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Giornalino delle Scuole di  
Collinrete
la voce dei ragazzi

UNE RÊT DI AMÎS

Nelle pagine di questa sesta 

uscita del nostro giornalino, potrete 

conoscere percorsi ed esperienze compiuti 

dai ragazzi delle Scuole secondarie di I° gra-

do degli istituti facenti parte di Collinrete. 

Come sempre, lo scopo delle attività è la 

promozione dell’utilizzo della lingua friula-

na come mezzo di espressione, acquisizione 

e rielaborazione di conoscenze, utilizzo che 

va di pari passo con l’arricchimento del ba-

gaglio lessicale a disposizione dei ragazzi. 

Non ultimo obiettivo, tra quelli promossi, è 

lo sviluppo della creatività individuale, tra-

mite la sperimentazione di tecniche artisti-

che diverse per esprimere vissuti e cono-

scenze. Ci auguriamo che anche questa edi-

zione sappia interessare, incuriosire e diven-

tare reale strumento di trasmissione dei per-

corsi che i ragazzi svolgono all’interno dei 

loro istituti ed un modo per condividere le 

esperienze e conoscerci un po’ di più.  

Buona lettura! 

SCUOLE DI COLLINRETE

• IC DI BASILIANO E 
SEDEGLIANO www.icsedegliano.it 

•IC DI BUJA

 www.icbuja.it

•IC DI 
FAGAGNA

 www.icfagagna.it

•IC DI GEMONA

 nuke.icgemona.it

•IC DI MAJANO E 
FORGARIA 

www.majanoscuole.gov.it

• IC DI PAGNACCO

www.icpagnacco.gov.it

• IC DI SAN DANIELE

 nuke.icsandaniele.it

disegno di Thomas 
Sottile 3B Scuola di 
Buja

http://www.icsedegliano.it
http://www.icbuja.it
http://www.icfagagna.it
http://www.majanoscuole.gov.it
http://www.icpagnacco.gov.it
http://www.icsedegliano.it
http://www.icbuja.it
http://www.icfagagna.it
http://www.majanoscuole.gov.it
http://www.icpagnacco.gov.it
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Quel mondo è pronto per essere riscoperto. 
Quel mondo che, anche se non te lo ricordi, 
è dentro il tuo sangue e il tuo cuore, così 
come un friulano sarà sempre legato alla 
terra, ai gelsi di confine tra i campi, al 
granturco e al terremoto. E al ricominciare e 
ricostruire. Lingua e pensiero e storia, allo-
ra, si condizionano reciprocamente 
e sono quindi fattori 
d ete r m i n a nt i 
per mantenere 
un ponte invisibi-
le con le proprie 
radici.


Quest’anno in clas-
se abbiamo trattato 
l’argomento geografi-
co “Paesaggio” e per i m p a-
rarne meglio i significati e coglierne ogni 
aspetto non ci siamo limitati a studiarlo sui 
libri, ma abbiamo svolto ricerca sul campo, 
attraverso uscite sulle nostre colline. Abbia-
mo fotografato il lago, il Tagliamento, il ca-
stello, le diverse località, i santuari, le forti-
ficazioni e le riserve. Ne abbiamo approfitta-
to anche per qualche chiacchierata con i 
nonni, per capire ciò che è cambiato e ciò 
che è rimasto: tante cose sono diverse ri-
spetto a quando erano piccoli loro, tante al-
tre sono andate completamente perdute. E 
per non perderne altre ci siamo chiesti quali 
comportamenti possiamo attuare noi ogni 
giorno. Così abbiamo parlato di ecologia e 

dei diversi modi per aiutare l’ambiente: ab-
biamo scoperto tante cose che si possono 
fare per preservare il nostro patrimonio ma 
abbiamo anche capito che, come le specie 
animali e vegetali rischiano di estinguersi se 
il loro habitat viene messo in pericolo o alte-

rato, lo stesso è accade a 
tante lingue del mondo. E 
allora abbiamo pensato a 
cose rappresenta una 
lingua per un popolo e 
abbiamo capito che 
perdere una lingua 
significa rinunciare al 
mondo che quella 
lingua rappresenta. 

Il legame di un popolo con la 
sua terra, infatti, è dato da tanti elementi: 
il territorio e l’ambiente di appartenenza, il 
patrimonio culturale e artistico e storico. Ma 
spesso, quando si parla di paesaggio, ci si 
dimentica che la lingua è elemento integran-
te e fondamentale della nostra identità. La 
storia di una terra e della sua gente sta 
dentro la sua lingua perché l’identità si co-
struisce quando si riesce a rappresentare ed 
esprimere le proprie emozioni e la propria 
anima: un mondo che è costituito da diversi 
elementi che spesso hanno a che fare con il 
cuore e che la lingua italiana non sempre è 
in grado di interpretare con altrettanta pre-
cisione. La lingua, allora, non è soltanto 
strumento di comunicazione: è quel filo che 
intreccia cultura, storia, tradizioni, odori e 

Radici: la lingua appartiene al 

paesaggio

articolo della classe 1 A Scuola di Ragogna
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29 Ottobre 1917, la battaglia sul Lavia 
a Basiliano

articolo di Asia Buongiorno, Matteo Lorenzon e Stefano Pallaro 3 A Scuola di Basiliano

sapori perduti ma che la nonna ti ha sem-
pre raccontato e adesso fanno parte di te. 
Le parole, a volte, parlano anche di un 
mondo che non c’è più, e ti raccontano 
quanto è cambiato, e ti dicono chi era tuo 
nonno, e ti raccontano anche di un nonno 
prima di tuo nonno… Così, come conosciamo 

l’esistenza di certi animali e certe piante e 
abbiamo potuto immaginarceli e ricostruirli 
grazie alle testimonianze giunte fino a noi, 
certe parole ci permettono di ricreare un 
mondo che sembrerebbe perso ma che, fino 
a quando la lingua continuerà ad esistere, 
non potrà morire.


La battaglia è stata 
combattuta nel Di-
c ia s s ette , c i n q ue 
giorni dopo la rotta di 
Caporetto quan do 
l’esercito italiano, la-
sciato senza comandi, 
cercava di fermare 
l ’e serc ito te desco 
prima che arrivasse al 
Tagliamento. Alla fine 
di Ottobre le classi 
terze della scuola se-
condar ia di pr imo 
grado di Basiliano si 
sono recate proprio 
sui luoghi della batta-
glia per una rievoca-
zione insieme agli alpini e a Guido Sut, ex 
direttore didattico e cultore di storia locale. 
Ci hanno spiegato che le testimonianze sono 
poche e non sempre concordi tra loro. Cer-
tamente i due battaglioni, il Monferrato e il 
Roma, hanno fatto del loro meglio fidandosi 
degli ufficiali che davano ordini e combatte-

vano in prima linea. Il 
Monfe r rato aveva 
perso il vessillo, cosa 
che era motivo di di-
sonore, ma la trovò 
Alfonso Flebus, un 
contadino di Galleria-
no, e la conservò ri-
schiando la vita. Alla 
fine della guerra, tra-
scorso un anno, Alfon-
so Flebus restituì il 
vessillo al battaglione 
che passava per Gal-
leriano e lo riconobbe 
esposto su una fine-
stra per salutare i 
soldati che ritornava-

no a casa.Ora restano due monumenti a 
ricordo di quelle giovani vite spezzate. In 
loro onore sono stati suonati il Silenzio e la 
Canzone del Piave. Passando per la statale 
ci ricorderemo per sempre di loro e della 
rievocazione di una calda mattina di Otto-
bre del 2017. 
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Il libro letto per voi...

“Fuori Fuoco” di Chiara Carminati
articolo della classe 3 A Scuola di Basiliano

Il libro "Fuori fuoco" di Chiara Carminati 
racconta la storia di una famiglia che viene 
separata durante la prima guerra mondiale 
in Friuli. Infatti le protagoniste, Jolanda e 
Mafalda, sono costrette 
a cercare rifugio dopo 
l'arresto della madre e 
la partenza per il fron-
te degli uomini di casa, 
il padre e due fratelli. 
È un libro che parla di 
guerra, ma il narratore 
è Jolanda per cui cono-
sciamo la vicenda dal 
suo punto di vista di 
adolescente che si è 
presa la responsabilità 
della sorella più piccola, 
della casa e della ge-
stione dell'emergenza. 
Dopo aver scoperto 
l'identità della miste-
riosa zia cui la madre le aveva affidate e e 
l'esistenza di una nonna, le ragazze si tro-
vano in mezzo alla ritirata di Caporetto. 
Sono giorni piovosi, freddi, di paura dove si 
mescolano soldati e civili, italiani e tedeschi 
e dove Mafalda e Jolanda scoprono che il 
nemico non è diverso da loro e vivono emo-

zioni contrastanti: nel buio della morte tro-
vano la vita. 


L 'autrice evidentemente si è documentata 
per trovare informazioni e fonti, ma si è 

imbattuta anche nella 
censura per esempio in 
relazione all'esplosione 
del magazzino di muni-
zioni di Sant'Osvaldo. I 
documenti fotografici 
inseriti nel romanzo 
sono volutamente fuori 
fuoco, oscurati per la-
sciare al lettore lo spa-
zio per immaginare le 
scene attraverso una 
descrizione dettagliata 
delle stesse. In questo 
modo il ruolo del lettore 
non è passivo, ma colla-
bora con la costruzione 
della storia. 


Molto del significato del libro e chiuso nella 
citazione "la guerra la fanno gli uomini, ma 
la perdono e le donne". Le donne di questo 
romanzo, infatti, subiscono situazioni diffi-
cili e ingiustizie, ma scopriranno un futuro 
nuovo.
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Il libro letto per voi...

“Fuori Fuoco” di Chiara Carminati
articolo di Sofia Del Ponte classe 3 B Scuola di Buja

“Fuori fuoco” (BOMPIANI, 2014) è un ro-
manzo scritto da CHIARA CARMINATI che 
tratta il tema della Prima Guerra Mondiale 
in Friuli, dal punto di vista delle donne e dei 
civili.

ll contenuto del romanzo è molto originale 
perché racconta l’esperienza quotidiana di 
una ragazzina friulana Jole – Pajute- e del-
la sua famiglia.

Il linguaggio utilizzato dall’autrice è sempli-
ce ma allo stesso tempo cattura l’attenzione 
del lettore e lo coinvolge nella storia; le pa-
gine sono molto interessanti e si intreccia 
bene con la Storia della Prima Guerra Mon-
diale. 

È piacevole come la scrittrice sia riuscita, 
tramite i dialoghi, le descrizioni e i pensieri, 
a trasmettere il carattere dei protagonisti e 
le loro particolarità al lettore.

Ho trovato davvero unico e originale il fatto 
che la Carminati abbia lasciato, in alcune 
pagine, spazi in cui sarebbero dovute com-
parire delle fotografie dell’epoca ma che ha 
scelto di lasciare vuoti per far si che il let-
tore, guidato dalle didascalie, le potesse im-
maginare.

Per l’autrice, le donne, durante il primo con-
flitto mondiale, erano “fuori fuoco” e ciò si-

gnificava essere invisibili rispetto ai soldati 
che erano al fronte, ma anche loro dovevano 
subire le ingiustizie della guerra senza po-
ter fare nulla e allo stesso tempo farsi cari-
co delle responsabilità e del lavoro per 
mandare avanti la famiglia.

Tra le espressioni più originali presenti nel 
testo si può citare:

“La guerra la fanno gli uomini, ma la perdo-
no le donne”, che riassume il messaggio 
centrale di questo romanzo.

La frase evidenzia il fatto che le conseguen-
ze di una guerra si ripercuotono tragica-
mente soprattutto sulle persone più inno-
centi, la guerra la vivono principalmente i 
soldati, le donne e i civili e non i generali o 
le istituzioni che la sostengono.

Personalmente questo libro mi è piaciuto 
molto perché racconta una storia avvincente 
che ha catturato la mia attenzione, mi ha 
permesso di comprendere a fondo il conte-
sto storico e sociale della Prima Guerra 
Mondiale nella nostra Regione e, allo stesso 
tempo, mi ha reso maggiormente consapevo-
le di cosa significhi essere in guerra e del-
l’importanza della Pace.
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Rina la scatolina

articolo della classe 3 A Scuola di Gemona

Caro diario,                          3/11/’17                                                                 
            Ciao! Sono Rina la scatolina, ma ora sono diventata un bel libro di barzellette, 
che è stato già letto molte volte dai miei padroni.

Ho molti amici, che si trovano nella stanza di Lulù, una ragazzina  che abita in  periferia. 
Loro sono tutti bei peluche, bambole di ceramica e la mia migliore 
amica: Saetta Mcqueen. Di solito giochiamo a nascondino. 

Purtroppo i miei padroni non mi guardano più come una volta; 
prima tutta la famiglia mi leggeva e rideva, ora sono in un angoli-
no della camera dimenticata da tutti, o quasi, Emma è l'unica che 
si ricorda che esisto, ma lei non sa leggere, quindi mi sputa e mi 
sbava tutta. Che schifo!!!!!

A volte mi porta in cucina dove vedo tutti mangiare in silenzio e nessuno parla, tranne 
Emma, lei mi sporca tutta o urla alla mamma che deve leggerle una barzelletta. La mamma 
gliela legge, poi tutti di nuovo in silenzio...

Ma questo è l'uso che ho adesso, prima di essere RICICLATA ero utilissima … Ero una scato-
la tutta colorata dipinta da Anna. Avevo fiori dappertutto, farfalle che svolazzavano, un’alta-

lena e una casetta rosa brillante (era la sua casa dei sogni). Ma 
un giorno dovette trasferirsi e mi usò per il trasloco, ma ci fu 
un contrattempo il suo cane Jeys mi mangiò uno spigolo e visto 
che contenevo molti colori, gran parte caddero a terra quando 
lei mi alzò... Quindi dovette buttarmi via.

Un signore strano con un camion, con molta altra carta mi rac-
colse e mi portò in una mega ”tagliacarta automatica“. Poi in 
fabbrica mi trasformarono in un 

libro di barzellette, come sono ora …

Aiuto!!!! Ciiiiaaaaaoooo!!!  Emma mi  sta portando a cena!!!
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Caro diario,                                                            3/11/’17

Oggi a cena ho sentito parlare mamma e papà e dicevano che io, (IO?????), domani sarei 
stata buttata nell'immondizia perché Emma mi aveva sporcata troppo, quindi avrei rifatto il 
 CICLO DEL RICICLO:

1. Il signore con il camion


2. il ”taglia carta automatico”


3. la fabbrica (cosa diventerò???)             

Quindi ciao Saetta, bambole, peluche, Lulù, Emma, mamma e 
papà.

ADDIO 

 

 

 

 


Caro diario,                                                               6/12/’17      

ciao!!! Sono io Rina la scatolina......Sono diventata un diario segreto!!!!! Quindi qualcuno mi 
conserverà e mi tratterà molto meglio della piccola Emma e si divertirà a scrivere su di me 
e per questo sono felice e non vedo l'ora che qualcuno mi acquisti......

 

CIAO!!!!

 

Rina la Scatolina
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Visita didattica (gita!) a Gorizia 

articolo di Alessandro Blasutti classe 3 A Scuola di Coseano

Il 27 aprile 2018, splendida giornata di sole in tutta la regione,  le classi 3^A E 3^B  sono 

salite sul pullman “scortati” dai professori: Denis Greatti, Silvia Battiston, Paula Di Lena, 

Vittorina Stivella; la destinazione era Gorizia, più precisamente la zona del monte San Mi-

chele.


Siamo giunti al piazzale delle autocorriere attorno alle 9.00 e abbiamo potuto fare una 

piccola pausa fino alle 9.30; nel frattempo è arri-

vata la guida turistica e insieme ci siamo spostati 

per arrivare al Monte San Michele. Il viaggio è 

stato breve e abbiamo potuto ammirare un bel 

paesaggio. Abbiamo iniziato la visita guidata dalle 

cannoniere  e dalle trincee, seguite dalla lettura 

di una descrizione scritta di Giuseppe Ungaretti.


Il Monte  San Michele, teatro di numerose batta-

glie delle Prima guerra mondiale, grazie  alla sua 

posizione  domina la bassa valle dell’Isonzo e permetteva di controllare la  cittá di Gori-

zia. Une volte Ci hanno spiegato che dopo la prima battaglia sull’Isonzo, il Monte è stato 

modificato con la creazione di sei cannoniere: questa impresa è stata fatta dall’esercito Au-

stro-ungarico. Intanto l’esercito italiano mirava a conqui-

stare questa postazione tanto che la Seconda battaglia 

dell’Isonzo, chiamata anche Battaglia del San Michele è 

stata davvero sanguinosa. L’esercito italiano è stato fortu-

nato a non soccombere, perché i soldati erano sempre 

concentrati e attenti, ma solo dopo la sesta battaglia sono 

riusciti a conquistare il Monte, perché l’esercito Austro–

ungarico resisteva ad ogni scontro. 


 Il 29 giugno 1916 l’esercito austriaco effettua il primo 

attacco coi gas: une miscela di cloro e fosforo che ha 
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successo relativo, perché anche tra le loro file ci sono dei morti a causa del cambiamento 

dell’aria. 


Terminata la prima parte della gita, 

verso le 13, abbiamo pranzato e 

alle 14.30 eravamo già all’ingresso 

del museo della  Grande guerra a 

Gorizia. 


Il museo ha nove stanze in cui sono 

esposti oggetti e divise dei soldati 

italiani e di quelli austriaci divise 

dai soldas, nonché cimeli ritrovati nella città di Gorizia e nelle zone limitrofe; inoltre ci sono 

diversi plastici che ricostruiscono la situazione durante il conflitto a Gorizia e dintorni, in 
particolare sul Monte Calvario e sul Monte Sabotino. Una sala è dedicata al generale Arman-

do Diaz. Sono esposti documenti, medaglie, e altri oggetti che fanno parte del fondo Diaz.


Terminata la visita al museo 

ci siamo diretti  alla villa del 

conte Guglielmo Coronini 

Cromberg, in centro a Gori-

zia, che dal 1990 a è la sede 

della fondazione “Palazzo Co-

ronini Cromberg” che ha 

come scopo far conoscere a 

tutti l’immenso patrimonio della famiglia, cominciando proprio dal palazzo, trasformato in un 

museo pubblico. 




N. 6 - MAGGIO  2018

PAGINA �10

Intervista alla cantautrice 

silvia Michelotti

articolo della classe 3 B Scuola di Fagagna

Dopo aver trattato in aula il tema dell’in-
tervista e aver scritto in modo cooperativo 
le domande più opportune, il giorno 19 di-
cembre 2017 alcuni ragazzi di 3^B della 
Scuola Secondaria di I grado di Fagagna, si 
sono recati alla scuola elementare di Cico-

nicco per svolgere un compito di realtà: 
l’intervista alla cantautrice Silvia Michelotti, 
che è anche una maestra della scuola Pri-
maria. L’intervista, con 
il consenso della can-
tautrice, è stata an-
che registrata in un 
video e proiettata al 
resto della classe.


Come e quando è 
matu rata la sua 
scelta professionale?


Più che una scelta 
professionale è stata 
una scelta dettata 
dalla mia passione 
per il cantautorato. 
Fin da piccola ho sempre avuto un’inclinazio-
ne artistica e da bambina praticavo danza 
classica: mi affascinava molto la musica e 
già da giovanissima ho cominciato a matura-
re questo mio interesse. Crescendo poi ho 
cominciato a suonare la chitarra e a scrive-
re.


C’è un percorso scolastico necessario per 
intraprendere la sua carriera?


Dipende sempre dagli obiettivi che si vuole 
raggiungere, ma per seguire la mia strada 
non c’è nessun percorso scolastico partico-
lare. Io ho iniziato a suonare la chitarra, poi 
ho studiato da autodidatta; per ciò che con-
cerne il canto bisogna allenare la voce quo-
tidianamente e per questo io prendo lezioni 
spesso.


Qual è il suo cantante preferito che è 
anche fonte di ispi-
razione?


Al momento la mia 
fonte d’ispirazione e 
il mio maestro è Fa-
brizio De Andrè: se-
condo me è un poeta 
che ha creato dei te-
sti bellissimi, delle 
vere opere d’arte. 
Per me la più bella 
delle sue opere è La 
Buona Novella che 
racconta la storia di 

Gesù. Un’altra artista che apprezzo moltis-
simo è Fiona Apple, pianista e cantautrice 
statunitense; di lei mi piace il suo approccio 
molto espressivo.


Il suo lavoro presuppone spostamenti e 
cambi di residenza?


Spostamenti sì, può capitare, ma non cambi 
di residenza. In passato mi spostavo molto 
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di più rispetto a ora; al momento sono sta-
bile con la mia famiglia.


Quali occasioni offre il Friuli Venezia Giu-
lia per esibire il proprio talento?


Sicuramente ho avuto molte più possibilità 
cantando in friulano; infatti i due dischi che 
ho pubblicato sono uno totalmente in friula-
no, l’altro per metà. Esibirsi come cantautri-
ce non è sempre facile perché spesso si va 
contro la massa con i temi trattati. Secondo 
me l’occasione più importante di esibizione 
è il Circolo Acustico Udinese che è una as-
sociazione di cantautori che si esibiscono 

(quattro  per serata) solamente con voce e 
chitarra.


Quali sono le gioie e dolori del suo lavo-
ro?


Senz’altro una gioia è il fatto di potersi 
esprimere e comunicare qualcosa attraverso 
le canzoni. A volte però questo è faticoso 
perché quando canti in pubblico rischi di 

venire giudicato su  ciò che ti è più caro e 
c’è il rischio di non essere capiti.


Quale messaggio vuole offrire con le sue 
canzoni al pubblico?


Il messaggio che voglio dare è che bisogna 
vivere con passione e fare ciò che ci fa ac-
cendere il cuore. Attraverso l’arte anche le 
cose brutte possono diventare belle.


Il soreli al tornarà 
 

Odôr di ploe e jo torni a dâ di ca
Un altre dè e sta par començâ 

O cjali el cîl ch’al vai…forsit le à cun me 
Ch’al sedi stuf di ducj i mei parcè 

Come une plume la vite e svole e va 
E cui sa mai vuê ce che mi tocjarà? 

Se o podari però: 
fati ridi un pôc, scoltâ la tô vôs, 

cjapâ la tô malinconie e puartâle vie… 

El soreli al tornarà 
O tornarìn ducj a cjantâ 

No sarà ploe, nol sarà grîs 
Che nus fasi bacilâ 

E o tornarìn ducj a cjantâ 
El soreli al tornarà 

No sarà ploe, nol sarà grìs 
Che nus fasi bacilâ 

Une gote e cole in man ai mei pensîrs 
E lave vie el neri di tancj dîs 

E restin dome la lûs cui soi colôrs 
E la me voe di ridi ancjemò un pôc 

Come une plume la vite e svole e va 
E cui sa mai vuê ce che mi tocjarà? 

Se o podari però: 
fati ridi un pôc, scoltâ la tô vôs, 

cjapâ la tô malinconie e purtâle vie… 

El soreli al tornarà 
O tornarìn ducj a cjantâ 

No sarà ploe, nol sarà grîs 
Che nus fasi bacilâ 

E o tornarìn ducj a cjantâ 
El soreli al tornarà 

No sarà ploe, nol sarà grìs 
Che nus fasi bacilâ 

di Silvia Michelotti
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Cos’è la felicità?
articolo della classe 3 B Scuola di Majano

Noi ragazzi della terza B della Scuola secondaria di Majano, all’interno della commissione 
del CCRR, uno spazio che ci rende liberi di progettare e studiare approfondendo diversi ar-
gomenti e organizzando vari eventi, abbiamo pensato di istituire per quest’anno scolastico, 
la Commissione felicità coinvolgendo i ragazzini delle quinte elementari.

Bisognava quindi capire cos’è in effetti la felicità; in un primo momento può sembrare una 
domanda banale, eppure non siamo riusciti  a dare risposte coerenti, quindi abbiamo formu-
lato un questionario sottoposto successivamente a genitori, insegnanti, compagni di classe.

Generalmente, secondo i nostri intervistati, la felicità  si può trovare nella famiglia, nell’a-
more verso i figli, è una sensazione di rilassamento e di sfogo delle tensioni.

Un filo rosso che unisce  i pensieri di chi abbiamo sentito,  è che la felicità è una lampo, un 
attimo , che ti porta a toccare il cielo con un dito…. Non importa dunque la durata del mo-
mento , ma la sua intensità

Ecco perché dobbiamo ricercarla e viverla profondamente.

Anche i bambini delle due quinte hanno detto la loro, individuando nel gioco un momento fe-
lice così, assieme alle loro insegnanti, hanno creato dei giochi da tavolo  bellissimi.

A questo punto del nostro percorso  ci è venuta una splendida idea: l’anno scorso, durante 
la festa del libro abbiamo proposto ai ragazzi della fondazione Pontello le nostre letture 
animate…. E siamo diventati amici di questi ragazzi davvero speciali.

Così abbiamo allestito uno spettacolo  tutti assieme che speriamo possa aver portato felici-
tà ai convenuti

Abbiamo ballato, cantato, recitato assieme creando un unico meraviglioso gruppo che voleva 
portare felicità a tutti.

Inoltre durante la rappresentazione 
 abbiamo ricordato tre uomini che con 
il loro operato hanno reso migliore il 
nostro paese : Valentino Zucchiatti, 
Silvano Bernardis, Valentino Pontello.


 Buona felicità a tutti!
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Noi alunni della scuola secondaria di I grado di San Daniele del Friuli in quest’ultimo perio-
do didattico dell’anno scol. 2017-2018 abbiamo potuto partecipare a tre diversi interventi di 
esperti esterni riguardanti tutti lo stesso argomento: le migrazioni e la profuganza in tem-
po di guerra. 

Tali interessantissimi argomenti sono stati brillantemente esposti dal prof. Matteo Ermacora 

in una lezione sulla storia delle Mi-
grazioni, dalla prof.ssa Norina Be-
nedetti nello spettacolo “Scufute 
rosse” e dal prof. Gabriele Zanello, 
in una lezione sulla letteratura 
della migrazione in lingua friulana.

Lo scopo di questo progetto era 
quello di far conoscere a noi alunni 
un lato della guerra che non viene 
approfondito dai libri di storia, ma 
che ugualmente è parte determi-
nante del nostro passato e della 
nostra storia.


Nel primo incontro abbiamo compreso il significato e il motivo della migrazione e della pro-
fuganza; nel secondo il modo in cui esse si sono manifestate e sono state vissute; nel terzo 
come le persone e gli scrittori hanno saputo tradurre, descrivere ed esprimere i sentimenti 
che tutto ciò ha causato.

Grazie a questo percorso, dunque, noi alunni abbiamo scoperto i diversi tipi di ‘migranti, 
rappresentati dai rimpatriati, dagli evacuati, dagli internati, dai profughi; ma anche cosa 
sono i campi profughi; abbiamo potuto comprendere il dolore e la paura che vivevano i civili 
durante la fuga; abbiamo potuto intuire i pericoli della fuga e il perché ovunque in Italia e 
non solo ci siano Friulani.

A noi alunni, dunque, gli interventi sono piaciuti molto e non solo per il loro alto livello cul-
turale, ma perché abbiamo potuto acquisire conoscenze importanti, vere, necessariamente 
da non dimenticare, anzi da tramandare.


Percorso sulle migrazioni e la 

profuganza 

articolo della classe 3 A Scuola di San Daniele
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Sabato 14 Aprile, alle 19.30, presso il tea-
tro Clabassi di Sedegliano si è tenuta la 
“Rassegna Corale di Primavera”, appunta-
mento annuale che prevede la partecipa-
zione di vari gruppi corali del Comune di 
Sedegliano,   tra cui il coro degli alunni 
della scuola prima-
ria e il coro della 
scuola secondaria 
d i S e d e g l i a n o.                                                                  
L 'e s ib iz i o ne ha 
avuto inizio con la 
canzone "Putta 
Nera" diretta dal 
maestro Fabrizio 
G iacomo Fabr i s 
cantata da tutti i 
cori partecipanti 
alla serata.   Men-
tre il pubblico ap-
plaudiva, la maggior parte dei coristi ha 
abbandonato il palco per lasciare spazio 
all’esibizione degli alunni della scuola pri-
maria di Sedegliano,  che hanno eseguito 
due brani in forma di canone. Poi è toccato 
a noi della secondaria. Eravamo emozionati, 
alla serata era presente molta gente e, an-
che se non era la prima volta che cantava-
mo, le ginocchia tremavano. Indossavamo 
pantaloni neri e magliette rosa per le ra-
gazze, mentre i coristi maschi erano vestiti 
in nero.  Il nostro intervento prevedeva 
due canzoni intitolate "Lo Stretto Indi-
spensabile" e "Beauty and The Beast" ov-
vero "La Bella e La Bestia", dirette dalla 
nostra bravissima professoressa Ilaria Tu-

niz. “Lo Stretto Indispensabile’’  fa parte 
della  colonna sonora del film di animazione 
“Il libro della giungla” della Walt Disney 
Productions. Eravamo accompagnati al pia-
noforte dal maestro Geremy Seravalle, mu-
sicista molto simpatico che ha ideato la 

base di questo 
brano, interpreta-
to a due voci, dal 
ritmo molto incal-
zante.   A metà 
canzone abbiamo 
intro dotto una 
parte chiamata 
"bo dy percu s-
sion" che consiste 
in movimenti rit-
mici col corpo e 
con le mani e, 
durante l’esibi-

zione, c'era molta allegria nell'aria.  Anche 
il secondo brano, “La Bella e La Bestia” fa 
parte della colonna sonora  tratta dall'o-
monimo film della Disney. Questa canzone, 
oltre che suonata al pianoforte sempre dal 
maestro Serravalle, era accompagnata dal 
violoncello suonato dalla professoressa Lisa 
Pizzamiglio. Questa canzone era più lenta, 
con una melodia molto espressiva e delica-
ta.  La nostra esibizione è stata molto ap-
prezzata dal pubblico che ha applaudito a 
lungo.   Così l'ansia da prestazione si era 
tramutata in soddisfazione e gioia per una 
performance ben riuscita, grazie alla pro-
fessionalità e passione con cui la professo-
ressa Tuniz ci prepara.


Rassegna corale 2018 

articolo di Laura De Candido classe 2 B Greta Bertoli, Dèsirèe Del Vecchio, Katia Di Fresco, Desyreè Vita classe 3 B 
Scuola di Sedegliano
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 I Longobardi

articolo della classe 1 B Scuola di Gemona

Chi erano? Il museo di Ci-
vidale contiene molte in-
formazioni su di loro. Una 
delle testimonianze più 
i m p o r ta n t i 
sono le ne-
cropoli.


D O V E S I 
TROVAVANO 
E COS'ERA-
NO LE NE-
CROPOLI?

Le necropoli erano i luoghi 
in cui venivano seppelliti i 
morti della civiltà longo-
barda. Esse si trovavano 
fuori dalle mura perché i 
corpi in decomposizione 
puzzavano e potavano ma-
lattie e a quel tempo non 
c'erano vaccini e medicine. 
Le principali necropoli nel-
la zona di Cividale erano: 
S. Giovanni, S. Stefano e S. 
Mauro.

COME SI SEPPELIVONO 
I MORTI?

I morti venivano seppelliti 
con un corredo, cioè con 
gli oggetti più importanti 
per il defunto; rispetto al 
corredo si possono capire 
molte cose: il lavoro, il 
sesso, se era un bambino e 
l'importanza. Per via di 
una legge romana non si 
poteva bruciare o seppelli-
re i morti in città. Nor-

malmente la testa era ri-
volta verso Est perché il 
sole nasce da lì, così i 
morti potevano nascere a 

nuova vita 
nell'aldilà.

I L CAVA-
LIERE

Il cavaliere 
a v e v a u n 
c o r r e d o 
composto da: 

arco, spada, lancia e col-
tello. Dell'arco non si è 
conservato nulla invece si 
sono conservate le punte 
delle frecce. Della spada si 
è conservata la lama a 
doppio taglio, della lancia 
la punta e del coltello la 
l a m a c h i a m a t a 
“scramasax”.

Un guerriero, oltre a pos-
sedere le armi già elenca-
te, aveva del-
le armi di-
fensive: ar-
m a t u r a e 
scudo. Rara-
mente si tro-
vavano elmi, 
la magg io r 
parte era da 
parata ed erano più deco-
rati di un normale elmo da 
battaglia. Dello scudo si 
sono conservati: il centro 
chiamato umbone, i chiodi 
e l'impugnatura. Si sono 

conservati anche gli spe-
roni che servivano a caval-
care con più facilità. Ac-
canto al cavaliere sono 
stati trovati un pettine in 
osso e un paio di cesoie. In 
un caso il cavallo è stato 
seppellito con il cavaliere.

I BAMBINI

Il corredo di un bambino 
era simile a quello di un 
adulto anche se le cose 
nella tomba non le usava 
ogni giorno ma dipendeva-
no dalla ricchezza dei ge-
nitori.

LE DONNE

La donna poteva avere un 
corredo molto prezioso 
composto da: fibule a S, 
collane in pasta vitrea, 
forcine, fibbie di cinture. 
Le donne longobarde nel 
tempo hanno copiato lo 

s t i l e 
d e l le 
donne 
roma-
n e : 
p e r 

esem-
pio le donne romane por-
tavano gli orecchini men-
tre quelle longobarde no. 
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Martedì 10 aprile noi ragazzi di prima me-
dia della scuola secondaria di Sedegliano 
siamo andati in gita a Cividale del Friuli. 
Siamo partiti, tutti entusiasti, con una cor-
riera noleggiata per l'occasione, accompa-
gnati da alcune delle nostre insegnanti. 

La nostra meta, un tempo, era un ducato 
dei Longobardi, popolo che abbiamo studia-
to in storia. Arrivati a destinazione, una 
guida turistica ci ha portato a fare un giro 
della città, soffermandosi su alcuni edifici 
e monumenti di interesse storico. Tra questi 

i l Temp i etto 
L o n g o b a r d o 
con le sue de-
co raz i o n i i n 
stucco e  i suoi 
altorilievi. Ci 
sono partico-
larmente pia-
ciuti i bellissimi 
a f f r e-
s c h i . 
S u d i 
u n a 
cornice 
florea-
l e 
c'erano 
dei fori 
n e i 

quali venivano riposte delle sfere di 
vetro, che illuminate dal sole riflettevano 
tanti colori.

Anche il ponte del Diavolo ci ha colpito 
molto per la leggenda che riguarda la sua 
costruzione. Si racconta che fu il Diavolo in 
una sola notte a costruire il ponte, a patto 
che i cividalesi gli dessero l'anima del pri-
mo passante. Le persone, spaventate fece-
ro  passare prima un gatto e il Diavolo si 

dovette accontentare, ma maledì la città, 
dicendo che mai un'opera architettonica 
sarebbe stata portata a termine dal suo 
primo progettista. La guida ci disse che il 
ponte, in realtà, lo costruì un architetto  e 
non lo portò a termine  perché era ormai 
vecchio, quando iniziò il cantiere. 

In seguito abbiamo visitato il convento delle 
suore Orsoline e all' esterno  c'era un pas-
saggio segreto dove un tempo venivano 
messi i bambin i abbandonati dalle 
famiglie .

Dopo una breve merenda, ci siamo avviati 
al Museo Archeologico, lì ci hanno divisi in 
due gruppi: uno che ha fatto  il laboratorio  
e l'altro che ha visitato  il  museo per am-
mirare tutti i ritrovamenti esposti. Dopo il 
pranzo, i gruppi   si sono alternati. Ci ha 
colpito la tomba del cavaliere che è stato 
sepolto con il suo cavallo. Insieme al lui, 
hanno ritrovato pezzi di spade, di scudo, di 

punte di 
lancia e 
di frec-
cia. Tra i 
r itrova-
menti ci 
s o n o 
a n c h e 
d e l l e 
bellissi-
me fib-

bie e croci che abbiamo cercato di ripro-
durre nel nostro laboratorio. 

Questa era la nostra prima gita delle me-
die, c’è piaciuto condividere con i nostri 
nuovi amici questa bella esperienza. Siamo 
tornati con tante conoscenze in più e ci 
rimarrà il ricordo di una bella giornata 
passata insieme.  Speriamo  soltanto che la 
prossima volta ci sia il sole!


Una giornata a Cividale 

articolo di Matteo Venier, Samuele Tessitori, Sofia Donada classe 1 B Scuola di Sedegliano
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Incontro con Paola del din 

articolo di Nicole Picco, Nicola Venier, Ilaria Taboga classe 3 A Scuola di Majano

Giovedì 11 aprile presso la scuola elementare 
di Majano, la commissione informazione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ra-
gazze della classe 3A della secondaria di 
Majano, ha presentato “Il diritto di parlare, 
storie di patrioti” con l'eccezionale presenza 
della testimonianza diretta della professo-
ressa Paola Del Din. A 
coadiuvare l'intervento era 
presente anche il Signor 
Claudio Vigna, presidente 
dell' ”Associazione LI Btg 
Bersaglieri AUC Monte-
lungo 1943” ed esperto di 
storia contemporanea in 
riferimento alla guerra di 
Liberazione.  Paola Del 
Din durante i fatti tra il 
'43 e il '45, aveva vent'an-
ni e frequentava l'Università di lettere a 
Padova. Entrò volontaria tra le fila della re-
sistenza dopo aver appreso della morte del 
fratello Renato, diventato patriota dopo lo 
scioglimento del reparto degli alpini presso 
il Battaglione Gemona. “Renato ci ha detto 
che avrebbe onorato il suo giuramento di 
fedeltà al Re e avrebbe combattuto i tede-
schi qualsiasi cosa ciò potesse costare”. 
Paola racconta così il trasferimento del fra-
tello come volontario nella brigata Osoppo. 
Durante un'azione al palazzo comunale di 
Tolmezzo, Renato viene assassinato brutal-
mente. Nessuno conosceva il suo nome per-
chè era regola dei partigiani non utilizzare 
il proprio nome di battesimo. Le donne car-
niche, contravvenendo agli ordini nazifasci-
sti, organizzarono il funerale di quel ragaz-
zo trasportando la sua salma su un carro 
per le vie della cittadina. Paola viene a co-
noscenza della morte del fratello qualche 
mese dopo e senza esitazioni, decide di por-
tarne avanti l'impegno con il nome di Rena-
ta. Da qui iniziano le storie rocambolesche 

dei viaggi di Renata lungo l'Italia occupata. 
Alcuni sono persino a bordo di aeroplani dai 
quali si paracaduterà. Qualcuno di noi le ha 
chiesto “ma non aveva paura?” la risposta di 
questa signora di 95 anni che nonostante 
l'età, dimostra grinta ed entusiasmo da ven-
dere, è stata: “dovevamo fare ciò che anda-

va fatto e continuare a 
vivere. La vita andava 
avanti e a noi era stato 
dato di viverla in tempo di 
guerra.” L'esperienza di 
questa simpatica nonnina 
dalla figura sottile, quasi 
leggera ci ha commosso. A 
parlare, oltre alle sue pa-
role, era uno sguardo luci-
do e profondo che ci ac-
carezzava mentre raccon-

tava la sua sfortunata esperienza di guerra. 
Durante questi giorni, a poca distanza dal 
25 aprile, festa della Liberazione, ci è sem-
brato molto importante ripensare all'espe-
rienza di questo incontro che ci ha aiutato a 
comprendere le enormi potenzialità dell'a-
nimo umano in riferimento al coraggio, allo 
spirito di abnegazione, all’altruismo e al pa-
triottismo. Si tratta di parole che se aves-
simo soltanto letto sui nostri libri di storia, 
non avrebbero mai saputo raggiungere così 
direttamente e profondamente le nostre co-
scienze. Festeggiare significa ricordare con-
sapevolmente ciò che è stato attraverso 
l'esperienza di uomini e donne che con la 
naturalezza e la semplicità delle persone 
qualsiasi, hanno cercato di cambiare gli 
eventi. E’ per questo che ancora oggi, vale 
la pena di informarsi, di parlare di quel par-
ticolare momento storico, poiché, solo attra-
verso la conoscenza, è possibile capire e 
apprezzare quel Paese, forse non del tutto 
perfetto, ma libero e in pace in cui viviamo 
oggi.
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LA CAMPAGNA ITALIANA IN RUSSIA 

articolo di Beatrice Cividino e Gaia Gubiani classe 3 A Scuola di Forgaria

Conoscere il passato aiuta i cittadini a 
comprendere meglio il presente e a co-
struire il futuro. Proprio per questo motivo 
noi ragazzi di 3^ abbiamo assistito, il 7 
aprile, ad una conferenza sulla Campagna 
di Russia, di cui vi forniamo un esauriente 
riassunto.


75.000 morti e dispersi, 32.000 feriti e 
congelati: queste le sorti della campagna 
italiana in Russia, combattuta da due schie-
ramenti: quello italo-tedesco contro quello 
sovietico con la vittoria di quest'ultimo.


Dall'Italia partirono centinaia di carri be-
stiame carichi di ragazzi dai 20 ai 30 anni. 
Calzavano scarponi fabbricati con polvere 
di cuoio e mastice, indossavano divise pro-
dotte con fibre sintetiche derivanti dal lat-
te, cravatte, guanti eleganti che però non 
riparavano dal freddo e giacche chiamate 
paletot. Erano anche mal armati e l'olio dei 
fucili, in quel freddo, si congelava.


Le truppe italiane inizialmente erano gui-
date dal generale Messe, che seppe tener 
testa ai nazisti e favorì l'avanzata italiana 
in Russia. In seguito l'esercito fu diretto 
dal comandante Garibaldi che però, intimo-
rito dai tedeschi, diede loro le riserve ita-
liane di carburante e di cibo. Tutte queste 
problematiche favorirono le innumerevoli 
sconfitte italiane (come quelle subite a Sta-
lingrado e a Nikolaevka) e demoralizzarono 
i soldati. A cercare di tenere alto l'umore 

di questi giovani ci pensavano i cappellani 
militari che rappresentavano per i combat-
tenti madri e padri capaci di consolarli e 
motivarli.


Di tutti i carri bestiame partiti dall'Italia, 
solo diciassette fecero ritorno. Essi tra-
sportavano i ragazzi sopravvissuti in condi-
zioni pietose: erano magrissimi, mutilati e 
avvolti in stracci. Avevano patito la fame e 
il freddo più atroci, avevano parti del cor-
po amputate a causa della cancrena. Come 
mostrare questo spettacolo ai connazionali? 
Si pensò quindi che, prima di giungere a 

casa dai loro cari, dovessero venir portati 
in strutture di cura per nascondere agli 
italiani le condizioni in cui versavano e fu 
imposto loro il silenzio su questa guerra 
vergognosa.


Il professore dell'Università Cattolica e Bi-
cocca di Milano, durante la lezione che ci 
ha tenuto, ha manifestato la sua sofferen-
za e quella dei componenti della sua fami-
glia verso questa terribile guerra che ha 
causato la scomparsa del nonno ventiset-
tenne. Egli non fu più ritrovato.


In conclusione, ci ha voluto lasciare un im-
portante messaggio: la guerra è qualcosa 
di devastante che deve essere evitata lot-
tando per la pace e solo l'istruzione può 
essere d'aiuto a mantenerla perché sola-
mente conoscendo il passato si può miglio-
rare il futuro.
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INCONTRANDO LA STORIA: 

ARIANNA Szörenyi

articolo della classe 3 B Scuola di San Daniele

Il giorno 19 aprile 2018 gli studenti di tut-
te le classi con gli insegnanti della Scuola 
Secondaria di primo grado “Pellegrino da 
San Daniele” hanno incontrato la signora 
Arianna Szörenyi, che la sera prima aveva 
ricevuto dal sindaco la cittadinanza onora-
ria. Accompagnata dalla figlia, la signora 
Szöreny è stata accolta con un affettuoso 
applauso da tutti gli studenti, e ha assisti-
to ad una presentazione realizzata dagli 
alunni, suscitata dalla 
lettura del libro Una 
bambina ad Auschwitz, 
da lei scritto per tra-
mandare la propria 
testimonianza. La si-
gnora è una delle ul-
time voci italiane re-
duci dall’Olocausto, 
s o pravv i s sute a l la 
Shoah. Nata il 18 aprile 1933 a Fiume, fu 
costretta a trasferirsi con la numerosa 
famiglia a San Daniele, e venne ad abitare 
in una casa (via Piave n°38) poco distante 
dalla nostra scuola, che reca una targa 
commemorativa sulla facciata. Da qui 
Arianna venne prelevata il 16 giugno 1944, 
e deportata con l’intera famiglia nei campi 
di concentramento nazisti all’età di soli 11 
anni, per poi essere liberata assieme a 
Dino, uno dei fratelli, a 13 anni. Durante la 
mattinata, pur visibilmente commossa, la 
signora Arianna Szöreny ha risposto con 
gentilezza e serietà alle molte domande 

poste dai ragazzi delle classi terze: ha 
narrato i momenti della prigionia alla Risie-
ra di San Sabba a Trieste, le giornate nel 
campo di concentramento, gli spaventosi 
latrati dei cani, i maltrattamenti subiti, la 
scarsità di cibo, la speranza sempre viva di 
poter riabbracciare la mamma, purtroppo 
mai realizzata.In questa occasione noi ra-
gazzi abbiamo seguito l’incontro con molta 
attenzione, colpiti dall’orrore della guerra 

e dalla dolorosa te-
stimonianza della 
sopravvissuta. Ab-
biamo incontrato la 
Storia che di solito 
studiamo sui libri in 
una persona che l’ha 
vissuta; abbiamo po-
tuto riflettere sulle 
atrocità dei campi di 

concentramento, sulla crudeltà umana, ca-
pendo anche l’importanza di non dimenti-
care gli orribili avvenimenti accaduti, affin-
ché non si ripetano.Ci ha stupito molto il 
sorriso di Arianna Szöreny: la immaginava-
mo più triste, e ci ha meravigliato la sua 
dolcezza nel raccontarci il suo amaro e 
terribile passato. A conclusione della mat-
tinata abbiamo salutato Arianna Szöreny 
con il canto Evenu Shalom, un commosso e 
sincero augurio di pace in più lingue, nella 
speranza che la pace non rimanga un desi-
derio, ma diventi al più presto e dapper-
tutto realtà.
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FESTa DeL LIBRo 

articolo della classe 2 B Scuola di Majano

Come lo scorso anno, noi ragazzi della 2 B abbiamo deciso di aderire al progetto della “Fe-
sta del Libro”.

Abbiamo così presentato alcune letture in italiano e in friulano agli anziani di Majano.


GREGOR

Il libro che abbiamo presentato si chiama “Gregor” ed è il 
nome del protagonista. Questo ragazzo ha dodici annui e per 
tutta l'estate deve badare a sua sorella Boots che ha due 
anni. Un giorno. Mentre stava lavorando i vestiti sua sorella 
entra in un buco e lui le va dietro. I due arrivano in un mondo 
sotterraneo, più precisamente la città di Rosalia, abitata da 

uomini e donne con la pelle chiara, gli occhi viola e i capelli biondi.  Ma ci sono anche pan-
tegane, scarafaggi, ragni. In questo mondo iniziano tante avventure che li porteranno a ri-
trovare il padre perduto e a  svelare un'antica profezia.


L'ARTE DI SPARARE BALLE

Il libro che abbiamo deciso di leggere si intitola “L'arte di 
sparare balle” e racconta la storia di un bambino cinese di 
nome Sam Lee adottato da una coppia americana. La sua vita 
si basa su spostamenti da un posto all'altro. Quando arriva 
nell'ennesima scuola si domanda a che modello ispirarsi per 
essere accettato dagli altri. Durante il primo compito prende 
un bel voto e viene considerato dalla classe un maestro Zen, 
ma soprattutto fa colpo su una bellissima ragazza. Le sue doti 
di bugiardo sono messe a dura prova quando si ritrova con la ragazza  a lavare i piatti del-
la mensa dei poveri. Alla fine tutte le bugie  vengono a galla e non è facile rimediare agli 

errori commessi.


PERCY JACKSON E IL LADRO DI FULMINI

Percy Jackson è un ragazzo di dodici anni che va a scuola con il 
suo amico  Grover. Durante una gita si rendo conto che è il figlio di 
Poseidone. In questo libro è raccontata la sua impresa per salvare 
gli Dei greci.
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VALIGIE PIENE DI SPERANZE

articolo della classe 2B Scuola di Pagnacco

Recentemente l’insegnante ci ha 

chiesto di interpretare questa imma-

gine. Fra di noi, solo qualcuno aveva 

un’idea. Con curiosità siamo entrati 

nel sito della Regione e nelle pagine 

dedicate all’emigrazione friulana: un 

mondo lontano dal nostro, come 

quando si guarda un film ambientato 

in secoli passati, o foto in bianco e 

nero. Abbiamo provato a capire cosa voles-

se dire partire e stare via tanti mesi, a 

volte anni, in un posto lontanissimo, stac-

candosi dai propri affetti: “Penso che sia 

stato davvero duro vivere perché non c’era 

lavoro: per questo gli uomini si spostavano 

pur di migliorare la situazione e sfamare i 

propri figli. Una volta radicati nei nuovi 

continenti come l’Argentina, crescevano i 

figli e continuavano le loro tradizioni e le 

loro usanze”, spiega Alexander. “Le imma-
gini che ho visto mi hanno dato un senso di 

tristezza perché questi uomini dovevano 

lasciare la famiglia per guadagnare qual-

che soldo”, confessa Riccardo. Ci siamo poi 
soffermati sui Fogolârs Furlans in giro per 

il mondo: un modo per “sentirsi a casa” e 

parlare in Marilenghe, guardare le partite 

dell’Udinese, mangiare polenta e frico ac-

comunati dal senso di appartenenza di 

friulani nel mondo. “La Marilenghe è una 

lingua che viene trasmessa dalla madre al 

figlio, forte come un cordone ombelicale, e 

che continua a parlare anche da adulto 

come se la sapesse a memoria”, dice Filip-

po. Abbiamo poi conosciuto il poeta Leo-

nardo Zanier, nato nel 1935 a Maranzanis 
di Comeglians e morto lo scorso anno in 

Canton Ticino. Abbiamo letto la sua poesia 

“Las valîs di un emigrant: 


Las valîs di un emigrant

las valîs di un emigrant  


no an peçots denti


ma sperança


e sperança las sôs mans


ma sôl las primas voltas


dopo il so non:


emigrant


al deventa il so mistîr


e al impara ch’a nol va par vivi


ma par no murî 
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Il tema dell’emigrazione si ritrova in molte 

altre poesie contenute nella raccolta “Li-

bers...di scugnî lâ”, pubblicata nel 1961. 
Zanier esprime la nostalgia, l’angoscia ma 

anche la rabbia, la voglia di lottare contro 

un “destino” obbligato: partire per soprav-

vivere.. Liberi di dover partire è una con-

traddizione di termini. L’insegnante ci ha 

chiesto poi cosa porteremmo in una valigia 

se dovessimo partire: “ Porterei il minimo 
indispensabile ma soprattutto la speranza. 

Proverei sentimenti di tristezza lasciando 

la famiglia sapendo però di fare la cosa 

giusta per la sua sopravvivenza”, racconta 

Diego. “Porterei molte fotografie, le mezze 
punte da ballerina e dei giochi che ricor-

dano la mia infanzia”, spiega Giulia. Ed 

Umberto aggiunge: “Porterei allegria, cu-
riosità, e le mie magliette preferite”. E 

Chiara: “O ai di partì, partì par no torna 
plui, par ciri une gnove vite, un lavôr, une 

cjase, une felicitât. Le vite co vevi, le lasi 

chi, in te me Patrie; le lasi in ricuart ai 

mei amis e ai miei familiars. Le me valîs a 
je puare: un par di vistîs, un pigiama e un 

poc di mangjà e di bevi. Ma le me vere va-

lîs no je che di carton, che che si viot, le 

me vere valîs e je il mio cûr, dulà che o ai 

ducj i momens plui biei de me vite, dula 

che o conservi lis musis che ridin dai miei 

amîs e dai miei familiârs, E in font, ancje 

se o partis, il ricuart di cheste biele tiare 

al restarà simpri vîf””.


Giorgia ci ha presentato un approfondi-

mento sui Cramars, venditori ambulanti 
carnici che, nei mesi invernali, emigravano 

in Austria, Germania, Ungheria esportando 

tessuti prodotti in patria o droghe e spezie 

provenienti da Venezia.        

              Crame (Prato Carnico)
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In conclusione l’insegnante ci ha detto di commentare l’immagine seguente  ed esprimere 

qualche considerazione sui nuovi flussi migratori del nostro tempo.


“Il concetto del migrare dovrebbe essere una scelta; se le persone sono costrette ad ab-

bandonare la propria terra, non si tratta più di migrazioni ma, in un certo senso di “battere 

la ritirata”, afferma Caterina.  “Anche noi italiani siamo dovuti emigrare in altri Paesi e 

non eravamo visti molto bene”, ricorda Dario.  “Non dobbiamo giudicare gli immigrati per-
ché anche noi siamo dovuti emigrare; anche noi eravamo sporchi e poveri, non potevamo 

entrare nei locali pubblici. Bisogna essere accoglienti”, dicono in coro Isabel e Caterina.

Si può essere cittadini del mondo? Noi pensiamo di sì, forti del nostro passato ed aperti e 

senza confini. Avendo a cuore il nostro senso di appartenenza che ci fa sentire vicini anche 

se lontani.


     …buona estate a tutti e alla prossima uscita!!!


