
FELETTO  “UMBERTO”  O  “CINCINNATO”?  UN  DILEMMA RIPROPOSTO  DOPO  150  ANNI  TRA  LE  SCOLARESCHE  DELLA
“FERUGLIO”

Si sarebbe potuto chiamare Feletto “Cincinnato”, come voleva all'epoca la sinistra paesana, in omaggio al noto senatore-contadino
salvatore della patria ai tempi dell'antica Roma. Prevalse per un voto, invece, la proposta della destra locale, con la sua dedica al
principino “Umberto” di Casa Savoia. Nel 2017 ricorrevano, infatti, i 150 anni dell'”integrazione” dell'antico toponimo friulano “Felet”
ovvero luogo delle felci, per poter distinguere più facilmente la località da altre omonime in Friuli e nel nuovo Regno d'Italia di cui l'area
udinese era entrata a far parte solo un anno prima. Ecco, allora, che nel quadro delle materie geografiche e civiche a lui assegnate
nell'anno scolastico 2017-2018 presso la scuola media “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto, il prof. Alberto Travain, docente udinese,
noto studioso e promotore sociale  di  cultura civica,  ha ritenuto di  riproporre  la questione alle  sue scolaresche, anche suscitando
appassionati dibattiti. La “provocazione” ha potuto così implementare la pratica di una ricognizione critica dei dati toponomastici di un
territorio, attinenti non solo a caratteristiche paesaggistiche ma anche sovente a tendenze sociali, culturali e politiche o ad imposizioni
del periodo storico cui risalgono. Ampio campo, quindi, per una didattica interdisciplinare!

 



“CARA PATRIA” NEL FORO DI AQUILEIA...

“Cara patria, già madre e reina / Di possenti magnanimi figli, / Or macerie, deserto, ruina, / Su cui regna silenzio e squallor; / Ma
dall'alghe  di  questi  marosi,  /  Qual  risorta  fenice  novella,  /  Rivivrai  più  superba,  più  bella  /  Della  terra,  dell'onde  stupor!”.  Una
straordinaria dedica lirica al mito della grande Aquileia, musicata da Giuseppe Verdi nell'opera “Attila”, del 1846, su libretto di Temistocle
Solera! Che c'è di meglio da cantare in gita ad Aquileia, insieme, se non questa sorta d'inno culturale di tutti coloro che in quella città,
nei suoi miti e valori, vedono davvero una capitale della propria civiltà? Una città ideale, positiva, esemplare, distrutta dalla barbarie,
ma pronta a risorgere, come la fenice, dalle proprie ceneri: quale bel messaggio di speranza, di riscatto! Andare ad Aquileia in gita e
cantare “Cara Patria” nel foro distrutto: che emozione! Che ricordi indelebili per la propria vita! Così deve essere stato per gli alunni
della classe 1^ B della scuola secondaria di primo grado “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto che martedì 15 maggio 2018 si sono recati
in visita d'istruzione proprio nella storica località sulle sponde del Natissa, organizzati dal prof. Alberto Travain in gruppi autogestiti di
guide turistiche, raccolti in base alle località di provenienza degli alunni, vaga imitazione sperimentale delle “nationes” studentesche
medievali,  gruppi affidati  alla supervisione della prof.ssa Ornella Comuzzo, con assegnati  diversi  punti  d'illustrazione sul  territorio.
Un'esperienza pratica di ricognizione e di promozione del patrimonio storico, atta a sviluppare competenze significative di cittadinanza
culturale!  



A SESTO AL REGHENA, SOTTO LO STEMMA DEGLI ANTICHI SIGNORI DI TAVAGNACCO...

Fa sempre piacere,  quando girando il  mondo, ci  s'imbatte in qualcosa che, in qualche modo, ricorda o richiama casa propria. Le
scolaresche della scuola media di Feletto Umberto, in Comune di Tavagnacco, in visita d'istruzione presso la storica abbazia di Sesto al
Reghena, nel Friuli occidentale, mai avrebbero pensato d'imbattersi in un simbolo richiamante il passato del loro territorio specifico: lo
stemma del  casato feudale di Attimis,  del ramo “del tridente”,  che nel  Medioevo risultava governare il  paese titolare  dell'odierna
municipalità locale. A rilevare il nesso, il prof. Alberto Travain, insegnante di Storia e Geografia, che, insieme alla sua 1^ B, il 17 maggio
2018,  si  era  recato  a  visitare  l'antico  cenobio  friulano.  Individuato  anche  un  interessante  collegamento  tra  l'angelo  e  il  mostro
attornianti lo stemma, ossia il Bene e il Male in chiave medievale, che l'arguto alunno Paolo Cescutti ha presto saputo spontaneamente
paragonare ai celeberrimi “gjâl e tartaruie” – così li ha chiamati, in lingua friulana – dei mosaici  paleocristiani di Madre Aquileia!
Riconoscere, confrontare e stabilire autonomamente interconnessioni tra beni culturali di un territorio è certamente quanto di meglio si
possa pretendere da una buona didattica interdisciplinare della materia storico-geografica.



“SIEDE LA PATRIA MIA TRA IL MONTE, E 'L MARE...”

“Siede la patria mia tra il monte, e ’l mare, /  quasi theatro, c’abbia fatto l'arte /  non la natura, a’ riguardanti appare...”. Inaspettato omaggio
della classe 1^ B della scuola media di Feletto Umberto alla guida turistica che, giovedì 17 maggio 2018, aveva accompagnato la scolaresca in
visita d'istruzione in quel di Valvasone. Sul ponte d'accesso all'antico castello, gli alunni, infatti, hanno declamato i celebri versi che il grande
poeta della casata feudale locale, ossia Erasmo di Valvasone, dedicò, nel secolo XVI, alla propria regione. Il Friuli fisico descritto come un teatro
antico, con le sue gradinate, montagne e colline degradanti verso la pianura. Forse la più bella poesia in italiano mai dedicata alla terra friulana.
Un testo ancor oggi atto a ricordare, non solamente ai ragazzi delle scuole, i tratti salienti della regione naturale e storica in cui ci si trova,
tipologia geografica la cui conoscenza è esplicitamente e fortemente promossa dalle indicazioni ministeriali in materia d'istruzione pubblica.

  



DALLA “FERUGLIO” AL CAMPO DELLA RICHINVELDA 

“Al Patriarca Bertrando, padre della patria e dell'istruzione, la repubblica studentesca della classe 1^ B della scuola media di Feletto
Umberto”. Con un mazzo di fiori portati da casa, recante la dedica sopraccitata, il 17 maggio 2018, la classe 1^B ha reso omaggio, sul
campo della Richinvelda, alla memoria del più celebre eroe popolare del Friuli del passato, il patriarca-principe medievale aquileiese
Bertrando di Saint Geniès (1260†1350), definito “Clistene e Platon furlan”, promotore dell'Arengo democratico di Udine e della prima
Università friulana, destinata ai popoli della Mitteleuropa. “Occitano, anziano e saggio straniero venuto di Francia a morire in Friuli nella
difesa del bene comune del popolo affidato alla sua amministrazione”: questa la lettura del personaggio maggiormente ripresa nei brevi
discorsi di rimembranza tenuti dai “procuratores” delle nove “nationes” studentesche formanti le cosiddette due “universitates” della
scolaresca, in base ad usanza medievale ripresa in classe nell'ambito di uno specifico laboratorio di cittadinanza (“universitas citra”
ovvero quattro frazioni del Comune sede scolastica: Adegliacco, Cavalicco, Feletto Umberto, Tavagnacco; “universitas ultra” ossia gli
altri Comuni di provenienza degli scolari della stessa classe: Martignacco, Reana del Rojale, Tarcento, Tricesimo, Udine). Al termine di
ogni discorso, presso la stele commemorativa del “buon” governante – quasi una sorta di ”Artù” friulano – ivi trucidato da una congiura
di notabili ribelli, i ragazzi hanno deposto ciascuno una coccarda recante i colori della propria specifica comunità di provenienza. In tale
contesto, la classe 1^B ha ricevuto, dalle mani del prof. Alberto Travain, insegnante di materie civiche e storico-geografiche, la bandiera
friulano-aquileiese, dono dell'insegnante di matematica e scienze, prof. Daniele Fachin, richiamo “ecologico” ad un territorio da cui
procedere nell'apprendimento e nella ricognizione spontanea del mondo. Ecco una tappa significativa di un percorso didattico-educativo
che, in piena linea con i desiderata ministeriali, nel corso dell'anno scolastico, si è prefisso di radicare nell'esperienza storica locale valori
“universali” di cittadinanza di cui ogni plaga d'Europa e di mondo facilmente può dirsi  ricca. Al significativo momento didattico ha
presenziato anche la classe 1^ D, accompagnata dalle docenti prof.ssa Daniela Chiarandini e prof.ssa Patrizia Dian, nel quadro della
visita d'istruzione organizzata per le classi prime nel Friuli Occidentale dalla prof. Maria Teresa Bertolutti e approdata in quel di San
Giorgio della Richinvelda su esplicita istanza del prof. Alberto Travain, che ha rimarcato l'assoluta importanza del luogo in termini di
sintesi  di  una  grande storia  regionale  ed internazionale  che  deve rientrare  nel  patrimonio di  conoscenza  e  coscienza civica  delle
scolaresche di questa parte d'Europa, in cui Aquileia ebbe ad affermarsi per lo meno culturalmente come madre e regina dei popoli tra
Adriatico e Drava, anzi, sino al Danubio...



 



DALLA “FERUGLIO” PER IL QUARANTENNALE DELL'UNIVERSITÀ FRIULANA

“Quanti friulani non avrebbero mai potuto frequentare l'Università, laurearsi, ambire a grandi carrieri, se migliaia di cittadini, compresi
tanti studenti, non si fossero mobilitati per rivendicare al Friuli una propria Università?”. Con queste parole, nella storica corte di Palazzo
Florio, a Udine, luogo di memorie internazionali significative, legate all'epoca napoleonica, e oggi sede del Rettorato friulano, il prof.
Alberto Travain, insegnante di materie civiche e storico-geografiche, si è rivolto alle scolaresche delle classi 1^ B e 2^ A della scuola
media di Feletto Umberto, durante una visita d'istruzione, il 6 giugno 2018, alla “capitale del Friuli Storico”, come ricordata all'articolo 1
dello Statuto comunale udinese. Nel 1978, infatti, si avviavano le lezioni del nuovo ateneo, unico in Italia a sorgere su pressante istanza
popolare, a seguito d'imponenti manifestazioni e raccolte di firme, accesi dibattiti e di un terremoto che squassò, nel 1976, la terra
friulana incitando così la sua gente a disperatamente ricostruire e voler rinascere. A proposito di coscientizzazione al diritto allo studio,
ma anche all'importanza della coesione comunitaria e della mobilitazione civile dei cittadini. Non sono, poi, mancati certamente richiami
a precedenti gloriosi della moderna Università del Friuli, precedenti, in un certo qual modo, sintetizzati dal logo stesso dell'odierno
ateneo friulano, ovvero l'aquila della bandiera del patriarca aquileiese Bertrando, che nel Medioevo avviò in regione il primo “Studium
Generale”  universitario  specificamente  destinato  ai  popoli  della  Mitteleuropa  di  cui  Aquileia  si  considerava  matrice  spirituale.  Il
quarantennale dell'Università degli Studi di Udine come occasione per rinnovare, anche tra i banchi di scuola, il senso dell'importanza
della formazione nella storia delle comunità. 



NELLA “SALA DEL TRONO” DELL'ANTICA EUROPA UNITA AQUILEIESE

Fu l'ultima “stanza dei bottoni”, l'ultima sede del potere che, per tanti secoli, unì al di sopra delle frontiere le genti della cosiddetta
Mitteleuropa, tra Adriatico e Danubio prima, sino alla Drava, per lungo tempo, poi. La “Sala del Trono” del Palazzo Patriarcale di Udine,
cuore istituzionale dell'antico Patriarcato di Aquileia, è davvero un luogo affascinante, pregno di storia e significati anche di grande
attualità. Particolare interesse ed emozione senz'altro suscita la serie completa dei ritratti, in gran parte ideali, di tutti i presuli che, sin
dal tempo della sua fondazione, governarono la Chiesa locale. Appena entrati in sala, eccoli, quelli della 1^ B della “Feruglio” di Feletto
Umberto, in visita d'istruzione a Udine, il 6 giugno 2018, insieme ai compagni della 2^ A: eccoli andare subito alla ricerca del ritratto
del patriarca Bertrando, l'eroe popolare; poi, di Bertoldo, ossia del presidente del primo parlamento friulano nonché fondatore della città
di Udine; e, ancora, l'effige di Ulrico II, lo sfortunato conquistatore di Grado alla cui vicenda si richiama la nota festa del Giovedì Grasso
nel  quadro del celebre Carnevale veneziano ma anche quel  rito dell'abbattimento di torri  allegoriche realizzate  ed intitolate  dalle
scolaresche ai mali sociali contemporanei che gli stessi alunni, lo scorso febbraio, avevano celebrato in tale ricorrenza e da cui erano
partiti per un percorso di riflessione sulle problematiche della vita odierna, ai fini di una ponderata codificazione di una “Costituzione”
valoriale condivisa del corpo studentesco di ciascuna classe. Qualcuno, particolarmente caparbio, si  è anche attardato a cercare il
ritratto dell'immeritatamente poco noto patriarca Valperto, legato, tra l'altro, specificamente alla storia di Cavalicco e della sua antica
chiesa  di  San  Leonardo.  Per  iniziativa  del  prof.  Alberto  Travain,  loro  insegnante  di  materie  civiche  e  storico-geografiche,  ed
accompagnate anche dai professori Daniele Fachin, Massimo Poti e Fabrizio Zelco, le due classi della scuola media di Feletto Umberto
hanno  visitato,  quindi,  il  sontuoso  Palazzo  Patriarcale,  anche  con  il  valido  supporto  delle  guide  messe  a  disposizione  dal  Museo
Diocesano. Gruppi autogestiti di “ciceroni” della classe 1^ B si sono, comunque, riservati il privilegio d'illustrare alcuni particolari beni
storici e artistici presenti in quella sede: dal celebre affresco del “Giudizio di Salomone”, di Giambattista Tiepolo, atto d'accusa contro i
promotori dell'abolizione dell'ultramillenario Patriarcato sovranazionale, alla statua lignea di Sant'Eufemia da Calcedonia, figura simbolo
di quello Scisma dei Tre Capitoli da cui  detto Patriarcato nacque, in rivolta contro il cesaropapismo di Costantinopoli.



COSTITUZIONE STUDENTESCA IN 2^ A ALLA “FERUGLIO”

“Articolo 1 - Gli alunni della classe 2^A 2017-2018 della scuola media di Feletto Umberto costituiscono una repubblica democratica,
fondata sull’aiuto del prossimo e sull’uguaglianza. Articolo 2 - Gli alunni della classe combattono il razzismo e promuovono l’inclusione
perché all’interno di una comunità tutti devono avere gli stessi diritti e doveri. Articolo 3 - Gli alunni della classe evitano i conflitti e
promuovono la pacifica convivenza. Articolo 4 - Gli alunni della classe combattono la falsità e promuovono lealtà e verità a scopi di
serena convivenza. Articolo 5 - Gli alunni della classe combattono la disuguaglianza sociale e promuovono pari opportunità. Articolo 6 -
Gli  alunni  della  classe  combattono  la  derisione  e  promuovono  il  rispetto  per  ogni  individuo.  Articolo  7  -  Gli  alunni  della  classe
combattono il bullismo e promuovono sicurezza e giustizia. Articolo 8 - Gli alunni della classe combattono la gelosia e promuovono la
fiducia nel prossimo, cosa molto importante in una comunità. Articolo 9 - Gli alunni della classe combattono la superbia e promuovono
la semplicità. Articolo 10 - Gli alunni della classe combattono la volgarità e promuovono l’educazione, base della convivenza. Articolo 11
- Gli alunni della classe combattono l’invidia e promuovono uno spirito di positiva emulazione. Articolo 12 - Gli alunni della classe
combattono l’indifferenza e promuovono la partecipazione in tutti i campi. Articolo 13 - Gli alunni della classe combattono l’egoismo e
promuovono l’altruismo, base per aiutare il prossimo. Articolo 14 - Gli alunni della classe assumono come stemma uno scudo blu con
all’interno un libro bianco aperto, recante scritto 2^A. I colori della scolaresca sono il bianco e il blu. Articolo 15 - La scolaresca, in
ambito scolastico, promuove una condivisione delle esperienze oltreché proporre e collaborare autonomamente all'organizzazione di
gite,  progetti  e  attività  sportive.  Articolo  16  -  La  scolaresca,  in  ambito  extrascolastico,  s'incontra  a  scopi  di  studio,  sport  e
socializzazione, sotto responsabilità dei genitori. Articolo 17 - La scolaresca, dopo le scuole medie, continua a tenersi in contatto e a
frequentarsi in particolare per ragioni di studio, sport e socializzazione, sotto la responsabilità dei genitori sino alla maggiore età degli
ex compagni. Articolo 18 - La scolaresca s'incontra il giorno 17 di ogni mese al fine di festeggiare la ricorrenza mensile della prima
votazione inerente alla presente Costituzione, avvenuta il 17 aprile 2018. Articolo 19 - L'attività autonoma della scolaresca è affidata al
coordinamento di due 'cancellieri', eletti tra i componenti la scolaresca stessa, con mandato annuale ed aventi funzione di segreteria e
custodia del patrimonio comune. Articolo 20 - Le votazioni avvengono generalmente, per praticità, con scrutinio palese e a maggioranza
dei presenti, previo avviso scritto di convocazione. Le cariche studentesche sono annuali e i mandati iniziano e terminano il 6 giugno di
ogni anno, ricorrenza del primo giuramento sulla presente Costituzione, avvenuto il 6 giugno 2018 presso l’arca del Patriarca Bertrando
nel Duomo di Udine. Articolo 21 - La classe, in ambito scolastico, affida la propria attività autonoma alla supervisione e al patronato di
due docenti di sede eletti annualmente con il titolo di 'avvocati'”. Ecco il testo della “Costituzione degli alunni della classe 2^A 2017-
2018 della  scuola  media  di  Feletto  Umberto”,  “testo  letto  e  approvato  in  aula  martedì  29 maggio  2018”  e  sottoscritto  dai  due
“cancellieri” studenteschi in carica, gli alunni Simone Mastronardi ed Enea Zancanaro. Un percorso di riflessione e di costruzione “dal
basso” di un codice  di valori  e obiettivi  condivisi,  che aveva già preso le mosse in febbraio,  con la  realizzazione spontanea, per
Carnevale, di torri allegoriche da intitolarsi ai “vizi” sociali contemporanei, ai “mali” da estirpare a scopi di serena e proficua convivenza,
a partire dall'ambito di una classe scolastica. Poi, tra aprile e maggio, le affissioni in bacheca delle proposte di capitolato, le assemblee
studentesche,  anche  liberamente autoconvocate  in  cortile  durante  le  ricreazioni:  il  tutto,  al  fine  di  giungere al  termine  dell'anno
scolastico con una “Magna Charta” degli alunni, embrione di sodalizio con auspici di sviluppo nel tempo. Il dono della bandiera storica
aquileiese,  simbolo d'unione di  valori  locali  ed internazionali,  consegnata ai due “cancellieri” dal prof.  Alberto Travain,  docente di
Geografia e Cittadinanza, nel Duomo di Udine, di fronte all'urna del patriarca di Aquileia Bertrando di Saint Geniès, Patrono Civile della
città, padre della patria e dell'istruzione in area friulana e mitteleuropea, oltreché il giuramento, prestato in quella sede dalla scolaresca,
di fedeltà ai dettami da essa stessa deliberati nel quadro dell'autoprodotta Costituzione studentesca, hanno segnato, mercoledì 6 giugno
2018,  il  punto  d'approdo di  un  originale  laboratorio  –  stretta,  in  tal  campo,  nel  corso  dell'anno,  la  collaborazione  tra  il  titolare
dell'iniziativa, il citato prof. Travain, e il collega prof. Massimo Poti – ma anche l'auspicabile sviluppo di un nucleo di aggregazione
scolastica, sociale, territoriale. 



INSEGNARE CITTADINANZA NEL PIÙ ANTICO PARLAMENTO D'EUROPA...

È noto come il più antico parlamento completo e funzionante d'Europa, con la rappresentanza delle tre classi in cui nel Medioevo si
articolava la società, sia stato proprio quello del Friuli, la cui precocità è attestata da un documento risalente al 1228, quando in
Inghilterra ancora l'assemblea parlamentare espressa dalla celebre “Magna Charta” del 1215 era solamente riservata ai “lord”. Il 6
giugno 2018, due classi della scuola media “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto, 1^ B e 2^ A, si sono, dunque, recate a Udine, con i
professori Daniele Fachin, Massimo Poti, Alberto Travain e Fabrizio Zelco, per fare visita al sontuoso Salone del Parlamento della Patria
del Friuli, in Castello, che ospitò per secoli il glorioso consesso della regione. Lezioni di cittadinanza interdisciplinari, quindi, nel più
antico parlamento d'Europa? Certo, lezioni partecipate, anzi, autogestite dalla scolaresca. Gruppi di “ciceroni” della 1^ B, formati dal
detto  prof.  Travain,  insegnante  di  materie  civiche  e  storico-geografiche  nonché  promotore  della  particolare  visita,  hanno,  infatti,
illustrato ai compagni gli affreschi celebrativi della tenacia degli Aquileiesi nella resistenza contro l'imperatore Massimino il Trace, del
sacrificio per amor di patria di Marco Curzio e di quello per la libertà di Catone Uticense, anche soffermandosi, nell'adiacente pinacoteca,
presso le storie della Guerra di Troia tratte dall'antica loggia comunale. Momento di particolare emozione è stato quello, promosso dai
professori Fachin e Travain, che ha visto il capoclasse o “rector generalis” della scolaresca della 1^ B, alunno Alberto Fasano, deporre a
uno scranno dell'antico parlamento del Friuli dei fiori in omaggio ai friulani sparsi nel mondo, non senza menzione del recentemente
scomparso ex ministro e senatore Mario Toros, nativo di Pagnacco ma residente a Feletto Umberto, storico riferimento per la friulanità
emigrata all'estero. 



1^ B  ALLA “FERUGLIO”: GENESI DI UNA PICCOLA “REPUBBLICA” STUDENTESCA

“Articolo 1 - Gli alunni della classe 1^B della scuola media di Feletto Umberto, anno scolastico 2017-2018, costituiscono una repubblica
democratica, basata sull'amicizia oltreché sulla sincerità, sull’onestà, sullo studio e sul rispetto verso la propria patria, a partire dalla
classe stessa, i cui componenti appartengono a religioni e comunità diverse. Articolo 2 - La repubblica respinge il tradimento della patria
e promuove innanzitutto l'orgoglio dell'appartenenza alla propria comunità studentesca e territoriale. Articolo 3 - La repubblica respinge
il bullismo e promuove l'amicizia. Articolo 4 - La repubblica combatte la povertà e promuove l'uguaglianza sociale. Articolo 5 - La
repubblica respinge l'ignoranza in tema di religioni, di cui promuove la conoscenza. Articolo 6 - La repubblica respinge il carattere
negativo e promuove la positività. Articolo 7 - La repubblica respinge la derisione e promuove l'unione e il mutuo soccorso. Articolo 8 -
La repubblica respinge l’invidia e promuove l'altruismo. Articolo 9 - La repubblica respinge l'egoismo e promuove la generosità. Articolo
10 - La repubblica respinge la gelosia e promuove la fiducia nelle relazioni. Articolo 11 - La repubblica respinge il menefreghismo e
promuove la partecipazione. Articolo 12 - La repubblica respinge il  razzismo e promuove l'inclusione. Articolo 13 - La repubblica
combatte la paura e promuove il coraggio. Articolo 14 - L'insegna della repubblica è costituita da un pallone da calcio in campo giallo
ornato da due tendaggi color palissandro. Giallo e palissandro/rosso sono i colori della repubblica. Articolo 15 - Le funzioni di cui agli
articoli  2-13  impegnano  ciascuno  dei  membri  della  repubblica  e  sono  coordinate  da  specifiche  cariche  previste  dalla  presente
Costituzione. Articolo 16 - Tutte le cariche della repubblica sono annuali e si rinnovano il 6 giugno di ogni anno, nella ricorrenza del
primo giuramento della scolaresca sulla presente Costituzione, nel Duomo di Udine, presso l'urna del Patriarca Bertrando. Articolo 17 -
Le votazioni avvengono generalmente a scrutinio palese e a maggioranza relativa dei presenti previa pubblica convocazione scritta da
parte del 'cancellarius'. Anche i sorteggi avvengono in assemblea convocata come sopra. Articolo. 18 - La repubblica, ispirata al modello
della prima università d'Europa, è composta da due gruppi detti 'universitates', conglobanti, l'uno, gli alunni residenti nel Comune sede
della scuola media di riferimento della classe ('universitas citra'), l'altro, dai loro compagni abitanti in Comuni terzi ('universitas ultra').
Ciascuno dei due gruppi è suddiviso in sottogruppi detti 'nationes' corrispondenti alle frazioni del Comune sede della scuola e ai Comuni
terzi di provenienza degli alunni. Detti sottogruppi devono comprendere un numero minimo di due componenti. In caso contrario, è
prevista libera fusione. Articolo 19 - Alla guida di ciascuna 'universitas' è prevista l’elezione all’interno della stessa di un rappresentante
detto 'rector'. I 'rectores' hanno il compito di redigere e promuovere un calendario di ricorrenze socioculturali, tenuto conto anche delle
proposte avanzate dai 'procuratores'. Articolo 20 - Alla guida di ciascuna 'natio'  è previsto il sorteggio di un rappresentante detto
'procurator'. I 'procuratores' hanno il compito di collaborare con i 'rectores' alla redazione e alla promozione delle celebrazioni di un
calendario di ricorrenze socioculturali. Articolo 21 - La repubblica affida alla carica elettiva del 'generalis rector' funzioni di presidenza
d’assemblea,  con autorità  decisionale  in  merito  a convocazione ed  ordine  del  giorno comunque comprendente  il  punto  'varie  ed
eventuali'. Articolo 22 - La repubblica affida alla carica elettiva del 'cancellarius' funzioni di segreteria e custodia del patrimonio comune,
ad eccezione della bandiera sociale. Articolo 23 - La repubblica affida alla carica elettiva del 'vexillifer' funzioni di custodia della bandiera
sociale. Articolo 24 - La repubblica affida a una commissione elettiva composta da tre membri detti 'censores' il coordinamento delle
funzioni di cui agli articoli  2-13, fermo restando l'impegno a collaborare di ciascun componente della repubblica. Articolo 25 - La
repubblica si affida, in tempo di scuola, alla supervisione e al patronato di uno o più docenti di sede eletti con il titolo di 'defensores'.
Articolo 26 - La repubblica affida, in occasione di specifiche iniziative, alla carica elettiva dei 'caeremoniarum magistri', in numero
variabile,  funzioni  di  cerimoniale.  Articolo.  27 - La repubblica affida,  in occasione di specifiche iniziative,  alla  carica elettiva degli
'oratores', in numero variabile, funzioni di illustrazione e declamazione. Articolo 28 - Responsabili della repubblica e delle sue attività
all'interno e all'esterno della scuola sono coloro che a rigor di legge rispondono comunque delle azioni dei suoi membri. Articolo 29 - La
repubblica garantisce a tutti i suoi membri libertà di opinione ed espressione nel rispetto della dignità dell'Uomo e della Natura. Articolo
30 -  Per tutto ciò che manca nella presente Costituzione, ci si appella, in tempo di scuola, alla carica dei 'defensores'”. Quando, il 7
giugno  2018,  gli  alunni  della  classe  1^ B  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Feletto  Umberto  hanno  presentato  al  loro
coordinatore  prof.  Matteo  Vidon  la  “Costituzione  studentesca”  da  essi  elaborata  nel  corso  dell'intero  anno  scolastico,  sotto  la
supervisione  del  prof.  Alberto  Travain,  “Costituzione”  liberamente  ispirata  agli  ordinamenti  degli  studenti  nelle  prime  università
medievali,  hanno raccontato come, dopo accesi dibattiti  e confronti, in particolare riguardo al regime da adottarsi, siano alla fine
approdati alla democrazia, passando per ipotesi di monarchia assoluta, poi costituzionale, e di oligarchia. “Avete fatto in un anno il
percorso che l'Umanità ha sviluppato in millenni!” ha detto ai ragazzi complimentandosi il prof. Vidon. Un percorso, innanzitutto, di
formazione rimontante alle fonti della cultura civica, civile e studentesca, tra locale e globale, oltreché una pratica assembleare, anche
autogestita, di discussione e deliberazione. Venerdì 20 ottobre 2017, la scolaresca aveva votato una propria insegna, con i colori giallo e
palissandro. La classe cominciava, così, in qualche modo, ad “autodeterminarsi”. Si trovava abbozzata una piccola “res publica”. Giovedì
8 febbraio 2018, la 1^ B partecipava al “Carnevale Civico Studentesco” con le proprie dodici torri allegoriche, individuanti i “mali” del
vivere moderno da eliminarsi in una comunità ideale. Il 15 maggio, sperimentalmente organizzati in gruppi in base alle frazioni e ai



Comuni di origine, gli scolari – prova di autogestione – s'improvvisavano guide turistiche durante una visita d'istruzione in quel di
Aquileia. Il 17 seguente, sul suggestivo campo di battaglia della Richinvelda, in cui perse la vita il grande patriarca-principe medievale
friulano Bertrando di Saint Geniès, padre della patria e dell'istruzione locali, i ragazzi ricevevano l'insegna con l'aquila di Aquileia, dono
del prof. Daniele Fachin, che, più di ogni altro, aveva avuto modo di collaborare con il prof. Travain nell'ambito delle ore di compresenza,
ampiamente dedicate alla formazione e alla pratica civiche. Quando, il 1° giugno 2018, si era finalmente giunti alla votazione conclusiva
del capitolato della “Costituzione studentesca”, tanto, in via sperimentale, era già stato avviato, per cui il testo votato in gran parte
doveva sancire un'esperienza fatta e divenuta quasi una consuetudine. Il 7 giugno 2018, quindi, attorniato dal “generalis rector” Alberto
Fasano,  dal  “vexillifer”  Paolo  Cescutti  e  nonché  dal  “rector”  dell'”universitas  citra”  Laura  Tedesco  e  da  tutti  i  suoi  compagni,  il
“cancellarius” Gabrielfrancesco Barnaba – oltreché “rector” dell'”universitas ultra” – ha letto solennemente, in piedi, i trenta articoli della
Costituzione della scolaresca al prof. Vidon, suo coordinatore, che, dopo attenta disamina e verifica, ha sottoscritto il documento dei
ragazzi prendendo atto dell'effettiva loro volontà di sperimentare un principio di comunità. 





“INFIORATA” E GIURAMENTO “CIVICO” DELLE SCOLARESCHE DI FRONTE AL MITICO PATRIARCA BERTRANDO

“Di fronte al Patriarca Bertrando, padre di civiltà per questa nostra parte d'Europa, prometto di essere fedele ai principi migliori della
mia comunità studentesca nonché di osservarne e difenderne le regole positive / Devant dal Patriarcje Beltram, pari di civiltât par
cheste nestre bande di Europe, o promet di restâ fedêl ai principis miôr de mê comunitât di students e compagn di rispietâ e difindi lis
sôs buinis regulis”. Mercoledì 6 giugno 2018, nel Duomo di Udine, di fronte all'urna contenente le spoglie del patriarca medievale
aquileiese Bertrando, padre della patria, di cittadinanza e di civiltà di quest'area d'Europa, gli alunni delle classi 1^B e 2^A della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto, accompagnati dagli insegnanti prof. Daniele Fachin, prof. Massimo Poti,
prof. Alberto Travain, prof. Fabrizio Zelco, hanno prestato ideale giuramento sulle rispettive costituzioni studentesche, codici morali e
ordinamentali  autoprodotti  dalle  scolaresche  nel  quarantennale  dell'entrata  in  vigore  della  Costituzione  italiana.  Riprendendo  la
particolare usanza del tocco di fiori presso l'arca patriarcale, i ragazzi hanno, così, rinnovato l'antica tradizione udinese dell'omaggio dei
giovanissimi alla sepoltura dell'eroe della città – che lo ha dichiarato eccezionalmente nel 2001 “Patrono Civile” – nonché di tutto il
popolo  friulano oltreché  fondatore  in  regione del  primo ateneo per  i  popoli  della  Mitteleuropa.  Gli  alunni  sono stati  accolti  nella
Cattedrale di Udine dall'arciprete mons. Luciano Nobile, che li ha assistiti lungo tutto il corso della cerimonia. Le scolaresche, a loro
discrezione, hanno giurato in una delle due lingue del territorio, italiano e friulano, confermando, tra l'altro, con le loro opzioni, l'idioma
locale come strumento di radicamento territoriale oltre le differenze di provenienza. Nell'ambito della cerimonia, il prof. Alberto Travain,
anche docente di cittadinanza presso le due classi, come richiamo a prosecuzione negli anni futuri in un impegno “costituente” di
sodalizi o “repubbliche” di alunni, laboratori  di comunità, autonomia, responsabilità, ha donato alla bandiera della 1^B, ossia alla
“patriarchina” regalata ai ragazzi dal prof. Fachin sul campo di battaglia della Richinvelda dove venne ucciso il Patriarca Bertrando il 6
giugno 1350, una cravatta nei colori studenteschi, mentre ha conferito alla 2^A un'analoga insegna aquileiese, richiamante il legame
indissolubile tra storia  locale e apertura internazionale. L'idea di un omaggio giovanile-studentesco di fine anno scolastico ad una
matrice riconosciuta dei valori civili e culturali del territorio quale è senz'altro la figura storica e mitica di Bertrando è da riferirsi al prof.
Travain,  che l'ha sviluppata,  mobilitando solitamente anche istituzioni  e associazionismo, sin dal  2010, quando l'intera secondaria
inferiore dell'Istituto “Uccellis” attraversò la città con fantasmagorico corteo infiorato, per recarsi in duomo a rendere gli onori. L'antica
“Benedizion des Rosis” era, così, divenuta “Infiorata Studentesca”. La stessa formula del giuramento prestato dalle due classi della
“Feruglio” è stata ripresa da quella del 2013, quando a giurare furono le scolaresche della “Marconi” di Paderno. L'alto senso didattico ed
educativo dell'iniziativa, profondo e poliedrico, non può sfuggire, tenuto anche conto che le succitate “costituzioni studentesche” sono
risultate frutto dibattito, di una pratica assembleare fatta di proposte, emendamenti, delibere, esperimento di cittadinanza attiva in
ambito scolastico con prospettive di ampio sviluppo per le competenze sociali degli alunni. 





DALLA “FERUGLIO” IN “SALA DEL POPOLO” A UDINE, APPLAUDITISSIMO ORATORE STUDENTESCO “IN MARILENGHE” 
COMMEMORA IL PATRONO CIVICO BERTRANDO

Cravattina e fascia azzurre come il cielo del Friuli e bandiera con quell'aquila che, secondo il mito, salutò in volo la fondazione di
Aquileia. Piglio fiero, appassionato, deciso, Paolo, prima media a Feletto Umberto, ha affrontato impassibile in Sala del Popolo a Palazzo
D'Aronco a Udine un uditorio non di tutti i giorni, soprattutto per un ragazzino: di fronte a lui sindaco e vicesindaco della “Capitale del
Friuli” nonché presidenti, rappresentanti, esponenti della più varia società civile, venuti ad omaggiare, mercoledì 6 giugno 2018, nella
ricorrenza commemorativa, l'icona laica del Patriarca Bertrando, antico maestro di civiltà di quest'area d'Europa ed eccezionale “Patrono
Civile”, interculturale, del Comune udinese. Piccolo friulano, quasi d'altri tempi. Oratore adulto, trascinante, autorevole, nella più limpida
“marilenghe”, Paolo Cescutti è intervenuto insieme a numerosa scolaresca giunta ad onorare Bertrando nella sede del municipio della
“sua” Udine, secondo costume avviato in questi anni dal prof. Alberto Travain, docente e promotore di cultura civica alla guida dei
pluridecennali sodalizi del Fogolâr Civic e dell'Academie dal Friûl. Limpidi anche i contenuti proposti dal giovanissimo: dalla fascinosa
immagine di Udine, sorta di “citât federâl” strutturata dal Patriarca “tirant dongje i paisuts, stramudâts in borcs” all'idea efficace di un
Bertrando “ocitan di sanc, francês di cjâf e furlan di cûr”, sino ad arrivare al sogno intramontabile ed al progetto di una “patrie là che si
sta ben”. Fragorosi applausi. Il sindaco del capoluogo friulano, prof. Pietro Fontanini, entusiasta, in piedi a stingere la mano all'arguto
scolaro e ad auspicare che prossimamente anche le scuole di Udine sappiano produrre altrettanta competente attenzione nei riguardi di
un vero “padre della patria” quale fu il Patriarca Bertrando. Vivi complimenti anche dal vicesindaco di Udine, rag. Loris Michelini, dal
cameraro presidente dell'odierno Arengo cittadino, prof.ssa Renata Capria D'Aronco e da tutte le rappresentanze culturali  e sociali
convenute.  Un  contributo,  perciò,  alla  riflessione  sull'importanza  della  pratica  scolastica  dell'oratoria,  molto  sostenuta  altrove,
soprattutto nei Paesi anglosassoni, e certo già cara agli antichi Greci e Romani. La scolaresca approdata in Comune – classi 1^ B e 2^ A
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto, accompagnate dai docenti Fachin, Poti, Travain e Zelco –
era già  stata  ospite  nel  Duomo di  Udine dell'arciprete  mons.  Nobile,  dove,  di  fronte all'urna  contenente le  spoglie  del  Patriarca
“civilizzatore”, aveva giurato fedeltà morale alle proprie costituzioni studentesche, autoprodotte nel quarantennale della “Magna Charta”
della Repubblica. 




