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tema:
“viaggio in friuli venezia Giulia:
raccontare una regione molto speciale”

Finalità principali:
favorire l’immaginazione e la creatività di
chi ama la scrittura e valorizzare allo stesso
tempo i territori del comune di montereale
valcellina, della Provincia di Pordenone e di
tutta la regione friuli venezia Giulia

contenuti:
i contenuti dei testi pervenuti, elaborati e
sviluppati da ogni autore secondo la propria
sensibilità, sono ambientati tutti nel
territorio regionale, come richiesto dal
Bando di concorso

Un circolo virtUoso

chi siamo
al centro dell’interesse e delle attività del
circolo “Per le antiche vie” c’è l’arte con le
sue varie forme espressive, quali Pittura,
scultura, fotografia, Letteratura, musica

la visione
Nella nostra visione, la cultura è tutto quello
che all’arte sta intorno e che dell’arte è
origine e ispirazione ma che, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto
creativo; visione che comprende la storia, la
lingua, le credenze, le usanze, le tradizioni, le
arti e i mestieri e ogni altra competenza
acquisita dai membri di una certa comunità

Gli obiettivi
il circolo intende promuovere la conoscenza
e favorire la fruizione dell’arte e della cultura
nel territorio. si propone inoltre di riunire
con spirito collettivo gli artisti locali,
stimolandone la creatività e valorizzandone
le opere con iniziative a loro dedicate
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VAJONT 9 OTTORE 1963, ORE 22.39:
A CINQUANT’ANNI DA UNA TRAGEDIA TERRIBILE CHE
HA SCONVOLTO UNA VALLE E CAMBIATO PER SEMPRE

IL DESTINO DI UNA COMUNITÀ ANTICA E FIERA

Con questa frase, nel Bando di concorso 2013 del Premio Letterario
“Per le Antiche Vie” si invitava a scrivere storie su quell’attimo e quei
giorni, per ricordare una tragedia annunciata, che tanti lutti e tante
ferite ha provocato, oggi non ancora rimarginate. Svariati autori
hanno scritto su questo argomento e uno dei racconti è stato
selezionato dalla Giuria fra i finalisti ed è contenuto nell’Antologia.





VERBALE CONCLUSIVO DELLA GIURIA

MONTEREALE VALCELLINA, 19 OTTOBRE 2013
A conclusione della seconda edizione del Premio letterario di

narrativa “Per le antiche vie”, quest’anno dedicato al tema “Viaggio in
Friuli Venezia Giulia: raccontare una Regione molto speciale”, la Giuria
(presidente Pietro Angelillo, componenti Alessandro Canzian, Angela
Felice, Lorenzo Marchiori, Franco Marchetta, Marco Salvadori),
analizzati i contenuti dei 10 testi finalisti selezionati in precedenza, sceglie
i primi tre classificati, e concorda la graduatoria finale per l’assegnazione
dei premi, dal primo al terzo.

PREMESSA
L’edizione del 2013 può ascrivere al suo attivo molti aspetti degni di

nota che la giuria ritiene di dover sottolineare, sia per un confronto con
la prima edizione pilota del 2012 che nella prospettiva futura del concorso
e del suo ulteriore rafforzamento.
La Giuria
- rileva l’alto numero dei testi partecipanti, la cui quantità raddoppia le

adesioni del passato e testimonia da sé il radicamento che il Premio si
è conquistato nello stretto giro di un solo anno di lancio; 

- evidenzia la provenienza degli autori, i quali – come si è verificato
nella fase finale di lavori, a verdetti emessi – appartengono non solo
alle varie geografie del nostro mosaico regionale, ma anche da
disparate località nazionali, del Nord e del Sud della penisola; 

- sottolinea che una rete così ampia e differenziata si lascia leggere come
la prova della simpatia e della visibilità ormai disseminate verso il
Premio e in particolare verso il suo impegno principale, che è inteso
a incentivare la decantazione in scrittura letteraria di temi, storie, figure
o tradizioni legate al territorio del Friuli Venezia Giulia;

- puntualizza che, a parte pochi esempi di testi pensati strumentalmente
e a tavolino per l’occasione del concorso, il complesso dei racconti è
parso originato da un sincero slancio affettivo verso un piccolo
spicchio del mondo, terra d’origine o di adozione sentimentale che è
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stata filtrata secondo un ventaglio di chiavi diverse: ora con spirito
elegiaco-memoriale, per la resa dell’idillio del passato, spaziale e
umano, sentito come irrimediabilmente perduto dalla sensibilità della
nostalgia; ora con adesione di sofferta partecipazione, anche
civilmente indignata, alle tragedie della storia, dalla catastrofe del
Vajont ai drammi dell’emigrazione; ora come inno prettamente
descrittivo alle ricchezze e bellezze paesaggistiche e artistiche del
territorio;

- ritiene, pur a fronte di questa lodevole autenticità delle motivazioni
genetiche della scrittura, che in molti casi i risultati testuali non siano
stati congruenti con le intenzioni e gli sforzi, soprattutto se parametrati
allo spessore narrativo e letterario richiesto esplicitamente dal bando;

- invita quindi nel pieno rispetto degli organizzatori e degli sponsor, in
nome della serietà e dell’auspicabile crescita qualitativa, a ribadire il
carattere letterario del Premio, per fare in modo che esso si qualifichi
e si rafforzi sempre più come punto di riferimento nel settore, e non
solo in ambito locale, entro l’ampia rete nazionale di iniziative
consimili.

SELEZIONE DELLE OPERE
Alla luce delle considerazioni di cui in “Premessa”, la Giuria, dopo un

preliminare accordo sui criteri di giudizio quali validità della struttura,
originalità, stile e correttezza formale dei racconti, individua all’unanimità
10 racconti finalisti, selezionati in una rosa di 20 racconti:

1. Percorrendo strade sterrate 
2. Mai più come prima! 
3. La Veneziana 
4. Itaca 
5. Frammenti a Trieste 
6. Un due tre, via! 
7. Il quadro 
8. Il giorno che verrà 
9. Per il genetliaco del Kaiser 
10. Dove c’è casa
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel novero delle opere finaliste la Giuria, in perfetta convergenza e

sintonia, sceglie all’unanimità i vincitori, nei quali individua un campione
significativo di modalità originali e diverse di elaborazione del tema. 
Al 3° posto il testo intitolato “Il quadro” di Tommaso Casale, di Roma,
con la seguente motivazione: L’affresco narrativo disegna un acido spaccato
sull’alienazione e sull’ incomunicabilità del mondo contemporaneo, di cui il fondale del
turismo di massa, esemplificato da una qualsiasi località balneare, offre lo specchio
paradigmatico, con i suoi frammenti scollati di folla anonima, solitaria e infelice.
All’asciuttezza impietosa del quadro corrisponde una scelta stilistica di estremo
minimalismo espressivo, che si inibisce con coerenza ogni intervento emotivo, pur in
presenza di un eccesso di virtuosismo e di ricerca verbale dell’effetto, fino al pericolo di
una involontaria retorica dell’antiretorica.
Al 2° posto il testo intitolato “Percorrendo strade sterrate” di
Pierfrancesco Stella, di Maniago (Pn), con la seguente motivazione: Il
racconto, sostenuto da una scrittura stilisticamente raffinata, si struttura con originalità
come un percorso ideale di conoscenza favorita dal contatto con il paesaggio, le sue
sedimentazioni storiche, i suoi corto-circuiti letterari, la sua permanenza naturale. Sia
pure con qualche eccesso intellettualistico e con qualche compiacimento letterario, questo
viaggio ideale sa elevare a metafora anche lo spunto realistico del vagabondaggio in
bicicletta e sa decantarsi in ricerca filosofica dello spaesamento esistenziale, proiettato
in una geografia che si sgrana in un sospeso non-luogo del disincanto. 
Al 1° posto il testo intitolato “Frammenti a Trieste” di Willy Piccini,
di Trieste, con la seguente motivazione: Il racconto spicca per la leggerezza di
tocco e di sensibilità con cui l’io narrante risolve il tema memoriale e recupera la felicità
spensierata del sé bambino, fuso con la serenità di tutto un lessico familiare e con la
cordialità umana di una perduta Trieste operaia e popolare. Ne esce un convincente
cammeo elegiaco sulla tenerezza dell’infanzia e di tutto un ambiente gentile, che l’ottica
di una personale miscela di ironia divertita e di lieve malinconia eleva a esempio di
sincerità e saggezza, nella consapevolezza strisciante che la profondità risiede alla
superficie delle cose, come insegna la migliore letteratura di umore mitteleuropeo di cui
questo racconto pare un dignitoso epigono.

La Giuria del Premio
Pietro Angelillo, Alessandro Canzian, Angela Felice, 

Lorenzo Marchiori, Franco Marchetta, Marco Salvadori
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Dare voce a chi vuole raccontare qualcosa era uno degli obiettivi del
Premio. I 103 racconti ricevuti ci mostrano un’ampia capacità espressiva.
Alcuni autori si sono impegnati per raggiungere un buon livello narrativo,
altri hanno privilegiato uno stile più spontaneo. Fra queste diversità, tutti
dimostrano un interesse comune: esprimere se stessi attraverso la
scrittura. Molti hanno partecipato per la prima volta, altri hanno ripetuto
l’esperienza dell’anno scorso. E la nostra regione, multiforme nella storia,
nel paesaggio e nella cultura ma unica per peculiarità del territorio e delle
genti che la abitano, ancora una volta fa da sfondo, ad ispirare questa
voglia di raccontare. Possiamo dirci soddisfatti e spronati a continuare
negli anni a venire, per consolidare un’esperienza che vorremmo
diventasse un appuntamento fisso, conosciuto e apprezzato.
Una giuria attenta e autorevole ha selezionato dieci racconti finalisti. Fra
questi, ha individuato i tre autori la cui “voce” è sembrata più significativa
e originale. Agli altri, che avrebbero magari aspirato ad essere fra i finalisti
o fra i premiati, facciamo i nostri auguri per la prossima edizione, alla
quale li invitiamo a partecipare. La presente antologia contiene i racconti
finalisti, ognuno dei quali è illustrato da un quadro. I pittori li hanno
vissuti e interpretati, evocando le situazioni narrate e dipingendone le
emozioni. Un modo originale per abbinare l’arte alla parola scritta,
rendendo ancora più preziosi i contenuti e più coinvolgente la lettura.
Infine, i ringraziamenti a chi ha contribuito al successo del progetto: alla
giuria per il lavoro di qualità; a Massimo Somaglino per l’interpretazione
dei racconti e a Romano Todesco per gli intermezzi musicali; a Samuele
Editore per la realizzazione dell’antologia; al Consiglio Direttivo del
Circolo per lo sviluppo del progetto e a tutti i Soci per il supporto morale
e materiale; ai pittori per la realizzazione dei quadri. Un pensiero
riconoscente va ai patrocinatori-sostenitori, che contribuiscono alla
realizzazione e al successo del Premio. L’ultimo e più importante
ringraziamento va ai partecipanti, a coloro che hanno trovato in questo
Premio un’opportunità per raccontare le loro storie: senza di loro questa
antologia non sarebbe stata possibile.

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente 

Vittorio Comina



Raccontare il nostro territorio significa confrontarsi con una vasta
offerta culturale, paesaggistica, naturale ed enogastronomica, elementi
che ci contraddistinguono. Questa moltitudine è stata perfettamente
descritta dal grande poeta Ippolito Nievo che definì la nostra Regione
“piccolo compendio dell’universo”.
L’iniziativa, promossa dal Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
di Montereale Valcellina, è un’occasione per cogliere aspetti e sfumature
della nostra Terra. Il tema proposto per questa edizione diventa un
intelligente stimolo per raccontare un territorio nella sua interezza,
superando visioni campanilistiche e promuovendo il Friuli Venezia Giulia
nella sua compattezza. È un segnale di consapevolezza nel ribadire che
il nostro grande patrimonio è la ricchezza che dobbiamo valorizzare. Per
questo l’iniziativa assume anche una valenza educativa che deve essere
senz’altro evidenziata.
L’importante partecipazione di scrittori al concorso, molti da fuori
Regione, ha offerto occasioni per avvicinarsi al nostro territorio e
conoscerlo meglio. Un’interessante modalità per promuovere coralmente
la nostra Regione, stimolando la curiosità nel cercarne le peculiarità, le
stesse che contribuiscono a renderci così unici. 

Regione Friuli Venezia Giulia
Vicepresidente e Assessore 

attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali

Sergio Bolzonello
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In un momento di crisi come quello attuale chi investe facendo
cultura va incontro ad una bella sfida. Ecco perché la Provincia di
Pordenone è doppiamente orgogliosa di patrocinare e sostenere anche
quest’anno il premio letterario indetto dal Circolo d’arte e di cultura “Per
le antiche vie”. 
In primo luogo perché si tratta di un’iniziativa che, come dimostrato dal
numero dei partecipanti a quest’ultima edizione, ha saputo, nel giro di un
solo anno dalla sua ideazione, crescere e creare sempre maggiori interessi
e consensi. A questo legittimo motivo di soddisfazione si aggiunge il
significato particolare dell’edizione 2013, non limitata al territorio che
più amiamo, quello compreso tra i nostri due grandi fiumi, Livenza e
Tagliamento, una sorta di “microcosmo” potremmo osare definirlo,
perché porta avanti da sempre, con caparbietà, obiettivi di autonomia e
identità ma perché, superando ogni confine geografico ha chiesto ai
partecipanti di “raccontare” la nostra Regione. 
Un “viaggio letterario” in una Regione davvero molto speciale che i 103
racconti partecipanti hanno saputo raccontare con parole dense di
emozione e, ciò che più piacevolmente stupisce e che, se buona parte
dei racconti proviene dalla nostra stessa Regione e in modo particolare
– lo dico orgogliosamente – dalla nostra Provincia, non mancano gli
scritti di autori residenti in altre regioni della nostra bella Italia.
Un’ulteriore conferma che persone che conoscono, apprezzano e amano
il Friuli Venezia Giulia, si trovano dappertutto e hanno piacere di rendere
omaggio a questo territorio. Immagino che per gli organizzatori questo
risultato sia un motivo in più di soddisfazione, visto che il premio ha
proprio l’obiettivo di valorizzare le risorse umane, storiche, artistiche,
culturali e naturali della regione e si propone di favorire l’immaginazione
e la creatività di chi ama la scrittura, affinché storie solo pensate vengano
anche scritte e messe in luce in forma di racconto. 
Un plauso va quindi al Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” per
aver fortemente creduto nella riproposizione di questa bella iniziativa
così come al Comune di Montereale e alla Regione Friuli Venezia Giulia,
che l’hanno ritenuto in sintonia con i loro obiettivi istituzionali ma anche,
consentitemelo, alle associazioni che l’hanno supportata e a quegli
sponsor privati che vi hanno contribuito, sostenendola economicamente.
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Un segnale chiaro, forte di come facendo rete sia possibile superare anche
le difficoltà create dalla crisi con la lungimiranza di chi ha perfettamente
compreso che proprio dalla cultura e dalla promozione di appuntamenti
come un concorso letterario sia possibile farsi interpreti della ricrescita
di un territorio ricco di proposte.

Provincia di Pordenone
Il Presidente

Dott. Alessandro Ciriani
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Il tema proposto quest’anno per la seconda edizione del Premio
Letterario “Per le antiche vie” è: “Viaggio in Friuli Venezia Giulia:
raccontare una Regione molto speciale”. Dal numero degli elaborati
pervenuti, che supera di gran lunga il risultato dello scorso anno, si
conferma l’ampia partecipazione di autori appartenenti a varie parti
d’Italia che attraverso la descrizione di fatti, emozioni, episodi, hanno
manifestato il loro grande amore per il nostro Friuli ed in particolare per
la nostra zona e l’intera provincia di Pordenone. Al centro del concorso
è stato ancora una volta il racconto, questo genere letterario che ha origini
antichissime e nasce dal bisogno di comunicare proprio dell’uomo,
attraverso il quale gli autori hanno manifestato il loro apprezzamento e
il loro amore per il Friuli Venezia Giulia e con il loro lavoro hanno voluto
rendere omaggio a questo territorio. Il tutto valorizzato dai nostri artisti
che con i loro quadri, che vedremo poi esposti nella mostra, ispirati alle
opere letterarie hanno voluto arricchire l’antologia. 
Anche quest’anno la cerimonia di premiazione si svolgerà nella nostra ex
centrale idroelettrica di Malnisio, manufatto di grandissimo valore
culturale ed ambientale, che costituisce un forte elemento identitario del
territorio ed un pezzo importante della sua storia, uno dei siti di valenza
sovracomunale meritevole da far conoscere e visitare al maggior numero
di persone possibili. Un’edizione riuscita che testimonia il lavoro e la
fatica degli organizzatori, la professionalità e lo spessore della Giuria, la
qualità di un lettore di eccezione come Massimo Somaglino; a tutti loro
va un ringraziamento sentito da parte dell’Amministrazione Comunale
di Montereale Valcellina per l’ottima riuscita del progetto e per la visibilità
che l’evento porta al territorio. Ed un grazie sincero a tutti i partecipanti,
veri protagonisti di questo premio, che attraverso l’opportunità di
raccontare storie hanno saputo dare uno spaccato su un territorio
dinamico capace di costruire il futuro senza perdere le radici del passato
e della sua identità.

Comune di Montereale Valcellina
Il Sindaco

Pieromano Anselmi



Già con la prima edizione del 2012, il premio “Per le Antiche vie” ha
registrato un’ottima riuscita per la qualità delle opere in concorso
pervenute anche da fuori Regione. Racconti che, descrivendo luoghi,
avvenimenti e vicende di persone, hanno rappresentato, quasi fosse una
fotografia, “quello che eravamo”.
Friulovest Banca condivide con le sue comunità oltre 120 anni di storia,
segnata da eventi positivi e, qualche volta, tragici. Per noi, che siamo una
banca di credito cooperativo, è naturale dare sostegno alle iniziative che
valorizzano la nostra comune identità attraverso un’espressione viva ed
eloquente come quella letteraria. Dunque, è motivo di soddisfazione
sapere che l’edizione 2013 del premio “Per le antiche vie” abbia visto
crescere il numero delle opere in concorso, a testimonianza del valore
dell’iniziativa. Gratificazione ancor più grande alla luce della provenienza
dei concorrenti: i testi giungono da tante regioni d’Italia. 
Ora più che mai, la cultura, oltre a essere uno strumento di crescita
morale, è una delle vie per raggiungere quell’auspicato “rinascimento” del
popolo italiano, con grandi valori inespressi, che non merita un declino
come quello cui stiamo assistendo. Servono le idee, il lavoro, gli sforzi di
uomini e donne che sanno guardare lontano, con ambizione, e sanno
dare respiro a iniziative come il premio “Per le antiche vie”. Al loro fianco
troveranno banche cooperative, come la nostra, radicate nel territorio
che fanno della crescita delle comunità il proprio principale obiettivo.

Friulovest Banca
Il Presidente 
Lino Mian
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PER LE ANTICHE VIE 2013

RACCONTI FINALISTI





UN DUE TRE, VIA! 

Laura Battistella
Pordenone

Anche quel giorno, una camionetta da ricognizione militare si era
fermata davanti al manipolo di ragazzetti. E per la terza volta, l’ufficiale
in stivali neri aveva decretato con una pronuncia gutturale: «Ki fuole, tomani
fiene per laforo».

Molti si erano presentati quella mattina, sui dodici, tredici anni al
massimo; più vecchi infatti non ne prendevano. Li avevano caricati sullo
stesso autocarro leggero e trasportati alla base aerea presidiata. Dentro,
nell’hangar messo a soqquadro dai partigiani, avevano ricevuto il compito
di riordinare il caos e altre piccole operazioni ausiliarie. Usciti gli ufficiali,
i ragazzi si erano guardati intorno eccitati. A tutti erano brillati gli occhi. 
Dapprima bisbigliando, poi scandendo ad alta voce codici e sigle, la
piccola ciurma si era pian piano lasciata travolgere dall’esaltazione.
Festaioli e smandrappati, spostavano fucili e mitragliere, richiamando a
gesti l’attenzione di un compagno o dell’altro: «Òu, varda ‘sto qua...». Si
sentivano già veterani.

Un piccolo lanciarazzi stava chino sul fianco e Lino lo osservava
rapito, le mani strette a pugno. Quel micidiale strumento gli era apparso
subito come un mostro di forza, un aggeggio metallico promotore di
istinti misteriosi. Una cosa pericolosa e sinistra, e perciò bellissima.
Sapeva cosa poteva accadere, ma sapeva anche come muoversi. Molti di
loro avevano una confidente intimità con l’esplosivo, lo maneggiavano
di notte come una reliquia, lo nascondevano dentro damigiane sotterrate
in giardino che nessuno doveva vedere. 
Miscele che sarebbero bastate a far saltare il quartiere. Ma con uno
strumento da guerra era una cosa diversa. 
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Lino si muoveva con cautela scavalcando la ferraglia intorno, i pezzi
di mitragliatrici, gli astucci di munizioni, senza perderlo mai di vista.
Continuava ad ammassare il materiale in ordine sugli scaffali, volgendosi
spesso a guardarlo. Poi, la carlinga aperta di un bimotore lo distraeva,
sembrava quasi invitarlo a salire e lui cedeva al richiamo, inebriandosi di
quell’odore: un misto di nuvole e olio meccanico. Gli era caduto l’occhio
sul sedile di comando, dove risplendeva solitaria una Beretta, così piccola
che poteva stare in una tasca. 
Nel vederla, tutto il resto era scomparso.

Si era avvicinato alla pistola, desistendo quasi subito, allarmato da un
botto. Alzando la testa aveva visto i ragazzi. Trascinavano cartucciere
tanto pesanti che per sganciarle erano costretti a tirare calci e nel farlo
nasceva un gioco nuovo. Ridendo, scherzando, dimenticavano di trovarsi
in territorio presidiato e insistevano con il loro rito goliardico, innescando
le micce con una pericolosa confidenza. Accendevano fuochi a
ripetizione e Lino, dalla carlinga, si guardava attorno preoccupato. Gli
scoppi stavano attirando attenzione. 
Tra la nube fumosa infatti, due soldati erano comparsi bruscamente con
passo marziale a radunare il gruppo, «Raus!», avviandoli all’uscita
dell’hangar, per la perquisizione. Come il giorno prima, dalle tasche, dalle
canottiere, dalle mutande, dai calzini, dalle scarpe, sbucava materiale
bellico di ogni genere. Senza fare ritorsioni, dopo averli tastati e alleggeriti,
i militari facevano risalire i ragazzini uno alla volta sul motocarro.

Lino intanto, mimetizzato dal gruppo, indietreggiava distrattamente
e aggirava il veicolo, proseguendo fuori dall’area asfaltata. La percorreva
tutt’intorno, tagliava per un campetto, superava un fosso, ritrovandosi
improvvisamente davanti alla rete di confine. Il trambusto di Jeep era
abbastanza lontano dal suo hangar, quindi si acquattava sull’erba a un
passo dal filo spinato pensando di aspettare il momento buono per alzare
la testa, ma vedeva tutto piatto intorno, nemmeno un cespuglio nel quale
mimetizzarsi. Non c’era tempo, era una cosa da decidere in fretta... 
Abbandonando la speculazione astratta balzava in piedi: «Un due tre,
via!», correva verso la rete superando i reticolati e si ritrovava nell’area di
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manovra, completamente allo scoperto. Una fifa negra. Le orecchie gli
rimbombavano di fantasiose crepitate di mitragliera, si aspettava di sentire
un “halt!”, ma niente, in un istante eccolo davanti all’hangar, ci si infilava
ansimante, la mascella stretta: silenzio, nessuno intorno a lui. 
Schivando i pezzi a terra, il fumo, le lamiere, i cartoni, trovava il punto
esatto. Con un balzo, invadeva la carlinga e impugnava la pistola, così
piccola che gli stava giusta nella mano. 
Sentiva uno stantuffo pompare al centro del petto, l’acciaio brillava con
riflessi ultradimensionali confermandogli il pericolo, la quintessenza del
valore, lo spaventoso potere. 
Una cosa terribile, vera, da ragazzi temerari. Energia meccanica alla
velocità della luce, fitto agglomerato di elettroni, reazione esotermica di
combustione: carrello, canna, asta, guida, molla, bam. 
Prendeva il sacro feticcio con cautela, infilandolo sotto la canottiera e
aggiungendoci una scatola di munizioni. 
Usciva dall’hangar, percorrendo allo scoperto il tragitto fino al motocarro
e saltava su tra gli altri senza fiatare. 
Neanche visto. 
Avrebbe potuto allenarsi a centrare le susine degli orti, dietro casa. 
Tutto il Fronte del Scalin lo avrebbe onorato. 

Il “Fronte del Scalin” si riuniva a giorni alterni proprio davanti
l’appalto – lo spaccio all’incrocio tra via Carnaro e via Piave – intralciando 
i piedi a chi entrava e usciva per comprare il sale o le sigarette. 
Spesso le sedute si dilungavano, e per disperdere i soci-membri la siora
Ines tirava delle gran secchiate d’acqua direttamente sui gradini, facendo
si che tutto l’organico ufficiale si smantellasse seduta stante, anche in
piena assemblea. 
Quel giorno, il Fronte del Scalin aveva in programma un’impresa non da
poco, e presentarsi grondanti avrebbe lasciato tracce evidenti lungo tutta
la strada, compromettendo la segretezza dell’azione. 
Lino e gli altri si erano avviati spavaldi verso l’obiettivo, che era la Casa
del Popolo, in quel momento presidiata dalle organizzazioni del fascio.
L’azione si era pensata fulminea: lui che si introduceva di soppiatto a
svitare le valvole del ponte radio in fondo alla sala e gli altri a fare da palo. 
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Le valvole da sole non avevano un senso preciso, ma l’azione sabotatrice
aveva il suo discreto fascino. Dopo la faccenda della Beretta, la sua fama
si era sparsa a macchia d’olio tra i compagni. Perciò Lino si era diretto
anche questa volta sicuro verso il ponte radio incustodito, aveva smontato
le valvole e se l’era ficcate in tasca portandosele fino a casa.

Senza saperlo si era portato dietro anche qualcun altro che aveva visto,
che a sua volta aveva informato un informatore, il quale si era tirato
appresso i Carabinieri. Quando arrivarono in divisa, Lino si chiese chi dei
suoi avesse cantato.

«Jesus, i Carabinieri!» aveva esclamato Oliva, sua madre, vedendoli
oltrepassare la cancellata. 
«I Carabinieri!» aveva ripetuto sobbalzando, risalendo veloce dall’orto e
seminando sul vialetto le verdure appena raccolte. 
«Guerrino, i Carabinieri!» urlava ancora entrando in casa, tutta agitata, e
uscendo subito dopo a cercare il marito nella rimessa. 
Guerrino si era affacciato dal capanno degli attrezzi con il suo aspetto
autorevole e baffuto. Aveva fatto un cenno alla moglie, con la mano, per
riportarla alla calma e si era diretto con passo tranquillo verso i gendarmi. 
Esposti i fatti, sentita la segnalazione del reato, sul cortile era iniziata la
mediazione tra le parti coinvolte, e le trattative si erano protratte a lungo. 
Poi si era conciliato sulle ragazzate, sulle mascalzonate, sulle mariolerie
da tosattioi e Oliva, imbufalita, era partita con passo da generale Radetzky
alla ricerca di Lino, che frattanto si era imboscato. 
Lui era introvabile, ma sapeva che l’arrabbiatura non le sarebbe durata
molto: la minaccia materna si sarebbe stemperata presto, con una
ruvidezza consolatoria nel recinto del maiale. Oliva infatti, era già là, a
lisciare con la spazzola la giovane bestia che grugniva soddisfatta,
strusciandole addosso come un gatto. Quando la famiglia si era
tranquillizzata del tutto, a sera fatta, avevano sentito arrivare anche le
ragazze, con il languire delle dinamo sui copertoni. Elda e Pina erano
entrate con le guance rosse, portandosi dietro l’odore della sera. 
«I tedeschi smantellano!» avevano esclamato eccitate, aprendo i soprabiti
e rovesciando pacchi di foglie di tabacco sul tavolo. 
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Oliva aveva strabuzzato gli occhi incredula, con le mani giunte sulla
traversa di percalle nero.

Sparsa la notizia che alle casermette i tedeschi avevano abbandonato
il presidio, Oliva e Lino erano partiti in spedizione il giorno dopo, a
rifornirsi di quello che potevano trovare. 
Nemmeno venti passi oltre il cancello, il quieto traffico mattiniero di
gente e di carretti era rallentato e tutti si erano fermati di colpo a guardare
quei due laggiù, che arrivavano pedalando. 
I forsennati si agitavano dimenandosi già dal fondo della via, destando
curiosità. Nessuno comprese le loro urla, finché, sfrecciando com’erano
arrivati, i due non passarono oltre: 
«I mòngui, i mòngui! Dentro, le femene, dentro!»
Subito dopo, avvolti in una nuvola, carovane di caucasici, famiglie intere
di cosacchi ortodossi e musulmani venuti dall’est comparirono
all’orizzonte e sfilarono per un tempo interminabile davanti alle case,
sollevando polvere. 
Cavalcavano bizzarri come saltimbanchi, certi montando le selle di
schiena, alla rovescia, con la scimitarra ai fianchi, gli alamari sul petto e
le cartucciere a bandolera, come messicani. Persa la spavalderia degli
occupanti, vecchi, donne e bambini sui carrozzoni con i cammelli al
seguito, s’incamminavano mesti verso i sassi dei magredi. 
I ragazzetti ai lati della strada fissavano con occhi sbarrati la doppia gobba
delle strane bestie. 
Quei bislacchi alleati tedeschi con i loro armenti e le loro masserizie se
ne tornavano in fretta da dov’erano arrivati. 
Alcuni paesani arrivavano in bicicletta, dalle basse del brusà fin su in via
Piave, per vedere, e spiegavano trafelati che le file erano due, un sentenèr
di carri, decine e decine, che si riunivano in un grosso blocco appena
superata la piazza di Cordenons. Il lungo procedere degli invasori
prendeva la via sassosa dei torrenti, per tagliare i campi fino in Carnia e
poi in Austria verso le loro terre perdute sul Don. 
Gli indigeni di Torre, dietro le recinzioni ai lati della strada, restavano in
piedi a guardarli sfilare con un gran senso di liberazione nel cuore. 
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Quando anche l’ultima carovana oscillando masserizie sparì dalla
vista, Lino si arrampicò dal terrazzo del mezzanino fin sui coppi sopra
il tetto, per seguire la coda della processione. Da lassù scrutò l’orizzonte,
che l’azzurro carico schiacciava sempre più in basso, lasciando squarci e
una lunga striscia bianca a dividere la terra dal cielo. 
Tutto quel nitore in lontananza gli bruciava gli occhi, la luce si rifrangeva
sui sassi delle grave come sugli specchi, illuminando il campanile
appuntito di Cordenons. 
Tenendo entrambe le mani tese sopra gli occhi, non vide, ma sentì un
fragore cupo e sordo arrivargli alle spalle, come il rombo di una
formazione bassa, pronta a scaricare. 
Tre squadriglie di aeroplani Lighting a due code si avvicinarono da dietro,
ebbe appena il tempo di abbassarsi d’istinto e reagire con le mani, per
tenere l’equilibrio. 
Lo schieramento calò come un flagello sopra il greto del fiume,
piombando sulle carovane con un ringhio pauroso. 
Il crepitare dei proiettili da venti millimetri gli arrivava attutito dal sibilo
delle planate e subito una pioggia di micidiali spezzoni a frammentazione
infiammava l’orizzonte.
Da lassù vide l’inferno, il fiume umano ondeggiare, sparpagliarsi, 
sgocciolare fuori a macchie e fermare per sempre il suo peregrinare. In
poco tempo tutto ritornò immobile e Lino scese ancora frastornato, a
sentire i commenti. La gente di Torre si guardava stranita, d’un tratto
accomunata nel cordoglio verso quel popolo appena tradito da tutti.

Un anticipo di liberazione arrivò qualche giorno dopo, con una
camionetta di giovani ruspanti filo-partigiani. Caricarono Lino, gli misero
una schioppetta tra le braccia e se ne andarono a riprendere possesso del
cotonificio, finalmente libero dai tedeschi. 
Poi la vedetta gridò che una delle truppe stava tornando indietro e gli
improvvisati guerriglieri scapparono, lasciando i fucili appoggiati ai muri.
La sparuta pattuglia nemica non degnò nemmeno di uno sguardo quella
raffazzonata artiglieria, recuperò forse qualche importante incartamento,
poi riprese definitivamente la via della Germania.
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La guerra era finita. Vincitori o vinti, tutti avevano perso qualcosa. 
I morti avrebbero finalmente riposato in pace, i vivi ricominciato a
camminare per le antiche strade, le stesse che da sempre accolgono i
viandanti. Lino regalò la sua Beretta. 
Un giorno, forse, avrebbe raccontato la sua storia ai nipoti. Per ora,
davvero, non valeva la pena farsi arrestare. 
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MAI PIÙ COME PRIMA!

Gianni Cameri
Mestre (Ve)

«Ferma la sveglia!» implora Luciana.
«Macché sveglia – borbotta, preoccupato, Vittorio – è il telefono!», e si
precipita a rispondere. Temono sempre di ricevere brutte notizie sulla
salute della madre di lui. La telefonata dura quasi un quarto d’ora.
Quando Vittorio rientra in camera trova la moglie in ansiosa attesa. Sono
ormai le sette e un quarto, l’ora di alzarsi.
È terreo in volto. «Tua mamma?» l’interroga lei, angosciata.
«No, no, non era mamma. Era Giordani, quel mio compagno di
università che ti ho presentato questa estate a Claut.
«Ma cosa è successo che sembri un morto?»
«No, è ancora peggio. Se fossi morto io saresti soltanto tu a piangere,
ma sono morti a centinaia!»
«Dove... , quando?»
«A Longarone e un po’ dappertutto nei dintorni.»
«Allora è caduta la diga del Vajont?»
«Ancora non si sa, ma il Piave sta portando a valle centinaia di salme.»

In quel 10 ottobre 1963 Vittorio viveva, con sua moglie Luciana, a
Pordenone. Aveva lavorato anche lui sull’impianto del Vajont, poi era
passato in altri cantieri. Sapeva tutto sulla diga e sul monte Toc, sulle
perplessità, sui possibili pericoli che correva l’impianto per una eventuale
frana della montagna, ma mai aveva previsto una sciagura come quella
che sembra essersi verificata.
«Devo andar su a vedere cosa è successo – dice alla moglie – e se ci sono
vittime anche fra i miei compagni di lavoro che ieri notte erano in
cantiere. Giordani mi ha detto che la strada da Vittorio Veneto a Tai è
interrotta, quindi farò la Valcellina che sembra aperta.»
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«Telefonami quando saprai qualcosa di più e... mi raccomando!»
Mentre si prepara per partire, la radio conferma la tragica notizia. Le
vittime si contano a centinaia, ma ancora si ignora il motivo della tragedia.
Con la Seicento, Vittorio imbocca la strada che porta a Montereale
Valcellina. Passando davanti all’Ospedale Civile di Pordenone nota un
insolito trambusto: ambulanze, macchine della Polizia, gente in attesa.
Prosegue con il cuore in gola. Quasi non guarda la carreggiata tanta è
l’angoscia che lo fa soffrire. Passando per la Comina rivede quei prati
dove, in occasione delle festività della Quaresima, trascorse più di una
gioiosa serata alla tradizionale Sagra della Renga. Ricorda i volti di Giulio,
Federico, Mario e altri, felici in quelle serate. Sa che erano presenti in
cantiere nella notte appena trascorsa. “Loro saranno stati in un punto
sicuro quando è avvenuto il dramma” si dice per confortarsi. Poi si
vergogna per quell’egoistico sollievo, mentre altre centinaia di innocenti
non hanno avuto scampo.
Procedendo nel suo itinerario, ricorda una gita scolastica con il professore
di fisica quando era al ginnasio. Il docente, durante il tragitto di
avvicinamento alla Valcellina, aveva spiegato che alcune delle fiorenti
colture che si potevano osservare ai lati della carreggiata erano nate grazie
alla collaborazione fra industria e agricoltura. 
«Fra poco vedremo la centrale elettrica di Malnisio – aveva anticipato –
l’acqua che passa per le turbine di quell’impianto viene avviata poi a canali
irrigui che la portano in queste aree appoderate.» Aveva proseguito
spiegando il processo che consentiva di trasformare l’energia delle cadute
d’acqua in elettricità. Forse fu proprio quella gita scolastica a suggerirgli
di iscriversi a Ingegneria, da grande.
Passato Montereale prende a sinistra per imboccare la galleria Magredo che
consente l’accesso alla Valcellina. Seduto all’interno della Seicento quasi
non avverte la differenza del clima che l’accompagna percorrendo il
tunnel. Non ha dimenticato, invece, l’impressione provata quando, per la
prima volta, fece quella strada guidando la sua moto Ducati. 
Allora un freddo umido l’aveva avvolto sommandosi al disagio
psicologico che la cupa galleria gli stava procurando. Il passaggio dalla
ridente pianura che si lasciava alle spalle, alla stretta valle, che l’attendeva
allo sbocco, era stato, per lui, sempre traumatico. 
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Era uno sgradevole balzo dal piacevole habitat della pianura al severo
ambiente della montagna. Il tracciato impegnativo della strada gli fa
dimenticare per qualche tempo il triste motivo di quel viaggio. 
Ripercorrendo un itinerario che conosce a memoria, rivede tempi passati
in cui, sempre con la sua moto di modesta cilindrata si avventurava su
quel percorso non facile. Erano gli ultimi anni Cinquanta quando dalla
sua residenza di Trieste partiva il lunedì mattina per raggiungere Barcis,
per poi ritornare il pomeriggio del sabato successivo a casa, dai genitori.
Si trattava di un viaggio gravoso durante l’inverno quando il piano
stradale lungo il corso del torrente Cellina era ghiacciato. Per mantenersi
in equilibrio sulla moto era costretto a viaggiare strisciando i piedi sulla
strada ricoperta di neve e ghiaccio. Nella bella stagione, invece, quel
tragitto era affascinante: risalendo la valle, all’inizio, la carrozzabile correva
a mezza costa in destra idrografica (a sinistra, per lui, che la risaliva). Poi,
nell’ultimo tratto, attraversato il torrente, passava in sinistra. 
Quel procedere con la parete di roccia da un lato e lo strapiombo sul
torrente dall’altro, non consentiva distrazioni. Per uno poco più che
ventenne era sempre un’avventura vissuta con entusiasmo: il timore di
perdere il controllo della moto era compensato dall’incanto di percorrere,
solitario, quella valle.
All’uscita da una delle gallerie che si affaccia su di uno strapiombo di
alcune decine di metri sul fondovalle, Vittorio rivede il parapetto che gli
ha salvato la vita nell’autunno del 1957. Viaggiava allora sulla Millecento
della Società. Con lui due colleghi e l’autista. Niente faceva presumere che
ci fossero tratti ghiacciati sulla strada. In una curva la macchina non
ubbidì allo sterzo ma proseguì la sua corsa diritta contro la protezione
fatta di pilastrini in calcestruzzo, intervallati di qualche metro e collegati
fra loro da un corrimano. Barriera idonea per salvare un ciclista ma non
certo una vettura carica di persone. 
La fortuna, o Altro, volle che l’impatto della macchina avvenisse contro
la facciata piatta e non lo spigolo del pilastrino, così da consentire alla
vettura di slittare sul ghiaccio anziché impattare contro l’ostacolo. A
distanza di anni da quell’urto “strisciato” esistono evidenti tracce nel
calcestruzzo ancora segnato dalla collisione.
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La sua Seicento continua intanto la risalita della valle: curve, brevi
rettifili, modeste gallerie. Ricordi lieti e tristi si alternano con l’avvicinarsi
a Barcis. Alla confluenza del torrente Molassa lo scenario diventa
dantesco: le acque impetuose, nel loro precipitare verso valle,
modellarono variamente le formazioni rocciose nel corso dei tempi
geologici, creando cavità, solchi e sculture levigate a forma di marmitta.
La forra profonda, con i suoi echi, esalta il fragore delle cascate d’acqua,
colonna sonora di uno spettacolo coinvolgente. Meraviglie della natura
capaci di intimorire, esaltare, inebriare chi le osserva e le vive con
intensità. Sensazioni diverse e contrastanti a seconda delle spirito con cui
vengono intese.Vittorio ricorda con passione una domenica d’estate in
cui accompagnò, sul sellino posteriore della sua Ducati, Luciana allora
soltanto fidanzata. Tutto era splendido in quei momenti magici. Quando,
invece, nelle notti d’inverno, la domenica sera, percorreva la valle da solo
per ripresentarsi, la mattina seguente, al lavoro, e i fari della moto
illuminavano sinistramente strapiombi, gallerie e tornanti insidiosi, ogni
immagine diventava paurosa.
La strada della Valcellina, con i suoi pericoli e le sue irripetibili emozioni
restava, tuttavia, qualcosa di straordinario per lui. 
Mai avrebbe pensato che un giorno una funzionale, ma anonima, galleria
avrebbe privato il viaggiatore di quelle suggestioni che avevano
entusiasmato la sua vita di allora.
Raggiunto il lago di Barcis, Vittorio si rianima nell’osservare l’amico
serbatoio artificiale sul quale si rispecchia il centro abitato. Si tratta di un
sollievo passeggero; ormai sa che fra poco dovrà lasciare da parte i ricordi
per prendere contatto con uno scenario di distruzione e morte.
Attraversato il Passo di Sant’Osvaldo si affaccia sulla conca destinata a
ospitare un grande lago artificiale creato dalla diga ad arco-cupola più
grande del mondo. Varcato così il confine che divide il bacino imbrifero
del Cellina da quello del Piave, scende verso San Martino e comincia a
rendersi conto di quanto è successo. Non riconosce più la morfologia che
gli era familiare: tutto risulta sconvolto, non trova più punti di riferimento.
Cerca con lo sguardo il cantiere dove lavoravano le imprese, la palazzina
degli uffici e la foresteria dove aveva abitato per mesi. 
Niente! Nemmeno una traccia di quanto cerca. 
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È un paesaggio spettrale quello che gli sta di fronte. Angosciato si
rende conto che la speranza di trovare in vita almeno qualcuno dei suoi
colleghi è sfumata. Non osa sedersi su una pietra per non profanare,
forse, un sepolcro sotto il quale la furia scatenata della natura può aver
sotterrato qualcuno dei suoi amici. 
Non riesce nemmeno a piangere; forse gli servirebbe. Saprà in seguito
che non fu l’unico a vedersi negato quello sfogo. 
Parlando con alcuni tecnici della centrale di Soverzene, sopravvissuti per
caso al disastro, avrà notizia che anche loro non erano riusciti a
concedersi il conforto delle lacrime, unico lenimento di fronte a un
evento di una portata inimmaginabile.
Cerca, come tanti, un obbiettivo contro il quale scatenare il suo tormento.
Non gli è consentito: s’accorge che proprio lui potrebbe essere
coimputato per quella strage. Sapeva tutto di quella diga, di quella frana
incombente, e non aveva fatto niente!
“Dove posso avere sbagliato?” si chiede. 
“Chi altri dei capi, dei colleghi avrebbe potuto fare qualcosa?”
“Almeno riuscissi a piangere!” si tormenta.
Si siede, sfinito, su una roccia che sembra non essersi mossa. Pensa ai
sopravvissuti, alle vedove e agli orfani che quell’apocalisse ha causato.
Osserva la diga, praticamente indenne, “monumento del genio umano
o opera d’insensata audacia di tecnici ossessionati da un delirante senso
di onnipotenza o, ancora, irresponsabile disegno di uomini avidi di
profitto?” si chiede, sconvolto.
Abbandona questi interrogativi per ricordare, commosso, gli amici e i
conoscenti che ormai ha capito non potrà ritrovare ancora in vita. 
Vede i volti sorridenti di quando erano stati insieme a lui in cantiere, nel
bar da Ivo, ai veglioni di Capo d’Anno, ai matrimoni di uno o dell’altro.
Uomini di valore, tecnici di prim’ordine, padri, mariti, affettuosi. E tutti
gli altri sconosciuti, scomparsi a centinaia, forse a migliaia. 
Dalla sommità della diga, guardando verso lo sbocco della valle dove
c’era Longarone, vede soltanto un mare di fango popolato da uomini
che sembrano formiche in lunghe file indiane, che si avvicendano nella
pietosa opera di ricupero di poveri corpi senza vita.



31

Sotto quel fango si trova certo anche Mariolina, una giovane maestra
conosciuta al Dancing Astoria di Pordenone, al veglione dell’ultimo
dell’Anno. Era stata una notte di gioiosa intesa, dal primo all’ultimo ballo.
Non l’aveva mai vista prima di quel 31 dicembre 1961, eppure, a festa
conclusa, era come se fossero stati amici da anni. Per ore, abbracciati con
sempre maggiore confidenza, si erano raccontati tanti momenti della
loro vita. Lei insegnava a Longarone dove abitava con la famiglia. Quella
sera aveva approfittato della compagnia di una coppia amica per venire
in macchina, con loro, a Pordenone.
Lui le aveva raccontato del suo lavoro al Vajont. A veglione concluso si
era offerto di accompagnarla con la sua Seicento a Longarone, così
potevano liberarsi dagli amici e continuare a parlare delle loro attese dalla
vita, dei sogni, delle gioie e delle delusioni.
Arrivati a Longarone, si erano fermati poco lontano dalla casa di lei,
incapaci di affrontare la pena del distacco. Lui voleva approfittare ancora
della poca luce dell’illuminazione stradale per imprimersi nella memoria
l’immagine di quella giovane che l’aveva incantato. Non era ancora pago
delle ore in cui, all’Astoria, ne aveva ammirato gli occhi azzurri animati da
un sorriso di sincera condivisione della gioia per quell’incontro. 
Né avrebbe dimenticato il profilo perfetto, la brillantezza dei lunghi
capelli biondi, la perfezione del corpo che aveva stretto fra le braccia.
Poi l’addio ai piedi di una breve gradinata di pietra che consentiva
l’ingresso alla sua abitazione.
Vittorio ora guarda quel mare di fango cercando di indovinare dove
potevano trovarsi quei gradini dai quali lei, con i suoi splendidi occhi
ancora illuminati dalla gioia lo aveva salutato.
Finalmente s’accorge che sta piangendo.



32

IL QUADRO

Tommaso Casale
Roma

Non mi era capitato mai prima un cielo così vuoto, non agitato e non
mutante, senz’aria.

Quasi soffoco.

Neppure da bambino.

Mi era.

Capitato.

Ci vedevo sempre qualcosa dentro, una nuvola a forma di mulo, una a
forma di hula hop, una a forma di pizza napoletana, una a forma di occhi
di mamma, mia.

Ci vedevo il sole.

La brezza, che è quel vento di mare fastidioso, impoetico, mica bello per
chi ha capelli sottili come me.

Dicevo... la brezza, tutta attaccata, odora di cose attaccate, di sigaro
toscano, di abbronzante e di un omicidio di vongole e granchietti
spiaggiati. Faccio qualche saluto scompagnato a quelli in vacanza come
me a Lignano.

Un bambino gioca con i suoi versetti strani e con un progetto di castello
di sabbia da chiudere in una mattinata.

Il vento di un elicottero della finanza illumina un sobborgo di meduse
scolorite.

Appare un sole circonciso, prevedibile, imprevedibile, a scelta.

È tutto quello che ho dice una donna, bella. 



Lo dice attraverso il suo bikini stampato di rose, pieno di seno.

Mi prendo metà di lei con lo sguardo mentre cammina sulle punte.

Per essere precisi sono le 9,00 di un mattino domenicale di giugno, l’aria
è fresca e la sabbia d’oro.

Sto su un lettino reclinabile a strisce accanto ad altri lettini a strisce.

Un terzetto di bagnini, simpatici di professione, lavorano per il ripristino
ambientale, nell’imitazione di un villaggio di villeggiatura setacciano con
tre retini smagliati cicche di sigaretta, ossi di seppia, ossi di percoca.

La donna bella svela al suo pubblico ristretto che il tempo passato a
guardarla, pur avendo un grande valore pedagogico, sta per finire.

Il pubblico dello stabilimento, distratto, è disposto in tre file di ombrelloni
con uno spazio putativo risicato, con tre zone di fuso orario
comportamentale e con la sfumatura di pericolo comune di un soffio
improvviso che faccia volare le cose.

Gli uomini hanno quasi tutti i baffi, occhiali a specchio e cappello
ermetico a becco d’anatra.

I bambini si dimenano con sincronia perfetta tra secchielli, palette, pianti,
lamenti, patatine e lo scivolo gonfiabile.

Io, sedato dal vento, ho l’unica fronte asciutta della fila e una pancia
sofferta lucida di un solare che riflette l’articolo del Messaggero Veneto
che sto leggendo.

Ai piedi una piacevole combutta con una borsa frigo e con i suoi
diverticoli di chinotto conferma la scena autobiografica e infantile.

Per una questione di rotazione quelli della seconda fila ogni tanto
avanzano verso il mare basso.

Il chiosco bar, carico di sberle di sole, ha il classico odore e colore di
cesso prefabbricato movibile riverniciato e non mi viene di dire “ecco il
Bar”. Le imposte laterali chiuse da scritte oscene e da un’onduline di
mosche essiccate dirottano chi ha voglia di qualcosa di fresco, davanti,
come con un corpo femminile.
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Un corpo femminile sta dentro, con occhi scuri, riccioli di sale e una
faccia che non somiglia a un’altra faccia, ma a un luogo, un luogo
paradossalmente asciutto e triste, senza mare e con una conoscenza
enciclopedica della depressione.

L’interno è grande e illuminato quanto un hangar per madonnine di
plastica convalescenti.

Lo scaffale alle spalle è occupato per metà da buste di patatine,
cingomme, un traffico di lattine gonfie dal caldo e il dipinto infantile di
un cane. L’altra metà è vuota. 

Quello che colpisce del dipinto senza cornice è una frase sbagliata che fa
da guinzaglio scritta con il colore blu proprio sotto una zampa “QUETO
E IL MIO CANE”.

Come forma di comunicazione funziona comunque.

Il corpo femminile ha due lacrime disseccate sotto lo stesso occhio, il
sinistro, non serve prendere appunti per capire la situazione.

Un rossetto color terra solleva grosse zolle per dirmi – desidera?

Il sollievo di essere solo, di essere randagio sparisce e prima di rispondere
mi affloscio sul bancone di latta: io vedo mezza lei e lei vede mezzo me,
la bobina gemellare mostra lo stesso film, la differenza è che io sono più
in luce.

Le sue dita le sento dibattersi sotto lo scroscio del rubinetto.

– Deciso?

Fa finta di sfiorare una tastiera stinta, ma non conosce il mio desiderio,
può solo provare a indovinare.

Come non è facile ammazzare la mia enorme quantità di tempo, non è
facile rispondere a quella domanda.

Il termometro digitale che pende dalla struttura sulla mia ombra
appuntita segna 30°.

– Allora me lo dice cosa vuole o vogliamo aspettare il tramonto insieme?

– Si che glielo dico – mette fine al pestaggio morale reciproco: – un caffè.
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– E ci voleva tanto...

– Ero concentrato sul quadro.

– Se le piace assai glielo vendo, l’ha fatto mio figlio a scuola. (Ride)

– Qualsiasi cifra, mi piace tantissimo.

La donna comincia a studiarmi con attenzione diversa, a vedere cosa c’è
nel mio cofano aperto, se c’è ragione, follia, scherzo.

– Beva il caffè, che è meglio.

Non riesco a strapparmi dalla scena semplice che vedo qui e rispondo 

– Sì.

– Solo una cosa voglio dirle, lei entra sempre così nell’intimità della gente?
Lei non si fa mai scrupolo di niente?

– Cristosanto, ho solo detto che mi piace quel quadro infantile.

– E non lo dica più, va bene?

Sono del tutto certo che l’interno sia un hangar di plastica sofferente,
ora.

Lei mi fissa sempre più intensamente, ma è come se mi guardasse il
colore degli occhi e non gli occhi.

Con l’affanno di chi non prende respiro da più di un minuto stacca il
quadro e me lo scaglia contro.

– Glielo regalo, contento?

Sto fermo lì a imparare a memoria un suo dolore che nemmeno so dire
e non rispondo.

– Lo vuole o non gliene importa un fico affumicato?

– Mi perdoni.

– Non possiedo armi da fuoco, altrimenti l’avrei ucciso, ora se ne vada e
lontano.

Di quel dialogo non salvo niente.
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La mia posizione, quella la salvo, dietro tre vetri sporchi di salsedine.

E resto lì, pestato a dovere da una brezza stronza.

Che io sappia non essere in un posto mentre ci sono non è una novità.

Quando mi vietavano di vedere la tv, stavo fermo davanti allo schermo
spento in attesa che qualcosa funzionasse e in attesa di poter urlare – si
è accesa da sola, ma lei ha azzerato magnificamente la possibilità che
qualcosa funzioni.

Il corpo di donna, giovane, sorridente e romantico, ora non più
sorridente e romantico dice qualcosa che somiglia a quelle scelte di
‘comunicazione inutile’ tanto in voga nei social, tipo: sto mangiando,
vado a dormire, mi bruciano gli occhi, si era bloccato tutto.

E si è bloccato tutto in bilico tra la narcosi di una sabbia stinta, il legno
del pavimento, e note musicali.

– L’hai scelta tu questa musica?

– L’ha scelta la radio.

– È molto bella.

– Lo vedo da come chiudi gli occhi per ascoltarla meglio.

– È per il sole e grazie per il tu.

Ride. Rido.

Cerco di far convivere paesaggio, musica e il suo umorismo ripristinato.

Viene fuori una figata di scatto.

Bello e meno crudele.
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PER IL GENETLIACO DEL KAISER

Vannes Chiandotto
San Giorgio della Richinvelda (Pn)

Quando, verso le 11 del 16 agosto 1918, si presentarono, nella
canonica di Tamai di Brugnera, ben nove ufficiali del comando austriaco
il parroco don Celestino Conedera pensò che qualcosa di grave era
capitato. Da quei militari stranieri, che ubbidivano a una Maestà Imperiale
e Reale, avendo altresì l’appellativo di Apostolica, e si vantavano di essere,
almeno nei comportamenti esteriori, ferventi cattolici, egli non poteva
aspettarsi nulla di buono, perché nelle terre invase non avevano rispettato
neppure i simboli della religione e consideravano ogni cosa “preda per
il soldato”. 
Il terrore imperversava fra la gente dal novembre precedente, quando,
sfondate a Caporetto le linee italiane, l’Isonzo Armee – a cui apparteneva
il drappello di ufficiali dalle inappuntabili divise che stava davanti a don
Celestino –, con crudezza inaudita permetteva ripetute depredazioni e
requisizioni in Friuli e fino al Grappa e al Piave in Veneto, dove erano
riusciti a spingersi.
Affamate e lacere, brutalizzate da quattro anni di trincea, assalti e
combattimenti, le truppe provenienti dalle più disparate contrade
soggette alla corona degli Asburgo si erano precipitate, appena arrivate
dal fronte dell’Isonzo, a prelevare gli animali dalle stalle, a svuotare i
granai, le cantine – addirittura infilzando con le baionette le botti per
spillare più in fretta il vino –, a portare via utensili in rame, lenzuola,
qualunque cosa potesse tornare utile. 
Razziavano e saccheggiavano anche solo per il gusto di distruggere,
sfogando i peggiori istinti contro l’inerme popolazione, che sentivano
ostile, rimasta nella propria terra e non scappata profuga come, invece,
fecero quasi tutti i benestanti e chi aveva un qualche ruolo di
responsabilità nella società. 
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Anche a Tamai il comando austriaco aveva asportato le campane del
campanile che, accanto all’antica parrocchiale e alla canonica, si innalza
sulla riva destra del fiume Sentiron, che scorre fra borgate e casolari
sparsi. Al Sentiron le donne scendevano ogni giorno a lavare i panni e,
nonostante le ordinanze dei sindaci che imponevano il divieto per il
concreto pericolo di epidemie, anche a prelevare l’acqua per bere e
cucinare, non esistendo i pozzi nelle misere abitazioni in cui vivevano.

* * *

Don Celestino, uomo dal carattere mite e dalle convinzioni coriacee,
nato nel 1875, proveniva dalla montagna di Resiutta, zona nota per la
parlata slava della popolazione. 
Era assurto a una certa notorietà fin dagli studi nel seminario di
Portogruaro per la spiccata sensibilità poetica e la notevole
predisposizione a disegnare e dipingere. Eseguì diversi affreschi
devozionali, in ancone e sui muri esterni di edifici, a Porcia e a Prata di
Pordenone, dove era stato cappellano o economo spirituale. 
Da più di un decennio don Celestino stava a Tamai. Qui, divenne il primo
parroco. Egli, però, non riteneva che la cura d’anime fosse il servizio che
maggiormente gli confaceva. Aveva fiducia che vescovo e superiori
ecclesiastici si accorgessero dei suoi problemi di adattamento e gli
trovassero un posto diverso, per esprimere il meglio di sé. 
Sarebbe stato – scrissero i suoi estimatori – un magnifico insegnante di
lettere oppure poteva dedicarsi proficuamente in compiti nel movimento
cattolico, la nascente Azione cattolica, o fra gli emigranti che allora anche
da Tamai partivano numerosi per gli Imperi Centrali in primavera per
ritornare in autunno quando i lavori edili, per il freddo e il gelo, dovevano
cessare. Per loro, nell’inverno, assieme a suo padre Dante, maestro
elementare, organizzava una scuola serale per insegnare, oltre a leggere
e scrivere, i primi rudimenti di varie materie in modo che, all’estero,
fossero preparati ad affrontare la dura e ingrata vita che li attendeva. 

* * *
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Don Celestino non parlava il tedesco ma con quei militari che,
impettiti, si erano presentati a lui poteva intendersi in francese, la lingua
che, all’epoca, ogni persona colta conosceva. 
Ascoltò attentamente quello che volevano ordinargli. Era tenuto, a loro
dire, a celebrare una Messa solenne per il genetliaco, ossia per il
compleanno che cadeva giusto il giorno successivo, il 17 agosto, di
“Carletto”, come sprezzantemente, poi, lui denominò Carlo I,
l’Imperatore d’Austria, il Kaiser, succeduto da nemmeno due anni a
Francesco Giuseppe I, rimasto sul trono per ben 68 anni.
«Je ne puis pas célébrer pour l’ennemi de mon Roi». 
La secca risposta di don Celestino non piacque agli ufficiali. Intervenne
una disputa lunga e vivace, nel corso della quale spesso ricorreva il verbo
“müssen”, per far intendere che era dovere morale del parroco celebrare
la Messa in onore dell’Imperatore. Alla fine, loro malgrado, dovettero
concludere che non potevano far valere le proprie ragioni poiché – come
don Celestino pretendeva – non erano in grado «di ostentare il decreto
di annessione» del territorio occupato militarmente dall’anno precedente.
Al sacerdote, arrabbiatissimi ma scopertisi improvvisamente fragili e
impotenti, profferirono solamente: «Bitte!». 
E se ne andarono.

* * *

Don Celestino era un convinto patriota. Per lui ben poteva adattarsi
il motto: “A servizio di Dio, del Papa e del Re”. Scrisse finanche un inno,
poi musicato, sull’incursione dei Dardanelli, in occasione della guerra
italo-turca per la conquista della Libia. 
A tutte le partenze per il fronte dei richiamati di Tamai celebrava una
Messa speciale, sottolineando all’omelia, con ispirate parole, il dovere di
mantenersi devoti alla fede cattolica e di comportarsi, da Italiani, con
coraggio e onore, come era loro richiesto. 
In Tamai della furente discussione fra prete e austriaci circolarono le
versioni più disparate e non senza esagerazioni. Affermarono persino
che don Celestino fosse stato appeso per i piedi alla finestra del primo
piano della canonica, minacciando di buttarlo giù. 



Qualcuno aggiunse che questa vicenda avvenne in altra occasione perché
sospettato di collaborare con i militari italiani che operavano dietro il
fronte nemico. Si asserì pure che un giorno ebbe l’ardire di celebrare con
paramenti dai colori verde, bianco e rosso a richiamo della bandiera
italiana e ciò, quando se ne accorsero, mandò su tutte le furie i militari del
presidio occupante.
Tristi fatti accaddero in quel periodo. Per i suoi fedeli e per lui la
situazione diventava sempre più insostenibile per l’infierire degli
occupanti, per il cibo che mancava e per l’imperversare della “spagnola”,
la micidiale epidemia che anche in zona provocò tanti decessi.
A Tamai tutti sapevano ma nessuno parlò dell’orribile morte, a forcate,
di un soldato austriaco o ungherese che un contadino compì per
difendere la figlia che stava per essere violentata. 
Qualcuno aiutò l’uomo ad occultare il cadavere, che mai si trovò. Forse,
fu seppellito nottetempo nel cimitero. Della sorte del soldato neanche i
commilitoni si preoccuparono più di tanto: ascrissero la sua scomparsa
a una delle numerose diserzioni che avvenivano fra le loro fila. L’omicida,
che era un buon cristiano, certamente andò a confessare l’atto a don
Celestino ed è probabile che, con l’assoluzione, gli abbia chiesto di
pregare, a espiazione, anche a suffragio dell’anima del militare. 
Uccisore e ucciso erano entrambi vittime della ferocia dei tempi. 
Per tutta la vita, il contadino, che mai altrimenti avrebbe alzato la mano
per ammazzare, ogni sera, si recava, con la corona in mano, alla vecchia
casa dove era avvenuta la tragedia, a recitare il rosario. 
Requiescat in pace. 
Per sempre segnati dalla vicenda, i familiari non hanno voluto abbattere
il locale del dramma, lasciando così alle intemperie di ridurlo a rudere,
non ritenendo di essere loro a cancellare quella efferata memoria, rimasta
tuttora una muta testimonianza. 

* * *

Don Celestino sperò che con la redenzione – come allora si ripeté –
delle zone invase e «il trionfo-prodigio delle Armi nostre», anche la sua
condizione potesse mutare. 
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Oltre a vari bozzetti di dipinti da realizzare, egli concepì tre cantiche di
ispirazione patriottica e chiese di aiutarlo a pubblicarle al «Carissimo suo
Superiore», l’amico e compagno di studi monsignor Celso Costantini,
divenuto vicario generale della diocesi di Concordia (poi, amministratore
apostolico di Fiume, primo delegato apostolico in Cina e quindi
cardinale). Gli scrisse che «la guerra distrugge per creare, ma non è detto
che debba creare soltanto confini strategici. Dalle trincee uscirono,
doloranti, o incolumi, anime più pensose e più fattrici». 
Don Celestino sottolineò che «l’artista è come un sismografo dei moti del
cuore universale» e che «quattro anni di guerra devono aver affinato,
eccitato, purificato». 
Ma le composizioni poetiche, nonostante l’autorevole richiesta di
interessamento a Costantini, che tanti importanti contatti aveva con
personalità della cultura italiana, come Ugo Ojetti, famoso giornalista,
scrittore e critico d’arte – e che pure don Celestino ebbe modo di
avvicinare –, rimasero inedite, come pressoché tutta la sua produzione
letteraria, andando infine, purtroppo, dispersa. 
Don Celestino ottenne, per il sostegno spirituale prestato alla
popolazione e il fermo atteggiamento tenuto verso gli invasori, il titolo
di cavaliere, le cui insegne portava con fierezza.
Non ebbe altre soddisfazioni se dovette pregare monsignor Costantini
di intervenire a risolvere il caso delle spettanze economiche dovutegli
dallo Stato italiano: «Ho rifiutato – lo informò sconsolato – sei volte la
paga degli austriaci e oggi ho il conforto della dimenticanza dei fratelli».
La questione può essere fatta rientrare fra quelle che don Celestino, quasi
sospirando, chiamava poeticamente ma amaramente delle ortiche: «Oh,
quante di queste mi hanno punzecchiato i piedi, le mani, la faccia e
l’anima!»
Quando si rese conto che, pur con il suo cercare, non riusciva né a far
valere la propria vena artistica né a trovare qualche sbocco diverso al
ministero in parrocchia affidatogli, sprofondò piano piano nella più acuta
delle depressioni, il “male oscuro” che lo condusse, avvilito e sconfortato,
alla morte precoce.
Non immaginò il povero don Celestino che il da lui poco considerato
Imperatore Carlo, “Carletto” come lo definì e per il quale non volle
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celebrare la Messa del genetliaco, nel 2004, sarebbe stato proclamato
beato da Papa Giovanni Paolo II, il cui padre aveva combattuto
nell’imperial-regio esercito austriaco. Carlo più che dimostrarsi un abile
sovrano fu un sant’uomo, devotissimo, come la moglie, l’imperatrice Zita,
al “nostro” Padre Marco d’Aviano tanto che a tutti i figli, come ultimo
di una ventina di nomi, diede quello del frate cappuccino friulano,
propiziatore della liberazione di Vienna dall’assedio dei turchi nel 1683. 
Per Padre Marco, l’imperatore Carlo, nell’anno dell’invasione, addirittura
si recò ad Aviano per visitare la casa natale e il fonte dove venne
battezzato. E il nome di Marco d’Aviano, beato dal 2003, continua tuttora
a essere attribuito a tutti gli arciduchi, eredi di Carlo I, ultimo Imperatore
d’Austria e Re d’Ungheria. 
Il “Mondo di ieri” prosegue anche così.
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LA VENEZIANA

Elena Colonna
Milano

Il cassettone del Seicento, la cassapanca e la piattaia – la gratule – sono
già in anticamera. Sembrano aspettare anche loro, come Sara, l’antiquario
che se li porterà via. 
Non le dispiace nemmeno troppo, ormai si sente un’estranea in quella
casetta semivuota: specialmente la piattaia le è sempre stata un po’
antipatica, forse per quel modo di dire ossessivo della gnagne Veline : “O
varìn di meti i dincj su la gratule!”, non avremo più niente da mangiare! 
La vecchia lo ripeteva ogni momento: perché pioveva troppo o troppo
poco; perché erano morte un paio di galline o si era ammalata una mucca;
perché qualcuno proponeva una miglioria in casa o pretendeva un paio
di scarpe nuove.
Sara sorride fra sé, ricordando i suoi primi anni in Friuli: anni difficili in
un ambiente estraneo, in principio quasi ostile. 
Forse sarebbe fuggita, se non fosse stato per l’amore di Teo e per le dolci
colline del Tarcentino. Anche le colline l’avevano aiutata: fiorite di ciliegi
in primavera, verdeggianti d’estate, festose di colori in autunno, bianche
di neve d’inverno, formavano un arco morbidamente disteso contro lo
sfondo delle montagne più alte: il Cuarnàn, il Cjampon, i Musi, la Mont
Grande, la Bernadia. 
I vecchi mobili non le sarebbero mancati, ma le colline sì. 
Le contemplava ogni giorno dal balcone e faceva lunghe camminate,
nonostante i suoi settant’anni: le gambe la reggevano ancora bene e di
passeggiate ne aveva fatte tante con Teo: loro due soli, con i bambini, con
gli amici... per colline, boschi, montagne.

Veniva da Venezia, Sara; e suo padre, proprietario di una fornitissima
merceria, avrebbe voluto farne una compita signorina di famiglia.



Così aveva studiato dalle suore, suonava il pianoforte, ricamava; ma le
piaceva tanto sgattaiolare in negozio a servire i clienti, anche se il padre
non avrebbe voluto. E le signore, le sarte, le sartine che frequentavano
la merceria, sempre più spesso chiedevano di quella signorina così
garbata, che sapeva suggerire con gusto sicuro i bottoni, una guarnizione,
un inserto di velluto o di pizzo per dare un tocco elegante a un vestito. 
Fino al giorno in cui in negozio non era entrato un “gigante biondo”.
Sara lo aveva subito definito così dentro di sé, mentre finiva di servire una
cliente e lo osservava di nascosto, imbarazzato in mezzo a tutte quelle
donne cicalanti.
“In che cosa posso servirla?”. Il ragazzone voleva un pezzo di fustagno
per rattoppare i pantaloni da lavoro, consumati sui ginocchi. Rigirava
impacciato fra le mani i diversi scampoli che Sara gli proponeva.
“Che cosa fa di bello a Venezia?” – gli aveva chiesto lei per metterlo a suo
agio. Lui aveva borbottato qualcosa.
“Il musicista? Che strumento suona?”
“Mo-sai-ci-sta” – aveva sillabato il giovane con un’espressione talmente
mortificata che Sara si era subito pentita di averlo stuzzicato, non per
cattiveria o civetteria, ma perché le sembrava curioso che quel pezzo
d’uomo, vinto dalla timidezza, sussurrasse con voce appena udibile.
“Senta, – gli aveva detto impulsivamente – mi lasci i pantaloni, che glieli
riparo io. Le faccio pagare solo la stoffa”, si era affrettata ad aggiungere.
“No, no, nessun disturbo, lo faccio volentieri. Venga domani a questa
stessa ora”.
Era l’ora in cui suo padre usciva invariabilmente a bere un’ombra prima
di pranzo. E così, dopo la consegna dei pantaloni debitamente sistemati
con due artistiche toppe di colore più scuro e l’orlo rifinito con la stessa
stoffa, erano cominciati i primi fuggevoli appuntamenti, i primi baci
rubati in qualche angolo ombroso di un campiello, i primi esitanti
progetti per una vita insieme.
Teodoro – in famiglia lo chiamavano Doro, ma Sara preferiva un più
aristocratico Teo – era disperato. “Sono solo un muratore o poco più:
non sono degno di te. Tuo padre non ti lascerà mai venire in Friuli”.
“Gli parlerò, si persuaderà. E se no, verrò con te lo stesso: sono
maggiorenne” – rispondeva Sara.
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Sior Vitorio non si era persuaso affatto. Aveva altri progetti per quell’unica
figlia allevata con tante cure. Non si accontentava di un muratore friulano
come genero e aveva proibito a Sara di rivederlo.
Lei si era semplicemente chiusa la porta alle spalle e aveva sposato il suo
Teo in una chiesetta di campagna.

L’arrivo in Friuli non era stato dei più felici. Teo apparteneva a una
famiglia di bacans, possessori di campi e di vigneti con diverse vacche
nella stalla e pollame ruspante nella braida. Ma era una famiglia molto
tradizionale, all’antica, come ce n’erano ancora in quei primi anni
Cinquanta. I veri padroni di casa erano la zia Evelina, nubile, e lo zio
Remo, scapolo, a cui i genitori di Teo sembravano del tutto sottomessi.
Vigeva una legge non scritta, simile a quella del maso chiuso altoatesino, per
cui a uno solo dei figli maschi era permesso sposarsi, di modo che la
proprietà non venisse frazionata. Il figlio maggiore si era già sposato e
aveva portato la sposa in casa; e Doro si permetteva ora di arrivare con
una moglie, infrangendo la regola senza chiedere il consenso di nessuno
e per di più con una signorinetta di Venezia, senza un soldo né uno
straccio di corredo, ma di sicuro piena di pretese! 
Questa per lo meno era l’opinione di gnagne Veline, non espressa
apertamente ma abbastanza chiara. Neppure la cognata era parsa molto
amichevole; la suocera, invece, l’aveva accolta con timido affetto; e Sara
istintivamente le aveva subito voluto bene. Quanto agli uomini – suocero,
zio e cognato – erano talmente seri e taciturni che non si capiva proprio
che cosa passasse per le loro teste.
Sara cercava con tutta l’anima di mantenersi serena. Teo l’adorava, il
paesaggio intorno a lei le sembrava meraviglioso. Certo, le mancava la sua
Venezia; ma quei prati, quelle colline che cambiavano lentamente i colori
di un autunno sereno, la scoperta di alberi e fiori mai visti la riempiva di
gioia e di stupore fanciullesco.
Non le pesavano le scomodità a cui non era abituata: la cameretta angusta
in cima alle scale, il comut in fondo all’orto, la difficoltà di lavarsi come si
deve. Teo le portava ogni mattina una brocca di acqua calda in camera,
suscitando la disapprovazione e l’ironia della gnagne e della cognata; ma
un bel bagno completo restava un’utopia. 
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I bambini venivano lavati il sabato sera, gli uomini facevano il bagno in
un mastello la domenica mattina; ma quando si lavassero le donne era un
mistero. Nemmeno il lavoro le pesava: si era subito offerta di aiutare la
cognata, che faceva la sarta. Dapprima diffidente, Angela si era subito
accorta che Sara era abile e precisa; ed aveva cambiato atteggiamento nei
suoi riguardi, stemperando pian piano gelosia e diffidenza in una cauta
amicizia. Fra l’altro, la gentilezza e il brio della sposina avevano mutato
l’atmosfera della sartoria: le due giovani apprendiste l’adoravano e
lavoravano più volentieri, perché Sara correggeva con garbo i loro sbagli,
lodava il lavoro ben fatto e ascoltava con simpatia le loro confidenze. In
cambio, le due ragazze cercavano di insegnarle il friulano, con grandi
risate per la sua cadenza veneziana e per i suoi divertenti strambolots.
Ma quello che Sara non riusciva a sopportare era il clima plumbeo che
si respirava in famiglia: per piacere, grazie, scusa erano parole sconosciute; un
sorriso diventava una forma di affettazione; durante i lugubri pasti,
presieduti da gnagne Veline e barbe Remo, si parlava solo dei lavori della
campagna, quando andava bene; altrimenti si cominciava con un
rimprovero o un’osservazione brusca che spesso degenerava in una
discussione rancorosa.
“Quando andremo ad abitare per conto nostro?” – Sara chiedeva a Teo.
“Abbi pazienza, debbo un po’ prepararli, convincerli” – rispondeva lui –
“E poi non abbiamo soldi”.
“Ma io ho qualche cosa da parte” – ribatteva lei – “E tu, non hai
guadagnato un bel po’ a Venezia? Mi hai detto che ti pagavano bene”.
“Sì, ma li ho dati a gnagne Veline” – confessava lui vergognoso – “Da noi
si usa così: le diamo quello che guadagnamo e lei amministra per tutti”.
“Ma è assurdo! Così non potremo mai avere una casa nostra! In
primavera tu partirai per quell’ingaggio; e quando tornerai, le darai di
nuovo tutto e ricominceremo daccapo?”. 
“È colpa mia!” – si disperava Teo – “Non avrei dovuto portarti via da
Venezia”. E la collera di Sara svaniva immediatamente. 
“Mi è venuta un’idea” – lei gli disse un giorno. Erano usciti insieme,
incamminandosi mano nella mano lungo un sentiero coperto di foglie
autunnali. In una radura del bosco avevano fatto l’amore; e ora, tranquilli
e trasognati, guardavano gli spicchi di cielo azzurro fra i rami quasi spogli.
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“Quando parti, mi trovo un lavoro da governante o da cameriera, a
Udine. Così metto via i soldi; e appena torni cerchiamo casa”.

Erano solo due stanze, affacciate su un borgo lindo e fiorito di gerani,
abitato da diverse famiglie, quasi tutte imparentate fra loro. Una stradella
in fondo al cortile portava agli orti. Sara era stata accolta bene nella
piccola comunità. Era amica di tutti, cantava felice rassettando la sua
casetta, arredata con gusto con qualche mobile, qualche quadro, qualche
libro che sua madre le aveva fatto pervenire da Venezia. Nel borgo la
chiamavano “la Veneziana”, o anche “la Signora”, ma senza ombra di
scherno. E lei chiacchierava con tutti, in un friulano gentile che aveva
imparato a parlare e ad amare, offriva la merenda ai bambini, aiutava le
altre donne a cucire.
Il lavoro di mosaicista di Teo era molto richiesto. Spesso lui partiva per
diversi mesi di seguito, ma per Sara il tempo trascorreva veloce. Era nato
il loro primo bambino, un maschietto, poi un secondo; ed infine una
bambina. La casetta nel borgo si era ampliata con l’acquisto di quella
attigua, che Teo aveva abilmente ristrutturato, costruendovi anche il
bagno: Sara si era estasiata davanti alle piastrelle azzurre delle pareti e ai
sanitari scintillanti. E come due ragazzini avevano inaugurato il locale
facendo l’amore sul pavimento blu, nuovo di zecca.

Il terremoto aveva cambiato ogni cosa. Al posto del vecchio borgo
con il cortile promiscuo ora sorgevano tante casette indipendenti,
graziose, anonime. I vicini non circolavano più con familiarità da una
casa all’altra per chiedersi un favore, farsi prestare una pentola o un
limone, bere un caffè o un bicchiere di vino. C’era sicuramente più
riservatezza, ma anche meno umanità. I figli erano cresciuti bene,
avevano studiato, erano andati lontano. Sara e Teo si erano voluti bene
fino all’ultimo, fino alla mattina in cui il “gigante biondo” si era spento
quietamente nel suo letto, con la mano nella mano di lei.

Da tempo i ragazzi insistevano perché Sara si trasferisse a Milano,
dove due di loro si erano ormai stabiliti, mentre il terzo abitava in
Svizzera. Starai meglio anche tu, mamma, e noi saremmo più tranquilli.



Se vorrai, potrai darci una mano con i bambini. Sarai più comoda anche
per andare a trovare Giorgio a Zurigo. Se hai nostalgia del Friuli, ci puoi
tornare quando vuoi. Adesso ci sono quegli “agriturismi” così carini.
Che cosa ci fai a Tarcento da sola, ora che papà non c’è più? Vendi la casa
e prendiamo un appartamentino a Milano vicino alla Rita. Se Dio guardi
dovesse succederti qualcosa...
Avevano ragione, mille ragioni. Erano bravi, affettuosi, si preoccupavano
per lei. Come poteva spiegare, Sara, che abbandonare quelle colline, quei
boschi, quei sentieri era come seppellire Teo per la seconda volta? 
Che non si era mai disperata, non aveva pianto, non si era sentita sola,
perché lui in quei luoghi era ancora presente, le sorrideva del suo sorriso
buono, la carezzava con le sue mani grandi e delicate, la chiamava ancora
la mê ninine?

Fra poco, forse una mezz’ora, dovrebbe arrivare l’antiquario.
Un’occhiata distratta al cassettone, alla cassapanca, alla piattaia; poi Sara
si getta un golfino sulle spalle ed esce per un’ultima breve passeggiata
verso la collina, incontro al sole che sta già tramontando.
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IL GIORNO CHE VERRÀ

Mario Passi
Eraclea (Ve)

La macchina rossa e la macchina verde corrono sulla “A Tredici”
distanti dieci metri fra loro. Sulla rossa c’è Paolo. È partito da casa verso
le quattro, lasciandosi alle spalle una Bologna innevata e sonnolenta. Ha
calcolato che sarà a destinazione intorno alle otto. In macchina ha tutto
l’occorrente, compreso quello per il soggiorno che l’attende. Non sa
quanto tempo si fermerà. Oggi comunque, per lui, sarà una giornata
importante, si deciderà il suo destino. 

Sulla verde c’è Carlo. Nello specchietto nota distrattamente una
macchina rossa che è dietro di lui. Ha da poco lasciato la “A Quattordici”.
È partito da Rimini verso le tre del mattino. Vuole essere puntuale al
raduno. È da tutta una vita che aspetta questo giorno. Si è preparato
bene, anche se già sa che sarà dura, forse impossibile. C’è poco traffico
a quell’ora del mattino e Carlo si sorprende a controllare la macchina
rossa che lo segue. Strano, pensa. È già da un po’ che viaggiano alla stessa
velocità, ed è raro, come in un copione ormai collaudato, che la macchina
che segue non sorpassi la macchina che la precede. 

Paolo si è accodato alla macchina verde. All’ inizio aveva pensato di
sorpassarla, ma poi aveva rinunciato. Non voleva essere costretto ad
aumentare la velocità, cosa quasi d’obbligo per chi sorpassa. C’è
pochissimo traffico, e quella macchina davanti a lui gli fa un po’ di
compagnia. Sì, è decisamente giù di morale. È parecchio che lotta, e
quindi è anche un po’ stanco. Ma si è preparato bene per questo giorno.
Non vuole e non può fallire. Un bel brivido gli corre lungo la schiena e
gli dona una sferzata di ottimismo. Sì, ce la può fare e ce la farà. 
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A Padova Carlo si immette sulla “A Quattro”. Sono le sei e l’alba fa
capolino di fronte a lui. È una bella giornata limpida, che lo costringe ad
abbassare il parasole. Dietro c’è sempre la macchina rossa. 
Non prova nessun fastidio, ma forse tra un po’ la perderà, perché lui
tirerà dritto verso Trieste, la sua città. È sollevato, mah!, quando vede la
macchina rossa seguirlo per il passante. Sono due ore che le macchine
viaggiano assieme, e comincia a farci l’ abitudine. Si rilassa e prova un
benessere stiracchiandosi sul sedile. 

Paolo è sempre lì. Sono le sei e mezza e il traffico è aumentato.
Quando passa davanti a San Donà di Piave sa che manca un’ora e mezza
per arrivare. È stato piacevole fare tanta strada assieme con sempre la
stessa macchina vicino. In un certo senso gli ha allentato la tensione. Ma
è notevole la sua sorpresa quando vede, davanti a lui, la freccia direzionale
destra accendersi in prossimità di Portogruaro. 
Anche lui esce lì. Vengono pagati i pedaggi e le due macchine si trovano
sulla tangenziale di Pordenone.

Carlo comincia ad essere un po’ preoccupato. Dietro di lui c’è sempre
la stessa macchina, ma poi pensa, che sciocco, potrebbe benissimo avere
la mia stessa destinazione. E infatti, quando esce a Fontanafredda e
prende per la montagna, anche la rossa fa lo stesso. 
– Penserà che sono uno psicopatico –, si dice Paolo quando si ritrova a
seguire Carlo, direzione Aviano. Per un attimo, giusto per fugare ogni
dubbio, pensa di sorpassarlo. 
Ma poi decide che no, che è anche un po’ curioso. Curioso di sapere chi
c’è alla guida e perché, se c’è un perché, hanno condiviso quattro ore di
vita su un’autostrada deserta nel cuore della notte. 

Niente, pensa Carlo, non molla. Ormai hanno passato Castello,
Budoia, e all’incrocio dove a sinistra si va per Caneva, i due girano a
destra, per Aviano. Ormai il giorno regna vittorioso, e illumina le
meraviglie della Pedemontana. Paolo è originario del Cansiglio, è nato
cinquanta anni fa vicino a Tambre. Nel vedere la scritta Caneva si
commuove un po’, ma subito si concentra sul futuro che lo aspetta. 
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È quasi arrivato. Ed è molto sollevato, quando, in prossimità del suo
ultimo incrocio, osserva la macchina verde tirare dritto. Mette la freccia
a sinistra e gira per il CRO, dove alle otto e mezzo ha un appuntamento
per iniziare un day hospital che deciderà il suo giorno seguente. 

Carlo ha un brivido di commozione e di paura quando vede il suo
compagno di viaggio girare per il famoso centro. Segue a lungo negli
specchietti la manovra, e nel silenzio del suo abitacolo si sorprende nel
dire – Non mollare neanche tu – ad alta voce. Lui gira a sinistra trecento
metri dopo, destinazione Piancavallo. Oggi c’è il raduno per lo sci di
fondo e, in memoria della tragedia del Vajont, in un percorso che da
Barcis porta alla diga, si terrà una gara per la quale lui si è allenato a lungo.
Affronta la ripida salita che lo porta a millequattrocento metri. 
In prossimità della piana, accosta la macchina su uno slargo della strada.
Scende e si gode la vista stupenda, forse unica, che si ha sulla vallata
sottostante. Aviano è tutta sul quadrato della mano e all’orizzonte si vede
il mare. Da morire. E pensa alla macchina rossa. 

Chissà, si chiede, chi era il conducente e cosa starà facendo in questo
momento. Si libera la mente e si concentra sul paesaggio. Gli ricorda un
po’ la panoramica che porta a Trieste. Anche lì ogni tanto si ferma e
guarda giù, verso il porto. Spettacolo. – Questi posti sono il mio mondo,
la montagna la mia vita –. Risale in macchina e prendendo verso Barcis
trova il posto, Collalto, per il raduno. 
Sono già tutti lì: si partirà l’indomani alle otto, tutti assieme; massima
sportività, vinca il migliore. C’è anche lui, il finlandese. Bello, magro, forte
e antico. Predestinato! Carlo sbriga le formalità e si sistema in albergo.
Avrà tutto il pomeriggio e la notte per concentrarsi: ora relax.

Paolo ha già fatto le analisi. Qualche problema con la molecola della
trombina, il coagulante. Niente di serio. Ora è dentro un tubo che lo
scannerizza per tutto il corpo. Poi TAC localizzata. 
Il responso: domani l’intervento; percentuale di riuscita cinquanta e
cinquanta. Al CRO sono bravi e pragmatici. 
Troppo dolore, non c’è posto per le maniere di forma. 
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Libera uscita, dice il chirurgo: leggero a cena, acqua da bere; rientrare
al centro entro le undici. Forza e coraggio! Paolo decide di fare un giro
e sale su per Piancavallo. Sulla strada vede un’osteria con davanti una
macchina verde parcheggiata. È ora di cena, accosta ed entra. 
Carlo è lì seduto, quando vede Paolo alza una mano. 
Paolo sorride e si accomoda. Sono due figli del Friuli, non occorrono
molte parole. Mangiano assieme, si sorridono, si capiscono. Quando
stanno per salutarsi, Paolo incita Carlo per la gara, ma Carlo manifesta
grandi perplessità. 
– Sono più vecchio di te, – dice Paolo – e ti dico che devi avere fiducia.
Io ne ho. Perciò se tu vinci, allora anch’ io vincerò –. 

Alla partenza Carlo è molto teso. Venticinque chilometri sono molti.
Partiti. Intorno a lui colori e scintillii. Dopo dieci chilometri il gruppone
si è sgranato. Carlo lotta con se stesso: è arrivata la prima crisi. Tiene
duro e dopo due chilometri il suo battito si stabilizza.
Anche Paolo è partito. Il suo battito è forte e regolare. L’equipe lavora
sull’uomo con metodo e precisione. Sanno cosa fare, non possono sapere
come reagirà il corpo. 

Il finlandese è davanti al drappello. La sua scivolata è decisa e
produttiva. Carlo lo vede da lontano. Chiude il gruppo. Sono arrivati al
diciassettesimo chilometro, e tutto sommato la corsa va abbastanza bene.
È ancora lì, che lotta. 
Ma proprio mentre aumenta lo sforzo per ricompattarsi arriva la seconda
crisi. La vista gli si annebbia e gli gira la testa. Va avanti per intuito. –
Faccio ancora dieci bracciate poi mollo –. 
Fatte. Non molla. Altre dieci, poi ancora. La crisi passa.

In sala operatoria c’è silenzio. Il chirurgo, come un pittore che delinea
i bordi, circoscrive il male. La fronte è madida di sudore, la situazione è
peggio di come sembrava, perché l’erba cattiva è ramificata. Paolo non
sente nulla. Anzi sogna. Ora è su Passo Crocetta e sua madre e suo padre
sono felici. Mangiano seduti sull’erba uno accanto all’altro. 
La mamma sta raccontando la sua storia a lieto fine. 
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Lei, originaria di Erto, era incinta di lui. Sua sorella, nell’ estate del
sessantatre, se la portò a Tambre a partorire: partorì in novembre, lui,
Paolo. Ecco la storia a lieto fine. Ma quando la mamma la racconta, ha
sempre le lacrime agli occhi. A volte i ricordi pesano come pezzi di pietra
e vorresti strapparli dal petto. 
Paolo sogna di strapparsi un pezzo di ricordo di sua madre dal suo
stomaco, e il chirurgo dice di aumentare l’anestesia. 

Mancano ormai tre chilometri al traguardo. Il finlandese è sempre lì.
Carlo lo ammira. Lui si sente goffo nello sforzo. Sono rimasti in quattro.
Gli altri due arrancano come lui. Il finlandese no, lui è un re. Scivola
deciso e sicuro, e anche se non può vederlo in faccia, Carlo sa già che è
tranquillo, certo della sua superiorità. 
Ormai le crisi sono finite, ma mancano le forze. Raccoglie le ultime,
supera i due e affianca il finlandese. Per la prima volta lo vede in faccia e
si accorge che soffre: il finlandese soffre! Il suo volto è una maschera di
dolore e in quella maschera Carlo ci vede la grandezza dell’uomo:
soffriamo e lottiamo per ottenere un risultato, belli all’esterno ma con il
petto squarciato dalla fatica. 

Non importa, prende coraggio. Il traguardo è a trecento metri, i due
scivolano in sincronia sulla neve. 
Paolo apre gli occhi e vede il volto del chirurgo che gli sorride.
L’intervento è andato bene, dice, e ora bisogna aspettare. 
Certo. Paolo aspetta di fare un bellissimo sogno dove sua madre
finalmente sorride. Su, in alto, la montagna respira e dona la speranza, la
speranza che due perfetti sconosciuti, oggi, possano amarsi e aiutarsi, in
modo assoluto e gratuito, domani. 
In un incrocio di destini, nella casualità della vita.
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ITACA

Paolo Pergolari
Castiglione del Lago (Pg)

Salirono per la strada scoscesa mentre lontano, verso lo scorcio
d’orizzonte, s’alzava, tra fiamme rosa, il mosaico della sera. Entrarono nei
vicoli. Ancora quattro passi, e anche la piazza era percorsa. Non c’era
anima viva. Sui sedili di pietra, qualche foglia d’ulivo accartocciata. Due
mani erose, e tagliate ai polsi, si stringevano sulla lastra della fontana.
“Il paese, come tempo fa, dev’essere abitato da gente ancora semplice e
mite.”
Questo mi venne da pensare seguendo il vecchio ed il cane che, di certo,
se ne ritornavano a casa per la cena.
Sì, proprio questo pensai là, in quell’angolo di mondo dove il tempo
sembrava fermarsi. Sembrava fermarsi all’ingresso della porta principale,
prima di un arco di pietra che chissà quali gesta aveva visto nascere e
morire. E con il tempo si fermavano anche le mie tristezze e tutte le
possibili insonnie, sicché non c’è una volta che entrando lì, nel paesino,
non mi prenda la voglia di tornarci. Ma non in vacanza, per sempre,
farmi casa, non una di quelle nuove piene di cemento, ma di pietra come
tutte le altre case, con il prato curato che sembra finto e con i gerani nelle
ciotole, quelli parigini, che scendono giù come chiome di capelli.
I miei nonni erano nati proprio lì, da quelle parti, e nonno Giacomino
lui, alla campagna, voleva bene per davvero. Una volta mi raccontò che
non c’andava nemmeno a scuola per scappare a tirar sassi con la
mazzafionda, su per le coste di Budoia, là, dopo le prime pendici del
Monte Cavallo. E il vecchio maestro era salito fino al podere per dire
quanto fosse mascalzone quel figliolo benedetto che si presentava in
classe un giorno sì e due no. E suo padre s’era spaventato, lì per lì chissà
cosa aveva pensato, e poi s’era rimesso a posto lo spago che gli teneva i
pantaloni e aveva detto che lui non sapeva fare nemmeno la firma ed era
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campato lo stesso e suo figlio, invece, era capace di dire ai parenti se fosse
morto qualcuno, e quanto ai numeri sapeva ciò che bastava per contare
le pecore e le vacche, perché una cifra di più, suo figlio, non l’avrebbe mai
avuta in soldi...

Sicché mio nonno stava sempre tra vento, acqua e sole, e gli piaceva
sentire il vespro dal campanile. Perché gli sembrava di essere come un
selvaggio, come gli indiani che aveva visto al cinema, addirittura a Udine,
l’unica volta che il compare l’aveva accompagnato al cinema perché s’era
fatto la prima Comunione.
Così lui, Giacomino, girava gli occhi per tutta la vallata, a capofitto tra gli
oliveti e poi via via per una conca chiusa e petrosa, e con gli occhi si
rivolgeva a giro verso Polcenigo e, dall’altra parte, a guardare Aviano per
planare su Piancavallo e ripartire per incontrare la frazione di Marsure e
proseguire fino a Montereale e poi riusciva ad arrivare all’azzurrochiaro,
fin dove per la lontananza le ultime colline si perdevano e non erano che
una nuvoletta di toscanello del padre.
I miei nonni erano nati proprio lì e, d’estate, mi ospitavano per mesi, e
io non ero più un ragazzino per bene, diventavo un diavolaccio, come
quelli della via Paal, sicché “Sorriso” si spolmonava a rincorrermi ma io
scappavo insieme agli altri compagni, e facevamo storiche battaglie tra i
filari delle viti e tra gli ulivi, e poi sui ciliegi e sui meli e su quelle odorose
piante di fico, il fico selvatico, che nasceva dappertutto, anche sui coppi
vecchi del campanile di Don Mariano.
E alla fine noi, ragazzacci, finivamo per fare il bagno nei fossi, fossi
d’irrigazione freschi d’acqua limpida, polle d’acqua che partivano dall’alto,
dalle colline, e poi scomparivano e, per me ignota magia, riapparivano
lunghe le strade rurali e arrivavano fino alla circonvallazione, giù fino ai
lavatoi frequentati dalle massaie per il bucato, e io ero pure quello che
assavo a mia nonna le lenzuola bagnate già strizzate, e le arrivavo al seno,
e lei rideva e ne approfittava per prendermi in giro, mi strofinava i seni
sulla faccia e con quei seni enormi mi oscurava il mondo, erano odorosi
di lavanda, e quando me ne andavo a dormire, quando intorno c’era
silenzio, in cortile le lenzuola sbattevano come se chiacchierassero tra
loro, e il cortile era pieno di chiacchiere di mussolina. 
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E poi, il giorno dopo, il vigile urbano giù a rincorrerci di nuovo, non ho
mai saputo il suo nome, lo chiamavamo “Sorriso” perché era sempre
serio e compassato, solo se riusciva ad acciuffare qualcuno per un
orecchio se la rideva soddisfatto... E così fino all’inizio della scuola, fino
all’inizio dell’autunno e del freddo, quando si svernava a Pordenone e si
rimaneva lì fino ai primi di giugno.

Sicché non c’è una volta che, entrando in quel paesino, io non entri
in una cartolina sbiadita, dai colori confusi ma intensi, e guardo verso le
persiane della casa malandata in fondo al vicolo, guardo con la speranza
di ritrovare un periodo di armonica spensieratezza, come se da quelle
persiane chiuse possa sentire ancora qualcosa come... La luna rossa me
parla ‘e te, io le domanne se aspietta a me... Perché lì, in quella casa, una volta
ci abitava Otello.
Otello... che, da quando gli era morta la moglie, era afflitto da pensieri di
rumorosa solitudine. E spinto da questi pensieri a ottantanni aveva preso
la corriera e in città aveva comperato una radio, i risparmi di una vita li
aveva spesi per quello sfizio che gli era venuto all’improvviso, e da quel
momento non fu più visto in giro, le persiane sempre serrate. Perché
Otello, in cucina, metteva al centro del tavolo quell’aggeggio con i bottoni
che giravano e i numeri in fila e se ne stava così, con i gomiti sul marmo
e la testa tra le mani, ascoltava con gli occhi chiusi quelle melodiche
canzonette del dopoguerra, e con gli occhi chiusi vedeva applausi, vestiti
scintillanti, rose gettate sul palco, biondi boccoli sulle spalle, e viveva in
una vita diversa, una vita in cui era acclamato e ammirato, e Otello
mandava baci a donne sconosciute nella sua cucina, riempiva gli spazi di
quella povera stanza con il suo canto e con sorrisi tremendi come quelli
stampati sulle riviste. E Otello si era ritrovato a chiedere allo specchio...
Maramao, perché sei morto?... oppure a volare con la colomba bianca. E con
le braccia in aria volteggiava insieme al pinguino innamorato, ed aveva
imparato a passarsi la brillantina sui capelli, gli piaceva vedersi così, con
i capelli che gli sfuggivano rigidi all’indietro, anche se arrossiva a farsi
vedere, anche se arrossiva davanti allo specchio, perché si vergognava di
quel secondo Otello. 
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E quando arrivò la prima canzonetta dall’America fu preso
dall’esaltazione e con quell’agitazione dentro uscì sul vicolo, arrivò fino
alla piazzetta del grano e sopra una sedia barcollante attaccò... On li iuuuu,
chen mec ov dis uor sim rait!... E proseguiva, proseguiva con gli occhi chiusi
a cantare il suo inglese davanti al microfono della mano chiusa a pugno,
e Assuntina alzava la testa dall’uncinetto e diceva... Come canta bene... e,
alla fine, Otello apriva lentamente gli occhi e vedeva una piccola folla
riunita sotto di lui, e c’era “Tillio”, l’oste, che per “coglionarlo” gli infilava
una rosellina tra i capelli e allora Otello spalancava la bocca e lanciava...
Mamma son tanto felice, perché ritorno da te... 
E così concedeva il bis, tanto che ormai era un’abitudine, e ogni giorno
il vicolo e la piazzetta del grano si animavano perché lui, Otello, saliva
sulla sedia e il panettiere fischiettava, Egidio lo stagnino sollevava il
berretto perplesso e si dava una grattatina in testa, Amalia confezionava
cesti di vimini, i ragazzini si rincorrevano schiamazzando proprio come
ragazzini e Don Manlio, che amava tener prediche, si lamentava di stare
attente “pecorelle mie” perché la musica l’ha inventata il diavolo per
interessi di bottega... Ma su tutti Otello guardava il cielo in piedi sulla sua
sedia e al cielo sussurrava... Va’, serenata celeste, celeste come gli occhi di una
donna... 
E così cantava, si annullava nel canto, spariva tra il vento stesso delle sue
parole e poi rimaneva immobile e viveva attimi di passione e di melodia,
e una lacrima gli rigava il volto tagliuzzato dal tempo e poi sulla sedia
s’inchinava profondamente da ogni lato, s’inchinava in qualche grande
salone e lanciava baci agli angoli della piazza... Perché ogni canto era una
verità, perché Otello non cantava una canzone ma parlava dei desideri di
quei cristiani là davanti, delle passioni che vivevano le loro anime, della
magia di un sogno diverso, così che Otello parlava di storie raccontate per
loro stessi, cantava canzoni per ognuno di loro, finché Otello, stanco,
comprese l’inutilità del suo canto, un canto che non trasmetteva più
felicità, ma inquietudini e nostalgie, allora decise di smettere gli spettacoli
della piazzetta del grano.

Così, un pomeriggio, quando tutti l’aspettavano, come sempre, Otello
aprì la finestra e tirò sopra le loro teste non melodiose parole ma l’acre
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contenuto del suo orinale e lui stesso, da quella volta, tornò muto a
piegarsi su quello stesso catino smaltato, e con il tempo nessuno parlò più
di quel periodo di armonica spensieratezza, anche se a volte dalle persiane
chiuse tornarono a sentirsi biascicare parole incomprensibili, qualcosa
come... La luna rossa me parla ‘e te...
Sì, mi piacerebbe una casa come quelle di una volta, sulla strada dritta che
in fondo in fondo porta chissà dove, e poi sotto lo spiovente del tetto un
balconcino che scompare tra i vasi di gerani variopinti e davanti, magari,
una striscia di terra, un giardinetto, poca cosa dietro una staccionata, un
praticello da annaffiare la sera con il tubo, poche piante, ortensie, vite
del Canada sul muro e uno di quei cespugli che a primavera si accendono
di giallo intenso in mezzo a colori ancora invernali. E poi, seduto,
guardare niente, solo davanti.

Non chiedo altro. Semmai un gatto per compagnia, grigio o nero non
ha importanza, e rivolgere la parola al gatto e poi vedere le cose in
maniera del tutto diversa, più pacata, in maniera accattivante, quando ci
si prende in giro da soli, ormai si basta a se stessi. La presenza della gente
comincia a dare fastidio, si capisce che è naturale, che alla fine si deve
parlare da soli con se stessi, che quel secondo io diventerà solo lui il
nostro pungolo, il compagno più caro e più simpatico, quando si siede
accanto al focolare e si pensa che siano le dieci di sera e invece sono
appena le sei e mezza, e di nuovo ci si rivolgerà la parola, per consigliarsi,
per interrogarsi, per porsi delle domande volendo scoprire di sé le cose
più nascoste e mettersi a chiacchierare del senso della vita, fino ad avere
il coraggio non di sfuggire la solitudine, ma di interrogarsi su domande
più essenziali, e difendersi... E amare il paesaggio in quelle ore e quei
giorni e quelle settimane, quando piove e quando tira vento, e così sentire
ancora lo scricchiolio delle ruote del carretto sul terriccio polveroso, e il
tonfo degli zoccoli mal ferrati dell’instancabile Caruso, placido mulo
senza sguardo, riecheggiare per la strada principale.



FRAMMENTI A TRIESTE

Willy Piccini
Trieste

Papà è un uomo d’acciaio. Un duro siderurgico che veniva chiamato
“Il padrone delle ferriere” dal titolo di un romanzo di Ohnet, all’epoca
molto popolare. Estremamente serio e laborioso, quasi un uomo simbolo
della Ferriera di Servola in cui lavorò per trentott’anni, era conosciuto da
tutti. Addetto al ricevimento ed alla loro conservazione, trattava i mattoni
refrattari come figli prediletti e riuscì, stranamente, persino a diventare
“capo”, sebbene dicano che il padrone abbia tutto l’interesse a lasciare
nella sua condizione primitiva il bravo operaio (per sfruttarlo meglio,
narrano le leggende metropolitane). 
Non ricordo un suo giorno di assenza per malattia e la rinuncia alle ferie
era praticamente un dovere anche perché con la loro retribuzione si
poteva riassestare il più che modesto bilancio familiare. Dopo la morte
di suo padre si ritrovò, a quindici anni a dover mantenere la madre
vedova ed i sei fratelli, uno appena nato. 
E dovette continuare a contribuire con la misera paga del soldato quando,
a diciannove anni, fu spedito in Russia a combattere per una guerra che
la nostra famiglia non riusciva a comprendere.

Quando io nacqui, già morti quattro dei fratelli di mio papà, morì
anche sua madre e per strappare dal collegio i due fratellini rimasti, di
diciotto e dodici anni, li tenne con sé nel malsano sottoscala dove
abitavamo, in via del Rivo: un gabinetto senza bagno, una cucina con
una tenda dietro la quale c’era il lettone in cui dormivano i miei due zii,
Berto e Tullio, che ho sempre considerato fratelli maggiori, e la cameretta
dove oltre al letto dei miei genitori c’era il mio lettino di ferro blu. 
Non erano infrequenti le scorribande delle “pantigane” nella nostra
umida camera ed il terrore di mia mamma era che, lasciato solo perché
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gli adulti si attardavano in cucina, le bestiacce potessero staccarmi un
orecchio a morsi com’era già successo a qualche bambino più sfortunato.
Io invece ero tranquillo perché nella penombra (la porta della cucina era
comunque sempre aperta) venivano a trovarmi i pirati della Malesia di cui
zio Tullio mi leggeva le avventure di giorno, o Buffalo Bill e gli indiani
che realmente mia nonna che non avevo mai conosciuto, ma così mi
raccontavano, aveva visto col loro circo a Trieste nel 1906.

Non avevo molti giocattoli, né il triciclo, né l’automobilina a pedali che
rimase per sempre il mio sogno irrealizzato. Possedevo un orsetto
chiamato Macoco, un pesciolino rosso ed un cagnolino di celluloide, un
Pinocchio di legno e qualche soldatino, ma i miei zii mi costruirono con
le loro mani i più bei giocattoli del rione di San Giacomo. 
Un fantastico teatrino con tanti scenari dipinti da loro e tante marionette,
un bellissimo fortino con i legnetti raccolti in Val Rosandra appuntiti,
legati ed inchiodati ad uno ad uno, con le stalle, l’ufficio, il saloon per i
miei pochi nordisti, cowboys ed indiani, uno stupendo carro dei pionieri
che un po’ tutti qui a Trieste chiamavamo impropriamente carovana. 
Mi costruirono anche un veliero che però era da guardare e non toccare,
ma a me e zio Tullio, che era ancora un ragazzetto, bastavano due ossa
di seppia per fare le gare tra motoscafi quando andavamo “in fontana”,
dietro le case del “Vaticano”.

Ci si divertiva con niente, ma ci si divertiva veramente, almeno fino a
quando rientrava papà con il quale c’era poco da scherzare. 
Sebbene ci desse tutto il suo affetto, alla minima marachella bastava un
suo sguardo per stremire tutti. Solo da adulto ho capito quanta poca voglia
di folleggiare potesse avere quest’uomo che lavorava tante ore al giorno,
sette giorni su sette, per mantenere quell’allegra combriccola e che
quando rientrava trovava quasi sempre moglie e figlio (io) malati in
quell’insalubre sottoscala. 
Può darsi che io non abbia riso molto assieme a mio padre, ma non so
chi può dire di aver avuto tutto quello che io ho avuto da lui sia
moralmente che materialmente. E non so quanti abbiano potuto volersi
bene quanto ce ne siamo voluti noi cinque in quella casupola. 



Il ritorno dell’Italia a Trieste non aveva migliorato la situazione della
nostra città, venticinquemila concittadini andarono a rifarsi una vita nella
lontana Australia ed anche noi preparammo tutte le carte per
l’emigrazione. Mia mamma però, frenava i nostri entusiasmi atterrita
dall’Equatore dove immaginava che la gente morisse come mosche
nell’attraversarlo per cui, non proprio ottimista com’era lei e cagionevole
di salute com’ero io, mi vedeva ovviamente già spacciato. 
In effetti i viaggi erano molto disagevoli: vecchie carrette spesso
deteriorate procuravano danni a persone e cose e si raccontava (e
probabilmente è vero) che alcuni bambini erano effettivamente morti a
metà viaggio ed avevano dovuto gettare i loro corpi in mare. Per il
momento in primavera sarebbe partito zio Berto seguito poi dalla gran
parte dei nostri parenti, ma non da noi: una certa stabilizzazione del
lavoro di papà e di zio Tullio e la consegna di un bell’alloggio popolare
più sano e soleggiato alla fine di quell’anno, fecero pendere il piatto della
bilancia dalla parte della mia nicchiante mamma. 

Non dimenticherò mai quel giorno. Era una tiepida, soleggiata
mattina di maggio e fervevano gli ultimi preparativi prima della partenza;
zio Berto già con il suo caschetto coloniale in testa, per farmi divertire.
Chissà chi glielo aveva regalato, qualche soldato inglese forse, e lui se l’era
dipinto di bianco per “passare indenne l’Equatore”. 
Lo baciai e me ne andai a scuola come ogni giorno e non so neanche se
mi rendevo conto che non sarebbe venuto mai più a prendermi all’uscita,
alla mezza, con la sua vespa sulla quale io salivo in piedi, davanti, le mani
saldamente sul manubrio, vicino al faretto e mi sentivo padrone del
mondo. Mai più! Poi il tempo si guastò, cominciò a far freddo, succede
a maggio, i giorni passavano e “quella maledetta barca” non voleva
saperne di staccarsi dal molo: c’erano guasti, avarie, noie burocratiche. 

Mamma, papà, zio Tullio ed io, andavamo a casa e quando tornavamo
la nave che si chiamava Aurelia era sempre là e lui era già così lontano da
noi, in alto, sulla prua, bellissimo con un foulard rossoalabardato al collo
ed il giubbotto di pelle nera, come Marlon Brando, che zio Tullio, pur
essendo il bene più prezioso che possedeva, gli aveva regalato. 
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Se ne andava da solo, forse tradito da noi (non per mia volontà, di sicuro)
che non lo avremmo raggiunto dall’altra parte della terra, dove le persone
stavano probabilmente a testa in giù, c’erano tanti animali strani ed a
Natale si girava in costume da bagno. 
E quando la nave se ne andò veramente noi non eravamo neanche sul
molo: era mattina presto, bisognava tornare a lavorare ed io dovevo
terminare la mia prima elementare. Solo mio papà, dalla Ferriera, vide
passare l’Aurelia nel golfo e lui, l’uomo d’acciaio, quello che a noi
sembrava un comandante della Gestapo, pianse. 
Il giorno dopo, a bordo, zio Berto festeggiò il suo venticinquesimo
compleanno: era il 14 maggio 1955.

Chissà perché, il signor Miro, il lattaio di via del Rivo, mi regalò una
bellissima carta geografica del mondo, un planisfero credo, che mi
permise di seguire il viaggio giorno per giorno assieme a Silvano, un mio
caro amico di quel tempo. 
Stendevamo questa carta a terra, in camera, e lui, che aveva un anno
meno di me, non riusciva a capacitarsi come io potessi decifrare quei
segni stranissimi che dicevano Port Said, Canale di Suez, Mar Rosso,
Colombo (isola di Ceylon), Oceano Indiano, Indonesia e finalmente
Perth il primo porto della Terra Promessa. 
Io, per dire la verità, alla sua età, prima di andare a scuola, sapevo già
leggere bene, ma lui cercava d’interpretare quei segni a modo suo e se ne
usciva con delle bestialità tremende e via noi a ridere come pazzi.
Comunque seguimmo il viaggio fino a Sydney, quando zio Berto se ne
scese con la sua vespa, probabilmente anche lei capovolta.

Ricordo il giorno in cui la inaugurammo quella vespa; lui mi aveva
costruito con la carta velina un aquilone bellissimo, azzurro con la coda
a treccia gialla ed andammo a lanciarlo sui prati delle Campanelle, poi
verso l’ora di pranzo, mentre stavamo per tornarcene a casa,
incontrammo due ragazze in camicetta bianca ed una era la sua ragazza,
una certa Lilly, che vedevo per la prima volta. Forse per gelosia, decisi di
fare scena muta e ricordo che lui ci rimase molto male, povero ragazzo:
“Saluda le signorine”, “Dighe quanti ani che te ga”. 



Ed io, da perfetto sciagurato, niente, fino alla fine quando, piagnucolando
chissà mai perché, mi decisi a proferire qualche parola. 
Andammo un momento anche a casa di queste ragazze che abitavano
vicino al prato dove avevamo lanciato il nostro aquilone e la più piccola,
la sorella minore di Lilly, mi regalò un grillo racchiuso in una
graziosissima gabbietta: una cosa favolosa. 
Alla sera il tizio cominciò a cantare come un dannato, mio papà non
volle sentir ragioni e lo gettò fuori di casa. Mal gliene incolse perché il
tipaccio s’insediò in qualche fessura del muretto del cortile e cantò fino
ad autunno inoltrato tutte le notti, disturbando tutto il vicinato. 
Che poi io sono dell’idea che se uno ha sonno dorme, altrimenti, grillo
o non grillo, vuol dire che non ha sonno e farebbe meglio a leggersi un
buon libro arricchendo anche il proprio spirito. 
Alla fine quella con Lilly fu una storia sfortunata, zio Berto spese un
capitale (che non aveva) in fiori, ma qualcosa non funzionò. 
Lui, forse per disperazione, se ne andò in Australia. 
Lei, forse per disperazione, si sposò per procura con uno che molto
probabilmente non amava e se ne andò in Australia. Io, come spesso mi
succede, non ci capii niente. 
Con mia mamma andammo a vedere quella strana cerimonia a San
Giacomo: lei arrivò, molto bella, con i lunghi capelli neri ed un mantello
celeste e si sposò con nessuno. Mia mamma mi disse che nello stesso
momento il presunto marito si stava sposando con nessuna dall’altra
parte del globo: non le credetti mai!

È bella questa serata. A lato della grande piazza c’è la fontana del
Mazzoleni; in alto una figura alata con la tromba annuncia le nuove
sperate espansioni commerciali di Trieste ai quattro continenti: Europa,
Africa, America, Asia. 
Eh già, al momento del compimento di quell’opera eravamo a metà del
settecento e non era ancora stata scoperta l’Australia. 
Chi mai avrebbe potuto immaginare che due secoli dopo tanti figli di
Trieste per uno strano scherzo del destino sarebbero divenuti australiani,
cittadini di un continente di cui nessuno ancora conosceva l’esistenza? 
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Ad un centinaio di metri di distanza, duecento anni dopo sarebbero
partite tante navi che si portarono via quasi tutti miei parenti ed i migliori
amici. Mi avvio lungo il molo e, sedendomi su una bitta guardo oltre
l’orizzonte dove se n’erano andate le navi che ce li avevano sottratti e
penso con affetto che avanti, molto più avanti, fendendo il mare si
finirebbe per incontrare quei meravigliosi luoghi lontani che li avevano
accolti. La notte è stellata. 
Margherita Hack asserisce che dopo la morte andiamo in cielo perché il
nostro corpo, una volta decomposto, torna a far parte del ciclo della vita
(nulla si crea e nulla si distrugge) e, poiché l’universo è fatto delle stesse
sostanze chimiche, prima o poi saremo polvere di stelle. 
Mamma, papà, zio Berto non ci sono più, ma potrebbero essere uno di
quei puntini luminosi, almeno a me piace pensarlo. 
Potremo un giorno ritrovarci? Nel suo bellissimo “Danubio”, il mio libro
preferito, lo scrittore che amo di più, il mio concittadino Claudio Magris,
trovandosi a Tulln e riflettendo su momenti sfasati di persone diverse
vissute in epoche diverse le une dalle altre, auspica che il tecnico del
montaggio e quello della proiezione ingarbuglino le varie pellicole come
nel mitico Hellzapoppin’ mandandoci a recitare ognuno nel film
dell’altro. “Forse – dice – il paradiso è Helzapoppin’ e si reciterà tutti
insieme, in una festosa baraonda come a scuola durante il riposo.”
Forse...
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DOVE C’È CASA

Roberta Selan
Pordenone

Quando esco di casa, chiudendomi alle spalle il pesante portone in
legno nel modo più silenzioso possibile, per evitare di svegliare gli altri
ancora beatamente immersi nei loro sogni, penso che ho fatto proprio
bene ad indossare l’impermeabile: a quest’ora l’aria sveglia e punge,
ancorandoti fermamente i piedi a terra, catapultandoti immediatamente
nella giusta e reale dimensione, quella che ti ricorda che, se tutti dormono
e tu sei lì, in piedi, fuori casa e col cuore in gola, una ragione c’è... 
Il sole comincia timidamente a fare capolino dall’orizzonte ancora scuro:
fra poco, con i suoi raggi abbraccerà la città assopita, bacerà in fronte la
Santissima, si specchierà sulle morbide acque del Noncello ripulendole
dall’immancabile cappotto di mattutina foschia, per poi dipingere il suo
quadro di rosa, arancio e salmone, dando ufficialmente il via al sorgere
del nuovo giorno.
Dove sarà? Che direzione deve prendere il mio incerto passo?

Contrada Maggiore... Una vocina in testa mi suggerisce di accelerare
l’andatura e proseguire verso il centro città, dove c’è “casa”...
Attraverso il Ponte di Adamo ed Eva: l’umidità, come un mantello di
protezione, copre ogni cosa, sento il gorgoglio dell’acqua sotto di me, ma
non la vedo... Percepisco un forte odore verde d’erba appena tagliata e
di muschio, mentre i gerani variopinti che ornano la ringhiera su entrambi
i lati, cominciano timidamente a stiracchiarsi verso la prima luce del cielo. 
A quest’ora il semaforo di attraversamento pedonale è inattivo, non serve
attendere, non passa nessuno... 
O Dio, che pericolo! Sarebbe potuto accadere qualcosa di terribile su
una strada così... Non voglio neanche pensarci... Dove sarà?



Continuo convinta il mio solitario cammino; fra un po’ la città si
sveglierà, si vestirà di colori, si riempirà di mille diversi suoni, s’inebrierà
di stagionali profumi, ma è ancora presto per questo: dormono le case
nelle corti e i palazzi antichi, dormono i vicoli a balconi chiusi, dormono
i portici ad archi acuti con le serrande abbassate e le luci spente, dormono
il gigantesco campanile e l’orologio del Comune, i cui precisi rintocchi
restano ancora per un po’ imbavagliati, nell’umano rispetto per chi
riposa... Alzo lo sguardo; è incredibile, sopra l’antica gelateria, quella che
un tempo chiamavano “La Regina del Gelato”, c’è ancora appeso il
simbolo tondo e giallo del telefono, con la scritta “interurbano
automatico”: un vero pezzo da museo! 
Era da tanto che non ne vedevo più uno... No, un momento, io passo di
qui quattro volte al giorno, per andare e tornare dal lavoro: come mai
non ci ho fatto caso? Quant’è bella piazzetta San Marco... 
Forse è in assoluto l’angolo di città che preferisco: i balconi fioriti, i vecchi
portici che profumano di vaniglia e brioche, la fontana con i quattro leoni
che sputano acqua... 
E i piccioni? Dove sono quegl’immancabili rompiscatole? Sicuramente
se la stanno dormendo, è presto anche per loro...

Proseguo guardandomi intorno con la massima attenzione: potrebbe
essere ovunque, non posso permettermi distrazioni, devo tenere bene
aperti occhi, orecchie, e anche il cuore, perché so che qualche
suggerimento importante potrebbe arrivarmi anche da lì ... 
Mi giro, per dare un’ultima occhiata alle mie spalle e scorgo, su una parete,
l’immagine di una Madonna con Bambino, di cui davvero non mi sono
mai accorta, almeno fino ad oggi: siamo sicuri che è sempre stata là? 
E perché io non l’ho mai vista? Mi avvicino al dipinto, per studiarne
meglio i particolari: sotto, due grosse piante di rose arancioni rendono
omaggio a quel dolce sguardo materno, col loro intenso profumo cullano
il Bimbo, donano spiritualità ed intimità all’inedita scena... 
Quante cose si scoprono, quando non si è schiacciati dalla morsa della
fretta quotidiana... E io che pensavo di conoscere la mia città come le mie
tasche! Vado avanti. 
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Non posso non rivolgere uno sguardo ammirato all’imponente ed
elegante facciata rosa del duomo: il portone verde d’ingresso è chiuso, ma
un rapido segno della croce non guasta di certo, è in grado di attraversare
i muri e so che può aiutarmi nella mia ricerca. 
Dinanzi a me si apre silenzioso il Corso, con i suoi preziosi balconcini
traforati, le imperscrutabili finestre centinate, i signorili portali a
nascondere insospettabili verdi giardini e vissuti cortili, i suoi ricami
intrecciati in un miscuglio affascinante di stili ed epoche che, fra gotico,
rinascimentale e barocco, danno allo scenario che ho di fronte un
irresistibile aspetto d’altri tempi ... 

Decido d’imboccare Vicolo del Campanile, stretto ma invitante,
passando sotto gli antichi travi in legno, in parte alla storica enoteca;
calpesto il pavé con passo incerto, costeggio le pareti rosse di pietra,
aggredite da verdi rami rampicanti che scendono copiosi dall’alto, e che
chissà cosa nascondono e proteggono dall’altra parte, con sguardo
attento e indagatore: alzo la testa e giusto in quel preciso istante, come
per magia, il vecchio lampione a lanterna si spegne. 
Risalgo verso Piazza della Motta, attratta dall’intenso profumo del pane
caldo appena sfornato; qui, ogni palazzo ha il suo colore, rendendo
speciale ed unico questo frammento di città: il giallo e verde del panificio,
il bianco delle finestrelle ad arco con colonnine subito accanto e, di
fronte, il grande manifesto, blu come il ghiaccio, che illustra la mostra
sull’Islanda che in questi giorni riempie le acculturate stanze del museo
civico di storia naturale. 
Mi fermo un istante dinanzi all’ex Convento di San Francesco; saluto
rispettosamente l’austera statua del Santo, mi siedo un momento sulla
gelida panchina di pietra posta ai suoi piedi e, fissando il candido muro
della Casa di riposo, attendendo un ruggito di suggerimento dal leone di
San Marco che sovrasta il portone dell’ex Biblioteca, rivolgendo un
pensiero malinconico a chi si cela dietro le inferriate del Castello, mi
chiedo sconsolata dove può essere: devo rivolgermi a qualcuno, chiedere
aiuto, o posso continuare da sola le mie ricerche? Quanta strada sarà
riuscita a fare, prima che mi accorgessi della sua scomparsa? 
Di sicuro non molta, col suo passo... 



Il problema è che lei conosce ogni angolo segreto, ogni rientranza o
antro nascosto del centro, che io nemmeno immagino possa esistere: le
antiche vie della città non possono che essere un libro aperto, per chi da
sempre le considera “casa”...

Mi alzo fiduciosa: non è certo rimanendo seduta qui a farmi mille e
più domande, che la riporterò a casa... Mi porto al centro della piazza,
dove di mercoledì e sabato brulica la gente fra le variopinte e multietniche
bancarelle del mercato: di fronte, la cornice di storiche case imprigiona
lo sguardo, gli impedisce di andare oltre quei muri marroncini e
verdognoli abbondantemente coperti di edera rampicante, lo obbliga a
tornare indietro, cercando ispirazione nel giallo acceso, imbevuto di
musica, arte e poesia, del Caffè Letterario.
Dove sei? Cerco invano risposte in una rima, nel ritornello di una vecchia
ninnananna, nel bianco e nero sgualcito di una foto dimenticata in un
cassetto, in un ricordo...

Torno sui miei passi, mentre la luce del giorno ormai ha acceso il
quotidiano e spento i sogni: mi accorgo che si cominciano a sentire le
prime lontane voci della vita che lentamente si risveglia, e questo mi fa
pensare che fra poco anche per me arriverà l’ora di recarmi al lavoro...
Devo trovarla. Butto lo sguardo dentro cancelli e portoni aperti, cosa
che di solito non faccio mai perché non ne ho il tempo, scoprendo
tessere inedite di un mosaico che credevo di conoscere, e che invece a
quanto pare mi riserva continue piacevoli sorprese. Pende sulla mia testa,
dondolando ritmicamente alla leggera brezza mattutina, l’effige del prode
cavaliere dell’omonima trattoria: mi dica lei, signore, da che parte devo
andare? Dove la posso cercare? Lei, per caso, l’ha vista passare?

Lo sguardo si apre e s’allunga su Via della Motta, fino a sbattere sulle
mura affrescate dei palazzi del Corso, e rimbalzare indietro, come
impietoso boomerang. Riprendo rassegnata il Vicolo del Campanile,
scendendo questa volta fino in fondo, fino all’alto e antico muro di pietra;
lo costeggio fiduciosa, arrivo alla scaletta che porta dietro al duomo,
magari può essere passata di là... 
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Niente da fare, il cancello di ferro è chiuso, devo per forza tornare
indietro... Non so più dove andare, sfioro camminando con passo rapido
le vecchie inferriate delle finestre, i cancelli arrugginiti delle case, chiusi
con catene e grossi lucchetti... 

Imbocco Vicolo della Fontana, dove la leggendaria fontana in effetti
non c’è più, ma restano i racconti di chi l’ha vissuta, e amata: i passi
rimbombano sul selciato di pietre colorate, quasi a voler dare per forza
un ritmo a questa giornata piena di vuoti e d’interrogativi, che stenta a
decollare... Se non la trovo dovrò chiedere aiuto, potrebbe esserle
successo qualcosa... Salgo fino in fondo al vicolo. 

Sento un rumore improvviso, una specie di lamento, mi giro di scatto:
no, è solo un gatto randagio in cerca di cibo, forse di compagnia... Ancora
qualche passo ed eccomi di nuovo qui, stretta inesorabilmente fra le due
imponenti strutture del duomo da una parte, del campanile dall’altra;
voglio uscire dall’ombra dell’insicurezza, tornare al sole e farmi schiarire
le idee: io so che è qui, da qualche parte, ma dove?

Giro lo sguardo a destra, come attratta da perentoria calamita: c’è la
grigia scalinata che conduce alla scalata del campanile di San Marco, resa
ancora più scura dalle ombre del primo mattino e dalle fronde dei rami
spioventi lungo i suoi fianchi. Lassù, vicino al vecchio e rovinato
portoncino in legno, raggomitolata e rannicchiata su se stessa, come a
volersi proteggere dal freddo pungente di un’alba insidiosa, un’ombra, la
sagoma di una figura familiare, un morbido elementare schizzo su quel
ritratto d’autore: è lei!

Salgo in silenzio le scale, per non spaventarla; quando le sono accanto,
lei solleva la testa canuta, avvolta in un fazzoletto scuro, e mi guarda dritta
negli occhi, serena e sorpresa. 
“Cosa ci fai qui, ninina? Non devi andare a scuola oggi?”. 
Tiro un sospiro di sollievo. Lei sta bene, mi sorride, ha solo bisogno di
riprendere contatto con la realtà. 
Le porgo una mano per aiutarla ad alzarsi da terra. 
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“Nonna, è da tanti anni che non vado più a scuola... Mi hai fatto prendere
paura un’altra volta: perché sei uscita di casa in piena notte?”. “...Ninina,
non sono uscita di casa... Questa è casa mia!”.

Lo ha fatto di nuovo: è scappata per tornare nel suo quartiere, quello
della sua giovinezza, “a casa”, cancellando automaticamente sessant’anni
di storia, sua e del mondo, trascinata fuori dalla realtà dal morbo che
davvero non perdona... 
Ogni tanto succede: l’Alzheimer la fa tornare giovane, la riporta indietro
nel tempo e le fa rivivere momenti di un passato in cui io non c’ero ma
che, grazie a lei, ho imparato a conoscere. 
Sta diventando pericoloso, presto dovremo pensare ad una possibile
sistemazione in un Istituto specializzato, in grado di garantirle cure ed
assistenza che al momento noi, la sua famiglia, non riusciamo più ad
assicurarle, nonostante tutta la nostra dedizione: mi dispiace, mi
mancherà, ma capisco che è per il suo bene...

La prendo sottobraccio con un sorriso, mentre lentamente
imbocchiamo insieme la via del ritorno; mi giro per l’ultima volta verso
quell’incredibile squarcio della mia città, così bello e speciale ai miei occhi,
ora completamente illuminato e acceso dalla luce di un nuovo giorno:
amo Pordenone, i suoi colori e le sue mille sfumature, i suoi profumi
naturali e tradizionali, i suoni e rumori che genera il suo pulsante battito
vitale, le sue antiche vie intrise di voci e di storia, perché, come dice a
ragione nonna, “qui c’è casa...”.
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PERCORRENDO STRADE STERRATE

Pierfrancesco Stella
Maniago (Pn)

Un viaggio di mille li1 comincia con un passo
Laozi

Il mio teorema: non è possibile comperare la bicicletta perfetta;
perfetta non può altresì dirsi la bicicletta che viene progettata su misura
– è questione d’adattamenti e reciproca conoscenza.
Esempio pratico, un paio di scarpe: da nuove fanno solitamente male, ma
nel momento in cui decidiamo di cambiarle sono la perfetta proiezione
esterna del nostro piede inconscio.
Così la mia bicicletta: ne conosco ogni dettaglio, ogni risposta.
E la cosa bella è farsela da sé e meglio ancora d’una motocicletta Zen2.
Decretato il neropaco colore perfetto per scorribande notturne a disegnare
traiettorie silenziose, cerchi i pezzi, li aggiorni con qualche invenzione a
dissipare negative vibrazioni, sempre attento però che Pirsig insegna:
“mai stringere troppo!” – puoi spannare la vite, e se perdi il filetto è finita!
Cerchi in internet l’offerta che può andar meglio, ma anche lì più
accortezza che col filetto: se non decifri bene le schede tecniche saranno
pessimi affari. Questo il kit, se vuoi che la bici sia la tua, la tua passione,
le tue cartilagini, i tuoi calibri, e quell’odorosa sansa di polvere, grasso e
ferro, che ritrovi ogni volta che la prepari all’uscita: catena, cambi,
gomme, pattini e meccanico gioco delle parti. 
E sempre mi chiedo: meglio nuovi freni a disco, o vecchi v-brake?
Dinamo od odiose luci a led? 
E le ruote, coi tappi o lisce? 
Quando però parto non so mai che strada farò, come quando cerco quel
famoso paio di scarpe nuove: sarà l’andare a guidarmi. 
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E pedalare ha l’eleganza della vela, ci si lascia sganciare: l’energia serve a
distaccarsi da chi ti critica per la scelta che fai, più che per spingere.

Strumento d’espressione, è ammorbidita dall’uso; levigata nei punti di
sfregamento, a ridurre attriti quotidiani. E qui quel gran genio del mio amico3:
“sempre ingrassare le parti in movimento!” 
E se il problema è un calzone lungo che pericoloso sfiora la catena unta,
basta un paio di calzetti stravaganti – leggasi: rigorosamente a righe –
per accogliervi la gamba, ben piegata, sennò si vede che pure tu sei un
malato ecologista... tanto è inutile spiegarlo – che lo scatto fisso di
Gordon-Levitt in Premium Rush4, lo sento anch’io! – quel che conta è
criticare: che se giri in bici non hai altro da fare. 

Ma la bici è stile, e tatto: le leve sono tutt’uno colle mie dita (uno-due-
due: pollice per il cambio, indicemedio sul freno, anularemignolo al
manubrio) nelle discese dove i piedi vibrano la tensione dei pedali,
quando il torso lavora a spingere o frenare aerodinamica; anche
aquarantacinquealloramiorischioepericolo, provando e riprovando strade
come calvari incapsulati nella pietra e scavati nei declivi; andare a
Pordenone, da Montereale a San Leonardo a discesa libera, e risalire poi
l’arsura, per liberarsi sulla terra battuta che costeggia il Cellina – ogni
volta una scoperta, territorio nuovo. 

Ed “andare in giù” per me è “andare in su”, in un principio di vasi
comunicanti liquida libertà. 
Sarà forse questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude,
quel carpineto che mi sta di fronte casa, a di-sognarmi un altro indicativo
futuro, mentre una Paulaner sparpaglia i poli sul piano del fato e tutta l’a-
ğ(e)oġrafìa5: di storie che si raccontano perché sono accadute, o che si
raccontano anche se non accadono, o non sono accadute proprio come
le si racconta. 

E sebbene questa storia debba ancora darsi ad accadere, un po’ è già
deja vù, come ogni volta che progetto un viaggio: io lo prefiguro, e poi
declinerà da solo un copione più o meno fedele di sé. 
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Mi serve solo un indizio incerto: pianifico, leggo e fantastico, a viverlo
nei racconti di chi mi ha preceduto; e dove mancano racconti, dipingo
visioni come il re che c’era una volta, seduto sul sofà, e voleva sentir dir
dalla sua serva di quel re che c’era una volta, in un ripiglino infinito di
rimbalzi; così da qui io ho voglia andar al Baltico, e da lì al Mare del Nord,
ma lo voglio far da solo. 
Un viaggio dev’essere il tempo per percorrerlo, un lento disvelarsi: come
dal Mediterraneo si arriva a Nord e come il paesaggio cambia
impercettibilmente negli ottavi di catena e respiro, come si torna ancora 
ad altri pini marittimi dopo giorni di cadenza, lena e concentrazione. 

Voglio ripercorrere storie che mi hanno preceduto,
milleduemilacinquemila anni fa, e ci hanno reso quello che siamo: carne
viva di storia e d’anima. Siamo il racconto di chi, per quelle antiche vie,
ci è passato. Siamo il midollo che da quei freddi mari arriva ai nostri
Gradi, Strand Mitteleuropas6. Anglosassoni, Prussiani, Absburgici, Friulani...
i confini ci forzano in limiti che mai conterranno quell’acqua che ci
assorbe, sangue e Sanguana – possibile non possa essere anche di sangue
quella fata, che tutti vorremmo innamorare? 

E non lo siamo anche noi: mare dentro4 cui riti ancestrali ci iniziano a
uomini? Paure e slanci e l’adrenalina che ci getta in una pista a smuovere
i fili della nostra anima, a scardinare il reticolo delle nostre ossessioni:
ma le lacrime per risalire la montagna valgono il morso d’un tuffo. 
O la vertigine d’un lungo viaggio: da un capo all’altro a riscoprire quanto
vero è quel legame; quante valli, e storie e Sancristofori vedrò, quanti ne
trascorrerò senza vederli, trovarli o cercarli. 
Voglio esplodere una Regione, la nostra, in un viaggio oblungo, una storia
da rivivere, perché già vissuta nei sogni, nei romanzi e poi negli studi, a
continuare a indagare, più a fondo un’altra volta ancora a segnare il
sentiero fino al periosteo popolare. 
Perché viaggiare in auto è tutta un’altra cosa, un po’ come il treno; e pure
l’aereo è ad un altro livello, ma tutti sono limitati, dall’Oblò(mov...), o il
cruscotto o il finestrino. 
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E a me non è mai piaciuto nemmeno correre col cappello, ché è
paraocchi orizzontale, limita vista e interrogativo: appiattisce l’incontro. 
E invero tutti sono capaci di premere l’acceleratore, ma quel gran genio del
mio amico3 mi ha edotto: come smorzare la fatica, come farmi rispettare
nelle strade; e poi, il tempo comico su d’un palco di teatro diventa sulla
bici tempo dinamico del deragliatore che – click! – porta la catena alla-
corona-che-volevo-sicuro-come-un-orologio: e allora vai “grande davanti
e piccolo dietro” nell’inerzia d’una pianura, quell’altra pianura friulana, di
terre battute di campi e pustòtti, di masére7 come fragili avamposti al
pattume d’un bieco progresso e cieco interesse, che per tradizione, noia
o scelta o scienza ancora resistono.

Per narrare una storia ci vuole fiato, però, come quando salirò il
Großglockner forse – o furbescamente prenderò un treno, che di oltre
mille kilometri qualcuno ce lo si può pure abbonare! 
E se la geologia è impronta dei propri cri(mi)nali, la Carinzia è argilla, e
di ciottoli è il Friuli. Chissà allora come sarà in Terra Austriæ, ove la lingua
che vorrei interpreta i sogni invece di essere interpretata... 
Freud è passato? 
Non del tutto, nell’aura che ci è confin de Siecle, e ha di-segnato il futuro
tutto del secolo scorso, ripassando quei passi coi quali Edipo ci riporta
alla nostra linfa d’essere animali che credono ancora nelle storie, e sempre
nella stessa cascano. 

Il Friuli è qui, e non vogliamo leggerlo: mosaico per capire l’Europa
e tessera per animarlo; lo trovi di qua lo trovi di là. 
E pensare che nei piani di strateghi da Guerra Fredda altro non era che
una regione-cuscinetto qualunque, superficie sacrificabile tra Est e Ovest. 
Chissà com’era invece in Carinzia quand’ero piccolo, quel confine: se era
diverso da quel Sabotino, mezzo Italia/mezzo Slovenia come adesso ma
più caldo, per il ferro che di continuo lo sfregava. 
E sempre mi piace rivivere ora a Nova Goriča a respirare un po’ di sapori
e storie diversi dalla nostra. 
Perché se la nostra terra è sempre stata di cunfin, l’humus è la propria
stessa chimica, a Sacile come a Conegliano: basta cambiare lo spessore



“tutto d’un tratto” per far sparire un limite; ma la cucina, quella sì è
diversa, perché è lessico familiare: oiconomicus8! 
E la musica? Servirà a pompare colle gambe?

Credo proprio di sì! MP3+playlist+cuffie+fotovoltaico-sempre
attento alle auto dietro, per intrecciare questa storia che ho sognata nelle
melancholie peggio che Leopardi, a fantasticarle tra le mie sofferte righe:
il Duca, ...und wir sind dann Helden/für einen Tag9 molto meglio che in
inglese, e Damien Rice che di più non si potrebbe immaginare per amare
(e ad amare esser pronti sempre bisogna!), e poi gli A Perfect Cyrcle, le
loro idiosincrasiarmonie, SEEED e Xavier Naidoo per ripassare un po’
(perché mai è lingua dura? “ma tu conosci il tedesco?” – “No, ma me
l’immagino!”) e Skunk Anansie e Nada Surf: all I ever wanted/all I never
needed/is here in my arms9... certo, una cover! perché è più carica d’una
barretta multivitaminica! 

Eccola qui, meine O.S.T. für den Nord10: me la sono cesellata con calma
e meglio d’una boutique, se ogni viaggio cerca la propria per fissarsi nelle
umane corde e nei raggi di sole e ruote che fremono a ogni discesa e
sfregano ogni pianoro. Perché la vita è come un film forse anche più che
mai avresti pensato even better than the real thing9!
E il cielo sopra Berlino non esiste senza Zooropa9, che lì è tutta la sua
storia, unica e meravigliosa. Ma soprattutto... la mappa! 
Non dimenticare, che ogni viaggio parte raccontando da quella: eterea
più d’un portolano, segnata e timida sulle stesse veline che uso per
architettare. E flebile perché a più riprese mi riporta da qui all’Ostsee e
da lì al Nordsee, come le nostre filatrici un tempo, annodando
nell’incertezza serica: di strade polvere, quel nastro bianco4 di Haneke. 

Kilometro dopo kilometro, in un diporto di terra e sabbia, a rinvenire
quella vi(s(t)a segreta, nel vecchio stradario Touring che in casa volevano
buttare, ma io no: “se le strade cambiano, i paesi restano!”; e dove i
navigatori s’ingannano e classificano: “percorrendo strade sterrate” io
porto sempre con me occhi e passi, vero mètron8 del mondo,
antirivoluzionario e pre-illuminista ingranaggio de’ massimi sistemi. 
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E chissà infine: quante fra tutte queste mie prospettive allungate
muteranno, in un continuo intersecarsi fra le costanti delle migrazioni e
le incognite delle pulsioni!
Ci voglio andare forse solo per stare, su quei ripari in vimini che Herr
Bartelmann brevettò per entrambi i Mari, a traguardare altri infiniti,
quand’ormai il mare non era più così ferino e l’uomo vi si concedeva,
tradendo quelle sue Ondine, che sempre lo accompagnarono, e
discretamente ancora fanno. O vado per restarci o – Inshallah – incontrare
il mio orizzonte e viverlo, mio come poteva essere quello di chi se ne
partì per la necessità d’aprire nuove vie: disaledisetalNorico11, tutte
passavano per di qua e per quel Fiume che citava Plinio, ma a me piace
diversamente declinarlo: effluvium Tiliabinte, elettrochimico effluvio di
pioppi e ghiaie nel profondo dei sensi.

Come non sentire allora quella molla caricata a partire? Possibile mai
che le gomme d’un camion riescano a cancellare in una frenata millenni
di passi sicuri uno dietro l’altro, trascorrendoli su ponti che già relegarono
miti e passaggi a teche d’etnografi? 
Ma le immagini restano, iconiche nei plessi: nel timo di bimbo e nella
calce d’un muro; e a ogni tempesta riaffiorano affreschi, ogni sogno rivive
la storia che mai è morta ma solo s’è seccata la gola. 
E ogni tanto fa bene sentire la pioggia sulla faccia pedalando, ché cade
dagli stessi cieli del Tiepolo che vediamo noi, e negli stessi colori d’un
mare di terra arata sempre allo stesso modo fa rinascere gli alberi, negli
stessi inverni vegliati ancora da un caldo sole nuovo; ancora, che l’uomo
ci sia, o che non ci sia.



Note a Percorrendo strade sterrate

1 Un “li” è un’unità di misura cinese: corrisponde a mezzo chilometro.
La frase di Laozi, antico filosofo cinese, si usa per raccontare la difficoltà
dell’intraprendere un viaggio molto lungo quale metafora di una nuova vita:
il primo passo è sempre il più arduo da compiere, perché riassume in sé la
risolutezza della scelta.

2 Robert M. Pirsig, Lo zen o l’arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi,
Torino, 1981 – originale Zen and the Art of  Motorcycle Maintenance, 1974.

3 Strofa della celeberrima Sì, viaggiare, di Lucio Battisti, che assieme ad Amarsi
un po’ uscì nel Marzo 1977 per le edizioni musicali Numero Uno.

4 Le tre citazioni ai film nel corso del testo sono le seguenti:
“Premium Rush” – titolo italiano “Senza freni”, film del 2012 diretto da
David Koepp, con protagonista Joseph Gordon-Levitt. Racconta una
particolare giornata avventurosa di un messenger, cioè un corriere espresso
che si muove in bicicletta, nel traffico cittadino di New York.
“Mare dentro” – titolo originale “Mar adentro”, film del 2004, diretto da
Alejandro Amenábar, con protagonista Javier Bardem. Il film è tratto dalla
vera storia di Ramón Sampedro (1943-1998), scrittore spagnolo che, in
seguito a un incidente, rimase paraplegico, e si batté per il diritto legale
all’eutanasia.
“Il nastro bianco” – titolo originale “Das weiße Band - Eine deutsche
Kindergeschichte”, film del 2009, diretto da Michael Haneke. Tra gli attori,
Ulrich Tukur e Burghart Klaußner; il film racconta i prodromi dell’ascesa del
nazismo, che Haneke identifica nell’educazione autoritaria imposta ai
bambini nella Germania di inizio Novecento.

5 Ho cercando di rendere il gioco di parole fra “geografia” e “agiografia”
tramite la grafia dell’IPA (International Phonetic Alphabet – Alfabeto
Internazionale Fonetico) – che si utilizza per rappresentare i suoni delle
lingue nelle trascrizioni fonetiche. Lo si incontra nel dizionario inglese-
italiano: aiuta a pronunciarne correttamente i suoni; per esempio la parola
“ciao”, “hallo”, si trascrive [hә΄lu:].
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Altri giochi linguistici che si incontrano nel testo sono resi invece con la
semplice introduzione del carattere corsivo all’interno della parola:
librarsi/liberarsi, inizio/indizio, alto/altro. Un semplice ingranaggio per
cambiare un significato.

6 “Strand Mitteleuropas”, cioè “Spiaggia della Mitteleuropea”: così era definita
Grado nei manifesti pubblicitari di inizio secolo scorso.

7 pustòtto = son detti pustotti i terreni incolti, ricchi d’annose stoppie e d’erbe
d’ogni misura e famiglia. Il termine è d’origine antica in Friuli. In un
documento del 1427 riportato da Tano Perugini in Vita di popolo in Friuli
leggesi la seguente fittanza: «In villa de Fontanellis... unum terrenum pustota cum
uno busco pustota». – da Amedeo Giacomini, glossarietto dei termini inusuali in
Andar per uccelli, Santi Quaranta, Treviso, anno 2000, pp.149-150.
Analogamente ho traslitterato dal friulano all’italiano il termine “masere”:
masérie, più particolarmente un mucchio di sassi levati dai campi e accumulati
sopra un fondo incolto, o sui bìvii delle strade di campagna – da Jacopo
Pirona, Vocabolario Friulano, Doretti, Udine, 1983 (ristampa anastatica
dall’originale, Venezia, Antonelli, 1871, p. 578).

8 “oiconomicus”, è il latino dal greco oìkos, “casa”: il corrispettivo italiano è il
termine “economico”; parimenti “mètron”, in greco, significa “misura”, da cui
appunto “metro”.

9 Le citazioni delle canzoni sono, con relativa traduzione, le seguenti: 
... Possiamo essere eroi/solo per un giorno: due strofe di “Helden”, versione tedesca
di “Heroes” di David Bowie del 1977. Bowie la riscrisse in tedesco per la
colonna sonora del film “Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”
– titolo originale “Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof  Zoo” del 1981,
diretto da Uli Edel.
Tutto ciò che ho sempre voluto/Tutto ciò di cui ho sempre avuto bisogno/È qui tra le mie
braccia: la canzone originale “Enjoy the silence” dei Depeche Mode venne
pubblicata nel 1990. I Nada Surf  la riarrangiarono nell’album “If  I Had A
Hi-Fi” del 2010.
Anche meglio della realtà: è il titolo di una canzone degli U2, dall’album
“Achtung Baby” del 1991.
“Zooropa” è l’album che gli U2 pubblicarono nel 1993: le sue ambientazioni
sperimentali, sia sonore che filmiche (celebri sono i video girati assieme a
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Wim Wenders) risentono del particolare spirito berlinese di ibridazione fra
le arti, generatosi nella capitale tedesca subito dopo la riunificazione.

10 la mia O.S.T. per il Nord: “O.S.T.” (abbreviato in “OST”) significa “Original
Sound Track”, cioè “colonna sonora originale”. E’ una sigla inglese che
universalmente si utilizza per le ricerche in internet; nel testo, gioco anche
con la parola “Ost”, che in tedesco significa “Est”: arrivare al mare del Nord,
dunque, passando per il Mare dell’Est o Mar Baltico.

11 La via del sale si basava anche sui porti di Aquileia e Grado; la via della seta
giungeva agli imperi cinesi, e venne percorsa da Marco Polo; la via al Norico
portava alla provincia dell’impero romano che corrispondeva ad Austria,
parti di Ungheria, Slovenia e Italia del Nord-Est; erano i percorsi che
passavano per il territorio friulano.





I RACCONTI ILLUSTRATI DAI PITTORI DEL 
CIRCOLO “PER LE ANTICHE VIE” DI MONTEREALE VALCELLINA

E DELL’ASSOCIAZIONE “L’ARTISTICA” DI MANIAGO





IL QUADRO DI COPERTINA

La Giuria artistica, composta dalla professoressa Annamaria
Poggioli, dal pittore Guido Fantuz e dallo scultore Dante Turchetto,
dopo aver esaminato attentamente le opere pittoriche ispirate ai
racconti della seconda edizione del Premio letterario di narrativa “Per
le antiche vie” dal tema “Viaggio in Friuli Venezia Giulia: raccontare
una Regione molto speciale”, le ha valutate riconoscendo che tutte
erano pertinenti al tema e hanno saputo interpretare lo spirito del
racconto cogliendone, ciascun pittore secondo la propria sensibilità,
gli aspetti più significativi, atti a potenziare quel messaggio preciso
che il testo narrativo ha inteso trasmettere.
Il criterio condiviso si è orientato nel privilegiare una pittura meno
figurativa e narrativa e più simbolica, in grado di trascendere singole
situazioni legate a persone e luoghi precisi e identificabili, per
veicolare aspetti e valori nei quali tutti possano facilmente
riconoscersi. Pertanto, il quadro che la giuria ha ritenuto rispecchiasse
meglio questo criterio è quello realizzato dalla pittrice maniaghese
Patrizia Antonini che ha narrato sulla tela il racconto “Il giorno che
verrà”, dell’autore di Eraclea Mario Passi.
L’assetto compositivo del quadro è molto originale e interpreta con
intensità un contesto esistenziale particolarmente interessante: due
persone si incontrano casualmente sulla strada per Aviano, uno però
diretto al CRO e l’altro per una gara in Piancavallo; entrambi sono
accomunati da una sfida che li aspetta e sarà la sorte a deciderne il
risultato. I cavalli, i dadi, l’albero della vita che si affronta con
coraggio ma anche con ironia e tanta speranza, questi i simboli e i
temi, belli e importanti, per una realizzazione pittorica che li ha
esaltati, creando un’atmosfera carica di lirismo dato anche dallo
sfondo dalle tante cartoline ingiallite che ci richiamano alla storia e al
tempo che passa... forse, suggerisce Patrizia, nella corsa verso i
traguardi della vita, è meglio affidarsi alla leggerezza di una farfalla,
che insegna il disincanto e tuttavia mantiene viva la speranza.

Annamaria Poggioli
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UN DUE TRE, VIA!
Racconto di Laura Battistella (Pordenone)

Quadro di Nica Degan (San Quirino, Pn) – Acrilico, pastelli e collage

Quei bislacchi alleati tedeschi con le loro masserizie se ne tornavano da
dov’erano arrivati, verso le loro terre perdute sul Don. Lino si arrampicò fin
sui coppi sopra il tetto, per seguire la processione. Sentì un fragore arrivargli
alle spalle. Tre squadriglie di Lighting si avvicinarono, piombando sulle
carovane. Da lassù vide l’inferno, il fiume umano ondeggiare, sparpagliarsi e
fermare per sempre il suo peregrinare. La gente di Torre si guardava stranita,
accomunata nel cordoglio verso quel popolo appena tradito da tutti.
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MAI PIÙ COME PRIMA!
Racconto di Gianni Cameri (Mestre, Ve)

Quadro di Rubin Koldashi (Maniago, Pn) – Olio su tela

Varcato il confine che divide il bacino imbrifero del Cellina da quello del Piave,
scende verso San Martino e comincia a rendersi conto di quanto è successo.
Non riconosce più la morfologia che gli era familiare: tutto risulta sconvolto,
non trova più punti di riferimento. Cerca con lo sguardo il cantiere dove
lavoravano le imprese, la palazzina degli uffici e la foresteria dove aveva abitato
per mesi. Niente! Nemmeno una traccia di quanto cerca. E’ un paesaggio
spettrale quello che gli sta di fronte. Angosciato si rende conto che la speranza
di trovare in vita almeno qualcuno dei suoi colleghi è sfumata.
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IL QUADRO
Racconto di Tommaso Casale (Roma)

Quadro di Lucilla Valentina Basso (Maniago, Pn) – Acrilico su tela

Il termometro che pende dalla struttura sulla mia ombra appuntita segna 30°.
– Allora me lo dice cosa vuole o vogliamo aspettare il tramonto insieme?
– Si che glielo dico – mette fine al pestaggio morale reciproco: – un caffè.
– E ci voleva tanto...
– Ero concentrato sul quadro.
– Se le piace assai glielo vendo, l’ha fatto mio figlio a scuola. (Ride)
– Qualsiasi cifra, mi piace tantissimo.
– Beva il caffè, che è meglio.



PER IL GENETLIACO DEL KAISER
Racconto di Vannes Chiandotto (San Giorgio della Richinvelda, Pn)

Quadro di Emy Giacomello (Montereale Valcellina, Pn) – Olio su tela

Don Celestino non parlava il tedesco ma con quei militari che, impettiti, si
erano presentati a lui poteva intendersi in francese. Ascoltò attentamente
quello che volevano ordinargli. Era tenuto, a loro dire, a celebrare una Messa
solenne per il genetliaco, ossia per il compleanno che cadeva giusto il giorno
successivo, il 17 agosto, di “Carletto”, come sprezzantemente, poi, lui
denominò Carlo I, l’Imperatore d’Austria, il Kaiser. «Je ne puis pas célébrer pour
l’ennemi de mon Roi». Loro, al sacerdote, arrabbiatissimi ma scopertisi fragili e
impotenti, profferirono solamente: «Bitte». E se ne andarono.
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LA VENEZIANA
Racconto di Elena Colonna (Bareggio, Mi)

Quadro di Giulio Federico (Pordenone) – Acrilico e matita su tela

Avevano ragione i suoi ragazzi, mille ragioni. Erano bravi, affettuosi, si
preoccupavano per lei. Come poteva spiegare, Sara, che abbandonare quelle
colline, quei boschi, quei sentieri era come seppellire Teo per la seconda volta?
Che non si era mai disperata, non aveva pianto, non si era sentita sola, perché
lui in quei luoghi era ancora presente? Fra poco dovrebbe arrivare l’antiquario.
Un’occhiata distratta al cassettone, alla cassapanca, alla piattaia; poi Sara si
getta un golfino sulle spalle ed esce per un’ultima breve passeggiata verso la
collina, incontro al sole che sta già tramontando.



IL GIORNO CHE VERRÀ
Racconto di Mario Passi (Eraclea, Ve)

Quadro di Patrizia Antonini (Maniago, Pn) – Carboncino e matita su carta

Nel vedere la scritta Caneva Paolo si commuove un po’. È quasi arrivato. Ed
è molto sollevato, quando, in prossimità del suo ultimo incrocio, osserva la
macchina verde tirare dritto. Mette la freccia a sinistra e gira per il CRO, dove
alle otto e mezzo ha un appuntamento che deciderà il suo giorno seguente. 
Carlo ha un brivido di commozione quando vede il suo compagno di viaggio
girare per il famoso centro. Lui gira a sinistra trecento metri dopo,
destinazione Piancavallo. Oggi c’è il raduno per lo sci di fondo e, in memoria
del Vajont, si terrà una gara per la quale lui si è allenato a lungo. 

89



90

ITACA
Racconto di Paolo Pergolari (Castiglione del Lago, Pg)

Quadro di Gianna Puiatti (Montereale Valcellina, Pn) – Tecnica mista su tela

Sì, mi piacerebbe una casa come quelle di una volta, sulla strada dritta che in
fondo in fondo porta chissà dove, e poi sotto lo spiovente del tetto un
balconcino che scompare tra i vasi di gerani variopinti e davanti, magari, una
striscia di terra, un giardinetto, poca cosa dietro una staccionata, un praticello
da annaffiare la sera con il tubo, poche piante, ortensie, vite del Canadà sul
muro e uno di quei cespugli che a primavera si accendono di giallo intenso in
mezzo a colori ancora invernali. Non chiedo altro. Semmai un gatto per
compagnia, grigio o nero non ha importanza.



FRAMMENTI A TRIESTE
Racconto di Willy Piccini (Trieste)

Quadro di Maria Degan (Pordenone) – Tecnica mista su tela

I giorni passavano e “quella maledetta barca” non voleva saperne di staccarsi
dal molo: c’erano guasti, avarie, noie burocratiche. Mamma, papà, zio Tullio
ed io, andavamo a casa e quando tornavamo la nave era sempre là e lui era già
così lontano da noi, in alto, sulla prua, bellissimo con un foulard
rossoalabardato al collo ed il giubbotto di pelle nera, come Marlon Brando. Se
ne andava da solo, forse tradito da noi che non lo avremmo raggiunto dall’altra
parte della terra, dove le persone stavano probabilmente a testa in giù, c’erano
tanti animali strani ed a Natale si girava in costume da bagno.

91



92

DOVE C’È CASA
Racconto di Roberta Selan (Pordenone)

Quadro di Graziella Siega (Maniago, Pn) – Acrilico su malta

Giro lo sguardo a destra: c’è la grigia scalinata che conduce alla scalata del
campanile di San Marco. Lassù, rannicchiata su se stessa, un’ombra, la sagoma
di una figura familiare: è lei! Salgo e quando le sono accanto lei solleva la testa
canuta, avvolta in un fazzoletto scuro, e mi guarda dritta negli occhi, serena e
sorpresa. “Cosa ci fai qui, ninina? Non devi andare a scuola oggi?”. “Nonna, è
da tanti anni che non vado più a scuola... Mi hai fatto prendere paura un’altra
volta: perché sei uscita di casa in piena notte?”. “...Ninina, non sono uscita di
casa... Questa è casa mia!”.



PERCORRENDO STRADE STERRATE
Racconto di Pierfrancesco Stella (Maniago, Pn)

Quadro di Teresa Puiatti (Montereale V., Pn) – Tecnica mista, malta e drappi 

Quando parto con la mia bicicletta non so mai che strada farò, un viaggio
dev’essere un lento disvelarsi. Voglio percorrere paesaggi e pensare storie:
“Tanto è inutile spiegarlo – che lo scatto fisso di Gordon-Levitt in Premium
Rush, lo sento anch’io!” 

“Siamo il midollo che da quei freddi mari arriva ai nostri Gradi, Strand
Mitteleuropas. Anglosassoni, Prussiani, Absburgici, Friulani... i confini ci
forzano in limiti che mai conterranno quell’acqua che ci assorbe...”
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IL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Montereale Valcellina, situato sulla pedemontana delle Prealpi pordenonesi
ad una altitudine di 317 metri, ha circa 4600 abitanti e frazioni a Grizzo,
Malnisio, San Leonardo. Porta di accesso alla Valcellina, Montereale è un
centro culturale molto attivo. Fra le associazioni, il Circolo Menocchio ha
raggiunto fama internazionale, in particolare per il contributo fornito in
occasione dei ritrovamenti archeologici di varie età confluiti oggi nel Museo
archeologico locale, oltre che per gli studi su Domenico Scandella, mugnaio
del ‘500 meglio conosciuto come Menocchio, mandato al rogo
dall’Inquisizione per eresia e assurto a simbolo della libertà di pensiero. Gli
appassionati di arte, nel territorio possono visitare fra l’altro chiese, chiesette
e capitelli, in alcuni casi con affreschi di importanti pittori, quali il Calderari,
e con antiche sculture lignee di pregevole fattura. Una rete di sentieri conduce
sui colli alle spalle di Montereale, offrendo suggestivi panorami sulla pianura
della Destra Tagliamento e sui magredi del Cellina. Verso monte, la “forra del
Cellina”, area di tutela ambientale, è un autentico spettacolo della natura, con
gole profonde e rocce che cadono a picco su acque turchesi.

Fotografia di Marco Pradella
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CATTEDRALE DEL LAVORO E DELLA CULTURA

La centrale Antonio Pitter di Malnisio, nel Comune di Montereale Valcellina
(Pn), è stata costruita a inizio Novecento ed è entrata in funzione nel 1905. La
sua struttura possente di sassi squadrati a mano, marmo, acciaio, vetro e ghisa
è un autentico capolavoro dell’architettura. Essa celebra, assieme ad altre, la
grandezza della società industriale che, in soli due secoli, ha traghettato
l’umanità dall’antica arretratezza delle comunità agricole all’attuale
postmodernità della società globale, grazie all’impiego dell’energia elettrica.
Ha cessato la produzione nel 1988, oggi è un importante museo dove è
possibile vedere i macchinari originali perfettamente conservati e la sala
comandi. La ex centrale si avvia ad assumere anche un altro ruolo: diventare
una vera e propria “cattedrale” della cultura. È infatti in costruzione un
auditorium di circa 200 posti che potrà ospitare vari tipi di manifestazioni, a
cominciare da quelle culturali. Il circolo “Per le antiche vie” può quindi
considerarsi un precursore di questa nuova “vita”, avendo potuto già usufruire
di questa struttura straordinaria per lo svolgimento delle premiazioni del
concorso letterario.

Fotografia di Marco Marcuz
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CIRCOLO “PER LE ANTICHE VIE”

Al centro dell’interesse e delle attività del Circolo c’è l’Arte con le sue varie
forme espressive, quali ad esempio Pittura, Scultura, Fotografia, Letteratura,
Musica. Nell’ambito delle arti visive, intendiamo anche esplorare le opportunità
offerte dalle applicazioni multimediali: un modo per combinare
vantaggiosamente, in un settore aperto a continue innovazioni, l’entusiasmo e
le moderne conoscenze dei giovani con le esperienze e i metodi tradizionali dei
meno giovani.
Nella nostra visione, la Cultura è tutto quello che all’arte sta intorno e che
dell’arte è origine e ispirazione ma che allo stesso tempo, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto creativo; visione che al classico
concetto di cultura come formazione individuale aggiunge la storia, la lingua,
le credenze, le usanze, le tradizioni, le arti e i mestieri e ogni altra competenza
e abitudine acquisita dalle persone in quanto membri di una certa comunità.
Con questi presupposti, il Circolo intende promuovere la conoscenza e favorire
la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di riunire
con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone
le opere con iniziative a loro dedicate. 
Al Circolo abbiamo dato il nome “Per le antiche vie” volendo significare che
queste, in realtà e idealmente, ci hanno fatto camminare in passato come singoli,
famiglie e collettività, ci hanno fatto giungere dove oggi siamo e ci faranno
arrivare dove vogliamo andare. Al nome abbiamo aggiunto l’immagine della
chiave di volta di un antico portone per formare il simbolo del Circolo. La
chiave di volta è infatti un importante elemento architettonico che nei secoli ha
favorito la costruzione degli archi che permettevano alle case – con il passaggio
sotto le lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere al meglio la loro
funzione di abitazioni e allo stesso tempo di strutture a supporto dell’attività
contadina: un esempio di maestria, bellezza e funzionalità, che ancora oggi desta
la nostra ammirazione. Attraverso questa immagine vogliamo anche ricordare
quello che la chiave di volta significa in senso figurato, cioè l’elemento portante
di qualcosa attorno al quale ruota un’idea, un progetto, un evento o un modo
di interpretare un determinato argomento. 

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente

Vittorio Comina
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GIURIATI DEL PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” 2013

PIETRO ANGELILLO
Giornalista professionista di lungo corso, ha lavorato in tutti i settori per le più
importanti testate giornalistiche italiane della carta stampata, della radio e della
televisione. Oggi si occupa d’informazione e di comunicazione a livello
pubblico e privato. È presidente del Circolo della Stampa di Pordenone,
componente dei direttivi di Ordine dei giornalisti e Assostampa del Friuli
Venezia Giulia e presidente di giuria del Concorso giornalistico nazionale
“Premio Simona Cigana”. È direttore di Istlib Pordenone, l’Istituto provinciale
per la Storia del movimento di Liberazione e dell’Età contemporanea, di cui è
anche curatore scientifico della collana libraria “Quaderni di Storia”. È autore
di testi di storia sul Friuli Venezia Giulia.

ALESSANDRO CANZIAN
Nato nel 1977 a Pordenone, vive e lavora a Maniago (Pn) dove dirige la Samuele
Editore, casa specializzata in letteratura locale, che pubblica collane antologiche
e di singoli autori. Dal 2008 propone una prestigiosa collana di Poesia
novecentesca pordenonese a cura di Ludovica Cantarutti. Come autore ha
pubblicato alcuni libri di poesia e un saggio su una poetessa salentina. Ha
partecipato a diverse manifestazioni quali “Poetica” a Pisa nel 2008, “Pianeta
Poesia” a Firenze nel 2009, “Pordenonelegge” nel 2010, “La Festa di Poesia”
a Pordenone nel 2011. Fa parte della Giuria del “Premio Nazionale di Poesia
Mario Momi”, del quale ha pubblicato nel 2011 i testi finalisti della Iª edizione.

ANGELA FELICE
Dottore di ricerca in italianistica, studiosa di letteratura e teatro, docente alla
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, direttore artistico
del Teatro Club Udine e critico teatrale del “Gazzettino”. Ha pubblicato, tra
l’altro, Introduzione a D’Annunzio (Laterza, 1991), Racconti italiani dell’800 e del ‘900
(Principato, 1993) e ha curato per le edizioni Marsilio L’attrice-marchesa. Verso
nuove visioni di Adelaide Ristori (2006), Pasolini e la televisione (2011) e, con Stefano
Casi e Gerardo Guccini, Pasolini e il teatro (2012). Dal 2009 è direttore del Centro
Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa. Per questo insieme di attività, le è stato
assegnato nel 1995 il Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana e nel 2006
il “Morèt d’aur”.
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FRANCO MARCHETTA
Autore di narrativa, di saggistica e di teatro, ha pubblicato diversi lavori in
italiano e in friulano, ponendosi da subito fra gli innovatori della lingua. Si
ricordano in particolare Il tempo morbido (Campanotto, 1993), Madalene (Ribis,
1998) e Gilez (Forum, 2002). Sono in libreria, sempre per i tipi di Forum (2012)
i due romanzi Achì no ài viodût une pavee e Il numar 1089. Vincitore di tre edizioni
del Premio letterario in lingua friulana San Simon, ha in programma per il 2013
l’uscita dei romanzi Camaleonti e porcospini (Kappa Vu) e U- (Forum).

LORENZO MARCHIORI
Nato a Venezia nel 1969, vive a Udine dal 1993. Scrive per il Gazzettino dal
1989 e ha lavorato a Mestre, Treviso, Rovigo, Udine e Pordenone, dove dal
2009 cura le pagine di Cultura&Spettacoli delle edizioni di Pordenone e di
Udine. Giornalista professionista dal 1995, prima di occuparsi di cultura ha
fatto il corrispondente sportivo. In seguito ha curato, come redattore a Udine,
la cronaca nera e giudiziaria, nonché la cronaca bianca e amministrativa. Per 5
anni è stato cronista di politica regionale in Friuli Venezia Giulia.

MARCO SALVADORI
È direttore della Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia e svolge le funzioni
di segretario del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Autore di saggi ed articoli di
vario argomento, in campo locale si è interessato delle vicende del movimento
di Liberazione durante la Seconda guerra mondiale, pubblicando con Pier Paolo
Guarino e Stefano Polzot il libro Gli Anni della Resistenza: l’esperienza del movimento
partigiano a Casarsa della Delizia (1943-1945), Campanotto editore, 1994. Ha
curato la pubblicazione del volume Li fadis da li miriscis e altris contis: leggende e
racconti popolari di Casarsa e San Giovanni di Riccardo Castellani, Città di Casarsa
della Delizia; Società Filologica Friulana, 2008. Recentemente ha pubblicato il
volume Storia di Casarsa, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2009.
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ARTISTI PRESENTI ALLA PREMIAZIONE

MASSIMO SOMAGLINO
Udinese, attore, autore, regista, attivo dal 1979. Tra il 1980 ed il 2001 partecipa
come interprete a numerose produzioni teatrali con compagnie nazionali. Segue
nel frattempo un percorso personale di ricerca sulle forme del teatro popolare,
di figura e di narrazione. Di recente, collabora con molti artisti regionali e
nazionali (danzatori, poeti, musicisti e artisti figurativi) alla ricerca di nuove
commistioni di linguaggi per il teatro. Svolge infine un’intensa attività
radiofonica in qualità di attore presso la RAI ed altre emittenti private.

ROMANO TODESCO
Musicista e compositore eclettico, nonché polistrumentista, ha iniziato lo studio
della musica all’età di 6 anni con la fisarmonica, si è diplomato poi in
contrabbasso al Conservatorio G. Tartini di Trieste nel 1990. Ha collaborato
con diversi organici orchestrali, esplorando svariati generi musicali (classica,
jazz, rock, etnica, free jazz, contemporanea). Per il cinema muto compone
musiche originali eseguite dal vivo dalla Zerorchestra di Pordenone della quale
è uno dei fondatori. Ha composto le musiche per la rappresentazione teatrale
“Padre selvaggio” di P. P. Pasolini con l’attore Luciano Roman. Collabora con
diversi attori, quali: Alberto Astorri, Carla Manzon, Rita Maffei, Fabiano Fantini,
Giorgio Monte, Bruna Braidotti e altri ancora. Da oltre 30 anni è inoltre
impegnato nell’ambito dell’insegnamento musicale. 
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ELENCO AUTORI PARTECIPANTI AL PREMIO LETTERARIO 2013

1. Accerboni Lucia Sacile (Pn)
Una 500 azzurro cielo

2. Adami Antonio Udine
Un sarto di montagna in Carnia

3. Adami Gabriele Maria Udine
Gioventù di un tempo

4. Alzetta Boschian Maria Angela Montereale Valcellina (Pn)
Ritorni

5. Alzetta Maria Venezia
Il bosco friulano

6. Arecchi Alberto Pavia
La strada del castello

7. Battistella Laura Pordenone
Un due tre, via!

8. Bellina Elisa Travesio (Pn)
Vajont 9 ottobre 1963

9. Bertoncello Domenico Bassano del Grappa (Vi)
Verso il mare

10. Bettuzzi Silva Cordenons (Pn)
Silenzio… distrazione o scelta?

11. Bigotto Martina Trieste
Un pane che profuma di leggenda

12. Billiani Rosanna Montereale Valcellina (Pn)
Mi ritorna in mente

13. Bonacina Anna Udine
Ombre dal castello

14. Bordin Leonardo Azzano Decimo (Pn)
I fiori si portano anche per farsi perdonare

15. Bozzo Mauro Fiume Veneto (Pn)
Caratteracci

16. Brun Marika Pordenone
Ricordo quel giorno come fosse ieri

17. Brusadini Bruno Pordenone
Una sera tornando a casa

18. Brussa Gianna Maniago (Pn)
Il disastro del Vajont
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19. Burigana Lia Montereale Valcellina (Pn)
Maestra nei paesi del Vajont

20. Cameri Gianni Mestre (Ve)
Mai più come prima!

21. Carbonera Gianna Cordenons (Pn)
Il passato finisce a Giais

22. Carraro Elisabetta Martellago (Ve)
Un giorno

23. Casale Tommaso Roma
Il quadro

24. Cergnul Ida Cordenons (Pn)
Una corsa in bicicletta a Cordenons

25. Cesana Francesca Maria Milano
Il mare di Trieste

26. Chiandotto Vannes San Giorgio della Richinvelda (Pn)
Per il genetliaco del Kaiser

27. Chiarotto Sergio Cordenons (Pn)
In cammino fra chiese e risorgive: per punizione!

28. Colonna Elena Bareggio (Mi)
La Veneziana

29. Coluccia Vittorio Sacile (Pn)
Sosta in riva alla Livenza

30. Comina Ermenegilda Cervo (Im)
Quel galantuomo

31. Comina Lorenzo Pioltello (Mi)
Fino a qui tutto bene

32. Comuzzi Laura Milano
Di fronte al duomo di Milano sognando il Friuli

33. Corsi Elena Pordenone
Ho giocato con le stelle

34. Cossaro Olga Flumignano (Ud)
Alla ricerca… del luogo perduto

35. Crimi Antonella Casarsa della Delizia (Pn)
Mr. Gan

36. D’Aurizio Mario Montereale Valcellina (Pn)
La sgnapa e il teròn

37. De Biasio Antonio Cosimo Cordenons (Pn)
L’ibernista
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38. De Riso Maria Antonietta Bolzano
Tra le rughe di vecchi

39. De Vito Benedetta Roma
Il mio Friuli giovinetto

40. Del Negro Isabella Codroipo (Ud)
Ritorno alle origini

41. Del Piccolo Marino Udine
In cammino sulla via del Tagliamento

42. Di Dio Morgano Maricla Calabiscetta (En)
Sussurri

43. Dorigo Valentina Codevigo (Pd)
La casera dei ciclamini

44. Dosso Ermes Capriva del Friuli (Go)
Il Caporal Badin

45. Fabian Mauro Cordenons (Pn)
Magredi

46. Fabris Edi Manzano (Ud)
Ritorno doloroso

47. Fernandez Comparin Maria Victoria Udine
Il significato di casa

48. Firmani Simone Udine
Perché sono friulano

49. Fontana Alessandro Budoia (Pn)
Giulia

50. Gallina Paolo Mirano (Ve)
Il convegno

51. Giacomello Gina Montereale Valcellina (Pn)
Il mio paese

52. Grella Barbara Maniago (Pn)
Una vita tutta nuova

53. Grisostolo Emiliano Maniago (Pn)
Il passaggio segreto

54. Isoni Matteo Bientina (Pi)
La terra dai confini di vento

55. La Marca Maria Pina Pordenone
Un’infinita tristezza

56. Lorenzetti Onorina Recanati (Mc)
La colonia del Friuli
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57. Lorenzi Zago Luigina Collegno (To)
Zia Bruna

58. Managò Marco Roma
Il marinaio con la pipa

59. Mancuso Teresa Catanzaro
L’età dell’oro

60. Marcantuoni Mario Spilimbergo (Pn)
Il Corano

61. Mezzolo Corradino Milano
L’antica strada di casa

62. Mezzolo Michela Milano
Le estati più belle

63. Milanese Mario Maniago (Pn)
Vajont 9 ottobre 1963 ore 22,39

64. Minotti Wilma Verbania
Valeriano del Friuli attraverso i secoli

65. Monego Ceiner Eugenia Tolmezzo (Ud)
Nonna Maria (Una donna e due guerre)

66. Montefusco Raffaele Milano
Viaggio a Gemona del Friuli

67. Moretto Luciana Oderzo (Tv)
Una città vicino al cuore

68. Muccin Fabio Pordenone
Prima notte di nozze

69. Nascimbeni Adriano Udine
Io e Miriam

70. Pamfili Fulvia Ronchi dei Legionari (Go)
Friulì Friulà

71. Papais Armando Milano
Col cavallo e col carro a Pordenone... e verso il mondo

72. Passi Mario Eraclea (Ve)
Il giorno che verrà

73. Patrizio Claudio Pordenone
Lo zucchero di troppo

74. Pergolari Paolo Castiglione del Lago (Pg)
Itaca

75. Piccini Willy Trieste
Frammenti a Trieste
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76. Picotti Francesco Cividale del Friuli (Ud)
La frasca

77. Pregellio Küchler Giuliana Duino Aurisina (Ts)
Ma tu chi sei?

78. Ravalico Monica Monfalcone (Go)
La via dell’incertezza

79. Riva Davide Inzago (Mi)
Il suono dei ricordi

80. Romano Maria Rosaria San Michele al Tagliamento (Ve)
Viaggi

81. Romanzin Claudio Spilimbergo (Pn)
Irene di Spilimbergo

82. Ros Nicolina San Quirino (Pn)
Friuli terra d’amare

83. Scottà Elena Pordenone
L’Agana

84. Selan Roberta Pordenone
Dove c’è casa

85. Serafini Massimo Casarsa della Delizia (Pn)
Barcis 2013, dintorni di marzo

86. Stella Denis Maniago (Pn)
Paese lontano

87. Stella Pierfrancesco Maniago (Pn)
Percorrendo strade sterrate

88. Stroili Gianpietro San Giovanni al Natisone (Ud)
Tre domeniche di festa

89. Struzzi Sara Meduno (Pn)
Il Friuli nel cuore

90. Toffolo Antonella Arba (Pn)
Sillabario friulano

91. Tognetti Silvano Salgareda (Tv)
Anastasia e la terra di mezzo

92. Tomasi Cinzia Fregona (Tv)
‘Na veneta tal Friul

93. Tomassini Gaia Trieste
Mi ritorni in mente

94. Torresin Vladimiro Udine
Sulla strada di Collerumiz
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95. Traclò Violetta Travesio (Pn)
Ritorno a casa

96. Traina Giacomo Aviano (Pn)
Quella notte su al castello

97. Tundo Giuseppina Maniago (Pn)
Per i castelli del Friuli Venezia Giulia

98. Turchiarolo Luigia Gina Cavasso Nuovo (Pn)
Cara mamma ti scrivo

99. Vador Luigino San Quirino (Pn)
La prima meta

100. Viale Lorenzo Mario Cervo (Im)
Cronache friulane

101. Vit Giacomo Cordovado (Pn)
E.mail da Casarsa

102. Zambon Mauro Budoia (Pn)
Tipicamente pedemontano

103. Zanetti Maria Udine
Ti porterò nei miei pensieri e nel mio cuore
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