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Presentazione

Nell’ambito del programma di attività volte a presentare le biografie dei 
suoi concittadini illustri, la Pro Loco San Giorgio della Richinvelda pro-
pone il Convegno Tarcisio Petracco, un eroe friulano. Dalla lotta partigia-
na alla lotta per l’Università friulana per ricordare, a vent’anni dalla morte, 
Tarcisio Petracco con quanti lo conobbero e farlo conoscere a coloro che 
non ebbero tale privilegio. 
Tarcisio Petracco nacque a San Giorgio della Richinvelda nel 1910 e morì 
a Udine nel 1997. Fu un uomo impegnato e tenace, di alte doti morali, civi-
li ed umane, uno studioso ed intellettuale contraddistinto da grande luci-
dità di pensiero che ha vissuto una vita fatta di ideali, d’impegno e di sa-
crificio, coronata dal raggiungimento di un grande obiettivo: l’istituzione 
dell’Università del Friuli. 
L’Università del Friuli che con instancabile tenacia ha fatto nascere, ultimo 
tra gli impegni profusi nel corso di una vita avventurosa ed intensa, rap-
presenta il più importante contributo al progresso socio-culturale di tutta 
la regione e della scienza. 
Il convegno vuole essere la testimonianza dell’eredità così significativa da 
lui lasciata alla sua terra.

Anna Maria Tramontin

Presidente della Pro Loco San Giorgio della Richinvelda
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Tarcisio Petracco, un eroe friulano. 
Dalla lotta partigiana alla lotta
per l’Università friulana

In varie occasioni ho incontrato a Udine persone, 
tra le più diverse per ruoli e professioni, che, par-
lando di Università, a un certo punto mi dicono 
«Il Professor Petracco …io l’ho conosciuto!». E per-
cepisco sempre in loro come una punta di orgo-
glio nel dirlo, come se il solo fatto di averlo cono-
sciuto fosse un loro merito! Non penso vi sia mo-
do più efficace per esprimere quale profonda im-
pressione Tarcisio Petracco provocasse in chi lo 
incontrava e quale emozione ancora susciti l’af-
fermarne il ricordo. 
Tra queste testimonianze, è apparsa emblemati-
ca, a me che tal “merito” non ho, quella di Silvia 
Pusiol, laureata a Udine, che fu sua studentessa di 
Greco. In occasione di un mio intervento alla pre-
sentazione del libro Il professor Petracco di Ro-
berto Meroi, il 23 febbraio del 20071, le chiesi di 
prepararmi una sintesi dei suoi ricordi di studen-
tessa. Riporto fedelmente quanto mi scrisse (an-
che nelle spaziature), perché nel flusso delle sue 
parole, oltre a cogliere il carisma di un uomo così 
speciale, compaiono molti degli spunti che in par-
te giustificano perché Petracco a buon diritto può 
dirsi un “eroe friulano”.

Intervento di
Furio Honsell,
Sindaco di Udine
(2008-2017)
Rettore dell’Università
di Udine (2001-2008)

1 Meroi R., Il professor Petracco, Pasian di Prato 2007.
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Uno sguardo acuto, attento, penetrante, in un volto magrissimo, scavato.
Ricordo quando sorrideva: i tratti del viso si addolcivano e gli occhi azzurris-
simi avevano un’espressione dolce.
Quando gli si parlava o gli si poneva una domanda, ricordo il suo sguar-
do attento. Si aveva l’impressione che desse molta attenzione a quanto gli 
si dicesse. Non dava risposte “tanto per darle”, ma ci metteva “impegno” 
nel darle, dimostrava insomma interesse e considerazione per l’interlocuto-
re, chiunque esso fosse.
Era magrissimo. Si muoveva con rapidità. Aveva i capelli sempre dritti sulla 
testa. Era sempre attivo.

Vedere e ascoltare il professor Petracco era respirare passione/i.
Passione per il mondo classico, passione per la Storia, passione per le impre-
se, passione per gli ideali. Passione e curiosità.

Ripercorreva i luoghi della Grecia con i testi classici in mano. Viaggiava in 
modo avventuroso, attento solo alla scoperta dei luoghi della storia, all’obiet-
tivo del viaggio, allo scopo del viaggio, senza preoccuparsi del caldo, della 
sete, della fatica.

Era un intellettuale, autodidatta, e avevo l’impressione che conoscesse bene 
la fatica e il sapore di esserlo diventato in quel modo. Conosceva bene, per-
ché l’aveva provato sulla sua pelle, cosa vuol dire essere un emigrante e il la-
vorare “con le mani”. Era vissuto nel mondo e ne aveva esperienza. Secondo 
me questo gli donava da un lato la “modestia”, nel senso più bello del termi-
ne, dall’altro la caparbietà e la consapevolezza di sé, ma sempre senza om-
bra di supponenza.

I suoi “schemi”, parola quasi mitica, credo, per tutti gli studenti che ne han-
no beneficiato (li chiamava proprio così Petracco stesso, “gli schemi”), ave-
vano, ai miei occhi di adolescente, un qualche cosa di magico. Perché ave-
va saputo leggere le lingue antiche del greco e del latino, e le grammatiche 
che erano il frutto di tanti lunghi studi e fatiche “teutoniche”, attraverso una 
chiave nuova, capace di semplificare una materia così complessa senza tra-
scurare nessuno dei dettagli. Erano schemi, agli occhi di me studentessa, “ri-
voluzionari”, sorprendenti. Mi domandavo allora come nessuno mai ne aves-
se proposto la pubblicazione.

Sapeva lavorare al tornio.

Tarcisio Petracco ebbe un ruolo decisivo per la nascita dell’Università di 
Udine, l’Università del Friuli. Fu lui il Presidente di quel Comitato che rac-
colse le 125 mila firme per la Proposta di Legge Popolare nelle tendopo-
li dopo il terremoto, che ebbe la forza di scuotere l’indifferenza e piegare 
l’apparente inerzia opportunistica di logiche politico-accademiche, a be-
neficio di tutto un popolo. Petracco poté svolgere quel ruolo perché fu una 
persona eccezionale sotto tanti punti di vista. Seppe vivere intensamente 
la sua vita, ogni suo attimo, interpretando il senso del suo tempo o addi-
rittura essendo lui artefice del “senso collettivo”. Eppure, proprio come il 
Socrate del Critone, che tanto amò da giovanissimo, non cercò onori per-
ché non fu l’opinione delle moltitudini, ma il senso di Giustizia e del dove-
re, che personalmente possedeva a ispirarlo e guidarlo sempre. Oggi pos-
siamo dire che Petracco fu sempre dalla parte “giusta”, forse anche perché 
quella era la parte che con autentico senso profetico Petracco sapeva sce-
gliere e perseguire.

Come accade spesso agli eroi autentici, Petracco non ricevette onori in vi-
ta. Nei vent’anni dalla sua morte, invece, Udine lo ha annoverato nel fame-
dio del cimitero monumentale di S. Vito, gli ha dedicato la via dove sor-
geva la prima sede dell’Università del Friuli, gli ha dedicato il padiglione 
presso l’Ospedale di Udine dove verranno collocate tutte le cliniche e i re-
parti materno-infantili. E oggi ci troviamo qui per celebrarlo, nel convegno 
Tarcisio Petracco, un eroe friulano. Dalla lotta partigiana alla lotta per l’U-
niversità friulana, grazie alla volontà della Pro Loco di San Giorgio della 
Richinvelda, presieduta da Anna Maria Tramontin, e della Società Filolo-
gica Friulana, nell’ambito della Setemane de Culture Furlane, presso l’Au-
la Magna di un Centro Educativo, intitolato proprio a “Tarcisio Petracco” a 
San Giorgio della Richinvelda.

Perché celebrare e ricordare Petracco in tanti modi diversi? Certamente ri-
conosciamo a posteriori la portata della sua visione, il significato di quan-
to ha saputo realizzare e la ricchezza della sua personalità. È quindi giu-
sto conservarne la memoria e indicarne l’esempio alle generazioni future.  
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Ma questa risposta non credo esaurisca la domanda, forse la amplifica sola-
mente. Io penso che sentiamo il dovere di ricordare e di celebrare il Profes-
sor Petracco perché scoprire, o riscoprire, quanto ha fatto, arricchisce noi 
stessi, soprattutto sul piano etico, e ci ispira a una Politica culturale alta.

La vita di Petracco sembra il canovaccio di una opera teatrale della Grecia 
classica. Ricapitola tutti i passaggi moralmente più elevati della storia re-
cente del Friuli. Dalla nascita in un Friuli umile ma devoto, quello dei «sen-
zastoria», come li chiamerà Tito Maniacco, alla Lotta di Liberazione dal fa-
scismo, che vedrà Petracco-Lucio unirsi alle brigate osovane come convin-
to difensore dell’italianità e dell’auto-determinazione dei popoli, e in primo 
luogo di quello friulano. Dalla Lotta per il lavoro che farà partire Petracco 
come emigrante in Canada per giungere infine alla Lotta per l’Università 
Friulana. C’è un nesso forte, un parallelo tra queste lotte. Sono lotte per l’e-
mancipazione dei più deboli, che si conducono perseguendo la libertà, la 
dignità del lavoro e soprattutto attraverso la cultura.
Perché tra le Lotte combattute da questo eroe non dobbiamo dimenticare 
forse la prima e più personale, quella che combatté in quel Friuli dove dif-
fusissimo era l’analfabetismo, per appropriarsi dei valori e degli ideali del-
la classicità, di quelle virtù civili che furono la sua stella polare spiritua-
le. Delle sue letture da giovanissimo si ricorda quella di Aristofane, che lo 
colpì per la capacità di afferrare la complessità dell’uomo e poi soprattut-
to quella del Critone, il dialogo tra il Socrate che sta per eseguire la pro-
pria condanna a morte e il discepolo. È meglio subire un’ingiustizia che 
commetterla! Le Leggi sulle quali si fonda la comunità democratica ate-
niese possono essere messe in discussione se ritenute ingiuste, ma non ci 
si può sottrarre al proprio dovere civile e violarle per mero opportunismo 
o vigliaccheria!

Alla fine della guerra di Liberazione Petracco conobbe invece, con amarez-
za, le meschinità di chi era stato indifferente o complice del regime ma, al 
cambiare del vento, era divenuto partigiano dell’ultima ora e ne coglieva 
i vantaggi con trasformismo ipocrita. Petracco non fu tra quelli che cerca-

rono di capitalizzare a proprio vantaggio personale il patrimonio valoria-
le che aveva saputo interpretare. Per superare le difficoltà del dopoguer-
ra, con coraggio decise di emigrare in Canada conoscendo laggiù l’incer-
tezza della disoccupazione e la solitudine del migrante. E forse proprio in 
quel contesto comprese tutta la forza e l’importanza dell’educazione e del-
le lingue. Fu laggiù che forse maturò la consapevolezza che per promuo-
vere un’autentica rinascita nel suo Friuli era necessario promuovere un si-
stema educativo per tutti, soprattutto per i più umili, per far sì che i friula-
ni potessero sfuggire alla libertà di dover partire.

Fu così che ritornato in Patria nacque in lui la determinazione che lo con-
dusse a guidare quella Lotta per L’Università Friulana per la quale oggi tut-
to il Friuli gli è debitore. 
L’Università di Udine nacque malgrado i muri di gomma di tutto un establi-
shment culturalmente reazionario sia politico che accademico. Proprio co-
me il terremoto del Friuli fu un paradosso che vide i friulani capovolgere 
una tragedia in un Rinascimento, trasformare una terra di emigrazione in 
una Terra di immigrazione, riuscendo così a dare un senso al dolore e alla 
morte provocati dal terremoto.
Così l’Università di Udine che nelle intenzioni dei politici accademici e 
non, doveva nascere debole, con dei corsi di laurea minori, che non attra-
essero studenti dai bacini di Trieste e di Padova, seppe trasformare questa 
sua debolezza in un patrimonio, che di lì a qualche decina di anni tutti gli 
altri atenei avrebbero invidiato. Ecco alcuni esempi: la Facoltà di Scienze 
non ricevette corsi allora prestigiosi nell’immaginario collettivo quali Fisi-
ca o Matematica, questi dovevano rimanere altrove.
Udine ricevette un corso che molti reputavano avrebbe di lì a poco esaurito 
la sua forza innovativa: Scienze dell’Informazione, ovvero Informatica, che 
oggi sappiamo essere la protagonista della quarta rivoluzione industria-
le quella che ci ha veramente condotti nel XXI secolo, al di là del calenda-
rio. Così la Facoltà di Lettere non ricevette i corsi tradizionali ma un corso 
eclettico, precario, Conservazione dei Beni Culturali! Udine fu così la sede 
storica di quel corso innovativo che divenne un modello a livello italiano.  
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È questo il corso di laurea del quale l’Italia, che è superpotenza mondiale 
nei Beni Culturali, ha solo da poco compreso il bisogno vitale.
Così Agraria non ricevette corsi tradizionali ma un nuovissimo corso in 
Tecnologie Alimentari, che oggi ogni Università ambisce ad avere poiché il 
nostro Paese ha conquistato il mondo con la sua dieta e i suoi stili alimen-
tari. E non parlo dei corsi altrettanto innovativi a Lingue o Ingegneria, che 
avrebbero dovuto rendere più fragile la sfida di Udine alle roccaforti acca-
demiche esistenti e che invece la resero più forte e celebre.

Oggi l’Università di Udine voluta da Petracco, rimane la più alta testimo-
nianza della Ricostruzione del Friuli terremotato, e viene riconosciuta co-
me uno dei fattori che permisero di trasformare quanto poteva essere un 
colpo di grazia ad un territorio fragile in un’occasione di rinascita.
E le parole di Pre Checo Placereani che vedeva rappresentato nell’Univer-
sità il modo nel quale «Il Friûl al à di saltâ fûr dal taramot alla maniera dei 
vivi, val a dî cul cjâf, e non cui pîs», ovvero come si estraevano i morti, a si-
gnificare con una nuova emigrazione, sono la sintesi della visione di Pe-
tracco. Esprimevano il bisogno di rinascita attraverso la cultura per tutti, 
un bisogno reso ancor più forte all’indomani del terremoto. 
Quando ripenso a queste vicende, quelle del terremoto e quelle dell’Uni-
versità, mi vengono in mente altri paradossi ancora più profondi ed eleva-
ti, i paradossi delle parabole evangeliche, delle beatitudini, altrettanto ca-
paci di capovolgere il senso comune nel nome dei bisogni e dei diritti de-
gli ultimi. 

Fu proprio il Professor Petracco che ben conosceva il dramma dell’immi-
grazione, lui cultore delle discipline classiche, a battersi per lauree scienti-
fiche e tecnologiche cogliendo l’importanza di questi corsi di studi per fre-
nare la fuga dei cervelli friulani. E anche personalmente posso conferma-
re che Petracco riuscì in questo intento. Quando arrivai nel 1988 all’Uni-
versità di Udine come professore (allora i concorsi erano nazionali e non si 
conosceva in anticipo la sede nella quale si sarebbe poi dovuto insegnare 
e fare ricerca) trovai un’Università ancora povera di mezzi e strutture, ma 

qualcosa me la rese sorprendentemente attraente. Era la qualità degli stu-
denti, la loro passione fatta di rispetto e determinazione. Una qualità che 
non avevo mai conosciuto prima nelle tante Università italiane e straniere 
nelle quali avevo già insegnato.

E infine giungo a commentare direttamente la scelta di quel riferimento a 
Petracco come “eroe friulano”, che è considerata frase felice per descrive-
re la figura del Prof. Petracco. È stata utilizzata per questo convegno come 
per il libro pubblicato dalla Forum nel 2010.
Fu probabilmente consacrata nel dicembre del 2006 quando, nella mia in-
troduzione al libro di Meroi, scrissi:2 

Alcune epoche hanno la capacità di generare degli eroi, la cui figura, conse-
gnata alla storia diventa patrimonio di tutta una comunità. Rimangono vivi 
nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerli direttamente e con-
tribuiscono a costruire l’immaginario di chi non ha avuto questo privilegio.
Tariciso Petracco è un eroe friulano. 

Molte delle vicende che lo riguardano e le sue caratteristiche sembrano 
naturalmente stemperarsi nel mito: faceva esercizi ginnici al limite dell’a-
crobazia, anche nel suo studio, come un autentico ginnosofista; era atle-
ta provetto nel nuoto, nel salto e con la sua bicicletta. Si impegnava nel-
la costruzione di macchine grafiche e servomeccanismi per il tracciamen-
to esatto di curve geometriche di ordine superiore, che oggi chiamerem-
mo computer analogici.
Aveva un talento straordinario per le lingue, sia che fossero lingue natura-
li, come il tedesco, l’inglese, o linguaggi formali, come quell’alfabeto Mor-
se, la cui maestria lo aveva reso un provetto radiotelegrafista. Era indub-
biamente un innovatore, dotato di creatività e capacità logica, da cui i suoi 
“schemi” per rappresentare la grammatica greca.

2 Meroi R., Il professor … cit.
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Ma la sua eccezionalità, quella che gli ha permesso di essere profeta e su-
perare il suo tempo, è stata quella di essere uno dei pochi che hanno sapu-
to veramente interpretare i grandi ideali dell’umanità.
Sono costoro quelli che la fanno progredire, che la liberano dalla sudditan-
za e dall’ignoranza e le conferiscono la forza della cultura. La capacità di 
Petracco di prestare attenzione a tutti, dagli umili ai potenti, nasceva spon-
tanea ed era alla radice dalla sua capacità di parlare tante lingue. Perché il 
dialogo e l’ascolto che restituiscono dignità all’altro erano il suo modo di 
porsi quotidiano.
Petracco era un Socrate friulano certamente ricco di talenti, ma anche di 
forza di volontà, nel porli a servizio di tutti. Sentiva l’imperativo della Giu-
stizia, quella virtù, la cui statua fu scheggiata nel bombardamento di Udine 
del 20 febbraio 1945, quell’imperativo che è presente nel messaggio evan-
gelico, che dà la forza anche di rimanere da soli quando si sa che si è im-
boccata la strada giusta. Gli altri, carissimo Petracco, i senzastoria ti segui-
ranno e riconosceranno il tuo valore, tu che la Storia hai saputo farla, affin-
ché loro non lo siano mai più!

Riassunto/Abstract

Attraverso testimonianze, riferimenti storici e riflessioni personali vengono tracciate le 
tappe più significative della vita di Tarcisio Petracco mettendo in risalto in particolare 
la sua opera e il suo impegno per il riscatto di tutta una regione e della sua gente con l’i-
stituzione dell’Università del Friuli.

L’epopea di un figlio
della Richinvelda: 
Tarcisio Petracco (1910-1997)

Pensare al professor Petracco è riassaporare lo 
stimolo del suo ‘spirito d’avventura’. 
Uno ‘spirito d’avventura’ alimenta nella persona 
attraverso le sue età l’impeto essenziale della gio-
vinezza, che la manifesta come una energia aper-
ta e generosa, appassionata da curiosità di cono-
scenze, sempre disponibile allo stupore, insof-
ferente di indugi inutili, più protesa al futuro di 
quanto sia preoccupata del presente o gravata 
e trattenuta da pene del passato e nostalgie. So-
prattutto così ci si è rivelato il professor Petracco, 
già ultrasessantenne quando cominciammo a fre-
quentarlo, per partecipare alla sua lotta per l’Uni-
versità friulana.
Noi ventenni friulani sentivamo che l’occasione e 
il modo di agire offertici con assoluto disinteresse 
personale da Petracco, come un campione antico, 
corrispondevano esattamente all’ideale e allo sti-
le con cui avevamo cominciato anche noi a voler 
contribuire alla rinascita del Friuli, già prima, ma 
ancor più dopo le devastazioni del Grande Terre-
moto. In particolare, chi di noi studiava le Lettere, 
nell’incavata figura di Petracco, col suo ascenden-
te, con quella vitalità che risultava da energia fisi-

Intervento di
Alessio Peršič
Docente di Letteratura
Cristiana Antica presso 
l’Università Cattolica
di Milano
Membro del Comitato
per l’Università friulana

Tarcisio Petracco in Canada, 
al volante della sua auto
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ca e da forza dell’ingegno, vedeva veramente quasi prendere carne e san-
gue questa levatura umana, che evidentemente è di pochi, ammirata dagli 
Autori classici, da Sallustio, da Plutarco…
La vita di Petracco appare infatti tesa su una misura di esemplarità che può 
renderla paragonabile alle Vite plutarchee, che egli stesso leggeva e rileg-
geva mentre esplorava instancabile, fino al limite della sua resistenza e ol-
tre, finendo di scassare la sua utilitaria già logorata da 270.000 km,3 dimen-
tico di mangiare e perfino di bere, i siti greci che ne erano stati lo scenario: 
una ‘vita parallela’ però spaiata se la scrivessi, perché oggi non saprei tro-
varne la corrispondente… 

Tarcisio nasce a S. Giorgio della Richinvelda, paese di sassi in terra friula-
na allora di brughiera, sulle ghiaie che avevano inghiottito nel 1350 il san-
gue versato del patriarca Bertrando, ultimo restauratore della dignità reli-
giosa e civile della Patria prima della fine della sua secolare indipendenza. 
Là aveva appreso la parlata morbida eppure spigolosa di di là da l’aga; ma 
là non dimenticava di essere stato anch’egli – orfano di madre a dieci anni 
– uno di quei bambini che – confida – «si accorgeva che nel paese diminui-
vano fino a mancare le piccole compagne di gioco dei pomeriggi domeni-
cali» e «vide l’altalena costruita con le tenere mani restare inutilizzata nel 
cortile, quando esso si riempì del pianto disperato di una di esse, che la ma-
dre era venuta a prelevare sotto i suoi occhi»: infatti partiva come tutte le 
altre per andare a servizio in qualche lontana città giù per l’Italia. Così Pe-
tracco cominciò a persuadersi che «un servaggio secolare, l’abitudine […] 
di levarsi il cappello al passaggio del padrone, le necessità della emigra-
zione e del lavoro domestico, lo stesso isolamento, dovuto alla tensione del 

lavoro, che si scaricava soltanto nel chiuso dell’osteria», avevano «lasciato 
tracce che continuano a trasmettersi nel carattere della gente» friulana. La 
formula perfetta per descrivere questa condizione culturale a cui sembra-
va destinato anche lui a soggiacere l’avrebbe presto trovata in un verso di 
Omero: «metà del valore lo sottrae il dì servile».4

«A 16 anni deve abbandonare gli studi per aiutare la famiglia lavorando»;5 
grazie alla pronta intelligenza, unita a propensione per la tecnica, riesce 
però a conseguire il Certificato Internazionale di Radiotelegrafista, abili-
tà in cui si dimostra provetto e che gli consente con tale qualifica l’arruola-
mento nella Marina Militare; il padre – come ci raccontava – lo saluta con 
una asciutta stretta di mano e un ‘mandi’ contratto dal pudore friulano de-
gli affetti: così Tarcisio inizia i suoi dieci anni di imbarco, gli ultimi dei qua-
li, fino al settembre ’43, in piena guerra, sulla ‘rotta della morte’ fra Italia e 
Tunisia e su e giù attraverso l’Egeo fino alla base navale italiana di Lero, 
doppiando capo Matapan. Non domato da una vita di disciplina dura e in-
fine esposta a continuo pericolo, quando la nave sosta alla fonda gareggia 
a tuffarsi in mare dai ponti più alti evitando con destrezza le murate spor-
genti; nel frattempo consegue «da autodidatta» l’abilitazione magistrale, 
quindi «a venticinque anni la maturità classica, a trenta» – appena in tem-
po prima dell’infuriare bellico – «la laurea in Lettere» classiche a Padova.6 
Ecco la tenacia con cui attua un progetto che non solo asseconda un arden-
te bisogno spirituale di sapere, ma risponde anche alla cosciente aspirazio-
ne di significativo riscatto culturale e morale: e solo gli studi universitari 
potevano suggellarlo, come più tardi avrebbe affermato amaramente, consi-
derando come certe maniere del Friuli d’anteguerra si cercassero di far per-
durare, per mantenerlo nella atavica inferiorità: «la prosecuzione degli stu-
di, limitata per lo più al conseguimento di un diploma, favoriva il gioco di 
chi aveva l’interesse, o riceveva l’ordine, di distribuire la pillola narcotica del 

4 Odissea, 17,322; vedi Petracco, La lotta…, cit., p. 3.
5 Marino Tremonti, in Petracco, La lotta…, cit., p. IX.
6 L. c.

3 Cfr. Petracco T., La lotta per l’Università friulana (Università e istruzione in Friuli 1), a cura 
di Gardenal G. e Persic A., Udine 1998, p. 320. Su Tarcisio Petracco vedi anche Rossetti C., 
L’università di Udine. Eventi e personaggi della nascita di un ateneo, Padova 1994, 264 pp.; Tre-
monti M., Il Comitato per l’Università Friulana, in L’Università del Friuli. Vent’anni (Università 
e istruzione in Friuli 2), Udine 1999, pp. 73-89; Meroi R., Il professor Petracco, Pasian di Prato 
2007, 192 pp.
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folklore, e lo barattava per cultura. Il Friuli, quindi, aveva bisogno di una sua 
università per riscattarsi e per esprimere una sua valida classe dirigente». 7

È nota a molti la passione di Tarcisio Petracco per le pratiche manuali e l’i-
deazione tecnica; ci mostrava con soddisfazione i risultati del suo bricola-
ge domestico, a Udine come nel sudato appartamentino di Lignano, ma so-
prattutto il tornio che teneva nel garage di casa; lavorandoci nei ritagli di 
tempo era riuscito a costruire uno strumento unico, di sua esclusiva inven-
zione: un compasso meccanico per tracciare facilmente parabole e ellis-
si di ogni grado, di cui ottenne il brevetto un bel giorno che venne a Mila-
no, dove lo accolsi facendogli da accompagnatore. Tuttavia, è senz’altro da-
gli studi classici e dal confronto con l’esemplarità delle grandi figure in essi 

proposte che Petracco trasse la convinzione del peso decisivo della virtù in-
dividuale, che più si esalta nel servire la Patria, intesa nel suo senso non re-
torico ma di luogo per una vita piena e condivisa. 
Nel 1943 eccolo allora di nuovo in Friuli dopo il disastroso armistizio: evi-
ta l’internamento in lager, insegna Latino e Greco al Liceo-Ginnasio di Ci-
vidale e diviene partigiano nella Destra Tagliamento, dove ogni settimana 
si reca in bicicletta. Dopo l’eccidio di Porzûs è fra chi pietosamente dissep-
pellisce dal Bosco Romagno i cadaveri dei resistenti osovani fucilati, fra i 
quali Guido Pasolini; quindi sostiene l’istituzione della VII Brigata parti-
giana Osoppo - Friuli, sostituendone infine uno dei due comandanti truci-
dati, e così la guida «con improvvisa decisione personale […] nelle audaci 
operazioni di presidio» che furono determinanti «per conservare all’Italia 
il Cividalese» contro le pretese dei titini. Un’epopea di cui abbiamo ascol-
tato molti episodi dalla sua speciale voce – un po’ velata, ma energica – nel 
soggiorno di casa, spalancato a ogni ospite e collaboratore, facendogli cer-
chio intorno come i Feaci a Odisseo: e solo per molta insistenza di amici 
egli si è deciso a mettere in ordine i ricordi e a pubblicarli finalmente nel 
1994 con il ridente titolo La bicicletta della libertà, che convenientemente 
il notaio Tremonti dice scritto «con scarna semplicità e viva immediatez-
za»: ovvero ‘tacitiano’, o ‘sallustiano’ – si diceva una volta. Eccone un passo, 
quasi scelto a caso – il ferimento a Anduins –, quasi per risentirlo a narra-
re, come volentieri ha fatto con noi nelle pause di lavoro: qui entra in sce-
na ancora giovane, ma già, nell’oggettivo contrasto fra il ‘rannicchiarsi’ ri-
nunciatario degli altri e il suo ‘tentare’, ‘lanciarsi’, e poi ‘aspettare’ e ‘balza-
re’, Petracco c’è tutto intero, l’uomo senza mai ombra di senilità che ha in-
fuso impeto anche ai più giovani, sempre in gara con se stesso, fosse stato 
da centometrista, o salisse ancora di volata le scale di casa sua; e neppure 
manca il sale di quella che poteva ben dirsi la sua ‘temerarietà’:

“Non si può andare a San Francesco” mi dissero, “la strada dell’Arzino da un 
mese è sotto il tiro dei cosacchi”.
Ciò mi fu confermato dai partigiani nel bar dell’Albergo ‘Alla Posta’; biso-
gnava aggirare la montagna.

7 Petracco, La lotta…, cit., pp. 3-4.

Tarcisio Petracco in servizio come radiofonista.
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Non è però da lui recedere dall’obiettivo per semplice timore di un pericolo 
non accertato: dunque prende la strada sconsigliata. 

Mentre passavo davanti all’ultima casa, domandai ancora a un giovane alpi-
no che scendeva dal sentiero ormai sassoso se proprio non si poteva tenta-
re la strada dell’Arzino, la Regina Margherita […]. Lo aveva appena negato, 
che una donna, dalla soglia di quella casa: “Ma oggi non si è sentito spara-
re”. Era domenica. Girai la bicicletta, riattraversai il paese spingendomi ver-
so la sponda dell’Arzino. Rannicchiati sotto il muro dell’abbandonata oste-
ria del Masarach, accanto a sacchi di foglie secche di granoturco, due ragaz-
zi mi guardavano sopraggiungere.
“La tentate voi?” domandai. Non ne afferrai la risposta. La bicicletta piegò 
al gomito della strada, che da quel punto, scavata nel fianco della montagna, 
risale la sponda destra del torrente. Da un sentiero più alto dell’opposta ri-
va crepitarono le fucilate. Accelerai quanto potevo per raggiungere la pri-
ma galleria, duecento metri più avanti; ma, alzando il capo, che riparavo die-
tro il sacco di montagna, la vidi ostruita da una enorme frana: la bicicletta si 
impennò, stramazzai; un istante, e mi lanciai a rannicchiarmi dietro un bas-
so muretto, che, continuando la parte della galleria, riparava la strada dal ba-
ratro del fiume.

Ci piace molto stare ad ascoltarlo, così partecipe del suo racconto, nel go-
dimento di stare con noi più giovani, il sorriso aperto e gli occhi spalancati 
e mobili, celesti, che di quel colore non hanno la freddezza ma la limpidez-
za di uno sguardo accogliente e puro.

Le pallottole si piantavano nella roccia, a tre o quattro metri. Poi gli spari ces-
sarono. Pensai quanto più facile fosse la guerra per terra di quella che avevo 
conosciuto per mare. La terra non affondava; bastava un muricciolo, un sas-
so per mettersi al sicuro. 
Laggiù, in fondo, a novembre, mormorava più distinta l’acqua. L’avevo ascol-
tata altre volte dal di là, da Forgaria, ancor ragazzo, attento come se narrasse 
una leggenda. L’avevo provocata con il rischio: una volta, volendo battere a 
nuoto la corrente, fin sotto la cascata che l’interrompe presso Forgaria, dalla 
quale fui travolto; un’altra, salvandomi con disperata volontà dal malore che 
mi aveva colto per un tuffo nell’acqua gelida subito dopo il pasto.
Bisognava tornare indietro.

È il tipo di suspence che con lui abbiamo spesso conosciuta nella lotta; ma 
senza perderci d’animo.

Alzai il capo per capire se mi sapessero lì vivo. Ripresero a sparare.
Aspettare, dunque; fino a quando? Il freddo mi prendeva il ventre operato 
anni prima; e se i cosacchi, individuato il rifugio della preda sfuggita, usas-
sero un mortaio?
Lasciata passare una mezz’ora, sollevai la bicicletta di scatto, vi saltai sopra 
e mi lanciai a precipizio; ma sotto i colpi ormai più fitti stramazzai brutta-
mente sulla strada: “qui mi finiscono”. Ma, levato il capo, vidi, qualche metro 
avanti, un altro più breve tratto di muricciolo. Balzai dietro.
Lieto dell’insperata salvezza, decisi di non muovermi fino a notte. Con rapi-
da mossa riuscii ad agganciare la […] bicicletta: sulla canna del telaio ave-
vo una borsetta di cuoio comperata in Grecia, in cui c’era un panino. Da lag-
giù, dall’osteria abbandonata, gridavano: “È ferito?”. Con vana ostentazione 
alzai il braccio destro per mostrare che mangiavo il panino: spillava sangue; 
lì sotto ce n’era una piccola pozza. Dall’osteria i due ragazzi chiamarono: “Al 
è un partigian ferît”.8

È dunque il racconto di una sconfitta, con ritirata impossibile da dissimula-
re, se non nell’autoironia. Eppure si sente il sapore della vittoria: è rimasto 
vivo, e sopravvivere equivale sempre a vincere. Chiedersi che cosa sarebbe 
stato del Friuli e della sua Università senza Petracco non è fare la storia con 
i ‘se’. Anche la ragione libera e ponderata del beato John Henry Newman, 
quando rievoca grandi personalità dell’antico cristianesimo, fa spesso pro-
va di illuminarne meglio la portata nel chiaroscuro di eventualità contra-
rie possibili. E noi, in molti, siamo sicuri che senza Petracco l’Università del 
Friuli non solo non sarebbe quello che adesso è diventata, ma che neppu-
re sarebbe mai esistita.

8 Petracco T., Lotta partigiana al confine orientale (La bicicletta della libertà), Udine 1994, pp. 
73-76.
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Nel 1947 Tarcisio sposa Nadia e passa a insegnare Latino e Greco nel Li-
ceo ‘Jacopo Stellini’ di Udine: infatti «insieme alla buona coscienza e per 
soddisfare le inesorabili esigenze della incalzante necessità», in retrospet-
tiva dice di sé, gli «restavano le risorse dello studio e dell’insegnamento».9

Il partigiano Lucio non ha ricavato nessun vantaggio materiale dai suoi 
valorosi trascorsi; nell’autunno ’45 «tutti i partigiani» erano stati «invitati a 
produrre dichiarazioni circa la loro attività nella resistenza»: così – raccon-
ta – «si lessero succinte relazioni di chi aveva realmente operato; tiritere e 
sproloqui di chi non aveva fatto nulla». Da questo epilogo meschino di fat-
ti eroici deriva però una conseguenza che ha avvantaggiato almeno noi po-
steri: Petracco assume l’abitudine che ne renderà inconfutabile e micidiale 
la testimonianza del ricordo, sia nel corso della lunga lotta per l’Università 
friulana sia dopo, quando volle redigerne la cronistoria: «Sentii allora ne-
cessario segnare appunti prima di dimenticare».10 I suoi temibili appunti… 
Ma anche di questi non ha poi approfittato in nessun modo per fini perso-
nali; a pubblicarli in un primo volume e a riordinarli per stamparne un se-
condo, soltanto l’amore della verità lo spinge, col favore della sorte prov-
videnziale di sopravvivere abbastanza per finalmente riuscirci. Anzi, per 
«narrare la sofferta storia» della sua «impresa» più «difficile» non sareb-
bero bastati neppure – come ammette – «i tanti vani incitamenti di amici», 
se nel settembre ’89 non ve l’avessero risolto i postumi del grave sfinimen-
to per disidratazione procuratosi in Grecia durante accanite perlustrazioni 
del monte Itome fino a capo Matapan: nella forzata inattività della conva-
lescenza, dalle rovine di quel caposaldo di resistenza dei Messeni per la li-
bertà contro Sparta gli sembrano allora «levarsi i fantasmi [...] delle sfortu-
nate lotte contro il privilegio, che gli storici greci hanno rese paradigmati-
che»…11 È questo lo stimolo che ci vorrà!
Dunque, nell’immediato Dopoguerra, resta a Petracco la fatica della «dire-
zione di una doppia scuola per mutilati e invalidi della provincia; in più, 

lezioni private e la preparazione per i concorsi a cattedre d’insegnamen-
to: lavoro ininterrotto di giorno, lotta contro il sonno nella notte, logorio 
senza profitti che facessero sperare in un prossimo riscatto dalla tirannide 
dell’indigenza». Ricordo anch’io che mio padre Nicolò, caro collega di Tar-
cisio, si arrabattava allo stesso modo, e ne ebbe un esaurimento nervoso. 
Ma il nostro ‘eroe’ reagì a suo modo: «Vinti i primi concorsi, decise di ten-
tare l’avventura», ci informa con il distacco della terza persona, al modo di 
Cesare storico. Cioè, meglio avrebbe detto, una ‘nuova’ avventura.

13 ottobre ’49: Tarcisio parte all’imbrunire da Le Havre in piroscafo per var-
care l’Atlantico, «sorpreso, deluso – confida – di non provare nessuna emo-
zione per la giovane famiglia [era appena nata la primogenita Annalisa], 
per il vecchio padre, per quell’avventura».12 
Più che «conseguenza di tanti anni di marina»,13 ciò piuttosto era la prova 
di come la cultura inveterata dell’emigrazione fosse incorporata fin dall’in-
fanzia nella sua genuinità friulana. Non era già in Cile, nella regione me-
ridionale di Aysén, anche suo fratello Venanzio? Giovane frate dei Servi 
di Maria, alla fine del ’46 aveva scritto di come guardava «con meraviglia» 
l’attività svolta dai suoi confratelli in quell’«angolo di mondo abbandona-
to da tutti»: «essi moltiplicano capacità e sforzi con una dedizione vera-
mente ammirevole»; e aveva soggiunto: «una sola cosa offusca l’allegria 
che inebria il loro cuore: l’impossibilità di dare a così tanti villaggi un sa-
cerdote».14

È l’inizio della lunga vita che fra’ Venanzio (Ansulut) Petracco avrebbe tut-
ta votata a quella missione, fino al decesso in benedizione (19 settembre 
2009), novantaduenne. Nel frattempo all’altro capo delle Americhe, in Ca-
nada, Tarcisio non si contenta di lavorare come «operaio nell’edilizia e nel-

9 Ibid., p. 188.
10 Ibid., p. 187.
11 Petracco, La lotta…, cit., p. 4.

12 Petracco, La bicicletta della libertà…, cit., p. 188.
13 L. c.
14 In Ramos Vieira D. M., OSM, Vida y actividades de los frailes en las comunidades de América 
Latina, s. d., sul sito web www.servidimaria.org/es/risorse/documenti/..., che cita da Venanzio 
Petracco, Fra Venanzio scrive, “Le missioni della Madonna” [Vicenza], nrr. 11-12 (1946) p. 3.
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la meccanica» e così mantenere la famiglia, presto ricongiunta e accresciu-
ta di Marinella e di Pino: si dedica, la «sera e in ogni tempo libero», a inse-
gnare l’inglese e gli usi «anglosassoni agli emigranti italiani, in una scuola 
da lui creata» per il loro dignitoso inserimento in una realtà tanto diversa.15

Eppure, anche quest’esperienza di estraniazione finirà per apparirgli signi-
ficativa non tanto in sé, quanto come ulteriore passo al vero cimento del 
suo valore; così infatti confiderà:

Mi fu utile l’aver sostenuto altre battaglie certamente formative: interrotti gli 
studi da fanciullo per la povertà, averli ripresi da autodidatta nella marina 
militare, rieducando la volontà e continuandoli fra cento traversie fino alla 
laurea; avere fatto quel salto nel buio dell’avventura di vita o di morte, ch’era 
il rischio del partigiano; avere abbandonato l’insegnamento liceale, che ma-
le rimunerava, per gli spazi aperti in Canadà alla dura iniziativa pionieristi-
ca dell’emigrante operaio.16

Dopo il nóstos in Friuli nel ’55 occorre però aspettare fino al 18 marzo 1971, 
quando, sottoponendo alla firma dei colleghi nella Sala Professori dello 
‘Stellini’ la sua prima petizione – ancora moderatissima e fiduciosa – «per 
la creazione dell’Università di Udine», confessa di aver pensato – la solita 
‘santa incoscienza’ di Petracco... – che per quella «azione rivendicativa», co-
minciata «così piana e facile [...], dovesse bastare un anno...»: mentre – sono 
ancora sue parole – «si tramutò, invece, in una lotta incredibilmente aspra 
e lunga (non ancora del tutto finita!), nella quale la sproporzione delle for-
ze poteva essere compensata soltanto dalla determinazione irremovibile a 
non cedere».
A confronto dei molti pretesi ‘padri’ dell’Università friulana io non ho dub-
bi che Petracco, Petracco soltanto ha saputo ‘pensare in grande’ rispetto a 
chi cincischiava a sbrogliare i nodi gordiani dei “tradimenti” di ogni attesa 
da parte dei politici friulani; soltanto Petracco ha tagliato netto, trascinan-
do dietro a sé e con sé i Friulani di buona volontà e soprattutto i giovani, che 
gli hanno dato manforte sulle strade e fra la gente. Infatti non solo ha pen-
sato in grande, ma anche ha agito con prontezza, con prontezza come nes-
sun altro prima di lui, senza timore di pagare di persona (e perfino di tasca 
propria...).
Gli appaiono assolutamente chiari, in particolare, i «due nodi cruciali» del-
la situazione: il principio ormai sancito per legge (1971) della «unicità di 
sede» delle Università, potenzialmente ‘favorevole’, e quello – prontamen-
te formulato dal senatore democristiano friulano Burtulo (autunno 1971) 
– che gli sviluppi universitari udinesi non dovessero «assumere carattere 
concorrenziale con l’ateneo triestino»,17 da combattere invece senza il mi-
nimo compromesso.

Già il 26 gennaio 1972 si riunisce per la prima volta il neocostituito Comi-
tato per l’Università Friulana, presieduto dal prof. Molinari e dall’ingegner 
Leita, visto che Tarcisio era a Padova dal prof. Rizzon per trattative urgen-

15 Marino Tremonti, in Petracco, La lotta…, cit., p. X.
16 Petracco, La lotta…, cit., p. 7 n.7. 17 Ibid., p. 10.

Fra’ Venanzio Petracco 
(barba Ansulut per i 
nipoti)
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ti con quell’Università. Quindi gli eventi si accalcano: proseguono i con-
tatti con l’Università patavina, interessata a Udine; le contestuali e sospet-
te avances triestine, presto smentite ‘impudentemente’, di fronte alla «insi-
pienza e latitanza dei politici» friulani18 fra «contromosse avversarie e di-
serzioni» clamorose di amici;19 quindi la sottoscrizione popolare di una pe-
tizione del Comitato per una Università autonoma del Friuli (marzo 1973), 
fino alla grande manifestazione di popolo del 26 marzo ’74. Risultato di 
ogni fatica e speranza? La frustrazione. Tarcisio non trova commento mi-
gliore che in due versi del lirico greco Archiloco: «Non c’è nessuna cosa 
che non si possa aspettare e neppure che si possa giurare che non avven-
ga / e neppure di cui ci si debba sorprendere»…20

Matura così nel giugno ’75 la scelta del disegno di legge d’iniziativa po-
polare per l’istituzione dell’Università di Udine: quell’«idea» – riferisce Pe-
tracco – «lanciata e abbandonata nel ’73», di recente «ripresa e riproposta 
con maggiore determinazione» dall’Esecutivo del Comitato, «e, insieme, la 
visita di quei sacerdoti di solida fede friulana» – pensa in primis a Ermegil-
do De Santa e Emilio De Roja (per cui nutriva una stima sconfinata), ma 
anche allo stesso neo-vescovo Alfredo Battisti, da subito a lui fattivamen-
te amico – «diedero il colpo d’ala a un’impresa che tristemente planava, ri-
schiando di spegnersi come i moti rivendicativi del 1965-67».21 Così, da 
un abboccamento al Bar Kyrieleison della Curia con pre’ Checo Placerea-
ni – «sigaro in bocca, con focoso impeto immaginativo»22 lo descrive Tar-
cisio – nasce il testo della famosa e ardita Mozione del clero per l’Universi-
tà friulana a Udine, approvata plebiscitariamente il 27 giugno ’75 dall’as-
semblea di 527 preti diocesani; quindi, il 1 dicembre 1975 a Roma, il prof. 

Petracco finalmente deposita e firma alla Corte di cassazione il titolo del 
disegno di legge.23

Può dunque avviarsi, «tra ostacoli e attacchi, la sottoscrizione plebiscita-
ria» attraverso una meravigliosa rete di collaboratori volontari in ogni re-
cesso delle tre province friulane, ma anche fra gli emigranti in Italia e all’e-
stero. Neppure il Grande Terremoto poté arrestarla; il 29 maggio 1976, nel 
pieno caos del disastro, fu deciso che dalla fedele tipografia di Norma Pel-
lizzoni fossero diffusi 500 manifesti di questo tenore: 

Dalla tragedia del nostro Friuli salviamo uno strumento essenziale per la 
sua rinascita. Nell’imminente scadenza dei termini di legge riprendiamo con 
maggiore impegno la sottoscrizione alla proposta di legge di iniziativa po-
polare per l’Università statale autonoma del Friuli. Friulani, firmiamo.24

Il prof. Petracco non era un oratore dall’eloquenza facile e fluente; la sua 
voce si intonava meglio alle conversazioni nella piccola cerchia, ai raccon-
ti che ci inchiodavano seduti fin sui braccioli di divano e poltrone di ca-
sa sua, ma, in situazioni meno amichevoli, spesso gli occorrevano sofferte 
pause per trovare la parola che riteneva adatta: si poteva però essere certi 
che quella sarebbe stata l’unica parola giusta, pulita, inequivoca, non con-
futabile.25 Si sa che i volantini a stampa hanno giocato un ruolo determi-
nante per il successo delle iniziative del Comitato per l’Università Friulana; 

18 Ibid., p. 56.
19 Ibid., p. 130.
20 Archiloco, fr. 74 Diehl, 1-2; trad. T. Petracco, La lotta…, cit., p. 132.
21 Petracco, La lotta…, cit., p. 115.
22 Ibid. p. 116.

23 Firmarono insieme al prof. Petracco, rappresentando lo spirito della dignità del Friuli: Carla 
Bagnoli, Adriano Degano, Ardito Desio, Emilio Di Lena, don Pietro Londero, Giacomo Angelo 
Luchini, Daniele Milocco, Giampaolo Mistruzzi, Giampaolo Molinari, Giovanni Pajero, Etelredo 
Pascolo, Lucio Peressi, Luigi Rizzolatti, Piera Luisa Rizzolatti, Luciano Spangher, Ezio Terenzani, 
Marino Tremonti, Pietro Angelo Zanin.
24 I manifesti sono stati tutti riprodotti fotograficamente nel volume La lotta per l’Università 
friulana, cit.
25 Così come a scuola: «era un professore; ma da lui trapelava affetto al di sotto della contenutez-
za delle espressioni emotive. Erano poi fascinosi i suoi scarni, ma ricchi racconti di guerra. Erano 
gli occhi che trasmettevano attenzione, luce, affetto e forza. Era poi estremamente giusto e mi 
sentii apprezzato nella mia difficoltà a trasmettere le emozioni. Anche il mio modo di scrivere 
molto asciutto venne da lui apprezzato e valorizzato» (testimonianza di un allievo, il dr. Piero 
Amodio, 5.XII.2010).
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per questo si è scelto di riprodurne la completa raccolta nel libro del 1998. 
Ma è forse meno noto – anche se una attenta analisi letteraria potrebbe cri-
ticamente appurarlo – che il loro testo veniva steso e poi corretto e ricorret-
to in un distillato che richiedeva estenuante riflessione nel luminoso e in-
timo soggiorno di casa Petracco, che pareva diventata la casa di tutti noi; e 
capitava che volantini già stampati andassero sostituiti per intervenuti ri-
pensamenti. Non era un esercizio di retorica, ma il debito pagato indefes-
samente alla verità con cui i fatti erano descritti, con cui gli stessi avversa-
ri erano giudicati e le loro mancanze denunciate, tanto che nessuno di loro 
ha mai potuto ritenersi calunniato.

Tuttavia, persino il fatto che «la reale espressione di volontà popolare sia» 
infine «stata di non meno di 125.000 elettori» ottiene effetti contrastati,26 
anche a dispetto della «vigorosa ventata di sostegno dell’Assemblea dei 
Cristiani dei paesi terremotati»27 (Udine, 17-19 giugno 1977). Ecco allora 
che l’articolo 26 della legge 8/8/1977 nr. 546, istitutivo dell’«Università di 
Udine» (e «perché [...] non denominarla ‘Università del Friuli’» – sbotta Pe-
tracco – «come nella proposta di legge sottoscritta da oltre 125.000 friu-
lani?») non recepisce gli avvertimenti del Comitato e, se pur tace di ‘non 
concorrenzialità’ e ‘coordinamento’, Petracco deve stigmatizzarne «invece 
la dizione che subdolamente li rappresenta: il “principio dell’armonico svi-
luppo dell’università e della ricerca scientifica nella Regione”».28 
È così rinviato a un successivo decreto la determinazione dei corsi di lau-
rea da assegnare al nuovo Ateneo e ciò consente all’opposizione triestina 
di scatenarsi, assecondata da molti degli stessi politici friulani, per cercare 
di svuotare di ogni valido contenuto l’Università da istituire. 
Petracco mobilita allora una sequenza martellante di manifestazioni di 
piazza, pubblici dibattiti e volantinaggi: la «battaglia dei 450.000 volanti-

ni» del Comitato, tutti distribuiti da volontari di ogni età, con titoli epici 
e memorabili – Tradimento, Piangere o ribellarsi?, La trappola, Ora o mai 
più.29 Con i limitati mezzi di diffusione esistenti allora e consentitigli dal-
le povere risorse a disposizione, egli lanciò così su tutto il territorio friula-
no una sequenza rapidissima di messaggi lucidi e vibranti che, mentre in-
formavano quasi in tempo reale sugli sviluppi della lotta in corso, mobili-
tavano la pubblica opinione con la potenza comunicativa di un linguaggio 
capace insieme di probare, convincere, e di flectere, trascinare, secondo gli 
insegnamenti della migliore retorica antica. Al tempo stesso, per le moda-
lità della trasmissione e per la copertura pressoché totale del territorio, si 
può ben dire che Petracco anticipava certi aspetti della più recente comu-
nicazione politica affidata ai nuovi media, senza peraltro nulla concede-
re alla sciatteria e alla volgarità cui oggi in quell’ambito spesso si indulge. 
Nel frattempo, egli tesse una rete fittissima di contatti con chiunque possa 
sostenere e favorire, a qualunque livello, lo scopo che egli si è tenacemente 
prefisso; ancora per anni nella lotta, giovani studenti e professionisti, ope-
rai e docenti universitari (primo fra tutti Ardito Desio), artigiani ed espo-
nenti di ogni grado della Chiesa friulana, sono destinati a impegnarsi fian-
co a fianco al seguito del presidente del Comitato per l’Università Friula-
na, fino a che non sia conseguito anche l’ultimo e più antico degli obiettivi, 
senza il quale si è convinti che l’Università di Udine non potrebbe mai dir-
si una vera università: la Facoltà di Medicina, che effettivamente sarà av-
viata – dopo traversie innumerevoli – solo nell’anno accademico 1986-87. 
Più tardi Petracco avrebbe chiesto e risposto: 

Perché i problemi culturali, insoluti in Friuli da sempre, dovevano essere 
subordinati a quelli economici e politici della Regione? Perché non venissero 
risolti mai?30

26 Ibid., p. 156.
27 Ibid., p. 194.
28 Ibid., p. 197.

29 Ibid., pp. 180-191 passim.
30 Ibid., p. 5.
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È per questo che ancora oggi il Comitato per l’Università Friulana, insie-
me a tutti gli amici della nostra Università, pur nell’attenzione alle ragioni 
contingenti dei suoi sviluppi, resta in un critico ‘all’erta’, anche se, nei fran-
genti d’oggi, legga la rassicurazione che «il segnale mandato dall’ateneo 
triestino [...] va nella direzione di un possibile nuovo corso nelle relazioni 
tra Atenei regionali, all’insegna dei processi di integrazione reciproca, che 
auspichiamo in crescita, come fattore di incremento della qualità del siste-
ma».31 Timeo Danaos et dona ferentis – «temo i Greci anche se portano do-
ni»32 – aveva però ammonito il troiano Laocoonte al cospetto del famoso 
cavallo di legno: sentenza tenuta bene a mente dal prof. Petracco per ana-
loga esperienza. 

Non si deve però dedurre dalla sua accorta e entusiasta tenacia né che Pe-
tracco sia stato un idealista né un moralista. Egli costituisce la felice sinte-
si fra valori intimamente vissuti e la concretezza; sintesi fra una forte ide-
alità, una integrità fatta di disinteresse, cioè purezza, e la capacità di indi-
viduare i mezzi e i percorsi più idonei verso lo scopo: e gli era toccata nel-
la storia la parte che richiedeva proprio questa sintesi. Se fosse stato me-
no lucido e meno puro avrebbe mancato alla chiamata, abdicato al segre-
to del suo successo. 
Al contrario, l’uomo capace, nell’intreccio misterioso, meditato con stupo-
re dai Classici, fra la ἀρετή (areté) – la ‘virtù’, il ‘valore’ – e la τύχη (týkhē) – la 
‘fortuna’ imponderabile, o, per altri, la Provvidenza – riesce perspicacemen-
te ad afferrare l’opportunità, cioè il suo καιρός. Neanche la sventura può le-
garlo, le vicende avverse devono essere superate. Quando, nel cenno al suo 
tremendo dolore famigliare di padre, nel 1975, scrive: «qui le mie note ces-
sarono, perché irruppe nella mia famiglia lo stesso morbo che nel gennaio 
di tre anni prima si era portato via l’ing. Schiavi, presidente del Movimen-
to Friuli, nel momento di maggiore incisività della sua lotta per l’autono-

mia»;33 si affretta però a informare un suo 
interlocutore: «confermai a lui [l’on. Liz-
zero del P.C.I.] e a me stesso che non ab-
bandonavo l’impegno assunto, ch’ero de-
terminato a continuare. Cercavo infatti di 
allontanare dalla mente il terribile sospet-
to che, come con la perdita dello Schiavi 
si era troncata la spinta autonomista del 
Friuli nel momento più vicino al successo, 
così, allora, con la stessa malattia, quan-
do…».34 L’eloquio gli si sconnette per la pe-
na, sospende il periodo; ma la sua volon-
tà è già risorta intatta, probabilmente più 
forte, più lucida, proiettata oltre i partiti,35 
verso l’unico obiettivo, da perseguire con la consueta riservatezza, che la-
scia intuire più di quanto lui mostri, con il pudore, che custodisce un’inti-
mità segreta.
D’altronde, in Tarcisio Petracco lo spirito cristiano è fuso con la sua natu-
ra, benché senza la minima ostentazione. Allora non lo si capisce a fondo 
ignorandone la fede. 
Ed è fedele alla Chiesa, che egli ha saputo persuadere a scelte efficaci che 
molto la onorano nella storia dell’Università friulana. Niente si deve ag-
giungere alle parole luminose dell’arcivescovo Alfredo, quando riconosce 

31 «Messaggero Veneto», 19 nov. 2010.
32 Vergilio, Eneide, 2,49.

33 Petracco, La lotta…, cit., p. 112
34 Petracco, La lotta…, cit., p. 138.
35 Petracco, anche quando per le elezioni politiche del 1979 acconsentì che il Comitato per 
l’Università Friulana aderisse all’Union Popolâr Furlane (con Movimento Friuli / Moviment Friûl, 
Unione Slovena / Slovenska Skupnost, Ladins dal Fodom - Ampezan - Comelic e Sapade pal Friûl 
/ Pladen für Friaul), ritenne però di non doversi candidare, in considerazione del proprio ruolo 
super partes: lo facemmo invece io e, soprattutto, Ardito Desio, allora ‘appena’ ottantaduenne, 
che scarrozzai per tutto il Friuli a far campagna elettorale; in lista per l’Union furono anche Remo 
Cacitti e Federico Rossi.
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la sua grandezza sul metro del «discorso più rivoluzionario», le Beatitudini 
proclamate da Gesù, di cui almeno quattro si riverberano in Petracco: «Be-
ati i poveri in spirito», «Beati quelli che sono divorati dalla fame e bruciati 
di sete per la giustizia», «Beati i miti, perché possederanno la terra»; «Beato 
chi soffre per la giustizia». Echeggia ancora nel cuore di tanti l’esclamazio-
ne del Pastore, l’arcivescovo Alfredo Battisti, reso credibile lui stesso dalle 
proprie benemerenze verso la nostra terra: 

Basterebbero 10 o 20 friulani come Tarcisio Petracco per scuotere il Friu-
li e sollevarlo […]. Sorgano questi grandi spiriti, queste coscienze integre!36

Parole che potrebbero incoronare nel modo più consono la festa della sua 
memoria, se non meritassero ridette anche le parole che, dopo quelle evan-
geliche, hanno in tutta evidenza contribuito a plasmare la spiritualità e il 
metodo dell’esistenza operosa e utile del prof. Petracco.
Ora è l’ateniese Pericle a parlare, quando riflette orgogliosamente sull’i-
dentità unica della sua Città: 

Le medesime persone da noi si curano nello stesso tempo sia delle loro que-
stioni domestiche sia degli interessi pubblici, […] poiché il cittadino che di 
questi assolutamente non si curi siamo i soli a considerarlo non già un uo-
mo pacifico, ma addirittura un uomo inutile. Noi stessi, di persona, o pren-
diamo decisioni o esaminiamo con cura gli eventi: convinti che non sono le 
discussioni ciò che danneggia le azioni, ma il non attingere le necessarie co-
gnizioni per mezzo della discussione prima di venire all’esecuzione di quel 
che si deve fare. Abbiamo infatti anche questa nostra dote particolare, di sa-
per cioè osare quant’altri mai e nello stesso tempo fare i dovuti calcoli su ciò 
che intendiamo intraprendere: agli altri, invece, l’ignoranza provoca baldan-
za, la riflessione apporta esitazione. Ma fortissimi d’animo, a buon diritto, 
vanno considerati coloro che, conoscendo chiaramente le difficoltà della si-
tuazione […], tuttavia proprio per questo non si ritirano di fronte ai pericoli.37

Il merito di Tarcisio Petracco è stato riconosciuto dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, che gli ha attribuito una medaglia d’oro; la Facoltà di Me-
dicina gli ha denominato un suo padiglione; il Comune di Udine ha pri-
ma intitolato a suo nome la via della prima Sede universitaria, quindi lo ha 
iscritto all’Albo dei suoi benemeriti nel famedio della Città.
Tuttavia, ancora sulla parola di Tucidide, siamo sicuri che «per gli uomi-
ni prodi tutto il mondo è tomba e non solo l’epigrafe incisa sulla stele fu-
nebre nel paese loro che li ricorda; ma anche in terra straniera, senza iscri-
zioni, nell’animo di ognuno vive la memoria della loro grandezza, piutto-
sto che in un monumento. 
Ora dunque proponetevi di imitarli e, convinti che la felicità sta nella liber-
tà e la libertà nell’indomito coraggio, non fuggite i rischi»…38

Soprattutto, Tarcisio Petracco «continua a vivere», come nella sua fami-
glia e nel cuore dei suoi discepoli e amici, nella Università del Friuli «feli-
cemente realizzata». E «dunque», come esorta Marino Tremonti, «ricordia-
molo e seguiamo la via da lui tracciata».

Riassunto/Abstract

Sono qui proposti spunti per una rievocazione biografica-spirituale di Tarcisio Petrac-
co (San Giorgio della Richinvelda, 29 marzo 1910 – Udine, 5 gennaio 1997), tempra di 
friulano «di multiforme ingegno», partigiano inerme e grecista appassionato, emigran-
te e guida all’integrazione in Canadà, inventore di strumenti di precisione al tornio, 
marinaio intrepido e educatore delicato, infine lottatore contro la rassegnazione ata-
vica dei Friulani, che dev’essere a giusto merito considerato il vero “padre dell’Univer-
sità del Friuli”.

36 Alfredo Battisti, in Petracco, La lotta…, cit., p. 341.
37 Tucidide, La guerra del Peloponneso, 2,40; trad. Annibaletto L. (con modifiche), Milano 
1952. 38 Ibid., 2, 43.
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