Mario Micossi
ju pai ciamps
di Versuta
Incisioni, graffiti
e disegni sui
luoghi di Pasolini

1

Mario Micossi
ju pai ciamps di Versuta
Incisioni, graffiti e disegni
sui luoghi di Pasolini
mostra a cura di
Gianfranco Ellero
1 febbraio – 1 marzo 2020
Centro Studi Pier Paolo Pasolini
Casarsa della Delizia
In collaborazione
Archivio Mario Micossi
Con il contributo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Casarsa della Delizia

Mario Micossi
ju pai ciamps
di Versuta
Incisioni, graffiti
e disegni sui
luoghi di Pasolini

Organizzazione
Centro Studi Pier Paolo Pasolini
Piero Colussi Presidente
Flavia Leonarduzzi
Francesco Colussi
Catalogo a cura di
Gianfranco Ellero
Progetto grafico
e allestimento mostra
Patrizio De Mattio
DM+B Associati
Stampa
Lithostampa
Riproduzioni fotografiche
Cesare Genuzio
Cornici
Vincenza Crimi
Il Glifo
Ufficio stampa
Cristina Savi
Social Media
Francesco Colussi
Accoglienza
ProCasarsa
Segreteria generale
Elisa Miglioranza
Si ringraziano
per la preziosa collaborazione
Elena e Anna Micossi

Centro Studi Pier Paolo Pasolini
via Guido Alberto Pasolini, 4
33072 Casarsa della Delizia (PN)
tel +39 0434 870593
www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it
info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it
2

3

SORELI

SOLE
In mezzo ai campi sereni
si incrociano i sentieri.
Là, nel sole intenso,
se ne sta un giovane.

In miès dai ciamps serèns
i troiùs a si incrosin.
Ulì tal soreli pens
al pàusa un zòvin.

Appoggiato a un piccolo gelso,
giù pei campi di Versuta,
egli stringe tra le labbra
una primoletta.

Pojàt a un morarùt
ju pai ciamps di Versuta
tai so lavris al strens
na primuluta.

Cade ormai la sera,
una oscurità tranquilla.
Solo, nel silenzio,
brilla quel fiore.

A cola ju la sera,
na oscuritàt tranquila.
Doma chel flòur tal silensi
Al disfavila.
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ju pai ciamps
di Versuta

A partire dal mese di ottobre del 1944 fino
all’autunno del 1947, Pier Paolo Pasolini e la
madre Susanna Colussi vissero nel vicino borgo
di Versuta, dove si erano trasferiti da Casarsa per
sfuggire ai bombardamenti aerei alleati. Alla
fine di novembre del 1945 li raggiunse il padre
Carlo Alberto Pasolini di ritorno dalla prigionia
in Kenia, mentre il fratello Guido, partigiano
nella Brigata Osoppo, aveva trovato la morte, il
12 febbraio, a pochi mesi prima della fine della
guerra, nel massacro di malga Porzus.
Dopo il loro arrivo a Versuta madre e figlio, ospiti al primo piano della casa della famiglia Bazzana, iniziano a insegnare ai figli dei paesani,
dato che le scuole sono chiuse per i pericoli della guerra. Gli alunni erano ragazzi dai 12 ai 16
anni Dante, Tonuti, Cesare, Beppino, Giovanni,
Learco, Alfredo e altri e le lezioni si tenevano in
una piccola stanza. Il 18 febbraio 1945 Pier Paolo Pasolini fondò ufficialmente l’Academiuta di
lenga furlana assieme gli amici Cesare Bortotto,
Pina Kalc, Rico De Rocco, Virgilio Tramontin,
Ovidio e Ermes Colussi, Bruno Bruni, Fedele
Girardo e Nico Naldini. Con la bella stagione, la
scuoletta di Versuta si trasferì nel vicino Casèl in
mezzo ai campi: “…era molto piccolo e ci si stava appena; ma spesso si andava a far scuola sul
prato, sotto due enormi pini sfiorati dal vento:
ora di quel tempo mi sembra tutto perfetto…”.
Il piccolo borgo, adagiato sulla verde pianura

Piero Colussi
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friulana, è impreziosito dalla presenza della
chiesetta trecentesca dedicata a Sant’Antonio
abate, dai filari di gelsi, dalle vigne, dai campi
di granturco, mentre a nord si scorge l’arco colorato delle Prealpi. A est, poco distante, la distesa ghiaiosa, dove scorre l’amato Tagliamento.
Pier Paolo Pasolini in questo sperduto esilio visse momenti in cui il dolore per gli orrori della
guerra e la morte tragica di Guido si confusero
con i sentimenti di felicità legati alle nuove amicizie e alle esperienze che andava scoprendo in
quei giorni. I suoi versi in lingua friulana e le
sue confessioni raccolte negli inediti “Quaderni
rossi” ne sono la testimonianza più sincera.
A 50 anni di distanza un altro grande artista,
Mario Micossi, visitò quel borgo, quasi per caso,
inseguendo la prospettiva dell’arco delle Alpi
Giulie:”Ma ecco che in una giornata trasparente d’inverno, e precisamente nei primissimi
giorni del 1994, capitai a Versuta, tra Casarsa e
San Giovanni. Una rivelazione! E’ da qui che il
profilo completo di quel meraviglioso capriccio
geologico che sono le Giulie, appare in tutto il
suo splendore”. Per diversi mesi egli fece ritorno con regolarità a Versuta e nei vicini luoghi di
Pasolini realizzando disegni a matita, graffiti, e
piccoli acquerelli in formato cartolina. Alcuni
di questi lavori verranno pubblicati l’anno seguente nel bellissimo volume curato dallo studioso Gianfranco Ellero Ciasarsa San Zuan Vi-
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lasil Versuta della Società Filologica Friulana in
occasione del 72° Congresso che si tenne proprio nel paese di Pasolini.
Ora, grazie al prezioso suggerimento di Gianfranco Ellero che a lungo si è occupato degli
anni friulani di Pasolini, e alla generosa disponibilità di Elena e Anna Micossi, che con amore
e passione custodiscono l’eredità artistica dello
zio, le meravigliose incisioni, gli acquerelli e i
disegni a matita realizzati en plein air a Versuta da Mario Micossi si possono ammirare nelle
stanze di Casa Colùs, un tempo abitazione della madre del poeta e oggi sede prestigiosa del
Centro Studi Pier Paolo Pasolini.
La mostra, il cui titolo ju pai ciamps di Versuta trae origine da un verso dello stesso Pasolini
che si trova in una piccola raccolta, A Versuta,
apre mirabilmente il ciclo di iniziative che nel
corso di tutto l’anno 2020 si succederanno per
ricordare i 75 anni dalla nascita di quella straordinaria esperienza pedagogica che è stata l’Academiuta di lenga furlana.

11

12

13

14

15

“Il villaggio è composto da una serie di casolari immersi
in orti rigogliosi, resi sontuosi d’estate da barriere
colorate di zinnie e di dalie. In mezzo scorre una roggia
limpida sulle cui rive si allineano i lavatoi delle donne,
attorniata da una folla di ontani, salici e pioppi.
Più avanti, nel centro dell’abitato, una chiesetta rosa
con bellissimi affreschi tre e quattrocenteschi.”
Cronologia di Nico Naldini in Pier Paolo Pasolini. Romanzi e racconti,
volume primo 1946 1961, I Meridiani, Mondadori, 1998, p.CLXIII
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Micossi
sui luoghi
di Pasolini

Quando, sul finire del 1993, la Società Filologica
Friulana iniziò a pensare alla sede del Congresso per l'anno 1995, scelse Casarsa per celebrare
il 50° di fondazione dell'Academiuta di Pasolini, e il Presidente Manlio Michelutti affidò allo
scrivente la cura del numero unico: una piccola
enciclopedia “a largo spettro” che tradizionalmente la Società dedica alla località che ospita
il Congresso.
Per ben valutare un numero unico della Filologica è indispensabile ricordare che, essendo
il Friuli “un piccolo compendio dell'universo,
alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia
da tramontana a mezzodì”, secondo la celebre
definizione di Ippolito Nievo, non esistono modelli ai quali rifarsi: il curatore deve creare, di
anno in anno, un libro “ad hoc”, che nel caso di
Casarsa era fortemente e felicemente condizionato dalla straordinaria esperienza dell'“Academiuta di lenga furlana”.
Iniziai, quindi, a cercare i collaboratori che
avrebbero potuto realizzare il mio progetto, e
furono ben 47 i saggisti che risposero all'appello, 13 dei quali trattarono vari aspetti dell'“Academiuta”.
Andreina Nicoloso Ciceri estrasse dal suo archivio anche qualche inedito pasoliniano, come la
struggente Predica per la processione del Venerdì santo; Novella Aurora Cantarutti, a sua
volta, aprì l'archivio per rievocare un intervento di Ercole Carletti; Antonio Russi, che fu an-

Gianfranco Ellero
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ca metteva poi a nudo linee che l'acido avrebbe
trasfornato in solchi da riempire d'inchiostro
per tracciare il disegno sulla carta premuta dal
torchio. Successivamente iniziava a spargere,
solo su alcune sezioni della lastra, per esempio
sull'area del cielo, proteggendo le altre con la
stessa sostanza coprente, la finissima cera in polvere dell'acquatinta, che, riscaldata, si fissava in
punti fitti sulla lastra: l'acido, formando sali (nitrato di zinco, ad esempio), avrebbe provveduto
a scavare non più solchi ma punti, e la lastra era
finalmente pronta per la colorazione al torchio.
L'estenuante lavoro di base della old art form
(della vecchia forma d'arte, cioè dell'incisione
all'acquaforte-acquatinta) era finalmente finito
e poteva iniziare il meraviglioso gioco di Micossi
che, come un prestigiatore, creando originalissime combinazioni cromatiche sulla stessa lastra, allontava o avvicinava le montagne, faceva
splendere o spegnere il bianco assoluto delle
vene d'acqua, accentuava o attenuava le ombre
delle case, trasformava le albe in tramonti o viceversa: creava così vedute che possono essere definite realistiche perché costruite con “oggetti”
ben riconoscibili, ma di fatto inventate perché
non rispettano le reali dimensioni e le distanze.
E allora ecco apparire sulla carta la “fontana di
aga dal me paìs”, che sgorga acqua di risorgiva
in una veduta al turchese, cioè in tinta inesistente nella realtà, ma affascinante e “vera” nell'incisione di Micossi: talmente vera che sembra

che oratore ufficiale al Congresso, commentò
l'opera prima, “Poesie a Casarsa”; Manlio Michelutti, studioso di profonda cultura umanistica, compilò e commentò l'antologia di quella
straordinaria scuola poetica; e fra altri mi piace
ricordare il fotografo Riccardo Viola, che visitò
con me “i luoghi di Pasolini” per ottenere struggenti immagini.
Alla fine, conoscendo molto bene Mario Micossi (definito “pioneer in an old art form” da H.
Rogers su “The Christian Science Monitor”, Boston 25 febbraio 1965), già collaboratore per il
numero unico “Tarvis” nel 1991, gli offrii l'occasione per una nuova interpretazione di quei
luoghi, ma Lui volle contribuire anche con un
saggetto intitolato “Da Versuta e dalla Versa”.
Si affrettò poi a frequentare quelli che oggi
chiamiamo “i luoghi di Pasolini” (Versuta, l'arco dei Turcs a San Giovanni, il Glisiùt di Santa
Crous …) già nell'inverno del 1994 perché, diceva, l'aria fredda e gli alberi spogli favorivano
la profondità dello sguardo, e iniziò a lavorare
alla sua maniera: disegni a matita, graffiti, e piccoli acquerelli in formato cartolina prodotti en
plein air per fermare su carta le emozioni accese dal paesaggio. Poi, nel giro di un anno, man
mano che la percezione immediata lasciava spazio a una struttura razionale, iniziava a tracciare
a rovescio, su una lastra metallica coperta con
una sostanza bituminosa, le linee dell'immagine
formatasi nella sua mente: con una punta sec-
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davvero esistente in natura!
Ecco il Casèl, sotto il grande cedro, dove il Poeta e sua madre tenevano lezione ai bambini che
non potevano andare a scuola sotto le bombe.
Ecco la chiesetta di Sant'Antonio, dove Lui andava a rosario e scoprì affreschi d'altri secoli sotto recenti intonaci.
Ecco la casa contadina nella quale il Poeta e la
madre Susanna avevano trovato rifugio fuggendo dalle bombe che cadevano su Casarsa: è in
quella casa che Pier Paolo scriveva i suoi versi
in friulano e in italiano; è là che con disperazione apprese la morte di suo fratello Guidalberto,
arrestato a Porzus e trucidato nel Bosco Romagno; è la che scriveva e curava lo “Stroligut”,
la rivistina dell'Academiuta pubblicata cinque
volte fra il 1944 e il 1947; è da là che partiva
in bicicletta per portare a San Vito le bozze corrette nella Tipografia Primon, e, subito dopo la
guerra, per insegnare a Valvasone, con lo sguardo rivolto alla “Ciargna soreglada” e al colle di
San Daniele, dove era stato eletto Consigliere
della Società Filologica friulana il 21 ottobre
1945. Ed è da quella casa che nei pomeriggi delle domeniche estive partiva per andare a ballare
sui “breârs” con “la meglio gioventù”. Pedalava
talvolta fino a Udine, per consegnare qualche
articolo alla redazione di “Libertà” o del “Messaggero Veneto”, per visitare la sede della Filologica, per incontrare gli amici pittori di Vicolo
Florio ...

Non fu il primo, Micossi, a visitare “i luoghi di
Pasolini” en artiste: possiamo vederli anche in
opere che Giancarlo Pauletto, il geniale critico
di Portogruaro, definì “fresche immagini”, create da Rico De Rocco,
Virgilio Tramontin e altri.
Ma mentre gli artisti della “Scuola di San Vito”
operarono subito dopo la seconda guerra mondiale, negli anni del neorealismo, in presa diretta possiamo dire, perché loro vivevano in
quei luoghi e di quei luoghi, Micossi li rivisitò
dopo mezzo secolo, en historien possiamo dire:
la fontana di Versuta, che oggi appare monumentalizzata, nel 1994 era ancora una pompa
con tubo a getto continuo; ma il Casèl era già
privo del tetto (oggi è diroccato); la strada da
San Giovanni non era più campestre, e a ridosso
di Versuta c'erano villette, figlie di un disordine
urbanistico chiamato “progresso” …
La “Scuola di San Vito” ritrasse quei luoghi nella vita, Micossi ormai nella storia, perché il Friuli cristiano e contafino cantato dal grande Poeta
non esiste più.
Ma i luoghi, quei luoghi, vivranno per sempre
nei versi di Pasolini, nei quadri e nei disegni della “Scuola” e nelle superbe incisioni di Mario
Micossi.
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LA VIERSA
Sotto la brina canuta
Traspare la terra verde:
gelsi, viti e alni
e qualche campo di canne
e solchi verdini di grano.
La strada agghiacciata
Tra i gigli bianchi di brina,
scompare dietro ai boschetti
e alla nebbia azzurrina.
Che silenzio di sogno!
S’ode solo il canto della Viersa
Canto basso e lieve,
canto interminabile,
perduto nel sonno dei campi,
come i morti sotterra.

Gli scolaretti di Versuta, Learco Cossarin,
Dante Spagnol, Bepino Bertolin e altri,
hanno conservato un quadernetto di
poesie che il loro insegnante compose
per loro. La raccoltina di quattordici
poesie si intitola “1944”.
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“…Da Casarsa a V. non c’è che un
sentiero campestre; V. è invece
legata a San Giovanni: chi venga
da questo ultimo paese, dopo circa
cinque o seicento metri, scorge
una casa di contadini, dall’aspetto
abbastanza nobile, che è la casa
degli Spagnol; poi, a sinistra, a
poca distanza l’uno dall’altro, due
casolari, nel secondo dei quali
io e mia madre avevamo trovato
rifugio; indi si incontra una roggia,
la Viersa, attorniata da una folla di
faggi, ontani, salici, pioppi: nella
sua corrente tersa e incolore si
specchiano i lavatoi delle donne di V.
Ancora cinquanta metri e si entra nel
vero e proprio centro abitato di V.:
una chiesetta che ha davanti a sé un
piccolo prato e, intorno, cinque o sei
case…”
Quello lì è il mio padrone,
in “La stretta di mano”,
numero unico della SOMSI,
San Vito al Tagliamento, 31 agosto 1947
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A NA GLISIA

A UNA CHIESA.
O rugiada di muri
nel verde leggero del prato,
lume santo e romito
fra le arche di smeraldo…

O rosada di murs
tal vert lizèir dal prat,
un lun sant e rimìt
fra li archis di smeràld.

Sangue di tramonti e meriggi
bagnava le pietre,
lucendo fin tardi,
nel buio delle lontane sere.

Sanc di tramòns e mìriis
a bagnava li pieris,
lusìnt fin tars, tal scur
da li lontanis seris.

Troppo tempo dimenticato
giorno per giorno ricordi,
o rosso lume diroccato,
per aver forza di piangere.

Trop timp dismintiàt
dì par dì ti recuardis,
o ros lun dirocàt,
par vei fuarsa di planzi.
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