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Si ringrazia la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Montereale Valcellina, la Fondazione 
Friuli, Friulovest Banca e UnipolSai per il sostegno al Premio letterario “Per le antiche vie” 
2019-2020, in particolare per la realizzazione della presente antologia e per l'assegnazione dei 
premi ai primi classificati. 

Si ringrazia inoltre:

Comune di 
Montereale Valcellina

Relazione finale della Giuria
Premio letterario “Per le antiche vie”
Ottava edizione 2019-2020

L’analisi complessiva dei racconti che hanno partecipato all’ottava edizione 
del Concorso Letterario Nazionale “Per le antiche vie” restituisce una serie 
di dati e considerazioni che la giuria ha condiviso.
Il numero finale dei partecipanti, ben 172, conferma e anzi migliora lo 
standard delle edizioni passate e ribadisce che questo Concorso ha una vi-
sibilità accertata ed una “personalità” riconosciuta nel variegato panorama 
nazionale dei concorsi letterari. Per questo motivo è doveroso ringraziare 
e attribuire i giusti meriti a tutto lo staff dell’Associazione “Per le antiche 
vie” che ha saputo far crescere un progetto a cui, all’inizio, ben pochi 
avrebbero dato credito.
La provenienza geografica degli scrittori ribadisce quanto detto prima e 
ci dice che, fatto salvo lo “zoccolo duro” dei concorrenti friulani, c’è una 
coerente distribuzione lungo tutta la penisola. Importante è il contributo 
degli scrittori veneti e, complessivamente, sono veramente poche le regio-
ni che non sono rappresentante in questa edizione.
Forse il dato più significativo è offerto dall’abbassamento generale dell’età 
media dei partecipanti, valore che diminuisce ancor più analizzando l’età 
media dei primi tre classificati, ad indicare che l’urgenza e la passione di 
scrittura fortunatamente non è una pratica riservata solamente a classi in 
età avanzata. Proprio in questa fascia dei più giovani sono emerse le prove 
più convincenti per stile narrativo, temi originali e costruzione del raccon-
to. L’auspicio è che questa linea di tendenza trovi conferma nelle edizioni 
che verranno. Parleremo, allora, di un fenomeno in controtendenza ai dati 
più recenti che ci dicono che gli italiani scrivono e leggono sempre meno. 
Certo, il fenomeno, per quanto diffuso e preoccupante, trova isole felici 
proprio nella nostra regione, che si distingue con onore dalle sconfortanti 
medie nazionali. 
Per quanto il numero dei concorrenti sia stato alto, non è stato facile, 
nemmeno scontato, stilare una lista adeguata di racconti da inserire in 
questa antologia. Conforta il fatto, però, che la giuria si sia trovata unita e 
concorde nei giudizi espressi e nella formulazione della classifica finale.Albergo Ristorante

Borghese

 UTI Valli
Dolomiti Friulane

ARMANI & DE GIORGI
ASSICURAZIONI
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Molti i racconti riferiti a memorie familiari, ancor più se associate a pagine 
di storia molto note come le guerre, il terremoto, il crollo della diga di 
Vajont, attorno alle quali si sono annodate testimonianze personali che 
riemergono nella forma del racconto.
Anche la parità di genere sembra essere naturalmente rappresentata, con 
una certa preponderanza per la scrittura femminile, nel rispetto di una 
tendenza già consolidata nelle edizioni passate.
Non sorprende che tra i premiati ci siano i partecipanti più giovani, ai qua-
li è stato riconosciuto il merito di avere portato una ventata di freschez-
za grazie allo stile narrativo, i temi trattati ed alcune originali soluzioni 
adottate. Così come è stato facile e quasi spontaneo attribuire il premio 
speciale in ricordo dell’amica Angela Felice al racconto che meglio di altri 
può restituire lo spirito “barricadero” e l’eterna curiosità verso i fatti del 
mondo che la caratterizzavano. La sua presenza è rimasta nella grazia e 
nella serenità dei nostri incontri. 
Vi lasciamo alla lettura di questi racconti, comunque originali, spiritosi, 
a tratti profondi e calibrati. Scritti comunque con una vera passione. Vi 
auguriamo di provare lo stesso identico piacere che ci ha accompagnato 
nel nostro lavoro. Buona lettura!

I 12 RACCONTI FINALISTI

Taglio con stile di Riccardo Landini, Cavriago, (Re)
Benedette mele friulane di Maria Marini, Fontanafredda, (Pn)

Spommi se name, ricordati di me di Renzo Brollo, Gemona del Friuli, (Ud)
La madrina di Antonio Antonelli, Roma

Un giorno, tutta la vita di Eleonora Tovo, Sovizzo, (Vi)
Friuli. Pedalare la poesia di Caterina Zammuto, Torino

L’ultimo Presnitz di Lucia Ielpo, Battipaglia, (Sa)
Una crepa sottile di Ivano Mugnaini, Massarosa, (Lu)

Goccia di Cristiana Ravalico, Trieste
Andavo a Dottrina di Osvaldo Tramontin, San Quirino, (Pn)
La voce nascosta di Davide Antoniolli, Fontanafredda, (Pn)

Un furto a regola d’arte di Caterina Lazzarin, Portogruaro, (Ve)

LE MOTIVAZIONI PER I RACCONTI PREMIATI

PREMIO SPECIALE “ANGELA FELICE”
BENEDETTE MELE FRIULANE di Maria Marini

È la melodia di questo racconto a portare il lettore nella certezza che vi-
vere una passione è contagioso.
Lo spiega molto bene la protagonista Ingrid Del Ben, la passione è capace 
di coinvolgere, di scuotere, di far muovere desideri e bisogni. Sopiti o da 
scoprire. Perché si può aver sbagliato una parte della propria vita, ma è il 
vivere stesso che propone il cambiamento.
“Vede, la mia vita è stata così. Come una pigna secca trascinata da un tor-
rente di montagna. (…) E così ho finito per laurearmi in una cosa che non 
mi interessava e per fare un mestiere che non mi interessava”.
Ma poi tutto ha un limite, tutto ha un grado massimo di sopportazione.
E il nuovo battito cardiaco e il nuovo respiro possono anche nascere dal 
trovare la domanda giusta, “Vuole il momento in cui la mia vita si spacca 
in due?”. Perché esattamente lì “per la prima volta mi sono balzati all’oc-
chio alcuni dettagli che avevo trascurato. Briciole di Hansel e Gretel. Bri-
ciole importantissime”.
Ecco, questo è il nuovo nutrimento per il cambiamento. Anche solo per 
dire che adesso “Ascolto il vento tra i rami degli alberi”.

PREMIO “FINALISTA PIÙ GIOVANE”
UN FURTO A REGOLA D’ARTE di Caterina Lazzarin

Il racconto è piacevole, ben scritto, pieno di ritmo e di un’ironia che si 
esplicita sin dal titolo: trattando di furti di quadri, appare quanto mai ap-
propriato il titolo Un furto a regola d’arte!
Il “giallo” si sviluppa rapidamente in un andirivieni in treno di una, si 
suppone giovane, commissaria di Udine, il cui carattere è ben disegnato 
in pochi tratti: un po’ “incasinata”, sempre affamata (come Montalbano?), 
molto intuitiva, che la rendono subito simpatica al lettore. La commissaria 
è costretta a correre prima a Trieste e poi a Pordenone per cercare di sco-
prire come possono essere spariti, senza lasciare traccia, dai musei delle 
tre città altrettanti quadri di Fontana. In queste peregrinazioni l’autrice 
denota anche una buona conoscenza del sistema museale in Friuli Venezia 
Giulia. 
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Il finale a sorpresa aggiunge un tocco irrituale per un racconto del genere, 
ma che dà senso al racconto stesso e lascia sicuramente insoddisfatta la 
commissaria. Non così il lettore.
La giuria del Premio si congratula con l’autrice, che nonostante la giovane 
età sa destreggiarsi bene nel racconto e soprattutto sa inventare storie fi-
nalmente lontane dal vissuto personale, pur rimanendo ancorate al reale.
 

3º classificato

UNA CREPA SOTTILE di Ivano Mugnaini

Un cantante lirico a riposo ospite di una residenza per anziani e un bar-
bone che sostiene di essere stato anche lui un artista, si incontrano casual-
mente e, benché così diversi, fraternizzano subito e trascorrono qualche 
ora lieta nell’abitazione di fortuna del secondo, un deposito attrezzi ab-
bandonato, sito dentro il pilone di un ponte ferroviario.
Si tratta di due persone sole, infelici ed emarginate per ragioni diverse, di 
opposte condizioni sociali che però, semplicemente frequentandosi, rie-
scono ad alleviare in qualche modo il malessere esistenziale che li afflig-
ge. Il racconto è strutturato in maniera semplice ed efficace, gli ambienti 
e i personaggi sono delineati in modo attento e originale.
Il finale drammatico, peraltro appena accennato, non compromette anzi 
accentua il messaggio di bontà, di fratellanza, di solidarietà che l’opera 
contiene.

2º classificato

SPOMMI SE NAME, RICORDATI DI ME di Renzo Brollo

C’è una storia antica, piena di dolore, ferite mai completamente rimargina-
te al fondo del racconto “Spomni se name, ricordati di me”. Quando il 10 
febbraio 1947 venne ratificato a Parigi il Trattato di Pace, si concluse, ap-
parentemente, la vicenda italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Il Trat-
tato modificava il confine italiano, cedendo diversi territori alla Jugoslavia, 
con un trasferimento in massa di residenti di origine italiana (o, meglio, 
veneta) verso l’Italia. Sembrava la fine di aspre polemiche, strumentalizza-
zioni politiche, falsificazioni e contrapposizioni etniche e nazionali. Ma, a 
distanza di così tanti anni, quel groviglio di problemi trova con difficoltà 
una soluzione definitiva.
La polveriera balcanica, che esplode nel corso della guerra, ha provocato 
un’ondata di violenza, dagli esiti ancor più dolorosi.

La vicenda del soldato Jan e del suo angelo “custode, di anime blande, di 
gente che cadeva in picchiata senza nemmeno avere le ali”, ci porta con 
sapienza narrativa e scintille d’ironia alla situazione surreale della sua 
tomba perfettamente divisa dalla famigerata “linea Morgan”. “Il tuo cuore 
era jugoslavo, ma il tuo fegato no”.
Con una soluzione originale, l’angelo salvatore mette fine a questo dolore 
continuo, anche a distanza di anni dagli eventi bellici. Nella storia del 
soldato Jan c’è, quindi, una storia antica che oggi, superando i particola-
rismi nazionalistici, ci consegna popoli e culture diversi ma uniti da una 
secolare storia di comune convivenza. 

1º classificato

LA VOCE NASCOSTA di Davide Antoniolli

Il racconto “La voce nascosta” ha trovato la giuria pienamente concorde 
per l’attribuzione del primo premio.
La tragedia del Vajont, ferita aperta e mai rimarginata del tutto, ustione 
dell’anima di chi l’ha vissuta, come di chi ne conserva memoria affinché 
il futuro non diventi passato sterile e lontano, si riaffaccia costantemente 
nelle narrazioni, nelle storie, nei libri. 
In questo racconto i fatti che sconvolsero quelle terre assumono una di-
versa connotazione: si fanno suono, echi di un percorso sinestetico che 
coinvolge il lettore non solo visivamente, nella lacerazione della grande 
montagna, ma anche a livello uditivo: cosa si sente nel fondo dell’abisso? 
Che voce ha il silenzio in quegli spazi violati?
L’attrazione per la diga dove il protagonista si reca furtivamente ogni not-
te senza far rumore costituisce una fuga dai silenzi, spesso opprimenti, 
della famiglia e da un difficile dialogo con se stesso. Solo, immerso nella 
natura che a suo modo gli risponde prende via via coscienza della voce di 
sua madre e del suo rievocare la propria vita in quella valle. Ella troverà 
finalmente il coraggio di aprirsi al figlio, per ricomporre così il loro smar-
rimento e riconciliarsi con le proprie radici.

La giuria del Premio
Maria Irene Cimmino, Giovanni Fierro, Nico Nanni, 
Adriano Nascimbeni, Marco Salvadori 
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La quantità molto elevata dei racconti pervenuti, quest’anno con 172 siamo 
vicinissimi al record di 178 del 2015, conferma un grande interesse da parte 
degli scrittori per la formula del premio: il racconto breve ambientato in 
Friuli Venezia Giulia. Circa il 70 per cento dei racconti proviene dalle quattro 
province regionali. La provincia di Udine si conferma la più rappresentata, 
quella di Pordenone viene subito dopo, seguita da quelle di Trieste e Go-
rizia. Come sempre, importante per questo risultato è la collaborazione di 
PromoTurismo FVG che ha promosso il bando del premio con i propri canali 
e delle biblioteche regionali che hanno ospitato presentazioni e letture di 
racconti durante il tour “Raccontingiro” 2019. Il tour è risultato quest’anno 
particolarmente fortunato, con la presenza di due madrine d’eccezione, le 
scrittrici Raffaella Cargnelutti a Tolmezzo e Antonella Sbuelz a Udine. Per 
quanto riguarda le altre regioni, il Veneto si conferma di gran lunga quella 
dalla quale proviene una grande quantità di racconti, quest’anno più che 
raddoppiata rispetto agli anni passati. Contribuiscono in modo significativo 
anche Lombardia e Piemonte oltre a Toscana, Emilia Romagna, Marche, 
Lazio, Campania, mentre con quantità inferiori sono rappresentate quasi 
tutte le altre regioni italiane. Il tradizionale racconto proveniente dall’estero 
quest’anno viene dalla città belga di Anversa. Per gli organizzatori, il risul-
tato di quest’anno è motivo di grande soddisfazione: gli obiettivi di favorire 
la creatività di persone che amano la scrittura e allo stesso tempo di valoriz-
zare il patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia viene 
confermato in modo ancora più evidente.
Una giuria attenta e molto competente, ha selezionato dodici racconti fina-
listi. Fra questi ha poi individuato i racconti dei cinque autori meritevoli di 
essere premiati: premio speciale dedicato ad Angela Felice, anima trainante 
del premio e validissima componente della giuria dalla prima edizione fino 
al 2018 quando è prematuramente mancata; premio al finalista più giovane; 
1º, 2° e 3° premio. La presente antologia contiene i racconti finalisti, tutti 
illustrati da quadri di pittori che li hanno vissuti e interpretati, evocando le 
situazioni narrate e dipingendone le emozioni. 

Infine, i ringraziamenti a chi ha lavorato per il successo del nostro progetto: 
alla giuria per il lavoro di qualità nella selezione motivata dei racconti; a 
Claudio Moretti per l’interpretazione dei racconti e a Fabian Forte per l’ese-
cuzione degli intermezzi musicali; allo scrittore e giornalista Pietro Spirito 
per aver accettato di rappresentare autorevolmente il mondo della cultura 
parlandoci del racconto breve; ai componenti del Consiglio Direttivo del 
Circolo per il contributo nello sviluppo del progetto e a tutti i soci per il 
supporto morale e materiale; ai pittori per la realizzazione dei quadri del 
concorso “I racconti illustrati”, quest’anno di qualità particolarmente elevata. 
Un pensiero riconoscente va a tutti i patrocinatori-sostenitori, che danno 
spessore al premio e in varie forme forniscono il supporto indispensabile 
per il suo successo. 
Fra di essi, un ruolo importante hanno la Regione Friuli Venezia Giulia, la 
Fondazione Friuli, Friulovest Banca e, da quest’anno, la UnipolSai di Mania-
go gestita dall’Agenzia Armani & De Giorgi, per la realizzazione della pre-
sente antologia e di altri prodotti editoriali e per l’assegnazione dei premi ai 
primi classificati. Un ringraziamento particolare va infine al Comune di Mon-
tereale Valcellina, che sostiene il premio in vari modi, fra i quali quello più 
importante per noi è quello di poter celebrare la cerimonia di premiazione 
in un luogo straordinario: la Centrale-Museo Antonio Pitter di Malnisio, un 
autentico capolavoro dell’architettura e della produzione di energia elettrica.
Come sempre, l’ultimo ma più importante ringraziamento va ai partecipanti, 
a tutti coloro che hanno trovato in questo premio un’opportunità per raccon-
tare le loro storie, spinti da un forte legame con la terra di origine, di ado-
zione o di vicinanza sentimentale e culturale: senza di loro questa antologia 
non sarebbe stata possibile.

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina
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La madrina Antonio Antonelli

 Roma

1) Sopravviveva un’anacronistica scuola di censo – il ’68 l’avrebbe tu-
multuosamente spazzata via – che discriminava tra ricchi e poveri, stu-
denti di serie A e di serie B. 

Noi, non eravamo ricchi, ma neppure poveri: mio padre era archi-
vista al ministero, mia madre spunticchiava con lavoretti di sartoria, al-
loggiavamo in un decoroso casamento popolare, a “canone calmierato”.

Ma i miei erano arrivati a Roma dalla Ciociaria, nel ’45, con una 
scarpa e una ciabatta, dopo che i bombardamenti alleati avevano raso 
al suolo interi abitati a ridosso di Montecassino.

E mio padre, del pezzente, aveva conservato l’abito mentale: se re-
sisteva, la distinzione tra scuola per ricchi e per poveri qualche buon 
fondamento doveva averlo, lo studio era un lusso, una catena che 
inizia alle elementari e può durare fino all’università – e portava ad 
esempio il figlio di un collega, iscritto a “Medicina”, a 25 anni ancora 
a paghetta settimanale – meglio togliersi subito certi grilli dalla testa, 
stare coi piedi ben piantati a terra e attenersi al minimo sindacale: 
dopo le elementari, mi attendeva l’avviamento professionale, con di-
plomino dopo 3 anni, pronto, a 14, per un buon lavoro, alla bisogna ci 
avrebbe dato una mano il lontano cugino, Caira Domenico, anch’egli 
trapiantato a Roma, ben ammanicato nella sezione DC della borgata 
Gordiani. 

2) “Pochi giorni or sono, il 26 ottobre, i fratelli giuliani sono tornati 
tra noi. Descrivi la composta, commossa esultanza con la quale in 
famiglia avete salutato lo storico evento”. 

Sino alla quinta elementare, di Trieste sapevo pochissimo, del re-
sto, la collocazione “eccentrica” – città rannicchiata in un estremo 
lembo d’Italia che uncinava il confine con la Jugoslavia – non aiutava, 
anche la ricerca sulla grande carta geografica appesa dietro la lavagna 
risultava alquanto ostica. 
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Ma in quel mite autunno 1954 Trieste era sulla bocca di tutti, la radio, 
“Il Messaggero”, i cinegiornali, avevano dato ampio risalto alla “zona A” 
che ridiventava italiana a tutti gli effetti. A Roma, parecchie edicole espo-
nevano cartoline con scorci in bianco e nero – gettonatissima, la sceno-
grafica Piazza dell’Unità d’Italia, col suo quadrilatero aperto sul mare – 
pronte per spedirle a parenti e amici, con l’annullo postale della giornata. 

Un imponente spiegamento di folla aveva salutato entusiasticamente 
l’ingresso in città delle truppe italiane, capeggiate dalla fanfara dei bersa-
glieri, segno della ristabilita sovranità nazionale, celebrata anche in una 
memorabile copertina di Walter Molino, sulla “Domenica del Corriere”, 
ispirata a fervente patriottismo. 

La traccia del tema, quindi, era nell’aria, si respirava, e nessuno si 
sorprese quando, verso metà novembre, fu assegnata a tutte le classi, 
dalla seconda in su (nella prima stavano ancora alle asticelle). In quin-
ta, la mia, provvide il severo direttore Gigliostri Costante. Il quale, a 
sottolineare l’eccezionalità e la solennità del frangente, non si fece scru-
polo di scalzare momentaneamente la signorina Cattani Pietra, nostra 
maestra titolare. 

3) Trieste tornava in Italia, e l’accoglievamo, a braccia non aperte, ma 
spalancate, pronti a stringere a noi i fratelli sfortunati ed esprimere loro 
la nostra affettuosa solidarietà. 

Ma ogni ritorno presuppone un’andata, si torna da dove si è partiti. 
E Trieste, insieme a Trento, in Italia era già tornata, dopo la guerra 

quindici-diciotto, costata centinaia di migliaia di morti, feriti e dispersi. 
E allora, perché Trieste s’era distaccata un’altra volta? 
Chi, come, quando e perché aveva causato questa nuova separazione? 
Forse, più che esultare per il ritorno, bisognava meditare, e rammari-

carsi, per l’andata. 
Questo, il mio svolgimento del tema. Le parole usate furono semplici, 

anche approssimativamente, ma il succo, il concetto era chiaro, e rac-
chiudeva un’implicita, molto germinale, condanna del fascismo, all’origi-
ne del “caso-Trieste”.

Non possedevo ancora una coscienza politica, ma in diverse occasioni 
m’era capitato di udire i miei genitori – non certo dei sovversivi – affer-
mare, con una punta di dolente, rispettosa critica postuma, che il duce 
buonanima aveva commesso un unico, imperdonabile errore, l’entrata in 

guerra, consigliato dai suoi generali, di cui si era malaccortamente fidato, 
“perché, gratta gratta, in fondo era un ingenuo, un contadino romagnolo”. 

La medaglietta coniata “ad hoc” per premiare il lavoro migliore fu 
appuntata sul grembiule dell’alunno Caracciolo Ugo, mentre uno scassato 
grammofono gracidava l’inno di Mameli.

A me, toccò l’accigliata ramanzina di Gigliostri, preludio a una nota 
sul mio diario scolastico – per “attenzione e controfirma del padre o chi 
ne fa le veci” – in cui biasimava “il deplorevole tono critico del compo-
nimento, nel momento in cui la Nazione intera si stringe attorno a una 
Città Simbolo, riconquistata all’Italia”.

Mio padre, quasi superfluo dirlo, trasse fascine per il suo fuoco, se il 
risultato era questo, ne usciva rafforzato il disegno di scorciare i miei stu-
di, anche perché Caira Domenico “è uno sveglio, se arriva in parlamento 
sarà indaffaratissimo, e quando glielo mettiamo più il sale sulla coda?”. 

4) Nel ’55, la fine di agosto s’impigliò in un paio di arruffati scrosci, 
che fecero gridare prematuramente all’autunno, rendendo impraticabile 
il campetto di calcio, teatro di rissose, accaldate sfide durante l’estate. 

Un pomeriggio, la Cattani suonò alla porta, con una gonna da far 
stringere a mia madre, sinora aveva preferito evitarla, “Sa, le dicerie della 
gente, è la maestra del figlio e si fa fare i lavori gratis…”. 

Seguì un duetto (un tantinello stucchevole, in verità) di complimenti e 
convenevoli, l’assenza di mio padre, in ufficio per lo “straordinario”, crea-
va un’atmosfera più distesa e accogliente: e allora, brava sarta, bravissima 
maestra, lo gradisce un caffè?, grazie, non si disturbi, ma che disturbo 
e disturbo, ci mancherebbe, anzi le taglio anche una fetta della crostata 
alle pesche …e così per cinque minuti buoni, mentre mia madre con 
centimetro e spilli armeggiava attorno a fianchi e girovita della Cattani. 

Finché i discorsi planarono su di me, naturalmente, quasi senza nep-
pure che me ne accorgessi, tant’è che in seguito mi sono spesso doman-
dato se la gonna, per la Cattani, non fosse solo un pretesto.

E ripartì da Trieste, che l’anno prima era stato un luogo dei sentimen-
ti, per il quale avevano pianto milioni di italiani, e lei tra questi, non si 
vergognava di confessarlo, e anche in quel momento, si capiva, faticava 
nel trattenere l’emozione. 

Il ritorno dei fratelli triestini nel grembo della madrepatria costituiva 
un argomento dibattuto con passione, in quei giorni, in tutta Italia, com-
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prese ovviamente le scuole, di ogni ordine e grado. Anche lei era inten-
zionata ad assegnarci un tema in proposito, tanto più che il suo afflato 
per Trieste datava da quando, a diciotto anni, s’era invaghita di Svevo 
(“un colpo di fulmine!”), ma Gigliostri le aveva rubato il tempo – e qui 
alla commozione subentrò un accento di astio, che trapelò dalla voce –, 
“proprio lui!”.

 “Torniamo al compito in classe, senza sviare”, sembrò un invito, 
innanzitutto a se stessa: si poteva essere più o meno d’accordo sulla 
mia impostazione, sta di fatto che avevo dimostrato un’encomiabile 
autonomia di giudizio, senza accodarmi al “sentimentalismo sconta-
to, convenzionale” dei miei compagni, “pur di compiacere Gigliostri, 
hanno farcito pagine intere di cara Trieste, bella Trieste, viva Trieste e 
banalità analoghe, rimasticando cose orecchiate in famiglia”, osservò, 
con il tono severo dell’educatrice delusa dagli allievi. 

Io non avevo lisciato il pelo a nessuno, e questo l’aveva confermata 
nell’idea che si era fatta di me: all’avviamento professionale sarei stato 
sprecato, meritavo altri sbocchi, “del resto, scusi se m’impiccio – la 
fresca intesa con mia madre la rendeva ardimentosa – ma non mi 
sembrate una famiglia coi beni al sole, lo studio è una formidabile 
opportunità di avanzamento, sociale e individuale, che ci ha dato 
la repubblica, prima era appannaggio dei benestanti, dei ricchi”. Lei 
stessa, raccontò, aveva dovuto piegare le tenaci resistenze dei genitori, 
che pure si professavano socialisti: le donne non erano adatte per lo 
studio, sostenevano, ma vocate a matrimonio e maternità, alla fine 
era riuscita a spuntarla sulle magistrali, che duravano quattro anni e 
davano un pezzo di carta utile subito. Proseguire con “Pedagogia?” 
Nemmeno a pensarci. “E voi – concluse la sua perorazione – volete 
negare a vostro figlio la possibilità di continuare, mandandolo a lavo-
rare a 14 anni?”. 

Qualche giorno dopo, mio padre si apprestava a compilare i mo-
duli per l’iscrizione all’avviamento, quando gli si avvicinò mia madre.

“Fermati, nostro figlio va alle medie” gl’intimò. 
E poi, mentre lui la guardava, esterrefatto: “Zitto, hai sparato per 

mesi le tue fregnacce, Caira Domenico…, figurati, uno che non regala 
un amen a un moribondo, adesso fammi il favore di tacere”, e l’indice, 
sulla bocca, rafforzava il messaggio che, nella circostanza, non am-
metteva repliche. 

Era mia madre “in edizione straordinaria”, lei, per solito sottomessa, 
arrendevole, talvolta sino all’indolenza. 

Non mi era difficile leggere dietro un atteggiamento così fermo e de-
terminato il pomeriggio con la Cattani, da lì era nata “quell’alleanza tra 
femmine che mi ha pugnalato alla schiena mentre sgobbavo in ufficio”, 
come la bollò con disprezzo mio padre. 

5) Si avvicinavano le olimpiadi del ’60, frequentavo il quinto ginnasio. 
Procedevo negli studi, senza infamia e senza lode, tra i costanti mu-

gugni di mio padre. 
Tutto secondo copione. Tra le cui righe, forse, stava scritta anche la ri-

comparsa della Cattani, in un pomeriggio di marzo, insolitamente caldo.
Sempre belloccia, e in tiro, come quando, alle elementari, accendeva 

la fantasia dei ripetenti più smaliziati.
Solo il suo viso si era come ispessito, vi dominava una sorta di bron-

cio, da creditore insoddisfatto. 
Conviveva con un certo Eutizio, un commercialista di Viterbo, sposato 

con figli, attendevano l’annullamento della sacra rota per regolarizzare. 
Lei aveva lasciato la scuola, “disgustata”, dopo essere stata trombata 

due volte al concorso per direttore didattico. 
“Questo paese premia i Gigliostri”, s’infervorò, “il repubblichino, ha 

fatto punteggio a Salò, e dopo la guerra ha salvato il culo solo grazie al 
compagno Togliatti, l’amnistia per la pacificazione nazionale, io questa 
gli avrei dato di amnistia!”, e con pollice e indice della mano destra mimò 
una pistola. Ecco spiegato quel “proprio lui!”, che all’epoca era apparso 
uno sfogo generico, dettato dal rancore per lo sgarbo subito. 

Consigliata dal suo Eutizio, aveva investito la liquidazione e qual-
che altro risparmio in una scuola privata, che definì “serissima”, ad 
onta delle mirabolanti promesse del volantino, che lasciò a mia madre 
per il passaparola: “Cinque anni in uno, esami di Stato in sede”. 

“L’ho intitolata a Italo Svevo, il primo amore non si scorda mai!”. 
Poi, rivolta a me: “Quanti anni ti mancano alla laurea, a spanne 

sette, otto… sbrigati, un posto da professore nella mia scuola lo tro-
verai sempre”.

6) Non dovetti aspettare tanto, di anni ne bastarono due, per im-
battermi in un trafiletto spulciato tra le brevi di cronaca: “Crack alla 
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Svevo, studenti e familiari, inferociti, tentano di malmenare la proprie-
taria. Salvata dai carabinieri”.

Un epilogo desolante, ne rimase scosso anche mio padre, mai te-
nero con la Cattani: “Si è lasciata raggirare da un mascalzone, caccian-
dosi nei guai”, commentò con mia madre, con sincera compassione. 

Mi rifiutai di proseguire la lettura. 
Io, alla Cattani, dovevo solo essere riconoscente per il tempismo 

col quale era intervenuta nella mia vita. “Partita” da Trieste, si era 
autonominata madrina del mio futuro, in tempi in cui il futuro scola-
stico, e non solo, si decideva a dieci anni. 

E questo era ciò che contava.

La voce nascosta Davide Antoniolli

 Fontanafredda (Pn)

Seguo con lo sguardo la moneta cadere nel vuoto e una parte di me 
vorrebbe gettarsi dietro di lei, ma non per afferrarla, no; per sentirmi 
libero. Cadere veloce come un proiettile per oltre duecento metri fino 
a scomparire nel nulla, come la moneta. Nessuno schianto, nessun’e-
co lontana di un impatto. Il buio e il silenzio. Eppure so bene che se 
anche mi gettassi e perdessi la vita tra queste rocce, nessuno se ne 
accorgerebbe. L’immobilità della notte inghiottirebbe il rumore sordo 
dello scontro e le montagne che mi hanno visto nascere, mi darebbe-
ro la morte. E così si realizzerebbe la mia paura più grande: nascere e 
morire qui, in questo posto dimenticato.

I miei compagni di classe ormai si staranno godendo la loro vacan-
za al mare ma io no. “Quest’anno non ci sono abbastanza soldi per il 
mare”, così ha chiuso il discorso mia madre. Mi aspetta un’altra estate 
in questa prigione di montagne. 

Mentre questi pensieri prendono forma nella mia mente, mi accor-
go di oscillare sempre più in avanti, verso il dirupo. Scatto all’indietro 
e mi metto al sicuro, con il cuore accelerato. Riesco a intravedere il 
fondo del canyon, mi accorgo che è quasi mattino ed è meglio torna-
re a casa alla svelta. Scendo dal parapetto con le mani che tremano 
e vado verso il cancello da cui sono entrato. Afferro le chiavi e mi 
sembra di udire una voce in lontananza, come un grido. Mi volto an-
che se non mi aspetto di trovare nessuno, e come immaginavo, qui, a 
quest’ora, siamo solo io e il “Grande Vajont”.

Le palpebre mi si colorano di rosso vivo, inondato di luce all’im-
provviso. Mia madre blatera qualcosa con un tono di voce troppo 
alto e non sono ancora abbastanza cosciente per capire ciò che dice. 
Intuisco che sono le dodici passate e questo spiega la sua aggressivi-
tà. Lei vorrebbe vedermi studiare ogni giorno, anche d’estate, così da 
calmare, almeno in parte, l’ansia che nutre per il mio futuro. 
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È evidente che non ha realizzato i suoi sogni, glielo posso leggere 
in volto; anzi, se la guardo attentamente, sembra non averne mai avu-
ti. Vive la sua vita senza fermarsi a chiedersi se quella era l’unica che 
poteva vivere. Io me lo chiedo in continuazione. Vivo di scelte, soprat-
tutto di quelle che non ho fatto. Un adolescente pieno di rimpianti, 
con un occhio sempre rivolto al passato. Intanto mia madre continua 
a urlare parole incomprensibili mentre cammina verso la cucina, da 
cui arriva un profumo niente male. Rimango disteso ancora qualche 
secondo, con le lenzuola umide di sudore. Tom viene scodinzolando 
verso di me, felice come se fossi appena tornato da un lungo viaggio. 
Lo accarezzo con il braccio ancora senza forze e decido di alzarmi; 
dopotutto non ho molta scelta.

In cucina sono tutti a tavola e stanno già mangiando. Mi siedo 
nell’indifferenza generale e guardo mio padre assorto dal telegiornale. 
Un uomo piuttosto piccolo ed esile, piegato sul piatto quasi ingobbito, 
stanco e incattivito dalla vita. Ha poco più di cinquant’anni e lavora 
ancora molto duramente. A vederlo ora è strano, è come se fosse in-
vecchiato di colpo, in contrasto con l’immagine che conservo di lui, 
molto più giovane. Mio padre beve, spesso. Non è uno di quegli alco-
lizzati che picchia la moglie, non è affatto violento; lui è uno di quelli 
che ti ricorda che nella vita si può anche fallire. Mia sorella invece ha 
già finito di mangiare e osserva di nascosto il cellulare sotto al tavolo. 
Lei è più grande di me di quattro anni e non ci assomigliamo molto, 
ad essere onesti non ci sopportiamo. Vedo sempre bellissime storie tra 
fratello e sorella raccontate nei film, ma il nostro rapporto non è così, 
almeno per ora. È semplicemente mia sorella. E poi c’è mia madre, 
così dentro il suo ruolo da perdere di vista ogni altra cosa. Pare non 
accorgersi di ciò che le accade intorno, così indaffarata a mandare 
avanti la casa, indipendentemente da come sta chi c’è dentro. Mi sen-
to un ingranaggio di questo meccanismo che si bilancia su equilibri 
instabili, pronto a collassare al primo insignificante cambiamento.

Trascorro la giornata distratto, insofferente. Stanco di stare chino 
sui libri a fare finta di leggere, decido di accompagnare mia madre a 
Longarone per delle commissioni. Con l’auto fiancheggiamo la diga e 
mi rendo conto che forse sono l’unico qui a cui piace questo posto, 
ed è meglio che questo pensiero non trovi voce.

Arriva la notte e mi alzo senza fare rumore. Ormai so esattamen-
te dove tiene le chiavi mio zio per le visite guidate e le prendo così 
lentamente che per un attimo mi sembra di muovermi al rallentatore. 
La tasca destra stracolma di monete mi obbliga a muovermi piano 
e mentre sto per arrivare alla porta d’ingresso vedo Tom seduto a 
guardarmi. Gli faccio gesto di stare in silenzio, nella speranza che 
possa capire. Lui è l’unico testimone di queste mie fughe notturne e 
spero non decida di rivelarlo a qualcuno, in qualunque modo possa 
farlo. Salgo sulla mia bicicletta e scivolo giù tra le vie acciottolate del 
centro, così strette e insidiose da divertirmi ogni volta. Subito dopo 
si dispiega una lunghissima discesa in cui potrei fermare la pedalata 
ma è più forte di me, pedalo con ancora più foga così da sentire la 
resistenza dell’aria farsi più insistente e illudermi di poterle dominare 
queste maledette montagne.

Arrivato alla diga vado a sedermi sul parapetto che mi concede 
l’illusione della libertà, un surrogato che devo farmi bastare. Eppure a 
volte potrei giurare di sentirmi veramente libero qui, così in alto sopra 
quel mondo lontano che da questo punto sembra essere ai miei piedi. 
La voce di una bambina sembra provenire dal buio sotto di me. Mi 
guardo intorno ma non vedo nessuno. Rimango fermo, con la moneti-
na che stavo per lanciare appoggiata al pollice, in attesa di un rumore 
che possa spiegare il mio fraintendimento. Dopo qualche secondo 
lascio scattare il dito e la moneta si avvita su se stessa precipitando 
nel vuoto. Chiudo gli occhi per concentrarmi sul rumore dell’impatto 
e sento di nuovo quella voce. Tengo gli occhi chiusi, voglio solo ascol-
tare. È una bambina che sembra parlare a un genitore, raccontando 
cosa ha imparato a scuola quel giorno. È strano ma non mi spaventa. 
Continuo ad ascoltare curioso quella voce senza corpo, così ingenua e 
innocente. Non sono sicuro ci sia qualcosa da capire, e allora non mi 
sforzo nemmeno di comprendere; resto semplicemente in silenzio a 
rubare quelle parole che forse provengono da lontano e che arrivano 
sino a qui perché meritano di essere ascoltate.

Passa almeno un’ora e il mio corpo è indolenzito a restare immo-
bile con gli occhi serrati e le gambe a penzoloni. Riapro lentamente 
le palpebre e la voce scompare. Sono confuso ma attratto da quel 
mistero. Riprendo a lanciare le mie monete nel burrone sperando che 
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torni quella voce nascosta ma niente da fare. La mia tasca si allegge-
risce fino a che le monete sono terminate. Scendo con un balzo e mi 
sgranchisco le gambe. Al cancello mi volto verso quella diga che forse 
darà un senso alla mia estate e che sembra stia sciogliendo, inspiega-
bilmente, il mio astio verso questo luogo che per la prima volta sento 
appartenermi.

Pedalo a fatica lungo la salita e osservo i lampioni uno a uno scor-
rere lentamente sopra la mia testa. È ancora buio e la strada è lunga 
fino a Casso, avrei tutto il tempo di riflettere su quello a cui ho appena 
assistito, ma la stanchezza è tale da farmi desiderare solamente un 
sonno profondo.

Trascorro il giorno successivo aspettando la notte e non posso fare 
altro che pensare a quella voce, a quelle parole. Mi siedo alla scrivania 
e inizio a mettere per iscritto tutto quello che ho ascoltato. Le parole 
sembrano scriversi da sole e qualche ora dopo mi accorgo di stare 
raccontando una storia che non conosco nemmeno io. La mano mi fa 
male e mi stendo sul letto stremato.

Mi risveglio e fuori è buio, sono le due di notte e mi alzo di scatto 
per precipitarmi alla diga. Forse dalla fretta faccio un po’ troppo ru-
more ma Tom è ancora dalla mia parte e non avvisa nessuno. Sfreccio 
così veloce che per un istante rischio di perdere il controllo in curva 
e cadere oltre il guardrail, ma arrivo sano e salvo davanti al cancello 
d’accesso.

Mi siedo al mio solito posto e aspetto, aspetto, aspetto. Dopo un 
po’ che sono lì senza sentire nulla mi accorgo di non avere nessuna 
moneta con me; non mi resta altro che continuare ad aspettare senza 
sapere bene cosa. Chiudo gli occhi e la vertigine insieme a quel poco 
di luce che avevo intorno scompaiono. Mi sento solo, stupido. Non sa-
prei dire dopo quanto ma all’improvviso sento chiamare il mio nome. 
Mi costringo a tenere gli occhi chiusi anche se in una situazione nor-
male sarebbe l’ultima cosa che farei. La voce è diversa da quella di 
ieri notte e si fa sempre più insistente. La ascolto chiamarmi mentre 
si fa più vicina e una mano mi sfiora il fianco. Mi giro spaventato e 
vedo mia madre. Mi porge la mano e la aiuto a sedersi al mio fianco. 
Io e lei sullo strapiombo con i piedi a penzoloni: situazione quasi più 
surreale di ieri notte. Sorrido tra me e me pensando a Tom che in 

qualche modo deve aver spifferato tutto. Mia madre mi spiega che mi 
ha seguito a distanza e mi ha raggiunto qui. Sorprendentemente non 
è arrabbiata e in qualche modo provo piacere a condividere con lei il 
mio rifugio.

La osservo mentre guarda in basso e poi verso valle, giù fino a 
Longarone, e sorride. Mi racconta di quando era ragazza e questo 
posto era anche il suo posto. Veniva qui nei momenti più tranquilli 
della giornata ad ammirare il panorama, quando la cima della diga era 
percorsa da una strada e un piccolo marciapiede. Improvvisamente 
libera un urlo e l’eco della sua voce si riflette sulle pareti rocciose per 
rimbalzarci indietro ed espandersi verso valle. Mi guarda negli occhi e 
sorride. Mi dice che faceva così quando era un’adolescente come me: 
si ritrovava qui con la sua migliore amica ad ascoltare l’eco di quelle 
urla che sembravano espandersi tanto da farle sentire potenti e libere 
di arrivare ovunque. La ascolto e intravedo tutti quei sogni che nutriva 
in quel periodo della sua vita. Poi però mi racconta di come la perdita 
della sua migliore amica la notte del disastro abbia cambiato i suoi 
piani. Mio padre era il fratello e non voleva abbandonare i genitori 
dopo la perdita di una figlia. Così mia madre gli rimase vicino e seguì 
ciò che più aveva importanza per lei in quel momento: l’amore verso 
quell’uomo che, a detta sua, era molto diverso da oggi.

Per la prima volta ascolto i sogni di mia madre e comprendo che 
ogni persona ne possiede uno, persino lei. Mi sento arrogante ad aver-
la giudicata così superficialmente. Lei ha scelto di seguire un senti-
mento che, nonostante ora sia solo una brutta copia di quello che era, 
non le ha lasciato rimpianti. Parla del passato senza rancore ed è grata 
di ogni cosa che ha vissuto, bella e brutta, soprattutto della nascita dei 
suoi figli. Percepisco l’orgoglio che prova per me e mia sorella e cerco 
di trattenere la commozione.

Non avevo mai sentito parlare mia madre a quel modo, o forse ero 
io che non l’avevo mai ascoltata. Dopo qualche istante mi chiede in-
curiosita quali sono i miei sogni. Mi ritrovo impreparato a rispondere, 
soprattutto dopo il piacere spontaneo che ho provato nello scrivere 
quello che ho vissuto ieri notte. Allora dalla mia bocca esce un urlo 
così potente da creare un’eco senza fine. Ci guardiamo e scoppiamo 
a ridere insieme, come non facevamo da molto tempo. Poi gridiamo 
all’unisono e liberiamo tutta la voce che avevamo dentro, nascosta. 
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Osservo le montagne intorno a noi: sono sempre le stesse ma sem-
brano diverse ora, non più così malvagie e insormontabili, ma parte 
di un tutto così misterioso e avvincente. Non mi sento più solo ma un 
privilegiato, forse per la prima volta in tutta la mia vita. Ho la sensa-
zione che potrei gettarmi da qui e non morire nemmeno; non ho più 
paura ormai, nemmeno rimpianti. Non so davvero cosa aspettarmi da 
questa estate, ma di una cosa sono certo: potrò contare su una donna 
forte di nome Sandra, mia madre.

Spomni se name, ricordati di me Renzo Brollo

 Gemona del Friuli (Ud)

Ero il custode di anime blande, di gente che cadeva in picchiata senza 
nemmeno avere le ali. Ne spazzolavo il pelo, arricciando le loro labbra 
all’insù, per provare a farle felici, perché Dio le voleva così. Ma non è 
semplice come si crede. Il cielo corre su regole, come il treno corre sui 
binari. Se sgarri, se deragli, tu che sei il custode, tu che sei la locomo-
tiva, il convoglio deraglia con te. Ma ero solo un custode e queste idee 
strampalate, di binari e locomotive, le tenevo per me. Ecco, io, un giorno 
del 1944, da Dio ricevetti in custodia un soldato destinato da lì a poco 
al massacro. Io lo sapevo, lui non ancora. Si chiamava Jan Janjevsk, di 
Merna, paesino in bilico tra Friuli e Jugoslavia. Era troppo per me. Provai 
a rifiutarlo, disobbedendo alle regole. 

– Insanguinato del sangue dei suoi commilitoni, ha fame, freddo e 
paura. Come vuoi che custodisca uno che ha già il cuore fermo dallo 
spavento e il sangue putrefatto?

– Sia fatto – rispose Dio dall’alto dei suoi cieli.
– E fatto sia – esclamai come la regola buona dice. 

Ma Jan, dolore mio, corpo mio, cuore mio, era sfuggente di lacrime 
febbricitanti e pensieri moribondi. Puzzava già di olio santo. Cercai di 
farlo vivere sui binari della vita; di consolare i suoi ricordi con pensieri 
allegri e candele accese. Provai a soffiare in lui joie de vivre e per un po’ 
parve funzionare. Jan Janjevsk di Merna sorrise una specie di raggio di 
sole seppure intriso di pioggia, emise un raglio asinino che doveva esse-
re una risata, simpatica e tenera tra tutti quei lamenti strazianti dei suoi 
commilitoni. Poi, – non un passo indietro! – disse Stalin da molto lonta-
no e “non un passo indietro!” diventò l’eco dagli Urali alle Alpi, senza 
guardare in faccia eserciti e bandiere. Così tutti si precipitarono in avanti, 
carri, asini e fanti e con loro anche Jan Janjevsk di Merna, verso le bocche 
delle mitragliatrici affamate di carne e assetate di sangue. Tra i primi a 
partire, tra i primi a morire, Jan, devo ammetterlo, incustodito. Io non ero 
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lì, perché anche i custodi temono gli altri custodi, che a loro volta custo-
discono i nemici dei nostri custoditi. Perciò è guerra anche tra noi, non 
violenta ma sempre spietata. Guerra di occhiate e preghiere sbattute in 
faccia e voli radenti, picchiate accecate dal sole. Non ci si tocca, ma vince 
chi prega meglio e di più, chi non si nasconde dietro le ali. Nel mentre io 
combattevo e fuggivo, Jan, smarrito, cadeva e ricadeva, colpito a morte, 
in testa e nel cuore, in pancia e tra le scapole. Ricevette tanto in piombo 
senza avere la possibilità di restituirne nemmeno un grammo. Il suo cari-
catore rimase pieno, conficcato nel terreno come un fiore con i proiettili 
al posto dei petali. Tornò a Merna dentro una cassa di legno d’abete e i 
suoi piedi furono i primi a toccare il suolo natio. La mia locomotiva uscì 
dai binari, deragliai e lui con me.

Nel vederlo così ridotto, sua madre disse – è madreperla, è prezio-
so! – Ma, dicendolo, piangeva e non per la ricchezza guadagnata da un 
figlio perduto.

– Requiescat in pace – disse Dio seminando miracoli a tanti ma non 
a lui.

– Volevi farlo volare con ali piombate – gli risposi osando.
– Per me, niente rimpianti. Per me, è sempre voglio e così sia. Avrai 

ancora da fare con lui.
– E come? Non vive già in quel frattempo di nuvole in attesa di noi?
– Vedi – mi disse ancora Dio e, parlando, mi tolse una piuma dalle 

ali, come fosse uno stelo d’erba. – Gli uomini fanno così: tirano righe. E 
poi si distribuiscono da una parte e dall’altra per stare in ordine mentre 
si danno le botte. Quelle righe le chiamano confini. Hanno cominciato a 
fare confini con i fiumi, poi l’acqua non era abbastanza confine per loro 
e così hanno tirato su i muri, ma quelli son facili da buttare giù, basta 
avere lo strumento giusto. Ti ricordi Gerico? E allora si sono inventati una 
cosa geniale. I confini che non si vedono e che in realtà non ci sono. 
Ma proprio per questo sono confini all’ennesima potenza. Quando ce li 
hai dentro la testa, perché qualcuno ti ha convinto che ci sono, allora 
non te li toglierai mai di dosso e nessuno potrà abbatterli come i muri o 
attraversali con un ponte. Forte, no?

– Ma tu potresti. Tu puoi tutto. Perché non li cancelli con una tua 
volontà suprema? Non è un dolore per te vederli prendersi a schiaffi e 
schioppettate? Magari invocandoti mentre lo fanno.

– Da quanto sei un angelo? – mi chiese togliendomi una seconda piu-
ma che mi pizzicò la pelle, lasciandomi il vuoto di un foruncolo. – Credi 
che non sappia come ragionate voi custodi? Vi prendete a colpi d’ala per 
difendere ciascuno il proprio custodito. Dovrei forse impedirvelo e an-
dare contro le mie regole?

– Sì, ma noi non ci uccidiamo.
– Solo perché siete già morti. Altrimenti lo fareste.
– Quindi non c’è scampo – gli dissi sconsolato.
– No, ma c’è il camposanto. Lì potranno tutti godere dello stesso son-

no ristoratore. E ora, vai da lui.

Caro, caro Jan Janjevsk di Merna! Ti trovai a piangere sotto a un salice 
piangente, che lacrimava come te. Eri morto e guardavi il tuo cadavere 
trasportato a braccia da tua madre, tuo padre, il prete e tua sorella mi-
nore, ancora bambina. Le sue giovani trecce erano due piccoli cappi da 
condannata al pianto eterno. Era tanto piccola da non riuscire a tenere 
la tua bara sulla spalla, lasciando tutto il peso ai tre adulti. Quando mi 
vedesti, un sussulto ti rivoltò la faccia e per un attimo le lacrime risali-
rono le gote per tornare agli occhi. Ma quando comprendesti chi ero, la 
corrente riprese il suo corso e di nuovo il pianto scese copioso. 

– Sei qui per me? – mi chiese.
– Da sempre.
– Dovevi arrivare prima di sempre, allora. – Sono morto, ormai.
– Lo so. Ma non c’è una fine che non sia anche un inizio.
– Capisco – mi rispose tirando su con il naso. – Ma certi inizi sono 

come le fini e dunque è come un ricominciare a morire ogni volta, per 
me. – Non aveva tutti i torti, anche perché non sapeva ancora quel che 
lo stava aspettando.

– Sei morto – gli dissi – dovresti riposare nella bara. Ora nessuno po-
trà più farti del male. – Jan Janjevsk di Merna si asciugò le lacrime e an-
nuì. Era stanco, lo si capiva dagli occhi teneri che guardavano il proprio 
funerale seppellire un cadavere senz’anima, lo si intuiva dal portamento 
con il quale avanzava verso la fossa. Camminava gobbo sotto al peso del 
piombo dei proiettili che portava ancora addosso. La mia esortazione, 
anche se blanda, lo aveva convinto che era tempo di dormire fiducioso, 
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anche se dicendo addio ai suoi cari. Prima di infilarsi nella bara e chiu-
dere gli occhi e chiudere il coperchio e chiudere la lastra sopra di sé, si 
voltò a guardarmi e mi salutò con la mano pallida e tremante.

– Spomni se name – mi disse. – Ricordati di me. – E, per tre anni, Jan 
Janjevsk di Merna dormì quieto.

Ma quello che accadde dopo è ancora più terribile e incredibile. E 
dire che l’incredibile non sta né in cielo né in terra. È un concetto irrile-
vante per un angelo che si affida alle proprie piume per volare e alla vo-
lontà divina per tutto il resto. Però, ciò che l’uomo vuole qui sulla terra, 
alla fine, Dio glielo concede. Persino quand’è incredibile. E l’uomo glielo 
chiese. A Parigi, nel 1947 gli americani presero carta geografica e penna-
rello e tirarono un segno sopra la Venezia Giulia, che chiamarono Linea 
Morgan. Ennesimo confine, tra Italia e Jugoslavia, nuovo di zecca. Tanto 
invisibile quanto efficace, separava l’inseparabile. Tronchi d’albero metà 
in Italia e metà in Jugoslavia, rocce del fiume per metà italiane e metà 
no, case invisibilmente spaccate in due, con stanze di qua dal confine e 
altre oltreconfine, tanto che, chi vi abitava, per andare a dormire doveva 
espatriare e per i bisogni corporali ci voleva il potni list, il passaporto. A 
volte, certi soldati incarogniti entravano in quelle case mentre la moglie 
cucinava e il marito sonnecchiava a letto e si piazzavano sul confine, 
spianavano le armi, annusando il profumo dei Ćevapčići e decretavano 
che i due coniugi non potevano riunirsi. 

– Tu non puoi mangiare con tua moglie, tu non puoi dormire con 
tuo marito – dicevano ai due che si guardavano da una stanza all’altra, 
lei con la padella in mano e lui con il pigiama a righe da carcerato e i 
capelli scarmigliati. Io li spiavo esterrefatto, incapace di comprendere i 
disegni di Dio che accetta di dare all’uomo tutto ciò che chiede, pure se 
tragicamente sciocco. Agitavo le ali per dissuaderli, ma era come vedere 
un pollo da batteria ribellarsi a un destino già destinato. Le mie piume 
si staccavano e solleticavano il viso dei soldati, facendoli ridere cosicché 
all’inganno, senza volerlo, ai due coniugi aggiungevo la beffa. 

Una mattina, andai a trovare la tomba di Jan Janjevsk di Merna, per 
aspettare assieme a lui l’aurora. Mi piaceva stare lì, anche se inutile, per-

ché, in attesa che il suo sonno eterno terminasse, mi pareva di assolvere 
alla mia promessa. 

– Nisem te pozabil – dicevo accarezzando la sua foto. – Non ti ho 
dimenticato. –

Era settembre. Me lo ricordo e non lo scorderò mai anche se Dio in 
persona dovesse cancellarmi la memoria. Quella mattina la mia ala ri-
mase impigliata nel filo spinato. Gli americani, giocando alla geometria, 
avevano tirato un confine anche lì, segando in diagonale il camposanto. 
Di buona lena, posati gli elmetti a terra e appese le giberne a un ramo di 
un cipresso, avevano piantato cippi e tirato il filo spinato traguardando 
con un teodolite due punti di riferimento, per rispettare le quote segnate 
sulla mappa. La tomba del mio caro Jan Janjevsk di Merna venne presa 
in pieno e il confine segò in due la sua lapide, il suo epitaffio, i fiori, la 
sua bara, le sue spoglie. L’occhio sinistro jugoslavo, quello destro italiano, 
così come divennero stranieri l’uno per gli altri le mani, i piedi, i lobi del 
cervello, i polmoni. Mio povero, poverissimo Jan Janjevsk di Merna! Il 
tuo cuore era jugoslavo, ma il tuo fegato no. Ora apparteneva agli italia-
ni, così come mezzo intestino. 

– Mio Dio! – gridai – Come puoi permetterlo?
– Sei tu la pietà celeste – mi rispose come un’intimidazione. – Sei tu 

la pietà celeste – ripeteva alle nuvole, ma sapevo che era rivolto a me.
– Io non posso che custodire. Ho le mani legate.
– Ma non le ali tarpate. Fai ciò che puoi.

Arrivarono i genitori di Jan Janjevsk di Merna, arrivò la sua giovane 
sorella. Ora loro obbedivano a Belgrado, così avevano decretato gli ame-
ricani di Parigi. La madre guardò il filo spinato che attraversava la tomba 
longitudinalmente e ne sfiorò le spine. 

– Chi gli ha messo questa corona di dolore, come fosse un Cristo? – 
chiese anche se tutti sapevano già la risposta. Poi si sporse per raggiun-
gere il mazzo di fiori dentro al vaso.

– Alt! – disse un militare tirando una riga con la baionetta. – La mano ha 
sconfinato. – E così sua madre perse per la seconda volta metà di suo figlio.  
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L’ultimo Presnitz Lucia Ielpo

 Battipaglia (Sa)

Ultimo giorno.

“Chi fa il giro del mondo, torna qui”. Dopotutto non ho da recrimi-
narmi alcunché. 

Io sono un viaggiatore, non sono un turista. 
Qualcuno potrebbe pensare che io sia un individuo qualunque, che 

cammina distrattamente per queste strade assolate, senza che io sappia 
dove andare e, soprattutto, senza che io mi sia mai posto nella vita l’In-
terrogativo. 

Sì, l’interrogativo per eccellenza, quella domanda filosofica, sembre-
rebbe obbligatoria, a detta di taluni, con cui nella vita bisogna confron-
tarsi prima o poi. Chi sono io? Già, non crediate che io non mi sia posto 
dinanzi allo specchio, quella domenica mattina e, tirando su il ciuffo di 
capelli dalla fronte, non abbia iniziato a scrutarmi il viso e poi giù, lungo 
il collo, sopra le scapole, dietro la nuca. 

Addirittura ho cercato di indovinare lo spazio che si sottrae, malizio-
samente, alla vista, sul retro della testa, in corrispondenza degli occhi. Io, 
sì, che ho dato spazio alla domanda esistenziale. 

Mi sono fissato negli occhi e ho scoperto un Lacan terrorizzato che mi 
guardava e chiedeva “ma non cerchi nello specchio l’idealizzazione di te 
stesso?”. La sua perplessità è scaturita dall’essersi reso conto che io non 
cerco l’ideale, l’altro da me, nell’immagine di me stesso allo specchio. 
Non ho nulla da voler migliorare io, Lacan, e ne consegue che non vivrò 
della frustrazione di non poter raggiungere il mio “altro perfetto” che, 
comodamente, giace nel fondo dello specchio. 

In questa città la gente non mi conosce e non si ricorda di me. Potreb-
be, con estrema facilità e superficialità, dedurre dal mio abbigliamento 
abbondante, dal tricipite rammollito e da qualche etto di pelle intorpidita 
aggrappata alla curva del mento, che io sia un uomo banale, “l’uomo 
senza qualità”. 

Con questo, il mio deragliamento da angelo custode fu completo. Per 
ventotto anni pensai al mio fallimento, poi mi ricordai delle ultime parole 
di Dio: non hai le ali tarpate. Fai ciò che puoi. Toccava a me. Mi strappai 
una lunga piuma dalle ali e con essa mi punsi il cuore, contravvenendo 
alle regole del cielo e decretando così la mia seconda morte. Poi spiccai 
il volo sopra il camposanto e, con il sangue e la piuma, ridisegnai il con-
fine fuori le sue mura, strappando il filo spinato come erbaccia. Infine, 
mi stesi sotto al salice e attesi di svanire.

– Hai visto? L’albero non piange più. Gioisce per te – mi disse Dio.
– Ho disobbedito e ho oltrepassato il confine.
– Dai confini si può sconfinare, ma non dall’amore. Da quello, non 

ne sei mai uscito.
– Spomni se name, Dio. Ricordati di me.
– Nessuno si ricorderà di te, ma tutti del tuo gesto. Sei stato un buon 

custode, angelo. Il tuo Jan Janjevsk di Merna riposerà sereno.
– E ora cosa succederà?
– Gli uomini non smetteranno di soffrire, ma questo luogo sarà pre-

servato – mi disse prima di lasciarmi andare.

Era il 1974 e, l’anno successivo, Italia e Jugoslavia ratificarono con un 
pennarello indelebile ciò che io avevo disegnato con il mio sangue.
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Eppure, non faccio che guardarmi furtivamente nelle vetrine dei ne-
gozi, cercando di indovinare il naso, l’aspetto che ha, nel momento esat-
to in cui smetto di attribuirlo a me stesso. Certo, dopo aver giocato a 
nascondino con l’immagine straniera che la vetrina mi restituisce di me 
stesso, mi toccherà entrare nel negozio, talvolta panetteria, più di fre-
quente, pasticceria. L’altro giorno, per non destare sospetto agli occhi del 
titolare della pasticceria “Penso”, in una delle più profumate strade trie-
stine, ho deciso di entrare e acquistare un dolce, ché è sempre preferibile 
mostrarsi come clienti, piuttosto che come dei voyeurs che sfruttano le 
vetrine dei negozi per guardarsi allo specchio. 

La data, l’ho scritta sul taccuino, sì perché questo sarà l’ultimo presni-
tz della mia vita. Il giro del mondo mi ha condotto fin qui ed io da que-
sta città ho iniziato il pellegrinaggio che mi porterà dritto a me stesso, a 
capire finalmente chi sono. 

Mi è stato suggerito, a tal proposito, di iniziare con la dieta, ad elimi-
nare gli zuccheri che viziano la percezione che si ha di se stessi. Un noto 
psicologo mi ha confermato che gli zuccheri attiverebbero il meccanismo 
della ricompensa, impedendoti, di conseguenza, di “avere la giusta visio-
ne degli errori commessi”. 

I dolci interferiscono con il cammino di consapevolezza che ho in-
trapreso da quando L. ha deciso di chiudere, ermeticamente, la nostra 
relazione. Lei, del resto, non mi amava ed io, inconsapevole dei mec-
canismi involontari della psiche, completamente assuefatto alla logica 
della re-azione compensatoria, ottundevo la mia coscienza con il Weiss 
Presnitz della pasticceria Saint Honoré. 

No, loro non hanno nessuna colpa di questo mio rimpinzarmi reatti-
vo. Del resto, fortunatamente, non ci viene richiesta la documentazione 
di benessere psicofisico quando ci rechiamo in pasticceria. 

La pasticceria “Penso”, ho pensato, è la pasticceria che mi consentirà 
di smettere di mangiare dolci. Io credo al potere delle coincidenze e se 
ho deciso di iniziare da qui la mia ascesa spirituale cui corrisponderà il 
mio calo ponderale, non è di certo un caso. Si tratta di una pasticceria 
che ti fa pensare. Il meccanismo compensatorio che si attiva al primo 
morso di presnitz cede il passo ad una intensa speculazione poetico-filo-
sofica. Ritorno alla “petite Madeleine” e tutta la reverie sinestetica prou-
stiana si trasfonde nella morbidezza di un mélange perfetto di pinoli, 
uvetta e arancio candito. 

A differenza di quanto affermano illustri dietologi, non oserei mai 
chiamare “vuote” le calorie che si assimilano con questi zuccheri che 
davvero definirei “raffinati”. 

La raffinatezza deriva dalla maestria con cui gusti e culture diverse 
si incontrano in un miracolo interculturale dolciario che supera divina-
mente qualunque progetto di società interculturale che io abbia avuto il 
dispiacere di seguire in questi ultimi anni. 

Ecco, io parlerei con quei ministri addetti all’istruzione e proporrei 
loro un viaggio alla scoperta dei dolci interculturali di Trieste come ag-
giornamento professionale. 

E la cittadinanza globale? Un giro per le pasticcerie del centro sarebbe 
sufficiente e balsamico per le connessioni sinaptiche dei nostri cervelli e 
delle nostre coscienze soporifere. 

Il viaggio interiore non è altro che l’assaporare questo continuo scon-
finamento di sapori, dove la tua identità si mette in discussione e tu inizi 
a rivalutare le tue stesse origini. 

Io ho origine qui, in questo meticciato del palato che fa di me un 
cittadino globale. 

La reverie potrebbe continuare a lungo, dall’idea dell’eterno ritorno e 
del simbolo di infinito in cui mi abbraccia la sfoglia di questo ultimo pre-
snitz fino all’ultima scacchiera bianca e marrone, al profumo di arancio 
nocciolato, su cui si è giocata l’ultima partita con L.

Non nego di sentirmi in colpa. 
Negli ultimi anni ho iniziato un lavoro su di me, come dicono gli illu-

minati dai quali mi reco ogni giovedì, all’ora di pranzo. 
Con una cifra modesta riesco ogni volta ad acquisire un po’ di “illu-

minazione”, rendendomi sempre più consapevole di quanto io non sia 
“nell’accettazione di me stesso”. 

Dicono che bisogna pagare per potersi rendere realmente “consape-
voli”, perché solo in questo modo attribuiamo il giusto valore al “lavoro 
su di sé”. 

Ed io pago perché ho deciso di smettere di mangiare emozioni ed 
iniziare, questa volta, ad impegnarmi realmente in una relazione, senza 
l’intermezzo illusorio quanto fuorviante dei carboidrati. 

Tra l’altro, dopo circa mezz’ora dalla masticazione, l’insoddisfazione 
torna a farsi presente dentro di me, data la transitorietà di quel falso be-
nessere compensativo attivato dal presnitz.
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Potrei scegliere di confessare di aver, ancora una volta, abdicato alla 
mia volontà ed essermi lasciato ammaliare dalla sfoglia peccaminosa. 

Decido, piuttosto, di fingere con me stesso di non aver visto la chiesa 
Santa Maria Maggiore alla mia sinistra e proseguo, mostrandomi insensi-
bile alla bellezza barocca e alla maestosità di quella scala che mi vorreb-
be penitente. Potrei nascondermi nel museo Revoltella, cibo per la mia 
anima corrotta ma rischierei di soffermarmi troppo a lungo sulle opere 
di Francesco Malacrea e sulle sue nature morte che ai miei occhi affamati 
risulterebbero comunque “vive”.

Oggi non mi sento poi così barocco. 
Preferisco assecondare questa vena di malinconia neoclassica e, sfio-

rando la chiesa di Santo Stefano, mi dirigo verso quella pasticceria che fu 
per me delizia e tormento. 

Conoscevo L. da qualche mese e, venuto a conoscenza del suo amore 
per l’arte e la letteratura, le avevo accennato ad una lettera d’amore che 
le avevo scritto e che era mio intento consegnarle al più presto, nel luogo 
che io avessi ritenuto più adatto. 

Fu così che la condussi teneramente alla pasticceria “La Bomboniera”. 
La mia ironia è stata spesso motivo di litigio e di incomprensione nella 
coppia e, anche quel giorno, fu applicata in modo maldestro e grosso-
lano. L. era una donna sensibile eppure la ritenevo dotata di una certa 
dose di umorismo, cosicché rimasi oltremodo stupito dalla sua reazione 
quando, invece di consegnarle la lettera, le offrii “le lettere d’amore”, vere 
perle di saggezza ripiene di crema Dobos al rhum. 

Le prime parole che pronunciò, dopo lo stordimento iniziale, furono 
“sei l’uomo meno empatico e romantico che io abbia mai conosciuto”. 

Temetti, per un solo momento, che la saliva, esplosa insieme alle 
parole pronunciate con tale amarezza spirituale, potesse raggiungere “le 
lettere” e contaminarle con la sua acidità. 

Le strappai velocemente il vassoietto dalle mani e lo misi al riparo. 
Più volte nella vita ho vissuto problemi connessi al mio consumo spa-
smodico di dolciumi, cioccolato e caramelle. 

È stato questo il motivo per cui ho deciso che questa sarà l’ultima 
lettera d’amore che mi concedo. 

Domani stesso mi recherò dal mio maestro di yoga e gli spiegherò 
che ho capito quanto questo addome dolciario che porto a spasso come 
un marsupio, non sia altro che il risultato del mio elemosinare amore. 

Resta, pur tuttavia, un dubbio “buddico”. Il prolasso addominale 
dell’Illuminato alimenta in me delle perplessità. 

Che forse anche il Maestro dei maestri fosse un mentecatto come 
me, amante degli zuccheri raffinati nonostante il suo insegnamento di 
povertà e digiuno? È pur vero che l’iconografia tradizionale ha saputo 
rappresentare la ricchezza spirituale soltanto ricorrendo a immagini di 
abbondanza fisica. 

Anch’io, quando sarò giunto al primo gradino della piramide alimen-
tare, e porterò a spasso con me, in tasca, una piccola mela piuttosto che 
biscotti alla crema, chiederò a qualche artista locale di rappresentarmi su 
una tela come un piccolo budda con una putizza nella mano destra e una 
Sacher nella sinistra. Le interpretazioni le lascio ai posteri!

Le vetrine all’epoca dei selfie, sono un romantico dopotutto. Ogni 
vetrina costituisce un pezzettino del mio viaggio interiore. 

Ogni dolce, un pezzettino di quell’amore che nella vita non ho mai 
avuto. Ogni città, un pezzettino di me stesso che avrei voluto conoscere 
meglio per potermi poi cimentare nell’atto amoroso. 

Ultimo presnitz.
Cervello rettile. L’odore della cannella mi guida verso il porto. 
È qui che intendo ricominciare, qui dove la mia identità si mette in 

discussione e, segretamente, rinunciando ai miei selfie speciali, in cui la 
mia immagine riflessa mi restituisce contaminazioni di pinoli, con noc-
ciola e uvetta, imbocco la strada del digiuno da me stesso. 

Gli zuccheri intensificano l’infiammazione ed ora che le mie articola-
zioni iniziano a cedere per il tanto camminare, è ora che io mi fermi e 
intraprenda un lavoro sugar-free che risolverà, di sicuro, la mia condizio-
ne di senza-tetto emozionale.

Ricorderò questo momento come uno dei più dolci della mia vita da 
narcisista, carbo-dipendente, qui mentre celebro l’addio al vecchio me 
stesso e all’ultimo “fritole con crema allo zabajone” da Jerian che mi 
aspetta dal 1952.
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Taglio con stile Riccardo Landini

 Cavriago (Re)

È un vero peccato che impariamo
le lezioni della vita solo quando 
non ci servono più.
(Oscar Wilde) 

L’uomo attraversò il ponte sul Livenza e continuò a camminare per 
qualche decina di metri. Guardò in lontananza il campanile del duomo 
di San Nicolò che pareva volesse perforare le nuvole per giungere a 
salutare Dio. E tuttavia la giornata piovigginosa ingrigiva la bellezza 
quieta del fiume e dei giardini intorno. Lui, nonostante non portasse 
l’ombrello, sembrava comunque non darsene pena. Aveva parcheggiato 
a una certa distanza dal centro e ora cercava con lo sguardo la sua de-
stinazione. Finalmente notò la bottega del barbiere che raggiunse poco 
dopo, aprendo la porta e facendo trillare un cicalino. 

Dal retro sbucò il titolare, infilando il camice scuro sopra una ma-
glia bianca e sfoggiando un sorriso di circostanza alla vista del primo 
cliente della mattina. Il martedì, lo si sapeva, era da sempre un giorno 
piuttosto fiacco per gli affari. Il nuovo arrivato appoggiò una valigetta 
elegante accanto all’attaccapanni e si sedette sulla poltroncina davanti 
allo specchio. Si asciugò col fazzoletto una lacrima di pioggia dalla 
fronte. 

«Scommetto che lei non è di Sacile, vero?», domandò il barbiere con 
tono leggero.

«No, infatti. Abito a Pordenone, anche se qui ci vengo abbastanza 
spesso. Oggi sono solo di passaggio perché dovevo incontrare una per-
sona qui in città e così ho pensato di approfittarne per un buon taglio.»

«E ha fatto proprio bene, io sono piuttosto noto in città per il mio 
stile nelle acconciature.», esclamò il barbiere, rallegrandosi di fronte alla 
loquacità dell’altro. Gli piaceva chiacchierare mentre lavorava. Estrasse 
alcuni strumenti luccicanti da un cassetto e li dispose sulla mensola 
davanti a sé. 

«Come glieli faccio? I capelli, intendo.»
«Me li accorci e me li sistemi un po’, per favore. Proprio oggi devo 

partire per un viaggio piuttosto lungo e vorrei essere in ordine.»
Il barbiere diede un’occhiata alla testa ricciuta, leggermente brizzolata, 

del cliente, quindi cominciò con tocchi rapidi a tagliare qua e là, aiutan-
dosi con le forbici seghettate e col pettine. La radio in sottofondo trasmet-
teva una vecchia canzone di Ornella Vanoni, un calendario della Pro Loco 
occhieggiava dalla parete, non v’erano altre persone nel piccolo locale.

«Così si parte, eh? – commentò il barbiere – In effetti una bella va-
canza ci sta proprio bene con questa stagione. E dire che le previsioni 
davano sole per oggi…»

«No, non si tratta di una vacanza – replicò l’altro mentre si osservava 
nel grande specchio che aveva davanti – Mi hanno offerto un lavoro in 
Canada e ho accettato. Qua in Italia oramai non avevo grosse prospettive 
e io non vedevo l’ora di andarmene via.» 

«La capisco, purtroppo sono in tanti a scappare dal nostro Belpaese, so-
prattutto i giovani. Con questa crisi poi… Sa cosa le dico? Anch’io, potessi 
farlo, me ne andrei dall’altra parte del mondo. In Australia oppure a Cuba. 
Potrei aprire un botteghino che vendesse frico cu lis patatis, persut di San 
Denel e struki, e farei soldi a palate. Sarebbe una buona idea, non le pare?»

L’altro accennò un sorriso senza allegria. Il rumore delle forbici pare-
va a ritmo con la musica, un inedito brano per coiffeur e orchestra. Lo 
scarso traffico oltre la vetrina restava invece un brusio lontano, nemme-
no troppo fastidioso. La pioggia pareva essersi acquietata.

«Se mi segue nell’altra postazione le faccio lo shampoo, prima di ter-
minare con l’acconciatura.»

Il barbiere indicò la poltrona inclinata vicino al rubinetto. Mentre 
il cliente si spostava, lo osservò meglio: sotto gli occhi di un profondo 
verde scuro recava i segni di chi ha dormito poco, tuttavia aveva l’aria 
di una persona sicura di sé, soddisfatta. Poteva avere più o meno la sua 
stessa età, anche se, dovette ammettere a denti stretti, i suoi anni erano 
portati meglio.

«Quindi resterà via molto? – domandò mentre faceva scorrere l’acqua 
cercando la giusta temperatura – In Canada intendo.»

L’altro ci impiegò qualche secondo prima di rispondere, come se si 
sforzasse di focalizzare l’attenzione sul suo interlocutore, intanto che va-
gava con la mente intorno a cento altri pensieri.
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«Sinceramente – disse infine – penso che non tornerò mai più. In 
fondo non mi lascio dietro nessuno, non ho nulla da rimpiangere o da 
abbandonare di cui mi importi qualcosa.»

«Allora se ne va da solo…» 
«No, mi accompagna la mia donna, ovvero tutto ciò che conta dav-

vero per me.»
Sul viso del barbiere comparve una smorfia dubbiosa che l’altro non 

poté notare in quanto teneva gli occhi chiusi per evitare il rischio di un 
contatto con l’acqua saponata.

«Lei è un romantico – non riuscì a trattenersi – Andrebbe d’accordo 
con mia moglie, sa? Sempre intenta a leggere certi romanzetti d’amore o 
a guardare quei film americani strappalacrime col lieto fine obbligatorio. 
Però la vita, caro signore, ci insegna che pure gli innamoramenti passa-
no prima o poi. Scommetto che, una volta arrivato in Canada, si troverà 
qualche amico con cui passare il suo tempo piuttosto che starsene chiuso 
in casa con la sua compagna. E magari – aggiunse strizzando un occhio 
– si cercherà pure una bella americana.»

«No, credo proprio di no. Finalmente ho trovato la persona giusta, 
quella che rincorrevo da una vita. E me la terrò stretta, le assicuro, li-
berandola finalmente da un marito che non ama e non stima affatto. E 
penso che tra loro sia reciproco: noi stiamo insieme da quasi tre anni e 
lui, da superficiale quale deve essere, non si è mai accorto di nulla.»

«Scappa con l’amante – ridacchiò il barbiere – e si lascia dietro il 
marito cornuto, eh? Bel colpo! Ho sempre pensato che certi uomini si 
meritino di pigliarlo in… Insomma, ci siamo capiti.»

Assunse poi un tono confidenziale: «Anch’io, caro signore, vivo le mie 
belle avventure con qualche signora dei dintorni alla faccia dei legittimi 
consorti. In fondo è giusto castigarli se non sanno tenersi da conto le loro 
mogliettine affamate.»

Il cliente non replicò, limitandosi a guardare l’orologio. L’inizio della 
fase di asciugatura con il rumore gracchiante del phon smorzò ogni ten-
tativo di ulteriore conversazione.

«Ecco, ho finito – annunciò infine l’uomo in bianco – Come le sem-
bra?»

«Ottimo lavoro – replicò il cliente – Me l’avevano accennato che lei 
era in gamba. E questo è uno dei motivi per cui volevo conoscerla prima 
di partire.» 

«Glielo avevo ben detto che sono famoso per il mio stile!»
«Quanto le devo?»
Avuta la risposta, estrasse il portafogli e allungò due banconote all’al-

tro che scarabocchiò una ricevuta in fretta. L’uomo si infilò il cappotto 
e diede uno sguardo oltre la vetrina. Aveva ripreso a piovigginare lieve-
mente come, in quella stagione, capitava spesso. Sacile era splendida in 
primavera e in estate, mentre a novembre assumeva un’aria malinconica, 
quasi avesse nostalgia dei tempi fuggiti per sempre. 

Mentre il cliente stava per uscire, la porta del salone si aprì. Entrò una 
donna bionda, dalla bellezza appena ferita da qualche ruga d’espressione 
intorno alla bocca, ma nei cui occhi vibrava intenso l’azzurro di un cielo 
estivo.

«Mirella – esclamò il barbiere – Che diavolo ci fai qua?» 
«Ti ho portato le chiavi di casa e della macchina. Io non ne ho più 

bisogno. In salotto troverai una busta che contiene diversi documenti che 
ti consiglio di esaminare.»

«Ma che cavolo dici? E lascia passare il signore che sta uscendo…»
Quest’ultimo sorrise e mormorò: «Ti aspetto alla macchina» e se ne 

andò. Il barbiere osservò la moglie rendendosi conto che aveva un’e-
spressione diversa dal solito, tanto da non sembrare quasi lei. Pareva 
persino felice.

«Mi vuoi spiegare che cavolo sta succedendo?»
«Parto con lui – la mano indicò l’uomo che stava guardandosi attorno 

davanti alla vetrina del salone – Ho lasciato una procura notarile all’av-
vocato per le pratiche di separazione. Il tuo pranzo è nel frigo. Addio.»

Il barbiere retrocedette di un passo, appoggiandosi allo schienale di 
una poltrona. Rimase immobile a guardare Mirella che se ne andava via 
sottobraccio a un altro. L’unica cosa che gli venne da pensare fu che, 
salutandolo, non aveva neanche pronunciato il suo nome, quasi l’avesse 
già tagliato fuori dalla sua vita. Per un barbiere, essere tagliato fuori si-
gnificava veramente il colmo. 

E in quel modo poi, con quello stile…
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Un furto a regola d’arte Caterina Lazzarin

 Portogruaro (Ve)

I. UDINE

Merda.
La marmellata le era finita sui pantaloni, come ogni volta che decide-

va di iniziare una giornata impegnativa con una colazione al bar. Con un 
fazzoletto bagnato cerca di togliere la macchia, senza risultati. La tappa 
in bagno le fa perdere l’autobus, che le sfreccia davanti. Arriva alla que-
stura di Udine in ritardo e sudata in questa umida mattinata d’agosto. 

Bianca Zilli, 34 anni, nata e cresciuta a Udine, giovane commissa-
rio, trova ad attenderla sulla scrivania il fascicolo del caso in corso. Una 
settimana prima era stato rubato da Casa Cavazzini il dipinto Taglio 
bianco di Lucio Fontana. Nessun segno di effrazione. La cartella con-
tiene alcune foto del dipinto e la trascrizione dell’interrogatorio fatto 
dal vicecommissario Bressan alla direttrice del Museo, Vera Florean. 
Intenzionata a chiedere nuovamente le planimetrie di Casa Cavazzini, 
che ancora non le erano state fornite, Bianca prende il telefono ma 
mentre sta componendo il numero il vicecommissario Bressan si pre-
senta alla porta. 

«Commissario Zilli, in linea c’è il commissario Degrassi di Trieste, dice 
che è urgente».

Se Neri, noto per la sua flemma esasperante, dice che è urgente non 
si prospetta nulla di buono.

«Ho una macchia di marmellata sui pantaloni e un furto sulla scriva-
nia»

«Lunedì difficile, Zilli?»
«La tua telefonata potrebbe sempre peggiorarlo»
«Manca un concetto spaziale»
«Senti Neri, non è la mattina giusta per le tue filosofie»
«È stato rubato Concetto spaziale di Lucio Fontana al Museo Revoltella 

di Trieste»
«Pranziamo insieme, arrivo».

II. TRIESTE

Trieste sembra svuotata. L’afa in città si fa sentire, le rive sono roventi 
e deserte. Bianca fa a piedi la strada dalla stazione a Sant’Antonio, che si 
apre su un mare immobile e silenzioso. Nonostante il caldo a Bianca non 
manca la fame: si siede a un tavolino della Trattoria da Giovanni e pensa 
che ordinerà due melanzane ripiene, panate e fritte. 

Vede arrivare il commissario Degrassi, ciondolante in un completo 
di lino color sabbia. Lui e Bianca si conoscono da due anni, da quando 
erano diventati entrambi i più giovani commissari del Friuli Venezia 
Giulia. Il curioso destino dei loro nomi aveva fatto sì che si piacessero 
da subito. 

«Come non mangi, Neri?»
«È che sono innamorato, Zilli»
«Come sta… Mattia?»
«Elia. Non ci frequentiamo più: proprio come te non riusciva a memo-

rizzare i nomi dei caffè triestini. Era di Cormons»
«Cin cin»
Sulla tovaglia logora di plastica a quadretti rossi e bianchi era arrivato 

il vino e Bianca l’aveva versato nei bicchieri. Erano gli unici clienti seduti 
fuori e il cameriere era visibilmente infastidito di dover fare avanti e in-
dietro, tra aria condizionata e calura d’agosto, per un solo tavolo.

“Zilli, a noi. Da stamattina manca Concetto spaziale di Lucio Fontana. 
Se n’è accorto il custode, il signor Antonio Coretti. Dopo le tue melanza-
ne lo incontreremo al Revoltella, assieme al direttore, Nicola Colombo”.

“…e un caffè”
“Come, Zilli?”
“Dopo le melanzane e un caffè. Cos’è che prendo io di solito?”
“Un capo in B. Ma cosa ci sarà di difficile da imparare?”
“Voi triestini siete enigmatici”
“E voi friulani non capite la poesia. Mangia Zilli e cerca di non spor-

carti”.
Il signor Coretti è basso, ha un paio di baffi neri tinti e un riporto 

sistemato male. Bianca rideva ogni volta che vedeva un uomo col parruc-
chino e anche adesso simula la risata con un colpo di tosse mal riuscito. 
L’uomo apre il pesante portone in ferro battuto del Museo e fa entrare i 
commissari. 
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La sensazione di Bianca è quella di trovarsi in un luogo sospeso: ieri 
e oggi vivono in perfetta sintonia in questo spazio, antico e moderno 
allo stesso tempo. Le sale sono in penombra, tutto il palazzo sembra 
addormentato, così come la città, quieto e maestoso. In questo assolato 
pomeriggio le opere riposano. 

Mentre Neri continua a parlare con il guardiano, ottenendo i filmati 
delle telecamere di sicurezza, Bianca si ferma a guardare il vuoto lasciato 
dal dipinto rubato. Avverte d’improvviso come un senso di nausea: qual-
cosa non la convince. Le sue intuizioni, solitamente, emergevano dalla 
nebbia dei suoi pensieri solo molte ore dopo essere comparse, quasi 
sempre durante i suoi viaggi in treno. Era sempre stata intuitiva, una 
fortuna se sei un commissario. Distratta ma intuitiva.

«L’arte necessita di gente che la sappia guardare, non crede?»
Una voce ferma alla spalle di Bianca la sorprende. Si volta e davanti 

a lei c’è un uomo sulla quarantina, in completo blu.
«Nicola Colombo, direttore del Museo Revoltella da sei mesi. Ieri sera 

ero a teatro con un amico, potrà confermare. Una bella grana» 
«Per lei o per me?»
«Per me di sicuro. Ho avuto solo problemi da quando sono qui, è evi-

dente che farò domanda di trasferimento. Venga nel mio ufficio».

L’ufficio è grande, le pareti sono spoglie e la scrivania è sgombra, 
pulita. Non c’è nemmeno un portapenne, nota Bianca che pensando alla 
sua scrivania caotica ha un moto di fastidio. 

«Stamattina ho ricevuto la chiamata dal signor Coretti che diceva che 
mancava il quadro tagliato. Non ci sono segni di effrazione. Questo è 
tutto quello che posso dirle»

«Quando ha chiamato la polizia?»
«Immediatamente. Alle 8:30 sono arrivato con il commissario Degras-

si, poi è arrivato il suo vice, del quale non ricordo il nome»
«Il vicecommissario Visentin»
«Lui, un uomo sovrappeso ed evidentemente depresso. Ma mi dica 

commissario Zilli, perché Lei è qui? La questura di Trieste non è in grado 
di risolvere i casi che le competono e chiede aiuto?»

Simpatico.

III. UDINE

In treno, di ritorno da Trieste, Bianca guarda il mare. Pendolare da 
sempre, le piace che qualcuno guidi al posto suo, così lei può guidare i 
suoi pensieri. 

La discussione con il direttor Colombo si era conclusa rapidamente e 
l’aveva messa di malumore. Nel tragitto dal Museo alla stazione persino 
Trieste le era sembrata saccente. 

Il giorno dopo avrebbe incontrato la direttrice di Casa Cavazzini ma 
per ora non voleva pensarci. Voleva solo occuparsi della sua cena.

La direttrice Vera Florean è una donna allegra di quasi sessant’an-
ni. Bianca aveva già potuto conoscerla qualche mese prima, durante il 
caso di tentato furto di una delle sculture di Mirko Basaldella: un uomo, 
visibilmente alterato da un’eccessiva quantità d’alcool, aveva cercato di 
appropriarsi dell’opera sostenendo di essere un lontano parente dei fra-
telli Basaldella. La polizia era stata chiamata per risolvere in fretta la 
situazione.

Bianca ama molto Casa Cavazzini. Tutto le sembra calmo, anche 
nell’umido di questa mattina. A due passi, Piazza San Giacomo si sveglia 
e si riempie di voci mentre in queste sale si conserva una quiete rinfre-
scante. Forse i musei hanno proprio questo compito: regalare parentesi 
di pace. Bianca ama lo scricchiolio dei passi su quel pavimento di legno 
antico, la fa sentire a casa. 

La scrivania stracolma della direttrice è molto simile a quella di Bian-
ca. Una caraffa d’acqua con cetriolo e menta fa capolino fra le carte

«Da quando sono a dieta non bevo altro che questo miscuglio insapo-
re» chiarisce sorridendo la direttrice. 

Bianca trova Vera più sorridente del solito, frizzante nonostante l’afa 
e il furto che aleggiano nell’ufficio. 

«Commissario Zilli, le consegno le planimetrie del Museo. Se vuole 
farmi altre domande sono a sua totale disposizione» 

«Avrei bisogno di visionare anche i filmati delle telecamere di sicurez-
za. Prima però mi dica qualcosa di Taglio bianco»

«Vediamo… Per molto tempo non abbiamo esposto questo dipinto 
a causa del suo enorme valore: il Museo non poteva permettersi un’as-
sicurazione abbastanza sostanziosa per un’opera che vale un milione e 
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mezzo di euro. Ma sarà d’accordo con me che l’arte è fatta per essere 
guardata, così un mese fa ho deciso di esporre Taglio bianco. A differen-
za del dipinto rubato a Trieste questo è antecedente di circa una decina 
d’anni e ha un solo taglio anziché tre. Rispetto a quello conservato a 
Pordenone invece…»

«A Pordenone?»
«Sì certo. La Galleria Armando Pizzinato di Pordenone possiede un 

Fontana, parte della collezione di un notaio pordenonese, se ben ricordo»
Di nuovo quella sensazione di nausea. 
«Mi concede una telefonata?»

La chiamata era stata rapida. Aveva parlato con la direttrice Nora Ma-
rin della Galleria Armando Pizzinato di Pordenone, che le aveva detto 
che il quadro era custodito nel deposito sotterraneo: piuttosto seccata la 
direttrice aveva promesso di richiamare Bianca non appena fosse scesa 
nel caveau, non ora, aveva da fare. 

Dopo tre quarti d’ora la telefonata
«Commissario Zilli: il quadro non c’è»

IV. PORDENONE

«Neri: sono le due, non ho pranzato e sto andando a Pordenone»
«Cos’è successo per non farti pranzare, Zilli?»
«Hanno rubato un Fontana alla Galleria Pizzinato».

I grandi lucernari sul soffitto della Galleria Pizzinato sono chiusi per 
tenere fuori il caldo. 

L’oscurità e il silenzio lo fanno sembrare un museo abbandonato. 
Severa e con un caschetto perfetto, la direttrice Nora Marin assomiglia 

al suo Museo, che in questo momento di allestimento è spoglio e freddo. 
La Marin era stata sbrigativa. Aveva consegnato a Bianca i filmati di 

sorveglianza degli ultimi tre mesi, come richiesto e le aveva detto che 
non c’era nessun segno di effrazione: le chiavi del deposito le aveva solo 
lei ed erano regolarmente al loro posto. 

«Si tratta di un’opera giovanile di Fontana, non vale certo come il taglio  
rubato al Revoltella”.

A Bianca è tornata la nausea, più forte di prima. Si incammina verso 
la stazione, cercando un po’ d’ombra sotto i portici pordenonesi. Sulla la-
vagna di uno dei bar del centro vede scritto “Preparati al tuo flirt estivo!” 
per pubblicizzare una bevanda dimagrante all’aroma di menta e cetriolo.

V. DA PORDENONE A UDINE

Preparati al tuo flirt estivo. 
In treno verso Udine, Bianca ha un’intuizione nauseante. Compone il 

numero della direttrice di Casa Cavazzini. 
«Commissario Zilli, del quadro rubato a Trieste me l’ha detto Nicola»
«Nicola?»
«Nicola Colombo. Non l’ha conosciuto? Certo ha quasi vent’anni meno 

di me ma mi sento rinata da quando ci frequentiamo».
Bianca chiama subito la Galleria Pizzinato.
«Mi dispiace Commissario, la direttrice si sta preparando»
«Preparando per cosa?»
«Sta sera esce con il direttor Piccione!»
«Colombo»
«Lui!».

Guardando fuori dal finestrino del regionale nel quale viaggia, Bianca 
non capisce che ordine dare ai suoi pensieri. Le direttrici dei musei friulani 
sembrano essere particolarmente appetibili per il direttor Colombo. Bianca 
aveva chiamato il vice Bressan e gli aveva chiesto di fare una rapida ricerca 
su di lui. In meno di un quarto d’ora era emerso che era stato direttore 
di quattro musei italiani negli ultimi tre anni: migrava spesso, il colombo. 

In uno di questi musei si era registrato un tentativo di manomissione 
dell’impianto antifurto, in un altro erano sparite le chiavi del deposito. 

Sul conto in banca del direttore si notavano diversi bonifici a suo 
favore da parte di un nominativo russo: un medico appassionato d’arte, 
meglio se rubata, evidentemente.

Inspiegabile che nessuno avesse fatto dei controlli. 
«Bressan, dimmi»
«In entrambi i filmati di sorveglianza mancano i giorni precedenti alle 

denunce di furto».
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Nei giorni dei furti le telecamere erano state spente. I filmati della 
Galleria Pizzinato, cercando tra gli ultimi mesi, avrebbero confermato 
che anche lì le telecamere erano state spente per un giorno, il giorno 
del furto.

Individuato chi poteva essere d’intralcio al suo piano, il direttore non 
doveva averci messo molto a sedurre le due donne, conquistare la loro 
cieca fiducia e renderle complici innamorate e inconsapevoli, per agire 
indisturbato. Nei tre musei coinvolti non c’erano segni di effrazione: il 
ladro aveva le chiavi o se le era fatte dare, in confidenza. 

Lo avrebbe fatto confessare.
«Neri ho novità, posso parlare?»
«Certo Zilli, sono con Nicola»
«Chi?»
«Nicola, il direttor Colombo. Ti ho detto che sono innamorato»
Merda.

N.d.A. I fatti e le persone narrate sono frutto della fantasia dell’autrice.

Benedette mele friulane  Maria Marini

La mia ascia Fontanafredda (Pn)

Attendevo in silenzio nella hall dell’albergo. Cercavo di immaginare come 
fosse, davvero, Ingrid Del Ben. Mi figuravo un volto tondo e rubicondo, 
pieno di macchioline come la buccia di una mela matura.

La mia memoria, contro la mia volontà, mi riproponeva da ore quel-
la scena del film “Notting Hill” in cui Hugh Grant si fingeva giornalista 
per intervistare Julia Roberts, a nome dell’improbabile rivista “Cavalli e 
Segugi”. 

Diamine, sono un giornalista serio. Non ho tempo per “Cavalli e se-
gugi”. 

Eppure mi sentivo tanto Cavalli e Segugi, quella mattina. Un cretino.
Avevo persino portato un mazzo di fiori perché immaginavo che tra 

campagnoli funzionasse così. 
Io. Proprio io. Abituato a intervistare diplomatici, politici e celebrità 

della Milano bene. Che schifo. Finito a scrivere un pezzo su una scema 
di friulana.

Mai, mai fare lo sgambetto al proprio capo, specialmente in Consiglio 
di amministrazione. Davanti a tutti. Cavalli e Segugi. Che idiota.

Entrò Ingrid.
La prima cosa che notai, furono le spalle. Erano spalle da lottatrice. 

Due braccia che se ti tira un ceffone, ti affresca sul muro.
Poi le mani: dita forti, unghie corte. I capelli: biondi, che più di così 

non si può. Saranno finti, pensai. No, non lo erano.
Non ebbi il coraggio di fissare nella mente i suoi occhi: a quei tempi 

ero un vigliacco.
Mi presentai, ci accomodammo. Ingrid stava seduta sulla poltroncina 

di velluto come se fosse nel salotto di casa sua. 
«Allora, signorina Del Ben. Posso registrare l’intervista? Bene. Andia-

mo al dunque. Che mi racconta?»
«Che vuole che le racconti? Mi chieda lei!»
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Maledetti montanari. Maledetti campagnoli, maledetti friulani. Ero 
nervoso.

«La sua vita, signorina Ingrid, si divide in due parti come un ciocco di 
legno. Adesso vorrei che lei mi raccontasse la prima parte»

«e poi la seconda, suppongo?» propose lei: gli occhi le si illuminarono, 
era quasi dolce.

«No. Mi interessa di più la prima. E il momento in cui l’ascia spacca in 
due il ciocco. Mi racconterà dell’ascia. Voglia sapere di quella.»

Era delusa, si ingrigì. Cominciò a raccontare, le era calato l’entusia-
smo.

«Ha mai visto, lei, i torrenti di montagna? Lei che è di Milano…» mi 
chiese. 

No. Odio la montagna. Perché mi faceva quella domanda? 
«Vede, la mia vita è stata così. Come una pigna secca trascinata da un 

torrente di montagna. Un torrente in piena. E così ho finito per laurearmi 
in una cosa che non mi interessava e per fare un mestiere che non mi 
interessava. Fine della storia.»

«Cosa faceva?» 
«Laureata in biologia. Insegnavo»
«e cosa avrebbe voluto fare?»
«studiare lettere»
«e perché non ha potuto?»
Arrivò la cameriera col vassoio. Avevo chiesto che ci portassero qual-

cosa da mangiare, quando fosse iniziata l’intervista: per ingannare la 
pena di quel compito ingrato. 

Ingrid si distrasse e mi ignorò. Si versò il tè e si cacciò di gusto in 
bocca il biscotto. 

«Buono. Lei non prende?» mi fece, di nuovo allegra.
«…mi diceva delle Lettere?»
«le dicevo che mi sto annoiando» fece ruvida, e mangiò un secondo 

biscotto. 
No, così non poteva andare.
Avrei voluto dirle che essere lì con lei, in quel momento, era la giusta 

punizione per la mia arroganza nei confronti del direttore della rivista, 
ma mi morsi la lingua.

«Non mi piacciono i biscotti al cioccolato» troncai io, «mi piacciono le 
mele.»

Ingrid mise finalmente da parte lo sguardo da boscaiolo e gli occhi 
le si accesero di nuovo. Iniziò a percepire, credo, che non c’era niente di 
personale. Dovevo fare quell’intervista e basta. 

«L’ascia? Vuole l’ascia? Vuole il momento in cui la mia vita si spacca 
in due?»

«Sì, voglio l’ascia.»
Bevve ancora del tè caldo, si sistemò sulla poltrona e partì, capendo 

che prima mi avesse svelato quella benedetta parte della sua vita, prima 
saremmo arrivati a parlare della sua benedetta azienda.

«Era un martedì mattina. Insegnavo matematica da anni in una scuola 
media. Lottavo contro ignoranza e stupidità. Dei colleghi, innanzitutto. 
Dei genitori. Contro la burocrazia, la scemenza degli psicologi improvvi-
sati, la demenza del ministero dell’istruzione, la sciatteria dei nostri tempi 
cialtroni. Era un periodo orrendo della mia vita, come attraversare le 
fogne della città andando a tentoni. Puzza e buio. Facevo incubi di notte, 
stavo male. Ero grigia, nera, fosca. Arrabbiata.»

«E quel martedì?»
«Parlavo in classe dell’accelerazione dei corpi. La classe dormiva. Non 

capiva. Il mio impegno, le semplificazioni, le mappe concettuali, tutto 
era inutile. A loro non fregava nulla. Ad un certo punto un alunno mi 
alza la mano, e mi fa “ma prof, tipo che se uno cade dalla finestra, acce-
lera?”. “Sì”, feci io. 

Lui rispose che non dovevo dire stronzate. Così, secco. Capisce? Non 
ci vidi più.

La mia vita era un tunnel nero, un tunnel di rabbia.»
«Fu per quello che venne denunciata?»
«Si è informato, eh?» Sembrava un po’ scossa dal fatto che ne sapessi 

già qualcosa, ma proseguì perché capiva, in qualche modo, che non la 
stavo giudicando.

«Fu tutto molto veloce. Chiesi ai ragazzi che fosse successo nel 1618. 
Molti occhi bovini mi fissavano in silenzio. Allora presi a due mani lo 
strafottente ragazzino e di viva forza lo… buttai fuori.»

Il mio cuore perse un battito. In che senso lo buttò fuori?
«La Defenestrazione di Praga. Ci fu la Defenestrazione di Praga nel 

1618. Che diede il via alla Guerra dei Trent’anni. Studiato Storia?»
Io non risposi. Sia perché la Guerra dei Trent’anni si annidava in an-

goli troppo reconditi della mia memoria rinsecchita, sia perché mi pareva 
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che due anni di condanna per aver sbattuto fuori dalla classe un alunno, 
fossero troppi. Poi mi si accese una lampadina. «Defenestrazione?» scan-
dii con lentezza.

Lei annuì. «Eravamo al piano terra. Una costola rotta e uno zigomo 
fratturato.»

Era seria. Cadde il silenzio. 
Le mie labbra prima si schiusero di stupore, poi lentamente mi si af-

facciò sul bordo dell’animo un sorriso. Sempre più grande.
«Cioè, lei ha defenestrato quel deficiente?»
«L’ho defenestrato.» Era orgogliosa. Rideva, ridemmo in due.
Era chiaro che non avrebbe mai voluto fare del male ad un suo alun-

no. Ma girare per le fogne una vita intera, dopo un po’ ti fa fare cose che 
non vorresti.

«Vorrei che lei fosse stata la mia professoressa.»
«Non credo» disse Ingrid ridendo ancora.
«Bene. E poi cosa successe?»
«Fui licenziata, radiata, denunciata. Come è giusto che sia. Passai due 

anni in un istituto, per riprendermi. E fu lì che la trovai.»
«Che cosa?» Cadevo dalle nuvole.
«Questa.» Si sollevò un po’ dalla poltrona per estrarre dalla tasca dei 

jeans un foglietto sgualcito. Era stato piegato malamente in quattro. 
Me lo porse, lo aprii: era una vecchia foto un po’ sbiadita. Una fa-

migliola, due bambini, uno dei due era di sicuro lei: biondina, paffuta. 
Poteva aver avuto un anno. In braccio a sua madre, allungava la manina 
cicciotta verso una mela.

Rimasi ad osservare l’immagine.
«Mentre scontavo la mia pena, mia madre mi portò questa. E improv-

visamente il filo di tutta la mia vita, fino a quel momento intricato, si tese, 
perfettamente dritto, a indicarmi la direzione esatta che avrebbe dovuto 
prendere.»

Non capivo.
«Vede: la nostra vita è disseminata di indizi. Migliaia di maledetti indi-

zi che i più ignorano. Io non li avevo colti, non li avevo capiti. 
Quella sera sono rimasta a fissare la foto per ore, come se aspettassi 

un treno in stazione. Il treno è arrivato, sono salita e partita.»
Mi ero perso. Partita per dove? Mi stavo innervosendo. Credo che colse 

il mio sguardo truce e corse ai ripari. Schioccò la lingua, voleva che capissi.

«Ho rivisto la mia vita dal finestrino di quel treno in corsa. E per la 
prima volta mi sono balzati all’occhio alcuni dettagli che avevo trascura-
to. Briciole di Hansel e Gretel. Briciole importantissime.»

Si mise a sedere con la schiena dritta.
«Mele. Nella mia vita c’erano mele ovunque. Nei nomi delle persone. 

Nei cibi. Disegnate sulle macchie dei muri. Persino nelle piastrelle dei 
bagni. Scottature a forma di mela, cicatrici a forma di mela. Melisse e 
persino una Melisenda, eccentrica compagna di appartamento all’univer-
sità. Sulla copertina del quaderno di quel deficiente che ho defenestrato, 
persino lì c’era la foto di una mela. Forse l’ultima cosa che ricordo, prima 
di essere sbattuta fuori dalla scuola pubblica.»

Io non dissi nulla, pensai solo che fosse una fulminata. Tanto bella 
quanto pazza. Che tutti i friulani fossero così?

Ingrid capì che non capivo, ne era delusa.
«Lei mi ha chiesto di raccontare “l’ascia” e io l’ho fatto…»
Era evidente il mio senso di schifo nei confronti di quel melodramma 

insulso. Melo. Dramma. Melo. Oddio.
«Poi ha ereditato un terreno, dico bene? Dalla nonna materna?»
«Sì» si affrettò lei, contenta che io avessi cambiato argomento.
«Sì, e ho messo su il primo frutteto a Travesio. Il frutteto è la mia vita. 

Coltivo mele perché questa è l’unica strada che potevo prendere, la mia 
strada. Ascolto il vento tra i rami degli alberi, scende tutte le sere dal 
Ciaurlec. Sento il profumo della frutta, il profumo di mia nonna, che era 
carnica. La mia vita è tornata ad essere a colori. Ha improvvisamente 
avuto tutto un senso.»

Io la fissavo un po’ stordito. Non le chiesi nulla, attesi un attimo di 
silenzio e la lasciai continuare.

«Ho iniziato a fare affari con le aziende che producono marmellata, 
sia trentine che venete. Melafurlana è diventata una ditta internazionale 
grazie agli inglesi, poi sono arrivati i danesi…»; si diede un tono appena 
più professionale, da manager. Ma indossava pur sempre un pile e le sue 
mani denunciavano chiaramente che il giorno prima aveva lavorato la 
terra e sollevato cassette di legno. Erano mani da badile, non da Mac.

Il Mac. La mela. Ero circondato!
Prese a parlare dell’azienda, ma non ascoltavo più. 
La lasciai finire, le rifilai i fiori, ringraziai e presi il primo treno per 

Milano.
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Il giorno dopo consegnai l’articolo più anonimo che avessi mai scritto 
e presi una settimana di ferie. Il pensiero delle mele, che ormai vedevo 
al supermercato, al cinema, tra i disegnini stilizzati del bollitore, si af-
fievolì pian piano, col tempo, così come il volto di Ingrid. Mi dimenticai 
del Friuli.

Avevo ripreso la mia vita di sempre. Scrivevo articoli scemi, il diretto-
re mi odiava sempre di più e la stupidità delle persone che intervistavo 
pareva gonfiarsi di giorno in giorno. O forse ero solo io ad essere più 
schifato, stufo. Maturo. 

Poi venne quel martedì mattina. Stavo tentando di buttare giù un arti-
colo inutile su un ragazzotto che era diventato famoso producendo video 
nei quali si infilava le dita nel naso. 

Ero incapace di scrivere alcunché sull’argomento. Guardavo uno dei 
suoi video e combattevo col senso di repulsione che provavo nei con-
fronti del mio lavoro e di me stesso, quando ad un tratto gli occhi mi sci-
volarono sulla copertina di una rivista che era appoggiata sulla scrivania. 
Nell’angolo in basso a destra, grande come una moneta da un euro, c’era 
il disegnino di un cavallo. 

Fu come un fulmine: Cavalli e Segugi. Cavalli, più che altro.
Piombai a casa di mia madre, mi feci preparare un caffè e col tono 

più calmo del mondo, per non farla preoccupare, le chiesi di tirarmi 
fuori l’album delle fotografie. Lo sfogliai avido, poi arrivai lì dove volevo 
arrivare.

Posavo, assieme a mio padre, accanto ad una staccionata. Ero un ra-
gazzino felice, allora, perché non avevo ancora risposto male al direttore 
e non dovevo fare interviste agli imbecilli.

Alle spalle mie e di mio padre, c’era un cavallo. 
Furono i primi cavalli di una lunga, lunghissima serie. Erano ovun-

que.
E questa fu la mia ascia. La mia benedetta ascia. 
Benedette mele. Benedetto Friuli.

Una crepa sottile Ivano Mugnaini

 Massarosa (Lu)

Quando gli fu presentata una lista di case di riposo in cui trascorrere gli 
ultimi anni della sua vita, Edoardo Iannis non ebbe alcun dubbio: puntò 
un dito esile ma deciso sulla parte della pagina in cui si indicava il nome, 
la collocazione e le caratteristiche della residenza che nella foto appariva 
assolata e avvolta come in un abbraccio da un enorme pianta di gelsomi-
no. Enorme e di certo piena di insetti pungenti e fastidiosi, come la vita. 

Eppure così bella e così fiorita, a dispetto del tempo e del clima, delle 
stagioni celesti e di quelle misere e brevi degli uomini. Anche il nome 
gli piacque. Si chiamava “Sereno orizzonte” o qualcosa del genere. Gli 
piacque perché lo fece ridere, anche se cercò di nascondere a tutti il suo 
moto di ilarità: lui la serenità non sapeva neppure cosa fosse e quanto 
agli orizzonti, beh, vista la sua età i suoi orizzonti erano brevi, un filo 
d’aria, una nuvola leggera. 

Anche la collocazione dell’edificio fu di suo gradimento: era sito in 
via Podgora a Udine. Lontano da casa sua circa una trentina di chilome-
tri, quel tanto che bastava per potersi dire di essere altrove senza scorda-
re il sapore della sua terra e di tutto ciò che, nel bene e nel male, aveva 
vissuto e assaporato.

 Iannis era stato un artista. Così dicevano di lui. Ma gli piaceva pensa-
re di esserlo stato a modo suo, senza tradire la sua natura. Amava alcune 
persone a lui affini ma adorava, a volte, anche la solitudine. Quella sera 
però non poteva eclissarsi nella sua stanza: il compleanno in questione 
era il suo. 

Fece comparire sulla bocca qualcosa che somigliava ad a un sorriso 
e uscì fuori dalla camera, quasi di corsa, pronto ad affrontare il tremo-
lio delle candeline, pietosamente simboliche in quanto a numero e il 
tremolio delle voci dei suoi anziani colleghi che intonavano un «Happy 
birthday» pietosamente simile ad un sospiro.

Passando davanti a uno specchio Edoardo gettò un’occhiata a quel ve-
tro lucidato di fresco che rifletteva con crudele fedeltà la sua immagine. 
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Il suo fedelissimo sorriso amaro non tardò a scavare un solco di un 
colore più tenue sulla sua faccia. 

Immediatamente, per ironico contrasto, si fece strada nella sua mente 
l’immagine di una foto che sua madre gli mostrava sovente, inorgoglita, 
nella quale appariva come un paffuto neonato sdraiato nudo su un letto 
matrimoniale, col volto ilare e con la stessa consapevolezza del motivo 
del proprio sorriso della vecchia bambola di plastica posta a sedere tra 
i due cuscini.

Edoardo ricordò che sua madre ogni volta che tirava fuori quella fo-
tografia mezza scolorita gli diceva: «Com’eri bello! Bello come il sole! E 
pensare che eri nato alla rovescia. 

Eri girato dalla parte sbagliata, come se volessi tornare indietro, come 
se avessi paura o non fossi pronto… o come se ci avessi ripensato, chi lo 
sa… ma l’ostetrica era brava e cocciuta, e l’ebbe vinta lei, e venisti fuori, 
bello e sano, gridando forte come non s’era mai sentito prima». 

Forse per il dolore – pensò Edoardo con un nuovo ghigno di sarca-
smo – o forse perché, ancora prima di nascere, avevo già perduto una 
battaglia.

La sua vita non era stata un vuoto fallimento, anzi. La sua carriera di 
cantante lirico era stata più che brillante, come dimostravano le locan-
dine dei concerti e delle tournée, le incisioni e le copertine delle riviste 
che conservava in un cassetto del comodino, su una delle quali veniva 
addirittura definito «La voce del 1957». 

Edoardo, nonostante questo, odiava e temeva le foto. Ciò che lo in-
quietava era il loro potere di intrappolarci senza via d’uscita nell’attimo 
nudo delle nostre fragilità e assurdità, privandoci del fluido del movi-
mento, il gesto che confonde i contorni lasciandoci lì, con quegli oggetti 
inutili in mano e quegli sguardi straniti sul volto, sempre fuori tempo, 
anzi, sempre dentro il tempo, dentro la gabbia di un passato che anche 
dopo un breve attimo è già svanito, irriconoscibile.

Nessuno avrebbe mai potuto indovinare che una delle fotografie che 
maggiormente lo spaventavano era quella in cui era ritratto a fianco di 
un’ammiratrice, intento a firmarle, con volto sorridente, il più classico 
degli autografi. La ragazza sconosciuta lo guardava estasiata mentre scri-
veva il suo nome sul poster che gli aveva porto. 

La foto non diceva che quella giovane donna un attimo dopo aver 
avuto indietro la sua preziosa reliquia era corsa soddisfatta nella sua 

umile casetta dal fidanzato o dal marito, mentre Edoardo era rientrato 
a passo lento nella suite del suo grande albergo, da solo, a pensare al 
concerto mai realizzato, quello con il suo sogno, la donna del suo cuore.

Il trillare insistente del pianoforte, solcato dalle dita zoppicanti di un 
musicista fallito, autore di canzonette e marcette infantili, riportò Edoar-
do alla realtà, e al ruolo di festeggiato. 

Di fronte a lui, in suo onore, una ex ballerina di fila, ridotta ormai ad 
un misero vestitino multicolore sballottato per aria dagli sghignazzi del 
tempo, continuava a danzare in cerchi concentrici come la figurina di un 
vecchio carillon. 

Intanto i busti dei compositori, quelli veri, osservavano la festa con 
volto scontroso e impietosito. Beethoven avrebbe desiderato essere cieco 
oltre che sordo.

Esasperato dalla monotona, terrificante normalità degli attimi che 
scorrevano, Edoardo cominciò a cullare nella mente il progetto della 
fuga. Non posso resistere un attimo di più in questo mausoleo autoce-
lebrativo per statue di cera ancora vive… sì, ancora vive… ancora per 
poco, ma vive – si disse. Trovò una scusa e sparì, inglobato dallo spazio 
familiare della sua stanza. 

Riesumò la vecchia valigia che aveva dimenticato in un angolo, la 
riempì delle prime cose che gli capitarono a tiro, quindi sgattaiolò fuori, 
attraverso la portafinestra che dava sul balcone, e da lì sull’erba fresca 
del giardino, all’esterno, finalmente.

Percorse avidamente, gustando ogni singolo passo, via Mercatovec-
chio. Perfino il Castello, che gli era sempre sembrato incombere sulle 
sue spalle con kafkiana imperturbabilità, quella sera gli apparve lieve, 
leggero, in grado di sorridergli. 

Gli sembrò di vedere Piazza della Libertà, quella sera, come se fosse 
la prima volta, come se avesse colto in un bagliore di luna il suo vero 
volto. 

La sala d’aspetto della stazione era affollata, nonostante l’ora notturna. 
Sembrava che la gente fosse accorsa in massa, intuendo per istinto che 
stava per aver luogo uno spettacolo. 

Il protagonista apparve puntuale sulla scena. Il costume che indossa-
va non lasciava adito a dubbi: recitava la parte del barbone. 

Quando apparvero le comparse però, dalle loro divise azzurre e dal 
loro sguardo apatico e concentrato, tutti quanti si resero conto che in 
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realtà si trattava di una di quelle rappresentazioni gratuite gentilmente 
offerte dalla compagnia quasi stabile della vita. 

Il barbone fu invitato con cortese freddezza ad esibire un biglietto, 
anzi un “titolo di viaggio”, che, ovviamente, non apparve, dopo di che fu 
scortato all’esterno, come un capo di stato. 

Dopo un po’ riapparve dal lato opposto, sereno come un angioletto. Il 
suo metodo era semplice ma efficace: salire su un treno a lunga percor-
renza, uno a caso, sdraiarsi e dormire per qualche ora al caldo in quella 
«quasi-casa», finché non veniva scoperto e fatto scendere.

Lo sguardo e i pensieri di Edoardo si soffermarono su di lui. Che dif-
ferenza c’è? – si chiese. 

Tutto ciò che ci distingue è questa mia valigia di lusso e questo bi-
glietto di prima classe. Per il resto siamo uguali – pensò. 

Entrambi fuggiamo da qualcosa, entrambi non sappiamo dove andare 
e non sappiamo in quale luogo ci condurrà il caso. Lo guardò ancora un 
istante poi si alzò e si offrì di pagargli il biglietto per il prossimo treno, 
non prima però di essersi scrollati il freddo di dosso con un paio di 
bicchieri. 

Agostino il barbone, sbalordito da quelle parole rivolte a lui da un 
signore che indossava un cappotto col quale avrebbe potuto comprare 
sigarette e liquori per un anno e sette mesi, rimase a bocca aperta, e una 
mezza lacrima rigò un volto di carta vetrata, una faccia che aveva avuto 
per anni tanti motivi per piangere, che, paradossalmente, si era dimenti-
cato come erano fatte le lacrime.

Un istante dopo sciolse il freno alla lingua, e, contrastando l’emozio-
ne con uno sfoggio di disinvoltura, prese a braccetto il generoso signore 
come se fossero stati amici da sempre. Sembravano due distinti gentiluo-
mini che vanno a passeggio; solo l’abbigliamento era lievemente diverso. 
Sull’onda dell’entusiasmo Agostino trascinò l’ignoto benefattore a «casa 
sua», non ci fu modo di declinare l’invito. 

All’interno dell’enorme pilone di un ponte ferroviario, in un’intercape-
dine usata un tempo dagli operai come deposito attrezzi, Agostino aveva 
installato la sua abitazione. Era un bugigattolo con le pareti di cemento 
armato, senza finestre, rivestito sul davanti da un «portone» grigio, di 
lamiera.

Appena entrato Edoardo si trovò di fronte una gigantografia di Silvana 
Mangano, colta nell’attimo della sua splendida floridezza, con i piedi a 

bagnomaria, tra risi e sorrisi. «Ah, questa è la mia fidanzata. Ora è via 
per il matrimonio della sorella. Torna la settimana prossima» – spiegò 
Agostino. 

Edoardo si girò, pronto a condividere con lui una bella risata, ma vide 
gli occhi del padrone di casa accesi di una luce calda e serena. Capì che 
non scherzava.

Una foto più piccola, appesa sopra un traballante tavolino, mostrava 
un personaggio preso di spalle mentre stringeva la mano ad Albert Ein-
stein. «Questo sono io – chiarì Agostino – e questo è un mio amico. Viene 
spesso qui… si gioca a carte e parliamo, un po’ di tutto. 

È un po’ svitato sai… ma è abbastanza sveglio, e tutto sommato è un 
bel tipo». Questa suppongo che sia la tua macchina, stava per osservare 
Edoardo quando scorse il poster di una Ferrari Testarossa sopra un im-
provvisato giaciglio. 

Ma si fermò un attimo prima di aprire la bocca.
Il silenzio fu rotto ancora una volta da Agostino, che mise una mano 

sulla spalla del suo ospite, e gli sussurrò: «Mi sei simpatico. Ti voglio 
rivelare il mio segreto. 

Ora mi vedi così, in incognito, diciamo, ma io sono un grande cantan-
te». Per dimostrare che non mentiva intonò un «Di quella pira» che fece 
quasi tremare le pareti, ma non riuscì, nonostante il tema della celebre 
aria, a scaldare lo stanzino. 

«Te ne intendi di lirica?» – incalzò Agostino. 
«Beh, sì… un po'» – replicò Edoardo. 
«Bene! Allora cantiamo!», propose entusiasta il barbone. 
Edoardo scosse la testa, con espressione cupa, e Agostino riprese a 

macinare parole. «lo ero il più grande tenore del mondo. 
Me lo disse Caruso, un giorno, e mi bisbigliò all’orecchio che era fe-

lice che io avessi scelto altre strade, perché non avrebbe potuto reggere 
la mia concorrenza».

Edoardo lo ascoltò con attenzione, guardandolo fisso in volto. Poi 
sorrise, con gratitudine. Bevvero insieme, fischiettando romanze verdia-
ne e pucciniane, in un crescendo di allegria, finché le due teste bianche 
si reclinarono in avanti, una accanto all’altra, sul tavolo, sommerse dalla 
sonnolenza, e dal leggiadro peso del vino, dei sogni e della nostalgia.

Intanto la vecchia stufa arrugginita in cui Agostino aveva provveduto 
a gettare cartone, buste di plastica e pezzi di copertone, esalava un fumo 
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Goccia Cristiana Ravalico

 Trieste

Che meraviglia lasciarsi trasportare dal vento in quota.
Sono diventata un cristallo e da uno squarcio tra le nubi, la luce del 

sole mi colpisce e si apre a ventaglio in un dedalo di colori splendenti.
Vicino a me un altro fiocco di neve luccica e sembra farmi segnali in 

codice.
È amore a prima vista.
Siamo sempre più vicini e una raffica improvvisa lo spinge verso 

di me.
Ci fonde in un abbraccio perfetto, uniti da uno stesso destino.
Le nostre sfumature si mischiano e creano un connubio stupendo.
Decidiamo di rimanere insieme e desideriamo iniziare una nuova 

avventura giù sulla Terra; sarà il nostro viaggio di nozze.
Scendiamo lentamente cullati da una brezza sempre più leggera.
Un paesaggio magnifico appare sotto di noi. Il verde brillante dei 

prati e l’azzurro del fiume Meduna sono incorniciati dalle montagne che 
sembrano fare da sentinelle a protezione di tanta bellezza.

Stiamo quasi per toccare il suolo quando una ventata improvvisa 
strappa quel legame meraviglioso e ci allontana inesorabilmente.

Precipito in un ruscello e mi ritrovo parte di una massa d’acqua in un 
percorso comune. Mi sento sola in una moltitudine di miei simili.

Mi manca quell’abbraccio avvolgente e rassicurante.
Non ho più personalità, sono trascinata e non riesco a oppormi.
Mi arrendo all’inevitabile.
Mi ritrovo al buio in un tubo lunghissimo.
All’improvviso rivedo la luce.
È un attimo. Precipito in un piccolo recipiente di metallo ed è di 

nuovo notte.
Comincio a sentire un piacevole tepore.
Il calore aumenta, brucia, mi mette in agitazione, diventa insop-

portabile.

denso, nero e subdolo, da una crepa sottile che si era aperta in una delle 
spirali del tubo marrone che sbucava all’esterno come un serpente.

Dalla foto ritagliata da un libro e applicata al muro con un pezzo di 
scotch annerito, un panorama immenso e indistinto, forse una pianura, 
o magari un mare verde solcato da onde incessanti, osservava la scena. 
Presto avrebbe accolto il fiume dei loro ricordi e il legno delle loro radici. 
Avrebbe finto stupore, e li avrebbe fatti cantare insieme, applaudendo 
entrambi con eguale entusiasmo.
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Non resisto e fuggo verso l’alto nell’unica direzione possibile.
Attraverso una polvere scura e amara che mi tinge di nero.
Non faccio in tempo a capire dove sono e finisco in un contenitore 

dalle pareti chiare e lisce.
Una pioggia di cristalli bianchi e dolci mi riconcilia con la vita.
Una mano prende la tazza e la porta verso la bocca.
Indugia, poi l’avvicina alle labbra e vengo scaraventata dentro di te.
Sei una donna e sei triste come me. Anche tu hai perso il tuo amore.
Le nostre angosce sono unite e amplificate. Inizi a parlare. Mi sembra 

che ti rivolga a me ma stai solo esternando dolore e nostalgia.
Rievochi i momenti di dolcezza che avevi trascorso con il tuo uomo.
Rivivi la prima volta che vi siete incontrati proprio sulla riva del 

Meduna.
Era una splendida giornata di sole ma soffiava un vento gelido.
Ti eri avvicinata al fiume per uscire dall’ombra e scaldarti un po’.
Avevi sentito dei passi, ti eri girata e inciampando inavvertitamente in 

un sasso eri finita in acqua e i tuoi abiti si erano bagnati.
Qualcuno si era precipitato in tuo soccorso e ti aveva fatto adagiare 

all’asciutto.
Avevi iniziato a tremare per il freddo o forse per l’emozione.
Era stato subito chiaro che quell’uomo avrebbe cambiato la tua vita 

per sempre.
Avevate amato quei paesaggi incontaminati ed eravate tornati tante 

volte in quel posto che per voi era magico. Non avreste mai immaginato 
che quello stesso luogo vi avrebbe poi separato.

Durante una delle vostre escursioni nella alta Val Tramontina, un re-
pentino cambio delle condizioni atmosferiche non aveva lasciato scampo 
al tuo compagno. La massa d’acqua formata da un violento nubifragio lo 
aveva travolto e trascinato a valle.

All’improvviso rivedo la scena. È rimasta impressa nei miei ricordi. 
Sono stata proprio io, insieme alle mie compagne di viaggio a mettere 
fine alla vita di quel povero ragazzo.

È una responsabilità troppo grande per me.
Passo un po’ di tempo insieme a te ma è troppo difficile reggere tanta 

malinconia e allora abbandono quel corpo attraverso una lacrima.
Ti guardi allo specchio del bagno e mi vedi in quella goccia salata 

che ti riga il volto.

Prendi un pezzo di carta per eliminare quella traccia del tuo dolore 
e lo getti.

Ricomincia il mio viaggio attraverso canali sotterranei.
Che orrore!
L’aria è fetida e insopportabile. Mi sento malissimo, sono parte di 

quella melma maleodorante e intorno a me vedo ratti giganteschi.
Quanto durerà questo inferno?
Sembra interminabile ma alla fine mi ritrovo in una distesa pulita, 

azzurra e salata.
È gradevole anche se il sale mi appesantisce.
Non resto molto in quell’immensità.
Fa caldo, mi sento sollevare e divento evanescente. Salgo sempre più 

in alto e mi avvicino a uno strato di nuvole.
Sono trasportata dal vento e quella vasta superficie d’acqua che si 

estende sotto di me, pian piano scompare. Comincio a vedere città, cam-
pi e montagne e poi più nulla, soltanto il sole sopra di me e una massa 
luminosa di cui faccio parte.

All’improvviso un riflesso particolare cattura la mia attenzione.
Non ci posso credere.
Un minuscolo fiocco di neve brilla in modo inconfondibile. È lui, l’ho 

ritrovato ma è molto più in basso.
Mi ha vista. Non so come fare ad annullare lo spazio che ci divide.
È così vicino ma lontano allo stesso tempo.
Non voglio arrendermi.
Mi viene un’idea.
Se riesco a intercettare una convergenza di riflessi solari, forse il calo-

re potrà sciogliere i miei cristalli e farmi scendere verso di lui.
È un operazione molto difficile ma non ho alternative.
Ci provo e ci riprovo un’infinità di volte e alla fine precipito, lo rag-

giungo e ci fondiamo in una stretta sublime.
Non so se siano stati i raggi a scaldarmi o il mio profondo amore ma 

è una sensazione meravigliosa.
Ci rendiamo conto di essere molto diversi da quel primo incontro.
Non resta molto di quel che eravamo.
Abbiamo girato il mondo e vissuto innumerevoli esperienze. Hanno 

strappato parti di noi che abbiamo sostituito.
Ora sappiamo che probabilmente ci perderemo ancora ma la nostra 
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vera essenza non smetterà mai di esistere e ne rimarrà traccia in ogni 
cosa con cui verremo in contatto.

Mi ritrovo dopo innumerevoli viaggi in una pozza del Meduna.
Il suo colore sembra irreale. 
Guizzi di luce smeraldina mi illuminano e ti vedo seduta sulla riva, 

sei proprio tu, la stessa donna a cui ho rovinato la vita. Sembri serena, 
assorta nei tuoi ricordi. Non percepisco in te brutti pensieri ma solo la 
consapevolezza di aver vissuto qualcosa di straordinario.

Un uomo ti si avvicina con discrezione e cominciate a parlare delle 
meraviglie del luogo.

Ti indica il monte Rest che domina a nord con la sua cima innevata.
Ti racconta delle passeggiate lungo i pendii e delle globularie lilla che 

decorano i sentieri.
Ti affascina con la descrizione delle pianelle della Madonna, splen-

dide orchidee spontanee. Continua descrivendo i gialli papaveri delle 
rocce e le genziane blu, dal colore esageratamente intenso.

E ti parla della daphne blagayana volgarmente chiamata rododendro 
bianco, presente solo in questa zona geografica, magnifica con i suoi 
candidi fiori profumatissimi ma velenosi come una donna affascinante 
dall’anima nera.

Tu lo ascolti rapita e non ti accorgi del tempo che scorre. In lui senti 
qualcosa di familiare come se le sue parole fossero dettate da qualcuno 
che ti conosce molto bene. Ti sembra di sentire la presenza del tuo de-
funto compagno, quasi fosse lì per farti apprezzare ancora la vita attra-
verso quell’incontro. 

In realtà il dolore non è mai riuscito a sconfiggere dentro di te la ca-
pacità di provare emozioni.

Hai sempre guardato il mondo dalla giusta prospettiva continuando 
a stupirti di fronte alla simmetria di una foglia, il volo aggraziato di una 
farfalla o l’ondeggiare al vento delle giovani e chiare fronde di un salice.

Il ciclo della vita continua con momenti sereni e altri tristi ma le 
nostre esperienze ci hanno fatto comprendere che dopo il buio, il sole 
torna sempre a splendere.

Un giorno, tutta la vita Eleonora Tovo

 Trieste

Agosto era cominciato come tutti quegli degli ultimi dieci anni, par-
cheggiato a San Daniele del Friuli, a casa di zia Laura. Mi aspettavano le 
vacanze lontano dalla città che mia mamma era convinta mi piacessero 
così tanto.

In effetti da bambino le adoravo, venire qui era una pacchia, zia Laura 
non aveva figli così mi prendeva “in prestito” da sua sorella da quando 
avevo 5 anni e per due settimane mi coccolava e mi viziava quanto più 
poteva. In piazza mi ero fatto un sacco di amici e con loro trascorrevo 
le lunghissime giornate dell’estate infantile dove sembrava che il tempo 
non finisse mai. Così tra un giro in bici nella piazza di San Michele e una 
corsa su e giù da San Sebastiano la mia estate si riempiva di avventure, 
sudate e risate.

Poi anno dopo anno tutto cambiò.
Semplicemente crescemmo.
Le ore libere si accorciarono scandite da infiniti compiti estivi, pigrizia 

adolescenziale e dagli inevitabili telefoni che riempivano il vuoto che ci 
annoiava. Così, invece che parlare tra di noi lì presenti, continuavamo gli 
inutili scambi di messaggi con gli amici di casa. E così ci allontanammo 
fino a diventare quasi estranei.

Quell’estate però riuscii a portare con me la bici da down hill, quella 
ammortizzata e con le ruote maggiorate per fare le discese tra i boschi, 
l’unico diversivo alle mie giornate. Mia madre non era molto d’accordo 
ovviamente immaginandomi sfracellato in qualche burrone o perduto 
in qualche bosco. Invece per me era uno sport così liberatorio, qualche 
centinaio di metri di salita in collina e poi giù tra i boschi, senza freni, 
senza paura fino a valle tra sferzate di rami su braccia e gambe e l’adre-
nalina a mille. A casa dovevo sempre farmi portare in auto nelle colline 
vicino, qui avrei potuto arrangiarmi nei dintorni e così sarei riuscito a 
staccare un po’ dai pensieri che mi attanagliavano, come i due esami 
di riparazione che avrei dovuto dare a settembre per rimediare ad un 
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primo anno scolastico delle superiori veramente pessimo o come trovare 
le parole giuste per spiegare ai miei che la scuola che avevo scelto non 
mi piaceva per nulla, ero, come la maggior parte dei miei coetanei, in-
castrato dalle aspettative dei miei genitori che già mi vedevano con una 
carriera di avvocato o medico come loro.

Niente di più lontano dalle mie aspirazioni.
Anche se ancora non sapevo quali fossero. Sapevo solo che non sa-

pevo cosa fare.
Nel caos dei miei pensieri buttarmi giù da una collina tra gli alberi a 

tutta velocità mi regalava qualche minuto di libertà da tutto questo. 
Ma il 16 Agosto 2019 cambiò tutto.
Quel fine settimana me ne sarei tornato in città, così subito dopo 

colazione indossai le protezioni, presi il casco e la mia bici, salutai la 
zia e me ne andai alla ricerca di qualche percorso facile per chiudere in 
bellezza la vacanza friulana.

Avevo pensato di fare quello di via Canodusso a Ragogna, il paese 
vicino a San Daniele, un pezzo di strada finiva nel bosco e da lì riuscivo 
ad entrare in questo spazio ideale senza tempo e senza pensieri.

Partenza e arrivo mi erano ben chiari, niente poteva andare male. 
Ero partito piano, il percorso lo avevo studiato nei giorni precedenti, 

non volevo brutte sorprese, mi aspettava l’ultima parte dell’estate final-
mente in città e non volevo rovinarmela. Fatte le prime quattro curve 
aumentai le pedalate, poco più avanti il salto dal grande masso, ero 
concentrato sul tracciato, nervi tesi e muscoli pronti, presi lo slancio per 
gestire al meglio la bici, vidi il masso, saltai e… sentii le mie mani lascia-
re la bici e invece che la terra vidi le fronde degli alberi, poi di nuovo la 
terra e di nuovo gli alberi. Mi fermai a pancia in su. Era la prima volta 
che facevo un volo del genere, ero già caduto in altri percorsi ma più 
che altro erano stati scivoloni a venti centimetri da terra. Qui ero proprio 
volato giù di brutto ma come… perché…

I miei riflessi avevano agito prima del cervello e per schivare una ra-
gazza che era accucciata sotto al masso mi avevano fatto spingere via la 
bici da un lato e gettare me dall’altra parte.

Ora ricordavo. Bianco. Verde. 
Cercavo ancora il coraggio di respirare aspettandomi dolori lancinanti 

ovunque quando davanti alla visiera del casco apparve lei. O meglio i 
suoi capelli. Verdi. Non che la cosa mi colpisse, avevo amiche a scuola 

con i colori più disparati nei capelli, qualcuna blu, qualcuna rosa, una 
addirittura con sfumature arcobaleno ma questi erano di un verde che 
non avevo mai visto.

Ed era bellissima.
Mi guardava e io mi sentivo il più grande idiota del mondo.
E avevo fatto una caduta rovinosa proprio davanti a lei.
Mi guardò e disse che mi ero fatto male, io le risposi che non lo 

sapevo perché non riuscivo a respirare ancora, cercai di essere almeno 
simpatico per impressionarla. Lei continuò dicendo che mi ero fatto male 
ad una gamba e perdevo sangue.

Allora il mio cervello riprese il contatto con il mio corpo e sentii il 
dolore alla gamba.

Cercai di impressionarla con battute ancora più imbarazzanti della 
situazione. 

Sentii dell’acqua fresca scorrermi sulla gamba, la sensazione di benes-
sere mi fece gemere e per la mia reazione istintiva mi diedi un pugno 
sul casco per farmi stare zitto, di figuracce ne avevo già fatte abbastanza.

Mi misi seduto e mi tolsi il casco, ormai non c’era più dignità da 
salvare, se anche mi avesse visto in faccia non avrei potuto sperare di 
recuperare…

La vedevo armeggiare con delle cose dentro ad una cesta e prima che 
riuscissi a guardarmi la gamba ferita sentii qualcosa di morbido, umido 
e fresco che finiva sulla mia gamba. Lei si scostò e vidi della poltiglia e 
delle foglie su tutta la ferita. Ero ammutolito. 

La guardai da capo a piedi, ero ipnotizzato da quella figura e non 
potei fare a meno di pensare del perché diavolo una ragazza doveva 
mettersi un vestito bianco per andare in mezzo ad un bosco a prendere 
fiori e foglie con un cestino di vimini.

“Hai messo del fango sulla mia ferita? Vuoi farmi morire di qualche 
infezione strana?” Non ero arrabbiato, ma scosso si, mia madre era 
medico e fin da piccolo mi aveva allarmato sui pericoli di infezioni e 
batteri assurdi presenti ovunque. Ma come potevo sclerare davanti a 
quella ragazza, che in cuor suo aveva cercato di aiutarmi, poi il mio 
cervello elaborò un pensiero assurdo – questa ha i capelli verdi, è ve-
stita di bianco in mezzo ad un bosco e mi cura con fango e foglie… 
deve essere pazza! –
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“Comunque mi dispiace di averti quasi travolta, non mi aspettavo di 
trovare qualcuno giù per questo sentiero”

“Non mi hai fatto nulla tranquillo, quello messo male sei tu”
“Già…” la ferita pulsava ma anche le braccia erano tutte graffiate e 

doloranti.
“La gamba non è rotta, hai solo un grosso taglio, ma se lasci lì l’im-

pacco vedrai che tra poco starai meglio.”
– o mi tagliano tutta la gamba perché infetta – pensai.
“Grazie sei stata molto gentile ma ora devo provare a tornare a casa, e 

magari faccio un salto all’ospedale per qualche punto. Oltre a prendermi 
un sacco di parole da mia zia…”

“Sono strani i tuoi vestiti.”
La sua frase mi fece sorridere e avrei voluto risponderle che anche 

lei non era proprio vestita in modo appropriato per i boschi, io almeno 
avevo una tuta tecnica, casco e guanti che mi avevano protetto nei punti 
giusti… Ma il suo sguardo aveva qualcosa che mi incuriosiva. Me la sarei 
giocata comunque, visto che il destino me l’aveva fatta incontrare un 
motivo ci doveva essere.

“Dove abiti? Il mio telefono è andato in pezzi e non so dove scrivere 
il tuo numero… domani quando mi riprendo dall’umiliazione della ca-
duta mi metto dei vestiti normali e ti porto fuori per un gelato, così per 
ringraziarti del tuo aiuto.”

“Io vivo qui, nel bosco…”
– ok, è bellissima ma ufficialmente pazza – 
“Scusa? Come sarebbe qui nel bosco? C’è una casa qui? Sono giorni 

che vengo da queste parti a studiare il percorso e non l’ho proprio vista…”
“Lo so, io però ho visto te, non pensavo che saresti tornato anche 

oggi… E non so che numero tu voglia da me né cosa sia un gelato ma 
grazie lo stesso”

Lo disse sorridendo tristemente.
“Cosa!?… mi stai prendendo in giro? Sei in qualche congrega religiosa 

che rifiuta la modernità?”
“Capisco metà delle parole che dici ma mi fai tanto ridere!”
“Senti, sei strana, e, lasciatelo dire da uno ricoperto di fango e foglie, 

bellissima. Ti chiedo di uscire per un gelato, non serve che ti inventi 
scuse strane, dimmi solo di no e lasciami soffrire in pace ma mi ha detto 
tu che sono giorni che mi spii…” 

“Ci sono tante cose che dovresti sapere ma è meglio che ci salutiamo 
qui.”

“Oh no che non te ne vai ora, non vorrai lasciarmi qui solo e ferito 
nel bosco vero? E poi mi stai incuriosendo troppo, dai dimmi qualcosa 
di te…”

E furono le successive ore che passai con quella ragazza che cambia-
rono la mia vita per sempre, mi disse che erano giorni che mi vedeva 
andare in quei boschi e che l’avevo spaventata la prima volta ma poi mi 
ero tolto quel coso che avevo in testa e mi aveva visto in faccia, che le 
piacevo, avevo l’aria dolce e triste allo stesso tempo, mi disse che non 
dovevo preoccuparmi delle infezioni che non ci sarebbero state perché 
lei era brava con erbe, fiori e piante, che sì, era vero, lei viveva nel bosco, 
da sempre, non si ricordava neanche da quando, che viveva con altre 
donne, tutte vestite di bianco e tutte con i capelli verdi…

Che era una krivapeta1. 
Così mi parlò della leggenda che circola nei confronti della sua gente, 

che certe cose sono vere e altre molto false, come i piedi rovesci, le don-
ne di un tempo le chiamavano così perché non volevano che i mariti an-
dassero a cercarle perché gelose della loro bellezza e delle loro capacità.

Mi disse anche che aveva visto sparire il bosco sempre di più che lei 
e le sue compagne tra non molto sarebbero sparite insieme a lui. Il loro 
scopo era difendere i boschi e i segreti della natura ma niente potevano 
contro le strade e le case che avanzavano senza sosta. Si erano rifugiate 
sempre più all’intero nelle zone più fitte ma ogni tanto qualcuna, come 
lei, doveva avventurarsi all’esterno per trovare cose essenziali che servi-
vano. E poi aveva visto me. Le altre krivapete l’avevano messa in guardia 
sugli esseri umani ma io non le sembravo così spaventoso come le ave-
vano raccontato. Così quando ero caduto si era avvicinata, la curiosità 
aveva avuto il sopravvento.

1 La Krivapeta è una figura mitologica delle tradizioni popolari delle Valli del Natisone. 
 Compare nelle leggende raccontate dagli abitanti della Slavia veneta. Non è una strega ma 

una donna che vive isolata dalla gente, abita in grotte o anfratti, vicino ai torrenti ed ha la 
particolarità di avere i piedi ritorti, difetto da cui prende origine il nome (dallo sloveno kriv 
= curvo, ritorto e peta = tallone).

 Vengono descritte come donne dai lunghi capelli verdi, vestite di bianco, molto autonome, 
trasgressive e selvagge, a conoscenza delle virtù di erbe e dell’evoluzione del tempo. Alcune 
buone altre crudeli e dispettose.
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Ascoltai la sua storia per delle ore seduto lì nel bosco con lei, la ferita 
aveva smesso di sanguinare grazie alla poltiglia.

Quando ci lasciammo a metà pomeriggio la guardai allontanarsi tra 
gli alberi poi ripresi la mia bici e me ne andai giù piano per il bosco con 
in testa tutto ciò che mi aveva raccontato e un senso di vuoto che mi 
pesava sul cuore.

La strada verso San Daniele mi sembrò infinita e mi fermai diretta-
mente al pronto soccorso per farmi medicare e chiamare la zia che mi 
sgridò per bene visto che ero sparito da ore.

Le infermiere mi riempirono di parole per aver sporcato la ferita in 
quel modo e cominciarono a lavare e disinfettare tutta la gamba che ne-
anche mi faceva più male. Quando arrivò il medico per mettere i punti 
mi guardò in modo strano e mi disse che erano inutili che la ferita si era 
già rimarginata bene. Mi guardai la gamba incredulo.

Due giorni dopo i miei genitori vennero a prendermi e me ne tornai 
a casa in città senza dire una parola a nessuno dell’incontro nel bosco.

Ma la cicatrice rimasta non me lo fa dimenticare. 

Gli esami non li ho superati quell’anno, quando sono tornato a casa 
ho ripreso in mano la mia vita, ho cambiato scuola e mi sono dato final-
mente un obiettivo. 

I miei genitori non hanno mai capito da dove mi sia venuta l’ispira-
zione ma oggi, a distanza di quasi dieci anni da quel pomeriggio, sono 
finalmente diventato un Carabiniere per la tutela forestale, per salvaguar-
dare i boschi e proteggere lei.

Torno ogni anno in quelle zone sperando di ritrovarla, o che lei trovi 
me di nuovo così potrò darle quel bacio che non sono riuscito a darle 
allora.

Andavo a Dottrina Osvaldo Tramontin

 San Quirino (Pn)

La scaletta scendeva dalla nave Donizetti fino alla banchina del porto 
di Genova. Sul molo centinaia di persone gridavano, spingevano, sa-
lutavano. Sulla nave mia madre (trentaquattro anni), io (cinque anni) e 
mia sorella (sei anni) freschi di traversata atlantica, partiti dal porto di 
La Guajra, Venezuela, studiavamo la confusione di voci, corpi, sguardi. 

Mi avevano detto che andavamo in Italia, il Paese Più Bello del Mon-
do e che era quello il mio paese, anche se ero nato casualmente oltre 
l’oceano. Non ero riuscito ad immaginare quello che mi aspettava, ma 
stavo in fiducia. Era il 1964 e fra me e il Paese Più Bello del Mondo c’era 
solo quella scaletta. 

Il viaggio era durato sedici interminabili giorni in cui mia madre ave-
va dipinto paesaggi meravigliosi fatti di stagioni, prati e fiori in primavera 
e neve d’inverno. Ai tropici le stagioni non ci sono. Sentivo che sarebbe 
cominciata per me la vera vita. Quella vissuta fino a quel momento, alla 
periferia di Caracas, aveva costituito un’attesa, una deviazione imposta 
dal destino. Ci vollero altri due giorni di treni e corriere per arrivare da 
Genova a Cavasso Nuovo, senza che mia madre smettesse di sorriderci 
un attimo.

La casa dei nonni era la Casa Più Bella del Mondo, neanche discuter-
ne. Minuscola, senza acqua corrente, senza bagno, senza riscaldamento, 
senza abbastanza posto per dormirci tutti. Ma tutti i giorni potevamo 
andare con il nonno a prendere l’acqua alla fontana con due secchi – 
mezz’ora andata e ritorno, ascoltare le sue storie e a volte bere una gazo-
sa all’Osteria Coloniali del Venezian. La sera, con la boule di acqua calda 
sotto il cappottino, lungo la strada che dalla calda cucina della Casa Più 
Bella del Mondo ci avrebbe portato alla camera dove dormivamo, mia 
madre ci insegnò a riconoscere l’Orsa maggiore, la Stella polare, Orione, 
le Pleiadi, Cassiopea.

In Venezuela si girava su una Ford Ranchera 5.000 di cilindrata, al 
sabato c’era il drive-in, il gelato e tutto il resto. A Cavasso Nuovo cam-
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minavamo per chilometri, mangiavamo riso e patate, ma Cavasso Nuovo 
era meglio. Neanche discuterne. Col tempo imparavamo a conoscere i 
grilli, le castagne, i boschi, la gente del paese. Credo di non ricordare 
nessuno che non ci sorridesse e non dicesse una parola affettuosa a “chei 
dal Venesuela”.

Iniziò la scuola e io e mia sorella entrammo direttamente in seconda 
elementare, con la maestra Meri. Tuttavia l’avvenimento dell’anno era 
un altro: nel maggio successivo avremmo ricevuto la Prima Comunione, 
con tanto di abito bianco, gigli, festa del paese con noi come festeggiati. 
Qualsiasi cosa fosse la Prima Comunione, saremmo prima dovuti Andare 
a Dottrina. Nessun problema, non eravamo certo tipi da tirarci indietro.

Il comandante indiscusso era Don Anselmo (Don Luigi pronto ad 
entrare in campo in caso di funerali o impegni del comandante). Era una 
faccenda ben diversa dalla scuola: ci si andava da soli, novità assoluta 
dato che eravamo sempre scortati da nonni o mamma. Inoltre se la Dot-
trina era alle quattro del pomeriggio, i compagni erano già in campo alle 
due. I grandi non avevano mai nulla da protestare. Dopotutto Andavamo 
a Dottrina. A un certo punto Don Anselmo ci radunava e raccontava le 
storie dell’Antico Testamento. Era il massimo, neanche discuterne.

Le parole che uscivano dalla bocca del vecchio prete si facevano im-
magini danzanti nella realtà che mi circondava, e così:

– Caino aveva ucciso Abele dietro la sala da ballo nei pressi dell’Al-
bergo Menegon: lì una volta avevo visto delle pecore e quei due fratelli 
di pecore si occupavano. Doveva per forza essere successo lì. 

– Noè aveva costruito l’Arca nell’unico spiazzo capace di contenerla 
ossia la fornace che vedevo dall’alto di Petrucco. Sì, poteva bastare per 
ospitare una barca del genere, grande come due o forse tre Donizetti –

– Davide e Golia si erano sicuramente affrontati sotto il Ponte Maraldi 
per molteplici e indiscutibili motivi:

disponibilità massima di sassi levigati;
dimensioni di Golia, che vedevo camminare minaccioso con i piedi 

nell’acqua, alto fino a sfiorare con la testa le campate del ponte; 
Davide (buono) era di Cavasso e Golia e i Filistei (cattivi) vivevano 

certamente a Meduno. Il greto del fiume era il posto in cui aveva avuto 
luogo l’epico scontro. 

– Il giardino dell’Eden non sapevo bene dove metterlo, ma si sa, era 
andato perduto e quindi inutile buttarci anche del tempo. La storia poi 

non mi piaceva tanto, perché i protagonisti erano nudi e la cosa mi im-
barazzava;

– Il castello di Erode era sicuramente il Palazat, i cui costruttori mi 
dicevano essere stati cattivi. Uno ricco e cattivo doveva aver abitato lì, 
l’ambientazione era perfetta.

Con la Prima Comunione la mia cosmogonia era sistemata per sem-
pre. Non sapevo che avrei dovuto presto abbandonare quei luoghi teatro 
di vicende leggendarie. I Grandi avevano pianificato per noi una diversa 
destinazione finale: quella di Cavasso Nuovo era stata una parentesi, un 
rimbalzo nel tempo e nello spazio, come il Venezuela prima. Era arrivato 
il momento di trasferirci a Spilimbergo, ma come già detto, nessun pro-
blema, non eravamo certo tipi da tirarci indietro.

A Spilimbergo ci sarebbe stata una casa con stanze per tutti, acqua 
calda e fredda dai rubinetti, il riscaldamento. Certo, all’inizio non c’erano 
pavimenti e si viveva sul cemento, le pareti non erano intonacate e le 
lampadine (quando c’erano) pendevano dal soffitto. Dettagli. L’entusia-
smo era sempre lo stesso: il futuro ci rotolava addosso e non ci saremmo 
certo fatti da parte. Neanche discuterne.

La Dottrina sarebbe continuata: a prendere il posto di Don Anselmo 
ci avrebbe pensato una suora piccola piccola di nome Suor Maria Teresa. 
A quel punto però non c’erano più Giudei e Filistei, Giosuè e trombe, 
roveti ardenti ed imprese eroiche. Questa suora che nulla aveva di epico 
riuscì nella non semplice impresa di convincere bambini di terza ele-
mentare che era meglio darsi da fare per salvare l’anima in caso di morte 
improvvisa. Ma niente paura: sarebbe bastato andare a messa per i primi 
nove giovedì del mese oppure per i primi nove venerdì del mese. Chi ci 
fosse riuscito, in punto di morte avrebbe avuto vicina Madonna (nove 
giovedì) o Gesù (nove venerdì). Nel migliore dei casi, entrambi. Cosa 
volesse dire non era chiaro, ma pareva un grande investimento garantirsi 
la prossimità dei Due. La pacchia era finita: era tempo di responsabilità, 
tempo di guadagnarsi il Paradiso. Avevo otto anni.

Il problema era che Spilimbergo era grande (o meglio, lunga), la chie-
sa lontana, le messe serali. Così io e mi a sorella ci demmo da fare a 
convincere il nonno, vecchio socialista sicuramente poco incline, ad ac-
compagnarci per tutte quelle sere. Il nonno, che non era un santificetur 
di provincia, acconsentì e mai disse una parola contro quella proposta 
che doveva sembrare piuttosto precoce per due bambini. Avrà pensato 
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che Dio gli avesse mandato quei due nipoti a redimerlo dai peccati com-
messi, ma forse non eravamo due emissari sufficientemente autorevoli. 
Non si ridusse la frequenza di bestemmie e invettive contro preti e clero 
(il nonno legge il giornale), né le invettive contro lo schermo in bianco e 
nero della televisione nuova (il nonno guarda il telegiornale). 

Ma chissà perché, il mangiapreti all’ora giusta ci prendeva per mano 
e ci portava comunque in chiesa.

Andando a messa (rigorosamente a piedi) il film si riavvolgeva all’in-
dietro nel tempo: dalla nostra casa ancora in costruzione lungo via Ca-
vour e le sue ville, passavamo sotto la porta occidentale di Corso Roma, 
camminavamo sotto i portici del Quattrocento, attraversavamo la porta 
orientale fino al posto più antico che avessimo conosciuto, il Duomo, 
ancora più antico. Al ritorno, la pellicola si svolgeva in avanti nel tempo, 
fino al punto di partenza e fino a rimettere tutto a posto.

E così, avanti e indietro nel tempo, non riuscimmo mai nell’impresa di 
infilare nove giovedì o nove venerdì di fila: una volta pioveva, una volta 
il nonno aveva di meglio da fare che accompagnarci in quella pratica che 
ricordava più di una raccolta punti che un segno di devozione. Ma non 
tutto fu invano, perché mi consentì di vedere il Duomo di Spilimbergo 
e i suoi affreschi: 
1) Saulo folgorato sulla via di Damasco;
2) nuovi episodi – si fa per dire – dell’epopea della Dottrina (come la 

Caduta di Simon Mago); 
3) l’affresco di Susanna e i vecchioni.

Mi stupivo di come si potesse dipingere una ragazza nuda sul muro 
di una chiesa, ma iniziavo ad apprezzare l’idea.

Affinai le tecniche per combattere la noia delle messe: contare le file 
di banchi, quanta gente per banco, quanti maschi e quante femmine, 
quanti della mia classe e quanti dell’altra terza, parlare sottovoce, pizzi-
care il vicino, etc. 

In quella chiesa ebbi modo di conoscere Don Lorenzo Tesolin: era 
l’arciprete del paese: si era meravigliato di questi due bambini che veni-
vano a messa la sera, camminando per un chilometro e mezzo ad andare 
e uno e mezzo a tornare. Lui non insegnava Dottrina, almeno non a noi. 
Delle decine di preti che ho conosciuto in vita mia, me lo perdoneranno 
gli altri, nessuno gli si avvicina nemmeno. Bastava guardarlo passare in 
bicicletta, ascoltarlo celebrare la messa, vederlo anni dopo in tuta a pun-

tellare il Duomo ferito dal terremoto, per capire cosa fosse quella Fede 
di cui ci parlavano a Dottrina: così distante da quello che un bambino 
potrebbe mai capire e che non si può insegnare. Don Lorenzo non era 
mai arrabbiato, era sempre sereno, distante eppure vicino. Un uomo feli-
ce. Scambierei tutto il canto gregoriano del mondo per risentirlo intonare 
il suo stentoreo “CreeedoinunuuumDeeùm”, sotto le volte del Duomo: la 
professione di fede più vera e più drammaticamente stonata mai sentita.

Ma la fede non si può imparare, per quanto ti mandino a Dottrina. 
Capii che quel dono non ce l’avevo. Ci misi qualche anno, ma ci arrivai. 
Era finito il tempo delle meraviglie e della scoperta: altri orizzonti e pan-
taloni lunghi: tutto era diventato noia, maniera. Basta, la religione si era 
allontanata e la meraviglia che avevo sentito non la sentivo più. 

Tuttavia passando per Spilimbergo, non c’è volta in cui non rubi il 
tempo a qualcosa o qualcuno ed entri a sedermi qualche minuto nel 
Duomo a sentire Don Lorenzo cantare. Oppure passando sul Ponte Ma-
raldi non guardi giù per vedere se Davide e Golia abbiano fatto la pace 
e, dopo tanti anni, aspettino seduti vicini che l’Arca risalga il Meduna per 
fare un giro con Noè. 

Sono ancora lì sotto da qualche parte, neanche discuterne.
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Friuli. Pedalare la poesia Caterina Zammuto

 Torino

L’idea di questo viaggio è arrivata come tutti i miei pensieri migliori: 
al mattino presto. È arrivata come fanno certe poesie, delle quali ti gira 
in testa solo il primo verso. Lo senti che dietro c’è altro, ma non sai dargli 
una forma. C’è qualcosa che preme da dentro, che chiede di uscire. E 
quando ci riesce ti sorprende sempre: tu hai aperto lo spiraglio, ma lui 
vive di vita propria.

Friuli. Mi si infila fra le dita dei piedi, questo nome, prima ancora che 
in testa. Mi resta attaccato alla pelle come il pietrisco di questa spiaggia, 
come l’odore di questo mare. Qui nulla mi è familiare. Eppure ogni volta 
che il medico mi ordina una sniffata di iodio e io obbedisco, ogni volta 
che lascio la mia città e che finisco, controvoglia, davanti al gigante che 
si muove, qualcosa nel profondo si smuove. Sempre. 

Friuli. Non c’entri niente con me, penso. E scuoto la testa. Ma intanto 
l’idea resta. Allungo una mano e apro una finestra su questo nome che 
mi sfarfalla dentro. Lo so, lo so. Mi ero detta: solo mare e tanto respi-
rare. Niente cellulare. Ma io questo pensiero lo devo smontare. Oppure 
lasciare che prenda forma. Digito: POESIA. Così, una parola a caso. Ma 
quale caso, poetessa dei miei stivali. Erano mesi che cercavi l’incipit del 
tuo prossimo viaggio a pedali. Eccolo. Tarvisio Boscoverde. Senti come si 
perde senza fatica, tra gli alberi e i laghi di Fusine, lì, sulla linea di con-
fine, la tua vacillante resistenza. Allora partenza? No. Mi serve un filo per 
unire l’intuizione del primo momento a questo luogo che fruscia di foglie 
e respira di vento. Non lo trovo. Lascio stare? In fondo potrei sempre 
pedalare altrove. Sullo schermo chiudo finestre, ma nella mente si apre 
un portone. Dove è nato il poeta che mi è volato dentro con il ronzio di 
un calabrone? “Sono nato al di qua di questi fogli…il nord e l’est, le pietre 
rotte…e non era l’Italia del settanta…”. Sbam. Chiusaforte. Il filo è qui, lo 
tengo tra le dita. Prima tappa: cucita.

Il treno frena bruscamente, la bicicletta oscilla. Ultimo vagone del 
regionale per Udine. Alla fine sono partita, senza un percorso definito, 

con una meta da confermare e qualche poeta appuntato nella mente. Il 
viaggio si chiama, pomposamente, “Dalle Alpi all’Ermo Colle”. Che poi 
magari nemmeno ci arrivo, ma mi piace l’idea di pedalare verso l’Infinito. 
La strada non mi spaventa. L’anno scorso, con il mio fisico da maratoneta 
del mouse e della tastiera, mi sono pedalata l’Italia intera, da Torino a 
Bari. Milleseicento chilometri di lenta, zigzagante, felicità. Il problema, 
qua, è la cospirazione della rete nei miei confronti. 

Io scrivo: Google/poeta/nomi-vari-di-regione. Risultati della ricerca: 
Pierluigi Cappello, Ida Vallerugo, Novella Cantarutti, Federico Tavan. Va 
bene, ho capito, il punto di partenza ha da essere questo. Il resto si ve-
drà. Viaggia da sola? Mi chiede una donna dagli occhi chiari e dai modi 
eleganti. Alle parole BICICLETTA e POESIA il suo sorriso diventa così 
caldo che evapora tra di noi ogni residuo di distaccata compostezza. 
Spunta dalle sue labbra, con sorprendente naturalezza, la tappa succes-
siva del mio viaggio. Venzone. Deve andarci, dice. Deve vedere com’è 
bella. E poi quella parola: terremoto. Trema, senza preavviso, la mia 
voce. Si fa soffio. Io ero qui, mi sento raccontare. Il mio primo ricordo 
di bambina è una stanza che oscilla per un tempo infinito, il lampadario 
un battacchio impazzito, la luce qualcosa che non torna più. Silenzio. E 
adesso, tra di noi, il tu. Dov’eri? A Codroipo. Gli occhi di cielo si fanno 
larghi e acquosi. Dice il nome di una piccola frazione. Dice: eravamo 
vicine. Ecco, penso. Il mio viaggio comincia ad avere un senso.

Senso obbligato, visto che l’ho infilato sui binari di una ciclovia, l’Alpe 
Adria. Bastano due giorni, da qui, per arrivare a Grado. Prossima tappa 
Udine, ma per ora non ci vado. Il mio navigatore interiore ripete ostinato 
che devo fare un’inversione a U. Gli tolgo l’audio e pedalo fino a Ge-
mona. Lo sento lo stesso. Urla incazzato: NON ADESSO. Prendo tempo, 
ammiro la valle dal forte di Osoppo. Lui tira calci e mi fa male. Troppo. 
Va bene, deragliamo. Andiamo a trovare Novella. Lungo il viale alberato 
miss Google Maps si risveglia: gira a destra. Lo so, mi sento mormorare. 
E con un gesto la spengo. Ma per quello che mi si è acceso dentro non 
esiste interruttore. Io, la donna che si perde pure in un ascensore, adesso 
so esattamente dove andare. Riconosco la strada, l’insegna, gli uomini 
seduti davanti all’ingresso. Dimenticare no: avevo solo rimosso. Scendo 
le scale dentro un abito lungo, le scarpe nere con il tacco alto. La bambi-
na smette di seguire il fratellino e spalanca la bocca, guardandomi. Dice: 
che bella. Esco ancheggiando dalla porta principale. Sono io quella con 
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le spalle abbronzate nel vestito fatto di niente, ma è lui, adesso, quello 
trasparente. Quello che sotto la camicia il cuore si ferma, quello che mi 
vede arrivare e smette di respirare. Potevamo essere ovunque nel mon-
do. Ma eravamo qui, in questo albergo. Eravamo a Spilimbergo.

Direzione montagne, questa mattina. Rotta invertita. Da qui al prese-
pe in cima alla salita i luoghi si coniugano al femminile. Novella e Ida. 
Oltre Navarons, con uno strappo finale, sarò nel paese delle ortensie blu. 
Ma intanto sono ancora quaggiù, a Meduno. Incontro un ciclo viaggiatore 
sud-coreano e seduti sul muretto davanti alla chiesa parliamo. Per ore. 
Quando si allontana rimango, intontita, al bivio tra la strada in discesa e 
quella della chiesa. Fisso i cartelli stradali. Sta cercando qualcosa? Chiede 
una voce di donna. Abbasso lo sguardo e li vedo. Bellissimi, come solo le 
coppie di adolescenti ottantenni sanno essere. Seduti al tavolino del bar. 
Dai, dice lui sorridendo, fermati un poco con noi. E poi: dove vai, che 
giro fai? Un giro strano, rispondo. Ciclo-poetico. Lui si agita sulla sedia, 
illuminandosi. Ah, ma allora sei qua per la nostra Idutta. Scusi? Traboc-
ca di orgoglio locale. Ci vuoi parlare? Abita in quella casa lì, se vuoi le 
andiamo a suonare. Mi guardo intorno per capire se sta succedendo 
davvero, mi vedo da fuori, la maglia fucsia e il pantaloncino aderente 
nero. Sì, insomma: una donna spettinata e goffamente insalsicciata. Ma 
sono ancora una persona educata, quindi rispondo imbarazzata: non so, 
magari non vuole. Se non vuole dice di no, strizza l’occhio il friulano. 
Dai, alzati, andiamo. Dlin dlon. Ida, ti ho portato una poetessa in bici-
cletta. Piacere. Piacere. Chiacchieriamo. Le pubblichi le tue poesie? No. 
Peccato, c’è bisogno di poeti, sai? E dopo dove andrai? Glielo dico. Ma 
dai, io lì ci ho abitato. È così surreale che a dirglielo non ci riesco. Che ci 
sto andando proprio per questo. A Poffabro.

Prima o poi mi toccava una salita seria. Dormono ancora tutti, tranne 
l’uomo con l’auto sgangherata che si sporge dal finestrino e mi chiede 
dove vado. Andreis. Ah. Buona Pala Barzana, allora. E se ne va. Io sorri-
do, tanto lo so che scenderò a spingere. Ma non importa, dopo le salite ci 
sono sempre le discese. La prossima, lunghissima, porta dritta in paese. 
“Quattro case in croce. Se non fuggi in tempo qui diventi vecchio e muo-
ri”. Un uomo con gli occhiali tondi legge il giornale davanti al bar. Dove 
vai, che giro fai? Vediamo se la magia di ieri si ripete. Un giro strano, 
rispondo. Ciclo-poetico. Sim sala bim. Ah, ma allora sei qui per Federico. 
Dai, vieni, che ti faccio vedere dove abitava. E poi: se ti piace la poesia 

sai dove dovresti andare? A Montereale. C’è una persona con la quale 
devi proprio parlare. Non posso, dico, a Barcis devo incontrare un amico. 
L’ho sentito prima al telefono, è di queste parti, ma non ricordo il posto 
preciso. Pranziamo al lago, poi Giovanni mi dice, deciso, che dobbiamo 
andare. Dopo la diga del Vajont mi vuole portare al suo paese. Se mi 
piace la poesia c’è una persona con la quale vuole farmi parlare. Allora 
mi viene la faccia che, a Natale, facevo da bambina. Qual è il tuo paese, 
Giovanni? Montereale Valcellina. 

Circolo culturale Menocchio. Non mettere in ordine, eh, dice indican-
do i libri sparsi ovunque. Cosa ti devo raccontare? Mi sento a disagio. Un 
conto è incontrare persone lungo la strada, un altro presentarmi, addirit-
tura annunciata, in un’associazione culturale. Con l’aggravante di essere 
ancora insalsicciata come sopra, perché dal lago fino a qui c’è stato solo 
il tempo di pedalare ad una velocità folle, dentro il lunghissimo tunnel e 
sotto il temporale. Ma non intendo rinunciare. Cerco il taccuino, prendo 
appunti. E mentre penso che disturbo e che me ne dovrei andare, lui 
telefona: Rosanna, vieni qui, c’è una persona che ti voglio presentare. 
Barcollare, uscendo. Ubriaca di storie e di versi nuovi. 

Dopo i giorni dalle tappe brevi e dalle tante parole è arrivato il mo-
mento delle lunghe pedalate, in silenzio, sotto il sole. Budoia, Polcenigo, 
Sacile. Cerco un posto dove andare a dormire. Ma quale ostello, tuona 
Iliana al telefono. Sul navigatore scrivi: Basedo di Chions. Ti aspettiamo 
per cena. L’ho conosciuta a Poffabro, tornava con il marito dal premio 
Malattia della Vallata. Una poetessa. E una gran cuoca. Tra lo spezzatino 
e gli strucchi, a tradimento, mi dice: spara. In che senso? I tuoi versi. I 
miei li conosco, fammi sentire i tuoi. E poi. I suoni della campagna, la 
stanchezza e la contentezza che non fanno dormire, la colazione insieme 
e subito dopo ripartire. Casarsa. Vuoi non passare a trovare Pier Paolo? 
Dopo, nel traffico del tardo pomeriggio, il lungo ponte sul Tagliamento 
sembra una cattedrale nel deserto. Una costruzione di chilometri su un 
rigagnolo ricoperto di ghiaia. Da noi i fiumi sono così, ti spiegano da 
queste parti. Scorrono sotto. Però nei giorni di piena… Si fa fatica ad 
immaginarla, adesso, la piena. Il caldo svuota pure le gambe. No, non è 
il caldo. È il nome sul cartello in fondo al ponte. Codroipo. C’era ghiaia 
anche lì, nel cortile. C’era una scala esterna che portava al primo piano. 
C’era una bambola bionda, mezza svestita, sul divano. C’era una casa che 
adesso non trovo. Delusa, lascio la città. Il sole scende, non c’è tempo 
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per continuare a cercare. Il giorno dopo, fuori tempo massimo, mi tele-
fona mia madre. L’hai trovata? No, rispondo seccata. Ma come?! Se andavi 
sempre dritta, di fronte alla stazione… No, basta mamma, con questa fis-
sazione. Per ogni terremoto c’è una ricostruzione. Sì, sì, poi ne parliamo. 
Dove sono? A casa di David Maria, a Sedegliano.

Chi? Chiede il libraio. Ho passato la notte nella città che dà il nome 
a questa regione. Cividale del Friuli. Ho creduto che fare un passo nella 
storia avrebbe messo in pausa la poesia. Invece, sui muri, lungo la via 
affollata, incontro una parata di personaggi locali. È simpatico, sa? Mi 
dice una signora vedendomi fotografare la didascalia. Peccato che da 
qualche anno è andato via. Leggo la seconda data, guardo la signora 
con la testa imbiancata e non dico niente. Sono passati quarant’anni e lei 
ne parla al presente. Oliviero, ripeto al venditore, il poeta del Natisone. 
Ah, dice lui cambiando espressione, per questo non capivo. Lui per noi 
è soltanto l’Olivo. 

Palmanova, Aquileia, Grado. E adesso dove vado? Non lo so, ma il 
radar che ho dentro si mette a pulsare. Riserva naturale. Può sempre fare 
il giro corto, dice la donna guardando l’ora e staccando il biglietto. Farò 
così, prometto. Ma non è vero. È più di un’ora che cammino aprendo var-
chi tra foglie e fili di ragnatele. Ci devo andare, lo voglio vedere, il punto 
esatto in cui il fiume si infila nel mare. Poi la resa: è tardi e non ce la 
posso fare. Fa male? Un po’, ma solo perché ci ostiniamo a guardare lon-
tano. Qui, vicino: i colori del tramonto, il canto di ogni singolo uccello, 
l’incanto dei cavalli bianchi, mamma mucca e il suo vitello. Certo, per un 
finale ad effetto ci vorrebbe l’Ermo Colle. O almeno il punto più estremo 
di questa foce. Mi fermo, invece. Non esiste conclusione migliore. Dite 
pure che viaggio a caso, che vado a zonzo. Mi riconosco in questo anda-
re. Come fa l’altro in questo Isonzo.

I racconti illustrati dai pittori 
del Circolo “Per le antiche vie” 
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Concorso di pittura “I racconti illustrati”

Collegato al premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il concorso di 
pittura “I racconti illustrati”. A 24 pittori vengono assegnati per sorteggio 
altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per la realiz-
zazione di un quadro. Le 12 opere abbinate ai racconti finalisti vengono 
pubblicate nell’antologia del premio, mentre tutte e 24 sono presenti nella 
mostra e partecipano al concorso di pittura. La valutazione delle 24 opere 
viene effettuata da una giuria artistica appositamente costituita.

La Giuria 2019-2020, composta da Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga 
(artisti) e da Davide Raffin (architetto e artista), ha esaminato attentamente 
le 24 opere ispirate ai racconti dell’ottava edizione del Premio Letterario 
“Per le antiche vie”, a tema libero ma con ambientazione in Friuli Venezia 
Giulia. I giurati, dopo aver riscontrato il rispetto da parte dei partecipanti 
al concorso delle condizioni previste nel regolamento, per la scelta delle 
opere hanno tenuto conto sia della qualità artistica che della capacità dei 
pittori di lasciarsi ispirare dal testo letterario di riferimento.

Alla luce di questo criterio, la Giuria ha in una prima fase selezionato sei 
opere pittoriche finaliste. In seguito, ha poi individuato le tre opere prime 
classificate e indicato altre tre opere a suo parere meritevoli di segnala-
zione. Domenica 8 marzo a palazzo Toffoli di Montereale Valcellina si 
inaugura la mostra e viene presentato il catalogo dei quadri ispirati dai 24 
racconti semifinalisti, a seguire vengono proclamati i vincitori del concor-
so di pittura e i segnalati. La madrina

di Antonio Antonelli (Roma) 
Quadro di Sandra De Lorenzi (Maniago, Pn)

Un imponente spiegamento di folla aveva salutato entusiasticamente l’ingresso in città delle truppe italiane, 
capeggiate dalla fanfara dei bersaglieri, segno della ristabilita sovranità nazionale, celebrata anche in una me-
morabile copertina di Walter Molino, sulla “Domenica del Corriere”. La traccia del tema, quindi, era nell’aria e 
nessuno si sorprese quando, verso metà novembre, fu assegnata a tutte le classi, dalla seconda in su. In quinta, 
la mia, provvide il severo direttore Gigliostri Costante. Il quale, a sottolineare l’eccezionalità e la solennità del 
frangente, non si fece scrupolo di scalzare momentaneamente la signorina Cattani Pietra, nostra maestra titolare, 
assegnandoci il tema: “Trieste tornava in Italia, e l’accoglievamo, a braccia non aperte, ma spalancate, pronti a 
stringere a noi i fratelli sfortunati ed esprimere loro la nostra affettuosa solidarietà”.
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La voce nascosta
di Davide Antoniolli (Fontanafredda, Pn)
Quadro di Alessandro Calligaris (Trieste)

Seguo con lo sguardo la moneta cadere nel vuoto e una parte di me vorrebbe gettarsi dietro di lei, ma non per 
afferrarla, no; per sentirmi libero. Cadere veloce per oltre duecento metri fino a scomparire nel nulla, come la mo-
neta. Eppure so bene che se anche mi gettassi e perdessi la vita tra queste rocce, nessuno se ne accorgerebbe. 
L’immobilità della notte inghiottirebbe il rumore dello scontro e le montagne che mi hanno visto nascere mi da-
rebbero la morte. Mentre questi pensieri prendono forma nella mia mente, mi accorgo di oscillare sempre più in 
avanti. Scatto all’indietro e mi metto al sicuro. Mi accorgo che è quasi mattino ed è meglio tornare a casa. Scendo 
dal parapetto e vado verso il cancello. Afferro le chiavi e mi sembra di udire una voce in lontananza, come un 
grido. Mi volto anche se non mi aspetto di trovare nessuno, e qui, a quest’ora, siamo solo io e il “Grande Vajont”.

Spommi se name, ricordati di me
di Renzo Brollo (Gemona del Friuli, Ud)
Quadro di Francesca Cecchini (Udine)

Ero il custode di anime. Un giorno del 1944, da Dio ricevetti in custodia un soldato destinato al massacro. Si chia-
mava Jan Janjevsk, di Merna, paesino in bilico tra Friuli e Jugoslavia. – Spomni se name – mi disse. – Ricordati di 
me. – E, per tre anni, dormì quieto. Ma a Parigi, nel 1947 gli americani tirarono un segno sopra la Venezia Giulia, 
ennesimo confine tra Italia e Jugoslavia che separava l’inseparabile, avevano tirato un confine anche lì, segando 
in diagonale il camposanto. La tomba del mio caro Jan Janjevsk di Merna venne presa in pieno e il confine segò 
in due la sua lapide, il suo epitaffio, i fiori, la sua bara, le sue spoglie. Toccava a me. Mi strappai una piuma dalle 
ali e poi spiccai il volo sopra il camposanto e, con il sangue e la piuma, ridisegnai il confine fuori le sue mura, 
strappando il filo spinato come erbaccia.
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L’ultimo Presnitz 
di Lucia Ielpo (Battipaglia, Sa) 
Quadro di Dario Rosolen (Pordenone)

L’altro giorno, ho deciso di entrare e acquistare un dolce nella pasticceria ‘Penso’, in una delle più profumate 
strade triestine. La data, l’ho scritta sul taccuino, sì perché questo sarà l’ultimo Presnitz della mia vita. Il giro del 
mondo mi ha condotto fin qui ed io da questa città ho iniziato il pellegrinaggio che mi porterà dritto a me stesso, 
a capire finalmente chi sono. Mi è stato suggerito, a tal proposito, di iniziare con la dieta, ad eliminare gli zuccheri 
che viziano la percezione che si ha di se stessi. I dolci interferiscono con il cammino di consapevolezza che ho in-
trapreso da quando L. ha deciso di chiudere la nostra relazione. Lei, del resto, non mi amava ed io, inconsapevole 
dei meccanismi involontari della psiche, completamente assuefatto alla logica della re-azione compensatoria, 
ottundevo la mia coscienza con il Weiss Presnitz della pasticceria Saint Honoré.

Taglio con stile 
di Riccardo Landini (Cavriago, Re) 
Quadro di Paola Zugna (Trieste)

Il barbiere diede un’occhiata alla testa del cliente, quindi cominciò con tocchi rapidi a tagliare. 
«Ecco, ho finito – annunciò infine – Come le sembra?» «Ottimo lavoro – replicò il cliente – Me l’avevano accenna-
to che lei era in gamba, per questo volevo conoscerla prima di partire.» «Glielo avevo ben detto che sono famoso 
per il mio stile!» Entrò una donna bionda, dalla bellezza appena ferita da qualche ruga d’espressione.
«Mirella – esclamò il barbiere – Che diavolo ci fai qua?» «Ti ho portato le chiavi di casa e della macchina. Io non 
ne ho più bisogno.» «Ma che cavolo dici? E lascia passare il signore che sta uscendo…» Quest’ultimo sorrise e 
mormorò: «Ti aspetto alla macchina» «Mi vuoi spiegare che cavolo sta succedendo?» «Parto con lui – Addio.» 
Per un barbiere, essere tagliato fuori significava veramente il colmo. E in quel modo poi, con quello stile…
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Un furto a regola d’arte 
di Caterina Lazzarin (Portogruaro, Ve) 
Quadro di Marisa Plos (Treppo Grande, Ud)

Guardando fuori dal finestrino del regionale nel quale viaggia, Bianca non capisce che ordine dare ai suoi pen-
sieri. Le direttrici dei musei friulani sembrano essere particolarmente appetibili per il direttor Colombo. Bianca 
aveva chiamato il vice Bressan e gli aveva chiesto di fare una rapida ricerca su di lui. Subito era emerso che era 
stato direttore di quattro musei negli ultimi tre anni: migrava spesso, il colombo. Individuato chi poteva essere 
d’intralcio al suo piano, il direttore non doveva averci messo molto a sedurre le due donne e renderle complici, per 
agire indisturbato. Nei tre musei coinvolti non c'erano segni di effrazione: il ladro aveva le chiavi. 
«Neri ho novità, posso parlare?» «Certo Zilli, sono con Nicola» «Chi?» «Nicola, il direttor Colombo. Ti ho detto che 
sono innamorato» Merda. 

Benedette mele friulane 
di Maria Marini (Fontanafredda, Pn) 
Quadro di Beppino Tosolini (Martignacco, Ud)

Si mise a sedere con la schiena dritta. «Mele. Nella mia vita c’erano mele ovunque. Nei nomi delle persone. Nei 
cibi. Disegnate sulle macchie dei muri. Persino nelle piastrelle dei bagni. Scottature a forma di mela, cicatrici 
a forma di mela.» Io non dissi nulla, pensai solo che fosse una fulminata. Tanto bella quanto pazza. Che tutti i 
friulani fossero così? «Poi ha ereditato un terreno, dico bene? Dalla nonna materna?» «Sì» si affrettò lei. «Sì, e 
ho messo su il primo frutteto a Travesio. Il frutteto è la mia vita. Coltivo mele perché questa è l’unica strada che 
potevo prendere, la mia strada. Ascolto il vento tra i rami degli alberi, scende tutte le sere dal Ciaurlec. Sento 
il profumo della frutta, il profumo di mia nonna, che era carnica. La mia vita è tornata ad essere a colori.» Io la 
fissavo un po’ stordito. Non le chiesi nulla, attesi un attimo e la lasciai continuare.
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Una crepa sottile 
di Ivano Mugnaini (Massarosa, Lu)
Quadro di Dario Zanetti (Porcia, Pn)

Appena entrato Edoardo si trovò di fronte una gigantografia di Silvana Mangano. «Ah, questa è la mia fidanzata. 
Ora è su, al nord, per il matrimonio della sorella. Torna la settimana prossima» – spiegò Agostino. Edoardo si 
girò, pronto a condividere con lui una bella risata, ma vide gli occhi del padrone di casa accesi di una luce calda e 
serena. Capì che non scherzava. Una foto più piccola, appesa sopra un traballante tavolino, mostrava un perso-
naggio preso di spalle mentre stringeva la mano ad Albert Einstein. «Questo sono io – chiarì Agostino – e questo 
è un mio amico. Intanto la vecchia stufa arrugginita in cui Agostino aveva provveduto a gettare cartone, buste di 
plastica e pezzi di copertone, esalava un fumo denso e nero, da una crepa sottile che si era aperta in una delle 
spirali del tubo marrone che sbucava all'esterno come un serpente.

Goccia 
di Cristiana Ravalico (Trieste) 
Quadro di Maria Pia Cesco (San Giovanni in Marignano, Rn)

Mi ritrovo dopo innumerevoli viaggi in una pozza del Meduna. Il suo colore sembra irreale. Guizzi di luce smeral-
dina mi illuminano e ti vedo seduta sulla riva, la stessa donna a cui ho rovinato la vita. Un uomo ti si avvicina con 
discrezione e cominciate a parlare delle meraviglie del luogo. Ti racconta delle passeggiate lungo i pendii e delle 
globularie lilla che decorano i sentieri. Ti affascina con la descrizione delle pianelle della Madonna, splendide 
orchidee spontanee. Continua descrivendo i gialli papaveri delle rocce e le genziane blu. E ti parla della daphne 
blagayana, il rododendro bianco, presente solo in questa zona, con i suoi candidi fiori profumatissimi ma velenosi 
come una donna affascinante dall’anima nera. Tu lo ascolti rapita e ti sembra di sentire la presenza del tuo de-
funto compagno, quasi fosse lì per farti apprezzare ancora la vita. 
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Un giorno, tutta la vita 
di Eleonora Tovo (Sovizzo, Vi)
Quadro di Marino Fabbro (Povoletto, Ud)

Partenza e arrivo mi erano ben chiari. Ero partito piano, fatte le prime quattro curve aumentai le pedalate, ero 
concentrato sul tracciato, nervi tesi e muscoli pronti, presi lo slancio per gestire al meglio la bici, vidi il masso, 
saltai e… sentii le mie mani lasciare la bici e invece che la terra vidi le fronde degli alberi, poi di nuovo la terra e 
di nuovo gli alberi. Mi fermai a pancia in su. I miei riflessi, per schivare una ragazza che era accucciata sotto al 
masso, mi avevano fatto spingere via la bici da un lato e gettare me dall’altra parte. Ora ricordavo. Bianco. Verde. 
Cercavo ancora il coraggio di respirare quando davanti alla visiera del casco apparve lei. O meglio i suoi capelli. 
Verdi. Non che la cosa mi colpisse, avevo amiche a scuola con i colori più disparati nei capelli, ma questi erano 
di un verde che non avevo mai visto. Ed era bellissima.

Andavo a Dottrina
di Osvaldo Tramontin (San Quirino, Pn)
Quadro di Tamara Zambon (Fontanafredda, Pn)

La Dottrina sarebbe continuata anche a Spilimbergo. Andando a messa dalla nostra casa ancora in costruzione 
lungo via Cavour e le sue ville, passavamo sotto la porta occidentale di Corso Roma, camminavamo sotto i portici 
del Quattrocento, attraversavamo la porta orientale fino al posto più antico che avessimo conosciuto, il Duomo 
con i suoi affreschi: 1. Saulo folgorato sulla via di Damasco; 2. Nuovi episodi – si fa per dire – dell’epopea della 
Dottrina (come la Caduta di Simon Mago); 3. Susanna e i vecchioni.
Mi stupivo di come si potesse dipingere una ragazza nuda sul muro di una chiesa, ma iniziavo ad apprezzare l’idea.
Affinai le tecniche per combattere la noia delle messe: contare le file di banchi, quanta gente per banco, quanti 
maschi e quante femmine, quanti della mia classe e quanti dell’altra terza, parlare sottovoce, pizzicare il vicino. 
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Friuli. Pedalare la poesia
di Caterina Zammuto (Torino) 
Quadro di Walter Zaramella (Cordenons, Pn)

L'idea di questo viaggio è arrivata come tutti i miei pensieri migliori: al mattino presto. È arrivata come fanno certe 
poesie, delle quali ti gira in testa solo il primo verso. Lo senti che dietro c’è altro, ma non sai dargli una forma. 
C’è qualcosa che preme da dentro, che chiede di uscire. E quando ci riesce ti sorprende sempre: tu hai aperto 
lo spiraglio, ma lui vive di vita propria. Friuli. Mi si infila fra le dita dei piedi, questo nome, prima ancora che in 
testa. Mi resta attaccato alla pelle come il pietrisco di questa spiaggia, come l’odore di questo mare. Qui nulla 
mi è familiare. Eppure ogni volta che lascio la mia città qualcosa nel profondo si smuove. Sempre. Il treno frena 
bruscamente, la bicicletta oscilla. Ultimo vagone del regionale per Udine. Alla fine sono partita, senza un percorso 
definito. Il viaggio si chiama, pomposamente, “Dalle Alpi all’Ermo Colle”. 

La Centrale-Museo di Malnisio

La centrale Antonio Pitter di Malnisio, nel Comune di Montereale Valcellina (Pn), è stata costruita a inizio Nove-
cento 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 e oggi è un importante museo dell’elettricità. 
La Centrale-Museo ha assunto anche un altro ruolo: una vera e propria “cattedrale” della cultura. Il circolo “Per 
le antiche vie” ha potuto usufruire di questa struttura straordinaria nel suo nuovo ruolo per lo svolgimento delle 
premiazioni di tutte le edizioni del proprio Premio letterario. 
Inoltre, fra aprile e giugno 2015 il Circolo, per ricordarne l’entrata in funzione 110 anni prima proprio in questo 
periodo dell’anno, ha presentato qui la grande mostra “I paesaggi dell’energia”, con 115 fotografie scattate da 
nove fotografi nelle valli, nella pedemontana e nella pianura del Pordenonese. La mostra aveva l’obiettivo di far 
conoscere il territorio, sia dal punto di vista naturalistico sia da quello degli impianti idroelettrici costruiti per 
sfruttare la forza delle acque. 

Fotografia di Denis Scarpante
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I giurati del Premio letterario
“Per le antiche vie” 2019-2020

Maria Irene Cimmino

Friulana di nascita e triestina di adozione, Maria Irene Cimmino si è diplo-
mata in inglese e tedesco presso la Scuola per interpreti e traduttori dell’U-
niversità di Trieste.
Da sempre appassionata di libri e letture ha fondato nel 2012 l’associazio-
ne culturale IrReale-NarrativaKm0 per la promozione degli scrittori esor-
dienti ed emergenti del Friuli-Venezia Giulia con iniziative loro dedica-
te ed ha collaborato in qualità di editor per alcune case editrici regiona-
li e nazionali.
Attiva nella promozione culturale con presentazioni, concorsi di narrati-
va, incontri letterari, teatro a leggio, è stata più volte ospite di Marestate, 
eventi organizzati dal Comune di Trieste presso il Museo del Mare e in al-
tri luoghi della città.
Con lo scrittore triestino Andrea Ribezzi ha partecipato a èStoria 2017 e 
2019 a Gorizia e al festival letterario Bookcity di Milano; sempre con An-
drea Ribezzi e Leandro Lucchetti, autori di due romanzi storici ambientati 
durante l’ultimo conflitto mondiale e nel dopoguerra a Trieste e in Istria, 
è stata invitata all’edizione 2019 del Festival internazionale della Storia di 
Bologna. 
Per i tipi di Ibiskos Editrice Risolo ha pubblicato la traduzione in italiano 
di “Chamber Music”, la raccolta di poesie giovanili di James Joyce presen-
tata al Bloomsday 2015. Le sue traduzioni di “If” e “Gethsemane” di Ru-
dyard Kipling sono state inserite nel volume “Breviario d’amore in rima”, 
edito da Nulla die, 2017.
Collabora con il comitato triestino della Società Dante Alighieri per l’orga-
nizzazione di eventi culturali e incontri letterari.

Sabato 7 marzo 2020 ore 21.00
in occasione del Premio letterario

nell’Auditorium della Centrale-Museo di Malnisio/Montereale Valcellina (Pn)
il Circolo “Per le antiche vie” e la Compagnia teatrale “Monticelli 12”

 presentano

Il TESORO 
di SAN DANIELE

Commedia brillante in atto unico scritta e diretta da Adriano Zara
adattata da un racconto inviato al Premio letterario nel 2018

Con
Valentina Gagliardi, Mirella Grillo, Donatella Mazzone, Michela Romanello,
Michele Negrello, Francesco Scalettaris, Adolfo Scopece, Adriano Zara
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Giovanni Fierro 

È nato nel 1968 a Gorizia, dove vive. 
I suoi testi sono stati pubblicati nelle antologie “Frantumi” (2002) e “Pre-
pletanja – Intrecci” (2003) e nel dicembre 2004 nella sua prima raccolta 
poetica, “Lasciami così”, edite da Sottomondo Gorizia.
Nel febbraio 2011 è uscita la sua raccolta “Il riparo che non ho”, edita da 
Le Voci della Luna.
La raccolta ha vinto il premio “Ultima Frontiera” di Volterra, Pisa, edizio-
ne 2012.
Nel 2015 ha dato alle stampe la plaquette “Oleandro e garaža”, per l’edi-
tore Qudu di Bologna.
Per lo stesso editore a dicembre 2017 è uscita la raccolta “Gorizia On/ Off”.
Ha partecipato a varie letture e festival poetici in Italia, Slovenia, Croazia, 
Austria e Repubblica Ceca.
È tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, croato, ceco e friulano.
Cura la rivista mensile on line “Fare Voci. Rivista di scrittura” (farevoci.be-
niculturali.it).
È responsabile della collana di poesia “Fare Voci”, per l’editore Qudu di 
Bologna.

Nico Nanni

Giornalista professionista, è stato caposervizio della redazione pordenonese 
dell’Agenzia di stampa “Regione Cronache” e collabora nelle pagine di 
cultura e spettacoli di varie testate. È stato ed è attivo nella vita associativa 
di Pordenone.
È autore di studi e ricerche apparsi in diverse pubblicazioni, fra cui: La 
stampa periodica nella Provincia di Pordenone (1978, 1997), L’assistenza 
a Pordenone dal 1440 a oggi (1980); La Scuola di Musica “Pietro Edo” 
di Pordenone. Appunti per una storia (2001); è co-autore, con Piero 
Martinuzzi, della biografia Lino Zanussi (1993, 2016), con Beniamino 
Tavella, di Canticorum Jubilo. I trent’anni del Coro Polifonico “Città 
di Pordenone” (2005). Ha inoltre pubblicato Pordenone tra Ottocento e 
Novecento (2005), il capitolo “La vita a Pordenone” Pordenone, una città 
(2009), Cento anni di marmo nel centenario della “Mario Del Savio snc” 
di Pordenone.

Adriano Nascimbeni

Udinese, ha esercitato la professione di avvocato per quasi quarant’anni e 
ha partecipato attivamente alla vita pubblica della sua città, ricoprendo da 
ultimo la carica di Difensore civico.
Apprezzato narratore e poeta, in lingua italiana e in lingua friulana, ha 
conseguito numerosi riconoscimenti tra cui spiccano il Premio San Simon 
2010 con il romanzo Jo e Luzie. Un delit di paîs e il Premio Giulietta e 
Romeo Savorgnan 2019 con il racconto breve Quale verità.

Marco Salvadori (Presidente)

Già direttore della Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia, svolge le 
funzioni di segretario del Centro Studi P.P. Pasolini. Autore di saggi e 
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 di 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. Ha pubblicato il 
volume Storia di Casarsa, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2009.
Dal 2019 è responsabile dell'Area Cultura-Turismo del Comune di 
Spilimbergo.
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Ospiti presenti alla cerimonia di premiazione 
del Premio letterario “Per le antiche vie” 2019-2020

Paolo Forte

Diplomato in fisarmonica al conservatorio. Inizia 
a studiare all’età di 8 anni e nel 2000 è campione 
italiano a Verona. Nel 2012 è campione italiano 
per la seconda volta nell’ambito del festival della 
fisarmonica elettronica e diviene unico rappresentante 
per l’Italia alla finale mondiale al Parco della Musica 
di Roma dove riceve il premio come migliori 
musiche, scritte da lui stesso apposta per l’occasione. 
Collabora con Luigi Maieron, Mauro Corona, Toni 

Capuozzo, col duo comico  I Papu, Paolo Rumiz. Ha inoltre collaborato 
con Claudio Moretti, Pino Roveredo, Moni Ovadia, David Riondino. 
Porta in scena in tutta Italia spettacoli di teatro con l’attore Alberto de 
Bastiani. Suona nella formazione multietnica “Safar Mazì” in festival legati 
alla etno-music nazionali ed internazionali. Suona in diversi treni storici 
organizzati dalla Fondazione FS, per il treno “Pasolini” e in occasione 
della Barcolana 2016. Accompagna sul palco del Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine lo scrittore Sorj Chalandon, vincitore del premio Terzani 2017. 
Fa del teatro la sua principale attività, fondendo in scena musica, espressione 
e movimento.

Claudio Moretti

È nato a Gradisca di Sedegliano nel 1956. Nel 1982 
fonda il Teatro Incerto con il quale ha percorso in 
lungo e in largo tutto il Friuli, diverse località italiane, 
europee e d’oltre oceano. Nel 1986 inizia la Scuola 
triennale di Formazione Professionale per attori FARE 
TEATRO, organizzata dal C.S.S. di Udine, dove si 
diploma nel 1989. Da anni e a giorni alterni, collabora 
con vari enti fra i quali l’Università di Udine, Friuli 

nel Mondo, il SERT, La Civica Accademia d’Arte drammatica “Nico Pepe”, la 
Scuola d’Arte e Mestieri di Pordenone e altri. È socio del C.S.S. Teatro Stabile 
di Innovazione del F.V.G. e di Bottega Errante. Ha lavorato per emittenti 
locali quali Rai regione, Telefriuli, Free e Onde Furlane. 

Ha partecipato alla realizzazione di libri vari e soggetti video (anche attore) 
per l’infanzia. Ha recitato dappertutto, compresi carceri e manicomi (ce n’è 
ancora), ma anche nei night, negli ospedali e persino in un circo. La Rai 
e Telefriuli hanno mandato in onda gli spettacoli del teatro Incerto, come 
Maratona di New York, Four, Laris, Dentri, Don Chisciotte e il radiodramma 
I Mosaicisti. Con Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi (gli altri due componenti 
del gruppo) ha scritto testi teatrali, regolarmente pubblicati nella collana “X 
il Teatro”, da KappaVu e realizzato decine di spettacoli. Ha tenuto laboratori, 
organizzato e partecipato a campi scuola in Australia, Argentina, Uruguay, 
Bulgaria, Italia. Ha operato in qualità di volontario in Perù, Argentina, Serbia, 
Kosovo, Bulgaria, Italia. Nel 2003, insieme a Gabriella Paruzzi per lo Sport, 
riceve il Moret d’Aur per il suo contributo alla divulgazione della cultura 
friulana nel Mondo. Nel 2010 interpreta un gerarca fascista in un film per la 
televisione slovena. Oltre all’impegno teatrale, lavora moltissimo in qualità 
di presentatore-animatore e in Friuli tiene diversi laboratori teatrali per 
compagnie amatoriali e altre associazioni. Fra i suoi maestri e registi con 
i quali ha lavorato, vanno citati, Elio De Capitani, Marco Baliani, Massimo 
Navone, Giuseppe Bevilacqua, Rita Maffei, Gigi Dall’Aglio.

Pietro Spirito

Nasce a Caserta nel 1961, vive a lavora a Trieste. 
Scrittore e giornalista alle pagine culturali de 
“Il Piccolo”, collabora con la Rai ed è autore di 
documentari e testi per il teatro. Con Guanda ha 
pubblicato Le indemoniate di Verzegnis (2000, 
Premio Chianti), Speravamo di più (2003, finalista 
al Premio Strega, Premio Feudo di Maida, Premio 
Triesteartecultura), Un corpo sul fondo (2007, Premio 
Scritture di frontiera), L’antenato sotto il mare (2010). 

Per Santi Quaranta è uscito Il bene che resta (2009, Premio Latisana per 
il Nord Est). Fra i reportage ha pubblicato Squali! Viaggio nel mondo del 
più grande predatori di mari (Greco&Greco, 2012) e Nel fiume della notte 
(Ediciclo, 2015). Nel 2017 è uscita la monografia Trieste – Una città e la sua 
anima, con fotografie di Massimo Crivellari (Libreria Editrice Goriziana), nel 
2018 il romanzo Il suo nome quel giorno (Marsilio) e i racconti Se fossi padre 
(Pagliai, Finalista Premio Fabriano) e nel 2019 il saggio I custodi degli abissi 
(Ediciclo).
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1
Accardo Bruna
San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Lis Lidris (Le radici)

2
Altini Erika
Udine
Il mio respiro

3
Ambrosi Lorenzo
San Giovanni Ilarione (Vr)
La Mariane (Il monte Amariana) 

4
Antonelli Antonio
Roma
La madrina

5
Antoniolli Davide
Fontanafredda (Pn)
La voce nascosta

6
Arecchi Alberto
Pavia
Quel mese di maggio

7
Attuoni Eliana Rosa
Azzano Decimo (Pn)
Ricordami di te

8
Ballaminut David
Muscoli di Cervignano (Ud)
Il paese dei giocattoli

9
Bampo Gabriella
Salzano (Ve)
Una questione di pudore

10
Banova Paolo
Sgonico (Ts)
Socrate a passo Solarie

11
Battistutta Federico 
Tavagnacco (Ud)
I remi come ali

12
Bearzi Giuseppe
Colle Baldo di Piegaro (Pg)
Il cibo degli dei

13
Belotti Egidio
Fossano (Cn)
Quelle estati in Valcellina

14
Bernardinis Marco 
Pradamano (Ud)
El pal (Il palo) 

15
Bevilacqua Jole
Milano
La casa degli uccelli

16
Bianco Mattia
Fiume Veneto (Pn)
Oggi

17
Biondi Neva
Trieste
Vacanza ad Ovaro

18
Bollini Cristina
Bologna
La mula
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Bomben Nadia
Fontanafredda (Pn)
Verso il faro

20
Borgobello Davide
Chiusaforte (Ud)
Sulla strada

21
Botteon Claudio
Godega di Sant’Urbano (Tv)
Ritorno al “Borc” di Polcenigo

22
Botti Carolina
Casarsa della Delizia (Pn)
Margò

23
Braidotti Gabriella 
Borgaro Torinese (To)
La villeggiante

24
Bravin Luigino
Conegliano (Tv)
L’eredità

25
Brollo Renzo
Gemona del Friuli (Ud)
Spommi se name, ricordati di me

26
Brumat Gabriella
Turriaco (Go)
Le patate patriottiche

27
Brusò Francesco
Mestre (Ve)
Sentire la tua voce

28
Calzolari Franco
Pianoro (Bo)
Una scomparsa misteriosa

29
Camerano Alberto
Calliano (At)
La donna e il campione

30
Campeotto Emanuele
Rivignano Teor (Ud)
Dispersi nel bosco

31
Caneparo Mauro
Sannazzaro Sesia (No)
L’ultimo Longobardo

32
Cangiano Pasquale 
Trieste
Il portatore

33
Cantini Aurora
Aviatico (Bg)
Pietra e roccia

34
Capozzi Francesco
Roma
Mia figlia

35
Cappelletto Martina
Azzano Decimo (Pn)
Bigliettini gialli

36
Carbonara Lara
Bitonto (Ba)
Delle storie di vento e di altri abbracci

37
Casacca Maria
Udine
La voce degli alberi

38
Castellaneta Dario
Venezia
Cividale - Una città per due
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39
Castellarin Rosellina
Cordovado (Pn)
Le due vite del tiglio

40
Cattelan Barbara
Rosà (Vi)
L’ultimo weekend dell’estate

41
Cerne Luciana
Pontedera (Pi)
Viaggio nella memoria

42
Cherici Amerigo
Udine
Bizet

43
Chiades Antonio
Treviso
Nel respiro del tempo

44
Chiarion Luigi
Udine
La galaverna

45
Ciraolo Santi Germano
Anversa (B)
Fuori catalogo

46
Clonfero Patrizia
Venzone (Ud)
L’archivio ambulante

47
Coccitto Guido
Aiello del Friuli (Ud)
Le due croci

48
Comingio Caterina
Casarsa della Delizia (Pn)
Oriente

49
Comuzzi Michele
Udine
Lettere di un soldato al fronte

50
Contin Elisabetta
Artegna (Ud)
La nonna e una casa col portico

51
Corsi Sara
Montichiari (Bs)
Vacanza in fuga

52
Costanzo Arcangelo
Tricesimo (Ud)
Polifonia spiegazzata Carnica

53
Cuccaro Chiara
Torre Boldone (Bg)
L’ultimo Rollate

54
Cucciniello Giada 
Pescara
C’era una strada, o forse no

55
Da Col Maria Cristina
Gorizia
1960: immagini di un ritorno 

56
D’Agaro Paola
Pordenone
Non voglio vederlo piangere

57
De Angeli Angela
Milano
La cartolina mai scritta

58
De Fornasari Giorgio 
Gorizia
Ripartire da zero

59
Del Fabro Adriano
Reana del Roiale (Ud)
Simin’s 

60
Dell’Amico Alessandra
Staranzano (Go)
La Rocca

61
De Monte Anna Maria
Artegna (Ud)
C’era una volta il cortile

62
Di Lenardo Tiziana 
Morsano al Tagliamento (Ud)
Grigio

63
Dorigo Chiara
Fiumicello Villa Vicentina (Ud)
La bottega dei sogni

64
Dorigo Daniela
Udine
La storia di Eva

65
Dri Fabio 
Porpetto (Ud)
Corri, Riccardo

66
Emili Camilla
Belluno
La cava

67
Esposito Giulia
Orsago (Tv)
Delirio

68
Fabian Mauro
Cordenons (Pn)
Il confetto

69
Fabris Edi
Manzano (Ud)
Madri e padri di un tempo lontano

70
Fain Lorenzo
Cervignano del Friuli (Pn)
Nomi

71
Fanelli Rosanna
Novara
Malgrado fossi soltanto una donna

72
Faoro Christian
Tezze sul Brenta (Vi)
Il volo di “Fata Morgana”

73
Favaretto Samuela
Scorzè (Ve)
La portatrice

74
Fedele Angela
Trento
A Marino

75
Fonso Maria Rosaria 
Castelmonte Adria (Ro)
È tempo di tornare a guardare il cielo

76
Forabosco Arianna
Artegna (Ud)
Friuli a colori

77
Formentini Pietro
Pordenone
Quella volta che il Sig. Generale si fermò 
a dormire a casa di Anna

78
Furlan Marisa
Venezia
Cartolina
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79
Fusco Loretta
Pradamano (Ud)
Marisa

80
Gallina Pierina
Codroipo (Ud)
Sara

81
Gandi Charlotte
Pordenone
A mezz’aria tra un cielo liquido 
e l’abbraccio di Cristo

82
Gazzino Lucia
Udine
Il labirinto degli specchi

83
Geremia Andreas
Palazzolo dello Stella (Ud)
L’orogenesi friulana

84
Giovannetti Paolo
Mestre (Ve)
Un Capodanno speciale

85
Gonano Nemo
Pordenone
Ricordo della nonna

86
Grassi Gabriella
Terzo di Aquileia (Ud)
Un goccio di vermuth

87
Grieco Gabriella
Montoro (Av)
La sposa del lago

88
Grosso Franca
Visco (Ud)
Grappoli e libertà

89
Guerri Nicola
Sant’Andrea a Pigli (Ar)
La chance di Ernesto

90
Ielpo Lucia
Battipaglia (Sa)
L’ultimo Presnitz

91
Iuri Paola
Ruda (Ud)
Colpo di scena

92 
Landini Riccardo
Cavriago (Re)
Taglio con stile

93
Lazzarin Caterina
Portogruaro (Ve)
Un furto a regola d’arte

94 
Leandrin Maristella 
Polcenigo (Pn)
Il giardino dei draghi

95
Lena Guido
Spilimbergo (Pn)
Alfio va a Trieste

96
Leone Nicoletta
Udine
I palloncini e il destino

97
Lesa Giuseppina
Pasian di Prato (Ud)
50 anni di amicizia friulana

98
Liani Daniele
Codroipo (Ud)
L’artigiano del silenzio

99
Licciardo Nilla Patrizia
Mestre (Ve)
L’aria di Trieste

100
Longhin Martina
Mirano (Ve)
Un bambino vestito di rabbia

101
Lorenzetti Onorina
Recanati (Mc)
Non pensavo di morire quel giorno

102
Lorenzi Zago Luigina
Collegno (To)
Ovunque sei

103
Magris Flavio
Recco (Ge)
Un pomeriggio tra presente e passato

104
Mainardis Franca
Codroipo (Ud)
Le voci di una casa di sassi

105
Marangoni Moira
Trivignano Udinese (Ud)
Ritorno a casa

106
Marcorin Adriana
Maniago (Pn)
Oltre ai gelsi, l’attesa

107
Marini Maria
Fontanafredda (Pn)
Benedette mele friulane - La mia ascia

108
Marzona Iris
Udine
Una foto per Cora

109
Marzotto Angelina
Cordovado (Pn)
Campone: “Il paese incantato 
dal pesce di pietra” 

110
Marzotto Teresa
San Giovanni di Casarsa (Pn)
Fiaba ecologica: 
Magico arcobaleno + Filastrocca

111
Matozza Giuseppina
Pordenone
Un solo istante

112
Mazzacco Chantal
Tricesimo (Ud)
Il rifugio

113
Mecchia Pierantonio
San Vito al Tagliamento (Pn)
La prima sospirata licenza: agosto ’41

114
Menegon Mariagrazia
Tolmezzo (Ud)
La palla rossa

115
Michelutti Anna
Rivignano Teor (Ud)
Tutte le sfumature del cielo, della terra, 
dell’acqua e del vento

116
Micoli Giorgio
Udine
Via Enzo Bellina, musicista, pianista 
e fisarmonicista (1922-1994) 

117
Milanese Mario
Maniago (Pn)
Vajont 9 ottobre 1963 ore 22.39
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118
Monego Ceiner Eugenia
Tolmezzo (Ud)
Cipì racconta

119
Monteleone Carlo
Palmi (Rc)
La poltrona della nonna

120
Monti Gino
Codroipo (Ud)
Una svolta nella vita

121
Morsut Fabio
Fiumicello Villa Vicentina (Ud)
L’uomo delle stelle

122
Mugnaini Ivano
Massarosa (Lu)
Una crepa sottile

123
Neglia Maria
Trieste
La jotta

124
Nisi Samantha
Chiaravalle (An)
Un piano geniale

125
Orciari Veronia
Fano (Pu)
Erano le nove del mattino

126
Pamfili Fulvia
Ronchi dei Legionari (Go)
Avanzate tecnologie

127
Pangos Marco
Firenze
Pelle bruciata

128
Parro Marconi Marilena
Sacile (Pn)
Nina

129
Pascolini Gino Marco
San Daniele del Friuli (Ud)
La sensitiva

130
Passi Mario
Eraclea (Ve)
La strada verso casa

131
Patat Luciano
Tarvisio (Ud)
La fata scomparsa dalla Val Bartolo

132
Peressini Renzo
Spilimbergo (Pn)
Il pellegrino

133
Pessa Elisa
Tramonti di Sopra (Pn)
Enigmistica locale

134
Piccinato Vincenzo
Pordenone
Lo sguardo fisso

135
Picotti Nicoletta
Udine
Ritorno a Tischlbong

136
Pietrobelli Francesco 
Campodoro (Pd)
La libertà è qui

137
Pitton Fabrizio
Sacile (Pn)
La strega

138
Pitussi Angela
San Quirino (Pn)
Il sorriso dei nonni

139
Poggese Nerina
Cerro Veronese (Vr)
Germogli d’amicizia fra la polvere

140
Poles Alessia
Cordenons (Pn)
L’appartamento

141
Prada Gian Ezio 
Cava Manara (Pv)
Retaggio

142
Pujia Domenico
Roma
Fratelli

143
Quarona Valentina 
Orbassano (To)
Pensieri liberi

144
Ravalico Cristiana
Trieste
Goccia

145
Rorato Emanuela
Casarsa della Delizia (Pn)
Il silenzio del lago

146
Rovedo Antonella
Pordenone
La signora delle Farine

147
Sbrissa Tomas
Valvasone Arzene (Pn)
Le Radici del Vino

148
Scala Carlo
Carlino (Ud)
Toti e il villaggio dei pescatori

149
Scrosoppi Daniela
Faedis (Ud)
Il tempo dell’Agapanthus

150
Segnan Flavia
Trieste
Pticka

151
Simonatto Elena
Portogruaro (Ve)
Il viaggio di Jof

152
Soncini Camilla
Trieste 
Il colle

153
Taverna Egle
Gorizia
Un sogno americano

154
Tomadini Mario
Poffabro (Pn)
Can da l’ua

155
Tonazzi Anna
Udine
Tri(e)ste

156
Tovo Eleonora
Sovizzo (Vi)
Un giorno, tutta la vita

157
Traina Giacomo
Aviano (Pn)
Libero
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158
Tramontin Osvaldo
San Quirino (Pn)
Andavo a Dottrina

159
Trevisan Maria
Trieste
Un’usucapione mancata

160
Trigatti Fabio
Lestizza (Ud)
In mille pezzi

161
Urban Angela
Paluzza (Ud)
L’ultima vetta

162
Valente Duccio
Udine
L’illusione

163
Valota Sergio
Chiuduno (Bg)
Un pugno di terra

164
Venir Maurizia
Pordenone
“Vorrei un barattolo di luce 
da 500 grammi, grazie” 

165
Ventura Sandra
San Giorgio di Nogaro (Ud)
Il “Timent” racconta 
(Il fiume Tagliamento)

166
Vesnaver Elena
San Vito al Tagliamento (Pn)
Il caso Dora Markus

167
Vit Giacomo
Bagnarola (Pn)
Nelle viscere della banca

168
Zammuto Caterina
Torino
Friuli. Pedalare la poesia

169
Zanetti Michele
Musile di Piave (Ve)
Narciso e Vanessa

170
Zara Adriano
Udine
Fasin di bessoi (Facciamo da soli) 

171
Zucchi Federico
Palmanova (Ud)
Capolinea Estate

172
Zugna Paola
Trieste
Come l’acqua
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