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Siamo felici di poter pubblicare il primo catalogo della Sezione
Etnografica del Festival Maravee che, aperta nel 2020, si è
incentrata su progetti di storytelling confluiti nella produzione di
video e mediometraggi.
I CONFINI alle radici del quotidiano rientra nella terza edizione
della Sezione votata alla valorizzazione della cultura storicoetnografica ma, a differenza degli altri progetti, s’incentra sullo
spettacolo dal vivo: tre escursioni con radiodramma lungo sentieri
naturalistici e centri storici; e due spettacoli teatrali nei parchi
di due musei. Seguendo il criterio applicato in ogni edizione
del Festival Maravee, dove la breve temporalità degli eventi
performativi viene fermata nel tempo grazie alla pubblicazione
di testi e immagini, anche in questo caso abbiamo voluto dare
permanenza alla ricerca compiuta, allo sviluppo della stessa in
drammaturgie per podcast e per spettacoli, nonché agli shooting
fotografici compiuti nei musei e nei territori attraversati.
Perché se è vero che la contemporaneità verte verso storytelling
audiovisivi, anche a fronte della loro ampia potenzialità di
diffusione, è altrettanto vero che va alimentato anche il gusto
della lettura di testi e immagini da conservare in pubblicazioni
cartacee. Crediamo insomma nella felice convivenza di queste
due modalità di fruizione culturale, esattamente come crediamo,
nello specifico di questi progetti, nella necessaria convivenza del
passato e del presente, che per Maravee significa narrare con l’arte
contemporanea dello spettacolo e del video i valori antichi da
rilanciare nel presente per il futuro.
Nella speranza, quindi, di poter raggiungere diverso pubblico, con
particolare riferimento ai giovani, siamo felici di affiancare agli
spettacoli e al video di questo progetto anche la pubblicazione del
presente catalogo.
Un sentito ringraziamento a tutti i Partner che hanno collaborato
con disponibilità e dedizione, mettendo a disposizione materiali,
personale e logistica; agli artisti coinvolti, che hanno dato corpo
e voce contemporanei all’identità plurale dell’Alto Friuli e grazie
alle sentite testimonianze delle fonti orali, che hanno offerto al
progetto la vivacità esperienziale della vita vissuta.
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Il progetto I CONFINI alle radici del quotidiano, realizzato
dall’Associazione Culturale Maravee e sostenuto dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, è un vero e proprio viaggio alla
scoperta delle tradizioni e della storia delle nostre comunità
montane e di confine, che si propone di promuovere e valorizzare
una delle culture che ha influenzato gli usi, i costumi e i modi di
vivere della nostra regione, e non solo.
Un percorso che ha previsto due spettacoli teatrali con tre
escursioni fra le valli friulane e le comunità montane per scoprire
e spiegare le origini delle tradizioni di una parte del nostro
territorio. Il progetto, concepito proprio nell’ambito della
Sezione Etnografica del “Festival Maravee” e ripercorribile
nel presente catalogo, rappresenta per la sua originalità e le
modalità attraverso le quali è stato concepito, un ottimo esempio
di valorizzazione di ciò che siamo stati e di quello che siamo
oggi, nonché della nostra cultura.
Come Assessore alla Cultura della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ringrazio la direzione e tutti i collaboratori, gli
attori e le attrici, che hanno preso parte alla realizzazione del
programma, auspicando ancora per il futuro tanti nuovi e originali
progetti che – ne sono certa – saranno sempre in grado
di contribuire alla crescita dell’offerta culturale regionale.
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I CONFINI alle radici del quotidiano è un progetto concepito nell’ambito
della Sezione Etnografica del Festival Maravee, intitolata Alle radici
del quotidiano per sottolineare l’intento di scavare a ritroso nel tempo,
andando alla riscoperta di modus vivendi, oggetti, operatività che
nel lontano passato radicavano l’esistenza in valori etici e sociali da
rilanciare nel presente. Anche a fronte di quell’originaria relazione
fra uomo e terra che oggi sottende l’ampio e urgente concetto della
sostenibilità.
Perché una Sezione Etnografica all’interno di un Festival votato all’arte
e allo spettacolo contemporanei? La risposta si trova nell’essenza stessa
del Festival, che dalla prima edizione del 2002 si è posto l’obiettivo di
inscenare opere e artisti rivolti alla quotidianità del vissuto, dove sempre
più la messa in crisi dei valori necessita una riflessione sociologica e
filosofica in cui la proiezione verso il futuro chiama in causa il recupero
di alcuni spunti dal passato. Da tale considerazione è nato l’intento
di promuovere e valorizzare il patrimonio storico ed etnografico, ma
innovandolo attraverso la consapevolezza e i linguaggi, artistici e
tecnologici, della stretta contemporaneità.
In questo progetto il format proposto – incentrato sullo spettacolo dal
vivo e sull’interattività che prevede anche il pubblico itinerante sui
sentieri che intrecciano storia e presente - si fonda sulla duplice valenza
di multidisciplinarietà e multimedialità. Partendo dai concetti di Teatro
come linguaggio d’arte partecipata e di Geostoria come possente strato
di storia e di vita, che catapulta il passato nell’inesauribile vitalità del
presente, I CONFINI alle radici del quotidiano inscena quell’insieme di
realtà naturali e sociali percepibili sul piano delle relazioni geografiche
che uniscono gli uomini e la terra che li porta.
Così come dentro un’opera d’arte assaporiamo il pensiero del suo autore,
dentro la storia troviamo l’identità di un popolo. Perché “la storia fa
appello alla realtà sociale, non solo in ciò che ha di effimero, ma anche
di permanente, di inesauribilmente vivo, di attuale… Il vero fine della
storia non è tanto il passato – un mezzo più che uno scopo – quanto
la conoscenza degli uomini, compito collettivo, punto d’incontro e
convergenza delle scienze sociali”.1
Una storia rievocata a partire dal presente, attraverso un suggestivo
viaggio nelle aree di confine dell’Alto Friuli, per secoli connotate da
una cartografia variabile, dettata da spazi geografici elevati a oggetto
di contesa che hanno per lungo tempo evidenziato tali confini come
elemento di separazione e costrizione.
Facendo leva sulla pluralità di lingua e cultura qui alimentata
dall’incontro e dall’intersezione delle tre grandi civiltà europee – latina,
germanica e slava – il progetto inscena la forza identitaria e relazionale
della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e della Val Resia nell’ottica
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1. Fernand Braudel,
Storia, misura del mondo,
Il Mulino, Bologna 2002,
p. 66
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europeista che trasla i confini in porte votate al dialogo, evidenziando
proprio nell’unicità identitaria le potenzialità dell’arricchimento
culturale finalizzato alla pace tra i popoli.
Un viaggio nel tempo, per assaporare il rinnovamento futuribile
dell’antica “aria di casa” dell’identità montana, nel passaggio dai
risvolti negativi dettati dalla storia (guerre e perdita d’identità, ma
tenacia nel preservarla) a quelli positivi che dal passato è necessario
rigenerare nella contemporaneità. Con l’intento d’individuare i
riflessi che la mobilità dei confini nei secoli ha generato sulla vita
quotidiana, il viaggio cerca risposte a quattro fondamentali domande
che in ogni epoca e in ogni luogo identificano un territorio: Dove
abito? Con riferimenti che vanno dall’ambiente naturale a quello
antropizzato; Cosa produco e cosa mangio? Qui affiora la dimensione
agropastorale che all’insegna di una naturale filiera corta dettava
la cultura alimentare; Che lingua parlo? Le risposte sono plurali,
perché all’italiano, al tedesco, allo sloveno si affiancano il saurano, il
timavese, il resiano e varianti del friulano carnico, come il riguladòt;
In cosa mi riconosco? E qui si radica il patrimonio culturale
dell’oralità, dai canti alle fiabe, della musica e delle danze.
Dai sentieri naturalistici, che furono terreno di guerra, alla memoria
delle portatrici che tesserono il filo quotidiano tra fronte e focolare
domestico, si approda all’architettura sostenibile e alla cultura
alimentare dettata dalla filiera corta tra territorio e tavola; dalla
singolarità di canti e danze, fino alla rinnovata relazione uomo/
natura, respirata nelle simbologie di fiabe e leggende.
Un viaggio che nella comunanza storico-geografica, plurilinguistica
e multiculturale unisce i luoghi attraversati, ma rilevandone le
profonde connotazioni identitarie facendo leva sulle singole tipicità.
Un viaggio che approda in cinque luoghi – Timau, Forni Avoltri,
Malborghetto, Sauris e Resia – rilevandone solo alcuni dei molti
aspetti che li contraddistinguono: quelli più caratteristici alla luce
della contemporaneità. Perché il racconto complessivo, che attraversa
le domande poste, affiora dall’unione di tutti i cinque luoghi
attraversati. Con l’intento di restituire la plurale forza identitaria
dell’Alto Friuli come vero e proprio luogo antropologico, “mai
completamente cancellato, al quale demandare soprattutto il compito
sensibile della costruzione di un vicinato globale che, attraverso lo
scambio e la condivisione di simboli ritrovati ma anche nuovi …di uno
spazio vissuto simultaneamente tra l’essere-in e l’essere-altrove, ha le
potenzialità di scongiurare il declino della cultura locale attraverso la
tutela e il rafforzamento delle diversità”.2
Un viaggio in cinque tappe – 3 escursioni lungo sentieri naturalistici
e borghi storici e 2 spettacoli teatrali – per dare vita attoriale alle voci

2. Adalberto Vallega,
Geografia culturale.
Luoghi, spazi, simboli,
Utet, Torino 2003,
pp. 305-306

della montagna e delle valli friulane. Puntando su format culturali e
strumenti di comunicazione in cui primeggia la vocalità, il progetto
segna un ponte fra il valore antico dell’oralità e le nuove tecnologie
che la inscenano e rilanciano nella stretta contemporaneità.
Il format delle ESCURSIONI CON RADIODRAMMA ha affiancato
all’immersione nell’ambiente naturale e antropizzato specifiche
narrazioni in podcast, scritte a seguito di studi e ricerche condotti
grazie alle collaborazioni dei musei coinvolti. Racconti su Timau,
Sauris e Resia che, nell’AUDIOLIBRO scaricabile a pagina 8, sono
stati affiancati alle narrazioni su Forni Avoltri e Malborghetto,
restituendo il sapore complessivo del viaggio in Alto Friuli. La voce
narrante dell’attrice Nicoletta Oscuro è a tratti accompagnata da
suoni ambientali e, laddove è stato possibile attingere alle fonti orali,
è arricchita dalle testimonianze dirette, che infondono al racconto
il sapore della vita vissuta. In questi format la narrazione è condotta
in prima persona, per restituire l’esperienzialità della ricerca e del
suo sviluppo, mentre per lo SPETTACOLO TEATRALE è stata
ridotta, ma confluendo in una drammaturgia in cui il dialogo fra
passato e presente è restituito a quattro voci, quelle degli attori
Nicoletta Oscuro e Massimo Somaglino, interpreti di una coppia
contemporanea, e di Serena Di Blasio e Fabiano Fantini, che
incarnano invece una coppia antica, già passata ad altra vita.
Nella prima dello spettacolo a Tolmezzo, le due coppie sono separate
in scena da un carro che sostiene i frutti della terra, a simboleggiare
la permanenza dell’identità territoriale. Nella replica al Museo di
Malborghetto, l’elemento scenico di separazione è invece il grande
tiglio del parco. Metafora di secoli che scorrono su se stessi con
sempre nuovi germogli, l’albero incarna il tempo fermo e al contempo
mobile, dove passato e presente convivono. Il dialogo, a tratti
arricchito dalle voci registrate, quelle delle fonti orali raccolte sul
territorio, si svolge così in una sorta di sospensione temporale, in cui
la storia e la contemporaneità, i morti e i vivi sono posti sullo stesso
piano. Tra dialoghi a quattro – tesi fra impegno, accuse e sottile
ironia -, voci che giungono da altrove, musica e danza del Gruppo
Folkloristico Val Resia, che l’altrove lo portano nell’hic et nunc,
affiorano le forze identitarie territoriali dell’Alto Friuli.
I testi della presente pubblicazione seguono il corso della
drammaturgia, restituiscono quindi l’intera narrazione, in versione
più sintetica, ma attraverso le voci attoriali e le fonti orali, affiancate
a immagini scattate nei Musei, nei sentieri naturalistici o nei
borghi abitati e da immagini storiche fornite dai partner; per offrire
ulteriori informazioni e suggestioni, oltre a quelle dettate dall’ascolto
dell’audiolibro e dalla partecipazione a escursioni e spettacoli.
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NICOLETTA – Eccomi, finalmente a casa! È stata durissima…
MASSIMO – Mi è sembrata una follia, da qui, saperti là…Ma proprio in Ucraina dovevi andare, dopo aver già tanto girato! Tu e la tua ricerca sui confini…a rintracciare
contatti di gente che da generazioni se n’è andata dal Friuli in giro per il mondo…
NICOLETTA – Quando inizi questi viaggi…non sai mai fino a dove ti spingerai…Un
po’ ti ho raccontato, nelle precedenti settimane…ma dopo è stato impossibile…ho
visto cose terribili…immagini vere, di oggi, a colori, che sembravano ricalcate dalle
fotografie storiche in bianco e nero…I civili, i bambini, gli ospedali…la cecità umana
innanzi ai diritti e ai doveri…, la prepotenza e l’ottusità…dell’uomo che attraverso la
guerra aziona il comando alla morte e al dolore. Per cosa? Il dominio, la supremazia,
il potere, il denaro… Non è questa la ricchezza. La ricchezza è dialogo, confronto,
inclusione. L’affermazione identitaria si rafforza nel dialogo, non ergendo confini
di supremazia….Si parla tanto del valore della memoria: dobbiamo ricordare per non
dimenticare…dobbiamo imparare dagli errori del passato per non compierli in futuro… E il presente? In questo nostro presente il passato non sembra essere passato e
il futuro appare impossibile!
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MASSIMO – Ehh… per rendere possibile il futuro bisogna rendersi conto che il passato è passato! Ma sai, Nico, in questi giorni di riordino nell’antica casa di mia mamma ho scoperto vecchie lettere, oggetti, fotografie…frammenti di memorie…che ho
cercato di ricostruire…perché qui a Tolmezzo i miei riunivano genti di altri paesi del
Friuli…tanti amici e conoscenti. Ero entusiasta, avrei voluto parlartene al telefono…
poi la guerra… la guerra che annienta ogni riflessione di miglioramento dell’umanità… Non è stato facile mettere le mani nelle cose di mia mamma, adesso che lei non
c’è più. Mi è sembrato quasi di invadere la sua intimità... ma credo ne sarebbe felice.
Mettendo insieme parenti e amici…che frequentavano questa casa…e immaginandoli
nelle case dei paesi in cui abitavano…beh…potremmo tracciare la linea di confine
dell’attuale Alto Friuli! E allora ti ho pensata…tu e la tua ricerca sul tema dei confini
e sulla geostoria…a che punto sei?
NICOLETTA – Bene, ma è un tema infinito. Ti leggo due appunti, tanto per darti
un’idea… “La geostoria è un possente strato di storia e di vita, un insieme di realtà
naturali e sociali percepibili sul piano delle relazioni geografiche che uniscono gli
uomini e la terra che li porta. Nel corso dei secoli queste relazioni sono mobili, discontinue e mutanti, perché lo spostamento dei confini rimette in discussione il concetto del ‘qui’ e il concetto dell’ ‘altrove’, alterando il sentimento dell’appartenenza al
proprio territorio” … Eh, non è facile…
MASSIMO – Eh..sì, proprio così! Frugando tra i materiali raccolti da mia mamma
emerge la complessità dell’Alto Friuli: una struttura territoriale aperta, legata a re-

lazioni di genti che qui si sono insediate e di genti che da qui sono emigrate, contaminando lingue e culture intrecciatesi nei secoli. Dalla presenza di popolazioni
germaniche già in epoca medievale, e slavofone tra XIII e XIV secolo, si è poi arrivati
alla prima espansione del regno d’Italia con l’annessione del Friuli nel 1866 e al suo
ampliamento nel 1919 con l’aggiunta del territorio valcanalese. Dall’alleanza della
Seconda guerra mondiale - che riavvicinando l’Italia ad Austria e Germania permise
a poco a poco alle nostre popolazioni di riappropriarsi del proprio carattere multietnico, che in molti casi era stato soffocato - fino a quando, fra 1995 e 2004 sui nostri
confini abbiamo respirato l’ampliamento dell’Europa, con l’adesione all’Unione Europea di Austria e Slovenia. Per una riconquistata fraternità fra le genti!
SERENA – Ma quale riconquistata fraternità fra le genti?!?! Vi vediamo eh, vi vediamo da qui; siamo morti…ma vi vediamo…!! Sono trascorse guerre e generazioni, abbiamo resistito per mantenere le nostre tradizioni…tra le varie invasioni… Abbiamo
capito che si poteva convivere nella diversità di lingue e culture. Poi, più tardi, molto
più tardi, a metà anni ’70 del ‘900 qui in Friuli c’è stato un vero e proprio risveglio
identitario, in linea con le coeve reazioni internazionali ai processi di globalizzazione e omologazione culturale. Abbiamo promosso il multiculturalismo e plurilinguismo, la condivisione di simboli ritrovati e innovati per rafforzare le diversità sorte
qui dall’intersezione delle tre grandi civiltà europee: latina, germanica e slava. Così il
confine non ci è più apparso come spazio di contesa e separazione, bensì come porta
aperta al transito e al dialogo per la costruzione di una nuova cittadinanza europea.
E adesso, voi, cosa fate?! Ancora guerra, al centro dell’Europa… Ma davvero, invece
di andare avanti tornate indietro…ma indietro male, solo a ripescare il peggio…invece
di recuperare i valori di un’umanità che era comunità! Si si, ai miei tempi eravamo
proprio una comunità…
MASSIMO – Hei, tu…dici voi e ci urli contro! Ma cosa credi… che a noi piaccia la
guerra? Noi siamo dalla vostra parte… stiamo anche facendo una ricerca, per capire
questa storia dei nostri confini… E per far capire agli altri che l’Alto Friuli è un territorio ricco…da preservare innovandolo.
FABIANO – Datevi tutti una calmata! Cosa ci mettiamo, a fare guerra verbale e di
nervi tra noi?! Se i potenti, anche nel 2022, continuano a fare la guerra, voi dovete
resistere e fate bene a fare ricerche, a voler capire da dove arriva la forza identitaria
del nostro popolo. Se posso darvi un consiglio…da così lontano, osservate bene 3 territori: Carnia, Canal del Ferro-Val Canale e Val Resia: quanta ricchezza linguistica,
culturale e sociale! Provate a immaginare il rinnovamento futuribile dell’antica “aria
di casa” dell’identità montana. Fatelo individuando i riflessi della mobilità dei confini sulla vita quotidiana, cercando risposte a 4 fondamentali domande: “Dove abito?”
E allora osservate l’ambiente naturale e le case; “Cosa produco e cosa mangio?” E
qui scoprite la coltura dei campi, l’allevamento del bestiame e la cultura alimentare;
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“Che lingua parlo?” E qui trovate un lungo elenco, che all’italiano affianca tedesco,
sloveno, saurano, timavese, resiano e varianti del friulano carnico, come il riguladòt;
“In cosa mi riconosco?” Ecco il patrimonio orale, canti e balli. Ridate vita alle voci
della montagna e delle valli friulane!
NICOLETTA – Ma da dove arrivi tu?! Sono davvero felice di ascoltarti…sì sì…perché
nella mia ricerca tento proprio di dare le risposte alle domande che hai appena fatto!
Aspetta…prendo gli appunti…
“Voglio proporvi un viaggio attraverso un unico grande popolo, che in questi tre territori condivide molti aspetti, ma si distingue con puntuali tipicità. Per ogni territorio faccio leva sull’aspetto saliente, identificato alla luce della contemporaneità… per
accompagnarvi sui confini dell’Alto Friuli nel passaggio dai risvolti negativi dettati
dalla storia a quelli positivi che dal passato si alimentano nella contemporaneità:
dalle guerre, dalla perdita d’identità e dalla tenacia nel preservarla, fino alla rinnovata aria di casa dell’identità montana”. Sì, proprio come dicevi tu! Magari aiutatemi
voi, dal lontano passato, a narrare questi frammenti di storia…

TIMAU

SERENA – Volentieri, ti aiutiamo, noi che non ci siamo più, ma vi vediamo! Ti aiutiamo, ma non è facile: ci sono tante voci, qui da noi, tante voci che vorrebbero ancora
raccontare…e sentiamo un gran brusio…
18

FABIANO – Sì, ma ci sono anche altre voci… lì da voi… quelle di chi c’è ancora… e
ve le faremo ascoltare: le voci di gente che vive in Alto Friuli e che ne ha viste tante!
Gente che dovete ascoltare con il cuore! Ma che brusio… qui da noi… su Timau, Forni
Avoltri, Malborghetto, Sauris e Resia! Aspettate, aspettate, che mettiamo un po’ di
ordine…
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SERENA - Le voci… le voci… ma anche i testi… dicono che le origini degli abitanti di
Timau, nel comune di Paluzza, risalgono alle valli carinziane del Gail e del Weisensee e che il dialetto timavese arriva da lì. Sono radici di affezione identitaria, messe
in crisi con lo spostamento dei confini e con i diversi equilibri fra Stati nel corso dei
conflitti mondiali.
Come dite? Che sentite ancora questa appartenenza e che volete preservarla? Che
dai racconti dei vostri genitori ricordate le restrizioni imposte durante la seconda
Guerra Mondiale? Raccontatecelo…chi siete? Ah…sono le voci di Dino Matiz e Fiorino Unfer, da Timau!
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DINO - Il paese è stato fondato nel 1300 da minatori che venivano dalla Baviera, dal
Tirolo, dalla vicina Slovenia, sul confine di Tarvisio, perché qui avevamo le miniere
di rame e d’argento. Questa gente è venuta qui e ha formato le famiglie. All’inizio ce
n’erano sedici: sedici nuclei, sedici fuochi perché ogni fuoco rappresentava una famiglia, dato che all’epoca nelle case il fuoco ardeva giorno e notte, non lo lasciavano
mai spegnere. Hanno così importato tutti i cognomi che tuttora esistono a Timau:
Plozner, Mentil, Matiz, Unfer…Siamo ancora orgogliosi di queste nostre radici! Noi
parliamo quotidianamente il timavese, al quale siamo affezionati. Per dire ‘prete’, per
esempio, noi diciamo “gaistligar”, a indicare una persona che vola, dato che ‘gaist’ è
l’anima. Sono parole che oggi i giovani non capiscono più.
Durante lo scoppio della guerra Timau e la vicina Austria erano come confratelli o
consorelle perché si viveva benissimo da entrambe le parti. Per fortuna esistevano
moltissime segherie e i nostri genitori, i nostri papà in quel periodo non erano meccanici o non facevano altri mestieri del genere; erano boscaioli, sapevano lavorare
nel bosco…e si recavano nella vicina Austria in grandi segherie. Per esempio mia
madre è andata là con il marito e quattro bambini, ma con la guerra hanno dovuto
rientrare, altrimenti venivano richiamati e …non visti bene, insomma.
FIORINO - Han fatto andar via la gente perché parlavamo tedesco. Mia madre è
andata a Launina e durante il giorno percorrevano sei-sette chilometri con le bestie
e poi tornavano giù … Tanta gente di Timau è andata in Liguria, in Romagna ... così
per generazioni. Poi sono tornati, ma non potevano più parlare tedesco, solo a casa,
ma per tanti anni è stato proibito anche nelle scuole, dove dicevano ai bambini di
non parlare più tedesco nemmeno a casa con i genitori.
DINO - Questa è una scioccaggine, così si sono persi anni e generazioni votati alla
trasmissione della nostra identità. Per fortuna, adesso, grazie al Circolo culturale,
ci sono molte iniziative di recupero, come per esempio gli incontri settimanali per
le scuole, durante i quali si sollecita la ripresa degli antichi vocaboli. Le parole che
usavamo erano arcaiche, non il tedesco scritto, tanto che anche i giovani austriaci di
oggi non le capiscono, mentre gli anziani sì; anzi, ci dicono di parlare timavese, che
per loro è più facile

SERENA - Fra trincee, gallerie, fortini, Timau è stato teatro della Prima Guerra
Mondiale, con un olocausto di sangue sulle cime Pal Piccolo, Freikofel e Pal Grande,
sulla dorsale che dal passo di Monte Croce Carnico fa da confine tra Italia e Austria.
Un teatro di stenti e sofferenze di uomini, ma anche di donne, in questa zona, così
come in tutto l’Alto Friuli. È qui, infatti, che si è concentrata la straordinaria storia
delle portatrici carniche, le valorose donne che volontariamente si misero a disposizione dei comandi militari per trasportare a spalla, nella gerla, i rifornimenti per i
combattenti schierati nelle trincee in alta montagna.
Fiorino…Dino…non c’eravate ancora, ma dalle voci che avete ascoltato lungo i decenni…ricordate qualcosa?
DINO - Durante la Guerra il fronte era lungo dodici chilometri e mezzo, praticamente era qui dietro alle nostre spalle, avevamo il fronte sopra la testa, eppure era
difficile rifornirlo con tutto il materiale necessario. Servivamo munizioni, ma anche vettovagliamento, cibo e i materiali destinati alla cura del soldato, quindi pure
i medicinali. È quindi proprio in questo territorio che sono nate le portatrici, per
trasportare al fronte le munizioni, ovviamente non di grande calibro, e molte altre
cose di prima necessità.
L’allora parroco, un certo Don Floreano Dorotea di Sutrio, ha individuato la possibilità di coinvolgere le cosiddette portatrici, perché le donne in quel periodo erano
molto robuste ma esili di corporatura, erano tutte un nervo perché abituate a svolgere lavori di fatica. All’epoca non si era mai vista qui da noi una donna un po’ formosa. Erano tutte secche come dei caprioli, e avevano anche coraggio, tanto coraggio
per accudire in ogni aspetto la famiglia sempre numerosa. Allora l’organizzazione
dell’impresa delle portatrici si è sviluppata e sono riusciti a riunire, coinvolgendo
anche i paesi limitrofi, ben 1.100 donne, anche ragazzine dai 14 anni di età, ovviamente quelle di salute più robusta, che hanno contribuito a questa causa con grande
utilità. Le famiglie erano poverissime. Durante i viaggi che compivano le portatrici,
per viaggio intendendo salita e discesa, guadagnavano una lira e cinquanta, in un periodo in cui con due lire si poteva comprare una pecora o una capra. Erano tanti soldi
e se in una famiglia c’erano due portatrici, per esempio mamma e figlia, entravano
in casa tre lire ad ogni viaggio, insomma questo guadagno rappresentava un grande,
grandissimo aiuto in una situazione di povertà e in famiglie con molti bambini da
mantenere! Le povere mamme erano le prime ad alzarsi ma anche le ultime ad andare a dormire, perché avevano tutto a loro carico – l’accudimento dei figli, del marito,
della stalla - eppure si sono sacrificate anche per la patria.
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Scorci paesaggistici sui sentieri della Grande Guerra.
Museo all’aperto, Timau.
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Trincea della Grande Guerra.
Museo all’aperto, Timau.

➳ Scorcio su cimitero austriaco.
Museo della Grande Guerra all’aperto, Timau.
Scorcio sulla sezione dedicata alla cura del soldato.
Museo della Grande Guerra, Timau.
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Dettagli di vita quotidiana in trincea, dalle vetrine del Museo della Grande Guerra, Timau.

Dettagli sugli armamenti
Museo della Grande Guerra, Timau

30

31

Scorcio dell’allestimento e immagini dalla sezione dedicata alle portatrici carniche.
Museo della Grande Guerra, Timau.
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FORNI AVOLTRI
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Dettaglio del cannone all’entrata
del Museo della Grande Guerra di Timau.

FABIANO - Ecco, ecco…arrivano altre voci di gente che sta tra voi. Sono le voci di
Giacomo Pinna e Carmen Romanin da Forni Avoltri. Altro luogo di confine che, pur
nelle difficoltà delle guerre, trattiene nel cuore la comunione con l’Austria, radicata
in cinque secoli di lavoro e devozione senza confini. Anche con il perseverante pellegrinaggio al Santuario di Maria Luggau, paesino nella Valle austriaca del Gail, che
non è impresa da poco: da Forni Avoltri un cammino di sola andata che richiede sette
ore; e poi bisogna mettere in conto il ritorno!
GIACOMO - Fino al 1866, quando il Friuli Venezia Giulia è passato sotto il regno
d’Italia qui eravamo sotto il regno asburgico, per cui i confini non esistevano e per
esempio tanti malgari con le mucche andavano a monticare di là, dove ora c’è l’Austria. La malga di là dal passo Volaia è stata monticata da quelli di Collina, che poi
hanno continuato per qualche anno. La frattura, il confine, era sulla carta, ma non
per il popolo. Ricordo che le mucche le andavano a comprare in Austria, le mucche
rosse, e continuarono anche dopo, quando era considerato contrabbando. Compravano là anche le falci, si sono sempre comprate in Austria, erano più buone. Questo
contatto umano c’è sempre stato.
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CARMEN - Il pellegrinaggio di Luggau risale a tempi antichi, quando… in ogni casa
c’erano le bestie…che avevano preso una moria e la gente ha provato a fare un voto a
questa Madonna andando a piedi fino al suo santuario. Beh, pare proprio che la Madonna abbia fatto il miracolo… Io ero piccola e mia nonna, che era del 1885, quando
non avevo voglia di andare in campagna o la facevo un po’ arrabbiare mi diceva “eh
fruto, si tu fas la bravo un altri an ti meni in Luggau”. Per me era un regalo, quindi
facevo la brava affinché mi portasse a Luggau. Invece ci sono andata per la prima volta solo a dodici anni, perché c’era la frontiera, le avevano chiuse e non si poteva più
andare di là. Appena le hanno aperte siamo andati con un bel gruppo di Forni Avoltri
e mi ricordo anche la foto… Mi ero talmente innamorata di questo santuario che poi
ci sono tornata almeno trenta-quaranta volte e pensavo di tornarci per l’ultima volta,
ma a causa del Covid non è stato possibile, ma prego lo stesso quella Madonna che,
pur essendo tedesca, mi capisce. A Luggau ormai ci conosciamo tutti, quando si arriva là è una festa, si prega ma dopo va a finirla in canto, con la banda di San Lorenzo.
Mi ricordo, dai racconti di chi è andato in guerra, che conoscevano tante persone là,
erano diventati amici, quindi non era possibile che fra amici, anche se erano di uno
Stato italiano e di uno Stato austriaco, non era possibile che ci si ammazzasse. Quindi quando si trovavano sui confini si mettevano d’accordo: noi stiamo fermi qui, voi
state fermi là e nessuno sparava, perché si consideravano come fratelli appartenenti
ad uno stesso territorio e come si fa ad ammazzarti tra fratelli?! È impossibile!
GIACOMO - Con la seconda guerra mondiale, il tredici ottobre del 1944 qui c’è stato
un rastrellamento da parte dei tedeschi entrati dall’Austria: hanno preso tutti gli uomini di Forni Avoltri, quelli che sono riusciti a prendere, circa una quarantina; metà

li hanno mandati giù verso Udine e l’altra metà in Austria. La prima notte hanno
dormito qui nella malga, la seconda notte sono andati a St. Lorenz, dove il comandante tedesco non sapeva se doveva fucilarli subito o dopo, quindi aveva contattato
il comando tedesco di Mauthen per sapere. C’era molta tensione tra gli italiani, che
non sapevano a cosa sarebbero andati incontro. A St. Lorenz avevano proibito di dar
loro da mangiare, ma il sindaco si è opposto, così quando i nostri soldati sono partiti
a piedi, la popolazione gli buttava le pagnotte e questo ricordo è rimasto, tanto che
dopo la guerra da Forni Avoltri è partita una delegazione per andare a ringraziare.
CARMEN - Questa storia del rastrellamento e dei nostri deportati la ricordo bene
dal racconto di mia nonna. Mio padre, che era del 1916, è stato portato insieme agli
altri uomini nella piazza del panificio: erano tutti giovani, io avevo tre anni ed ero
con mia nonna perché la mamma era già morta. Siamo andate a salutare mio padre.
I prigionieri erano tutti in circolo e davanti a loro i militari armati hanno iniziato a
sparare. Ho preso paura e mio papà è stato coraggioso perché è uscito dal gruppo dei
prigionieri, mi ha presa dalle braccia della nonna e mi ha portata dentro al panificio,
in una grande cucina, dove attorno al fogolar erano sedute tante donne che gli hanno
proposto di nascondersi sotto le loro lunghe gonne. Mio padre aveva paura, perché
se l’avessero trovato lo avrebbero ammazzato. Si è comunque nascosto e così si è salvato! Dopo un po’ mia nonna mi ha presa per mano e mi ha detto “anin, anin frute, a
ringraziare la Madonna” e così siamo andate in chiesa.
GIACOMO - Nella ricostruzione del baraccamento di guerra al Museo di Forni
Avoltri ho voluto inserire un oggetto visibile in molte fotografie di allora: un bossolo
contenente un mazzo di fiori, struggente e tenera testimonianza del tentativo, da
parte dei soldati, di ricreare in trincea un angolo di serenità, un dettaglio decorativo
che li riportasse al calore della famiglia. Qui in montagna hanno avuto la fortuna di
trovare dei fiori, ma su altri fronti, per esempio in Carso, dove il terreno è arido, oppure sul fronte occidentale tra francesi e tedeschi, di certo non ce n’erano.
Ricordo un bellissimo film del 1930 - “All’ovest niente di nuovo”, considerato un classico dell’antimilitarismo – in cui un giovane tedesco partito volontario per combattere la prima Guerra Mondiale, innanzi agli orrori capisce l’inutilità e la mostruosità
del conflitto. Poetico è il messaggio della speranza, affidato all’immagine dei giovani
soldati che tra morte e sofferenza vedono spuntare dei fili d’erba. Solo dei fili d’erba,
che guardano facendosi quasi abbagliare dal segnale della vita che continua.
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Forni Avoltri – Il rigido inverno in una rara immagine
del vecchio mulino della borgata Sant’Antonio.
Courtesy Collezione Giacomo Pinna.
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Forni Avoltri – La Cresta Verde dal ponte vecchio sul Degano.
Courtesy Collezione Giacomo Pinna.

Forni Avoltri – Il ponte.
Courtesy Collezione Giacomo Pinna.

Forni Avoltri – Stavoli di Valpurcinos.
Courtesy Collezione Giacomo Pinna.
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Forni Avoltri – Il rifugio Volaia, ora Lambertenghi Romanin.
Courtesy Collezione Giacomo Pinna.
Nelle prossime pagine alcune immagini di recenti pellegrinaggi
al Santuario di Maria Luggau.
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Pellegrini a Luggau

Nelle prossie pgine: la ricostruzione di un baraccamento
nella mostra permanente dedicata alla Prima Guerra
Mondiale all’interno della Collezione etnografica
“Cemuot chi èrin” di Forni Avoltri.
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MALBORGHETTO
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SERENA - Un angolo di famiglia – diceva il signor Giacomo Pinna a Forni Avoltri
- che fa leva sul calore del focolare. Un calore che a Malborghetto, in Valcanale, si
sprigiona in modo diverso rispetto agli altri territori friulani.
Come dite?! Che brusio…quante voci…sì sì…adesso spiego…lo so che ci tenete…
In Valcanale il focolare non è il fogolar bensì la Stube, la stanza della stube, che con
l’avvento dello spolert, della cucina economica introdotta nelle case verso la fine
dell’800, aveva sostituito la malsana cucina nera, poi destinata solo all’affumicatura
delle carni.
NICOLETTA - Hei, voi dell’aldilà…ma lo sapete che la stube è apprezzatissima anche
oggi? Troneggia ricoperta di belle maioliche in alcuni ristoranti e in diverse case dagli spazi ampi, anche nei salotti…e non solo in Valcanale!! Ma da dove arriva? Perché
nel resto del Friuli il fogolar e a Malborghetto la stube?

52

FABIANO - Eh…è sempre una questione legata alla mobilità dei confini! Dopo aver
vissuto per secoli sotto dominazioni come il vescovado di Bamberga – dal 1007 - poi,
dal 1759, sotto la casa d’Asburgo, la Valcanale aveva acquisito un carattere multietnico, con ceppi linguistici di molteplice provenienza: tra gli autoctoni c’erano quelli
celtici o germanici, quelli slavi e quelli di origine italiana che avevano esercitato il
commercio e governato il Friuli con sedi ad Aquileia, Cividale e Palmanova. C’era
una ricchezza culturale e sociale che poi è stata messa in crisi.
Dopo la prima guerra mondiale, in Valcanale la popolazione non si riconosceva nelle
nuove linee di confine, tracciate tenendo conto esclusivamente degli interessi delle
nazioni. La nuova dominazione italiana non vedeva di buon occhio gli autoctoni di
lingua tedesca e slava, che considerava come un pericolo antinazionalista. Poi, con
la seconda guerra mondiale, che riavvicinò l’Italia a Germania e Austria, la Valcanale ritornò a respirare aria di casa, ma sempre in un clima teso in cui l’identità della
valle era dubbia e vacillante. Le usanze di un tempo stentavano a riprendere piede e
alcune poterono sopravvivere solo perché tramandate a rischio di emarginazione e
delazione.
Ora non è più così…pian piano è emersa la forza delle radici e la possibilità di esprimere la propria appartenenza etnica alimentando rapporti sociali e culturali con la
vicina Austria, nella quale si radica l’originario calore della stube. Così come vocaboli e tradizioni legati alla cultura alimentare e alle feste. Tanto per darvi un’idea…la
cultura del maiale, il consumo della sua carne e dei prodotti derivati, che da sempre
caratterizza il Friuli Venezia Giulia, perché deriva dalla dieta delle popolazioni celtiche, latine, germaniche e slave progenitrici degli attuali abitanti.

Scusate… sì sì…c’è un turista…
Vuole sapere come si mangia il maiale a Malborghetto?
Le parti grasse, come il lardo, in Valcanale vengono speziate, affumicate, macinate e
spalmate sul pane. Tipica è la Sassaka, piatto povero dalle antichissime origini, che
si ottiene da tranci di lardo e pancetta, speziati, affumicati e macinati con aggiunta
di cipolla cruda tritata. Nato nelle zone montane come sostentamento energetico per
i boscaioli, ancora oggi rappresenta un piatto, unico per eccellenza, del tarvisiano.
Denota la sua antica origine l’attuale presenza di un prodotto simile nella valle austriaca del Gail e in Slovenia.
Il maiale è onnipresente nella cucina valcanalese, anche nel rito del loro singolare
carnevale, quando si dona il cotechino ai questuanti del blochziehen, che in tedesco
significa “tirare il tronco”, a conferma della teoria che ci vuole carne di maiale per
nutrire le forze giovanili!
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La ricostruzione della cucina nera
nel diorama realizzato da Franca Venuti
per l’allestimento della mostra
permanente dedicata alle antiche
case contadine della Valcanale.
Museo Etnografico, Malborghetto.
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Lo sviluppo del nuovo confine orientale tra Regno d’Italia
e Impero Austro-Ungarico all’inizio della Grande Guerra.
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Tarvisio in una cartolina spedita il 22 giugno 1897.
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Dettagli del quotidiano nella stanza della Stube.
Museo Etnografico, Malborghetto.
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Malborghetto (“Malborgeth”) in una cartolina spedita il 12 luglio 1899
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Dettagli domestici riprodotti in giochi per bambini e uno scorcio dell’allestimento.
Museo Etnografico, Malborghetto.

SAURIS
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MASSIMO - Ehh…la rivalsa delle radici! Qualcosa sappiamo anche noi! Avete capito
che stiamo facendo una ricerca?! Del resto basta andare a Sauris! La fedele ristrutturazione dei due nuclei principali di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto rappresenta
il radicamento in chiave contemporanea della tipica architettura tradizionale saurana! Con la tecnica del blockbau, in cui i tronchi degli alberi interi creano una solida
struttura grazie al loro incastro agli angoli dei fabbricati. Queste case, voi dell’aldilà,
le conoscete molto bene, ma sicuramente non sapete che la fava di Sauris nel 2021
è stata annoverata come Presidio Slow Food!, Sì, sì, proprio le vostre fave, che per
secoli avete coltivato perché adatte ai climi rigidi della montagna e inoltre caratterizzate da brevi tempi di maturazione.

ra un po’ all’interno della chiesa…Nel presbiterio troneggia lo splendido Flügelaltar,
ossia l’altare a portelle realizzato nel 1524 da Michael Parth. Nella parte centrale è
raffigurato Sant’Osvaldo, affiancato dai santi Pietro e Paolo.
Non è solo la bellezza dell’arte a farci soffermare davanti a quest’opera, in legno
intagliato, dorato e dipinto, di stile tardo-gotico tedesco. La provenienza oltramontana del suo autore, infatti, ci offre un ulteriore spunto di riflessione su fatto che nel
lontano passato il concetto di confine era labile e sfumato, soprattutto in questa zona
in cui erano molto intensi gli scambi tra versante nord e versante sud delle Alpi e
dove le popolazioni alpine dell’epoca si riconoscevano in una “cultura di passo”, che
comprendeva elementi di entrambi i versanti alpini.

NICOLETTA - Detta poane in saurano, dal tedesco bohne, si suppone che questa leguminosa venisse già coltivata nella terra d’origine, dove lo è tuttora, e che i coloni
austriaci si fossero portati dietro una certa quantità di seme.
La fava di Sauris potrebbe rappresentare per la comunità e per l’intera regione – così
ho appuntato nella mia ricerca – un’ulteriore attrattiva gastronomica. E riprendendo
il proverbiale “maiale tra le fave”, potrebbe magari essere accompagnata agli insaccati locali e al prosciutto di Sauris, noto per la sua leggera affumicatura ottenuta solo
con legno di faggio.
Ma torniamo al passato…sì sì, a quello che voi conoscete…e che io ho scoperto…
Per procurarsi i generi alimentari che non potevano ottenere sul posto – granoturco,
frutta e il sale tanto indispensabile per la conservazione dei cibi - durante l’inverno,
quando non erano impegnati nei lavori agricoli e negli alpeggi, i saurani si recavano,
a piedi, con i carri o con le slitte, nei paesi vicini a barattare i propri prodotti. Ma con
forme di formaggio da 10 chili andavano anche fino a Venezia! Dalla dominazione
della Serenissima nel ‘400, che sfruttava i boschi per procurare legname agli arsenali,
fino all’emigrazione stagionale che negli ultimi secoli portò molti saurani a fare i
tessitori e i sarti nella pianura friulana e veneta, i falegnami e boscaioli in Austria o i
muratori in Germania, Svizzera e Francia, l’incontro degli autoctoni con gli stranieri
portò in paese nuovi abitanti. I boschi, i pascoli e le coltivazioni hanno costituito un
forte legame con le popolazioni e con le forze imprenditoriali della pianura, tanto da
inserire precocemente la montagna in un circuito di rapporti economici e relazioni
molto strette.

Costante Petris, ci sente? Eh, voi dall’aldilà, ci fate ascoltare voci di gente che c’è
ancora…ma anch’io ho incontrato qualcuno…a Sauris il signor Costante: come ha
vissuto l’emigrazione?

Relazioni che sono state alimentate anche dalla devozione a Sant’Osvaldo, invocato soprattutto come protettore dalla peste e dalle epidemie in genere. L’omonima
chiesa a Sauris di Sotto, dove la presenza della reliquia (il dito pollice del santo), per
mezzo della quale si verificarono prodigiose guarigioni, dal Cinquecento all’800 fece
di Sauris la meta di centinaia di pellegrini, provenienti dal Friuli, dal Cadore, dal
Veneto e in particolare da Venezia. Vedrete, vedrete, con meraviglia, sui muri esterni
della chiesa e dietro l’altare, le firme dei pellegrini: sono datate nel 1700!! Ora possiamo ammirarle grazie al recupero fatto con il restauro del 2009. Soffermatevi anco-

COSTANTE - Ho perso mio padre quand’ero giovane e così ho dovuto interrompere
gli studi. Dei pochi anni in cui ho frequentato la scuola professionale non ho mai dimenticato il messaggio del nostro bravo direttore, Unfer Angelo, di Timau: “ragazzi,
se sapete disegnare bene potete andare in qualsiasi Paese, perché il disegno è una
lingua!”. Era vero, sono andato in Svizzera nel ’61, non sapevo una parola in francese, però conoscevo bene il disegno e quello mi ha salvato. Adesso posso parlare in
quattro lingue…da giovani si deve viaggiare…Lo fanno anche i miei figli, che lavorano
fuori perché costruiscono case in legno, ma hanno il deposito qui. Sono contento,
perché se la famiglia ha bisogno loro ci sono! Soprattutto per me e mia moglie, che
siamo sempre in mano a dottoresse e dottori…
Adesso affiorano tutti i ricordi. Andare all’estero significa “provare il pane con sette croste”, ossia che è dura andare all’estero! Lavoravo sulle ginocchia, ho fatto il
piastrellista e il cementista. Quando mi chiedono che lavori ho fatto in tanti anni
all’estero, rispondo: “tutti i lavori fuorché il ladro”.
In 83 anni di vita non ho mai avuto soldi in tasca, mai debiti ma sempre tanta salute
per affrontare i problemi della vita e di questo posso ringraziare. Mio padre è morto
nel ’53 a Udine e quella volta bisognava chiedere a tutti i Comuni il permesso per
portarlo qui in cimitero. L’avevo quindi lasciato a Udine, ma ogni anno andavo giù
a portargli un fiore e accendere una candela. Mi sognavo sempre mio padre, finché
sono riuscito a portarlo al cimitero di Sauris. Adesso riposa nella sua terra, vicino a
mia mamma e io non lo sogno più.
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Scorcio del centro abitato
di Sauris di Sotto.
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Modellini delle tipologie di architettura saurana.
Centro Etnografico di Sauris.
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Tipica abitazione saurana a Sauris di Sotto

Scorcio abitativo a Sauris di Sopra
con maschera della tipica lavorazione lignea.
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Casa a Sauris di Sotto in cui appare evidente la tecnica architettonica del blockbau.

Casa a Sauris di Sopra.
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Le fave esposte al sole in un’abitazione a Sauris di Sotto.
➳ Le fave esposte al Centro Etnografico di Sauris.
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Il Flügelaltar (l’altare a portelle) realizzato nel 1524 da Michael Parth.
Chiesa di Sant’Osvaldo a Sauris di Sotto.
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Alcune immagini della Chiesa di Sant’Osvaldo a Sauris di Sotto
e le firme dei pellegrini datate nel 1700.

RESIA
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SERENA - Il sogno ricorrente del signor Petris a Sauris ci parla di un’ossessione:
quella di far riposare in pace il padre nella sua terra natia. E se per tutti i friulani il
legame con il proprio paese traccia una struggente linea rossa di affetti e dedizioni,
in Val Resia si solidifica nella profonda relazione fra uomo e natura.
Come dite? Che brusio di voci antiche….Certo, in tutto il Friuli è fondamentale il
rapporto con la terra, ma ai resiani è stata riconosciuta una particolarità: quella di
aver restituito in canti lirici, fiabe e leggende la bellezza di una natura nel suo stato
originario, non ancora contaminata. Un territorio coperto di boschi di pino nero,
faggio e nocciolo, abitato da molte specie animali, abbellito da una flora ricca e varia. È di queste meraviglie che ci parla il prezioso patrimonio orale resiano, in cui
l’ambiente stesso viene umanizzato. Sì, sì, proprio così! Andate a Resia e provate a
guardare la natura con gli occhi dei resiani: riconoscerete volti, figure umane o animali sulle rocce frastagliate e ornate di vegetazione. Molte sono le favole di animali: i
maggiori protagonisti sono la volpe, che si dice lisica, e il lupo, che si dice uk. Ricordo
una fiaba che narra di un ramo, che a Resia si dice veja. Un ramo che una partoriente,
trovatasi da sola al momento del parto, avvicinò a sé cercando un aiuto. La storia narra che dopo quell’episodio, ogni volta che la donna passava davanti a quel cespuglio,
il ramo s’inchinava innanzi alla madre perché il ramo, veja, era la sua comare, ossia
l’umanizzazione della natura che aveva aiutato la donna a partorire. Allora capite
che l’empatia con la bellezza dell’ambiente a Resia si traduce in ricchezza di simboli
e metafore?!
Come dite? Che si dice… che si dice…Volete sapere perché traduco? Traduco in resiano, che è una minoranza linguistica slovena, con degli aspetti specifici. I resiani,
infatti, derivano dagli slavi alpini che nel 600 d.C. s’insediarono anche nella Valle del
Fella, compresa Resia.
NICOLETTA - È ancora una storia di mobilità di confini lungo i secoli, che negli
ultimi decenni anche qui ha visto iniziative di conservazione e valorizzazione dell’identità locale. Anche per via di musica e balli davvero unici! Il tutto a ridosso di due
strumenti musicali popolari: il violino e il violoncello, che i suonatori imparano a
suonare a orecchio, senza usare spartiti. E lo fanno tramandando i brani tradizionali, ma anche componendone di nuovi. Sì sì, ancora oggi! Cosa? Volete sapere da
dove arrivano questi due strumenti? Da oltre confine, a proposito di confini! Confini
mobili, si diceva. Con gente che qui si è insediata, ma anche con gente che da qui
partiva altrove.
E a Resia la figura più mobile nel lontano passato era quella dell’arrotino, ambulante, appunto, che si spostava con i suoi arnesi da una località all’altra. Prima con una
cassetta portata a spalla, poi con un carretto a due ruote, che dopo l’ultima guerra è
stato sostituito dalla bicicletta.
Nel secolo scorso e fino alla prima guerra mondiale gli arrotini resiani si spingevano fino alle più remote città mitteleuropee…E non dico che siano stati gli arrotini a

portare il violino a Resia, ma è proprio da quei Paesi che è giunto qui. I resiani non
l’hanno solo preso e suonato così, come si faceva là. L’hanno modificato, personalizzato, accorciando il ponticello per tendere di più le corde. E si sente, eh, si sente
che l’accordo è molto più alto del normale, come del resto hanno fatto anche con il
violoncello, riducendo le corde da quattro a tre e costruendo un archetto più robusto.
E le danze? Volete sapere quali sono le danze in Val Resia? Rezijanka, la resiana,
è una danza di coppia, ma i ballerini, non necessariamente la tradizionale coppia
uomo/donna, non danzano allacciati e non si toccano mai. Ognuno esegue variazioni individuali e deve avere sempre innanzi a sé un partner con cui, danzando,
scambia il posto.
I costumi dei danzatori identificano sostanzialmente due tipologie femminili: la
donna sposata e la donna vedova; e due tipologie maschili: il giovane e la persona
facoltosa.
Come dite? Che queste figure ricalcano l’antica concezione femminile e maschile?! Il futuro della donna proiettato solo nel matrimonio e quello dell’uomo verso il
successo professionale ed economico?! Certo, ma l’impostazione coreografica indica
una contemporanea forma d’inclusione, che da un lato salvaguarda la singolarità
identitaria (i partner non si toccano, ognuno mantiene la sua autonomia) e dall’altro
lato invita a mettersi nei panni di chi ti sta di fronte, quindi a scambiarsi il posto!
E i canti! Se ascoltate canti e musica resiana, poi non potete più scordarveli. Sono
talmente singolari! Anche qui affiora una natura umanizzata e un’ambiente che ammanta l’essere umano. Volete qualche esempio? Basta scorrere alcuni titoli e testi
delle canzoni resiane per tracciare il profilo paesaggistico di questa valle incantata e
ancora incontaminata. La canzone intitolata La Val Resia celebra la natura come una
fiabesca casa da abitare; nella canzone Il Bosco lo scenario naturale si umanizza come
fosse un corpo che agisce; e La Primavera? È una canzone in cui la natura ammanta
l’uomo brillando sul corpo di una fanciulla.
L’umanizzazione della natura espande e moltiplica nell’ambiente il sentire resiano,
che nella nota canzone Lipa ma Mariza dichiara uno struggente travaglio spirituale,
generato dalla travolgente passione giovanile dell’autore per una bella ragazza di
nome Maria.
La promessa di andare da lei, la cocente delusione di non trovarla più, la rabbia contro coloro che l’avevano portata via, il senso di colpa per il fatale ritardo della visita
a quella bella ragazza che piaceva a molti…sfocia nel vagare solitario per i boschi…
È ancora la bellezza della natura ad accogliere il sentimento umano. In un circuito di
perseverante comunione, che nuovamente conferisce umanizzazione all’ambiente.
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Da pagina 86 alcuni scorci sull’incontaminata natura resiana.
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Arrotino al lavoro e scorci su biciclette e attrezzi.
Courtesy Museo dell’Arrotino, Stolvizza di Resia.

Esibizione a Spilimbergo nel 1951.
Courtesy Gruppo Folkloristico Val Resia.

94

Due giovani con il costume carnevalesco resiano.
Courtesy Gruppo Folkloristico Val Resia.
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Il Gruppo Folkloristico negli anni ’30 del Novecento.
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