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scuole secondarie di primo grado (ex medie) e di secondo 
grado (ex superiori) fino al quarto anno. Per i maturandi, 
invece, l’ultima campanella segna l’inizio di un periodo di 
studio fitto per la preparazione agli esami. E quella stessa 
campanella che li ha accompagnati per cinque anni ora 
chiude la porta di un’esperienza per loro fondamentale e 
ne apre una nuova, che li condurrà in un mondo segnato 
dall’incertezza, una sorta di salto nel buio. E’ un po’ il pro-
logo ad una iniziazione. “Quando l’ultimo giorno di scuo-
la, dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ulti-
ma ora, sei convinto che quello è l’ultimo secondo della tua 
adolescenza”(citazione dal film “Notte prima degli esami”, 
2006). Per tutti, comunque, la fine di un anno scolastico è 
una tappa nel percorso di crescita e di formazione. 

Oggi, nella società post-industriale in continua e rapida 
trasformazione, dovuta in particolare al profondo sviluppo 
tecnologico, che muta continuamente il quadro delle co-
noscenze rendendo tutto “relativo”, in una società in crisi, 
che soffre di un diffuso malessere generatore di ansie e in-
sicurezze sul futuro, la scuola è chiamata ad assumere un 
ruolo ancor più significativo nell’educazione dei ragazzi, 
nella formazione e costruzione di identità forti e stabili. 
Questo perchè trasformazioni profonde si sono determina-
te anche nell’ambito della famiglia, spesso incline ad “ab-
dicare” al ruolo di educatrice. 

Educare presuppone qualcosa che penetra la personalità 
del discente e la trasforma in “modo di vivere”. La scuola 
dovrebbe essere un luogo stimolante, accogliente, in grado 
di fornire ai ragazzi capacità cognitive, affettivo-emotive, 

sociali e pensiero critico. La scuola può davvero costituire il 
motore dello sviluppo, oltre che economico, anche sociale 
ed etico di una società. Ma se ci si limita a trasmettere un 
sapere nozionistico, astratto, distante dalla realtà e dagli 
interessi dei ragazzi, essa può apparire “noiosa” agli stu-
denti d’oggi e non dar seguito alle sue potenzialità. Il com-
pito, difficile, della scuola è quello di “insegnare a pensare 
con la propria testa”; il problema è allora come entrare in 
empatia con gli allievi, come suscitare il loro interesse e 
predisporli all’ascolto. Non ci può infatti essere apprendi-
mento senza coinvolgimento emotivo: l’educazione cogni-
tiva deve andare a braccetto con quella affettivo-emotiva. 
La scuola deve diventare “luogo di vita”. Fondamentale 
diventa allora la passione che si mette nell’insegnare per-
chè senza pathos, senza entusiasmo, non si trasmette l’in-
teresse che si ha per l’alunno, non si trasmette l’amore per 
il sapere. L’insegnante deve essere un “facilitatore” e guida 
non solo sul piano cognitivo, ma anche -e soprattutto- su 
quello relazionale ed affettivo: dovrebbe essere una figura 
di identificazione positiva (adulto che si stima e di cui si 
ha fiducia). In questo è necessario anche la collaborazio-
ne della famiglia, che talvolta invece scredita il ruolo del 
docente agli occhi del ragazzo, creandogli così solo confu-
sione di ruoli. 

Oggi, una scuola che intenda assumere in pieno la sua 
funzione educativa deve ripensare nel complesso il suo 
progetto. Una scuola all’altezza dovrebbe adeguare i suoi 
metodi e contenuti ai cambiamenti della società e di coloro 
che educa. E per farlo, occorrono mezzi, strumenti ade-
guati, perizia professionale, formazione continua degli in-
segnanti, vocazione, equilibrio nella capacità di dispensare 
rassicurazione e di infondere fiducia, da una parte e di sta-
bilire regole chiare da rispettare, dall’altra. Ma la passione 
e la vocazione finiscono per rimanere parole vuote se non 
sono accompagnate dalla restituzione di dignità sociale ai 
docenti.  

Buone vacanze a tutti gli studenti, alle loro famiglie e agli 
insegnanti.

                              il Direttore Responsabile
                                       Silva Dorigo

“La Flame” e La Flamute, Editoriale
EDITORIALE

Anche per gli studenti più di-
ligenti, più appassionati, più in-
teressati a conoscere e capire 
“il mondo”, il suono dell’ultima 
campanella ha e ha sempre avuto 
il sapore della libertà. Un lungo, 
vivacissimo squillo che prelude a 
giorni infiniti di spensieratezza, 
svago, divertimento. Questo per i 
bambini delle scuole primarie (ex 
elementari) e per i ragazzi delle 



Divertimento

5

Maggio/Giugno 2019

“St’anno m’è capitata ‘n’avventura...” recitava Totò in una 
sua celebre poesia. Oggi vi voglio raccontare un’avventura 
che è capitata a me nel periodo di Natale: l’incontro con 
uno strano uccello. Levatevi subito quel sorrisetto malizio-
so dalla faccia e continuate a leggere. Quest’anno a Natale 
è venuto a trovarmi mio fratello da Milano, insieme alla 
sua ragazza. Siamo gli unici due emigrati della famiglia e 
così abbiamo deciso di passare il Natale insieme. Eravamo 
sulla Torate di Mels, frazione di Colloredo di Montalba-
no, un grazioso paesino situato in quello che io chiamo 
il reparto ortofrutta del Friuli, che comprende Mels, Pers, 
Melesons e Susìns... scusate... Susàns... e che da qualche 
anno frequento assiduamente per motivi sentimentali e di 
amicizia.

Stavamo scattando delle foto al magnifico panorama 
quando, sui muri della torre, vediamo planare un uccello 
stranissimo, grande come un pollo, nero, con il ciuffo a 
spazzola e un lungo becco ricurvo color arancione. Mai 
visto niente del genere. Non aveva nessuna paura di noi, si 
lasciava avvicinare e ci becchettava nelle mani. Aveva alle 
zampe un braccialetto di riconoscimento, probabilmente 
era scappato da qualche parte e aveva fame.

Abbiamo deciso di andare al bar a prendergli qualcosa 
da mangiare. Guai se al mondo non ci fossero i bar! “Da 
Masino”, l’unico del paese, distava circa 200 metri da noi. 
Eravamo quasi arrivati quando lo abbiamo visto planare 
verso di noi in velocità, atterrando quasi sulla testa di mio 
fratello. Ci aveva seguiti e poi, senza nessuna paura, si è 
messo a curiosare in giro, mentre un capannello di persone 
si riuniva intorno a lui. Egidio, titolare del bar, ha telefona-
to al sindaco Ovan, che a sua volta ha avvertito i volontari 
dell’Oasi Faunistica dei Quadris di Fagagna, a cui appar-
teneva lo strano volatile. Abbiamo atteso una ventina di 
minuti, mentre lui girava disinvolto nel giardino, destando 
curiosità e facendo amicizia con tutti. Mancava solo che gli 
offrissero un tai.

All’arrivo dei volontari si è lasciato prendere in braccio 
senza opporre resistenza. E così abbiamo saputo che que-

La rubrica di Catine: “stâ atent”...  potrei parlare anche di te

sto uccello è un ibis eremita, uno di quelli allevati nell’oasi, 
abituati agli esseri umani perchè allevati da studenti vo-
lontari.

Pus crodi se Catine non andava a visitare l’Oasi!
Si trova sulla strada che da Caporiacco porta a Fagagna, 

quella dove si possono ammirare i nidi delle cicogne sui 
pali della luce. E’ un posto incredibile, inaspettato. L’en-
trata è proprio sulla strada ma, appena varcato il cancello, 
ci si inoltra in un vero paradiso. I rumori della strada spa-
riscono e rimane solo la pace di un verde scintillante, la 
luce del sole filtra tra gli alberi illuminando piccoli stagni 
dove nuotano anatre, germani reali, due splendidi cigni 
neri…più in là pascolano cavalli di razza konik, quelli con 
la frangia davanti. Si respira una pace totale. Poi le maesto-
se cicogne, che ti guardano dall’alto in basso appoggiate su 
una sola zampa e infine eccoli, gli ibis, con quella bizzarra 
cresta che sembra fatta con il gel. Ti vengono vicino, gio-
cano con te...

C’era anche il nostro amico: il numero 92. Si chiama 
Pluton. In realtà uguale a tutti gli altri, ma quel numero lo 
rendeva speciale, era quello che aveva trasformato un po-
meriggio in un’avventura da raccontare e che mi ha dato 
poi occasione di conoscere l’Oasi dei Quadris, voluta dal 
Comune di Fagagna e gestita da volontari che offrono il 
loro tempo libero per accogliere e accudire anche animali 
feriti dai bracconieri. Un bellissimo esempio di riqualifica-
zione del territorio e di amore per la natura. Un posto che 
merita di essere visitato.

Ti ringrazio, Pluton. E tu, Pluton, ringrazia Egidio!
                          La vuestre Catine      www.catine.it

Incontri ravvicinati: Pluton “92”
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Risonanze: il Festival del
“legno che suona” tra arte e natura

Esistono luoghi che ci fanno riscoprire parti di noi asso-
pite, altri che attraverso profumi, colori e suoni ci ricondu-
cono a momenti vissuti... e poi c’è il bosco, il sacro tempio 
del silenzio ricco di vibrazioni antiche che ci riporta alla 
nostra storia attraverso alberi speciali, preziosi come quelli 
protagonisti dell’evento RISONANZE FESTIVAL che si 
svolge  nel comune di Malborghetto-Valbruna dal 13 al 16 
GIUGNO 2019. 

Un legno locale pregiato, ricavato dagli abeti rossi di ri-
sonanza e trasformati in strumenti musicali dalle sapienti 
mani di grandi liutai internazionali. Un legno che ‟suona’’ 
in natura, ma nel quale l’artigiano inserisce l’anima che lo 
contraddistingue in tutto il mondo. 

‟Risonanze Festival” è una manifestazione unica, legata 
al territorio e alle sue genti al fine di valorizzare l’abete 
di ‟Risonanza’’, eccellenza della Foresta di Tarvisio. Esso 

stupisce e istruisce piacevolmente attraverso la musica, e 
non solo, proprio nel bosco dove questi preziosi strumenti 
sono nati.

In questo contesto, in un paesaggio incantevole abbrac-
ciato dalle montagne e accarezzato dai venti, un susseguir-
si di proposte: laboratori, concerti e passeggiate guidate 
lungo il ‟Forest Sound Track’’o nel Parco Tematico di Fort 
Hensel. Un consiglio, prenotazione del cestino merenda 
composto da prodotti locali di tradizione per vivere al me-
glio questi straordinari momenti.

Risonanze Festival è un esperienza artistica che nasce da 
un intuizione di Giobatta Morassi, il grande saggio della 
liuteria mondiale contemporanea, originario di Cedarchis  
molto conosciuto e apprezzato all’estero merito anche del-
la sua bottega di liuteria con sede a Cremona gestita ora 
da figli e nipoti. Egli  scoprì negli anni ’50 che l’abete di 
risonanza cresceva anche in Valcanale, proprio in Valsai-
sera. Un legno pregiato con cui vengono costruiti i violini, 
come quello impiegato da Antonio Stradivari e i più gran-
di maestri liutai del Seicento e Settecento, dalle caratteri-
stiche straordinarie, molto ricercato e utilizzato per creare 
strumenti, oltre ai violini, anche organi e pianoforti. Da 
qui il suo desiderio di creare un interesse turistico legato 
all’artigianato e alla cultura in cui poter far conoscere tan-
ta bellezza attraverso la musica e l’arte. 

La Musica è arte sublime che ti trasporta in mondi lon-
tani attraverso dialoghi tra strumento e musicista, tra arte 
e natura. Natura che in Valsaisera ci accoglie con note ar-
moniche e melodie. Il ‟legno che suona’’ ci circonda e ci 
sussurra, diventato strumento, lo ascolti e riscontri tutto il 
suo valore perchè qui nasce e da qui, grazie ai grandi liutai 
internazionali, viene conosciuto in tutto il mondo.

L’opportunità di riscoprire l’origine del suono, il patri-
monio naturale e culturale vede Palazzo Veneziano e il 
centro del paese di Malborghetto trasformarsi in un sa-
lotto all’aperto con cene a tema e concerti serali a lume 

Foto: archivio Palazzo Veneziano - Festival Risonanze - Tiziano Gualtieri

Foto: archivio ECLÌS
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di candela, installazioni luminose e proiezione 3 D, in cui 
non mancheranno concerti, interviste di artisti e liutai del 
calibro di John Monteleone, lo ‟Stradivari’’ americano 
della chitarra, o di Giuliano Carmignola ‟il principe del 
violino’’ con la sua musica nella Chiesa della Visitazione 
accompagnata da proiezione sincronizzata in 3D, oppu-
re  il magnifico concerto ‟Summertime’’ in collaborazione 
con Piccolo Opera Festival FVG. 

Un programma di quattro giorni ricco di eventi, tra la-
boratori di liuteria, seminari e incontri musicali per vivere 
un’esperienza artistica autentica. Alcuni degli appunta-
menti a titolo d’esempio di queste giornate presso il  Mu-
seo Etnografico Palazzo Veneziano Malborghetto: ‟il ruo-
lo dell’abete rosso di risonanza delle Alpi  nella costruzione 
di strumenti nel XVIII secolo’’, con la partecipazione della 
prof.ssa Conny Sibilla Restle - direttore del Museo degli 
Strumenti Musicali di Berlino - oppure ‟gli strumenti di 
Leonardo in concerto’’ a cura di Antica Liuteria Sangi-
neto. 

A Leonardo Da Vinci, inoltre, sono dedicati laboratori e 
spettacoli durante tutte le giornate, anche per i più piccoli 
e vi è anche una visita guidata sul percorso didattico ‟Ani-
malborghetto’’ dove i bimbi potranno imparare a conosce-
re gli animali del bosco grazie alle riproduzioni straordina-
rie create dall’artista locale Marina Gioitti. 

Apertura 13 giugno a Palazzo Veneziano-Malborghetto 
dei Laboratori di Liuteria a cura di Associazione Liuteria 
Italiana, mentre  nel giardino impreziosito da alcune se-
dute ‟nidi uomo’’ di Patrizia Tozzi a sottolineare il lega-
me uomo-natura allieterà ‟Risonanze d’artista’’ con Elena 
Filini. Seguirà ‟Il pane di corteccia’’ presentazione e as-
saggio con lo chef  Stefano Basello e il suo staff, un pane  
ottenuto dalla farina ricavata dagli alberi. Successivamente 
inaugurazione ‟Mostra strumenti Leonardo da Vinci’’ con 
Michele Sangineto.  Suggestiva la chiusura della serata con 
‟La Divina proporzione’’ dipinti e schizzi di Leonardo da 
Vinci che prendono vita attraverso la proienzione in 3D e 
la musica di  Luca Ventimiglia. 

Ed è solo la prima sera! Se piacciono anche le attività 
all’aperto: pilates, yoga, meditazione e bike sono fra le pro-
poste in Valsaisera. L’aria fresca, il profumo di bosco, i cori  
di voci che assieme alle note delicate di pianoforte, flauti 
e cornamusa sembrano rincorrersi dolcemente per incon-
trarsi nel nostro ascolto.

Novità di questa edizione è il tocco del celebre Maestro 
Profumiere Lorenzo Dante Ferro, protagonista della Bien-

nale di Venezia, che ha creato un profumo dedicato: ‟Ri-
sonanze’’. Una preziosa essenza che racchiude e racconta 
gli aromi della Valsaisera. Essenza confezionata in uno 
speciale packaging disponibile al festival e in molti locali, 
ristoranti e hotel della Valcanale. 

Risonanze festival è musica all’origine e ascoltare gli 
strumenti nel luogo in cui sono nati lo trovo davvero emo-
zionante. Quattro giorni in cui si riscopre il prestigio degli 
abeti rossi di risonanza, quelli con la più veloce diffusio-
ne del suono. Quattro giorni in cui passeggiate, concerti, 
seminari e attività ricreative permettono di conoscere in 
modo differente luoghi che affascinano sempre, d’inverno 
e d’estate, conosciuti da moltissimi per sport, pellegrinaggi 
o per i prodotti di tradizione. Luoghi facilmente raggiungi-
bili che sanno donarti sorrisi e riempirti l’anima di allegria, 
dove i ritmi della natura incantano e il rumore del bosco 
ti culla.                  www.risonanzefestival.com

                                                   Tatiana Dereani
Foto: archivio Palazzo Veneziano - Festival Risonanze - Tiziano Gualtieri

Foto: archivio ECLÌS
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‹‹Il bastone di Raggio, accuratamente protetto da una 
teca di vetro appesa al muro, si trova ancora là, nell’osteria 
di Camino al Tagliamento, che si chiama ‟Al vòlt di sede”, 
in via Roma al numero 35. Ognuno può ammirarlo quan-
do vuole... tranne il giorno di chiusura.››

Così termina il famoso romanzo di Mauro Corona 
“L’ombra del bastone”. Del come e perchè il bastone sia 
capitato in questo angolo del Friuli, tra i fiumi Varmo e Ta-
gliamento, è certamente importante ed è un vero piacere 
letterario leggere il libro in questione.

Ecco come viene presentato in ultima di copertina:
‹‹Un grosso quaderno nero, di quelli usati per tenere il 

conto del latte da cagliare, giunge tra le mani di Mauro 
Corona: porta in calce la data del 1920 ed è firmato Seve-
rino Corona detto Zino.

Contiene, in calligrafia appena leggibile, la confessione 
di un uomo che il destino o la vendetta della strega Melissa 
ha spinto, contro la sua volontà, sulla via della perdizione.

Nella solitudine, tra le pietre e la neve dei monti che so-
vrastano il Vajont, la voglia di sesso è il demone scatenante 
che fa nascere storie di violenza e di morte.

E’ la voglia sfrenata che prende Zino e lo spinge a desi-
derare la moglie di Raggio, il suo più caro amico, fino alla 
follia e al delitto.

Mauro Corona, affascinato dalla storia del Quaderno 
Nero, ne conserva il linguaggio naturale, duro e carezze-
vole, dove ferocia e pietà sono le due facce di quella stessa 
moneta gobba che è la vita distorta da una povertà atavica 
impastata di fatica, di sangue, di sesso, di stregoneria. Ma, 
luminosa, come un lucignolo nel buio assoluto, si affaccia 
la storia della piccola Neve, la bambina che non sentiva il 
freddo e che si scioglierà come ghiaccio al sole: poche goc-
ce d’acqua, conservate in una bottiglia posta ancora oggi 
sulla mensola del camino di Mauro Corona.››

L’opera di Corona è una sorta di Thriller ambientato 
tra la montagna e la Bassa Friulana nella prima metà del 
1900... ricco di colpi di scena e dal finale imprevisto.

La presenza del “Bastone” all’osteria viene a configurar-
si, proprio come un prezioso elemento di marketing terri-
toriale, quasi ad integrarsi con gli itinerari e percorsi di Po-
eti e Scrittori nelle Terre di Mezzo, una sorta di ragnatela 
letterario-enogastronomica e paesaggistica.

Capita spesso, infatti, che appassionati lettori di Mauro 
Corona arrivino dai posti più disparati per ammirare dal 
vero l’“oggetto  testimone” di un opera letteraria dove sto-
rie, realtà e narrazione si fondono in un unicum veramente 
degno di un “best seller” Made in Friuli per la penna di 
uno scrittore unico.

L’ombra del bastone
di Mauro Corona, all’Osteria Al Volt di Sede
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Villa Manin Guerresco
a Clauiano, tra i borghi più belli d’Italia

Quando alla fine del XIV secolo la Serenissima dibatteva 
in Consilium Sapientium, il Maggior Consiglio, l’opportu-
nità di espandersi in terraferma, veniva meno la massima 
veneziana: “coltivar el mar e lassar star la terra”, che per se-
coli aveva visto la Dominante padrona indiscussa dei mari. 

Il dibattito, che aveva prodotto il dualismo tra i Dogi Tom-
maso Mocenigo e Francesco Foscari, alla fine portò a rivol-
gere lo sguardo verso la terra che, insieme al mare, divenne 
fonte di un’economia e di una cultura complesse, ma opu-
lente e gratificanti. 

L’esordiente economia agraria veneziana portò rapida-
mente alla nascita delle ville, sistemi produttivi articolati e 
sedi estive della famiglia che vi soggiornava da Sant’Antonio 
a giugno per il raccolto, fino ai Santi a novembre per le ven-
demmie. In villa si coltivavano i propri beni e interessi eco-
nomici e s’intrecciavano amicizie e relazioni sociali grazie a 
quella che divenne presto la “villeggiatura” per eccellenza. 

Il soggiorno in villa, divenuta “luogo di delizie”, iniziò ad 
assumere nel Settecento un carattere mondano e di distin-
zione sociale anche per la ricca borghesia che, grazie ai me-
riti acquisiti in campo mercantile, otteneva titoli nobiliari e 
di cui Carlo Goldoni fu il cantore. Questa moda, tipicamen-
te veneziana, si affermò rapidamente ed ebbe grande diffu-
sione anche nella fertile pianura friulana, feconda d’acque 
cristalline e terreni generosi. 

Tra le tre famiglie della nobiltà friulana che si distinsero 
ottenendo l’iscrizione nel Libro d’Oro e la dignità del Pa-
triziato Veneziano, ci fu la famiglia Manin. Le residenze 
spettacolari di questa famiglia, che espresse l’ultimo Doge di 
Venezia, furono numerose ma una delle più gioiose e meglio 
conservate è certamente villa Manin Guerresco. 

Incastonata nel cuore di Clauiano, uno dei borghi più belli 
d’Italia, pochi chilometri a sud di Udine, la villa si schiude 
immediatamente al visitatore dietro l’aggraziata cancellata 
di ferro battuto, presentandosi armoniosa ed elegante, inti-
ma e raccolta come solo una casa sognata e profondamente 
amata può esistere. 

I Manin si contraddistinsero sempre per avere un grande 
talento e un eccellente senso estetico e nulla come entrare 
nelle sale sontuose e allo stesso tempo calde e ospitali di que-
sta dimora fa comprendere le parole dello storico che scrisse: 
“I Manin avevano il bello negli occhi”. 

Le sale si aprono in un tripudio di personaggi, colori, pa-
esaggi e suggestioni sorprendendo il visitatore, che qui di-
viene spettatore incantato. Le cromie cantanti e i motivi a 
figure si snodano in racconti fiabeschi avvolgendolo in uno 
scialle prodigioso, che quieta la mente e riscalda il cuore. 

Dalle finestre, dai balconi e dalle balaustre scende un’e-
splosione di glicini e rose e una profusione seducente di 
eleganti piante da fiore che si sviluppa nell’ampio giardino, 
diverse in ogni stagione senza soluzione di continuità, e rac-
chiude la villa in uno scrigno naturale di essenze luminose. 

Questo è il “luogo di delizie” che generazioni di uomini 
sapienti hanno saputo immaginare, creare e proteggere fino 
a noi. Oggi, altri uomini, edotti e consapevoli, hanno reso 
questa dimora una fiaba vivibile per molti, “più vera del 
vero”, inestimabile nutrimento per gli occhi e l’anima, che 
qui trova conforto nella bellezza e nella saggezza di chi l’ha 
voluta e conservata per poterla donare ai posteri.

                         Maria Paola Frattolin
Villa Manin Guerresco a Clauiano è aperta al pubblico su 

prenotazione e offre ospitalità per cerimonie ed eventi.
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Gloria Clama, classe 1978, è originaria di Paularo, ma ora 
vive a Tolmezzo assieme al marito e ai due figli. Gloria è una 
persona determinata e con la grande passione per la cucina 
che l’ha portata fra i tre finalisti del famoso programma Ma-
sterchef  Italia 2019. Fin da bambina ha cucinato con entu-
siasmo assieme a sua madre i piatti della tradizione montana, 
scoprendo così i segreti delle pietanze tipiche della Carnia. 
Da grande però Gloria non ha seguito la sua vera passione, 
quella per la cucina, ma ha scelto il cosiddetto “lavoro sicuro” 
ed è diventata mulettista/magazziniera. Un giorno, quasi per 
gioco e con l’idea di fare quello che la rendeva felice, ha deciso 
di iscriversi a Masterchef; questa esperienza l’ha portata fino 
alla finale facendola salire al secondo posto del podio. Grazie 
a questo risultato, finito il programma, Gloria è rientrata a 
casa e ha subito dato le dimissioni dal lavoro di mulettista, 
mettendosi immediatamente all’opera per aprire il suo tanto 
desiderato ristorante.

Nel mese di aprile la Camera di Commercio di Udine e 
Pordenone le ha conferito la moneta d’oro di Jacopo Linus-
sio, quale riconoscimento per la promozione della tradizione 
culinaria del Friuli. Gloria è stata ospite in diverse manifesta-
zioni in Friuli Venezia Giulia legate alla cucina partecipando 
a molte interviste radio e TV e riscuotendo un enorme calore 
da parte dei suoi fan i quali la fermano spesso per i classici 
selfie da condividere sui social. Lei è consapevole che dopo 
la trasmissione ha avuto un enorme e positivo cambiamento 
nella sua vita.

La storia della nostra Gloria dimostra che non bisogna mai 
smettere di rincorrere i propri sogni e che “le possibilità” non 
hanno età.

Com’è nata la tua passione per la cucina?
Quando sono andata a vivere con mio marito ho iniziato 

a cucinare, per esigenza, ma scavando bene nei ricordi forse 
è nata quando da piccola cucinavo con mia mamma. Prepa-
ravamo un sacco di cose, il pasticcio la domenica, i cjarsons, 
e poi, siccome ne facevamo in gran quantità, per richiuderli 
chiamavamo gli amici a darci una mano così alla fine li man-
giavamo tutti assieme. Mia mamma ha sempre cercato di te-

Gloria Clama dalla Carnia
alla finale di Masterchef Italia 2019

nerci uniti con la famiglia e gli amici condividendo sia i pranzi 
che le merende fatte di cioccolata calda, soprattutto nei freddi 
inverni. Ricordo che da piccoli tutti insieme ci riunivamo nel-
la piazzetta sotto casa e mia mamma ci portava la cioccolata 
calda.

Perchè non hai seguito prima la tua passione per la 
cucina? Cosa ti ha portata a fare la mulettista?

Non ho seguito prima questa passione perché essendo cre-
sciuta da genitori che ti inculcano l’idea di non mollare mai il 
lavoro fisso, che ti dà la sicurezza economica, ci vuole molto 
coraggio prima di decidere di lasciarlo. Poi, grazie a Master-
chef, alla fine, nonostante la paura di compilare la lettera di 
licenziamento, ho deciso di fare questo passo.

La decisione di iscriverti a Masterchef è stata tua o 
sei stata spronata dalla famiglia e dagli amici?

Sono stata spronata dalla psicologa! L’anno scorso ho avuto 
un periodo in cui ero scontenta del mio lavoro, mi sentivo 
stanca, ero giù di morale e il mio medico mi ha consigliato 
di fare delle sedute con la psicologa la quale già dalla prima 
seduta mi ha detto: fai quello che ti fa star bene. Sono arrivata 
a casa e ho detto a mio marito e ai miei figli: mi avete iscritta 
a Mastercherf ?! Loro mi hanno risposto che ci avevano pro-
vato, ma non avevano completato l’iscrizione, così ho preso 
in mano il computer e ho compilato io stessa la domanda. 
Da quel momento è stato tutto automatico. Sono stata spro-
nata a continuare dalla mia famiglia, dai miei bimbi Giulia e 
Cristian. Giulia è timida, come ero io da ragazzina, quando 
mi guardavano arrossivo sempre, vedendola così timida le ho 
chiesto: ma tu Giuli faresti le interviste, andresti a Masterchef  
davanti a tutti a fare un piatto con le telecamere puntate su 
di te? E lei mi ha risposto: mamma se è quello che mi piace 
fare sì. Quindi anche lei, con la sua timidezza, mi ha spinta a 
fare il passo. 

Qual è stato il percorso che ti ha fatto accedere al 
programma?

L’iscrizione va compilata nelle varie parti inserendo il nu-
mero preciso di parole richiesto, se ne scrivi troppe non parte! 
Io avevo scritto tantissimo e ho dovuto cancellare più volte! 
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La redazione mi ha contattata telefonicamente due giorni 
dopo l’invio, infatti mi sono stupita molto di questa velocità. 
Sono stata molto tempo al telefono durante la prima chia-
mata e successivamente mi hanno ricontatta più volte, quasi 
ogni giorno, in cui mi continuavano a chiedere se ero sicura 
di voler partecipare. Il primo casting vero e proprio che ho 
fatto è stato il 7 aprile dell’anno scorso, nel 2018 a Milano. Al 
termine della prova mi dissero che mi avrebbero fatto sapere 
se avevo o meno superato la selezione a luglio, invece poi mi 
hanno contattata molto prima per invitarmi ad una nuova 
selezione, tra l’altro in quel periodo ero in vacanza a Tenerife 
con la mia famiglia! Ho superato anche la seconda selezione, 
nella quale eravamo rimasti in 80, questa era quella dove ho 
preparato gli gnocchi con il formadi frant. Superata anche la 
terza sono entrata fra i 40 cuochi dai quali sono stati ulterior-
mente selezionati i 20 che avrebbero preso parte al program-
ma di Masterchef. 

Cosa hai provato quando i giudici ti hanno conse-
gnato il tuo primo grembiule dicendoti che avevi su-
perato la prova?

Mi sentivo volare! Mi ha dato tantissima sicurezza, mi han-
no fatto tanti complimenti, così che mio marito mi ha detto: ti 
hanno fatto solo complimenti, basta adesso che ti stai “gasan-
do” un po’ troppo! E’ stato bello, da persona insicura come 
sono, sentirsi tanti complimenti fa davvero bene.

Sei di origini carniche, la terra dove tuttora vivi 
con la tua famiglia: da questi luoghi hai preso tanti 
spunti per elaborare i tuoi piatti a Masterchef. È sta-
ta una scelta perché hai la Carnia nel cuore o, viste le 
ottime pietanze che offre questa terra, una strategia 
studiata a tavolino che hai utilizzato per cercare di 
raggiungere la vittoria?

La strategia migliore forse sarebbe stato utilizzare prodotti 
più costosi o ricercati, io sono partita cercando di essere me 
stessa ed essendo me stessa è uscita la mia Carnia e ciò che ho 
nel cuore. Quando poi mi hanno detto che ero fra i tre finalisti 
non avevo un menù pronto perché pensavo che mi avrebbero 
eliminata prima, invece...!

Durante il periodo del programma ti sei trasferita 
a Milano nei dintorni degli studi televisivi. Raccon-
taci come funzionano le giornate di registrazione e 
i dietro le quinte di Masterchef, svelaci un po’ di se-
greti.

Più di tanti segreti non posso svelare. Le giornate a Master-
chef  sono piuttosto lunghe, perché ci sono i confessionali, le 
registrazioni, gli assaggi dei venti concorrenti e i tempi sono 
lunghi. Mentre ero lì, sfogliavo libri oppure chiacchieravo con 
gli altri concorrenti e alle volte è capitato di giocare a car-
te, c’erano dei tempi morti perché il confessionale dura cir-
ca mezz’ora a testa. Noi ci siamo divertiti, abbiamo creato 
gruppo e mangiato parecchie schifezze, tramezzini, patatine, 
pizzette, tanto che sono rientrata a casa con 6 chili in più!

Sei stata fra i tre finalisti di Masterchef, ad un pas-
so dalla vittoria, come hai vissuto questo risultato?

Ho avuto un po’ di tempo per realizzare questa cosa, visto 
che per me sono passati più di 3 mesi dalla fine del program-
ma. Non mi è dispiaciuto che abbia vinto Vittoria, mi avreb-
be sicuramente roso di più se avesse vinto Gilberto. Alla fine 
siamo andati ad abbracciare la vincitrice e questo non si è 
mai visto nelle finali di Masterchef, per noi è stato un gesto 
spontaneo, siamo stati entrambi felici che abbia vinto lei. La 
vittoria mi avrebbe spaventata molto, perché sono una fifona, 
sono contentissima per il secondo posto. Mi è dispiaciuto per 
mio figlio, lui ci è rimasto veramente male, quando abbiamo 
visto la puntata assieme si è messo anche a piangere. Ho cer-
cato di spiegargli che se avessi vinto avrei dovuto girare l’Italia 
ed essere spesso fuori casa, invece così posso stargli vicino. E’ 

più giusto per una mamma arrivare seconda piuttosto che 
prima. In Friuli mi dicono che è come se avessi vinto io e per 
me questa affermazione è una grande vittoria morale.

Ora che il programma televisivo è finito, com’è ri-
tornare alla quotidianità?

Chiamarla quotidianità è un po’ difficile! Non c’è niente di 
normale, non posso andare a fare la spesa senza che la gente 
mi fermi per complimentarsi, mi chiedono foto, un autogra-
fo, è bellissimo! Stamattina avrei dovuto andare a prendere 
delle cose, ma poi ho rinunciato perché altrimenti non sarei 
più riuscita a tornare a casa in tempo per prepararmi per gli 
appuntamenti del pomeriggio, così ho deciso di uscire, rac-
cogliere delle erbe di campo e preparare un pranzo con gli 
ingredienti che avevo a disposizione.

Mi chiamano in tanti per partecipare a diversi eventi, a 
Grado, allo stadio a Udine, a San Daniele, non è proprio la 
mia solita quotidianità. Prima del programma mi alzavo e 
andavo a lavorare, non ho mai avuto un’agenda, mentre ora 
ho dovuto proprio prenderla per scrivere tutti gli impegni.

Dopo questa strepitosa avventura quali sono i tuoi 
programmi per il futuro?

Aprire il mio ristorante! Non so ancora la data, però posso 
dire che sarà a Raveo. 

Quale musica metti in sottofondo mentre cucini? 
Ce n’è una in particolare che utilizzi per farti ispirare 
i tuoi piatti?

Il mio sottofondo musicale è sempre Radio 102.5 o Radio 
105, mi piace ascoltare le musiche del momento, se devo sce-
gliere un artista in particolare mi piace Vasco, ma anche i 
Maneskin. Mio marito quando rientrava da Milano ascoltava 
sempre “Torna a Casa Marlena” e pensava a me, è diventata 
un po’ la canzone dei miei figli e di mio marito che la ascolta-
vano pensandomi!

Chiudo questa intervista facendoti una domanda 
personale: qualè il tuo menù preferito?

Io adoro i risotti! Come menù, partendo dall’antipasto, 
adoro prosciutto e melone, come primo un buon risotto, per 
secondo un bel pezzo di tagliata di carne al sangue e come 
dessert un dolce al cucchiaio. Il mio è un menù abbastan-
za classico, ma sicuramente lo elaborerei a mia ispirazione! 
Questi sono sempre stati i miei piatti preferiti.

                                                         Moni Zinu
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Organizzare un grande concerto non è affatto semplice. 
Sono molte le cose da realizzare, tante carte da compilare, 
tante persone da contattare, per fare tutto ci vuole molto 
tempo e soprattutto una grande professionalità.

Ma cosa c’è dietro l’organizzazione di questi grandi even-
ti? L’ho chiesto a Luca Tosolini, managing director e legale 
rappresentante della più grande azienda a livello mondia-
le di fornitura di materiali per l’allestimento di concerti e 
grandi eventi la EPS Italia con sede a Tavagnacco (UD), 
e da alcuni anni anche presidente della FVG Music Live, 
azienda organizzatrice di concerti. EPS Italia fa parte del 
gruppo internazionale EPS Group, con filiali negli Stati 
Uniti, Nord Europa, Argentina Australia e Brasile.

L’azienda fornisce sistemi di sbarramento antiterrori-
smo, transenne antipanico, tribune, protezione dei manti 
erbosi, impianti sanitari, tensostrutture di grandi dimen-
sioni.

Nel gennaio 2017 è stata inaugurata la nuova sede dell’a-
zienda che si trova a Tavagnacco (UD), ed è da qui che tut-
ti i materiali necessari all’allestimento dei concerti partono 
verso tutta Italia, Spagna, Francia e una parte dei paesi 
balcanici. La EPS Italia a Tavagnacco, inoltre, comprende 
anche un reparto produttivo che lavora l’alluminio, l’unico 
di tutto il gruppo, e i materiali prodotti vengono esportati 
in tutto il mondo verso tutte le  sedi.

Luca Tosolini, ci racconti qualcosa di te? Delle 
tue esperienze di studio e di lavoro? Come sei arri-
vato al ruolo che occupi oggi?

In questo settore ci sono da tanti anni, da quando ero 
studente universitario, avevo poca voglia di studiare e di 
più di lavorare e ho cominciato con alcune realtà locali 
come Azalea. Poi mi sono trasferito a Napoli dove ho lavo-
rato per tanti anni con una società che progettava e costru-
iva palcoscenici per la musica, la Italstage, che è la stessa 
che ha realizzato il palco di Vasco Rossi nel concerto del 
27 maggio a Lignano. Successivamente ho iniziato la mia 
esperienza con i tedeschi alla EPS, mi sono sempre più 
specializzato in questo settore e parallelamente a questo, 5 
anni fa, ho fondato FVG Music Live, che è una società che 

si occupa dell’organizzazione dei concerti, assieme al mio 
socio Alessandro Corso.

Abbiamo iniziato un po’ per gioco e siamo partiti pro-
prio organizzando il concerto di Vasco Rossi, sempre qui a 
Lignano. Successivamente, questa attività è cresciuta, ab-
biamo organizzato diversi concerti tra cui quelli di Tizia-
no Ferro, Negramaro, Cremonini, e quest’anno ci saran-
no Vasco, Salmo, Jovanotti, Articolo 31. Ci piace questa 
location in cui ci troviamo molto bene, abbiamo avuto un 
grande sostegno sia da parte dell’amministrazione comu-
nale che dalla regione, che sostiene questi eventi attraverso 
la promo turismo. Abbiamo proposto questo pacchetto di 
musica e turismo che è piaciuto, e godiamo di un forte so-
stegno pubblico su questa attività. Diciamo che Lignano è 
la nostra casa!

Siamo molto molto grati a Lignano e a Promo Turismo, 
che hanno sostenuto da sempre questi progetti, facendo 
anche grandi lavori di adeguamento allo stadio e ci hanno 
seguito affidandosi a noi, e spero che la fiducia sia stata ben 
riposta. Lo scorso anno abbiamo fatto anche una conven-
zione con l’Università di Udine, grazie agli studenti ab-
biamo provato a misurare il ritorno economico legato agli 
eventi e i risultati sono stati molto lusinghieri.

La convenzione di quest’anno, sempre con l’università 
di Udine, andrà a misurare il ritorno reputazionale della 
località rispetto agli eventi.  Jova Beach Party è su tutta la 
stampa da ottobre, ci interessava capire il ritorno di im-
magine, visto che questa località investe un sacco di soldi 
nella promozione, noi ci siamo presentati come un canale 
di promozione e i risultati ci sono a livello nazionale.

Le ricerche mostrano che il 70% del pubblico che è ve-
nuto ai nostri concerti ha soggiornato per più di una notte 
a Lignano. Basti provare ad andare su booking e provare 
a prenotare una camera per il 5 e 6 luglio e si può vedere 
che è già tutto pieno, i pochi posti rimasti hanno dei prezzi 
piuttosto alti. 

In EPS Italia sei Managing Director, cosa vuol 
dire esattamente occupare questo ruolo?

Sostanzialmente sono l’amministratore delegato e mi oc-
cupo della programmazione degli sviluppi e degli investi-
menti dell’azienda. 

Da quante persone è formato il team che lavora 
in azienda?

Siamo 35 persone in tutto. Da qualche anno in Friuli ab-
biamo iniziato anche a produrre i nostri materiali, mentre 
prima venivano acquistati da terzi; da 3 anni ci occupia-
mo di produrli con un reparto di produzione abbastanza 
spinto in cui lavorano 15 persone che si occupano della 
trasformazione dell’alluminio, questo il nostro core busi-
ness nella parte produttiva nella sede a Tavagnacco. Tutte 
le transenne e i diversi materiali li produciamo noi e poi 
li esportiamo in tutto il mondo. La produzione di tutto il 
gruppo EPS è in Italia.

Sicuramente lavorare per una grande azienda 
come questa è molto impegnativo e occupa parec-
chio tempo, cosa ti gratifica di più del tuo lavoro?

Una bella domanda! Sono già 25 anni che lavoro in que-

Intervista a LUCA TOSOLINI
Managing Director di EPS Italia e presidente di FVG Music Live 
azienda organizzatrice di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia

Luca Tosolini - Managing Director EPS Italia
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sto settore e ho girato moltissimo il mondo, lavorando con 
un’azienda che ha filiali in tutto il mondo tuttora mi sposto 
parecchio, ma il fatto di avere la filiale di cui sono mana-
ger qua in Friuli significa ritornare spesso nella mia terra e 
l’idea di tornare periodicamente a casa è una cosa che mi 
gratifica molto.

Quando si inizia un percorso lavorativo ci si pone 
degli obiettivi, tu li hai raggiunti tutti o ci sono an-
cora dei progetti che devi realizzare? A che punto 
sei del tuo percorso?

Ho raggiunto pochissimi obiettivi di quelli che mi ero 
prefissato e ho pochissimo tempo per raggiungere gli altri, 
anche se ne ho ancora molti che vorrei concretizzare.

EPS e FVG Music Live sono due aziende comple-
mentari: come è nata l’idea di ampliare il lavoro 
della EPS abbinandolo all’organizzazione dei con-
certi? Quando è partito questo progetto?

E’ partito nel 2016, quell’anno sembrava fosse un anno 
di poco lavoro e quindi abbiamo provato a pensare come 
crearci del lavoro. Abbiamo detto: siamo un’azienda che 
lavora con gli eventi perché anche non organizzarli? In re-
altà poi il calo di lavoro non c’è stato, ma questa nuova 
attività ci è piaciuta e per noi questo mese a Lignano è 
diventato quasi come una vacanza. Ci gratifica e ci diverte, 
per un mese spostiamo tutto l’ufficio della sede EPS qui 
a Lignano e lo prendiamo un po’ come un diversivo del 
lavoro, sperando nel tempo. Per un mese all’anno diven-
tiamo clienti e non fornitori, per provare anche a passare 
dall’altra parte.

La FVMusic Live organizza concerti solo per la 
stagione estiva? Quanti ne organizza?

In questo momento questa è l’idea e, in particolare a Li-

gnano, quest’anno abbiamo fatto una piccola digressione 
al di là del Tagliamento arrivando a Bibione, però non 
è detto che il gioco si fermi qua. Per ora qui ci troviamo 
bene, la palazzina dello stadio è un po’ come la nostra se-
conda casa la chiamiamo la palazzina EPS, anche il co-
mune di Lignano su questo ci prende un po’ in giro, l’anno 
scorso siamo stati qui 3 mesi però non è detto, lasciamo la 
porta aperta su questa idea.

C’è molto lavoro da svolgere prima e dopo la sera 
del concerto. Quanto tempo prima iniziate a lavo-
rare alla programmazione dei live e come viene 
organizzata l’effettiva operatività di preparazione 
e smontaggio di tutta la struttura come il palco, la 
copertura del prato, le tribune? Quanta gente lavo-
ra per realizzare tutto l’impianto e lo spettacolo?

Tanto per capire noi ormai stiamo già lavorando per 
l’organizzazione della stagione estiva 2020, un evento 
di questo tipo nasce almeno un anno prima. Noi adesso 
stiamo organizzando il calendario per il 2020. Nella parte 
pratica invece si inizia tre settimane prima del concerto. 

Cerchiamo di organizzare sempre la prima data del tour 
dell’artista, la cosiddetta data zero, in modo tale che il tut-
to non si esaurisca solo nella sera del concerto perchè tutto 
lo staff è allo stadio già tre settimane prima dell’evento, 
facciamo circa un migliaio di camere in un periodo di bas-
sa stagione.

Dopo il concerto è molto più veloce lo smontaggio, so-
prattutto perché ci sono in programma altri concerti e il 
palco va portato per la data successiva, lo smontaggio è 
molto meno romantico! Mediamente lavorano 100 perso-
ne durante tutta la preparazione per arrivare a circa 300 
persone il giorno dello show. Ci sono 60 bilici che si muo-

Uno dei palchi di FVG Music Live a Lignano Sabbiadoro, le transenne e la copertura del manto erboso fatto con i materiali EPS Italia
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vono per la fornitura di tutti i materiali per il palco e tutto 
quello che sta attorno.

Come vengono scelti gli artisti?
In realtà sono gli artisti che, fra virgolette scelgono noi! 

Nel senso che la decisione è sempre loro, noi facciamo del-
le proposte, non tanto sullo specifico artista, ma sulla loca-
lità dove si svolgerà il concerto, e poi l’agenzia nazionale o 
internazionale ci rispondono facendo le loro proposte, è un 
ragionamento reciproco.

Vasco è già la quinta volta che viene a Lignano, eviden-
temente la località gli piace e il mood anche, speriamo che 
ritorni anche il prossimo anno.

Quali sono i progetti futuri per EPS e FVG Music 
Live?

Per EPS sicuramente di incrementare la gamma dei pro-
dotti. Noi siamo specializzati sulla protezione dei manti 
erbosi e sulla gestione della sicurezza, sistemi di controllo 
accessi, conteggio delle persone, sotto questo aspetto stia-
mo sviluppando dei progetti speciali, uno era quello di Ve-
nezia, la gestione degli accessi a Venezia, si è parlato mol-
to sulla stampa dei tornelli a Venezia li abbiamo fatti noi, 
mentre adesso stiamo facendo un lavoro importantissimo 
per il prossimo palio di Siena.

Per il futuro inoltre vogliamo sviluppare i nostri pro-
dotti migliorando l’aspetto tecnologico facendo ricerche, 
proprio per la ricerca abbiamo una convenzione con l’u-
niversità di Trieste con la facoltà di Ricerca e Sviluppo, 
questo aspetto per noi è un elemento fondamentale per 
continuare a crescere e lavorare. Per quanto riguarda FVG 
Music Live stiamo valutando l’idea se è il caso di ampliare 
la stagione lavorando anche d’inverno. Ovviamente c’è il 
grosso rammarico che in questa regione le location, come 
un grande palasport o una grande arena per i grandi even-
ti, non ci sono e quindi ci sarebbe bisogno di altre strutture 
per la parte invernale.

Pensate di costruirle?
Come dicevo prima, bisogna avere sogni e sicuramente 

questo è uno dei miei sogni: l’essere parte di un progetto. Il 

nord-est ha “fame” di questo tipo di strutture che in Friuli 
al momento non ci sono.

Ci sveli quali saranno i concerti in programma 
per il 2020?

Io lo so ma non lo posso dire! Ci saranno sicuramen-
te delle date zero con degli artisti che saranno in tour nel 
2020 e poi c’è un’altra cosa grossa a cui striamo puntando, 
che è quella di fare di nuovo un evento in spiaggia con un 
artista internazionale.

Una domanda personale, chi è il tuo artista pre-
ferito, quale genere musicale ti piace di più?

Bella domanda... mi piacciono molto i Coldplay. Ma ul-
timamente ascolto pochissima musica, tante volte scelgo 
delle stazioni radio dove ci sono trasmissioni in cui parlano 
e basta!

                                  Moni Zinu

Il reparto produttivo della EPS Italia

I cani di Luca Tosolini, sempre presenti in azienda, sono le mascotte
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chi. Le verdure dell’orto della nonna sembravano bruciate, 
i fiori arsi, il passaggio di qualcosa di misterioso e tremen-
do stava cambiando la natura. Gli anni passano, si ricorda 
la data e si partecipa al ricordo stesso in modo tiepido e un 
po’ distante; il tempo allontana e lenisce. Negli anni 2000 
ero intenta a cantare in Europa e non solo, ho collaborato 
più volte in rappresentanza dell’Italia in progetti all’estero  
e nel 2006 ricevetti l’invito a cantare il ruolo del soprano 
solista nella Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in occa-
sione dei 20 anni di anniversario nello splendido teatro di 
Kiev, nel quale avevo già cantato nel 2001 per le celebra-
zioni verdiane ma quella è un’altra storia.

Ero spaventata e onorata dell’invito e segnalai che però 
avevo delle recite nei giorni precedenti e che praticamente 
sarei potuta arrivare direttamente il giorno del concerto. Il 
direttore d’orchestra accettò e tutti i rapporti diplomatici 
si rasserenarono per l’esito positivo. La sera prima credo 
di aver cantato Aida e il giorno seguente, di buon matti-
no, ho iniziato il mio viaggio: Hannover-Parigi, cambio e 
Parigi-Kiev. Con me un piccolo trolley con abito da sera, 
scarpe e cambio che dovevo però imbarcare, e la mia bor-
sa con portamonete e rossetto, un quaderno per appunti 
(in viaggio scrivo sempre, tuttora sono solita farlo) e na-
turalmente lo spartito del Requiem, opera che ho cantato 
con amore in tutto il mondo ma che mai avrei pensato mi 
avrebbe fatto vivere un’emozione così profonda.

Durante il volo, ho riflettuto su questo avvenimento che 
cambiò il mondo, cambiò il nemico e il volto della morte, 
che divenne ancora più invisibile perché si trovava ovun-
que, nell’aria, nell’acqua, nel cibo.

Cercavo di immaginare, e non ci riuscivo, come potesse 
essere perdere tutto per un nemico spietato che si portava 
via tutto e avrebbe segnato la vita di quelle persone per 
decenni volavo e scrivevo. Stavo atterrando, erano circa 
le 13.30, sono andata al nastro per prendere la valigia che 
non arrivava. Panico! Dovevo fare denuncia, ma la poli-
ziotta non parlava inglese, ho chiamato il responsabile 
dell’ambasciata che mi ha aiutata a dare le informazioni 
necessarie per individuare in quale aereoporto si fosse per-
sa e farla rispedire indietro. Erano le 15:00. Avrei avuto 
anche una prova con il direttore d’orchestra e alcuni pas-

saggi musicali da provare con i colleghi che avrei conosciu-
ti poco prima ma non avevo un vestito! Mentre eravamo 
in taxi e in ritardo, il mio angelo custode di quel giorno ha 
chiamato il teatro e avvisato della vicenda e che necessitavo 
di un abito e scarpe. Concitazione, presentazione, rapido 
sguardo sicuro della capo sarta che mentre provavo anda-
va nel magazzino degli abiti a cercare qualcosa di adatto. 
Non avevo tempo né di pensare né di mangiare qualco-
sa, il concerto sarebbe iniziato alle 18:00. Alle 17:00 sono 
arrivati in camerino i vari rappresentanti politici e delle 
ambasciate di Ucraina e Italia, io ho sorriso senza svelare 
minimamente la mia tensione. Mi hanno affidato il ruolo 
di rappresentante ufficiale dell’Italia, ho scoperto in pochi 
minuti che esistono associazioni che ospitano per almeno 
due mesi i bambini figli di Chernobyl, che in soli due mesi 
di assunzione di cibi non contaminati e aria buona riesce a 
diminuire del 40 per cento il livello di radiazioni e ridurre 
così la possibilità di un tumore alla tiroide, il più frequente. 

Ho sorriso e ho tremato. Sono riuscita a pensare che ero 
fortunata, che mi aspettava un compito pazzesco, che non 
avevo mai provato con l’orchestra (ma per fortuna all’epo-
ca avevo già cantato oltre 25 volte quell’opera).

Alle 17.30 è arrivata la sarta robusta e decisa che mi ha 
cucito letteralmente addosso un abito, mentre la parruc-
chiera con poche forcine mi ha sistemato i capelli e ritocca-
to il trucco. Durante tutto questo ho chiesto timidamente 
una bottiglia di acqua e ho cercato di concentrarmi. Alle 
17.55 era ora di prepararsi ad entrare in palcoscenico, “toi 
toi” è augurio internazionale, sono entrata a prendere po-
sto. Teatro gremito oltre la possibilità perché moltissimi 
erano dietro le quinte, le maestranze, altri cantanti.

Mi sono ritrovata precaria e stabile insieme, aggrappata 
a quello spartito, alla musica che rappresentava quasi una 
zattera per salvarsi, qualcosa che avrei capito molti anni 
dopo. E nel terzetto che prevedeva la mia grande aria, ho 
cercato di raccogliere tutta la disperazione che non ha pa-
role, la mia voce chiamata a testimoniare un dolore vivo e 
ancora palpabile nelle lacrime discrete di alcuni. “Libera 
me Domine de morte eterna” ho iniziato a voce sola senza 
orchestra, esprimendo il terrore e la ribellione al divino del 
quale non si comprende il disegno. Ho cantato, e mentre 
lo facevo sentivo che restituivo dignità e consolazione alle 
anime perse e che dopo questa esperienza quei suoni sono 
stati e saranno ancora più significativi. Requiem aeter-
nam, lo struggente momento a cappella (senza orchestra) 
che univa la voce del soprano al coro, quasi una richiesta 
rafforzata ai piedi di Dio. Una nota filata che cercava di 
allacciare un contatto con il cielo per precipitare nuova-
mente nella disperazione più nera che esplodeva in tutta la 
forza, dove il dolore trovava sfogo in un lunghissimo “do” 
sovracuto che sovrastava tutto e tutti... e finiva in un mor-
morio sommesso, forse senza speranza: libera me.

Un interminabile silenzio e un applauso liberatorio.
Penso alle parole della scrittrice Svetlana Alexievich 

(premio Nobel per la letteratura 2015) nel suo commoven-
te libro “Preghiera per Chernobyl”: “Un avvenimento rac-
contato ad una sola persona riguarda il destino di questa 
persona, raccontato da molti è già storia”

                      Vi saluto,    Vostra  Francesca

         Francesca Scaini, l’aria che danza nell’incanto di una voce

Requiem per Chernobyl
Ci sono delle date 

che sono significative 
per la nostra storia 
personale che ricor-
diamo in privato, al-
tre che hanno toccato 
fisicamente migliaia 
di persone oltre che 
l’immaginario collet-
tivo. Una di queste è 
il 26 aprile 1986, il di-
sastro di Chernobyl. 
Io frequentavo il liceo, 
era un aprile molto 
caldo e ci dicevano di 
non aprire le finestre 
ed evitare di starci vi-
cino, cambiammo la 
disposizione dei ban-
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Si fâs un grant fevelâ, di cualchi an in ca, di lôfs e di 
ors, par vie che a stan tornant intes nestris tieris. Si fevele 
mancul de bolp, che invezit e je simpri stade presinte. Nol 
covente che o disedin, stant che ducj lu san, che lôfs e ors 
a jerin cetant presints par antîc inte nestre regjon e che si 
jerin dismetûts cu lis cjacis ae fin dal Votcent.

Lis notiziis storichis su chestis bestiis salvadiis si puedin 
cjatâ in tancj libris e soredut in documents dai secui passâts 
e, si che duncje, si pues fâ un studi su dulà e cemût che a 
vivevin e in ce maniere che la int si rapuartave cun lôr. An-
zit, in tai decenis passâts di pôc al è jessût plui di un studi 
in proposit. Nô o provìn a frontâ la cuistion di un altri pont 
di viste: chel dai nons di lûcs. In sumis o vin voie di viodi se, 
scandaiant chest cantin, si pues burî fûr cualchi alc di gnûf  
o almancul rinfuarcî ce che bielzà si cognòs.

Par rivâ a chest, e par fâle curte, o fasìn nome un struc 
di ce che al è stât dit e scrit su chestis bestiis e che o podês 
cjatâlu in altrò, e o scrutinarìn invezit i toponims che si 
cjatin inte nestre regjon.

Scomencìn inalore cul lôf, che al è stât il plui scrutinât, 
scomençant bielzà di Strabon, che nus fevelà dai lôfs che 
a stavin intune selve intai contors dal Timau. Po dopo o 
savìn che ae fin de ete di mieç e fo avodade une gleseute 
a San Denêl par protezi la int dai lôfs che a jerin in bon-
dance intal dulintor di Barcis; subit daspò a Glemone a 
meterin une taie par fâ buine voie ai cjaçadôrs di copâju. 
Intai secui plui resints, fin ae fin dal Sietcent o vin notiziis 
di sbranaments di int a Sapade, a Tamau, a Çurçuvint, a 
Dogne e, plui in jù, a Cordenons, a Vinûf, a Magnan, a 
Biliris, a Bueriis, a Dartigne, a Buie e dulinvie dal Tiliment 
fin inte Basse.

In cont des sôs olmis toponimichis o vin di dî che a son 
cetantis e che, se a fossin di mancul, al sarès salacor miôr. 

         A son tornâts i lôfs e i ors
Intai nons di lûc a son simpri stâts

Par vie di cheste bondance o scugnìn cirî di fâ un pôc di 
ordin, almancul su la fonde dai regjistris linguistics. Ve ca 
alore che o cjatìn formis semplicis par talian tant che Lupo 
Lupi Lupa, par venit Lovo Lovi, par furlan Lôf  Lôv Louf  
Luaf  Liof  Loos e Lôs. A chescj si àn di zontâ i nons alterâts: 
chei in -aria, come Lovarie Lovara Lovaro Lovaries e vie in-
devant, e tancj di altre fate, tant che Lovas Luviee (Lovea) 
Lovèt Luvisis e v.i. Po dopo a son i composcj, avonde rârs, 
par dî il vêr: Mazzelovis Pralovèr Paraluf  Sarvidilof. O vin 
ancje un unic Vuacagnan, che al diven dal verp vuacâ o ben 
la vôs dal lôf. E ae fin bisugne nomenâ i toponims malsi-
gûrs: Davâr (Ovaro), forsit di *Lovaro, ma al podarès jessi di 
avara ‘prât di montagne’ o di altris divignincis; Lavare e va-
riantis, che se a àn l’acent su la seconde vocâl a puedin jessi 
mutazions di *Lovare, ma se invezit a sunin Làvare alore a 
mostrin lastrons di piere sù pai monts. Non vin finît, par 
vie che, dopo di vê cjapât sù ducj i toponims di cheste fate, 
bisugne scancelà tancj, ven a stai i cognons come Lovato o 
chei Lovarie che a divegnin dal non de famee; chei Lovo e 
Lovato che a son metaforis di aghis che a corin sveltis; chei 
Los che no son Lôfs ma Lots, ven a stai peçâi divignûts di 
une division; cualchi Lupina che e diven dal latin alluvies 
‘diluvion’. In sumis, i câs a son inmò tancj e la cuistion e 
je une vore ingredeade e nô no volìn continuâ a jemplâus 
la coce di berdeis. O fasìn nome cualchi esempli in altris 
lenghis. Ve ca alore che par todesc o vin Wolfsbach ‘riu dal 
lôf ’ (Valbrune par furlan, ma par sloven Oučja Ves, che al 
podarès jessi ‘paîs dal lôf ’ o ben ‘paîs de piore’). Par sloven 
o cjatìn ancje Vuzicoti ‘lûc dai lôfs’ a San Canzian, ma o 
vin cualchi dubi su Uccea, forsit di vuk o vulk ‘lôf ’.

Passìn cumò ae bolp. Ancje cheste bestie e je simpri stade 
presinte intal nestri teritori, ma, stant che no i fâs cuintri al 
om, e je stade lassade plui in pâs e e à podût sorevivi fin in 
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dì di vuê. Par chest animâl o cjatìn nons sempliçs tant che 
Bolp Bolps Volpi Volpis e v.i., alterâts sicu Bolpare Volpare 
Bolpariis Volspariis Volparies Volparias e v.i. Cun altris sufìs 
o vin Bolparezza Volparesse Volperesse e ancje Bolparesat Bol-
parêt Volparuta. Ve ca ancje Volpate e Volpato ma, massime 
pal ultin, bisugne spiçâ lis orelis, che nol vedi di jessi un 
cognon, e cussì ancje par Volpe Volpàres e altris. E, ae fin, 
o cjatin un biel ma inciert Canapolp a Clavais. De nestre 
schirie o gjavìn vie dal sigûr il Volpins di Tarcint, che al 
diven dal non latin Ulpius e Isola Volpera di Grau, che al è 
non di un pes. Par slâf  o vin Lesičena ‘bolparie’ a Ciseriis e 
a Sedilis, Lisíčišce a Stolvize.

Tal ultin viodìn dal ors, che par antîc al jere dut un cul 
nestri ambient, ma che al fo il prin a rarîsi, tant che si int 
fevele pôc inte ete di mieç plui resinte, e intal Votcent al 
jere un câs straordenari di podê viodilu. Si àn notiziis dai 
ultins fin a mieç dal Votcent, che un al fo copât in Val Ra-
colane intal 1820, un altri a Dogne dîs agns dopo, un intal 
Cjanâl Pedarç intal 1840 e un sul Cansei intal 1853. L’ultin 
ors lu maçà un cjaçadôr a Tramonts Disore intal 1887, ma 
forsit al jere restât inmò un, che si dîs che al fo copât intal 
1911 intal dulintor di Sauris.

Si ricuardilu in tancj nons di lûc sicu Ors Orso e ancje 
un Orse. A son ancje derivâts e alore o nomenìn Orsarie 
Orsera Orsario e Orsarol, ma no un compost che si cjatilu a 
Trasaghis, ven a stâi Mazalorso, che dut câs al è un sorenon 
o un cognon. Al è cognon ancje Medves a Pulfar e o sin, 
ben clâr, in aree slavofone. Cheste bestie e à dât cualchi 
non di plui intal todesc e alore ve ca Barvol (Sauris Disot) e 
Pervole (Sauris Disore) ‘trapule pai ors’, Pernpot e Perengong 
(Tamau) ‘troi dai ors’ e ancje Bärentratel (Pontebe) ‘troi dai 
ors’. Ancje in cheste schirie o vin di scancelà chei che a 
divegnin di cognons e o fasìn nome un esempli: Casale Orso 
(Privan). O scancelìn cence dubi ancje ducj chei che no son 
Ors (<lat. ursus) ma Orts (<lat. hortus), nons che salacor in 
cualchi variante furlane si puedin sconfondi.

O varessin vût voie di fevelâ ancje de linç, ma e je une 
bestie cussì rare che e à lassât avonde pôcs nons e ancje 
malsigûrs.Dopo di vê fat ducj chescj esemplis di cemût che 
lis nestris bestiis a àn lassât i lôr segnacui intai nons di lûc 
o vin di fevelâ di cemût che chescj nons a son pandûts sul 
teritori.

Tachìn cul lôf, che i nons si cjatiju dapardut, tant che 

ce intal Friûl di mieç, jenfri il Lusinc a jevât e il Tiliment 
a bonât, lis primis montagnis a tramontane e la fasse plui 
basse de planure a misdì. La situazion no je dal dut juste 
chê che nus contin lis notiziis storichis, ma chest si motive 
cul fat che i scandais sui nons locâi no son avuâi e che lis 
testemoneancis storichis a son discontinuis.

La presince ad in plen dai nons di lûc che a divegnin de 
bolp e je mancul fuarte di chê dal lôf, forsit par vie che la 
imagjin de bolp e je mancul cjamade di significancis di chê 
dal lôf. Ma al è vêr ancje che la bolp e jere plui presinte e 
chest fat, par straneôs che al podedi someâ, in tancj câs si 
mude in mancul produzion di toponims (viôt par esempli 
la blave, che no si cjatin nons di lûc se no cul ferâl). Dut câs 
si à di marcâ dut ce che o vin dit pe distribuzion dai nons 
divignûts dal lôf.

I toponims saltâts fûr dal ors a son invezit logâts soredut 
jenfri i monts, massime intes Alps Juliis. Cun di plui si à di 
dî che la sù si cjatin i nons primaris e invezit ju alterâts a 
son ancje in zonis plui bassis, gjavant vie cualchi aree de 
Basse Furlane. O vin vût dit che pal lôf  la mape dai topo-
nims no corispuint a chê des notiziis storichis; al contrari, 
fevelant dal ors, lis situazions si puedin soreponi.

Viodìn cumò di tirâ incà il cjaveç.
Tant che sul lôf  e su la bolp o podìn dî che la distribuzion 

e je avuâl su la massime part de planure e des culinis par 
dutis dôs lis bestiis. Chest al vûl dî che, in fin dai conts, a 
àn lis stessis dibisugnis alimentârs. Stant invezit che l’ors al 
à lassât segnacui plui in sù, si à di dî che chest al dipent dal 
sigûr di une alimentazion diferente, ma ancje dal fat che 
lis trasformazions che l’om al à fat sul ambient a àn obleât 
l’ors inmò par antîc a stâ in zonis plui fûr man. Cun di fat 
bielzà in ete romane a scomençarin a taiâ la Silva Lupanica 
(non inventât a mieç dal Votcent, chest, come che o savês) e 
si che duncje l’ors al scugnì tirâsi in sù, là che a jerin inmò 
boscs. No cussì bolps e lôfs, che a rivarin a cumbinâ di vivi 
distès: la prime e je ancjemò jenfri di nô, il secont al jere 
presint fin ae fin dal Sietcent.

Par fâ un struc dal struc o disìn che lis areis di lôf  e bolp 
di une bande e dal ors di chê altre a son complementârs. 
Vâl a dì che là che a son i prins doi al è dificil cjatâ l’ultin e 
al contrari. La situazion e je ben clare de taulute nr.4.

   Barbara Cinausero Hofer - Ermanno Dentesano
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possono trovare in molti trattati e soprattutto nei documenti 
dei secoli passati e pertanto si può effettuare uno studio sulle 
loro frequentazioni ambientali, sulle abitudini alimentari e sui 
rapporti fra loro e la gente. Diremo di più, che nei decenni 
appena trascorsi è stato a tal proposito pubblicato più di uno 
studio. Noi cercheremo di affrontare il problema da un altro 
punto di vista: quello dei nomi di luogo. Insomma, vogliamo 
capire se, studiando questo aspetto, si può scoprire qualcosa 
di più o almeno confermare quanto già si conosce. Per riu-
scire in questo intento senza dilungarci troppo, riassumiamo 
velocemente ciò che già si conosce su questi predatori, notizie 
che si possono trovare negli studi già pubblicati, e analizzere-
mo invece i toponimi che si trovano nella nostra regione.

Iniziamo allora con il lupo, che è il più studiato, iniziando 
da Strabone, che ci parlò dei lupi che popolavano una selva 
nei dintorni del Timavo. Poi sappiamo che alla fine del me-
dioevo fu costruita una chiesuola intitolata a San Daniele, a 
protezione della gente dai lupi che si trovavano in abbondan-
za nei dintorni di Barcis; poco dopo a Gemona fu messa una 
taglia su ogni capo per favorirne la caccia. In secoli più recen-
ti, fino alla fine del Settecento, sappiamo di persone sbranate 
a Sappada, a Timau, a Cercivento, a Dogna e, ancora più in 
giù, a Cordenons, a Vigonovo, a Magnano a Billerio, ad Arte-
gna, a Buia e lungo il Tagliamento fino nella Bassa.

Per quanto riguarda i lacerti toponimici diciamo subito che 

      Sono tornati i lupi e gli orsi.
Nei nomi di luogo ci sono sempre stati.

ce ne sono molti e anzi, se ce ne fossero di meno, forse an-
drebbe meglio. Proprio a causa di tale abbondanza, dobbia-
mo procedere mettendo un po’ di ordine, almeno sulla base 
dei vari registri linguistici. Ecco allora che troviamo in italiano 
le forme semplici Lupo Lupi Lupa, in veneto Lovo Lovi, in friu-
lano Lôf  Lôv Louf  Luaf  Liof  Loos e Lôs. A questi dobbiamo 
aggiungere i nomi alterati: quelli in -aria, come Lovarie Lovara 
Lovaro Lovarie ecc., e molti di altro tipo, come Lovas Luviee 
(Lovea) Lovèt Luvisis ecc. Ci sono poi i composti, piuttosto rari 
in verità: Mazzelovis Pralovèr Paraluf  Sarvidilof. Abbiamo an-
che un unico Vuacagnan, che viene dal verbo vuacâ ‘ululare’. 
Bisogna infine ricordare i toponimi incerti: Davâr (Ovaro), 
forse da *Lovaro, ma potrebbe trattarsi di avara ‘prato di mon-
tagna’ se non da altre basi; Lavare e varianti, che se hanno 
l’accento sulla seconda vocale possono essere mutazioni di 
*Lovare, ma se sono proparossitone (Làvare), indicano lastroni 
rocciosi o particolari geomorfologici simili. Dopo aver raccol-
to tutti i toponimi simili è stato necessario eliminarne molti: 
i cognomi, come Lovato, o quei Lovarie che sono derivati dal 
nome di famiglia; i Lovo e Lovato metafore di acque veloci: 
quei Los che non sono Lôfs ma Lots, ovvero appezzamenti 
ricavati da lottizzazioni; qualche Lupina che deriva dal lati-
no alluvies ‘alluvione’. In definitiva, i casi sono molteplici e la 
questione è complessa e non vogliamo continuare a presenta-
re un problema di non immediata risoluzione. Portiamo solo 
qualche esempio in altre lingue. Ecco allora che in tedesco 
abbiamo Wolfsbach ‘rio del lupo’ (Valbruna in italiano, ma 
Oučja Ves ‘paese del lupo’ o ‘paese della pecora’ in sloveno). 
In quest’ultima lingua troviamo anche Vuzicoti ‘luogo dei lupi’ 
a San Canzian d’Isonzo, ma anche Uccea, forse da vuk o vulk 
‘lupo’, sebbene con dubbi.

Passiamo ora alla volpe. Anche questo animale è sempre 
stato presente nel nostro territorio ma, poiché non è pericolo-
so per l’uomo, è stato cacciato meno drasticamente e ha po-
tuto sopravvivere fino a oggi. In riferimento a questo animale 
troviamo nomi semplici come Bolp Bolps Volpi Volpis ecc. e 
alterati come Bolpare Volpare Bolpariis Volspariis Volparies Vol-
parias ecc. Con altri suffissi ecco poi Bolparezza Volparesse Vol-
peresse e anche Bolparesat Bolparêt Volparuta. E ancora Volpate 

Si fa un gran parlare, da qualche 
anno, di lupi e di orsi, per il fatto 
che la loro presenza si fa sempre 

più sentire nel nostro territorio. 
Si parla meno della volpe, 

che invece c’è sempre stata. 
Non servirà ricordare che 
lupi e orsi erano sempre 
presenti nella nostra regio-

ne nei tempi antichi e che 
scomparirono del tutto verso 

la fine dell’Ottocento a seguito 
della caccia di cui furono oggetto. 

Le notizie storiche su queste fiere si 
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e Volpato ma, specie per l’ultimo, bisogna prestare attenzione 
perché potrebbe essere cognome, e lo stesso vale per Volpe 
Volpàres e altri. Infine, citiamo Canabolp a Clavais, bello ma 
incerto. Dal nostro elenco togliamo anche Volpins (Tarcento), 
che è antroponimo dal latino Ulpius, e Isola Volpera (Grado), 
che viene dal nome di un pesce. Nel registro slavo abbiamo 
Lesičena ‘volparia’ a Ciseriis e a Sedilis, e Lisíčišce a Stolvizza.

Alla fine parliamo dell’orso, che anticamente era ben am-
bientato nel nostro territorio, ma che fu il primo a risentire 
dell’antropizzazione, cosicché già nel tardo medioevo se ne 
parlava poco. Nell’Ottocento la sua comparsa era caso stra-
ordinario. Abbiamo notizia degli ultimi esemplari fino a metà 
di quel secolo: uno fu ucciso in Val Raccolana nel 1820, un 
altro a Dogna dieci anni dopo, uno nel Canale di San Can-
ciano nel 1840 e uno sul Cansiglio nel 1853. L’ultimo orso fu 
ucciso da un cacciatore a Tramonti di Sopra nel 1887, ma 
forse ve n’era ancora uno, delle cui uccisione si ha notizia nel 
1911 nei dintorni di Sauris. La sua presenza ha lasciato trac-
cia in molti nomi di luogo del tipo Orso Orso e Orse. Ve ne sono 
anche di derivati come Orsarie Orsera Orsario e Orsarol, ma 
non è il caso del nome composto Mazalorso (Trasaghis) che è 
derivato da un soprannome o da un cognome. Lo stesso vale 
per Pulfero, in area slavofona, dove c’è l’abitato di Medves. 
Anche in area germanofona troviamo toponimi dello stesso 
tipo come Barvol (Sauris di Sotto) e Pervole (Sauris di Sopra) 
ovvero ‘trappola per orsi’, mentre a Timau Pernpot e Perengong 
e a Pontebba Bärentratel valgono ‘sentiero degli orsi’. Dallo 
stesso elenco dobbiamo cancellare i nomi che riflettono co-
gnomi e facciamo l’esempio di Casale Orso (Privano). Elimi-
niamo senz’altro anche altri che non si basano sul latino ursus 
ma su hortus ‘orto’, che in qualche parlata locale diventa, al 
plurale, ors (=orts).

Avremmo voluto parlare anche della lince, ma si tratta di 
una fiera così rara da aver lasciato solo pochi e incerti toponi-
mi. Dopo aver fatto questi esempi, che rispecchiano i vari tipi 
di nomi generati, è d’obbligo illustrare la loro distribuzione 
sul territorio.

Iniziamo dal lupo, i cui nomi si trovano in ogni dove, nel 
Friuli centrale, fra l’Isonzo a levante e il Tagliamento a ponen-
te, i primi rilievi a nord e la bassa pianura a sud. La situazione 
non rispecchia esattamente quella riferita dalle notizie stori-
che, ma ciò è dovuto al fatto che le ricerche sui nomi locali 
non sono omogenee e che le testimonianze storiche sono di-
scontinue. La presenza dei nomi locali che derivano dalla vol-
pe è meno consistente di quelli che ricordano il lupo, ma ciò 
è dovuto probabilmente al fatto che il lupo ha lasciato segni 
molto pregnanti nell’immaginario collettivo. È vero però an-

che che la volpe era 
più presente del lupo 
e ciò, per quanto pos-
sa sembrare strano, 
spesso si tramuta in 
una minor produzio-
ne di nomi locali (si 
pensi ad esempio al 
granoturco, che non 
ha lasciato tracce nei 
toponimi, se non ra-
rissime). In ogni caso 
confermiamo tutto ciò 
che abbiamo detto sui to-
ponimi derivati dal lupo.

Quanto ai nomi locali derivati dall’orso, essi sono dislocati 
soprattutto fra i monti, specie nelle Alpi Giulie. Per di più va 
detto che sono per la maggior parte nomi primari, mentre gli 
alterati si trovano in aree più meridionali, dalle quali va co-
munque esclusa la Bassa Friulana. Come abbiamo già detto, 
la distribuzione dei toponimi del lupo non corrisponde per-
fettamente a ciò che riportano le notizie storiche e lo stesso si 
può dire con riferimento all’orso.

Cerchiamo ora di trarre qualche considerazione conclusi-
va. Sui nomi relativi a lupo e volpe possiamo dire che la distri-
buzione dei nomi è la stessa per i due predatori sulla maggior 
parte della pianura e delle zone collinari. Ciò significa che 
hanno all’incirca le stesse esigenze alimentari. Considerando 
invece che l’orso ha lasciato nomi soprattutto in aree mon-
tuose, deduciamo che le sue abitudini alimentari sono diverse 
dagli altri due, ma ciò non esaurisce le spiegazioni; queste sa-
ranno da ricercare anche nel fatto che l’antropizzazione del 
territorio ha spinto l’orso in zone più marginali con maggior 
rapidità. Sappiamo per certo che il disboscamento della Silva 
Lupanica (il nome è stato inventato a metà Ottocento) iniziò 
già in epoca romana e ciò obbligò l’orso a spostarsi subito in 
aree montane. Non fu così per lupi e volpi, che riuscirono ad 
adattarsi al nuovo ambiente: la volpe è ancora fra di noi, il 
lupo era presente fino alla fine del Settecento.

Per fare un riassunto molto stretto possiamo dire che l’area 
di presenza di lupi e volpi è complementare a quella dell’orso. 
Come a dire che dove vivono i primi due è difficile trovare il 
secondo e viceversa. La situazione si chiarisce a colpo d’oc-
chio osservando la tavola n.4.

  Barbara Cinausero Hofer - Ermanno Dentesano

19



FLAMELa

20

EVENTI IN REGIONE
GIUGNO 2019
  8 giugno ore 21:00 DORO GJAT - IL RAGAZZO DORO
 San Giovanni di Casarsa - PN · Ingresso libero
  8 giugno ore 18:00 CONCERTO ACCADEMICO “IL CLARINETTO E IL TRIO D’ARCHI”
 Pasiano di Pordenone - Teatro Gozzi · Ingresso libero
  9 giugno ore 21:30 DORO GJAT - IL RAGAZZO DORO · Cormons - GO · Ingresso libero
22 giugno ore 21:30 IL VOLO · Palmanova - Piazza Grande · Biglietti su Ticketone
24 giugno ore 21:00 DORO GJAT - IL RAGAZZO DORO
 San Daniele del Friuli UD - Aria di Festa · Ingresso libero
29 giugno ore 21:00 ULTIMO · Lignano Sabbiadoro - Stadio Teghil · Biglietti in vendita su Ticketone

LUGLIO 2019
  4 luglio ore 21:30 MAX GAZZE’ · Udine - Castello · Biglietti in vendita su Ticketone
  6 luglio ore 21:30 LUCA ARGENTERO · Udine - Castello · Biglietti in vendita su Ticketone
  6 luglio ore 14:00 JOVA BEACH PARTY
 Lignano Sabbiadoro - Arena Alpe Adria · Biglietti in vendita su Ticketone
  6 luglio ore 21:30 KING CRIMSON · Palmanova - Piazza Grande · Biglietti in vendita su Ticketone
  9 luglio ore 21:30 YANN TIERSEN · Codroipo - Villa Manin · Biglietti in vendita su Ticketone
11 luglio ore 21:30 ANTONELLO VENDITTI
 Palmanova - Piazza Grande · Biglietti in vendita su Ticketone
15 luglio ore 21:30 GIORGIA · Codroipo - Villa Manin · Biglietti in vendita su Ticketone
16 luglio ore 21:30 NEGRITA
 Lignano Sabbiadoro - Arena Alpe Adria · Biglietti in vendita su Ticketone
17 luglio ore 21:30 TOM YORKE · Codroipo - Villa Manin · Biglietti in vendita su Ticketone
18 luglio ore 21:30 STEFANO BOLLANI E HAMILTON DE HOLADA
 Codroipo - Villa Manin · Biglietti in vendita su Ticketone
19 luglio ore 21:30 MARLENE KUNZ · Udine - Castello · Biglietti in vendita su Ticketone
19 luglio ore 21:00 IRAMA
 Lignano Sabbiadoro - Arena Alpe Adria · Biglietti in vendita su Ticketone
21 luglio ore 21:30 THE DARKNESS · Majano UD · Biglietti in vendita su Ticketone
25 luglio ore 21:30 ACHILLE LAURO · MADMAN · PRIESTESS
 Udine - Castello · Biglietti in vendita su Ticketone
26 luglio ore 21:30 CALCUTTA · Majano UD · Biglietti in vendita su Ticketone
26 luglio ore 21:30 DORO GJAT - IL RAGAZZO DORO · Tolmezzo UD · Ingresso libero
28 luglio ore 21:30 JETRO TULL · Majano UD · Biglietti in vendita su Ticketone
31 luglio ore 21:30 CANTO LIBERO · Udine - Castello · Biglietti in vendita su Ticketone

ULTIMO, il giovane cantautore romano, in concerto a Lignano
Ultimo, l’idolo delle teenager 

italiane, ha scelto la località bal-
neare di Lignano Sabbiadoro per 
la data zero del suo tour “Colpa 
delle favole” in programma il 29 
giugno 2019. Dai live nei locali del 
2018, ai club, per arrivare ai pa-
lasport, ULTIMO, a soli 23 anni, 
ha già venduto oltre 50.000 bi-
glietti per “La Favola”, la speciale 
data evento del 4 luglio 2019, che 
lo vedrà protagonista allo Stadio 

Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a 
esibirsi in uno stadio.

“Siamo molto felici di annunciare che Ultimo sarà a Lignano 
Sabbiadoro il 29 giugno per la data Zero del suo Colpa delle Fa-
vole tour” dichiara Luca Tosolini, Amministratore Delegato 
di FVG Music Live. “Una ventata di vivacità e novità. Ultimo 

è un cantante molto giovane che ha avuto un successo strepito-
so. L’uscita del suo primo album Pianeti nel 2017, la vittoria 
nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018, il 
successo dell’album Peter Pan che raggiunge le vette delle classi-
fiche. Fino ad arrivare al Colpa delle Favole tour che partirà ad 
aprile. La sua incredibile ascesa sembra quasi una favola. Ed è 
con gioia ed entusiasmo che lo aspettiamo a Lignano. Sarà allo 
stadio Teghil che il cantante farà la sua prova generale prima del 
grande concerto del 4 luglio allo Stadio Olimpico e ci auguriamo 
di cuore di portargli fortuna. Siamo certi che a Lignano sarà un 
concerto intenso ed emozionante con un pubblico giovane, che 
canterà tantissimo. Vi aspettiamo!”

Una carriera folgorante, quella del giovane cantautore 
romano, che conferma continui sold-out in tutti i concer-
ti tenuti in tutta Italia.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti 
vendita TicketOne e rivendite autorizzate.

                                                   Moni Zinu
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Questa leggenda nasce moltissimi anni fa quando 
l’uomo, che abitava ancora in villaggi fatti da capanne, 
si faceva aiutare nella custodia dei propri beni da due 
inseparabili amici: il cane e il gatto. Il loro compito di 
guardiani lo svolgevano soprattutto alla notte ed il pa-
drone, contento del lavoro, li lasciava liberi di andare 
per prati fino al calare della sera. Allora rientravano e 
si stendevano accanto al fuoco uno accanto all’altro 
pronti a montare di guardia.

Il padrone usciva alle prime ombre della sera e ri-
entrava solo quando l’alba illuminava il villaggio. Era 
quello, infatti, un villaggio di pescatori che uscivano 
per mare tutte le notti su piccole barche di legno e, 
illuminando i fondali con la luce di lanterne ad 
olio, attiravano i pesci facendoli finire nelle reti.

Cane e gatto passavano le loro giornate a rin-
corrersi tra i prati, inseguendo farfalle o semplice-
mente oziando stesi al sole con il naso all’insù. 
La sera, poi, rientravano felici e, dopo aver ab-
bondantemente mangiato quello che il padro-
ne gli preparava, si stendevano sul soffice letto 
di paglia che era il loro giaciglio.

«Mi raccomando» diceva il pescatore ripetendo quel-
lo che ormai era diventato un rituale «Tenete gli occhi 
aperti. Nella dispensa c’è la farina ed il formaggio che 
abbiamo barattato con il nostro pesce al mercato.

Ma quello che dovete vigilare maggiormente è l’a-
muleto di corallo dorato che è in possesso del nostro 
villaggio da secoli oramai. È molto prezioso e fu dona-
to al trisnonno di mio nonno da una sirena  maldestra-
mente caduta nella sua rete. Per ringraziarlo di averla 
liberata gli fece dono di questo rarissimo corallo che 
possiede magiche virtù. I pescatori che lo posseggono 
infatti non conosceranno mai la miseria e ogni notte 
riempiranno le loro reti con il pesce più pregiato del 
mare.

Attenti a chiunque provi ad avvicinarsi quindi perchè 
io tornerò solo domattina.» Detto ciò usciva di casa e 
assieme agli altri pescatori, dei quali era il capo indi-
scusso, si dirigeva al piccolo porticciolo dove tenevano 
le barche per la pesca.

Cominciava allora per il cane e per il gatto il turno di 
guardia che avevano concordato diviso in due parti: 
nella prima parte il gatto avrebbe potuto dormire men-
tre il cane vigilava, e viceversa nella seconda. Ma, pri-
ma che il gatto si addormentasse, erano soliti ricordare 
tra una risata e uno sbadiglio ciò che avevano fatto o 
visto nella giornata  appena passata.

       Era proprio una bella coppia di amici.

La LEGGENDA
del CANE  del GATTO
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Un Piano ben studiato
Ma appollaiato su un albero, un corvo invidioso 

della loro spensieratezza stava tramando per distrug-
gere quell’amicizia che tanto lo irritava.

Quei due quadrupedi, pensava, dormivano vicino al 
fuoco, mangiavano le cose più buone ed erano liberi di 
passare le loro giornate giocando o oziando.

Lui invece si doveva accontentare degli scarti dei 
pescatori e veniva scacciato ogni qualvolta tentasse 
di avvicinarsi ai pochi alberi da frutto che facevano da 
cornice ai giardini del villaggio.

Così un giorno escogitò un diabolico piano. Si na-
scose nei pressi della tana di una famiglia di piccoli 
topolini e attese che uno di loro uscisse alla ricerca di 
provviste.

tra i suoi artigli l’esile topino che tremava come una 
foglia al vento per lo spavento.

«Non mangiarmi, per carità» implorò il topino «Ho 
moglie e otto figli che senza di me non saprebbero 
come cavarsela!»

«Gli capiterà ben di peggio se non farai ciò che ti 
ordino» ghignò il corvo «Questa sera prima che il pe-
scatore esca di casa per andare al lavoro, tu entrerai 
senza farti vedere nella capanna.»

Quindi il corvo tirò fuori da sotto l’ala una grossa bac-
ca di colore blu.

«Vedi questa bacca? Poche gocce del suo succo 
fanno cadere in un sonno profondo.

Senza farti notare dal pescatore, spremerai qualche 
goccia sul cibo che lui prepara per la cena del cane e 
del gatto.

Dopo che avranno mangiato in pochi minuti cadran-
no addormentati. Allora aprirai una delle finestre e mi 
farai entrare.

Poi sarà solo affar mio e tu potrai tornartene tranquil-
lamente a casa dai tuoi figli.»

Detto ciò, diede la grossa bacca allo sventurato topi-
no e gli indicò la capanna del capo dei pescatori. 

Il topino, spaventato dalle minacce del corvo, si intru-
folò nella casa.

Il padrone stava giusto preparando il cibo per i suoi 
animali in attesa del loro ritorno.

Sfruttando un momento di distrazione del pescatore 
il topino si avvicinò alle ciotole e, non visto, fece cade-
re alcune gocce del frutto sul cibo.

Poi si nascose tremante e attese.

Papà topolino uscì come tutte le sere fischiettando 
felice e si diresse verso il villaggio nella speranza di 
trovare, come ogni altra sera, gli avanzi che cadevano 
dalle tovaglie sbattute fuori dalle finestre 
dalle mogli dei pescatori.

Chissà, magari stasera avrebbe 
potuto rimediare oltre a qualche 
crosta di formaggio, qualche 
briciola di torta o addirittura 
della frutta secca.

Immerso nelle 
sue fantasticherie, 
non si accorse della 
minaccia che stava 
arrivando dall’alto.

Rapido come un ful-
mine, il corvo intrappolò 
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da un piccolo foro, sotto la porta, dal quale era entrato.
Il sole si stava levando e, invece dei soliti canti festo-

si, dal gruppo di pescatori di ritorno dal mare si levava-
no lamentele e imprecazioni.

Quella notte, per la prima volta dopo anni, era stata 
un completo fallimento.

Quando il pescatore entrò di malumore nella capan-
na, lanciò un urlo di disperazione.

In quel momento ar-
rivarono il cane e il gatto 
e il loro padrone mise le 
ciotole sul pavimento in-
vitandoli a mangiare. 

I due non se lo fecero 
ripetere e si buttaro-
no sul cibo con gran 

voracità. Il pescatore 
salutò i due animali ri-

cordandogli per l’ennesi-
ma volta di fare buona 

guardia. Quindi uscì 
accompagnato dai 

canti dei suoi colleghi che 
lo attendevano in strada.

Cane e gatto divorarono la abbondante cena e,  
come al solito, si stesero sul loro letto di paglia.

Come sempre cominciarono a raccontarsi delle im-
prese del giorno ma, senza accorgersene, caddero in 
un sonno talmente profondo che neanche l’assordante 
boato di un tuono avrebbe potuto svegliarli.

Allora il topolino uscì dalla sua tana e, come gli era 
stato ordinato, rosicchiò la cordicella che teneva bloc-
cati i battenti di una piccola finestra proprio accanto 
alla dispensa.

La finestra si spalancò, facendo entrare il trionfan-
te corvo. Questi si avvicinò alla mensola dove faceva 
bella mostra di sè l’amuleto di corallo. Lo afferrò con 
i forti artigli e, prima di uscire, si voltò verso il topino 
dicendogli: «Appena sarò uscito richiudi la finestra che 
nessuno si accorga che sono entrato.»

Poi spiccò il volo pregustando la dolce vittoria. Il topi-
no richiuse la finestra e, veloce come un fulmine, uscì 

Il cane ed il gatto stavano dormendo alla grossa e 
sulla mensola era sparito il prezioso corallo.

«Voi traditori» tuonò verso gli animali «io vi tratto 
come dei re e voi mi tradite.

Mentre dormivate tranquilli, qualcuno vi ha rubato da 
sotto il naso l’amuleto. Ecco il perchè della nostra sfor-
tunata nottata di pesca. 

Da oggi in poi tu, cane, starai fuori all’aperto legato a 
catena e tu, gatto, ti cercherai il cibo tra le immondizie 
e vivrai nel fienile a dar la caccia ai topi.»

Il danno è fatto
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Prese il grosso cane e, bastonandolo, lo legò con 
una corta catena ad un albero al centro del cortile.

Il gatto seguì la stessa sorte. Fu sbattuto fuori di casa 
a pedate e costretto a trovar riparo nel piccolo fienile. 
Il cane non riusciva a capacitarsi di quello che era 
capitato a lui e al suo amico. Come mai, si 
domandava, si era addormentato durante 
il suo turno di guardia?

Mentre, disperato, tentava di darsi 
una spiegazione, una voce gli fece 
alzare la testa. Un grosso corvo lo 
stava guardando dall’alto.

«Oh povero cane, tu così fedele 
al tuo padrone trattato in questo 
modo. E tutto per causa di.... è 
meglio che stia zitto!»

«Cosa nascondi corvo?
Cosa non dovresti dirmi?»
«Mi duole vederti così abbattuto, mi fai pena...devi 

sapere che proprio ieri ho visto il gatto tendere una 
trappola ad un piccolo topino. Incuriosito mi sono av-
vicinato e ho sentito che lo minacciava. Voleva che lo 
sventurato entrasse in casa mentre dormivi e rubasse 
l’amuleto. Poi gli ha ordinato di nasconderlo in un po-
sto sicuro fuori casa. Secondo me, il gatto, tra qualche 
giorno, riporterà l’amuleto al padrone questi per ricom-
pensarlo lo riaccoglierà in casa... senza di te il gatto 

avrà tutte le attenzioni per sè e sarà 
l’unico guardiano della casa».                  

 A sentire quel racconto il cane andò 
su tutte le furie e, ringhiando per la rabbia, 
giurò che mai l’avrebbe fatta passare liscia 

al suo... nemico gatto! Anche il gatto non riusciva 
a darsi pace per l’accaduto. Decise di andare a trovare 
il suo sfortunato amico al quale era capitata una sorte 
peggiore della sua. Assieme avrebbero potuto conso-
larsi a vicenda e pensare al da farsi.

Ma quando il cane lo vide arrivare, invece di acco-
glierlo con il solito sorriso, mostrò i denti e si lanciò 
verso di lui. Solo la corta catena salvò il gatto dal fero-
ce assalto.

«Ma perchè mi tratti così?» Disse «cosa ti ho fatto?»
«Vattene, traditore! Quello che mi hai fatto lo sai 

bene! Ma non la passerai liscia. Un giorno te la farò 
pagare!»

Sconcertato e impaurito dalla furia del suo amico, il 
gatto se ne tornò verso il fienile. Perchè il suo amico lo 
aveva trattato così? Si sdraiò su un mucchio di paglia 
e alla sua tristezza si aggiunsero anche i morsi della 
fame. Sentì un leggero scricchiolio provenire dalla vici-
na casa. Si sporse  e vide un piccolo topolino che cer-
cava affamato qualche avanzo di cibo sotto la finestra.

La fame costrinse il gatto a pensare di catturarlo e di 
mangiarselo.

Un disastro per tutti
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Il topino accompagnò il gatto fino ad un punto in cui 
il fiume si faceva più stretto.

«Vedi» disse «dentro quel tronco secco troverai quel-
lo che cerchi. Puoi attraversare il fiume usando come 
ponte questa piccola diga costruita dai castori.»

Il gatto attraversò il fiume in quel punto e, una vol-
ta giunto al tronco indicatogli, afferrò saldamente tra i 
denti l’amuleto e si apprestò a tornare indietro.

Ma il corvo, nascosto lì vicino, insospettito dalla stra-
na coppia e capito cosa stava accadendo, con quattro 
forti colpi di becco distrusse tutta la diga.

«Bene, bene, odiato gatto, entro breve questa picco-
la isola sarà sommersa dalla marea. Tu non sai nuota-
re. Come farai a tornare a casa?» Quindi si alzò in volo 
lasciando il gatto al suo tragico destino.

Il gatto, rimasto solo, pensò al suo amico legato a 
quella corta catena e con un balzo rabbioso si tuffò in 
acqua per tentare a tutti i costi di attraversare il fiume.

Sapeva che difficilmente sarebbe riuscito nell’impre-
sa, ma il pensiero del suo amico che lo credeva un 
traditore gli diede la forza per tentare.

Più e più volte scomparve tra i flutti e, mentre sentiva 
le forze venirgli meno, il suo pensiero andava alla per-
duta amicizia. La riva era a pochi metri quando l’abba-
iare insistente di un cane attirò la sua attenzione.

Con passo felpato si avvicinò alla sua preda e con 
un balzo lo fece quasi sparire tra le sue fauci.

«Pietà, pietà!» urlò il piccolo topino «Ho moglie e otto 
figli e senza di me non saprebbero come cavarsela! Se 
mi lasci libero ti svelerò un segreto.»

Incuriosito, il gatto sputò lo spaurito topino e gli dis-
se: «Bada bene, se quello che mi racconterai sentirò 
essere una frottola, la tua fine sai già quella che sarà!»

Con i denti che battevano per il terrore il topino rac-
contò per filo e per segno tutto ciò che il corvo lo aveva 
costretto a fare.

Ma la cosa più importante era che quella notte, sua 
moglie, non sentendolo tornare, preoccupata, era usci-
ta a cercarlo fino alla casa del pescatore.

Lì, aveva visto il corvo uscire da una finestra e, inso-
spettita, lo aveva seguito fino al nascondiglio del pre-
zioso corallo. L’amuleto si trovava ora all’interno di un 
tronco cavo al di là del vicino fiume che portava le sue 
acque al mare.

«Devi portarmi subito là» disse il gatto «Dopo avrai 
salva la vita.»

Il gatto pensava che se, avesse ritrovato il corallo, 
una volta spiegato l’inganno al cane, avrebbe potuto 
restituirlo al pescatore e riottenere tutti i privilegi dei 
quali avevano fino ad ora goduto.

Di male in peggio
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Ma in certe case non è insolito vedere dormire ab-
bracciati un cane ed un gatto.

In queste case è sicuramente passato un piccolo to-
pino a raccontare dell’ immensa amicizia che legava i 
loro antenati e di quanto perfido fosse stato il corvo.

Se poi guardate bene, al davanzale della finestra di 
quella casa, vedrete un nero corvo osservare con oc-
chi cupi i due amici, infastidito da quell’amicizia che 
per niente è riuscito a scalfire.

                                            FINE

Il topolino era riuscito a ritornare dal cane e, dopo 
una veloce spiegazione di come erano andate le cose, 
lo incitò perchè si liberasse e corresse in aiuto del gatto.

La rabbia per essere caduto in quell’inganno diede 
la forza al cane di spezzare la catena. Appena giunto 
al fiume si gettò in acqua  per salvare il suo amico, ma 
la corrente che si stava facendo sempre più forte glielo 
impediva.

«Tenta di resistere, amico gatto, sto arrivando!»
Ma il povero gatto scomparve tra le fredde acque 

Una storia di amicizia

portando con sè il magico 
amuleto.

Si racconta che il cane 
non seppe darsi pace e 
continuò a cercare il suo 
amico gatto per terra e per 
mare fino alla fine dei suoi 
giorni.

Sono passati molti anni da 
questa storia e cani e gatti 
ancora oggi non si posso-
no vedere e si odiano. Ma 
solo perchè conoscono 
solo una parte della leg-
genda: quella che i corvi 
vogliono che si sappia.

Storia e disegni di Bruno Gardin
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Trova il riquadro mancante giusto 

Aiuta il topolino a non cadere nella
trappola del corvo
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I personaggi hanno smarrito l’ombra giusta, quale sarà?

Ci sono sei differenze allo specchio, riesci a trovarle?
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Inserisci nelle caselle l’iniziale giusta, cosa si legge?

Ricordi cosa non sa fare il gatto?
    Scrivi nelle caselle l’iniziale giusta

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Ricostruisci la scena riordinando le strisce
partendo dal basso

Se hai letto bene la nostra storia
dovresti ricordare chi aspetta a casa il topolino 
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Triplo labirinto:
1) i castori devono andare al fiume a costruire la diga

2) il gatto vuole raggiungere la diga
3) dalla diga il gatto deve tornare dal cane
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“Voltilis par talian” · Scrivile in italiano

   Cjase

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Corvat

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Flum

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Castôr

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ecco alcune parole friulane
che puoi tradurre in italiano

9

10

11

12

1 2

3

4

5

6

7 8

   fûc

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Surisin

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   barcje

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

7

8

   Pescjadôr

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Çonc - fust pedâl - tronc

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Pes

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   cjadene

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

3

4

5

   Barcon

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

9

12

11

10
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Uscivamo dalla scuola a frotte con l’esuberanza e l’irruen-
za di tanti uccellini fuggiti dalla gabbia. Lieti, gioiosi, vocian-
ti. Correndo verso casa, sventolavamo la pagella come una 
bandiera. Si era concluso un altro anno scolastico, ma non era 
un avvenimento solo per noi. Sembrava piuttosto una festa di 
paese. A quell’allegria e a quel baccano si univano gli abitanti 
della lunga strada che portava alla Fortezza adibita a scuola e 
qualsiasi persona si trovasse a passare per  lì.

Molti si facevano sull’uscio a vederci passare, a condividere, a 
partecipare alla nostra gioia.

Bastava che qualcuno ci chiedesse: - E allora? - che subito 
leggevamo i voti ad alta voce; mostravamo i timbri, le firme, gli 
attestati; comunicavamo il nostro entusiasmo, trasferivamo la 
nostra felicità.

A casa ci aspettava il compiacimento dei nostri genitori e ver-
so sera, indossato il vestito della festa, si andava a prendere il 
gelato.

Mio padre ci portava in fondo alla piazza, vicino alla torre, 
al bar sotto la loggia dove c’erano, fuori, anche i tavolini. Ci 
faceva camminare davanti tutti e due e lui dietro, a braccetto 
con la mamma.

Come prima cosa si sentiva in dovere di giustificare al barista 
tanta magnificenza: - Ci sediamo. Prendiamo la cassata. Dob-
biamo festeggiare una giornata molto particolare. Dobbiamo 
festeggiare la loro promozione - e ci indicava, obbligandolo a 
farci i complimenti.

Guai, poi, se passava qualcuno di nostra conoscenza. Allora 
ci faceva alzare in piedi col doppio scopo di farci salutare e di 
provocare una certa ammirazione: - Che bei ragazzi! Come 
sono diventati grandi! - Poi ripeteva tutto a tutti e il suo era un 
parlar da nuora a suocera perchè dal suo dire risultava chiaris-
simo che concepiva il nostro futuro solo se costruito andando 
a scuola.

Quel suo sfacciato far sapere ci imbarazzava ma anche ci 
gratificava.

Mia madre ci guardava e ci sorrideva.

La cerimonia di fine anno

Ho proprio voluto prendere in mano il vocabolario per ri-
vedere come viene definita la parola cerimonia. La cerimonia, 
secondo lo Zingarelli, è quel complesso di atti che si compiono 
per celebrare avvenimenti, ricorrenze, feste solenni di carattere 
sacro, culti religiosi, giuramenti, iniziazioni, eccetera.

Ecco perchè anche quella scolastica si chiamava “cerimonia 
di fine anno”!

Iniziava con la Santa Messa. I miei scolari arrivavano a scuo-
la con i fiori. Tanti fiori presi dai giardini per dire grazie alla 
maestra. Faticavano a stare in fila tanto erano scalpitanti. Poi 
tutti in chiesa. Riempivamo la strada di colori, di voci, di sorrisi. 
Eravamo seguiti da tanti sguardi compiaciuti, da tanta gente 
che ci salutava.

Il celebrante, nella sua omelia, parlava di valori, di aspira-
zioni, di attese, di sacrificio, di mete da raggiungere. Molto ri-
sultava chiaro subito, tante altre cose si sarebbero capite poi, 
andando avanti nella vita.

Si tornava a scuola dove ci aspettavano i giudizi e la pagella 
che potevano anche essere severi. Venivano alla cattedra uno 
ad uno, molti accompagnati, quasi tutti dalla mamma. Ascol-
tavano compìti, con l’emozione in gola; si impegnavano con 
promesse e proponimenti. Mi davano la mano, mi guardavano 
dritto negli occhi, mi davano due baci sulle guance.

L’anno scorso sono andata a ritirare il diploma di licenza di 
scuola media di mia figlia Sara. 

Sono entrata in un’aula ancora vuota dove ho atteso l’inse-
gnante di turno. Nel presentarmi ho conosciuto una supplente 
gentilissima che, con un sorriso, senza proferir parola, mi ha 
allungato la mano e l’attestato. 

All’uscita una bidella mi ha indicato il banco su cui era sta-
to allestito un librone su cui firmare per certificare l’avvenuta 
consegna.

Sono tornata a casa col mio diploma ripiegato nella borsa.
Sarà...!

                                         Dirce Mari
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Dove trovarci:
Siamo presenti ogni martedì dalle 20.00 alle 22.00

Sala circoscrizionale
del comune di Udine in via Santo Stefano 5

Per chi avesse bisogno di aiuto:
Lucio Vincenzo Tonelli - Cell. 348 0909979

ANGLAD
Friuli - Venezia - Giulia

Sede sociale:
Via Micesio 31 c/o Andi 33100 Udine

angladfvg@gmail.com

L’ANGLAD Friuli Venezia Giulia nasce con la vo-
lontà di essere un punto di riferimento per ragazzi (an-
che adulti) con problemi di tossicodipendenza e per le 
loro famiglie. Un luogo che fa da primo contatto per 
tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e pensano che 
un percorso comunitario possa essere la soluzione ai 
loro problemi. È l’ANGLAD a dare il primo sostegno 
al ragazzo o ragazza che ha smarrito la sua strada e ha 
necessità di qualcuno che possa essere un punto fermo 
a cui aggrapparsi. Un’associazione che può indirizzarli 
verso San Patrignano, introdurli ad una realtà unica 
dove potranno riprendere in mano i fili della Loro Vita. 
Ad aiutarli in questo i ragazzi che hanno terminato il 
loro percorso in comunità e genitori di ragazzi che si 
sono reinseriti. Si tratta di persone che sanno bene 
quali sono le paure, il disagio e il senso di sconfitta che 
vive chi fa uso di sostanze e che cosa sono costretti a 
passare i loro familiari. Per questo, nel momento in cui 
il ragazzo fa il suo ingresso in comunità, l’associazione 
continua a tenere un rapporto stretto con la sua fami-
glia, organizzando uno o più incontri a settimana per 
riflettere su quanto accaduto, ma soprattutto per capire 
come porsi un domani con il proprio parente una volta 
che avrà terminato il percorso. 
Un’associazione che sarà comunque un punto di riferi-
mento anche quando usciranno dalla comunità.

Associazione Nazionale
Genitori Lotta alla Droga

www.unpostoatavola.it

Come ricevere “La FLAME”

Si può ricevere direttamente al proprio indirizzo,
il bimestrale “La Flame”,

effettuando un pagamento di 15,25 Euro (IVA inclusa)

in sede in Via Pietro Zorutti, 9  a Codroipo (Ud)
martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00

oppure inviando una mail di richiesta a: eclisgrafica@gmail.com

il portale della ristorazione del Friuli Venezia Giulia

La cultura non è conservare la cenere, ma mantenere viva la fiamma

Bimestrale del
FRIULI VENEZIA GIULIA

Novembre
Dicembre 2018

FLAME
Copia gratuita

NUMERO 2 La La cultura non è conservare la cenere, ma mantenere viva la fiamma

Bimestrale delFRIULI VENEZIA GIULIA

GennaioFebbraio 2019
FLAME

Copia gratuita
N° 1 - Anno II La

La cultura non è conservare la cenere, ma mantenere viva la fiamma

Bimestrale del

FRIULI VENEZIA GIULIA

Luglio 2018

FLAME
Copia gratuita

NUMERO 1 La



Questi cestini di avena con yogurt e frutta sono l’esempio 
di come pochi e semplici ingredienti possono trasformarsi 
in qualcosa di meraviglioso... perfetti per l’arrivo dell’esta-
te e per i periodi più caldi.

Cestini all’avena
ripieni di yogurt greco e frutta

Cucina
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Cerco una donna nei pressi della mia strada anche 
al secondo piano, meglio se non arredata con vista sul 
futuro.

Dispongo di me stesso dal mattino alla sera (eccetto 
quando lavoro, tanto lavoro poco) cerco pari requisiti.

Apprezzo l’intelligenza come limite della nostra 
ignoranza e l’ironia come vettore della conoscenza.

Non sopporto le sicure, le scasseforti e le cinture di 
castità, con le chiavi in tasca. 

Dispongo ancora di un etto lordo di pazienza, tolto 
l’incarto un po’ di meno.

Astenersi quelle che credono nell’amore con la A 
maiuscola, ma non sanno mai quando andare a capo 
e ricominciano sempre da capo.

Quelle che hanno letto così tanti libri da non avere 
più spazio per immaginarne uno diverso.

Quelle che fanno carriera, ma vorrebbero un princi-
pe azzurro per rompergli anche i suoi sogni.

Quelle che di queste righe sono riuscite solo a leg-
gerne gli errori e alla terza volta non hanno compreso 
se è un testo serio o scemo.

                                           Paolo Gallo - 2002

Consigli per gli acquisti

Ingredienti:
• 100 gr. fiocchi di avena
• 2 cucchiai di miele
• yogurt greco 170 gr. 
• 80 gr. di datteri denocciolati oppure prugne,
   albicocche o fichi secchi
• Frutti di bosco q.b. oppure frutta a piacere e
   per i più golosi gocce di cioccolato!

Preparazione:
Frullate i datteri denocciolati e aggiungete i 

fiocchi d’avena ed il miele.
Mescolate, formate un composto omogeneo 

e trasferite il composto all’interno di una teglia 
per mini muffin (unta con un po’ di olio) op-
pure stampini di carta o silicone formando dei 
cestini.

Cuocete in forno a 170 gradi per 15 min, 
sfornate e fate raffreddare.

Farciteli con lo yogurt e la frutta a piacere! Guarniteli 
prima di servirli, così resteranno più croccanti!

                                          Chiara Della Mora

Foto: Paolo Gallo
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Fin da piccola alcuni oggetti mi hanno in qualche modo 
affascinato ed incuriosito, sia positivamente che negativa-
mente. Oggetti che naturalmente non pensavo sarebbero 
poi divenuti importanti per la storia del design e dell’inte-
razione con gli oggetti.

Il primo oggetto era una Graziella; non mi stava parti-
colarmente simpatica. In realtà nella vetrina del negozio 
di biciclette avevo visto una bici da corsa da bambino ma 
sapevo già che non avrei avuto speranza nella contratta-
zione per averla. 

Il secondo oggetto mi è ritornato alla memoria negli ulti-
mi mesi in realtà per una serie di implicazioni e di paralleli-
smi con l’avvento dei dispositivi per la smart home e in ge-
nerale della IoT (Internet of  things/Internet delle cose) (1).

L’oggetto in questione era quello che in famiglia si chia-
mava semplicemente “il libretto del pane”. Un libro in cui 
mio nonno segnava la quantità di pane giornaliero di cui 
aveva bisogno. Lo lasciava fuori dal cancello e il panettiere 
che passava lo leggeva e lasciava il pane. A fine mese o a 
data concordata, il panettiere calcolava l’importo dovuto 
in base alla quantità segnata sul libretto. 

Ciò implicava una reciproca fiducia. Mio nonno si fidava 
del panettiere su due fronti: la quantità di pane che il pa-
nettiere avrebbe lasciato in giornata e il peso attribuito al 
pane effettivamente lasciato; il panettiere dalla sua, si fida-
va nel ricevere la somma dovuta al primo giorno utile dopo 
aver riportato il libretto a seguito del conteggio periodico.

Perché, sotto certi aspetti, il libretto del pane è utile come 
esempio anche nel campo dell’architettura e del design? 
Perché in questo settore la fiducia è a un livello estrema-
mente basso. Fiducia sulle effettive caratteristiche e sull’au-
tenticità dei prodotti, della loro provenienza e fiducia del 
rispetto della privacy dell’utilizzatore finale.

Noi tecnici dobbiamo verificare, non sempre facilmente, 
che un prodotto o materiale abbia tutta una serie di certi-
ficazione tecniche e alcune di queste debbono, addirittura, 
essere certificazioni “a cascata” per poter essere valide. Ma 
stiamo sempre parlando di fogli di carta, di certificazioni 
che alle volte si basano su processi di verifica che possono 
avere anche regole molto diverse a seconda del prodotto di 
cui stiamo parlando.

Sempre in tema di fiducia, soprattutto di fiducia del ri-
spetto della privacy, ai non addetti ai lavori invece sarà 
più semplice pensare ai nuovi “assistenti intelligenti” in 
vendita on line. In realtà non sono il prodotto che vedete 
nelle pubblicità, ma è un sistema di algoritmi, bot (2), che 
rispondono alle domande dell’utente e che può essere in-
stallato su più dispositivi, tra cui i più pubblicizzati. Stesso 
discorso per gli “assistenti” che magari vi sarà capitato di 
incontrare sul vostro smartphone.

Queste applicazioni integrate a dispositivi che stanno 
entrando nelle nostre case sotto le sembianze di piccoli 
elettrodomestici, dovrebbero semplificare le nostre azioni 
quotidiane.

Il dubbio è che in realtà facciano anche altro. E il dubbio 
è cresciuto non solo dopo aver letto nel sito ufficiale di uno 
di questi prodotti questa frase: “Information is power”, ma 
anche trovando articoli di letteratura scientifica che co-
minciano ad affrontare sotto il profilo giuridico l’utilizzo 
terzo dei dati che questi dispositivi raccolgono. 

Avere le informazioni è potere, e lo è anche in architettu-
ra e nel design. È però anche necessario ricreare dei sistemi 
di fiducia, sia per gli utilizzatori finali che per i tecnici.

A mio avviso, la tecnologica che attualmente può rista-
bilire la fiducia, l’ordine, la riduzione della burocrazia e la 
corretta gestione dei diritti di proprietà (che siano di tipo 
brevettuale o di informazioni personali) è quello che io 
chiamo il fattore B, cioè la blockchain.

La blockchain è un registro digitale che viene condiviso su una 
rete distribuita di computer indipendenti (non vi è un solo isti-
tuto centrale che controlla ed agisce), che lo aggiornano e 
lo conservano in modo tale che chiunque possa verificarne la 
completezza e l’integrità (3).

Attraverso un algoritmo incluso in un’applicazione ese-
guita da tutti i computer della rete, l’algoritmo fa in modo 
che i computer coinvolti nell’applicazione diano o meno il 
consenso unanime ai dati esistenti o ad aggiungerne altri. 
In seguito, delle protezioni crittografiche rendono virtual-
mente impossibile qualsiasi tentativo di modificazione o 
alterazione dei dati. L’esempio più famoso ed il principale 
motivo per cui la blockchain è conosciuta, sono le transa-
zioni economiche o rivendicazioni di proprietà ad esempio 
nel mercato delle cryptovalute (es: Bitcoin).

Tralasciando le motivazioni e le modalità di funziona-
mento, il risultato di questa tecnologia è qualcosa di unico: un 
gruppo di attori indipendenti, che agiscono ciascuno per il pro-
prio interesse, si uniscono per produrre qualcosa a vantaggio di 
tutti: un registro inalterabile, affidabile per tutti e che non viene 
gestito centralmente da un singolo intermediario (4).

I registri sono stati, fin dai tempi antichi, sistemi di ar-
chiviazione che aiutano a gestire problemi di complessità e 
fiducia, sono strumenti per avvicinarsi alla verità o quanto 
meno per raggiungerne un livello accettabile per tutti co-
loro che hanno un interesse nei dati riportati.

Lo sapeva già anche Maria Teresa, che nel 1761 istituì 
nella contea di Gorizia e di Gradisca il sistema tavolare, 
un registro per garantire la certezza di diritti, come quelli 
di proprietà e giuridicamente rilevanti, sui beni immobili. 
Anche in questo caso i registri potevano essere intercon-
nessi, tanto che si venivano a creare per ogni immobile, dei 

Blockchain · il fattore B:
da Maria Teresa all’Internet of Things
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“fogli reali”, i quali garantivano la conoscenza della storia 
giuridicamente rilevante degli stessi, in modo trasparente 
e accessibile.

Il sistema tavolare, ancora vigente in alcuni comuni del 
Friuli Venezia Giulia, per la sua forma di funzionamento e 
di trascrizione delle informazioni, garantisce, a differenza 
del sistema catastale, la veridicità giuridica e quindi proba-
toria delle informazioni in essa contenute.

Una sorta di blockchain ante litteram costituita attraver-
so un sistema di registri collegati tra di loro, formata da un 
insieme di atti resi validi da decreti del giudice tavolare,  
quindi da un unico soggetto. Uno dei punti di estrema in-
novazione del sistema tavolare è la capacità di fornire soli-
de garanzie di trasparenza dell’informazione, grazie anche 
al fatto che tutti avevano il diritto di accedere alle predette 
informazioni sui diritti reali.

Si potrebbe obiettare che un sistema del genere, attual-
mente, leda la privacy di coloro che godono di tali diritti. 
A mio avviso c’è da fare una netta distinzione tra quelle 
che sono le informazioni che devono essere pubbliche ed 
accessibili in quanto esse stesse costituiscono la base su cui 
si fondano le società democratiche, e le informazioni che 
invece sono personali e potrebbero essere utilizzate per 
scopi anche discriminatori o semplicemente commerciali. 

Per questo stesso motivo, oggi, gli sviluppatori della tec-
nologia blockchain si stanno concentrando proprio su que-
sti due fronti: da una parte garantire al singolo il controllo 
sui propri dati personali, la non modificabilità degli stessi, 
garantendo altresì ai fornitori di servizi la loro correttezza; 
dall’altro lato studiano come fare in modo che solo entità 
autorizzate (es: il singolo individuo, l’azienda, ecc) possano 
trasmettere parti di informazioni essenziali a terze parti.

In questa maniera, l’utilizzatore finale del dato, che nel 
caso dell’architettura e del design, potrebbe essere un tec-
nico o un cliente, avrà la certezza, attraverso il processo 
della blockchain di essere di fronte ad un certificato reale, 
ad un oggetto non falsificato, ad un prodotto con delle spe-
cifiche caratteristiche validato da una rete condivisa, ma 
indipendente.

La tecnologia blockchain sta avendo le prime applica-
zioni esterne al campo più famoso delle cryptovalute in 
progetti più o meno sperimentali che cercano di ristabilire 
registri o diritti fondamentali delle persone e delle azien-
de. Tra cui quelli di garantire il diritto di proprietà delle 
popolazioni più povere nei paesi in cui non vi è un vero e 
proprio sistema catastale, nei sistemi di distribuzione degli 
aiuti umanitari ai rifugiati ma anche nella gestione della 
creazione degli “ambienti intelligenti” attraverso i dispo-
sitivi fisici e nella gestione delle proprietà intellettuali delle 
produzioni tecnico-artistiche, tra cui appunto anche il de-
sign.

Quindi, siamo in presenza di un processo e di un’idea 
totalmente opposti a quella che alcuni dispositivi “smart” 
mirano cioè a raccogliere dal nostro quotidiano più infor-
mazioni personali possibili (big data), che poi possono es-
sere venduti al miglior offerente, con la nostra più o meno 
consapevole accettazione? 

Con la tecnologia blockchain i futuri device informati-
ci inseriti all’interno dei nostri elettrodomestici, dei nostri 
mobili e dei dispositivi potrebbero invece garantire la riser-
vatezza delle informazioni ricollegabili a noi e garantirci 
la veridicità di altre informazioni, non solo tecniche, ma 
anche qualitative (es: qualità dell’aria, dei cibi, ecc).

L’informazione è potere e potere nel sistema tradizionale 
significa guadagno. L’accentramento del potere è sempre 
stato il fine ultimo dei sistemi senza regole o con regole 
poco trasparenti;  ma la storia insegna che il troppo accen-

tramento significa poca resilienza agli eventi e prevedibile 
declino. Per questo, anche in architettura, il futuro è il fat-
tore B, cioè la blockchain.

Nell’Internet delle Cose anche nel campo dell’archi-
tettura, come ho precedentemente detto, attraverso la 
blockchain le transizioni saranno distribuite, non interme-
diate, ma gestite a rete. Avremo così una maggior efficien-
za nei trasporti, nella distribuzione dell’energia, ma anche 
nella gestione delle risorse e nell’economia circolare, ma 
soprattutto, la decentralizzazione permetterà di avere una 
maggiore veridicità delle informazioni di prestazione.

Nella produzione e commercializzazione dei prodotti 
infatti le aziende useranno piattaforme condivise con i for-
nitori e i distributori, in modo tale da garantire prodotti 
con certificazioni certe e veritiere, dalla fabbrica fino al 
cantiere.

Designer, architetti e professionisti delle arti finalmente 
potranno mettere in rete informazioni e progetti sapendo 
di poter controllare i propri contenuti e tracciare l’uso di 
questi beni digitali o meno, in quanto attraverso il siste-
ma di blockchain si potranno garantire i diritti intellettuali 
delle opere con meno burocrazia, con più efficienza e con 
maggiore velocità.

Passeremo dai sistemi in cui i designer si inviavano i pro-
getti via posta per fare in modo che il “registro” del bollo 
postale validasse la proprietà intellettuale sulla creazione, a 
fare lo stesso attraverso una rete condivisa mondiale.

La fiducia è qualcosa da conquistare nel tempo, attra-
verso un rapporto trasparente e garantito dalla correttezza 
delle parti ma anche attraverso l’innovazione dei sistemi. 
Maria Teresa probabilmente lo aveva già capito più di 
duecento anni fa.

                                            Chiara Pasut
a r c h i t e t t o architecture|interior|design · www.studiopasut.com

(1)  Internet of  Things, o IoT, (Internet delle Cose). Termine coniato da Kevin 
Ashton che definisce l’insieme di tecnologie che permettono di collegare a Inter-
net qualunque tipo di apparato.
(2)  Bot: in informatica si intende un programma, accedendo a sistemi di comuni-
cazione e interazione è in grado di svolgere i compiti in maniera completamente 
autonoma, analizzando e comprendendo il linguaggio di utenti che interagisco-
no con loro. 
(3)  J. Casey M., Vigna P., La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni 
cosa. Franco Angeli, 2018, Milano.
(4)  J. Casey M., Vigna P., op. cit.
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Polinote è una cooperativa sociale onlus attiva da diversi 
anni a Pordenone. Nata inizialmente per coordinare e va-
lorizzare le attività di due importanti associazioni musica-
li - Associazione Cem Cultura e musica e Segovia Guitar 
Academy - diventa in pochi anni una realtà di riferimento 
per il territorio nel campo della formazione musicale.

L’attività è finalizzata alla realizzazione di progetti didat-
tici e di avvicinamento alla musica attraverso la pratica di 
uno strumento o del canto, spaziando dalle proposte clas-
siche a quelle moderne, dai progetti per i giovanissimi alle 
accademie di perfezionamento.

La cooperativa valorizza inoltre l’esperienza di gruppo 
attraverso la creazione di laboratori di musica d’insieme, di 
orchestra e di coro, fornendo l’opportunità di condividere 
sul palco il lavoro svolto in varie manifestazioni ed eventi.

 Negli anni si specializza nella realizzazione di progetti 
formativi all’interno delle scuole pubbliche e private, colla-

Polinote, un mondo di musica!

borando con enti regionali e nazionali e realizzando pro-
getti di propedeutica musicale, musicoterapia, punti estivi 
musicali, corsi per docenti e stages, workshop, masterclass, 
campus musicali, progetti musicali per disabili ed anziani. 

Sviluppa altresì l’organizzazione di eventi musicali rea-
lizzando più di 100 attività nell’arco di un anno: festival 
musicali, concerti, incontri, concorsi.  

Polinote mette in campo una rete di collaborazioni di 
grande portata con enti e scuole del territorio.

Attualmente conta oltre 800 allievi, distribuiti tra le varie 
sedi in cui opera in convenzione con i comuni di Porde-
none, Caneva, San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto, 
Cordovado, Pravisdomini, Motta di Livenza (Tv), Majano 
(Ud). 

       www.polinote.it       <http://www.polinote.it> 
Pagina fb: Polinote Cooperativa - Instagram: polinote_pn
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La Segovia Guitar Academy è una scuola che si dedica 
totalmente alla chitarra e che vanta ormai più di vent’an-
ni di attività. Con sede nel pieno centro di Pordenone, è 
molto conosciuta sia in Italia che all’estero e richiama, in 
particolare per i corsi di perfezionamento tenuti dai mae-
stri Paolo Pegoraro e Adriano Del Sal, numerosi giovani 
talenti emergenti della chitarra da ogni parte del mondo. I 
due prestigiosi maestri, docenti anche rispettivamente alle 
Università della Musica di Graz e di Vienna, svolgono le 
lezioni con cadenza mensile da ottobre a giugno seguendo 
tre indirizzi: master annuale, master biennale con diploma 
finale e master in musica da camera.

Ogni anno numerosi allievi dell’accademia ottengono 
grandi successi sia nei più importanti concorsi internazio-
nali, sia nella loro già avviata attività concertistica. 

Altrettanto sviluppata è tutta la parte didattica dedica-
ta alla formazione di base. L’offerta della scuola è infatti 
ampia e variegata: dal giocoso approccio alla musica attra-
verso la chitarra, ai corsi accademici in linea con i nuovi 
indirizzi del conservatorio, alla musica d’insieme.

I docenti che si dedicano alla formazione sono Andrea 
Andrian, Andrea Angius, Mauricio Gonzalez, Josuè Gu-
tierrez, Rodrigo Herrera, Riccardo Sist, Alberto Spada e 
Angela Tagliariol.

Anche per i corsi accademici, numerosi e lusinghieri 
sono i risultati ottenuti negli anni dagli allievi in concorsi 
nazionali e internazionali, così come negli esami in con-
servatorio.

La scuola affianca alla attività didattica proposte concer-
tistiche, stage, workshop, seminari sulla didattica e master-
class, nell’ambito del festival Segovia Guitar Week organiz-
zato ogni anno tra febbraio e marzo. 

Segovia Guitar Academy, chitarre dal mondo
Un’eccellenza Pordenonese

I corsi della Segovia Guitar Academy sono gestiti dalla 
cooperativa Polinote, vero e proprio punto di riferimento 
musicale nel cuore di Pordenone.
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Secondo l’antropologia classica, le facoltà umane psichi-
co-spirituali si esprimono innanzitutto nell’intelligenza e 
nella volontà. L’intelligenza, o ragione (la ratio o la mens 
latina, il noûs - νους greco) è la facoltà astrattiva per eccel-
lenza, sotto i tre profili: sperimentale (scienze fisiche e  na-
turali, e scienze umane), matematico (aritmetica, geometria, 
algebra, trigonometria, etc... e logico-metafisico (principi 
epistemologici primi, di causa, di non contraddizione, di 
individuazione, etc..). La volontà è la facoltà di esercizio 
del libero arbitrio, nei tre modi del: volontario, involontario e 
volontario in causa (la scelta del male minore).

Le percezioni, le emozioni e i sentimenti sono poi le fonti 
della conoscenza fisico-psichica, mentre invece le passioni 
sono la struttura psicologica portante dell’interiorità psi-
cologico-spirituale. Sono tradizionalmente classificate in 
cinque coppie opposte più una singola, come segue: amo-
re-odio, gioia-tristezza, desiderio-fuga, piacere-dolore, speran-
za-disperazione e ira. Quest’ultima non ha opposti, poiché 
serve ad affrontare le prove ardue, e non va confusa dun-
que con la collera.

Codesta suddivisione trova ancora abbastanza concordi 
gli studiosi contemporanei di scienze psicologiche e neu-
ro-linguistiche, sia pure con terminologie diverse, men-
tre sulla caratterologia, o scienza dei caratteri umani, dal 
XVII secolo in poi si sono espresse decine di scuole di pen-
siero e di classificazioni, che qui non riportiamo. Vedremo 
in seguito, nell’ambito di uno specifico approfondimento 
tematico, le facoltà umane, così come sono descritte dalla 
psicologia razionale classica.

Istinti, passioni, ragione 
L’uomo agisce inizialmente con azioni i cui moti sono 

istintivi, quasi come quelli degli animali. L’impulso a dare 
un pugno sul naso di chi mi offende, fa il paio con l’artiglio 
veloce del gatto che mi scoraggia a tormentarlo ancora. 
Questi atti si chiamano moti primi-primi, o pulsioni pre-ri-
flesse, o gesti istintivi. Non hanno rilevanza morale di sorta, 
anche se possono averne di giuridica e penale. In questo 
caso, pur se il diritto si deve fondare sull’etica, esso inter-
viene là dove l’etica resta ancora un “attimo in attesa”, 
perché essa deve interrogarsi innanzitutto se vi siano nel 
soggetto agente cattive intenzioni, mentre il diritto deve 
sanzionare comunque la violazione oggettiva, ove questa 
sia confermata da prove irrefutabili (l’habeas corpus), o da 
indizi incontestabili. Gli impulsi talvolta sono irresistibili, 
e quindi vanno messi nel conto del normale agire umano. 
Ciò risulta dalle biografie di tante persone virtuose, che 
comunque ebbero i loro momenti d’ira, cui seguiva solita-
mente una fase di ripresa dell’autocontrollo.

Poi abbiamo i moti primi-secondi, passioni o emozioni. Ini-
zia l’area del cosiddetto “governo politico” della ragione, 

o coscienza, sulle passioni che spingono per un agire im-
mediato e forte. Qui la ragione, guidata dalla prudenza, 
dovrebbe possibilmente “limitare i danni”, se proprio non 
riesce a governare. Ma spesso non ci riesce. Perché le pas-
sioni sono principi forti, fortissimi. La tradizione filosofica 
ne propone addirittura undici, come sopra elencato e, se-
condo Platone, si possono riassumere in due grandi gene-
ri: le passioni legate al principio dell’irascibile (uno dei due 
cavalli che trainano la vita di ogni uomo, e che debbono 
essere controllati e guidati dall’anima razionale), e al prin-
cipio del concupiscibile. 

All’irascibile si annettono tutte le passioni correlate ai 
moti d’ira, collera, esercizio del coraggio nell’affrontare 
prove ardue: l’esercizio della sua moderazione è aiutato 
dalla fortezza, che induce a controllare lo slancio e ad ave-
re pazienza. Molti aspetti e circostanze dell’esercizio dell’i-
rascibile sono da considerare positivi: basti pensare a tutte 
le volte in cui si è chiamati a superare degli ostacoli e a 
vincere la paura. 

Al concupiscibile ineriscono invece le passioni legate al 
desiderio di possesso, di qualsiasi specie lo intendiamo: 
il potere, i beni, il sesso fine a se stesso, le altre persone. 
Concupire è brama di acquisizione di dominio sulle cose 
e sugli altri. Come si vede, ognuna di queste due grandi 
pulsioni concorrono a rendere difficile il rapporto dell’in-
dividuo con le altre persone e con le cose. Si può dire, a 
titolo esemplificativo, che G.W. Bush e Saddam sono stati, 
sia pure in condizioni molto diverse, presi in modo irresi-
stibile dalle stesse passioni: l’uno per dimostrare al mondo 
la propria primazia, a qualsiasi costo, l’altro per tentare di 
continuare ad essere un “re pastore”, padrone del popolo, 
crudele e spietato.

Da ultimo, e sovrattutto vi è la ragione, o coscienza, o 
luce dello spirito. Lì c’è una sorta di “risonanza ontologi-
ca dell’uomo”, una specie di manifestazione dell’essere 
dell’uomo quale non si trova in nessun’altra facoltà sotto-
stante. Si può dire che la ragione denota l’uomo differen-
ziandolo in modo radicale dagli altri animali. La ragione, 
non solo accede alla conoscenza razionale, tramite i tre 
livelli dei processi astrattivi, dell’esperienza e delle scienze 
fisiche, della matematica e della metafisica, ma è il “luogo” 
nel quale risuona quella che si può chiamare “voce della 
coscienza” o della “legge morale naturale”. 

E’ un luogo che può essere pieno di vita, cioè di idee, 
ragionamenti, deduzioni, intuizioni, oggetti d’immagina-
zione, interpretazioni, ipotesi, scelte, decisioni di esercizio 
della volontà, ma anche luogo di silenzio, esperienza di de-
serto, là dove ci può essere spazio per l’indagine più intima 
sulle scelte morali. Che però sono sempre passibili di essere 
fuorviate, poiché resta rilevante la pressione dell’inconscio 
e delle passioni. Ricordiamo anche che l’uomo non può 
avere mai una conoscenza completa di sé, poiché molto di 
questo sé resta inespresso o inesprimibile, nascosto, otte-
nebrato e ambiguo. Perché, infine, si possono considerare 
in qualche modo quasi sinonimi i tre termini elencati in 
apertura di capoverso, cioè istinti, passioni, emozioni? Cre-
do si possa dire che lo sono in quanto collegano il vero che 
si esplora con la ragione con il buono che si ricerca con la 
coscienza, il tutto alla luce dello spirito, per potere anche 
dire di se stessi, pur nella sofferenza della condizione uma-
na: sono lieto di esistere.

Il bene e il male nell’uomo: conversazioni di Etica e Filosofia Morale

     Le facoltà umane
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Pare proprio che l’uomo abbia sempre bisogno di qual-
che tabù. Ciò è stato fino dai primordi, come ci spiegano 
gli antropologi contemporanei e il dottor Freud, ma, pur 
cambiando le culture e le civiltà, il senso del proibito co-
stituisce una parte essenziale delle psicologie individuali e 
collettive. Ed é un bene quando sollecita, secondo i dettami 
della legge morale naturale, a scegliere fra il bene-da-farsi e 
il male-da-evitarsi, ma può diventare un problema quando 
esprime un disagio fondamentale con un sano approccio 
alla vera umanità di ciascuno. L’occidente ha vissuto con il 
tabù del sesso per secoli, confondendo ciò che è un bene in 
sé, se vissuto umanamente, con la sua depravazione: sono 
allora sorte le morali del divieto e sono venute meno le 
morali delle virtù, dimenticando che le azioni umane sono 
anzitutto un qualcosa di positivo per conseguire dei beni.

L’ipocrisia “vittoriana”, le prùderie diffuse, il moralismo 
bigotto e l’ignoranza dei contadi hanno fatto il resto, col-
locando il sesso nell’ambito del famoso trattato morale 
chiamato “de sexto” (del sesto comandamento, sulla forni-
cazione, che letteralmente significa “accompagnarsi con 
coloro che stanno tra le arcate, i fornici”, cioè le prostitu-
te). Attualmente, siccome ci “siamo liberati”, sul sesso sta 
trionfando la banalità del quotidiano sbandieramento di 
glutei e seni, spesso preternaturali. E’ poi diffusa la strana, 
ambigua e insufficiente nozione di libertà, come separazio-
ne fra due o più “licenze di fare quello che si vuole”.  Da 
un tabù all’altro. Oggi per contro impera il tabù riferito 
alle passioni dell’ira, dell’odio e del desiderio di vendetta. 
Per essere come si deve, per non violare il politically correct, 
quasi tutti i magistri contemporanei collocano ira, odio e 
vendetta nel novero dei sentimenti riprovevoli, e basta. 

E allora assistiamo allo spettacolo del pacifismo unilate-
rale, alle polemiche sulla legittima difesa, alle ambiguità 
sul diritto all’uso della forza. Invece le cose stanno diversa-
mente, come ci spiegano coloro che la struttura umana co-
noscono veramente, e non hanno remore a parlarne. Tom-
maso d’Aquino descrive senza moralismi queste passioni, 
dando a ciascuna di esse il giusto peso. L’uomo può essere 
irascibile, e talvolta deve esserlo, per superare prove ardue: 
le passioni dell’irascibile contemplano anche la speranza e 

il coraggio, pur se talora (nel caso di collere improvvise e 
distruttive) debbono essere moderate dalla fortezza, con la 
pazienza, e dalla temperanza. 

Il rancore, invece, che è una specie di tristezza per non 
avere conseguito la vendetta su qualcuno da cui si è subito 
un male, va combattuto perché é un male in sé, provo-
ca dolore ed é improduttivo. L’odio è un rancore violento 
e continuo, che non trova pace, e quindi va controllato e 
combattuto, ma è plausibile, esiste, è umano, ci appartiene 
come passione naturale, se non come attitudine morale. 
Anche sulla vendetta c’è tutta una letteratura che si può 
definire “buonista”, perché si limita a stracciarsi le vesti, 
evitando accuratamente di analizzarne il senso profondo. 
Pare che la vendetta sia bandita, anche come concetto, da 
Beccaria in poi, quantomeno, e che anche lo stato, come 
soggetto legalmente deputato ad esercitare la giustizia tra i 
cittadini, abbia qualche problema a trattare il tema dell’af-
flittività della pena. La vendetta non è necessariamente 
sangue e dolore fisico, ché molte vendette sono perpetrate 
da signori in giacca e cravatta o da signore in tailleur, ma 
basta non dirlo. Si pensi alla politica, quante vendette! Si 
pensi ai rapporti interparentali, al mondo dell’economia e 
dei commerci. Si pensi all’uomo, che è un impasto talora 
ferino di cattiveria e di sensi di colpa. Si pensi al godimen-
to per il male altrui (la schaudenfreude, secondo i tedeschi), 
all’invidia, alla maldicenza. L’ira, l’odio, la vendetta esisto-
no: bisogna saperlo e dirlo, e con fiducia usare la potente 
ragione di cui siamo provvisti.

                                                       Renato Pilutti
1  Più avanti vi sarà un capitolo specifico.       2 Idem
3  L’amore e l’odio si contrappongono anche nel senso comune, ma in realtà non 
si tratta di una perfetta simmetricità: l’amore, infatti, è infinitamente più potente 
e pervasivo dell’odio; anche la gioia e la tristezza sono contrapposti, ma, in alcuni 
casi vi può perfino esserci nell’animo umano la compresenza dell’uno e dell’altro: 
non si danno infatti casi rari di persone ammalate le quali, ciononostante, con-
servano gioia interiore; il desiderio e la fuga spesso sono, oltre che contrastanti, 
commisti: si pensi alla lotta spirituale, a ciò che si intende nelle dottrina morale 
cristiana come tentazione; il piacere e il dolore sono senz’altro opposti; anche la 
speranza e la disperazione sono opposti, pur tuttavia la speranza potrebbe essere 
considerata più forte, perché è anche virtù, oltre che passione; l’ira fa caso a sé, 
ed è passione da governare con le virtù di prudenza e di fortezza.
4  E’ l’altro “cavallo” dell’anima, di cui parla Platone.
5  “Troppo umano”, diceva Nietzsche, grande smascheratore di anime belle.

L’ira,
l’odio,

la vendetta



42

FLAMELa

     Genius Loci Oltre l’ex Manicomio
Sesta edizione di L’Arte non Mente

La Cooperativa 
Duemilauno Agenzia 
Sociale, in appalto da 
20 anni al Dipartimen-
to di Salute Mentale 
ASUIUD, ha creato 
questo progetto nel 
2014 grazie alla capa-
cità della referente del 
servizio C.I.D.R Cen-
tro Integrazione Diritti 
Riabilitazione Dona-
tella Nonino, produ-
cendo una rete signifi-
cativa di vari soggetti 
del mondo no profit e 
dell’arte con i quali col-
labora alla realizzazio-
ne di un calendario ric-
co di eventi legati alla 
musica, alla cultura e 
all’arte e che hanno ac-
colto gli obiettivi di ri-
scatto del luogo e delle 
persone che soffrono di 
disagio mentale.

Il patrocinio alla 
manifestazione del 
MiBAC e l’attenzione 
della Soprintendente 
Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio FVG dott.
ssa Simonetta Bonomi, 
sono motivo di orgo-
glio e speranza affin-
ché questo importante 
luogo di memoria e di 

rilevanza architettonica venga tutelato e possa davvero tra-
sformarsi in una città della cultura, solo così potremo dire 
che i manicomi sono stati davvero aperti.

Attraverso il sostegno del Comune di Udine, in parti-
colare alla lungimirante attenzione dell’assessore Fabrizio 
Cigolot, e alla Fondazione Friuli nei confronti dei temi 
trattati, si è potuto ottenere anche una brillante pianifica-
zione di installazioni esterne che ha visto come protagoni-
sti ancora una volta personalità legate al mondo dell’arte 
(Marco Tracanelli, Andrea Arban, Aurelio Fort, Gianfran-
co Feruglio, Jo Egon, Passonia, Nathalie Ceppellotti, Al-
chimilia, Ruggero Lorenzi, Carlo Cumini).

Tutte le opere interne ed esterne saranno visitabili insie-
me alle guide, spesso gli stessi artisti, durante le ore nottur-
ne, per aprire il Parco in una insolita veste. I luoghi prepo-
sti saranno illuminati in modo suggestivo ed emozionante.

La mente che danza è la performance curata da Gior-
gia Cuttini, che con il suo corpo di ballo, coinvolgerà il 
pubblico attraverso i 5 sensi, alla scoperta della mostra, 
portandolo fino alla proiezione della ricerca foto- artistica 
di Giorgia e Ivan Quaiattini, presentata recentemente al 
pubblico romano.

Spazio dedicato all’arte

Udine dal 7 giugno al 
8 luglio 2019.

La sesta edizione 
coinvolge artisti a livel-
lo nazionale ed inter-
nazionale, sensibili alla 
tematica della manife-
stazione che mira alla 
divulgazione delle pro-
blematiche che questi 
luoghi come l’ex Ospe-
dale Psichiatrico hanno 
sempre portato con sé, 
affinché nulla di quan-
to accaduto debba mai 
più ripetersi, nello stes-
so tempo la sensibiliz-
zazione dell’opinione 
pubblica su temi trop-
po spesso “scomodi”.

Gli artisti del Duo 
TTozoi, i napoleta-
ni Stefano Forgione e 
Giuseppe Rossi, che 
da anni catturano il 
Genius Loci dei più 
importanti siti arche-
ologici da Pompei a 
Tokyo, dal Colosseo di 
Roma a San Francisco 
attraverso una parti-
colare tecnica ovvero 
muffe che prolificano 
sulle tele per abbinarsi 
alla creatività artistica 
di ogni autore. L’origi-
nale progetto del Duo 
Ttozoi è unico nel suo genere, sviluppato con il Patrocinio 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo MiBACT e coinvolgendo due siti Unesco, simboli 
universali della cultura architettonica, artistica ed archeo-
logica italiana.

In questa sesta edizione, ad affiancare il Duo TTozoi 
saranno gli artisti: Beatrice Cepellotti, Daniela Daz, Al-
fonso Firmani, Ugo Gangheri, Maria Elisabetta Novello, 
Silvano Spessot, Enzo Valentinuz, Laboratorio Artistico di 
Via Marangoni (attività inserita nei progetti del DSM) se-
lezionati dalla curatrice Donatella Nonino. Ulteriori opere 
sono inserite al Padiglione 9 per creare suggestioni indi-
menticabili, come quelle di Cecilia Donaggio Luzzato- Fe-
giz, Passonia, Cumini Arredamenti, Cattivofrank.

L’artivista internazionale Adele Ceraudo, da sempre 
vicina ai temi legati alla rinascita emotiva e spirituale di 
luoghi e persone, sarà presente con la sua mostra persona-
le all’interno dello spazio ex cucine, è anche protagonista 
della performance “Abbracciami”. Mentre Duccio Forza-
no, regista internazionale, ha realizzato il cortometraggio 
che vede sempre Adele Ceraudo protagonista, girato negli 
spazi abbandonati dell’ex Ospedale Psichiatrico.
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L’associazione Formae Mentis, collabora con L’Arte non 
Mente portando opere inedite di Agosto Loris, Ariis Or-
nella (Genga), Benatti Fabio, Brolese Luigi, Canton Vilma, 
Coccolo Italo, Fantini Livio, Peresson Antonella, Piccini 
Rosalba, Vidotti Valentino, Ghin Domenico, Ghin Da-
niele, Dessj Giuditta, Poli Chiara, Barbina Francesca, De 
Renaldy Luca, Montesano Domenico, che nella cornice 
della ex Villa Primavera indagheranno sempre sul tema 
del Genius Loci. Una importante installazione curata dai 
peer to peer del DSM di Trieste e dal CSM di Udine.

Una nota di merito a cantanti e musicisti che si sono pre-
stati per arricchire l’evento, partecipando spontaneamente 
per valorizzarne gli obiettivi: Shari Noioso, Irene Dolzani, 
Rocco Burtone, Les Tambours de Topolò, Dos Dogs, Hy-
brida, RosaRubra, Caterina Fiorentini e Giuseppe Piras 
Alessandro Cubi Vincenzo Fiorentini, Moran Dix, Capi-
tano Tutti a Noi, Francesca Mura e altri ancora inseriti in 
un ambiente di degustazioni gestito attraverso il progetto 
Bar Sport sempre afferente il DSM di Udine.

Il valore intrinseco di questo evento è proprio valorizza-
re le attitudini lavorative e/o artistiche delle persone che 
stanno facendo un percorso di salute nel disagio mentale. 
Costruire una sinergia di diversità che valorizza il talento, 
non le difficoltà oggettive della persona.

Dunque un mese di eventi tutti i giovedì, venerdì, sabato 
e domenica dalle 18,30 alle 24,00. All’interno di queste 
giornate ci saranno interventi di letteratura e arte, in una 
atmosfera conviviale, nella Osteria Genius Loci che vedrà 
coinvolti vari esponenti della cultura tra i quali il dott. Fa-
brizio Cigolot, il Presidente degli Stelliniani dott. Andrea 
Purinan, Ulderica Da Pozzo, Scuola di KARATE GO YU 
RYU, RUGBY Udine FVG, Animazione Ursus, gli stessi 
artisti partecipanti, per affrontare il tema del Genius Loci 
– Oltre l’ex Manicomio

I LUOGHI, COS’ERANO? • INTERNO PADIGLIONE 9
Il reparto 9 era il reparto “agitate” donne. Diverso da-

gli altri padiglioni, ha forma di H, è a un solo piano ed 
era circondato da alte reti. Vi venivano rinchiuse le per-
sone considerate violente e aggressive: era un reparto pu-
nitivo dove si usavano misure di contenzione, camice di 

forza e legature di ogni tipo. Il reparto era dotato di celle 
di isolamento, due metri per quattro per quattro metri di 
altezza, con inferriate alle finestre, le porte in legno con 
lo spioncino e una fessura in basso per introdurre il piatto 
con il cibo. D’estate le ricoverate trascorrevano la giornata 
rinchiuse nel cortile, d’inverno in un lungo corridoio o in 
uno stanzone spoglio, chiuso a chiave. Per decenni questo 
padiglione è stato luogo di reclusione e violenza. Nel 1995 
il vecchio reparto ormai dismesso diventa sede della Co-
munità Nove, che nasce dall’impegno di alcuni operatori-
ed obiettori nell’ottica della deistituzionalizzazione, con la 
volontà dichiarata di chiusura e superamento delle logiche 
e delle pratiche manicomiali e che oggi, pur essendosi tra-
sferita in un’altra struttura nel parco, porta ancora nel suo 
nome il numero del vecchio reparto per mantenere viva la 
memoria del passato.

PERCHÉ “L’ARTE NON MENTE” AL REPARTO 9
... se vi avessimo fatto attraversare questo luogo con i resti 

di ciò che era, con i suoi odori, le sue muffe, il suo tempo 
stantio, avremmo temuto di farvi attraversare un luogo che 
non esiste più, se non in lontani ricordi tramandati da pa-
gine scritte, aneddoti raccontati attraverso la voce di chi la 
bruttura l’ha vissuta sulla propria pelle, attraverso la voce dei 
volontari, delle volontarie, la voce degli obiettori, dei medici, 
degli operatori e operatrici. Depositare arte, al suo interno 
vuole far transitare che l’oppressione non è solo un luogo, è 
uno stato mentale che va al di là delle costrizioni murarie, è 
un vissuto che la persona fa indipendentemente dall’epoca 
in cui vive. L’oppressione del disagio mentale non è scom-
parsa con i manicomi, migliaia di donne e uomini provano 
sofferenza ed esclusione che crea muri ben più alti e invali-
cabili se vissuti nell’isolamento. La vera integrazione, la vera 
accoglienza, deve evolvere nel significato più profondo di 
questi termini abusati e ogni giorno nel quotidiano tutti do-
vremmo avere la sensibilità per metterla in pratica. Ringra-
ziamo gli artisti che si sono messi in gioco, comprendendo 
e rispettando le persone che qui hanno vissuto, che hanno 
imparato la storia di questi luoghi. La loro arte dà voce a 
quel dolore e ci conduce a canalizzare un’empatia che al-
meno per un istante possiamo sentire vibrare dentro di noi.

Foto: Ivan Quaiattini



FLAMELa

44

Un paese nato in funzione della miniera, una tra le più 
importanti d’Europa nell’estrazione di piombo e zinco.

Cave del Predil è una frazione di Tarvisio, si trova nel cuo-
re delle Alpi Giulie a pochi chilometri sia dal confine sloveno 
che da quello austriaco.

Il paesino sorse attorno all’attività estrattiva e diede da la-
vorare a migliaia di uomini italiani, austriaci e sloveni. Nelle 
viscere della terra si scavò attivamente dal secolo XVIII fino 
al 1991, anno in cui la miniera venne chiusa ed in seguito 
trasformata nell’odierno ecomuseo.

La particolarità di questo luogo sta nella sua storia alquan-
to travagliata. Trovandosi infatti in una zona di confine, la 
miniera venne contesa e divisa tra Italia ed Austria. La gal-
leria di Bretto svolse un ruolo fondamentale nelle due guer-
re mondiali. Questa galleria lunga quasi cinque chilometri, 
venne costruita per lo scolo delle acque e tutt’oggi collega 
la cava con il paese sloveno di Log pod Mangrtom (in ita-
liano Bretto) tramite un trenino elettrico. Durante la prima 
guerra mondiale, gli austriaci la usarono per il trasporto di 
quasi mezzo milione di uomini e di materiale bellico, anche 
in occasione della tristemente nota battaglia di Caporetto.

Cave del Predil come esempio di città aziendale
Le case, due cinema, i negozi di alimentari, i bar, la sala da 

ballo, l’ospedale…tutti gli edifici appartenevano all’azienda 
che aveva in gestione la miniera. La vita delle persone ruo-
tava attorno al lavoro diretto o indiretto nelle cave di Raibl. 
Nel museo della tradizione mineraria vi verrà spiegato come 
si sviluppava la società di questo paese che contava ben 
quattromila persone e che ora ne ha poco più di duecento. 
Chissà che oltre a poter visitare la miniera vera e propria in 
futuro si possano vedere anche le stanze della laveria, lad-
dove avveniva il processo di separazione del minerale dalla 
roccia sterile. Il materiale roccioso di scarto è visibile all’en-
trata del paese.

Il Fontanone di Goriuda e il Rio di Repepeit
Sorpassato il lago di Cave del Predil dove d’estate potete 

farvi un bel bagno rinfrescante, proseguite fino ad arrivare 
a Sella Nevea e dopo pochi altri chilometri sarete nel pieno 
della Val Raccolana. La valle prende il nome dall’omonimo 
torrente e ha inizio – o fine, a seconda da dove provenite – a 
Chiusaforte. Qui troverete due luoghi dove fare una piace-
vole sosta. Il primo è il fontanone di Goriuda, una sorgente 
carsica che sgorga da una grotta dove viveva... un orco, chia-
mato proprio Goriuda!

La cascata è raggiungibile dalla strada in dieci minuti di 
semplice camminata e potete anche vederla da dietro il velo 
dell’acqua. Il secondo è il Rio di Repepeit che anch’esso dà 
vita ad una piccola cascata. Oltrepassate il ponticello in pie-
tra per scendere sul letto del rio: sentirete che differenza di 
temperatura!

Trovate maggiori informazioni sul Parco Internazionale 
Geominerario di Cave del Predil e sul suo polo museale al 
sito www.polomusealecave.coop. Merita la vostra visita oltre 
che per l’interesse storico-culturale anche per risollevare l’e-
conomia di questo piccolo paese.                                                Sara de Colle

Sara de Colle, autrice del Blog TORZEANDO

Il parco geominerario di
Cave del Predil e la Val Raccolana

www.torzeando.com
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Daspò la Sense, la Pentecoste, la Santissime Trinitât, du-
tis fiestis ch’e colavin la joibe, rive il Corpus Domini. Une 
volte e jere festive e di joibe, cumò puartade le domenie 
come chês altris trê. Dut il paîs a si faseve dongje par rindi 
le zornade plui biele pussibil. Cetant binore i oms cul pâl 
di fiêr a metevin sul ôr de strade, in do ch’e passave la 
prucission, lis frascjis di orâr, ornâr, platan e ju ornavin 
cui mazzuts di garofui o flôrs di stagjon, i fruts e fasevin lis 
bandierutis coloradis e lis picjavin in zîr des frascjis.

Sui puartons di jentrade tai curtîi e fasevin i arcs, ancje 
chei furnîts cun edare, orâr e roul. Sot dai arcs fasevin un 
altarut cun parsore il plui biel cuadri di Crist ch’e vevin in 
cjase e lis tavuais blancjis ricamadis a man o uncinet, dôs 
cjandelis di chês grossis impiadis a lât de figure di Crist. 
Sui barcons des cjasis sioris, draps ros cun finiduris di aur 
e vasuts di flôrs curâts cun devozion. Finide la cerimonie, 
ducj chei ch’a vevin bestiis, cjolevin i mazuts di garofui e ju 
picjavin inte stale par binidî i nemâi o ancje i purcits e dutis 
lis besteutis di curtîl.

Franco Gover mi conte che in chê dì il Monsignôr al 
puartave i paraments blancs, il piviâl cun disore il veli 
omerâl ch’al cuviarzeve l’ostensori. Al stave sot il balda-
chin, che a Vildivar al jere puartât di cuatri plui cuatri 
omps de Confraternite dai Batûts e in bande i cuatri ferâi. 
Devant de prucission al jere la crôs grande, che in cual-
chi paîs e jere puartade da personis o fameis ch’e vevin fat 
un vôt, ancje al podeve jessi il Lanternon. Daûr de crôs a 
si metevin chei ch’e puartavin standarts colôr ros, e ancje 
chei jerin simpri puartâts dai capofameis che ju vevin re-
galâts. Lavin daûr i omps, prime i plui vecjos e po i zovins, 
i fruts pene lâts in Cumunion cui lôr vistiduts plui biei e lis 
frutinis ch’e sameavin novizutis e butavin i pics di garofui, i 
zagos cui cjandeleirs e il baldachin cun sot il monsignor cul 
ostensori. Lis frutis e lis feminis in code e cjantavin a plene 
vôs. Dut chest ormai dismenteât e restât tai nestris ricuarts.

Furtune che ancjemò lis nonis a nus ricuardin, cun no-
stalgjie,  dut chest. 

                             E-mail: paolo.bortolussi8@tin.it

Corpus Domini

Dopo l’Ascensione, la Pentecoste, la Santissima Trinità, 
tutte feste che cadevano di giovedì, arriva il Corpus Domini. 
Una volta era una festività e da un po’ di anni è stata portata 
alla Domenica. Tutto il paese si adoperava per rendere la 
giornata indimenticabile. Al mattino presto gli uomini mu-
niti da un palo di ferro mettevano, sul ciglio delle strade dove 
passava la processione, le frasche di alloro, ontano, platano e 
le ornavano con mazzolini di rose o fiori di stagione, i bam-
bini facevano le bandierine di tutti i colori e le appendevano 
in giro alla frasca. Sui portoni di entrata dei cortili costrui-
vano archi, anche quelli ornati con edere, alloro, ecc. Sotto 
gli archi mettevano un tavolino con sopra il più bel quadro 
di Cristo che avevano in casa, le tovaglie ricamate o fatte a 
uncinetto, due candele grosse e accese ai lati del quadro con 
il Cristo. Sui balconi delle case benestanti scendevano drap-
pi rossi con finiture dorate e vasi di fiori molto curati con 
devozione... Finita la cerimonia, tutti quelli che possedevano 
animali prendevano i mazzetti di fiori e li appendevano nel-
le stalle come benedizione per tutti gli animali della casa che 
erano sostentamento delle famiglie stesse.

Franco Gover mi racconta che quel giorno il Monsignor 
di Varmo portava i paramenti bianchi, il piviale con sopra il 
velo omerale che copriva l’ostensorio. Stava sotto il baldac-
chino, che a Varmo era portato da quattro più altri quattro 
uomini della Confraternita dei Battuti e in parte quattro 
ferali. Davanti alla processione c’era la croce grande, che 
in qualche paese era portata da persone che avevano fatto 
voto, e poteva essere anche un lanternone. Dietro la croce si 
mettevano quelli con gli stendardi rossi, sempre portati dai 
capo famiglia che li avevano regalati. A seguire gli uomini 
anziani e poi i ragazzi e chi era entrato in Comunione, con i 
loro vestiti eleganti e le bambine che sembravano delle spo-
sine spargevano petali di rose in modo che il celebrante con 
l’ostia ci camminasse sopra, i chierichetti con i candelieri e il 
baldacchino. Dietro, le ragazze e le donne che cantavano ad 
alta voce. Tutto questo forse è ormai dimenticato e rimasto 
solo nei nostri ricordi. Fortuna che ancora i nostri nonni, 
con nostalgia, ce lo raccontano.
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Tu sês nassût ta un timp che nissun al rive a vê iniment 
Vâr, jenfri i cjasâi dal miò paîs dongje une cjase un pôc fûr 
di man.

Tal cidinôr dai cjamps ch’e davin sostentament ae int dal 
lûc, tu sês saltât fûr senze fâ scjas, un piçul riul, un glot di 
aghe, chel glot che tu bramis cuant che tu âs sêt, soneôs di 
puartâ disore tiere cun dute le tô fuarce le risultive tal puest 
che tu tu vevis sielt.

Daspò pocje strade cul to clupignâ tu eris bielzâ cressût, 
cuasi fantat e scjavalcjant prâts e cjamps cun braure, tu 
disegnavis un nastri cu le grandiositât de tô aghe, taiant 
in doi il paîs. Il soreli ti à fat simpri stralusî te gjonde de 
vierte, te criure di Zenâr ti faseve deventâ une sclendare di 
arint robade ae lune par regalânus la gjonde di podê sgliciâ 
parsore di te. I lavadôrs poiâts in bande des tôs rivis a erin 
simpri  plens di feminis che te aghe a smondeavin dut e tu 
tu scoltavis il lôr cisicâ, lis contis, i segrets.

Tu âs compagnât i siums de zoventût, tu âs vedût int a 
partî pal forest cul lancûr jenfri vie, il grop tal stomi di cui 
ch’al restave e il dolôr al ere cussì grant che no si rivave 
a dîlu cu lis peraulis. A voltis viodint chês lagrimis ch’a 
colavin jù pe muse, tu bramavis ch’a capitàs come in na-
ture che cuant che une borascje si calmave lis gotis ch’e 
vongolavin par aiar a podessin impiâsi cui rais dal soreli in 
môt che si fasès sù chê fasse colorade ch’al è l’arc di SAN 
MARC ch’al restave picjât par aiar par bonâ chel davoi. 
La int però no podeve gjoldi di une gracie di chê sorte e e 
continuave a patî senze colôrs tal cûr.

Dal to jet tu vedevis il sveâsi de vite ta chês cjasis im-
braçadis te tiere che tu tu nudrivis, cul to cloteâ tu compa-
gnavis il biel sunôr des cjampanis che a judavin a dâ regule 
al vivi, cul sveâ la int di matine, clamâle a cjase a misdì e di 
sere l’ore di gnot. Cuant che le sabide sante a visavin che 
il Signôr al resurive, ducj i cjapavin sù a mans plenis le tô 
aghe par lavâsi le muse.

Tu sês simpri stât dentri tal to jet; pocjis voltis ti vin ve-
dût imburît, no tu âs mai fruiât lis tôs rivis e nancje le tô 
erbe, ingrampade cun dut il so jessi ti judave a tignîti adun. 
Fûr dal paîs tu ti consolavis a slargjâti e l’aghe a zuiave a 
fâ mulignei, al jere un biel stâ pai sgjardui, pai gjavedons, 
fintramai la bisate cuant che a jere la lune juste a vigneve 
sù cuintriman par fâ famee te tô aghe. Tu deventavis plui 
seriôs cuant che tu judavis a fâ lâ indenant un mulin che 
encje li tu âs fat la tô biele figure tal regalâ il to impegn.

Dilunc il to cjaminâ tu âs cjatât rois, ledris ch’a si butavin 
intor di te, ma chist al deventave un intric, no erin aghis 
netis, tant che cuant che a capitave chest miscliç, no tu 
vevis che di lassâti imbraçâ.

Puar Vâr cumò le tô aghe no cor pì come prime, tu sês 
lât a platâti e si platisi cuant che si patìs pôre, cuant che si 
periculee, tu sês scaturît, dismenteât ta chest timp senze 
memorie, tu tornis a saltâ fûr clop, tant plui in jù di dolà 
che tu sês nassût. Magari cussì no ti viôt vecjo, scunît, no 
tu âs la sigurece di une volte, ti cjali e i pensi ce che po jessi 
sucedût encje si soi sigure che tu tu âs scombatût par restâ 
chel che tu eris, ma se al nostri vivi i gjavìn la peraule destin 
dut al devente un grun di ocasions pierdudis.

Ormai tu sês rivât insomp de strade e l’ultin toc tu lu 
fasis insieme cul Tiliment e come doi vecjos amîs i vais a 
finîle tal mâr e li i contareis chês storiis di paîs che i scolta-
vis cuant che sot sere i viei a vignivin a sentâsi sui vuestris 
puints par fâ in une pipade in pâs.

                                           Marisa Gregoris

Sei nato tra i casali del mio paese, Varmo, nei pressi di una 
casa un po’ fuorimano, in un tempo che nessuno ricorda. 
Nel silenzio, tra i campi che sostentavano la vita del luogo, 
un  piccolo rivolo, un sorso d’acqua, quel sorso che si desi-
dera quando si arde di sete.

Dopo aver percorso poca strada nel tuo andare eri già cre-
sciuto, scavalcando prati e campi eri diventato un bellissimo 
nastro lucente che divideva in due parti il paese. Il sole, nel-
le belle stagioni ti ha sempre regalato una luce particolare, 
mentre il gelo invernale ti tramutava in una scheggia argen-
tea regalando a noi bimbi la gioia di poter scivolare sopra 
il tuo manto ghiacciato con i nostri zoccoli di legno muniti 
di borchie speciali. Le donne si recavano giornalmente nei 
lavatoi posti lungo le tue sponde con i cesti colmi di panni 
da lavare e questo è stato uno dei tanti ausili che hai dato ai 
paesi che hai incontrato nel tuo andare.

Sei stato testimone del dolore di chi partiva per paesi lon-
tani in cerca di lavoro, e dello stesso dolore di chi restava, 
così grande, così acuto da non poterlo tradurre in parole se 
non accompagnato dal canto di un’ultima villotta. Dal tuo 
letto assistevi al risveglio quotidiano accompagnato dal suo-
no delle campane in quelle case abbracciate a quella terra 
che tu nutrivi, quel suono che aiutava a dare una regola al 
loro vivere.

Il sabato santo, quando lo stesso suono annunciava la re-
surrezione di Cristo, ripetendo un antico rito, ci bagnavamo 
la faccia con la tua acqua.

Dopo aver attraversato il paese ti inoltravi tra i campi e lo 
spazio accoglieva la tua libertà nel creare mulinelli e mille 
altri giochi.

Ora, dove hai visto la luce, l’acqua non scorre più, ti sei 
nascosto, ci si nasconde quando ci si sente in pericolo, quan-
do qualche cosa ci minaccia. Sono venuta a cercarti in que-
sto tempo privo di memoria, ti osservo, sei stanco, indeciso 
nel tuo andare e mi chiedo dove sia quel fiume che cantava 
fra i sassi, con la purezza della sua acqua, il nostro fiume! 
Sono sicura che hai anche lottato con tutte le tue forze per 
la tua sopravvivenza in un mondo che purtroppo è soggetto 
all’entropia, ma se al nostro vivere togliamo la parola desti-
no tutto diventa una serie di occasioni perdute. Ogni acqua 
prima o poi raggiunge il suo mare, per fare questo tu hai 
scelto l’altro nostro grande fiume, il Tagliamento. Come 
due grandi amici vi lascerete accogliere dal generoso mare 
e, tenendovi compagnia, racconterete le storie ascoltate dai 
vecchi dei paesi che, seduti sulle spallette dei vostri ponti, 
fumavano in pace la loro pipa nelle notti d’estate.

Il Vâr                         Il Varmo



48

FLAMELa

I disturbi d’ansia possono essere considerati una vera e pro-
pria fonte di stress per l’organismo. Le emozioni negative che 
si provano se protratte per giorni, settimane, mesi, mettono in 
serio pericolo la nostra salute. D’altro canto è lo stress stesso 
dovuto a molteplici fattori (es. obblighi quotidiani, lavorativi, 
scolastici e sentimentali) che può generare nell’individuo un 
eccesso di ansia. La prevenzione è la migliore cura per evitare 
che da piccoli stress sommati tra loro e da eventuali traumi, si 
arrivi a stati di ansia conclamata. La consapevolezza del nostro 
stato d’animo e delle nostre emozioni ci aiuterebbe a fermare 
in tempo l’evoluzione dei disturbi d’ansia. La vita frenetica e 
gli impegni quotidiani spesso ci fanno trascurare il nostro be-
nessere e quindi il nostro equilibrio tra mente-anima e corpo. 
Iniziamo a non curare la nostra alimentazione e a non perce-
pire i segnali di malessere che arrivano dal corpo. Diventiamo 
persone più cupe e intolleranti e spesso le nostre energie ven-
gono prosciugate dai pensieri ansiogeni e negativi che si ripe-
tono nelle nostre menti. La nutraceutica è un buon ausilio te-
rapeutico nelle forme moderate o medie di sindrome ansiosa. 

La nutraceutica è una scienza che studia gli estratti del-
le piante, animali, minerali e microrganismi accomunati da 
una funzione benefica sulla salute dell’uomo. Purtroppo bi-
sognerebbe fare un’ampia divulgazione su come tali principi, 
se usati sin dall’inizio dei primi sintomi di stress o maliconia, 
potrebbero aiutare molte persone a ritrovare in tempi brevi la 
serenità. In questo elaborato prenderò in considerazione alcu-
ni rimedi che ci vengono donati dalla natura e che, se utiliz-
zati quotidianamente, riusciranno a riportare alla luce calma, 
tranquillità ed abbasseranno la tensione mentale e fisica da cui 
scaturiscono i pensieri negativi e spesso ossessivi.

•Il Magnesio (oligo-elemento) può essere somministrato per 
via orale tramite integratori. In generale, è preferibile utilizzare 
sali organici di magnesio, poiché meglio assorbiti a livello inte-
stinale. Questo minerale contribuisce a regolarizzare l’attività 
nervosa e si rivela utile anche a contenere stati d’ansia e stress, 
riducendo al contempo l’irritabilità. Agisce anche come ener-
gizzante contrastando gli stati di stanchezza cronica.

 •La fitoterapia si profila un eccellente rimedio naturale. 
Ecco alcuni esempi: 1) La valeriana è una pianta nota per 
le sue proprietà rilassanti, molto utilizzata in quanto favorisce 
il sonno e aiuta a combattere l’ansia. Perfetta quindi in tutti 
quei casi in cui si vuole ottenere un po’ di relax in maniera del 
tutto naturale. Esistono diverse tipologie di valeriana, quella 
che si usa a scopo curativo è la Valeriana Officinalis, parti-
colarmente ricca di principi attivi di tipo sedativo e calmante 
sia sul sistema nevoso che sull’intestino, concentrati soprattutto 
nelle sue radici che vengono essiccate e poi utilizzate per rea-
lizzare tisane, capsule o valeriana in gocce. Le propietà disten-
sive e rilassanti della valeriana sono dovute principalmente alla 
presenza di alcuni alcaloidi e flavonoidi che aiutano il sistema 
nervoso in caso di stress mentale, situazioni che generano ansia 
o impediscono un sonno ristoratore.

2) La passiflora viene utilizzata per la prepara-
zione di rimedi naturali per la cura dell’ansia, 

dell’angoscia e dell’insonnia. Questo rime-
dio infatti induce un sonno simile a quello 

fisiologico, senza causare né stordimento 
al risveglio, né assuefazione. Della pianta 
vengono utilizzate le parti aeree, come 

foglie e fiori. I rimedi naturali a base 
di passiflora agiscono rapidamente  
con un effetto rilassante e sedativo 

nei confronti del sistema nervoso 
centrale. Questo rimedio ha anche un’a-

zione antispasmodica,  agendo sul tessuto muscolare dell’appa-
rato gastrointestinale, da buoni risultati anche per la sindrome 
del colon irritabile di origine nervosa. La passiflora si può assu-
mere in capsule, come tisana o in gocce di tintura madre.

3) Tiglio e Camomilla, oltre alla Passiflora, rappresenta-
no due piante officinali dall’effetto particolarmente calmante, i 
cui estratti essiccati possono essere utilizzati per la preparazio-
ne di tisane da assumere prima di andare a dormire, in modo 
che l’ansia e le preoccupazioni non disturbino il sonno. Per 
ogni tazza è possibile utilizzare un cucchiaino di camomilla e 
un cucchiaino di tiglio.

 4) Il Biancospino è noto per la sua azione calmante, che 
si esercita soprattutto a livello del cuore. Il cuore, si sa, risente 
anche degli stati emotivi. Se si vive per molto tempo in una 
condizione di stress, ansia e agitazione cronica, l’apparato car-
diaco ne risente. Anche la paura e il sostare su pensieri poco 
produttivi vanno ad attanagliare l’energia del cuore, che in 
molte tradizioni, inclusa quella di medicina tradizionale cinese, 
è ad esso legata. Molto spesso questi stati vanno a condizionare 
anche la qualità del sonno ed è anche nei casi di insonnia che 
il biancospino si rivela un ottimo alleato. Il biancospino si può 
assumere in capsule, come tisana o in gocce di tintura madre.

 5) La Rodiola è compresa in quel gruppo di rimedi natu-
rali definiti “adattogeni”, ovvero in grado di migliorare le per-
formance dell’organismo riducendo stress e rendendo più alta 
la soglia della fatica. Proprio per questo motivo, i disturbi per 
cui la rodiola potrebbe essere indicata attingono spesso alla sfe-
ra della stanchezza sia fisica, che psicologica, dallo stress agli 
attacchi d’ansia. La Rodiola può essere utile per gestire quei 
momenti della vita ad alto impatto stressogeno, grazie all’in-
fluenza dei suoi principi attivi (es. salidroside) sulla produzione e 
ricaptazione di adrenalina, serotonina e dopamina. Predispone 
quindi sia il fisico che la mente a una maggiore sopportazione 
della stanchezza e consente una maggiore lucidità del pensiero. 
Agendo sui cicli di serotonina e ormoni affini, la rodiola può 
manifestare un effetto blandamente antidepressivo e ansiolitico.

• Le Vitamine sono dei micronutrienti che possono aiutare 
ad alleviare alcuni dei sintomi associati all’ansia. Le Vitamine 
del Gruppo B sono importanti per il sistema nervoso. La vita-
mina B1 (tiamina) può migliorare umore e memoria. La Vita-
mina B3 (Niacina) può produrre serotonina, il neurotrasmet-
titore che aiuta a stabilizzare ed equilibrare gli stati d’animo e 
mentali. La B5 (acido pantotenico) crea una sostanza chimica 
naturale che può portare alla produzione di neurotrasmettito-
ri, promuove la crescita e lo sviluppo e favorisce l’utilizzazione 
energetica degli alimenti. La B6 (piridossina) è nota per ridurre 
l’ansia, e la B9 (acido folico) aiuta a bilanciare i neurotrasmetti-
tori. Una carenza di vitamina B12 può portare a stati di ansia 
e stress. Affinchè la vitamina B sia efficace, deve effettivamente 
includere tutte le vitamine B essenziali, ecco perché si parla 
diffusamente di complesso della vitamina B.

• Altri Integratori che possono aiutare ad alleviare l’ansia in-
cludono lo zinco, che aiuta a calmare i nervi; aminoacidi, che 
possono potenziare la funzione dei neurotrasmettitori; la vita-
mina A che contiene antiossidanti che agiscono come calmanti 
contro lo stress. Gli Omega 3 possono ridurre l’ansia mante-
nendo le membrane celebrali flessibili e regolando il flusso di 
ormoni e altri messaggeri chimici che influenzano i nostri stati 
d’animo. Questi e molti altri sono gli aiuti che vengono dal-
la natura. Affidandosi ad un buon professionista del settore, si 
potrà capire l’origine dei disturbi d’ansia e quale sarà l’integra-
zione più adatta per raggiungere uno stato di calma e serenità. 

                                       Erika Ottoni

Ritrovare la serenità in natura
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Autoproduzione:
crema deodorante profumata

L’autoproduzione è la vera rivoluzione verso una libertà di 
pensiero che ci porta ad una consapevolezza che tutto si può 
fare e creare; è una presa di coscienza nei confronti di certi 
prodotti commerciali dannosi per l’ambiente, per l’uomo, che 
per un senso di bisogno d’acquisto si ritrova immerso in una 
realtà dove passa la maggior parte della sua esistenza, a pro-
durre, utilizzare e consumare risorse naturali importanti per 
la vita senza rendersi conto della loro effettiva utilità.

Per uscire da alcune dipendenze d’acquisto, che ci allontana 
dalle cose semplici della vita e dal contatto con la natura, non 
ci resta che, al fine di proteggerci dai danni provocati da certi 
prodotti commerciali, fare un passo indietro recuperando le 
tradizioni dei nostri nonni in chiave moderna rivisitata, al fine 
di creare con le nostre mani ciò che realmente ci occorre.

Cosa possiamo creare con le nostre mani?
Detersivi per la casa, alimenti, prodotti per detersione per-

sonale, etc…
Questo ci può permettere di vivere liberi da condiziona-

menti usando anche la fantasia.
Qualcuno l’ha già creato, ma noi possiamo anche riprodur-

la a casa nostra. Io ho iniziato così!
Almeno ci dobbiamo provare, sia per noi stessi, che per sal-

vaguardare il mondo che lasceremo ai nostri figli.
Iniziare non è poi così difficile. Le materie prime si possono 

reperire in erboristeria e nei supermercati poiché fanno parte 
dei rimedi della nonna: aceto, bicarbonato, soda da bucato, 
sapone di marsiglia, argilla, olii vegetali ed essenziali, cera d’a-
pi, spezie, farine, etc..

In previsione della bella stagione vi consiglio una ricetta 
semplice e facile da realizzare per creare una crema deodo-
rante profumata ascellare, priva di sostanze irritanti e danno-
se per questa zona importante e delicata per la presenza di 
linfonodi sensibili e che vanno protetti.

E’ importante utilizzare creme antiodore con ingredienti 
naturali, poiché utilizzando prodotti manipolati chimicamen-
te e non dermo-compatibili, possiamo veramente creare dan-
ni alla nostra pelle, in quella zona cui a volte, non diamo la 
giusta importanza.

Attenzione agli acquisti che facciamo e impariamo a legge-
re le etichette!

Cerchiamo di evitare i prodotti che nell’elenco ingredien-
ti contengono: parabeni (metile-etile-propile-benzile-butile), 
composti di alluminio e derivati del petrolio.

Vi consiglio, almeno di provare, questa crema delicata e 
dermocompatibile.

INGREDIENTI per circa 150 grammi di prodotto
- olio di cocco, 4 cucchiai da minestra
- bicarbonato, 2 cucchiai colmi da minestra 
- amido di riso o mais, 2 cucchiai colmi da minestra
- olii essenziali, 5 gocce per ognuno (salvia, limone, arancio 

dolce, tea tree)
- olii vegetali (calendula, mandorla, riso) dai 2 ai 4 cucchiai 

da minestra
PROCEDIMENTO:

Frullare il bicarbonato per renderlo ancora più fine, in 
modo da non irritare durante l’applicazione.

Sciogliere a bagnomaria l’olio di cocco, se è compatto, e 
quando si è intiepidito, aggiungere l’amido, il bicarbonato, gli 
olii esenziali e infine l’olio vegetale scelto fino alla consistenza 
desiderata.

APPLICAZIONE e DURATA:
Applicare la crema in modo circolare delicatamente anche 

più volte al giorno a pelle asciutta. La durata è circa di tre 
mesi d’estate e sei d’inverno sempre in un contenitore di vetro 
facendo attenzione a non contaminare la crema con l’acqua 
che altera il prodotto essendo privo di conservanti.

CURIOSITÀ e PROPRIETÀ degli INGREDIENTI
- Il BICARBONATO protegge il prodotto e mantiene un 

ph acido che impedisce la proliferazione dei batteri evitando 
di utilizzare conservanti. Favorisce la traspirazione della pelle 
e fa un leggero scrub dell’epidermide.

- L’OLIO DI COCCO, reperibile in erboristeria e super-
mercati, è nutriente perché ricco di vitamina A ed E, molto 
lenitivo e si può utilizzare anche per la pelle scottata dal sole, 
calmando arrossamenti e bruciore.

- L’AMIDO DI RISO O MAIS assorbe l’umidità in ecces-
so rendendo la pelle vellutata ed asciutta.

- OLII ESSENZIALI è un argomento ampio ed interes-
sante, ma per ora vi dico solo che in questo caso, l’olio essen-
ziale al LIMONE funge da rinfrescante e depurativo, quello 
d’ARANCIO DOLCE è calmante per pelli arrossate, il TEA 
TREE è antibatterico e disinfettante, mentre la SALVIA è 
per eccellenza un antiodore e cicatrizzante.

- OLII VEGETALI, quello alla CALENDULA ha pro-
prietà calmanti e lenitive, adatto a pelli sensibili ed arrossate, 
l’olio alla MANDORLA è nutriente e ricco di vitamina E, 
molto versatile e adatto a tutti i tipi di pelle poiché definito, 
come l’olio di RISO olio leggero e facilmente stendibile.

Spero di avervi trasmesso l’importanza della salvaguardia 
della natura e di noi stessi, ma soprattutto di quanto sia fanta-
stico e intercambiabile l’uso di certe materie prime che sono 
conosciute generalmente solo a livello alimentare e che pos-
sono invece essere parte integrante di prodotti a uso anche 
cosmetico e per il corpo.

                                   Roberta Fantinel
                             canale you tube: “tra il dire e il fare”



Ancora a parlare di lei, a farci trascinare dall’enigma dei 
versi, ancora a raccontare l’anima, a dire la passione sen-
za veli,a confessare la paura senza alibi, ancora, sempre e 
tutto attraverso lei, fonte inesauribile dell’arte antica della 
parola….ancora poesia.

Scrivere una poesia è una sfida con se stessi.
Tirare fuori il sentimento dell’anima, tradurlo in espres-

sione verbale, renderlo visibile attraverso la scrittura e in-
tuire di esserne stati capaci, è un intrigo che appassiona e 
che poi lascia svuotati perché l’inquietudine si è placata 
e tutte le sensazioni hanno trovato pace nella trascrizione 
della loro essenza.

Ma non è da meno la malia che nasce dalla poesia altrui. 
A lei ci si può abbandonare, farla propria, farsi trasporta-
re e riconoscersi in quei versi, anche i più ermetici, in un 
gioco intrigante che ha tutte la sfaccettature di un caleido-
scopio.

Ed è un  poeta nostrano quello che ha intrigato l’inquie-
tudine che era, a suo tempo, dentro di me, quello che agli 
albori del suo cammino mi ha regalato il suo primo libro 
di poesie.

Poesie che cantano la malinconia per la propria terra, il 
rimpianto degli affetti, l’amarezza per una vita che non lo 
rappresentava e le contraddizioni spirituali, proprie di un 
animo sofferente come, a mio parere, era quello di Ame-
deo Giacomini.

Amedeo Giacomini, personalità sopra le righe, per il 
quale contava l’essere e l’onestà intellettuale, è  considerato 
uno dei maggiori poeti e scrittori del 900 friulano.

Crudo nel suo scrivere, dissacrante in molte espressioni, 
ma di una verità così profonda da scuotere il cuore.

“In memorie” un piccolo saggio del suo pianto per Ge-
mona, distrutta dal terremoto.

                              Marisa Dreosto Nardini

In memorie
Signore
mi fanno male stasera i miei paesi
dove sei Gemona,
ragazza ridente dagli occhi di seta,
neri capelli intrecciati di acacia,
sospiro di primavera?...
Stasera, Signore, mi fa male Gemona
mi fanno male, stasera i miei paesi

In memoria
Signor
Mi dòlin stessere i miei pais...
Indolà setu Glemone,
frute ridint dai voi di sede,
neris ciavei inghirlandas d’arcassie,
suspir di primevere?...
Stessere, Signor, mi doul Glemone,
Mi dolin, stessere, i miei pais

                       di Amedeo Giacomini

e si chiama poesia

FLAMELa
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Falegnameria

Via E. di Colloredo, 86 · IUTIZZO di CODROIPO (Ud)

Tel. 0432.907948
info@falegnameriapontalti.it · www.falegnameriapontalti.it

La Falegnameria Pontalti ha un’esperienza di oltre 40 anni. È un’azienda artigianale produttrice di porte, scale, infissi, 
serramenti in legno... che propone i suoi lavorati a privati e costruttori edili.
Negli anni, all’esperienza, si è aggiunta l’innovazione delle tecniche costruttive che ha consentito di produrre infissi in 
legno di alta qualità, in un connubio tra aspetto estetico e aspetto tecnico.
La ricerca della qualità, l’arte di trattare il legno, la giusta armonia dei materiali, fanno di ogni scelta la “scelta giusta!”
Tutti gli ambienti vanno concepiti e realizzati per vivere meglio e semplificare la vita.
Utilizziamo legname  e colori scelti per meglio integrarsi con l’ambiente e gusto architettonico.
Per ottenere i risultati migliori è necessaria la sinergia tra Cliente, progettista e... Noi.

I Titolari sono sempre a disposizione,
per farvi toccare con mano l’unicità delle loro creazioni.

Anche per spiegazioni o preventivi personalizzati,
Vi attendono presso la sede; avrete così la possibilità

di valutare personalmente la loro professionalità.

UNA FINESTRA SUL MONDO


