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BoxRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

C rasulas e Crasoladô
rsèil titolodellibro,

accompagnato dal dvd
CrasulasaEnemonç,cura-
to da Stefano Morandini
cheè statopresentato non
moltotempofaaEnemon-
zo in un convegno al qua-
le, oltre l’autore, hanno
partecipato Daniela Mec-
chia, Carla Marcato e
Gian Paolo Gri.

Il progetto legato a que-
sto particolare strumento
destinato a fare rumore
quando le campane sono
imbrigliate per motivi li-
turgiciduranteigiornidel-
la Passione, è partito da
un video etnografico che
StefanoMorandini(antro-
pologo visuale dell’Uni-
versità di
Udine)ave-
va realizza-
to nel 2005
e presenta-
to durante
il Congres-
so della So-
cietà filolo-
gica friula-
na che era
stato cele-
bratoaEne-
monzo, nel
settembre
2005.

Il corto-
metraggio
dal titolo
Crasulas a
Enemonç
mostra il
rapporto che ancor oggi
c’è, a Enemonzo, tra tradi-
zioneemondodeigiovani,
duerealtàcheneidiscorsi
dellagentesembranomol-
to lontani tra di loro.

Inquelpaese della Car-
nia,invece,èancorapossi-
bile trovare segni di
ritualitàalloraeancoraog-
gi necessarie all’insegna-
mentodeicompiticomuni-
tari, del rispetto dei vec-
chi e soprattutto del cre-
scere assieme.

Come si diceva, nei tre
giorni prima di Pasqua, le
campane tacciono. Al loro
posto i giovani del paese
avvisano la gente suonan-
do las crasulas, strumenti
antichi ereditati di padre
in figlio. Come paga per
questoservizio,icrasoladô
rs ricevono dalle famiglie
soldiecibo:questeofferte
vengono chiamate da tutti
“regàlia”.

Il video a dicembre del-

lo scorso anno ha vinto il
Premio Mario Quargnolo
e una menzione speciale
alla Novesime Mostre dal
Cine furlan.

Da questo è nato il pro-
gettodicollaborazionetra
il comune di Enemonzo
(nella persona dell’asses-
soreDaniela Mecchia) e il
Centro internazionale sul
plurilinguismo dell’Uni-
versità di Udine.

Il progetto prevedeva
anche l’allestimento di
una mostra di crasulas,
cheèstatainauguratail15
settembre, per la curatela
diStefanoMorandinieDa-
niela Mecchia.

Il libro, invece, è stato
realizzato a quattro mani

con Stefa-
no Moran-
dini (Tradi-
zion di îr, di
vuê, di do-
man), con
Carla Mar-
cato(Crasu-
las:denomi-
nazionifriu-
lane della
raganella),
con Gian
Paolo Gri
(Musica e
contromusi-
ca, ordine e
disordine),
econAugu-
sto Petris
(De kret-
schars unt

de tovl in der Zahre… – Le
raganelle a Sauris).

Nellibro,inoltre,c’èan-
che un testo storico del
1901chedescrivelarivali-
tà tra due paesi della Car-
nia.

In appendice alcune
schede di beni demoetno-
antropologici su alcune
crasule della mostra di
Enemonzo,raccolteaSau-
ris, Valbruna, Tolmezzo,
Quinis, Raveo, Enemon-
zo.

Il dvd è il frutto di due
stagioni di ricerca con i
crasoladôrs di Enemonzo
(2005-2006); la musica è di
Stefano Morelli. Dura 38
minuti con la regia di Ste-
fano Morandini).

L’operaèstatarealizza-
ta grazie al contributo di
PprovinciadiUdine,Fon-
dazione Crup, Comune di
Enemonzo,Universitàde-
gli Studi di Udine – Archi-
vio Etnotesti.

Crasulas e crasuladôrs,
tradizione che continua
Sono usciti un volume e un dvd

Crasuladôrs a Enemonzo


