PIERI STEFANUTTI

"BELLA NON PIANGERE"
STORIA E TRADIZIONE DEI COSCRITTI DI ALESSO

Premessa.

Q

uesta ricerca vuole essere un tentativo di offrire un quadro di quella forma di associazionismo giovanile che nasce attorno alla coscrizione.
L'indagine si incentra sul paese di Alesso dove,
caso piuttosto raro, questa forma di associazionismo è ancora vitale e si rinnova, anno dopo anno,
con la festa del 31 dicembre e con le scadenze,
civili e religiose, imposte e proposte dalla tradizione. La festa e l'intero cerimoniale legato alla
coscrizione avevano, sino a pochi decenni or sono,
una diffusione più vasta, sia nei paesi conterminjl sia nell'intera regione 2• La graduale rarefazione di queste manifestazioni sottolinea l'importanza del "caso" di Alesso, poiché esso permette di
ricostruire l'evoluzione storica del fenomeno sino
ad oggi. La coscrizione nella Valle del Lago è già
stata oggetto di alcuni studi 3; questo lavoro cerca di fare il punto dei dati acquisiti offrendo nel
contempo alcune indicazioni per una comprensione generale del fenomeno.
L'indagine si è così attuata:
a) registrazione delle modalità di svolgimento
della festa dei coscritti ai giorni nostri;
b) interviste agli anziani del paese per la ricostruzione della festa e dei suoi cambiamenti nel
tempo;

c) esame di documenti inediti, provenienti in
massima parte dall'Archivio Parrocchiale di Alesso4, per una docul,I1entazione di episodi e di momenti della vita militare (reclutamento, visite di
leva, casi di esonero dal servizio);
d) raccolta di una completa documentazione
fotografica delle manifestazioni odierne e di
quelle dei decenni passati nonché delle bandiere
che vengono ogni anno dipinte con figure e rappresentazioni proprie di ciascuna classe di coscritti e che costituiscono il principale simbolo
della coscrizione.
1. COSCRIZIONE E SERVIZIO MILITARE.
Pur tenendo conto che la coscrizione «ha concentrato in sé la varia cerimonialità dei riti di
passaggio, assumendo il senso di promozione sociale»5, è naturale che il collegamento più immediato e spontaneo vada fatto con le diverse forme di reclutamento militare. Può essere allora
interessante dare una ricostruzione sommaria
dell'evoluzione del reclutamento e cercare così di
individuare le origini dei particolari momenti di
associazione sorti con la coscrizione. Non è possibile, per mancanza di documenti e testimonianze
sicure, fissare una data precisa di inizio, relativa
alla nascita di queste associazioni giovanili; è
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però possibile fornire a grandi linee le caratteristiche dell'organizzazione militare, e in particolare delle forme di reclutamento, nei diversi periodi.
1.1 La Cernide.

L'avvio in Friuli di un sistema organizzato di
reclutamento militare viene individuato nella
"Cernide", cioè la «guardia campestre a cui era
affidata la difesa del territorio»6 e che era organizzata dalla Repubblica Veneta in ogni Comunità 7• Anche nel periodo patriarcale vi erano le "taglie militari", costituite da un contingente di soldati a piedi e a cavallo, forniti dai feudatari al
Capo della Chiesa aquileiese. Per quanto riguarda la diffusione e le modalità organizzative della
"Cernide" nella zona di Alesso, va detto che l'attuale stato delle ricerche non consente di fare riferimento a dati numerici precisi; è però ragionevole supporre che tale forma di reclutamento
non debba mai avere avuto dimensioni rilevanti.
Questa ipotesi è suffragata da due ordini di motivi: innanzi tutto il carattere non istituzionalizzato del corpo (per fare un esempio, in tutta la
Carnia vi era nel 1588 una sola compagnia di
"Cernide" composta da «500 soldati dai 18 ai 45
anni delli migliori e più atti all'esercizio dell'archibuso»8 poi per l'atteggiamento di opposizione
che la Comunità di Alesso ebbe sempre nei confronti di questo organismo. La Villa di Alesso, infatti, era stata staccata, in anni successivi al
1392, dall'organizzazione dei Quartieri carnici e
aggregata alla Comunità di Tolmezzo, diventando "villa annessa" al pari di Sappada, Forni Avoltri, Timau, Cleulis e Sauris 9• Questo comportava
degli obblighi, ma anche dei privilegi quali appunto le esenzioni dalla contribuzione fiscale e
militare. Esistono diversi documenti dai quali si
attesta che Alesso si è costantemente rifiutato di
far fronte alle spese e anche alla fornitura di soldati per la Cernide 1o.
Si può quindi dire che un reclutamento obbligatorio sistematico fosse pressoché sconosciuto, ad
Alesso e in Friuli, sino all'avvento di Napoleone.

1.2 Organizzazione militare napoleonica.

La rapida campagna francese del 1797 e soprattutto la costituzione del Regno d'Italia
(1806-1814) provocarono dei sensibili mutamenti
nella vita e nell'organizzazione interna di questi
territori. Le antiche Vicinie vennero sostituite
dalle Municipalità; vennero introdotte nuove suddivisioni territoriali: Dipartimenti, Distretti, Cantoni ... Del tutto nuova anche l'organizzazione del
reclutamento che proprio allora ebbe il suo avvio
effettivo:
«Colla legge 13 agosto 1802 mantenuta uguale
sotto !'Impero, si instituÌ l'esercito attivo e l'armata di riserva da formarsi e completarsi l'una e
l'altra colla coscrizione militare annuale. La coscrizione per l'armata attiva comprendeva tutti i
cittadini dall'età dai 20 ai 25 anni compiuti (... )11.
I coscritti si dividevano in 5 classi, ed ogni classe
comprendeva quelli dello stesso anno d'età; ogni
distretto dal risultato delle inscrizioni comunali
formava tante liste quante erano le classi; la prima lista comprendeva coloro che al primo ottobre di ciascun anno (epoca della leva) avessero
compiuto l'età di anni venti; la seconda quelli
che alla stessa epoca avessero compiuto l'età di
anni 21, e cosÌ successivamente classe per classe,
anno per anno»12.
La Municipalità, dunque, compilava le liste dei
coscritti e le inviava ad una "Commissione cantonale alla Coscrizione e Leva" (Alesso faceva riferimento a quella di Tolmezzo) che provvedeva
alla convocazione dei coscritti: era la "designazione a marciare". Talvolta, oltre ai nominativi, venivano richiesti i connotati personali dei coscritti:
«Conviene indicare se sono di statura grande, o
picciola; se la faccia è lunga, rotonda, e di qual
colorito; li capelli se sono neri, biondi o castagni,
gli occhi se sono neri, bianchi, biggi, o cerulei; il
vestiario di qual colore, come fatto, ed altre indicazioni adattate al medesimo»13.
La documentazione (Liste di leva, verbali della
Commissione Cantonale, Processi Verbali delle
Municipalità... ) è relativamente ricca in questo

periodo e permette di affermare che, nonostante
il reclutamento organizzato, vi fosse uno scarso
numero di coscritti che effettivamente andavano
sotto le armi. Si presentava infatti un'alta percentuale di richieste di esonero per "inabilità" o
per "aver contratto matrimonio", usufruendo delle agevolazioni che la normativa di allora prevedeva.
Un aspetto che bisognerebbe approfondire è
quello dell'emigrazione volontaria per sottrarsi
alla leva, espediente che certamente dovette esistere in dimensioni piuttosto rilevanti. Per averne qualche idea, basti ricordare che il documento
relativo allo «stato degli individui della suddetta
comune [di Alesso] nati dal primo ottobre 1781
al 30 settembre 1783»14 presenta un elenco di 20
nominativi, dei quali 4 hanno presentato "fede di
matrimonio", 8 sono orfani, 2 inabili e 4 "absenti". Analogamente il documento riferito ai nati
dal primo ottobre 1783 al 30 settembre 1785
comprende 17 nominativi, dei quali 7 hanno presentato "fede di matrimonio", 3 sono inabili e 7
sono «absenti, non avendo né loco né foco in questa comune»15: su 37 coscritti, dunque, quasi nessuno dovrebbe essere, in quegli anni, andato sotto le armi. È un esempio-limite, ma piuttosto significativo.
L'autorità militare cercò a più riprese, e con
tutti i mezzi di far rientrare ed arruolare i "refrattari", cioé «i coscritti requisiti e non comparsi che vennero qualificati per disertori»: intimazioni di multa (era prevista una multa di 460 lire
e 5 centesimi che doveva essere pagata dal padre del refrattario)16 o minacce di «una pesante
disciplina, un servigio duro, e per tempo indeterminato, un'uniforme di rimarco diverso da quello
vestito dagli onorati difensori della Patria» 17. I
risultati di questa azione di propaganda coercitiva dovettero comunque essere minimi se la Municipalità di Alesso venne a negare addirittura
l'esistenza del fenomeno, quando dichiarò che:
«fatti gli opportuni e detagliati esami delle Persone o famiglie che in questi ultimi tempi fossero
emigrati per sottrarsi alla Legge di Coscrizione
non si rileva che in questa Comune sia emigrata

alcuna persona né Famiglia per sotrarsi alla
Legge di Coscrizione né pure di aver scielta la
vita raminga vagando per ogni dove»18.
Il tono della comunicazione è perlomeno strano
e lascia trasparire un certo grado di "complicità"
con i refrattari. Può essere interessante fare il
confronto con le dichiarazioni rilasciate da un altro comune carnico, nel medesimo periodo, alla
stessa richiesta di fornire i dati sull'emigrazione
volontaria per sottrarsi alla coscrizione:
«Li giovani di questa comune erano soliti di emigrare per portarsi a esercitare nel Dipartimento
e nello Stato i propri mestieri, ma ritornavano
ogni anno almeno nell'estate a casa; dopo la coscrizione questi, che per l'età furono coscritti,
non si sono più veduti. I mezzi adoperati per sottrarsi alla coscrizione è di stare assente dalla Comune e dal Cantone. Non si sa suggerir mezzi
per promuoverla»19.
Nel ricordare in conclusione che «il Friuli attuale nelle otto leve dal 1806 al 1813 fornì una
media di 800 uomini per leva; gente robusta, disciplinata che Napoleone utilizzò costantemente
nelle guerre di Germania»20, va detto che i riflessi che questo reclutamento ebbe nella zona non
sono sempre accertabili. È comunque possibile
affermare che il contributo in uomini fu numericamente minimo e che l'adesione al servizio militare obbligatorio non fu certamente entusiastica.

1.3 Organizzazione militare austriaca.
Il periodo dal 1815 al 1866 in cui il Friuli nel
Regno Lombardo-Veneto fu sotto il controllo della amministrazione austriaca, portò a notevoli
modifiche e ad una definitiva istituzionalizzazione del sistema di reclutamento militare.
«Dal 1815 al 1820 rimasero in vigore (... ) i regolamenti francesi (... ) e la coscrizione non fu regolata secondo il sistema austriaco se non colla Patente Imperiale 17 settembre e colle istruzioni
ministeri ali 31 dicembre 1820. Fu messo a base
del reclutamento il numero della popolazione;
ogni anno un ordine speciale pubblicato dal Governo faceva conoscere il contingente da requisirsi, e l'epoca in cui i requisiti dovevano presen-
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Alesso - Capodanno 1945.

tarsi alle commissioni di leva (... ). La chiamata
colpiva i giovani aventi l'età di 20 anni compiuti,
la ferma era di 8 anni. Tutti gli individui requisibili formavano cinque classi, quanti erano appunto gli anni in cui rimanevano soggetti alla coscrizione; ogni classe si divideva in cinque liste separate (... ). In media durante il Governo austriaco
fino al 1848 il contingente annuale del Regno
Lombardo Veneto era di 2647 uomini, dei quali
1211 spettavano al Veneto, quindi al Friuli 230»21.
Le modalità del reclutamento vennero ulteriormente definite dalla Patente Imperiale del 29
settembre 1858, nella quale veniva pubblicata

<<una nuova legge sul completamento dell'Armata»22.
L'Amministrazione austriaca soppresse le Municipalità create nel periodo francese, dando vita
a comuni costituiti da più frazioni. Nel nostro
caso, «con notificazione 30 novembre 1815 n. 122
le ville di Trasaghis con Braulins, Alesso con Oncedis, Avasinis, Peonis furono riunite in un unico
Comune di Trasaghis»23. Le funzioni amministrative tra cui quelle del reclutamento militare vennero accentrate nei capoluoghi e i singoli paesi
persero la relativa autonomia di cui disponevano
in precedenza. Un riscontro di questa mutata si-
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Bordano - Capodanno 1959.

606

Da alcuni decenni anche le ragazze partecipano alla festa.

tuazione si trova anche nel minor numero di documenti disponibili per questo periodo. A titolo
indicativo vengono qui riportati alcuni atti (riferiti agli ultimi anni della dominazione austriaca)
che sembrano essere sufficientemente significatiVI.

Un documento del 26 novembre 1856 della Deputazione Comunale di Trasaghis attesta le modalità di registrazione delle reclute:
«Sono invitati tutti li giovani di questo Comune
nati nelli anni 1836, 1835, 1834, 1833 e 1832 che
anno di formar parte del contingente della leva
1857 a presentarsi personalmente in questo uffi-

cio comunale a farsi in scrivere, essere misurati e
produrre i titoli per i quali ritengono di poter essere ammessi ad alcune delle eccezioni portate
dalla Legge di Coscrizione (...). Quelli i quali non
si presenteranno volontariamente ad inscriversi
(... ) saranno in scritti ex officio sull'appoggio del
ruolo di popolazione, i quali saranno i primi ad
essere requisiti»24.
Un altro atto, sempre della Deputazione Comunale di Trasaghis, risalente al 13 gennaio
1858, documenta l'organizzazione del reclutamento su scala mandamentale:
«Si avverte che la notifica delle liste per la leva

militare 1858 verrà eseguita nella sala del Palazzo Comunale di Gemona nei giorni seguenti
- il 26 genaro 1858 per i comuni di Buja, Artegna e Osoppo
- il 27 detto pei comuni di Trasaghis, Bordano e
Venzone
- il 28 detto pei comuni di Gemona e Montenars.
(... )

Quindi si avverte tutti i coscritti appartenenti
alla leva militare 1858 a produrre entro il giorno
20 genaro i loro titoli e documenti che verano
presentati asieme colla Lista Generale il giorno
indicato dalla notifica»25.
Numerose sono le richieste di esenzione dal
servizio militare. Ne viene qui riportata una che
lascia intravedere un particolare quadro d'ambiente:
«Al Riverito Comando dell'lmp. Regimento Fanti
n. 38 lo Giovanni F. soldato aggregato a codesto
Imp.R. Regimento colla Leva dell'anno 1856, per
avere il padre ammalato, perché di gran tempo
affetto da pellagra, e la madre quasi sessagenaria, innatta a' lavori di fatica, mi trovo nell'urgente necessità di trovare una sposa, che possa
prestar l'opera sua ai bisogni di mia famiglia.
Questa io l'ho trovata nella giovane Maria, figlia
de' vivo Valentino C. e Maria C. di qui, alla quale
venendomi concesso d'unirmi in matrimonio, la
mia casa avrebbe in essa trovata una donna da
soperire ai propri bisogni, perché sana e (... ) anche capace di ben acudire ai suoi interessi. Se io
fossi necessitato a non poter incontrare questo
matrimonio se non al compimento della mia capitolazione, oltre al rimaner priva per ora la mia
famiglia del suindicato suo interesse, forse non
potrei neppure in seguito unirmi in matrimonio
colla medesima, e quindi dovrei abbandonare il
partito che mi si offre, perché né la sposa, né i
suoi genitori soffrono di protrarre più in lungo.
Imploro io quindi umilmente la esperimentata
clemenza di codesto Imp.R.Regimento, affinché si
degni di concedermi l'implorato permesso, e possa quindi in seguito, e quanto prima, unirmi in
matrimonio (... )
Alesso, Gennaio 1863»26.

1.4 Organizzazione militare italiana.
Con l'annessione del Friuli all'Italia (1866) il
reclutamento ebbe una sua definitiva istituzionalizzazione e, lentamente, si ebbe anche «l'assorbimento della coscrizione nel rito di passaggio della gioventù» con il formarsi di specifiche tradizioni. Il Perusini, in uno studio del 1942, annotava che «nel campo delle tradizioni militari rientrano le usanze dei coscritti degne di nota in
quanto sono ormai radicate nel popolo e si tramandano di anno in anno da una classe di leva
all'altra. Rappresentano quasi l'iniziazione del
giovane alla vita militare ed il loro ricordo perdura durante il servizio di leva ed anche oltre
(... ). Le tradizioni relative ai coscritti sono particolarmente vive in Friuli pur essendo di origine
assai recente»27. L'ipotesi di un'origine recente
delle tradizioni legate alla coscrizione viene confermata dalla Ciceri: «Mancando dunque al servizio militare, precedentemente all'entrata nel Regno d'Italia, due caratteristiche fondamentali
come la consentaneità popolare e la regolarità
dei ritmi, non si ritiene che il quadro folclorico
della coscrizione si sia formato prima della metà
del secolo scorso»28. È forse ragionevole supporre
che il clima e l'atmosfera della coscrizione si siano anche venuti costituendo come forma di "autogratificazione" nei confronti di un sistema di
reclutamento ormai istituzionalizzato e al quale
era pressoché impossibile sottrarsi.
1.4.1 Visita di Leva.

Il primo momento di aggregazione si aveva in
occasione della. visita di leva.
«Prima di recarsi alla visita di leva in ogni paese
i giovani della stessa classe si riuniscono per
mangiare e bere in compagnia ed il giorno della
visita adornano il cappello, ed anche la giacca,
con fiori di carta variopinta, bandierine tricolori
e medagliette religiose. Si recano al capoluogo
dove ha sede la commissione di leva in gruppo, in
bicicletta oppure sui carri ornati di frasche verdi
e bandiere. Uno dei coscritti porta di solito una
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grande bandiera tricolore ed ogni gruppo possibilmente si fa accompagnare da un suonatore di
fisarmonica. Se la strada è lunga le tappe nelle
osterie sono numerose, il che aumenta notevolmente l'allegria già grande in partenza. I giovani
di ciascuna classe si vantano di essere superiori
a quelli delle precedenti, per cui nascono interminabili discussioni che si manifestano anche pubblicamente sulle facciate delle case con innumerevoli scritte. È consuetudine infatti che i coscritti dipingano frasi e figure con l'indicazione
del loro anno sui muri del loro paese»29.
Questo rituale si è ripetuto in maniera sostanzialmente identica per anni: tutte le testimonianze raccolte confermano l'importanza del fatto ed
il suo permanere nella memoria delle persone.
Prima delle modifiche sopravvenute negli ultimi
anni (scaglionamento delle chiamate, convocazione dei coscritti unicamente nella sede del Distretto a Udine... ), i coscritti di Alesso si recavano ad adempiere alla visita di leva a Gemona
(7-17-29) o a Sacile (1-4-5-18-20). Alcune testimonianze raccontano così la visita:

Si lava a ffila a Glamona, su la plaza dal Municipi.
I sìn lliz duc' insiema, cun tun baril di 30 lUros.
I si sìn cjamaz duc' sul cjar di Checo, ch'al era tirat di doi cjavai. Al era stat fàt un brear, tal
miez 'a era una senta, e si stava tanc' par banda.
In tuna dì i sìn taz via duc: Chel pOr cjaval al
stentava, su pa riva! (17).
La visita i la vìn fata a Glamona, sun tun cjar
tirat dal mul dal Neca, un mulùt da Croazia; il
rjar al veva las rovedas di fier (7).
Molto diffuso l'atteggiamento di quasi disprezzo per coloro che non venivano riconosciuti abili:
<<A' si tiravisi un p5c di peraula, cui rivedibili e i

scartaz, disint: Si na tu vals pal governo, na tu
vals nancja pa femina!» (5)3°. Per il giovane scartato, infatti, «l'esclusione era sofferta come una
condanna, appunto per il coincidere della coscrizione con la "consacrazione" generazionale»31.

Alesso - Capodanno 1959.

1.4.2 Pagine di storia.
Attraverso il ricordo dei protagonisti si risale,
tuttalpiù, agli ultimi anni del secolo scorso. I diversi contributi testimoniano la presenza costante dei rituali della coscrizione e danno la possibilità di ricostruire pagine di una storia minore,
ma non per questo meno importante, dove i fatti
generali possono trovare un'integrazione e una
dimensione più vera ed umana.
La grande guerra può allora venire anche raccontata da chi, "ragazzo del '99" e non ancora
chiamato sotto le armi, si vede, per aver cantato
assieme ai coetanei, «Da Udine a Tolmezzo ci
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Alesso - Il nuovo aspetto della piazza.

stanno gli imboscati e van senza berretto, i capelli profumati ... », preso a colpi di rivoltella da
un tal tenente Mascagni e condotto per un mese
nelle prigioni del castello di Gemona (28). Così la
comprensione di atteggiamenti del tipo di vita
durante il fascismo e la Resistenza può avvenire
anche attraverso testimonianze di questo tipo:

I eoscrìz dal doi a' j u àn elamaz sot las armas
prin da l'ora, e cussì no dal trei i sin stiiz eoscrìz
par 2-3 voltas. Al era apena vegnut su il Fascio;
a no ehe cualehi volta i cjantavin ''Bandiera Rossa" a' nus àn mandiit cuintra un trop di fascisc'
di Buja... Cuant che dopo i sin laz militars, al
Distret nus vevin benzà segnaz como "eomunise' ';
ancja si na erin di nissun partit (18).
... A' eerivin di metinus denti ta l'esercit da repu-

bliea social; ancja jo i ài cjapat dòs eartulinas
ma nissun di nò 'a si è presentat (8) .
Dal 44 aneja jo i ài vut la eartulina da Repubblica di Salò, ma due' i la vin brusada in plaza e
i sìn liiz cui partigjans (25).
La scelta di queste poche testimonianze vuole
solo evidenziare una possibile chiave di lettura di
fatti storici - nel nostro caso legati al discorso
del reclutamento militare - in una pur delimitata
dimensione locale.
2. LA FESTA.

La coscrizione come momento associativo della
gioventù non ha modo di emergere attualmente
in particolari momenti come quello della visita di
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leva (e questo, come si è detto, per la diversa organizzazione del reclutamento conseguente alle
nuove norme entrate in vigore nel 1965). L'orgoglio di appartenere ad una determinata classe
viene comunque espresso durante la festa dell'ultimo dell'anno, quando allo scoccare della mezzanotte, al centro della piazza del paese, avviene il
passaggio delle consegne (attraverso l'incrocio
delle bandiere) tra le classi dei coscritti.
Per comprendere la dinamica della manifestazione, suggestiva nello svolgimento e corale nella
partecipazione dell'intero paese, è necessario presentare le caratteristiche dei gruppi giovanili interessati.
Protagonisti sono senz'altro i coscritti della
classe "uscente" e di quella "entrante". Coscritti
sono coloro i quali compiono vent'anni nel corso
dell'anno e che, nei tempi passati, affrontavano
l'esperienza della visita di leva; ora, con gli scaglionamenti e l'anticipo delle chiamate, non si verifica sempre la coincidenza cronologica fra questi due fatti. Gli altri due gruppi fondamentali
sono quelli dei diciannovenni e dei diciottenni,
raccolti rispettivamente nella "verza" e nella "viscja": sono i simboli dei vegetali scelti per «visualizzare i diversi scatti di età»32. Ai ragazzi
della verza (i mui, i "muli") e della viscja si sono
negli ultimi anni occasionalmente affiancate ulteriori formazioni giovanili ("chei dal radìc ..") che
testimoniano il senso di coralità della festa e,
nello stesso tempo, il superamento delle vecchie
gerarchie che precludevano l'accesso alla festa ai
gruppi dei più giovani.
2.1 Partecipazione femminile.
I festeggiamenti legati alla coscrizIOne della
classe erano, sino a non molti decenni orsono, un
momento da cui venivano escluse le ragazze:
«Guant ch'a si lava a tor pa vila cjantan~ las feminas a' na vegnivin, a' stavin su la bancja di
fur, a scolta e a ridi» (2). (<.4' fasevin fiesta nomo
i oms; las feminas a' las tegnivin sieradas »(27).
Questa caratteristica viene accettata dalle
donne anziane intervistate; traspare però, nelle

loro parole, anche una punta di rammarico: (<No
feminas i vevin di sta ritiradas» (11). (Jo i sei
stada coscrita cuatri voltas e no ài mai podut fa
fiesta: nomi ris tallat!» (6).
Solo verso gli anni sessanta le ragazze hanno
cominciato a partecipare al pranzo della classe e
ad intervenire alla festa di mezzanotte. Nei giorni che precedevano la festa i coscritti però dovevano andare a presentare l'invito casa per casa e
ottenere il permesso formale dai genitori delle
ragazze.
2.2 Preparazione.
I preparativi cominciavano qualche tempo prima della festa di fine d'anno. L'impegno economico più grande era la realizzazione della bandiera, impegno a cui provvedevano gli stessi coscritti, autotassandosi: i coscritti del '99, ad
esempio, misero quaranta centesimi a testa (28).
Anche i giovani che erano lontani dal paese per
motivi di lavoro mandavano il loro contributo:
«no eh 'i erin a Roma i vin metUt cinc francs par
omp e fu vin mandaz sù par ch'a fasessin la bandiera» (15).
Deciso il soggetto, si affidava il lavoro al pittore; ai coscritti toccava il compito di preparare
l'asta. In tempi più lontani, «la bandiera a' la fasevin 'a la bonaccia; senza flocs e cerimonias... a'
scuadravin un len sutil...» (21). Iniziò poi una certa specializzazione: (q vin stat due' in Amula a
taja un pez al~ par fa il mani da bandiera. Al
era sul vieri di luna, parcé che sul zovin il len 'a
si sarès carulat» (17).
Un altro impegno era quello della preparazione dei copricapi, un compito solitamente riservato alle donne: (<.4' fasevin un 'viva' insiema, nomo
i mascjos, e dopo a' làvin pas cjasas a puarta un
gòt di vin as coscritas; las coscritutas a' vevin
però il dove di fa las rosas, par chel gòt di vinI»
(24).

Anche nella foggia dei copricapi vi è stato un
cambiamento: i più anziani dicono che «i coscrìz
a' vevin il cjapiel cun tuna sola rosa» (4) e che
«a' fasevin trei garofui di cjarta, un ver~ un ròs,

un blanc, e a' ju metevin tal saehetìn da gjaeheta,
a In metevin cualehidun ancja ta curdela dal cjapiel» (3-16).
All'incirca negli anni '30 il cappello dei coscritti ha assunto la foggia in uso anche oggi, «con
una gran corona di fiori multicolori e con un
ciuffo di nastri alla bersagliera, da un lato»33. I
fiori di carta venivano solitamente preparati dalle coscritte; c'erano però anche persone per così
dire specializzate in questo compito, cui si rivolgevano i coscritti quando le coetanee non erano
disponibili (a confezionare fiori per il cappello
dei coscritti di Alesso fu, per un lungo periodo,

Miuta dal Pòdar) (3-11-16).
Il cappello fiorito fu per anni l'unico segno distintivo dei coscritti; fu la classe del '54 che
adottò poi un costume (allora un maglione rosso
con la scritta della classe a caratteri cubitali).
L'idea del costume venne fatta propria anche
dalle classi successive, mediante continue "variazioni sul tema". Attualmente il costume dei coscritti, conservando il caratteristico cappello, si
ispira agli abiti della tradizione popolare friulana.
L'usanza di innalzare un albero al centro della
piazza nelle feste di fine d'anno era diffusa nei
paesi vicini, come ad Internepp034. Ad Alesso
questa usanza è stata introdotta solo dai coscritti del '46 e da allora si è sempre ripetuta. Vi è
memoria di un grande arco d'edera, allestito dai
coscritti negli anni '40 su un lato della piazza, "lì

di Matiàs" (20).
2.3 Pasto di rme d'anno.
Quasi da sempre vi è la tradizione che i coscritti, l'ultimo dell'anno, si ritrovino per una
cena. In molte occasioni questa si limitava ad un
"viva", una bicchierata, ed era un irrinunciabile
momento di incontro e di allegria, mantenuto anche in tempo di guerra: «'a era la tessara... alora
ognùn al à puartat ale di CJ'asa e i vin fat un polentòn insiema» (20). Le cene venivano fatte in
casa di uno dei coscritti o, più spesso, nella sala
da ballo del paese, "su dal Pipul". Si vociferava

che in queste cene «i eoscrìz a' mangjavin il

gjàt» (16).
Un tempo solo i coscritti avevano il diritto di
organizzare la cena; dagli anni '60 tale possibilità
è stata data anche alla "verza" ed alla "viseja".
2.4 A mezzanotte in piazza.
Il 31 dicembre, poco prima della mezzanotte,
tutto il paese si anima per assistere al passaggio
delle consegne tra i coscritti. La scansione dei
diversi momenti fa parte di un rituale che è venuto formandosi nel corso degli anni e che si è
ormai consolidato. I primi ad avere accesso alla
piazza sono i coscritti uscenti; solo quando questi, dal centro della piazza, hanno affermato la
propria presenza battendo la bandiera sul terreno e scandendo canti e slogans, possono farsi
avanti i coscritti entranti, seguiti dai giovani della verza e della viscja.
Sopravvive quasi del tutto, nell'attuale disposizione dei coscritti, l'eco di una gerarchia da rispettare: «il prin nassut da l'an al era il puarta-

bandiera, l'ultin al veva di puarta il cjaleòn dal
vin di cine litros» (lO). All'ultimo nato toccava
talvolta di "puartfi a t8r un urinar par da da
bevi a la int» (14). Negli ultimi anni il corteo si è
arricchito con la partecipazione dei vecchi coscritti: i quarantenni, i sessantenni e gli ottantenni precedono i giovani, a simboleggiare una
continuità generazionale che il paese fa propria,
incoraggia e sostiene. Il culmine della festa si ha
a mezzanotte, quando «avviene il passaggio della
consegna tra la classe uscente e quella che sta
per prendere il paese sotto il suo dominio: le relative bandiere. si incrociano tra canti e motti,
anche salaci, indi la nuova bandiera viene ripetutamente battuta al suolo, mentre si scandisce in
coro il proprio anno di nascita»35. Attorno alle
bandiere incrociate, i ragazzi della viseja e della
verza battono al suolo un palo alla cui sommità
sono appese le piante, simbolo della giovinezza.
Nei tempi andati la manifestazione era accompagnata dal suono delle campane, da scambi di
auspici e motti come «Viva l'anno nuovo e il vee-
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Alesso - La più vecchia bandiera superstite,

chio dagli fuoco» (28), e dalla musica dei suonatori di paese: «il paìs al sintiva sul serio ch 'i erin
coscrìz: i lavin a ti5r a CJ'anta duta la no4 cui veCJ'os sunadors dal paìs.. ,» (30) <<Fieri Boc' al sunava l'armoniga, e via duta la not» (23), «a' fasevin
il gìr da vila cu las bandieras e las armonigas»
(11), «a' lavin indevant, un cul cjalcon dal vin,
chel ati cu la bandiera, e dopo i sunadors» (26),
Ora, terminata la festa in piazza, i coscritti
salgono su un carro, mascherato con frasche verdi, diretto erede dei carri coi quali si andava alla
visita di leva e, cantando, fanno ripetutamente il
giro del paese e del circondario, Dopo la mezza-

notte, le barriere tra le classi vengono abolite: è
ammesso andare a fare un brindisi per l'anno
nuovo nelle sale riservate a ciascuna classe dove
separatamente era stata consumata la cena, La
conclusione tocca ai giovani della verza che, a
notte fonda, vanno a spargere in mezzo alla piazza la verza precedentemente rastrellata nei campi e poi nascosta e spezzettata, È questa un'usanza relativamente recente che viene solitamente interpretata come augurio di abbondanza e
fertilità, I più anziani dicono che questo rito non
veniva fatto all'epoca della loro coscrizione:
<<No i tolevin la viscja e la metevin nomo tal sa-

chetin, i na la butavin a tOr. Da verza, compagn»
(2). La raccolta sistematica della verza inizia negli anni '40: «i làvin a robala a Somblac e a Vasinas, un tòr o doi, di scuindòn» (29), ed "esplode" negli anni '50: (<La verza i erin laz a robala
di not, cun dos, trei barcjas a Somblac: un pocs a'
erin laz a pit a taja la verza, e chei atis a' son rivaz in barcja, a' l'àn cjamada e a' l'àn puartada
via (13)>>.

ciclaggio delle bandiere, quando i coscritti sono
poco numerosi o non riescono ad accordarsi sulla
realizzazione della bandiera o il periodo bellico
pregiudica la possibilità di fare bandiere nuove.
Qualche altro esempio: la bandiera del 1903 fu
riutilizzata dai coscritti del '13 e del '18; quella
del '21 dai coscritti del '22 e del '26; quella del
'39 dai coscritti del '49.

2.5 Rapporti tra le classi.

2.6.1 I pittori.

La coralità e l'unione tra le classi con le quali
si esprime al giorno d'oggi la festa dei coscritti è
segno dell'evoluzione dei tempi. La scissione delle classi era infatti, fino alla prima metà del secolo, una caratteristica specifica:

Si ha notizia di bandiere fatte dipingere a forestieri (per esempio la bandiera della classe
1900 venne dipinta da un soldato impegnato nella costruzione della strada militare di Cerégnòns
(2-23), quella della classe 1903 venne commissionata a un pittore goriziano, tale Del Negro (18);
generalmente però ·le bandiere venivano dipinte
da pittori locali. Testimonianze piuttosto vaghe
ricordano alcuni pittori alessani della fine del1'800, come Jan di Gnalena e Meni di Sacucìn.
Negli anni '20 e '30 operò Francesco Stefanutti
Marcona, detto "Checo Burocjo", un carrettiere
che, tra l'altro, fu uno dei primi fotografi della
zona.
Nel periodo della seconda guerra mondiale, alcune bandiere vennero dipinte da Mario Turisini
Nenùs, un giovane che perì sul fronte jugoslavo.
Di lui venne restituita solo la scatola delle tempere, oggetto che egli gelosamente portava con
sé (12). Non ci è purtroppo pervenuta nessuna
bandiera di questo periodo, soprattutto a causa
delle vicende belliche. Dal 1946 le bandiere vennero dipinte quasi ininterrottamente per oltre
quindici anni da Giovanni Turisini, "Tuti", impostosi all'attenZiione della cronaca paesana per
aver dato vita nell'immediato secondo dopoguerra, assieme ad alcuni amici, al giornale murale
"IL CRAC", pomposamente battezzato "Organo
ufficiale della Volante".

I mui a' na vevin di fasi jodi, parcé che i coscrìz

a' ur tiravin clapadas... a' na fasevin nancja fiesta, a' vevin di sta ritiraz ... (3-16).
'A è simpri stada la division in coscrìz, verza e
viscja. I rapuarz a'na erin bons: chei dal '99 a'
nus fasevin cori cui claps, e i scognevin sta a cjasa (23).
Il nuovo modo di vivere la festa viene solitamente giudicato con favore dai vecchi coscritti:
«Cumò a' son ancja las coscritas, al è pui biel di
jodi» (5), dn chei timps a'na si messedavisi,
ognun al veva di sta ta so classa. Vue 'a e pui
''fratellanza''» (20).
2.6 Le bandiere.
Le testimonianze più remote che attestano l'uso di bandiere a simbolo della classe dei coscritti
sono quelle che riguardano le annate 1876 (21) e
1894 (30). Entrambe queste bandiere sono però
andate perdute. La più vecchia bandiera oggi
conservata è quella della classe del 1919: essa
era servita alla classe 1918 dei coscritti di Avasinis e poi riadattata (<<'a è stada pajada la metat
dal presi t vecjo a chei di Vasinas, e dopo àn zontat parsOra un blecùt cun su scrit W 1919» (24);
la stessa bandiera è stata poi utilizzata dalla
classe 1920. Si riscontra in diversi casi questo ri-

Sul CRAC a' si metevin dutas las barufas, las
discussions, las cridas, dut ce ch 'al sucedeva di
strani tal pais... and'era simpri cinc-sis fàz par
setemana di meti su, cul scrit e la caricatura... la
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Alcuni esempi dell'evoluzione tipologica delle bandiere.

int' a J'evava a buinora e 'a vigniva in plaza par
lei il CRAC... (25).
Giovanni Turisini dipinse una quindicina di
bandiere; altre bandiere vennero dipinte da Agostino Stefanutti, Giovanni Stefanutti e Giuseppe
Brombin. Dalla classe del 1955 in poi, a parte
l'eccezione della classe 1963, la cui bandiera è
stata fatta da Morena R., le bandiere sono sempre state dipinte da Floreano Franzil "Fara", un
astrattista formatosi nelle scuole pittoriche di
Francia e di Germania.

2.6.2 I soggetti.
l! dipinto della parte bianca delle bandiere con
figure caratteristiche e specifiche ben rappresenta «un dato di testimonianza storico-sociale, che
riflette la diversa temperie politico-ideologica dei
diversi momenti» 36. Le bandiere più vecchie portano solitamente sul diritto la figura di un soldato (quasi sempre un alpino) e sul rovescio una figura femminile, personificazione dell'Italia. N egli
anni successivi c'è sempre la figura del soldato
che perde tuttavia l'espressione di bellicosità e
viene generalmente raffigurato con la sua bella,
in un atteggiamento non più guerresco.
I motti che accompagnano le figure sono anch'essi significativi dell'evoluzione:
- classe 1937: sosta dell 'alpino
- classe 1943: non pianger più
- classe 1946: prendi gli abbracci miei quarantasei
- classe 1947: ovunque andrai il 1947 troverai
- classe 1950: se qualcuno vuoi amare, col 50
datti da fare.
l! rovescio di queste bandiere presenta quasi
sempre lo stemma della Repubblica Italiana. Le
bandiere delle classi del '48 e del '53 che raffigurano non più un soldato ma due giovani della
vita di ogni giorno, preparano il passaggio all'ultima profonda modificazione dei soggetti. Dalla
classe del '54 in poi la bandiera non è più solamente lo "specchio" della classe coscritta, ma diventa uno spazio offerto per la riflessione su problemi diversi: si ha così il tema dell'uguaglianza

razziale (classe '54), del rispetto del territorio
(classi '55 e '60), della libertà (classe '56) e, in
progressione emblematica, del terremoto (classe
'57) e della ricostruzione (classi '59, '62, '63, '64),
per giungere infine ai problemi drammaticamente contemporanei della droga (classe '65) e del
rischio nucleare (classe '66). Alla bandiera nazionale tricolore, alcune classi ('57, '58, '59, '62, '63)
hanno negli ultimi anni sostituito la bandiera azzurra del Friuli. È stata anche superata la usuale
suddivisione che comportava l'immagine-messaggio sul diritto e lo stemma sul rovescio: entrambi
i lati delle ultime bandiere ospitano raffigurazioni complesse.
Per quanto riguarda lo spunto che ha ispirato
la scelta dei soggetti, esso è piuttosto diversificato. Negli anni '20 «Checo da Marcona al tirava
ju i disens das cartulinas: na coscriz i disévin di
fa chest o chest altri» (lO). Nelle numerose bandiere dipinte da Giovanni Turisini i soggetti venivano di solito suggeriti «da copertina di un
w'ornal» (25). Ad esempio la bandiera del '38 era
ispirata dalla copertina della rivista Grand HoteP7, quella del '48 dalla copertina di un settimanale giovanile.
Le bandiere degli ultimi anni caratterizzate,
come si è detto, dal riferimento a problemi attuali, nascono generalmente dalla riflessione e
dalle proposte dei coscritti stessi, comunicate al
pittore e da questo interpretate.

2.6.3 Vicende e traversìe.
Le bandiere dei coscritti hanno spesso seguito,
e subìto, le vicende e le traversìe dei diversi periodi storici. Così, della bandiera della classe
1900, «cuant ch'a son vegnuz i todescs, ta prima
vuera, una femina 'a à fàt il gabàn a la fia cul
ros e il ver~' il blanc a' lu àn butat via parcé ch'al
era piturat a vueli» (23). Nel periodo del fascismo ci fu un certo tentativo di imbrigliare le feste dei coscritti entro le linee propagandistiche
del regime 38: «in che volta al era rigar e a 'na si
podeva puarta a tOr la bandiera s'a na veva la
stemma dal re» (9). Estremamente significativo il
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caso della bandiera del '21: «a' son stadas das
cuistians parcé che i coscrìz a' vevin fat pitura un
emblema che a chei dal fascio a'na ur plaseva»
(22); la bandiera venne parzialmente modificata,
superò quasi indenne la guerra e venne riutilizzata dai coscritti del '26, suscitando dispute di
segno opposto. Motivo dei contrasti fu lo stemma
dipinto sul rovescio: «la eros ch'a era su à fat
cuestiona» (1) poiché «par cualchidun 'a rapresentava il re e la regjna e pai coscrìz nomo la patria; a' son ancja svualadas pacas» (24). Era il
capodanno del 1946, un delicato momento di
transizione: «cuasi due' i coscrìz a' vevin fat i
partigjans e a' erin cuintra il re, ma in che volta
'a na l'era incjmò stat fat il referendum e bisugnava ve su la bandiera chel stemma» (25). Va
segnalato il costante attaccamento dei coscritti
alla propria bandiera. Se quella della classe 1898,
per essere conservata, «'a faseva di paraman sul
cjast» (20), per tante altre si ha testimonianza di
uno sforzo continuo indirizzato alla salvaguardia.
La bandiera del '25, per esempio, era stata «soterada in tuna cassa di len e platada ta erigna dal
purcit in timp di sfolament. I eOl;aes, eh 'a lavin a
ceri par dut a' san rivaz a cjatala, la àn rota e
po' butada via» (8). Numerose bandiere, quindi,
sono andate perdute. È significativo comunque il
caso della classe del '43 che, avendo perso la
bandiera, l'ha fatta rifare, in occasione dei quarant'anni, identica alla precedente, facendola ricopiare da vecchie fotografie. Un'ulteriore testimonianza dell'importanza che la bandiera riveste
nella vita paesana è data dal fatto che «ad Alesso, su alcune case ricostruite dopo il terremoto,
si è inalberata sul colmo la bandiera della "classe" anziché la frasca verde del "licof'»39.

mena vie tane' biei zovins
lasso' a cjase chei vidriz 40•
Il sovràn al fas la scielte
fas la scielte dai coscriz:
al cjol sù due' i biei zovins
e nùs lasse chei vidriz 4l.
In chesc' dis la fè no cjanti
il gnò cilr l'è passianat
son coscriz par ogni bande
ancje VigJ' al và soldat 42•
Sono canti che risalgono a tempi lontani e in
essi si sente quella malinconia derivata dal fatto
che «il popolo vedeva come iattura il servizio militare, che strappava braccia valide al lavoro e
distoglieva dalla vita familiare, e tutto questo
perché non poteva comprendere i motivi politici
e le ragioni militari»43. Alcuni canti di epoca posteriore, attestano la nascita delle feste della coscrizione, ed hanno un tono di irrisione benevola:

San batudas zà las undis
l'è zà un bot di miezagnot;
una mania di macacos
'a va a tor duta la gnòt 44 •
I coseriz di chesta vi la
a'nd'è di pizzui e di grandons
s'a no vessin las tiracjas
a' ur laressin iù i bregons 45•
I coscriz di chesta vila
a'nd'è di drez e di stuarz:
a' cjacarin a' CJ'acarin
due' a' disin ch'a son maz 46 •
Una villotta ricorda anche "chei da verza":
J ai vedut un tor di verza

2.7 I canti della coscrizione.

Sono numerose le villotte ed i canti popolari
che si collegano alla vita militare ed alla guerra;
più rari i canti che si riferiscono esplicitamente
alla coscrizione. Tra questi è possibile ricordare:

Dal sovràn no mi lamenti,
mi lamenti dai coscriz:

in tal miez di chest pais;
i fantaz di chesta vila
no lu gjavin das radis 47•
Sono diversi i canti, ideati dai coscritti, che
esaltano la propria annata:

A nche il novantanove
è basso di statura

ma nei combattimenti
nessun ci fa paura (29).

In alcuni canti riemerge la "memoria storica"
delle passate diatribe tra coscritti e muli:

In piazza di Alesso
si sente un gran rumore:
sarà il centoenove
che alza il tricolore (16-19).

A suon di colpi di rivoltella
a casa i muli dovranno star!

Vive l'un, il tre, il vot
vive la classe dal trentevot.
El trentevot nol à mai trimat
e mai nol trime a fa il soldat 48•
Un nutrito gruppo di canti viene ogni anno ripreso, sostituendo la cifra relativa alla classe coscritta. Se ne riportano alcuni, nella versione della classe 1955:

E noi del cinque possiamo cantare
viva l'amore, viva l'amore,
e noi del cinque possiamo cantare
viva l'amore e chi lo sa far.
Bella non piangere, se vado via:
murosa mia, ti scriverò!
E quando ritorno ti porto un bel fiore,
viva l'amore, viva l'amore,
e quando ritorno ti porto un bel fiore
viva l'amore e chi lo safar.
Bella non piangere...
Cinquantacinque, dimmi una cosa:
dove sei stato l'anno passà?
Son stato a spasso con la morosa
non mi pensavo di fà il soldà.
E il Parroco di Alesso
ha pubblicato in chiesa:
attente ragazzine
che il 55 frega!
Va là, va là, va là,
anche questa è la verità!
E la corrente elettrica
è una corrente forte,
chi tocca il 55
pericolo di morte!
Va là, va là. ..

Con la conseguente risposta:

Noi siamo muli, tutti lo sanno,
ancor quest'anno a casa si sta.
L'anno che viene sarem coscritti
la riunione forza farà.
Diversi canti si riferiscono alla visita di leva e
alla futura vita militare:

E chi ci ha fatto abili è stato il colonnello,
tirando giù le braghe e mostrandogli l'uccello ...
E non sarà mai più la mamma
che ci sveglia la mattina,
ma sarà la trombettina
sulla porta del quartier...
Nel corso della ricerca sono stati registrati anche altri canti della tradizione popolare italiana
che qui tralasciamo.
2.8 Capodanno.
Dopo la notte dell'ultimo dell'anno solitamente
trascorsa in canti e giri per il paese, i coscritti
non rinunciano a partecipare, a capodanno, alla
messa loro dedicata, la "messa dai coscrìz". Giunti sul piazzale della chiesa con il carro e la bandiera, i coscritti rinnovano il passaggio delle consegne, nuovamente attorniati dalla verza e dalla
viscja. All'interno della chiesa sono riservati ai
coscritti i primi posti ed essi «stendono la bandiera sulle loro ginocchia, diventando quasi un
"corpo unico"»49. Con la messa e la tradizionale
fotografia di gruppo sulla scalinata della chiesa
si concludono le manifestazioni di "investitura
della classe". Dal giorno di capodanno, la bandiera della classe resterà esposta a lungo in piazza
«accentuando così un significato più attinente
alla coscrizione come rito di passaggio: inizio dell'anno legale come inizio ufficiale della gioventÙ»50.
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3. LA COSCRIZIONE DURANTE L'ANNO.
Si è visto come, con l'incrocio delle bandiere,
alla mezzanotte del 31 dicembre, i coscritti ricevano una sorta di "investitura" in virtù della
quale essi diventano i "responsabili" dell'intero
paese per quell'anno. Attualmente il ruolo dei coscritti si esplica in occasione dei matrimoni e
delle processioni religiose; sino a qualche decennio orsono ad essi era demandata anche l'organizzazione del carnevale e delle diverse feste da
ballo. Non si hanno viceversa testimonianze di
questue collegate alla coscrizione.
3.1 Carnevale.
Fino agli anni '50 era molto sentita la ricorrenza del carnevale. Con gran concorso di folla
aveva luogo il «contrast tra Carneval e Coresima», venivano preparate delle grandi mascherate
a cui partecipava l'intero paese. La piazza ridiventava punto d'incontro dei suonatori e luogo di
ballo: «in plaza a' balavin la saltarina Catìn di

Ninz e la Garla (3)>> •.• <<A carnevfil a' lavin a tor
pas plazas a suna: Toni Valent e Tin di Bòsul cu
l'armoniga, Pieri Sacucin cul clarino I coscrìz e i
vecjos a' si metevin a bala» (11). Ai coscritti era
affidata l'organizzazione di tutta la festa: «a' lavin tas plazas, vestiz di mascaròz, cui sampogns,
pezzòz efiascs dal vin» (19).
Carneval al lava a preparasi sot dal cret di Fossal; in 3 o 4 a' lavin sù e lu puartavin in pais.
Cussì si comenzava a gira par dut cun armoniga
e cjantadas.
A suna a' erin Jan da Gnela, Nan dal Boe; Tin
di Bòsul e Picheto. La sera a' lavin due' in tun
baracòn che i coscrìz a' vevin preparat deilr dal
palac' di Tinela e lì denti due' a' balavin (28).
Permane il ricordo delle grandi mascherate itineranti: «a carneval 'a si lava a tar in mascara

(a pit o cui cjars) tai pais: a Vasinas, a Tarnep,
a Somblac e ancja a Glamona» (10-27).
I festeggiamenti di carnevale, oramai, non si
fanno più. Sono state, negli ultimi anni, ripropo-

ste delle mascherate collettive senza però riuscire a ricreare l'atmosfera di coinvolgimento globale riscontrabile nelle testimonianze sopracitate.
3.2 Feste da ballo.
Nei decenni passati i coscritti organizzavano
anche le feste da ballo. Queste si tenevano solitamente nella sala del "Pipul" ma, occasionalmente,
anche in altri spazi. Si era venuto formando una
specie di regolamento interno: <<Las coscritas dal

an a' na paiavin la puarta; omps e feminas a'
paiavin ma il bigliet das feminas al era un cuart
di chel dai omps» (24). Qualche volta i balli venivano organizzati per finalità specifiche: «1 fasevin las fiestas di bal par tira dongja cualchi
frane. Su dal Pipul i fasevin paia una palanca
par omp e cussì i vin podut compra il gagliardet
dai alpins» (27).
Nel periodo del fascismo, le feste da ballo diventarono addirittura occasione di disputa politica:
No coscrìz i vevin la licenza par fa fiesta da bal
su dal Pipul, ma i fascisc' nus e l'àn gjavada.
Alora no i vin metUt su un ati ambient in plaza e
i disevin as fantatas: «Ché ch'a va a bala lassù 'a
na vegnarà pui cun no». Cussì nissuna 'a lava
lassù dai fascisc: I sin ancja lliz sù a fa sunsur e
confusion par disturbaju, e cussì nus àn denunciaz par "soversifs" (18).
3.3 Le processioni.
La partecipazione dei coscritti alle processioni
religiose è un fatto recente. Negli anni '30 essi
avevano il compito di preparare degli archi floreali lungo il percorso della processione: «da stat
a' si fasevin i arcs cu las rosas lì ch'a passavin

las processions: un are al era lì di Matiàs, un in
Pidiberi e doi su da glesia» (5).
Negli ultimi anni i coscritti, vestiti con i caratteristici costumi, hanno incominciato, nelle principali festività religiose del paese, a portare in
processione le statue dei santi.

3.4 Il matrimonio.

Una funzione tipica dei coscritti di Alesso è
quella di "sovrintendere" ai matrimoni. Il primo
gesto è quello di metter «doi pins sul porton di
J.e, doi su la glesia, e doi sun chel di lui»51. L'uso
di "meti i pins" può essere interpretato anche
come un segno di "soglia" cosÌ pure come «segno
d'onore per la regalità temporanea degli sposi
che si staccano dal loro gruppo giovanile»52. La
posa dei pini avviene la notte che precede le nozze, in cambio i coscritti ricevono dallo sposo
un'offerta in denaro; vengono inoltre invitati al
banchetto nuziale per un brindisi.
Se è un "forest" a sposare una ragazza del
paese, si ripete il rito del "traghet" o "stangje",
diffuso in numerosi paesi del Friuli 53. La cerimonia è stata così descritta da Lea D'Orlandi:
<<Ad Alesso, nel 1958, la sposa era della classe dei
coscritti; le misero una bandiera "per stangje" e il
tavolino coi liquori. A contributo avvenuto, i coscritti alzarono la bandiera e quando la macchina
degli sposi «a si invia, ai an calat iù la bandiera
ch'a la tocj». Ma ogni "banchet" ad Alesso è tenuto dai coscritti»54.
Le testimonianze raccolte confermano la continuità nel tempo di questa manifestazione:
«'a era la tradizion di meti la stangja achei nuviz ch'a lavinfur: a ur fasevin paja di bevi» (2).
«Se un al puartava la nuviza fur, al veva di paja
di bevi· al vegniva fermat in plaza cu la bandiera
par traviers... » (27).
«Se un forest al vegniva a murosa culì 'a i sucedevin un grum di dispiez. Cuant ch'a si maridavin, ai foresc' 'a vegniva metuda simpri la stangja cu la bandiera e il taulin par ch'a pajassin di
bevi; cui ch'al faseva il stùpit e al lava dret, si
cjatava pic:jat bossui dapardu~ e scampanotadas
cui sampogns: al tornava cont il, paja subì t» (5).
Permane anche il ricordo delle "sdrondenadas"
riservate ai vedovi che riprendevano moglie: «se
un vedul al tornava a maridas~ al veva di paja
di bevi. A' i fasevin las sampognadas, ma lant
devant al corteo (a la par deilr 'a sarés stada una
''insolenza'')>> (4).

Il "traghet" con la bandiera della classe viene
ancora fatto dai coscritti sulla piazza del paese;
negli ultimi anni si è inserita anche l'usanza di
far segare allo sposo, all'uscita della chiesa, un
vecchio tronco per "passa la stangja".

Questo lavoro è stato presentato al PREMIO "LUIGI
CICERI" 1984 ed ha ottenuto il primo premio, ex
aequo, per la sezione non riservata agli studenti

Avvertenze.
In questo lavoro i numeri senza parentesi si riferiscono alle ,
note riportate alla fine; i numeri racchiusi tra parentesi indicano invece i nomi delle persone da cui direttamente o indirettamente si sono avute le informazioni. I nomi degli informatori (con i loro vecchi soprannomi familiari) vengono riportati alla fine del testo; le diverse testimonianze sono trascritte nella parlata friulana di Alesso.
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CAVAN Gioacchino "Blanc" n. 1926
CUCCHIARO Bortolo "Bortolùz" n. 1900 m. 1985
CUCCHIARO Dosolina "Scala" n. 1914
CUCCHIARO Eugenio "Titòn" n. 1901
CUCCHIARO Giovanni "Zeràc" n. 1913
CUCCHIARO Romana "Baula" n. 1904 m. 1986
FRANZIL Ario "Zorza" n. 1927
FRANZIL Pietro "Pipul" n. 1927 m. 1987
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PICCO Augusto "Tarneban" n. 1909
PICCO Caterina "Tarneban" n. 1900
PICCO Elena "Tinela" n. 1917
PICCO Loris "Tarneban" n. 1932
RABASSI Anna "Nuta" n. 1893
STEFANUTTI Antonio "Jeronisfaris" n. 1913
STEFANUTTI Carmela "Fari" n. 1911
STEFANUTTI Ermenegildo "Vanta" n. 1906
STEFANUTTI Giovanni "Paulina" n. 1903
STEFANUTTI Guido "Titos" n. 1909
STEFANUTTI Liberato "Fiori" n. 1922
STEFANUTTI Maria "Piluch" n. 1917
STEFANUTTI Maria "Taf' n. 1900 fil. 1985
STEFANUTTI Pietro "Petenel" n. 1900 m. 1985
TOMAT Maria "Meschin" n. 1927
TURI SINI Giovanni "Gnalena" n. 1926
TURI SINI Maria "Lofòn" n. 1899 m. 1986
TURI SINI Silvio "Gnalena" n. 1907
ZILLI Pietro "Bedòc" n. 1899
ZILLI Natale "Zili" n. 1920
ZILLI Valentino "Dus" n. 1894 m. 1984

