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“Quaranta, ma non li dimostra” 
 
Così recita il titolo della nota commedia dei fratelli De Filippo… lo si potrebbe evocare a proposito 
di questo importante compleanno della Caritas Diocesana di Roma. Un genetliaco di tutta la 
Chiesa di Roma che nella sua storia millenaria trova una nuova giovinezza, non solo anagrafica, 
nella sua Caritas, che appunto ha un cuore pieno di tanto entusiasmo, esprime freschezza e 
“amore” carichi di tante promesse, con una storia significativa e una maturità da memoria 
biblica. Già… perché quaranta, nella Bibbia, sono gli anni della responsabilità, frutto di un 
percorso che si snoda in un tempo lungo e in cui si sperimenta l’attesa, la ricapitolazione in Dio, 
la coscienza che il Signore mantiene le sue promesse. Una lunga prova per la Caritas, come per Mosè e il Popolo di Israele che, senza 
dimora, percorrono 40 anni di esodo verso la Terra Promessa: Mosè, per vederla “solo” da lontano; gli Israeliti, per raggiungerla e 
abitarla. È quindi un tempo entro il quale occorre decidere per assumersi le proprie responsabilità senza ulteriori rimandi. È il tempo 
delle decisioni mature. Questa costante presenza di Dio nella storia della Caritas, costellata fin dai suoi primi passi dai segni della 
Speranza, ha generato il paradigma del fine ultimo, che si traduce nel tendere verso, nel guardare avanti, nel senso di futuro… che è 
un invito ancora più forte oggi in cui la tentazione di restare legati al passato rischia di fare solo reducisti e nostalgici. Invece, il 
recupero autentico della memoria del passato e la sfida del presente restano le condizioni imprescindibili e altrettanto concrete per il 
sogno, l’utopia, la profezia. Non è un caso che Papa Francesco stia offrendo alla Diocesi, a persone e comunità, quindi anche alla 
Caritas, il dono di 7 anni di conversione delle coscienze, come tempo opportuno per ritornare all’Essenziale.     
Caritas, Don Luigi e…  
In quel 1979, la Caritas ha cominciato a muovere i primi passi con il suo primo direttore, Don Luigi Di Liegro, che ne è stato 
animatore e testimone, senza aggettivi. Chi lo ha conosciuto, sa che non amava qualificare il suo impegno come straordinario. Si 
considerava prete e basta. E concepiva la sua vocazione come il dovere del sacerdote, il profondo imperativo categorico di chi sentiva 
di appartenere al Signore, amandolo profondamente soprattutto attraverso gli “ultimi”. In fondo, questa sua fedeltà a Dio, attraverso 
il ministero consacrato, riporta a condizioni di normalità ogni vocazione, sacerdotale o laicale. Quindi, quella di tutti i credenti. In Don 
Luigi è presente questo amore per Gesù preferibilmente nell’altro povero, in modo concreto e sollecito, dentro la dimensione di una 
responsabilità che ha il compito prima di tutto di proteggere il prossimo più fragile (“Sono forse io il custode di mio fratello?”, Gn 4,9) 
e di riconoscerne dignità, diritti e doveri secondo giustizia e carità. Qualcuno potrebbe confondere il ricorso – senza aggettivi – 
all’autenticità della vocazione di Don Luigi con improbabili processi di normalizzazione della sua traiettoria di vita, paventando aspetti 
di depauperamento e depotenziamento della portata del suo impegno e della sua testimonianza. Ma dimentica che proprio nel 
momento in cui lo si etichetta, si condanna Don Luigi a una eccezionalità irraggiungibile che non potrà mai costituire un esempio per 
alcuno. Così da una parte, Don Luigi rischia di divenire il santino di turno da mettere sul comodino o nel portafogli; dall’altra, i 
credenti, le comunità e le persone di buona volontà si sentiranno esonerate dal seguire un tale esempio di straordinaria inarrivabilità. 
Perché, invece di “santificare” ora l’uno ora l’altro testimone, non si tenta di recuperare l’autenticità della testimonianza delle persone, 
affinché ognuno possa interiorizzare che tutti siamo chiamati, qui e ora, alla costruzione di segni di giustizia e di carità che anticipano 
il Regno di Dio? Inoltre, forse oggi uno dei nodi più sensibili – probabile conseguenza di come sia stato recepito dalla cosiddetta 
opinione pubblica – sta nel rendere giustizia proprio alla figura di Don Luigi, per evitare non solo la rimozione della sua memoria, ma 
per prendere atto che purtroppo non se ne conosce neanche l’esistenza. Questa realtà è indubbiamente rafforzata dal trascorrere degli 
anni. Come recuperare conoscenza e memoria di Don Luigi senza sentirsene orfani per chi lo ha conosciuto di persona, ma evitando 
anche che rischi di divenire una figura ingombrante per tutti gli altri? E forse, ancora più importante: come valorizzare soprattutto 
l’esperienza di questi ultimi 22 anni della Caritas, quella 
del dopo Don Luigi? Tutto ciò sembra interpellare la 
responsabilità di tutti coloro che oggi si trovano a 
condividere un percorso all’interno della Caritas, quindi 
nessuno escluso! E anche per i primi 18 anni di vita della 
Caritas – quella contrassegnata dalla presenza di Don 
Luigi – identità, spirito e memoria dell’organismo 
pastorale non possono essere appannaggio esclusivo di 
chi ha conosciuto in vita Don Luigi (e lo dice uno come me 
che l’ha conosciuto di persona)… del resto, fatti i debiti 
mutamenti, nessuno potrebbe divenire discepolo di Cristo, 
pur desiderandolo fortemente, se ciò comportasse la sua 
conoscenza in vita…  
 
Continua in Seconda pagina… 

21° ANNO 
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Ciò che non potrà mai mancare allora è il costante impegno di tutti i credenti ad amare e conoscere Gesù 
sempre di più, come Don Luigi si raccomandò poco prima di morire… “Seguite il Gesù dei Vangeli”, 
divenendo il suo testamento spirituale.  
Ritornando a Don Luigi, sarà importante coltivarne la memoria, “frequentandolo” ed entrando in 
confidenza soprattutto attraverso il racconto del suo esempio.  
Chi siamo? 
Saranno ormai davvero in pochi coloro che hanno visto la nascita della Caritas Diocesana dal di dentro 
(tra ospiti, volontari, operatori). Un piccolissimo resto di Israele che ne custodisce la memoria, quasi nel 
nascondimento, come in un religioso e rispettoso silenzio denso di significati. In generale, chi ha conosciuto in vita Don Luigi, anche 
molti anni dopo la nascita di Caritas, forse si percepisce un po’ come un “eletto” che ha vissuto qualche scintilla del cosiddetto “spirito 
del fondatore”. Ma è altrettanto presente la preoccupazione di come trasmettere la propria esperienza senza essere vissuti dagli altri 
come vecchi nostalgici che ripetono sempre la stessa musica… E allora, qualche volta, a motivo di questo timore, si rinuncia a dire, a 
raccontare, a trasmettere. Soprattutto con il sopravanzare dei giovani, dei nuovi, questa preoccupazione è ancora più presente. Ma le 
giovani generazioni che si affacciano non sono affatto impermeabili, avvertono il desiderio di conoscere, di assorbire, di crescere. 
Interesse e curiosità dovrebbero trovare interlocutori disponibili a comunicare e trasmettere, anche perché la partita non può giocarsi 
solo all’interno della Caritas e non potrà concepirsi come processo di conservazione antiquaria dei fasti del passato. E soprattutto c’è 
l’urgenza indifferibile di chi soffre e non può aspettare. Oggi, questo grido di aiuto sembra arrivare con più forza, forse perché risuona 
nel vuoto assordante della politica, che marca lo scarto da visioni e progetti. Un tempo avremmo forse aggiunto “di ampio respiro”, 
oggi non sembrano neanche di medio o breve. E allora occorre davvero il coinvolgimento e la partecipazione di tutti, giovani e meno 
giovani, che si fa impegno militante prima di tutto a esserci, ad abitare la condizione di persone povere, vittime di ingiustizia sociale, 
negate dei diritti fondamentali, oggetto di rifiuto ed emarginazione, disprezzate e discriminate per essere diverse…; a essere sostegno 
e offrire le prime risposte; a leggere le situazioni, studiarle, approfondirle per discernere; a elaborare bisogni e risorse per farle 
divenire istanze; a costruire politiche dal basso. Individuando l’obiettivo, potremmo dire… “Caritas, diventa ciò che sei!” con l’idea di 
ricreare nell’oggi e nel territorio ciò che davvero rappresenta il suo deposito più autentico, poiché chiamata a “… promuovere, anche in 
collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in 
vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica” (Art. 1 Statuto Caritas). 
La pazienza di chi semina… 
Il nostro è un tempo in cui, ancora più che in altre stagioni, si è indotti a non aspettare, a non dover vivere la dimensione dell’attesa. 
La pazienza è diventata pietra d’inciampo e affidare se stessi ad altri o ad altro non è più una virtù. Anche nel linguaggio corrente 
sparisce tutta la semantica, i significati, i modi di dire del mondo contadino e della vita agro-pastorale, che richiamano 
incessantemente una docile disposizione d’animo e l’affidamento fiducioso di chi con enormi sacrifici ha lavorato la terra, l’ha arata, 
concimata, seminata… con la mite e profonda consapevolezza che l’esito di tutto sfugge alla sua disponibilità, non gli appartiene ed è 
spinto a vedere oltre. Se sfuma l’attesa, evapora il significato della fatica, prevalgono i piccoli cabotaggi e gli obiettivi di brevissimo 
termine che forse offrono garanzie di sicuro successo, ma fa diventare miopi. Nel corso di questi 40 anni, i percorsi personali di 
ognuno si sono intrecciati con quelli degli altri dentro il “terreno” Caritas, dove ciascuno è stato invitato a “coltivare”, prima di ogni 
altra cosa, la bellezza della Speranza, la pienezza di una visione di lunga gittata, a concepire un oltre ricco di promesse. Non senza 
impegno, dedizione, assiduità. Si è trattato di “dissodare” prima di tutto se stessi. Non un campo già lavorato, fertile, dalla terra 
friabile. Spesso invece arido o, peggio, pieno di sassi. Abbiamo dovuto “spietrare” noi stessi. Dico “noi”, non a caso: lo abbiamo fatto 
insieme anche aiutandoci gli uni gli altri a rimuovere le pietre di ciascuno, con uno sguardo di fiducia. Recita un vecchio proverbio 
contadino che la “terra è bassa”, ci si piega su di essa e non sembra ci possa essere alcuna visione verso l’alto… ma l’agricoltore di 
una volta era abituato a scrutare continuamente il cielo, conosceva bene quali fossero i prodromi di perturbazioni potenzialmente 
devastanti il raccolto. Eppure, non poteva presagire tutto ed era comunque sottoposto all’incertezza delle stagioni e all’imprevedibilità 
del tempo meteorologico. E per questo motivo, lo sguardo verso il cielo aveva anche un contenuto di fede, di preghiera, di 
affidamento paziente a Qualcuno, anche per propiziare un buon raccolto.  
Essere e agire in perdita per continuare a vedere lontano 
Noi, invece, dove ritroviamo uno sguardo di orizzonte? La logica suggerirebbe che chi non abbia prospettive ripieghi su di sé. Se non 
possiedo una visione, non resta che il “basso” e lo “stretto”. Ma il contadino di una volta (non certo quello digitale di oggi di 
Agricoltura 4.0) sapeva bene che chinarsi verso la terra è conseguenza di una fiducia profonda che poteva alimentarsi dalla 
contemplazione del cielo, ma questa fiducia non avrebbe offerto comunque garanzie certe. Oggi, riporre fiducia ha assunto il 
significato di aspettarsi certezze. Con i criteri di oggi, la fiducia di un tempo è vista come illogica, anzi è l’inversione della logica. Ma 
non era un affidamento ingenuo o illusorio, semmai pragmatico perché l’agricoltore era del tutto consapevole anche della possibilità 
della “perdita”. Una volta, era frequente il mancato raccolto anche nell’arco di più stagioni, con il rischio di morire. Dove allora trovare 
la forza per andare avanti? Nel coraggio di cambiare, di spostarsi, di chiedere aiuto. Nella mia infanzia, ricordo che si raccontava di 
intere famiglie contadine che negli anni ’40 e ’50 si spostavano anche di pochi chilometri, di solito da montagne brulle e sassose verso 
colline e pianure più fertili, dopo anni terribili di fatiche e di stenti trascorsi a coltivare terreni che non riuscivano a sfamarle. Ciò che 
mi faceva impressione di queste piccole forme di “migrazione interna” era da una parte, la scelta sofferta di decidere di partire; 
dall’altra, la partenza effettiva. Un affidamento senza sicurezze, anzi l’abbandono di situazioni perlomeno conosciute verso condizioni 
di assoluta incertezza… eppure quanta speranza! Qualcuno potrebbe dire cinicamente che non restava che la speranza, ma non è così. 
Ho conosciuto qualche famiglia contadina molto povera. Non ho più ritrovato quella vitalità capace di ricrearti interiormente se non in 
alcune persone povere che poi ho incontrato in Caritas.  
Questo parallelo tra mondo contadino e mondo Caritas forse non è casuale, almeno per me. In fondo, sembra esistere in entrambi i 
due universi il paradigma di un’umanità autentica e profonda. In comune, c’è il tema della “perdita”. Non un concetto sociologico che 
registra il passaggio da condizioni di pienezza ad altre di precarietà, ma lo stile della libertà che è proprio dei figli di Dio, i quali sono 
nel Signore e preparano il terreno per altri che verranno, senza pretendere di raccogliere i frutti. Come Mosè e il Popolo di Israele in 
uscita dall’Egitto e diretti verso la Terra Promessa, così la Caritas e tutti noi siamo invitati al nostro esodo per liberarci da situazioni di 
schiavitù (soprattutto schemi, precomprensioni, comfort, sicurezze fittizie, ecc.) e aprirci all’inedito, all’incerto, a ciò che inaspettato 
può prorompere in modo autenticamente umano nelle vite di ciascuno. Occorre liberarsi dei fardelli non essenziali per poter 
procedere. È necessario fare spazio dentro di noi per accogliere l’altro, per apprendere nuovi paradigmi, per interiorizzare nuovi stili. 
Ma se queste sono forme di perdita in partenza o in itinere, durante il viaggio, per creare le precondizioni all’uscita, esiste poi una 
perdita di arrivo come in Mosè, che non toccherà mai la patria promessa da Dio, la vedrà soltanto da lontano. Se non si “perde” già 
qualcosa all’inizio, non si può cominciare il viaggio né si potrà preparare il terreno per chi verrà dopo di noi. È una condizione 
necessaria. Caritas e tutti noi siamo invitati a guardare lontano, proprio perché disponibili a perdere. Buon compleanno Caritas! 

Alberto Farneti (Responsabile del Centro di Prima Accoglienza di Ostia) 
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Rapporto sul volontariato “Occhi, cuore, mani” - Presentazione 
In un momento in cui sembriamo esistere solo in quanto le nostre vite vengono esibite e 
le nostre parole urlate sui mezzi di comunicazione, c’è ancora un mondo di donne e 
uomini silenziosi e generosi che operano il bene senza grida e senza rumore, che non si 
rassegnano all’individualismo e all’esibizionismo senza pudori, e che non cercano in un 
“mi piace” conferma all’intensità del loro vivere. Il loro dialogare non si riduce certo ad 
un cinguettio, ma è un faticoso sforzo di ascolto e comprensione. “Condividi” per loro 
non è un tasto su uno smartphone, ma un imperativo morale ed etico che li fa volgere 
verso chi ha bisogno e tendere loro la mano. È il mondo del volontariato, non solo quello 
della Caritas, naturalmente: è l’esercito degli invisibili del bene. Un mondo variegato e 
complesso che merita comprensione e cura, e che va valorizzato, perché costituisce un 
patrimonio inestimabile di energie positive e di civiltà per la nostra città. Promuovere 
una ricerca sul volontariato della Caritas di Roma ha voluto innanzitutto essere un atto di 
attenzione e un riconoscimento pieno del grande lavoro che i volontari fanno nei vari 
servizi, spesso in condizioni difficili e a confronto diretto con mille problemi. I volontari 
rappresentano infatti insieme agli operatori gli assi portanti dell’impegno Caritas. Lo 
studio è stato articolato e approfondito: non si è trattato di un sondaggio finalizzato a 
conoscere meri dati quantitativi relativi all’universo dei volontari. Abbiamo invece voluto 
promuovere una articolata ricerca su un campione di 469 volontari impegnati nei servizi 
promossi direttamente dalla Caritas di Roma, per far emergere piuttosto gli aspetti 
qualitativi: vissuti, aspettative, problemi. Abbiamo inoltre approfondito con opportuni 
livelli di analisi e adeguati strumenti scientifici la dimensione delle “motivazioni” che spingono i volontari a intraprendere un 
cammino certamente faticoso, impegnativo, che reclama tempo ed energie fisiche e psichiche. Lo sforzo conoscitivo non è 
stato inutile ed anzi è stato premiato da una messe di conoscenze che “aprono” nuovi orizzonti, come ad esempio l’emersione 
di una circolarità dell’energia positiva attivata dall’azione di volontariato. L’azione di cura espressa dal volontario allevia le 
sofferenze della persona assistita ma essa, a sua volta, è in grado di riversare sul volontario una carica di energia positiva di 
tipo affettivo attraverso un sorriso, una parola di riconoscenza, anche un semplice grazie. Altro aspetto da sottolineare: 
abbiamo incontrato nel nostro lavoro di ricerca anche volontari che hanno trovato nel loro impegno risorse e risposte alle loro 
stesse fragilità e nella Caritas quella comunità d’intenti e di affetti che ha dato loro forza e sicurezza. Un altro aspetto 
interessante, emerso dalla ricerca, è che non sempre il volontario è sorretto da una fede certa, da un orientamento cristiano 
luminoso e saldo. A volte si tratta di “persone in ricerca”, se non esplicitamente agnostiche o atee convinte, che cercano però 
un senso alla loro vita nell’avvicinarsi all’altro con le sue sofferenze. Credenti e non credenti dunque si incontrano, persone “di 
buona volontà” si ritrovano fianco a fianco nell’aiutare il povero, il misero, l’emarginato, il rifiutato da tutti. L’esperienza in 
Caritas, che dura in genere diversi anni, si rivela così anche una palestra di tolleranza, curiosità, confronto tra diversi che vi 
trovano l’occasione per tornare a osservare la realtà con occhi nuovi, a stabilire diversi valori e priorità, a mettere in 
discussione visioni del mondo cristallizzate negli anni. Si aprono quindi “sentieri generativi,” se si pensa che diversi volontari 
ammettono di aver rimesso in discussione posizioni iniziali di lontananza dalla fede alla luce dell’esperienza Caritas. Questa 
contaminazione virtuosa sembra rispondere concretamente all’invito che Papa Francesco rivolge a tutti noi già nell’Evangelii 
Gaudium quando ci incita a uscire per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo, perché “è preferibile una Chiesa accidentata, ferita 
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura…” (EG 49). Ma la Chiesa in uscita, è 
ancora Papa Francesco a chiarircelo, “non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è 
meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare o rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada” (EG 46). Il volontario è quindi una persona che sa quale direzione e quale 
senso dare alla propria vita. Ma è anche una persona che non ha paura di voltarsi a guardare chi è rimasto indietro, che si 
ferma a sostenere e rinfrancare chi, nella salita della vita, si è piegato in affanno sul bordo della strada: e in quel gesto, 
semplice e profondamente umano, c’è tutta la sua forza, e le nostre speranze per una società più giusta. 

Don Benoni Ambarus (Direttore della Caritas Diocesana di Roma) 
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“Itinerari tra le meraviglie dell’Italia” 
Viaggi nel sottobosco del nostro paese. 

7ª parte 
Poveglia - L’Isola Maledetta 

 
Siamo arrivati alla 7ª parte della nostra rubrica, per questo viaggio in quei luoghi un po’ 
insoliti, strani, una specie di terra di mezzo, un sottobosco, per usare termini di pura 
fantasia, ma che esistono realmente nel nostro paese e che vale la pena di andare a visitare. Oggi vi porto a visitare un’isola, 
l’isola di Poveglia, nella bella laguna di Venezia, una città meta di molti turisti provenienti da tutto il mondo. Tra le sue 
isolette ce n’è una, Poveglia, che nasconde una storia molto macabra, che sicuramente attirerà la vostra curiosità. Allora, 
mettete nello zaino un sano pizzico di paura, che non fa mai male, tanta curiosità, e andiamo, si parte! 
Poveglia, l’isola dei fantasmi 
Una storia di fantasmi, benché più immediatamente attraente per il pubblico, spesso non è onesta al pari di quelle dove 
vengono esposti fatti nudi e crudi. Ma quando i fatti sono relativi all’isola di Poveglia, possiamo star certi che saranno 
accattivanti allo stesso modo, per i “credenti” quanto per gli scettici. L’isola di Poveglia si trova a sud della costa di Venezia, 
lungo il Canal Orfano, in quel tratto della laguna fra la Serenissima e il porto di Malamocco. Ad oggi è un’isola disabitata, non 
aperta al turismo e abbandonata all’erosione, che ne riduce ogni giorno di più i confini. Ma non sempre è stato così: 
storicamente questo piccolo lembo di terra, ora immerso nell’oblio, ha vissuto i suoi giorni di gloria a partire dal IX secolo, 
quando in seguito all’uccisione del tredicesimo doge di Venezia, Pietro Tradonico, accolse le famiglie dei 200 servi a lui più 
fedeli, per concessione del doge Orso I Partecipazio. L’isola crebbe nello sviluppo fino alla guerra di Chioggia, scoppiata nel 
1379 fra le due repubbliche marinare di Genova e Venezia. Poveglia, per la sua posizione strategica, venne sfruttata come 
avamposto militare e tutti i civili che la abitavano furono “cortesemente invitati” ad abbandonarla, per lasciar posto ai vari 
armamenti (ancora oggi, fra i ruderi, è riconoscibile l’ottagono). Da allora, l’isola di Poveglia è rimasta pressoché inabitata e 
ha assolto alle funzioni più scomode e impressionanti. Nel 1700, all’epoca della “morte nera”, essa divenne un lazzaretto. La 
peste colpì duramente l’Europa e a Venezia, al fine di evitare la diffusione della malattia, il magistrato della sanità dispose che 
tutti i corpi fossero condotti sull’isola di Poveglia per essere bruciati e sepolti in fosse comuni. Successivamente, il 
provvedimento si estese drammaticamente ai contagiati: Poveglia divenne l’isola della quarantena, dove individui ancora 
coscienti, a volte non ancora contaminati, venivano condotti a morire lontano da Venezia. Uomini, donne e bambini morirono 
lentamente, consumati dalla malattia. La testimonianza di questo strazio si trova nel terreno di Poveglia stessa, dove sotto 
placidi vigneti, vengono ancora oggi rinvenuti migliaia di corpi. 
Poveglia, il manicomio 
Nel corso degli anni, intorno all’isola e ai sui suoi morti nacquero tante leggende, tutte 
legate ad una sorta di essenza malevola, di cui essa era ormai permeata, radicata fin sotto 
terra. Ma la storia degli orrori non si era ancora conclusa: nel 1922 a Poveglia venne eretto 
uno strano edificio, la cui funzione è ancora oggi dibattuta; qualcuno è arrivato perfino a 

negarne l’esistenza. Di che edificio si trattava? Da alcuni 
archivi risulta che esso svolse la funzione di casa di riposo 
per anziani. Tuttavia, i fatti e le testimonianze sembrano 
condurci ad una versione leggermente differente e cioè che l’edificio fosse una clinica per 
malati di mente. Tale ipotesi è oggi la più accreditata, supportata in maniera schiacciante delle 
rovine del luogo che urlano la loro verità. “Reparto psichiatria” è ciò che troverete inciso sulle 
pareti all’ingresso. Il manicomio venne poi smantellato nel 1946, ma gli anni in cui esso fu 
attivo furono i più ricchi di avvenimenti e avvistamenti inquietanti. Sembra infatti che i 

pazienti dell’ospedale fossero tormentati dalle anime dei morti di peste e che in quei periodi le richieste di trasferimento 
presso altri centri arrivassero numerosissime alla scrivania del direttivo. Trattandosi di individui classificati come “malati di 
mente”, i loro racconti non vennero mai presi in seria considerazione e, anzi, funsero da pretesto per soddisfare i sadismi del 
direttore, che la leggenda ci descrive come un sadico “lobotomizzatore”. I mezzi adoperati nel manicomio di Poveglia per la 
cura dei malati di mente sembra fossero atroci e primitivi per le conoscenze di oggi. La prima lobotomia di cui si ha notizia 
venne effettuata in Svizzera nel 1890 dal dottor Sarles, che forò il cervello di sei pazienti ed estrasse parti del lobo frontale. È 
plausibile che in Italia, a Poveglia, questo dottore eseguisse le stesse pratiche sui suoi pazienti? E ancora, è davvero esistito 
un individuo simile? La leggenda si conclude con la sua morte: tormentato a sua volta dagli spiriti di Poveglia, come accaduto 
per i pazienti in cura, l’uomo impazzì e si suicidò gettandosi dal campanile dell’isola. Un’infermiera, che aveva assistito 
all’accaduto, raccontò che egli non morì per l’impatto col suolo, ma soffocato da una strana nebbiolina che si era propagata 
dal terreno fin dentro il suo corpo, lasciandolo esanime. La storia è suggestiva, ma sebbene ci siano evidenze concrete circa 
l’esistenza del manicomio, sul suo direttore, fanatico “lobotomizzatore”, non è trapelato molto. Fa comunque riflettere il fatto 
che negli archivi veneti il manicomio di Poveglia venga spacciato come una casa di riposo per anziani, come se la verità sul 
suo utilizzo di ospedale per malati di mente fosse da custodire segretamente. L’abbandono del manicomio segna anche la fine 
della storia “ufficiale” dell’isola. Da allora, essa è disabitata e i pochi visitatori, che nel corso degli anni hanno deciso di 
esplorarla, sono tornati indietro con testimonianze raggelanti di voci, lamenti e apparizioni di strane figure. Negli anni 
sessanta, una famiglia benestante l’acquistò e vi si stabilì, per poi sbarazzarsene dopo qualche mese dall’acquisto, 
terrorizzata anch’essa dagli spiriti dei malati di peste (anche ritrovarsi una fossa comune in mezzo al vigneto non deve essere 
stata un’esperienza piacevole). Recentemente i parapsicologi della serie tv “Ghost Adventures” hanno girato un episodio 
sull’isola di Poveglia. 
Come arrivare a Poveglia 
L’isola, essendo piena di ruderi, è chiusa al pubblico ed è quasi impossibile riuscire ad accedervi. Solo con particolari 
autorizzazioni, da richiedere al comune di Venezia almeno 10 mesi prima, è possibile visitarla. In alternativa, qualora vi 
trovaste già sul luogo e decideste di sperimentare un tour dall’atmosfera impalpabile e cupa, potreste rivolgervi a qualche 
imbarcazione-taxi privata. Pagando (circa 200 euro), vi accorgerete come la superstizione sparirà istantaneamente dai volti 
dei vostri accompagnatori. Ricordatevi però di portare con voi da bere e da mangiare, poiché per ovvie ragioni sull’isola non 
sorgono resort. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Itinerari tra le meraviglie dell’Italia”… 
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Intervista all'Assurdo 
Come passi le giornate? 
Tra un nonsense ed una foresta di 
strafalcioni. Ad esempio? Le 
palpebre foderate di bronzo e le 
fiere della vanità, fruibili con 
facilità da chiunque. Ed i giganti di vanagloria e nani mentali? Sai, 
Einstein… 
Sì, la genialità ha dei limiti a differenza 
della stupidità. 
Ti vedo sofferente… 
Uno, in completa antitesi con la legalità, 
adesso si fa paladino della stessa… 
Come se Enrico VIII diventasse Ministro 

delle Pari Opportunità… 
E Nixon della Trasparenza… 
Del resto, come disse Balzac: “Stai parlando delle ragnatele? Sì, le mosche grandi le 
sfondano a differenza di quelle piccole…”. Esattamente, a proposito delle leggi. Sai, forse la 
salvezza sta nel lasciare la vanità verso chi non sa fare altro. Sì, assieme a quelli che non 
vedono… 
Certo, a parte l’uomo come numero. 

Oh, Epicuro… 
Se gli dei esaudissero tutti i desideri 
dell’uomo… 
Già, l’umanità verrebbe annientata a causa di tutto il male… Vero, gli uomini si 
inviano l’un con l’altro. 
Sembri sconsolato… 
Sì, uno si è gonfiato il petto con far 
tronfio sopra un palco… 
Stai forse parlando dei parvenu 
descritti da Balzac? Sì, sono come le 
scimmie che si arrampicano sugli 
alberi… Intuisco che all’inizio erano 
ammirati per la loro destrezza… 
Vero, ma arrivati in cima… Oh, sì, 
visibili solo nelle parti vergognose. 

Sai, tante maschere e commedianti… Già, personaggi decorativi e pochissimi volti. 
Ho una domanda da farti… Sarebbe? Tu non eri quello che indicò chi aveva una 
smisurata stima di se stesso? Ricordo: dissi che detestava i suoi rimorsi di 
coscienza… È cambiato qualcosa da allora? Certamente… Cioè? Sai, grazie alle sociologie di massa… Immagino, i rimorsi sono 
spariti… Certo, a differenza della cupidigia… Vero, ma a Macbeth la coscienza bussò alla sua porta. Sì, anche alla sua 
consorte. Scusa, magari ti sembrerò ovvio… Dimmi… Ma la menzogna, non ha le gambe corte? Sai, una volta… Cos'è 
cambiato? Vedi, si sorregge con i trampoli della propaganda… Capisco, assieme al teatro delle ombre… Ma se si facesse 
breccia? Oh, certo, vedremo i contemporanei costruire piramidi… Vedo già la scena della modernità… Sì, folle che si azzuffano 
per issare sulle loro spalle… Già, i blocchi di granito più grandi… Manca un tassello per descrivere l’oggi… Credo di aver 
capito… In omaggio ai tempi moderni, tanti contemporanei… Sì, dialogare via interfono… Già, con il catafalco di… Certo, 
Tutankhamon… Del resto, non c’è nulla di più desueto e vecchio… Sì, delle notizie del giorno. Possiamo far qualcosa per vivere 
il tempo presente? Sì, come scrisse Balzac… Oh, sì, i delitti sono 
proporzionali alla purezza di coscienza… Capisco e quelli, che per certi 
cuori, è soltanto un errore… Autentico, per alcune anime candide… Infatti, 
assume le proporzioni di un delitto… Già, la libertà è un dovere… Sì, e 
l’etica un diritto. Certo che per sconfiggere le menti per diletto… Vero, non 
scoprono mai nulla… Capisco, basterebbe una canzone di Rino Gaetano… 
Già, Nuntereggae più… Assieme ad una frase di Alessandro Bergonzoni… Sì, 
“Sono per la chirurgia etica”… Oh, già, “bisogna rifarsi il senno”. Sai, 
adesso capisco perché ho un sorriso sofferto… Vedi assurdo… Sì… 
L’umorismo è attività seria… Infatti: “Dai suoi occhi si poteva osservare la 
frode”. Già, Il misantropo di Moliere… Sai, forse non fa ridere… A differenza 
di… Certo, una rappresentazione di una commedia sui costumi… Che 
genera ilarità da parte dei convenuti… Pensando che non li riguardi… Così, per la prima volta… Sì, rideranno di loro stessi… Poi 
il giorno dopo… Oh, certamente, ritorneranno ad abbracciare il nonsense e la logica dell’assurdo. Sai, del resto, le ideologie 
sono la logica delle idee… Certo, quelle che hanno reso logico l’omicidio… Del resto, qualcuno deve rendere libero l’uomo da 
se stesso… Sì, e l’uomo ben felice di porgere catene e lucchetti a chi gli porge questa possibilità. Ricordo ogni rivoluzione che 
emerge… Sì, lascia dietro solo… Già, una melma… Certo, di nuova burocrazia… Mio caro Assurdo, ora dove vai? Ho conosciuto 
un uomo che non possiede opinioni, divise, non cita mai personaggi sulle prime pagine dei giornali, non si lamenta, ma agisce 
ed è allergico alle sociologie di massa… Quindi, potrai dialogare finalmente con un essere umano e non con un circuito 
mentale… Sì e neanche con un’immagine. Posso venire con te? Certo, sai a questo mondo… Sì, ci sono tanti bauli da 
scardinare... E gabbie aperte dove l’uomo non intende uscire. 
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Parole da usare per il componimento: torta, golia, 
paradiso, trovatello, triade, treno, amicizia, urlo, 
mandarino, Antonio, Torino, morte, catacombe. 

 
Un giorno Golia scese dal paradiso per guardare il mondo 
di Antonio, ma, non riuscendo a trovarlo, prese il treno. 
Però, visto che non partiva, urlò al mandarino: “Ma 
quando parte ‘sto treno? C’ho la torta che se squaja, nun 
ciò er frigorifero dietro, anzi ciò ‘na corsa verso Torino”. 
Intanto la morte camminava nelle catacombe per cercare 
un trovatello, ma invece ha trovato la Triade con la torta 
in mano che andava a festeggiare il giorno dell’amicizia e 
della polenta. 

Oliver Max 
 
Per puro caso un trovatello pensava che sul treno potesse 
trovare il paradiso mentre viaggiava. Antonio consumava 
una torta andando verso Torino. Mentre viaggiava, fece 
amicizia con uno della Triade. Poi salì Golia: nun potete 
capì l’urlo, tanto fu grande che, mangiando un mandarino, 
finì alle catacombe dove sopraggiunse la morte. 

Consalvi Massimo 

 
La golia si scioglieva sotto la lingua. Il suo sapore forte 
contrastava con quello dolce della torta al mandarino. 
Antonio, un piccolo trovatello, si sentiva in paradiso da 
quando aveva fatto amicizia con un gruppo di coetanei. 
Quando domenica scorsa andò a Torino in treno con i 
nuovi amici, a stento trattenne un urlo di gioia e stupore 
di fronte al castello. Antonio era affascinato dalla storia e 
a Roma visitò tutte le catacombe che parlano della morte 
dei primi cristiani. Per la Triade non c’è spazio! 

Vittorio 

 
Mi trovavo sul Gran Paradiso, cominciai a ciucciare una 
caramella Golia e cacciai un urlo per manifestare i miei 
sentimenti di amicizia che nutrivo nei riguardi di Antonio, 
un trovatello di Torino che venne abbandonato dalla 
mamma davanti ad un convento, a seguito della morte 
(così diceva lei) del suo papà. Gli strilli arrivarono fino alle 
catacombe! Fecero vibrare le rotaie del treno! Nel mentre 
una triade di pasticceri elaborava gli ingredienti di una 
torta al mandarino. 

Antonello C. 

 
Un trovatello giunse in una triade composta dalla morte, 
dalle catacombe e dalla torta creata da Golia. Emise un 
urlo per un mandarino andatogli di traverso, mentre 
viaggiava su un treno. Eppure, ad Antonio era piaciuta la 
torta, mentre Torino già si vedeva. Vide l’amicizia 
profilarsi in una pasticceria con tante meringhe piene di 
panna ed il paradiso profilarsi con mezzo chilo di una 
mitragliata di colesterolo!!! 

Attilio Saletta 

 
La morte di Antonio fu comunicata alla Triade. Il piccolo 
trovatello, che era stato affidato a lui, cacciò un urlo. Hai 
voglia a dirgli che Antonio era andato in paradiso e che 
nelle catacombe aveva una tomba tutta per lui. Il suo 
amico Golia, per amicizia e per consolarlo, gli portò una 
torta al mandarino che aveva fatto una certa “Ninni”. Fu 
come andare sul treno. Divorò l’intera torta alla velocità 
del Frecciarossa e purtroppo, così facendo, raggiunse il 
caro Antonio in paradiso!!! 

Maurizio (vol.) 
 
 

Un giorno a Torino c’era una Triade: Antonio, un 
mandarino cinese ed un trovatello. Fra di loro c’era una 
bella amicizia: mangiavano spesso le golia sopra il treno 
che portava alle catacombe. Parlavano spesso di morte, 
un vero paradiso! Ma improvvisamente Antonio lanciò un 
urlo: era caduta la torta che dovevano mangiare alle 
catacombe!!! Che disastro!!! 

Anna Maria Lo Presti 
 
No, stavolta non parlerò di Floriana, promesso!! 
Stasera voglio raccontarvi la storia di uno dei redattori del 
Giornalino, che chiameremo in modo fittizio Antonio, 
perché vuole mantenere l’anonimato.  
Il giorno dopo essere stato alla consueta riunione del 
giovedì, prese un treno per andare a Torino, per rinverdire 
un’antica amicizia. Mentre si trovava seduto e il viaggio 
iniziava, prese una golia e… di colpo si trovò in una città 
meravigliosa, sembrava un paradiso. Ma poi, 
d’improvviso, si vide trovatello in un’atmosfera da incubo, 
i teschi e gli scheletri erano ovunque, il silenzio era 
inquietante, il luogo era simile a quelle catacombe che si 
vedono nei film horror, una triade di creature demoniache 
tipo zombie erano il ritratto della morte... quindi un urlo!! 
Antonio si svegliò di soprassalto, tutto sudato e 
ansimante…  
Flo, in quella torta al mandarino che c’hai messo???  

Alessandro (vol.) 
 
Ho conosciuto il trovatello Antonio a Torino, mentre 
visitavo le catacombe dedicate ad una triade di imperatori 
giapponesi. Stava finendo di mangiare un mandarino e 
una golia. Mi disse che era arrivato in treno di nascosto, 
scappato di casa dopo la morte del suo gatto. Gli proposi 
la mia amicizia e gli offrii una fetta di torta. Dalla sua 
bocca uscì un urlo: “Che buona, questo è il paradiso!!!”. 

Stefano 
 
Decisi di prendere il treno e andare a Torino, feci amicizia 
con un mandarino che mi parlò di un trovatello, che si 
chiamava Antonio, che era morto e che, secondo lui, era 
andato in paradiso. Tirai fuori dalla tasca una bustina con 
delle golie, ma prima mangiai un pezzo di torta che offrii 
al mandarino. All’improvviso un urlo: si spense la luce 
nella carrozza, il mandarino mi disse di aver visto Golia 
che usciva da un sarcofago e pensò di dedicargli una 
triade. 

Leonardo (vol.) 
 

La triade del gusto per me è gustare un gianduiotto tipico 
di Torino, città in cui si può andare facilmente con un 
treno veloce, dal quale lanciare un urlo appena si 
accendono i motori; è, ancora, rubare un mandarino 
dall’albero e rischiare la morte, se esce il padrone con il 
fucile; infine, è assaporare una squisita torta preparata da 
Antonio, un trovatello che ha fatto carriera diventando il 
guardiano delle catacombe di S. Callisto e con il quale ho 
stretto una grande amicizia. Pensate che, ogni volta che ci 
vediamo, mi offre una golia che mi stappa tutto e mi fa 
toccare il paradiso con un dito! 

Floriana (vol.)
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Esattamente 20 anni fa nasceva il Giornalino, una lunga e bellissima 
esperienza fatta di storie, di condivisione, di momenti felici e di momenti 
tristi, di racconti passati e di speranze per il futuro. Un’esperienza fatta di 
persone e di volti. Eccone a voi alcuni… 

La redazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Una delle prime riunioni del Giornalino   
 
                                                                     Alberto Balletta 

                   
                                                                                                 Maria Rosa Critelli   Vincenzo e Simona (vol.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Francesca (vol.) e Mario Francesco Romano    
                                                                             Giovanna Contaldo      Maurizio D. (op.)      Maurizio Rava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lia Salvati 
            Floriana (vol.)          Maura (vol.)  
                                                                                           Agatino Pace    Gabriele (vol.) e Sergio Calvello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Marisa Serapiglia             Vincenzo, Maurizio (vol.) e Sergio        Emanuele Prina                Ciro Mormone      
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Parlo di te alla luna del mare, 
le onde s’avvolgono, 
amiche scherzose, 

lì un gabbiano alato s’alza, 
come a benedire il cielo, 

fascino luminoso 
dell’eterno creato. 

Sole, nella duna, barche vuote 
aspettano pazienti 
un altro viaggio, 

dove il mare è più azzurro 
e il mondo più vuoto. 

Come eremita sta la roccia 
baciata dal vento. 

Lorena 

 
Il diario 

Pagina su pagina 
scrivo il mio diario, 

ma la mia vita 
non è un calendario. 

Racconto la mia storia, 
torno indietro 

con la memoria, 
alla vita di allora. 

Che fatica ricordare, 
ci ripenso e torno indietro, 
lascio aperto il mio diario, 
poi cancello il calendario! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Camminare 

Si cammina verso una meta, 
il valore del nostro andare 

si costruisce passo dopo passo, 
senza mai scoraggiarsi. 

Noi dobbiamo farci piccoli  
e forti nello stesso tempo, 

dobbiamo pregare e  
fare passi avanti nella fede, 

guardandoci dentro e 
restando in silenzio. 
Nel nostro cammino,  

incontriamo persone sconosciute. 
Dobbiamo metterci in ascolto, 

aver fiducia in chi ci sta accanto, 
scoprire la bellezza del creato, 

meraviglia di Dio, 
vedere ciò che c’è di bello 

nella nostra vita e 
aprirci nuovi orizzonti, 
camminando con Cristo 

per conoscere l’universo. 
Lia 

 
Viaggiare 

Ormai i treni 
non fischiano più 
come una volta, 

hanno la suoneria rotta. 
Corrono veloci sui binari, 

da Torino a Milano  
non hanno uguali, 

solo un’ora per arrivare. 
Non hai più il tempo 
di leggere il giornale, 

una volta sì che 
era bello viaggiare! 

Anna Maria Lo Presti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardami! E guardati, cosa può essere quella voce? È il 
tuo io che parla, mentre tutto si compie per volontà di 
pochi. L’urlo viene da lontano, il sangue scorre come un 
fiume. Una voce che esce da dentro non tace. Non è un 
mistero? No, è ciò che accade ad ognuno di noi. Perché 
mentire a se stessi? Il coraggio non manca per dirci la 
verità. Ho visto morire per un pezzo di pane, mentre altri 
cadevano per un po’ di dignità. Il vestito della vergogna è 
stato bruciato, ora la veste è l’orgoglio e con una taglia 
molto grande. Prendere una mano tesa e riscattarla fa 
paura a molti, perché ti trasporta in una realtà molto 
cruda. Ora fa comodo dare le colpe alla povertà, alla 
sovrappopolazione. Come ben vedi, la voce che esce da 
dentro non è utopia, perché hai condiviso con te stesso la 
tristezza e l’ironia che viene messa per giudicare popoli e 
luoghi indesiderati. Essere diversi o giudicati diversi, 
perché vieni da un altro paese, sembra troppo facile. Per 
coloro che hanno messo in moto questa macchina, per 
ridurre drasticamente chi abita in questo globo, non ha 
senso arare la terra, pescare con le reti, preparare il pane 
quotidiano, no! La prepotenza è un piatto freddo servito a 
chi non digerisce la normalità spolverata con un po’ di 
ottimismo per la vita. Le pallottole sono i confetti di chi ha 
sposato il caos ed ha partorito l’emarginazione di massa. 
Sono solo numeri scritti in un pezzo di carta. Ogni uomo 
rappresenta un fiore reciso e lasciato seccare al sole, per 
poi essere gettato via, solo per concimare la terra. Per 
ogni bimbo ucciso, Madre Natura restituirà altra vita, ogni 
devastazione sarà la spaccatura di un patto con l’universo. 
Il sole continuerà a sorgere sulle teste di ogni persona, 
anche se secondo pochi non ne ha il diritto. Questa piccola 
riflessione è la voce che esce da dentro: ascoltiamola! 

Oliver Max 

 
Ancora di salvezza 
Mi sfuggì come sabbia rovente tra le dita, mentre la 
mente era presa da inutili parole, ma che arrivavano dritte 
al cuore. Noi tutti abbiamo bisogno di un'ancora di 
salvezza dentro di noi, a cui aggrapparci in caso di 
pericolo, anche se questo ci fa paura. Affidiamoci a Dio, 
con la preghiera che faccia apparire la luce là dove per 
tanto tempo c’è stata oscurità e soprattutto tanta 
solitudine e dolore!!! 

Serapiglia Marisa 
 
 
Il ringraziamento delle persone 
Certo che il ringraziamento delle persone è come una 
spruzzata di seltz: frizza talmente tanto che cambia in 
meglio la bevanda. Comunque sia, sono tante le forme per 
ringiovanire, per passare da vecchio a giovanotto baldo e 
guerriero, ma, in tutti i modi, si sta meglio se si è se 
stessi, perché così facendo le persone non perdono il 
comprendonio. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
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Visto da lontano, sembra essere un tipo intelligente, ma 
conoscendolo capisci cosa gli passa per la testa. Con un colore 
si dipingono le parole, con un senso pratico, quasi mistico. Si 
presenta con un mazzo di carte, tanto per presentare la vita 
con i vari personaggi. Creando una storia senza precedenti. Il 
suo palco è la vita, il mondo, ma spesso gioca anche con le 
ossa dei pupazzi, lo si festeggia, si fanno conti, ma lui è 
sempre presente, ti aspetta in ogni angolo, ti saluta spavaldo, 
tanto non ha tempo, però ti fa crescere la barba bianca e 
continua ad aspettarti. Il numero lo ha già preso e lo farà 
presente quando, disteso, starai festeggiando il giorno dei 
morti. 

Oliver Max 
 

Farsi prossimo 
Dobbiamo essere vicini 

a chi vive nella solitudine, 
nello smarrimento, 

nello sconforto, a chi 
attende una mano 

per rialzarsi. 
Dobbiamo prenderci cura 

di chi ha bisogno, 
dei fratelli senza dignità, 
evitando che vengano 

gettati ai margini della società, 
come esseri inutili, 

come se non esistessero. 
Spesso si passa oltre, 

senza fermarsi. 
L’indifferenza e l’egoismo 

ci stanno soffocando. 
Ma domandiamoci: 

chi è veramente 
il mio prossimo? 

La risposta quale sarà? 
E chi lo sa? 

Lia 

 
Tutti dicono… 

Che strana gente, 
dicono tutti che  
la vita è bella, 
sì, dicono così. 

Ma se la vita è bella, 
che ci sto a fare 
su questa terra? 

È solo una pazzia! 
Sorridere alla gente, 
fare l’indifferente, 

giocare con il mondo 
solo perché è rotondo? 

No, non ci sto, 
questa vita non mi piace, 

voglio di più, 
non mi accontento più! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Come una nuvola nera 
Sei lì, sospesa nel cielo, hai già capito che il mio cuore è come 
una bufera, è tormentato dall'amore, dal dolore, da chi ho 
tanto amato e se n’è andato, lasciandomi da sola. È come te 
che sei lassù, avvolta nell'oscurità, facendo diventare il cielo 
tutto nero, una ribellione di fronte all'uomo che ha rovinato il 
nostro pianeta. Sei pronta a bagnare la terra, fra poco ci sarà 
un forte temporale. A volte mi piace sentire l'acqua, il suo 
rumore sui tetti preannuncia l'inverno; mi sento un po’ triste e 
tu in questo momento mi tieni compagnia, qui di fronte a te ho 
un cuore solitario che aspetta che spunti l'alba, il sole, ma 
soprattutto aspetterò invano che venga il mio amore!!!! 

Serapiglia Marisa 

 
 

L’indifferenza 
L’indifferenza è il 
male peggiore che 
possa esistere. 
Dobbiamo seguire i 
nostri sentimenti, la 
strada da percorrere 
è quella della carità, 
è quella di donare 
parte di noi al 
prossimo. Questo dà 
senso alla nostra 
vita: amare tutti col 
cuore, soprattutto le 
persone escluse 
dalla società, quelle 
che vivono ai margini della strada. Occorre essere 
portatori di speranza e testimoni dell’amore di Cristo. 
Dobbiamo sporcarci le mani in difesa dei più deboli, essere 
voce di chi non ha voce, uscire alla ricerca dell’altro, del 
nostro fratello, per portare la luce dopo il buio, per portare 
calore e amore. Domandiamoci chi è l’altro. La risposta si 
trova dentro di noi. Guardiamo oltre e ascoltiamo chi ci 
chiede. Dobbiamo fare esperienza dell’amore per trovare 
gioia nel cuore. 

Lia  
 
 

Scende la sera e tutto tace; 
l’anatra sul lago a capo chino, 

il passero nel nido dorme in pace. 
C’è silenzio ovunque; 

dentro le coltri 
a lume spento dorme chiunque. 

Ad aspettare il giorno 
c’è solo una civetta, la gatta Chira 

e la vecchia che balbetta, 
sola accanto al fuoco 

a rimembrar gli anni passati e 
la corta gioventù piena di affanni 

che il tempo spazza via 
e non la trovi più. 

La notte è già finita 
e già risplende il giorno; 

la vita è un’andata 
senza più ritorno. 

Lorena 
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Giorgio 
«Nessuno muore sulla 
terra finché vive nel 
cuore di chi resta».  
(S. Agostino) 
 
Hai camminato in punta 
di piedi su un tappeto di 
petali di rose bianche. Il 
sorriso della tua 
giovinezza rimarrà per 
sempre. Sei qui questa 
sera accanto a noi, ci 
prendi per mano, ci tieni 
stretti al tuo cuore. Il 
tempo sembra essersi 
fermato perché, caro 
Giorgio, non te ne sei mai 
andato. Sei sempre il 
primo pensiero al 

risveglio mattutino. Volgiamo lo sguardo, ti cerchiamo, ma te 
ne sei andato in silenzio, ci hai salutato su quel tappeto. Ci 
rimane il profumo delle rose bianche e l’amore che ci hai 
donato. Il Padre ora ti ha abbracciato e con te in cielo c’è 
mamma Rosi, la più bella rosa che il Signore ti ha donato.  
Ciao piccolo, grande Giorgio! 

Lia  
 

 
Rosanna 
Il tempo non cancella il tuo ricordo. Ti porteremo sempre nel 
cuore, raccoglieremo i tuoi pensieri, continueremo a vedere il 
dolce sorriso sul tuo viso. Sei stata una mamma meravigliosa, 
guida e luce dei nostri passi. Ci hai donato amore. Ora sei in 
paradiso. La fede ti ha sempre accompagnato nel cammino 
della vita e non ti ha mai 
abbandonato. Sei stata 
speciale, un grande 
dono. Sarai sempre nei 
nostri cuori, un piccolo 
porto dove poterti 
pensare, chiamandoti 
per nome nel momento 
del bisogno. Ora stai 
contemplando la bellezza 
del cielo assieme a 
Giorgio. Guardaci e 
sorridici, continua a 
proteggerci con tenerez- 
za. Il tuo sguardo 
luminoso ci scalderà 
sempre il cuore. Ciao 
Rosanna, sei sempre la 
mamma più bella! 

Lia 
 
 

Per Don Di Liegro 
Sei stato deriso da tutti e non capito da nessuno, le tue 
generosità sono andate perse a causa di persone non benevole 
verso di te. Penso sempre a coloro che stanno in cielo. È tanto 
tempo che non li ricordiamo, per noi sono angeli sempre al 
nostro cospetto. Una prece per tutti e una personale per Don 
Luigi Di Liegro. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicato a Don Luigi Di Liegro 
Come ogni anno, dedichiamo il nostro pensiero a Don 
Luigi Di Liegro, morto il 12 ottobre 1997. Sono passati 22 
anni dalla sua morte, eppure sembra ieri, tanto è vivo il 
suo ricordo tra noi. Buono, disponibile con tutti, ha 
spalancato la sua casa ai poveri, donando loro un pasto 
caldo, un letto per dormire, qualche sigaretta e una buona 
parola. La sua bellissima foto appesa sul muro della 
Caritas, con la sua giacca buttata sulle spalle e il suo 
sorriso, è rimasta scolpita nel nostro cuore e ci rimarrà 
per sempre!!! Caro Don Luigi, ti ringraziamo a nome di noi 
tutti della Caritas per averci aiutato nei momenti difficili 
della nostra vita!! Hai portato un po’ di luce là dove c'era 
solo buio!! Ancora oggi il nuovo Ostello continua ad 
accogliere tantissime persone con gravi difficoltà 
economiche grazie a te, Luigi, e alla persona meravigliosa 
che eri e che sarai sempre per noi. Riposa in pace tra gli 
angeli, a nome di noi del Giornalino e di tutti gli operatori, 
i volontari e soprattutto gli ospiti dell’Ostello.  

Con immenso affetto da  
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 

 
Sei… 

Sei l’acqua del ruscello 
che scorre per la valle, 

un fiume in piena che cantando va, 
quella stella remota del suo presente, 

nascente ogni volta di splendore. 
Sei l’alba nascosta chissà dove 

nel cielo immenso e chiaro. 
Sei la viola timida, 

modesta s’affaccia al giorno. 
E l’anima segue la vita, 

nella luce del deserto dell’inferno, 
parla sconnessa e a volte tace, 

poi scompare 
negli abissi del dolore, 

nel giorno lungo senza memoria. 
Lorena 

 
2 novembre 2019 –  
In ricordo di tutti i defunti 
Il mio pensiero, in questo mese 
di novembre, è dedicato al 
ricordo dei defunti, come 
diceva Totò nella sua poesia 
più celebre, “La livella”. Voglio 
rivolgere un mio ricordo a tutti 
gli amici del Giornalino, che 
purtroppo sono venuti a 

mancare in questi anni, a 
tutti gli amici che in questi 
anni, uomini e donne, sono 
venuti a mancare nelle varie 
strutture Caritas, a tutti voi 
che, in un modo o in un 
altro, avete fatto parte della 
mia vita. Una preghiera e un 
saluto a tutti voi. 

Angelo Zurolo 
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Martina 
Martina è il tuo nome, 
sei carina, creativa, 

sei intelligente, 
solare e divertente. 
I tuoi sogni sono 
come le farfalle, 

svolazzano qua e là, 
sono piccole verità. 

Cresci, bambina cara, 
regala un sorriso 
a chi ti ama già, 

a mamma e papà! 
Anna Maria Lo Presti 

 
2 novembre 
Come ogni anno, ricordiamo i nostri cari defunti, come mio 
padre, morto l'11 novembre 1982, dopo una vita di stenti e di 
fatica. Un pensiero va ai nostri fratelli che non sono più tra 
noi, come Alberto Balletta, Giovanna, Francesco, Emanuele, 
Luigi, Maria Rosa, Gianfranco, Gian Paolo Donà e Suor Maria, 
della quale conserviamo nel cuore un dolce ricordo. La lista 
purtroppo è lunga, ma la mia dedica va a tutti loro, che 
restano nel mio cuore. Qui al Giornalino si rideva, si 
scherzava, poi a un certo punto della vita ci appare quello 
stop, che ci costringe a fermarci, perché siamo arrivati alla fine 
della nostra strada!!! Ma questa è la vita!!! Ognuno di noi ha il 
proprio destino!!! Io lo dico sempre: viviamo la vita così 
com’è, godiamocela fino all'ultimo momento, è troppo bella e 
va vissuta. Preghiamo per coloro che ci hanno lasciato, che 
riposino in pace, quella pace e quella serenità che non hanno 
trovato qui sulla terra. Ora sono in paradiso tra gli angeli e 
anche a distanza di tanti anni, rimarranno sempre nei nostri 
cuori.  

Con immenso affetto dalla sottoscritta!!! 
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 

 
2 novembre 
Nel giorno del ricordo, camminiamo in silenzio in un luogo di 
pace, portando nel cuore chi ci ha amato. I nostri cari ci 
aspettano e da lassù ci guardano. Le foto sono sbiadite dal 
passare del tempo, la nostalgia del passato ci dà tristezza, ma 
proviamo anche gioia per averli avuti con noi. Dobbiamo 
ricordarci che siamo fatti per il cielo e ci porteremo dietro solo 
l’amore donato. I lumini sono accesi nel giardino pieno di fiori. 
Come sarebbe bello se quel giorno durasse per sempre, ma 
poi tutto finisce e resta solo la pace. Siamo presi dal 
quotidiano, lo scorrere del tempo ci fa dimenticare che c’è 
qualcuno che ci sta aspettando e ci ha amati. Nessuno deve 
essere dimenticato. Ricordo gli amici di Gocce di Marsala che 
ora non sono più con noi e che porto sempre nel cuore. Il fiore 
appassisce, la candela si consuma, ma l’amore resta. 

Lia 
 

Per Eugenia 
La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi ti 
ama. Non è passato un anno ed è un inferno che mi rode 
l’anima, io mi sento d’essere il più forte, ormai nella mia vita 
mi sono illuso di modificare tutte le volte l’amore tuo per me. 
Tu sai dimenticare il vero bene, so di non sbagliare. Sei l’unica 
cosa cara nella mia vita, ritorna insieme a me. 

Consalvi Massimo 
 

 
Per tutti i morti 
Carissimi defunti che state nei cimiteri da tanto tempo e che 
poi siete anche abbandonati dai parenti, che sempre non 
possono venire a trovarvi, per quanto sia duro il distacco dalla 
vita terrena, non vi pesa tanto, perché una volta andati, non ci 
sono più ripensamenti. Una prece per tutti da me. 

Consalvi Massimo  

Amazzonia - Mando a te el mi corazón 
Mando a te el mi corazón, 

mando a te il mio sorriso nel vento. 
Terra beata di germogli felici, 

cuore triste, 
cuore che soffre, 

tra l’inferno di fuoco per mano nera. 
La barca del Rio non parte più, 

il sole illumina il fiume nel giorno di lutto, 
mando a te el mi corazón. 

Mando a te il mio sorriso nel vento, 
terra beata di germogli felici. 

Desti la patria a “schiavi”, 
apristi le braccia come una madre, 

donando i tuoi frutti a sorelle e fratelli, 
custodi impavidi del regno verde, 

mani forti di antiche sapienze. 
L’alba attende un altro giorno nero; 

cielo di fumo, 
strade deserte accanto agli alberi maestri. 

Mando a te el mi corazón, 
mando a te il mio sorriso al vento, 

terra beata di germogli felici 
tra canti e balli nei boschi senza tempo. 

Un sospiro pervade l’anima 
nella vaga speranza d’un risveglio: 
torna a cantare uccello sul ramo, 
torna a rinascere, Amazzonia mia. 

Lorena 
 
Dedicato a mio padre 
Come un aquilone, vorrei volare da te per farti sapere 
quanto mi manchi. Quanti discorsi facevamo insieme, 
quanta sofferenza traspariva nei tuoi occhi azzurri come il 
mare, tristi come un uragano in pieno inverno.  
Era pensieroso, con tre figli piccoli da crescere, solo e 
chiuso in se stesso, andò avanti fino all'età di 82 anni. 
Morì dopo una vita difficile e solitaria per sua volontà e per 
amore dei figli. L'unica cosa bella che ha avuto se la 
teneva stretta, senza mai pensare a se stesso. Ciao babbo 
(così lo chiamavamo), rimarrai sempre nel cuore di noi 
figli, insieme a quei valori che ci hai lasciato e di cui noi 
abbiamo fatto tesoro. Ti ricorderò sempre nelle mie 
preghiere!!! Con affetto da me e dai tuoi nipoti che tu 
amavi tanto.  

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Anna Marino 
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Beata solitudine, se tempra e lascia il tempo a disposizione per 
riflettere sulla vita. Conveniente sarà sempre il piacere che 
lascia, il posto ad ogni battito di ciglia, perché non c’è 
vergogna nell’essere se stessi, tra moltitudini di persone che 
circolano su questo pianeta. Può essere grande o piccolo, a 
seconda di ciò che si fa. Rendere speciale un’azione è il 
guardarla con particolarità. Il vento è il respiro del mondo, 
esso porta lontano ogni cosa, come le nuvole cariche di 
pioggia, le foglie secche cadute dagli alberi, i pensieri, le voci 
delle persone, ne fa eco per chi ascolta. Alziamo spesso gli 
occhi al cielo per vedere cosa c’è o cosa succede, ti capita di 
vedere uno stormo di passeri seguire il vento in totale 
solitudine. Ma ciò che è maestoso rimane in solitudine, come i 
monti belli da vedere, da toccare, pronti per esser scalati, non 
sempre soli, lì memorabili. Cambiano il loro manto a seconda 
delle stagioni. L’uomo cambia man mano che cresce, che 
evolve, ma spesso rimane in solitudine a pensare cosa può 
fare nella vita, spesso se vivere o morire, se camminare o 
restare fermo, restare in piedi o seduto, parlare o restare in 
silenzio. Quante cose si fanno in solitudine, però la più 
importante è nel momento del sonno. Là, nella solitudine dei 
propri pensieri, si vivono storie di ogni genere, si sogna ciò che 
realmente ognuno di noi vuole, un gioco infinito, un rincorrere 
le proprie emozioni in completo relax, distesi ed immobili, soli 
perché si vivono personalmente per rimanere nella memoria di 
ogni persona che abbia cultura o semplicemente per ampliare 
la propria conoscenza come autodidatta. Spolverando ricordi di 
persone, appaiono nuove storie emozionanti. La solitudine può 
darti tante soluzioni, perché è esclusiva solo per te, ti dà un 
input per dialogare con le persone, per non restare da solo. Ti 
rappresenta a seconda di come ti senti in quel momento. È 
una bandiera senza colori, ma piena di ogni cosa, compreso te 
stesso in mezzo agli altri. 

Oliver Max 
 
 

Il mio scrittore preferito 
Franz Kafka, a cui spesso mi ispiro, diceva che la creatività 
deve essere fondata sul dissenso senza fare il pifferaio per 
nessuno, penetrando in profondità, in quella malattia, tuttora 
presente come non mai, chiamata mediocrità e inettitudine. 
Amo l’impopolarità come non mai, senza mai citare la libertà, 
neanche a me stesso. Kafka continua ad ispirarmi ogni giorno. 

Attilio 
 
 

 
Questa foto racconta tante cose!!! 
Erano 5 giorni che avevo le costole 
fratturate! Era una delle ultime 
notti in Caritas e l’ultima riunione 
al Giornalino, dove ho trovato un 
papà, delle amiche, tanti amici e 
un fratello, ossia una famiglia… la 
famiglia che non ho mai avuto. 
Ora c'è l’ho e tutti mi sono stati 
vicini, ognuno a proprio modo, 
riempiendomi il cuore d'amore e 
molte volte lo stomaco, con dolci e 
pane fresco con la “mortazza” 
romana. In più, condividevo le 
sigarette con chi stava peggio di 
me. Ecco, cerco questo!! 

Domi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appunti di viaggio/1 
Sarebbe facile, per me, dire che l’aurora boreale sia il 
ricordo più bello dei miei due viaggi in Norvegia. In fondo, 
è un evento straordinario. Ma, appunto, è straordinario, 
capita in determinati giorni dell’anno e non in tutti i luoghi 
del mondo. Quello che ancora ricordo nitidamente è un 
pomeriggio di luglio nei pressi di Kristiansand, quando mi 
imbattei, senza sapere che si trovasse lì, in un 
allevamento di lupi. La coppia che gestiva quel branco mi 
spiegò che il lupo, animale vorace, rischia di prolificarsi e 
di mettere a rischio l’ecosistema; quindi, serve 
monitorarne un tot numero grazie ai microchip. Sono 
entrato nel grosso recinto e sono stato circondato da una 
decina di quadrupedi che scodinzolavano e che cercavano 
di leccarmi il viso. Che non fossi in mezzo ad una muta di 
cani, lo capii guardando quegli animali negli occhi, così 
glaciali, ma anche pieni di vita, così azzurri e intensi. Più 
di tutte le persone di svariati paesi che io abbia mai 
conosciuto, è stato quel pomeriggio norvegese a regalarmi 
il senso della diversità, anche se io e il lupo siamo 
entrambi animali. Tornerò nella mia Norvegia, tornerò dai 
miei lupi. 

Stefano 
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Eguaglianza 
Si sente parlare spesso di eguaglianza, ma il vero senso di 
questa parola molti non la conoscono. Ogni anima raccolta per 
strada o in qualche spiaggia si dice sia salvata, messa in 
condizione di cambiare per sempre. Ci sono momenti in cui 
l’uomo esce da ogni scenario (la normalità) e prende una 
strada in discesa, verso un mondo nascosto, senza legge 
alcuna. Troviamo alcolismo, tossicodipendenza, persone 
sballate senza senso, abbandonate a se stesse. Ogni rifugio 
trovato è lecito per bivaccare e perdersi in questa città sorda e 
muta. Un difficile rapporto che non concede privilegi, se non 
quello di nascondersi da tutti e tutto. Le storie sono varie, ma 
la vita è una sola. È un massacro, una guerra tra chi non ha 
niente e chi vorrebbe trovare un po’ di colore: questa non è 
eguaglianza, ma dispersione di energia, di persone senza 
frontiere. Ma dove vanno queste anime se non si cerca di 
unirle e di dar loro forza? C’è un tempo per ogni cosa, ma non 
tutte sono utili a questo scopo. Vedo pane e pranzi in ogni 
dove nella città, le stazioni ne sono testimoni immobili, dopo 
c’è il deserto, solo il rumore di chi ritorna nelle proprie 
abitazioni. In questo periodo, il mondo è in subbuglio, ci sono 
guerre per offendere ed espropriare terre, case ed ogni avere, 
ci sono guerre per il possesso ed il dominio sopra le teste 
altrui, perché si è convinti che tutto sia lecito. Si calpesta, si 
maltratta, si toglie la vita. In migliaia di anni di storia, nessuno 
ha acquisito la capacità di capire (però la storia è maestra: ti 
prende per mano e ti segna dentro). Quanti milioni di morti ci 
sono stati? Il tempo continua a scorrere inesorabile, come i 
fiumi fino al mare. Ora, dimmi: cos’è per te l’eguaglianza? 
Certo, non è un panino con il prosciutto, ma qualcosa che va al 
di là delle cose materiali, qualcosa che sta dentro il sangue, 
nel DNA di ogni essere mortale chiamato uomo.  
Un piccolo esame di coscienza che tutti dovremmo fare prima 
di ricadere in un pozzo senza fondo. 

Oliver Max 
 
 
La vita 
Tante volte la vita è beata per tante persone. È così la vita: 
più è tormentata e più è dolce, perché ci aiuta in tante 
spericolatezze dei mesi a venire. Per tutti noi la vita è un 
momento, un flash, un lampo, una grande scoperta; più 
passano gli anni e più ci piace viverla così, anche se ci sono 
tanti rischi e depravazioni, senza parlare dei furti, degli scippi 
e delle rapine. Così è la vera vita. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 

 
 
L’amore per il lavoro 
Da quasi un anno, faccio un lavoro fisico, quasi ogni giorno, mi 
piace faticare, imparare a fare cose nuove, conoscere persone, 
condividere la fatica con altri. Ritorno stanco, ma felice. La mia 
vena creativa ne ha enormemente giovato, anche il resto del 
vivere, in ogni aspetto. 

Attilio 
 

 
La Caritas 
Qualche giorno fa, qui in Ostello, ho visto un’opera 
cinematografica: “Le invisibili”. Allora, cosa mi trasmette il 
“quarantennale” della Caritas? Assomiglia a tante persone che 
viaggiano su percorsi naturali. Si nasce, si cresce, si impara, si 
instaurano relazioni sociali, amori, progetti da realizzare. 
Laddove questa sfera di cristallo si rompesse e ciascuno 
viaggiasse per proprio conto, come cocci sparsi per l’universo, 
cosa dovrebbe fare la Caritas? Ricercare questi cocci, sparsi 
per i terreni della marginalità del vivere, per riunirli. Non solo 
per riunirli, ma per agganciare la sete progettuale di ciascuno 
e far sì che questa sfera di cristallo si ricomponga. Pensiamo al 
quarantesimo anno della Caritas sulla base dell’impegno di 
ciascuno. 

Attilio Saletta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altro lavoro 
Non ho fatto in tempo a terminare la realizzazione del mio 
libro, che, nel giorno del mio compleanno, ho iniziato un 
nuovo libro. Prima, il lavoro di preparazione, poi l’inizio 
vero e proprio. Di gran lunga il lavoro migliore che abbia 
mai scritto. Un uomo e una donna entrano in una porticina 
e finiscono in vie strette, labirinti, cunicoli, spazi aperti, 
girando dappertutto, ma senza mai specificare dove. In 
realtà in dieci città del mondo, ma mischiando ogni 
situazione con una marea di sorprese continue e con una 
ritmicità elevata e senza soste. Il personaggio femminile 
ha qualcosa di familiare e riconoscerete i tratti in una 
donna che è appena tornata, anche se compare con un 
nome diverso. 

 
Ecco il link relativo al mio ultimo libro: 

https://www.booksprintedizioni.it/libro/romanzo/la-
tempesta-accogliente 

Attilio 
 

Sono pirandellianamente attratto 
dalle maschere. Anche quelle di 
Plauto e di Goldoni, ma le 
maschere di Pirandello 
sembrano quasi una prima pelle. 
È come se le persone si 
dimenticassero di indossarle. Il 

bello delle maschere è che, quando cadono, fanno molto 
rumore. A quel punto, e solo allora, si scopre se sotto è 
rimasto un viso o uno scheletro. In fondo, è l’unico modo 
per non equivocare. Senza maschere è più difficile. Un 
esempio? Un uomo si avvicina alla riva di un fiume, si 
spoglia completamente ed entra in acqua. Passa di lì un 
matto, anch’egli nudo, prende i vestiti, li mette 
sottobraccio e se ne va. L’uomo in acqua esce e comincia 
a inseguire il ladro. Due uomini nudi che corrono: adesso, 
se visti da lontano, chi può dire chi dei due è il matto? 

Stefano 

 
Le lapidi 
C’è un ufficio cimiteriale dove si trova anche la partita 
catastale. Quella si paga quando si comprano le tombe e 
si registrano i decessi. Un funerale può essere di prima 
classe o di seconda, ma per tutti penso sia la stessa cosa: 
quando sei morto, non c’è più niente da fare. Un grazie da 
me. 

Consalvi Massimo 
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COMPLEANNI NOVEMBRE 2019 

DONNE 
S. Elvira 
S. Isabel Maria 
    Loretta (vol.) 
    Letizia (vol.) 

08/11 
05/11 
21/11 
27/11 

UOMINI 
B. Mario 
B. Antonio 
C. Fabio 
C. Massimo 
G. Maurizio 
M. Domenico 
S. Genesio 
    Tonino (vol.) 
    Massimiliano (vol.) 
    Guglielmo (op.) 
    Anthony (op.) 

21/11 
09/11 
23/11 
10/11 
02/11 
28/11 
10/11 
24/11 
10/11 
12/11 
10/11 

 

La festa si terrà 
il 14 novembre 2019 

 
Parteciperanno: Guglielmo 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 le pasticcerie “L’Angelo 
Goloso”, Via Latina 57 g/h, Roma, e 

“cinquestelle”, Via di Tor Vergata 424, 
Roma, per i dolci e le torte salate che ci 

donano per la nostra festa dei 
compleanni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I “nostri amici del pane e mortadella”: 
Stefano e Sandro.  

 
 

 
 

Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei 
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia 
e Giorgio. 
Martedì ore 20:30: incontro di preghiera a 
cura di Suor Benedetta e Lucrezia.  
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna, 
Floriana, Lorenzo e Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, 
Massimo, Nicola, Antonello C., Angelo, 
Attilio, Lina, Anna M., Vittorio, Lorena, 
Alessio, Oliver Max, Domi, Stefano, Ciro, 
Luigi, Anna D.M., Leonardo, Francesca, 
Floriana, Alessandro, Lorenzo, Maurizio, 
Antonello G., Alberto.  


