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Un libro contemporaneamente scientifico e divulgativo che percorre e analizza il fiume del Friuli in maniera multidisciplinare in tutti i suoi aspetti

Tagliamento fra geologia, ambiente e storia
Volume curato dall’Università
Dalle sorgenti alla foce

I drogeologia, ecosistema,
storia. Raramente un vo-

lumeèriuscitoaoccuparsi in
maniera così vasta e contem-
poraneamente approfondita
di un solo fiume. L’impresa è
riuscita con Il Tagliamento
(510pagine,50euro),ungran-
delibro,sianelledimensioni,
sianellaqualitàdeitestiedel-
leillustrazioni,editodall’Uni-
versità di Udine, dalla Cierre
edizionie dal Circolo Menoc-
chio, curato da Furio Bianco,
AldinoBondesan,PaoloParo-
nuzzi, Michele Zanetti e
AdrianoZanferrariearricchi-
tocontesti,oltrechedeicura-
tori,anchedialtridocentidel-
l’ateneo friulano.

IlTagliamento,comesotto-
linea il rettore Furio Honsell
nella sua introduzione, «non
è il fiume del Friuli, è il Friu-
li»; ma è anche un fiume uni-
co in Europa che tutti vengo-
no a studiare perché è uno
deipochissimi che ha mante-
nutolasuanaturalità elasua
integritàdipaesaggioedieco-
sistema, uno di quelli che ha
inciso sulla storia della gente
cheha abitatosulle suespon-
deecheancoraoggièguarda-
to con rispetto e affetto. Ed è
proprio da questo considera-
zionichesièpartitiperrealiz-
zareunlibrodigrandevalore
scientifico, ma di altrettanto
efficacecapacità divulgativa.

Si comincia, ovviamente
conunapanoramica geomor-
fologica e idrogeologica sul
fiume, una panoramica che,
purnella suaasetticascienti-
ficità, non può non risuonare
come capo d’accusa nei con-

fronti di coloro che hanno la-
sciato che la montagna fosse
abbandonata, di chi ha per-
messolacostruzioneindiscri-
minata di edifici e di strade
che hanno impermeabilizza-
to il terreno rendendolo mol-
to meno poroso e, quindi, più
vulnerabile alle alluvioni, di
quelli che hanno pensato di
rispondere alle esondazioni
del fiume non risolvendo – o
alleviando – i problemi alla
radice, ma proponendo
estemporanee soluzioni che
nonguarisconoilmale,mane
aggrediscono soltanto i sinto-
mi, con il rischio di creare
dannialtrie peggiorie anche
sull’ecosistema che, proprio
grazie a questo fiume, si è
mantenuto ricchissimo.

Ed è proprio quello della

ricchezza dell’ecosistema il
secondotemadelvolumeche
prende in esame sia la flora,
sia la fauna che sono ovvia-
mentemoltovariabili,vistala
complessità del corso del fiu-
mecheattraversazonemorfo-
logicamente e climaticamen-
temoltodiverse,dallamonta-
gna carnica, alla pianura più
alta,aquellasottolerisorgive
agli ambienti di laguna.

Infine, la storia, con parti-
colare riferimento a quella
antichissima e antica, nelle
quali un fiume poteva essere
determinante per favorire, o
perrenderepiùdifficiliscam-
bidimerci, ideeeuomini,ma
anche a quella moderna, al-
meno fino a quando i ponti
hanno reso l’attraversamen-
to del corso d’acqua una for-

malità che rientra nella nor-
malità.

E,perconcludere,unriferi-
mento alle composizioni pro-
sastichee poetiche che la Ta-
gliamento sono legate.

Insomma, si tratta di un
esempiodastudiareedaimi-
tare di uno sforzio interdisci-
plinare, tipicodiun’universi-
tà, che non soltanto è capace
di richiamare all’attenzione
ditutteleinfinitesfaccettatu-
re scientifiche e umanistiche
davanti alle quali ci si trova
ogniqualvoltasidecidadiaf-
frontareseriamenteunaspet-
to della nostra vita, ma che è
anche perfetto per ricordare
a tutti, ma soprattutto a colo-
ro nelle cui mani è l’ammini-
strazione della cosa pubbli-
ca, che per affrontare seria-
mente i problemi, con una
qualche probabilità di risol-
verli, occorre fare lo sforzo di
conoscernetutti idettagliela
disponibilità a lavorare in
squadraaccettandolecompe-
tenzedeglialtrieconladispo-
nibilità a traguardare le pro-
prie attrraverso il filtro di
una collaboirazione non sol-
tanto auspicabile, ma assolu-
tamente necessaria.

Questo tributo al Taglia-
mento, e quindi al Friuli, da
partedeidocentidell’Univer-
sità di Udine è – come sottoli-
neailrettoreHonsell–undo-
no prezioso non soltanto per
la sua intrinseca qualità
scientifica e divulgativa, ma
anche e soprattutto perché è
un seme che, se adeguata-
mentecoltivato,potràdareot-
timi frutti. (Gpc)

Sopra, il faro di punta Tagliamento; a
fianco, l’alveo del Tagliamento a
norddelmonte diRagogna; a destra,
il meandro all’altezza di Cesarolo


