libero da forme 
retoriche e tanto più da velleità aggressi-
ve e conquistatrici, può tranquillamente 
usarla senza riserve.

Difatti la parola, almeno per me, ha 
anche un contenuto semantico di natura 
quasi metafisica. La ragione mi sembra 
evidente.

Probabilmente siamo le uniche creatu-
re pensanti in un universo sterminato e 
senza chiari significati. Perciò abbiamo 
il diritto di porci le famose domande sin-
tetizzate dal titolo di un celeberrimo qua-
dro di Paul Gauguin, il più esistenziale 
e simbolico fra i pittori impressionisti: 
“Qui sommes nous? D’où  venons nous? 
Où allons nous?”

Da ciò, anche se spesso non ne sia-
mo consapevoli, la ricerca della nostra 
identità (culturale, storica, psicologica, 
artistica, geografica e via discorrendo). 
L’identità coincide con la cultura della 
Patria. Perciò coloro che hanno dedica-
to la vita intera a questa ricerca spesso 
lo hanno fatto con una concentrazione 
totale, uscendo talvolta anche dai limiti 
concessi dal linguaggio misurato e op-
portuno.

A questo punto potrei citare un certo 
numero di aneddoti personali. Non di-
co questo per fare delle accuse ma per 
mostrare come a volte la ricerca della 
propria identità diventi eccessiva e sia 
frutto di uno squilibrio.

Ciò che sono venuto dicendo finora 
non ha alcun rapporto con gli autori del 
libro sul Friuli che stiamo presentando, 
ossia Adriano Degano, Bruno Marti-
nis, geologo e accademico dei Lincei, 
oltre ai fotografi artisti Elio e Stefano 
Ciol. Tutti costoro sono senza dubbio 
“patrioti” nel senso che ho cercato di 
spiegare, ma in modi misurati, mai esclu-
sivi e iperbolici.

Ognuno di loro ha la propria persona-
lità, che tenterò di presentare in forme 
succinte.

Adriano Degano è originario di Po-
voletto, ma è anche udinese e romano. 
È quindi una personalità che ha radici 
di campagna, ma rappresenta anche la 

Presentazione del libro “Friuli”. Da sinistra: Degano, Sgorlon, Vecchiet
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città e la metropoli; in lui i vari strati si 
fondono in modi armoniosi e soprattutto 
fruttuosi.

Nato nel 1920, temperamento sensibile 
alle forme dell’arte e della poesia, si lau-
reò su una scrittrice friulana tra romanti-
cismo e verismo, Caterina Percoto. La 
sua attrazione per le cose dell’arte egli 
la rivelò persino quando sposò l’attrice 
Diana Peresson, che da studente vidi 
recitare nella Piccola Città di Thornton 
Wilder, lo scrittore statunitense più ric-
co di interessi umanistici, esistenziali, 
di senso del destino, del tempo e della 
morte, da me sempre preferito ai vari 
Faulkner ed Hemingway. Vedere la Pic-
cola Città recitata da Diana Peresson fu 
una delle grandi emozioni teatrali delle 
mia adolescenza.

Adriano Degano, anziché dedicarsi al-
l’insegnamento, come il suo indirizzo 
di studi avrebbe comportato, diventò un 
funzionario dell’INPS. Ma il suo tempo 
libero era tutto sempre dedicato all’arte. 
Con Carlo Mutinelli creò la FACE (Fa-
miglia Artisti Cattolici Giuseppe Ellero) 
che per anni pubblicò una sua rivista, 
i Quaderni della FACE, per l’appunto, 
che fu una sorta di trampolino di lancio 
per molti artisti e scrittori esordienti. Per 
Adriano Degano la vicinanza con il mon-
do dell’arte e della letteratura, special-
mente se friulano, era necessaria come 
l’aria che respirava. Trasferito dall’INPS 
a Roma, per le sue qualità di funzio-
nario, accettò la sua nuova condizione, 
tappa importante della sua carriera, forse 
soprattutto pensando alla possibilità che 
gli si offriva di far conoscere la civiltà 
friulana proprio nella Capitale. Come 
tanti italiani delle varie regioni, i friulani 
dispongono nelle grandi città dell’Italia, 
dell’Europa e del mondo di centri per la 
conservazione e la diffusione della pro-
pria cultura: i fogolârs furlans.

Adriano Degano fu presidente per tanti 
decenni, e lo è tuttora, del Fogolâr di 
Roma. Vi sono delle componenti psico-
logiche e culturali che fanno di lui un 
Presidente ideale, perché i friulani della 
Capitale mantengono il legame che viene 
loro dal fatto di appartenere alla stessa 
terra e alla stessa Patria. Degano si è 
adoperato moltissimo per far conoscere 
a Roma la sostanza vera della cultura e 
della civiltà friulana. Infaticabile orga-
nizzatore, non ha mai perduto un’occa-
sione per far conoscere meglio i friulani 
in terra romana. La mia sensazione è che 
questa conoscenza e la stima nei confron-
ti dei friulani sia andata sempre crescen-
do a Roma, dai tempi dell’immediato 
dopoguerra, quando l’opinione diffusa, 
chiaramente rilevabile nel cinema e nella 
letteratura neorealistica, era che le ragaz-
ze friulane fossero tutte domestiche e i 
giovani tutti muratori. Era un’opinione 
anche parzialmente vera ma, appunto, 
incompleta.

L’opera di Adriano Degano per cor-
reggere questa opinione fu intensa e 
decisiva. Essa ebbe come teatro d’azio-
ne anche i luoghi e i protagonisti della 
politica.

In questo versante della sua attività, 
Adriano Degano non fu eccessivo né in 
un senso né nell’altro, perché in queste 
cose si rischia spesso di perdere di vista 
la misura, ossia di essere o troppo umili, 
o “sotans”, come dicono i friulani, o in-
tegrati con il potere.

Mi sembra comunque di poter dire 
che, con la sua presidenza e la sua ca-
pacità organizzativa, i friulani sono stati 
visti e considerati in modi diversi dai 
romani.

Un piccolissimo esempio. Moravia, 
scrittore romanissimo, nel romanzo 
“L’attenzione”, vede la donna friulana 
simbolo come una anziana con lo scialle 
nero sul capo come incantata dalle pre-
ghiere rivolte alle Potenze Superiori.

Proprio per questa sua continua e frut-
tuosa attività, Adriano Degano ha otte-
nuto nell’ambiente romano molti ricono-
scimenti, tra cui il titolo ambitissimo di 
Cavaliere di Gran Croce.

La struttura di questo libro è singolare. 
Gli autori dei testi, come ho infatti ricor-
dato, sono due, oltre ad Adriano Degano 
c’è Bruno Martinis friulano pure lui, 
geologo, successore di Ardito Desio nel-
la cattedra di geologia e nella direzione 
dell’Istituto di geologia dell’università di 
Milano. Insegnò le stesse materie anche 
alla Sapienza di Roma, meritandosi il 
titolo di Accademico dei Lincei.

La singolarità del libro consiste nel fat-
to che l’autore dei testi non è di volta in 
volta indicato, così come, nel Medioevo 
e nel Rinascimento, talvolta certe opere 
d’arte venivano dipinte a quattro mani, e 
per i critici diventa difficile capire quale 
parte appartenga a un artista e quale 
all’altro.

V’è dunque dietro a questo fatto uno 
spirito antindividualistico di tipo qua-
si antico. Però non vi sono dubbi o 
perplessità per il lettore; infatti Bruno 
Martinis parla del sottosuolo e degli 
aspetti geografici del Friuli, ossia della 
Natura; Degano invece si occupa della 
storia, dell’architettura dei borghi anti-
chi, e dell’arte in genere. Non sono pos-
sibili confusioni e attribuzioni sbagliate. 
Ma resta nella memoria del lettore un 
simpatico spirito di cooperazione e di 
collaborazione, che, tra l’altro nel Friuli 
individualista, un po’ anarcoide, rappre-
senta un’eccezione. E parlo anche per 
me stesso perché, pur avendo pubblicato 
trentacinque libri, e averne scritti qua-
ranta, non ho mai sentito la necessità di 
collaborare con qualcuno.

Dai testi di Martinis si apprendono 
anche principi generali di geografia, so-
stenuti, come avviene in tutti i geologi, 
da un universale spirito ecologico. Egli 
sottolinea che la natura è dinamica ed 
evolutiva e la sua dinamicità e i suoi 
mutamenti possono essere ostacolati dal-
l’uomo, ma non certo eliminati.

Questa è un’ importante lezione di eco-
logia, perché l’uomo moderno, soprat-
tutto quello legato alle concezioni di un 
laicismo radicale, si è convinto di essere 
il padrone del mondo e di poterlo modifi-
care a suo talento. Invece la convinzione 
corretta è che noi siamo non i padroni ma 
i figli della natura, e pertanto dobbiamo 
rispettarne gli equilibri e non forzarne le 
regole eterne.

Singolari e divertenti sono anche certe 
annotazioni di Martinis su come può 
cambiare nel tempo il nostro giudizio sul 
paesaggio e sulla gente.

Noi oggi siamo fieri di ricordare la 
frase nieviana che si trova nel primo 
capitolo delle Confessioni: “Il Friuli è 
un piccolo compendio dell’universo”. 
Ma alla fine del Cinquecento un tale 

Presentazione del libro “Friuli” il 23 gennaio 2008. Il pubblico in sala Ajace
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Cristoforo Sorte, veronese, ingegnere, 
architetto, pittore, idraulico, cartografo, 
definì “sterile” il nostro paesaggio e 
la cerchia delle montagne, che entu-
siasmò Chateaubriand e Goethe, “un’ 
orridezza” e la gente “feroce, pronta a 
risse e vendette.” Per quanto riguarda il 
comportamento della gente, credo che il 
Sorte avesse piuttosto ragione. Infatti il 
suo giudizio coincide perfettamente con 
quello dello storico veneto Marin Sa-
nudo. Forse i veneziani e i veneti erano 
troppo raffinati per non vederci che degli 
zotici che tengono ancora “del monte e 
del macigno”.

Il Martinis non parla di tutta la regione 
ma soltanto del Friuli vero e proprio, uno 
dei grandi crocevia delle comunicazioni 
europee. Il Friuli è caratterizzato da più 
climi e più vegetazioni. Ha contatti più 
naturali con i popoli vicini, slavi e tede-
schi, che con altre popolazioni italiane. 
L’attuale Regione, che unisce il Friuli 
alla Venezia Giulia, è piuttosto artificia-
le, perché le due parti di essa hanno ca-
ratteristiche geografiche e storiche molto 
diverse. Su questo versante il lettore del 
libro si troverà confermato nelle proprie 
opinioni di friulano. Troverà proprio ciò 
che si aspetta di trovare, anche se le 
cose, con l’ingresso della Slovenia in 
Europa, sono già parecchio mutate. Ma 
la sostanza vera del discorso di Martinis 
è più legata alla natura che alla politica, 
ovviamente.

Riguarda le rocce, i torrenti, i fiumi, 
la vegetazione, il sottosuolo alluvionale. 
Non mancano le sorprese, sia per quanto 
riguarda la flora, che a volte ha conser-
vato caratteristiche precedenti l’ultima 
glaciazione, sia per quanto riguarda la 
formazione delle montagne, tutte relati-
vamente giovani, almeno in rapporto a 
quelle tedesche e russe.

Degano invece si occupa del “valore 
aggiunto” al Friuli dall’opera dell’uomo.

Come ho detto, la maggiore attrazione 
che egli subisce è quella delle cose d’ar-
te. Di tutte le arti, come se, per lui, ci 
fosse un’arte con la A maiuscola che tutte 
le comprende.

L’interesse costante di tutta la sua vita, 
tanto da fare di lui un collezionista. In-
fatti, in molti decenni ha raccolto oggetti 
artistici di valore, che ora ha donati al 
suo paese d’origine.

Degano non trascura alcun luogo note-
vole del Friuli; ma sono i borghi antichi, 
carichi di storia e di arte, ad attirarlo e a 
interessarlo di più: luoghi come Venzone, 
Gemona, San Daniele, Spilimbergo, Pal-
manova, Grado.

Cividale, Aquileia, Grado - la Venezia 
mancata - più antica ancora della grande 
Serenissima, hanno per lui un interesse 
che non è soltanto storico e architettoni-
co, ma anche sentimentale. Nelle pagine 
di Degano non si sente lo specialista o 
l’accademico, come in altri friulani, ma 
sempre il dilettante geniale; che è attratto 
da tutto ciò che v’è di bello nella “Pic-

cola Patria”, che all’anima sensibile di 
padre David Maria Turoldo appariva 
come una piccola Toscana. E poiché l’in-
teresse più forte e più vero di Degano è il 
Friuli nel suo complesso, egli parla non 
solo di storia, urbanistica, architettura, 
pittura, ma anche di artigianato, gastro-
nomia, industria, leggende, tradizioni. 
E chi sa leggere in profondità, nelle sue 
pagine, capisce che Degano desidera con 
questo libro lasciare alle generazioni che 
verranno una testimonianza del suo amo-
re e delle sue conoscenze del Friuli e di 
ciò che ha fatto per esso. Perché il nostro 
lavoro, qualunque esso sia, è sempre un 
segno del nostro passaggio sulla terra, 
del nostro lavoro e del nostro tentativo 
onesto di essere ricordati e amati. Perciò, 
a questo proposito, a me sempre viene in 
mente la scena celeberrima de “Il settimo 
sigillo” di Ingmar Bergman, in cui il 
Cavaliere crociato gioca a scacchi con la 
figura nera che è il simbolo della Morte.

Una partita che, per ragioni di natura, 
per noi è sempre perduta; ma non del tut-
to, perché di noi rimane il nostro lavoro. 
E questo vale certo non solo per gli artisti 
ma per tutti gli uomini. Certo l’arte, in 
questa sorta di rapporto dialettico tra 
vivere e lavorare, ha un’importanza par-
ticolare, o almeno l’aveva, perché negli 
ultimi decenni la cultura ha subito modi-
ficazioni fondamentali. Il senso dell’arte 
e in particolare della poesia è venuto 
progressivamente sbiadendo, a vantaggio 
di altre attività umane, come la politica, 
l’economia, la produzione industriale, la 
moda, il costume, il potere e altro.

Ciò ha condotto a una progressiva su-
perficializzazione, al conformismo della 
cultura, a uno squilibrio negativo. Perciò 
anche le attività, oggi sopravvalutate, si 
sono declassate da se. Forse ci vorrebbe 
un altro grande filosofo come Benedetto 
Croce per rimettere ordine ed equilibrio 
tra le varie attività umane.

Sono convinto che, se la poesia avesse 
nello spirito della gente l’importanza e 
la considerazione di un tempo, anche 
l’economia e la politica ne sarebbero av-
vantaggiate. E sono convinto altresì che 
verrà giorno che di certa arte di oggi ci 
vergogneremo perché frutto di una pau-
rosa decadenza di gusto e di valori.

Come ha affermato il professor Stefa-
no Zecchi, quando tutto può diventare 
arte, nulla più è arte, ma solo ricerca o 
peggio ancora, mediocre trovata; perciò 
io ho la massima considerazione per gli 
artisti veri, come gli autori delle splen-
dide fotografie di questo libro, Elio e 
Stefano Ciol, ambedue di larga fama in-
ternazionale, vincitori di numerosi premi 
europei e mondiali, e capaci di creare 
suggestioni fortissime anche in chi non 
è uno specialista, perché l’arte, quando 
è autentica, ha un linguaggio universale 
e parla a tutti. Le fotografie dei Ciol im-
preziosiscono straordinariamente il libro 
e qualunque cosa esse rappresentino, le 
montagne o i boschi, i palazzi o i castelli 

o le chiese, le pitture o le sculture hanno 
sempre qualcosa di emozionante nelle lu-
ci, nei colori, nel taglio delle scene e dei 
volumi, nelle inquadrature, nelle ombre; 
qualcosa che ci convince che non solo la 
fotografia è arte, ma è anche una delle 
più difficili, e di quelle che richiedono 
maggiore sensibilità, per un giudizio 
complessivo.

Un grazie finale anche all’editore 
Chiandetti di Reana, a Gloria Trai-
na Giacomello, a Carmen Cargnelutti 
Novello e all’architetto Vito Paterno, i 
quali in un modo o nell’altro hanno col-
laborato all’eccellente riuscita di questo 
bel libro.

Carlo Sgorlon

CONTÂ … 
SIMPRI!
Contâ a l’è Ricuardâ

Ricuardâ a l’è Contâ

a l’è ancje Piturâ

Dut chest

a no l’à mai di finî

parce che a iè la memorie

dal timp ca l’à di vignî.

Carmen di Rome

RACCONTARE 
… SEMPRE!
Raccontare è Ricordare

Ricordare è Raccontare

è anche Pitturare (o dipingere)

Tutto questo

non deve mai finire

perché è la memoria

del tempo che deve venire.

Carmen Cargnelutti
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ROMA, 4 gennaio 2008
Beh!…. Cos’è più gratificante di co-

minciare l’anno con il gioco più antico e 
più gioioso della classica Tombola?

Così hanno pensato le organizzatrici 
del Gruppo Donne: Anna Maria AL-
LOCCA e Paola PASCOLETTI. Anche 
quest’anno l’idea ha elettrizzato non poco 
le socie e le collaboratrici del Fogolâr, 
coinvolgendo anche i “loro uomini”. Ci 
siamo messe in moto per allestire “la 
giocata” nella grande sala Italia. La pic-
cola Jasmin e le due nipotine di Piera 
Martinello, Nicole e Martina, sono state 
a turno le vallette dei numeri del cartel-
lone. Le organizzatrici del gruppo con la 

nostra solerte e premurosa Nives hanno 
preparato pacchi e pacchetti per le diver-
se vincite. Tutte le signore, chi più, chi 
meno, hanno contribuito con altri regali e 
con manicaretti vari per il brindisi finale 
della festa.

Nell’ampia sala hanno preso posto più 
di sessanta persone tra soci e simpatiz-
zanti e... la gran voglia di stare insieme, 
l’entusiasmo e la gratificazione delle varie 
vincite (dall’ambo al Tombolino) hanno 
dato “colore e calore” all’avvenimento. Il 
gioco si è svolto nell’allegria generale e, 
incredibile a dirsi, tutti hanno vinto!

I regali erano tanti e, alla fine delle 
giocate, si è protratto il “Tombolino” fino 

I partecipanti alla tombolata

al loro esaurimento. In seguito si è passati 
nella stanza del “ricevimento” particolar-
mente addobbata, dove le due dinamiche 
organizzatrici avevano disposto (nel mo-
do che anche l’occhio vuole la sua parte) 
le succulenti portate.

Alla fine, tra l’entusiasmo generale, le 
brave organizzatrici, contornate da tutte 
noi, hanno destinato all’associazione il 
cofanetto con l’incasso delle cartelle della 
tombolata.

Pure il Fogolâr ha vinto! 
Grazie Tombolata e Grazie Fogolâr, 

“Un biel mût di cjatasi”.

Carmen Cargnelutti

Con la signora Cargnelutti, le piccole Jasmin e Martina che si sono 
alternate all’estrazione dei numeri. Agli estremi le organizzatrici 
Pascoletti e Allocca.

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 2008
Il 27 gennaio 2008 in seconda con-

vocazione si sono svolti regolarmente 
l’assemblea e il pranzo sociale al Ri-
storante Giulio Cesare, in Viale Giulio 
Cesare 199/205 a Roma.

Ospiti d’onore come sempre il de-
cano dott. Adalberto Leschiutta e 
il presidente del Fogolâr di Aprilia 
cav. Romano Cotterli con quasi tutti 
i nostri consiglieri e circa 170 soci e 
simpatizzanti.

Nelle pause del pranzo sono stati letti 
e approvati i bilanci che il commerciali-
sta Fabio Berto e il rag. Giuliano Pan-
zardi hanno illustrato e confermato.

Al termine dell’assemblea e del pran-
zo si è svolta come da tradizione l’estra-
zione dei doni offerti, lasciando chi più 
e chi meno contento. Naturalmente la 
Sig.ra Chirra è stata la più felice poi-
ché si è portata via il Televisore, uno 
dei più ambiti doni.

Il Fogolâr e il presidente Degano 
ringraziano tutte le persone che, per 
la buona riuscita della manifestazione, 
hanno offerto i regali.

Immagini del pranzo sociale al ristorante “ 
Giulio Cesare”

 La Sig.ra Chirra porta via il Televisore

LA TOMBOLATA
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I grandi vini bianchi del Friuli sono 
approdati per l’ottava volta nella capitale. 
Rappresentanti autorevoli di un territorio 
tra i più noti al mondo per la produzione 
vitivinicola di qualità, i “Superbianchi” 
friulani hanno potuto essere degustati e 
apprezzati in una manifestazione di due 
giorni ricca di appuntamenti, organizzata 
da Slow Food Lazio e Slow Food Friuli 
grazie al contributo e con la collaborazio-
ne di: Regione Friuli Venezia Giulia, Cas-
sa di Risparmio del Friuli V.G., Consorzio 
Prosciutto San Daniele, Jolanda de Colò, 
Morgante e Pezzetta. 

Che fra Roma e Friuli esista un feeling 
simpatico e funzionale ad aperture o con-
solidamenti di mercati importanti non è 
cosa nuova.

NELLA CAPITALE CON SLOW FOOD 
SESSANTASETTE AZIENDE FRIULANE

friulane. L’evento ha offerto un’occasione 
unica per confrontare le caratteristiche 
dei vini del Friuli: dalle varietà autoctone 
- Ribolla gialla, Malvasia, Verduzzo friu-
lano, Ramandolo, Picolit, Tocai friulano 
- ai vitigni internazionali, come Pinot 
grigio e bianco, Chardonnay e Sauvignon. 
In abbinamento ai SuperWhites i parteci-
panti hanno potuto assaggiare l’eccellenza 
gastronomica della regione: prosciutto 
del Consorzio di San Daniele, salame del 
Collio friulano e prosciutto di Praga con 
osso di Morgante, latteria di Pezzetta e 
le specialità gastronomiche d’oca della 
Jolanda de Colò.

SuperWhites, nato dalla collaborazione 
tra Slow Food e alcuni produttori friulani 
di vino di qualità, ha l’obiettivo di pro-

All’ Hotel Hilton con il giornalista enologo friulano Claudio Fabbro, Giulio Colomba, 
vicepresidente mondiale di Slow Food, e un gruppo di giovani del Fogolâr Furlan della 
Capitale

muovere nel mondo l’immagine dei vini 
locali, testimoni di un territorio, quello 
del Friuli Venezia Giulia, particolarmen-
te vocato alla produzione enologica di 
eccellenza, cui si affiancano specialità 
gastronomiche di pari valore. A ogni ma-
nifestazione partecipano le cantine sele-
zionate da Slow Food per rappresentare 
il vino bianco friulano, secondo criteri 
esclusivamente legati alla qualità del pro-
dotto enologico. 

Va sottolineato ancora una volta il pre-
zioso lavoro di regia e coordinamento 
operati dal vice presidente mondiale di 
Slow Food, Giulio Colomba, e dai dele-
gati territoriali friulani, presenti a Roma 
per preparare l’evento nei dettagli; va 
infine rimarcato l’impegno di decine di 
volontari che si sono posti gratuitamente 
al servizio dello Staff Slow, sia per il 
servizio e l’assistenza ai banchi di degu-
stazione che dietro le quinte.

Non c’è che dire: se la definizione 
suggestiva e indovinata di Supertuscans 
calza a pennello per i prestigiosi Chianti 
e Brunello, quella che l’immenso popolo 
dei degustatori romani ha affibbiato ai 
vignaioli del Friuli Venezia Giulia (“SU-
PERFURLÀNS”) non può che riempire 
d’orgoglio.

 L’idea del marchio SUPERWHITES è 
nata nel 1999 con l’obiettivo di comuni-
care ai consumatori l’immagine della pro-
duzione enologica del “Vigneto Friuli”; 
nella particolare selezione sono ammessi 
i bianchi che nel corso delle degustazio-
ni effettuate per la preparazione della 
GUIDA d’ITALIA abbiano superato gli 
84/100.

Claudio Fabbro

L’on. Giulio Colomba con alcuni produttori dei magnifi ci “ bianchi “ friulani

Il tam tam dei media di settore prima, 
la presenza vivace in loco sia del Fo-
golâr Furlan (presieduto dall’inossidabile 
Adriano Degano) che della Contea del 
Ducato dei Vini Friulani (presidente Fa-
brizio Tomada) da anni hanno contribuito 
non poco a far conoscere quanto di buono 
si produce in campo agroalimentare nella 
“Piccola Patria”.

Sabato 19 gennaio, 17 enoteche di Ro-
ma e 5 nel resto della regione hanno 
ospitato i produttori di SuperWhites per 
una presentazione e degustazione, libera e 
gratuita, delle ultime annate dei loro vini. 

Domenica 20 gennaio, nella splendida 
cornice dell’Hotel Hilton Cavalieri, si è 
tenuto l’evento clou della manifestazione: 
una grande degustazione collettiva, alla 
presenza dei produttori, per conoscere 
i vini bianchi di 67 aziende vitivinicole 
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ALDO CLEMENTE LASCIA

Sabato 2 febbraio nell’Hotel dei Con-
gressi si è riunita la crema della comu-
nità Giuliana per un affettuoso saluto ad 
Aldo Clemente, che lascia la presidenza 
dell’associazione triestini e goriziani di 
Roma, da lui fondata e diretta da oltre 
40 anni.

Aldo Clemente giunse a Roma nel 
febbraio 1947 per dedicarsi, anima e cor-
po, al problema della sua gente, profuga 
dall’Istria e dalla Dalmazia e dispersa un 
po’ ovunque, nella Regione Friuli Vene-
zia Giulia, in varie parti d’Italia e perfino 
nelle Americhe e in Australia.

A Roma, giunsero tanti profughi, che 
non avevano lavoro, nè una casa. In 
un collegio c’era un gruppo di piccoli 
orfani, mal nutriti e senza neppure i cuc-
chiaini per poter mangiare la minestra; 
Aldo, sostenuto dal grande industriale 
Sinigallia, si mise all’opera per creare un 
collegio degno di questo nome. Sinigallia 
ebbe la possibilità di parlare con l’on. 
De Gasperi, al quale mise a disposizione 
lauti fondi. Così a Clemente fu data la 
possibilità di iniziare la realizzazione del 
“Filzi” nella zona della Laurentina, poi 
venne la “Casa della bambina”. Quindi, 
sempre sostenuto dal Sinigallia e da Reis 
Romoli, costituì l’Opera Rimpatriati e 
Profughi che realizzò il grande comples-
so edilizio di oltre 500 appartamenti, og-
gi conosciuto come Villaggio Giuliano-
Dalmata. Nel centro della vasta piazza 
sorge la chiesa nella quale fanno spicco 
i mosaici benedetti da Papa Paolo II, 
con la rappresentazione dei Santi patroni 
di tutte le città perdute a seguito della 
spaventosa e tragica guerra 1940-45. Fra 

i santi figura anche San Giusto patrono 
di Trieste, capitale della Venezia Giulia. 
Sulla piazza è stato collocato il leone di 
San Marco che i profughi hanno portato 
da Pola come omaggio alla Repubblica 
Veneta, che per secoli aveva portato traf-
fici e benessere alle popolazioni istriane 
e dalmate.

L’Opera Profughi giuliani che ottenne 
cospicui contributi dallo Stato, poté così 
sviluppare – sempre grazie al dinamismo 
creativo e operativo di Clemente – un 
vasto piano di interventi non solo a Ro-
ma, ma anche a Fiuggi realizzando una 
funzionale Casa di Riposo, in Campania, 
nel Piemonte, in Friuli (casa di Riposo di 
Sequals e di Moggio), a Gorizia, con ben 
due collegi (il Filzi e il Nazario Sauro) e 
soprattutto a Trieste ove vennero costrui-
te varie case di riposo e in particolare una 
per anziani autosufficienti dotata di ser-

Aldo Clemente

vizi comuni (ambulatorio, chiesa, mensa, 
sale di riunioni e di svago).

Un lavoro straordinario ed efficiente 
che non frena il dinamico Clemente, 
sempre assillato dai problemi della gente 
specie per cause di guerra. Così fonda 
l’AWR (Associazione internazionale per 
profughi e rifugiati). Affiderà la presiden-
za a varie personalità nazionali ed estere, 
limitandosi a fare il segretario generale e 
battendosi per lo studio dei problemi di 
questa povera gente.

Promuoverà così convegni e congressi 
un po’ ovunque: Roma, Trieste, Aosta, 
in Austria, in Germania, a Bruxelles, 
ecc., riuscendo a coinvolgere docenti e 
studenti universitari sensibili al problema 
e soprattutto il nostro Ministero degli 
Affari Esteri, ottenendo fondi necessari al 
prestigio dell’attività.

Come presidente dell’associazione 
Triestini e Giuliani, a Roma, a Gorizia e 
a Trieste si è fatto carico delle problema-
tiche di sviluppo della Regione, del Porto 
di Trieste e dell’esigenza di dotare la cit-
tà, che aveva perduto il suo meraviglioso  
hinterland carsico, di grandi importanti 
strutture internazionali. A lui si deve se 
oggi funziona con straordinari risultati il 
Collegio del Mondo Unito (presieduto dal 
principe Carlo d’Inghilterra) e se Trieste 
venne scelta dalla CEE (Comunità Eco-
nomica Europea) come sede internazio-
nale del Sincrotrone, con un importante 
centro di ricerca.

Tante sono le benemerenze di Clemen-
te che fu il primo a restituire allo Stato il 
patrimonio in attivo dell’Opera Profughi 
Giuliani quando venne emanata la legge 
di soppressione degli Enti inutili. Legge 
sciagurata, ancora non del tutto attuata 
visto che rimangono ancora attivi diversi 
Enti spreconi, che causò l’abbandono 
e il grave degrado di tante strutture be-
nefiche, lasciate in balia di selvagge 
occupazioni.

Clemente è un esempio raro di uo-
mo concreto, dinamico, volitivo, tenace, 
realizzatore instancabile e disinteressato 
(nulla volle per sé e per i suoi) che lascia 
non solo l’esempio di un’azione intel-
ligente e importante, ma soprattutto la 
testimonianza di una grande e generosa 
passione, un amore straordinario quasi 
viscerale per la sua Gente giuliana, istria-
na e dalmata.

La Comunità friulana, con la quale ope-
rò in armonia e sintonia fraterna, e le as-
sociazioni regionali di Roma (fu uno dei 
più convinti fondatori dell’UNAR e che 
ha anche presieduto per un certo tempo) 
gli devono non solo stima ma anche una 
profonda e doverosa riconoscenza. 

 
A. D.Dedica ad Aldo Clemente
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L’ASSESSORE MORASSUT 
PADRE DEL NUOVO PRG DI ROMA

Da mercoledì 12 febbraio 2008 Roma 
ha finalmente un nuovo piano regolatore, 
un rinnovato assetto urbanistico che, 
a distanza di 45 anni dall’ultimo PRG 
(Piano Regolatore Generale), prevede li-
nee guida precise, volte alla salvaguardia 
del patrimonio storico, architettonico, 
archeologico e monumentale della città.

A capo dei lavori per la stesura del 
nuovo piano regolatore, che ha impegna-
to il consiglio comunale per ben sette an-
ni, troviamo l’assessore all’Urbanistica 
Roberto Morassut di origini friulane il 
quale, in occasione della conferenza te-
nutasi nella sede di Architettura di Valle 
Giulia il 29 gennaio 2008, ha illustrato il 
nuovo progetto di urbanizzazione volto a 
valorizzare la città attraverso riflessioni 
socio-economiche e l’analisi di aspetti 
che, a detta dello stesso Morassut, hanno 
il compito di ridare rispetto e dignità a 
una città come Roma, capitale aperta alla 
globalità che deve diversificarsi da altre 
città per maggior crescita e sviluppo, una 
nuova metropoli, con una maggior iden-
tità e sicurezza.

In questa occasione accademica, Mo-
rassut ha concentrato l’attenzione sugli 
obiettivi del nuovo piano: valorizzare il 
passato, gestire il presente e investire 
nel futuro per i quali il consiglio ha 
lavorato principalmente su due dimen-
sioni, una strategica e una operativa 
in modo da poter cambiare e rinnovare 
il volto di Roma, rompendo l’attuale 
schema urbano attraverso un’estensione 
del centro storico e una maggior valo-
rizzazione della periferia. Tutto questo 
attraverso l’edificazione di nuovi quar-
tieri, una miglior e più efficente viabilità 
e una maggior funzionalità e gestione di 
opere pubbliche, che consentiranno al 
sovraintedente di valorizzare il passato, 
all’amministratore pubblico di gestire il 
presente e all’imprenditore di investire 
nel futuro. 

A seguito di uno studio effettuato sulla 
base delle diverse attività che configura-
no il sistema economico di Roma, è stata 
dimostrata dal consiglio comunale l’in-
ternazionalità e il ruolo da protagonista 
di questa città, in quanto unica al mondo, 
capace di svolgere sia il proprio ruolo di 
urbe storica che città moderna, capitale 
europea e metropoli mediterranea, centro 
del cattolicesimo e luogo d’incontro di 
tutte le religioni ed etnie.

Caratteristiche che sfociano in esigen-
ze diverse e contrastanti ma perfettamen-
te coniugabili tra loro come a esempio la 
presa di coscienza da parte della giunta 
comunale, delle caratteristiche dei roma-
ni a confronto con le esigenze dei nuovi 
immigrati, una maggior tutela della natu-
ra attraverso l’aumento di aree verdi, la 

creazione di un policentrismo con nuovi 
insediamenti urbani e l’ampliamento del 
centro storico che, attraverso il nuovo 
PRG, coprirà sette mila ettari di città sto-
rica, la creazione di 18 centralità, ovvero 
periferie che verranno dotate di nuove 
funzioni urbane e di nuovi servizi, come 
a esempio i campus universitari, volti ad 
aiutare e sollevare i quartieri considerati 
inferiori attraverso l’edificazione di di-
versi impianti (sportivi, ricreativi ecc.) 
in grado di sviluppare una maggior idea 
di internazionalità e valenza mondiale, 
costituendo inoltre delle importanti porte 
d’accesso alla città (Torvergata, Pietrala-
ta, Borghetto, Galvani). 

Un complesso di caratteristiche e con-
siderazioni da leggere e interpretare asso-
lutamente in positivo, in quanto appaiono 
come una grande sfida da affrontare per 
i nuovi flussi che attraversano la città. 
Flussi che mettono ordine e governano 
il nuovo PRG, offrendo risposte alla do-
manda di sviluppo e a una collettività più 
ricettiva rispetto al passato, multietnica 
ed entropica.

Per raggiungere tali obiettivi l’asses-
sore Morassut dice: “Bisogna spendere 
energie, competenze e risorse, in modo 
da riequilibrare le tante città nella città, 
riducendo e non ampliando la frattura”.

Proprio a tal proposito l’assessore ha 
evidenziato le tre parole chiave tenute 
in considerazione e che hanno caratte-
rizzato l’intera analisi per lo studio e 
l’attuazione del nuovo PRG, parole che 
sostanzialmente sintetizzano le intenzio-
ni e operazioni di un progetto urbanistico 
di così grande valenza storica, culturale 
e morale: riequilibrare, connettere e 
omogeneizzare. 

Parole chiave che si sposano perfetta-
mente ai quattro principali obiettivi: la 
tutela della città storica, la salvaguar-
dia ambientale, la cura del ferro (per 
mettere in rete quartieri e centralità con 
quattordici nuovi corridoi di traffico) e 
il conseguente riappropriamento della 
periferia (policentrismo). Punti chiave 
che verranno tradotti in azioni di opere 
pubbliche, donando alla città una nuova 
urbanizzazione che vedrà l’incontro e la 
reazione dei propri cittadini attraverso la 
comunicazione e la convivenza interna-
zionale.

Il tema più forte e sentito di questo 
progetto è sicuramente la cura del fer-
ro afferma l’assessore, cioè lo sviluppo 
della città lungo il tracciato di ferrovie 
e metropolitane, nonché la tutela del 
verde. Il nuovo piano prevede, infatti, 
88 mila ettari inedificabili di cui 41 mila 
destinati a parchi. Roma diventerà la città 
più verde d’Europa. Come già descritto, 
la dimensione delle aree urbane sotto-

poste a tutela verrà ampliata estendendo 
l’arco temporale della tutela storica del 
novecento (punto nuovo e cruciale risot-
tolineato da Morassut). Infine, si aprirà la 
strada alla promozione di progetti urbani 
mirati agli ambiti della città storica come 
a esempio il Tevere, le mura aureliane e 
l’area archeologica centrale a confronto 
con la rigida legislazione urbanistica fer-
ma ancora agli anni quaranta - sessanta, 
incapace di governare le trasformazioni 
urbane che, soprattutto negli anni ottan-
ta, hanno stravolto i piani regolatori con 
l’abusivismo a cui il nuovo PRG vuole 
porre fine. Queste riflessioni hanno in-
dotto il consiglio comunale a imporre 
norme meno vaghe e ricche di strumenti 
operativi innovatori per non smarrire 
le proprie radici e far sì che Roma sia 
riconosciuta a livello mondiale come 
una città storica e moderna per il suo 
continuo sviluppo volto alla globalità e 
integrazione.

Michela Curridor

Nota 
Nelle elezioni primaverili del 2008 

il dr. Roberto Morassut è stato eletto 
Deputato della Repubblica. Il Fogolâr 
gli è grato per le tante premure da lui 
dimostrate verso la Comunità friulana 
di Roma.

L’on. Roberto Morassut.
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REQUIEM PAI NESTRIS DEFÒNZ
Sabato 1 Marzo 2008 nella Chiesa di San Eligio de’ Ferrari si 

sono commemorati i “fradis che nus an lassâz chist an”.
La concelebrazione è presieduta da S. E. mons. Marcello 

Costalunga, Arcivescovo titolare di Aquileia, con l’assistenza 
di mons. Elio Venier.

La Santa Messa è animata dal coro “ANA” degli alpini di 
Roma diretto dal m° Guido Podestà. Alla celebrazione sono 
presenti alcuni parenti dei defunti e molti soci del Fogolâr con 
il Presidente Degano.

La Chiesa che ci accoglie appartiene alla confraternita delle 
varie categorie dei lavoratori del ferro che hanno in San Eligio 
il loro Protettore.

L’interno della Chiesa, a una sola navata, è dominato dalla 
pala della Vergine con Bambino e Santi attribuita al Sermoneta.

Lungo le pareti, sei preziosissimi altari appartenenti ognuno 
alle diverse categorie di artigiani che utilizzano il ferro (mani-
scalchi, spadari, caldenesi, chiasari, fabbri ecc.).

Durante l’omelia il celebrante, con colte citazioni letterarie e 
bibliche, ci invita a riflettere sulla caducità della vita terrena e 
sull’importanza del dono della fede, sulla quale si fonda la no-
stra speranza di una vita di felicità senza fine.

Durante la preghiera dei fedeli, vengono letti i nomi di tutti 
gli amici e corregionali defunti: prof.ssa Dora Bassi, prof.ssa 
Maria Tore Barbina, Lidia Cicuttini Battistella, don Antonio 
Bellina, m° Nino (Antonino) Brandolini, Orvega Cerretelli 
Comelli, Tersilla Babini Costantini, prof. Grazioso David, 
Spartaco Degano, Zoraide Del Giudice, Teresa Cabbia Fa-
san, Gino Filaferro, avv. Silvano Franceschinis, m° Celestino 
Giampaoli, Luigia Giampaoli, Orazio Giuffrida, Mario 

Gnocchi, Ernesto Illy, Palmira di Lorenzo, don Guido Man-
fredo, Ines Monino Marconi, avv. Romolo Marzullo, ing. 
Carlo Mattiussi, Vittoria Pighin, Piero Puddu, Giulio Raiola, 
rag. Adriano Simonelli, giorn. Giuseppe Schiavelli, Giuseppe 
Sofi, Rinaldo Tilatti, Gaetano Tardiola, Antonio Vianello, 
Giorgio Zardi.

Mentre si leggono i vari nomi ognuno di noi ricorda volti, 
azioni, emozioni con persone conosciute, apprezzate, amate con 
le quali ha condiviso un tratto di strada comune.

Il dr. Degano al termine della Santa Messa è intervenuto con 
parole commosse e toccanti ricordando la generosità e le opere 
del maestro Celestino Giampaoli, per soffermarsi in particolare 
nel ricordo del nostro amato Vice Presidente Carlo Mattiussi che 
con affabilità e competenza ha operato per rendere sempre più 
accogliente e caldo il Fogolâr Furlan di Roma.

Il coro “ANA”, oltre ad accompagnare la Santa Messa con 
canti appropriati, ci ha deliziati dopo la Messa con un graditis-
simo concerto vocale.

Tra i vari canti del loro repertorio gli alpini hanno privilegiato 
quello friulano: “Stelutis alpinis”, “O ce biel ciscjel a Udin” e 
“L’Alegrie a ‘jè dai zovins”, canzoni sempre care a noi friulani. 
Al maestro Podestà e al suo coro il dr. Degano ha espresso a 
nome di tutti il nostro plauso e i ringraziamenti. Uscendo dalla 
Chiesa, così bella e ricca di storia, ognuno di noi ha mormorato 
credo la stessa preghiera: Da lôr, o Signôr la lus sflandorôse de 
tô glorie e la pâs che no à mai fin.

.
Rino Fabretto

A San Eligio nel ricordo dei nostri defunti

Mons. Elio Venier e l’arcivescovo Marcello Costalunga 
concelebranti del Requiem

Il coro ANA di Roma

Un momento della cerimonia
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I DANZERINI DI LUCINICO

Mercoledì 12 marzo abbiamo ospi-
tato per tutto il pomeriggio il celebre e 
glorioso gruppo Danzerini di Lucinico 
frazione di Gorizia diretto dall’arch. m° 
Giovanni Bressan. Sono arrivati danze-
rini adulti, danzerini piccoli e musicisti 
tutti in costume friulano. Si sono portati 
dietro anche il materiale scenografico, 
il pozzo, i “cjaldîrs”(secchi in rame), il 
“buinç” (bilanciere in legno per trasporto 
secchi) e la caratteristica “cossute” (ger-
la), elemento significativo e indispensa-
bile della nostra tradizione. Tutto questo 
per rendere più veritiere le scenette 
interpretate a suon di danza. Passi lenti e 
molto, molto, aggraziati. Volteggiavano 
gonne che lasciavano vedere i pizzi delle 
tipiche “mutandone” di bianco immaco-
lato, mentre gli scialli colorati si intrec-
ciavano, nel vortice della danza, sulle 
braccia protese del proprio compagno. 
Le scenette recitate o cantate, si alterna-
vano alle danze tipiche: la “Furlana”, la 
”Stajare”, la“Roseane” ecc. 

Ma quando hanno intonato “La sestu 
stât Martin corpo di vin, sangue di vin, 
la sestu stât Martinooo…” ho avuto un 
brivido dentro. Era la scenetta che nella 
mia infanzia la imitavamo giocando a 
fare il teatro con fratelli, cugini e ami-
chette. È giusto che questa tradizione 
si ripeta (anche se il tema fa un po’ 
sorridere) fino ai giorni nostri. Il grup-

po folkloristico di Lucinico nacque nel 
lontano 1929 a opera del cav. Mario 
Cecutta. Da allora diverse generazioni 
di danzerini hanno portato un messaggio 
culturale nelle contrade del mondo. Si 
sono esibiti in ogni dove, diverse vol-
te a Roma, in Italia, in Europa e altri 

continenti come America, Africa e in 
Australia in particolare. Hanno portato 
nel mondo, dove vivono connazionali 
emigrati, il ricordo e il saluto della loro 
terra. Il gruppo danzerini di Lucinico 

I danzerini di Lucinico in posa in piazza San Pietro

Maurizio Negro dona a Benedetto XVI la “Preghiera del Folclorista”

continua a pag. 12
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ospitato dal Fogolâr è giunto a Roma 
assieme a diversi gruppi folcloristici 
friulani per prendere parte all’incontro 
col Santo Padre in Vaticano. L’intera al-
legra compagnia è stata accompagnata a 
Roma dal presidente nazionale dell’UFI 

(Unione Folkloristica Italiana), Mauri-
zio Negro, e dalla maestra, sempre della 
stessa associazione, Sandra Piccini, 
che ci hanno ringraziato per la squisita 
accoglienza ricevuta.

L’aiuto del nostro decano Adalberto 
Leschiutta è stato determinante per la 
buona riuscita dell’incontro con Sua 

segue da pag. 11

Gli adulti del gruppo folcloristico di Lucinico in danza al Fogolâr I piccoli danzerini

Santità Benedetto XVI e in questa occa-
sione Gli è stata donata la “Preghiera del 
Folclorista” composta dal poeta Enzo 
Driussi, incisa in lingua friulana su una 
lastra d’argento e presentata nel 1998 in 
occasione del 2° UFIFEST Friuli.

Carmen Cargnelutti

Il saluto del papa in Basilica
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STRAORDINARIA GITA AD AREZZO

Le gite organizzate dal Fogolâr di Ro-
ma sono sempre interessanti sia per l’or-
ganizzazione che per la meta proposta.

Ma quando la visita riguarda siti ar-
cheologici o città d’arte ed è presente il 
dott. Degano si può essere sicuri di con-
tare su un “surplus” di comprensione e di 
godimento di ciò che si andrà a visitare.

Così è stato domenica 16 marzo per 
la visita alla città di Arezzo e in partico-
lare ad alcuni capolavori di Piero della 
Francesca.

Partenza di buon mattino. Seduto nei 
primi posti del pullman il dott. Degano. 
É dimesso, ha un aspetto piuttosto sof-
ferente.

Ma quando prende la parola per saluta-
re i presenti la voce si anima e l’eloquio 
si fa sempre più vivace.

Raggiungiamo il vertice della godibi-
lità quando il nostro erudito Presidente 
per inquadrare l’autore e le opere che 
andavamo a visitare è risalito alle prime 
opere rupestri, per passare all’arte greca, 
bizantina, romanica, gotica e rinasci-
mentale.

I concetti, le date, gli autori descritti 
in modo così preciso e godibile attirano 
l’attenzione e la meraviglia di tutti.

Alle 10,30 saliamo al Duomo per as-
sistere alla Messa delle Palme celebrata 
dal Vescovo. Dopo la Messa ammiriamo 
l’imponente costruzione del Duomo di 
stile gotico a tre navate illuminate da 
vetrate, opera, come gli affreschi, di G. 
di Marcillant e del Castellucci.

Nella navata di sinistra, abbiamo il primo 
impatto con Piero della Francesca nel cele-
bre affresco della Maddalena.

Nella Cappella della Madonna del Con-
forto, ammiriamo l’altare con le splendide 
terracotte robbiane.

La giornata è piuttosto fredda e il cielo 
nuvoloso, non piove e si può visitare il 
centro della città.

In via dell’Orto ci soffermiamo davanti 
alla casa del Petrarca e in via Pilati am-
miriamo il Palazzo Pretorio, costruito tra il 
XIV e XV secolo decorato all’esterno con 
gli stemmi dei vari podestà. Piazza Grande 
è meravigliosa con gli edifici che la cir-
condano e ricordano le varie fasi storiche 
della città.

Tra essi il Palazzo del Tribunale, il palaz-
zo della Fraternità dei Laici e specialmente 
il palazzo della Legge, opera del Vasari.

Adiacente alla piazza, la Pieve di Santa  
Maria costruita tra il IX e XI secolo si fa 
ammirare per l’originale facciata a cinque 
arcate alle quali si sovrappongono tre log-
gette sorrette da esili colonne. 

Interessantissimi i rilievi di Marchionne 
Aretino che rappresentano i mesi dell’an-
no. Finalmente arriviamo a San France-
sco meta principale della nostra visita ad 
Arezzo.

La Chiesa, di origine duecentesca e riedi-
ficata nel XIV secolo nello spoglio gotico 
francescano, ha una sola navata di aspetto 
solenne.

Sull’altare principale troneggia un croci-
fisso con San Francesco (seconda metà del 
XIII secolo) attribuito al Maestro di San 
Francesco.

Nella Cappella maggiore è raffigurato un 
ciclo di affreschi, capolavoro di Piero della 
Francesca, sulla Leggenda della Croce che 
si ispira alla “Legenda Aurea” di Jacopo 
da Varagine. L’ordine iconografico seguito 
dal pittore inizia con Adamo moribondo e 
il figlio Set che semina l’albero della vita 
nel corpo del padre morto.

Segue l’adorazione della trave che funge 
da ponte da parte della Regina di Saba. 
Sono affreschi straordinari il sogno di 
Costantino e la battaglia dello stesso Im-
peratore contro Massenzio.

Di seguito il ritrovamento e il ricono-
scimento della sua Croce e la Battaglia di 
Eraclio contro Cosroe che riconquista la 
Croce e la riporta a Gerusalemme.

Straordinaria, infine, l’Annunciazione, 
che conclude la storia della Croce, ove 
l’Arcangelo Gabriele con una palma in 
mano (segno del martirio) preannuncia a 
Maria la sua assunzione al cielo.

La composizione di questa immaginifica 
storia della salvezza rivela nell’autore una 
complessa capacità, espressione di una 
eccezionale forza simbolica.

Il pranzo in uno dei caratteristici risto-
ranti aretini corona l’intensa mattinata 
artistica. Speciali gli antipasti, squisita la 
ribollita e la pasta fatta in casa con sugo 
di cinghiale. A seguire arrosto misto di 
capretto e maiale per terminare con “can-
tuccini”, caffè e amaro della casa.

Al ritorno breve sosta al complesso 
monumentale di Santa Maria delle Grazie 
con la splendida Loggia di Benedetto da 
Moiano. La Chiesa ha forme gotiche-
protorinascimentali; l’altare maggiore è 
un capolavoro di Andrea della Robbia 
(1435- 1528). Al ritorno un sempre più 
vivace dottor Degano riprende una sempre 
accattivante panoramica sulla storia del-
l’arte da Raffaello, attraverso il Barocco, 
il Neo-classicismo del Canova, ai Mac-
chiaioli, dall’impressionismo al cubismo 
fino alla Pop art. Siamo soddisfattissimi 
della giornata ed esprimiamo un grazie 
sincero al nostro Presidente Degano.

Rino Fabretto

Arezzo. Veduta panoramica della piazza principale

Nella chiesa di San Francesco, “Le 
Storie della regina di Saba” di Piero della 
Francesca
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“NAI CAO - MAMMA BIANCA”

Il 26 aprile nel teatro “Don Orione” è 
stato rappresentato con notevole successo 
il Recital musicale “Nai cao - Mamma 
Bianca”, sulla vita eccezionale della friu-
lana suor Amelia Cimolino, nata nel 1912 
a Carpacco di Dignano. 

Lo spettacolo, organizzato dal Centro 
Parrocchiale di Gambara – Brescia con 
alla guida il giovane parroco don Gio-
vanni Rizzi, ha avuto come protagonisti 
i ragazzi della 3° media della stessa citta-
dina, che si sono esibiti con entusiasmo e 
proprietà scenica in modo professionale. 
Alla regia il valente Angelo Merigo, le 
musiche, nuove e riadattate, di Maria 
D’Urso, mentre i deliziosi balletti sono 
stati curati dalla maestra di danza Virna 
Quagliotti. Ammirati anche gli appro-
priati costumi, sapientemente realizzati 
dalle mamme di Gambara con arte e 
dedizione, per meglio rappresentare le 
immagini che hanno percorso l’ammire-
vole vita di suor Amelia. 

Dopo averlo presentato con grande 
successo sia in Lombardia che all’audi-
torium di Udine, lo spettacolo è approda-
to a Roma con il sentito interessamento 
dei presidenti dell’UNAR on. Nonne e 
del Fogolâr Furlan dott. Degano che ne 
ha parlato anche in un suo intervento 
nella trasmissione “Rai Italia” condotta 
da Gigliola Cinquetti. La performan-
ce è stata tratta dal volume di Lucia 
Cairoli:”Nai Cao - Mamma Bianca”, 
dal quale Tiziano Luciana ha ideato 
ed elaborato il soggetto. Lo spettacolo 
avrebbe meritato un pubblico assai più 
numeroso non solo per applaudire la bra-
vura dei giovani attori, che, non essendo 
professionisti, hanno dovuto impegnarsi 
ancora di più per rendere veritiere e 
gradevoli le varie sequenze ma anche 
la godibilità delle musiche originali, le 
scenografie e i costumi, dalle leggiadre 
e gioiose coreografie dei balletti e dai 
molti giochi di luci e luci che la sceno-
grafia è riuscita a creare; lo spettatore, 

gradevolmente ammaliato, ha applaudito 
a ogni apparizione.

Sul palco la giovane Amelia e la madre: 
“Uffa … e va bene … ci vado!…”

Così risponde Amelia alla madre che la 
invita a recarsi a incontrare un missiona-
rio in Chiesa.

Ha 19 anni, è pronta per il matrimonio 
quando “un colpo di fulmine esplose in me 
… i miei progetti non erano più quelli di 
prima … si è aperto un nuovo cammino”, 
dice la giovane Amelia. I genitori si op-
pongono alla vocazione ma dopo un anno 
il padre le dice: “Se questa è veramente 
la tua strada, allora va!” Diventa suora, 
studia da infermiera e parte per l’India.

Ma il Signore la vuole in Birmania 
dove le ricorda la superiora: “Dovrai 
affrontare innumerevoli sacrifici. Non 
sempre avrai da mangiare e dovrai impa-
rare a vivere nella giungla con i serpenti 
e le tigri …”.

La risposta è semplice e temeraria: 
“Sono pronta”. In Birmania scopre la sua 
vera vocazione: avere cura dei lebbrosi.

A coloro che le consigliano di non av-
vicinarsi ai lebbrosi perché è pericoloso, 
fanno ribrezzo, puzzano, lei risponde 
evangelicamente: “lui è mio fratello, mi 
inginocchio davanti a lui perché è il vero 
crocifisso vivente”.

Vive gli orrori della guerra e gli assalti 
dei briganti che vogliono ucciderla.

Ma Dio interviene miracolosamente 
con una “luce misteriosa che andava 
avanti e indietro creando una linea inva-
licabile”.

Dopo 35 anni di vita missionaria è 
colta da tosse convulsa e febbre alta. 
Viene portata in Italia e nel suo Friuli a 
Carpacco riacquista nuove energie e il 
desiderio struggente di ritornare alla sua 
missione.

Contro il parere di tutti, fidando esclu-
sivamente nella Provvidenza, fonda “il 
Villaggio dell’Amore”, “Olavina Halli”, 
per ospitare e assistere i numerosi leb-
brosi che si affidano alle sue cure. Il 
Recital si conclude con un documentario 
su “Olivina Halli” e le campane che suo-
nano a festa.

Il pubblico rapito e commosso esplode 
in un lungo applauso pieno di gratitudine 
e speranza: “Un fiore è sbocciato nel 
deserto. Una sorgente d’acqua pura ha 
dissetato la terra e frutti generosi l’hanno 
ricoperta”. Suor Amelia Cimolino amo-
revolmente assistita dalle consorelle e 
dai suoi “fratelli lebbrosi” è morta a 94 
anni in concetto di santità a Olavina Halli 
il 19 giugno 2006.

Suor Amelia Cimolino
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Il tempo è trascorso veloce e alla 
fine dello spettacolo il dott. Degano, sa-
lito sull’ampio palco del teatro con tutti i 
componenti della compagnia, ha richiesto 
un ulteriore grande applauso. Ha poi ri-
cordato con parole di riconoscimento e 
ammirazione Suor Amelia che, in diverse 
occasioni (anche al nostro Fogolâr), ha 
avuto modo d’incontrare. Assieme al-
l’indimenticabile Luciana Camerlo e 
all’elargizione benevola di tanti soci, è 
riuscito a dare nel corso degli anni aiuti 
concreti per i poveri lebbrosi della pic-
cola grande suora. Ha ringraziato infine 
la squisita Sig.ra Antonietta Cimolino, 
nipote di Suor Amelia, che ha tenuto con 
entusiasmo i contatti perché questo avve-
nimento potesse arrivare anche a Roma, 

Momenti dello spettacolo Nai Cao

All’Angelus con Antonietta Cimolino e il gruppo di Gambara 

in modo semplice, spontaneo e amoroso 
come era la protagonista.

Di suor Amelia il recital sottolinea la 
fede sconfinata in Dio, la gioia costante, 
la generosità e l’energia senza limiti. Per 
lei è in fase di preparazione la richiesta di 
avvio del processo di beatificazione. 

Sul giornale Radio di Radio Vaticana 
è andata in onda, a cura della giornalista 
friulana Adriana Masotti, anche un’in-
tervista ai protagonisti del recital stesso, 
a cominciare da don Giovanni Rizzi, re-
sponsabile dell’Oratorio di Gambara:

“Abbiamo incontrato suor Amelia Ci-
molino qualche anno fa, un incontro che 
ha veramente entusiasmato Gambara. 
Grazie poi anche a delle nostre catechi-
ste, che hanno fatto con lei una esperienza 

in India, è nata l’idea con questi ragazzi 
della II Media di scrivere un recital sulla 
sua vita.”

Luciana Tebaldini, il suo primo in-
contro con suor Amelia è avvenuto 
attraverso il libro “Nai Cao”?

“Quando l’ho letto, ho sentito un solo 
desiderio: quello di andare in India a 
incontrare questa persona e mi sono inna-
morata della sua vita. Poi, quando sono 
tornata qui, insieme ai ragazzi è partita 
questa idea.”

Cos’è di suor Amelia che colpisce di 
più i ragazzi?

“La generosità infinità e l’amore con 
cui si dedica a questi lebbrosi. Mi ri-
collego al viaggio in India che ho fatto 
e dove lei ha detto: “ Venite, che vi pre-
sento i ‘miei tesori’”. Li ha accarezzati, 
li ha abbracciati uno per uno e con un 
tale slancio … Ho impiegato alcuni anni 
per capire questo trasporto verso queste 
persone, considerate proprio le ultime 
e che nessuno voleva. Il filo conduttore 
di questa storia è l’abbandono totale al 
Signore, una fiducia immensa. Io direi 
anche esagerata!”

Maria Pia D’Urso lei è l’altra cate-
chista che segue il gruppo di Gambara. 
Vuol aggiungere qualcosa sull’obiettivo 
del vostro lavoro?

 “Il nostro scopo è proprio quello di 
diffondere questa bellissima storia e di 
farla conoscere a tutti quanti. Suor Ame-
lia ha dedicato interamente la sua vita ai 
poveri, nei quali vedeva Gesù. Era sempre 
sorridente, era sempre gioiosa, comunque 
andassero le cose. Aveva una grandissima 
fede nel Signore ed è questo quello che noi 
vogliamo trasmettere.”

Rino Fabretto
e Carmen Cargnelutti
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CORO DI SANTA CECILIA
DI PRADAMANO

Nei giorni 2 e 3 maggio 2008, il Coro di Santa Cecilia di 
Pradamano è arrivato a Roma. Grazie all’interessamento del 
dr. Degano il coro ha avuto la possibilità e l’onore di allietare, 
con i suoi canti sacri, una liturgia nel più grande tempio della 
cristianità, la Basilica di San Pietro in Vaticano.

Come prima tappa, però, ha fatto una gradita visita al nostro 
Fogolâr, intrattenendo con le loro esecuzioni i numerosi soci in-
tervenuti per l’occasione. Il presidente dell’associazione del co-
ro, Nello Ciol, nel suo breve intervento di saluto, ha paragonato 
i Fogolârs furlans a dei piccoli templi sparsi per il mondo, dove 
viene conservata e diffusa la cultura friulana. Ha citato i vari 
posti, italiani ed esteri, dove si sono esibiti, ma cantare a Roma 
e a San Pietro è stata l’esecuzione canora più ambita, quella che 
ha inorgoglito tutto il gruppo corale e il suo validissimo direttore 
m° Silvio Nigris.

Il coro, composto da circa 40 elementi, nel suo repertorio non 
ha solo i canti tradizionali della nostra terra natia, ma anche il 
canto sacro, lirico, liturgico, di noti compositori italiani e stra-
nieri di grande fama. Alla fine della splendida esecuzione dei 
vari brani eseguiti nella nostra sede, attratti dall’armonia dei 
canti, sono intervenuti dei rappresentanti di altre associazioni 
presenti all’UNAR. A furor di popolo è stato richiesto il bis di 
“Stelutis Alpinis” di Zardini e”Friûl” versi di Gjso Fior e mu-
sica di Felice Cimatti.

Al brindisi finale, svolto in gran parte nella prestigiosa terraz-
za della nostra sede, ci siamo scambiati i commossi ringrazia-
menti e, perché no, delle piacevole battute in furlan.

Carmen Cargnelutti

In primo piano a destra Nello Ciol presidente del Coro di Pradamano

L’esibizione del Coro di Santa Cecilia di Pradamano in Vaticano

Panoramica del Coro in S. PietroIl coro di Pradamano al Fogolâr
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PRESENTAZIONE A ROMA
DELLA MOSTRA “GENESI”,

IL MISTERO DELLE ORIGINI

Com’era scritto negli Statuti di artisti e 
pittori di Siena nel Trecento, “dobbiamo 
lodare l’arte perché è stata lo strumen-
to offerto per secoli; noi, con le nostre 
immagini, diamo agli uomini che non 
sanno lettura, le meraviglie di Dio e del 
mondo”. 

Il mistero delle origini, la creazione 
dell’uomo, le relazioni interpersonali e 
con la natura, costituiscono, fra gli altri, 
gli argomenti documentati da sessan-
ta capolavori provenienti dai principali 
musei europei, realizzati da artisti uni-
versalmente noti fra il IV e il XX secolo. 
Le opere, che illustrano le prime due 
parti del libro della Genesi, sono state 
presentate a Roma, lo scorso 7 maggio, a 
palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede. 

Si tratta della mostra Genesi, il mistero 
delle origini, realizzata e curata a Illegio, 
un paese dell’entroterra tolmezzino, dal-
l’infaticabile don Alessio Geretti, vice 
parroco di Tolmezzo e da mons. Angelo 
Zanello, parroco di Tolmezzo e presi-
dente del Comitato di San Floriano. La 
mostra di quest’anno, che segue quella 
sull’Apocalisse del 2007, costituisce il 
quinto percorso iconografico delle Sa-
cre Scritture, in particolare la creazione 
del cosmo, la creazione dell’uomo e la 
sua condizione umana: dall’amore alla 
disobbedienza a Dio, dalla rottura delle 
relazioni alla violenza.

“La Genesi è una storia tendenzialmen-
te sapienziale e non evenemenziale, come 
dichiarano gli storiografi”, ha affermato 
il noto biblista mons. Gianfranco Rava-
si, presidente del Pontificio Consiglio per 
la cultura, aggiungendo che “è da rilegge-
re come la vicenda di ogni singolo uomo, 
che ha un impasto materico, fragile e ca-
duco”. Il termine ebraico Adamà significa 
infatti argilla. E come l’argilla, l’uomo è 
un tessuto permanente del cosmo.

L’ambasciatore presso la Santa Sede, 
l’udinese Antonio Zanardi Landi, ha 
sottolineato l’importante ruolo che l’Italia 
svolge nella rappresentazione dell’arte 
che oggi, nel mondo della globalizzazio-
ne, penetra dovunque. Si è soffermato in 
particolare su Illegio, “un paese a 600 mt 
di altitudine di 400 abitanti”, sconosciuto 
fino a qualche anno fa e oggi meta di 
molti turisti, dove don Alessio Geretti e 
mons. Angelo Zanello “sono riusciti a 
coinvolgere tutti gli abitanti nella prepa-
razione di queste mostre d’arte sacra”. 

“Un esempio quello di Illegio che pre-
dispone l’uomo all’interiorità, metten-
do d’accordo scienza e religiosità”, ha 
dichiarato don Alessio Geretti. Illegio 
come portatore di luce perché – come ha 
affermato mons. Zanello – “Genesi è un 
evento di comunità e attraverso l’arte il 
popolo si eleva e rieduca lo spirito alla 
sensibilità per il bello e il vero”.

Il percorso espositivo, articolato in otto 
sezioni, mostra, fra le altre, opere di An-
drea Pisano, Lorenzo di Credi, Albrecht 
Dürer, Brügel il Vecchio, Antonio Ca-
nova, William Blake, Auguste Rodin, 
Mauritius Cornelius Escher, nonché an-
tiche icone russe e bizantine. L’opera più 
attesa è tuttavia un disegno inedito che il 
gesuita p. Heinrich Pfeiffer attribuisce a 
Michelangelo.

Alla presentazione romana della mo-
stra, che si aprirà ufficialmente il prossi-
mo 11 maggio alla Casa delle Esposizioni 
di Illegio, c’erano anche Antonio Pao-
lucci, direttore generale dei Musei Vatica-
ni; Francesco Buranelli, segretario della 
Pontificia commissione per i beni cultura-
li; Sergio Cuzzi, sindaco di Tolmezzo, p. 
Heinrich Pfeiffer, il dr. Adriano Degano, 
presidente del Fogolar furlan di Roma e 
numerosi giornalisti.

Vittoria Di Qual

La genesi di Michelangelo nella Cappella Sistina

PRIMAVERA GORIZIANA

Freme la terra, ansiosa

d’aprile il grembo alla ridesta vita. 

Il sole bacia la sua bruna sposa.

Perché mirandoti nell’azzurre acque, 

nel riverbero del sol che t’accarezza, 

fior tricolore, piangi d’amarezza?

Sei più bella di ieri, mia città:

una bimba cresciuta e fatta donna 

ma compiacerti non sai di tua beltà.

Difettavi di strade, di palazzi, 

forse sbiaditi erano i giardini

ma spezzata, non eri, dai confini!

Quando maggio giungeva, spalancavi 

le sacre braccia a cinger la corona 

più preziosa d’Italia:

Colli ridenti, ricchi di promesse 

come le immolate Giovinezze; 

monti rasserenati dalla Gloria.

Chi osò puntare al gioco una regina, 

inciderle nel sen un fil spinato, 

lasciarlo arrugginire insanguinato?

Ti resero alla Madre, ormai morente, 

mozzata nelle membra, nel respiro: 

Ella ti strinse, in un abbraccio ardente.

Tanti anni, da allora, mille cure 

per ridare un senso alla tua vita, 

ma torna maggio: riapre la ferita.

Non guardate i paletti, cittadini, 

nell’assurda speranza che, commossi, 

dai grandi della terra sien rimossi!

L’avvelenato filo è penetrato 

ad oscurare anche le coscienze …

e reo può sembrar l’atto innocente.

Piangi, Gorizia, flore tricolore:

è sempre tormentato il tuo bel cuore.

Elvira Cassan Triestino
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CONCERTO COL SANTO PADRE

2° CONGRESSO DEI FOGOLÂRS ITALIANI

L’ambasciatore Zanardi Landi ha of-
ferto ai nostri soci la possibilità di par-
tecipare a un importante e prestigioso 
concerto che si è tenuto nella sala Paolo 
VI (Sala Nervi) in Vaticano il 24 aprile 
2008. Il concerto sinfonico è stato offerto 
dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano al Santo Padre Benedetto 
XVI per celebrare il terzo anniversario 
della Sua elezione a Pontefice della Chie-
sa Cattolica. Questo straordinario evento 
musicale, trasmesso in eurovisione, è 
stato eseguito dall’Orchestra e Coro 
Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano 
diretti rispettivamente dai maestri Oleg 
Caetani ed Erina Gamberini. 

Erano seduti uno accanto all’altro, 
Benedetto XVI e Giorgio Napolitano, 
presenti le autorità ecclesiastiche e istitu-
zionali, il presidente della CEI cardinale 
Angelo Bagnasco, il segretario generale 
mons. Giuseppe Betori, George Rat-
zinger fratello del pontefice, il Cardinale 
Tarcisio Bertone Segretario di Stato Va-
ticano e l’Ambasciatore d’Italia presso 
la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi. 
Sala gremita e pubblico generoso di ap-

plausi, sia per il Papa e il presidente che 
per i musicisti. Quanto la musica avvicini 
l’animo umano alla fede e alle cose di 
Dio è stato messo in risalto dal Sommo 
Pontefice. Da sempre la musica è stata 
ritenuta mezzo di elevazione spirituale e 
potente strumento di evangelizzazione. 
Ha detto il Santo Padre: “Vi è una mi-
steriosa e profonda parentela fra musica 
e speranza, tra canto e vita eterna. Le 
magistrali interpretazioni che abbiamo 
ascoltato ci ricordano, inoltre, il valore 
e l’importanza universale del patrimonio 
artistico per costruire il mondo secon-

do progetti di giustizia e di solidarietà, 
valorizzando al servizio dell’uomo le 
multiformi espressioni della cultura mon-
diale”.Benedetto XVI ha avuto parole di 
plauso per l’Orchestra Verdi e offerto una 
riflessione sulla condizione umana, sul-
l’ineluttabile dell’esistenza, proprio pren-
dendo spunto dalle magnifiche esecuzioni 
del “Canto del Destino” di Brahms, e 
dalla “Sinfonia n.7” di Beethoven, che 
hanno conferito alla manifestazione un 
tocco di spiritualità e di grande coin-
volgimento emotivo: “Mi piace sottoli-
neare come la musica di Brahms abbia 
arricchito di religiosa fiducia il “Canto 
del destino” di Hölderlin. Questo fatto 
introduce alla considerazione del valore 
spirituale dell’arte musicale, chiamata, 
in modo singolare, a infondere speranza 
nell’animo umano, così segnato e talvolta 
ferito dalla condizione terrena. Grazie, 
Signor Presidente, per questo atto defe-
rente e premuroso, che ho accolto con 
vivo compiacimento! In esso ravviso an-
che un ulteriore segno del grande affetto 
che il popolo italiano nutre nei confronti 
del Papa”. 

Papa Ratzinger e il Presidente Napolitano 
in sala Nervi, “scortati” dal card. Bertone e 
dall’amb. Zanardi Landi. Foto Quirinale

È cresciuto il numero dei partecipanti al Congresso annuale 
dei Fogolârs Furlans d’Italia (maggio 2008) e il confronto e 
la discussione svolti, senza reticenze, nei due giorni d’intenso 
lavoro, ospitati nell’accogliente sala del Consiglio Comunale 
di Limbiate, hanno segnato un’importante tappa nel percorso 
di rilancio del ruolo e della presenza dei sodalizi costituiti nel 
nostro Paese.

Le difficoltà non mancano ma, con esse, anche la passione di 
continuare la straordinaria vicenda dei pionieri che hanno voluto 
fondare i primi circoli per continuare a coltivare i caratteri della 
cultura e della tradizione e per promuovere, anche nel nostro 
Paese, il “sistema Friuli”. “Non è un compito facile il nostro”– 
ha osservato il Presidente di Roma, Adriano Degano – “Forse 
è più facile sentirsi friulani all’estero che in un contesto nazio-
nale che porta inevitabilmente a privilegiare l’identità comune 
rispetto a quella regionale. È necessario, allora, che per prima 
cosa venga ufficialmente riconosciuta dal legislatore regionale 
la presenza dei Fogolârs italiani nella riscrittura dello Statuto di 
autonomia del Friuli Venezia Giulia. Una richiesta già avanzata 
dal primo Congresso – quello svolto l’anno scorso a Udine alla 
fine del mese di maggio – ma sostanzialmente rimasta inevasa, 
come ha spiegato il Presidente Giorgio Santuz, nonostante gli 
interventi che l’Ente ha promosso presso le autorità regionali, 
per l’interruzione del percorso di approvazione del testo statu-
tario dovuta alla conclusione prematura della legislatura nazio-
nale. Si riprenderà con forza — ha confermato Santuz — tale 
fondamentale iniziativa con la nuova maggioranza uscita dalle 
elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale.

Tutti i presidenti presenti o i loro delegati si sono detti convinti 
della necessità di alimentare tale fuoco, con nuovi progetti e 

proposte, in una rinnovato rapporto di collaborazione reciproca 
e con “Friuli nel Mondo”. A dare la “scossa” al dibattito sul 
cruciale tema dei rapporti fra i Fogolârs e l’Ente è stato Walter 
Troiero, presidente del sodalizio di Bologna. 

Importante e circostanziato è stato l’intervento di Rita Zan-
can del Gallo, presidente del Fogolâr di Firenze, che rappresen-
ta i Fogolârs d’Italia nel consiglio direttivo dell’Ente. Ha messo 
l’accento sull’esigenza coordinata che i Fogolârs programmino 
un’importante iniziativa unitaria da realizzare con il sostegno di 
Friuli nel Mondo e della nostra Regione.

Un invito, ripreso da Aldo Zuliani, presidente di Cagliari, che 
ha stimolato un ampio confronto.

Nella giornata di sabato si sono alternati gli interventi di 
Franco Braida di Monfalcone, Ranieri Nicola presidente ospi-
tante di Limbiate, Daniele Bornancin presidente di Trento, il 
giovane Daniele Martina di Genova, Luciano Galli presidente 
del Fogolâr di Monza, Rosanna Boscariol in rappresentanza del 
Fogolâr di Milano.

Tutti gli spunti, le precisazioni e i suggerimenti giunti dai nu-
merosi intervenuti sono stati puntualmente ripresi e pacatamente 
sviluppati dal Presidente Santuz, che, con grande chiarezza, ha 
ribadito la posizione dell’Ente sempre rispettosa dell’autonomia 
e delle libere volontà di ciascun aderente e nello stesso tempo 
aperta e disponibile a ogni forma di collaborazione per progetti 
e progettualità condivisi, nel comune impegno di promozione e 
tutela dell’identità friulana ma anche del ruolo e dell’immagine 
dell’Ente, dei Fogolârs e di tutti i rispettivi aderenti. Proprio, al 
fine di mantenere e consolidare la collaborazione e il collega-

continua a pag. 19
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mento fra i Fogolârs italiani, è stato lo stesso Presidente Santuz a 
proporre la costituzione di un apposito gruppo di lavoro perma-
nente, che assieme a Friuli nel Mondo indichi progetti, percorsi 
e priorità di impegno comune.

Accolta l’indicazione dalle assise, su proposta del decano dei 
presidenti presenti, dottor Adriano Degano, si è disposto che 
il gruppo venga costituito da Rita Zancan Del Gallo, Daniele 
Bornancin, Sonia Flossberger di Venezia, Daniele Martina, e 
da un rappresentante designato d’intesa fra gli undici Fogolârs 
della Lombardia. Apprezzata, infine, la proposta avanzata dal 

Presidente Aldo Zuliani di ospitare a Cagliari il Congresso del 
prossimo anno. Il gruppo di lavoro, che si riunirà sollecitamente, 
fra le altre, prenderà in esame anche tale indicazione.

Oltre a quanti sono intervenuti nel dibattito, il presidente San-
tuz ha ringraziato tutti i Fogolârs presenti: Aosta (con Gervasio 
Piller), Padova (Armando Zuliani), Città di Castello (Arveno 
Ioan), Novara (Mario Conti), Genova (Primo Sangoi), Como 
(Silvano Marinucci), Garbagnate (Sara Guaragnin), Brescia 
(Giovanni Fadini) e ancora i rappresentanti di Bollate, Cesano 
Boscone, Sesto San Giovanni, Fiemme Fassa, tutti protagonisti 
dell’evento.

Fabrizio Cigolot

Il folto gruppo di partecipanti all’incontro di Limbiate in posa per la foto di rito

segue da pag. 18

LA SPLENDIDA OSPITALITÀ
DEL FOGOLÂR DI LIMBIATE

Non era certo facile organizzare 
l’ospitalità di quaranta e più persone, 
provenienti da città diverse in orari di-
versi, chi con il treno chi in macchina, 
predisporre per loro il pranzo e la cena, 
riservare le stanze d’albergo e pensare 
ai doni e a tutto il resto, eppure, con ef-
ficienza, garbo e cortesia, la macchina 
organizzativa allestita dagli amici del 
Fogolâr di Limbiate vi è riuscita alla 
perfezione.

Verrebbe da dire, anche a onta del 
tempo che, nelle due giornate, non ha 
risparmiato violenti scrosci di pioggia, 
notte e giorno! Tutto ha funzionato a 
meraviglia, sotto la regia del Presidente 
Ranieri Nicola e dell’infaticabile, at-
tentissimo, e sempre presente Giovan-
ni Gerussi. Non ci sono stati intoppi, 
tutti sono giunti e ripartiti in orario, gli 
alberghi erano accoglienti e i trasferi-
menti si sono svolti agevolmente. Ma la 
vera, grande, sorpresa è stata la straor-
dinaria qualità e la varietà della cucina 
preparata dalle signore del Fogolâr di 
Limbiate: mogli, figlie e amiche, tutte 

al lavoro, con tanti uomini, friulani e 
non, a far da aiutanti in cucina e per 
il servizio in sala. Mai gli intervenuti 
si sarebbero aspettati una cucina di 
pesce di così alta qualità e poi i piatti 
tipici del Friuli accostati a quelli della 
migliore tradizione lombarda. Palati 
deliziati dalle pietanze non meno che 
dall’ottimo vino che le accompagna-
va, questo, però, tutto rigorosamente 
proveniente dal “nestri Friûl”! Non 
è mancato nemmeno un apprezzato 
momento d’intrattenimento proposto 
da Dino Persello, attore e operatore 
culturale giunto appositamente nella 
serata di sabato, che ha fatto sorridere, 
ma anche riflettere, con alcuni brani 
scelti di prosa e poesia di autori friula-
ni e non solo, recitati in lingua friulana. 
In definitiva, un successo. Davvero 
grazie di cuore per tanta squisita ac-
coglienza! 

 F. C.
dalla rivista Friuli nel Mondo

Maggio 2008

Prejère dal Folklorist

Signôr,
che Tu âs pojade le To man
su ogni omp,
che Tu âs a cûr
el nestri vivi,
el nestri sunâ,
el nestri balâ,
fâs ch’o podèdin a lunc
onorarTi
spanizzant vie pal mond
la gjonde
de jessi fîs de nestre tiare,
di jessi bandiere dal nestri popul,
di jessi tesàur des nestris tradiziòns.
Dànus la fuarze di tignî saldis
les nestris lidrîs.
Dànus el confuârt di savê che 
dulintôr,
mediant di nô,
cressi l’amor fra duç i popui
sence cunfins.
E Tu, Mari di Diu,
pôe el To voli turchin
su les nestris famèis
su le nestre int,
sul nestri doman.
E che rivi tal Cîl,
cu le nestre prejère,
l’eterne armonie dal nestri cjantâ.
E cussi ch’al sei.

Enzo Driussi
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VIAGGIO IN FRIULI E… DINTORNI
Dal 1° al 7 Agosto 2008

È sempre diffi cile redigere il resocon-
to di un viaggio, perché si è consapevoli 
che non sarà mai possibile comunicare ai 
lettori l’intensità delle emozioni vissute, 
condivise con coloro che ne hanno fatto 
parte (da un articolo della rivista Friuli 
nel Mondo). “Parole sante” avrebbe detto 
mia mamma.

La partenza del viaggio anche que-
st’anno ha avuto inizio il 1° agosto da 
Aprilia, con il gruppo sempre più entu-
siasta e affiatato del Fogolâr, capitanato 
dal presidente cav. Romano Cotterli; 
arrivato a Roma è ripartito, unitamente 
al gruppo dei passeggeri del nostro Fo-
golâr, in orario quasi perfetto. Da subito 
siamo entrati in sintonia e…. allegria, 
con persone “collaudate” e persone nuove 
nell’oramai veterano viaggio in Friuli. Il 
grande raduno di Friuli nel Mondo, 
che si ripete tradizionalmente la 1a do-
menica d’Agosto da parecchi anni, ci da 
lo spunto per organizzarlo. Dopo aver 
salutato (simbolicamente) il nostro pre-
sidente, dott. Adriano Degano, il quale 
ci aspettava con trepidazione su in Friuli, 
abbiamo fatto l’appello e notato, con 
simpatia, alcune particolarità dei gitanti. I 
coniugi Mardero, di Aprilia, non poten-
do quest’anno partecipare, hanno convin-
to le simpaticissime rispettive suocere a 
prendere il loro posto. Le abbiamo elette 
subito “reginette over”. Poi, avevamo le 
distinte e gioiose sorelle De Magistri, 
che fin dall’inizio hanno dimostrato il 
loro entusiasmo e la loro contentezza di 
fare parte dei viaggiatori. Poi all’ultimo 
minuto si è aggiunta la dinamica e intra-
prendente Laura Marconi, che, oltre a 
fornirci foto e particolari interessanti dei 
luoghi, è stata di valido aiuto nei rapporti 
linguistici in Austria. Fra i partecipanti 
anche il prof. Vito Cavallin e signora, 

apprezzata guida turistica nella Capitale. 
E poi ….. e poi …. e poi.

Comunque tutti i componenti si sono 
comportati con entusiasmo, compattezza 
e precisione negli appuntamenti, e questo 
non è poco per l’organizzazione e la riu-
scita positiva del viaggio conoscitivo.

Arrivo in serata a Gemona nell’acco-
gliente Hotel Willy, dove ad attenderci 
c’erano il dott. Degano e signora, con gli 
inseparabili amici i coniugi Beltramini 
e Ario Cargnelutti. Cena gratificante 
con altri graditi e autorevoli ospiti: Ma-
rio Toros, presidente emerito di Friuli 
nel Mondo, Gabriele Marini, sindaco 
di Gemona con l’assessore Gianpaolo 
Londero, Luca Marcuzzo, sindaco di 
Buia con l’ex sindaco, lo scrittore e poeta 
Alberto Picotti e signora, il quale nel 
corso della serata ha declamato una del-
le più accorate sue poesie “Sot la nape 
nêra”. Inoltre Gianpaolo Della Schiava, 
presidente dell’Associazione “La Clape”. 
Dino Persello, segretario generale del-
l’associazione fra le Pro Loco del F.V.G., 
non potendo partecipare, ha inviato con 
i saluti più cari dei depliant sul Friuli da 
distribuire ai commensali della gita. In-
fine, “dulcis in fundo”, la giovane Elisa 
Londero, laureata e studiosa ragazza di 
Gemona, che, nel febbraio 2008, dall’os-
servatorio di Cortina d’Ampezzo, ha av-
vistato una stella “Supernova” facendola 
diventare la prima donna Italiana che ha 
fatto una scoperta in questo campo. Il suo 
nome è subito rimbalzato da un capo al-
l’altro del mondo finché il Central Bureau 
for Astronomics Telegrams (CBAR) negli 
USA non ha ufficializzato tale evento. 
Tutti i presenti, gitanti e ospiti, ma soprat-
tutto il dottor Degano che l’ha presentata, 
hanno avuto parole di grande elogio e 
riconoscimento per questa giovane ragaz-

Pieve di Cadore

Salisburgo

za, che, con la sua scoperta, ha onorato 
ancora una volta il Friuli.

È sempre una grande felicità in noi 
quando le nuove generazioni emergono!

Le tre serate successive a Gemona 
sono state intense, anche perché nel cen-
tro storico si svolgevano i tradizionali 

Palazzetto signorile di Claut

Claut, panorama

A Salisburgo sulle rampe verso la Fortezza. Foto Marconi
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festeggiamenti folkloristici medioevali 
“tempus est jucundum” e il Comune, 
dietro nostra richiesta, ci aveva messo a 
disposizione un bus-navetta per prender-
ci e riportarci all’Hotel.

Sabato 2 Agosto, è iniziato il giro nel 
cuore del Friuli Occidentale: la Valcellina 
(Cellina è il torrente che l’attraversa). 
Dopo aver lasciato a Meduno i nostri due 
autorevoli presidenti per la “Convention” 
di Friuli nel Mondo, abbiamo proseguito 
il viaggio facendo una tappa improvvisata 
a MANIAGO, cittadina nota in tutto il 
mondo per le sue coltellinerie e con la 
più grande piazza di tutta la Provincia 
di Pordenone, dove si affacciano impor-
tanti e suggestivi palazzetti dei signori di 
Maniago e di Attimis e ora arricchiti, al 
piano terra, con numerosi negozi, musei 
e signorili bar.

Dopo aver dato un’occhiata al Duomo, 
uno dei più significativi esempi dell’archi-
tettura tardo-gotico friulana, con all’inter-
no cimeli ben conservati, tra cui dei dipinti 
dei grandi Pomponio Amalteo e Tiziano 
Vecellio, i gitanti si sono riversati nel ne-
gozio tipico della “cooperativa dei coltelli-
nai” visitandolo con grande interesse.

Proseguendo lungo la valle, come da 
programma, ci siamo fermati a CLAUT, 
grazioso e tipico paesino che, come una 
capocchia di chiodo, è infilato tra i mon-
ti che lo circondano. In attesa dell’ora 
di pranzo (rigorosamente caratteristico 
e con prodotti locali), ci siamo incam-
minati verso il centro, dove, prima del 
terremoto, gli edifici, compreso il piccolo 
Duomo, erano tutti in pietra viva, con le 
loro loggette, colonne e porticati. Ora con 
la ricostruzione c’è solo qualche esempio. 
Sono rimasti invece sempre i piccoli orti-
giardino, dalle verdure e fiori dai colori 
inverosimili.

Galeotto è stato a Claut l’ampio nego-
zio-bazar “tutto legno” dove tutti hanno 
trovato oggetti e ninnoli da portare come 
souvenir.

Continuando il viaggio, verso il con-
fine con il Veneto, ci siamo soffermati a 
Erto e Casso sulla diga del Vajont. Non si 
può non ricordare quell’immane tragedia, 
quando, nel 1963, una parte del monte 
Toc si è staccata riversandosi entro il vaso 
omonimo, l’onda fuoriuscita seppellì nel 
fango persone, case e cose. Il ricordo di 
quel tragico avvenimento, in tutti noi, ha 
fatto accapponare la pelle!

Lasciato il Friuli, ci siamo diretti a PIE-
VE DI CADORE, cittadina turistica del 
Veneto. Città d’arte e di storia che ha dato 
i natali al grande pittore cinquecentesco 
Tiziano Vecellio, dove, nelle chiese, si 
possono ammirare alcuni dei suoi dipin-
ti e la possibilità di visitare la sua casa 
natale-museo. A Pieve si trova anche il 
Museo dell’Occhiale tra i più ricchi del 
mondo, per la qualità e la quantità delle 
sue raccolte.

Serata d’onore all’hotel Willy (Gemona) con Elisa Londero. Foto Marconi

I coniugi Cavallin con altri ospiti al pranzo di Meduno. Foto Marconi

Parte del gruppo sulla scalinata del duomo di Villacco. Foto Marconi continua a pag. 22
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Rientro in Friuli attraverso l’alta Car-
nia, ammirando i verdi e ripidi boschi 
di abeti ad alto fusto e, al di sopra, le 
cime rocciose (cretis) delle famose Alpi 
carniche, strada facendo tra una curva e 
l’altra (rese più sinuose dalla maestria 
del bravo autista Aldo). Prima di arrivare 
al crocevia di Tolmezzo, abbiamo dato 
uno sguardo piacevole ai paesini di pas-
saggio: Forni di Sopra e Forni di Sotto, 
Ampezzo, Villa Santina, meta di gran 
turismo (estivo e invernale), soprattutto 
dai triestini e veneziani. 

3 Agosto. Giornata dell’EMIGRA-
ZIONE A MEDUNO

Coinvolgente e “perfetta” come orga-
nizzazione. Non ci ha spaventato neanche 
il caldo, inconsueto per quei posti, nel 
nido di ombrelloni nella piazza del paese. 
Dopo la messa abbiamo ascoltato le parole 
di Santuz, Tondo, Sindaci e vari Presidenti 
dei Fogolârs esteri, nonché quella della 
madrina di Friuli nel Mondo, Miss Bra-
sile, d’origine friulana. “ ’O vin semenât 
ben” è stato il commento di Santuz.

Duole però che in questo contesto ci 
sia stata una dimenticanza. Nei tanti di-
scorsi, nessuno si è ricordato di nominare 
anche la presenza di tanti soci, arrivati 
con mezzi propri e pullman, dei vari 
Fogolârs d’Italia. Fogolârs che con più 
fatica cercano di mantenere viva la friu-
lanità in un contesto sociale che non solo 
assorbe, ma distrugge, più che all’estero, 
tale identità.

Il colpo d’occhio di oltre 1.200 per-
sone, molto ben sistemate per il pranzo 
nella grande piazza di Meduno, era a 
dir non  poco commovente. I Fogolârs 
di tutto il mondo avevano la loro rap-
presentanza lì e si ritenevano fortunati 
coloro che avevano potuto partecipare.

Nel pomeriggio, prima di rientrare 
a Gemona, il sig. Aldo Casetta, socio 
“da quel dì” del nostro Fogolâr, ci ha 
accompagnato nella Azienda Vinicola 
di Marco Vettor “Quinta Della Luna” 
dove ad attenderci (oltre alla tavola 
imbandita con dei vini e delle portate 
da “leccarci i baffi”) c’era il quartetto 
di Cordenons, che, dopo le prime esibi-
zioni, ha coinvolto anche noi presenti, e, 
non resistendo al “richiamo”, ci siamo 
uniti a loro.

Acquisti di ottime bottiglie di vino 
da parte di tutti e tra l’allegria, i rin-
graziamenti e i saluti al dott. Degano 
che rientrava a Udine, siamo ritornati 
all’albergo.

Il 4 Agosto abbiamo lasciato il Friuli 
per proseguire verso la regione dei “no-
stri cugini” austriaci, per una migliore 
conoscenza sociale e culturale. Tappa a 
VILLACO in Carinzia, e visita alla bel-
lissima e ordinata cittadina. Sul ponte del 
fiume Drava che divide in due la città, ci 
siamo soffermati nel ricordo della trage-
dia dei Cosacchi in Friuli.

Il coro di Cordenons nella Cantina sociale “Quinta della Luna” di Marco Vettor. 
Foto Marconi

Il compleanno di Carmen a Salisburgo con le due reginette over di Aprilia. Foto Marconi

I presidenti Cotterli e Santarossa a pranzo a Mantova. Foto Marconi

segue da pag. 21



dell’Assessorato alla Cultura, Spetta-
colo e Sport della Regione Lazio.

   
Carmen Cargnelutti
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Alla fine della guerra nell’aprile del 
1945, braccati su tutti i fronti e nell’im-
possibilità di ritornare indietro, si sono 
gettati in massa, con i loro carri, i loro 
cavalli e con le loro famiglie tra le ru-
pi scoscese delle Alpi, rimanendo nelle 
acque tumultuose della Drava in piena. 
Nessuno li ha più visti!

Pranzo in località del Lago Ossiach. 
Bellissimo posto e gradevole il menù, 
ma, con un po’ di sacrificio per noi ita-
liani e friulani, senza pasta e senza vino. 
In compenso però dei brodi tipici e del-
l’ottima birra.

Meta il 4 e 5 Agosto a Salisburgo. 
Ogni commento è inutile su questa fanta-
stica città. Soltanto chi l’ha vista può giu-
dicare. Oltre alle meraviglie del posto, il 
nostro gruppo, dopo l’interessante visita 
al duomo con le famose porte dello scul-
tore Manzù e al Museo della Fortezza di 
Hohensalzburg, ha pranzato sulle terraz-
ze del ristorante dell’inespugnabile for-
tezza-castello, che, posto in alto, domina 
tutta la città. Non servivano le gustose 
portate: bastava “pane e panorama”.

Il 6 Agosto il viaggio è proseguito, 
rientrando in Italia, per Bressanone, cit-
tadina incantevole e bilingue. Proprio in 
questo periodo, per una decina di giorni, 
è stato ospite Sua Santità il Papa Rat-
zinger e per questo, ancora di più, tutte 
le strade, i negozi, le chiese, sono state 
addobbate e “tirate a lustro” per l’occa-
sione. La visita alla nordica cittadina an-
che se frettolosa è stata gratificante, così 
pure il pranzo tipico e gustoso, finemente 
e finalmente condito con dell’ottimo vi-
no. Soprattutto allietato da una deliziosa 
“kellerina” in costume che ci portava le 
pietanze. È stata al centro dell’attenzione 
di tutti i commensali.

Il palco con le autorità a Meduno. 
Foto Martina

CHE COS’È UNA SUPERNOVACHE COS’È UNA SUPERNOVA
Una Supernova è una stella di enorme massa nella fase dell’esplosione che mette fine alla sua esistenza. Una Supernova è 

un evento piuttosto raro (in una galassia come la nostra in media 3 ogni millennio), ma è un cataclisma così violento che può 
essere osservato persino se avviene in altre galassie, anche se lontane centinaia di milioni di anni luce. Le Supernovae gene-
rano quantità enormi di energia e la gran parte della materia che costituiva la stella viene sparata via nello spazio, mentre il 
nucleo della ex-stella costituisce un residuo supercompatto con densità e gravità inconcepibili: ciò che rimane sarà un pulsar o 
un buco nero. Le esplosioni delle Supernovae sono eventi che hanno un’importanza chiave per la successiva esistenza di pia-
neti ed esseri viventi come l’Uomo, perché le Supernovae svolgono la duplice funzione di produrre tutti gli elementi chimici 
più pesanti e di disseminarli nello spazio con la loro violenta esplosione. Quasi tutta la materia che compone il corpo umano 
è costituita da atomi prodotti all’interno delle Supernovae. Ogni anno vengono scoperte alcune centinaia di Supernovae che 
esplodono in diverse galassie nell’universo. Scoprire una Supernova comporta un paziente lavoro di osservazione di migliaia 
di immagini di galassie, a distanza di breve tempo, per individuare se all’interno del disco galattico “appare” una Supernova, 
questo violentissimo evento per cui una stella enorme “mostra” la sua fine a tutto l’universo prima di scomparire, spargendo 
le sue ceneri nello spazio.

Marco Tonino 
Responsabile scientifico dell’associazione astronomica friulana Cignus

Grande e ospitale infine l’albergo 
Apollo a Mantova. Al nostro arrivo ha 
organizzato un “brindisi di benvenuto”, 
a base di ravioli di zucca, formaggi, sa-
lumi e…. un lambrusco, bianco e nero, 
che ha fatto brillare gli occhi anche a chi 
di solito non beve. Il giorno dopo, visita 
alla città “superba” dei Gonzaga. Grazie 
all’interessamento del presidente del Fo-
golâr di Mantova, Riccardo Santarossa, 
persona di grande comunicazione e cari-
sma, ci è stata messa a disposizione una 
valente guida, il prof. Silvio Scardovelli. 
Questi con semplicità e maestria ci ha 
fatto visitare, capire e ammirare le opere 
del Palazzo Ducale e poi del Palazzo del 
Te, opera progettata e decorata dal grande 
artista Giulio Romano. Nella “Sala dei 
Giganti” ci siamo sentiti un po’ anche noi 
alla loro altezza, arricchiti e rinvigoriti 
dalla cultura che emanavano quelle im-
ponenti figure e quel magico posto.

Giorno 7. Pranzo favoloso nelle vici-
nanze di Mantova, a Castel d’Ario, do-
ve, il presidente Santarossa, con dovizia 
d’intendimento, ha spiegato l’origine e 
la tipicità di ogni portata. Il tutto annaf-
fiato con del vino doc locale e…. tanta 
allegria.

Al rientro a Roma, dopo gli scambi 
di impressioni e i saluti di circostanza, 
abbiamo festeggiato il viaggio con del-
l’ottima grappa di Verduzzo del “Barbe 
Mario”. Sono scattati subito progetti per 
il prossimo viaggio e consigli sui posti da 
vedere o rivedere.

Mah….. “Anin indenant par ordin”

Anche questo viaggio conoscitivo, che 
ha messo il gruppo in rapporto con il 
mondo dell’emigrazione italiana all’este-
ro, è stato realizzato grazie al sostegno 

Il duomo di Bressanone
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I CENT’ANNI DI IDA TARUSSIO

Il Fogolâr furlan di Roma, per la terza 
volta, si è felicemente trovato a festeg-
giare il traguardo dei cento anni della sio-
re Ida Tarussio vedova Moro, originaria 
di Paularo, traguardo raggiunto anche dal 
famoso medaglista Pietro Giampaoli, 
il 13 febbraio 1998, e dal prof. Ardito 
Desio, scalatore del K2, il 18 aprile 1997. 
Una meta eccezionale che Ida ha cele-
brato con la sua gioiosa e arguta verve di 
donna friulana, sveglia, intelligente, an-
cora volitiva come quando faceva rigare 
i piccoli figli, allevandoli amorosamente 
da madre seria e con l’autorità del padre 
che era venuto a mancare troppo presto. 

Vitalità e intelligenza eccezionale quel-
le di Ida, che, con straordinaria disinvol-
tura ha detto al Santo Padre che pregava 
per lui raccomandandogli di operare per 
la pace nel mondo, ricevendo come af-
fabile risposta: “Faccio il meglio che 
posso”, di Benedetto XVI.

A Ida sono giunti i messaggi augurali 
del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, del presidente Silvio Ber-
lusconi, del sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, del presidente della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo, 
dell’onorevole Giorgio Santuz di Friuli 
nel Mondo, del sindaco e del parroco di 
Paularo e di moltissimi altri.

Applaudita la consegna, da parte del 
figlio Sergio, della maglia dell’Udinese 
Calcio, con le firme di tutti i calciatori, 
inviata dal presidente Giampaolo Pozzo, 
del quale Sergio è collaboratore. Al-

trettanta salute e lucidità ostentavano le 
sorelle Elena di 95 anni, residente a Lan-
zate (Milano) e Alba di 90 anni, emigrata 
da un sessantennio a Lugano nel Cantone 
svizzero del Ticino.

Numerosa la nidiata di nipoti e proni-
poti avuti dalle figlie Anna e Livia e dal 
figlio Sergio, tutti in maglietta azzurra 
che ostentava sul petto la scritta “mia 
mamma” o “mia nonna” o “mia bisnonna 
ha cent’anni”.

Tutti si sono ritrovati nell’artistica 
chiesa di San Eligio de’ Ferrari alla 
messa di ringraziamento celebrata dal 

carnico mons. Elio Venier e quindi al 
simposio ove, fra i tanti parenti e amici, il 
presidente del Fogolâr Adriano Degano 
ha declamato la sua poesia “Cent’àgns”, 
composta per l’occasione e quella del 
poeta Valerio Aquilani.

Fra gli ospiti d’onore anche l‘ex asses-
sore alla Cultura della Regione Lazio, 
dr. Pasquale Donato, al quale si deve la 
legge regionale che prevede la concessio-
ne di sostegni alle Associazioni regionali 
operanti a Roma e nel Lazio.

Adriano Degano

Dal Papa, Ida con le fi glie Anna e Lidia (1 ottobre 08) 

Le tre sorelle Tarussio ai festeggiamenti
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ANNO CROMAZIANO

Si sono aperte domenica 2 dicembre 
2007, nella basilica di Aquileia, le cele-
brazioni dell’anno Cromaziano, per ricor-
dare, nel 16° centenario della morte, San 
Cromazio, vescovo di Aquileia dal 388 al 
408, una delle figure di massimo rilievo 
del IV-V secolo non soltanto della Chiesa 
di Aquileia ma delle Chiese cristiane 
orientali e occidentali.

Si tratterà di un anno di iniziative che 
si concluderanno nel marzo 2009, forse 
addirittura con la presenza di Papa Be-
nedetto XVI, che il 5 dicembre aveva 
incentrato la Sua catechesi sulla figura di 
San Cromazio.

Per la Chiesa friulana si tratta di un 
momento molto importante, un’occasione 
per riflettere, ha detto nella conferenza 
stampa di presentazione delle manifesta-
zioni mons. Brollo, “su una ricca storia 
che va studiata, rivalutando appieno la 
funzione delle nostre terre che, anche 
oggi come in passato, stanno tornando 
a essere centrali nella vita dell’Europa”.
L’inaugurazione solenne del 2 dicembre 
è stata presieduta dal card. Franc Rodè, 
prefetto della Congregazione per la Vita 
consacrata, e concelebrata dai vescovi 
delle diocesi che appartenevano alla Me-
tropolia di Aquileia, la quale si estendeva 
fino all’Ungheria, all’Austria, alla Bavie-
ra. Una decina i vescovi che hanno già 
confermato la presenza.

“Sarà un pò come anticipare l’entrata 
della Slovenia nell’area Schengen”, ha 
detto mons. De Antoni, sottolineando 
l’importanza che la celebrazione sia pre-
sieduta dal card. Rodè, già arcivescovo 
di Lubiana.

Nel saluto iniziale, l’Arcivescovo di 
Gorizia, mons. Dino De Antoni, ha sot-
tolineato l’importanza dell’anno croma-
ziano che mette al centro dell’attenzione 
la ricca tradizione della Chiesa madre di 
Aquileia in un momento storico partico-
lare, alla vigilia della caduta dei confini 
con la Slovenia e gli altri paesi dell’Est. 
Da parte sua, il presidente del Comitato 
nazionale per il XVI centenario di San 

Cromazio, mons. Duilio Corgnali, ha ri-
cordato le tappe di quest’anno.

Tante le iniziative organizzate dal Co-
mitato, con il sostegno dei ministeri per 
i Beni e le attività culturali, Esteri, Pub-
blica istruzione, Università e ricerca, e 
della Regione Friuli-Venezia Giulia. Esse 
permetteranno di far luce “su uno dei più 
grandi vescovi del IV secolo, definito da 
San Girolamo il più dotto e il più santo”, 
come ha spiegato mons. Duilio Corgnali, 
presidente del Comitato cui aderiscono 
le Diocesi cattoliche italiane di Udine, 
Gorizia, Trieste e Concordia Sagittaria 
(Pordenone), le diocesi slovene di Ljublja-
na e Koper/Capodistria, la Diocesi austro-
carinziana di Gurk-Klagenfurt, la Regione 
autonoma del Friuli Venezia Giulia, le 
Università di Udine e Trieste, l’Istituto per 
la Storia della Chiesa in Friuli “Pio Pa-
schini”, la Facoltà Teologica del Triveneto, 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Udine e lo Studio teologico interdiocesano 
“San Cromazio di Aquileia”.

Dal 22 al 24 maggio 2008 si è tenuto, 
nella sala consiliare di Aquileia, un con-
vegno internazionale di Studi “Cromazio, 
Vescovo di Aquileia, e la sua età”, evento 
che ha riunito ad Aquileia, per tre giorni, 
diversi studiosi di antichità cristiane tra i 
maggiori a livello internazionale, e che 
ha permesso, a sedici secoli dalla morte, 
di elaborare un quadro organico completo 
del pensiero del grande vescovo aquileie-
se, e del ruolo ricoperto da Aquileia fra il 
quarto e il quinto secolo. Le tre giornate 
di lavori hanno dunque visto alternarsi 
sul palco, solo per citare alcuni nomi, 
studiosi del calibro di Rudolf Brändle, 
Rajko Bratoz, Robert Godding, Rémi 
Gounelle, Philip Rousseau, Françoise 
Thélamon, Megan H. Williams e Mi-
chaela Zelzer.

“Siamo molto soddisfatti – spiega mon-
signor Duilio Corgnali, presidente del 
Comitato nazionale San Cromazio, orga-
nizzatore di tutti gli eventi in programma 
per l’anno cromaziano – perché finalmen-
te, grazie a questo convegno, la figura di 
Cromazio è uscita dai circoli culturali 
privati per assumere una valenza inter-
nazionale. Questo grazie agli studiosi 
intervenuti da ogni parte del mondo che 
hanno potuto affrontare le tematiche da 
diversi punti di vista e hanno consen-
tito di mettere in moto un processo di 
riflessione che potrà essere proseguito 
nelle sedi universitarie internazionali”. 
L’evento, che ha visto anche la partecipa-
zione di un vasto pubblico, ha dato dun-
que l’opportunità di rivedere e ripensare 
i documenti relativi a Cromazio e alla 
storia di Aquileia da un nuovo punto di 
vista, più organico e non frammentato. 

“Oltre ad aver fatto il punto sullo sta-
to attuale della ricerca – afferma Pier 
Franco Beatrice dell’Università di Pado-
va, relatore e coordinatore del convegno 
insieme ad Alessio Persic, docente di 
Letteratura cristiana antica presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano – il congres-
so ha permesso di costituire un nuovo 
punto di partenza per ulteriori indagini 
che nasceranno dalle analisi proposte 
in questa sede. Confidiamo molto, in 
questo senso, nelle giovani generazioni 
di studiosi, che certamente trarranno 
motivo di stimolo e incoraggiamento dal 
lavoro che è stato svolto ad Aquileia”.
In merito alle novità emerse dallo studio 
su Cromazio e le sue opere, monsignor 
Corgnali evidenzia come: “Il convegno ci 
ha fatto intendere un Cromazio molto ar-
ticolato nelle sue fonti, nei suoi rapporti 

continua a pag. 26

Basilica di Aquileia. Apertura dell’anno cromaziano. Foto Andrian

Immagine del convegno “Cromazio di 
Aquileia e il suo tempo”. Foto Andrian
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e nelle dinamiche che hanno contraddi-
stinto la sua personalità sia dal punto di 
vista dottrinale sia da quello pastorale. È 
stata inoltre messa in luce la complessità 
e l’originalità della Chiesa di Aquileia. I 
diversi interventi che si sono susseguiti 
nei tre giorni di lavori hanno permesso di 
comprendere la grandezza della Chiesa 
di Aquileia, il suo passato e la specificità 
del suo percorso, offrendo indicazioni 
molto attuali sulla pastorale che anche 
oggi, in un mondo profondamente muta-
to, si deve attuare”.

A fare da corollario al convegno sono 
stati alcuni eventi di carattere cultura-
le, particolarmente graditi e apprezzati 
dai partecipanti, come le visite guidate 

segue da pag. 25

UN TÒC DI TIÀRE
’O crodèvi che’l gnò Friûl 

al foss un tòc di tiàre. 
Un tant bièl tòc dí tiàre.

Plen di morârs
e di cisìlis

e di frutàtis
e di ricuàrts.

I ricuàrts che un al ten in te sachète
par ciatâu cialts

quant ch’al cîr la clâf di ciase.
Un tòc di tiàre

plen di înt
che varès vût bisugne di un bràz in pui

par sujâsi el sudòr. 
Stant che no lu vêve, 
el sudòr lu a’ lassât

par dùtis lis bàndis dal mont.
Sot chel tòc di tiàre 

’e duâr
cidìne

me màri.
Un tòc di tiàre!
Ma al’è bastât

che in t’une maledète gnot di maj
parsòre chel tòc di tiare
al sedi sdrumât el mont,

par fâmi inacùarzi 
che’l gnò Friûl 

invezi
al’è un tòc di cîl. 

Plen di morârs 
e di cisìlis

e di frutàtis
e di ricuàrts.

No stàit a domandàmi
ce colôr ch’al’à’l gnò tòc di cîl!

No sai!
No cognòs il colôr che an

l’amôr, la fuarce, il sacrifizi, la dignitât.
No cognòs il colôr che an lis lagrimis de înt.

’O sai nome che ué
se ’o ai bisugne di ciatâ un fradi

(ma disìnle juste) se ’o ai bisugne
di tornâ a ciatâmi om,

’o ciali sû par aiar 
el gnò tòc di cîl; 

lui al mi cimìe 
e jò i rispuind 
màndi Friûl!

UN PEZZO DI TERRA
Credevo che il mio Friuli
fosse un pezzo di terra.
Un bellissimo pezzo di terra.
Pieno di gelsi 
e di rondini 
e di ragazze 
e di ricordi.
I ricordi che uno tiene nella tasca
per trovarli caldi
quando cerca la chiave di casa.
Un pezzo di terra
pieno di gente
che avrebbe avuto bisogno di un braccio in più
per asciugarsi il sudore.
Siccome non lo aveva,
il sudore lo ha lasciato 
in tutte le parti del mondo. 
Sotto quel pezzo di terra
dorme
tranquilla 
mia madre.
Un pezzo di terra!
Ma è bastato
che in una maledetta notte di maggio
sopra quel pezzo di terra
franasse il mondo,
per farmi accorgere 
invece
che il mio Friuli
è un pezzo di cielo.
Pieno di gelsi 
e di rondini 
e di ragazze
e di ricordi. 
Non chiedetemi
che colore ha il mio pezzo di cielo!
Non lo so!
Non conosco quale colore hanno
l’amore, la forza, il sacrificio, la dignità.
Non conosco quale colore hanno le lacrime della 
gente. So solamente che oggi
se ho bisogno di trovare un fratello
(ma diciamo la verità) se ho bisogno
di tornare a trovarmi uomo,
guardo su in alto
il mio pezzo di cielo;
lui mi strizza l’occhio
e io gli rispondo
ciao Friuli!

della raccolta VOGLIA DI POESIA 
di Gigi Montali

al Museo Paleocristiano di Monastero, 
al Museo Archeologico Nazionale, alla 
Basilica di Aquileia e a quella di Grado, 
e i due concerti di musica sacra ospitati 
nella suggestiva cornice della Basilica 
aquileiese.

Numerose sono, inoltre, le iniziative 
programmate per l’anno cromaziano: 
dall’8 novembre 2008 all’8 marzo 2009, 
è stata aperta nel seminario arcivescovi-
le di viale Ungheria a Udine la mostra 
“Aquileia, crocevia di genti e religioni. 
L’età di Cromazio Vescovo” organizzata 
da don Sandro Piussi e Giuseppe Ber-
gamini. Attraverso testimonianze d’arte 
e cultura, ma anche ricostruzioni filmiche 
e virtuali, farà rivivere l’Aquileia del 
IV secolo — epoca d’oro per la fede 
cristiana — ha detto mons. Corgnali, 

quando si aprirono al Cristianesimo le 
porte della libertà religiosa, ma anche 
difficile per la decadenza della città in 
seguito alla crisi dell’impero romano”.
Il 3 ottobre, il Patriarca di Alessandria dei 
Copti, sua beatitudine Antonios Naguib, 
giunto in Friuli ha rivisitato i legami 
della Chiesa di Aquileia con quella di 
Alessandria d’Egitto. È atteso anche l’in-
contro con il patriarca di Costantinopoli 
Bartolomeo I, occasione per riflettere 
sull’ecumenismo e il dialogo interreligio-
so, fino all’atto conclusivo, in programma 
nel marzo del 2009, che potrebbe ospitare 
anche Papa Benedetto XVI.

Comitato Nazionale per il
XVI centenario della morte 

di San Cromazio vescovo di Aquileia
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IL VESCOVO CROMAZIO

È appena iniziato sul territorio che già fu Patriarcato di Aqui-
leia un anno rievocativo assai importante e dedicato a uno dei 
Padri di questa Chiesa che fu grande anche per l’elaborazione 
del suo pensiero teologico ed esegetico: Cromazio d’Aquileia. 
La sua nascita, da famiglia agiata e profondamente cristiana, 
può essere collocata fra il 335 e il 340. Cromazio e suo fratello 
Eusebio vissero con le loro sorelle, consacrate al Signore, assie-
me alla madre ad Aquileia. Divenne prete intorno al 369-370 e 
si distinse all’interno del seminario di studi teologici della città. 
Considerato il braccio destro del vescovo Valeriano, divenne 
vescovo nel 388 e ricevette la consacrazione da Ambrogio di 
Milano, con il quale mantenne sempre cordiali rapporti. Que-
st’anno, 2008, si celebra l’anniversario della morte, avvenuta 
nel 308/9, con tutta una serie di manifestazioni, iniziate con 
una solenne celebrazione dei vescovi nella basilica aquileiese 
lo scorso novembre. Gli anni del suo episcopato sono ricordati 
come un periodo di grande vitalità e fervente attività sul piano 
culturale, religioso e artistico. Aquileia esercitò una vera e pro-
pria autorità metropolitica; sorsero nuove sedi episcopali, venne 
riorganizzata la diocesi e si iniziò la costruzione di nuovi edifici 
sacri. Furono edificate infatti, fra il IV e V secolo, le basiliche 
di Monastero, della Beligna, di San Felice, di San Giovanni in 
Foro e la memoria di Sant’Ilario. Secondo alcuni studiosi, è da 
attribuirsi a Cromazio la costruzione della nuova cattedrale, sor-
ta sulla precedente aula sud teodoriana e completata con ampio 
porticato collegato a un nuovo e imponente battistero ottagona-
le. E probabile anche che a lui si debba la fondazione di un luogo 
di culto a Grado (Santa Maria delle Grazie); nel Castrum infatti 
deve essersi rifugiato con la popolazione a causa dell’invasione 
barbarica di Alarico. 

Cromazio fu persona piena di dolcezza, grande umanità, buon 
senso e interiorità. La sua predicazione presenta la vita cristiana 
come attuazione della parola di Dio ascoltata, vissuta e celebra-
ta, per un nuovo stile di vita che scaturisce dall’adesione perso-
nale a Cristo e alla sua verità. Il frutto di questa nuova vita si 
concretizza in un rinnovamento interiore caratterizzato da fede, 
speranza, carità, esercizio della preghiera, giustizia, concordia, 
lotta ai vizi e al peccato, misericordia, elemosina e ogni altra 
pratica di virtù. Il suo nome è soprattutto legato ai 45 sermoni 
e a un Commento al Vangelo di Matteo. Attraverso questi testi, 
Cromazio espone la sua dottrina, che si fonda sull’insegnamen-
to dei padri della chiesa occidentale. Egli predica un ideale di 
carità, che dovrebbe animare la sua chiesa e gli aquileiesi tutti, 
e invita con forza alla concordia e alla unanimità. Davanti a lui, 
alla sua santità, si sfaldò la virulenza di Girolamo con la sua 
aggressività nei confronti di Rufino. Quest’ultimo soggiornò a 
lungo ad Aquileia dove scrisse numerose opere e altre ne tradus-
se dal greco. Documento è il suo Commentario sul Simbolo e 
le Benedizioni dei Patriarchi, scritti subito dopo la sua partenza 
da Aquileia (408), dovuta con ogni probabilità alla morte di 
Cromazio, venerando papa... dottissimo fra i vescovi”, come lo 
chiama San Girolamo, il quale gli inviò dalla Palestina i suoi 
commenti su Hababuc, Osea, Amos, Zaccaria, Malachia, i 
Proverbi, l’Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici, oltre la traduzio-
ne dall’ebraico dei Paralipomeni. In compenso, Cromazio invia 
a Girolamo “aiuti di danaro” per sostentare “i miei scrivani e 
librai”. Non meno impegnato fu anche Rufino con Cromazio, il 
quale gli fece tradurre dal greco la Storia Ecclesiastica di Euse-
bio e ventisei omelie di Origene. Da ricordare innanzitutto la sua 
opera di convinzione operata su San Girolamo per la redazione 
del Martyrologium Hieronimianum, le sue numerose omelie, 
oggi rivalutate dal P. J. Lemarié, nelle quali abbiamo delle 
frasi molto interessanti sia per comprendere la profonda dottrina 
teologica di Cromazio e sia per le relazioni con le altre chiese 
(Milano e Roma).

È appunto Cromazio che ci dice “Etiam Romae cantus nostros 
dedimus“. Anche a Roma abbiamo dato i nostri canti. La casa di 
Cromazio era centro di attività spirituale, di studio e di preghie-
ra. La frequentavano sacerdoti e laici, in fertile scambio di idee 
e di esperienze. Lo stesso San Girolamo ne aveva sperimentato 
l’ospitalità. C’è restata una lettera che San Girolamo indirizzò 
al sacerdote Cromazio, e insieme ai confratelli Gioviniano ed 
Eusebio, che conducevano con lui vita in comune, nella casa di 
Aquileia. Dice infatti:“ Ogni volta che le lettere scritte da ben 
note mani mi riportano dinanzi al pensiero i vostri amatissimi 
volti, allora o non sono più qui, oppure voi venite a trovarmi qui. 
Crediate pure all’affetto, che dice il vero: quando io scrivevo 
questa lettera, io vi avevo davanti. ”.

Cromazio di Aquileia ha rappresentato una chiesa che ha avu-
to un peso notevole nell’Italia nord-orientale, a partire dal IV 
secolo, sia in campo liturgico sia dal punto di vista artistico. La 
tradizione aquileiese viene oggi riscoperta e valorizzata, anche 
se a livello locale soltanto. L’azione oratoria di Cromazio non 
raggiunge certamente la portata di quella di Ambrogio, di Ago-
stino e di Giovanni Crisostomo, però egli è ugualmente impe-
gnato come i suoi più illustri contemporanei. Nel complesso, i 
sermoni presentati in versione italiana rivelano una spontanea 
freschezza che lascia il lettore moderno favorevolmente impres-
sionato. Tra le sue frasi celebri: “Dio non richiede dall’uomo se 
mentre sta per mangiare si lava le mani ma se ha il cuore puro 
e la coscienza monda dalle impurità dei peccati”.

Roberto Tirelli da “Il Dono” n° 1/08
Periodico dell’AFDS

Associazione Friulana Donatori Sangue

San Cromazio di Aquileia. Affresco del Tiepolo nel Palazzo 
Patriarcale di Udine
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INCONTRI DI FRADAE E CULTURE

Gli “Incontri di Fradae e culture”, iniziati con gran successo 
nell’ottobre del 2007, all’insegna della musica e del teatro, co-
me già riportato nel precedente numero di Fogolâr Furlàn, sono 
proseguiti con cadenza mensile, nel corso del 2008, spaziando 
dal cinema alla scienza, dalla storia alla letteratura, dal folklore 
alla musica dal vivo.

La stagione 2007-2008 sarà sicuramente ricordata per la qualità 
e l’eterogeneità degli argomenti trattati, ma soprattutto per essere 
stata caratterizzata da un maggior numero di eventi “dal vivo” 
rispetto alle più tradizionali conferenze, peraltro anche queste 
ultime svolte dai rispettivi relatori fuori degli schemi classici.

L’incontro del mese di gennaio è stato dedicato al cinema 
con la proiezione del film “Maria Zef”, realizzato dalla RAI 
nel 1981 in lingua friulana, firmato dal noto regista Vittorio 
Cottafavi e interpretato magistralmente dal compianto letterato 
e poeta Siro Angeli. La proiezione ha ricevuto un successo en-
tusiastico da parte del numeroso pubblico presente. Rimandiamo 
il lettore a un altro articolo su questo stesso numero che riporta 
la presentazione del film.

Il prof. Ugo Cirio, docente universitario e noto entomologo, 
ha dato vita, nel mese di febbraio, a un divertente incontro di no-
tevole interesse sul tema “In volo con le farfalle tra natura, arte 
e curiosità”. Il prof. Cirio ha tratteggiato la storia del graziosis-
simo insetto non solo valendosi di splendide immagini proiettate 
su grande schermo ma intervallando le sue piacevoli spiegazioni 
con alcune poesie, dedicate alle farfalle da famosi poeti, lette 
con delicata interpretazione da Diana Peresson.

L’incontro di marzo è stato dedicato al folklore friulano grazie 
all’intervento del gruppo “I danzerini di Lucinico” (Gorizia), 
diretto dal M° Giovanni Bressan, che ha eseguito un grade-
volissimo spettacolo recitato e danzato, vivamente apprezzato 
e applaudito dai numerosi soci e amici intervenuti. Successiva-
mente si è esibito il graziosissimo gruppo di “Piccoli danzerini 
friulani” accompagnati da Maurizio Negro e dalla Maestra 
Sandra Piccini dell’Unione folklorica italiana. Applausi, anche 
a scena aperta, e richieste di bis.

Una classica conferenza, ma svolta da un personaggio d’ecce-
zione e cioè dal principe Maurizio Gonzaga, è stato l’oggetto 
dell’incontro del mese di aprile. Il tema dell’incontro, che ha 
richiamato un folto pubblico, soprattutto femminile, è stato 

La conferenza di Ugo Cirio sulle Farfalle

Il principe Maurizio Gonzaga

Le due musiciste omaggiate al termine del concerto

La violinista Julieta Astudillo e la pianista Natalia Gonzales in un 
momento della loro esibizione
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Riportiamo le parole di presentazione 
pronunciate dal nostro Vice Presidente 
Gian Luigi Pezza, in occasione della 
proiezione del film “Maria Zef”, nell’in-
contro di gennaio di “Fradae e culture”.

Questa sera ci accingiamo ad assistere 
alla proiezione di un grande film, un film 
importante che - prodotto dalla Sede Re-
gionale RAI del Friuli-Venezia Giulia - rap-
presentò uno straordinario evento culturale 
all’inizio degli anni ’80. 

Come, purtroppo, spesso capita ai gran-
di eventi culturali, anche questo non ebbe 
molta fortuna e, nonostante il film sia 
stato trasmesso più volte, non incontrò un 
completo favore da parte del pubblico.

Abituati come siamo a vedere i film 
stranieri egregiamente doppiati in italia-
no, i non friulani lamentarono il fatto che 
il film fosse interamente parlato in lingua 
friulana; i friulani, dal canto loro, anziché 
apprezzarne l’elevato estetismo, si risen-
tirono, offesi per i contenuti drammatici 
che, secondo loro, costituivano una inac-
cettabile rappresentazione del Friuli e 
delle genti carniche, quasi che la realtà 
contadina dell’inizio secolo XIX non 
fosse contrassegnata anche da episodi di 
alcolismo, stupro e rapporti incestuosi, 
frutto della miseria e dell’isolamento di 

Il sempre numeroso pubblico di fedelissimi di Fradae e culture Gian Luigi Pezza con Almo Paita e la signora Peresson

“Celebri donne italiane del Rinascimento: Giulia Gonzaga” 
ovviamente antenata dell’illustre conferenziere. Applausi e 
complimenti.

All’insegna della musica classica si è svolto l’incontro del me-
se di maggio con un concerto di musica da camera eseguito da 
due giovani professioniste argentine: la violinista Julieta Astu-
dillo e la pianista Natalia Gonzales, entrambe a Roma per un 
corso di perfezionamento presso l’Accademia di Santa Cecilia. 
Sono stati eseguiti brani di Ginastera, Rachmaninov, Massenet, 
Mozart e De Sarazade con grande successo di pubblico e di 
critica e richiesta di bis.

MARIA ZEF un grande film in “mari lenghe”

Gli incontri di Fradae e culture si sono conclusi a giugno con 
la presentazione del libro “Guido Gozzano: breve vita di un 
grande poeta” ultima opera dell’affermato scrittore Almo Paita, 
ben noto ai soci del Fogolâr per aver partecipato più volte agli 
incontri. Gian Luigi Pezza si è improvvisato critico letterario 
e ha tracciato un vivace commento al libro, soffermandosi so-
prattutto sul personaggio Gozzano lasciando poi allo scrittore 
il compito di commentarne la poesia. Diana Peresson ha letto, 
con la consueta maestria, alcune tra le più famose poesie che il 
numeroso pubblico intervenuto ha seguito con grande attenzione 
e vivamente applaudito.

Gi.Pe.

Mariute (Renata Chiappolino) 
e barbe Zef (Siro Angeli)

continua a pag. 30

gran parte delle zone alpine. Se queste 
furono le reazioni di una parte del pub-
blico, che allora rilevammo dalle lettere 
e telefonate alla stampa quotidiana, com-
pletamente diverso fu l’atteggiamento del 
mondo culturale che, al contrario, accolse 
il film con enorme entusiasmo, lodan-
dolo per l’interpretazione degli attori, 
tutti non professionisti, per il realismo 
scenografico e per l’eccellente fotografia. 
Presentato anche in Festival e Rassegne 
internazionali ottenne ovunque consensi 
più che lusinghieri. 

Numerose furono le richieste da parte 
dei Cineclub tanto da indurre la RAI a 
convertire il film – girato in originale nel 
formato 16 mm – nel formato 35 mm. 
Furono fatte anche copie con sottotitoli in 
inglese e in francese destinate al mercato 
internazionale.

Purtroppo, all’epoca, nessuno pensò di 
farne un riversamento di alta qualità su 
nastro magnetico e così oggi le copie del-
la pellicola sono talmente deteriorate che 
è stato deciso di provvedere al restauro 
del film, grazie all’iniziativa di un gruppo 
di realtà culturali quali la Cineteca del 
Friuli di Gemona, il Centro Espressioni 
Cinematografiche di Udine, Cinemazero 
di Pordenone, con l’appoggio della RAI 
e della Biennale di Venezia, sezione ci-
nema.

Maria Zef è tratto dall’omonimo ro-
manzo della scrittrice veneta Paola Drigo 
e fu pubblicato, per la prima volta, nel 
1937 e ancora nel 1939, quindi nel 1946, 
nel 1953, nel 1982 subito dopo l’uscita 
del film, e ancora nel 1998, nel 2002 e, 
in edizione speciale per i lettori del Mes-
saggero Veneto, nel 2003. Il libro ebbe 
una prima trasposizione cinematografica 
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nel 1953, firmata dal regista Luigi De 
Marchi, dal titolo “Condannata senza 
colpa” che passò praticamente inosserva-
ta, nonostante la presenza di attori famosi 
come Piero Lulli, Eva Vanicek, Silvana 
Jachino e Dina Sassoli.

Ma torniamo a parlare del nostro film.
Autore del film fu il noto regista Vit-

torio Cottafavi, che – letto il romanzo - 
coltivò per oltre trent’anni l’idea di farne 
un film. Questa idea poté concretizzarsi 
grazie all’amicizia nata con lo scrittore 
e poeta Siro Angeli che condivise con 
entusiasmo l’idea, fino a tradurla in una 
eccellente sceneggiatura, e convincen-
do Cottafavi ad accettare i dialoghi in 
friulano e a valersi di attori non profes-
sionisti. 

Il risultato è stato un film straordinario, 
che personalmente considero un capola-
voro e forse uno dei film migliori tra le 
circa 100 produzioni cinematografiche e 
televisive realizzate dal famoso regista.

L’avere fatto ricorso a gente friulana 
nella scelta degli attori comportò un 
lavoro lungo e faticoso e si arenò nella 
ricerca di chi potesse interpretare la parte 
di “barbe Zef”, protagonista maschile del 
film. Fu così che lo sceneggiatore Siro 
Angeli si vide costretto - sulle pressioni 
affettuose di Vittorio Cottafavi e degli 
altri responsabili della produzione - ad 
accettare di trasformarsi in attore. La sua 
interpretazione è risultata straordinaria 
e non avrebbe potuto essere migliore se 
affidata a un attore professionista. 

Ma sentiamo cosa scrisse Angeli con 
grande umiltà. “Devo la parte di prota-
gonista maschile, in Maria Zef, all’ami-
chevole sopraffazione del regista, il 
quale vedeva in me “le phisique du 
rôle”, come se questo bastasse: è il mio 
alibi per addossare a lui il merito o il 
demerito del risultato. Per quanto mi 
riguarda, seguendo la lavorazione mi 
sono convinto che fare l’attore costa 
molta più fatica che scrivere, ed è assai 
più difficile. 

In ogni caso la considero un’espe-
rienza largamente positiva, per la sod-
disfazione che dava il lavoro svolto in 
comune, indipendentemente dal risultato 
che siamo riusciti a raggiungere, in una 
troupe divenuta presto una grande fami-
glia, nella quale i contrasti non smenti-
vano l’affiatamento, perché nascevano 
dall’impegno che ognuno ci metteva. In 
comune avevamo anche la predilezione 
per Anna, la bambina di otto anni che 
impersonava Rosute, e per il cane Petòti, 
che abbiamo scelto tra centocinquanta 
compagni di sventura, perché ci faceva 
pena e tenerezza, e che ci ha ricambiato 
con la sua bravura.”

Ancora in sua poesia, Angeli ricorda 
l’esperienza di attore con queste parole:

Fare la mia parte per finta
dentro una storia vera
non mi sembrava bello
e di sicuro non lo era.
Qualcosa m’incolpa
di aver messo nella grinta
di Barbe Zef appena
la buccia della mia pelle, 
dove invece serviva la polpa
di carne che duole l’intera
vita, sangue che si svena,
finché vince la morte.

Prima di dare inizio alla proiezione 
desidero ringraziare la dott.ssa Rita Vol-
pato, per le ricerche fatte in Internet, ma 
soprattutto per averci messo a disposizio-
ne una registrazione del film di qualità 
più accettabile di quella in mio possesso.

 Gi.Pe. La piccola Rosute (Anna Dellina)

segue da pag. 31

ADRIANE

“Benedet, sestu rivât”, mi diseve
Adriane a Nimis, lant a cjatâle
te cjase dai vecjos.
A me, mi vignive inimènt
quanche, rabiôse, ‘e rispuindeve a gno 
pari
- c’al voleve savê parcèche 
‘o corevi vie in biciclete -:
“Ce diference fra une A e une O!” (*)
Ma mi voleve ben e ‘e à volût
ch’o lès a inscuelâmi ancje se no si 
poteve,
disint ch’e varès lavorât jê par me!
Di jessi brute, lu saveve, vint muse,
orelis e mans brusadis dal fûc
scopiât dal lampion di agne Line,
al timp de invasion dal Disesiet.
Ma biel al jere il so cûr, grande
la so fuarce e la voe di lâ indenant
cul so biel caràtar di mateòne.
Sartore ‘ne vore brave, cirude da feminis
e sioris che j tignîvin a parê bon
e tantis frutis ch’a volevin imparâ
a jessi bravis e ingegnôsis come jê.
Podopo, muart il pari, la mari e la sûr 
Corade,
te cjase dai nevôz Spartaco e Anita,
cun amôr si tacà ai lôr doi fîs
par parâsi vie la gole di jessi mari ancje 
jê. 
E infin ‘e je lade, serene e contente, 
a cirî pâs te polse dai vècjos,
inmaniàde dal gardenâl Antoniut,
dopo vê pensât dome a chei âtris
e soredut a un bintar di fradi come me.

(*) AdrianA e AdrianO

ADRIANA

Benedetto, sei arrivato, mi diceva
Adriana a Nimis, andando a trovarla 
nella casa dei vecchi.
A me, veniva in mente
quando, seccata, rispondeva a mio padre
- che voleva sapere perché corressi via in 
bicicletta -:
“che differenza fra una A e una O!” Ma 
mi voleva bene e ha voluto
che andassi a scuola anche se non si 
poteva,
dicendo che avrebbe lavorato lei per me! 
Di essere brutta, lo sapeva, avendo viso, 
orecchie e mani cicatrizzate dal fuoco 
scoppiato dal lampione di zia Lina,
al tempo dell’invasione del 1917.
Ma bello era il suo cuore, grande
la forza e la voglia di andare avanti
con il suo bel carattere di donna 
scherzosa. Sarta bravissima, ricercata 
dalle donne e dalle signore che volevano 
apparire eleganti
e da tante ragazze che volevano imparare 
a essere brave e ingegnose come lei.
Poi, dopo la morte di papà, mamma e 
della sorella Corrada,
nella casa dei nipoti Spartaco e Anita,
con amore si attaccò ai loro due figli
per togliersi il desiderio di essere anche 
lei madre.
Infine andò, serena e contenta,
a cercare pace nella casa di riposo degli 
anziani,
realizzata dal cardinale Antoniutti,
dopo essersi dedicata solo agli altri
e soprattutto a un birbante di fratello 
come me.

Adriano Degano



ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI

RESIDENTI A ROMA E NEL LAZIO

FRIULI NEL MONDO

ROMA

Via Aldrovandi, 16 - 00197 - Roma
 Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979

E-mail: fogroma@tiscali.it
www.fogroma.it

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente onorario: dott. Sir Paul Girolami.
Presidente: dott. Adriano Degano
V. Presidente vicario: dott. Adalberto Leschiutta
V. Presidente: dott. Gian Luigi Pezza
V. Presidente: ing. Francesco Pittoni
Consiglieri: dott.ssa Paola Aita, rag. Giuseppe 
Baruzzini, dr. Fabio Berto, dr. Ugo Cirio, dr. Carlo 
Donai, prof. Rino Fabretto, dr. Leopoldo Gobbi, 
dr.ssa Anna Marcon, avv. Enrico Mittoni, dr.ssa 
Teresa Mizzau, dr.ssa Silvana Nouglian, dott.ssa 
Mariarosa Santiloni, Annamaria Santini Allocca, 
arch. Alessandro Scaletti, dr. Fabrizio Tomada, avv. 
Danilo Tonon
Segretaria: Nives Corazza

* * *

Collegio Revisori dei Conti: rag. Giuliano Pan-
zardi, Presidente; Carmen Cargnelutti; dr. Giancar-
lo Pesamosca, Tesoriere; avv. Gianluca Ruotolo, 
Giampiero Trovalusci

* * *

Collegio dei Probiviri: conte Corrado Masetti 
Zannini De Concina, Presidente; Paola Biffi-
gnandi Pascoletti, arch. Angelo Corazza; comm. 
Romeo Fattori; arch. Rodolfo Grasso
Biblioteca: Mirka Vianello.

Soci collaboratori: dott.ssa Paola Aita, Paola 
Barberi, Ado Beltramini, dr. Giuseppe Con-
te, Gianna Flury, Paolo Giacomello, Gabriella 
Manuti, Piera Martinello, Gabriella Munisso, 
Enore Nucilli, arch. Vito Paterno, Luisa Polano 
Di Trapani, Vera Padovan, Marella e Cecilia 
Sandicchi, Gloria Traina Giacomello, dott.ssa 
Rita Volpato.

Elaborazione testi a computer: arch. Vito 
Paterno e Saba Semeré.

Soci Onorari
On. Willer Bordon, on. Pier Giorgio Bressani, gen. C.d.A. 
Umberto Capuzzo, mons. Duilio Corgnali, gen. C.d.A. Alber-
to Danese, on. Mario Fioret, giornalista dott. Mario Fucile, 
comm. Augusto Giordano, sir Paul Girolami, gen. C.d.A. 
Roberto Jucci, dott.ssa Anna Marcon, ten. gen. Gianfranco 
Ottogalli, baronessa Tullia Picella, dott. Amedeo Piva, gen. 

C.d.A. Mario Rossi, on. Giorgio Santuz, Alberto Picotti 
vicepresidente della Fondazione “Cjase dai Furlàns”, sen. 
Mario Toros, on. Tiziano Treu, sen. Giuseppe Zamberletti, 
dott. Armando Zimolo; Presidente della Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, Presidenti delle Province di Udine, Gorizia e 
Pordenone.

Ringraziamo la:

per il generoso sostegno
dato alle attività
editoriali e culturali del Fogolâr

Il Fogolâr ringrazia tutti i collaboratori che hanno dimostrato grande disponibilità, 
offrendo generosamente e gratuitamente la loro opera. Un particolare ringrazia-
mento viene rivolto alla sig.ra Gloria Traina Giacomello che – sempre gratuita-
mente - cura i rapporti con le tipografie friulane e la rielaborazione dei testi.

Indice

Cirio Ugo
Poesia - Pignarûl, pag. 2
Degano Adriano
Cent’agns, A Ida Tarussio nel centesimo compleanno pag. 2
Archivio Biblioteca Joppi, Udine
Carlo Sgorlon e Adriano Degano in sala Ajace
raccontano il Friuli, pag. 3
Sgorlon Carlo
La patria é la terra dei padri, pag. 3
Cargnelutti Carmen
Poesia - Contâ... simpri!, pag. 5
Cargnelutti Carmen
La Tombolata, pag. 6
Redazione
Assemblea e pranzo sociale 2008, pag. 6
Fabbro Claudio
Nella Capitale con Slow Food sessantasette
aziende friulane, pag. 7
Degano Adriano
Aldo Clemente lascia, pag. 8
Curridor Michela
L’assessore Morassut padre del nuovo PRG di Roma, pag. 9
Fabretto Rino
Requiem pai nestris Defònz, pag. 10
Cargnelutti Carmen
I danzerini di Lucinico, pag. 11
Fabretto Rino
Straordinaria gita ad Arezzo, pag. 13
Fabretto Rino e Cargnelutti Carmen
“Nai Cao - Mamma Bianca”, pag. 14
Cargnelutti Carmen
Coro di Santa Cecilia di Pradamano, pag. 16

Di Qual Vittoria
Presentazione a Roma della mostra “Genesi”,
il mistero delle origini, pag. 17
Cassan Triestino Elvira
Poesia – Primavera Goriziana, pag. 17
Redazione
Concerto col Santo Padre, pag. 18
Cigolot Fabrizio (F.C.)
2° Congresso dei Fogolârs italiani, pag. 18
Cigolot Fabrizio (F.C.)
La splendida ospitalità del Fogolâr di Limbiate, pag. 19
Driussi Enzo
Poesia - Prejère dal Folklorist, pag. 19
Cargnelutti Carmen
Viaggio in Friuli e … dintorni dal 1° al 7 Agosto 2008 pag. 20
Tonino Marco
Che cos’è una Supernova, pag. 23
Degano Adriano
I cent’anni di Ida Tarussio pag. 24
Comitato Nazionale per il XVI centenario della morte 
di San Cromazio vescovo di Aquileia
Anno Cromaziano, pag. 25
Montali Gigi
Poesia - Un tòc di tiàre, Un pezzo di terra, pag. 26
Tirelli Roberto
Il vescovo Cromazio, pag. 27
Pezza Gianluigi (Gi.Pe.)
Incontri di Fradae e Culture, pag. 28
Pezza Gianluigi (Gi.Pe.)
Maria Zef un grande film in “mari lenghe”, pag. 29
Degano Adriano
Poesia - Adriane, Adriana, pag. 30



S TA M P E

Sig.

I cent’anni di Ida Tarussio. In primo piano le tre sorelle carniche Tarussio, Ida con Elena e Alba.
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