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ALLA RICERCA DELLE ORIGINI,
IN FRIULI E SLOVENIA
“SE TU VENS CASSÙ”

Anche quest’anno il richiamo della
nostra terra ha fatto incontrare i friulani a
Pontebba, provenienti da tutto il mondo.
La nostalgica melodia “Stelutis Alpinis”, su proposta dell’Ente Friuli nel
Mondo, ci ha accompagnati nella città
che diede i natali all’autore della canzone,
il m° Arturo Zardini. Noi dei Fogolârs
di Roma e Aprilia siamo partiti venerdì 3 agosto con un gruppo di oltre 40
persone. Ci univa il desiderio di andare
alla scoperta e conoscenza delle località,
cultura, ambiente ed economia., nonché
incontrare autorità e amici legati alla
nostra regione.

Il viaggio è stato lungo: ma il tempo
scorre veloce quando ci si incontra e
noi dei Fogolârs siamo più che fraternamente uniti. Al tramonto siamo giunti
a Gemona, all’Hotel Willi la cui fama è
legata all’orso Lucio. Il vecchio orso ha
una patetica storia legata al terremoto. La
cena è stata onorata da ospiti illustri: il
sindaco di Gemona Marini, il vice Sandruvi, il consigliere provinciale Picco, il
sindaco di Buia Marcuzzo, il segretario
generale dell’associazione regionale proloco Persello e dal presidente dell’Associazione Clape (assistenza Immigrati)

Della Schiava. Negli interventi le varie
personalità hanno espresso grandi riconoscimenti per i nostri Presidenti Degano
(Roma), e cav. Cotterli (Aprilia) per aver
organizzato il viaggio e per la loro instancabile attività.
Sabato 4 agosto siamo stati in visita a
luoghi e monumenti cari a noi friulani.
La signora Carmen Cargnelutti – guida
paziente durante tutto il viaggio – ci ha illustrato con abbondanza di particolari “la
sua” Gemona. Città di origine romana,
stazione sulla via Julia Augusta. Apparteneva nel medioevo al ducato longobardo

NOVEMBÀR
Mês di plois e di frêt
c’al fâs vignî un pês di malúserie
pensant che la vite a j’è vière
pesante e dolorôse se tal cûr
no soffle fuarte la sperance.

Sul monte Canin. Foto Marconi

Pensant ai vòns che nus an lassàs
a strusciâ par cirî la fuarce di fâ
o ce che nus an insegnât
cun bontât, pazienze, severitât
bruntolant ancje se o ierin stràcs
lassansi sbandâ des debolezzis,
de strussie de rivâ, la voe
di semeâ brâfs e boingns
superbiôs e plens di borie e di presunzion.
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Novembàr, mês di ripensamens
e di maluserie, mês di ricuârs
e di riflession e fors’ancje di rimuàrs.
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Mês di sans lâs in glorie
che no vuelìn o forsit no savìn preâ
mês di muârs cu la schirie
di antenâs: da mame al pari,
dai fradis es sûrs, dai nonos
che ’o vin pôc cognossus
e mancul scoltâs, lôr, che ’a vevin
la sapienze de vite e dai valôrs.
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L’inno del friulano Arturo Zardini.

e fu in seguito una delle più importanti
città del Patriarcato di Aquileia. Sempre
emozionante la visita al Duomo, perfettamente restituito alla sua bellezza architettonica dopo i guasti del terremoto. Emblematico ricordo del sisma del maggio ‘76
è il portale di Santa Maria delle Grazie,
l’unica parte restante della chiesa quattrocentesca (volutamente non più ricostruita)
ora spalancata verso un orizzonte di monti
e l’azzurro del cielo… una porta aperta
verso la vita che continua.
Dopo Gemona, Cividale (Forum Julii)
ci ha offerto, impressi nelle sue pietre,
testimonianze di una storia ricca e antica: dai Celti ai Romani, dai Longobardi
al Rinascimento, celebre ancor oggi in
Europa per il Mittelfest. Tra i monumenti
più caratteristici il Duomo quattrocentesco che custodisce all’interno opere
uniche per la loro fattura e per il periodo
storico che rappresentano, come l’Ara di
Ratchis duca di Cividale e re dei Longo-

Resti di Santa Maria delle Grazie a
Gemona, testimonianza del terremoto. Foto
Marconi

bardi, convertito al cristianesimo e morto
monaco benedettino. Il Tempietto longobardo ci ha trasmesso come da ogni visita
fascino e commozione per la purezza
architettonica, i preziosi stucchi del VIII
secolo e le ieratiche figure delle vergini in
processione verso la luce che entra dalla
finestrella centrale. Ma Cividale è anche
Natisone (limpido fiume) con il famoso
Ponte del Diavolo che risale con la sua
leggenda al XV secolo.
Dopo un pranzo caratteristico a base di
“Tocs In Braide” presso l’antica Trattoria
Dominissini, abbiamo proseguito per il
vicino santuario di Castelmonte. Qui scavi recenti hanno portato alla luce alcuni
tratti di pavimento risalenti al VI secolo.
Si conferma così la tradizione che vuole che il Santuario di Castelmonte sia
il più antico dell’Italia Nord-Orientale
costruito in onore della Madonna nera
dopo la proclamazione del dogma della
divina maternità di Maria. (Concilio di
Efeso del 491).
La giornata si è conclusa con la visita
alla città-sacrario di Caporetto (Kobarid
in Slovenia).
Come tutti sappiamo il 24 ottobre 1917
gli austro-ungarici occuparono la città
con una imponente offensiva in Italia
ricordata come “La ritirata di Caporetto”.
Ingenti le perdite italiane sia di materiale
bellico, che sopratutto di uomini (10.000
morti, 30.000 feriti e ben 265.000 prigionieri).
Domenica 5 agosto. Giornata indimenticabile nella città di Pontebba: abitata
già nella preistoria, stazione di transito in

epoca romana. Dal medioevo fino al XVIII
secolo appartenne all’abbazia di Moggio.
La giornata è stata splendida e l’organizzazione delle varie manifestazioni civili e
religiose da parte del comune in accordo
con l’Ente Friuli nel Mondo perfetta.
Non è mancata all’appuntamento la
squadra dell’Udinese calcio al completo.
L’assessore Bertossi ha giustamente ritenuto che l’Udinese sia una delle cose cui i
friulani nel mondo tengono di più. Infatti
la nostra squadra negli anni ha saputo
innalzare il nome del Friuli.
Successivamente il vescovo Pietro
Brollo ha presieduto la Santa Messa nel
duomo di Santa Maria Maggiore. Splendido l’altare ligneo dorato, opera dell’intagliatore austriaco Wolfgang Haller del
1517. Nell’omelia l’arcivescovo ha ricordato che “… in occasioni come queste si
riesce a toccare con mano la vera anima
friulana, che ha sempre avuto come punto
di riferimento la fede in Cristo”. Ha poi
concluso augurandosi: “... che sarebbe
bello dar vita ad una lobby friulana, o
meglio ad un Fogolâr per riscoprire insieme le nostre tradizioni”.
Dalla chiesa, preceduti dalla banda
musicale, ci siamo recati nella piazza antistante il Municipio dove le varie autorità
hanno salutato i presenti.
Un sentimento di grande commozione
si è avuto nel momento in cui una delegazione di autorità ha reso omaggio al
monumento del maestro Zardini mentre
la banda suonava la sua più suggestiva e,
per tutti i friulani, cara canzone: “Se tu
vens cassù tà cretis…”.
Finalmente il pranzo preparato nello
stadio del ghiaccio per 1100 persone.
Imponente il colpo d’occhio sulla sala.
Tra una portata e l’altra, attori, ballerini,
musici hanno allietato i commensali.
Al termine del pranzo il presidente
Santuz – attorniato da sindaci e autorità
varie – ha premiato alcune personalità
friulane presenti, distintesi per capacità professionali e alto senso della loro
friulanità. Tra i premiati l’arcivescovo di
Udine mons. Pietro Brollo.
Sulla via del ritorno, una breve visita
a Venzone suggestiva nei suoi angoli
medioevali. Già distrutta dal terremoto del ‘76, fu mirabilmente ricostruita
esattamente come prima grazie anche
alla generosità di molti. Tra essi ci piace
ricordare il Comune e il Fogolâr furlan di
Roma che hanno finanziato la ricostruzione del Palazzo Orgnani Martina ora
adibito a museo.
Lunedì 6 agosto. Arrivo in mattinata a
Sella Nevea, centro di soggiorno estivo e
rinomata località di sports invernali nel
comune di Chiusaforte a poca distanza
dal Passo del Predil 1156 m. La meta
era il Monte Canin a quota 1850 m. che
abbiamo raggiunto in funivia.
La giornata era soleggiata e il paesaggio bello da togliere il respiro. Di fronte
continua a pag. 4
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al monumento che ricorda i Caduti della
Grande Guerra la nostra guida Carmen ha
intonato il noto e struggente canto alpino:
“Dopo tre giorni di strada ferrata/ ed altri due di lungo cammino/ siamo arrivati
sul monte Canino/ a ciel sereno ci tocca
riposar…”. La commozione ci ha toccato
il cuore ma presto alla malga “Sòt il Crignadul” da Ignazio Piussi, siamo stati
consolati da uno tra i più squisiti pranzi
di tutto il viaggio.
Si è proseguito poi per la Slovenia con
breve sosta al lago di Bled, di origine
tettonica e alimentato dalle acque dei
ghiacciai.
A sera accoglienza a Lubiana da parte
del dr. Walter Dressing, friulano di Cividale e amabilissimo promotore turistico.
Dopo una veloce visita serale della città,
tutti a cena in uno dei più caratteristici
ristoranti. Alla cena, oltre al dr. Dressing,
era presente l’addetto culturale dell’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia, dr.
Matteo La Porta.
Squisitezze slovene, a base di funghi
e carni ricoperte da amarene e frutti di
bosco, ci hanno travolto con il loro profumo e i loro delicati sapori. Al brindisi,
i gentili ospiti hanno preso la parola per
illustrare le caratteristiche culturali della
città e ringraziare i nostri presidenti, che
hanno offerto loro preziose litografie.
Martedì 7 agosto, il dr. Dressing ci guida lungo il fiume Ljubljanica per visitare
il centro storico della città, ammirare alcuni tra i più importi palazzi in stile barocco
e liberty, il Duomo dedicato a San Nicola,
nonché le splendide fontane. Caratteristica quella dei tre fiumi che ricorda quella
del Bernini a Piazza Navona a Roma. Sul
lungo fiume numerosi caffè e ristoranti

Davanti al Duomo di Venzone.
Foto Mencuccini

Pontebba addobbata per il grande raduno.
Foto Marconi
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Sul lago di Bled. Foto Marconi

con molti giovani animanti piazze e ponti
adorni di splendidi gerani.
Importante la visita all’Istituto Italiano
di Cultura, ricevuti dal direttore dr. Giuseppe Xausa con parole di benvenuto
e presentazione delle molteplici attività
dell’istituto, anche in collegamento con
le comunità di origine italiana che con
straordinario coraggio e tante difficoltà
hanno voluto conservare le proprie radici.
Al pomeriggio visita alle celeberrime
grotte di Postumia d’importanza geologica e naturalistica che le ha rese uniche
al mondo.
La visione dei molteplici fenomeni del
carsismo ci sono apparsi come per magia
con le fantastiche creazioni di stalattiti
e stalagmiti, sapientemente illuminate.
L’itinerario è di circa 5 chilometri e si
percorre in parte con un trenino che funziona dal 1872.
L’ammirazione si dilata durante tutto
il percorso che la guida cerca di animare
con nomi di fantasia: Sala Grande, Sala
Silenziosa, Sala di Cristallo, e infine
Sala dei Concerti che può accogliere
10.000 persone. Dopo la visita alle grotte
siamo rientrati in Italia, con pernottamento a Palmanova.
Cena tutti assieme e poi visita alla città
costruita dai veneziani come baluardo
contro i Turchi. Era già tardi, ma non poteva mancare una visita a piazza Grande
ove si affacciano i monumenti più interessanti come il Palazzo dei Provveditori
Generali, oggi Municipio, la Loggia e il
Duomo seicentesco attribuito allo Scamozzi.
Mercoledì 8 agosto, ritorno a Roma.
Lungo il viaggio ci siamo concessi una
sosta a Claujano, caratteristico borgo
medioevale. Abbiamo visitato le aziende
vinicole di Ariis e Bosco con degustazione di vini dal sapore unico e straordinario
ottenuti da vitigni autoctoni del nostro

Friuli. Ripresa la via di Roma, abbiamo
sostato a Ravenna per la visita alla chiesa
bizantina di Sant’Apollinare in Classe.
La basilica a tre navate sorge in mezzo
alla campagna ove anticamente si trovava la città portuale di Classe. Magnifici
mosaici del VI secolo adornano il catino

Il pranzo del raduno di Pontebba.
Foto Mencuccini

In giro per Lubiana. Foto Marconi

L’ASSOCIAZIONISMO ITALIANO, ANCHE DI NATURA
RELIGIOSA, IN AUSTRALIA
Dalle GMG del 2008 stimoli di profondo rinnovamento

Come in tutte le parti del mondo, anche
in Australia operano numerose associazioni di emigranti, che costituiscono un
fertile tessuto sociale, utile per mantenere vivo il rapporto tra gli italiani che
vivono nel Nuovo Continente e tra questi
e l’Italia. Anche in Australia perciò gli
italiani sono ben organizzati e possono
contare su una serie di associazioni di
connazionali, di corregionali e anche del
mondo giovanile, oltre a una catena di
mezzi d’informazione, che comprende
radio, giornali e agenzie d’informazione
di lingua italiana. Assieme alle realtà

A Brisbane

sopra ricordate esiste, pure in Oceania,
come nelle maggiori realtà geografiche dove sussiste l’emigrazione italiana,
una rete di associazioni d’ispirazione
cristiana, coordinate a livello centrale dall’UCEMI (Unione Cristiana Enti
Migranti Italiani), che fa capo alla Fondazione Migrantes. Si tratta di una realtà
laicale, che è sorta e vive soprattutto per
merito delle Missioni Cattoliche Italiane
e dei valenti sacerdoti che hanno avuto
e hanno tuttora la cura pastorale degli
italiani nel mondo. In Australia opera da
diversi decenni la Federazione Cattolica Italiana, animata in primis dai Padri
Scalabriniani, religiosi dediti, in tutto il
mondo, alla pastorale delle migrazioni.
Un’annotazione va fatta anche per le
numerose associazioni devozionali, diffusissime in ogni latitudine, sorte allo
scopo di mantenere viva la devozione ai
Santi patroni e alla Madonna, venerata
con diversi titoli nelle varie comunità di
provenienza degli emigranti. Tutti questi
sodalizi sono nati dallo spontaneismo,
dalla necessità di tenere collegate persone che avevano qualcosa da condividere,
perlopiù con uno spirito di mutualità e di
assistenza, cose necessarie quando non
esistevano altre forme di rappresentanza. Nel futuro poi, dove la presenza di
un sacerdote di lingua italiana non sarà
più possibile, a causa della mancanza di
vocazioni, i laici italiani all’estero, pur
frequentando le parrocchie locali, potrebbero sviluppare altre associazioni per

di Luigi Papais
il mantenimento dell’italianità partendo
dal dato della cristianità, supportati da
Ucemi, Migrantes e dalle autorità ecclesiastiche del luogo. Un modo più che
valido per non disperdere la stessa italianità in terra australiana, conservando
i connotati della cristianità e mettendo in
rete le chiese di partenza con quelle di arrivo. In altre parole, una vera comunione
ecclesiale, senza confini.

DALLO SPONTANEISMO
ALLE FORME ASSOCIATIVE
E RAPPRESENTATIVE
ORGANIZZATE
Ora, rispetto a un tempo, gli emigranti
possono far affidamento sui Comites, in
altre parole i Comitati Consolari di natura
elettiva; poi ci sono i parlamentari eletti
all’estero; infine ci sono le iniziative che
le Regioni d’Italia vanno sostenendo
attraverso i propri consultori residenti
all’estero. Nei primi anni di emigrazione
tutto ruotava invece attorno alle associazioni e ai missionari cattolici italiani, che
hanno aiutato gli emigranti a costituirle e
le hanno poi seguite spiritualmente e non
solo. Capillare è anche la presenza, in
terra australiana, dei sindacati e in particolare dei patronati che, pur occupandosi
di aspetti previdenziali, rappresentano
sempre una parte d’italianità. I Coasit,
continua a pag. 6
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absidale della basilica, mentre lunghe le
navate laterali si trovano pregevoli sarcofagi risalenti al V secolo.
Un ultimo sguardo al campanile cilindrico con bifore e trifore, mentre il pullman riprende la via per Roma. Ritorno
silenzioso, un po’ per stanchezza e molto
per interiorizzare tutti i fatti vissuti, le
persone incontrate e i luoghi così splendidi e suggestivi visitati. Alcuni inevitabili
disguidi sono stati perdonati ricordando i
sei giorni vissuti assieme a tanti amici e
conterranei nella nostra “piccola Patria”.
Appena arrivati, già il richiamo del Friuli
era immenso e si insinuava nell’animo
con un nostalgico “Se tu vens cassù….”
Rino Fabretto
Nota.
Il viaggio e gli incontri sono stati resi
possibile anche grazie al sostegno dell’Assessorato Cultura Sport e Turismo
della Regione Lazio.

La Nardi e la Selbman in giro per Cividale. Foto Marconi
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invece, prestano assistenza ai bisognosi
dell’Australia, che nel corso degli anni si
sono notevolmente ridotti di numero; la
loro attività attuale perciò si è riqualificata con iniziative di carattere soprattutto
culturale, sociale e ricreativo. Frequenti
sono gli scambi culturali, anche con le
istituzioni scolastiche, al di qua e al di là
dell’oceano, che vedono i giovani italiani
e australiani perfezionare i loro studi e la
conoscenza delle rispettive lingue, anche
con il riconoscimento di crediti formativi
riconosciuti dalle autorità scolastiche.
Tutta questa rete associativa è collegata con le autorità diplomatiche, quelle
consolari in particolare, che si occupano
istituzionalmente di tutto quanto riguarda l’italianità nelle loro circoscrizioni
consolari.

I PROBLEMI
E LE DIFFICOLTÀ
NON MANCANO:
SERVONO I GIOVANI
In Australia, nel corso delle visite effettuate da Ucemi e Migrantes, sono
emerse, anche in quel contesto, le varie
difficoltà che attraversano la vita dei
sodalizi italiani all’estero, peraltro abbastanza comuni in ogni parte del mondo.
Si pensi, ad esempio, ai problemi nei
quali si dibattono i Comites, i quali
con le limitatissime risorse economiche fornite dal Ministero degli Esteri
devono svolgere l’importante compito
di presenza capillare, con delle proprie
iniziative, in tutto il vasto territorio della
circoscrizione consolare. In queste condizioni è evidente che i Comites stessi
non possono organizzare tutti gli incontri
che si renderebbero necessari per dare
continuità al loro compito di rappresentanza, sulla base del mandato ricevuto
da parte di tutti gli emigranti italiani attraverso elezione diretta. Le attività delle

I preparativi della GMG 2008
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associazioni, a loro volta, sono seguitissime da parte delle persone anziane, ma
piuttosto a corto di presenze giovanili,
presupposto invece fondamentale per la
loro continuità futura. Resta perciò la
necessità del coinvolgimento dei giovani
nel mondo associativo, che va realizzata
però con forme nuove e adatte ai tempi
che viviamo. Ai giovani si devono fare
proposte concrete e vanno lasciati loro
degli spazi adeguati e perfino autonomi
affinché diventino protagonisti di un
nuovo modo di fare l’associazionismo,
che solo in parte può essere uguale a
quello del passato. Il loro grado d’istruzione, di professionalità, d’inserimento
nella società australiana è tale da poter
creare una rete di rapporti che, avvalendosi delle nuove forme di comunicazione, possono comunque tenere in
collegamento gli emigranti tra di loro e
allo stesso tempo dialogare con le istituzioni, con le altre realtà del paese in cui
vivono, oltre a quelle italiane. Un lavoro,
quindi, principalmente culturale, che dia
una risposta alla domanda di cultura che
è crescente nei cosiddetti emigranti di
terza generazione, ma anche da parte della gente australiana, a partire dagli istituti
di cultura, università, eccetera.

GLI ELETTI
AL PARLAMENTO ITALIANO
HANNO BISOGNO DELLE
ASSOCIAZIONI
Dopo le elezioni politiche del 2006,
nelle quali si è votato per la prima volta
all’estero, ci sono anche 18 parlamentari
che, in rappresentanza degli emigranti,
siedono nel Parlamento italiano. Due di
essi sono stati eletti proprio in Australia. L’esperienza dei parlamentari italiani
eletti all’estero è stata ora interrotta a
causa delle elezioni anticipate, ma va
detto che nei confronti di questa realtà
continua a esserci una grande attenzione
da parte del mondo politico. Peccato
che le autorità australiane non abbiano
altrettanto interesse nel consentire questa
esperienza dall’alto contenuto politico e
sociale, frapponendo in ogni occasione
una serie di difficoltà, che contrastano
con lo spirito della doppia cittadinanza.
La presenza dei parlamentari eletti all’estero non deve poi essere concepita
come una diminuzione della rappresentanza delle associazioni. I parlamentari
rappresentano interessi generali e non
particolari e hanno perciò bisogno della
rete associativa per conoscere problemi
e per consultare gli emigranti, nei confronti dei quali hanno dei precisi doveri,
non tanto ai fini della tenuta dei governi,
quanto nel proporre leggi e soluzioni ai
problemi che riguardano gli emigranti.
La dimensione della loro circoscrizione
elettorale però è troppo grande. I parlamentari italiani eletti in Australia, infatti,
rappresentano anche l’Africa intera e

Don Domenico Locatelli e Luigi Papais
ospiti in casa di italiani di Australia

Incontri festosi nelle associazioni di italiani
di Melbourne

difficilmente riescono a mantenere dei
contatti diretti e frequenti con gli elettori.
Occorrerebbe la suddivisione della circoscrizione, separandola dall’Africa, con
l’aumento di alcuni parlamentari eletti
all’estero e la diminuzione di altrettanti
tra quelli eletti in Italia. Le “antenne” di
parlamentari eletti all’estero sono rappresentate dai Comites e dalle associazioni,
senza le quali difficilmente riescono a
essere presenti nella frammentata realtà
della nostra emigrazione, che è distribuita in un vastissimo territorio, con delle
circoscrizioni elettorali che singolarmente sono sovente più grandi dell’Italia
intera. Le associazioni chiedono a loro
volta ai parlamentari di potenziare la
rete consolare, soggetta ogni anno a dei
tagli di spesa, pur alla presenza di un
intuibile aumento dei costi delle loro
attività. In un paese poi come l’Australia, dove la lingua italiana è riconosciuta
come seconda lingua d’insegnamento
scolastico in vari Stati interni, è inconcepibile assistere a dei continui tagli
ai capitoli di finanziamento riguardanti
questa voce di spesa, che riguarda anche
le attività degli istituti italiani di cultura
o le sovvenzioni a giornali e radio – tv
in lingua italiana. Queste sono cose che
i parlamentari conoscono molto bene,
perché anch’essi provengono dal mondo
associativo, dai patronati o dai sindacati
e si sono anche loro dibattuti nel passato
in queste difficoltà. Nessuno nega loro
il diritto di appartenere alle rispettive
forze politiche, peraltro via obbligata nel
Parlamento italiano, istituzionalmente
strutturato attraverso gruppi parlamentari
di natura politica. Gli emigranti si attendono, però da loro iniziative legislative
super partes, presentate congiuntamente
da tutti gli eletti, senza vincolo di appar-

tenenza politica, che rappresentino i veri
interessi degli emigranti. Diversamente
anche l’entusiasmo del voto degli italiani
all’estero, molto reclamato per tanti anni
dalle stesse associazioni, anziché crescere diminuirà.

LE REGIONI ITALIANE
E I LORO CONTATTI
CON L’ASSOCIAZIONISMO
ITALO-AUSTRALIANO
Anche l’attività delle Regioni, molto
apprezzata perché consente ai sodalizi di
poter sopravvivere almeno dal punto di
vista finanziario, ha bisogno di un concreto coordinamento.
La sede ideale dovrebbe essere quella
della Conferenza Stato – Regioni, che
dovrebbe realizzare dei progetti comuni,
che abbiano cioè un percorso e delle risorse ben definite, onde evitare doppioni
e sovrapposizioni. Ci sono delle regioni
che hanno delle conoscenze specifiche e
delle capacità organizzative diverse dalle
altre, che potrebbero assumersi l’onere
di capofila di un progetto, che dovrebbe
essere svolto assieme allo Stato e alle
altre regioni. In Australia, date le enormi
distanze che ci separano da essa, questo
problema è più sentito che altrove, poiché eventuali iniziative regionali dovrebbero coinvolgere proprio tutti i connazionali residenti in quel Paese, disseminati
un po’ ovunque. Inoltre, sono frequenti
i casi di famiglie che hanno persone
appartenenti a più regioni e appare assurdo, soprattutto nelle piccole località,
limitare talune attività esclusivamente ai
cittadini che hanno discendenza da una
determinata regione. Quando si è nel
mondo globale bisogna comprendere che
la rete dell’italianità all’estero non è fatta
soltanto dai cittadini con passaporto italiano, ma anche da tanti oriundi e figli di
emigranti e l’Italia deve rivolgersi a loro
in termini globali. Certo, coloro che sono
cittadini italiani a tutti gli effetti hanno
bisogno di una determinata assistenza
sociale che consenta loro di ottenere la
cittadinanza completa, alla pari di coloro
che vivono in Italia. Ma è opportuno
anche tenere viva quella rete di persone
che hanno radici italiane perché discendenti da italiani che, anzi, dovrebbero
avvantaggiarsi della riacquisizione della
cittadinanza italiana. Solo così potranno
avere una parte più diretta alle vicende
italiane, giacché proprio in Italia essi
trovano le loro radici, le loro tradizioni e
la loro cultura.

INVESTIRE SUI GIOVANI
PER GARANTIRE
CONTINUITÀ DI RAPPORTI
Resta altresì la necessità di sostenere
un grosso sforzo d’investimento nei confronti dei giovani. Questo è un discorso

che si sente fare sia nelle associazioni
che hanno sede in Italia sia in quelle che
si trovano all’estero. Esso rappresenta
però l’unica via d’uscita per evitare la
dispersione di un notevole patrimonio
umano, che ha contribuito e contribuisce
tuttora a fare dell’Italia un grande Paese.
Ciò in buona parte è dovuto proprio al
ruolo che hanno avuto e stanno avendo i
fenomeni migratori che, in buona sostanza, hanno dato un notevole impulso allo
sviluppo italiano.
È un tema molto avvertito anche in Australia, perché l’emigrazione degli italiani è piuttosto recente, essendo avvenuta
nel secondo dopoguerra del secolo scorso, per cui il legame con la madre patria
è abbastanza forte. L’Italia ha quindi il
dovere di sostenere l’azione del mondo
associativo degli emigranti all’estero,
poiché l’emigrazione ha bisogno ancora
di attenzioni e il nostro Paese ha ancora
bisogno degli emigranti. In questi ultimi
tempi ci sono ancora giovani italiani che
vanno all’estero per motivi di lavoro
e che se opportunamente sensibilizzati potrebbero prendere contatto con le
associazioni degli italiani dei luoghi in
cui lavorano, per aiutare le medesime
a capire com’è cambiata l’Italia e per
aiutare l’Italia a capire com’è cambiata
l’emigrazione.
Diversi di questi giovani emigrano
ogni anno in Australia, nonostante le
severissime norme che regolano l’immigrazione di quel paese. Essi, appena
giunti, si sentono come pesci fuori d’acqua e ambiscono a ricercare contatti con
il nostro mondo associativo. Anche se
delle volte si fermano solo per alcuni
anni, possono presentare comunque uno
stimolo per un’azione di confronto e di
rinnovamento.
Tuttavia, agli incontri che Ucemi e Migrantes hanno organizzato in più riprese
a Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane abbiamo incontrato pochi giovani.
Non si comprende come mai sia così
difficile incontrare i pur numerosi giovani che vengono ogni anno in Italia a fare
degli scambi culturali finanziati dalle
Regioni, i quali dovrebbero diventare dei
rappresentanti delle nostre associazioni,
favorendo così il tanto auspicato rinnovamento generazionale. Viene da chiedersi cosa mai vengano a fare in Italia
se poi al loro rientro non sono in grado
di vivere una vita associativa assieme
ai loro corregionali. Sono gli anziani a
costituire un tappo al collo della bottiglia
nelle associazioni, o c’è superficialità
nell’individuazione di quanti devono andare all’estero in nome delle rispettive
regioni? Sono questi veri scambi culturali o sono solo occasioni di turismo a
basso costo, tanto per dire che si è fatto
qualcosa per i giovani?
Questi sono interrogativi che vengono
spontanei di fronte al disinteresse verificato in più occasioni, anche in terra
australiana.

IL VOLONTARIATO CIVILE
ANCHE IN EMIGRAZIONE
Un altro strumento possibile, per rivitalizzare le associazioni, è quello di
organizzare progetti di volontariato civile, attraverso i quali inviare all’estero
dei giovani italiani che, vivendo nelle
famiglie, possano contribuire, nel corso
dell’anno in cui si svolge il loro servizio,
a far ritrovare le ragioni per continuare la
vita associativa.
Forse loro stessi, con la vitalità propria della loro giovane età, potranno
dialogare con i coetanei all’estero e con
essi preparare dei progetti che diano loro
le risposte che tutti attendiamo in fatto
di riscoperta delle radici dell’italianità.
L’Ucemi e Migrantes sono convinte che,
se ogni anno cento giovani italiani andassero in Australia e cento giovani italo
australiani venissero in Italia, nel giro di
pochi anni l’associazionismo potrebbe
disporre di almeno un migliaio di nuovi
operatori culturali a disposizione dei nostri emigranti. Proprio per questo quattro
giovani italiane incaricate dalla Migrantes stanno vivendo la loro esperienza di
volontariato a Brisbane, collaborando
con la Federazione Cattolica italiana,
nell’ambito di un progetto finalizzato
proprio al mantenimento dei rapporti tra
gli italo-australiani e la terra dalla quale
loro o i propri genitori sono emigrati.

L’UCEMI AL SERVIZIO
DELL’ASSOCIAZIONISMO
L’Ucemi si pone, nei confronti dell’associazionismo in Australia, a partire da quello d’ispirazione cristiana,
come uno strumento di collegamento e
coordinamento e di promozione sociale
finalizzata al raggiungimento del bene
comune. Vogliamo rappresentare un punto di riferimento che aiuti le associazioni
a volare alto, alla ricerca di contenuti e di
stimoli di riflessione che, pur nel mantenimento delle proprie specificità e delle
proprie relazioni, contribuiscano a creare
un valore aggiunto sia per l’Australia sia
per l’Italia.
Una sfida tutta da verificare, ma un tentativo di dare delle risposte convincenti,
che vadano oltre alle continue lamentele
che si raccolgono durante le riunioni con
le associazioni. Una fotografia della realtà italiana in Australia, con le sue luci e
ombre, è data dall’ultimo Rapporto degli
italiani nel mondo, curato dalla Fondazione Migrantes. Esso rappresenta un valido strumento di conoscenza, ma anche
di stimolo e di forte sollecitazione non
solo per le autorità, ma soprattutto per le
associazioni. Esse dovrebbero approfittare di questa occasione per presentarlo
e discuterlo in tutte le realtà nelle quali
operano. Un modo per porsi in termini
positivi, ma anche critici, al servizio
continua a pag. 8
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L’APPLAUSO DEL FRIULI AL “MERIT FURLAN”
Consegnati nel castello d’Arcano i premi a Maschio, Meroi, Moroldo e don Papais
Il presidente della Provincia Strassoldo elogia l’iniziativa: riconoscimenti
a gente che onora la Piccola Patria nel
mondo.
Nella cornice del medievale castello d’Arcano, il 4 agosto 2007 è stato
consegnato il premio “Merit Furlan”
2007, giunto quest’anno alla sua 24a
edizione, manifestazione che si è svolta
alla presenza di un numeroso pubblico e
diverse autorità. La cerimonia ha avuto
inizio verso le 19 con la celebrazione
della messa in friulano, officiata da don
Romano Michelotti e accompagnata
dal coro alpino dell’Ana di Spilimbergo
diretto dal maestro Olinto Contardo.
Al termine del rito, Mauro Missana
ha presentato i premiati con una sintesi
del loro curriculum.
Il primo è stato Franco Maschio,
scultore di Majano dove vive e lavora nel
suo atelier. Le sue sculture lignee e in
pietra piasentina sono esposte in diverse
località del Friuli,nel duomo di Venzone
che rappresenta la rinascita del Friuli
dopo il terremoto, ma anche all’estero,
in Canada e negli Usa. Roberto Meroi,
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delle loro comunità di arrivo, ma anche a
quelle di partenza.

LA GMG DI SYDNEY 2008:
UN EVENTO DEI GIOVANI
MA ALLO STESSO TEMPO
UN’OCCASIONE PER
POTENZIARE I CONTATTI
CON GLI EMIGRANTI

scrittore-giornalista di Udine, appassionato di calcio, il quale ha vinto nel1990
un premio letterario indetto dal Coni
con un volume di 500 pagine,“Storia
dell’Udinese Calcio”, in seguito “60 anni
di basket a Udine”, “Storia di campioni e
azzurri in Friuli”,“Cento anni di sport a
Udine” e in friulano “Storie dal balòn e
de Udinese”. Gianni Moroldo, insegnante di Amaro, nato in Albania da genitori
emigranti rientrati in Italia nel 1943,
dopo la scuola d’obbligo ha conseguito
il diploma di maestro alle magistrali di
Tolmezzo e insegnato nelle elementari
fino alla pensione, però è sempre stato
appassionato ricercatore nel campo antropologico, psicologico e pedagogico.
Don Vitaliano Papais, prete emigrante
in Canada, originario di Ramuscello di
Sesto al Reghena, da molti anni si occupa
a Toronto e nell’Ontario di assistenza
religiosa, sociale e culturale fra gli emigranti friulani in particolare del Pordenonese. In collaborazione con il centro di
Cultura italiana si occupa degli scambi
fra studenti nati in Canada e friulani; per
questi suoi impegni il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, lo ha
nominato Cavaliere della Stella d’oro.
Dopo la presentazione, il professor
Domenico Zannier, presidente del
premio,ha illustrato i motivi e gli scopi
del premio stesso, sottolineando: «Rendere pubblica testimonianza a quanti
in Italia e nel mondo hanno onorato il
Friuli con il loro lavoro, le professioni,
mantenendo vive le tradizioni, la lingua
e la cultura friulana, nonché con atti
di solidarietà nelle multiforme attività
umane». Sono poi seguiti gli indirizzi
di saluto del sindaco di Rive d’Arcano,

In occasione della prossima GMG, le
associazioni italiane daranno il loro meglio ai numerosi giovani italiani che arriveranno in Australia. La Chiesa cattolica,
guida sicura ed efficace anche in tema
di migrazioni, metterà a contatto i nostri
giovani con i loro coetanei italo-australiani e con le nostre associazioni. Grazie
alla fase preparatoria e a quella propria
dell’evento, la CEI ha dato e sta dando
un contributo anche alla conoscenza e ai
contatti tra gli emigranti che, lo vogliamo
sperare, giovi alla vita delle associazioni.
Abbiamo fiducia che i giovani italiani
scuotano dall’indifferenza i loro coetanei
australiani e sappiano anche imprimere
nuova vitalità alle nostre associazioni,
quantomeno per il prossimo decennio.
Luigi Papais
Vice-presidente nazionale dell’Ucemi
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Lo scultore Franco Maschio

Don Vitaliano Papais

Gabriele Contardo, del presidente della
Comunità collinare, Lorenzo Cozianin,
del consigliere regionale, Paolo Menis e
del presidente della Provincia di Udine,
Marzio Strassoldo, il quale in buon
friulano ha elogiato il premio Merit
Furlan: «auguro a questa manifestazione di proseguire con sempre maggiore
successo, per mostrare quello che è il
Friuli della gente che da sempre onora
la Piccola Patria nel mondo, con il lavoro, l’esempio e l’onestà». Sono poi stati
consegnati i premi ai vincitori e la serata
è continuata con un brindisi di amicizia
fra il pubblico e i festeggiati.
Giovanni Melchior
Messaggero Veneto
5 agosto 2007

ADRIANO DEGANO: PASSIONE PER L’ARTE
E AFFETTO PER IL PROPRIO PAESE
Arte, emigrazione e attaccamento alle
proprie radici nella mostra delle opere
donate dal dott. Adriano Degano, Presidente del Fogolâr Furlan di Roma e
dell’UCEMI, al proprio comune natio,
Povoletto, in provincia di Udine, che daranno vita a una pregevole pinacoteca e
che si aggiungono ai numerosi volumi da
lui donati alla biblioteca.

UNA MOSTRA E UNA
DONAZIONE DI OPERE
D’ARTE APPREZZABILI
Povoletto, comune alle porte di Udine, ospita un’interessante mostra artistica
che comprende trentaquattro opere tra
le duecentocinquanta che il Cavaliere
di Gran Croce dott. Adriano Degano,
Presidente del Fogolâr Furlan di Roma
e dell’UCEMI, ha donato al suo comune di nascita, del quale è pure cittadino
onorario.
Nel corso della sua lunga attività nel
settore dell’emigrazione, poiché anche
durante l’attività lavorativa presso l’Inps
si è occupato prevalentemente di questioni pensionistiche riguardanti gli emigranti, il dottor Degano ha messo insieme
un’interessante collezione artistica, che
contiene anche diversi pezzi pregiati.
Appassionato di storia in generale e di
quella dell’arte in particolare, nel corso
di oltre mezzo secolo ha girato diversi
mercati e mostre d’arte, acquistando dei
pezzi significativi, ai quali si sono aggiunti altri ricevuti in donazione. Tutti
gli artisti cercano di affermarsi al di fuori
della loro città e a Roma, laddove Degano
è da quarant’anni presidente del Fogolâr
Furlan, ha organizzato e collaborato a
organizzare diverse mostre di pittura.

Degano e autorità presenti

Per ricambiare le tante cortesie ricevute, più di un pittore gli ha regalato un
proprio quadro che, con il passare degli
anni e con la crescita di fama del pittore
stesso, ha assunto un valore artistico e
anche commerciale. In questo modo la
pinacoteca del dottor Degano ha superato
la bella cifra di quattrocento opere d’arte,
in aggiunta alle quali ci sono parecchie
sculture, monete e medaglie. È infatti
nota la sua vicinanza ai medaglieri di
Buia, che anche tramite lui sono riusciti
a collocare le loro medaglie al Quirinale
e in Vaticano. Perciò, una copia delle
medaglie donate a capi di Stato o ad altri
personaggi importanti è quasi sempre
finita nella sua collezione.

COSA FARE QUINDI
DI TUTTO QUESTO
PATRIMONIO ARTISTICO?

Al dottor Degano, che a giorni festeggerà il suo ottantasettesimo compleanno,
sarebbe dispiaciuto molto veder smembrati questi beni artistici, la cui importanza si è accresciuta nel tempo, poiché è
fuori dubbio che in questi casi se c’è un
valore questo sta proprio nella collezione
intera e non i singoli pezzi. Con un atto
di amore verso il paese natio ha deciso
di consegnare al proprio comune i primi
duecentocinquanta quadri, tutti debitamente incorniciati. Il suo impegno è poi
quello di far consegnare, post mortem, gli
altri quadri che arredano le sue abitazioni
di Roma e di Udine. L’Amministrazione
comunale di Povoletto, per onorare l’atto
di fiducia che il dottor Degano ha avuto
nei suoi confronti, nonché per valorizzare
fin d’ora questo patrimonio artistico, che
si aggiunge agli oltre duemila volumi
che lui stesso ha donato alla locale biblioteca civica, ha inteso dedicare una mostra
con parte dei quadri donati. È intenzione
della stessa Amministrazione comunale
sistemare l’intera collezione in una villa
di sua proprietà, anch’essa donata da un
benefattore, dove troverà sede anche un
museo di archeologia locale.

UN NUOVO MODO
DI FRUIRE L’ARTE
Povoletto è vicinissimo a Udine e il museo del capoluogo di provincia ha gli scantinati pieni di opere d’arte che non trovano
spazio per l’esposizione; cosa di meglio
quindi di decentrare parte del patrimonio
artistico inutilizzato in una località nota e
per le bellezze naturali e per l’enogastronomia? Un modo per invogliare la gente
La folla presente all’inaugurazione

continua a pag. 10

9

segue da pag. 5

a conoscere anche le località fuori porta,
abbinando arte, cultura e buona cucina
nell’ambito di una intelligente gestione
del tempo libero. Un traino anche per
richiamare gente nelle varie frazioni di
questo ridente comune, ricche di locali
tipici e caratteristici e, soprattutto, di percorsi naturalistici da percorrere a piedi o
in bicicletta, in tranquillità.

DEBUTTO
IL 24 AGOSTO 2007
L’inaugurazione si è svolta alla presenza
delle principali autorità regionali, provinciali oltre che comunali, il Prefetto e una
nutrita schiera di amici e ammiratori del
donatore. Per il Prefetto dott. Lorenzo
Cernetig, il primo friulano a ricoprire
questo importante incarico, si è trattato
della sua prima uscita ufficiale. Presenti
diversi sacerdoti, autorità militari, emigranti e compaesani. La Banda Musicale di Povoletto, un tempo presieduta

dal festeggiato, ha allietato con le sue
note la cerimonia. Molti anche gli artisti
viventi, autori di quadri contenuti nella
collezione, che hanno manifestato la loro
piena soddisfazione per un’iniziativa che
da certezza di fruizione al pubblico delle
loro opere. Significativo il discorso del
sindaco Alfio Cecutti; molto espressivo
l’intervento del Presidente del Consiglio
regionale Alessandro Tesini. Assai elevata la presentazione del critico d’arte
Walter Schoenenberger, che ha proiettato la mostra e la collezione in una luce
veramente connaturata con quanto stava
accadendo.

DONARE È SEMPRE
UN GESTO D’AMORE
CHE INCLUDE TUTTI
Su questo atto di generosità si possono
fare alcune considerazioni. La prima è
quella dell’amore per le proprie radici,
per il luogo dove lui è nato e che ha
portato con sé nel cuore ovunque. È il
paese dei suoi genitori, che giacciono

nel locale cimitero, destinato a ospitare
anche lui quando Dio vorrà, pur godendo
al momento un’ottima salute e un’ottima
forma, che fanno sperare in una ancor
più lunga vecchiaia. Quindi un atto di
amore anche nei confronti dei genitori
stessi, che in tempi difficilissimi lo hanno sostenuto perché si creasse una buona
posizione sociale, cosa che ha saputo fare
benissimo. Un atto di stima nei confronti
dell’autorità pubblica costituita, cosa abbastanza rara in un momento di crisi delle
istituzioni, come l’attuale, soprattutto per
la scarsa credibilità che si è ultimamente ingenerata un po’ ovunque. Ma che
rimane sempre un punto di riferimento
sicuro e di sicura continuità. Nel suo stile,
infatti, l’autorità è sempre stata oggetto di
rispetto, senza differenze politiche.

IMPEGNO COSTANTE
PER L’EMIGRAZIONE
Allo stesso tempo è un avvenimento
che riguarda l’emigrazione, dato che egli
è figlio di un emigrante, emigrato lui
stesso a Roma, e pure padre di un figlio
emigrato in Venezuela. Molti pittori inoltre, come accennato, sono stati anche loro
emigranti in giro per il mondo, poiché il
detto che nessuno è profeta in patria vale
anche per loro. L’associazionismo dell’emigrazione, al quale Degano ha consacrato la propria esistenza, oltre ad aver
consentito il mantenimento delle proprie
radici e tradizioni a gente che è stata
costretta ad andare in giro per il mondo,
ha permesso anche la valorizzazione dell’arte, della cultura e delle tradizioni. La
pittura è una di queste componenti, peraltro molto espressiva, perché raffigura il
più delle volte anche paesaggi e immagini
che più di ogni altro mezzo richiamano le
proprie radici.

INVITO AI GIOVANI
A SAPER ANCHE DONARE
Il sindaco Cecutti inaugura la collezione Degano

Un invito ai giovani a non dimenticare le proprie radici e a occuparsi, oltre
che dei divertimenti tipici della loro età,
anche di quelle espressioni artistiche e
culturali, come appunto l’arte espressiva,
che elevano lo spirito e danno all’uomo
una dimensione non soltanto materiale,
ma anche trascendente. Accumulare in
gioventù è doveroso, riconsegnare alla
società la parte non indispensabile del
patrimonio raccolto è un dovere, a partire
dai beni immateriali come la saggezza
e il volontariato e così pure per quanto
riguarda le opere d’arte, che al di la di
chi le possiede appartengono sempre a
tutta la comunità. Solo così passato e
futuro si salderanno tra loro e tutti potranno comprendere il senso della vita
che passa molto in fretta.
Con l’assessore alla cultura di Povoletto Ginelli Specogna
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Luigi Papais

MAESTRI DEL ’900: IL COLLEZIONISMO DI ADRIANO DEGANO
La collezione d’arte di Adriano Degano, presidente del Fogolâr Furlan di
Roma, è stata in parte già donata, in
parte destinata con legato testamentario,
al Comune natale di Povoletto. Degano
è un personaggio di rilievo nel mondo
friulano. Già quando viveva a Udine, si
era fatto promotore di manifestazioni di
prestigio. Trasferito a Roma alla direzione nazionale dell’Inps all’inizio degli
anni Sessanta, ha fatto del Fogolâr un
importante punto d’incontro non solo per
i conterranei della capitale, ma anche per
i tanti friulani di passaggio, da promotore appassionato di importanti iniziative.
Contemporaneamente ha potuto alimentare la passione per il collezionismo,
favorita da una sensibilità attenta e da un
occhio esperto. Del resto, in gioventù, lo
studio sui Collaboratori del Pellegrino negli affreschi di San Daniele, presentato all’Università di Urbino insieme con la tesi
di laurea su Caterina Percoto, riscosse
l’apprezzamento del professor Pasquale
Rotondi, ordinario di storia dell’arte,
che gli offrì l’incarico di assistente alla
cattedra. «Ma commisi l’errore di non
accettare l’offerta – dice con un po’ di
rimpianto –, essendo già impiegato nella
sede provinciale udinese dell’Istituto di
previdenza». A Roma prese a frequentare,
la domenica, il mercato di Porta Portese,
miniera in quel periodo di belle occasioni,
prezzi ancora accessibili, sorta d’immensa grotta di Alì Babà a cielo aperto. «Si
andava per anticaglie – raccontò Degano
in un’intervista al Messaggero Veneto nel
1995 –, mossi da una passionaccia che
non ti perdona, nella segreta speranza
di scoperte straordinarie. Si aspettava
l’arrivo, dopo mezzanotte, dei raccoglitori napoletani, siciliani, dell’Umbria o
dell’ampio retroterra romano. Era emozionante frugare, alla tenue luce della
pila, fra i mucchi di cianfrusaglie che
venivano appena sballate, mescolarsi fra
tanta gente che non conoscevi, ma che
capivi essere un architetto, un amatore,
o un artista che aveva appena lasciato le
quinte del teatro». C’erano soprammobili
e bambole dell’Ottocento, mobili antichi
e orologi a pendolo, francobolli, porcellane di Meissen e di Capodimonte, vecchi
giocattoli, soldatini di piombo, uova di
Fabergé, collane, monili, statuine, giade,
pietre dure, addirittura diamanti d’epoca.
E poi tessuti orientali, mazzi di carte, abiti etnici di tutto il mondo, merletti e abiti
usati, pezzi di meccanica varia; chi non
ricorda la vociante sequenza del sopralluogo tra folla e bancarelle compiuto da
Lamberto Maggiorani e dal piccolo Enzo
Staiola nel capolavoro di Vittorio De Sica
“Ladri di biciclette?” E c’erano vecchie
tele strappate, ammuffite, annerite. A Degano bastavano pochi particolari rimasti
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in luce per capire se si trattava di opere di
qualche rilievo. Le acquistava per poche
migliaia o addirittura centinaia di lire e le
portava dal restauratore di fiducia e dallo
storico per l’espertizzazione, ritrovandosi
in possesso di firme celebri dell’arte. Assieme agli acquisti dai rigattieri, c’erano i
regali di pittori e incisori, con i quali Degano aveva stabilito una fitta rete di rapporti amicali. Fu così che l’appartamento
romano aperto sull’affascinante scenario
delle Mura Vaticane e la casa di Udine
si riempirono di quadri antichi attribuiti
ad autori di fama, insieme a lavori di
contemporanei, soprattutto friulani, nonché di sculture e di suppellettili preziose.
Per adesso sono arrivate a Povoletto 249
opere, in grandissima parte del Novecento, 34 delle quali sono state esposte la
scorsa estate nella sede comunale, con
presentazione del critico elvetico Walter
Schoenenberger. Tra i dipinti più interessanti c’è il Ritratto di Zanini-ZA di
Giorgio Celiberti. L’olio, del 1955, raffigura in primo piano il famoso gallerista e
caricaturista d’origine friulana trasferitosi
a Roma: giacca verde-zenzero di buon
taglio, camicia bianca, gilet rosato, volto
affilato dai tratti regolari, incarnato luminoso, occhi azzurri. Sullo sfondo blugrigio due quadri della sua collezione:
nel primo, in basso, sono riconoscibili le
arcaiche donne di Campigli, nell’angolo
superiore destro c’è un ritratto maschile,
forse dipinto da Carlo Levi. La pennellata
è fratta, con ritmi diagonali.
Il colore fresco e vivace. Deliziosa
gemma è il carboncino di Sironi degli anni Trenta, Aspetti di città, sorta di paliotto
con riquadri multipli, nei quali sono inseriti archi novecentisti, figurette in coppia
e isolate entro scenografie di casamenti
periferici, massicci tronchi d’albero spogli, montagne: composizione densa e,
seppur nell’ambito dell’abbozzo, carica

di ritmo e di presa emotiva. Poi un’acquaforte di Luciano Ceschia, Cavalli, di
articolazione cubista; un bronzo di Dora
Bassi risalente al periodo delle figurette
arcaiche, gropposo e drammatico come
la scheggia di un reperto. Un olio di Marcello D’Olivo, Due tori (1980), dai profili
monumentali su un tramonto rosso-giallo.
Una serigrafia drammatica di Zigaina;
due godibili bozzetti a carboncino di Aldo Merlo. Incisioni di Enrico De Cillia,
Veduta carsica, e, di Fred Pittino, Natura
morta con lampada e conchiglia. Un disegno colorato,
Campagna friulana, e uno in bianco e
nero, Ritratto di fanciulla seduta di profilo, di Arrigo Poz. Un Paesaggio a china
e tecnica mista di Carlo Zannerio. Due
bronzetti di Franco Maschio. Gustosi i
due schizzi a carboncino di Aldo Merlo.
Sgargiante l’olio con un Mazzo di fiori
appoggiato a un vecchio muro, di Gianni
Borta. Saettante e astratta l’ Araba fenice
di Bepi Delle Vedove, a spicchi rossi e
gialli. Suggestivo il Paesaggio romano
sul Tevere di Luigi Pittin. Dinamismi
postcubisti articola con eleganti tensioni
Ivanoe Zavagno in Barattoli sul tavolo.
L’olio “Case” di Gaetano Taiariol è una
sinfonia d’intarsi dai vividi colori. Fra i
testi più freschi e vivaci, sorta di dolcissima ricomposizione lirica di una memoria
etnica, merita particolare attenzione il
guazzo su carta di Luigi Martinis Donna
che lavora il cartoccio. Le tele di storici
maestri, quali Luca Giordano, Solimena, Salvator Rosa, Guercino, Guglielmo
Ciardi, Giovanni Battista Pittoni, de Pisis,
sono invece rimaste, per ora, alle pareti
della casa romana. Ma in testamento sono
destinate, a loro volta, all’istituendo museo di Povoletto.
Licio Damiani
(Messaggero Veneto, 2 dicembre 2007)
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STANIS NIEVO
Mi diverto molto a coltivare delle utopie, delle cose che mi piacciono ma che
so che sono assolutamente irrealizzabili.
Una di queste utopie è la possibilità di
creare intorno a un nome di scrittore e
poeta amato un’atmosfera, un templum,
qualcosa che stia fra una messa e le cerimonie dei quaccheri: si mettono tutti in
una grande sala, tacciono profondamente,
si comunicano il loro silenzio e a volte
tirano fuori alcune parole significative
alle quali tutti i presenti sono invitati a
unirsi, come una specie di comunione.
Stare un’ora a pensare, per esempio, a
Guido Gozzano, veder passare cinque
o sei versi e ripeterli fra di noi proprio
col ritmo famoso del rosario, di cui parla
Pascal, che non è una ripetizione, ma
una forma d’amore che fa sì che si scavi
nella nostra memoria qualcosa che non
deve essere dimenticato.Dico tutto questo
perché i miei due amici che hanno parlato
prima hanno fatto due bellissime lezioni,
veramente molto colte e molto emotive.
Anch’io avevo qualcosa del genere, ma
non so per quale ragione non ho più voglia di leggerlo. Preferisco invece abbandonarmi in modo molto più disordinato
di loro, come se fosse una chiacchierata
che faccio di fronte a Stanis stesso, come
se fossimo in famiglia, accanto al fuoco,
a mangiare le caldarroste, e dicessimo
qualche cosa della nostra precedente avventura di amicizia, come la chiamerei io.
Questo mi piacerebbe fare con voi, chiedendovi scusa se la mia non sarà una vera
e propria conferenza o lezione ordinata,
cronologica, logica, come forse avrebbe
dovuto essere.Ho sconosciuto Stanis la
sera stessa del suo premio Strega e mi
è rimasto molto impresso per numerose
ragioni. Intanto, l’urlo selvaggio che ha
dato quando si è saputo che l’ultima scheda era per lui ed era quella decisiva. Una
specie di grido selvaggio da uomo delle
foreste, tanto più visibile perché vicino a
lui c’era il concorrente che aveva perso e
che era dato assolutamente per vincente,
il quale ha fatto una faccia da mascherone
greco, una faccia tremenda da dannato.
Naturalmente, essendo una persona elegante e perbene, ha cercato di camuffarla,
ma io lo avevo già pescato in quell’atteggiamento che è stato destinato a durare
sempre, la gioia e il dolore, l’allegria e
la tristezza, la vittoria e la sconfitta. Ci
siamo poi ritrovati, la sera stessa a cena
dall’editore, e abbiamo messo la prima
radice di un’amicizia, non molto visibile.
Non possiamo dire che fossimo amici intimi da telefonarci continuamente, ma si
era creato un filo permanente d’intesa su
quattro o cinque punti che ci avevano toccato in modo particolare e insieme. Quali
erano questi punti? Uno, va da sé, è stato
già detto molto bene, il tema del viaggio.
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Stanis Nievo

Com’è nato il discorso sul viaggio? In un
mio racconto avevo messo come epigrafe
il famoso verso di Orazio: “muta cielo
ma non anima chi va al di là del mare
— coelum muta non animum qui trans
mare currunt”. E lui ha detto: è sbagliato, è sbagliato. Forse Orazio non era un
grande poeta, era un uomo spiritosissimo,
coltissimo, grande parlatore, il più grande
giornalista del suo tempo, ma questa frase non la doveva scrivere, perché, come
hanno detto Calabrò e De Turris, non
si ritorna uguali dopo un viaggio, c’è
sempre qualcosa che ci ha cambiati nel
frattempo. E Orazio non era di questo
parere. “Ma Orazio era un borghese,
era un sedentario, era un pantofolaio”.
Non era tanto un poeta, perché il poeta
è l’avventura, il poeta è voler scoprire
cose che non sappiamo ancora, un poeta
è infrangere tutte le barriere del conosciuto. Orazio, difatti, non ha profondità.
Ha tanto spirito, ha tanta eleganza, ma
non ha profondità.Il viaggio è la nostra
sigla, il nostro emblema. Tutta la nostra
letteratura, a partire da Omero, parla dei
viaggi. Omero ha scritto il più grande
viaggio della storia. Abbiamo poi Virgilio
e, in epoca più vicina, Don Chisciotte che
va sempre da una parte all’altra a cercare
qualcosa; abbiamo poi L’isola del tesoro,
Conrad, Melville, ecc. E li chiamavamo
“i viaggiatori orizzontali”, non nel senso
che si fermassero alla superficie, ma nel
senso che il cambiamento fisico, fisiologico, geografico delle loro avventure
era la linea portante di tutto quello che
avrebbero significato in seguito. Ci sono
dei narratori e dei poeti che sono invece
verticali. Il primo nome che ci veniva in
mente era naturalmente Marcel Proust
che, per puro caso, era quello che aveva
viaggiato meno. Era stato un po’ sulla costa Normanna, è stato in una Venezia più

immaginata e sognata che realmente vissuta all’interno del Grand Hotel, ma non
aveva nessun tipo di avventuroso bisogno
di scoprire terre nuove, neanche come
Flaubert, innamorato del Medio Oriente.
Stanis le ha fatte tutte queste esperienze.
È stato detto e ricordato prima, di lui si
è parlato delle savane, delle oasi, dell’Africa, dell’Australia, di quelle balene
azzurre che sono gli iceberg, quelle costruzioni, quelle piramidi che suggeriscono tanto alla fantasia umana. Che cos’è
un iceberg? Intanto è un simbolo, grazie a
Dio, e poi anche una realtà. Ci sono tante
cose che graziosamente si prestano anche
a essere vere quando noi le abbiamo immaginate o sognate in maniera simbolica.
Oltre a queste esperienze, ne ha avuta
un’altra, di cui si è parlato molto meno
negli scritti in cui si parla di Stanis, ed è
l’intuizione di quella straordinaria esperienza, mai ancora fatta al mondo, che è
non di scoprire l’America, ma scoprire
il fondo degli oceani, il fondo dei mari.
E lì nessuno ci è arrivato, se non con la
fantasia. Camminare su un prato in fondo
al mare è una straordinaria metafora, che
non era mai stata fatta prima e in questo
lui ha un’originalità assoluta. In quella
zona sacra, più o meno, dove la famosa
nave di Ippolito Nievo è affondata, significa una terra sottomarina consacrata.
Che cos’è una terra consacrata? È dove
in qualche maniera il nostro pensiero ha
buttato la sua ancora. Mi ricordo, anni fa,
di aver incontrato a Tokio il meraviglioso
Borges. Eravamo nel grande salone dell’ambasciata argentina, quando Borges
arriva con due ore di ritardo e dice: “Cari
amici, io non vi vedo perché sono cieco,
però sono stanco del viaggio, non fatemi
parlare, non ho voglia di dire niente né di
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me né di altre cose, fatemi una domanda
voi”. Tutti atterriti, naturalmente, tutti
mettevano la testa sotto l’ala perché trovarsi di colpo di fronte a Borges e avere
un’idea intelligente non è facile. Tra l’altro, le idee intelligenti a questo mondo
sono molto rare. L’ambasciatore dell’Argentina, che non mi conosceva, è venuto
a prendermi — ero in terza o quarta fila
— e mi ha detto in spagnolo: Signora,
faccia una domanda intelligente a Borges.
È una parola! lo gli ho detto: “Se il Borges di quando aveva otto anni incontrasse
il Borges di oggi, sarebbe contento o no?”
Lui ha risposto: “Bella domanda, signora.
No, non sarei contento, perché io speravo
di essere un uomo invisibile perché il
mio mito di allora era l’uomo invisibile,
invece sono diventato troppo visibile e
per un paradosso l’uomo più visibile è
oggi anche cieco”.Pensavo di andarmene
perché avevo fatto quello che dovevo
fare, quando lo stesso ambasciatore mi
abbranca per un braccio e mi dice: Il sig.
Borges vorrebbe un’altra domanda. Momento difficile, da sudar freddo. Gli ho
allora chiesto: “Ci sono per lei al mondo
luoghi personalmente consacrati?” Lui
ha risposto: “Ogni luogo, dove abbiamo
scritto una poesia importante, ogni luogo
dove abbiamo sentito vivere una poesia
importante, passare qualche cosa di importante che magari il vento si è portato
via, quella è terra consacrata”.Quando
penso al “Prato in fondo al mare”, quella
è terra consacrata, la terra sottomarina
consacrata, dove è passata l’ombra e il
corpo che si è veramente fuso alle alghe
del grande Ippolito.
Il grande Ippolito a cui credo che la
nostra giovinezza, la nostra infanzia, la
nostra adolescenza deve tanto. Per me la
parola Colloredo è un colore, non è un
luogo geografico, è qualcosa di meravigliosamente fatato. Quando una volta
Stanis mi ha detto: ma lei verrebbe ospite
a Colloredo? lo ho risposto: corro. Poi,
siccome sono piemontese e ho sempre
paura di disturbare, di approfittare, ho
chiesto: Ma ce l’ha una camera per gli
ospiti? E lui mi ha risposto: Maria Luisa
stia tranquilla, ne ho 320.. una camera
per gli ospiti la troviamo senz’altro.La
parola Colloredo è rimasta per me legata
a quei probabili blu che ci sono in fondo
al mare, quei colori che noi non possiamo
vedere, non ci arriveremo mai. Siamo
riusciti ad andare sulla Luna e adesso su
Marte, sappiamo una quantità di cose che
sembravano precluse all’intelletto umano,
ma come siano fatti i fondi del mare, con
le sue spaventose ricchezze, le sue mille
razze di animali, di plancton, di fiori, di
coralli, di meduse, questo non lo sapremo
mai, a parte le balene azzurre o non azzurre. Lo devo dire che non ho letto nulla
di quello che avrei voluto dire, ma la mia
riconoscenza per Stanis è molto grande.
La nostra amicizia si è proprio collegata
su questi due punti, sullo scrittore orizzontale e lo scrittore verticale che poi, a

forza di discuterne e pensarci sopra, sono
diventati due pilastri del pensiero mondiale. Sono diventati lo spazio e il tempo:
essere orizzontali con i viaggi vuol dire lo
spazio ed essere verticali vuol dire il tempo. Ma questo è un problema che assilla
l’umanità sin dall’antichità.
Ho sentito che oggi per ben due volte è
stato nominato Sant’Agostino. Sant’Agostino è l’eroe del tempo, è quello che ci
ha fatto pensare per la prima volta: che
cos’è questo mistero che ci forma ogni
giorno? Noi viviamo del tempo, le nostre
cellule sono cellule di tempo. Tutta una
problematica che è andata avanti fino alla
sua grande esplosione novecentesca con
Marcel Proust: noi siamo fatti di tempo.È
possibile epistologicamente o logicamente distinguere il tempo dallo spazio?

No, è assolutamente impossibile. Siamo
arrivati alla conclusione che tutti questi
discorsi finiranno per fondersi un giorno,
che del resto è una delle grandi intuizioni
di Einstein: il tempo è spazio e lo spazio
è tempo. Noi un giorno sapremo e ce ne
renderemo conto in modo più scientifico,
filosofico oltre che in modo sperimentale,
che tutta l’umanità scrivente è sotto un
grandissimo emblema precristiano, l’emblema della Croce.
La Croce è il punto di incontro fra
l’orizzontale e il verticale, come dire il
punto di incontro fra lo spazio e il tempo.
Vi ringrazio.
Maria Luisa Spaziani
(dalla conferenza in Campidoglio,
10 gennaio 2007)

Nettare Umbro
Un pezzetto
a ricordo
volevo rubare
e cercavo
il paesaggio più bello
che dell’Umbria
è come cercare
la perla più bella
d’una collana antica
sul seno invitante
d’una giovinetta;
è come cercare
l’incanto delle parole
d’un lessico medievale
che ha intarsiato
sulle morbide alture
l’austero e il faceto.
Nude pietre arroccate
in eremi e monasteri
appaiono
gemme preziose
incastonate nel muschio
da un Orafo poverello
e, mentre stanche torri
gareggiano
a colpi d’ore,
meste, devote genti
cercano
il sale del tempo
sui selciati consumati
da santi
e da piedi scalzi
penitenti.
Sulle criniere
i pini marini
ricordano pennacchi
di elmi giganti
e i cipressi
si accendono
in alte fiamme
di grandi ceri interrati
fatti con l’anime
di nostalgici avi.
Forse, è questo
l’alito del passato che
tende la mano
al pellegrino
come il nonno
al bimbo impaurito.

Anche qui
c’è un fondo valle,
anche qui rumoreggia
la battaglia del pane
ma
la bellezza dei clivi
addolcisce
il quotidiano andare:
si fugge per dorsali
dove sagge stradine
a mano a mano
spogliano veleni
e più sù,
in luoghi ameni
rarefatti, nudi col cielo
si può parlare.
Se si vuole,
queste cime
sono altari
per una messa perenne
talora annunciata
da rintocchi argentini;
se si vuole,
qui, c’è il nettare
per il cuore.
Altro non cerco,
altro non so
e non posso dire
da un tetto
per altri costruito.
So, però,
che v’è fortuna
a restare
e dalla finestra
che s’apre
a questi luoghi
dove tanto sapere
è stato detto,
tanto amore
saprei ascoltare.
Questi frammenti
d’Umbria
tra le mie cose
voglio serbare.
Diego Franzolini
dal volume di poesie “Ris’cjelant”
Udine, dicembre 1990
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RUOLO DEL CARDINALE CANADESE EDOUARD GAGNON
NELLA SCELTA DI QUEBEC COME CITTÀ OSPITE
DEL 49° CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE
Il Cardinale canadese Edouard Gagnon è deceduto nella residenza dei preti
di Saint-Sulpice a Montreal, nella notte
tra sabato 25 e domenica 26 agosto
scorso, all’età di 89 anni. Io ho avuto
il privilegio di conoscere molto bene il
Cardinale Gagnon, essendo stato inviato
a Roma come rappresentante del governo
del Quebec per sei anni (1985 e 1986.
1989 a 1993).
Il Cardinale si è visto conferire importanti funzioni in Vaticano ed è stato un
vicino consigliere dei defunti papi Paolo
VI e Giovanni Paolo II. Egli ha assunto,
tra l’altro, per molti anni la presidenza
del Consiglio pontificio per la Famiglia e,
fino alla sua partenza da Roma nel 2000,
presiedette il Comitato pontificio per i
Congressi Eucaristici internazionali.
Nel corso degli ultimi ventidue anni,
durante i nostri incontri a Roma e a Quebec, noi abbiamo avuto l’opportunità di
dibattere di vari progetti tra cui quello
del Congresso eucaristico del Quebec nel
2008. Conoscendo la grande modestia del
Cardinale Gagnon, mi sembra importante, all’indomani della sua morte, rendergli
pubblicamente omaggio, per un suo intervento strategico presso il defunto papa
Giovanni Paolo II nella scelta di Quebec
come città ospite del 49° Congresso Eucaristico Internazionale, che sarà tenuto a
Quebec dal 15 a 22 giugno 2008. In una
lettera scritta, a mano, che il cardinale mi
indirizzò il 22 novembre 2004, mi scrisse
questo:
“Come presidente del Comitato Pontificio per i Congressi Eucaristici Internazionali, io sapevo che la scelta del luogo

dove fare questi era di solito motivata
dalla coincidenza col richiamo che si voleva sottolineare di un importante evento
per la vita della chiesa. Il Congresso di
Siviglia sottolineava il fatto che è da lì
che partì Cristoforo Cristoforo Colombo
e i primi apostoli dell’America Latina
500 anni fa. Io sapevo che il Papa avrebbe accettato la proposta che avrei presentato in favore del Comitato Pontificio, conoscendo il ruolo della chiesa di Quebec
e di mons. De Laval nello sviluppo della
chiesa di tutto il nord America”.

Povoletto, il 14 e il 15 ottobre del 1995,
celebrando nella chiesa di San Clemente un solenne pontificale, rendendo poi
omaggio anche al monumento dei caduti
delle guerre. Ha pure visitato Tricesimo,
Venzone, Gemona e Stazione di Carnia.
Il 30 maggio 1998 ha inaugurato il
“Museo dei Battiferro” del cav. Gino Tonutti ad Orzano di Remanzacco.
Il nostro presidente, assieme al dr.
Luigi Papais, alcuni anni fa è stato a
salutarlo a Montreal, ove era ricoverato,
portandogli la solidarietà affettuosa della
comunità friulana di Roma.

Di fatti, egli immediatamente accettò
il mio suggerimento e con entusiasmo.
Quando io lasciai Roma (nel 2000), si
acquisì che il Congresso del 2008 sarebbe stato a Quebec. Ma era necessario,
seguendo le procedure ordinarie, che una
richiesta ufficiale fosse fatta dall’Arcivescovado, poi dalla Conferenza episcopale.
Luciano Dorotea
Giornale di Montreal “Le Devoir”
7 settembre 2007
N.D.R. Il cardinal Gagnon è stato,
grazie al dr. Luciano Dorotea, originario
di Paularo (UD), molto vicino al Fogolâr
che ha frequentato in diverse occasioni
partecipando anche a un incontro promosso dalla Contea romana del Ducato
dei vini friulani.
Per ben due volte, accompagnato dal
nostro presidente, ha visitato il Friuli
ospite dell’arciv. di Udine, mons. Alfredo
Battisti. Ha incontrato i coetanei settantacinquenni friulani del Santo Padre a

A Mia Moglie
(10 a nni
da lla t ua scompa r sa)
2 lugli o 2008
Ancor mi è ca r o i l t u o
v olt o,
pur r a t t r i st a t o dal
ma le
ch e t i h a pe r v a sa.
m’a v v i ncono la tu a
v olont à
la feconda ope r o si t à
l’i nt elli genza del t u o
for t e ca r a t t e r e.
Tut t o mi è ca r o d i t e
l’a mor e a s sunt o n ella
fa mi gli a
r i cca di s pe me ,
or gogli o di s a per e,
di noi l’i mpr ont a
ch e i l t e mpo
t r a ma nda .
Ettore Scaini

Il Cardinal Gagnon incontra i coetanei settantacinquenni friulani del Santo Padre a
Povoletto, il 14 e il 15 ottobre 1995. Al suo ﬁanco il cav. Gino Tonutti
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LA POESIA DI ELIO VENIER
Festeggiato a Zuglio Carnico, con il Fogolâr romano,
il monsignore poeta e giornalista
A San Pietro, nella valle del Bût,
domenica 2 settembre la comunità di
Zuglio, assieme all’arcivescovo di Udine mons. Pietro Brollo, ai sindaci
del circondario e a numerose autorità
giunte in Carnia, come Adriano Degano, presidente del Fogolâr di Roma, ha
reso onore e merito a uno dei suoi figli
più illustri: il novantunenne mons. Elio
Venier (Zuglio, 3 agosto 1916).
Da moltissimi anni risiede a Roma,
dove vive e opera ancora attivissimamente, nonostante lo scorrere del tempo: guida ancora l’automobile, legge e
celebra tranquillamente la messa senza
bisogno di occhiali.
Lo abbiamo constatato di persona, il
2 settembre, presso il Centro ecumenico “La Polse”, «spiazzo dipinto di
verde, / profumato d’abeti e di faggi»,
sito a 750 m. di altitudine, presso l’antica Pieve.
I versi citati sono estratti dalla lirica
“Incontro alla Polse”, scritta da Elio
Venier nell’estate del 1999 e riportata
in una splendida pubblicazione, edita
dalla libreria Editrice vaticana: “Una
vita, una poesia - Tutte le poesie di
Elio Venier”.
Non avevamo mai sentito parlare di
questo uomo di chiesa e poeta friulano,
anzi carnico, che vive a Roma ormai
dall’ottobre del 1935, quando ancora
diciannovenne raggiunse la capitale,
per frequentare il Pontificio Seminario romano, dopo aver frequentato il
ginnasio e il liceo nel Seminario di
Udine.
È stato Adriano Degano a farcelo
conoscere. A ricordarci un lungo curriculum fatto di insegnamento letterario e artistico nel Seminario romano
minore (Vaticano), di insegnamento
religioso nelle scuole statali di Roma,
e poi di scrivere, scrivere tanto da
diventare direttore dell’Ufficio per le
Comunicazioni sociali della diocesi di
Roma e del Lazio, assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici (Ucsi) e
dell’Associazione italiana ascoltatori
Rai-Tv (Aiart), accademico tiberino,
membro e assistente ecclesiastico della Pontificia Accademia dei Virtuosi
al Pantheon, lettere e poesia. Già, la
poesia.
La poesia di Elio Venier è una poesia
che parte da lontano.
Nasce ufficialmente nel 1936, con i
“Canti della adolescenza”, pubblicati
quando aveva solo 20 anni.
Di Roma ha imparato ad amare e
cantare il suo tramonto («bello, rosato,
tra le nubi d’oro») o il suo splendore
imperiale. O a confessarsi davanti a un

Il presidente Degano a Zuglio Carnico con l’arciv. Pietro Brollo e mons. Elio Venier

Crocifisso («Ora mi vedi, Gesù: appena
sbarcato da un sogno / che mi ha rovinato nelle sue spire letali»).
O ancora, a dedicare con un senso di
triste presagio, il 22 settembre 1933,
giorno del suo compleanno, i suoi primi
versi al fratello Nando che, 10 anni dopo,
alpino in Russia, scomparirà tragicamente
con l’Armir («Sorridi! Sorridi! E quando
/ l’ombra notturna dai fantasmi erranti / i
brividi di spasimi agghiaccianti / caleran
sulle tue chiome, o Nando / sorridi ancora / sorridi come ora / del tuo sorriso che
non torna più...»).
Ai “Canti della adolescenza”, hanno
fatto seguito nel tempo le raccolte di
poesie “Quasi un testamento” (1980),
“Appuntamenti con Maria, mia Madre”
(1987), “A ritroso: una vita, una poesia”
(1990), “Dal cielo di Roma... al verde
della Carnia” (2000), “Poesie del mio
2000” (2007). E poi la raccolta completa
“Una vita, una poesia”. Nel presentare la
raccolta “Poesie del mio 2000”,
Vitaliano Tiberia, presidente della
Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, rileva
che mons. Elio Venier appartiene a quel
filone aureo della civiltà friulana, che nel
Novecento ha raccolto, fra gli altri, Biagio Marin, Pier Paolo Pasolini, Claudio
Magris, Carlo Sgorlon, p. David Maria
Turoldo, Gianfranco Plenizio, Afro,

Flavio Colusso, ma anche un atleta
esemplare come Dino Zoff.
Una civiltà fondata sul rispetto della
realtà, che si rispecchia nella natura,
in tutte le sfaccettature, anche le più
oscure e misteriose.
E conclude la sua analisi rilevando
che nella poesia di Venier non c’è
commiato, perché essa è testimonianza
costante e vibrante dell’incalzare della
vita e dell’incombere del momento
del congedo atteso con serenità, ma
soprattutto è un dono costante, affinché si nutra «speranza e fiducia di non
camminare invano», di non morire per
sempre, perché ogni uomo è atteso da
una resurrezione che è un atto d’amore
infinito.
Conoscevamo la poesia della speranza di Turoldo, una poesia che ci è
anche capitato di far ascoltare, interpretandola, in vari Fogolârs, a tanti
friulani del mondo. La poesia di Elio
Venier, novantenne sacerdote carnico
a Roma, colloquia con noi dagli stessi
livelli.
Eddy Bortolussi
Friuli nel mondo, settembre 2007
Il presidente Degano a Zuglio Carnico con l’arciv. Pietro Brollo e mons.
Elio Venier
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ORTIS SPIEGA QUANTO CI COSTA
IL MONOPOLIO
Prezzi alle stelle, crisi del gas e blackout
Le liberalizzazioni, quando ci sono state, hanno avuto «senza dubbio» un effetto
benefico sui prezzi dell’energia. E certamente «possono essere accompagnate
da altre misure virtuose», anche a livello
europeo, per arginare i rincari preoccupanti che si sono registrati negli ultimi tempi.
Ma il problema vero, per Alessandro Ortis, resta il grado di concorrenza in Italia
nel settore del gas. Secondo il presidente dell’Autorità per l’energia «è ancora
molto insoddisfacente». Un’anomalia che
provoca effetti negativi non solo su prezzi
e forniture, ma rischia di farci trovare del
tutto impreparati all’appuntamento cruciale del 31 dicembre del 2010. Quando
scadono i limiti imposti dal decreto Letta
del 2000 l’Eni potrà tornare a controllare
il 100 per cento della distribuzione e vendita del gas in Italia.
Uno scenario preoccupante, incalza Ortis, anche alla luce dei ritardi accumulati dall’operatore dominante sul versante
degli investimenti in infrastrutture. Che
hanno ricadute negative sia sui prezzi che
sui rischi di blackout. Rischi che secondo
il numero uno dell’authority non sono
da escludere, se l’inverno sarà freddo o
in caso di nuove tensioni geopolitiche.
Infine, volgendo lo sguardo a Bruxelles,
è cruciale che, nella discussione dei prossimi mesi al Parlamento europeo sull’unbundling, i paesi membri «abbandonino
i protezionismi» e tentino piuttosto la
strada dei “campioni europei”, sottolinea
Ortis. Perché «resta il fatto che l’interesse da tutelare è quello dei 480 milioni
di consumatori europei e non di poche
grandi aziende». Soprattutto, è importante che la discussione al Parlamento
europeo mantenga dritta la barra sulla soluzione più rigorosa, cioè la separazione
proprietaria tra produzione e trasporto di
energia.
Anzitutto però, sottolinea Ortis, va affrontato l’allarme sui prezzi. Se «le liberalizzazioni hanno senza dubbio un
effetto benefico» su di essi, come ha osservato Bersani, «possono essere accompagnate da altre misure virtuose. Penso ad
esempio all’efficienza energetica e l’uso
razionale dell’energia, una componente
che può dare risultati molto importanti.
In uno scenario di crescenti tensioni e
speculazioni sui prezzi petroliferi internazionali si rafforza la necessità di muovere verso sistemi sempre meno energy
intensive, con interventi anche sul fronte
della domanda di tutti i settori, trasporti
inclusi». Per il presidente dell’authority
è un processo che può essere «opportunamente» accompagnato attraverso strumenti normativi e politiche «sempre più
coordinate a livello europeo».
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Alessandro Ortis – Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Il problema dei forti rincari - lunedì
la borsa elettrica ha toccato un picco del
30% in più rispetto a un mese fa - offre
anche l’occasione a Ortis per puntare
il dito di nuovo sulla mancanza di concorrenza, nel settore del gas. Persiste
l’anomalia, puntualizza il numero uno
dell’autorità per l’energia, di un operatore come l’Eni, «che è dominante in ogni
settore della filiera: produzione, importazione, trasporto, stoccaggio, vendita
e distribuzione». In più, a differenza del
settore elettrico, non esiste la separazione
proprietaria della rete, ricorda Ortis, e
«nemmeno una vera “borsa” del gas».
Dulcis in fundo, «c’è stato poi un forte
ritardo negli investimenti infrastrutturali
forse legato anche a una strategia tesa al
controllo del mercato». Un ritardo che ha
prodotto la scorsa settimana la protesta
veemente di Confindustria, obbligata a
rispondere agli eventuali rischi blackout
con l’interrompibilità delle forniture. Ma
questa, puntualizza, «è un’opinione valida sia per i clienti industriali che per
le famiglie. Come le dicevo prima, il
nostro sistema gas sconta ritardi negli
investimenti e nella apertura alla concorrenza. Proprio oggi (ieri, ndr) abbiamo
riconosciuto, come stabilisce la legge, i
reintegri agli operatori per l’utilizzo di
olio combustibile in sostituzione del gas,
per fronteggiare l’emergenza dell’inverno 2006.
In tutto, finora, sono 100 milioni di
euro che purtroppo graveranno sulle bollette dei cittadini».
Il quadro complessivo rischia poi di
peggiorare tra tre anni, quando saranno
scaduti i tetti alla vendita e alla distribuzione del gas che erano stati imposti

dal decreto Letta: per il numero uno
dell’authority «è un quadro che certo
non soddisfa se pensiamo che il nostro
Paese è diventato molto gas dipendente e
nel quale, appunto, dal 2011 l’operatore
dominante sarebbe di nuovo libero di
controllare il 100% delle immissioni di
gas naturale». Più a breve, riguardo ai
rischi di blackout, per Ortis «la situazione
va tenuta sotto controllo perché rimane legata anche all’andamento climatico: un inverno particolarmente freddo e
prolungato aumenterebbe il rischio per
le forniture, specie industriali. Anche il
verificarsi di crisi a livello geo-politico,
che coinvolgessero paesi produttori o di
transito, potrebbe portare dei rischi, ma
questi sono fuori dal nostro controllo.
Il nostro è un sistema che deve rendersi
meno “petrolio dipendente”; per il gas,
esso è comunque bisognoso di sviluppi
infrastrutturali urgenti: potenziamento
gasdotti e stoccaggi, attivazione di rigassificatori».
Quanto alla discussione in Europa sull’unbundling, che come ha raccontato il
relatore Romano La Russa, è partita malissimo, con l’immediata alzata di scudi
dei parlamentari francesi e tedeschi, Ortis
ammette che «la strada non è semplice.
Con un’Europa in bilico fra il desiderio
di ritorno a protezionismi del passato e
un nuovo slancio verso il mercato unico,
si dovrebbe evitare di ragionare in termini di campioni nazionali e monopolisti
dominanti sui rispettivi mercati nazionali; meglio pensare a campioni europei in
grado di competere sullo scacchiere globale». E rivela inoltre di essere a favore
della soluzione più severa: «andrebbero

HONORIS CAUSA A SGORLON
PER I SUOI INSEGNAMENTI
Neolaureato, nella sua lectio, ha parlato di un progresso più ancorato al passato
Il Fogolâr che si onora della benevole
attenzione del prof. Carlo Sgorlon porge le più sentite congratulazioni per il
meritatissimo conferimento della laurea
honoris causa.
Perché è stato un insegnante e un educatore e per il fascino e l’interesse che
suscita nei giovani, dimostrati sia dagli
scritti, sia dai frequenti incontri che tiene
con loro. Sono queste le due motivazioni
che hanno portato l’Università di Udine
a conferire la laurea honoris causa in
Scienze della formazione allo scrittore
Carlo Sgorlon, 77 anni. Un riconoscimento che l’Ateneo friulano ha celebrato
ieri, tra estimatori e autorità, che hanno
riempito la sala del cinema Visionario,
e l’ironia del neo-dottore, capace di
scherzare su ogni aspetto che lo riguardi,
dalla propria salute, cruccio dall’età di
19 anni, alla noia con cui etichetta la sua
“lectio dottorale”, chiedendo all’uditorio
ancora un po’ di pazienza e ricevendo
in cambio applausi e gesti commossi.Il
compito di aprire la cerimonia è andato
al rettore dell’Università Furio Honsell
che, confessando di nutrire ammirazione e quasi soggezione nei confronti di
Sgorlon, ha raccontato come lo scrittore l’abbia condotto alla scoperta del
Friuli proprio attraverso la sua vasta
produzione letteraria, composta da una
trentina tra romanzi, volumi di racconti e saggi che sono valsi allo scrittore
premi nazionali e internazionali, dal Supercampiello al Campiello, allo Strega,
dal Nonino all’Hemingway, al Flaiano
Internazionale.«Sgorlon è una delle personalità letterarie più grandi della storia
friulana - ha ricordato dal canto suo
Franco Fabbro, preside della facoltà
di Scienze della formazione - e ciò che
di lui colpisce è la sua autenticità, l’impressione che il suo messaggio sia “aldilà
del tempo” e il coraggio di essere una
“voce fuori dal coro”, dalla media, dalla
moda, dalla mediocrità. Come persona
interessata all’educazione dei giovani,
inoltre, debbo ringraziare Carlo per una
serie di romanzi e numerosi racconti che
costituiscono un importante contributo
alla letteratura per l’infanzia, mentre
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quindi evitate interpretazioni di assetti
nazionali tipo Iso, già negativamente
sperimentate anche in Italia con l’insufficiente soluzione Tema-Grtn, ora superata». Di fronte alle ripetute minacce dei
russi, contrarissimi a una direttiva che li

come friulano - ha concluso Fabbro - il
mio debito di riconoscenza verso di lui
è incalcolabile, perché “Prime di sere” e
“Il Dolfin” costituiscono una delle strade
maestre per far vivere, in maniera poetica
ed eroica, la cultura e la lingua friulane».
A tratteggiare l’autore e l’uomo Sgorlon
è stata poi Fabiana di Brazzà, docente
di Letteratura italiana «Per la natura della
sua poetica, Sgorlon potrebbe apparire
un continuatore della grande tradizione
narrativa russa ottocentesca - ha detto la
di Brazzà durante la laudatio - tenendo
conto che sullo sfondo del suo mondo c’è
il Friuli, il suo amore per la terra con cui
ha legami profondi. Ma Sgorlon non è
solo un narratore, ma anche un saggista,
pubblicista, scrittore di teatro, traduttore,
giornalista, pungente sulla cultura del
tempo, sulle mode, sull’individualismo e
relativismo dell’uomo moderno, sul consumismo e sulla necessità di un ritorno a
una concezione sacrale del mondo».La
docente ha quindi ripercorso il vissuto
di Sgorlon, nato a Cassacco nel 1930,
di formazione giovanile autodidatta che
però ha potuto beneficiare delle presenza
del nonno Pietro Mattoni, dal 1919 uno
dei primi soci della Società filologica
friulana. Lo scrittore ha quindi frequentato a Udine le scuole dalla V elementare,
proseguendo poi gli studi classici al liceo
Stellini e arrivando a vivere, dal 1948 al
1952, l’esperienza della Scuola Normale
di Pisa dove Sgorlon si è laureato in Lettere con una tesi sulla narrativa di Franz
Kafka.«La frequentazione della Normale
(che gli ha conferito nel 1989 il Premio
“Campano d’oro”), come lui stesso dice ha spiegato la di Brazzà - gli ha trasmesso
la potenza fascinatrice della storia, la formazione di una visione del mondo e della
vita autonoma, se non, come dice qualcuno, anarcoide. Lui stesso si definisce un
uomo che è cresciuto nell’”anarchia del
cortile”, secondo Rousseau, a contatto
con la natura, con un mondo primordiale,
quello contadino e artigianale dal quale
ha attinto la mentalità e l’immaginario collettivo. Sì un anarchico, non un
rivoluzionario».«Sgorlon - ha proseguito
la docente - è un uomo e uno scrittore che
ha preso coscienza di sé, del suo essere e

taglierebbe fuori dal mercato della distribuzione europea, Ortis suggerisce alla Ue
«di sviluppare una interlocuzione basata
su una “single voice” europea forte di 27
Paesi della Ue». E di ricordare ai russi
gli impegni firmati al G8 di San Pietroburgo per la «riduzione delle barriere per
investimenti e commercio; lo sviluppo di

Carlo Sgorlon

della sua visione della vita attraverso una
vicenda esistenziale che lo ha portato a
un concezione del mondo profondamente
personale e, se vogliamo, per certi aspetti
antistoricistica. Per altri aspetti, invece,
Sgorlon sta ben dentro la storia e sa trarsi
fuori da essa quando occorra, per rifugiarsi nella contemplazione, che tuttavia
non significa per lui rifiuto e isolamento
dalla realtà». Ma nello scrittore “maturo”
appaiono poi la predilezione per il mondo contadino, la visione intimistica dell’esistenza, unita a una coscienza ecologica che sarà ed è uno dei motivi portanti
della sua narrativa Ed è proprio da qui
che Sgorlon fa prendere forma alla sua
lectio doctoralis. Tra epos e metafisica.
«Per salvare la Terra bisognerebbe radicalmente cambiare cultura - ha spiegato
Sgorlon - tornare a forme di vita parsimoniosa e sacrale, simili a quelle della
civiltà contadina, con il vantaggio, però,
di possedere la miracolosa tecnologia dei
nostri tempi. Ma la forza morale per far
questo, secondo me, può avvenire soltanto da una metafisica spiritualistica, mistica, sacrale, in cui l’universo, l’Essere, la
Natura, la Vita, che ci hanno in qualche
modo creati, siano sentiti in modi religiosi anche da coloro che non riescono ad
attingere col pensiero un Dio personale.
Collocata all’interno dì quest’ottica - ha
continua a pag. 18

trasparenza, prevedibilità, efficienza e
stabilità dei mercati; partnership o sviluppo dei rapporti tra produttori e consumatori sulla base di apertura dei mercati
e concorrenza».
Tonia Mastrobuoni
(Riformista del 5 settembre 2007)
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chiarito il dottore honoris causa - la mia
opera di narratore non pare più quella di
un conservatore chiuso alla modernità, ma
quella di uno scrittore che, assieme a pochi
altri, indica la strada dell’avvenire e una
nuova rivoluzionaria concezione del progresso».E da docente Sgorlon ha chiuso
la sua lezione con un’analisi dell’attualità
«Noi riteniamo di essere unici. Ci sentiamo il centro della realtà e attribuiamo alla
nostra individualità valenze iperboliche.
Gli uomini di oggi, per lo più, possiedono
un eccessivo senso dell’ego, e pensano
solo a realizzare se stessi, ai soldi, al sesso,
al possesso delle cose. Per tornare a forme
di vita guidate da valori autentici, e non
solo dall’egoismo, è possibile proporre
una metafisica diversa, di natura spiritualistica? Io dico di sì. Sono convinto - ha
concluso Sgorlon - che il materialismo sia
in crisi, non tanto perché vi sono evidenti
ritorni di cultura con forte carica mistica e
disinteressata, quanto per le rivoluzionarie
scoperte della scienza moderna, e in particolare della fisica».
Anna Buttazzoni
Messaggero Veneto
15 sett. 2007

IL FRIULANO
ANTONIO ZANARDI LANDI
NUOVO AMBASCIATORE D’ITALIA
PRESSO LA SANTA SEDE
Il diplomatico udinese Antonio Zanardi Landi è il nuovo ambasciatore
d’Italia presso la Santa Sede. Il 4 ottobre
2007, nella ricorrenza di San Francesco,
patrono d’Italia, è stato ricevuto da Papa
Benedetto XVI per le rituali presentazione delle Lettere Credenziali.
Un’udienza importante che, oltre a essere l’occasione formale per l’entrata in
carica del successore del diplomatico
Giuseppe Balboni Acqua, rappresenta
anche un passaggio nodale per i rapporti
diplomatici tra Italia e Vaticano attraverso il quale Benedetto XVI si rivolge
all’intera Nazione. In tale occasione, il
pontefice ha tenuto un discorso ad ampio raggio, richiamandosi ai “valori non
negoziabili” della famiglia, della vita e
dell’educazione, sottolineando la peculiare missione della Chiesa per il bene non
solo dei propri fedeli, ma di tutti gli ita-

84° Congresso della
Società Filologica Friulana
Il 30 settembre 2007, sulle amene
colline di Fagagna, si è tenuto l’annuale Congresso della Società Filologica
Friulana.
La giornata è iniziata con il raduno dei
convenuti nella Piazza Unità d’Italia, al
suono del Complesso Bandistico locale
e il successivo corteo per raggiungere in
piazza Marconi la Sala “Vittoria”, dove
si sono svolti i lavori, preceduti dall’esibizione della “Corale di Feagne”.
Dopo i saluti delle Autorità, hanno
preso la parola alcuni dei “sorestans”
del Friuli: l’assessore regionale alle autonomie locali Franco Jacop, molto applaudito nel suo intervento in friulano, il
presidente dell’A.R.L.E.F Lorenzo Fabbro, il presidente della Commissione
che si occupa della “Legge Regionale
sulla lingua friulana” Kristian Franzil, il sindaco di Fagagna, Gianluigi
D’Orlandi.
Il presidente della Filologica, dr. Lorenzo Pelizzo, ha evidenziato la crescita
culturale in atto nella propria Associazione, l’impegnativa attività svolta da
questa, soprattutto, in attesa dell’emanazione della normativa definitiva che
promuove e difende la “marilenghe”.
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Ha fatto seguito l’intervento del coordinatore Roberto Tirelli, il quale ha presentato e illustrato il volume, numero
unico, “Feagne” dedicato alla Città del
convegno, poi l’esibizione dei “Pueri
Cantores” e della Banda di Madrisio
alla conclusione dei lavori.
Come consuetudine vuole il “gustâ
in compagnie” ha avuto luogo presso il
ristorante “Alle Crosere” di Ciconicco
con manifesta soddisfazione dei partecipanti; al termine del pranzo una parte
di essi si è diretta, per una visita guidata,
alla vicina Cjase Cocel, museo concernente la vita e il lavoro campestre, mentre, con un altro gruppo di persone, ho
preferito recarmi presso la vicina Pieve
di Santa Maria Assunta per assistere al
concerto dei cantanti lirici, Mirna Pecile, friulana, e Michele Gallos, i quali si
sono esibiti in brani di musica classica e
sono stati lungamente applauditi assieme al maestro Gianni Fassetta. Dopo il
concerto, ha fatto seguito la santa Messa
celebrata in friulano che ha concluso
la giornata soleggiata e tiepida di fine
settembre.
Gloria Traina Giacomello

liani nel rispetto dei principi di sovranità
e di indipendenza enunciati dal Concilio
Vaticano II.
Il presidente Adriano Degano, esprimendo grande soddisfazione, a nome
suo e di tutto la Comunità friulana della
Capitale, rivolge al nuovo ambasciatore
i rallegramenti e gli auguri più sinceri di
proficuo lavoro.
Antonio Zanardi Landi, che lascia la
carica di vice segretario generale del ministero degli Affari esteri, succede a Balboni Acqua, diplomatico presso la Santa
Sede dal gennaio 2004. Nato a Udine nel
maggio 1950, è laureato in Giurisprudenza (Università di Padova, 1974). Sposato,
e papà di tre figli, Zanardi Landi, che risiede tuttora in Friuli a Marsure di Sopra
di Povoletto, ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1978. Allievo della Scuola
nazionale dell’amministrazione a Parigi
(1980), ha lavorato successivamente a Ottawa, Teheran e Londra. Dal 1992 al 1996
è stato consigliere all’ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede. È stato in seguito
segretario generale dell’Istituto universitario europeo di Fiesole. Dal 2004 al
2006, Zanardi Landi è stato ambasciatore
d’Italia in Serbia-Montenegro.

PAROLE DI PIETRA
(27-4-06)
L’anima vola
gioisce il cuore
i sensi all’erta
ascoltano
vedono
sentono
arrivano parole di pietra
frantumano
pace e gioia
muoiono i sensi
cieca sorda
diventa l’anima
Germana Taddio

IL PAPA ALLA FIGLIA DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA IN VATICANO:
ABBIAMO LO STESSO NOME!
L’ambasciatore: «Significativo che abbia sottolineato le convergenze fra Italia
e Santa Sede» Zanardi Landi: un invito a
guardare avanti insieme.
Un discorso «molto positivo ». Tutto «proiettato in avanti» a indicare «un
lavoro da fare insieme». Sono le prime
battute, a caldo, con cui Antonio Zanardi
Landi, nuovo ambasciatore d’Italia presso
la Santa Sede, commenta il discorso che
Benedetto XVI gli ha indirizzato ieri mattina, nell’udienza riservatagli in occasione
della presentazione delle lettere credenziali. Parole «importanti», insiste il diplomatico, per il quale «è significativo come
il Pontefice abbia voluto sottolineare i
punti di convergenza tra l’Italia e la Santa
Sede, anche in ambito internazionale».
L’ambasciatore Zanardi Landi e famiglia, con la mamma Mariangela, dal Santo Padre

Che cosa l’ha più colpita, in prima battuta, del discorso di Papa Ratzinger?
Difficile da dire, gli spunti sono molti.
Mi è sembrato un discorso, per così dire,
«importante», sul quale sarà di certo necessario riflettere con calma, e a lungo. Mi
ha molto colpito la positività delle parole
del Pontefice, che ha voluto porre in rilievo le consonanze tra Italia e Santa Sede; è
molto bello, per esempio là dove auspica
che la «collaborazione tra tutte le componenti» dell’Italia non solo contribuisca a
custodire gelosamente l’eredità culturale e
spirituale del Paese, ma sia di stimolo «a
ricercare vie nuove per affrontare in modo
adeguato le grandi sfide che contrassegnano l’epoca post-moderna».

Perché l’ha colpita proprio questo
passaggio in particolare?
Perché mi sembra che indichi un lavoro
da fare assieme. È un guardare in avanti,
quello del Papa, che coinvolge anche quei
temi internazionali in cui l’Italia, come
la Santa Sede, è fortemente impegnata:
penso al richiamo al 60° anniversario
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo,
e quindi alla difesa e alla promozione di
questi diritti, o all’impegno per la pace.
Mi sembra, lo ripeto, uno guardo positivo
di grande interesse e importanza.

le ha fatto, di persona, Benedetto XVI?
Trovarsi dentro al più solenne cerimoniale che esiste al mondo è qualcosa che
sorprende sempre, non posso negarlo. Ecco, in tutto questo mi ha colpito la grande
semplicità del Papa, il suo modo di fare
così accogliente e incoraggiante che mette
a proprio agio l’interlocutore, così come il
modo di scherzare con i bambini.

La domanda forse è poco diplomatica, ma posso chiederle che impressione

Salvatore Mazza
Avvenire, 5 ottobre 2007

Come quando s’è rivolto a mia figlia,
che si chiama Benedetta, dicendole: «Ma
lo sai che abbiamo lo stesso nome?».

Il nuovo ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, dr. Antonio Zanardi Landi, dopo aver presentato al Santo Padre le Lettere Credenziali
il 4 ottobre scorso, è sceso in corteo per la Scala Regia, preceduto dai Gentiluomini di Sua Santità e accompagnato dal suo Seguito,
diretto alla porta principale di San Pietro. Qui secondo la consuetudine è stato accolto da due canonici del Capitolo Vaticano per la visita
ufﬁciale alla basilica, scortato dalle quattro Guardie svizzere. Nella presente foto si riconosce alla sua destra il friulano mons. Vittorino
Canciani.
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APOCALISSE, L’ULTIMA RIVELAZIONE,
DA ILLEGIO IN VATICANO
Promossa dal Comitato di San Floriano di Illegio si è aperta a Roma, il 18 ottobre 2007 nel salone Sistino dei musei
vaticani, la grandiosa mostra Apocalisse,
l’ultima Rivelazione. Più di cento capolavori che coprono un arco temporale
che va dal IV al XX secolo, fra pitture,
sculture, codici, miniature, incisioni e
disegni, provenienti dai più importanti
musei europei e dagli Stati Uniti.
Non è la prima volta che Illegio, un
paesino carnico del comune di Tolmezzo,
di poche centinaia di abitanti, svela al
mondo la sua ingegnosità: dopo la mostra
internazionale dedicata a San Floriano
nel 2004, è seguita “Mysterium” nel 2005
e “Martino” nel 2006, realizzate sempre
da mons. Angelo Zanello, presidente
del Comitato di San Floriano e parroco
di Tolmezzo, e da don Alessio Geretti,
infanticabile vice parroco.
A inaugurare la mostra in Vaticano è
intervenuto il card. Tarciso Bertone, Segretario di Stato della Santa Sede e principale promotore del suo trasferimento da
Illegio in Vaticano, dopo cinque mesi di
permanenza e ammirata da oltre 30.000
visitatori. “L’Apocalisse non è l’epilogo catastrofico del cammino dell’umanità, ma la grandiosa conclamazione del
fallimento delle potenze malvage e del
mistero di Cristo morto e risorto per la
salvezza del mondo”. Anche Francesco
Buranelli, direttore dei Musei Vaticani,
ha affermato al folto pubblico presente

L’inaugurazione della mostra in Vaticano
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che “il Libro di Giovanni non è il libro
della catastrofe e della paura, com’è
inteso nell’immaginario collettivo, ma la
via della salvezza che svela il mistero di
Cristo morto e risorto”.
Il Libro di Giovanni, pregno di simboli
e profezie, ha ispirato gli artisti di tutti
i tempi che hanno cercato di interpretare i segni delle visioni del veggente di
Patmos, con la produzione di mostri e
cataclismi, angeli e dèmoni, visioni celesti e ultraterrene. Il percorso espositivo,
suddiviso in undici sezioni, è un excursus
della storia artistica e spirituale europea
vissuta nel mondo occidentale e orientale
e abbraccia cattolici, ortodossi e luterani.
Fra gli artisti esposti, si possono ammirare il Beato di Liebana, Albrecht Durer,
El Greco, Guido Reni, Alonso Cano,
Salvador Dalì, Giorgio de Chirico, Henry
Matisse, oltre a una serie di preziose e
antiche icone russe e bizantine.
Alla cerimonia ufficiale erano presenti,
fra gli altri, numerosi cardinali, il Governatore della Città del Vaticano mons.
Giovanni Lajolo, rappresentanti del corpo diplomatico presso la Santa Sede
fra cui l’ambasciatore italiano, Antonio
Zanardi Landi, centinaia di pellegrini
di Illegio, della Carnia e del Friuli insieme all’arcivescovo di Udine mons.
Pietro Brollo, il Presidente del Consiglio
regionale Alessandro Tesini, il sindaco
di Tolmezzo Sergio Cuzzi, il teologo e
storico dell’arte Heinrich Pfeiffer, un

Locandina della mostra in Vaticano

cospicuo gruppo del Fogolar furlan di
Roma con il suo presidente, dr. Adriano
Degano e, naturalmente, don Alessio
Geretti e mons. Angelo Zanello che nel
suo intervento di chiusura, ha dichiarato
che “la mostra è un omaggio al Santo
Padre, Benedetto XVI, alla sede Vaticana
e ai pellegrini che verranno a visitarla …
Abbiamo lasciato alle spalle le vette delle
Alpi Carniche per salire spiritualmente le
vette della memoria cristiana”.
Vittoria Di Qual

Sculture di Rosanna Gasparini:
viaggio iniziatico nei misteri della bellezza
Successo a Roma della personale dell’artista udinese. L’intervento del presidente del Fogolâr Adriano Degano.
All’inaugurazione hanno partecipato
personalità del mondo culturale.
Hanno nobile grazia le sculture di Rosanna Lodolo Gasparini, presentate a
novembre nella sede del Fogolâr Furlan
di Roma, in via Aldovrandi. Le sculture
trasfigurano il dato realistico con estro e
fantasia. Suadenze arcaiche e modernità
si fondono in esiti di felice esaltazione
espressiva. È come se, tornando alle origini della storia e innestando su stilemi
elaborati da una fertile immaginazione
forme antiche - ispirate alla Grecia, a
Cipro, alla minoica Cnosso, alla plastica
etrusca da un lato, dall’altro alla sintesi
di maestri della nostra epoca, da Arturo
Martini a Picasso – Rosanna Lodolo
Gasparini amplificasse la propria forza
visionaria e desse nuova vita a una tradizione ancestrale.
L’opera di questa artista schiva e appartata, che utilizza con consumata sapienza artigiana il mezzo espressivo plurimillenario della creta, costituisce per
molti aspetti un’autentica rivelazione. Visitare il suo laboratorio è come scoprire
un mondo nuovo scaturito per magia dai
segreti di un’arte primitiva avvolta da
favolosi profumi mediterranei. Il linguaggio di Rosanna non nasce dall’improvvisazione. Alla sua base ci sono studio e appassionato apprendimento del “mestiere”,
ci sono intelligenza e professionalità.
La tensione plastica che avrebbe innervato le terrecotte e i bronzi già emerge
nelle tempere e negli acquerelli. Ma è

soprattutto negli inchiostri, dal segno
incisivo, lampeggiante, aggrovigliato di
guizzi e d’intrecci, che si avvertono il
tratto energico, l’intelligenza compositiva. Sono abbozzi di nudi, figure dinamiche poi trasfuse nella creta con un mareggiare materico e nel contempo misurato
secondo metri d’armonia. Il Nudo acefalo
ha linee nette di reperto prassitelico (o di
manichino dechirichiano). Si collocano in
uno spazio arcano i massicci corpi femminei, le ariose ballerine, le trepide maternità, i personaggi e le storie bibliche e
mitologiche. Eva atticciata tra il simbolo e
l’ironia come una Mater matuta preromana con una mela al posto del capo, l’uscita
dei progenitori dal paradiso terrestre in
formelle dai volumi morbidi, sensuosi,
lievitanti, le amazzoni simili a statuette
etrusche, ma anche a equestri composizioni fittili cinesi nello stile della dinastia
Tang, i cavalli frementi di linee arcuate,
le bagnanti sulla spiaggia, intrecciano una
sfrenata danza dell’immaginazione.
Le statuine sono arricchite di policromie irrorate da un’elegante aura primitiva.
In Maternità si fronteggiano i bianchi
corpi tondeggianti come di idoletti domestici della donna e del bimbo. Nido
del cuculo è una sorta di vaso dentro
al quale si raggomitola il volatile reso
con barbarica stilizzazione percorsa da
vibranti zone colorate. Annunciazione
assembla specularmente due immagini a
mezzo busto simili a surreali escrescenze.
L’artista, indulgendo a volte a soluzioni
metamorfiche come già faceva Picasso,
unisce tra loro elementi ceramici disparati, alcuni tratti dalla quotidianità, altri
“inventati”con una sorta di abbandono

alla ricerca di inedite combinazioni formali, di rigenerante viaggio iniziatico.
Nutrita la galleria dei ritratti, un tema
particolarmente congeniale, che Rosanna
Lodolo Gasparini riesce a rendere con
soluzioni originali. In Testa di centenaria
la materia, lasciata allo stato grezzo, è
plasmata a rapidi colpi di polpastrello alla
maniera delle “emulsioni” di Medardo
Rosso bloccate in asperità tormentate,
pietrose, come di masso erratico. Il Ritratto di Angela Micheli è uno studio
fisionomico, che assume fissità di maschera rituale, sulla scultrice romagnola-friulana venuta prepotentemente alla
ribalta in anni recenti, alla quale Rosanna
mostra, in certi momenti, di guardare con
ispirata attenzione Deliziose le testine
delle figlie Marta e Francesca, ravvivate dalle coloriture azzurro-lapislazzulo
degli occhi e rosse delle labbra come gli
antichi ritratti ellenici che sfolgoravano
sui templi dell’Acropoli di Atene. In
particolare la Testa di Marta, mossa da
una capigliatura ondulante e ventosa, è
brunita da una sorta di maquillage acquamarina; quella di Francesca si racchiude
in un ovale polito, dall’incarnato limpido
di porcellana. Il presidente del Fogolâr,
Adriano Degano, ha ricordato che per la
prima volta il sodalizio presenta un’artista donna friulana. “Rosanna Lodolo Gasparini - ha detto - non è una piccola, ma
una grande artista”. Ricordando la visita
al suo studio di Udine, Degano ha confessato di aver subito una forte impressione
dalle terrecotte e dai bronzetti: “forme
belle, corpose, rotondeggianti, che richiamano l’impronta di alcuni artisti
italiani e stranieri”.
Opere, anche di piccole dimensioni,
ricche di intimità, “che penetrano nei
sentimenti, vanno in profondità, scavano
e quindi suscitano impressioni ed emozioni, danno quasi dei suggerimenti, fanno
pensare”. Degano ha citato alcuni lavori:
“La Fuga in Egitto, a esempio, è un
opera intimista, così come una bellissima
Testa di Padre Pio. Ci sono insomma
momenti diversi carichi di straordinaria
espressività”.
Il presidente del Fogolâr si è soffermato
anche sui disegni e ha concluso sottolineando l’importanza per gli artisti friulani
di esporre nella capitale.
Alla vernice erano presenti molti artisti di origine friulana residenti a Roma,
critici d’arte, scrittori. Il saluto della città
è stato portato dal consigliere comunale delegato alle pari opportunità, Anna
Marcon.
Licio Damiani
Amici dei Musei n. 3
settembre-dicembre 2007

Alcune opere esposte a Roma
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PREMIO UNAR 2007
Mercoledì 28 novembre, nella Sala
della Protomoteca in Campidoglio, si
è svolta la cerimonia di assegnazione
del Premio Giornalistico UNAR 2007,
che è andato ai giornalisti professionisti Tommaso Genisio e Francesco
Giorgino. Il Presidente dell’UNAR,
on. Giovanni Nonne, ha rilevato come
“ancora una volta il tema del regionalismo venga alla ribalta, in modo
virtuoso, portato dall’attività professionale di due giornalisti che, accanto
all’impegno a livello nazionale, non
hanno mai dimenticato la loro origine
e la cultura da cui provengono”.
Lo stesso concetto del valore delle
appartenenze regionali a Roma, “città
che tutto ingloba e che valorizza le provenienze” è stato espresso dall’assessore Roberto Morassut che ha portato
il saluto del Sindaco, Walter Veltroni.
Lo stesso assessore, d’origine friulana,
sa quanto contino le appartenenze territoriali quando si amalgamano in un
tessuto così vario come quello secolare
di Roma.
A presentare al folto pubblico i due
giornalisti premiati è stato chiamato
Vincenzo Mollica, altro volto noto della RAI e titolare della più nota rubrica
di spettacolo, “DoReCiakGulp”. “Finalmente riconosciuti due profeti in patria,
ha notato, cioè due persone che valorizzando la loro terra per questo sono stati
premiati”. Ricordando Fellini, di cui
era grande amico, Mollica ha rilevato
intanto come Genisio e Giorgino possano essere definiti “aziendalisti” – come
del resto si definisce egli stesso – cioè
quei professionisti che credono ancora
al servizio pubblico dell’azienda RAI;

La giuria del premio col nostro Presidente. Foto Fluri

e poi ancora due grandi professionisti,
l’uno più esposto in video come Giorgino e l’altro, Genisio, di più negli uffici,
ma con grandi responsabilità; entrambi
impegnati, e da oggi ancora di più, nel
portare valori come la cultura, la storia e
le tradizioni delle regioni italiane.
Tommaso Genisio è stato presentato congiuntamente dalle associazioni romane
“Lucchesi nel mondo” presieduta da Paola Panerai e da “Piemontesi a Roma”
presieduta dal sen. Valerio Zanone e
Francesco Giorgino dall’associazione
“Pugliesi di Roma” presieduta da Antonio Ieva.
Ai premiati è stata consegnata una targa
dello scultore Pietro Giampaoli e un diploma con le motivazioni del Premio.
Tommaso Genisio, nato a Torino, ha
svolto in questa città i primi passi della
sua carriera professionale, prima in quotidiani a livello nazionale (Avvenire, La
Gazzetta del Popolo, il Piccolo) poi alla

RAI come capo servizio, direttore dei
servizi istituzionali, responsabile del
Centro di Produzione di Torino e poi
di Firenze e ancora responsabile di
RAI Sat e collaboratore responsabile
dei telegiornali regionali. Tra l’altro ha
contribuito allo sviluppo e al successo
del Salone dei Comics di Lucca.
Francesco Giorgino, nato ad Andria (BA), dopo gli studi ha iniziato la sua attività giornalistica prima
collaborando alla stampa locale e in
televisioni in Puglia, poi, passato alla
RAI, è diventato uno dei visi più noti
del TG1 fino a diventare conduttore e
vice caporedattore della Cronaca dello
stesso telegiornale. Accanto all’attività
giornalistica ha sempre coltivato l’insegnamento universitario alla Sapienza di
Roma e l’attività editoriale.
Mario Chianale

L’assessore friulano Roberto Morassut ha
portato il saluto del sindaco. Foto Fluri

I due giornalisti premiati: Francesco Giorgino e Tommaso Genisio. Foto Fluri
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Il giornalista Rai Vincenzo Mollica ospite
della manifestazione. Foto Fluri

AGENDA FRIULANA 2008
Anche quest’anno è stata presentata
a Roma, lo scorso 29 novembre, nella
sede del Fogolâr furlàn (Casa delle Associazioni regionali), l’Agenda friulana
2008. Come da tradizione, dopo i saluti
del presidente del Fogolâr, dr. Adriano
Degano, ai soci e agli amici intervenuti
alla manifestazione, ha preso la parola
Ario Cargnelutti, esperto enogastronomico, che ha intrattenuto piacevolmente
il pubblico con una esaustiva relazione
sulla brovada, di cui ne richiede il riconoscimento ufficiale. È quindi intervenuto Renato Pilutti, curatore dell’Agenda,
che ha fatto la presentazione dell’opera
sottolineando, in termini filosofici, il puro significato del termine “agenda”, quale
strumento di memoria e di rievocazione
emozionale. Argomento che ha destato la
massima attenzione e il grande interesse
dei presenti, grazie anche alle notevoli
capacità comunicative del filosofo.
L’Agenda friulana 2008 si presenta
come un libro tutto da leggere, le cui
pagine sono per la metà scritte e l’altra
metà è costituita dal normale calendario giornaliero. L’articolazione tematica
mensile è legata per la maggior parte
alla Regione friulana. Ciascun mese dell’anno si apre con la rubrica sugli antichi
attrezzi agricoli e contiene inoltre storie
di tradizioni popolari e religiose, la storia
di cittadine friulane, descrizioni paesaggistiche, biografie di noti personaggi
friulani. Non manca il lunario mensile e
un’ampia rubrica sulla botanica e piante
per la salute. Nell’Agenda ritroviamo,
ovviamente, puntualmente, ogni mese,
l’angolo gastronomico con l’indicazione
di osterie, ristoranti e agriturismo, curato

Il comm. Ario Cargnelutti legge la sua relazione sulla Brovade

da Ario Cargnelutti, nonché quello vinicolo, realizzato da Pier Paolo Acerbi.
Particolarmente interessante è la ricerca
sui libri di testo del periodo fascista di
Franco Sguerzi e gli articoli sulle “parole dell’etica” di Odorico Serena.
Il passaggio da un mese all’altro è coperto dalla lunga rubrica “piante arboree
e arbusti da frutto in Friuli”, scritta da
Giulietta e Gianni Paladino, che comprendono, oltre agli alberi diffusi in tutta
la penisola, arbusti tipici della montagna,
come rosa canina, mirtillo, olivello spinoso e uva spina.

Il professor Renato Pilutti con l’editrice Cristina Chiandetti
presenta l’Agenda friulana

Alla manifestazione era presente anche
la figlia dell’editore Chiandetti, Cristina, che ha ringraziato il dr. Degano
per la sua ospitalità e per averle offerto
ancora una volta la possibilità di presentare l’Agenda a Roma. Nella sala erano
presenti quasi tutti i personaggi facenti
parte della rubrica realizzata da Adriano
Degano e Cecilia Scandicchi “Furlans
a Rome”. La serata si è conclusa con un
piacevole e ben gradito brindisi di tutti i
partecipanti.
Vittoria Di Qual

La platea delle personalità inserite in Agenda
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FRIULI.
NATURA, GEOLOGIA, STORIA,
PAESAGGIO E ARTE
DI BRUNO MARTINIS E ADRIANO DEGANO
In occasione della presentazione dell’Agenda friulana 2008,
la sera del 29 novembre 2007 Renato Pilutti ha parlato del
libro Friuli. Natura, geologia, storia, paesaggio e arte, di
Bruno Martinis e Adriano Degano, edito da Chiandetti
editore, esaltandone non solo l’equilibrio di scrittura a quattro
mani ma soprattutto quello fra iconografia e testo.
È un libro adatto agli adulti che desiderano conoscere, ma
soprattutto penetrare il Friuli attraverso la storia, l’arte, i paesaggi, le descrizioni minuziose di siti e luoghi che si caratterizzano per alcune particolarità, ma anche attraverso l’aspetto
fisico e geologico per cogliere l’essenza della Regione.
È un libro rivolto ai ragazzi e agli studenti che in oltre 200
pagine possono trovare la risposta a ogni loro domanda o
dubbio sul Friuli. È un libro utile al turista che vuole scoprire
il Friuli vero, quello sentito e vissuto dai friulani, che esce dai
percorsi turistici di massa.
Il linguaggio ha in parte un taglio giornalistico, perciò chiaro, asciutto, conciso e in parte didattico – divulgativo, combinazione ottimale che facilita la lettura e la comprensione del
testo e, non meno importante, appassiona il lettore.
La ricchezza iconografica, dovuta agli scatti ben riusciti dei
noti fotografi Elio e Stefano Ciol, imprime al libro una seconda lettura, quella della mente e dell’immaginazione.
Gli autori, entrambi friulani, che per motivi di lavoro sono stati costretti a risiedere in un’altra regione italiana, con
questo libro esprimono il loro profondo attaccamento alla
terra d’origine: “Andateci in Carnia, possibilmente da soli
o in piccoli gruppi, magari a piedi … Troverete ciò che desiderate … la pastosità del latte prodotto nelle malghe …
ma soprattutto rafforzerete la gioia di vivere”. Lo conferma
Carlo Sgorlon nella sua prefazione dove scrive “Il fatto che
noi friulani siamo gli emigranti per eccellenza … crea fra noi
e la Piccola Patria un legame più intenso, più profondo, più
ricco di sostanza”.
Maria La Torre

Sovra copertina con alcune pagine del volume
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PRESENTAZIONE DELL’AGENDA FRIULANA 2008
E DEL LIBRO “FRIULI”,
DI BRUNO MARTINIS E ADRIANO DEGANO
Sono contento di essere tra voi per il
quarto anno consecutivo e vi ringrazio di
avermi fatto conoscere la vostra nuova
sede di via Aldovrandi, bella ed elegante,
in mezzo al verde: la Casa delle Regioni.
Facciamo insieme qualche ragionamento, a mo’ di scambio culturale. Come dicevano gli antichi “ieri dicevamo”;
sono già in grado di dirlo. La famiglia
Chiandetti, editore dell’Agenda, mi ha
chiesto di venire a Roma e presentare
la nuova edizione del 2008. Non è solo
per merito mio; il merito è da condividere con tutti coloro che si occupano di
quest’opera, che esce ormai da trentadue
anni. Viene così confermata la ferma volontà di proseguire un progetto, avviato
molti anni fa, in coincidenza con una data
storica, un discrimine della storia della
nostra Regione, il terremoto. Sicuramente
è una delle opere più significative degli
ultimi decenni, tirata in migliaia di copie
che vanno in tutto il mondo abitato dagli
emigranti friulani.
Desidero anche, poiché riconosco volti
che ho visto nelle precedenti presentazioni, collegare la breve riflessione che
farò alle parole tematiche che abbiamo
affrontato gli anni scorsi; quindi proporre piccoli passi in avanti, adeguati ai
tempi che viviamo, difficili, turbolenti e,
in certa misura, persino incomprensibili.
Quest’ultima parola è forse la chiave che
ci permetterà di svolgere l’ultima parte
del ragionamento.
Qualche anno fa abbiamo cominciato a
riflettere su che cosa sia l’agenda. Qualcuno conoscerà già questo ragionamento di
carattere etimologico-semantico. Lo ripeto molto sinteticamente per chi non lo sa.
Agenda deriva dal latino agenda, gerundivo neutro plurale e significa le cose
da farsi; dal verbo agere. Questo libro costituisce il luogo dove le persone scrivono
le cose da farsi. Il segreto, o se volete, il
passaggio delicato e interessante è il significato profondo che ha il verbo latino
agere, perché non significa un semplice
fare, un fare tecnicale, quello prezioso
ed elevato dell’artigiano o dell’artista,
quello che Aristotele chiamava techné,
ma è un fare che impegna la coscienza, un
fare che impegna un giudizio sulle attività
umane. L’agire, l’agere, da cui deriva
l’agenda, rinvia alla dimensione etica,
che molto spesso viene utilizzata come
“specchietto per le allodole”, perché della
parola etica si riempiono la bocca molti
maestri di pensiero, conduttori di talkshow e purtroppo anche politici che magari non conoscono neanche il significato
vero della parola, non delineandola come
si dovrebbe fare.

Dire etica, è dire nulla. Etica significa
semplicemente pubblico, quello che del
diritto sono gli usi e le consuetudini,
l’ethos. Se noi non lo coniughiamo con
qualcosa di più, lascia il tempo che
trova. Per esempio, dire avere un comportamento etico, non vuol dire assolutamente niente, mentre tutti intendono
o sottintendono che avere un comportamento etico è comportarsi bene. Per il
prof. Veronesi l’etica è una cosa diversa
rispetto a un altro professionista. Tutti
e due parlano di etica, ma hanno due
visioni quasi contrapposte. Se poi citassi
il prof. Odifreddi, noto matematico che
si interessa di Bibbia, avremmo ancora
un’altra visione.
Specifico quindi che agenda significa
un qualcosa dove si dovrebbe annotare
ciò che suggerisce la coscienza. È vero
che oggi abbiamo i palmari, i computer,
tutto quello che vogliamo per ricordarci
quello che si deve fare, ma l’agenda rinvia a una dimensione umana.
Detto questo, cos’altro è un’agenda,
che non è come quella delle banche.
Questa è scritta per tre quarti. Ci sono
500 pagine e decine di autori che continuano a collaborare negli anni o che
cambiano negli anni, perché nessuno è
padrone delle pagine di un’agenda. Tutti
possono essere ruotati in quanto l’agenda, per definizione, è uno strumento che
dura negli anni. L’agenda è in realtà uno
strumento della memoria. E qui faccio il
primo collegamento con il libro del dr.
Adriano Degano. Sarebbe stata un’impresa improba presentare due libri che
non avessero avuto un collegamento oggettivo stretto, forte: questa è l’Agenda
friulana, questo libro si intitola “Friuli”:
Forum Julii, X Legio, Aquileia, i confini
naturali con le Alpi, il mare; la lingua
che esiste da quasi mille anni – il ladino
– che deriva dalla romancia. È strumento
di memoria. Cosa vuol dire memoria?
Memoria è un qualcosa che rinvia a un
altro straordinario etimo latino: rinvia a
mens, a mensura. Le neuroscienze oggi ci
dicono che la memoria è un meccanismo
ancora molto misterioso ma che in parte
si sta cominciando a spiegare. Noi facciamo depositare nella corteccia, nella parte
dell’hardware del nostro cervello, quelli
che sono i ricordi che poi rievochiamo in
modo che possano consolidarsi. E allora
useremo un’altra parola: la memoria rinvia i ricordi. Se la memoria è un qualcosa
che io codifico – quindi qualcosa di meditale, di razionale, di intellettuale – il ricordo è qualcosa che rinvia al cuore. E io
ricordo con intelligenza emotiva perché il
ricordo mi emoziona. Se con la mente io

mando memoria, attraverso le emozioni,
ricordo quello che magari temevo di aver
dimenticato. Lasciatemi passare la battuta
in friulano: l’hai su la ponta de la lengue;
ce l’ho sulla punta della lingua. Funziona
così. Se mi sforzo di tirarla fuori, non mi
viene su. Se invece penso ad altro, me ne
sto tranquillo, dopo…ricordo. C’è quindi
qualcosa che interviene, probabilmente a
livello emotivo, affettivo; ho bisogno di
riposare i neuroni, le sinapsi; dimentico…
amnesie momentanee… e poi ricordo.
E arrivo, prima di essere più formale su
questi due libri, alla terza parola, quella
nuova di quest’anno. Se noi abbiamo
un qualcosa che rinvia all’agire morale
dell’uomo, della gente, all’agire secondo i principi, all’agire per il bene, bene
comune e bene nostro, bene dei cittadini;
se abbiamo uno strumento che rinvia alla
mente e al cuore – sia memoria che ricordo – lo abbiamo in un periodo, diciamo,
di difficile interpretazione. Ed ecco la
terza parola. Un periodo che richiede un
particolare impegno e attenzione per cercare di capire quello che sta succedendo;
per cercare di comprendere i messaggi
che ci bombardano; per cercare di interpretare il linguaggio della politica, ma
anche del costume, i rapporti internazionali, l’economia. Io, per mestiere faccio
il consulente d’azienda, il formatore, e vi
assicuro che se non ci diamo una drittata
l’Italia perderà il 30% del manifatturiero
nei prossimi sette-otto anni. Gli osservatori più attenti lo sanno: sindacati, politici, Confindustria. Stiamo osservando
una globalizzazione oggettiva, che è un
grande movimento che non può essere
differito; che conosciamo, forse, a livello
di decisori così attenti alle conseguenze
che ne possono derivare. Queste sono le
cose che colpiscono il cittadino, il pubblico non esperto, disorientato. Abbiamo bisogno allora di sviluppare un’arte antica,
che oggi ritorna attuale con grande forza,
l’arte dell’interpretazione.
Cosa vi dice la parola ermes? Ermes era
il dio greco dei commercianti, dei viaggiatori, dei diplomatici e anche dei ladri,
di tutti gli itineranti. Su quel nome, Aristotele ha scritto un libercolo, inventando
la parola hermeneia, Dell’interpretazione. Hermeneia vuol dire interpretazione.
Oggi, abbiamo bisogno non di diventare degli ermeneuti, dei filosofi ermeneutici, ma di porci in una posizione
curiosa, attenta, esercitando quasi quasi
il dubbio metodico. Abbiamo bisogno,
nel nostro piccolo, di diventare ognuno
di noi degli ermeneuti, degli interprecontinua a pag. 26
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ti. In quel talk-show, dicono cose che
stanno in piedi, oppure stanno recitando
un teatrino? Il più delle volte recitano
teatrini nei talk-show. Purtroppo anche
la comunicazione massmediatica è molto
imprecisa. Faccio un esempio per tutti:
quando c’è un piccolo “casino”, il grande
titolo a caratteri cubitali, che sia il grande
quotidiano di Milano o quello di Roma, o
altri minori, dice: “Bufera su…”. Bufera,
tutto è bufera. Possibile che non abbiamo
un sinonimo? La lingua italiana ha 55
modi per dire stupido e non abbiamo un
sinonimo per dire bufera. Cosa vuol dire
questo? Pigrizia? Non conoscenza della
nostra bellissima lingua, o meglio avere
una conoscenza sommaria? Questo è il
contenuto. È il tempo nel quale noi non
dobbiamo trascurare nessuna occasione
per interrogarci, per chiederci che cosa
sta succedendo e farci un’idea.
E qui mi avvio alla seconda parte che
riguarda questi due libri.
Il contesto è quello che ho tentato di
descrivere. Gli impegni sono quelli di
un’azienda che dialoga con il territorio.
E non dimentichiamo che libri di questo
genere, oltre a essere operazioni culturali
sono anche operazioni editoriali-industriali. C’è discorso industriale dietro a
ognuno di questi libri; sono tirati in x
copie, con qualche zero dietro al numero
che sta a sinistra. Sono quindi operazioni
che impegnano chi si cimenta.
Il dr. Degano ha detto che ha molto
apprezzato l’Agenda di quest’anno per il
suo equilibrio. È un equilibrio non facile.
Desidero leggervi gli argomenti che sono
trattati quest’anno, alcuni dei quali sono

una scansione che continua negli anni e
altri sono invece nuovi. E poi vi leggerò
anche i nomi delle persone che sono tra
voi, dodici persone, le cui biografie sono
pubblicate in questo libro. Nell’Agenda
si continua a trattare di etica, proprio
per chiarire non in maniera accademica,
ma in maniera semplice, quello che etica
significa, al di là delle semplificazioni. Si
parla di storia locale, naturalmente, ma si
parla anche di storia generale. Per esempio, è interessantissima la rubrica sui libri
di testo nel periodo fascista. Grazie a
Dio, non c’è più quella rimozione, quella
memoria a senso unico che aveva caratterizzato il nostro paese fino a qualche anno
fa. È quindi possibile, senza spaventare
nessuno parlare dei sussidiari e dei libri
di testo, magari pubblicando la grafica
del tempo che, come sapete, era molto
interessante.
È quindi un’Agenda, da un lato friulana, dall’altro non è assolutamente friulanista: il 95% dello scritto è in italiano,
solo il 5% è in friulano. È un’Agenda
variabile sul versante politico-partitico.
Se uno cerca di capirlo si chiede: questi
qua sono di centro-destra o di centro-sinistra? E questo è un pregio. Non è uno
strumento di parte. Costume, tradizioni,
gastronomia, ars vivendi. Chi mi conosce
sa che sono abbastanza scettico nel chiamare chi scrive poesie poeti, chiamarle
poesie tecnicamente. Preferisco chiamarle liriche. Siccome scriviamo di etica, le
chiamiamo liriche. Poesia è un qualche
cosa che rinvia a un valore che è tutto
da verificare. Lasciamo quindi che siano
i posteri a chiamare quella lirica poesia.
È facile dirsi poeta: in realtà ci si ritrova
quasi tutti verseggiatori.

Il prof. Renato Pilutti presenta al Fogolâr l’Agenda 2008 e il libro “Friuli” di Martinis e Degano
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Religiosità, una dimensione naturale
dell’uomo. Qui cito l’ormai tradizionale
mostra di Illegio, piccola frazione di
Tolmezzo, dove da 4-5 anni i sacerdoti
locali, insieme a organizzazioni intelligenti presentano delle monografie su
aspetti teologico-religiosi, corredati da
iconografia di primissimo livello. Hanno
trattato l’argomento San Floriano, il santo della Mitteleuropa; hanno trattato San
Martino; l’Eucarestia; l’ultima è stata dedicata all’Apocalisse, anche per spiegare
che Apocalisse non vuol dire catastrofe, e
il prossimo anno sarà la volta di Genesi.
Voglio dire che si attuano alcune iniziative in Friuli su livelli che sono spendibili
a livelli ancora più elevati.
Lingua friulana, luoghi del Friuli,
montagne e acque: ecco un altro punto
di contatto; morfologia, cioè la storia
naturale del Friuli.
Giustamente, Carlo Sgorlon nell’Introduzione al libro di Bruno Martinis
e Adriano Degano, “Friuli”, dice che
esiste una certa difficoltà dell’uomo a
parlare di storia, se non parla di storia
di sé, dell’uomo stesso, dei popoli, delle
nazioni in cui vive, mentre invece rileva
che c’è anche la storia della natura. Basti
pensare ai fenomeni che i geologi conoscono benissimo della fisiologia della
tettonica, il fenomeno della deriva dei
continenti. C’è una storia, c’è un prima
e un poi che si realizza nel tempo e che
appartiene alla natura e non è necessariamente legato strettamente all’uomo.
L’uomo subisce questa cosa, è molto più
debole di questa storia. Si dice sempre:
la natura non la ferma nessuno,oppure
l’acqua torna sempre dov’era già stata.
Un altro punto di contatto fra questi due
volumi è appunto la prospettiva relativa
all’ambiente.
Altro argomento: l’estetica. C’è anche
l’estetica etnico-antropologica, c’è un segno di un certo popolo, segno estetico.
Gli autori si esprimono anche sulla base
di una genetica loro tipica. I Basaldella
sono friulani, ma altri grandi artisti sono
friulani. Certamente non c’è la sequela di
artisti che può esprimere il Rinascimento
fiorentino o il Cinquecento veneziano o
altri punti di acme dell’arte di tutti i tempi. È una regione piccola, una regione di
confine, la terra del confine. Amo questo
sintagma, è la terra del confine, la nostra
terra originaria. Affinità tra Germania e
slavitudine. È questo contesto straordinario che esprime un segno speciale. A tale
proposito, il piccolo saggio che riguarda
l’assetto friulano è sviluppato in maniera
egregia da un allievo del grande architetto
Molinis.
Chi c’è di voi in questa Agenda? C’è
Consuelo Arnelli Nievo, Giuseppe
Baruzzini, Daniela Bas, Attilio Bello,
Gualtiero Benardelli, Giovanni Bertoli, Alberto Caruso, Giovanni Fabris,
Luigi Pittini, Mariarosa Terzi Santiloni, Paolo Antonio Simioni, Riccardo
Trevisan. Vorrei dire qualcosa di più

appropriato a proposito di questo libro.
Ci sono tanti libri sul Friuli. Se andate
in una libreria vedrete libri d’arte, sull’ambiente, sui fiumi, sulle montagne.
Ce ne sono molti anche perché il Friuli
è oggetto di studio, è una regione molto
interessante perché è molto varia. C’è il
famoso Compendio, che risale a Nievo.
Questo è un libro che, pur non pretendendo di diventare un qualcosa di creativo
nella ricerca scientifica su tutte le chiavi
di lettura che possiamo mettere in atto,
su tutte le discipline che possono essere
usate per studiare un territorio, possiede
tuttavia qualcosa di più.
Ha, a mio parere, un equilibrio straordinario fra gli argomenti trattati. Si tratta
di argomenti geomorfologici, ma anche
storici, paesaggistici, ambientali, culturali, al punto da essere uno strumento potenzialmente straordinario per i ragazzi
delle scuole medie, dal punto di vista di
diffusione didattica. Sfogliandolo e leggendolo si nota una prosa molto piana,
precisa, assolutamente non compiaciuta.
L’equilibrio fra l’iconografia e lo scritto
è straordinario. Dal punto di vista degli
scritti - il dott. Degano dice che è opera
del geologo Martinis grazie ai suoi inserti - ho cercato di capire dove scrive l’uno
e dove scrive l’altro. Io l’ho compreso
perché ho molta pratica. Ma chi non si
pone questo problema, vede una grande
continuità. In genere, i lavori a quattro o
a otto mani hanno stili di scrittura diversi, a volte addirittura inconciliabili, libri
che si fa fatica a leggere. Questo invece
è tutto il contrario. Per questo credo che
possa essere letto, visto che i ragazzi
hanno bisogno di stimoli, molto adatto a
loro, oltre che a tutti noi.
Ultima considerazione. Condivido la
riflessione che fa all’inizio il prefattore,
Carlo Sgorlon, quando dice che l’uomo
ha bisogno di meravigliarsi, ha bisogno
di sentirsi parte del territorio, di riconoscersi nel paesaggio. È un ribadire: non
è mai abbastanza l’esigenza di ribadire
che noi apparteniamo a un territorio, che
abbiamo delle radici che non sono da
spendere in maniera retorica o in maniera
militante, in un friulanismo spinto, ma
all’interno di un contesto molto più grande. Io dormo a Codroipo, ma ogni settimana devo spostarmi in giro per l’Italia,
almeno una volta al mese devo uscire dai
confini del Paese, la prossima settimana
sarò in Slovacchia: il mio occhio è un
occhio da friulano che guarda il mondo.
Questi libri non sono libri chiusi tra quattro confini, tra quattro mura, dentro una
Heimat, piccola patria, la chiama così
Sgorlon, ma una patria che sia aperta al
mondo perché se non ci si apre al mondo, se non si parla friulano e nello stesso
tempo inglese, non abbiamo un mondo
aperto, non abbiamo grande speranza.
Continuare a ritrovarsi è un sintomo, un
modo spicciolo per continuare a sperare.
Renato Pilutti

BROVADA
IL SAPORE DELLA
TRADIZIONE FRIULANA
La Brovada è compresa nell’elenco dei
Prodotti Agroalimentari Tradizionali del
Friuli Venezia Giulia (D.M. 8 settembre
1999, n. 350): pensiamo di poter affermare che non esiste un prodotto tradizionale
più friulano della Brovada, nota come
Broada, Broade, Brovade, Bruade, Sbrovada e Sbrovade.
L’Associazione per la valorizzazione
del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia “Brovada”, costituitasi nel
mese di giugno del 2003, attualmente
raggruppa sei aziende che producono
circa il 90% dell’intera produzione nazionale (... anzi mondiale) di questo trasformato vegetale.
L’Associazione ha consegnato in questi
giorni la documentazione per ottenere
il riconoscimento della tutela europea
Denominazione di Origine Protetta
(D.O.P.) alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Mipaf). La motivazione
principale che ha spinto i produttori a
impegnarsi per questo obiettivo è la possibilità, attraverso il riconoscimento della
D.O.P., di tutelare la ricetta tradizionale
friulana, difendendo così il prodotto dagli
abusi dell’utilizzo del nome e dai tentativi
di imitazione. Il riconoscimento D.O.P.
viene concesso a quegli alimenti le cui
caratteristiche dipendano indissolubilmente dal territorio di produzione inteso
non soltanto come ambiente geografico,
ma comprensivo dei suoi fattori storici,
economici, sociologici e culturali.
Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono essere
realizzate nella zona in cui prende origine
il nome del prodotto: la “nostra” Brovada
ha tutte le carte in regola. La Brovada è
un prodotto popolare, tipico, tradizionale
e storicamente legato all’agricoltura e al
modo di far cucina della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Il nome stesso di questo trasformato
esiste solo in questa Regione e il vocabolo non è traducibile in lingua italiana se
non tramite la spiegazione del metodo di
produzione.
La D.O.P. prevede il rispetto da parte
dei produttori di un “Disciplinare” che
definisce le regole volontarie da seguire
nel metodo di produzione e lavorazione
delle rape. La loro coltivazione e trasformazione può avvenire solo nel territorio
delle province di Gorizia, Pordenone e
Udine; la vinaccia deve essere di sole
uve rosse del Friuli Venezia Giulia e deve
essere rispettato un rapporto minimo tra
qualità di rape e di vinaccia.
Il Disciplinare di Produzione definisce
anche la quantità massima di utilizzo di
eventuali ingredienti minori quali il sale,

Ario Cargnelutti

l’aceto di vino rosso e il vino, gli unici
ammessi oltre a rape e vinaccia.
La verifica del rispetto delle regole e
la certificazione compete a un ente terzo
riconosciuto dal Mipaf.
La denominazione e il logo comunitario, riservato ai prodotti di D.O.P., permetteranno al consumatore di riconoscere
un alimento la cui origine e il cui metodo
produttivo sono certi perché sottoposti a
controllo.

SEMINA RAPE
• Luna di Luglio - luna di Agosto
• Raccoglierle tagliando la parte aerea
verde (colletto)
• Lavarle e lasciarle asciugare all’ombra
per almeno 5/7 giorni
• La raccolta deve essere fatta con le rape
non troppo mature (si devono incidere
facilmente con un coltellino) non devono essere troppo grandi (come un’arancia) ed essere uniformi.

PREPARAZIONE
VINACCE
• Prendere le vinacce di uva rossa (Merlot – Refosco - Cabernet) non troppo
pressate (umide), metterle in un tino e,
mescolandole almeno una volta al dì,
farle fermentare.
• Quando le vinacce hanno raggiunto
una acidità accettabile a un aumento di
calore, aggiungere acqua tiepida fino a
coprirle a filo.
continua a pag. 28
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• Lasciarle riposare fino a quando sono
pronte le rape.

PREPARAZIONE
BROVADA
• Separare le vinacce dal liquido.
• Fare in fondo al tino uno strato di vinaccia.
• Mettere uno strato di rape con la radice
in alto e intercalarle con la vinaccia per
i successivi strati.
• Ad ogni strato spargere un po’ di sale
grosso.
• Terminare con l’ultimo strato di vinaccia
• Versare il liquido separato in partenza.
• Se serve, aggiungere un po’ di aceto di
vino.
• Chiudere con tavole e dei pesi.
• Dopo 50 giorni normalmente è pronta.

ALTRI USI
DELLE RAPE
• Le rape piccole si possono anche far
bollire e poi, dopo sbucciate, condire
come l’insalata (UFIEI).
• Le rape, sbucciate, tagliate a dadini vengono cotte in una pentola anti aderente
con sale, pepe, un filo d’olio d’oliva,
un cucchiaino di zucchero fino a farle imbiondire (ottimo contorno con il
bollito).
• Si può fare anche la minestra di riso e
rape.

rarut” di Rivignano (UD). Questo saggio
è dedicato all’amico Ettore Pighin che
da poco ci ha lasciato e, come ogni anno,
riservava una domenica di Febbraio alla
gara del miglior produttore delle rape
della brovada.
Con la speranza che la tradizione, nel
suo ricordo, continui.
Date cronologiche delle letture effettuate negli anni al Fogolâr Furlan di Rome sotto la presidenza dell’indispensabile
e intramontabile Cav. di gran Croce dott.
Adriano Degano.
RELAZIONI
2001 - Il TARTUFO - “La Trifule”
2002 - La POLENTA - “La Polente”
2003 - Il VINO - “Il Vin”
2004 - La PATATA – “La Patate”
2005 - Il MAIALE - “Il Purcit”
2006 - Il PANE - “Il Pan”
2007 - La BROVADA – “La Brovade”
Comm. Ario Cargnelutti
“Ator pal Friul”- Hanno collaborato
alla ricerca: Gattolini Geom. Cesare,
Meret Aurelio
Latisana - Roma 29 novembre 2007

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
2 kg BROVADA
2 CIPOLLE
200 g LARDO O PANCETTA
OLIO D’OLIVA
2 l. BRODO
SALE
PEPE
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Vin nostran stupent e nobil,
une sclete maravee,
jal donà a l’Ongiarie
Pert di Andechs e Aquilee.
Ma no dome i Patriarcjis
il Tocai lu àn gjoldût,
i poets, la int di vile,
siôrs e puars lu àn cognossût.

Su lis vignis di Cormons
la bandiere dal Tocai,
e cun lor dut il Friul
che molâ nol intint mai!

Ricetta della brovada dello Chef
Manlio Collovati dal Ristorante “Il Ferarut” di Rivignano (UD).

Ricetta della brovada dello Chef
Manlio Collovati dal Ristorante “Il Fe-

Il Tocai al va tal cûr,
no lu vin di abandonâ,
ta la Patrie dal Friûl
e tal mont l’à di restâ.

Son passâts tancj seculorum
e il Tocai l’è ancjimò ca:
us visìn, barons de place,
no s’al lassarìn gafâ!

BROVADA

PROCEDIMENTO
Pulire le cipolle, affettarle e metterle
nella padella con l’olio. Tagliare la pancetta molto fine aggiungerla alla cipolla
e soffriggere per alcuni minuti. Unire la
brovada. Portare a ebollizione il brodo,
aggiungerlo alla brovada cucinandola per
un paio d’ore a fuoco basso finche non
sarà evaporato, servire.
É ottimo con il cotechino e altre carni
lesse. (Se accompagnata da quest’ultime,
si può utilizzare la loro acqua di cottura in
sostituzione al brodo).

ELOGIO
DEL
TOCAI

Giorgio L. Jus

Rape

Rape con vinacce

INCONTRI DI FRADAE E CULTURE
FRADAE E CULTURE
COMPIE QUINDICI ANNI
I tradizionali incontri di Fradae e culture che, ogni secondo
mercoledì del mese, si svolgono da ben quindici anni, incontrando il favorevole plauso di soci e amici, hanno avuto inizio il
10 di ottobre con una lezione-conferenza, tenuta da Gian Luigi
Pezza, sul tema musicale “Una parafrasi famosa: il concerto
per quattro clavicembali di Johann Sebastian Bach”.
Nonostante si trattasse di un argomento non facile, almeno
all’apparenza, e destinato piuttosto a un limitato pubblico di appassionati melomani, l’affluenza è stata numerosa e l’interesse e
il successo della serata è stato più che lusinghiero.
Grazie al nuovo videoproiettore, donato da una socia al Fogolâr, è stato possibile mostrare, su grande schermo, con una
ottima amplificazione audio, dapprima il Concerto per quattro
violini di Antonio Vivaldi, nell’esecuzione magistrale de I solisti veneti e, successivamente, la parafrasi trascritta per quattro
clavicembali dal grande compositore tedesco. Quest’ultima esecuzione si valeva dell’interpretazione di quattro tra i più grandi
pianisti della nostra epoca e precisamente Martha Argerich,
Eugeny Kissin, James Levine e Mikhail Pletnev. Al termine dell’incontro vivissimi applausi e il compiacimento anche da parte
delle persone non particolarmente interessate alla musica.
L’incontro del mese di novembre è stato dedicato al teatro
di prosa: una compagnia di giovani artisti si è esibita in alcune
scene - egregiamente collegate da una voce fuori campo - della
commedia “In circolo, ovvero è la parte che resta” scritta e
diretta da Riccardo Mosca. Hanno interpretato i vari personaggi gli attori Alessia Giuliani, Andrea Di Casa, Dario Bucci e
Yary Gugliucci. La sala grande della Sede delle Associazioni
Regionali (UNAR) è stata trasformata in un piccolo teatro che
ha accolto comodamente il folto pubblico intervenuto. Applausi
e brindisi di augurio alla Compagnia teatrale per il debutto nelle
successive settimane nel noto teatro romano Nuovo Jovinelli.
Il terzo incontro, organizzato insieme al Gruppo Donne nel
mese di dicembre, si è svolto ancora una volta all’insegna della
musica, con la partecipazione del Coro polifonico della Banca
d’Italia, diretto dal M° Gugliemo De Santis. I coristi, di livello
professionale, hanno eseguito numerosi brani, alcuni dei quali
ispirati al Natale, che hanno riscosso unanime apprezzamento
sottolineato da ripetuti applausi.
(Gi. Pe.)

Omaggio al maestro De Santis

Il Coro della Banca d’Italia

Acqu a I ma
Figlia d’un antico padre
vergine pozzo naturale,
acqua ima di misteri misure
vacanti fondità paure;
tu venivi dal regno delle folaghe
degli scirpi e delle stiance,
acqua lenta fino alla gora
dove avviavi la ruota
che dava la farina.
Da cateratta a bianca spuma
repente attratta dal fiume,
tu mi ridici metalli di astici
desideri “strecciati”,
di cobalti e verdi di piume
e foglie gialle scese dagl’alni,
di risciacquati panni sbattut i
sulla pietra sola del greto,
come a ridire la prima fola taci uta
d’un tremulo amore
rimasto segreto.
Lamberto Sabatini

Un momento del recital
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Incontri gruppo donne
A cura di Paola Pascoletti e Anna Maria Santini Allocca
Dopo la pausa estiva, lunedì 22 ottobre
2007 è stata ripresa l’attività con un’interessante conferenza tenuta dalla nostra
simpatica consigliera Maria Teresa Mizzau. I suoi ricordi ci hanno fatto rivivere
momenti, anche drammatici, di un periodo
storico che ci sembra ormai così lontano.
Indubbiamente sia la mamma, di cui
siamo rimasti colpiti per la sua grande
simpatia e il suo modo di affrontare con
molta semplicità e ironia le varie situazioni, sia il papà di Teresa hanno fatto molto
per il Fogolar Furlan e da loro dobbiamo
imparare ad amare di più le nostre tradizioni, la nostra terra e a essere più uniti
con tanto amore, perché tutti abbiamo
bisogno di tutti.
Lunedì 5 - 19 - 26 Novembre 2007
- Anche quest’anno abbiamo ripreso il
nostro tradizionale
Laboratorio natalizio: l’argomento specifico è stato sugli “addobbi della tavola
di Natale”.
Hanno avuto un notevole successo gli
abeti copri bottiglia, che le nostre socie
si sono impegnate a eseguire con tanta,
tanta pazienza.
Naturalmente per il brindisi sono state
allestite delle simpatiche decorazioni: come il panettone con le candele, addobbi
naturali con rami di pino e pigne sia sulle
porte sia sui tavoli.
Come al solito c’è stata tanta partecipazione e, crediamo, che per tutte siano stati
dei piacevoli pomeriggi.

Il gruppo Donne
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Alcune socie alle prese con le decorazioni

Addobbi natalizi realizzati nel laboratorio

Altre originali decorazioni

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO GIOVANI DEL FOGOLÂR FURLÀN
a cura di Paola Aita
La stagione 2007-2008 è stata inaugurata dal Gruppo Giovani il 4 ottobre 2007
presso il locale “45 giri” sull’Ostiense:
aperitivo & musica hanno fornito una
piacevole occasione per rincontrarsi dopo
la pausa estiva.
Il mese successivo, una rappresentanza
del Gruppo Giovani ha presenziato a due
importanti avvenimenti cinematografici:
- il 15 novembre 2007 presso l’Istituto
Italo-Latino Americano di Roma alla
proiezione del film “Elegia Friulana”,
ultimo lavoro (2007) del regista argentino Fernando Birri dedicato alla terra
natale della sua famiglia (il Friuli) e ispirato ai sogni, all’avventura, al lavoro
- il 23 novembre 2007 presso la sede
del Fogolâr Furlan alla proiezione del
film “Nei tuoi occhi” realizzato dal
giovane friulano Christian Canderan
(laureatosi in cinematografia al DAMS
di Bologna nel 2002) e imperniato sulla rivisitazione delle vecchie leggende
friulane tramandate in una delle vallate
della regione.
Infine l’incontro pre-natalizio, tenutosi
l’11 dicembre 2007 presso la pizzeria “Da
Ciro” in centro storico per il tradizionale
scambio di auguri, è stato allietato dalla
visita di Pier Paolo Gori, ex-componente
del Gruppo, trasferitosi a Catania l’anno
scorso per motivi di lavoro: il Fogolâr
Furlan di Roma valica i confini regionali
e le amicizie nate “sotto il Cupolone” resistono alle distanze spazio-temporali!

OMAGGIO A
FERNANDO BIRRI
Lo storico e critico cinematografico
Mario Verdone giovedì 15 novembre
nei Saloni dell’Istituto Italo Americano
di Roma in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Argentina, il
Comune di Santa Maria la Longa, con
il contributo dell’Associazione Culturale
Lapis e la Fondazione Fernando Birri,
ha presentato il film “Elegia Friulana”
(2007), già proiettato in anteprima alla
Mostra del Cinema di Venezia, del regista argentino Fernando Birri, ultimo suo
lavoro, dedicato alla terra natale della sua
famiglia, il Friuli.
“Elegia Friulana” racconta la storia
del nonno di Birri, Giovanni Battista,
nato nella seconda metà dell’800 a Santa

Michela Curridor con alcuni giovani del Gruppo

Maria la Longa ed emigrato in Argentina
nel 1880, una storia personale che diviene
al tempo stesso la storia collettiva di tanti
friulani che si ritrovarono nella pampa
fertile del litorale argentino, dove nacque
Fernando. Raccontando queste vite, durissime e piene di speranza, il film vuole
essere un canto elegiaco ai sogni in un futuro migliore, che non moriranno finché
ci sia creatura – uomini e donne - sulla
terra. Un canto all’avventura, al lavoro, al
frumento e all’orizzonte. Un canto, infine, alla conquista del nostro pane e della
nostra utopia quotidiana.
Ma è da diversi anni che Birri voleva
ritrovare le orme di suo nonno, l’anarchico friulano che ha dovuto lasciare la sua
terra per riparare nella lontana Argentina.
Un ritorno dunque alle sue radici: “Il
film”, come ha affermato in una intervista, “è una specie di completamento di
se stesso, un ritrovare le sue origini in
funzione però del futuro, di un qualcosa
che deve ancora venire”.
Il film si intitola Elegia friulana perché
ha una forma lirica e vuole essere un
ricordo nostalgico ma non conservatore,
un modo per ripescare nella memoria
tutto un complesso di sentimenti, di “fantasmi”.
Il film è già in calendario in 30 festival internazionali che si svolgeranno nel

periodo che va dal settembre del 2007 a
luglio del 2009 e si potrà trovare in DVD
in quattro lingue: italiano, friulano, spagnolo e inglese.
“Dedico questo film - ha precisato il
regista - alla memoria di mio nonno Giovanni Battista Birri, nato nella seconda
metà dell´Ottocento a Santa Maria la
Longa, nel cuore del Friuli. È la mia stessa voce a raccontare la sua storia. Ma la
mia voce non è altro che l’eco della voce
di mio padre che racconta la vita di suo
padre, contadino prima, poi mugnaio e
poi emigrante in America del Sud verso il
1880. (Anarchico, ateo, libertario, messo
ai ferri dai carabinieri a Santa Maria la
Longa, in Italia, emigrante coi polsi liberi a Santa Fé, in Argentina).
E la sua storia non sarà altro che la
storia collettiva di tanti friulani che si
ritrovarono nella pampa fertile del litorale argentino, sulle sponde del grande
fiume Paraná, a Santa Fé de la Vera Cruz,
dove io sono nato. E raccontando queste
vite, durissime ma piene di speranza, il
film vuol essere così un canto elegiaco ai
sogni in un futuro migliore, che non moriranno finché ci sia creatura –uomini e
donne - sulla terra. Un canto all’avventura, al lavoro, al frumento e all’orizzonte.
continua a pag. 32

31

Un canto, infine, alla conquista del nostro
pane e della nostra utopia quotidiana.
Stampe, fotografie e films d’archivio
(e anche lo story-board di “Mal d’America”, il film da me scritto con Vasco Pratolini, illustrato con più di cento dipinti di
Castagnino, e mai realizzato) illuminano
queste parole con la Santa Maria La
Longa del nonno e con quella d’oggi che
lui non ha potuto vedere coi suoi occhi e
che vedono invece gli occhi di suo nipote
Fernando e la sua camera.
Antiche musiche (“trenta giorni di
macchina a vapore…”) si fondono con
fisarmoniche di chamamés conferendo
al film quel vibrato col quale l’effimera
memoria sostiene eterno dialogo con
l’anima dei suoi morti.”

Fernando Birri

Fernando Birri regista (ma anche scrittore, poeta e teorico di cinema), famoso
in tutto il mondo, argentino di origine
friulana, è nato a Santa Fé de la Veracruz
nel 1925. Nel 1950 si trasferisce a Roma
per frequentare il Centro Sperimentale di
Cinematografia dove si diploma. Quando
farà ritorno in Argentina fonda l’Instituto
de Cinematografía de la Universidad del
Litoral e gira il suo primo film di inchiesta Tire dié (1956/58). Nel 1961 girerà il
suo primo film a soggetto Los inundados
che vincerà il premio Opera Prima alla
XXIII edizione della Mostra di Venezia.
La sua attività prosegue così con la realizzazione sia di documentari (La pampa
Gringa; Mi hijo el Che; Sur, Sur, Sur) che
di film a soggetto (Org; Un señor muy
viejo con unas alas enormes) in modo
continuativo fino ai nostri giorni, accanto
a una attività di fondatore di scuole di
cinema e di docente dell’immagine in
movimento.
Considerato come uno degli autori più
interessanti del momento, Fernando Birri
verrà invitato con i suoi film dai più importanti festival e incontri cinematografici
del mondo. Tra questi possiamo ricordare
Pesaro, la Cinémathèque di Parigi, Bilbao, il National Film Theatre di Londra,
Bogotà, Stoccolma, Göteborg, Buenos
Aires, solo per citarne alcuni.
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PRESENTATO A ROMA
“NEI TUOI OCCHI”
Tra gli ultimi appuntamenti del 2007,
ricco di eventi culturali e riflessioni sui
temi trattati durante innumerevoli incontri settimanali, è giunto a noi un giovane
regista friulano di notevole talento Christian Canderan (1978) di Meduno (PN),
laureato presso il DAMS di Bologna e
titolare della SUNFILMS, Produzioni
Cinematografiche e Audiovisive di Meduno.
Questo giovane, già noto alla stampa locale (1) in quanto, identificato come una
sicura promessa del panorama cinematografico, visto i molti riconoscimenti e in
particolare il successo ottenuto dal film
intitolato “Nei tuoi occhi” (SUNFILMS,
2005), con la partecipazione straordinaria
di Bruno Pizzul, ha all’attivo già diverse produzioni che, in un lasso di tempo
estremamente breve, hanno ottenuto importanti riconoscimenti e consensi sia in
ambito nazionale che internazionale.
Tra queste: L’ultimo corvo della radura (cortometraggio, 2003) / Davanti
(cortometraggio musicale, 2003) / Boca
Ratòn (lungometraggio, 2003) / Stella
Alpina (cortometraggio, 2004) / Sequals
ricorda il suo amato gigante (documentario, 2004) / Friuli - Manhattan
(documentario, 2004) / Sulle orme di
Gian Domenico Facchina (documentario, 2005) / Il mio Congo, un sogno
africano (documentario, 2005) / La balade di Zuan in ocje e Cjamps di freulis
par simpri (video musicali per il gruppo
BEAT-LES, 2006) / Un fiore dopo la
tempesta (documentario, 2006) / Ricordo di una sera di maggio (documentario,
2006) / Con i pugni e con il cuore, Primo Carnera (film documentario, 2007).
Il film “Nei tuoi occhi”, una commedia
onirica e ironica ispirata dalle tradizioni

e dalle leggende tramandate dalla cultura orale, scritto, diretto e prodotto dallo
stesso Canderan, è stato proiettato il 23
novembre 2007 nella sede romana del
Fogolâr Furlan di via Aldrovrandi 16, alla
presenza del presidente onorario Sir Paul
Girolami, del presidente dott. Adriano
Degano, del gruppo giovani e di molti soci, tra gli ospiti anche il giovane regista.
L’opera racconta la storia del giovane
Terenzio che nasce agli inizi degli anni
settanta in una sperduta vallata delle
montagne friulane, dove la cultura delle
tradizioni orali, tramandate da nonni e
genitori, è così forte e radicata, che porta
il bambino a staccarsi sin da piccolo dalla
realtà e dalle cose comuni, per perseguire
un obbiettivo ben mirato: entrare in contatto con gli animali delle leggende, o,
meglio, scovare qualche traccia della loro
esistenza. I suoi piccoli amici di infanzia,
Marchetto, Carlo, Linda e Siria, gli stanno sempre a fianco, sperando di poter essere anche loro presenti, nel tanto sognato
momento del fatidico incontro.
Ma la giovinezza passa in fretta, e lo ritroviamo quindici anni dopo, già all’ultimo anno di università, in una città davvero grande e piena di splendide novità: la
Udine di fine anni novanta. Qui nascono
gli amori, ma non cala la passione per lo
scopo della sua vita. E in uno scarno mese
il suo obbiettivo sarà quello di presentare
al Consiglio della facoltà di Scienze la
prova dell’esistenza di almeno una delle
tanto citate e studiate “bestiasse”.
In gioco è ora la sua carriera universitaria e tutto il suo futuro accademico. Sono
tutti contro di lui, tranne il suo relatore
personale (Bruno Pizzul), e i suoi due
compagni di appartamento, Giacomo ed
Ernesto. Così Terenzio, quasi per caso,
viene a conoscenza di una persona al

Il numeroso pubblico presente alla presentazione del ﬁlm

quanto particolare, che sembra essere
venuta a contatto con uno di questi rari
animali. Costui è Rodolfo del Frari, detto
Bacò. E sotto la sua loggia Bacò narra al
giovane un’avventura davvero incredibile, che lo porterà il giorno successivo a
una classica locanda di campagna, vicino
alla quale da pochi giorni sono state avvisate altre strane impronte. Qui incontrerà
un altro personaggio esilarante: Marisa,
la conturbante ostessa, che in ogni modo
tenterà di circuirlo e portarselo a letto. Ci
riuscirà, come Terenzio riuscirà nella sua
impresa di catturare un vero animale delle
leggende, la famigerata “saracidula”.
A fine proiezione l’approvazione del
pubblico presente in sala ha onorato il regista friulano, che attraverso la sua opera,
un viaggio onirico nelle radici della nostra storia e cultura, è riuscito a trasmettere forti valori culturali e sociali, grazie
alla poetica incentrata sul mantenimento
delle radici e delle tradizioni storiche in
Friuli Venezia Giulia.
Un compito non facile in un momento
della storia che mai come oggi ha così
poco tempo da dedicare a ricordi e tradizioni appartenenti al passato più recente
e che rischia di essere perduto in vista di
una freneticità che, quotidianamente, ci
cattura e non ci fa vedere e apprezzare i
contorni di una terra così ricca di tradizioni orali e sentimenti.
Per questo il Fogolâr Furlan ringrazia
Christian Canderan che con grande passione, volontà e professionalità, mantiene
vivi quei valori che il popolo friulano
conserva in se e non sempre riesce a far
emergere.

Christian col presidente sir Paul Girolami al Fogolâr di Roma

(1) Anche la stampa friulana ha lodato
questo giovane regista che fin dai suoi
primi lavori ha ottenuto consensi e riconoscimenti, tra questi:
“Una fantasy che unisce mito e realtà
creando forti momenti carichi di emozione in una cornice culturale e sociale che
fotografa l’intero Friuli”, Messaggero
Veneto, Ottobre 2005

Christian e Bruno Pizzul durante le riprese del ﬁlm

“Una leggenda, una storia che ci invita
a non scordarci mai delle nostre radici e
a lottare per realizzare i propri sogni che
ci hanno accompagnati sin da bambini”,
il Gazzettino, ottobre 2005
“Un film denso di cultura, valori e tradizioni friulane”, Il Friuli, 16 Dicembre
2005
“Un suggestivo viaggio nella natura,
nei paesaggi, nei boschi di una tra le più
affascinanti vallate della nostra regione.
Un toccante percorso nell’animo e nei
pensieri di un giovane che non smette di
rincorrere i sogni della sua infanzia”, il
Friuli, 23 Dicembre 2006.
Michela Curridor

Col presidente del Fogolar furlan di Roma
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Udinese Club di Roma e dell’Agro Pontino
APERTURA ANNO SOCIALE 2007-2008
Il nostro desiderio di trovarci in allegra compagnia, sopito nelle vacanze estive, si è impetuosamente risvegliato con l’arrivo
di settembre.
Ci siamo così rivisti con gioia sulla terrazza dell’UNAR al
Fogolâr, ritrovando come sempre i fedelissimi Ugo Cirio, il
vice presidente Rino Fabretto, Guido La Greca, la cons. Piera Martinello, la sig.ra Vera Padovan, Luigi Pittini ed i sigg.
ri Anna e Vincenzo Polese. Insomma i soliti irriducibili con la
fede bianconera nel cuore, eravamo lì, onorati dalla preziosa
presenza di sir Paul Girolami.
I soci dell’udinese Club sulla terrazza della Casa delle Regioni

Abbiamo salutato con piacere il giovane universitario poliglotta italo-argentino Giampaolo Savoniti, di genitori friulani
residenti in Argentina, a Roma per i suoi studi universitari, che
salutiamo con un”mandi di cûr” e “l’auguri di ogni ben”.
Giampaolo quest’anno farà poca panchina nella nostra squadra e dalla disponibilità che ci ha dato e dal look (maiute blancie
e nere di rigôr) avrà sicuramente presto un posto da titolare.
Il primo appuntamento stagionale è stato domenica 28 ottobre per il primo degli scontri calcistici con le squadre della capitale. Così – dopo il consueto pranzo presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – ci siamo trasferiti sugli spalti dello Stadio
Olimpico per tifare per la nostra squadra alle prese con la Lazio,
cantando tutti insieme e con vigore, “Alè Udin, Alè Udin...”.
Il secondo incontro si è svolto domenica 2 dicembre, preceduto dal solito gustoso pranzo sociale in occasione della partita
Roma – Udinese.
Per la chiusura dell’anno solare sabato 15 dicembre ci si è
ritrovati presso il Ristorante “Massa ai Musei” – (vicino ai Musei Vaticani) per un ricco pranzo sociale prenatalizio e per il più
classico scambio di auguri di Natale.
Il Presidente
Bepo Baruzzini

* * *
Le conversazioni degli associati dell’Udinese Club di Roma,
che si ritrovano ogni mercoledì per il pranzo sociale, sono più
serene e gioiose.
La campagna acquisti ha notevolmente rinforzato la squadra
con giocatori di primaria grandezza.
L’attacco con i suoi Di Natale, Quagliarella, Floro Flores

e Pepe promette reti strepitose. La difesa con Felipe, Zapata,
Lukovic e Coda è quasi impenetrabile.
I centrali con il regista D’Agostino e i laterali Imler, Dossena
e Mesto sono una fonte inesauribile di gioco. Le prime partite
confermano la fondatezza delle nostre speranze per un grande
campionato.
Tra una chiacchiera e un buon bicchiere di vino il nostro presidente Baruzzini illustra le attività per il nuovo anno sociale.
Le proposte sono numerose e convincenti. Le adesioni all’associazione incoraggianti.
Tra le proposte viene approvata la gita culturalgastronomicosportiva in toscana in occasione della partita Empoli-Udinese.
Il 5 a 0 subito dall’Udinese a Napoli risveglia vecchi fantasmi.
Noi però crediamo nel mister, nella squadra, e nella società.
Infatti l’Udinese infila una serie di risultati positivi che la
collocano tra le grandi sull’alta classifica. Purtroppo forse non
piace a tutti che la “provinciale” Udinese sieda tra le grandi del
campionato italiano. Certi arbitraggi e molti cartellini gialli e
rossi hanno fatto infuriare non solo i tifosi, ma anche la società
che per bocca di Leonardi si chiede: “Ci dicano se non siamo
graditi nel campionato italiano o è il caso che si vada a disputare campionati amatoriali”….
La squadra nelle ultime partite, pur dimostrando carattere,
decisione e bel gioco, ha raccolto pochi punti. In alcune partite
la zona Cesarini è stata fatale a causa di inesperienza e una certa
stanchezza.
Auspichiamo che le nostre amate “ Zebrette” si riprendano
presto per far gioire i tifosi e raggiungere una prestigiosa
posizione in classiÀca. Invitiamo tutti Soci simpatizzanti a
partecipare a tutti gli incontri programmati. Alè Udin e Mandi!!
Fabretto Rino

RICORDI

Sugli spalti dello stadio Olimpico per Lazio - Udinese
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D’estate,fino all’inizio della guerra, si andava in villeggiatura
a Piano d’Arta, lasciandoci alle spalle le maleodoranti ma miracolose acque di Zuglio – la fonte Pudia.
Al Nord, lungo il percorso a volte sinuoso del But trovavi
Paluzza e ancora più in su, quasi al confine, il Santuario del
Timavo; prima di raggiungerlo, a sinistra, si inerpicava la Val
Calda con il mitico e assolato Ravascletto. Torno indietro nei
miei ricordi altrimenti raggiungo la Val Pesarina con i suoi portentosi orologi elettrici…
In quell’epoca muniti di radio (in pochi per la verità) si potevano già seguire le partite di campionato: c’era la Ambrosiana
memorabile squadra milanese, c’erano le coinvolgenti radiocro-

nache di Nicolò Carosio, con i suoi quasi goal, diventati subito
leggenda. Ci si riuniva la domenica intorno alla radio, trasferita
la famiglia (nel 1947) a Bologna, tutti noi friulani studenti ora
all’Università ad applaudire o esecrare vittorie e sconfitte. Ma
questa è un’altra storia.
Piano d’Arta. Ecco rivedo il campo da gioco immerso in un
folto verde alla base del monte – più in alto ci spiava la Pieve
di San Pietro - la tribunetta per il pubblico, di fronte, al di là
del But si intuiva Cabia, conosciuta per le sue ciliegie, piccole
e saporite. C’era, sotto la tribunetta, una panchina dove i giocatori si toglievano gli usuali abiti per indossare la maglietta
con i colori della squadra. Ecco era nata la squadra di calcio.
La squadra di calcio di Arta c’era. Piaceva a noi ragazzi vederla
giocare (se l’Amariana giù verso Tolmezzo aveva il cappuccio
c’era rischio di pioggia), correre per il campo, segnare per il
puro divertimento di battere l’avversario senza tatticismi, senza
ricerche di lauti compensi, acquisti, vendite era il gioco puro,
vero essenziale. C’era ve lo giuro, l’ho visto io in un tempo
ormai tanto lontano...
Poi la piccola squadra estiva si è tramutata, è diventata nell’immaginario di noi adolescenti una vera squadra: l’Udinese.
Allora a Udine – finita la guerra - dietro il sontuoso Tempio
Ossario c’era lo Stadio Moretti, festosa mescolanza di sport,
passione, agonismo e...birra della vicina omonima fabbrica. Andavamo a vedere giocare l’Udinese con le Cime del Musi, lassù
verso il nord, adagiate sulla bella pianura, a farle da cornice.
Ricordi? Si, ricordi ancora da spendere con l’amore intatto per
la propria terra, attraverso gli anni della vita, inizi difficili ado-

lescenza non serena, bombe, coprifuoco e poi la fine delle paure,
il concretarsi di speranze. Si, ricomincia la vita…
E ritrovo la mia squadra. L’Udinese. Squadra importante, di
serie A.
Poi l’oblio, troppo a lungo durato. Milano. Città dove si deve
produrre, fabbricare il proprio benessere; non c’è tempo per i
ricordi della adolescenza, per pensare a Udine, alla Udinese,
seguita si ma da lontano.
E poi un segno coinvolgente: appena approdato a Roma, da
Milano, nello stadio non ancora olimpico, chi gioca con la Roma? L’Udinese! Mi precipito con la voglia di ritrovare la mia
città, la mia squadra. Che batosta! Perdemmo per sei a uno e
io riposi nel paradiso profanato dei sogni le certezze, anche le
speranze avvilite da una brutale realtà.
Negli anni romani, tanti ormai, trovo un approdo nel Fogolâr
Furlan, che mi ospita da anni nelle sue natalizie mostre collettive. E trovo in una nicchia nascosta ma ben diretta la Associazione Udinese Club, e rinasce intatto, non più sopito, l’amore per
la mia terra, per la mia città, per la mia squadra.
”Alè Udin” è il grido, quasi una invocazione che unisce noi
friulani qui a Roma, e fa ridiventare attuale il ricordo di un tempo passato ma ancora vivo, intriso di nostalgie e di speranze.
Grazie agli amici che ho ora incontrato, che mi hanno ringiovanito con una passione comune: il bel gioco di una bella
squadra. Grazie.
“Alè Udin”.
Guido La Greca

Fogolâr Furlan di Latina e Agro Pontino
SOLENNE INAUGURAZIONE
A BORGO FLORA DEL
MONUMENTO NAZIONALE
“IL BONIFICATORE”
Per la manifestazione sono giunti a
Borgo Flora autorità, rappresentanze
politiche e civili da tutta Italia.
Grande festa e folla di pubblico e autorità nell’assolata piazza Caduti per la Bonifica, in località Borgo Flora a Cisterna
di Latina, in occasione dell’inaugurazione
del monumento nazionale “Il Bonificatore”.
Il programma dei festeggiamenti è iniziato con l’inaugurazione della mostra
fotografica documentaristica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino sulla
bonifica e la mostra dì pittura.
Tante le autorità presenti domenica mattina, 27 settembre 2007, alla cerimonia di
scoprimento dell’imponente statua.
L’assessore della Regione Veneto Oscar
De Bona, il Presidente della Provincia di
Udine Marzio Strassoldo, il senatore
Riccardo Pedrizzi, il senatore Mario
Toros, rappresentanze dei comuni di Cagliari, Arborea, Treviso, Montebelluna,
Trevignano, Valdobbiadene, il presidente
dell’ Associazione Culturale Campana,
il presidente nazionale dell’associazione

“Trevisani nel mondo”con ben 16 delegazioni da tutta Italia e due australiane
(Melbourne e Snowy Mountains Monaro
Jindabyne), oltre alle rappresentanze di
vari comuni pontini, al vice presidente
della Provincia di Latina Salvatore De
Monaco, alle Forze dell’Ordine e alle associazioni combattentistiche e d’Arma.
Dopo l’esibizione della Banda Musicale
diretta dal maestro Secondino De Palma,
si è tenuta la Santa Messa celebrata in
piazza da don Renato Di Veroli e don
Giordano Pisanelli. Al termine si è proceduto allo scoprimento del monumento “Bonificatore” accolto con fragorosi
applausi e dallo spettacolo pirotecnico
curato da Roberto Gabrieli. Quindi la
benedizione dell’opera e gli interventi del
presidente del Comitato promotore, commendatore Ettore Scaini, e deI Sindaco di
Cisterna, Mauro Carturan.
Il monumento, ideato dal 93enne Ettore
Scaini e realizzato dallo scultore Tony Di
Nicola, è un omaggio alle migliaia di caduti sul lavoro per la malaria e a tutti coloro che hanno lavorato nella palude pontina
e in altre regioni italiane per il risanamento di zone paludose come Arborea in
Sardegna, il basso Friuli, Isola Morosini,
Valli di Comacchio, Piombino. L’opera
è formata da un basamento rettangolare
in marmo e travertino alto 3,20 metri sui
cui lati sono disposti quattro pannelli con

vedute della palude pontina, del podere,
dell’opera di bonifica, degli impalatori.
Sopra si elevano due vele, trasportate
da sei gabbiani in volo, alte 3,20 metri in
tutto tondo in bronzo che esprimono un

Il monumento nazionale dedicato ai coloni
della palude pontina
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alto valore artistico, storico e culturale
dell’opera che raggiunge, nel complesso,
6,40 metri di altezza.
Su un lato della vela è rappresentato
un giovane, il Bonificatore, nell’atto di
uccidere, con un vanghetto, la micidiale
zanzara anofele portatrice di malaria.
Sull’altro lato è raffigurata la Massaia
con un grande fascio di spighe di grano
e un bimbo accanto: vittoria sulla palude,
ricchezza e fecondità.
La fusione bronzea è stata curata dalla
fonderia artistica “Domus Dei” di Cecchina (Albano Laziale).
Promotori dell’iniziativa sono il Comune di Cisterna di Latina, l’Amministrazione Provinciale dì Latina, l’Assessore
provinciale alle politiche Sociali, il Fogolâr Furlan di Latina e Agro Pontino,
l’Associazione Trevisani nel Mondo sezione di Latina, il Comitato Spontaneo
Pro Erigendo Monumento, la Parrocchia
di Borgo Flora.
Ettore Scaini

Le autorità intervenute all’inaugurazione

Fogolâr Furlan di Aprilia
XXXII EDIZIONE DELLA FESTA
DI SANTA LUCIA
Il giorno 8 dicembre 2007 si sono svolte le tradizionali manifestazioni per la 32a Festa di Santa Lucia, come sempre ben
organizzate dal presidente cav. Romano Cotterli.
Alle ore 10.45, presso la Chiesa Arcipretale di San Michele
Arcangelo e Santa Maria Goretti è stata celebrata la Santa Messa
dal Vice Parroco don Andrea, con il coro dei Giovani Cantori
diretto da monsignor Bruno Maran. Successivamente, presso il
Teatro Europa, si è svolta la manifestazione in cui si sono esibiti
gli alunni delle classi I e II della Scuola Elementare 1° Circolo
“Guglielmo Marconi”, diretto dal professor Tasciotti, preparati

dalle loro insegnanti, proponendo canti, recite e balletti e ricevendo dalla foltissima platea calorosi applausi. Sono intervenuti
per il Comune di Aprilia il Sindaco, ingegner Calogero Santangelo, e l’Assessore alla Cultura dottor Di Lorenzo. Tra gli
altri invitati c’erano il Presidente del Fogolâr Furlan di Roma,
dr. Adriano Degano, di Latina, comm.re Ettore Scaini, e il dr.
Attilio Bello di Pomezia. L’evento si è concluso con la distribuzioni di doni ai figli dei Soci e agli alunni della suddetta Scuola
Elementare. Alle ore 13.30, presso il Ristorante “Le Isole” di
Aprilia, si è tenuto il pranzo sociale allietato da musiche e danze
a cui hanno partecipato circa 180 persone.
Friûl Pontino febbraio 2008

SE NS I (2 7 -4 -0 6 )
Cuore
Muscolo pulsante
Anima
Segreta
Sensi
Sentimenti
Ottusi da parole di pietra
Armonia perduta
Pietra dura
Acqua che la corrode
Lentamente
Troppo lentamente
Sensi e sentimenti morti
Aspetteranno?
Germana Taddio
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Notizie da Roma e dal Friuli-Venezia Giulia
SARÀ INTITOLATO A
PIETRO SAVORGNAN DI
BRAZZÀ L’AEROPORTO
DI RONCHI DEI
LEGIONARI

re un’emissione postale, mentre proprio
all’aeroporto di Ronchi venne inaugurata
lo scorso dicembre una mostra sulla sua
figura di esploratore.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture di trasporto, ha comunicato all’ENAC (l’Ente
nazionale per l’Aviazione Civile), che
l’aveva richiesta, la sua indicazione per
l’intitolazione dell’Aeroporto regionale
di Ronchi dei Legionari. La scelta della
Giunta regionale è caduta sul nome dell’esploratore friulano Pietro Savorgnan
di Brazzà. Lo ha reso noto il presidente
della Regione, durante l’incontro con il
sindaco di Moruzzo, nella cui sede municipale si è svolta la scorsa settimana
la riunione della Giunta regionale. Lo
stesso sindaco aveva caldeggiato questa
indicazione, ricordando che la famiglia
Savorgnan di Brazzà ha le proprie origine nel territorio di Moruzzo. La villa
gentilizia dei Savorgnan si trova infatti a
Brazzacco di Sotto.
Pietro Savorgnan di Brazzà (Roma, 26
gennaio 1852 - Dakar settembre 1905),
nato a Roma, decimo di tredici figli del
conte Ascanio, educato a Parigi, portò
a termine tre spedizioni in Africa, lungo
il corso del fiume Congo (1875, 1880 e
1887), le quali non solo servirono a conoscere questo remoto angolo del mondo,
ma fruttarono altresì alla Francia (prestava infatti servizio nella Marina militare
francese) cospicui territori d’oltremare.

CONVEGNO DI STUDI
SU PRE ANTONI BELINE

Il nome di Pietro Savorgnan di Brazzà,
che fu anche governatore del Congo, è
poi indissolubilmente legato alla città che
fondò: Brazzaville, odierna capitale della
Repubblica Popolare del Congo.
Nel centenario della morte, due anni fa,
le Poste Italiane dedicarono all’esplorato-

L’esterno dell’agriturismo Casali Scjs

Il Convegno dedicato all’Opera Letteraria di pre Antoni Beline si è tenuto nello
storico Municipio di Gemona del Friuli
sabato 15 dicembre 2007. Il Convegno
ha avuto come relatori il magniÀco Rettore dell’Università di Udine prof. Furio
Honsel, prof. Roberto Dapit, la prof.ssa
Anna Bogaro e il dr. Marino Plazzotta.
Nella Sala Consigliare dopo i vari interventi dei relatori vi è stata la proiezione di
un intervista video a pre Antoni realizzato
da televideo Carnia. La mostra delle opere
di pre Beline è stata presentata nel Duomo
di Gemona ed è proseguita Àno al 6 gennaio 2008.

***
Giovedì 20 dicembre 2007 nella sede di
Friuli nel Mondo in via del Sale, 9 a Udine è stato presentato il nuovo servizio di
videoconferenza. Si tratta di un complesso
di attrezzature soÀsticate che consentiranno all’Ente di video comunicare in contemporanea con i Fogolârs furlans di tutto
il mondo.

L’AGRITURISMO
CASALI SCJS

(UD) l’Agriturismo “Casali Scjs”, magnifica tenuta gestita dall’ex sindaco della
città murata Antonio Sacchetto. È un
ambiente davvero accogliente fra il verde
incantevole delle Prealpi Carniche ove è
possibile ritemprarsi e gustare ottimi prodotti tipici friulani.

VIDEOTELECARNIA
SU INTERNET
L’emittente VideoTeleCarnia è su internet. Motivi tecnici e regolamenti di vario
tipo, fino ad ora, non permettevano di
superare l’orizzonte delle montagne. Ora
da qualsiasi parte del globo è possibile seguirla sul sito web www.videotelecarnia.
it e gustare il sapore che manterrà viva la
nostalgia per la Carnia.

DAL TETTO DEL MONDO
SI VEDE IL FRIULI
Il marchio del Friuli è sulla Freedom
Tower di New York, uno dei grattacieli
(541 metri, il più alto del mondo) che
prenderà il posto delle Torri gemelle.
L’appalto da 230 milioni di euro è stato vinto dal costruttore friulano Mario
Collavino 75 anni, di Muris di Ragogna
(UD), emigrato in Canada negli anni ‘50
con il fratello Arrigo. Nel cantiere saranno impegnati, come manager, anche i figli
di Mario, Renzo e Paolo. Pare che il più
grande sogno di Mario sia, però, costruire
una casa alle pendici del monte di Muris:
“siamo tanto legai al Friuli” ha detto la
moglie di Mario al Messaggero Veneto,

Da qualche anno si è aperto nello splendido territorio del comune di Venzone

continua a pag. 38

Un interno molto accogliente
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I Fratelli Arrigo e Mario Collavino

segue da pag. 37

“mio marito vuole fare quella piccola
casa. E prima o poi ci riuscirà”.
Venerdì di Repubblica, 21 settembre
2007

SIST ALL’ UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PORDENONE
L’Ing. Mario Sist, come presidente onorario della Pro Pordenone, e presidente
del Policlinico San Giorgio di Pordenone,
all’inaugurazione dell’anno accademico
2007 – 2008 dell’università degli Studi
locali, ha voluto ricordare ai convenuti i
seguenti argomenti.
1) L’importanza dell’Università nella
città per il suo sviluppo culturale, scientifico e sociale.
2) L’utilità dei corsi di studio, quali ingegneria, infermieristica ecc. Indispensabili
ai servizi degli ospedali pubblici, privati
e la preesistente Scuola Infermieristica
Luigi Maran delle Suore Elisabettiane.
3) Storia della nascita del Villaggio Del
Fanciullo fondata per volontà di don Piero Martin.
4) Le borse di studio conferite ai medici
dell’Università degli Studi di Udine, fatta
per molti anni dal Policlinico San Giorgio
di Pordenone.
Continua il suo intervento con “un particolare riconoscimento alle varie istituzioni pordenonesi che, negli anni, hanno
contribuito a valorizzare e incrementare
sedi e dotazioni scolastiche e universitarie
di accoglimento di studenti e insegnanti,
che contribuiscono ad accrescere cultura,
socialità e sviluppo della città e del suo
territorio”.
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“Con particolare interesse guardo al
notevole sviluppo dei corsi di laurea nelle
varie specializzazioni di ingegneria molto

attese nelle varie industrie e dell’economia aziendale, altrettanto vitale per il
nostro territorio”.
“Il nostro dovere verso la comunità,
continua l’ing. Sist, è saper dare certezze
per un più efficiente servizio sanitario,
che esprima garanzie alla gente, razionalizzazione di interventi ed economie di
scala, con il pragmatismo che è riconosciuto in campo nazionale al F.V.G. per
l’efficienza, l’efficacia e la professionalità
erogate”.
Parla poi della nascita nel 1947 del
Villaggio Del Fanciullo dove, fra i tanti
progetti presentati, la commissione ha
scelto il suo per la impostazione funzionale, che prevedeva la realizzazione di una
ventina di fabbricati, destinati alle varie
esigenze di studio, di soggiorno, di giochi,
di ricreazione, di religione, di convegni. Il
progetto iniziale, per mancanza di fondi, è
stato eseguito, solo in parte. Tuttavia ancor oggi il Villaggio del Fanciullo di Pordenone ospita spesso convegni, incontri,
corsi di studio e laboratori professionali,
assicurando sempre efficienza, organizzazione e ospitalità nel segno della tradizione dell’impegno dei suoi fondatori.

LUCI DI NATALE
C’è
un abete
giunto dal nord
portato dalle renne
ha
una stella a Natale sulla cima
tante lucciole posate a sciame sui rami
tra pomi dorati, fiocchi di neve argentata,
c’é
lontano un’umile stalla tra i palmizi di Betlemme,
ci sono
tre re, i magi, in cammino nel deserto con i loro cammelli
nella notte guidati da una stella che portano in dono i loro tesori,
c’è
un bambinello tra la paglia, che il padre guarda dall’alto del cielo,
con accanto Maria e Giuseppe, uno stanco asinello ed un bue che lo riscalda.
C’era
una volta
un presepe
che al cuore
parlava d’amore,
oggi c’è un abete
luccicante, sfarzoso
che ci fa solo stupire
senza darci emozioni.

Ugo Cirio

Buinis gnovis
senz’altro saprà operare con la sua nota
tenacia e con la delicata sensibilità sociale
che lo distingue.

I soci del Fogolâr con i presidenti Sotgiu e Pellicciardi festeggiano il nostro presidente
Degano

COMPLEANNO SPECIALE
AL FOGOLÂR

MARIAROSA SANTILONI
PRESIDENTE DE
“I PARCHI LETTERARI”

Il 16 settembre 2007 con soci e
collaboratori abbiamo festeggiato in
sede il compleanno del nostro amato
Presidente Adriano Degano. È stata
gradita la nostra iniziativa, con tanto di
torta, di vino speciale portato da Enore
Nuccilli, di regalo, un bel libro con
bellissime immagini d’epoca dal 1930
al 1950. La riunione era a sorpresa e per
questo ancora più riuscita.

Mariarosa Santiloni è stata nominata
presidente dell’Assoc. “I parchi letterari
nell’ambito della fondazione Ippolito
Nievo”, istituita dallo scrittore Stanislao
Nievo, di cui la dr.ssa Santiloni è pure
curatrice dell’archivio librario.

Il neo presidente Giovanni Sotgiu

***
In casa dell’ing. Ferdinando Pellicciardi,
presidente
dell’Associazione
dei
Romagnoli di Roma, è nata una bellissima
nipotina. Congratulazioni vivissime ai
felici nonni e genitori con affettuosi
auguri.

***
Congratulazioni alla dr.ssa Giuliana
Morandini, scrittrice di romanzi di
successo internazionale, alla quale il
Presidente della Repubblica ha conferito
l’onoriÀcenza
di
Commendatore
dell’ordine al merito.

RICORDI D’ITALIA
DI LUCIANO DOROTEA

***
La socia Elda Bitussi è lieta di annunciare
la nascita della nipotina Lavinia Mansi
(nella foto, accanto al fratellino Mario
Valerio e la mamma). L’augurio che fa la
nonna ai suoi nipotini è che possano avere
una vita felice e piena di affetto.

La dr.ssa Mariarosa Santiloni

***
Ippolito Carlo è stato promosso Generale
restando in servizio presso il Ministero
degli Affari Esteri.

Un caro saluto a tutti i soci del Fogolâr
e in particolare alla famiglia Degano ci
giunge dal Québec (Canada) da Luciano, Elena, Athina e Romina Dorotea.
Per diversi anni il friulano Dorotea rappresentante del Québec in Italia ha frequentato il Fogolâr furlan di Roma, a cui
rimane ancora molto legato da sentimenti
di stima e amicizia.

NUOVO PRESIDENTE
PER I “SARDI” DI ROMA

Elda Bitussi e i suoi nipotini

Giovanni Sotgiu è stato eletto nuovo
Presidente dell’Associazione “Il Gremio
dei Sardi” di Roma, in sostituzioni del
dimissionario On. Giovanni Nonne,
che conserva la presidenza dell’UNAR
(Unione delle Associazioni Regionali
di Roma e del Lazio). Auguri affettuosi
di feconda attività all’amico Sotgiu, che

La famiglia Dorotea in un viaggio in Italia
nel 2005
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AUGURI ALLA
CENTENARIA MARIA
BRUSUTTI
La cara insegnante Maria Brusutti Del
Negro di Udine il 17 agosto ha compiuto
felicemente, nella serenità della famiglia
la splendida età di 100 anni. È stata un’insegnante gentile, affettuosa e premurosa
con gli allievi e soprattutto assai preparata e ottima nella metodica didattica.
Ha insegnato a Mereto di Tomba e
a Udine nella scuola “Zorutti” e poi in
quella di via Gorizia, amata e stimata dai
suoi allievi che le sono rimasti affettuosamente vicini. Fra di essi, la famosa Milly
Carlucci nota presentatrice televisiva.
È l’affettuosa consorte del rag. Angelo
Del Negro, assai attivo, solerte e abile segretario, per moltissimi anni, della FACE,
la Famiglia Artisti Cattolici “Ellero”,
collaborando con diversi presidenti e soprattutto con il prof. Carlo Mutinelli e
con il dr. Licio Damiani. All’inizio dell’attività nella FACE è stato collaboratore
di mons. Francesco Cargnelutti, del vice
presidente Adriano Degano (collaborando nell’organizzazione degli “Itinerari
d’arte” e nella redazione dei “Quaderni
della Face”. Infine ha collaborato, sempre
come segretario, con mons. Dario Savoia,
ora attivo avvocato della Sacra Rota a
Roma.

Anna Marcon

La famiglia Di Trapani junior

NOTE LIETE DA LUISA
POLANO

biondissimo Federico e di Chiara nata il
4 maggio 2008.

Pubblichiamo due belle foto portateci
dalla signora Luisa Polano socia benemerita col coniuge ing. Vittorio Di Trapani, a cui il Fogolâr è grato per la sua
fattiva collaborazione e per aver promosso la donazione di attrezzature informatiche dall’IBM. La Polano, una carriera
come ground Hostess nella compagnia
aerea americana TWA, ora impegnata nel
campo pubblicitario in alcuni network radiofonici nazionali (General Media, concessionaria di pubblicità radiofonica per
Radio Radio, Latte&Miele, Radio Rock
Italia, Radio Rock), oltre a essere orgogliosissima delle sue pure origini friulane
(è nativa di San Daniele), lo è anche il
figlio Raffaele brillante ingegnere presso
Capitalia e il primogenito Francesco
dirigente della Royal Bank of Scottland
sposato con Raffaella Girelli e papà del

Maria Brusutti Del Negro

AD ANNA MARCON UN
IMPORTANTE INCARICO
Con Decreto del 4 maggio 2007 n. 344
del Presidente della Regione Lazio l’efficiente consigliera dr.ssa Anna Marcon,
sempre presente nella risoluzione dei
problemi del Fogolâr, è stata nominata,
su indicazione del Sindaco di Roma, Presidente dell’IPAB don Giuseppe Morotti
di Cesano di Roma. Ad Anna vanno i più
sentiti auguri di tutti i soci del Fogolâr.
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Luisa Polano con il bellissimo nipotino

UNA STORIA DI AMICIZIA
LUNGA 50 ANNI
Questa foto rappresenta per me un
bellissimo ricordo. Io, Vera Padovan e
Tiziana Zanetti siamo diventate amiche
prima di conoscerci personalmente.
Nei lontani anni ’50, siamo partite
giovanissime tutte e due per l’Inghilterra,
con lo scopo principale di imparare la
lingua. Per mantenerci lavoravamo alla
pari, vitto e alloggio erano così assicurati.
All’epoca non ci siamo viste poiché
vivevamo in due posti diversi: lei a
Londra e io a Leeds. Ciò non toglie che
al mio rientro in Italia mi sono fermata a
Londra per una piccola vacanza, ospite a
casa sua, mentre lei era a Gorizia, nostra

INSIEME
AD ALTRE ASSOCIAZIONI
GITA ALL’ISOLA
DI MONTECRISTO

Chiara Di Trapani

comune città di nascita e residenza. Roma
è stata la città dove ci siamo incontrate
nel 1962 (vedi foto) e da allora siamo
rimaste unite. Nel tempo abbiamo lasciato
le rispettive famiglie d’origine per
trasferirci definitivamente a Roma, forti
della nostra voglia di mettere a frutto le
nostre esperienze e la nostra conoscenza
delle lingue. Gorizia, in quegli anni, non
poteva offrire niente e nessuna prospettiva
di lavoro per noi giovani! Abbiamo preso
attività diverse, lei nel campo turistico e
io nel campo commerciale dell’alta moda.
Tutte e due ci siamo sposate facendoci da
testimone alle rispettive nozze. Abbiamo
così cercato di confermare, in qualche
modo, il nostro affetto, fiducia, grande
amicizia, che a tutt’oggi sono sempre più
forti e più vivi che mai.

L’8 settembre 2007 siamo stati invitati dall’Associazione Piemontesi nel
Mondo, presieduta dalla dott.ssa Anna
Maria Tarantini, a partecipare alla
gita nell’isola selvaggia e disabitata di
Montecristo nell’arcipelago Toscano.
Partenza con Pullman da Roma alle
6,30 del mattino per arrivare poi con la
nave minicrociera nell’unico attracco
dell’isola, alle ore 12 circa, accolti dai
soli abitanti del luogo, i guardiani e due
guardie forestali.
Abbiamo intrapreso l’impervia e difficoltosa mulattiera che, dopo varie
tappe, porta verso la vetta dove si erge
l’antico Monastero. Tre Km all’andata
e altrettanto al ritorno, sotto il sole a
picco e il sentiero ripido e tortuoso, ha
messo non poco in difficoltà il fisico
dei partecipanti (alcuni erano in età
sopra i 70 e gli 80 anni).
Ma la gratificazione di vedere l’arcipelago dall’alto e di essere riusciti
“a farcela” ha reso questa gita unica e
importante.
Il pranzo sulla nave, ottimo e abbondante, il relax del tragitto di ritorno in
mare ha cancellato tutte le fatiche e ha
lasciato in noi tutti i ricordi belli della
gita.

L’isola di Montecristo

Vera Padovan
Sulla vetta dell’isola

A CASTEL SANT’ANGELO

Storia di un’amicizia. Le cugine Vera
Padovan e Tiziana Zanetti a Roma nel 1962

In cammino verso il monastero
di Montecristo

L’11 settembre 2007, a Castel Sant’Angelo, un altro avvenimento promosso dal consiglio della Regione Piemonte e in accordo con le associazioni Piemontesi di Roma, pres. Mario
Chianale e Anna Maria Tarantini,
siamo stati coinvolti con la “Serata
d’onore per Giuseppe Giacosa”.
Poeta, drammaturgo, scrittore e librettista di tutte le opere di Puccini.
La serata si è svolta prima nella “Sala
Paolina” con i discorsi e il concerto
delle “arie” più belle delle opere di
Puccini. Ha proseguito poi nelle altre
sale con la mostra “Il Mondo di Giacosa” per poi finire tra i corridoi e salette
esterne attorno al castello con la magica
visione, a tutto tondo, di Roma e con un
raffinato e particolare rinfresco che ha
lasciato tutti i presenti gradevolmente
appagati.
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MOSTRE
POVOLETTO. QUARTE
D’AVÒST E MOSTRA
“COLLEZIONARE CHE
PASSIONE”
Una insperata giornata di sole, il 24
agosto 2007, ha facilitato l’apertura della
“Quarte d’Avòst” di Povoletto (Tradizione centenaria di festeggiamenti nella
quarta settimana d’Agosto).
L’avvenimento che ha rafforzato quest’anno e lo ha reso ancora più speciale
è stata la cerimonia per l’inaugurazione
della Mostra di quadri e opere d’arte
che il dott. Degano ha fortemente voluto
donare al suo paese d’origine. Mostra
iniziata con 34 opere ma che in seguito
verrà integrata con altre (circa 300), che
verranno esposte gradualmente nella Pinacoteca istituita a suo nome.
Nel piazzale del Municipio, al suono
del Complesso musicale “Euritmia”, diretto dal m° Franco Brusini, si erano
riuniti le autorità di tutto il Friuli. Nomi
autorevoli come: il nuovo prefetto di UD
L. Cernettig, il pres. del Cons. Reg. A.
Tesini, Sen. M. Toros, Cons. Reg. R.
Venier, il Direttore di Friuli nel Mondo
Cigolot, i direttori dei Musei di UD Bergamini e di PN Ganzer. Giornalisti come
L. Damiani, M. Blasoni, N. Zaccuri,
nonché quasi tutti gli artisti espositori e
in particolare A. Poz, G. Celiberti, F.
Maschio, I. Zavagno. Ma anche tante
persone comuni, tutte comunque legate
da grande affetto e grande stima al nostro
Presidente.
Hanno aperto la cerimonia il Presidente
della Proloco, F. Conchione, il Sindaco
A. Cecutti che ha sottolineato l’importanza “morale” della donazione. Hanno
passato poi la parola a W. Schönenberger, critico d’arte nonché relatore del
catalogo “Collezionare che passione”.
Ha messo in evidenza l’importanza della mostra, dei pittori e delle opere esposte
ma soprattutto ha valorizzato la grande
opera del dott. Degano che…. merito
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della sua “passionaccia” è riuscito a raggruppare tante opere, frutto di ricerca, di
donazioni e…. di saper cogliere l’estro e
la creatività di tanti artisti, friulani e non,
quando al loro crescere ci credevano in
pochi.
Ha chiuso il dibattito il dott. Degano,
commosso ma tenace come sempre.
In pochi minuti ha ricordato la sua vita
e i suoi impegni per Povoletto, i suoi
genitori che hanno saputo imprimergli
l’esempio e l’onestà. Infine indicando i
giovani, ha voluto sottolineare che questo
lascito culturale è stato volto soprattutto
per loro.
Carmen Cargnelutti

X GRADO SCALA
MERCALLI
I SEGNI DEL SISMA
NELL’ARTE
CONTEMPORANEA
FRIULANA

La copertina del catalogo della mostra
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In settembre nella sede capitolina della regione Friuli Venezia Giulia è stata
inaugurata la mostra “X grado scala
Mercalli”; l’esposizione, sintesi di quanto presentato a S. Daniele del Friuli in

occasione del 30° anno dal Terremoto,
riproposta a Roma, affinché la conoscenza della ricchezza storica culturale locale
possa diventare patrimonio di tanti che
visiteranno la mostra anche in altri sedi.
Si è potuto apprezzare parte della produzione sul tema attraverso l’opera di
undici artisti i quali, nella loro maniera
e nel loro stile, hanno rappresentato il
traumatico evento non storico o documentaristico ma creativo ed emozionale.
Gli elaborati su tela, carta, bronzo, legno
e altri materiali tipici dell’espressività
contemporanea ben rappresentano l’arte
informale perché riproduce la realtà “informale” di quell’enorme disastro.
Durante la presentazione della mostra,
a cura di Monica Peron, mentre scorrevano le immagini della ricostruzione,
hanno parlato il sindaco di San Daniele
prof. Gino Marco Pascolini, l’assessore
alla cultura dr.ssa Maria Grazia dall’Arche, l’ex sindaco di Gemona Benvenuti.
Presenti personalità del Friuli e di Roma,
tra cui il nostro presidente Degano con
diversi soci del Fogolâr e dell’UNAR.
La mostra, ben articolata sia nell’esposizione che nel tragitto, ha messo in
evidenza ai visitatori le opere di: Mario
Alimede, Bruno Barborini, Esa Bianchi, Arrigo Buttazzoni, Marco Casolo, Bruno Fadel, Nino Gortan, Mario

Casa De Monte, rovine, 1976 – Mario
Micossi

Inaugurazione della mostra alla sede
romana della regione FVG

Micossi, Roberto Milan, Arrigo Poz,
Angelo Toppazzini.
La manifestazione (e… il nodo alla gola) si è conclusa con la tavolata egregiamente preparata di prodotti e vini tipici
friulani con sua maestà il prosciutto di
San Daniele.
Carmen Cargnelutti

PERSONALE LODOLO
GASPARINI
La mostra della scultrice udinese Rosanna Lodolo Gasparini, allestita a cura
del Fogolâr Furlan nella sede UNAR, a
Roma, in via Aldrovandi 16, con l’accompagnamento musicale della pianista

E. Muccetti, è stata inaugurata il 7 novembre, alla presenza di un numeroso
pubblico, tra cui il dr. Franciosa, la prof.
Stefania Severi, il prof. Gasparini, e i
presidenti Sotgiu e Soncini Panerai, che
hanno ammirato e apprezzato le sue opere
di scultura e di pittura.
Hanno parlato il dr. Degano e la signora
Anna Marcon, ponendo in evidenza la
personalità dell’artista e illustrando le
opere esposte, aggiungendo anche che
oggi il mondo dell’arte viene trascurato
sia dalla stampa che dai politici, i quali
promettono di presenziare a queste pur
importanti cerimonie, ma poi non si fanno
vedere.
L’artista è presentata al catalogo dal
celebre critico d’arte L. Damiani e da N.
Zaccuri di Udine.
Il Damiani parla di elaborati da una
fertile immaginazione di forme antiche
ispirate alla Grecia, a Cipro e alla minoica
Cnosso passando alle sintesi dei maestri
della nostra epoca, da A. Martini a Picasso. Zaccuri invece dice: il suo nome non
compare negli elenchi, spesso generosi,
che il mondo dell’arte offre, ma scivola
veloce nelle pieghe dei silenzi che accompagnano il suo idealismo romantico e ben
si salda al gusto delle modellazioni materiche, all’uso della scala cromatica, alla
comunicazione dei propri stati d’animo
con i ritmi che sono stati assunti dalle figurazioni, soprattutto in terracotta e bronzo.
La Lodolo, diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Venezia, quando in Italia
ne esistevano solo tre, e non si poteva
accedere se non si possedevano spiccate
attitudini artistiche, ha alternato la sua
attività all’insegnamento di materie artistiche, e ora si presenta a Roma con
questa importante personale, chiusasi il
21 novembre.

Alcune opere esposte

La Lodolo, Marcon, Degano

Mi piace esprimere un mio apprezzamento personale per le sue importanti
opere presentate, anche perché ha frequentato lo stesso Istituto dove anch’io
mi diplomai, insieme al pittore R. Tubaro, nel cui studio Rosanna si perfezionò.
Mi soffermerò sulle sue opere in terraLa Lodolo con alcuni artisti romani: da sin.
Pittin, Bertossi, Colautti, Roiatti

cotta, di particolare valore artistico. Il suo
tema preferito è quello religioso e della
maternità, ma anche quello degli animali,
molto significativo quello titolato: “l’intesa”. Nella sua ricerca attraverso vari
linguaggi stilistici, nel suo modellare, veloce e sicuro, tende a dare alle sue opere
una impronta personale di immediatezza
e di freschezza.
Importanti sono anche le sue opere
pittoriche a guazzo, evidenziano una particolare sensibilità cromatica e compositiva. Alla collega buon lavoro e auguri per
sempre maggiori successi.
L’inaugurazione della mostra

Pittin
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XVI MOSTRA
COLLETTIVA 2007 – 2008
Dopo due anni di “sospensione” (trascorsi per ripristinare i locali nella nuova
sede) ha ripreso quest’anno l’aspettata
Mostra Collettiva. L’esposizione allestita
lungo il corridoio e la grande Sala Italia
della sede dell’UNAR di Via Aldrovandi
16, è stata inaugurata mercoledì 19 dicembre 2007 e si è tenuta aperta fino al
16 gennaio.
La Collettiva è stata curata dai proff.
Colautti e Pittin, con artisti della comunità friulana ma da quest’anno estesa
anche alle altre Comunità Regionali.
L’impatto con l’esposizione per i numerosi soci e personalità intervenute, tra i
quali l’Ambasciatore d’Italia nel Kuwait,
è stato forte. Come in un caledoscopio si
muoveranno forme, colori, tecniche, stili
(più o meno condivisi) dando comunque
emozioni. Per i veterani nostri artisti è
stato apprezzato chi ha avuto il coraggio
di cambiare tecniche e obiettivi, attuando
una continua ricerca e chi continua a
mantenere lo stesso stile che non penalizza l’artista, poiché lo caratterizza e lo
rende “unico”.
Nell’intermezzo dell’inaugurazione sono state declamate delle poesie da parte
degli stessi autori: colte ed ermetiche del
poeta Lamberto Sabatini, nostalgica e
struggente quella del Natale 2007 del
prof. Ugo Cirio letta dalla gentile sig.ra
Diana Peresson.
Alla XVI edizione hanno preso parte
all’iniziativa culturale i seguenti 35 artisti: Barbi Maria, Bacellieri Stellario,
Bertossi Giuliano, Bolgeri Sergio, Brizzi
Gloria, Canaletti Vera, Carta Giangiacomo, Cassinis Giancarlo, Cassinis Adriano, Colautti Piergiorgio, Colusso Andrea, Crea Carmelo, Cresciani Gianlu-

Il poeta Sabatini
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ca, De Cesaris Romina, Filippin Paola,
Franzolini Renata, La Greca Guido,
Landi Bruno, Lorai Antonello, Marasco
Rosa, Masia Salvatore, Massimi Franco, Menozzi Luciano, Minnetti Enrico,
Munisso Claudio, Nardi Lilli, Paradisi
Vittorio, Piccardi Daria, Pietrucci Marcello, Pittin – Pittini Luigi, Prestento
Giustina, Roiatti Claudio, Serra Lean-

dro, Taddio Germana e Veneziani Paolo.
L’avvenimento è stato citato anche con
un articolo sul mensile Friuli Nel Mondo
(dic. 2007) che ha elencato i nomi dei
partecipanti e questo onora gli artisti che
portano la loro arte e il loro nome in tutto
il mondo.
Carmen Cargnelutti

Teatro e Concerti
CONCERTO IN ONORE
DELL’EMINENTISSIMO
CARDINALE SODANO
Il 21 novembre 2007 per festeggiare
gli 80 anni dell’em.mo Angelo Sodano,
(segretario di Stato emerito, decano del
Collegio cardinalizio e Membro della
Pontificia Commissione per lo S.C.V.
– Stato Città del Vaticano) è stato eseguito un concerto d’organo nella Chiesa di
Maria Madre di Famiglia nel palazzo del
Governatorato in Vaticano.
L’organista, a sorpresa, era un giovane
musicista trentenne friulano, di San Vito
al Tagliamento, Marco Bidin che, con
dovuta maestria, ha eseguito pezzi di musica liturgica tratti da musicisti di grande
calibro come G. Frescobaldi, J. S. Bach
e J. Brahms. Ma anche di De Cobezon,
Couperin, Schlick E Reger.
Mentre le note, “tenute” dell’organo,
invadevano le volte della chiesa (recentemente restaurata) deliziando, per
l’eccezionale bravura dell’organista, le
tante personalità presenti, gli occhi non
potevano fare a meno di spaziare negli
affreschi e nelle strutture ivi collocate. Di
grande effetto l’altare, una spessa lastra
di marmo bianco, sorretta da un autentico

e ben conservato CAPITELLO JONICO,
dove, visto così ad altezza d’uomo, si
potevano ammirare tutti gli intarsi e fregi
prima di raggiungere le eleganti volute
che caratterizzano l’Ordine Jonico. Da
non riuscire a staccare gli occhi!
Sopra l’altare una grandiosa composizione Ikebana, con fiori esotici di grande
grazia ed effetto, donata a sua Eminenza
per questa occasione. Alzando gli occhi
dall’altare lo sguardo si posava sul bellissimo dipinto di Francesco Melanzio
(1455 – 1524) con l’immagine di Maria,
Madre della Famiglia, opera unica che
troneggia nell’abside.
Le note finali del brano di Correa De
Arauxo “Tiento tercero de sexto tono”
ha strappato un meritato applauso per
l’organista.
Tutti i presenti infine si sono avvicinati al Card. Sodano augurandogli lunga
vita, il quale, emozionato e commosso,
ha ringraziato per l’inaspettata manifestazione.
Il Fogolâr ringrazia il prof. Romano
Perosa che ha favorito la nostra partecipazione all’importante concerto del maestro friulano che vive in Germania.
Carmen Cargnelutti

IN CIRCOLO OVVERO
È LA PARTE CHE RESTA
OVVERO PIETRO
E MARIA
Dall’11 al 30 dicembre è stato
rappresentato al Piccolo Jovinelli il
brillante spettacolo prodotto dalla Fox
& Gould Produzioni e Cherestanì, di
cui abbiamo gustato un piccolo assaggio
nell’ambito delle manifestazioni di
Fradae e culture dal titolo “In Circolo
ovvero è la parte che resta ovvero Pietro
e Maria” scritto e diretto da Riccardo
Mosca con Alessia Giuliani, Andrea
Di Casa, Filippo Dini, Sergio Grossini
e Dario Bucci. Arrivano dalla scuola
dello Stabile di Genova dove il regista e
gli attori sono stati impegnati e affiatati
compagni di corso. In un appartamento
romano, allestito con scenografie di
grande lievità che ci riportano a una
giocosa dimensione infantile, si svolge il
dramma di due fratelli che hanno appena
perso la madre.

Il funerale e l’apertura del testamento
diventano un pretesto per i due fratelli
di mettersi in gioco, uno con l’altra, per
fare i conti con i rimorsi del passato. Un
quadretto familiare che apre ferite e fa
scorrere veleni tra i rassicuranti colori di
una cucina di bambole, fra fiori di carta e
una valanga di ravanelli, e l’inquietante
sagoma di cartone della mamma defunta
che però ha ancora qualcosa da dire...
ai suoi figli, paralizzati dalla paura di
vivere.
Maria ha un marito depresso, un
bambino piccolo e non si è ancora ripresa
dallo shock postparto.
Pietro è giornalista, ha lasciato Roma
ma non ha realizzato i suoi sogni, ha una
fidanzata che lo ama nonostante tutto. In
scena un divertente cameo regalatoci dalla coppia che interpreta i due dipendenti
delle pompe funebri. Uno spettacolo interessante e brillante che è valsa la pena
di vedere.

N20ata07le

N a tale, ora che r itorni gioios o
a l egare alt ri cari r icordi
sul l ’a lbero vec chio de lla mia vita,
m i rip ort i a ritros o in un te mpo lon tan o
q u and o io e t e pove re lli e r avamo
e l a neve bianca fioccava
sui p iccoli ca mpi de l mio pae s e ,
sui neri p iop p i al cie lo rivolti
c o me la vit a d’una volta
nel p oco ch e o ffriva
nel m olt o ch e chie de va
e c h e lent a si cons umava
a ttorno a l fuoco de l focolar e .
R ic o rd o nella cas a i pre s e pi
p o s ti sot t o un piccolo cie lo
d i cart a argentata s te llato,
l e d onne allegre ne lla cucina
p e r il p ranzo più be llo de ll’anno
c h e iniziav a c on una pre ghie ra
e term ina va con una poe s ia,
l e tta a rrossendo in pie di s ’una s e di a.
E l ’ at t esa im p azie nte di un re galo
una st at uina di cartape s ta,
una p ecorella da far pas colare
a c c a nt o a lla stalla dove s orr ide va
un bim bo in gr e mb o alla mamma.

Vera Padovan

Locandina dello spettacolo

In c an ti l o n tan i del l a m i a vi ta
o g g i c he u n asi n el l o s’avvi a
an z i tem po verso B etl em m e,
e c he do po tan ta f ati c a o ra ri tro v a
po c he pec o rel l e e pasto ri
atto rn o al l a c u l l a di pag l i a
c he parl a d’u n m i stero d’am o re.
N o n q u i , m a al tro ve, l a g en te
s’af f o l l a, c o n f u sa e vo c i an te
tra addo b b i , b ag l i o ri di l u c i ,
f i n ti al b erel l i dai po m i d’o ro ,
avvi n ta dal l a f ren esi a dei reg al i .
La m ag i a del N atal e pare f i n i ta
n el f l u i re del tem po c he l i m a
e c o n su m a i n o stri ri c o rdi ,
e f u rti vo ten ta di sc i o g l i erm i
dal l u n g o f i l o c he m i l eg a
al l e vec c hi e statu i n e del presepe
c he f esteg g i avan o i n si em e a n o i
u n a n asc i ta a l u n g o an n u n c i ata.
Ma ri m an g o f edel e ai m i ei pen si e r i
e c o n di vi do c o n l e perso n e pi ù c a r e
q u esto g i o rn o di g i o i a an ti c a, i n e g u a l e ,
c he c i i n vi ta a parl are del pi c c o l o r e
n ato n el g el o d’u n a m i sera stal l a ,
di al tre esi sten z e perse n el ven to
m a n o n n el l a m em o ri a e c he an c o r a
si vo rreb b e ab b rac c i are, di n o i
c he stasera c i sen ti am o u n po ’ re m a g i
n el g u ardare c o n ti m o re e speran z a
l ’i m m en so c i el o stel l ato i n au di to ,
c he ri su o n a d’u n vag i to l o n tan o ,
pro pi z i o .
Ugo Cirio
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Recensioni
a cura di Cecilia Sandicchi

UN LIBRO: FRIULI.
NATURA, GEOLOGIA,
STORIA, PAESAGGIO
E ARTE
(Bruno Martinis, Adriano Degano,
Ed. Fogolâr furlan di Roma e Chiandetti,
pagg. 213 € 18,00)
Friuli. Natura, geologia, storia, paesaggio e arte. Questo il titolo di un bel
volume delle Edizioni Fogolâr furlan
di Roma e Chiandetti. Prima di tutto
gli autori. Bruno Martinis, geologo,
accademico dei Lincei, tratta gli aspetti
morfologici, fisici e naturalistici della
regione. Adriano Degano, laureato in
lettere, ma soprattutto da 34 anni presidente del Fogolâr Furlan di Roma, ripropone gli articoli, pubblicati dal novembre
1990, sulla rivista Duemilapiù, periodico
di cultura, arte, attualità e moda. Inoltre,
le splendide immagini di Elio e Stefano
Ciol, padre e figlio, due fotografi di
meritata notorietà. La prefazione al libro è di un altro celebre friulano, Carlo
Sgorlon. «Amare la Patria, e prima di
tutto la “Piccola Patria” - egli scrive -,
quella che i tedeschi chiamano Heimat
per distinguerla da Vaterland, la più
grande, non è un sentimento sospetto,
generatore 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 motivazioni 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». Martinis
racconta - come si è detto - la geologia
del Friuli, le varietà del suo paesaggio,
della vegetazione e del clima che cambia,
in pochi chilometri, dal mare ai monti,
passando attraverso una pianura attraversata da corsi d’acqua e, soprattutto,
dal fiume Tagliamento. I temi trattati da
Martinis si alternano con gli articoli di
Degano relativi alla storia, alla cultura,
all’arte, all’artigianato, all’architettura,
alla gastronomia e a tanti altri motivi che
connotano la nostra regione. E poi le foto
di Elio e Stefano Ciol. Il ritratto del Friuli
che ne esce completa quello degli altri
due autori, lo commenta, lo arricchisce.
I Ciol esprimono con perizia le emozioni
che il paesaggio friulano suscita in loro,
ed Elio, in specie, è sempre abilissimo
anche nel fotografare le opere d’arte di
cui il Friuli è ricco, le pitture, i palazzi, i
castelli che punteggiano i nostri paesi.
Silvano Bertossi
MessaggeroVeneto 6 gennaio 2008
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UN’IDENTITÀ:
CUSTODI DELL’ARTE
E DELLA MEMORIA
Studi, interpretazioni, testimonianze
in ricordo di Aldo Rizzi
(Giuseppe Maria Pilo,
Laura De Rossi, Isabella Reale,
Ed. Della Laguna,
pagg. 549, € 30,00)
Molti aspetti della personalità di Aldo
Rizzi, promotore di cultura, sono messi
in luce in questo volume dalla nutrita
serie di “Testimonianze” di collaboratori,
colleghi, estimatori. Seguono alcune libere “Interpretazioni”; e quindi una ricca
sequenza di “Saggi” critici, che spaziano
dall’Archeologia e Storia dell’arte antica
alla “Storia dell’arte medievale, moderna
e contemporanea”, integrata da interventi
di “Museologia e Museografia”, omaggio
mirato alla lunga, intensa esperienza di
Aldo Rizzi direttore di museo, esempio
alle giovani generazioni che si affacciano
a questo nobile impegno.
Aldo Rizzi fu direttore dei Civici Musei
di Storia e Arte di Udine per quasi un trentennio, dal 1958 al 1985. Fu un direttore di
museo nel senso più “moderno” e completo. La sua vita e la sua attività di studioso
e promotore di cultura seppero fare del
Museo un fulcro di riferimento e un volano
per un momento fra i più intensi e proficui
della vita culturale del Friuli, e non solo:
la valorizzazione, e spesso la riscoperta, di
tanti protagonisti dell’arte nativi del Friuli
o ivi operanti che hanno scritto pagine
importanti di storia fra Venezia e l’Europa,
individuate in un’ottica sempre aperta al
confronto nella sua dimensione più ampia
e in stretta sintonia con l’avanzare degli
studi e delle ricerche nelle principali istitu-

zioni museali e universitarie. Il recupero
alla conoscenza di artisti come Grassi,
Bombelli, Carneo, Carlevarijs, Bison, oggi
a tutti noti ma allora sconosciuti ai più, è
fra i suoi molti meriti.
L’incontro con lo stesso Tiepolo, che
dipinse nell’Arcivescovado udinese i suoi
primi capolavori, condusse Rizzi a dar
vita alla spettacolare rassegna allestita
nel 1971 nella Villa Manin di Passariano. La mostra del Tiepolo fu il momento
culminante di un costante, serrato lavoro
di indagine sul campo che Rizzi realizzò
ponendo al centro della sua azione il Museo e il suo territorio, concepito come una
struttura aperta e dinamica, conquistando
per i Musei udinesi un ruolo centrale per la
documentazione sull’arte antica e moderna, inventandosi e affiancandogli uno strumento agile quale le Biennali d’Arte Antica, con una lungimiranza e una capacità
manageriale ante litteram che costituisce
un modello insuperato di efficienza e validità culturale. La Villa Manin di Passariano, da Rizzi contestualmente recuperata
e tenuta a battesimo quale sede espositiva
regionale e internazionale è un’altra sua
creatura. Ma non meno benemerito è stato
il suo impegno per l’arte contemporanea,
impostando la nuova sede della Galleria
d’Arte Moderna e prendendo parte attiva
all’acquisizione della collezione Astaldi.
Il corposo volume è stato presentato
a Udine nel salone del Parlamento del
Castello il 7 dicembre, alla presenza del
sindaco di Udine Sergio Cecotti, del presidente della Fondazione Crup Silvano
Antonini Canterin e dei conservatori dei
Civici Musei Maurizio Buora, Cristina
Donazzolo, Tiziana Ribezzi e della stessa
Isabella Reale.

IL VIAGGIO
DI JOHANN RHEINWALD
(Renato Pilutti,
Edizioni Libra,
pagg. 172, € 14,00)
Non sappiamo chi sia Johann Rheinwald, colui che “... s’è calato in un intreccio di viaggio e di sogno per tessere una
vicenda quasi surreale, fantastica, attirata
dal desiderio e dalla vita, materializzata
nel fluire discorsivo della parola”, come suggerisce nella prefazione Domenico
Zannier. Ma potrebbe essere uno qualsiasi
di noi, uomini qualunque, ed è probabile lo
sia, durante un viaggio in automobile, un
viaggio comodo, senza sorpassi azzardati e
lungo abbastanza per poter ripensare a tutta
la propria vita, che lascia scorrere liberamente i propri pensieri, come in un joyciano flusso di coscienza. E allora “vien su”
tutto, il passato e il presente (l’husserliano
lebenswelt), il vissuto e il futuro ancora
da vivere, quello che abbiamo imparato e
sperimentato e quello che dobbiamo invece
ancora apprendere, le letture, i personaggi
e i propri miti, l’infanzia e i propri cari, le
persone che abbiamo incontrato e quelle
con cui ci siamo scontrati nella nostra esistenza, il nostro paesaggio familiare e quelli che abbiamo scoperto e conosciuto. Un
esercizio di autocoscienza, un girovagare
dell’ anima tra tanti orizzonti. Raccontato
con la maestria metafisica e piena di rimandi propria di questo autore.
Un libro da leggere lentamente, non
solo da chi in Friuli e nel Nord Est è nato.
È da meditare.

IL MONDO DI PAN
E DI PETER PAN
(Augusto Dell’Angelo)
Il mondo di Riccardo, la società del
Tremila, è come Giano bifronte. Un labirinto inestricabile di malvagità e di
sogni. È affollato di satiri come Pan, che

inseguiva le ninfe come oggi si cerca
di arpionare il successo e la ricchezza a
ogni costo.
Purtroppo sono pochi i folletti alla
Peter Pan. che si illudono di raggiungere
l’isola che non c’è i valori dimenticati:
l’amore. l’altruismo la giustizia

LUIGIA
L’anello forte della vita

PROPORDENONE,
60 ANNI DI STORIA
(Pietro Angelillo e Marco Angelillo)
Scrivere di questo arco di tempo e delle
trasformazioni epocali che vi hanno preso forma significa presentare una parte
consistente della storia della città e del
suo territorio descrivendone fatti, luoghi,
protagonisti e significati.
Il cambiamento di Pordenone viene
descritto in questo libro attraverso una
dovizia di particolari che si rifanno sempre alle scelte della Propordenone, mirate
costantemente alla difesa e al recupero
delle tradizioni in un’area sottoposta agli
scossoni di un forte modernismo.
Rispettando il significato originario di
“pro”, l’Associazione è sempre stata dalla
parte della conservazione, ma non ha mai
ignorato la necessità di conciliare il passato al presente e al futuro.
Per descrivere questi aspetti, il libro
“Propordenone, 60 anni di storia” traccia
un fitto canovaccio di fatti e di riflessioni
sui quali intesse una narrazione unica nel
suo genere, lontana dagli aspetti trionfalistici, non distante dal carattere elogiativo,
assai aderente alla riflessione e alla critica. Elementi, questi ultimi, necessari a far
crescere i valori della comunità.

(Maria Rosa Da Frè,
Edizioni L’Autore Libri Firenze,
pagg. 117, € 10,30)
Cinque figli, fra le due guerre, la fame
e gli stenti, un terremoto e un marito
violento impostole dalla famiglia. Una
storia d’altri tempi, in cui la forza di una
donna che lotta per la propria libertà è un
messaggio di speranza e coraggio.
Maria Rosa Da Frè è nata a Sacile. Ha
pubblicato il romanzo “Olmina, un amore
per sempre”.

YOL
Prigioniero in Himalaya
(Mainardo Benardelli,
Edizioni EsseZeta - Arterigere,
pagg. 244,€ 17,00)
L’autore Mainardo Benardelli ha scritto questo libro sulla ﬁgura del padre Gualtiero nella sua prigionia a Yol durante l’ultima guerra. Collana “In punta di Vibram”.
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“Chissà quanti si sono chiesti cosa
avesse provato veramente il proprio genitore, quando toccò a lui vivere un’esperienza analoga alla loro, magari in tempo
di guerra: chissà quanti avrebbero voluto
ascoltare le sue narrazioni in diretta, e
non a distanza di decenni; chissà quanti
non hanno avuto nemmeno la possibilità
di ascoltare dal vivo le parole di Gualtiero Benardelli, allievo del 3° corso per
ufﬁciali degli Alpini, e successivamente
tra i quadri del “Pieve di Cadore” e del
“Vestone”, il battaglione in cui militò anche Rigoni Stern”.
Mario Rigoni Stern è autore della prefazione.

LA STRADA
BIANCA
(Luigi Pittin)
Il pittore Pittin si racconta fra vita e
percorsi d’arte. Bianco è il colore della
strada della vita, un bianco che racchiude
in se le sfumature policrome della memoria, i grigi della miseria che scava i volti
e toglie il respiro, l’arcobaleno dei sogni
e dei desideri che popolano il nostro
orizzonte. E bianco sarà sempre il colore
della strada del ritorno.
Il pittore carnico Luigi Pittini (in arte
Pittin) ha usato questo colore per dipingere il proprio autoritratto: La strada Bianca
è il titolo del volumetto di memorie che
questo figlio di Socchìeve, da decenni
residente a Roma, ha voluto consegnarci per raccontare il lungo troi che dalla
Filuvigna porta alla capitale, passando
per il Friuli, Venezia, Cortina, Milano
e il Piemonte. Il percorso di un’anima
con la coraggiosa bussola dell’arte e del
sentimento, un percorso che ci aiuta a
conoscere meglio tempi ormai passati ma
che non vanno dimenticati, è una chiave
di lettura per capire di più la gente della
montagna e comprendere quanto possa
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risultare difficile inserirsi in altre realtà
spesso lontane anni luce dal pràt dal cret
e das cartufulas, dai ritmi della terra e
dall’uomo.
La strada Bianca è un diario intimo, a
volte scarno, frugale, mai poco profondo,
capace di specchiarsi con sincerità nelle
enormi difficoltà dell’infanzia, nei problemi di salute.
Nei rapporti con i genitori, la sorella e i
fratelli, in un mondo agreste che bucolico
non fu mai. E poi scorrere come in un
film gli anni e le amicizie, i primi incontri
importanti (il dottor Camilotti e Nora
Ricchetti), Venezia il teatro La Fenice e
gli studi che contano, gli anni della guerra: la repubblica della Zona Libera della
Carnia, la prigionia e la fuga dai tedeschi
(a Udine), la militanza partigiana e la
Garibaldi. E poi la difficile serenità della
pace e della rinascita, gli anni dell’insegnamento in Friuli e fuori regione, fino
a Roma.
In quella Roma brulicante di uomini
e di idee, nei fecondi e irripetibili anni
Cinquanta, nella città eterna del grande
amore deluso si ferma anche il viaggio
narrativo di Pittin, tenero e dolce come
il suo pennello, come i suoi occhi color
del cielo e come il tratto gentile delle
illustrazioni che accompagnano La strada
bianca. Un viaggio che speriamo abbia
presto l’atteso seguito in un altro volume,
sostenuto come questo dai Comuni di
Enemonzo e Socchieve, dalla Comunità
Montana, dalla Banca di Carnia e del
Gemonese, con un affettuoso abbraccio
dell’amico Adriano Degano a nome del
Fogolâr Furlan di Roma.
Ecco, quella fiamma ha tenuto sempre
desto e ha alimentato l’amore del pittore
per la sua montagna: ogni anno Pittin
ritorna nella sua valle del Tagliamento
dove ha imboccato la strada bianca della
vita.
N. Cossar
Messaggero Veneto 22 agosto 2004

RIS’ CJELANT
RASTRELLANDO
MOMENTI
(Diego Franzolini,
Editrice Leonardo,
pagg. 156)
Raccolta di belle poesie in lingua friulana del poeta udinese Diego Franzolini,
ristampato dall’Editrice Leonardo nel
2004.

FINESTRA
NEL CIELO
(Gigliola Franzolini,
Edizioni Clanto,
pagg. 135)
Raccolta di poesie della scrittrice Gigliola Franzolini nata a Decamerè (Eritrea) da genitori friulani. Pubblicato nel
2007 da Edizioni Clanto, il volume è dedicato ai bimbi dell’Eritrea e i suoi proventi sosterranno il progetto “Aiutiamoli
a sorridere” Asmara Children’s Home
Orphanage.

Amici
Ci hanno scritto o sono venuti a trovarci in sede:
Padre Carmelo Gagliardi, Giuseppina Lesa, il presidente
dell’Associazione Europassione dr. Flavio Sialino, Vittorio
Trevisan, Roberto Barbina, Paola Treppo, Antonio Saccetto, prof. Cesare Scalon, Duilio e Christian Canderan,
Flavio Degano, Walter Dressig, Claudio Munisso, Paolo,
Maria e Azzurra Canciani della Famee furlan di New York,
il dr. Silvano Saccares, padre Ernesto Bianchi, l’Ente Friuli
nel Mondo, il Fogolâr Furlan di Melbourne, Daniela Bas,
Claudio e Beniamina Fabbro, la Clape, il Fogolâr furlan di
Milano, il presidente del Fogolâr Civic di Udine Luigi Del
Piccolo, l’assessore alle Politiche Urbanistiche di Roma, il
comune di S. Quirino (PN), dr. Silvano Zinant, l’ambasciatore dell’Ordine di Malta, coniugi Bruno e Beppina Senno
Falsini, la presidente del Club Unesco di Udine Renata Capria D’Aronco, sig.ra Pradisitto, Pasqualina Pet Mattioli,
Sindaco di Majano Claudio Zonta, Consorzio di Arta Terme,
Giuliana Pellegrini, Gori Paolo, Mons. Dario Savoia, sua
ecc. mons. Diego Causero, Elisa Tassan Caser, Licia Guida,
Degano Giancarlo, Cantarutti Gino presidente del Fogolâr
furlan della Mosella, Associazione Dame e Lettrici, Benedetta Castelli, Rizzi Barbara e Nimis Antonio, on.le Santini
Claudio, Simonutti Redenta, Molinari Bruno, suor Maria
De Monte, Silvio Romanin, suor Letithia da Ollavina Halli,
arciv. Battisti Alfredo, la Corale diretta da Brandolisio Flavio, Della Vedova P., Tagliaferri Marina, Luisa Giacomini
dell’Hotel Antares, il presidente on.le Franco Marini, il dr.
Amedeo Piva, l’on.le Roberto Morassut, sottosegretario
Antonione Roberto, il sig. P. Calligaro Sebastianutto, dr.
Santucci Mario, amici friulani dalla Romania, dr. Lenardon
Giuseppe, Blangiardo Vito, sottosegretario Saporito Mario,
sen. Giulio Andreotti, Bianchin Tarcisio, Simeoni Giorgio,
Blasoni Mario, Ambrosio Mario, presidente Zanin Gianluigi, Attilio e Annamaria Bello, Rino e Annamaria Lizzi, dr.
Cumer Stefano, sindaco Walter Veltroni, la presidente della
Regione Piemonte prof.ssa Mercedes Bresso, Nardone Pellizzari Tottis, Malisan Tonino, la presidente dei Lucchesi di
Roma Soncini Panerai Paola, Dettori Luciano, Faraboschi
Antonio, il Coro La Clape, Vecchie Glorie Codroipo, Tommasino Freschi Luigia, Fogolâr furlan di Liegi, Fogolâr furlan di Torino, Fogolâr furlan di Genova, Cruder Giancarlo,

Giobatta Morassi, mons. Di Marco Vittorino, Fondazione
Migrantes Roma, dr. Luigi Sartori, l’ambasciatore a Baghdad
dr. Benardelli Mainardo, pres. dr. Del Fabbro Giacomo
Ivano, Testimoni dello Spirito di Luca, dr. Carlo Donati,
dr.ssa Paola Aita, padre Claudio Pighin, Fondazione Lauzi
e Pezzoli, Ciol Elio di Zoppola, lo scultore Franco Maschio,
Regione Lazio, ing. Francesco Pittoni, il presidente della Provincia di Pordenone dr. Elio De Anna, suor Moro Marialba,
Lenarduzzi Domenico, dr. Ravaglioli Marco, Di Leonardo
Maurizio, il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo,
Guido e Paola Veroi, dr. Bruno Fabretti, il presidente del
Fogolâr della Valle d’Aosta, la corale Maniaghese, il comune
di Buja, ing. Vittorio Tonini, Aita Mariangela e famiglia, il
sindaco del Comune di Venzone, il presidente Marzio Strassolto, dr.ssa Maria Paola Frattolin presidente di Itineraria di
Udine, Gruppo folkloristico Stelutis di Udin, presidente cav.
rag. Paolino Murer, il presidente del Fogolâr di Brescia, Gr.
Cons. F.V.G. Toni Martini, il dr. Luciano Dorotea e famiglia,
Fogolâr di Dimbulch, il Fogolâr di Calgary, cav. Romeo e
Margherita Fattori, il Fogolâr di Bollate, il Fogolâr furlan di
Lucerna, Camuzzi Ermes, suore della Provvidenza, il Fogolâr
di San Gallo, Fabbro Livio, ing. Mario Sist, Sòt la Nape da
Villa Santina, Degano Giorgio e Silvana, i coniugi Nicole
e Robert Debry, Franco Jacop, sig.ra Sandra Guatto, il
presidente della Fiera di Udine, pres. Giovanni Causo Acc.
Nazionale dei Lincei, gruppo alpini Giancarlo Ball, centro
artisti di San Nicola da Tolentino, dr. Gotti Severo, il presidente del Fogolâr dell’Umbria gen.Tiziano Ronco, sindaco di
Varmo Graziano Vatri, presidente Gianfranco Grion della
Corale Caprivese, grand. uff. Umberto Volpes, Plos Marisa,
il Fogolâr furlan di Winterthur, dr.ssa Giustina Prestento
Zigliotti, Cargnelutti Carmen, cav. lav. Laura Biagiotti,
presidente circolo Ufficiali Lamberto Clementini, Ansuini
Gioielleria, on. Edouard Ballaman, Riccardo De Paoli, Calligaris Aldo, Brambilla Aldo e Silvana, il socio Manfredi
Berto, Monassi Piero, Nunziatura apostolica di Praga, don
Domenico Locatelli, ing. Renato Chivilò, dr.ssa Anna Marcon, sir Paul Girolami e signora Mary Gwynne Christobel,
ing. Ginello Roberto, dr. Pelizzo Lorenzo, dr. Saverio Gotti,
Maria Fabbro e famiglia, gruppo folkloristico Pasian di Prato
(UD), collaboratori Gloria e Paolo Giacomello (UD).

ACQUA (20-1-07)
Vedere cerchi
Riprodursi
Allargarsi
Spegne l’ira
Cattura la calma
Prelude la pace
Fra odio e amore

Acqua
Rifugio
Acqua
Potente
Corrode la pietra
Scioglie l’odio
Abbevera la vita
Allieta i corpi
Trasporta e gioca
S’infuria talvolta
Incute rispetto
Germana Taddio
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Mandi NINO
Mi ero chiesto se poteva bastare un titolo così stringato per aiutare a ricordare l’amico Brandolini e comunicare la sua scomparsa nel calore della luminosa breve estate di san Martino, ma la risposta è stata immediatamente chiara perché signiﬁcata con
la presenza commossa e partecipe di amici e conoscenti, intervenuti numerosissimi alla funzione religiosa celebrata nella chiesa
di san Matteo a Roma, sulla via Anagnina.
Un momento doloroso, una partecipazione intima ma serena, commentata dai tanti ﬁori e dagli accordi di quelle stesse musiche che avevano accompagnato la ricca vita di Nino musicista, di soldato, di pater familiae, di imprenditore, di compositore, di
friulano nel mondo.
Non meravigli questa sintesi, forse un po’ disordinata, della sua personalità maturata nei travagliati periodi della seconda guerra mondiale, della ricostruzione, dell’emigrazione interna dalla piccola Patria, dell’affermazione nel lavoro, ma un rimprovero
mi dovrebbe essere fatto perché non ho sottolineato, come meriterebbero, la sua disponibilità, la sua generosità riservata, il suo
positivo legame alla terra natale, la partecipazione sincera agli eventi che lo circondavano, il suo stretto legame agli affetti e, per
quanto mi riguarda e riguarda tanti dei presenti, il suo credere profondo nell’amicizia.
E al termine della cerimonia lui stesso ci salutava con le parole di incoraggiamento e di speranza che aveva riversato nel testo
poetico composto e musicato nell’estate del 1974

LAUDE IL CREATOR
Se tu vios in cil li stelis
lusigna sul ﬁrmament.
Se sul mar riﬂet la lune,
se tai cjamps ven sù il forment …

Se tu vios ‘ne paveute
svolta sul prat sﬂurit.
Se tu vios ‘ne cisilute
cul pantàn fasi il sò nit …

Aleluja!
Laude, laude il Creator …
Aleluja, aleluja!

Aleluja!
Laude, laude il Creator …
Aleluja, aleluja!

Se il cjaldin de primavere
fas dai arbui dut un ﬂor.
Se il soreli a la nature
cambie saldo il so color …

Se un frutin ti rit te scune …
e se a un vieli i voi si studin …

Aleluja!
Laude, laude il Creator …
Aleluja, aleluja!

Aleluja!
Laude, laude il Creator …
Aleluja, aleluja!

Se tu vedi che le stelle del cielo brillano nel ﬁrmamento, se la luce della luna riﬂette sul mare, se nei campi germoglia il frumento:
Alleluia! Loda, loda il Creatore, Alleluia, alleluia!
Se tu vedi una farfalla svolazzare sul prato in ﬁore, se tu vedi una rondine costruirsi il suo nido con il fango…
Alleluia! Loda, loda il Creatore, Alleluia, alleluia!
Se il caldo della primavera ricopre gli alberi di ﬁori. Se il sole rende vivi i colori della natura…
Alleluia! Loda, loda il Creatore, Alleluia, alleluia!
Se un bimbetto ti ride dalla culla… e se a un vecchio si spengono gli occhi…
Alleluia! Loda, loda il Creatore, Alleluia, alleluia!
Rileggiamo allora la poesia, sperando di cogliere nella modesta traduzione italiana la ricchezza di signiﬁcazioni che ogni parola
della lingua madre può trasmettere; e prima di sciogliere l’assemblea, nel silenzio sospeso dell’ultimo addio, che era occasione
per risvegliare ricordi e per meditare le parole del celebrante, per ripensare al saluto del Fogolâr e degli amici del coro friulano
che con tanto affetto lui aveva seguito, ancora risuonava per tutti il gioioso invito
Alleluia! Loda il Creatore! Alleluia, alleluia!
Sia questo il messaggio consolatore per i parenti e per gli amici che commossi ripensano a Nino.
Rodolfo Grasso
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Ricordiamo
a cura di Cecilia Sandicchi
NINO BRANDOLINI
Musicista
Aveva da poco compiuto 88 anni il
maestro Nino Brandolini, nato a Tricesimo l’8 ottobre del 1919, morto serenamente il 7 novembre 2007. Dopo essersi
dedicato al commercio con il padre, a
Udine, nel 1954 si trasferì a Roma, dove
si dedicò al commercio dei detersivi che
produceva e inventò anche dei brevetti
per utilizzarli al meglio e fondò la società
LIXA all’Anagnina.
Nino aveva studiato presso l’Istituto
musicale “Tomadini di Udine” perché la
musica l’aveva nel sangue, perciò diresse
varie bande musicali, tra cui quella di
Povoletto.Dal 1938 al 1947 realizzò una
raccolta di Villotte e Canti Popolari d’autore e di anonimi. Dopo la guerra, sotto la
guida del maestro Mario Montico, seguì
gli studi di composizione e si trasferì a
Roma con la famiglia. Qui organizzò il
coro del Fogolâr furlan, che curò per anni
anche quando la direzione ne fu assunta
dal noto maestro Fausto Corrubolo. Era
Nino un uomo buono, affabile, gentile, di
una laboriosità instancabile, premuroso
e generoso verso gli amici del coro e
verso il Fogolâr di cui è stato per anni
anche sagace consigliere. Fu generoso
anche verso i bisognosi, soprattutto con
Suore e Missionari che dedicano la loro
vita a chi soffre nel corpo e nell’anima.
Lascia un vuoto incolmabile tra i soci
del Fogolâr che lo piangono con i figli
Ettore e Adriana, avuti dalla compianta
moglie Giovanna Bearzotti, i nipoti e
la fedele Giuseppina Batosi che lo ha
amorosamente assistito sino alla fine. È
caduta una colonna della vecchia guardia,
quasi del tutto scomparsa, col pericolo
che vengano a mancare nuove forze capaci di difendere la friulanità nel difficile
contesto sociale della capitale.

Nino Brandolini

CELESTINO GIAMPAOLI
Medaglista
Si è spento a Roma il 14 dicembre
2007 a 95 anni Celestino Giampaoli,
un grande del mondo dell’arte. Era nato
a Buja il 5 aprile 1912 in quella famiglia Giampaoli che l’arte l’ha nel suo
Dna. Il suo nome è legato a quello dei
fratelli Pietro e Vittorio, ma soprattutto
alle medaglie famose da lui realizzate per
Cardinali, per i Papi Giovanni XXIII,
Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni
Paolo II. Fu famoso per le monete incise
per la Zecca di Stato, ma egli fu anche
un grande scultore. Personalità veramen-

Spartaco Degano

Celestino Giampaoli

te eclettica la sua, che gli fece creare,
quand’era prigioniero in Libia e in India,
una magnifica raccolta di acqueforti e
disegni a penna riproducenti i paesi in
cui viveva. Per oltre 60 anni è vissuto a
Roma, dove gli fu concesso di abitare e
tenere il suo studio nella storica Torre dei
Capocci, dove viveva con la moglie Rina
Vinadia e i figli Lucia, Marco e Luca.
Ha partecipato alla Biennale di Venezia
e a numerose mostre molto importanti;
ha conquistato vari premi, tra cui quello
di “Giovanni da Udine” nel 1988. Sue
opere si trovano oltre che a Udine e a
Buja anche nei musei Vaticani, nella
Zecca Italiana, Archeologico di Milano,
nella Pinacoteca Dantesca di Ravenna e
in molti musei esteri.
Non è c’è più Celestino Giampaoli, ma
la sua arte resterà sempiterna, a ricordare
il grande maestro.
SPARTACO DEGANO
Spartaco era nato nel 1932 da Angela,
sorella del presidente del Fogolâr di Roma, dr. Degano e da Domenico Degano,
suo secondo cugino. Frequentò le scuole
professionali. Fece poi il servizio militare
nel corpo degli Alpini e, dopo, aprì un
negozio di alimentari a Udine, continuan-

do così l’attività materna. Dinamico, di
temperamento sportivo costituì a Povoletto le prime squadre dilettanti di calcio
e poi quelle bocciofile, organizzando gare
e tornei. Per questa attività di promotore
sportivo fu insignito dell’onorificenza di
cavaliere della Repubblica Italiana. Sposò Anita Cecutti da cui ebbe due figli,
Michele e Gianluca. Spartaco è morto
serenamente a Cividale del Friuli, nella
locale casa di riposo, il 4 dicembre 2007
ed è stato tumulato nel piccolo cimitero
accanto all’antica Parrocchia di San Giacomo.
ZORAIDE DEL GIUDICE
Insegnante
Il 25 luglio 2007, all’età di ben 103 anni,
è deceduta a Roma la signora Zoraide del
Giudice. Era nata a Basiliano il 25 marzo
1904; conseguito il diploma magistrale, cominciò a svolgere l’insegnamento

Zoraide Del Giudice
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nelle scuole elementari di Variano e di
Villaorba. A 25 anni iniziò ad insegnare
la lingua italiana a Salonicco in Grecia
e poi in Libia a Tobruch e a Bengasi,
dove conobbe e sposò un funzionario di
Banca, Alfredo Carrubba, che durante
la guerra fu fatto prigioniero dagli inglesi
e mandato in India, dove rimase fino al
1947. Nel frattempo Zoraide, tornata in
Italia, svolse l’insegnamento in Liguria,
dove studiò e poi insegnò l’Esperanto fino a 99 anni !. Nel 1967 rimase vedova e
dopo due anni andò in pensione. Il giorno
del suo centesimo compleanno il comune
di Roma organizzò una grande festa in
suo onore e lo stesso Sindaco Veltroni
si complimentò con lei. Curò sempre la
cultura, la lingua friulana e l’esperanto.
Ebbe una mente sempre lucida fino a due
giorni prima che una ischemia cerebrale
le procurasse una morte serena nel sonno.
Ha lasciato l’unica figlia, sig.ra Bianca
Maria.
FABELLO GIUSEPPE
Maresciallo Maggiore dei Carabinieri
È morto il primo settembre 2007 Giuseppe Fabello, maresciallo maggiore dei
carabinieri. Era nato a Rivignano (UD) il

Giuseppe Fabello

primo settembre1929. Fin da giovane era
stato nell’arma dei carabinieri e nel 1960
si era trasferito a Roma, con la moglie
Luciana, destinato presso il Comando
Generale. Ha servito fedelmente l’arma
e la patria fino al 1985, anno in cui è
andato in pensione. Amante del lavoro,
ha poi continuato a lavorare in proprio.
Amò sempre la casa e la moglie e visse
con serena forza e sopportazione la sofferenza degli ultimi mesi della sua vita.
Lo ricordano con affetto e gratitudine il
presidente e i soci del Fogolâr furlan che
egli frequentò per molti anni.
GIORGIO ZARDI
Giornalista
Il 9 dicembre 2007, all’età di 88 anni,
è morto il decano dei giornalisti friulani
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RINALDO TILATTI
Impresario edile
Nell’agosto 2007 all’età di 80 anni è
deceduto il Cavaliere della repubblica Rinaldo Tilatti impresario edile artigiano.
Ha lasciato in un grande dolore la moglie
sig.ra Dina e il figlio dr. Graziano. Il
Sindaco e gli amministratori di Remanzacco (UD) lo ricordano con gratitudine
e stima per aver molto contribuito allo
sviluppo del loro comune.

Giorgio Zardi

Giorgio Zardi. Dal 1949 era iscritto
all’ordine dei giornalisti, ma ha sempre
diviso la sua attività professionale con la
politica. Durante la guerra fu sottotenente
degli alpini della Julia e durante l’occupazione tedesca operò con un gruppo di
partigiani nella zona d San Daniele e del
Rojale della Brigata “Osoppo- Friuli”.
Dopo la guerra fu nominato direttore del
settimanale “Nuovo Friuli”. Dal 1953 al
1964 è stato Sindaco di San Daniele poi
ha operato per altri 11 anni, dal 1964 al
1975, nella DC fra le “Forze Nuove” dei
sindacalisti come assessore per l’agricoltura, membro del Consiglio Provinciale
di Udine e direttore dell’Ente friulano
dell’Economia Montana. Fu contemporaneamente cronista del “Messaggero Veneto”, poi capo della redazione udinese
dell’”Avvenire d’Italia” dal 1958 al 1969
e quindi cronista de “Il Gazzettino” dal
1969 al 1979. Combatté sempre tenacemente il comunismo da fedele cristiano
quale era e reagì vivamente alle pretese
di Tito di annettere i territori friulani alla
Yugoslavia. Era presidente onorario dell’Associazione Partigiani dell’Osoppo.
Ebbe una vita sempre intensa e varia, aveva un carattere allegro, estroverso, generoso con gli amici, cui trasmetteva il suo
entusiasmo; quando nel 1943 frequentava
la scuola Allievi Ufficiali de L’Aquila
partecipò a manifestazioni organizzate
per divertire i militari e si fece notare fra
i soldati attori per il brio con cui recitava
divertenti poesiole. Non perse mai la
giovialità del suo carattere, la sua innata
benevolenza verso il prossimo, doti che
lo faranno sempre ricordare con simpatia
e come esempio da imitare. Lascia due
figli Giampaolo e Alfonso. Il nostro
presidente Degano lo ricorda con stima e
affetto anche per avere sostenuto le varie
edizioni del Festival Interregionale del
Cinema d’Amatore che si svolse con molto successo a San Daniele sino al 1961,
organizzato dal Cine Club di Udine.

Rinaldo Tilatti

DAVID GRAZIOSO
Pittore
Nato nel 1921, deceduto nel 2007,
ricordiamo il maestro David Grazioso,
grande artista, noto non solo in tante città
italiane, ma anche all’estero, avendo tenuto mostre in Francia, Svezia, negli USA,
in Arabia Saudita, Canada e Svizzera.
Nato a Santa Fiora (GR) da padre veneto,
sin dai primi anni della giovinezza fu
attratto dalla pittura; terminati gli studi
artistici, fu titolare della cattedre di disegno e storia dell’arte nei licei scientifici e
nelle scuole magistrali. Nel 1959 fondò il
Movimento Astrale, con cui diede origine
a una nuova corrente di pittura e da allora
creò le sue più belle opere. Fu sempre alla
ricerca di nuovi orizzonti e nuove forme
di espressione artistica che testimoniano

David Grazioso

la sua grandezza e creatività pittorica.
Fu amico di famosi artisti come Manzù,
Sante Monachesi, Annigoni, De Chirico
e tanti altri ancora. Molti artisti e critici
d’arte hanno scritto di lui e delle sue opere tra cui Corradini, Costantini, Moretti,
Apuleio e Tesoriere, per nominarne solo
alcuni. Come tutti i grandi egli rimarrà
sempre vivo grazie alle sue opere che lo
hanno reso conosciuto e famoso.
MARIA TORE BARBINA
Professoressa
Nell’agosto 2007 la Prof.ssa Maria
Tore Barbina è mancata all’affetto dei
figli Marco e Chiara e di tanti amici e
colleghi dell’Università di Udine, della
Facoltà di Lingue e Letterature straniere,
dove Ella si impegnò sempre con grande passione a sostegno della cultura e
della lingua friulane. Fu per molti anni
autorevole consigliere dell’associazione
dell’Università Popolare di Udine. Anche
il direttore, i docenti e gli allievi dell’Accademia di Arte Drammatica “Nico
Pepe” la ricordano con grande stima e
affetto per i suoi studi sulla cultura friulana e per la sua appassionata attività di
docente. Resterà sempre viva nel ricordo
e nei cuori dei suoi conterranei cui dedicò
tanta parte del suo impegno.
ANTONIO VIANELLO
Avvocato
Il 26 aprile 2007 è deceduto l’avv. Antonio Vianello, che per molti anni è stato
Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti presso la Fondazione Migrantes,
dedicandosi a tale carica con grande competenza e viva dedizione. Professionista
profondamente cristiano e rigoroso nel
suo lavoro è stato sempre apprezzato non
solo presso la Migrantes ma anche presso
il Vaticano e il Vicariato di Roma.
LUIGIA GIAMPAOLI
Alla veneranda età di oltre 103 anni è
deceduta il 2 gennaio 2007 a Borgorosa in
Abruzzo la sig.ra Luigia Giampaoli, che
era nata a Buia nel 1903. Era sorella di
Celestino, Pietro e Vittorio Giampaoli,
famosi medaglisti. A un anno della sua
scomparsa vogliamo ricordarla a quanti la
conobbero e a tutti coloro che conoscono
i suoi famosi fratelli e ne ammirano le
splendide opere.
SILVANO FRANCESCHINIS
Avvocato
Il 2 settembre 2007 a Tricesimo è
mancato all’affetto dei suoi l’avv. Silvano Franceschinis, Presidente Onorario
dell’Associazione Sportiva dilettantistica
“Tricesimo calcio”, i cui sportivi lo ricordano con affetto e rimpianto. Il Presidente
del Fogolâr Furlan di Roma, dr. Degano,
e i soci tutti si uniscono al dolore che ha

colpito le sorelle, il fratello, la cognata e i
nipoti dell’Avvocato scomparso.
DORA BASSI
scultrice
Il 28 agosto 2007 nella Casa di Cura
“Città di Udine”, dove era ricoverata per
un tumore, è deceduta all’età di 86 anni
Dora Bassi nata a Feltre nel Veneto, ma
friulana di adozione, essendosi la sua famiglia, subito dopo la sua nascita, trasferita a Brazzano di Cormons nella casa paterna. A Gorizia conseguì la maturità classica e a Firenze, dopo aver conseguita la
maturità artistica, frequentò l’Accademia
delle Belle Arti. Nel 1954 aprì a Udine
un laboratorio di ceramica. Divenne una
nota pittrice e scultrice e allestì, tra il 1967
e il 1970 numerose personali a Milano,
Como, Campione e Udine. Eseguì opere
monumentali in terracotta e bronzo per le
sedi dell’Inps di Roma e Palermo. Chiamata da Dino Basaldella, nel 1971 assunse l’incarico di assistente alla cattedra di
scultura presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera. La sua ammirata attività artistica
fu sempre vivacissima specialmente negli
ultimi 10 anni nella città di Gradisca, alla
quale donò, nelle ultime settimane di vita,
13 opere del ciclo “Gioventù innocente”.
Fu spesso presente nelle attività del Fogolâr Furlan di Roma, il cui Presidente dr.
Adriano Degano ha recentemente donato
al Museo del Comune di Povoletto un
bozzetto scultoreo in bronzo della Bassi,
da lei donatogli, che sarà sempre, anche in
questo luogo, un vivo ricordo della grande
artista scomparsa.
IRMA MICONI
Nell’agosto 2007 è deceduta a Udine,
Irma Miconi, già fidanzata di Nando Venier, morto in Russia in concetto di santità. Mons. Elio Venier, fratello di Nando
ha raccolto e pubblicato le commoventi
e stupende lettere, cariche di fervore cristiano, che il sottotenente Nando inviava
alla sua fidanzata. Irma Miconi ha voluto
restare sempre fedele e nubile per tutta la
vita, mantenendo le promesse fatte al suo
fidanzato.

Irma Miconi

Carlo Mattiussi

CARLO MATTIUSSI
Ingegnere
Cordoglio nella comunità friulana del
Fogolâr di Roma per la morte, avvenuta
il 30 dicembre, del vicepresidente dell’associazione, ing. Carlo Mattiussi. I
funerali si sono celebrati nella basilica
di Santa Maria delle Grazie al Trionfale.
“Personaggio eclettico Mattiussi” così lo
ricorda il presidente Degano. Era nato
a Basiliano il 18 agosto 1932. Assunto
dalla Società Federici, divenne direttore
dei lavori nei cantieri di Roma, Frascati,
Anagni. Passò poi alla multinazionale
Saint-Gobain, come responsabile della
gestione clienti. Nel 1961 fu chiamato a
Milano per frequentare uno stage tecnico
di specializzazione, che comportava l’impiego anche in Francia, dove operò nei
maggiori complessi del gruppo. Nel 1963
rientrò a Milano come vice direttore dello
stabilimento Corsico e quindi direttore
dello stabilimento di Torino. Successivamente diresse il nuovo stabilimento di
Caserta e quindi, nel 1990, rientrò a Roma
come coordinatore dell’area Centro-Sud.
Andato in quiescenza nel 1993, si dedicò
con grande impegno nell’attività della
comunità friulana di Roma. Si è particolarmente impegnato nell’organizzazione
della mostra “50 anni di Friuli a Roma”
tenutasi nella Galleria “L’Agostiniana”
con grande successo nell’aprile 2002.
Inoltre, come vice presidente ha curato
in modo particolare i problemi organizzativi del trasferimento della sede sociale
e del funzionamento di essa nello stabile
dell’Unione Associazioni Regionali di
Roma, in via Aldrovandi.
È deceduto serenamente, dopo alcuni
mesi di grande sofferenza per un subdolo
male riemerso negli ultimi tempi. Ma
egli ha saputo soffrire in silenzio, non
lasciando trasparire le sue condizioni
sino all’ultimo momento. Ha lasciato in
un profondo dolore la moglie Daniela i
figli Luca e Silvia e la nipotina, nonché
la comunità friulana che lo amava e lo
stimava moltissimo e che lo ricorderà e
rimpiangerà sempre.
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Nostalgia
Quando vien notte e si spenge il giorno, si immergea nel candor dell’amicizia,
siccome l’ultimo respir di nostra vita,
come sgorgar d’acqua di fonte
s’ innonda il cuor mio

a romper il silenzio della valle

di nostalgia infinita.

scintillante al sole,

Nostalgia de’ cari monti,

splendente al chiaror lunare,

ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI
RESIDENTI A ROMA E NEL LAZIO

i casolari,

scintilla che riscalda i cuori

FRIULI NEL MONDO

i tramonti splendenti,

sprigiona amori

le valli ridenti!

e scende verso il mare …

E vola il pensier mio ai bei ricordi

così il migrar nostro verso nuovi lidi,

di un tempo passato,

come rondini che vanno

al trascorrere dei giorni

al tramontar d’autunno,

coi vecchi amici,

triste partir per nuovi impegni

CONSIGLIO DIRETTIVO

alle risate nei fugaci incontri,

di studio, di lavoro,

alle allegre gite sui monti,

altrove ... lontano

ai viaggiar lontano

in cerca di fortuna

in cerca di avventura,

per sempre ritornare

per sempre ritornare ...

alla madre terra,

Allor tutto in noi

lontana Patria

nei nostri cuor si profumava

il nestri Friûl

del dolce fior di giovinezza,

cun tante nostalgie !!!
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