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Ormai anche illutto, ..e stato pnvatizzato
di PaclIa Treppo

Cambia la società e cambia
l'atteggiamento verso la morte,
la scomparsa. Cambia la parteci-
pazione al lutto e il coinvolgi
mento della comunità al dolore
per la perdita. Avanza l'hallowe-
en commerciale, svuotato di
significato, mentre continuano
a perdersi la tradizione e i riti
delle comunità friulane di un
tempo (e neanche di tanto tem-
po fa). Come è mutato, in questi
anni, il senso della morte e del
lutto? Risponde Gianpaolo Gri,
ordinario di Antropologia cultu-
rale alla Facoltà di Lettere e
filosofia dell'Università di Udi-
ne, esperto conoscitore delle
tradizioni e del sentire friulano.

Come è cambiato l'atteggia-
mento verso la morte in que-
sti ultimi decenni?

«Il lutto è diventato sempre più
un fatto privato. Un tempo, ad
esempio, in ogni comunità, un
membro di tutte le famiglie che
la formavano partecipava al
funerale della persona decedu-
ta, per stare vicino ai suoi
congiunti. Adesso non accade
più o accade sempre meno. Il
lutto non è più comunitario,
collettivo, ma tende a riguarda-
re solo poche persone. Anche il
ricorso alla cremazione, con
possibilità di portare l'urna in
casa, rientra in questa privatiz-
zazìone».

Perché c'è stato questo
cambiamento?

(,Acausa del cambio della socie-
tà. Nel mondo agricolo di un
tempo c'era bisogno di un co-
stante aiuto reciproco, tra vicini
di casa, tra contadini, in genera-
le. Anche nel lutto era quindi
naturale stare assieme e suppor-
tarsì. Il benessere ha portato
minore bisogno degli altri, più
autosufficienza: così, poco alla
volta, non c'è stata necessità del
prossimo e sono spariti vincoli
antichi».

Ci sono delle zone del Friuli
dove si è mantenuto l'uso d'un
tempo?

«Noncerto nelle città. La monta-
gna, invece, tendenzialmente
conservatrice, ha portato avanti
questi usi e costumi».

Cosa si faceva una volta nel
periodo dei morti?

«Era un momento di comunione
per la popolazione dei paesi. Si
faceva il pane dei morti perché
in quei giorni i poveri andavano
a chiedere la carità e il bene
alimentare veniva distribuito.
Anche le tombe si trasformava-
no in tavole con deposizione di
generi alimentari».

Si tratta di un'usanza
pagana?

«E pre-cristiana ma è stata
completamente fatta propria
della Chiesa cattolica. C'è sem-
pre stato uno stretto rapporto
tra morte e cibo. In passato la
veglia funebre era segnata dal
mangiare insieme. E anche og-
gi, spesso dopo i funerali, si è
mantenuta da più parti l'usanza
di "andare a bere", anche per
cercare in qualche modo di
colmare quel vuoto che la perdi-
ta ha creato, e per stare insie-
me».

La crisi economica che stia-
mo vivendo oggi può riporta-
re a un'unione anche nel dolo-
re, con ritorno al passato?

«Non credo si sia arrivati anco-
ra a un punto del genere. Ci
vorrà una crisi ben più profon-
da e seria per modificare il
sentire di oggi».

Che influenza ha la crescente
componente di cittadini stra-
nieri ed extracomunitari in
Friuli nella nostra concezio-
ne della morte e dei suoi riti?

«Molti gruppi stranieri presenti
oggi in regione, e mi riferisco in
particolare a quelli che arriva-
no dall'Africa, hanno un senso
fortemente comunitario del lut-
to. Vivono con grande profondi-

tà e religiosità il momento. Ma
non si sono ancora aperti al
popolo friulano, restando isola-
ti. O forse è lo stesso popolo
friulano che non vuole avvici-
narsi a questa loro realtà, per
paura o diffidenza».

Come possiamo aspettarci
per il futuro?

«Non sono un veggente, ma
credo che se andremo avanti
così la privatizzazione del lutto
sarà, se possibile, ancora più
spiccata con isolamento totale».

Quella del pane dei morti è
un'antica usanza che risulta-
va ancora viva negli anni
Cinquanta nelle Valli del Nati-
sone.

«Il pane dei defunti veniva di-
stribuito in occasione della sa-
gra del paese (a Canebola),

dopo i funerali (a
Prossenicco) e
per Natale (più
diffusa l'usanza
di darlo ilIO no-
vembre). Una vol-
ta si distribuiva-
no pannocchie di
granoturco (a
Montefosca, Er-
bezzo, Pechinie,
Vernassino), si fa-
cevano dei picco-
li pani con farina
di granoturco o
di orzo, cotti sotto
la brace e la cene-
re, di 10-12 centi-
metri di diame-
tro a Mersino,
Rodda, Lasiz, Sa-

vogna, Masseris, Clenia»,
E il pane di frumento?

«Si diffuse solo più tardi: si
trattava, più comunemente, di
piccoli panetti rotondi, dappri-
ma cotti in casa, poi dai fornai.
Oggi la consuetudine di distribu-
ire il pane si mantiene ancora
nei paesi posti più in alto, lonta-

- --

ni dai centri di commercio e
dalle arterie di traffico, ma
tende a cadere in disuso quasi
dappertutto. A San Pietro, Azzi-
da, Vernasso di Sotto e Savogna,
é scomparso durante o subito
dopo la Prima guerra mondiale;
altrove (Vernassino, Cedron,
Clenia, Rodda, Tarcetta, Sorzen-
to), dopo l'ultimo conflitto.

Perché accade questo?
«Il lento sparire dell'usanza è
causato soprattutto da periodi
prolungati di carestia o da im-
possibilità di avere il vitto nor-
male in abbondanza, come d'abi-
tudine. I nomi dati al pane dei
defunti sono quasi dappertutto
uguali: hliebcic, hliebac, pagno-
ca, panìn, mentre la data della
raccolta varia da un paese all'al-
tro: in alcuni luoghi il 30 ottobre
(Calla, Masarolis, Mersino, Ster-
mizza, Matajur, Pulfero, Rodda,
Ponteacco, Vernassino), in altri
invece il 31 ottobre (Montefo-
sca, Tercimonte, Masseris, Briz-
za)».

Ci racconti la tradizione.
«Il giorno della raccolta (que-
stua del pane), bambini, donne,
mendicanti, da soli o in gruppi
di 6 o 7 persone, vanno con
borse, sacchetti, canestri, di ca-
sa in casa, di paese in paese.
Quando arrivano davanti alla
porte della casa chiedono: "Ave-
te i panini?" oppure "Dateci i
panini". Ricevuto il pane ringra-
ziano: "Iddio vi rimeriti e la
Vergine Maria. Il Signore abbia
misericordia delle anime per le
quali é stato dato". E vanno
dinnanzi ad altre porte.
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I RESISTENTI
«Le antiche usanze

sono rimaste solo
in certe zone collinari»

LATUDIIIONE
Un tempo.........!tlcomùniil

.......................

si rtuntua
...............................................

e si stava insieme

GLI IMMIGRATI
«Molti stranieri hanno

un forte spirito comunitario,
ma resrachiuso fra loro»

Il PlOfESSOIJE
DElL'UMINIT.
Gianpaolo Griè docente di
Antropologia culturale
all'Università di Udine. È acuto
studioso delle tradizioni friulane
e delle loro evoluzioni.

l'AnUAlITÀ
Qggi ciascuno

.ajfronta la pa'dita
da solo)la cremazione

[unacoiferma;;
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