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ORS DI PANI

La lapide-targa
lo ricorderà

L’Ors di Pani, al secolo An-
tonio Zanella, è indubbia-
mente un personaggio unico,
che appartiene a pieno titolo
alla storia della nostra Car-
nia;unafiguraquasimitologi-
cadiuomo-leggenda,alimen-
tata anche dalla tragedia di
Pani, dove 56 anni fa venne
assassinato assieme alla fi-
glia Maria. La sua è stata co-
munqueunapersonalitàcom-
plessa, a tratti contradditto-
ria,cometrasparedallelucie
dalle ombre dei tanti episodi
che contrassegnarono la sua
esistenza, raccontati dai no-
stri vecchi e impressi anche
sugli scritti di chi si è impe-
gnato negli anni a raccontare
il personaggio. In questi ulti-
mimesiallafiguradell’Orsdi
Pani si è interessata anche
l’UniversitàdiUdineconuna
tesiinAntropologiaculturale
dal titolo “L’Ors di Pani tra
leggendaerealtà”,conlaqua-
le la laureanda Ilaria Tosca-
no si è cimentata nell’ardua
impresadimettereineviden-
zalapsicologiadell’Ors,oltre
le sue vicende umane. In me-
rito,possoconfermareche,al-
menonellarealizzazionedel-
la tesi, la nostra comunità di
Raveo ha superato in modo
brillante quelle che il signor
PierArrigoCarnierhadefini-
to«retriveristrettezzementa-
li paesane», collaborando at-

tivamente con la tesista, la
qualehapotutoaccederenon
soloagliarchivistoricidelCo-
mune e della parrocchia, ma
anche alla memoria dei no-
stri vecchi, che con sensibili-
tàedelicatezza, affinatee de-
cantate nella loro immensa
esperienza di vita, hanno sa-
putotratteggiare il “loro” Ors
di Pani. Per quanto riguarda
invecelemodifichecimiteria-
lidiqualcheannofa,chehan-
no portato a quella che viene
stigmatizzata come la “ripro-
vevole” rimozione della tom-
ba del Zanella, vorrei sottoli-
neare che a Raveo i regola-
menti comunali non cerchia-
mo di superarli, ma bensì di
applicarlieperdipiùcongra-
nosalis. Infatti, come già pre-
cisatoasuotempo,nonessen-
doci stato alcun riscontro da
partedeiparenti,abbiamoco-
munque recuperato la lapi-
de,cheritrael’Ors nel suore-
gno, evitandone la distruzio-
ne, con l’intento di restaurar-
la e restituirla, assieme al ri-
trattoinessaimpresso,nonal
cimitero ma alla splendida
conca di Pani, in memoria di
colui che viveva lì da patriar-
ca e padrone, così che ognu-
nopossa ricordarlo a suomo-
do:comeleggenda, maanche
come uomo.
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