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Chi siamo
Al centro dell’interesse e delle attività del
Circolo “Per le antiche vie” c’è l’Arte con le
sue varie forme espressive, quali Pittura,
Scultura, Fotografia, Letteratura, Musica

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

Gli obiettivi
Il Circolo intende promuovere la conoscenza
e favorire la fruizione dell’arte e della cultura
nel territorio. Si propone inoltre di riunire
con spirito collettivo gli artisti locali,
stimolandone la creatività e valorizzandone
le opere con iniziative a loro dedicate
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Collegato al premio letterario si svolge il concorso di pittura “I racconti illustrati”.
A 24 pittori del Circolo “Per le antiche vie” sono stati assegnati per sorteggio
altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per la realizzazione di
un quadro. Le 12 opere abbinate ai racconti finalisti sono pubblicate nella presente
antologia, mentre tutte e 24 sono presenti nella mostra e partecipano al concorso
di pittura. Tutti gli artisti hanno saputo interpretare le tematiche e lo spirito del
racconto loro assegnato, traducendo in modo originale e personale un momento
saliente della storia o il contenuto generale o il contesto storico geografico scelto
dallo scrittore. Un modo originale questo di abbinare l’arte figurativa alla parola
scritta, rendendo ancora più preziosi i contenuti e più coinvolgente la lettura.
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L’EDIZIONE 2014 DEL PREMIO LETTERARIO
“PER LE ANTICHE VIE” 

DEDICATA ALLO SCRITTORE FRANCO MARCHETTA

A conclusione della terza edizione del Premio letterario di narrativa
“Per le antiche vie”, a tema libero ma con ambientazione dei racconti
in Friuli Venezia Giulia, la Giuria (presidente Pietro Angelillo,
componenti Alessandro Canzian, Angela Felice, Francesca Pessotto,
Marco Salvadori) delibera di dedicare i lavori di quest’anno allo
scrittore Franco Marchetta, del quale rimpiange la prematura
scomparsa e di cui ricorda il grande contributo offerto nel 2013 in
termini di vasta competenza culturale, raffinato acume letterario ed
elegante tratto umano. 





VERBALE CONCLUSIVO DELLA GIURIA

MONTEREALE VALCELLINA, 11 OTTOBRE 2014
A conclusione della terza edizione del Premio letterario di narrativa “Per
le antiche vie”, a tema libero ma con ambientazione dei racconti in Friuli
Venezia Giulia, la Giuria (presidente Pietro Angelillo, componenti
Alessandro Canzian, Angela Felice, Francesca Pessotto, Marco Salvadori)
delibera di dedicare i lavori di quest’anno allo scrittore Franco Marchetta,
del quale rimpiange la prematura scomparsa e di cui ricorda il grande
contributo offerto nel 2013 in termini di vasta competenza culturale,
raffinato acume letterario ed elegante tratto umano. Di seguito procede
ad individuare la terna dei testi vincitori.

PREMESSA
L’edizione 2014 si connota per molte caratteristiche originali, che
consentono sia un confronto con gli esiti delle due edizioni precedenti,
sia uno sprone all’ulteriore rafforzamento per le future configurazioni
del concorso e delle sue ambizioni di crescita.
La Giuria pertanto
- rimarca il dato oggettivo della vistosa partecipazione numerica al
Premio, che ha conosciuto la considerevole adesione di 174 racconti e
che perciò può ritenersi incoraggiato a leggere quelle proporzioni
quantitative come un lusinghiero fenomeno di affezione al concorso e
come riprova della sua attrazione letteraria;
- evidenzia come elemento significativo che la provenienza dei
partecipanti –svelata alla Giuria a verdetti emessi– attesta il radicamento
maggioritario nel territorio regionale e nel mosaico delle sue tante
microaree interne, ma con interessanti espansioni anche in geografie di
varia dislocazione nazionale e internazionale;
- registra come fatto statistico la forte preponderanza della partecipazione
femminile, a cui va aggiunta la promettente presenza, per quanto non
ancora corrispondente alle attese, di scrittori di giovane età;
- puntualizza che, a parte i casi di testi pensati a tavolino per l’occasione
del Premio o progettati nell’ottica di una scrittura piattamente descrittiva
e turistica, l’insieme dei racconti pare motivato da una autentica adesione
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allo spunto geografico suggerito dal tema del Premio e risolto poi in una
scrittura diversamente personalizzata secondo le screziate anime che
compongono la mappa della geografia letteraria del territorio regionale:
ora in chiave elegiaco-memoriale per gli scrittori dell’area udinese e
carnica; ora di prospettiva visionaria e sperimentale, per quelli di
provenienza pordenonese, spesso attenti anche ai temi nuovi del lavoro
e dell’industria; ora di spirito più incline alle pieghe dell’ironia umoristica
per quelli di matrice triestina e goriziana;
- prende atto che nel complesso i testi paiono originati da un’ispirazione
prevalente di tipo esistenziale, spesso con l’adozione di strategie narrative
di orientamento introspettivo e con l’esito di una scrittura ripiegata e
spesso alonata dal disincanto e dal sentimento della crisi;
- sottolinea che, pur nella grana di media qualità testuale su cui si attesta
l’insieme dei racconti, solo un gruppo relativamente esiguo riesce a
sganciarsi dalla stretta aderenza allo spunto geografico, storico e
antropologico del territorio preso a motivo di ispirazione e a decantarlo
in un motivato fondale d’ambiente umano e naturale per la filigrana di
racconti realmente riusciti nella strategia narrativa, nella coerenza e
nell’originalità di storie e personaggi, nello spessore letterario;
- ritiene infine che, in considerazione dei risultati quantitativi e qualitativi
emersi da questa terza edizione, il concorso si sia guadagnato in tre anni
una identità di sicuro riconoscimento anche nei confronti di iniziative
consimili, regionali e nazionali, e auspica in prospettiva che l’articolazione
dei premi preveda una sezione specifica aperta a testi di giovani autori.

SELEZIONE DELLE OPERE
La Giuria ribadisce inizialmente i criteri di base per la selezione, qui
elencati in ordine d’importanza: 
- carattere narrativo del testo (non turistico o celebrativo);
- riferimento al tema geografico/antropologico del concorso, anche in
senso metaforico;
- tenuta strutturale del racconto: strategia dell’incipit, cura dei personaggi
introdotti, rapporto con spazio/tempo, conclusione;
- coerenza tra il tema e le soluzioni formali adottate;
- correttezza sintattico-ortografica e pertinenza delle scelte lessicali.
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Alla luce di questi criteri, la Giuria individua quindi all’unanimità 12
racconti finalisti, selezionati in una rosa di 24 già definiti in una
precedente riunione:

1. Il lato oscuro della luna 
2. Alla gentilezza di chi la raccoglie 
3. Questione di pronomi 
4. Fumula 
5. Un posto qualunque 
6. Kairos 
7. Anzi, tre 
8. Il creativo 
9. Traccia 10 e caffè 
10. La storia di Lea 
11. Un’altra storia 
12. Mosaico

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La Giuria, al termine della disanima, proclama la seguente terna: 

Al 3° posto il testo “Il creativo” di Laura Battistella di Pordenone, con
la seguente motivazione: Organizzato come un monologo interiore, di originale
impatto per raffinatezza inventiva, modernità stilistica e un sotteso piglio di polemica
civile, il testo si snoda secondo il ritmo e il passo di un breve tragitto dentro uno stesso
spazio aziendale, in questo caso da una stanza di lavoro terziario ad un’altra,
capolinea di un licenziamento per esubero di personale. L’espediente della “passeggiata”
narrativa e della strategia introspettiva giustifica con efficacia l’intarsio di alcuni flash-
back sul vissuto autobiografico dell’io narrante e sui suoi sforzi di riscatto da una vita
contadina ormai perduta. Così, con amaro sarcasmo, quel contrasto tra la realtà e
l’immaginazione, tra la claustrofobia dell’ambiente lavorativo e la visionarietà degli
squarci memoriali, finisce per smascherare il meccanismo implacabile dell’attuale
condizione di crisi dell’industria e per denudare, sia pure con qualche insistenza lessicale,
anche l’ipocrisia degli slogan anglofoni, pillole verbali apparentemente asettiche di cui
indorare la realtà brutale della precarietà da lavoro e lo spreco di un’intera generazione
di mezzo, abbandonata, a Pordenone come altrove, ad un destino privo di sbocchi.
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Al 2° posto il testo intitolato “Anzi, tre” di Fabio Pasian di Trieste, con
la seguente motivazione: Ispirato dal motore centrale della crisi economica dei
nostri tempi, il racconto ne coglie il riflesso sia nel declino collettivo della gloriosa
cantieristica triestina, con la dismissione della sua alta professionalità, sia nella
frustrazione individuale del protagonista, che con il licenziamento vede sfumare
l’orgoglio di tutta una vita operaia e insieme il sentimento di appartenenza ideologica
all’utopia del riscatto di classe. Con efficace fusione tra il pubblico e il privato e tra l’uso
dell’italiano e l’intarsio della parlata dialettale, il testo si avvale di un saporoso guizzo
di umore beffardo che, per quanto amaro, inibisce un eccessivo incupimento dei toni e
solleva la scrittura al disincanto dell’ironia, in linea ideale di parentela con la sensibilità
della tradizione mitteleuropea.
Al 1° posto il testo intitolato “Fumula” di Tatiana Azzola di Venzone
(Ud), con la seguente motivazione: Il racconto spicca per la delicatezza di tocco
e l’acume introspettivo con cui l’io narrante si cala nell’interiorità di una bambina
solitaria, ne mette in luce la candida capacità di stupore e ne contrappone la sensibile
sete d’amore alla realtà degli adulti, che l’impietosa legge dell’economia povera di
montagna ha già indurito nell’aridità degli affetti. Costruito come una parabola
compatta di formazione, il testo si avvale di uno stile essenziale e asciutto che, in quanto
esente da sbavature elegiache o da un’impropria retorica della bontà e del mito
dell’infanzia, esalta ancora di più l’amara lezione per la quale ogni crescita comporta
un trauma e il brusco e definitivo congedo dai sogni, dagli incantesimi e dall’innocenza.

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

Francesca Pessotto, Marco Salvadori



Anche se i numeri non sono tutto, la quantità dei racconti pervenuti, ben
174 quest’anno rispetto ai 103 del 2013, segnala un grande interesse da
parte degli scrittori per la formula del premio: il racconto breve
ambientato in Friuli Venezia Giulia. Come in passato, circa tre quarti dei
racconti provengono dalle quattro province regionali, con Trieste che ne
ha forniti molti di più del solito, sulle ali della vittoria dello scrittore
triestino Willy Piccini nel 2013. La provincia di Pordenone è sempre la
più rappresentata, quella di Udine segue da vicino, con racconti distribuiti
su tutto il territorio, dal mare alla Carnia. La provincia di Gorizia
completa la distribuzione omogenea dei racconti in tutta la regione.
Importante per il risultato la collaborazione della regione e di Turismo
FVG che ha promosso il bando del premio con i propri canali e del
sistema delle biblioteche regionali. Sono anche pervenuti molti elaborati
da Veneto e Lombardia, con contributi significativi da Piemonte, Lazio
e Marche oltre a quelli provenienti da Liguria, Umbria, Puglia e Sardegna.
Grazie alla collaborazione di Friuli nel Mondo che ha pubblicato il bando
di concorso sul suo portale, quest’anno si è avuta la piacevole sorpresa
di ricevere un racconto dall’Argentina e uno da Malta. Per gli
organizzatori, che vedono triplicare il numero di concorrenti in soli tre
anni, questo risultato è motivo di grande soddisfazione: gli obiettivi di
favorire la creatività di persone che amano la scrittura e allo stesso tempo
di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli Venezia
Giulia si concretizzano sempre di più.
Una giuria attenta e autorevole ha selezionato dodici racconti finalisti.
Fra questi, ha poi individuato i tre autori meritevoli di essere premiati. La
presente antologia contiene i racconti finalisti, ognuno dei quali è
illustrato da un quadro. I pittori hanno vissuto e interpretato i racconti,
evocando le situazioni narrate e dipingendone le emozioni. Fra i giurati
manca purtroppo Franco Marchetta, autore di narrativa e saggistica e
validissimo componente della giuria nel 2013, che recentemente ci ha
lasciati dopo una breve malattia. Gli organizzatori e i giurati lo ricordano
con grande affetto per il suo contributo appassionato e competente. Ai
partecipanti non selezionati fra i finalisti, che avrebbero magari aspirato
ad essere fra i finalisti o fra i premiati, facciamo i nostri migliori auguri
per la prossima edizione, alla quale li invitiamo a partecipare. 
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Infine, i ringraziamenti a chi ha lavorato per il successo del nostro
progetto: alla giuria per il lavoro di qualità; a Massimo Somaglino per
l’interpretazione dei racconti e a Gianni Fassetta per gli intermezzi
musicali; ad Alessandro Canzian di Samuele Editore per la realizzazione
dell’antologia; 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. Un pensiero
riconoscente va ai patrocinatori-sostenitori, che in varie forme
contribuiscono al successo del premio e alla realizzazione dell’antologia.
Come sempre, l’ultimo ma più importante ringraziamento va ai
partecipanti, a tutti coloro che hanno trovato in questo premio
un’opportunità per raccontare le loro storie: senza di loro questa
antologia non sarebbe stata possibile.

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

Vittorio Comina
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Questa iniziativa, resa possibile grazie all’impegno, alla professionalità e
alla passione del circolo “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina,
rappresenta un progetto virtuoso e degno di attenzione. E’ infatti la
concreta dimostrazione di come, anche in momenti di difficoltà come
quello odierno, si possano sviluppare interessanti iniziative che riescono
a coniugare assieme le diverse componenti che caratterizzano il nostro
territorio e la nostra identità; nello specifico riuscire a far dialogare la
dimensione storica, culturale, paesaggistica, artigianale ed
enogastronomica della regione. Non una manifestazione
autoreferenziale, bensì un vero e proprio progetto che cerca di associare
alla valorizzazione delle nostre peculiarità la promozione integrata del
nostro territorio, coltivando quindi un approccio pienamente in linea
con il nuovo piano strategico del turismo. 
L’iniziativa diventa pertanto un prezioso tramite per far conoscere la
nostra Regione nella sua interezza, superando così sterili visioni
campanilistiche e miopi visioni rispetto alle esigenze odierne che
richiedono approcci condivisi e coordinati. 
In questo modo si favorisce la scoperta del Friuli Venezia Giulia, mosaico
di eccellenze ed esperienze uniche nel suo genere, attraverso un
approccio non frettoloso, bensì attento e consapevole. 
Un premio letterario questo che dimostra maturità ed attenzione nel
perseguire, passo dopo passo, una propria progettualità, in grado già di
raccogliere significativi risultati. L’augurio è che questo premio letterario
divenga, anno dopo anno, sempre più ambasciatore del nostro territorio.

Regione Friuli Venezia Giulia
Vicepresidente e Assessore 

attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali

Sergio Bolzonello



Chi oggi investe nella cultura affronta una sfida. Sfida che la Provincia ha
raccolto sostenendo anche quest’anno il premio letterario “Per le antiche
vie”. È un’iniziativa che, come dimostra il numero dei partecipanti, ha
saputo crescere e creare sempre maggiore interesse e consenso.
Decisamente indovinata è poi la formula del premio che unisce
letteratura e promozione del territorio provinciale e regionale, dal mare
alla Carnia, che gli aspiranti scrittori sono appunto chiamati a raccontare. 
Fa anche piacere sapere, da questo punto di vista, che gli autori
partecipanti provengono da diverse regione d’Italia e anche dall’estero.
Tutto aiuta per fare in modo che il Friuli Venezia Giulia sia conosciuto
e valorizzato come merita sotto il profilo artistico, culturale, paesaggistico,
storico. 
Un plauso va agli organizzatori, legittimamente soddisfatti per aver
triplicato il numero dei partecipanti. E un doveroso ricordo va alla figura
di Franco Marchetta, autore di saggistica e narrativa in italiano e friulano,
giurato del premio nel 2013, recentemente scomparso. 
Un’ultima annotazione. Bisogna sottolineare il lavoro di squadra del
Circolo “Per le antiche vie”, capace di coinvolgere tante partnership,
dando sostanza a quel concetto di “fare squadra” che troppo viene
declamato e troppo poco applicato. Anche questo un motivo in più per
sostenere anche in futuro la prosecuzione del premio. 

Provincia di Pordenone
Il Presidente

Dott. Alessandro Ciriani
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Siamo alla terza edizione del Premio Letterario “Per le antiche vie” e
possiamo affermare che un record è stato raggiunto: quello della
partecipazione. Il Premio quest’anno non proponeva un tema specifico
ma lasciava libertà all’autore, ponendo un solo limite: l’ambientazione
doveva essere nella nostra regione. Questa grande partecipazione ha
dimostrato l’amore per le terre del Friuli e della Venezia Giulia da parte
degli autori, provenienti dalla nostra bella Italia e anche dall’estero. Mai
come oggi che il consumo, la rete, la tecnologia, sembrano dominare il
nostro mondo, cresce il desiderio di ritornare alle tradizioni, alle radici.
Si scrive quindi per esprimere il bisogno di comunicare insito nell’uomo,
ma si scrive della propria regione di origine o di adozione perché qui
questo bisogno trova la naturale risposta. In luoghi come i nostri, infatti,
il rapporto umano è ancora integro, l’ambiente è rispettato e tutelato, il
paesaggio ti rende sereno, ti accoglie, favorisce il dialogo interiore con noi
stessi. Questa grande partecipazione però è anche conferma della qualità
dell’iniziativa che nel giro di pochi anni ha saputo crescere, stimolare
sempre maggiori interessi, e ottenere un consenso più grande. Il Premio
oggi oltre ad una valenza culturale e artistica, certificata dal brillante e
autorevole lavoro della Giuria, ha anche una valenza turistica perché offre
l’occasione per avvicinarsi al nostro territorio, conoscerlo meglio,
cercarne le peculiarità. Un esempio ancora piccolo ma chiaro di come ci
sia una simbiosi sempre più forte tra cultura e ambiente, tra cultura e
tradizioni, e come proprio la cultura e l’organizzazione di eventi come
questi siano un traino per lo sviluppo turistico del territorio.
Va in archivio quindi un’edizione particolarmente riuscita che conferma
la qualità del lavoro svolto dal Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche
vie” cui va un plauso per aver ideato e creduto in questo progetto, un
plauso alla Giuria per la serietà e la professionalità dimostrata, e un grazie
ai veri protagonisti, gli Autori partecipanti. A tutti il ringraziamento
dell’Amministrazione di Montereale Valcellina che guarda a questo
Premio con la prospettiva di chi è convinto del fatto che la cultura possa
sempre più farsi interprete e contribuire a creare un futuro di crescita e
di sviluppo per le nostre comunità.

Comune di Montereale Valcellina
Il Sindaco Pieromano Anselmi



Quando nel 2012 abbiamo sostenuto la prima edizione del premio, non
avremmo certo immaginato che potesse avere un tale successo. Il premio
letterario ha fatto emergere e rese tangibili energie che già c’erano nel
nostro paese, ma bisogna ammettere che anche la nostra regione in
questa occasione ha dimostrato un fermento culturale degno di nota. 
Un’adesione così vasta fa riflettere sul posto che la cultura letteraria
ancora possiede nelle nostre comunità: un ruolo per nulla secondario
per molte persone, un segno di speranza per il futuro di un paese che
evidentemente, non rinuncia a pensare e ad esprimere il proprio amore
per la bellezza.
Friulovest Banca ha creduto nella bontà dell’iniziativa fin dai suoi esordi,
non limitandosi al solo sostegno finanziario, ma diventando partner
attivo di quello che è sì evento culturale, ma anche strumento di
valorizzazione del territorio, di conoscenza della nostra storia e, perché
no, motore economico di promozione. L’azione coordinata da parte di
enti e istituzioni che l’hanno sostenuto costituisce un altro esempio di
come, facendo sistema, sia possibile immaginare e portare al successo
progetti di questa portata.
Un grazie quindi a chi ha tenacemente portato avanti l’iniziativa negli
anni, credendo fortemente che le buone idee, se ben articolate, possano
trasformarsi in azioni reali, concrete e positive per la comunità.

Friulovest Banca
Il Presidente 
Lino Mian
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PER LE ANTICHE VIE 2014

RACCONTI FINALISTI





QUESTIONE DI PRONOMI

Antonio Antonelli
Roma

Sino allora Gorizia era stata solo un nome di città che iniziava con la “g”,
come Genova o Ginevra, di quelli che snocciolavamo da ragazzi nel
gioco della cavallina, prima di arrivare alla fatidica “h”, quando, “bruciati”
Helsinki ed Hannover, qualcuno puntualmente s’impappinava, e tra lazzi
e battutacce gli toccava dare il cambio alla “cavalcatura “.
Il colpo di fulmine (per dir così) scoccò nei bagni del ministero, che
qualcuno, per estensione dalle stazioni ferroviarie, definiva anche
“ritirate”: era lì, in un angolo dello stanzone con gli orinatoi a muro, che
venivano “provvisoriamente” accatastati gli scarti d’archivio, in attesa
che la ditta delle pulizie provvedesse, con la dovuta calma, a caricarli su
un furgone e portarli al macero. 
Era lì , che scartabellando tra faldoni impolverati e scartoffie ingiallite –
con grande accortezza, quasi furtivamente, per non incorrere in qualche
greve ironia dei colleghi – piluccavo parecchio materiale per le mie
pubblicazioni.  
E fu lì che m’imbattei in un voluminoso carteggio sulla zona franca di
Gorizia e decisi di ricavarne un “Appunto per il Signor Direttore
Generale”, che, da questi siglato, avrebbe arricchito il mio fascicolo
personale in vista del concorso interno per titoli a direttore di divisione
aggiunto, che tutti davano per imminente, il bando era pronto, per la
divulgazione occorreva solo la firma del ministro .  

“Istituita con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, la zona franca di Gorizia
è ispirata alla finalità di sostenere l’economia della provincia isontina, che
in seguito alle vicende della seconda guerra mondiale e ai susseguenti
trattati di pace, si è vista privata di una cospicua porzione di territorio, a
favore della confinante Jugoslavia.
La legge introduce un regime fiscale agevolato...”.
Questo l’incipit della relazione, che, per una quindicina di pagine, sulla
base anche di dati ISTAT e bilanci della camera di commercio, si
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cimentava a stimare le ricadute economiche di quasi trent’anni di zona
franca, la cui durata, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 1957, era
stata più volte prorogata per legge. 

Si svolse il concorso, la relativa graduatoria fu affissa nella bacheca del
ministero, situata lungo il corridoio che conduceva al bar, alla portata
della curiosità e dei commenti di tutti. Io risultavo il primo degli idonei,
e quando, in via confidenziale, il segretario mi comunicò la valutazione
assegnata dalla commissione ai miei titoli, sobbalzai: mancava proprio la
pubblicazione sulla zona franca, la più recente, con la quale avrei
acciuffato il punteggio marginale necessario per rientrare nel novero dei
vincitori.
Perché non era stata conteggiata Gorizia? Ma perché protocollata quando
il termine del concorso era già spirato. (Possibile ... avevo incaricato la
signora Ernestina, mia fidata collaboratrice, di fotocopiare il mio
fascicolo, e poi, nel gran marasma di carte, né lei né io ci eravamo presi
la briga di controllare la documentazione pagina per pagina). Elementare,
no? Elementare un cazzo, piantai in asso il segretario e le sue dotte
disquisizioni sul “dies a quo et dies ad quem” e mi catapultai furibondo
in archivio, a chiedere spiegazioni alla signorina Saveria, l’addetta al
protocollo: io, Gorizia, gliel’avevo consegnata per tempo, perché anche
lei non si era data una mossa, apponendo subito l’indispensabile timbro
con data e numero progressivo? 

Sulla trentina, più o meno mia coetanea, capelli castani lisci, occhialini da
intellettuale, accreditata di diversi esami a lettere moderne, fisico
armonioso, qualcuno – evidentemente ispirato da Nabokov – l’ aveva
soprannominata “Lolita”, e si riferiva a quell’aria sensuale, da liceale
smaliziata, che le era restata addosso dall’adolescenza e sembrava essersi
ben amalgamata con qual certa spigliata assennatezza di adulta. 
Nel complesso, un tipo interessante, anzi, attraente.
Ma nell’occasione qualsiasi tipo di considerazione “estetica” fu spazzata
via dalla veemenza del mio risentimento: mi costruivo la carriera senza
raccomandazioni, mattone su mattone, e poi dovevo inciampare in quella
scialata, per non dire altro. 
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Lo scontro fu rovente, solo un residuo di buona educazione e il trovarci
in un ufficio pubblico evitò che degenerasse in vie di fatto, comunque ci
fronteggiammo per buoni dieci minuti a distanza ravvicinatissima (con
reciproci schizzi di saliva sul volto) , io, a darle della cialtrona, infingarda,
mangia pane a tradimento, lei, a replicare che il suo lavoro esigeva i suoi
tempi e che non era la serva di nessuno, se tenevo così tanto al concorso
potevo affrettare la stesura del mio scritto da cesso – tanto lo sapevano
tutti dove attingevo le mie eccelse fonti, e accompagnò “eccelse” con un
irridente gesto della mano – invece di cincischiarci sopra; io, a minacciare
un’azione disciplinare, e non solo, per omissione di atti d’ufficio, lei, a
brandire una denuncia al sindacato, e non solo, per violenza privata, oltre
a darmi del “maschio sciovinista”. 
Poi, sbollita l’ira del momento, tutto evaporò nella placida indolenza dei
ritmi ministeriali, le reciproche minacce di denuncia caddero, con la
signorina Saveria tornammo all’anodina buona educazione di facciata
dei rapporti di lavoro, buon giorno e buona sera quando ci incrociavamo
e proprio non potevamo farne a meno.

Circa tre mesi dopo, una mattina, verso le dieci, si presentò nel mio
ufficio.
Si era a metà maggio e con l’estate alle porte il parrucchiere le aveva
suggerito di sacrificare i suoi capelli lisci per un taglio a caschetto, spiegò,
non richiesta... poi, senza attendere alcun invito, si sedette davanti alla
mia scrivania, con accavallamento e generosa, disinvolta esibizione delle
gambe, propiziata dalla corta gonna.
Avvenente, e consapevole di esserlo, “Lolita” le si addiceva a pennello.
“Non si preoccupi, non sono qui per sedurla” tradusse il circospetto
interrogativo che doveva aleggiarmi nello sguardo “ma solo per rivolgerle
un amichevole rimprovero”.
“Certo, un rimprovero”, ribadì sicura. 
Avevo tanto strepitato per il precedente concorso e l’attuale mi stava
passando sotto il naso, e io mi crogiolavo in una beata inerzia.
Un concorso? E come, e quando, e riservato a chi, e quanti vi stavano
partecipando? Dalla mia sconcertata sorpresa zampillavano domande a
raffica. 
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Come, cadevo dalle nuvole? Certo, lo stavano conducendo in sordina,
quatti quatti, era un concorso “per affezionati clienti”, ma a lei non
sfuggiva niente, il protocollo era un osservatorio previlegiato, il collo di
bottiglia obbligato di qualsiasi atto, in entrata e in uscita, anche il più
insignificante, strano che uno come me, notoriamente portato in palmo
di mano dai superiori, fosse stato tenuto all’oscuro, e nel tono di voce
echeggiava un tacito sberleffo. Allora, adesso che ero stato informato,
perché non mi precipitavo a protestare all’ufficio concorsi con gli stessi
modi decisi, “a voler usare un eufemismo”, riservati a lei? E comunque,
ora sapevo, e potevo “darmi una mossa” e partecipare al concorso. 
Già, col termine che scadeva tra una manciata di ore, era una pia illusione
ordinare e fotocopiare i titoli, replicai, con un lampo di odio negli occhi:
era venuta da me solo per annunciarmi che era passato il treno giusto, ma
nel momento in cui stava ripartendo, ed io sarei rimasto appiedato, e lei
a rimirare compiaciuta l’effetto che fa! 
“Non stia ad angustiarsi – cercò di lenire la mia astiosa delusione –, voglio
risarcirla dell’ altra volta, anche se non mi sento debitrice di niente”.
Per me avrebbe fatto “un’eccezionalissima eccezione”, anzi, avrebbe
commesso un autentico reato, questo sì, passibile di denuncia penale:
per due o tre giorni, “non di più, impossibile,” avrebbe bloccato un
numero di protocollo da assegnare alla mia domanda, “ma si sbrighi a
presentarla, e soprattutto acqua in bocca, nel modo più assoluto, io
rischio, e ben più del cazziatone di un funzionario isterico, senza alcun
riferimento ai presenti, s’intende !”.

Poi passò a parlare di Gorizia, incurante della mia scarsissima attenzione. 
L’appunto sulla zona franca l’aveva “pungolata, non si può ridurre una
città a contingenti di zucchero e benzina”. 
Così, aveva approfondito la storia recente di Gorizia, diventata città di
confine suo malgrado...”il confine che lambisce la città, la periferia che
in pochi metri si muta in frontiera, appena oltre la quale la Jugoslavia si
segnala con la sfrontatezza di un centro abitato che già dal nome, Nova
Gorica, evoca un dualismo, un alter ego creato apposta per ricordare la
ferita inferta, un insolente memento dei territori perduti... insomma, la
gorizianità è una mutilazione impossibile da dimenticare.
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E quando sei spinto sul ciglio di un confine – continuò – sei come un
pugile alle corde, o ti arrendi o per disperazione scovi dentro di te le
energie per ripartire, per lasciarti tutto alle spalle, per cercare di restituire
un significato alla tua vita”.
Continuò, per alcuni minuti. Parlò di certi dietro-front obbligati nella
vita, di quanto potesse risultare difficile riannodare i rapporti con una
propria, nuova, non cercata identità; di vicende che “ti accorciano
l’orizzonte, e per riprendere a volare su una mongolfiera devi mollare la
zavorra, solo che la zavorra stavolta è un pezzo di te stesso”; di ricerca
delle radici – “un luogo dell’ anima, in cui ritrovare un’immagine di te che
fornirà risposte autentiche, forse anche impietose, ai tuoi interrogativi”
– della necessità, in certi passaggi cruciali, di imporsi la rinuncia al
rimpianto, la più dolorosa di tutte, ma inevitabile, se vuoi guardare avanti
e smetterla di piangerti addosso. 
Restava sulle generali, senza fornire dettagli, ed io non la interruppi, non
le posi alcuna domanda, per discrezione, e soprattutto per non darle
importanza (l’inaspettato “risarcimento motu proprio” non aveva spento
qualche residua brace di rancore che mi covava dentro) ma si capiva,
anche da qualche lievissima esitazione che scivolava nel tono un po’ fatuo
che le era abituale, si capiva che in Gorizia aveva trovato una sorta di
gemellaggio, l’insperato lenimento a qualche suo cruccio spinoso, e, a
proposito di confine, che quello tra lei e Gorizia era divenuto molto labile:
parlava della città, si, ma in realtà si aggirava in qualche scabro territorio
delle proprie esperienze, forse incerta su quale strada imboccare. 
“Ma non la voglio immalinconire – “virò” tutt’a un tratto – pensiamo
positivo”. 
Era curiosa di conoscere Gorizia, “magari ci vado nel prossimo ponte,
tre giorni che si legano alla grande “. 
Si era già documentata, sulla pianta fotocopiata da una guida del Touring
aveva evidenziato in rosso l’itinerario da percorrere e le cose da vedere,
il sito più interessante sembrava Borgo Castello, anche per l’albergo si era
orientata, il Palace andava benissimo, “c’è anche il ristorante, così la sera
posso tranquillamente cenare, senza rimettermi a scarpinare, magari
stanca dei giri della giornata, per rimediare una pietanza calda, come mi
è capitato in altri viaggi”. 
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Discorrendo, aveva deposto la fotocopia sulla scrivania, sotto i miei
occhi, e con un: “Vede … qui … qui ...”, accompagnato dall’indice che
scorreva sulla pianta (lacca rosa-antico delle unghie impeccabile, sempre
frutto della seduta dal parrucchiere?) richiamava la mia attenzione sui
luoghi cui man mano accennava. 
S’era informata sui collegamenti, troppo stancante il treno, bisognava
pure cambiare a Monfalcone, meglio l’aereo, c’erano comodi voli da
Fiumicino a Ronchi de’ Legionari, quanto prima avrebbe acquistato il
biglietto, l’agenzia di fronte, convenzionata col ministero, praticava un
po’ di sconto sulle tariffe. 
Si avviò all’uscita, e, prima di chiudersi la porta alle spalle, si volse verso
di me, e abbandonando repentinamente il “lei”, mi fissò per un attimo
e chiese: “Tu hai paura di volare, vero?”.
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FUMULA

Tatiana Azzola
Venzone (Ud)

Lei è Fumula, la mia capra. L’ho chiamata così perché ha il pelo scuro
come le pareti del focolare dove piano si addensa la polenta e come le
calze sottili che mia sorella Lida porta giù dalla Germania e che chiama
“color fumé”. 
Fumula nacque in una notte di tempesta da un gran spavento della sua
mamma capra. Era piccola e spelacchiata e il Signore la voleva con sé, ma
mio papà le diede il latte della nostra mucca, la Vienna. Per mesi io e
Fumula bevemmo insieme il latte schiumoso della Vienna, ma solo un
assaggio, altrimenti non bastava per il formaggio. E io, quando nessuno
mi badava, versavo un po’ della mia parte nel palmo e glielo porgevo. È
merito mio se adesso ha zampe robuste e non scivola dai pendii! Papà che
è buono lo sa e ha voluto regalarla a me per la fine della scuola. 
Fumula adesso è la mia compagna e quando al mattino entro nel suo
occhio allungato bela lamentosa e scalpita per salire a rosicchiare la coda
alle nuvole. Io allora prendo la corda e andiamo in alto perché papà mi
ha insegnato che se le capre mangiano negli stessi prati delle mucche si
ammalano allo stomaco. Oggi la nostra meta è cima Claupa, dove c’è un
prato ricoperto di freschissima erba. Gli zoccoli di Fumula fanno presa
sui sassi molto meglio dei miei scarpini di stracci, ma poco importa,
perché se perdo l’equilibrio afferro veloce la sua coda sbarazzina e lei
capisce. Arriviamo quando il sole sboccia sulla cresta del monte. Fumula
tuffa il muso in un cespuglio, golosa di teneri germogli, e io mi sdraio a
fantasticare nell’azzurro del cielo. Sopra Buttea, il mio paese, le donne
danzano nei prati; se tendo l’orecchio posso sentire il sibilo delle falci e
i canti che riecheggiano. Mi sento protetta, intreccio coroncine di fiori per
Fumula e potrei anche fare un pisolino…
Non è un bel sogno. Qualcuno in paese dice che sono una bambina
cattiva. Non brutta, perché somiglio alla mamma, e papà racconta
sempre che lei con quella sua cascata dorata di ricci era la più bella di
tutte, e nemmeno stupida o capricciosa, ma proprio cattiva. 
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La prima a pensarlo è la mamma, mi crede cattiva dal giorno in cui la sarta
si precipitò da noi urlando che le avevo quasi ammazzato il figlio. Ricordo
bene che la mamma mi mollò un ceffone che mi ribaltò dalla panca e io
confessai subito. Tita mi tormentava, mi tirava i capelli e calpestava il
mio quaderno. Quella mattina mi aveva sporcato il vestito d’inchiostro
e io gli avevo infilato in bocca una mano strappando tutto quello che le
dita trovavano. Per un po’ almeno sarebbe stato zitto. 
La mamma mi picchiò di nuovo, furiosa, e disse che avevo la testa vuota
come una zucca secca. Spaventata, io immobile le prendevo. La sarta se
ne andò soddisfatta tenendo in mano un paio di salsicce di maiale. Da
allora la mamma quando si arrabbia mi picchia, ma io non piango mai e
lei batte ancora più forte e mi dice che ho gli occhi di un animale selvatico. 

Ecco, viene sera. Fumula saltella lungo il sentiero perché sente arrivare
il buio, di cui ha molta paura. Uno scampanio lontano mi fa scattare, c’è
rosario e io non sono ancora in paese. Recupero la corda di Fumula e
corro giù trascinandomela dietro.
La porta di casa è socchiusa, meno male. Raggiungo il recinto per
chiuderci Fumula, ma in quel momento la porta si spalanca.
«Bestia!». 
Un ringhio, una voce. La guardo bene per assicurarmi che quel suono
orribile venga da lei e non dal diavolo in persona.
«Dove sei stata fino adesso?» grida la mamma, sollevando il pugno sopra
la testa. Comprendendo la minaccia di quel gesto, la mia Fumula china
il capo e si scaglia contro la mamma prima che io riesca a trattenerla,
buttandola a terra. Le belle coroncine di fiori si sparpagliano. Subito
mamma si rialza e lancia il sasso che teneva nascosto in mano per me,
mancandomi di poco.
«Figlia disgraziata!» riprende a urlare raccogliendo altre spigolose ossa
della montagna. 
Fuggo al fienile riparandomi il capo dal rovescio, ma il terzo sasso va a
segno sul polpaccio. La mamma sbarra la porta di casa e io resto lì fuori,
incredula. Lo scarpino s’inzuppa di rosso, lo pulisco con un po’ di
radicchio strappato dall’orto. Faccio il giro delle finestre, ma sono
silenziose. 
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Papà non c’è, andava a valle per disinnescare la bomba di cui hanno
scritto sui giornali. A notte fonda mi sorprende raggomitolata sulla porta
con la fronte bollente, ma io ho i brividi. Dentro casa mentre gli racconto
l’accaduto mi massaggia la gamba con lardo sciolto e dice che ho
sbagliato: mamma è severa perché vuole insegnarmi come ci si comporta.
Io vorrei aggiungere tante altre cose, ma papà mi zittisce, mi avvolge in
una coperta e raggiunge la mamma in camera. Stanotte dormirò sulla
panca della cucina per non sporcare le lenzuola.

L’estate vola fra le corse sfrenate e lo sfalcio dei prati ed è di nuovo un
bianco inverno, il primo senza scuola. A febbraio fa molto freddo, al
mattino spacco con un bastone l’acqua gelata per la Vienna e poi mi
sistemo davanti alla finestra a rompere noci. Mi piace lavorare alla luce
della neve che si accumula al di là dei vetri. Ho quasi riempito un tegame
quando la mia attenzione viene catturata da una figura che barcolla lungo
la strada, appesantita dai bagagli. Come può essere? È mia sorella, è la
Lida!
Avverto mamma e le vado incontro festosa. È arrivata stamattina col
treno e ha dovuto percorrere a piedi gli ultimi quindici chilometri perché
nessuno si è arrischiato ad accompagnarla quassù.
«Mi hai portato i cioccolatini al marzapane?» la terra scricchiola sotto i
miei scarpini.
«Certo».
«È bello andare col treno?». 
Un sorriso fra le guancie screpolate. «Non essere stupida». 
Mia sorella non è come la mamma e me, è scura di capelli e di occhi, e
la sua pelle abbaglia. Ha già il corpo di una donna, mentre il mio seno
ancora non spunta. Delle due, avrei voluto essere io la maggiore.
Entriamo insieme in cucina, la mamma è in piedi, trattiene il fiato. Lida
appoggia le borse e sfila il liso cappotto.
«Come sei ingrassata Lida!» dico io.
La mamma impreca e in un attimo la ghermisce per il bavero della
camicia. «Cosa hai fatto? Come hai potuto? Chi è stato?».
Lida piange e allora capisco. Capisco che mia sorella ha fatto una cosa
bruttissima e in questo momento non le invidio nulla, neanche il seno
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grosso; provo anzi pena per lei perché so che, d’ora in poi, non appena
uscirà da casa l’intero paese l’additerà da dietro le finestre e dirà che è una
poco di buono. Mi segno con la croce e ascolto. 
Lida è stata cacciata dalla fabbrica di Lubecca quando si è scoperto che
aspettava un bambino. Non le restava altro che rientrare in Italia col
primo treno disponibile. Il bambino nascerà a giugno e non è colpa di
un crucco come crede la mamma, ma di un paesano, nientedimeno che
il figlio dei proprietari della segheria. A me non è mai piaciuto perché si
dà troppe arie e gira spesso ubriaco.
La mamma strattona mia sorella e insiste per sapere se hanno una
relazione, ma lei singhiozza. È successo al ballo dei coscritti, quando gli
ha dato il mazzolino di fiori. Mi domando come abbia potuto essere così
stupida, io non ci sarei cascata.
«Cosa dirà papà?» chiede Lida coprendosi il volto. «Mi vorrà ancora
qua?».
La mamma brontola, sputa per terra e bestemmia, e infine conclude:
«Non dirà niente. Lo mando domani a parlare col sior paron».
«Ma io…» balbetta Lida. 
«Vuoi forse vivere come una svergognata e sentire chiamare tuo figlio
bastardo? No cara, vi sposerete prima della nascita del bambino, al prete
penso io. Vai di sopra! Andate tutte e due, non voglio vedere le vostre
facce».
Mia sorella risale la scala con le spalle curve, ingobbita, come se la sua
giovinezza fosse pronta a spiccare il volo dalla schiena.
Papà ha discusso a lungo con la mamma, i suoi piedi stanchi pestavano
il pavimento della cucina. Ha vinto mamma, come sempre, e papà si è
presentato con una focaccia dolce in casa del sior paron, nero in viso come
il carbone. Con la Lida papà è diventato silenzioso, ma con me è
affettuoso, ascolta ciò che dico e mi parla con serietà, come tra persone
adulte. Mi ha spiegato che dobbiamo sforzarci tutti per permettere a Lida
di sposarsi “con dignità”.

Lida si sposerà nel mese della Madonna. Bisogna affrettarsi a finire il
corredo, comprare le fedi, il velo e le scarpe di vernice. I giorni passano
fra i preparativi mentre la pancia di Lida cresce e cresce. Quanto cucio!
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Fumula si stiracchia nel recinto ignorando le petulanti galline e io srotolo
matasse di filo e lana per preparare una coperta e un sacchetto da
appendere alla culla, quello che tiene lontani i folletti cattivi.
La pancia di Lida è bassa e appuntita, a sentir la levatrice nascerà un
maschio. Ormai è difficile condividere il letto con lei: io perdo il sonno
perché, temendo di dare calci al pancione, rimango rigida sotto le coperte
e mi vengono i crampi; lei invece si rigira di continuo e si alza a fare pipì
anche tre volte per notte. Una sera non resistevo, sudavo e avevo prurito,
e allora sono andata a dormire accanto a Fumula, dimenticandomi di
chiudere il recinto. Mi hanno risvegliata le urla della mamma che cercava
di spingere la capra lontano dai fazzoletti di radicchio, ma ahimè troppo
tardi, il danno era fatto. Si è arrabbiata come non credevo e mi ha
rincorso con un bastone per il cortile, ma io sono stata più veloce e sono
scappata nel bosco.
A fine maggio brezze che sanno di letame e gerani hanno asciugato
l’ultima neve. Fra tre giorni mia sorella si sposa, sarà una bella festa!
Peccato che dovremo essere in piedi all’alba: il prete celebra prima del
sorgere del sole quei matrimoni in cui c’è già un bambino. Sono tutti a
casa impegnati nei preparativi, ma io sono dovuta uscire nonostante le
proteste di Fumula che non è mai contenta di vedermi partire da sola. Le
ho spiegato che devo lavorare e le ho dato una grattata fra quei cornetti
pelosi che ha in testa. La mamma mi ha mandata a Lauco dallo zio Gildo
a fare i servizi. In tre cugine ci alterniamo da lui che, vedovo da anni,
non si cura né di sé, né della casa. È un tipo burbero che parla poco, le
ore in sua compagnia non sono mai liete. Ho lavato e messo a stendere
un mucchio di lenzuola, spazzato il pavimento e rattoppato i pantaloni
da festa. Quando grido «Io vado!» lo zio risponde con un grugnito. Gli
faccio il verso e mi lancio nell’aria tiepida prima che mi acchiappi.
Per strada non perdo tempo e arrivo che è ancora chiaro. Il cortile è
silenzioso, il recinto aperto. Sul tronco dove papà spacca la legna è
piantata un’accetta insanguinata. Sangue ormai rappreso è colato lungo
il tronco, così tanto sangue che l’aria ha un sapore dolce.
Mi giro: il recinto non può essere aperto. In fondo, sotto il riparo di assi,
non c’è. Le galline – una, due, tre e quattro – si stringono in un angolo.
Loro ci sono tutte. Dov’è Fumula? 
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La mamma si sporge dalla finestra con un sorriso: «L’ha ammazzata
papà».
Non la ascolto. «Papà, papà!» inizio a chiamare.
Lui esce dalla stalla con un grembiule legato in vita. C’è sangue
dappertutto, anche nella mia bocca.
«Dov’è Fumula?» chiedo.
Lui tace. 
«Dov’è?». 
«Tua sorella si sposa domenica, non vuoi aiutarla?».
I miei occhi bruciano. Non dovevo piangere più, ma le lacrime scorrono.
«Tu… me l’avevi regalata tu! La mia capretta!» singhiozzo, e una furia
improvvisa mi prende: tiro calci alle fascine di legna, ribalto i secchi,
colpisco a mani nude i muri. Il cortile è a soqquadro, i vicini accorrono,
la mamma ride in cucina.
Papà mi afferra per un braccio: «Ora basta! Non sei più una bambina,
queste cose le capisci».
«Domenica sarà bruttissimo e io non voglio venire! Non voglio più
niente, lasciami!» urlo, mi divincolo e scappo.
Il bosco mi accoglie grigio. Non posso crederci.
«Fumula! Fumula!» fischio e piango e poi corro, così forte che non vedo
dove vado e non sento la terra sotto i piedi. Odio le nozze di mia sorella
e la sua felicità che ha distrutto la mia. 
Sono ancora una bambina quando precipito giù nella buca delle streghe,
una bambina cattiva.



31

IL CREATIVO

Laura Battistella
Pordenone

É arrivato il tempo della conta, un incaricato outplacement mi vuole parlare.
A quarantotto anni rientro statisticamente nei soggetti socialmente
deboli, i più a rischio in fatto di riassorbimento. Ma com’è il detto? Ubi
maior minor cessat.

Durante il tragitto fra l’area marketing e la direzione (percorrenza breve,
ma verso la fine tutto scorre in rewind) cerco l’errore, vado a vedere cosa
ho fatto di sbagliato. Mentre passo strizzo l’occhio ai colleghi imbarazzati.
Li sollevo e ostento un ottimismo che non ho. Cammino sopra le orme
lasciate da mio padre.
Qui principalmente i lavoratori camminano seguendo una linea, e se non
camminano loro non camminiamo neanche noi. Camminano
camminano camminano lavorando finché ritornano alla postazione
iniziale. Chilometri e chilometri al giorno. Al termine della maratona
smontano dalla linea e qualcuno ricomincia daccapo, come faceva mio
padre. Monta sul sellino di un trattore preso a prestito e trebbia mezzo
ettaro di risorgiva bonificata e coltivata a mais, tra il pollaio e il pioppeto
dietro casa. Trentasei anni di onorato doppio lavoro ha fatto mio padre.
Il granturco lo convertiva in un libretto di risparmio per i figli, che
studiassero e non sapessero mai niente di fatica, ignoranza, testa bassa,
sfinimenti. 

Rispetto ai colleghi dottorandi in Marketing Management sembro nato
nell’Ottocento. Sono arrivato qui nell’inverno più gelido che si ricordi, a
-15°. Madonna cantava “Like a Virgin” roteando i suoi capezzoli nappati
d’oro, il Milan era appena passato nelle mani del Cavaliere e Cristiano
Ronaldo appena partorito. Erano gli anni del Commodore 64 e di un
futuro che si poteva ancora sognare in technicolor, bastava un televisore
con videoregistratore VHS. O una Golf  cabrio. O ritagliarsi due camere
al posto del solaio. Il mondo ce lo sentivamo in tasca. 
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Alza di un piano, suggeriva mia madre, usala tutta la cubatura, che se
cambia la Giunta e la zolla diventa Z.I. frazioniamo il terreno e mettiamo
a profitto i sacrifici. Rivesti, coibenta con poliuretano espanso che c’è lo
sgravio fiscale.
La mia prima paga è stata investita in un quarto di vacca a pezzi che le
zie hanno prontamente imbustato nei sacchetti di cellophane formato
20x30 trascrivendoci sopra a pennarello: “Fettine-polpa-osso per brodo”
e completando la mattanza con “Cosce-fuselli-alette di pollo” e
“Coniglio”. La testa e le zampe del gallo per Natale. Fine ibernazione: un
anno. Tutto inumato in ordine cronologico nel congelatore a pozzetto,
un candido loculo di 400 litri portato fuori con poco – Sconto Per
Difetto/Ammaccatura/Lato DX – stuccato con pennellino e smalto White-
Ice per il ripristino immediato dell’estetica. Tanto sarebbe andato a
incastrarsi tra la credenza vecchia e il muro della centrale termica dove si
stendono le mutande, sotto la tela cerata a fiorellini, chi lo vedeva il
graffio?
Una poesia dell’abbondanza, un dipinto fiammingo del Paese della
Cuccagna. Tutto giace in trasparenza, lì davanti alla credenza, con la data di
scadenza. Anno, dopo anno, dopo anno – esondazioni permettendo.
Sfondati gli infissi con l’ultimo straripamento del Noncello sono
resuscitati i polli, i conigli e la vacca. Galleggiando a pelo d’acqua sono
evasi dalle bocche di lupo, hanno preso la via dei campi e una degna
sepoltura. Liberi, come saremo noi adesso. 

Esco dal settore Marketing & Branding, supero l’ufficio stampa e
imbocco il corridoio che interseca quello della mensa, dove trovo Stoyán
e Aydan fermi sulla porta dell’ufficio Contratti e Appalti che mi
guardano pensierosi. Ci hanno creduto anche loro alla manna
dell’indotto. Hanno sfilato in corteo fino alla Prefettura, integrati come
gocce d’olio in un bicchiere d’acqua, adesso che siamo fratelli parificati
di sventura. Il visibile e l’invisibile, un melting-pot di culture, valori,
linguaggi, colori, etichette. Il pane di vita non fa distinzioni dai tempi di
Abramo, sta nel piano di salvezza del Corano come nella Bibbia. Ricordo
che da piccolo mio padre mi portava alle manifestazioni, perché
prendessi coscienza della lotta di classe. 



Stavo sopra le sue spalle e vedevo un mare di tute blu sfilare lungo Corso
Vittorio. Striscioni, bandiere rosse, grancasse, slogan gracchianti scanditi
a megafono fin sotto la loggia comunale. Il rumore assordante dei
tamburi e dei fischietti mi faceva paura, però mi sentivo al sicuro, tra
persone fidate. Come spiegargli adesso che il “pezzo di carta” che
avrebbe dovuto salvarmi non salva? Fine della zona franca, siamo
prodotti esausti del capitalismo industriale liberi dalle catene di
montaggio.

Salgo di un piano. Ting. L’open space degli dèi, instant report e coffee break.
Improvvisamente mi sovvengono alla memoria i pantaloni pied-de-poule
cuciti in casa, con la piega stirata, che mia madre mi ha fatto indossare il
primo giorno delle superiori. Solo Stefania è riuscita a comprendere
l’imbarazzo, perché i suoi le avevano imposto uno scamiciato in velluto
blu à volants per introdurla come-si-deve all’Istituto D’Arte di Udine.
Poveretta. Sola e con le scarpe di vernice nell’arena dei tatuati con
l’Eskimo verde. Ridiamo ancora, eppure la sensazione è la stessa. Puoi
cambiare classe ma le tue vere origini ti raggiungono, è questione di
allenamento. A giocare all’imprenditore te lo insegnano fin da piccoli. 

Sono nell’atrio principale e con la mia tendenza visionaria mi prefiguro
la convocazione. Oltre al risanatore di aziende non potrà mancare il
direttore di divisione, immagino le sue dita scorrere sul tablet a rivedere
la strategia counseling. La mia ipotesi è che lui si prenderà la rogna dei
preliminari anestetizzanti: discorsetto sulla Reason-why e Main benefit della
Brand identity, concept sul percepito valoriale della marca e via via, revival
di tutte le campagne precedenti, evidenziando i touch point dell’ultimo
progetto pilota tra media e creatività (di cui non ho fatto parte). Davvero
efficace la Supporting evidence del nuovo team, ne convengo? 
L’altro, il tagliatore di teste, lo posiziono anagraficamente negli anni
ottanta e sarà meno indulgente. Dirà che l’unica cosa che vede brillare qui
sono gli obiettivi non raggiunti e la mia posizione nel processo Talent
Review – bassa, naturalmente – rispetto i potenziali High Performer che si
attendevano. Confermerà che – non per colpa, solo per atteggiamento
generazionale – la mia visione creativa è ferma all’edonismo reaganiano.
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Edonismo reaganiano? Ma sì, beata ignoranza – quell’apoteosi del frivolo,
delle claim prive di senso, dei testimonial demenziali, quel sandwich di
trash e kitsch che i nuovi arrivati per fortuna non conoscono, perché
sono nativi digitali post ideologici, concreti, positivi, cosmopoliti – fancy
all’esterno e dentro manageriali.

E certo, come dargli torto. Il confronto è impossibile, lo stagista è un
modulo intercambiabile, prevede caviglie scattanti e ventre piatto, cervello
con propaggini internautiche e connessioni veloci, competente, affidabile,
ambizioso, preparato ma con senso di misura, uno che alla disastrosa
eredità globale rimedia senza troppe lamentele e davanti all’impegno
sindacale preferisce obiettivi eco-sostenibili. Insomma, uno che crea new
emotion dove io non vedo altra motivazione che non sia lo stipendio. 
Bello, bello, bello. Salvo il fatto che ogni due per tre il pischello si precipita
a chiedere consigli. E peccato che uno stage duri pochi mesi dentro una
lunga vita. Innovazione la chiamano. Yes man. 
Ma quale innovazione, dico io, che mentre cammino me la canto e me
la suono, stanno cercando di rivedere le condizioni di produzione
semmai, mollare la zavorra, tagliare i rami secchi, compensare la
congiuntura negativa – perché subire quando si può far pagare agli altri? 
Ma provate a rispiegarmela la faccenda del rapporto umano e quell’altra
dell’okay diritti, ma il mercato libero è un altro paio di maniche, vediamo un po’
come ci arrivate in fondo al discorso subappalti nei paesi in via di sviluppo. 
Appunto, il terzo mondo. La riserva universale di lavoratori a costo zero,
il profilo basso e deferente che ci farà le scarpe. Ma che dico? Ora, perché
tocca a me, sto qui a fare la morale. Io che di mestiere alimento desideri,
ottimizzo il potenziale di inutilità, creo l’ansia della mancanza per
riempirla di prodotti con rottura prefissata a fine garanzia. Mi sembra
un discorso viziato nelle procedure. 

Ecco, sono di fronte agli uffici del personale e segnalo la mia presenza
alla segretaria, lei fa cenno di sedermi e attendere un attimino: c’è un
colloquio ancora in corso. Al cospetto di un aldilà annunciato ripenso agli
ultimi anni, al minuscolo precipitare di segni premonitori e a quella più
recente aria d’improvvisazione, di nutrirsi per sopravvivere. 
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È vero, c’è stato un tempo molto più facile. Meno rivalità, sospetti,
ipocrisie. Tutta roba che guasta i rapporti. Erano anni in cui Giulio poteva
fermarsi a fare pagliacciate tra le scrivanie delle colleghe con un
bitorzolone molle e verdastro di colla “Cow” che gli fuoriusciva come
una caccola dalla narice senza aspettarsi tante ripercussioni. A dire il vero
qualche volta si fotocopiava anche le chiappe per distribuirle sulle
scrivanie delle giovani grafiche al posto dei fogli di finto/testo da incollare
sui lay-out. Cow e finto testo, ma chi li conosce più? 

Sento un trambusto dietro la porta, e poi silenzio. La segretaria mi
intercetta, alza un sopracciglio e sorride: no-problem, tutto regolare, solo
qualcun altro costretto a sorbirsi la mistica californiana del Positive
Thinking. La scala ascendente che rende autonomi, sognatori, capaci di
aprire nuove strade, stay hungry stay foolish e bla bla bla. Hungry sarà il mio
frigo domani con la nuova spending review. “Vai direttamente dal
Gourmet al Discount senza passare dal via”, Monopoli docet. E a
rotazione: corso British figlia 1 – cancel. Corso nuoto figlio 2 – not received.
Bollette, mutuo, polizza auto – next deadline. 
Ora la parte emozionale mi prende gli sfinteri. Rasento la disperazione
e mi sento travolto da un’euforia malsana, in totale disequilibrio. Gocce
di sudore scivolano lungo la schiena. Avrei voglia di darmela a gambe. O
urlare come un pazzo scatenato. 
Forse potrei riprendere col training mentale, mettere a frutto i corsi di
leadership per gestire le asperità caratteriali e ottenere l’allargamento
istantaneo dell’orizzonte. Non serve un coach, è la stessa filosofia positiva
di mia nonna: “Quando si chiude una porta si apre un portone”.
Potrei non focalizzarmi sulla pensione e magari considerare nuove
opportunità, lavori a contratto, consulenze freelance a tempo
determinato, sei mesi intanto, poi si rivedrebbero i termini della
collaborazione. 
Potrei rivalutare il trasferimento a mille chilometri. 
Potrei fare virtuoso ricorso agli organi di garanzia. 
Potrei potrei potrei. E quindi? Questa la scelta, caro mio. 
Dove sarebbero le stock options dei lavoratori? 
E più in dettaglio: che succederà al mio portafoglio?
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Invece il dolore spirituale è più descrittivo, senti uno sfilacciamento del
tessuto interiore che si strappa e ti avvisa che è arrivato il tuo turno, faresti
meglio a prenderla con signorilità. O magari un colpo e via, rimandare
al mittente le sgradite varianti, cancellare tutto, fine delle concitazioni,
assenza di livore. Come sarà? Non ho esperienza nel non esserci ancora,
e neppure nel non esserci più. Il transitorio della vita me lo impedisce. 
Respirando profondamente provo a invertire la direzione della frana.
É così bella la pedemontana vista da qui, le case bianche di Mezzomonte
riflettono i raggi del sole come un codice morse di belle speranze, per noi
che siamo qui, ora. 

La porta si schiude all’improvviso, esce Stefania. Gioco di sguardi,
domande, risposte e messaggi non verbali. 
Anche lei superata dai tempi che corrono e scartano chi non sta al passo. 
Il miracolo della liquidità si rapprende come il sangue di San Gennaro. 
Mi resta sempre la liquidazione. 
Avanti il prossimo.
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IL LATO OSCURO DELLA LUNA

Elena Blancato Kanzian
Trieste

Trieste, marzo 2012
Marzo. I mandorli e i peschi erano già fioriti in città, e per lei si stava
avvicinando Purim, la festa delle sorti. E quando si avvicinava Purim, ad
Elischeva tornava sempre alla memoria sua madre Hannah, e tutte le
sere in cui lei le aveva spiegato con pazienza il significato di questa festa
minore. Adesso, seguendo il ritmo dei passi sul selciato, le sue parole
sembravano risuonare ancora una volta:  
– Elischeva, Purim ci insegna che l’apparenza non corrisponde alla realtà, e che la
volontà di Dio è imperscrutabile. Ti ricordi quello che ti ho raccontato riguardo tua
nonna Esther? Quando lei giunse a Trieste, tu non eri ancora nata. Ma questa festa
celebra proprio Esther, la regina, e, te lo confido, oggi non fa che ricordarmela. Non
puoi nemmeno immaginare quanto lei, non appena seppe della tua nascita, avesse
iniziato ad amarti. Nonostante la distanza che ci separava non faceva che pensare a
te, Elischeva, ed accendere con le sue preghiere la luce dentro tua anima ebraica, come
se volesse celebrare ogni giorno Hanukkah…
Elischeva quella mattina era inquieta. Se ne veniva giù dalla via di Donota
camminando maldestra e incespicando sui tacchi troppo alti delle scarpe.
Ora si guardava attorno assorta, ora cercava di chiarire qualcosa che era
ancora invisibile e indefinito dentro la nebbia della memoria. “Ecco, deve
essere proprio qui il posto”, disse ad un certo punto confabulando tra sé.
“In questo luogo doveva sorgere un tempo la casa di mia madre.”. Restò
ancora per qualche secondo attonita di fronte allo spazio vuoto, dal quale
si intravedevano di sotto le rovine del Teatro Romano. 
Poi si trovò completamente immersa dentro le visioni che le avevano
sempre suscitato i racconti della madre: l’appartamento al numero 33 di
via di Riborgo che catturava la luce del sole al terzo piano, le stanze che
comunicavano e spargevano la loro luminosità l’una sull’altra… e, ancora,
i preparativi per lo Shabbat, i fiori freschi e le tovaglie linde sul tavolo il
venerdì sera, i profumi e le fragranze del borscht e della challah
provenienti dai fornelli della cucina, il chiacchiericcio festoso delle donne
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che si parlavano l’una con l’altra dalle finestre: “Hannah! Come ti sono
venute le fraschette?”. E sua madre che rispondeva alla vicina alzando il
mento all’insù: “Ho dovuto gettare via tutto, le patate hanno mandato
fuori troppa acqua!”.
Sospirò pensando a quella vita lontana, che si era svolta così, ogni giorno
semplicemente, e, a quel passato, nel quale la comunicazione tra gli esseri
umani era scorsa libera e sincera. Così le sopravvenne l’immagine della
fotografia di sua nonna Esther, bella proprio come la regina descritta
nella Torah: un’ebrea ashkenazita piena di grinta e coraggio…ma oggi,
Elischeva, da quella vita avrebbe voluto andarsene via. Si chiese:
– Fuggire? E da chi? 

Trieste, dicembre 1937
– Fuggire? E da chi? 
Così aveva parlato a se stessa, dopo che il treno austriaco si era fermato
con un fischio prolungato accanto all’edificio del Silos, facendola
rimbalzare indietro sul sedile con la schiena. Il viaggio era stato lungo, ma
finalmente Esther era ritornata a Trieste. Si era sporta dal finestrino, e
aveva riconosciuto il suo amico Isaac che gesticolava percorrendo in su
e in giù la via Flavio Gioia. Lo aveva osservato mentre stava contrattando
con i portabagagli: discuteva e non si fermava mai nemmeno per
respirare. Notò, subito dopo l’arrivo della loro locomotiva, che la via
triestina era già interamente invasa da ogni sorta di masserizie: cesti in
vimini, panciute valige strette con lo spago, sacchi di juta pieni di gobbe.
E così si divertì a indovinare quali oggetti più strani, appartenenti ai
viaggiatori, giacessero nascosti dentro gli involucri. I delegati del
Comitato stavano aspettando già da un pezzo il loro treno proveniente
dalla Polonia. Esther, scrutando Isaac, si accorse che era rimasto quello
di sempre: un uomo contemplativo, un autentico ebreo ortodosso. Lui
era una vera rarità a Trieste, dove gli ebrei erano da generazioni assimilati
alla classe borghese triestina raffinata e colta, e nessuno avrebbe saputo
distinguerli. Si ostinava a rimanere fedele a se stesso, e nel medesimo
modo si mostrava davanti agli occhi della sua città. E di questa sincerità
andava orgoglioso, perché era consapevole che la sua anima ebraica e il
suo ruolo sociale erano la stessa identica cosa, e per questo motivo non
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avrebbe mai potuto tradire nessuno. Perciò anche quel giorno portava
incollato alla testa lo zucchetto, e ai lati del viso gli penzolavano i riccioli
laterali. Esther sapeva bene delle sue giornate passate nella Sinagoga di
via Donizetti, avvolto nello scialle di preghiera a studiare la Torah e a
recitare le Diciotto Benedizioni. Ma, rivedere il proprio amico dopo i
tanti anni trascorsi a Varsavia, la fece trasecolare dalla gioia.
– Isaac! Sei proprio tu?
– Esther, sei qui! Che Dio sia benedetto! Vi stavamo aspettando! Tua figlia
Hannah si è appena sposata!
Lei abbracciò l’amico e se lo strinse forte. Saliti in carrozza si
addentrarono subito nel cuore di Trieste, fino a raggiungere il numero
sette della stretta via che si inerpica in direzione del colle di San Giusto,
la via del Monte. Isaac l’aiutò a trascinare le valige fino al quinto piano,
dove i membri del Comitato avevano preparato per i nuovi arrivati i letti
e il necessario per trascorrere la notte. La sera giunse in un battibaleno.
I due si ritrovarono riuniti con gli altri profughi al primo piano
dell’edificio. I membri del ‘Misrad’ avevano preparato per loro una cena
comunitaria kasher, e sulla parete avevano scritto in ebraico Sion con
drappi di stoffa intrecciati. Mentre mangiavano, le luci soffuse delle
candele proiettavano le loro ombre sulle pareti, e l’odore di cera bruciata
pervadeva ogni anfratto del grande stanzone. Esther fissava le tavole
imbandite con le candide tovaglie bianche, e, alzando lo sguardo sopra
di esse, scorreva davanti ai suoi occhi la lunga fila dei volti dei profughi:
uomini, donne, anziani, bambini. Avevano tutti la medesima espressione
di attesa. Quelli che provenivano dall’Europa centrale e dalla Germania
conoscevano l’esistenza dei campi predisposti dai nazisti per gli ebrei.
Non facevano che scambiarsi a vicenda sciagurate notizie sul divampare
dell’onda antisemita, assumendo le pose più strane: chi si poneva le mani
su entrambe le guance, chi spalancava la bocca e alzava le sopracciglia
stupito e incredulo, chi abbracciava il proprio vicino di tavolo emettendo
gemiti strazianti per il dolore e lo spavento. Anche lei, guardandoli, fu
assalita dall’angoscia. Avrebbe voluto restare a Trieste con Hannah, ma
adesso si stava insinuando una pulsione contraria, che cercava con lo
stesso vigore di respingere il pensiero di non riuscire a partire. In fondo
si sentiva una cattiva madre. Aveva un unico pensiero: e domani? 



Che ne sarà di Hannah? Riuscirà a nascondersi?
Proprio in quel momento Isaac si volse e comprese i pensieri che Esther
stava rimuginando. Sottovoce, allora, iniziò ad intonare l’Hatikvah,
appoggiandole la testa riccioluta sulla spalla:
– ‘Finché dentro il cuore l’anima ebraica anela, e verso l’oriente lontano un occhio
guarda a Sion, non è ancora persa la nostra speranza, la speranza due volte millenaria,
di essere un popolo libero sulla nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme…’ 
Lei ammutolì. Ma lui riprese:
– Esther, non mi sembra vero – le bisbigliò poi con tenerezza. – già mi pare di
vederti in mezzo alle campagne, con addosso il profumo agre degli aranceti, vestita di
bianco. Vedrai, il sole di Eretz Israel ti abbronzerà la pelle e farà risaltare la tua
bellezza, disegnando più marcatamente i contorni del tuo volto. Volerà questo tempo
che ci è dato di stare insieme. Domani pomeriggio andrai da tua figlia Hannah, a
conoscere il suo sposo. E’ tanto triste Hannah, lo sai? L’anno scorso ha dovuto
abbandonare la sua casa di via di Riborgo 33. E’ riuscita a rimediare tramite degli
amici un appartamento nel Borgo Teresiano, ma non è la stessa cosa. Tua figlia sembra
essere crollata insieme alla sua abitazione. Per lei è stata una vera e propria sciagura.
Dopo questo episodio ha voluto digiunare con me e fare penitenza. 
Allora Esther gli gettò addosso uno sguardo carico di tristezza.
– Ma via, – continuò lui senza lasciar cadere la conversazione – adesso non
lasciamoci contagiare dalla malinconia… dunque Esther: preparati a farti visitare in
via Udine, dal Dottor Messineo. Mercoledì arriverà in un battibaleno, alla Stazione
marittima è il giorno della partenza. Il Comitato ha deciso che partirai anche tu
insieme a questo gruppo. Pensa, mia cara: Trieste, Brindisi, Larnaca, Giaffa,
Haifa… la terra promessa!
Lei guardava il suo amico triestino, che blaterava in ebraico scuotendo il
viso e facendo ballonzolare i riccioli avanti e indietro. Continuava a
ripetersi: “Fuggire? E da chi?”. Le lacrime le scorrevano lungo il viso,
perché sentiva già la nostalgia della sua calorosa presenza. Come era
lontano ora quell’autunno della loro infanzia! Quella festa delle capanne
che era trascorsa per entrambi spensierata nella Sinagoga di via
Donizetti… insieme avevano ornato la stanza attigua al tempio con fiori,
frutta e disegni, e avevano aperto il tetto per riuscire a scorgervi le stelle.
In silenzio avevano aspettato di sentire nell’anima quello che avevano
provato i loro antichi padri nel deserto. 
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Il rabbino aveva agitato il fascio con la palma, il salice, il mirto e il cedro,
il ‘lulav’, e parafrasando Geremia aveva pregato: ‘Procurate il bene della
città che vi ospita, e pregate il Signore per essa.’ 
Il mercoledì seguente Esther salì sulla Martha Washington, la nave del
Lloyd triestino. Tirò fuori il fazzoletto bianco, e scoppiò ancora a
piangere quando vide sua figlia Hannah ferma sulla banchina con
accanto il suo sposo moro e baffuto. 
La nave si mosse e fischiò la partenza. La chiamava la Porta di Sion,
quella insolita città che stava diventando sempre più piccola e sfumata,
e che dal mare la stava salutando per sempre mostrandole i due campanili
della chiesa di San Nicolò sulle rive, improvvisamente minuscoli come dei
giocattoli in miniatura. Cercò di distinguere la fisionomia di Isaac, di
Hannah e del suo consorte. Per l’ultima volta emise un urlo, che le onde
del mare fecero risuonare sull’acqua con gioia e terrore: 
– Addio, Isaac, amico mio! Addio Hannah!
Isaac allora aveva gridato anche lui verso il mare aperto. E, formando un
cono con entrambe le mani sulla propria bocca, l’aveva raggiunta con la
voce: 
– Arrivederci, Esther! L’anno prossimo a Gerusalemme! 
Laggiù, a bordo della nave che si stava allontanando da Trieste, la nonna
di Elischeva, la bella e regale Esther, si stava chiedendo per l’ultima volta
il senso dell’aliyah: “Fuggire? E da chi?”.

Trieste, marzo 2012
– Fuggire? E da chi?
Mille domande adesso assalivano Elischeva
La luna continuava a splendere nell’azzurro terso sopra il mare di Trieste,
ma un lato del suo corpo celeste restava nell’ombra, oscuro. Elisheva udì
una voce che proveniva dal cielo, e chiuse gli occhi. Un silenzio assoluto
avvolse ogni cosa nella stanza. Il silenzio poi si tramutò in ronzio e il
ronzio in sussurro, come se qualcuno, da lontano, volesse consolarla
mandandole un raggio di pietà. Delle note iniziarono a cullarla. Le
apparve di fronte agli occhi l’infanzia lontana di sua madre Hannah,
mentre pregava di fronte alla menorah d’argento nella sua casa di via di
Riborgo 33 e davanti alla fotografia di Esther, la loro regina affettuosa. 
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Iniziò a piangere. Fiumi di lacrime liberavano adesso ogni dolore
ingorgato. Sentì il suono di una ninna nanna, che la stava portando fuori
dal ghetto dell’anima. Proveniva da lontano, da molto lontano… forse
addirittura dalla città santa di Gerusalemme. Elischeva allora lasciò che
le sue lacrime diventassero un fiume tra le note… e uscì.
Tumbala, tumbala, tumbalalaika, 
tumbala, tumbala, tumbalalaika
tumbalalaika, shpiel balalaika
tumbalalaika - freylach zol zayn…
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UN POSTO QUALUNQUE

Fabiana Cadenaro
Trieste

Ho comprato Intimità perché questa settimana c’era in regalo una collana
di perline colorate e ho pensato di darla a Erica perché a lei le perline
piacciono. È vanitosa Erica, ha quattro anni ma è già una donnina e sa
come farsi ben volere. Ha i capelli lisci e la frangetta, ha preso da sua
madre che è mora come lei, come me. Ma io ho i capelli che si arricciano.
Loro due invece hanno i capelli spinosi. Erica, l’altro giorno, mentre la
tenevo in braccio, giocava con i miei capelli. Si è presa fra le mani una
ciocca e l’ha messa vicino al mio collo. Mi ha fatto il solletico ma ha riso
solo lei e poi con la sua vocina ha detto: “io ho i capelli lisssi” perché certe
parole non le dice ancora bene. “Sì sì, te son spinosa” le ho detto io.
Ogni venerdì sua madre Maria Grazia, mia figlia, la va a prendere all’asilo
di Prosecco e la porta qui da me. Passiamo una mezza giornata assieme,
passeggiamo per le vie di Borgo San Nazario. Oppure, se piove, ce ne
stiamo a casa, lei sta in soggiorno, inginocchiata davanti al tavolino e
gioca con la sua bambola. L’ha chiamata Michelino, un nome da maschio.
È parecchio brutto Michelino, ha un occhio solo e gli manca un braccio.
Ma Erica non lo lascia mai e gli parla in continuazione. 
Quando usciamo a passeggiare, facciamo sempre lo stesso percorso,
andiamo a fare la spesa, andiamo da Olivo per comprare la frutta e la
verdura. Quando è stagione, lui le regala le ciliegie e lei se le appoggia
dietro alle orecchie. Gliela ho insegnata io questa cosa, come se fossero
orecchini. Poi al ritorno ci sediamo sulle panchine di ferro che hanno
sistemato sui bordi dei vialetti che segnano i confini fra un condominio
e l’altro. A Erica piace che ci fermiamo lì, mentre mangia la tavoletta di
cioccolata bianca che le compro in latteria.
Abitiamo a Borgo San Nazario da sedici anni, dal febbraio del 1957. Ci
siamo venuti un po’ dopo che questo condominio, assieme agi altri, è
stato costruito. Un gruppo di case destinate proprio agli esuli. Il nostro
appartamento ha due stanze da letto, un bagno, una piccola cucina con
i mobili in fòrmica bianca e il pavimento sale e pepe. 



Poi c’è il soggiorno, con il divano di velluto verde scuro che, se serve,
diventa un letto. Quando lo abbiamo comprato mi sono messa a
piangere per quanto mi pareva bello e lussuoso. Ma l’ho fatto di nascosto.
Sono otto appartamenti a condominio, il nostro dà sul vialetto di accesso
al portone. Ci viviamo io e Nino. Ci viveva pure Maria Grazia prima di
sposarsi. Lei dormiva sul divano. Ci vive ancora Claudio, il mio
primogenito, che ha più di trent’anni e non ha mai avuto una donna.
Nino non c’è mai, o è al lavoro o sta all’osteria. Fa il falegname, era
falegname anche prima che venissimo a Trieste. A Capodistria, dove ci
siamo conosciuti, lavorava in una bottega che era di suo cugino Ettore,
poi una volta di qua, ha trovato da lavorare in un mobilificio vicino ad
Aurisina. Però adesso fa solo mezza giornata, perché una scheggia gli è
finita in un occhio. E sono anni che quell’occhio gli lacrima e ogni tanto
gli fa male. Parliamo poco, pochissimo, Nino ed io. Ha undici anni più
di me e quando l’ho sposato non era mica brutto. Però non mi piaceva
quella sua fronte troppo spaziosa e adesso che i capelli sono radi a me
sembra abbia un testone enorme piazzato per sbaglio su un corpo
magrissimo. Ha la faccia abbronzata, gli occhi neri e sempre arrabbiati.
Anche se con me non si arrabbia mai.
Sta spesso all’osteria a bere a giocare a carte. Qui a borgo San Nazario
non c’è granché da fare, Maria Grazia se ne è andata circa cinque anni fa
quando si è sposata ed era già incinta e Claudio dorme praticamente
tutto il giorno. Poi esce la sera e va a bere anche lui. A volte lui e Nino si
incontrano all’osteria e bevono assieme, poi iniziano a litigare e
continuano a litigare fino sul vialetto, poco prima del portone. Poi si
zittiscono, salgono le due rampe entrano in casa e si sforzano di non fare
rumore, sbattendo contro i mobili e soffocando le bestemmie,
intimandosi astiosi di fare silenzio, senza riuscirci. Ma io oramai sono già
sveglia e vorrei prenderli a schiaffi. Ma me ne sto ferma e aspetto che si
corichino, Nino vicino a me e Claudio nella sua stanza. E buonanotte.
Borgo San Nazario è la nostra terra promessa e a vederlo così, passando
dalla strada principale, non sembra neanche un brutto posto. Anzi io
vedo e so che la maggior parte di noi è felice di stare qui. La via che corre
lungo gli alberi, d’estate senti le cicale che una volta riuscivano anche a
farmi allegria. Però questo posto, per me, è una prigione. 
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Io vivo in prigione. Io sono arrabbiata. Questa non è la terra promessa.
È un posto qualunque dove io sopravvivo, come in una gabbia che
qualcuno ha lasciato aperta. Ma dov’è che potrei andare, ormai? Quando
era il momento, potevamo decidere di partire per l’America o l’Australia.
Ma Nino non ha avuto abbastanza coraggio. Non ne ha mai avuto. E
chissà se sarebbe stato meglio. Passo delle ore ad arrabbiarmi forte
pensando a questo, camminando per le vie del Borgo, trascinando le
gambe che mi fanno male perché ho problemi alla circolazione e sento
le vene che mi pulsano lungo i polpacci. E odio tutti, odio il cartello
Prosek, Prosecco, che mi fa sentire straniera in un luogo dove straniera
lo sono due volte, mille volte. 
A volte prendo l’autobus, il 42, e mi faccio trasportare giù, verso il centro
di Trieste. Il capolinea è in Piazza Oberdan. Ci mette tanto tempo,
l’autobus deve fare tutta la Strada del Friuli che è stretta e piena di curve
e l’asfalto è tutto una buca tanto che ti fa sobbalzare in continuazione. Io
però, che l’autobus lo prendo a Prosecco, il posto a sedere lo trovo
sempre e faccio tutto il viaggio abbastanza comoda, proprio dietro
all’autista. Si passa sotto al Faro, si scende giù fino al rione di Gretta, poi
si svolta a sinistra verso Roiano. L’ultimo pezzo è quello di Viale
Miramare. Superata la Stazione Centrale praticamente sono arrivata.
Quando l’autobus fa la fermata della stazione, io lo guardo, il Silos. Ines,
la mia vicina di casa, dice che lei preferisce voltarsi dall’altra parte, perché
lì eravamo come in un lager. Il Silos è stato il primo posto dove abbiamo
messo piede, quando siamo arrivati da Capodistria. Maria Grazia era in
fasce quando ci siamo entrati per la prima volta, Claudio aveva 7 anni e
mezzo e paura di tutto. Mi stava appiccicato notte e giorno e non
dormiva mai. Come tutte le famiglie, occupavamo uno spazio
piccolissimo, uno fra tanti. Box li chiamavano: per me fino ad allora box
non era neanche una parola, non la sapevo neanche pronunciare, era
solo un suono. Che poi è diventato casa nostra. Ogni box era diviso dagli
altri da sottili pareti di compensato, o addirittura da lenzuola, e
dormivamo su dei vecchi materassi appoggiati a terra. Ci abbiamo
passato tre mesi e l’ultimo non è neanche stato così terribile. Sarà stata
l’abitudine, sarà che oramai ci conoscevamo tutti e che appartenevamo
tutti a quel posto. Ma forse era una cosa tutta mia. 
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Io sono sempre stata strana e forse ero l’unica a non starci poi così male
lì. Sarà che io, in quello che sarebbe venuto dopo, non avevo tanta fiducia.
Il buco che avevamo a disposizione nel Silos e casa nostra, quella di
Capodistria, non aveva senso metterli a confronto. Non bisognava
neppure pensarci. A Capodistria, abitavamo sulla piazza principale, noi.
Ci abitavamo per davvero, mica come Ines, che l’ho sentita tante volte
raccontare che di là ha lasciato un intero palazzo in centro e terreni a
perdita d’occhio e che verrà il giorno che lei e la sua famiglia se li
riprenderanno. Né Ines, né la sua famiglia sono mai stati proprietari di
niente di simile, ma le piace pensare che sia così, inventarsi un passato che
non ha e che per questo sembra farle ancora più male e le fa distogliere
lo sguardo dal Silos e dal suo rosone. Ma fra la nostra casa in Istria e una
qualsiasi altra abitazione vera, con le pareti, il bagno e tutto, i paragoni io
li avrei fatti, io lo sapevo. E sapevo che il cuore mi si sarebbe spezzato.
Quando prendo il 42 non mi piace il fatto di arrivare in città, mi piace il
primo pezzo, quello del curvone di Contovello, appena fuori Prosecco
perché c’è una vista che mi fa salire le lacrime agli occhi. Mi piace la
grande curva che si lascia alle spalle Prosecco e il Borgo. E mi piace al
ritorno quel tratto di strada lì, perché ancora a casa non ci sono arrivata
e a sinistra c’è il mare e io faccio in tempo ad immaginare quello che
voglio. Potrei inventarmi di essere una turista, una straniera, ma una quelle
alle quali porti rispetto, una di quelle che la gente è curiosa di sapere chi
è e le chiede, signora, lei da dove viene? E invece nessuno me lo chiede.
Perché quelli che viaggiano sul 42 sanno benissimo chi sono. Perché tanti
sono esuli come me. E chissà se come me potrebbero stare su questo
autobus per delle ore, perché non hanno voglia di tornare a casa, perché
in fin dei conti nessun posto sarà mai di nuovo casa. Forse non sono
tanto diversa da Ines che dice di avere vissuto in un palazzo bellissimo,
non sono tanto diversa io, che mi immagino di essere una turista,
cercando di dimenticare che sono solo una profuga.
Maria Grazia, con suo marito Aldo ed Erica, abitano in Strada del Friuli,
al numero 190. Aldo è stato bravo e ha trovato un appartamento al piano
terra in una casa di due piani. Dico che è stato bravo perché lo ha trovato
nei quattro giorni che Maria Grazia è stata all’ospedale quando ha
partorito Erica. 
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Avevano bisogno di un appartamento un po’ più grande, prima abitavano
in una soffitta, in centro, vicino al mercato coperto. Adesso hanno un
giardino fatto a pàstini, ed Erica ci passa delle ore a giocare con Michelino
e gli insetti “perché, nonna, io mica ho paura eh”, mi dice orgogliosa. Il
pàstino sotto al giardino lo coltivano come un orto e dal giardino si vede
un po’ di mare. Proprio all’altezza del loro orto inizia un tratto di bosco,
percorso da un sentiero. Aldo lo ha rimesso a posto un po’ alla volta,
togliendo i sassi sporgenti e le erbacce. Così Erica può camminarci senza
inciampare, cadere e farsi male, anche perché fra un paio d’anni la
bambina andrà alle elementari, alla scuola di Barcola e quindi bisognerà
che ci vada scendendo la stradina di terra battuta che le ha preparato il
suo papà, fino al ponte della ferrovia. Io vado a trovarli qualche volta.
L’autobus fa una fermata al civico 190 di Strada del Friuli. Poi devo farmi
centoventicinque scalini in discesa. Al ritorno, centoventicinque a salire,
che mi pesano sempre di più, ma per Erica lo faccio. Sto lì con lei, mentre
Maria Grazia fa i lavori di casa. Spesso me ne vado in giardino, metto a
posto i vasi dei fiori, ogni tanto annaffio. Lo so che ad Aldo dà fastidio,
è geloso delle sue piante anche se non mi ha mai detto niente. Però lo so
che è così. Aldo comunque è un tipo socievole, non è molto alto ma ha
una bella faccia. E vuole bene a Maria Grazia e alla bambina. Maria ed
io Grazia non parliamo granché. C’è una specie d’imbarazzo fra noi. Io
non l’ho mai coccolata, Maria Grazia. L’ho tenuta in braccio finché ho
dovuto, ma poi non sono più stata capace. Io un altro figlio non lo
volevo. Un’altra figlia poi, non ne parliamo. Nemmeno Claudio avrei
voluto. Nemmeno Nino avrei voluto. Maria Grazia invece una famiglia
la voleva eccome, si è sposata che aveva diciannove anni appena compiuti
e neanche un anno dopo è arrivata Erica. Aveva fretta di andarsene, si
capisce. Ma Aldo lo ama davvero, si capisce anche questo. Un giorno
mentre ero a casa loro e stavo sul divano con Erica e me la sbaciucchiavo,
lei mi ha detto seria: devi dare un bacio anche alla mamma. È scesa dal
divano e mi ha tirato la manica del vestito per portarmi verso Maria
Grazia, che stava stirando. Ma io non mi sono mossa. Nemmeno Maria
Grazia si è mossa, ha continuato a fare quello che stava facendo. 
È finita lì. 
Nessuno ha baciato nessuno e io me ne sono andata in giardino. 



ALLA GENTILEZZA DI CHI LA RACCOGLIE

Raffaella Cargnelutti
Tolmezzo (Ud)

Udine, 31 luglio 1944
“Mia Cara Genia, ti scrivo in partenza per la Germania. Il morale è abbastanza
alto, bisogna mettersi nelle mani di Dio. Tu Genia per il nostro amore cerca di essere
forte così un giorno potremo abbracciarci. Saluti a tutti anche ai miei, tutti insomma.
Preghiamo il Signore che ci protegga…”.
Era riuscito a scrivere la lettera. Pareva un miracolo, in quelle condizioni! 
Aveva trovato un lapis, un foglio di fortuna ed era riuscito a scrivere
quelle poche righe, che ora gli pesavano sul petto. Se le teneva strette
strette, per paura che si sciupassero, che svanissero. Era stata una vera
impresa recuperare la matita, la carta, la busta, che aveva pure affrancato,
con trenta centesimi di bollo, dove capeggiava l’immagine di sua Maestà,
il Re, che Dio l’abbia in gloria! 
Nella sua ingenuità, Giulio aveva sperato fino all’ultimo di poterla
imbucare in una cassetta, la lettera. Che stupido era stato! Non aveva
proprio capito nulla, nella sua buonafede di giovane ufficiale, sperava che
gli fosse riservato un trattamento speciale, migliore, diverso, ma diverso
da chi? Dai detenuti politici, ai quali l’avevano mischiato; ora erano in
colonna tutti assieme, più smarriti che mai. Alcuni avevano dei lividi,
violacei e profondi, che li sfiguravano, a memoria degli interminabili
interrogatori violenti, che a Giulio erano stati risparmiati, per fortuna.
Ma le urla dei compagni erano risuonate acute, laceranti, in quelle prime
notti in carcere, buie, che non finivano mai. Impossibile non sentirle,
martellavano in testa, risuonavano dentro fino a far vibrare l’anima.
Veniva quasi voglia di vomitare per quegli strepiti, che rubavano anche
le poche ore di riposo in quel girone infernale in cui erano stati
scaraventati, senza pietà.
E adesso, adesso non c’era più tempo per spiegare, replicare, protestare.
Come una colonna infame procedevano allineati verso la stazione
ferroviaria della città. Dalla strada si levava una polvere secca e dispettosa,
mentre dalle finestre affacciate sulla via qualcuno aveva osato affacciarsi
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per guardare, salutare, lanciare un tozzo di pane, un fiore…, ma erano
pochi quei temerari. Lontano risuonava l’eco sinistro degli allarmi aerei.
Non c’era da scherzare: quella triste e sgangherata processione era
fiancheggiata dalle SS che vigilavano serrate, armate fino ai denti, seguite
dai loro cani feroci, che ringhiavano neri di rabbia. Nessuno osava
avvicinarsi, sul viale pareva sceso un silenzio appiccicaticcio, caldo e
spettrale, su cui risuonavano solo i passi tristi e cadenzati dei prigionieri,
che andavano alla morte. Questo continuava a ripetere un giovane
commilitone, che non si dava pace. Aveva sì e no vent’anni e piangeva,
chiamando la mamma, la fidanzata e infine Dio, perché ci hai abbandonato?
invocava con voce puerile, che perforava il cervello. 
La risposta non si fece attendere, arrivò, e fu un colpo secco. La canna
di un fucile tedesco lo colpì violento sulla nuca. Allora il giovane tacque,
un rigo color rubino gli attraversò prima la fronte e poi le guance pallide.
Il ragazzo serrò la bocca in un dolore che si capiva acuto, anche se muto,
le parole gli si erano accartocciate in gola. Infine, continuò a trascinarsi,
affogato nella sua disperazione e a piangere, di nascosto e senza far
rumore.
Arrivati in stazione venne loro incontro una confusione bestiale: gli ordini
dei soldati tedeschi rimbalzavano tra mascelle squadrate e sotto gli elmetti
calati fino ai denti; tra lo sbattere di tacchi e stivali che correvano sui
marciapiedi senza sosta. E il frastuono di rumori metallici di pistole, fucili,
mitraglie sbattute qua e là, mescolati al latrare nevrotico dei cani con la
bava alla bocca, che annusavano ostili. Infine, arrivarono gli sbuffi e lo
sferragliare di alcuni treni già carichi di poveri deportati come loro. 
Anche se di prima mattina, le locomotive arrancavano già stanche sulle
rotaie che si erano fatte roventi.
Giulio scorse in un angolo un gruppo di ragazze dagli sguardi puliti e
buoni, parevano essere lì per loro, per aiutarli, ristorarli, ma le SS
vigilavano torve, minacciose. “Los, los, los… Schnell, schnell!” urlavano
come cani.
Tra la folla, sostò una mamma con una carrozzina e guardava, scrutava
i prigionieri uno ad uno, si capiva che cercava il suo uomo. Si fermò
ancora un attimo, smarrita, poi al pianto del suo bimbo se ne volò via,
triste.
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“Dai retta a me, non mollare qui la lettera, non è il momento. C’è troppa
confusione, dopo, quando saremo verso i monti. Mi hanno detto che là,
grazie ad alcuni ferrovieri, dei bravi compagni, se siamo fortunati
riusciamo anche a scappare, vedremo”. A parlare era stato un uomo dal
volto sfigurato per le notti insonni e le percosse subite, ma il suo sguardo
azzurro, come un cielo alpino, risaltava tra un reticolo di rughe e ispirava
fiducia, verità. Pareva sicuro, esperto. Almeno così Giulio volle credere.
Non disse nulla e istintivamente si fidò. Rimise la lettera in tasca e cercò
di guadagnare un posto decente sul vagone, perlomeno vicino al
finestrino, una feritoia trapuntata di filo spinato, che solo a guardarla
toglieva la voglia di vivere. Intanto, gli altri prigionieri continuavano a
salire senza sosta e ad ammucchiarsi, fino a che il vano fu stracarico, non
ci si poteva sedere, tanto meno distendersi. Stavano tutti stretti come
sardine, mancava l’aria.
Giulio cercò di non allontanarsi dalla feritoia, sentiva il respiro corto e
nervoso, per la paura, la puzza, la delusione della svolta triste che aveva
preso la sua vita. Non era più un ragazzo, aveva passato la trentina e certe
cose le capiva. Era consapevole che l’inferno era solo iniziato. Per loro
non c’era più scampo! Quest’idea fissa lo incupì di più.
Eppure, sapeva di non doversi dare per vinto, doveva almeno far arrivare
a sua moglie la lettera, quella lettera, anche se al momento non sapeva
ancora come e dove sarebbe riuscito a lanciarla dal vagone, ma doveva,
doveva farcela. Era troppo importante per lui avvisare a casa dove lo
stavano portando. Fosse stato anche il suo ultimo, estremo sforzo. Sapeva
che Genia era in pena per la sua sorte e che lo stava aspettando, certa che
lo avrebbero liberato, invece…
Era trascorsa neanche una settimana da che l’avevano strappato alla sua
famiglia, con ancora il boccone del pranzo che gli era andato di traverso
in gola. Era successo tutto così in fretta: in casa di sua suocera, a
Tolmezzo, dove si era nascosto dopo l’8 settembre del 1943. Pareva solo
un controllo. Sì, un controllo, aveva replicato il messo comunale che
accompagnava le SS venute a prelevarlo. 
Quel verme, pensava ora Giulio, mentre il sudore gli colava copioso dalla
fronte. Aveva caldo, un caldo bestia, pareva che il sole non fosse mai
stato così rovente come in quei giorni della sua cattura. 
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E lui sentiva forte il puzzo del suo sudore, di quello degli altri, della paglia
sul fondo del vagone già impregnata degli odori degli uomini e della loro
paura. Nelle carceri di via Spalato ad Udine, dove era rimasto rinchiuso
alcuni giorni, non c’era stato modo di lavarsi. Si erano ritrovati in dieci e
più in uno stanzino, dove in un angolo c’era un bugliolo puzzolente per
i bisogni e neanche un secchio con un po’ d’acqua. Peggio delle bestie,
erano stati alloggiati! A terra c’era un po’ di paglia dove dormire, su cui
correvano pidocchi grossi come fagioli. C’era pure una finestrella alta e
stretta, in cui l’aria faceva fatica ad entrare. Da lì, uno spicchio di cielo
faceva capolino, rendendo ancora più dolorosa e lancinante la ferita per
la perduta libertà.
Come si poteva prevedere, la situazione non era migliorata nel vagone:
un carro bestiame proveniente da Trieste, con su scritto: cavalli 8, uomini
40, ma era uno scherzo. Loro stavano lì pigiati, ed erano ben oltre
quaranta, cinquanta, forse anche sessanta e più, in condizioni disumane.
Giulio aveva iniziato a contare i suoi compagni di sventura, ma poi si era
arreso, aveva da subito compreso che era meglio risparmiare le forze.
Quel viaggio verso la Germania, l’inferno, chissà mai dove l’avrebbe
portato!
La confusione non accennava a diminuire. Da fuori le SS sbattevano i
manganelli sui vagoni e continuavano a latrare quegli ordini gutturali e
secchi. “Los, los, los…Schnell, schnell!”.
Ad un certo punto, i prigionieri avvertirono un movimento brusco, di
colpo si zittirono. Il treno fece uno scossone poi si fermò di nuovo.
Infine, si sentì rombare i motori, la locomotiva vomitò un fischio forte
e stridulo. Quel lungo viaggio era iniziato. Nulla poterono gli sguardi
desolati delle ragazze rimasti incollati vicino alla pensilina. Era proibito
avvicinarsi ai binari. “Verboten, verboten!”. A Giulio rimase in testa un
vestito a fiori, sembrava un mazzo di primavera, pieno di profumi lontani.
Il treno ora si stava muovendo davvero, stava prendendo velocità; ancora
un fischio assordante e quel cammino verso l’ignoto, cigolando sulle
impotenti rotaie, era incominciato, impossibile fermarlo.
Si toccò per l’ultima volta il petto, la lettera era ancora lì, riposava nel
taschino della camicia, non si era persa nella paura e nella confusione del
cuore.
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Stazione di Carnia
“Adelina, Fiorina, Angela correte, correte!” chiamava a raccolta le ragazze
il capostazione, in evidente apprensione. Era dal mese di settembre del
1943 che non passava giorno senza che quei lunghi treni, carichi di
deportati fino all’inverosimile, transitassero sui binari della stazione di
Carnia e tutti sapevano dove erano diretti. Così le donne, le ragazze e
perfino le bambine, sfidando i rigidi controlli dei soldati della Wehrmacht,
appena scorgevano la locomotiva fermarsi al semaforo tra Carnia e
Portis, accorrevano con una fetta di pane, un po’ d’uva, fichi, a volte vino,
e acqua per ristorare quei puarets, destinati ai campi di lavoro e
deportazione oltre confine. Era bastato passarsi la parola, di famiglia in
famiglia, e ogni volta che dal casello 39 echeggiava quel fischio stridulo,
lungo i binari si raccoglieva una piccola folla femminile. E braccia e mani
e urla e pianti e volti trasfigurati venivano loro incontro dai vagoni. Era
uno spettacolo che lasciava senza fiato.
Adelina, dodici anni appena, era la più piccola del gruppo e, sarà stata
anche incoscienza, ma non aveva paura. Ai lati della bocca, due fossette
furbe portavano il sole sul suo viso di pesca.
La nonna le aveva dato un pezzo di formaggio ed una fetta di polenta da
portare a quei puarets e lei, abbandonati i giochi e la conta a mezzo Bram
cul pan; scultràs, patàs; sgobìn, scjampìn…, ora correva verso il treno. Si sentiva
grande.
Dall’interno del vagone proveniva un gran rumore: i prigionieri si
spingevano, urlavano, qualcuno piangeva e un tanfo insopportabile aveva
ammorbato l’aria. Adelina storse la bocca, pure il naso, poi fece finta di
non sentire: doveva consegnare il suo pacco. Bastò un attimo e una mano
di falco sbucò dall’interno e glielo strappò dal grembo. La bambina
rimase lì interdetta, frastornata, ma fu per poco. Lungo i binari si
distingueva la figura nera di un SS che puntava diritto verso di loro,
inveendo con comandi secchi e aria da mastino. Mostrava con tracotanza
il fucile e, anche senza conoscere la sua lingua, si capiva che stava
minacciando una fucilazione immediata. Non rimaneva che allontanarsi
dai binari e aspettare che il zelante soldato completasse il suo controllo.
Questo bisbigliavano le più anziane ed esperte tra quelle donne
coraggiose.
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Giulio si era ritrovato pigiato in un angolo, non era abituato a sgomitare,
ma doveva farsi avanti, era l’ultima occasione per lanciare la sua lettera.
“Buttala, che non c’è più tempo! I ferrovieri hanno fatto il possibile per
sganciare i chiavistelli dei vagoni, ma troppi controlli oggi. I tedeschi non
mollano, con cani e fucili spianati non abbiamo scampo!” disse l’uomo
dal volto deturpato, ora segnato da una piega triste; che pareva tenerlo
d’occhio da che erano partiti.
Allora Giulio strisciò lungo le pareti fino alla feritoia, cercò una maglia
di luce tra il filo spinato, e spinse al di là del vagone la sua lettera che, con
ali di farfalla, volò sul marciapiede, mescolandosi a decine e decine di
altri biglietuz, lanciati dai suoi compagni di sventura. 
“Giusto in tempo!” bisbigliò. 
Infatti, dopo un fischio assordante, il lungo treno ripartì, diretto dove la
valle si faceva più stretta, buia, e l’ombra incombente dei monti lo
risucchiò. La stazione ripiombò nel silenzio. Ora c’erano solo loro, le
donne, rimaste sui binari a raccogliere quei foglietti disperati. Una volta
arrivate a casa, sapevano che avrebbero scritto in bella calligrafia: Suo figlio
è transitato da qui e gode ottima salute… Vostro marito dice di non preoccuparsi…
Suo nipote è vivo e sta bene… a madri, sorelle, mogli rimaste sole a macerarsi
nell’angoscia del vuoto e dell’assenza. Nessuno glielo aveva comandato,
ma loro sapevano che così si doveva fare. Era tempo di guerra, perdio!,
e se non ci si aiutava tra poveri cristi, chi altro poteva farlo?!
Vicino al piede di Adelina si era posata una piccola lettera. Alla gentilezza
di chi la raccoglie. Grazie stava scritto sulla busta e, accanto, l’estensore della
missiva chiedeva Per favore di consegnarla a una certa signora di un paese
non lontano da lì. La bambina non ebbe un attimo di incertezza, se la
strinse al petto e corse da sua nonna, che la stava aspettando.

Tolmezzo, 25 giugno 1945
Giulio sopravvisse a quei lunghi mesi di prigionia a Buchenwald. Ritornò
a casa che sembrava l’ombra di se stesso, ma non si era dato per vinto.
Aveva pregato, sempre, e il buon Dio l’aveva salvato. Questo pensava
mentre abbracciava sua moglie e guardava quella piccola lettera, assieme
ad altre fotografie sbiadite di parenti lontani, infilata nell’alzata della
credenza verde marcio della cucina. 
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Ripensò a quante peripezie aveva fatto per scrivere quelle righe e da allora
gli parve trascorso un secolo! Lui stesso non era più l’uomo di allora.
Alla gentilezza di chi la raccoglie. Grazie, rilesse ancora e fece un mezzo
sorriso, quasi una smorfia. Lui ritornava da un mondo dove queste
parole, le sue parole, erano morte nel lavoro massacrante, nei forni
crematori, negli esperimenti disumani. Là c’erano soltanto ordini,
bastonate e privazioni. In quel mondo non c’erano più uomini, ma solo
numeri e il loro triste eco che rimbombava negli interminabili appelli:
“41840” “Presente!”
Ora era tanto stanco e aveva solo voglia di dimenticare.
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LA STORIA DI LEA

Amina Contin
Gozo (Malta)

Era un tardo pomeriggio di primavera, Emma stava richiamando le
galline nel pollaio, quando alzò la testa, guardò verso la strada e gridò al
marito: “Piero, arrivano le clautane!”.
Socchiuse gli occhi per osservare in controluce la forma insolita del
drappello che lentamente si avvicinava. Le ombre del tramonto ne
allungavano i contorni, deformandoli in quello che poteva sembrare un
minuscolo esercito di insoliti centauri… non metà uomini e metà cavalli,
bensì intere donne e mezzi carretti!
Se Emma non avesse saputo di cosa si trattava, avrebbe potuto pensare
a uno scherzo della vista, ma erano proprio loro, le clautane (o sedonere
come le chiamavano altrove), quattro donne vestite di nero, fuse al loro
agile carretto su due ruote e lunghe stanghe agganciate sotto le ascelle,
che le trasformava in bipedi animali da traino.  

Venivano da Claut, vicino paese di montagna, economia di
sopravvivenza, emigrazione in massa dei capifamiglia verso la valle o
paesi lontani… ovunque ci fosse un po’ di lavoro.
Le donne a crescere figli, a curare anziani, a mandare avanti piccole
aziende di famiglia: due mucche, un maiale, qualche gallina, un orto e il
fieno raccolto con fatica sulle pendici della montagna. Lavoro duro,
pesante: il gelo dell’inverno seccava e screpolava la pelle, il sole d’estate
completava l’opera evidenziando rughe di stanchezza e muscoli quasi
maschili, trasformando i corpi senza intaccarne bellezza e poesia. 
Nei lunghi e freddi inverni, i pochi uomini rimasti intagliavano legno e
intrecciavano vimini. Al primo cenno di primavera, quando l’unica strada
scavata nella roccia, un vero e proprio orrido che affiancava il torrente
Cellina, ritornava percorribile le donne caricavano il carretto con la loro
mercanzia per scendere a venderla a valle. Mestoli, ciotole, cucchiai (le
sedons), utensili vari, battipanni, ceste di vimini e cestini decorati, borse di
paglia, fiori di legno, madonnine in preghiera…
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Commercio e baratto, dipendeva dal paese che attraversavano per
raggiungere la destinazione finale, in questo caso Pordenone (65 km),
ma a volte persino Trieste, Gorizia e oltre. 
Viaggiavano in piccoli gruppi, sempre in numero pari, per sostenersi ed
aiutarsi nella ripida discesa a valle e ancor più nell’ardua risalita, perché
una volta liberati dalla mercanzia, i carretti si riempivano di nuovo di
farina per il pane, mais per la polenta, viveri vari e tutte quelle cose che
potevano servire in un paese isolato. Così, vi trovava posto anche il
velluto nero per fare i “scarpets”, le tipiche babucce friulane con la suola
fatta di stracci, resa solida da fitti punti fatti di spago: l’ago, per riuscire a
forare quel mucchio di stoffa doveva prima essere infilato nel sapone, poi
lo si tirava con le pinze, a forza. Mani sapienti, spesso ferite da questo
duro lavoro, mani che poi però sapevano ritrovare creatività nel ricamare
sul velluto nero bianche stelle alpine, genziane blu, margherite gialle.
Piccoli capolavori che oltre a proteggere i piedi nel lungo cammino,
nutrivano quella voglia di bellezza e civetteria che alberga nel cuore di
ogni donna.

Il gruppetto di donne che si stava avvicinando era partito alle prime luci
dell’alba. Montereale, giusto a metà strada dalla loro meta, le aveva accolte
all’uscita dell’ultima galleria con le sue piccole avanguardie di modernità,
la cordialità dei paesani e i primi affari che alleggerivano il carico in
maniera quasi impercettibile, ma soprattutto l’animo dalla tensione della
difficile discesa dell’orrido. Da qui in poi la strada diveniva più facile, la
prima sosta sempre un’occasione non solo di riposo, ma soprattutto di
scambio di informazioni e di calore umano. 
La fattoria di Emma e Piero era al confine estremo del paese, lungo la
strada per Pordenone, ed era ormai divenuta tradizione annuale sostare
qui una notte, prima di riprendere il cammino. 
Qui sapevano di poter contare sull’ospitalità di quella famiglia che
accoglieva i viandanti senza troppe domande, aprendo porte sempre
aperte perché per scelta non avevano chiavi né chiavistelli. 

Emma richiuse il pollaio, mentre Piero apriva la porta della grande stalla,
un comodo e sempre pronto giaciglio, riscaldato dal fiato delle mucche. 
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Entrarono insieme nel grande cortile e si diressero sotto la tettoia degli
attrezzi. 
Con un unico, contemporaneo gesto, così abituale e perfetto da sembrare
un movimento di danza, alzarono leggermente le braccia. Le stanghe
sotto le ascelle, finalmente libere si levarono verso l’alto, mentre
prontamente entrava in azione la barra verticale in coda al carro, che
toccando terra per compensazione impediva al carretto di rovesciare la
mercanzia. Un meccanismo semplice, ma efficace. 
E poi lo scambio di sorrisi che illuminava l’imbrunire ormai calato,
accompagnando il rituale del saluto. Mentre Piero, con poche parole e
grandi cenni del capo, faceva gli onori di casa, Emma si ritirava in cucina
e le figlie preparavano la lunga tavola che con le sue panche senza
spalliera permettevano, stringendosi un po’, di accogliere sempre chi
arrivava affamato di cibo e amicizia. 
Emma non faceva mai porzioni, metteva tutto in tavola e lasciava alla
discrezione e all’appetito di ognuno la possibilità di servirsi. Il grande
tagliere di polenta bianca che benediva disegnandovi sopra con un filo il
segno della croce, veniva poi tagliata in cubi regolari e con il suo fumo
profumato e caldo invitava i commensali all’attacco; frenesia che
comunque sapevano contenere in attesa del primo boccone del
capofamiglia che designava l’inizio della cena.
Con una velocità che sfiorava l’incanto, sulla tavola comparvero anche
una forma di formaggio fresco e tenero, un terrina di radicchio con i
ciccioli di pancetta arrostita e aceto, scodelle di latte appena munto, uova
sode e salame con l’aceto.
Il silenzio reclamato dalla fame che avvolse la grande cucina, permise a
Emma di rilassarsi e di osservare i volti delle sue commensali alla ricerca
di un particolare che le sfuggiva, ma che continuava a ronzarle in testa…
Mancava Lea! Ecco cos’era! 
Certo, il gruppo di anno in anno si modificava, le giovani sostituivano le
vecchie, oppure qualcuna si infortunava nel tragitto, stava nell’ordine
delle cose, ma Lea… Lea se la ricordava bene! 
L’aveva conosciuta lo scorso anno, le era rimasta impressa per la
corporatura minuscola e per la gioia di vita e l’energia che un corpo tanto
minuto riusciva a contenere. Parlava Lea, parlava tanto e con entusiasmo.
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Era l’unica del gruppo che viveva quel faticosissimo esodo come fosse
una grande avventura… Voleva viaggiare lei, sognava di andarsene da
Claut, di incontrare il suo principe azzurro, magari in città, a Pordenone,
un uomo che l’avrebbe sposata e portata via. 
Con l’ardire dei suoi 17 anni sognava a piede libero e sognava alla grande,
con una capacità di coinvolgere l’improvvisato pubblico che le fece tener
banco per un’intera serata. Emma sorrise fra sé al ricordo. 
Quando tornarono indietro, indagò con dolcezza: “Allora Lea, hai
conosciuto il tuo amore?”.
Lei rispose con un misto fra delusione e incrollabile certezza: “No, ma è
solo questione di tempo. Sono giovane ancora e un anno passa in fretta. Ci vediamo
la prossima primavera!”

E invece ora non c’era. Rompendo la regola della discrezione che da
sempre regnava nella sua casa, Emma si rivolse senza tanti scrupoli a
Ida, la “storica” del gruppo, che per anzianità e carisma ne era un po’ il
capo naturale: “Come mai Lea non c’è quest’anno?”. 

Ida non rispose subito, tutte sollevarono lo sguardo dal piatto e si
guardarono l’un l’altra, quasi si stessero chiedendo all’unisono se fosse il
caso di raccontare i fatti propri… poi gli sguardi si concentrarono su Ida,
dal volto lungo e affilato, segnato dalle tante cose vissute, che all’improvviso
si aprì in un enigmatico sorriso: “È lungo un anno, Emma, tante cose possono
succedere…”
Sembrò per un attimo che tutti smettessero di respirare, nell’attesa di
capire se la frase sibillina avrebbe segnato l’inizio di un racconto o la
chiusura del discorso. 
Ida si versò del vino e cambiò posizione, mettendosi più comoda. Piero
si sbottonò la giacca e si accese una sigaretta, aveva intuito che stava per
ricevere il suo più gradito compenso per l’ospitalità, aveva intuito che
quello era l’inizio di una bella storia… E infatti Ida cominciò lentamente
a parlare, con voce bassa ma chiara raccontava come se tessesse le parole
su un magico telaio. Alla luce tremola delle lampade a petrolio, si udiva
solo la sua voce; nessuno la interruppe, nessuno fece domande,
ascoltavano tutte, comprese quelle che la storia la conoscevano già.



Lea tornò dal primo viaggio a Pordenone con il cuore vuoto ma gli occhi
pieni di novità… Riprese a lavorare i magri campi, a conquistare i boschi
e a sognare un grande amore, che le si presentò davanti sotto forma di
Toni, un giovane carbonaio di Erto, piccolo borgo al di la della vallata.
Si innamorarono subito, senza riserve, con l’ardore e l’incoscienza
dell’età. Il sogno in qualche modo si era avverato, il suo principe era
comunque uno “straniero”, seppur di pochi chilometri e di un paesino
sperduto quanto il suo. Ma era bello, forte e sognava in grande come lei.
Dopo soli due mesi lei rimase incinta, lui la volle sposare e portare a casa
sua dove viveva con i genitori. 
Lei si ritrovò in una casa ancora più piccola, con un suocero anziano
inchiodato a una sedia da un vecchio incidente e la di lui moglie, Maria,
cagionevole di salute.
Soldi non ce n’erano, lavoro per Toni sempre meno, rimanevano i sogni
e il desiderio di una vita, una famiglia tutta da costruire. Toni decise di
andare a lavorare a valle, promettendole in pochi mesi di venirla a
riprendere e portarla a vivere in città, o almeno in un paese… o almeno
di portarla via di lì! 
Partì, e Lea rimase a prendersi cura di tutto. Lavorò tanto, più di quanto
il suo minuscolo corpo potesse sopportare, con una grinta e una volontà
indomita e un sorriso sulle labbra che la fecero presto benvolere da tutti.
Ma la fatica presentò il conto: a soli sei mesi e mezzo di gravidanza, di
ritorno dalla malga, le si ruppero le acque. Quella notte, in una piccola
stanza illuminata dalla luce irreale della luna piena, partorì un «cosino»
raggrinzito che pesava meno d’un chilo.
«Tanto non vive» sentenziò la levatrice del paese, battezzandolo
immediatamente come Ugo, il primo nome che le venne in mente, senza
neppure consultare la madre. 
«Tanto non vive» disse accorgendosi che comunque, debolmente, respirava. 
Così piccolo era che non si poteva fasciare, né tantomeno vestire e allora
lo misero in una scatola da scarpe, avvolto nell’ovatta.
Con la pietà contadina che includeva la nascita e la morte nella stessa
grande ruota, posero la scatola da scarpe, il cotone e Ugo a fianco della
neononna Maria, allettata per una delle sue tante malattie, con il rispetto
dell’attesa del compimento di un destino.
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Maria era la “grande malata” di famiglia, finalmente stava cedendo la
responsabilità della casa a questa nuora conosciuta troppo in fretta, che
aveva partorito troppo in fretta… ma quella scatola di cartone… prese
il nipote fra le mani delicatamente, per non ferire quella pelle troppo
sottile e fragile, e se lo mise fra i vecchi seni, aspettando anche lei che si
compisse una superiore volontà… Ma passarono ore, che divennero
giorni e Ugo continuava a respirare tra i seni di Maria.
Parlavano con la complicità degli occhi, la nuora e la suocera, mentre
una curava l’inspiegabile improvviso aggravamento della malattia, e l’altra
la rassicurava sugli intenti con un complice sorriso: «Ci penso io, lo scaldo
io» leggeva in quello sguardo.
Lea ingoiò la triste realtà di questo bambino che non piangeva, che non
poteva succhiare al suo seno, che non sarebbe potuto sopravvivere, ma
continuò a sperare e, pur tornando a lavorare nei boschi, ogni mattino
consegnava il latte del suo seno fra le mani di Maria. Lei, armata di tempo,
pazienza e un contagocce, instillava goccia a goccia il nettare di madre fra
le labbra del nipote, così come ricordava di aver fatto da bambina per
tentar di far mangiare rondinotti minuscoli caduti dal loro nido.
Tre mesi durò la sua «strana malattia», durante i quali lei non si alzò mai
dal letto, «covò» costantemente, con costanza, testardaggine, amore, quel
suo primo minuscolo nipote, finché egli non solo riuscì a sovvertire e
smentire tutte le infauste previsioni, ma si attaccò al seno di sua madre
con la voracità del recupero desiderato.
Guarì a quel punto, miracolosamente, anche Maria e riprese con ardore
il suo ruolo di matrona della casa. 

“Toni ha finalmente trovato lavoro a Polcenigo e presto andrà a prendere Lea e Ugo.
Non credo che la vedrai fra noi la prossima primavera” concluse Ida con un
misto di dolcezza ed orgoglio nella voce. Si vedeva che le piaceva la storia
di Lea, non solo perché era una storia a lieto fine, ma perché ridava
fiducia nella capacità di sognare dei giovani… e forse non solo di essi.



MOSAICO

Elena De Vecchi
Trieste

Eccoli! Sono loro, sotto la Madonnina di piazza Garibaldi alle sei del
mattino. Mi fermo e spalanco la portiera.
– Mandič! – grido come fossero sordi. Non è un saluto, è il nome di chi
mi ha procurato questi quattro muratori serbi.
– Mandič! – urla il caposquadra di rimando. Scambiata la parola d’ordine,
si presenta:
– Branko Vukovič, mosaicista, – dice porgendomi una mano scura e
ruvida. – Loro sono fratelli Jovanovič, tre scherzi della natura!
I ragazzi, già seduti dietro, salutano con un cenno del capo. Uno biondo,
l’altro rosso, il terzo moro.
– Salve, mi chiamo Paola. Le ha detto Mandič di cosa si tratta?
– Un muro a secco che è crollato.
– Completamente crollato. Mandič dice che lei è un vero artista.
– Ora faccio il muratore, ma prima della guerra ero più bravo mosaicista
in Jugoslavia.
– Lei sarà sempre un artista, Branko, l’arte non si dimentica.
È l’alba di una domenica di giugno e la città è deserta. Sotto il faro,
Branko indica il bivio per il mare.
– Non si va a Barcola? Mandič ha detto che lavoro è a Barcola.
– È vero, ma a Barcola in monte. Il terreno si raggiunge soltanto a piedi,
sono circa duecento scalini. Materiali e attrezzi sono già sul posto.
– Ahi! Noi portato slip per lavarci in mare stasera.
– Al mare si arriva a piedi in un quarto d’ora, vi accompagnerò io, se
volete.
Andrà tutto bene lassù con quattro uomini sconosciuti? Non lo so, ma
il muro è importante, voglio rifarlo come si deve. Il mosaicista mi osserva
attento mentre guido.
– Paola, sei prima donna che vedo in Italia senza unghie lunghe.
– Perché una volta suonavo il pianoforte, sono abituata così.
– Scuola di musica?
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– Sì, diploma al conservatorio.
Solleva ammirato le folte sopracciglia.
– Non suoni più?
– No, lavoro in ufficio tutto il giorno, non ho tempo, non so più suonare.
Si avvicina ridendo col fiato di tabacco. Mi pare di sentire il solletico dei
suoi baffi.
– Arte non si dimentica, Paola, sarai sempre musicista.
Branko mostra il castello di Miramare al trio Jovanovič che annuisce e
rimane silenzioso.
Parcheggiamo all’ombra, tiro fuori dal bagagliaio due scatoloni di birre,
una cassetta di pomodori e tre filoni di pane, ordinati da Mandič per la
loro merenda. Mi tolgono i pacchi, se li caricano sulla spalla, l’altra mano
sul fianco a bilanciare il peso e iniziano a salire senza fretta. Fa già caldo
a quest’ora. Li supero per fare strada, ma non vorrei avere i loro occhi
addosso. Dopo un po’, li faccio passare avanti.
In campagna c’è un capriolo femmina assieme a due piccoli. Mangia i
boccioli delle rose appena fiorite. Quando ci sente, scappa saltando il
recinto, i cuccioli passano sotto, attraverso i buchi scavati tra le pietre
franate.
– La femmina allatta e ha sete, – dice Branko. – Devi mettere acqua per
animali! Se no mangia i frutti e anche i fiori!
Ma io l’acqua gliela lascio sempre. I caprioli qui sono i padroni e io
l’ospite, mangiano tutto lo stesso. Gli operai osservano il mare dall’alto,
indicano le navi all’orizzonte scambiandosi qualche parola. Intanto
Branko parla in serbo al muro che non c’è più e alle pietre sparse,
scuotendo il ciuffo in maniera preoccupante.
– Faremo bel lavoro, – dice infine, sollevandomi il morale. – Troveremo
anche altre pietre. Vedi che certe sono troppo rotte!
Ora cammina svelto, ispeziona la campagna abbandonata e borbotta.
– Fin qua arenaria, – indica con un ampio gesto intorno, – subito sopra
nel bosco è krečnjak, calcare, Carso.
Lo so, ma lo guardo come chi ha tutto da imparare. Usciti i caprioli, ora
il padrone è lui. Lo voglio assecondare, mi deve fare un muro bellissimo.
– I muratori triestini non sanno fare un fico secco, – butto là, con intento
adulatorio.



– Mica un fico, un muro a secco, devono fare!
– Insomma, non li sanno fare come Dio comanda. Come Allah
comanda… – aggiungo, nel caso siano musulmani.
Branko scoppia a ridere, mostrando qualche dente d’oro.
– Ah ah Paola, sei simpatica come parli! Siamo tutti ortodossi e abbiamo
a Trieste una bellissima chiesa. Però muratori triestini non esistono, mai
conosciuto uno, – precisa e inizia a impartire ordini ai tre ragazzi che si
mettono in moto come un ingranaggio ben oliato.
Mi siedo sotto il grande ciliegio, sul ceppo di un albero tagliato.
– Vi dà fastidio se vi guardo lavorare?
– No, ma non devi imparare. Hai mani da pianista. Lavorerai tu questa
terra, che mi viene da ridere?
Ci resto un po’ male e lui se ne accorge.
– I caprioli mi mangiano tutto, tranne l’aglio e la cipolla. Ci sto provando.
– È molto bello qui, fai bene a mettere a posto. Peccato che tutti muri
vengono giù e non tengono più i campi in salita.
– Noi li chiamiamo pastini. Tutto il monte di Barcola e di Contovello era
terrazzato e coltivato a vigna, una volta. Adesso è quasi tutto boscaglia
e i pastini sono diventati scarpate.
– Come hai avuto questa terra?
– Era del nonno del nonno di mio nonno.
Non batte ciglio. Si appoggia al manico del piccone per ascoltarmi e si
accende un’altra sigaretta.
– Quando il nonno era piccolo, sono andati a stare in città e se ne sono
dimenticati. Possedevano molti terreni, ma è rimasto solo questo. Per un
pelo non l’abbiamo perduto.
– Come si può dimenticare la terra?
– Non volevano più essere contadini e poi ci sono motivi politici che
non ti sto a raccontare.
Senza volere mi è sfuggito il “tu”.
Non ci fa caso. Sceglie le pietre con cura, ma sembra interessato a questa
storia. Non gli dico che qualcuno non voleva più essere slavo ed era
contento del nuovo cognome.
– Ma qui la gente parla sloveno, Paola. E tu? Magari capisci anche quello
che ci diciamo in serbo.
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– Neanche una parola. In settembre inizierò un corso per imparare.
– E a casa tua saranno contenti?
Vorrei cambiare discorso, ma Branko coglie al volo e ci pensa lui.
– Ci sono tantissimi uccelli, qui, fanno una confusione che quasi non ti
sento.
– Questo posto piace anche ai miei amici. Sono naturalisti, cioè, hanno
studiato scienze naturali.
“Come me”, vorrei aggiungere. Branko porge le pietre giuste ai suoi
operai. Dopo aver ripulito la zona dall’edera e dai resti del muro franato,
hanno scavato un solco profondo alla base. Lui indica la posizione di
ciascuna pietra. Quelle che devono formare le fondamenta sono enormi,
le spostano in due e sudano forte. Branko prende qualcosa in mano con
cautela. È un uovo di vipera e bisognerà stare attenti. Non ne avevo mai
visto uno.
– A proposito di uccelli, Branko, vedi quei pali di legno?
– Cosa sono?
– Servono a tendere le reti per catturarli e mettere l’anello alla zampa.
– E perché?
– Il mio amico ornitologo li segue nei loro spostamenti. Pensa! Un merlo
inanellato qui è stato segnalato in Olanda.
– Povere bestie!
– Ma non soffrono, sai, lui li prende con grande delicatezza.
– Quando prendi un uccello, il cuore gli batte forte. Lui non sa perché
lo fai, ha solo paura.
– Hai ragione, però se non li studi non sai come vivono e non sai come
proteggerli.
Non sembra convinto.
– E le api? Le tieni tu? – domanda Branko indicando le arnie ai margini
del bosco di frassini e querce.
– No, una mia amica. Io con le api non ci so fare. Però non mi fanno
niente, mi avvicino, ma non mi pungono mai.
– Stai attenta.
– Gianna non fa trattamenti, il miele non ha porcherie.
– Ma se le api si ammalano è finita. Qualcosa gli devi dare.
– Finora non è successo. Sono sciamate e le ha dovute ricomprare.
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Questo è stato l’unico incidente.
– Se vanno via di nuovo, chiami me che te le riprendo.
– Va bene. Ti darò un vaso di miele, sentirai che gusto!
– Certo che è buono. Qui hai i fiori del mare, quelli di oltre mare e quelli
che semina la bora. Il miele di tanti fiori diversi è il più buono.
Mi stupisce che Branko a modo suo riconosca la biodiversità riunita in
questi pochi metri quadri di campagna, dove convivono associazioni
vegetali mediterranee, illiriche e continentali. L’insieme è talmente
interessante, che Gianna porta i suoi studenti a visitare il mio terreno.
Vengono qui, fanno merenda, forse anche loro con le birre, e prendono
i campioni per i loro erbari.
Sono sicura che la fatica dei miei antenati non sarà sprecata. Un po’ alla
volta metterò a posto tutti i muri che avevano costruito pietra su pietra.
Non tutto è perduto. Stanno lavorando sodo, forse dovrei starmene un
po’ zitta...
– Sei mai stato a Contovello, Branko?
– No.
– Lo devi vedere. È il paese più bello del mondo. C’è un panorama sul
mare che ti sembra di essere in aereo, le case antiche e i vicoli come un
labirinto. Da lì proviene la famiglia di mio padre.
– Credevo da Barcola.
– Più tardi abitavano a Barcola, nell’Ottocento. Ma le radici erano a
Contovello. Un bel giorno i figli nascevano e non morivano più. La terra
non bastava. Le suore davano i campi da lavorare in cambio di una parte
dei prodotti.
– Le suore?
– Sì, le terre di questo monte appartenevano a un convento. I contadini
le hanno comprate un pezzetto alla volta e sono diventati ricchi…
relativamente. Si sono costruiti le case a Barcola. Però non sapevano
pescare. E neanche nuotare.
– Come lo sai?
– Sul registro dei morti della parrocchia ce n’è più di uno caduto in acqua
e affogato. Non era gente di mare, neanche un po’.
– Però erano bravi contadini.
– Bravissimi, infaticabili lavoratori.



– Come tutti slavi. E dopo?
– È capitato che sono nate tante figlie. Bastava una figlia femmina di
troppo e rischiavi di andare in rovina, per via della dote. Perciò a un certo
punto sono andati a lavorare in città.
– Questo da noi succede ancora. Il padre deve pagare un matrimonio che
dura tre giorni e tre notti. Si mangiano così tutti i risparmi. Uomini serbi
fanno i muratori, donne serbe fanno i servizi, a Trieste, per tutta la vita.
Loro figli sono in Serbia con i nonni, cresciuti senza conoscere genitori.
Guarda Mandič: tutto il suo sacrificio gettato in mangiare e bere, e
musica, e balli per il matrimonio della figlia.
– Accidenti, non lo sapevo! Non è un po’ esagerato?
– Certo. Ma cosa vuoi fare? Vuoi essere tu primo che non fa? Che lascia
la figlia senza festa? Tutto il paese è invitato. Se non mangiano e non
bevono come sono abituati, non ti guardano più.
– Pazienza. Puoi fare una festa normale, senza strafare. Gli amici veri
restano.
– Non credere. Se poi ti succede qualcosa di brutto, nessuno ti aiuta.
Chiude il discorso, si accende l’ennesima sigaretta, si concentra sul lavoro
e capisco che è meglio lasciar perdere. Le birre sono ancora fresche.
Dividiamo il pane e i pomodori in silenzio. Poi prendono dall’albero le
ultime ciliegie, ma ormai hanno tutte il verme. Meglio così, vuol dire che
sono buone, dice Branko che infine estirpa un cipollotto dalla terra, lo
pulisce alla buona e lo sgranocchia. Per digerire, secondo lui.
Branko raccoglie le cicche che i colleghi buttano nell’erba, le mette nel
sacchetto dell’immondizia e mi guarda. Lo ringrazio.
Il muro sta venendo su come un miracolo. Le pietre uniscono i bordi
come fossero nate per stare insieme. Branko le gira, le leviga e le posa in
tutte le direzioni, senza sognarsi di creare file orizzontali una sopra l’altra.
Il mosaico gli esce dalle mani come un disegno della mente e della natura.
A ogni posa si assicura della stabilità dell’insieme. Le pietre devono
fermare la montagna, dice. Non basta essere belle – e mi strizza l’occhio
– bisogna prima essere utili. Mandič verrà a vedere e sarà contento.
Poi, di colpo, molla tutto. Dice qualcosa ai suoi operai che si fermano in
attesa. Parte in salita verso il bosco a cercare qualcosa. Torna dopo molto
tempo con una pietra bianca di calcare tra le mani. 
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La appoggia sul muro e quella entra nel disegno a perfezione.
– Un po’ di Carso. Ti piace? Preferisci tutto uguale?
– Mi piace. Sta molto bene, così bianca.
– È molto diversa, per questo fa bella figura. Ora sarà un po’ spaventata
di stare in mezzo alle pietre scure, ma presto farà amicizia.
E mi strizza l’occhio di nuovo.
Al tramonto lasciamo la macchina dov’è. Le bottiglie si tuffano una alla
volta, senza fretta, nel cassonetto del vetro, dove si frantumano e si
mescolano alle altre. Le cicche sono già volate nell’indifferenziata.
Scendiamo a piedi, allegri, fino al mare.



UN’ALTRA STORIA

Giulia Cristina Ecotti
Cassacco (Ud)

– Bambini! Fate silenzio!
Zia Mina aveva gli occhi rossi di pianto e la frangia spettinata.
– Possibile che siate così bestie?!
Marietto fece il verso della pecora e si girò verso Veronica ridendo. Lei
ebbe soltanto il tempo di portarsi la mano alla bocca ed un sonoro
ceffone lo fece volare giù dal letto matrimoniale.
– Se sento fiatare qualcuno lo riempio di sberle! Sono stata chiara!?
Uscì sbattendo la porta e riprese a singhiozzare.
Guido e Veronica si appiattirono contro la parete e Marietto rimase lì,
come un cristo crocifisso, disteso sul tappeto di pelle di vacca.
Faceva caldo. Le cicale strillavano da ore oltre gli scuretti socchiusi e
qualche folata di fieno e letame sfiorava le tendine da sole. A
Montegnacco come a Tricesimo e a Tarcento da settimane i contadini
lamentavano l’afa torrida e graffiavano con gli aratri ruggini quella terra
arida che si apriva in profondi solchi, affilati come saette.
In famiglia era successo qualcosa di importante, Guido diceva che il
nonno aveva vinto al totocalcio tre miliardi e che la zia piangeva perché
non gliene sarebbe arrivato nemmeno un centesimo.
– È così cattiva che anche il nonno la odia!
– Guido sei un contaballe! Il nonno non ha vinto al totocalcio!
Veronica era d’accordo con Marietto, doveva essere accaduto qualcosa
di grave, di tragico. Si immaginò la nonna piangere prostrata su di una
pozza di sangue e peli di gatto.
– Forse vogliono divorziare perché il nonno ha spappolato Dago col
trattore!
– I vecchi mica possono divorziare...
– A no?
– No, per legge! Me lo ha detto il nonno.
– Quando?
– Me lo ha detto prima...
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– Ma se non l’hai nemmeno visto.
Guido si strinse al petto il papero di peluche gonfio di paglia e fece
spallucce.
Marietto oltre la feritoia che dava sul giardino vide Dago dare una
zampata all’acqua della fontana.
– Ma e se usciamo?
Veronica era stanca di stare chiusa in casa. Avrebbe voluto scendere in
strada, lungo il viale sterrato che portava su, fino in villa Deciani e fare
una corsa. Sgranchirsi le ossa, respirare forte, guardare il tramonto da
dietro le siepi di edera e alloro.
– Marietto chiama la nonna, dille che ci faccia uscire.
– Si Marietto, ti prego chiama la nonna!
Veronica e Guido sapevano che nonna Alda aveva un debole per loro
cugino, diceva sempre che gli ricordava lo zio che non avevano mai
conosciuto.
Era morto nel ‘45, quando i nonni abitavano sopra Attimis, vicino a
Porzûs, se l’era portato via a sei anni una pallottola partigiana.
La sua foto in bianco e nero, minuscola e sbiadita era appesa in
un’enorme cornice dorata in salotto.
– Guarda, guarda come gli somigli, c’avete quegli occhi lì, vispi, no? Ah
ce frutin1! Ma gli hanno sparato, sai? L’ho visto solo cadere giù nella neve
fresca. Che era febbraio in quella volta, sai. E le mamme non devono
mica sopravvivere ai figli, sai...
Marietto con la mano della madre stampata in faccia andò alla porta.
Vide la nonna con una brocca d’acqua in mano affrettarsi verso la cucina.
Aveva gli occhi arrossati, come zia Mina.
– None! None sint! NONE!2
– Ce? Marietto ce isal?3

– None ci fai uscire?
– Ce ti isal capitât in muse?4

1 [“Ah che bambino”].
2 [“Nonna! Nonna ascolta! NONNA!”]. A seguire <<None>> e 

<<Nono>> indicheranno sempre:[“Nonna”] e [“Nonno”].
3 [“Cosa? Marietto, cosa c’è?”].
4 [“Cosa hai fatto in viso?”].
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5 [“E perché?”].
6 [“Poverino il mio Marietto! Ma certo amore, vai a fare un giro, qui non 

c’è nulla di adatto ai bambini”].
7 [“Andiamo! Andiamo!”].
8 [“Marietto vai, vai fuori”].
9 [“Stai zitto e vai fuori, svelto”].
10 [“Tarassaco”].

Gli allungò una carezza ruvida di calli.
– Mamma si è arrabbiata.
– E parcè?5

– Non so, io ho fatto un verso e lei si è arrabbiata.
– Puarin il gno Marietto! Ma sigûr amôr, va a fa un zîr, ca nol è nuie par
fruts6...
Lui scalpitò di gioia, le strinse forte le gambe, strillò verso la camera e
iniziò a slacciarsi i sandali di cuoio.
– Anìn! Anìn7!
Veronica e Guido saltarono giù dal letto in un batter d’occhio e
scapparono in giardino.
– Marietto va, va fûr!8
– Ma e il nono? 
– Stâ cidin e va fûr, svelt9...
Le diede un altro abbraccio e scivolò sui tappeti stesi lungo il pavimento
rosso del tinello, fino alla porta. E fuori, oltre le trecce di glicine e le rose
rampicanti, oltre i gelsi pullulanti di vespe, c’era il paradiso: l’aria buona,
tiepida, maggiolini grossi come tappi di bottiglia, la via deserta e folate
di fruscii e grilli.
– Liberi!
Veronica indicò la curva morbida del colle di Montegnacco e corsero su,
a perdifiato sino alla chiesetta di San Giusto, una roccaforte bianca. E
dentro il sagrestano suonava. Suonava così forte l’organo che quando le
campane rintoccarono la mezza delle otto di sera a Marietto parve che
il campanile cantasse, di lontano, una nota dell’Ave Maria.
– Veronica che hai fatto al ginocchio?
Un rivolo di sangue le segnava lo stinco. Correndo le crosticine gialle che
si erano irrigidite sulla pelle sbucciata si erano spaccate.
– Metti la tale10!



11 [“Lumaca”].
12 [“Vi porta via la Madre della Notte”]. A seguire <<Mari de Gnot>> indi

cherà sempre:[“Madre della Notte”].
13 [“Una volta l’ho vista in faccia, quella!”].
14 [“Arrampicato”] da Rimpinât: [“Arrampicato”].

Marietto iniziò a rovistare nell’erba alta e se ne uscì con un mazzo di
foglie di tarassaco lucide di bava.
– È bava di lacai11 quella!
– Si ma tanto fa bene che è tutta natura!
Veronica sfregò le foglioline collose tutt’intorno alla ferita.
– Anche le leccate di rana fanno bene.
– Guido chi ti ha detto questa cosa?
– Il nonno...
– Contaballe!
– Non dire parolacce!
– Leccate di rana... E dove la troviamo una rana adesso, eh?
Marietto salì a piè pari sul muricciolo che si gettava a perdita d’occhio
verso Cassacco e scrutò l’orizzonte con una mano sulla fronte e una sul
fianco. Vide il giorno spegnersi dietro i merletti del castello, le balle di
fieno del primo maggese riposare come grossi bufali stanchi nei campi
scuri e l’aratro rosso del nonno, minuscolo, sotto un tiglio.
– Perché non lavora oggi?
– Sta in camera a farsi servire perché adesso è ricco!
Marietto lanciò un calcio all’aria mirando Guido.
– Se eri un po’ più vicino ti prendevo in pieno.
Veronica si sedette a guardare giù. Alle nove di solito il nonno li chiamava
in casa, non gli piaceva che stessero in giardino.
– Vi puarte vie la Mari de Gnot12! – diceva.
Una strega enorme, con il mantello d’ombra e i denti di pietra.
– Une volte le ai cjalade in muse, chê13! – aveva raccontato – Ero in
giardino che mangiavo le ciliegie dall’albero, no, ci avevo forse otto o
nove anni. Erano ciliegie buonissime, grosse così, nere, un lusso. Ero
seduto a cavalcioni sul ramo, no e il campanaro aveva già suonato le nove.
Però quello, dicevano i grandi di quella volta, ogni tanto un po’ beveva
troppo e suonava un’ora per un’altra. Allora ero rimasto rimpinato14 su,
tranquillo, a mangiare le mie ciliegie, ma ad un certo punto, ho sentito un
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15 [“Oh Signore Dio! Adesso mi prende! Ho pensato”].
16 [“Ve lo assicuro, la Madre della Notte fa più paura di un russo”].

fruscio, no... E si è alzato il vento! Forte, sempre più forte e ho visto
questa faccia di morto saltar fuori dalle fronde del ciliegio, no! Oh Signôr
Idiu! Cumò mi cjape! I ai pensât15 e sono volato giù dall’albero e sono
scappato di corsa in casa, no! Val siguri, la Mari de Gnot a fâs plui pôre
di un rus16!
Non era stata una buona idea uscire a quell’ora.
– E se arriva la Mari de Gnot?
Guido sgranò gli occhi e smise di punzecchiare la corazza secca di un
maggiolino.
– Eh no eh!
– Ma la Mari de Gnot non esiste, su mo!
– Che ne sai tu Marietto eh? Che ne sai? Guido stai vicino, vieni sul
muretto.
Guido si precipitò ai piedi della sorella. Marietto prese la rincorsa e la
scavalcò con un salto sfiorandole i capelli con i piedi grigi di polvere. Lui
sapeva che quelle erano storie per bambini piccoli, il nonno gliele aveva
raccontate tutte.
– Pensa che a me il nonno, quando ero un bambino, mi diceva anche che
se stai disteso nel prato le formiche ti entrano per le orecchie e ti
mangiano il cervello.
– Anche adesso sei un bambino.
– Sta zitto tu! E poi mi diceva che di sera i pipistrelli ti si attaccano ai
capelli e ti strappano via la pelle con tutte le radici.
– Che radici?
– Quelle dei capelli che hai dentro la testa! E poi che un giorno un signore
in montagna non ha controllato il bicchiere in cui stava bevendo e dentro
c’era un vespa e se l’è mandata giù per intero! Viva! E quella lo ha punto
da dentro ed è morto!
Guido chiuse gli occhi e strinse fortissimo le palpebre.
– Veronica non è vero, no?
– Le vespe sono cattive Guido, ma tu non le mangi mica, giusto?
Marietto zigzagò calciando un sasso fino ai piedi del campanile.
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17 [“Stupidaggini”] da Monadis: [“Stupidaggini”]. A seguire <<monate>> 
indicherà sempre [“Stupidaggini”].

18 [“Russi”].

– Sono tutte monate17, su mo. Non succedono sul serio queste robe.
– Ma e i rus? I rus18 esistono?
– Quelli portano via i bambini, se li mangiano...
– E tirano le bombe...
– Esatto...
– Ma qui mica ci sono, no?
Il sagrestano aveva smesso di suonare ed al frinire dei grilli si era
mescolato il latrato di un cane in lontananza.
– Ma no mo, no...Qui esiste solo la Mari de Gnoooot!
– Veronica! Fallo stare zitto!
Marietto gli fece il verso e sparì con un balzo dietro al campanile, fece un
giro di corsa fino al cancello della villa Deciani, schivò gli alti pioppi del
viale che portava all’ingresso e ritornò alla chiesa colpendo gli sciami di
moscerini al volo.
– Partita a calcio? Dai Guido, tu fai il portiere!
Si chinò ansimante sul ciglio della strada sterrata, dove la ghiaia fine si
mescolava alla terra secca e bruna. Il sasso tondo che aveva calciato poco
prima doveva essere finito lì, fra l’erbaccia.
– Il sasso, aiutatemi a trovare il sasso, poi facciamo le porte con i rami!
Ma Guido e Veronica se ne stavano impalati al limitare del muretto ad
osservare qualcosa in terra.
– Siete rimbambiti? Che avete da guardare?
Si voltò verso il paese, l’orizzonte buio si era acceso di qualche fiammella
gialla e i tetti neri rilucevano come pozze di petrolio.
– Dai che non esiste la Mari de Gnot! Scherzavo! Tiratevi su di lì. Partita!
Ma non si mossero. Guido allungò un bastoncino ad indicare un solco,
una fenditura irregolare che si era inghiottita il tarassaco e l’erba di vacca.
– Si è aperta ora Marietto...
– Contaballe!
– Marietto davvero l’ho vista anch’io, si è aperto il campo e sono andate
giù le piante.
– Ma non esistono dal vero queste cose!
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Indispettito rovistò ancora fra l’erba cercando il sasso.
– Dio bon che se lo trovo ve lo tiro!
E la vide. Vide la terra nera inghiottire se stessa.
– Oh Dio...
– Hai visto che si è aperto un buco?!
– Ma no, no, deve essere che fa caldo e allora si spacca la terra...
Ma tutt’intorno un crepitio come di fauci mise a tacere i grilli e l’erba
iniziò a scomparire a ciuffi, strappata dall’ interno.
– Marietto, è la Mari de Gnot!
– Ma il campanile non ha suonat...
Don, don ... Rintoccarono le nove.
Veronica si lasciò scappare un gridolino soffocato, strinse la mano del
fratello e lo fece volare giù in mezzo al campo, oltre il muretto.
– Ma no! Son monate!
Il Cristo in fondo alla navata scura della chiesa scivolò a terra e di colpo
risuonò un boato, un fragore che spezzò la notte e la terra.
Mariettò trasalì, le gambe gli si fecero molli e lo stomaco gli salì dritto
dritto in gola.
– Non è la Mari de Gnot! Non è la Mari!
Si diede dei colpi forti alle cosce, cercò di farle ripartire, ma tremava tutto,
tutto lui e tutto il resto.
Un passo dietro l’altro, a balzi lunghi, iniziò a ridiscendere il colle e a
mano a mano che scendeva gli pareva di sussultare di più, quasi di volare.
Si lasciò alle spalle i cugini e la villa e la chiesa di San Giusto e le campane
e le balle di fieno grosse come bufali, sveglie ora, animate da un palpito
primordiale.
Superò i glicini frementi, le rose aguzze del giardino e corse in cucina.
Vide i piatti indemoniati gettarsi in terra e l’ingresso crollare alle sue
spalle.
– NONO!
E il nonno era là.
Steso a letto.
Ad occhi sbarrati.
E c’era il prete che reggeva le pareti della camera e zia Mina che stringeva
la nonna in lacrime.



– MARIETTO! SCJAMPE, SON RIVÂS I COMUNISCJ!19

– NONO!
Marietto cercò di tener fermo il letto.
Ma il nonno spirò, con un rantolo sordo.
Poco prima che la stanza capitolasse, prima che riuscisse a ricordagli
un’altra storia...
– AL È RIVÂT L’ORCOLAT!20
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19 [“Marietto! Scappa, sono arrivati i comunisti!”]
20 [“È arrivato l’Orcolat”]. L’Orcolat è un personaggio tipico della tradizione 

popolare friulana. Il termine dispregiativo si traduce [“Orcaccio”].
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TRACCIA 10 E CAFFÈ

Monica Emmanuelli
Sacile (Pn)

Misuro la distanza tra me e il mio passato. Un dono inatteso quello che
offro a me stessa, il sapore dello zucchero dimenticato sulla lingua e le
immagini di luoghi, cornici dell’anima.
Mi ritrovo imprigionata in un vagone ferroviario alla stazione di
Pordenone. Caldo, afa, puzza. L’estate torrida brucia ogni idea e l’aria
condizionata è guasta come i miei pensieri. Non si possono abbassare i
finestrini, bisogna soffocare. Sudata, guardo oltre il vetro opaco della
vettura. Inchiodata al sedile osservo il grigiore del cemento, le colonne
verdi di metallo, i passi strascicati delle persone e degli avventori del
Dopolavoro ferroviario. Vorrei essere già a Sacile, di ritorno da Trieste
con il pensiero del lavoro alle spalle e una doccia fresca per detergere la
tensione incrostata dal caldo. Vorrei urlare, sono qui, bloccata. Osservo,
allora, aggrottando le sopracciglia quel monumento ai bersaglieri che
occupa l’atrio della stazione e si intravede tra le porte. Chissà se sta
sudando pure lui con quella trombetta verso l’alto e quelle piume statiche
al vento. Non ne posso più. Venti interminabili minuti. Il nuovo piazzale
delle corriere da una parte, proprio fuori dalla stazione, la palazzina
dell’Atap dall’altra, oltre la recinzione. Faccio scorrere le notizie di
Facebook sullo schermo dell’i-Phone, ma in realtà non leggo nulla. Il
romanzo di Russello rimane appiccicato al sedile blu, madido pure lui,
abbandonato. “Ragazze del Friuli”. 
Palazzine contemporanee sulla sinistra, false gemelle, colori simili, ma
stonati. Una palma solitaria tra i binari. Come è cambiata la stazione da
quando abitavo a Pordenone. Ci ho vissuto parecchi anni, ma da quando
è morta mia madre ho preferito tornare alle origini e mi sono trasferita
a Sacile con mio marito. Finalmente un rumore, un movimento quasi
sismico, un suono acuto, un fracasso di chiavistelli. Una partenza lenta,
quasi affannata. Il paesaggio scorre sempre più velocemente. 
Finalmente verso casa. Ora a casa. Traccia 10. Non ascolto questo cd da
anni e mi ci vuole un certo coraggio per inserirlo nel lettore. 



Lo stereo acceso. Una custodia appoggiata sul tavolo. Batteria, basso,
chitarra. Voce roca e ipnotica. Volume altissimo. La musica mi riporta alle
giornate trascorse con lui. Ci eravamo conosciuti casualmente al bar.
Tutti due soli davanti a una birra rossa avevamo iniziato a parlare. Lui di
Pordenone, io di Sacile. Stessa età, stessi locali, stessi interessi. Eppure
non ci eravamo mai visti. Sembrava impossibile, ma era così. Studiavamo
entrambi a Trieste. Numeri di telefono trascritti veloci su un pacchetto
di sigarette. Ero sicura che si sarebbe concluso tutto così, con una biro
che scarabocchia. Il giorno successivo, invece, mi chiamò. La voce meno
sicura di quella del giorno prima. Un caffè? Agganciai la cornetta. Ci
saremmo trovati due ore dopo in centro a Pordenone. Una doccia veloce,
il trucco, la Panda della mamma. Litri di deodorante sotto le ascelle.
Partendo mi dimenticai di inserire la seconda, andai avanti per un pezzo
solo con la prima. Immaginai le bestemmie di mio padre. Arrossii.
Macchina, tempo, strada, idee, pensieri, cuore, paura, tutto si stava
avvicinando, confondendo, sfumando, rimettendo a fuoco.
Gli anfibi, la mini e la giacca di pelle. Profumavo di vaniglia e di felicità.
Seduto sui gradini che portano all’ex convento dei Domenicani mi
aspettava come un’ombra nera mescolata ad altre. Lui, io. Ci
allontanammo dalla piazza sotto la luce del sole che rendeva lucidi i nostri
capelli. Lui taceva, io tacevo. La mia testa girava, una tragedia, il suo
silenzio mi agitava. La tensione si sciolse piano. Tra gli sguardi curiosi
della passeggiata domenicale iniziammo a raccontarci. Seguivamo i
ciottoli di porfido con lo sguardo fisso a terra, tralasciando i palazzi del
corso. Nella mia mente le parole di Marin Sanudo tante volte citate dal
professore di storia alle superiori: “Pordenon è bellissimo, pieno di caxe,
con una strada molto longa, si intra per una porta e si ensse per l’altra;
va in longo”. 
Osservavo il nero profondo dei suoi occhi, le ciglia che sbattevano, le
labbra morbide, ascoltavo in estasi anche il suo respiro. Fu strano quando
piano mi strinse la mano e per tutto il pomeriggio non la lasciò più. Mi
raccontò dei suoi studi e del gruppo con cui suonava nel garage della
nonna a Vallenoncello. Ci fermammo a mangiare una pizza e il primo
bacio arrivò con l’imbarazzo di una foglia di rucola incastrata tra i denti
e la birra nello stomaco. Mi fissava negli occhi, io mi perdevo. 
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Mi sentivo una pesca sciroppata chiusa in un barattolo di latta. Sembrava
dovesse durare per sempre e che saremmo rimasti così, sospesi e
disegnati all’infinito nel tempo. 
In realtà l’eternità dura solo qualche istante.
Ci laureammo nello stesso anno, io in storia, lui in giurisprudenza, ci
sposammo subito dopo. Ci trasferimmo in un appartamento piccolo,
ma molto accogliente in centro a Pordenone da cui si poteva vedere il
Parco Galvani. La sera ci piaceva accendere delle candele e osservare il
traffico di Viale Martelli, fumando affacciati alle finestre, accarezzandoci
piano e parlando di noi. Alle pareti avevamo appeso foto in bianco e
nero. Piazza XX Settembre, il Municipio, il Noncello, il parcheggio
Marcolin, gli amici, le feste, i parenti, la nostra vita. L’arredamento era
tutto di recupero, mobili vecchi dei nonni, degli zii o acquistati ai
mercatini dell’usato, giocattoli e ricordi di viaggi. Avevamo comprato
anche qualche stranissima scultura che tra il kitsch e il post punk
affascinava noi e ancor più gli ospiti. La più curiosa era una ceramica che
riproduceva il campanile della chiesa di San Giorgio, una specie di tubo
zigrinato con sopra il santo cavaliere. Lo avevamo preso perché ci
ricordava la copertina di un disco. L’intensa potenza della
desacralizzazione. Una paganizzazione che solo l’arte può proporre senza
grosse ritorsioni morali. Ripensandoci ora, mi vien da ridere, perché era
veramente di cattivo gusto. Chissà che fine ha fatto, non ricordo. Sarà in
soffitta, chiusa in qualche scatolone, nel limbo di tutto ciò che non piace
più, ma non si ha il coraggio di buttare.
Traccia 10. Lo stereo acceso. Batteria, basso, chitarra. Voce roca e
ipnotica. Volume altissimo. Un coraggio infinito per riascoltare la colonna
sonora di un passato che forse iniziavo a rimpiangere. Crisi. Una crisi
intensa che scarnificava il mio umore e faceva tremare le certezze. Il mio
matrimonio sembrava fallito. Sbiadito come il colore dello stabile in cui
abitavamo. L’orologio fermo. Non avevo cambiato la pila. 
Io e lui. Eravamo distanti, due estranei. Batteria, basso, chitarra e lacrime.
Presi il telefono. Quel numero lo ricordavo ancora a memoria. ...0434...
Riattaccai. Non potevo... Forse era solo un momento di stanchezza.
Rialzai la cornetta. ...0434... chiamai mia madre e le chiesi di poter tornare
a Sacile per qualche giorno, ne avevo bisogno. 
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Preparai gli abiti, tra gli insulti e le minacce di quello che una volta
chiamavo amore. I vicini picchiavano al muro per farci tacere. Si
spalancavano imposte, si alzavano persiane. Mi vergognai. Immaginai
che si fosse fermato anche il traffico. Per un attimo odiai, fantasticando
sul suo viso immerso e gonfio nel Gorgazzo. L’acqua come verde
trasparenza e un Cristo che echeggia sul fondo. Mi stropicciai gli occhi.
Come potevamo esserci ridotti così? 
Salii in macchina. Ancora traccia 10, traccia 10, traccia 10, lungo la
Pontebbana tra tir, fuoristrada e utilitarie. Tra platani e capannoni
commerciali. Guidavo suonando il clacson, sempre in sorpasso.
Vaffanculo! Il rettilineo era dalla mia parte. Volume altissimo. I finestrini
sembravano esplodere. Arrivai distrutta, come se avessi percorso migliaia
di chilometri. Per tre giorni rimasi sdraiata sul letto a fissare il soffitto e
a piangere come una ragnatela bagnata dalla rugiada. Le finestre aperte
per ascoltare lo scrosciare schiumoso delle cascate del Livenza come
facevo da piccola per addormentarmi e mia madre che mi sfiorava piano
la fronte senza chiedere nulla, perché aveva capito tutto, forse già sapeva
anche come sarebbe andata a finire. Mi mancava molto quella vecchia
casa in Campo Marzio che odorava di muffa. Comunque decisi. Vestita
male e senza trucco, puzzando di odore selvatico, ritornai a Pordenone.
Parcheggiai al Bronx. Camminai lungo corso Vittorio Emanuele, arrivai
in Piazza XX Settembre. Pioveva forte. Mi sembrava che anche i palazzi
mi guardassero e si guardassero con tristezza, una sorta di imbarazzo
reverenziale e che, come me, volessero dichiarare la propria frustrazione.
Proseguii con passo stentato lottando contro il vento e gli schizzi d’acqua.
Mi bloccai. Era lì. Fumava guardando i passanti con gli occhi socchiusi,
gli occhiali da sole che coprivano la fronte e l’ombrello rosso aperto. Si!
Gli occhiali da sole e l’ombrello. La sua solita incoerenza, quella che
veneravo e che per nulla stonava in quella piazza dove l’eleganza
dell’Ottocento andava a braccetto con la linea pulita dell’architettura
fascista, con l’edilizia incosciente del boom economico che schernisce un
ex convento e si appoggia con naturalezza al vetro-acciaio-cemento della
contemporaneità. Mi si fermò il cuore. Lo amavo ancora, davvero. Lui
mi guardò dritto negli occhi. Sorrise. Rughe leggere e serene. Un fascino
che avevo volutamente dimenticato. 



Ritrovavo l’intensità di quell’espressione adorata alla pazzia. Mi sentii
come una passata di pomodoro in un vaso di vetro. Mi stava aspettando.
Di nuovo l’invito per un caffè, come se fossimo tornati indietro di anni.
Immobili e fradici al bancone di Grosmi parlavamo. Lui mi fissava e
tornai a sentirmi bellissima. Fuori il tempo scorreva, dentro di me si era
fermato. Le tazzine sospese come i nostri sguardi. Due tazzine che
ripresero ad essere appoggiate sullo stesso tavolo ogni mattina a
Pordenone. Era tornata la felicità. 
Dimenticavo... il titolo della traccia 10 è il mio nome. Sulla cover la
fotografia di un pacchetto di sigarette scarabocchiato.
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I RACCONTI ILLUSTRATI DAI PITTORI DEL 
CIRCOLO “PER LE ANTICHE VIE” DI MONTEREALE VALCELLINA
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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 soci pittori del Circolo
organizzatore sono stati assegnati per sorteggio altrettanti racconti
finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per la realizzazione 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, composta dal professor Paolo Venti, dal professor Mario
Giannatiempo, dal pittore e scultore Gianni Pasotti, dopo aver
esaminato attentamente le 24 opere ispirate ai racconti della terza
edizione del Premio letterario di narrativa “Per le antiche vie”, a tema
libero ma con ambientazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha
riscontrato in tutte un’adesione attenta e sensibile alle tematiche del
racconto e il rispetto delle condizioni previste dal bando di concorso
per la realizzazione dell’opera. In generale tutti gli artisti hanno
saputo interpretare le tematiche e lo spirito del racconto loro
assegnato, traducendo in modo originale e personale un momento
saliente della storia o il contenuto generale o il contesto storico
geografico scelto dallo scrittore.
Il criterio cui si è attenuta la Giuria è stato duplice: si è valutata
innanzitutto la qualità artistica dell’opera in termini sia di tecnica che
di intensità espressiva, si è valutata quindi anche la capacita di
dialogare con la traccia narrativa, fornendo un’interpretazione non
didascalica o banale ma capace di conferire al testo un valore
aggiunto, una lettura aderente ma originale al tempo stesso. 
Alla luce di questo criterio, la Giuria ha individuato all’unanimità
l’opera vincitrice del concorso di pittura ed ha indicato altre due
opere a suo parere meritevoli di segnalazione. Domenica 12 ottobre
a palazzo Toffoli di Montereale Valcellina viene inaugurata la mostra
dei quadri ispirati dai 24 racconti semifinalisti e viene proclamato il
vincitore del concorso di pittura.



QUESTIONE DI PRONOMI
Racconto di Antonio Antonelli (Roma)

Quadro di Emy Giacomello (Montereale Valcellina, Pn)

Era curiosa di conoscere Gorizia, “magari ci vado nel prossimo ponte, tre
giorni che si legano alla grande”. Si era già documentata, sulla pianta
fotocopiata da una guida del Touring aveva evidenziato in rosso l’itinerario da
percorrere e le cose da vedere, il sito più interessante sembrava Borgo Castello,
anche per l’albergo si era orientata, il Palace andava benissimo. S’era informata
sui collegamenti, troppo stancante il treno, bisognava pure cambiare a
Monfalcone, meglio l’aereo, c’erano comodi voli da Fiumicino a Ronchi de’
Legionari, quanto prima avrebbe acquistato il biglietto. Si avviò all’uscita, e,
prima di chiudersi la porta alle spalle, si volse verso di me, e abbandonando
repentinamente il “lei”, mi fissò per un attimo e chiese: “Tu hai paura di
volare, vero ?”.
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FUMULA
Racconto di Tatiana Azzola (Venzone, Ud)
Quadro di Caterina Gabrielli (Maniago, Pn)

Mi giro: il recinto non può essere aperto. In fondo, sotto il riparo di assi, non
c’è. Dov’è Fumula? La mamma si sporge dalla finestra con un sorriso: «L’ha
ammazzata papà». Non dovevo piangere più, ma le lacrime scorrono. «Tu…
me l’avevi regalata tu! La mia capretta!» singhiozzo, e una furia improvvisa mi
prende. Papà mi afferra per un braccio: «Ora basta! Non sei più una bambina,
queste cose le capisci. Urlo, mi divincolo e scappo. Il bosco mi accoglie grigio.
Non posso crederci. «Fumula! Fumula!» fischio e piango e poi corro, così forte
che non vedo dove vado e non sento la terra sotto i piedi. Odio le nozze di
mia sorella e la sua felicità che ha distrutto la mia. Sono ancora una bambina
quando precipito giù nella buca delle streghe, una bambina cattiva.
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IL CREATIVO
Racconto di Laura Battistella (Pordenone)

Quadro di Alessandra Spizzo (Udine)

É arrivato il tempo della conta, un incaricato outplacement mi vuole parlare. A
quarantotto anni rientro statisticamente nei soggetti socialmente deboli, i più
a rischio in fatto di riassorbimento. Ma com’è il detto? Ubi maior minor cessat.
Durante il tragitto fra l’area marketing e la direzione (percorrenza breve, ma
verso la fine tutto scorre in rewind) cerco l’errore, vado a vedere cosa ho fatto
di sbagliato. Ecco, sono di fronte agli uffici del personale e segnalo la mia
presenza alla segretaria, lei fa cenno di sedermi e attendere un attimino: c’è un
colloquio ancora in corso. Al cospetto di un aldilà annunciato ripenso agli
ultimi anni, al minuscolo precipitare di segni premonitori e a quella più recente
aria d’improvvisazione, di nutrirsi per sopravvivere.
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IL LATO OSCURO DELLA LUNA
Racconto di Elena Blancato Kanzian (Trieste)

Quadro di Andrea Mazzoli (Maniago, Pn)

Il mercoledì seguente Esther salì sulla Martha Washington, la nave del Lloyd
triestino. Tirò fuori il fazzoletto bianco, e scoppiò ancora a piangere quando
vide sua figlia Hannah ferma sulla banchina con accanto il suo sposo moro e
baffuto. La nave si mosse e fischiò la partenza. La chiamava la Porta di Sion,
quella insolita città che stava diventando sempre più piccola e sfumata, e che
dal mare la stava salutando per sempre mostrandole i due campanili della
chiesa di San Nicolò sulle rive, improvvisamente minuscoli come dei giocattoli
in miniatura. Cercò di distinguere la fisionomia di Isaac, di Hannah e del suo
consorte. Per l’ultima volta emise un urlo, che le onde del mare fecero
risuonare sull’acqua.
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UN POSTO QUALUNQUE
Racconto di Fabiana Cadenaro (Trieste)

Quadro di Diana Cossutta (Montereale Valcellina, Pn)

Abitiamo a Borgo San Nazario da sedici anni, dal febbraio del 1957. Ci siamo
venuti un po’ dopo che questo condominio, assieme agi altri, è stato costruito.
Un gruppo di case destinate proprio agli esuli. Il nostro appartamento ha due
stanze da letto, un bagno, una piccola cucina con i mobili in fòrmica bianca e
il pavimento sale e pepe. Poi c’è il soggiorno, con il divano di velluto verde
scuro che, se serve, diventa un letto. Quando lo abbiamo comprato mi sono
messa a piangere per quanto mi pareva bello e lussuoso. Ma l’ho fatto di
nascosto. Sono otto appartamenti a condominio, il nostro dà sul vialetto di
accesso al portone. Ci viviamo io e Nino. Ci viveva pure Maria Grazia prima
di sposarsi. Ci vive ancora Claudio, il mio primogenito, che ha più di trent’anni
e non ha mai avuto una donna.
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ALLA GENTILEZZA DI CHI LA RACCOGLIE
Racconto di Raffaella Cargnelutti (Tolmezzo, Ud)

Quadro di Ivano Pujatti (Pordenone)

Giulio si era ritrovato pigiato in un angolo, non era abituato a sgomitare, ma
ora doveva farsi avanti, era l’ultima occasione per lanciare la sua lettera.
“Buttala, che non c’è più tempo! I ferrovieri hanno fatto il possibile per
sganciare i chiavistelli dei vagoni, ma troppi controlli oggi. I tedeschi non
mollano, con cani e fucili spianati non abbiamo scampo!” disse l’uomo dal
volto deturpato, ora segnato da una piega triste; che pareva tenerlo d’occhio
da che erano partiti. Allora Giulio strisciò lungo le pareti fino alla feritoia,
cercò una maglia di luce tra il filo spinato, e spinse al di là del vagone la sua
lettera che, con ali di farfalla, volò sul marciapiede, mescolandosi a decine e
decine di altri biglietuz, lanciati dai suoi compagni di sventura. 
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LA STORIA DI LEA
Racconto di Amina Contin (Gozo, Malta)

Quadro di Eugenio Bonaldo (Azzano Decimo, Pn)

Venivano da Claut, vicino paese di montagna, economia di sopravvivenza,
emigrazione in massa dei capifamiglia verso la valle o paesi lontani. Le donne
a crescere figli, a curare anziani, a mandare avanti piccole aziende di famiglia.
Nei lunghi e freddi inverni, i pochi uomini rimasti intagliavano legno e
intrecciavano vimini. Al primo cenno di primavera, quando l’unica strada
scavata nella roccia, un vero e proprio orrido che affiancava il torrente Cellina,
ritornava percorribile le donne caricavano il carretto con la loro mercanzia per
scendere a venderla a valle. 
Il gruppetto di donne che si stava avvicinando era partito alle prime luci
dell’alba. Montereale le aveva accolte all’uscita dell’ultima galleria con le sue
piccole avanguardie di modernità. 
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MOSAICO
Racconto di Elena De Vecchi (Trieste)

Quadro di Valeria Vicinanza (Tramonti di Sotto, Pn) 

I ragazzi, già seduti dietro, salutano con un cenno del capo. Uno biondo, l’altro
rosso, il terzo moro.
– Salve, mi chiamo Paola. Le ha detto Mandič di cosa si tratta?
– Un muro a secco che è crollato.
– Completamente crollato. Mandič dice che lei è un vero artista.
– Ora faccio il muratore, ma prima della guerra ero più bravo mosaicista in
Jugoslavia.
– Lei sarà sempre un artista, Branko, l’arte non si dimentica.
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UN’ALTRA STORIA
Racconto di Giulia Cristina Ecotti (Cassacco, Ud)

Quadro di Nica Degan (San Quirino, Pn)

Marietto salì a piè pari sul muricciolo che si gettava a perdita d’occhio verso
Cassacco e scrutò l’orizzonte con una mano sulla fronte e una sul fianco. Vide
il giorno spegnersi dietro i merletti del castello, le balle di fieno del primo
maggese riposare come grossi bufali stanchi nei campi scuri e l’aratro rosso
del nonno, minuscolo, sotto un tiglio. 
“Perché non lavora oggi?” 
“Sta in camera a farsi servire perché adesso è ricco!”
Marietto lanciò un calcio all’aria mirando Guido. “Se eri un po’ più vicino ti
prendevo in pieno.” Veronica si sedette a guardare giù. Alle nove di solito il
nonno li chiamava in casa, non gli piaceva che stessero in giardino.
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TRACCIA 10 E CAFFÈ
Racconto di Monica Emmanuelli (Sacile, Pn)

Quadro di Rosanna Billiani (Montereale Valcellina, Pn)

Pioveva forte, proseguii con passo stentato lottando contro il vento e gli
schizzi d’acqua. Mi bloccai. Era lì, la sigaretta in bocca, gli occhiali da sole e
l’ombrello rosso aperto. Mi si fermò il cuore. Lo amavo ancora, davvero. Lui
mi guardò dritto negli occhi. Sorrise. Ritrovavo l’intensità di quell’espressione
adorata alla pazzia. Mi sentii come una passata di pomodoro in un vaso di
vetro. Mi stava aspettando. Di nuovo l’invito per un caffè, come se fossimo
tornati indietro di anni. Immobili e fradici al bancone di Grosmi parlavamo.
Lui mi fissava e tornai a sentirmi bellissima. Fuori il tempo scorreva, dentro
di me si era fermato. Le tazzine sospese come i nostri sguardi. Due tazzine che
ripresero ad essere appoggiate sullo stesso tavolo ogni mattina a Pordenone. 
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ANZI, TRE
Racconto di Fabio Pasian (Trieste)

Quadro di Graziella Siega (Maniago, Pn)

Franco guardò ancora una volta la scritta sul biglietto che aveva in mano:
AX877855. Aveva preso il biglietto successivo a quello vincente. Se la
ricordava benissimo, la persona che aveva vinto il primo premio, i cinque
miliardi. Quando era entrato nel bugigattolo della tabaccheria-edicola quasi
all’angolo del canale con via Roma, c’era davanti a lui una signora sulla
settantina che aveva appena preso dei settimanali. “La me dia anche due
biglieti dela loteria” aveva detto al tabaccaio. Poi aveva guardato meglio
all’interno del suo portafoglio. “Anzi, tre”, aveva concluso. “Anzi, tre”. Con
quelle due parole la signora si era accaparrata la fortuna: la differenza tra la
solita vita e una vita senza più problemi economici. E aveva tolto la fortuna
a lui. A lui e a Maja, che ne avrebbero avuto proprio bisogno.
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KAIROS
Racconto di Simone Zanin (Fiume Veneto, Pn)

Quadro di Tiberio Giurissevich (Fanna, Pn)

Avevamo appena finito di bere il caffè, sotto la tenda bianca del caffè
Municipio che invadeva il pavé di Corso Vittorio. Ci salutammo dopo quell’ora
di parole, con la promessa di rivederci e riannodare il filo di quell’amicizia che
si era persa negli anni e nelle scelte di ciascuno. Mi ero alzato dal tavolo, pochi
minuti dopo averla vista andarsene fluttuante, e mi ero avviato verso Piazzetta
del Cristo. Mi accorsi che stranamente il cancello di ferro che chiudeva l’entrata
di una stretta via era inaspettatamente aperto. Gettai lo sguardo nel vicolo.
Lungo le pareti vi erano delle figure scure tutte uguali, che salivano dei gradini
incastonati da un lato nel muro e sospese dall’altra parte. I gradini formavano
numerose scale che andavano in tutte le direzioni.
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LA CENTRALE-MUSEO DI MALNISIO

La centrale Antonio Pitter di Malnisio, nel Comune di Montereale Valcellina
(Pn), è stata costruita a inizio Novecento ed è entrata in funzione nel 1905. La
sua struttura possente di sassi squadrati a mano, marmo, acciaio, vetro e ghisa
è un autentico capolavoro dell’architettura. Essa celebra, assieme ad altre, la
grandezza della società industriale che, in soli due secoli, ha traghettato
l’umanità dall’antica arretratezza delle comunità agricole all’attuale
postmodernità della società globale, grazie all’impiego dell’energia elettrica. Ha
cessato la produzione nel 1988, oggi è un importante museo dove è possibile
vedere i macchinari originali perfettamente conservati e la sala comandi. La
Centrale-Museo si avvia ad assumere in futuro anche un altro ruolo: diventare
una vera e propria “cattedrale” della cultura. E’ infatti in costruzione un
auditorium di circa 200 posti che potrà ospitare vari tipi di manifestazioni, a
cominciare da quelle culturali. Il circolo “Per le antiche vie” può quindi
considerarsi un precursore di questa nuova “vita”, avendo potuto usufruire già
a partire dal 2012 di questa struttura straordinaria per lo svolgimento della
cerimonia di premiazione del proprio concorso letterario.

Fotografia di Luciano Marinigh
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PALAZZO TOFFOLI E IL MUSEO ARCHEOLOGICO 

Montereale Valcellina è situato sulla pedemontana delle Prealpi pordenonesi ad
una altitudine di 317 metri. Porta di accesso alla Valcellina, Montereale è un
centro culturale molto attivo. Da segnalare il Museo Archeologico, allestito nel
prestigioso complesso edilizio seicentesco di Palazzo Toffoli, sede anche della
Biblioteca civica e di sale per mostre e conferenze, che espone al suo interno i
materiali archeologici rinvenuti grazie all’intensa attività di scavo e di studio
condotta sul territorio comunale durante l’ultimo ventennio del 1900. Le
ricerche, effettuate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia, hanno portato alla luce una serie di reperti che testimoniano la
presenza continuativa di insediamenti umani dal Bronzo Recente (XIV sec.
a.C.) fino ad oggi, con periodi di maggiore o minore intensità. Spade e armi
offerte alle acque, vasi variamente decorati, tracce di abitazioni e di attività
artigianali, resti e corredi funebri della necropoli del Dominu, monili metallici,
sono solo alcuni dei reperti che fanno da tappa in un affascinante percorso nel
passato, che si snoda dalla protostoria, attraverso l’epoca romana, fino al
medioevo.

Fotografia di Mirco Claut



ANZI, TRE

Fabio Pasian
Trieste

“Epifania, tute le feste le porta via”. 
Franco passò la mano sul vetro appannato della finestra, e dal varco
osservò il breve spazio che separava la casa dal limitare del bosco. Una
quindicina di metri, con l’orto coperto da un sottile strato di neve, poi il
muretto di pietre a secco, e poi i primi pini. Le cime degli alberi si
stagliavano contro il cielo notturno, e si agitavano per le raffiche di bora. 
“Epifania, tute le feste le porta via”, mormorò. 
Il detto metteva radici nella sua infanzia, non riusciva a ricordare chi
glielo avesse insegnato, forse la sua nonna paterna. Per anni quella frase
gli aveva messo un po’ di tristezza, in quanto stava a significare che il
periodo di festa era finito, e si dovevano riprendere le incombenze di
ogni giorno. Ma in quell’anno questo non valeva, né per lui, né per Maja.
L’indomani non si sarebbe ritornati al lavoro, e il senso di tristezza era
ben maggiore. 
“Epifania, tute le feste le porta via”, ripeté, come un mantra. 
Sperava veramente che l’Epifania si portasse via, insieme alle feste, anche
tutta la sfiga che si era accumulata in quel ‘91 appena finito. Che anno
schifoso. Nel mondo, e nella sua vita privata. La repubblica socialista di
Jugoslavia si era sfaldata, al pari del mito di un paese autogovernato dalla
classe lavoratrice, ideale in cui Franco aveva creduto. E c’era stata la
guerra d’indipendenza della Slovenia, con i colpi di cannone che lui e
Maja avevano sentito in giugno in Carso, al di là del confine, a poco più
di un chilometro da casa loro. 
In quell’anno si era anche svolto l’ultimo congresso del PCI, il partito per
cui aveva sempre votato, e suo padre prima di lui. Il congresso aveva
sancito la fine del Partito, e la nascita del PDS. Era cambiato lo stemma,
la quercia si era sostituita alla falce-e-martello, un simbolo di
appartenenza cui non si sentiva di rinunciare, e come lui tanti altri. L’unità
dei lavoratori, che era la loro forza, si era frantumata in una dolorosa
scissione. 
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Lui aveva finito per trovarsi d’accordo con Stojan Spetič, che
rappresentava la provincia nella direzione del Partito, e che tra l’altro era
di lingua slovena come Maja. 
Non aveva voglia di tutte quelle novità, i cambiamenti successivi alla
caduta del muro di Berlino lo spaventavano. Forse perché stava
invecchiando. Aveva ormai cinquantadue anni, era del 1939 come
Tarcisio Burgnich, il suo idolo sportivo di quando era giovane, friulano
di Ruda come sua madre. 
Franco tifava per l’Inter soprattutto perché era l’Internazionale, come
quell’inno che gli piaceva tanto perché lo faceva sentire parte di un
qualcosa di più grande. 
Ma l’anno che si era appena chiuso aveva portato anche la perdita del
posto di lavoro per sé e per la moglie. Avevano infatti chiuso il
prosciuttificio in zona industriale dove erano impiegati come operai sia
lui che Maja, ed erano rimasti entrambi in strada. Cioè erano stati “messi
in mobilità”: che modo elegante e ipocrita di dire licenziati.
Le solite bugie, come quando avevano chiuso il cantiere San Marco,
venticinque anni prima: avevano detto che non si sarebbe toccata
l’occupazione operaia, in quanto si sarebbe investito in uno stabilimento
per le riparazioni navali. Era stata la prima e l’unica volta che aveva visto
suo padre piangere. Gli avevano tolto, a cinquantaquattro anni, più o
meno l’età che aveva lui adesso, l’orgoglio di dare il suo contributo alla
costruzione di navi che avrebbero solcato l’oceano. Il transatlantico
Raffaello, varato solamente tre anni prima della chiusura del cantiere, era
stato il loro fiore all’occhiello. Ma avevano costruito anche il
transatlantico Augustus, e navi militari come la corazzata Vittorio Veneto
prima della guerra, e dopo la fregata elicotteristica Bergamini. Suo padre
si sentiva fisicamente una parte integrante del posto in cui lavorava:
durante il bombardamento del 10 giugno 1944 aveva trepidato per il suo
cantiere altrettanto che per i suoi figli. 
Nei giorni della chiusura Ezio Bettiza (che tra l’altro era triestino come
loro!) aveva scritto sul Corriere della Sera che “nessuno era minacciato
di licenziamento, ma era solo minacciato nelle sue abitudini, nella sua
comodità” perché qualcuno avrebbe dovuto magari andare a lavorare al
cantiere di Monfalcone. Ma suo padre il lavoro l’aveva perduto. 
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O meglio lo avevano pre-pensionato, togliendogli l’orgoglio di
guadagnarsi il pane con il proprio lavoro. 

Un’ombra attraversò il suo campo visivo al di là del vetro appannato:
stava trascinando qualcosa di pesante. Franco si rese conto che Maja era
uscita per andare al pozzo e riempire d’acqua la tanica. Uscì di corsa per
aiutare la moglie.
Da qualche mese stavano nella vecchia casa carsica che era stata dei
genitori di Maja: da quando avevano perso il lavoro, non si potevano
infatti permettere di pagare l’affitto per l’appartamento che avevano in
periferia, nel rione di Valmaura. Avevano dato una piccola rinfrescata
alla casa, che era vuota da una quindicina d’anni, e si erano trasferiti. Ma
c’erano un sacco di problemi: innanzitutto quello dell’acqua corrente:
c’era una perdita nel tubo che portava l’acqua in casa, proprio sul muro
maestro. Finché non veniva riparata, era necessario andare a prendere
l’acqua al pozzo. 
C’era qualche problema all’impianto elettrico, e da qualche settimana si
erano accorti di un’infiltrazione d’acqua dal tetto. Quella andava riparata
subito. Ma i soldi? Maja aveva trovato da fare qualche pulizia e servizi a
ore, ma non c’erano molte opportunità. Franco faceva in nero qualche
lavoretto di carpenteria metallica, aveva sempre avuto le mani d’oro. E
poi coltivava l’orto. In quel pezzetto di terra strappato ai sassi
dell’altipiano crescevano ortaggi e alberi da frutta che quantomeno li
rendevano indipendenti. Ed evitavano loro la seccatura di andare dalla
verduraia del paese, una vera impicciona.

Rientrarono in casa trascinando la carriola con la tanica da venticinque
litri piena d’acqua. La differenza di temperatura con l’esterno non era
poi tanta. Certo, non ci soffiava la bora, ma la casa era umida e fredda, i
soldi erano troppo pochi per poterla riscaldare. 
“Al freddo si può stare, basta mettersi un maglione in più”, si erano detti
lui e Maja. 
Ma adesso il tetto perdeva, era vecchio, sarebbe stato meglio rifarlo
completamente, avevano detto loro. Ma andava quanto meno trovata la
falla, e riparata. 
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Avevano bisogno di soldi, e anche parecchi. Avevano bisogno di un
lavoro. Ma a lui, a cinquantadue anni suonati, chi mai avrebbe offerto
un posto? Forse l’ultima speranza era il biglietto della lotteria Italia che
aveva comperato qualche settimana prima. 
“A che ora fanno l’estrazione della lotteria?” chiese.
“Adesso”, rispose Maja, accendendo il televisore. 
L’estrazione era in corso. Delle sferette leggerissime simili a palline da
pingpong marcate con un numero o una lettera turbinavano in bidoni
trasparenti, tenute sollevate da un getto d’aria. Ad un certo punto il getto
cessava e una sferetta andava a incastrarsi in una specie di conca. Era
quella la pallina estratta. 
Franco andò in stanza da letto e tolse il suo giaccone dall’armadio. Il
biglietto della lotteria lo aveva messo lì. Armeggiò un po’, svuotando il
contenuto delle tasche sulla coperta imbottita del letto: tre graffette, un
paio di biglietti dell’autobus già obliterati, una bolletta dell’elettricità, un
pezzo di spago lungo due spanne. 
“Ma tu guarda il casino che ho in queste tasche” brontolò tra sé. 
Finalmente trovò il biglietto, coloratissimo, e ritornò in cucina. Maja
armeggiava ai fornelli: aveva messo su l’acqua per la pasta e stava
preparando il sugo facendo rosolare un po’ di cipolla nel padellino.
Guardò Franco con un’aria di affettuoso scherno. 
“Comperare biglietti della lotteria equivale a buttare i soldi fuori della
finestra. Gli organizzatori diventano ricchi approfittando dei polli come
te.”
Franco annuì. Lo sapeva bene che erano soldi buttati, ma una speranza
non ha prezzo. Si sedette al tavolo, rivolto verso lo schermo della
televisore, gli occhi fissi su quella cifra scritta sul biglietto della lotteria,
AX877855. 
Estrassero il quarto premio, poi il terzo, poi il secondo. Infine toccò al
primo premio. I getti d’aria sollevarono le sferette, che turbinarono nei
contenitori trasparenti. Spensero il getto d’aria del primo, e la pallina si
adagiò nella conca. 
“Serie AX” disse il presentatore. 
Fu la volta del secondo. “Otto”.
Del terzo. “Sette”.
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Del quarto. “Ancora sette”.
Del quinto. “Di nuovo otto”.
Franco era impietrito, non muoveva un muscolo. Vedeva formarsi sullo
schermo della televisione il numero scritto sul biglietto che aveva in
mano. 
Spensero il getto d’aria del sesto contenitore. “Cinque”. Franco sbarrò
gli occhi. 
Mancava solo l’ultimo numero. Le sferette turbinarono nel contenitore,
poi improvvisamente caddero, tutte insieme, rimbalzarono per un
interminabile secondo, e infine una sferetta si incastrò nella conca. 
“Quattro!” gridò il presentatore. “Vince il primo premio della lotteria
Italia, pari a 5 miliardi di lire, il biglietto con serie AX e numero 877854,
venduto a Trieste!” 
Franco guardò ancora una volta la scritta sul biglietto che aveva in mano:
AX877855. Aveva preso il biglietto successivo a quello vincente. 
Se la ricordava benissimo, la persona che aveva vinto il primo premio, i
cinque miliardi. Quando era entrato nel bugigattolo della tabaccheria-
edicola quasi all’angolo del canale con via Roma, c’era davanti a lui una
signora sulla settantina che aveva appena preso dei settimanali. 
“La me dia anche due biglieti dela loteria” aveva detto al tabaccaio. Poi aveva
guardato meglio all’interno del suo portafoglio. 
“Anzi, tre”, aveva concluso. 
“Anzi, tre”. Con quelle due parole la signora si era accaparrata la fortuna:
la differenza tra la solita vita e una vita senza più problemi economici. E
aveva tolto la fortuna a lui. A lui e a Maja, che ne avrebbero avuto proprio
bisogno. 

“Venduto a Trieste, ma va?” Maja stava portando in tavola due piatti
fumanti di rigatoni al sugo. 
“Allora, abbiamo vinto?” chiese ridendo.
“No, naturalmente” rispose lui, appallottolando il biglietto. “Hai ragione
tu, sono cinquemila lire buttate via”.
Inutile raccontare a Maja la storia della mancata vincita, inutile avvelenarle
la serata. Lei era una donna pratica, ma ogni tanto si faceva prendere dal
rimpianto, era l’unica cosa che la rodeva. 



Ci fu una breve pausa di silenzio, mentre mangiavano la pasta. 
“Quanti giorni di lavoro ti serviranno per aggiustare il tetto?” chiese
Maja. 
Franco non rispose subito.
“Epifania, tute le feste le porta via”, pensò. 
“Se trovo una persona che mi aiuta, ci vorranno due giorni” disse, infine.
Si fermò un attimo, guardò Maja con un sorriso appena accennato,
appena un po’ amaro.
“Anzi, tre”. 
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KAIROS

Simone Zanin
Fiume Veneto (Pn)

Avevamo appena finito di bere il caffè, sotto la tenda bianca del caffè
Municipio che invadeva il pavé di Corso Vittorio. L’ombra delle due
guglie del comune trecentesco si allungava verso i tavolini, scandendo lo
scorrere dei minuti in un pomeriggio di quasi estate. Il tempo era sospeso
e pareva fluire solamente nelle nostre parole, venendone deviato, come
un fiume calmo che incontra improvvisamente un dislivello abbastanza
accentuato da agitarne le acque contro le pietre dai bordi secchi. E in
quello scontro inaspettato l’acqua s’increspa, dardeggia minuscoli lampi
frammentati, gorgoglia fieramente, rivelandone col suono lo scorrere,
rimasto fino a quel punto celato dalla corrente troppo lenta e piatta.
«È questo, in fondo, che voglio vedere l’ultimo giorno della mia vita,
voltandomi indietro: che sempre e incessantemente ho cercato la vera
essenza delle cose» sembrava impossibile che mi dicesse quelle parole,
che svelasse così disarmata le sue intenzioni dopo solo un’ora di
chiacchiere disordinate. In fondo eravamo due persone che si erano
incontrate quel giorno per caso dopo sedici anni di assenza. Era stato uno
scontro involontario, mentre camminavo con gli occhi alzati verso i
dipinti sulle facciate delle case, in Contrada Maggiore, senza accorgermi
che stavo puntando dritto verso un’aerea figura bruna intenta a fare la
stessa cosa. Dopo l’iniziale imbarazzo e scambio di scuse, i nostri occhi
si erano riconosciuti facendo balzare fuori una contemporanea
esclamazione di stupore dalle pieghe della memoria.
Ci salutammo dopo quell’ora di parole, con la promessa di rivederci e
riannodare il filo di quell’amicizia che si era persa negli anni e nelle scelte
di ciascuno. A Valentina avevo raccontato, con una sensazione di insolita
rassicurazione, che avevo smesso di inseguire i miei sogni letterari dopo
il liceo, mi ero buttato nel diritto, studiando giurisprudenza a Bologna,
fino ad arrivare sull’orlo della tesi. Avevo scelto quello che amava mio
padre, inseguendo il fantasma di un gene impazzito che nel mio
inconscio scavava influenzando le mie scelte. 
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Ma col tempo mi ero reso conto che forse non era stata la decisione
giusta. A pochi faticosi passi dalla laurea mi ero fermato, non ne ero
davvero più convinto. Intanto mi ero sposato con una brava ragazza
meridionale, che mi era parsa un’idea sfolgorante e che nel tempo si era
sbiadita, sempre più, sempre più verso il bianco e il nero. Lo dicevo
sconsolato, ma consapevole. Valentina mi ascoltava in silenzio. Annuiva.
Una nota agrumata le proveniva dai capelli. L’immagine di quello che mi
era sembrato un futuro da sogno si era trasformata in un’ordinaria stanza
borghese, dove ogni cosa è al suo posto e la solidità disperata del silenzio
riempie tutti gli spazi lasciati deliberatamente vuoti. La tranquillità e la
sicurezza erano diventate ordinarie. E la solitudine la regola. E sarebbe
stata una vita del tutto simile a quella di migliaia, milioni di coppie, se io
non avessi avuto quell’inquietudine che mi pulsava in fondo allo stomaco,
la volontà di andare oltre, la curiosità. E nel dire questo gli occhi di
Valentina avevano fiammeggiato. Gliene avevo parlato, raccontai, e lei
aveva sminuito, negato. In fondo se milioni di persone vivevano così,
probabilmente quella era la vera vita, non quelle frottole che io
m’immaginavo, sogni da poeti, li chiamava. Che confondono i pensieri
e illudono.
Era strano pensare a quanto due strade possano separarsi ad un certo
punto, per un’inezia o per una scelta e poi riprendere da dove si erano
biforcate. Un incontro inaspettato, un caffè piacevole in un pomeriggio
di quasi estate e i nostri occhi lucenti che rincorrevano i racconti dell’altro,
mi avevano dato una sensazione di casa, di risposta non cercata, di
qualcosa che era capitato lì, in quel giorno, perché io ne prendessi atto.
Con questo pensiero mi ero alzato dal tavolo, pochi minuti dopo averla
vista andarsene fluttuante, e mi ero avviato verso Piazzetta del Cristo. 
Dopo lo stretto vicolo che presagiva l’apertura dell’intima piazza, mi ero
allungato fino ad affacciarmi a quella che sapevo essere la via più stretta
di Pordenone. Un vicolo buio come una profonda gola tra le incombenti
pareti di due palazzi costruiti distanti poco più di mezzo metro.
Mi accorsi che stranamente il cancello di ferro che chiudeva l’entrata
della stretta via, collocato dal Comune per questioni di sicurezza, era
inaspettatamente aperto. Gettai lo sguardo nel vicolo. Non si muoveva
nulla. Mi investì un odore stantio. 
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Guardai dall’altra parte, dove si trovava l’altro cancello. Una piccola luce
mi colpì gli occhi, ormai assuefatti all’oscurità, lasciandomi per un attimo
accecato. Scostai il cancello, volevo seguire quella luce. Il ferro era caldo
e arrugginito ma i cardini scivolarono senza cigolare. Silenzio. Le due
pareti salivano fino quasi a toccarsi: una volta gotica fatta di intonaci
scrostati dall’umidità che in quello spazio angusto faticava ad andare via.
Mi ero sempre chiesto dove affacciasse il vicolo, visto che alle spalle del
palazzo di sinistra non mi sembrava esserci alcuna laterale del corso che
potesse raggiungerlo. Forse un cortile interno, o una piazzetta privata. 
Avanzai cautamente. Adesso il lezzo umido si stava affievolendo,
lasciando lo spazio ad una leggera fragranza di frutta, come in una stanza
rimasta chiusa per anni, alla quale si dà aria aprendo porte e finestre per
creare una corrente che porti con sé il più velocemente possibile i ricordi
fradici lasciati a marcire. Ormai avevo abituato l’occhio, cercando di non
guardare direttamente nella direzione dove immaginavo si fosse spostata
la luce, ma mantenendo lo sguardo in basso, verso una zona d’ombra. Il
sole era tramontato.
Arrivai dall’altra parte. Non so perché, ma mi sembrava di aver fatto
molta più strada di quella che mi aspettassi. Mi voltai per stimare la
distanza, leggermente stranito da quella sensazione. In effetti il vicolo
sembrava non fosse più lungo di un paio di decine di metri. In fondo era
pur sempre il lato di un palazzo. Eppure mi sembrava di aver camminato
per diverse centinaia di metri. Non vi badai. In fondo era molto più
importante ciò che mi attendeva, piuttosto che la strada che avevo alle
spalle. Avanzai. Nella penombra le pareti intorno si erano allargate a
formare una corte stretta tra quattro palazzi alti uguali, che la
delimitavano. Gli occhi erano ormai abituati alla scarsità di luce e vidi
che non vi erano porte. Ma quello che mi lasciò per un attimo sospeso,
fu ciò che vidi lungo le pareti, dal pavimento, fino alle falde dei tetti.
Capii di essere al centro della corte perché il pavimento scendeva
leggermente fino ad uno scolo e poi ricominciava a risalire verso lo
spigolo del palazzo di fronte. Pensai che doveva essere un sistema, simile
a quello usato nei campielli veneziani, per raccogliere l’acqua piovana
verso un punto e convogliarla in una cisterna posta diversi metri sotto il
livello della strada, per alimentare le case intorno. 
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Alzai lo sguardo verso i muri, roteando su me stesso in senso antiorario,
per comprendere man mano ogni direzione con lo sguardo. Lungo le
pareti vi erano delle figure scure tutte uguali, che salivano dei gradini
incastonati da un lato nel muro e sospese dall’altra parte. Le alzate vuote
mi davano un senso di vertigine. I gradini formavano numerose scale
che andavano in tutte le direzioni. Alcune si inerpicavano ripide fino
quasi al tetto, altre partivano a mezza altezza e sprofondavano nel selciato
che pavimentava la corte, come se potessero proseguire anche al di sotto.
Altre ancora, dopo una breve salita, tornavano a scendere e poi ancora
a salire e ancora a scendere, senza che realmente portassero da qualche
parte. Molti gradini erano isolati, a gruppi di tre o quattro. 
Le figure avanzavano un gradino dopo l’altro, con gli occhi fissi verso il
basso. I passi di alcuni erano incerti, tastavano il gradino successivo con
prudenza e spostavano il peso solamente una volta sicuri della stabilità
dell’appoggio. Altri andavano avanti più speditamente. Tutti, però,
guardavano davanti a sé i propri piedi. Non mi dovevano aver notato. In
realtà avevo l’impressione che nessuno si fosse accorto di avere decine
di persone che stavano percorrendo le scale accanto. Ognuno era intento
nella sua strada. Osservai che man mano che avanzavano, il nuovo
gradino sul quale avevano posato il piede arretrava e dall’altro capo della
scala si aggiungeva un nuovo passo, così che in realtà lo spostamento in
avanti era solo apparente. Cambiando la prospettiva, mi accorsi che in
realtà erano tutti fermi. Molte persone erano visibilmente affaticate, curve
su sé stesse, il passo lento e trascinato. Eppure ancora non si muovevano
rispetto al resto, in perenne cammino solo rispetto a loro stesse. Ma la
meta, l’altro capo della loro scala, era sempre alla stessa distanza. 
Volevo osservare i movimenti delle figure scure intorno, da un altro
punto di vista. Stavo per fare anch’io il primo passo verso una scala che
mi sembrava potesse arrivare fino in cima, quando un dardo di luce mi
colpi la coda dell’occhio, dall’alto. Mi ero scordato delle luci, preso
com’ero a cercare di capire quello che mi stava succedendo intorno.
Sopra di me, al centro del quadrato descritto dai quattro spigoli dei tetti
dei palazzi, che avevo solo immaginato perché ancora non avevo avuto
il tempo di alzare lo sguardo e, forse, senza quella luce, avrei ancora
tardato a farlo, vidi una fiammella. 
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Aspettai qualche istante, distogliendo per poco lo sguardo, affinché i miei
occhi si abituassero a quella nuova luminosità. Guardai ancora. Ora le
fiammelle erano diventate due e dardeggiavano a qualche decina di metri
sopra di me. Osservai meglio e riconobbi dei colori familiari. Erano due
occhi. Due occhi che mi chiamavano e mi invitavano a raggiungerli. 
Ma io non capivo come avrei potuto raggiungerli. Ero al centro di una
corte. Ogni muro distava da me almeno dieci metri. Nessuna scala mi
avrebbe permesso di raggiungere quelle luci sospese al centro
dell’apertura, anche fossi riuscito a raggiungere la cima di una delle pareti.
Non mi diedi per vinto. Sapevo che quegli occhi erano la risposta che
avevo cercato per lungo tempo e che quel giorno si era rivelata nelle
parole di un incontro casuale. 
Sapevo che lì c’era profumo di casa e di ritorno. E di nuova partenza.
Sapevo che avrei dovuto raggiungerle ad ogni costo, lasciandomi alle
spalle le strade vane che altri stavano percorrendo, senza successo. Non
dovevo soffermarmi sul prossimo gradino. Se avessi abbassato lo
sguardo per rassicurare il mio passo, avrei perso la visione d’insieme e mi
sarei solo illuso di avanzare. Avrei perso quelle luci, quegli occhi, quelle
parole, quelle risposte che erano davvero ciò a cui aspiravo, per
rinchiudermi nel prossimo passo, nel prossimo traguardo, lì per terra,
davanti a me di pochi centimetri. 
D’improvviso capii. 
Alzai lo sguardo e presi un respiro circolare. In quel momento, in quel
tempo, in quel luogo, qualcosa mi si era rivelato. E quella piccola epifania
era un pezzo del mosaico. Un’intuizione. Un piccolo brandello di
autenticità. Una breve eternità.
Alzai lo sguardo e presi un respiro circolare. Avevamo appena finito di
bere il caffè, sotto la tenda bianca del caffè Municipio che invadeva il
pavé di Corso Vittorio. L’aroma di arabica mi pervase le narici. L’ombra
delle due guglie del comune trecentesco si allungava verso i tavolini. Il
volto di Valentina era tagliato dal sole. 
Due occhi grandi del colore della terra bruna mi osservavano complici.
Per entrambi era stata una rivelazione. E le parole sorsero come pietre nel
mezzo di un fiume. Si imposero nel suo corso regolare per tastarne la
presenza e la forza. 
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«È questo, in fondo, che voglio vedere l’ultimo giorno della mia vita,
voltandomi indietro: che sempre e incessantemente ho cercato la vera
essenza delle cose» dissi.
«Hai ragione, è un bell’obiettivo» 
«Domani partiamo, allora»
«Certo»
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Al centro dell’interesse e delle attività del Circolo c’è l’Arte con le sue varie
forme espressive, quali ad esempio Pittura, Scultura, Fotografia, Letteratura,
Musica. Nell’ambito delle arti visive, intendiamo anche esplorare le opportunità
offerte dalle applicazioni multimediali: un modo per combinare
vantaggiosamente, in un settore aperto a continue innovazioni, l’entusiasmo e
le moderne conoscenze dei giovani con le esperienze e i metodi tradizionali dei
meno giovani.
Nella nostra visione, la Cultura è tutto quello che all’arte sta intorno e che
dell’arte è origine e ispirazione ma che allo stesso tempo, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto creativo; visione che al classico
concetto di cultura come formazione individuale aggiunge la storia, la lingua,
le credenze, le usanze, le tradizioni, le arti e i mestieri e ogni altra competenza
e abitudine acquisita dalle persone in quanto membri di una certa comunità.
Con questi presupposti, il Circolo intende promuovere la conoscenza e favorire
la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di riunire
con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone
le opere con iniziative a loro dedicate. 
Al Circolo abbiamo dato il nome “Per le antiche vie” volendo significare che
queste, in realtà e idealmente, ci hanno fatto camminare in passato come singoli,
famiglie e collettività, ci hanno fatto giungere dove oggi siamo e ci faranno
arrivare dove vogliamo andare. Al nome abbiamo aggiunto l’immagine della
chiave di volta di un antico portone per formare il simbolo del Circolo. La
chiave di volta è infatti un importante elemento architettonico che nei secoli ha
favorito la costruzione degli archi che permettevano alle case – con il passaggio
sotto le lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere al meglio la loro
funzione di abitazioni e allo stesso tempo di strutture a supporto dell’attività
contadina: un esempio di maestria, bellezza e funzionalità, che ancora oggi desta
la nostra ammirazione. Attraverso questa immagine vogliamo anche ricordare
quello che la chiave di volta significa in senso figurato, cioè l’elemento portante
di qualcosa attorno al quale ruota un’idea, un progetto, un evento o un modo
di interpretare un determinato argomento. 

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

Vittorio Comina
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GIURIATI DEL PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” 2014

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

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

ANGELA FELICE
Dottore di ricerca in italianistica, studiosa di letteratura e teatro, docente alla
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, direttore artistico
del Teatro Club Udine e critico teatrale del “Gazzettino”. Ha pubblicato, tra
l’altro, Introduzione a D’Annunzio (Laterza, 1991), Racconti italiani dell’800 e del ‘900
(Principato, 1993) e ha curato per le edizioni Marsilio L’attrice-marchesa. Verso
nuove visioni di Adelaide Ristori (2006), Pasolini e la televisione (2011) e, con Stefano
Casi e Gerardo Guccini, Pasolini e il teatro (2012). Dal 2009 è direttore del Centro
Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa. Per questo insieme di attività, le è stato
assegnato nel 1995 il Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana e nel 2006
il “Morèt d’aur”.
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FRANCESCA PESSOTTO
Nata nel 1978, vive e lavora a Pordenone. Laureata a pieni voti nel 2002 in
Filosofia con indirizzo Comunicazioni di Massa all’Università degli Studi di
Bologna. Dopo la laurea svolge presso significative realtà aziendali varie attività:
copywriting, problem solving, piani di marketing e comunicazione, pubblicità.
Dal 2010 collabora al quotidiano Il Gazzettino di Pordenone come giornalista
pubblicista, soprattutto nel settore Spettacoli&Cultura. Attualmente si occupa
anche di sviluppo e gestione di progetti di comunicazione ed istituzionali, di
attività di Ufficio Stampa, di organizzazione e logistica di eventi, di gestione
della pubblicità. E’ inoltre collaboratrice e consulente per riviste stampate, on
line, radio ed eventi culturali.

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

MAESTRO DI MUSICA E FISARMONICISTA GIANNI FASSETTA
Nato a Montereale Valcellina (Pn), a sei anni inizia lo studio della fisarmonica
con il Maestro Elio Boschello di Venezia. Si distingue per spontaneità tecnica,
facilità interpretativa e fervida musicalità e segue vari corsi di perfezionamento.
Classificatosi al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali,
partecipa a registrazioni per Rai TV, reti regionali e straniere. Svolge intensa
attività concertistica in Italia e all’estero (Europa, Asia, Nord e Sud America).
Di particolare rilievo per la sua consacrazione è la tournée in Argentina, dove
si esibisce al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada
Piazzolla, che lo colloca tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla. Grazie a una
riconosciuta versatilità interpretativa, collabora con artisti di fama internazionale
in varie formazioni: da Kaleiduo a Remo Anzovino Trio. Dal 2009 partecipa ai
progetti musicali del Maestro Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna
sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Nel 1999 esce il CD
“Evocazioni” con musiche proprie su testi del poeta Giuseppe Malattia della
Vallata e nel 2002 il CD “Reflejo”, opera monografica sulla produzione di Astor
Piazzolla. Nel 2000 per la colonna sonora del film “Vajont”di Renzo Martinelli
compone due brani per fisarmonica e quartetto d’archi. Dal 2011 è anche
impegnato come direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival, organizzato
dall’Associazione Fadiesis tra Pordenone e Matera, con crescente consenso di
pubblico.
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ATTORE E REGISTA MASSIMO SOMAGLINO
E’ attore e regista teatrale, qualche volta anche autore, cantante o musicista.
Della sua più che trentennale carriera ricorda volentieri il lavoro d’attore per
alcune produzioni con Elio De Capitani ed il Teatro dell’Elfo, l’esperienza
quadriennale con il Teatro Stabile del Veneto, il connubio con Giuliana Musso
per la regìa di spettacoli di successo come “Nati in casa”, “Sexmachine” e “Tanti
Saluti”, nonché il lungo percorso personale di ricerche teatrali intorno ad eventi
e personaggi della storia friulana: “Zitto, Menocchio!” sul pensiero eretico del
famoso mugnaio valcellinese, “Cercivento”, spettacolo contro le guerre,
“Achtung banditi!”, concerto teatrale per la Resistenza, “Indemoniate” sulla
vicenda delle donne di Verzegnis, ed altri. Da qualche anno porta in giro il suo
reading “Lina, Nilde e le altre”, sulle donne dell’Assemblea Costituente. Con
l’associazione Cinema Teatro Eden, ha realizzato il cortometraggio
“Up/down”, il mediometraggio “Carnia 1944”. Ha scritto e diretto “Tre
giovini’” e un episodio dello spettacolo teatrale collettivo “Siums”, che ha
debuttato a Mittelfest 2012. Ha recentemente diretto “L’ùali di Diu”, versione
in carnico del testo “Elnemulas” del drammaturgo ungherese Miklos Hubay.
Ama tenere letture a voce alta, perché dice che leggere, per qualcuno, è anche
un modo per svelare una parte di sé che altrimenti fatica ad uscire. Provare per
credere.
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ELENCO AUTORI PARTECIPANTI AL PREMIO LETTERARIO 2014

1. Accerboni Lucia San Giovanni al Natisone (Ud)
Ritratto a lume di candela

2. Adami Antonio Udine
Un mondo di parole – Dai monti al mare

3. Altieri Paolo Gorizia
I diavoli rossi del Preval 

4. Alzetta Silvana Montereale Valcellina (Pn)
Forse, saprò farlo anch’io

5. Antonelli Antonio Roma
Questione di pronomi

6. Antonini Maddalena Trieste
L’arco del tempo

7. Arecchi Alberto Pavia
Quel mese di maggio

8. Atzori Graziella Trieste
Nume tutelare 

9. Atzori Maria Teresa Trieste
La supplente

10. Azzola Tatiana Venzone (Ud)
Fumula

11. Babuin Egidio Majano (Ud)
Il sacrario germanico

12. Baiocchi Maria Giulia Luino (Va)
Dì une avemarie 

13. Ballaminut David Cervignano del Friuli (Ud)
Il prodigio

14. Bampo Gabriella Salzano (Ve)
Le radici, ovvero: Friuli anni sessanta

15. Muser Barbacetto Giorgina Maria Paluzza (Ud)
Amiche

16. Basso Mauro Pordenone
Stelle cadenti

17. Battistella Laura Pordenone
Il creativo 

18. Bearzi Giuseppe Piegaro (Pg)
Il contagio 



19. Beinat Sara Valvasone (Pn)
Al lupo!

20. Bellina Elisa Travesio (Pn)
Le leggende di Cleulis

21. Rosin Beltramini Marinella Pordenone
Serata manzanese 

22. Bertoia William Arzene (Pn)
“La prima volta” di Maddalena

23. Bianco Elìa Codroipo (Ud)
Genio Burba 

24. Bigotto Patrizia Rivignano Teor (Ud)
Driolassa

25. Billeci Sara Fiume Veneto (Pn)
Il sapore dei ricordi 

26. Blancato Kanzian Elena Trieste
Il lato oscuro della luna

27. Bojkow Patrizia Cervignano del Friuli (Ud)
Anima molteplice 

28. Bonanni Erica Trieste
Il vigore degli ibridi 

29. Bondavalli Antonio Udine
L’antica primavera

30. Borsatti Bianca Claut (Pn)
Amore di donna

31. Borsoni Paolo Ancona
Un splàz plen di stelutis 

32. Bosnjak Diana Trieste
Vie di Trieste

33. Breccia Cipolat Anna Maria Castelnovo del Friuli (Pn)
La strada della mia vita

34. Bressa Vanda Torino
Ricordo di Miga 

35. Bressan Devis Fontanafredda (Pn)
Il dolore di chi resta solo

36. Buccarella Cosimo Lecce
Quando i poveri fanno i cappelli 

37. Bulfon Gabriele Udine
Il mestolo d’oro
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38. Burigana Lia Montereale Valcellina (Pn)
Per le antiche vie… di Grizzo

39. Burigana Titti Maria Sacile (Pn)
Orecchie d’asino

40. Cadenaro Fabiana Trieste
Un posto qualunque 

41. Calciolari Assunta Maria Rosa Travesio (Pn)
L’ultima notte 

42. Cameri Gianni Mestre (Ve)
Tesori

43. Camurri Vanni Bagnolo San Vito (Mn)
Passi e pensieri

44. Cappellari Erica Ampezzo (Ud)
Letture d’estate 

45. Cargnelutti Raffaella Tolmezzo (Ud)
Alla gentilezza di chi la raccoglie

46. Casale Tommaso Roma
Questa è la situazione 

47. Castellarin Tarcisio Casarsa della Delizia (Pn)
Il treno

48. Ceppa Carmen Trieste
Profughi

49. Cergnul Ida Cordenons (Pn)
La mia giornata

50. Chiandotto Isabella San Vito al Tagliamento (Pn) 
Invito a pranzo

51. Ciccone Mario Sesto al Reghena (Pn)
Viaggio di un’ancora verso la salvezza

52. Cocianni Daniela Gorizia
Sottovoce, finalmente grido

53. Collodo Gabriele Musile di Piave (Ve)
Mettere in ordine il destino 

54. Colonna Elena Bareggio (Mi)
Il borgo

55. Comina Ermenegilda Cervo (Im)
La borsa

56. Concetti Antonella Porto San Giorgio (Fm)
La Santarossa
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57. Contin Amina Gozo (Malta)
La storia di Lea

58. Coppola Deborah San Vito al Tagliamento (Pn)
I mille passi di Broomhilda

59. Corda Carlo Selargius (Ca)
Il sottotenente medico della caserma 

60. Cosolo Marangon Paola Capriva del Friuli (Go)
Il suono della campana

61. Cossaro Olga Flumignano (Ud)
La montagna che sorride 

62. Costa Massimiliano Pordenone
Salino!! 

63. Cracco Rosanna Sacile (Pn)
In contemplazione

64. Crevatini Irene Trieste
Da Černomorež a Smarije

65. Criselli Patrizia Trieste
Punti di vista 

66. Crispo Gabriele Maniago (Pn)
Il drago e lo scudiero

67. Cupani Guido Portogruaro (Ve)
Le orme bianche

68. D’Agaro Paola Pordenone
Le passanti 

69. D’Angelo Fedora Udine
Frammenti di addii 

70. D’Aurizio Mario Montereale Valcellina (Pn)
Una scelta di vita 

71. De Biasio Antonio Cosimo Cordenons (Pn)
L’arbitro

72. De Ros Renzo Montereale Valcellina (Pn)
Cima dei Preti e Campanile di Val Montanaia

73. De Vecchi Elena Trieste
Mosaico

74. De Vito Maria Benedetta Roma
Poesia in forma di bambola

75. Del Negro Isabella Codroipo (Pn)
Il giorno dopo 
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76. Della Schiava Guido Arta Terme (Ud)
Carnia: racconto breve

77. Di Benedetto Marta Udine
Udine, 29 dicembre 1944

78. Di Lorenzo Loredana Rivignano Teor (Ud)
Una giornata banale 

79. Di Tizio Chiara Francesca Montereale Valcellina (Pn)
La natura insegna 

80. Dolcetti Lidia Azzano Decimo (Pn)
L’oca

81. Dominici Marina Monza
Il male della pietra 

82. Dorigo Chiara Santa Maria La Longa (Ud)
Cielo e mare

83. Dorigo Mario Maniago (Pn)
Staligijal

84. Dorigo Valentina Codevigo (Pd)
Mani

85. Ecotti Giulia Cristina Cassacco (Ud)
Un’altra storia

86. Emmanuelli Monica Sacile (Pn)
Traccia 10 e caffè

87. Encina Carlos Alfredo Budoia (Pn)
I ricordi nell’acqua 

88. Fabris Saura Rosella Meduno (Pn)
A microfoni… inesistenti

89. Facciolo Loretta Udine 
Nel segno della bilancia

90. Fain Lorenzo Cervignano del Friuli (Ud)
I vasi comunicanti 

91. Falcone Giorgio Gorizia
Briciole di memoria

92. Favot Carlo Casarsa della Delizia (Pn)
Alla ruota di Ottavio 

93. Ferro Elena Flaibano (Ud)
Questione di frico

94. Filipuzzi Luca Pordenone
Ba Q
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95. Fioret Giovanni Pordenone
Nonno albero

96. Fiorini Davide Trieste
Casa ovunque essa sia

97. Genuzio Davide Harpo Trieste
Ottobre ‘17 

98. Gerotto Denis Cordenons (Pn)
La promessa 

99. Gerussi Alda Dignano (Ud)
La storia che conta 

100. Giacomello Gina Montereale Valcellina (Pn)
E’ da tanto… 

101. Giannella Angela Latisana (Ud)
La grande quercia

102. Giubbani Gino Sutrio (Ud)
In ode alla Carnia 

103. Gregori Sabrina Muggia (Ts)
L’incontro

104. Gregoris Marisa Codroipo (Ud) 
Il vino degli innamorati 

105. Grosso Franca    Visco (Ud)
Echi del bosco

106. Guerra Silvia Mortegliano (Ud)
Il custode dei sogni

107. Ibic Ornella Sacile (Pn)
Angelina e la fata buona

108. Iud Nevia Trieste
Casa mia

109. Lanese Pasqual José Rosario (Argentina)
Oh Marie!

110. Larese Gortigo Paola Milano
Storia isontina

111. Livini Mimma Milano
Le Milanesi

112. Lorenzetti Onorina Recanati (Mc)
Il cammino di Pietro

113. Lorenzi Zago Luigina Collegno (To)
I ricordi del Friuli
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114. Lorenzini Marco Pordenone
La fontana

115. Majoni Mario Recco (Ge)
Dolce oblio

116. Mazzon Rita Padova
Udine è

117. Mellace Giuseppina Roma
Un’antica… passeggiata

118. Miani Paolo Mossa (Go)
Due ruote e un’avventura

119. Milanese Mario Maniago (Pn)
L’ultima sigaretta dell’alpino

120. Minin Durat Maria Maniago (Pn)
La Nina

121. Minotti Cerini Wilma  Verbania
L’aquilone e Frankenstein

122. Miotto Stefania Sacile (Pn)
La proprietà è un nome

123. Molteni Annalina Castelveccana (Va)
Di fuori c’è il mare, di fuori c’è il Carso, di fuori la pioggia, forse domani la tempesta

124. Monego Ceiner Eugenia Tolmezzo (Ud)
I folletti raccontano

125. Montefusco Raffaele Milano
Il pescatore di San Vito

126. Muccin Fabio Pordenone
L’innamorato delle stelle

127. Muzzatti Silvana Spilimbergo (Pn)
Il viaggio della Mia di Paularo

128. Panciera Di Zoppola Nicoletta Treviso
Parola d’onore

129. Papa Elisabetta Chiaravalle (An)
C’era una volta

130. Pascolini Gino Marco San Daniele del Friuli (Ud)
La mia antica strada

131. Pasian Fabio Trieste
Anzi, tre

132. Passi Mario Eraclea (Ve)
Zorro
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133. Pastore Emma Costanza Bra (Cn)
La scelta

134. Patrizio Claudio Pordenone
Il trionfo degli imbecilli

135. Pavoni Patrizia Forni di Sopra (Ud)
Al suono della campanella

136. Peressini Renzo Spilimbergo (Pn)
Bruno e Bianca

137. Pergolari Paolo Castiglione del Lago (Pg)
Tocai

138. Piccini Willy Trieste
Zur Farbenlehre (La teoria dei colori)

139. Porzio Mariaelena Udine
Grado gialla

140. Pregellio Küchler Giuliana Duino Aurisina (Ts)
Floriano, capostazione in Friuli

141. Re Giancarlo Pordenone
Ursula Parussula

142. Ridolfi Aldo Tregnago (Vr)
Camminare accanto

143. Romano Maria Rosaria San Michele al Tagliamento (Ve)
Per una rosa damascena

144. Ronco Giorgio Pordenone
La solitudine di Ernesto

145. Rorato Emanuela Casarsa della Delizia (Pn) 
Un messaggio speciale

146. Ros Nicolina San Quirino (Pn)
Re di cuori

147. Rota Graziella Valeria Romans d’Isonzo (Go)
Servolando

148. Rudella Maria Rosalba Trieste
Il dono

149. Ruoso Francesca Gaiarine (Tv)
Sulle vie della Carnia

150. Serafini Raffaele Lestizza (Ud)
Apparenze

151. Snidaro Michael Porpetto (Ud)
Il vecchio

122



152. Sodomaco Roberta     Trieste
Tielleti

153. Spizzo Alessandra Udine
Collerumiz

154. Stella Pierfrancesco Maniago (Pn)
In girum imus nocte et consumimur igni

155. Stubel Erika Trieste
Il moscerino ubriaco

156. Tagliabue Barbara Aviano (Pn)
Achille

157. Tagliapietra Elisa Mestre (Ve)
Subida

158. Taverna Egle Gorizia
Lasciare il paese

159. Tosolini Tiziana Cividale del Friuli (Ud)
Elettra e Laio

160. Traina Giacomo Aviano (Pn)
Hic sunt leones

161. Vador Luigino San Quirino (Pn)
Il ragazzo del ‘98

162. Vazzoler Claudia San Donà di Piave (Ve)
Collio

163. Vecchini Augusta Renata Peschiera Borromeo (Mi)
A caccia di frodo

164. Vertucci Valentina Bra (Cn)
Così per caso

165. Vidal Alberta Udine
Sevegliano

166. Vincifori Pierpaolo Udine
Ricordi di vacanze friulane

167. Viola Giacomo Fagagna (Ud)
La strada dei mulini

168. Vit Giacomo Cordovado (Pn)
Come una madonna laica

169. Vivan Luca Pordenone
La via era smarrita

170. Zampar Ivan Cervignano del Friuli (Ud)
Lucina e Luigi
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171. Zanchi Lauro Crema (Cr)
Il Kaiser

172. Zanin Simone Fiume Veneto (Pn)
Kairos

173. Zuliani Antonia Lavinia Campoformido (Ud)
La principessa del Covone

174. Zupin Ulli Trieste
Agnese: un’anima divisa in due
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