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Concorso di pittura “I racconti illustrati“ 2019-2020

Collegato al premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il concorso di pittura “I racconti illustrati”. A 24 pittori 
vengono assegnati per sorteggio altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per la realizzazione 
di un quadro.
La Giuria artistica 2019-2020, composta da Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga (artisti) e da Davide Raffin 
(architetto e artista), ha esaminato le 24 opere, tenendo conto sia della qualità artistica che della capacità dei 
pittori di lasciarsi ispirare dal testo letterario di riferimento, selezionando in un primo momento le seguenti cinque 
opere pittoriche finaliste:

1) Benedette mele friulane

2) Andavo a Dottrina

3) Verso il faro

4) Bigliettini gialli

5) Il tempo dell’Agapanthus

Fra queste, all’unanimità la Giuria ha individuato le tre opere premiate e indicato le due a suo parere meritevoli 
di segnalazione.

1° premio:
Benedette mele friulane 
La silenziosa e tacita forza della mela qui è molto ben rappresentata da una pari forza data dal colore: quasi opu-
lento, quasi pesante eppure pieno di vita in divenire; una vita potente, nuova, percepita specialmente dalle nuove e 
ancora fragili piantine, quasi trasparenti fra gli alberi del melo, ma forti e che puntano decise verso l’alto. Un nuovo 
inizio, un rinascere come per l’appunto accade ai protagonisti del racconto che ha ispirato l’artista che lo ha così 
bene interpretato. E questa frase estrapolata dal racconto ben si addice all’opera pittorica:
“Sento il profumo della frutta, il profumo di mia nonna, che era carnica. La mia vita è tornata ad essere a colori.”

2° premio:
Bigliettini gialli
Lo smarrimento davanti ad una notizia drammatica ed il conseguente freddo “dentro”, il non sapere cosa fare. La 
solitudine provocata da un male che devi combattere. È tutto in questo dipinto che, per altro, non manca di una 
delicata poesia di speranza. Notevole il bosco innevato che rende il freddo quasi palpabile facendo percepire a chi 
guarda il gelo che sente la protagonista.
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e culturale.
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za le sue attività sia in modo autonomo attraverso la propria struttura di consiglieri e soci sia in col-

laborazione con associazioni ed enti pubblici e privati.
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3° premio:
Andavo a Dottrina
Gli occhi svegli di un bimbo che ha dovuto cambiare più volte le quinte della propria vita, e che fa vivere i per-
sonaggi che conosce andando a dottrina nei luoghi in cui lui vive, luoghi reali, ma non solo, perché quegli occhi 
colmi di stupore e meraviglia stanno già guardando al futuro con grande fiducia, con grandi attese. Va apprezzata 
qui in particolare la capacità dell’artista di sintetizzare un racconto piuttosto articolato in luoghi e persone in due 
soli temi pittorici, molto chiaro molto pulito!

Prima segnalazione:
Il tempo dell’Agapanthus
L’artista in questo dipinto ha magistralmente saputo velare il tutto di una azzurra malinconia mista a toni spenti fino 
al nero, la fine di tutto, la morte. Nel racconto la divisione fra il dovere e la tentazione e infine il rimpianto per aver 
resistito alla tentazione, sono ben descritti e intrisi di lacerazioni interiori, che qui emergono attraverso gli occhi 
ineguali del protagonista: uno guarda alle speranze di un futuro, uno all’impossibilità di un futuro. Il dipinto è intriso 
del rimpianto di non aver peccato, di aver mancato un grande amore.

Seconda segnalazione:
Verso il faro
Un caleidoscopio di colori dove le masse del rosso vorrebbero comandare, ma coercizzate dall’artista a condividere 
il protagonismo con un blu prepotente che reclama lo sguardo, reclama l’estate. Quasi impercettibile il giovane, 
fragile ed inesperto amore che nasce proprio lì, in mezzo a quella confusione estiva sulla destra del dipinto. Una 
interpretazione molto ben calibrata di un racconto che si dipana fra la confusione da spiaggia e il silente approccio 
di due adolescenti.

In seguito, la Giuria ha ritenuto di segnalare un’altra opera, per la particolarità del racconto e la difficoltà del 
pittore nel rappresentarlo visivamente.

Segnalazione speciale della giuria:
La voce nascosta
La capacità dell’artista di far risucchiare tutto dalla notte, le monetine nel vuoto per misurarne la profondità, le 
gambe penzoloni sul baratro buio, le strane voci che si allontanano in un vortice che coinvolge il cervello…o invece 
forse tutto ciò emerge dalla notte? È la voce della mamma che sorprendentemente ribalta la situazione: lo chiama, 
lo riporta al reale, ad una vita reale e incredibilmente parallela alla sua. E così che la voglia, la tentazione di saltare 
si tramuta in una grande gioia di vivere. 
Tutto è rappresentato con pochi elementi ma molto ben calibrati in colori freddi centripeti che risucchiano, ma il 
rosso così forte sul viso e velatamente infiltrato nei cerchi del vortice capovolge le cose facendo percepire il tutto 
centrifugo aperto e accogliente.

La giuria artistica
Gabriele Meneguzzi, Davide Raffin, Vincenzo Sponga

Le opere
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Bigliettini gialli 
Quadro di Daniela Borsoi (Pordenone)
Racconto di Martina Cappelletto (Azzano Decimo, Pn)

Chiara sta guidando su quel tratto di Pedemontana che da Aviano scorre verso est come un nastro morbido steso 
in mezzo al bosco.  La cerva appare all’improvviso, la vede uscire tra due siepi. Chiara rallenta e i fari illuminano 
l’animale che tenta di risalire il fossato incespicando sul terreno fangoso.  L’auto è già ferma quando la cerva 
raggiunge l’approdo sicuro della carreggiata ed ora è lì, a pochi passi da lei, con la testa rivolta verso un punto 
lontano.  Chiara rimane a guardarla incantata, quasi sopraffatta da tanta bellezza. Poi, d’un tratto, appoggia la 
testa sul volante e piange. Piange sul passato fatto di desideri non avverati, di sogni non realizzati, piange per il 
futuro che non riesce più a immaginare. Piange fino a che i singhiozzi non si esauriscono da soli. Allora torna in 
sé e si asciuga gli occhi con il dorso delle mani, come fanno i bambini.

I remi con le ali 
Quadro di Ara Besnik (Cordenons, Pn)
Racconto di Federico Battistutta (Tavagnacco, Ud)
 
Nella galea non si pensa al passato e non si scorge futuro, il presente lascia il passo a un presente ancora più 
disperato. Berto però allena risoluto i muscoli della memoria, ripete e scolpisce nel cuore le delizie vissute con 
Lidia. Berto si scopre leggero, i remi come ali. Sale, sale e prende distanza da quel grumo di rabbia e disperazio-
ne. Lì non ha che Lidia davanti agli occhi. Ogni momento è buono per rivisitare con disciplina quei singoli ricordi.  
Teme che quei momenti gli rubino l’anima e lo facciano uscire di senno. Allora riprende a sgranare i semi fecondi 
della memoria e a costruire frammenti di futuro. Come i minuti atomi di carbonio prendono durezza e luce dalla 
sublime geometria del diamante, così quei fragili ricordi nel suo profondo divengono cristalli inscalfibili e lucenti.  
Una guerra quotidiana sono i suoi giorni attaccati a quel remo.
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Lettera di un soldato al fronte 
Quadro di Damiano Carraro (Gorizia)
Racconto di Michele Comuzzi (Udine)

Fiume Isonzo, 30 Giugno 1916 - ore 19
Un anno. Un anno di guerra, della mia guerra. Se non fosse per il calendario, avrei detto che fossero passate solo alcu-
ne settimane. Al fronte il tempo non esiste: le ore diventano secondi, e viceversa. Alcuni, non resistendo più, si tolgono 
la vita, altri si arrendono alla loro sorte, altri ancora lottano fino alla fine; in ogni caso, nessuno torna più come prima…
Epilogo
Era una giornata splendida: il sole brillava alto nel cielo, e non vi era una nuvola. Una leggera brezza accarezzava la 
pelle, portando con sé il fragore delle onde. Il bambino correva spensierato tra i gradoni del sacrario, ma ben presto si 
stancò e raggiunse il nonno, per farsi raccontare la sua storia preferita. L’aveva sentita e risentita talmente tante volte 
che ormai la conosceva a memoria, ma quando suo nonno iniziava a parlare, era come sentirla per la prima volta.

La voce nascosta 
Quadro di Alessandro Calligaris (Trieste)
Racconto di Davide Antoniolli (Fontanafredda, Pn)

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

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

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

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

“Sto arrivando a Trieste. Vediamoci per l’ultima volta. Ci accorderemo per il divorzio. Ti amo.”  Ho sentito com-
battere la speranza di quel Ti amo col desiderio di divorzio e di libertà. Sono stata prudente però, gli ho dato 
appuntamento al Molo Audace. Un po’ lo temevo ancora, ma davanti ai passanti, cosa avrebbe potuto farmi? 
Ancora botte? Ci siamo seduti sulla panchina. Mi ha chiesto subito di tornare a casa, con lui, giù al paese. Al mio 
no ha tirato fuori una pistola e ha sparato. Prima contro di me prendendomi di striscio alla testa. Poi contro di 
lui alla tempia, fatale. Riesco ad aprire finalmente gli occhi. Bruno è accanto a me. La mano con la pistola gli è 
caduta in grembo. L’altra è stretta sul mio braccio, quasi a catturarmi per sempre. Gli infermieri mi caricano sulla 
lettiga. Ho chiuso con i fantasmi del passato. Trieste è la mia città.

Verso il faro 
Quadro di Renato Croppo (Udine)
Racconto di Nadia Bomben (Fontanafredda, Pn)

Tina alza la testa verso l’ombrellone dei vicini. Eccolo lì, Hans. Solo e seduto sul lettino. Tina inspira, si districa i 
riccioli salati e lo raggiunge. «Hallo» dice. Hans si volta verso di lei. Di nuovo quello sguardo trasparente, liquido, 
in attesa. «Meer… schwimmen…» dice confusa, indicando entrambi con la mano destra. «Vuoi nuotare?» chiede 
Hans. Tina è solo stupore. «Parli italiano?» «Vengo qui da cinque anni.».
A volte è difficile capire la semplicità. Lì davanti al mare, prima di fare il conto alla rovescia – tre due uno – e 
gettarsi in acqua, Hans  le prende la mano. In seguito andranno al chiosco di gelati confezionati e a passeggiare 
fra i pini marittimi dove lei gli racconterà la storia dei due fari. Ora però esiste solo la mano di Hans. Tina avverte 
il calore del palmo, le dita prensili che stringono.
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Un giorno, tutta la vita 
Quadro di Marino Fabbro (Povoletto, Ud)
Racconto di Eleonora Tovo (Sovizzo, Vi) 

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

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

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

Avevo deciso: non volevo più essere testimone di quelle carneficine, sentire rantoli e sospiri. Basta! Volevo vedere 
quei giovani pieni di vita, sereni, soddisfatti. Avevo deciso di concedermi, donare loro attimi di gioia. I primi tempi 
furono difficili. Però coloro che mi venivano inviati erano cortesi e gentili. Forse il mio aspetto incuteva loro un 
certo riguardo, malgrado fossi soltanto una donna. Conobbi Amedeo nel ’16, era un gran bel ragazzo.  Per la 
prima volta mi sentii coinvolta: mi ritrovai come sedotta dal suo cortese e discreto fascino. Prima di andarsene mi 
abbracciò e mi sussurrò “ti voglio bene, tornerò Giuliana, aspettami”. Quando, dopo qualche mese, vidi tornare 
Amedeo, il cuore mi balzò in gola. Corsi ad abbracciarlo ma… ma egli mi strinse con un solo braccio. “Ti avevo 
promesso che sarei tornato… ora mi avvierò verso casa… e tu verrai con me…” 

Pelle bruciata 
Quadro di Pietro Fantini (Codroipo, Ud)
Racconto di Marco Pangos (Firenze)

Arrivai davanti alla segheria, in vista la cima del Canin s’incagliava nel cielo. “Prenderai freddo lì fuori, entra che 
Gianni ti aspetta.” mi disse Serena, segretaria e figlia del titolare. Gianni mi raccontò la storia della sua azienda e 
mi salutò. Dopo una settimana iniziai. Dopo due anni somigliavo sempre di più ad un uomo: le rughe iniziavano a 
cingere il mio sorriso e la pelle del viso era bruciata dal sole di montagna. Una mattina verso le cinque il telefono 
squillò. Era Nicolin, “Non venire oggi, sta a casa.” mi disse. Al mio ritorno a Trieste, davanti a me un ragazzino 
mi istruisce su ricerche ossessive di professionisti ai quali affibbiare polizze costose. Esco dal palazzo e faccio il 
numero di Maria. “Allora torni? - mi dice la donna - La casa è ancora libera!”.
Sopra l’orizzonte si intravedono delle cime bianche. È tutto perfetto.
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Il tempo dell’Agapanthus 
Quadro di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)
Racconto di Daniela Scrosoppi (Faedis, Ud)

Avevi gambe lunghe, radici di un torace magro. La tua cima portava un cespo di capelli neri, e un ciuffo ribelle 
alla soglia degli occhi. Occhi blu, giocati a giorni d’azzurro. Spesso sfoggiavi il tuo meglio, un sorriso che promet-
teva una vita. Ti piaceva leggere Prevert, scendeva un silenzio d’attesa nella cucina, solo il crepitio dello Spolert 
accompagnava la tua recita. Poi leggevo io Neruda o Ungaretti. Quando ti raccontai di essere siciliana, sfoderasti 
l’entusiasmo nelle colture della mia terra. Amavi la terra quanto io amavo i fiori. Fu lì, che l’uno scelse per l’altro 
il fiore cui somigliava. Io fui una Bellis perenne, piccola e tenace; tu fosti l’Agapanthus. Era maggio e tu morivi nel 
sonno indotto di una sala operatoria. Il lutto strappò una gran parte di me, la tua. Capivo di amarti in un tempo 
che era scaduto, irreversibile e beffardo.

La cartolina mai scritta
Quadro di Silvano Marcon (Fanna, Pn)
Racconto di Angela De Angeli (Milano)

La cartolina mai scritta ha una data precisa: 23 ottobre 1915. “Questo è l’ultimo giorno per me, mia cara moglie, 
vorrei dirti tutto il bene, vorrei stringerti al petto insieme ad Angelo, nostro figlio, ancora una volta… Scrivere una 
cartolina, a mia moglie, che è tutta la mia famiglia, è il solo pensiero che ho. Il solo pensiero umano che resta vivo. 
Scrivere una cartolina, è la vita come era prima di questa atrocità, di questo sangue che scorre come un fiume… 
Scrivere una cartolina, è necessario, come respirare, è un gesto che ristabilisce il Senso… Mio figlio ha nove 
mesi, forse lei lo allatta ancora… No. Non posso darle un simile dispiacere. Se scrivo la cartolina, e lei la riceve, 
la pena della lontananza diventa pena suprema per la mia sorte, sorte di morte. No, non la scriverò.”
Il nonno, Alpino, fu eroico anche nel suo cuore! La cartolina per più di sessant’anni restò nel suo cuore. 
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Toti e il villaggio dei pescatori 
Quadro di Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn) 
Racconto di Carlo Scala (Carlino, Ud)

Toti guarda dalla finestra. Toti si arrampica sui vetri e comincia a battere con le zampine. Io di là, alle sette bevo 
il primo caffè e dalla porta guardo Toti che sta alla finestra. Io, prima di bere il caffè, nella semioscurità dell’alba 
accendo il fuoco, mi siedo, preparo la caffettiera, e accendo il gas; in quei pochi minuti che precedono le sette, 
controllo se dalla porta del corridoio entra Toti. Otto meno un quarto, ora di andare a lavorare. Tutto questo Toti 
lo sa, e ogni volta che inizio a raccontarglielo chiude lentamente gli occhi e si addormenta. Sembra proprio lui, il 
Toti della mia infanzia. Allora lo adagio sul divano, vicino alla grande foto in bianco e nero che ritrae mio nonno, 
mio padre e Mefisto nell’atto di un brindisi. Sullo sfondo i loro “casoni”, con le loro storie, la loro vita, quel villaggio 
che per un po’ è stato anche il mio.

Un furto a regola d’arte 
Quadro di Marisa Plos (Treppo Grande, Ud)
Racconto di Caterina Lazzarin (Portogruaro, Ve)

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

Si rivede bambina a Rovigno in Istria, un bel paese che s’affaccia sul mare. Giulia ed i suoi abitano in un grazioso 
villino, con loro vive la vecchia nonna, la loro vita scorre serena. Poi, tutto cambia, cresce l’ostilità verso gli italiani.
Una sera il padre di Giulia esce e non fa più ritorno. Silvia, rendendosi conto di quanto è successo, carica su 
un carretto l’indispensabile e aggiunge una poltrona, a cui la nonna è molto legata. Il mattino inizia così il loro 
viaggio verso la salvezza. Silvia si dirige con Giulia al magazzino per depositare la poltrona, non potranno portarla 
sulla nave. Il fischio del treno che arriva a Trieste sveglia Giulia. Dopo poco sono al porto e lei entra decisa nel 
Magazzino 18. Si ferma davanti a una poltroncina intarsiata, la riconosce subito. Girandosi verso la figlia, con un 
nodo alla gola: “La poltrona della nonna!”   

L’ultimo Presnitz 
Quadro di Dario Rosolen (Pordenone)
Racconto di Lucia Ielpo (Battipaglia, Sa)

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

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

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

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

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

Una crepa sottile 
Quadro di Dario Zanetti (Porcia, Pn)
Racconto di Ivano Mugnaini (Massarosa, Lu)

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

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

L’ultimo Rollate 
Quadro di Andrea Zorzetti (Trieste)
Racconto di Chiara Cuccaro (Torre Boldone, Bg)

Il Rollate iniziò a raccontare di come un tempo il suo popolo abitava Sappada, del rapporto amichevole con gli 
esseri umani e di come le cose fossero cambiate e gli ultimi Rollate si fossero isolati in quel bosco. La ragazza 
vide una profonda tristezza nei suoi occhi. Poi lui tirò fuori un paio di forbici e tagliò il ciuffo rosso che pendeva 
dalla sua pelliccia. – Conserva questo, così ti ricorderai di me e potrai tenere viva la memoria della mia gente –. 
La ragazza si infilò il ciuffo in tasca e corse fuori. Un raggio di sole le scaldava il viso, aprì gli occhi e si ritrovò 
sdraiata a terra nel punto in cui ricordava di essere inciampata. Si mise in piedi e riconobbe subito la strada giusta 
da seguire. – Devo essermi addormentata e ho sognato tutto –. Camminando, infilò la mano in tasca e tirò fuori 
un ciuffo di stoffa rossa e notò che su di esso era inciso il nome di suo padre. 
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Palazzo Toffoli 
e il Museo Archeologico di Montereale Valcellina

Montereale Valcellina è situato sulla pedemontana delle Prealpi pordenonesi ad un’altitudine di 317 metri. 
Porta di accesso alla Valcellina, Montereale è un centro culturale molto attivo. Da segnalare il Museo Arche-
ologico, allestito nel prestigioso complesso edilizio seicentesco di Palazzo Toffoli, sede anche della Biblioteca 
civica e di sale per mostre e conferenze. 
Il Museo 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, coordinate dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, hanno portato alla luce una serie di materiali che 
testimoniano l’utilizzo dell’area in modo continuativo, dal Bronzo Recente fino ad oggi. 
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 ci fanno scoprire la 
ricca storia di un abitato antico che costituisce un importante tassello per la ricostruzione dell’evoluzione sto-
rica del Friuli Occidentale: un affascinante percorso nel passato, che si snoda dal XIV secolo a. C., attraverso 
l’epoca romana, fino al medioevo.
In questo complesso, la Sala Roveredo ospita la mostra e le premiazioni del concorso di pittura “I racconti 
illustrati”, collegato al Premio letterario “Per le antiche vie”.

Corte di Palazzo Toffoli - Foto di Danilo Rommel



Mostra delle opere 

Palazzo Toffoli, Montereale Valcellina (Pn) 

dall’8 al 22 marzo 2020

Benedette mele friulane
La silenziosa e tacita forza della mela qui è molto ben rappresentata 

da una pari forza data dal colore: quasi opulento, quasi pesante eppure 
pieno di vita in divenire; una vita potente, nuova, percepita specialmente 

dalle nuove e ancora fragili piantine, quasi trasparenti fra gli alberi del melo, 
ma forti e che puntano decise verso l’alto. 

Un nuovo inizio, un rinascere come per l’appunto accade ai protagonisti 
del racconto che ha ispirato l’artista che lo ha così bene interpretato. 

E questa frase estrapolata dal racconto ben si addice all’opera pittorica:
“Sento il profumo della frutta, il profumo di mia nonna, che era carnica. 

La mia vita è tornata ad essere a colori.”

Dalla relazione della Giuria artistica
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