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Un ricco patrimonio
da tramandare
di Licia Canton

Uno dei ritornelli che sentiamo più spesso ripete quanto difficile sia creare un legame tra i giovani e le loro radici e che ai giovani non in-
teressano la lingua o il patrimonio culturale dei loro genitori o dei loro nonni. L’estate scorsa ho accompagnato cinque giovani di Mon-
tréal dalle radici venete che per 18 giorni hanno seguito un programma di lingua e cultura in Friuli. Eravamo ospiti dell’Associazione

Veneziani nel Mondo e del suo attuale Presidente Bruno Moretto. Per la prima volta studenti canadesi di origine veneta si sono uniti ai loro co-
etanei friulani provenienti dall’America settentrionale grazie ad un programma che l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti
(EFASCE) organizza da circa dieci anni. Gli studenti friulani, da Toronto e da Windsor, erano accompagnati da Loretta e Danilo Cal e da Tania
Travierso. Daniela De Pau ha accompagnato gli studenti provenienti da Philadelphia.

I veneto-montrealesi da me accompagnati erano Fabio, Bruno, Liana, Jessica e Vanessa.
Durante i fine settimana ciascun studente era ospite d’onore nel paese da cui uno dei
nonni era emigrato. Siamo stati accolti dai sindaci di Bassano del Grappa, Cavarzere,
Codogné e Trevignano. I lontani parenti di questi ragazzi erano invitati a prender parte
alla cerimonia ufficiale seguita da una visita del paese insieme ai familiari – tra cui
prozii, e prozie, cugini di secondo e terzo grado. Uno dei momenti più emozionanti è
stato il ritorno di Jessica a Codogné di Treviso. Il fratello della nonna di Jessica e molti
altri suoi parenti erano seduti tra il pubblico mentre Jessica riceveva un ricordo ufficiale
donatole dal sindaco. Il prozio di Jessica ha raccontato di quando la sorella, ancora
molto giovane, lasciò il paese. Questo suo racconto ci ha fatto commuovere. Noi tutti ab-
biamo sentito o letto storie sul ‘viaggio di ritorno,’ e magari lo abbiamo anche vissuto
con i nostri figli. Nonostante questo è stato un momento davvero speciale vedere Jessica, che non era mai stata in Italia, e che non era mai salita
su un aereo, incontrare per la prima volta i propri parenti nel paesino dove la nonna era nata e cresciuta.

Mi sono sentita onorata della fiducia datami dai genitori di questi ragazzi. Certo, ho avuto il mio da fare, ma questa esperienza mi ha sicura-
mente arricchita. Ho trascorso del tempo in classe con la Professoressa Maria Pia Arpioni e sono stata testimone della passione con la quale in-
segna ai suoi allievi la lingua parlata dai loro antenati. La routine mattutina era rappresentata dalla Professoressa Elena che iniziava con la
recita dell’Ave Maria e l’esecuzione dell’inno nazionale che gli studenti hanno poi cantato quando Gino Vatri, Presidente degli Alpini del Nord
America ha deposto una corona davanti ad un monumento dedicato ai caduti in guerra durante una cerimonia formale tenutasi a Sacile.

Coloro che ci provano sanno quanto sia difficile tramandare una lingua nel contesto nord americano dove i ragazzi sono interessati al qui e al-
l’adesso. Ma la questione si anima quando i ragazzi ripercorrono letteralmente i passi dei loro nonni – quando hanno la possibilità di sentir il
pulsare del loro passato mentre cercano allo stesso tempo di capire il presente e apprezzare il futuro.

Queste giovani menti e cuori sono in realtà l’investimento del futuro. Tramite la sponsorizzazione di scambi culturali nelle regioni, l’Italia sta pi-
antando i semi per sviluppare un legame con i nostri ragazzi, futuri leaders del Canada. E questo rappresenta la base per futuri scambi, sia cul-
turali sia d’affari, a lungo termine.

Per quanto possa sembrare una sfida, noi dobbiamo incoraggiare i nostri ragazzi a conoscere il loro patrimonio culturale. Ne beneficeremo tutti.

Tradotto dall’inglese da Giulia De Gasperi
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