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Piccolo focolare
della nostra casa,
quando ti accendo
non stacco mai gli occhi
dalla tua fiamma,
e penso che le lingue
di fuoco son uguali
a quelle di anni lontani;
è solo cambiato
chi le guarda;
e cambierà ancora.

 Il focolare della casa di S. Giorgio di 
Nogaro, dove abbiamo abitato fino al 1953. 
Da sinistra: Ida Marcolini, madre di mio 
marito, mio figlio Fabiano, mia madre 
Luigia Bianzan e mia figlia Caterina.

 Il focolare di Porpetto.

Quant ch’j ti ài conossude
tu eres grande e plene di int
e jo sei entrade denti ridint.
‘J sei rivade nuvice,
e tù tu mi às fat place
fra i tiei murs antîcs
e plens di mufe.
Encje i miei fruz ‘a ti an emplade
cu las lôr vous d’arint.
Timp su timp, zornades su zornades,
agns parsore agns.

La cjase ‘a è grande e vueite.
L’orlòi simpri al so puest
‘a si è fermât.
I mûrs ‘a no rimbòmbin plui
dai  nostis favelâs,
la cort ‘a è suturne cence i fruz,
las cjamares svueidades
da lôr vite,
‘a son come di bant.
Cjase grande e vueite,
ce tante int che tu às cressude
e duc’ ti àn abandonade!
‘J voi tornâ, magari une sole 
zornade,
a viergi i scûrs, a impiâ il fûc
sul fogolâr studât,
a inviâ l’orloi in ta cusine,
a meti fûr stramàz in tal soreli,
a dîti ch’i farìn di dut
par no lassâti sole.
‘J voi ch’al torni a ridi
qualchi frut sentât
su pai scjalins di piere dal midâl,
j’ voi che il fum dal fogolâr
al torni a fâ deventâ neres las 
tendines,
‘j voi sintî a vaî, di sore,
qualchi frut ta scune.
No vin di lassâti plui bessole
cjase vecje di planure.
No sta vei poure,
‘i tornarìn ‘ne dì a fâti compagnie
‘i tornarìn cui fîs dai nostis fîs
parcè enfre i tiei clas
‘a son las lôr radîs.

 La “maine” che ho fatto fare a lato del 
portone della casa di Porpetto.

Io non sono 
proprio molto 
di chiesa, ma 
l’idea di avere 
una “maine"…

Io non sono proprio molto di chiesa, 
ma l’idea di avere una “maine” ,  
cioè una nicchia con dentro 
un’immagine sacra mi ha sempre 
entusiasmata. 
Io le “maine” le ho sempre viste e 
vissute in Carnia, dove si trovano 
ovunque, nei prati, sui sentieri di 
montagna, sulle pareti delle case. 
Così ho comprato da un 
antiquarietto un quadro made in 
Germany, con la Madonna della 
Salute. Una bella Madonna, florida 
con in braccio il Bambin Gesù 
bianco e rosso. Poi ho fatto scavare 
una nicchia sul pilastro del portone 
e ho fatto fare un cancelletto 
di ferro battuto. 

Cjase… 
di planure


