


2  

La Friguia                                      Maggio 2022 

 

 
 

In questo numero 
 

Editoriale          pag. 3 

Compleanni del mese di maggio     pag. 4 

  È successo da noi        pag. 5 

  La Serra dei Nonni        pag. 7 

  Un tuffo nel passato di…       pag. 8 

  Parole Sante         pag. 10 

  Una piacevole compagnia: le amiche piante    pag. 12 

  La lenga di cjasa nostra        pag. 13 

  Curiosando in giardino ma anche in Casa: i Massi Ricordo pag. 14 

  La tartaruga         pag. 16 

Realtà locali: tra arte e storia      pag. 18 

  Il Mago Verde        pag. 19 

  L’ Atelier della Poesia       pag. 22 

Immagini e didascalie       pag. 23 

  L’angolo del buonumore       pag. 24 

    

    

    

    

   

 

    

       

      
 
 
 

 
 
Siamo su Facebook: 
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Desideri collaborare con “La Friguia” 
ma non sai come fare? 

Rivolgiti al servizio di Animazione della Casa di Riposo tra-
mite mail ad animazione@casadiriposo.org o chiamando 
il numero 0434 842552. Siamo sempre alla ricerca di 
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PUNTI DI VISTA

Sei saggi ciechi vivevano insieme in una piccola città. Un giorno fu condotto da loro un 

elefante.  Desiderosi di scoprire com’era fatto cominciarono a toccarlo.

 Il primo saggio gli toccò l’orecchio grande e piatto, lo sentì muoversi lentamente 

avanti e indietro. “L’elefante è come un grande ventaglio”, disse.

 Il secondo toccò le gambe dell’elefante. “È come un albero”, affermò. 

“Avete torto”, disse il terzo, “L’elefante è simile a una fune.” Gli aveva toccato la coda.

 Il quarto, avendo toccato la punta di una zanna, esclamò “L’elefante è simile a una 

lancia!”

“No, no”, disse il quinto tastando il fianco dell’animale, “è simile ad un’alta muraglia.”

Per il sesto, che aveva afferrato la proboscide, l’elefante era di certo come un serpente.

Tutti noi abbiamo la nostra personale visione del mondo basata su ciò che percepiamo 

attraverso i sensi. Proprio perché personale e quindi filtrata dai nostri sensi, tale visione non è 

detto che sia corrispondente alla realtà. Accettare l’idea che i diversi punti di vista possono 

essere tutti validi e che il loro insieme fa la realtà delle cose, ci aiuta ad essere più disponibili 

verso il punto di vista dell’altro e a rispettarlo tanto quanto vogliamo che sia rispettato il 

nostro.  La realtà è come l’elefante. Ognuno ne tocca solo una parte e da questo crede di 

saperne tutto.

Si narra che i sei continuarono a litigare per far prevalere ognuno il proprio punto di 

vista fintantoché l’elefante ricordò loro che l’autore della storiella li aveva definiti saggi e 

stavano facendo una ben magra figura. Tanto bastò a farli rinsavire, compresero che solo 

condividendo i punti di vista sarebbero riusciti a farsi un’idea dell’elefante il più vicino 

possibile alla realtà.

La Redazione
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compleanni del mese di maggio
03   maggio 1947  Pin Sergio 

04   maggio 1934  Rossit Luigi 

05   maggio 1931  Bertolo Angela 

08   maggio 1948  Teso Michele 

10   maggio 1944 Innocente Raffaella 

11   maggio 1942  Mozzon Regina 

12   maggio 1920  Mondolo Noemi 

13   maggio  1956  Trevisan Gioconda 

15   maggio  1925  Sartor Maria 

17   maggio  1940  Leschiutta Annangela 

19   maggio  1938  Quarin Riccardo 

21   maggio  1926  Durigon Ester 

21   maggio  1931  Cusinato Vilma 

22   maggio  1932  Milani Anna Maria 

23   maggio  1942  Odorico Giannino 

24   maggio  1927  Salton Anna 

25   maggio  1938  Manzon Rosalia 

26   maggio  1941  Ciutto Vittoria Anna 

30   maggio  1931  Chiarotto Maria 

31   maggio  1938  Bertolo Amelia 

 

- PUNTI DI VISTA - 

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, do-

mandando se il disegno li spaventava. 

Ma mi risposero: 

Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spa-

ventato da un cappello? 

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. 

Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. 

Affinché vedessero chiaramente che cos’era, dise-

gnai l’interno del mio boa. 

Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. 
Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry 
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25 APRILE 2022 
Oggi è una data storica 

la ricorrenza della liberazione dell’’Italia 
dalla dittatura nazi-fascista. 

Io non ero nato allora,  
ricordo che in seguito, 

i più grandi di noi,  
parlavano di scampagnata 

come commemorazione della liberazione. 

Partivano con i trattori  
e i rimorchi assiepati di giovani 

verso il luogo, 
in mezzo ai campi, 

dove si ballava,  
si mangiava al sacco sul prato, 
si facevano nuove conoscenze. 

Molti di voi ricorderanno queste scampagnate 
di gioia e di festa 

dopo i momenti bui della guerra. 
 

      Trevisan Giuseppe  
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PRIMAVERA 

TEMPO DI FIORITURA... 
  “NONNI DI CUORE … NONNI NEL CUORE…” un progetto che 

continua e che ha visto i nostri residenti impegnati nella realizzazione 

di un vaso di fiori da donare ai bambini della Scuola Primaria E. De 

Amicis di Bannia. Un oggetto simbolico per dimostrare la vicinanza 

tra le generazioni, un fiore simbolo di rinascita nella speranza che il 

prossimo anno scolastico ci si possa incontrare. 

Un piccolo gesto pieno di amore che vi riporti a noi con il pensiero. I 

nonni insegnano la strada con le loro perle di saggezza forti della loro 

esperienza e della storia che li ha visti protagonisti nella ricostruzione del mondo d’oggi con 

tanto sacrificio. Bambini tenetene conto! 

Vi auguriamo ogni bene per il vostro futuro e, se possi-

bile, vi aspettiamo con tanto affetto sperando che quel 

giorno arrivi presto.   

...E DI RINNOVAMENTO! 
 

Gradito da tutti i reparti il dono di Bruno, classe 1925, che in 

salone ha realizzato dei vassoi con la tecnica del mosaico. La-

voratore di altri tempi, instancabile, alla continua ricerca di im-

pegnare il suo tempo rendendosi utile. Tra Italia, Svizzera e 

Venezuela, si è prodigato come contadino, muratore e operaio 

nella costruzione di ponti. La 

sua vita è sempre stata in mo-

vimento e dopo aver concluso 

il giro per tutta la Casa per 

consegnare i suoi manufatti, ci 

saluta dicendoci “Mi avete fatto fare il giro del mondo come 

quando ero giovane!”.    Le Educatrici 
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. 

Questo è il nono articolo della serie domande fre-
quenti e risposte. 

 
Come devo gestire le piante in inverno? 
Più volte vi abbiamo scritto che una pianta 

grassa per avere una splendida fioritura in prima-
vera è permettere alla pianta un buon riposo in-
vernale. Questo vuol dire 

mettere la pianta al riparo 
dalle intemperie dell’am-
biente e dalle temperature. 

L'inverno per molte 
piante è la stagione peg-
giore. Normalmente do-

vrebbero entrare nella fase 
di riposo a temperature fre-
sche o mantenute a vegeta-

zione in casa. 
Se manteniamo at-

tive, dobbiamo garantirgli 
calore, molta, molta luce, 
annaffiature a richiesta, 
grossolanamente una volta al mese (a terriccio 

asciutto), concime e attenzioni alle correnti 
fredde. 

In questa condizione di attività forzata le 

piante fioriranno poco in primavera.  
Le attenzioni per un buon riposo sono po-

che, ma vanno scrupolosamente messe in pratica. 

Ricordiamoci sempre che sono esseri vi-
venti molto resistenti ma dobbiamo essere noi a 
creare le condizioni ottimali per il loro benessere, 

dobbiamo essere noi a difenderle da tutte le va-
riazioni climatiche. 

In questa fase le piante hanno bisogno di 

un ambiente ideale cioè fresco, areato, una tem-
peratura 5/10 C°.  

L’umidità è un nemico costante di questo 

tipo di piante – ancor più in un momento come 
quello del letargo. 

Abbiamo già più volte detto che durante 

il riposo invernale preferiamo che non si annaffi. 

La temperatura è condizionata dal tipo di 
generi che abbiamo in serra. Quando acquistate 
piante orientatevi su quei generi che hanno esi-

genza similari per non trovarvi in difficoltà di ge-
stione in serra (temperatura, annaffiatura, ventila-
zione, ecc.). 

Ci sono anche piante a vegetazione inver-
nale, di quest’argomento tratteremo in seguito. 

Vi sarete senz’altro 

accorti che molti argomenti 
sono già stati trattati, ma ab-
biamo preferito riaffermare 

l’argomento perché troppo 
importante per farlo pas-
sare in secondo piano. 

Descriviamo un’ec-
cezione alla regola non per 
crearvi confusione ma solo 

per dire che è importante la 
conoscenza dell’origine 
della pianta perché po-
trebbe avere nel suo DNA 
lo imprinting di origine. 

Fortunatamente sono poche le piante che hanno 

questa caratteristica. 
 Il genere Conophytum (piante che hanno 
necessità di cure, attenzioni e conoscenza del loro 

ciclo vitale per coltivarle) e parte del genere Li-
thops (sassi viventi) originari del Sudafrica. Piante 
brevidiurni (giorni brevi) ossia vegetano durante 

l'inverno, mesi con maggior disponibilità d’acqua 
e riposano nei mesi estivi. 
In Sudafrica oggi gennaio è estate e le piante ri-

posano non vanno bagnate (non piove), mentre 
in Italia è inverno brevi diurni, periodo vegeta-
tivo, vanno bagnate. 

Per fortuna, o guaio; non a tutte le piante gli ri-
mane l’abitudine di origine (imprinting) perciò le 
potremo trattare come tutte le altre succulente.  

 

Antonio Dazzan
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Un tuffo nel passato di…  

Guido Coassin
 

Guido Coassin è nato il 28 luglio del 1928 a Versiola 

di Bagnarola, Sesto al Reghena provincia di Udine 

(allora). Dopo la quinta elementare ha potuto seguire 

una scuola di musica imparando a 

destreggiarsi con il clarinetto (ha 

suonato nella banda del paese) e 

una scuola di disegno del maestro 

Sigalotti. Nel 1947 ha svolto il servi-

zio militare nel corpo degli alpini 

prima a Trento e dopo a Moggio 

Udinese. Faceva parte della banda 

del battaglione Tolmezzo. La pas-

sione di alpino è ancora intatta, 

Guido ha partecipato a tutte le adu-

nate sino a tre anni fa, iscritto da sempre nella sezione 

alpini di Bagnarola. 

 A 22 anni emigrò in Australia partendo da Trieste 

con la nave Castelbianco e impiegando 28 giorni per 

arrivare a Sidney. Da lì altri due giorni di viaggio per 

raggiungere Bonegilla. Nel nuovo continente è rima-

sto cinque anni lavorando come muratore. Dall’Au-

stralia si trasferì direttamente in Francia a Croisette 

nei pressi di Cannes dove lo aspettava la fidanzata 

Giannina Morassut anche lei emigrata per lavorare 

come segretaria alle dipendenze di uno zio che ge-

stiva un garage auto, una linea di corriere e un distri-

butore di carburanti. Guido lavorava in proprio 

come cottimista, tra marmi e piastrelle e in più dava 

una mano allo zio della sua futura moglie. Di fronte 

al garage c’era una fabbrichetta di piastrelle graficate 

di proprietà di Pablo Picasso, proprio il famoso pit-

tore. Nacque una collaborazione tra Guido e Picasso, 

questi gli commissionava tutta una serie di lavori 

avendo trovato nel bravo artigiano 

friulano la persona più adatta per 

la posa delle sue preziosissime pia-

strelle. Guido ricorda bene con 

quanta meticolosità e precisione 

posava una piastrella firmata 

dall’artista considerato che per un 

comune mortale valeva quanto un 

paio di mesi di lavoro! 

In quel periodo, grazie al fatto di 

posare piastrelle griffate e di lavorare 

presso il garage che si trovava vicino ai maggiori al-

berghi della cittadina (le limousine dei vip si riforni-

vano da loro), ebbe modo di conoscere personaggi 

famosi del mondo del cinema e non solo: Alain De-

lon, Brigitte Bardot, Dalidà, l’Aga Khan Karim… 

Con la sua Giannina si sposò a Sanremo nella chiesa 

di San Siro (nel 25° di matrimonio ritornarono in 

quella chiesa per festeggiare la ricorrenza e Guido ri-

corda con piacere che a celebrare venne lo stesso par-

roco, oramai in pensione, che li aveva sposati). In 

Francia nacque Desy e cinque anni dopo Susi, in Ita-

lia. Una volta rientrato in patria continuò a lavorare 

come capo cantiere muratore in un un’impresa edile 

di Pordenone sino al 1988. Mi stavo quasi dimenti-

cando di un piccolo particolare: la casa Guido se l’è 

costruita da sé!  

Guido ci continua a stupire 
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Una volta in pensione ha prestato servizio nella pro-

tezione civile sino all’età di 84 anni e poi viene il 

bello…non essendo per sua natura capace di starsene 

con le mani in mano Guido ha pensato bene di ripro-

durre a casa sua, in via Pietro Zorutti periferia di Por-

denone, il campanile di San Marco, la Loggia del 

Municipio e la chiesa della Santissima; edifici sim-

bolo della città.  

Il campanile alto sette metri e ottanta, vero gioiello di 

perfezione e armonie è in scala 1:10. Iniziato nel 2012 

ha richiesto, oltre al ferro e al cemento, migliaia di 

mattoncini (oltre 150.000!) ritagliati a mano da vecchi 

mattoni con una produzione di polvere non quantifi-

cabile.  Sono stati necessari due anni di lavoro, non 

ci siamo azzardati a chiedere se comprensivi dei sa-

bati e delle domeniche ma essendo un friulano… La 

riproduzione fa bella mostra di sé nel cortile di casa 

e sembra che l’allora timore di Guido “spero che il 

comun nol vegni a domandarme l’Imu” sia scongiu-

rato. Ovviamente non possono mancare a completa-

mento dell’opera le campane funzionanti e l’illumina-

zione.  In occasione dell’inaugurazione l’opera è stata 

benedetta dal parroco con la presenza del sindaco di 

Pordenone e a far festa erano intervenuti gli imman-

cabili alpini di Bagnarola e gli amici di Borgome-

duna. Sotto il porticato, conservati in teche di vetro, 

trovano posto gli altri due gioielli della collezione: la 

Loggia del Municipio e la Chiesa della Santissima, 

anch’esse realizzate in scala 1:10. Sono la fotografia 

degli originali tanto che sulle mura perimetrali della 

chiesa compaiono i segni lasciati dalle alluvioni. C’è 

da restare stupiti da tanta maestria e ancor di più 

ascoltando Guido che ci racconta di aver lavorato 

senza un vero progetto, solo con interminabili sopral-

luoghi con tanto di binocolo per fissare nella mente 

tutti i particolari. Con pazienza e costanza ha contato 

le singole pietre, trascritto i numeri, disegnato le 

forme, realizzando poi schizzi di porte, finestre e ogni 

altro ornamento. La loggia municipale, realizzata 

quando era in carica il sindaco Bolzonello, è stata 

esposta in più luoghi compreso all’ingresso della fiera 

campionaria del 2006. In quell’occasione l’opera 

ebbe anche un possibile acquirente che offrì la rag-

guardevole somma di 300.000 euro. “Ma mi no la 

vendo neanche par un milion” discorso chiuso. 

La Redazione 
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Parole sante 
Nella nostra Cappella 

L’ ANNUNCIAZIONE 
 

 

La Cappella “del Crocifisso” si trova, anche sotto 

l’aspetto strutturale, al centro del grande complesso 

della Casa di Riposo. 

 È stata costruita nel 1980 insieme con l’attuale Re-

parto C. Era costituita da una grande sala rettango-

lare, quella dove ancora oggi si trovano i banchi; suc-

cessivamente, per due volte (nel 1997 e nel 2007) è 

stata ampliata nei vani laterali, come si può intravve-

dere dai pilastri mantenuti a sostegno dei piani supe-

riori della struttura. 

 Nel corso degli anni è stata arricchita con le straor-

dinarie opere in mosaico della Via Crucis (1998), del 

Tabernacolo (1999), della Croce luminosa per il Cro-

cifisso (2014) e di Maria Madre della Chiesa (2015). 

Il tutto è stato reso possibile grazie a tanti grandi e 

piccoli benefattori. 

 Oltre a queste, che considero preziose opere 

d’arte, la Cappella è abbellita anche da alcuni dipinti, 

presi da foto delle opere originali e riprodotti su tela 

da una ditta specializzata. E oggi vi voglio parlare di 

uno di questi dipinti. 

 La Cappella, come sopra dicevo, si trova in parte 

sotto il primo piano del Reparto C, e perciò ha il sof-

fitto relativamente basso. Dalla metà in poi, andando 

verso l’altare, i progettisti hanno potuto alzare il sof-

fitto e dotarlo di un proprio tetto che con le finestre 

laterali ha dato luce alla Cappella. 

 Verso la metà del grande ambiente, dove il soffitto 

si alza, si é creato un triangolo che, se fosse su una 

facciata, si potrebbe chiamare timpano o tamburo. 

 Per tanto tempo ho pensato che anche quello spa-

zio triangolare, proprio di fronte al sacerdote che ce-

lebra la S. Messa, avrebbe potuto essere “riempito” 

da qualcosa di sacro e significativo: e ho scelto di far 

riprodurre e collocare là l’Annunciazione del Beato 

Angelico che si trova nel Convento di San Marco a 

Firenze, uno dei 43 affreschi che egli dipinse nei cor-

ridoi e nelle celle negli anni fra il 1440 e il 1450. 

 Perché ho scelto quella immagine? Perché rappre-

senta il vertice della rivelazione di Dio, il mistero 

della sua Incarnazione: il momento preciso della sto-

ria (un anno, un giorno, un’ora, una giovane donna, 

un paesino del nostro mondo!) in cui Dio ha deciso 

di farsi uomo nel suo Figlio e di essere il Dio-con-noi 

attraverso la cooperazione di una creatura umana, 

scelta e preparata proprio per questa missione, di “ge-

nerare” l’Uomo-Dio. 

 E credo che il Beato Angelico con la sua Annun-

ciazione dell’Angelo a Maria abbia raggiunto il mas-

simo della sua arte: è una delle sue opere più famose, 

e quella che amo più di ogni altra. 

 La scena è ambientata in un portico o loggia che 

dà su un giardino chiuso da una palizzata (allusione 

all'hortus conclusus che simboleggia la verginità di 

Maria) oltre il quale si vede un boschetto con cipressi. 

L'ambientazione è spoglia ed essenziale, come la 

stanzetta che si apre alle spalle della Vergine, com-

pletamente intonacata di bianco. L'unica nota deco-

rativa è data dai capitelli, sia ionici che corinzi, resi 

con un forte accento sulla luce. 

 Non vi sono arredi, ad eccezione di un semplice 

sgabello; la Vergine è una fanciulla vestita da un 

abito modesto e un mantello blu; l’Arcangelo Ga-

briele accenna ad una genuflessione, è vestito di una 

veste rosa (colore che nella liturgia significa gioia) e 

ha due belle ali con piume di pavone, dipinte con i 

colori dell’arcobaleno. 

 I critici d’arte ci dicono che il Beato Angelico 

scelse di proposito questa iconografia angelica, risa-

lente alla fine del XIII secolo, in cui compaiono ele-

menti del pavone, simbolo della sapienza divina, e 

dell’arcobaleno, simbolo della presenza di Dio fra gli 



11 

La Friguia                                      Maggio 2022 

 

uomini: con le loro ali multicolori, gli angeli testimo-

niano la rinnovata alleanza fra Dio e l’umanità. 

 Contempliamo insieme l’affresco. Gabriele ha ap-

pena pronunciato l’annuncio: “Concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”, e resta trepi-

dante in attesa di una risposta. Maria, umile e obbe-

diente, incrocia le mani sul petto e si appresta a pro-

nunciare il suo sì: “Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola” (cfr. Lc 1, 26-38). Nelle 

due figure, l’artista ha espresso in modo mirabile 

umiltà, rispetto e accettazione, con la silenziosa spiri-

tualità dei gesti; e 

noi nella fede 

contempliamo la 

grandezza del 

mistero che in 

Maria si è reso vi-

sibile per noi.  

 Nell’affresco 

originale le pa-

role dell'Annun-

ciazione sono di-

pinte in basso, vi-

cino alla base 

della colonna 

centrale. Poco sotto, sullo spessore del gradino, si 

trova un invito alla preghiera: Virginis intactae cum 

veneris ante figuram preterendo cave ne sileatur Ave 

("Quando passerai davanti alla figura della Vergine 

immacolata, stai attento di non dimenticare di dire 

l'Ave Maria").  

 

 Per un doveroso cenno storico, dirò che Guido di 

Pietro, detto Beato Angelico, nacque a Vicchio di 

Mugello, l’area collinare a nord-est di Firenze, tra 

1395 e 1400. Entrato giovane nell’Ordine dei Predi-

catori (Domenicani) prese il nome di Giovanni da 

Fiesole. 

 Operò a Firenze, in tutta la Toscana, a San Pietro 

e in Vaticano, su invito di papa Eugenio IV. Morì a 

Roma nel 1455 nel convento di Santa Maria sopra 

Minerva, dove tuttora sono conservate le sue spoglie.  

 È stato Giorgio Vasari, il biografo degli artisti rina-

scimentali, a definirlo “l’Angelico” (in seguito unito 

al titolo di “Beato”) per la sua abilità nel dipingere 

commoventi figure di angeli, la serena bellezza delle 

sue pale e dei suoi affreschi, la dolcezza della sua in-

dole. 

Nel 1984 Papa Giovanni Paolo II l'ha ufficialmente 

proclamato beato e patrono universale degli artisti, in 

particolare dei pittori. 

 Noi cristiani siamo stati educati a ripetere ogni 

giorno la preghiera dell’Angelus, che si riferisce pro-

prio all’Annun-

ciazione. Il Papa 

stesso ce ne dà 

l’esempio per-

ché, ogni dome-

nica, quando si 

affaccia a mezzo-

giorno su Piazza 

San Pietro prega 

l’Angelus con i 

pellegrini pre-

senti. 

 E anch’io in-

vito i miei lettori 

a contemplare l’immagine qui riprodotta e a pregare:  

 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. (Ave 

Maria) 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. (Ave Maria) 

E il Verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. (Ave Maria) 

 Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;  

Tu, che nell'annuncio dell'angelo  

ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,  

per la sua passione e la sua croce  

guidaci alla gloria della risurrezione.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

A cura di don Nicola  
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Fiordaliso –  
 

 

Nome italiano: Mughetto 
Nome scientifico: Convollaria maialis 

 

Nome locale:  Bocalùt, lagrimìs de Madone, mughet  
Famiglia: Liliacee

Il mughetto è una pianta che allo stato spontaneo cresce, 

fino a 1500 metri di altitudine, in luoghi boscosi, nei sotto-

boschi di faggio e castagno. In luoghi ombrosi e pietrosi 

forma delle macchie verdi e bianche. 

Il suo stelo raggiunge l’altezza di 15-20 centimetri. Se non 

c’è luce sufficiente produce solo foglie.  

È uno dei più graziosi e profumati dei fiori spontanei.  

I Greci e i Romani non lo conoscevano mentre da tempi 

immemorabili, in Russia, i contadini utilizzavano i fiori di 

mughetto contro le affezioni cardiache ed erano convinti 

che le radici potevano combattere le malattie più dispa-

rate.  

In Francia fino al XIX secolo era coltivato per le proprietà 

starnutatorie. Il profumo intenso di questo fiore talvolta 

può provocare disturbi, per questo non si devono tenere 

mazzetti di mughetti negli ambienti in cui si dorme. 

Nella mitologia latina era dedicato al dio Mercurio e rap-

presentava e tuttora rappresenta speranza e amicizia. 

Viene coltivato da più di 500 anni poiché costituisce un 

gradito ornamento nelle zone d’ombra dei giardini ed an-

che per il suo delicato, ma intenso profumo. 

Ha foglie allungate ovali e coriacee di un verde brillante. 

Allo stato spontaneo, purtroppo, queste possono venire 

scambiate per quelle del colchico e per quelle dell’aglio 

orsino, quest’ultimo è l’unico dei tre commestibile. 

I fiori sono bianchi, sbocciano ad aprile-maggio, sono 

chini, tutti rivolti da uno stesso lato, hanno la forma di 

campanelle pendule. Il loro profumo attira gli insetti. I 

frutti sono bacche 

rotonde dap-

prima verdi, di-

ventano scarlatte 

verso l’autunno; 

hanno un diame-

tro di 1-2 centimetri e contengono sostanze velenose.  

È assolutamente scon-

sigliabile mettere in 

bocca i fiori e vietato 

ingerire le bacche, poi-

ché tutta la pianta è ve-

lenosa. 

Le capre, i montoni e i 

cavalli se ne nutrono 

senza mostrare alcun 

disturbo alimentare 

mentre le mucche li 

schivano.  

Questa pianta si riproduce tramite i fusti sotterranei a ri-

zoma strisciante 

Un tempo si pensava che il colore bianco dei fiori rappre-

sentasse la purezza. 

C’è stato un tempo in cui si diceva che chi avesse piantato 

i mughetti sarebbe morto entro un anno; questo infausto 

presagio, a mia conoscenza, non ha avuto reale riscontro. 

Chi è nato nel segno dell’acquario la ritiene una pianta 

magica. 

I fiori danno fragranza a profumi e saponi che si trovano 

comunemente in commercio.  Un tempo erano usati an-

che per aromatizzare il tabacco da fiuto.  

CURIOSITÀ 

Il nome italiano mughetto deriva da muschio, muschiato. 

In Francia è chiamato musquet. 

Il termine convollaria deriva da lilium convallium cioè gi-

glio delle valli profonde. 

L’aggettivo majalis non deriva da maiale, come il termine 

potrebbe ingannare, ma majalis cioè maggio, il mese in 

cui principalmente fiorisce il mughetto. 

In Francia, il primo maggio si regalano mazzetti di mu-

ghetto come augurio di buona fortuna, si trovano in ven-

dita ovunque come da noi le mimose l’otto marzo. 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Furlans: popul di Sants, di Poetis e di Cjantôrs 
 
Intant mi presenti: soi Dore, furlane d.o.c., e par 

vie che soi simpri sincere e criticone mi àn dat 

un sorenon: “Dore da le lenghe in bore”. Pe fâle 

curte il Strolegant mi à domandât di scrivi alc pal 

Strolic; o ài fat buine le sô propueste a dos cun-

dizions: le prime e à chê di essi sclete e cence 

censure. Le seconde o scrivarai in maniere ano-

nime firmant cul non di sot! Mi è stât sigurât che 

cussì al sarà, pa la cuâl vemi 

ca in dute libertât. Scrivarai, 

ogni mês e simpri sot chest 

titul, dai furlans, prestant a 

l’ Infier di Dante lis paraulis 

come se il florentin al tornas 

a passâ pal Friûl. E par capî 

il distin da lis personis di 

chenti tignarai cont dai 

800.000 + 2 (votcentmil pi 

doi) di lôr che a vivin te 

Piçule Patrie calcolant la gent pecjadorie in per-

centuâl. Al letôr se al à timp e voia ch’al fedi lis 

justis proporzions determinant là che i Furlans a 

si cjàtin se in chest moment a fossin clamâts inte 

Val di Giosefat e judicâts. Par chest calcul a è da 

pensâ che cualchi furlan al à pi di un tipo di 

pecjâts ma jo, che soi buina, i tegnarai cunt dal 

pi gros che ognidun al à. 

In te jentrade dal Infier a si cjàtin i indolencj e i 

voltebandiere, chei che a no àn mai cjapât ‘ne 

posizion te vite ma che a àn mostrât lis mil musis 

secont li’ circostansis e le proprie cumuditât. In 

pi di cori daûr a ‘ne bandiere a cjàpin pedadis tal 

cul: une va e une a ven fin che il numar al do-

vente dìspar. Dentri lì a si cjate il 6% (sîs par 

cent) dai furlans.Tal prin cercli, clamât limbo, a 

son pojâts chei che vignûts in Friûl a no àn vulût 

imbraçâ la lenga e la cultura furlana. A scòltin la 

musicalitât de paraule e a i displasarà par simpri 

no vê cjantât te lengàz de tiere che ju à assetâts 

viergint i braz. A fan pirlaments ma a son lontans 

de armonie de paraule furlane e de sô armonie. 

A son il 3% (tre par cent). 

Podopo a rivin i lussuriôs, chei che no si fermin 

denant al gjoldi dal cuarp, 

che a bramin moments di 

fouc e i lôr jets simpri cjalts. 

Encje chi no schèrzin pa la 

cual i dan dentri a oris e 

straoris cence padin. A vivin 

tal miez di une continue 

tempieste che no i dà pâs e 

solêf ma, contents a van in-

denant: il desideri e il sbi-

zigâ a son pi fuarts. Di sigûr 

un 5% (cinc par cent).  

I golôs e lecardins son subit daspò: i prin a vivin 

scoreâts de ploie tal mentri che i seconts a si 

revoltin tal pantan sgrifâts da un cjan cjatîf. Se 

‘l’è vêr che in Friûl pasticerìis e dolcets a son in 

crisi vol propit dîsi che il furlan al mangja miei 

‘na feta di parsut, un toc di formai, ‘ne rodele di 

muset o ‘na cjassada di fasui. No pi da l’4% 

(cuatri par cent). 

Cussì, cjâr letôr, larai indenat par chei altris nûf 

mês (l’ultin -disembre- al doventarà struc di chei 

prima): in ogni louc a saran mitûts dai furlans 

cuntuna percentuâl che a darà da rifleti. 

Ognidun al è libar di pensâla in maniera diviersa 

ma, par chista volta, doveis cròdimi! No par nie 

pûs -ma pûs- i furlans che a si cjàtin in Paradîs! 

 
Dore da la lenghe in bore 
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Curiosando in giardino ma anche in Casa: 

i MASSI Ricordo 
 

In tutti i nostri paesi e nelle nostre città, le vie e le 

piazze portano spesso un nome, sono cioè dedicate a 

un personaggio, nativo del luogo o che nel luogo ha 

abitato, diventato famoso nella pittura, nella scultura, 

nella musica, nella politica, nella finanza, ecc. Tal-

volta ad essi è dedicato anche un monumento, o un 

edificio scolastico, o un teatro, o un ospedale. 

 Anche nella nostra cittadina, solo per citare qual-

che nome, ci sono vie dedicate a persone che hanno 

dato onore a San Vito al Tagliamento: artisti (via 

Pomponio Amalteo, via Andrea Bellunello, teatro Ar-

rigoni), scienziati, scrittori, politici e amministratori 

(via Sarpi, via Fabrici, via e Palazzo Altan, Palazzo 

Rota, via Cesarini, via De Rocco, via Falcon Vial, via 

Freschi, via Manfrin, via Moro, via Pantaleoni, via Pa-

scatti, via Sbroiavacca, via Stufferi, via mons. Co-

razza…).  

 E mi fermo, perché vi stanchereste; voglio solo an-

cora ricordare che dopo la seconda guerra mondiale, 

quando San Vito si estese soprattutto verso Madonna 

di Rosa e Ligugnana, molte nuove vie furono dedi-

cate a combattenti sanvitesi di origine o che hanno 

avuto qualche rife-

rimento alla nostra 

cittadina (per es. 

Galante Ciliti, Gre-

goris Learco, Tina 

Modotti, Tonelli, e 

sei “Brigate” parti-

giane).  

 Rimanendo 

sull’argomento, 

vengo al nostro 

piccolo mondo 

(che non è tanto 

piccolo), cioè alla nostra Casa di Riposo, ormai set-

tantacinquenne. 

 Sono stato sollecitato a scrivere su alcuni “massi” 

o rocce che si trovano nei nostri giardini. Devo dire 

prima di tutto che, lungo gli anni della mia presi-

denza, sono stati collocati per abbellire i giardini, in-

sieme con le piante, le aiuole e i fiori. Poi su questi 

“massi” è stata posta una targa, a ricordo di una per-

sona che ha bene operato per questa Casa. 

 Partiamo dal masso che si trova davanti alla “Casa 

Madre”. È una bella roccia, pietra di Aviano, ornata 

di piantine e fiori con la dedica: “Ai benefattori e ai 

volontari”; alle persone senza numero, dimenticate o 

mai conosciute da noi, il cui nome però è scritto eter-

namente nella mano di Dio. 

 Poi c’è quello di fronte all’ingresso del Reparto C. 

Un grande masso grigio levigato, con la targa: “A ri-

cordo di Agostino e Vito Morassutti, benefattori – 

1995”. I Morassutti sono stati tra i primi sostenitori 

della Casa, ed il primo ampliamento (l’attuale Re-

parto A) per anni è stato chiamato “Reparto Moras-

sutti”. 

Credo doveroso se-

gnalare che anche 

il grande gazebo 

sostenuto da co-

lonne di ferro che 

si trova sull’in-

gresso C ci mostra 

una dedica: “A 

grato ricordo delle 

sorelle Emma e 

Giuseppina Stefa-

nutti – 1995”. 

Arriviamo al masso 
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del parco sud, nell’angolo con via Savorgnano, grigio 

e un poco più piccolo del precedente dei Morassutti. 

È dedicato ad un collaboratore dell’ing. Chiarot, im-

pareggiabile direttore o capomastro per tanti lavori 

nella nostra Casa e per le opere parrocchiali: “A ri-

cordo del cav. Remigio Cordenos, generoso collabo-

ratore – 1998”. 

 Tra i due massi già citati, al termine del Reparto 

D verso la recin-

zione, non avete 

visto una bella 

roccia naturale di 

colore grigio-ro-

sato? Nella bella 

stagione è ornata 

di piantine fiorite, 

ma non ha una 

targa; a chi po-

tremmo dedi-

carla? Non ditelo 

a don Dario o ad 

Alessandro, vi 

raccomando, ma se io fossi ancora presidente (sento 

la vostra ironia: “Alla tua età?! Non far ridere o pian-

gere anche i sassi!”) ci metterei una targhetta di 

bronzo con scritto in caratteri dorati: “Alle Suore Eli-

sabettine, 1947-2012”. Ridete pure di me, ma forse 

sull’idea siete d’accordo. 

 Camminiamo ancora un poco sulla strada fino in 

fondo al parco sud, e alziamo lo sguardo: sotto la 

grande statua del Cristo Redentore c’è una grande 

pietra che le fa da solido piedistallo e sul davanti pre-

senta tre cavità nelle quali fioriscono le rose. 

 Ma non potrei finire senza citare due “segni” che 

conservano tra noi la memoria di due persone, che 

più di tutte hanno lavorato per la nostra Casa. 

 A mons. Pietro Corazza, parroco di San Vito dal 

1942 al 1980 e fondatore nel 1947 della Casa, è dedi-

cato dal 14 ottobre 1995 il nostro splendido Audito-

rium, con il significativo mosaico che corona tutta la 

parete del palco: guardando dalla sinistra, c’è il suo 

ritratto accanto ad una immagine della Madonna il 

cui originale è davanti al Duomo; al centro sono rap-

presentati ospiti, infermieri e famigliari con lo 

sguardo a lui rivolto; sullo sfondo sono delineati lo-

cali della Casa di Riposo, il tetto del Duomo con il 

campanile; sulla destra il campo sportivo della Casa 

della Gioventù. Abbiamo voluto che di mons. Co-

razza resti, spero 

ancora a lungo, 

una testimonianza 

riconoscente an-

che per chi non lo 

ha conosciuto.  

 Per ricordare 

l’ing. Angelo 

Chiarot, morto a 

fine gennaio 2014, 

che per oltre un 

quarantennio ha 

progettato e di-

retto gli sviluppi 

della Casa, so che la Presidenza pensava ad una de-

dica. La signora Lorenza e i suoi figli hanno prece-

duto questo desiderio, e quattro anni fa hanno do-

nato alla Casa il bel gazebo ligneo che è stato mon-

tato di fronte al Reparto B, a ricordo del loro marito 

e padre. La targa reca scritto: “Parrocchia dei Ss. 

Vito, Modesto e Crescenzia martiri – In memoria di 

Angelo Chiarot ingegnere, 1927-2014, stimato e mu-

nifico collaboratore per la realizzazione delle opere 

parrocchiali – Il Consiglio Pastorale e il Consiglio di 

amministrazione della Casa di Riposo”. A noi non 

resta che rinnovare il nostro grazie. 

Anche la nostra Casa ha scritto tante pagine di cro-

naca che ormai sono storia: una storia di persone e 

di fatti da non dimenticare. 

 

      Don Nicola 
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La Tartaruga 
 
A quei tempi. Già, mi fa un certo ef-

fetto incominciare così, ma d’altra 

parte essendo passati circa 40 anni 

credo che ci possa stare. Non nego 

che mi sembri impossibile. Ad ogni 

modo a quei tempi quando si parlava 

di tartaruga non c’erano dubbi: nella 

mente si riproduceva solo ed esclusi-

vamente l’immagine del simpatico an-

fibio corazzato (carapace altro non poteva essere che 

un aggettivo e un sostantivo messi insieme) e forse 

per questo è successo quanto state per leggere. 

C’era un bel cielo azzurro e la gradevole temperatura 

di una giornata di luglio senza eccessi d’umidità. Con-

dizioni ideali per creare un ricordo. Mia madre lavo-

rava come avventizia in un’azienda agricola del 

paese. Da anni le era stato affidato il compito della 

vendita al dettaglio delle pesche e pesche noci (bara-

cocui, è poco bello questo termine?!) che venivano 

raccolte e messe in commercio in tempo reale e di 

chilometri al massino ne facevano una decina. La bot-

tega altro non era che il vuoto stanzone di un casolare 

abbandonato utilizzato come deposito e che veniva 

rispolverato per un paio di mesi all’anno. Mi sentivo 

orgoglioso di essere il figlio della banconiera. La 

clientela era tutta affezionatissima sia per la bontà dei 

prodotti (sapori estinti?) sia per la simpatia della Pia. 

La merce era ordinatamente sparsa in cassette dietro 

ad una serie di tavoli che fungevano da bancone. 

Mamma troneggiava con la sua immancabile vesta-

glia di lavoro (grumal) vivacemente colorata e a 

mezze maniche con l’abbronzatura 

che manco i bagnini riminesi. Altret-

tanto immancabile era il suo sorriso e 

quella giusta leggerezza nel prendere 

le “cose” della vita, compreso me che 

non ero né carne né pesce ma sempli-

cemente un bon frut. (bravo ra-

gazzzo) 

A ripensarci mi trovavo in uno stato 

di similgrazia, completa pace dei sensi. Anzi sin 

troppo in pace perché nessuno di loro era allertato e 

non è sempre un bene…. Tutte le difese abbassate, 

un vogliamoci tutti bene da atmosfera paradisiaca. La 

clientela solare che sa godersi anche l’intrattenimento 

oltre che l’acquisto. La mamma traboccante d’orgo-

glio per la gratuita disponibilità del figlio che le sco-

dinzola attorno per una sana dose di consensi che 

non hanno mai fatto male a nessuno. “A l’è so fi?” (È 

suo figlio?) “Ma che bravo ch’ al ven a judà la 

mamma” (Ma che bravo che viene ad aiutare la 

mamma) “Che biel zovin” (“Che bel giovane” questo 

commento, ho scoperto a posteriori, è obbligatorio 

dirlo a tutti, indipendentemente). Sul bancone le cas-

sette di frutta si svuotano rapidamente e vanno sosti-

tuite, son lì apposta. “Faccio io mamma”, non si dica 

che mi sottragga ai doveri imposti dalla baldanza fi-

sica dell’età. Con fare noncurante do la schiena agli 

avventori e, gambe diritte, piego la schiena e afferro 

una cassetta piena di profumatissime pesche, una de-

cina di chili credo. Al massimo del rilassamento 

chiedo al mio corpo di raddrizzarsi baldanzosamente 
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Ormai che l’avevo pagato per lo sciampo (vedi Friguia 

precedente) ne ho approfittato per il classico 2x1  

Il titolo originale mi è stato censurato perché troppo 

rumoroso, non mi sono arreso e mi sono preso la li-

bertà di poetare: 

ANCOR S’ODE 

Del figliuol gesto gentile 

nella foga non sorretta da testugggia, 

come romor che scivoli sul vinile, 

perforò l’aere una scoruggia. 

L’eco ancor s’attarda nell’attesa 

rimbalzandosi come scheggia. 

E tra le righe sosta or sospesa, 

con la speme di allertar sol un dei sensi, 

per ricercare nel lettor facili consensi. 

con tanto di zavorra. Muscoli, tendini, legamenti ob-

bediscono tutti all’unisono…tranne uno!  Un crepe-

ton, (dicesi di rumore secco e violento con altà velo-

cità di propagazione) termine la cui parte finale non 

può essere più onomatopeica, rimbalza nell’ampio 

locale che improvvisamente viene smascherato e  si 

rivela essere in realtà una sala da concerto tanto l’acu-

stica è fine. Ops, “Mi è semblato di vedele un gatto” 

diceva Titti intuendo la presenza di Silvestro; e io ri-

cordo che mi dissi “Mi è semblato che mi sia paltito 

un colpo” intuendo di essere la fonte del do di peto. 

Capite che un addome tartarugato avrebbe senz’altro 

impedito lo sfiato, ma tant’è.  Oltre alla baldanza l’età 

imponeva una dose di sfrontatezza che cominciava 

allora a mietere i primi successi. Come se nulla fosse, 

con l’eco che rimbalzava come un sasso lanciato a 

pelo d’acqua completai l’esercizio ginnico deposi-

tando la cassetta sul bancone guardando tutti negli 

occhi…tranne mamma. I suoi globuli rossi erano 

schizzati verso l’alto come le bollicine di uno spu-

mante stappato col botto (quanti rumori in questa pa-

gina!), non la vidi ma avvertii la vampata di calore 

nonostante la temperatura nel locale fosse già suffi-

cientemente alta. Ad ogni modo il frutto non può ca-

dere troppo lontano dall’albero per cui mamma so-

stenne gli sguardi da gran chioccia e continuò a ge-

stire il banco con la solita simpatia. Ricordo come 

fosse ora il momento che restammo da soli, la magia 

di quel complice guardarsi, di esplodere in una risata 

liberatoria e quel “Insiminit!” (epiteto per persona 

che ha poco sale in zucca) che mi rivolse con le la-

crime agli occhi. Che gran momento! Come leggete 

voi stessi si tratta di un indimenticabile. 

A me capita, ricordando episodi simili quando non 

posso più condividerli con gli altri protagonisti, di re-

stare un po’ sospeso in una dimensione indefinita 

dove comunque la tenerezza ha la meglio sulla no-

stalgia. Sorrido ancora in quella sospensione e 

quando mi capita di essere da solo, rivedo ancora 

mamma che si piega in due e… spero non le parta un 

colpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Daniele
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– “... bater et flagelar per lo suo amore” –
Costruito lungo le mura cittadine, accanto alla via di 
transito principale dove pellegrini o malati potevano 
facilmente fermarsi per essere accolti, sorgeva l’antico 
ospedale della Confraternita dei Battuti, vivo e pre-
sente in San Vito come si evince da un documento 
del 1369 e da una precedente menzione del 1360 in 
virtù di un decreto del Patriarca di Aquileia.   
I Battuti, come le numerose confraternite laiche attive 
nel ‘300, professavano i loro esercizi di penitenza pre-
stando soccorso e assistenza pubblica in questa strut-
tura. Non è noto con precisione l’aspetto dell’origina-
rio ospedale. Tuttavia si può supporre che esso fosse 
composto da un unico vano, in cui era pure inclusa 
una parte riservata al culto e con 
l’asse maggiore parallelo all’attuale 
via Bellunello, in prossimità della 
torre di San Nicolò -oggi Scaramuc-
cia-.  
La sua primitiva cappella al piano 
terra, decorata con affreschi di 
scuola friulana di fine Trecento, i tre 
piani superiori e un incantato cortile 
interno completano l’assetto di quello che dal Tre-
cento all’Ottocento rappresentò il principale centro 
di assistenza sanitaria a San Vito.  
La parte che si affacciava sulla strada principale era 
adornata, con grande cura, da raffinate finestre trilo-
bate, da una fascia a “grottesca” sotto lo sporto di 
gronda e, sopra l’apertura ad arco che immetteva 
all’ingresso del ricovero, da un affresco tardo quattro-
centesco attribuito ad Andrea Bellunello, raffigurante 
la Madonna in trono con il Bambino in grembo, Santi 
e confratelli.  
Annessa all’antico ospedale, sorge alla fine del Quat-
trocento la chiesa di Santa Maria dei Battuti. Non si 
conoscono con esattezza le fasi che hanno portato 
all’edificazione della nuova chiesa -forse nata sulla 
sede di un edificio precedente- ma sappiamo essere 
dedita al culto già nel 1493, data che compare in 
un’iscrizione sull’elegante portale d’ingresso, opera di 
Giovanni Antonio da Carona detto il Pilacorte, uno 
dei protagonisti della scultura in pietra nel Rinasci-
mento friulano. Qui, in quell’anno, lo scultore tici-
nese realizza un bassorilievo raffigurante negli stipiti 
motivi vegetali e le figure di San Vito e di San Mode-
sto, mentre nella lunetta, inquadrata dalle statue 
dell’Arcangelo Gabriele e della Vergine e coronata  
dalla figura del Padre Eterno, inserisce una lastra con  

la Madonna della Misericordia che, attorniata da  
volti di cherubini, con il manto protegge quattro 
oranti, forse i confratelli.  
La chiesa conserva gelosamente al suo interno uno 
dei più bei cicli di affresco di Pomponio Amalteo, tra 
i più eccelsi del Cinquecento friulano tanto che si me-
ritarono una citazione nobilitante nelle Vite di Gior-
gio Vasari nell’edizione del 1568.  
L’esecuzione degli affreschi absidali impegnò l’Amal-
teo dal 1535 al 1546 in una serie di scene dedicate 
alla vita della Madonna, seguendo gli spunti che gli 
derivavano dai Vangeli apocrifi e, forse, anche su 
suggerimento del patriarca Marino Grimani.  

Pomponio, probabilmente con 
l’aiuto del fratello Gerolamo, raffi-
gura i vari episodi attraverso un vigo-
roso gusto per la narrazione e l’esoti-
smo e forti sono i richiami all’antico, 
percepibili nel repertorio di grotte-
sche, finti cammei e metope. Sull’al-
tare maggiore, al centro della parete 
di fondo decorata con la scena 

dell’Assunzione e attorno al quale sono ammassati gli 
apostoli, in origine era collocata una scultura lignea 
probabilmente del sanvitese Bartolomeo di Biagio, 
detto dall’Occhio.   
Un sorprendente turbine di figure orna la sfavillante 
cupola, avvolgendo l’ascensione verso il Padre 
Eterno della Vergine affiancata da Gesù e creando 
un effetto di ragguardevole impatto visivo con l’illu-
sionistico “sfondamento” del soffitto che pare aprirsi 
verso un sublime mondo spirituale. La decorazione è 
completata dalle imponenti figure di David e di San 
Paolo poste su ideali mensole ai lati dell’arco trion-
fale. Le pareti della navata sono impreziosite da finte 
semicolonne ioniche e riquadri che imitano superfici 
marmoree di gusto classicista.  
L’ultimo grande intervento a favore della chiesa è 
dell’inizio del Settecento. Un nuovo altare maggiore 
espone le statue plastiche di San Giovanni Battista, 
della Vergine e di San Pietro, datate 1707 e siglate P. 
B. F., dello scultore Pietro Baratta. Allo stesso autore 
sono da attribuire anche i rilievi delle formelle poste-
riori dedicate alla Visitazione e alla Presentazione al 
Tempio. Di Giovanni Bonazza è il dossale con la Ma-
ter Misericordiae, il cui manto accoglie i confratelli, 
nonché le sei formelle laterali con Angioli musicanti 
in un insieme vivace e familiare.
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Il Mago Verde 

(…continua dal numero precedente…) 

La grande festa nei saloni del palazzo volgeva al ter-

mine. La risata di Naed squillava ancora, divina come 

la gioia malata che la animava. Così Gert entrò nel 

salone, con lo stesso sorriso del mago verde. Gli oc-

chi erano lame che si affilavano sulla luce del crepu-

scolo. Si incrociarono con il colore verde di Naed. 

L'odio e l'assurda gioia si toccarono, con un rumore 

fatto di silenzi che tutti però colsero con dolore. "Po-

niamo che Tushar sia viva... " sussurrò Gert con non-

curanza, carezzando lo strumento che prima aveva 

suonato Naed. Si 

può fermare il 

tempo? La stessa Isis 

colse con sofferenza 

il fragore degli attimi 

di silenzio che segui-

rono. Tushar? e chi 

era Tushar? si chiese 

poi lo chiese a voce 

alta... "Papà... Papà, 

chi è Tushar?" Le sue mani sentivano i muscoli di 

Naed che si fermavano, si tendevano, si prepara-

vano... sentivano il suo odore farsi più forte. Sentì la 

sua pelle respirare, sentì per la prima volta in vita sua 

di essere vicino a una bestia ferita, pronta a scattare, 

con tutta la forza che le restava, ed era sicuramente 

una forza mostruosa. Fissò suo padre, che ora era 

forte come un dio della guerra. Lo vide vecchio, ma 

forte. Il suo sorriso aveva la dolcezza delle canzoni 

della notte e pure era fatto della carne degli dei. Sen-

tiva una nuova forza, vecchia di secoli, scorrere nelle 

vene del re. Se prima Naed era una presenza così 

vitale da oscurare ogni altra realtà intorno a sé, ora 

suo padre la stupiva. Quello che credeva il debole, 

vecchio re, che si stava arrendendo senza combattere 

alle paure sollevate dalle vecchie lavandaie, ora sem-

brava lanciare una sfida che lei non capiva, ma che 

sentiva essere pericolosa. Perché? "Poniamo... che 

Tushar... sia viva..." disse Naed "Dopo più di trecento 

anni" continuò. Allora Gert tese la sua enorme mano. 

Solo ora Isis si rese 

conto di quanto 

fosse alto suo padre. 

Lo vide tendere la 

mano a Naed in un 

gesto che lo invitava 

a seguirlo. Qual-

cuno degli ospiti li 

seguì con lo sguardo 

curioso, altri conti-

nuarono a mangiare, a bere, altri a dormire, così 

come altri si erano appartati... Gert e Naed, come 

vecchi amici, si allontanarono, uscendo dal palazzo 

reale, avviandosi verso l'antico monumento agli Dei 

ricavato dalle rovine del vecchio palazzo, il primo pa-

lazzo della città. Isis li seguiva con lo sguardo, cor-

rendo quando li stava per perdere di vista, ferman-

dosi quando li poteva inquadrare bene, di nuovo. In 

Naed era viva ora una curiosità che non riusciva a 
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capire. Chi era Tushar? E come avrebbe potuto es-

sere viva dopo trecento anni? Era così intenta a spiarli 

che non badava a niente. Quando li vide entrare 

nelle rovine del palazzo, aprire porte che non sapeva 

che esistessero, addentrarsi in pas-

saggi che nessuno percorreva da 

secoli, non esitò. Li seguì, guidata 

dalla poca luce che le arrivava 

dalle fiaccole che avevano por-

tato con sé, e dalla propria rabbia, 

la rabbia per essere stata lasciata 

sola come un oggetto inutile, per 

una vecchia che di certo era 

morta da secoli. Li seguì per i gra-

dini umidi che si insinuavano in 

quelle che una volta erano sale, 

stanze, corridoi... li seguì senza 

prestare attenzione che a due cose, a non perderli e 

a non farsi scorgere. Fu solo quando scivolò, che si 

accorse di quanto fosse pericoloso il camminare al 

buio in quei passaggi. Stava per urlare, quando una 

mano ossuta la sorresse. Aveva visto solo una volta 

Al Tashir, ma non lo aveva mai dimenticato. 

Avrebbe giurato che non sarebbe mai stato in grado 

di camminare a lungo e men che mai pensava che 

potesse avere tutta quella forza... "Non stai giocando 

con cose più grandi di te? " La voce del mago sem-

brava uscire dalla sua fantasia. Non aveva quasi 

mosso le labbra. E aveva colto nel segno... Non riu-

sciva più a cavalcare il sogno dell'amore così violento 

che Naed incarnava. Al Tashir le camminava ac-

canto… "Possiamo rallentare, siamo quasi arrivati" 

disse sorridendo. Il sorriso del mago era dolce, ora. 

Dopo il sorriso affilato di suo padre, il disinteresse di 

Naed, quel sorriso fu un balsamo miracoloso. Gli oc-

chi di Isis si aprirono del tutto, forse in cerca della 

poca luce, forse in cerca della dolcezza che il mago 

riusciva a darle. Le sue mani erano calde, la pelle li-

scia, forse consumata, ma piace-

vole da toccare. Le mani del 

mago carezzavano le sue, poi co-

minciò a parlare... Le raccontò di 

una nonna, una nonna di tante 

nonne che era una grande regina, 

che si innamorò, che era troppo 

giovane per guidare il suo popolo 

e per innamorarsi... le raccontò di 

quanto avesse pianto e di come 

fosse scappata, uccidendo il suo 

amore per poter meglio servire la 

sua gente. "Si può uccidere 

l’amore?" chiede Isis, con una lacrima che le carez-

zava un'assurda, piccola ruga, certo di espressione, 

che le solcava per la prima volta il dolcissimo viso... 

" Si può?" Il vecchio mago sorrise, la strinse al suo 

petto, asciugando ogni altra lacrima con il velluto del 

suo vestito... "Lo sai che non si può... puoi prendere 

mille coltelli, mille frecce, puoi strozzarlo, bruciarlo, 

puoi ignorarlo, ma l'amore è un compagno spietato. 

Se tu non lo stringi a te lui ti ripaga con un male che 

non puoi immaginare. Quella vecchia regina si am-

malò dopo aver ucciso il suo amore, si ammalò e non 

riuscì più a morire. Divenne pian piano più vecchia, 

perse la voglia di vivere, ma l'amore che non aveva 

nutrito aveva bisogno del suo dolore per non impaz-

zire. Ogni minuto che passava chiamava l'altra metà 

di se stesso, urlando spietatamente la sua voglia, con-

tagiando il mondo della sua follia, fino a portarlo a 
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sé." Così Al Tashir spiegava ad Isis quello che stava 

succedendo, e lei capiva. In fondo era dello stesso 

sangue di Tushar e Naed... "L'amore può essere cat-

tivo? " Chiese lei, ormai in preda ad un pianto che 

non riusciva più a controllare... "Come nemmeno tu 

puoi immaginare, niente può essere cattivo come l'a-

more, ma ora forse l'antico dolore può trovare pace 

... " Gert tornò indietro, da solo. Non si stupì di tro-

vare sua figlia addormentata sul petto del mago. La 

prese in braccio e la portò, leggera com'era, nel suo 

letto. Si sedette vicino a lei e morì. Così, semplice-

mente. Passarono gli anni. Isis divenne regina. Al Ta-

shir si era di nuovo chiuso nelle sue stanze. Il tempo 

aveva ripreso a scorrere, prima lentissimamente, 

quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, per 

un'inerzia vitale, ogni cosa riprese a vivere e morire, 

come doveva essere. Un principe si innamorò di Isis 

e lei ricambiò quest'amore. Da quel matrimonio nac-

quero moltissimi figli, e questi ne ebbero altri, che a 

loro volta ne ebbero ancora. Potrebbero essere come 

voi, questi, o forse i figli di questi, chissà...I nipoti 

guardarono la vecchissima nonna. "E il mago verde? 

dov'era finito? non puoi finire la storia senza dircelo... 

dai nonna “Ma la bis bisnonna sorrise e con un gesto 

indicò loro le camere, senza ammettere repliche. Poi 

si alzò e rientrò nella sua stanza. Si ricordò dell'ultimo 

sorriso di suo padre, quando l'aveva presa in braccio 

e sorridendo le aveva detto che finalmente Tushar 

aveva ritrovato il suo amore. Le disse che Naed aveva 

ritrovato la gioia del pianto. Forse il dolore, che li 

aveva provati per secoli, li avrebbe salvati dall'in-

ferno. Poi, quando l'aveva posta sul letto la baciò e le 

augurò la buona notte dicendole "Sii fiera dei vecchi 

Tushar e Naed, il loro dolore li porterà dal più pie-

toso degli dei. Ricordali e ricordati di rispettare l'a-

more quando lo incontrerai. Ora ti saluto, tua madre 

finalmente si è decisa a tendermi la mano... "  

Al suo risveglio Isis aveva visto suo padre, sorridente, 

felice come non era mai stato, così felice che quando 

si accorse che era morto, pianse, ma di gioia... 

FINE 
In ricordo del ‘nostro’ Menestrello 

Somsi San Vito: Sempre presente! 

Ringraziamo gli amici della Somsi che in questo periodac-
cio non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. L’ul-
tima iniziativa sta abbellendo il nostro corso Friuli (quello 
che da Piazza Italia porta al reparto B, per capirci) con una 
mostra fotografica della sezione: 20 foto per 20 emozioni! 
In quella che vi proponiamo la signora Lucia Boem, socia 
onoraria della Somsi, ci guarda dritto dritto negli occhi e 
sembra volerci dire qualcosa, certo in modo spiritoso 
com’era sua abitudine. Chi l’ha conosciuta può giocare 
d’immaginazione, per tutti gli altri possiamo metterle in 
bocca un bel “Ma va là!” che allegerisce sempre.  
 
P.S. cari lettori sappiamo che la toponomastica della casa 
vi è oscura ma…verrà un giorno!  
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PRONTI… ATTENTI… VIA!!! 
Ecco alcuni ma significativi scatti dell’apertura dell’uovo di Pasqua donato a tutti i 
Residenti da Sergio Verzola e dal figlio Gabriele. Per informazione: nessuno si è fatto 
male... neanche la sorpresa! 

Non replicatelo a casa!! 

L’Atelier della Poesia 
La mamma 

La mamma 

Asciuga le lacrime del figlio 

Con un candido fazzoletto 

Portato in dote. 

La mamma 

Nega la tua scelta sbagliata 

E ti consiglia quella giusta. 

La mamma sa consolare le tue ferite 

E ridarti il buonumore. 

La mamma  

Sa vincere le nostre solitudini 

Col suo affetto 

E le sue carezze.

Trevisan Giuseppe 
festa della mamma 

10 maggio 2022 
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IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vi sembrano donne ai 
ferri corti? 

Per i grandi ed 
i piccin, 

viva Topolin! 
Debite proporzioni. 

Grazie ANLA! 
Associazione Nazionale 

Lavoratori Anziani 

Va ben tutto… 
Ma la nuova Stola, no!!! 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

maggio 2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Se tu potessi dare
un calcio nel sedere

alla persona responsabile 
della maggior parte

dei tuoi problemi,
non ti potresti

sedere per un mese

un tempo il sole mi faceva 
venire in mente il mare, il 

calcetto, le scorribande in 
motorino.

ora penso che potrei fare 
la lavatrice




