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Nel numero del 1° trimestre 2012 del
nostro Notiziario, avevamo dato

ampia notizia del Premio Letterario di
narrativa per racconti inediti in lingua
italiana, bandito dal Circolo d’Arte e di
Cultura “Per le antiche vie” di Monte-
reale Valcellina. Finalità del Premio, cui
anche il nostro Fogolâr ha dato il suo pa-
trocinio: stimolare la creatività, valo-
rizzando le opere di chi ama la scrittu-
ra; promuovere i territori di Monterea-
le Valcellina e della Provincia di Por-
denone, anche attraverso opere pitto-
riche “di accompagnamento” agli ela-
borati dei concorrenti. Tema proposto
per la prima edizione del Concorso: “Fra
Livenza e Tagliamento: i luoghi di una
Provincia fra storia e attualità”. 

Sabato 6 ottobre 2012, ore 16.00, a
Montereale Valcellina si è svolto l’at-
to conclusivo del Premio: nella Cen-
trale elettrica di Malnisio, ora trasfor-
mata in Museo, in una sala gremita da
oltre centocinquanta persone, ha avu-
to luogo la cerimonia della premia-
zione. Impossibilitati a partecipare al-
l’evento, siamo lieti di riportarne ora
una cronaca succinta, basata sulle
note preparate dal Circolo “Per le an-
tiche vie”.

Vittorio Comina, Presidente del
Circolo - da lui stesso fondato e orga-
nizzato - ha portato il saluto iniziale, ri-
percorrendo il lungo cammino del

A Montereale Valcellina
PREMIO LETTERARIO «PER LE ANTICHE VIE» 2012

Premio, dall’ideazione fino ai lusinghieri
risultati finali, ricordandone gli obiet-
tivi. Ha poi concluso il suo interven-
to ringraziando tutti coloro che hanno
collaborato al progetto: la Giuria, i Soci
del Circolo, i pittori, l’editore, le isti-
tuzioni, gli sponsor; ed in particolare i
partecipanti al concorso.

In omaggio al luogo, l’attore Massi-
mo Somaglino ha iniziato le sue lettu-
re con “I ricordi di un turnista”: il rac-
conto di Giuseppe Cortella che riper-
corre 27 anni di lavoro nella Centra-
le di Malnisio. Sono seguiti i saluti di
Maria Carla Santini, Assessore alla Cul-
tura del comune di Montereale; di Ni-
cola Callegari, Assessore alla Cultura
della provincia di Pordenone; di Lino
Mian, Presidente di Friulovest Banca.
Tutti hanno sottolineato la validità del-
l’iniziativa, gli elementi di novità che
essa porta nel panorama dei concorsi
letterari e l’aiuto che dà alla promozione
del territorio: motivi, questi, che li ha
indotti a contribuire per il successo del
Premio in vari modi, fino alla realizza-
zione dell’antologia.

Pietro Angelillo, Presidente del Cir-
colo della stampa della provincia di Por-
denone e della Giuria del Premio - com-
posta anche da Alessandro Canzian,
Angela Felice, Lorenzo Marchiori e
Marco Salvadori - ne ha quindi letto e
commentato il verbale, rivelando in-

fine i nomi dei premiati: 3° Premio a
Tullio Rossi di Treviso, per il racconto
“Gli ultimi fuochi d’inverno”; 2° Premio
a Mario Marcantuoni di Spilimbergo, per
il racconto “Giacomino”; 1° Premio ad
Antonio Cosimo De Biasio di Corde-
nons, per il racconto “Il figlio del podi-
sta”, ai quali sono stati consegnati i pre-
mi, rispettivamente di 150, 250, 500
euro, da Friulovest Banca che li ha of-
ferti e dai rappresentanti delle Istituzioni
presenti. Marco Salvadori, Lorenzo
Marchiori e Angela Felice in rappre-
sentanza della Giuria, hanno inoltre let-
to le motivazioni, consegnandole poi ai
premiati, alla presenza di Teresa Puiat-
ti, Renzo Marcuz e Maria Degan in rap-
presentanza del Circolo (nella foto di grup-
po in alto a sinistra). 

Per ogni proclamazione Massimo
Somaglino ha letto il relativo rac-
conto, lungamente applaudito da un
pubblico entusiasmato dalle sue in-
terpretazioni. Infine, Samuele Edito-
re ha presentato l’antologia del Pre-
mio, che contiene i dodici racconti fi-
nalisti illustrati da altrettanti quadri,
ispirati ai pittori da ciascun racconto.
La pubblicazione ha una veste grafi-
ca fresca e gradevole, che invoglia alla
lettura. Ricordiamo al lettore inte-
ressato che la pubblicazione è dispo-
nibile nella biblioteca del nostro Fo-
golâr.

E’ seguito il rinfresco nella monu-
mentale Sala Macchine della ex
Centrale elettrica. Qui il pubblico,
sotto la guida esperta degli “Amici
della Centrale” e del personale del-
l’Ente gestore “Immaginario Scienti-
fico”, ha potuto anche scoprire l’af-
fascinante  mondo dell’energia elet-
trica  di oltre un secolo fa.

Un programma intenso, in un am-
biente molto suggestivo, che è riuscito
a mettere assieme in modo armonico
Letteratura, Arte e Archeologia in-
dustriale: un’occasione rara per gli
amanti del bello!

Sul Corriere della Sera di venerdì 7 dicembre, in una pagina dedicata alla Lom-
bardia, un suggestivo fotocolor colpisce la mia attenzione con un volto che

mi è noto; e l’occhiello dell’articolo che l’accompagna e ne conferma il ricono-
scimento: “Gio Batta Morassi, una vita dedicata a costruire strumenti venduti
in tutto il mondo”. 

L’articolo, naturalmente, mi ha procurato grande piacere e mi ha riempito di le-
gittimo orgoglio di friulano: Morassi, carnico di Cedarchis, classe 1934, trasferito
a Cremona fin dagli anni Cinquanta, maestro liutaio riconosciuto nel mondo come
l’erede di Stradivari, è amico e socio sostenitore del Fogolâr Furlan di Milano. Ed
è persona disponibile e cordiale, di grande modestia e semplicità, come sanno i no-
stri soci che hanno potuto conoscerlo da vicino: ricordiamo ancora la visita di qual-
che anno fa alla sua celebre  bottega di liuteria, a due passi dal duomo di Cremo-
na. E la scorsa estate il Maestro Morassi, a sorpresa, ha raggiunto il gruppo di soci
e amici del nostro Fogolâr in gita a San Pietro di Zuglio e con loro ha trascorso la
giornata, unendosi alla visita della “Polse di Cougnes”.

Non occorre neppure ricordare che Gio Batta Morassi ha ricevuto il Premio «Friu-
lano della Diaspora 2007» del Fogolâr Furlan di Milano, come “maestro liutaio di
fama mondiale”, per l’appunto. Piuttosto, pochissimi dei nostri lettori sanno che
il Nostro, molti anni prima, era stato insignito del «Premio Epifania 1979» della
città di Tarcento, giustamente definito “il Cavalierato del Friuli”.

A proposito di premi, recentemente mi è capitato di incontrare casualmente un
altro dei “friulani famosi nel mondo”. Circa un mese fa, sfogliando l’ultimo numero della rivista “L’Espresso”, la sorpresa:
ancora un volto noto che richiama la mia attenzione. E’ una piccola foto, accanto a un titolo curioso e intrigante: “Un
esercito di razzi caricati per colpire i tumori”. Non può essere che lui, il professor Mauro Ferrari, friulano nato a Udine,
ora residente negli Usa, direttore del Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell’Università di Houston, Texas, impegnato
in una ricerca di frontiera: le “nanotecnologie” applicate alla medicina. La spiegazione del titolo curioso e intrigante - che
qui riporto dall’intervista dell’Espresso - ce la dà lo stesso professor Ferrari: «Per battere il cancro, dobbiamo fare come quan-
do siamo andati sulla Luna: usare un vettore multistadio, i cui componenti si distacchino quando hanno esaurito il loro
compito». 

Ma con l’intervista fermiamoci qui. Molti ricorderanno che nel novembre del 2008 il nostro Fogolâr ha assegnato il pre-
mio «Friulano della Diaspora 2008» a Mauro Ferrari, “docente universitario e fondatore delle nanotecnologie applicate
alla medicina”. Ricorderanno anche l’insolita e simpatica cerimonia di consegna del Premio in Sala Verde, nelle mani
del senatore Mario Toros, in attesa dell’arrivo ritardato a Milano del professor Ferrari; e la stupenda “lectio magistralis”
tenuta dal nostro Premiato, qualche giorno dopo, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di via Venezian.

Contestualmente all’assegnazione del Premio «Friulano della Diaspo-
ra 2008», il Fogolâr Furlan di Milano presentava alla Commissione del
«Premio Epifania » la candidatura del professor Mauro Ferrari. Con no-
stro grande disappunto, la proposta passò inascoltata.

Ma ecco l’ultima notizia, tanto più gradita quanto ormai inattesa. Dal
Messaggero Veneto e dal Gazzettino del 22 dicembre, abbiamo appreso
che il «Premio Epifania 2013» è stato assegnato a tre friulani famosi nel
mondo: ad Armando Cimolai, per l’attività di costruttore; ad Agostino
Moroso per l’artigianato d’arte; e - finalmente! -  a Mauro Ferrari, per le
ricerche pionieristiche nel campo delle nanotecnologie applicate alla me-
dicina. 

La sera del 5 gennaio a Tarcento siamo stati presenti alla cerimonia di
consegna del Premio e abbiamo avuto il piacere e l’onore di congratu-
larci con Mauro Ferrari e di festeggiarlo assieme al senatore Mario To-
ros , ricordando quel nostro incontro a Milano del novembre 2008.

Friulani famosi nel mondo
Premi e riconoscimenti a due amici del Fogolâr

di Alessandro Secco

Durante una vacanza a Tramonti di Sotto, il mio paese natale, ho avuto
occasione di visitare una mostra di abiti da sposa e cerimonie nuziali
di inizio Novecento. Mentre guardavo emozionata quelle immagini, il

mio pensiero è andato al matrimonio delle mie nonne. In particolare all’abito
da sposa della nonna con cui ho trascorso la mia infanzia fino a quando sono
partita per Milano. E, persa in ricordi tanto antichi quanto gioiosi e affet-
tuosi, ho trasferito sulla carta qualche episodio che racconta di questa mia
nonna molto amata.  

Zia Liti era arrivata a casa di mio nonno in abito da sposa: non era, però,
il matrimonio che corona i sogni di una giovane fanciulla. Il nonno era ri-
masto vedovo con cinque figli piccoli. La zia, sposandosi, andava a colmare
il vuoto lasciato da sua sorella, mia nonna, morta prematuramente; e con
quel matrimonio non si faceva solo carico di una grossa responsabilità, ma
compiva un atto d’amore. Del resto, lei si era sempre adoperata amorevol-
mente per tutti, fin da piccola.

Era nata e cresciuta in una numerosa famiglia, come ve n’erano molte nella
campagna friulana di fine Ottocento. In quelle famiglie c’era molta miseria;
di conseguenza i figli, anche se piccoli, cominciavano subito a lavorare. 

Fin da bambina la zia Liti accudiva i suoi fratellini. Vi furono, in seguito,
i numerosi nipoti che si alternavano per ricevere le sue cure. In particolare
ne allevò uno, il suo Santin, figlio di una sorella molto malata. Il giovane
andò poi in guerra, e dalla steppa russa non tornò più, lasciandole un grande
vuoto. La sua nuova famiglia, così singolare, la tenne impegnata a lungo.
Non ebbe figli suoi: quella schiera di nipoti, mio padre, le zie e gli zii, alle-
vati come figli, erano sufficienti a darle un gran da fare. 

Non si fece mai chiamare mamma, neanche nonna, né rivestiva l’autorità
della suocera: era semplicemente per tutti l’agna Liti. Amata e rispettata. In
un caso tentò invano di imporre la sua volontà: voleva che i figli dessero del
voi al loro padre, ma si rifiutarono. Riprovò più tardi con noi nipotini, ma noi
sentivamo che tutti, tranne lei, si rivolgevano al nonno con il tu: ci sem-
brava così strano dargli del voi. Rimase sola a dare del voi al marito, in segno
di rispetto. 

Nonna Felicita, questo il suo nome, era un cuore semplice. Piccolina di
statura e rotondetta, da qui l’affettuoso Liti, sempre vestita di scuro in segno
di riservatezza e di lutto per i suoi morti, il fazzoletto annodato dietro la nuca,
alla maniera delle contadine friulane. Era stata educata alla sottomissione, al
sacrificio per amore degli altri, frutto di una cultura intrecciata di pregiudizi,
religiosità e abitudini che affondavano le radici in tempi lontani. 

Avevo sempre visto l’agna Liti vecchia anche quando era giovane. La sua
infanzia senza giochi, l’adolescenza non goduta, il prodigarsi per gli altri, il la-
voro nei campi avevano segnato il suo viso e anche il suo corpo. Accadeva
che si lamentasse della stanchezza fisica e degli acciacchi che l’affliggevano,
ma non si diceva mai stanca della vita: si accontentava di quanto riceveva.
Traeva grande conforto dalla sua religiosità, dalla sua fede in Dio che - diceva
- sta sopra tutto e tutti noi. 

Capitava di passare davanti alla sua camera e di sorprenderla inginocchiata
davanti alla foto del suo Santin, che teneva incorniciata sul comodino. Pre-
gava Dio che rendesse beatitudine, almeno lassù, a quel figlio tanto sfortu-
nato. E ancora, quando in estate si scatenavano violenti e devastanti
temporali, lei si inginocchiava davanti al Crocifisso e pregava senza sosta af-
finché Lui ponesse fine all’uragano. Usciva poi nella quiete dopo la tempe-
sta, e verificato quanta devastazione c’era intorno, desolata tra le lacrime
concludeva: «Il Signore ci ha castigati».

Nonna Felicita era un cuore semplice. Tutto il suo mondo era la valle in
cui era nata; e in Valtramontina consumò tutta la sua esistenza. Zia Liti fa-
ceva parte del mondo degli umili. 

Una pagina di ricordi famigliari 

Un cuore semplice
di Lea Miniutti

ARTE E CULTURA RUSSA
A MILANO NEL NOVECENTO

di Patrizia Deotto

Un percorso di ricerca volto ad inda-
gare la presenza e l’attività di artisti,

letterati e uomini di cultura russi nell’Ita-
lia della prima metà del Novecento ha re-
cuperato alla memoria un mondo russo
che, all’epoca, si è trovato a confrontarsi
con la vita milanese, favorendo un vivace
dialogo culturale.  

Nel volume Arte e cultura russa a Milano
nel Novecento (Silvana editore), presentato
alla Libreria Popolare di Via Tadino il 26
ottobre 2012, le autrici hanno ricostruito al-
cuni ambiti in cui l’attività dei russi emigrati
a Milano si è rivelata particolarmente signi-
ficativa. I primi due saggi, a cura di Raffa-
ella Vassena, si soffermano sulla produzione
di  illustratori e pittori russi, tra i quali ri-
cordiamo Gregorio Sciltian. 

Nel terzo saggio, dedicato da  Patrizia Deotto alla presenza degli artisti russi al
Teatro alla Scala, vengono ricostruite le esibizioni della compagnia dei “Balletti
russi” di Djagilev e analizzati gli allestimenti degli scenografi russi, in particolare

quelli di Nicola Benois che
esordisce alla Scala nel 1925
come scenografo nella Cho-
vanscina di Mussorgskij  e
nel 1937 viene nominato
direttore dell’allestimento
scenico, incarico che rico-
pre fino al 1970. 

Per rendere più evidenti
al pubblico, presente in li-
breria, le innovazioni in-
trodotte dagli artisti russi
nella cultura milanese, gli
interventi sono stati ac-
compagnati dalla proie-
zione di immagini inedite
che hanno suscitato un
vivo interesse per l’origi-
nalità e la modernità.

(da sinistra) Raffaella Vassena e Patrizia Deotto durante
la presentazione presso la Libreria Popolare di Via Tadino

foto Turrin, Tarcento
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