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#andratuttobene

Editoriale

#andratuttobene

Probabilmente solo fra qualche anno si riuscirà a tirare le
fila di questa vicenda ed a ricostruire “storicamente” quello
che sta succedendo in questi giorni.
Per ora non ci resta che seguire l’accavallarsi delle notizie,
subirne chi più chi meno l’impatto e sforzarci di capire qual
è il modo migliore di rapportarci con una situazione che si
sta evolvendo con rapidità.
Ci sono però degli aspetti particolari e forse nuovi che caratterizzano questi momenti, sui quali vale la pena di soffermarsi.
Ci troviamo improvvisamente “rinchiusi” in una dimensione
spazio - temporale per molti versi sconosciuta: dobbiamo
“rimanere a casa”, non sappiamo per quanto tempo dovremo farlo.
Il coinvolgimento della popolazione è globale, si parla di
pandemia, ma le sue caratteristiche spingono a che ognuno
le viva personalmente, da “isolato”.
In questa sospensione dello spazio e del tempo, i ritmi di vita
rallentano, si dilatano, ed in questa “solitudine”, quasi per contrapposizione, i pensieri accelerano il loro corso e ci portano
a fare i conti con molte questioni ed anche con noi stessi.
Forse questo è proprio il momento propizio per riflettere, per
fissare, in maniera anche confusa, quello che ci viene alla mente dal nostro sentire che si è fatto più acuto.
E forse l’unico modo per comunicare questi “affioramenti” è
quello di proporli in ordine sparso, senza una coerenza narrativa.
La dimensione temporale in cui ci troviamo immersi sta subendo un progressivo cambiamento. Fino poco tempo fa
l’oggi dominava i nostri pensieri, costretto tra un ieri ed un
domani (l’hic et nunc dei latini). Ora viviamo nel presente,
un presente vissuto con apprensione, posto tra un prima
ed un dopo.
La struttura sanitaria è sotto pressione, in fortissimo stress.
I media vogliono chiamarli eroi, loro chiedono di non farlo.
Ma in questi momenti è anche alle prove l’intero sistema sanitario nel suo intreccio tra pubblico e privato. Funziona? Le
valutazioni del dopo, confermeranno l’attuale tendenza verso la privatizzazione o riproporranno l’importanza del ruolo
della sanità pubblica e la invece necessità di rafforzarla?
Gli Italiani sono particolari e sempre pronti a stupire. L’dea
diffusa è che siano ingovernabili, ma quando la situazione si
fa seria e lo richiede, si dimostrano a loro volta seri e consapevoli (almeno così sembra): colgono gli interessi della
collettività e (generalmente) sanno essere responsabili. Ma
gli altri continuano a non crederci e tra i primi, in maniera
quasi schizofrenica, sono gli italiani stessi. Forse è il caso di
prendere consapevolezza delle qualità e delle capacità del
nostro paese.
A molti che l’hanno vissuta è venuta alla mente in questo frangente la situazione creatasi dopo l’esplosione della centra-

le atomica di Chernobyl. La stessa sensazione di disorientamento, di paura verso qualcosa di ignoto. Con un particolare: la realtà oggi, rispetto ad allora, risulta ribaltata. La contaminazione di Chernobyl ci metteva di fronte al fatto che l’ambiente naturale che in quel momento ci circondava ci era nemico (natura percepita come matrigna) oggi è l’amico che più
ci consola, mentre il pericolo viene dalle altre persone.
Ancor più che il dramma di Chernobyl, la catastrofe del terremoto e l’epopea della successiva ricostruzione, fanno tornare sicuramente alla memoria situazioni che, pur se mutate
nella forma, si potrebbero ripresentare anche nella circostanza del coronavirus. Anche questa volta infatti si dovrà
parlare di “ricostruzione”, pur se davanti a noi si presenta
un quadro confuso, che va ancora colto ed elaborato in tutti
suoi aspetti. Però alcune dinamiche che si sono sviluppate
a seguito dell’evento del 1976, forse, le potremmo ritrovare
anche in questa “ricostruzione”: la situazione sociale ed
economica esistente prima delle scosse di terremoto, l’abbiamo ritrovata a costruzione avvenuta pur se fortemente
mutata, avendo però mantenuto la direzione che già prima
conteneva “in nuce”. Il cambiamento radicale era dovuto
alla fortissima accelerazione subita: quello che si sarebbe
dovuto verificare nel corso di decenni, è avvenuto in pochissimi anni.
La perdita di cose e persone ha innescato in tutti un’energia
vitale volta a ricostruire i beni materiali, ma anche a riavviare il ciclo naturale fortemente scosso. C’è stata un’accelerazione nella formazione di nuove coppie giovani, quasi
rispondendo ad un istintivo richiamo biologico (fenomeno
già registrato peraltro alla fine delle guerre). Chissà se anche
in questo caso una simile reazione potrà dare una mano al
nostro assetto demografico così deficitario!
Già nelle prime fasi della ricostruzione, le persone più anziane, che prima avevano un ruolo centrale nel condurre le
attività lavorative e la gestione delle famiglie, si sono come
ritirate ad assorbire lo shock subito, lasciando spazio all’emergere di soggetti più giovani. E’ avvenuto, anche qui in
tempi accelerati, un ricambio generazionale di cui anche
oggi si sente la necessità. Ai più giovani spetterà da adesso
in poi un compito ed una responsabilità molto importante.
Succede di frequente che, a seguito di un cambiamento di
un qualche peso nella società, venga utilizzata con molta
enfasi la frase “Niente sarà più come prima”, ad esprimere
sia preoccupazione per il cambiamento, sia nostalgia per
quello che eravamo e non saremo più. Mai come nel caso di
questa pandemia l’espressione è appropriata. Ed è certo
che ciò provocherà disorientamento e magari nostalgia del
“come eravamo”. Ma se ci ritroveremo a constatare che
“nulla è cambiato”, allora sì che sarà preoccupante. Vorrà
dire che non abbiamo imparato niente.
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EMERGENZE A GEMONA
Chi ha qualche capello in meno o qualche capello bianco in più non può non ricordare tre
avvenimenti, degli ultimi 50 anni, che hanno
provocato situazioni emergenziali che hanno
modificato la nostra quotidianità. Facili da ricordare per chi si trova nelle condizioni soprarichiamate e abita a Gemona.

Il terremoto del 1976
I terremoti sono fenomeni naturali,
espressione che la terra è viva. La gravità
degli effetti dipendono molto da come la
memoria collettiva di tali eventi, già conosciuti nella storia, ma distanziati nel
tempo, diventano norma, regola per minimizzare i danni a persone e cose. Uno
degli effetti sulle comunità colpite, oltre
alla paura e al carico di dolore per le
perdite sia umane che materiali, importanti a Gemona, è l’ aver stravolto le abitudini di vita e stimolato, nella fase iniziale, processi di natura solidaristica e
partecipativa (i comitati delle tendopoli,
delle baraccopoli, il coordinamento dei
volontari). In seguito le scosse di settembre, hanno creato altre priorità e lo
sfollamente sulla costa ha comportato
ulteriori stravolgimenti della quotidianità in persone già molto provate.
Entrano nel lessico quotidiano parole e
concetti nuovi, come scala Richter o
Mercalli, tendopoli, tettonica a zolle, per
i più informati. Per la gestione dell’emergenza viene creata la Protezione
civile in Italia; il lodato modello Friuli
della ricostruzione viene ben presto dimenticato.
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di Sandro Cargnelutti

Mi riferisco al terremoto del 1976, all’incidente a Chernobyl del 1986 e al coronavirus
dei giorni nostri.
Le note che seguono vogliono sottolineare,
senza pretesa di completezza, alcuni aspetti
delle tre emergenze, ponendo attenzione ai
loro effetti sulla quotidianità.

Chernobyl

Dieci anni dopo, il 26 aprile 1986 si verifica un incidente alla centrale atomica di
Chernobyl in Ucraina, con fuoriuscita di
materiale radioattivo. La nube tossica, trasportata dalle correnti d’aria, si estende
su buona parte dell’Europa, creando il panico. In Italia, il Friuli è la Regione più colpita. La notizia della catastrofe diventa di
pubblico dominio con un ritardo di due
giorni. Le prime comunicazioni alla popolazione sono contradittorie, quasi improvvisate, frutto, forse, della carenza di
strutture tecniche e di fonti autorevoli. Il
pericolo “invisibile” coglie di sorpresa le
persone che per la prima volta vedono gli
effetti, quasi in tempo reale, di un evento causato dall’uomo, accaduto a distanza di migliaia di chilometri. Ricordo
“none Ane” che faticava a capire perché
non poteva raccogliere la verdura nell’orto. Non ci furono particolari effetti sulla vita di relazione, salvo nei primi giorni,
in cui era stata disposta la riduzione dell’esposizione delle persone al materiale
radioattivo presente nell’aria, accompagnata dal divieto di assunzione di alcuni
alimenti (verdura a foglia larga, latte,
…). La riduzione delle nascite, l’aumento
degli aborti e la vittoria dei due referendum sul nucleare furono effetti correlati
e conseguenti. Sul piano geo-politico il disastro e la sua gestione accelerò la dissoluzione dell’URSS. Nella nostra regione si è poi costituita la prima rete di radioprotezione. Entrano a far parte del lessico quotidiano nuovi termini e concetti,
quali radiazioni, uranio, iodio-131 e cesio137, fissione nucleare, fusione del nocciolo per i più avveduti

Il coronavirus
Il coronavirus è associato al rischio biologico. Il virus è invisibile all’occhio
umano, come le radiazioni. Si diffonde
rapidamente, sfruttando le caratteristiche tipiche dell’uomo di essere un animale sociale e di avere una economia
globalizzata. Poi è veloce di suo. Si annida dentro di noi e noi siamo i vettori
della sua diffusione. L’impatto sulla
quotidianità è importante perchè la risposta necessaria per ridurne la diffusione è l’ isolamento e la distanza tra le
persone; si modificano in modo radicale
le abitudini individuali e collettive. Le
misure intraprese per fronteggiare l’epidemia interferiscono pesantemente con
il lavoro, comprimendolo o promuovendo, quando possibile, nuove modalità come il lavoro da casa. Viene messo
alla prova il profilo delle istituzioni e
delle politiche intraprese nel tempo (il
sistema sanitario, il welfare,..). Sugli effetti a lungo termine la storia è tutta da
scrivere. Sicuramente nulla tornerà
come prima. Stanno entrando nel lessico quotidiano parole nuove come
virus, pandemia, mascherine.

Nella tabella sottostante si confrontano le 3 emergenze,
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(diritto
alla vita); ma non è semtrasto al virus; le fake news diffuse nella
prima fase dell’emergenza sono state ri%
dimensionate;
paure immaginarie, per
lo più indotte, sono state sostituite da
paure reali.

2_Tutto è connesso. Le persone
hanno colto che “tutto è connesso” nella biosfera, concetto che è un fondamento
dell’ecologia e una condizione richiamata anche dall’enciclica Laudato si,
nella quale i primi due punti, declinati al

zione degli spazi naturali e della biodiversità, l’allevamento industriale per es.
aumentano la probabilità e la frequenza
di future epidemie e pandemie; è il
comportamento umano a causare la diffusione delle zoonosi (malattie infettive
degli animali) tra gli uomini.

4_La salute. La preminenza nell’azione di governo è stata data alla tutela della salute collettiva, comprimendo gli altri diritti (libertà individuali, libertà eco-

pre stato cosi (vedasi il caso ILVA,…).

5_Salubrità ambientale. La salute è
connessa alla salubrità ambientale e
come ha detto Papa Francesco non si può
essere sani in un ambiente malato. Sicuramente l’inquinamento atmosferico
nella pianura padana ha aumentato la vulnerabilità e l’esposizione alla patologia;
si attendono conferme circa il ruolo delle polveri sottili come vettori del virus.
5
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6_L’origine dell’epidemia. L’ipotesi più probabile è che l’origine dell’ epidemia sia riconducibile ai pipistrelli (specie serbatoio), al loro consumo, tradizione
ancora esistente in Cina e alla presenza
in questi mercati “umidi e insalubri”
dell’ospite intermedio (probabilmente il
pangolino) che ha permesso al virus il salto di specie; naturalmente, di tutto questo, si attendono conferme.

7_I pipistrelli (gnotui in friulano),
mammiferi volanti, protetti, sono presenti
anche in Italia con diverse specie; sono
utili in quanto si nutrono di insetti; non
sussiste alcun pericolo di epidemie;
come le api sono in calo per la diffusione di pesticidi, lo sviluppo dell’agricoltura
intensiva, il disturbo o la distruzione di rifugi importanti e più in generale con la
sparizione degli ambienti naturali in cui
questi mammiferi cacciano e si rifugiano.
8_Effetti delle misure. Le misure di
confinamento e fermo sociale messe in
atto, hanno generato effetti collaterali positivi, quali la riduzione dell’inquinamento causato dai trasporti o dalle industrie; dimezzati gli ossidi di azoto; inoltre ci hanno fatto riscoprire l’importanza
di alcuni bisogni/ valori trascurati.
9_Rischi globali. Il cambiamento climatico ha impatti infinitamente più importanti del coronavirus, sotto ogni punto di vista, ma non viene vissuto come
una priorità; anzi si assiste a una sorta di
progressiva assuefazione. Questo atteggiamento ci ricorda il “principio della
rana bollita” e la cosiddetta legge di Dornbrush «La crisi ci mette molto più tempo ad arrivare (assuefazione) di quanto
pensavate, e poi si svolge molto più in
fretta di quanto avreste pensato (emergenza)». Il rischio è che il futuro, con le
sue difficoltà, amplifichi la richiesta di vecchie pratiche quali i soliti condoni, la richiesta di grandi opere inutili se non dannose, deroga agli obiettivi di raggiungimento della neutralità carbonica al 2050.
Si sentono già le prime avvisaglie.
10_Consiglio utile: in questo periodo
di rarefazione delle relazioni sociali il
consiglio ce lo offre T.White, autore di romanzi sul mito di Re Artù “Il rimedio migliore quando si è tristi – replicò Merlino,
cominciando ad aspirare e a mandare fuori boccate di fumo – è imparare qualcosa”.
Sì, se abbiamo imparato qualcosa da questa crisi, dobbiamo chiederci anche cosa
vogliamo fare da grandi. La crisi è una
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grande opportunità per porre al centro
l’ambiente e lo sviluppo umano, ovvero i
i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030, il green new deal.

“La traversata sarà lunga e faticosa, ma
non navigheremo a vista. Sta a anche a
noi rendere desiderabile la meta”

PICCOLO GLOSSARIO ATTORNO
AL CONCETTO DI RISCHIO
Attuale più che mai in questi tempi

Pericolo: tutto quello che può far male, provocare danno (coltello, sostanza chimica, virus,…)
Rischio: è la probabilità che si verifichi un danno quando sono esposto a pericolo
Misure di prevenzione: riducono la probabilità di accadimento (isolamento nel caso del coronavirus)
Misure di protezione: proteggono le persone, riducono
il danno (mascherina, ventilazione meccanica, nel caso
del coronavirus)
Emergenza: evento al di fuori dell’ordinario che comporta
una rapida reazione al di fuori delle normali prassi; un
piano apposito definisce procedure e responsabilità
Percezione del rischio: l’importanza che diamo al rischio.
E’ influenzata da molti fattori (la conoscenza, la familiarità
con il rischio, la possibilità di controllo, fattori sociali…)
che possono provocare la sottostima o sovrastima dello stesso. Ad esempio se il rischio è familiare si tende a
sottostimarlo (es. rischio fumo, so che fa male, ma …) oppure quando c’è/ non c’è la possibilità di controllo della situazione sottostimo/ sovrastimo il rischio (es. viaggio in aereo, guido l’auto).
Si segnalano due problemi connessi con la percezione:
- la complessa interazione tra variabili cognitive, motivazionali e sociali spesso inibiscono la traduzione
della conoscenza in comportamenti corrispondenti
(visti anche nel caso del coronavirus)
- influenzare la percezione del rischio può essere una pratica utilizzata scientemente per fini che nulla ha a che
fare con la corretta informazione (vantaggi politici, economici, attraverso le cd “fake news”).

società>

Ancora su Sant'Agnese

a cura della redazione

Già in un numero precedente di Pense e Maravee avevamo fatto alcuni cenni sul progetto
di ricostruzione dell'antico convento di Sant' Agnese e dell’avvio di una attività economica.
Ora, in considerazione degli ultimi sviluppi, riprendiamo in mano l’argomento cercando
di capirne meglio l'evoluzione ed i protagonisti.
Bene privato, bene collettivo
La località di Sant’Agnese, da sempre,
è sentita un valore comune, storico e
ambientale, da godere nel rispetto reciproco e nel rispetto dei luoghi al pari
di un’opera d’arte, di un paesaggio o
di un bosco. Passeggiare, stendersi su
quei prati o sedere sotto il portico a
godere il silenzio è un’ esperienza che
nutre lo spirito.
Per questo motivo l’immagine della
chiesetta, con le sue forme spoglie,
armoniose nella totale assenza di elementi decorativi, con il materiale povero dei suoi muri, suggerisce il silenzio, dimensione di quella vita
monastica di cui conserva il ricordo e
condizione necessaria per il godimento completo di quel luogo e dell’ambiente naturale che lo circonda.
Il silenzio contiene in sé tutti i valori
che oggi si teme possano andare persi
o compromessi con un’operazione edilizia orientata alla valorizzazione economica del sito, a meno che questa
non individui proprio nelle qualità ambientali del luogo, nella esclusione dei

mezzi motorizzati, nel dover essere
raggiunta a piedi, i peculiari punti di
forza su cui sviluppare le potenzialità
del progetto di ricostruzione.
A dispetto dell’evidente importanza
storica e paesaggistica del luogo (non va
dimenticato che oltre alla chiesetta ed
ai resti del convento, l’area più ampia è
interessata da un sito naturale di importanza comunitaria e da diffuse preesistenze storiche, riferite in particolare
agli eventi bellici del secolo scorso), le
amministrazioni pubbliche che si sono
succedute nel tempo, sia a livello comunale come pure regionale o statale,
non hanno mai considerato l’opportunità
di riconoscerne ufficialmente l’interesse pubblico e di salvaguardarne i valori con azioni di tutela, come pure di svilupparne le potenzialità.
Va detto invece che alla mancanza di
lungimiranza dimostrata dalle istituzioni in passato, ha fino ad oggi sopperito la passione dei proprietari dell’area, su cui insistono le rovine
dell’antico convento e dei prati che le
circondano per un ampio intorno.
Va a loro il merito di averne mante-

nuta intatta la qualità ambientale, permettendone a tutti sia l’accesso, che
l’uso per le manifestazioni che vi si
svolgono di consuetudine.
Nel corso degli ultimi anni i proprietari
hanno maturato l’idea di valorizzare il
sito con la ricostruzione dell’antico
convento per avviarvi un’attività economica.
L’Amministrazione comunale ha favorito l’iniziativa con un lungo lavoro preparatorio che ha portato al Piano Attuativo Comunale (PAC) approvato nel
2014, che ha reso possibile la ricostruzione e ne ha indicato le caratteristiche.
Con la deliberazione n. 30 del 20
marzo 2020 “Recupero ambito ex convento sella S. Agnese”, la Giunta comunale ha esaurito il proprio compito
relativo all’attuazione del PAC sopra
richiamato, approvando il progetto
unitario dell’intervento presentato dai
proprietari e demandando al successivo rilascio del permesso di costruire,
sulla base del progetto definitivo, la
conclusione dell’iter amministrativo.
7
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L’impatto
I lavori hanno comunque avuto inizio
alcuni mesi fa con una prima fase consistita nella rimozione delle macerie
preesistenti e nello scavo per ospitare
il futuro fabbricato.
L’impatto di una così significativa trasformazione del sito, pur se temporanea, ma per molti versi inattesa, è stato forte sia per i frequentatori abituali della località, sia in generale per la comunità gemonese e ha dato la stura ad
una diffusa preoccupazione, se non all’allarme, sul futuro della località.
Nell’intento di dar voce a questa inquietudine, come pure all’assenza di
informazione e di un confronto pubblico, si è costituito un gruppo di lavoro informale formato da alcune
associazioni e da singoli cittadini.
L’obiettivo è stato quello di dare un
contributo affinché la ricostruzione
dell’ex convento interpretasse corret-

>

8

tamente quelli che molti gemonesi
sentono essere i caratteri peculiari di
questo luogo, come pure di fornire
qualche criterio di valutazione in più
all’organo autorizzativo al momento di
licenziare il progetto dell’intervento.

Riflessioni e suggerimenti
L’attività del gruppo si è sviluppata con
una serie di incontri sfociati in un documento “di riflessioni e suggerimenti” che è stato consegnato come contributo propositivo al Sindaco, ai proprietari aventi titolo all’intervento ed
alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, che in quella fase
stava valutando la sostenibilità dell’iniziativa per le proprie competenze.
A seguito poi di un incontro informativo sulle caratteristiche dell’intervento promosso dal Sindaco, presenti
i proprietari, a cura del gruppo di lavoro è stato consegnato (ai medesimi

destinatari del primo documento) un
commento all’incontro, in cui si considerava positivamente la comune disponibilità dimostrata a salvaguardare
il valore anche simbolico di S. Agnese,
ma in cui si ribadiva la necessità di
porre particolare attenzione ad alcuni
aspetti tecnici del progetto.
Quanto messo in luce dal gruppo di
lavoro può essere sinteticamente riassunto nelle considerazioni che seguono.
Il recupero dell’ex convento e dell’area
all’intorno, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità in sintonia con i
valori del sito, è condivisibile.
Al di là dello sconcerto emotivo (se
non dell’allarme) generato dal repentino cambiamento di un luogo così intensamente vissuto, si prende atto
che l’intervento di ricostruzione previsto rispetta le norme urbanistiche ed
edilizie contenute nelle disposizioni
comunali.

E’ giustificata invece l’attenzione, che da
più parti è stata sollevata, in merito alla
qualità dell’intervento ed alla sua capacità di interpretare correttamente l’equilibrio e la delicatezza espresse dal luogo,
riuscendo così nell’obiettivo di mantenerne se non amplificarne i valori.
In tal senso, gli aspetti su cui esercitare la maggior attenzione sono in particolare:

to pubblico su questo argomento, con
messaggi “trachant” come quelli apparsi
sugli articoli di cronaca locale del Messaggero Veneto, con un utilizzo di termini
forti, purtroppo sempre più in uso nel
mondo giornalistico, come “bufera”,
“rivolta” e simili.
Molto meglio suonerebbero: “interessamento, confronto, riflessione, dialogo”!

Il futuro possibile

struzione dell’antico sito monastico, ci
si augura che l’Amministrazione comunale colga l’opportunità di mettere assieme i pezzi di questo mosaico,
elaborando un progetto per tutta l’area
sia per una corretta gestione del suo
delicato territorio, sia per una sua valorizzazione integrata.

informazione pubblicitaria

Sarebbe a questo punto un peccato che
il percorso iniziato dall’Amministrazione
Comunale già molti anni fa ed il considerevole impegno assunto dai proprietari,
non raggiungesse una giusta soddisfazione ed il più vasto consenso.
Questo obiettivo di qualità, non può che
trarre giovamento dal confronto e dalla disponibilità ad ascoltare pareri diversi
che contribuiscano al progressivo affinamento delle scelte progettuali.
A tal proposito, di certo non va nella direzione auspicata l’esordio del dibatti-

A conclusione di queste note, val la
pena di sottolineare, come peraltro è
messo in evidenza anche dal gruppo di
lavoro, che questo intervento edilizio
potrebbe essere l’occasione per prendere in considerazione l’intera zona di
Sella S. Agnese come un’area portatrice di valori da riconoscere e tutelare,
superando quanto fino ad oggi indicato, perlomeno nelle previsioni
urbanistiche.
Questa scelta, che spetta all’Amministrazione comunale, non solo
permetterebbe di salvaguardare il
valore del luogo, ma costituirebbe una
garanzia per l’armonico sviluppo delle
attività economiche che vi sono previste, che proprio sul mantenimento
delle esistenti valenze storiche,
ambientali e paesaggistiche fondano il
proprio futuro.
E sarebbe oltremodo auspicabile che
venisse preso in seria considerazione il
comprensorio più ampio in cui è inserita la località di S. Agnese, riconoscendovi la presenza di numerosi
elementi di interesse, che costituiscono un compendio di valori e potenzialità non comuni.
Da queste riflessioni, a margine della
questione più attuale relativa alla rico-
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_ l’equilibrio tra le dimensioni
dell’intervento di ricostruzione e
quelle della chiesetta, che rappresenta il punto focale dell’intero complesso. Ciò richiede
l’attenta valutazione dei rapporti
che si instaurano tra i volumi e soprattutto tra le altezze dei singoli
manufatti;
_ l’uso ed il trattamento dei materiali esterni degli edifici, che dovranno essere tali da mantenere
la semplicità e la sobrietà che il
luogo ispira;
_ la salvaguardia delle medesime semplicità e sobrietà nella
sequenza delle aperture esterne
e nei particolari costruttivi.

Il mâl dal modòn

società>
di Sandro Venturini

Valori immobiliari in diminuzione: che ci sia una relazione
con il calo demografico e i volumi in eccesso?
La casa, per gli italiani, ma ancor più
per noi friulani afflitti dal “mâl da
modòn”, è da sempre il bene rifugio
per eccellenza. Cosa c’è di più sicuro
e redditizio dell’investimento immobiliare?
Del resto, la casa è un bene primario,
costituisce un valore identitario, culturale, ma anche economico, per
un’intera comunità.
Eppure, pare che questo paradigma
stia venendo meno, anche a Gemona. Le quotazioni immobiliari
sono in flessione: negli ultimi 10 anni
si osserva una svalutazione del valore delle civili abitazioni tra l’8% e il
9% (fonte: Banca dati dell’Agenzia
delle Entrate). Chi nel 2009 deteneva
un immobile residenziale con un valore nominale di 200 mila euro ora,
secondo i dati statistici medi, si trova

>
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con 16-18 mila euro in meno, al netto
della vetustà: i cittadini gemonesi si
stanno lentamente impoverendo,
forse senza accorgersene.
Non è facile ricercare le precise
cause del fenomeno, peraltro comune a diverse realtà italiane e più
accentuato nelle aree marginali e sul
quale la crisi economica globale ha
senz’altro inciso, ma alcune riflessioni locali si possono azzardare.
Se, le leggi economiche fondamentali ci insegnano che il prezzo è determinato dall’incrocio tra la domanda e l’offerta, allora nel nostro
conteso emergono due elementi evidenti: da un lato, una crisi demografica sempre più pesante, originata
dal calo delle nascite e dalla scarsa
attrattività di nuovi residenti (a Gemona, nel periodo 2010 – 2018, abbiamo perso 390 residenti passando

da 11.241 a 10.851, con questo trend
in 17 anni scenderemo sotto i 10 mila
abitanti; i decessi sono quasi il doppio delle nascite – dati 2018: 132 decessi e 71 nati –; e il saldo migratorio
– numero dei trasferimenti da e verso
il nostro Comune – è pressoché
nullo). Dall’altro, disponiamo di una
capacità insediativa residenziale teorica massima (CIRTM) pari a 15.203
abitanti (con l’ultima variante n. 61
al Piano Regolatore Generale, appena approvata, si prevedono volumi
residenziali per ulteriori 203 abitanti
teorici, arrivando così a 15.245 ab.);
cioè a dire, abbiamo un’eccedenza di
volumi residenziali tali da poter alloggiare quasi 1/3 di più della popolazione attualmente residente.
Dunque, domanda in calo (meno nati
e meno residenti) e offerta in aumento (volumi residenziali disponi-

E’ prioritario ricostruire un clima di fiducia (in se stessi e negli altri), di
comunanza e coesione sociale, di generosità e solidarietà tra generazioni
e tra popoli, ed è altresì indispensabile fornire opportunità ai giovani
per arginare la drammatica fuga,
primi fattori capaci di invertire il “suicidio demografico”.

E’ urgente porre la crisi ambientale
al centro di ogni politica, limitando lo
spreco di risorse (tra le quali il suolo
fertile) e puntando decisamente
sulle opportunità dell’economia
verde. La perdita di valore del patrimonio edilizio, infatti, oltre alla caduta della domanda e all’eccesso di
offerta, trova fonte anche anche
nella mancanza di riqualificazione
dell’edificato soprattutto urbano (risparmio energetico, estetica, etc.),
come pure degli spazi pubblici. Ciò
dovrebbe indurre all’inversione degli
investimenti (a partire da risorse
pubbliche che funzionino da volano)
dalla nuova edificazione alla riqualificazione dell’esistente, cercando
così di far ripartire in modo virtuoso
il ciclo edilizio, importantissimo nelle
nostre realtà.

“E debbesi considerare
come non è cosa più
difficile a trattare,
nè più dubbia a riuscire,
nè più pericolosa a
maneggiare, che farsi
capo ad introdurre
nuovi ordini. Perchè
l’introduttore ha per
nimici tutti coloro che
degli ordini vecchi
fanno bene; e tepidi
difensori tutti quelli
che degli ordini nuovi
farebbono bene.”
Nicolò Macchiavelli
– IL PRINCIPE –

informazione pubblicitaria

Cosa fare per invertire la tendenza?
Non ci sono ricette pronte, di certo
però non bastano politiche di accomodamento quanto invece la capacità di immaginare il futuro con uno
“sguardo lungo” e di imprimere cambiamenti strutturali.

Bisogna allocare bene le scarse risorse, investendo di più in servizi per
l’infanzia (il nostro asilo nido
avrebbe bisogno di una radicale ristrutturazione) e per gli anziani (il
centro diurno di Gemona è stato trasferito a Venzone da alcuni anni).

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE
PRATICO E SICURO
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bili eccedenti e in crescita) incidono
sull’attuale flessione negativa dei
prezzi degli immobili? La questione
richiede analisi più accurate per
esprimere giudizi compiuti, ma i fattori considerati sono oggettivi,
hanno una loro evidente rilevanza e
vanno valutati attentamente, anche
perché stanno mettendo in difficoltà
le nostre comunità non solo sul
fronte del patrimonio edilizio.

cosa pubblica>

Lorenzo la talpa

di Lorenzo Londero “flec”

25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2020:
DA 75 ANNI LIBERI DAL NAZIFASCISMO!

25 APRILE 2020:

DA

75

ANNI

LIBERI

DAL

PER NON DIMENTICARE

E' un giorno di grande Festa perché con la
Liberazione:
de
perché
Festacon la Liberazione:
finirono gli enormi lutti e sofferenze
della
ormi lutti e sofferenze della Seconda Guerra
i
Mondiale provocata
da Seconda Guerra Mondiale
isti;
provocata dai regimi nazifascisti;
pace,
rso dilibertà e democrazia
: in Italia con la Costituzione, in
iniziò un percorso di pace, libertà
ostruzione dell'Unione Europea.
e democrazia: in Italia con la
o della lapide
posta sotto la loggia del Municipio di Gemona:
Costituzione, in Europa con la
costruzione dell'Unione Europea.

ER

NON

DIMENTICARE

•
•

Non dimentichiamo il monito della lapide posta sotto la loggia del Municipio di Gemona, qui a lato riprodotta.
“Noi oggi rendiamo omaggio a tutti coloro che combatterono e si sacrificarono per una Italia libera: dai martiri di Cefalonia, agli internati militari nei campi di concentramento,
a coloro che combatterono nel Corpo Italiano di Liberazione, ai partigiani e a coloro che fecero parte della Resistenza civile. Ad essi, uomini e donne, va il nostro ricordo:
la testimonianza del loro sacrificio sia di monito e di insegnamento a noi che abbiamo goduto di questi decenni di libertà e di progresso civile e ai nostri giovani che dovranno
affrontare le inevitabili difficoltà del futuro. “

 D WXWWL FRORUR FKH FRPEDWWHURQR H VL VDFULILFDURQR SHU XQD
ri di Cefalonia
, agli
internati militari
nei campi di
o che combatterono
Corpo nel
Italiano di Liberazione
, ai
he fecero Resistenza
parte dellacivile
. Ad essi, uomini e donne, va
seppellire lassù in montagna
Una mattina,
sonsacrificio
svegliato.sia di monito e di E
a testimonianza
del mi
loro
insegnamento a noi
questiOh
decenni
di libertà
e di bella
progresso
e ai nostri
giovani
Oh bella
ciao,che
bella ciao, bella ciao,
bella ciao,
bella ciao,
ciao, civile
ciao, ciao.
ELOLGLIILFROWjGHOIXWXUR³

Bella Ciao

Una mattina, mi son svegliato
E ho trovato l'invasor.
Oh partigiano, portami via.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Oh partigiano, portami via,
Che mi sento di morir.
E se muoio da partigiano
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E se muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir.
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ciao, ciao.

Seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno
E diranno che bel fior.
E' questo il fiore del partigiano
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E' questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà.

inserto >
di Giovanni Vale

Stati Scomparsi

Le guide degli
uanti di noi hanno dovuto cancellare un viaggio, un
Q
weekend, una gita fuori porta che pensavano di fare in

queste settimane? L’attualità, ahimè, ci impone si stare
a casa. Tuttavia, questo non significa che non possiamo
viaggiare con la nostra fantasia alla scoperta di posti inesplorati e con lo scopo di imparare qualcosa di nuovo.

Il progetto degli “Stati scomparsi” ha proprio
questo obiettivo. Portarci lontano, indietro nel tempo e
verso territori che non conosciamo o che riscopriamo in
una luce nuova. Si tratta della prima serie di guide turistiche dedicate a Stati che non esistono più e il primo libro, in arrivo quest’anno, è sulla Repubblica di Venezia.

Giovanni Vale e la mappa diacronica
della Serenissima in mare Adriatico
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Una macchina del tempo tascabile
l libro propone un nuovo modo di viaggiare, che si
Imuove
al tempo stesso nello spazio e nel tempo, “scavando” all’interno della nostra storia e della nostra
identità.
È una sorta di macchina del tempo tascabile, un testo a
metà strada tra la guida di viaggio e il libro di storia, che
vi porterà da Bergamo a Nicosia, da Palmanova a Cattaro
in Montenegro, seguendo il filo rosso della venezianità.
Chi vi scrive lavora da anni come corrispondente dai Balcani (Il Piccolo, Sette, Libération…) e ha aggiornato diverse guide turistiche per il Touring Club Italiano e gli edi-

tori francesi Petit Futé e Gallimard. Ora, le guide degli
Stati scomparsi (Extinguished Countries, se ci cercate
online) vogliono rivoluzionare la letteratura di viaggio,
portando il giornalismo all’interno delle guide.
Il volume sulla Repubblica di Venezia è il risultato di oltre 400 interviste con storici, linguisti, architetti… dall’Italia fino a Cipro. Ogni capitolo è raccontato come un reportage, mentre infografiche e illustrazioni riassumono
gli oltre 1000 anni dell’epopea veneziana.
È una collezione di storie e aneddoti incredibili che hanno
un legame col presente. Gli esempi sono quasi infiniti.

Giovanni Vale a Sebenico (Croazia)
durante le riprese del video di lancio
della prima guida degli Stati scomparsi
(foto Paul Prescott)

Pirateria, musica e fortezze
A d Almissa, in Croazia, c’è un ingegnerie che sta ricostruendo la Sagitta, la snella nave pirata che tanto infastidì le galee veneziane. A Pirano, in Slovenia, la casa del
celebre violinista Giuseppe Tartini è oggi un museo e la
città punta sul turismo culturale per diventare Capitale
europea della Cultura nel 2025. A Nicosia, a Cipro, tra i
bastioni veneziani è spuntato un bar che fa dialogare
greci e turchi in quella che è considerata l’ultima «città divisa d’Europa».

>
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Ma c’è anche il Friuli Venezia Giulia. Nella guida e nei podcast audio (che potete già trovare su www.statiscomparsi.it), Paolo Medeossi racconta Villa Manin e l’ultimo Doge, Ludovico Manin.
Si parlerà poi con Flavia Valerio e Alberto Vidon di Giulio Savorgnan, l’ingegnere che costruì moltissime fortezze veneziane, tra cui quella di Palmanova e quella di
Nicosia a Cipro. Infine, ci sarà spazio per Grado, Muggia,
Sacile e tanti altri luoghi della venezianità in Friuli.

Passato e presente dialogano in continuazione all’interno
delle guide degli Stati scomparsi e danno al viaggio una
dimensione più completa, più rotonda. Si possono seguire
in Adriatico le tracce della gastronomia veneta, tra sarde
in saor, baccalà e un brodetto di pesce che diventa brudet in Croazia e bourdeto a Corfù, facendo bene attenzione a individuarne le peculiarità locali. Oppure, si può
“andar per leoni”.

È nota la sorte che toccò a molti leoni alati della Dalmazia, scalpellati perché associati al fascismo, ma sapevate
che a Rovereto - per il motivo opposto, ovvero quello di
rendere più “italiana” una città sottratta all’Austria nel
1918 - si continuarono a costruire leoni alati fino al 1950?
C’è persino un “ponte dei sospiri” costruito nel primo
Novecento.

Il leone alato è il simbolo più noto della Serenissima ed è disseminato, con libro aperto o chiuso, in moltissimi angoli del
Mediterraneo. Quelle statue raccontano non solo la storia della Repubblica di Venezia, ma anche le evoluzioni successive
al 1797, quando il leone di San Marco fu scambiato per sinonimo di italianità e quindi distrutto o costruito ex novo.

Illustrazione delle saline di Pirano (Slovenia) fatta dalla
disegnatrice croata Iva Hrvatin

La fortezza veneziana di San Nicolò a Sebenico (Croazia)
fotografata da Paul Prescott

Un viaggio nella nostra identità
per Stati scomparsi ci interroga quindi sulla noIstral viaggio
identità, sul concetto di nazione e di confine. E in ultima istanza, getta dei ponti tra noi e i nostri vicini, con
cui condividiamo leggende, ricette e influenze culturali
che viaggiano sempre in due direzioni (basta dire che una
statua di Scanderbeg, l’eroe albanese, sfilò a Venezia
per un secolo in tutto il Seicento!).
Le reciproche contaminazioni culturali non dovrebbero

stupirci. Quella degli Stati scomparsi è, in fondo, una
storia europea. Fatta di scontri, di guerre e di frontiere
che cambiano continuamente ma, alla fine, anche di un
meticciato culturale che ci coinvolge tutti. Queste guide
promuovono dunque quel dialogo, dando spazio ai diversi punti di vista.
Dove si trovano, allora, e quando usciranno le guide degli
Stati scomparsi? A marzo, abbiamo lanciato su internet
15
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una campagna di crowdfunding (finanziamento partecipativo), per raccogliere i fondi necessari al completamento e alla stampa dell’opera. Il nostro obiettivo era
quello di raccogliere 10.000 euro, l’abbiamo raggiunto e
superato in soli tre giorni. Alla fine, la campagna si è conclusa il 31 marzo con oltre 25mila euro raccolti.

Un risultato che è andato ben oltre le nostre più rosee
aspettative! Ora, inizia la seconda fase, quella in cui finiamo il libro e andiamo in stampa entro fine anno. Siete
quindi ancora in tempo per prenotare una copia, basta
chiedere informazioni a Pense e Maravee che vi diranno
come fare. (potete anche cercarci su indiegogo.com)

Il libro
Dal punto di vista tecnico, il libro è in formato tascabile, copertina morbida e conta 250 pagine tutte a colori. Il design è immaginato del designer e tipografo
Hrvoje Zivcic mentre le illustrazioni sono di Iva Hrvatin,
entrambi due giovani grafici di Zagabria. La guida contiene mappe, infografiche e disegni che riassumono oltre 1000 anni di storia veneziana.

nostro ingegnere di Almissa - mi piacerebbe arrivare a Venezia sulla mia Sagitta, attraccare alla riva degli Schiavoni
e proporre un gemellaggio, un trattato di pace una volta
per tutte tra Venezia e la città dei pirati».
Insomma, le guide degli Stati scomparsi sono anche un
primo passo verso un rapporto più sereno con i nostri vicini di casa.

I capitoli parlano di sette paesi di oggi (Italia, Slovenia,
Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro) e di oltre 40
città, dall’immancabile Venezia (visitata però con occhi
nuovi, da turista responsabile e con l’aiuto di attivisti locali con cui abbiamo preparato gli itinerari), fino a Nicosia e Famagosta a Cipro, passando per tante isole e località meno note.
Se pensate che il turismo possa essere diverso, veicolo
di cultura e di cambiamenti positivi, allora aiutateci a riportare in vita gli Stati scomparsi. Chissà che non riusciamo a ricreare questi vecchi legami mediterranei, ora
nel segno dell’amicizia. «Un giorno - ci ha raccontato il

Giovanni Vale è un giovane
gemonese che lavora come
giornalista professionista,
corrispondente dai Balcani.
Dopo gli studi in Scienze
internazionali e diplomatiche
a Trieste e Parigi, ha vissuto
diversi anni in Francia prima
di trasferirsi nei Balcani. Oggi,
copre da Zagabria l'Europa
sud-orientale per diversi media italiani e stranieri, tra
i quali Libération, Il Corriere
della Sera, Il Piccolo, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa e le radio RSI e RFI.
Per Reporters sans frontières
è corrispondente dalla Croazia. È anche l’autore delle
Guide degli Stati scomparsi
(Extinguished Countries) che
presentiamo in questo inserto.
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di Sandro Cargnelutti

ambiente>

il Tagliamento
pensieri dal Monte Cumieli
“Il fiume Tagliamento, l’antico Tiliaventus, grande costruttore, alternando l’azione glaciale
e quella eluviale ha modellato le montagne, scavato le valli e costruito le pianure,
in particolare la grande pianura friulana. E continuando in questa azione instancabile,
a senso unico da monte a valle, generalmente impercettibile, a volte violenta,
ha scritto con modesto e spesso contradditorio contributo degli essere umani, tante “storie”,
che ha racchiuso nel grande libro aperto che chiamiamo Territorio”.

Inizia così la prefazione di Giudo Masè,
all’interessantissima e originale “Guida al riconoscimento dei ciottoli del Tagliamento” realizzata da Federico Sgobino e distribuita dall’Ecomuseo delle
acque del gemonese.
Riprendiamo il tema “Tagliamento” e
seguiamo il percorso del grande fiume
osservandolo dall’alto e percorrendo un
tratto a piedi e uno in treno.
Dalla Cima del Cumieli si può osservare
uno scorcio di questo libro aperto. L’alveo del fiume con i suoi ciottoli e le ghiaie biancastre raccoglie “bracci d’acqua” che si muovono con andamento
sinuoso, che si dividono e poi si incontrano di nuovo; nei momenti di
asciutta scompaiono alla vista e quando le acque scorrono copiose si perdono
in un unico braccio che ricopre l’intero
alveo che congiunge il “di qua e il di là
da l’aghe”. Gli argini in sponda sinistra
hanno disegnato, tra Ospedaletto e
Osoppo, il percorso del fiume, che un
tempo scendeva nella piana prima di
svoltare e riprendere l’attuale tracciato.
Acqua che va, acqua che ritorna. Dall’alto si nota la Presa di Ospedaletto
dove l’acqua viene prelevata e incanalata per bagnare i campi del medio

Friuli, iniziando dalla piana gemonese.
A valle il torrente Leale raccoglie anche
le acque dal lât che, catturate a monte
e asciugandolo, vengono turbinate per
accendere lampadine e fabbriche e poi
restituite al fiume all’altezza di Peonis,
creando i problemi che Marco Iob ha illustrato in un precedente numero.
Verso sud-ovest, dietro la chiesa di Campolessi si intravede una macchia verde.
E’ Molin del Bosso, che segnala il “deposito” d’acqua sotterranea che disseta centinaia di migliaia di cittadini e ospiti. Sempre acqua invisibile del Tagliamento, che in un tempo lontano, dopo
l’ultimo passaggio glaciale, sovrastava
e ricopriva tutto l’anfiteatro morenico
fino a Venzone di cui esiste, a residua testimonianza, il lago di Cavazzo.
Sullo sfondo le colline moreniche chiudono l’orizzonte. Richiamano la forza
del ghiacciaio che trasporta, depone instancabilmente fino al suo scioglimento che ci ricorda lo scioglimento accelerato degli odierni ghiacciai. Torri
d’acqua in disfacimento.
Dove la vista perde il fiume è in prossimità della stretta di Pinzano, tra il
monte di Ragogna e il pedemonte,
ambienti di straordinaria bellezza. E’

uno dei luoghi pensati per rallentare la
corsa del fiume quando le acque troppo abbondanti minacciano gli abitanti dei paesi vicini alla foce. Si tratterebbe
di un’altra grande opera. Ma “Il fiume
è una cosa viva, assecondiamolo. Solo
così ridurremo i rischi. Liberiamo spazi dentro e fuori l’alveo per l’emergenza. Rimuoviamo costruzioni maldestre,
curiamo i boschi e la terra”.
Scendendo dal Cumieli e camminando
dentro l’ alveo, dalla presa di Ospedaletto al Ponte ultracentenario di Braulins, si nota con stupore che non tutti
i ciottoli sono chiari, anzi, alcuni presentano colori diversi, come canditi,
che raccontano tante storie che risalgono alla notte dei tempi: lava basaltica, breccia vulcanica, porfido, selce
nera. Purtroppo ci sono nell’acqua anche altri colori: le plastiche colorate e
sfavillanti che si portano avanti nella
loro corsa verso il mare.
Il tratto di fiume tra la zona di prelievo
ad Ospedaletto e di immissione a Peonis, quando in estate l’acqua scarseggia,
diventa arido deserto e i pesci boccheggiano. Nessuno li ha informati che
sono “l’ultima ruota del carro” e che la
razione di sopravvivenza è stata tolta.
17

>

Risalita in treno da Pinzano a Gemona.
Pasolini descriveva così l’orizzonte che
si apriva davanti: “Dopo Pinzano il treno disegnò un’ enorme curva passando in volo sopra un Tagliamento allucinato. Quale solennità! Toccata l’altra
sponda il convoglio si spinse contro
vento - un vento furioso - nel cuore di
una piccola Siberia verde-tenero, gettata ai piedi dei monti. Io tremavo presso il finestrino: miei occhi piantati su
Osoppo contemplavano l’accordo finale
della pianura e l’attacco - il potente im-

provviso-dei Monti. Beethoven, ma
eseguito sul tam tam dei vecchi negri
che io nutro nel mio impenitente cuore di mozzo”.
Di nuovo sul Cumieli , seduto ai margini
del pianoro sommitale lisciato a suo
tempo dal giacciaio, penso ai servizi
che il fiume, in questo lembo di territorio, offre. Acqua da bere a migliaia di
persone, acqua per irrigare i campi
della pianura friulana, acqua per produrre energia, acqua per attività ri-

creative e turistiche, acqua per la vita
degli organismi acquatici. E poi ai problemi che un uso sconsiderato della risorsa genera, senza una visione che
tenga tutto insieme e provveda al futuro. Penso al clima che cambia, alle
perduranti future siccità estive, ai conflitti sull’uso quando la risorsa si fa scarsa o quando abbonda. Poi la bellezza
del paesaggio prende il sopravvento e
tacita l’ansia.
Il desiderio di bellezza salverà il mondo?
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IL DECENNALE DI LEGAMBIENTE GEMONESE
di Sandro Di Bernardo

Circolo pedemontana gemonese APS



Il Gemone
Gemone
monese
se

 

Il Glemine: la c

I

l circolo legambiente gemonese ha
festeggiato alla fine del 2019 il suo decimo anno di attività: tempo di bilanci
e di rilancio dell’azione ambientale.
Il territorio nel quale il circolo
opera, il gemonese, è un’area dai
grandi valori ambientali, dove ancora
sono presenti e vivaci i segnali di una
natura integra, testimoniata in primo
luogo dalle aree tutelate, la Riserva di
Cornino, le due ZSC del Medio Tagliamento e del Lago Minisini-Rivoli di
Venzone ed altri il cui valore non è ancora sufficientemente riconosciuto,
come la dorsale Cuarnan-Glemine,
luogo di incontro di faune e flore mediterranee ed alpine.
Le emergenze ed i problemi ambientali a livello globale si sono ingigantiti in questi ultimi anni; i cambiamenti climatici, gli inquinamenti,
un’economia ancora distorta, che consuma le risorse del pianeta intaccandone il capitale in modo fortemente
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erosivo sono i grandi scenari con i quali
anche la realtà gemonese deve fare i
conti. La natura è più forte. E se essa
voleva “dimostrare” una volta in più
che siamo delle “pulci” soggette ad
essere schiacciate…ce l’ha dimostrato.
Secoli di scienza, progresso, scoperte
entusiasmanti, viaggi interplanetari,
grandi tecnologie e altro, ma poi un virus di un millesimo di micron blocca il
Pianeta. C’è da meditare.
Nel gemonese resistono tradizioni
di un forte legame al territorio, ma
sono presenti anche condizioni di criticità, che offuscano, spesso in modo
grave, la bellezza dei luoghi e con essi
la stessa qualità della vita delle persone, quali l’eccessivo consumo di
suolo, le aree degradate, e non si
scorge quello che dovrebbe essere un
veloce e celere adattamento alle mutate condizioni ambientali e con esse
dell’organizzazione socio-economica.
In questo quadro il Circolo ha af-

frontato molti dei problemi presenti
nel comprensorio, per alcuni gli obiettivi sono stati raggiunti, per altri no e
tanti sono ancora di attualità. Problemi
ed interessi locali si intrecciano spesso
con quelli di valenza più ampia, come
l’organizzazione degli enti locali, le
questioni energetiche, l’affermazione
di una circolarità economica e con essa
di una specificità gemonese, così nell’agricoltura, nel turismo e nell’aggiornamento della gestione delle aree
protette, fattori questi di reddito per le
imprese. Nel dare risposte a questi
problemi il comprensorio gemonese
potrebbe essere un punto di riferimento, come lo è oggi il Maistrassà,
per l’intera Regione.
Il Circolo legambiente si impegna a
portare avanti i propri obiettivi, sintetizzati nel documento reperibile al sito
di Legambiente FVG e vuole farlo auspicabilmente in un rapporto di costruttiva collaborazione con le istituzioni, le associazioni presenti e le categorie economiche, che condividono lo
spirito collaborativo e il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio. In questo contesto assume priorità la qualificazione del comprensorio
nel suo insieme quale fattore di crescita
culturale ed economica e strumento di
reddito per le imprese. Quando, prima
o poi, sarà superata la fase dell’emergenza e dovremo confrontarci con i
nuovi problemi della ricostruzione sociale ed economica, perché tutto non
sarà come prima, il rispetto dell’ambiente, della natura, del territorio dovrà
essere la guida per una comunità più
unita e solidale.
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B-ORTO PEPPERS
La storia di Sara e Filippo

di Anna Piazza

Sara Forgiarini e Filippo Bortolon

itornare a Gemona, aprire un’azienda
Ragricola
e coltivare peperoncini. Sembra quanto meno bizzarro, visto il
clima del territorio e le difficoltà che ci
sono nell’apertura di un’attività agricola di questi tempi, per non parlare
della burocrazia…
Ma oltre alla consapevolezza delle difficoltà in essere, Sara Forgiarini e Fi-

lippo Bortolon hanno visto qualcosa
d’altro nel loro nuovo progetto di vita:
un’opportunità.
L’opportunità di stravolgere le loro vite,
di ritornare nel paese d’origine di Sara,
di trasferirsi qui con tutta la famiglia
(hanno infatti due bambini di 4 e 1 un
anno circa) e di “ritornare alla terra”.
Una storia di ritorno al passato, all’epo-

Thunder mountain Longhorn (Capsicum annuum),
il peperoncino più lungo del mondo_Ph Filippo Bortolon

ca contadina, di recessione e povertà?
Assolutamente no.
Sara mi accoglie in casa con in braccio
la sua bimba di 1 anno, la cucina è piccola e accogliente, nella loro casa in
Maniaglia. C’è un silenzio bello, in
questo luogo, lontano da tutto quello
che possa richiamare la frenesia della
città. La conosco dai tempi della
scuola e di lei ricordo principalmente il
suo essere cittadina del mondo, poco
incline alla campagna e alla vita agra e
semplice che questo territorio offre,
ecco perché sono curiosa di ritrovarla,
dopo tanti anni, per capire cosa sia
cambiato in lei.
«Alexa spegniti!» Intima Sara al piccolo cilindro che diffonde musica, la lucina blu si assopisce per poi spegnersi. Sorrido e ora la riconosco.
Nonostante tutto, è sempre la stessa:
tecnologica e con un atteggiamento
curioso verso il progresso.
Mi presenta il suo compagno, Filippo,
che scopro essere l’anima del pro19
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Aji lemon bianco (Capsicum baccatum), varietà peruviana
Ph Filippo Bortolon

getto. Biologo con la passione per la
natura, l’orticultura e la cucina. Ma
anche fotografo, ha girato il mondo per
lavoro, soprattutto in Asia e in Africa,
dove incontra la cultura del piccante e
se ne innamora. Assaggia, sperimenta,
conosce e fotografa peperoncini così
usati in questi paesi e a noi sconosciuti.
Ritornato in Italia a Trieste dove vivono,
insieme decidono di coltivare alcune
varietà di peperoncini, impossibilitati a
grandi spazi, fanno partire la loro piantagione in camera da letto, coltivando
più di 200 piante, poi si allargano su-

baffittando campi e giardini di amici e
vicini sparsi per tutto il triveneto (Filippo è infatti originario di Castelfranco
Veneto). La passione cresce sempre di
più, perché le varietà dei peperoncini e
le loro caratteristiche e proprietà sono
tante e con mille sfaccettature.
E così arriva la decisione di ritornare a
Gemona, prendere in affitto due campi
a Campolessi e di coltivare i peperoncini aprendo un’azienda agricola, investire in questa nuova attività per
produrre e vendere i loro prodotti.
I peperoncini vengono poi essiccati in
laboratorio e conservati secondo di-

verse modalità per poi essere venduti
in polvere, puri o mescolati ad altre
spezie per cucinare. Ma i peperoncini
sono versatili e si prestano a svariati
usi, ecco che nel progetto della coppia,
c’è anche la realizzazione dei conservati: salse fermentate da utilizzare in
cucina.
«I peperoncini hanno moltissime proprietà, c’è un mondo inesplorato da
scoprire. Vogliamo creare curiosità, informare le persone sul loro utilizzo. Alcuni peperoncini non sono per nulla
piccanti ma sanno di Habanero, per cui
riesci a riconoscere la frutta secca, l’ albicocca… Ci piacerebbe far conoscere
la bellezza di questa pianta.» Ci raccontano.
Cinque sono le specie selezionate e
commerciabili con caratteristiche e
morfologia molto diverse tra loro, da
queste è possibile crearne di ibride,
per realizzare varietà sempre nuove e
particolari. C’è una vera e propria cultura del peperoncino nel mondo, soprattutto nei paesi tropicali, c’è una
forte diffusione di varietà incredibilmente strane, selezionate per la loro
piccantezza e per loro particolarità.
Sono il gusto e i profumi del tutto inediti che si sprigionano dalle diverse varietà che Sara e Filippo vogliono far
scoprire alle persone, allontanandosi
dal cliché che peperoncino significa necessariamente qualcosa di piccante (e,
per alcuni, immangiabile).
Per coltivare i peperoncini, in questo
nostro territorio, con buoni risultati, ci
vuole studio, conoscenza e intraprendenza, doti che non mancano né a
Sara, che in azienda si occupa principalmente di comunicazione e cura del
packaging, né a Filippo che pianta e
coltiva le varietà.
La loro è la testimonianza di una giovane coppia, entrambi trentaquattrenni, che hanno fatto una scelta di
vita inedita, piena di risvolti creativi e…
piccanti!
Per seguire la loro attività, basta cercarli
su Facebook e su Instagram. (B-Orto)
B-Orto è presente anche in numerosi
mercatini in FVG ma anche a Milano
(date e luoghi sui loro canali social),
per toccare con mano (e acquistare) i
loro peperoncini, e mettere così un
tocco di esotico nella vostra cucina.

Aji lemon bianco (Capsicum baccatum), varietà peruviana
Ph Filippo Bortolon
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società>
di Diana Gravina

L’avvocato
Nais e la
“Rossatta”
Estate 1943, Gemona del Friuli.

U

na bambina di appena due anni
esce dal portico di via Carlo Caneva e
corre sulle sue gambette traballanti
verso destra; una voce femminile la
segue nell’aria: la putela, la putela!
Esce dallo stesso portico un
uomo alto, massiccio, con due baffi
alla Puccini che, con sole due o tre falcate, la raggiunge, la prende in braccio
e, invece di rimproverarla, le sussurra:
eh, Rossatta, la mia Rossatta, volevi
scappare eh? La bambina ride felice
per la piccola fuga e per l’abbraccio
affettuoso del nonno il quale, tenendola in braccio come se avesse un
bambolotto, si avvia verso il caffè Falomo per comprare i bomboni alla nipotina.
L’avvocato Giuseppe Nais era
così: allegro, gioviale e generoso. Amava le sue quattro nipotine con la benevolenza del nonno: Giuliana, la capricciosa; Silvana, l’ombrosa; Franca, la
timida e Carla, la sua preferita, la Rossatta.
Era nato a Moggio Udinese nel
1886 da una famiglia alto-borghese e,
da adulto, decise di seguire le orme
degli avi dedicandosi allo studio delle
leggi diventando, quindi, avvocato penalista. Durante la sua carriera incontrò e frequentò l’avvocato civilista Carnelutti i cui testi sono conosciuti da
tutti gli studenti di legge.
Nel 1909 sposò la contessa
Gemma di Caporiacco da cui ebbe
quattro bellissimi figli: Gino, Elena, Antonio e Giulio. La famiglia Nais visse
anni felici nella stupenda villa liberty di
piazzale Glerie tra il Pismoni, l’Aupa e
il Fella ma, nell’anno di Caporetto,
Gemma e i suoi figli dovettero abbandonare Moggio, la casa e risiedere
come profughi a Firenze.

Finita la Grande Guerra, Giuseppe
Nais si iscrisse al Partito Socialista e
nel ’21, quando a Livorno il partito si
scisse per dare vita al partito Comunista Italiano capeggiato da Antonio
Gramsci, egli aderì con entusiasmo al
nuovo partito.
Il suo essere comunista non protesse ne’ se stesso e ne’ la sua famiglia: i suoi due figli maggiori, Gino e
Toni, furono attratti dall’ideologia fascista che faceva leva sull’ardimento
giovanile e sull’eroismo. Toni morì in
Spagna nel ‘38 a soli venticinque anni
e Gino morì nel’40 nei cieli di Malta a
trent’anni. Due figli sacrificati al fascismo, lui che era antifascista!
Fu allora che decise di trasferirsi
con la moglie Gemma e la figlia Elena,

che aveva già quattro figlie, a Gemona,
i cui abitanti, vivaci e intraprendenti,
erano più consoni al suo carattere e
alla sua professione di avvocato.
I suoi princìpi non vennero mai
meno nel suo animo e, quando fu chiamato da Mussolini a Roma per la consegna della medaglia d’oro al valore
militare assegnata al figlio Gino, l’avvocato Giuseppe Nais non volle indossare la camicia nera; si presentò di
fronte a Mussolini alla sommità dell’altare della Patria con la camicia
bianca, in segno di sfida rivolta al dittatore. Il Duce, indispettito, gli chiese:
“Dove gliel’appunto la medaglia, avvocato Nais?”; e lui, fissandolo negli
occhi e posando la mano destra sul
petto, gli rispose: “Qui, sul cuore!”
21
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Dopo l’8 settembre, con l’occupazione tedesca della Carnia, Giuseppe
Nais ebbe contatti frequenti con i partigiani friulani che avevano creato ‘La
Repubblica partigiana della Carnia’.
Spesso rimaneva lontano da casa per
molti giorni senza dare notizie, ma
quando tornava a Gemona, prendeva
per mano la sua nipote più grande, Giuliana, di dieci-undici anni, e la portava
alla stazione. Aspettavano il passaggio
dei treni merci che portavano i prigionieri ai campi di concentramento. Dalle
finestrelle dei convogli cadevano sui
binari biglietti e pezzi di carta su cui i
deportati avevano scritto indirizzi e saluti ai loro cari sperando che qualcuno
li raccogliesse; e Giuliana veloce li raccoglieva, li consegnava al nonno che
cercava poi di rintracciare i parenti di
quei disgraziati.
Giuseppe Nais era un militante
politico attivo e grande oratore: il primo
maggio del ’45, dal porticato del municipio di Gemona, pronunciava un di-

scorso rivolto ai lavoratori accorsi numerosi.
La guerra era appena finita, si doveva ricostruire il paese senza dimenticare i diritti degli operai, dei contadini
e di tutti coloro che avevano subito le
conseguenze del conflitto: lui era dalla
loro parte.
Nel 1948 Giuseppe Nais preparava
la campagna elettorale del Partito Comunista Italiano; quella bella mattina di
sole si recò al caffè Falomo per incontrare i suoi amici e fare quattro chiacchiere, ordinò un caffè e appena avvicinata la tazzina alle labbra, stramazzò
a terra fulminato da un infarto.
Così la morte lo carpì in pieno
sole, in un momento spensierato e lo
tolse agli amici, alla città di Gemona
che lo aveva accolto, alla famiglia già
provata, alle quattro nipotine che lo
amavano tanto. Carla, la Rossatta, addolorata per la perdita del nonno, ogni
notte rivolgeva a lui le preghiere perché
la proteggesse.

1 maggio 1945, dalla loggia del
Municipio di Gemona,
L’avvocato Giuseppe Nais
arringa la numerosa folla accorsa
al suo comizio
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Da grande, la Rossatta diventò
Carla Gravina, stimata attrice di talento
che, al culmine della sua carriera teatrale, recitò ‘La morte e la fanciulla’ al
Teatro Sociale di Gemona. Tra i numerosi spettatori accorsi ad applaudire e
a salutare l’attrice gemonese si notarono la sua cara amica d’infanzia Milvia
Polonia, suo cugino Valentino Missoni
con la fidanzata Fiorenza e, in fondo
nell’oscurità dell’ultima fila, la sagoma
di un uomo alto, massiccio con due
baffi alla Puccini…
Diana Gravina, la quinta nipote, che
non ha conosciuto il nonno, è autrice
del libro ‘La voce del ritorno’ in cui viene
raccontata la storia della famiglia Caporiacco-Nais-Gravina.
‘La voce del ritorno’, 2018 Europa Edizioni s.r.l. Roma
www.europaedizioni.it-info@europaedizioni.it

Distributore per le librerie:
Messaggerie Libri S.p.A.
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di Annapia Mazzanti
e Marialessandra Contessi

GEMONESI DA CONOSCERE, GEMONESI DA RICORDARE

GUERRINO CRAPIZ
Alpinista
e fotografo
gni tanto accade che casualmente,
O
imboccando vie traverse, si scoprano
veri e propri tesori nascosti; non solo
in senso materiale, non oggetti, monete o monili, ma persone in carne ed
ossa le quali però, per svariate ragioni, non sono mai assurte agli onori
della cronaca: e questo ha riguardato
anche alcuni nostri compaesani.
Gemona, che molti ricordano esclusivamente come capitale del terremoto,
in realtà è stata anche la madrina di
persone che hanno eccelso nelle discipline più diverse e forse insospettate: nella fotografia, nella botanica,
per esempio, anche con scoperte di rilievo internazionale, oltreché nelle diverse arti figurative e discipline
sportive.
Forse però il momento storico in cui
molte di esse vissero non era pronto
ad accogliere ed a rendere il giusto valore ai loro meriti, oppure, ipotesi non
del tutto peregrina, esse stesse non
vollero palesare le proprie capacità, le
doti possedute ed i risultati raggiunti:
espressione di quel modo di ragionare
tutto nostro, di quel convincimento
atavico che ciò che si possiede debba
essere utilizzato al meglio senza farne
motivo di vanto, ritenendolo un dovere ed una forma di rispetto per le
virtù ricevute piuttosto che un lustro
di cui fregiarsi.

Nel caso specifico, ad essere finalmente auspicabile il riconoscimento
del suo giusto valore, riguarda il gemonese Guerrino Crapiz, che pur nella
sua breve vita fu sicuramente in grado

di rendere grande sia l’arte della fotografia che, di pari passo, quella dell’alpinismo.
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Nel 1914 Guerrino entrò a far parte dell’appena costituita Compagnia Volontari Alpini di Gemona.
Nel 1915 si arruolò. In una dichiarazione rilasciata
dal Capitano in congedo 8° Regg. Alpini Barnaba Nino
(Roma, 20 febbraio 1924) si legge “….il Crapiz (Guerrino)
è il volontario per eccellenza. Arruolatosi Volontario per la
Guerra, fu volontario anche nell’azione, distinguendosi
sempre. …”. Viene ricordato nella “Storia e Gesta della
Compagnia Volontari Alpini Gemona”, ove si legge
un’azione di particolare “intraprendenza ed audacia “
(maggio 1916). Guerrino si adoperò infatti per il rilevamento fotografico delle linee di guerra del passo di Giramondo, riuscendo ad eseguire fotografie in cresta della
Spina Pesce, quota 2050 . Il 15 febbraio 1918 venne nominato ufficiale di complemento, passando al 3° Alpini
Battaglione Susa.
Nel giugno 1918 fu fatto prigioniero mentre combatteva alle falde del Monte Grappa, e incarcerato, fino al
termine del conflitto, nella K.k. Landwehr-Kaserne in Jungbunzlau.
Al termine della Grande Guerra Guerrino, rientrato in
famiglia, riprendeva la sua attività presso lo studio del patrigno, applicandosi in vedute di paesaggi ed iniziando
una collaborazione con lo studio fotografico “Fotocelere”
di Torino, ditta specializzata nella produzione di cartoline.
Coniugò mirabilmente la sua professione di fotografo con
il suo amore per la montagna, la sua tempra di scalatore
di roccia gli permise infatti ardite fotografie di paesaggi in
alta quota.

Guerrino Crapiz nasceva a Gemona l’ 8 novembre del
1895, primogenito di Mattia Crapiz (originario di Pers ,al
tempo frazione di Montenars), e Maria Cargnelutti (nata a
Gemona). La coppia ebbe un secondo figlio, Antonio (nato
nel 1896), morto di malattia, pochi anni dopo il suo rientro dal fronte della Prima Grande Guerra .
La madre Maria, rimasta prematuramente vedova , al
fine di provvedere al mantenimento dei figli, trovò lavoro
quale domestica, presso l’abitazione del fotografo Giuseppe Di Piazza (nato nel 1877 ). Questi originario di Tualis nella Val Degano, si trasferiva a Gemona nell’anno
1897 ed avviava un primo studio fotografico nel cortile dei
conti di Caporiacco in via Cella.
Maria Cargnelutti, nel novembre del 1905, sposava, in
seconde nozze, Giuseppe Di Piazza. Nel dicembre 1906
nasceva Diego Di Piazza.
Guerrino frequentò le scuole a Gemona. Nel certificato
rilasciato dalla Regia Scuola d’Arte e Mestieri della Città
di Gemona viene attestato che Guerrino, di professione
Fotografo, frequentò dal 1910 al 1914 il corso Ordinario di
disegno e decorazione ornamentale. Terminata la scuola,
Guerrino iniziava a lavorare nella bottega fotografica del
patrigno, e già si dedicava alla foto di paesaggi di montagna. Per gli spostamenti utilizzava la bicicletta, caricando a spalla tutta l’attrezzatura fotografica, che all’epoca richiedeva l’uso di cavalletto e fotocamera
attrezzata con lastre .

>
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Attivo protagonista anche della vita sportiva di Gemona . Un articolo del ‘Giornale del Friuli’ del 3 settembre
1926, riportava il nome di ‘foto Crapiz’ (Guerrino) capitano
della squadra di calcio dei ‘ vecios’ che si denominava
“Sdavass F.B.C.” . Nello stesso anno Guerrino s’iscriveva
alla ‘Società Alpina Friulana ‘.
La sua vita privata veniva allietata dal matrimonio
contratto (12 settembre 1923) con Carmen Barazzutti di
Gemona (figlia e sorella dei pittori/ frescanti Francesco e
Giuseppe Barazzutti). La coppia ebbe tre figli: Maria, Giuseppe e Silvano.
Il primo gennaio del 1926 con atto privato stabiliva
con il patrigno Giuseppe Di Piazza una ”.. società privata
per la gestione dell’azienda fotografica già esistente”.
Solo nel 1937, alla morte del patrigno (Giuseppe Di Piazza
muore nel dicembre 1936), costituiva nuova società con il
fratellastro Diego creando lo studio fotografico Di Piazza
- Crapiz. Il 25 febbraio 1937 veniva infatti deposta la prima
pietra del nuovo studio fotografico di via XXVIII aprile. La
costruzione del nuovo fabbricato, opera del cognato Giuseppe Barazzutti, terminava nel 1938. Guerrino il 14 agosto dello stesso anno moriva per grave malattia. Guerrino
lasciava alla giovane moglie Carmen l’eredità e l’impegno
di continuare l’attività di studio assieme al cognato Diego.
La società dello studio Di Piazza-Crapiz si scioglierà il 28
maggio 1954.
Annapia Mazzanti

Durante le mie peregrinazioni tra le famiglie gemonesi, alla ricerca di materiale che mi aiutasse a comprendere il
passato rapporto tra i miei concittadini
e la Montagna, ho evidenziato che
essa costituì senza dubbio mezzo di
sostentamento per la maggior parte
(per legna, fieno, ghiaccio), mentre, per
altri, seppur numericamente inferiori,
rappresentò anche oggetto di studio,
vuoi geomorfologico, vuoi naturalistico, fino a considerarne il lato più
prettamente estetico, immortalando le
Terre Alte con le diverse arti figurative.
Senza dubbio Guerrino appartenne a
questo secondo gruppo: la fotografia
per professione coniugata all’alpinismo svolto con passione e valenza.
Probabilmente fu proprio nello svolgimento del suo impegno lavorativo
come fotoreporter con la torinese “Fotocelere” che gli si presentò la ghiotta
opportunità di unire questi due elementi salendo ed immortalando moltissime cime. Ho considerato che,
praticamente, tutte le grandi montagne
che costituiscono il cordone delle Alpi
Occidentali hanno sentito i suoi passi
calpestare il proprio suolo: il Monte
Bianco, il Rosa, il Breithorn, il Lyskamm, solo per citarne alcune.
Le loro vette furono tutte raggiunte nel
corso dell’anno 1926; negli anni successivi, gli scatti del fotografo-alpinista
gemonese ci mostrano un progressivo
avvicinamento di Guerrino alla terra
natia: in particolare sono emozionanti
le immagini che ritraggono ampi scorci
delle Dolomiti, dove, tra un ritratto
delle 5 Torri o del Campanile di Val
Montanaia, compaiono momenti di
vera poesia negli scatti prodotti dalle
finestre dei diversi rifugi: coperti dalla
neve o circondati dal cielo terso ci trasmettono una indubbia sensazione di
meraviglia di quest’uomo nei confronti
della Natura immortalata.

la Montagna, una primadonna da ritrarre nel migliore dei modi per perpetuarne almeno nelle immagini le
caratteristiche ivi trovate.
Foto uniche eseguite da una persona
dall’animo sensibile, che ha goduto
anche della fortuna che le proprie
opere, oltre che di assoluto valore, non
finissero perse nelle spire del tempo.
Scongiurando di essere travolte dall’ira
della Guerra prima e del terremoto poi,
per essere conservate fino ad oggi,
questi scatti hanno potuto continuare
a respirare tra le mura domestiche che
le hanno finora accudite con affetto e
perseveranza.
Guerrino, oltre che compaesano e valente frequentatore dei nostri monti,
partecipò attivamente alla vita associativa cittadina offrendo anche il proprio consenso alla richiesta di
costituzione di una sezione gemonese
del Club Alpino Italiano: presso la locale biblioteca sezionale è conservato
il documento originale (datato 1° dicembre 1926) nel quale il nome di Crapiz Guerrino appare tra i 73 “aderenti”
che sottoscrissero formale richiesta
alla Sede Centrale di Torino (“Atti e Memorie”, vol. 1).
Ancora: dalle sue fotografie si sono potuti riconoscere alcuni dei suoi più valenti “compagni di montagna” e
compaesani: tra tutti Elio Pischiutti,

per cinque lustri nostro Presidente Sezionale e con il quale il CAI di Gemona
ha parecchi debiti di riconoscenza, e
poi Ezio Ferrante, al quale è già stata
dedicata una mostra di alcuni dei suoi
scatti fotografici più significativi.
A questo punto, la mia speranza è che
si possa finalmente trovare una occasione affinché i gemonesi, e non solo,
possano conoscere ed ammirare questo ulteriore “tesoro”, venuto alla luce
tra le pieghe cittadine, rappresentato
da Guerrino e dal materiale fotografico
tramandatoci dalla lungimiranza dei
figli e dei nipoti: per ammirare i suoi
scatti, la sua capacità di immortalare
volti, panorami, rocce, amici di corda e
di neve, ma anche il lavoro nel nostro
vecchio Friuli, come la fienagione, fino
ad arrivare ai momenti più intimi in cui
la famiglia diventa protagonista, i figli,
i nipoti, le scampagnate e le passeggiate alle pendici dei nostri monti, che
possiamo curiosare ancora spogli di
vegetazione e ma ricchi di particolari
antropici e morfologici che solo la fortunata coincidenza con questi scatti ha
potuto trasmettere fino a noi.
(ndr: le foto, di proprietà della famiglia
Crapiz, sono state trasformate in formato digitale ed elaborate a cura dei
signori Graziano Soravito e Alessandro
Urbani)

Sfogliando gli album che sono stati
posti alla mia attenzione, si è scoperchiato un vero vaso di Pandora costituito da vette innevate, ghiacciai che
oramai sono per noi solo un ricordo,
corde di canapa, pantaloni in velluto
alla zuava, fasce mollettiere.. un altro
mondo rispetto a quello attuale, ed un
altro modo di vivere le Terre Alte, costituito da passione per il proprio lavoro
coniugato all’amore ed al rispetto per
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società >
di Matteo Della Marina

Ngawang Sangye
a Gemona
E’ da tre anni che invito a Gemona Ngawang Sangye, Venerabile
Geshe Lharampa; ci incontriamo numerosi ad ascoltare le sue
parole.
Quest’anno, il 29 gennaio siamo stati ospitati nella sede del
L.A.S.E.R. in Gleseute. La serata è stata possibile grazie al contributo di Oceano di Amicizia, che ha sostenuto le spese di trasporto
di Ngawang Sangye e del Prof. Francesco Tormen che ha fatto da
traduttore.
Molti miei conoscenti mi chiedono come mai sia in contatto con
Ngawang Sangye. Quando vivevo e lavoravo a Padova, frequentavo il centro Buddhista Tara Cittamani (ringrazio esso e tutte le
persone che vi collaborano) per seguire un corso di meditazione.
Un giorno, là al centro vidi un monaco che teneva delle lezioni sulla vita e sulla morte. Ero curioso su come quel mondo interpretasse
tali fenomeni e decisi quindi di andare a sentire le lezioni. Fu davvero interessante poiché appresi un nuovo modo di concepire la
morte, ma anche la nascita: negli insegnamenti Buddhisti i due
fenomeni sono intrinsecamente connessi.
Iniziai così a seguire le lezioni di Ngawang Sangye quando si recava in Italia e precisamente a Padova. Scoprii così le sue origini: egli proviene dal Monastero di Sera Je in India, dove riveste il
ruolo di Maestro del Dharma (termine Sanscrito che può essere
tradotto come “Legge”, “Legge cosmica”, “Legge Naturale”, oppure “Il modo in cui le cose sono”, “Insegnamenti”) per 800 monaci.
Geshe Lharampa è il più alto grado di insegnamento nella scuola Gelug-pa, una diramazione del Buddhismo Mahayana.
Ngawang Sangye appartiene alla scuola del Buddismo Mahayana (per capirci, la diramazione del Buddhismo che fa capo al Dalai Lama), detta della Grande Ruota. L’altra scuola è invece quella Theravada, detta della Piccola Ruota. Ngawang significa “Parola potente”, Sangye “Buddha”.
In una delle occasioni d’incontro, Ngawang Sangye mi raccontò
che era in realtà monaco fin da piccino. Nel suo paese passò infatti un monaco e lui chiese ai suoi genitori di poter andare con
lui: i suoi genitori acconsentirono. Mi raccontò inoltre che fin da
piccolo voleva vestirsi di giallo e arancio, che sono i colori tipici
delle vesti monacali.

La sera del 29 gennaio, Ngawang Sangye ha parlato di come essere presenti nel quotidiano, di come tutto ciò che ci accade può
essere uno strumento utile a far germogliare la presenza, di come
il respiro può essere un viatico oggettivo per aumentare la presenza.
Ha cercato di riportare ai presenti, mescolando i più aggiornati studi occidentali con gli insegnamenti buddhisti tradizionali, una descrizione generale di come attraverso la meditazione possiamo essere consapevoli, durante la giornata, di tutto ciò che ci accade.
In ambito Buddhista ci sono due tipi principali di meditazione: una
è denominata analitica, l’altra di concentrazione.
La meditazione analitica è funzionale allo sviluppo della saggezza,
consiste nel prendere in considerazione un oggetto ed analizzarlo
nei suoi minimi dettagli. Si svolge pensando, riflettendo, osservando; la meditazione di concentrazione invece si sviluppa portando l’attenzione su un oggetto, una sensazione, un pensiero fino
a che quell’oggetto è chiaro alla mente.
Il processo è quindi all’inizio di carattere analitico rispetto a ciò
che abbiamo preso in considerazione; successivamente ci concentriamo su quanto analizzato, per poi ritornare ad una modalità analitica di riflessione.
A Gemona ci incontriamo con un gruppetto di persone a praticare la meditazione, in questo momento non è possibile incontrarci, quindi l’appuntamento è on-line attraverso un gruppo virtuale su Facebook che unisce più persone in tutta Italia, il gruppo si
chiama Amichevol – Mente, in tale luogo vengono registrati alcuni
video per muovere i primi passi nella meditazione.
Per informazioni: matteo.dellamarina@gmail.com

di Ivana Mardero

Borc di

Plovie
>
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In occasione della “Fieste di Sante Lussie”
svoltasi nella borgata di Piovega a dicembre
2019, il direttivo dell’Associazion Borc di Plovie ha scelto di proporre uno spettacolo, forse inusuale per una sagra soprattutto invernale, l’esibizione in questione è il recital di
Matteo Sgobino e Nicoletta Oscuro dedicato a Gerda Taro, fotoreporter morta il
26/07/1937 a 26 anni mentre documentava
la guerra civile spagnola.
La scelta di questa rappresentazione è stata fatta dopo averne viste anche altre del duo
ed averle apprezzate e ritenute meritevoli di
essere presentate. A nostro parere si è deciso di proporre un momento di intensa poesia raccontata con trasporto ed emozione dagli attori che sono riusciti a trasmettere tutta l’intensità e la drammaticità del racconto

ad un pubblico attento e sensibile che ha saputo apprezzare e accogliere con calore la loro
rappresentazione. Nota dolente purtroppo gli
spettatori non erano molti per la concomitanza di un altro evento al Cinema Teatro, un
vero peccato.
La sagra, così com’è concepita dalla maggior
parte delle persone, forse non si presta a
spettacoli di questo tipo, ma per quanto ci riguarda come Associazione, abbiamo sempre
riservato più di un momento all’interno della festa da dedicare alla cultura, che sia cinema, teatro o conferenze a tema, proprio perché siamo convinti che una festa o sagra che
dir si voglia debba accontentare un po’ tutti
e che qualsiasi veicolo porti ad una maggiore
crescita culturale, sociale e civile vada rispettata e perseguita.

Lamps!

Lamps!

Lamps!

Ricordiamo con le parole di Bianca
Marini una persona cara a tanti
gemonesi, nostra collaboratrice,
nostra sostenitrice, la nostra amica
Alida Londero che recentemente
ci ha lasciato.

Alida Londero
(4 marzo 1946 –
26 gennaio 2020).
Ph Bianca Marini

Ciao Alida,

tessero vederli, leggerli, amarli. E qui dobbiamo ricordare l’immenso lavoro da te fatto con gli Statuti del 1381, l’accuratezza della traduzione, il glossario… avresti voluto
metterli on line, con la precisione, la ricerca sottile delle parole, dei loro significati.
Quegli Statuti che sono il fondamento per
qualsiasi tipo di studio si voglia intraprendere su Gemona a partire dal Medioevo. Dagli Statuti di allora alla Costituzione di
oggi, che hai sempre cercato di diffondere
e valorizzare.
Ultimamente hai collaborato ad una stesura cartacea degli Statuti e sono sicura che
il giorno che saranno presentati tu sarai lì,
con tutti noi, contenta di questo traguardo
finalmente raggiunto.
E che dire del tuo grande impegno nel comitato per la ricostruzione della chiesetta
di S. Anna? Anche allora sei stata tra i primi ad aderire, a studiare per capire perché
valesse la pena di far sì che questo gioiello si ergesse ancora lì, a lato della strada per
Maniaglia.
Potrei andare avanti all’infinito Alida,
ma è ora di salutarti. Oggi tutti ci sentiamo
orfani e piangiamo la tua perdita, tutta Gemona sa di aver perso una grande persona,
una donna di pace e di cultura.
E mi piace finire parafrasando una frase
che Angelo Floramo ha scritto per te:
“Dio, ti ringrazio per aver aiutato Alida a
salire lassù. Malata e stanca, da quaggiù
non poteva più guardare le stelle”

Cuindis pas
di Lionello

Cuindis pas
Cuindis pas indenant
Cuindis pas indaur
Tant e iè larghe cjase

Il barcon ti mostre il difûr
Soreli e nessun tal codin dal Pais

Il pinsîr al va plui lontan
Cu la pôre di slontanasi masse
Famee amis e int che tu cognossis
Cuissa lôr cemût

Il cjariesâr al va indenant
Le tale, sbatinsi, e va in rose
Le passare mangjant fruçons ti dis
"ce fâstu lì"

Ti cjali, o cjali, o pensi
Sino ancjemò boiins di falu?
Visins, lontans, forescj
Tu ju tornis a cognossi ducj

Cuindis pas
Cuindis pas indenant
Cuindis pas indaûr
Tant e iè largje cjase
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te ne sei andata lasciando in molti di noi malinconici rimpianti e anche qualche rimorso perché eravamo sicuri che avremmo potuto fare ancora tante cose con te, che saresti stata sempre lì, pronta a ricevere le nostre mail, a correggere con grande eleganza i nostri errori, a cercare nella gran mole
dei tuoi documenti quello giusto, che sarebbe servito a suffragare le nostre tesi. Mi
chiedo ancora come facevi a trovare subito
quello che volevi.
Alida, in questi giorni se incontro qualcuno
dei tuoi innumerevoli conoscenti racconta di
te un lato particolare e tutti gli aspetti della tua personalità sono peculiari: persona riservata, schiva, fin troppo modesta ma decisa e risoluta nell’affermare le proprie posizioni; professoressa severa che ha scelto
non di travasare conoscenze ma di formare
menti in grado di saper cercare la verità, di
andare a scavarla anche nei documenti antichi in quegli archivi che avevi cominciato
ad amare. Proprio poco prima di Natale il professore D’Arcano Grattoni mi ha confessato che ancora usa “Mobilia e Stabilia”, il primo dei libri prodotti con gli studenti del liceo, quegli studenti che sono fieri di annunciare a testa alta “E’ stata la mia prof ”
perché sanno di potersene vantare.
Ti ricordo impegnata nella difesa dell’ambiente, nei vari comitati ma soprattutto nella costruzione della storia locale.
Quando mi hai chiesto di lavorare insieme
nel gruppo archivi dell’associazione Ostermann di cui avevi sostenuto con fervore la
nascita, io ti ho chiesto cosa avrei potuto
fare insieme a gente così preparata come voi
e tu, rassicurante, mi hai detto che c’era un
posto anche per me E’ stata un’esperienza
bellissima, un arricchimento completo perché non solo ho ampliato le mie conoscenze ma ho consolidato il valore della condivisione delle stesse. Gli studiosi che ti conoscono ti hanno sempre amata perché tu
non hai mai esitato a far girare i documenti che riuscivi a scovare. Sei sempre stata
generosa perché il tuo desiderio era che si
potesse mettere in circolo il maggior numero
di materiali possibili, in modo che tutti po-

dalla redazione >
Concludiamo questo numero mentre
sta cominciando la fase 2 del Coronavirus. Ci salutiamo augurandoci di saperci adattare e e di riuscire a vivere
con consapevolezza e serenità il tempo che ci attende.
Stiamo vivendo un momento molto
particolare della nostra vita.
Le certezze che fino a ieri avevamo,
si stanno progressivamente sgretolando e siamo chiamati a vivere una
quotidianità diversa, a riprogrammare
le nostre giornate, i nostri obiettivi, le
nostre vite intere.
La fragilità e la precarietà di questo
nostro presente mina quello che per noi
fino a ieri era scontato: uscire di casa
per recarci al lavoro, fare una passeggiata, incontrare le persone care, gli
amici, programmare le vacanze, il nostro futuro.
La socialità si è annullata drasticamente, improvvisamente, e non ci è
concesso sapere, al momento, quando
e come i legami che abbiamo interrotto, verranno ripresi.
Questo silenzio, questo tempo sospeso, ci porta ad avere uno sguardo
critico anche verso noi stessi, ad interiorizzare, per capire dinamiche e scelte che fino ad oggi non comprendevamo del tutto oppure a cui non pensavamo nemmeno.
L’impossibilità di comunicare seguendo le normali “vie” sociali, che prima facevano parte della nostra quotidianità, ha interrotto anche il dialogo
con le realtà associative del nostro territorio in una fase che le vedeva impegnate nella programmazione delle at-

Riflessione
tività e della consueta Festa degli
Aquiloni, prevista per la domenica dell’ascensione a maggio. Come ogni
anno, anche quest’anno, il programma
delle attività era ricco, denso di appuntamenti di riflessione, scambio,
gioco per i più piccoli, serate di approfondimento sociale e culturale, divertimento per i giovani del territorio.
Stavamo programmando con fervore
ed entusiasmo, entrando in quella fase
che da marzo a giugno, avrebbe coinvolto molte persone e risorse. Energie
belle e positive da mettere in campo.
Ora invece tutto si è fermato, le persone si vedono confinate nelle proprie
abitazioni, senza la possibilità di incontrarsi, abbracciarsi, sorridersi…
Senza poter manifestare quell’empatia che è così intrinseca dell’uomo. È
come se una parte di noi fosse stata recisa, in maniera netta, senza poterci
dare il tempo e il modo di rielaborare
la perdita.
I luoghi di aggregazione sociale,
come i locali, i cinema, i teatri, i centri
sociali, non fanno più parte di questa
nostra nuova quotidianità. Non possiamo uscire, fare attività fisica, i bambini non possono giocare tra loro. Non
c’è più l’allenamento di calcio, nuoto,
l’ora di ginnastica. Non c’è più l’aperitivo al bar con gli amici, non c’è più una
serata al cinema con la nostra famiglia.
Siamo costretti a pensare, un pensiero talvolta disorientante, che ci fa
paura, con l’ansia che ci serra la gola
e ci fa ripetere come una preghiera
sempre e solo la stessa domanda:
quando finirà tutto questo?
Quando potremmo tornare ad in-

contrarci? A salutarci e ad abbracciarci? A riunirci nelle nostre associazioni
per programmare il futuro delle nostre
realtà, per dare loro slancio e vita?
Perché sono le persone che fanno le
cose: che danno loro senso. Un cinema
vuoto è sempre un cinema?
Un bar senza persone che ridono e
comunicano tra loro è pur sempre un
bar? Certo, rimangono i luoghi fisici.
Ma le associazioni, senza i volontari non sono nulla, non esistono senza
le persone che lavorano incessantemente per esserci per gli altri, per
fare, per aiutare, per ascoltare.
E ora questa mancanza si fa sentire,
nel silenzio assordante.
In queste settimane in molti si sono
chiesti se questa situazione possa in
qualche modo avere anche dei lati
positivi, se possa servire alle persone
per cambiare atteggiamento, stile di
vita, se serva a far riflettere sulle cose
importanti, per attuare un’inversione di
marcia globale dell’umanità, rendendoci più consapevoli, più gentili, per
certi versi più umani.
Io non ho la risposta a queste domande. Forse nessuno ce l’ha. Ma credo che quando sarà possibile incontrarci di nuovo, ci riscopriremo diversi,
come se ci fosse stata data una seconda opportunità per aggiustare quello che prima non andava bene.
La decisione di cambiare, di fare
bene o di lasciare tutto esattamente
come era prima, sarà sempre e solo,
una nostra scelta.
Anna Piazza
Coordinatrice di iniziative territoriali
per il volontariato CTA Alto Friuli

