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Dal Livenza
al Tagliamento

La provincia di Pordenone è un territorio ben identificato dai due grandi fiumi che la dividono
nettamente dal Veneto e dall'Udinese. Una provincia che ha costruito e coltivato la sua

particolarità per secoli, fino ad arrivare all'indipendenza amministrativa, nel 1968.
In questo numero ci sono pezzi di storia che sottolineano l'importanza fondamentale dell'acqua

per la nascita e la crescita di insediamenti, comunità e attività produttive
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di Vittorio Comina 

Il Circolo “Per le antiche
vie” di Montereale Valcellina
intende promuovere la cono-
scenza e favorire la fruizione
dell’arte e della cultura nel
territorio. Fra le iniziative più
importanti del Circolo spicca
il Premio letterario per rac-
conti “Per le antiche vie”. Il
Bando di concorso 2012 era
dedicato al tema “Fra Livenza
e Tagliamento: i luoghi di una
Provincia fra storia e attua-
lità”. Fra i racconti pervenuti,
alcuni si occupano della
seconda guerra mondiale, da
vari punti di vista e in un
ampio arco temporale, tutti
ambientati nella Destra
Tagliamento. Tre, in partico-
lare, sono rappresentativi del
periodo che va dal giorno
della dichiarazione di guerra
il 10 giugno 1940 ai rastrella-

menti tedeschi dell’autunno
1944 nella Pedemontana.

“10 giugno 1940: non un
giorno come tanti” di
Davide Biscontin di Porcia è
lo sguardo di un bambino che
gioca alla guerra e la pensa
come avventura. Il racconto
filtra con tocco delicato l’en-
trata reale dell’Italia fascista
nel secondo conflitto mondia-
le. E’ uno spunto interessante
con bei momenti descrittivi
della semplice vita contadina
nella campagna pordenonese
e il viaggio della famiglia
verso la città in un giorno che
sarebbe risultato veramente
“fatale” per l’Italia. Per i pro-
tagonisti e  la gente che affol-
la la grande piazza il finale è
aperto, con sentimenti con-
tradditori fra entusiasmo e
incertezza per il futuro.

“Petali rossi” di Monica
Emmanuelli di Sacile, ispi-

randosi in parte a storie vere,
costruisce un racconto denso,
partecipato e commosso sulla
vicenda tragica di una staffet-
ta partigiana, la cui morte
finale è preparata con abilità
narrativa. Una storia roman-
zata, ma simile ad altre acca-
dute veramente durante la
lotta partigiana dopo l’otto
settembre 1943 nel territorio
fra Sacile, Caneva, Nave,
Roveredo in Piano, Polceni-
go, Mezzomonte, il Cansiglio
e il Piancavallo.

“Risvegli” di Maria
Angela Alzetta Boschian, di
Montereale Valcellina, recu-
pera un episodio vero, acca-
duto in uno dei tanti giorni di
attività repressiva nei paesi
della Pedemontana da parte
dei soldati tedeschi, nei con-
fronti dei partigiani della
Brigata unificata Ippolito
Nievo e della popolazione.

Gli avvenimenti descritti sono
realmente accaduti a Grizzo
di Montereale, il 28 novem-
bre 1944, e hanno portato in
quel piccolo paese distruzione
e morte. Interessante in que-
sto racconto la strategia
testuale, incline alla sovrap-
posizione dei piani temporali,
fra un ieri tragico e un oggi
idilliaco.

I tre racconti aprono fine-
stre, ognuno a modo suo, su
un periodo storico tragico
dell’Italia e, in particolare,
del territorio pordenonese.
Non vogliono essere però rac-
conti propriamente “storici”,
ma piuttosto viaggi della
memoria in un mondo sem-
plice, principalmente operaio
e contadino, che vede la pro-
pria vita sconvolta dalla guer-
ra, trasformata poi in lotta di
liberazione da un regime tota-
litario e da un’odiosa occupa-

Tre racconti significativi del periodo che va dalla dichiarazione di guerra del 1940
ai rastrellamenti nella Pedemontana del giugno 1944 sono stati scelti fra quelli che
hanno partecipato al concorso letterario 2012 del circolo culturale “Per le antiche

vie”, dedicato al tema “Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia
fra storia e attualità”. Tre viaggi nella memoria tra storia e immaginazione

Storie di guerra reali e fantastiche
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Nella pagina accanto la
consegna dei premi del
concorso letterario 2012
indetto dal Circolo cultu-
rale “Per le antiche vie”,
di Montereale; qui accan-
to: Mussolini annuncia la
dichiarazione di guerra

▼Continua a pag 24

zione straniera.
10 giugno 1940: non un

giorno come tanti
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 quattro mesi,
in Svizzera, come operaio, e
non aveva potuto essere pre-
sente al decimo compleanno
del suo primo figlio. Aveva
saputo, però, in questo modo,
trovare un modo semplice per
rendere il suo pargoletto feli-
ce. Stava così prendendo
corpo il piccolo reggimento
di soldati italiani, che
Armando 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 bat-
taglie, e avrebbe voluto 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 veniva
messo nella sua postazione e
Armando stava già pensando
a come far iniziare la batta-
glia 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 sue mani 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 alpi-
no, quale era stato. Armando
se lo immaginava giovane,
senza capelli bianchi, senza
gli acciacchi che le fatiche
della vita e il duro lavoro gli
avevano procurato, con lo
zaino pesante sulle spalle a
intonare qualche canzone
alpina, magari sulle montagne
del Carso.

Il bambino aveva più volte
provato a chiedere dell’espe-
rienza sul fronte della Grande
Guerra, al nonno Toni.
Quest’ultimo si era, però,
sempre limitato a sbuffare,
rispondendo 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 imma-
ginava senza problemi come
generale delle sue truppe in
piombo schierate vicino
all’orto di casa. “Dai
Armando, che dopo doven
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 focac-
cia, una prelibatezza che la
madre sapeva cucinare benis-
simo. 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 ram-
mendava vestiti per lo zio e la
sua famiglia.

Le entrate familiari prove-
nivano quasi esclusivamente
dallo stipendio del padre, che
aveva cercato lavoro all’este-
ro per pagare più in fretta le
spese di costruzione della
casa dove vivevano mamma
Angela, 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 la colazio-
ne, e gli disse di andare in
camera a vestirsi. Il bambino
si era quindi vestito con una
camicia nera a maniche lun-
ghe, che la madre chiamava
“da festa” e che, quindi, era
riservata ad occasioni impor-
tanti. Armando scorse, mentre
era davanti allo specchio a
osservarsi beato, la foto della
nonna che aveva sul comodi-
no. 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
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bene. La caratteristica che più
gli era rimasta in testa era il
suo continuo sbuffare! Se
Armando combinava una
marachella, 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. Lo faceva
farfugliando sempre qualche
parola nel suo strano dialetto
delle montagne. La nonna,
infatti, veniva da un paesino
delle Prealpi, sopra Pordeno-
ne, di cui Armando non ricor-
dava 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, scen-
deva a piedi dal paesino in cui
abitava fino ai paesi della pia-
nura e, a volte, fino quasi al
mare, per vendere gli arnesi
in legno che lei e le sue sorel-
le costruivano. Anche a lei il
nipote aveva chiesto come
avesse vissuto la guerra, e se
si fosse arruolata come infer-
miera. La nonna, però, si era
limitata a dire a mezza voce
che era meglio non parlarne.
Il bambino scese le scale cor-
rendo 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 divertir-
si.

Alle 9.30 del 10 giugno
1940 Armando, la madre,
nonno Toni e Irene uscirono
dalla loro modesta casa per
“fare compere”, come avreb-
be detto suo padre. Queste
uscite avvenivano circa una
volta al mese e servivano un
po’ a “straviarsi” dalla mise-
ria e dalla fatica quotidiana e
a respirare un po’ dell’aria
buona della città. Anche se
andavano sempre tutti assie-
me, solitamente il nonno fini-
va sempre in qualche osteria
delle viuzze intorno a via del
Popolo, dove, bevendo svaria-
ti e sani bicchieri di vino

rosso, lui e gli altri anziani
usavano giocare a carte o rac-
contarsi le ultime barzellette
sul Duce o sul figlio del Re.
Armando, invece, seguiva
sempre la madre lungo le vie
del centro, per accompagnarla
dalla sarta, dal calzolaio o
magari dai venditori ambu-
lanti di pesce, come il vene-
ziano 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 rea-

lizzato per commemorare i
caduti della Grande Guerra.
Un giorno in cui nonno Toni
aveva portato il nipote proprio
di fronte al monumento dei
Caduti, gli aveva spiegato che
i sassolini del parco rappre-
sentavano 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 che Armando
aveva sentito la sua voce
gracchiante e metallica, 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 del-
l’hotel Moderno, dove il
nonno incontrò un amico
d’infanzia, con cui incomin-
ciò a discutere del “più e del
meno”, come amava dire lui.

Armando continuò il giro con
la madre, 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 africa-
na, come regalo per il padre
lontano. Armando scorse poi,
sulla porta d’entrata di una
bottega, una splendida bici-
cletta, modello “Balilla”,
colorata di un nero fiamman-
te. Mentre stava già immagi-
nando 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 succe-
dendo. 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 rivoluzio-
ne e delle legioni. Uomini e
donne d’Italia, dell’Impero e
del Regno d’Albania.
Ascoltate! … La dichiarazio-
ne di guerra è già stata conse-
gnata agli ambasciatori di
Gran Bretagna e di Francia”.
All’udire queste parole si udi-
rono un boato tra la folla, sva-
riati applausi e “Duce Duce”
urlati a squarciagola. 

Armando vide però anche
tante facce pensierose, non
troppo felici di questo annun-
cio. Tra queste facce c’era
anche quella di sua madre, la
quale non disse nulla, ma si
limitò a mettersi una mano
davanti alla bocca. Chissà
come avrebbe reagito suo
padre, che si trovava in

Le donne
della Resistenza
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Partigiani sfilano

Svizzera e che dopo poche
settimane sarebbe tornato a
casa per un mese. Chissà
come avrebbe reagito il
nonno, che in quel momento
si stava probabilmente diver-
tendo, 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 sape-
re, ma immaginava che si
sarebbe limitata a sbuffare e a
dire qualcosa di incomprensi-
bile come al solito.

Davide Biscontin

Petali rossi
Le gocce di sudore imper-

lavano il suo viso, le scarpe
scivolavano nel fango gom-
moso lungo il Livenza.
Pensava solo a scappare. Non
aveva idea di chi avesse potu-
to segnalare la sua presenza.
Sapeva solo che doveva scap-
pare. 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 biciclet-
ta rimase appoggiata al muro
di cinta della casa. La mano
era scivolata, esperta, nella
borsa e ne aveva estratto pic-
coli fogli piegati. Senza indu-
gio li aveva infilati in bocca
inghiottendo carta pastosa e
inchiostro. Un sapore amaro,
un senso di nausea, ma i
conati non potevano prendere
il sopravvento. Ogni secondo
era prezioso. Doveva solo
ingoiare. Non era servita a
nulla, allora, la tinta bionda ai
capelli. Mi hanno riconosciu-
ta. Qualcuno l’aveva ricono-
sciuta. Il fiato le mancava. 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 riconosciu-
ta e aver avvisato i bastardi.
Da morta non sarebbe più ser-
vita a nessuno. Le caviglie
tremavano in quelle calzature
troppo grandi e pesanti. Il
fango ostacolava la sua corsa.
Pensava al bambino che

custodiva in grembo, doveva-
no salvarsi. L’unico legame
che le era rimasto con Aquila,
torturato dai nazisti fino alla
pazzia a Roveredo in Piano. Il
demonio, il Foghin, rideva
mentre appiccava il fuoco alla
loro casa. La sua figura si sta-
gliava come un diavolo
davanti alle fiamme. I pensie-
ri slittavano veloci nell’ango-
scia, come i fotogrammi di un
film in bianco e nero. Doveva
decidere cosa fare, come
agire. Era sola, perfettamente
e clandestinamente sola. O
viva in montagna o morta con
i tedeschi. Nessuna scelta,
nessun compromesso. Era
meglio lasciare le sponde,
risalire le rive e cercare in
qualche modo di raggiungere
una strada facilmente percor-
ribile, 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 mac-
chiato i vestiti, oramai sbrin-
dellati. Il sole inclemente
aveva seccato le tracce del
suo dolore e le aveva cicatriz-
zate come un manoscritto sui
tessuti. Quelle macchie parla-
vano 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 fine-
stre illuminavano la vecchia
casa colonica che si ergeva
nella campagna con un’ele-
ganza 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 improvvisamen-
te stava cambiando colore e
che forse stava calando la
notte, morbida, profumata di
terra. Accasciandosi interrup-
pe il getto emorragico di
preoccupazioni e di paure. Al
risveglio cercò di alzarsi, ma
la spossatezza la fece ripiom-
bare esausta sul letto. Il sole
tenue attraversava le fessure
dei balconi, baciando i muri
bianchi della stanza. 

Sentì dei passi. Lenti, leg-
geri. Piano si aprì la porta e
apparvero un volto e una
voce. Ciao Nora, come stai?
Sei stata fortunata. Ti abbia-

▼Continua a pag. 26
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mo trovata prima dei
tedeschi. Conosceva il
suo nome e probabil-
mente 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 brucia-
to i vestiti, comprese
le scarpe. I tedeschi ti
stavano per raggiun-
gere. Tempo una mez-
zora e ti avrebbero
catturata. Sono entrati in
casa urlando Banditen
Banditen. Sono saliti fino a
qua, ma dormivi così tran-
quillamente che non potevi
essere di certo tu la pericolo-
sa partigiana che stavano
cercando. Le doleva la pan-
cia, ma sapeva che per questa
volta erano entrambi salvi. Si
fermò per pochi giorni, utili a
recuperare un po’ le forze.
L’abbraccio prima di partire
fu  intenso, di un calore tra-
smesso 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 indos-
sando quei grossi calzini di
lana marrone che le pizzica-
vano i piedi. Si guardò allo
specchio. Cosa me ne importa
se sono vestita come una stre-
ga, è la guerra, ci sarà
tempo, ora bisogna solo com-
battere. 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 successi-
vo. Il sole era alto e la tempe-
ratura tiepida. La cima del
Monte Cavallo brillava e gli
odori della pianura la inebria-
vano. 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 vei-
colo carico di soldati tede-
schi. 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, continuaro-
no le canzoni, le risate,
ahahahahaha! Le ruote corre-
vano sulla terra battuta, lan-
ciando sassi ai margini della
carreggiata. Il pensiero velo-
ce. 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 ricor-
di. 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 vole-
va accantonare il racconto su
Anna, che dondolava appesa
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 monta-
gna, come un vulcano esploso
nel mezzo, 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 prose-
guiva verso casa, con le mani
che intrecciavano la pancia,
come se già volesse cullare
quel figlio suo, unico adorato,
già orfano. La confortava l’i-
dea delle voci che si erano
sparse riferendo di quelle
zone già liberate dai partigia-
ni. 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 chi-
lometri per poter riabbraccia-
re la mamma, sentire il profu-
mo 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 bar-
collare. Non capiva cosa stes-
se succedendo. Un secondo
tuono, più vicino, assordante.
Davanti a lei un fiotto, come
un mazzo di petali rossi lan-
ciati nell’aria che si libravano
contrastando il cielo azzurro.
Un calore improvviso al ven-
tre, come acqua bollente get-
tata 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
i m p r o v v i s a m e n t e
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 sguar-
di si incrociarono.
Nessun tedesco alle
sue spalle. Una cami-
cia nera con un ghigno
di vittoria le sussurrò
dolcemente in italiano:
“Puttana dei partigia-
ni, 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 quel-
l’ultima lacrima, che avrebbe
voluto accarezzare un figlio
mai nato e il respiro scompar-
so sulla sua terra ancora cal-
pestata. L’uomo le prese i
capelli, girandole la testa, e
guardò a lungo quel viso che
da mesi cercava. Sputò. Come
una foglia leggera portata dal
vento la notizia arrivò in
paese. Un urlo straziante della
madre coprì il cielo di
Polcenigo, come una coltre,
una bruma dell’anima. Solo
due iridi scure aperte nel
dolore, nella rabbia e nell’in-
comprensione, velate dalla
lucida pazzia dello strazio.
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
strano maggio, in cui il caldo
ha lasciato per molto tempo
spazio alla pioggia e al vento.
Lancio un’occhiata veloce

Gruppo di partigiani sulle
nostre montagne
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alla lapide di Terzo Drusin
“Alberto”, mille pensieri con-
fusi, poi scappo smarrita
verso casa.

Monica Emmanuelli

Risvegli
Felicità al risveglio del

giorno. Non solo mia, ma di
tutta la natura di questo ango-
lo 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. E’ un
concerto di voci diverse: trilli,
fischi, cinguettii, canti modu-
lati, borbottii, ciascuno
rispondente a qualcun altro,
una corsa e rincorsa, un batti-
becco, un “botta e risposta”,
fino a comporre un coro
assordante nel silenzio di voci
e rumori umani. I cani taccio-
no 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 sve-
gliano dall’inverno e respira-

no, 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 for-
marsi 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 festeg-
giare questo giorno. Il tempo
di scrivere queste impressioni
e la luce dell’alba si rinvigori-
sce e stana le ombre da ogni
angolo. 

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’op-
portunità che mi è stata appe-
na offerta e di dover racconta-
re un risveglio di tutt’altro
impatto emotivo, avvenuto
nel novembre dell’anno 1944.

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 ulti-
ma, fede, con tutte le loro sfu-
mature 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 paren-
te che mi svegliò. Era conci-
tato, 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 rie-
sco a mettermi i calzini, presa
come sono dalla fretta che mi
viene imposta. Credo che il
congiunto mi abbia detto
qualcosa di molto serio per-
ché nessuno doveva sapere
che egli era in casa. Ero
impaurita e tremante, senza la
mia mamma vicino e ancora
intontita dal sonno. Non sape-

vo 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 con-
finante con una grande stan-
za. 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 amato e
raccolto con cura, sedie, pol-
vere e ragnatele... Quel luogo
cominciava a bruciare come il
camerino dietro al mio
letto… fumava… Saremmo
bruciati anche noi se non fos-
simo fuggiti. Io scesi le scale
tremando e, obbediente alle
severe raccomandazioni,
andai fuori per raggiungere la

Pubblico alla cerimonia
di consegna del premio
“Per le antiche vie 2012”
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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 incom-
prensibile. Figure immobili
addossate ai muri di sassi
tacevano e aspettavano.

Passò, guidato da un sol-
dato, il furgoncino di un
pastore che abitava nella mia
strada, col pianale pieno di
sacchi, di pecore e con l’uo-
mo seduto sul pavimento. Il
suo cagnolino, guaendo, inse-
guiva assieme alla moglie il
padrone che veniva portato
via. Nugoli di polvere si alza-
vano dalla strada di terra bat-
tuta.

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 succe-
dendo, presa dal panico:
avevo tanta paura perché non
vedevo la mia mamma, avevo
visto la mia casa bruciare, e
non dovevo parlare con nes-
suno. Ero completamente sola
in quella disperazione genera-
le, sola, con la mia dispera-
zione personale. Non so come
riuscii a voltare l’angolo e
prendere la viuzza che porta-
va dalla zia. Anche là confu-
sione e terrore. Donne scar-
migliate 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 peggio-
ri era il non capire cosa stesse
succedendo e non avere qual-
cuno 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 picco-
la! 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, mia
madre era andata a Messa
come tutte le mattine a prega-
re per mio padre rimasto a
Roma e invocare coraggio per
tutti e conforto. I tedeschi
credevano che nella casa con-
finante con la nostra fossero
nascosti dei giovani e, non
trovandoli, incendiarono la
casa: il fuoco si propagò da
noi. Avevo il fuoco sulla pare-
te, dietro la testiera del letto
nel quale stavo dormendo
tranquilla. Bruciò una parte
della nostra casa, tutta la stan-
za piena di suppellettili, lo
stanzino, la stanza sottostante
adibita a ripostiglio degli
attrezzi, lo sbrattacucina, e la
dispensa. Mia madre, appena
rassicurata della mia incolu-
mità, 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 tra-
scinarono in mezzo alla piaz-
za 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 per-
corso verso la montagna, vidi
le colonne di fumo che saliva-
no al cielo da vari punti del
paese dove erano state brucia-
te altre case. Nel cortile di
un’abitazione contadina, vidi
due vecchietti vestiti di scuro,
inebetiti e sorvegliati da sol-
dati con le armi spianate, un
camion carico di sacchi e nel-
l’aria ordini secchi e atmosfe-
ra di terrore. Seppi, in segui-
to, che uccisero il figlio parti-
giano 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 ave-
vano le pareti ed il soffitto di
legno carbonizzati, la stanza
verso il cortile era distrutta
completamente, crollati il sof-
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Sopra: buffet nel Museo
della vecchia centrale
idroelettrica a Malnisio In
occasione della consegna
del premio; sotto: il
giornalista Lorenzo
Marchiori e il presidente
della giuria, Pietro
Angelillo

diventato scivoloso. 
L’orologio a pendolo, tra

la foto dei nonni da una parte
e quella dei bisnonni dall’al-
tra, era immobile, silenzioso.
Una desolazione! Sembrava
che anche i ritratti mostrasse-
ro sgomento per ciò che ave-
vano visto!

La casa che tenevamo
aperta e accogliente, come
fedeli custodi del passato,
nell’attesa di ricongiungere la
famiglia quando sarebbe tor-
nato mio padre a prenderci,
non poteva più ospitarci.
Avevamo perso la sua prote-
zione “di asilo sicuro” finché

non fosse stata di nuovo abi-
tabile.

Le prime a dar vita di
nuovo alla nostra cara abita-
zione furono le rondini che,
prima di noi, tornarono ai nidi
costruiti fra le travi del sotto-
portico 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 nostal-
gia del nido originario e vi
ritorna. Anche in questa pri-
mavera.

Maria Angela Alzetta
Boschian

fitto 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 Caduti, situato davanti alla
nostra casa, al di là della piaz-
za, sotto la collinetta moreni-
ca. Chissà che tristezza per
noi, quel giorno!, ma con mia
madre vicina io mi sentivo al
sicuro perché ella riusciva a
minimizzare i pericoli, ren-
dendoli innocui alla mia
mente di bambina. Faceva
molto freddo il giorno in cui
andammo a vedere la situa-
zione della nostra casa. Era
piovuto e l’acqua era penetra-
ta dappertutto ed era gelata.
Si erano formati dei ghiaccio-
li 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, dai muri lucci-
canti. Si camminava a fatica
perché il pavimento era


