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Campidoglio, Sala Giulio Cesare, se-
duta dell’Assemblea capitolina del 30 
ottobre 2018. Per la commemorazione 
del centenario della fine della Grande 
Guerra sono state coinvolte le asso-
ciazioni regionali aderenti all’UnAR. Si 
notano, nelle file dei posti riservati, il 
presidente dell’UnAR Antonio Masia, 
quello del Fogolâr Francesco Pittoni e 
l’ing. Alessandro Ortis. (Foto F. di Majo)
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Amici,
scrivo queste righe che ormai manca poco al Nata-
le. Le strade sono rallegrate da mille luci colorate, 
tremuli bagliori rischiarano la grotta della Divina 
nascita e le casette del presepe, e si intrecciano tra i 
rami dell’abete nelle nostre case. È il tempo più gio-
ioso che preannunzia anche l’arrivo del nuovo anno, 
carico delle speranze di tutti noi. Se il presepe ci 
induce a riflessioni profonde, magari sul valore che 
dovremmo dare alle cose – spesso le più importanti 
sono invisibili agli occhi ma visibili al cuore, come 
dice Il piccolo principe –, l’abete natalizio è solo una 
festa di lucine e sfere colorate? Leggete, in apertura, 
il bel articolo, L’albero sopravvissuto, di Don Alessio 
Geretti, forse il brano è da conservare e rileggere 
ogni tanto durante l’anno.
Proseguendo, abbiamo dedicato ampio spazio agli 
avvenimenti per la ricorrenza della fine della Gran-
de Guerra, a cominciare dal Raduno annuale dei 
Friulani nel mondo, organizzato per l’occasione a 
Redipuglia. A seguire, un bel resoconto sulla presen-
za del Fogolâr Furlan di Roma in Campidoglio per il 
centenario della fine della prima Guerra mondiale, 
con gli interventi del presidente, Francesco Pittoni e 
dei relatori Enrico Folisi e Giacomo Viola.
Vi segnalo anche, a pag. 10, la divertente Breve storia 
della censura delle canzoni, curata da Gian Luigi 
Pezza. Davvero avventurosa e piena la vita di Vin-
cenzo Polese mosaicista, che ci ricorda come la vita, 
appunto, non smetta mai di stupirci. L’articolo è a 
firma di Vito Paterno.
Molto interessante e poetico il brano della consi-
gliera Carmen Cargnelutti, Formaggio signora? Sì, 
ma friulano! E per finire, se vi piacciono le mostre, 
andate a pag. 17, senza tralasciare un’occhiata alle 
notizie del Gruppo Giovani, con due eventi di stretta 
attualità.
In chiusura d’anno, vogliamo ricordare anche i cari 
amici che ci hanno lasciato, e con i quali abbiamo 
percorso un tratto di vita nel nostro Fogolâr.
A nome della redazione e mio personale, vi auguria-
mo Buon Natale e un sereno 2019.
Buona lettura.

Editoriale
`
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4 L'albero sopravissuto

Un imponente abete che si erge solitario nel mezzo della più famosa e artistica piazza del mondo potreb-
be sembrare fuori posto, come sembra apparentemente fuori posto quando - di più piccole dimensioni 
- lo collochiamo in questo momento dell’anno, addobbato, in una stanza dentro le nostre case. Che ci fa 
un albero dentro casa, o nel mezzo di una piazza? Gli abeti natalizi non sono una tradizionale e normale 
e armonica decorazione d’ambiente: saremo anche abituati a vederli, ma essi sono un elemento di per 
sé non coerente con i luoghi in cui li collochiamo. Anzitutto, questo grande abete viene dalle montagne, 
da luoghi incantevoli che l’uomo non ha progettato e costruito con le sue mani ma ha trovato e ricevuto 
in dono, con la responsabilità di saperli apprezzare e custodire. Nel cuore della più architettonica piazza 
di Roma, come nell’intimo dei nostri appartamenti o delle nostre case, l’abete ci fa risentire il profumo 
perduto dei boschi, cioè dell’intera creazione, ricordandoci che i beni più commoventi della nostra vita 
non sono quelli che abbiamo guadagnato e conquistato ma quelli che ci sono stati regalati da un amore 
gratuito che ci ha preceduti, a cominciare dall’amore del Creatore per l’umanità intera. Poi, questo abe-
te - come ogni pianta - ha un suo “carattere”, non è semplicemente una cosa, è una realtà vivente che si 
è impregnata dell’ambiente in cui crebbe e si fortificò. Questo albero contiene un po’ la nostra terra, la 
nostra gente, la nostra storia. Per diventare così alto e così robusto ha dovuto, evidentemente, impiegare 
molto tempo, durante il quale ci sono state giornate delicate e luminose ma anche violente alluvioni e 
bufere. Questo albero non è solo cresciuto: in un certo senso è un sopravvissuto. Lo diciamo special-
mente pensando a tutti quelli che la furia delle intemperie recentissime ha divelto e abbattuto poche 
settimane fa. Eppure, dopo l’ora della prova, della disgrazia, del dolore, non tutto è perduto, non tutto 
è sconfitto e abbattuto. Chissà quante ore disastrose alberi come questo hanno superato. Perciò questo 
albero è stato portato qui: non per impoverire ulteriormente i nostri boschi rarefatti dal maltempo, ma 
per porlo come un segno che i mali possono colpirci, mai così tanto però da annullare totalmente ogni 
bene possibile. Dopo che il bene è passato può non restare più niente di male, ma dopo che il male è 
passato resiste sempre almeno qualcosa ancora di bene, da cui si può ricominciare. In un certo senso, 
l’abete rosso porta in sé nella sua stessa natura questo messaggio, poiché è un sempreverde, uno di que-
gli alberi che nonostante l’avanzare dell’autunno e il gelo invernale non perde le sue foglie e non muta il 
suo colore. Non so se la tradizione cristiana lo abbia scelto come segno religioso accanto al Presepe per 
questo motivo, ma certamente accanto alla mangiatoia, che è il punto di partenza, l’albero sembra dire 
quale sarà il punto di arrivo, cioè la vittoria della vita sulla morte. Tuttavia, il modo con cui questa vittoria 
viene raggiunta, da Cristo e, in altro senso, anche da noi, è da tenere ben presente. Non è la vittoria della 
forza, della prepotenza. Cristo è passato attraverso la stalla di Betlemme e la Croce del Calvario; l’abete è 
diventato robusto e impressionante cominciando dall’essere un piccolo seme finito in terra e cresciuto 
con molta pazienza. Il bene vince, ma non si impone mai con la forza. Questo cerchiamo di meditare e 
di mettere in pratica nelle nostre attività, in Friuli, nella vita di tante persone virtuose e disponibili come 
anche nelle imprese che ogni giorno cercano di far lavorare onestamente e fraternamente tanta gente e 
di contribuire a un mondo in cui ci sia meno miseria e più serenità. Sotto quest’albero, nel Presepe ci 
sembra di vedere che anche il Sommo Bene, Dio stesso, non è venuto a imporsi con la forza. Se dunque 
per questo dono che oggi facciamo al Papa, alla Chiesa e a Roma, dovessimo ricevere qualche grazia, ci 
sia data quella di procedere nel nostro dovere quotidiano, tutti, senza arroganza, sicuri che il bene si apre 
piano piano la strada.

Don Alessio Geretti 
L’articolo è stato pubblicato anche sul Messaggero Veneto del 30 novembre 2018
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L’albero 
sopravvissuto

È giunto a Roma nella notte tra lu-
nedì 19 e martedì 20 novembre, dal 
pordenonese, un grande albero di 
Natale. Un abete rosso di 22 metri, 
proveniente dai boschi del Cansiglio, 
che è stato collocato accanto all’o-
belisco e al tradizionale presepio di 
Piazza S. Pietro. Dono della Regione 
Friuli Venezia Giulia, l’albero è stato 
illuminato il 7 dicembre.
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L’incontro annuale dei Friulani nel Mondo, 
giunto alla 15esima edizione, si è tenuto 
quest’anno, ricorrenza del centenario della 
fine della Grande Guerra, quasi ai piedi 
dell’enorme scalone del Sacrario Militare, 
a Fogliano Redipuglia. Sabato 28 luglio 
nella Casa della III Armata si è svolta la XV 
Convention intitolata “Emigranti e Grande 
Guerra, nel segno della Pace. L’emigrazio-
ne friulana prima, durante e dopo il 1915-
1918”. Dopo i saluti delle autorità e del 
presidente Adriano Luci è stato proiettato 
il docu-film Isonzofront - La mia storia di 
Massimo Garlatti-Costa, a cui è seguita la 
tavola rotonda moderata dal vicedirettore 
della rivista dell’ente, Alessandro Di Giusto, 
con gli interventi del regista e degli storici 
Lucio Fabi e Giacomo Viola. La giornata si 
è conclusa nella Chiesa di Santa Elisabetta 
col concerto vocale e strumentale “Rosso 
Sangue - La musica nei luoghi della Gran-
de Guerra” eseguito dal Coro Polifonico di 
Ruda diretto da Fabiana Noro. Domenica 
29, dopo la Santa Messa nella stessa chie-
sa con l’accompagnamento musicale del 
Coro Monte Sabotino, sono state deposte 
corone ai Caduti nel vicino Cimitero austro-
ungarico e ai Caduti italiani sul Colle di 
Sant’Elia, dove si sono tenuti anche i saluti 
commemorativi. La giornata si è conclusa 
con il tradizionale pranzo sociale presso il 
Nord Est Mall a Ronchi dei Legionari. An-
che quest’anno si sono composti i tavoli dei 
friulani del Lazio con il presidente Pittoni, 
suo cugino Franco Veritti, Giovanni Fabris, 
Enzo Annicchiarico, Ugo e Gianna Bari, Car-
men Cargnelutti, Piera Martinello, Bruna 
Fabris e i friulani dell’agro Pontino rappre-
sentati dai presidenti Canciani e Cotterli.

A Redipuglia il 
Raduno annuale 
dei Friulani nel 
mondo
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A Redipuglia il Raduno annuale dei Friulani nel mondo

1
Piazza S. Pietro.

(pag. 4)

2
Fogliano Redipuglia.

29 luglio 2018, 
Sacrario. Cerimo-
nia con le autorità 
regionali.

3
San Daniele.

27 luglio 2018, 
Al Tirassegno. La 
piccola “ONU” 
friulana alla cena 
dei presidenti dei 
Fogolârs.

4
Ronchi dei Legio-
nari.

29 luglio 2018, Cen-
tro Nord Est Mall, il 
tavolo del Fogolâr 
Furlan di Roma al 
pranzo sociale. 

 4
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Su invito del Presidente dell’Assemblea Capi-
tolina, il Fogolâr Furlan di Roma ha partecipato 
il 30 ottobre, insieme alla Unione Associazioni 
Regionali, al Consiglio Straordinario indetto per 
commemorare l’ultimo anno della Grande Guer-
ra: da Caporetto alla vittoria.

Erano presenti nell’emiciclo della presti-
giosa sala Giulio Cesare ed hanno partecipato al 
dibattito, il presidente dell’Assemblea Capitolina 
De Vito, il vice Sindaco Bergamo, la signora Mini-
stro della Difesa Trenta, il Capo di Stato Maggio-
re gen. Graziano, la presidente della Croce Rossa 
sorella Dialuce, numerose altre personalità e 
nostri soci e sostenitori.

Il Fogolâr Furlan di Roma ha presentato due 
interventi molto significativi, da parte del prof. 
Giacomo Viola che ha trattato il tema della Profu-
ganza e del prof. Enrico Folisi con un contributo 
sulle sofferenze della società civile, argomento 
così poco trattato nei numerosi eventi attinenti 
la Grande Guerra in tutto il Paese. Nell’occasio-
ne sono state lette alcune lettere di combattenti 
caduti al fronte e quella di mio padre Giacomo, 
che in data 2 novembre 1918, poche ore prima 
dell’Armistizio, manifestava dalla zona di guerra 
il suo entusiasmo ai genitori, profughi da Impon-
zo di Tolmezzo a Firenze, per aver assistito alla 

Il Fogolâr Furlan 
di Roma in 
Campidoglio per 
il centenario della 
fine della Grande 
Guerra

Attività culturali
 5

5
Campidoglio.

Sala Giulio Cesare, 
seduta dell’Assem-
blea capitolina del 
30 ottobre 2018. 
(Foto C. Valletti)
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6
Foto della prima 
resa austriaca.

7
Campidoglio.

Da sinistra Giaco-
mo Viola, Virgilio 
Ilari e sorella 
Monica Dialuce 
Gambino. Nel 
primo intervento il 
prof. Virgilio Ilari 
si è soffermato sul 
culto del milite 
ignoto nelle diver-
se nazioni coin-
volte nel primo 
conflitto mondiale. 
Tra gli ordini del 
giorno, votati all’u-
nanimità da tutti 
i gruppi, spiccano 
quello di celebra-
re ogni anno la 
ricorrenza del 4 
novembre imban-
dendo la città con 
bandiere italiane, e 
l’apertura di un via-
le del cimitero del 
Verano intitolato 
a Maria Bergamas, 
la donna goriziana 
che scelse la salma 
del milite ignoto.
Giacomo Viola sul 
tema della profu-
ganza delle genti 
friulane e venete 
arrivate nel Lazio, 
ha ricordato come 
esempio di acco-
glienza il caso della 
Scuola Agraria di 
Pozzuolo del Friuli, 
ospitata nell’abba-
zia di S. Nilo a Grot-
taferrata. Sul corpo 
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→

prima resa austriaca, la cui foto verrà esposta nel 
Museo del Risorgimento a Trento e qui riprodot-
ta.

Ne è seguito un breve dibattito con interventi 
dei Capi Gruppo dei vari partiti. La seduta com-
pleta è riproducibile dal link: 

https://youtube/vm2Guj19t1U.
Desidero, quindi, qui formulare un sentito 

ringraziamento ai diretti responsabili istituzio-
nali del Campidoglio, per l’invito ricevuto ed 
in particolare al nostro socio Alessandro Ortis, 
a cui va il merito di avere dato un significativo 
contributo all’organizzazione dell’evento stesso. 
La sua appassionata competenza in materia ci è 
nota, anche per il ricordo doloroso dell’episodio 
in cui la sua bisnonna materna, Teresa Adami, 
fu colpita nell’aia di famiglia in Cussignacco da 
una granata austriaca, mentre teneva in braccio 
la nipotina!

Questa commemorazione, tenuta nella 
Capitale, si aggiunge a tante altre a livello nazio-
nale, ma il messaggio che vogliamo trasmettere 
ai giovani riguarda la storia delle nostre comuni-
tà e delle nostre famiglie che vede un unico filo 
conduttore: la forza morale di una popolazione 
che, dopo tanti patimenti, si ritroverà in un Paese 
unito e in pace. Ma spesso la storia si ripete!

Francesco Pittoni

L’Invasione, l’occupazione e la liberazione 
La liberazione dal giogo nemico fu festeg-

giata da tutti con grande partecipazione, infatti 
l’anno d’occupazione fu una prova durissima 
da superare per gli abitanti delle province ita-
liane invase, che dovettero sopportare ogni tipo 
di angheria e di violazione dei diritti umani. Le 
popolazioni del Friuli e del Veneto invasi furono 
considerate la preda che avrebbe dovuto espiare, 
per prima, la colpa della guerra dichiarata dall’I-
talia all’Austria prima e alla Germania poi. Tali 
territori divennero un luogo di conquista, in cui 
era lecito dare libero sfogo ad ogni basso appe-

6

7

8

delle crocerossine, 
voluto dalla regina 
d’Italia Elena del 
Montenegro, ha 
lungamente parla-
to sorella Monica 
Dialuce Gambino, 
a partire dal batte-
simo avvenuto nel 
dopo terremoto 
calabro-siculo del 
1908.

8
Campidoglio.

Il prof. Enrico 
Follisi e l’attore 
sardo Daniele 
Monachella. Folisi 
nel trattare il tema 
delle violenze subi-
te dalle donne, ad 
opera dell’esercito 
austroungarico, ha 
citato le memorie 
di mons. Celso 
Costantini, all’e-
poca cappellano 
militare, raccolte 
nel volume Foglie 
secche: esperienze 
e memorie di un 
vecchio prete, uscito 
nel 1948 e recen-
temente rieditato 
da mons. Bruno 
Pighin. Monachella 
ha letto due lettere 
dal Fronte (soldati 
Annunzio Cervi e 
Roberto Sarfatti) 
tratte dal libro 
Anime di carta. Let-
tere dal fronte e al re 
(1915-18) di Claudio 
Modena e la lettera-
documento della 
resa del nemico del 
tenente Pittoni.
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9
Campidoglio, sala 
Giulio Cesare.

30 ottobre 2018. 
Da sinistra: G. Ruo-
tolo, S. Nouglian, 
D. Monachella, 
A. Masia, M. De 
Vito, F. Pittoni, C. 
Cargnelutti, U. Bari 
(Foto C. Valletti)

10
Campidoglio, sala 
Giulio Cesare.

30 ottobre 2018. 
Pubblico interve-
nuto alla seduta 
capitolina. Sulla 
sinistra soci del Fo-
golâr e dell’UnAR.
(Foto Vito Paterno)

tito e perpetrare uno sfruttamento senza alcun 
limite.

La rabbia incontrollata con cui le armate ne-
miche, vinti gli ultimi tentativi di contenimento 
dei reparti italiani, si lanciarono sulle popolazio-
ni inermi di paesi e città, sottraendone gli averi 
e infierendo sulle persone, superò ogni triste 
ricordo a memoria d’uomo. I soldati tedeschi e 
austro – ungarici esaltati dal rapido successo e 
dal ricco bottino che via via trovavano, festeggia-
rono la vittoria con un iniziale terribile saccheg-
gio. Approfittando del caos e dell’assenza di ogni 
controllo di polizia, commisero ripetute violenze 
contro la popolazione: rapine e ferimenti, stu-
pri ed omicidi. Senza controllo anche da parte 
dei propri comandi, senza freni di nessun tipo, 
ufficiali e soldati fecero a gara nelle violenze, così 
come in particolare Ungheresi, Croati e Bosniaci 
fecero a gara gli uni con gli altri nella brutalità 
e nella violazione di ogni senso di umanità. Le 
popolazioni, confuse e terrorizzate dagli avveni-
menti, impotenti dinanzi a uomini armati e spes-
so senza scrupoli, furono vittime predestinate e 
inermi nella catastrofe. Le violenze e i saccheggi 
furono numerosissimi, tanto che già nei primi 
giorni di novembre gli stessi comandi germanico 
e austro - ungarico iniziarono ad emanare avvisi 
e circolari per ristabilire almeno una parvenza 
di ordine, e comunque per impedire che le risor-
se pubbliche e private continuassero ad andare 
distrutte o disperse per opera della soldataglia, 
che agiva per proprio tornaconto personale. Le 
norme e le disposizioni non proteggevano certo 
le popolazioni dall’arbitrio della truppa, divenne-
ro invece inesorabili strumenti per rendere facili 
e legali le spoliazioni e i soprusi sulle proprietà 
e sulle persone. Anzi le prime notificazioni sulle 
requisizioni stabilirono il principio inequivoca-

bile che tutta la ricchezza del territorio dovesse 
essere messa a disposizione delle forze occupan-
ti, così ufficiali e soldati si sentirono autorizzati 
ad appropriarsi di tutto ciò che a loro piaceva, ad 
usare la violenza contro i proprietari che accen-
navano ad una qualche parvenza di resistenza, a 
soddisfare i loro peggiori istinti e a commettere 
ogni tipo di malefatta. Il tutto a nome dell’eserci-
to d’occupazione, presentando una carta giusti-
ficativa anche del semplice Comando di tappa. 
Appena i primi avvisi di polizia ordinarono alla 
gente di lasciare perquisire le proprie abitazioni 
da pattuglie militari, graduati e soldati si fecero 
forti di questo diritto del vincitore, per entrare, a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, all’interno 
delle case, naturalmente di quelle abitate, poiché 
quelle che erano state abbandonate dai loro legit-
timi proprietari nei giorni dell’invasione veniva-
no considerate “res nullius”, e quindi, libere da 
ogni vincolo di proprietà, potevano essere svuo-
tate, in un primo tempo, da qualsiasi gruppo di 
militari e successivamente da coloro che avessero 
un ordine scritto.

Enrico Folisi

La profuganza dal Friuli e dal Veneto dopo la 
rotta di Caporetto

Il fenomeno della profuganza non è un ele-
mento complesso legato solo alla Grande Guerra. 
Possiamo dire che ha accompagnato tutta la sto-
ria dell’umanità dai tempi più remoti ad oggi. Il 
poeta Virgilio, nel proemio dell’Eneide, definisce 
il protagonista Enea, che giunge da Troia sulle 
coste del Lazio, come un “profugo per il fato”...

Nel Primo Conflitto Mondiale tutti gli Stati 
belligeranti videro episodi di spostamenti più o 
meno obbligati delle popolazioni civili. Lo stesso 
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In Campidoglio per il centenario della fine della Grande Guerra 

Impero d’Austria spostò circa 100.000 persone 
dalle aree di confine tra l’impero asburgico e il 
Regno d’Italia verso l’interno, creando dei veri 
e propri campi profughi, vere città di legno. Le 
più note furono Wagna in Stiria e Pottebdorf in 
Austria Inferiore.

La profuganza di Friulani e Veneti, che ebbe 
origine a causa della rotta di Caporetto del 24 
ottobre 1917, riguardò una parte delle popolazio-
ni civili di quei territori, gran parte della quale, 
comunque, rimase nei propri paesi e subì una 
pesantissima occupazione austro-tedesca fino al 
novembre 1918.

Le province coinvolte furono quelle di Udi-
ne e Belluno (occupate interamente), più quelle 
occupate parzialmente di Treviso, Venezia e Vi-
cenza per un totale di 1.151.000 persone. I profu-
ghi furono circa 235.000, 135.000 dei quali solo 
nel Friuli. La maggioranza proveniva dalle città 
(come Udine) o da alcune cittadine che avevano 
a disposizione una linea ferroviaria (Gemona, 
Tolmezzo, Pordenone) e dalle zone più vicine 
al fronte. Dal punto di vista sociale riguardò 
maggiormente i ceti medio alti, mentre le classi 
popolari, i contadini decisero di rimanere sia 
per poter difendere meglio le loro povere cose 
(le stalle, i prodotti agrari, i mezzi di lavoro delle 
campagne), sia perché anche più legati al mondo 
austriaco e tedesco per le esperienze numerose 
di emigrazione in quei Paesi negli anni preceden-
ti... Lo storico Antonio Gibelli, nel suo interes-
sante volume La Guerra Grande, definisce questo 
evento che coinvolse sia i militari che si ritira-
vano verso i ponti del Tagliamento e poi verso il 
Piave e i civili come:” ... una immensa frana che 
dalle Alpi si era riversata in pianura, trascinando 
con se uomini e cose....” Molti lasciarono il Friuli 
con i propri carri e carretti, altri utilizzarono i 
treni o altri mezzi di trasporto. L’esodo durò fino 
a quando i Comandi italiani decisero di abbat-
tere i ponti sul Tagliamento tra gli ultimi giorni 
dell’ottobre 1917 e i primi del mese di novembre. 
Il 2 novembre venne fatto brillare l’ultimo ponte 
rimasto, quello di Latisana. La prima località che 
venne raggiunta fu Treviso e poi, con treni, i pro-
fughi friulani e veneti raggiunsero i luoghi anche 
più lontani d’Italia sia a nord che al sud come 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Alcune deci-
ne di friulani giunsero addirittura in Sardegna, 
nelle province di Cagliari e Sassari. Il governo di 
allora cercò, con appositi decreti, e con strutture 
di coordinamento, di guidare, in qualche modo, 
questa massiccia profuganza, dando, a partire 
dal 27 ottobre, alcune indicazioni che avrebbe-

ro dovuto concentrare questa grande massa di 
gente a Bologna e a Milano, in un primo momen-
to, per poi smistare le persone in tutte le altre 
località. Bisogna anche aggiungere che divenne-
ro “profughe” anche alcune strutture istituzio-
nali (Comuni e Province), sanitarie, associative 
e professionali. Anche perciò non fu semplice, 
e il prefetto di Napoli scrisse il 2 novembre ’17 
al Ministro degli Interni una preoccupatissima 
lettera nella quale, tra l’altro affermava che:”... 
arrivo profughi veneti e friulani diventa valanga 
e minaccia sopraffarmi. Ne ho 4000 in stazione 
laceri, sporchi, affamati, indignati che rifiutansi 
proseguire...”.

Anche a Roma si costituì un Comitato per i 
profughi friulani a partire dal 26 ottobre ’17 che 
ebbe sede in via Torino. Nei giorni immediata-
mente successivi arrivarono i primi profughi che 
poi, nella capitale, raggiunsero la cifra di circa 
5.700 unità. Non fu semplice, ne nella capitale, 
ne nelle altre località la convivenza tra comu-
nità così diverse, anche perché si temeva che la 
presenza dei profughi peggiorasse la situazione 
sociale, economica, dell’ordine pubblico delle 
comunità che li ospitavano e anche perché c’era 
il timore, per la scarsa conoscenza collettiva, che 
i profughi, come gli internati delle Terre irreden-
te, portassero delle idee non patriottiche, se non 
addirittura austriacanti.

D’altro lato, però, soprattutto in una par-
te di opinione pubblica, di stampa, di cultura 
nazionale, se non nazionalistica, vi era l’idea che 
il profugo era il “patriota” che non aveva voluto 
sottomettersi al nemico, mentre chi era rimasto 
era ritenuto non dico connivente, ma certo si 
pensava avesse dimostrato un atteggiamento pas-
sivo nei confronti degli austro-tedeschi invasori. 
Così, ovviamente, non era, ma ciò rappresentò 
un problema alla fine del conflitto, quando si 
dovette pensare al rientro di tutta questa gente 
che avvenne tra la fine del 1918 e i primi mesi 
del 1920. Il rientro fu segnato da grosse polemi-
che che coinvolsero soprattutto amministratori 
e personalità di un certo spicco a livello veneto e 
friulano. La ricostruzione fu lenta e numerose fu-
rono anche le polemiche sul pagamento dei dan-
ni di guerra che coinvolsero direttamente anche 
le persone profughe, che, molto spesso, avevano 
trovato, al loro rientro, gravemente danneggiate 
le loro case e i loro beni.

Giacomo Viola
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dei combattenti”. Negli anni Cinquanta-Settanta 
oggetto di attenzione erano i contenuti ritenuti 
scandalosi secondo i costumi e il codice morale 
del periodo. Nel 1955 il brano La pansé di Pisano 
- Cioffi, interpretata da Renato Carosone, a causa 
dei suoi contenuti ammiccanti, venne bandito 
dalla trasmissioni radiofoniche e dalla appena 
nata televisione. La canzone, tuttavia, si diffuse 
attraverso i dischi, i numerosi locali pubblici 
dove si eseguiva musica dal vivo. Nel 1959 venne 
sollevato il caso di Jula de Palma che al Festival di 
Sanremo propose Tua di Pallesi - Malgoni, classi-
ficata al quarto posto. Più che il testo, fu ritenuta 
scabrosa l’interpretazione della de Palma la cui 
esibizione al festival non venne trasmessa dalla 
RAI. Al termine della serata è seguito il consueto 
brindisi.

I Signori della Notte
Venerdì 16 novembre 2018 è stato presenta-

to, presso la sede del Fogolâr, il volume I signori 
della notte. Partigiani della Osoppo storie di resi-
stenza tra sentieri e casere di Fabio Marson.
La proiezione di un breve filmato sull’esperienza 
partigiana di Adriano Degano in Friuli, tratto da 
una intervista rilasciata a RAI Storia a fine novem-
bre 2013, ha subito introdotto i presenti sul tema 
trattato dal volume. «Questo non è un libro di Sto-
ria» ha detto Fabio Marson alla giornalista Agnese 
Ermacora che lo ha intervistato. «All’analisi politi-
ca ho preferito lasciare spazio a testimonianze, 
viaggiatori, paesi abbandonati, fantasmi, sacerdo-
ti armati, partigiani, anziani che allattano vipere 
e moderni eremiti: che mosaico di mondi salta 
fuori sulle nostre montagne quando si scava».
L’autore, si è ovviamente documentato prima 
di calzare scarponi da montagna e partire per 
l’esplorazione, annotando disordinatamente sul 
suo taccuino e sul retro di scontrini nomi, monti, 
sentieri e casere immerse nel Friuli.
Ha alzato il telefono per rintracciare alcuni par-
tigiani sopravvissuti, i quali gli hanno aperto la 
porta di casa e raccontato le loro storie, confidan-

Breve storia della censura delle canzoni / I Signori della Notte

Breve storia della censura 
delle canzoni

Nella serata di Fradae e Culture, organizzata 
dal Fogolâr Furlan mercoledì 26 settembre 2018, 
Gian Luigi Pezza ha tenuto una conferenza dal 
titolo Breve storia della censura delle canzoni. La 
censura nella musica in Italia è avvenuta per vari 
motivi, quando le canzoni si spingevano troppo 
nell’ambito del sesso, della religione e della poli-
tica. Il taglio interveniva per difendere le orecchie 
degli italiani da ciò che si riteneva inascoltabile. 
Durante il periodo fascista, la scure arrivava per 
lo più per motivi politici. Nel 1926 l’Ufficio di 
Censura ordinò di modificare alcuni versi de La 
leggenda del Piave che furono ritenuti inaccetta-
bili per il buon nome della nuova Patria fascista. 
Furono eliminate espressioni come “tradimen-
to” e “onta consumata a Caporetto”, riferite allo 
sfascio dell’esercito italiano nell’ottobre 1917. 
Nel 1935 la prima versione di Faccetta nera (di 
Micheli - Ruccione) scritta in romanesco, venne 
accusata di “incoraggiamento alla commistione 
delle razze” per via dei troppi apprezzamenti 
verso la “bella abissina”. Nel 1939 altra (presun-
ta) “canzone della fronda”, ovvero quel genere di 
canzoni solo in apparenza innocenti che invece 
celavano la satira contro il regime e i suoi po-

tenti, è il motivetto Maramao perché sei morto?, 
interpretata dal Trio Lescano con testo di Mario 
Panzeri. Il brano, uscito poco dopo la morte di 
Costanzo Ciano, venne considerato come dileggio 
nei confronti del gerarca livornese, consuocero 
di Mussolini. Nel 1942 si assistette all’immediata 
censura della canzone Il Tamburo della banda d’Af-
fori, con testo ancora del Panzeri, a causa dei versi 
“550 pifferi” comandati dal “tamburo principale 
della banda d’Affori”. Al censore non sfuggì la 
sospetta coincidenza numerica con i 550 compo-
nenti la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. 
Nel 1943 il brano Lili Marleen, cantato dall’attrice 
Vivi Gioi, venne dapprima censurato nelle ultime 
due strofe (nelle quali un soldato dice alla sua 
amata che avrebbe preferito essere a casa con lei 
piuttosto che in guerra) e, successivamente, ban-
dita in quanto accusata di “deprimere il morale 

 

     CENSURATO 
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Pàlcoda (Tramonti di 
Sotto), Alpi Carniche.

Il borgo, abban-
donato nei primi 
del Novecento, fu 
utilizzato come 
rifugio partigiano. 
(Foto Fabrizio 
Palombieri)
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Malghe di Porzûs.

(Foto Fabrizio 
Palombieri)

13
Sede Fogolâr Furlan.

16 novembre 2018, 
presentazione del 
volume I signori 
della notte. Da 
sinistra Agnese 
Ermacora, Fabio 
Marson e France-
sco Pittoni.

I Signori della Notte

do le loro memorie taciute per molti e molti anni. 
Ha ripercorso i luoghi nei quali operò tra il 1944 
e il 1945 la Brigata Osoppo, formazione partigia-
na di ispirazione socialista, cattolica e liberale, 
autonoma, che per certi versi finì, anche se poi 
cooperarono, con l’essere in contrasto con l’altra, 
denominata Garibaldi, di ispirazione comunista, 
più in linea con le rivendicazioni della resistenza 
slava, pure attiva negli stessi territori del confine 
orientale. Il suo libro è perciò il reportage di un 
lungo viaggio sulle montagne, dalla Val d’Arzino 
a Piancavallo, fino alle malghe di Topli Uorch, 
località meglio nota come Porzûs.
«Siamo stati un anno a camminare in Carnia e 
Friuli» dice l’autore. Un viaggio fatto a piedi su 
sentieri, fuori sentiero, di giorno e di notte, tra 
paesi abbandonati, ruderi, malghe e casere, alla 
ricerca delle tracce lasciate un tempo dai parti-
giani con il cappello dell’alpino e soprattutto col 
fazzoletto verde al collo, protagonisti di vicende 
drammatiche ed eroiche, per cercare di capi-
re cosa sia rimasto oggi del mondo di ieri. «Ho 
messo i miei piedi al servizio delle loro voci» dice 
ancora Marson. I Signori della notte è un lungo 
viaggio di racconti e immagini per il quale si è 

avvalso della collaborazione di Fabrizio Palombie-
ri, biologo naturalista e fotografo, per raccontare 
quei luoghi anche attraverso l’obiettivo della sua 
macchina fotografica e di seguito anche con le 
cartine geografiche dei posti. Un lungo percor-
so che è anche la stesura di una sorta di mappa 
geografica per chi volesse proiettarsi indietro nel 
tempo o volesse intraprendere anche soltanto un 
“cammino” naturalistico.
Il libro è edito da Biblioteca dell’Immagine. Alla 
presentazione è intervenuto il dr. Luigi Papais, 
in rappresentanza dell’Associazione Partigiani 
Osoppo che ha accolto favorevolmente la pubbli-
cazione.
Al termine dell’intervista è seguito un breve di-
battito con alcune domande all’autore rivolte dal 
pubblico presente, tra le quali segnaliamo quelle 
di Carlo Scarsini, che ha ricordato di aver cono-
sciuto, dicianovenne, l’atamano Krasnov, e di 
Ugo Bari, il cui fratello Antonio era un partigiano 
osovano della Brigata Libertà. Anche Fabio Mar-
son, triestino da tempo residente e Roma, è stato 
omaggiato da Pittoni con la litografia dell’archi-
tetto Giuliano Bertossi, “Marco Aurelio portatore 
di pace”.

12 13
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La scoperta di una vocazione al termine 
di un estenuante viaggiare per il mondo, da 
buon friulano col destino di affermarsi altro-
ve, e di una lunga attività nella ristorazione, è 
ciò che ha riservato la quiescenza a Vincenzo 
Polese. A 17 anni in Belgio, a 19 in Inghilterra, 
senza fermarsi mai, tra cielo e mare, solcando 
una settantina di volte le gigantesche onde 
oceaniche o volando ad alta quota, oltre i 
10.000 metri, così ha trascorso la vita Vincen-
zo Polese. Si può dire che sia vissuto nel moto 
perpetuo di un tempo fuggente, sempre in ve-
locità negli angoli più remoti, agli antipodi del 
mondo. Vincenzo classe 1932, poliglotta - le 
lingue dice di averle fatte entrare in testa con 

il martello – un ombre vertical, fisico robusto, 
mani grandi, ha lavorato nell’area ristorazione 
sui grandi piroscafi della HomeLines gestita 
dei fratelli Cosulich sulle rotte transatlanti-
che, e dal 1957 come assistente di volo, primo 
steward sulle tratte nazionali e intercontinen-
tali a bordo dei velivoli Caravelle e Douglas 
DC3, DC6, DC8 della LAI prima e dell’Alitalia 
dopo. Quando nei primi anni Settanta questa 
corsa è finita per sua volontà, e il tempo gli è 
sembrato rallentare, è cominciata per lui una 
nuova vita, dedita alla famiglia. Riconquistata 
la stanzialità a Roma è ritornato a quell’attivi-
tà che, come gli ricordava sempre suo padre, 
gli avrebbe impedito di patire la fame, sicura 
garanzia per il domani, gestendo col fratello 
Biagio una frequentatissima trattoria a piazza 
Cesarini Sforza. Poi, ha cominciato a riscopri-
re dentro di sé passioni inespresse, attitudini 
messe in disparte per l’urgenza del lavoro, 
ed ecco l’inizio di un nuovo percorso, quello 
dell’arte.

Le origini di Vincenzo lo riconducono 
ad una rinomata cittadina non lontano dalla 
natia Fontanafredda. L’anno precedente ai 
Mondiali di calcio di Italia ’90, quelli delle 

Vincenzo Polese mosaicista

notti magiche, gli riserva un fortunato incon-
tro con il prof. Rino Pastorutti insegnante e 
direttore della famosa scuola di mosaicisti di 
Spilimbergo, incaricato dal CONI del restau-
ro del vasto pavimento musivo dello stadio 
Olimpico. Anche per Vincenzo quel mondiale 
è foriero di magie. Al lui regala l’amicizia di 
Pastorutti, al quale egli si rivolge nel 1996 per 
realizzare la sequenza dei misteri del Rosario 
per il cortile esterno della parrocchia dei SS. 
Protomartiri Romani. Un’idea nata con la 
frequentazione di don Carmelo Giarratana e 
l’intuizione di realizzare tavolette in superficie 
musiva, capaci di resistere alle intemperie, 
al tempo. Incomincia così una nuova sfida a 
se stesso su un tema sul quale non si era mai 
cimentato prima.

Pastorutti gli apre la via dell’arte con 
la possibilità di seguire un corso rapido di 
mosaico presso lo studio di Valerio Lenarduz-
zi proprio a Spilimbergo. Ritornato a Roma, 
sono cominciate le prime esercitazioni ta-
gliando grossolani frammenti di marmo per 
tavolini in mosaico, poi il successivo passag-
gio col mondo policromo degli smalti, degli 
scarti di ceramiche, fino alle paste filate del 
micromosaico. Come per uno scultore, i suoi 
nuovi attrezzi del mestiere sono diventati la 
martellina e il tagliolo, oli e polvere di tra-
vertino per creare collanti e stucchi. Ma alle 
martellate dello sculture ha sostituito la deli-
catezza di un chirurgo con le sue pinzette per 

collocare con precisione la miriade di tesseri-
ne sui cartoni preparatori. Il successivo con-
tatto con un altro friulano maestro di mosai-
co, il prof. Dario Narduzzi, responsabile dello 
Studio del mosaico del Vaticano, che proprio 
nell’ottobre di quell’anno iniziava un corso 
triennale, gli hanno consentito di imparare 
la tecnica, raffinare una nuova abilità. Le sue 
opere hanno assunto l’impronta dell’artigia-
no, il risultato di una manualità paziente che 

Vincenzo Polese mosaicista
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Ritratto di Anna-
maria Polese.

(pag. 12)

15
L’Annunciazio-
ne.

(da Piero della 
Francesca, pag. 
12).

16 
Battistero, par-
rocchia Stella 
Maris, Ostia.
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Marina a Saint- 
Maries.

(da Vincent van 
Gogh).
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Sede romana 
regione FVG.

Mostra Mosaic 
Young Talent. 
Vincenzo Pole-
se e la mosai-
cista Denise 
Toson.
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Tavolo tondo.

20
Cesto di fiori.

21
Vaso di Girasoli 

(da Vincent van 
Gogh).
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Sacra famiglia 

(da icona bizan-
tina).
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progressivamente ha portato alla trasforma-
zione del box auto in una vera bottega d’arte.

Ma in lui è forte anche il fervore religioso 
così è arrivata la sua prima creatura promessa 
al sacerdote, L’Annunciazione per la parrocchia, 
su bozzetto dell’amico pittore Ezio Bulga-

relli, ispirata al famoso capolavoro di Piero 
della Francesca. Egli si è accostato al sacro, 
con riverenza, l’umiltà di chi modestamente 
si cimenta con grande rispetto al spirituale, 
ispirandosi agli insegnamenti e postulati della 
dottrina, affidando alle sue figure significati 
simbolici e interpretazioni alte della liturgia 
cristiana. Sempre in tema religioso realizza 
nel 2003 un’acquasantiera nella chiesa Stella 
Maris di Ostia che l’amico don Plinio, impres-
sionato dal suo valore artistico, ha trasformato 
poi in fonte battesimale. Anche qui citazioni 
colte, il rivestimento del fondo del battiste-
ro con tessere blu cobalto, richiamo ai cieli 
dell’iconografia bizantina, la presenza di pesci 
ripresi dal Diluvio Universale della basilica 
di San Marco a Venezia, l’inserto della Stella 
Polare, in nomine ecclesiae, con tutta l’Orsa 
Minore, le sue stelle, sette come i doni dello 
Spirito Santo e come i sacramenti, e in fondo 

al battistero una croce di color rosso contorna-
ta di oro, simbolo del Cristo vero Dio. Allego-
rie che rendono non affatto semplice la lettura 
delle due opere che nascondono segreti come 
quelli raccontati dagli antichissimi mosaici 
aquileiesi e veneziani, ai quali fa costantemen-
te riferimento. Ancora una Vergine con bam-
bino del perpetuo soccorso, una Sacra famiglia 
bizantina che riluce di ori sfavillanti. Ma il suo 

repertorio non è solo questo.
Polese è anche fortemente suggestionato 

dall’immaginario iconografico di Vincent van 
Gogh, il suo post-impressionismo sembra per 
lui il più affine all’effetto della visione pro-
dotta dall’accostamento di minuscole tessere. 
Di suo interesse sono le nature morte, i pae-
saggi, i campi, i girasoli, perché le pennellate 
del genio olandese assomigliano a scaglie di 
colore vive come tessere vitree. Perciò egli ha 
riprodotto copie di alcuni suoi celebri quadri: 
il Ponte di Langlois, il Vaso di Girasoli, il Vaso di 
iris, il Campo di iris, la Marina a Saintes-Maries, 
la Contadina in un contesto di grano, il Ritratto 
del dottor Gachet. Poi alcuni temi liberi, come 
il ritratto di sua moglie Annamaria, a cui è 
legato da oltre cinquant’anni, tavoli in marmo 
con motivi ad intreccio di tipo cosmatesco, 
e altre opere che rivelano una cifra artistica 
davvero lodevole.

Vito Paterno

Vincenzo Polese mosaicista
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23
Fogolâr Furlan di 
Roma.

21 luglio 2018. 
Incontro estivo del 
gruppo giovani.

notizie giovani
Le attività del secondo semestre del 2018 del Gruppo Giovani del Fogolâr 
Furlan sono ripartite il 12 ottobre, quando ci siamo riuniti in sede per seguire 
il dibattito Catalogna, un viaggio di mille anni per comprendere il presente a cura 
di Piero Cordignano, giornalista che ha vissuto in Catalogna e ha seguito il 
referendum sull’indipendenza della stessa dalla Spagna. Diversi giovani del 
Fogolâr hanno partecipato alla presentazione del volume fotografico Friu-
li Venezia Giulia. Storia, Cultura, Territorio tenutasi il 7 novembre a Palazzo 
Ferrajoli. Sempre nel mese di novembre, il 28, abbiamo assistito nella nostra 
sede del Fogolâr alla video proiezione dal titolo L’Avventura a Chilometro Zero di 
Luigi Plos. Grazie a questo modo nuovo di fare escursionismo, potremmo dare 
il “via” a gite fuori porta a partire dalla prossima primavera. Infine, il 13 dicem-
bre il Gruppo Giovani si è unito al resto dell’associazione nella serata musicale 
etno-folk-jazz organizzata in sede per la ricorrenza di Santa Lucia e per lo scam-
bio di auguri prima delle festività natalizie. Per concludere la serata, abbiamo 
raggiunto un ristorante a pochi isolati di distanza per un incontro conviviale.

Simona Madotto

Catalogna, un viaggio di mille anni
Lo scorso 12 di ottobre si è tenuta presso la sede del Fogolâr Furlan la conferen-
za sulla Catalogna e sui fatti di cronaca che la hanno vista protagonista durante 
gli ultimi anni. P. Cordignano, giornalista, ha illustrato ai presenti la storia del-
la Corona di Aragona, declinandola nelle sue sfaccettature più nascoste ed utili 
a comprendere i fatti di oggi ed a compararla con la storia friulana. Per intende-
re il problema catalano nella sua componente spagnola ed in quella favorevole 
all’indipendenza, è stata analizzata la storia della fondazione della Spagna, per 
poi passare attraverso l’invasione araba finendo alla fondazione della Marca Hi-
spanica sul territorio dell’attuale Catalogna. Il nome di Catalogna non appare 
ufficialmente prima del XIV sec., quando i territori che oggi conosciamo come 
Catalogna rimangono divisi in contee, spesse volte, in conflitto fra loro. Poi 
sono stati analizzati le prime leggi catalane, il Consiglio dei Cento e le prime 
Corti Catalane. Le stesse corti sono state messe a confronto con l’esperienza 
del Parlamento friulano spiegando nel dettaglio quali fossero le differenze 
amministrative ed organizzative fra Navarra e Aragona da un lato e Castiglia 
dall’altra.

Piero Cordignano

L’Avventura a Chilometro Zero
Mercoledì 28 novembre 2018 al Fogolâr si è tenuta la video proiezione dal titolo 
L’Avventura a Chilometro Zero di Luigi Plos. Romano, di padre bujese, “bilingue” 
fino all'età di 11 anni, per via delle vacanze in Friuli e frequentatore, da piccolo, 
del Fogolâr Furlan con i genitori, Plos è autore della guida in tre volumi Luoghi 
Segreti a due passi da Roma, nella quale sono descritti luoghi insoliti e scono-

sciuti nei pressi della capitale: ca-
scate, forre, doline, laghi, antiche 
gallerie, fenomeni termali solo 
per citarne alcuni. Plos, che lavora 
nel campo dell’efficienza energe-
tica, ha sempre avuto una grande 
passione per l’avventura, che ha 
cercato per molto tempo in alta 
montagna. Dopo oltre vent’anni 
dedicati all’alpinismo e all’e-
scursionismo di buon livello, ha 
cominciato a perlustrare in modo 
sistematico il territorio intorno 
a Roma, conoscendolo in modo 
sempre più approfondito.Questa 
conoscenza si è concretata in oltre 
cento articoli postati sul suo blog 
(www.luigiplos.it), inerenti i luoghi 
sconosciuti e straordinari vicino 
Roma, intervallati da riflessioni su 
politica ed economia, clima e am-
biente, storia e cultura. Nel tempo 
ha alimentato l’omonimo gruppo 
Facebook “luoghi segreti” a due 
passi da Roma che, a oggi, ha oltre 
14.400 iscritti e ha pubblicato le 
tre guide ai Luoghi segreti a due 
passi da Roma, ora alla seconda 
edizione (prima edizione esauri-
ta), che presenta periodicamente. 
In realtà, gli itinerari che narra 
nelle video presentazioni sono un 
pretesto per parlare di un territo-
rio unico al mondo, la campagna 
romana, decantata da Goethe e 
tanti altri. Per tremila anni, infatti, 
civiltà sempre geniali a comincia-
re dagli etruschi, succedutesi in 
modo continuativo, hanno salva-
guardato le risorse: suolo, acqua, 
vegetazione, e di conseguenza la 
diversità biologica e hanno creato 
la miscellanea famosa nel mondo 
di pini a ombrello, basolati roma-
ni, casali, acquedotti, opere per 
il controllo delle acque. Il lavoro 
di Plos di diffusione delle bellez-
ze del paesaggio della provincia 
di Roma, volto a promuovere il 
turismo sostenibile e in generale a 
conoscere il territorio per meglio 
tutelarlo e valorizzarlo, è stato 
apprezzato anche dalla Regione 
Lazio che nell’aprile del 2017 ha 
dedicato un numero monografi-
co del magazine Parchi Lazio ai 
Luoghi segreti a due passi da Roma. 
Durante l’incontro in sede, con 
un interessante dibattito finale, 
il pubblico ha avuto modo di ap-
prendere direttamente dall’autore 
questo modo nuovo di fare escur-
sionismo. Un caloroso brindisi ha 
concluso l’evento, con l’augurio di 
organizzare in futuro escursioni 
fuori porta con Luigi Plos.

Paola Aita

23
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Fogolâr Furlan di 
Roma. 

12 ottobre 2018. 
Piero Cordignano 
e Simona Madotto. 

(pag. 15)

25
Fogolâr Furlan di 
Roma. 
28 novembre 2018. 

Da sinistra Simona 
Madotto, Giuliano 
Bertossi, Luigi 
Plos, Francesco Pit-
toni e Paola Aita. 
(pag. 15)



15

Rivista Fogolâr Furlan n. 2/2018

15

16.07.2017
Mauro Zanin, neo presidente del 
Consiglio regionale FVG
Il 16 luglio scorso, alla seconda 
votazione e con maggioranza asso-
luta, a capo del Consiglio regionale 
è stato eletto Piero Mauro Zanin, 
capogruppo di Forza Italia, nato a 
Cellino San Marco (BR) nel 1964. 
Architetto, per nove anni sindaco 
di Talmassons, Zanin è subentrato 
dopo la breve reggenza di Ettore 
Romoli recentemente scomparso.

Friuli

7.09.2018
Premio Merit Furlan 2018
È giunto alla sua 35esima edizione 
il premio Merit Furlan promosso 
dalla Comunità Collinare del Friuli 
e dal Comune di Rive d’Arcano. 
Venerdì 7 settembre nel Castello 
di Arcano Superiore si è svolta la 
cerimonia di premiazione per le 
quattro categorie di personalità 
ritenute meritevoli dalla commis-
sione che ha esaminato le segna-
lazioni pervenute da enti locali, 
associazioni e privati. Quest’anno il 
riconoscimento è andato, in omag-
gio alla sua carriera, a Dino Zoff, 
portiere della nazionale campione 
del mondo nel 1982, a Silvia Schia-
vi Fachin (Studi e ricerche), Angelo 
Floramo (Cultura) ed Enzo Gandin 
(Emigrazione e solidarietà).

Friuli

18.09.2018
Il Sindaco di Monfalcone a Roma
Martedì 18 settembre il Sindaco di 
Monfalcone, Annamaria Cisint, ha 
incontrato le associazione Triestini 
e Goriziani e Fogolâr Furlan presso 
la sede di rappresentanza della 
Regione FVG. Il Sindaco ha invi-
tato a promuovere la conoscenza 
del territorio della cittadina per le 
sue molteplici attrattive quali: due 
Gallerie d’arte, la Rocca, le vestigia 
venete, le Terme curative, il Parco 
Tematico della Grande Guerra e 
il Museo della Cantieristica che 
include anche importanti realizza-
zioni nel settore aeronautico.

Roma

7.11.2018
Friuli Venezia Giulia. Storia, 
Cultura, Territorio
Il 7 novembre 2018, presso la sede 

Notizie

di rappresentanza della Regione 
FVG a Palazzo Ferrajoli, è stato 
presentato il volume fotografi-
co Friuli Venezia Giulia. Storia, 
Cultura, Territorio. Ad illustrarne 
le finalità e contenuti è intervenu-
to il neo presidente del Consiglio 
regionale, Piero Mauro Zanin. Con 
lui anche l’assessore regionale ai 
corregionali all’estero Pierpaolo 
Roberti e l’on. Daniele Moschio-
ni, sindaco di Corno di Rosazzo, 
in rappresentanza del Consorzio 
viticultori dei Colli Orientali del 
Friuli. “E’ uno strumento di pro-
mozione che mettiamo nelle mani 
dei nostri corregionali che nella 
capitale, come nel mondo, sono i 
migliori ambasciatori della nostra 
terra” questo il senso del discorso 
di Zanin. Presente in sala un nu-
meroso pubblico e anche una folta 
rappresentanza di parlamentari del 
FVG (per i quali ha parlato Ettore 
Rosato), Veneto e Lombardia. Sono 
stati assegnati riconoscimenti ai 
presidenti delle associazioni Trie-
stini e Goriziani in Roma e Fogolâr 
Furlan, con le quali la manifesta-
zione è stata organizzata, elogiate 
da Roberti quali strumenti privile-
giati di promozione delle peculiari-
tà regionali nella capitale. È seguita 
poi una gustosissima degustazione 
di prodotti e di vini offerti dallo 
stesso Consorzio.

Roma
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Da Roma, dalla Regione FVG e dal 
mondo dei Fogolârs

26
Piero Mauro Zanin

27
Sede romana FVG.

18 settembre 2018. 

Da sinistra  Mar-
cello Forti, Roberto 
Sancin, Annamaria 
Cisint (sindaco 
di Monfalcone), 
Francesco Pittoni e 

Gherardo Cosolo. 
(Foto P. Bramucci)
 

28
Sede romana FVG. 
7 novembre 2018. 

Presentazione del 
volume 
fotografico Friuli 
Venezia Giulia. 
Storia, Cultura, 
Territorio.

29
Sede romana FVG.
7 novembre 2018. 
Degustazione eno-
gastronomica alle-
stita dal Consorzio 

viticultori dei Colli 
Orientali del Friuli. 
(Foto Vito Paterno)
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Erano gli anni ’70, i miei figli, ancora piccoli, gi-
ronzolavano per casa. Dalla televisione, sempre 
accesa, davano i soliti spot pubblicitari:
“Formaggio signora? Sì Pastorella!” Ma guarda 
un po’, esclamò un giorno il più grande, - Il no-
stro formaggio di Gemona è di sicuro più buono 
e la televisione non lo promuove!
È bastato questo intervento per farmi scattare 
la voglia di provare e descrivere la produzione 
partendo dal di di Cuete (giorno di cotta) nella 
latteria di Stalis a Gemona.
Si chiamava proprio così quel giorno. In latte-
ria il latte appena munto si portava al mattino 
presto e alla sera. Per noi ragazze era un rito fare 
questa operazione. Ci acchitavamo per benino 
poiché dovevamo passare per il centro del paese. 
Prendevamo la nostra gamelute (recipiente) 
piccola o grande a seconda della quantità del 
latte e via! A volte usavamo delle scarpe comode 
per fare la discesa di via Stalis, poi in Cicule (ora 
Piazzetta Baldissera) le nascondevamo dietro un 
porton e infilavamo le scarpe da fieste (festa) per 
attraversare il paese. Strada facendo ci incontra-
vamo con le amiche, non c’era volta che salendo 
o scendendo per via Stalis, non intonassimo i 
nostri canti. Di tutto un po’ ma alla nostra età 
facevano mostra di sé le canzoni del “Festival”. 
Sceglievamo quelle più orecchiabili e che si pote-
vano eseguire a più voci.
Tutto il Borgo, complice l’eco del Glemina (il 
nostro monte), risonava delle nostre voci.
Spesso ci soffermavamo, dietro invito, dentro i 
cortili, poi tutti assieme intonavamo la cjantade 
(canti).
Che tempi, che bello! Ripetono ancora oggi 
quando ci incontriamo. Era sempre un motivo di
incontro e di aggregazione tra feminis (donne). 
Per far parte della Latteria, ogni contadino dove-
va fare richiesta al Consiglio di Amministrazio-
ne, pagare una modica iscrizione e se la doman-
da veniva accolta, diventava socio. Poteva così 
portare il latte che veniva annotato su un libretto 

personale. Quando, giorno dopo giorno il socio 
aveva raggiunto la quantità prefissata, aveva di-
ritto di fare la cuete. Quel giorno veniva adopera-
to il latte di tutti i soci e la produzione (formag-
gio e suoi derivati) era tutto del contribuente di 
turno. Più latte versava e più opportunità aveva 
entro l’anno di essere chiamato. Mentre invece, 
per chi aveva una mucca sola o di più, ma poco 
lattifere, poteva scegliere di fare la cotta a metà 
con un altro.
Fâ a miegis (fare a metà) non era sempre per ne-
cessità. Durante l’estate fa formadi (fare formag-
gio) era un po’ a rischio. Le mucche mangiavano 
l’erba scaldata o qualità di foraggio diverso e il 
latte poteva alterarsi.
La cuete non si produceva a norma e il “guaio” 
preferivano dividerlo a metà.
L’operazione cominciava la sera prima. Due per-
sone della famiglia dovevano recarsi all’apertura
della Latteria e, assieme al casaro, svolgere le 
mansioni di supporto. Una stava vicino alla pe-
satura del latte, aiutava ognuno a versarlo nella 
bacinella appesa alla bilancia e... in modo impli-
cito controllava il peso, mentre il casaro, annota-
va la quantità sul libretto personale e sul registro 
di cassa. L’altra nel frattempo si occupava della 
vendita spicciola del latte.
Gli abitanti del paese allora compravano il latte 
solo nel Caseificio più vicino, poiché il regola-
mento sociale vietava di venderlo privatamente.
Questa incombenza a me piaceva moltissimo 
farla. Versare il prodotto e ricevere subito il com-
penso mi sembrava un regalo, una vincita!
Distribuivo sorrisi a tutti e ... ai più graditi, versa-
vo un po’ di latte in aggiunta.
Alla fine delle operazioni si risciacquavano le 
bacinelle, gli utensili adoperati e poi a casa.
Sapevamo che l’indomani mattina, molto presto, 
dovevamo essere sul posto di lavoro.
Stesso sistema di pesatura, di vendita e, raccolta 
del latte. Il tutto, sera e mattina, veniva poi ver-
sato in bacinelle rettangolari, strette, alte circa 
60 cm. Questo per facilitare la formazione della 
panna che serviva per la lavorazione del burro. 
Nelle nostre Latterie veniva scremato solo il latte 
della sera, mentre quello del mattino veniva 
versato direttamente nella caldaia. Metà screma-
to e metà intero, risultato: il nostro formaggio 
è il più buono del mondo! Mentre il casaro si 

FORMAGGIO SIGNORA? SI, MA FRIULANO! 
Carmen Cargnelutti

Premiato al concorso bandito dall’Ecomu-
seo delle Acque del gemonese “Raccontate il 
vostro formaggio del cuore” nella tre giorni 
enogastronomica “GEMONA, FORMAGGIO e 
DINTORNI”.

30 31
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Mostre

Il 30 settembre 2018, l’Associazione dei Triestini e 
Goriziani a Roma ha invitato il Fogolâr Furlan a parte-
cipare all’inaugurazione della mostra “Oltre le nuvole” 
allestita con la collaborazione del consorzio culturale 
di Monfalcone e il Ministero dell’Aeronautica Militare, 
che ha concesso la disponibilità dei vasti locali esposi-
tivi di Vigna di Valle a Bracciano. Un lungo reportage 
fotografico, circa 170 foto, alcune del triestino Giovanni 
Cividini, scattate a terra e in volo nei campi di volo nel-
la brughiera pordenonese nel corso della Prima Guerra 
Mondiale. Una esauriente documentazione di eventi, 
strutture, ritratti e personalità partecipanti alle imprese 
eroiche, con foto realizzate anche dagli stessi aviatori 
durante le missioni di ricognizione. Ma quello che ha 
emozionato e gratificato i presenti, grandi e piccoli, è 
stata l’esposizione dal vero di aerei, dalle varie dimen-
sioni, utilizzati per imprese difficili ed eroiche nella 
Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Dai primi 
velivoli da bombardamento Caproni con la sua apertu-
ra alare di 22 metri, ai Ca3, senza cabina di pilotaggio 
e tutti di dimensione grandissima, ai moderni aerei da 
combattimento usati nella Seconda Guerra Mondiale.
Seguendo a piccoli gruppi le diverse bravissime guide, 
ci hanno raccontato la difficoltà, esempi di costruzione, 
particolari sui vari voli e aneddoti sulla vita degli eroici 
piloti.
Propongo alcuni. 
L’aereo Caproni, trimotore da combattimento dall’ecce-
zionale dimensione progettato dall’ingegnere Caproni, 
volò per la prima volta nel 1914. Copie e esemplari simi-
li presero parte come aerei da combattimento durante 
la prima guerra mondiale.
Il colonnello Mario De Bernardi (1893-1953) vinse nel 

occupava della cottura, noi donne ci prestava-
mo a lavare, lavare e lavare in acqua bollente 
tutti i macchinari e utensili che inevitabilmente 
ogni giorno venivano adoperati. Oltre a questo, 
di regola, ogni giorno a rotazione si dovevano 
lustrare almeno 5 bacinelle di rame, servite per il 
contenimento del latte. L’impasto per la luci-
datura era composto con: farina di mais, sale 
e aceto. Alla fine brillavano di luce propria, ma 
quanta fatica!
Terminato il lavoro di lavaggio, alzavamo gli oc-
chi verso il lungo lavabo, dove facevano mostra 
di sé la fila das piecis (dalle forme) incastrate 
negli appositi cerclis (cerchioni) e pressate da 
un peso enorme che le schiacciava dall’alto. 
Così compresse prendevano la classica forma a 
ruota. Che soddisfazione! Questa giornata era 
importante, riempiva la cantina ed era fonte di 
ricchezza per tutta la famiglia. Il giorno dopo, le 
forme venivano allineate negli appositi ripiani 
nella cantina sottostante, prima però veniva in-
filato nel dorso un timbro in rilievo, con la data 
(importante per individuare il tempo e il pro-
prietario) e il nome della latteria di provenienza. 
Per 10 giorni il casaro si occupava di salarlo e di 
girarlo a dovere, poi si poteva ritirarlo.
Chi aveva più latte produceva più formaggio, si 
teneva il necessario per il proprio consumo e il 
resto lo lasciava in Latteria in vendita. Il casaro 
stesso faceva le trattative con i clienti compratori 
e il prezzo cambiava a seconda della stagionatu-
ra e del periodo in cui si era fatta la cotta.
Quella invernale era più sicura e di conseguen-
za il formaggio ancora più ricercato perché più 
buono! Sono passati tanti anni d’allora. Con il 
terremoto sono crollate anche diverse Latterie 
a Gemona, nei pochi (e sempre meno) Caseifici 
rimasti, probabilmente il giorno da cuete sarà 
uguale, con diverse tecnologie e strumenti più 
elaborati ma sostanzialmente lo stesso proce-
dimento. L’importante è che questa utile, indi-
spensabile, ricercata produzione continui, per il 
bene di tutti noi consumatori!
Ancora adesso, quando faccio ritorno a Gemona, 
comprare il formaggio in Latteria è una garan-
zia, è un “rito” per me. Ma non solo, assieme ad 
altri prodotti friulani confeziono il pacco-dono 
natalizio per i figli, e vi assicuro che ringraziano 
riconoscenti il Babbo Natale!

30.09.2018
11.11.2018
Oltre le nuvole
Carmen Cargnelutti

30
Il ripiano delle forme 
di formaggio Monta-
sio. (pag. 16)

31
Disniciâ la pièce (il 
primo taglio della 
forma di formaggio).

Manuel Cresciani 
divide la forma. 
(Foto Carmen Car-
gnelutti, pag. 16)

32
Museo Storico A.M. 
di Vigna di Valle.

30 settembre 2018, 
Mostra Oltre le 
nuvole. Busto di 
Mario De Bernar-
di. (Foto Carmen 
Cagnelutti)

32
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rata la terza edizione della mostra “ICONS OF ART - 
Mosaic Young Talent”. La mostra ha presentato quattro 
nuove grandi opere di 61 x 61 cm realizzate all’interno 
del Bando Sillumina, indetto dalla SIAE e dal MIBAC, 
che l’associazione Naonis ha vinto per il secondo anno 
consecutivo. Sono stati esposti anche quadri del forma-
to 31 x 31 cm, facenti parte del meglio di questa terza 
edizione del concorso. Ha illustrato le opere l’architet-
to Guglielmo Zanette Direttore Artistico MYT 2018. 
Anche quest’anno le opere faranno tappa negli Stati 
Uniti e saranno esposte collettivamente in un Museo 
d’Arte Contemporanea con la mostra «50 FACES» che 
si svolgerà dal 21 settembre al 10 novembre 2019 presso 
il Marin MOCA di Novato California, in collaborazione 
con il Fogolâr Furlan della California del Nord e del 
Festival del Cinema Italiano del commendatore Lido 
Cantarutti nel polo museale di San Francisco.
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1926 la coppa “Schneider-USA” come collaudatore 
del velivolo Campini-Caproni, primo volo a reazione 
Milano-Roma nel 1941.
Il generale Italo Balbo (1896-1940), politico, aviatore 
militare del periodo fascista, partecipò alla guerra 1915-
’18 come ufficiale degli Alpini, poi come comandante 
di un reparto degli Arditi negli anni ’30. Il suo aereo è 
stato abbattuto in Libia causandogli la morte.
Gabriele D’Annunzio (1863-1938), scrittore, poeta, 
drammaturgo, militare, politico, nella Prima Guerra 
Mondiale sostenne il bombardamento della base Marit-
tima del Cattaro con veicoli Ca3 di Caproni.
Quasi a malincuore ci siamo allontanati a pranzo ma 
siamo stati ricompensati e accolti dal capiente ristoran-
te-albergo “Alfredo” posto sulle rive del lago di Brac-
ciano, ai piedi del suggestivo castello. Tra una portata 
e l’altra, con ottime pietanze, come è di consuetudine 
triestina, sono “volati” i canti e le ironiche battute pro-
verbiali della città mitteleuropea. Il tutto è terminato 
con una bella torta, contornata da meringhe bianche 
rosse e verdi, e con i saluti dei presidenti soddisfatti 
della giornata e della gita.

18.10.2018
15.11.2018
Icons of Art - The best of mosaic 
Young talent
Il 18 ottobre 2018 presso la sede di rappresentanza 
della Regione FVG a Palazzo Ferrajoli è stata inaugu- 37
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7a Festa della Castagna
La VII edizione della Festa della 
Castagna si è tenuta il 28 ottobre. 
La manifestazione organizzata dal 
Fogolâr Furlan di Latina si è svolta 
presso il ristorante “Il Casolare” 
di Borgo Vodice. Il pranzo, inizia-
to con un abbondante antipasto 
di salumi della ditta Lovison di 
Spilimbergo, formaggio friulano di 
latteria e polenta fritta, si è conclu-
so con castagne, prosecco e mo-
scato Naonis dei viticoltori friulani 
“La Delizia” di Casarsa, caffè e 
grappa. La manifestazione è stata 
allietata da tanta musica eseguita 
dall’orchestra Miki Dance e dalla 
tradizionale estrazione di premi. 
Al termine è stato offerto a tutte 
le signore un omaggio floreale, 
dono della ditta Altiflor dei signori 
Altieri.

Festa di S. Lucia 2018
Domenica 9 dicembre 2018 a La-
tina ha avuto luogo la tradizionale 
festa di Santa Lucia. La giornata è 
incominciata con la Santa Messa 
nella chiesa di Borgo Carso, anima-
ta dal Coro Polifonico Parrocchia 
Immacolata. È seguito poi l’incon-
tro conviviale al ristorante “Il Ri-
trovo” nello stesso borgo. Il pranzo 
sociale si è concluso con l’estra-
zione di premi e con la vendita 
di prodotti friulani, dalle gubane 
al formaggio Montasio, fino alla 
grappa e ai vini tipici . Ha allietato 
l’evento il complesso di Vincenzo 
Pozzobon, immancabile presenza 
alle iniziative di quel Fogolâr.

Il Pesce fa Festa
Per raccogliere i fondi necessari 
alla realizzazione del Monumento 
all’Emigrante dell’artista Claudio 
Cottiga, che sarà inaugurato do-
menica 27 gennaio 2019, il Fogolâr 
Furlan di Aprilia ha organizzato 
la manifestazione gastronomica e 
musicale “Il Pesce fa Festa”. Per 
tre sere (da venerdì 7 settembre a 
domenica 9), si è svolta presso il 
parco Friuli di Aprilia, (l’evento era 
patrocinato anche dal comune di 
Aprilia) una ricca degustazione di 
piatti a base di pesce, accompagna-
ta da musica dal vivo (Orchestre 
Stelle del liscio e Denis e Danie-
la) e balli (Roby e Francy, Sueno 
Latino). Prolifica è stata anche la 
pesca di beneficenza che ha messo 
in palio tanti premi.

43a Festa di S. Lucia
Domenica 2 dicembre 2018 presso 
l’aula magna dell’Istituto Meucci in 
via Carroceto ad Aprilia, si è svolta 
la tradizionale festa di Santa Lucia 
organizzata dal locale Fogolâr. Gli 
alunni delle classi seconde della 
scuola elementare G. Marconi, 
diretti dalle loro insegnanti, si sono 
esibiti in recite canti e balli nata-
lizi. Ha presentato l’evento Sergio 
Pisani. All’incontro è intervenuta 
anche la Fanfara dei Bersaglieri di 
Aprilia Sez. Adelchi Cotterli. La 
giornata si è conclusa presso il ri-
storante “Le Isole” con il tradizio-
nale e delizioso pranzo sociale, a 
cui è seguita l’estrazione di nume-
rosi premi. 

33
Museo Storico A.M. 
di Vigna di Valle.

30 settembre 2018, 
Mostra Oltre le 
nuvole. Autorità 
intervenute. (pag. 
18)

34
Museo Storico A.M. 
di Vigna di Valle.

30 settembre 2018, 
Mostra Oltre le 
nuvole. Foto dall’al-
bum fotografico di 
Giovanni Cividini. 
(pag. 18)

35
Sede romana della 
regione FVG.

Mostra Icons Of Art 
– The best Mosaic 
Young Talent. Ri-
tratto di Steve Jobs 
realizzato da Piero 
Rosolini. (pag. 18)

36
Sede romana della 
regione FVG.

Mostra Icons Of Art 
– The best Mosaic 
Young Talent. 
Ritratti di Malefica 
(Angelina Jolie) 
di Annachiara 
Felcher, Iron Man 
(Robert Downey Jr.) 
di Denise Toson, 
e Wonder Woman 
(Gal Gadot) di 
Vanessa D’Andrea. 
(pag. 18)

37
Sede romana della 
regione FVG.

Mostra Icons Of Art 
– The best Mosaic 
Young Talent. Da 
sinistra Denise 
Toson, arch. Gu-
glielmo Zanette e 
Francesco Pittoni. 
(pag. 18)

(Servizio fotografi-
co di Vito Paterno)
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Gianfranco Gallo
ADAM UN EMIGRANT DAL 
CAMERUN
Pro Loco Galleriano 2018,
pagine 143

È arrivato nella nostra Biblioteca, 
fresco di pubblicazione, un libretto 
di 140 pagine, scritto in quasi 10 
anni, la prima metà in lingua friula-
na, l’altra in lingua italiana. S’intitola 
Adam un emigrant dal Camerun. 
L’arrivo di tanti stranieri in Friuli, in-
fatti, ha offerto all’autore lo spunto 
per il ricordo dell’esperienza di suo 
padre emigrato in Camerun. Proli-
fico scrittore di poesie in friulano, 
pubblicate anche su questa rivista, 
Gallo ha iniziato a scrivere solo dal 
2009. Il volume è stato presentato 
da Marco Stolfo, voce di radio Onde 
Furlane e già direttore del Servizio 
dei corregionali all’estero dell’Arlef, 
con il patrocinio della Pro Loco di 
Galleriano, l’11 di novembre u. s.

Claudio Calandra
LA STRADA DEL DESTINO
Falzea, 2018, pagine 170

Nella serata del 4 dicembre u. s. 
Claudio Calandra ha ricevuto a 
Roma il Premio “Fiuggi Storia” - 
Sezione Romanzo Storico per il 

RECENSIONI

Silvia Poli di Spilimbergo
TENTIAMO DI VIVERE
Campanotto, 2018, pagine 256

Silvia Poli di Spilimbergo, che 
abbiamo già conosciuto per il 
suo primo volume Il tempo oscuro 
della vendetta, presentato a Roma 
nel 2013, ha pubblicato un nuovo 
romanzo. Tentiamo di Vivere è la 
storia di un amore impossibile tra 
Fabrizio e Cecilia studenti non coe-
tanei all’Università di Padova. Sullo 
sfondo delle contestazioni sessan-
tottine e della lotta studentesca, la 
trama del racconto si arricchisce 
anche delle vicende nelle quali 
sono coinvolti, a vario titolo, diversi 
loro amici.

Tito Pasqualis
LE NOSTRE VALLI
MONTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ACQUE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA
LUOGHI DELLA STORIA DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA

Il prof. Francesco Grillo, già docen-
te al Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Uni-
versità di Roma La Sapienza, ci ha 
donato una serie di interessanti 
volumi di Tito Pasqualis, ingegnere 
ex dirigente del Consorzio Cellina-
Meduna, storico ed esperto natura-
lista del territorio friulano. Ciascun 

volume La Strada del Destino. Trat-
tasi di una pagina poco conosciuta 
della nostra storia: 1944-1945, il 
Friuli invaso e occupato dai Cosac-
chi, alleati di Hitler. L’Autore è stato 
testimone oculare degli eventi. Di 
Calandra il Fogolâr presentò nel 
1993 il libro di esordio Do Svidani-
ja - I Girasoli di Boria.

volumetto è infatti uno studio accu-
rato di un aspetto della geografia 
regionale, dalle montagne, alle valli, 
ai fiumi.
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ALBERTO PICOTTI
Un altro caro amico se ne è andato. Una lunghissima 
amicizia col Fogolâr, mutuata da quella personale con 
Adriano Degano. Nel 1990 nella Sala del Cenacolo a 
Roma col Fogolâr aveva presentato Cadel da Fanna, 
l’uomo l’artista il suo paese, una monografia sul poeta 
e scrittore del paese del quale è nativo anche sir Paul 
Girolami che di fatto Berto (Udine, 7/12/1929) fece 
conoscere all’associazione. Poi nel 2001 ha rielabo-
rato il volume-diario dell’amico Gian Alberto Tomini, 
Quell’alba sul Lago Kivu, settant’anni di emigrazione 
friulana in Ruanda, presentato a Palazzo Ruggieri. Con 
Degano, Mario Toros e Renato Chivilò aveva fondato 
a Fagagna la Cjase dai Furlan pal Mont, la casa di tutti 
i friulani sparsi nel mondo. Pure lui a percorrere le 
strade dell’emigrazione, oltreoceano per riaccendere 
legami sentimentali con la piccola patria. Vi portava la 
sua poesia, quella di “Risultive”, chiara, limpida, scritta 
in un friulano purissimo come acqua di risorgiva. La 
sua anima unita a “voci, odori, e sospiri dai vecjos” 
si è lasciata risucchiare, come faville, dalla sua cara 
Napa nera, “lontano da questa terra, dal caldo del 
focolare”, ma solo “per risalire sempre più su, verso le 
stelle, in grembo all’infinito”. Mandi Alberto. 

LUIGI PITTINI
Abbiamo perso un’altra storica presenza del nostro 
Fogolâr. Luigi Pittini (13.08.1921, Socchieve), in arte 
Pittin, pittore dal manifesto temperamento carnico, 
non di meno nei tratti spigolosi del suo aspetto, vis-
suto quasi espressione visibile delle sue care mon-
tagne, semplice, sincero, generoso, se ne è andato il 
1° dicembre u. s. Era arrivato a Roma nel 1950 come 
insegnante di disegno nelle medie, dopo essere stato 
lui stesso un cramars, un venditore ambulante, ma 
di disegni. Da quando nel lontano 1983 era dive-
nuto socio, aveva collaborato nelle mostre collettive 
natalizie di artisti friulani della capitale, ben 17 di cui 
l’ultima nel 2009. Di lui avevamo pure presentato, 
oltre a diverse sue retrospettive sul nuovo linguaggio 
dell’informale nel quale esplorava le ragioni dell’e-
sistenza, anche due pubblicazioni–diario. Alla figlia 
Caterina esprimiamo le più sentite condoglianze.

Babbo me lo fai un ritratto?
Alcuni giorni fa chiesi a mio padre: «Me lo fai un 
ritratto al volo?». Lui borbottò un po’ annoiato, poi
appoggiai sul tavolo davanti a lui un foglio qualun-
que che avevo nella borsa e una matita e in poco 
tempo disegnò con mano ferma le linee del mio 
viso... belle e longilinee, un volto di ragazza sicura 
di sé... Era così che mi vedeva mio padre e l’artista 
Pittin, ed è così che mi piace ricordarlo, un uomo 
forte che ha sempre cercato di esprimere qualcosa 
con la sua arte.
La sua scomparsa non lascia un vuoto, rimangono le 
sue meravigliose opere che raccontano insieme ai 
suoi due scritti autobiografici La strada bianca e La 
strada bianca continua, la storia di una vita piena di
bellezza e realizzazione.
Ha vissuto la maggior parte della sua vita a Roma, 
ma non ha mai dimenticato la Carnia; tutte le estati
tornava alle sue belle montagne piene di energia 
come lui, e in Carnia sarà il suo ultimo viaggio, ripor-
terò le sue ceneri in Friuli nella sua terra natia che 
amava tanto, queste erano le sue volontà.
97 anni! Un bel traguardo di vita... Mandi babbo!.

Caterina Pittini

RICORdIAmOLI a cura di Vito Paterno
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LUCIANO PETTOELLO mANTOvANI
È deceduto a Roma il 17 febbraio 2017 Luciano 
Pettoello Mantovani. Era nato a Udine 14 ottobre 
1927. Era professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
e Procedura Penale all’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza. Il Fogolâr lo ha avuto come socio bene-
merito, beneficiando del suo generoso sostegno. Negli 
ultimi anni era solito soggiornare in Carnia al Gardel 
di Arta Terme, consigliato da Adriano e Diana Degano, 
con i quali trascorreva, nella frescura di quelle mon-
tagne, il breve un periodo estivo. Ai figli Massimo e 
Maria va il cordoglio della nostra associazione.

ROBERTA SOLLAzzO LENE
Roberta Sollazzo Lene, romana di nascita, ma da molti 
anni friulana di adozione del Fogolâr Furlan di Roma, 
per le sue assidue frequentazioni e collaborazioni. 
Donna di grande simpatia e cultura portava, nel Fo-
golâr, una carica di vitalità, di operosa convivialità e di 
affettuosa familiarità nei rapporti sociali in tutti coloro 
che frequentava. Sempre disponibile ad ogni esigen-
za materiale della nostra comunità e attenta ad ogni 
bisogno, morale o fisico, delle persone che avevano 
necessità di sostegno umanitario, era, in ogni caso, 
sempre pronta a dare il suo apporto volontario.
Numerosi i casi in cui l’abbiamo vista collaborare nelle 
varie attività del Fogolâr e assistere persone bisogno-
se di aiuto, sempre sorridente e generosa nel prestar-
si. Nell’ambiente culturale e artistico del Fogolâr aveva 

dove c’era, volendo usare le sue parole, «un computer 
grande come un appartamento di 150 metri quadri». 
La carriera di mio padre, “il professore”, è partita da lì. 
Quella sua abilità quasi pionieristica gli valse l’ingresso 
all’Università di Roma La Sapienza, dove, per quasi 
tutta la vita, insegnò Analisi Numerica con elementi di 
programmazione, in pratica come risolvere complessi 
problemi matematici tramite il computer. La grande 
passione della sua vita, da cui non avrebbe mai voluto 
separarsi, tanto che, più di un anno dopo essere anda-
to in pensione, a 72 anni, continuava ancora a lavorare 
nella sua stanza al dipartimento di Metodi e Modelli 
Matematici, per non abbandonare completamente 
l’amato mondo della ricerca. Dedizione e passione 
hanno sempre caratterizzato la sua vita. Verso gli 
interessi che ha coltivato: l’Università, ma anche, finché 
ne ha avuto le forze, la sua amata associazione del 
Fogolâr Furlan, in cui ha ricoperto, con approccio da 
matematico, la carica di Tesoriere per diversi anni. Ma 
anche negli affetti e nei sentimenti. Soprattutto verso 
mia mamma, la sua Antonietta, morta quando io avevo 
tre anni e lui 37, ma che è sempre stata presente nella 
sua vita, come punto di riferimento, esempio e guida. 
Anche lei professore di matematica all’Università La 
Sapienza. E con la stessa passione si è anche dedica-
to ai suoi altri mille interessi “minori”: la storia, l’arte, i 
viaggi, il suo amato Friuli. Uomo di scienza, ma anche 
di conoscenza e di cultura. Così mi piace ricordarlo.
Ci sono anche altri due aspetti di lui che vorrei ricor-
dare. L’indipendenza e l’onestà. L’indipendenza che lo 
ha portato a perseguire sempre i suoi interessi e i suoi 
ideali, senza compromessi. Ma anche, in senso pratico, 
ad adattarsi ad una vita da solo, dopo la morte di sua 
madre e la mia partenza per paesi più o meno lontani. 
In questo frangente della sua vita “il professore”, già in 
età avanzata, si è reinventato studente e, con la stessa 
determinazione con cui affrontava i problemi mate-
matici, si è dedicato ad apprendere l’utilizzo di astrusi 
utensili da cucina o alla preparazione di ricette e piatti, 

GIANCARLO PESAmOSCA
È deceduto il 7/10/2018 a Roma il prof. Giancarlo 
Pesamosca (12/07/1930, Chiusaforte). Socio del 
Fogolâr dal 2002, aveva svolto il ruolo di tesoriere per 
diversi anni, occupandosi anche dell’inventariazione 
del materiale audio-video dell’associazione. Pubbli-
chiamo un ricordo del figlio Paolo.

In ricordo di mio padre
Per scrivere un breve ricordo di mio padre, non posso 
che partire dalle mie memorie di bambino. Un tempo 
in cui i computers, a differenza di oggi, non stavano su 
una scrivania o nel palmo di una mano, non parlavano 
linguaggi simili al nostro, ma solo mediante stringhe 
di numeri lunghe come treni. Ecco, nei miei ricordi di 
bambino, pieno di ammirazione, mio padre era l’uomo 
che parlava ai computers. Aveva iniziato a lavorare, 
alla fine degli anni ’50, al Sincrotrone di Frascati, 

appresi telefonicamente da parenti lontani. L’onestà, 
invece, è sempre stata nel suo DNA, così come il ri-
spetto della parola data. Così preciso nel rispetto delle 
leggi e delle regole, ma anche delle semplici scadenze 
di pagamento, da sembrare quasi pignolo, per tutta la 
vita non l’ho mai visto fare nulla di scorretto. Con una 
sola eccezione. Nell’ultimo anno, a causa di problemi 
all’udito, non era riuscito a superare la visita medica 
per il rinnovo della patente. Una tragedia per la sua 
natura indipendente. Una tragedia che non aveva 
saputo accettare. Non si è rassegnato, a dispetto dei 
consigli e delle ammonizioni dei parenti, ha continuato 
a guidare. Con la patente scaduta prima, senza paten-
te poi, non ha potuto rinunciare alla sua indipendenza. 
Per il suo spirito indipendente, a volte quasi testardo, 
non ha mai voluto lasciare il suo paese e la sua casa. 
Ormai indebolito dalla dialisi, ha continuato per mesi a 
rifiutare di raggiungermi a Vienna. Alla fine aveva però 
ceduto. Trascorse tre settimane con me, mia moglie e 
la nipotina Kim, aveva finalmente deciso di trasferirsi 
in Austria presso di noi. Era la metà di settembre del 
2018.

Paolo Pesamosca
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ISABELLA FEdELI LOdOLO
Il 6 settembre è deceduta mia madre Isabella Fedeli. 
I funerali si sono svolti martedì 11 settembre nella 
Chiesa di Santa Maria in Montesanto, più nota come 
Chiesa degli Artisti. Nove anni fa, il 10 settembre 
2009, vi si svolsero i funerali anche di mio padre 
Sandro Lodolo. Entrambi i miei genitori, a parte essere 

entrambi artisti, erano nati a Udine, mio padre da ge-
nitori friulani, mia madre da mamma veneziana e papà 
toscano.
Mia mamma ha seguito a lungo le attività del Fogolâr 
Furlan e aveva un bel dialogo con il dottor Degano e, 
quando morì, le dispiacque moltissimo. Mia mamma, 
ormai anziana, era da tempo malata e ricoverata in una 
struttura di Roma, Villa Speranza. Io, sua unica figlia, ho 
avuto l’attenzione e la presenza in tutto fino all’ultimo.
Friulana di nascita, toscana di adozione e studi, Isabel-
la Fedeli ha lavorato per quindici anni quale collabo-
ratrice e cantante di musica lirica e leggera per la RAI 
nelle sedi di Roma, Torino, Milano e Napoli.
Ha iniziato con l’orchestra ritmo - sinfonica di Tito 
Petralia quale soprano; poi con i migliori tra i musicisti 
italiani quali il maestro Carlo Savina, Ennio Morricone 
fino a Marcello De Martino, Lelio Luttazzi, Esposito, 
Olivieri, Riz Ortolani, Fragna e Fenati. In Europa ha 
rappresentato la RAI, vincendo alcuni Festival interna-
zionali come a Sopot (Polonia), Knokke (Belgio), Saint 
Vincent. Ha partecipato al repertorio di un celebre 
Direttore di orchestra quale Michel Legrand a Parigi 
alla “Salle Gaveau”.
Ha registrato periodicamente canzoni italiane e stra-
niere alla Radio svizzera di Radio Monteceneri (Luga-
no) con il maestro Mario Robbiani. Ha partecipato a 
spettacoli di televisione e radio in Venezuela, Messico 
e Persia. Negli anni ’80 ha partecipato a spettacoli in 
televisione e radio in Giappone e Corea (Seoul) per la 
M.B.C. Ha inciso dischi con la RCA. Tra le sue inter-
pretazioni, due brani incisi con Ennio Morricone. Nel 
suo repertorio classico sono state incluse melodie di 
Schubert, Frank, Mozart, Gounod, Tosti, Billi. Nel 2000 
ha partecipato all’Estate Romana con una serie di 
concerti con pianoforte ai Giardini di Castel Sant’An-
gelo. Dal 1986 al 1999 è stata impiegata presso l’Am-
ministrazione Rai (Radio - TV ) assistente a programmi 
radiofonici come “Medicina e scienza”, “Radio anch’io” 
e “Zapping”.

Claudia Lodolo

A Roberta
Dopo lunga, crudele sofferenza
hai raggiunto, dei Giusti, la Pace:
il Buon Dio ha avuto clemenza

e ha spento la tenue face
che Ti univa alla vita terrena

con immane, grandissima pena.
Ora vivi una vita nel Mondo

che si è aperto per Te, per avere
tutto quello che in questo mondo

Tu non hai potuto godere.
Ed è giunta la tua ricompensa

di sedere, coi Giusti, alla Mensa.
Una Stella s’è accesa nel Cielo,

dove brillano astri lucenti,
per guidar la sua luce al cammino
che conduce ai tuoi cari parenti

e poterti, con loro, riunire
nella vita che mai può finire.

Questo è il viatico che ogni mortale
ha già scritto nel proprio destino.

Ma il Bene stravince sul Male
con una grande vittoria; al mattino
quando il Sole risplende nel Cielo

e sconfigge quel lugubre velo.
Tu, Roberta, ora vivi una Vita
non vissuta nei giorni terreni.

Ed hai vinto una grande partita
con il Premio celeste dei Beni
che il Signore ti ha riservato
e che, ora, Tu hai ritrovato.

Con amore siam tutti riuniti
per recarti l’estremo saluto

con preghiere ed affetto sentiti.
Ed è questo il giusto tributo
che Tu meriti e ti è ripagato

per la gioia che a tutti hai donato.
                                         Sergio

conosciuto il giornalista e poeta Sergio Lene, nostro 
assiduo collaboratore nella redazione dei servizi delle 
manifestazioni di arte, cultura e turismo della nostra 
rivista. Il dottor Lene, per la sua mansione di capo Uf-
ficio Stampa della Unione Province Italiane, era amico 
di lunga data del nostro presidente Adriano Degano 
che fu il mentore della conoscenza fra Roberta e Ser-
gio, i quali, dopo alcun tempo, convolarono a nozze.
Ora Roberta ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro 
che in vita l’hanno frequentata e amata, e una perdi-
ta incommensurabile nel nostro amico Sergio Lene 
il quale, come poetico ricordo, le ha dedicato degli 
struggenti e appassionati versi d’amore.
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