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“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre” 
 

Non ero lì il 18 dicembre 2015 quando Papa Francesco ha aperto la Porta Santa presso l’Ostello Caritas in Via 
Marsala; ma ero presente nel cuore e negli occhi di mio marito Massimo che, volontario in Caritas da molti anni, 
ha avuto il dono di poter partecipare a quel momento importantissimo e unico: per l’Anno Santo della 
Misericordia Papa Francesco ha voluto aprire le Porte Sante non solo nei luoghi che la tradizione cristiana ci ha 

consegnato, le grandi basiliche e i santuari, ma anche là 
dove gli uomini di oggi, e non solo i cristiani, si incontrano 
e vivono esperienze di condivisione e di fratellanza.   
La sera di quel giorno a casa non si è parlato di altro: 
volevo, attraverso le parole e l’emozione di Massimo, 
condividere quell’esperienza forte e iniziare a vivere 
insieme l’Anno Santo della Misericordia. Subito ho chiesto 
una breve sintesi delle parole di Papa Francesco e 
soprattutto una descrizione della Porta Santa della Carità, 
io che conosco da sempre le Porte Sante delle basiliche 
romane. 
Le immagini e i commenti del telegiornale della sera e poi i 

tanti servizi televisivi nei giorni successivi hanno permesso a tutti di conoscere questo nuovo bellissimo segno. 
Su una cosa ho iniziato a riflettere da subito: questa Porta Santa, a differenza delle altre, sarebbe rimasta 
aperta anche dopo la chiusura del giubileo, ed il significato è evidente: trascorre il tempo, si concludono gli 
eventi, anche i più santi, ma per la carità, per la condivisione con i fratelli la porta deve rimanere sempre 
aperta. 
Questa riflessione mi pare illuminante oggi più di allora: ognuno di noi con dolore e sofferenza ha visto in 
questo nostro tempo venire meno molte cose, dalla possibilità di muoverci liberamente al piacere di incontrare 
gli altri e scambiarci gesti di affetto e di fraternità. Gli ospiti dell’Ostello di Via Marsala, come tutti noi, vivono 
un momento di isolamento e solitudine imposta dalla gravità della situazione e accolta per garantire sicurezza e 
salute a tutti e a ciascuno. Per questo ho pensato che tornare a guardare con gli occhi del cuore l’immagine al 
di sopra della Porta Santa è motivo di speranza e di attesa operosa del giorno in cui passeremo di nuovo 
attraverso quella porta per vivere esperienze di incontro e di servizio che hanno sempre segnato la vita di tanti 
di noi.                                                                                                                                                                                                                           
Analizziamo ora insieme l’unica immagine che segna la Porta Santa della Carità: è l’immagine-simbolo del 
Giubileo della Misericordia realizzata in mosaico da Padre Marko Rupnik, artista gesuita e teologo, massimo 
esponente dell’arte del mosaico sacro, autore 
dei cicli musivi più importanti ed impegnativi 
del nostro tempo. 
Egli ha creato con semplicità e chiarezza di 
segno il Cristo Buon Pastore che porta sulle 
spalle l’uomo, Adamo, il quale con un gesto di 
profonda tenerezza avvicina il suo volto a 
quello di Gesù: si avvicina così tanto che il 
suo occhio sinistro diventa uno solo con 
l’occhio destro di Gesù. 
 
Continua a pag. 2… 
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… segue da pag. 1 
 
Gesù guarda l’uomo e si comunica a lui affinché l’uomo 
possa “vedere” pienamente: ciò che l’uomo vede è visibile 
anche a Dio e anche l’uomo comincia a vedere nel modo di Dio: come lo stesso Padre Rupnik afferma, il disegno 
traduce con sintetici tratti l’opera di Cristo Gesù, che ha assunto su di sé tutta l’umanità, e per la sua azione 
redentrice noi, creature piccole e fragili, siamo unite alla sua stessa divinità; il Buon Pastore tocca in profondità 
la carne dell’uomo e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. 
Il tema del Buon Pastore è una delle immagini riferite a Gesù fin dai primissimi secoli del cristianesimo, durante 
le persecuzioni della chiesa antica: simbolo forte e facilmente riconoscibile anche dai fedeli più semplici perché 
in modo immediato mostra l’amore di Cristo che salva ciascuno di noi: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore” (Gv 10,11). 

Anche le scelte cromatiche si rifanno ai canoni della 
tradizione pittorica bizantina, lontana più di mille anni: pochi 
i colori utilizzati e carichi, ciascuno, di forti significati 
simbolici. Per lo sfondo è scelto il blu, il colore del cielo, che 
ricorda l’uomo e la sua spiritualità: perché l’uomo è la sola 
creatura che sa guardare il cielo, che sa volgere la propria 
mente e il proprio cuore verso Dio, suo creatore; il blu è 
steso sulla superficie con diverse gradazioni, dall’azzurro più 
esterno al blu più intenso, a suggerire la profondità non solo 
dell’immagine, ma anche del mistero che Gesù ci chiama a 
vivere in Lui. Poi il rosso, colore del sangue, da sempre 
simbolo di vita, qui a ricordarci che la nostra vita viene da 
Dio. L’oro, utilizzato anche per rendere più brillante l’abito 
verde di Adamo, è il simbolo della luce e della divinità. Il 
bianco, scelto per la veste sfolgorante di Gesù, è il colore 
dello Spirito Santo e della luce che si diffonde dalla Trinità al 
creato tutto. Il nero, simbolo della notte e della morte, 
marca le due fasce diagonali su cui poggiano i piedi di Gesù 
risorto, Signore della vita e della morte. 
Il mosaico, posto al di sopra della Porta Santa della Carità, 
davvero racchiude un viaggio nella tradizione artistica 

cristiana: per le scelte cromatiche, come abbiamo visto, ma anche per la linearità e stilizzazione del disegno, 
caratteri presenti nell’arte medievale, come pure per la fissità dei volti, tipica dell’arte paleocristiana. 
Soprattutto la mandorla è un richiamo iconografico forte all’antichità e al Medioevo: l’immagine del Buon 
Pastore si colloca all’interno della forma ovale, linea curva scelta da sempre per distinguere l’immagine di 
Cristo, sintetizzandone le due nature, umana e divina. E qui la grande novità, l’uomo-Adamo è inserito nella 
mandorla perché portato con amore sulle spalle da 
Gesù: la nostra natura umana è divenuta la “divina 
umanità” di Cristo. L’abito di Adamo, verde 
inizialmente perché simbolo del creato, con 
l’inserimento delle tante tessere in oro ora non è più 
né verde né dorato, perché in Cristo l’umanità è in 
processo di redenzione e di santificazione. La forma 
ovale della mandorla si ripete per tre volte, scandita 
dalle gradazioni cromatiche: il blu più vicino alla figura 
di Gesù è tanto intenso da essere percepito quasi 
nero, per indicare l’imperscrutabilità dell’amore del 
Padre che tutto perdona, ma anche per far brillare il 
bianco della veste del Signore, l’unica vera luce che 
splende nel cuore dell’umanità; simbolicamente le 
sfumature dal blu profondo all’azzurro suggeriscono il 
movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte 
del peccato e della morte. 
“Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò 
suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre. 
Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio”. 

(Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia) 
Livia Scolari (vol.) 
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Il neocardinale Feroci: «Atto di stima per i preti 
romani» 
L'attuale rettore del Santuario del Divino Amore: la mia 
porpora ci ricorda l’attenzione verso i poveri e gli ultimi. 
 
Anche per Monsignor Enrico Feroci la notizia della sua 
creazione a cardinale è giunta improvvisa e mentre nella 
sagrestia del Santuario del Divino Amore, di cui è parroco, si 
stava preparando a dire messa. «È arrivato di corsa un 
sacerdote – racconta –. Erano le 12.20 e io ero appena 
giunto dalla Basilica del Laterano dove avevo celebrato 
messa. Ho pensato a uno scherzo. Ma poi sono arrivati altri 
e mi hanno fatto vedere il video dell’Angelus appena 
trasmesso». Per Don Feroci sono stati momenti di 
confusione, gioia e sorpresa. «Ero così frastornato che un 
confratello ha deciso di celebrare la messa delle 12.30 al 
posto mio». 
Sorpresa e ringraziamento che il futuro cardinale ha 
espresso nel pomeriggio di domenica al Papa per telefono. 
Classe 1940, Don Feroci ha compiuto 80 anni lo scorso 27 agosto. Una vita da sacerdote vissuta tutta a Roma. Ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale il 13 marzo 1965; ha svolto l’incarico di parroco, responsabile di una prefettura, componente del 
Consiglio presbiterale, degli Affari economici e dei consultori del Vicario di Roma. Dal 1° settembre 2009 viene incaricato di 
dirigere la Caritas di Roma. Resterà direttore fino al 1° settembre 2018, quando assumerà l’incarico di rettore del Santuario 
del Divino Amore. L’anno dopo viene nominato parroco della parrocchia Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva. 
Monsignore, come legge questa sua nomina a cardinale? 
Penso che attraverso la mia persona, Papa Francesco abbia voluto dare un segnale di stima a tutti i suoi sacerdoti che 
operano nella Chiesa di Roma, la sua diocesi. L’ho detto anche al Papa nella telefonata. Mi sento un loro rappresentante e 
attraverso me questa stima deve raggiungere tutti i sacerdoti del Vicariato. 
Immagino che il Papa non abbia dimenticato il suo servizio a favore dei poveri e degli ultimi alla guida della 
Caritas... 
Anche in questo caso penso che Papa Francesco abbia voluto cogliere l’ennesima occasione per sottolineare l’attenzione che 
dobbiamo rivolgere verso i poveri, gli ultimi. Sono, come dice spesso, «la carne di Cristo» e noi sacerdoti, con la nostra 
missione, siamo i primi a toccare questa carne. Di certo, negli anni alla guida della Caritas romana mi sono trovato in 
posizioni di visibilità, ma anche in quel caso rappresentavo tanti altri sacerdoti impegnati sul campo. Se il Papa ha voluto 
esprimere il suo apprezzamento non era verso la mia persona, ma per quanto facciamo come sacerdoti. Da parte mia ho 
sempre fatto ciò che i miei superiori mi chiedevano di fare, senza cercare servizi particolari per me o occasioni di ‘carriera’. 
Come vivrà ora il suo nuovo compito di cardinale? 
Io sono parroco. I cardinali sono parroci di una chiesa di Roma e dunque spero di continuare a fare il parroco. Ovviamente 
nella disponibilità di quanto vorrà indicarmi il Papa. 
Papa Francesco dice spesso che anche gli anziani devono sognare. Lei che sogno pensa di portare nel Collegio 
cardinalizio? 
Sono l’ultimo arrivato e mi pare fuori luogo indicare dei sogni. 
E allora cosa sogna per la Chiesa? 
Mi piacerebbe che fosse riempita di persone innamorate di Cristo. Che sentano la presenza di Dio nel mondo. Una percezione 
che nasce dal fatto di sentirci poca cosa. Al contrario, pensiamo di essere i potenti del mondo. Serve una coscienza della 
nostra povertà esistenziale, in modo da comprendere e avvertire la presenza di Dio nel mondo. 
Lei è parroco al Divino Amore. Cosa rappresenta questo Santuario mariano per la Diocesi di Roma? 
È un luogo con una storia antica e bella. Su una delle torri del castello di Castel di Leva dal 1300 c’è una immagine mariana. 
A questa figura viene attribuito il miracolo che salvò un viandante dall’assalto di cani randagi. Era il 1740. Da allora questo 
luogo per i romani è diventato una meta di pellegrinaggio. Un luogo di consolazione, di misericordia e di accoglienza, dove 
chiedere alla Madonna delle grazie. 

(Fonte: www.avvenire.it - 28 ottobre 2020) 
 
 
Mons. Enrico Feroci nominato cardinale 
Il Santo Padre, Papa Francesco, ha indetto un nuovo concistoro il 28 novembre, con la creazione di 13 nuovi cardinali 
provenienti da varie parti del mondo; di questi, 6 sono italiani e tra gli italiani c’è una persona che tutti noi conosciamo bene, 
perché per 9 anni (dal 2009 al 2018) è stato il direttore della Caritas Diocesana di Roma. Stiamo parlando di Mons. Enrico 
Feroci. Don Enrico è stato, a mio modesto avviso, quello che tra i tre direttori che ad oggi si sono succeduti alla guida della 
Caritas Diocesana di Roma, dopo la morte dell’amato e compianto Mons. Luigi Di Liegro, più degli altri ha continuato la sua 
opera e si è avvicinato al suo pensiero e al suo modo di fare. Certo, con un carisma diverso e in tempi diversi, ma è stato 
quello che più ha fatto sentire l’opera immensa e inarrivabile di Don Luigi, ancora presente, viva e continuativa, caratterizzata 
dalla vicinanza al Vangelo, ai poveri, ai malati e agli ultimi. Con immenso piacere, faccio a Don Enrico tantissimi auguri per 
questo nuovo cammino che il Signore ha scelto per lui; con l’aiuto della Madonna, sicuramente sarà in grado di cogliere tutto 
quello che il Padre Celeste ha scelto per lui. Auguri di cuore con tanta stima, affetto e riconoscenza a sua Eminenza 
Reverendissima Cardinale Enrico Feroci. 

Angelo Zurolo 
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La parabola che abbiamo ascoltato (Mt 25,14-30) ha un inizio, un centro e una 
fine, che illuminano l’inizio, il centro e la fine della nostra vita. L’inizio. Tutto 
comincia da un grande bene: il padrone non tiene per sé le sue ricchezze, ma le 
dà ai servi; a chi cinque, a chi due, a chi un talento, «secondo la capacità di 
ciascuno» (Mt 25,15). È stato calcolato che un solo talento corrispondeva al 
salario di circa vent’anni di lavoro: era un bene sovrabbondante, che allora 
bastava per tutta la vita. Ecco l’inizio: anche per noi tutto è cominciato con la 
grazia di Dio – tutto, sempre, incomincia con la grazia, non con le nostre forze – 
con la grazia di Dio che è Padre e ha messo nelle nostre mani tanto bene, 
affidando a ciascuno talenti diversi. Siamo portatori di una grande ricchezza, che 
non dipende da quante cose abbiamo, ma da quello che siamo: dalla vita ricevuta, 
dal bene che c’è in noi, dalla bellezza insopprimibile di cui Dio ci ha dotati, perché 
siamo a sua immagine, ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi, ognuno di noi è 
unico e insostituibile nella storia! Così ci guarda Dio, così ci sente Dio. Quant’è 
importante ricordare questo: troppe volte, guardando alla nostra vita, vediamo 
solo quello che ci manca e ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora, cediamo 
alla tentazione del “magari!...”: magari avessi quel lavoro, magari avessi quella 
casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari 
avessi persone migliori attorno a me!… Ma l’illusione del “magari” ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti 
che abbiamo. Sì, tu non hai quello, ma hai questo, e il “magari” fa sì che dimentichiamo questo. Ma Dio ce li ha affidati 
perché conosce ognuno di noi e sa di cosa siamo capaci; si fida di noi, nonostante le nostre fragilità. Si fida anche di quel 
servo che nasconderà il talento: Dio spera che, malgrado le sue paure, anche lui utilizzi bene quanto ha ricevuto. Insomma, il 
Signore ci chiede di impegnare il tempo presente senza nostalgie per il passato, ma nell’attesa operosa del suo ritorno. Quella 
brutta nostalgia è come un umore nero che avvelena l’anima e fa guardare sempre indietro, sempre agli altri, ma mai alle 
proprie mani, alle possibilità di lavoro che il Signore ci ha dato, alle nostre condizioni e alle nostre povertà. Arriviamo così al 
centro della parabola: è l’opera dei servi, cioè il servizio. Il servizio è anche la nostra opera, quello che fa fruttare i talenti e 
dà senso alla vita: non serve infatti per vivere chi non vive per servire. Dobbiamo ripetere questo, ripeterlo tanto: non serve 
per vivere chi non vive per servire. Dobbiamo meditare questo: non serve per vivere chi non vive per servire. Ma qual è lo 
stile del servizio? Nel Vangelo i servi bravi sono quelli che rischiano. Non sono cauti e guardinghi, non conservano quel che 
hanno ricevuto, ma lo impiegano. Perché il bene, se non si investe, si perde; perché la grandezza della nostra vita non 
dipende da quanto mettiamo da parte, ma da quanto frutto portiamo. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare, 
pensando a stare bene più che a fare del bene. Ma com’è vuota una vita che insegue i bisogni, senza guardare a chi ha 
bisogno! Se abbiamo dei doni, è per essere noi doni per gli altri. E qui, fratelli e sorelle, ci facciamo la domanda: io seguo i 
bisogni, soltanto, o sono capace di guardare a chi ha bisogno? A chi è nel bisogno? La mia mano è aperta o chiusa? Va 
sottolineato che i servi che investono, che rischiano, per quattro volte sono chiamati «fedeli» (vv. 21.23). Per il Vangelo non 
c’è fedeltà senza rischio. “Ma, padre, essere cristiano significa rischiare?” – “Sì, caro o cara, rischiare. Se tu non rischi, finirai 
come il terzo servo: sotterrando le tue capacità, le tue ricchezze spirituali, materiali, tutto”. Rischiare: non c’è fedeltà senza 
rischio. Essere fedeli a Dio è spendere la vita, è lasciarsi sconvolgere i piani dal servizio. “Io ho questo piano, ma se servo…”. 
Lascia che si sconvolga il piano, tu servi. È triste quando un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all’osservanza 
delle regole e al rispetto dei comandamenti. Quei cristiani “misurati” che mai fanno un passo fuori dalle regole, mai, perché 
hanno paura del rischio. E questi, permettetemi l’immagine, che si prendono cura così di se stessi da non rischiare mai, 
incominciano nella vita un processo di mummificazione dell’anima, e finiscono mummie. Questo non basta, non basta 
osservare le regole; la fedeltà a Gesù non è solo non commettere errori. Così pensava il servo pigro della parabola: privo di 
iniziativa e creatività, si nasconde dietro un’inutile paura e seppellisce il talento ricevuto. Il padrone lo definisce addirittura 
«malvagio» (v. 26). Eppure, non ha fatto nulla di male! Già, ma non ha fatto niente di bene. Ha preferito peccare di 
omissione piuttosto che rischiare di sbagliare. Non è stato fedele a Dio, che ama spendersi; e gli ha recato l’offesa peggiore: 
restituirgli il dono ricevuto. “Tu mi hai dato questo, io ti do questo”, niente di più. Il Signore ci invita invece a metterci in 
gioco generosamente, a vincere il timore con il coraggio dell’amore, a superare la passività che diventa complicità. Oggi, in 
questi tempi di incertezza, in questi tempi di fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con 
quell’atteggiamento di indifferenza. Non illudiamoci dicendo: «C’è pace e sicurezza!» (1 Ts 5,3). San Paolo ci invita a 
guardare in faccia la realtà, a non lasciarci contagiare dall’indifferenza. Come dunque servire secondo i desideri di Dio? Il 
padrone lo spiega al servo infedele: «Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio 
con l’interesse» (v. 27). Chi sono per noi questi “banchieri”, in grado di procurare un interesse duraturo? Sono i poveri. Non 
dimenticate: i poveri sono al centro del Vangelo; il Vangelo non si capisce senza i poveri. I poveri sono nella stessa 
personalità di Gesù, che essendo ricco annientò se stesso, si è fatto povero, si è fatto peccato, la povertà più brutta. I poveri 
ci garantiscono una rendita eterna e già ora ci permettono di arricchirci nell’amore. Perché la più grande povertà da 
combattere è la nostra povertà d’amore. La più grande povertà da combattere è la nostra povertà d’amore. Il Libro dei 
Proverbi loda una donna operosa nell’amore, il cui valore è superiore alle perle; è da imitare questa donna che, dice il testo, 
«stende la mano al povero» (Pr 31,20): questa è la grande ricchezza di questa donna. Tendi la mano a chi ha bisogno, 
anziché pretendere quello che ti manca: così moltiplicherai i talenti che hai ricevuto. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo 
delle feste. Quante volte la domanda che si fa tanta gente è: “Cosa posso comprare? Cosa posso avere di più? Devo andare 
nei negozi a comprare”. Diciamo l’altra parola: “Cosa posso dare agli altri?”. Per essere come Gesù, che ha dato se stesso e 
nacque proprio in quel presepio. Arriviamo così al finale della parabola: ci sarà chi avrà in abbondanza e chi avrà sprecato la 
vita e resterà povero (cfr v. 29). Alla fine della vita, insomma, sarà svelata la realtà: tramonterà la finzione del mondo, 
secondo cui il successo, il potere e il denaro danno senso all’esistenza, mentre l’amore, quello che abbiamo donato, emergerà 
come la vera ricchezza. Quelle cose cadranno, invece l’amore emergerà. Un grande Padre della Chiesa scriveva: «Così 
avviene nella vita: dopo che è sopraggiunta la morte ed è finito lo spettacolo, tutti si tolgono la maschera della ricchezza e 
della povertà e se ne vanno via da questo mondo. E sono giudicati solamente in base alle loro opere, alcuni realmente ricchi, 
altri poveri» (S. Giovanni Crisostomo, Discorsi sul povero Lazzaro, II, 3). Se non vogliamo vivere poveramente, chiediamo la 
grazia di vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù nei poveri […]. 

(Omelia di Papa Francesco durante la Santa Messa per la IV Giornata Mondiale dei Poveri – 15 novembre 2020) 
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Amici del Giornalino, siamo arrivati all’ottava parte della nostra rubrica “Io leggo… e tu?”: un viaggio alla 
scoperta dei 10 libri più famosi e più letti al mondo, un modo per spingere chi legge questa rubrica a 
lasciarsi andare alla lettura di un libro, per far sì che la mente, il corpo, la fantasia, la curiosità e il 
sapere possano uscire fuori e per poterci regalare qualche momento di relax e - perché no? - di sana 
cultura. Come ottava lettura, per tutti voi ho scelto la “Guida Galattica per gli Autostoppisti”. È  
un romanzo di fantascienza umoristica del 1979 scritto dal britannico Douglas Adams; costituisce il 
primo capitolo dell'omonima serie. Il romanzo è l'adattamento delle prime quattro puntate della serie 
radiofonica omonima e venne pubblicato a Londra nell'ottobre del 1979. Il titolo deriva da una guida 
turistica galattica scritta in forma di enciclopedia, che gioca un ruolo fondamentale nella trama del 
romanzo e di quelli successivi. In Italia è stato pubblicato a partire dal 1980 da Arnoldo Mondadori 
Editore con la traduzione di Laura Serra. Allora, se siete pronti, mettiamoci comodi e cominciamo! 

 
«Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della Spirale 
Ovest della Galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 
centoquarantanove milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui 
forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli 
orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione». (Incipit del libro) 

 
Trama 
Il protagonista, Arthur Dent, scopre che alcune ruspe gialle (che ha appena notato nel suo giardino) 
stanno per demolirgli la casa in cui abita per fare spazio a una nuova superstrada. Dopo poche ore gli 
abitanti della Terra scopriranno che il loro pianeta sta per avere lo stesso destino, a causa di una flotta 
di astronavi, del prostetnico vogon Jeltz dell'Ente Galattico Viabilità Iperspazio, che appaiono 
improvvisamente nel cielo. Arthur viene salvato da un suo vecchio amico, Ford Prefect, che si rivela 

essere un alieno originario della stella Betelgeuse e che lo trascina con sé, chiedendo un passaggio ad una delle astronavi 
demolitrici. Arthur scoprirà così un universo sconosciuto, nel senso letterale del termine, in cui la sua unica bussola sarà 
la Guida Galattica per gli Autostoppisti. Si tratta di un libro nella forma di un piccolo computer (una sorta di eBook reader a 
comando vocale ante litteram), un best seller universale (Terra esclusa), che si vende benissimo per due ragioni: 
  

1. costa poco; 
2. reca stampate, a grandi lettere amichevoli sulla copertina, le parole “DON'T PANIC” (“NIENTE 

PANICO”). 
 

Ford lo condurrà in avventure entusiasmanti ed improbabili, sballottati in giro per lo spazio-tempo a bordo 
dell'astronave “Cuore d'Oro”, che viaggia a “propulsione di improbabilità infinita”, in compagnia di un 
vecchio amico d'infanzia di Ford a due teste, oramai ex Presidente della Galassia, Zaphod Beeblebrox, della 
sua ragazza terrestre, Trillian, e di un robot perennemente depresso, Marvin. Giunti sul leggendario 
pianeta Magrathea, incontreranno il progettista che ha costruito la Terra e i clienti che gliela avevano 
commissionata, cioè i due (apparentemente) topi che Trillian aveva portato con sé lasciando il pianeta, che stanno ancora 
cercando la “risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto”. 

Personaggi 
Arthur Dent: il terrestre protagonista del romanzo. Viene salvato pochi minuti prima della distruzione della Terra dall'amico 
Ford Prefect. Viene teletrasportato in salvo su un'astronave di passaggio come clandestino, successivamente è scaricato nello 
spazio insieme all'amico dagli scorbutici proprietari, nuovamente salvato in extremis e caricato come autostoppista a bordo 
dell'astronave Cuore d'Oro. 
Ford Prefect: l'amico di Arthur, creduto da questi un essere umano, è in realtà un alieno proveniente da Betelgeuse, rimasto 
intrappolato sulla terra per quindici anni. Lavora come redattore per la casa editrice della Guida Galattica per gli 
Autostoppisti. 
Zaphod Beeblebrox: Presidente del Governo Galattico imperiale, in realtà un prestanome, la cui maggiore capacità deve 
essere quella di saper provocare scandali, perché il suo compito non è quello di esercitare il potere, ma di distogliere 
l'attenzione del popolo dal potere stesso. Cleptomane dichiarato, riesce a rubare l'astronave sperimentale Cuore d'oro e a 
fuggire con essa. 
Trillian: collaboratrice e amica di Zaphod Beeblebrox. 
Marvin: costruito dalla Società Cibernetica Sirio, è un robot con caratteristiche da persona vera, ma è costantemente 
depresso e riesce a infastidire tutti i passeggeri a bordo dell'astronave con le sue costanti lamentazioni. 
Slartibartfast: abitante del pianeta Magrathea, la cui maggiore attività era la costruzione di interi pianeti su commissione, tra 
cui la Terra. Slartibartfast è specializzato nel design di fiordi; ha progettato lui stesso la Norvegia e ha ricevuto un importante 
riconoscimento per il lavoro fatto. 
Seguiti 
Il romanzo è il primo di una serie composta dai romanzi: 

 
 Guida galattica per gli autostoppisti (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1979); 
 Ristorante al termine dell'Universo (The Restaurant at the End of the Universe, 1980); 
 La vita, l'universo e tutto quanto (Life, the Universe and Everything, 1982); 
 Addio, e grazie per tutto il pesce (So Long, and Thanks for All the Fish, 1984); 
 Praticamente innocuo (Mostly Harmless, 1992); 
 E un'altra cosa... (And Another Thing..., 2009). 

 
Trasposizione cinematografica 
Dal romanzo è stato tratto nel 2005 il film “Guida galattica per autostoppisti” (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) diretto 
da Garth Jennings. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Io leggo… e tu?”… 
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Tema: la prima cosa bella… 
 
Parole da usare per il componimento: autoironia, 
amicizia, mare, Valentina, gioia, bambino, salute, 
casa, calderone, canzone. 
 
Pensando alle tristi notizie dell’ultimo periodo, 
appare così lontana l’ultima estate, con la gioia di 
poter andare al mare, ascoltando una canzone a 
tutto volume proveniente da uno degli stabilimenti. 
Oggi, invece, ci ritroviamo in un calderone di 
emozioni contrastanti, un misto di sconforto e di 
speranza, di autoironia e di paura, in cui anche 
l’amicizia è per lo più vissuta a distanza, così come 
il lavoro, che per i più fortunati continua a svolgersi 
da casa. Certo, non si può fare altrimenti, la salute 
è adesso la priorità. Eppure, se chiudo gli occhi, la 
prima cosa bella di questi giorni che mi viene in 
mente è l’immagine di un bambino, anzi di una 
bambina di nome Valentina, ultima nata tra i nipoti 
del nostro direttore Maurizio: il segno che la vita è 
più forte di tutto! 

Alessandro (vol.)  
 
 
La cosa più bella in questo brutto periodo è senza 
dubbio la piccola Valentina, per la gioia di nonno 
Maurizio, a cui mi lega una lunga amicizia che dura 
da anni!! È in buona salute, bella e paffutella. Il 
colore della sua pelle mi ricorda il mare e 
l'abbronzatura, ascoltando da lontano una 
bellissima canzone!!! Un calderone di emozioni e 
d'autoironia che non guasta mai. Cara Valentina, 
presto tornerai a casa con mamma e papà. Queste 
sono le gioie della vita: un bambino porta la luce là 
dove c'è tanto buio e tanta solitudine. Benvenuta 
Valentina e congratulazioni a tutta la famiglia!!! Un 
abbraccio circolare! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 

 
Un’amicizia importante, conosciuta sulla spiaggia di 
Caorle: si chiama Valentina, è una gioia starle 
vicino. Un volto da bambina, un po’ di autoironia e 
la salute impersonificata… insomma, un calderone 
di belle qualità con cui si potrebbe scrivere una 
canzone. 

Leonardo (vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“È Valentina, tutti occhi come il mare” cantava 
Ornella Vanoni. Attuale, anche perché la canzone è 
dedicata oggi a una bambina, che è venuta al 
mondo con problemi di salute, ma che ha riempito 
di gioia una casa e due fratellini che l’aspettavano. 
L’amicizia che mi lega a voi mi ha permesso di 
condividere questa gioia in un calderone di affetto. 
Questa volta l’autoironia di nonno felice è palese… 
ma il bene che vorrò a Valentina sarà immenso: è 
la prima cosa bella di quest’anno! 

Maurizio (vol.) 
 

 
Valentina è arrivata a casa ascoltando una canzone 
avente come tema il mare. Fuori, c’è un bambino 
pieno di gioia e in piena salute, con gli occhi che 
sprigionano amicizia. Lei è lì a sgorgare un 
calderone e con autoironia si prende gioco delle sue 
trecce, facendole dondolare. 

Attilio 
 
 

Io e Valentina siamo andate al mare in questo caldo 
autunno. Che gioia aver ritrovato i vecchi amici 
della scuola, è stato come ritornare bambina. In 
amicizia ci siamo messi a cantare una canzone dei 
tempi nostri e poi siamo tornati tutti a casa felici. 
Certo, gli anni si fanno sentire, la salute non è 
come prima, ma chi se ne frega, prendiamola con 
autoironia, buttiamo tutto nel calderone e 
prepariamoci un bel minestrone! 

Lia 
 
 

Seduto sul bagnasciuga guardavo il mare. E con 
una certa autoironia mi veniva da pensare 
all’amicizia con Valentina! Queste erano le mie gioie 
quando ero bambino! Correvo per casa e davanti al 
calderone cantavo una canzone e scoppiavo di 
salute! 

Antonello C. 
 
 
 
Continua a pag. 7… 
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… segue da pag. 6 
 
 
“La prima cosa bella…” diceva la canzone e in effetti 
non c’è maggior gioia della notizia che mia nipote 
Valentina ha avuto un bambino. Mamma e figlio 
sono ora nella loro casa al mare e in perfetta 
salute. Una bella notizia in un calderone di brutte 
notizie. Amicizia, amore e autoironia rendono la vita 
piacevole. 

Luciano (vol.) 
 
 
- Scusa, scusa, una domanda: qual è la prima cosa 
bella che farai quando la pandemia sarà finita? 
- Ma dice a me? Beh, allora direi che sicuramente 
l’amicizia, che purtroppo in questi mesi è stata 
messa dietro lo schermo di un PC o di uno 
Smartphone, perché non ci si poteva vedere, 
abbracciare, ecc., sarà la prima cosa che dovrà 
ritornare, con la possibilità di incontrare di nuovo 
tutte le persone che abbiamo dovuto, per ovvi 
motivi, tenere lontano da noi. 
Poi, direi che non vedo l’ora di riabbracciare la mia 
famiglia, che non vedo di persona da febbraio di 
quest’anno, e logicamente mia nipote Valentina; 
sicuramente sarà un’immensa gioia per tutti. 
Mi piacerebbe poi che la prossima estate si possa 
andare tutti insieme con gli amici e la famiglia al 
mare e si possa cantare una bella canzone sulla 
spiaggia, facendo uscire il bambino che è in tutti noi 
con tanta autoironia; e mi piacerebbe pensare che il 
peggio lo abbiamo vissuto ed è passato. 
Ma, logicamente, per ora stiamo ancora a casa, in 
attesa che tutto finisca presto, preservando la 
nostra salute e soprattutto quella delle persone 
fragili a noi care, seguendo come sempre il 
calderone di notizie che arrivano tutti i giorni dai 
media, e sperando che finalmente arrivi la notizia 
che tutti noi aspettiamo: la fine della pandemia. 

Angelo Zurolo 
 
 
Dapprima era amicizia, Valentina... con la sua 
autoironia, una gita al mare e poi l'amore, la nostra 
canzone, la nostra casa e un bambino. Un 
calderone di emozioni, che gioia! Amici miei, brindo 
alla vostra e alla nostra salute, perché ognuno 
abbia un susseguirsi di cose belle! 

Francesca (vol.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

S. Messa di inizio del ministero pastorale di 
Don Simone come parroco presso la 
parrocchia della Resurrezione di Nostro 
Signore Gesù Cristo a Giardinetti (1° 
novembre 2020). 
 

 

 

 
A cura di Christian (vol.) e Giorgia (vol.) 
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Grazie 
Grazie Signore per gli amici che mi hai fatto 
incontrare lungo il cammino. Sono importanti, come 
farei senza di loro? Mi hanno regalato momenti 
felici, mi hanno aiutato a rialzarmi nelle cadute e mi 
hanno fatto sorridere. Non posso farne a meno e 
non posso non amarli per quello che sono. Senza di 
loro sarei persa, sono dei compagni di viaggio, la 
strada sarebbe vuota senza di loro e mi perderei 
nella solitudine. Vanno ascoltati con pazienza e 
amore; averli conosciuti è stata la cosa più bella 
che mi potesse capitare. Mi sopportano e mi fanno 
capire quando sbaglio. Adesso sento la mancanza 
degli amici delle feste dei compleanni, ma spero che 
questo momento passi in fretta e si possa ritornare 
ad abbracciarci come prima. Guardo le foto e mi 
viene nostalgia, c’è un vuoto dentro di me, ma 
basta solo aspettare: dopo la pioggia c’è sempre il 
sereno, che spero arrivi presto.  

Vi abbraccio con affetto,  
Lia 

 
 
Il nemico invisibile è un’espressione che non dice 
nulla, preferisco l'uomo di vetro con tutte le sue 
fragilità. Per anni siamo andati avanti con le 
armature della sete del possesso di qualsiasi cosa e 
se non ci appartenevano, meglio ancora. Avere, 
avere e avere, come se la vita fosse un’immensa 
slot machine, credendo alle soluzioni dell'avere 
senza conseguenze. Avere tutto e sentire la 
sensazione del non avere: una commedia a cui 
mancavano soltanto le luci al neon per inquadrare 
solo noi stessi. Le zone d'ombra erano sempre più 
estese e nascoste dal nostro essere spettatori di noi 
stessi. Per anni questi artifici nel secolo della 
comunicazione sono serviti per nascondere le 
nostre fragilità come uomini e donne di vetro 
fragile. Allora, ecco che questi artifici sono andati in 
frantumi, facendo emergere l'uomo di vetro con 
tutte le sue fragilità e dimostrando che l'agire 
umano ha conseguenze. Non si tratta quindi di un 
nemico invisibile, ben evidente. La fragilità umana è 
messa in luce da un virus che ha mandato in 
frantumi i nostri artifici. Ed ecco, quindi, l'uomo di 
vetro. Ammetterlo comporta il primo passo del 
progredire, evitando di inserire gli artifici del 
nemico invisibile. 

Attilio 
 
 

La parola d'ordine di questo momento è energia. 
Abbracciamoci tutti insieme, il calore ci renderà 
positivi alla vita. Siamo esseri senzienti, siamo il 
risultato millenario della vita intelligente. Dobbiamo 
solo amarci di più. 

Oliver Max 
 
 
 

Inno del Primo Maggio 
Vieni o Maggio, t'aspettan le genti, 

ti salutano i liberi cuori, 
dolce Pasqua dei lavoratori, 

vieni e splendi alla gloria del sol. 
Squilli un inno di alate speranze 

al gran verde che il frutto matura, 
a la vasta ideal fioritura 

in cui freme il lucente avvenir. 
Disertate o falangi di schiavi 
dai cantieri da l'arse officine, 
via dai campi su da le marine, 
tregua, tregua all'eterno sudor! 

Innalziamo le mani incallite 
e sian fascio di forze fecondo, 

noi vogliamo redimere il mondo 
dai tiranni de l'ozio e de l'or. 

Giovinezze, dolori, ideali, 
primavere dal fascino arcano, 

verde maggio del genere umano, 
date ai petti il coraggio e la fè. 

Date fiori ai ribelli caduti 
collo sguardo rivolto all'aurora, 
al gagliardo che lotta e lavora, 
al veggente poeta che muor!  

(Pietro Gori) 
Ricerca a cura di Vittorio Piga 

 
  

Mi trovo nel periodo in cui sono proprio delusa e 
amareggiata con tutti. Per combattere questo 
Covid-19 a noi cosa viene chiesto? Di stare 
particolarmente a casa o dentro una struttura. Beh, 
a mio avviso, oltre che a parlare-chattare, nella 
pratica, a casa o nella struttura di accoglienza 
nessuno ci sa stare. Scusate, questo è il mio 
parere, questo è il mio pensiero! E quando ho un 
“tarlo” che mi logora, ne parlo con quelli del 
Giornalino. Non riesco più a tollerare, ho 
oltrepassato i miei limiti di tolleranza.  

Domi 
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Madre Terra 

O cara, amata Terra, 
tu ci hai dato la vita, 

o madre Terra, 
a volte ti scateni 

con fulmini e saette! 
Si sa, la natura è questa qua. 
La nostra cara e amata Terra  

ci ha donato un immenso creato, 
dalla luce alle tenebre, all’oscurità. 
Si ode il cinguettio degli uccellini,  

che danno inizio  
a un meraviglioso buongiorno 
della grande, immensa Terra.  

O mia cara signora Terra, 
tu ci hai dato 
l'acqua, l'aria, 

l’immensità dei monti, 
le colline e gli adorabili animali, 

un regno pieno di grande magnificenza. 
Noi esseri umani abbiamo 
ancora l'anima che traspira 

da tutti i pori. 
Nel cielo così vivo, 

c’è una melodia senza tempo. 
Il giorno pieno di lampi 

lascia spazio alle graziose stelle, 
che accompagnano la fantastica notte 
e sono chiamate a darci il loro saluto. 
Vi è un incanto nelle acque del mare. 

La natura è ciò che vediamo 
con la nostra fantasia, 

creando una nuova prospettiva 
per un futuro armonioso  
e carico di grande novità. 
O mia cara signora Terra, 

non mi stupirei di ciò che conosciamo. 
La natura appare nel cielo, 

nel mare, nelle montagne e nelle colline. 
Per tutta la notte esala 

l'odore che passa col vento, 
passa il lume su per la scala, 

brilla più che mai, 
poi arriva l'alba, 

si aprono i primi petali, 
un poco alla volta si apre 

il grandissimo tesoro 
della grande signora Terra 

e si manifestano i freschi pensieri  
della nostra anima interiore, 

come una favola bella. 
Ascolto i suoni della natura che ci circonda, 

che ci richiamano a gran voce. 
La nostra cara Terra 
ha bisogno di cure 

e di tante attenzioni. 
La Terra è la nostra amata casa, 

rigogliosamente rinnovata 
dallo splendore del firmamento. 

Vittorio Piga 
 

 
Ricorda che Gesù Cristo è morto sulla croce per 
togliere il karma del mondo. Tutto ciò che accade 
dopo è solo il karma individuale di ogni uomo, 
quindi tutto si rifà alla causa ed effetto. Per 
cancellare questo, dobbiamo guardare dentro noi 
stessi e porre la nostra vita nelle mani di Dio, 
facendo solo le opere che lui ci ha indicato (“Ama 
gli altri come te stesso”). In questo modo, potremo 
avere riscatto per tutti i peccati che abbiamo fatto e 
che ogni giorno facciamo. Amare con il vero amore 
dentro il cuore amplifica la nostra energia spirituale. 
E ciò che più conta è essere umili e non pretendere 
niente in cambio. In questo modo, il nostro spirito 
evolve: questo è un messaggio Cristico. Noi viviamo 
per concessione del nostro Dio Adonai. Quindi, 
dobbiamo cambiare radicalmente le nostre abitudini 
e ricominciare da capo. È arduo, ma si può fare. 

Oliver Max 
 
 
Valore simbolico 
Mi è appena arrivato un messaggio dal cielo. Mi 
sbaglierò, forse sarà un sogno, ma è appena 
arrivato il Messia, cioè colui che mi porterà in 
Paradiso. Forse sarà il giorno della mia ora o forse 
mi sbaglierò. Ad ogni modo, il giorno seguente mi è 
apparso sotto mentite spoglie mio fratello: cosa ci 
facevi in quel luogo? Allora, da laggiù mi hai 
plagiato con la tua mente piena di odio e rancore 
nei miei riguardi. Ad ogni modo, sarò presto 
dimenticato, la mia non sarà una vita dolce, bensì 
la mia anima è tormentata da misteri e paure. 
Allora, era davvero un sogno o pura realtà? Mi è 
apparso in realtà mio fratello che è ritornato alla 
luce per vendicarsi di un torto subito. Ad ogni 
modo, è pur sempre mio fratello, anche se pieno di 
odio e rancore. L'amore si è celato dietro invidie e 
inganni. Mi hai cercato, quasi a volermi rapire, i 
miei occhi si sono fatti sempre più bui al calar della 
notte più nitida. Al sorgere del sole, mi hai 
chiamato tra la luce e le tenebre, per mare e per 
terra. Allora, mi hai cercato solo per amore, non per 
odio, ma sarò lì con te d'ora in avanti, sarò sempre 
la tua luce, caro fratello. Ora che ti ho ritrovato, 
non rinnegare il mio amore, forse non sarò mai così 
lontano da te, forse un giorno capirai quanto è 
grande l'amore che porto per te. Da anni ho accolto 
la tua risposta e da anni tu sarai il mio ricordo. 

Vittorio Piga 
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2 novembre – Giorno del ricordo 
Cammino lungo il viale alberato. Ci sono solo 
silenzio e pace nel luogo dove sono presenti la 
nostra memoria e il nostro passato. Ognuno ha la 
propria storia da raccontare e i propri cari da 
ricordare. Rimane la gratitudine di essere stati 
accanto a chi se n’è andato, perché ha terminato il 
suo percorso sulla terra. A volte siamo presi dal 
dolore e restiamo muti, senza concentrarci su ciò 
che abbiamo ricevuto. Nei nostri occhi ci sono solo 
le lacrime. Chi le asciugherà? Solo la fede ci potrà 
aiutare. Quando siamo davanti ai nostri cari che 
non ci sono più, vorremmo parlargli, ma sappiamo 
di non ricevere risposta, vorremmo esprimergli il 
bene che gli vogliamo, vorremmo dirgli che ci 
mancano e che li avremmo voluti sempre con noi. 
Ma tutto non è per sempre, loro sono andati via, là 
dove regna la pace. Di loro ci resteranno il bene 
donato, il sorriso regalato e una carezza. 
Camminando lungo il viale alberato, guardo il cielo 
stellato e vi mando un bacio. 

Lia 
 

Essere nonni 
Il giorno 11 novembre ho ricevuto una visita 
(inaspettata). A dir poco, sono stato 
immensamente felice e contento. Il signor Maurizio, 
direttore del Giornalino, a cui do il mio piccolissimo 
contributo, mi ha onorato della sua presenza, 
dicendomi che di lì a poco avrebbe avuto il suo 
settimo “nipotino” (nipotina). Essere chiamato 
nonno è un onore, sapendo che la propria 
discendenza e la propria eredità continuano fino 
all’infinito. Veder crescere i nipoti giorno dopo 
giorno è un sollievo e solo chi è nonno può spiegare 
ciò che si sente nel cuore e nell’intimo. Soprattutto, 
è un orgoglio essere nonni! 

Giuseppe C.  
 

Per Rabah Bovali 
Qualche giorno fa ci ha lasciato Rabah Bovali, un 
pezzo di storia dell’Ostello di Via Marsala. Lo 
ricordiamo con affetto e preghiamo per lui. 

La redazione di Gocce di Marsala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Giuseppe G. 
Era una persona a mio avviso di indole buona! Era 
immensamente felice quando gli si dava il 
buongiorno, la buonasera e la buonanotte‼ Lui 
esprimeva la sua gioia e la sua felicità illuminandosi 
in volto, proprio come una lampadina, anche 
quando ballava!!! A mio avviso, aspettava con 
trepidazione tutti i “giovedì dei compleanni”, per 
prepararsi di tutto punto al ballo‼ Stefano I. 
restava estasiato nel 
vederlo ballare. Mi 
diceva: “Mi piace perché 
è l'unico che si nota nel 
ballo!! Riusciva infatti ad 
andare contro ogni ritmo 
musicale, ma ascoltava 
solo la gioia della “sua 
speciale musica”, la 
musica del suo cuore. Era 
pulito dentro e fuori, ci 
teneva molto alla pulizia 
e alla cura della sua 
persona. Penso che fosse 
talmente pulito d'animo 
che diventava un pericolo 
per se stesso quando si 
accompagnava a brutti ceffi, che deliberatamente si 
approfittavano della sua pura ingenuità. Non 
sapevo fosse malato di Covid-19. È inutile dire 
come mi senta in momenti come questi; certo è che 
un suo sano sorriso avrei voluto vederlo ancora‼ E 
da parte mia, avrei voluto contraccambiare con 
sincerità assoluta. Spero che il Signore Dio abbia 
misericordia di lui! ���� 

La sofferenza terrena di Giuseppe è finita. Amen.  
Domi 

 
 
Per Angelo 
Pochi giorni fa è venuto a 
mancare Angelo (detto 
Saverio). La parrocchia di 
Piazza Asti di Roma, SS. 
Antonio e Annibale Maria, ha 
provveduto ai suoi funerali. Lo 
vogliamo ricordare insieme a 
tutti gli amici dell’Ostello che ci 
hanno lasciato. 

La redazione  
di Gocce di Marsala
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Ciao Gigi, ultimo mattatore 
Ma che te ne sei andato senza salutarci? Che se fa’ 
così? Potevi restare ancora con noi, che ti abbiamo 
tanto amato. Neanche le candeline hai spento in 
tempo per festeggiare i tuoi 80 anni. I tuoi occhi 
sono chiusi per sempre, mentre riecheggiano gli 
auguri di tutti noi. “Insieme a lui è morta Roma” 
hanno scritto sui social. Lui era innamorato della 
sua città, che ha dovuto salutare. C’è stato 
l’abbraccio di tutta l’Italia, che non è riuscita a 
trattenere le lacrime. Tutto il pubblico era là con te 
per l’ultimo saluto. Quanto amore attorno a te! 
Lasci un ricordo meraviglioso. Come potremmo 
dimenticarti? Ti porteremo sempre nel cuore. Sei 
uscito di scena e ora è calato il sipario. Tu ora sei 
lassù, ci guardi e sorridi. Ti sei nascosto, ma sei in 
cielo e voli sempre più in alto, Maresciallo Rocca. 

Lia 
 
Ciao Gigi 
Voglio fare un omaggio al nostro grande attore 
romano, Gigi Proietti, morto lo scorso 2 novembre. 
Te ne sei andato in silenzio senza fare rumore!! 
Appena è arrivata la brutta notizia, il cuore di tutti 
si è fermato per un attimo. Siamo cresciuti con lui, 
abbiamo riso e scherzato alle sue barzellette. 
Ricorderò sempre il suo sorriso, le sue 
allegre battute e i suoi fantastici film per tenerci 
compagnia!!! È stato un grande artista, amato da 
tutti noi, e lascia una traccia indelebile come 
romano e romanista. Ciao Gigi, il tuo sorriso e la 
tua simpatia rimarranno incisi nei nostri cuori, 
anche a distanza di anni!!! Ora, riposa tra gli angeli 
e da lassù continua a portare felicità in questo 
mondo che soffre e che hai appena lasciato!! Con 
immenso affetto da tutti noi del teatro e del 
Giornalino e da tutti coloro che ti hanno conosciuto 
e amato!!! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciao Gigi 
C'è un tratto comune tra te e Shakespeare: siete 
nati e morti nello stesso giorno. Siete riusciti a 
rendere alla portata di tutti la cultura e il teatro, 
anche quello più elevato. Il vostro concetto di 
teatro era simile, ossia un luogo dove le persone 
potessero elevare i loro cuori. Entrambi avete fatto 
uscire decine di attori con umiltà, capacità che solo 
i grandi interpreti avevano e hanno. Gigi, ci hai 
lasciato sulla scena, come fece Molière. Hai avuto 
una grande amicizia con Gassman, altro artista che 
ha reso la cultura alla portata di ciascuno. Non hai 
fatto pesare a nessuno il tuo talento, anzi, lo hai 
donato. Tu ci hai fatto sperimentare che il degrado 
si combatte con la cultura. Per esempio, Villa 
Borghese era un posto dove l'abbandono del 
territorio era la costante. Dal nulla, grazie anche 
alla Fondazione Toti, hai fatto sorgere il Global 
Theatre sul modello elisabettiano, altro legame con 
il bardo Shakespeare. Hai portato in quel luogo 
migliaia di persone a digiuno da teatro e cultura. Il 
tuo percorso continuerà con i tanti attori che hai 
formato e con le attività del Global Theatre. Ci hai 
dato un insegnamento: il degrado si combatte e si 
vince con la cultura e creando dal nulla luoghi e 
laboratori per sprigionare creatività. La missione di 
Gigi in definitiva è stata questa. Rendere la cultura 
alla portata di tutti è divulgazione. Ci hai fatto 
capire che ciascuno è un apprendista nel vivere. 
Grazie Gigi! 

Attilio 
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Il contorsionista 
Un valente medico giunge all’esterno di un circo dove 
molti parlano davanti a un contorsionista 
impossibilitato a liberarsi dalle sue contorsioni. 
Il medico: “Come si è ridotto in questa penosa 
situazione?”. 
Lui a fatica: “Ero abituato a dire tutto e il contrario di 
tutto ogni giorno”. 
Il luminare: “Sono solo un medico, non so come 
aiutarla se non districare il suo corpo”. 
Il contorsionista: “Mi aiuti, c’è una cura per chi come 
me diceva di amare il popolo e di parlare con i ricchi di 
economia senza saper far di conto?”. 
Il medico rimane perplesso, mentre i sudori sulla 
fronte del malato salgono d’intensità, come se la sua 
coscienza volesse comunicare con lui: “Capisco i suoi 
dilemmi e i suoi tanti mali, però esiste una possibilità”. 
Lui con fare speranzoso: “Davvero?”. 
L’uomo perplesso: “Inizi a dialogare con se stesso 
anziché farsi fotografare con vari tipi di amuleti e 
vedrà che starà meglio”. 
Il malato: “Come si fa a parlare con se stessi? Posso 
far finta, usando il popolo?”. 
Il contorsionista ha dolori lancinanti in tutto il corpo, 
viene trasportato d’urgenza in uno studio televisivo, 
dove un esperto in materia con qualche neo sul volto 
gli darà utili consigli. Non è dato sapere cosa accadrà e 
se il valente medico si troverà un gran numero di 
degenti. 
Ci sono due tipi di poveri: nel primo caso, abbiamo chi 
si lamenta di non avere possedendo grandi risorse, 
come i migliori latifondisti; nella seconda situazione, vi 
sono i campesinos che con pochi mezzi fanno 
riaffiorare la vegetazione laddove esistevano terre 
incolte dettate dall’assenza di valori. I contadini hanno 
inserito antichi concimi di dignità. 
Far camminare i tuoi sogni non significa disperdere 
risorse in un gratta e vinci per darli alle casse dello 
Stato. Significa, invece, far valere le tue capacità 
nascoste e le tue domande inespresse per guadagnarci 
la vita. 
Un benestante che dona risorse per un’emergenza 
umanitaria e professa una deriva verso un’economia 
immorale è sulla strada per diventare ricco dentro. 
Non tutto il sistema mediatico è diseducativo. Quando 
vai a fare compere, scegli cibi sani rispetto al trash 
food. Questa è una capacità da anima selezionatrice in 
ogni situazione. 
Oggi troppi uomini amano il passato e il futuro, ma 
non l’oggi. 
Una volta l’amicizia era un valore; oggi si chiede via 
social network. 
Se lo sviluppo umano si fosse fondato sui sondaggi di 
opinione, Einstein avrebbe fatto l’orologiaio per la 
pretesa di ridisegnare la mappa del firmamento. Le 
persone geniali hanno fatto grande uso della forza di 
volontà e della cocciutaggine, anni luce più elevata del 
corteo delle opinioni. 

Attilio 
 

 
 

 
 

 
 

Il richiamo 
Mi piacerebbe scrivere, ma non lo so fare, guardo il 
foglio e inizio a immaginare. Chiudo gli occhi e sento la 
mia anima tremare. Sento emozioni che mi sono 
difficili da spiegare. Vorrei uscire dal mio corpo e 
visitare il mondo, ma i miei occhi sono stanchi, ormai 
non me lo fanno fare. Rivedo me stesso negli occhi dei 
bambini, quegli occhi grandi e pieni di colori. Poi, mi 
guardo allo specchio e mi chiedo quanto manca al 
giorno del giudizio e la mia anima si affanna. Rivedo 
me stesso da bambino e gli occhi finalmente sono 
tornati quelli di prima. Non posso consolarmi più, sono 
grande oramai, le vecchie cose ormai sono andate. 
Allora, mi sono detto: ecco, qui c’è un libro vuoto, ma 
la storia è ancora nuova e si può scrivere. Le posso 
dare un titolo e posso raccontare qualunque 
avventura, qualunque cosa che possa dare 
l’opportunità di scoprire i nostri segreti più profondi. In 
alcuni i casi, mi è rimasto qualcosa in sospeso nel dare 
e ricevere grandi emozioni. Vorrei poter riscrivere le 
storie, tornare bambino e riscoprire la fonte da cui 
tutto parte. In effetti, se ci penso meglio, nel 
riguardarmi allo specchio, mi sono detto: o caro 
specchio, tu rifletti me e mi fai conoscere me stesso e 
il mio profilo. Allora, ho preso una decisione: ho preso 
il libro e la penna per riscrivere il destino. Se seminerai 
ogni singolo pensiero raccoglierai un’azione, se 
seminerai un’azione raccoglierai un’abitudine, se 
seminerai un’abitudine raccoglierai un carattere, se 
seminerai un carattere raccoglierai un destino. Non 
puoi dire alle foglie di fermarsi... non possono... c'è il 
vento! Non puoi dire al sole di sorgere due volte... non 
può... c'è la luna! Non puoi dirmi di dimenticarti... non 
posso... Avvolgimi con il tuo amore! Nel destino siamo 
sempre più soli, si sa ben poco quando siamo soli 
dall’altra parte, ci sentiamo particolarmente 
incompleti, ecco perché si cerca un'altra anima. Per 
corrugare la fronte si mettono in movimento ben 
sessantacinque muscoli. Per sorridere solo diciannove. 
Allora, almeno per economia, sorridiamo perché la vita 
ci ha donato un destino migliore e questo si chiama 
amore. O viandante che passi, soffermati e ricordati 
che la vera libertà di cui godi è fiorita dal sangue di 
questi giovani eroi. O miei cari carissimi eroi, un amico 
è colui che è disposto ad ascoltare e a consolarti 
quando serve. Un amico è una persona che ti offre 
aiuto senza chiedere una ricompensa. Un amico è 
quella persona che rimane sveglio per ore per parlarti 
quando tu hai bisogno. Un amico ti sta accanto sempre 
e si vede quando c'è bisogno. Un amico è colui che è in 
grado di farti sorridere anche nei momenti peggiori. Un 
amico è la persona con cui puoi divertirti e con cui puoi 
condividere i segreti. Un amico è ciò di cui tutti noi 
abbiamo bisogno. Gli amici sono come dei grandissimi 
tesori: ognuno è stupendo e raro a modo suo. 

Vittorio Piga 
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Molti considerano le patologie come un dramma, 
con incidenze anche nei comportamenti. Per me 
invece sono fonte di crescita. Quando nel dicembre 
del 2014 mi misero il pacemaker a seguito della 
mia bradicardia e del mio flutter atriale, vidi in ciò 
una possibilità di crescita anche nel modo di agire. 
La cosa si è ripetuta in questa fase di isolamento 
per via del Covid-19. Ma anche in questo caso, il 
pacemaker mi ha sostenuto, assieme alle terapie 
che svolgo dal 2014. Da allora, faccio molte più 
cose di prima. Ne uscirò ancora più forte con le 
attività che ho messo in campo, come lo smart 
working, che ho appena iniziato. Nel 2014 decisi 
che la mia vita doveva cambiare, ancora di più ora. 
La base operativa è un continuo divenire, senza 
dare ascolto al frastuono di parole. Quasi sei anni 
fa, decisi di depurare il linguaggio in un ambiente 
caotico. Ancora di più oggi. La “self-determination” 
è la leva della crescita.  

Attilio  
 
 
Mutare i paradigmi sul degrado 
In questa fase, la cosa più agevole è lamentarsi; 
credo che invece questa fase sia la palestra per lo 
sviluppo di progettualità. In questo isolamento 
lungo ventuno giorni, ho gettato le basi per questo 
sviluppo di progettualità. Mandai ai predecessori 
della sindaca un progetto. Vorrei per sommi capi 
riproporlo. Ora è un desiderio, uscito in questi 
giorni di isolamento, per questa amministrazione 
comunale. Qual era la scena nel luogo dove sorse il 
Globe Theatre? Il degrado. Cosa creò la 
combinazione del genio di Gigi Proietti e della 
Fondazione Toti? Un mutamento di paradigma sul 
degrado. Un gioiello architettonico. Avvicinare il 
teatro a chi ne era a digiuno, quindi sviluppo 
economico e lavoro laddove prima vi era solo il 
degrado. Un modello da inserire laddove il degrado 
domina, con la cultura e la creatività in ogni 
ambito. Nel mio progetto individuai due basi per 
creare benefici: il design e l’intervento 
sull'archeologia industriale. Qualcosa è accaduto in 
questa città: il MAXXI. L'abbandono, un progetto, 
una fondazione, il design, il lavoro e la crescita 
economica. Io misi l'accento sulle caserme 
abbandonate e su quel luogo alle spalle della metro 
a Garbatella. Vi sono due esempi dove la 
combinazione tra il design e l’intervento 
sull'archeologia industriale è stato il paradigma del 
superamento del degrado: a Rotterdam un esteso 
capannone abbandonato oggi è un mercato al 
coperto; a Berlino un luogo abbandonato è mutato 
in un'area polifunzionale, cambiando a seconda dei 
mesi. Il voler riproporre questo progetto, dopo 
essere uscito da questi ventuno giorni di 
isolamento, per mutare paradigmi sul degrado mira 
a vedere se esiste la sensibilità per cambiare la 
scena in un concorso di progetti. 

Attilio 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basta stregoni, fattucchiere e alchimisti, 
l'uomo non è dentro un videogame  
Che cos'è il modo di agire scientifico? Faccio una 
scoperta e la sottopongo al controllo dei miei 
colleghi. Se quella scoperta determina gli stessi 
risultati in ogni dove, non finisce nelle urla 
televisive, con quei volti concitati di chi non ha 
familiarità con l'agire scientifico. Essa crea 
mutamenti di azioni e finisce nelle riviste 
scientifiche. Non è un’attività per gli insulti, è un 
qualcosa che muta il modo di agire. La politica è 
una falsa scienza proprio per questo: manca di 
mettersi in discussione, avendo come unico 
parametro il consenso e la propaganda. Le 
immagini di quella nave stracolma di soldati, che 
parte dalla costa orientale degli Stati Uniti ed è 
diretta in Francia, dimostra incapacità di confronto. 
Era già piena di infettati dal virus, molti vi morirono 
all'interno. Si preferì la menzogna, perché erano in 
gioco i guadagni delle industrie belliche e gli 
apparati degli armamenti. Qualcosa si scoprì solo 
ad opera della Spagna, che era un paese neutrale. 
Poi, ecco arrivare il bel tempo e il virus sembra 
essere uscito di scena. Quindi, ritorna più forte che 
mai in autunno. L'apice del contagio è il giorno 
dell'armistizio, con le folle che riempiono le piazze. 
Si deve andare indietro nella filiera dei fatti. 
Dall'ultimo elemento razionale al primo di segno 
opposto, lì come oggi si deve agire. Cosa ha 
provocato quello che stiamo vivendo? 
Deforestazione, habitat di animali selvatici distrutti, 
catena alimentare annientata, come le difese del 
territorio di cui i nostri predecessori avevano cura. 
Il contatto tra questi animali selvatici e altri come le 
anatre, i bovini e i suini genera mutamenti che 
finiscono nel sistema immunitario dell'uomo. Ma 
ecco ancora una volta la menzogna: distruggiamo il 
sistema sanitario, lucrandoci sopra. Non basta 
questa mancanza di attenzione scientifica. Come in 
altre epoche, si generano conflitti sociali, non nelle 
piazze, ma direttamente nei nuclei familiari. A 
guardare certi show degeneri sembra di vedere una 
nave che parte con impeto, ma al primo contatto 
con i fatti crolla e al secondo affonda del tutto. Si 
tratta di superficialismo quando tutto sembrava 
andare bene, poi ecco il marasma e il nemico 
diventa la mascherina. Lo sviluppo economico non è 
mettere contro la salute umana e l'economia, ma 
farle dialogare e capire dalla natura come mutare 
strada. L'agire scientifico è un linguaggio 
universale, alla portata di ciascuno. 

Attilio 
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Ricordo perfettamente la mia fanciullezza. Mi 
rivedo a casa attorniato dai miei fratelli più grandi 
di me e dalle mie due sorelle. Abitavamo in una 
sola camera, abbastanza spaziosa dove, oltre ai 
miei genitori, c’erano i nonni, più precisamente il 
padre e la madre di mio padre e la mamma di mia 
madre. Era tutto uno spettacolo, perché ricordo 
che c’era una rivalità tra i nonni. Quelli paterni 
dormivano in un angolo della casa con una tenda 
che li separava da tutti, la nonna materna invece 
dormiva su sei sedie messe di fila (se sedie si 
potevano chiamare) e un’imbottitura messa alla 
meglio: quello era il suo lettino. Nel letto grande 
si dormiva in sei e cioè i miei genitori, io e mio 
fratello Vincenzo e ancora le mie due sorelle. Per 
terra, su giacigli fatti alla buona, dormivano gli altri due fratelli, che erano più grandi: in tutto, eravamo in 
undici in una sola camera. Non bisogna dimenticare che ci trovavamo nel periodo immediatamente successivo 
alla Seconda Guerra Mondiale e le case che possedevano la luce elettrica erano poche; ricordo che noi avevamo 
ancora il lume a petrolio e poi dopo arrivò la prima luce elettrica, che fu posizionata al centro della casa per 
illuminare tutto. In una sola casa, come già ho scritto, abitavamo in undici e si aspettava la fine della giornata 
per mangiare il piatto “degli operai” e cioè pasta e fagioli. Essendo io il più piccolo dei fratelli, in verità dovevo 
iniziare a piangere dalla mattina fino al pomeriggio per avere un tozzo di pane con un po’ di olio e quando ero 
fortunato, mia madre aggiungeva un cucchiaino di zucchero. Questo era per me il pranzo, il resto dei miei 
fratelli si arrangiava come meglio poteva, stando per strada e racimolando un po’ di frutta (ossia presa senza 
permesso) o qualche panino allo stesso modo. I tempi di allora erano duri ma, a sera, si era contenti perché 
mio padre arrivava a casa dopo una giornata faticosa e lunga e si mangiava quel piatto di pasta e fagioli tutti 
riuniti. Ricordo che io, dopo aver mangiato il mio “piccolo” piatto di fagioli, guardavo mio padre davanti al suo 
piatto. Allora, quel grande uomo che era mio padre prendeva il piatto e lo metteva davanti a me. Guardavo mia 
madre che con i suoi occhi protestava e mio padre diceva: “Mangia e non preoccuparti”. Allora avevo 9-10 anni 
e ricordo che avevo preso la licenza di V elementare. Il più felice di tutti era mio padre, perché gli altri fratelli 
non avevano frequentato la scuola e, sì e no, sapevano fare la propria firma. Dopo la licenza di V elementare, 
feci l’esame di ammissione (allora per andare alle medie si doveva superare un esame). Lo superai e frequentai 
le medie. Intanto, il tempo trascorreva e con il boom economico ci fu grande sollievo per tutte le famiglie. Non 
si soffriva più la fame. A essere sincero veramente, ho sofferto la fame dall’età di 9 anni fino ai 12-13 anni. 

Giuseppe C. 
 

 
Luisa e la sua mascherina 
Una donna vitale ha indossato una mascherina domandandosi se avesse potuto parlare davanti alle scene mute 
di troppi verso i loro neuroni.  
“Mi hai chiamato? Sono la tua mascherina, passeremo del tempo assieme”. 
Lei: “Bene, sembra che sei diventata il problema, ma è la mancanza del senso del ridicolo il problema”. 
Il mezzo di stoffa: “Direi che è la tragedia di troppi esseri ridicoli che si prendono sul serio”.  
Lei: “Non sono le follie umane che hanno fatto crescere il virus, ma è il crollo cognitivo che fa credere che tu sia 
il problema, quando invece sono i ciarlatani che si travestono da sorridenti Frankenstein a creare il delirio 
chiamato virus”. 
Il mezzo: “Come se un idraulico distruggesse una casa e incolpasse del fatto i suoi guanti bucati”. 
Lei: “Forse c’è qualcos’altro di bucato, non i suoi guanti”. 
La stoffa parlante: “Una casa brucia e tanti si puliscono le scarpe”. 
Lei: “E i cinici si cuociono due uova sotto gli applausi dei presenti, o meglio, di quelli che fingono di esserlo”. 
Il mezzo: “Dove si va ora?”. 
Lei: “A leggere qualche romanzo per avere domande su cui agire”. 
La stoffa: “Ma mi terrai tutto il giorno con te?”. 
Lei: “Non sempre, a differenza dell'antifurto cognitivo davanti al nonsense”.  
Il mezzo: “Quando mi metterai vicino a te?”. 
Lei: “A pranzo e a cena”.  
Il mezzo di stoffa: “Di notte allora?”. 
Luisa: “Mi metterò le lenzuola sopra il viso come da bambina quando mia madre arrivava e diceva…”. 
Il mezzo: “… Chi c'è sotto il lenzuolo, forse un topino?”. 
Lei: “Come vedi, possiamo ritornare ad avere occhi sorridenti senza badare al rumore inutile che copre la 
tragedia umana”. 
Il mezzo: “Così, per celare ciò, io sono diventata il problema”. 
Luisa e la mascherina si dirigono in un parco per fare scoperte. 

Attilio 
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