I racconti illustrati 2017
Concorso di pittura abbinato al Premio letterario “Per le antiche vie”

Concorso di pittura “I racconti illustrati“ 2017

Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” promuove la conoscenza e favorisce 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.
Attraverso le sue iniziative intende anche valorizzare le bellezze e gli aspetti di interesse del Comune di Montereale Valcellina, della Provincia di Pordenone e di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.
Durante l’anno il Circolo ha in programma varie attività, fra le quali un Premio letterario per racconti brevi ambientati nella Regione Friuli Venezia Giulia; mostre di fotografia, pittura, mosaico, scultura; presentazione di libri e letture; proiezioni multimediali; incontri, conferenze e convegni su temi
artistici, culturali, sociali e storici. Esso organizza inoltre corsi, laboratori e concorsi in campo artistico, letterario e culturale.
Il Circolo, che dispone di una sede operativa nell’ex Asilo Monumento della frazione di Grizzo, realizza le sue attività sia in modo autonomo attraverso la propria struttura di consiglieri e soci sia in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati.

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 2017, composta da Laura Basso (storica e critica d’arte),
da Paolo Coretti (architetto, appassionato ed esperto d’arte) e da Stefano Jus (professore 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.
La Giuria ha prima selezionato le seguenti cinque opere pittoriche finaliste:
1) La casa dello zoppo di Sandra Barro (Cordenons, Pn)
2) Aldo Perkat di Riccardo De Filippo (Pordenone)
3) Liquido di governo di Beppino Tosolini (Martignacco, Ud)
4) Senza la Nina di Francesca Cecchini (Udine)
5) Vino di Dario Rosolen (Pordenone)
Tra queste, ha poi individuato l’opera vincitrice e indicato due opere meritevoli di segnalazione.
Vincitrice del premio “I racconti illustrati” 2017 è risultata Sandra Barro, autrice del quadro ispirato al
racconto “La casa dello zoppo” di Tiziana Elisabetta Mattelig di Udine, con la seguente motivazione:
“Nella superficie fisica della tela vengono ritagliati diversi spazi temporali ed emotivi che ritrovano la
morbidezza di un racconto fluido grazie alla sapiente composizione. Seguendo una precisa progressione
prospettica e una diversa definizione dei dettagli, l’autrice divide i sogni del passato dagli accadimenti del presente in cui un semplice gesto diventa preludio di ciò che avverrà. L’ambientazione umile del
passato si contrappone alla preziosità della scenografia del presente in ognuna delle quali l’espressione del volto è in esplicita dissonanza col contesto: scelte che velatamente suggeriscono una riflessione sui postulati dell’esistenza.”
I due artisti segnalati sono:

Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie”
Via Manin, 25/A
33086 Montereale Valcellina PN
Tel. +39 0427 79233 cell. +39 333 3901023
circolo@perleantichevie.it
www.perleantichevie.it
www.facebook.com/circoloperleantichevie
www.facebook.com/premioperleantichevie

Riccardo De Filippo con l’opera ispirata al racconto “Aldo Perkat” di Tommaso D’Antrassi di Roma per:
“La capacità di sintetizzare in modo nitido e incisivo i diversi elementi del racconto in una composizione strutturalmente ben equilibrata e che ritrova nella contrapposizione cromatica dei personaggi la descrizione delle diverse soggettività.”
Beppino Tosolini con l’opera ispirata al racconto “Liquido di governo” di Erica Martin di Pordenone per:
“La forza di un segno vibrante capace di evocare lo scuotere della terra e il tracimare dell’acqua su cui
si staglia la solida fermezza di un abbraccio disperato che sarà costretto a cedere.”
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La casa dello zoppo (La cjase dal zuèt)

Alvaro

Quadro di Sandra Barro (Cordenons, Pn)
Racconto di Tiziana Elisabetta Mattelig (Udine)

Quadro di Rosanna Billiani (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Lisa Berti (Novafeltria, Rn)

Nella chiesetta di Sant’Eufemia Cecilia stava sposando Alberto. Si accorse, con stizza, che c’era Federico confuso tra la folla, che quella mattina le aveva inviato un fascio di rose rosse. Cecilia si sforzava di interpretare il ruolo
della sposa raggiante, in realtà le veniva da piangere. Si ricordò del tradimento di Alberto e di lei che per rendergli
la pariglia si era infilata nel letto di Federico.
Ora se n’erano andati via tutti. “Ti ho scritto una lettera”, disse Cecilia.
“Una lettera? Che idea! Se hai qualcosa da dirmi, comunicamela a voce”. E allungò le mani su di lei. Cecilia si
ritrasse.
“Come vuoi”, rispose Alberto, “io salgo in camera”. Cecilia raggiunse un mobiletto d’epoca da cui estrasse la
lettera che aveva scritto quasi vent’anni prima e la fece a minuscoli pezzetti.

Piove fuori. Alvaro deve avere circa cinque-sei anni. Ne è quasi sicuro, tornando indietro con quella memoria che
sembra far acqua da ogni parte ma che, in realtà, sputa fuori le storie della sua vita.
Suo padre l’ha ripetuto: “Nel paese degli zoppi, tutti credono di camminare dritti”.
Piove fuori. Alvaro è felice; ricorda distintamente sua madre cantare un motivetto, mentre apparecchia la tavola.
Suo padre è sulla poltrona ad ascoltare la radio.
Ottobre grigio, profumato di mosto e castagne. Ottobre il mese della nebbia e delle foglie.
E lui che guardava dalla finestra allontanarsi le ultime rondini: la sua felicità di bambino iniziava e finiva davanti a
quella tavola, nei profumi della sua famiglia, nella sicurezza del calore del suo camino e nella presenza silenziosa
e altera del padre.
5

6

Senza la Nina

Fuga al confine

Quadro di Francesca Cecchini (Udine)
Racconto di Maria Trevisan (Trieste)

Quadro di Beatrice Cepellotti (Codroipo, Ud)
Racconto di Davide Bacchilega (Lugo, Ra)

Era sveglio e si accorse che non si sentiva così bene da molto tempo. Era tanto che non ci usciva ma doveva
almeno vederla, la sua Nina. Quando raggiunse il porticciolo di Grignano la sua Nina dondolava al solito posto.
Era triste perché quello che era stato per anni un ordinario tragitto quotidiano oggi lo aveva sfinito. Intraprese la
strada del ritorno senza voltarsi indietro.
“Dovevo vedere la Nina”. Disse lui, davanti al piatto di minestrone fatto con le verdure dell’orto.
“Sì”. Annuì, lei che era abituata alle attese.
“Se il figlio di Toni la vuole ancora, gliela vendo”. Aggiunse lui versandosi un bicchiere di vino.
“Mi pare giusto”. Concordò lei nel sedersi a tavola, dopo aver predisposto la frittata vicino al pane e controllando
che a lui non mancasse nulla.

Trent’anni prima aveva lasciato tutto indietro. O quasi.
Fuggire da Palermo a vent’anni non lo aveva esonerato dal saldare i debiti morali della sua famiglia.
Li aveva aspettati per tutto quel tempo. Sapeva che prima o poi sarebbero arrivati.
Cosa lo aspettava adesso non lo sapeva con precisione. Forse sarebbe potuto restare in Friuli con sua moglie
e sua figlia. Forse sarebbe stato meglio fuggire un’altra volta, spingendosi ancora più distante, oltre il confine.
Allora Salvatore Randazzo recuperò una vecchia audiocassetta dalla sua collezione, la infilò nel mangianastri
e riascoltò l’infrangersi delle onde sul molo, il vociare dei passanti al mercato, i pettegolezzi delle signore tra i
palazzi, il canto delle sirene nelle conchiglie.
E le parole di Celeste allineate in una promessa impossibile da mantenere.
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Il cuore della Millenaria

Aldo Perkat

Quadro di Maria Cesco (San Giovanni in Marignano, Rn)
Racconto di Lucio Aimasso (Guarene, Cn)

Quadro di Riccardo De Filippo (Pordenone)
Racconto di Tommaso D’Antrassi (Roma)

“Domattina troverò il sentiero”, dico per darmi coraggio. “Domattina sarà tardi, se vuoi trovarlo devi uscire adesso”, risponde. “Non si vede nulla là fuori”. “Devi farlo, la Tenebrosa si attraversa solo di notte”. “Avevi detto che
la Tenebrosa non esiste”. Sorride e ora i suoi occhi sono lividi. Camminiamo in fila indiana, il bambino mi precede
e la sua torcia illumina un cammino impervio.
Giunti nel mezzo di una radura indica l’orizzonte perforato da un minuscolo bagliore. “L’alba finalmente… credevo
di non vederla più”, sospiro. Fa un cenno verso un sentiero che inizia a pochi passi da noi. “Quella è la strada
giusta”, dice con una vocina stanca e sottile. “E tu torni là dentro?”.
Annuisce. “Devo aspettare mio papà”, e mentre lo dice sta già correndo verso il folto della foresta.

Aldo Perkat era stato una guida alpina, che conosceva alla perfezione le orchidee sulle piste meno battute delle
Alpi Giulie. Tempo fa era stato uomo fra gli uomini. Ma ora non più. Dal giorno che se n’era andato dalla città,
non era più tornato. A valle, dicevano che era una specie di figlio delle montagne. Una specie di uomo-bestia. La
barba ispida, le mani lunghe e callose. Per non parlare di quei due occhi di colore diverso. Quando i cacciatori
lo avvistavano fra i boschi, facevano a gara per impallinarlo. Non che lo volessero ammazzare. Aldo Perkat non
aveva mai fatto male a nessuno. Ma se gli fosse capitato un incidente sarebbe stato sicuramente meglio per tutti.
Soprattutto per loro. Quella diceria, che se ne andasse in giro per i boschi a distruggere i rifugi e le trappole dei
cacciatori, lo sapevano tutti che era vera.
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Il tema - Uno studio semplice

Banglatown

Quadro di Maria Degan (Pordenone)
Racconto di Tobia Gianotto (Sacile, Pn)

Quadro di Nica Degan (San Quirino, Pn)
Racconto di Eva Ricupero (Monfalcone, Go)

«Il Friuli, terra superba che si bea nella luce delle proprie specificità e delle proprie tradizioni, è una regione arida
come l’anima dei suoi abitanti». Concluso il compito andò a depositarlo, con gesto che voleva essere insolente,
sulla cattedra del professore.
Trascorsero gli anni. La sfiducia nei simili non cambiò, ma si acuì fino alla mesta indifferenza.
Avvenne che cambiò lavoro. Il nuovo impiego comportava la lettura giornaliera della lista dei nomi dei comuni
della regione. A poco a poco, scorrere ogni giorno quella lista di nomi slegata da ogni riferimento al reale, causò
un cambiamento: iniziò a percepire che qualcosa simile a una marea, dalle sue profondità riemergeva e rifluiva
in lei. S’innamorò dei nomi dei paesi, e da quelli si costruì una visione del proprio.

Oggi per me è una giornata speciale: sono stata invitata a un matrimonio e affretto il passo con il mio bel regalo
in mano. Mi apre sorridendo la mia amica bengalese Sudha: mi abbraccia, mi bacia, mi trascina con sé verso la
camera delle ragazze.
Bhavani è in piedi al centro della stanza, due donne la stanno vestendo. Avvolgono e riavvolgono intorno al corpo
della ragazza lo shari rosso, tutto ricamato d’oro. Lei lascia fare, paziente, si gira e rigira sotto le loro mani, si
muove con grazia per assecondarle. È bellissima, Bhavani, le scatto decine di foto. Tramite l’obbiettivo vorrei
capire se è felice, ma non è mica facile: non è solo la lingua, persino le espressioni facciali sono diverse. C’è un
modo diverso per fare qualsiasi cosa, un modo diverso per dimostrare i propri sentimenti.
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La sposa in treno

Gli occhi della volpe

Quadro di Paolo Falaschi (Codroipo, Ud)
Racconto di Paolo Gallina (Spinea, Ve)

Quadro di Marinella Falcomer (Gruaro, Ve)
Racconto di Gabriella Grassi (Terzo di Aquileia, Ud)

– Perché il treno si è arrestato?
– C’è una frana che ha bloccato la linea, per oggi non si va più avanti.
– Mi scusi, ma questa frana che ci impedisce di passare dov’è caduta, lontano da qui? Chiedo al controllore.
– No, signorina, subito dopo la fine del ponte.
Prendo la valigia e scendo dal treno. Arrivo ai piedi della frana. Decido di arrampicarmi. La terra mi penetra nelle
unghie, i piedi affondano nella melma, il vestito è tutto schizzato di fango. Arrivo in cima stremata, mi lascio cadere dall’altra parte. Alle mie spalle c’è la frana, davanti a me la linea del binario corre dritta e libera, io cammino
al centro del binario scalza, tenendo le scarpe in una mano e nell’altra la valigia. Il vestito da sposa ormai ha solo
qualche chiazza di bianco, ha smesso di lanciare bagliori.

Mentre Lena si rimetteva in piedi, uno dei cavalieri di scorta con la frusta aveva colpito il giovane al viso. Si era
udito un lamento trattenuto mentre, nello sguardo che per un attimo incontrò il suo, la giovane lesse dolore,
rabbia e impotenza.
Conosceva quello sguardo! Era lo stesso visto tanti anni prima nel cortile di casa sua durante una notte di luna.
Suo padre il giorno prima aveva messo una tagliola nei pressi del pollaio dopo che un animale aveva compiuto
strage delle loro galline.
Era a letto quando un lamento simile a un pianto di bambino l’aveva svegliata. Uscendo in cortile Lena aveva
scorto lo sguardo atterrito di una volpe, provando una pena profonda. Un attimo dopo suo padre aveva già ucciso
la bestiola con un colpo di badile alla testa davanti ai suoi occhi. Aveva pianto per ore.
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Murales

Quando verrai andremo senza fretta

Quadro di Francesco Fattori (Povoletto, Ud)
Racconto di Cristiana Ravalico (Trieste)

Quadro di Susy Infanti (Valvasone Arzene, Pn)
Racconto di Silvia Zetto Cassano (Trieste)

Piccoli parchi con alberi secolari e giardini ordinati facevano da cornice a dimore costruite a cavallo tra XIX e
XX secolo. Alcune si ergevano come piccoli castelli dall’architettura ricercata, altre più semplici ma non meno
eleganti, vantavano fregi e decorazioni tipici del periodo.
Tra le varie residenze, una in particolare spiccava tra le altre. Vi si accedeva da una scala in pietra che portava
a un cancello in ferro battuto con motivi floreali. Proseguendo, un piccolo viale bordato da una siepe di bosso
arrivava fino a un portone di legno massiccio. Sulla parte alta della facciata, un intreccio in rilievo di fiori stilizzati,
faceva da cornice. Il rosso predominava e sembrava l’urlo di una persona ferita a morte, ma al contempo era
saturo di energia, come una pentola piena di sugo bollente.

“Trieste, che bella. Bellissima. Ci sono passato, una volta, tempo fa. Vorrei tornarci.”
Dici sempre così, dite tutti così ma non avete mai il tempo. Sarebbe bello che tu arrivassi qui in uno di quei
giorni, quando, dopo un gran strapazzo di bora, il golfo diventa un grande cerchio e le Alpi Giulie compaiono dal
nulla e sono bianche, rosa, azzurre, nitide, vicinissime. Sarebbe bello che tu arrivassi in certe sere tra maggio e
giugno, quando la luce non vuole finire mai. Quando verrai andremo senza fretta. Ti porterò a conoscere l’anima
di Trieste. Ecco, adesso puoi andare. Ho voluto farti vedere la Bellezza e il suo contrario. Non hai visto tutto,
puoi scegliere se tornarci ancora o no a Trieste, Oh mia Trieste, stupida e cattiva come scrisse, con grandissimo
amore, uno dei suoi poeti.
15

16

Tarzan a Mortegliano

La ricompensa

Quadro di Anne-Marie Lefebvre (Codroipo, Ud)
Racconto di Paolo Borsoni (Ancona)

Quadro di Mariarosa Maccorin (Pordenone)
Racconto di Ivano Mugnaini (Massarosa, Lu)

Sul sagrato della chiesa solo venti persone sotto gli scrosci del temporale aspettano l’arrivo di Tarzan. Fa uno
strano effetto ascoltare il sacerdote che parla del nostro caro Tarzan, del nostro fratello Tarzan, del nostro sfortunato amico Tarzan.
Quella bara però non contiene un eroe, soltanto un bambino di undici anni capitato nel posto sbagliato tra persone sbagliate al momento sbagliato.
Attaccata alla bara, si trascina la madre: di tanto in tanto fa uno scatto isterico di lato con la testa. Fuori della
chiesa su tutti quanti cade una dura pioggia autunnale: sui vigili, sui giornalisti, sui poliziotti, sugli operatori televisivi, sulle suore, sui fotografi, sui testimoni più o meno in buona fede di questo che per tanti è solo uno spettacolo.

Dalla mia finestra vedo ogni giorno Adelio. Oggi, 25 dicembre, lo vedo spuntare con una bambina esile con un
casco di capelli corvini che gli zampetta attorno. Si siedono uno accanto all’altra sulla panchina. Si scambiano
un gesto d’intesa i due amici seduti sulla panchina, e mi guardano, per un attimo infinito, dritto negli occhi. Si
voltano di nuovo e, senza più dire una parola, si allontanano.
Stamattina il direttore mi ha detto che stavo per essere scarcerato. Due persone avevano consegnato un indumento trovato in un cassonetto. In seguito era risultato appartenere alla vittima del delitto di cui ero accusato.
Sullo stesso indumento sono state trovate tracce di sangue di un gruppo diverso dal mio. I poliziotti hanno poi
fermato una persona che, alla fine, ha confessato di essere il vero colpevole.
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Conchiglie, pietre, qualche sogno

Giacomo

Quadro di Silvano Marcon (Fanna, Pn)
Racconto di Giovanna Nieddu (Ovaro, Ud)

Quadro di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)
Racconto di Laura Cauzer (Monfalcone, Go)

Quando era piccola, era convinta che il padre facesse il raccoglitore di conchiglie. Lui partiva all’alba, mentre
lei dormiva ancora. Quando si svegliava chiedeva alla mamma: «Mamma Dida, papino dove è?» Mamma Dida
lasciava andare un breve sospiro.
Le passava una mano sui capelli, morbidi, color miele: «È andato a fare la raccolta.» «Dove?» «A Lignano.» «Al
mare?» La mamma abbozzava un sorriso: «Sì, al mare.» «E quando torna?» «Torna stasera.» «E ne fa tanta, di
raccolta?» «Sì, ne fa tanta, papino è bravissimo.»
Come mamma Dida, anche Martina visualizzava la giornata del padre: lo immaginava in riva al mare, a fare la
raccolta delle conchiglie. Un giorno sarebbero andati insieme a prenderle, glielo aveva promesso: avrebbero
passeggiato lungo la riva fermandosi di tanto in tanto per frugare nella sabbia d’oro.

Il cellulare di Giacomo iniziò a suonare. Era Sandro.
– Ciao mulo, come te la passi? – esordì – avevo voglia di ascoltare la tua voce e ti ho chiamato, ho fatto bene?
– Ciao amico mio, sicuro che hai fatto bene, sono davvero contento di sentirti…come stai?
– Tra impegni familiari e lavoro le giornate filano via.
– Allora aspetto, appena ti decidi mi chiami…
Giacomo si alzò e raggiunse il computer mentre Sandro continuava a parlare… – …prima però devo dirti una
cosa, scusami se lo faccio soltanto adesso…me l’ha detto Emilia, Laura si era separata e non frequentava nessuno. È successo a marzo, aveva una grave malattia e si è spenta in poco tempo… Dallo schermo, il ritratto di
Laura cominciò a sbiadire, i suoi lineamenti sfumarono e l’ultima cosa che vide fu il suo sorriso.
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La portatrice

Una mattina di luglio

Quadro di Silvia Pavan (Pordenone)
Racconto di Mario Malgieri (Genova)

Quadro di Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Fabio Pasian (Trieste)

Violetta, sino a quel giorno aveva avuto un solo grande amore, suo marito. Erano sposati da un anno quando lui
fu chiamato alle armi. Lei non lo rivide più.
Violetta piombò nella disperazione. Si chiese cosa potesse fare lei per la Patria.
Si ricordò che suo marito le aveva confessato di non aver mai fatto l’amore prima, lei era stata la sua unica donna.
Nella sua disperazione lei si chiese quanti poveri ragazzi sarebbero morti al fronte senza aver mai conosciuto
una donna.
Dalle lettere del marito aveva saputo delle donne di Paluzza e Timau, le portatrici.
Il marito scriveva di quanto fossero coraggiose, salendo ogni giorno in prima linea a rischio della vita. Decise
che voleva fare la portatrice, ma solo d’amore. Non era giusto che quei ragazzi morissero senza averlo mai fatto.

Gli si parò davanti una ragazza: gonna lunga, camicetta bianca, una gran massa di capelli ricci. Gli allungò un
volantino mentre si scatenava il parapiglia. Si rese conto che la ragazza era stata circondata. Spezzò l’accerchiamento e si frappose tra la ragazza e i suoi aggressori. Poi si sentì esplodere la tempia, e tutto fu buio. Quando
riaprì gli occhi, la ragazza riccia gli appoggiava uno straccio bagnato sulla testa.
“Come stai?” gli chiese. “Come ti chiami?” “Alex”, mormorò.
“Sei stato molto coraggioso, Alex”, e gli appoggiò il palmo della mano sulla guancia. Un tocco fresco, prolungato.
“E tu, come ti chiami?” “Claudia.”
Sono passati tanti anni e molte cose sono cambiate. Una cosa che non è cambiata è la carezza di Claudia, quel
tocco fresco e prolungato che comunica affetto e condivisione.
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Ettore e Binda

Vino

Quadro di Daniela Quici (Mestre, Ve)
Racconto di Elio Serino (Napoli)

Quadro di Dario Rosolen (Pordenone)
Racconto di Fiorella Naldi (Aiello del Friuli, Ud)

Ettore riprese a pedalare con maggior vigore fino a raggiungere ancora una volta l’avversario. Una fastidiosa
sensazione lo colse, percepiva che il campione, per un motivo a lui oscuro, lo aveva aspettato: “Ha bisogno di me
per essere aiutato durante gli ultimi chilometri.”, si disse.
Infatti… si alternarono ritmicamente a tirare fino allo striscione dell’ultimo chilometro, uno sguardo di Binda era
sufficiente a segnalare il momento di scambiarsi. Gli occhi neri del campione fissarono i suoi, scavati dalla fatica
e dalla preoccupazione, poi un impercettibile gesto del capo, come a dire: «Vai!».
Ettore non se lo fece dire due volte, gli sorrise e filò via, non gli sembrava vero.
Come in un sogno si ritrovò sul podio e si abbracciarono commossi, sul podio della cima Porzus, gregario e
campione.

C’è un cielo livido ma non ho il tempo di guardarlo. Tengo lo sguardo a terra, alle foglie fermate tra i denti del
rastrello, faccio attenzione: è il mio lavoro. Operaio - stradino - necroforo - manutenzione verde pubblico, guido
lo scuolabus. Sono dipendente comunale infatti, sono nato in paese, tutti mi conoscono, tanti sparlano di me e
dicono che bevo.
Che bevo grappa nel caffè alle sette del mattino prima di attaccare al lavoro. È vero, mi faccio correggere il caffè,
l’alcool corregge la mia vita. Il vino scalda e attutisce i dolori, quelli del corpo, meglio però quelli dell’anima.
Sto bene, non mi manca niente, due figli biondi come me, mia moglie, la mia casa, le mie bestie, tre maiali e una
cantina piena di salami.
Ho una motosega che è la fine del mondo, con lei in mano mi sento il re dell’universo.
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Gravità

Liquido di governo

Quadro di Ezio Tomaello (Udine)
Racconto di Ivan Zampar (Cervignano del Friuli, Ud)

Quadro di Beppino Tosolini (Martignacco, Ud)
Racconto di Erica Martin (Pordenone)

C’era solo silenzio e buio per le strade di Cervignano, a quell’ora. I due anziani Marino ed Evelina camminavano
lieti in quella quiete.
Era Marino quello più malconcio e c’erano momenti in cui doveva sostenersi alla piccola figura di Evelina. E lei,
sorridendo, si faceva carico di quel peso senza dare l’idea di fare fatica. Lei, così fragile, così minuta.
La notte iniziava a sbiancare. Marino, nonostante il suo golf, iniziò a sentire qualche brivido di freddo. Lei continuava a guardarlo, sorridendo. Finché quel sorriso iniziò a diventare irreale e poi trasparente. Finché in un attimo
diventò il colore della prima alba. Ed Evelina svanì.
Tenne solo un ultimo istante il volto di Evelina sulla punta della memoria, e poi lo lasciò andare. Senza disperare,
sapeva che l’avrebbe rivista presto.

Michele era immobile, gli occhi fissi davanti a sé. Restò per un attimo in ascolto.
«Lo senti anche tu?» «Cosa?» gli chiesi.
Poi lo udii. Un rombo sordo e cupo. «Il terremoto!» dissi con un filo di voce. «No», rispose lui; guardava la fenditura
nei monti. All’improvviso mi afferrò. «Corri!» mi urlò; «corri!»
Era quasi impossibile: il vento ci assaliva da ogni parte. Michele si fermò, gettandosi davanti a me. «Agnese!»
Guardava oltre le mie spalle e sul volto illuminato da una luce accecante, innaturale, la più intensa espressione di
terrore che avessi mai visto. Si buttò su di me, facendomi finire a terra; mi strinse fra le sue braccia quasi fossi
un gattino.
La montagna ci crollò in testa. Era liquida. Persi la vista, il respiro, la coscienza. Tutto tranne le braccia di Michele.
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Il mulino incantato

Una lunga nottata (Une lungje gnotolade)

Quadro di Letizia Zancopè (Valvasone Arzene, Pn)
Racconto di Angelina Marzotto (Cordovado, Pn)

Quadro di Arianna Zanette (Arcade, Tv)
Racconto di Willy Piccini (Trieste)

Berto andò a dormire presto con tutti i suoi figli perché l’indomani aspettava loro un duro lavoro, voleva provare
a macinare tutta quella montagna di grano. Alvise, il secondogenito, quando tutti furono addormentati, uscì e
andò al mulino. Aspettò che uscissero le fate e gli elfi e quando uscirono e videro Alvise tutto triste gli chiesero
cosa fosse successo. Alvise disse: – Guardate tutti quei carri pieni di grano, il conte ha ordinato a mio padre
che entro due giorni deve macinare tutto il grano … ma è impossibile! Se non lo farà gli toglierà il mulino e noi
moriremo di fame.
Le fate e gli elfi, dopo essersi riuniti, si rivolsero ad Alvise e gli dissero: – Non ti preoccupare è giunta l’ora di dare
una lezione a quel prepotente – e ridendo si misero all’opera e fecero una magia straordinaria.

C’era una volta un bambino povero, ma quasi non se ne accorgeva perché a quell’epoca erano poveri tutti quelli
che conosceva. Se devo dire la verità quel bambino ero io. I miei vestiti erano quelli dismessi da un mio cugino
più grande. L’unica veramente mia, la più preziosa, era una camicetta senza maniche con impressi Orazio e
Clarabella, due dei simpatici amici di Topolino. Un regalo della mamma di cui ero orgogliosissimo!
Giocattoli ne avevo pochini, un cagnolino rosso di celluloide e un pesciolino dello stesso colore, ma avevamo i
boschi intorno al nostro paese. Un ramo diritto diventava una bella spada, ma poteva anche essere un fucile; se
ne trovavamo uno incurvato, con un po’ di spago, era pronto il nostro arco. Era facile per noi diventare antichi
romani, Cavalieri della Tavola Rotonda, amici di Robin Hood.
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Artisti invitati fuori concorso

L’edizione 2017 del concorso “I racconti illustrati” è risultata una delle più fortunate, sia per l’ottima
qualità generale delle opere, sia per la quantità di pittori che hanno richiesto di partecipare, ben oltre
i 24 previsti per l’abbinamento ai racconti semifinalisti. Ed è così che gli organizzatori del concorso
e i componenti della Giuria artistica hanno ritenuto opportuno e doveroso “invitare” fuori concorso,
fra coloro che non erano rientrati fra gli ammessi, due artisti particolarmente specializzati nell’illustrazione. La scelta è caduta su Claudia Ruffini e Tamara Zambon. A loro sono stati assegnati due
racconti da illustrare che hanno ottenuto l’apprezzamento della Giuria letteraria ma che per poco
non avevano raggiunto il numero sufficiente di voti per rientrare nei 24 semifinalisti.
Le opere fuori concorso di queste due illustratrici saranno esposte a Palazzo Toffoli assieme alle 24
partecipanti al concorso.
Corte di Palazzo Toffoli - Foto di Danilo Rommel

La nuova squadra
Quadro di Claudia Ruffini (Pordenone)
Racconto di Raffaele Cadamuro (Cordenons, Pn)
Non si poteva certo definire un bel viaggio, con la nebbia di gennaio che impediva di vedere la brina che ricopriva
tutto di bianco. Non era stato facile lavarsi il viso con l’acqua fredda, e a 8 anni era ancora più difficile, soprattutto
sapendo che quella era l’ultima volta che lo facevi in quella casa. Si cambiava paese. Lasciavamo Cervignano per
una nuova vita ad Azzano Decimo. Un’ottantina di chilometri che nella mia mente di bambino era come attraversare l’oceano per andare in America.
Mobili, giocattoli, libri, tutto era già stato caricato il giorno prima. Rimanevano poche cose che trovarono subito
posto nel camion dei mobili e via. I miei genitori e noi fratelli salimmo in auto. I vicini e gli amici di scuola erano
venuti tutti a salutarci perché andavamo “de là de l’aga” (oltre il Tagliamento).
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Giacomo - Adriana Marcorin (Maniago, Pn)

Una mattina di luglio - Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)

Il ca(m)mino di Costamolino
Quadro di Tamara Zambon (Fontanafredda, Pn)
Racconto di Simona Marcon (Dogna, Ud)
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Liquido di governo - Beppino Tosolini (Martignacco, Ud)
Si era sistemata bene: adesso il camino funzionava e non sbuffava più, aveva portato su secchi, cibo, detersivi
per pulire e finalmente aveva sfrattato tutti i ragni che in quegli anni avevano occupato casa. Era felice. Erano
anni che non si sentiva così. Anzi non si era mai sentita così: sempre a correre, sempre a pensare a cosa fare
dopo. Adesso, in quel preciso istante, si rese conto che non stava pensando a nulla. Sorridendo chiuse gli occhi
lasciandosi cullare dal tepore e dal canto degli uccellini.
Sapeva che in paese la giudicavano strana. Certo chi aveva avuto il dono della tranquillità, non poteva immaginare
nemmeno lontanamente cosa significasse vivere in perenne tensione. Stare lì per lei era il paradiso. Tornava a
respirare a fondo, a sentire il suo corpo e non solo la sua mente.
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“Nella superficie fisica della tela vengono ritagliati diversi spazi temporali
ed emotivi che ritrovano la morbidezza di un racconto fluido
grazie alla sapiente composizione.
Seguendo una precisa progressione prospettica e una diversa definizione
dei dettagli, l’autrice divide i sogni del passato
dagli accadimenti del presente in cui un semplice gesto diventa
preludio di ciò che avverrà.
L’ambientazione umile del passato si contrappone alla preziosità
della scenografia del presente in ognuna delle quali l’espressione del volto
è in esplicita dissonanza col contesto: scelte che velatamente
suggeriscono una riflessione sui postulati dell’esistenza.”

Mostra delle opere
Palazzo Toffoli, Montereale Valcellina (Pn)
dal 15 al 29 ottobre 2017

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto di Rive d’Arcano (Ud)

Dalla relazione della Giuria artistica

