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COS’È LA COMUNICAZIONE FACILITATA?
La CFA (= Comunicazione Facilitata Alfabetica) è una tecnica che consente alle persone “senza voce”, cioè
prive di capacità comunicative orali, di esprimersi attraverso l’uso di tastiere alfabetiche.
Si rivolge in particolare a quelle persone che per diversi motivi non sono in grado di eseguire movimenti volontari e finalizzati anche molto semplici. Con il sostegno di un partner o facilitatore, la persona in difficoltà riesce
a stabilizzare il braccio e ad isolare il dito in modo da dirigerlo verso la lettera che intende digitare. Il concetto
di facilitazione viene inteso quindi come un semplice contatto fisico da parte del facilitatore e si esplica con un
tocco o con una presa che progressivamente si attenua fino a ridursi in alcuni casi alla semplice presenza del
facilitatore dietro la persona facilitata.
La CFA si propone di sviluppare in chi è apparentemente privo di parola, perché non parla o parla in modo confuso,
capacità comunicative adeguate a renderlo partecipe al contesto sociale, per esprimere scelte, fare richieste e sviluppare
il massimo livello possibile di autonomia comunicativa e di pensiero. Essa si basa in ultima istanza sulla convinzione che le difficoltà comunicative di molte persone con disabilità varie, che non comunicano o lo fanno in modo del
tutto inadeguato, non siano di natura cognitiva e/o linguistica ma discendano dalla mancata integrazione delle funzioni
neuropsicologiche e che quindi essi posseggano capacità intellettive ed un mondo interiore di conoscenze molto più
sviluppato rispetto a quello stimato finora dai test di intelligenza.
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L’editoriale

LA BELLEZZA: UN DIRITTO, UN’OPPORTUNITÀ

di Ignazia Zanzi

La bellezza è importante nel percorso di vita di
ogni essere umano, nella costante - più o meno consapevole - ricerca di senso e significato. La bellezza,
della natura, dell’arte, in ogni sua forma deve essere
accessibile e fruibile e non degradata a effimero oggetto di uso e consumo.
La trasferta della redazione di “DADI ESAGONALI” (con famiglie al seguito, della serie “inviati
sul posto”) a Cividale è stata un’idea geniale e l’organizzazione che ne è scaturita felice e riuscitissima.
L’incontro con la bellezza della cittadina, mediato dalla competenza e dalla passione del “cicerone” Fabio Sesti, ha sollecitato delle domande, ha fatto pensare ed esprimere ciò che si sente,
si cerca e si desidera.
“Freschezza ottenebrata dal tempo che ha cancellato
ricami decori ma non il fascino del mistico richiamo alla
preghiera e al raccoglimento utile a tutti”. (Daniele)
“Assieme è bello. Questo slogan è proprio indovinato
per parlare della gita della nostra redazione a Cividale.
È il miracolo reso possibile dall’attrazione esercitata
dall’arte, ma anche dalla novità di una gita in buona
compagnia”. (Paolo)
“Se una sola occhiata ci riempie il cuore di emozione, il
soffermare gli occhi sui particolari trascina in una spirale di forti sensazioni estatiche in un crescendo sinfonico”.
(Maria Chiara)
“La gita è stato un momento molto intenso di emozioni
e di reale senso di appartenenza a un gruppo molto speciale di amici che oltre la disabilità possono dimostrare
di voler godere delle bellezze che la natura e l’uomo hanno saputo mostrarci a Cividale. Ricchezza esteriore che
mostra grande ricchezza interiore”. (Enrico L.)
Il gruppo di TURISTI NON A CASO, la Redazione
di Dadi esagonali, i familiari che sabato 7 febbraio
2015 hanno visitato Cividale, percorso le vie, ammirato gli scorci, goduto della Sua arte, ringraziano
per l’ organizzazione impeccabile e l’accoglienza
squisita e discreta riservata a loro, tramite l’U.O.
Sport/Turismo/Eventi/UNESCO, dalle strutture di
culto e museali, e in particolare dagli operatori e
personale presente.
Grazie per averci accolto con spontanea cortesia
e buona lettura del nostro “DADI ESAGONALI”.

Dice Hillmann: ‘‘…Niente colpisce l’anima, niente le
dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza: nella natura, in un volto, un canto, una rappresentazione, o
un sogno. E sentiamo che questi momenti sono terapeutici
nel senso più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci
portano a prenderci cura del suo valore. Siamo stati toccati
dalla bellezza. Eppure la terapia non parla mai di questo
fatto nelle sue teorie, e l’aspetto estetico non ha alcun ruolo
nella pratica terapeutica, nella teoria evolutiva, nella traslazione, nei concetti di trattamento riuscito o fallito e nella fine della terapia. Abbiamo forse paura del suo potere?”.
“Bellezza che nella sua integrità ci descrive la profondità del senso religioso e dei valori fondamentali della stessa
natura umana che sono innati in qualsiasi uomo sia esso
barbaro o civilizzato antico o moderno”. (Sebastian)
E se le parole non colgono l’attimo come si vorrebbe i click di Stefano documentano con immagini
la giornata. “Fotografare è mettere sulla stessa linea di
mira la testa, l’occhio e il cuore. È un modo di vivere...”.
(Henri Cartier-Bresson)
Il sentimento prevalente alla fine della giornata,
condiviso dalle famiglie, fuori di metafora e oltre la
retorica, troppo spesso evocata del doloroso fardello
che condiziona la vita, si sintetizza nell’appello - divenuto virale - di Gianfranco Vitale del 2 aprile in
udienza al Quirinale: «I nostri figli non siano più
visti come “malattie da normalizzare”, ma come persone cui dev’essere riconosciuto e garantito il pieno
diritto ad apprendere, ad agire, partecipare, decidere.
In una sola parola a “pensare e gioire” della vita».
“…e noi turisti infreddoliti in gruppo verso altri lidi
ce ne andiamo via col bagaglio lieve del bello visto”.
(Dino Lenarduzzi)

Turisti a Cividale
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IN UNA GELIDA GIORNATA,
IN GITA A CIVIDALE

Dadi esagonali

di Federica de Walderstein

Molte sono le cose che mi
sono piaciute, la più importante sicuramente è stato lo stare insieme in un clima molto
sereno di famiglia.
Credo che il poter gioire insieme sia della
bellezza del posto, vero gioiellino poeticamente immerso in un territorio ricco di storia
e molto poco conosciuto, sia di tutte le attenzioni e spiegazioni molto precise del prof. che
mi dimostravano l’alto livello delle sue competenze ma anche la grande considerazione
nei nostri confronti e nelle nostre conoscenze,
anche se mai utilizzate e formate ma semplicemente ricettive per il puro gusto del godere
del bello e di ciò che l’uomo ha creato.
Sono stata particolarmente colpita dal meraviglioso tempietto longobardo. Tutto così
perfetto da togliere il fiato. Le sei vestali situate in alto sembravano volessero parlare e
raccontare la loro storia. Sarebbe stato molto
bello sederci tutti intorno al coro ed ascoltarle,

ma le meravigliose spiegazioni date dal nostro
bravissimo professore, nostro cicerone per
quella giornata, sono state esaustive. Dove ci
si girava, l’occhio cadeva su una foglia, su un
tralcio, su un prezioso ornamento, tutti scolpiti in candido marmo. Immobili testimoni di
un passato di alto livello culturale.

ASSIEME IN GIRO TURISTICO

di Paolo Pipp

Assieme è bello. Questo slogan è proprio indovinato per

parlare della gita della nostra redazione a Cividale. Abiti pesanti, accompagnati da un gelido
borino, emozione a mille, abbiamo goduto di una
splendida giornata in ottima compagnia. Tutto è
stato perfetto, rovine sempiterne ben conservate, rilucenti astrazioni figurative delle tradizioni
religiose assestate in ambienti protetti, rese ottimamente dalla nostra guida competente, era
bellissimo ascoltare le spiegazioni dotte del professore. Sapiente e competente guida, il professor
Sesti ha illustrato i più importanti oggetti poeticamente, tracciando le storie che hanno portato
il popolo longobardo sulle rive del fiume Natisone. È felice momento ritrovarsi in gruppo in un
museo potendone sentire il fascino misterioso,
oniricamente immedesimarsi in lontani paesaggi, immaginare popoli in movimentate invasioni,
innocenti trepidare per la propria vita, operare di
mani abilissime per tramandare lo spirito terso
di una religiosità intimamente vissuta in sculture
di raffinata bellezza. È il miracolo reso possibile
dall’attrazione esercitata dall’arte, ma anche dalla
novità di una gita in buona compagnia.
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ARTE SORPRENDENTE

Turisti a Cividale

di Andrea Morello

Se una destinazione doveva
essere scelta come prima gita di
gruppo, nessuna località è stata
più azzeccata di Cividale, dove sono custoditi dei
veri gioielli di arte longobarda. Ho potuto sentire
sicuramente emozioni che raramente avevo provato finora, condotto a svelare i tesori ben conservati
racchiusi nella cappella palatina. Resoconto di un
periodo prospero e abbiente, il ridente centro rurale esistente sotto i romani, esteso e fiorente crocevia, era risorto dopo le invasioni barbariche che
tartassarono il nord della penisola italiana. Tanti
artisti si assicurarono la fama dando il loro contributo e la loro abile sapiente fantasia con erte
costruzioni e sculture di carattere soprattutto religioso. Felici produzioni di pietra colorata a tinte
vivaci, che oggi possiamo solo immaginare, erano
scolpite in molti luoghi per erogare bellezza e riflessione religiosa.
Erano trofei da esibire o autentiche espressioni
d’arte di alto livello per edificare le menti? Possiamo azzardare una risposta ragionando sul significato
dell’arte cui si dà il senso di linguaggio. Il portare

immagini per ottenere il fiorire di retoriche realtà
non si può dire vera arte.
Riprendere illustrando il contenuto del mondo e portare le emozioni che suscita è il vero
senso dell’arte.
Restituire il respiro interno alle cose risulta il profondo regalo di cui terremo ricordi incancellabili e
colui che poté scolpire il tempietto longobardo può
a ragione essere considerato un buon artista.

Sopra: Piazza Paolo Diacono. Sotto: Adorazione dei
Magi, Altare di Ratchis, Museo Cristiano.

BELLEZZA CONCENTRATA

di Valeria Lenarduzzi

Preziose opere vivono ancora
perfettamente valorizzate in un
ambiente dal cuore che pulsa mille battiti di storia e di cultura. Troviamo il piccolo
gioiello di architettura longobarda praticamente intatto custodito finora all’interno di un altro immacolato spazio mistico univoco poggiato su maestose
rocce millenarie che trovano forte incantevole rifugio ad acque tumultuose.
Poggiano differenti per epoche romaniche longobarde meraviglie rimaste tesoro dalla tirannia dei popoli successivi. Novità guizza veramente tra i banchi
della cappella, curiosità garantiscono ai visitatori che
godranno di uno spettacolo composto da miracoli
veri nemmeno immaginabili arrivando dalla strada.
Notare unicamente l’arredo ligneo è un grave errore, fermiamo invece la nostra attenzione
sull’importante miracolo dell’arte longobarda caratterizzata da affreschi e sculture meravigliose
poste in alto, rappresentazione di bravura piuttosto gradevole agli occhi, sensazione di sacralità che
colpisce l’anima dei visitatori frastornati da tanta
inaspettata capacità.

La cultura per tutti
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COME VINCERE LA MONOTONIA

di Cristiano Moreale
Noi troviamo tutti sempre disponibili trovando accoglienti
situazioni troppo poco culturali
ma la cosa più importante resta il fatto di poter
accedere al sapere in modo molto naturale e molto
professionale proprio come si addice ad un gruppo
di giovani intellettuali e non certo a un gruppo di
comuni persone disabili.
Il nostro gruppo può ascoltare un uomo che con
zelo il suo sapere vuole tracimare in noi portandoci
dentro le sue conoscenze troppo profonde per il nostro scarno sapere.
Molte volte il nostro atteggiamento può dimostrare disinteresse e poca partecipazione verso chi
ci sta dedicando una lodevole spiegazione ricca di
contenuti e di emozionanti saperi che riempiono il
nostro cuore di infinita gratitudine per l’opportunità
che ci viene regalata di godere di questi meravigliosi
momenti di cultura e di gioiosa amicizia. Mi direi
letteralmente appagato di poter dimostrare il mio
vero piacere nel venire a contatto con speciali capolavori artistici portandoci a notare i minimi particolari per cogliere tutti i simboli. Molto grato sono per

l’opportunità che ci è data di arricchimento culturale
uscendo dalla monotonia.

Fabio Sesti fa da cicerone ai Turisti non per caso.

SAREMO MAI SAZI DI CULTURA?

di Chiara Pittoni

Responsabilità ci è stata affidata
a sedare le attestazioni di scarsa
integrità attuando vere gite sapienti dove apprendere concetti confermando il nostro ansioso desiderio di conferme e mostrandoci agli
altri nel vero aspetto di persone in grado di pensare.
Nei bei momenti in cui oltre a godere delle bellezze
artistiche abbiamo potuto assecondare la nostra infinita sete di sapere e di saziare il nostro bisogno di
Particolare degli stucchi del tempietto longobardo.

benessere intellettuale, niente sembrava intaccare il
benessere emotivo della nostra brigata. Restare senza
parole davanti a straordinari capolavori artistici è una
reazione normale ma in chi non riesce a parlare normalmente fortissimo è l’impatto estetico, quasi un
piacevole dolore acuto che attraversa tutta la persona.
Tuttavia il nostro essere ha estremo bisogno di nutrirsi culturalmente e siamo sempre disposti a ripetere ancora un’esperienza come la gita a Cividale.

Dadi esagonali
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La cultura per tutti

RESISTENZA: UNICO SODALIZIO
TRA ARTE E VANDALISMO

di Sandro Sorato
Grazie a nuovi sostenitori vicini a noi comprendere riferimenti storici veramente importanti è un risultato
fantastico.
La rurale architettura di Cividale è interessante dimora di
antiche popolazioni. In terra
friulana avevano trovato residenza popoli longobardi governando così territori e occupandoli con la forza, siti troviamo
ancor oggi testimonianza della
loro permanenza.
Credere che certe ferree devastanti invasioni non recassero
complicate gravi conseguenze
sui territori, che non restavano
generalmente immuni dai mutamenti delle tradizioni degli
invasori. Vedere che certi monumenti serbano resti di civiltà
che non esistono più ci fa capire
che responsabilità abbiamo tutti nei confronti dell’ambiente e
dei tesori artistici da tutelare e
conservare per i posteri.
Se noi non capiamo che dobbiamo fare di tutto per cercare
di salvare certe bellezze naturali
e artistiche, saremo mancanti nei
confronti delle generazioni future
che non godranno dei tesori che
noi non abbiamo saputo salvare.
Vedere che c’è gente che invece distrugge la storia volendo
cancellare il passato mi fa molto
male. L’arte che i nostri predecessori ci hanno lasciato è il loro
testamento, quello che volevano
testimoniare sulla loro vita ed è
per questo che noi abbiamo il
dovere di custodire, di curare, di
proteggere anche di fronte a certi
vandali che con la loro violenza
distruggono il nostro passato.
La facciata della Chiesa dei Santi
Pietro e Biagio con il campanile.

Davanti a certi capolavori
sentiamo dentro di noi struggenti sentimenti di autentica riconoscenza nei confronti
di chi ha saputo fermare certe
sensazionali emozioni in opere
artistiche degne di essere cu-

stodite e assicurate come tesori
autentici che non devono essere
perduti. Severe punizioni devono essere inflitte a quei vandali
che devastano tesori degni di
essere considerati patrimonio
dell’umanità.

Arte

ARTE

Dadi esagonali
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di Maria Chiara Coco
Arte sorprendente a serti intrecciati che si rincorrono lungo un arco
tondo che rispetta le forme latine e
trasporta il pensiero accendendo uno stupore estatico,
la cappella palatina di Cividale resta il gioiello unico
incastonato in un paesaggio silenzioso circondato da
montagne innevate e in riva a un fiume trasparente.
Ai pesanti desolati anni di carestia e dolore seguiti alle
invasioni, seguì un periodo di assestamento politico ed
economico anche se risorgere non fu facile. Se ammiriamo oggi quello che i Longobardi hanno lasciato, molto
stupisce il fatto che in un periodo cosiddetto barbarico
ci abbiano tramandato esempi di arte così raffinata. Se
una sola occhiata ci riempie il cuore di emozione, il soffermare gli occhi sui particolari trascina in una spirale
di forti sensazioni estatiche in un crescendo sinfonico.
Entrando, colpisce il contrasto fra la parte inferiore
in legno scuro del coro, e la leggerezza delle sculture
della parte superiore. Immobili, eteree, sei fanciulle a
grandezza naturale guardano con distaccata serenità i
visitatori della cappella.
Destinate a essere sensazionali testimonianze senza
tempo dell’ascetica presenza della donna come tramite fra
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SIMBOLI E IMMAGINI

Arte

di Daniele Bressan
arte e condizione umana, sembra che ci dicano silenziosamente che della dimensione terrena resta solo il sacro.

Particolare dell’affresco sulla facciata Chiesa dei Santi
Pietro e Biagio.

Freschi tralci di vite inondano rutilanti i visitatori della
cappella palatina di Cividale, trofeo di una prospera civiltà dominata dai
nuovi arrivati dopo i Romani, una feroce orda di
barbari calata rovinosamente in Italia nel sesto
secolo d.C. Una sorprendente pagina inizia per
l’arte medievale.
Cristiana tenera egemonia avanza irrompendo
festosamente nei fieri rudi spiriti guerrieri dei dominatori fugando via universi vuoti di paganesimo.
Cuori nodosi sciolti con lo straordinario fuoco umile della fede offrono grandi ruoli destinati agli artisti dell’epoca garantendo migliorie
splendide per la città.
Forte il richiamo proprio negli evidenti tratti creativi che troneggiano luminosi determinando una scia di luce nel buio freddo delle
epoche che non sapevano il senso del valore
cristiano. Freschezza ottenebrata dal tempo
che ha cancellato ricami decori ma non il fascino del mistico richiamo alla preghiera e al
raccoglimento utile a tutti.

MIRAGGIO DONATO
DALL’ARTE LONGOBARDA

di Sebastian Stuparich

Cividale un vero gioiello dei
tempi passati che ha avuto la fortuna di essere
stato custodito e curato in maniera veramente sapiente e lungimirante.
Molte cose hanno suscitato in me grande emozione ma credo che vedere e sentire la spiegazione del
tempietto longobardo è stata la cosa più interessante
e piena di emozione per le belle rappresentazioni e
l’atmosfera sacra che si respirava.
Per me la cosa più affascinante è stato restare ad
ammirare il tempietto longobardo che come uno
scrigno racchiude gioielli preziosi che devono essere custoditi e protetti da vandali e incivili predoni
dell’arte e del patrimonio dell’umanità. Dentro il
tempietto sembrava di essere immersi in una dimensione non solo artistica ma anche spirituale vero presagio di una dimensione dell’arte che oltre ad essere
rappresentazione iconografica diventa trasmissione
di spiritualità e di valori di vera fede.
Più che i dipinti mi hanno impressionato le statue rappresentate sopra la porta. La loro profonda

espressività aerea e nello stesso tempo concreta e
reale trasmettevano un senso di assoluta pace e
freschezza di vita.
Bellezza che nella sua integrità ci descrive la
profondità del senso religioso e dei valori fondamentali della stessa natura umana che sono innati
in qualsiasi uomo, sia esso barbaro o civilizzato,
antico o moderno.
Restiamo senza parole davanti alla poetica devozionale rappresentazione che ritrae la Madonna con il bambino che ci dimostra come deve essere rispettoso il messaggio che la fede sempre ci
offre insegnandoci il sentimento di totale umiltà
e decisa determinazione.
La crescente accentuazione dei colori sullo sfondo
neutro dimostra come nella normalità della vita comune la fede determini un cambiamento di tutta la
realtà a cominciare proprio dall’aspetto visivo che si
trasforma semplicemente dando colore anche alla più
fredda realtà. Credo che anche di questo dobbiamo
essere grati a questo popolo venuto da lontano.

In alto: Affresco all’interno della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio. Qui sopra: Interno del Tempietto longobardo.
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BARBARI O NON BARBARI,
QUESTO IL PROBLEMA

Dadi esagonali

di Enrico Cancelli

Restituire raffinate artistiche opere ai posteri risulta assai importante accreditando esempi di civiltà passate e constatando che queste evidenti
tracce sono la prova di una abilità artistica inaspettata
se pensiamo a quei popoli come a dei barbari. Formelle
scolpite, strisce estaticamente adornate, statue e raffigurazioni sacre sostano da secoli silenziose testimonianze
di attitudini contemplative anche se noi siamo condizionati dall’idea che i cosiddetti barbari erano solo
capaci di uccidere e razziare ferocemente. Redimere i
Longobardi da questo giudizio pure avendo riguardo
per la storia è possibile se abbiamo solo uno sguardo
attento alle opere che si ammirano a Cividale.
Un esempio di ottime capacità artistiche è il tempietto

in cui in un rincorrersi di serti e rami si possono ammirare sei figure di donne erte a significare e trasmettere il
redentore valore della preghiera. Assistere a una simile
manifestazione di arte arriva a toccare le corde dell’anima rendendo davvero stupefatto il visitatore. Allora diventa essenziale riflettere sui giudizi e sulle etichette con
cui siamo soliti classificare i popoli diversi da noi.

ETNIE NELLA
DESCRIZIONE
STORICA

di Andrea Napoli

Succede ancora oggi che popoli si mescolino
promuovendo fra loro la nascita di nuove etnie.
Similitudine troviamo studiando il popolo longobardo, ritroviamo infatti persone che stipulando accordi matrimoniali hanno consentito
possibili mescolanze.
Città di civica accoglienza si dimostri quella società che dicasi sostanzialmente basata sulla semplice convivenza diventata nuova stirpe. Merita
ogni tanto confrontarsi con storiche popolazioni,
bere certezze dalla storia, sistemarle con epoche
attuali e sapere che tutto è possibile. Basta pensare alle storiche invasioni, le azioni dimostrano
sorprendenti fusioni dettate sia dalla semplicità
dei popoli che dalla incapacità di ribellione.
Editti e rituali storici uniscono reti di eccellenti tirannie ricordando che barbari sono coloro che non capiscono ritenendo le proprie idee
le uniche possibili.
Le analisi di situazioni passate siano speranze per il presente analizzando quante possibilità esistono attualmente per la costruzione di un
mondo ricco di diversità; sodalizi fra differenti
religioni, culture e colori sia quasi l’avveniristico
spunto per il raziocinio che deve guidare i giudizi
su chi riteniamo diverso da noi.

Sopra: Pagina miniata dell’Editto di Rotari (643 d.C.).
A fianco: Guerrieri longobardi, part. da Exultet beneventano (X sec.).
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TESORI NASCOSTI

Invasioni barbariche

di Enrico Lozei

La gita è stato un momento
molto intenso di emozioni e di
reale senso di appartenenza a un
gruppo molto speciale di amici che oltre la disabilità
possono dimostrare di voler godere delle bellezze che
la natura e l’uomo hanno saputo mostrarci a Cividale.
Gli spostamenti dei barbari provocavano spesso
tragiche trasformazioni nei territori che venivano
interessati dai loro passaggi. Molti sono i resti di
queste invasioni ma molte sono anche le opere artistiche che ci fanno capire che oltre ad essere un
popolo barbaro erano anche un popolo veramente
molto intelligente e religioso. Vedere come hanno
creato la piccola cittadina di Cividale ci fa capire che
erano molto attenti all’aspetto artistico e paesaggistico dei posti che sceglievano per vivere.

Potrebbe sembrare anche limitato pensare sempre
ai barbari come ad un gruppo dalle origini incivili
e distruttive che non corrisponde alla reale conoscenza che invece abbiamo di questo popolo che è
stato tra quelli che maggiormente hanno influenzato la nostra cultura.
Tanti sono i riferimenti che ci fanno capire come
certe usanze o certe abitudini che erano tipiche di
popoli venuti da lontano sono diventate parte integrante delle nostre società.
Molti esempi li ritroviamo a Cividale nella stupenda organizzazione della bella cittadina che riporta
diversi tratti caratteristici tipici di un popolo che
portava i valori della cristianità senza ritornare indietro alle proprie origini pagane. Ricchezza esteriore che mostra grande ricchezza interiore.

Dal mondo del lavoro
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Marco, da qualche tempo, ha iniziato un’esperienza lavorativa al ristorante Benzachì di Zugliano (UD), dove svolge servizio ai tavoli, locale situato nella stupenda cornice di una villa signorile. Il gruppo della redazione di “Dadi
esagonali”, al termine della visita a Cividale, si è recato nel ristorante dove i redattori, assieme alle loro famiglie,
hanno gustato le specialità della casa e trascorso alcune ore in allegria. Vedere Marco e i suoi colleghi impegnati nel
loro lavoro, ha suscitato curiosità e ammirazione e molti hanno voluto commentare o fargli delle domande. Marco,
dal canto suo, ha scelto di parlare della sua esperienza in questo numero del giornale.

BENZACHÌ REALTÀ CERTA

di Marco Budai

Noi abbiamo creato realizzato
sostenuto un’attività lavorativa
basandoci solo sulla buona volontà di alcuni e sul sostegno economico di famiglie.
Certo abbiamo una lunga strada da percorrere:
vecchi modi di pensare da abbattere, dominio di
abilità da consolidare, buone delicate squisitezze da
inventare e direzione economica da consolidare.
Cuochi e camerieri non bastano per meritarsi onori e
vittorie certe, meglio tecnica del marketing per trasformare una semplice trattoria in una azienda di successo.
Buon comportamento, macchina veloce bisogna
diventare garantendo così un servizio efficace, per
ora, bontà dei clienti, tranquilla attesa sostengono.
Comfort, buona cucina e trattamento economico

onesto esigono i clienti; dovute documentate critiche
vanno riferite se avvertono una disattesa aspettativa.
Migliori diverremo, questo lo comprenderemo
quando al ristorante verranno avventori capaci di
gustare il buon cibo e ci guarderanno con occhi diversi apprezzando il buon operato evitando complici
sguardi bambineschi.
Sotto: L’allegra brigata a pranzo al Benzachì.

Dadi esagonali

13

INTERVISTA A MARCO BUDAI

Sebastian: Desidererei chiedere a Marco come si
trova a lavorare in quel locale con tutta quella gente che fa decisamente troppa confusione per i miei
fragili timpani.
Marco: A Sebastian voglio spiegare che, come
in tutti i lavori, poi subentra l’abitudine. Io immerso nel mio lavoro e concentrato a farlo bene,
non mi accorgo della confusione. Poi sono così
contento di quello che faccio che sentire e vedere
che la gente si diverte ed è contenta mi gratifica
moltissimo, alle volte mi fa dimenticare la grande stanchezza.
È sempre molto bello vedere la gente che ti sorride,
ti ringrazia e si congratula con te che sei stato bravo.
Andrea N.: Ritrovarti a servire ai tavoli silenzioso
mi ha fatto venire la voglia di andare di più al ristorante. Contare sulla possibilità di realizzarti nel
lavoro come ti fa sentire?
Marco: Contare sistematicamente i giorni senza
uno scopo vero tremenda veduta mi dava del futuro
ora tutto può essere diverso. Bisogna che tutti ora
trovino appagamento nel lavoro, buone politiche ci
trovino sapienti possibilità per tutti.
Andrea M.: Ti trovi a tuo agio in un nuovo ruolo,
e reputi come definitivo questo lavoro al ristorante?
Marco: La considero una meravigliosa esperienza
e opportunità come inizio di una carriera lavorativa
anche se non è detto che io faccia questo lavoro per
tutta la mia vita.

L’intervista

Sandro: Tu ritieni il tuo lavoro appagante sotto
tutti i punti di vista? Oppure ritieni che troveresti
maggiore attrattiva svolgendo un altro ruolo sempre
all’interno del ristorante?
Marco: Bisogna accettare tutto per poi dire quale
lavoro è stato più bello. L’attuale lavoro di cameriere mi piace e non saprei quale altro lavoro svolgere
all’interno del ristorante se non questo.
Enrico L.: Doti di particolare esperienza possono
aiutare nel lavoro per renderlo più facile, assumere
un ruolo di contatto col pubblico richiede anche entusiasmo, ma questo basta?
Marco: Vorrei dire che bisogna sperimentare un po’
tutte le possibilità di lavoro per scegliere quello più
adeguato a te. Io ho iniziato con questo che mi piace e mi gratifica anche perché vedere la gente che è
contenta e ti ringrazia ti fa stare bene.
Paolo: A ottimo opportuno pranzo, alcuni bravi ragazzi propongono gradite nuove esperienze. Accerterei con Marco le sue emozioni irresistibili legate
a questa meravigliosa opportunità di manifestare la
sua felice, reale, stupenda capacità lavorativa.
Cristiano: Da come ti muovi nel tuo lavoro ho notato grande emozione. Era per la nostra presenza o
sei sempre così?
Marco: Davanti alla gente risulta facile emozionarsi, se si tratta di un gruppo di amici festosi resta una
forte esperienza, ritornate a trovarci. Desidero ospitarvi ancora.
Chiara: Visto il suo grande successo tra noi, se è
contento di come procede il suo lavoro e se si trova
in armonia con i suoi colleghi di lavoro. Inoltre volevo sapere quante ore fa al giorno e se poi è stanco.
Marco: Il mio lavoro procede bene e sono contento
di come sta andando i colleghi sono super . Lavoro
non tutti i giorni ma molte ore e alla fine della giornata sono stanco.
Valeria: Possedere un lavoro pur da disabili garantisce
lo stesso dignitoso rispetto di ogni lavoratore, non facile
è per tutti, basterà che pochi ce lo possano dimostrare.

Lo staff del Benzachì.

Daniele: Vittoria per te. Vederti lavorare è stata una
vittoria per tutti.
Marco: Grazie per tutte le belle parole che mi manifestate ed auguro anche a tutti voi che possiate
trovare una qualsiasi occupazione anche da poco ma
piena di gratificazioni e gioie.

Emozioni
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Gianluca non ha potuto partecipare alla gita a Cividale, perciò il suo articolo non riguarda l’argomento generale di
questo numero del giornale. Non poteva però mancare un suo contributo, ecco quindi la sua riflessione su un tema di
scottante attualità.

DAL BULLISMO NELLE SCUOLE
ALL’ESIBIZIONE MEDIATICA
DI TAGLIATORI DI TESTE

di Gianluca Grison

La violenza è uno dei peggiori aspetti dell’animo umano e si esplica in forme diverse a seconda del contesto sociale in cui ci troviamo e a seconda delle caratteristiche del singolo individuo.
Declinata in modi diversi è sempre e comunque
un fallimento, la dimostrazione della debolezza
delle idee, che, non convincendo, devono essere
imposte con la forza. La violenza, sia essa fisica
o psicologica, è uno dei peggiori mali dell’uomo,
specialmente quando è gratuita e viene esercitata
sul più debole.
Io sono stato vittima di episodi di bullismo in
quanto persona affetta da autismo e quindi incapace di comunicare efficacemente nei modi comunemente accettati. È stato doloroso e umiliante e

mi ha lasciato ferite difficili da rimarginare. Sono
però convinto che i danni maggiori li hanno subiti
i miei aggressori.
La violenza agita è un cancro dell’anima che,
pian piano si mangia la nostra umanità. Il bullo,
il violentatore, il tagliatore di teste in nome di un
credo religioso, sono figli dell’ignoranza e dell’impotenza, di una grande povertà morale e spirituale
che cerca compensazione nell’altrui sopraffazione.
Per questo occorre lavorare per ridurre le disuguaglianze nel mondo. La fame, la povertà, l’ignoranza, alimentano la rabbia e il bisogno di rivalsa
che, troppo spesso, sfociano in atti di crudeltà e
violenza. In questo senso, secondo me, la responsabilità è collettiva. Il mostro siamo noi!
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IL FIUME NATISONE

di Stefano Galatà

È stato molto entusiasmante partecipare alla gita a Cividale. Mi sono
totalmente lasciato trasportare dalle
limpide acque del Natisone che come un pensiero timoroso riprende il potente percorso insinuandosi tra le rocce
di tutta una vita lasciandosi travolgere dalle dure sponde.
Prende un terribile provvisorio pericoloso inconscio
vigore quando si lascia trascinare lungo la vallata ma
poi si insinua tra mitici anfratti rocciosi che poco alla
volta vengono espropriati e resi totalmente eredi di un
nuovo percorso.
Il mio percorrere le avventure difficili della mia vita
mi porta in un certo senso ad immedesimarmi in questo
scorrere di acque limpide che placidamente vanno verso
il mare ma che possono di colpo diventare impetuose e
insinuarsi tra le rocce trasformandole in maniera passionale come dentro alle spire dell’amore.
Immenso piacere procura alla sponda l’acqua limpida
che lentamente riprende a scorrere lasciando dietro di sé
le potenti pericolose umane paure.

Alcune belle foto del fiume Natrisone scattate da Stefano,
nell’immagine in basso con la mamma Maria.

Emozioni

I RAGAZZI DEL BENZACHÌ VI DANNO IL BENVENUTO NEL LORO RISTORANTE:
FEDERICO, TOMMY E MARCO VI ASPETTANO PER GUSTARE I LORO DELIZIOSI PIATTI
Li potete trovare a Zugliano, nel comune di Pozzuolo del Friuli (UD), in Piazza della Chiesa 3
SOLO SU PRENOTAZIONE
Info, prenotazioni e contatti:
+39 320 8117433
albenzachi@gmail.com
www.albenzachi.it
Al-Benzachi
@Al BenZaChi

ORARI DI APERTURA:
Lunedi			 17:00 - 22:00
Martedì
11:00 - 14:00
e 17:00 - 22:00
Mercoledì 11:00 - 14:00
e 17:00 - 22:00
Giovedì
11:00 - 14:00
e 17:00 - 22:00
Venerdì
11:00 - 14:00
e 17:00 - 23:00
Sabato
11:00 - 14:00
e 17:00 - 00:00
Domenica Gradita la prenotazione.

