
I RACCONTI ILLUSTRATI DAI PITTORI SOCI
DEL CIRCOLO “PER LE ANTICHE VIE”

L’Antologia accoglie i dodici racconti finalisti del Premio letterario 
“Per le antiche vie”.

I contenuti evidenziano il valore e la necessità del recupero e della 
valorizzazione della storia della provincia di Pordenone, del suo 
paesaggio e della sua identità, vale a dire quella di un territorio 
dinamico, in grado di costruire il futuro sulle radici del passato e 
sulla ricchezza delle peculiarità del Friuli Occidentale, area-cerniera 
tra la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto.
Ogni racconto è stato interpretato da un pittore socio del Circolo 
cogliendo aspetti particolari in esso descritti.

Un modo originale per abbinare l’arte figurativa
alla parola scritta, rendendo ancora più preziosi i contenuti
e più coinvolgente la lettura.
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PREMIO LETTERARIO
“PER LE ANTICHE VIE” 2012

Tema:
Fra Livenza e Tagliamento:
i luoghi di una Provincia fra storia e attualità

Finalità principali:
Stimolare la creatività e valorizzare le opere di
chi ama la scrittura e promuovere allo stesso
tempo i territori del Comune di Montereale
Valcellina e di tutta la Provincia di Pordenone

Contenuti:
I contenuti dei testi pervenuti, elaborati e
sviluppati da ognuno secondo la propria
sensibilità, riguardano praticamente l’intero
territorio provinciale

UN CIRCOLO VIRTUOSO

Chi siamo
Al centro dell’interesse e delle attività del
Circolo “Per le antiche vie” c’è l’Arte con le
sue varie forme espressive, quali Pittura,
Scultura, Fotografia, Letteratura, Musica

La visione
Nella nostra visione, la Cultura è tutto quello
che all’arte sta intorno e che dell’arte è origine
e ispirazione ma che, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto
creativo; visione che comprende la storia, la
lingua, le credenze, le usanze, le tradizioni, le
arti e i mestieri e ogni altra competenza
acquisita dai membri di una certa comunità

Gli obiettivi
Il Circolo intende promuovere la conoscenza
e favorire la fruizione dell’arte e della cultura
nel territorio. Si propone inoltre di riunire con
spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone
la creatività e valorizzandone le opere con
iniziative a loro dedicate
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SI RINGRAZIANO

Per il patrocinio e il sostegno, in particolare per la realizzazione
della presente antologia:

Per la collaborazione:

Per il contributo:



VERBALE DELLA GIURIA
SULLA SCELTA DEI VINCITORI DEL PREMIO 2012

MONTEREALE VALCELLINA, 6 OTTOBRE 2012
LaGiuria (presidente Pietro Angelillo, componenti Alessandro Canzian,
Angela Felice, Lorenzo Marchiori, Marco Salvadori) della prima
edizione del Premio letterario di narrativa “Per le antiche vie”, dedicato
al tema “Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia fra storia
e attualità”, analizza i contenuti dei 12 testi finalisti selezionati in
precedenza per scegliere i primi tre classificati, e concorda la graduatoria
finale per l’assegnazione dei premi, dal primo al terzo.

PREMESSA
Le scelte conclusive vengono compiute, come nell’esame preliminare
dei 64 testi concorrenti, nel rispetto rigoroso dell’anonimato degli autori
e dei criteri di giudizio concordati dalla Giuria, vale a dire fluidità
descrittiva, capacità degli autori di interpretare il tema assegnato dal
Bando entro precisi spazi espositivi e forza di coinvolgimento del lettore,
attraverso la descrizione di fatti, emozioni, sentimenti legati ai luoghi, agli
episodi, alla storia, alle leggende, ai protagonisti, al ricordo e all’attualità.
Sulla base di queste considerazioni preliminari, la Giuria rileva tre fattori
positivi di carattere generale: 1) l’ampia partecipazione di autori
appartenenti a varie parti d’Italia; 2) la qualità medio-alta dei lavori
pervenuti; 3) la sperimentazione di diversi generi letterari adottati per la
scrittura. Si tratta di fattori che hanno reso difficile la selezione dei 12
finalisti e, tra questi ultimi, la definizione di una chiara graduatoria finale.
Nel merito dei contenuti, la Giuria considera inoltre che il risultato più
lusinghiero dell’iniziativa del Circolo “Per le antiche vie” s’identifica in
una serie di racconti non appesantiti da una mera operazione
sentimentale sul filo della nostalgia, bensì caratterizzati dalla dinamica
della conoscenza, della riflessione e della proposta, attraverso varie chiavi
espressive: poetica, saggistica, letteraria, narrativa. La Giuria evidenzia
inoltre che la qualità del risultato è garantita anche dal grande amore
per la Provincia di Pordenone, con contenuti che evidenziano il valore
e la necessità del recupero e della valorizzazione della sua storia, del suo

5



paesaggio e della sua identità, vale a dire quella di un territorio dinamico,
in grado di costruire il futuro sulle radici del passato e sulla ricchezza
delle peculiarità del Friuli Occidentale, area-cerniera tra la regione Friuli
Venezia Giulia e la regione Veneto.
La Giuria definisce perciò lusinghiero l’esito di questa prima edizione
del concorso ed esprime l’incoraggiamento per la prosecuzione
dell’iniziativa a partire dal prossimo anno, con l’auspicio che si ripeta
anche l’iniziativa di pubblicare i racconti della rosa dei finalisti in
un’antologia arricchita dalla riproduzione di dipinti ispirati alle stesse
opere, come valore aggiunto all’intera iniziativa dell’associazione
organizzatrice, il Circolo d’arte e di cultura “Per le Antiche vie”, dei suoi
sponsor e dei suoi patrocinatori.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nella formazione della graduatoria finale, i giurati si confrontano sulla
scorta dei propri giudizi di merito e passano quindi a indicare, con
decisione unanime (come nella selezione dei 12 testi finalisti), la
proclamazione dei primi tre vincitori, considerando alla pari tra loro gli
altri 9 finalisti. Prima di proclamare il risultato del giudizio, il presidente
Pietro Angelillo ringrazia i giurati e si complimenta per la professionalità
e la grande partecipazione espresse nel loro impegno di selezione,
interpretazione e analisi. La Giuria procede infine alla formazione della
graduatoria finale dei racconti, partendo dal terzo posto. Subito dopo,
il presidente del Circolo “Per le antiche vie”, Vittorio Comina, che
assiste ai lavori nella sua duplice veste di promotore del Premio e di
verbalizzante, rende noti i nomi degli autori. Si procede quindi
all’abbinamento dei nomi degli autori alle relative opere.
Viene classificato al 3° posto il testo intitolato “Gli ultimi fuochi
d’inverno” di Tullio Rossi, di Treviso, con la seguente motivazione:
Il racconto è una descrizione coinvolgente di elementi fondamentali nella vita di un
paesino della Pedemontana Pordenonese, come potrebbe essere per tanti altri paesi del
Friuli Occidentale vissuti fino a mezzo secolo fa, prima del boom economico che li ha
trasformati nel nome di un anonimo progresso industriale e urbanistico. Il quadro
tracciato dall’autore contiene, come in un affresco ricco di colore e di ambientazioni,
tutti gli elementi, compresi gli odori e i profumi, di una vita vissuta da chi ha conosciuto
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quel mondo di povertà, di dignità e di sentimenti genuini, che è un film di vita ormai
perduta per le giovani generazioni ignare. È un racconto fantastico, non legato a una
precisa trama, che invita a rifugiarsi nei valori profondi della propria origine, piuttosto
che «avventurarsi in pericolose sfide contro l’ignoto».
Viene classificato al 2° posto il testo intitolato “Giacomino” di Mario
Marcantuoni, di Spilimbergo (Pn), con la seguente motivazione:
La trama del racconto esprime con efficacia e coinvolgimento il delicato rapporto tra
un giovane professore e un allievo intelligente ma introverso che accetta l’insegnamento
soltanto quando sente di essere capito. Il vantaggio è alla fine reciproco, perché il
docente si accorge che Giacomino, il suo allievo, vive in un ambiente e nel piccolo
mondo di un paese della nostra montagna ricco di umanità, sensibilità, tradizioni che
non possono essere sopraffatte da programmi didattici paludati e da tenere perciò «al
di fuori degli schemi precostituiti aridi e noiosi». Il giovane insegnante avverte
sensazioni forti che lo collegano al mondo della sua infanzia e lo introducono nel
mondo di Giacomino, nel suo paese e tra la sua gente. La descrizione di questa
grande esperienza di vita si trasforma in un efficace invito finale al lettore: per essere
capiti e amati bisogna capire e amare.
Viene classificato al 1° posto il testo intitolato “Il figlio del podista” di
Antonio Cosimo De Biasio, di Cordenons (Pn), con la seguente
motivazione:
«Sulla sinistra della carreggiata, dal lato del Cellina che non scorre, un podista, un
passeggino, un cane» e i carabinieri che fermano per un momento, incuriositi e
increduli, lo strano terzetto, mentre un bambino, il figlio del podista, dorme nel
passeggino. La scena, surreale, si ripete il giorno dopo. E il racconto si snoda agile e
percorso da coinvolgente suspense, tra la descrizione di un paesaggio, di sensazioni e
di sentimenti, che si conclude con «il desiderio di un bambino»: vivere «addormentato
nel dolce rumore della vita». Potrebbe essere ambientato ovunque e noi stessi potremmo
essere i protagonisti, tanto l’episodio è universale. È una metafora della vita che noi
vogliamo libera, ma che si scontra necessariamente con regole che tuttavia non la
condizionano. Una ricerca di libertà, di tranquillità, di semplicità che soltanto il
corso dell’esistenza, con il peso degli anni e la sensazione della fine, può interrompere.

Giuria del Premio
Il Presidente
Pietro Angelillo
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LA CONCLUSIONE DI UN LUNGO CAMMINO

Con la pubblicazione di questa antologia e la cerimonia di premiazione
si conclude il lungo cammino del Premio letterario “Per le antiche vie”
2012. Cammino iniziato già a dicembre 2011, subito dopo la
costituzione ufficiale del Circolo. In quel periodo il compito principale
del Consiglio Direttivo era di trovare un progetto che realizzasse al
meglio gli obiettivi statutari e ne qualificasse le attività fin dall’inizio.
Dopo una laboriosa fase preparatoria, il Bando di concorso per racconti
dedicato al tema “Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia
fra storia e attualità” è stato presentato alla stampa e alla popolazione il
25 febbraio scorso. Le sue finalità principali sono: stimolare la creatività
e valorizzare le opere di chi ama la scrittura e promuovere allo stesso
tempo i territori del Comune di Montereale Valcellina e di tutta la
Provincia di Pordenone. Il Bando si è chiuso il 7 luglio, i racconti
pervenuti sono 64, una quantità che va al di là delle più rosee previsioni
degli organizzatori, a riprova del notevole interesse che il concorso è
riuscito a suscitare in questa sua prima edizione. I contenuti dei testi
pervenuti, elaborati e sviluppati da ognuno secondo la propria
sensibilità, riguardano praticamente l’intero territorio provinciale; la
provenienza invece vede una preponderanza dalla provincia stessa ma
anche con significativi contributi da altre zone della Regione Friuli
Venezia Giulia e da varie realtà extraregionali, comeVeneto, Lombardia,
Piemonte, Liguria, Umbria e Lazio e in due casi anche dall’estero. Come
si vede, molti amano i luoghi della provincia di Pordenone, non solo
perché ci abitanoma anche perché, pur essendone adesso lontani, se ne
ricordano sempre con piacere e nostalgia.

Nell’antologia sono contenuti i 12 racconti finalisti selezionati dalla
Giuria, tutti interessanti e originali. Altri sarebbero stati meritevoli di
comparire, ma il limite stabilito per questa edizione non lo ha permesso.
I partecipanti di quest’anno avranno in ogni caso nuove possibilità di
essere presenti, già dal 2013, e con essi anche gli altri autori che
invieranno i loro lavori in futuro.
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In questo felice momento conclusivo, sono doverosi i ringraziamenti a
chi ha lavorato in modo appassionato e professionale per il successo
del concorso, a cominciare dai componenti della Giuria, presieduta
autorevolmente dal giornalista Pietro Angelillo, che hanno dato qualità
e spessore al Premio con impegno e scelte ben ponderate, oltre che con
la collaborazione per la fase finale e la cerimonia di premiazione; a
Massimo Somaglino che mette a disposizione le sue qualità di lettore
d’eccezione dei racconti premiati; ad Alessandro Canzian, titolare di
Samuele Editore, per l’impostazione elegante e piacevole dell’antologia;
ai componenti del ConsiglioDirettivo del Circolo che hanno contribuito
in modo decisivo allo sviluppo del progetto e a tutti i Soci per il loro
supporto morale e materiale; ai pittori che hanno realizzato le belle
opere che illustrano e impreziosiscono i racconti. Inoltre, un pensiero
riconoscente va ai patrocinatori-sostenitori, che in varie forme hanno
contribuito al successo del Premio ed in modo particolare alla
realizzazione dell’antologia (Provincia di Pordenone, Comune di
Montereale Valcellina, Friulovest Banca); agli altri patrocinatori
(Pordenone With Love, Fogolâr Furlàn di Milano, Pro Loco di
Montereale Valcellina); agli imprenditori locali che con il loro aiuto
concreto hanno voluto sottolineare la condivisione degli obiettivi di
questa iniziativa che valorizza e promuove il territorio.

L’ultimo ringraziamento però, forse il più importante, non può che
andare ai partecipanti, a quanti hanno trovato in questo Premio
un’opportunità per raccontare le storie alle quali magari pensavano da
tempo: senza di loro, oggi noi non saremmo qui.

A tutti arrivederci al prossimo anno!

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina



10

Un territorio marcato e identificato da due fiumi, Livenza e
Tagliamento; una provincia che nell’acqua ha il suo elemento naturale.
Il “Pordenonese” è un luogo abbracciato da questi due corsi d’acqua
che lo hanno, nel tempo, arricchito e, oggi, lo cullano. All’interno di
questi confini naturali c’è una zona con una sua precisa identità, con un
orgoglio assai radicato, con una cultura tutta sua. Una sorta di
“microcosmo”, potremmo osare definirlo, perché porta avanti da
sempre, con caparbietà, obiettivi di autonomia e identità.

Il premio letterario indetto dal Circolo “Per le antiche vie” punta, se
vogliamo, al ritrovamento delle radici del Pordenonese, in linea con le
attuali tendenze di recupero del passato, di “caccia” alle storie che hanno
portato alla costituzione della nostra attuale società, di promozione dei
luoghi estranei ai grandi circuiti turistici, di ricerca delle radici del
presente.

Mai come oggi –che il mondo è tecnologia, consumo e immediatezza–
si registra una voglia di ritornare alle tradizioni, ai primordi e alle radici.
Questo premio letterario, oltre a produrre numerosi elementi di novità,
rientra in pieno in quella volontà di fare un “passo indietro” tipico delle
civiltà che sono arrivate al loro culmine e che, dolorosamente,
riscoprono di aver dimenticato troppo dei loro esordi.

Pordenone e la sua provincia fanno parte del cosiddetto Nordest
economico-produttivo che traina gran parte dell’Italia. Ma, oltre ai
capannoni industriali, il territorio pordenonese ha sempre posseduto
fermenti culturali e idee nuove. Gli enti, non solo privati, cercano di
ovviare alle difficoltà create dalla crisi mettendo in gioco il territorio
stesso, rendendolo primo interprete della sua ricrescita.
Per questo si spinge nella direzione della promozione turistica, creando
una serie di proposte e collegandole tra loro di modo che facciano da
attrattiva e da volàno per l’indotto dei servizi ricettivi.
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Grandi manifestazioni, nel capoluogo e in “periferia”, iniziative,
concorsi, mostre, musica, sono obiettivo delle amministrazioni per
promuovere una visibilità del territorio di cui andiamo fieri, perché tanto
ci assomiglia per fierezza e ricchezza culturale.

Questa antologia di racconti, “racconta” di noi in modo fresco e
sognatore, talvolta nostalgico o fantastico, ma anche commovente. Un
ritratto a tutto tondo di quello che il territorio è stato e di come oggi è
diventato. Un’occasione per lasciare una traccia indelebile della nostra
terra.

Provincia di Pordenone
Il Presidente

Dott. Alessandro Ciriani
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L’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina esprime
soddisfazione per il successo ottenuto dal Premio Letterario “Fra
Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia tra storia e attualità”.
Dal numero degli elaborati pervenuti si evince che la creatività e la
cultura avranno sempre gambe su cui camminare.
Principe del concorso è stato il racconto: questa forma letteraria molto
amata sia per la velocità di lettura che per i contenuti che spesso sono
ben strutturati in così piccoli spazi.
Valore aggiunto al concorso sono senz’altro le opere pittoriche dei
nostri concittadini che hanno voluto mettere su tela le emozioni che il
racconto ha loro procurato.
Un’edizione riuscita che ripaga l’energia e la fatica profusi e pertanto
l’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina ringrazia tutti
quanti si sono adoperati per la buona riuscita del progetto, dalla
straordinaria Giuria, al prestigioso narratore Massimo Somaglino e a
tutti i componenti del Circolo “Per le antiche vie”, agli autori dei testi,
perché tutti assieme hanno contribuito ad elevare ed a promuovere un
territorio ricco di iniziative culturali di forte spessore.
La cerimonia di premiazione si svolge in uno scenario suggestivo quale
è la nostra ex centrale idroelettrica di Malnisio, uno dei siti meritevole
da far conoscere e visitare al maggior numero di persone possibili, dove
tutti potranno trovare quella serenità che solo un paesaggio come il
nostro può donare.

Comune di Montereale Valcellina
Assessore alla Cultura Il Sindaco
Maria Carla Santini Pieromano Anselmi



Friulovest Banca ha accolto con grande favore la proposta di sostenere
la pubblicazione della presente antologia. Infatti, l’ambientazione e lo
sfondo dei racconti stampati, dedicati al territorio tra Livenza e
Tagliamento, coincide con l’area operativa della nostra Banca di Credito
Cooperativo. È su queste terre ed è tra questi due fiumi che Friulovest
Banca affonda le sue radici e svolge la propria attività, da oltre 120 anni.
Il territorio per una cooperativa di credito come la nostra è qualcosa
che va oltre alla semplice rappresentazione spazio temporale, è la ragione
del suo operare, in vista della crescita delle comunità, del bene delle
famiglie e dello sviluppo delle imprese.
L’identità dei luoghi è essenziale anche per noi: è per questo che ogni
iniziativa volta a valorizzarla corrisponde allo spirito che ci anima.
La cultura è un potente veicolo per raggiungere tale obiettivo e lo è
ancor più se letteratura e arte sono prodotte da persone di tutte le fasce
d’età che, con passione, s’impegnano nella difficile opera di
rappresentare, attraverso le parole, le nostre genti, i nostri luoghi e le
nostre vicende umane.

Friulovest Banca
Il Presidente
Lino Mian
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PER LE ANTICHE VIE

RACCONTI FINALISTI





RISVEGLI

Maria Angela Alzetta Boschian
Montereale Valcellina (Pn)

Felicità al risveglio del giorno. Non solo mia, ma di tutta la natura
di questo angolo di mondo, il mio cortile, offerta dagli innumerevoli
uccelli che cantano, padroni dello spazio e di tutte le case che ancora
dormono, degli alberi che assorbono l’aria pulita, portata dalla notte di
questo aprile siccitoso.
È un concerto di voci diverse: trilli, fischi, cinguettii, canti modulati,

borbottii, ciascuno rispondente a qualcun altro, una corsa e rincorsa,
un battibecco, un “botta e risposta”, fino a comporre un coro
assordante nel silenzio di voci e rumori umani. I cani tacciono ancora,
immersi nel sonno. Sono affascinata da questo spettacolo canoro che
mi avvolge nel freddo, mentre trascino dal garage alla strada il bidone
della spazzatura.
Anche gli odori sono freschi e intensi nell’aria umida e mossa di

questo momento. Odori di terra, di erba che comincia a crescere, di orti
rimossi, di alberi che si svegliano dall’inverno e respirano, emettendo i
loro diversi effluvi, che attirano visitatori di volo o di striscio, fedeli alle
stagioni.
L’assordante coro disarmonico che a tratti sembra comporsi come

un canto gregoriano, o un gospel tirolese, o una serenata romantica, o
ancora una sinfonia beethoveniana, così mobile e veloce nel suo
formarsi e deformarsi e virare improvviso e comporsi di nuovo, mi
avvince e mi dispiace di aver trascurato fino ad ora uno spettacolo così
affascinante e gratuito. Sembra che questa variegata specie di volatili si
sia data appuntamento nell’aria, sugli alberi e sul verde per festeggiare
questo giorno.
Il tempo di scrivere queste impressioni e la luce dell’alba si

rinvigorisce e stana le ombre da ogni angolo.
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Ascolto di nuovo, ma lo spettacolo è finito. Cominciano i rumori
umani, suona una campana dal vicino campanile, passa il camion della
spazzatura, è finito l’incanto.
Sorgono momenti di silenzio.
Sento di dover essere grata per l’opportunità che mi è stata appena

offerta e di dover raccontare un risveglio di tutt’altro impatto emotivo,
avvenuto nel novembre dell’anno millenovecenquarantaquattro.

Tra oggi e allora c’è di mezzo una vita. E per fare una vita ci
vogliono buone dosi di amore, esperienza, dolore, felicità e, non per
ultima, fede, con tutte le loro sfumature di qualità e intensità.
Tra i due momenti: stessa persona, stesso paese, Grizzo, disteso tra

le Prealpi friulane e il torrente Cellina, stesso o quasi orario di risveglio
improvviso da un tranquillo sonno infantile.
Avevo sei anni. Tempo di guerra. Sfollata da Roma, la mia città di

residenza. Stavo dormendo da sola nella vecchia casa dei nonni paterni.
All’improvviso entrò in camera un mio parente che mi svegliò. Era
concitato, nervoso, voleva che mi vestissi velocemente. Io non capivo,
non ricordo le parole che mi disse, perché ero assonnata e spaventata
da quell’irruzione insolita. Mi vedo sulla sponda del letto che armeggio
per indossare il vestito e soprattutto non riesco a mettermi i calzini,
presa come sono dalla fretta che mi viene imposta.
Credo che il congiunto mi abbia detto qualcosa di molto serio

perché nessuno doveva sapere che egli era in casa. Ero impaurita e
tremante, senza la mia mamma vicino e ancora intontita dal sonno.
Non sapevo che ero in pericolo di vita e che dovevo salvarmi! Stava
bruciando il muro di legno di uno stanzino che serviva per tenere, nei
tempi migliori, le riserve di cibo, situato dietro la testiera del mio letto
e confinante con una grande stanza. In quest’ultima erano ammassati
mobili e oggetti vari che facevano parte della casa di Venezia, nella
quale visse la famiglia di mio padre, e portati al paese dopo la morte del
nonno.
Ho un ricordo vago di quella stanza, di solito buia, priva di porta:

era ingombra di oggetti e mobili antichi, cassapanche, pentoloni e
specchi, cornici, casse, involti vari, libri antichi che il nonno aveva
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amato e raccolto con cura, sedie, polvere e ragnatele... Quel luogo
cominciava a bruciare come il camerino dietro al mio letto... fumava...
Saremmo bruciati anche noi se non fossimo fuggiti. Io scesi le scale
tremando e, obbediente alle severe raccomandazioni, andai fuori per
raggiungere la casa di una zia.
Ricordo benissimo che, appena uscita dal nostro portone, da sola

naturalmente, impaurita e infreddolita, mi si presentò uno spettacolo
inquietante. Non era più il nostro pacifico e buon paese: la strada e la
grande piazza di solito quasi deserte, erano popolate da gente arruffata
e accigliata, da soldati con i fucili spianati, dall’espressione truce e dal
linguaggio secco e incomprensibile. Figure immobili addossate ai muri di
sassi tacevano e aspettavano.
Passò, guidato da un soldato, il furgoncino di un pastore che abitava

nella mia strada, col pianale pieno di sacchi, di pecore e con l’uomo
seduto sul pavimento. Il suo cagnolino, guaendo, inseguiva assieme alla
moglie il padrone che veniva portato via. Nugoli di polvere si alzavano
dalla strada di terra battuta.

Nella grande piazza, la gente atterrita e confusa ed i militari con le
armi spianate creavano un’atmosfera densa di terrore. Io non riuscivo a
capire quello che stava succedendo, presa dal panico: avevo tanta paura
perché non vedevo la mia mamma, avevo visto la mia casa bruciare, e
non dovevo parlare con nessuno.
Ero completamente sola in quella disperazione generale, sola, con la

mia disperazione personale.
Non so come riuscii a voltare l’angolo e prendere la viuzza che

portava dalla zia. Anche là confusione e terrore.
Donne scarmigliate urlavano, piangevano e chiamavano

disperatamente i loro figli o mariti. Tutti uomini che conoscevo bene e
con i quali avevo giocato o parlato, surrogato di zii o nonni.
Una tra le cose peggiori era il non capire cosa stesse succedendo e non

avere qualcuno che mi rassicurasse. Una donna mi offrì un bicchierino
di grappa perché mi vedeva scioccata, e pensava che mi avrebbe fatto
bene. Rifiutai. Ricordo la ripugnanza che ebbi a quell’offerta e pensai che
erano proprio matti a dar della grappa a me, così piccola!
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La zia Rosa mi prese con sé e finalmente ebbi un po’ di conforto,
finché non arrivò la mia mamma.
Seppi così che, prima che avvenisse il blitz dei tedeschi che cercavano

i partigiani del paese, miamadre era andata aMessa come tutte lemattine
a pregare per mio padre rimasto a Roma e invocare coraggio per tutti e
conforto.
I tedeschi credevano che nella casa confinante con la nostra fossero

nascosti dei giovani e, non trovandoli, incendiarono la casa: il fuoco si
propagò da noi.
Avevo il fuoco sulla parete, dietro la testiera del letto nel quale stavo

dormendo tranquilla. Bruciò una parte della nostra casa, tutta la stanza
piena di suppellettili, lo stanzino, la stanza sottostante adibita a ripostiglio
degli attrezzi, lo sbrattacucina, e la dispensa.
Mia madre, appena rassicurata della mia incolumità, tirò per la

giacchetta un soldato tedesco supplicandolo che facessero qualcosa per
la sua casa. Uno di loro diede ordine di portare fuori tutte le masserizie
che fossero state in pericolo. Lo fecero due sorelle grandi e forti che
trascinarono inmezzo alla piazza tutto ciò che poteva essere distrutto dal
fuoco. Purtroppo tanto era già stato bruciato.

Non fu l’unico episodio tragico di quel giorno. Più tardi ci recammo
a casa di un’altra zia e, durante il percorso verso la montagna, vidi le
colonne di fumo che salivano al cielo da vari punti del paese dove erano
state bruciate altre case.
Nel cortile di un’abitazione contadina, vidi due vecchietti vestiti di

scuro, inebetiti e sorvegliati da soldati con le armi spianate, un camion
carico di sacchi e nell’aria ordini secchi e atmosfera di terrore. Seppi, in
seguito, che uccisero il figlio partigiano davanti ai genitori ed appiccarono
il fuoco ad una parte dell’abitazione.
Dopo qualche tempo andammo a vedere la nostra casa.
Al piano terreno gli stanzini avevano le pareti ed il soffitto di legno

carbonizzati, la stanza verso il cortile era distrutta completamente, crollati
il soffitto tra un piano e l’altro ed il tetto. Un rudere annerito e cupo.
Eravamo in pieno inverno. I mobili ed i pochi indumenti rimasti

furono ammassati alla meglio dentro lo stanzone del Monumento ai
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Caduti, situato davanti alla nostra casa, al di là della piazza, sotto la
collinetta morenica.
Chissà che tristezza per noi, quel giorno!, ma con mia madre vicina

io mi sentivo al sicuro perché ella riusciva a minimizzare i pericoli,
rendendoli innocui alla mia mente di bambina.
Facevamolto freddo il giorno in cui andammo a vedere la situazione

della nostra casa. Era piovuto e l’acqua era penetrata dappertutto ed era
gelata. Si erano formati dei ghiaccioli dalle grigie trasparenze affumicate:
pendevano dal soffitto diroccato, dai telai delle finestre senza vetro, dai
secchi di rame, dal grande lavello di cemento, dalle travi annerite, dalla
lampadina, dalle pentole, daimuri luccicanti. Si camminava a fatica perché
il pavimento era diventato scivoloso.
L’orologio a pendolo, tra la foto dei nonni da una parte e quella dei

bisnonni dall’altra, era immobile, silenzioso. Una desolazione! Sembrava
che anche i ritratti mostrassero sgomento per ciò che avevano visto!

La casa che tenevamo aperta e accogliente, come fedeli custodi del
passato, nell’attesa di ricongiungere la famiglia quando sarebbe tornato
mio padre a prenderci, non poteva più ospitarci. Avevamo perso la sua
protezione “di asilo sicuro” finché non fosse stata di nuovo abitabile.
Le prime a dar vita di nuovo alla nostra cara abitazione furono le

rondini che, prima di noi, tornarono ai nidi costruiti fra le travi del
sottoportico e lo popolarono con stridii, voli radenti e nuovi nati, dai
gialli becchi voraci. Sono certa che si tratta di una stirpe di rondini che
da secoli ha trovato luogo di riposo e di rifugio nel sottoportico della
nostra casa e, dopo esser migrata per altri mondi che io non conosco,
sente la nostalgia del nido originario e vi ritorna.
Anche in questa primavera.
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10 GIUGNO 1940: NON UN GIORNO COME TANTI

Davide Biscontin
Porcia (Pn)

Non erano ancora le sette del mattino, ma Armando era già nel cortile
della sua casa a giocare con i nuovi soldatini in piombo speditigli il giorno
prima dal padre. Era ansioso di poterli avere tra le mani. Quella scatola in
latta dai colori sgargianti e piena di piccoli uomini era un regalo tanto atteso.
Il padre lavorava, infatti, ormai da quattromesi in Svizzera, come operaio,
e non aveva potuto essere presente al decimo compleanno del suo primo
figlio. Così aveva saputo, però, trovare unmodo semplice per rendere il suo
pargoletto felice.

Intanto stava prendendo corpo il piccolo reggimento di soldati italiani,
cheArmando aveva attentamente nascosto nelle trincee scavate nella terra
vicino all’orto della madre. A poche decine di centimetri di distanza
attendevano, immobili e vestiti nelle loro uniformi metalliche, i soldati
austro-ungarici. Era da giorni che continuava a organizzare battaglie, e
avrebbe voluto molto anche lui andare a combattere, magari a cavallo o,
ancora meglio, su qualche splendido aereo, come quelli che aveva visto
sulle pagine di alcuni libri. Proprio nel momento in cui l’ultimo soldatino
venivamesso nella sua postazione e Armando stava già pensando a come
fare iniziare la battaglia e a come far vincere gli Italiani, udì: «Armando!!
Vien a bever un fià de late!»; questa era l’inconfondibile voce di suo nonno
Toni, con la sua solita faccia rubiconda, le suemani un po’ grosse e callose,
segnate dal lavoro nei campi, ma sempre capaci di carezze piene d’affetto.
Il nonno avanzava verso di lui, con il suo passo da vero alpino quale era

stato. Armando se lo immaginava giovane, senza capelli bianchi, senza gli
acciacchi che le fatiche della vita ed il duro lavoro gli avevanoprocurato, con
lo zaino pesante sulle spalle a intonare qualche canzone alpina,magari sulle
montagne del Carso.
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Il bambino aveva più volte provato a chiedere dell’esperienza sul
fronte della Grande Guerra al nonno Toni. Quest’ultimo si era, però,
sempre limitato a sbuffare che non ne aveva voglia, che non erano belle
faccende, e che se ne avesse parlato gli sarebbe venuto il mal di cuore.
Armando era comunque convinto che suo nonno era stato capace di
grandi imprese, e se lo immaginava senza problemi come generale delle
sue truppe in piombo schierate vicino all’orto di casa.
«Dai Armando, che dopo dovèn andar a Pordenon» . Armando allora

si alzò e corse subito dentro casa, in cucina, dove sua madre gli aveva
preparato una piccola tovaglia con sopra una scodella di latte e due piccoli
pezzi di focaccia. Si avventò subito sulla focaccia, una prelibatezza che
la madre sapeva cucinare benissimo. Poi bevve a grandi sorsi il latte, che
quasi ogni giorno lo zio Bepi, fratello di suo padre, portava loro. In
cambio del latte dei bovini, la mamma di Armando rammendava vestiti
per lo zio e la sua famiglia.

Le entrate familiari provenivano quasi esclusivamente dallo stipendio
del padre, che aveva cercato lavoro all’estero per pagare più in fretta le
spese di costruzione della casa dove vivevanomammaAngela, suo figlio
Armando e la piccola sorellina Irene. Altri soldi provenivano dalle
rammendature di Angela per le altre donne di Porcia e dal lavoro di Toni,
che oltre a zappare l’orto e curare i campi vicino casa insieme ai figli,
riparava biciclette nel piccolo portico della sua casa, confinante con quella
di Armando.
La madre esortò Armando a finire di fare la colazione, e gli disse di

andare in camera a vestirsi poiché dopo sarebbero dovuti andare a
Pordenone. Il bambino si era quindi vestito con una camicia nera a
maniche lunghe, che la madre chiamava “da festa” e che, quindi, era
riservata ad occasioni importanti.
Armando scorse, mentre era davanti allo specchio a osservarsi beato,

la foto della nonna che aveva sul comodino. Lei era la moglie di Toni, ed
era morta appena tre anni prima, per una grave malattia. Egli, sebbene
fosse piccolo, se la ricordava abbastanza bene. La caratteristica che più
gli era rimasta in testa era il suo continuo sbuffare!
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SeArmando combinava unamarachella, la nonna non lo sgridava,ma
si limitava a sbuffare; stessa cosa faceva quando suo figlio le parlava, o
quando scoprì di essere malata al cuore. Ella lo faceva farfugliando
sempre qualche parola nel suo strano dialetto delle montagne. La nonna,
infatti, veniva da un paesino delle Prealpi sopra Pordenone, di cui
Armando non ricordava più il nome. Il padre gli aveva più volte spiegato
che la nonna era così taciturna perché nella sua vita aveva sofferto tanto.
Per molti anni, infatti, fin da ragazzina, scendeva a piedi dal paesino in
cui abitava fino ai paesi della pianura e, a volte, fino quasi al mare per
vendere gli arnesi in legno che lei e le sue sorelle costruivano. Anche a
lei il nipote aveva chiesto come avesse vissuto la guerra, e se si fosse
arruolata come infermiera. La nonna, però, si era limitata a dire a mezza
voce che era meglio non parlarne.

Il bambino scese le scale correndo e si mise le scarpe, che usava
soltanto per andare a messa la domenica, nel duomo di San Giorgio, o
per andare alla Casa del Balilla di Pordenone, dove si incontrava con i
bambini della sua età per giocare, cantare e divertirsi.
Alle 9.30 del 10 giugno 1940Armando, la madre, nonno Toni e Irene

uscirono dalla loro modesta casa per “fare compere”, come avrebbe
detto suo padre. Queste uscite avvenivano circa una volta al mese e
servivano un po’ a “straviarsi” dalla miseria e dalla fatica quotidiana e a
respirare un po’ dell’aria buona della città.
Anche se andavano sempre tutti assieme, solitamente il nonno finiva

sempre in qualche osteria delle viuzze intorno a via del Popolo, dove,
bevendo svariati e sani bicchieri di vino rosso, lui e gli altri anziani
usavano giocare a carte o raccontarsi le ultime barzellette sul Duce o sul
figlio del Re. Armando, invece, seguiva sempre la madre attraverso le vie
del centro, per accompagnarla dalla sarta, dal calzolaio o magari dai
venditori ambulanti di pesce, come il veneziano Gigi, che con i suoi
continui “ostrega” urlati a squarciagola riusciva sempre a creare calca di
fronte al suo carrettino.
Solitamente la gita si concludeva con un riposino sotto gli alberi del

Parco della Rimembranza, un parco realizzato per commemorare i caduti
della Grande Guerra.
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Un giorno in cui nonnoToni aveva portato il nipote proprio di fronte
al monumento dei Caduti, gli aveva spiegato che i sassolini del parco
rappresentavano tutti i giovani uomini rimasti uccisi. Armando allora,
ogni volta che ritornava in quel posto, non riusciva a pensare alla guerra
dei suoi soldatini di piombo come ad una cosa così cruenta e malvagia.
Lui la immaginava come un modo per dimostrare il proprio valore, per
mettersi addosso il cappello da alpino, per urlare che l’Italia era forte e
grande e per combattere contro tutti i nemici dell’Italia. Dopotutto anche
la radio dello zio Gino, che ascoltavano tutti i residenti della via nella sua
sala da pranzo, diceva questo. Le poche volte cheArmando aveva sentito
la sua voce gracchiante emetallica, erano uscite sempre parole tipo “oggi
è una grande giornata per l’Italia, è una giornata fausta per le sue città, è
una giornata gloriosa per il suo impero e i suoi abitanti”.

Finalmente, dopo una mezz’oretta di camminata, arrivarono in
prossimità dell’hotel Moderno, dove il nonno incontrò un amico
d’infanzia, con cui incominciò a discutere del “più e del meno”, come
amava dire lui. Armando continuò il giro con lamadre, passeggiando tra
i negozietti di via del Popolo e le bancarelle. Qui la mamma acquistò del
carcadè, il tè dell’Italia autarchica, di cui il regime stava facendo grande
propaganda, e una scatola di lucido da scarpe “Astro”, con l’immagine
di un bambino etiope su una spiaggia africana, come regalo per il padre
lontano. Armando scorse poi, sulla porta d’entrata di una bottega, una
splendida bicicletta, modello “Balilla”, colorata di un nero fiammante.
Mentre stava già immaginando di correre attraverso i campi di Porcia
con la sua bicicletta nuova emulando il suo campione preferito, Fausto
Coppi, Armando fu attratto dalla calca di gente che si era radunata di
fronte alla Casa del Mutilato. Lui e la madre si fermarono per capire che
cosa stava succedendo. Da un uomo vestito con la cravatta e i capelli
impomatati appresero che presto il Duce avrebbe dato l’annuncio
dell’entrata in guerra dell’Italia.
Tutto d’un tratto si sentì infatti la nitida e fiera voce di Mussolini

annunciare «Combattenti di terra, di mare e dell’aria. Camicie nere della
rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d’Italia, dell’Impero e del
Regno d’Albania. Ascoltate!... La dichiarazione di guerra è già stata
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consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia». All’udire
queste parole si sentì un boato tra la folla, svariati applausi e “Duce
Duce” urlati a squarciagola.

Armando vide però anche tante facce pensierose, non troppo felici
di questo annuncio. Tra queste facce c’era anche quella di sua madre, la
quale non disse nulla, ma si limitò amettersi unamano davanti alla bocca.
Chissà come avrebbe reagito suo padre, che si trovava in Svizzera e che
dopo poche settimane sarebbe tornato a casa per unmese. Chissà come
avrebbe reagito il nonno, che in quel momento si stava probabilmente
divertendo, a sapere che gli Italiani avrebbero avuto come alleati i
tedeschi contro cui, appena vent’anni prima, lui aveva combattuto. Cosa
avrebbe detto la nonna defunta? Armando non lo poteva sapere, ma
immaginava che si sarebbe limitata a sbuffare e a dire qualcosa di
incomprensibile come al solito.
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RICORDI DI UN TURNISTA

Giuseppe Cortella
Montereale Valcellina (Pn)

A guardarla da fuori, la vecchia centrale di Malnisio, sembra che il
tempo non sia mai passato: oggi potrebbe essere oggi o cento anni fa,
quando le sue sale e le sue vetrate di inizio secolo cominciarono a
raccogliere l’acqua verde e gelida del Cellina per trasformarla in energia
elettrica e contribuire al progresso del nord-est.

Avevo più o meno 8 anni quando mio padre mi portò per la prima
volta nel suo luogo di lavoro. Doveva essere bellissimo lavorare in quello
che io consideravo una specie di palazzo, con scale di marmo, finestre
altissime e spazi immensi. Niente a che vedere con le piccole e affollate
stanze di casamia. Ogni anno, per l’epifania, veniva organizzata una festa
per i figli dei dipendenti. La befana ci portava solo qualche arancia ma in
realtà il regalo più bello era passare qualche ora tra le alte sale intonacate
di bianco di questo edificio principesco dove la gente non smetteva di
lavorare neanche nei giorni di festa. C’era sempre un rumore di fondo,
unmotore acceso 24 ore su 24, enormi turbine che giravano instancabili
affinché quell’enorme mostro buono che produceva energia non si
addormentasse mai.

Una ventina di operai si avvicendavano giorno e notte: loro
mandavano avanti le macchine della centrale e lei, in cambio, dava da
mangiare a molte famiglie della zona, compresa la mia. Da ragazzino
venivo mandato spesso a portare il pranzo a mio padre mentre era di
turno in centrale. Il boato delle turbine si sentiva ancor prima di arrivare
a destinazione, poi, quando ero dentro, il rumore si faceva sempre più
assordante e si mescolava all’odore degli oli e delle macchine. Prima di
consegnare la gamella del pranzo amio padre, mi lasciavo distrarre dagli
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ingranaggi di quell’enorme fabbrica dell’energia elettrica, dalle luci, dalle
manovelle, senza sapere che di lì a pochi anni la centrale di Malnisio
sarebbe diventata anche per me il luogo dove, dopo casa mia, avrei
trascorso gran parte dei miei giorni e delle mie notti.

Avevo 19 anni quando fui assunto e diventai parte di quel formicaio
di dipendenti in tuta blu che ogni giorno prendevano il loro posto di
combattimento nelle sale della centrale, come la ciurma di una nave.
Lavorare in centrale era una conquista per la vita e io, mio padre, mia
madre, le mie sorelle eravamo davvero orgogliosi di quella conquista.

Quel luogo mi era stato familiare da sempre e lavorarci fu un
passaggio naturale per me che tante volte avevo già esplorato le sue
stanze e i suoi giardini. Ma col tempo acquisii quella manualità e quella
automaticità che caratterizzano ogni lavoro in modo diverso. Quello del
turnista fu il mio lavoro per i successivi 27 anni. Fare i turni era
monotono, le ore di sorveglianza non passavanomai. Il tempo accelerava
soltanto quando si scatenavano i temporali e la sala quadro diventava
un’orchestra da dirigere con la massima attenzione. Scattavano gli
interruttori dei gruppi e poi seguiva il rumore di svariate suonerie. Con
il coordinamento del capo turno si ripristinava la situazione. L’aiutante
poi doveva effettuare un percorso tra le apparecchiature per verificare che
tutto procedesse bene.

I sotterranei della centrale erano i luoghi dove chiunque si sarebbe
fatto suggestionare anche dal più minuscolo movimento o rumore.
Quando facevo le mie ricognizioni periodiche avevo sempre il cuore in
gola. Una notte vidi penzolare un corpo nella penombra del corridoio.
Con le gambe tremanti proseguii e solo dopo mi accorsi che era solo
una tuta che qualcuno aveva appeso ad asciugare e che si era gonfiata
grazie all’aria che usciva dall’alternatore.

Pian piano imparai a conoscere ogni anfratto e ogni rumore della
centrale. Il rumore assordante delle turbine mi si infilò nelle orecchie,
nello stomaco, nelle vene, al punto da non sentirlo neanche più.
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Passavo otto ore del giorno con quella colonna sonora. Emaimi sarei
immaginato che, il giorno in cui la centrale venne ufficialmente fermata
nel 1988, il silenzio delle turbine fosse un sollievo per le mie orecchie
ma provocasse invece uno strano magone al mio stomaco.

Il progresso ci aveva dato la centrale di Malnisio e ora lo stesso
progresso ce la portava via, sostituendo un microcosmo di uomini,
macchine, storie e saperi con un mondo di automatismi.

È vero, oggi a guardarla da fuori, la centrale di Malnisio, sembra che
il tempo non sia mai passato, ma se gli occhi possono essere ingannati,
gli altri sensi svelano la verità. Il tempo è passato eccome, il ruggito del
mostro buono si è spento, il rumore dell’acqua che scende dalle condotte
è stato interrotto, l’odore ferruginoso delle macchine si è attenuato, ma
non al punto da non richiamare nella miamente i ricordi più forti chemi
legano a questo posto come se fosse stata la mia seconda casa e i miei
compagni di lavoro la mia seconda famiglia.

Oggi nuovi muri intonacati, ringhiere lustrate, porte a vetri, moderne
installazioni hanno trasformato la centrale di Malnisio in un museo con
orari prestabiliti, notti deserte e silenziose e sale espositive.

La centrale è diventata così un saggio nonno che, come me, sa
raccontare delle belle storie a chi varca il suo imponente portone di legno.
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IL FIGLIO DEL PODISTA

Antonio CosimoDe Biasio
Cordenons (Pn)

Dicembre del millenovecentonovantotto. Un giorno qualunque, forse
un lunedì.Ounmartedì. Intorno amezzogiorno emezzo. In via del Ponte
del Giulio, la strada che da Montereale Valcellina va a immettersi nella
provinciale che da Maniago porta a San Martino di Campagna e oltre.
Duecento metri prima dell’incrocio con la discesa che verso est arriva al
ponte arrugginito delGiulio e verso ovest raggiunge la zona industriale di
Grizzo. Sulla sinistra della carreggiata, dal lato del Cellina che non scorre,
un podista, un passeggino, un cane.
Il podista indossa un paio di scarpe leggereMizuno comperate aHong

Kong, calzini corti bianchi Nike, pantaloncini da corsa Mizuno regalati in
un viaggio da una coppia di giovani turisti lombardi e leghisti. Sotto i
pantaloncini ha uno striminzito perizoma Hom. Un orologio Casio con
cronometro e contapassi al polso sinistro. Un rosario buddhista di legno
di sandalo di diciotto grani al polso destro. Sta recuperando da una serie di
ripetute. Non mulina le braccia, non fa il gesto naturale di chi corre. Con
entrambe lemani spinge un passegginoChicco con quattro doppie ruote.
I passeggini a tre ruote che si guidano conuna solamano sonouna costosa
novità. Nel passeggino, comodamente seduto, un bimbo di undici mesi.
Suo figlio. Il bimbo dormicchia. Stringe un guinzaglio vuoto in mano.
Di lato, dove l’erba si aggrappa / ai bordi dell’asfalto, un samoiedo libero

affianca il passeggino. Gli caracolla vicino come se fosse legato, e il
bambino è contento di tenerlo al guinzaglio. Tra quarantacinque secondi,
all’altezza del grosso palo del telefono sulla sinistra, il podista rallenterà fino
quasi a fermarsi, azzererà il cronometro, e farà una ripartenza e una unica
lunga progressione fino alla linea bianca dello stop.Millemetri esatti, gli ha
detto un compagno di corse. In leggera discesa. Il suo chilometro lanciato,
pensa.Quand’ecco lo incrocia un’auto. L’auto lo supera. Poi la sente frenare.



La sente ingranare la retromarcia. Si prepara a dare l’informazione di rito
che ogni automobilista è in diritto di chiedere a uno che corre a piedi. Ché
a ogni automobilista chi va a piedi sembra passeggi. Era talmente
concentrato che non si era accorto che si trattava dell’auto dei carabinieri
della stazione di Montereale.
L’auto si ferma. Si ferma lui. Si ferma il cane. Corre solo il cronometro.

E imperterrito il mondo alla solita andatura. Si spalanca la portiera del
passeggero, e ne esce un giovane carabiniere. «Dove sta andando?» «Corro.
Mi alleno. Faccio parte della Polisportiva». E già pensa colpevole al cane che
non è legato al guinzaglio, e che però sta in parte, tra il prato e la carreggiata.
Sotto assoluto controllo. Poi pensa a quella volta a Pordenone che i vigili
gli avevano intimato di correre sulla destra, ché il passeggino doveva essere
considerato un veicolo visto che si muoveva sulle ruote.Ma ricorda anche
di averne discusso, e che la normativa non era chiara, l’interpretazione non
era univoca.
E il carabiniere: «Il bambino?» «È mio figlio. Sua madre ha finito il

periodo di maternità ed è al lavoro, e per un mese sta con me, un mese di
maternità è concesso anche ai padri...» E subito gli viene inmente che non
ha documenti con sé, che li ha lasciati come sempre a casa, su inMagredo.
«Non ha freddo?» «Non mi pare, è coperto bene. Non mi sembra che
patisca...» E ripensa a sua moglie che era andata a chiedere alla pediatra di
Maniago se ci fossero delle controindicazioni, un qualche pericolo nel fatto
che il padre lo portasse a correre seduto nel passeggino. La pediatra avrà
pensato “Boh...”, ma deve averle risposto “No”. Era dalmese di aprile, da
una gara a Porcia, che il passeggino lo si vedeva sfrecciare in mezzo ai
podisti.
«Ma perché non ha preso l’altra strada? La provinciale che da Grizzo

va diretta a SanMartino di Campagna?» “Nonmi avreste incontrato e non
vi sareste fermati”, pensa il podista che si sta raffreddando. È sì l’ora più
calda della giornata,ma è una giornata senza sole, ed è quasi inverno.Enon
ha nient’altro addosso, oltre alle scarpe, ai calzini, al perizoma, ai
pantaloncini. «Quella strada è molto più trafficata di questa, ed è stretta
come questa, c’è più pericolo...» E intanto pensa se lo avessero visto mesi
prima correre sotto undiluvio, con l’acqua alta, fidandosi della tenuta stagna
del passeggino che gli era stato venduto a prova di pioggia.
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O quando, l’ultima domenica di luglio, scendendo dopo la corsa in
montagna in Val de la Roja, per la velocità e la forza centrifuga avevano
fatto su due ruote un tornante... Il carabiniere, però, non aggiunge altro.
Lo guarda condisapprovazione. Rientra in auto. L’auto riparte. E ripartono
il podista, il passeggino, il samoiedo. Il chilometro lanciato ormai è andato.
Lo percorrono a buona andatura, ma la sosta gli ha raffreddato i muscoli.
Il loro record lo avrebbero ottenuto qualche giorno dopo: tre minuti e
sette secondi! L’assetto, pur in equilibrio precario, era allora perfetto. Ed era
un po’ più tardi.
Il giorno dopo. Stessa ora. Forse lo stesso minuto. Quattro chilometri

e ottocento metri da casa alla linea bianca dello stop. Diciannove minuti
scarsi all’andata, in discesa. Più di venti al ritorno, con la salita finale di via
Zenari che nonperdona. Stesso tratto di strada. Pocoprima del chilometro
lanciato. L’auto dei carabinieri la vede già da lontano, quando è ancora
accesa la freccia che segnala la svolta a sinistra. D’altra parte la strada è
dritta come un fuso. Evidentemente i carabinieri vengono da San
Leonardo. Il podista fa finta di nulla. L’auto lo soprassa, rallenta, si ferma,
mette la retromarcia. Si riferma. Il giovane carabiniere fa appena in tempo
a scendere dall’auto, che anche il podista si ferma, lascia la presa dellemani
sul passeggino, allarga le braccia, e dice sconsolato: «Mi si addormenta solo
a questa velocità...»
Lorenzo ora ha quattordici anni, non se ne ricorda. Belle, il samoiedo,

è morta da otto anni ed è sepolta inMagredo nel bosco che amava. Se ne
ricordano il carabiniere non più così giovane, e il podista che oramai non
corre più perché per decenni ha corso tanto, ha corso a dismisura. Se ne
ricordano gli alberi lungo la carreggiata che nessuno ha tagliato; il palo del
telefono che è ancora lì a reggere il filo delle parole; le montagne sullo
sfondo, che hanno le rughe profonde del tempo e che tutto vedono da
secoli; il passeggino, con le ruote consunte, che è stato regalato poi a un
amico di Cavolano, e che si starà riempiendo di polvere in qualche
ripostiglio.
Tutto passa, i podisti sulla strada, la strada sotto i piedi dei podisti. Resta

un sogno, una fatica. Restano i due versi di Penna, il desiderio di un
bambino: Io vivere vorrei addormentato / entro il dolce rumore della vita.
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PETALI ROSSI

Monica Emmanuelli
Sacile (Pn)

Le gocce di sudore imperlavano il suo viso, le scarpe scivolavano nel
fango gommoso lungo il Livenza. Pensava solo a scappare. Non aveva
idea di chi avesse potuto segnalare la sua presenza. Sapeva solo che doveva
scappare. Fuggire. Veloce.
Luisa le era corsa incontro e con gli occhi larghi, pieni di lacrime, urlava.

«Scampa... Scampa... I tedeschi ti cercano». Le aveva detto ancora qualcosa,
ma il fluire del sangue amplificato dal panico aveva ovattato ogni suono.
La camminata si era trasformata in una corsa traballante su ginocchia

acquose di paura. La bicicletta rimase appoggiata al muro di cinta della
casa. La mano era scivolata esperta nella borsa e ne aveva estratto piccoli
fogli piegati. Senza indugio li aveva infilati in bocca inghiottendo carta
pastosa e inchiostro. Un sapore amaro, un senso di nausea, ma i conati
nonpotevanoprendere il sopravvento.Ogni secondo era prezioso.Doveva
solo ingoiare.
Non era servita a nulla, allora, la tinta bionda ai capelli. “Mi hanno

riconosciuta”.Qualcuno l’aveva riconosciuta. Il fiato lemancava. I polmoni
secchi dall’ansia erano aridi di ossigeno, ma doveva continuare a correre.
Il rumore placido dell’acqua la consolava, ma la strada era lunga prima del
Cansiglio e sapeva che i tedeschi erano alle sue spalle.
Non si dava pace. Chi. Chi poteva averla riconosciuta e aver avvisato i

bastardi. Da morta non sarebbe più servita a nessuno.
Le caviglie tremavano in quelle calzature troppo grandi e pesanti. Il

fangoostacolava la sua corsa. Pensava al bambino che custodiva in grembo,
dovevano salvarsi. L’unico legame che le era rimasto conAquila, torturato
dai nazisti fino alla pazzia aRoveredo inPiano. Il demonio, il Foghin, rideva
mentre appiccava il fuoco alla loro casa. La sua figura si stagliava come un
diavolo davanti alle fiamme.
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I pensieri slittavano veloci nell’angoscia, come i fotogrammi di un
film in bianco e nero. Doveva decidere cosa fare, come agire. Era sola,
perfettamente e clandestinamente sola. O viva inmontagna omorta con
i tedeschi. Nessuna scelta, nessun compromesso.
Erameglio lasciare le sponde, risalire le rive e cercare in qualchemodo

di raggiungere una strada facilmente percorribile, pulire bene le scarpe
per non destare sospetti. Abbassò lo sguardo e solo in quel momento si
accorse delle gambe graffiate dai rovi, dal sangue che aveva macchiato i
vestiti, oramai sbrindellati. Il sole inclemente aveva seccato le tracce del
suo dolore e le aveva cicatrizzate come unmanoscritto sui tessuti. Quelle
macchie parlavano troppo chiaramente, doveva trovare un rifugio dove
potersi lavare, asciugare, cambiare. Qualcosa. Qualcosa per continuare a
scappare.
Era ancora giorno e i riflessi sui vetri delle finestre illuminavano la

vecchia casa colonica che si ergeva nella campagna con un’eleganza
inappropriata. L’odore dell’agro, di vacche e di legno intorpidiva i sensi
di Nora. La stanchezza e la paura fecero il resto. Si rese conto solamente
che il giorno improvvisamente stava cambiando colore e che forse stava
calando la notte, morbida, profumata di terra. Accasciandosi interruppe
il getto emorragico di preoccupazioni e di paure.
Al risveglio cercò di alzarsi, ma la spossatezza la fece ripiombare

esausta sul letto. Il sole tenue attraversava le fessure dei balconi baciando
i muri bianchi della stanza.
Sentì dei passi. Lenti, leggeri. Piano si aprì la porta e apparvero un

volto e una voce. «CiaoNora, come stai? Sei stata fortunata. Ti abbiamo
trovata prima dei tedeschi». Conosceva il suo nome e probabilmente
tutto il resto, invece di oscillare nelle sue insicurezze si sentì finalmente
distante dai pericoli. «Sono la sorella di Tempesta. Giorgio ti ha presa e
portata in casa, abbiamo bruciato i vestiti, comprese le scarpe. I tedeschi
ti stavano per raggiungere. Tempo unamezzora e ti avrebbero catturata.
Sono entrati in casa urlando “Banditen Banditen”. Sono saliti fino a qua,
ma dormivi così tranquillamente che non potevi essere di certo tu la
pericolosa partigiana che stavano cercando».
Le doleva la pancia, ma sapeva che per questa volta erano entrambi

salvi. Si fermò per pochi giorni, utili a recuperare un po’ le forze.
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L’abbraccio prima di partire fu intenso, di un calore trasmesso solo
dalla complicità e la promessa di incontrarsi di nuovo, magari a
festeggiare la vittoria sui nazifascisti.
Il vestito a fiori di Angela le stava un po’ largo e le scarpe le andavano

bene solo indossando quei grossi calzini di lana marrone che le
pizzicavano i piedi. Si guardò allo specchio. “Cosame ne importa se sono
vestita come una strega, è la guerra, ci sarà tempo, ora bisogna solo
combattere”.
Riprese la strada della montagna. Erano i campi di Nave e in serata

avrebbe raggiunto la Pedemontana. Sarebbe potuta tornare a casa a
Polcenigo e raggiungere i compagni in Cansiglio il giorno successivo. Il
sole era alto e la temperatura tiepida. La cima del Monte Cavallo brillava
e gli odori della pianura la inebriavano.
Era come una nuova vita. Era in realtà una nuova vita. Sorrise felice.

Potevano farcela. Si, era sicura che avrebbero vinto la guerra.
Sulla strada passò un veicolo carico di soldati tedeschi. Il sorriso le si

oscurò, come una nuvola che copre la luna. Il cuore si paralizzò, ma dalla
camionetta uscirono solo fischi di approvazione, «fifiuuuu fifiuuuu»,
continuarono le canzoni, le risate, «ahahahahaha». Le ruote correvano
sulla terra battuta lanciando sassi ai margini della carreggiata. Il pensiero
veloce. “Fischiate pure fin che vi resta fiato, fin che vi resta vita. Per noi,
per voi. Speriamo che tutto questo finisca presto”. Il vestito danzò veloce
attorno al suo corpo, avvolto come in una nebbia dalla polvere fitta. Il
rumore di motore si allontanò.
Da quella terra sollevata come angeli presero forma i ricordi.
Non poteva dimenticare la sfortunata coincidenza a Sacile, il giorno

in cui si ritrovò con le lacrime che le coprivano gli occhi, separata solo
dal pianto da quella madre obbligata ad ungere il cappio per il figlio.
Non voleva accantonare il racconto su Anna* che dondolava appeso

per il collo al tiglio in piazza a Caneva, a quel ramo che decise di
prosciugarsi da ogni linfa, come risposta alla sua profanazione.
Non voleva annullare la memoria di quel fuoco visto dal basso che

illuminava a metà la montagna, come un vulcano esploso nel mezzo,

* Partigiano Giuseppe Antonini di Caneva
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Mezzomonte in fiamme che bruciava nel suo legno e nella sua storia con
faville che singhiozzavano la morte di giovani martiri.
Non era livore quello di Nora, ma fame di libertà, di pace, di amore.

Il suo cammino proseguiva verso casa, con le mani che intrecciavano la
pancia, come se già volesse cullare quel figlio suo unico adorato, già
orfano. La confortava l’idea delle voci che si erano sparse riferendo di
quelle zone già liberate dai partigiani. Sicuramente la guerra sarebbe finita
entro l’estate. “Quest’aria che sento, è l’aria della pace”.
Rimanendo impassibile accelerò il passo, mancavano ancora pochi

chilometri per poter riabbracciare la mamma, sentire il profumo della
casa in cui era nata.
Poi un rumore fragoroso, uno scoppio, un lampo, una luce accecante,

come una spinta forte, potente, che la fece barcollare. Non capiva cosa
stesse succedendo. Un secondo tuono, più vicino, assordante. Davanti a
lei un fiotto, come un mazzo di petali rossi lanciati nell’aria che si
libravano contrastando il cielo azzurro. Un calore improvviso al ventre,
come acqua bollente gettata sul corpo. L’idea precisa di aver perso l’uso
delle gambe. Istintivamente le mani sul grembo. Era bagnato, zuppo. Le
dita tremavano rosse, dense, nutrite dalla disperazione vera. Solo una
stilla di dolore intenso, del suo bimbo che non batteva più nel suo plasma,
come un cristallo che improvvisamente perde la sua luce. Poi il buio fitto
viscoso della morte, come un vortice che trasporta lontano.
Si girò e per un attimo i loro sguardi si incrociarono. Nessun tedesco

alle sue spalle. Una camicia nera con un ghigno di vittoria le sussurrò
dolcemente in italiano: «puttana dei partigiani ti ho trovata, ora non puoi
più fuggire». Un tonfo di morte.
Il corpo di Nora dormiva a terra fra i sassi e la polvere, su un letto di

sangue, su quell’ultima lacrima che avrebbe voluto accarezzare un figlio
mai nato e il respiro scomparso sulla sua terra ancora calpestata. L’uomo
le prese i capelli girandole la testa e guardò a lungo quel viso che damesi
cercava. Sputò.
Come una foglia leggera portata dal vento la notizia arrivò in paese.

Un urlo straziante dellamadre coprì il cielo di Polcenigo, come una coltre,
una bruma dell’anima. Solo due iridi scure aperte nel dolore, nella rabbia
e nell’incomprensione, velate dalla lucida pazzia dello strazio.
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L’immagine pian piano si sfoca e si annerisce come oblio.
Adagio i titoli di coda iniziano a scorrere come un treno lungo i binari

e tra i nomi che scivolano grevi ritrovo il coraggio di riaprire gli occhi,
anche se continuo a sentire un grido lacerante, come una eco, che
sovrasta interamente i miei pensieri. Mi alzo, raccolgo la giacca e assorta
mi avvio all’uscita di Cinemazero. Assaporo sulla pelle il sole tiepido di
uno stranomaggio in cui il caldo ha lasciato permolto tempo spazio alla
pioggia e al vento. Lancio un’occhiata veloce alla lapide di Terzo Drusin
“Alberto”, mille pensieri confusi, poi scappò smarrita verso casa.



MARIA TERSILLA E IL SENTIMENTO SEGRETO

Flavio Facca
Pordenone

Maria Tersilla è il nome di mia zia materna, mancata nel 2006, all’età
non troppo avanzata di settantotto anni. Nel giro di pochi mesi, unmale
fulminante ha avuto ragione della sua forte fibra; non aveva parlato a
nessuno della malattia, la si vedeva meno spesso. Non si poteva certo
supporre un simile stato di salute, si pensava che fosse presa dalla sue
innumerevoli amicizie e dalle faccende personali. In realtà se ne stava a
casa e moriva lentamente.
Tersilla era il suo secondo nome, ma per tutti era Maria.
Una vita passata a Roma, immigrata da giovane, con il marito, mio zio

acquisito, Enrico detto Rico, che aveva dovuto sposare perché all’epoca,
ai primi decenni del Novecento, i matrimoni li combinavano ancora i
genitori. Stabilitasi a Roma si era impiegata subito in un lanificio; all’epoca
il tessile andava bene in Italia e assorbiva molta manodopera. Aveva
trovato casa in un appartamentino di cinquanta metri quadri alle spalle
del Vaticano, sulla strada che porta a Fiumicino.
Da ragazzo andavo ogni anno due mesi in vacanza e visitavo la Città

Eterna, estasiato dalle sue bellezze.
La zia si alzava alle quattro del mattino, per prendere tre mezzi di

trasporto e andare a Pietralata, sede della fabbrica, ed essere presente in
fabbrica alle sette del mattino: otto ore di lavoro e poi rientro a casa alle
otto di sera, stanca morta. Così per trent’anni; aveva un fisico di ferro.
Il marito, Rico – lo chiameremo così o anche Riche, derivato dalla

sua emigrazione in prima gioventù in Argentina, da cui ha portato a casa
la passione della musica e una fisarmonica cromatica che conservo
ancora – il marito, dicevo, aveva trovato impiego come scaricatore in un
grosso magazzino alimentare: dodici ore di lavoro, duro, faticoso, ma
vicino casa.
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* Serie di fabbricati in linea

Alla sera, prima del rientro per cena, la rituale sosta all’osteria,
cadenzata da quartini di vino trangugiati in abbondanza; anche lui
comunque trent’anni di lavoro “filati” (nel senso della sequenza
temporale e della materia del suo lavoro).
Niente figli e, credo, zero rapporti sessuali. Rico compensava questa

carenza col vino;Maria Tersilla, la domenica, spariva e andava in gita con
le amiche – così diceva –, due erano di Pordenone, immigrate anche loro.

Ogni anno, due settimane di ferie nella loro città in riva al Noncello,
nella casa paterna del marito, che – poi diròmeglio –, si trova a Villanova
di Sotto di Pordenone: pezzo di barchessa della Villa Cattaneo, adibita ad
abitazione dai coloni nei primi dell’Ottocento e, di erede in erede, passata
agli attuali proprietari. Il resto dell’anno la casa, arredata alla meglio,
rimaneva chiusa e la ziami aveva affidato le chiavi per l’uso che ne volevo
fare; così ne facevo anche il custode a intermittenza.
La casa, inserita nella stecca* della originale barchessa, ha tre piani, un

giardino che guarda amezzogiorno e un piccolo vigneto affidato al vicino
agricoltore che faceva il vino per poi, secondo l’abitudine, dare alla zia la
metà della produzione; lei, peraltro, alla fine la regalava non potendola
portare a Roma.
Nella casa io andavo spesso, due volte la settimana e, con la buona

stagione, facevo anche qualche festa nel giardino; il luogo aperto e ben
alberato era ideale (e anzi lo è ancora) per i ritrovi con gli amici. Insomma
la frequentazione sistematica ha fatto scaturire in me e gradatamente
crescere un vero affetto per la casa. Col permesso della zia ho apportato
a più riprese varie migliorie; pagava lei e affidava la direzione dei lavori a
me, in quanto nipote e giovane architetto.
Nel corso degli anni, pavimenti nuovi, tetto nuovo, intonaci, bagni,

impianti di luce e persino di riscaldamento hanno fatto di questa casa di
campagna un piacevole “rustico” alle porte di Pordenone.

Sopraggiunta l’età e gli anni di lavoro maturati, Rico è andato in
pensione. Rimasto a Roma qualche anno per far compagnia aMaria che
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ancora lavorava, decise poi di rientrare a casa sua, la casa paterna, e
lasciareMaria, la moglie, a Roma per gli ultimi anni di lavoro. In realtà fu
Maria che lasciò il marito ritornare al paese d’origine, visti anche i rapporti
familiari affidati a un sentimento di pura convivenza dettata dalle necessità
dell’epoca.
Rico visse da solo gli ultimi anni della sua vita, quattro o cinque, nella

casa di Villanova; andavo a fargli visita tutti i giorni e lo trovavo con la
bottiglia di vino sul tavolo, la radio accesa, un gatto che andava e veniva in
casa, come nuovo inquilino, e il cibo preparato dai pietosi vicini o da me.
Èmancato nel 1993 per un infarto.
Maria, pensionata, lasciòRoma e si stabilì definitivamente a Pordenone,

città di residenza fino alla sua morte.
Subito dopo la suamorte, le sorelle, mia madre e un’altra zia, rimasta a

Roma, mi nominarono procuratore speciale per la successione.

I beni immobili consistevano in un piccolo appartamento alle porte del
centro di Pordenone, dove passava l’inverno, e la casa diVillanova di Sotto,
dove passava l’estate. Per vendere gli immobili dovevo provvedere al loro
svuotamento, sia degli arredi che di tutte le cose personali. Un lavoro
immane, credete, anche perchéMaria Tersilla aveva la passione maniacale
di “collezionare”, diciamo così, migliaia di oggetti, dai vetri alle bambole e
bamboline di tutte le misure e fogge oltre altri innumerevoli oggetti che
hanno trovato la via della discarica.
Nell’ispezione degli interni delle case, in quella diVillanova, sotto il letto

matrimoniale, incredulo,mi trovai di fronte a una quantità impressionante
di agende, di quelle che regalano le banche o le aziende a gennaio ai loro
clienti. Decine e decine di agende di tutte le dimensioni e rilegature che
ammassai in un angolo e cominciai a sfogliare. Tutte riportavano banali
appunti quotidiani, sulle pagine dei primi giorni dell’anno, poi
completamente vuote fino a dicembre.

Anno 1970, 7 Gennaio “è stata una bella festa, mio amore, ci siamo
veramente divertiti al cenone con ballo e quanta gente e che buoni vini”.
Non era scritto così, in maniera corretta, perché Maria aveva solo la terza
elementare e la sua preparazione grammaticale era piuttosto vacillante.
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Anno1971, 12 febbraio “mio caroGiacomo, la gita aTorvaianica (nota
spiaggia di Roma) è stata bellissima, siamo stati veramente bene, il sole, il
mare, e con te è sempre un sogno”.
Anno1982, 12Gennaio “nonpotremomai, noi due,mio amore, vivere

assieme, non ho coraggio di lasciare Rico, è troppo solo, avrei un senso di
colpa che mi porterei per tutta la vita”.

Ho chiuso l’agenda, un po’ smarrito, e a palpebre abbassate, come in
un film con innumerevoli sequenze-immagini, ho “rivisto” la vita parallela
di Maria, con l’inconfessato amante, non saprei come altro chiamarlo. Ma
chissà se la stoffa d’attrice era più pregiata quella di Tersilia in famiglia o
quella di Maria fuori casa.
In nessuna agenda ho potuto trovare una risposta plausibile.
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GIACOMINO

Mario Marcantuoni
Spilimbergo (Pn)

Giunto alla stazione di Casarsa, mi avviai verso l’hotel “Le due viti”
tra la nebbia fitta e gelida imporporata appena da lampioni pencolanti.
Dormii poco, alle prime luci dell’alba presi la corriera per Spilimbergo,
da dove ripartii per Claut.
In pullman ascoltavo gli altri viaggiatori e a volte sorridevo, chissà

perché, alla mia immagine che sfocata si rifletteva sul finestrino.
La strada, all’inizio pianeggiante e dritta, cominciò a salire e a diventare

tortuosa, mentre si incuneava tra rocce calcaree che scendevano a
strapiombo dal cielo, risalenti con ogni probabilità all’età cretacica. Pareti
rocciose, che racchiudevano un esile corso d’acqua incassato tra mostri
stratificati difformemente che davano a quelle forre un aspetto infernale.
La seduzione iniziale si tramutò in paura, quando la volta rocciosa

iniziò ad avvolgere il pullman come se dovesse inghiottirlo da un
momento all’altro. Alla fine di una breve galleria, le acque di un lago mi
apparvero come un miraggio.
Rianimato, guardavo le case di quella che credevo essere la mia

destinazione; alzatomi e tolta la valigia dal vano portabagagli, chiesi
all’autista se quel paese fosse Claut. Il conducente, guardandomi appena,
con un gesto lento della testa fece cenno di no.
Tornai a sedermi.
Il pullman ripartì lasciandosi dietro una nube di fumo nero.
Le montagne, con le vette protese verso il cielo azzurro chiaro, mi

ricordavano il seno acerbo di un’adolescente, avrei voluto che quel
viaggio non finisse mai.
Dopo una breve salita il pullman cominciò a correre nel centro

abitato; l’autista a brevi intervalli annunciava il suo ritorno con il suono
del clacson.
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Giunto in piazza, dove troneggiava una fontana di pietra ricca
d’acqua, lentamente si arrestò. L’autista rivolto verso dime, come se fossi
l’unico passeggero, mi comunicò la fine corsa.
Scesi e, poggiata a terra la valigia, mi abbottonai il giubbotto, il freddo

era pungente.Mi guardai intorno e solo allorami accorsi che lemontagne
che sovrastavano il paese lo rendevano simile al fondo di un tulipano,
dove il sole faceva difficoltà a far giungere i suoi raggi.
Le persone sulla piazzami guardarono appena.Mi diressi verso il bar

di fronte; i clienti, a differenza delle persone della piazza, mi guardarono
incuriositi. Ordinai un caffè e chiesi alla banconiera dove fosse la scuola
media; era lì vicino, subito dopo la chiesa.
Percorso un breve tratto di strada in discesa mi trovai dinanzi

all’ingresso della scuola. Una bidella accortasi di me, mi venne incontro.
«Buon giorno professore, il Preside la sta aspettando», sorpreso,

salutai quella donna con un cenno della testa.
Dopo alcuni minuti, accompagnato da un uomo alto e poco

cerimonioso, mi trovai in una classe.
Rimasto solo con gli alunni, li guardai uno per uno negli occhi, senza

battere ciglio. Sorpresi dalla mia freddezza, rimaseromuti per tutte le ore
che rimasi con loro.

Lo stesso giorno presi alloggio in un appartamento al centro del
paese.
I pomeriggi, libero da impegni scolastici, girovagavo tra i vicoli che

stretti e acciottolati si perdevano tra le case con i tetti spioventi e dai muri
in pietra viva. Quel luogo aveva qualcosa di familiare e di seducente.
Col passare dei giorni il freddo si fece insopportabile e la neve non

tardò a farsi vedere e con essa si diradarono anche le mie camminate.
Quando non nevicava, il sole sfiorava appena le cime delle montagne;

le case, intristite e infreddolite, furono avvolte da una luce metallica, che
a volte le rendeva surreali.

La gente del luogo cominciò a conoscermi, gli alunni quando mi
incontravanomi salutavano cordialmente ed io spesso mi intrattenevo a
parlare con loro. Conobbi gli usi e i costumi di quei montanari comeme.
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Passati circa due mesi, mi resi conto di quanto fosse inutile proporre
ai miei alunni una scuola legata a rigide norme grammaticali e
comportamentali, una scuola in cui essi si sentivano a disagio ed erano
costretti a subirne le regole. Erano bambini abituati a vivere all’aria aperta,
bambini che amavano la natura e i giochi. Allora pensai ad una
rivoluzione copernicana: la scuola che si adegua all’ambiente e alla realtà
in cui opera.
Molti dei miei alunni mi ricordavano il bambino che ero stato,

soprattutto uno, Giacomino, così lo chiamavano i compagni e così
cominciai a chiamarlo anch’io.
Giacomino viveva con i nonni perché lamadre eramorta dandolo alla

luce, il padre non lo aveva mai conosciuto, qualcuno mormorava che
fosse in galera. Veniva a scuola perché altri avevano deciso che dovesse
frequentare la scuola, ed egli veniva.Ma la sua gioia era andare nei boschi,
era quella la scuola che amava, dove parlava come in una fiaba con le
piante e gli animali e dove il suo linguaggio era compreso pienamente.
In classe ascoltava come assopito e con la mente chissà dove! Il suo

volto s’incupiva quando interrogato non riusciva a parlare, troppo difficile
era quella lingua con cui gli si richiedeva di comunicare. Una volta tornato
a posto, chinava il volto e guardava i suoi compagni con gli occhi tristi e
pazienti di un bue.
Un giorno all’imbrunire, uscendo di casa lo vidi in piazza, era fermo

vicino la fontana che, attanagliata dal freddo e dalla neve, giaceva
silenziosa quasi ameditare sulla sua esistenza. Giacomino sembrava stare
lì in attesa di me. Appena mi scorse si girò; lentamente mi avvicinai e
battendogli una mano su una spalla, gli chiesi cosa facesse lì a quell’ora.
«Sono venuto a prendere il sale per il nonno, che deve salare la carne»,

mi rispose, contento che io mi stessi interessando di lui.
«E con questa neve!?»
«Io non ho paura della neve, il nonno mi dice sempre che un uomo

di montagna due cose deve amare: la sua casa e la neve».
Soffiandosi il naso, Giacomino mi indicò con la mano una luce, che

fioca s’intravedeva a mezza costa e con voce rauca mi disse: «Quella è
casamia professore, da lì vedo tutte le case del paese e a volte lancio palle
di neve ai miei compagni!».
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Rimasi per un attimo in silenzio, pensando a quanto fosse pericoloso
lasciar proseguire quel ragazzo da solo, mentre la neve continuava a
cadere fitta. Inaspettatamente Giacomino mi disse: «Professore, vuoi
venire a casa mia, così ti faccio vedere il tornio, dove lavoriamo io e mio
nonno?». Lo guardai e capii che quel ragazzo mi stava chiedendo di
accompagnarlo.
«Volentieri, ma non vorrei recare disturbo alla tua famiglia!».
«A casamia non è venutomai nessun professore, e i miei nonni sono

felici se tu ci vieni».
«Allora andiamo!».
C’incamminammo, Giacomino cominciò a salutare tutti quelli che

incontravamo, solo allora compresi quanto fosse importante per quel
ragazzo che io gli fossi a fianco.
Lasciate le ultime case, la luce fioca dei lampioni pian piano si spense

e il buio avvolse la strada, che cominciò ad inerpicarsi tra piante e arbusti;
allora Giacomino mi si mise davanti, avvisandomi ad ogni accidente del
terreno, di stare attento.
Ad un trattomi disse: «Professore, io vorrei studiare, ma non ci riesco

e faccio fatica a capire quando voi professori parlate, quandomi chiedete
qualcosa vorrei parlare, ma la linguami si lega, perché io ho sempre e solo
parlato con i miei nonni. Se io potessi parlare in clautano! Ma a scuola
non si può!».
«Va bene, la prossima volta che ti chiederò qualcosa ti autorizzo ad

esprimerti nella tua lingua e che vada al diavolo l’italiano». Il ragazzo rise
fragorosamente e dopo un po’ anch’io.
«Perché non mi chiedi adesso la storia?», mi disse. Cominciai allora a

fargli qualche domanda.
Giacomino, come se una forza oscura di quei boschi gli avesse sciolto

la lingua, cominciò a parlare.
Meravigliato ascoltavo le parole di quel ragazzo e anche se alcune

espressioni mi erano incomprensibili, intuii che il vaso di Pandora era
stato scoperchiato.
Come avevo fatto a non capire prima, eppure anch’io aveva avuto le

stesse difficoltà. Più il ragazzo parlava e più mi rendevo conto che non
era stato un buon insegnante e mi sentii in colpa e mentre arrancavo
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nella neve, ripetevo a me stesso: «Devo cambiare, devo cambiare. Devo
imparare a leggere ancora di più i silenzi dei miei alunni».
E mi rividi fanciullo in quel paesaggio innevato e freddo. Non

ascoltavo più Giacomino, ma solo quella voce interiore, che per troppo
tempo era stata muta. Pensavo anche ai miei colleghi e ai loro inutili e a
volte incomprensibili soliloqui e a quel luogo comune che gli insegnanti
hanno sempre ragione e mi vergognai.
In preda a queste riflessioni, non mi resi conto che eravamo arrivati

e Giacomino mi stava scuotendo: «Professore, ehi! Professore siamo
arrivati!».
Solo allora sentii il freddo penetrarmi nelle ossa e schiacciarmi la testa

come un macigno.
Sulla porta di casa un vecchio un po’ curvo e con i capelli ingialliti mi

strinse la mano, mentre il ragazzo riferiva chi fossi. La mano incallita
dell’uomo si fece più vigorosa e con un sollecito gesto si tolse il cappello.
Innanzi a quel dignitoso ossequiomi sentii mortificato e gli feci segno che
non doveva.
Da una scala a pioli vidi scendere un donna minuta e dal volto

raggrinzito, che avanzava di poco l’età dell’uomo. Anche lei, dopo essersi
asciugate le mani nel grembiule, mi strinse calorosamente la mano.
Giacomino corse subito al tornio, che si trovava in un retrocucina

stretto e pieno di utensili e trucioli, e cominciò a lavorare un pezzo di
legno. Il nonno lo guardava sorridente e soddisfatto di aver trasmesso a
quel bambino il suo stesso amore per quell’arte, che aveva dato un senso
alla sua vita, visti i tanti lavori che ricoprivano le pareti della casa; colsi
poi sul volto di quell’uomo l’ansia di far vedere anche lui la sua abilità e
quando gli chiese di mostrarmi per qualche attimo la sua bravura, egli
schernendosi si mise all’opera. Sembrava stesse eseguendo una sinfonia,
tanto era il trasporto con cui lavorava. Giacomino non stava più nei
panni.
A distrarmi fu la voce della donna, che mi invitava a rimanere a cena

con loro. Cercai di rifiutare dicendo che non era il caso, ma vista
l’insistenza di tutti finii per accettare.
La cucina era spoglia e misera, mi ricordava un po’ quella di casamia,

con le travi annerite su cui da bambino fantasticavo.
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Mi trattenni sino a tardi in quella casa che sembrava fuori dal mondo;
quella sera bevvi qualche bicchiere in più. Dopo aver salutato e
ringraziato per tanta sincera ospitalità, mi rimisi in cammino. Non
nevicava più e una luna immensa rischiarava il sentiero e la neve, su cui
dipingeva, come su di una tela, paurose e strane figure con i rami contorti
degli alberi.

Giunto a casa immediatamente mi addormentai.
Mi svegliai all’alba con un leggero ronzio nella testa, solo dopo

qualche minuto mi ricordai della sera precedente e di quei vecchi che
vivevano ai margini del mondo, come frange di pionieri, testimoni di un
passato da tempo incenerito. mi rigirai nel letto, era troppo presto per
alzarmi, fuori soffiava il vento, come un riccio mi rannicchiai sotto le
coperte.
Pensai alle vie deserte e alla neve farinosa che sciamava silenziosa tra

le case pietrificate e sentii un brivido; dopo un po’ mi riaddormentai.
Quandomi svegliai erano quasi le dieci, mi stiracchiai e rimasi a fissare

il soffitto, che solo allorami accorsi essere più basso di quello della cucina.
Mentre bevevo il caffè, mi ricordai della nonna di Giacomino, che

aveva chiamato la moca con un nome che non avevo mai sentito prima.
Pensai a quante storie erano state raccontate con il linguaggio di quella

donna, che di lì a poco sarebbe caduto nell’oblio!
Pensavo e ripensavo a come salvare una parte importante della cultura

dei nonni di Giacomino. Una raccolta di vocaboli, ma certo! Una raccolta
di vocaboli di quella gente.
Tutto il giorno non feci che rimuginare su ciò che avevo in mente

mentre camminavo, senza meta, per le strade e non mi accorgevo del
vento che mi buttava in faccia la neve, che fioccava dai tetti.
Fu così che iniziai ad entrare nelle case della gente, che mi accoglieva

con dignitoso rispetto e per me c’era sempre un servizio di posate da
inaugurare.
Parole incartapecorite tornarono a rivivere sui fogli di un quaderno,

che portavo sempre con me.
Nelle sortite serali a volte mi accompagnavano i miei alunni e questo

mi inorgogliva, per averli coinvolti in un lavoro che li entusiasmava.



Spesso con loro parlavo di contenuti scolastici, al di fuori da schemi
precostituiti aridi e noiosi. Era quella la scuola che avrei voluto anch’io
da bambino.
Passavano i giorni ed erano più le serate che trascorrevo tra la gente,

che quelle che trascorrevo a casa. A volte, per non scontentare gli ospiti,
bevevo qualche bicchiere di troppo.
In paese ormai mi conoscevano tutti e in molti apprezzavano quello

che stavo facendo.
Alla fine dell’anno scolastico anche il vocabolario prese forma, in

paese non si parlava d’altro.
La sera della presentazione c’erano anche i nonni di Giacomino,

inconsapevoli semi di qualcosa più grande di loro.
Prima degli esami Giacomino mi parlava della sua ansia e della sua

paura ed io gli sorridevo. Fu promosso, ora poteva lavorare col nonno e
andare nel bosco che lo stava aspettando.
Giunse il giorno della partenza, l’autista della corriera mi sistemò la

valigia sull’ultimo sedile sorridendomi.
Appena fuori il paese, volsi lo sguardo verso la casa di quel ragazzo

da cui aveva appreso molte cose, quando all’improvviso mi accorsi che
qualcuno stava facendo segnali luminosi con un pezzo di specchio. Sorrisi
e mossi lievemente una mano, ma Giacomino non mi vide.
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IL BEL PAESE DI CASSO (AL BEL PAEIS DE CAS)

Maria Martinelli
Erto (Pn)

Prefazione
Seduto, al sole caldo d’estate e al freddo, su di una alta montagna

verdeggiante, Salta, dipinta da fluorescenti colori espressivi che la flora
solo qui offre, dopo una irta salita scandita da tortuosi tornanti, c’è il bel
paese di Casso. Un nome dall’origine mitica provientente da una
leggenda che vede questo piccolo borgo fatto di sassi, lastre, pière1 e
ciottolato sempre in perenne competizione con il limitrofo compagno di
terra, Erto. Fin dalla sua nascita la storia narra della loro rivalità che
echeggiava come un’allitterazione attraverso le onde di una risonanza
avvolta dall’aria frizzante che punzecchia questa magica vallata. Una
rivalità che ha portato Casso a “germogliare” appunto su questa
montagna dal manto sassoso. I due antagonisti paesi si differenziano sia
nella cultura che nella lingua. Casso infatti è caratterizzato da un dialetto
molto simile al limitrofo confine veneto. Erto, invece, parla una lingua
ladina antica che però si sta italianizzando nel gergo comune, molto
vicina sia al friulano che al ladino dolomitico veneto. Queste ascendenze
linguistiche sono causate per lo più dalla loro genesi. Infatti i due popoli
si sono originati indipendentemente per poi scontrarsi nella stessa terra
di mezzo, scenario della loro lotta per la sua colonizzazione.

Sul fondo di questa Valle, giù molto in basso, giace un lago
malinconico dalle acque verdi smeraldo che nasconde tra il riflesso delle
sue onde, increspate dal vento, mille e una storia di eventi e leggende
eccezionali. Le grida dei ricordi e le urla della memoria sono udibili solo
ai più sensibili e queste schegge di immagini passate rivivono nell’etere

1 Piera: sasso caratteristico del Borgo ancora ben visibile in tutto il paese
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giorno dopo giorno, notte dopo notte. Ogni casa, ogni sasso del codolà2,
ogni làip3, ogni foglia di albero o petalo di fiore, ogni angolo o incrocio
di vie nasconde e custodisce storie mozzafiato e inspiegabili che ancora
oggi lasciano punti interrogativi in tutti quelli che ne assaggiano il sapore
misterioso. Ma non solo storie e leggende. Il paese di Casso è guardiano
ineffabile della propria cultura, storia, lingua e tradizione che vede
affiorare non solo negli esemplari stili di vita ma anche nelle canzoni
(sacre e profane) che tra le strofe nascondono le vicende della propria
gente, le storie di vita quotidiana.
Sono pochi gli abitanti di questo meraviglioso angolo di natura

architettonica che ancora oggi salvaguardano per noi le immense
ricchezze della loro memoria collettiva.

La Legrósega
La sera del 5 gennaio di molti molti anni fa una vecchia signora di

scuro vestita e fortemente affaticata apparve dalla fitta nebbia che
abbracciava le alte vie lastricate del paese di Casso. Da quelle vie
laboriosamente animate di giorno. La nebbia dietro a lei si dissolse e la
sua ombra ricominciò a seguirla in tutti i suoi movimenti riflettendosi
sui muri di sasso grigio dei portici illuminati da una soffusa luce invernale.
Un’ombra misteriosa che sembrava avere altre sembianze, un’anima
parallela. L’aria gelida di gennaio pizzicava le gote della vecchia, arrossate,
risaltandone così il respiro affannato dalle molte primavere che
segnavano il suo volto. I suoi occhi socchiusi scrutavano attentamente il
terreno e seguivano i suoi passi prudenti sul codolà, viola smeraldato,
lievemente brinato. Scendeva così, a testa bassa, dal sentiero de Rossèi per
giungere su la Culona dove, narrano le leggende, Gesù scese incoronato
di spine con la sua croce. Qui, sotto il portico de Mondo, una giovane
donna, vedova e madre di due angioletti già a letto, si intravedeva nei
suoi mille movimenti attraverso le tende ricamate di una finestra
lumeggiata da un caldo brillio focolare. La vecchia signora notò la donna
affaccendata e la osservò in tutta la sua operosità.
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3 Làip: vasca in pietra della tipica fontana di piazza, oggi non più visibile a causa
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Per la prima volta dall’inizio del suo cammino alzò lo sguardo verso
il luogo del suo arrivo, sotto il Col dele Pale, ementre lo fissava immobile
per alcuni secondi, si udì il suono dei sacri bronzi del vicino campanile
battere le dieci di sera. Dieci rintocchi. Scanditi. Era tardi, molto tardi. Fu
allora, al suono delle campane, che la vecchia signora, avvolto il suo viso
in un velo nero, si avviò verso la Chiesa attraversando il porteghe de
Friàn. La giovane donna, nel frattempo, sentendosi osservata lasciò per
qualche istante il suo fare e tirando lievemente l’angolo sinistro della
ricamata tenda diede una furtiva occhiata fuori. Non vi era nessuno.
Probabilmente solo un’impressione, pensò. Continuò allora il suo filare,
quella sera Morfeo non ne voleva sapere di farle una dolce visita, e poco
dopo si udirono dieci rintocchi e mezzo. Il campanile suonava, ancora.
Le dieci e mezza. Contò tutti e dieci i rintocchi e proprio prima della fine
sentì bussare alla sua porta. Sobbalzò dalla paura all’improvviso. Chi
poteva essere a quell’ora di notte? Appoggiato il fuso nella cesta di lavoro
si accinse a raggiungere la porta. Attraversò il lungo corridoio buio e
freddo. Chi elo4? Chiese, a bassa voce per non svegliare i suoi angioletti
dormienti al piano superiore. Una voce roca dall’esterno le disse. Son to
comare5. Son vegnuda a catate parchè sta sera no son bona da vormì6.
La giovane aprì la porta. Sua “comare” aveva la voce stanca. Che fatu7?
Le chiese. Eve drio a filà per pasame al temp, gnenca mi son bona da
vormì8. Sua “comare” la rimproverò. Satu che la sera della befana no se
laora e no se và a strof9? Con sguardo cupo e minaccioso. La giovane
intimorita dall’espressione disapprovante della comare si scusò per aver
ceduto alla mole di lavoro. Intant che spieteve da invormenfame ei pensà
da portame indavant col laoro10. Te dae na man alora, così se fon
compagnia11. Le rispose la vecchia. Si avviarono, una davanti all’altra,

4 Chi è?
5 Sono tua comare/compagna/madrina/amica
6 Sono venuta a trovarti perché sta sera non riesco a dormire
7 Cosa fai?
8 Stavo filando per passare il tempo, neanche io riesco a dormire
9 Lo sai che nella notte dell’Epifania non si può lavorare né andare in giro?
10 Mentre attendevo di addormentarmi ho pensato fosse un’ottima idea portarmi
avanti col lavoro
11 Ti dò una mano allora, così ti faccio compagnia
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dentro al larìn12. Sedutesi sul divanetto a muro, imbottito di morbidi
cuscini, abbracciato dal lungo tavolo da lavoro ricominciarono a far filò
in silenzio. Il loro lavorare veniva interrotto solo poche volte dalla lieve
voce roca della vecchia comare che continuava a scuotere il capo
chiedendo se finalmente non fosse ora di smettere. La giovane però
continuava per poter ultimare la filatura. Lo sguardo della comare si
faceva sempre più cupo. I suoi occhi erano cerchiati da un alone scuro.
Le sue pupille, dilatate. Il suo iride sembrava, ora, inesistente. I suoi occhi,
ora, sembravano rossi. La stava fissando. Respirava affannosamente. L’ira
la stava assalendo. Statu ben13? Nessuna risposta. Continuava a fissarla.
Ora le mani, ora il volto, ora di nuovo le mani. La giovane, basita e
spaventata, fece accidentalmente scivolare il fuso dalle sue mani
tremolanti. Questo, rotolando a saltelli, finì sotto il tavolo. La vecchia
non distoglieva lo sguardo. La giovane si chinò per prendere il rocchetto.
Allungò la mano. Ma avelo vù14? A tastoni non trovandolo, alzò con la
mano sinistra la tovaglia. Eccolo. Fece per afferrarlo quando i suoi occhi
videro le gambe della comare. Rimase immobile per qualche istante.
Pietrificata si sentì perduta. Cercò di rimanere calma. I piedi. I suoi piedi.
La comare non era sua comare. I suoi piedi non erano piedi. Erano
zoccoli. Le sue gambe erano quelle di una capra. Oh Signòr giuteme ti15.
Ripetè tra se e se. La vecchia, appena si rialzò da sotto il tavolo, la guardò
con ciglio inquietante e la giovane alzandosi dal divano le disse: Vae a
ciò uncora un puochi de fus16. No ei son. Continuon a laorà, spieteme
qua. Stae puoc17. La vecchia la seguiva con lo sguardo. La giovane, non
appena fuori dal larìn, salì velocemente le scalette nervate che portavano
alle camere. Aprì la porta della stanza da letto e con un sol balzo si coricò
tra i suoi adorati figlioli. Pregava. Pregava che quella vecchia, anima
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12 Pietra del focolare di forma quadrata. Per estensione, stanza tipica delle case di
Casso dove veniva acceso il focolare. Solitamente erano a pianta circolare con il
focolare posizionato nel centro
13 Stai bene?
14 Ma dove è finito?
15 Oh Signore, aiutami tu
16 Vado a prendere altra lana da filare
17 Non ho sonno. Continuiamo il lavoro. Aspettami qui. Ci metto un secondo



dannata, se ne andasse. Pregava, promettendo di non lavorare più in
quella notte. Pregava, per potersi salvare dalla dannazione. Pregava
mentre sentì il calpestio degli zoccoli fare lentamente uno ad uno gli
scalini di legno che al suo passare scricchiolavano. Sembravano urlare di
paura. Pregava, ancora, quando il rumore degli zoccoli si fermò lì,
proprio lì, davanti alla sua stanza. La porta si aprì. Piano. Si aprì. Due
passi ancora e due occhi infiammati fissavano l’interno della stanza. I
bambini dormivano. Lei, pregava. Terrorizzata. AveMaria. Ripeteva. Ave
Maria. Guardava la porta. Guardava quegl’occhi rossi. Ora, piangeva.
Strinse il rosario, nascosto sotto i cuscini, tra le sue dita. Pregava. Il respiro
estraneo le accarezzava il volto come un vento gelido. La voce le disse:
Fortuna toa che te sé in mef ai to angiolin se no te pestares come al
fiorin18. Il suo cuore scoppiò. Il sangue pulsava, ancora. La Legrósega
evaporò in un banco di nebbia fine. Da lì era venuta. Per punire con il
sonno eterno chi la notte dell’Epifania lavora o se ne va in giro.

18 Fortuna tua che sei in mezzo ai tuoi angioletti altrimenti ti pesterei fino a farti
diventare polvere di fieno
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GLI ULTIMI FUOCHI D’INVERNO

Tullio Rossi
Treviso

La Bora annunciava il suo arrivo disperdendo nell’aria foglie ingiallite
e facendo cantare gli spogli rami degli alberi. In un tempo lontano
l’immutabile vento balcanico aveva annunciato l’arrivo di Attila, il feroce
condottiero degli Unni. Figlio di una principessa e di un lupo. A volte un
lamento lacerato usciva dal cuore dellamontagna per salire lungo le creste
e rimbalzando sulle balze scendere a valle più gelido del vento. Entrava
dalle crepe dei balconi, s’infilava tra le giunture di vecchi vetri per perdersi
nel vuoto delle stanze. Nel silenzio della notte i bambini ascoltavano con
il fiato sospeso le sottili voci e le cantilene che il vento portava con sé. I
sospiri delle Agane. Spiriti delle acque dai piedi di capra e dagli occhi di
salamandra. Erano loro a rapire uomini illusi e bambini cattivi che
tenevano incatenati sul monte del Pic. Nella loro casa sorretta da quattro
colonne d’oro che a volte scuotevano facendo tremare la terra.

Marco e suo fratello vivevano con i nonni a Calaresius da quando la
loromadre eramorta di tubercolosi ed il padre l’aveva seguita dopo pochi
anni ucciso dal vino in cui aveva trovato rifugio. Odiava l’olio di fegato
di merluzzo dal colore giallo occhio di gatto. Amava il profumo del
calicanto. Il fumo dei camini. L’odore acre e umido delle stalle. La
fragranza del pane appena cotto. E le giovani donne che ridevano.Nonna
Palmira era piccola di statura e un po’ curva. Taciturna. Non rideva mai.
Un gran fazzoletto nero le cingeva i pochi capelli bianchi. Lo scialle grigio
a trecce sulle spalle. Le grandi gonne scure che frusciavano. D’inverno
friggeva i ciccioli. Fette fumanti di dolce zucca gialla distese su un vassoio
di terracotta. Il paiolo bolliva con la crusca e le ortiche. Alla rivendita “sali
e tabacchi” del corpulento Titta, Marco andava a comperare i toscani
per il nonno. Tirandosi dietro il fratello.
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Strattonandolo quando si fermava incantato davanti alla piccola
vetrina del panificio della piccola Elisa. Dove giganteggiavano le bianche
meringhe. I sigari erano dentro un grande vaso di vetro. Titta, un
omaccione completamente calvo era sempre in ciabatte. A piedi nudi.
Per via di piccole lesioni nerastre dovute al suo diabete. Curava il male
con le sanguisughe. Estraeva alcuni toscani che poggiava sul bancone.
Assieme alla grossa forbice a becco di pappagallo. «I miei sigari sono
tutti duri. Pieni e di prima qualità! Palpali pure! E ti vedo! Anche se sono
girato di spalle!». Le parole le diceva ridacchiando. A denti stretti. In un
friulano bagnato da una cadenza triestina che lasciava trasparire la
provenienza istriana del vecchio Titta. E la trippa gli ballava sotto una
traversa bleu. La più indecente e sporca mai vista. Dove le macchie di
grasso contendevano lo spazio a quelle nere del carbone coke. Per le
cucine di coloro che se lo potevano permettere. Il nonno a volte fumava
il sigaro a rovescio. Con la brace in bocca. L’aveva imparato in trincea
durante la grande guerra. Di notte la brace era visibile da lontano. E i
cecchini austriaci avevano buona mira. Titta vendeva anche tabacco da
fiuto che nonna Palmira inmaniera molto riservata soleva tirare. Tabacco
“Macuba”. Dall’odore forte e speziato. Le donne di una certa età erano
solite “tabaccare”. Di nascosto. Narici nere e nasi rossi erano un buon
indizio.

Ogni tanto dalle malghe dei paesi alti scendevano i “Sedonàrs”. Il più
delle volte erano giovani donne infagottate dentro ampie gonne di lana
cotta. Ai piedi grosse calze di lana colorata infilate in scarpe malconce.
Le gerle stracariche di merce in legno da vendere. A piccoli passi
discendevano lungo sentieri impervi che fiancheggiavano gli strapiombi
del fiume Celato. Vie segnate nelle costole graffianti di montagne ancora
non oltraggiate. Quando arrivavano là dove il ripido viottolo diventava
pianeggiante e sicuro, per aprirsi sui magredi. Là dove le acque della
fiumana sparivano assorbite dal greto. Allora le sentivi ridere e scherzare
tra loro. Piene di vita passavano per il borgo chiacchierando. A voce alta.
Inseguite dai commenti degli uomini e dagli sguardi eloquenti delle
donne. Qualche volta si fermavano a casa di Marco dove trovavano
sempre un piatto di minestra calda.
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Una sera venne una donna anziana che si chiamava Lucia. Piccola di
statura quasi scompariva sotto la grande gerla. Vestita di nero. Con la
testa avvolta in un grande fazzoletto scuro. Le bianche stelle alpine
ricamate sulla tomaia delle scarpe di tela nera erano l’unico vezzo. Aveva
un piccolo gregge di capre sui masi alti del monte Jouf. Quattro case
abbandonate abbarbicate fra due costoni dove il vento la faceva da
padrone. Quel posto non aveva nemmeno un nome. C’era una chiesetta
sconsacrata con un piccolo cimitero fatto di croci cadenti e di lapidi storte
e sbiadite. Quella donna, nonna la conosceva ma non la vedeva da
parecchio tempo. Era tardi. Chiese di poter rimanere per la notte. Si
sarebbe accontentata di dormire nella stalla. Sul fieno destinato alle
mucche. Dopo una cena frugale e silenziosa le donne si misero a parlare
piano. Nonno fumava il suo sigaro accanto alla stufa. Attento alle parole.
Sebbene volesse dare l’impressione di non interessarsi alla conversazione.
Raccontò di essere andata a stare in America. Dove suo figlio aveva
trovato lavoro. «Perché sei ritornata Lussia? Non hai più nulla e nessuno
che ti lega a questa terra ingrata. A questi paesi vuoti fatti di vento e
sassi» bisbigliò Palmira. «Il mio ricordo andava sempre alla mia casa sul
monte “Jouf ”. Amico immutabile e rassicurante. Ai suoi verdi prati
carezzati dal fresco vento d’estate. Al profumo del fieno appena tagliato.
Al cimitero dove i morti mi parlavano ricordandomi la mia e la loro vita.
“Laiùinfont” l’aria calda e straniera mi spegneva il respiro. Poi un soffio
di vento fresco mi ha carezzato le mani. Sapevo da dove veniva. Ho
riconosciuto la sua voce. Così sono tornata per morire dove sono nata
e vissuta. Tra le mie cose e la mia gente. Dove so chi sono. Per il mio
tanto e il mio poco!» disse Lucia soffiando forte il naso su di un grande
fazzoletto colorato. Palmira tirò un presa di tabacco. Inspirò e starnutì
forte. Si asciugò gli occhi. «Troppo forte il Macuba!» Lucia morì in un
giorno freddo di fine inverno. La trovarono seduta sulla panca attorno
al focolare di pietra nera. La testa appoggiata al muro. Lo sguardo dolce
fisso. Rivolto fuori. Attraverso una finestrella di sasso bianco che dava
ad est. Il fianco del monte Jouf era coperto da bucaneve bianchi.

D’inverno si uccidevano i maiali. Il beccaio aveva ordinato i suoi
grandi coltelli su di un grosso tavolo di legno. Un calderone d’acqua



bolliva sopra il fuoco. Un gancio era stato appeso al muro. Donne
andavano e venivano allegre cicalando. Portavano secchi vuoti e sacchetti
di spezie. Al mercato stava dentro una cesta. Era l’ultimo. Seduto fissava
Marco. Nonno lo comperò per poche lire. Lo avevano allevato a rape e
scolo di latte. E avevano fatto l’errore di dargli un nome. “Nane”. Come
il vecchio farmacista. Sentiva la morte Nane. Grugniva ferocemente ed
attaccava chiunque osasse avvicinarsi. Al norcino che lo aveva afferrato
per una zampa posteriore con l’intento di rovesciarlo, gli si era rivoltato
contro e lo aveva morso. Amputandogli di netto due falangi della mano.
L’uomo seduto sui talloni bestemmiava. Una donna gli teneva stretta la
mano che gocciolava sangue. Furenti gli altri uomini avevano provato a
tramortire l’animale sferrandogli dei colpi con una grossamazza di ferro.
Da sopra lo stazzo chiuso. Senza colpirlo. Allora uno disse che sarebbe
andato a casa a prendere il fucile. Si allontanò a passi veloci sparendo
dentro il portone di legno. Marco spaventato guardava la scena dalla
finestra della sua camera. Si sentiva vigliacco e impotente. Non aveva la
forza per fare nulla. In mezzo a quel trambusto era apparsa Agatha. In
una realtà sospesa aveva aperto la porta di legno del porcile. Gli aveva
teso la mano fino ad accarezzargli dolcemente il tartufo schiumante
d’umore e di sangue. L’aveva seguita fuori camminando tranquillamente.
Lo aveva fissato dolcemente negli occhi tristi e lui s’era coricato a terra
addormentandosi sereno.

La settimana dopo in paese erano arrivati dei saltimbanchi. Si erano
esibiti in piazza in giochi di forza e di destrezza. Una specie di fachiro,
dopo essersi unto con dell’olio “miracoloso”, che vendeva buono per
tutto, si era sdraiato su di un letto di cocci di vetro ed aveva invitato un
paesano a spaccargli sul petto un grosso sasso di fiume. Con una mazza
di ferro. Alla fine incolume esortò qualcuno dei presenti a sdraiarsi su di
una tavola irta di fitti chiodi. Nessuno. Propose un premio in denaro. Per
spavalderia Marco accettò. L’unsero. Nessun chiodo gli scalfì la pelle. Il
vanto fu una tortura per i suoi amici. Fino a quando al cinema, in un
chiasso infernale, tra bagigi, lupini e stecche di liquirizia tinte in limoni
neri, scaturì una voce: «se sei così coraggioso perché non passi una notte
da solo tra le rovine del castello?» Ora, sotto la luce della luna, Marco
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pensava come a volte è più conveniente ammettere i propri timori e le
proprie debolezze che avventurarsi in pericolose sfide contro l’ignoto.
Ancora una volta il vento aveva ripreso a soffiare e lui pensava alle
vecchie storie tante volte sentite. “I morti non perseguitano i vivi!” Lo
rincuorò il pensiero di sua nonna. La vecchia torre diroccata dominava
tutta la vallata. Il grande occhio nero dell’arco d’accesso alla rocca lo
guardava sornione. Entrò. Tese l’orecchio. Il silenzio era assoluto. Le
fiamme avvamparono subito. La luce doveva essere visibile in tutta la
vallata. Il freddo non era solo quello fisico. Sedette vicino alla braci. Poi
vide un fuoco, un altro e un altro ancora. La nera valle era punteggiata
da piccoli falò. Le faville volteggiavano beffarde nell’aria in un turbine di
fumo nero. Salivano chiare nel cielo. La cenere calda cadeva leggera
come neve.



CORTILI

Antonella Toffolo
Arba (Pn)

C’è un ampio cortile, al centro un grande acero, tutt’intorno una
cornice di case addossate ed infine un orto con un albero di fico che
sembra alimentarsi dei ruderi che emergono qua e là.

Non era così agli inizi del ‘900 quando ogni cortile pulsava di vita ed
emanava odori molto più intensi. Al posto dell’acero due gabinetti
rudimentali, accanto al fico la porcilaia, poco distante il letamaio e
tutt’intorno un brulicare di persone che sostano sugli usci, sui gradini
delle scale esterne, che salgono ai balconi del primo piano, che si parlano
o urlano da un ballatoio all’altro.

Caterina lavava nella tinozza di legno, in mezzo al cortile. Aveva
pensieri truci in quel momento: pensava che, se non fosse rimasta vedova
così giovane, avrebbe potuto continuare a vivere a Gorizia, in città, una
vita decorosa, circondata da gente civile e non da questi selvaggi che non
sanno neanche indossare un paio di scarpe.

Ad un certo punto girò la testa e vide uno dei ragazzi di Rosalia
avvicinarsi per aiutarla a rovesciare la tinozza.

Luigi avevamanone incredibilmente grandi e si muoveva sempre con
una certa lentezza. Afferrò la tinozza e rovesciò l’acqua in una
pozzanghera facendola defluire verso la “còrt”.
«Ecco fatto Catina».
«Grazie, vieni dentro che ti faccio il caffè».
La seguì, sperando di trovare Mario in casa.
«Non c’è Mario oggi?» chiese guardandosi intorno.
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«No, questa mattina è andato ad Udine dal Provveditore. Speriamo
che abbia fortuna!»
«Ma sì, vedrete Catina, gli darà un posto di lavoro, così poi voi non

dovrete più lavorare per gli altri ma starete tutto il giorno seduta sopra il
sasso a guardar passar la gente».

Luigi fischiettava piano guardandosi intorno mentre aspettava il suo
caffè. Aveva notato subito qualcosa di diverso entrando,ma ora lo vedeva
con chiarezza: un vero quadro, un paesaggio marino, un castello, un
bosco, una cornice.
Provò un senso di disagio: aveva sempre sognato di diventare un

pittore e voleva dipingere quadri come quello, pieni di verde, di blu e di
colori argentati.
Ma forse, per diventare così bravi era necessario studiare comeMario,

che gli raccontava spesso del suomaestro di disegno, l’aereopittore. A dir
la verità, lui teneva bene il pennello in mano e più volte, aiutando suo
fratello Antonio, aveva ritoccato con gentilezza le greche che si
inseguivano sui soffitti alti delle cappelle. Strano, tanta grazia in manone
così grandi.

«Chi ha dipinto quel quadro, Catina?»
«Ti ricordi di mio marito Giovanni? Lui era bravo a disegnare, come

i tuoi fratelli. Quando abitavamo a Trieste andava spesso a Sistiana a
passeggiare. Ma un bel giorno tornò a casa con quel quadro e me lo
regalò».

Silenzio.Ognuno segue i propri pensieri. Caterina pensa a quel giorno
di maggio, proprio come oggi, così felice e sorprendente per lei che è
sempre stata una donna così pratica.
Lui l’aveva aspettata sotto casa, poi le si era presentato davanti con

quel quadro incartato sotto braccio.

Luigi beve silenziosamente il caffè. Si vergogna un po’ di aver fatto
quella domanda. Non sa dire come, ma intuisce di aver sbirciato in
territori sconosciuti.



Finestre e porte sono aperte e la tenda a righe bianche e verdi svolazza
delicatamente.

Mario aprì il portellone della corriera e scese agile in piazza Garibaldi.
C’era molta animazione in città quel giorno e per un attimo si sentì

travolgere da un’ondata di ricordi. La sua adolescenza trascorsa aGorizia
lo perseguitava come non mai in quei giorni: e se fosse rimasto? E se
avesse deciso, dopo tutto, dopo la morte e la devastazione della guerra,
di iniziare da lì?

Camminava svelto, un po’ diffidente nei confronti di chi incrociava il
suo sguardo. Si era sentito un fantasma così a lungo, aveva avuto la
sensazione di scomparire dalla scena sociale di una vita urbana, fin da
quando l’anno prima era rientrato ad Arba.
Necessariamente rientrato, a causa di tutto quello che era successo, la

casa bombardata, papà morto, sorella sposata.
Attraversando la strada rischiò di urtare una bicicletta. Era già in

Giardin Grande e gli venne voglia di attraversare il prato. I platani alti e
frondosi lo accompagnavano, quel loro forte aroma gli piaceva.
Anche ad Arba c’eranomolti platani, sembravano spuntoni di roccia

nel mare d’erba delle sue passeggiate verso la Meduna.
A destra il suo sguardo colse la chiesa delle Grazie, con il colonnato

bianco e pretenzioso.
All’incrocio con via Liruti, dove si trovava il Provveditorato, si fermò

ad accendere una sigaretta.

Anche Luigi accese una sigaretta. Si era seduto in fondo all’orto dei
Domènis dove c’era un albero di fichi eccezionale. Fumava e guardava
basso: chissà com’era quel castello in riva al mare. Sarebbe stato bello
passeggiare a Sistiana in una giornata come quella... Sistiana, un nome
calmo, disteso, quasi bianco; si immaginava lo sciabordio delle onde
contro gli scogli, le urla dei gabbiani, i profumi del mare.
Se ne voleva andare, ma qualcosa lo tratteneva. La possibilità di

pensare e ripensare a quella prospettiva così diversa dalle distese bianche
e ghiaiose della Colvera e forse anche il piacere di essere solo, lì sotto il
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fico a misurare con il suo sguardo bovino le foglie ruvide e succose,
grandi quanto le sue manone.
Quando ricordava quel cumulo di sassi sotto l’albero di fico e

ripensava a quante volte vi si era accoccolato per sfuggire alla noia e alla
fame del cortile, non riusciva più a vedervi uno spazio di libertà, una
ricerca di castelli sul mare, ma solo un’idea di miseria dalla quale era
fuggito.

Prova l’orgoglio ed il senso di sazietà dell’uomo arrivatomentre fuma
l’ennesimaGauloises. È seduto a cavalcioni sulla sedia di fòrmica bianca
della nuova cucina che ha sostituito il vecchio “spolèrt”. Sa che di lì a
poco arriveràMario e continueranno la loro conversazione nel cortile dei
loro anni di ragazzi.
L’ispettore lo riceve con insolita cortesia. Gli fa le solite domande.

Mario racconta, il periodo a Monte San Vito, la fuga da Gorizia, l’arrivo
ad Arba ed ora l’attesa per rientrare nel circuito della vita attiva.
C’è una certa chiarezza nei suoi modi che intimidisce l’occhialuto

ispettore, un po’ stanco di trattare con maestrine titubanti. “Ci vuole un
uomo ogni tanto” pensa sospirando.
La sua giornata si concluse di lì a poco. L’ispettore gli strinse la mano

e gli promise un lavoro, al più presto, disse, perché avevano bisogno di
uomini come lui in questa Italia che nasceva così divisa dopo le ferite
della guerra.

La musica delle fisarmoniche ed il profumo delle grigliate di carne si
diffonde nel cortile. È una bellissima serata di luglio con i grilli che
cantano e riescono a sovrastare persino l’eco dei valzerini che risuonano
nella centa.
Le stoviglie cozzano una contro l’altra mentre Beatrice le lava e poi

mette ad asciugare. Luigi fischietta un motivetto cercando di inseguire il
ritmo di quella musica lontana.
«Bambina, vuoi fare un giro di valzer?» tuona scherzoso verso la

moglie in cucina, ma sa che Bea non è tipo da lasciarsi andare a simili
stramberie. Poi attacca il ritornello con il suo vocione: «Non ti scordar di
me, la vita mia è legata a te...»



63

«Io t’amo sempre più...» gli fa da controcanto Mario che finalmente
è arrivato, strascicando le ciabatte sulla ghiaia del cortile.
Prende la sedia, la gira e vi si siede a cavalcioni, come giocando a fare

i cowboys da bambini. Si fanno subito una bella risata e se ne stanno in
silenzio un bel po’, ascoltando i grilli, il brusio lontano della sagra di
paese, lo scorrere dell’acqua nel lavello.
«Secondo te pioverà domani?»
«Mah, chi lo sa? Le previsioni non sono buone... dicono che dovremo

aspettare un bel po’».
«Aspettare cosa?» suona strana questa disattenzione di Mario.
«La pioggia, no?» e guardandolo un po’ stupito, Luigi gli chiede: «Sei

proprio sicuro che vada tutto bene? Anche prima al bar mi sei sembrato
un po’ assente, non hai detto una parola».
Difficile rispondere. D’altronde, dirgli cosa? Che oggi, all’improvviso,

ha pensato a quel giorno a Udine di quarant’anni prima, quando
tornando a casa trovò Luigi sotto il fico. Non lo avevamai visto piangere
e non capiva, non sapeva come reagire a quel pianto. Lui gli aveva
confessato tra i singhiozzi che era stanco di quella vita, che voleva
dipingere castelli, indossare vere scarpe. Non voleva grandi cose ma
sentiva, sì sentiva, che così non era giusto andare avanti, l’ingiustizia di
quella miseria era troppo, troppo grande.

Ementre lui parlava, a Mario si scioglievano dentro tante certezze: la
certezza di meritare un destino speciale, fatto di piacevoli incontri,
successi personali, modeste ricchezze. Tutte queste certezze si
scioglievano in lui con il pianto del suo amico del cortile e così, sedendosi
su un sasso accanto a lui, proprio lì, in quel momento, capì che la sua vita
sarebbe stata diversa, molto più modesta di quanto non avesse pensato
fino allora: avrebbe piantato lì le sue radici, perché quel posto lo aveva
scelto ed egli vi apparteneva.

Ci si chiede a volte se quel presentimento, quell’intuizione che
leghiamo ad un gesto, ad un volto o ad un luogo e che Mario associava
a quel giorno di maggio, possa essere un vero presentimento o solo una
vaga suggestione di vita futura.



In quella sera estiva, variamente intessuta di suoni lontani, egli capì che
sul presentimento di allora aveva costruito tutta la sua vita. Il cerchio
magico dei suoi affetti lo aveva stretto, scavato dentro con un cucchiaio
e dalle spire di quell’ abbraccio lui si era sentito avvitare, piantare con
forza in quel terreno, diventare parte del luogo.
L’albero di fico sotto il quale era avvenuta quella conversazione era

ancora lì e lui lo stava ora osservando.
«Che dici, andiamo un salto alla festa, tanto per sgranchirci un po’ le

gambe?» dice Mario, comprendendo con il suo sguardo tutto il cortile.
«Buona idea, lascia solo che prenda il pullover, laggiù c’è sempre

arietta».
Le sedie di fòrmica stridono sul marciapiedementreMario le accosta

con cura sotto il davanzale. Ha voglia di fare quella passeggiata notturna.
È così una bella serata.
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RISVEGLI
di Maria Angela Alzetta Boschian (Montereale Valcellina, Pn)

Quadro di Diana Cossutta – Malta e acrilico

Entrò in camera un mio parente che mi svegliò. Voleva che mi vestissi
velocemente. Mi vedo che armeggio per indossare il vestito e
soprattutto non riesco a mettermi i calzini. Non riesco a capire quello
che sta succedendo: ho tanta paura perché non vedo la mia mamma e
vedo la mia casa bruciare. Saremmo bruciati anche noi se non fossimo
fuggiti. Io scesi le scale tremando e andai fuori nella grande piazza.
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10 GIUGNO 1940: NON UN GIORNO COME TANTI
di Davide Biscontin (Porcia, Pn)

Quadro di Agostino Ceccato – Tecnica mista

Armando scorse poi, sulla porta d'entrata di una bottega, una splendida
bicicletta modello “Balilla” colorata di nero fiammante. Mentre stava già
immaginando di correre attraverso i campi di Porcia con la sua bicicletta
nuova emulando il suo campione preferito, Fausto Coppi, Armando fu
attratto dalla calca di gente che si era radunata di fronte alla Casa del
Mutilato. Lui e la madre si fermarono per capire cosa succedeva.
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RICORDI DI UN TURNISTA
di Giuseppe Cortella (Montereale Valcellina, Pn)
Quadro di Anny Alzetta – Tecnica mista

Più di un secolo fa la Centrale di Malnisio cominciò a raccogliere l’acqua
verde e gelida del Cellina per trasformarla in energia elettrica e
contribuire al progresso del Nord-Est. Avevo 19 anni quando fui
assunto e diventai parte di quel formicaio di dipendenti in tuta blu che
ogni giorno prendevano il loro posto di combattimento nelle sale della
Centrale. Quello del turnista fu il mio lavoro per i successivi 27 anni.
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IL FIGLIO DEL PODISTA
di Antonio Cosimo De Biasio (Cordenons, Pn)
Mosaico di Giada Salice e Valentina Angelone

Marmi policromi, sassi, malta cementizia

Il podista sta recuperando da una serie di ripetute. Non non fa il gesto
naturale di chi corre. Spinge un passeggino Chicco con quattro doppie
ruote. Comodamente seduto, un bimbo di undici mesi dormicchia. Suo
figlio. Stringe un guinzaglio vuoto in mano. Di lato, dove l’erba s’aggrappa
ai bordi dell’asfalto, un samoiedo libero affianca il passeggino.

Il podista sta recuperando da una serie di ripetute. Non fa il gesto naturale di 
chi corre. Con entrambe le mani spinge un passeggino Chicco con quattro 
doppie ruote. Comodamente seduto, un bimbo di undici mesi dormicchia. 
Suo figlio. Stringe un guinzaglio vuoto in mano. Di lato, dove l’erba s’aggrappa 
ai bordi dell’asfalto, un samoiedo libero affianca il passeggino.
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IL FIGLIO DEL PODISTA
di Antonio Cosimo De Biasio (Cordenons, Pn)
Mosaico di Giada Salice e Valentina Angelone

Marmi policromi, sassi, malta cementizia

Il podista sta recuperando da una serie di ripetute. Non non fa il gesto
naturale di chi corre. Spinge un passeggino Chicco con quattro doppie
ruote. Comodamente seduto, un bimbo di undici mesi dormicchia. Suo
figlio. Stringe un guinzaglio vuoto in mano. Di lato, dove l’erba s’aggrappa
ai bordi dell’asfalto, un samoiedo libero affianca il passeggino.
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PETALI ROSSI
di Monica Emmanuelli (Sacile, Pn)

Quadro di Teresa Puiatti – Tecnica mista

Sulla strada passò un veicolo carico di soldati tedeschi. Il vestito danzò
veloce attorno al suo corpo, avvolto come in una nebbia dalla polvere
fitta. Poi un rumore fragoroso, uno scoppio, un lampo, una luce
accecante... Non capiva cosa stesse succedendo. Davanti a lei un fiotto,
come un mazzo di petali rossi lanciati nell’aria che si libravano
contrastando il cielo azzurro.
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MARIA TERSILLA E IL SENTIMENTO SEGRETO
di Flavio Facca (Pordenone)

Quadro di Nica Degan – Olio e sabbia su tela

Maria Tersilla, una vita a Roma con il marito Rico. Niente figli e, credo,
niente rapporti sessuali. Rico compensava col vino, Maria usciva con le
amiche. Ogni anno, ferie a Villanova, in un pezzo di barchessa di Villa
Cattaneo. Dopo la sua morte, nella casa di Pordenone trovai una
quantità di agende: «... 1970, mio amore... 1971, mio caro Giacomo...
1982, non ho il coraggio... » E ho “rivisto” la vita parallela di Maria.
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GIACOMINO
di Mario Marcantuoni (Spilimbergo, Pn)

Quadro di Saverio Giacomello – Olio su tela

Un giorno all’imbrunire, uscendo di casa lo vidi in piazza. Era fermo
vicino alla fontana, sembrava stare lì in attesa di me. Appena mi scorse
si girò e io lentamente mi avvicinai e gli misi una mano sulla spalla.
Soffiandosi il naso, Giacomino mi indicò con la mano una luce, che
fioca s’intravedeva a mezza costa e con voce rauca mi disse: «Quella è
casa mia professore, da lì vedo tutte le case del paese.»
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IL BEL PAESE DI CASSO
di Maria Martinelli (Erto, Pn)

Quadro di Gianna Puiatti – Tecnica mista

La sera del 5 gennaio di molti anni fa una vecchia signora di scuro
vestita e fortemente affaticata apparve nel paese di Casso, sbucando da
una fitta nebbia. Giunta sotto il portico de Mondo notò una giovane
donna, vedova e madre di due angioletti già a letto, che si intravedeva
nei suoi mille movimenti attraverso le tende ricamate di una finestra
lumeggiata da un caldo brillio focolare.
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GLI ULTIMI FUOCHI D’INVERNO
di Tullio Rossi (Treviso)

Quadro di Gianna Puiatti – Tecnica mista

Marco viveva a Calaresius. Con il fratello andava a comprare i toscani
per il nonno. Una sera venne una donna anziana. Piccola sotto la grande
gerla. Raccontò di essere andata in America, ma aveva nostalgia. «Il mio
ricordo andava sempre alla mia casa sul monte Jouf.» Lucia morì in un
giorno freddo di fine inverno. La trovarono con lo sguardo dolce fisso.
Rivolto fuori. Attraverso una finestrella di sasso bianco.
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CORTILI
di Antonella Toffolo (Arba, Pn)

Quadro di Emy Giacomello – Olio su tela

Luigi fischiettava piano guardandosi intorno mentre aspettava il suo
caffè. Aveva notato subito qualcosa di diverso entrando, ma ora lo
vedeva con chiarezza: un vero quadro, un paesaggio marino, un castello,
un bosco, una cornice. Provò un senso di disagio: aveva sempre
sognato di diventare un pittore e voleva dipingere quadri come quello,
pieni di verde, di blu e di colori argentati.
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IL CAMPÀT E IL GLICINE
di Ivana Truccolo (Pordenone)

Quadro di Maria Degan – Tecnica mista a spatola

Nel mio paese ho vissuto la mia infanzia e sono ricordi belli, di persone
e luoghi, ricordi dal sapore dolce ma forte. Perché non era anonimo
allora, il mio paese. La scuola elementare, grande, muri grossi, colori
caldi, un grande cortile per giocare, metà ghiaia e metà erba, una
fontana artesiana con l’acqua sempre fredda e un glicine antico che in
primavera era uno spettacolo da vedere.
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FOTO D’INCHIOSTRO
di Mario Lorenzo Viale (Cervo, Im)

Quadro di Giuseppe Prete – Acrilico su tela

Un telegramma: la S.V. è invitata a presentarsi presso la Direzione
Provinciale di Udine. Un treno notturno. Udine. Una doccia in albergo,
un primo contatto, la visita medica, un altro treno. Pordenone. Un
grande cartello augura benvenuto, ma non a me, agli americani:
“USAF welcome in Italy”. Sabato 14 settembre 1963: primo giorno di
lavoro, mi hanno messo ad uno sportello.
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I RACCONTI NARRATI
NELLE SUGGESTIVE SALE DELLA
CENTRALE-MUSEO DI MALNISIO

La cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Per le antiche
vie” 2012 si svolge nelle imponenti sale della ex Centrale elettrica di
Malnisio. In questa occasione Massimo Somaglino, artista caro al
pubblico della Valcellina, offre le sue straordinarie qualità di attore e
legge i racconti premiati, aggiungendo alle parole scritte e alle im-
magini dipinte i gesti e le storie recitate.

Fotografie di Vittorio Comina e Luciano Marinigh
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CATTEDRALE DEL LAVORO

La centrale Antonio Pitter di Malnisio, nel Comune di Montereale
Valcellina (Pn), è stata costruita a inizio Novecento 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, oggi è un importante
museo dove è possibile vedere i macchinari originali perfettamente
conservati e la sala comandi.

Fotografia di Orlando Sinibaldi
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IL CAMPÀT E IL GLICINE

Ivana Truccolo
Pordenone

Non c’è merito alcuno ad esser nati in un paese bello, prospero o
famoso, né vi è alcuna colpa o demerito per esser nati in una terra
anonima, povera, brutta. Forse è un caso, forse un destino ma le radici
uno non le può cambiare. Si può sradicare, per scelta o per forza, o può
semplicemente decidere di andare altrove ma è difficile che prima o poi
il desiderio di ritrovare le proprie radici non arrivi, prepotente, dal
profondo dell’anima.

Sono nata in un paese anonimo, o meglio, diventato anonimo. Si
chiama Maròn ed è una frazione di Brugnera, un comune dell’Alto
Livenza. È piccolo il mio paese e non è bello. Me ne sono andata via
negli anni della gioventù e senza rimpianti. Anzi con un po’ di rabbia che
il passare degli anni lenisce ma mai del tutto. Nel mio paese ho vissuto
la mia infanzia e son ricordi belli, di persone e luoghi, ricordi dal sapore
dolce ma forte. Perché non era anonimo allora, il mio paese. La scuola
elementare, grande, muri grossi, colori caldi, un grande cortile per
giocare, metà ghiaia e metà erba, una fontana artesiana con l’acqua
sempre fredda e un glicine antico che in primavera era uno spettacolo
da vedere. Ho fatto lì i miei primi 5 anni di scuola. Lemaestre e i maestri
venivano spesso da altri paesi, vicini o lontani e così cominciavo a
scoprire il mondo, a scoprire che c’erano tanti mondi da esplorare, tante
persone da conoscere e tanti modi per viaggiare...

La TV non era così diffusa negli anni sessanta e così per conoscere
altri posti c’erano la radio, i racconti delle persone, degli emigranti
soprattutto, che era una festa quando tornavano in estate, i giornali e
soprattutto i libri. I libri, ecco il nuovo mezzo per viaggiare...



Ma a Maròn i libri piacevano a pochi ed erano tutte persone un po’
strane. Il vecchio prete, per esempio, che era stato a Dachau come uno
zio dei miei e che, come lo zio, era tornato. Mi aveva prestato “Il diario
di Ciano” e me lo aveva consegnato quasi fosse un segreto.

Ai tempi della scuola, con il glicine, c’era anche un’altra cosa bellissima
che Maròn non avrebbe dovuto perdere. Era un grande prato che tutti,
anche quelli di fuori paese, chiamavano “el campàt”. Si trovava proprio
dall’altra parte della scuola e della piazza su cui si affacciavano il forno,
un vecchio bar e la “bottega” dei Pegolo... e poco più in là un altro bar
chiamato “il giardinetto” dove d’estate si ballava all’aperto e la musica si
poteva sentire dappertuttoma non si potevano vedere i ballerini ché c’era
un muro a nasconderli e bisognava entrare e pagare per vederli... E io
sapevo, dai racconti della mia vecchia nonna, che in quella piazza lei ci
aveva abitato quando la sua famiglia erano coloni di uno dei proprietari
terrieri della zona. E sapevo anche che non era facile dormire la notte
abitando lì perché c’era vita una volta in piazza, fino a tardi la sera. Tutti
questi luoghi si rianimavano almeno una volta l’anno, la prima domenica
di luglio, quando c’era la Sagra. La Sagra di Maròn era un evento che
richiamava la gente da tutti i paesi vicini e anche da oltre la Livenza. Mi
raccontava la mia mamma che le persone venivano anche dai paesi oltre
Livenza con la barca, cioè dal vicino Veneto. C’erano tutti i tipi di
attrazioni: le giostre, i dischi volanti, gli “autoscontri”, i tiro a segno e
tutte le bancherelle possibili piene di oggetti più da vedere che da
comprare. Per noi bambini era una festa imperdibile che durava quasi
una settimana e dava un’energia particolare a tutti. Il problema più
grande, quando eravamo piccoli, era convincere mamma e papà a
“portarci alla sagra”. Poi, più grandicelli, la sfida era quanti soldi si riusciva
a farsi dare per poter fare più giri possibile in giostra piuttosto che nelle
altre attrazioni... Era molto più di un “Luna Park” dei giorni nostri, la
sagra di Maròn. Era una festa di paese e anche un’occasione d’affari. Il
culmine era la domenicama il lunedì mattina seguente c’era la fiera in cui
si faceva compra-vendita di mucche e di altri animali e prodotti dei campi
e altri tipi di affari. Era una festa per tutti, attesa tutto l’anno quasi come
il Pan e Vin, il 5 gennaio e San Nicolò, il 6 dicembre.
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Maròn infatti, a differenza di paesi vicini come Prata (che gravita su
Pordenone e quindi “è territorio” di Santa Lucia) gravitava su Sacile e
quindi era, ed è, territorio del Santo di Bari. Era un santo generoso, San
Nicolò, il santo che faceva andare a letto presto i bambini la sera del 5
dicembre. Anche in tempi di povertà, quando i regali erano rari e destinati
a celebrare rare occasioni, era difficile che il 6 dicembre non ci fosse
qualche regalo in attesa di essere scoperto nelle case in cui c’erano
bambini. E anche il fieno e il bicchier di vino per il suo asinello che
talvolta, ahimè, i genitori si dimenticavano di nascondere per bene il
giorno dopo... Ma San Nicolò di solito continuava a passare anche
quando, più grandicelli, non si credeva più alle favole. Continuava a
passare perché in realtà di favole abbiamo sempre bisogno e Maròn era
di sua pertinenza. Dicevamo, la Sagra di Maròn: ciò che la rendeva
particolare rispetto a un’altra sagra di paese era il campàt, il grande prato.
Gli anni ‘70 e ‘80 sono stati anni di crisi delle feste di paese, ora so che
la festa ha ripreso vigore a Maròn ma senza il grande prato, sia la sagra
che il paese sono molto più anonimi.

Il campàt è stato distrutto negli anni settanta e la scuola è stata venduta
a un’azienda del luogo che vi ha fatto tutt’uno con la fabbrica. La scuola
è stata costruita in una piccola parte del prato verde, il resto è stato
destinato a un grande condominio, simbolo della nuova modernità
maronese contro i simboli del passato povero e contadino. I “casoni”,
che erano la cifra del paese, sono spariti quasi tutti lasciando il posto a
case nuove di cemento costruite senza un’idea di paese nella testa di
qualcuno che avesse a cuore il paese e la sua storia. Senza il prato grande,
il cuore del paese non c’era più e così, a poco a poco, non c’erano più
luoghi di ritrovo all’aperto per i giovani e i ragazzi. La chiesa e l’oratorio
hanno svolto questa funzione vicaria per una parte di loro e per un certo
periodo ma i nuovi luoghi non sono mai riusciti a ridare una personalità
al paese. È un paese ferito quello in cui sono nata e le sue ferite sono
anche lemie. Il glicine e la fontana erano belli, antichi e sapienti, avevano
le radici profonde ma le ruspe li hanno demoliti. I miei libri di liceo mi
parlavano di arte, architettura urbana, piazze come “cuore della
comunità”, borghi medievali da preservare, cultura da riscoprire.
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A Maròn i campi si svuotavano e le fabbriche si riempivano, i soldi
cominciavano a circolare sempre di più nelle tasche della gente del paese
e la fretta di cancellare le tracce del passato anche. E così il senso di
estraneazione in me. Con i casoni, il campàt, la scuola, il glicine e
l’artesiano se ne andava il senso del paese e diventava sempre più urgente
in me il bisogno di andar via.

Ma forse, a essere onesti, questo non è tutta colpa del paese e delle sue
trasformazioni... Case, ville e giardini si mescolavano a fabbriche, campi
e officine. Ed è naturale che in questa metamorfosi ci fossero persone
che si sentivano a casa e altre che non si ritrovavano più e avevano
bisogno di andarsene. Ma io so che ancor oggi in questo paese ci sono
tante cose ad aspettarmi. Le ritrovo tutte, una ad una anche se non ci
sono più: l’odore della prima erba tagliata ai primi di maggio e del fieno
a seccare e dei “màr de fien” su cui saltare le sere d’estate, il cicaleccio
delle donne al lavatoio della mia via, uno dei lavatoi più belli del paese,
il fresco della rugiada nelle mattine d’estate quando si andava a portare
il latte in latteria (la “latteria sociale turnaria” diMaròn, famosa per il suo
formaggio e qualche suo casaro), le notti d’estate piene di lucciole e di
platani alti lungo la strada sterrata che a volte sembravano minacciosi,
altre volte amici, e l’azzurro pervinca dei fiori di radicchio che cresceva
selvatico nel cortile. E ancora, le foglie secche d’autunno che
scricchiolavano sotto i piedi di noi ragazzi, bravissimi nell’aiutare i grandi
a raccoglierle e a farne stare tante nel carro attrezzato allo scopo, e l’odore
del mosto per le strade di Maròn e quello, furtivo, della grappa
clandestina. C’era un grande fossato, il Tàio, che a volte si riempiva come
fosse un torrente e che col passare degli anni è stato sempre più
incanalato fino a scomparire alla vista, quasi. E il ghiaccio dei fossati più
piccoli su cui scivolavamo nei giorni d’inverno con gli zoccoli di legno e
la punta d’acciaio e le corse in bicicletta, unicomezzo di locomozione per
anni, fino ai paesi vicini, fino alla Livenza, “il fiume”, e le gite a Villa
Varda quando ancora Villa Varda sembrava una piccola Miramare...

I ricordi sono inutili e queste cose non ci sono più se non nella mente
di chi arriva all’età in cui si fanno spesso coincidere gli avvenimenti del
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passato con la gioventù, e tutto ci appare più bello. Ma i ricordi sono una
delle cose – poche, tante? chissà! – che ci rendono diversi da un computer
e per fortuna poi accade che anche paesi come Maron abbiano i propri
cantori. Uno di questi è stato Genesio De Gottardo, pittore di Maròn,
1916 -1979. Il pittore era schivo e i fiori di radicchio li ha dipinti in uno
dei quadri che amo di più. Così ci saranno per sempre e non solo neimiei
ricordi e io so che restano lì ad aspettare anche chi, come me, ha avuto
il gusto di andarsene via dal paese.

Come dice Pavese “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti” (Cesare Pavese, La luna e i falò, 1950).
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FOTO D’INCHIOSTRO

Lorenzo Mario Viale
Cervo (Im)

Un telegramma: la S.V. quale vincitore del concorso... è invitata a
presentarsi il giorno... presso la Direzione Provinciale di Udine per
essere...”

Un treno notturno, di quelli che la Modernità e il Mercato hanno
soppresso, una valigia con pochi indumenti e tutti i progetti, i sogni e le
apprensioni di un giovane che si avvia al suo primo vero lavoro.
Sul treno l’incontro che avevo sempre sentito raccontare e non mi

eramai capitato: lo scompartimento è vuoto e noi siamomolto vicini. A
Verona Giulietta scende. La festa è finita.

Udine. Una doccia in albergo, un primo contatto, la visita medica, un
altro treno.

Pordenone. Un grande cartello augura benvenuto, ma non a me, agli
americani: “USAF welcome in Italy”.

Sabato 14 settembre 1963: primo giorno di lavoro.
Da un appunto del tempo: “...mi hanno messo ad uno sportello e la

sera, alla chiusura, mi mancavano duemila lire: prima giornata e primo
guadagno.
I colleghi mi hanno informato che per aver diritto a chiedere un

trasferimento, chiedere, che ovviamente non vuol dire ottenere, occorre
che siano trascorsi almeno 3 anni; ‘almeno 3 anni’... 23 più 3 uguale 26...
così avrò il tempo, e questo sarà il luogo ideale, per scrivere il volume che
mi renderà famoso. Nell’attesa di essere famoso mi sono comprato e
portato in camera una bottiglia di grappa, rinomato prodotto locale, e ho
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deciso di farmi l’orgia da solo: ogni tanto bevo un sorso e mi rinfranco.
Dire che mi girano gli innominabili non sarebbe che un pallido
eufemismo ma andiamo comunque avanti che la vita continua...”

Il bar in piazza e i primi approcci coi giovani del posto. Per un po’,
benché nato in una regione del nord e con ascendenti del nord, sono
comunque “il terrone”; ma sono un buon giocatore di biliardo e questo
mi aiuta a superare le iniziali diffidenze.

Lo stupore. I dancing, allora così si chiamavano le balere con qualche
ambizione, sono pieni di ragazze, belle, cordiali, simpatiche e amichevoli
e i “maschi” sono in netta minoranza numerica; per me, come Guccini,
abituato “...a sudarmi un amore fosse pure ancillare...” una lieta sorpresa
che mi concilia col territorio.

9 ottobre 1963, sono le dieci e mezza, undici di sera, al bar.
Dalla TV le prime notizie, incerte e confuse, e incredibili. È la tragedia

del Vajont: la natura che punisce a modo suo, rozzo, radicale e senza
discernimento, la stoltezza e la cupidigia degli umani.
Gli avventori ammutoliscono, i giochi si interrompono, le carte

restano sui tavoli.

È inverno, siamo quasi a Natale, sulla strada che porta a Pordenone,
appena fuori dal centro, un palazzo in costruzione ospita i nostri incontri
poco furtivi.

Dopo gli incontri il “tour delle ombre” cogli amici, ormai sono “dei
loro”, Torre, Zoppola, San Leonardo..., conosciamo tutte le osterie del
circondario: tocai, pinot, sauvignon, malvasia, traminer. Piccolit! E
merlot, cabernet e refosco. E formaggio, di latteria, ogni paese ha la
propria, “sociale”, a testimoniare una civiltà contadina evoluta e solidale.

Mi sono ambientato, ho degli amici che ricorderò, qualche storia più
omeno lunga, lunghe chiacchierate e altrettanto lunghe partite a biliardo,
“tour delle ombre” e serate a ballare in giro, lavoro, ho soldi, sono
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indipendente: non ho più né voglia né tempo di scrivere il volume che
mi avrebbe dovuto rendere famoso.

È nuovamente inverno, è notte, fa freddo e pioviggina, ho indosso la
maglia di lana, il pigiama invernale, i calzoni, il maglione, la giacca e
l’impermeabile e... aspetto. Aspetto vicino al cimitero, la bicicletta
appoggiata a un cipresso, “scrutando nella notte” come il “palo” dei
Gufi, coll’ansia e il batticuore, prodromi e compagni degli incontri
d’amore giovanili.

Non l’ansia, però, ma il terrore è compagno quando ci si trova in una
casa dove non si sarebbe dovuto essere e arriva qualcuno che non
sarebbe dovuto arrivare... e non ci sono armadi.

«Facciamo un circolo culturale».
«Sì, facciamo un circolo culturale».
«Già, ma che tipo di circolo culturale».
«Un’associazione di amici dove ci si vede e si parla di cose serie,

letteratura, filosofia, politica».
«Sì, tipo salotto borghese del ‘700... o dotta conferenza del Rotary su

epigrammi e epigrammisti: – Se comanda il paron timon, se comanda
la parona ti mona – ...»
«Ecco, bravo, noi dobbiamo fare un circolo aperto, coinvolgere il

Popolo occuparci dei problemi del territorio...»
Facciamo il Circolo, iscriviamo più omeno d’imperio un po’ di amici,

facciamo il giornalino che il solito volenteroso distribuisce, conferenza
su “Tette e pubblicità”, cineforum: «Eisenstein, pensate, voleva fare un
film sul capitale, non sul capitalismo ma proprio sul capitale, questo
mostro anonimo che divora il Popolo...».
E continuiamo a discutere sulla natura del Circolo.

«Non voglio andare a dormire, portami a fare un giro». La voce è di
un membro di sesso femminile del Circolo. È mezzanotte, è appena
terminata la serata dedicata alla lirica organizzata dalla concorrenza “Il
Circolo degli amici della musica”... è tardi, avevo altri programmi e l’auto
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è in riserva, ma la galanteria ha i suoi obblighi; così, colla preoccupazione
di restare in panne in mezzo ai campi... andiamo a fare un giro.
Ci fermiamo in aperta campagna, la notte è tersa, i grilli cantano e c’è

anche la luna; accendiamo due sigarette. La 500 è piccola, i corpi si
sfiorano e il profumo di lei riempie l’abitacolo... fumiamo e parliamo.
Parliamo del Circolo, di letteratura, dell’insoddisfazione giovanile, di

Sartre, dell’ansia esistenziale di fondo... del disagio sessuale della femmina
di formica durante l’accoppiamento, per fortuna, non sappiamo nulla. Il
giorno dopo mi sento un po’ scemo e un po’ in colpa.

Ho la ragazza, non una ma “la”, candidata con successo a diventare
fidanzata e poi moglie, è rossa, bella, dolce, colta, solare e... cocciuta.

Sistiana, piove, una dolina, scendiamo sul fianco, parcheggiamo sul
piatto e restiamo ad amoreggiare tutto il pomeriggio; viene sera, bisogna
tornare a casa, ma nella risalita l’auto si impantana.
Sotto la pioggia vado in paese a chiedere soccorso, trovo tre ragazzi

di buona volontà che ci provano, ma rischiano di restare impantanati
anche loro.
Non se ne esce.
Così la ragazza torna a casa ospite dei tre e io dormo in macchina.
La mattina dopo mi avvio nuovamente alla ricerca di aiuto e questa

volta un trattore guidato da un contadino reperito a tre chilometri di
distanza riesce a tirarmi fuori, ma a pagamento e io non ho soldi.
Discussione, impegni, documenti, poi vaglia postale.

Il mio futuro suocero e il mio futuro cognato.
Il primo, operaio poi quadrista alla SADE, bicicletta e barachin*, si è

fatto una cultura nei turni di notte: ha letto di tutto da Dante a Marx,
passando per Cecco Angiolieri e Malaparte; primo sindaco del paese
dopo la Liberazione; comunista con venature di perbenismo borghese.
È ospitale e molto discreto e passiamo volentieri lunghe ore a discutere
davanti a due bicchieri di vino.

* Recipiente nel quale veniva messo il cibo da consumare sul posto di lavoro
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Il secondo lavora nei grandi alberghi e lì ha conosciuto personaggi
famosi e bizzarri, è un buon affabulatore ed è un piacere ascoltarlo.
È un gran lavoratore, ma la sua militanza sindacale gli rende la vita

difficile, lo hanno licenziato più volte ma ha vinto o transato
favorevolmente tutte le cause e non si rimette. È un buon mentore, un
buon esempio credibile che mi aiuta a comprendere meglio la realtà e a
completare il mio percorso politico.

Sono passati quasi sei anni, non ci sono stati trasferimenti ma ormai
non mi interessa più molto, ho comprato la macchina, Fiat 500, 36
cambiali, l’ho distrutta un paio di volte, ho conosciuto la donna che
sposerò, ho vagato per lavoro per tutta la bassa e la pedemontana e
conosco la lingua locale seppure ho pudore a parlarla; ho costruito ricordi
per la vecchiaia e mi sento quasi a casa.

Altri amici, foresti, uno, fortunato, lavora alla Zanussi ed è famoso
perché “fa tre pasti al giorno”, l’altro, disperato, si barcamena tra un
fallimento e una fuga in montagna ma non perde il buonumore; tutti e
tre ci riscaldiamo appoggiati al muro della Ceramica Scala.

Una serata in casa di un vecchio compagno, il vino, le chiacchiere, il
fascismo, la Resistenza, le speranze del riscatto: un raro momento di
calda fraterna empatia che allarga il cuore.

1969: vengo anch’io a cambiare il mondo.
Il ‘68 studentesco me lo sono perso, troppo vecchio, ma il ‘69-’70

operaio no, lo vivo tutto con l’ingenuo entusiasmo dei neofiti: scioperi,
assemblee, comizi, campi scuola sindacali e visite alle fabbriche della
Slovenia, manifestazioni e cortei, notti in pullman e domeniche in piazza.

Tutto un sistema di rapporti e gerarchie sociali sembra sul punto di
cadere ed è gratificante pensare di contribuire a dargli una spinta.

Una fabbrica occupata a Pordenone, una veglia cogli operai, il vino,
i panini e le canzoni di rivolta, un sentirsi, nonostante la condivisione



delle idee e della lotta, comunque vagamente e dolorosamente estraneo:
borghese, nonostante, e privilegiato... “...se potessi mangiare un’idea...”

Ma ognuno fa il proprio mestiere e Pordenone è presidiata dai
‘celerini’ di Padova, un compagno è costretto a rifugiarsi in Jugoslavia
per evitare l’arresto, “violenza privata” così chiamano i picchetti sindacali
e “violazione di proprietà privata” l’occupazione delle fabbriche.

Spilimbergo, la vigilia del Primo Maggio, serata col “Canzoniere
popolare veneto”: coinvolgimento, entusiasmo, fiducia nel futuro;
un’umanità solidale con un percorso comune.Mi sento bene e sono felice
di esserci.

Mi sono sposato, sono tornato da Capo nel mio primo ufficio, da
vincitore, come Radamès, dicono gli amici mai persi del tutto e ritrovati
con piacere.
Ma nove anni sono andati e se per cambiare il mondo l’opera è ancora

in corso, noi ci siamo portati avanti e siamo già cambiati: le chiacchierate
sono occasionali, le partite a biliardo sporadiche e i “tour delle ombre”
ormai riservati alle grandi occasioni.

Una coppia giovane e un bimbo biondo sulle spalle dell’uomo, tante
bandiere, una grande folla che manifesta per il Vietnam.

1974: si contano i soldi, si fanno i verbali, si passano le consegne al
nuovo direttore, si torna a casa.
Ciao Friuli e ciao al Mario che resta.
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PRESENTAZIONE

Al centro dell’interesse e delle attività del Circolo c’è l’Arte con le sue varie
forme espressive, quali ad esempio Pittura, Scultura, Fotografia, Letteratura,
Musica. Nell’ambito delle arti visive, intendiamo anche esplorare le
opportunità offerte dalle applicazioni multimediali: un modo per combinare
vantaggiosamente, in un settore aperto a continue innovazioni, l’entusiasmo
e le moderne conoscenze dei giovani con le esperienze e i metodi tradizionali
dei meno giovani.
Nella nostra visione, la Cultura è tutto quello che all’arte sta intorno e che
dell’arte è origine e ispirazione ma che allo stesso tempo, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto creativo; visione che al classico
concetto di cultura come formazione individuale aggiunge la storia, la lingua,
le credenze, le usanze, le tradizioni, le arti e i mestieri e ogni altra competenza
e abitudine acquisita dalle persone in quanto membri di una certa comunità.
Con questi presupposti, il Circolo intende promuovere la conoscenza e
favorire la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di
riunire con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e
valorizzandone le opere con iniziative a loro dedicate e allo stesso tempo
promuovere i territori del Comune di Montereale Valcellina e di tutta la
Provincia di Pordenone.
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
singoli, 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.
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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 ricordare 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.
Guardare al passato, pensare al futuro: con questa frase si potrebbe sintetizzare
il nostro approccio culturale, perché dalla nostra memoria dobbiamo attingere
e con il passato dobbiamo confrontarci se vogliamo immaginare e costruire un
futuro per noi stessi e per la società di cui facciamo parte.

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina
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STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l’Articolo
36 e seguenti del Codice Civile è costituito, con durata illimitata nel tempo, il
Circolo d’Arte e di Cultura denominato “Per le antiche vie”.

Articolo 2 - Scopo e Attività
Il Circolo è un centro di vita associativa a carattere volontario, democratico e
senza fini di lucro. È un organismo autonomo dal punto di vista patrimoniale,
operativo e amministrativo. Il Circolo intende promuovere la conoscenza e
favorire la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di
riunire con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e
valorizzandone le opere con iniziative a loro dedicate.

Articolo 3 - Soci
Al Circolo possono aderire tutti coloro che intendono contribuire al
raggiungimento degli scopi associativi. I Soci hanno tutti parità di diritti e
doveri, senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali. Per essere
ammessi quali Soci è necessario fare domanda scritta al ConsiglioDirettivo, che
ratifica l’ammissione entro 30 giorni. Nel caso in cui la domanda non venga
accettata, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia la
prossima Assemblea.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale. La quota rappresenta
unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del
Circolo. Essa non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi di qualsiasi tipo. In nessun caso le quote versate
sono rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili.

La qualifica di Socio si può perdere:
a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per radiazione, a causa di comportamenti che arrecano danni morali o
materiali al Circolo, mancata osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti
interni o delle Deliberazioni degli Organi Sociali;
c) per morosità. La perdita della qualifica di Socio viene decisa, in modo
motivato, dal Consiglio Direttivo. I Soci interessati possono presentare ricorso,
sul quale si pronuncia l’Assemblea nella sua prossima convocazione.
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Articolo 4 - Patrimonio sociale
Il patrimonio del Circolo è indivisibile e destinato unicamente alla realizzazione
delle attività sociali. Esso è costituito:
a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
b) da contributi, erogazioni e lasciti diversi accettati dal Circolo;
c) dal residuo attivo di bilancio e dal fondo di riserva;
d) dai proventi di manifestazioni, progetti editoriali e iniziative diverse, come
da Statuto;
e) da eventuali altre entrate.

Articolo 5 - Esercizio sociale e Bilancio
L’esercizio sociale del Circolo inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo e
lo presenta all’Assemblea per l’approvazione. Entro il 30 Novembre il
Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Preventivo dell’esercizio successivo
e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione.
L’eventuale residuo attivo di bilancio viene devoluto esclusivamente come segue:
a) il dieci per cento al fondo di riserva;
b) il rimanente a disposizione per la realizzazione delle attività sociali.

Articolo 6 - Organi del Circolo
Gli Organi del Circolo sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche all’interno del Circolo sono svolte a titolo completamente
gratuito, vengono rimborsate le sole spese documentate inerenti l’espletamento
degli incarichi assegnati. Tutti gli Organi del Circolo durano in carica tre anni
e tutti i Soci che ne fanno parte, alla fine del loro mandato, sono rieleggibili.
Se qualcuno di questi, per qualsiasi motivo, cessa la sua funzione prima della
fine del suo mandato, viene sostituito da un altro Socio, secondo le regole
previste dall’Articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 7 - Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota
associativa. È l’organo deliberante del Circolo e può essere Ordinaria o
Straordinaria.
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L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno due volte all’anno:
La prima entro il 31 Marzo, nella quale:
a) delibera su tutte le questioni attinenti alla vita e alla gestione del Circolo;
b) approva il Bilancio Consuntivo;
c) delibera sull’utilizzo del residuo attivo di bilancio e del fondo di riserva.
Inoltre, ogni 3 anni:
d) elegge la Commissione Elettorale composta da 3 membri;
e) procede all’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri.
La seconda entro il 30 Novembre, nella quale:
a) delibera su tutte le questioni attinenti alla vita e alla gestione del Circolo;
b) approva il Bilancio Preventivo e il relativo Programma di attività per l’anno
successivo;
c) fissa, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la quota associativa.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) ogni qualvolta il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta al
Consiglio Direttivo;
c) allorché almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata al Consiglio
Direttivo.
Nei casi di cui ai commi b) e c) l’Assemblea deve essere convocata entro 20
giorni dalla richiesta. In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
Soci. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima e
l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
All’inizio della seduta l’Assemblea nomina un Presidente fra i Soci presenti. Il
Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la stesura del verbale.

Articolo 8 - Modalità delle Votazioni
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera con il voto favorevole di
almeno la metà più uno dei Soci presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Le votazioni avvengono per alzata dimano o a scrutinio segreto, che
è obbligatorio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Possono
votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per
le votazioni non sono previste deleghe. Per l’elezione dei membri del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri la
votazione avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti viene eletto il
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Socio conmaggiore anzianità di Circolo e, perdurando ancora la parità, il Socio
più anziano di età. Le stesse regole valgono anche nel caso in cui si renda
necessario reintegrare Soci decaduti dalla carica, a qualsiasi titolo, con i primi
dei non eletti.

Articolo 9 - Modifica dello Statuto e Scioglimento del Circolo
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento del
Circolo, è indispensabile che all’Assemblea partecipino almeno due terzi dei
Soci e ci sia il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo cura gli interessi morali e materiali del Circolo, ne vigila
l’andamento, ne promuove e incrementa l’attività. Agisce su mandato,
deliberazioni e indicazioni di massima dell’Assemblea e a questa risponde
collegialmente.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) appronta i programmi delle attività sociali da sottoporre all’Assemblea;
c) redige i bilanci, consuntivo e preventivo, e la relativa relazione morale e
finanziaria di accompagnamento;
d) propone lemodalità d’impiego del residuo di bilancio e del fondo di riserva;
e) formula i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea;
f) delibera circa l’ammissione e la decadenza dei Soci e adotta eventuali
provvedimenti disciplinari;
g) propone l’ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, ampliabili fino a nove.
Con voto segreto elegge nel suo seno: il Presidente; il Vice Presidente; il
Segretario; il Tesoriere. Si riunisce circa una volta ogni due mesi e ogni volta
lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno due terzi dei
Consiglieri, in quest’ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro 20
giorni dalla richiesta. Il Consiglio è regolarmente costituito se è presente il
Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza dei Consiglieri. Delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente. Le dimissioni, o la decadenza, della maggioranza dei
Consiglieri comporta la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. In questo
caso, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare subito, e comunque entro
15 giorni, l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche.

98



Articolo 11 - Presidente
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo; coordina le attività del Circolo e
ne è il legale rappresentante; ha la firma per gli atti sociali. In caso di
impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 12 - Segretario
Il Segretario provvede alla tenuta del Libro dei Soci nonché dei Libri dei
Verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
verifica i pagamenti delle quote associative; svolge funzioni di segreteria.

Articolo 13 - Tesoriere
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità del Circolo; tiene aggiornato il Libro
degli Inventari; procede all’esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni in base
alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e controllo
amministrativo. In particolare:
a) controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci
con le scritture;
b) redige una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti
dall’Assemblea fra i Soci. Elegge nel suo seno un Presidente, il quale convoca
il Collegio per gli adempimenti statutari.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
Le eventuali controversie insorte fra i Soci e fra questi e gli Organi Sociali sono
demandate al Collegio dei Probiviri, che si attiva solo a seguito di richiesta
degli interessati. Opera secondo equità per tentare un componimento
amichevole fra le parti senza formalità di procedura. Il Collegio si compone
di tre membri, eletti dall’Assemblea fra i Soci. Elegge nel suo seno un
Presidente, il quale convoca il Collegio per gli adempimenti statutari.

Articolo 16 - Documentazione e Trasparenza
Delle riunioni di Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei
Conti, Collegio dei Probiviri, viene redatto verbale e tenuto a disposizione dei
relativi componenti. L’elenco dei Soci è pubblico. I Libri del Circolo
riguardano:
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a) i Soci;
b) i Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
c) la Contabilità e gli Inventari;
d) i Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti e i Verbali del Collegio dei
Probiviri.
I Libri di cui ai commi a) e b) vengono custoditi dal Segretario del Circolo; i
Libri di cui al comma c) dal Tesoriere;
i Libri di cui al comma d) dai rispettivi Presidenti. I Libri possono essere anche
a pagine mobili numerate e firmate.

Articolo 17 - Destinazione del Patrimonio
In caso di scioglimento del Circolo l’Assemblea delibera, con la partecipazione
e la maggioranza previste all’Articolo 9 del presente Statuto, sulla destinazione
del patrimonio residuo, dedotte le passività. Come beneficiarie devono essere
scelte organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle del
Circolo e comunque di utilità sociale.

Articolo 18 - Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto decide
l’Assemblea a maggioranza dei partecipanti.

Montereale Valcellina, 3 dicembre 2011

Il Presidente (Comina Vittorio) Il Segretario (Marcuz Marco)

I Soci Fondatori:
Comina Vittorio
Degan Domenica
Degan Maria
De Pol Gianni
Fassetta Luciana
Giacomello Emma
Marcuz Marco
Puiatti Teresa
Tomè Nadia
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GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” 2012

PIETRO ANGELILLO
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.

ALESSANDRO CANZIAN
Nato nel 1977 a Pordenone, vive e lavora a Maniago (Pn) dove dirige la
Samuele Editore, casa specializzata in letteratura locale, che pubblica collane
antologiche e di singoli autori. Dal 2008 propone una prestigiosa collana di
Poesia novecentesca pordenonese a cura di Ludovica Cantarutti. Come autore
ha pubblicato alcuni libri di poesia e un saggio su una poetessa salentina. Ha
partecipato a diverse manifestazioni quali “Poetica” a Pisa nel 2008, “Pianeta
Poesia” a Firenze nel 2009, “Pordenonelegge” nel 2010, “La Festa di Poesia”
a Pordenone nel 2011. Fa parte della Giuria del “Premio Nazionale di Poesia
MarioMomi”, del quale ha pubblicato nel 2011 i testi finalisti della Iª edizione.

ANGELA FELICE
Dottore di ricerca in italianistica, studiosa di letteratura e teatro, docente alla
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, direttore artistico
del Teatro Club Udine e critico teatrale del “Gazzettino”. Ha pubblicato, tra
l’altro, Introduzione a D’Annunzio (Laterza, 1991), Racconti italiani dell’800 e del
’900 (Principato, 1993) e ha curato per le edizioni Marsilio L’attrice-marchesa.
Verso nuove visioni di Adelaide Ristori (2006), Pasolini e la televisione (2011) e, con
Stefano Casi e Gerardo Guccini, Pasolini e il teatro (2012). Dal 2009 è direttore
del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa. Per questo insieme di attività,
le è stato assegnato nel 1995 il Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana
e nel 2006 il “Morèt d’aur”.
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LORENZO MARCHIORI
Nato a Venezia nel 1969, vive a Udine dal 1993. Scrive per il Gazzettino dal
1989 e ha lavorato a Mestre, Treviso, Rovigo, Udine e Pordenone, dove dal
2009 cura le pagine di Cultura&Spettacoli delle edizioni di Pordenone e di
Udine. Giornalista professionista dal 1995, prima di occuparsi di cultura ha
fatto il corrispondente sportivo. In seguito ha curato, come redattore a Udine,
la cronaca nera e giudiziaria, nonché la cronaca bianca e amministrativa. Per 5
anni è stato cronista di politica regionale in Friuli Venezia Giulia.

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 volumeLi 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.

ATTORE CHE LEGGE I RACCONTI DEI TRE AUTORI PREMIATI

MASSIMO SOMAGLINO
Udinese, attore, autore, regista, attivo dal 1979. Tra il 1980 ed il 2001 partecipa
come interprete a numerose produzioni teatrali con compagnie nazionali.
Segue nel frattempo un percorso personale di ricerca sulle forme del teatro
popolare, di figura e di narrazione. Di recente, collabora con molti artisti
regionali e nazionali (danzatori, poeti, musicisti e artisti figurativi) alla ricerca
di nuove commistioni di linguaggi per il teatro. Svolge infine un’intensa attività
radiofonica in qualità di attore presso la RAI ed altre emittenti private.
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ELENCO AUTORI PARTECIPANTI AL PREMIO LETTERARIO 2012

1. Marcuz Renzo Ciampino (Rm)
Sarodinis

2. Viale Lorenzo Mario Cervo (Im)
Foto d’inchiostro

3. Comina Ermenegilda Cervo (Im)
Lo spino di Giuda

4. Talotti Silvana Diano Marina (Im)
La famiglia

5. Manitta Barbara Diano Castello (Im)
Nonna Italia

6. Alzetta Boschian Maria Angela Montereale Valcellina (Pn)
Risvegli

7. Raimondo Marina Diano Marina (Im)
Vittoria

8. Milanese Mario Maniago (Pn)
Frisanco e Poffabro con la vecchia strada del bus del Colvera

9. Lorenzoni Blasi Guido Trieste
Celluc

10. Salice Lidia Venezia
La Valcellina

11. Facca Flavio Pordenone
Maria Tersilla e il sentimento segreto

12. Alzetta Maria Venezia
Andiamo a trovare i nonni

13. Merlo Giovanni Borgomaro (Im)
Al tempo delle caserme

14. Roccon Rosy Mara Borgomaro (Im)
Amo anche il bambino che è ancora in te

15. Fontana Alessandro Budoia (Pn)
Ristrutturare una “ciasa” a Budoia

16. Lunari Alfeo Montigny-le-Tilleul (Belgio)
Il viaggio

17. Cergnul Ida Cordenons (Pn)
Ricordi

18. Accerboni Lucia Sacile (Pn)
Sacile, mon amour
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19. Allegronze Paola Tonco (At)
La terra trema in Friuli

20. Gratton Esther Montereale Valcellina (Pn)
La mia storia

21. Santin Iaele Chiarano (Tv)
Nuovo inizio

22. Gruarin Nadia Cordovado (Pn)
Rocco il Riccio

23. Rossi Tullio Treviso
Gli ultimi fuochi d’inverno

24. De Simone Anna Grottaferrata (Rm)
Il fascino di un piccolo paese

25. Del Vesco Rita Porcia (Pn)
Fusaz Sabine Courcelles (Belgio)
Montereale Valcellina vista con gli occhi di due cuginette

26. Pazzini Anita Maniago (Pn)
Il mio primo anno di insegnamento a Meduno

27. Gaspardo Agosti Maria Luisa Pordenone
Francesca andiamo in Valcolvera?

28. Da Ros Elide Sacile (Pn)
Tra passato e presente, sul filo dei ricordi

29. Vallavanti Marco Casarsa (Pn)
Verità

30. De Biasio Antonio Cosimo Cordenons (Pn)
Il figlio del podista

31. Dolcetti Lidia Azzano Decimo (Pn)
Un amichevole intrigo

32. Celia Rosa Anna Pordenone
Il terremoto

33. Maccioni Giovanni Milano
Amore a prima vista

34. Gasparotto Italia Aviano (Pn)
BURID, lo spirito della Burida

35. Peressini Renzo Spilimbergo (Pn)
La patente

36. Dorigo Maria Teresa Spilimbergo (Pn)
1978 – 1988:
la mia esperienza quale ostetrica nell’ospedale di Maniago
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37. Cescut Sigfrido Aviano (Pn)
Il Gigante di pietra

38. Fassetta Elli Montereale Valcellina (Pn)
Sotto il bagolaro

39. Biscontin Davide Porcia (Pn)
10 giugno 1940: non un giorno come tanti

40. Brussa Gianna Maniago (Pn)
Viaggio nel Friuli

41. Marcantuoni Mario Spilimbergo (Pn)
Giacomino

42. Martin Maria Teresa Pasiano di Pordenone (Pn)
Guanti bianchi

43. Patrizio Claudio Pordenone
Lungo la sponda destra del Cellina

44. Tundo Giuseppina Maniago (Pn)
Leggende della Valcellina

45. Conde Ibrahima Montereale Valcellina (Pn)
La storia di una storia

46. Furnari Rosaria Milano
Una sera di maggio del 1956

47. D’Aurizio Mario Montereale Valcellina (Pn)
Il pericolo di vincere

48. Vit Giacomo Cordovado (Pn)
Goethe in Friuli

49. Emmanuelli Monica Sacile (Pn)
Petali rossi

50. Comina Lorenzo Pioltello (Mi)
Ricordi d’infanzia a Grizzo

51. Sinibaldi Orlando Mestre (Ve)
Banlieu

52. Ellero Rosa Paola Pordenone
Una voce dal fiume mi chiama

53. Martinelli Maria Erto (Pn)
Il bel paese di Casso

54. Cortella Giuseppe Montereale Valcellina (Pn)
Ricordi di un turnista

55. Alzetta Gianfranco Montereale Valcellina (Pn)
Sul bel Danublio blu
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56. Vimercati Carla Mestre (Ve)
Quando ancora si chiamava “Montereale Cellina”

57. De Simone Giuseppina Castiglione del Lago (Pg)
I racconti e i sogni di Maria

58. Toffolo Antonella Arba (Pn)
Cortili

59. Cozzarini Elisa Porcia (Pn)
La vecchia strada

60. Truccolo Ivana Pordenone
Il Campàt e il glicine

61. Miniutti Giacomo San Quirino (Pn)
L’orto della nonna Felicita

62. Valle Paola Fanna (Pn)
L’affetto più grande

63. Petraz Claudio Cordovado (Pn)
Un gioiello tra due fiumi

64. Giacomello Gina Montereale Valcellina (Pn)
Dal Paradiso all’Inferno
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SAMUELE EDITORE
Settembre 2012

COLLANA DI PROSA

1. Piccoli Principi, il mondo visto dai bambini, autori vari (bambini dai 3 ai 6 anni)
(a cura di Erica Alberti)

2. Lettere a-Te, autori vari
(a cura di Guido Cupani e Federico Rossignoli)

3. Storia di Ida, Ida Colin
(a cura dell’equipe della Casa di Riposo di San Quirino, Pn)

4. Amori e baldorie, tra Veneto e Friuli negli anni ‘60, Dario De Nardin

I POETI DI PORDENONE, POESIA DEL NOVECENTO

1. Antologia, Ettore Busetto/Umberto Grizzo
(prefazione dell’Editore)

2. Antologia, Arrigo Bongiorno
(prefazione di Luigi Bongiorno)

3. Antologia, Vincenzo Bòsari
(prefazione di Ludovica Cantarutti)

4. Antologia, Giacomo Botteri
(prefazione di Mariangela Modolo)

5. Antologia, Ludovica Cantarutti
(prefazione di Carmen Lasorella)

6. Antologia, Gianni Di Fusco
(prefazione di Giorgio Bàrberi Squarotti)

7. Antologia, Pieraldo Marasi
(prefazione di Alvaro Cardin)

8. Antologia, Mario Momi/Luigi Molinis/Maria Pina la Marca
(prefazione di Alessandra Santin)

9. Antologia, Maria Francesco Di Bernardo Amato/Luigi Natale
(prefazione di Marina Giovannelli)



SCILLA - POESIA

1. Minatori, Dario De Nardin
(prefazione di Gianmario Villalta)

2. Canti metropolitani, Rossella Luongo
(prefazione di Paolo Ruffilli)

3. Testamento d’amore, Daniele Chiarello
(prefazione dell’Editore)

4. Accordi nel silenzio, Wilma Venerus Ninotti
(prefazione di Vania Russo)

5. Il giardino persiano, Arnold de Vos
(nota autografa di Manlio Sgalambro)

6. La pioggia incisa, Federico Rossignoli
(prefazione di Gianni Nuti)

7. Canzoniere inutile, Alessandro Canzian
(prefazione di Elio Pecora)

8. La gravità della soglia, Roberto Cescon
(prefazione di Maurizio Cucchi)

9. Paesaggi di tempo, Maria Luigia Longo
(poesia autografa di Umberto Piersanti e nota dell’Editore)

10. Stagliamento, Arnold de Vos
(saggio introduttivo di Luca Baldoni)

11. L’amore del giglio, Natalia Bondarenko, Alejandra Craules Bretòn,
Nabil Mada, Patrick Williamson, Domenico Cipriano
(prefazione di Maria Luisa Spaziani)

12. La voce dei padri, Alberto Trentin
(prefazione di Franca Bacchiega)

13. L’ombra turchese, Gabriella Battistin
(prefazione dell’Editore)

14. Fulmini e cotone, Alvaro Vallar
(prefazione di Giacomo Vit)

15. L’obliquo, Arnold de Vos
(con un racconto dell’autore)

16. Il canto della terra, Maria Grazia Calandrone, Carla De Bellis,
Gabriela Fantato, Sonia Gentili, Maria Inversi, Gabriella Musetti,
Rossella Renzi, Isabella Vincentini
(prefazione di Willi Pfeistlinger)

17. Il destino dei mesi, Nicola Riva
(prefazione di Davide Rondoni)



18. Le felicità, Guido Cupani
(prefazione di Giulia Rusconi)

19.Verdi anni, Sandro Pecchiari
(prefazione di Roberto Benedetti)

20.A lonely pop heart, Andrea Roselletti
(prefazione di Giuseppe Moscati)

21. Terra altrui, Natalia Bondarenko
(prefazione di Katia Longinotti)

22. Il negozio delle lacrime usate, Sergio Serraiotto
(prefazione di Caterina Rea Furlan)

23. Istanti, Loredana Marano
(prefazione dell’Editore)

24. Semplice complesso, Rosanna Cracco
(prefazione di Claudio Morotti)

25. Di tanto in vita, Enza Armiento
(prefazione di Salvatore Spoto)

SCILLA I MAESTRI - POESIA

1. L’azzurro della speranza, Giorgio Bàrberi Squarotti

FUORI COLLANA

1. Rose in versi, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque,
Paola Loreto, Elio Pecora, Umberto Piersanti,
Silvio Ramat, Paolo Ruffilli, Maria Luisa Spaziani
(disegno introduttivo di Catalina Lungu)

2. Cronaca d’una solitudine/Una sola voglia, Alessandro Canzian,
Federico Rossignoli
(in copertina una sanguigna su carta, 1920–1926, di Carlo Sbisà)

3. Premio Nazionale di Poesia Mario Momi 2011, testi finalisti
(in copertina con due disegni di Mario Momi)

4. Luceafarul, Alessandro Canzian
(prefazione di Sonia Gentili)

5. Degli amorosi respiri, Ludovica Cantarutti
6. Premio Letterario Nazionale Per Le Antiche Vie 2012, testi finalisti
(con dipinti d’autore a cura del Circolo “Per le Antiche Vie”)

www.samueleeditore.it
info@samueleeditore.it
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