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“Le parole e la cura” 
 

"Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che 
hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c'è la verità, lì c'è la dolcezza, lì c'è la sensibilità, lì c'è ancora 
amore". (Alda Merini) 

      
SERVIZIO 
Il mio nome? Il mio nome non conta. Sono un infermiere. Insieme ad altre colleghe e medici volontari, presso il servizio di 
medicheria del Poliambulatorio Caritas di Via Marsala, ci prendiamo cura di persone, prevalentemente senza fissa dimora, 
con gravi ulcere agli arti inferiori. Prima di ogni trattamento medico, medicazioni o quant'altro, siamo soliti occuparci 
dell'igiene della persona. Iniziamo lavando i piedi (gesto fortemente simbolico ed evocativo…). Terminiamo consegnando un 
paio di calzini asciutti e puliti, che diventano un vero e proprio presidio di cura. Un sollievo enorme per chi vive sulla strada. 
Frutto della donazione di persone, che comprendono il valore di una solidarietà intelligente. 

 
MISSIONE 
"Accogliere è già curare". È la frase che campeggia su uno dei 
muri dell'ambulatorio. Quattro parole semplici. In realtà, un 
manifesto programmatico. Una vera e propria dichiarazione di 
intenti. Una filosofia, che svela una missione. Perché tutti 
dovremmo imparare ad entrare in relazione con l'altro. Ma 
senza ascoltare, cercare di conoscere e capire, scevri da 
pregiudizi, non possiamo farci carico del rispetto della dignità 
e dei diritti di ognuno. Salute compresa. 

 
DON 
"L'unico valore assoluto è la dignità umana, è la libertà di ogni 
uomo. Ogni uomo va liberato". Questo sosteneva Don Luigi Di 
Liegro. Ma liberato da cosa? Dal bisogno. Dalla malattia, per 

quanto umanamente possibile. Dai falsi miti. Dai profeti di un giorno. Dall'edonismo imperante. Dagli egoismi. Nel 1983, Don 
Luigi organizza un servizio ambulatoriale di base per tutti coloro che sono privi dell'assistenza sanitaria pubblica e gratuita. 
Comprendendo che l'impossibilità di curarsi genera un ulteriore elemento di discriminazione tra chi è già emarginato. 

 
MEDAGLIE 
Il mio nome non conta. Dicevo all'inizio di questa testimonianza. Perché non sopporto quelli che appendono medaglie alla 
propria giacca. Faccio quello che ritengo sia giusto. Mi piace pensare di essere uno dei tanti che, nel corso degli anni, 
formando una catena silenziosamente operosa, infinita, ha voluto, vuole e vorrà, pur con i propri limiti, provare a "sporcarsi 
le mani". Cercando carità e non pietismo. Giustizia sociale. Solidarietà e condivisione. Impegno. Passione. Formazione e 
confronto, per crescere insieme. Cittadinanza attiva. 

 
INVISIBILI 
Spesso mi capita di pensare quanto sia inadeguato il nostro linguaggio, quando diventa prigioniero dei luoghi comuni. Perché 
quelli che chiamano "invisibili" (solo perché in molti si 
voltano, per non guardarli) hanno un nome ed un 
cognome. Un'anima. Un corpo. Molto spesso 
dispensano sorrisi bellissimi. Manifestano la stessa 
mia ansia di libertà. Altre volte percepisco tutto il loro 
disordine. Il peso delle ferite. Un respiro schiacciato. 
Perché vivere stanca e i giorni presentano affanni e 
prove terribili. Allora penso che solo insieme possiamo 
salvarci.  
 
Continua in Seconda pagina… 
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 … segue dalla Prima pagina 
 
Mostrandoci nudi. Restando umani. Rimanendo vicini. Perché ricevere e 
poter portare in dote il dono della speranza di un cambiamento è 
l'unica, vera rivoluzione possibile. In fondo, alla fine di tutto, questo 
cercavo. Questo ho trovato. Questo rimane. Spero di non dimenticarlo. 
Mai. 

                                                                                                
CASA, DOLCE CASA 
Lettera aperta dal fronte quotidiano 
 
"Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita". (Sandro Penna) 
 
Preferisco il rumore del vento. 
Vorrei essere altro. 
Essere altrove. 
Poter girare lo sguardo e riconoscere persone. 
Senza dovermi svegliare ogni giorno, come se dovessi andare in battaglia. 
Ma non devo, non posso, non voglio mollare. 
E cammino, avanzando a fatica, in direzione ostinata e contraria. 
Ognuno ha la sua trincea. 
Non serve star lì a piagnucolare. 
La vedete anche voi la violenza che ci circonda. 
Cosa siamo diventati, se ci ammazziamo l'un l'altro per una lite al semaforo, o sparando  
a casaccio da una macchina in corsa? 
Il livore che emerge nei presunti confronti di idee. 
Dove si cerca solo di far prevalere le proprie tesi ed opinioni. 
La frustrazione dei dialoganti. 
I toni sbagliati. 
La mancanza di fiducia. 
Il parlare per slogan. 
La volontà di prevaricare fisicamente, come dimostrazione di forza. 
L'incapacità di ascoltare. 
L'infelicità che ci pervade. 
La mancanza di empatia porta solo distruzione. 
Abbiamo alzato muri, per proteggere, paradossalmente, le nostre insicurezze dai dubbi. 
E cercare sicurezza e stabilità. 
Sono diventati celle strettissime. 
Senza finestre. 
Come nel mito della caverna di Platone, siamo prigionieri che non possono e non vogliono  
vedere, oltre le rassicuranti ombre che ci appaiono. 
Ed attacchiamo i portatori di verità. 
Ammesso che ne esistano ancora. 
Scambiando per realtà quella che ne è soltanto una proiezione. 
Strozziamo in gola quel grido che chiede di erompere. 
Prendiamolo a picconate quel muro virtuale! 
Basta poco. 
Uscire di casa è il primo passo. 
Dopo aver spento quel maledetto televisore. 
Finalmente la strada. 
Salutare con un sorriso un bambino. 
Capire la solitudine di quel ragazzo che vende calzini, venuto dall'altra parte del mondo. 
Fermarsi a parlare con una prostituta. 
Respirare aria pulita. 
Riconoscendo l'altro diverso da noi. 
Cercare una luce nuova, pur rimanendo nello stesso luogo di sempre. 
Non è che sia facile. 
No. 
Non lo nego. 
Il cambiamento è rottura. 
Conflitto. 
Ci impone di uscire da schemi. 
Ma nulla, nulla è più pericoloso di un pensiero e di uno stile di vita abituale. 
Lasciamoci suggestionare dalle note di un pianoforte. 
Ispirare dalla poesia di Emily Dickinson. 
Guidare dal rombo del motore di una motocicletta che divora l'asfalto. 
Senza smettere mai di cercare. Volendo imparare l'alfabeto dell'estasi, tifiamo convinti per una  
pacifica, colorata rivolta dell'animo umano. 

C. (vol.) 
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“Questi fantasmi!” 
Viaggio in Italia attraverso miti,  
credenze popolari e leggende,  

nei luoghi infestati da fantasmi. 
4ª parte 

La strega di Villa Magnoni 
  

La quarta parte del nostro viaggio nei luoghi più infestati dai 
fantasmi in Italia ci porta in Emilia Romagna, andiamo nella provincia di Ferrara, precisamente a Cona. Vi racconto la storia 
di questa villa totalmente abbandonata da anni, Villa Magnoni, che è circondata da questa vicenda macabra della strega. Ma 
allora questi fantasmi… sarà vero o non sarà vero? 
  
Andiamo, prendiamo lo zaino, mettiamoci dentro tanta curiosità e un sano pizzico di paura, che non fa mai male e 
avviciniamoci a questa villa maledetta… 

 
Nell’immaginario collettivo, l’Italia viene vista da sempre come la terra 
del sole, del mare, della bella vita, dell’arte e del divertimento. Tuttavia 
basta indagare un po’ nel folclore popolare per scovare storie oscure, 
leggende inquietanti e luoghi misteriosi tali da fare invidia a certe 
famose ambientazioni gotiche mitteleuropee. Ogni regione possiede 
infatti il suo bel corredo di fantasmi, streghe, case maledette e anfratti 
misteriosi. 
  
Vi parlo oggi di Villa Magnoni, situata a Cona, un paesino in provincia 
di Ferrara. Un complesso abbandonato da tempo, costituito dall’edificio 
residenziale, dalle stalle, da un ampio giardino e da una ghiacciaia 
scavata nel terreno. Essendo situata ai margini di un boschetto, isolata 
da altre abitazioni, la villa ha tutti i presupposti per candidarsi a “casa 
maledetta” della zona. 
 

Il mistero è accentuato anche dal fatto che il complesso sembra refrattario alla compravendita. Diversi anni fa un noto 
imprenditore della zona tentò a più riprese di acquistare Villa Magnoni, ma non riuscì in alcun modo a contattare l’elusivo 
proprietario o i suoi eventuali eredi. Al momento l’edificio sembra essere passato in gestione alla Croce Rossa Italiana, non 
sappiamo se per esproprio da parte comunale o con regolare acquisto. A quanto pare la stessa CRI non sembra avere 
particolare fretta di venderla, anche se teoricamente potrebbe fruttare un bel po’ di soldi, vista la posizione esclusiva e 
tranquilla in cui è edificata la villa.  
 
Di certo la leggenda macabra che grava sull’edificio fin dagli 
anni ’80 non contribuisce a un’asta al rialzo per 
accaparrarselo. Metà degli ’80, data non meglio precisabile. 
Quattro ragazzini stanno gironzolando nel cortile di Villa 
Magnoni, attirati, come un po’ tutti gli adolescenti, dal fascino 
oscuro delle case abbandonate. A un certo punto decidono di 
entrare. Del resto la villa ha diverse finestre molto ampie, 
anche a pianterreno, tutte aperte e accessibili. Il complesso è 
già abbandonato da qualche anno e non pochi bambini della 
zona vengono qui a trascorrere qualche oretta avventurosa, 
nei caldi pomeriggi d’estate. Ma questa volta qualcosa succede 
davvero. 
 
Mentre i ragazzini stanno esplorando un’ala della villa, sentono 
delle voci provenire esattamente dall’altro lato dell’edificio. 
Sbirciando scoprono che c’è una vecchia, affacciata alla 
finestra del primo piano, che sbraita contro di loro, 
minacciando terribili punizioni per l’intrusione. È una presenza bizzarra, visto che Villa Magnoni è abbandonata da tempo, 
nonché inabitabile. A ogni modo i giovani esploratori non ci pensano su troppo e se la danno a gambe, spaventati dalla 
megera sbucata da chissà dove. 
 
Poche ore dopo, verso sera, tre ragazzini del gruppo vengono coinvolti in un terribile incidente stradale e perdono la vita. Del 
quarto oggi non si sa più nulla, né il nome né l’attuale residenza. Sta di fatto che qualche mese più tardi il comune fa murare 
gli ingressi della villa, a forte rischio di crollo. Qualche settimana dopo una sola finestra appare di nuovo libera (ossia senza 
più muratura): nemmeno a dirlo è quella da cui si sarebbe affacciata la misteriosa vecchia incontrata dagli sfortunati 
esploratori. 
 
Attualmente la casa è ancora abbandonata e semidiroccata. Oltre ad essere frequentata da alcuni appassionati di wargame, è 
meta anche di appassionati del mistero. Ogni tanto qualcuno riferisce di aver sentito dei sussurri femminili all’interno della 
villa, ma è impossibile capire se si tratta solo di suggestioni o di chissà che altro. In ogni caso Villa Magnoni è tuttora 
disabitata e invenduta. Evidentemente non gradisce ospiti fissi e nel caso sa come cacciarli… 

 Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Questi fantasmi!”… 
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L'ennesimo "noir" italico: Genova 
Eccoci ad una nuova puntata del "noir" italico che non manca mai di presentarsi 
al proscenio della vita sociale. All'inizio, all'inaugurazione del ponte, coccarde, 
fanfare, autorità a blaterare qualcosa e applausi, dopo, campane che suonano 
sinfonie cimiteriali, vittime e autorità che parlano con toni tristi e asciugano le 
lacrime del loro prossimo, come nel Macbeth di Shakespeare. Ma nella "crime 
scene" ci sono le vittime e non i mandanti, gli esecutori e le persone scacciate 
via, perché armate di senso pratico e ben prima che le cose fracassino al suolo, 
senza disturbare: "Cronaca di una morte annunciata" di Gabriel Garcia Marquez. 
La cosa strana è che anche Rotterdam è una città portuale, ma siccome agisce sul senso pratico del vivere, gli abitanti della 
città il noir lo vedono solo al cinema o in televisione, non nella vita di tutti i giorni. Piccolo particolare: la città olandese è 
sotto il livello del mare, rasa completamente al suolo alla fine del secondo conflitto bellico e nelle due ultime decadi ha 
conosciuto un profondo mutamento urbanistico, usando le migliori menti presenti in città, nella nazione ed in giro per il 
mondo, facendo sì che la politica agisse solo per sostenere le più capaci menti, quindi a traino di queste progettualità umane, 
il design come fattore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, l'agire sull'archeologia industriale, per creare lavoro 
e quindi senso pratico, l'uso dell'anagrafe degli spazi e le zone a stretto contatto con il porto, con il più elevato livello di 
rinnovamento urbanistico. Senza contare che Rotterdam è il più grande porto d'Europa e proprio il porto di Genova ha perso 
migliaia di commesse in favore di Rotterdam per il livello di infrastrutture della città olandese ed anche per il traforo del 
Gottardo, quindi ecco che il genio si fonda sul senso pratico ed investe la totalità della vita sociale. Sicuramente qualche 
italiano ci sarà andato a vedere cosa accade lì, ma ritornato nel suolo italico avrà dimenticato cos’è il senso pratico del 
vivere. Allora forse è il caso di fare l'investigatore per diletto per dipanare la scena del crimine nella città di Genova, per 
scovare mandanti ed esecutori. Per farlo, ho convocato un uomo, deceduto a seguito di una alluvione nella città ligure ed 
assieme osserveremo la scena del crimine. “Allora, che mi dici tu che non stai più nella vita terrena, mentre altri si fingono 
vivi in molti luoghi di questo paese?”, “Come agisce una persona perspicace? Prevenzione, rispetto delle cose che non creano 
fermento e quindi prima che i fatti fracassino al suolo”, “Già: come opera la fabbrica del consenso? Emergenza, fatti che 
accadono all'improvviso e solo quando fracassano al suolo, magari prima chiudendo l’attività dei sensi per un bel gruzzolo di 
sesterzi da avere agendo così”. “Quello non è giocare e l’uomo non è una pedina degli scacchi in mano a qualcuno", "Come 
accadde a te", "Forse sarà il caso di descrivere i tratti del crimine”. “Andiamo dunque ad armarci di impopolarità e refrattari 
al senso comune”, “Certo, primo fattore: indicare il numero delle vittime, in altre parole, star distante dalla situazione, invece 
bisognerebbe non indicare il numero delle vittime, ma invece evidenziare progettualità individuali perse per sempre ed 
a favore spesso di chi non le mette in azione e descrivere anche l’ultima giornata di vita di un essere umano e quella di un 
tecnocrate che non è deceduto”. “Tu sei stato presente in questa parte del crimine come vittima ed i mandanti a bizzeffe con 
questa attitudine perversa di considerare l'uomo un numero”, “Non me ne parlare, ma andiamo avanti”, “Certo”. “Secondo 
fattore: la polemica, i reggimenti e le dispute, subito in azione dopo un crimine del genere. Tutto ciò non sposta di un 
miliardesimo di punto la situazione, che quindi è convivente con il crimine”, “Ed assenza del senso pratico direi”, “Sì, ma 
vado avanti, terzo fattore: il disconoscimento dell’ecologia della mente. Se svolgo un compito importante verso il mio 
prossimo, non ho bisogno di una legge che mi dice che devo agire sulla base di certi parametri, devo saperli io stesso ed 
agire indipendentemente che vi sia una legge al riguardo o meno”, “Prevenzione quindi come un driver che si ferma prima 
delle strisce pedonali per far passare un suo simile, capendo che entrambi vivono in una società civile e non una guerra di 
posizioni. Tale disconoscimento è parte del crimine”, “Direi di più, mio amico vivente: una società che si fonda sugli ordini è 
un vivere decadente in ogni aspetto, si fonda su leggi cartacee, spesso create su macchinazioni e degenerazioni del pensiero 
umano e si agisce solo sulla base di ordini, un agire anti causativo per definizione”, “Vero: una società che si basa su azioni 
volontaristiche determina un vivere causativo, l'uomo opera sulle cose indipendentemente che vi sia una legge o meno, una 
indipendenza mentale frutto di leggi interiori e dell'essenza umana, tutto quello che non ha agito, o forse impedito in quel di 
Genova e nel resto del suolo italico da sempre con la perversione del senso del possesso”. “Parte considerevole della scena 
del crimine è basata sul ruolo nefasto degli apparati politici che annientano il senso pratico del vivere ed il risultato è in quel 
ponte crollato”, “Sicuramente: a me sembra che questo degenerato paese assomigli all'azione di una massaia frettolosa che 
getti il meglio sotto il tappeto per l'arrivo di uno di questi personaggi”, “Chiaro: invece quel tappeto va rivoltato per scuoterlo 
ed agendo così ci sarebbero migliaia di “solutions”, quindi senso pratico del vivere”, “Così la soluzione è fare un censimento 
di tutte le progettualità umane non messe in azione per l'azione degli apparati politici”, “Vero: specialmente di chi direbbe di 
non averne alcuna, quella persona sarebbe vitale perché ne avrebbe e ne ha a decine, solo che teme di non essere capito e 
questa inazione creata dagli apparati è una base del crimine”. “Mio amico, procedi pure con decisione, prima di passare tra i 
muri e scovare i meccanismi del non detto e impedito di vedere”, “Sì e spedirli in cielo, così da farli vedere a tutti e riunioni 
esagitate di qualcuno per cercare di oscurare il cielo”, “Dopo averlo fatto con la mente umana: ma questa volta non ci 
riusciranno”. “Quarto fattore: lo scambio fraudolento. Svolgere al peggio un’attività e pretendere compensi ampi da chi 
riceverà scambio fraudolento, non quindi quello quattro o tre, dove chi opera agisce al meglio delle sue capacità per dar beni 
ben maggiori a chi riceverà il frutto del suo lavoro”, “Certo. Se si agisse con lo scambio più elevato, il noir potremo vederlo 
al cinema o in televisione come i cittadini di Rotterdam”. “Sì: è quello fraudolento la base del crimine”. “La crime scene inizia 
a svilupparsi, ma anche inizia a mutare la scena”. “Quinto fattore: la pratica dello scaricabarile, sport degenere molto in voga 
da noi a tal punto che uno potrebbe dire...”, “Che è tutta colpa… In che epoca visse Epicuro?”. “Sesto fattore: la fuga delle 
persone geniali, amanti del prevenire e che per questo sono state emarginate, forse perché non esistono mille corpi di 
conoscenza della scienza del costruire, una sola che ha per centro la vita umana e l’ambiente circostante”. “Già: un italiano 
che lavora a San Francisco come ingegnere non svolge la manutenzione di qualche ponte come da noi, perché le antenne 
della società civile non lo consentono a differenza di qui”. “Altro fattore: la pratica del vantarsi e le furberie, molto in uso da 
noi e conviventi con il crimine, le spese scarse per la manutenzione delle opere pubbliche o come già all’inizio sono state 
costruite e il semplicismo sulla descrizione della conformazione dei suoli”, “E non mettere in relazione l'opera pubblica con chi 
ci vive nei pressi”. “Altra cosa: usare le vittime per strategie politiche e di consenso e non, mettersi in discussione sulla base 
dei fondamenti del pensiero razionale. Research, why and discovery assieme alla fallibilità del pensiero umano, perciò la vita 
è risolvere problemi e l’intreccio di esigenze umane è elevatissimo e le cose si affrontano a partire da questi legami e non 
esistono dati stabili al riguardo e nulla è statico in questo mondo”, “A Rotterdam il research, why and discovery è basilare 
vista la sua situazione geografica, su quali fondamenti si basa questo paese? Forse le masse vocianti, gli urlatori e gli alibi? 
Dove sta il livello di necessità della conoscenza? Quindi, come si organizza il sapere quando accadono crimini come questo?”. 
“Non può mancare un altro fattore: le amnesie, accade un crimine come questo, tempo qualche mese e nessuno si ricorderà 
più di questo avvenimento, la soglia di attenzione dell’uomo è oggi molto bassa, a parte le famiglie che hanno avuto una vit-
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tima di questo crimine; difficilmente qualcuno si metterà in 
discussione”, “Una persona intelligente si mette in discussione 
quando ha consenso a presa rapida; una che non è così ha vasto 
consenso, proprio perché è inabile a mettersi in discussione ed è 
su queste basi che ottiene consenso”, “Inutile dire che questa 
degenerazione del consenso è parte del crimine”, “Prevenire è 
giocare a far prima e potere è abbattere barriere in presenza di 
ostacoli o non ed è su queste basi che Rotterdam esiste e dà 
insegnamenti sul senso pratico del vivere”, “Quindi non l’opposto: emergenza, un fatto che accade all'improvviso e potere, 
far quello che mi pare e se a Rotterdam si agisse così, il mare avrebbe inghiottito l'intera città sulla negazione del senso 
pratico del vivere”, “Agire quando le cose non sono in uno stato statico, in altre parole mai, ma quando interagiscono come 
nelle leggi della fisica e sono applicati al vivere in ogni ambito”, “Se si agisce così il noir si potrà vederlo nei film o leggerlo 
nei romanzi gialli, non nel vivere sociale, invece continuiamo a domandarci in che parte sarò nella prossima crime scene: 
vittima, mandante, esecutore, osservatore inerte o da zittire, perché troppo perspicace, essendo allergico agli alibi ed ai 
reggimenti che si creano in base a ciò”, “Sperando che il Macbeth di Shakespeare rimanga un dramma teatrale e non una 
pratica quotidiana. Ora vado a vedere come spedire in cielo i meccanismi del non detto, tanto sono morto per assenza di 
senso pratico, vedrò di metterlo in azione".  

Attilio Saletta 
  

 
Visita alla Cittadella della Carità della Caritas del ministro e vicepremier Luigi Di Maio 
Roma, 19 luglio 2018. Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché vicepremier, Luigi Di 
Maio, ha fatto visita alla Cittadella della Carità (Casa Santa Giacinta) della Caritas Diocesana di Roma, per un incontro con gli 
operatori Caritas e con il direttore, Mons. Enrico Feroci, per parlare con chi ogni giorno e da tanto tempo si occupa di 
contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, l’azzardopatia. Un incontro tra l’altro svoltosi a porte chiuse con altri ministri e 
operatori contro l’azzardo, dopo una visita all’interno della Cittadella della Carità, accompagnato da Mons. Feroci e altri 
dirigenti e operatori Caritas. Alla fine dell’incontro, il ministro Di Maio ha rilasciato delle dichiarazioni ai tanti giornalisti che lo 
attendevano fuori, riguardo al fenomeno del gioco d’azzardo, alle ludopatie o azzardopatie, e su cosa il governo da lui 
rappresentato intende fare e quali provvedimenti si intendono adottare per fermare questo fenomeno che negli ultimi anni è 
cresciuto molto. «Il gioco d’azzardo – ha ribadito Di Maio – va regolato fortemente: con il provvedimento sulle restrizioni 
pubblicitarie si è trattato di mettere in atto un intervento di pronto soccorso e ci saranno altri provvedimenti». Per il 
vicepremier «la questione è sociale, culturale, ma anche economica», perché «se le risorse che oggi finiscono nel gioco 
d’azzardo, oltre cento miliardi di euro all’anno, andranno nel sistema economico e in consumi, tutto il Paese ne trarrà 
giovamento». «Siamo in una situazione di liberalizzazione selvaggia – ha sottolineato – senza fare del proibizionismo, tutto 
va regolato, in particolare ci sarà una stretta sulla serialità che sta amplificando il fenomeno». «Mio nonno – ha concluso il 
ministro – ha sempre giocato al lotto, ma non c’era un’estrazione ogni dieci minuti come oggi». (Fonte: sito 
www.caritasroma.it) 
«Il divieto di pubblicità – ha detto Monsignor Feroci – è un provvedimento che da tempo chiedevamo ai vari governi che si 
sono succeduti. Una misura che affiancata ad altri provvedimenti, come la regolamentazione degli orari e la distanza minima 
dei centri scommesse dai luoghi sensibili, è importante per arginare quella che è una vera e propria deriva sociale». Per il 
direttore della Caritas «è importante non soffermarci sui divieti», ma occorrono «maggiori sforzi nell’educazione» 
coinvolgendo il sistema scolastico. Monsignor Feroci ha inoltre chiesto al ministro «che la titolarità della gestione del gioco 
d’azzardo non sia esclusiva del Ministero dell’Economia, ma coinvolga anche le politiche sociali e la sanità». (Fonte: sito 
www.caritasroma.it) 
Roma, 7 agosto 2018. Le nuove disposizioni, contenute nel cosiddetto “Decreto Dignità” approvato oggi in via definitiva dal 
Senato, introducono una serie di misure che mettono un freno al dilagare di un fenomeno che sempre più grava sulle 
famiglie italiane, soprattutto su quelle povere. Sono infatti previsti il divieto assoluto di pubblicità e di sponsorizzazioni, 
equiparando così le scommesse al tabacco;  l’obbligo della tessera sanitaria per giocare alle slot-videolottery, una misura che 
consentirà, con opportuna regolamentazione, anche l’introduzione di un massimo di spesa per giocatore e il controllo più 
capillare del divieto per i minorenni; l’introduzione del marchio “no slot” per tutti i locali pubblici che rifiutano l’installazione di 
slot-vlt; l’avvertenza “nuoce alla salute” su biglietti di lotterie istantanee, gratta e vinci, schermi slot-vlt; l’aumento delle 
sanzioni per chi viola i divieti. (Fonte: sito www.caritasroma.it) 
La Caritas esprime soddisfazione per quello che il governo italiano ha fatto e farà anche in futuro e anche noi ospiti e 
volontari del Giornalino esprimiamo soddisfazione per la lotta ad un fenomeno come l’azzardo, che va contrastato con leggi 
giuste e appropriate come questa e tenuto sempre sotto controllo.  

Angelo Zurolo 
 
 
Tragedia a Genova 
Siamo ancora tutti scossi per quel che è successo a Genova, il 14 agosto intorno alle 11:50: si è sentito un forte boato, 
gente che urlava inorridita, mentre crollava il ponte sotto ai loro occhi. È stata una strage che si poteva evitare, se chi di 
dovere si fosse preso cura del ponte Morandi, che stava crollando. Intanto sono morte 43 persone: famiglie con bambini, 
giovani che andavano a festeggiare il Ferragosto senza sapere che facendo quel maledetto tragitto le loro vite si sarebbero 
spezzate d’improvviso, coppie che si sarebbero sposate al più presto, insomma tante vite scomparse in pochi secondi! Nel 
mucchio di macerie i soccorsi hanno fatto l’impossibile per salvare coloro che lottavano per vivere e che invece sono morti 
ingiustamente! Ci saranno delle indagini e i responsabili pagheranno per i loro sbagli, anche se non potranno mai più ridare 
la vita a coloro che quella mattina maledetta si sono messi in viaggio, ignari di quello che sarebbe potuto succedere! Io mi 
unisco a loro, al dolore dei familiari che non rivedranno più i loro cari defunti, un dolore immenso che non si cancellerà mai 
per tutta la vita. Quella vita che loro avrebbero vissuto serenamente accanto a chi li amava e che invece è stata spezzata in 
un attimo! Condoglianze per i familiari, ci uniamo noi tutti al vostro grande dolore per questa triste tragedia. Preghiamo per 
coloro che non ce l’hanno fatta. Che Dio li accolga a braccia aperte in un mondo di pace, dove non ci siano né pericoli né 
cattiveria, ma solo tanta serenità! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
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Una cena per stare insieme 
I momenti conviviali sono sempre qualcosa che unisce perché, essendo 
una circostanza che fa star bene e reca piacere, predispone a parlare, a 
raccontarsi e soprattutto ci mette in un atteggiamento interiore di 
ascolto. Non è un caso che spesso accordi importanti tra statisti, uomini 
di affari, manager, ecc… avvengano a tavola! Forse, penserà qualcuno, 
perché mangiando non si può utilizzare la bocca per altro!!! E si è 
costretti ad usare le orecchie, e il cuore, aggiungerei io!!! Scherzi a parte, il 12 luglio gli amici del Giornalino hanno pensato 
bene di vedersi, come ogni anno, passando una serata insieme nel cortile della parrocchia di Santa Caterina da Siena a San 
Giovanni. L'impatto, al mio arrivo, è stato subito piacevole, pur non conoscendo molti degli ospiti, si è creato subito un bel 
clima. Le vecchie conoscenze dell'Ostello sono state ovviamente le prime “vittime” dei miei racconti o delle mie battute. C’è 
stato l’incontro con “l'umanità Ostello” in un contesto e in un luogo diverso, dove non c'erano ruoli o posizioni definite, ma 
solamente la voglia di divertirsi e stare insieme, gustando ciò che qualcuno aveva gentilmente predisposto per noi. Questo 
trasmetteva buon umore e voglia di fare conoscenze nuove e approfondire quelle vecchie. Prestavo un’attenzione diversa, 
conviviale, non quella del volontario che è lì per ascoltare, ma sempre rivolto a un fine che è quello dell'accoglienza, 
dell'operare per scopi altruistici. Quella sera si era lì semplicemente per stare insieme in allegria, mangiando e divertendosi 
insieme. I ruoli in effetti si confondevano, ci si scopriva diversi e sbirciando sempre con la coda dell'occhio le colorate 
pietanze che via via arrivavano, si ascoltava l’altro. Si intuiva quanto in realtà fosse solo dovuto alle circostanze della vita se 
l'abito che ognuno di noi aveva cucito addosso non era sempre dovuto al nostro operato, giusto o sbagliato, ma ad una serie 
di eventi casuali che avevano determinato quei ruoli. Le ore trascorrevano liete, perché le battute, i giochi, i racconti ci 
avevano trasformato in vecchi amici che si ritrovavano lì in quel contesto così diverso, dopo un anno trascorso insieme 
all'Ostello. La serata estiva di quel caldo luglio purtroppo terminava un po’ troppo presto, proprio quando le perplessità 
iniziali si erano sciolte in allegria. Scendendo le scale della metro per far ritorno a casa, portavo con me alcuni momenti 
significativi di quella serata, brevissimi spot che la mia mente aveva registrato e riproponeva, momenti unici e spero ancora 
ripetibili! A tutti coloro che hanno ideato e lavorato a tutto ciò, invio un grazie di cuore. 

Stefano (vol.) 
 
Una sera di luglio 
Partecipo con curiosità alla festicciola che la redazione organizza per gli amici che collaborano attivamente alla stesura del 
giornale e al gruppo di lettura dei quotidiani. È raro che le costituenti della relazione unica, di cui siamo parte, si ritrovino 
fuori dal perimetro dell’Ostello. Lontano dal luogo la cui esistenza è giustificata proprio dalla speranza di far prosperare quella 
relazione e tutti i suoi molteplici corollari. E se siamo qui, vuol dire che ci siamo riusciti oltre l’ovvietà delle sale di Via 
Marsala. Evadere dalla cornice usuale significa che ciascuno di noi è obbligato a ripensare la propria collocazione nello spazio, 
per se stesso e in rapporto agli altri. Misuriamo gesti e movimenti, ritrovando l’esercizio di una garbata socialità che troppe 

volte soccombe alla sguaiata caparbietà della contingenza. Questa 
serata vuole esaltare allegria e spensieratezza che si concretizzano 
nella calda e festosa accoglienza dei nostri ospiti, a cominciare dalla 
tavola i cui colori squillanti risuonano nel tepore della sera estiva. 
Appena si dissolve il lieve disorientamento dovuto all’insolito 
contesto, comincio a distinguere ogni singolo volto; tutti a me noti. 
Amici e conoscenti che vedo spesso. Ma stasera c’è un intento 
diverso; ispirato dalla situazione. È la straordinarietà della cena 
all’aperto e la voglia di cambiarsi d’abito per indossare qualcosa di 
speciale. È la vanità innocente da cui emerge il talento per la musica 
o il canto, che altrimenti rimarrebbe soffocato nella grigia 
monotonia. È la novità dei ruoli che si invertono, annullando le 
etichette cui siamo tanto abituati: volontario, ospite, operatore. Non 
più ruoli, ma persone che decidono di trascorrere insieme una sera 
di luglio. Il buon cibo e il cicaleggio svagato favoriscono battute e 

motteggi rimpallati da un capo all’altro della tavolata. E le parole, che sono il pilastro portante del gruppo, non mancano 
nemmeno in questa occasione. Ciascuno ne dice una e il gioco è quello di usarle tutte in una storia di senso compiuto. Sento 
tante parole, ognuna cade con un piccolo tonfo ovattato sulla tovaglia rossa e Sandro le raccoglie diligentemente in un lungo 
elenco. Parole che si infilano tra pizza, pasta e dolci. La fantasia e l’abilità le costringeranno tutte in un unico racconto in cui 
ciascuna sarà legata all’altra; privata del carattere individuale e arricchita di nuovi significati, secondo la capacità dell’autore. 
Proprio come noi, seduti qui. Tutti diversi. Tante storie e provenienze; geografie politiche e sociali. Il destino ci ha lanciati in 
questo tempo e in questo spazio e la buona volontà ha agito affinché insieme animassimo questa serata. Qui e adesso. 
Senza ieri e senza domani. Se qualcuno ci vedesse da fuori, potrebbe immaginare la storia che ci tiene uniti. Una, tra le tante 
possibili, ma pur sempre magica e allo stesso modo curiosamente credibile. Nel gioco delle parole dico la mia. Un nome. Il 
nome di una persona che da tanti anni non c’è più. Il nome di una nonna che sorrideva sempre e che stasera non so perché, 
torna a farmi visita con la sua chioma di capelli candidi. È bello ritrovarla nella trama di una fiaba e sapere che è proprio lei. 
Ritrovo un pezzetto di me, perché sono qui e non altrove ed attingo a piene mani da questa energia buona che non 
dimentica nessuno e tutti coinvolge e premia. Grazie. 

Massimiliano (vol.) 
 
12 luglio – pizzata 
Gli amici ti regalano momenti felici ed emozioni: così è stato quando abbiamo festeggiato la chiusura estiva del Giornalino e 
della lettura dei quotidiani. Abbiamo passato insieme una serata diversa, come una bella famiglia. Mancava Anna Maria. 
Spero che possa tornare presto fra noi. Vedevo i miei fratelli con il sorriso. È bastato poco. Grazie al direttore Maurizio, 
sempre al timone, ai volontari e al parroco Don Humberto, che ci ha regalato questa bella serata. La vita è fatta di 
esperienze, quello di stare insieme alle persone più care è un dono. Grazie a tutti! 

Lia  
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Dalle parole raccolte da Sandro durante la serata del 12 luglio è venuta 
fuori questa filastrocca: 
 

Sembra ‘n cinema de parrocchia 
tutta ‘sta pizza che scrocchia. 

È un gioco in compagnia 
senza bottiglia né malinconia. 
È gioia pura, come in spiaggia, 

in cielo ‘na stella e il plenilunio che irraggia, 
come Virginia, fiore de nonna in acquerello, 

angelo di bontà, bello bello. 
Ed ecco il gatto sull’albero beato 

nell’emisfero sloveno o chissà croato. 
E a me restano due parole dure come schiaffi: 
festa e libertà, amiche sempre dei nostri passi! 

Sandro (vol.)  
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Chi siamo? 

Siamo quelli che ci perdiamo 
nel tempo, siamo solitari 

con la mente rivolta  
ai ricordi del passato, 

siamo sognatori. 
La nostra vita è fatta anche  

di pagine bianche 
senza alcuna storia 

da raccontare. 
Siamo come alberi spogli. 

Siamo quelli con le mani vuote 
e i cuori tristi,  

siamo il vento e il mare in burrasca, 
siamo quelli con il volto 

bagnato da lacrime di dolore, 
siamo quelli che parlano 
e che stanno in silenzio, 

siamo l’infinito. 
Una domanda: chi siamo? 

Bella domanda… 
E chi lo sa? 

Lia 
 

Terra mia 
Nella mia terra 

sogno di tornare, 
nella mia terra, 

generosa e bella. 
Questa mia terra 
baciata dal mare, 

piena di sole, 
arance e limoni. 
Se torno da te 

non ti lascio più,  
tu che hai rubato 
la mia gioventù! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Giornalino, di canti e vino, divertente e piccolino. 
Tutto quanto in miniatura, ci sei sempre finché 
dura, colorato, trasparente, tanta gente che lo 
sente, pieno sempre di vignette, di parole un poco 
strette, di tanti temi, di dolci nostrani, canzonette,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
barzellette, storie tristi della vita, della mamma, 
quelle di Lia; ti saluto questa estate, ciao a tutti 
ovunque andiate. 

Lorena 
 

Che spettacolo la vita! 
È proprio vero, anche si c’ho mille problemi,  

de pene e sofferenze, 
la vita è sempre ‘no spettacolo. 

Nun c’è cosa più bella, come fai senza amore, 
la natura, er mare, er sole,  

senza tutta la gente che te vole bene? 
Guardate intorno, dimme si nun è bella,  

er profumo dell’aria, 
‘na pizza co’ l’amici, è proprio vero,  

che spettacolo la vita: 
er tramonto der sole, la luna piena,  

le stelle so’ proprio belle, 
er sorriso de ‘na creatura,  

lo sguardo de ‘na donna bella. 
Che c’è de più bello a ‘sto monno? 

Che spettacolo la vita! 
Gianfranco Bonelli 

 
Luna innamorata 

Carissima luna, quanto ti amo, 
 ho avvertito da subito la tua presenza,  

quasi mi volessi chiamare  
e concedermi un bacio. 

Da subito sono stato catturato 
dal tuo fascino 

sei tutta la mia vita, 
una gioia infinita. 

Vittorio P. 
 

Philip Watch e sedici anni già 
 

Del mio Philip Watch, il mio primo orologio, andavo 
orgoglioso. Tanto mi piaceva! Bordato argento con i 
numeri romani, per me era più che favoloso. Mi 
dava l’ora esatta, perfetta, spaccava l’attimo. Il mio 
Philip Watch, poi, non m’avrebbe mai abbandonato, 
nemmeno fossi uscito di senno né diventato matto. 
Devo dire che era davvero bello, per me, più di un 
gioiello. Non mi ricordo come, non mi ricordo 
quando, dove l’acquistai, se fu per caso, per calcolo 
o di lì passando. Sta di fatto che appena lo vidi 
esposto in vetrina, senza pensarci tanto (m’andava 
bene anche il prezzo), così, come due più due fan 
quattro, me lo vidi già stretto al polso. C’erano dei 
Rolex in bella mostra ma, anche se avessi potuto 
acquistarli, non mi colpirono più di tanto. 
Per me, in assoluto, primeggiava il Philip Watch! Ne 
fu entusiasta pure Cleò, appena me lo vide al polso 
le sentii dire: “Ma che bello questo Philip Watch!!! 
Ohibò!!! Che bene ti vo’!”. 

 
Gian Paolo Donà
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IN TRENO 
 

Dopo aver controllato il biglietto del passeggero, 
il controllore glielo ridà guardandolo con eccessiva 

severità, in modo addirittura truce. 
Il passeggero sentendosi schernito, chiede al controllore 

il perché di così tanta ostilità nei suoi confronti. 
Il biglietto va più che bene - risponde il controllore - 

quello che non va bene, in questa situazione, purtroppo, 
è l'espressione ombrosa, sinistra,  

inquietante della sua faccia!! 
Mi perdoni e... mi scusi per la franchezza. 

 
Gian Paolo Donà 

 

 

Lorena 
 

 
Quando un’impresa va a gonfie vele in questo periodo, è 
tutto mare, le cui onde sono tinte di un bianco 
spumeggiante che si infrangono poi sugli scogli rocciosi. I 
bagnanti cambiano poi le spiagge, tanto per stare più in 
armonia tra loro. Sempre parlando di mare, c’è anche un 
intenso tramonto da notare. Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
 

 
So’ sempre io 

Nun so’ cambiato, anche si so’ tutto acciaccato, 
m’hanno detto: c’hai questo, c’hai quello, 

però tutto se po’ mette’ a posto, 
e poi nun te poi permette’ de mori’, 

devi resta’ ancora qui, tu non te poi stufa’ de ‘sta vita 
qua, co’ tutta la gente che te vole bene, 

sai quante me ne fa’ passa’ de pene, 
si te permetti de fallo… 

E poi che gusto ce trovi de mori’ sur più bello? 
Pe’ questo so’ sempre io. 

Devi fa’ ancora un sacco de cose, 
c’ho da scrive’ ‘n’antre dumila poesie, 

devo fini’ un libro che nun ho più ripreso, 
me devo ancora diverti’, insomma,  

nun me va d’anna’ via, 
se vede che so’ sempre io, 
nun ce sta gnente da fa’, 

è proprio vero, so’ sempre io. 
Gianfranco Bonelli 

 

Luce che abbagli 
Luce mia, ti ho appena incrociato  

e dato la speranza  
nel più profondo dei miei pensieri,  

sei soltanto un piccolo bacio,  
nell'antro nascosto dei nostri incontri,  

è un piacere esserne parte  
non sarò certo parte di ogni mio soffio contro corrente. 

Vittorio P. 
 

 
La mia notte 
Non sento più 

la voglia di sognare, 
non sento più 

l’odore del mio mare. 
Nessuno potrà rubare 

la mia fantasia, 
nessuno potrà rubare 
la voglia di andar via. 
Il silenzio della notte, 
il cigolare dei pensieri, 
quella voglia di sognare 

che non riesco a fermare! 
Pensierino: 

Si può rubare un oggetto, ma quello che 
abbiamo dentro è solo nostro, intoccabile. 

Anna Maria Lo Presti 

 
 

Quelle che sembra non disdegnino affatto 
letteratura, scritti e poesie 

 
     I tuoi scritti, le tue poesie… ammesso che siano belli… 
non so che farmene!!!, sentenziò Marina con uno sguardo 

quasi sprezzante nei miei confronti mentre, tagliando 
corto nell’andarsene, poneva con noncuranza e stizzoso 

disappunto i miei fogli nella borsetta. 
     Qualche giorno dopo venni a sapere che s’era 
divertita, eccome!!!!, a leggerli piacevolmente e 

commentarli assieme alle care amiche di sempre.  
    Me lo confidò proprio una di esse. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 

Prenditi tempo per pensare, 
perché questa è la vera forza dell’uomo. 

Prenditi tempo per leggere, 
perché questa è la vera base della saggezza. 

Prenditi tempo per pregare, 
perché questo è il maggior potere sulla terra. 

Prenditi tempo per ridere, 
perché il riso è la musica dell’anima. 

Prenditi tempo per donare, 
perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. 

Prenditi tempo per amare ed essere amato, 
è il privilegio dato da Dio. 

Prenditi tempo per essere amabile, 
questo è il cammino della felicità. 

Prenditi tempo per vivere! 
(Pablo Neruda) 
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Carissimi amici del Giornalino, sappiate che negli anni a 
venire sarò sempre contento di stare con voi tutti, così 
penso che anche voi lo siate nei miei confronti. Poi, 
sempre parlando di Gocce di Marsala, si stampa 
specialmente per la festa dei compleanni. Speriamo che 
tutto ciò che si faccia sia ben capito da tutti. Un grazie da 
me! 

Consalvi Massimo 

 
Grazie a voi 
Ieri ho ricevuto delle visite da persone meravigliose: 
Maurizio e Flori. È proprio bello sapere che sono 
circondato da tante persone che mi vogliono davvero 
bene. Tra loro c’è anche Franci, senza dimenticare tutte le 
persone che sono intorno a loro, che fanno di tutto per 
farti sentire meno solo. Io non saprò mai ringraziarvi per 
tutto l’amore che ci mettete in queste cose, perciò con 
tutto il cuore, vi dico ancora grazie per tutto ciò che state 
facendo, vi voglio veramente bene. 

Gianfranco Bonelli 

 
Ciao Ulderico 
Voglio dedicare due 
righe a un amico 
con cui ho condiviso 
il teatro per ben 
due volte. Lo 
conoscevo poco, ma 
mi è bastato per 
capire che persona 
buona fosse. Mi ha 
sempre commosso 
la parte che 
interpretava, mi ha 
suscitato sempre 
emozioni che io 
stessa non pensavo 
di poter provare! Simpatico, educato, se n’è andato per 
sempre e ci mancherà il suo sorriso, la sua simpatia.  
Era anziano, ma ancora con una gran voglia di lavorare al 
suo giardino che teneva sempre in ordine e rigoglioso. 
Voglio ricordarlo così, con i suoi acciacchi, ma con una 
gran voglia di vivere e farsi amare. Addio Ulderico, 
rimarrai sempre nei nostri cuori. Dio ti ha voluto con sé 
per la tua bontà e generosità. Non ti dimenticheremo mai, 
ci uniamo tutti nelle preghiere e nei bei ricordi che ci hai 
lasciato. Con affetto! 

Marisa Serapiglia 

 
Bentornato Giornalino! 
Dopo una breve vacanza, eccoci di nuovo qui al 
Giornalino. È sempre bello rivedere i miei amici, i 
volontari e le volontarie che ci accolgono sempre con un 
sorriso, per non parlare del nostro direttore Maurizio, 
sempre pronto al timone della nostra barca, pronta a 
salpare. Tutti pronti per nuove esperienze, nuove 
emozioni, tante idee da condividere con tutti voi. Al 
Giornalino ritrovo sempre una grande famiglia, quella che 
non ho mai avuto, e da cui sono stata lontano per tanto 
tempo. Bentornato Giornalino, ma soprattutto a voi tutti 
che ne fate parte: Maurizio, che ci accoglie sempre 
sorridente e disponibile e tutti i volontari, attenti e sempre 
pronti per ogni esigenza. Come dico sempre, il nostro 
Giornalino è piccolo, ma al tempo stesso è grande, grande 
nei nostri cuori. Per finire, non può mancare il mio… W W 
il Giornalino!!! 

Serapiglia Marisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Luigi – 5 settembre 2016/5 settembre 2018 
Tutto è ricordo dei tuoi passi, della tua voce. Hai sofferto 
l’essere solo. Guardavi il fratello con amore, hai donato 
calore nelle fredde notti d’inverno alle persone in strada, 
nelle difficoltà e nel disagio. Correvi sempre e non eri mai 
stanco, solo il cuore era malato. Ricordo la protesta in Via 
delle Fornaci per dire: mai più clochard! Eri forte e fragile 
allo stesso tempo. Correvi dietro al tempo per poter fare il 
più possibile, ma la vita è un soffio di vento. Alla fine ti sei 
dovuto fermare, il cuore stanco ha smesso di battere. Ora 
hai trovato quella pace sempre desiderata. 2 anni sono 
passati, ma il tuo ricordo rimane sempre vivo in noi tutti. 
Da lassù continui ad ascoltare il grido dei poveri, 
infondendo nel silenzio la speranza. Ciao clochard in 
cravatta. 

Lia 
 
Dedicato a Luigi Miggiani 
Sono passati già due anni da quel famoso 5 settembre 
2016, quando Luigi ci ha lasciato. Sembra ieri pensando a 
quanti bei ricordi, al suo sorriso, a quelle lunghe poesie 
che scorrevano sul grande tavolo. Ricordi belli che non si 
cancelleranno mai. Neanche il tempo ci riuscirà! Ricordo il 

suo sorriso, quel 
cappello in testa e la 
sua valigetta, quando 
entrava al Giornalino, 
elegante, impeccabile 
e pulito, pur vivendo 
dentro la macchina. 
Aiutava tutti coloro 
che erano per strada, 
dava loro coperte, 
cibo e tanto conforto, 
alleviava le loro pene 
con una buona parola 
e il suo sorriso, che 

non lo abbandonava mai. È così che voglio ricordarlo, 
sempre sorridente e disponibile con tutti. Caro Luigi, 
amico da sempre, rimarrai sempre nei nostri cuori, non ti 
dimenticheremo mai, neanche nelle nostre preghiere. Con 
immenso affetto, da me e Fabrizio. 

Marisa Serapiglia e Fabrizio Giontella 
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Vendita camicie usate... 
(... ma comunque più belle che nuove!) 

 
Trovandomi di passaggio,  

mi sono soffermato a curiosare in un 
grande mercatino dell'usato; subito notando dei lunghi, 

interi filari di appendiabiti, 
stracolmi di camicie usate, pronte per essere vendute. 

Pensavo: "Andiamo bene! Cioè male!!... 
Se si è arrivati al punto che la gente  

per sopravvivere è costretta 
a vendersi anche le camicie;  

la generale situazione della sopravvivenza 
del momento credo che sia tutt'altro che rosea. 

Diciamo pure, senza mezzi termini,  
preoccupante, nonché grave". 

 
Gian Paolo Donà 

 
Tutti quanti noi sappiamo che col passare del tempo 
siamo ancora più affiatati di prima. Sempre parlando del 
Giornalino, noi ci capiamo al volo quando c’è una cosa che 
colpisce tutti noi. Pensando e ripensando e meditando 
proseguiamo la strada, dopo la gente ne dice tante e 
quelle non son parole sante, i santi strombazza a tutto 
spiano, poi lì finisce tutto piano piano. Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
 

 
“I racconti di Pietro” – Racconto n.1 
Pietro è un nome inventato, perché colui che vi si cela 
dietro non vuole essere riconosciuto. Pietro è un ospite, 
un volontario o un operatore che ho conosciuto in una 
delle mie sere all'Ostello o quando faccio servizio in 
mensa e che conosce Roma molto bene, ma soprattutto 
ne conosce i luoghi e i fatti ai più sconosciuti. Una sera, 
vedendo un film in mensa, dove c’era un bullo americano 
che vessava tutti, il discorso scivolò sui bulli della Roma 
papalina fino ai primi del ‘900, figure popolari, 
frequentatori di osterie, uomini dal coltello facile, che 
avevano un codice di onore e che imperversavano tra i 
rioni di Roma. Orbene, Pietro mi raccontò che tra Ponte 
Sisto e Santa Maria in Trastevere, in Piazza de’ Renzi, un 
luogo che mantiene tuttora l’atmosfera della Roma 
popolare, abitava uno di questi bulli, forse il più famoso e 
temibile dell'epoca, tale Romeo Ottaviani, detto “er 
Tinèa”. Romeo era nato a Borgo nel 1877, ma si trasferì 
quasi subito con i genitori a Trastevere. Romeo lavorò 
come fattorino alle Poste e in seguito come buttafuori in 
vari locali. Fu un personaggio realmente vissuto, che 
divenne noto come “er Più”! Molti di voi ne ricorderanno la 
vicenda nella versione cinematografica del film di 
Corbucci, con Adriano Celentano che parlava in 
romanesco con l’accento lombardo! Il suo aspetto era 
greve e corpulento e si guadagnò la sua fama per un 
gesto cavalleresco. Pietro mi raccontò che un giorno del 
1898, in Via Frattina, per difendere una prostituta che 
veniva picchiata dal suo protettore, si batté in duello con 
un altro terribile bullo: il Malandrinone. Vinse er Tinèa che 
da quel giorno fu famoso in tutta Roma e venne spesso 
chiamato per sedare risse e faide tra bulli rivali o per 
difendere i più deboli dai malavitosi e per questo fu 
benvoluto, non solo tra il popolo, ma anche tra le forze 
dell'ordine. Come finì er Tinea? Il 12 aprile del 1910, 
mentre passeggiava in Via del Moro, poco lontano dalla 
propria casa con la moglie e il figlio, fu accoltellato 
vigliaccamente alle spalle e ferito da un altro bullo 
conosciuto come “Bastiano er Sartoretto”. Soccorso 
moribondo, fu trasportato all’Ospedale della Consolazione, 
vicino al Foro Romano, ora Comando Generale della Poli- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zia Municipale. In questo luogo il nostro eroe vi morì, 
aveva 33 anni. Anche gli altri due fratelli del Tinèa 
morirono assassinati: Peppe, prima di Romeo e l’altro 
fratello nel 1918 per mano di una donna. Rimane nell'uso 
di qualche vecchio romano l'espressione: “Ma chi sei, er 
Tinèa?”, intesa in senso ironico, per burlarsi di 
atteggiamenti prepotenti e spavaldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Piazza de’ Renzi 

Stefano (vol.) 
 

Alla prossima puntata della rubrica  
“I racconti di Pietro”… 

 
Tutti quanti in compagnia 
Vi siete mai chiesti se per stare in compagnia, bisogna 
avere tanta fantasia e tanta voglia di chiacchierare con 
molta trepidazione? Mi trovai un posto per passare delle 
giornate, nel segno dell'amicizia e dell'avventura, non per 
timidezza, ma il vero coraggio bisogna scavarlo nel più 
profondo del nostro inconscio. 

Vittorio P. 

 
 

               Frammenti 
1) Quei sogni senza verità. 
2) Quei falsi pudori. 
3) Quelle parole non dette. 
4) Quei pensieri bruciati nella mente. 
5) Quei sorrisi insabbiati. 
6) Quella felicità fatta di niente. 
7) Quelle bugie che non sento mie. 
8) Quel dolore che non ti fa amare. 
9) Quel silenzio che fa troppo rumore. 
10) Quel sole che tramonta e muore. 

       Anna Maria Lo Presti 
 

 
Il telefonino bella invenzione? Mah! 
Ciao amici del Giornalino, a tutti voi oggi voglio parlare di 
questo oggetto. È una cosa molto utile e necessaria per 
comunicare con tante persone, per fare delle fotografie, 
per essere informati su quello che succede ogni giorno. 
Per molte persone è diventato un dramma e 
un’ossessione a tutti i livelli. Vedo durante il giorno 
persone che stanno ore ed ore attaccate a questo 
cellulare, raccontandosi fesserie e cose senza senso, 
camminando per la strada sbattono contro le persone, 
cadono per terra, guidando l’automobile non vedono le 
persone che attraversano la strada. Basta, era molto 
meglio prima, quando non esistevano c’era più sicurezza, 
questi cellulari hanno stravolto la nostra vita giornaliera, 
in tutti i sensi. Ciao a tutti, buona telefonata! 

Antonio Piras 
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Immaginate di avere a disposizione alcune parole a 
caso e di dover creare un componimento al cui 
interno siano presenti tutte le suddette parole. Il 
compito non è certamente facile… Vediamo come se 
l’è cavata la redazione del Giornalino… Buona 
lettura a tutti! 
 
Parole da usare per il componimento: estate, occhi 
belli, fatina, effervescenza, serenità, semplicità, 
Giornalino, artistico, piazza, pizza, placido, 
Sardegna, Russia. 
 
Con tanta effervescenza è iniziato il mondiale di 
calcio Russia 2018, le serate passate in serenità a 
vedere le partite, una pizza in piazza con tanta 
semplicità. Certo, si pensa già all'estate, alle 
meritate ferie, chissà se la fatina dagli occhi belli ci 
porterà in Sardegna, comunque vada, placido e 
direi anche artistico in attesa della finale del 
mondiale, sorseggiando un crodino, mi leggo il 
Giornalino.  

Angelo Zurolo 
 

Occhi belli, con semplicità e tanta effervescenza, 
porta la sua fatina da una sua amica che si chiama 
Serenità. Poi vanno al loro giornalino artistico, dove 
si consumano in piazza una pizza con Michele 
Placido, prima di andare in Russia. Poi dopo due 
settimane loro devono partire di nuovo per la 
Sardegna: che bella estate da nababbi! 

Massimo C. 
 
Fatina che si trovava in Sardegna, in una bella 
giornata d’estate, in una bella spiaggia di Alghero, 
con la sua serenità, con la sua semplicità, con la 
sua effervescenza e con il suo senso artistico si 
leggeva il Giornalino mozzicando un pezzo di pizza, 
ma guardava con i suoi occhi belli Placido e 
sognava di andare con lui in Russia. 

Leonardo (vol.) 
 
Floriana, detta la fatina di Piazza Zama, decise di 
invitare Alessandro, detto placido, a mangiare una 
torta fatta da lei con semplicità e serenità. Lui, 
lusingato dell’invito, la prese sottobraccio ed ebbe 
un comportamento effervescente come l’estate che 
era incombente. I suoi occhi belli avevano fatto 
colpo su Alessandro, che fece un suo ritratto 
artistico da pubblicare sul Giornalino. Purtroppo i 
due dovettero lasciarsi, perché lei andava in 
Sardegna per le vacanze e lui in Russia per vedere i 
campionati mondiali di calcio, dandosi però 
appuntamento al loro ritorno. Ma di tutto questo i 
rispettivi coniugi ne sapevano qualcosa? Di loro due 
non si ebbero più notizie. 

Maurizio (vol.) 
 
In un placido momento artistico di una riunione del 
Giornalino di Via Marsala, l’effervescenza dell’estate 
prese le sembianze di una dolce fatina dagli occhi 
belli. Nel frattempo tutti pensavano alla pizza, 
qualcuno alla Sardegna, molti con semplicità alla 
Russia. 

Alessio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’estate ci sono i campionati del mondo di 
calcio in Russia. Io, per vedere le partite, vado 
placido a mangiare una pizza in un locale in piazza, 
dove le trasmettono e durante l’intervallo fanno uno 
spettacolo artistico, dove si esibisce una ragazza 
con gli occhi belli, che sembra una fatina e suscita 
in me una certa effervescenza. Il giorno dopo, a 
prescindere dal risultato, con estrema serenità e 
con tutta semplicità, sfoglio un giornalino dove è 
illustrata la carta geografica della Sardegna. 

Antonello 
 
Placido dice a Fatina: “Che occhi belli che hai, 
andiamo con tanta serenità e semplicità questa 
estate in Sardegna?”. Con molta effervescenza e un 
tocco artistico ci sediamo in piazza e ci mangiamo 
una bella pizza, così mi leggo il Giornalino. “Mi 
dispiace, ma mi trovo in Russia per i mondiali”. 

Antonio 
 
Ricordo con serenità gli occhi belli di quella piccola 
fatina incontrata per la prima volta in Piazza 
Sardegna in Russia, che mangiava la pizza con 
semplicità disarmante. Era d’estate ed io, Michele 
Placido, con un’effervescenza naturale, ne feci un 
racconto artistico pubblicandolo sul Giornalino. 

Domi 
 
Dal suo punto di vista artistico e nei suoi occhi belli, 
vedeva la piazza con serenità. Placido, nella sua 
Sardegna, leggeva un giornalino dell’estate di 
guerra in Russia, abbastanza effervescente nella 
sua semplicità. Fatina lo turbava con una pizza in 
mano. 

Lorena 
 
Un non so che di artistico mi attira in Piazza 
Sardegna. Mi mangio la pizza e mi tuffo nel blu dei 
tuoi occhi belli. Cerco semplicità e serenità in un 
canto di bollicine di frizzante effervescenza. Non ho 
la bacchetta magica, ma la mia fatina mi 
trasformerà in una… Con placido accordo ballerò e 
salterò la… con la… della Russia scrivendo lettere 
d’amore in gocce di marsala a bordo del nostro 
Giornalino D.O.P. 

Patrizia 
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COMPLEANNI LUGLIO 2018 

DONNE 
A. RACHEL 
J. COMFORT 
R. LINA 
S. MARISA (Giornalino) 
    GIORGIA (vol.) 
    ANNA (vol.) 
    ELEONORA (vol.) 

24/07 
21/07 
31/07 
24/07 
26/07 
09/07 
03/07 

UOMINI 
A. DANIELE  
B. VILNIS   
C. AURELIO   
I. GIUSEPPE  
A. PEREIRA DA SILVA 
V. VINCENZO 
    STEFANO (vol.) 
    MASSIMO (vol.) 

03/07 
03/07 
05/07 
03/07 
23/07 
03/07 
11/07 
30/07 

 

COMPLEANNI AGOSTO 2018 
DONNE 

A. CLAUDIA 
P.D. MARINOVA 
    MARIA (vol.) 
    MARIA ANTONIETTA (vol.) 
    SUOR DOBRAWA (vol.) 

20/08 
17/08 
12/08 
17/08 
07/08 

UOMINI 

B. SERGIO   
B. JERZY  
C. ROSARIO   
O. OLUSEY  
D.V. ROCCO  
D. ADRIAN  
D. RADU  
D. CRISTIAN IONEL  
M. PIERO  
M. LORENZO  
M. GIAMPIERO  
R. HASSAN  
R.W. JOEL  
T. ROSARIO  
V. DANIELE  
V. ALESSANDRO  
P. VITTORIO (Giornalino)   
    FRANCESCO (Giornalino)      
    EDOARDO (vol.)  
    PIETRO (vol.)  
    ALESSANDRO (vol.)  

19/08 
15/08 
04/08 
27/08 
01/08 
07/08 
04/08 
15/08 
29/08 
26/08 
28/08 
23/08 
22/08 
30/08 
28/08 
31/08 
16/08 
06/08 
13/08 
15/08 
16/08 

COMPLEANNI SETTEMBRE 2018 
DONNE 

E. AKLILE  
S. LIA (Giornalino)  
    ENZA (vol.)  
    LINA (vol.)   
    FLORIANA (vol.)  
    FRANCESCA (vol.)  

04/09 
25/09 
01/09 
23/09 
01/09 
25/09 

UOMINI 
B. JEAN MARC  
C. GABRIELE  
D.M. GUIDO  
D. IONEL  
D. JAFARU  
F. ADOLFO  
M. GIUSEPPE  
M. NASIRIZADEH  
O. CARLO  
S. ATTILIO  
S. DAVIDE  
S. BINIYAM  
S. NIOCKE  
M. NICOLA (Giornalino) 
    MAURIZIO (vol.)  
    ANTONELLO (op.)  

05/09 
28/09 
08/09 
12/09 
07/09 
06/09 
24/09 
13/09 
28/09 
24/09 
16/09 
01/09 
15/09 
01/09 
10/09 
25/09 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La festa si terrà 
il 13 settembre 2018 

 
Parteciperanno: Roberto alla consolle, gli 
scatenatissimi amici di Resurrezione con i 
ragazzi dell’Azione Cattolica, i ragazzi delle 
parrocchie di San Luca e Santa Lucia, 
insieme ai volontari della parrocchia di Santa 
Caterina da Siena e del Giornalino per 
l’animazione e gli insostituibili amici di 
Ognissanti per la pappatoria.     

 
 
 

               
 

Ringraziamo Gianni della 
pasticceria L’Angelo Goloso, 
Via Latina 57 g/h, Roma, 
per i dolci e le torte salate 

che ci ha donato per la festa 
di chiusura delle attività del 
Giornalino e della lettura dei 

quotidiani del 12 luglio. 
 

 
 

 
 

 
Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei 
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia 
e Giorgio. 
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna, 
Floriana, Lorenzo, Luciano e Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, Massimo 
C., Antonello C., Roberto, Gianfranco, 
Angelo, Nicola, Attilio, Gian Paolo, Lorena, 
Maura, Giuseppe P., Vittorio, Antonio, 
Alessio, Domenica, Patrizia, Elena D.O., 
Giuseppe I., Ciro, Sandro, Francesca, 
Anna, Floriana, Alessandro, Lorenzo, 
Luciano, Leonardo, Maurizio, Antonello G., 
Stefano, Massimiliano, Giulia. 
Un ringraziamento speciale va al team del 
Poliambulatorio di Via Marsala per il 
prezioso contributo.   


