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Oltrepassata la stretta di Pinzano, dove il Ta-
gliamento esplode verso la pianura friulana, 
ho sempre la sensazione che mi si riveli l'Italia, 
anche per l'accesa luminosità delle ghiaie del 
fiume che si perde già in direzione di Venezia. 
Però, essendo sempre attratto dalle forme va-
riatissime delle montagne, che spesso fanno da 
sfondo corale alle mie composizioni, finisco per 
incantarmi e indugio sulla meravigliosa cornice 
che abbraccia, da ovest verso nord e giù fino a 
est, il Friuli. Ed è proprio per abbracciare pro-
spetticamente i miei paesaggi e presentarli nella 
loro interezza che ho bisogno di distanza e di 
distacco. E vago per la pianura, in cerca di rive-
lazioni di nuove forme e colori. Dopo Pinzano, 
giù verso Spilimbergo, dove già si respira un'a-
ria un poco veneta fino a Valvasone (compatto, 
chiuso ancora, anche se le mura sono state si-
lenziosamente sbriciolate). 
Stavo completando un lavoro monumentale 
sulle Alpi Giulie, dopo averle intensamente stu-
diate e disegnate dal di dentro e da ogni lato, 
anche da nord, ed ero contrariato dal fatto di 
non poterle osservare in toto dal lato sud. Dol-
cemente vagavo, indugiando qua e là. Se il Mon-
tasio mi si rivelava in tutta la sua maestà e lo Jali-
vec in tutta la sua eleganza, ecco che il Mangart 
si nascondeva o che il Tricorno spariva dietro il 
Matajur.
Ma ecco che in una giornata trasparente d'in-
verno, e precisamente nei primissimi giorni del 
1994, capitai giù a Versuta, tra Casarsa e San 
Giovanni. Una rivelazione! È da qui che il pro-

Da Versuta
e dalla Versa
Mario Micossi

Da “Ciasarsa, San Zuan, Vilasil, Versuta”,
numero unico della Società Filologica Friulana, 
Udine 1995.
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solidarietà che animava la piccola comunità e 
ascoltare, attentissimo, i suoni dolci latini e pro-
toromanzi del friulano “di là da l'aga”.
Qui la sua immaginazione poteva spaziare in-
contrastata nella dolcezza trasparente del pae-
saggio. Ci sono giornate d'inverno, qui in Friuli, 
che sono persino straziate di luce, con dolci te-
pori.
Le Alpi lontane, luminosissime, offrono un gio-
co di forme variate che si frantumano e si ricom-
pongono, come le parole nella poesia. Sono 
convinto che questo grande scenario geologico 
abbia fornito un grande stimolo alla creatività 
del Poeta.
È qui, nel Friuli, che tre mondi tanto diversi e 
spesso antitetici si sfiorano e talora si confondo-
no. Il mondo latino, quello germanico e quello 
slavo. Un vivaio, per lui, di continue scoperte 
antropologiche, di dolcezza latina e classica for-
ma, di durezza nordica e di estrosa irrazionalità 
slava.
Non ho mai conosciuto il Poeta di persona. Ma 
dalle immagini, e son tante, che restano di lui, 
si può notare un modellato angoloso e duro, 
quasi asiatico. E come tale dotato di improvvise 
dolcezze o di furori esplosivi. Inquieto in ogni 
caso e rapsodico, tormentato sempre, nomade 
antico. Quasi membro di un bivacco barbari-
co, che in questa parte del Friuli poteva trovare 
pascoli e ristoro d'acque risultive. Perché qui a 
Versuta si sente dovunque, come tante fontane, 
il suono dell'acqua preziosa che scorre, musica 
dolcissima e antica.

filo completo di quel meraviglioso capriccio ge-
ologico che sono Giulie appare in tutto il suo 
splendore.
Così, inseguendo le Alpi Giulie, tanto elusive a 
noi dell'Alto Friuli, mi sono trovato a Versuta. 
Un piccolo borgo di poche case e una chiesetta 
medievale: un micro-cosmo agricolo non anco-
ra completamente devastato da villette di peri-
ferie sud-americane, come succede così spesso 
nel Friuli d'oggi.
Da qui si può vedere tutto il diadema delle Alpi 
Carniche e Giulie: una vera antologia alpina 
che va dal Monte Grappa al Tricordno e oltre. 
A un miglio o poco più il fiume Tagliamento, 
che stacca le Carniche dalle Giulie. Un fiume 
sereno e dilatato, quasi lo scheletro di quello 
che era stato il ghiacciaio Friuli.
A ponente di Versuta le Carniche e le Prealpi 
Venete. Giù fino ad Asolo, con tramonti imbe-
vuti di luce intensa e crepuscolare, come nelle 
pitture di Giovanni Bellini e Cima da Coneglia-
no. E a oriente, le grandi Alpi Giulie, piene di 
scatti improvvisi dominati da grandi massicci 
come quelli del Jôf Fuart e del Canin, dal picco 
elegante dello Jalovec e dalla maestosa pirami-
de del Tricorno.
In questo piccolo mondo chiuso e completo in 
sé, autosufficiente come era, nei suoi limiti, la 
civiltà contadina, il poeta Pier Paolo Pasolini 
aveva potuto ritrovare la serenità; aveva potuto 
ascoltare le voci di dentro in quegli anni terribi-
li e in quelli animatissimi e scatenati del dopo-
guerra. Aveva potuto sperimentare lo spirito di 

Ho fatto molte incisioni qui e nella vicina cam-
pagna, negli ultimi anni, e centinaia di dise-
gni testimoniano i miei “appostamenti” (come 
quello memorabile per la nitidezza dell'aria e 
l'intensità della luce, del mattino di Pasqua 
dell'anno scorso). (*)
Ho cercato di captare e di trasmettere nelle mie 
opere quello che poteva suggerire al Poeta que-
sto paesaggio che ritorna ossessivamente nei 
suoi versi friulani. (**) Da artista latino, quale 
mi sento, senza forzature espressionistiche o 
kafkiane, così di moda nel lungo dopoguerra e 
così dure a scomparire.  

(*) Era il 3 aprile 1994.

(**) Ecco alcuni versi di Pier Paolo Pasolini
che evocano il paesaggio alpino
“quasi theatro ch'abbia fatto l'arte, non la natura”
scrisse Erasmo di Valvasone: 

La neif a cuiers la Vignuta 
e la roja selesta 
a spiegla la Ciargna soreglada

Sensa fuèjs a era l’aria,
sgivìns, ledris, moràrs…
Si jodèvin lontàns
i borcs sot i mons clars.

[…] lus
discunfinada tal seil
dai paisùs sot i mons lizèirs
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NISIUTI DI AMOUR

O Viersa, o Vilàsil, o biei paìs,
o Glisiùt di Ciasarsa, o ciamps e rojs,
jo in miès di vu soj vif e zovinùt,
di murì mai crodìnt, ma legri e mat.

Mo’ tal ciar, mo’ tal fen, mo’ tal Sagràt,
o Viersa, o Vilàsil, o Glisia santa,
o ciamps e rojs, o bielis fantassinis,
a è Nisiuti di amòur che vuei al cianta.

NISIUTI D’AMORE.
O Versa, o Villasile, o bei paesi,
o Chiesetta di Casarsa, o campi e rogge, 
io in mezzo a voi son vivo e giovincello,
di morire mai credendo, ma allegro e matto. 

Ora sul carro, ora sul fieno, ora sul Sagrato, 
o Versa o Villasile, o Chiesa santa, 
o campi e rogge, o belle ragazzette, 
è Nisiuti d’amore che oggi canta.
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“Quando venne la bella stagione (erano 
gli ultimi di Marzo): ho davanti agli occhi 
i peschi e i mandorli degli Spagnol 
che reggevano il loro scarlatto e il loro 
candore sul verde appena visibile, 
andammo a far scuola in quel casello tra 
i campi di cui ho già parlato. Era molto 
piccolo e ci si stava appena; ma spesso 
uscivamo sul prato e ci sedevamo sotto i 
due enormi pini sfiorati dal vento.”

Pier Paolo Pasolini Atti impuri Garzanti 1982.
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Subito dopo il terremoto del 1976, per inizia-
tiva del Comitato italo-americano denominato 
FRIAM (Friuli Art and Monuments) centodieci 
artisti degli Stati Uniti - fra essi, Willem de Koo-
ning, Roy Lichtenstein, Saul Steinberg, George 
Segal, Horst P. Horst, Frank Stella, Carl Andre, 
Constantin Nivola, Christo… -  vollero parteci-
pare alla ricostruzione del Friuli donando un’o-
pera alla Città di Udine. 
La liberalità degli artisti fu sicuramente accesa 
dalla generosità del loro governo, ma molto effi-
cace fu, nel mondo artistico e intellettuale degli 
Stati Uniti,  l'intervista rilasciata da Mario Micos-
si, il grande incisore di Artegna, al settimanale 
“The New Yorker”, pubblicata il 16 agosto 1976, 
(in traduzione la si può leggere su “Messaggero 
Veneto” del 29 aprile 2001: “L'esperienza più 
terribile della mia vita”). Per capire la portata 
di quell'intervista bisogna ricordare che il set-
timanale di New York veniva allora stampato e 
distribuito in seimilioni di copie. 
Non bisogna poi dimenticare che Micossi cono-
sceva personalmente Richard Gardner, amba-
sciatore americano in Italia dal marzo 1977.
Il Comitato aveva progettato la vendita all’asta 
delle opere per ottenere fondi da destinare a in-
terventi di riparazione e restauro di opere d'ar-
te danneggiate dal sisma, ma Angelo Candolini, 
Sindaco di Udine, volle che andassero ad arric-
chire la Galleria d’Arte Moderna, elevata in tal 

Mario Micossi e il Friam, 1976

modo a livello internazionale. 
La decisione del Sindaco appare illuminata e, 
nel tempo, illuminante, oltre che premiante 
per i donatori. Se le opere fossero state vendute, 
il nobile gesto sarebbe rimasto confinato nelle 
cronache della ricostruzione o, al massimo, in-
ciso su una targhetta accanto a un altare restau-
rato o a un edificio rifatto, cioè sostanzialmente 
dimenticato. 
Nella Galleria d’Arte Moderna di Udine le 
centodieci opere costituiscono un corpus per-
manente, riconosciuto, per la sua importanza, 
come terza collezione di artisti americani in Ita-
lia.
Il successo dell'iniziativa dimostra anche in qua-
le considerazione era tenuto Mario Micossi nel 
mondo artistico americano.
G.E.
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È presente nelle collezioni permanenti dell’Albertina di 
Vienna, della Yale University, del Fogg Museum at Har-
vard University, del Boston Museum of Fine Arts, del 
Chicago Art Institute, della City Library in New York, del 
Philadelphia Museum of Art, del Brooklyn Museum, del 
Montreal Museum of Fine Arts, dello Stockholm Natio-
nal Museum, della Stuttgart Staats Galerie, del Worce-
ster Museum of Art, della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, dell'ex Provincia di Udine, dei Civici Musei 
di Udine, della Società Filologica Friulana, della Fonda-
zione Friuli, e in numerose collezioni private.

.

Dopo un’infanzia serena, durante gli anni difficili della 
II Guerra Mondiale fu temprato dalla convinta e preco-
ce esperienza partigiana nella “Osoppo” e dalla con-
seguente cattura e durissima prigionia in un campo di 
concentramento nazista nel Salisburghese. 
Dopo gli studi al Liceo scientifico “Bertoni” di Udine, 
nel 1947 decise di trasferirsi a Roma, dove trovò un im-
piego all’Ufficio passaporti della Trans World Airlines e 
frequentò i corsi dell'Accademia.
Nel 1957, decise di inviare venticinque disegni alla pre-
stigiosa rivista “The New Yorker”, e in risposta ricevette 
un assegno con l’invito a inviarne altri. Fu la sua consa-
crazione artistica.
Nel 1960 a New York, dopo un incontro con Emiliano 
Sorini, lo stampatore di Manzù, iniziò a praticare l'in-
cisione, nella quale si sarebbe poi affermato come 
grande Maestro. Negli USA collaborò come illustratore 
anche alle riviste “Saturday Review of Literature”, “The 
Reporter”, “The Christian Science Monitor” e “Gour-
met”, e tenne anche conferenze, in inglese, su temi sto-
rico-artistici. Ai soggiorni newyorkesi affiancò viaggi in 
tutto il mondo.
Il terremoto che sconvolse il Friuli nel 1976 colpì pesan-
temente Artegna, e anche la sua casa. Per oltre dieci 
anni l'Artista si dedicò senza tregua alla sua ricostru-
zione, ripristinando fedelmente ogni elemento architet-
tonico dell'ottocentesca dimora di famiglia. 
Nell’agosto del ’76  illustrò in un’intervista ai lettori del 
The New Yorker il senso della friulanità e l’entità dei 
danni causati dal terremoto. Fatto, questo, che mosse 
verso il Friuli la solidarietà di grandi artisti americani 
(da Carl Andre a De Kooning, a Lichtenstein ...) i qua-
li donarono opere oggi in prestigiosa collezione nella 
Galleria d'Arte Moderna di Udine. 
Amava molto le montagne, le Alpi Giulie e le Dolomiti 
prima ancora delle vette himalayane. Le frequentava 
non soltanto per alpinismo, ma anche per vedere e ri-
trarre nuovi paesaggi. 

Mario Micossi
(Artegna 1926 - Gemona 2005)

Mario Micossi a New York in una fotografia di Tony Vaccari
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