I racconti illustrati 2018
Concorso di pittura abbinato al Premio letterario “Per le antiche vie”

Concorso di pittura “I racconti illustrati“ 2018

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 mettere in risalto le bellezze e gli aspetti di interesse del
Comune di Montereale Valcellina 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 in 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.
All’edizione di quest’anno del concorso si sono aggiunti inoltre due quadri ispirati da 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 semifinalisti.
La Giuria artistica 2018, composta da Laura Basso (storica e critica d’arte), da Cinzia Francesca Botteon
(curatrice di mostre ed eventi) e da Stefano Jus (professore e artista), ha esaminato le 26 opere, tenendo
conto sia della qualità artistica che della capacità dei pittori di lasciarsi ispirare dal testo letterario di
riferimento.
La Giuria artistica ha prima selezionato le seguenti cinque opere pittoriche finaliste:
1) San Martino
2) Umanità
3) Bella come il sole
4) A proposito di modi di dire
5) Sotto una sinistra stella
In seguito, all’unanimità la Giuria ha poi individuato le tre opere premiate e indicato le altre due opere a
suo parere meritevoli di segnalazione.
Il primo premio è stato assegnato all’artista Pietro Fantini (Codroipo, Ud) con l’opera ispirata al racconto
Umanità di Sandra Brugnerotto (Pordenone) con la seguente motivazione:
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“La figura di donna in primo piano, di forte intensità espressiva, è sottolineata nel temperamento dal
sapiente utilizzo della luce; la narrazione, in uno sviluppo armonioso, grazie anche ai rapporti cromatici,
si inserisce con delicatezza nell’intera rappresentazione donando completezza alla trama che si è voluto
raffigurare”.
Il secondo premio è stato conferito a Dario Rosolen (Pordenone) con il quadro ispirato al racconto A
proposito di modi di dire di Gino Marco Pascolini (San Daniele del Friuli, Ud), con la motivazione: “L’opera
si distingue per la prorompenza compositiva e cromatica che restituisce la suggestione della leggenda
narrata nel racconto”.
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Il terzo premio è andato a Walter Zaramella (Cordenons, Pn) con il quadro ispirato al racconto Sotto
una Sinistra Stella di Marina Silvana Dalla Vedova (Portogruaro, Ve), con la motivazione: “Dall’equilibrio
cromatico e compositivo del quadro traspare la tensione drammatica della parte finale della narrazione”.
La prima segnalazione va a Teresa Puiatti con il quadro Bella come il sole ispirato al racconto di Domenico Romano Mantovani (Gorizia) con la motivazione “La scelta indovinata di rappresentare gli elementi
che danno sollievo alla infelice protagonista”.
La seconda segnalazione è per Paolo Bulfone (Moruzzo, Ud) con il quadro ispirato al racconto San Martino di Martina Cappelletto (Azzano Decimo, Pn) con la motivazione “Il tratto originale, marcato e sicuro
ben si adatta a sottolineare un appuntamento della tradizione del mondo agricolo; emblematico a questo
proposito il significato simbolico del carro rovesciato”.

Corte di Palazzo Toffoli - Foto di Danilo Rommel

Ricordo di un incontro al Caffè Dorta
Quadro di Claudio Baldan (Conegliano, Tv)
Racconto di Fabio Trigatti (Galleriano, Ud)
A dispetto della mondanità che si respirava, il colonnello Boschini se ne stava confinato in un angolo, con un
bicchiere di amaro sul tavolo, alternando i sorsi a delle profonde boccate al sigaro. Mi resi subito conto della sua
insofferenza a quella sfacciata esibizione di costumi e modi affettati.
Nei suoi occhi si poteva scorgere una profonda tristezza. Dalla mano che sfogliava il giornale scaturiva tutto
l’affanno del suo vivere.
La cameriera che gli aveva portato il conto lasciò scivolare sul tavolo un pezzo di carta piegato in due. Il colonnello, con naturalezza, lo aveva infilato nel taschino della divisa e con un cenno si era congedato. Quando fu
all’altezza del duomo, sfilò dalla tasca il foglietto e lo lesse con attenzione. Non doveva esserci scritto molto.
Quanto bastava però, affinché il colonnello alzasse gli occhi speranzosi verso il cielo.
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La foto

Il sogno del Doge

Quadro di Sandra Barro (Cordenons, Pn)
Racconto di Mauro Fabian (Cordenons, Pn)

Quadro di Walter Bassi (Udine)
Racconto di Paolo Gallina (Spinea, Ve)

Ma guarda quanta gente, che pienone. La metto qui. La puoi tenere. T’ho portato anche un walkman e una TDK.
Mi pare ci siano pezzi di Sorrenti, Battisti e De Gregori.
…noi siamo i figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo…
Non metterti a ridere, ma credo d’aver capito cosa intendevi. Tutto è uno scherzo. Un gioco. Compresa questa
ossessione di dover per forza andare da qualche altra parte. Comunque devo anche ammettere che non m’ha
dato fastidio vederti tagliare il traguardo per primo. Anche se forse m’hai fregato di nuovo, perché persino da
vincente mi ritrovo secondo. La metto qui, in mezzo ai fiori. Là dove vai non so se servirà a qualcosa. Metto qui
la foto e mi piace l’idea che forse mi pensi. Magari non sempre, forse solo un momento. Poi, può anche essere
che, in qualche modo, ci si rivede. Ciao Sante.

Scendo in giardino, cammino lungo un vialetto alberato che costeggia il prato di narcisi, mi sembra di sentirmi
rinvigorito dall’aria fresca della mattina, il sole non ce la fa ancora a riscaldare l’aria.
Arrivo al laghetto, dove io e i miei fratelli facevamo galleggiare fantastici vascelli della Serenissima, e affondavamo a cannonate le navi dei turchi e dei mori.
Raccolgo un piccolo sasso e lo lancio. Un’ampia parabola si disegna nell’aria e dal punto in cui cade in acqua
si irradiano cerchi concentrici. È da ieri, da quando sono arrivato, che percepisco che qui il tempo non è lineare
come a Venezia: qui è circolare, qui la natura ripete il suo eterno ciclo e la mia mente ritorna al passato, a ciò che
è stato e a ciò che non è stato. I cerchi nell’acqua stanno lentamente sparendo, adesso l’acqua è quieta, volto le
spalle al laghetto, è tempo di tornare.
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San Martino
Quadro di Paolo Bulfone (Moruzzo, Ud)
Racconto di Martina Cappelletto (Azzano Decimo, Pn)
Nel freddo della notte, un uomo è seduto su una panca con le spalle appoggiate al muro di casa. Si tira su il
bavero della giacchetta e si arrotola una sigaretta con gesti così consueti da non aver bisogno della luce.
Il carretto è pronto, tutte le loro cose sono state caricate: il tavolo, le sedie, il baule con le lenzuola e la poca biancheria, le pignatte, i letti. La moglie e il figlio adesso dormono nelle stanze vuote. Domani all’alba caricheranno
anche i pagliericci sul carro e se ne andranno.
Lui, questa nottata, la passerà fuori in attesa di San Martino.
Prende la sigaretta tra il pollice e il medio per l’ultima tirata, soddisfatto dal fumo che gli solletica i baffi. Spegne
la cicca con il piede e distende le gambe. Alza il viso e accompagna lo sguardo dentro il punto esatto in cui il buio
inizia a sbiadire lungo l’orizzonte.
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Il salvataggio
Quadro di Francesca Cecchini (Udine)
Racconto di Stefano Trangoni (Tricesimo, Ud)
Il ragazzo superstite aveva ripreso conoscenza e adesso era accovacciato, a breve distanza da Carlo.
I suoi occhi indugiavano in ogni dove e la sua bocca sembrava aspettare le parole più opportune per esprimere
il suo disagio. Carlo, vedendolo così scosso, esordì con un: “Non temere” e tendendo il braccio verso quel maledetto palo là in mezzo disse “Ho legato la mia maglietta rossa lassù, così domani qualcuno ci verrà a recuperare.”
Poi gli venne in mente una preoccupazione che lo aveva tormentato quando si trovava ancora a mollo: “Eri solo?
Se non ricordo male c’era una ragazza con te quando mi hai chiesto di noleggiarti il pedalò.”
Il ragazzo disse di sì con la testa e si puntò il dito sul petto come per specificare il fatto di essere stato tutto solo
in mare. Carlo rincuorato si adagiò sulla sabbia, la notte stellata stava aspettando il suo pubblico.
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Il bisonte e la bambina
Quadro di Beatrice Cepellotti (Codroipo, Ud)
Racconto di Mariagrazia Mongiello (Cervignano, Ud)
Se pur cucciolo, il bisonte ferito era comunque di dimensioni generose. Ma lei non aveva paura. Piano piano Flôr
gli si avvicinò e con la manina lo sfiorò dolcemente…
Solo Flôr aveva il dono di parlare col lui. Insieme trascorrevano intere giornate passeggiando nei boschi o lungo
le rive del fiume dalle verdi acque. E proprio questo una notte parlò a Flôr in sogno. Lo spirito del fiume l’avvisò
che quando la grande quercia avrebbe indossato il manto verde, doveva lasciare andare il suo giovane amico Tur.
Flôr però non voleva. Era legatissima a lui. E lui alla bambina. Ma il piccolo bisonte si sentiva lo stesso solo e
malinconico. Era rimasto l’ultimo del suo branco. Tur intuiva che la sua vita non poteva svolgersi al villaggio e
che doveva partire e cercare il suo destino. Lei doveva rimanere e mantenere vivo il ricordo dei bisonti vissuti in
quei luoghi.
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Il Volton
Quadro di Maria Cesco (San Giovanni in Marignano, Rn)
Racconto di Federico Battistutta (Tavagnacco, Ud)
A destra della carrareccia che da Ariis portava a Pocenia, lo Stella curvava repentino e si vestiva da torrente
spumoso, quasi volesse tornare indietro alle sorgenti, dove poteva vagare anarchico tra erbe, iris e nobili orchidee, libero di separarsi in più rami. In quel tratto di fiume e di invisibile frontiera, il Volton, tra vapori e gorgoglii,
sorgeva facile la nebbia, colonizzava rapida ogni anfratto e rendeva tutto immacolato.
Tenendosi per mano, raggiunsero i prati aperti e ondulati, punteggiati da farnie solitarie, da macchie di robinie e
giovani cedri. La luce della luna tonda vibrava di impazienza. “L’ombra della luna è soffice come ali di colomba”,
pensò Lidia mentre seguiva l’ombra dei loro corpi fondersi con quella di una grande quercia. E in un naturale e
languido abbandono fece dono a Berto della sua virtù.
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La nave

Conigli all’improvviso

Quadro di Maria Grazia Comand (Pozzuolo del Friuli, Ud)
Racconto di Gabriella Bampo (Mestre, Ve)

Quadro di Riccardo De Filippo (Pordenone)
Racconto di Erica Martin (Pordenone)

Resto in piedi guardando l’orizzonte. Dal mare emerge una nave. La foschia oggi non c’è. Non è settembre e la
nave non è la stessa.
È solo una distanza temporale. Il distacco che abbiamo messo fra di noi. Ti ho spinto fuori con un atto burocratico,
dopo i conflitti e la disperazione. Ho messo il punto su qualcosa che non era più. La tua sorpresa mi ha colpito.
Davvero non avevi creduto che potessi andarmene? In fondo, ti sono semplicemente sgusciata tra le mani, dalle
braccia, dalle tue gambe, che si erano dimenticate di tenermi.
La strada lambisce le rocce e lascia al mare un grande spazio azzurro. Nella pineta si raccolgono gli anziani
sfaccendati, donne vestite di giallo e di blu, di bianco e di rosa. Le chiacchiere in dialetto triestino sono pungenti
e leggere. Mi ricordano che esiste un modo di vivere pacato, arreso, senza sforzo.

Mancavano pochi chilometri alla meta; di lì a breve avrebbe imboccato un piccolo ponte, che con un solo balzo
sorpassava il crepaccio scavato da un torrente. I fari illuminarono qualcosa di inaspettato e lei si arrestò. Una
moltitudine di occhietti la fissava dal ponte. Conigli. Per proseguire era ridiscesa sulla statale e aveva raggiunto
la casa della sorella.
La Presidentessa del Consiglio in val Tramontina? Conigli sul ponte? Chi mai avrebbe creduto loro, se lo avessero
raccontato? Le risate furono coperte da un fragore assordante. «Una frana!» esclamò la padrona di casa e tutti
corsero fuori. Nella notte, laggiù dove c’era stato il ponte, si alzava ora un polverone bianco di cemento sbriciolato. «Beh, zia» commentò uno dei nipoti; «a quanto pare, i conigli hanno appena salvato la vita al Presidente più
spassoso della storia d’Italia».
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Boomerang
Quadro di Maura Del Zotto (Martignacco, Ud)
Racconto di Antonio Antonelli (Roma)
Non che Crescenzia fosse brutta, tutt’altro. Una ragazza che per strada non passava inosservata. Eppure, la
trattavo con sufficienza. Del tutto immotivata, a considerare la mia vita che stava rapidamente deragliando dai
sogni dell’adolescenza.
“Reggiti forte, si svolta!”, così le avrei annunciato la mia nuova idea. Invece chiamò lei, rubandomi il tempo.
“Svolto!”, proruppe al microfono. Una sua domanda, “a perdere”, a un corso per infermieri pediatrici all’ospedale
della Misericordia di Udine era stata insperatamente accolta. E quindi “Grazie, ma preferisco non cacciarmi in
impegni che magari non riesco a rispettare”.
Fu lei a scrivermi. Stava ultimando la tesi, dopodiché sarebbe stata assunta dalla stessa Misericordia. Lei non mi
rinfacciò niente. “La vita è tua”, si limitò a osservare. A ruminare su come la sprecavo, avrei provveduto da solo.
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Il grande tiglio
Quadro di Marinella Falcomer (Gruaro, Ve)
Racconto di Mariagrazia Menegon (Tolmezzo, Ud)
Passata l’estate, le foglie iniziano a cambiare di colore, un giallo soave che via via si fa più acceso, leggere e
colorate cadono una ad una sul manto stradale, formando una coltre soffice che i bambini utilizzavano come pista
per far scivolare le cartelle di cuoio come tavole da surf su quel mare compatto.
Adoravo quei bambini, rimanevo in trepidante attesa al mattino presto quando percorrevano la via per arrivare
alla scuola del paese e li aspettavo come una madre, attenta al loro rientro mentre correvano liberi e ciarlieri
nascondendosi dietro ai nostri tronchi per due conte rapide a nascondino prima di rientrare a casa.
In inverno i nostri rami si caricavano di una pesante coltre bianca, le nostre fronde robuste difficilmente si
spezzavano sotto tutto quel peso; siamo pur sempre piante secolari, la forza è una delle nostre caratteristiche.
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Umanità

Ruggine

Quadro di Pietro Fantini (Codroipo, Ud)
Racconto di Sandra Brugnerotto (Pordenone)

Quadro di Silvano Marcon (Fanna, Pn)
Racconto di David Ballaminut (Cervignano, Ud)

Mio marito, l’amore della mia vita, il padre dei miei figli era morto. Se n’era andato con un sospiro lieve. Così
com’era sua natura fare le cose di tutti i giorni, con calma e discrezione. Prima che lo chiamassero alle armi era
stato il maestro del paese. La guerra distrusse i nostri sogni. Partì con altri uomini delle nostre montagne e dopo
cinque mesi, me lo riportarono a casa, cieco.
Una mano fredda e sporca mi copri la bocca. Chi era questo uomo? Sussurrandomi all’orecchio mi disse “Non
voglio farti del male. Ho bisogno di nascondermi dai fascisti. Mi chiamo Luigi”.
Era una presenza discreta e tutto sommato mi faceva comodo quello che faceva per noi.
Luigi prese dal taschino del panciotto un piccolo oggetto che mi porse sul quale aveva inciso queste parole:
Grazie per i giorni di vita che mi hai regalato, per il tempo che mi resterà da vivere non ti dimenticherò mai. Luigi.

L’inizio del mese di marzo del 1954 era stato uno dei più piovosi e freddi degli ultimi anni. La pioggia si era protratta per giorni, mutando nelle ore più fredde in nevischio.
In quel periodo, in un paese della bassa friulana, giunse un forestiero.
Diceva di arrivare da Trento e prima ancora da Ginevra. Sosteneva di aver insegnato, prima della guerra, all’università di Graz discipline dai nomi impronunciabili.
Aveva un’età indefinita e i modi pacati di chi ha smesso di rincorrere il tempo per soffermarsi su ogni attimo. La
folta barba e i capelli lunghi gli conferivano l’aspetto tipico del saggio o del vagabondo.
Quando giunse a piedi in paese era ormai sera e il nevischio aveva ricominciato a imbiancare case, cortili e
strade. Indossava un lungo cappotto di un colore indefinito, come bagaglio portava un borsone a tracolla di cuoio.
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Ascona

Verso ovest, verso casa

Quadro di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)
Racconto di Barbara Pascoli (Prepotto, Ud)

Quadro di Alessandra Mian (Udine)
Racconto di Franca Grosso (Visco, Ud)

A mezzogiorno la rogazione raggiunse la chiesa e tutti si prepararono per la messa. Ascona si muoveva per cercare le inquadrature migliori. Fotografò Frate Vittorio, i fedeli, il coro e, a sinistra dell’altare, una ragazza vestita
con la gonna lunga e il fazzoletto. “Chissà di chi è figlia?” si chiese Ascona. Le ricordava qualcuno. La ragazza
iniziò a cantare. Sembrava che la stesse guardando. – Potresti mandarmi le foto? – la pregò il direttore del coro.
Ascona si fece lasciare l’indirizzo.
– Ho visto che avete una nuova solista, – gli disse. – Quale solista? – fu la risposta. – Quella con la gonna lunga
e il fazzoletto, – insisté Ascona. – Nessuno l’ha vista, – le disse Nadia sottovoce, – perché nessuno poteva
vederla. È venuta solo per te. Spazientita, Ascona prese la macchina fotografica e cercò tra tutte le immagini.
Della ragazza, però, nemmeno l’ombra.

Bianco, ghiaccio e neve tutt’intorno, una distesa candida, infinita. Il gelo rallenta la marcia, intorpidisce le braccia
e le gambe; le palpebre si fanno pesanti, negli occhi affaticati la realtà perde i contorni e le persone diventano
ombre sfumate. Il gruppo procede lento, forma una fila barcollante di parvenze: formiche in movimento in una
pianura muta, ovattata, in un universo silenzioso. In marcia! Verso ovest! Verso casa! Anche il tempo ha perso la
misura, i confini, come questo spazio così grande, dove si perde l’orientamento e ci si perde.
Non come a casa mia!
Casa mia! Muzzana, là, nella Bassa friulana: pianura piatta, come qui, ma ci sono le rogge e i rigagnoli, così generosi di pesci, di rane, di anguille; i boschi al confine con la laguna e all’orizzonte le montagne, che ci difendono
dal gelo, ma qui… Cosa siamo venuti a fare, qui, noi alpini?
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La montagna scomparsa

Il gomitolo

Quadro di Maria Luisa Molinari (Mestre, Ve)
Racconto di Mario Tomadini (Frisanco, Pn)

Quadro di Andreina Mussutto (Tricesimo, Ud)
Racconto di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)

«Se posso permettermi Eccellenza, vorrei farle presente che in Alpago imperversa il Mazzariol, uno spiritello che
vive nella Foresta del Cansiglio. Questo elfo provoca tempeste e nubifragi, ruba interi villaggi e li sposta a chilometri di distanza. Per farla breve, sembra che il Mazzariol abbia poteri soprannaturali. Forse è stato lui a rubare la
Manera». Le parole dell’agente non erano state nemmeno prese in considerazione.
Il piccolo gnomo era appena tornato nel suo rifugio che aveva ricavato da un ceppo di abete. Seduto in una radice,
teneva nelle mani la scatoletta di legno che cento anni prima aveva rubato in una capanna usata dai Cimbri per
lavorare il faggio.
Il Mazzariol, aveva sollevato lentamente il coperchio e sbirciando all’interno si era assicurato che il monte che gli
uomini chiamavano Cima Manera fosse ancora al suo posto.

La trama di quel “film” era iniziata nel cortile della Colonia balneare di Grado e lì rivedo una bambina solitaria
che gioca con se stessa. Sul lato opposto, un’altra bambina solitaria le fa un saluto e incespicando sulla sabbia
giunge fino a lei.
– Io, dice, indicando verso il basso, sono qui per la gamba, e tu? –
– Io no… sono qui con il collegio dei “Figli di Maria”, gli orfanelli… –
Se n’era andata claudicando verso il punto dal quale era arrivata. Aveva lasciato un vuoto nel cuore di quella
rimasta, ma, per terra, un filo celeste della sua scarpa “malata”, era caduto come ricordo. Era simile a un ritaglio
di cielo che, annodato poi ad altri elementi, fu l’inizio di un lungo percorso.
Un insieme di fili di svariati materiali e colori, hanno alimentato quel gomitolo che sempre ho portato con me.
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Tin Trinchéta

Settembre in Carnia

Quadro di Lisa Pagnutti (Tavagnacco, Ud)
Racconto di Gabriella Brumat Della Sorte (Turriaco, Go)

Quadro di Chiara Poli (Udine)
Racconto di Ornella Fiorentini (Ravenna)

Il nonno ritenne di aver trovato il rimedio sostitutivo adatto; e, in effetti, Tin si riprese durante l’estate e in ottobre
poté ritornare a scuola.
Non se la prese affatto quando un giorno suo cugino Giovanìn se ne venne fuori a canzonarlo davanti a tutti i
compagni:
- Tin al beve al vin cu la cicaréta, e brau Tin Trinchéta!
Il rimedio del nonno, infatti, era stato quello di somministrargli ogni giorno una mezza tazza di vino rosso; glielo
versava nella sua cicaréta. Da allora Tin fu per tutti Trinchéta, continuò a bere la mezza tazza di vino rosso sotto
gli occhi invidiosi dei cugini e concepì per la vite e il vino un amore esclusivo, viscerale.
Oggi, sulla statale campeggiano i cartelli con l’indicazione: “Vigna Vecia di Tin Trinchéta - Vigneto botanico”.

Il vecchio allunga il bicchiere vuoto. Lo riempio di generoso Refosco. Un brindisi composto… mi auguro che
stasera nasca un’amicizia. Devo indagare, scoprire il lato nascosto della vita sebbene un commissario di polizia
sia un uomo concreto e pratico.
“Perché il tatuaggio di fidelitas?” non posso fare a meno di chiedergli. “Sei mai entrato nella chiesa di Timau?”
mi risponde con una domanda Florian. “No”. “La statua di Cristo è alta quindici metri. Ci si sente infinitamente
piccoli. È d’obbligo inginocchiarsi. Anche fare un atto di fede”. “Temo di non averne il dono. Ne vedo di tutti i
colori. Non mi fido di nessuno. Sono diventato cinico”. “Non essere blasfemo! Entra in quella chiesa… e guarda
Gesù. Non potrai rimanere indifferente”. Abbasso lo sguardo. Mi sento mortificato dalla mia pochezza. Anche
avulso dalla realtà. Arta e la taverna stessa sembrano dilatarsi.
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Bella come il sole

A proposito di modi di dire

Quadro di Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Domenico Romano Mantovani (Gorizia)

Quadro di Dario Rosolen (Pordenone)
Racconto di Gino Marco Pascolini (San Daniele del Friuli, Ud)

Un compagno violento, una fuga illusoria, un pestaggio inaudito che le ha deformato il viso, una volta bello. Ora è
Trieste la sua città. Una sciarpa le nasconde sempre il volto. Fa le pulizie a Udine. Più lontano è, meglio è. A Vesna
danno un senso di sollievo la colonna della Serenissima e le statue di Florean e Venturin. Apre la borsetta, un
foglio richiama la sua attenzione. La figlia Nina lo ha scritto di getto: “La bella copia l’ho consegnata alla maestra.
Leggi”. Vorrebbe non leggere. Sa che poi il coraggio le mancherà. Leggerà solo le prime righe. Solo le prime.
Titolo: Bella come il sole. La mia mamma è bella come il sole.
Il suo volto mi acceca. Mi acceca e io non riesco più a vedere…
Vesna richiude il foglio. Il resto lo leggerà dopo. Adesso ha fretta. Tira il bavero del giaccone, ma non nasconde
il volto. Poi, sempre più in fretta, si avvia verso casa.

Una folla silenziosa si avvicinava, provenendo dalle due sponde, al luogo in cui fino al giorno prima si apriva una
forra e ora si stendeva, nuovo e luccicante, un ponte!
Al centro stava Cudiç, con un ghigno: “Ho mantenuta la mia promessa! Ora voglio l’anima che mi spetta!” Ognuno
aveva fatto un passo indietro, per tema di essere il primo ad attraversare il ponte. Arrivava intanto il podestà.
Accanto a lui, con l’aria soddisfatta di nuovo ricco, stava Nerone. Mi era balenato in mente il tempo in cui Nerone
e io eravamo due trovatelli randagi e mi ripetevo: “Altro che Sfortunato come un cane in chiesa”!
Mi ero quindi allontanato, pensando con tristezza che i nostri destini si erano divisi per sempre. Mentre procedevo
con la coda fra le gambe, andandomene da Cividale, avevo sentito un boato provenire dalla folla, poi un urlo e
dei disperati guaiti…
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Il filo della storia

Vent’anni

Quadro di Claudia Ruffini (Pordenone)
Racconto di Roberta Vendrame (Porcia, Pn)

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

Una vita faticosa, che l’aveva prosciugata ma non piegata: in una foto … eccola qui, anziana ma fiera, con il suo
casone e il canale sullo sfondo.
Cerco, guidata dal filo dei pensieri, quella foto di te, bambina, sorridente vicino all’argine del Meduna: che bambina coraggiosa dovevi essere, se da sola avevi percorso una decina di chilometri per tornare a casa: ti avevano
affidata, in tempo di guerra e con il nonno in prigionia in Germania, a dei parenti; tu, raccontavi con un certo
orgoglio, là non ci volevi stare e così ti incamminasti verso casa, ma senza paura di perderti, perché avresti
seguito il fiume lungo quell’argine che ora vedo nella foto.
Il tuo racconto finiva in modo semplice, senza dire nulla di cosa successe al tuo arrivo, dell’ansia che avevi lungo
quella strada da sola, dell’amarezza di quei parenti che si erano dimostrati generosi.

Ti devo parlare, dicevano le poche righe tremolanti, vieni quando puoi. Nient’altro. Mi ricordo le attese sugli scalini
davanti alla sua porta, lui che usciva, e poi due ragazzini che correvano verso la spiaggia. Finalmente busso.
Aspetto. Nessun rumore oltre la porta. Rivedo le notti passate sulla spiaggia, quando i nostri genitori ci credevano
a letto. Il nostro rincasare all’alba.
Torno al presente, non voglio vedere Eric mentre va a nascondersi con Elisa nel buio di una cabina, mentre va a
buttare via un altro po’ dei nostri vent’anni, sputandoli attraverso un ago.
Afferro il telefono e compongo il numero, prima che il rimpianto mi tolga il coraggio. Ciao, dico, quando una voce
calda accoglie i tre squilli del telefono. Ciao, dice la voce. Prendo la corriera delle sei, dico, torno stasera. Ti
aspetto, dice Barbara. Senza aggiungere altro.
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Donne in amore

Imperfetto

Quadro di Letizia Zancopè (Valvasone Arzene, Pn)
Racconto di Paolo Pergolari (Castiglione del Lago, Pg)

Quadro di Arianna Zanette (Arcade, Tv)
Racconto di Silvia Zidarich (Muggia, Ts)

Premetto: io non sono mai nata, però so che quando mia madre lasciò che mi strappassero dal suo corpo, chiese
a se stessa di essere vigile per avere impresso ogni segno della mia presenza, ma forse con il dolore non voleva
punirsi, bensì avere la consapevolezza della mia perdita.
È proprio in gamba mia madre. Di tanto in tanto c’incontriamo, perché ci siamo formate l’idea di non esserci
abbandonate del tutto e se non posso avere il caldo delle sue braccia, ho almeno la dolcezza delle sue parole
che mi accarezzano quando vado ad abitare nei suoi sogni. E nelle sue giornate, ora lunghe e inquiete, sono fitti
i momenti in cui il suo pensiero m’insegue e mi cerca, ha nostalgia di me come se davvero m’avesse stretto tra
le sue braccia, come se davvero avesse visto i miei occhi colore del cielo e io continuo a visitare le sue notti,
senza nessun rancore.

Aveva scelto lui per le sue ciglia. Non era bello, per niente. Tanto per cominciare era troppo magro. Il bianco e
nero accentua gli spigoli, e lei avrebbe dovuto correggere quelli di lui perché altrimenti le sue clavicole avrebbero
perforato la tela. Poi c’erano gli occhiali, che in foto sono un disastro. Con lui era assolutamente indispensabile
che niente nascondesse i suoi occhi. I capelli, quelli, andavano dappertutto senza alcuna direzione. Erano scuri,
mori, pietra lavica nel deserto.
Per farli staccare dal fondale Carla avrebbe dovuto duplicare il livello di sfondo in post-produzione, non sempre
l’effetto veniva naturale, poi quanto a dargli un ordine non c’era da parlarne, non c’era ordine nei suoi capelli,
nessun ordine era possibile con lui.
Nemmeno con un tempo di esposizione massimo, aveva ironizzato Carla al telefono.
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Uscirono dal bosco su un sentiero stretto, dove sotto scorreva il Cellina. Mancava poco per raggiungere la
destinazione scelta dal sacerdote, quando, distratto dalla sua smania febbrile, inciampò nella tonaca facendoli
ruzzolare giù dalla scarpata insieme. La corsa di Teresa si fermò nell’acqua bassa del fiume. La vita l’abbandonò
in un istante. Lui si ritrovò sfregiato e sanguinante ma vivo. Tentò di trascinarsi verso un appiglio sicuro ma precipitò in un inghiottitoio. Da lì le sue grida echeggiarono inutili, senza risposta. Poi la sua voce divenne più fioca
fino a trasformarsi in un gemito. Così l’uomo, che prima di precipitare in un baratro roccioso era precipitato in un
baratro etico, impiegò ore a morire dissanguato. Acquattato, come una belva ferita, ad ammirare suo malgrado
uno spettacolare firmamento stellato fino al prodigio di un’alba fulgida.
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“La figura di donna in primo piano, di forte intensità espressiva,
è sottolineata nel temperamento dal sapiente utilizzo della luce;
la narrazione, in uno sviluppo armonioso, grazie anche ai rapporti cromatici,
si inserisce con delicatezza nell’intera rappresentazione donando
completezza alla trama che si è voluto raffigurare”.
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