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-Harry-

Il nome che gli fu dato dal padre alk.sua nascita.

La madre le diede un secondo nome, Arieto. ~ensava che gli

era piu facile chiamarlo--

Arieto e nato il lO marzo, 1915, nella vecchia casa di

Battist'in, da Mussio Maria e Bertoja Giuseppe entram bi da

S. Lorenzo.

Fin da fanciullo mostrava grande interesse per le cose piccole,

semplici, amava l'Arte e la natura.

Carta e penna erano per lui inseparabili.

Alla terza elementare la signora Maria Cerella, un giorno disse

o suoi scolari: oggi dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Fate quello

che vi piace e ...mettetevi al lavoro.

Arieto a pensato'di fare qualcosa con il tronco del granoturco,

usando le stecche necessarie per il suo lavoro-

Il l~voro e riuscito come lui voleva, perfetto e interressante

dentro e fuori, l'automobile e l'aereoplano.

Il tutto era quasi una meraviglia che la maestra a messo in

mostra non solo per i suoi scolari, ma bensì per tutti i studenti

della scuola.

Crescendo diligente e respettoso, lavorava nella campagna per

aiutare la mamma, mentre nelle ore di sosta faceva disegni.
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Fiori, nomi, per le fidanzate che poi rlcamavano con il filo a

colori, bianco era il compagnamento ricamato per il giorno del

matrimonio. Lenzuola, federe, asciugamano e perfino il porta-

pettine. Questo corredo decorava la camera nuziale, come un'-

espozizione per gli invitati alle nozze--

Un giorno un signore si presento alla porta di casa veniva da

Detroit. Era Bepi Petovello, mandato da nostro padre

per consegnare un dollaro a Arieto che si comperi la bicicletta.

In ricambio del dollaro Arieto voleva consegnare qualcosa

per il padre, la decisione era incerta. La mamma disse: Arieto,

ai fatto quella carta da 100, forse puo avere piu valore del dollaro.

Arieto usava la bicicletta con diligenza- quando vedeva una

possanghera nella strada, smont~va e la protava a mano--

Il padre a Detroit era orgoglioso di suo figlio e della

carta da 100, tante persone la volevano vedere, fino che si e
.

rotta a meta e, ne sono certa che una meta esiste ancora nelle mani

di qualche conpaesano!

Un giorno fece una scoperta. Disegno la pianta (forse del

paese di S. Lorenzo) Fondeva il biombo, e ...questo, lasciava

l'impronta. Il risultato era come lui voleva. Soddisfatto e

contento mi disse: Ave- vedi, con questo metallo posso fare,



disfare, e fare tante cose ancora. Questo lavoro aveva attirato
pure la mia attenzione che le stavo vicino quardando.

Nel 1923( avevo tre anni allora), la mamma, Oreste, Arieto ed
.io siamo andati ad abitare in una casa nuova in (Via
Polon), era fatta di mattoni, e ogni mattone Arieto aveva scolpito
un disegno, era d'avvero una curiosita per la gente che apprezzava
l'arte.

Le be 11e passeggiate con i compagni di scuola erano molto
divertenti e serene. Con le biblclette le corse si estendevano
p~lontano, verso le montagne alI madonna di (Miesa-Mont).
Quella era la preferita corsa della stagione.

A Casarsa anno organizzato una scuola serale di disegno.
Per Arieto era la sua ambizione! Dopo poche settimane il por-
fessore Ciro disse: Arieto: tu sei capace di fare tutto il
lavoro facilmente. Proprio non so piu cosa darti da fare.

Voglio venlre a contatto con persone all'Universita di
Venezia, sono certo che l'idea to piacera. Certo, Arieto era
contento di enti,are alI Biennale di Venezia!
~ Per la mamma era impossibile sostenere quella grossa spesa con
18 pertiche di terreno. ----

L'economia dello stato Americano nel 1929 si faceva piu serio,
percio il padre non poteva mandare soldi. Bisognoava pensare per
l'avvenire di Arieto. Decise di venire a S. Lorenzo e portarselo
via con se a Detroit, e ragginugere il fratello Oreste che di gia
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si t1:ovava in quella citta dal 192J-26?

La vita in America era molto diversa, dura, come per tutti gli

emigranti. Bisognava imparare la lingua per primo. Una maestra

si e offerta di farle scuola serale. Arieto ln sei mese era

riuscito gramaticalmente.

Passo nelle scuole piu superiori in poco tempo si identifico

guadagnandosi (borse di studio).

La crisi di lavoro era in generale. Il padre decise di rim-

patriare per sempre. La decisione era dura, purtroppo non erano

altre vie.

Arieto sotto la guida del fratello Oreste (sette anni pui vec-

chio), lavoravano instancabili nelle sue respecttive responsabilita.

Oreste lavorava qua - e la c~usa la searsita del lavoro, di

sera sunonava con l'orchestra diversi strumenti. Pui tardi com-

poneva anche musica--

Mentre Arieto si aiutava da se con le borse di studio e cosi

potevano (Sbarcia il lunari), Come dice il Proverbio Friulano.

La vita per loro di giorno in giorno era sempre pui interres-

sante, soddisfaciente e serena--

Per noi tre fratelli il tempo assieme e stato molto limitato.

Ma, e stato assai per esserci conosciuti bene. Conservero nella
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mia mente con profondo amore e recordi preziosi!

Quello che avete letto e
una mia interpretazione

Ave Bertoja


