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Trieste Cronaca»

Morto a 42 anni lo scrittore Matteo Pizzolante: una settimana fa era stato colto da
malore

ANNA ROSSO
02 NOVEMBRE 2021

  

GEMONA. Addio allo scrittore gemonese Matteo Pizzolante. Era stato colto da un malore

improvviso lo scorso 24 ottobre. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della

Misericordia di Udine, era stato accolto nel reparto di terapia intensiva, dove ha lottato per una

settimana. È poi mancato sabato scorso. Aveva compiuto 42 anni pochi giorni fa.

Descritto dagli amici come «un’anima creativa e uno spirito libero», Matteo Pizzolante da quasi

vent’anni lavorava, per conto di una cooperativa, all’interno del Centro di salute mentale di

Sant’Osvaldo, a Udine. Anni addietro era stato rappresentante dell’Unione sindacale italiana. Di

recente aveva dato alle stampe due romanzi: “Un labirinto in mare” e “L’indagine-polilogia amara,

parte prima”, Ali ribelli edizioni.
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Nato a Gemona il 12 ottobre del 1979, Matteo Pizzolante ha fatto tutte le scuole nel suo paese,

dalle elementari, �no al liceo scienti�co Magrini. Poi, per un paio di anni ha frequentato

l’università di Trieste. Ma a un certo punto ha deciso di dedicarsi al lavoro e così ha fatto. Da oltre

vent’anni abitava a Udine, nella zona di via San Valentino. «Era una persona piena di interessi –

spiega ancora la mamma –, un �glio affettuoso e simpatico. Quel che ora ci conforta di più –

sottolinea – sono le testimonianze, i ricordi e le belle parole che ci hanno inviato i suoi tanti amici.

Ci hanno scritto anche persone che abitano lontano. Insomma, Matteo era amato dalla famiglia,

dagli amici e da tante altre persone».

Ma la sua grande passione, come spiega la mamma, Loretta Rossi, era la storia militare, �n da

quando era piccolo. «Ha cominciato, come tutti i bambini, con i soldatini e con le battaglie per

gioco. Crescendo, ha approfondito questi temi a tal punto da dedicarsi, poi, alle rievocazioni

storiche, partecipando anche alla realizzazione di un docu-�lm sui longobardi con ente di Romans

d’Isonzo. E, sì, aveva scritto quei due romanzi e voleva scriverne ancora, ma purtroppo non lo

potrà fare».

Matteo Pizzolante, oltre alla mamma Loretta, lascia il papà Luigi, una �glia, gli altri familiari, i

parenti e i tanti amici .

I funerali saranno celebrati venerdì, 5 novembre, alle 15.30 in duomo a Gemona. Giovedì 4

novembre, alle 19.15, ci sarà il rosario nella chiesa di Santa Lucia in Piovega.
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