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Se qualcuno non avesse ancora provveduto a organizzare le sue vacanze di Natale, gli si potrebbe suggerire 
una terra col soffio del vento in faccia: il Friuli. Un vento che ne gonfia continuamente le vele delle 
possibilità, nate da quella laboriosità che trasforma ogni giorno la memoria in progettualità. Sembra 

quasi che per il vento forte anche i santi abbiano dovuto mettere piede su questa terra da giganti, come il San 
Cristoforo che accoglie gli ospiti sulla facciata del duomo di Gemona. Duomo che ha il Natale impresso sulla 
facciata con una Sacra Famiglia verso cui e da cui si muovono i tre Re, grandi sognatori di Luce. E Gemona è 
testimone di come il Natale non sia mai questione di calendario, ma frutto di scelte che bucano la notte e fanno 
entrare spiragli di novità nel tempo di un popolo che ha sentito tremare non solo il cuore, ma anche le case 
e non si è mai arreso, nemmeno alla morte. È tra le strade di questa rinata cittadina friulana che è possibile 
respirare il forte vento dell’amore, che non distrugge ma edifica e riedifica quando qualcosa crolla. Sarebbe 
prezioso imparare tutta la grande saggezza che c’è in questa forza. Ed è in questa cittadina che nel periodo di 
Natale accade uno strano rito, celebrato ogni anno il giorno dell’Epifania: la Messa del Tallero. Rievocazione di 
qualcosa che si ripete almeno dal lontano 1760 secondo la testimonianza del notaio Rossi. Un rito che racconta il 
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UN MERAVIGLIOSO    SCAMBIO

A GEMONA, IN 
FRIULI, OGNI ANNO  
NEL GIORNO 
DELL’EPIFANIA 
SI CELEBRA  
LA MESSA 
DEL TALLERO, 
RIEVOCAZIONE  
CHE SI RIPETE DAL 
LONTANO 1760

IN GEMONA, IN 
FRIULI, EVERY 

YEAR IN THE DAY 
OF EPIPHANY  

THE “MESSA 
DEL TALLERO” IS 

CELEBRATED. A 
REENACTMENT 

REPEATED FROM 
THE DISTANT 1760

Gemona, Duomo di Santa Maria Assunta. Gemona, Cathedral of Santa Maria Assunta ©Johann Jaritz

A WONDERFUL EXCHANGE
If someone had not yet organized 
their Christmas holidays, it could be 
suggested to go  in an always windy  
land : Friuli. A wind that fills the sails 
of possibilities, born of that diligence 
that transforms memory into planning 
every day. It almost seems that for 
the strong wind even the saints had 
to set foot on this land as giants, like 
the San Cristoforo on the facade of 
the cathedral of Gemona. It has the 
Christmas imprinted on the facade 
with the Holy Family towards which 
and from which the three Kings move.
And Gemona is witness of how 
Christmas is never a simple matter 
of calendar, but is made of choices 
that burrow the night and bringing  a 
glimmer of novelty to the people who 
have felt not only their heart tremble, 
but also their homes, and they never 
gave up, not even to death. It is in the 
streets of this revived Friulian village 
that it is possible to breathe the strong 
wind of love... the one that doesn’t 
destroy, but it builds... and rebuilds 
when something collapses. It would 
be precious to learn the great wisdom 
is in this strength. And in this village 
a curious ritual takes place during 
the Christmas time, celebrated every 
year on Epiphany day: the Messa del 
Tallero. A reenactment repeated at 

least from the distant 1760 according 
to the testimony of the notary Rossi. 
A ritual that narrates the wonderful 
Christmas exchange. A God who 
censes his people, not with perfumed 
resins, but with the groan of a Child 
who will tell with deeds what love can 
do. It is a people that cosign a thaler 
which doesn’t want to buy or pay, but 
reciprocates in advance what will be 
blessed in the year just begun.
It is almost a credit act that earth 
wants to do to heaven at the beginning 
of each year. It is a beautiful way to 
respond to the exchange with which 
God began - for those who believe - a 
history of salvation and began - for 
those who do not believe - a revolution 
based on love and happiness, as a 
possibility to the desires that lodge in 
the heart of each one, to come true.
It is a beautiful medieval reenactment 
in which ladies, counts, knights, 
warriors and commoners populate 
the streets of Gemona, making it a 
new Bethlehem in which joy swarms 
and where - among the traditions of 
this land - we could find the logic of 
the gift, of which the thaler is just a 
symbol, in a Christmas that swells 
beyond the twenty-four hours and 
embraces an entire calendar
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meraviglioso scambio del Natale. Un Dio che incensa il suo popolo, non con le resine profumate, ma col gemito 
di un Bambino che dirà coi fatti fin dove può giungere l’amore. E un popolo che consegna un tallero che non 
vuole acquistare, ma ricambiare in anticipo ciò che si farà benedizione nell’anno appena iniziato. È quasi un 
atto di credito al cielo che la terra vuol fare all’inizio di ogni anno. È un bellissimo modo per rispondere a quello 
scambio con cui Dio ha dato inizio - per chi crede - a una storia di salvezze ed è iniziata - per chi non crede - una 
rivoluzione fondata sull’amore e sulla felicità, non come diritti, ma come possibilità di realizzazione dei desideri 
più autentici che albergano nel cuore di ciascuno.
È una bellissima rievocazione medievale in cui dame, conti, cavalieri, armigeri e popolani popolano le strade di 
Gemona rendendola una nuova Betlemme in cui la gioia brulica e dove trova spazio - tra le tradizioni di questa 
terra - la logica del dono, di cui il Tallero vuole essere solo un simbolo, concreto rappresentante di tutti quei 
gesti in cui ognuno riuscirà a farsi fatto di Luce, in un Natale che si dilata oltre le ventiquattro ore e abbraccia un 
intero calendario.


