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Collegato al Premio letterario si svolge il concorso di pittura “I racconti illu-

strati”. A 24 pittori del Circolo “Per le antiche vie” sono stati assegnati per 

sorteggio altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per la 

realizzazione di un quadro. Le 12 opere abbinate ai racconti finalisti sono 

pubblicate nella presente antologia, mentre tutte e 24 sono presenti nella 

mostra e partecipano al concorso di pittura. Tutti gli artisti hanno saputo 

interpretare le tematiche e lo spirito del racconto loro assegnato, tradu-

cendo in modo originale e personale un momento saliente della storia o il 

contenuto generale o il contesto storico geografico scelto dallo scrittore. 

Un modo originale questo di abbinare l’arte figurativa alla parola scritta, 

rendendo ancora più preziosi i contenuti e più coinvolgente la lettura.
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Tema e finalità

Il Premio, che prevede una sezione di 
narrativa per racconti brevi a tema libe-
ro, si propone di favorire l’immagina-
zione e la creatività di persone giovani 
e meno giovani che amano la scrittura, 
affinché vengano valorizzati talenti che 
hanno trovato ispirazione tra i paesi, le 
città, i paesaggi e le popolazioni della 
Regione Friuli Venezia Giulia.

Contenuti

I contenuti dei racconti possono ispirarsi 
alla realtà o essere frutto dell’invenzione 
degli autori e possono riguardare tutti i 
generi della narrativa contemporanea: 
realistico, fantastico, storico, giallo, di 
fantascienza, d’avventura, una combina-
zione di vari generi o altro ancora secon-
do la fantasia e la sensibilità di chi scrive.

Un Circolo virtuoso

Il Circolo d’arte e di cultura “Per le an-
tiche 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 va-
lorizzandone le opere con iniziative a 
loro dedicate. Attraverso le sue iniziati-
ve 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 Ve-
nezia 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, mo-
saico, scultura; presentazione di libri e 
letture; proiezioni multimediali; incontri, 
conferenze e convegni su temi artistici, 
culturali, sociali e storici. Esso organiz-
za inoltre corsi, laboratori e concorsi in 
campo artistico, letterario e culturale. 
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Si ringrazia la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone, il Comune di Montereale 
Valcellina e la Fondazione Crup per il sostegno al Premio letterario “Per le antiche vie” 2015, 
in particolare per la realizzazione della presente antologia.

Si ringrazia inoltre:

Comune di 
Montereale Valcellina

Provincia di 
Pordenone

Relazione finale della giuria 
Premio letterario “Per le antiche vie”
Quarta edizione - 2015

Giunto al suo quarto anno di vita, il Premio letterario “Per le antiche vie” 
conferma e incrementa il senso del suo percorso, inteso fin dalle origini 
a portare alla luce e a incoraggiare le risorse creative del Friuli Venezia 
Giulia, mobilitandole intorno al particolare rapporto tra la scrittura e le 
suggestioni provenienti dall’atmosfera storico-culturale della geografia e 
della società del nostro ambito regionale.

In questa edizione, il valore necessario del concorso è del resto com-
provato da molti fattori, che vanno anche al di là del dato, pur altamente 
significativo, della vistosa partecipazione numerica degli autori concor-
renti, attestati alla quota record di 178 iscrizioni.

Va rimarcato in primo luogo che i testi pervenuti testimoniano nel 
loro complesso la forte autenticità del legame sentimentale con il terri-
torio di appartenenza o in taluni casi di adozione, scelto come fondale 
di cui gli scrittori si sforzano di esprimere con adesione anche appassio-
nata un variegato quadro di situazioni, storie umane e valori specifici. 
In questa direzione, la presente edizione esprime la continuità di un 
interessante campionario delle diverse anime che articolano il mosaico 
del Friuli Venezia Giulia, di cui gli autori rappresentano e interpretano 
gli spunti secondo gusti e vocazioni legate a differenziate aree letterarie 
e a particolari tradizioni culturali. 

Gli scritti di riferimento friulano specifico o generico paiono atteggiati 
allo spirito di una più dolente drammaticità, che spesso si rivela sensibile 
alla memoria di antichi costumi popolari perduti o anche al valore esem-
plare delle tragedie della storia. Quelli di area giuliano-triestina propon-
gono punti di vista resi ariosi dall’ironia, anche malinconica, e talvolta da 
un più svagato e libero sentimento del vivere umano. 

Associazione Turistica
Pro Loco Montereale Valcellina

DegusTAzione
prosciutti e vini

Libreria, cartoleria, 
giocattoli

Ristorante Pizzeria

Albergo Ristorante Albergo Ristorante

Borghese
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In entrambi i settori, i testi paiono accomunati da una sorta di comu-
ne sensibilità legata al disincanto contemporaneo, che induce gli autori 
a evitare per lo più la scelta militante della denuncia politico-civile e 
semmai a dirottare l’invenzione narrativa su punti di vista soggettivi e su 
situazioni di vita quotidiana, spesso filtrata dal calore della dimensione 
affettiva. 

È significativo, in questo senso, che i sentimenti dell’amore e dell’ami-
cizia, o il loro desiderio inappagato, costituiscano fonte di ispirazione per 
molti testi, a riprova di un’aspirazione diffusa, volta a trovare nella forza 
della vita interiore l’ancora di salvezza e il rifugio rispetto al panorama 
del vivere sociale, evidentemente avvertito come deludente, infido o mi-
naccioso. Non per nulla, sono fatti spesso oggetto di centralità narrativa 
i personaggi della donna e del giovane, anche nella sua dimensione 
infantile in formazione; personaggi che risultano investiti di rappresenta-
tività positiva, in virtù della supposta propensione più acuta allo slancio 
delle emozioni, al disinteresse del dono affettivo, alla fantasia e, in parte, 
all’ipoteca della speranza.

IL MESSAGGIO

Tra i punti di forza del Premio letterario “Per le antiche vie” va rimarca-
to che i testi della quarta edizione, facendo tesoro delle indicazioni del 
bando di concorso in misura maggiore che nel passato, si sono per lo 
più sganciati dalla tendenza a indulgere a toni meramente memorialistico 
elegiaci o ad aspetti non pertinenti di stereotipata descrizione turistica. 
Maggiormente che nelle edizioni precedenti risultano impegnati su ver-
santi di più evidente consapevolezza letteraria nell’invenzione di storie e 
di personaggi, nei quali filtrare e decantare le atmosfere geografico-cul-
turali di specifici ambienti. 

Di questo pregevole indirizzo narrativo danno prova in particolare i 
12 racconti finalisti, tra i quali i tre vincitori sono stati selezionati in virtù 
delle spiccate componenti di originalità creativa e in considerazione degli 
esiti di chiara coerenza tra i temi della narrazione e le soluzioni verbali 
e stilistiche adottate.

I 12 RACCONTI FINALISTI
Onora la madre di Mariaelena Porzio, Udine

La strada dei sogni di Riccardo Landini, Reggio Emilia
La guerra di Jacum di Mauro Tonino, Udine

Il Noce Grande di Liana Pivetta, Azzano Decimo (Pn)
Disagi scolastici di Maria Angelina Aldrigo, Ronchi dei Legionari (Go)

La villa di Barbara Pascoli, Romans d’Isonzo (Go)
Càpitano petroliere immobili di Cristina Melchiori, Trieste

Senza mai sognarmi di Roberto Balsarin, Spilimbergo (Pn)
Al delle Settefontane di Marlene Prischich, Trieste

Il pastore di stelle di Leonardo Soresi, Spilimbergo (Pn)
Magredi di Federico Vannini, San Vincenzo (Li)

Confini di Alberto Andreoli Barbi, Bologna

LE MOTIVAZIONI PER I 3 RACCONTI PREMIATI

3° CLASSIFICATO

ONORA LA MADRE di Mariaelena Porzio
L’iniziazione di Giovanni al crudo rituale dell’uccisione del maiale è il 
pretesto narrativo per indagare nelle complesse sfaccettature della vita 
familiare del protagonista. Il lento avvicinamento del ragazzo, e del fra-
tellino Nino, al luogo prescelto si consuma tra le brume di un’alba inver-
nale cui fa da sfondo la campagna di una povera pianura friulana d’altri 
tempi, governata dal sinuoso e immutabile scorrere del grande fiume, il 
Tagliamento. Con efficaci cambi di scena emerge la figura della madre di 
Giovanni descritta nelle misere condizioni di donna sottomessa, vittima 
di abusi, fino alla tragica morte, che trovano nutrimento nel perverso 
intreccio di fosche passioni e segreti familiari che non si può sapere, che 
non si può svelare. Un infinito amore materno si contrappone all’odio nei 
confronti della figura maschile della famiglia, il padre padrone generica-
mente e sprezzantemente chiamato “il vecchio”, verso il quale si rivolge 
il disperato e liberatorio gesto estremo di Giovanni. Il tono drammatico 
del racconto, efficacemente introdotto dalle sequenze dell’uccisione del 
maiale, trova alla fine una nuova gioiosa coloritura, un punto di fuga con 
la visione della ragazza che abita la misteriosa casa bianca. E con essa la 
speranza, finalmente, di una nuova vita.
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2° CLASSIFICATO

CàPITANo PETROLIERE IMMOBILI di Cristina Melchiori
ottima scrittura, senza dialettismi forzati e luoghi comuni. Il racconto, 
ironico e riflessivo, si caratterizza per efficacia di introspezione e di ana-
lisi. Il risultato è un messaggio chiaro al giovane educatore, pronunciato, 
quasi scandito, dallo sconosciuto che è, in pratica, la propria coscienza: 
«Dia grandi sogni. Faccia sapere che è ancora possibile che finché ci sono 
le parole c’è qualcosa da dire». 
Sono efficaci immagini per definire il rapporto tra adulti e giovani: «Sia-
mo noi che restiamo immobili […]. Ci sembra di correre perché sentiamo 
l’aria sul viso […] ma è solo l’effetto del vento». La trama è, in fondo, un 
confronto tra la conservazione e l’innovazione, attraverso efficaci im-
magini che descrivono il confronto tra l’incombente pensiero stantio e 
il nuovo che avanza. Il vecchio è rappresentato dalle petroliere sempre 
ferme (o forse no?) e dalla presenza della città, bella ma rinchiusa in se 
stessa, in pratica una società che non comprende la voglia e la necessità 
di ascoltare e dare concretezza ai tempi nuovi che incalzano.
Il nuovo si evidenzia con la fresca immagine di giovani che irrompono 
sulla scena e attraverso un richiamo, solo all’apparenza casuale, alla forte 
capacità analitica de “La coscienza di Zeno”, dalla cui immagine di una 
società malata emerge la volontà di sperimentare “nuove forme di esi-
stenza”.

1° CLASSIFICATO

SENZA MAI SOGNARMI di Roberto Balsarin
La voce in prima persona descrive un ambiente esterno e reale, quello 
dell’osteria di montagna al confine geografico-psicologico del mondo 
e dell’umanità, con la durezza quasi rozza di una quotidianità a tratti 
alienante. Sullo sfondo del racconto incombono una campagna arsa di 
sudore, fatica e privazioni come la vita di chi la lavora e un ambiente 
interno che si esprime in pensieri, sensazioni, sentimenti spesso conno-
tati da malessere e arrendevole disagio. Eleganza di tratto e linguaggio 
poetico stridono volutamente con la violenza dei gesti descritti mediante 
un efficace uso di termini estremi, nell’ambiente depauperante di un mi-
crocosmo, l’osteria, dove sfilano i protagonisti del racconto. L’insieme è 
un quadro materico e tetro lacerato da qualche ferita di colore abbaglian-

te che, invecchiando sulla tela, non mette in circolo abbastanza luce. La 
ricercatezza del lessico, l’armonia, la musicalità della forma equilibrano le 
scene crude, secche, spietate, costruiscono tuttavia un impietoso circolo 
di incomunicabilità e di forti limiti comportamentali che soltanto alla 
fine si aprono a un’esile speranza, a un sussulto di tenerezza: «Tra poco 
cadrà nel sonno. Forse sorriderà pensando a qualcosa di buffo, forse non 
penserà a niente, e si addormenterà come tutte le sere, come ogni sera, 
senza mai sognarmi». 

La Giuria del Premio
Pietro Angelillo, Angela Felice, Paolo Medeossi,
Francesca Pessotto, Marco Salvadori
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La quantità dei racconti pervenuti, 178 quest’anno, segnala un interesse 
crescente da parte degli scrittori per il Premio letterario “Per le antiche 
vie”. Circa tre quarti dei racconti provengono dalle quattro province re-
gionali, anche grazie alla collaborazione di Turismo FVG, del sistema del-
le biblioteche regionali e di Friuli nel Mondo. Un numero considerevole 
di elaborati arriva da Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, 
con contributi significativi da altre otto regioni italiane. L’obiettivo di 
valorizzare talenti che hanno trovato ispirazione tra i paesi, le città, i pa-
esaggi e le popolazioni della regione Friuli Venezia Giulia sta diventando 
sempre di più una realtà. 

La giuria, adottando i criteri di base elencati nel bando di concorso, ha 
selezionato i dodici racconti finalisti contenuti nell’antologia, tutti illu-
strati da quadri di pittori che li hanno vissuti e interpretati, evocando le 
situazioni narrate e dipingendone le emozioni. Ai partecipanti non sele-
zionati, che avrebbero aspirato ad essere fra i finalisti o forse anche fra i 
premiati, facciamo i nostri migliori auguri per la prossima edizione, alla 
quale fin d’ora li invitiamo a partecipare con convinzione ed entusiasmo: 
mettersi alla prova di nuovo è sempre una bella sfida da vincere. 

Sentiti ringraziamenti vanno a tutti quelli che hanno collaborato: alla 
giuria per la lettura e la selezione dei racconti; a Massimo Somaglino per 
l’interpretazione dei tre racconti premiati e a Gianni Fassetta per gli in-
termezzi musicali; a Lorenzo Padovan per la conduzione della cerimonia 
di premiazione; ai componenti del Consiglio Direttivo del Circolo per la 
collaborazione nello sviluppo del progetto e a tutti i soci per il supporto 
morale e materiale; ai pittori per la realizzazione dei quadri. Un pensiero 
riconoscente va ai patrocinatori-sostenitori, che in varie forme forniscono 
il supporto indispensabile per la realizzazione e il successo del premio.

Infine, l’ultimo ma importante ringraziamento va ai partecipanti che han-
no trovato in questo premio una opportunità per raccontare le loro sto-
rie, spinti da un forte legame con la loro terra di origine, di adozione o 
di vicinanza culturale.

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina
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Il Premio letterario “Per le antiche vie”, edizione dopo edizione, matura e 
cresce nella sua vocazione, ovvero quella di essere elemento di raccordo 
fra il mondo culturale-artistico e la dimensione turistica. 
La sua forza infatti risiede nella capacità di favorire la conoscenza di 
questo nostro straordinario territorio attraverso un’intelligente iniziativa 
letteraria. Il nostro variegato mondo, così articolato e ricco di unicità, di-
venta così il protagonista di ogni racconto, favorendo la creazione di un 
solido rapporto fra i partecipanti e il Friuli Venezia Giulia. 
In tal senso si viene così a sposare molto bene la direzione intrapresa dal 
piano strategico del turismo FVG, ora in piena attuazione. Un piano che 
favorisce la scoperta degli aspetti più autentici del nostro territorio e le 
esperienze ad esse legate. Altresì è una manifestazione che anche attiva-
mente favorisce la conoscenza della nostra terra, attraverso un strutturato 
programma di visite guidate. 
L’augurio è pertanto quello di rendere le parole nostre migliori ambascia-
trici nel mondo di questa Regione e di tutte le sfumature che la compon-
gono e la rendono unica.

Regione Friuli Venezia Giulia
Vicepresidente e assessore alle attività produttive, 
alla cooperazione e al turismo
Sergio Bolzonello

Il Premio letterario “Per le antiche vie” è ormai divenuto un appunta-
mento tradizionale nel panorama culturale e rientra a pieno titolo tra le 
iniziative di rilevanza provinciale. Il numero dei partecipanti e la loro 
provenienza geografica costituiscono, assieme alla qualità degli elaborati, 
gli elementi per raffigurare questo evento come una delle manifestazioni 
di elevato valore culturale del Friuli occidentale. Lo sforzo organizzativo 
ed il riflesso mediatico del premio contribuiscono a rendere questo in-
cubatore letterario uno degli esempi della nostra realtà che promuovono 
la cultura come risorsa vincente per rendere il territorio attrattivo anche 
dal punto di vista turistico, dando spazio a nuove energie ed a percorsi 
di valorizzazione orientati ai giovani.
L’Amministrazione provinciale, nel sostenere le progettualità che par-
tendo dalla memoria dei luoghi aprono i propri orizzonti oltre i confini 
locali, desidera ringraziare tutti i collaboratori del Circolo culturale che 
si sono impegnati con professionalità e dedizione alla buona riuscita di 
questa edizione, confermando il ruolo cardine del volontariato per la 
crescita dell’intera comunità.

Provincia di Pordenone
Il Presidente
Claudio Pedrotti
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Sulla base di tali aspettative anche quest’anno la cerimonia di premiazio-
ne si svolgerà presso l’ex centrale idroelettrica di Malnisio, un manufatto 
di rilevante valore culturale e ambientale, che costituisce un importante 
simbolo identitario della nostra storia sociale ed economica, a cui l’Am-
ministrazione comunale guarda sempre con particolare attenzione.
Il successo di questa edizione conferma la qualità del lavoro svolto da 
parte del Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”, a cui va un 
plauso per aver ideato e creduto in questo progetto sin dagli esordi. 
Un ringraziamento è dovuto alla Giuria per la professionalità dimostrata 
nelle valutazioni, mentre un sentito cenno di gratitudine è necessario 
verso tutti gli autori partecipanti. Ad ognuno di loro la riconoscenza 
dell’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina la quale, lieta di 
ospitare la manifestazione, guarda a questo Premio in prospettiva, con 
la convinzione che ogni iniziativa o espressione culturale è in grado di 
contribuire alla futura crescita interiore dei singoli e allo sviluppo dell’in-
tera nostra Comunità.

Comune di Montereale Valcellina

Il Sindaco
Igor Alzetta

L’Assessore alla cultura e istruzione
Paolo Tomasella

Nel variegato panorama letterario nazionale il Premio di narrativa “Per le 
antiche vie” in breve tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio d’interesse 
sempre crescente. L’iniziativa rappresenta una grande opportunità per gli 
scrittori esordienti o emergenti e la straordinaria adesione degli stessi, pro-
venienti dall’Italia e anche dall’estero, è la dimostrazione di come il nostro 
territorio manifesti una vocazione specifica, sulla base della fantasia e del-
la sensibilità di chi scrive, verso ogni genere e declinazione della narrativa 
contemporanea: realistica, fantastica, storica, di fantascienza, d’avventura.
Siamo giunti ormai alla quarta edizione del Premio letterario e possiamo 
affermare che anche quest’anno la partecipazione è stata di livello sor-
prendente. Il Premio, non proponendo un tema specifico, lascia libertà 
interpretativa all’autore, ponendo il solo limite nell’ambientazione che 
deve necessariamente riferirsi al contesto della nostra Regione.
L’eccezionale partecipazione numerica all’iniziativa letteraria rappresenta 
la conferma della bontà della formula e della proposta in sé, la quale, nel 
giro di breve tempo, ha saputo delinearsi con sempre maggior vigore nel 
contesto letterario italiano.
Il Premio, che rappresenta certamente un’opportunità per quei talenti 
che sanno trovare ispirazione tra i paesi, le città, i paesaggi e le popola-
zioni che compongono il Friuli Venezia Giulia, si propone come una stra-
ordinaria occasione di conoscenza anche del nostro Comune in quanto 
alla valenza culturale e letteraria associa una potenziale ricaduta in ter-
mini turistici e ricettivi. L’occasione è data dalla possibilità offerta a molti 
autori di avvicinarsi al territorio, conoscerlo meglio ed individuarne le 
peculiarità che l’intera Valcellina è in grado di offrire. Un esempio quindi 
evidente di come si possa creare una simbiosi fra cultura, ambiente e 
tradizioni locali, ove l’organizzazione di eventi come questo premio lette-
rario sono in grado di determinare un equilibrato volano per lo sviluppo 
turistico ed economico dei nostri paesi. 
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Per le antiche vie 2015

Racconti finalisti
Ci sono delle occasioni in cui rimaniamo sorpresi e spiazzati rispetto ai 
“luoghi comuni”. Tra questi, quelli che mentalmente costruiamo su di noi 
stessi in riferimento alla cultura. 
Spesso pensiamo che il popolo friulano sia interessato solo alle attività 
pratiche, all’agricoltura, all’industria e all’artigianato. Invece, scopriamo, e 
non è più una sorpresa, che siamo in grado fare cultura, e di farla bene, 
grazie alla sensibilità che anima alcuni nostri conterranei: il concorso 
“Per le antiche vie” con gli eventi a esso correlati sono tra gli esempi 
virtuosi delle nostre capacità “nascoste”.
Questo concorso stimola a sviluppare l’abitudine a raccontare scrivendo 
e pone l’accento su un territorio, il Friuli Venezia Giulia,  ricco di sugge-
stioni e stimoli, un mondo ideale per ambientare racconti e far correre 
la fantasia. 
oggi, c’è bisogno di queste “imprese culturali”, veri laboratori del bello, 
per arricchire una società, spesso troppo tecnologica, di quei valori uma-
ni che l’arte dello scrivere sa coltivare.
Con questi presupposti, il sostegno di Friulovest Banca ha l’ambizione di 
far crescere le comunità di riferimento, senza fermarsi al solo fine eco-
nomico, proprio perché da Friulani sappiamo andare al di là dei “luoghi 
comuni”.

Friulovest Banca
Il Presidente
Lino Mian
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Disagi scolastici Maria Angelina Aldrigo

 Ronchi dei Legionari (Go)

1° settembre

Mi sto recando al primo Collegio Docenti di un nuovo anno di insegna-
mento nella Scuola Elementare (ora neodenominatasi Scuola Primaria). 
Ne conto ormai tanti.

Il tempo è bellissimo: l’aria fresca del primo mattino si illumina e si 
riscalda poi con l’alzarsi del sole.

Attraverso a piedi l’area verde che collega gli edifici scolastici delle 
Medie ed Elementari di Rocchi dove lavoro. Arrivo dal retro e non vedo 
nessuno: avrò sbagliato qualcosa: orario, giornata, luogo? No, non mi 
devo far prendere dall’ansia del primo giorno! Infatti il parcheggio delle 
Medie è affollato, ci sono anche alcune biciclette, io ho lasciato l’auto più 
distante per farmi due passi in santa pace.

SBIRRI ASSASSINI-FUCK AUTHoRITY recitano i muri bianchi della 
scuola Media, scritte nere grosse e piatte, senza un minimo di estro ar-
tistico.

Al primo piano sono riunite le colleghe delle Medie, a piccoli gruppi. 
Saluto qualcuna che conosco, chiedo delle mie, sono al secondo piano.

Separazione gerarchica di un Istituto Comprensivo che riunisce in sé 
tutti gli ordini di scuola, ma che di comprensivo ha solo i grattacapi e le 
carenze.

Siamo sempre di meno, alcune facce nuove, qualche maschio, molte “ca-
bibe”1. Sicuramente avremo modo in Collegio di ammirarne l’eloquenza 
e di sentirla poi dispiegarsi, ricamata, alternandosi ai nostri interventi 
disadorni e nervosi. 

Poche insegnanti sono vestite di colori vivaci, prevalgono il verde 
scuro, il beige, il nero. Anni fa si tornava splendenti dalle vacanze, con 

1 Meridionali.
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l’entusiasmo di ricominciare, con letture ed esperienze nuove di cui far 
partecipi i ragazzi, la pazienza recuperata. oggi vedo in giro sguardi 
assenti, visi bianchi, smorfie di disappunto.
C’è già una grossa grana che incombe: quest’anno non sappiamo dove 
avranno sede le nostre classi italiane e quelle della Scuola Slovena 
che convivono nel plesso scolastico del rione di Vermentino. L’edificio 
dovrebbe subire nei prossimi mesi dei lavori di ristrutturazione, per 
la messa a norma degli impianti elettrico ed idraulico, tali da consen-
tire a bambini e docenti di frequentare la lezioni in tutta sicurezza. 
Si costruirà inoltre una scala d’emergenza per permettere agli alun-
ni di mettersi al sicuro in caso di gravi pericoli. Sono anni che noi 
insegnanti segnaliamo questi problemi al comune, lettere su lettere, 
e finalmente sembra che siano stati stanziati i fondi e deciso il loro 
impiego a nostro favore.

Ma dove verremo ospitati durante l’esecuzione dei lavori? Il comune 
limitrofo, Fissino, dove sembrava deciso il trasloco, non ci vuole più 
perché gli spazi della locale scuola media servono a lui. La nostra giunta 
comunale e il preside (pardon: dirigente) insistono, si agitano. La pette-
gola cronaca locale riporta tutto un incrociarsi di polemiche: – PERCHÉ 
SÌ… PERCHÉ No… IL SINDACo DICE… L’ASSESSoRE AFFERMA… I 
GENIToRI INSoRGoNo!!!

Morale: quando sapremo “de che morte dovemo morir”?
Intanto il preside-dirigente ci illumina spiegandoci che la sera pre-

cedente fino a mezzanotte e mezza è durata la riunione del consiglio 
comunale per discutere la nostra logistica! oggi il giornale dà per 
certo che non ci sposteremo da “Vermentin”2 perché i lavori in realtà 
sarà meglio farli il prossimo anno. Io non sono d’accordo: lo scorso 
maggio un blocco di intonaco staccatosi da una parete sopra la lava-
gna mi ha sfiorato la testa e si è sbriciolato proprio sulla cartina del 
Friuli Venezia Giulia! 

Il preside si dice a posto con la coscienza, ha fatto tutto il possibile 
(immagino il poveretto sbattersi sul telefono per tutta l’estate, correre a 
vuoto a destra e a manca), però intanto ci fa votare su un orario che po-
trebbe andar bene se ci spostiamo a Fissino: 8.30 -13.30.

Insorgono le mie colleghe: non si è tenuto conto delle esigenze dei 
pargoli che, creature!, partiranno da casa con lo scuolabus a fare gli emi-
granti alle 7.30 e torneranno a casa alle 14.15 che neanche i pendolari del 
Monfalcone-Mestre! ore e straore senza pranzo, come si fa?!

Tutti votano contro, meno due in fondo, il dirigente già lo sapeva: va 
bene, riferirà al Consiglio di Istituto che poi valuterà (insomma del vostro 
voto chissenefrega). Dei pargoli, che girano per i Comuni facendosi male-
grazie sullo scuolabus, già si sa che loro si divertiranno anche con un po’ di 
appetito in più. E poi, il preside rassicura: – Partono alle 8 e rientrano alla 
peggio alle 2. Luogo di raccolta sarà per tutti il piazzale davanti alla chiesa.

Visualizzo adunate di nonni, zii, baby sitter e consimili, intenti ad 
organizzare la trasferta, prevedo che molti bambini si iscriveranno ad 
un’altra scuola.

– Dovranno attivarsi le famiglie! – intuisce il preside – Voi maestre 
dovrete essere a Vermentino lunedì alle 8, se ci sarà il trasferimento, per 
organizzare il trasloco con gli operai del Comune; se no verrete qui alle 
9, come tutti, per programmare le attività d’inizio anno.

– Ma come sapremo dove andare?
– Ah già! Una di voi, ti Silva (amica sua), telefonime doman alle 9, 

dopo te avisi le coleghe.3 
Silva, tronfia per il prestigioso incarico avuto, si agita e fa chiasso dal 

suo posto per annotarsi l’impegno.
Bello! Che suspance! L’estate non è ancora finita e nella stagione esti-

va i gialli vanno per la maggiore. Speriamo solo che le lettere che davano 
per certo il trasferimento a Fissino, inviate dal Comune ai genitori, non 
vengano disattese, altrimenti ci faremo tutti una figura di m… 

6 settembre

Deciso il trasferimento a Fissino. Il sindaco di Rocchi si è preso tutta la 
responsabilità e, dopo riunioni e riunioni della Giunta, i due primi cittadini 
hanno stabilito di comune accordo di far ospitare le Scuole Slovena e Italia-
na nella limitrofa cittadina, alla ex scuola media come si era già proposto.

2 Vermentino. 3 …tu Silva …telefonami domani alle 9, dopo avviserai le colleghe.
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oggi c’è Collegio Docenti della Primaria con il preside e anche lui, 
pimpante e apparentemente sicuro, ci racconta l’accaduto: – Ero certissi-
mo che la vostra scuola sarebbe stata trasferita a Fissino. E bla bla bla…

– Ma sappiamo che si stanno svolgendo lavori anche là – obietta 
qualcuno.

– Sono stato in quella scuola anche stamattina prima di venire e vi 
assicuro che tra le due è quella LA SCUoLA PIÙ A NoRMA.

– Ma preside… – Lisa agguerrita non lo lascia finire – Ho sentito 
parlare di corriere per il trasporto dei bambini ed ho ancora in mente la 
disgrazia che è successa l’anno scorso a Gorizia.

L’anno scorso è morto un bambino schiacciato sotto le ruote dell’au-
tobus che lo doveva portare a casa dopo la scuola. Era rimasto impri-
gionato nella porta a soffietto e l’autista lo aveva fatto correre in giro 
così appeso per alcuni chilometri prima di accorgersene, per depositarlo 
privo di vita alla prima fermata, davanti agli occhi dei compagni che 
scendevano dal bus.

L’orribile vicenda aveva sconvolto la provincia. I bus usati per il tra-
sferimento degli alunni non erano a norma per spostare minori. Erano 
stati processati Sindaco, giunta comunale, autista e perfino l’insegnante.

– Non vorrei che finisse così. – insiste la collega.
– E poi dove verranno fatti scendere gli alunni? La scuola si trova pro-

prio sulla statale e non c’è lo spazio sufficiente per un’accoglienza sicura 
dei bambini. – si continua.

Il dirigente-preside comincia a spazientirsi. – Voi non vi dovete preoccu-
pare. I bambini scenderanno di lato, nel cortile della scuola, e saranno ac-
compagnati dall’ausiliaria presente ogni giorno sul pullman, anche all’uscita. 

– Preside – intervengo io – visto che la situazione è eccezionale e che 
le idee dobbiamo chiarircele un po’ tutti, ci faccia una circolare ad uso 
interno, dettagliando le varie condizioni, sia di trasporto che d’orario.

– …e che palestra non c’è e quindi niente ginnastica… – aggiunge 
qualcuno.

L’omino, oggi tutto vestito di nero, si confonde, ma poi assicura che 
lui una comunicazione scritta ce la farà senz’altro, il tempo di buttarla 
giù; e poi, afferma risentito, i genitori della mancata palestra sanno già 
da un pezzo e quindi… nisba.

Qualcuno chiede incentivi per la trasferta, causa disagio, aumento 
della benzina, palle varie…

Il dirigente-preside Bernardo Bicoccio, detto FURIo, s’inFURIA – Che 
c’entro io? Qui dovete vedervela con le RSU! Chiedetelo in assemblea 
sindacale, io non vi ostacolerò di certo per quanto riguarda il fondo in-
centivante d’Istituto!

Tutti i presidi s’inFURIANo quando gli si tocca quelle quattro lire 
(due euro) del Fondo d’Istituto, ma rispetto ad un insegnante in un anno 
un extracomunitario fuori dalla Coop ne prende di più in una giornata 
di carità.

Bon4, andiamo a vedere LA SCUoLA PIÙ A NoRMA.

7 settembre

L’edificio scolastico di Fissino, tipica costruzione pubblica degli anni ’60, 
sorge bianco proprio sulla statale Gorizia-Monfalcone. È stato abbando-
nato l’anno scorso perché per gli alunni del paese era stata finalmente 
edificata una nuova scuola media. Questo fabbricato avrebbe dovuto es-
sere adibito, dopo opportuni lavori, a biblioteca comunale, infatti sembra 
che dovremo assolutamente lasciarlo entro aprile perché il finanziamento 
stanziato possa essere utilizzato.

oggi lo visitiamo.
Sulla facciata si apre una grande vetrata d’ingresso, ma noi la snob-

biamo ed entriamo di lato, come faranno i bambini, dal cancello che 
sbarra il cortile, ampio loculo di cemento chiuso da quattro pareti grigie. 
Già questo desolato grigiore ci fa rimpiangere il nostro bel giardino di 
Vermentino, ombreggiato da olmi ed antichi cedri.

Scopriamo poi che davanti a noi c’è un grande tetto a pagoda, forse 
della ex palestra, coperto da pannelli di eternit che dovrebbero essere 
smantellati durante l’anno per altri lavori di ristrutturazione. 

– Se toglieranno l’eternit, io in quel periodo mi darò malata! – afferma 
una mia giovane collega, evocando attorno all’edificio dismesso l’ombra 
spaventosa del mesotelioma polmonare. ognuna di noi conosce o ha 
in famiglia, io stessa un fratello, qualcuno malato o morto a causa della 
polvere maledetta. Nell’area di Monfalcone, chi ha lavorato nei Cantieri 

4 Va bene.
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Navali teme per la propria salute a causa della comprovata esposizione 
all’amianto delle navi. Anche le donne, madri e mogli che lavavano le 
tute contaminate, possono essere state infettate e nei prossimi vent’anni 
si prevede il picco della malattia. È sorta l’associazione “Amianto mai 
più” che cerca di tutelare le vittime dell’avvelenamento, le vedove e le 
loro famiglie.

I nostri terrori lì in quel cortile sono inutili, forse ne siamo già stati 
tutti intossicati. L’eternit ci ha circondati per decenni, anche nei giardini 
e sui tetti delle case vicine: l’amianto era dappertutto.
Dal cortile, attraverso una piccola porta, si entra in un atrio buio. Le aule 
del pianterreno, che sappiamo destinate alla Scuola Slovena, sono strette 
e scure. Il pavimento è di piastrelle crude e lucide, tipiche di quegli anni, 
le pareti scrostate. Pochi arredi scolastici sono ammucchiati ai piedi delle 
scale e negli angoli. Tutto sembra in penombra, nonostante la gloriosa 
giornata di sole.

Una squadra di operai è affaccendata su alte scale a sistemare quello 
che si può. Non c’è un solo banco, né una cattedra perché la locale scuo-
la Media è stata trasferita nell’edificio nuovo poco distante.

I bagni alla turca sono mangiati dalla ruggine. Alla bambine della 
classe prima sembreranno crateri infernali pronti ad inghiottirle ed alcu-
ne di loro si rifiuteranno di usarli, preferiranno stare male.

Saliamo le due rampe di scale che ci portano al primo piano, dove 
saremo ospiti con i nostri ragazzi, e il senso di precarietà e di abbandono 
non mi lascia. Ci aggiriamo perplesse in cerca della nostra aula e scopria-
mo che ancora pendono dalle pareti i fili colorati dell’impianto elettrico.

– Quelli però li metto a posto in una mattina! – ci rassicura un giova-
ne operaio. E bravo! I miracoli esistono! Speriamo che se ne ripeta uno 
qui, anzi tanti, per poter entrare il primo giorno di scuola. 

Penso al simpatico titolo del libro di un collega napoletano che ha 
pubblicato i temi dei suoi alunni: “Io speriamo che me la cavo!”. 

Ma sì, ce la caveremo anche quest’anno. 
Tra poco si ricomincia.

Confini Alberto Andreoli Barbi 
 Bologna

“Lei deve riuscire a superare i suoi limiti. Per accrescere la sua autostima 
provi a fare qualcosa che le fa paura. Si sfidi. Si stupisca di se stessa. Vada 
oltre i rigidi confini che si è imposta”.

Confini. La parola che mi risuonava in testa dopo l’ultimo incontro 
dalla psicologa era confini. In questi due mesi sentivo che gli eventi 
seguiti all’uscita di Lucio dalla mia vita, avevano fatto crollare ogni con-
fine. A dispetto del mio nome, Barbara, non avevo mai invaso territori 
altrui. Ero stata la donna, poi la compagna di Lucio. In precedenza ero 
la figlia del Dottor Sancini e della Dottoressa Bortolomiol. La nipote dei 
farmacisti più conosciuti di Conegliano. La cognata di Michele Salzarin, 
quello della Italprofilati. L’amica di Isabella Conte, la scrittrice di libri per 
bambini. Mi si definiva solo in virtù di chi mi stava accanto. Per scelta, 
per parentela, per amore. Nessuno dei miei legami veniva appellato con 
il genitivo “di Barbara”. Ero di tutti, ma nessuno era mio, tanto da sentire 
di non essere nemmeno di me stessa.

Lucio se n’era andato un sabato mattina di giugno. La sera prima aveva-
mo fatto l’amore. Aveva messo una foga e un impegno inconsueto nei 
suoi gesti, di solito più retorici. Questa volta era stato diverso. Non si era 
addormentato subito dopo e tenendomi per mano mi aveva spiegato, 
muovendosi preciso e incisivo come un coltello sulla carne, che non ci 
sarebbero state altre volte. Finivano cinque anni di convivenza e due di 
fidanzamento. La crisi del settimo anno. “Mediocre come in tutte le sue 
scelte”, il primo commento di mia madre. Più sinteticamente “bastardo” 
per mio padre. Di comune accordo con loro, neanche dopo una settima-
na dall’abbandono ero seguita da una psicologa di Treviso, consigliata 
non so da quale amico medico. Tutto il giro dei loro amici era già aller-
tato: “E se ti regalassimo un bel check-up in una clinica?”.

“Magari a settembre”, rispondevo ai miei, più desiderosa di essere 
ascoltata che auscultata. Il mio dolore improvviso, in base alla loro de-
formazione professionale, doveva essere immediatamente medicalizzato. 
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A parte la psicologa, rifiutavo ogni cura di me stessa, minando ancor più 
la mia autostima.

Intendevo superare quei confini che mi ero inconsapevolmente posta. 
Nonostante gli inviti delle amiche, dei miei e di mia sorella, accettavo 
l’offerta di un’anziana conoscente dei miei nonni: disporre della loro casa 
marittima a Lignano Pineta, libera già a Ferragosto.

Una prima paura sulla quale lavorare: esser capace di stare da sola. La 
prima volta senza compagnia in assoluto, dopo sette estati di Sardegna in 
coppia, mi ritrovavo in Friuli. Avevo bisogno di un altro mare, più vicino 
e paradossalmente meno famigliare. Mi aspettava una graziosa villetta 
immersa nel verde dei pini, confusa tra altre simili. All’interno tutto ri-
fletteva la mia condizione interiore. Cose non tanto vecchie, quanto di 
seconda scelta. oggetti presi dalla casa di città e portati qui, perché pas-
sati di moda o non più adatti all’abitazione principale. Così mi sentivo io, 
da quando Lucio era uscito dalla porta di casa. Non di primaria utilità, 
scartata, in cerca di una collocazione alternativa. Comunque marginale 
rispetto alla precedente.

Altro timore era come riempire la giornata facendo attività che non mi 
facessero troppo entrare in contatto con gli altri. A chiunque mi avesse 
chiesto cosa ci facessi, sola a Lignano, avrei risposto “sono in convale-
scenza”. Una bugia quanto mai sincera che avrebbe rincarato la con-
vinzione dei miei genitori a farmi prescrivere esami su esami. Dovevo 
ammettere ancora un’altra debolezza. Il confine tra la mia serenità e la 
paura di cosa pensassero gli altri di me, era sempre stato attraversato 
senza rispetto.

Per evitare di pensare troppo mi ero fatta una scaletta della mia giornata 
tipo:

ore 6.45 - sveglia.
ore 7 - corsa sulla spiaggia fino a Riviera e ritorno.
ore 8 - doccia a casa e colazione al bar della spiaggia (a quell’ora 

abbastanza deserto)
Dalle 8.30 alle 17.00 - sul lettino a leggere/ascoltare musica
Dopo le 17.00 - passeggiata in bicicletta e rientro a casa
ore 19.00 - cena alla darsena (quando nei ristoranti cenano solo gli 

stranieri) poi a letto il più presto possibile

Così i primi tre giorni, finché non mi ero resa conto che avevo trop-
po tempo per riflettere. osservare l’Adriatico per ore, già al primo col-
po d’occhio, mi faceva oltrepassare i famigerati confini. Con un solo 
sguardo, dietro i miei occhiali da sole, vedevo Italia, Slovenia e Croazia. 
Come prima avrei visto Jugoslavia, Regno d’Italia se non l’Impero Austro 
Ungarico. Quanti confini si erano spostati in uno spazio così limitato, 
in poco più di un secolo? Dalla Storia alla mia storia, mi accorgevo in 
soli due mesi di esser tornata sotto l’amministrazione delle mie amiche 
singles che mi bombardavano di messaggi, rendendo la mia vacanza da 
sola, non isolata. Gli amici accasati che frequentavo con Lucio si erano 
ritirati dietro le montagne dell’imbarazzo, lasciando ampi spazi della mia 
vita sociale, disabitati. I miei suoceri avevano rinunciato alla giurisdizio-
ne sull’appartamento condiviso con il figlio, sentenziando l’abbandono 
di quel territorio, in precedenza presidiato quasi militarmente. I confini 
delineati dai sentimenti non sono diversi da quelli dettati dalle appar-
tenenze nazionali: creano solide frontiere ante Schengen, dividono le 
famiglie tra un est e un ovest, creano strane enclaves. Come Federico, il 
collega di lavoro del mio ex, che mi chiamava ogni due o tre giorni, forse 
su richiesta di chi non voleva esporsi direttamente.

oltre i confini politici, dovevo considerare anche quelli fisici. Men-
talmente enumeravo: Adige, Brenta, Piave, Livenza, Tagliamento, Isonzo 
e Timavo. A differenza dell’alto Adriatico non molti fiumi mi avevano 
bagnata. Dopo sette anni di Lucio ero diventata una laguna stagnante, in 
cui lo scorrere di Raffaele e Bruno erano corsi deviati da tempo verso al-
tre marine. Il territorio Barbara sentiva che per lungo tempo non sarebbe 
stato più percorso. Sicuramente non desiderava mai più essere calpestato.

Dal quarto giorno di vacanza, dopo la mattinata di mare a Lignano, mi 
muovevo verso tutte le altre località della zona. La mia “camera con vi-
sta” fotografava le bellezze di Grado, Aquileia, Palmanova, Codroipo, San 
Vito, Portogruaro, Caorle. Le tante tappe del mio petit gran tour friulve-
neto. ogni giorno mi divertivo a scoprire nuovi paesi, in fuga dai miei 
pensieri. Quanti turisti erano stati a rimirare le due statue che coronano 
l’ingresso della chiesa di Belgrado di Varmo? Quanti in pieno agosto? 
Quanti dopo esser stati lasciati dal proprio partner? Quanti affetti da 
profonda mancanza di autostima? Anche in questo volevo rivendicare la 
mia capacità di oltrepassare un confine, anche solo statistico. Poi il mio 
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vagabondare friulano mi aveva portato a Marano, alla ricerca di un posto 
dove poter vedere la laguna da un’angolazione diversa.

Dopo un’affascinante passeggiata nel paese, l’impressione proceden-
do lungo il canale verso il mare era disarmante. Più andavo avanti più 
l’estate faceva sembrare la zona fuori dall’abitato abbandonata. Come 
me, provata dal caldo opprimente, con i bagnanti che mi mostravano le 
spalle, riparati da ombrelloni portati da casa. Cielo, mare, spiaggia: tutto 
mi sembrava grigio come l’asfalto mangiato della strada, prima che di-
ventasse sterrata. Solo un camionista slovacco sfidava quel mare, con un 
improbabile costume a righe nere e gialle. Mi guardava storto, con il sole 
negli occhi, per controllare che non mi avvicinassi al suo camion bianco, 
con la portiera socchiusa. Un gesto come per tranquillizzarlo. Non costi-
tuivo un pericolo per il suo automezzo. Facevo foto verso il nulla della 
laguna. Il mio obiettivo non riusciva ad avvicinare Lignano che restava 
troppo lontana per essere ben inquadrata. Tra uno scatto e l’altro rubavo 
una mora tra i rovi aggressivi che impedivano di cadere inavvertitamente 
in acqua. Anche un luogo respingente cela dolci frutti.

Il camionista era rimasto immobile nell’acqua, come un pilone a segnare 
la profondità. Mi fece un gesto, invitandomi a raggiungerlo. Rifiutavo 
cortesemente mentre insisteva ad invitarmi al bagno. Era il primo sogget-
to umano che fotografavo. All’inizio imbarazzato, poi più compiacente, 
fingeva improbabili pose da culturista, inadatte al suo fisico asciutto. Il 
gioco ci prendeva la mano: uscito dall’acqua e si appoggiava al suo ca-
mion. Davanti, di fianco, dietro. Faceva facce buffe. Mi parlava e capivo 
dal tono che diceva cose spiritose. Sorrideva. Mi faceva segno di aspetta-
re che si sarebbe cambiato, mostrandomi camicia e pantaloni che aveva 
sul furgone.

Forse il desiderio di varcare uno dei confini più presidiati, l’intimità 
con uno sconosciuto, mi faceva aprire la portiera. “No foto!”, ripeteva 
sgarbatamente, cercando di coprirsi. Poi, più delicatamente, immaginavo 
mi spiegasse che non fosse il caso di continuare nel nostro gioco. Ripo-
sta la macchina fotografica nella borsa, salivo i tre gradini del camion. 
Leggevo il suo imbarazzo, nudo vicino a me, poi il suo timido approccio. 
Sfiorandomi i capelli, poi baciandomi appena la guancia. Dopo ogni 
gesto mi parlava con aria dolce. Suoni sconnessi che avevano una sua 
logica. Prendendo la mia mano, vi stringeva dentro le chiavi del suo 

mezzo, come gesto di fiducia. Facendo cenno di aspettare aveva cercato 
nervosamente un cd: Eros Ramazzotti. Difficile per me circostanziare 
nella lingua di Bratislava che proprio non lo ritenevo un omaggio alla 
mia italianità, sebbene negare quell’attenzione avrebbe inibito quanto 
stava per accadere.

Infatti si accingeva a togliermi le scarpe con delicatezza. “Bella”, mi 
ripeteva “bella”. Nel suo accento sembrava onestamente “biela”. Nel suo 
sguardo la mia presunta bieleza era quella di una dea che impersonava 
il Bel Paese. Non ero più una donna: il mio corpo rappresentava l’Italia 
intera, meglio di Expo 2015. Accarezzava i miei piedi come fossero le 
ultime propaggini di Puglia e Calabria. Turista garbato e ordinato, sussur-
rava di meraviglia ad ogni nuovo territorio che si scopriva ai suoi occhi 
grigioverdi come l’alto Adriatico. Le casse mi suggerivano, a ragione, che 
“Più bella cosa non c’è”. Mi colpiva la sua delicatezza nel piegare ordina-
tamente ogni indumento tolto sul cruscotto, fino a godere del panorama 
complessivo. “Grazie di esistere”, cantava Eros interpretando la volontà 
dello straniero prima che la sua bocca non tralasciasse di visitare ogni 
angolo di quel luogo che aveva conquistato pacificamente, superando 
tutti i confini che la mia storia personale aveva costruito negli anni. In 
Slovacchia dovevano aver pubblicato un baedecker su come far impazzi-
re le italiane. La mia confusione interiore era vinta dalla fusione dei no-
stri corpi. Se qualcuno ci avesse scoperti non si sarebbe dovuto scanda-
lizzare. Eravamo un concreto esempio di integrazione europea dal basso.

Ci voleva un autotreno a ristabilire la mia autostima. La psicologa mi 
faceva i complimenti: “Questa vacanza sembra esserle giovata molto. Li-
gnano è stata feconda”. Lo stesso disse il ginecologo, avvisandomi del 
più bel souvenir che il Friuli mi potesse regalare.

Lucio non era riuscito a dimostrare che il figlio, nato prematuro, fosse 
frutto di quell’ultima notte di passione. Alle amiche e ai miei che tante 
volte mi chiedevano chi fosse il padre, rispondevo: “Un camionista slo-
vacco”. E loro a ridere della mia battuta. ormai non mi interessava nem-
meno delle dicerie di quanti sussurravano che fosse il figlio di un turista 
tedesco o di un professionista udinese. Sicuramente sposato. Tanto meno 
minava la mia autostima sapere che per tanti, da quel momento, sarei 
diventata solo la madre di Marco. Il mio amore senza confini.
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Senza mai sognarmi Roberto Balsarin
 Spilimbergo (Pn)

 
È giunta l’ora di rivedere i soliti volti, sempre quelli, consumati dalla vita, 
intenti a respirare la stessa aria nella stessa stanza. Sono preparato ad 
ascoltare i rumori dei bicchieri che urtano altri bicchieri, il rassicurante 
gorgoglio del vino che stimola l’udito.

Loro entrano a uno a uno, con le facce stanche dal troppo lavoro o dal 
troppo far niente. ognuno occupa lo stesso posto, immobili come preda-
tori, quasi fosse un territorio da difendere. Tutti beviamo pessimo vino in 
questa osteria: costa due monete e ubriaca presto. Indugio, bagnandomi 
appena le labbra, ma la lingua conosce già a cosa andrà incontro e dun-
que metto in disparte il disgusto, bloccato nel circolo vizioso di giornate 
tutte uguali. A me importa poco, è un rito: il primo sorso segna l’arrivo 
della sera in queste montagne infettate da terremoti dormienti, con scos-
se pronte a emergere da sotto l’alveo del Torrente Meduna.

Benarrivato buio.
Il bicchiere è opaco, graffiato da piccoli segni. Mi vedo riflesso, coa-

gulato nelle sfumature rossastre diffuse dal vetro. Chiudo gli occhi, cerco 
di non pensare perché sono qui. 

Conosco tutti. Non parlo con nessuno. È inutile comunicare quando 
comprendi ogni loro debolezza, ogni pensiero di chi entra dalla porta in 
fondo alla stanza. In fin dei conti basta un cenno del capo. Un piccolo 
gesto è in grado di riassumere un’intera giornata.

Penso alle loro e alle mie abitudini e l’uva dentro il bicchiere è nero 
inchiostro che sa di erba medica. Gli acini profumano arcaici, di campa-
gna abbandonata, di privazioni.

Mi guardo le mani: sono sporche. Le ho lavate più volte, ma riman-
gono sempre striate. Tutta la terra del mondo riposa sotto le mie unghie, 
come un campo disperso nel nulla. 

La fiamma di un accendino scorre tra i calli. Non sento niente. I solchi 
bruni tra i pori smorzano ogni dolore. ora il fuoco brucia una sigaretta 
e il quadro della sera si completa nell’azzurro del fumo.

Entra Mario, un figlio di questa terra friulana. Urla un saluto scontro-

so, quasi a voler rispondere all’appello giornaliero dell’umanità. Ansima, 
con il fiato corto e la fronte grondante. Le gocce di sudore sono fredde, 
come i nostri inverni, dove il gelo indurisce la terra e non permette ai 
vivi di seppellire i morti. Allora i solai delle case si trasformano in pur-
gatorio, con le bare nascoste nell’angolo più oscuro. Pochi metri sotto, lo 
sconforto righerà di lacrime le guance di chi ancora respira.

Un bicchiere colmo esita a mezz’aria, gli occhi di Mario si dilatano. In 
apnea e lo manda giù. ora ha un motivo per abbozzare un sorriso. Altro 
vino e la sua bocca si spalanca sempre più scomposta. 

Un domino di banalità ruzzola nell’aria. Lui è forte e ostenta muscoli 
gonfi sotto una camicia logora. Mette in mostra le ferite scolpite tra il 
grasso della pelle. Ferite che fanno bestemmiare in mezzo a un campo, 
guardando il sole farsi beffe di ogni preghiera.

Mario ha una moglie a casa. Lei non sorride più da anni.
Lei rassetta ovunque, nel buio di stanze spoglie. Le sue mani sono 

raggrinzite e girano rosari vicino al camino. Il carosello di Dio è la sua 
unica consolazione. Per quella donna i silenzi sono lunghi, interminabili, 
sono tutte le preghiere di tutte le corone del mondo.

Tra Mario e sua moglie non esiste più nessuna tenerezza. Le poche 
carezze ricevute hanno il ricordo appannato di un matrimonio nel giugno 
di tanti anni fa. Tutti attendevano bimbi pronti a scorazzare nel cortile 
polveroso, strillando nello sporco di una stalla. Non arrivò nessun erede.

“La donna sterile non serve a niente!” urla Mario tra un bicchiere e 
l’altro. “Meglio un campo sterile che una donna inutile!” ringhia, tirando 
avido un mozzicone. 

Nessuno risponde a Mario. Un paio di volte la settimana giustifica in-
vano quei figli mai nati. La colpa ricade su una donna sempre più curva, 
sbranata dal tempo come carne cruda. 

Il corpo di Mario si assopisce nella morsa del vino. Sfuma su una 
sedia, avvolto dalla sua stessa ombra, perseguitato dalla condanna della 
sua infertilità.

Giulio entra timido, stringendo pochi spiccioli nell’enorme palmo del-
la mano. Il suo corpo contiene il cuore di un bambino che non ha mai 
sfiorato l’amore. Giulio sorride anche quando non serve. Il suo volto è 
una maschera inzuppata nel candore e nella vergogna. Il berretto di lana 
copre un cranio rasato, come quei ragazzini tosati per non prendere i 
pidocchi.
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Giulio è cresciuto nascosto nel buio di un tinello. Nell’abbraccio di 
una madre che l’ha protetto fin quando la forza è svanita rubata dalla 
vecchiaia. Deriso dal mondo con cattiveria: scemo, idiota, ritardato. Il 
paese lo conosce così e Giulio è diventato un uomo robusto ma fragile 
e vive senza reagire, perché i bambini indifesi non si ribellano alle pro-
vocazioni dei grandi.

Giulio ha cavalcato il tempo senza saperlo, graffiato dalle parole della 
gente. Ha guardato oltre il buio di un tinello, oltre quel sorriso perenne 
che la natura gli ha regalato. ora Giulio osserva gli adulti e spesso li 
imita. ogni tanto mi fissa, aspettando paziente che il mio sguardo incro-
ci il suo e allora il suo sorriso diventa arcobaleno tra le nubi. Mi saluta 
con una manciata di vocali, mentre i suoi occhi brillano vivaci d’acqua 
e acciaio.

La ricreazione per Giulio dura il tempo di un bicchiere. Beve sicuro, 
lasciando due monete sul bancone come fanno i grandi, soltanto che i 
grandi, nel mondo di Giulio, non sorridono mai.

Fabio arriva all’improvviso. È un ciclone che per pochi istanti spazza 
via la densa bruma che ci deprime. ordina, beve, ci scandaglia a caccia 
di qualche segno di debolezza, poi colpisce sprezzante. Le sue battute 
sono scarne, feroci e lasciano nell’aria una eco senza senso. Beve ancora 
qualche bicchiere in rapida sequenza.

Fabio possiede una giovinezza sfrontata. Vuole sorprenderci, forse 
umiliarci, premendo i nostri volti nella poltiglia di minuti sempre uguali.

Il ciclone, prima di uscire, paga da bere a ciascuno di noi. La sua ri-
sata rimbomba tra le bottiglie. Saluta le nostre miserie, scrollandosi dalle 
spalle le angosce fossilizzate di questa osteria.

Il vecchio respira piano, non ride mai. Sta seduto per ore nello stesso 
angolo a centellinare ossigeno e vino. A volte sembra ubriaco, ma rimane 
serio, senza emozioni. La sua vecchiaia nasconde ogni sentimento tra le 
rughe e gli occhi acquosi. Spesso parla guardandosi le mani, sottovoce. 
Le sue parole escono flebili, incomprensibili. Solo le bestemmie sono 
scandite, nitide, senza appello. Dio non ha scampo.

Il vecchio ogni tanto alza la voce. Dice che presto scoppierà la guerra, 
quella grande. Dice che un mondo senza guerra è inutile, che serve per 
disinfettare. Elogia dittatori morti da secoli nel vuoto di frasi senza senso, 
poi ritorna alle parole bisbigliate, nella stanchezza dei suoi anni.

È un misero mondo abitato da uomini. Le mura sono intonacate dalle 

imprecazioni. La nostra è un’esistenza con le mani sempre sporche e 
nessuna aspettativa. ogni giorno mi immergo tra queste stanze con un 
minimo di curiosità, aspettando invano un mutamento improvviso. Dal 
mio angolo guardo ogni volto che passa. Vedo le loro rughe e le mie 
fare un’inutile gara contro la vita e quello che mi rincuora è che ho 
sempre un sorriso di riserva da sfoderare come un’arma in un duello.

Il buio arriva tutte le sere tra queste montagne, ergendosi come 
una dogana invalicabile. Il cielo scuro conosce ogni mio pensiero, 
lambendo il fardello di sofferenza caricato sul mio cuore.

Il buio si distende dopo il crepuscolo, illuminando tutto l’amore 
che ho per lei. 

Sì, lei. La donna che mi versa il vino tutte le sere. Lei, che da dietro 
il bancone mi fa impazzire con le sue espressioni e la sua risata di 
circostanza. 

È per i suoi capelli e il suo profumo che ogni sera mi siedo su 
questo sgabello sfondato. 

Distratta, asciuga tazzine con un canovaccio e certe volte mi os-
serva. Lei sa che bevo per i suoi occhi che stanno diventando vecchi 
come i miei. Lei sa che rantolo tutto il giorno aspettando di vedere le 
sue mani avvicinarsi alle mie sopra un bancone consunto.

Mentre mi volta le spalle, sussurro invano il mio amore. Le mie 
parole vanno perse nel gracchiare di quattro giocatori di carte.

Suo marito è puntuale. Alle nove di ogni sera la sostituisce e il 
vino, già infame, diventa catrame imbevibile. Esco.

L’inverno mi stringe le spalle con una carezza gelida sul collo. Il 
cielo è mosto. La luce della sua camera è accesa sopra la mia testa. Im-
magino ogni movimento: sento i suoi respiri mentre si cambia, vedo 
le sue mani compiere i soliti gesti, ascolto la sua spazzola farsi spazio 
tra i capelli, scorgo la sua scollatura riflessa nello specchio.

Tra poco cadrà nel sonno. Forse sorriderà pensando a qualcosa 
di buffo, forse non penserà a niente e si addormenterà come tutte le 
sere, come ogni sera, senza mai sognarmi. 
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La strada dei sogni Riccardo Landini 
 Reggio Emilia

Il ritmico battere delle gocce di pioggia sulla finestra simulava alla per-
fezione il ticchettio di un orologio a muro, dando l’idea dei minuti che 
scorrevano via, in rivoli veloci lungo il vetro. Non credo che altrimenti 
sarei riuscito a discernere se il tempo si fosse di colpo fermato oppure se 
proseguisse a scivolarmi attorno come il flusso della corrente attorno a 
una barena in mezzo al fiume.

Stavo lì, il capo leggermente chino sul petto, le mani appoggiate sul-
la tavola, inerti, osservando un punto indistinto davanti a me. La cena 
era oramai terminata. Sulla tovaglia restavano i bicchieri sporchi di vino 
nero, un torsolo di mela e le briciole del pane. 

Era stato un giorno normale come tanti, troppi altri prima. Forse an-
che per questo desideravo avvenisse qualcosa, aspettavo un segno, ma-
gari anche piccolo, che la mia vita stesse davvero per giungere a quel 
famoso incrocio, quel bivio da cui si dipartiva la strada dei sogni in cui, 
dicono, ci si imbatta almeno una volta negli anni. 

Sino a oggi non era mai cambiato nulla. Era come riflettersi in uno 
specchio da circo che deformava l’immagine rifrangendola migliaia di 
volte, sempre uguale a se stessa.

Eppure, istintivamente, mi pareva di avvertire una specie di brivido 
interiore, come un gelido avvertimento, che quella sera sarebbe final-
mente accaduto ciò in cui speravo: avrei preso il mio destino tra le 
mani e l’avrei modellato con cura sino a renderlo somigliante alle mie 
speranze.

Mia sorella Anna stava seduta poco distante da me e non smetteva 
un attimo di parlare, di cosa non saprei proprio ricordarlo. Mia madre 
rassettava la cucina fingendo di ascoltare, ogni tanto assentiva, ma, in 
realtà, volava spersa dietro ai suoi pensieri.

Sergio, il mio fratello maggiore, era uscito per andare a vedere una 
partita di calcio al bar, pare fosse un incontro importante, anche se per 
lui ogni motivo era buono per andarsene fuori di casa, bere sino a ubria-
carsi con gli amici, dimenticarsi ogni cosa.

Da lontano giungeva a tratti un fragore cupo, come di tuono estivo. 
Tuttavia era già ottobre e la pioggia, che da giorni batteva le montagne, 
era di quella cattiva, gelida, niente a che spartire con gli acquazzoni d’a-
gosto. 

Guardai l’ora: mancavano pochi minuti alle ventuno. L’ultimo treno 
partiva alle ventidue e quindici; io dovevo decidere se apporre a quel 
giorno la G maiuscola oppure lasciarlo sdrucciolare nella consuetudine 
indistinta. Abbandonare il paese, la mia casa, mia madre e i miei fratelli, 
tutto ciò che costituiva la mia quotidiana nicchia nella quale sopravvive-
re, in cambio della vaga speranza di un qualcosa di diverso, di più arduo 
da realizzare, forse ancora più difficile da costruire della grande diga su 
cui mio padre aveva perso la vita dieci anni prima: il mio futuro.

Il cambiamento si era verificato quando mi capitò di conoscere una 
ragazza. Era fine giugno di quello stesso anno, il 1963. Il suo nome mi 
aveva colpito immediatamente quando glielo avevo sentito pronunciare; 
parlava al telefono nella cabina del bar che ero solito frequentare, l’unico 
in paese dotato di televisore. 

Lei si chiamava Annasole. Chi non si sarebbe incapricciato di una con 
un nome così ? E forse chiamarlo capriccio sarebbe stato riduttivo, poiché 
sin da subito, guardandola, avevo avvertito un brivido alla base del cuo-
re. Lei, bionda e minuta con gli occhi grandi e il corpo sottile, io rosso 
carota, alto quasi due metri. Una coppia assolutamente disomogenea e 
imperfetta, forse per questo l’alchimia avrebbe potuto funzionare.

L’avevo incontrata qualche volta in piazza, oppure in un negozio di 
alimentari, l’avevo pervicacemente seguita, tallonata; lei la prima volta 
mi aveva sorriso, la seconda si era spinta a un saluto con la mano. Da lì 
a invitarla a una passeggiata sui Murazzi fu un attimo, a vedermela tra le 
braccia solo un istante di più.

Seppi che si trovava in vacanza con la famiglia, in vista del trasferi-
mento da una cugina a Milano dove avrebbe iniziato una nuova attività 
lavorativa nell’ambito della grafica pubblicitaria. 

Il mio commento fu “Caspita, Milano! Io non sono nemmeno mai ar-
rivato fino a Belluno.” Però avevo studiato disegno alle superiori e, una 
mattina, le feci vedere i miei lavori; lei si entusiasmò e, tra un bacio e l’al-
tro, mi prospettò l’idea di seguirla nella metropoli lombarda, per poi met-
ter su un piccolo ufficio e cercare di sfondare nel mondo della pubblicità.

Mi diceva “Guarda che è il momento giusto, siamo in pieno boom eco-
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nomico, le ditte cercano giovani che sappiano creare nuove campagne 
per i loro prodotti. E’ il mestiere del futuro.”

Non si può certo affermare che la prospettiva non mi affascinasse, 
non mi prendesse le viscere: cambiare radicalmente esistenza, imparare a 
vivere e non a lasciarsi attraversare dalla vita, farlo insieme a lei e per lei. 
Cominciammo a elaborare le più strampalate ipotesi su dove affittare l’uf-
ficio, quali clienti contattare e in che maniera presentarci, su quali settori 
puntare, persino quanti bambini mettere al mondo e come li avremmo 
chiamati. Furono giorni intensi e splendidi, nei quali aspettavo di finire 
il mio turno di lavoro alla ferramenta, quindi inforcavo la bicicletta per 
correre da Annasole, per poterla respirare, per abbracciarla e, insieme a 
lei, stringere forte anche il nostro patto per il domani.

Alla fine arrivò il ventotto agosto e lei dovette ripartire, le sue vacan-
ze erano terminate. Ci lasciammo con la promessa che, appena avesse 
trovato un’idonea sistemazione economica a Milano, ponendo al contem-
po le basi per il mio arrivo, l’avrei raggiunta. Certo non potevo andare 
a convivere con lei e la cugina, ma inizialmente sarei potuto restare a 
dormire nel piccolo ufficio che avremmo affittato in attesa di prendere il 
volo con il nostro lavoro. 

L’assurdo era che avevo atteso per settimane con angosciata speranza 
e con impaziente inquietudine quella telefonata che era arrivata solo due 
giorni orsono: Annasole mi informava che tutto era pronto se avessi volu-
to partire. E ora la lancetta del tempo si era fermata sull’ora più difficile, 
quella della scelta.

Mi riscossi, alzandomi da tavola e scivolando in camera dove la va-
ligia era già pronta. Sul muro stava appeso il crocifisso di legno che 
aveva intagliato mio padre tanti anni prima. Sembrava quasi tremasse. Il 
mio vecchio letto con le coperte ricamate, la boccia di vetro con i fiori 
appoggiata sul tavolino dove tante volte avevo atteso l’ispirazione per i 
miei disegni. Il mio mondo mi salutava e io non potevo, non riuscivo a 
fare altrettanto. 

Me ne andavo di soppiatto perché sapevo di non poter affrontare 
mia madre, non avrei saputo spiegarle quel mio lasciare, quel mio voler 
credere in un’altra prospettiva.

Uscii senza farmi notare, mi voltai a guardare gli scuri socchiusi di 
casa, illuminati a malapena dall’unico lampione sulla strada. La stazione 
non era lontana e avevo ancora qualche minuto davanti.

C’era un silenzio lugubre in cui ogni mio passo rimbombava, ogni 
mio battito si amplificava. Forse era soltanto un’impressione, quella di 
sentirmi un ladro che procedeva furtivo per non essere sorpreso e dover 
spiegare cosa stesse facendo. Le gambe mi parevano di piombo e neppu-
re badavo più alle pozzanghere sul selciato nelle quali finivo per infilare 
l’unico paio di scarpe decenti che possedevo.

Arrivai alla stazione guardandomi attorno nella scarsa luce del piccolo 
atrio dove si trovava la biglietteria. Un uomo ascoltava alla radio la cro-
naca della partita, un altro mangiava dei biscotti.

Raggiunsi una panchina di fianco ai binari e mi sedetti, tenendo il 
capo basso sulla valigia. Dovevo abbandonare tutto ciò che era parte 
intima della mia vita per ricominciare da capo in un altro posto, alieno 
da me e da ciò che mi apparteneva.

I giorni d’estate parevano così distanti, faticavo a focalizzare il sapore 
delle labbra di Annasole, il suono della sua voce, il colore dei suoi occhi 
e dei suoi sogni che avrebbero dovuto diventare anche i miei.

Arrivò il treno, non sollevai neppure la testa. Rimasi fermo, immobile 
per paura che qualcuno mi dicesse “Dai salta su, stiamo aspettando te”.

Attesi qualche minuto e lo ascoltai muoversi, ripartire. osservai il 
fanale rosso farsi sempre più piccolo nella notte. La strada da percorrere 
non mi avrebbe mai condotto verso la Lombardia, verso quelle fantasie 
che, solo se restano tali, possono assomigliare ai desideri.

Passai almeno un quarto d’ora seduto lì, senza la forza di spostarmi.
D’un tratto notai che tutte le luci della stazione s’erano fatte brillanti e, 

come un lampo, avevano avvampato la notte per poi smorzarsi completa-
mente. Nell’oscurità udii i passi di due addetti dello scalo ferroviario che 
parlottavano di un’emergenza grave. Decisi di alzarmi proprio quando 
un vento fortissimo investì ogni cosa, schiantando i vetri e rovesciando 
i cartelli segnalatori.

Un fragore assordante riempì il silenzio e potei a malapena udire il 
capotreno che urlava: “La diga ha ceduto!”

Girai il capo verso la montagna: quell’onda di oltre settanta metri pro-
veniente dal Vajont mi parve la mano enorme di un dio impazzito che 
non avrebbe perdonato né me, né i miei sogni, per non essere volati via.
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Càpitano petroliere immobili Cristina Melchiori
 Trieste

Il vento muoveva gli oleandri al margine della strada. Una coppia in 
tenuta sportiva – lui indossava una tuta blu, lei leggins neri e maglietta 
ciclamino – superò Roberto di corsa. I baracchini verdi erano chiusi da 
qualche settimana. C’era il sole. Roberto sollevò il bavero della giacca e 
infilò le mani in tasca. Camminava con lo sguardo sul porfido. Alzava gli 
occhi verso il mare: si fermava, guardava se le petroliere si erano sposta-
te e riprendeva a camminare. 

Superò una coppia – vent’anni, ventitré al massimo – seduta sulla 
panchina di legno alla sua destra. Si guardavano negli occhi e ridevano, 
poi si baciarono continuando a sorridere. Roberto abbassò lo sguardo e 
andò avanti. Una raffica di vento gli si infilò nel colletto: chiuse anche 
l’ultimo bottone. Proseguì fino alla panchina successiva: era occupata da 
due anziani. La moglie era più giovane del marito e in mano teneva una 
Settimana Enigmistica e una matita. – Al centro del tavolo. – lesse ad alta 
voce la donna. 

Roberto trovò una panchina libera e si sedette. Alzò lo sguardo verso 
il mare e contò le petroliere: cinque. 

– Posso? – gli domandò un uomo con un cappotto blu, un doppio-
petto con le tasche tagliate in obliquo, indicando lo spazio vuoto sulla 
panchina. 

Roberto acconsentì con un gesto della mano. 
– Fa freschetto, eh? – commentò. Roberto annuì e si guardò intorno. 

Restò seduto. L’uomo estrasse dalla tasca dei pantaloni un fazzoletto di 
carta spiegazzato, dal cappotto prese una manciata di scontrini sbiaditi 
e biglietti dell’autobus già timbrati: li accartocciò con la mano destra e 
rimise tutto in tasca. Poi tirò fuori un pacchetto di sigarette. 

– Vuole? – chiese a Roberto porgendogli la confezione aperta. 
Roberto stava guardando un gabbiano che volava sul filo del mare. 
Prese una sigaretta – Grazie. – la infilò tra le labbra ed estrasse l’ac-

cendino verde. Accese e lo passò all’altro. L’uomo sorrise e con la mano 
coprì la fiamma dal vento, poi glielo restituì. – È l’ultima. – disse. 

– Da quanto tempo fuma? – chiese Roberto. 
– Una vita. 
– Allora non sarà l’ultima. 
L’uomo appoggiò i gomiti allo schienale e guardò il mare. – No. 
Roberto annuì. Sotto il piede sinistro sentì un sassolino: cominciò ad 

accarezzarlo con la suola portandolo da un lato all’altro. Doveva ancora 
preparare il compito in classe e non riusciva a trovare un’idea che lo 
convincesse. 

– Dicono che la prossima settimana farà più caldo. – l’uomo lo distol-
se dai suoi pensieri. 

Roberto annuì. – Speriamo. – disse sistemandosi il colletto. 
– Se non c’è altro in cui sperare, speriamo nel tempo. – commentò 

l’uomo. 
– Avrei voluto dirla io, questa. – rispose Roberto. 
– La dica, allora. 
Roberto scosse la testa, l’uomo alzò le spalle. 
Prese un’ultima boccata di fumo e spense la sigaretta per terra schiac-

ciandola con la suola. L’altro fece lo stesso. 
– Se ci pensa, sperare nel tempo non è molto diverso da sperare nel 

futuro. – continuò l’uomo. 
– Anche questa avrei voluto dirla io. – commentò Roberto con lo 

sguardo fisso sul mare e l’angolo della bocca piegato in un sorriso. 
L’uomo appoggiò i gomiti sulle gambe. La tasca sinistra del cappotto 

era tenuta rigida da un libro: caratteri neri su sfondo bordeaux e una 
banda bianca di lato. “nza di Zeno” si leggeva sulla parte di copertina 
che sporgeva. Roberto tamburellava con le dita sul legno della panchina. 

– Che bel panorama. Sembra un quadro – commentò l’uomo. 
Roberto annuì: – Ci sono cinque petroliere. – Mentre lo diceva, corru-

gò le sopracciglia e serrò la mascella. 

– Parlo troppo, per caso? – chiese l’uomo dopo qualche istante di 
silenzio. 

– Lei che tema darebbe a una classe di quinta superiore? – disse Ro-
berto in risposta girandosi verso di lui. 

– È professore? 
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Roberto inclinò la testa e alzò la spalla sinistra. – Supplente. Che titolo 
darebbe? 

– Faccia scrivere una poesia. – raddrizzò la schiena – Avrei sempre 
voluto che ci facessero scrivere una poesia. 

Roberto accavallò la gamba sinistra sulla destra. – Ma non rientra nel 
programma. 

– Non lo si finisce comunque, il programma. – commentò l’uomo. 
Un cormorano si affacciò sull’acqua. 
Roberto annuì. – Una poesia su cosa? 
– Sulla vita quotidiana, un pensiero d’amore, la propria città, queste 

navi qui di fronte. – Si appoggiò allo schienale – Su quello che capita. Lei 
si ricorda com’era, alla loro età? 

Roberto abbozzò un sorriso con lo sguardo sulla linea dell’orizzonte. 
– E adesso? – L’uomo colpì la propria coscia col palmo della mano – 

Se in quinta superiore le avessero chiesto come si immaginava la sua vita 
nel giro di vent’anni, lei cosa avrebbe risposto? – Si sporse in avanti – Che 
si vedeva così com’è ora? 

Roberto abbassò gli occhi. 
– Dia grandi sogni. Faccia sentire che è ancora possibile. Che finché 

ci sono le parole c’è qualcosa da dire. – l’uomo si passò una mano tra i 
capelli brizzolati. 

Il vento fece rotolare una foglia sul porfido. 
Roberto inspirò. – Sono così giovani, eppure li vedo già preoccupati, 

così adulti nelle loro angosce. 
– o siamo noi infantili nelle nostre paure – lo interruppe l’uomo. 
Roberto annuì. Girò la testa a sinistra e si voltò di nuovo verso l’altro 

– Ma non vedo voracità nei loro occhi: non reagiscono, rimangono inerti.
– Inermi, piuttosto. Noi siamo inerti: noi che abbiamo sempre nuovi 

propositi per gli altri e non ne teniamo nessuno per noi. 
Roberto si sporse in avanti e l’uomo lo guardò dritto negli occhi. 
– Siamo noi che restiamo immobili. – Continuò. Una raffica di bora 

sollevò un sacchetto di nylon – Ci sembra di correre perché sentiamo 
l’aria sul viso – scosse il capo – Ma è solo l’effetto del vento.

Roberto allungò le gambe in avanti e fece un respiro profondo. – Ma-
gari in quella classe c’è un nuovo Dante. C’è quel Bertocchi che… 

– Non cerchi Dante. – lo interruppe l’uomo. 
Roberto lo guardò aggrottando le sopracciglia. 

– Non importa se scrivono terzine incatenate o parole sparse. Li faccia 
scrivere e basta. 

Una moto accelerò al di là degli oleandri. 
– Lei scrive? – chiese Roberto. 
– Avrei voluto. – rispose in un sospiro. 
Un’onda si infranse sugli scogli. 
– E dicevo che non avrei mai portato la cravatta. – continuò. Poi sco-

stò il cappotto: un nodo scuro sopra l’ultimo bottone della camicia. 
Passò un uomo con un cane, un cocker beige, che andava verso Mi-

ramare. Roberto annuì, prese fiato e rimase in silenzio. 

– Dice che sono all’altezza? 
– I suoi studenti di sicuro, lei non lo so. – L’uomo si passò una mano 

sul viso. – Ma non è una scusa valida, quella della statura. 
Roberto posò sulle gambe le mani con le dita intrecciate. Teneva le 

spalle curve. Sistemò il bavero della giacca. 
Davanti a loro passò un uomo che parlava al telefono: – Da, da. Sad 

idem kući, vidimo se1. 

– Secondo lei quelle petroliere si muovono? – chiese Roberto indican-
do il mare. 

– Suppongo di sì. 
– Ma, dico, le ha mai viste muoversi? – continuò Roberto. 
L’uomo spalancò gli occhi, arricciò la bocca e alzò le spalle. 
– Io mi chiedo se siano sempre le stesse, o se ogni tanto si spostino 

e ne arrivino altre. – proseguì. 
– Per me, si spostano. 
– Però se si muovessero potrebbero confondere un pittore. 
– Ha intenzione di fare un quadro? – chiese l’uomo. 
Roberto scosse il capo continuando a guardare dritto davanti a sé. 
Due ragazze andavano in direzione della pineta. Entrambe indossava-

no scarpe da ginnastica, fuseaux al ginocchio e una felpa con la cerniera 
davanti. 

– Non fa caldo, eh? – commentò Roberto. 

1 “Sì, sì. ora vado a casa, ci vediamo” (dal croato).



42 43

L’uomo strofinò i palmi delle mani l’uno contro l’altro e gli lanciò 
un’occhiata di risposta. 

Le petroliere avevano acceso le luci di posizione. 
– C’è un bel tramonto, però. – disse l’uomo. 
Il mare si muoveva lento. 
– Trieste, là in fondo, guardi – fece un cenno verso la città. – Respira 

ancora. 
Roberto annuì. 
– Un tempo preferivo l’alba – aggiunse l’uomo. – Ma guardi che colori 

ci sono adesso. 
Roberto diede un calcio al sassolino che aveva sotto la scarpa. 
L’uomo indicò la città con la mano. – Per me non è un ragazzaccio 

aspro e vorace. Non più, almeno. – Come i miei studenti. – sospirò Ro-
berto. 

L’uomo scosse il capo. – I suoi studenti li abbiamo resi noi così. – Si 
fermò qualche secondo a riflettere, poi fece un cenno verso la città – È 
una vecchia signora – disse – con gli occhi azzurri, sì. Una vecchia si-
gnora ancora bella per la sua età, che si guarda allo specchio e indossa 
collane. 

Roberto lasciò scivolare lo sguardo dalla punta dell’Istria a Molo Au-
dace. 

– Non si rende conto di cosa la conservi – proseguì – Le è capitato 
di essere bella e si compiace delle sue rughe. Quelle linee attorno agli 
occhi rendono il suo sguardo un po’ triste. Però capita che sorrida, ogni 
tanto. Senza scomporsi: rimane ferma e sorride un poco. Pensa al suo 
amore lontano, guarda il proprio riflesso e ci vede anche lui, così sorride. 

Una raffica di vento li baciò violenta sul viso. 
– Si è fatto tardi – disse l’uomo alzandosi in piedi. – Arrivederci – 

strinse la mano a Roberto per salutarlo, abbassò gli occhi prima di guar-
darlo di nuovo. – Anche lei ha mani troppo grandi per regalare un fiore. 

L’uomo guardò il mare, con la città sullo sfondo. – È proprio un bel-
lissimo tramonto – disse accendendosi una sigaretta. Poi si allontanò. 

Le petroliere erano ancora ferme. Roberto si osservò il dorso della 
mano destra, poi la girò e ne guardò il palmo. Sorrise. Tese la mano in 
avanti, a coprire il mare, per vederla da lontano. Sospirò. Strinse la mano 
a pugno e la lasciò cadere sul ginocchio. – Una poesia. – disse scuotendo 
il capo – Darò di nuovo un’analisi del testo: Svevo andrà bene. 

Si alzò, lanciò un’occhiata alle navi, poi si incamminò verso la mac-
china. Verificò che l’accendino fosse in tasca e proseguì col vento alle 
spalle. Le petroliere rimasero in posa.
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La villa Barbara Pascoli 
 Romans d’Isonzo (Go)

La cosa migliore era quando, dopo la salita, lasciava andare la bicicletta 
lungo la stradina che portava alla casa di Alberto. Lì non c’era il traffico 
della statale, dove i camion, passandole vicino, la scuotevano con ventate 
di aria calda. Elisabetta teneva stretto il manubrio e non si spaventava, la 
infastidiva solo la polvere. 

Percorrendo gli ultimi metri, guardava le ville nascoste dai lecci e 
dai muri di protezione in pietra carsica, belle come quelle sulle riviste. 
Alberto di solito la aspettava in giardino. Lei apriva il cancello, entrava 
portando a mano la bicicletta e si lasciava abbracciare.

“Sono sudata!” protestò quel giorno. “Lasciami prima bere,” gli disse.
In cucina faceva fresco. Alberto le versò un bicchiere di latte freddo 

con il cioccolato e poi cercò di baciarla. 
“Facciamo il bagno?” propose lei, scostandosi. “E’ una giornata bel-

lissima.” 
Sarebbe stato un peccato restarsene al chiuso.
Attraversarono il salotto, passarono per il corridoio, scesero la scala 

a chiocciola in pietra, aprirono la porta, buttarono gli asciugamani sulle 
sedie a sdraio ed entrarono in acqua. Nuotando, Elisabetta guardò verso 
Duino e osservò la baia, il castello sopra il paese, il porticciolo, la gente 
stesa al sole sulla spiaggia.

Quando uscirono, lui iniziò a baciarla senza darle nemmeno il tempo 
di asciugarsi.

“Ho freddo!” si lagnò lei. “Non farmi ombra,” gli ordinò. Solo dopo 
qualche altro bagno accettò di salire in camera. 

Nessuno li avrebbe disturbati: il padre di Alberto non rientrava mai 
prima di cena, la madre viveva per conto suo. Di pomeriggio la villa era 
tutta per loro.

Come sempre, dopo aver socchiuso le imposte, Alberto fece partire lo 
stereo. 

“Certo che potresti anche mettere qualcos’altro,” si lamentò Elisabetta. 
“Questa musica la conosco ormai a memoria.” 

“Non ho soldi per comprare dischi nuovi, mio padre non me li dà,” si 
giustificò lui che, dopo la bocciatura, non aveva più neanche il permesso 
di usare la moto. “Abbasso il volume, se ti dà fastidio,” disse, facendosi 
vicino.

“Che noia!” esclamò lei, spostandosi. 
Meno male che tra pochi giorni sarebbe partita per l’Inghilterra e ci 

sarebbe rimasta fino alla fine del mese. 
“Potresti almeno farti una doccia,” gli disse uscendo in terrazza a fu-

marsi una sigaretta. “Puzzi.”

Elisabetta era andata alla festa di Alberto invitata da un compagno di 
classe che voleva far colpo su di lei. Una cameriera di colore li aveva fatti 
entrare e li aveva accompagnati nel salone. Il camino era acceso, c’erano 
tanti ragazzi, Elisabetta non conosceva nessuno.

“Ciao, chi sei?” le aveva chiesto Alberto.
Si erano presentati. Il compagno di classe era sulle spine. Alberto le 

aveva offerto una sigaretta. Il compagno di classe non fumava. Elisabetta 
era uscita a fumare sul terrazzo con Alberto. Quando erano rientrati, si 
erano seduti sul divano di fronte al camino. Poi avevano ballato, avevano 
bevuto un sorso di birra ed erano usciti di nuovo a fumare. Al riparo 
dalla bora, Elisabetta si era appoggiata al parapetto e aveva guardato il 
mare tra le foglie dei lecci.

“C’è una spiaggia lì sotto?” aveva chiesto.
Alberto aveva annuito, aggiungendo che d’estate ci tenevano anche 

un gommone. La spiaggia era sua.
Dopo la festa l’aveva riportata a casa in moto. Sulle curve Elisabetta 

si era stretta a lui per non cadere, mentre i capelli le mulinavano davanti 
agli occhi. Arrivati a Monfalcone, al condominio dove lei abitava e che 
fino a quel momento le era parso lussuoso, era smontata dalla moto, lo 
aveva guardato negli occhi, gli si era avvicinata e lo aveva baciato. Poi si 
era appoggiata con la testa sulla sua spalla e aveva respirato il profumo 
della sua pelle.

Da quel bacio si erano visti quasi ogni giorno. Alberto la veniva a 
prendere dopo mangiato e la portava a Duino. Arrivati alla villa, si chiu-
devano in camera, accendevano lo stereo e si stendevano sul letto. Dopo 
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l’amore si facevano la doccia, strofinandosi a vicenda con saponette alla 
lavanda, e fumavano una sigaretta sul terrazzo. Elisabetta osservava gli 
alberi muoversi nel vento, l’acqua del mare increspata. Poi lui la riaccom-
pagnava a Monfalcone e la lasciava davanti al negozio della madre.

A volte, invece, andavano a trovare la madre di lui, che viveva con 
le altre due figlie in una delle zone più esclusive di Trieste. La madre li 
accoglieva in un bell’accappatoio bianco e serviva loro il caffè in tazzine 
sbeccate.

“Non mi chiedere soldi perché non ne ho, tuo padre me ne dà sempre 
troppo pochi,” diceva, quasi a smorzare sul nascere ogni possibile richie-
sta. Le sorelle mostravano l’ultimo cagnolino che avevano salvato dalla 
strada e la visita si chiudeva sempre con le raccomandazioni della madre: 
ad Alberto di studiare di più, a Elisabetta di stargli dietro.

“Perché non gli dai qualche lezione di inglese o non fate i compiti 
assieme? Sei brava a scuola tu, no?”

Elisabetta annuiva, senza mai promettere. 
Usciti da casa della madre, prendevano una vaschetta di patatine 

bollenti in una friggitoria e se le mangiavano all’esterno, in fretta, perché 
il vento non le raffreddasse. Prima di ripartire, Alberto le toglieva il sale 
dalle dita baciandogliele.

“Potevo finire con la mamma, invece che con lui,” si lamentava, sof-
frendo per la severità del padre.

All’inizio Elisabetta lo aveva sostenuto ma, dopo la bocciatura, si era 
rassegnata: Alberto non sarebbe mai arrivato da nessuna parte, nono-
stante la sua famiglia fosse ricca sfondata. Il calore e la passione non le 
bastavano più.

Il marito stava parlando al vivavoce da quando erano entrati in autostra-
da, Elisabetta sfogliava il quotidiano locale, la figlia digitava al cellulare. 

Suo padre era morto da poco, dopo una lunga malattia, e sua madre 
ne era uscita distrutta.

“Poteva durare ancora qualche anno, perché così presto?” continuava 
a dire tra le lacrime.

Elisabetta alzò gli occhi dal giornale. Chissà che effetto le avrebbe 
fatto se suo marito fosse morto, si chiese, cercando di immaginarselo. 
Sentì il petto gonfiarsi, come quando si porta una valigia pesante su per 
le scale, e poi, come quando la si appoggia, le uscì un sospiro. 

“A questa non rispondo, che scocciatrice! Ma dico io, almeno di sa-
bato…” inveì il marito che appena terminata la telefonata precedente ne 
aveva subito ricevuta un’altra.

A Elisabetta parve che il nome sul display fosse lo stesso al quale 
tempo addietro il marito si era già rifiutato di rispondere. Pensò che si 
trattasse di un’amante: chissà com’era, si chiese. I tradimenti del marito 
non la preoccupavano, dopotutto anche lei… nessuno dei due, ne era 
convinta, si sarebbe mai sognato di buttare all’aria vent’anni di matrimo-
nio per simili sciocchezze.

Il giorno dopo il funerale, la madre le aveva raccontato di quando, 
tanto tempo prima, il padre l’aveva tradita e di come lei lo avesse ricon-
quistato. Elisabetta era rimasta sbalordita. Che senso aveva umiliarsi a 
quel modo? Non poteva aspettare che le cose rientrassero da sole? E 
perché glielo veniva a raccontare proprio adesso?

“Tuo padre per me è stato tutto, l’unico amore della mia vita,” le aveva 
detto e poi, a bruciapelo, le aveva chiesto se era felice. Elisabetta ci aveva 
messo un po’ a capire che voleva sapere del suo matrimonio.

“Che domande fai?” le aveva risposto e aveva cambiato discorso.
Continuando a sfogliare il giornale, Elisabetta era arrivata alla pagina 

degli annunci immobiliari. Anche se in quel momento non c’erano acqui-
sti in programma, le piaceva lo stesso darci un’occhiata. Il marito stava 
rispondendo a un’altra telefonata.

“Non vengo alla festa, sto andando in montagna,” anche la figlia par-
lava al cellulare. 

Frequentava la quarta superiore in un collegio privato. Non andava 
male a scuola, non si vestiva in maniera indecente, non frequentava cat-
tive compagnie, non se ne usciva con richieste assurde. Dopo la maturità 
l’avrebbero iscritta all’università e avrebbe trovato anche lei il suo posto 
nel mondo. Sua figlia era una brava ragazza e mai e poi mai le avrebbe 
riservato brutte sorprese. 

Le sorprese, però, sono difficili da prevedere. 
Fu così che, mentre scorreva le offerte di vendita degli immobili di 

pregio, Elisabetta vide la fotografia. “Ma guarda un po’,” pensò e passò 
a leggere l’inserzione: “Duino, villa esclusiva, parco e spiaggia privati, 
splendida posizione, ristrutturazione recente.”
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L’appuntamento era stato fissato per il primo pomeriggio. A Elisabetta 
non interessava l’acquisto, voleva solo rivedere la casa. L’annuncio le 
aveva fatto ripensare a quel periodo di più di trent’anni prima che, però, 
si era accorta di non ricordare che in maniera confusa. 

Al telefono, l’agente immobiliare le aveva spiegato che gli ultimi pro-
prietari, una coppia di austriaci, dovevano vendere per problemi di li-
quidità. 

“Chi adesso può investire fa affari importanti,” le aveva detto.
Chissà dov’era finito Alberto, si era chiesta lei.

Dopo la salita, mise la terza e scese lungo la stradina che portava alla 
villa. Percorrendo gli ultimi metri, osservò le case, i lecci, i muri in pietra: 
il paesaggio le appariva estraneo. Se non fosse stato per il numero civico, 
non avrebbe riconosciuto nemmeno il cancello. 

Scendendo dall’automobile, si accorse di sudare. Tutta colpa del cal-
do, si disse.

L’agente immobiliare la aspettava in giardino. Elisabetta chiese di ini-
ziare la visita dalla zona notte. Quando arrivarono alla seconda stanza, 
quella di Alberto, lei si avvicinò alla portafinestra, la aprì e uscì sul ter-
razzo. Soffiava un vento leggero.

“Ha visto che panorama?” l’agente immobiliare disse con entusiasmo.
Elisabetta si appoggiò al parapetto e guardò il mare fra le foglie dei 

lecci. Un colpo d’aria più forte le gonfiò la gonna di seta, dandole un 
brivido. 

Senza curarsi dell’agente immobiliare, rientrò in casa e si diresse in 
salotto.

“Vedo che sta già familiarizzando con il posto,” l’incoraggiò lui.
Elisabetta passò davanti al camino, poi imboccò il corridoio, scese la 

scala a chiocciola, aprì la porta e uscì sulla spiaggia. Guardò verso Duino 
e osservò la baia, il castello sopra il paese, il porticciolo, la gente stesa 
al sole.

Di ritorno alla macchina, Elisabetta era di nuovo in un bagno di sudore. 
Si sentiva debole, doveva avere la pressione bassissima, d’altro canto con 
quel caldo… Ci voleva un caffè, l’avrebbe aiutata. 

Parcheggiò poco sopra al porticciolo e, scendendo verso il mare, scor-
se un cartello con la scritta “affittasi” appeso al terrazzino di una palaz-

zina che aveva visto tempi migliori. Settanta metri quadri, vista mare, 
parcheggio privato, piscina condominiale. Chissà in che condizioni era… 

Si sedette in un bar sulla riva, all’ombra. Rinfrescata dalla brezza le 
sembrò di sentirsi già meglio, almeno aveva smesso di sudare. Lasciò 
andare lo sguardo verso la punta dove sorgeva la casa di Alberto. Soldi 
non ne aveva fatti, altrimenti la villa se la sarebbe tenuta. Chissà di cosa 
viveva… Si era sposato? Aveva figli?

Suonò il cellulare. Elisabetta lesse il nome sul display e lo chiuse. 
Chissà se anche Alberto aveva un’amante…

Guardò in direzione della palazzina. L’appartamento era piccolo, la 
casa aveva almeno vent’anni. In compenso, però, la vista doveva essere 
magnifica.

Un soffio di bora le scompigliò i capelli.
La villa era là, oltre la baia. Chissà dove viveva Alberto… Chissà se 

era felice… 
Un sospiro le salì dal petto. Elisabetta chiuse gli occhi. Poi piegò leg-

germente la testa e li riaprì: la palazzina era lì, sopra il porticciolo. 
Serrò nuovamente gli occhi e si sentì scuotere da una ventata di aria 

calda. Pensò al marito, alla figlia, alla madre e non si spaventò, le dispiac-
que solo di averci messo tanto a capire. 

Quando riaprì gli occhi, la luce si era fatta più vivida e il vento era 
calato. 

“Un prosecco,” ordinò al cameriere, sfilandosi le scarpe e accenden-
dosi una sigaretta. 

Settanta metri quadri: se li sarebbe fatti bastare. 
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Il Noce Grande Liana Pivetta 
 Azzano Decimo (Pn)

oggi c’è tutto il paese intorno a me, non è un giorno qualsiasi, oggi si 
decide della mia vita.

Questo mio paese addossato alla pedemontana Pordenonese, di solito 
tranquillo e sornione, oggi si è diviso in due gruppi più o meno uguali, si 
è diviso il consiglio comunale, la banda musicale, le comari inseparabili 
e la congrega della briscola.

Il Sindaco è fermamente convinto, si deve tagliare, il parroco indeciso 
se seguire il sacrestano che non ne può più di foglie al vento, o i chieri-
chetti che minacciano sciopero se solo mi toccano.

Si gridano commenti, si minacciano i parenti, ai tromboni di mezza 
banda rispondono i corni dell’altra metà, le comari rivelano segreti e si 
rubano ricette, mentre al tavolo della briscola non si trova più il re di 
bastoni che viene sostituito con un quinto asso, se i giocatori sono bravi 
si vince lo stesso, la posta in gioco è alta, ogni mezzo è lecito.

C’è anche Beppe “manera” invitato dal Sindaco per il taglio, povero 
Beppe, siedi qui tranquillo con la tua ascia, la tua pipa e in quel tuo si-
lenzio che dura da una vita aspetti che si decidano.

Ti conosco bene io, quante volte sei venuto qui sotto ad abbracciar-
mi e piangere dopo averle prese senza motivo da tuo padre. Dovevi 
aspettarlo fuori dell’osteria per riaccompagnarlo a casa quando ubriaco e 
senza più soldi finalmente usciva, ed allora partiva il primo ceffone solo 
perché eri ancora lì ad aspettarlo, a vederlo nella sua miseria, nel suo 
fallimento.

Arrivava a stento lassù alla vostra casetta dove tua madre lo accoglie-
va piangendo, ed erano urla e botte ancora.

Quante lacrime Beppe e quanto impegno, lavoro e disperazione ci 
mettesti quella notte per tagliare tutte le viti del paese. Ti trovarono qui 
ai miei piedi il mattino dopo, sfinito ma contento, decisero che non eri 
normale, che eri da curare.

Cosa ti hanno curato Beppe? Hanno trovato le ferite in fondo al tuo 

cuore? Sono riusciti a darti l’amore di cui avevi bisogno? Ti hanno ridato 
l’infanzia che ti avevano rubato?

Ed ora al sacrestano, cosa avrà da brontolare tanto, forse non viene sem-
pre qui a riposarsi alla mia ombra, mentre sorveglia chi entra in chiesa?

o si vergogna ancora di quella volta che rincasando tardi alla cheti-
chella, si impigliò la giacca nel più basso dei miei rami, e pensando di 
esser stato preso da chissà chi, si mise ad urlare così forte da farmi volar 
via tutti i passeri che avevo in testa? E al suono di quelle urla il farmacista 
si svegliò con un singhiozzo tale da rimbalzar sul letto. E l’amante della 
signora Maria si buttò dal secondo piano rompendosi un braccio, mentre 
l’altro glielo ruppe il marito di questa che rincasava in quel momento. 
Ed a sentirsi urlare, al sacrestano stesso gli venne una diarrea tale che 
per una settimana e più fu solo uno sventolar di mutande sul suo filo 
del bucato.

Si è vero che ogni tanto mi cadono le foglie, ma quanti frutti vi ho anche 
donato, tutti voi li avete mangiati, chi passa per caso, chi va alla messa, 
chi aspetta la corriera.

Quella corriera benedetta, quante volte siete partiti con le tasche pie-
ne dei miei frutti.

Quanti di voi, ma soprattutto dei vostri figli hanno preso quella corriera, 
quanti addii e quanti pianti alla mia ombra, quanti abbracci e sogni infranti.

Ragazzi che partivano militare e ritornavano uomini, uomini che par-
tivano in cerca di fortuna ed ogni tanto ritornano e mi accarezzano come 
un vecchio amico.

Ragazze che andavano in città a guadagnare qualcosa per la dote, ser-
vendo in casa dei signori, sognando solo di tornare a casa loro, e quelle 
che invece partivano con il sogno di non tornare più, e quando tornano 
per le feste piangono di gioia.

Generoso, credo di aver dato tanto, come del resto ha dato questa 
terra generosa in cui sono nato, questo Friuli terra di confine ha sempre 
accolto tutti con i suoi colori e sapori.

Ho visto anche tua figlia Dosolina, tu che ora mi guardi con gli occhi lu-
cidi, l’ho vista nascere in quella tua cameretta, l’ho vista crescere sempre 
sola evitata da tutti.
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L’ho vista partire come tante, ma non l’ho più vista tornare Dosolina, 
ti vedo qui ogni tanto ad aspettare la corriera con la speranza, poi te ne 
torni lassù e piangi.

Quanti pianti anche per te Dosolina, tu che eri la più bella del paese, 
ti ho vista innamorata, tradita e abbandonata, ti ho vista denigrata per 
quella figlia frutto del peccato.

E tua figlia ancor più bella derisa e svergognata, da quelle lingue 
velenose ed invidiose, che se solo sapessero la verità la chiamerebbero 
contessa, figlia di un nobile gentiluomo ma con un animo poveretto. 
Tanto che non riusciva a decidersi, il gentiluomo, tra la vita comoda agli 
ordini del conte suo padre, e l’amore per te.

Così quella notte, quando seppe del bambino, lo vidi uscire dalla tua 
casa Dosolina e arrivato al fiume si lasciò andar giù, abbandonando tutto 
e tutti; e tu pur di non gettare ancora fango sul suo nome tenesti il tuo 
segreto e l’umiliazione.

Allevasti la piccola con amore, finché un giorno decise di cercare lavoro 
altrove per darti una mano, non è stato facile lasciarla partire, tutto quello 
che avevi Dosolina, eppure aveva promesso, io ti sono testimone, ritornerà.

Intanto il parroco più indeciso che mai dichiara che vuol chiedere con-
siglio al vescovo.

Un brav’uomo il vescovo, per carità, ma più duro del mio legno quan-
do ci si mette. Ricordo quando volle fare a tutti i costi la processione del 
Santo Patrono nonostante il maltempo.

Minacciò tanto e tuonò più dei tuoni a quei poveri fedeli, che questi 
si presentarono tutti con stivaloni ed ombrelli e tremavano più a veder 
lui che per il vento.

Partì la processione, ma circa a metà strada un fulmine quasi colpì il 
vescovo che dallo spavento andò avanti tre giorni e due notti a recitar 
l’Ave Maria a intermittenza, e per un mese ancora, anche in piena notte o 
nel bel mezzo di un discorso gli partiva un Pater Noster senza preavviso, 
che ti lasciava a bocca aperta.

Il Sindaco replica che è una questione interna del paese; io sto giusto in 
mezzo e do fastidio, la mia chioma ai piani alti nasconde la visuale, le 
mie radici rompono l’asfalto, son troppo alto e potrei cadere, tutti sono 
costretti a girarmi attorno.

Ma mica lo dice che quando era piccolino e andava male a scuola si 
arrampicava quassù ad aspettare che a suo padre gli sbollisse la rabbia 
per quei voti, così finiva che immancabilmente le prendeva dalla madre 
perché scendendo strappava i pantaloni nuovi.

E poi l’ha detto anche Luigi il giardiniere, che sono sano, forte, e pos-
so campare ancora cent’anni.

Luigi mi controlla ogni tanto come tutte le piante del paese, e prima 
di lui suo padre e suo nonno; ricordo quando questo piantò i tigli sul 
viale che porta alla collina, mi sentivo come un generale con il suo eser-
cito, tutti allineati per due, di fronte a me, li ho visti crescere sani e forti, 
e sono ancora tutti in piedi ritti sull’attenti.

Alla mia sinistra c’è la strada che porta al cimitero, l’hanno fatta tutta 
curve, quasi si cercasse di rallentare quell’ultimo viaggio e gli addii, qui 
fan buona guardia i cipressi alti e silenziosi.

Alla mia destra c’è la chiesa con tre pini che da anni fanno a gara a 
chi raggiunge in altezza il campanile. Dietro a me dove finiscono le case 
inizia il bosco, che serve legna a tutte le stufe e caminetti del paese, 
sempre generoso con chi si prende cura di lui e le sue piante.

Passa il tempo e nessuno si decide, avanza il Giorgino, lui si reputa un 
artista, un grande scultore, ma tutti quanti lo chiamano “Geppetto”, si 
avvicina al Sindaco e dice che se mi tagliano lui sarà felice di ricavarne 
una bella statua da mettere al mio posto.

“Bravo somaro” gli risponde Giovanni il professore “E tu vorresti di-
struggere un’opera così bella e maestosa di madre natura, per ricavarne 
un Pinocchio?”

Ridono tutti quelli pro e quelli contro, le comari, incredibile, sono a 
corto d’argomenti, i chierichetti rimboccate le vesti sono alla sesta partita 
di calcetto, mentre al tavolo della briscola si gioca ormai a ruba mazzetto, 
si pesca cioè direttamente nelle tasche di chi si è fregato le carte prima, 
una alla volta.

Il Sindaco decide di metterla ai voti, devono votare tutti senza ecce-
zione; finalmente si riesce ad organizzare, si vota e aspettando i risultati 
si può andare al chiosco per un panino.

Il ragioniere si fa largo a gomitate, dice che sono un caso disperato, i 
voti sono pari, uguali, uguali tanti sì quanti no, punto e a capo.

“Nessuno si muove da qui se non si trova una soluzione” grida il Sin-
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daco esasperato, il pomeriggio avanza ed il sole scotta, gli farebbe pia-
cere un po’ della mia ombra, ma è già tutta occupata da chi mi difende.

“Vi offro in cambio un bel parcheggio” li tenta il Sindaco.
“Niente da fare” gli risponde il professore “Anzi ci farete attorno una 

bella aiuola con le panche per sedersi”.
“Non ci penso neanche” ribatte il Sindaco.
“È cosa risaputa che voi non pensate” lo incalza il professore a cui si 

aggiunge una pernacchia della banda.
A salvare tutti da un litigio collettivo arriva la corriera da Pordenone, 

quella corriera tanto amata, si fa largo a stento tra la folla, si avvicina e 
si ferma stanca dopo la salita, si aprono le porte e con queste si aprono 
anche tutte le bocche del paese.

Lo stupore generale è causato dall’unica passeggera che ora scende 
splendida ed elegante seppur con sguardo umile e dolcissimo.

Una comare ritrova la voce a stento e dice “Io questa la conosco, è 
quella cantante lirica famosa”. 

La voce ormai passata di bocca in bocca, costringe tutti a chiedersi 
cosa abbia portato qui una donna così bella e famosa. Non meno stupita 
è la cantante stessa, che sperava di arrivare inosservata e non si aspettava 
tale accoglienza in questo paesino.

Eppure a ben guardarla potrei dire di conoscerla anch’io, quegli occhi 
belli con quel fondo di tristezza mi ricordano qualcuno. Ma sì certo deve 
essere proprio lei, era partita poco più che bambina a cercare fortuna, 
ed è tornata come aveva promesso, è tua figlia Dosolina, tu l’hai ricono-
sciuta va da lei, corri.

E quelle bocche aperte ora sembrano forni, col mento che ormai arriva 
alla cintura; aveva un nome d’arte, da cantante, vestiti e gioielli come lì non 
si erano mai visti, ma bastava il portamento, la figura a farne una splendi-
da creatura. Madre e figlia abbracciate strette, strette si avvicinano e con 
l’aiuto di un po’ di vento riesco a piegare un ramo ed abbracciarle anch’io.

Il Sindaco ripresosi dal colpo inizia a dare il benvenuto alla celebrità 
e tutti quanti ormai fanno a gara per guardarla e salutarla, compreso chi 
da piccola la evitava ora si vantano di averla conosciuta in fasce.

A quel punto la cantante incuriosita chiede spiegazioni in merito a 
quel raduno, e quando le fu chiara la situazione il Sindaco rimette a lei 
la soluzione, il suo voto è quello decisivo.

“Va bene” dice lei timidamente “Su questo tronco io, vedete, ho in-

ciso una promessa, ecco qui la data e il mio nome. ora farò una nuova 
promessa: se il noce rimarrà dov’è, io ogni anno a questa data ritornerò”.

“Di certo non si può tagliare un autografo così importante” decide il 
Sindaco all’istante “Con l’occasione organizzeremo ogni anno un gran 
concerto”.

Propone, pensando già al costo dei biglietti.
Finalmente si spostano tutti a festeggiare, mi do una scrollatina alle 

foglie secche, mi stiracchio i rami e faccio un bel respiro, guardo i tigli 
ed i cipressi, coraggio miei prodi sull’attenti il generale è ancora in piedi.

Si alza Beppe e si avvicina, e lui che da anni non dice una parola mi 
accarezza e mi sussurra: “Tanto non ti avrei mai tagliato, né avrei per-
messo che lo facessero”.

Continuerò quindi a far ombra a chi aspetta la corriera, a donarvi le 
mie noci, a far volare con il vento le mie foglie e a custodire i segreti 
della gente.

Scusate mi presento, sono il noce, il noce grande del paese. 
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Onora la madre Mariaelena Porzio
 Udine

È notte. 
Mentre attraversano la pineta Giovanni assapora il profumo acre della 

resina, lo sente solo lì e solo a quelle ore è così forte. Ci viene anche di 
giorno nella pineta quando vuole stare solo e si arrampica sempre sulla 
stessa quercia. Un grosso ramo è a un metro da terra, con un salto gli 
è sopra. Sale con agilità, va più in alto che può, spostando fronde che 
in inverno si seccano e scricchiolano e poi cadono. A maggio invece le 
giovani foglie sono verdi e fresche, l’albero sussurra, fiorisce e produce 
nuove ghiande. 

Gli hanno detto che i maiali sono ghiotti di ghiande.
Da lassù Giovanni vede l’altra sponda del Tagliamento e una casa 

bianca che si affaccia sull’acqua, proprio nel punto in cui l’ansa devia il 
suo percorso verso Latisana. Tende bianche ornano le piccole finestre di 
abete. Il ricordo della voce di sua madre è vivo, se una casa ha le ten-
de… ci vive una donna. Lo ripeteva sempre, ma finora lui non ha visto 
nessuno.

Nella pineta trova asparagi, lamponi, sclòpit. I funghi li stacca dal terreno 
facendo attenzione a non rovinarli o non ne troverà la volta successiva. 
Distingue chiodini e ovuli e gli altri non li raccoglie, suo zio ci è morto, 
mangiando roba avvelenata. Conosce anche un altro fungo e lo trova bel-
lissimo: dopo ogni temporale la sua cappella rossa spunta sotto la vec-
chia acacia morta, le sue efelidi bianche sembrano caramelle di zucchero. 

La frittata con i funghi di sua madre era deliziosa e la fetta che gli 
spettava non bastava mai. Lei gli aveva insegnato come fare e se le galli-
ne regalano qualche uovo in più, la prepara anche Giovanni.

Quando va nel pollaio, Gina è la prima ad andargli incontro. È la più 
vecchia, il suo collo è tutto spennato e il bargiglio non è più morbido 
come una volta. Le manca anche un occhio, ma ci vede ancora bene 
quando è ora di mangiare. In un angolo della stia Giovanni si accovaccia, 

riempie le mani di chicchi di grano e lei becchetta dai suoi palmi e gli fa 
il solletico. Lo fa ridere.

Il vecchio brontola. Dice che quelle galline sono vecchie e che presto 
tirerà loro il collo per farsi una mangiata di carne e un po’ di brodo. 

Un giorno che lui non c’era, Giovanni ha lasciato aperto il cancello e 
ha pregato che le galline scappassero. Invece sono rimaste lì, a guarda-
re il mondo a disposizione senza capire. Non sapevano che farsene del 
mondo. Nemmeno sapevano cosa fosse. 

Rami e fronde caduti con l’ultima bufera giacciono in mezzo al sentiero 
che porta a Gorgo, devono evitarli, scavalcarli, spostarli per fare spazio e 
passare col carretto. Il freddo morde le gambe, gli zoccoli iniziano a far 
male. Dopo due ore di cammino sono vicini alla meta. 

Il vecchio fa strada, i figli lo seguono. Nino è l’ultimo, Giovanni il 
più grande e deve trascinare il barroccio con dentro il fratellino ancora 
addormentato. Ha solo cinque anni il piccolo Nino e non ha mai assistito 
allo spettacolo. 

Questa volta Giovanni non ha saputo cosa inventare. L’anno passato 
ha fatto finta di stare male, quello prima era al capezzale della povera 
donna e recitava il rosario e ogni volta che sbagliava un’orazione il vec-
chio gli mollava una scoppola in testa. Rispetta tua madre almeno in 
punto di morte. 

Ma Giovanni quelle preghiere non le ha mai imparate. Sono lunghe e 
noiose e non servono a niente. Di quel mostro uscito dal suo ventre a lui 
non importava. Sarebbe stata una femmina, dopo sei figli maschi, invece 
erano morte entrambe. 

Ricordava la notte in cui il vecchio l’aveva condannata. I segni della 
cinghia sulla pelle l’avevano tenuto sveglio, aveva sentito tutto. La madre 
che piangeva e non voleva, lui che bestemmiava. Aveva sentito i suoi 
spasmi schifosi, la puzza di vino, lei che mugolava basta basta basta e 
con quella ninna nanna si era riaddormentato. Adesso, quando la sera 
devono pregare, lui muove la bocca e finge. In realtà lo maledice e spera 
che muoia presto, prima che possa uccidere anche la sua Gina.

Quando entrano nel cortile c’è già tanta gente. Bambini di tutte le età 
corrono indemoniati da un lato all’altro, la loro eccitazione è palpabile. Il 
vecchio strattona Nino, lo sveglia e impreca a entrambi che è ora di darsi 
una mossa, se vogliono assistere alla parte migliore. 
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Si avvicina il macellaio del paese, le sue mani sono rosse e grosse. 
Giovanni non ha mai messo piede nella sua bottega, ma quando ci passa 
davanti si ferma a guardare, perché è come andare al cinema, anche se lo 
spettacolo non gli piace. Dietro il bancone il beccaio sembra ancora più 
grande, nella sua uniforme bianca e sporca. Alle sue spalle ciondolano 
salami, cotechini, soppresse, davanti a lui grossi pezzi di carne aspetta-
no di essere squartati, sgrassati, macinati. In un angolo della bottega c’è 
una porta che conduce in una stanza più fredda. Un giorno con i fratelli 
è passato di lì e Nino lo teneva per mano. La porta della caverna era 
spalancata e dentro si vedeva un corpo appeso a testa in giù. Non aveva 
più le interiora, non grondava sangue. Era delicato e non faceva paura.

Guarda come dorme quel maiale…
Avevano riso tutti, pareva davvero addormentato. Ma Giovanni aveva 

sentito lo stomaco attorcigliarsi. Aveva lasciato la mano di Nino, era corso 
in fondo alla strada e voltato l’angolo aveva dato di stomaco.

Il vecchio prende alcuni strumenti ed entra nello stabbiolo. Con una 
delle sue mani enormi il macellaio acchiappa Giovanni per un braccio 
e lo trascina dentro, mentre Nino corre a giocare nel fienile e il ragazzo 
prega che resti là. 

Il porcile ha solo una piccola finestra, un pertugio con sbarre di fer-
ro inghisate nel muro e ragnatele al posto delle tende e le pareti sono 
ricoperte di sudiciume. Il giovane si mette in un angolo e non capisce 
se a togliergli il respiro è l’odore di guano o la paura. Qualcuno apre il 
portoncino di legno, il vecchio si avvicina. Al principio l’animale indie-
treggia spaventato, quello non è il suo padrone, poi sembra calmarsi, 
grufola nella mangiatoia cercando qualche buccia di patata. Qualcuno 
dice che è proprio una bella bestia, quasi due quintali.

Giovanni mette una mano in tasca e trova le ghiande che ha raccolto 
il giorno prima. Non sono molte, ma le butta nel trogolo. Il maiale alza 
il muso e lo guarda per un attimo. Poi con il suo buffo naso fiuta, cerca, 
trova le deliziose noccioline. 

Il vecchio ne approfitta e lo coglie di sorpresa, gli aggancia un lungo 
filo di ferro alle zanne, glielo attorciglia al muso. La bestia incredula non 
capisce, non è riuscita a masticare bene le ghiande, a godere del loro 
buon sapore e adesso non può più aprire la bocca. 

Il vecchio lo costringe a calci in mezzo al cortile, aiutato dal beccaio 

che tira forte il cappio che ha legato al collo della bestia. Il maiale gru-
gnisce, scalpita, si rivolta e gira la grossa testa per liberarsi di un giogo 
che non lo fa respirare. Grida forte e geme e poi grida ancora e a Gio-
vanni pare di sentire di nuovo il rombo degli aerei che si avvicinano, i 
latrati dei cani, le urla delle donne che scappano. 

Stremato, l’animale si arrende, viene trascinato verso il patibolo. Per 
qualche istante resta adagiato sul fianco e fissa Giovanni con i piccoli 
occhi e sembra interrogarlo, fissa proprio lui e Giovanni fa fatica a tenere 
i suoi aperti perché lo sguardo gli si sta annebbiando. 

Due uomini tengono la bestia per le zampe posteriori, il macellaio per 
quelle anteriori, il vecchio gli blocca la testa. I bambini si preparano alla 
festa, le donne attizzano il fuoco sotto i paioli ricolmi di acqua bollen-
te, due vecchi in un angolo con le mani ruvide sgranano pannocchie e 
bisbigliano tra loro. Quello spettacolo l’hanno visto tante volte e ormai 
non li interessa più.

Qualcuno gli mette un coltello freddo e affilato tra le mani. 
Sta volta tocca a te, giovanotto. Colpisci più forte che puoi…
Giovanni non riesce a liberarsi dalla nausea, non riesce a scappare. 

Guarda i volti degli uomini. occhi iniettati di sangue, occhi che aspetta-
no sangue. Con un urlo acuto e interminabile la bestia celebra il suo ad-
dio alla vita e quel grido gli dilania il cervello. Stringe forte l’impugnatura 
del coltello e tenta di sollevare il braccio per porre fine a quello strazio. 
Per fare quello che deve fare o l’intero paese domani riderà di lui. Tra la 
folla vede altri occhi. Di bambini che aspettano impazienti, di ragazze 
ridacchianti che scommettono su quanti anni può avere quel giovane, del 
macellaio che si interroga sul perché ci stia mettendo così tanto. Vede an-
che gli occhi del piccolo Nino, che invece di restare nel fienile ha deciso 
di assistere alla sua iniziazione. 

Spazientito, il vecchio si riprende il coltello e gli lancia uno sguardo che 
sa di disprezzo. Non sei nemmeno capace di uccidere un maiale. Poi 
esegue la sentenza con un unico fendente alla base della gola. Potente, 
preciso, letale. 

Il liquido rosso sgorga copioso in un secchio che in pochi minuti è 
già pieno. Una donna lo porta nelle cucine, il sanganèl va preparato 
subito. Poco dopo la carcassa viene issata per le zampe posteriori, un’e-
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pifania di carne, ossa e cotiche di cui tutti devono godere, del maiale 
non si butta via niente. Un altro secchio viene posizionato sotto la testa 
perché di quel sacrificio non venga sprecata nemmeno una goccia. Alla 
fine l’acqua bollente scorre, le setole si staccano, scoprono una pelle ro-
sea che Giovanni vorrebbe accarezzare.

Il vecchio prende il coltello ancora sporco, recide i testicoli della 
bestia, li soppesa per qualche secondo con la mano e sorride, becero e 
fiero. Consegna quell’emblema di virilità al macellaio, questi mettili da 
parte per me. Poi con forza incide la cotenna aprendo una falla che parte 
dal primo colpo inferto e arriva alla coda. Dal corpo escono metri e me-
tri di budella dall’odore fetido di chimo, uno stomaco intriso di melma 
verde e poi fegato, polmoni, viscere e ancora sangue che l’acqua calda 
lava via. Il beccaio infila le mani nelle interiora e rovista a cercare qual-
cosa, poi mostra a tutti il cuore della bestia.

All’improvviso la mano di Nino prende quella di Giovanni. È minu-
scola e fredda e il ragazzo, ancora con gli occhi puntati su quel muscolo 
cardiaco che gli sembra stia pulsando, lo guarda senza dire niente. Gli 
verrebbe da piangere, Nino glielo ha letto negli occhi e lo trascina in un 
angolo del cortile. Ti sei spaventato? Giovanni fa cenno di no con la testa, 
che stia tranquillo. Il bambino chiede se lo spettacolo è finito, vuole tor-
nare a giocare nel fienile. Allora perché non è rimasto là tutto il tempo, 
invece che assistere a quella tortura? Fa spallucce Nino. Volevo vedere se 
eri davvero capace di uccidere… 

§ 

Stamattina all’alba Giovanni non aveva legna da raccogliere, né asparagi 
da cercare, ma ha camminato in fretta tornando nello stesso posto in cui 
li aveva visti il giorno prima. Erano ancora lì, belli e fatali. Li ha raccolti 
con attenzione, sa bene che tutte le armi vanno maneggiate con cura. 
Li ha riposti in un cestino e prima di rientrare è salito sulla quercia. Ha 
guardato verso la casa bianca e per la prima volta ha visto una ragazza. 
Aveva una cesta ricolma e stendeva il bucato all’aria. Giovanni ha pen-
sato che sua madre aveva ragione e che sono belle le case con le tende 
alle finestre.

Una volta a casa ha atteso che le campane della domenica suonassero 
l’Angelus. Nessuno dei suoi fratelli verrà a pranzo. Dopo messa si ferme-

ranno tutti dalla nonna, che fa la perpetua a Latisana e che oggi compie 
settant’anni. A tavola ci sono solo lui e il vecchio, che adesso sta seduto 
al suo posto e aspetta di mangiare. 

Si è inventato una scusa, Giovanni. Gli ha detto di avere la nausea, 
che non si sente bene e non pranzerà, ma che stia tranquillo, ha cucinato 
per lui una frittata. L’ha preparata con tutto l’impegno di cui è capace e ci 
ha messo gli stessi ingredienti che usava la mamma. Li ha messi proprio 
tutti. Tre uova fresche, un po’ di latte, sale, pepe. E funghi.
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Al delle Settefontane Marlene Prischich
 Trieste

Mi chiamo Gina e abito a Trieste in via delle Settefontane. Ma la mia 
mamma dice sempre “al delle Settefontane”, per far prima. Anch’io dico 
così, perché su casa nostra non c’è il numero. L’amministratore l’ha tolto 
per pulirlo ma non l’ha più rimesso a posto, così adesso siamo senza. La 
mamma dice che non importa e che ci trovano anche così. A me però 
dispiace perché mi piacciono i numeri.

La mia mamma è tedesca e il mio papà è italiano. Appena ci siamo 
trasferiti, una sera si è sentito male. Abbiamo chiamato la Crocerossa. È 
venuto un dottore, gli ha fatto l’iniezione e l’ha portato via ma lui pian-
geva. Anch’io piango quando mi fanno l’iniezione, però a me sarebbe 
piaciuto fare un giro in autoambulanza. 

Sono passati tre mesi, ma il papà non è ancora tornato. La mamma 
dice che è partito per un lungo lungo viaggio e che se farò la brava, 
un giorno lo rivedrò. Dice che lui mi vede e che sente tutto quello che 
dico. Io sono triste perché voglio molto bene al mio papà. Vorrei vederlo 
anch’io e guardarlo sorridere mentre mi sta ad ascoltare. Come faceva 
quando gli raccontavo cosa ho sognato. Mi manca tanto.

La mamma non sta più bene, da quando papà se n’è andato. Sono 
stata con lei dalla dottoressa, in Piazza dell’ospitale. Non capisco cosa 
dice e mi domando perché le chiede sempre “va ben?” quando si vede 
che sta male, perché piange tutti i giorni. Siamo state anche da una si-
gnora e la mamma le ha dato i vestiti di papà: una canottiera, la camicia, 
i pantaloni e la sua giacca preferita. Questa signora stava in un ufficio 
con tanti vasi. Ci ha fatto vedere dei cataloghi e ha fotocopiato la carta 
di identità del papà. 

Come quella volta che siamo andati al mare in Croazia: siamo stati in 
un ufficio dove ci hanno fatto vedere tanti cataloghi. Ma lì c’erano molte 
foto colorate e non ci hanno chiesto i vestiti. Non mi piace dove papà è 
andato in vacanza.

Poi al Comune di Trieste, che sta in un grande palazzo con molti 
scalini, ci hanno detto di andare in una via che si chiama Giotto, come i 

cioccolatini. Mi piacciono quei cioccolatini: fuori sono croccanti e dentro 
morbidi. Ma l’ufficio in via Giotto non m’è piaciuto, perché i muri fuori 
erano sporchi e dentro, sulle sedie, c’erano tanti uomini neri. Io ho paura 
degli uomini neri. In alto c’era anche una tivù nera con dei numeri. E 
pure per terra c’erano dei foglietti con i numeri. Così io l’ho chiamato 
l’ufficio dei numeri. Il nostro era il B193. Era scritto su un foglietto che ci 
ha dato una macchina. La macchina è stata molto gentile con noi. Ci ha 
detto ciao, grazie e arrivederci.

Quando siamo entrate in una stanza, la mamma mi ha detto di dare 
il foglietto a una signora alla scrivania. A me sarebbe piaciuto tenere il 
numero. Ma la signora voleva il mio. Gliel’ho dato, ma poi ho pianto per-
ché ho visto che i numeri non le piacevano. Li ha buttati tutti via. Così 
abbiamo pianto insieme, io e la mia mamma. Poi la signora ci ha dato un 
foglio con il nome di papà e ci ha detto che era molto importante. Infatti 
la mamma l’ha fatto vedere in tutti gli uffici in cui siamo andate. 

Il più bello era quello delle caramelle, in via Cassa di Risparmio. Io mi 
ricordo tutti i nomi delle vie dove siamo andate. Così aiuto la mamma che 
non si ricorda niente e chiede sempre a me dove siamo state. Lì c’era un 
ragazzo che mi ha dato cinque caramelle colorate. Alla mamma invece ha 
dato una busta blu, due cartelline gialle e un adesivo da tenere in auto. Ma 
a lei i regali non sono piaciuti perché ha continuato a piangere anche lì.

In banca si è sentita male. Prima ha parlato con una signora che sta-
va dietro a un vetro. Io le vedevo solo la fronte perché sono piccola. La 
mamma ha chiesto dei soldi ma la signora non glieli voleva dare perché 
diceva che prima, la mamma, doveva dirle a cosa le servivano e cosa ci 
voleva comprare. La signora ha anche alzato la voce e la mamma è quasi 
svenuta. Anch’io, quando chiedo qualcosa alla mia mamma, le dico a 
cosa mi serve. Ma quella signora lì non era la mamma della mia mamma. 
Lo so, perché la nonna la conosco bene.

Poi è arrivato un signore con gli occhiali che ci ha portate in un’altra 
stanza. Lì la mamma gli ha fatto delle firme, e lui le ha detto che i soldi 
avrebbe potuto averli da una macchina. Ma prima doveva aspettare un 
mese, perché la macchina non la conosceva. Conosceva solo papà. Ce 
l’ha fatta vedere all’entrata. Allora io mi sono presentata per conoscerla, 
ma questa non era come quella di via Giotto. Non ci ha salutate e non mi 
ha dato un numero. Le macchine in banca non sono gentili come quelle 
in Comune. E nemmeno le porte, che ripetono sempre la stessa frase.
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Quando siamo uscite, fuori c’erano la pioggia e il vento. Io mi sono 
stretta alla mia mamma, per proteggerla, ma la bora ci ha rovesciato 
l’ombrello e ci siamo tutte bagnate. Ci siamo nascoste davanti a un su-
permercato. Lì c’era un uomo nero come nell’ufficio dei numeri, e io ho 
avuto paura. Però poi mi ha fatto un sorriso, così ho visto che aveva tutti 
i denti bianchi. Erano più bianchi dei miei. Lui deve essere più bravo, 
perché io qualche volta mi dimentico di lavarli. Non ce li ho così. 

Però non ho pianto più perché mi ha regalato un braccialetto, con di-
segnato sopra un elefante. Mi ha detto che a casa sua ne ha tanti, di ele-
fanti. Allora ho pensato che doveva avere una casa grande con un gran-
dissimo giardino. Noi al delle Settefontane non ce l’abbiamo. La mamma 
dice che viviamo in una gabbia. L’uomo nero mi ha detto che da lui ci 
sono anche le zebre e i leoni. Io gli ho chiesto se li tiene al guinzaglio, 
quando va in città, ma lui ha risposto che non serve perché gli animali, 
lì da lui, sono liberi. Allora è tutto all’incontrario, perché se noi siamo in 
giro qui, dove gli animali sono legati, vuol dire che è la gente, lì da lui, 
che sta al guinzaglio. Non è bello non poter vivere liberi. 

Poi lo abbiamo salutato. Siamo tornate in casa al delle Settefonta-
ne. Mi sono affacciata alla finestra e non ho visto nessuna fontana giù, 
nemmeno dall’altra parte della via. Non so perché la chiamano così. Ma 
ho pensato che doveva esserci una fontana su nel cielo, perché non ha 
smesso di piovere per tutta la settimana, e sul marciapiede c’erano tanti 
piccoli fiumi che correvano via verso il centro. 

La nostra via non è davvero in centro. E dalla nostra casa non si vede 
il mare. È proprio vero che viviamo in gabbia. Vuol dire che non siamo 
liberi, ma lo pensiamo solo perché vediamo un rettangolo di cielo. Il resto 
è coperto dai muri delle case, e da tante altre finestre sempre chiuse o 
aperte per metà. A me però piace guardare quel rettangolo, perché ogni 
tanto, dentro, ci vedo passare un gabbiano. Lui è libero come i miei sogni. 

E quando la mamma apre una finestra si sentono venire su le voci 
della gente, e di tutti quelli che stanno giù nei bar. Ce ne sono due, sot-
to. Uno fa rumore di notte, perché ha tanti signori che ridono, bevono 
e fumano fino all’una del mattino. Anche loro sono liberi: vanno e ven-
gono quando vogliono. E se i vicini si lamentano, loro continuano a fare 
rumore lo stesso.

È strano: la libertà allora non è uguale per tutti. È bella, ma per qual-
cuno è un problema. Non riesco mai a contarli, questi signori: non li 

vedo quando è buio. E non capisco cosa dicono. Parlano una lingua stra-
na, ma non riesco neanche a dormire perché quando entrano ed escono 
per la porta del bar, con loro, sulla via, entra ed esce anche la musica di 
una signora che grida. Allora guardo il soffitto e conto quante volte la 
musica entra ed esce sulla via delle Settefontane. Poi mi addormento e 
inizio a sognare, così finalmente torno libera anch’io.

L’altro bar invece fa rumore di giorno: ci vanno i ragazzi che si chia-
mano al cellulare. Davanti a questo bar ci sono tantissimi motorini. Li 
conto ogni giorno, ma il numero è sempre diverso. La matematica, da 
quando siamo a Trieste, mi fa proprio arrabbiare. Io segno nel quader-
no tutti i numeri che conto e li calcolo bene; cerco di metterli in ordine 
come dice la maestra, ma i conti non tornano mai. C’è sempre più disor-
dine. Vuol dire che al Settefontane i numeri sono liberi come i signori del 
bar: fanno quel che vogliono. 

Come il numero delle cicche che troviamo vicino alle gomme e lungo 
il bordo del marciapiede. Questo però non va e viene: cresce soltanto. Ce 
ne sono ogni giorno di più e io non riesco più a contarle. Però davanti al 
negozio che c’è vicino alla nostra entrata, è tutto molto ordinato perché 
la signora che ce l’ha, spazza via le cicche con la scopa e le butta oltre, 
sulla via delle Settefontane. Così fa ripartire la conta da capo. Infatti 
l’acqua delle fontane che stanno in cielo le trascina giù, in centro, e il 
marciapiede torna pulito per noi che ci passiamo e per i cagnolini che ci 
passeggiano. Anche se non tengono mai la pipì, ma la fanno agli angoli 
dei portoni. La mamma dice che, alzando la zampina, anche loro fanno 
delle piccole fontane.

Come Nerino. Non so se di fontane ne fa proprio sette, ma quando 
c’è il sole nella via si sente un cattivo odore. Ieri, uscendo, gli ho fatto le 
coccole mentre la mamma chiedeva a una signora se qualcuno poteva 
ripararci il riscaldamento, visto che è da due giorni che non funziona. La 
signora ci ha detto di chiedere a Michele, il ragazzo del bar del giorno. 

È simpatico Michele. È venuto su da noi, ha messo a posto il riscal-
damento e due lampadari, e non ha voluto niente. In Germania le vie 
non puzzano, però lì nessuno ti dà niente per niente. Per ogni cosa che 
chiedi, devi firmare dei fogli. La mamma gli ha dato una mancia e ha 
detto che è un bravo ragazzo. 

Da grande voglio diventare come Michele. Non gli importa dei nume-
ri, però tutti lo conoscono e tutti gli vogliono bene.
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Come a Luca. Veramente lui non si chiama Luca, ma il suo vero nome 
è difficile, così tutti lo chiamano così. Luca viene dalla Cina. Mi ha inse-
gnato come si dice “bene” in cinese: hao. L’ho ripetuto più volte, ma lui 
ride perché dice che non riesco a pronunciare la acca. Dice anche che 
parlo come si fa a Roma, non come si fa in Cina. Io non sono mai stata a 
Roma. Luca, invece, è già stato in tutte le grandi città d’Italia. Da grande 
voglio viaggiare come Luca. 

Al delle Settefontane, al piano terra, ci lavora con la sua famiglia. 
Alla mamma ha aggiustato una gonna e lei gli ha regalato alcuni vestiti 
di papà. Io non volevo, perché prima bisogna chiedere a papà, ma lei 
ha detto che a lui non andavano più bene e che Luca ne aveva bisogno.

Voglio rivedere il mio papà. oggi ho pianto tanto perché mi sono fat-
ta male, e lui non c’era a darmi un bacio. Allora la mamma mi ha portato 
in piazza dell’Unità e mi ha detto di guardare su, al monumento. 

– Lo vedi quell’angelo bianco, che sta per prendere il volo dalla roccia?
– Sì.
– Ecco. Guarda. Sta per andare su in cielo dal nostro papà. Prima 

volerà pian piano sopra al mare. Aprirà le sue grandi ali bianche sopra 
alle onde, aspetterà la tramontana che scende ogni sera giù dalla collina, 
e poi salirà su in alto, in alto in alto, oltre al sole, per raccontargli di te 
e di me.

– E cosa gli dirà?
– Gli dirà che ci diamo da fare per renderlo contento, e di non preoc-

cuparsi perché noi due incontreremo tante persone buone. Come Miche-
le, Luca, il signore nero e molti altri. ogni giorno un po’. Sempre di più.

Ma io so che l’angelo bianco che parte dalla piazza e vola sopra al 
mare di questa città, al mio papà dirà un’altra cosa.

Che i conti e i numeri non sono importanti, perché tanto si fanno 
sempre sbagliati. Conta l’aiuto degli altri, a volte anche solo un sorriso.  
E che noi tre, ovunque siamo, resteremo sempre uniti.

Il pastore di stelle Leonardo Soresi
 Spilimbergo (Pn)

Arturo Scarsini si unì alla nostra classe solo in terza superiore. orfano di 
madre, aveva sempre vissuto con il padre sulle montagne dell’alta Car-
nia, appena al di qua del confine con l’Austria. Quell’anno suo padre si 
era trasferito a Tolmezzo dove aveva presto acquistato una malga sull’A-
mariana, il monte simbolo della città, con quel suo profilo grandioso di 
piramide che guarda su tutte le Alpi Carniche e Giulie. Lassù, insieme al 
figlio, il signor Scarsini allevava capre e pecore e produceva formaggio 
che vendeva poi giù in città nel giorno del mercato cittadino.

Il primo giorno di scuola Arturo si era presentato con una forma di 
montasio, omaggio del padre al maestro, e con una giacca di pelle di 
pecora il cui odore lo aveva annunciato ben prima che varcasse la porta 
della classe.

Tolmezzo in quegli anni si era trasformata da piccolo borgo conta-
dino ad autentica città: i ricchi imborghesiti guardavano con disprezzo 
chi veniva dalla montagna, dimenticandosi che fino ad una generazione 
prima anche i loro padri avevano vissuto di allevamento e di agricoltura. 
Tutto questo era ancora più evidente tra i ragazzi, che non risparmiavano 
battute crudeli ai compagni che vivevano ancora sugli alpeggi e che ogni 
mattina si alzavano all’alba per scendere in città.

Per questo, a scuola, Arturo era stato subito preso di mira: Pietro 
Adami, figlio di uno degli uomini più ricchi della città, e la sua cricca 
lo aspettavano davanti alle porte per urlare “Arriva il casaro, tappatevi il 
naso!”. E poi lo seguivano fino in classe belando e muggendo, come se 
fossero un gregge e Arturo il loro pastore. Arturo era grande e grosso, 
con due mani come badili e delle gambe che sembravano due tronchi 
d’albero. Sul viso però aveva sempre dipinto un sorriso ed era innocuo 
come un agnellino. Subiva il tormento di Pietro Adami senza dire nulla, 
quasi non si rendesse conto di essere messo in ridicolo.

Non so perché divenni suo amico. Forse perché ero isolato pure io: 
mio papà era un semplice operaio nella fabbrica del padre di Adami e 
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per di più io ero grasso. Eravamo due perdenti. Probabilmente fu quello 
a farci diventare amici. Il tonto e il ciccione. Il figlio dell’operaio e il figlio 
del casaro.

Arturo a scuola non andava per niente bene. Non era stupido, tutt’al-
tro, ma non riusciva a stare attento: si sforzava di seguire le parole del 
maestro ma dopo un po’ la sua attenzione veniva attratta da quello che 
accadeva fuori dalle finestre. Bastava il ronzio di un’ape o le ali di una 
farfalla per farlo vagare con la fantasia fuori dalle mura scolastiche. Do-
veva essere dura per lui, vissuto sempre all’aria aperta, rimanere per così 
tante ore chiuso tra le pareti della scuola. Sempre distratto e annoiato, il 
suo viso si animava quando parlava della sua passione, le stelle: il libro 
di scienze dedicava otto pagine alle costellazioni e ai pianeti e Arturo 
le aveva rilette così tante volte da averle imparate a memoria. A volte 
arrivava a scuola sbadigliando, con le palpebre che si chiudevano per 
il sonno: aveva passato tutta la notte a guardare la volta celeste. «Dalla 
malga si vedono benissimo» mi ripeteva sempre. «Lassù è tutto buio, 
non so proprio come facciate voi qui con tutti questi lampioni». Aveva 
addirittura chiesto al maestro di procurargli in biblioteca qualche libro di 
astronomia e aveva fatto i salti di gioia quando questi ne aveva portato 
uno, preso a prestito dalla biblioteca Joppi di Udine.

Questa sua passione, però, non gli aveva guadagnato nuovi amici. 
Anzi, per tutti non era diventato altro che il “pastore con il naso per aria”.

Prima o poi tutti si sarebbero stancati di tormentarlo se Arturo non si 
fosse innamorato di Giulia Tomat, che oltre ad essere la ragazza più bella 
della scuola era anche fidanzata con Pietro Adami.

Arturo le aveva scritto un bigliettino con queste parole “Ruberei una 
stella al cielo per fartene dono”, ma non era riuscito a farlo avere alla 
ragazza, perché Pietro glielo aveva strappato di mano prima che lei lo 
potesse prendere. Da quel giorno Adami aveva iniziato a tormentare Ar-
turo con scherzi che si facevano ogni giorno più pesanti.

Era l’inizio di maggio del 1976, proprio gli ultimi giorni di scuola 
prima degli esami, quando il maestro decise di portarci per due giorni 
in montagna alla ricerca di pietre fossili e minerali. Faceva caldo come 
fosse agosto e l’aria era immobile. Per tutto il giorno camminammo sulle 
crode del monte Amariana, immerso in un silenzio che faceva paura. Il 
vento che di solito soffiava da nord, taceva. Gli uccelli avevano lasciato 
il cielo orfano dei loro trilli. Perfino gli stambecchi e i camosci sempre 

irrequieti, se ne rimanevano timorosi in branco, invece di correre e salta-
re leggeri. Sembrava che il mondo si fosse fermato in attesa di qualcosa. 
Quella sera montammo le tende in una radura che si apriva sul versante 
nord della montagna.

Non c’era la luna, ma non si vedevano le stelle perché una cappa di 
nubi aveva avvolto il cielo. Non erano neppure le otto di sera quando, 
dopo una giornata intera di cammino, cademmo addormentati in un son-
no senza sogni. A distanza di trent’anni mi domando come mai nessuno 
si accorse di come tutto fosse strano.

Le campane di Tolmezzo e Amaro avevano appena iniziato a contare 
i rintocchi delle nove, quando la terra iniziò a tremare. Ci svegliammo e 
cercammo di tirarci su in piedi, senza riuscirci. Niente aveva più senso: 
gli alberi ondeggiavano come se volessero strappare le radici alla terra 
per mettersi a camminare. Dalle pareti della montagna si staccavano 
macigni grandi come automobili. Cominciammo a correre, come se si 
potesse scappare da un disastro del genere. Io ero con Arturo, e a noi 
si unirono anche Pietro Adami e Giulia Tomat. Corremmo verso quello 
che ci sembrava il sentiero che ci avrebbe riportato di casa, ma in realtà 
lo spavento e il buio ci avevano ottenebrato i sensi. Dopo un’ora ci ren-
demmo conto che ci eravamo persi. Giulia era spaventata: ad ogni nuovo 
boato della terra iniziava a singhiozzare e a piangere dicendo di voler 
tornare in città. Adami, stanco e spaventato pure lui, ad un certo punto 
alzò una mano per schiaffeggiarla, ma il suo polso fu bloccato dalla 
mano enorme di Arturo. Era la prima volta che Arturo usava la propria 
forza e Adami rimase di sasso. Non disse una sola parola, la sua mano 
sembrava antica e forte come la terra stessa: cresciuto in montagna aveva 
succhiato la forza delle rocce e delle piante. Pietro Adami, per quanto 
gonfiasse i muscoli, non riuscì a spostare il braccio di un solo millimetro.

Iniziò a soffiare il vento che diradò le nubi. Arturo se ne accorse subi-
to. Prese la mano di Giulia, che sparì nella sua come una rondine nel suo 
nido, e la guidò nel buio. Per lui muoversi seguendo le stelle era diventa-
to naturale, quasi fosse stato un bracco che insegue l’odore della preda.

Di quella discesa ricordo solo la notte più buia che avessi mai visto. 
Erano scomparse le luci dei paesi, inghiottite dalla terra che aveva trema-
to. Solo le lucciole continuavano ad accendersi e spegnersi tra l’erba alta, 
incuranti del disastro, impermeabili alla paura che era entrata fin nelle 
ossa di uomini e animali.
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Seguivo la sagoma di Arturo, che rallentava nei punti più ripidi e 
sollevava Giulia tra le sue braccia quando il sentiero si faceva infido. Ci 
riportò giù in paese, fino alle nostre case distrutte. Diede un bacio a Giu-
lia, e solo allora le lasciò la mano, che aveva tenuto nella sua per tutto il 
tempo. Si voltò e riprese la strada verso la malga di suo padre.

Sono passati quarant’anni da quella notte. Una notte che distrusse il 
Friuli e cambiò le vite di tutti noi. Io, da quel giorno, iniziai a scrivere. 
Fino ad allora mi ero accontentato di leggere, di vivere attraverso le pa-
role degli altri. La forza di Arturo mi fece capire che arriva un momento 
della vita in cui devi cominciare a credere in te stesso, a raccogliere tutte 
le tue forze e alzarti in piedi, senza paura, senza tentennamenti. 

Pietro Adami se ne è andato da Tolmezzo, anzi fuggito via, dopo 
quella notte in cui per la prima volta gli si è insinuato dentro il dubbio 
della propria piccolezza. Prima l’Università di legge a Bologna, poi ha 
iniziato come portaborse di un politico a Roma, e dopo qualche anno un 
lavoro al ministero dei trasporti. L’ho rivisto una volta sola, sul viso an-
cora quel tono sprezzante di chi è convinto di essere superiore. Appena 
mi ha riconosciuto, però, quella maschera è andata in pezzi: a distanza 
di tanti anni, la vergogna non si era ancora cancellata. 

Il mio amico Arturo è diventato astronomo, un pastore di stelle come 
ama definirsi lui, e passa le ore a scrutare il suo gregge celeste dall’osser-
vatorio di Palo Alto, in California. Sono andato a trovarlo qualche anno 
fa, l’ho visto scendere dalla sua postazione al telescopio, e l’ho ritrovato 
esattamente come quella notte di trentanove anni fa: un po’ di polvere di 
stelle rimasta attaccata ai capelli lucidi di sudore, un segmento di arcoba-
leno rimasto tra le punte delle dita. Quando gliel’ho detto è scoppiato in 
una risata. Poi ci ha pensato un attimo e mi ha detto “Lassù nelle profon-
dità del cosmo, dove passo le mie giornate, non si può comprare niente, 
ma per comprare ciò che è necessario all’anima non serve denaro.” Non 
ha aggiunto altro. In quel momento mi sono reso conto di essere al co-
spetto di un uomo felice, che ha realizzato quello che si portava dentro.

Fino ad ora Arturo ha scoperto tre nuove stelle. Alla prima, nella 
costellazione di orione, ha dato il nome di sua moglie, Giulia, proprio 
quella Giulia Tomat cui sui banchi di scuola aveva promesso di portare 
una stella in dono. Alle altre, due nane bianche brillanti nella costellazio-
ne di Aldebaran, i nomi di Syria e Alya, le loro figlie.

La guerra di Jacum Mauro Tonino
 Udine

Appoggiato allo stipite della porta, il vecchio osservava il movimento 
nella piazza, lì c’erano principalmente donne, alcuni anziani e qualche 
bambino, tutti gli uomini abili al lavoro stavano invece sulle pietraie del 
Carso a farsi macellare. Vestite di scuro, con il fazzoletto nero sul capo, 
incuranti della pioggia che scendeva inesorabile da giorni, le donne ap-
parivano occupate nelle incombenze quotidiane.

Jacum prese da una tasca un po’ di tabacco e con cura riempì il for-
nello della pipa senza perdere una briciola, perché in tempo di guerra 
quella era merce rara. Con calma completò l’operazione recuperando 
nell’altra tasca la scatola di fiammiferi, ne osservò l’immagine a colori, 
due donne nell’atto di lavare un bambino, “Un altro maschio da sacrifi-
care alla patria!” pensò.

Un rumore di zoccoli gli fece volgere lo sguardo verso la strada che 
saliva da Udine, dopo qualche istante apparve una squadra di cavalleria. 
Il sergente a capo del drappello, dopo alcuni attimi di concitata conver-
sazione con le donne, ripartì al galoppo verso ovest seguito dal resto dei 
soldati.

Immediatamente, giovani e vecchie si sparpagliarono ognuna diretta 
verso la propria casa. Ines, trafelata e con i tratti del viso sconvolti, si 
rivolse a lui «I Tedeschi hanno sfondato a Caporetto, passata Cividale ora 
stanno muovendo su Udine!» poi entrò velocemente in casa senza nem-
meno attendere la risposta.

L’anziano prese il pastrano e s’incamminò verso la collina sovrastante 
il paese. La pioggia scendeva fine, così si avvicinò il bavero, arrivato in 
sommità, passò davanti ai ruderi di un antico maniero proseguendo fino 
ad affacciarsi sulla pianura.

Nonostante il maltempo, la visibilità permetteva di scorgere in lonta-
nanza l’altura del castello di Udine. Tese l’orecchio in ascolto, un flebile 
crepitio di artiglieria leggera confermava che la guerra stava per arrivare 
anche lì.
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Ridiscese la collina ed entrò in casa. Tolto il paltò inzuppato, si dires-
se in cucina, lì era raccolto tutto quello che rimaneva della famiglia. I figli 
maschi erano sparsi sui fronti, restavano le donne, in loro assenza dedite 
alla casa, ai bambini e alle fatiche della campagna.

Tutte volsero lo sguardo verso di lui, ma solo la giovane Ines parlò 
«L’esercito italiano è in rotta, tra poco arriveranno gli Austroungarici e 
i Tedeschi, dobbiamo scappare, metterci in salvo oltre il Tagliamento!» 
Jacum non disse nulla, solamente uscì di nuovo per andare a sedersi nel 
porticato.

La via principale si stava animando, dopo il primo drappello, altri sol-
dati a piedi o a cavallo salivano da est. Come in una biblica migrazione, 
quegli individui più simili a fantasmi, con lo sguardo smarrito e la divisa 
infangata, si dirigevano silenti a ovest, sotto una pioggia che aumentata 
d’intensità ora sferzava i loro volti, tanto che pareva esser scesa come una 
punizione divina per aver voluto offendere l’uomo con un’inutile guerra. 

Un grosso pezzo di artiglieria trainato da cavalli ansimanti accompa-
gnava la ritirata rendendo assurda la situazione. Dopo i roboanti procla-
mi del Re all’entrata in guerra, ora l’esercito italiano si disperdeva in un 
ignominioso ripiegamento.

«Questa guerra non la dovevamo fare!» commentò a bassa voce.
C’era pieno fermento, tutti portavano fuori quanto fosse trasportabile, 

la piazza si stava rapidamente riempiendo di carri che a loro volta veni-
vano stipati di vettovaglie.

Anche le sue donne si erano mosse all’unisono per organizzare l’eso-
do, portando fuori materassi, coperte, viveri, la poca argenteria, la bici-
cletta e altre masserizie. Recuperato il carro e due cavalli, in poco tempo 
tutte quelle misere cose vi trovarono sopra posto. 

I bimbi si guardavano attorno, alcuni spaesati, altri divertiti dal movi-
mento, quasi che quello che stava accadendo fosse un gioco.

“Un gioco!” pensò Jacum, poi scosse la testa completando la riflessio-
ne “Per i generali la guerra è gioco e gloria, per la truppa invece morte 
e sofferenza!”

Con lente boccate, l’anziano uomo assaporava il fumo della pipa che 
a fatica tentava di disperdersi in quell’aria umida e pregna di paura. Le 
nuvolette di fumo galleggiavano, indugiando nell’attesa di un potente af-
flato che le spazzasse via, al pari della sua attesa per l’arrivo dei Tedeschi.

In pochi minuti la via principale si era trasformata in un fiume in 

piena che non riusciva più a contenere la marea di mezzi militari, carri, 
soldati mischiati a una moltitudine di civili, tutti in fuga dalla guerra, 
allora gli ufficiali urlavano, spauriti e rabbiosi, intimavano di lasciar libe-
ro il passaggio, e ci riuscivano, lo stato doveva mettere in salvo armi e 
soldati, i civili invece si sarebbero arrangiati. 

Jacum scosse di nuovo il capo desolato, su quella stessa strada erano 
passati i Romani, gli Unni e Attila, i Longobardi, i Veneziani, gli Austriaci, 
poco più di un secolo prima forse anche Napoleone in persona era tran-
sitato in groppa al suo destriero bianco, in quei casi tutti come vittoriosi 
guerrieri, ora invece una moltitudine umana sconfitta e variopinta la 
stava percorrendo in senso inverso.

Buona parte di quell’umanità in fuga passava davanti col capo chi-
no, chi ne aveva la forza alzava lo sguardo fissando quel bel vecchio, 
imponente, con la schiena dritta, che imperturbabile fumava la pipa e 
appariva antitetico al contesto. Jacum, li osservava a uno a uno, per cer-
care nei loro volti un segno di speranza, ma non vi scorgeva altro che 
disperazione.

Attorno a lui, in un frenetico andirivieni, sfilavano le sue donne por-
tando fuori quante più cose possibili. Il tempo poi impose loro le scelte, 
il carro era strapieno e sopra ormai non c’era più posto.

Ines si rivolse dolcemente al vecchio, che la osservò negli occhi. Que-
gli occhi di donna che avevano fatto innamorare e sognare la miglior 
gioventù del paese, ora erano spenti, tristi.

«Papà, sali, dobbiamo partire!» 
«No, non vengo!» disse l’anziano sostenendo il suo sguardo.
«Papà, tra poco arriveranno i tedeschi, non possiamo rimanere qui!» 

disse la donna, questa volta il tono era accorato, quasi implorante.
«No, io ho già visto arrivare gli Austroungarici tanti anni fa, e sono 

ancora qui.»
«Ma papà, questi son Tedeschi!» ribadì Ines.
«E che differenza fa, sono uomini pure loro!» poi, dopo una pausa, 

proseguì «Andate, mettetevi in salvo, io resterò qui a badare alla casa e 
alle bestie, vi aspetterò fino a guerra finita.» 

La giovane donna piegò il capo, a poco sarebbero valse ulteriori insi-
stenze, conosceva troppo bene quel vecchio anarchico testardo.

Salita sul carro si volse verso di lui, padre e figlia si fissarono a lungo, 
senza parlare. Il carro si mosse lentamente cercando di entrare a fatica 
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nella corrente di quella marea di disperati in fuga, per poi perdersi den-
tro quell’informe massa.

L’umido entrava nelle ossa e il tabacco era finito, così Jacum pulì la 
pipa battendola contro una delle colonne del porticato, la infilò in tasca 
e rientrò in casa.

Decise di ravvivare il fuoco sul fogolâr, il crepitio della legna in fiam-
me e il tepore emanato dalle braci rendevano più gradevole la situazione. 
Seduto sulla solita sedia, il vecchio osservava i bizzarri movimenti delle 
lingue di fuoco e rifletteva nell’attesa delle armate nemiche, ma ripen-
sando al termine, lui non era mai stato nemico di nessuno e soprattutto 
non aveva mai dichiarato guerra a nessuno.

«Cosa faranno i soldati tedeschi?» fu la domanda farfugliata a bassa 
voce in un moto di apprensione, ma a pensar bene “Che cosa avrebbero 
potuto fare a un vecchio?” considerò “Accorciare una vita ormai giunta 
quasi al termine?”

Con questi pensieri si diresse in cucina per preparare qualcosa da 
mangiare.

Era preoccupato più per la casa che per se stesso, per la stalla, per 
gli animali, poche cose dalle quali dipendeva la sopravvivenza della 
famiglia.

 “Gli Austroungarici nel passato si sono comportati civilmente, forse 
lo faranno anche questa volta” arguì.

Dall’esterno di quell’antica casa in pietra non proveniva alcun rumore, 
così uscì, la piazza era deserta, il silenzio si era impadronito del paese, e 
lui era rimasto solo. Tornò sui suoi passi e chiuse dietro di sé il portone, 
ma non col chiavistello, un’effimera barriera, perché gli invasori sarebbe-
ro entrati in ogni caso, allora tanto valeva lasciar aperto e sperare.

Una quiete irreale ammantava tutto, quasi che la guerra si fosse di-
menticata di lui, ma Jacum era certo che sarebbero arrivati, infatti, dopo 
qualche ora sentì dei rumori e una voce giovane ma perentoria, che or-
dinava in un italiano con un forte accento tedesco.

«Uscire fuori!» 
«Entrate, è aperto!» rispose Jacum scandendo a voce alta le parole.
Al suo invito non seguì alcun movimento, così si alzò avviandosi 

all’ingresso, premurandosi di gridare di nuovo onde evitare di prendersi 
una fucilata gratuita.

«Arrivo, ora apro la porta!» 

Schiuse lentamente il massiccio portone, affacciatosi all’uscio gli ap-
parvero dinanzi cinque soldati con i fucili spianati.

Chiamarli soldati sarebbe stato un eufemismo, erano solo dei ragazzi 
dentro divise più grandi di loro. Prese a osservarli, avevano gli occhi 
impauriti e non somigliavano di certo ai baldanzosi guerrieri descritti nei 
romanzi o nelle cronache di guerra.

Quello con i gradi appuntati chiese in un italiano approssimativo 
«Cosa fare qui?»

«Sono a casa mia e sto preparando il pranzo» rispose calmo il vecchio.
«Perché non essere scappato anche tu?» chiese il tedesco senza abbas-

sare il fucile.
«Perché sarei dovuto scappare?» replicò Jacum.
I soldati si guardarono tra loro, indecisi sul da farsi.
«Entrate, vi darò qualcosa da mangiare!» esortò l’anziano rompendo 

l’imbarazzo, poi girò loro le spalle. Non sentendosi seguito Jacum si volse 
a chiedere «Beh, non avete fame?»

I giovani si scambiarono degli sguardi interlocutori, poi il caporale si 
mosse verso la casa non prima di aver pronunciato un sonoro «Ja!», gli 
altri lo seguirono a ruota. 

Il pasto consisteva in brodo e carne di tacchino lesso, che l’anziano 
divise in parti uguali.

Si ritrovarono tutti attorno al fogolâr col piatto in mano, ma i soldati 
restii a iniziare, puntavano gli occhi su di lui, così Jacum chiese «Cosa c’è?»

«Assaggiare prima tu!» disse il graduato.
«Certo che lo assaggio, avete paura che vi avveleni?» rispose il vecchio 

con una risata.
Dopo di lui i soldati si avventarono famelici sul cibo, come si può 

essere affamati a quell’età.
Durante il pasto osservava quei giovani, magri, dal viso emaciato, 

venuti da chissà dove per combattere e forse morire in una terra scono-
sciuta. Con qualche parola e molti gesti chiese la provenienza, a uno a 
uno risposero «Vienna, Galizia, Baviera, Ungheria, Croazia».

Quei soldati, dalla barba ancora acerba, con le divise imbrattate di 
fango e l’odore di chi non si lava da molto, gli facevano tenerezza. Aveva-
no la stessa età di alcuni suoi figli, sicuramente sparsi su qualche campo 
di battaglia avverso o in rotta verso ovest, sperando che fossero ancora 
vivi.
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I giovani, dopo aver consumato il pasto, si alzarono, non prima di 
aver sistemato e impilato ordinatamente i piatti.

Jacum, uscendo porse due pagnotte al graduato che lo ringraziò strin-
gendogli la mano.

Affacciato all’uscio di casa, l’anziano osservava allontanarsi quelle di-
vise che accomunavano nel destino delle giovani vite non ancora affac-
ciate al mondo, loro malgrado buttate dentro la storia, quella dei libri, in 
qualcosa più grande di loro.

«Fruts, viodêt di no fâsi copâ!» urlò alle loro spalle il vecchio.
Il caporale si volse accigliato.
«Ragazzi, cercate di non farvi ammazzare!» tradusse Jacum.
«Aahh!» rispose il giovane soldato con un sorriso, poi alzò la mano 

in segno di saluto. Il vecchio ricambiò il gesto e si ritirò a sedere sotto 
il porticato. 

Con calma Jacum prese dalla tasca il tabacco, nell’altra i fiammiferi e 
la pipa. La caricò e l’accese, infine volse lo sguardo nella direzione che 
avevano preso i soldati, pronunciando sottovoce «Fruts, viodêt di no fâsi 
copâ!»

Magredi Federico Vannini
 San Vincenzo (Li)

Pierpaolo camminava sui sassi bianchi cotti dal sole come una ballerina, 
le mani in tasca, i capelli e la giacca stropicciati nel vento. Si mosse con 
due dita gli occhiali scuri, come era solito fare quando qualche pensiero 
gli metteva a nudo le rughe.

Davanti a lui si estendeva una terra brulla, arida, scostante, di una 
bellezza aspra e misteriosa; avrebbe potuto immaginare di essere in 
qualche pianura del Maghreb, sulla soglia del deserto, e veder spuntare, 
al limite dell’orizzonte, un asino triste, cavalcato da qualche ragazzo che 
nasconde la sua pelle di cuoio in una sudicia tunica colorata, ed i suoi 
denti gialli dietro labbra sorridenti… oppure, senza andare al di là del 
mare, poteva immaginare di trovarsi in mezzo a pastori meridionali, che 
sfidano l’arido sole sotto un albero striminzito. Ma il suo pensiero rimase 
lì, attaccato a quel pezzo di Friuli che pareva un immenso greto di fiume 
senza fiume, dove l’acqua era diventata erba e le gore sterpi fruscianti nel 
vento; quel vento che aveva sapore di montagna o di mare e, per fortuna, 
quasi mai di uomo.

Si aggiustò di nuovo gli occhiali, poi le sue dita scivolarono tra i 
capelli scuri, sottili, mai del tutto addomesticati. Si accucciò a terra, lo 
sguardo lanciato all’orizzonte basso di graminacee, di camedri alpini, di 
eriche. Arbusti punteggiavano la pianura come difetti: rari alberi cresce-
vano stanchi e rachitici.

Quanto aveva camminato, si chiese mentre carezzava il bordo liscio, 
quasi morbido, di un sasso? Guardando indietro una vertigine di niente 
pareva avvolgerlo.

Ancora accovacciato passò le dita magre sulle foglie a lamina, glabre, 
lobate con denti rivolti in avanti, del cavolo friulano; da queste passò ai 
fiori, di un giallo tenero, riuniti come a mazzetti sul fusto eretto. Li carez-
zò come figli, e non li colse.

Si rialzò di scatto, come preso da una paura o da un ricordo lontano: 
in fondo erano passati almeno quindici anni dall’ultima volta che era 
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stato lì. Tornò a camminare con la sua frenesia pensosa, in mezzo ad 
una luce primaverile che sarebbe stata perfetta per un film: magari in 
bianco e nero.

Anche i ricordi sono terre magre, ed il passato è un fiume che non ha 
speranza… Questa frase, che gli era venuta fuori chissà come, adesso gli 
risuonava dentro, improvvisa come la fuga di una lucertola, implacabile 
come un avvertimento… Anzi, rifletteva, sono i ricordi a farsi fiume, fiu-
me che sgorga dai ghiacciai azzurri, candidi, della giovinezza, fiume che 
scompare, immobile, nelle ghiaie sporche del presente…

Pierpaolo non sapeva cosa pensare della memoria che aveva del suo 
Friuli vissuto e abbandonato: non era riuscito a superare l’indifferenza 
(Finta? Reale?) del ricordo.

Ma il passato, seppur inghiottito dalle falde sassose del qui ed ora, 
seppur sprofondato sotto i cumuli del tempo che lava e prosciuga la me-
moria, il passato arriva sempre alle falde impermeabili dell’inconscio, per 
poi risalire, come questa acqua friulana, di nuovo, in superficie. Ed ecco, 
come risorgive, polle di attimi vissuti e già andati che tornano a bagnare 
i piedi del presente; perché se è vero che il passato è un fiume che non 
ha speranza, è anche vero che non è mai muto: il passato grida, urla, nel 
silenzio desolato. 

Una poiana liberava in cielo la sua danza incomprensibile, mentre 
tracce di pneumatici, più o meno profonde, erano comparse a segnare la 
terra: più che tatuaggi, somigliavano a cicatrici. Una di queste, resa im-
permeabile dalle polveri che vi si erano depositate, e riempita da qualche 
pioggia primaverile, era diventata un piccolo mondo acquatico, dove stri-
sciavano girini e piccole larve di coleotteri: tutto può accadere in questa 
distesa che non manca di acqua, ma che non riesce a trattenerla…

Una folata di vento lo colse come impreparato; si lasciò l’incanto della 
pozza alle spalle, e continuò a passeggiare sicuro e malfermo sui ciottoli 
levigati.

Un’immagine iniziò a farsi viva nella sua mente, sempre più nitida 
man mano che procedeva, l’immagine di un ricordo friulano secco come 
una frustata: non gli servì a niente chiudere la giacca, per fermare il fred-
do che la accompagnava.

Eccoli, i ricordi che tornano a galla a far tremare la pelle…
C’era un auto, con due persone a bordo, in un parcheggio desolato… 

Due amici, si direbbe, magari due compagni di università… Poi, il buio 

dei lampioni spenti accende qualcosa… Ecco un’ombra che si allunga 
verso di lui, nel profumo umido della notte fredda…

D’improvviso quest’ombra seduta accanto divenne corpo, corpo vivo, 
pulsante, con la sua stessa carne, bagnato di un pudore candido ma non 
ignaro, col volto conosciuto ma assente, fermo nella grazia dei sorrisi. 
Da lì in poi sarebbe entrato in un gioco che avrebbe bruciato quel poco 
di purezza rimasta: in quel preciso istante il mondo si fermava all’ombra 
dei capelli di lui (Guido, Luciano, Moreno, come si chiamava, o come 
avrebbe potuto chiamarsi?), abbandonati a metà del collo bianco. Aveva 
trovato l’ansia del viaggio remoto, la marea dei baci disperati con gli 
occhi profondamente chiusi, il coraggio del dolce iniziato che si perdeva 
sui calzoni maliziosi abbassati sui fianchi ingenui… Respirava questa 
attrazione infedele, sempre tremante di fremiti nuovi, uguali ma diversi 
da quelli che aveva conosciuto, le mani nude unte di voglia, e sentiva 
una carezza che lo dissanguava e dissetava, muta ma reale… Si sentiva 
intrepido e impaziente, ma qualcosa lo teneva soggiogato, forse il morso 
tenero, l’affanno caldo sul viso arrossato, il compromesso implicito che 
li aveva trovati crudi nell’auto mentre le magliette si appiccicavano di su-
dore… Il destino, in quel momento, nasceva e moriva sotto i ricci chiari 
di lui, sulle sue guance di dopobarba, tra lo splendore delle sue dita forti 
che impazzavano frenetiche nelle sue cosce ignare…

Poi, momenti che si confondevano con altri momenti, e forte, tenera, 
sconosciuta, una vergogna senza colpe.

Scappò fuori, quella sera, e si mescolò al freddo cieco dell’inverno… 
Era un inverno di cenere senza urne… Cosa avrebbe dovuto fare, dopo? 
Non seppe che umiliare se stesso, in silenzio, per poi assolversi, ma in 
modo imperfetto.

Eccolo lì, il ricordo della steppa friulana, eccolo lì, fatto di terra che 
frana acqua e scompare…

Pierpaolo si tolse gli occhiali e chiuse gli occhi nel vento. Sopra di 
lui, il sole era un uovo sodo tagliato a metà e buttato in mezzo al celeste. 
Eccolo di nuovo nel suo presente lontano. Intorno a lui, in quell’istante, 
era dentro di lui.

Sospirò come se avesse ritrovato il fiato dopo un apnea. Riaprì gli 
occhi e si mise di nuovo gli occhiali. Erano passati quindici anni. Tante 
cose erano cambiate da allora…

Sentì che ancora viveva quel momento distante come una vergogna, 
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una voragine da colmare, adesso che era anche sposato ed avrebbe volu-
to avere un figlio, adesso che abitava in una grande città ed era rispettato 
da tutti…

Squillò il telefono. Eccolo, il segnale che lo riconsegnava veramente 
alla realtà.

– Pronto, amore! 
– Ciao, dove sei? 
– Stavo… “Ripassando” la mia tesi di laurea… 
– Che fai? 
– Letteralmente: cammino sopra la mia tesi… Per l’esattezza sto cal-

pestando un esemplare di Fumana procumbens, mentre al mio fianco 
posso osservare un più raro esemplare di Camedrio alpino (Dryas Octo-
petala)… Devo continuare? 

– Ah sei a spasso, vagabondo… Mandami una foto del tuo fiorellino… 
Come si chiama?

– Brassica glabrescens, cucciolina, o cavolo del Friuli in modo volga-
re… Te la mando appena ne trovo uno splendido come te… Ma mica l’ho 
scoperto io, ci ho solo fatto la tesi…

– Non vedo l’ora di vederti Piero, mi sei mancato tanto…
– Anche te amore mio, domani sera sono a prenderti alla stazione a 

Milano… Ti amo, non dimenticarlo…
– Come potrei? Ci sentiamo stasera e non stancarti troppo con le tue 

camminate… Un bacio…
– Stai tranquilla, faccio solo due passi nella mia giovinezza… Un ba-

cio anche a te…
Il telefono tornò in una tasca della giacca.
Si guardò intorno, con calma. Si sentiva a suo agio in mezzo a questa 

terra scarnificata: probabilmente Dio, se fosse esistito, avrebbe deciso di 
vivere a due passi da lì. Il sole continuava a bruciare lo sguardo, il vento 
a scompigliare i capelli… C’è qualcosa di più vero di questo? Si aprì la 
lampo e lasciò che un gorgo giallastro si perdesse tra le sue gambe, leg-
germente divaricate, subito inghiottito dalla terra. Rimase a guardare un 
attimo l’alone di umido che macchiava sassi e sterpi, poi si voltò, deciso. 
Probabilmente era arrivata l’ora di rientrare. 
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Concorso di pittura “I racconti illustrati”

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

La Giuria 2015, composta da Laura Basso (storica e critica dell’arte), da 
Paolo Coretti (architetto, appassionato ed esperto d’arte) e da Ennia Vi-
sentin (pittrice, decoratrice e docente), ha esaminato attentamente le 24 
opere ispirate ai racconti della quarta edizione del Premio letterario “Per 
le antiche vie”, a tema libero ma con ambientazione nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. I giurati, dopo aver riscontrato il rispetto da parte di tutti i 
partecipanti al concorso delle condizioni previste dal regolamento, per la 
scelta delle opere hanno tenuto conto sia della qualità artistica che della 
capacità dei pittori di lasciarsi ispirare dal testo letterario di riferimento.

Alla luce di questo criterio, la Giuria ha individuato all’unanimità l’opera 
vincitrice del concorso di pittura ed ha indicato altre tre opere a suo pa-
rere meritevoli di segnalazione. Domenica 18 ottobre a palazzo Toffoli di 
Montereale Valcellina si inaugura la mostra e viene presentato il catalogo 
dei quadri ispirati dai 24 racconti semifinalisti, a seguire viene proclamato 
il vincitore del concorso di pittura. Disagi scolastici

Racconto di Maria Angelina Aldrigo (Ronchi dei Legionari, Go) 
Quadro di Maria Cesco (San Giovanni in Marignano, Rn)

Il preside si dice a posto con la coscienza, ha fatto tutto il possibile, però intanto ci fa votare su un orario che 
potrebbe andar bene se ci spostiamo a Fissino: 8.30-13.30. Insorgono le mie colleghe: non si è tenuto conto 
delle esigenze dei pargoli che, creature!, partiranno da casa con lo scuolabus a fare gli emigranti alle 7.30 e 
torneranno a casa alle 14.15 che neanche i pendolari del Monfalcone-Mestre! Tutti votano contro, meno due in 
fondo, il dirigente già lo sapeva. E poi, il preside rassicura: “Partono alle 8 e rientrano alla peggio alle 2. Luogo di 
raccolta sarà per tutti il piazzale davanti alla chiesa”. Visualizzo adunate di nonni, zii, baby sitter e consimili, intenti 
ad organizzare la trasferta, prevedo che molti bambini si iscriveranno ad un’altra scuola.
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Confini
Racconto di Alberto Andreoli Barbi (Bologna) 
Quadro di Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)

Più andavo avanti più l’estate faceva sembrare la zona abbandonata. Come me, provata dal caldo opprimente, 
con i bagnanti che mi mostravano le spalle, riparati da ombrelloni portati da casa. Cielo, mare, spiaggia: tutto 
mi sembrava grigio. Solo un camionista slovacco sfidava quel mare, con un improbabile costume a righe nere 
e gialle. Mi guardava storto, per controllare che non mi avvicinassi al suo camion. Un gesto come per tranquil-
lizzarlo. Non costituivo un pericolo per il suo automezzo. Facevo foto verso il nulla della laguna. Il mio obiettivo 
non riusciva ad avvicinare Lignano che restava troppo lontana. Tra uno scatto e l’altro rubavo una mora tra i rovi 
aggressivi che impedivano di cadere inavvertitamente in acqua. Anche un luogo respingente cela dolci frutti.

Senza mai sognarmi
Racconto di Roberto Balsarin (Spilimbergo, Pn) 
Quadro di Tiberio Giurissevich (Fanna, Pn)

È giunta l’ora di rivedere i soliti volti, sempre quelli, consumati dalla vita, intenti a respirare la stessa aria nella 
stessa stanza. Sono preparato ad ascoltare i rumori dei bicchieri che urtano altri bicchieri, il rassicurante gor-
goglio del vino che stimola l’udito. Dal mio angolo guardo ogni volto che passa. Vedo le loro rughe e le mie fare 
un’inutile gara contro la vita. Il buio si distende dopo il crepuscolo, illuminando tutto l’amore che ho per lei. Sì, lei. 
La donna che mi versa il vino tutte le sere. Lei, che da dietro il bancone mi fa impazzire con le sue espressioni e 
la sua risata di circostanza. Tra poco cadrà nel sonno. Forse sorriderà pensando a qualcosa di buffo, forse non 
penserà a niente e si addormenterà come tutte le sere, come ogni sera, senza mai sognarmi. 
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La strada dei sogni
Racconto di Riccardo Landini (Reggio Emilia) 
Quadro di Roberta Povoledo (Porcia, Pn)

Arrivò il treno, non sollevai neppure la testa. Rimasi fermo, immobile per paura che qualcuno mi dicesse “Dai salta 
su, stiamo aspettando te”. Attesi qualche minuto e lo ascoltai ripartire. D’un tratto notai che le luci della stazione 
s’erano fatte brillanti e avevano avvampato la notte per poi smorzarsi completamente. Decisi di alzarmi proprio 
quando un vento fortissimo investì ogni cosa, schiantando i vetri e rovesciando i cartelli segnalatori. Un fragore 
assordante riempì il silenzio e potei a malapena udire il capotreno che urlava: “La diga ha ceduto!” Girai il capo 
verso la montagna: quell’onda di oltre settanta metri proveniente dal Vajont mi parve la mano enorme di un dio 
impazzito che non avrebbe perdonato né me, né i miei sogni, per non essere volati via.

Càpitano petroliere immobili
Racconto di Cristina Melchiori (Trieste) 
Quadro di Saverio Giacomello (Montereale Valcellina, Pn)

Roberto lasciò scivolare lo sguardo dalla punta dell’Istria a Molo Audace. 
– Non si rende conto di cosa la conservi – proseguì l’uomo – Le è capitato di essere bella e si compiace delle 
sue rughe. Quelle linee attorno agli occhi rendono il suo sguardo un po’ triste. Però capita che sorrida, ogni 
tanto. – Si è fatto tardi – disse alzandosi. – Arrivederci – strinse la mano a Roberto per salutarlo. – È proprio 
un bellissimo tramonto – disse accendendosi una sigaretta. Poi si allontanò. Le petroliere erano ancora ferme. 
Roberto si osservò il dorso della mano destra, poi ne guardò il palmo. Sorrise. Sospirò. – Una poesia. – disse 
scuotendo il capo – Darò di nuovo un’analisi del testo: Svevo andrà bene. Si alzò, lanciò un’occhiata alle navi.  
Le petroliere rimasero in posa.
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La villa
Racconto di Barbara Pascoli (Romans d’Isonzo, Go) 
Quadro di Ivano Pujatti (Cordenons, Pn)

Si sedette in un bar sulla riva, all’ombra. Rinfrescata dalla brezza le sembrò di sentirsi già meglio. Lasciò andare 
lo sguardo verso la punta dove sorgeva la casa di Alberto. Soldi non ne aveva fatti, altrimenti la villa se la sarebbe 
tenuta. Chissà di cosa viveva… Si era sposato? Aveva figli? Guardò in direzione della palazzina. L’appartamento 
era piccolo, la casa aveva almeno vent’anni. In compenso, però, la vista doveva essere magnifica. Elisabetta 
chiuse gli occhi. Poi piegò leggermente la testa e li riaprì: la palazzina era lì, sopra il porticciolo. Pensò al marito, 
alla figlia, alla madre e non si spaventò, le dispiacque solo di averci messo tanto a capire. “Un prosecco,” ordinò 
al cameriere, sfilandosi le scarpe. Settanta metri quadri: se li sarebbe fatti bastare. 

Il Noce Grande
Racconto di Liana Pivetta (Azzano Decimo, Pn) 
Quadro di Patrizia Antonini (Maniago, Pn)

Il Sindaco le dà il benvenuto e tutti fanno a gara per salutarla. A quel punto la cantante chiede spiegazioni su 
quel raduno, e quando le è chiara la situazione il Sindaco rimette a lei la soluzione. “Va bene” dice lei “Su questo 
tronco io ho inciso una promessa, ecco qui la data e il mio nome. Ora farò una nuova promessa: se il noce rimarrà 
dov’è, io ogni anno ritornerò”. “Di certo non si può tagliare un autografo così importante” decide il Sindaco all’i-
stante. Si alza Beppe e si avvicina, mi accarezza e mi sussurra: “Tanto non ti avrei mai tagliato”. Così continuerò 
a far ombra a chi aspetta la corriera, a donarvi le mie noci, a far volare con il vento le mie foglie e a custodire i 
segreti della gente. Scusate mi presento, sono il noce, il noce grande del paese. 
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Onora la madre
Racconto di Mariaelena Porzio (Udine) 
Quadro di Graziella Siega (Maniago, Pn)

Stamattina Giovanni non aveva legna da raccogliere, né asparagi da cercare, ma ha camminato in fretta tornando 
nello stesso posto in cui aveva visto i funghi il giorno prima. Erano ancora lì, belli e fatali. Li ha raccolti con atten-
zione e li ha riposti in un cestino. Una volta a casa ha atteso che le campane suonassero l’Angelus. Nessuno dei 
suoi fratelli verrà a pranzo. A tavola ci sono solo lui e il vecchio. Si è inventato una scusa, Giovanni. Gli ha detto 
di avere la nausea, che non si sente bene e non pranzerà, ma che stia tranquillo, ha cucinato per lui una frittata. 
L’ha preparata con tutto l’impegno di cui è capace e ci ha messo gli stessi ingredienti che usava la mamma. Li 
ha messi proprio tutti. Tre uova fresche, un po’ di latte, sale, pepe. E funghi.

Al delle Settefontane
Racconto di Marlene Prischich (Trieste) 
Quadro di Nicola Scian (Cordenons, Pn)

Voglio rivedere il mio papà. Oggi ho pianto tanto perché mi sono fatta male, e lui non c’era a darmi un bacio. 
Allora la mamma mi ha portato in piazza dell’Unità e mi ha detto di guardare su. 
– Lo vedi quell’angelo bianco, che sta per prendere il volo dalla roccia? 
– Sì.
– Ecco. Guarda. Sta per andare su in cielo dal nostro papà. Gli dirà che ci diamo da fare per renderlo contento, 
e di non preoccuparsi perché noi due incontreremo tante persone buone. 
Ma io so che l’angelo bianco che parte dalla piazza e vola sopra al mare, al mio papà dirà un’altra cosa. Che i 
conti e i numeri non sono importanti, perché tanto si fanno sempre sbagliati. Conta l’aiuto degli altri, a volte anche 
solo un sorriso. E che noi tre, ovunque siamo, resteremo sempre uniti.
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Il pastore di stelle
Racconto di Leonardo Soresi (Spilimbergo, Pn) 
Quadro di Diana Cossutta (Montereale Valcellina, Pn)

Le campane di Tolmezzo e Amaro avevano appena iniziato a contare i rintocchi delle nove, quando la terra iniziò 
a tremare. Arturo prese la mano di Giulia e la guidò nel buio. Sono passati quarant’anni da quella notte e il mio 
amico Arturo è diventato astronomo, un pastore di stelle come ama definirsi lui. Sono andato a trovarlo qualche 
anno fa e mi ha detto “Lassù nelle profondità del cosmo non si può comprare niente, ma per comprare ciò che 
è necessario all’anima non serve denaro.” In quel momento mi sono reso conto di essere al cospetto di un uomo 
felice. Fino ad ora Arturo ha scoperto tre nuove stelle. Alla prima, nella costellazione di Orione, ha dato il nome di 
sua moglie, Giulia. Alle altre due nella costellazione di Aldebaran, i nomi di Syria e Alya, le loro figlie.

La guerra di Jacum 
Racconto di Mauro Tonino (Udine) 
Quadro di Silvano Marcon (Fanna, Pn)

Ines, sconvolta, si rivolse a lui «I Tedeschi hanno sfondato a Caporetto, ora stanno muovendo su Udine!». L’an-
ziano s’incamminò verso la collina. Arrivato in sommità, proseguì fino ad affacciarsi sulla pianura. La visibilità 
permetteva di scorgere in lontananza il castello di Udine. Un flebile crepitio di artiglieria leggera confermava che 
la guerra stava per arrivare anche lì. Ridiscese la collina ed entrò in casa, lì erano raccolte le donne, quello che 
rimaneva della famiglia. Tutte volsero lo sguardo verso di lui, ma solo la giovane Ines parlò «L’esercito italiano 
è in rotta, tra poco arriveranno gli Austroungarici e i Tedeschi, dobbiamo metterci in salvo oltre il Tagliamento!» 
Jacum non disse nulla, solamente uscì di nuovo per andare a sedersi nel porticato.
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Magredi
Racconto di Federico Vannini (San Vincenzo, Li) 
Quadro di Paola Zugna (Trieste)

Pierpaolo camminava sui sassi bianchi cotti dal sole, i capelli e la giacca stropicciati nel vento. Davanti a lui si 
estendeva una terra brulla, arida, scostante, di una bellezza aspra e misteriosa; avrebbe potuto immaginare di 
essere in qualche pianura del Maghreb. Ma il suo pensiero rimase lì, attaccato a quel pezzo di Friuli che pareva 
un immenso greto di fiume senza fiume, dove l’acqua era diventata erba e le gore sterpi fruscianti nel vento. Si 
accucciò a terra, lo sguardo all’orizzonte basso di graminacee, camedri alpini, eriche. Ancora accovacciato passò 
le dita sulle foglie glabre, lobate con denti rivolti in avanti, del cavolo friulano; da queste passò ai fiori, di un giallo 
tenero, riuniti come a mazzetti sul fusto eretto. Li carezzò come figli, e non li colse.

La Centrale-Museo di Malnisio

La centrale Antonio Pitter di Malnisio, nel Comune di Montereale Valcellina (Pn), è stata costruita a inizio Nove-
cento ed è entrata in funzione nel 1905. La sua struttura possente di sassi squadrati a mano, marmo, acciaio, 
vetro e ghisa è un autentico capolavoro dell’architettura. Essa celebra, assieme ad altre, la grandezza della 
società industriale che, in soli due secoli, ha traghettato l’umanità dall’antica arretratezza delle comunità agricole 
all’attuale postmodernità della società globale, grazie all’impiego dell’energia elettrica. Ha cessato la produzione 
nel 1988 e oggi è un importante museo dell’elettricità. 
La Centrale-Museo si avvia ad assumere in futuro anche un altro ruolo: diventare una vera e propria “cattedrale” 
della cultura. Il circolo “Per le antiche vie” ha già potuto usufruire di questa struttura straordinaria nel suo nuovo 
ruolo per lo svolgimento delle premiazioni di tutte le edizioni del proprio Premio letterario. 
Inoltre, fra aprile e giugno 2015 il circolo, per ricordarne l’entrata in funzione 110 anni prima proprio in questo 
periodo dell’anno, ha presentato qui la grande mostra “I paesaggi dell’energia”, con 115 fotografie scattate da 
nove fotografi nelle valli, nella pedemontana e nella pianura del Pordenonese. La mostra aveva l’obiettivo di far 
conoscere il territorio, sia dal punto di vista naturalistico sia da quello degli impianti idroelettrici costruiti per 
sfruttare la forza delle acque. 

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto
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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 Archeologico, al-
lestito 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 Soprintendenza 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 ne-
cropoli 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 storica 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 illu-
strati”, collegato al Premio letterario “Per le antiche vie”.

Fotografia di Mirco Claut

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 va-
lorizzandone 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 con-
corsi in campo artistico, letterario e culturale. Il Circolo 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.

Al Circolo abbiamo dato il nome “Per le antiche vie” volendo significare che 
queste, in realtà e idealmente, ci hanno fatto camminare in passato come singo-
li, famiglie e collettività, ci hanno fatto giungere dove oggi siamo e ci faranno 
arrivare dove vogliamo andare. Al nome abbiamo aggiunto l’immagine della 
chiave di volta di un antico portone per formare il simbolo del Circolo. La 
chiave di volta è infatti un importante elemento architettonico che nei secoli ha 
favorito la costruzione degli archi che permettevano alle case – con il passaggio 
sotto le lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere al meglio la loro 
funzione di abitazioni e allo stesso tempo di strutture a supporto dell’attività 
contadina: un esempio di maestria, bellezza e funzionalità, che ancora oggi 
desta la nostra ammirazione. Attraverso questa immagine vogliamo anche ri-
cordare quello che la chiave di volta significa in senso figurato, cioè l’elemento 
portante di qualcosa attorno al quale ruota un’idea, un progetto, un evento o 
un modo di interpretare un determinato argomento. 

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina
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Giurati del Premio letterario
“Per le antiche vie” 2015

Pietro Angelillo (Presidente) 

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

Angela Felice 

Dottore di ricerca in italianistica, direttore artistico del Teatro Club Udine e 
critico teatrale del “Gazzettino”, direttore dal 2009 del Centro Studi Pier Paolo 
Pasolini di Casarsa, nel 2015 è stata nominata a membro della Commissione 
tecnico-scientifica nazionale insediata dal ministro Dario Franceschini per le 
celebrazioni pasoliniane del 2015. Ha pubblicato, tra l’altro, Introduzione a 
D’Annunzio (Laterza, 1991), Racconti italiani dell’800 e del ’900 (Principato, 
1993), Microstoria di un repertorio. Il teatro friulano tra Otto e Novecento 
(con Paolo Patui, Forum 2013) e ha curato per le edizioni Marsilio L’attrice-
marchesa, Verso nuove visioni di Adelaide Ristori (2006), Pasolini e la 
televisione (2011), Pasolini e il teatro (con Stefano Casi e Gerardo Guccini, 
2012), Pasolini e l’interrogazione del sacro (con Gian Paolo Gri, 2013), 
Pasolini e la poesia dialettale (con Giampaolo Borghello, 2014), Pasolini e la 
pedagogia (2015). Nel 1995 le è stato assegnato il Cavalierato al Merito della 
Repubblica Italiana e nel 2006 il “Morèt d’aur”.

Paolo Medeossi 

È stato a lungo giornalista e caporedattore nel quotidiano “Messaggero 
Veneto” di Udine occupandosi per un certo periodo anche delle pagine 
culturali. Ha seguito da vicino con attenzione e spirito amichevole  alcuni fra 
i nostri principali poeti e scrittori, come Pierluigi Cappello, Sergio Maldini, 

Franco Marchetta, Gina Marpillero, Federico Tavan, Ida Vallerugo, Leonardo 
Zanier. Ha inoltre preso parte a progetti di divulgazione culturale, come il 
gruppo dei Cercaluna che, negli anni Novanta, portava i poeti nelle piazze 
friulane, l’associazione Colonos a Villacaccia di Lestizza, le farfalle a Bordano, 
le meridiane ad Aiello. Suoi interventi appaiono in vari libri e pubblicazioni, 
in particolare “Augh”, curato assieme ad Aldo Colonnello e dedicato ai versi 
e alla vita di Tavan. Collabora attualmente con autori friulani per riscoprire 
aspetti poco conosciuti e spesso sorprendenti della nostra terra.

Francesca Pessotto

Nata nel 1978, vive e lavora a Pordenone. Laureata a pieni voti nel 2002 
in Filosofia con indirizzo Comunicazioni di Massa all’Università degli Studi 
di Bologna. Dopo la laurea svolge presso significative realtà aziendali varie 
attività: copywriting, problem solving, piani di marketing e comunicazione, 
pubblicità. Dal 2010 collabora ai quotidiani “Il Gazzettino” di Pordenone e 
“Il Piccolo” di Trieste come giornalista pubblicista, soprattutto nel settore 
Spettacoli&Cultura. Attualmente si occupa anche di sviluppo e gestione di 
progetti di comunicazione ed istituzionali, di attività di Ufficio Stampa, di 
organizzazione e logistica di eventi, di gestione della pubblicità. È inoltre 
collaboratrice e consulente per riviste stampate, on line, radio ed eventi 
culturali.

Marco Salvadori

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

Nato a Montereale Valcellina (Pn), a sei anni inizia lo studio della fisarmonica 
con il Maestro Elio Boschello di Venezia. Si distingue per spontaneità tecnica, 
facilità interpretativa e fervida musicalità e segue vari corsi di perfezionamento. 
Classificatosi al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, 
partecipa a registrazioni per Rai TV, reti regionali e straniere. Svolge intensa 
attività concertistica in Italia e all’estero (Europa, Asia, Nord e Sud America). 
Di particolare rilievo per la sua consacrazione è la tournée in Argentina, dove 
si esibisce al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada 
Piazzolla, che lo colloca tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla. Grazie 
a una riconosciuta versatilità interpretativa, collabora con artisti di fama 
internazionale in varie formazioni: da Kaleiduo a Remo Anzovino Trio. Dal 
2009 partecipa ai progetti musicali del Maestro Nicola Piovani, premio oscar 
per la colonna sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Nel 1999 esce 
il CD “Evocazioni” con musiche proprie su testi del poeta Giuseppe Malattia 
della Vallata e nel 2002 il CD “Reflejo”, opera monografica sulla produzione 
di Astor Piazzolla. Nel 2000 per la colonna sonora del film “Vajont”di Renzo 
Martinelli compone due brani per fisarmonica e quartetto d’archi. Dal 2011 
è anche impegnato come direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival, 
organizzato dall’Associazione Fadiesis tra Pordenone e Matera, con crescente 
consenso di pubblico.

Massimo Somaglino

È attore e regista teatrale, qualche volta anche autore, cantante o musicista. 
Della sua più che trentennale carriera ricorda volentieri il lavoro d’attore per 
alcune produzioni con Elio De Capitani ed il Teatro dell’Elfo, l’esperienza 
quadriennale con il Teatro Stabile del Veneto, il connubio con Giuliana Musso 
per la regìa di spettacoli di successo come “Nati in casa”, “Sexmachine” e 
“Tanti Saluti”, nonché il lungo percorso personale di ricerche teatrali intorno 
ad eventi e personaggi della storia friulana: “Zitto, Menocchio!” sul pensiero 
eretico del famoso mugnaio valcellinese, “Cercivento”, spettacolo contro le 
guerre, “Achtung banditi!”, concerto teatrale per la Resistenza, “Indemoniate” 
sulla vicenda delle donne di Verzegnis, ed altri. Da qualche anno porta in giro 
il suo reading “Lina, Nilde e le altre”, sulle donne dell’Assemblea Costituente. 
Con l’associazione Cinema Teatro Eden, ha realizzato il cortometraggio “Up/
down”, il mediometraggio “Carnia 1944”. Ha scritto e diretto “Tre giovini’” e 
un episodio dello spettacolo teatrale collettivo “Siums”, che ha debuttato a 
Mittelfest 2012. Ha recentemente diretto “L’ùali di Diu”, versione in carnico 
del testo “Elnemulas” del drammaturgo ungherese Miklos Hubay. Ama 
tenere letture a voce alta, perché dice che leggere, per qualcuno, è anche 
un modo per svelare una parte di sé che altrimenti fatica ad uscire. Provare 
per credere.
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1
Aldrigo Maria Angelina,
Ronchi dei Legionari (Go)
Disagi scolastici

2
Alzetta Umberto, Venezia
Orologio senza lancette

3
Alzetta Vasco, Montereale Valcellina (Pn)
Per vie e usanze antiche e recenti

4
Andreoli Barbi Alberto, Bologna
Confini

5
Attuoni Eliana Rosa, Azzano Decimo (Pn)
La foto

6
Babuin Egidio, Majano (Ud)
Composizione

7
Bacchetta Emanuela, Portogruaro (Ve)
Fiori di sabbia

8
Ballaminut David, 
Cervignano del Friuli (Ud)
Bora 

9
Balsarin Roberto, Spilimbergo (Pn)
Senza mai sognarmi

10
Bambore Hassam, 
Pinzano al Tagliamento (Pn)
Puoi aspettarmi ancora

11
Bampo Gabriella, Salzano (Ve)
L’inglese

12
Barbieri Gian Pietro,
Maserada sul Piave (Tv)
Tra le strade la via 

13
Barca Giuseppe, Udine
Saremo ancora qui

14
Barillari Daniele, Pordenone
Sparissi, frammenti 
di una giovinezza

15
Battegazzorre Roberto, Ivrea (To)
Bella moto, quale marca è?

16
Bertelle Sara, Fontanafredda (Pn)
Se son rane, canteranno

17
Bertoia William, Valvasone Arzene (Pn)
Friulani nella Venezia del ’700 

18
Bertola Manuela, 
Pasiano di Pordenone (Pn)
La pitina è femmina

19
Bertoloni oriano, Carrara (Ms)
Mille nel cuore

20
Bettuzzi Silva, Cordenons (Pn)
Cuori alla finestra

21
Bianco Elìa, Codroipo (Ud)
La sagra del mus 

22
Biasoni olimpio, Maniago (Pn)
Bel amie

23
Blancato Kanzian Elena, Trieste
Lettera d’amore 

24
Bonanni Erica, Trieste
L’amante

25
Borrelli Giuseppe, Calvi Risorta (Ce)
Il freddo della notte 

26
Bortolin Carlotta,
Montereale Valcellina (Pn)
Fogli, la via con te (Mandala)

27
Bruga Edea, Chiuro (So)
Così conobbi il Friuli 

28
Caccuri Patrizia, Belluno
Arrivederci 

29
Calciolari Assunta Maria Rosa, 
Travesio (Pn)
Gianni

30
Callegari Giovanni, Spresiano (Tv)
Storie di labbra

31
Calvo Di Ronco Giovanna, Chions (Pn)
La Contessa

32
Camurri Vanni, Bagnolo San Vito (Mn)
Piccole storie

33
Cannarsa Silvia, Torino
Punti di vista

34
Cappanera Loretta, Udine
Verticale/Diagonale

35
Cappella Amedeo, 
Lama dei Peligni (Ch)
Pomeriggio (Quattordici parole) 

36
Cargnelutti Piero, 
Gemona del Friuli (Ud)
Quando i poveri fanno i cappelli 

37
Carraro Elisabetta, Martellago (Ve)
23 maggio 1915

38
Casadio Emanuela, Venezia
Tutti figli di Dio

39
Casale Tommaso, Roma
Racconto d’agosto

40
Cedolin Mario, Forni di Sopra (Ud)
Filò 

41
Cergnul Ida, Cordenons (Pn)
Le parole che non ti ho mai detto 

42
Cersosimo Giulio, Udine
Il passaggio

43
Cesco Maria, 
San Giovanni in Marignano (Rn)
La scala

44
Chiabudini Laura, 
Remanzacco (Ud)
La Magyarka 

45
Chiaradia Luca, Caneva (Pn)
Càpita la vita

46
Ciot Marco, Cordenons (Pn)
La porta verde 
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47
Clonfero Mariagrazia, Udine
Gli ultimi giorni  
di Bartolomeo Sclusano

48
Clonfero Patrizia, Venzone (Ud)
Il samaritano dell’autocorriera

49
Comelli Albino, Udine
La storia dell’orsetto viaggiatore

50
Copetti Alberto, Venzone (Ud) 
Preferisco la solitudine

51
Cossutta Diana, 
Montereale Valcellina (Pn)
Briciola Mucia Lulù

52
Cozzarizza Alessandra, Spilimbergo (Pn)
Giallo esoterico a Vito D’Asio

53
Criselli Patrizia, Trieste
Quattro giorni 

54
D’Agaro Paola, Pordenone
La stagione invernale

55
D’Andrea Mavi, Spilimbergo (Pn)
Per le antiche vie 
1 passo, 2 passi, 3 passi

56
De Biasio Antonio Cosimo,
Cordenons (Pn)
Foglio di via

57
De Franceschi Graziella, osoppo (Ud)
Casa paterna

58
De Nardin Dario, Sacile (Pn)
Diario di Babilonia

59
De Vito Maria Benedetta, Roma
Acquarello friulano

60
Della Schiava Guido, Arta Terme (Ud)
Una storia vera

61
Delli Zotti Federica, Udine
Sotto i pioppi 

62
Di Dio Morgano Maricla, 
Calabiscetta (En)
La colpa

63
Di Giusto Mauro, Gemona del Friuli (Ud)
Imparare a morire

64
Dorigo Piero, Udine
Kein Bär, raus!

65
Durigotto Dino, Tarcento (Ud)
La lettera 

66
Ercolano Fabrizio, Piacenza
Caelina Missing

67
Facchin Gianpaola, 
San Giorgio della Richinvelda (Pn)
La Piera da l’Aga

68
Falcone Giorgio, Gorizia
Il sogno

69
Fasan Walter, Manzano (Ud)
L’angoscia sull’isola

70
Favot Carlo, Casarsa della Delizia (Pn)
Per altri mondi sono andato 

71
Ferassutti Gloria, Gorizia
Zolle, more e crostata di mele

72
Fiori Patrizia, Piombino (Li)
La magia del lago

73
Fontana Francesco, Torre di Mosto (Ve)
Fino a quando anche  
una sola donna…

74
Fontana Patrizia, 
San Donà di Piave (Ve)
Come coriandoli impazziti

75
Formica Rosa, Cividale del Friuli (Ud)
Gelsi

76
Fornero Antonio Natale, 
Cascinetta d’Ivrea (To)
Françoise al lago di Toni

77
Fragomeni Emilia, Genova
Colori e profumi della mia terra

78
Gasparotto Carmen, Duino Aurisina (Ts)
Tessere 

79
Geraci Marcella, Caltanissetta
Una passeggiata a Gorizia

80
Giannelli Mauro, Budoia (Pn)
Il treno dei poeti

81
Gigante Waddel Wally,
Lignano Sabbiadoro (Ud)
Storie di altri tempi. Storie di ogni tempo 

82
Gilardi Maurizio, Arese (Mi)
Il recuperante

83
Giurin Elisa, Aviano (Pn)
La strega

84
Giusti Giovanni, 
San Vito al Tagliamento (Pn)
Il dilemma del porcospino

85
Greco Albertine Laura, 
Campolongo Tapogliano (Ud)
Il piccolo mondo incantato di Azalea

86
Gregorat Eleonora,
Cervignano del Friuli (Ud)
Un’estate secca, un’estate umida 

87
Gregovich Indira, Trieste
Le due case

88
Grisostolo Emiliano, Maniago (Pn) 
Il reperto

89
Grosso Franca, Visco (Ud)
Il mistero del diario albanese

90
Guerrini Valentina, Buja (Ud)
Mattondoro

91
Ibic ornella, Sacile (Pn)
Tita-mut il venditore di sogni 

92
Landini Riccardo, Reggio Emilia
La strada dei sogni

93
Lanese Pasqual José, 
Rosario (Argentina)
Il tatuaggio
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94
Lenzari Marina, Trieste
Va tutto a gonfie vele

95
Leoncini Silvia, Frabosa Soprana (Cn)
In pace, in pace!

96
Longo Luca, Trieste
E poi, il capriolo 

97
Lorenzetti onorina, Recanati (Mc)
A cena dalla maestra 

98
Lozito Nicolas, Torino
Smeraldo 

99
Malgieri Mario, Genova
La casa di zio Pietro 

100
Marcon Simona, Dogna (Ud)
L’uomo che amava viaggiare in prima

101
Marcorin Adriana, Maniago (Pn)
Tita, un bambino di Erto

102
Marigliano Vincenzo, Muggia (Ts)
L’incontro

103
Mariuz Giuseppe, 
San Vito al Tagliamento (Pn)
Rastrellamento 

104
Mazzeschi Emiliano, Paluzza (Ud)
Per una storia basta cadere

105
Melchiori Cristina, Trieste
Càpitano petroliere immobili

106
Menegon Mariagrazia, Tolmezzo (Ud)
Silenzio

107
Miniutti Giacomo, San Quirino (Pn)
La storia di Costanza

108
Morassi Cosetta, Pravisdomini (Pn)
Cercivento, una notte

109
Moro Maria Cecilia, Pordenone
Una domenica al paese di papà

110
Muser Barbacetto Maria Giorgina,
Udine
Maina Hama

111
Muzzatti Silvana, Spilimbergo (Pn)
Un mondo finisce,  
un mondo comincia

112
Naldi Fiorella, Aiello del Friuli (Ud)
La rosa di Gorizia

113
Nativo Floreana, Campoformido (Ud)
Pietre

114
Neri oleana, Monte San Pietro (Bo)
Voci dal palcoscenico

115
Nodale Flaviana, Udine
Verso Nord in diretta

116
orlandi Luca, Cordovado (Pn)
La Friuli. Anche.

117
orlando Carolina Maria, Meduno (Pn)
Primule e stelle

118
Papais Armando, Milano
Ritorno in Friuli

119
Pascoli Barbara, Romans d’Isonzo (Go)
La villa

120
Pasian Fabio, Trieste
Due luglio

121
Passanisi Terry, Trieste
Appuntamento a Trieste

122
Passatempo Michela, 
Valvasone Arzene (Pn)
L’ape regina

123
Pavan Adriano, San Donà di Piave (Ve)
Una domenica diversa

124
Pellarini Paolo, 
San Daniele del Friuli (Ud)
L’erba regina

125
Peresani Giulia, Lestizza (Ud)
A luce intermittente

126
Pergolari Paolo, Castiglione del Lago (Pg)
Riflessi di luminosità naturale  
in continuo spostamento

127
Petracca Vincenzo, ofena (Aq)
La Valcellina

128
Piccini Willy, Trieste
Triestini allo sbaraglio

129
Pirodda Linda, Trieste
La quattordicesima casata

130
Pivetta Liana, Azzano Decimo (Pn)
Il Noce Grande

131
Pizzurro Sonia, Udine
Donna Maria

132
Porzio Mariaelena, Udine
Onora la madre

133
Potì Rinaldo, Tricesimo (Ud)
Il sole, i pensieri, i ricordi e la magia

134
Pregellio Küchler Giuliana,
Duino Aurisina (Ts)
Imparai a volare

135
Prischich Marlene, Trieste
Al delle Settefontane

136
Radovan Daniela, 
Casarsa della Delizia (Pn)
Tra polvere e salsedine

137
Raffin Giorgio, Pordenone
La casa di pietra

138
Ragazzo Laura, Porcia (Pn)
Una superficie di pietra

139
Riet Patrizia, Polcenigo (Pn)
Il torneo

140
Rigato Arianna, Tarvisio (Ud)
La tavolozza dei ricordi

141
Rigutti Susanna, Trieste
Chiamami come vuoi,  
ma non chiamarmi Luigi

142
Rolando Claudio, Giaveno (To)
Il profumo di biancospino
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143
Ronco Giorgio, Pordenone
Grazie, Hemingway

144
Rorato Emanuela, 
Casarsa della Delizia (Pn) 
Arrivederci

145
Rusalem Tiziana, Travesio (Pn)
Karen e il mistero dei borghi

146
Salice Lidia, Venezia
Ricordi

147
Scalera Giovanni, Comabbio (Va)
Dietro la basilica di Aquileia

148
Sferrazza Maria, Cordenons (Pn)
Mi riempio di luce quando torno 
in questi luoghi, e penso a te

149
Simonetti Giovanna, 
Azzano Decimo (Pn)
Capodanno

150
Solazzi Claudia, Trieste
Lignano.Pineta@forever.com

151
Soresi Leonardo, Spilimbergo (Pn)
Il pastore di stelle

152
Spessotto Andrea, Udine
Patocco e le case parlanti

153
Starace Lucia, Trieste
Le donne della Rocca

154
Taverna Egle, Gorizia
Racconti della mia terra – Radici e ali

155
Tedesco Pamela, Trieste
Il campione di Aquileia

156
Tolloi Maurizio, Forni di Sopra (Ud)
E il vento…

157
Tommasini William, Frisanco (Pn)
Friuli, la mia vita fra mare e natura

158
Tonino Mauro, Udine
La guerra di Jacum

159
Trabucco Gian Paolo, Venezia
Una gita in Friuli Venezia Giulia

160
Trabuio Laura, Torino
Sponde

161
Traina Giacomo, Aviano (Pn)
Quaranta metri di libertà

162
Tranni Massimiliano, Maniago (Pn)
Rock’ roll… a way of life

163
Tuzzi Giulia, Gemona del Friuli (Ud)
Sotto la pelle

164
Vador Luigino, San Quirino (Pn)
Il maestro Michelangelo

165
Valle Giacomo, Buja (Ud)
La leggenda del racconto  
della catena d’oro

166
Valle Gianfranco, Buja (Ud)
L’equinozio d’autunno

167
Vannini Federico, San Vincenzo (Li)
Magredi

168
Vattolo Rodolfo, Pordenone
Il grande segreto

169
Vesnaver Elena,
San Vito al Tagliamento (Pn)
L’odore del mare

170
Vit Giacomo, Cordovado (Pn)
Boccaccio in Friuli?

171
Zampar Ivan, 
Cervignano del Friuli (Ud)
Un ultimo giro

172
Zanchi Lauro, Crema (Cr)
Il fronte di confine

173
Zanini Arianna, Pordenone (Pn)
Dov’è Pordenone?

174
Zeloni Roberto, Udine
Primavera in città

175
Zorzini Laura, Trieste
Vivere per amare, amare per vivere 

176
Zuccolin Enore, 
Montereale Valcellina (Pn) 
L’acqua sulla pietra

177
Zugna Paola, Trieste
L’eterno respiro della terra

178
Zupin Ulli, Trieste
A modo mio
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