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LE ILLUSTRAZIONI
Anche quest'anno i racconti dei

bambini e dei ragazzi sono correda-

ti da un disegno creato ispirandosi al

racconto stesso.

Un privilegio possibile grazie alla

consolidata collaborazione con la

Scuola Internazionale d'illustrazione

per l'Infanzia di Sàrmede.

Le immagini sono infatti opera di

alcuni dei migliori allievi della scuola

che gentilmente hanno aderito all'ini-

ziativa e che ringraziamo veramen-

te.

Sono: Michela Baso di Treviso,

Marisa Bassanese di Malo

(Vicenza), Silvia Bazzo di

Roncadelle di Ormelle, Ilenia

Bertoncello di Rosà (Vicenza), Anna

Bit di Cordignano, Danila

Casagrande di Revine Lago, Sara

Dall'Antonia di Vittorio Veneto,

Tiziana Furlan di San Polo di Piave,

Stefano Gottardo di Noventa

Padovana, Sara Masiero di Treviso

e Nicoletta Silvestrin di Noventa

Padovana.

Le tavole originali saranno esposte il

giorno delle premiazioni. 

Il disegno in copertina è di Tiziana

Furlan

LA FONDAZIONE
La Fondazione "Štepán Zavrel" cura

ed organizza "Le immagini della fan-

tasia", mostra internazionale d'illu-

strazione per l'infanzia che offre da

sempre al pubblico un ampio sguar-

do sul mondo dell'illustrazione, pro-

ponendo nuove espressioni artisti-

che provenienti da culture diverse.

La 35  ̂edizione verrà inaugurata il

21 ottobre a Sàrmede presso la

Casa della fantasia e rimarrà aperta

fino al 28 gennaio. Philip Giordano

ne sarà l'Ospite d'onore e centinaia

di illustratori, autori, editori e libri rac-

conteranno il panorama internazio-

nale in tutta la sua straordinaria

varietà, confermando il valore del

libro illustrato come strumento di

conoscenza e veicolo di bellezza,

artistica e letteraria. La sezione

tematica sarà dedicata al Giappone

e a tutta la sua ricchezza culturale,

naturale ed immaginativa.

Durante il periodo della Mostra, nei

fine settimana ci saranno laboratori e

letture animate per bambini e incon-

tri con gli autori, mentre durante la

settimana le scolaresche potranno

partecipare a visite guidate, laborato-

ri e tour alle pareti dipinte diffuse su

tutto il Comune. L'anno scorso

hanno partecipato alle attività 12.000

bambini/ragazzi provenienti da tutto

il Triveneto, ma anche da Roma,

Ferrara e Imperia, giunti con i loro

insegnanti.

La Fondazione organizza inoltre i

corsi della Scuola Internazionale d'il-

lustrazione. La Scuola ogni anno

offre corsi base per chiunque desi-

deri avvicinarsi con passione al

mondo dell'illustrazione e corsi avan-

zati per il perfezionamento artistico,

tenuti da docenti di fama internazio-

nale. Gli allievi provengono da tutto il

mondo e sono circa 550 ogni anno.

LE GIURIE

La giuria che ha letto e valutato (senza conoscere l'autore ma

solo la sezione) tutti i 95 racconti partecipanti al Concorso Let-

terario, è composta da: Rosanna Cracco residente a Sacile, inse-

gnante di italiano in pensione, scrittrice, Annarosa Tonin, residente

a Vittorio Veneto, laureata in lettere, scrittrice, Chiara Sacchet, resi-

dente a Belluno, insegnante di italiano all'Istituto Alberghiero di Vit-

torio Veneto, Stefano Bortoli, residente a Cison di Valmarino, lau-

reato in filosofia, ha lavorato nel mondo dell'editoria, ora in pensio-

ne. La giuria che ha letto e valutato (senza conoscere l'autore) le 21

poesie dialettali concorrenti è composta da: Gino Zanette, residen-

te a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, poeta, autore e regista tea-

trale, e Diego Stefani, residente a Combai di Miane, conosciuto co-

me il "poeta contadino". Ha coordinato i lavori dei giurati don Ales-
sio Magoga, direttore de L'Azione.

LEGGI E VOTA ON-LINE SU WWW.LAZIONE.IT

Per dare l'opportunità ad un maggior numero di persone di leggere i racconti del nostro Concorso Letterario, sul si-

to www.lazione.it i migliori lavori selezionati dalla giuria sono visibili a tutti.

Basta cliccare nella home page del sito, sul banner a destra "Acqua Fuoco, forza e vita in montagna" e in 16° Con-

corso Letterario troverete il giornale in PDF con tutti i racconti in gara.

Inoltre, iscrivendosi all'Area Riservata, indicando nome, cognome ed una e-mail valida, anche chi non è abbonato po-

trà votare i racconti preferiti, selezionando il titolo dagli elenchi predisposti.

Ogni utente potrà votare per tutte le categorie esprimendo un solo voto per sezione (Bambini, Ragazzi, Adulti).

Le votazioni si apriranno giovedì 10 agosto alle ore 12.00 e si chiuderanno domenica 17 settembre alle ore 12.00.
Saranno i vostri voti a proclamare i vincitori di ciascuna categoria!

Buona lettura.

IL COMITATO PROMOTORE
L'Azione

Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio

Associazione La via dei Mulini - Cison di Valmarino

Associazione Molinetto della Croda di Refrontolo

Consorzio Pro Loco Sinistra Piave - Val Belluna

Consorzio Pro Loco Area Coneglianese

Pro Loco di Tovena

Pro Loco di Miane

Gruppo Marciatori di Refrontolo 

Gruppo Alpini di Refrontolo

Gruppo Alpini di Tovena

Gruppo Alpini, AIB e PC di Lentiai

Gruppo Alpini, AIB e PC di Mel

Gruppo Alpini, AIB e PC di Trichiana

Patrocinio:

PREMIAZIONI

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 30
settembre 2017 presso la Sala parrocchia-

le San Felice di Trichiana, con inizio alle ore 16.00.

In quell'occasione, con la lettura dei racconti più

votati a cura degli attori di Teatro Orazero, si svele-

ranno i nomi dei vincitori assoluti delle tre catego-

rie. Saranno premiate anche le poesie dialettali, vin-

citrice e segnalate, e la classe che si è aggiudicata

il premio in denaro. Riconoscimenti saranno con-

segnati a tutti i selezionati. Ospite della serata sarà

lo scrittore Francesco Vidotto, di Pieve di Cadore,

ma originario di Conegliano, con le sue straordina-

rie storie di persone di montagna ma non solo.

Siete tutti invitati!

I RACCONTI SELEZIONATI
SEZIONE BAMBINI
Azzurra e Fair di Matilde Bezzo - Vittorio Veneto (classe 1B scuola media "U. Cosmo" di Vittorio Veneto)

Il rumore dell'acqua di Margherita Cesca - Conegliano (classe 5 scuola primaria "G. Verdi" di Fossamerlo di San Vendemiano)

Mescolina di Francesca Da Re - Vittorio Veneto (classe 1B scuola media "U. Cosmo" di Vittorio Veneto)

Armonia tra le forze della natura di Maddalena De Stefani e Giorgia Lot - San Vendemiano (classe 1A scuola media "G.

Saccon" di San Vendemiano)

L'acqua della pace di Edoardo Lamberti - Vittorio Veneto (classe 1B scuola media "U. Cosmo" di Vittorio Veneto)

Le anime dell'acqua e del fuoco di Allison Paluselli - Trichiana (classe 1A scuola media "Fratelli Schiocchet" di Trichiana)

SEZIONE RAGAZZI
Josuè e la vita segreta della montagna di Filippo Dal Bo - Gaiarine (classe 2ª scuola media "Giovanni XXIII" di Gaiarine)

Lotta per le mie montagne di Nicola Dal Cin - Gaiarine (classe 2ª scuola media "Giovanni XXIII" di Gaiarine)

La guerra di Sebastiano Speranza - San Vendemiano (classe 3E scuola media "G. Saccon" di San Vendemiano)

Luisa di Margherita Spina - Pieve di Soligo (classe 2A scuola media "G. Toniolo" di Pieve di Soligo)

Storia d'amore tra un fuoco fatuo e un'ondina di Ambra Vio - Oderzo (classe 2D scuola media "F. Amalteo" di Oderzo)

SEZIONE ADULTI
Mia madre di Luigino Bravin - Conegliano

La goccia e la fiamma di Enrico D'Alberto - Villa di Limana

Sopra l'acqua e sotto il fuoco di Patrizia Maresta - Portomaggiore-FE

Sono qui di Rita Mazzon - Padova

Flora e la leggenda della rosa d'argilla di Andrea Sossai - Ponte della Priula

Premio speciale della Giuria
L'anabasi breve di Firmino, il cavaliere mite di Claudio Antonio Bosco - Cittadella-PD

Torna puntuale come l'estate l'in-
serto speciale de L'Azione con

i migliori racconti e le poesie vincitrici
del Concorso Letterario "Raccontiamo
la montagna delle Prealpi Bellunesi e
Trevigiane". 

A voi, cari lettori, il piacere di una
lettura originale e rilassante, e il com-
pito di decidere i vincitori assoluti di
ogni categoria votando le vostre sto-
rie preferite (le modalità sono spiega-
te nell'apposito box).

La scelta preliminare è stata fatta

dalla giuria di esperti che ha letto i 95
racconti giunti a L'Azione sul tema "Ac-
qua Fuoco, forza e vita in montagna":
19 nella sezione adulti, 36 in quella dei
ragazzi e 40 nella sezione bambini.

Per la sezione poesia dialettale so-
no stati i giurati stessi a decretare il
componimento vincitore e le due poe-
sie che meritano una segnalazione tra
le 21 partecipanti.

È già svelato anche il racconto che
si è aggiudicato il Premio speciale del-
la Giuria, il premio di qualità, una sto-

ria che ha messo d'accordo tutti i giu-
dici per l'originalità della forma stilisti-
ca, ma che non rientra nella cinquina
in gara.

Se da un lato la pubblicazione per
un autore è la soddisfazione maggio-
re, dall'altro rimane certamente l'aspi-
razione di aggiudicarsi il primo posto.

Quindi adesso tocca a voi; votate ed
invitate a leggere e votare i racconti tra-
mite pc, tablet o smartphone colle-
gandovi al sito www.lazione.it.

Buona lettura!

LA CLASSE VINCITRICE

Iragazzi della classe 1B (anno scolastico 2016/2017) della
Scuola Secondaria di primo grado "Umberto Cosmo"

dell'Istituto comprensivo 2 "Zanzotto" di Vittorio Veneto, pre-

sentati dall'insegnante Sandra Carminati, hanno vinto il premio di
500 Euro assegnato alla classe con il maggior numero di segna-
lati dalla giuria. Complimenti!

Un ringraziamento a tutte le classi che hanno partecipato al
nostro concorso e ai loro insegnanti.

OC O
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Me rampego a l’indrio

a çercare

queo che go strussià

massa presto.

Retrovo nel fogo

un caldin de fameja.

El goto de bon vin

na feta brustolà de poenta

i xè par mi un tesoro.

La me montagna ga brassi sempre verti.

Ga n’anema che se quacia come neve

e mi vegno respira da ea

tute le volte che vojo.

Me cavo i scarponi, me bagno

ne le so acque giassàe

cascada de forsa, lago lìmpio

fati de verità sensa più busie.

E no so come

el calor de la giovinessa

verze la dura scorsa dei ani.

Acqua, fogo. Puressa, passion.

Sgrizolo de preghiera.

Vardo in alto e su in mezo a le çime

me pico a un toco de çieo tuto mio.

Mi arrampico all’indietro
a cercare
quello che ho sciupato
troppo presto.
Ritrovo nel fuoco
un caldino di famiglia.
Il bicchiere di buon vino
una fetta brustolata di polenta
sono per me un tesoro.
La mia montagna ha braccia sempre aperte.
Ha un’anima che si scioglie come neve
ed io vengo respirata da lei

tutte le volte che voglio.
Mi levo gli scarponi, mi bagno
nelle sue acque ghiacciate
cascata di forza, lago limpido
fatti di verità senza più bugie.
E non so come
il calore della giovinezza
apre la dura scorza degli anni.
Acqua, fuoco: purezza, passione.
Brivido di preghiera.
Guardo in alto e su in mezzo alla cime
mi aggrappo ad un pezzo di cielo tutto mio.

I toni, da le sime, vien zo rodolando,
i lampi fa luzi che dura un secondo,
la piova s’ciafiza la lastra apanada,
la dona, drio ‘la lastra, la par disperada…
El xe ‘nda nel bosco, in serca de legna,
xe ora ch’el ritorna, xe ora ch’el vegna
e invense vien vanti ‘na nera bufera
e in casa xe scuro come quando fa sera…
La dona pregando la serca in cassela
e po’ a’la Madona ghe impisa la candela
ma il volto nel quadro, quel bel viso Santo
ala dona ghe par co’ do oci da pianto…

E fora scravassa più forte e de più:
La dona pianzendo la prega Gesù…
Lu intanto xe perso nel bosco più scuro,
el serca  e no’l trova un posto sicuro
ma quando la paura se strenze sul cuor
el vede ne’la piova un vago ciaror…
Ghe par ‘na fiamela, ‘na luze impisada
che nel finimondo ghe mostra la strada…
La dona non sa più cossa che la vede,
o megio lo sa, però no’ la ghe crede,
o megio ghe crede, però no’ la se fida:
Ghe par che la Madona adesso ghe rida!

Bufera

I tuoni, dalle cime, vengono giù rotolando,
i lampi fanno luci che dura un secondo,
la pioggia schiaffeggia la lastra appannata,
la donna, dietro alla lastra, pare disperata…
Lui è andato nel bosco, in cerca di legna,
è ora che lui torni, è ora che venga
e invece viene avanti una nera bufera
e in casa è scuro come quando fa sera…
La donna pregando cerca nella cassetta
e poi alla Madonna gli accende la candela
ma il volto nel quadro, quel bel viso Santo
alla donna sembra con due occhi da pianto…
E fuori scroscia più forte e di più:
La donna piangendo prega Gesù…
Lui intanto è perduto nel busco più scuro,
cerca e non trova un posto sicuro
ma quando la paura si stringe sul cuore
lui vede nella pioggia un vago chiarore…
Pare come una fiammella, una luce accesa
che nel finimondo gli mostra la strada…
La donna non sa più quello che vede,
o meglio lo sa, però non ci crede,
o meglio ci crede però non si fida:
Gli sembra che la Madonna adesso gli sorrida!

E NO SO COME
di Rita Mazzon – Padova

BUFERA
di Roberto Velardita – Venezia Lido

E non so come

Sentada sull'arzen co e gambe a
picoeon,

stae dei toc a vardarte.
Ma adess te a tant poca aqua.
Na volta,
almanco quatro, sinque volte a l'an,
te venìa do bea piena,
dopo tuti quei paeset
e paeson, tra mont coine coinette fin al

mar.
E dopo nee to grave,
se trovea tanti bei toc de legna
da pinsar el fogo in cusina.

Mi però te me piasea,
quando te era bassa
e tra i rivoi ciari de la to aqua,

zoghee e me bagnee i pié.
Te ricordetu quanti pess,
te me fea ciapar
coe me manine ciciotee?

So che indrio no se torna,
ma cosa disetu, se ades me
cave i sandai e vegne dentro?
Ma ti no farme bruti scherz.
Sta' ferma. No missiar le aque
che ades e gambe le me trema e
te me butarìe in tera.
Dai, fame tornar par un pochet
la toseta picoa che ere.
Ancor noi do, ancor un poc,
ancor la Piave e mi.

Ancora un poco

Seduta sull'argine con le gambe a
penzoloni,
sto molto tempo a guardarti.
Ma adesso hai poca acqua.
Una volta,
almeno quattro o cinque volte l'an-
no,
scendevi piena d'acqua,
dopo tutti quei paesini
e paesi, tra monti colline collinette
fino al mare.
E dopo nelle tue grave,
si trovavano tanti bei ciocchi di
legna
per accendere il fuoco in cucina.

A me piacevi però,
quando eri bassa
e tra i rii chiari della tua acqua,
giocavo e mi bagnavo i piedi.
Ti ricordi quanti pesciolini,
mi facevi prendere
con le mie manine cicciottelle?

Lo so che indietro non si torna,
ma cosa dici, se ora mi
tolgo i sandali e entro?
Ma tu non farmi brutti scherzi.
Sta' ferma. Non agitare le acque
perché ora mi tremano le gambe e
mi faresti cadere.
Dai, fammi tornare per un poco
la bambina che ero.
Ancora noi due, ancora un poco,
ancora la Piave e io.

premio speciale
della giuria

poesia
segnalata

La sezione di POESIA DIALETTALE
Tra le poesie in concorso, la giuria ha decretato la vincitrice e ne ha segnalate due di particolare qualità

ANCOR UN POC
di Valeria Menegaldo – Ponte di Piave

poesia
VINCITRICE
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C’era una volta, in una terra lontana lontana, una

dea che si chiamava Azzurra e governava su

un villaggio nelle colline di Piadera.

Questa era una dea stupenda, con un vestito bian-

co a fiori, due occhi verdi che sembravano infiniti, un

nasino che somigliava ad un batuffolo di cotone e una

bocca regolare. Aveva un bellissimo fisico: alta, snella,

sempre sorridente e disponibile con tutti. Lei era la regi-

na di quella meravigliosa terra piena di ruscelli, dove la

natura era florida e gli animali vivevano in pace. Era

tutto perfetto!

Dall’altra parte di queste colline, a San Lorenzo,

governava un dio che si chiamava Fair ed era tutto il

contrario: indossava sempre una maglia color cenere

che si confondeva con il terreno, un paio di pantaloni

grigi, aveva due occhi neri che sembravano profondi

buchi scuri, un naso grosso e una bocca un po’ storta.

Lui era il dio di quel villaggio dove nascevano albe-

ri rinsecchiti, vivevano pochi animali e c’era poca

acqua, ma a lui piaceva così.

Giù nella valle non viveva nessuno, era completa-

mente deserta: rocce alte e arrotondate si confondeva-

no con la sabbia fine color rossiccio, ramoscelli e arbu-

sti secchi ricoprivano qua e là il terreno.

Questi due popoli erano sempre in guerra perché a

valle non c’erano risorse, sotto il Monte Baldo erano

veramente poveri e quindi rubavano spesso nell’altro

regno.

Un giorno un ragazzo, che viveva sotto il Monte

Baldo, decise di avvicinarsi di più al regno della dea

Azzurra, per vedere come loro vivevano e per rubare

qualche risorsa, un leprotto o una mela. Questo fu sco-

perto da una ragazza che viveva nelle colline di Piadera

e stava passeggiando vicino ad un frutteto di mele.

All’allarme della ragazza la dea Azzurra si arrabbiò

e inizio una nuova battaglia con il dio Fair. Questa guer-

ra continuò per molti anni finché un giorno due sorelle,

Allegra e Vittoria, misero fine al conflitto. Esse erano

arrivate da lontano, una era ospitata nel regno ai piedi

del Monte Baldo e l’altra in quello di Piadera. Ognuna

convinse il proprio villaggio a fare pace e ad aiutarsi. Le

due sorelle furono così coinvolgenti che i due popoli

accettarono la proposta. Le due genti, avendo fatto

pace, scesero a valle e la popolazione del dio Fair si unì

con quella della dea Azzurra formando un unico popo-

lo.

La dea Azzurra contribuì a formare i corsi d’acqua

tra cui il più grande che ancor oggi si chiama Meschio,

mentre Fair fece muovere la roccia, originando le mon-

tagne per proteggere la valle dai venti freddi: si forma-

rono così il monte Pizzoc e il col Visentin che si ergono

ancora oggi imponenti sulla pianura ad abbracciare le

terre del fiume Meschio.

Le due sorelle si unirono a quel popolo aiutando nei

momenti di difficoltà. Da quel giorno il nuovo popolo

visse in pace e serenità e ogni anno, quando cadeva

l’anniversario di quel giorno, si faceva una grande festa:

si mangiava, si giocava, si ballava fino a tardi ricordan-

do l’arrivo delle due sorelle.

Azzurra e Fair
di Matilde Bezzo – Vittorio Veneto (classe 1B Scuola Secondaria di primo grado “U. Cosmo” di Vittorio Veneto)
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Quando la maestra mi ha da-

to il volantino del concorso

letterario de L'Azione di quest'anno e

ho visto le immagini stampate, ho su-

bito pensato ai racconti del signor Gi-

no, un simpatico nonnino, in sedia a

rotelle che ho incontrato l'anno scor-

so alla casa di riposo di Vittorio Ve-

neto. Andavo spesso a trovare la si-

gnora Domenica, una parente di mia

mamma e vedevo questo signore in

sedia a rotelle che fissava immobile

le montagne e i boschi attorno alla

casa di riposo.

Una domenica d'estate, mentre

raccontavo alla signora Domenica le

faticose camminate che facevo in

montagna, questo signore si è avvi-

cinato e ha iniziato a parlarmi della

sua vita e della sua passione per la

montagna. Nonno Gino (così voleva

che lo chiamassi), dopo essere ri-

masto da solo perché la moglie era

morta, aveva deciso di andare a vi-

vere in una piccola “casera”, tra i bo-

schi del Passo San Boldo. Mi rac-

contava che là non aveva l'acqua in

casa e usava quella limpida e fresca

della cascata del Pissol per lavarsi. Al

mattino, invece, appena sveglio, an-

dava a rinfrescarsi con l'acqua geli-

da di un ruscello che scorreva lì vici-

no e subito si sentiva “rinato”! Spes-

so, dopo lunghe camminate nei bo-

schi per raccogliere legna, metteva i

suoi piedi sudati e gonfi sempre in

quell'acqua fresca e subito spariva

ogni stanchezza! Ogni tanto anche

qualche capriolo arrivava lì a disse-

tarsi, soprattutto al mattino presto e

lui lo osservava dalla finestra, in si-

lenzio. Ma la cosa più bella di quei po-

sti per nonno Gino era il “rumore” del-

l'acqua che scorreva tra i sassi, tra il

muschio e lui passava ore, con gli oc-

chi chiusi ad ascoltare.

Sentendolo raccontare mi ero re-

sa conto che aveva tanta nostalgia di

Il rumore dell’acqua
di Margherita Cesca – Conegliano (classe 5 Scuola Primaria “G. Verdi” di Fossamerlo di San Vendemiano)



quei posti che non vedeva più da un

po' di tempo, visto che era costretto

a stare in casa di riposo con la sedia

a rotelle. Decisi così un giorno di far-

gli un piccolo regalo. Presi un sem-

plice registratore e lo portai con me

durante una camminata in montagna.

Quando arrivai vicino a un ruscello

dove l'acqua scorreva impetuosa, ac-

cesi il registratore e registrai il suono

dell'acqua, tanto caro a nonno Gino.

La domenica dopo, portai il registra-

tore a nonno Gino che, ascoltando il

suono, si commosse, mi ringraziò tan-

to e mi chiese se glielo potevo la-

sciare. Ero molto felice quel giorno e

me lo ricordo ancora adesso!

Spesso gli chiedevo se lassù, tra

i boschi, si sentisse solo, ma lui mi ri-

spondeva che era sempre in buona

compagnia, anche alla sera quando

faceva buio. Nella casera dove vive-

va non aveva la corrente elettrica, ma

c'era la semplice luce del fuoco del

camino. Trascorreva la sera in com-

pagnia delle strane ombre che si for-

mavano sulle pareti della casa e con

esse inventava storie fantastiche. Mi

raccontò che una sera riuscì a vede-

re dalla finestra, grazie al chiarore del

fuoco, perfino l'ombra del Mazariol (il

famoso folletto dei boschi che non si

faceva vedere mai da nessuno!).

Spesso si addormentava sulla sedia

a dondolo davanti al fuoco e ...so-

gnava...

Questi racconti mi appassionava-

no talmente tanto che un giorno chie-

si a nonno Gino di spiegarmi dove si

trovava quel posto così magico e par-

ticolare. Seguendo le indicazioni di

nonno Gino andai con i miei genitori

e arrivai sul posto: la casera era ab-

bandonata e pericolante, ma la natu-

ra era bella come me l'aveva descrit-

ta lui! Rimasi seduta là in silenzio ad

ascoltare il “rumore” dell'acqua del

“famoso” ruscello e capii perché non-

no Gino era così affezionato a quei

posti e perché aveva così tanta no-

stalgia.

Dopo alcuni giorni andai a trovar-

lo alla casa di riposo con tanta voglia

di raccontargli quello che avevo visto

lassù, nel suo posto “magico”, ma...

nonno Gino purtroppo non c'era più'...
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Un tempo, tanti e tanti anni fa, regnava il deserto sopra la

città di Vittorio Veneto. Era una zona arida, non pioveva

mai, la terra era asciutta di un colore ocra chiaro. Sul terreno si in-

travedevano molte crepe, quando passavi di lì ti si chiudeva il na-

so dalla polvere. Non si udivano gli uccelli che cinguettavano ar-

moniosamente e le cicale non lanciavano i loro striduli richiami.

Solo sulla pelle si sentiva il vento che ti spostava i capelli.

Lassù nel cielo regnava confusione tra le nuvole, perché una

piccola nuvoletta, che si chiamava Mescolina si era opposta al co-

mando del re.

Il re era molto spietato e aveva istituito una legge: affermava

che se una nuvola pioveva veniva scacciata dal gruppo, così suc-

cesse alla nostra piccola nuvola.

Mescolina si sentiva abbandonata, esclusa, ma soprattutto ar-

rabbiata; lei pensava che tutti dovessero avere la propria opinio-

ne e bisognasse denunciare le violenze ed i soprusi compiuti dal

re.

Nel frattempo Mescolina si nascose in un luogo che sembra-

va incantato: in quel posto quasi sconosciuto regnava la pace.

La circondavano pini di un verde iridescente; a proteggere i pi-

ni si innalzavano delle file di montagne imponenti, di un colore gri-

gio-chiaro, di origine tettonica e percorse da uno sciame di faglie,

sembrava che si arrampicassero nell’intento di toccare il cielo.

Poi c’era una conca profonda, che un tempo doveva essere

un lago; intorno alla conca non c’era vegetazione. Il terreno era

secco, gli animali erano inesistenti: tutto questo accadeva perché

mancava l’acqua, cristallina e trasparente. Quella conca vuota ro-

vinava un po’ quel bel paesaggio rilassante.

Mescolina scelse quel posto per pianificare il suo attacco al re.

Il piano consisteva nel far piangere contemporaneamente le nu-

vole, così che piovesse: il re non poteva fermarle tutte, esiliando-

le.

Mescolina raccolse tutto il suo coraggio e andò a mettere a pun-

to il suo piano: la piccola nuvoletta si ribellò facendo capire a tut-

to il popolo l’ingiustizia di essere sottomessi dal re delle nuvole, al-

lora tutte le nuvole arrabbiate capirono che bisognava spodesta-

re il re e ci riuscirono.

A quel punto le nuvole erano libere di piovere quando voleva-

no. Così scatenarono tutta la loro allegria ed è per questo che a

Vittorio Veneto piove sempre.

Da quell’alluvione si creò il fiume Meschio e il lago di Negrisio-

la. Lungo il suo corso è nata Vittorio Veneto, che ancor oggi ha

bellissime zone ricche di verde, un paesaggio collinare che ab-

braccia la città.

Mescolina
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di Francesca Da Re – Vittorio Veneto (classe 1B Scuola Secondaria di primo grado “U. Cosmo” di Vittorio Veneto)
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In un bellissimo bosco delle Dolomiti bellunesi

vivevano due meravigliose principesse dei cervi:

le cerbiatte Goccia e Fiamma.

Abitavano con la loro famiglia in un’incantevole

radura vicino ad una vallata dove c’era un villaggio.

Le due gemelle affrontavano ogni viaggio e ogni

fatica insieme.

In un caldo giorno d’estate Goccia e Fiamma sta-

vano giocando nei pressi della loro tana, quando si

accorsero di essersi avvicinate troppo al villaggio degli

umani.

Anche se questo era per loro vietato, spinte dalla

curiosità, si affacciarono alla finestra di una casetta.

Dentro c’era una donna che teneva in mano un

libro il quale narrava alcune leggende sul bosco e sulle

forze della natura. Stava leggendo ai suoi piccoli una

storia sugli elfi del fuoco e dell’acqua. Il racconto attirò

l’attenzione delle due giovani cerbiatte, che non esita-

rono ad avviarsi nel luogo indicato nella leggenda ... “ai

piedi della Marmolada”.

Goccia, la più premurosa, chiese alla sorella: “Non

è meglio che chiediamo prima ai nostri genitori?

Altrimenti si preoccuperanno, non vedendoci!”.

Fiamma, che non si inquietava affatto, rispose:

“Ma certo che no! Staremo via solo per poco tempo,

non serve dire nulla”.

A quel punto si avviarono verso la loro alta meta.

Dopo un lungo e faticoso viaggio, arrivarono nel

luogo desiderato: enormi e verdi distese di erba le cir-

condavano. Stupore e meraviglia ai loro occhi:

entrambe si domandarono dove vivessero gli elfi.

Scrutarono un po’ il territorio e Fiamma si accorse che,

in lontananza, c’era un piccolo bosco dall’aria miste-

riosa.

Con qualche elegante salto avanzarono verso l’in-

gresso della magica macchia verde e con un po’ di

timore e curiosità entrarono….

Si trovarono davanti a due sentieri: uno era forma-

to da lucenti rubini, con ai lati piccole fiammelle; men-

tre l’altro era decorato da preziosi zaffiri e lateralmente

erano presenti dei ruscelli di acqua purissima.

Goccia, affascinata dal rosso lucente, si diresse

verso il sentiero infuocato; al contrario, Fiamma prese

la splendida strada azzurra.

Goccia, sempre più attratta dal percorso che

aveva scelto, capì di essere arrivata alla fine del sen-

tiero quando si trovò davanti una strana creatura: l’el-

fa del fuoco; una bellissima ragazza dagli occhi color

arancione come le prime fiamme di un incendio. I suoi

morbidi capelli mossi, apparivano come lingue di

fuoco ed erano color rosso acceso con alcune sfuma-

ture che arrivavano fino al giallo più tenue; in testa por-

tava un prezioso diadema dove, sulla punta, s’innal-

zava una splendida fiamma, la più lucente mai vista.

La cerbiatta rimase sorpresa fino a quando l’elfa le

disse con una voce melodiosa: “Salve Goccia, perché

sei venuta qui da me?”. La piccola, confusa, rispose:

“Come fai a sapere il mio nome?”. La ragazza le rispo-

se che aveva il dono di conoscere il nome di tutte le

creature; poi replicò che non aveva ancora risposto

alla sua domanda. Allora, scusandosi, la cerbiatta

spiegò che aveva sentito di una leggenda sugli elfi e

voleva scoprire se veramente esistevano.

La bella elfa sorrise e si presentò come elfa del

fuoco di nome Saetta.

Le chiese se era arrivata fin lì da sola.

Goccia le rispose di aver viaggiato insieme alla

gemella Fiamma, che aveva preferito proseguire per

la strada azzurra. Saetta s’illuminò dalla gioia: raccon-

tò che in quella parte del bosco viveva Ondina, elfa

dell’acqua e sua carissima amica.

Purtroppo però le era stato proibito di giocare con

lei perché era elfa dell’elemento opposto al suo.

Rattristata Goccia pensò ad una mossa strategica

per far incontrare nuovamente le due amiche: aveva

bisogno di Fiamma.

Spiegò a Saetta la sua idea e perciò decise di

andare ad avvertire la gemella per rivelarle il suo

piano: nascondere le elfe sotto le loro folte e morbide

pellicce color nocciola e, in seguito, si sarebbero

incontrate in un luogo dove gli altri elfi non le avrebbe-

ro viste, potendosi così ritrovare.

Nel frattempo la stessa cosa avvenne tra Fiamma

e Ondina. Le due sorelle ebbero la stessa idea, quin-

di si incontrarono.

Sorprese capirono di aver pensato alla stessa

soluzione.

Allora misero in atto il loro astuto stratagemma: si

ritrovarono nell’antica radura delle edere, luogo ormai

inabitato.

A quel punto le due elfe poterono uscire dai

nascondigli e, stavano quasi per scendere dalle grop-

pe, quando Fiamma distrattamente scivolò su un pic-

colo sasso e, perdendo l’equilibrio, cadde addosso ad

una parete di edere, che però non aveva un fondo,

così la cerbiatta venne “inghiottita” dalle viscere della

spaventosa montagna. Alla scomparsa della sorella,

Goccia, anche se impaurita, si precipitò all’interno del

buco dall’aria misteriosa: un delizioso profumo di cicla-

mini si era espanso in quella specie di scivolo natura-

le; arrivate alla fine del percorso, poterono ammirare il

giardino più spettacolare che avessero mai visto: un

prato veramente fantastico, pieno di splendidi fiori mai

visti, delicate betulle dal candido ed esile tronco culla-

vano dolcemente l’aria.

Una meraviglia indescrivibile, per non parlare del

leggiadro venticello che si muoveva con grazia, sfio-

rando leggermente i fiorellini.

Il particolare più interessante era il profondo pozzo

di pietra ricoperto da verde edera che si trovava in

mezzo al giardino.

Dopo qualche istante di stupore, le due giovani

fanciulle si salutarono con gioia e decisero di rimane-

re in quello splendido giardino dove nessuno le avreb-

be più separate.

Anche le due gemelle sarebbero rimaste volentie-

ri con loro, ma si ricordarono dei loro genitori che sicu-

ramente si stavano preoccupando per la loro prolun-

gata assenza.

Allora, dopo ringraziamenti e saluti, le cerbiatte

fecero cenno di andare via, ma in quel preciso

momento si udì un forte boato: lo spirito della vecchia

elfa della natura si era risvegliato, e si rivolse a Goccia

e Fiamma: “Nobili cerbiatte, voi avete unito due ami-

che che da tanto tempo erano separate! Meritate una

degna ricompensa!”.

Dopo qualche istante, dal vecchio pozzo, uscirono

spaventose fiamme di fuoco e continui getti d’acqua,

che andarono in direzione delle impaurite sorelle.

Una soave melodia avvolse i due corpi e una luce

incandescente le coprì.

Goccia e Fiamma si ritrovarono un simbolo sulla

fronte: una fiamma per Goccia, perché aveva aiutato

l’elfa del fuoco e a Fiamma una goccia d’acqua, per-

ché aveva aiutato l’elfa dell’acqua.

“La fiamma di fuoco serve a scaldare i gelidi cuori,

mentre la goccia d’acqua serve per purificare le anime

impure” spiegò lo spirito.

Le gemelle felicissime di questo dono ringraziaro-

no infinitamente lo spirito; salutarono Saetta e Ondina,

e partirono per tornare nella radura dai loro genitori,

vicino al piccolo villaggio degli uomini, dove la loro mis-

sione iniziò e continua ancora oggi.

Armonia tra le forze della natura
di Maddalena De Stefani e Giorgia Lot – San Vendemiano (classe 1A Scuola Secondaria di primo grado “G. Saccon” di San Vendemiano)
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Nell’antichità del mondo esi-

steva un impero potente e

vasto, comandato da due fratelli

molto uniti tra di loro: Travio e Fainal.

L’impero si estendeva dalle anti-

che zone delle Prealpi fino alla pia-

nura, era rigoglioso e attraversato

da numerosi corsi d’acqua tra cui il

Meschio e il Livenza.

Le stagioni trascorrevano, il sole

splendeva e la pace era grande.

Un brutto giorno i fratelli iniziaro-

no a litigare sull’organizzazione del-

l’esercito, discussero molto, ma alla

fine divisero l’impero in due regni e

da quel momento non ci fu più pace

e felicità.

Dopo un secolo di divisione

venne a mancare l’acqua e ognuno

dei due re diede la colpa all’altro,

scatenando così una feroce e san-

guinosa guerra.

Durante la guerra le loro figlie

cercarono la causa dell’improvvisa

mancanza d’acqua.

Claudia, figlia di Fainal, scoprì

che quel bene prezioso non era

stato sottratto dal re avversario ma

da Temparium, dio delle tenebre che

la sigillò in una sfera di vetro, ma fu

Giovanna, figlia di Travio, a scoprire

che il dio l’aveva nascosta nel cuore

delle Prealpi.

Le fanciulle, non sapendo di

essere cugine, continuarono per la

loro strada ma ad un certo punto si

ritrovarono e si allearono per scon-

figgere il dio.

Una volta giunte ai piedi dei

monti trovarono incisa sulla roccia

una frase che diceva: “Per uccidere

il dio Temparium dovrai costruire la

lancia a due punte e per farlo servi-

ranno tre pezzi ottenuti sopravviven-

do a tre prove mortali. Sottrai il

primo pezzo della lancia al Golem di

fuoco, il secondo pezzo è custodito

dal drago a cento teste, l’ultimo

pezzo lo troverai dal leone dalla

punta affilata”.

Le due fanciulle partirono e si

addentrarono nel monte, lì trovaro-

no subito la prima prova il “golem di

fuoco”. Per superarla pensarono di

farlo cadere in un buco e chiuderlo

con una pietra, perché il fuoco

senza ossigeno si spegne, allora

scavarono la buca e la ricoprirono di

foglioline e rametti.

Quando il golem cadde dentro la

trappola, le due cugine velocemente

chiusero il buco con un masso.

Aspettarono qualche ora e riapren-

do la buca, con grande gioia si

accorsero che c’era il primo pezzo

della lancia.

Continuarono il tragitto e affron-

tarono la seconda prova il “drago

dalle cento teste”. Le fanciulle pen-

sarono ad uno stratagemma: offrire

il Cronao, un guscio di tartaruga con

dentro i frutti della vita ossia il cibo

più ambito dai draghi, solo ad una

testa cosi che le altre novantanove,

gelose si sbranassero a vicenda.

Morto il drago presero il secondo

pezzo e continuarono la loro avven-

tura per conquistare l’ultimo pezzo

della lancia a due punte.

Per superare l’ultima prova, le

ragazze cantarono, al leone dalla

coda a lancia, una canzone per farlo

addormentare e così quando si

addormentò riuscirono a scambiare

la coda a lancia con una piuma di

pavone e di corsa continuarono il

tragitto.

Infine arrivarono alla sfera, era

più luminosa del sole e più dura del

diamante, la stavano per prendere

quando apparve dal nulla

Temperium e le catturò.

Le fanciulle, molto più astute,

aspettarono che lui si addormentas-

se e una volta liberatesi riuscirono a

costruire la lancia trafiggendo il dio

nel sonno.

Così liberarono l’acqua dalla

sfera incantata ridonandola a tutto il

regno.

Tornate ai loro castelli racconta-

rono la loro avventura ai due re che

smisero di fare la guerra tornando di

nuovo amici riunendo i due regni in

uno solo.

Tornò così la pace e tutti vissero

a lungo felici e contenti.

L’acqua della pace
di Edoardo Lamberti – Vittorio Veneto (classe 1B Scuola Secondaria di primo grado “U. Cosmo” di Vittorio Veneto)
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Le anime dell’acqua e del fuoco
di Allison Paluselli – Trichiana (classe 1A Scuola Secondaria di primo grado “Fratelli Schiocchet” di Trichiana)

Per le vacanze d’estate andai in montagna

da mia zia Berta.

Una mattina zia Berta mi promise che sarem-

mo andati alla fonte del fiume Piave e che ci

saremmo accampati lì per qualche giorno.

Quando fummo arrivati andai a bere l’acqua della

fonte. Era molto fresca, meglio anche del the, che

è la mia bevanda preferita. Quando mi dissetai tor-

nai dalla zia Berta. Dopo cena essa mi disse che

di notte avrei avuto una sorpresa. Non dormii, per-

ché ero agitata. “Sarà una sorpresa bella o brutta?”

pensavo. Visto che non riuscivo a prendere sonno

uscii dalla tenda per ammirare il cielo stellato. Un

fuoco era acceso ed era nell’acqua. Non è un erro-

re di ortografia, era proprio nell’acqua, alla fine di

una cascatina. Dal centro della fiamma e della

cascatina cominciarono a formarsi le sagome di

due ragazze alte non più di una spanna. Esse

erano una color rosso fuoco e l’altra verde acqua

e avevano un vestitino senza maniche lungo fino

al ginocchio. Quella dal fuoco aveva i capelli a

forma di fiammella e quella dall’acqua aveva i

capelli che le scendevano sul retro come una pic-

cola cascata. Avevano anche due piccole ali.

“Io sono il Fuoco che scalda corpo e anima”

disse la ragazza rossa. “Io sono l’Acqua che dis-

seta e purifica” disse invece quella verde acqua. Io

ero lì immobile che pensavo se correre via, urlare

o restare e parlare. Provai a urlare, ma la mia gola

era bloccata da un bruciore di fuoco. “Non serve

urlare, non ti facciamo mica male...” disse il Fuoco

in tono seccato. “Lasciala in pace...” disse in tono

gentile l’Acqua all’amica. Il bruciore si attenuò.

“Comunque ci puoi chiamare Fiamma e Goccia”

disse Goccia. “Ma... se siete due ragazze, perché

vi chiamate “l’Acqua e il Fuoco?” dissi io. “Perché

noi siamo le Anime di essi e quindi è come se fos-

simo loro sotto forma di ragazze. Però noi non ci

mostriamo mai agli umani...” disse dolcemente

Goccia, tappando la bocca all’amica che stava per

rispondere male. “Ma allora perché vi siete mostra-

te a me?” domandai. “Soltanto perché ce l’ha detto

Berta, sennò non l’avremmo fatto” disse con arro-

ganza Fiamma. Goccia si batté una mano in fron-

te, rassegnata. “Ma quindi... voi cosa sapete fare?”

chiesi io a Goccia e a Fiamma. “Ora te lo mostria-

mo” dissero in coro. Goccia tese le mani verso la

sorgente del Piave, le alzò e la parte di acqua da

lei indicata si sollevò, poi la fece ricadere dicendo

“Io posso controllare l’acqua”. Fiamma invece

prese un rametto, lo strinse tra le mani, lo incendiò

e lo pose a terra. Poi tendendo le mani fece fare

alla fiamma mille evoluzioni. Per la prima volta in

quella strana notte la vidi sorridere. “Io controllo il

fuoco” disse lei tornando seria e spense il rametto.

“Dobbiamo dirti una cosa importante” disse

Goccia “una cosa per cui vorremmo che ci aiutas-

si...”. Io sbarrai gli occhi balbettando “I...io? M...ma

perché proprio io?”. “Perché tua zia ci aiutò molti

anni fa...” disse Fiamma con gli occhi al cielo,

quasi cercando il ricordo tra le nuvole. “Ma te la

diremo domani alle otto di sera, perché con il gior-

no arrivano delle persone che abitano qui vicino

per prendere l’acqua e potrebbero vederci” disse

Goccia andando verso una piccola grotta semi

nascosta da alcuni alberi.

Tornai in tenda esausta e mi sdraiai sul letto

cadendo in un sonno profondo. Mi svegliai a mez-

zogiorno con un certo languorino. Mi misi i leggins

e la maglietta, e uscendo dalla tenda sentii l’incon-

fondibile profumo di una grigliata. Mi precipitai a

sedere su una sedia di plastica e mangiai. Verso le

sette feci un sonnellino di un’ora prima dell’incon-

tro stabilito con le ragazze.

Erano le otto. Uscii dalla tenda e aspettai nello

stesso punto dov’ero la sera prima. Un po’ meno

magicamente della prima apparizione, Fiamma e

Goccia apparirono. Notai con stupore che la sorri-

dente Goccia era stranamente seria. “Ecco cosa

dovresti fare: l’acqua non nasce dal nulla, ma

nasce dal suo tempio grazie a un diamante azzur-

ro. La stessa cosa vale per il fuoco, solo che nasce

da un rubino rosso al posto che dal diamante.

Qualche giorno fa il re dei cieli, che odia noi terre-

stri, ci ha rubato le pietre, creando siccità e freddo

nella terra. Tu devi andare nel Regno delle Nubi e

riprenderle. Sei disposta ad aiutarci?”.

Io ero lì paralizzata e non producevo né parole

né rumori. “Ci sei o sei morta??” disse col solito

tono Fiamma. “Vi aiuterò.”. Fiamma ebbe un sus-

sulto. Probabilmente non si aspettava così tanto

coraggio da parte mia. “Grazie” disse. In quel

momento arrivò anche zia Berta e decidemmo il

piano per recuperare le pietre.

La mattina, dopo un riposino, mi misi il costume

da pettirosso che mi avevano dato le ragazze e,

appena lo misi, mi restrinsi fino ad arrivare alle

dimensioni di un uccellino vero. Poi andai nel

cespuglio dove dormono gli uccellini abitanti di

quel posto. Sapevano cosa fare, perché gliel’ave-

va spiegato la zia. Quindi salii su un pezzo di cor-

teccia, quattro uccellini si misero ai lati di esso e

volarono facendo volare anche me.

Arrivai sulle nuvole, constatando con mia fortu-

na che erano solide ma morbide. Vidi dinnanzi a

me un cancello alto poco più di tre spanne per l’oc-

chio umano, ma per me altissimo. Mi aprirono le

porte due usignoli e quando fui entrata vidi in

mezzo a una specie di piazza un’aquila gigante-

sca. “E’ il re dei cieli” pensai. Andai a fare una pas-

seggiata per cercare le pietre e le trovai incasto-

nate nella fontana della piazza. Allora io mi avvici-

nai con cautela alla fontana, facendo finta di bere

come tutti. Con uno scatto degno di un felino affer-

rai le pietre e corsi verso il cancello, aperto per far

entrare una capinera. Per mia sfortuna una delle

guardie che mi inseguivano mi colpì in testa,

facendomi cadere. Ma proprio quando tutto sem-

brava ormai perduto arrivarono Goccia, Fiamma e

gli uccellini di prima. Le ragazze e alcuni uccellini

lottarono contro le guardie e il re, mentre gli altri mi

portarono a terra da mia zia che mi tolse il costu-

me, facendomi tornare alle mie dimensioni natura-

li. “Zia, sto bene, è una botta, devo andare ad aiu-

tarli!” continuavo a urlare io. Dopo un po’ di con-

traddizioni si arrese e mi lasciò andare. Presi solo

un robusto bastone. Tornai sulle nuvole e combat-

tei, cosa non difficile viste le mie dimensioni diffe-

renti rispetto a quelle degli uccelli. Vinta la batta-

glia, tornammo sulla terra ferma e riponemmo ai

loro posti le pietre.

Il giorno dopo io e la zia tornammo a casa,

vedendo con piacere che la siccità non c’era più e

il caldo era tornato.
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“Josuè! Josuè! Josuè!”. Erano

queste le voci che Josuè sentiva

nella testa quando dormiva. Sapeva

che quelle erano le voci di sua

madre e di suo padre, che da molto

tempo ormai non erano più con lui.

Josuè era un ragazzo sulla quin-

dicina, moro di capelli, alto e snello.

La sua pelle era chiara, bianca

come il latte puro delle capre, carat-

teristica che aveva preso in dote da

sua madre. Era un ragazzo chiuso,

ma non era per niente estraneo a

tutto quello che lo circondava.

Infatti Josuè conosceva ogni

angolo delle sue montagne: sapeva

tutto dei boschi, degli animali che ci

vivevano, dei ruscelli e delle casca-

te. Viveva da solo, in una piccola

baita che un tempo era stata dei

suoi genitori. Infatti erano passati

circa sette anni da quando mamma

e papà lo avevano lasciato e lui non

aveva mai saputo il vero motivo

della loro improvvisa scomparsa. Da

allora aveva cominciato ad esplora-

re senza sosta le montagne intorno

a lui, quasi come una ricerca insa-

ziabile di qualcosa. Aveva imparato

a conoscere ogni presenza vitale

del bosco, dalla più piccola formica,

al più grande ruscello. Aveva impa-

rato ogni minimo segreto sugli ani-

mali e sulle piante, e questo contat-

to fece crescere in lui un profondo

senso di rispetto per la vita di tutte le

creature.

Un caldo giorno d'estate Josuè

stava andando alla sua solita casca-

ta. Nonostante fosse per lui un

luogo triste, che gli ricordava dove

aveva visto per l'ultima volta i suoi

genitori, Josuè lo considerava

anche un luogo speciale, perché,

proprio tra quelle acque rumorose,

percepiva la protezione dei suoi

genitori.

Josuè si mise a sedere sul suo

solito masso, il più piccolo dei tre

che emergevano nei pressi della

cascata. Non aveva mai osato

sedersi sugli altri due massi, perché

erano quelli di mamma e papà, e

segnavano indelebili nel tempo la

presenza della sua famiglia unita. E

ogni volta rimaneva lì per ore ad

osservare la cascata che si presen-

tava ai suoi occhi, scrutandone ogni

particolare, fino a conoscerla a

memoria: era molto imponente, alta

circa sette metri; l'acqua che vi sgor-

gava era di un azzurro cristallino,

come fosse una cascata di diaman-

ti. La valanga d’acqua ricadeva in un

laghetto poco profondo, ma talmen-

te colmo di pesci da riempire mille

reti. E tutti quei pesci sembravano

assecondare felicemente il movi-

mento delle acque, come un bambi-

no che si lascia cullare dolcemente

tra le mani gentili e protettive della

sua mamma. In queste acque

Josuè amava pescare e col pensie-

ro riandava sempre ai giorni in cui

tutta la famiglia si sedeva lungo le

rive di quel lago.

Dopo aver pescato, pensò di

entrare nell'acqua per rinfrescarsi,

come spesso faceva. Quando entrò

in quello spruzzo di acqua “divina”

però, non successe come le altre

volte che i pesci si allontanavano

agitando allegramente l’acqua.

Questa volta, invece, i pesci si dires-

sero verso la cascata formando uno

strano turbine che attirò, natural-

mente, la curiosità di Josuè. Li seguì

e quando arrivò a circa quattro-cin-

que metri dalla cascata, i pesci oltre-

passarono le rocce millenarie che,

straordinariamente, si aprirono

creando una specie di passaggio.

Qui si trovò davanti ad un enorme

portone tutto intarsiato di scene che

sembravano raccontare la scoperta

del Fuoco da parte dell’Uomo e di

come Fuoco si fosse lasciato addo-

mesticare. Osservando il portone,

Josuè notò che la serratura aveva

una forma familiare. A quel punto

prese la sua collana che aveva

legata al collo, se la tolse, e guardò

il ciondolo che vi era appeso: aveva

la stessa identica forma della serra-

tura. Come poteva essere? Il cion-

dolo gliel’aveva fatto sua madre

prima di andarsene. Cosa significa-

va tutto questo? Mentre mille

domande gli turbinavano in testa,

prese il ciondolo e titubante lo inserì

nella serratura: stava rischiando di

perdere un oggetto a lui molto caro,

ma sperava che l'apertura della

porta fosse legata in qualche modo

alla scomparsa dei suoi genitori.

Appena la chiave entrò nella ser-

ratura, la porta si aprì lentamente.

Josuè si fece coraggio ed entrò. Si

trovò in una grande stanza oscura, i

muri erano di un blu intenso e inna-

turale, quasi divino, e al centro c’era

un fuoco che la illuminava debol-

mente. Quando Josuè fu abbastan-

za vicino al fuoco, la fiamma sembrò

emettere una voce, come di perso-

na, scandendo parole con tono pro-

fondo: “Josuè, oh carissimo Josuè!

Aspetto da anni il tuo arrivo”. Il gio-

vane ragazzo, che oramai non si

meravigliava più delle stranezze

della natura, rispose prontamente:

“Chi sei?”.

“Sono colui che veglia sugli abis-

si profondi della Terra, dove si trova

la sorgente dell’Acqua della Vita.

Anche i tuoi genitori ne sono i custo-

di”.

“Come fai a conoscere i miei

genitori? Cosa sai di loro?”

“Questo non ha importanza,

ragazzo mio! Tu sei rimasto solo da

molto tempo, è giunto il momento

che ritorni da loro”. “E come?” - chie-

se con impazienza Josè. “Ebbene -

rispose Fuoco pacatamente - lo sco-

prirai seguendo le mie indicazioni:

ritorna alla cascata, a destra c’è un

piccolo sentiero, seguilo fino a quan-

do troverai il Grande Albero: nel suo

tronco vedrai inciso il ciondolo della

tua collana, e lì saprai cosa fare! Ora

vai! E’ giunto il momento di cono-

scere il perché del tuo passato!

Buona fortuna!”.

A quelle parole Josuè stava per

replicare con mille altre domande,

ma fu anticipato da una fragorosa

caduta d'acqua che lo investì e lo

trasportò fuori da quel covo, ritro-

vandosi immerso nel lago. Nella riva

destra, intravide il nuovo sentiero,

come gli era stato indicato dal

Fuoco. Arrivato al Grande Albero,

inconfondibile per la sua maestosi-

tà, Josuè riconobbe sulla rugosa

corteccia il simbolo del suo ciondo-

lo. Quando lo toccò, il tronco si aprì

lentamente, indicandogli così un

passaggio da attraversare. Fece un

respiro profondo, ed entrò titubante

nella buia caverna pensando che

ormai non aveva niente da perdere.

Forse però nutriva ancora una

segreta speranza: trovare la rispo-

sta che aspettava da tempo…

Avanzava all’interno a passi

incerti, finché ad un tratto scorse in

lontananza una fiamma e lì accanto

la sagoma di due persone. Il cuore

gli stava per esplodere. I suoi pen-

sieri erano paralizzati. I suoi occhi

speravano di vedere i due volti tanto

amati…

“Mamma... Papà...sie-siete - vo-

voi?”: disse a stento con voce tre-

mante.

“Sì, figliolo” e subito tutti e tre si

aggrapparono in un forte, forte e

lungo abbraccio.

“Ascolta tesoro” disse la

mamma, sussurrando commossa.

“Noi…quando eri piccolo...siamo

stati costretti…”. “E’ difficile da spie-

gare - continuò emozionato il padre

- Devi sapere che noi siamo i custo-

di-umani dell’Acqua della Vita che

scorre sotto alle nostre montagne.

Lo siamo diventati quasi senza

accorgercene: abbiamo sempre

amato i nostri luoghi, ci siamo presi

cura dei boschi e degli animali,

come hai fatto tu in questi anni. E

questo la Natura lo ha sentito. Per

regolare la vita dei boschi la Natura

ha bisogno dell’uomo, e qui ha

avuto bisogno di noi. Un liquido

denso e tossico stava minacciando

la sorgente dell’Acqua della Vita.

Dovevamo intervenire e, insieme a

Fuoco e a Grande Albero, abbiamo

evitato il peggio. Ci abbiamo impie-

gato tanto tempo. E’ stata una prova

durissima da affrontare: non poteva-

mo avvisare nessuno, e nemmeno

fare ritorno da soli. Potevamo solo

affidarci a Madre Natura, sapevamo

in cuor nostro che non ti avrebbe

lasciato solo. Anzi, tu stesso saresti

venuto a riprenderci. In questi anni

di solitudine hai imparato a cono-

scere e ad amare questi luoghi, il

tuo cuore è entrato in sintonia con il

respiro vitale della Natura.

Conoscendola profondamente, sei

riuscito a lasciarti guidare da lei. Ci

sono voluti tanti anni, ma ce l’hai

fatta: sei diventato anche tu un

custode di cui la Natura si può fida-

re. E grazie a noi, l’Acqua della Vita

può continuare a scorrere limpida e

pura dalle viscere delle nostre mon-

tagne”.

Josuè e la vita segreta della montagna
di Filippo Dal Bo – Gaiarine (classe 2A Scuola Secondario di primo grado “Giovanni XXIII” di Gaiarine)
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Un giorno lontano nel tempo,

mi trovai a girovagare per i

sentieri delle nostre Prealpi. Ora non

ricordo bene il motivo, ma forse

stavo scappando da tutto e da tutti.

Arrivato a circa 1500 metri di altitu-

dine, mi accorsi che la vegetazione

era molto diversa rispetto a quella a

cui ero abituato.

Non vedevo niente e nessuno,

quindi preso dalla noia, decisi di

continuare la passeggiata per vede-

re se scorgevo da qualche parte

anima viva. Dato che da sempre ho

una profonda curiosità per ciò che

non conosco, camminando, guarda-

vo con attenzione quel territorio per

me tanto diverso dalla cittadina in

cui vivevo. Ad un certo punto vidi in

lontananza un gregge di pecore che

si trovava molto in alto, tanto che era

vicinissimo alla punta innevata della

montagna. Desiderai raggiungere

quel gregge. Mi avvicinai a passi

grandi e svelti tra l'erba che mi solle-

ticava e il vento fresco che mi ine-

briava la pelle. Una volta raggiunta

la cima, scorsi in lontananza un

pastore che riposava all'ombra di

uno dei rari alberi che crescevano a

quella quota.

Mentre aspettavo che l'uomo si

svegliasse dal sonno mi misi a gio-

care con un cane che stava di guar-

dia al gregge. Aveva un pelo così

soffice, che quando gli misi la mano

per accarezzarlo, mi fu difficile

toglierla; e forse sarà sempre per

quel pelo che mi veniva da chiamar-

lo “Fufi”, anche se è un nome più

adatto ad un gatto che ad un cane

pastore. Il tempo grazie a lui passò

velocemente, tanto che, quando il

pastore si svegliò, era già iniziato il

tramonto. Mi voltai verso di lui ma

non riuscii a dargli subito una fisio-

nomia perché una parte del suo viso

era stata inondata da una calda luce

arancione. Appena mi si avvicinò mi

presentai e ne approfittai per chie-

dergli ospitalità per qualche giorno.

Lui rispose di avere una piccola

e modesta casa, che faceva fatica a

contenere persino lui e la sua fami-

glia, ma in compenso aveva una

stalla accogliente e spaziosa. Io,

che non mi ci vedevo proprio a dor-

mire in una stalla, risposi che non

volevo essere d'impiccio, ma in cuor

mio speravo che mi offrisse un'altra

opzione. Alla fine mi portò al villag-

gio e chiese a qualche suo amico se

avessero del posto per me nelle loro

abitazioni, senza però trovarne.

Così mi dovetti accontentare della

stalla.

Ho così scoperto che, nonostan-

te l’odore un po’ fastidioso, a cui non

ero abituato, quella stalla era davve-

ro accogliente.

Il giorno dopo, per farmi sentire

utile, cosa che in quel periodo era

fondamentale per la mia autostima,

mi alzai prestissimo, cioè alle sei,

con l’intento di rendermi utile.

Appena misi il piede fuori dall'uscio,

vidi però che tutti al villaggio erano

già da tempo dediti alle loro faccen-

de.

Subito sentii freddo, ma poi vidi

che tutti giravano in maniche corte

accaldati per il lavoro già avviato:

dei taglialegna abbattevano gli albe-

ri malati, altri li facevano a pezzi per

metterli in cataste, un paio di giova-

ni scendeva giù al lago per pescare

trote e carpe, delle donne stavano

lavorando a maglia, cucendo o ram-

mendando, alcune raccoglievano le

uova, e una stava prendendo l'ac-

qua dal pozzo. Io volli iniziare con

dei lavori un po' pesanti. Andai così

a dare una mano prima alla donna

dal volto coperto, che portava un

secchio d'acqua, e poi dai tagliale-

gna. Fu lì che mi resi conto che in

quell’angolo sperduto si praticava

ancora il baratto: infatti una coppia

venne a prendere diversi ceppi di

legna in cambio di alcune uova.

Cominciai ad innamorarmi di

quel posto per la semplicità della

gente che viveva lì senza essere

dominata da una mentalità “moder-

na”. Poi decisi di seguire i due gio-

vani al lago per andare a pescare; fu

bellissimo e la pesca fu abbondante:

in meno di un'ora, un chilo e mezzo

di trote e sette etti di carpe. A pran-

zo offrii il molto pesce che mi avan-

zava, anche perché altrimenti non

avrei saputo come fare per conser-

varlo. Tenni per me solo una trota.

Ne mangiai una metà assieme a

due uova e bevvi l'acqua che avevo

preso dal pozzo. Nel pomeriggio mi

dedicai al pascolo con il gregge. Fu

anche questa un'esperienza bellissi-

ma, la seconda più bella fatta lì,

ovviamente dopo la pesca.

Al calar del sole aiutai a munge-

re le mucche per poi concludere la

giornata con una cena frugale:

mezza trota avanzata a pranzo, un

uovo ed un po' di latte appena

munto.

I giorni seguenti trascorsero

sereni senza rimpianti per la mia

Treviso. Una notte però, feci un ter-

ribile incubo: mi trovavo nel mezzo

di una foresta, cercando invano una

via d'uscita, mi addentravo in uno

spiazzo immerso nel nulla dove

venni accerchiato da cinque pilastri,

ognuno dei quali era una colonna

portante della vita sul pianeta: fuoco,

acqua, aria, piante e terra.

All'improvviso i pilastri si frantumaro-

no in mille pezzi, come un vetro

quando viene colpito con violenza

da un martello. Immersa nel buio

rimase solo una sagoma che si avvi-

cinava e della quale si vedevano

solo gli occhi tutti rossi. Era Madre

Natura che con voce minacciosa

intimò: “Stolti! Voi esseri umani vi

siete condannati da soli distruggen-

do tutto il creato! Ben presto una

immane catastrofe divorerà tutto

questo paradiso!!”

Mi svegliai di colpo tutto sudato e

terrorizzato. Ripresa coscienza, mi

augurai si fosse trattato solo di un

brutto incubo e non un di un sogno

premonitore. Mi rannicchiai di nuovo

sotto le coperte, ma riprender sonno

era difficile con le mille domande e

gli altrettanti dubbi che mi passava-

no per la mente.

Le settimane successive cercai

di non pensare a questa cosa,

dopotutto si trattava solo di un brut-

to sogno. In quei giorni cominciai

anche a riflettere sull'importanza di

quei due elementi, il fuoco e l'acqua,

ai quali avevo sempre pensato in

modo superficiale abituato com'ero

a vederli attorno a me. Erano allo

stesso tempo vita e morte. In quel

villaggio prealpino, quei due ele-

menti avevano assunto ai miei occhi

un'importanza prima sconosciuta! Il

fuoco che riscalda, illumina, cuoce i

cibi, un elemento rassicurante che si

ritrova in ogni cosa. L'acqua che rin-

fresca, lava e pulisce, senza la

quale non c'è vita, del cui valore mi

sono reso conto quassù, dove l’ap-

provvigionamento costa più fatica.

Ma un vento nuovo stava sof-

fiando sulla terra: le notizie parlava-

no di un crescente desiderio di indi-

pendenza dall'Impero Austro-

Ungarico da parte di diversi stati e

territori, disposti anche all'uso della

forza per raggiungere il loro scopo.

Era purtroppo la prima avvisaglia di

quel sogno premonitore.

Queste notizie destarono in me

molta preoccupazione, temevo che

questo posto di confine potesse

rischiare di essere distrutto!

Parlai di questo mio timore con il

pastore e gli altri abitanti del villag-

gio, ma nessuno diede importanza

alle mie preoccupazioni e così deci-

si di ritornarmene a casa, a Treviso.

Preoccupato per il clima di ten-

sione che si stava creando, pensai

di prepararmi un rifugio ma poi, l'a-

more e la nostalgia che mi erano

rimaste per quelle montagne, mi

spinsero ad arruolarmi nel corpo

degli Alpini con la speranza di poter

contribuire a difendere quelle che

ormai sentivo come “le mie monta-

gne”.

Quando in Europa già echeggia-

va il rumore di mortai e cannoni, arri-

vò il 24 maggio 1915 e mi ritrovai,

con molti altri coetanei, a scavare

chilometri di trincee, a costruire forti-

ficazioni a difesa delle alte cime, a

soffrire il freddo di inverni rigidissimi

e a vedere morire davanti ai miei

occhi molti giovani compagni.

Ressi a stento quei tre anni,

sempre con il timore di non farcela,

sentendomi, come gli altri, privato di

motivazioni per continuare a vivere.

Finché, fortunatamente, arrivò l'ar-

mistizio del 4 novembre 1918.

Volli lasciare subito alle spalle

quella drammatica esperienza, e lo

feci ritornando, per rimanerci, pro-

prio su quelle montagne dove avevo

imparato a conoscere, qualche

anno prima, il valore prezioso del-

l'acqua, del fuoco e della vita.

Lotta per le mie montagne
di Nicola Dal Cin – Gaiarine (classe 2A Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Gaiarine)
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Ponte della Priula, 15 marzo 1917

Sono qui, in trincea, in mezzo al fango. Piove

ancora, piove da giorni. All’inizio era bella, la

pioggia. Ci faceva sentire meglio. La pioggia sciac-

quava via un po’ delle nostre lacrime, un po’ del

sangue, un po’ dell’atrocità della guerra, tentando di

trascinarci indietro nel tempo, tentando di farci tor-

nare a pensare a prima, alla nostra famiglia, alla vita

senza guerra.

Mi mancava, la pioggia.

Non la vedevamo da mesi, ma ora eccoci qua, a

lamentarcene. Del resto, qua in guerra, c’è da

lamentarsi di tutto, ma ciò non cambia la situazione.

“Si sta come, d’autunno, sugli alberi, le foglie” scrive

un soldato della trincea più in là. Si chiama

Ungaretti, e mi sa che ha proprio ragione. Noi stia-

mo qui, a farci uccidere, ogni giorno, senza conclu-

dere nulla. E la pioggia continua a cadere. Sono fra-

dicio, di gocce, di lacrime. L’unica cosa che mi

importi rimanga asciutta è il mio Novantuno, l’unica

cosa che mi separa dalla fossa. In questo posto orri-

bile è il mio più fedele compagno, sempre qui al mio

fianco. Di questi tempi un fucile vale più di un uomo.

Riesco a sentire il flebile suono della Piave. Si

trova vicino ad una nostra trincea alla nostra destra.

Lo ho visto prima. Non è più un fiume, non ci scor-

re la limpida acqua della montagna, ci scorrono i

resti dei paesi più a monte. Tra i flutti sono riuscito a

scorgere assi di legno, ruote di carri, e cadaveri.

Tanti, troppi cadaveri.

L’acqua era color rosso rame. Era uno spettaco-

lo tremendo. Mentre lo guardavo una triste lacrima

mi ha attraversato uno zigomo. Non avevo mai visto

una cosa del genere, un tale orrore, ma questa è la

guerra. E la guerra è capace di trasformare qualsia-

si cosa. Quell’amichevole e cristallina acqua, che un

paio di anni fa scorreva dalle pendici delle monta-

gne, oggi è sintesi dell’orrore di questa guerra.

Dopo aver assistito a quello struggente spetta-

colo sono tornato nella mia buca, con i miei compa-

gni. Ci siamo seduti assieme attorno ad un piccolo

fuocherello, alimentato da ciò che rimaneva di una

cascina lì vicino. Gli altri si sono addormentati quasi

subito, stremati dai giorni passati senza sonno, io

no. Vedevo nelle braci lo scorrere della Piave, le

facce dei caduti, l’orrore della guerra. Quel fuoco,

quelle tiepide fiamme celavano tra le braci i peggio-

ri orrori della guerra. Guidato dall’odore del fumo,

dal calore insistente, dai colori delle fiamme ho

cominciato a pensare a tutto ciò che ho visto negli

ultimi mesi. Ho pensato ai villaggi bombardati, ai

boschi in fiamme, ai campi martoriati. La guerra

mostrava il lato violento del fuoco. Anche lui era

diventato nemico. Mentre fissavo il nostro piccolo

falò mi è tornato alla mente un combattimento di

qualche mese fa, il più cruento che io avessi mai vis-

suto. Era freddo. I proiettili d’artiglieria continuavano

a cadere sul campo davanti a noi da oramai mez-

z’ora. Saremmo dovuti partire all’attacco appena

finiti i bombardamenti. Io me ne stavo nella trincea,

sotto il mantello, con le orecchie tappate. Appena i

fischi e i botti terminarono ci alzammo in piedi,

agganciammo le baionette lucide alle canne dei

fucili e li caricammo. I nostri superiori ci diedero l’or-

dine di superare la balaustra. Mi arrampicai sullo

sporco muro e mi ritrovai circondato dal fumo e dalla

cenere. L’aria era scura, opaca e odorava di brucia-

to. Verso destra, circondato da crateri, c’era il rude-

re di una casa. Alcune pietre segnavano i muri,

mentre il tetto era crollato e ardeva all’interno dei

resti delle mura.

Ci avviammo in fila verso le trincee avversarie,

stando bassi e passando da un cratere all’altro. I

nostri scarponi sguazzavano nel terreno umido,

schivando le fiamme che ustionavano i fusti degli

alberi inceneriti. Se non mi avessero ucciso gli

Austriaci lo avrebbe fatto la paura. Mentre varcavo

un pezzo di legno in fiamme sentii urlare dal fumo

davanti a me il segnale d’attacco.

Era ora.

Scattai all’inseguimento del soldato davanti a

me, schierando la mia baionetta verso il nemico.

Superato un cumulo di terra scorsi in reticolati di filo

spinato nemici. Urlai anche io, accelerando la corsa.

Mentre superavamo i crateri, una mitragliatrice

cominciò a sferragliare dalla trincea davanti a noi. In

quel momento inciampai e caddi nel fango tiepido.

Mi sedetti con la schiena al nemico, poggiata ad un

cumulo di terra, cercando di pulire l’otturatore del

fucile. Sentivo la mitragliatrice nemica e le grida di

incoraggiamento e dolore dei miei compagni. In

quell’istante una raffica ad altezza uomo falciò due

soldati, facendoli cadere in un cratere dietro di loro.

Caddero a terra, e pochi secondi dopo cominciaro-

no a gridare dal dolore. Mi tappai le orecchie e

cominciai a piangere. Un altro soldato si avvicinò ai

feriti, tentando di aiutarli. Un’altra raffica lo uccise sul

colpo e finì i due ragazzi feriti. Poi più nulla. Non sen-

tivo più niente. Ero pietrificato ad osservare i cada-

veri dei tre uomini. Un’altra raffica mi riportò alla real-

tà. In quel momento un’immensa rabbia mi assalì.

Mi alzai in piedi, in preda ad uno scatto d’ira, mi

lasciai cadere il casco dalla testa, raccolsi il mio fuci-

le e mi lanciai urlando verso il nemico. Oltrepassai

due reticolati squarciati dai miei, e continuai a corre-

re. Una nostra squadra era stesa a terra mentre cer-

cava di tagliare l’ultimo reticolato. Non mi fermai.

Continuai a correre, come impazzito, scavalcando

in un balzo l’ultima difesa di filo spinato. Ero a circa

dieci metri dal nemico quando uno di loro mi avvistò.

Dopo avermi mancato cercò di avvertire i suoi ma lo

misi a tacere con un unico sparo. In quel momento

raggiunsi la trincea, mi ci lanciai dentro e mi ritrovai

faccia a faccia col nemico. Mi rimisi in piedi e svuo-

tai il mio fucile sugli uomini nella trincea. Appena

esaurite le munizioni del caricatore mi lanciai con la

baionetta, ancora in stato confusionale. Estrassi

anche la pistola e sparai, sparai e sparai ancora.

Lanciai a terra l’arma scarica e attaccai con la tena-

glia per il filo spinato l’ultimo nemico rimasto: il mitra-

gliere. Nei suoi occhi vedevo i tre fanti di prima.

Continuai a colpirlo, urlando e piangendo. Posai a

terra la cesoia e mi sedetti con la testa tra le ginoc-

chia, piangendo a dirotto. Poco dopo sentii arrivare

i miei compagni che cominciarono a chiamarmi. Mi

chiamavano, sempre più forte, sempre di più.

Mi svegliai con uno scossone e urlai. Avevo gli

occhi lucidi e loro erano attorno a me, chiedendomi

come mi sentissi. Non riuscivo a credere di essere

stato io quello del sogno.

Non potevo essere io.

Non ero io.

Era la guerra che mi aveva trasformato, come i

flutti del Piave, come le fiamme del falò. Sì, la guer-

ra ti cambia, prende possesso di te, prende pos-

sesso di qualsiasi cosa.

Questo è quello che fa la guerra.

Questa è la guerra.

La guerra
di Sebastiano Speranza – San Vendemiano (classe 3E Scuola Secondaria di primo grado “G. Saccon” di San Vendemiano)
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C'era una volta una povera
ragazza tanto bella quanto

brava nei lavori domestici. Proprio
per queste qualità, i suoi genitori
decisero di darla in sposa ad un con-
tadino che avrebbe potuto mantener-
la. L'uomo, però, era avaro e spilor-
cio, perciò le condizioni dell'umile gio-
vane erano pietose.

La bella fanciulla si chiamava
Luisa, ma in paese era conosciuta
come Isa.

Lei e suo marito abitavano a
Pieve di Soligo, nella frazione del
Trevisan?.

Ogni mattina mentre lui andava a
lavorare nei campi, lei si recava al
fiume Soligo per lavare i panni,
accompagnata dalle altre donne
della contrada. Tornata a casa l'a-
spettavano le pulizie e doveva prepa-
rare il pranzo per il suo ingrato mari-
to.

“Isa! Portami dell'altro vino!” le
grugniva contro dopo aver mangiato.

“Ma ne hai già bevuto abbastanza!”.
“Taci, donna! E fa' come t'ho

detto!!” E così anche per quel giorno
si svuotava un altro barile di vino.

Una mattina al fiume successe
qualcosa di davvero insolito: Luisa
stava lavando una delle camicie del
marito e distrattamente la lasciò
andare alla corrente, che la trascinò
via.

Isa sapeva come agire perché lo
aveva visto fare da una sua compa-
gna: ad un certo tratto del fiume, vici-
no alla riva, vi erano diversi rami ove
la camicia avrebbe dovuto impigliar-
si... Così arrivata in quel punto notò
che il vestito era stato raccolto, asciu-
gato e piegato per poi essere posato
sopra un tronco. Cautamente Luisa
lo raccolse e, nel farlo, si accorse che
dall'indumento era caduta una sapo-
netta color nontiscordardime.
Incuriosita colse anche questa e se la
mise in tasca, mentre riponeva la
camicia nel cesto di vimini che si era
portata dietro. Nel tornare a casa,
stava ancora ripensando all'accaduto
ed era decisa a non raccontare nien-
te al marito.

Quella notte dormì molto poco a
causa sia del russare del compagno
sia del pensiero che l'assillava: “Chi è
stato a raccogliere, asciugare e ripie-
gare l'abito?”

Il giorno dopo si svegliò ancora
con quella riflessione fissa in testa, e
sempre con tale preoccupazione
lavò i panni.

Stava per finire di sciacquare un
lenzuolo quando anche questo le sci-
volò di mano. Decisa, si alzò e corse
più velocemente possibile: voleva a
tutti i costi scoprire chi le aveva fatto
quel piacere il giorno prima. E là, la
vide, seduta, pallida come il cielo la
mattina di un giorno d'inverno: un'an-
guana.

Isa ne sapeva abbastanza di que-
sto argomento: da piccola la madre
le raccontava spesso le storie che si
narravano su di esse. Si diceva che
le anguane fossero le protettrici delle
acque e delle lavandaie. E per una
lavandaia come Luisa era una fortu-
na vederne una! Si era sempre par-
lato molto del comportamento di que-
ste creature, ma il loro vero aspetto
era sempre stato messo in dubbio.

L'anguana aveva i capelli chiari,
lunghi e bagnati ed i suoi occhi erano
grandi e blu. La sua più grande pecu-
liarità era che aveva il busto da
donna e la coda da sirena, fatta da
tante piccole scaglie scivolose colore
carta da zucchero. Ad Isa piacque
molto.

“Chi sei?” azzardò a chiedere la
giovane lavandaia. La creatura voltò
bruscamente la testa, alla vista di Isa
sgranò gli occhi e mollò il lenzuolo
che teneva in mano, per poi rituffarsi
nel fiume.

“No, aspetta, per favore...” disse
Luisa, intuendo che l'anguana stesse
scappando.

A quelle parole la creatura tirò la
testa fuori dall'acqua. Isa non sapeva
che fare, poi si ricordò della saponet-
ta e la estrasse dalla tasca del grem-
biule, istintivamente gliela porse.
Vedendola quella specie di sirena
parlò:

“È tua, tienila.” detto questo si
rituffò e se ne andò.

Luisa era confusa e sorpresa, ma
anche un tantino arrabbiata con sé
stessa per non aver chiesto alla crea-
tura neanche il suo nome o il perché
della saponetta... Poi magicamente
sull'oggetto apparve una scritta:
“usami”.

Valeva la pena di provare, perciò
Isa raccolse il lenzuolo che dieci
minuti prima aveva lasciato alla cor-
rente e che l'anguana non aveva fini-
to di trattare; si chinò sulle acque lim-
pide e leggermente agitate del Soligo
ed immerse il telo e la saponetta nel
fiume. Non appena entrarono in con-
tatto, ciò che Isa stava tentando di
lavare diventò più candido della neve.

“Ma cosa...?” mormorò sbalordita la
lavandaia, vedendo l'acqua luccicare.

Il panno si era “auto-pulito”.
Velocemente Isa lo mise ad asciuga-
re al sole, e con la stessa procedura,
lavò anche il resto della biancheria. In
soli 5 minuti si ritrovò disoccupata e
credeva di dover aspettare un sacco

di tempo per far asciugare tutto, ma
quando tastò i calzini, le vecchie
fodere rattoppate o le tende sbiadite
che lei odiava tanto, si accorse che
erano asciutti, completamente
asciutti. Che fosse stato un altro effet-
to della magica saponetta? Non lo
sapeva, quello a cui pensava in que-
sto momento erano le facce basite
delle compagne quando avrebbero
visto Luisa andarsene con il bucato
già fatto.

Infatti reagirono proprio come la
ragazza sospettava.

All'ora di pranzo il marito fu meno
scontroso del normale perché servi-
togli un pasto più succulento del soli-
to (siccome la sua servizievole
moglie aveva avuto più tempo libe-
ro), lo stesso però non aiutò Isa a
sparecchiare o a lavare i piatti.
Lavare i piatti... e se... la saponetta
avesse funzionato anche con gli
oggetti e non solo con i tessuti?
Bisognava tentare e l'esito fu quello
desiderato.

Quella notte Isa dormì saporita-
mente, non facendo neanche caso al
russare del compagno.

Il giorno dopo, e quello dopo
ancora, e quello successivo... Isa si
divertì molto durante i suoi soliti lavo-
ri, ma sfortunatamente notò che la
saponetta stava gradualmente rim-
picciolendosi, era comunque grande,
ma non come prima. Quindi decise di
usarla meno frequentemente.

Arrivò un sabato mattina e dopo
aver fatto il bucato Isa tornò a casa
senza neanche passare per il merca-
to. Erano un po' di giorni che aveva
ricominciato a pensare all'anguana e
sperava che non fosse qualcosa di
negativo. Rimuginando fra sé e sé fu
quasi investita da un carro e la magi-
ca saponetta, ridotta ad una noce,
cadde. Fortunatamente non si ruppe,
ma suo malgrado Luisa notò che la
dicitura “usami” non c'era più.

Forse era un segno del destino?
O semplicemente, essendo sciupata

la scritta se ne era andata? No, Isa
sapeva che non doveva più usarla.
Arrivata a casa incartò l'oggetto e
stava per metterlo dentro una scato-
la quando arrivò il marito.

“Che ci fai qui? Non dovresti
essere a lavare? Che nascondi dietro
la schiena? Soldi? Ah capisco... Non
vuoi condividerli con me... dammi
qua!” ordinando ciò le rubò il pac-
chetto di mano, lo scartò, ma nel farlo
Isa gli pestò il piede e si riprese il
fagotto, iniziando quindi a scappare.

“Vieni qui!!”.
Isa uscì di casa ostinata a riporta-

re la saponetta nel fiume e a gettar-
cela dentro. Era l'unica soluzione.
Non si gioca con la magia. Arrivò a
destinazione, ma prima di fare qual-
siasi altra cosa venne bloccata per
un braccio: il contadino burbero l'ave-
va raggiunta.

“Dammi qua!”.
A malincuore Luisa gettò la sapo-

netta nel Soligo. Aspettarono in silen-
zio che succedesse qualcosa, poi ad
un certo punto l'anguana comparve
sotto forma di spirito:

“Luisa, hai usato nel modo corret-
to ciò che ti ho donato, tuttavia que-
sto giorno era stato già stabilito, per-
ciò è mio dovere proporti questo mio
invito: vieni con me. Tu appartieni a
queste acque, alla mia specie... vieni
con me”.

Isa rimase di sasso. Guardò il
marito, che nel frattempo aveva
indietreggiato, spaventato; poi guar-
do lo spirito.

“Vai via, mostro!” le gridò il com-
pagno.

Detto questo la bella fanciulla si
tuffò, acquisendo la coda e privando-
si di ogni altro abito.

Era diventata un'anguana e stava
nuotando seguendo la corrente per
raggiungere le sue compagne.

C'era una volta, una povera
lavandaia tanto bella quanto brava
nel suo lavoro.

Quella ragazza era un'anguana.

Luisa
di Margherita Spina – Pieve di Soligo (classe 2A scuola Secondaria di primo grado “G. Toniolo” di Pieve di Soligo)
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Lagole. Centro Cadore

Piano. Cammina piano,

mamma. Teniamoci per

mano. Ti porto sulle rive di un picco-

lo lago che si dice abbia acque

incantate, che sanno ascoltare, che

guariscono da tutto, che trasforma-

no i sogni in qualcosa di reale. Sai

mamma, anche quello che ci sem-

bra più impossibile, sulle rive di que-

sto lago, prende vita se soltanto ci

crediamo, se abbiamo la forza di

capire che per amare, a volte, biso-

gna anche saper morire.

Ascolta mamma, le senti queste

voci? Si parlano da tanto tempo, da

una sponda all'altra di questo lago.

Proprio qui, un tempo, esisteva un

Fuoco Fatuo. Brillava di luce colora-

ta. Brillava, perché si era perduta-

mente innamorato. Si era innamora-

to di un'Ondina del lago.

“Fermati un istante, non scivola-

re via. Mi riconosci, Ondina? Sono

io”.

“Fuoco Fatuo, Fuoco mio, rico-

nosco la tua luce colorata quando

nelle notti senza luna la corrente mi

trascina via lontano e tu mi vieni qui

a cercare. Riconosco il tuo calore

quando cerchi di abbracciarmi, pur

sapendo di non poterlo fare”.

“Ondina, nelle notti senza luna,

io non chiedo altro che sentirti

addosso a me, non chiedo altro che

una goccia piccola, piccolissima, di

te, una goccia tua soltanto, che pla-

chi un po' l'arsura di questo cuore

innamorato. Aspetta, prendimi,

tendo la mia fiamma verso il lago...”.

“Fuoco mio, no, non farlo, ti farei

del male. Se soltanto ti sfiorassi, ti

spegneresti all'improvviso. Restami

accanto, ma non ti avvicinare...”.

“Ma dovrà pur esistere un modo

per non morire, per sfiorarsi senza

sparire, per non annientarsi e rima-

nere. Io resto qui, Ondina, ti resto

accanto, e mentre provo ad indovi-

nare, tu raccontami di te. Sarà

comunque un modo per poterti

amare”.

“Sono stata goccia di sorgente,

inizio di tutte le cose, in un giorno in

cui il Sole mi ha risvegliata...”.

“Anche la mia vita è iniziata con

una scintilla di calore”.

“...e sono divenuta acqua di tor-

rente, ninfa che si trasforma in

spuma, limpida fonte per chi, tra le

mura di una casa, si voleva disseta-

re”.

“Ho crepitato dentro un focolare.”

“E una notte... una notte un vian-

dante si è perduto, la sua strada era

lontana. Si è seduto, mi ha prega-

to... gli ho sussurrato “c'è un sentie-

ro qui vicino...”.

“... e gli ho acceso una luce fioca,

ho accompagnato il suo cammino”.

“Poi c'è stato il buio. Non ho più

visto la tua luce. Ho trattenuto ogni

respiro quando mi sono immersa

nella vena d'acqua sorgiva che mi

ha portata fino al lago. Negli abissi

della terra, senza luce e senza fiato,

ho creduto di morire. Ci sono pro-

fondità che sono difficili da risalire”.

“E io ho gridato forte, ho gridato

tanto. Ondina, io mi spengo, senza i

tuoi respiri accanto!”.

“Fuoco Fatuo, Fuoco mio, c'ero

anch'io quella volta che senza respi-

ri sei impazzito e hai lanciato fuoco

e fiamme attraverso i boschi e le

foreste, e tutto, dentro e fuori, non

smetteva di bruciare”.

“Ma io ho visto quant'era ingiusto

il mondo. Io qui fermo e tu lontana.

E mi son sentito perso, perché un'a-

nima che brucia, senza acqua e

senza pace, non riesce più a trovar-

si un senso. Ed esplode, avvampa,

distrugge e urla. Urla, finché tutto il

resto tace”.

“Ma ti ricordi, Fuoco mio? L'ho

spento io, quel fuoco ardente che

non voleva mai morire. Ti ho raccol-

to tra le braccia, non ho smesso di

cantare. Oltre tutti i crepitii e le grida

di dolore, tra la rabbia e la paura,

quando sembrava che nulla ti potes-

se più fermare, siamo diventati fumo

e cenere. Siamo diventati nulla.

Nulla che si potesse ancora

amare...”.

“Ondina, Ondina mia, io l'ho

sempre detto, la Natura sbagliò

tutto, sono Fuoco e tu sei Acqua, se

mi sfiori io mi spengo, se ti abbrac-

cio un po' più forte resti fumo tra le

fiamme! Tu sei Vita, la mia Forza,

eppure io non posso amarti!”.

“Fuoco Fatuo, Fuoco mio, non

siamo poi così diversi, non c'è nulla

in te che non mi rassomigli. Sono

Acqua e tu sei Fuoco, e io scaldo e

tu disseti. Avvicinati piano... forse, se

ci dimentichiamo di essere solo quel

che siamo...”

“...forse, se mi avvicino piano, se

ti avvicini piano, se ci lasciamo tra-

sformare, e lasciamo sciogliere que-

ste anime nostre, piano piano eva-

porare...”.

“Non saremo più noi due”.

“Non saremo più noi due”.

“Ma salirà dal lago una nebbia

colorata”.

“Ma salirà dal lago una nebbia

colorata...”.

...e un domani chi si ritroverà a

passare cercherà un'Ondina e un

Fuoco Fatuo e non li riuscirà a tro-

vare. Ma ci sarà sul lago una nebbia

colorata. Salirà a parlare tra le rocce

e parlerà di fuochi e di promesse. E

porterà con sé una luce calda. E

guardandoci attraverso, forse, chis-

sà, si vedranno un Fuoco Fatuo e

un' Ondina d'Acqua.

E trascorreranno ancora i tempi

e chi si ritroverà a passare non ricor-

derà l'Ondina e il Fuoco Fatuo. Non

li saprà più ricordare. Ma ci sarà la

nebbia, la stessa nebbia colorata, e

salirà dal lago e prometterà alle

rocce di essere per sempre luce

calda.

Ecco, vedi mamma. Quella che

sembra solo nebbia, questa nebbia

colorata, è invece vita trasformata, è

dono ed è promessa. Per oggi e per

domani. Esisterà per sempre l'amo-

re, mamma. Come la nebbia che

sale dal bordo di questo lago. Avrà

vinto sempre, l'amore. Anche quan-

do noi non saremo più nemmeno un

ricordo.

Ultima frase: citazione di Matteo

Setti, Musical Notre Dame de Paris.

Storia d’amore tra un fuoco fatuo e un’ondina
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di Ambra Vio – Oderzo (classe 2D Scuola Secondaria di primo grado “F. Amalteo” di Oderzo)
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Mia madre era del ’16, nata

dopo che suo padre, mio

nonno, era partito per il fronte sei mesi

prima. Faceva il boscaiolo in Cansiglio

e abitavano a Pian Osteria. La prima

volta che ritornò dal fronte orientale lei

camminava già e quando tentò di

prenderla in braccio scappò. Non

bastarono le due settimane di licenza

per prendere confidenza con quell’uo-

mo baffuto che doveva essere medi-

cato ogni giorno per evitare l’infezione

in quella mano priva di tre dita.

“In tanti anni di lavoro con l’accetta

non mi sono fatto neanche un graffio e

ora tagliando i tronchi per sorreggere

la copertura delle trincee sono rimasto

invalido e – sacramentando continua-

va – per usare il fucile dicono però che

sono ancora valido”.

Tornò al reparto sul Piave, in segui-

to a Caporetto, e dopo due mesi lasciò

anche il resto del corpo alla patria o

meglio sul fondo di un buco profondo

alcuni metri scavato da una granata

così potente che lo uccise ancora

prima di scoppiare tanto fu enorme lo

spostamento d’aria. Questo fu raccon-

tato a mia madre dai commilitoni ritor-

nati alla fine della guerra che andaro-

no a trovare la giovane vedova e la

bambina.

La nonna non si risposò malgrado

ci fossero più pretendenti, qualcuno

anche dalla pianura che, almeno a

parole di sarebbero presi cura anche

della bambina.

Quella piccola crebbe a Pian

Osteria fino all’età per andare a scuo-

la e arrivato il momento, provvista di

un piccolo lascito che lo stato prima e

il regime poi concedevano agli orfani

di guerra fu mandata in collegio dalle

suore giù a Vittorio.

Quella piccola si fece bambina lon-

tana da casa e appena iniziò a legge-

re si rese conto, quasi spronata gior-

nalmente da quel padre mai cono-

sciuto, visto solo in un’unica foto, quel-

la del matrimonio, che l’unico modo

per evadere da quel convento erano i

libri. Si rese conto di essere diventata

donna con terrore e si sentì in colpa

per qualcosa che doveva essere

nascosto e mai condiviso. La sua soli-

tudine, malgrado ci fossero una deci-

na di bambine orfane come lei in quel-

l’istituto, più prigione che convento,

era temperata solo dai libri della picco-

la biblioteca.

In quell’istituto imparò come gesti-

re una casa, a ricamare, a cucinare

per gli altri e a inghiottire lacrime in

abbondanza. Quando le suore si

accorsero che nel suo intimo stava

covando una specie di ribellione verso

qualsiasi sopraffazione, che obbediva

con lo sguardo che emanava astio,

decisero di mandarla a servizio a

Venezia. I suoi ritorni in Cansiglio si

diradarono e per vincere la lontanan-

za le rimaneva solo il sognare e i

ricordi di quando da bambina esplora-

va il bosco attorno alle poche case in

pietra adagiate lungo la strada polve-

rosa che veniva dall’Alpago.

In quella famiglia di nobili decaduti

dove prestava servizio non era trattata

male, ma sempre serva era. L’unica

consolazione, man mano che cresce-

va, erano le poche parole che scam-

biava con il figlio dei padroni, suo

coetaneo, che studiava al liceo. Se

all’inizio erano parole di circostanza

poi divennero pareri sui libri che lui le

passava, anche i testi scolastici. La

curiosità la faceva da padrona e la gio-

vane montanara quando ritornava a

casa era sempre accompagnata dal

suo ormai amico Alvise. Scoprirono

assieme i posti che lei aveva solo nel

ricordo perlustrando vallecole, boschi

impenetrabili, malghe e casere. Non

c’era malizia nel loro rapporto malgra-

do Lucia fosse diventata un bella

ragazza, piena di vita, allegra quando

non doveva tenere il contegno della

serva come in casa.

Malgrado Alvise fosse destinato

agli studi universitari che compì poi a

Padova ritornava spesso a casa, più

per trovare Lucia che i genitori. La loro

amicizia non poteva avere nessun’al-

tro sbocco che non quel rapporto

segreto fra le loro anime. In quei tempi

era impensabile qualunque altra pro-

spettiva. Quando Alvise si laureò e

andò a fare pratica nello studio legale

di uno zio, Lucia che con delicatezza

aveva rifiutato diversi pretendenti,

rimase in casa come una governante

speciale e per Alvise che lì viveva

quasi una sorella.

Nel ’40 Alvise fu richiamato, prima

in Albania e poi in Grecia e l’atmosfe-

ra in quella casa ricca di salotti e

camere si fece triste, così intrisa di

malinconia che prima il padre poi la

signora si lasciarono andare e in pochi

mesi morirono.

Alvise non poté rientrare per i fune-

rali e ad organizzarli ed accompagna-

re i feretri all’isola di S. Michele fu

Lucia.

Alvise ritornò dalla Iugoslavia nel-

l’agosto del ’43 ammalato di quella

che forse era tubercolosi. Lucia lo

portò in Cansiglio nella casa di Pian

Osteria.

Lo accudiva come una sorella; l’a-

ria buona e le camminate nel bosco

aiutarono a guarirlo, almeno in appa-

renza.

L’8 settembre trovò Alvise in

Cansiglio a casa di Lucia. Tanto lui

aveva raccontato della guerra, della

sua repulsione per il fascismo che

aveva evidenziato ancora da giovane

studente che contagiò anche Lucia.

La sua storia di orfana poi le faceva

provare una grande repulsione per

quel regime che tanti lutti stava provo-

cando nel paese.

Alvise si aggregò alle prime bande

partigiane che sorgevano fra l’Alpago

e il bosco del Cansiglio.

Lucia e la sua casa diventarono la

base dove venivano recapitati gli ordi-

ni ai vari battaglioni di partigiani com-

battenti; lei stessa con la sua cono-

scenza del bosco, dei sentieri, delle

cavità, divenne essenziale per smista-

re le notizie e se c’era bisogno la casa

diventava un rifugio per i feriti malgra-

do fosse molto pericoloso.

I suoi incontri con Alvise erano fre-

quenti, sempre frettolosi ma splendidi

per il piacere di ritrovarsi vivi.

“Qualcosa stava nascendo?”

Nell’estate del ’44 le azioni dei par-

tigiani vittoriesi e alpagoti divennero un

problema per i nazifascisti della zona

dell’Alpago e della pianura. Ormai non

si contavano le azioni di disturbo, i

ponti fatti saltare, le caserme assalta-

te.

Il 7 settembre una colonna di tede-

schi salì dall’Alpago per accerchiare i

partigiani e Lucia fu costretta a scap-

pare in fretta dalla casa di Pian

Osteria: le staffette e le voci che si irra-

diano quasi fra gli abeti portavano noti-

zie di scaramucce e incendi giù a

Spert.

Lei con due feriti che stava curan-

do si allontanò verso la Valmenera e si

nascose in Valbona. Quasi lo avesse

saputo che fra i fuggitivi ci fosse anche

Lucia, Alvise la raggiunse. I due feriti,

ormai sfiniti e impossibilitati a prose-

guire, furono lasciati in una baracca in

Pian dei Lovi e loro due scapparono

verso la Palantina.

Il frastuono delle armi automatiche

si ripercuoteva nel bosco e poi libero

da ostacoli saliva fino alla casera

Palantina dove avevano trovato rifu-

gio.

Poi i colpi di arma da fuoco non si

udirono più.

Verso sera un bagliore di fiamme

che si innalzavano da una zona verso

il piano attirarono la loro attenzione.

Raccontava con viva voce mia

madre.

“Non si capiva il posto dove si stes-

se sviluppando l’incendio. Ci spostam-

mo più in alto e nitide vedemmo le

fiamme avviluppare le case in Pian

Osteria. Non era una casa che brucia-

va, erano tutte. Di sicuro anche la mia.

Alvise che aveva con se il cannoc-

chiale me lo passò e le immagini così

ravvicinate portarono ai miei occhi la

desolazione. Lingue di fuoco si innal-

zavano dai tetti in legno e si disperde-

vano con frange multicolori verso l’alto

per poi scomparire nella notte buia.

Solo il rumore, il crepitio delle vec-

chie travi non si udiva ma mi lacerava

il cuore come se fossi stata a pochi

metri.

Mi strinsi ad Alvise come non

avevo mai fatto e lui mi tenne stretta

finché il buio avvolse la piana giù in

basso e anche le braci si spensero

verso mattina. Ci rifugiammo nella

casera vuota di vacche, sul fieno,

stretti come se non dovessimo lasciar-

si più”.

Ora la storia è la mia…

“Quella notte del 7 settembre su

alla Palantina iniziai il mio percorso in

questo mondo.

Quando nacqui nel maggio del’45

la guerra era appena finita. Mia madre

rimasta orfana della Grande Guerra

partorì un’altra orfana. Mio padre fu

ucciso in uno degli ultimi assalti dei

nazifascisti nella zona del Col Grande

in aprile.”

Posso dire di essere figlia di un

incendio, nata fra le fiamme, non quel-

le della desolazione ma quelle di un

amore silenzioso covato per anni e

mai rivelato prima”.

Mia madre
di Luigino Bravin – Conegliano

Casera Palantina
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Non ha corpo. Non ha forma.

Tutti lo temono. Tutti lo evita-

no. Nasce dal guizzo d’una prima

scintilla che infiamma la materia.

Cresce tra il fumo e la faville. È il

fuoco. Arde. Scompone.

Incenerisce. È alleato, anzi parassi-

ta del vento da cui trae fiato e da cui

spesso si fa sospingere. È amico,

anzi profittatore dell’estate da cui si

fa riscaldare le pietanze.

Non ha corpo. Non ha forma.

Tutti la amano. Tutti la cercano. È

dono del cielo. Da lì discende e flui-

sce. Feconda la terra ed irrora la

vita. È l’acqua. Innesca i semi e dis-

seta le piante. Ha consistenze e

caratteri diversi che mutano col

mutar delle circostanze: può essere

nube o ghiaccio, nebbia o grandine,

neve o pioggia. Ama viaggiare e fre-

quenta tutte le stagioni.

Fuoco ed acqua. Figli gemelli

dello stesso cielo, l’uno sintesi del

fulmine, l’altra essenza della piog-

gia. Fratelli diversi. Fratelli opposti.

Fratelli fratricidi.

Quando in natura il giallo ed il

nero si abbracciano, stanno a signi-

ficare “stacci alla larga”. Ben lo

sanno le api e le vespe che su que-

sto monito hanno selezionato il pro-

prio guardaroba. Ben lo sanno molti

tra ragni ed insetti che provano così

a dissuadere possibili predatori.

Quel dì d’estate l’avvertimento cro-

matico valse anche per il cielo sopra

la montagna, ma dal cielo non si

può certo stare alla larga. Le nuvole,

tinte di zolfo e carbone, l’avevano

così preannunciata e lei non tardò

ad arrivare: la tempesta si scatenò

con una rabbia tanto inaudita quan-

to incontenibile. Dall’alto alcune

grasse gocce fecero da apripista per

l’arrivo di sassate di ghiaccio che

ricamarono all’uncinetto le foglie dei

noccioli. Poi arrivò la pioggia, fante-

ria del cielo, e per qualche istante i

fiumi parvero aver trovato foce nel

cielo. Il vento ne spostava gli alvei a

proprio piacimento. Infine la tempe-

sta schiarì la propria voce. Una, due,

dieci volte. Uno, due, dieci, lampi.

Uno, due, dieci tuoni. Lontano, vici-

no, lontanissimo, vicinissimo. Gli

aghi del larice iniziarono a vibrare

scossi dalla premonizione di un’e-

nergia sconosciuta. L’albero sembrò

volersi rannicchiare. Capì che stava

per accadergli qualcosa di terribile.

Cercò di farsi piccolo, piegando i

propri rami per offrire meno resi-

stenza al vento e meno bersaglio

alla saetta. Fu fatica sprecata. Lo

schianto del tuono suonò come un

fendente di scure. Il fulmine lo colpì

in pieno e lo attraversò dalla cima

fino alla punta estrema delle radici.

Le foglie trattennero il respiro ed i

rami la linfa. In quel giorno la sua

estate declinò in autunno nel volger

d’un istante. In quell’orgia assurda di

vento, pioggia e tuoni, per lui arrivò

l’affanno ed il silenzio. Attraversate

dal calore, le radici chiesero bisbi-

gliando alle foglie se stessero

ardendo. Quelle più distanti non

risposero. Comunicazione interrotta.

Le altre, di contro, risposero in coro

che stavano affogando. Eppure le

radici percepivano una temperatura

insopportabile, come se un fram-

mento del sole estivo si fosse con-

ficcato nel ceppo. La linfa riprese a

scorrere, trasmettendo ad ogni

ramo sapore di fumo. La tempesta

infine sbollì la propria collera. Il cielo

prima e gli animali e le piante poi si

rasserenarono. Tutti tranne lui, il lari-

ce, immobilizzato dal dolore e dalla

paura. Il suo tronco s’era spezzato a

due terzi dell’altezza e, al pari di una

frattura esposta, lasciava intravede-

re il chiarore del proprio legno. Al

suo interno pulsava qualcosa di

rovente e vorace ed infliggeva all’al-

bero fitte acutissime.

Fuoco ed acqua. La loro prima

schermaglia avvenne lì, nel corpo

legnoso di quel larice. Fuoco ed

acqua. L’uno, maschio, cercava ter-

reno da conquistare e bottini di guer-

ra da saccheggiare. L’altra, femmi-

na, tentava di calmare gli animi e di

rimettere le cose nel loro ordine

naturale. L’equilibrio delle forze fu

inizialmente perfetto. Era quello il

tempo della diplomazia, estremo

tentativo di spegnere la disputa

prima che ardesse la guerra. Il fuoco

si chiuse in se stesso. Per sfogare la

propria inquietudine, ruminò nervo-

samente ciò che aveva tra le fauci.

Calarono le tenebre ed i negoziati

proseguirono per tutta la notte.

Sorse il sole che erano ancora in

corso. La condensa del respiro del

bosco del mattino si dipanava lenta-

mente sotto il timido calore dei primi

raggi del sole. Lentamente svanì

ovunque, tranne attorno al larice. La

sua non era condensa, ma una

calda mescolanza di vapore e fumo.

Sospinta da quella brace interna

figlia del fulmine, l’acqua che ricopri-

va la corteccia andava evaporando.

Il ceppo iniziò ad espirare fumo e fu

quello il segnale che le sorti della

disputa stavano arridendo al fuoco.

Un capriolo alzò il muso al cielo ed

annusò l’aria. Comprese il messag-

gio e fuggì nella direzione indicata

dal vento. Le fiamme s’accesero,

inizialmente incerte, poi sfrontate ed

arroganti. L’albero ne fu avvolto e

sconvolto. Fu untore di un fuoco

destinato a divenire pestilenza per il

bosco intero. L’umidità dei muschi e

delle felci cercò di contrastare stre-

nuamente l’avanzata delle fiamme,

ma dovette dissolversi dopo ripetuti

assalti. I verdi aghi degli abeti furono

un pasto assai ghiotto per le fiam-

me. Le foglie dei faggi e dei carpini

si accartocciarono come solo l’au-

tunno sapeva fare. Pinnacoli di fumo

si innalzavano verso il cielo sino ad

irritare le nuvole con i propri miasmi.

Il vento intanto incitava l’aggressore.

Per tre volte si annerirono i gior-

ni. Per tre volte si illuminarono le

notti. Infine il cielo brontolò. Fu forse

per l’irritazione indotta da tutto quel

fumo. Fu forse perché Qualcuno

dall’alto ritenne che quello scempio

fosse già durato troppo a lungo. Fu

forse per una provvidenziale casua-

lità invocata dalle creature in esilio.

Le nuvole si abbassarono per pren-

dere meglio la mira. La fiamma bal-

lava sicura di sé, forse solo un po’

meno furente rispetto ai giorni pre-

cedenti. Scattò l’agguato. La goccia

la aggredì dall’alto. I loro corpi

impalpabili si avvilupparono disgre-

gandosi e mescolando le proprie

molecole. Fu un corpo a corpo fata-

le per entrambi. La fiamma si spen-

se. La goccia si asciugò. L’una

cadde a terra sottoforma di cenere

fumante, l’altra salì al cielo sottofor-

ma di vapore. Da entrambe le retro-

vie, i rincalzi si precipitarono in prima

linea a prendere il posto dei due

martiri.

Determinante per l’esito di una

guerra è la disponibilità di riforni-

menti e di rinforzi. Il fuoco non seppe

controllare la propria foga distruttiva,

divorando troppe e troppo in fretta le

proprie scorte di cibo. L’acqua ebbe

invece dalla sua un cielo in cui

veleggiava un mare in provvisoria

sospensione. Avvenne ciò che

doveva avvenire. L’inferno si spen-

se. Il vento iniziò a disperdere fumo,

ceneri e le testimonianze dello stra-

zio.

Dal ceppo del larice scheletrito

qualcosa si smosse. Una porta di

cenere si frantumò e ne uscì una

salamandra. Antiche dicerie la volle-

ro creatura di fuoco ed al fuoco

immune. Il suo abito giallo e nero

era un amuleto per tenere alla larga

i nemici e la malasorte. Fu la prima

creatura a riappropriarsi di ciò che il

fuoco aveva desiderato invano. Il

piccolo anfibio si allontanò per

diventare foriero di nuova vita.

L’ennesima battaglia tra il fuoco

e l’acqua fu vinta da chi aveva trup-

pe più numerose e soldati più

pazienti. Nella perpetua battaglia tra

la vita e la morte vige la medesima

regola. Non v’è cenere da cui non

possa nascere un fiore.

A Laura che ha infuocato la mia

vita.

A Rachele e Giacomo che l’han-

no dissetata.

La goccia e la fiamma
di Enrico D’Alberto – Villa di Limana
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E’ sopra l’acqua, sotto al fuoco

che capii di essere viva.

Proprio quando la vita per me non

aveva più valore alcuno. Proprio

quando nessuno di noi pensava ci

sarebbe stato un futuro.

Il Piave scorreva tumultuoso. Noi

tutti pregavamo la Madonna perché

le sue acque ci potessero difendere,

risparmiare. Quando ormai tutti pen-

savamo che solo il fiume ci avrebbe

protetto. E anche i militari pregava-

no perché l’acqua potesse allonta-

nare quel nemico che già li aveva

piegati e ridotti alla ritirata.

E il fuoco. Ogni giorno pioveva

dall’alto: bombe, granate, mitraglia-

te. L’assedio era costante. Ci si era

persino abituati. Alla fame, al freddo

ed ora anche al fuoco. Il primo morto

scosse tutto il paese, ma poi ci si

abituò. E’ vero che ci si abitua a

tutto. Anche all’orrore.

E non c’era speranza nei nostri

cuori di poveri contadini di paese. I

nostri occhi guardavano le monta-

gne e lo sconforto cadeva su di noi.

Com’era cambiata la vita ora. Era

sempre stata difficile la nostra esi-

stenza ai piedi dei monti. Ma ora era

l’inferno. Cacciati dalla nostra terra

natale, trasferiti momentaneamente

in piccoli paesi divenuti fortezze

armate in attesa di nuove destina-

zioni. Ci vedevano come invasori.

Noi che dagli invasori eravamo fug-

giti per non morire. Noi che aveva-

mo abbandonato le nostre case, i

nostri animali, le nostre terre.

Questo piccolo paese oltre il

fiume non era invaso solo da noi

sfollati. C’era l’esercito. Il Regio

Esercito italiano. Ed era arrivato

anche l’Esercito Inglese a difenderci

dal nemico. Questi uomini che ruba-

vano sedie e porte alle vecchie abi-

tazioni per far legna e scaldarsi. I

paesani li subivano come una scia-

gura. Ma la sera, li nutrivano come

figli a polenta.

Era il novembre 1917 e pioveva.

E faceva freddo. La fame quel gior-

no mi aveva spinto fuori paese.

Vicino al fiume. Vicino le trincee.

Cercavo radici di topinambur.

Qualcosa da bollire che desse

sostanza all’acqua sporca che

ingoiavo ogni giorno. Mi muovevo

racchiusa in un pastrano nero.

Vedova di guerra. Come tante altre

donne nere che avevano perso il

compagno di vita tra i monti, tra le

granate, le pallottole, le mine, le

ruote dei camion, il panico dei civili

in fuga. Chissà. In un bosco, in un

prato, in un buco. Chissà. Non mi

addolorava troppo il pensiero di mio

marito perso per sempre: avevamo

trascorso troppo poco tempo insie-

me: era stato chiamato subito alle

armi. E in questo tempo mai un

gesto dolce per me: il nostro matri-

monio era stato combinato dai geni-

tori che speravano per noi un futuro

migliore del loro. Ma ora di meglio

non c’era proprio nulla. La guerra.

Ed io una povera vedova sfollata, lo

scarto dello scarto della società.

Questi erano i miei pensieri

quando dal fiume piovve fuoco. Un

grande boato e mi trovai a terra

senza più essere in grado di rialzar-

mi. Ricordo molto poco; spesso per-

devo coscienza. Voci confuse d’at-

torno. Mi sentii colpire il viso. Vidi un

uomo: occhi azzurro cielo. Pensai di

aver raggiunto il Padreterno. Buio.

Freddo. Riaprii gli occhi. Mi stavano

portando come si trasporta un sacco

di patate. In spalla. Buio.

Ripresi conoscenza . Ero sdraia-

ta sulla paglia. Un capanno degli

attrezzi. Vicino a me un uomo sedu-

to vicino alle braci di un esile fuoco.

Feci per urlare. Veloce mi tappò la

bocca. Occhi azzurro cielo. Cercò di

parlarmi, ma non compresi nulla.

Aveva una voce dolce. Sembrava

parlasse ad una bambina. Si mise il

dito davanti alle labbra facendomi

cenno di zittirmi. La notte era un

momento di pace controllata. Gli

aerei nemici volavano pronti sulle

nostre teste. La piccola finestra

oscurata da una casacca. Fuori, il

rumore della pioggia. Mi mise una

mano sulla fronte. Aveva mani dalle

lunghe dita ben curate. Mani che

non hanno mai conosciuto la fatica

della terra. Era un militare. Non un

soldato. Mi fece ingoiare una pillola

e mi fece cenno di bere. Mi diede un

pezzo di pane ed insistette perché

mangiassi. Un ufficiale medico.

Inglese.

Ero coperta. Col suo giaccone.

Probabilmente notò il mio sguardo

da preda e mi parlò sottovoce in

quella lingua incomprensibile. Poi,

tirò fuori da una tasca una fotografia.

Lui ed io vicini, sorridenti, giovani.

Io? La donna in foto sembravo pro-

prio io. Guardai attentamente anche

se facevo fatica a focalizzare i pen-

sieri dopo l’incidente. Muovendomi

sentivo nausea. La ragazza aveva

occhi azzurri, come lui. Per il resto

eravamo una goccia d’acqua. Lui

sorrideva. Mi raccontava. Mi acca-

rezzava la testa. E in quegli occhi

una nuvola fece piovere lacrime. Io

continuavo a non capire.

Quest’uomo mia aveva tolto dal

fuoco, dalle trincee, mi aveva rac-

colto, mi stava curando, mi stava

vicino. Mi parlava, mi accarezzava

dolcemente. Cosa rappresentavo

per lui? Ero molto confusa. Ma sen-

tivo che lui non era una minaccia per

me. Aveva salvato la mia misera vita

in una guerra costellata da misere

esistenze senza valore alcuno.

Toccai con le dita quelle lacrime.

Baciai quelle guance bagnate per-

ché non piangesse. Perché non

smettesse di amarmi. E mi amò. Ci

amammo. Finché il sonno non ci

abbracciò. Sognai quella notte.

Venivamo trasportati dalla corrente

del fiume. Dalle sue acque tumul-

tuose che ci tenevano a galla,

sospesi. La corrente ci portava all’in-

terno di una galleria di fuoco.

L’acqua ci proteggeva. Il fuoco ci cir-

condava. Noi rimanevamo vicini. Mi

svegliai che eravamo ancora

abbracciati. Quella mattina lui era

agitato. Probabilmente doveva parti-

re col suo battaglione. Mi guardò

negli occhi e mi disse indicandosi:

Roger. Stessa cosa feci io tenendo-

lo per mano: Lina. Mi diede un foglio

scrivendo il suo indirizzo e volle che

anche io facessi la medesima cosa,

ma all’epoca non ero in grado né di

leggere né di scrivere ed il mio foglio

rimase bianco. Volle assolutamente

che accettassi dei soldi. Continuava

a parlarmi stringendomi. Mi aveva

portato dei vestiti. I miei erano anco-

ra bagnati, vicino a quel che rimane-

va delle braci. Rivestitosi, mi diede

un bacio sulla fronte e se ne andò.

Indugiò un attimo prima di uscire. Il

mio cuore che aveva appena capito

perché aveva un senso battere si

smorzò. Ma poi riprese speranza.

La mia vita ora aveva uno scopo:

ritrovarlo.

Passò il tempo. Il Piave aveva

esaudito le nostre preghiere: le sue

acque, ora, irrompevano gioiose e

non più cupe come un tempo. Il

fuoco non cadeva più dall’alto. La

guerra era finita. Ed io ero ancora lì,

in quel piccolo paese devastato.

Aspettavo. Aspettavo di rivedere

degli occhi azzurro cielo. Avevo

imparato a leggere e scrivere.

Anche in inglese poiché cercavo di

comunicare con ogni militare ingle-

se per chiedere di lui. E sempre di

più mi veniva richiesto di tradurre

quell’incomprensibile lingua e di

scrivere lettere. Diverse le donne

che come me avevano un foglietto

sgualcito con un indirizzo straniero.

Poche le risposte che arrivavano da

oltre la Manica.

La mia era paura. Non avevo

mai provato di mandare lettere per-

ché ero terrorizzata da una mancata

risposta. Poi, una notte sognai nuo-

vamente il fuoco. E l’acqua. Io e lui

nel capanno, d’attorno un incendio.

La pioggia che lo spegneva. Scrissi.

Ed un giorno una busta per me

arrivò. Ricordo ancora il mio cuore

che usciva dal petto. La sua grafia.

Tante lettere strette ed allungate che

correvano sul foglio e raccontavano.

Era felice che io stessi bene, felice

che non ci fosse più il pericolo della

guerra, felice che finalmente gli

avessi scritto. Era stato ferito alla

testa prima della fine del conflitto e

riportato in patria. Ora stava meglio

e contava di riprendersi per tornare

qui. Mi aveva salvato e si era preso

cura di me perché assomigliavo

tanto alla sua povera sorella morta

da ragazza a causa di una polmoni-

te. Per questo lui aveva studiato

medicina. Per questo mi aveva por-

tato in un luogo sicuro per accudir-

mi. Poi, era successo qualcosa. La

paura del fuoco, la dolce melodia

della pioggia… Concludeva la lette-

ra dicendo che non era cambiato

nulla. Mi amava come mi aveva

amato quella notte. Il suo pensiero

era sempre rimasto a quel capanno.

A me.

Sopra l’acqua e sotto il fuoco
di Patrizia Maresta – Portomaggiore-FE
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Tra le sterpaglie del bosco scor-

go il fuoco. Si accende piano,

crepita un poco, si nasconde.

Comincia a strisciare, come una

serpe rossa. Si arcua, mostra in un

guizzo veloce la sua testa. Avvinghia

a sé un cespuglio. Lo azzanna, lo

mastica… e poi lo sputa. Il vento lo

sferza, lo frusta. Lui però ha il corag-

gio di arrampicarsi fino alla cima della

collina. Danza, volteggia verso il cielo

con una passione sfrenata. Apre la

sua gonna rossa, fa suo tutto l’azzur-

ro.

L’aria è acre, eppure io respiro

bene. Non ho paura. La paura è altra

cosa. E’ quando stai al buio e gli incu-

bi ti divorano gli occhi. La paura è il

senso di angoscia che mi prende,

quando sto al culmine dei pensieri.

Sono vuoto, bianco, freddo, senza

emozione. Qui invece la pelle scotta,

il mio corpo si nutre di vita che divam-

pa. Poi quando è finito tutto, ecco che

la polvere lasciata sulla terra sporca di

grigio ogni cosa. Il fuoco ha succhiato

ogni colore. Io allora raccolgo la sua

cenere. Mi lascio imbrattare il vestito.

Mi copro anche il viso di questa cipria.

Il fuoco mi restituisce l’essenza di un

albero, o il succo di una foglia. Sento

l’odore di loro che mi devasta ancora.

Raccolgo un concentrato di morte. Il

fuoco non è imbrigliato al mio volere.

Lo vedo che si irrigidisce. Non mi

sopporta quando cerco di calpestare

la sua brace. Mi odia. Cerca di fuggir-

mi. Vorrei impadronirmi di lui. Lo

pesto, lo ripesto. Lui mi accerchia,

comparendo da un’altra parte.

Ringhia, mi circonda. Non vuole

essere ammaestrato. Ribelle, confon-

de le mie idee. Ingabbio in una prigio-

ne sempre più ampia la sua anima

fluttuante. Vorrei essere lui per acqui-

starne la forza. Non c’è contorno, né

limite nella sua lingua lunga, acce-

cante. La sua musica mi assorda,

brucia, infiamma, incendia, avvampa.

Pulisce le ferite a chi come me vuole

risanarsi attraverso il dolore.

Cauterizza il mio male. “Senza di loro

non trovo pace!”. Grido, crepito assie-

me al fuoco. Prendo un fiammifero o

un accendino. Sfrego, faccio un clic…

e lui compare. Da una fiammella indi-

fesa, che accarezzo, ecco la sua luce.

Lo tocco e non fa male. Non si lascia

corrompere dal gesto veloce delle

mie dita. Si china, poi va verso l’alto.

Ha bisogno di aria per vivere. Mi

diverto, lo stuzzico, lo chiudo sotto un

bicchiere di vetro capovolto. Lui boc-

cheggia, ansima, si contorce, si spe-

gne. Io allora rido. La lotta è impari.

Lui è un gracile cucciolo, che non

graffia. Uccidendolo, io mi sento

potente. La mia risata spezza la sua

nascita in tanti odori penetranti di

zolfo. Lo annuso e mi stordisco.

Vorrei una tanica di benzina per

bagnarmi, divampare e diventare suo

padre, sua madre, per essere io il suo

creatore. L’influenza che ha su di me

ha rovesciato l’importanza dell’esiste-

re. Non provo piacere a guardare la

natura nel suo splendore, amo la

cenere, più che le cose in sé.

Torna, ritorna negli occhi quella

tremenda visione. Si focalizza, si

ricompone. Fuoco, fuoco nient’altro

che fuoco. Sono passati più di due

anni. E’ un incubo continuo. Chiudo

gli occhi ed il fuoco appare. Mi ustio-

na, fa bruciare il mio lenzuolo.

Quando si avvicina è come se mi si

schiacciasse addosso e mi rivestisse

con quella scena.

La casa di legno costruita da mio

padre diventa ogni volta un grande

rogo.

Io ero fuori quella sera a bere con

gli amici, mentre dentro a quella casa,

dentro a quelle pareti che sapevano

di resina e di abete, dentro alla gran-

de stanza della cucina, vicino al foco-

lare dove si era addormentata, si

stava scaldando mia moglie, con

dentro nella pancia il mio bambino.

Ed io continuo a ripeterlo che ero

con i miei amici a bere e non sono

riuscito a fare niente. Non ho potuto

più fare niente. Impotente ho visto la

casa bruciare e ridursi in tanti pezzi

fumanti scuri. Ho gridato il nome della

mia donna. Ho sussurrato piano il

nome del mio bambino. Non avrei

mai voluto che si svegliasse! Mi pia-

ceva mettere l’orecchio sulla pancia.

Lo sentivo muoversi ed io gli parlavo.

Ancora un piccolo calcio e fra un

mese sarei diventato padre. Ho urlato

contro un dio così distante. Ho odiato

la montagna con tutti i suoi boschi.

Potevano indicarmi la via del ritorno.

Potevano chiamarmi e dirmi che i

miei cari erano in pericolo, invece

niente.

Ho imparato a morire ogni giorno.

So profondamente che la morte è

parte integrante della vita. Qui in mon-

tagna tutto ritorna, io invece non ho

ancora ritrovato il mio risveglio, la mia

stagione nuova.

Sulle pelle porto le cicatrici della

sofferenza. Ogni ruga rappresenta i

giorni in cui non ho potuto passare

con la mia donna, con il mio bambino.

E sì che il fuoco potrebbe essere

anche buono, infatti nel focolare

fumoso io ancora cucino.

Qui le emozioni si fanno più forti.

In pianura tutto è liscio, morbido, piat-

to. In montagna invece si vive tra le

rocce ed i boschi, tra i crepacci ed il

freddo. Temprato a tutte le asperità

che mi vengono dall’esterno sto

ancora divampando dentro. Non so

capire. Scricchiolo nelle domande

che mi spaccano in tanti incendi del

cuore. Vorrei fuggire da me stesso.

Nessuno però mi può dare una

mano.

Spesso vado nel mio posto segre-

to. Mi incammino piano con la testa

bassa, quasi a raccogliere dalla terra

i passi di un ieri che non ritorna. Con

la mia donna, dietro l’ultimo tornante,

più su della croce, ci eravamo seduti

sul prato e ci eravamo dati il primo

bacio.

La croce antica di legno ha sem-

pre fiori freschi. Nel vaso di vetro non

hanno il tempo di marcire. Una mano

gentile li cambia, o forse sono sempre

gli stessi? L’aria qui allunga l’età alle

cose.

Io impianto il bastone nel suolo

con forza, quasi a voler far del male

alla montagna. “Restituiscimi i miei

amori! Ridammi chi mi hai tolto!”.

Lei sussurra piano una nenia fatta

di note spesso interrotte. Le foglie

cantano, ma il crepitio dei rami pesta-

ti sotto i miei scarponi confonde la

canzone. Il mio passo troppo veloce

spacca la serenità. Contamino la

natura. Sono estraneo a tutto questo.

Un intruso che entra nella montagna

e ruba un momento di bellezza. Il

bello di questo posto però io non lo

vedo, perché non posso condividerlo

con nessuno e soprattutto con i miei

cari.

Mi siedo stanco. Chiudo gli occhi.

Ripesco parole lontane che spesso si

aggrovigliano, si staccano dai rami

della memoria. Una domanda brucia

nella testa, una sola che batte conti-

nua, un incendio che mi divampa

dentro. “Perché è successo tutto que-

sto?”. La montagna tace, è distante.

Non partecipa, non risponde.

Mi rialzo esausto. Vado in cerca di

me stesso in tutti gli incendi che trovo.

Vorrei essere una torcia umana per

provare anch’io la sofferenza fisica

che hanno provato i miei cari. Spengo

tutti i fuochi. Uccido il carnefice, l’as-

sassino. Sento un piacere incontrolla-

to, ma è un momento solo.

Sbaglio strada. Mi dirigo inconsa-

pevolmente verso il torrente. Lo per-

corro in senso contrario. Vado su,

verso la sorgente. La montagna apre

la sua pancia e fa nascere la cascata

dalle rocce. L’acqua è fragore, è

schiuma bianca, è forza pura. Non si

spegne. Il frastuono mi sovrasta.

Inghiotte il mio respiro che ansima per

la fatica. Più su, più su, oltre ogni limi-

te, dentro, più dentro fino ad arrivare

al pavimento della mia anima.

La cascata riproduce mille voci.

Un coro assordante che mi scende

nell’intimo e nello stesso tempo mi cir-

conda.

Riconosco tra quelle voci, quella

che avevo scelto come compagna.

“Sono qui. Sono sempre con te. Sono

in ogni luogo in cui mi pensi. Sono in

te.”.

Tocco la superficie. Mi bagno le

mani, il viso. Lavo le mie lacrime ed il

salato scompare. Ricevo dall’acqua

la vita del mio amore, e come per

miracolo mi sento in pace.

Sono qui
di Rita Mazzon – Padova
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La nonna stringeva forte, con la mano sini-

stra, il nodoso bastone di radica scura men-

tre con l’altra, in modo più delicato e premuroso,

quella della piccola Flora; si erano messe in cam-

mino già da un paio d’ore, approfittando del fatto

che il vento era calato e anche il sole, timido e dis-

creto, riusciva comunque a rendere più mite l’aria.

Voleva raggiungere prima possibile il posto segre-

to verso cui erano dirette, e voleva farlo calcolan-

do il tempo necessario per il ritorno a casa prima

del tramonto.

Lungo il sentiero non avevano incontrato nes-

suno, e di questo la nonna era contenta; in quella

stagione ancora fredda era comunque difficile

incrociare qualcuno che non fosse un conoscente

o qualche guardiacaccia in perlustrazione.

Quando il bosco si fece più fitto e anche il sen-

tiero meno tracciato, il sicuro passo della nonna si

fece più lento, quasi timoroso di disturbar qualcu-

no durante il loro passaggio; anche l’attenzione

verso ciò che la circondava si fece più acuta, come

se cercasse di cogliere o sentire qualcosa prove-

niente da lontano. Poi all’improvviso la nonna si

fermò e disse: “Bene, è qui. Ora possiamo sedere

e riposare”.

Flora non capiva ancora perché la nonna aves-

se voluto condurla fino in quella parte remota del

bosco; aveva detto che le avrebbe raccontato una

bella storia, e con essa anche un segreto: ... e

Flora amava i segreti!

“Ti piace questo angolo di foresta?”, domandò

la nonna con uno splendido sorriso sul volto. “Sai

però che qui, proprio nel punto davanti a noi, molti

anni fa’ non c’erano quei pini e quei cespugli che

ora puoi vedere, ma un piccolo e limpidissimo

laghetto. Solo molto pochi sapevano della sua esi-

stenza perché era un laghetto speciale: si formava

nel giro di una sola notte, durante il giorno dava

ristoro agli animali assetati, e la notte successiva

scompariva proprio come era venuto”.

Flora guardava la nonna con i suoi grandi occhi

stupiti, e alternativamente il posto dove un tempo

c’era stato questo stagno un po’ magico, immagi-

nando come l’acqua potesse nascere ed emerge-

re dal ventre della terra come le sorgenti del fiume

Piave, per poi essere nuovamente assorbita dal

suolo nel giro di così poco tempo.

“Devi sapere, mia cara figliola” continuò la

nonna con il suo tono di voce calmo e sereno “che

questo posto ha in sé qualcosa di davvero magico!

Si racconta che un giorno la figlia del mugnaio del

paese si fosse perduta tra i pini del bosco mentre

stava raccogliendo dei fiori per portarli a sua

madre. Cercando di ritrovare il sentiero da cui era

passata, sentì qualcuno che stava fischiettando.

Così volle avvicinarsi a quel suono: superò dei

cespugli e si ritrovò davanti un ragazzino, più o

meno della sua età, seduto di spalle proprio sulle

rive del laghetto. Mentre lentamente si avvicinava,

vide che aveva le mani completamente immerse

nel fango. Poi all’improvviso il ragazzino si fermò,

voltò la testa e con un bellissimo sorriso disse rivol-

to alla bambina: “E’ da tanto tempo che ti stavo

aspettando, sai?”, poi continuò il suo strano lavo-

ro.

“Ma chi era questo bambino?” domandò incu-

riosita Flora.

“Non si seppe mai: molti dissero che fosse un

ragazzo del villaggio vicino, altri sostennero che

era arrivato da ancor più lontano, ma la cosa più

importante è che stava plasmando qualcosa con il

fango raccolto sull’argine dello stagno. La bimba

che si era smarrita si avvicinò ancor di più, guardò

le sue mani completamente sporche, ma è dal suo

sguardo che fu colpita al cuore: vedendo i suoi

occhi si rese conto che il ragazzo era completa-

mente cieco!

“Cosa stai facendo qui tutto da solo?” doman-

dò la ragazzina un po’ intimorita.

“Se ti siedi accanto a me te lo dico, e poi ti dirò

anche come poter tornare a casa…”. La bimba si

mosse lentamente, si sedette accanto a lui, senza

distogliere lo sguardo da ciò che stava facendo,

incrociò le gambe e iniziò ad accarezzare l’acqua

del laghetto e la terra argillosa che era nel fondo.

Il ragazzo solo a quel punto iniziò a parlarle:

“Sai dove ci troviamo?” le chiese, “siamo in un

luogo… che non c’è, o per meglio dire che non ci

sarà più! Vedi l’acqua di questo piccolo laghetto?

Vedi la terra che ho tra le mani? Sto cercando di

costruire qualcosa con questa terra umida, qual-

cosa che possa durare nel tempo ma che sia allo

stesso tempo delicata, forse fragile e, per questo,

molto preziosa. Ma per far ciò, devo aspettare la

luce del sole, che infonda il suo calore a questa

terra umida, l’asciughi e la renda, così, un po’ più

solida e duratura”.

La ragazzina guardò in alto, verso il cielo, e

disse un po’ tristemente: “credo che per oggi

dovremo rinunciare al sole”.

“Dici davvero? Io non ne sarei così sicuro”, e

proprio in quel momento una leggera brezza

mosse i lunghi capelli della bambina, il grido degli

uccelli si alzò da lontano e le nuvole incominciaro-

no a diradarsi facendo emergere l’azzurro acceso

di un cielo profondissimo. Poi il sole sbucò quasi

all’improvviso e inondò di luce l’intera vallata.”

A questo punto la nonna si fermò dal narrare,

quasi volesse mettere ordine nei suoi pensieri. Era

la prima volta, dopo tanto tempo, che raccontava

nuovamente quella storia e non voleva tralasciare

nulla nel suo racconto. Flora rimase un attimo in

silenzio, con la bocca aperta e gli occhi che incro-

ciavano quelli della nonna; poi quest’ultima conti-

nuò a parlare.

“Sai che cosa stava costruendo il ragazzino

con il fango? Stava cercando di fare una rosa; era

partito col sagomare i petali interni per poi model-

lare quelli più larghi ed esterni. Aveva dato forma

alle foglie e aveva creato una composizione molto

bella. Poi aveva messo questa sua piccola scultu-

ra sopra una roccia: il sole l’aveva già scaldata un

po’, ma ci volle tutta la giornata perché la terra

umida venisse del tutto seccata dal sole. Quello

che era straordinario era il fatto che lui sapeva

muoversi in quel luogo come se davvero potesse

vedere, ed invece percepiva solo ombre”.

“Ma come ci riusciva? Io se chiudo gli occhi non

riesco a fare se non un paio di passi”.

“Sai, …lui era un ragazzo molto speciale. Mise

la sua rosa proprio qui, sopra questo sasso, e que-

sta venatura della roccia a forma di N indica il

punto esatto. La rosa, aiutata dal sole, divenne

robusta, e il ragazzino, alla fine, gliela regalò alla

bimba dicendole: “Anche noi siamo come la terra

bagnata dall’acqua, plasmiamo la nostra vita come

vogliamo, ma dobbiamo affidarci alla forza miste-

riosa e invisibile del “sole” per rafforzarci nell’anima

e nel cuore”. Poi il ragazzino si volse, come se

avesse sentito un richiamo da molto lontano, ed

iniziò a correre dentro al bosco, finché scomparve

alla vista della bimba.

Lei non lo rivide mai più!”

“Ma lei allora rimase da sola, perduta in quel

luogo?” replicò Flora con una cocente delusione

dipinta sul volto.

“Non era più perduta, perché il ragazzino aveva

posizionato la rosa sulla roccia con la punta del

suo petalo maggiore che indicava quella venatura

della pietra: la N di Nord.”

A quel punto la nonna si alzò e indicò dove una

volta c’era il laghetto: “L’acqua dello stagno com-

pare una sola volta all’anno, esattamente nel gior-

no in cui il ragazzino modellò la sua rosa. In quel

giorno c’è sempre un bellissimo sole, caldo e lumi-

noso, e solo in quel giorno sulla roccia compare un

petalo di rosa d’argilla: nessuno può prenderlo per-

ché si sfalderebbe al solo tocco. Rimane lì a ricor-

dare a ciascuno quanto sia preziosa l’acqua, la

terra e il fuoco, e quante cose belle possono fare

insieme”.

Poi la nonna si incamminò sul sentiero per tor-

nare verso casa e Flora le corse accanto.

“Che bella storia che mi hai raccontato, nonna!

Ma come sai tutte queste cose?”. Lei non rispose,

e fu in quel momento che Flora, guardando i capel-

li raccolti della nonna, vide la rosa d’argilla che un

ragazzino sconosciuto e cieco le aveva regalato

molti, molti anni prima.

Vide anche una lacrima scenderle piano sulla

guancia. …Poi sorrise. 

Flora e la leggenda della rosa d’argilla
di Andrea Sossai – Ponte della Priula
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Dalle grotte millenarie il profu-

mo di muschio e di licheni si

faceva più intenso, quell’inizio di pri-

mavera dell’anno del Signore 1193,

fondendosi col ruscellare allegro

dell’acqua del ramo di fiume lì vici-

no. Era l’alba. Il vecchio eremita uscì

dalla capanna di legno e paglia

appoggiata alla fredda roccia e, fer-

matosi sotto alla volta d'ingresso

della sua grotta, chiuse gli occhi e

pregò: “Deus, Deus meus es tu, ad

te de luce vigilo. Sitivit in te anima

mea, te desideravit caro mea...”.

Riaprì gli occhi e vide in alto il

falco che negli ultimi dieci anni gli

recava l'annuncio dell'arrivo prossi-

mo di un viandante. “Qualcuno arri-

va da Tarvis”, pensò. E passeri, frin-

guelli e allodole, cessate all’improv-

viso le lodi cinguettanti al Creatore,

con rapido frullare d’ali diedero con-

ferma dal boschetto alla sua destra.

Era un cavaliere. Il cavallo risaliva

piano il sentiero che mena al fiume,

segnale della sonnolenza da cui il

giovane si era fatto prendere nell’ul-

timo tratto. L’eremita rientrò e si

mise ad accendere un fuoco. Il

guerriero, lasciato il cavallo, stette

per qualche istante all’ingresso, in

silenzio, con espressione riverente.

La natura selvaggia del luogo e la

vita dell’uomo di preghiera quasi lo

imponevano. “Vieni avanti, mio gio-

vane amico. Scaldo un po’ di latte...

Ho qua della farinata d’avena”.

Pochi minuti e l’anziano ospite

depose sul piano di un gran sasso

che fungeva da tavolo due ciotole e

una specie di rozza, grande scodel-

la con una polta densa e scura. “Mi

chiamo Firmino e devo raggiungere

la guarnigione di Castel d’Ard”.

Il vecchio versò nella ciotola del

latte fumante e sorrise. “Che cosa ti

porta in questo luogo?”. Il giovane

aveva occhi verdi, screziati di grigio

perla. Sedutosi su di un grezzo sga-

bello di quercia, sorbì la bevanda a

sorsi rapidi. Asciugatasi col dorso

della sinistra la peluria imbiancata

dal latte, rispose: “Potrei morire pre-

sto. Può accadere, ma lo sa il Cielo.

Ho ventuno anni e mia madre ha me

soltanto, al mondo...”. Si fermò pen-

sieroso. “In città qualcuno mi ha par-

lato di Voi e ho deciso di passare di

qui per farvi una domanda...  Ma, Vi

prego, bevete prima il vostro latte”.

L’eremita si mise a sedere sul

ceppo di fronte, portò la ciotola alle

labbra e bevve piano. E, dopo un

lungo istante di silenzio: “Dimmi

pure, Firmino, mite e intrepido

Cavaliere”. Il giovane esitò un poco:

gli occhi cerulei del vecchio pareva-

no riflettere la luce del mattino, in

perfetta sintonia con la pace che il

nuovo giorno spandeva tutto attor-

no.

“Se dovessi morire combatten-

do, a chi dovrei aver dedicato il ser-

vizio della mia spada?”.

Il sant’uomo chiuse gli occhi e

poi prese a recitare: “Davvero impa-

vido e protetto da ogni lato, quel

cavalier che riveste l’anima con la

corazza della fede... E rallegrati, o

forte! Se vivi, vinci nel Signore; ma

ancor più esulta e sii fiero, se mori-

rai: ti unirai al Signore, nella sua glo-

ria”.

“San Bernardo!” gli fece eco il

cavaliere, sorridendo con lo sguar-

do.

L’eremita comprese che il giova-

ne non temeva la morte.

“Sembreresti forte abbastanza da

servire nella Milizia nuova, secondo

la regola scritta dal santo Abate di

Clairvaux... A servizio di chi sei,

ora?”.

“Del Comune di Tarvis”. E, dopo

un attimo: “Foste forse Cavaliere, un

tempo?”.

“Negar nol posso: fui Cavaliere,

sì, e della casata di Collalto”.

“E alla seconda Crociata?”. Il

vecchio scosse il capo. “In quegli

anni ero poco più che un bambino.

Essa fallì, ma Dio mi fe’ la grazia,

anni dopo, di combattere la crociata

più importante... che ancor dura,

qui, in questo romitorio. Per rispon-

dere alla tua domanda: Martino, il

futuro vescovo di Tours, battezzato

che fu, servì ancor vent’anni il suo

imperatore. Lasciato poi il mantello

candido della guardia imperiale,

scelse di vestire la sola tunica del

discepolo di Cristo. Se capiti dalle

parti dell'Ard, non scordare di visita-

re le forre dalle rocce colorate...”.

Firmino mosse appena il capo,

con gesto affermativo. Ma non

conosceva ancora la Valbelluna.

Dalla sacca di cuoio trasse fuori del

pane bianco e lo porse al vecchio,

chiedendo una preghiera. Salutatisi

con un semplice sguardo, risalì a

cavallo e guadò velocemente. Al

limitare del bosco di là dal fiume

arrestò il destriero, si volse e salutò

alzando un braccio. Indi sparì nel

folto. Disceso prudentemente il colle

selvoso, decise che avrebbe percor-

so il canàl de san Bòit. Risalire il

Piave? Troppo pericoloso: finita la

tregua di Dio, imbattersi in una pat-

tuglia di cavalieri bellunesi non

sarebbe stato buon partito. Giunto a

Tovena prima di mezzogiorno, si

fermò a mangiare alla taverna, dopo

aver affidato il cavallo allo stalliere

del villaggio.

Non aveva mai fatto quella stra-

da. I colleghi anziani gliene avevano

parlato come di un percorso per gio-

vani senza paura o per capre.

Salendo, presto dovette scendere

dalla cavalcatura: il sentiero era

aspro, a tratti invaso da piccoli smot-

tamenti del terreno e solcato da rivo-

letti d’acqua di pendìo. Dopo due

ore di fatica ed equilibrismi arrivò al

Passo. Alla Muda fece rifocillare il

corsiero. Il sole tramontava ormai,

lanciando da dietro alle Dolomiti

Bellunesi un trionfo di raggi d’oro,

vermiglio e giallo sfavillante. Arrivò

al villaggio alpino di Tortal prima di

notte e, volendo visitare la forra mul-

ticolore poco lontana, si accordò

con un pastore del posto per un

compenso di tre soldi. Fuori della

taverna, s’immerse nell’aria fredda

che odorava di bosco e stette per un

po’ a contemplare il cielo, cosparso

di miriadi di stelle che mai aveva

ammirato sì scintillanti e vicine.

Passò la notte in una stalla, avvolto

nel mantello. Al canto dell’allodola

era già col suo silenzioso accompa-

gnatore sull’orlo del raro prodigio

della natura, i Brent de l’Art. Il rosso

e il cinerino della rocce calcaree

attendevano il sole, che solo quasi

al suo zenit e per poco tempo li

avrebbe resi vivi, accesi del loro

antichissimo e sinuoso fulgore.

Lasciò libero il pastore di tornar

alla sua greggia e scese con movi-

menti cauti sino al fondo. L’acqua

gelida e cristallina del torrente,

umettatosi il volto con una pezzuola

di grezzo cotone, gli fece sovvenire

l’eternità del suo destino e, posata la

spada nel letto sassoso del torren-

tello, l’elsa cruciforme nell’acqua,

pose un ginocchio a terra e pregò.

Raccolte tre pietruzze lisce e colora-

te per sua madre, tornò verso il vil-

laggio. A metà strada scorse due

uomini venirgli incontro di corsa con

un cavallo alla briglia. Qualche

istante dopo riconobbe il pastore e

lo stalliere.

“All'alba hanno attaccato in forze

Castel d’Ard ed è caduto!”. La noti-

zia scosse Firmino profondamente.

Un messaggero, fatto uscire da un

cunicolo prima della caduta del

castello, aveva appena recato la

notizia ed era ripartito subito per il

Passo, ad avvisare i doganieri di

mettersi in salvo.

Che fare? Tornare a Tarvis? Che

ne sarebbe stato del suo onore?

Ripensò per qualche istante alle

parole dell’eremita e, preso dalla

borsa il denaro che gli restava, lo

diede ai due con un sorriso. Questi,

esterrefatti, lo videro montare svelto

a cavallo e partire al galoppo nella

direzione del castello. Un fumo lon-

tano annunciava che già era stato

dato in pasto al fuoco. Firmino sen-

tiva crescere dentro la paura e il

coraggio. Forse avrebbe potuto sal-

vare una vita o più. Arrivato in vista

dell’assedio lampo ormai concluso,

scese da cavallo. Tolte le armi, le

protezioni che portava sul corpo ed i

calzari, li fissò alla sella. Infine, con-

ducendo la nobile bestia per le bri-

glie, avanzò con passo risoluto, rive-

stito della sola tunica. Quale fu lo

stupore dei vincitori, al vedere un

nemico disarmato avanzare in tale

arnese, si può facilmente immagina-

re. Firmino si consegnò con fierez-

za, chiedendo salva la vita dei cin-

que suoi colleghi superstiti. Aveva

compiuto l’impresa.

L'anabasi breve di Firmino, il cavaliere mite
di Claudio Antonio Bosco – Cittadella-PD
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