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Pane e Parole 

Dentro la lingua

un fagotto di sillabe

si srotola in canto.

È tempo di cadere

dentro covoni di parole

e farne pane per tutti.

(Maria Angela Gualtieri)



Temi della serata

• Il pane come simbolo nell’inconscio

individuale

• Il pane friulano e la memoria

• Il pane come simbolo nell’inconscio

sociale





AZIONE

DIVIETO DI SOSTA DIREZIONE E META 



COSA

FUNGO MELA



CONCETTO

LABIRINTO CROCE



Status symbol? 



Cos’è il Friuli?



Quale dei due è il simbolo?

50



PANE



SYM-BOLON
(sum-ballv)

Il simbolo è  l’  UNO

L’essenza di una cosa è ciò che essa ha in comune con 
le altre (tutto il pensiero induista e buddista)
Ma attenzione, anche la fusione è una forma di unione
La similitudine della goccia e l’oceano 



DIA-BOLON
(dia-ballv)

Il diavolo è il DUE

L’essenza di una cosa è ciò che la 
distingue da tutte le altre. La scienza
procede per distinzioni e opposizioni

A≠ non-A





L’uomo è  simbolico e 
diabolico 



Simbolo è una catena



INCONSCIO

• Ciò che  non è conscio

• Contenuti della mente non 

immediatamente accessibili alla 

coscienza



L’inconscio è memoria operativa



L’inconscio è 
memoria di 
eventi passati



L’inconscio è 
memoria di 
memorie che non 
si vorrebbero 
avere 



Che cos’è la 
coscienza?



Il teatro dell’inconscio

1) Tutto ciò che è sul palcoscenico ma non è o è 
poco illuminato

2) Tutto ciò che è dietro le quinte e serve a far 
funzionare lo spettacolo (persone, costume, 
funi, praticabili, botole, ecc.) e lo spettatore
non deve vedere

3) Tutte le scenografie e costumi di vecchi
spettacoli così come tutte le cose che sono
state e potranno essere necessarie per altri
spettacoli, comprese cose inutile, rotte o 
malriuscite ma che non si sono eliminate 



Simbolo ed inconscio
COSA C’È ALL’ALTRO CAPO DELLA LENZA? 



Specchiandosi
il pane trova
la fame



Il pane e il suo doppio 
nell’inconscio 
individuale: il digiuno



Una fame insaziabile
un pane troppo desiderato

Il desiderio di mangiare: 

l’interpretazione psicoanalitica

classica

Pane e latte materno

Cibo e desiderio d’amore

Amore e cannibalismo

La bulimia  



Una fame negata
un pane troppo temuto

Psicoanalisi del digiuno

volontario e dell’ascetismo

Digiuno e volontà di potere

Il pane ed i farinacei odiati

L’anoressia nervosa



La fame di morte
pane e senso di colpa

Psicoanalisi delle

tossicodipendenze

La dipendenza da cibo

Inghiottire la propria sconfitta

I lotofagi senza più memoria



Il pane della
memoria
(ricordate la poesia “La 
tovaglia” di Pascoli?) 



Il pane della memoria:
5 esempi di pane friulano e di 
quello che richiamano alla
memoria



La biga  servolana

Dal rione triestino di Servola, la 
biga servolana, chiamata anche 
“biga a mano”,  è formata da due 
pezzi di pasta uniti insieme in 
modo da formare un panino a 
forma di sferette unite; nel 
mezzo.



La memoria:
le “pancogole” • La "pancogola»  era la donna panettiere, che faceva e 

poi vendeva al mercato le Bighe Servolane .

• Nel 1756 le Bighe Servolane vinsero il primo premio in 

per il pane migliore dell'Impero Austriaco e le pancògole

servolane andarono a Vienna  a presentare a corte il loro

pane.



Il pan de frizze

Il pan de frizze è fatto con i 
ciccioli del maiale. E’ un antico 
pane della tradizione contadina  
ottenuto da un impasto di farina 
di grano, farina di segale, lardo, 
ciccioli di carne di maiale, uova 
e lievito naturale.



La memoria
Il purcit

Uno degli animali fondamentali 
nella alimentazione friulana del 
passato era il  il purcit. 

Uno dei momenti più attesi 
dell’anno nel mondo contadino 
friulano erano le giornate da metà 
novembre a fine febbraio quando 
si macellava il maiale (purcitâ).



Il pan di patate

E’ un pane contadino che nasce per 
creare qualcosa che simile al pane e 
diverso dalla polenta. 

La patata è introdotta in Friuli 
dall'agronomo Antonio Zanon nel 
1765 ma verrà «scoperta» dai 
contadini solo in occasione della 
grande carestia del 1816



La memoria:
la grande carestia del 1816

La causa di questa carestia fu l’eruzione di un 
vulcano in un’isola indonesiana: l’emissione 
nell’atmosfera di tonnellate di polveri e fumi  
oscurò la luce del sole determinando un 
abbassamento delle temperature in tutto il 
pianeta per circa 2 anni. 

Questo fatto avvenne nell’aprile del 1815 e le sue 
conseguenze si protrassero fino alla primavera 
del 1817. In Friuli i raccolti si ridussero di oltre 
tre quarti, ci furono oltre trentamila morti per 
fame.



Il pan zal

Il "Pan-Zal" (pane giallo) è una 
piccola focaccia dolce, a base di 
zucca, farcita con fichi 
secchi, uvetta e semi di 
finocchio che una volta veniva 
cotta avvolta in foglie di cavolo



La memoria
la festa di San Luca a Rosa 

In tutto il mondo contadino la festa di San Luca è  la 
festa delle zucche. Si mangiano le zucche raccolte alla 
fine dell’estate, in settembre, e si seminano  le zucche 
per il raccolto autunnale e di inizio inverno.

Il pan zal è  preparato in ottobre per la festa di San 
Luca dalla gente di Rosa, una  frazione di San Vito al 
Tagliamento



La grispolenta

Un grissino rustico a base di farina di 

mais e farina di frumento tipico della 

Carnia.

La grispolenta ci ricorda che il  Friuli è 

terra, più ancora che di pane, di 

polenta.



La civiltà del pane e quella della polenta

• Storia e origine della polenta

• Vari tipi di polenta 

• La “caldiera” e le croste della

polenta

• Raccogliere le salse con la polenta e 

con il pane (la “scarpetta”) 

• Pane e polenta possono stare bene 

insieme? 



La memoria 
Il «panevìn»

Se il fumo va a mattina prendi il sacco e va 

a farina (annata magra)

Se il fumo va alla sera pan e polenta a 

piena caldiera (annata buona).

Il grande falò dell’Epifania 
che ci ricorda ancora una 
volta la vicinanza tra pane e 
polenta. 

Osserva il fumo della foghera



Altri ricordi connessi al pane nel Friuli  contadino

• Nel forno del paese non si cucinava 
solo il pane: la cottura nei forni del 
pane mentre lentamente si 
raffreddavano è un tipo di cottura 
ormai scomparsa che una volta era 
molto comune

• Nel mondo contadino, infine, il pane 
avanzato che non poteva esser usato 
altrimenti diventava cibo per le bestie 
e questo ci ricorda che il pane non 
deve essere mai sprecato



Del pane non si butta mai via nulla

• Il pan bagnato: come lo usa nella 
tradizione, come lo si dovrebbe usare e 
fare

• Il pane raffermo: a cosa serve e come si 
può servire in tavola

• Il pane grattugiato: breve lezione sulle 
impanature e  sugli errori che si fanno 
normalmente 

• Il pane impanato e fritto: due brevi 
ricordi



Il pane come simbolo 
nell’inconscio sociale 



Inconscio sociale

• Memorie collettive o comuni di 

un gruppo sociale “omogeneo” 

che sono condivise

inconsciamente dalla maggior

parte dei membri del gruppo

• Traumi collettivi che un gruppo

cerca di cancellare dal proprio 

ricordo



Pane, povertà, 
carestie



Dare da mangiare agli affamati
Il pane e le lacrime 

• Dividere il pane 

• Le opere di misericordia 

corporale

• Grandi carestie e grandi santi





S'ils n'ont plus de pain, 
qu'ils mangent de la brioche

• La noncuranza del ricco:  

Lazzaro ed Epulone

• Il disprezzo del ricco: Maria 

Antonietta



La rivolta degli affamati:
pane e la giustizia 

• La rivolta

• Gli affamatori avidi:  mugnai e 

panettieri





I CAVALIERI DELL’APOCALISSE



La crudel zobia 
grassa  e la 
vendetta 
friulana 



La faida



Il pane della vendetta
• 1494: divieto della vendita di farina e pane agli stranieri e a 

Venezia 

• 1499: invasione turca 

• 1505: panificio della città e licenze libere ai fornai privati 

• 1509: i contadini chiedono il diritto alla libera vendita di 
pane (11 capitoli di richieste), viene saccheggiato il castello 
di Sterpo della famiglia Colloredo, alleata ai Della Torre

• 1511 (gennaio): il patto tra le fazioni, l’ obbligo terribile 
(ostia consacrata)

• 1511 (27 febbraio): scoppia la rivolta di carnevale 

• 1511: terremoto e pestilenza

• 1512 (27 maggio): Antonio Savorgnan è ucciso e dato in 
pasto ai cani 



La tragica parabola del pane e 
del suo doppio, la fame 



Il 27 gennaio 1756

«Ti informo che il 27 gennaio, alle otto della sera, la mia cara moglie ha dato 

felicemente alla luce un bambino» 

Il 27 gennaio 1756,  nasce a Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart,  tre mesi

dopo che a Vienna era nata Maria Antonietta d’Austria (2 novembre 1755)

Il padre Leopoldo è vice Kapellmeister presso la corte del principe 

Colloredo, vescovo di Salisburgo,. 

Il piccolo Wolfgang Amadeus  è un prodigio musicale, a 3 anni batteva i 

tasti del clavicembalo, a 4 suonava brevi pezzi e a già 5 scriveva alcune 

composizioni.  Quell’anno, nel 1762, il padre portò Amadeus a Monaco, 

affinché suonasse per la corte del principe elettore bavarese e poi a Vienna 

dove fu presentato alla corte imperiale. Verso la metà del 1763, Leopoldo 

intraprese un lungo viaggio, che durò più di tre anni, per tutta l’Europa per 

far esibire Amadeus.





La tartina imburrata 
di Mozart 

• Il 18 novembre 1763, la famiglia

Mozart giunse a Parigi dove restò per 

tutto l’inverno sino all’estate del 1764. 

• Wolfgang Amadeus aveva 8 anni.

• Si può dare una ricetta in musica, 

spiegare come tecnicamente si imburra

una tartina? Se si è abbastanza spudorati

ed allegri, e ci si chiama Mozart, sì. 





Degustazione

PANI E VINI TIPICI FRIULANI 



A mi plâs


