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Gruppo Banca Popolare di Cividale

Dopo di vênus contade la impuartance
dai sparagn dai bêçs e de energjie eletriche, la nestre piçule amie, la mariutine
Mariute, nus fâs cognossi un altri sparagn:
chel da la aghe.
Aghe e savon al è il tierç librut de golaine
che la Bancje Popolâr di Cividât e la
Societât Filologjiche Furlane a stampin pe
Zornade mondiâl dal sparagn, cun chê di
promovi tra i zovins il valôr dal sparagn.
La aghe, l’aur blu dal tierç mileni, e je la
protagoniste di cheste gnove conte: un
ben preziôs di doprâ cun atenzion, evitant
– cemût che nus insegne Mariute – straçariis e consums esagjerâts.
Daûr de biele intuizion che e à caraterizât
i volumuts de golaine, ancje chest librut
al è scrit tes trê lenghis dal nestri teritori –
il furlan, il talian e il sloven – cu la sperance che cheste atenzion e puedi favorî
la cognossince reciproche jenfri lis comunitâts lenghistichis.
A Miriam Pupini, la autore dai tescj e des
ilustrazions, al va il nestri agrât pal so lavôr.
Ai nestris piçui letôrs, buine leture e bon
sparagn!

Dopo averci raccontato l’importanza del
risparmio di denaro e del risparmio energetico, la nostra piccola amica la coccinella
Mariute ci accompagna alla scoperta di un
altro tipo di risparmio: quello dell’acqua.
Aghe e savon è il terzo libretto della collana
che Banca Popolare di Cividale e Società
Filologica Friulana realizzano in occasione
della Giornata mondiale del risparmio per
promuovere tra i più giovani il valore del
risparmio. L’acqua, l’oro blu del terzo millennio, è il protagonista di questo nuovo
racconto: un bene prezioso che deve
essere utilizzato con oculatezza evitando
– come ci insegna Mariute – sprechi e consumi eccessivi.
Seguendo la felice intuizione che ha contraddistinto i volumetti finora pubblicati in
questa collana, anche in questa pubblicazione vengono utilizzate tutte e tre le lingue
del nostro territorio – il friulano, l’italiano e
lo sloveno – con l’augurio che questa attenzione possa favorire la reciproca conoscenza
tra le nostre comunità linguistiche.
A Miriam Pupini, autrice dei testi e delle illustrazioni, vada il nostro ringraziamento per
il lavoro fatto.
Ai nostri piccoli lettori, buona lettura e
buon risparmio!

Lorenzo Pelizzo

Potem, ko nas je naša mala prijateljica
Marjuta podučila o pomenu denarnega
in energetskega varčevanja, nas bo tokrat
popeljala v nov svet varčevanja z vodo.
Voda in milo je tretja knjižica iz zbirke, ki
sta jo uredila Čedajska ljudska banka in
Furlansko filološko društvo ob svetovnem
dnevu varčevanja, z namenom da spodbudita varčevanje med mladimi. Voda,
modro zlato tretjega tisočletja, je osrednja tema te nove pripovedi; dragocena
dobrina, s katero moramo ravnati preudarno in se izogibati njeni potrati ter pretirani porabi, tako kot nas uči Marjuta.
Skladno s premišljeno dosedanjo strategijo je tudi ta knjižica napisana v vseh
treh jezikih našega prostora – slovenščini,
italijanščini in furlanščini – z željo, da bi ta
prizadevanja prispevala h krepitvi medsebojnega poznavanja naših jezikovnih
skupnosti.
Avtorici besedil in risb se zahvaljujeva za
dragoceno delo.
Malim bralcem pa želiva prijetno branje in
uspešno varčevanje!

Federico Vicario

Mariute e je une mariutine di chês che si poin su lis rosis
vie pe biele stagjon, nome che jê e je une vore curiose.
Mariute è una di quelle coccinelle che si vedono appoggiate
sui fiori durante la bella stagione, solo che lei è molto curiosa.
Tako kot druge pikapolonice, tudi Marjuta v toplih mesecih
rada poseda na cvetovih, vendar pa je obenem tudi zelo radovedna.

Vuê, par dî, e je che e svolete dulintor de fontane
cirint di lei ce che al è scrit sul cartel picjât sul spinel.
Si poie sul cempli dal podin e e lei: ”Sparagnâ al vûl dî vuadagnâ”.
“Ce vuelial dî, po?” e dîs biel che e ingrispe il çarneli,
po dopo e svole vie dal nono. Lui al sa tantis robis,
dal sigûr al podarà judâle.
Oggi, per esempio, sta volando attorno alla fontana
cercando di leggere ciò che è scritto sul cartello appeso
al rubinetto. Si appoggia al manico del secchio e legge:
“Risparmiare significa guadagnare”.
“Cosa vorrà mai dire?” dice corrugando la fronte,
poi vola dal nonno. Lui conosce molte cose,
certamente potrà aiutarla.
Danes na primer obletava vodnjak, da bi prebrala napis s table,
ki visi na pipi. Pristane na ročaju vedra in prebere:
»Varčevati pomeni zaslužiti«.
»Kaj naj bi to pomenilo?«, se namrščeno vpraša,
nato pa odleti do dedka. On vendar veliko ve,
zato ji bo gotovo lahko pomagal.

Il von al è sintât suntune fuee di mentuçat e Mariute,
ninine, i conte dal cartel picjât su la fontane.
Il nono al riduce e i domande: “Cemût ti lavistu i dincj?
E la muse? E ti fasistu il bagn o la doce?”
Il nonno è seduto sopra una foglia di fico e Mariute,
con fare carino, gli racconta del cartello appeso sulla fontana.
Il nonno sorride e le chiede: “Come ti lavi i denti? E il viso?
E ti fai il bagno o la doccia?”
Medtem ko dedek sedi na figovem listu, mu Marjuta
prikupno pripoveduje o tabli, ki jo je videla viseti na vodnjaku.
Dedek se nasmehne in jo vpraša: »Kako si umivaš zobe?
Kaj pa obraz? Kako pa se kopaš ali prhaš?«

Mariute lu cjale maraveade par vie di chês domandis e i rispuint:
“Mi lavi cu la aghe che e je inte coce, nono,
e o ‘ndi dopri dute chê che o vuei!”
Il nono al zonte: “Viodistu? Mariute,
bisugne tignî cont de aghe, il cartel al vûl dî….”
Mariute lo guarda, meravigliata da quelle domande,
e gli risponde: “Mi lavo con l’acqua che sta nella zucca,
nonno, e ne uso quanta ne voglio!”
Il nonno aggiunge: “Vedi, Mariute,
bisogna risparmiare l’acqua,
il cartello vuol dire che…”
Marjuta ga začudeno pogleda in mu odvrne:
»Dedek, umivam se z vodo, ki se nahaja v buči,
in porabim jo toliko, kot želim!«
Dedek doda: »Poglej, Marjuta,
z vodo je treba varčevati, napis pomeni, da…«

Ma chê mostacjine di mariutine, biel che lui al tabaie,
e svole vie daûr di un calavron imburît.
“Indulà vâstu?” i domande, E chel, cjalantle di stos:
“A lavâmi, o soi dut che o tachi. O soi colât intal brantiel
biel che o cirivi di fâ di gulizion.”
Mariute sal imagjinave tra i raps de ue dolce e tacadice,
e i ven di ridi. “Dai, dai, ven cun me! - i dîs - Anìn ca di me a lavâti,
cussì dopo o podìn zuiâ.”
Ma mentre il nonno parla, quella furbacchiona
di coccinella vola via, inseguendo un calabrone frettoloso.
“Dove vai?” gli chiede e quello, guardandola stizzito:
“A lavarmi, sono tutto appiccicaticcio. Sono caduto nel tino
mentre tentavo di fare colazione.”
Mariute ride, immaginandolo fra i grappoli di uva dolce
e appiccicosa. “Dai, vieni con me - gli dice - vieni a casa mia a lavarti,
così poi possiamo giocare”.
Medtem ko dedek razlaga, prebrisana pikapolonica
odleti za naglim čmrljem.
»Kam si namenjen?«, ga vpraša, on pa jo nejevoljno
pogleda in ji odvrne: »Grem se umit, ves sem lepljiv.
Padel sem v čeber, medtem ko sem hotel zajtrkovati.«
Marjuta se hudomušno nasmiha, ko si ga predstavlja med
sladkimi in lepljivimi grozdi. »Daj, pridi z menoj,
pridi se umiti k meni domov, da se bova potem lahko igrala«.

I doi si inviin viers la cjase de mariutine e,
svolant di flôr in flôr,
a rivin che al è za dopomisdì.
I due si avviano verso la casa della coccinella e,
volando di fiore in fiore,
arrivano a pomeriggio inoltrato.
Odpravita se proti pikapoloničinemu domu
in pri tem letata s cveta na cvet,
tako da prispeta šele pozno popoldan.

A van a lavâsi inte vascje di aghe clipe,
ma si sa cemût che a son i fruts:
a lôr ur plâs un grum zuiâ cu la aghe e il savon…
Savone ca e savone là, ae fin intal bagn al è plen di sbrume.
Vanno a lavarsi nella vasca di acqua tiepida,
ma si sa come sono fatti i bambini:
a loro piace molto giocare con l’acqua e il sapone…
Insapona qua, insapona là, alla fine il bagno è pieno di schiuma.
Kopata se v kadi z mlačno vodo, toda vsi dobro vemo,
kakšni so otroci. Zelo radi se igrajo z vodo in milom.
Namili tu, namili tam, na koncu pa je kad polna pene.

“Ce fature che si à di fâ par resentâsi!” e dîs Mariute.
“Bisugne doprâ plui aghe” al dîs il calavron cui vôi ros
par vie dal masse savon. E cussì, gote dopo gote,
la aghe dentri de coce e finìs. “Orpo! E cumò ce fasino?”
a disin ancjemò insavonâts. “Nuie… o vin di lâ fin tal riul,
parcè che la coce si jemple dome cuant che al plûf e cumò propit
nol sta plovint” e dîs Mariute biel che si invuluce intal suieman.
“Che fatica si fa a sciacquarsi!” dice Mariute.
“Bisogna usare più acqua” dice il calabrone,
con gli occhi rossi per aver usato troppo sapone.
E così, goccia dopo goccia, l’acqua dentro la zucca finisce.
“Accipicchia! E adesso cosa facciamo?”
dicono ancora insaponati. “Niente… dobbiamo andare
al ruscello, perché la zucca si riempie solamente
quando piove e adesso non sta piovendo affatto”
dice Mariute avvolgendosi nell’asciugamano.
»Kako težko se je splakniti!«, potarna Marjuta.
»Uporabiti morava več vode«, reče čmrlj,
ki ima rdeče oči od preobilne količine mila.
In tako postopoma, kapljica za kapljico,
naposled zmanjka vode v buči.
»Presneto! Kaj bova zdaj?«, se sprašujeta
še vedno namiljena. »Nič…. morala bova
do potoka, saj se buča napolni samo ob dežju,
zdaj pa sploh ne dežuje«,
odvrne Marjuta in se ovije v brisačo.

Alore chei doi a van fin tal riul e intant il soreli al va a mont.
Di lontan la mame e clame la picinine che e spessee a suiâsi,
e i dîs al calavron: “Se tu tu fasevis mancul sbrume,
a cheste ore o podevin jessi a zuiâ”
“Eh no! - al dîs l’amì - Tu sês tu che tu âs doprade
dute la aghe!”
E i doi si metin a piticâsi, tant che a colin
inte tiere e si poçolin di gnûf il vistidut.

I due vanno al ruscello e intanto il sole tramonta.
Da lontano la mamma chiama la piccolina che,
asciugandosi in fretta, dice al calabrone:
“Se tu avessi fatto meno schiuma a quest’ora
potremmo essere a giocare”
“E no - dice l’amico - sei tu che hai usato tutta l’acqua!”
I due si mettono a litigare e, cadendo nella terra,
si sporcano di nuovo il vestitino.
Odpravita se do potoka,
medtem pa sonce zaide.
Od daleč mama kliče pikapolonico,
ki se hitro obriše in reče čmrlju:
»Če bi naredil manj pene,
bi se zdaj lahko igrala«.
»Ne, ne«, ji odvrne prijatelj,
»ti si porabila preveč vode!«.
Začneta se prerekati,
padeta na tla in si ponovno
umažeta oblačila.

La mame e je che e clame ancjemò cuant
che chei doi a rivin dongje, ducj sgardufâts,
e ur cride: “No, non son robis di fâ!”
Mariute e il calavron le àn petade brute:
doman ur spiete une zornade di lavôr, altri che zuiâ.
A dovaran lâ cul podin a cjoli la aghe intal riul
par tornâ a jemplâ la coce vueide, fâ il savon e,
salacor, fâ ancje i compits.
La mamma, che sta ancora chiamando,
li sgrida quando i due arrivano tutti arruffati:
“Non sono cose da fare!” Mariute e il calabrone
l’hanno combinata grossa: domani li aspetta
una giornata di lavoro, altro che giocare!
Dovranno andare con il secchio a prendere l’acqua
al ruscello per riempire la zucca vuota,
fare il sapone e, forse, fare anche i compiti.
Pikapoloničina mama ju še vedno kliče,
ko pa se vrneta ju okara, ker sta razmršena:
»Tako se ne dela!« Marjuta in čmrlj sta jo zakuhala;
jutri bosta morala delati, nič ne bo z igranjem!
Z vedrom bosta morala po vodo v potok,
da napolnita prazno bučo, narediti bosta morala
milo in morda celo domačo nalogo.

Mariute sot de plete, intal so jetut,
e pense a chel cartel picjât su la fontane e e dîs:
”Cumò o crôt di vê capît ce che al vûl dî sparagnâ…
” e po, dopo sierâts i siei vogluts, si indurmidìs contente.
Sotto il lenzuolo, nel suo lettino,
Mariute pensa al cartello appeso alla fontana e dice:
“Ora credo di aver capito cosa vuol dire risparmiare…”
e, chiusi gli occhietti, si addormenta beatamente.
Pod odejo v postelji se Marjuta
spomni na napis na vodnjaku in reče:
»Mislim, da sem sedaj razumela, kaj pomeni varčevati…«,
nato zapre oči in spokojno zaspi.

Zuìn cun Mariute
GIOCHIAMO CON MARIUTE
IGRAJMO SE Z MARJUTO

A ti, no ti isal mai capitât di fâ come Mariute?
Jê e à doprât dut il savon par fâ une grande sbrumone: secont te, aie fate une robe juste?
Ce sucedial ae aghe cuant che si dopre masse savon?
Sâstu indulà che e finìs la aghe plene di savon?
Jê e à doprât dute la aghe de coce e podopo no ’nt veve plui par resentâsi
e no dome chel: ce si puedial fâ cu la aghe, passe lavâsi?
Tu cemût fasistu par no doprânt masse?
Pensistu che la aghe de tô fontane un doman e podarà finî?
Non ti è mai capitato di fare come Mariute?
Lei ha consumato il sapone facendo molta schiuma: secondo te ha fatto una cosa giusta?
Cosa succede all’acqua quando si usa troppo sapone?
Sai dove finisce l’acqua così insaponata?
Lei ha consumato l’acqua della zucca, poi non ne aveva più per risciacquarsi e non solo:
cosa si può fare con l’acqua oltre a lavarsi?
Tu cosa fai per non sprecarla?
Pensi che un giorno l’acqua della tua fontana possa finire?
Se ti ni nikdar pripetilo, da bi ravnal-a kot Marjuta?
Milo je porabila, ker je naredila veliko pene: je po tvojem mnenju ravnala pravilno?
Kaj se zgodi z vodo, ko uporabimo preveč mila?
Veš kam gre voda, polna mila?
Porabila je vodo iz buče, zato mila ni mogla več sprati s sebe. Za kaj lahko še uporabljamo
vodo poleg umivanja?
Kako ti ravnaš, da je ne trošiš po nepotrebnem?
Misliš, da lahko nekoč zmanjka vode iz tvojega vodnjaka?

Cjale ben i disens e piture dome chei
che seont te a contin une robe juste.
Guarda bene i disegni e colora
solamente quelli che secondo te
raccontano una cosa giusta.
Dobro si oglej risbe in pobarvaj
samo tiste, ki imajo po tvojem mnenju
pozitivno sporočilo.

Mariute si lave i dincj
cu la fontane vierte.
Cu la tace.
Mariute si lava i denti
con il rubinetto aperto.
Con il bicchiere.
Marjuta si umiva zobe,
ne da bi zaprla pipo.
S kozarcem.

Mariute si fâs il bagn
inte vascje cu la aghe
che e va fûr. Si fâs la doce.
Mariute si fa il bagno
nella vasca con l’acqua
che straripa.
Mariute si fa la doccia.
Marjuta se kopa v kadi,
voda pa se razliva čez robove kadi.
Marjuta se prha.

Mariute e duar
cun doi stropui
intes orelis par vie
che la fontane e gote.
Mariute e duar contente
cul spinel ben sierât.
Mariute dorme
con due turaccioli
nelle orecchie
perché il rubinetto gocciola.
Mariute dorme beatamente
con il rubinetto
ben chiuso.
Marjuta spi z zamaški
v ušesih,
ker voda kaplja iz pipe.
Marjuta mirno spi
ob zaprti pipi.

Mariute e bagne l’ort cu la gome tacade intal spinel de fontane.
Mariute e dopre la aghe de ploie.
Mariute annaffia l’orto con il tubo di gomma attaccato al rubinetto della fontana.
Mariute adopera l’acqua piovana.
Marjuta zaliva vrt s plastično cevjo, ki je priključena na pipo vodnjaka.
Marjuta uporablja deževnico.

Mariute e resente inte podine plene di aghe la sô maiute.
Mariute e lave tante blancjarie inte podine.
Mariute risciacqua nel mastello la sua maglietta.
Mariute lava tanta biancheria nel mastello.
Marjuta svojo majico opere v čebru.
Marjuta opere več kosov umazanega perila v čebru.

Mariute e lave la salate sot dal spinel.
Mariute e lave la salate intal cjadin.
Mariute lava la lattuga sotto l’acqua corrente.
Mariute lava la lattuga nel catino.
Marjuta pere solato pod tekočo vodo.
Marjuta pere solato v umivalniku.

Mariute e bute la aghe jù pal gatul.
Mariute e dopre la aghe par bagnâ lis rosutis.
Mariute butta l’acqua nel tombino.
Mariute utilizza l’acqua per annaffiare i suoi fiorellini.
Marjuta vodo zlije v jašek.
Marjuta vodo uporabi za zalivanje rož.

Mariute e lave la sô bici
cu la gome tacade intal spinel.
Mariute e dopre la aghe dal seglot.
Mariute lava la sua bici con il tubo
di gomma attaccato al rubinetto della fontana.
Mariute adopera l’acqua del secchio.
Marjuta opere svoje kolo s plastično cevjo,
ki je priključena na pipo vodnjaka.
Marjuta uporablja vodo iz vedra.
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