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CORAGGIO
Siamo ancora in crisi! Tutti lo 

riconoscono, ma duole con-
statare che non ci sia un sussulto 
di solidarietà per fronteggiarla, 
tutti insieme, con un impegno di 
coesione e di orgoglio, come è 
avvenuto in molte altre volte in 
Italia, Paese di menti eccelse, di 
inventori, di imprenditori e so-
prattutto di lavoratori tenaci e 
caparbi.
Sulla stampa e specialmente 

nelle varie televisioni si assiste 
a pervicaci diatribe polemiche, 
volte più a criticare il passato e 
a cercare responsabilità e non 
piuttosto a proporre quello che si 
deve fare e come farlo con grande 
senso civico.
Eppure due voci eccezionali e 

di grande autorevolezza vanno 
sostenendo l’esigenza di ritrovar-
ci nei valori morali, sui quali si 
basa il dono della libertà datoci 
dal Creatore, lasciandoci liberi di 
scegliere fra il bene e il male.
Papa Francesco non si stanca 

mai di ripeterle e neppure il Pre-
sidente Giorgio Napolitano, a 
non lasciarci coinvolgere nel di-
sfattismo, nello sconforto e a non 
abbandonarsi alla convinzione 
che non ci sia ormai nulla da fare. 
Ci stimolano ad andare avanti, ad 
avere fiducia, a credere nella spe-
ranza e nella rinascita.
Essi non colpevolizzano, anzi, si 

ritengono pure coinvolti nell’as-
sunzione di responsabilità. Papa 
Francesco si dichiara, senza pu-
dore, un peccatore come tutti, e 
va a chiedere perdono, inginoc-
chiandosi dinanzi al Confessore. 
Facciamolo pure noi. Cerchiamo 
di ritrovarci nella reciproca sti-
ma, nell’amicizia, nella solidarie-
tà, assolvendo il proprio compito 
con umiltà e spirito di dedizione 
e di sacrificio. Anche il Fogolâr, 
che non è una associazione futile 
grazie a iniziative sempre valide 
e attuali, ha importanti finalità: 
valorizzare le tradizioni dei nostri 
padri, la loro storia, le loro con-
quiste. Andiamo avanti operando 
con onestà nel lavoro e con la vo-
lontà di progredire, come hanno 
fatto tante volte i nostri progeni-
tori. Così anche noi, con il nostro 
piccolo contributo, partecipere-
mo efficacemente al  superamento 
delle attuali pesanti difficoltà.

 Adriano Degano
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In copertina:
Campidoglio, Sala della Protomoteca. 
Premio UNAR 2013. Foto di gruppo dei 
Presidenti delle Associazioni Regionali con 
i due giornalisti premiati. 
(Foto. Salvatore Arnone)
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X Convention e Incontro Annuale 
Friulani nel Mondo
La manifestazione della  X Conven-

tion sabato 3 agosto si è svolta nel 
salone del Parlamento del Castello di 
Udine. Contrariamente ai passati con-
vegni, dove parlavano i rappresentanti 
della Regione, quest’anno, il Presidente 
di Friuli nel Mondo dott. Pittaro ha 
voluto dare intervento e parola a sei 
giovani manager friulani affermati e 
residenti all’estero. Uno per ogni conti-
nente, protagonisti di esperienze di alto 
livello in ambito economico, commer-
ciale, turistico e culturale.  I relatori e 
nostri messaggeri sono stati: Isabella 
Lenarduzzi (Bruxelles) organizzatrice 
di eventi politici e sociali che ha finito 
il suo discorso con la raccomandazione 
di “cjacarâ Furlan” il più possibile e 
dappertutto. Siccome ero presente, sono 
scattata dalla sedia e, acclamandola, ho 
fatto notare che sono molto d’accordo 
e che anch’io, nel mio piccolo, cerco di 
stimolare il Friulano in ogni occasione 
anche su Facebook. A seguire Roberto 
Bottega (pordenonese) dal Sud Africa, 

1 - Foto di gruppo alla X Convention 
annuale dell’Ente Friuli nel Mondo 
“Friuli nel mondo. Il mondo in Friuli”, 
al Castello di Udine (03.08.2013).
(Foto Turco)

2 - Salone del Municipio di Orvieto.  
Da sin. dr. Adriano Degano, il vescovo 
della Diocesi di Orvieto mons. Bene-
detto Tuzia, il Sindaco Antonio Con-
cina e il conte  Fabrizio I (Fabrizio 
Tomada). (Foto. Vito Paterno) (pag. 3)

continua a pag.  4

LE PAS
Isie le pâs un sium cence fastidìs 
come quand si butisi sul jet, stracs
madûrs e si rive juste juste a tîrà 
il flât? Opûr isal jessi soi in une 
gnot di lune e contà lis stelis in 
tal cîl neri di pês? 

Pâs a je no sintisi presonîrs
in cjase so, a je une puarte viarte 
cence pòre, a je cjaminâ insieme 
su la tjare, al tesàur di ducj,
a je une rose di man in man 
in un cercli cence fin. 
Loredana  Marano

LA PACE
La pace è forse un dormire senza / turbamenti 
come quando ci si butta / a letto stanchi morti e si 
arriva / appena a respirare? / Oppure è / contare, 
soli in una notte di luna, / le stelle nel cielo nero di 
pece? / Pace è non sentirsi prigionieri /  in casa, 
è una porta aperta /senza paura, è camminare 
insieme / sulla terra, il tesoro di tutti, /è una rosa 
di mano in mano / in un cerchio senza fine.
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Domenica 11 agosto 2013 su iniziativa 
dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo 

di S. Pietro in Carnia  (Zuglio) mons. Gior-
dano Cracina  ha voluto testimoniare la ri-
conoscenza della Fondazione “La Polse” al 
nostro presidente dr. Adriano Degano e al 
compianto mons. Elio Venier. Presenti mol-
ti amici e autorità tra cui il presidente della 
Fondazione Crup Lionello D’Agostini, l’ing. 
Francesco Pittoni, i dottori Paola e Rodolfo 
Gagliardi, il poeta Alberto Picotti e la si-
gnora Loretta, Giuseppina e Bruno Senno 
Falsini il dr. Federico Chiapolino, gli artisti 
Ivanoe Zavagno e Marco Marra. L’ing. Pit-
toni porgendo il suo saluto  ha detto: “Parlare 
di Degano a Degano sarebbe una banale tau-
tologia. Ma una cornice come questa, inca-
stonata di valori attinenti alla liturgia, all’am-
biente, alla storia e all’amicizia è la migliore 
occasione per manifestare la più ampia rico-
noscenza al Presidente del Fogolâr di Roma e 
all’amico Adriano da parte mia e di tutti i Soci 
e Consiglieri. Degano riesce a dare ampiezza 
e concretezza alla propria vita: è una fonte 
continua di cultura, storie e consigli, che gli 

Alla Pieve di Zuglio

continua a pag.  4
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Incontro Annuale 

9 novembre 2013. Oltre 40 soci 
del Fogolâr Furlan di Roma e 

della Contea dei vini friulani si dirigo-
no verso Orvieto per partecipare alla 
festosa cerimonia dell’“Intronizzazio-
ne” del Sindaco di Orvieto dottor An-
tonio Concina come nuovo membro 
della Contea dei vini friulani. 

Già dal pullman i nostri occhi guar-
dano con ammirazione la Rupe sulla 
quale si profilano le stupende guglie 
del Duomo. 

Prima della cerimonia in Municipio, 
abbiamo due ore per riempirci gli oc-
chi di quel gioiello che è il Duomo, 
considerato un miracolo architetto-
nico che custodisce un altro sublime 
miracolo di fede.

La nostra dotta e appassionata ac-
compagnatrice dottoressa Elisabetta 
Martelli ci evidenzia le caratteristi-
che architettoniche: la pianta basilica-
le a tre navate, gli archi romanici, il 
transetto e l’abside con volte gotiche 
a crociera. 

Ammiriamo lo splendore delle ve-
trate, gli stucchi decorativi e le va-
rie opere pittoriche, tra le quali La 
Madonna in trono con Bambino, di 
Gentile da Fabriano, e la Pietà scol-
pita in marmo da Ippolito Scalza, un 
vero capolavoro. Ammiriamo quin-
di gli affreschi del Beato Angelico e 
del Signorelli nella Cappella Nuova o 

di San Brizio.  La ricchezza figurati-
va che appare ai nostri occhi estatici 
dalla volta della Cappella ci riempie 
il cuore di quel misticismo medievale 
che guidò la mano del Beato Angelico 
prima e successivamente del Signorel-
li. 

Signorelli dipinse il Giudizio Uni-
versale secondo un’interpretazione 
medievale della Bibbia, con immagini 
altamente suggestive nell’espressione 
dei sentimenti di gioia, angoscia e do-
lore. 

Lasciata la cappella di San Brizio, ci 
rechiamo con emozione alla Cappella 
del Santissimo Corporale. 

Qui gli affreschi raccontano ai fe-
deli gli avvenimenti che riguardano il 
culto liturgico del miracolo eucaristi-
co avvenuto  a Bolsena nel 1263. 

Usciti dal Duomo, prima di recarci 
in Municipio ci riempiamo lo sguar-
do della facciata. Nonostante il tem-
po  poco clemente, restiamo incantati 
dallo splendore dei mosaici che rap-
presentano i momenti più significati-
vi della vita di Maria fino al trionfo 
dell’Incoronazione nel timpano cen-
trale. Non ci sono parole per descri-
vere i meravigliosi bassorilievi mar-
morei che intessono i quattro pilastri 
verticali, e che terminano con guglie 
spettacolari. Gli occhi si riempiono di 
emozione per i ricami marmorei del 

rosone centrale, opera straordinaria 
del Mantegna. 

Il passa parola “il Sindaco ci aspet-
ta”, ci riporta a una dimensione più 
umana, ma non meno piacevole.

 In Municipio veniamo accolti con 
cordialità dal Sindaco dott. Concina  
e dal Vescovo di Orvieto Monsignor 
Benedetto Tuzia, già Vescovo Ausi-
liare di Roma Ovest.           

La “fradae” friulana traspare nella  
semplice cordialità della loro acco-
glienza.

Il dott. Degano e il conte Tomada 
accompagnano i loro doni agli ospiti 
con parole di affetto e di stima. 

I ringraziamenti del Sindaco e del 
Vescovo sono pieni di simpatia per 
noi ospiti e rivelano la grandezza di 
due eminenti personalità che fanno 
onore a Orvieto.

 Il pranzo al ristorante “Da Mauri-
zio” è ricco di squisite pietanze loca-
li: molto apprezzate le “campanelle” 
al tartufo nero e l’arrosto di faraona 
accompagnati da uno squisito bianco 
locale.

 Prima del termine del pranzo ci 
raggiunge il Duca Pietro l°, prove-
niente da Udine: e così si dà inizio 
alla suggestiva cerimonia dell’Intro-
nizzazione. 

IN VINO NOBILITAS
Cronaca di una Gita ad Orvieto con la Contea Romana del Ducato dei 

Vini Friulani
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Ricordiamo brevemente che il “Du-
cato dei Vini Friulani” è nato il 10 
ottobre 1972 a Cividale,  capitale del 
primo Ducato Longobardo in Italia. 
Esso vuole sottolineare l’importanza 
del legame storico esistente con il più 
nobile dei prodotti.  Il Duca, il Conte 
e i Nobili venuti da Roma indossano i 
loro sfarzosi abiti da cerimonia.

Il Conte Fabrizio l°, in qualità di 
araldo, legge da una pergamena il 
curriculum dell’aspirante Nobile. Ap-
prendiamo cosi che il dottor Antonio 
Concina si è stabilito a Orvieto con la 
famiglia in giovane età; ha conseguito 
la Laurea in Giurisprudenza a Roma, 
il Diploma alla Harvard Business 
School di Boston. Ha svolto impegni 
professionali in Italia e all’estero, ri-
coprendo incarichi dirigenziali in  di-
versi Enti  tra i quali, Finsider, Sip e 
Telecom. Ha mantenuto con Orvieto 
forti legami e i suoi concittadini lo 
hanno eletto primo cittadino nel 2009. 
Con una coppa di vino Picolit bevu-
ta dal Sindaco, ora  nuovo Nobile, si 
conclude la cerimonia. Brindisi gene-
rale. Salutiamo Orvieto per raggiun-
gere Montefiascone.

Mentre ci allontaniamo, la Rupe 
con i suoi palazzi e il suo Duomo 
scompare ai nostri occhi avvolta nella 
penombra della sera. 

A Montefiascone visitiamo la Can-
tina Sociale dove  si produce il vino 
“Est Est Est”. Qui tutti acquistiamo 
gli squisiti prodotti locali.

Al ritorno nel pullman c’è un pro-
fondo silenzio: le immagini e le emo-
zioni vissute riempiono i cuori di tutti.

Il dott. Degano esprime con ricono-
scenti parole la gratitudine sua e no-
stra per gli organizzatori dell’evento.

Rino Fabretto

Matthew Melchior dal Canada, Vivian 
Beltrame dal Brasile, Stefano Ritella 
(Gorizia) da Shanghai e infine Deris 
Marin dall’Australia. 

E’ il caso di dire “l’emigrante ora fa il 
manager”. La Convention si conclude 
con l’intervento e relative promesse 
della giovane Presidente della Regione 
FVG on. Debora Serracchiani.

Bello e buono il rinfresco della Casa 
della Contadinanza, ai piedi del Castel-
lo, anche se il grande caldo scioglieva 
il prosciutto man mano che si tagliava. 
Alla sera, magnifico il Concerto al Tea-
tro Nuovo “Giovanni Da Udine” con la 
partecipazione dell’orchestra giovanile 
“Accademia Symphonica” di Udine, 
per tutti i Friulani e cittadini intervenuti.

Il giorno 4 Raduno e Corteo con sfilata 
al tempio Ossario, preceduti dalla filar-
monica “La Prime Lûs” e deposizione 
di una corona ai caduti. La Santa Messa 

poi nel Duomo di Udine, presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Bruno Maz-
zocato, dove tutti insieme, fra le altre 
preghiere, abbiamo invocato: Par ducj 
i nestris Fogolârs Furlans sparnizâs 
par dut il mont, che àn simpri puartât 
indenant la union de famee e il gust di 
stà insieme, fâs Signôr che no vevin mai 
di stufasi, ma di insegnà ancje aes gno-
vis generaziôns, se pûr tes dificoltâs, la 
strade juste pe lôr cressite inteletuâl e 
umane, e dut par che a puedìn frontà 
cun fiducie l’avignì. Par chest prein. 

I partecipanti si sono spostati poi alla 
magnifica Loggia del Lionello, dove 
le autorità hanno porto i loro saluti e 
ringraziamenti. Poi tutti ci siamo avviati 
presso Udine Fiere (Torreano di Marti-
gnacco) allestito per 1200 persone per 
il pranzo “in compagnie” che purtroppo 
non è stato gustato al meglio per il gran-
de caldo (40 gradi all’ombra).   

 
 Carmen Cargnelutti

segue da pag.  3
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1 - ll gruppo dei gitanti (Fogolâr furlan 
e Contea Romana del Ducato dei Vini 
Friulani) ammirano il Duomo di Orvieto. 
(Foto. Vito Paterno) (pag. 4)

2 -  Pieve di Zuglio,11 agosto 2013. 
Don Giordano Cracina festeggia due 
lustrissim dal Friûl. (pag. 4)

3 -  Accademia di Ungheria di Roma. 
Da sin. E. Biodi, R. Ruspanti,  A. 
Degano, F. Tomada e  P. Stefanelli. 
(Foto. Vito Paterno)
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Il Miracolo di Valvasone                   
Forse pochi sanno che circa trent’anni dopo 

il Miracolo Eucaristico di Bolsena anche 
in Friuli è avvenuto un altro analogo Miracolo 
Eucaristico. Nel 1294, nella cittadina di Grua-
ro una donna era intenta a lavare le tovaglie 
della chiesa di San Giusto, quando notò delle 
macchie di sangue che sgorgavano da un’O-
stia dimenticata tra le pieghe della tovaglia. Il 
parroco, subito avvisato dalla donna, trasportò 
la Tovaglia e l’Ostia in chiesa. 
Il vescovo di Concordia, Monsignor Giacomo 
Ottonello da Cividale, subito accorso, consta-
tò l’Evento ritenendolo da subito miracoloso, e 
decise che la Sacra Tovaglia fosse conservata 
e venerata nella Cattedrale di Concordia. 
Intervenne invece  il Conte di Valvasone riven-
dicando la proprietà della Tovaglia poiché il mi-
racolo era avvenuto all’interno dei suoi posse-
dimenti. Egli si appellò alla Santa Sede contro 
il parere del Vescovo e degli abitanti di Gruaro.
Il Papa assegnò la custodia della Sacra To-
vaglia al potente Conte di  Valvasone, con 
l’obbligo di costruire una Chiesa  dedicata al 
Corpo di Cristo, degna di conservare le Sacre 
Reliquie. 
La Chiesa venne costruita nel XV secolo e fu 
ristrutturata in stile neogotico nell'Ottocento.
Nel 1894, aperto il prezioso Reliquiario d’ar-
gento, fu effettuata una ricognizione della Sa-
cra Tovaglia: furono constatate nuovamente le 
macchie di Sangue e i frammenti dell’Ostia.

Rino Fabretto

TOKAJI  UNGHERESE E TOCAI 
FRIULANO

L’articolata e documentata tesi di laurea di Elisabetta Biondi ha dato motivo di 
organizzare con l’Accademia di Ungheria, nel prestigioso Palazzo Falconieri 

di Roma, un incontro - dibattito sull’annosa questione dell’origine del celebre vino di 
Ungheria in Friuli. Purtroppo, come è noto, il pronunciamento della Comunità Euro-
pea ha imposto che il nostro Tocai, cambiasse tale denominazione.  

A partire dal 2008 si chiama Friulano, come hanno voluto, a stragrande maggioran-
za, i produttori friulani anche se alcuni avrebbero preferito il più convincente nome  
di Blanc (Bianco), bocciato come francesismo, nonostante etimologicamente sia un 
aggettivo derivato da un fonema tedesco storpiato nella formazione della lingua la-
dina, parlata dalla nostra gente e riconosciuta dallo Stato come lingua minoritaria. 

L’interessante e piacevole serata di venerdì 6 dicembre 2013 è stata aperta dal prof. 
Roberto Ruspanti, docente di letteratura Ungherese dell’Università di Udine, che 
ha presentato i documentari del regista Gilberto Martinelli e in particolare il docu-
film “Guido Romanelli, missione a Budapest” proiettato in sala,  nel quale si mette 
in risalto  l’attività umanitaria  in Ungheria del ten. col. Guido Romanelli  nel terri-
bile periodo della guerra mondiale 1915-1918 e dei tragici fatti seguiti nel 1919 che 
causarono dolorose mutilazioni territoriali al Paese Magiaro, ritenuto colpevole  con 
l’Austria e la Germania dello scoppio della tragica e feroce guerra. Chiariti così gli 
aspetti geopolitici e storici, la dr.ssa Biondi ha tenuto una lectio magistralis sul Tokaji 
ungherese, spiegando senza equivoci l’origine del celebre vino, le sue caratteristiche 
organolettiche e l’ampia letteratura, che ne hanno motivato l’orgogliosa celebrazione 
nell’antico inno nazionale del popolo ungherese.

Il prof. Enos Costantini, autore del ponderoso volume “Tocai e friulano. Un rac-
conto di civilta del vino”, ha poi messo in risalto, con acute e documentate argo-
mentazioni, come il Tocai friulano in realtà non sia altro che un vitigno di origine 
francese (il Sauvignonasse) che ha attecchito in Friuli nei primi anni del Novecento 
con innesti su radici di vitigni americani, inattaccabili dalla Fillossera. 

Secondo Costantini il nome Tocai sarebbe stato dato dai viticoltori  friulani, ispiran-
dosi per l’ottimo prodotto ottenuto al celebre Tokaji ungherese considerato il vino dei 
re. Le conversazioni, seguite anche da un breve dibattito, sono state intermezzate da 
applaudite esecuzioni musicali  da parte del quartetto di chitarra goriziano Athanor 
Guitar Quartet, di cui  faceva parte anche la dr.ssa Biondi.

Infine, saluti sono stati portati dal Direttore dell’Accademia dr. Antal Molnár,  dal 
direttore dell’ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giu-
lia) dr. Paolo Stefanelli, dal dr. Fabrizio Tomada  conte della Contea Romana del 
Ducato dei Vini friulani e dal dr. Adriano Degano presidente del Fogolâr furlan che 
ha sostenuto l’iniziativa dell’Accademia e dell’ERSA. 

Degano  è stato particolarmente felice  dell’iniziativa  che gli ha rinnovato il ricordo 
d’infanzia del padre che lo convinceva ad andare a letto  con la promessa di raccon-
targli le storie dell’Ungheria ove, da stagionale, lavorò negli  anni precedenti la prima 
guerra mondiale.

Numerose le personalità ungheresi, romane e friulane, fra le quali diversi Nobili 
della Contea, che hanno avuto poi modo di degustare i celebri vini  con “Prosciutto 
di San Daniele” e formaggio latteria “Montasio”.

Adriano Degano

segue da pag.  2

piace condividere con noi portando confor-
to e gratificazioni nel rendere viva la nostra 
associazione. Tutti noi proviamo un vivo sen-
timento di gratitudine nei suoi confronti sen-
za dimenticare la cara Signora Diana. Ben 
sappiamo, quindi, che il regalo più prezioso 
che potremmo offrirgli, per ricambiare quanto 
ricevuto, è un maggiore impegno di tutti Noi 
nell’alimentare con continuità la fiamma di 
questo “focolare”. Degano merita una sentita 
riconoscenza sia come Presidente del Fo-
golâr di Roma ma anche come “Patriarca” di 
una comunità che vive nei valori più profondi 
di una consapevole e comune identità.” 

Il priore della Confraternita Nike Straulino  
e mons. Cracina hanno ricordato la straor-
dinaria generosità del compianto Elio Venier 
che ha donato oltre 15 mila volumi per la 
Biblioteca della Fondazione la Polse divenuta 
un centro di Cultura ecumenica europea. E’ 
seguito un cordiale incontro con gli ospiti e il 
Coro di Fagagna che ha allietato i commen-
sali con l’esecuzioni di Villotte friulane.

Francesco Pittoni

Alla Pieve di Zuglio
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BIS DELLA CORALE DI 
VILLANOVA IN VATICANO

Per la seconda volta consecutiva, a 
breve distanza di anni,  la corale 

friulana “Vôs di Vilegnove” si è esibita 
nella basilica di San Pietro. Anche questa 
volta a guidare il coro parrocchiale  della  
piccola comunità di Villanova di San Da-
niele  c’era il consigliere comunale Anto-
nio Pischiutta. Diretto da don Romano 
Michelotti, il coro ha  accompagnato 
domenica 22 settembre in San Pietro la 
grande messa pomeridiana  pontificale, 
celebrata presso l’altare della Cattedra 
dal cardinale Angelo Comastri, arcive-
scovo della basilica e vicario del Papa per 
la Città del Vaticano. Il coro ha poi fat-
to visita all'ispettore della Gendarmeria 
Vaticana, Stefano Marcon, il cui papà è 
originario di Villanova, che si è occupato 
degli aspetti logistici.

CORO DI FAGAGNA

Sabato 12 Ottobre  2013  il coro  friu-
lano “Corâl  Feagne”  (Fagagna, UD) 

ha  animato la Santa Messa prefestiva 
celebrata dal parroco  padre Amedeo 
Eramo nella basilica di  S. Maria del Po-
polo.  Al termine, la corale ha eseguito  
anche canti del nostro Friuli tra cui “Ste-
lutis alpinis” e la struggente “Suspîr da 
l’anime” che hanno emozionato  i tanti 
intervenuti friulani e i molti turisti incurio-
siti dall’armonia dei canti friulani. Subito 
dopo il coro e il seguito di amici giunti dal 
Friuli si sono trasferiti nel tipico ristoran-
te Meo Patacca dove in rappresentanza 
del Fogolâr è intervenuta la consigliera 
Carmen Cargnelutti. Un mix di stornelli 
romaneschi e villotte friulane hanno alle-
gramente chiuso la serata.

CORO  “VIRGO MELODIOSA”

Un doppio  appuntamento ha impe-
gnato nella Capitale la corale di La-

tisanotta  frazione  di Latisana. Il  Coro 
“Virgo Melodiosa” fondato nel 1999 e  
diretto dal bravissimo maestro Maurizio 
Casasola ha accompagnato magnifica-
mente  la Santa Messa prefestiva, delle 
ore 18 di sabato 5 ottobre all’altare Pa-
pale nella Basilica di Santa Maria Maggio-
re celebrata da mons. Emilio Silvestrini 
Canonico liberiano di origine venete già 
noto al Fogolâr furlan romano. Domenica 
6 ottobre, invece, ha accompagnato nel 
canto la Santa Messa delle ore 10, presso 
la Basilica del Sacro Cuore di Gesù cele-
brata direttamente dal parroco di S. Gio-
vanni Battista di Latisana  mons. Carlo 
Fant  che ha seguito la trasferta romana. 

CONCERTI & TEATRO
UN AUTUNNO DI CORI FRIULANI NELLA CAPITALE
Ben quattro  Cori friulani hanno visitato la Capitale nel giro di un paio di settimane, subito 
dopo le fine dell’estate. Mantenendo alta la tradizione del Friuli  anche “Terra di Cori”, si 
sono potuti esibire così nelle più importanti chiese non solo di Roma ma della  Cristianità. 
Da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore fino a Santa Maria del Popolo, accom-
pagnando le liturgie, hanno cantato magnificamente, meritandosi calorosi applausi finali.
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A ROMA COL CORO “ROSAS DI 
MONT” SI RISCOPRE IL CANTO 
PATRIARCHINO AQUILEIESE

L'inno “Ave Maris Stellae” e il “Dies 
Irae” sono antichissimi canti liturgici 

in latino di cui purtroppo oggi si sta per-
dendo sempre più la memoria. 

Per questo motivo don Giuseppe Car-
gnello (Pre Jusèf Cjargnel), friulano doc 
e parroco del comune carnico di Rigolato, 
da anni porta avanti la nobile missione di 
tramandare e diffondere la plurisecolare 
tradizione liturgica e musicale legata al 
rito Patriarchino o Aquileiese, diffuso nel 
territorio del glorioso Patriarcato di Aqui-
leia (centro religioso che ha dato i natali 
anche ad un pontefice romano, San Pio 
I) e utilizzato, con minime varianti, dall’I-
stria al Friuli, dal Veneto a Como, fino al 
Canton Ticino. A questo rito era connesso 
un particolare stile di canto liturgico e de-
vozionale, di tradizione soprattutto orale, 
detto Canto Patriarchino. 

Lo scorso 19 ottobre 2013 presso la 
chiesa romana di Sant’Eligio de' Ferrari, 
il Fogolâr Furlan di Roma ha con grande 
piacere invitato don Cargnello a tenere 
una conferenza su questa espressione   
musicale liturgica, dal titolo “Il Canto Pa-
triarchino, relitto del naufragio aquile-
iese?”, durante la quale il coro “Rosas di 
Mont” (“Fiori di Montagna” in italiano), 
che anima la liturgia festiva nell'antica 
Pieve di Gorto (Plêf di Guart), nel comune 
carnico di Ovaro, ha magistralmente ese-
guito, sotto la direzione dello stesso don 
Cargnello, alcuni di questi affascinanti 
canti liturgici. 

Al termine l'ensemble corale ha anima-
to la celebrazione eucaristica, officiata 
in lingua friulana da monsignor Renzo 
Dentesano (Lurinç Dentesan), titolare 
della Pieve di Gorto. 

Durante il rito, cui hanno presenziato, 
oltre al nostro presidente Adriano Dega-
no, il Governatore dell’Arciconfraternita 
di Sant’Eligio De’ Ferrari, comm. Benito 
Liani, e il primicerio della stessa, monsi-
gnor Sandro Corradini, sono stati ricor-
dati tutti i defunti del nostro sodalizio de-
ceduti nel 2013 e anche monsignor Elio 
Venier, carnico di Zuglio (antichissima 
diocesi suffraganea di Aquileia e tuttora 
sede vescovile titolare), scomparso nel 
2011 e per oltre cinquant'anni primicerio 
e rettore della chiesa arciconfraternale di 
Sant'Eligio de' Ferrari. 

Federico Chiapolino
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“RAGAZZI DI VITA” UDINESE  
AL TEATRO DUE DI ROMA

Lunedì 28 ottobre, in prima serata “I 
Cavalli Impazziti”, un gruppo di sette 

studenti-attori dei Licei Classico e Scienti-
fico “Bertoni” di Udine, nell’ordine Maria 
De Martino, Silvia del Piano, Simona Dri, 
Jacopo Franzotti, Edoardo Milan, Stefa-
no Giacomuzzi e Piero Mansutti, sono 
andati in scena sul palcoscenico del Teatro 
Due di Roma. Tutto merito della caparbietà 
della regista Daniela Zorzini, che è riusci-
ta, superando enormi difficoltà  tecniche 
ed economiche, a portare nella capitale, lo 

1 -  La corale friulana “Vôs di 
Vilegnove” all’altare della Cattedra in  
San Pietro. (pag. 6)

2 -  Il Coro “Virgo Melodiosa” di Lati-
sanotta nella Basilica del Sacro Cuore 
di Gesù. (pag. 6)

3 -  Il saggio di “rito patriarchino” in 
Sant'Eligio de’ Ferrari del coro “Rosas 
di Mont” diretto da don Giuseppe 
Cargnello. (pag. 6)

4 - La “Coral di Feagne” nella Basili-
ca di S. Maria del Popolo. (pag. 6)

5 - Il gruppo teatrale “I Cavalli Im-
pazziti” dei Licei Classico e Scientifico 
“Bertoni” di Udine in scena sul palco-
scenico del Teatro Due di Roma.

6 -  Domus Magna di Partistagno di 
Romano Sebastianutto. Concerto 
dedicato dall’Orchestra Giovanile di 
Povoletto al concittadino Adriano De-
gano in presenza del Sindaco Cecutti.

7 -  Le Delegazioni ANIOC di Udine 
e Pordenone al ristorante "Massa ai 
Musei".

8 -  Il gruppo di gitanti di Cordenons 
sul sagrato si Santa Maria Maggiore.

DOMUS MAGNA, 
CONCERTO PER DEGANO

spettacolo  “Ragazzi di vita” di Pier Paolo 
Pasolini, dopo  il successo conseguito al 
Palio teatrale studentesco udinese. 
Per la verità, in un primo momento la Zor-
zini si era rivolta anche al Fogolâr, ma le 
difficili condizioni economiche non ci han-
no consentito di assecondare le meritevoli 
richieste. 

Per fortuna  l’impresa è stata resa possi-
bile grazie al sostegno  provvidenziale della 
Società Filologica friulana, nella figura di  
Lorenzo Pelizzo, di Pietro Elia del Credito 
Valtellinese di Roma che ha anche ospi-
tato il gruppo, del direttore del Teatro Due 
Marco Lucchesi e delle maestranze del 
Magazzino dei Teatranti. La riduzione in 10 
quadri del drammaturgo Paolo Sartori ha 
restituito egregiamente l’anima dei poveri e 
spregiudicati ragazzi di strada delle borgate 
romane, descritti da Pasolini nel 1955 nel 
memorabile romanzo. 

Alla serata erano presenti la Direttrice del 
Centro Studi Pasolini di Casarsa della De-
lizia Angela Felice, Daniele D’Arrigo cu-
ratore delle scelte musicali e per il Fogolâr 
furlan la dr.ssa Roberta Cortella esperta 
studiosa pasoliniana e l’ing. Francesco 
Pittoni, il quale ha sottolineato con lode 
le performance dei ragazzi, anche come 
esempio di capacità delle nuove genera-
zioni.

Sempre di più il vecchio concetto d’a-
griturismo, bed &breakfast e dintorni 

va riletto non quale sinonimo di semplice 
realtà rurale dove si può mangiare una 
fetta di salame abbinata al “bianco” della 
casa, dormendoci sopra, poiché anche 
nel settore in questione il Friuli Venezia 
Giulia sta facendo passi da gigante; ov-
viamente proporzionali alla sensibilità e 
cultura di chi li gestisce. 

Un esempio evidente lo si è avuto gio-
vedì 22 agosto scorso a Villa “Domus 
Magna” dei Partistagno, dimora nobiliare 
del XV secolo, prima villa veneta del Friu-
li, recentemente ristrutturata dalla fami-
glia Sebastianutto / Pelizzo nel rispetto 
di ogni dettaglio antico, ospite d’onore il 
cav. Adriano Degano, presidente storico 
del Fogolâr Furlan di Roma, la cui splen-
dida figura è stata più volte rimarcata dal 
sindaco di Povoletto, Cecutti e da altre 
autorità presenti all’evento. 

L’Orchestra giovanile locale “Euritmia”  
(età media under 25; direttore artistico 
dell’Associazione Culturale è il maestro 
Franco Brusini) ha deliziato un “tutto 
esaurito” d’amici ed intenditori di buona 
musica, nell’ambito di una serata di sin-
cere emozioni e coinvolgimento, cui ha 
contribuito, non poco, l’entusiasmo del 
giovane direttore David Gregoroni. 

La comunità di Povoletto, a fine sera-
ta, ha brindato, con gli ottimi vini e sa-
pori locali, alla salute dell’inossidabile 
cav. Degano (92  primavere portate alla 
grande !) il quale - dopo decenni passati 
nella Capitale, prima a dirigere pubbliche 
istituzioni e poi l’amato Fogolâr - non ha 

escluso che fra qualche anno, quando i 
primi sintomi anagrafici presenteranno il 
conto, potrebbe rientrare a tempo pieno 
nella sua amata città natale, con la quale 
mai ha reciso il cordone ombelicale.

Claudio Fabbro

5

Visitatori
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Le delegazioni provinciali dell’Asso-
ciazione  Nazionale  Insigniti   Ono-

rificenze  Cavalleresche  di Udine e Por-
denone  capeggiati dai presidenti Lauro 
Moretti e Silvio Romanin hanno visitato 
la Capitale  dal 27 al 30 Settembre 2013. 
Il presidente del Fogolâr li ha salutati 
prima del ritorno in Friuli al ristorante 
“Massa ai musei”. 

Un nutrito gruppo (circa una cinquan-
tina di persone), proveniente dalla par-
rocchia di San Pietro a Cordendons (Por-
denone) ha trascorso a Roma il primo 
fine settimana del dicembre 2013, coin-
cidente con la Solennità dell'Immacolata. 
La comitiva, guidata dalla Sig.ra Franca 
Gumiero, ha alloggiato presso l'Istituto 
Santa Maria Bambina in via Paolo VI 21, 
a due passi da piazza San Pietro, dove il 
nostro Presidente, Adriano Degano, ha 
voluto incontrare i partecipanti porgendo 
un caloroso saluto di benvenuto a nome di 
tutta la comunità friulana di Roma. 

Federico Chiapolino
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Ennio Morricone afferma che mol-
ti compositori, musicologi e critici 

hanno sempre considerato la musica del 
Cinema come la Serie B della musica di 
tutti i tempi, perché  è  un po’ l’ancella di 
un’altra opera principale e che invece dob-
biamo prendere atto che la musica del Ci-
nema sarà la vera musica contemporanea. 
Si espresse in proposito anche lo stesso 
maestro Giovanni Fusco: «Innanzi tutto, 
sia chiaro che la musica costituisce il 50 
per cento del film, è quindi in una posi-
zione tutt’altro che subordinata, ma alla 
pari». Dunque musica e immagini dialo-
gano polifonicamente e questo non è stato 
mai così vero come nei film di Damiano 
Damiani, grande regista friulano che ab-
biamo celebrato nella nostra sede il 20 
novembre scorso. Due grandissime opere 
fuse in ogni suo capolavoro. 

Nato a Pasiano di Pordenone nel 1922 
da genitori friulani, anche se si sentiva 
pure bolognese, perché il papà lo portò già 
a 6 mesi a Bologna dove studiava, ebbe 
due sorelle e un fratello. Scopre il Cinema 
da bambino a soli 14 anni vedendo il Cine-
ma americano di Frank Capra (Accadde 
una notte), Charlie Chaplin e John Ford 
(Il Traditore). Decise di fare il regista (avrà 
oltre 36 film all’attivo) ancora prima che  
pittore, anche se guadagnò i primi soldi  
facendo fumetti disegnati come Storybo-
ard di film. Si era diplomato all’Accade-
mia di Brera di Milano, dove si trasferì con 
la famiglia all'età di 12 anni. Quella casa 
rossa di Via Settembrini a Milano, tuttavia, 
gli rimase legata a un brutto ricordo, affer-
mando che  la odiò così tanto da insegnar-
gli che cosa era il dolore. «Alla 12a finestra 
al 4° piano - ricorda in un breve film auto-
biografico Ricordi e Fotografie girato nel 
2003 per RaiSat - quando tornavo a casa 
vedevo sempre mia sorella che mi aspet-
tava al balcone e mi salutava, felice di ri-
vedermi e aspettava che io arrivassi verso 
casa. Ma ci fu un giorno in cui mia sorella 
era là, ma non mi ha salutato, è sparita su-
bito. Io non ho capito, ma poi l’ho capito,  
perché lei  mi è venuta  incontro sulle sca-
le, mi ha fermato piangendo, dicendo che 
la mamma è disperata perché nostro fra-
tello che era in guerra, nostro fratello non 
tornerà mai più». Il ricordo di suo fratello 
Francesco, che con la sua paga da ufficia-
le aveva comprato quella casa, lo segnò 
profondamente, traducendosi poi nel vee-
mente impegno per la denuncia e il senso 
di giustizia. Con l’azione, alla maniera del 
cinema americano, Damiani mette in scena 
il sopruso per indagare e interrogarsi sul-
le possibilità di prevalere su di esso, an-
che  perché come affermò in una recente 
intervista rilasciata a Gigi Marzullo nel 
programma Sottovoce: «L’Italia dopo la 
fine della Guerra  ha fatto solo finta di 
essere democratica. La democrazia l’ab-
biamo messa in scena da popolo occupato 
da stranieri». La sua passione di cittadino  
assieme alla capacità tecnica gli permise di 
girare così film spettacolari e avvincenti.

Attore, recitò nel 1973 ne Il delitto Mat-
teotti di Florestano Vancini, è stato anche 
scrittore e aspirante boxer (forte del mito 
del corregionale Carnera), ma soprattutto 
regista cinematografico come amava fir-

marsi.  Dunque il Cinema lo portò a Roma 
nel 1946, dove diventa sceneggiatore a Ci-
necittà per le opere di Fernardo Cerchio e 
Viktor Tourjansky.  

Per quanto ci riguarda, da friulano ac-
cetto di farsi socio del Fogolâr furlan ca-
pitolino,  ricevette nel 1985 dalle mani del 
presidente del Senato Amintore Fanfani, 
il Premio “Giovanni da Udine - Presenza 
Friulana a Roma e nel Lazio” istituito  nel 
1979 e alcuni suoi quadri furono esposti 
nel 2002 nella mostra collettiva d’arte di 
“50 anni di Friuli a Roma”. 

Forse a coloro che hanno meno di 50 
anni il suo nome non dice quasi nulla, ma 
chi come me negli anni ‘70 era adolescen-
te, sente ancora risuonare nelle proprie 
orecchie il potente commento sonoro, con 
batteria, chitarre elettriche distorte, sax, 
bassi e tastiere beat, firmato da Riz Orto-
lani per Confessione di un commissario 
di Polizia al Procuratore della Repubbli-
ca, film di Damiano Damiani al quale il 
compositore è stato intimamente legato. 

A mio avviso due sono i volti del Cine-
ma di Damiani, e per dimostrare ciò, non 
sempre seguirò il filo cronologico delle sue 
opere, ma permettetemi di saltare in avan-
ti e poi di tornare indietro, come si faceva 
prima del digitale con i nastri magnetici 
usando i tasti rewind e fast forward. 

Chiedo perciò scusa se il profilo che 
traccerò sarà parziale, non esaustivo o ad-
dirittura non veritiero, ma è certamente il 
mio personale ritratto del maestro svilup-
pato per grandi attori e di ciò chiedo in 
anticipo scusa. 

Il Damiani di Prima maniera
I suoi esordi sono nel Neorealismo, nel 

cinema popolare in bianco e nero, con 
qualche film  drammatico, di introspezio-
ne, ma anche romantico (lavorò con Co-
mencini, Lattuada e Olmi) firmando film 
come Il rossetto (1960) (ispirato alla storia 
vera di una ragazza che assiste all’omici-
dio di una donna e si innamora dell’assas-
sino), Il sicario (1961), L’isola di Arturo 
(1962), La rimpatriata (1963) e La noia 
(1963). Per i primi tre film si avvale della 
collaborazione di Cesare Zavattini alla 
sceneggiatura.

Basato sul popolare romanzo di Elsa 
Morante, L’isola di Arturo (1962) raccon-
ta la storia di Arturo (Vanni De Maigret), 
un ragazzo che è nato e vive sull’isola di 
Procida. Non conosce nulla del mondo 
all’infuori della piccola isola. Quando il 
padre tedesco di Arturo torna sull’isola, il 
figlio vede questo ritorno come la possibi-
lità di ricucire il loro rapporto, ma l’intro-
missione dalla giovane Nunziata, mamma 
acquisita, confonde le cose e avrà sul ra-
gazzo un effetto destabilizzante.

La musica composta da Carlo Rusti-
chelli è una gemma rara nei primi anni di 
carriera di Damiani e il Tema di Arturo è 
uno dei temi più coinvolgenti del Cinema 
italiano degli anni ‘60. Suonato principal-
mente con chitarra, basso, clarino e trom-
ba, segue lo sviluppo del personaggio prin-
cipale  nelle sue battaglie con il padre  e 
nei suoi sentimenti profondi per Nunziata. 
E’ anche l’apertura del film.

Nel 1963 Damiani affida a Walter Chia-

DAMIANO DAMIANI 
Ritratto critico di un grande Regista Friulano
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dere, per ordine dei governativi, il generale 
Elias capo dei rivoluzionari e intascarne la 
taglia di centomila pesos. Ma El Chuncho 
scoprirà la sua identità e finirà con l’ucci-
derlo in nome della rivoluzione.

L’impegno politico segnerà i successivi 
anni della sua carriera. Il tema della Rivo-
luzione  tornerà sul piccolo schermo con il 
Treno di Lenin (1988) in cui ricostruisce il 
lungo viaggio in treno compiuto nel marzo 
del 1917 da un gruppo di bolscevichi per 
rientrare dalla Svizzera nella Russia post-
Rivoluzione di Febbraio. Fra i passeggeri 
vi è il leader bolscevico Lenin (interpretato 
da Ben Kingsley) con la moglie Nadežda 
Krupskaja, la sua collaboratrice particola-
re Inessa Armand e il rivoluzionario Zino-
viev. La Germania concesse il permesso di 
transito al vagone piombato (con porte e 
finestrini sigillati) che godette dell’extra-
territorialità fino all’arrivo a Pietrogrado. 
Nicola Piovani scrive una composizione 
dal grande respiro sinfonico, sottolineando 
la veste epica della vicenda, con accelera-
zioni e rallentamenti ritmici che ne dise-
gnano quasi il percorso del treno. 

Con Quien Sabe Damiani dichiarò con 
forza (anche in una sua recente intervista) 
di aver fatto un film storico,  non uno spa-
ghetti western, ma  finirà poi col girarlo 
nel 1975 per Sergio Leone, con Un genio, 
due compari, un pollo con un divertentis-
simo Terence Hill impiegato alla maniera 
del filone umoristico di grande successo 
che aprirà in coppia con Bud Spencer.

Il Damiani di Seconda maniera
A un Damiani di prima maniera in bian-

co e nero, sdolcinato, sognante e melanco-
nico seguirà un Damiani di seconda ma-
niera a colori che perderà tutto l’incanto 
verso il mondo. D’ora in poi il suo sarà un 
Cinema disincantato, un genere del tutto 
nuovo dove la denuncia e l’impegno civile 
impregneranno le trame dei film.

Questo passaggio è segnato dall’incon-
tro con due autori suoi contemporanei: 
nel 1967 lo scrittore Leonardo Sciascia 
i cui romanzi, ambientati in Sicilia come 
Il giorno della Civetta (‘61), A ciascuno 
il suo (‘66), Il Contesto (‘71) Todo Modo 
(‘74) diventeranno film di Elio Petri, che 
fu l’apripista al genere (1967) e Francesco 
Rosi (1976). L’altro incontro è nel 1971 
con il compositore Riz Ortolani che aveva 
raggiunto la notorietà firmando le colonne 
sonore di molti sceneggiati televisivi Rai 
degli anni ‘60 come La Cittadella, Da-
vid Copperfield, La fiera della vanità, La 
Freccia Nera, E le stelle stanno a guarda-
re, ma anche di film e documentari come 
Il Sorpasso, Mondo Cane (il brano More 

ri il ruolo di protagonista principale ne 
La rimpatriata, con musiche di Roberto 
Nicolosi e sigla iniziale e finale La rosa 
bianca cantata da Sergio Endrigo.  Film 
formidabile (anche se il regista affermò 
recentemente che non era venuto bene e 
che l’avrebbe rifatto) al quale ho l’impres-
sione che si sia ispirato nel 1975 Mario 
Monicelli dirigendo Amici miei. Film an-
che molto amaro, con dialoghi dello stesso 
Damiani e con un Walter Chiari nella sua 
più alta prova d’attore. Cinque amici, quasi 
quarantenni, si ritrovano dopo molti anni 
per trascorrere insieme una notte di libertà 
e di baldoria, come ai vecchi tempi attor-
no a Cesarino (Walter Chiari) quello che 
era il leader di una volta, che rimediava 
sempre le donne, faceva scherzi e piaceva 
a tutti. Ma la vita li ha cambiati. Sono spo-
sati, hanno famiglia e a modo loro  profes-
sionalmente sistemati. Così a poco a poco, 
l’euforia iniziale lascia il posto alle disillu-
sioni, ai propri fallimenti, (Cesarino è solo 
un gestore per conto dello zio di un piccolo 
cinema, non si è affermato socialmente). 
Alla fine della notte gli amici malinconi-
camente, consapevoli che un certo tempo 
della loro esistenza è irrimediabilmente 
passato, si separano pensando che forse 
non si rivedranno mai più. La scena eufo-
rica del ritrovo  tradisce le origini  friulane 
del regista.

Nel ‘63 gira La Noia in cui prova a 
trasporre cinematograficamente Alberto 
Moravia, come avevano fatto o faranno 
altri noti grandi registi quali De Sica con 
la Ciociara e Bertolucci con il Confor-
mista.  Si avvale per la sceneggiatura di 
Tonino Guerra e usa un cast di livello 
internazionale: Bette Davis, Lea Pado-
vani e una Catherin Spaak  appena di-
ciassettenne. La breve sequenza del ballo 
dipinge la figura di Cecilia, una Spaak 
spregiudicata e sensuale che veste il ruolo 
di  donna amorale e calcolatrice, libera da 
ogni  senso di colpa, capace di far perdere 
la testa al protagonista maschile, il pittore 
Dino interpretato dall’attore dallo sguardo 
magnetico Horst Buchholz. Tratta dalla 
colonna sonora del film Che m’importa 
del mondo, orchestrata da un giovane Luis 
Bacalov, con parole di Franco Migliacci e 
voce di Rita Pavone, sarà una canzone di 
grande successo.

Si cimentò in un nuovo genere con 
Quién sabe? (1966), un western non dei 
cowboy  ma dei ribelli messicani,  dedi-
cato alla rivoluzione messicana,  che an-
ticipa il vento ribelle sessantottino. Scritto 
da Franco Solinas, fu girato in Spagna in 
una infuocata Almeria con  botte da orbi, 
vere, come quelle che si erano date sul set, 
secondo alcuni, Damiani e Volonté. Il film 
è interpretato da Gian Maria Volonté, 
Lou Castel e Klaus Kinski. Volonté è El 
Chuncho capo di una banda di ribelli dediti 
ad assaltare treni militari e caserme dell’e-
sercito regolare, per poi rivendere le armi 
rubate a quello rivoluzionario del genera-
le Elías. In realtà El Chuncho è un ribelle 
buono, che non combatte per arricchirsi, 
ma per liberare il popolo messicano, tanto 
da armare con il suo bottino i poveri conta-
dini, anche se si rende conto che l’impresa 
è disperata perchè questi non riescono a 
capire neppure il funzionamento dei sem-
plici fucili Mauser. Alla banda dei ribelli si 
aggregherà un sicario nordamericano Bill 
Tate ribattezzato El Nino, che finge di es-
sere un ricercato ma con lo scopo di ucci-

con voce di Katyna Ranieri, candidata 
addirittura agli Oscar, sarà cantata persino 
da Sinatra), ecc. Certamente queste due 
conoscenze lasciano in Damiano un segno 
indelebile in grado di condizionare tutta la 
sua produzione successiva.

Nasce così il genere “d’inchiesta e di 
denuncia”e quasi tutti questi film saranno 
ambientati in Sicilia e orchestrati dal ma-
estro Ortolani con il quale avrà un legame 
artistico prolifico e duraturo, tanto che nel 
1987 uscirà per la Cinevox un LP  dal ti-
tolo “Le Colonne Sonore Originali di Riz 
Ortolani per i Film Inchiesta di Damiano 
Damiani”. In anticipo su molti, Damiani 
intercettò la crescente indignazione dell’o-
pinione pubblica, la voglia di pulizia, la 
sua sfiducia verso il potere per gli intrighi 
tra istituzioni e criminalità, tra Stato e Ma-
fia, messi a nudo in anni in cui l’idea di 
mafia era ancora quella folkloristica delle 
coppole e lupare. Proprio in quegli anni 
invece avveniva la radicale trasformazione 
della mafia che dal mondo agrario si spo-
stò a quello degli appalti pubblici. 

Il 1968 è infatti l’anno di quello che re-
sterà uno dei suoi lavori più importanti: Il 
giorno della Civetta.

Quando uscì fu vietato ai minori di di-
ciotto anni dalla commissione di revisio-
ne. Damiani rilegge Leonardo Sciascia sei 
anni dopo l’uscita dell’omonimo roman-
zo, in un film drammatico, con magistrali 
interpretazioni di Franco Nero, che a 20 

1 -  Il regista Damiano Damiani in 
azione sul set. (pag. 8)

2 - Terence Hill  sul set di Un genio, 
due compari, un pollo. (pag. 8)

3 - Una sbarazzina Catherin Spaak 
sul set de La Noia. (pag. 8)

4 - Franco Nero e Claudia Cardina-
le ne Il Giorno della Civetta. (pag. 8)

5 - Il Procuratore Traini interpretato  
da Franco Nero in Confessione di 
un commissario  di Polizia al pro-
curatore della Repubblica.

5
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anni aveva già recitato per lui un piccolo 
ruolo nel film La Noia, e Claudia Cardi-
nale. Due attori molto amati dal regista, 
entrambi premiati con il David di Donatel-
lo. Un film di estremo successo che  met-
te in scena senza censure il passaggio da 
una mafia rurale a una mafia cittadina, uno 
spaccato sociale in cui la connivenza impe-
rante tra politica e mafia viene combattuta 
dall’onestà di un determinato capitano dei 
Carabinieri proveniente da Parma, deciso 
ad affermare la supremazia della legge su 
corruzione e violenza, su intimidazione 
e omertà. La pellicola, girata a Partinico 
(PA), che si rivelò un naturale set cinema-
tografico, racconta le vicende del capitano 
Bellodi, che si trova ad indagare sull’omi-
cidio di Salvatore Colasberna, un impresa-
rio edile, ucciso da un sicario (il folcloristi-
co personaggio di Zecchinetta), per essersi 
rifiutato di lasciare un appalto a una ditta 
protetta della mafia. La trovata del film fu 
di mettere di fronte il comando di Polizia e 
la casa del padrino di Partinico. Per cui la 
gran parte delle scene si svolgono tra la fi-
nestra del capitano e il balcone del boss po-
sta dall’altra parte, in un continuo scrutarsi 
a vicenda che intercetta i movimenti, nella 
interposta piazzetta, di alcuni singolari per-
sonaggi determinanti nella storia. Il regista 
ci aiuta a identificare i personaggi in odor 
di mafia con inquadrature ravvicinate che 
deformano quasi i loro volti. Violento è lo 
scontro tra il Bellodi e don Mariano Arena, 
il cinico capomafia interpretato dal bravis-
simo caratterista americano Lee J. Cobb. 
Contrapposizione tra chi vede la mafia e 
chi la nega. Contrapposizione tra «uomini 
e non», anzi per dirla con le categorie di 
don Mariano, tra «uomini e mezz’uomini, 
ominicchi e quaquaraquà».

Contemporaneamente scompare nella 
casa vicina alla scena del delitto, Tano Ni-
colosi, testimone oculare e marito di Rosa, 

una giovane Claudia Cardinale il cui sem-
plice vestito, che indossa per tutta la du-
rata del film, le esalta anche la genuinità 
e la bellezza mediterranea davvero scon-
volgente. Il tema sonoro ricorrente di Gio-
vanni Fusco accompagna costantemente 
questa figura. La chitarra con un arpeggio 
quasi ipnotico, il flauto con note magiche,  
il cembalo suonato come un carillon e gli 
archi finali compongono una melodia in-
cantatrice, una specie di nenia struggente 
che dà il senso di “melanconia e speranza” 
del personaggio della Cardinale.

Damiani è anche il primo regista ad 
affrontare  sullo schermo il tema della 
discriminazione delle donne. Nel 1970 
con il suo  film La moglie più bella por-
tò  all’attenzione dell’opinione  naziona-
le una usanza arcaica siciliana  sostenuta 
anche da un articolo del nostro codice pe-
nale che consentiva ad uno stupratore di 
evitare il carcere con il “matrimonio ripa-
ratore”. A tale barbarie si ribellò nel 1966 
la giovanissima Franca Viola, che con il 
suo coraggio ruppe questo tabù. Nel film 
Franca è Francesca Cimarosa giovane fi-
glia di due contadini siciliani che, abusata 
dal prepotente boss Vito Juvara (Alessio 
Orano), anziché sposarlo, lo denuncerà, 
anche se poi il film lascia intuire che del 
tenero tra loro vi fosse stato. Il film di Da-
miani segna l’esordio assoluto nel cinema 
italiano di Ornella Muti, come attrice pro-
tagonista all’età di soli 14 anni. Per questo 
personaggio Ennio Morricone ritaglia 
su misura un tema musicale languido con 
piano, fagotto e archi  accompagnato dal-
la voce suadente di Edda Dell’Orso. Del 
tema sonoro di chiusura esiste una versione 
cantata quasi sconosciuta perché incisa su 
un album uscito in Giappone. Morricone 
ha sempre usato il canto in modo diverso, 
senza parole come uno strumento astratto, 
salvo qualche eccezione. Questo privilegio 
lo ha concesso solo a poche voci femmini-
li. Recentemente a Dulce Pontes, cantante 
portoghese di Fado, e in passato alla nostra  
Maria Ilva Biolcati in arte Milva, proprio 
come in quel tema dal titolo Mia madre si 
chiama Francesca.

Tutti pensano che un film di Fellini o di 
Sergio Leone sia il film italiano più ven-
duto nel mondo. Questo non è vero. Il film 
italiano più venduto nella storia del nostro 
Cinema, distribuito in tutto il mondo, dal 
titolo lunghissimo, è Confessione di un 
Commissario di Polizia al Procuratore 
della Repubblica. Un film che  vinse nel 
1971 il gran premio al Festival internazio-
nale del Cinema di Mosca e numerosi altri 
premi. La storia del Casting di questo film 
è molto singolare. Come racconta Franco 
Nero nell’intervista contenuta nel dvd te-
desco del film, l’anno dopo de Il giorno 
della Civetta, Damiani lo chiamò dicendo-
gli di avere un grande film in cantiere nel 
quale gli avrebbe affidato uno dei due ruoli 
da protagonista. Per l’altro ruolo principa-
le aveva in mente il grande attore america-
no Anthony Quinn, ma  lui incominciò a 
proporre modifiche alla storia pretendendo 
che fosse  girato a Chicago e non in Sicilia 
come da copione. Così Damiani rinunciò 
ad Anthony Quinn per Ben Gazzara che, 
letto la sceneggiatura, giunse a Roma per 
firmare il contratto e per iniziare le riprese. 
Ma anche lui, dopo essere stato in Sicilia, 
pretese qualche cambiamento sul film, 
come il titolo e altre cose. Era chiaro per 
Damiani che anche Ben Gazzara non pote-

va funzionare. Gli stessi agenti di Gazzara 
proposero allora come terza scelta il più 
italiano di chiunque altro attore americano, 
che aveva in aggiunta molto di siciliano, il 
cui di nome era Martin Balsam. In 24 ore 
Balsam sbarcò a Palermo, nella mattina gli 
fu comprato un abbigliamento adeguato, 
e nel pomeriggio girò la sua prima sce-
na. Così nasce questo film incredibile e di 
grande successo in cui Martin Balsam fece 
una grandissima interpretazione, tanto che 
lo stesso Franco Nero ne rimase così colpi-
to che in seguito girarono insieme altri tre 
o più film come Corruzione al Palazzo di 
Giustizia, La Salamandra, ecc.

In “Confessione di un Commissario…”. 
è da vedere anche l’incantevole attrice 
Marilù Tolo, come  pure l’attore Clau-
dio Gora, uno dei migliori attori teatrale 
italiano. Damiani utilizzava nei suoi film 
anche attori non professionisti. Così come 
Vittorio De Sica era uno di quei registi 
che è riuscito in questa idea di lasciare 
che il talento si esprimesse e una semplice 
comparsa recitasse da vero attore. Damia-
ni era persuaso e infastidito se qualcuno 
imponeva un modo di recitare. Dunque 
Martin Balsam è il commissario di polizia 
Bonavia e Franco Nero il sostituto procu-
ratore della Repubblica Traini, entrambi 
impegnati a Palermo nella lotta contro la 
criminalità mafiosa. Il primo, esasperato, 
da anni di insuccessi, è convinto dell’im-
possibilità di combattere la mafia siciliana 
con i soli strumenti della legalità, il secon-
do, giovane e idealista, crede di perseguire 
la giustizia solo con la legge. Bonavia uc-
ciderà volontariamente un capo mafioso e 
sarà a sua volta eliminato una volta rinchiu-
so in carcere. Il film è anche  un magistrale 
film poliziesco che non lascia riprendere 
il fiato, faro del grande cinema italiano 
degli anni ‘70 per registi come Umberto 
Lenzi, Franco Martinelli, Stelvio Mas-
si, Romolo Guerrieri, Luciano Ercoli, 
Fernando Di Leo, Sergio Martino, Do-
menico Paolella, Massimo Dallamano, 
ecc.. Emblematica è la scena della violenta 
contrapposizione dei due, un drammatico 
faccia a faccia tra due uomini di legge. Riz 
Ortolani, musicista mite e sensibile, per il 
film compone invece una colonna sonora 
durissima che riesce a descrivere  bene le 
atmosfere drammatiche cariche di tensione 
e di angoscia dettate della trama.

Pizza Connection (musiche di Carlo 
Savina) non è solo il nome di un famosa 
inchiesta condotta agli inizi degli anni ‘80 
dalla FBI sul traffico di droga tra Sicilia 
e gli USA, ma è anche un film per la TV 
e Cinema del 1985 con Michele Placido 
(stavolta nei panni del cattivo) e Mark 
Chase che mette in scena il dramma di due 
fratelli sullo sfondo ancora di una storia di 
mafia.  Mario Vialone, gestore di una piz-
zeria a New York e  sicario di professione, 
viene inviato a Palermo, sua città d’origi-
ne, da una potente famiglia mafiosa dedita 
al traffico della droga per  far fuori un in-
gombrante magistrato. Per portare a termi-
ne la missione coinvolge il fratello minore 
Michele, per il quale nutre un ricambiato 
affetto. Ma Michele, che avverte confusa-
mente in che giro si trovi implicato il fra-
tello maggiore, quando questi gli chiede di  
“lavorare” per lui durante un forzato ad-
destramento alle armi, è proprio l’opposto 
di Mario. Benché accetterà di lavorare per 
salvare la sua ragazza da una brutta storia 
di prostituzione, la sua onestà gli impedirà 
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Venerdì 22 novembre 2013, 
presso la prestigiosa cornice 

della Sala della Protomoteca in Cam-
pidoglio, si è tenuta la cerimonia di 
consegna del Premio Giornalistico 
UNAR 2013, giunto alla 17esima 
edizione. 

Il riconoscimento è andato a Marco 
Frittella, nativo di Orte ma vissuto sin 
dall’infanzia ad Ancona, notista poli-
tico e mezzobusto del Tg1 ma anche 
collaboratore di vari quotidiani e set-
timanali, e a Giustino Parisse, abruz-
zese di Onna (AQ), caporedattore del 
quotidiano aquilano Il Centro. 

Alla cerimonia, introdotta dal Presi-
dente dell’UNAR, Pasquale Antonio 
Mastracchio, con il Segretario Gene-
rale dell’UNAR e Presidente dell’As-
sociazione Romana della Ciociaria 
Alessandro Carnevali nelle vesti di 

moderatore, è intervenuto anche l’o-
norevole Gianni Letta, avezzanese, 
ex direttore del quotidiano romano Il 
Tempo, nelle vesti di collega, corre-
gionale e amico personale di Parisse. 
Il significato del premio è stato poi 
illustrato dal Vicepresidente Vicario 
dell’UNAR e nostro Presidente, Adria-
no Degano. 

Prima della consegna del ricono-
scimento, costituito dalla targa aurea 
dal titolo “Le Regioni d’Italia”, opera 
dello scultore friulano Pietro Giam-
paoli, il profilo professionale e uma-
no dei due premiati è stato tracciato 
rispettivamente dall’onorevole Marco 
Luchetti, Assessore al Lavoro del-
la Regione Marche e dall’onorevole 
Rodolfo De Laurentiis, abruzzese e 
consigliere della Rai. 

Federico Chiapolino

fino in fondo di farsi complice dell’attenta-
to. Mario sarà invece ucciso a revolverate.

Il livello di denuncia di Damiani au-
menta nei film successivi. Il problema 
non è solo la mafia. Ne L’Avvertimento, 
(1980) altra pellicola avvincente, il tema 
della corruzione è tutto interno al Palaz-
zo. Damiani da risalto alle schermaglie tra  
un commissario (Barresi) e un questore 
(Martorana),  ossia la coppia Giuliano 
Gemma e Martin Balsam, che incarnano 
il clima di diffidenza e sospetto che divide 
le forze dell’ordine.  Così il set abbandona 
la Sicilia per la Capitale. Le indagini del 
commissario Barresi sull’omicidio di un 
collega, fra piste false, personaggi ambigui 
e corrotti dall’intreccio tra politica, finanza 
e criminalità organizzata, anticipa  proprio 
alcuni dei temi della serie televisiva La 
Piovra che è il suo successo più grande.

La Piovra, una serie TV  girata nel 1984 
da Damiani in 6 episodi, divenne un feno-
meno planetario, un cult persino nell’ex 
Unione Sovietica. La seguirono 15 milioni 
di telespettatori, innescando un seguito di 
altre 9 stagioni. Un buon cast di attori, fra 
cui Michele Placido, protagonista princi-
pale nel suo ruolo di intrepido e fragile po-
liziotto, deciso a sgominare la Cupola ma-
fiosa legata a una Edilizia forte di oscuri 
appoggi politici, Florinda Bolkan nel ruo-
lo della contessa Camastra e Barbara De 
Rossi in Titti Pecci Scajola. Le musiche 
splendide sono ancora di Riz Ortolani. 

Il commissario Corrado Cattani, trasfe-
rito a Trapani per indagare sull’omicidio 
del commissario Marineo, scopre che al 
delitto è collegato anche quello dell’aman-
te di questi, la contessa Pecci Scajola, im-
plicata in  traffici di droga, con la cui figlia 
Titti, Cattani stesso intratterrà un legame 
sentimentale. Infatti il suo matrimonio con 
la moglie Else è in crisi. Da lei ha avuto 
Paola, che dodicenne verrà però seque-

strata  e abusata da Cosa Nostra per esser-
si spinto troppo avanti con le indagini. La 
bambina sarà restituita ai genitori, ma il 
dramma è compiuto, perché, sprofondata 
in uno stato di choc, Paola viene ricovera-
ta in Svizzera in una clinica specializzata. 
Nel commissario, a questo punto, si riac-
cende un implacabile desiderio di vendet-
ta. Così ripartirà  per la Sicilia.  

Nel 1972 Nino Manfredi, per Damiani, 
veste i panni di Gino Girolimoni in Giro-
limoni, il mostro di Roma, triste vicenda, 
realmente accaduta, del povero fotografo 
romano scapolo e donnaiolo, accusato ne-
gli anni Venti di essere il misterioso ma-
niaco che da mesi faceva strage di bam-
bine nella Capitale. Girolimoni, visto per 
strada parlare con una ragazzina servetta 
della donna di cui egli è amante, sarà de-
nunciato dal marito di lei, deciso per gelo-
sia a sbarazzarsi di lui. Al regime fascista, 
incapace di dare un nome al mostro, face-
va comodo avere un capro espiatorio. Mesi 
dopo Girolimoni viene segretamente scar-
cerato per mancanza di prove, ma nessun 
giornale si occuperà più di lui, obbligati a 
non  scrivere della sua innocenza e il suo 
nome diventerà così l’epiteto per inveire 
contro un presunto pederasta.  Riz Orto-
lani e Jacopo Fiastri firmano il melanco-
nico tema cantato da Nino Manfredi nel 
quale è sintetizzata la storia del film. Nella 
breve sequenza finale del film ritroviamo 
Girolimoni vecchio barbone nella Roma 
degli anni Sessanta, ormai dimenticato da 
tutti come il suo caso non più meritevole 
di cronaca. Convince Mario Carotenu-
to nel ruolo del vetturino Sterbini, primo 
sospettato, costretto alla fuga da una folla 
inferocita e giustizialista, e suicida per di-
sperazione, ma soprattutto l’interpretazio-
ne grandissima di Nino Manfredi che no-
nostante il ruolo tragico riesce a costruire 
l’immagine di un personaggio ironico e 

amante della vita. 
Damiani esperimentò pure l’horror, con 

Amytiville Possession, girato nel 1982 ne-
gli USA, ma soprattutto affrontò con intel-
ligenza il tema della Fede e delle sue radi-
ci, con il Sorriso del grande tentatore del 
1974 e L’Inchiesta nel 1986 da una sce-
neggiatura di Suso Cecchi D’Amico che 
indaga sulla vera morte di Gesù di Naza-
reth. Come disse ad Alberto Pezzotta, au-
tore di un pregevole volume sul regista del 
2004: «Se ci fermiamo a pensare, rimania-
mo angosciati, le cose perdono significa-
to. Cartesio ha detto che siccome dubito 
di esistere ci sono, e poi? Quello che mi 
tocca, alla mia età, è non avere le ragio-
ni per cui esisto. Quando mi guardo allo 
specchio mi chiedo chi mi ha fatto. Non 
posso pensare che tutto questo non abbia 
una causa. Noi non abbiamo la capacità di 
intuire la nostra origine. Io sono un agno-
stico smarrito che vorrebbe sapere. E non 
riesco a concepire il nulla». 

Alla serata erano presenti pure Sibilla, 
Cristina e Francesco, figli del regista. Un 
omaggio dovuto a un grande regista del 
Cinema italiano, consegnato alla storia 
dell’arte dell’umanità per le opere che ha 
saputo magistralmente e con coraggio re-
alizzare, e per i friulani orgoglio e vanto 
della comune Terra d’origine.

Vito Paterno

PREMIO GIORNALISTICO UNAR 
EDIZIONE 2013 

Premiati Frittella e Parisse 

3

4

1 -  Michele Placido è il commissa-
rio Cattani ne La Piovra. (pag. 10)

2 - Francesco e Sibilla  Damiani  al 
Fogolâr furlan di Roma. (pag. 10)

3 - Il giornalista Marco Frittella 
riceve la targa UNAR 2013.

4 - L’on. Gianni Letta consegna il 
premio UNAR a Giustino Parisse. 
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MOSTRE
Olga Danelone 
espone a Roma

La pittrice udinese Olga Danelone, è stata invi-
tata ad esporre le sue opere nella prestigiosa 

sede romana della Regione FVG. All’inaugura-
zione ha partecipato un pubblico particolarmente 
interessato e aperto alle nuove ricerche artistiche. 
A presentare il lavoro della Danelone, dal titolo 
“Inventari e invenzioni” è stato il poeta Gerardo 
Pedicini che ha sottolineando l’originalità proget-
tuale delle opere linguaggio quotidiano della pub-
blicità attraverso i media alle elaborazioni digitali, 
dagli interventi con le polveri colorate ai segni e 
alle cancellature che lasciano solchi ed abrasioni. 
La superficie pittorica, è stato detto, diventa pen-
siero scientifico e filosofico, si fa consapevolezza e 
sensibilità unica e irripetibile.  All’inaugurazione è 
intervenuto anche il presidente del Fogolâr furlan 
di Roma, Adriano Degano, che ha sottolineato 
la volontà di avvicinarsi all’arte contemporanea e 
soprattutto, come in questo caso, la sensibilità di 
un artista come la Danelone che si sa esprimere 
con gioia e vivacità attraverso immagini odierne in 
atmosfere sognanti, e creative di nuovi pensieri. 

(g.m.) da Messaggero Veneto  9/10/2013

La Fotografia di Ulderica Da   
        Pozzo nella Capitale  
«Come la lingua friulana è espressione dell'au-

tenticità di quelle genti in un territorio come la 

Carnia che ho avuto modo di conoscere e apprez-
zare, così sono autentiche le immagini proposte 
da Ulderica». Queste le parole del critico d’arte 
Vittorio Sgarbi in occasione dell’inaugurazione 
della mostra fotografica “Stanze” di Ulderica Da 
Pozzo, carnica di Ravascletto, che ha avuto luogo 
il 7 novembre 2013 a Roma a Palazzo Ferrajo-
li, sede di rappresentanza capitolina della Giunta 
Regionale del FVG. La presentazione dell’artista 
carnica e delle sue opere è stata curata dal no-
stro Presidente Adriano Degano che ha messo 
in rilievo l’eccezionale spirito di osservazione di 
Ulderica nel cogliere particolari che sfuggirebbero 
ai più. La senatrice Isabella De Monte, sindaco di 
Pontebba, si è complimentata con l'artista carnica 
per come utilizza il colore e come sa raccontare 
il territorio in modo diverso mentre l’onorevole 
Serena Pellegrino, originaria di Lecce ma resi-
dente a Tavagnacco, ha messo in risalto la doppia 
personalità di Ulderica: da una parte fotografa di 
paesaggi, dall’altra fotografa di memorie. Ha vo-
luto presenziare, dando un breve saluto, anche 
lo scrittore Paolo Rumiz che insieme a Ulde-
rica da Pozzo ha realizzato il libro “Luci a Nord 
Est”, dedicato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. 
La fotografa è infine intervenuta ringraziando per 
l’ospitalità e raccontando con poche e semplici 
parole il percorso che l’ha portata alla creazione 
di queste opere nelle quali, pur rimanendo fedele 
alla raffigurazione della realtà, ha, con sapiente 
maestria, finito per comunicare una malinconia 
strana, propria della natura morta. Nonostante i 
suoi impegni istituzionali non ha voluto mancare a 
questo evento anche la Presidente della Regione 
FVG, Debora Serracchiani. 

Federico Chiapolino
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notizie giovani
Un aperitivo a “Rosso Pomodoro” di 

Largo Argentina venerdì 27 settem-
bre è stato il primo incontro della stagione, 
iniziata abbastanza in sordina tra i giovani 
friulani della Capitale. L’occasione  è stata 
infatti propiziata per un saluto a Sonia Cos-
settini, (nostra gregaria, rientrata in Friuli lo 
scorso anno) di passaggio a Roma.

Venerdì 29 novembre, su invito dell’at-
trice friulana Tiziana Bagatella (compo-
nente del Gruppo Giovani), presso il Teatro 
Argentina abbiamo seguito la presentazione 
del libro “Pasolini filosofo della libertà”, 
opera di Franco Ricordi, filosofo, regista e 
attore di origini giuliane. 

Paola Aita

Da settembre sono riprese, presso il 
Fogolâr, le proiezioni in diretta su 

maxi schermo degli incontri dell’Udinese. 
L’esperimento, che alla fine della passata 
stagione era stato positivo, visto il crescente 
pubblico  per le  tante vittorie che sono val-
se l’accesso nell’Europa League, in questo 
campionato purtroppo ha tradito le aspetta-
tive. Infatti l’avvio della nuova stagione non 
sembra aver coinvolto più di tanto gli aspi-
ranti soci e simpatizzanti dell’Udinese, for-
se non stimolati dalle prestazioni non pro-
prio esaltanti della squadra. Ma confidiamo 
in un 2014 positivo e di pieno riscatto. Di 
ciò si è parlato nella gremita  cena di fine 
anno al Circolo dell’Aeronautica, conclusa-
si con un accorato Alè Udin.

Ugo Bari

Il 14 dicembre le “meravigliose” Si-
gnore Annamaria Allocca e Paola 

Pascoletti, hanno organizzato la, ormai 
tradizionale, “Tombolata”. Una vasta 
gamma di pacchi e pacchetti invitanti, 
tutti confezionati con gusto. Dall’ambo 
al “Tombolino”, tutti alla fine hanno vinto 
qualcosa, dai più fortunati ai meno… 

Poi, durante il brindisi, tutti hanno rin-
novato l’entusiasmo per l’iniziativa e sono 
“scattati” i primi auguri natalizi e di buon 
proseguimento per il 2014 alle porte.

attività culturali
TOMBOLATA DI NATALE

Mercoledì 2 ottobre 2013 in sede 
l’ing. Alessandro Ortis, già presi-

dente dell’Autority Energia e Gas, ha pre-
sentato  il volume “Energia eolica. Evo-
luzione tra storia, progetto e ambiente” 
di Vincenzo Ferrara, Ennio De Lorenzo 
e Francesca Sartogo nostra consigliera 
e presidente di Eurosolar Italia. Il testo 
offre una panoramica sulle energie rinno-
vabili, essenziali per uno sviluppo soste-
nibile, e tra esse, in particolare, del ven-
to, strategico nella pianificazione urbana 
nel rispetto dell’ambiente. Un brindisi in 
onore dell’autrice ha chiuso la serata.

Udinese Club
 di Roma e Agro 

Pontino

L'ENERGIA PULITA DEL VENTO

RITORNA NATALE
S’avvicina l’atteso giorno
scorrono via tanti ricordi
tra i presepi pieni di gioia
che donavano serenità. 
Oggi ci prepariamo all’evento
in questi tempi malfermi, 
inquieti, pieni di venti incerti 
che disorientano il pensiero
non la gioia dell’attesa.
Ma tu che vieni a portarci la verità
dove ti nascondi mi chiedo,
qui e ovunque penso, ma vederti
è impossibile se sei l’eternità!
Ma ho preparato una capanna
per Maria che ti ha in grembo,
una culla di paglia come tu vuoi
nell’attesa del tuo vagito d’amore
che  s’alzerà per tutta l’umanità.  
Altrove nel mare in tempesta
la disperazione riempie barconi
gente con la speranza di arrivare 
in una terra dove ci sia un vero presepe.
Altro è il mio viaggio faticoso
nel mare interiore senz’onde
per dare alla vita un senso,
poter percepire l’invisibile onnipotente,
che forse umile si nasconde 
in quel bambinello che ho posto
nella sua culla di paglia. 

Ugo Cirio

1 - L’ing. Alessandro Ortis e l’arch. 
Francesca Sartogo in sede.

2 -  Vernice Mostra di Olga Danelone 
a  Palazzo Ferrajoli. 

3 -  Sgarbi inaugura a Roma la mo-
stra di Ulderica Da Pozzo. (pag. 13)

4 - Papa Francesco consacra Vescovo 
mons. Fernando Vergéz. (pag. 13)

5 - I coniugi Polese all’udienza  con 
Papa Francesco in Santa Marta, nel 
loro 55° anniversario di matrimonio. 
(pag. 13)
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fogolâr furlan di 
latina e agro pontino

FESTA DI SANTA LUCIA
A Latina la tradizionale Festa di Santa 

Lucia ha avuto luogo domenica 15 di-
cembre 2013 nella chiesa di Borgo Carso. 
Le celebrazioni liturgiche sono state molto 
partecipate anche grazie alla animazione 
corale. La manifestazione di quest’anno è 
stata la prima per il neo presidente Bruno 
Canciani, che guida il sodalizio dal maggio 
scorso.  Al termine l’incontro è proseguito 
con l’immancabile conviviale presso il ri-
storante “Il Ritrovo” nello stesso borgo.

FESTA DI SANTA LUCIA
Domenica 8 dicembre 2013 si è svolta la 

38a edizione della Festa di Santa Lucia 
organizzata dal Fogolâr guidato dal cav. Ro-
mano Cotterli. Le celebrazioni sono inizia-
te nella chiesa di San Michele Arcangelo per 
spostarsi poi nell’Aula Magna dell’Istituto 
Rosselli con uno spettacolo realizzato dagli 
alunni del III° Circolo didattico Grazia De-
ledda, conclusosi con il trascinante concerto 
della locale fanfara dei Bersaglieri. Tra le 
autorità presenti anche Stefano Bergagna 
Sindaco di Buja. Al termine è seguito il con-
sueto pranzo al ristorante “Le Isole”. 

fogolâr furlan di 
aprilia

4

RADICI FRIULANE PER IL NUOVO 
AMBASCIATORE USA IN ITALIA 

JOHN PHILLIPS

E’ di origini friulane John Phillips nuo-
vo Ambasciatore degli Stati Uniti in 

Italia, nominato dal Presidente Obama il 14 
giugno 2013. Suo nonno, che di cognome 
faceva Filippi, partito da Poffabro di Fri-
sanco (PN), è emigrato in America con uno 
dei vari esodi del 1900. Sorpresa e soddi-
sfazione anche tra i friulani di Washington, 
dove per anni Phillips è stato alla guida di 
uno dei più grandi studi legali della capitale. 
Il Fogolâr ha preso subito, nel luglio 2013, 
contatti e l’Ambasciatore con una cordiale 
lettera ha promesso che ci farà presto visita 
dalla  dirimpettaia Villa Taverna.

MERIT FURLAN 2013

Il 3 settembre 2013 nel Castello di Ar-
cano Superiore a Rive D’Arcano è stato 

assegnato il premio Merit Furlan.
Il riconoscimento che premia i valori più 

autentici della friulanità è stato consegnato 
alla fotografa Ulderica Da Pozzo di Rava-
scletto (UD), a Giuliano Mainardis di Ge-
mona (UD) autore di pubblicazioni, guide 
naturalistiche e realizzazioni iconografiche 
e fotografiche, a Giacomo Rizzolatti di ori-
gine friulana (Clauzetto) fisico e neurologo 
di fama internazionale. 

CARLO RUBBIA SENATORE A VITA

Il consiglio e i soci del Fogolâr Furlan di 
Roma hanno porto vivissime felicitazio-

ni allo scienziato goriziano Carlo Rubbia 
per la meritatissima nomina del 30 agosto 
2013 a Senatore a Vita, con l’orgoglio del-
la gente friulana che un premio Nobel e un 
Giovanni da Udine abbia ricevuto un cosi 
alto riconoscimento per le sue eccezionali 
attività scientifiche.  

NOTIZIE FOGOLÂR E TRIESTINI - GORIZIANI 
INCONTRANO LA GIUNTA FVG

Lo scorso giovedì 10 ottobre il nostro 
Presidente Adriano Degano, accom-

pagnato dal Vicepresidente Gianluigi Pez-
za, e Roberto Sancin, Presidente dei Trie-
stini e Goriziani, hanno incontrato a Palazzo 
Ferrajoli, sede di rappresentanza romana 
della Giunta Regionale del FVG, l’Asses-
sore alla Cultura della Regione, onorevole 
Gianni Torrenti. Essi gli hanno illustrato il 
ruolo significativo che le due associazioni  
consorelle svolgono nella Capitale, dove, 
da più di sessant’anni, sono punto di rife-
rimento per tutti i corregionali residenti. A 
seguire le massime cariche dei due sodalizi 
hanno avuto una breve conversazione con la 
Presidente Debora Serracchiani.

Federico Chiapolino

MONS. VERGÉZ ORDINATO VESCOVO 
DA PAPA FRANCESCO

Nel pomeriggio di venerdì 15 novem-
bre il Santo Padre ha ordinato vesco-

vo mons. Fernando Vergéz Alzaga, che il 
30 agosto scorso aveva già nominato come 
segretario generale del Governatorato. 

Spagnolo, 68 anni, mons. Vergéz, sacerdo-
te dal 1969, Legionario di Cristo, Filosofo, 
Teologo e Archivista presso l’Archivio Se-
greto Vaticano è stato dal 1975 per molti 
anni segretario del cardinale argentino di 
origini friulane Eduardo Pironio, quando 
questi dirigeva la Congregazione dei reli-
giosi e il Pontificio Consiglio per i laici. 

Dal 2008 era anche Direttore delle Teleco-
municazioni dello Stato Vaticano. Dopo la 
Messa in San Pietro il neo vescovo ha salu-
tato parenti e amici tra i quali il presidente 
Degano e l’argentino padre Elvio Fontana.

INCARICO NEL TRIVENETO PER IL 
GENERALE MEZZAVILLA  

Il Generale Maurizio D. Mezzavilla  in 

ottobre ha lasciato il Comando Provinciale 
CC di Roma per assumere quello della Le-
gione Carabinieri Veneto di Padova. 

Il  Fogolâr Furlan di Roma gli ha rivolto 
vive congratulazioni per l’alto incarico che 
lo porta nel nostro Triveneto, augurandosi 
che sia una parentesi di nuove affermazioni 
per poi rivederlo in un più importante com-
pito nella Capitale.

SPOSI SABRINA E ALESSANDRO DRIUSSI

I friulani di Roma porgono affettuosi 
auguri di una lunga vita coniugale, pro-

spera e felice a Sabrina e Alessandro Dri-
ussi di S. Paolo di Morsano al Tagliamento.

INAUGURATO IL CLUB MICHELANGELO

In via Poli, zona Fontana di Trevi, sabato 
31 agosto due imprenditori friulani, na-

tivi di Rivignano, Massimo e Nicola Ferra-
rin, hanno presentato al pubblico l’attività 
commerciale del ristobar Club Michelange-
lo, da loro gestito. Il locale è ospitato all’in-
terno di un gift shop di souvenir nel quale è 
presente anche una copia in gesso ad altezza 
naturale del David di Michelangelo.

I 93 ANNI DEL NOSTRO PRESIDENTE

Lo scorso lunedì 16 settebre il nostro 
presidente Adriano Degano ha com-

piuto 93 anni ed è stato festeggiato con 
grande giubilo presso la nostra sede di via 
Aldrovandi, alla presenza di tutti i consiglie-
ri, di molti soci e di alcuni tra i suoi omolo-
ghi delle altre Associazioni regionali.

UDIENZA DAL PAPA PER I POLESE

Nel corso nell’udienza che ha seguito 
la Santa Messa di Papa Francesco in 

Santa Marta il 3 ottobre  u.s. sono stati ri-
cevuti anche  Vincenzo e Anna Polese con 
la nipote Elena, nel loro 55° anniversario di 
matrimonio.

Buinis Gnovis

4

5

3

Zavagno a Villa Manin
L’artista Ivanoe Zavagno di Spilimbergo ha 

tenuto, con grande successo di critica e di 
pubblico, una mostra antologica nella Villa Manin 
di Passariano, presentando olii, ritratti, sculture e 
mosaici, che documentano la sua intensa, geniale 
e creativa attività nel corso della sua vita. 

Recentemente ha donato alla “Polse” di Zuglio 
un grande mosaico raffigurante  “San Sebastiano  
e la Deposizione”. 

*  *  *
Il nostro socio e pittore, Piergiorgio Colautti an-

che quest’estate ha preso parte ad alcune mostre, 
personali e collettive. Il prof. Marco Marra  e la 
pittrice Zeni Tomasin Barbanti hanno donato al 
nostro presidente due bellissime opere d’arte de-
stinate alla Collezione Degano di Povoletto. 
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Ricordiamoli
BRUNO MARTINIS 

SCIENZIATO DI FAMA

Nato a Udine nel 1920, ha avuto una vita 
piuttosto movimentata dopo quattro 

anni passati come alpino nell’Esercito.
Geologo dell’AGIP svolse un’intensa attivi-

tà nel campo petrolifero in Italia, indagando 
dalle Alpi Orientali alla Sicilia; quindi quale 
dirigente della stessa società, spinse le sue ri-
cerche all’estero in vari Paesi, dall’America 
Latina (Argentina, Brasile, Bolivia e Para-
guay) all’Africa centro settentrionale (Egitto, 
Libia, Tunisia, Marocco, Mali, Nigeria, Alto 
Volta, ecc.), al Medio Oriente (Siria, Libano, 
Turchia) ed Estremo Oriente (Pakistan, India, 
Indonesia). Successivamente divenne profes-
sore ordinario succedendo ad Ardito Desio 
alla cattedra di Geologia della Bocconi di  Mi-
lano e quindi de La Sapienza di Roma. Quale  
direttore dell’Istituto di Geologia dell’Univer-
sità dì Milano ebbe molti contatti con altre 
istituzioni, da quelle tedesche e francesi, alle 
cinesi. Fu presidente del Comitato di Consu-
lenza per le Scienze Geologiche e Minerarie 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e del Comitato Geologico Italiano del Mini-
stero Industria Commercio e Artigianato. Fece 
parte della Commissione Geodetica Italiana, 
del Consiglio di Amministrazione dell’Os-
servatorio Geofisico di Trieste e dell’Area 
di Ricerche sempre di Trieste, del Comitato 
Tecnico della Tecnomare di Venezia e del Co-
mitato Tecnico per  gli Idrocarburi e la Geo-
termia del Ministero Industria. Era membro 
dell’Accademia di Udine di Scienze, Lettere e 

Arti, dell’Istituto Veneto, nonché Accademico 
Nazionale dei Lincei. E’ stato autore di circa 
300 pubblicazioni, l’ultima delle quali “Friu-
li, natura, geologia, storia, paesaggio e arte” 
scritto con Adriano Degano e prefazione di 
Carlo Sgorlon. 

Durante il terremoto del Friuli del 1976 pre-
stò la sua opera dando aiuto alla popolazione 
e dirigendo un gruppo di ricercatori di varie 
università italiane per dare alla Regione una 
cartografia geologica e antisismica idonea 
alla ricostruzione. Nel 1996 il presidente della 
Repubblica Scalfaro lo ha insignito del presti-
gioso premio “Giovanni da Udine - Presenza 
friulana a Roma e nel Lazio”.

Lascia i figli Sandra, Silvia e Gianmarco e 
la moglie Fanny Veglianti.

RECENSIONI
Le Belle Stagioni di Licio Damiani

Il critico d’arte e scrittore friulano Licio Damiani 
ha presentato il 23 settembre 2013, a Palazzo 

Belgrado a Udine, il volume “Le Belle Stagioni”. 
Il critico d’arte più riconosciuto e amato del Friuli 
riunisce in questa seconda raccolta le recensioni 
pubblicate su quotidiani e riviste, e gli appunti ri-
visitati su esposizioni, situazioni emotive e artisti. 
Eccolo allora scoprire Celiberti, Zigaina, Ciussi, 
le sculture di Mascherini etc. I  contenuti sono 
stati illustrati da Gabriella Bucco, storica dell’arte 
e da Alessio Alessandrini, scrittore. E’ intervenu-
ta anche l’Assessore alla Cultura della Provincia di 
Udine  Francesca Musto.   

Il Kennedy di Bisiach

E’ uscito il ponderoso volume “Il Presidente   
John Fitzgerald Kennedy – La lunga sto-

ria di una breve vita” (Newton Compton Editori) 
del giornalista storico televisivo Gianni Bisiach. 
E’ un'opera di alto livello culturale che pone seri 
interrogativi sull’uccisione di John Kennedy. Il vo-
lume, presentato il 18 dicembre 2013 nella sala 
grande del “Peristilio” Vanni di Roma, sarà pros-
simamente oggetto di  costruttiva discussione al 
Fogolâr.

Storia degli Esuli Istriani e Dalmati

E’ stato presentato in sede dall’Associazione 
dei Veneti il libro  “Storia dell'Istria e della 

Dalmazia” di  Paolo Scandaletti. Uscito con una 
nuova veste editoriale, il volume racconta la tra-
gedia dei 350 mila italiani esuli dell’Istria e della 
Dalmazia, che si verificò durante la seconda guer-
ra mondiale e negli anni ad essa successivi.

Bruno Martinis

ANTONIO ANTONELLI

Il 3 dicembre 2013 è scomparso Antonio 
Antonelli nato  il  2 giugno 1937 a Roma 

da genitori abruzzesi. Coniuge della nostra va-
lida collaboratrice  Nives Meroi  aveva lavora-
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On. Willer Bordon,  on. Pier Giorgio Bressani, gen. C.d.A. 
Umberto  Capuzzo,  mons.  Duilio Corgnali,  gen.  C.d.A.  
Alberto Danese,  dr. Giovanni Fabris,  on. Mario Fioret, 
comm. Augusto Giordano, sir Paul Girolami,  gen. C.d.A. 
Roberto Jucci, on. Gianni Letta,  dott.ssa  Anna Marcon,  
ten.  gen.  Gianfranco  Ottogalli,  dott.  Amedeo  Piva,   gen.  

C.d.A. Mario Rossi,  dr. Pietro Pittaro, on. Giorgio Santuz, 
Alberto Picotti, sen. Mario Toros, on. Tiziano Treu, sen. Giu-
seppe Zamberletti, dott. Armando Zimolo, Donino Vullo;
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Presidenti 
delle Province di Udine, Gorizia e Pordenone.

Comitato Soci Onorari

ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI
RESIDENTI A ROMA E NEL LAZIO

FRIULI NEL MONDO
ROMA

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

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

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente onorario: dott. Sir Paul Girolami
Presidente: dott. Adriano Degano
V. Presidente Vicario: ing. Francesco Pittoni
V. Presidente: dott. Gian Luigi Pezza
V. Presidente: Paola Biffignandi Pascoletti
Tesoriere: dr. Enzo Annicchiarico
Consiglieri: dott.ssa Paola Aita, gen. Ugo Bari, 
Carmen Cargnelutti, prof. Ugo Cirio, prof. Rino 
Fabretto, dott.ssa Anna Marcon, dott.ssa Silvana 
Nouglian, dott.ssa Mara Piccoli, dott.ssa Maria 
Rosa Santiloni, dott. Fabrizio Tomada.
Segretaria: Nives Corazza.

* * *

Collegio Revisori dei Conti: dr. Federico Chia-
polino, arch. Rodolfo Grasso, avv. Gianluca 
Ruotolo, avv. Danilo Tonon, com.te Giampiero 
Trovalusci.

* * *

Collegio dei Probiviri: ing. Alessandro Ortis 
Presidente, dott. Angelo Corazza, avv. Enrico 
Mittoni, arch. Francesca Sartogo Bianchi, dr. Oli-
viero Turoldo.

* * *

Soci collaboratori: Angela Converso, Claudio 
Munisso, Federico Chiapolino, Michela Curridor, 
Paolo Giacomello, Piera Martinello, Luisa Polano 
Di Trapani, Vera Padovan, Marella e Cecilia San-
dicchi, Gloria Traina Giacomello, dott.ssa Rita 
Volpato. 

* * *

Elaborazione testi a computer: arch. Vito Pater-
no, Saba Semeré, Andrea Bianchi.

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

Ringraziamo la

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

BUON ANNO
Amici, anche il 2014 sarà un anno pesante che ci richiederà sacrifici. Coraggio, as-
sieme li supereremo. Aiutate anche il Fogolâr, senza peso per voi, ma destinandogli 
la quota di tassa del 5 per mille. Basta scrivere sul modello di Denuncia dei Redditi, 
nella Casella delle Associazioni di volontariato, il  numero di codice fiscale del 
Fogolâr furlan di Roma che è:  

80412500581

Antonio Antonelli

to nella compagnia aerea italiana Alitalia nel 
periodo di massima espansione.  Le sue grandi 
passioni furono il tennis e i tre splendidi nipo-
tini Tommaso, Valerio e Viola. Se ne è an-
dato improvvisamente all’età di 76 anni. Vivo 
cordoglio ha espresso il presidente Degano a 
nome della Comunità friulana di Roma.

REMO MORO

L’11 dicembre u.s. a 79 anni è deceduto il 
fedelissimo socio Remo Moro, già fun-

zionario alla Camera dei Deputati. Originario 
di Sedegliano (UD), lascia la consorte Mirella 
e le figlie dr.ssa Leda e Alba Maria. Riposerà 
a  Blessano di Basiliano nel suo caro Friuli.

GIANNA FLURI CERQUETTI

La scomparsa, dopo lunga malattia, della 
collaboratrice Gianna Fluri Cerquet-

ti, lascia un altro doloroso vuoto nel Fogolâr, 
purtroppo falcidiato da tante altre gravi perdi-
te. Gianna era una donna semplice, di animo 
buono e generoso. Si prodigava con impegno 
nella segreteria e, amando la fotografia, cura-
va le raccolte del Fogolâr, seguendo le orme 
dell’indimenticabile Ferrante Giabbai. Ri-
masta vedova qualche anno fa, lascia il figlio 
Rodolfo al quale rinnoviamo il nostro affet-
tuoso cordoglio. 

TOMMASO ZUZZI

Tommaso Zuzzi, 30 anni, fratello del no-
stro socio il capitano Mattia è scomparso 

in un tragico incidente mentre praticava il pa-
rapendìo, sport per il quale nutriva una grande 
passione. Infermiere  molto stimato, lascia la 
moglie e due figli piccolissimi. 
Il presidente dr. Degano e i soci esprimono la 
sincera partecipazione al dolore dei famigliari 
per la grave perdita.

*  *  *

Il Fogolâr esprime il proprio cordoglio al 
nunzio apostolico in Svizzera mons. Diego 
Causero per la scomparsa del fratello Alvaro 
avvenuta nell’agosto 2013 all’età di 68 anni e 
al già consigliere regionale FVG Romano Ve-
nier per la scomparsa dell’amata mamma. 

Inoltre invia sentite condoglianze  ai nobili 
prof. Alessandro, Silvana e Maria Nuvola Di 
Manzano  padre, madre e sorella del compian-
to conte Nicolò scomparso a Frascati, a Oscar 
Persello per la perdita del caro papà Giuseppe 
e ai famigliari della compianta Maria Griffa.

Remo Moro
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Sig.
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di Roma

Orvieto, 9 novembre 2013. Il Duca Piero I° intronizza il Sindaco Antonio Concina Nobile del Ducato dei Vini Friulani.
(Foto. Vito Paterno) 


