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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.



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.



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.

Agnesone



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.



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.



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.»



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.



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.



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.



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.



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.



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



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




