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PASQUA DI FIDUCIA

Come vivere la Pasqua, come festeggiarla quest’anno?
Un professore universitario inglese ha fatto circolare su un sito popolare questa 

domanda: “Nella situazione di guerra, di pandemia che non finisce, di caos politico, 
sociale e ambientale nel quale ci troviamo, l’umanità potrà sopravvivere nei prossimi 
cento anni?”.

Tanti hanno risposto esprimendo pareri diversi. Tra gli altri i seguenti: “È meglio 
non pensarci”, “L’umanità si adatterà”, “Non ce la faremo”, “Dio solo lo sa”. Sono 
risposte che esprimono una diffusa inquietudine e non poca sfiducia.

Noi cristiani, con la nostra fede, che viene da lontano, nonostante tutto restiamo 
saldi nella speranza, perché la Pasqua ci porta ad avere – per così dire – “una marcia 
in più”.

È la certezza che Gesù Cristo è risorto da morte, è il Vivente che resta con noi. 
La sua risurrezione è per noi una roccia sicura, che dà valore alla nostra esistenza e ci 
fa apprezzare il dono della vita, il dono che ciascuno di noi è. Ci aiuta a non cedere al 
pessimismo e al fatalismo.

Anche in questa Pasqua 2022 apriamo il cuore all’annuncio della Chiesa: “Gesù 
Cristo è risorto! È veramente risorto”. 

Contagiamoci gli uni gli altri con il contagio benefico della speranza: “Cristo, 
mia speranza, è risorto!”.

Non si tratta di una formula magica che faccia svanire i problemi. No, la 
risurrezione di Cristo non è questo.

È, invece, la vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non 
“scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada 
nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo, questo, del potere di Dio.

Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le 
piaghe, ferite diventate, però, “feritoie di speranza”.

A Lui rivolgiamo il nostro sguardo perché sani le nostre ferite interiori e quelle 
di coloro che stanno affrontando le conseguenze tragiche provocate dalla follia della 
guerra.

Lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita quotidiana.
Auguri di Buona Pasqua.

+ Ovidio Poletto
Vescovo Emerito
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compleanni del mese di marzo 

02   marzo 1949  Trevisan Giuseppe 

03   marzo 1937  Rizzetto Luigi 

08   marzo 1937  Munisso Liliana 

08   marzo 1940  Borean Maria 

12   marzo 1926 Centis Palmira 

12   marzo 1932  Crozzoli Alina 

15   marzo 1945  Poletto Renata 

18   marzo 1930  Bon Amalia 

19   marzo 1930  Mazzonetto Giuseppina  

25   marzo 1929  Falcomer Marcellina 

31   marzo 1926  Brusin Paolo 

  

compleanni del mese di aprile 
03   aprile  1941  Zanolin Barbara Celestina 

03   aprile  1946  Cesarin Giorgio Antonio 

04   aprile  1926  Pin Ersilia 

06   aprile  1925  Fantin Eleonora 

07   aprile  1930  Scapin Caterina 

07   aprile  1945  Papaiz Luciana 

10   aprile  1936  Zannier Maria 

13   aprile  1930  Bet Anna 

 

15   aprile  1946  Claut Luciano 

16   aprile  1935  Castellan Maria Luisa 

17   aprile  1930  Moretto Ugo Severino 

20   aprile  1925  Filippuzzi Teresa 

23   aprile  1924  Minatel Nensi 

23   aprile  1951  Sist Giuseppe 

28   aprile  1929  Pannì Rita 

29   aprile  1925  Ventoruzzo Rina 
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Qualcosina si muove. 

È con emozione che riproponiamo una delle rubriche fisse della Friguia.  Fisse sino a due 

anni fa quando ogni mese avevamo la possibilità di utilizzare questo spazio per riassumere le 

varie iniziative che arricchivano le nostre giornate. Piccoli passi per andare incontro, per 

muoverci, per accogliere qualcuno, qualcosa. Incerti, titubanti ma pur sempre passi. 

 

SAN VALENTINO 2022 
Vorrei baciare  

le tue fresche labbra di rugiada 

e stringere il tuo corpo 

fino a toglierti il respiro. 

Tutto in te 

parla di bellezza e intelletto. 

Un rapido sorriso 

e il mio sguardo s’incanta 

come una rosa rossa  

che schiude i suoi petali al cielo. 

 

Così recita il nostro Giuseppe dedicando a tutti i residenti una poesia scritta per l’evento e 

apprezzata dal pubblico presente in salone.  

L’amore non ha età, lo sa bene Cleonice che si commuove all’arrivo del suo Paolo con una 

rosa e un pacchettino di cioccolatini. E pure Anna, che venuta in visita, viene sorpresa da 

Lucio con un cuore fatto di panno. 

Piccoli gesti come quelli di cui hanno parlato i nostri residenti durante il pomeriggio di San 

Valentino: 

“Questa giornata è sempre stata nei miei pensieri, eravamo poveri ma si festeggiava sempre 

come si poteva” 

“È il pensiero che conta, magari una stupidata, ma regalata col cuore” 

“Una volta il moroso mi ha regalato una bici nuova” 

“Mio marito mi regalava sempre un bel mazzetto di fiori di campo” 

“Una rosa, un cioccolatino, una pizza … sempre qualcosa, di semplice per festeggiare” 

“Calle, rose, una volta un anello, un’altra un bracciale” 

“In famiglia si faceva sempre qualcosa di particolare per San Valentino” 

“Mi dimostrava che mi amava con un bacio” 

“Mai fatto un regalo. Si dimostrava l’amore con un abbraccio, un bacio e qualche parola 



6  

La Friguia                             Marzo – Aprile 2022 

 

d’amore” 

“Mio marito era molto buono, mi dava molto affetto e pochi regali materiali” 

“Mio marito mi regalava sempre profumi” 

“Quando eravamo morosi, mi regalava fiori e quel poco che poteva” 

“Da giovane il mio ragazzo mi scriveva molte lettere” 

“Non regalavo niente a mia moglie, una volta un anello, ma niente fiori per-

ché non le piacevano” 

E dopo un mese di lavoro, finalmente i cuori realizzati dalle abili mani dei 

nonni, sono stati affissi fuori la porta di ogni stanza per ricordare che l’amore 

colora ogni giorno della nostra vita. 

    Le Educatrici Federica e Marianna 
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FESTA DELLA DONNA 

Anche quest’anno l’Unione Induista Italiana in collaborazione 

con FederFiori Confcommercio ha promosso l’iniziativa “Un 

raggio di sole per donne mai più sole” ed ha offerto un omaggio 

floreale alle ospiti della Casa. 

“Vuole essere un dono per esprimere tutta la nostra ricono-

scenza alle donne anziane, custodi della memoria e a tutti coloro 

che ci hanno permesso di essere qui oggi. Un omaggio per ri-

cordare il valore dell’età avanzata di donne così come di uo-

mini, soprattutto in un’epoca storica in cui ne è emersa la grande 

fragilità ma l’altrettanta imprescindibile ricchezza” 

            Dott.ssa Shuddhananda Caterino 
 
 

FESTA DELLA DONNA IN CASA 

Le creazioni del laboratorio della Casa hanno raggiunto tutte le no-

stre splendide donne che hanno contraccambiato con il loro stupore 

come testimonia lo sguardo della signora Ivana che rende superfluo 

altro inchiostro. 

 
 
 

 
 

FESTA DEL PAPÀ 
Anche Otello è rimasto stupito dall’inserto del quotidiano del 19 

marzo. I baffoni sono stati studiati con particolare cura e testati 

nella galleria del vento della Casa per aderire in modo ottimale 

solo su volti sorridenti e tutti i papà sono stati al gioco!  
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

tratteremo l’ottava parte della serie delle domande 

frequenti con relative risposte. 

Perchè concimare? 

Da aprile sino alla fine del mese di agosto le 

succulente svolgono una intensa attività di crescita e 

fioritura ed è in questa fase che devono poter di-

sporre di abbondanti sostanze nutritive. È bene 

quindi intervenire con 

delle concimazioni mine-

rali.  

Quando si parla di 

concimi, si intendono, 

salvo eccezioni, prodotti 

che contengono azoto in 

varie forme (simbolo chi-

mico N), anidride fosforica 

(simbolo chimico P: P2O5) e ossido di potassio (sim-

bolo chimico K: K20).  

In realtà, i concimi non contengono azoto ele-

mentare, che è un gas, né anidride fosforica o ossido 

di potassio, sostanze caustiche che, al contatto con l'a-

ria umida, si trasformano, rispettivamente, in acido 

fosforico e potassa caustica.  

Si tratta invece di derivati di tali sostanze, la 

cui quantità è espressa convenzionalmente come 

azoto, anidride fosforica e ossido di potassio.  

Un buon concime per le succulente ha i se-

guenti titoli abbinati a un equilibrato apporto di mi-

cronutrienti, fra cui tutti gli indispensabili sono Ferro, 

Boro, Zinco, Rame, Manganese, ecc. 

N 5 Azoto 

P       15 Fosforo 

K       30 Potassio 

L' azoto è richiesto in quantità limitata, perché 

stimola la pianta a crescere, infracidendo i tessuti ren-

dendoli vulnerabili a malattie e aumentandone la tra-

spirazione. 

In generale sono consigliate due sole volte 

l’anno le concimazioni, ma se 

volete avere molti fiori, allora 

fatelo anche 1 volta al mese 

(assolutamente solo con con-

cime specifico diminuendo a 

un terzo le dosi) e ricordatevi 

che i fiori nascono solo al sole 

o con tanta, tanta luce, mentre 

all'ombra la pianta è "impe-

gnata" solo a crescere. 

È credenza che la concimazione danneggi le 

piante. Spesso è vero perché sono usati concimi per 

piante da giardino o da foglia larga, con tanto azoto. 

Sui terreni predesertici c’è poca vegetazione e pochis-

simo humus dato da foglie in putrefazione perciò 

l’azoto è quasi assente. 

Da agosto smettere di concimare. 

Conclusioni: 

 Una buona e corretta concimazione dà salute 

alla pianta.  

Le concimazioni troppo frequenti a soluzioni 

concentrate sono sempre dannose. 

Antonio Dazzan 

Echinocereus lindsayi 
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Parole sante 
La Madonna dell’Olivo 
della nostra Cappella 

 
 Sulla parete alla sinistra della porta d’ingresso 

della nostra Cappella è appeso un grande quadro con 

una cornice in legno, che raffigura la Vergine Santa 

con il Bambino Gesù. A me non sembra una ripro-

duzione fotografica, ma un vero dipinto su tela, sia 

pure in copia. 

 Da quando si trovi in Casa 

di Riposo, non so dire. Se-

condo la testimonianza di Da-

niele Mitri, memoria storica 

della Casa di Riposo, il qua-

dro si trovava già sull’altare 

della prima Cappella, nel Re-

parto Morassutti (attuale Re-

parto A, aperto nel 1951), al 

piano terra, dove ora c’è l’ap-

partamento di S. E. mons. 

Ovidio Poletto. 

 Io sono arrivato parroco a 

San Vito nell’ottobre 1980. Il 

29 giugno 1981 ci fu l’inaugurazione del Reparto C, 

e il Vescovo mons. Abramo Freschi ha benedetto so-

lennemente la nuova Cappella, che allora era costi-

tuita solo dalla navata centrale, quella con i banchi: a 

sinistra della porta d’ingresso c’era il bel quadro.  

 Qualche giorno fa, incontrandoci davanti a quella 

immagine, Antonio Dazzan mi ha chiesto: “Che titolo 

può avere quella bella immagine della Madonna? Io 

ne ho una copia identica a casa mia”. 

 Non sono stato in grado di rispondere subito ad 

Antonio, perché avevo solo frammenti di memoria. 

Ma mi sono messo a cercare; chi cerca trova, e vi 

scrivo qui quello che sono riuscito a trovare. 

Si tratta di un’opera ancora oggi celebre sia in Italia 

sia all’estero, che soprattutto a fine Ottocento ebbe 

straordinaria fama al punto di 

essere denominata Madonna 

degli Italiani. È una immagine 

sacra replicata in innumerevoli 

copie e presente in tanti luoghi 

e famiglie; anch’io ne ho una 

copia su porcellana, che raffi-

gura solo quel volto della Ver-

gine Santa. 

 Si tratta della Madonna 

dell’Olivo, dipinta da Nicolò 

Barabino, e l’originale si trova 

a Sampierdarena (rione di Ge-

nova) nella Chiesa di Santa Ma-

ria della Cella.   

 Nicolò Barabino (1832-1891) nacque in una fami-

glia di gente semplice, era il primo di nove figli. Suo 

padre era sarto di professione e volle il suo primoge-

nito a bottega, e così a soli 7 anni il piccolo Nicolò 

lasciò la scuola per andare a lavorare con il padre. 

 Fin da bambino Nicolò diede prova del suo ta-

lento; sembra che facesse splendide statuine per il 

Presepe e quando ebbe dodici anni il padre lo iscrisse 

La nostra Madonna dell’Ulivo 
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all’Accademia Ligustica delle Belle Arti. 

 Tuttavia quando il ragazzo vinse una medaglia 

d’oro per i suoi studi egli commentò: “E oua cosa te 

credi d’ese? Ti te ne accorziae!” (E ora cosa ti credi 

di essere? Te ne accorgerai!). Invece vinse anche una 

borsa di studio per frequentare l’Accademia di belle 

arti di Firenze, dove fissò la residenza, maturò il suo 

stile pittorico e divenne un artista affermato. Rice-

vette numerose commissioni in Italia e all’estero:  

nelle chiese della Riviera Ligure e di altre città ita-

liane, in Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Di-

pinse soprattutto affreschi di grandi dimensioni di 

soggetto storico o religioso.  

 A Genova, a lui è dedicata una piazza con un mo-

numento in bronzo e il Liceo Artistico che porta il 

suo nome. 

 E veniamo al dipinto poi diventato tanto famoso. 

Lo realizzò per corrispondere al desiderio della ma-

dre: voleva farne 

dono alla chiesa par-

rocchiale di Santa 

Maria della Cella 

nella quale lui aveva 

ricevuto il Battesimo. 

Ma non fu tutto così 

semplice… 

 Nel 1887 Nicolò 

Barabino presenta 

all’Esposizione Na-

zionale di Venezia 

un dipinto dal titolo Quasi oliva speciosa in campis. 

Il verso latino che accompagna questa suggestiva im-

magine della Madonna è tratto dalla Bibbia (Sir 24, 

14) e si può tradurre letteralmente “Come un olivo 

maestoso nelle pianure”. 

 La bella opera esposta a Venezia attirò l’attenzione 

della Regina Margherita che volle acquistarla e por-

tarsela a Roma (e quel dipinto è andato disperso). Ma 

Barabino voleva realizzare il suo desiderio che era lo 

stesso di sua madre: fece un secondo quadro identico 

e lo donò alla chiesa di Sampierdarena. La tela fu 

posta sull’altare della cappella dietro il presbiterio in 

data 21 ottobre 1888 alla presenza dell’artista stesso,  

mentre l’orazione fu tenuta dal barnabita Francesco  

M. Parisi.  

 Il quadro rappresenta la Madonna con un volto 

serio ma dolce e amorevole; è contornata da fiori e 

rami di ulivo, e completamente avvolta in un manto 

bianco; fra le braccia tiene il Bambino Gesù, che 

stringe nella mano sinistra un rametto di ulivo quasi 

a volerlo dare a chi lo guarda. 

 Viene da chiedersi: perché “Madonna 

dell’Ulivo”? 

 Ai piedi del di-

pinto, come ho detto, 

si legge una frase: 

“Quasi oliva speciosa 

in campis”, ed è attri-

buita alla Vergine 

Santa. 

 Se si considera 

che l’olio d’oliva è ci-

tato nella Bibbia 

circa duecento volte 

per quel che con-

cerne gli usi quotidiani, come nutrimento e per le sue 

proprietà terapeutiche, si capisce la rilevanza assoluta 

che l’albero di ulivo con il suo frutto, insieme con il 

pane e il vino, ha da sempre avuto nella storia 

dell’umanità. 

L’opera originale de La Madonna dell’Ulivo 
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 Fermiamoci un momento a rileggere il Salmo 104, 

dedicato agli splendori della creazione:  

“Sei tanto grande, Signore, mio Dio!...  

Tu fai crescere l’erba per il bestiame  

e le piante che l’uomo coltiva  

per trarre cibo dalla terra:  

vino che allieta il cuore dell’uomo,  

olio che fa brillare il suo volto  

e pane che sostiene il suo cuore…  

Quante sono le tue opere, Signore!  

Le hai fatte tutte con saggezza” (Sal 104, 1; 14-15; 24). 

 Dalla importanza materiale dell’olivo deriva nella 

Bibbia anche la sua rilevanza sacrale, tanto da simbo-

leggiare direttamente la scelta e la benedizione di 

Dio. In quelle pagine leggiamo che con l’olio d’oliva 

venivano “unti”, cioè “consacrati” i sacerdoti, i profeti 

e i re, per conferire loro sacralità, onore ed autorevo-

lezza. 

 E ancora oggi noi cristiani – forse lo dimenti-

chiamo? – veniamo “segnati” con l’Olio Santo rice-

vendo i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, 

l’Unzione degli infermi e dell’Ordine Sacro. 

 Ma possiamo vedere anche un altro significato 

nella Madonna con in braccio il Bambino Gesù 

che tiene in mano un ramoscello di ulivo: il tutto, lo 

sappiamo bene, è simbolo della Pace. E Gesù con il 

suo gesto sembra offrircela… 

 E allora propongo ai miei lettori, mentre ammi-

rano la splendida immagine qui riprodotta, di leggere 

e di pregare con la bella preghiera composta dal 

santo Papa Giovanni Paolo II l’8 dicembre 2003: 

Regina della pace, prega per noi! 

 A te si volge il nostro sguardo con più forte trepi-

dazione, 

a Te ricorriamo con più insistente fiducia 

in questi tempi segnati da non poche incertezze e ti-

mori 

per le sorti presenti e future del nostro pianeta. 

A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo, 

finalmente liberata dalla schiavitù del male e del pec-

cato, 

eleviamo insieme una supplica accorata e fidente: 

Ascolta il grido di dolore delle vittime 

delle guerre e di tante forme di violenza 

che insanguinano la Terra. 

 Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, 

dell’odio e della vendetta. 

Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al per-

dono! 

 Madre di misericordia e di speranza, 

ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio 

il dono prezioso della pace: 

pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i 

popoli; 

pace soprattutto per quelle nazioni 

dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. 

 Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e cul-

ture, 

incontri e accolga Gesù, 

venuto sulla terra nel mistero del Natale 

per donarci la “sua” pace. 

 Maria, Regina della pace, 

donaci Cristo, pace vera del mondo! 

 

     

     A cura di don Nicola 
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– La “Regina del Tagliamento” – 
 
“Rapace e feroce, mutevole e travolgente” e così sia 
per il Tagliamento, “il Re dei fiumi alpini” e, ligio 
conservatore del suo corridoio fluviale originario, 
"l'ultimo fiume selvaggio in Europa". Con una 
enorme massa di ghiaia sotto cui 
scorre, per lunghi tratti, sornione 
ma inesorabile nel suo incedere 
continuo. Riappare sì talvolta, 
quasi a rimembrare la sua pre-
senza, in filoni d’acqua non sempre 
gonfi e regolari ma, di tanto in 
tanto, mutevoli e fatui. Amato 
molto certo ma a volte temuto. Pro-
prio quando sulle cime alpine le 
piogge insistenti non si arrendono 
per giorni, ecco che il Tagliamento 
giunge a valle tronfio d’acqua impetuosa. E ahimè, 
ne conoscevano bene la furia i piccoli paesi e borghi 
sparsi lungo il suo corso. Anche Rosa di San Vito, 
tante volte assaltata ed offesa dalle sue prepotenti 
piene, ne ha da raccontare. In particolare un episodio 
che, strano a dirsi, proprio grazie a una di queste fiu-
mane regalò alla comunità un nuovo e rigeneratore 
sentimento di fede.    
Nel 1649 Giacomo Giacomuzzi di Rosa, nell’abbat-
tere la sua vecchia casa, decise di conservare un ri-
quadro di ciottoli di fiume al cui interno, sulla calce 
della facciata, era stata affrescata l’immagine di una 
Madonna con in braccio il suo Bambino e che prodi-
giosamente, pur rovinata a terra durante i lavori di 
demolizione, si era mantenuta intatta. La sistemò così 
nella sua nuova dimora, all’entrata, sotto il portico. 
Sebbene la sua famiglia usasse abitualmente racco-
gliersi in preghiera di fronte a quell’amabile imma-
gine sacra, Giacomo e molti suoi compaesani erano 
soliti alla bestemmia, inveendo contro Dio con 
espressioni sacrileghe, sfiancati dall’amaro che la vita 
aveva loro riservato con il duro lavoro nei campi, la 
spietatezza del luogo, le indigenze e le miserie incle-
menti.    
Il 2 febbraio 1655, festa della Presentazione di Gesù 
al Tempio, la famiglia Giacomuzzi si recò in chiesa 
per le funzioni religiose legate alla Candelora. In 
quell’occasione la piccola Mariute però, figlia di Gia-
como e sofferente di mal caduco, rimase a casa in 
compagnia delle zie.  
 

 
Ad un tratto la bambina cominciò inspiegabilmente 
a fissare l’immagine della Madonna e, mentre le si 
avvicinava, il suo giovane volto si illuminò gaio ed 
estatico. Solo dopo, quando si riprese da quello stato 

di profonda contemplazione, rese 
alle devote zie, con serenità e deli-
catezza, le parole dell’apparizione: 
“Io non sto bene in questo luogo 
dove si bestemmia contro mio Fi-
glio. Dì a tuo padre che si ravveda 
e che mi faccia trasportare in una 
Chiesa posta su una strada frequen-
tata. Avverti anche gli abitanti della 
zona di astenersi dal peccato della 
bestemmia. Per causa di questa 
enorme empietà furono devastate 

dalla grandine le vostre campagne negli ultimi anni e 
stanno sospesi sul vostro corpo castighi ancora più 
terribili. Fa’ quanto ti dico, e d’oggi in avanti non sa-
rai più esposta agli attacchi del male, che finora ti ha 
molestato”.   
Solo un francescano giunto a San Vito da Roma per 
tenere le prediche quaresimali, padre Vitale Vitali, 
ascoltò con fiducia il racconto miracoloso di Gia-
como dopo che sia il curato che il pievano di Rosa lo 
avevano cacciato, non creduto, in malo modo. Padre 
Vitale concluse che “la Santissima Vergine era ap-
parsa e aveva parlato alla fanciulla Maria Giacomuzzi 
di Rosa”.  
Il 31 marzo 1655, all’ora del tramonto, un paio di 
buoi della stalla di Giacomo cominciarono a muo-
vere un carro su cui trionfava la sacra immagine della 
Madonna, accompagnato dal pievano e dal popolo, 
da gonfaloni e fiaccole. Secondo padre Vitale l’im-
magine fu guidata anche da tre angeli in cielo che 
parevano tre torce accese. Giunti alla chiesetta di San 
Nicolò fuori le mura di San Vito, l’immagine fu affi-
data a questo piccolo edificio di ciottoli e laterizi. E 
non si fecero attendere i primi fatti miracolosi…  
 
…8 settembre 1881. Davanti a una folla sconfinata, il 
vescovo di Concordia mons. Pio Rossi, pose sul capo 
della venerata immagine della Madonna e del Bam-
bino una corona d’oro dichiarando, su decreto di 
papa Leone XIII, che: “Ella è la nostra Regina, la Re-
gina del Tagliamento e delle sue popolazioni”. 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Fiordaliso –  
 

 

Nome italiano: Fiordaliso 
Nome scientifico: Centaurea cyanus 

 

Nome locale:  Garoful, bluèt, barburice, batisèsule 
Famiglia: Asteracee

Il nome Centaurea deriva da Chi-

rone. Questo centauro oltre ad essere 

un gran conoscitore delle piante è 

stato l’educatore di Achille; Kyanos 

invece in greco significa azzurro 

come il colore dei fiori del fiordaliso.  

È una pianta annuale abbastanza co-

mune poiché cresce dalla pianura 

fino alla regione montana. È alta fino 

a 80 centimetri e ha una radice fusiforme di colore 

giallo. Un tempo era molto diffuso nei campi di 

grano. Prima delle moderne tecniche culturali, dopo 

la trebbiatura i capolini rimanevano nella paglia e 

passavano nello stallatico. Quando i campi venivano 

concimati i semi erano nel letame ecco perché i 

campi di cereali erano 

gialli e azzurri per le spi-

ghe di grano e i fiordalisi. 

Le foglie sono verde -gri-

gio scuro appena lanugi-

nose. I fiori sono riuniti in 

capolini all’apice dei rami, hanno un involucro con 

numerose brattee nerastre. Quelli situati alla periferia 

del capolino hanno una corolla molto lunga e divisa 

in cinque lobi di un bellissimo colore azzurro intenso, 

talvolta anche rosati. Mentre quelli interni al capolino 

sono molto più piccoli e di colore porporino.  

I piccoli frutti sono provvisti da una 

corona di peli e vengono dispersi con 

il vento. 

I capolini si raccolgono durante la fio-

ritura da giugno a settembre, si pos-

sono seccare all’ombra in un luogo 

arieggiato. Si conservano in recipienti 

di vetro o porcellana lontano dalla 

luce.  

Pur essendo una comune pianticella, in medicina, ha 

un valido impiego in campo oculistico.  

L’acqua distillata viene usata come collirio per gli oc-

chi arrossati. Per un impiego casalingo si può prepa-

rare un infuso e, da freddo, impiegarlo come decon-

gestionante e per togliere il rossore delle palpebre e 

delle zone attorno agi oc-

chi. 

Una grossa manciata 

nell’acqua calda del bagno 

è utile per le pelli delicate 

o per defaticare i piedi 

stanchi. 

CURIOSITÀ 

Una leggenda narra che Chirone ha curato una ferita 

al piede di Achille con l’essenza di fiordaliso e così 

lo ha salvato dalla morte sicura. 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 
 

Formadi e polente rustide 

Il formadi par nô furlans al jere indispensabil, polente rustide e formadi a jerin la gulizion ancje par 

nô fruts, e po vie di corse pai trois par lâ a scuele. 

Polente e formadi si mangjave cuant che si leve intal bosc, a seâ jerbe intai prâts, a cerpî lis vîts, a 

vendemâ. 

Nol è un furlan che nol vedi metût inte valîs prime di lâ pal mont, ancje une piece di formadi dongje 

i siei imprescj di lavôr. 

Il formadi al à fat nassi ancje batudis e cualchi menade pal boro a cui che si crodeve masse furp. 

Come par esempli: 

‘Coleto da lis feminis’, dopo vê passât dute la gnot zirant lis salis di bal, si presente la matine a puartâ 

il lat in latarie e viodint che il casâr lu cjalave, pront al dîs: ”Mi a cuarnât la vacje” e il casâr: “Di mai 

che tu tu âs cjatât chel dal formadi!” 

Ancje lis comaris si menavin la viole tra di lôr par vie dal formadi: “dâi di mangjâ formadi vecjo a 

Toni” e diseve Lussie a sô comari Catine “Se tu tu vuelis che al cjanti di gjal!” e Catine: “Dopo mai 

che o provi, nol alce nancje la creste!” 

Mi ricuardi cuant che tal 1944/45 al tocjave platâlu intal fen o pûr sot tiere ta la loibe par cuant che a 

passavin i marcjadant che lu puartavin a stagjonâ sù pes monts e nus al paiavin cun tante pôre e ‘zito’.

La patrie e veve tante fam. 

Pietro Cesca 
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Il carnevale 
 

“.... Mangiando a crepapelle 

una montagna di frittelle, 

gli è cresciuto un gran pancione 

che somiglia ad un pallone...”. 

 

Così si è presentato 'Carnevale 2022' nel salone della 

casa del Clero, giovedì Grasso 24 febbraio. 

E quel che impressionava, era la spavalderia con cui 

il personaggio mostrava il 'gran pancione’ anche a 

preti striminziti come renghe e baccalà. 

Il re di carnevale aveva al suo seguito tre donzelle 

pittoresche che, con le loro maschere esaltavano i 

colori: rosso, verde e nero. 

Sorpresi da queste apparizioni, cercavamo 

d’indovinare l’identità di ognuna, ma ci fu difficile lì 

per lì.    Dovemmo aspettare la fine delle danze in 

cui si distinse la coppia ‘Antony e la Rossa’, mentre 

il famoso maestro Victor Comp pigiava con le sue 

grosse mani la tastiera per trarne valzer e mazurche e 

da un angolo il fotoreporter Matheus Pas 

immortalava ogni cosa. 

Una gran tavolata stava al centro del salone, colma di 

frittelle, pasticcini e bevande varie. 

Venne il momento dell’assalto a tanto ben di Dio e a 

quel punto caddero le maschere e chi le indossava si 

mise a servirci con ordine ed equità.  Chi erano? Le 

nostre solite gioiose operatrici. 

Finalmente, ecco l’evento tanto atteso da settimane: 

l’estrazione della lotteria! 

Qualcuno aveva impegnato un patrimonio 

nell’acquisto dei biglietti, altri appena qualche 

euro.Eppure risultammo tutti vincitori, con un fagotto 

in braccio da svolgere con delicatezza. 

C’era di tutto: capi di vestiario, biancheria, articoli 

per l’igiene personale e di cancelleria, caramelle… 

Anche chi stava sulle sue durante le danze, si fece  

 

sorridente e grato. 

Che tristezza la sera! Il telegiornale trasmetteva le 

prime notizie impressionanti dall’Ucraina. 

È proprio vero, a livello personale e storico, quanto 

scrisse Qoèlet, un saggio dell’antichità biblica: 

“C’è un tempo per nascere e un tempo per morire; 

un tempo per piangere e un tempo per ridere; 

un tempo per tacere e un tempo per parlare; un 

tempo per la guerra e un tempo per la pace...”. 

E, da alcuni giorni, c’è un tempo prezioso, la 

Quaresima. È iniziata con l’imposizione della cenere, 

accompagnata da un augurio personale: “Convertiti 

e credi al Vangelo!” e dall’esortazione generale: 

“Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo 

Signore”, cantate, lodate, benedite il Signore.  E non 

mancherà mai la voglia di vivere e d’impegnarsi 

serenamente. 

Oltre alle celebrazioni solenni della Santa Pasqua, ci 

sarà anche un momento di festa popolare con giochi, 

canti, balli, uova e pasticcini? 

“Top secret”, almeno fino a che non apparirà in cielo 

la prima luna piena di primavera. 

                                                                                                              

don Siro 
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<Contro-Corrente> 
 

Sono Walter Mura, nato in Sardegna ma ormai resi-

dente in Friuli dal 2000, terra alla quale sono molto 

legato. Qui ho terminato le scuole dell’obbligo e suc-

cessivamente ho conseguito la laurea in infermieri-

stica trovando la professione giusta per me e alla 

quale mi sono vocato. La mia prima esperienza lavo-

rativa è stata alla casa di riposo di Clauzetto dove ho 

iniziato a comprendere quanto fosse importante 

l’aspetto relazionale e umano oltre che aver avuto 

una scuola di Friulano mica da poco. 

Successivamente nel 2014 è arrivata la chiamata della 

casa di riposo di San Vito al Tagliamento dove ho 

trascorso quasi 5 anni della mia attività professionale. 

Qui è stato come trovare una seconda famiglia tro-

vando colleghi stupendi, 

alcuni dei quali tra i miei 

migliori amici, e oltre 250 

nonni. Indimenticabili le 

tante feste e grigliate con 

il personale e il rapporto 

con gli ospiti basato su fi-

ducia e conoscenza reci-

proca. 

Nel 2019 decisi di andare via perché sentivo la neces-

sità di ampliare il mio bagaglio tecnico come infer-

miere e a malincuore accettare l’offerta di lavorare in 

sala operatoria al policlinico di Pordenone.  

Ma la casa di riposo compresa degli ospiti e di tutto 

il personale mi è sempre rimasta nel cuore e penso 

di essergli rimasto anche io dato che mi sono stati 

vicino nel momento più difficile della mia vita 

avendo subito una brutta perdita. Segnale che il le-

game non si era mai spezzato; per ripagare tale vici-

nanza durante le mie ferie invernali del 2020 sono 

venuto a prestare volontariato nel reparto Covid per 

cercare di dare una mano. 

È nel contesto del post-covid, che ha tracciato un 

solco nella vita della struttura, che si è concretizzata 

la possibilità di rientrare in questa famiglia, ma sta-

volta nel ruolo di coordinatore infermieristico. Una 

proposta alla quale è stato impossibile dire di no, 

l’aspetto relazionale e umano mi mancava davvero 

tanto e c’era la possibilità di cimentarsi nell’espe-

rienza di organizzare un reparto e quindi di poter 

dare il 100% per il benessere degli ospiti. Dopo poco 

accettai non vedendo 

l’ora di tornare a respi-

rare il profumo di casa, di 

reincontrare vecchi colle-

ghi e ospiti che cono-

scevo ma anche di cono-

scerne di nuovi e di dedi-

carmi a loro. 

Quindi eccomi qui 

pronto e carico per questa esperienza, desideroso di 

fare bene per i nostri anziani, fonte inesauribile di 

esperienze e conoscenza, e per la gestione del gruppo 

di lavoro che vorrei far diventare una squadra. 

Tutti insieme possiamo creare davvero qualcosa di 

bellissimo, ed ecco il motivo principale della mia de-

cisione di tornare e questa volta per restare. 

Coordinatore Walter 



17 

La Friguia                             Marzo – Aprile 2022 

 

Fare memoria è dare radici al futuro 
 
Anche quest’anno abbiamo voluto celebrare la Gior-

nata nazionale in memoria delle vittime dell'epide-

mia da Coronavirus che cade il 18 marzo, giorno se-

gnato da quella terribile immagine dei mezzi militari 

che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da 

un virus allora ancora sconosciuto. 

Lo abbiamo voluto fare in due modi. Abbiamo ade-

rito all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che 

ha promosso un incontro in cui sono intervenuti il 

dott. Massimo Crapis, direttore del Reparto di Malat-

tie Infettive dell’ASFO, il dr. Michele Minuzzo diret-

tore sanitario dell’Ospedale sanvitese e il dr. Rosario 

Sisto, Direttore del Distretto “del Tagliamento”. In 

apertura il Sindaco Alberto Bernava ha ricordato l’in-

tervento del Presidente Mattarella in occasione della 

Giornata che ha sottolineato il nostro dovere di inchi-

narci alla memoria delle vittime e riconoscerci come 

comunità nazionale nel dolore dei loro familiari. 

L’occasione è stata utile per raccontare, da parte degli 

intervenuti, la propria esperienza professionale e 

umana, vissuta nei diversi contesti delle nostre strut-

ture sanitarie ospedaliere e territoriali. Il dr. Crapis, 

in particolare, ha offerto un quadro circostanziato 

dell’evoluzione della pandemia nel nostro territorio e 

delle strategie adottate per affrontarlo. All’evento, at-

traverso il mio intervento, è stata rappresentato anche 

il vissuto della Casa di Riposo in questi due anni che, 

ben meglio delle mie parole, è stato riportato in un 

video che ha raccolto diversi immagini e momenti di 

questo lungo periodo e che ha raccontato, in modo 

esemplare e molto significativo, le fatiche, le emo-

zioni, il dolore e l’impegno di tutti noi. Chi volesse 

vederlo lo potrà fare accedendo dalla homepage del 

sito cdrsanvito.org/ricorrenze 

o inquadrando il codice QR 

qui accanto. 

L’altro appuntamento, che an-

cor di più ha contraddistinto la 

nostra volontà di ricordare in modo significativo 

quanto occorso, è stata la celebrazione presieduta da 

mons. Ovidio Poletto, cui hanno partecipato il Par-

roco e nostro Presidente mons. Dario Roncadin, 

mons. Nicolò Biancat, don Giuseppe Dell’Osso e don 

Erik Salvador. È stato in questo clima di preghiera 

che abbiamo accolto le riflessioni di mons. Poletto 

che ha voluto sottolineare che, ancora non completa-

mente indenni dal peso della pandemia, dobbiamo 

ora sostenere la nuova fatica provocata dalla folle 

guerra esplosa in Ucraina che richiama il nostro senso 

di solidarietà cristiana e fratellanza umana, oltre che 

la speranza e la fiducia che il comandamento 

dell’amore e della pace possa prevalere.  

È davvero importante mantenere vivo il ricordo dei 

giorni più difficili che ci hanno rivelato quanto vi-

viamo un tempo incerto, complesso, vulnerabile. 

Dobbiamo sapere trasformare la vulnerabilità e la fra-

gilità di cui abbiamo fatto diretta esperienza in forza, 

riuscendo a essere consapevoli di quali siano state le 

capacità che ci hanno aiutato ad affrontare e superare 

le difficoltà e abbandonando quanto, invece, ci è 

stato di impedimento ed ostacolo. Sarebbe il modo 

migliore per rendere la memoria viva e renderla fon-

damenta di un modo di fare ed essere che riesce dav-

vero a mettere le persone al centro.  

       
Alessandro Santoianni 
   direttore generale 
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   Un tirocinio ricco di emozioni
Mi presento, mi chiamo Elisa, sono iscritta 

all’Università degli Studi di Udine al corso di 

Educazione Professionale. Nel mese di febbraio 

ho avuto la possibilità di svolgere il mio primo 

tirocinio qui, nella Casa di Riposo di San Vito al 

Tagliamento.  

Onestamente prima di iniziare il tirocinio ero un 

po’ tesa, non sapevo bene cosa aspettarmi. La 

struttura vista dall’esterno intimidisce un po’ per 

le sue dimensioni, infatti devo ammettere di aver 

impiegato del tempo prima di riu-

scire ad orientarmi.  

Sono una persona piuttosto ti-

mida, mi piace osservare, pre-

stare attenzione anche ai piccoli 

gesti quotidiani, che sono quelli 

che mi hanno toccata di più in 

questo mese. Notare la cura con 

cui ci si relaziona agli altri, la pa-

zienza con cui si ascolta l’altro, le 

diverse modalità comunicative che caratterizzano 

ogni persona, c’è chi comunica verbalmente e chi 

preferisce fare una carezza, o un semplice un sor-

riso. Queste sono le cose che per me hanno avuto 

più valore in questo mese: l’attenzione nella cura 

nei confronti dell’altro, che ognuno esprime a 

suo modo. 

Sento di aver potuto imparare molto, la lezione 

frontale universitaria, in un corso come il mio, 

non basta, è evidente che sia necessario capire 

come la teoria che ci insegnano a lezione viene 

affrontata nella quotidianità, perché ogni giorno 

è pieno di imprevisti diversi a cui si va in contro 

ed è fondamentale sapere come trovare una stra-

tegia per risolverli in modo efficace. È stato molto 

emozionante e motivante vedere l’impegno che 

ogni persona ci mette per svolgere il suo compito, 

per dare il suo contributo e partecipare alla vita 

della comunità. 

Fra le varie attività a cui ho potuto partecipare, 

ho apprezzato molto i lavori che riguardavano la 

sfera emotiva e sensoriale, attra-

verso le spezie, la musica, che 

spesso riconducono a ricordi del 

passato, nei quali ognuno ha un 

pezzetto di storia da raccontare. 

Al termine di questo mese ricco 

di esperienze e di crescita, vorrei 

ringraziare tutti voi per avermi ac-

colta e fatta sentire come a casa, 

per aver condiviso con me un 

pezzetto di strada, anche se breve. In particolare 

vorrei ringraziare le educatrici Marianna e Fede-

rica che sono state sempre pazienti nei miei con-

fronti e che mi hanno trasmesso ancora di più la 

passione e la volontà nel proseguire questo per-

corso, dimostrando ogni giorno che ogni storia a 

questo mondo non è piccola e ognuno deve po-

terla raccontare. 

Un forte abbraccio a tutti voi, 

Elisa  
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Suor Patrizia Tedesco 
in riconoscente memoria 

 

Ormai siamo pochi, operatori o residenti in que-

sta nostra Casa, che ricordiamo il volto, il sorriso 

e l’opera di Suor Patrizia. Ha prestato tra noi il 

suo prezioso servizio per 27 anni, fino al 2000, 

come caposala del Reparto B con una dedizione 

e una umiltà ammirevoli, amatissima dagli ospiti 

e dai loro parenti. In quegli anni, 

dire Suor Patrizia era come dire il 

simbolo della Suora Elisabettina e 

dell’infermiera.  

 Per informazione ai miei lettori 

di oggi, annoto che nel 1993 le 

Suore che prestavano il loro servi-

zio nella nostra Casa erano dodici: le avevo, 

come prime e instancabili collaboratrici, dalla di-

rezione alla responsabilità dei Reparti, dalla cu-

cina al guardaroba-lavanderia e fino all’anima-

zione. Nel 2003 erano ancora in nove, con Suor 

Piamargherita Superiora e Direttrice. 

 Nata a Casella d’Asolo (Treviso) il 10 marzo 

1930, Suor Patrizia era entrata nella Congrega-

zione delle Suore Francescane Elisabettine nel 

1953. Conseguito il diploma infermieristico, fu in-

viata a vivere la missione elisabettina accanto ai 

malati nell’Ospedale di Oderzo (Treviso) fino al 

1973. 

 Poi dal 1973 fu accanto ai nostri anziani nel 

Reparto B fino al 2000; sapete tutti fare i conti: 

ventisette anni! 

 Concluso questo servizio, impegnò le sue 

energie nella pastorale, soprattutto visitando gli 

anziani a domicilio, e nella animazione liturgica 

in una parrocchia di Treviso fino al 2013. Le 

Suore sue consorelle testimoniano che il suo sor-

riso, la sua disponibilità, la sua di-

screzione sono stati dono prezioso 

per tutte le persone che incontrava. 

 Nel 2013 sopraggiunse la malattia, 

e quindi il suo trasferimento prima 

nella comunità “San Giuseppe” a 

Pordenone e poi, nel 2018, nell’in-

fermeria “Regina Apostolorum” di Taggì di Sotto 

(Padova). Qui visse il tempo della purificazione e 

dell’abbandono nelle mani del Signore, sempre 

riconoscente per quanto riceveva. 

 Nelle prime ore dell’8 marzo 2022, ha con-

cluso il suo cammino in questo mondo ed è arri-

vata nella Casa del Padre. 

 Impossibilitati a partecipare alle sue esequie, 

l’abbiamo ricordata con la nostra riconoscente 

preghiera di suffragio nella Santa Messa di dome-

nica 13 marzo. 

 Che il Signore ricompensi Suor Patrizia per 

tutta la vita che ha consacrato a Lui e che ha de-

dicato a “servire” i suoi fratelli più piccoli e biso-

gnosi.        

      Don Nicola 

https://www.elisabettine.it/Resource/defunte/suorPatriziaTedesco.pdf
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Lo sciampoo 
Ieri mi sono accorto di un nuovo dolore, insolito, alla 

base del palmo della mano sinistra. Dandoci un’oc-

chiata ho scoperto un ematoma che dava ragione alla 

fastidiosa sensazione. Com’è naturale sono andato a 

cercare nella memoria quale poteva esserne la causa, 

nulla da fare; non vi ho trovato grandi cose, in gene-

rale. Non ne venivo a capo pur facendo quella clas-

sica espressione con la bocca semiaperta e lo sguardo 

fisso nel nulla che ci caratterizza ogni qualvolta ten-

tiamo di andare alla ricerca di una causa, di un per-

ché per qualcosa che ci spiazza, talmente è fuori dal 

nostro ordinario. 

Come d’abitudine, sempre più frequente, mi sono 

rassegnato all’infruttuosità dei miei sforzi mnemonici 

e con rassegnazione ho continuato a soffrire, senza 

dar fastidio a nessuno sia beninteso. Mi tenevo dentro 

il dolore, ogni tanto mi soffermavo con l’espressione 

di cui sopra che in realtà non è che mi renda molto 

affascinante (cerco di farle di nascosto). Per quel che 

mi conosco so che l’illuminazione potrebbe sorpren-

dermi mentre meno me l’aspetto, basta aver pa-

zienza: ore, giorni, mesi… anni, basta aver pazienza! 

Questa mattina dopo l’operazione rasatura prendo il 

dopobarba e click! La lampadina si accende e l’im-

magine riflessa è quella di un uomo maturo che tra-

bocca di soddisfazione e autostima, uno arrivato in-

somma. Darvi adesso la soluzione mi sembra prema-

turo, meglio ingolosirvi ancora un po’. 

Partiamo dai Natali: papà operaio e mamma casa-

linga che all’occorrenza s’ingegnava a 360 gradi per 

far quadrare il bilancio. Mai patita fame sia ben 

chiaro, ma è stato molto formativo mangiare pasta-

sciutta per un anno intero quando mio padre restò 

disoccupato… e che buona! Due righe giusto per in-

corniciare una situazione che, oltre a farmi apprez-

zare il presente, giustifica la mia oramai cronica pas-

sione per i prodotti di marca. Probabilmente, per ciò 

che credo mi sia stato negato in gioventù, ora mi sto 

rifacendo con gli interessi. Se i prodotti non sono di 

nicchia mi riprende un antico senso di miseria che mi 

intristisce. Io ora non entro in un negozio se fuori non 

campeggia un bel cartello colorato con scritto per lo 

meno “20% di sconto”. Per gli alimentari non riesco a 

fare a meno del sottocosto, mi viene meno il senso 

del gusto e dell’olfatto se non c’è il 3 x 2, poi quando 

mi garantiscono che solo per i titolari della carta fe-

deltà quei prodotti sono eccezionalmente ribassati 

quasi al punto che è lo stesso negozio a darti qualcosa 

se glieli comperi…eh vorrei farvi provare che sensa-

zioni mi danno, da vertigine! Penso che come pre-

messa possa bastare. 

Coincidenze: la settimana scorsa vado a terminare il 

dopobarba e lo sciampo, ah già io gli do dello 

sciampo ma in realtà è un “tre in uno” per cui vale 

per i capelli, per il corpo e per boh?... non mi viene 

in mente. Com’è ovvio ero all’erta, i volantini erano 

già stati setacciati e gli ultimi giorni avevo razionato i 

prodotti di bellezza per arrivare al giovedì quando 

come da copione uno dei negozi iniziava la doverosa 

promozione. Con la cupidigia del risparmiatore se-

riale ho affrontato gli scaffali alla sola ricerca dell’eti-

chetta bramata che non può passare inosservata. 

Cieco a tutte le altre sirene (un po’ sordo lo sono già) 

che mi invitano ad avere una pelle più lucida, o con 

effetto seta o addirittura capaci di srugarmi, vado 

dritto davanti a lui. Giusto un’annusatina, non tanto 

per me ma vuoi mai che vi sia una fragranza al cocco 

che mi tiene lontano la Simo da ogni tentativo di ap-

proccio, e il gioco è fatto: rapido e indolore! Altro 

scaffale e stessa procedura, qui sorrido davanti a tutto  
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quel ben di Dio. Un giorno dedicherò del tempo ad 

annotare tutte le fragranze di sciampi e bagnodoccia, 

da perdersi. Non io, beninteso. Non ho dubbi, eccoti 

qua in mano mia: no cocco, no cannella, no cabernet 

franc, perfetto; posso andare alla cassa con la legge-

rezza di chi non teme sorprese dallo scontrino. La 

sera stessa vado di doccia a screare (l’italiano “inau-

gurare” non rende al meglio ciò che provo) lo 

sciampo. Il colore è di un blu elettrico che con la mia 

pelle è la morte sua! Non la pensa allo stesso modo il 

contenuto del trasparente flacone: come lo spremo 

sul petto, inarcandomi un po’ per 

una presa più sicura, il prodotto 

prende un’accelerazione da par-

tenza gran premio e si sfracella sul 

piatto doccia. Ora prendo una posi-

zione ingobbita per osservare stu-

pito il budino blu che l’acqua si sta 

portando via. È stato un attimo, l’en-

tusiasmo mi si è ristretto immediata-

mente. Sconsolato faccio un secondo tentativo anche 

se mi è subito chiaro che sarà una lotta impari. Que-

sta volta verso un po’ di prodotto nella mano e con 

un gesto rapido cerco di farlo aderire al corpo. Non 

commento. Credo che alla resa dei conti di quei 200 

ml più della metà sono serviti per la scenografia delle 

mie docce… a questo punto credo che si trattasse di 

quella terza voce che non riuscivo a ricordare.  

Il mattino dopo al termine della quotidiana rasatura 

mi aspetta il nuovo dopobarba. Estraggo la boccetta 

dalla scatola e mi godo la bellezza del vetro satinato, 

pregustando la freschezza della crema. Ricordo 

molto bene l’ultima volta che ho acquistato un dopo-

barba in vetro, la pubblicità recitava: “per l’uomo che 

non deve chiedere ma!”. Probabilmente mi capitò 

una confezione scaduta.  Stappo, capovolgo sul 

palmo sinistro e poi guardandomi allo specchio mi 

passo la mano sulle guance. Non sento né la fre-

schezza né l’effetto lenitivo promesso dall’etichetta. Io 

e quello di fronte ci scambiamo un’occhiata dub-

biosa, guardo la boccetta e vedo all’interno il dopo-

barba che non si è scomposto. Pur mettendolo a testa 

in giù è rimasto orgogliosamente al suo posto. Rigiro 

e do una scrollatina alla boccetta sbattendola sul 

palmo della mano, nulla; sbatto con un po’ più di 

energia, ancora un po’ più forte, più forte e rapido e 

finalmente c’è la resa. Sul palmo della mano si è for-

mata la giusta dose del prezioso toccasana. Rialzo lo 

sguardo e vedo il mio sosia, beh vedo è una parola 

grossa, diciamo che lo intravedo tra gli schizzi del do-

pobarba che si sono aggrappati al 

vetro in ordine sparso. Una piccola 

percentuale del prezioso antirughe, 

rinfrescante e rigenerante ha trovato 

fortuna sulle piastrelle alla mia de-

stra e sinistra. Sì, indubbiamente 

due acquisti indovinati. Le quotidia-

nità successive non fanno che con-

fermare le modalità sopradescritte 

sino al giorno dell’illuminazione. Mai avrei immagi-

nato che ungersi con il dopobarba potesse diventare 

una pratica autolesionistica. Ora che scrivo ho ripreso 

la completa funzionalità della mano, non mi accani-

sco più con la boccetta sul palmo e con un po’ di 

pazienza riesco ad ottenerne parte del contenuto. Po-

chi secondi per spalmarmelo sul viso rasato e un paio 

di minuti per pulire i dintorni.  

In attesa del prossimo volantino vi saluto affettuosa-

mente. 

                       Daniele    

 

                                                                                                         

L’immagine riprodotta ha il solo scopo di illustrare il 
testo. 
L’autore dell’articolo, per ovvie ragioni di privacy e 
per un presunto rispetto del prossimo, non ha rice-
vuto l’autorizzazione da parte del garante (Simonetta) 
per posare. 
La controfigura, ingaggiata per girare la scena perico-
losa, si è portata lo sciampo da casa.  
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Il Mago Verde 

(…continua dal numero precedente…) 

In pochi mesi Naed e Tushar si erano scambiati 

sguardi, carezze, baci e momenti di amore assoluto 

che se anche ora venivano stracciati, non erano rima-

sti senza frutto." -La voce di Al Tashir si era trasfigu-

rata. Gert aveva già da tempo socchiuso gli occhi, la-

sciando alle parole del mago ed alle lame di luce il 

compito di scolpire la sua fantasia, di evocare le im-

magini, così vive che gli sembrava di prenderne 

parte... o era la magia di Al Tashir che gli dava que-

st'illusione? -" Quando approdarono a questa costa, 

Tushar aveva le idee chiarissime. I suoi ordini e i suoi 

progetti per la costruzione della prima città erano 

chiari, lucidi, incredibilmente perfetti. Si circondò in 

breve di un piccolo esercito di collaboratori che a lei 

e lei sola rendevano conto del loro operato. Cercò 

con successo di contattare la gente del posto e da tutti 

venne riconosciuta come regina, perché emanava 

una grande autorità e fascino e perché le sue idee e 

progetti avevano conquistato tutti. Prima ancora che 

la città fosse a buon punto molti principi vennero a 

chiederla in sposa ma lei non ne ricevette mai nes-

suno. Tushar comandava dalle stanze inviolabili della 

sua casa, di cui personalmente aveva tracciato i dise-

gni e per cui aveva chiamato operai da lontano, rifiu-

tando con dolce fermezza la collaborazione dei suoi 

compagni. Dopo sette mesi che erano sbarcati e quat-

tro mesi che nessuno vedeva la regina, venne dato 

l'annuncio che era nato Heshar, il primo erede. La 

regina fece sapere a tutti che di lui non si sarebbe  

 

saputo il nome del padre fino a quando il padre 

stesso non avesse tramato contro la sua discendenza. 

Se tutti avessero tributato ad Heshar e ai suoi figli lo 

stesso rispetto che tributavano a lei, allora la regina 

silenziosa -come veniva da tempo chiamata Tu-

sharsarebbe sempre stata vicina al suo popolo e nel 

momento del massimo pericolo lo avrebbe salvato -" 

Gert trasalì ... la pausa di Al Tashir era troppo lunga. 

Aprì gli occhi e lo fissò, mentre questi guardava dalla 

piccola finestra o forse guardava in un tempo passato 

... -"Tushar comunicava solo con pochi e scelti amici, 

i soli che avevano accesso alla sua casa. Lei non 

usciva mai. La bellissima Tushar si era circondata di 

tenebre. E pure, sepolta in una casa oscura, sembrava 

sapere tutto quello che era utile fare. I suoi ordini 

erano saggi, efficaci. Sembrava sapere o sapeva tutto? 

Quando chiese obbedienza per Heshar parlò per l'ul-

tima volta. Heshar uscì, con il sorriso e lo sguardo di 

Tushar, da quella casa per non rientrarvi mai più. La 

regina non parlò mai più. Mai più, solo questo ... il 

silenzio ... Non fu celebrata alcuna cerimonia, solo il 

silenzio". Gert continuò a fissare Al Tashir, ma questi 

non sembrava più voler parlare. Era come un automa 

la cui carica era finita. Semplicemente senza vita. 

Gert si avvicinò al mago, che, ancor più vicino alla 

finestra, continuava a guardare un orizzonte assurdo, 

pieno del palazzo del mago verde ... pieno di ango-

sce, di paure ma anche della speranza di poter cattu-

rare un futuro già segnato e di spezzarne le armi in 
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un concerto di magia, leggenda odio ed amore che si 

radicavano in tempi ormai antichi. Non esisteva dun-

que alcun sepolcro? Non una magnifica tomba in cui 

riposasse Tushar? E dov'era quella sua casa da cui 

dettava ordini che sapevano della magia del passato? 

Quale eredità la regina madre aveva lasciato ai suoi 

figli? E come sarebbe potuta tornare? O forse… -e qui 

Gert provò un freddo che nemmeno Naed gli aveva 

procurato…- o forse non se ne era mai andata? L'idea 

gli stava esplodendo nella testa ... acuendo i suoi sensi 

e i suoi ricordi, facendogli però sentire ancora i canti 

della festa, il rumore delle risate e il fragore che gli 

attori e i convitati provocavano senza più alcun 

pudore. Ora era il 

tempo di affrontare N 

aed, senza rassegna-

zione, con la paura sì, 

ma anche con il corag-

gio di cercare le do-

mande e di sentire le ri-

sposte. Si alzò a e salutò 

Al Tashir con il compli-

cato inchino con cui era doveroso salutare il più 

grande dei maghi di corte e senza voltargli le spalle 

arretrò fino alla piccola porta. Poi si girò e, seguendo 

il rumore della festa che ora lo guidava con più forza 

della sua conoscenza degli antichi corridoi non più 

così frequentati della parte vecchia del palazzo, tornò 

a cercare sua figlia e la follia che la nutriva in quei 

giorni. Gli stretti corridoi ora avevano un odore, un 

colore, sembravano parlargli dei suoi avi, che li ave-

vano voluti. Forse Heshar stesso aveva sognato parte 

di quel palazzo, la parte più antica, dove dimorava 

Al Tashir ... Heshar, il re bambino ... quante volte 

aveva sentito quella storia da suo padre. Ancora 

adesso non riusciva a considerarla più che una com-

posizione di leggende, miti e ricordi che sembravano 

inventati per cullare i sogni dei figli di re, per farli 

sentire anelli di una catena che li agganciava ad un 

passato da cui succhiare sempre nuova linfa vitale. 

Ora le parole del mago avevano ridato nuova forza a 

quei miti. Al Tashir aveva sempre parlato poco, cu-

randosi più degli antichi miti e di magie ormai dimen-

ticate… 

Gert saliva le scale che lo portavano alla luce. Il lungo 

colloquio con Al Tashir gli aveva fatto male, certo, 

ma ora cominciava a capire. Le parole del mago 

erano solo una trama 

grossolana, indizi. In 

Gert invece scorreva an-

cora il sangue di Tushar, 

forse quello di Naed. 

Questa sola circostanza 

bastava a fare ordine nel 

caos della follia nata 

dalla paura di quei 

giorni. In Gert vivevano forti l'istinto razionale di una 

casta regnante e la pia devozione e il rispetto che si 

devono agli dei, agli antenati ed alla storia che si 

svolge, senza il permesso di nessun uomo, nel modo 

più essenziale, coprendo errori e gioie di un letto sof-

fice di semplice ricordo ed a volte nemmeno di 

quello. Se lottare contro la sola paura è difficile, con-

tro lo spettro di un passato che non vuole morire è 

più facile. Difficile vincere, forse, ma lottare è facile, 

pensava Gert... 

(…continua…)  

 



24 

La Friguia                             Marzo – Aprile 2022 

 

8 marzo 2022 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 
Quest’anno la nostra Casa è stata coinvolta in un pro-

getto promosso dall’Assessorato alle Pari Opportu-

nità del comune di San Vito al Tagliamento per cele-

brare la Giornata Internazio-

nale delle Donne.  

Nel mese di febbraio il Cen-

tro Sociale Anziani di San 

Vito, che dal 1994 offre uno 

spazio fisico e tante opportu-

nità di relazione sociale alla 

comunità, aveva pensato di 

realizzare un segnalibro. In 

occasione della Giornata Internazionale della Donna, 

la Commissione Pari Opportunità ha proposto al cen-

tro di contribuire ulteriormente pen-

sando ad una frase da inserire nel se-

gnalibro che fosse una sorta di consi-

glio per le giovani donne. L’iniziativa 

è stata estesa anche alla Casa di Ri-

poso, all’Aifa e al Centro “Fruts di un 

timp” dell’Ambito Sanvitese. Le edu-

catrici ed animatrici degli enti hanno quindi lavorato 

in collaborazione tra loro con il fine di realizzare più 

segnalibri possibile coinvolgendo gli anziani che con 

la loro creatività hanno colorato con diverse tecniche 

una parte del segnalibro in un clima sereno e allegro, 

mettendo in moto la fantasia e migliorando l’auto-

stima. Inoltre, attraverso attività di stimolazione co-

gnitiva individuale e di piccolo gruppo, abbiamo 

chiesto alle no-

stre donne 

come fosse per-

cepita la Festa 

della Donna ai 

loro tempi e, 

data la loro esperienza di vita, quale consiglio voles-

sero dare alle giovani donne di oggi. Le frasi sono 

state poi stampate sul retro del segnalibro creando 

così un oggetto bello a vedersi, ma anche significativo 

e pieno d’amore. In totale sono stati realizzati 2.100 

segnalibri che grazie all’Assessore e alle donne della 

Commissione 

Pari Opportu-

nità, sono stati 

distribuiti ai 

negozianti lo-

cali per omag-

giare le donne che nella giornata dell’8 marzo si fos-

sero recate nei negozi aderenti all’iniziativa. Le citta-

dine sanvitesi così come i negozianti hanno molto ap-

prezzato l’iniziativa e soprattutto i segnalibri per il si-

gnificato sotteso. L’attività è piaciuta molto anche agli 

anziani che si sono sentiti parte integrante della co-

munità, portatori di un messaggio e persone ancora 

attive. Il principio è che gli anziani mantengano i le-

gami con il proprio contesto di appar-

tenenza, continuino ad esserne prota-

gonisti, a tenere viva la mente e la me-

moria storica potenziando le capacità 

relazionali e affettive con le loro emo-

zioni e i loro sentimenti. Coinvolgere 

l’anziano in attività per e con il territo-

rio, ha un’enorme rilevanza dal punto di vista sociale 

in quanto la persona si sente parte integrante della 

comunità, viene valorizzata e stimolata allontanando 

così l’atmosfera faticosa 

che l’anziano porta con 

sé.  

Lo splendido risultato ot-

tenuto con questo pro-

getto, ci auguriamo sia 

solo l’inizio di collabora-

zioni fruttuose per i no-

stri anziani e per la comunità tutta. Le persone an-

ziane meritano costante attenzione per il bagaglio 

esperienziale che portano con loro e per questo è 

compito nostro stimolarli e coinvolgerli per farli sen-

tire preziosi, importanti e capaci. 

Le educatrici della Casa di Riposo 

Federica e Marianna  

le animatrici del Centro Sociale Anziani 

Francesca, Silvia e Francesca 
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L’Atelier della Poesia 
Il batticuore della gioventù 

C’è chi andava nella sostanza 
e chi guardava gli occhi con speranza, 

chi attratto dal decoltè 
cercava di avvicinarlo a sé, 

e chi guardando maneggiare i capelli 
fissava gli occhi tanto belli. 

Chi ha fatto una sola dichiarazione d’amore 
ad una donna che è diventata sua moglie 
e che vede ancora bella nel suo candore. 

Chi ha addocchiato una ragazza 
bella, esile e intelligente 

che non l’ha voluto per niente. 

Chi si è ritrovato con la cataratta 
a forza di guardare le gambe 
della professoressa distratta. 

Chi ha vissuto di rendita 
prendendo voti regalati 

dall’insegnante invaghita. 

Le alterne vicende dell’amore 
che rubano il cuore. 

 

 
Poesia di 

Avoledo Franco e Trevisan Giuseppe 
in collaborazione con Federica e Marianna 
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Montagna 
 

La montagna è favolosa 
in qualunque stagione 

ad ogni passo qualcosa di diverso ti sorprende 
un ciclamino, una stella alpina. 

La montagna è fatica 
per salire e per scendere 

che sembra irraggiungibile 
ma è spettacolare se la sai guardare 

La montagna è tripudio di colori 
in autunno 

quando le famiglie si ritrovano 
tra castagnate e giocate a carte. 
Scendono dai monti gli animali 

per rientrare sui prati delle loro case. 

La montagna è bellissima 
quando d’inverno  

il sole accende le cime coperte di neve 
e io sento solo calore. 

La montagna è gioia immensa 
in primavera 

ritrovi gli amici 
e fai qualche gitarella. 

Un mazzetto di primule da portare alla Madonnina 
  e gli animali liberi a pascolare. 

Primavera figlia dell’inverno 
con tutti i suoi fiori di vari colori 

rallegra i nostri cuori. 

La montagna è meravigliosa 
quando d’estate 

si riempiono i paesi della gente di città 
che porta le novità 

ma l’aria buona la trova qua. 
Estate tempo d’amore e di fiori 

di conquiste e belle giornate 
di raccolta del fieno e voglia di far festa. 

Poesia di 
Martini Angela e Trevisan Giuseppe 
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A volte girano…! 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Snodabilità! 

Certo da qui non si può vedere il mare 
ma i gabbiani aiutano la nostra fantasia! 

 

Antonia con il suo 
pitone addomesticato 

 

Gioco di squadra! 
 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

aprile 2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Il problema di Facebook è 
che non puoi mai essere

sicuro della veridicità 
delle citazioni.

Abramo Lincoln

a pasqua si 
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