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di Giacomina Pellizzari

Anche il rettore si commuove.
La donna tenace, capace di af-
frontare e risolvere situazioni
complesse, di fronte all’affetto
della sua gente e al saluto in ma-
rilenghe del presidente della
Provincia, Pietro Fontanini, trat-
tiene a stento le lacrime.

Dopo aver ricordato quanto
vale l’ateneo friulano, mercole-
dì sera, la voce del rettore si è
rotta solo nel momento in cui,
pochissimi minuti, ha salutato
la comunità accademica e il
Friuli. La professoressa Compa-

gno si prepara a lasciare la sua
terra, non essendo più eleggibi-
le al vertice dell’università ha
deciso di chiedere un anno sab-
batico e di andare all’estero.
Una pausa necessaria, oltre che
una scelta intelligente, per una
donna che in questi cinque anni
è stata tirata per la giacca dai po-
litici di centrodestra e di centro-
sinistra per convincerla ad ac-
cettare non progetti di sistema,
quelli che lei è abituata ad af-
frontare, bensì incarichi sicura-
mente prestigiosi, ma non adat-
ti alla sua figura. E forse quella
lacrima trattenuta a stento da-

vanti alla platea del Giovanni da
Udine, nel corso della sua ulti-
ma inaugurazione di anno acca-
demico, nascondeva una sorta
di dispiacere per non essere sta-
ta capita fino in fondo dai politi-
ci. Così il Friuli rischia di perde-
re una donna di istituzione, co-
me lei stessa si è definita, che
potrebbe continuare a dare un
contributo importante nella ge-
stione dei beni pubblici.

Attorno al rettore, l’altra sera,
si è stretta la comunità friulana
in un abbraccio simbolico che
tutti hanno percepito quando la
donna con l’ermellino, per un

attimo, ha interrotto il discorso
per trattenere la commozione.
E’ stato allora che in teatro è rie-
cheggiato un lungo e caloroso
applauso quasi a dire: «Ripensa-
ci». Un abbraccio interpretato
al meglio da Fontanini, quando
ha ricordato che l’università di
Udine è nata per volere del po-
polo che si sentiva discriminato
e sottosviluppato.

E se Tarcisio Petracco, il pa-
dre dell’ateneo, ha «illuminato i
rettori figli di questa terra», i
friulani fanno proprie le parole
espresse in marilenghe da Fon-
tanini, per dire alla professores-
sa «grazie per quello che hai fat-
to, te lo dico - ha sottolineato il
presidente - nella lingua del tuo
popolo». 
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i 35 anni dell’ateneo friulano

Il grazie in “marilenghe”
commuove il rettore

La commozione del rettore dell’ateneo friulano, Cristiana Compagno
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