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“Nel buio, una luce” 
 
Il primo ad entrare, dopo la mareggiata, è stato C. (nome di fantasia): dopo l’esperienza del carcere, vari anni 
passati lontano da casa, lontano dai parenti – con i quali non ha più rapporti -, è passato da un centro di 
accoglienza ad un altro, allontanandosi poi, volontariamente, a causa degli scoppi di rabbia e di aggressività di 

cui è consapevole, ma che proprio non riesce a 
controllare e a sostenere, né a comprendere fino 
in fondo. E allora è arrivato il tempo vissuto in 
strada, accampato su panchine, cartoni e 
anfratti; poi, il peggioramento della sua malattia 
(eredità del passato) e lo spalancarsi di 
un’invalidità grave, che lo rende dipendente 
dall’aiuto degli altri per la quasi totalità del suo 
tempo quotidiano. Il suo mondo, ora, si 
restringe ogni giorno di più e tutto intorno c’è il 
buio, non solo simbolico ed esistenziale, ma 
anche fisico e reale. In queste condizioni, C. 
passa vari mesi in strada, senza sapere bene 
dove si trova. Trascorrono così i mesi del 
lockdown, poi l’estate 2020, quella della 
rinascita della speranza, tradita subito dopo 

dalla mareggiata: il ritorno aggressivo del virus, l’aumento dei morti, della disoccupazione, delle polemiche, 
dell’immobilismo, della stanchezza. C. rimane in strada, la sua situazione peggiora, le procedure per 
l’accoglienza sono sempre più complicate, i poveri e i disperati che vivono in strada, nel clima di emergenza 
generale, passano in secondo piano. Altri hanno la precedenza, in una logica “bellicistica” che divide il mondo 
nei sommersi e nei salvati della nuova mareggiata del Covid, sul finire dell’anno 2020. Quella nuova mareggiata 
ha portato le sue acque scure anche in Ostello: nonostante le attenzioni, le misure di distanziamento, i 
dispositivi di protezione individuale distribuiti, la sorveglianza costante, alcune persone, tra ottobre e novembre 
2020, hanno contratto il Covid-19. L’Ostello, in Via Marsala, ha dovuto quindi chiudere i battenti: tutti gli ospiti 
sono stati trasferiti e curati in strutture idonee. Le luci di quei locali, accese per accogliere i poveri della città 
ininterrottamente sin dal lontano 1987, sono state spente. Infatti, dopo la degenza e la guarigione degli ospiti, 
passata la mareggiata, non è stato più possibile riaprire l’Ostello nelle vecchie modalità: troppi rischi per tutti, 
la tutela della salute sarebbe stato il faro che avrebbe dovuto illuminare le successive decisioni. Ostello chiuso, 
quindi. Gli ospiti non sarebbero ritornati lì: sarebbero stati trasferiti in altre strutture, garantendo al contempo 
la protezione sociale e la risposta a bisogni 
indifferibili di alloggio, cibo, cure, 
orientamento e relazione. Ma questa è 
un’altra storia. In Via Marsala, invece, quelle 
che erano state luci di speranza per i poveri 
della città - soprattutto in una zona di 
riferimento per chi vive senza dimora, senza 
relazioni, senza tutto - sembravano 
spegnersi. 
 
Continua a pag. 2… 
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… segue da pag. 1 
 
Eppure, nell’allarme sanitario generale, c’era 
qualcosa che stonava. Il rinchiudersi di nuovo nelle 
case, nei nostri spazi protetti e limitati, al sicuro, 
dietro uno schermo del pc, dietro una porta, dietro 
una mascherina, per molte persone continuava ad 
essere impossibile. Lo è stato forse fin dall’inizio, da 
quel lontano, eppure così vicino, marzo 2020, in cui 
l’hashtag “io resto a casa” finiva per essere più una beffa che un’ingiunzione protettiva. Molti continuavano a 
vivere per strada, senza scelta. Molti avrebbero continuato ad assistere impotenti al crollo delle temperature, 
all’arrivo delle piogge, del freddo, del buio sempre più anticipato. L’inverno era alle porte e i più fragili 
iniziavano a morire assiderati a Roma, come purtroppo accade ogni anno. Il virus era già entrato in casa, aveva 
sfondato le porte e avrebbe continuato ad essere ospite indesiderato ancora per molto, per un tempo che 
nessuno ancora oggi sa quantificare. Nonostante questo, una cosa appariva chiara: si sarebbe dovuta aprire 
una nuova casa in cui far entrare le persone e mettere sulla soglia il virus. Di fronte a questa stringente 
alternativa, le luci nell’Ostello di Via Marsala hanno iniziato lentamente a riaccendersi. La necessità era quella di 
riprendere le accoglienze di quanti si preparavano a vivere questo inverno in strada e al contempo “mettere in 
strada” il virus, tenerlo lontano il più possibile, garantendo un protocollo di accoglienza speciale per quanti 
chiedevano alloggio e protezione, un servizio unico in Italia, nel bel mezzo della ripresa della pandemia. Un 
esperimento necessario e urgente: invece di mettere un muro, eravamo chiamati a costruire una corsia protetta 
per verificare lo stato di salute delle persone che provenivano dalla strada e che chiedevano aiuto, curarle se 
necessario e prepararle ad entrare in un centro di accoglienza con la garanzia documentata di un monitoraggio 
sanitario costante e con ripetuti tamponi con esiti negativi. Un lasciapassare. Un ponte al posto del muro. Così, 
dalla collaborazione tra la Caritas di Roma e la Croce Rossa Italiana è nato il “Centro per l’accoglienza ponte 

H24” di Via Marsala, aperto il 7 gennaio 2021, negli stessi spazi e negli stessi locali dell’Ostello “Don Luigi Di 
Liegro”, opportunamente riorganizzati da personale medico sanitario, per garantire ancora maggiori tutele 
sanitarie e il distanziamento necessario. Gli ospiti avrebbero dovuto effettuare un tampone antigenico 
all’ingresso e, se negativi, sarebbero stati accolti istantaneamente e inseriti in un programma di monitoraggio 
sanitario e un isolamento fiduciario di 10 giorni, costantemente seguiti dal personale medico della Croce Rossa 
e assistiti, nelle altre necessità, da operatori sociali della Caritas. Alla fine dei 10 giorni, ci sarebbe stato il 
tampone di uscita: se negativo, le persone sarebbero state trasferite in un vero e proprio centro di accoglienza 
gestito dalla Caritas, per iniziare un percorso di accompagnamento sociale più ampio e consistente, nella 
speranza di riprendere in mano la propria vita. Questa è stata l’iniziativa sperimentale, che ha permesso di 
riaccendere le luci in Via Marsala e di continuare, nonostante la mareggiata del virus, a rispondere alle esigenze 
e agli appelli dei poveri della città. Tale modalità di accoglienza ha ridotto drasticamente l’incidenza del virus tra 
le persone accolte e si sta dimostrando una buona prassi per ridurre il rischio di focolai nei servizi di tipo 
comunitario. Ciò quindi ha permesso di continuare a farci compagni di viaggio, nonostante la pandemia, di chi 
vive situazioni di disagio estremo e di chi non ha alternative allo stare in strada, ad essere esposto ad 
innumerevoli rischi, fragilità e isolamento grave. Tra questi c’è stato C., come dicevamo. Ora, dopo mesi passati 
in strada, dopo l’accoglienza “ponte” nel nuovo servizio di Via Marsala, dopo un lavoro costante di ascolto, di 
paziente rispecchiamento emotivo, soprattutto nei momenti di rabbia, sconforto e opposizione, C. è riuscito a 
trovare un posto stabile, ha attraversato la mareggiata, si sente bene. È quanto riesce a dire oggi di sé: “Sto 
bene”. Due semplici parole, accompagnate da un sorriso: una luce, piccola e grande allo stesso tempo, emersa 
dal buio di questi lunghi mesi, una via percorribile, una strada possibile nonostante tutto. 

Gli operatori della struttura-ponte di accoglienza di Via Marsala 
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TUTTO e SEMPRE 
“fino alla fine” (Gv 13,1) 
Giorni fa mi hanno colpito alcune 
parole di Primo Mazzolari, trovate così, 
quasi per caso, sulla pagina di un 
libro: “Quando non si ha più niente da 
dare perché si è dato tutto, allora si 
diventa capaci di veri doni”. 
Con queste parole, mi metto in 
cammino sulla strada verso la Pasqua, 
su cammini di Misericordia che, mentre mi invitano a cercare e a saper vedere i gesti e i segni del volto di Dio in 
questa nostra storia, mi spingono ad imparare cosa vuol dire, giorno dopo giorno un po’ di più, vivere la vita, 
ponendo gli stessi gesti di vicinanza, di compassione, di amicizia, di solidarietà e di non giudizio. Di fronte a 
tante vite, a tanti drammi, penso al volto di Cristo, morto in croce. Un segno di morte, che fa voltare lo sguardo 
da un’altra parte, un segno di attese infrante, di vita fallimentare: eppure, proprio quella croce diventa il segno 
dell’amore incondizionato e infinito di Dio per me, per te, per noi. Ha dato tutto. Ha dato il “vero dono”, ha dato 
vita. 
E di fronte a Magda, cinica, incurante di sé, ma che nel cuore porta un forte senso materno per il suo bimbo di 
7 anni lontano; di fronte a Carmelo, che ha fatto della strada la sua dimora, che è sordo e dunque è passato 
non visto e nella solitudine più totale, fino a quando non ha trovato persone amiche, che lo hanno accolto e si 
sono messe in ascolto; di fronte a Maria, rom che non capisce una parola di italiano e che quindi non può 
entrare in relazione e genera diffidenza con quella mano sempre tesa, ma che è capace di farsi una sonora 
risata di cuore di fronte a me che, caparbia, mi piazzo davanti a lei per provare a farmi capire e non riesco… mi 
inchino con sacro rispetto. Abbiamo tra le mani il potere di dare morte o di dare vita, di restituire la vita alle 
persone, di farle esistere di nuovo, nella loro dignità. Oppure di rubare loro ciò che hanno di più sacro. 
Quaresima è cambiare il cuore. Sarebbe troppo facile andare al mercato e cercare tra le bancarelle un cuore 
carino a vedersi e di un bel rosso intenso, spazioso per accogliere tanta gente e darle la sensazione di sentirsi a 
casa, robusto per sopportare le emozioni, le parole che feriscono, le preoccupazioni e gli imprevisti, ma anche le 
gioie da farlo scoppiare. Cambiare non significa sostituire, ma prendersi cura: vedere come vivo, come mi 
relaziono con gli altri, come penso, come agisco e scegliere quel passo da fare oggi per essere amorevole, 
accogliente, delicata, sorridente, coraggiosa… In una parola: libera! Ecco, libera dalle mie reazioni, dai giudizi, 
dalle preoccupazioni che mi annebbiano nella lucidità. 
Quaresima significa “quaranta giorni”: quaranta, non uno solo. Sono tanti, davvero tanti, perché abbiamo 
bisogno di tempo per accorgerci della tenerezza di Dio per noi, della sua misericordia di fronte alla nostra 

miseria: Dio ha dato tutto. Dio ha donato e dona 
se stesso fino alla fine, sempre! E abbiamo 
bisogno di tempo per imparare, tra sconfitte e 
conquiste, a diventare anche noi capaci di dare 
tutto. Un ritornello che spesso risuona dentro di 
me, in questo tempo di pandemia così difficile, 
precario e sospeso, è “io non lo so”. Non so se sto 
facendo la scelta giusta, non so se le precauzioni 
che prendo ora siano la scelta giusta che avrà una 
durata, se ciò che mi sembra “per il bene” oggi 
andrà bene anche per domani, se questa azione di 
oggi avrà gli stessi effetti domani… Non lo so! Ma 
di una cosa sono certa: TUTTO ciò che sono 
chiamata a fare e in cui ci metto me stessa, 
TUTTE le situazioni in cui mi è chiesto di mettermi 
in gioco, TUTTI i “sì” di disponibilità piena, se 
vissuti nel dono di sé, hanno sapore di eternità, 

perché assomigliano un po’ al dono “fino alla fine” di Gesù sulla croce. Lui ha dato tutto per me, ha dato se 
stesso. E SEMPRE. Non avrò parole di consolazione e sostegno per sempre, non sarò capace di donare per 
sempre, non sarò disponibile a mettere le esigenze degli altri davanti alle mie per sempre, non sarò gentile e 
accogliente per sempre. Ma posso SEMPRE (giorno dopo giorno, non “per” sempre!) ricentrare l’obiettivo, 
ricominciare, rimettermi in piedi, prendere in mano la mia vita e riallacciare relazioni logorate. Allora, i quaranta 
giorni ci porteranno alla Pasqua, cioè al passaggio dalla morte alla vita. Vita ritrovata per me. Vita ridonata a 
chi incrocia per tanti motivi e per diverse ragioni la mia strada. Davanti a noi c’è SEMPRE un tempo per 
scegliere: chi essere, come vivere, cosa costruire. Il Crocifisso sulla croce ci incoraggia a guardare a Lui. 

Sr. Damiana (Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret)
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Cari amici lettori del Giornalino, eccoci con 
una nuova rubrica, che ci accompagnerà 
per 10 appuntamenti. Andremo alla 
ricerca delle curiosità e dei luoghi nascosti 
della nostra bella città di Roma e non 
solo. Ci sono molte cose nascoste, a volte 
invisibili agli occhi o anche dimenticate. 
Noi andremo a scoprirle, sempre grazie 
all’aiuto di Internet e della ricerca. Allora, 
partiamo con il nostro primo 
appuntamento, ponendoci la domanda 
iniziale, che sarà sempre la stessa: “Lo 
sapevate che...?!”. 
 
Monumenti romani: la Cappella della Madonna dell’Archetto, la chiesa più piccola di Roma 
Le chiese di Roma sono più di 900, un dato che ne fa la città con più chiese al mondo; la loro storia 
accompagna quella della città da diciassette secoli, segnandone l’evoluzione religiosa, sociale ed artistica. Ce ne 

sono di gigantesche, di antiche, di importantissime e ce n’è una, non 
meno importante delle altre, che è anche il più piccolo luogo di culto 
di Roma. La Cappella della Madonna dell’Archetto è un piccolo oratorio 
di Roma, nel rione Trevi, in Via di San Marcello 41b. Il suo nome 
ufficiale è chiesa di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae. Questa 
cappella fu costruita nel XIX secolo per ospitare un’antica immagine 
della Madonna che si venerava sotto un angusto arco di passaggio 
presso Palazzo Savorelli Muti Papazzurri, un tempo Palazzo Balestra. 
Chiuso il vicolo, il marchese Alessandro Savorelli Muti Papazzurri vi 
fece edificare una piccola cappella, ove pose l’immagine della 
Madonna causa nostrae letitiae, dipinta su pietra maiolica nel 1690 
dal pittore bolognese Domenico Maria Muratori. Gli occhi della Vergine 
furono visti ruotare ripetutamente il 9 luglio 1796, per poi lacrimare 
nel timore dell’invasione francese nello Stato Pontificio, che poi 
avvenne nel 1798. Il miracolo fu raccontato da numerosi testimoni e 
riportato nel libro “Gli occhi di Maria”, di Rino Cammilleri e Vittorio 
Messori. L’immagine venne collocata sotto un archetto, da cui il nome 
con cui è maggiormente conosciuta, Madonna dell’Archetto. Il pittore, 
che tra l’altro è autore della più grande pala d’altare di Roma, presso 
la Basilica dei Santi Dodici 
Apostoli, realizzò l’opera ad 
olio dipinta su pietra di 
maiolica, dal peso di quasi 40 
Kg, ispirandosi ad un’opera 
precedente del Sassoferrato. 

Una leggenda racconta che già nel 1696 l’immagine della Madonna 
mosse gli occhi e questo fatto indusse la proprietaria del dipinto a 
posizionarlo nel vicolo da poco aperto, murandolo sotto l’arco di 
collegamento di due palazzi gentilizi. Una riproduzione dell’immagine si 
trova all’esterno di Palazzo Castellani, all’angolo tra Piazza di Trevi e 
Via del Lavatore. L’edificio fu solennemente inaugurato e aperto al 
pubblico il 31 maggio 1851, come ricorda la lapide apposta sopra 
l’ingresso, con grande concorso di cardinali ed autorità. La cappella è 
una rara gemma d’architettura neorinascimentale, ricca di marmi 
preziosi e di metalli, opera dell’architetto Virginio Vespignani; essa 
contiene pitture di Costantino Brumidi, lo stesso che poi affrescherà la 
cupola del Campidoglio di Washington. Il santuario, dichiarato 
monumento nazionale d’arte, è sormontato da una cupola riccamente 
decorata con intagli di legno, di limitata grandezza, ma di grandioso 
aspetto. La piccola navata è abbellita dallo scultore Luigi Simonetti con 
statue in gesso raffiguranti angeli in forma di cariatidi. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Lo sapevate che…?!”… 
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Tema: il Carnevale. 
 
Parole da usare per il componimento: 
coriandoli, dolcetti, Venezia, allegria, colore, 
Arlecchino, Rugantino, Pulcinella, mascherina, 
luci, tartufo, fragilità, buonumore, solletico. 
 
 
Quando si parla di Carnevale, mi viene subito in mente 
Venezia con le sue mille luci e le innumerevoli maschere 
che popolano la città, come quella di Arlecchino o di 
Pulcinella, ma anche quella di Rugantino, tipica della 
tradizione romana. È vero, solitamente queste maschere 
mettono di buonumore, ma fanno anche riflettere, perché 
simboleggiano le fragilità e i difetti dell’umanità. In ogni 
caso, il Carnevale è soprattutto allegria: qua e là nelle 
strade si vedono i coriandoli di ogni colore che i bambini si 
sono divertiti a lanciarsi tra di loro. Purtroppo però, 
quest’anno lo scenario è diverso dal solito, perché la 
pandemia ci costringe a metterci la mascherina, a stare 
distanziati e non ci consente di festeggiare insieme. A tal 
proposito, fatemi dire una cosa direttamente alla 
redazione: ma ci pensate che, se ci fossimo incontrati per 
la festa di Carnevale, ci sarebbero toccati i dolcetti di 
Floriana?? Aiuto!!! Sì, certo, mi pare già di sentirla: “Ale, 
le tue solite battute non mi toccano proprio, non mi fanno 
neanche il solletico!”. Poveri noi… Chissà che ci avrebbe 
portato… magari i dolcetti al tartufo… no, no, non voglio 
nemmeno pensarci. Per una volta, meglio le riunioni 
online. Pericolo scampato!  

 Alessandro (vol.) 
 
 
A Venezia, Arlecchino ed il Signor Tartufo - con le sue luci 
spente e senza colore -, si sfidano e Arlecchino ha la 
meglio. Lo stesso dicasi per Pulcinella e Rugantino, i quali 
trasformano la fragilità in buonumore e allegria, con una 
cascata di coriandoli e dolcetti che fanno il solletico ai 
tartufi e la mascherina che gioca con il tartufismo.  

Attilio 
 
 
Quest’anno mi sarebbe piaciuto andare, con mia moglie 
Emanuela, a Venezia per il Carnevale, dove Arlecchino e 
Pulcinella, con la loro mascherina colorata, ci avrebbero 
dato buonumore e allegria. Ma la fragilità dei momenti che 
stiamo vivendo farà sì che rimanderemo questo viaggio, 
senza però immaginare le luci e il colore del Canal 
Grande, che contraddistinguono questa città. Vorrà dire 
che ci consoleremo a pranzo da “Rugantino” con delle 
fettuccine al tartufo, dei dolcetti e alla fine con una 
manciata di coriandoli, tanto per fare festa. Rideremo… 
magari facendoci il solletico, ma appena sarà possibile ci 
andremo! 

Maurizio (vol.) 
 
 
Ne è passato del tempo quando per Carnevale con gli 
amici andavo a Venezia in allegria. Tra un dolcetto e una 
manciata di coriandoli, tutto prendeva colore, anche 
Arlecchino e Pulcinella sotto le luci sembravano felici. E 
che dire di Rugantino che per burlarmi mi faceva il 
solletico con un tartufo? Adesso sul viso ho solo una 
sterile mascherina che cela il mio sorriso. 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
 

Finalmente un po’ di allegria in questo brutto e difficile 
periodo. Il Carnevale ti dà il buonumore, mi sembra di 
ricordare i bambini vestiti da Arlecchino, Pulcinella e 
Rugantino. E poi c'è la fatina con la sua bacchetta magica 
e la mascherina. Tutto assume colore. Quanti dolcetti 
stuzzicanti: si sente l’odore delle frappe!!! E quanti 
coriandoli sui marciapiedi di Roma!!! Mi sono sempre 
piaciuti i bambini mascherati ed è bello vedere con quanta 
gioia si godono il Carnevale. Nei loro occhi c’è la luce, 
perfino ora che viviamo un momento di fragilità, di 
tristezza e di solitudine, ma anche pieno di speranza. Che 
la gioia di questo Carnevale entri nei nostri cuori! 
Torneremo di nuovo a festeggiare, ad abbracciarci e a 
ridere tanto, come quando si fa il solletico. Andremo nei 
prati a correre e a cogliere il tartufo; ovunque ci sarà 
serenità, gioia e allegria. Auguro un buon Carnevale a voi 
tutti!!! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 
È arrivato il Carnevale, come sarà quest’anno la festa più 
divertente e irriverente che esista e come sarà per i 
bambini che aspettano di indossare il loro costume e la 
loro mascherina? Proviamo a dirlo con allegria. Guardate 
là, cari bambini, i coriandoli che scendono e i dolcetti che 
si vendono. Eh sì, bambini cari, siamo a Venezia, ma 
perché siete seri? Vi capisco, dopo tanta sofferenza, quasi 
non vi sembra vero che sia tornata la speranza. Ma è 
Carnevale, forza, coraggio, si parte: bambini, 
all’arrembaggio. Guardate il colore, guardate le luci, che 
bellezza. Vero, amici? Ma guardate, bambini cari, c’è 
Rugantino, sentiamo che dice: “Io sono Rugantino, 
bambini miei, sono peggio di Nerone, con un sospiro solo 
uccido il mondo, usando fucili e palle di cannone, però 
sono buono, molto buono in fondo, e per abitudine ne dico 
tante, ma poi ne busco sempre, come un buon somaro!”. 
Che burlone! Vero, amici miei? Ma attenzione, mica è 
finita: guardate in fondo alla via, c’è Arlecchino, corriamo, 
ascoltiamo: “Venite, bambini, sono Arlecchino, questa è la 
mia filastrocca, ascoltate che combino: Arlecchino aveva 
un trombone, fatto di panna e di torrone, un vestito tanto 
carino, rosso, blu, giallo e verdino; Arlecchino aveva un 
cappellino del color del carboncino e tutto toppe il 
vestitino. Viva, viva Arlecchino!”. Finalmente, cari 
bambini, vi è tornato il buonumore, sono contento, vi 
meritate solo tanto amore, ma a Carnevale ogni scherzo 
vale e voi lo sapete. Allora, si comincia con il solletico per 
tutti sulla pancia; che buono il tartufo, tutto fatto di 
cioccolata, ma guardate quel gufo, sembra vero, ma è una 
maschera, quella bambina è proprio una bischera. È anche 
vero che, pur essendo a Carnevale, ancora nel mondo 
vediamo tanta fragilità; certo, non dimentichiamo quello 
che succede e quello che accade, ma avete ragione, amici 
miei e cari bambini, questo è Carnevale ed è la vostra 
festa. Per concludere, bambini, guardate un po’, ci stava 
aspettando, è Pulcinella: “Venite, ascoltate, son Pulcinella, 
la mia città del mondo è la più bella, c’è il Vesuvio, 
Sorrento, il golfo e il mare, fan le chitarre la serenatella, i 
pescatori si sentono cantare, quel che mi piace e mi fa 
gola sono solo i maccheroni ca’ pummarola!”. 

Angelo Zurolo 
 
Continua a pag. 6… 
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… segue da pag. 5 
 
 
Il Carnevale di Venezia è bellissimo: 
coriandoli, colore, dolcetti e allegria. Il 
tutto con i nostri amici Arlecchino, 
Pulcinella e Rugantino, tutti 
rigorosamente con la loro mascherina. 
Le luci del buonumore nascondono la 
fragilità del momento. Si riprende a 
ridere senza bisogno che qualcuno ci 
faccia il solletico. Ma sì, mi vado a mangiare un buon 
piatto di pasta al tartufo per festeggiare.  

Lorenzo (vol.) 
 
 
Vorrei che a braccetto, Arlecchino, Rugantino e Pulcinella, 
indossando una mascherina dalle mille luci, andassero per 
le case del quartiere, dove vivono le tante persone che 
soffrono, facendo il solletico per regalare qualche attimo di 
allegria e buonumore, rimuovendo la fragilità che le 
attanaglia. Magari portando anche dei dolcetti, non al 
tartufo, altrimenti puzzerebbero, e lanciando coriandoli di 
ogni colore, come se fossero ad una sfilata di Venezia. 
Praticamente un sogno... 

Floriana (vol.) 
 
 
Nella bellissima Piazza San Marco, piena di luci, di allegria 
e di colori, sfilavano le mascherine con i loro bei costumi, 
lanciandosi stelle filanti e coriandoli. Nel clima di 
buonumore, sfilavano anche le maschere tradizionali, 
Pulcinella, Arlecchino e Rugantino, e nella loro candida 
fragilità si scambiavano frasi scherzose. Pulcinella, rivolto 
ad Arlecchino, disse: “Si proprio dolce come nu babbà”, 
mentre Rugantino rivolto a Pulcinella, solleticandolo, 
disse: “Perché nun s’annamo a magnà ‘na coda alla 
vaccinara?”. Arlecchino, che voleva fare lo chic, aveva 
intenzione di invitarli a mangiare un bel piatto di 
fettuccine con il tartufo; alla fine, decise di andare nel più 
bel locale di Venezia, al Caffè Florian, a prendere un buon 
caffè con dei buonissimi dolcetti. 

Leonardo (vol.) 
 

 
Viva, viva il Carnevale! 

Per fortuna e meno male, 
con coriandoli e dolcetti, 

mancan solo i fichi secchi. 
Porta anche il buonumore, 

con un poco di colore. 
A Venezia vorremmo esser tutti 

bravi, buoni, belli e brutti, 
con Pulcinella e Arlecchino 
e con il prode Rugantino. 

Quante luci per la via, 
portan gioia e allegria, 

voglio far il solletico a tanti, 
per far ridere tutti quanti. 

La mia di maschera è la più carina 
e si chiama mascherina. 

Lei dona un po’ di fragilità e di amore 
a chi non ha un tartufo al posto del cuore. 

Luciano (vol.) 
 
 
La fragilità di quest’anno, ancora segnato dalla pandemia, 
è quella di essere in pieno Carnevale e di non godere delle 
nostre tradizioni. Allora, accarezzo e solletico un’idea per 
farmi tornare l’allegria e il buonumore: chiudo gli occhi e 
sono a Venezia. “Ti gà rason, Arlecchino…”. “Ahó, io so’ 

Rugantino e mo’ te tiro, invece che li coriandoli, ‘sti 
dolcetti che so’ diventati rancidi. Tiè, beccate ‘sto bignè”. 
“Stu piezz’ e tartufo ha beccato a me, Pulcinella!”. Così si 
improvvisano scenette, più o meno garbate e divertenti, 
tra le calli e i campielli che fanno ricco di colore il 
Carnevale. Durante la notte, luci e mascherine colorate, 
allegoriche e stupefacenti rivivono nella mia mente, 
portando ricordi ed emozioni. Viva sempre il Carnevale, 
che porta via ogni male! 

Angela (vol.) 
 
 
È arrivato il Carnevale, quante belle mascherine ci sono: 
Pulcinella, Arlecchino e Rugantino! E poi, si vedono un 
sacco di coriandoli dai mille colori, sparsi per le strade 
della città, e recano allegria in questo tempo di pandemia. 
Siamo tornati a casa da Venezia col buonumore, ci siamo 
fatti la pasta con il tartufo, vino rosso e dolcetti, fatti a 
mano da Alessandro. Che ci avrà messo? E chi lo sa? 
Siamo fragili, perciò è meglio fare a qualcuno il solletico, 
così la luce si accenderà e due risate si potranno fare. 
Viva la vita e viva il Carnevale, nel quale ogni scherzo 
vale!  

Lia 
 
 
Il Carnevale del 2021 ci trova tutti già in maschera! 
Ormai, è quasi un anno che il mondo “gira” mascherato! 
Eppure, non siamo allegri, non c'è allegria. È come se si 
fossero invertite le date (una lunga Quaresima anticipata, 
arrivata prima dei bagordi e dei festeggiamenti 
carnevaleschi). Che nostalgia‼ Però, è grazie proprio a 
questa nostalgia che, chiudendo gli occhi, mi ritrovo in 
una delle tante pasticcerie di Venezia. Impossibile non 
ritrovare il buonumore “nonostante la fragilità interiore”. 
Gli occhi non sanno dove guardare, si è sazi di profumi e 
di colore! Quanti dolci e quanti dolcetti: i galani, i 
bocconcini fragranti di frittole, le molteplici varietà di 
castagnole ripiene alla marmellata, alla crema, al tartufo, 
al cioccolato bianco, fondente e variegato. È come se 
prima di me fosse passato Arlecchino a colorare le vetrine, 
lasciando a chi entra, “da buon malizioso tentatore”, la 
voglia di lasciarsi andare, di cedere al quinto vizio 
capitale, “la gola”. Continuando coi ricordi, mi ritrovo al 
teatro Toniolo di Mestre, in sala, a luci spente, con un 
gran fragore di applausi e risate! Alzando lo sguardo, 
condivido il tanto entusiasmo. È l'ultimo giorno di 
Carnevale. Dopo il famoso “volo dell'angelo” in Piazza San 
Marco, al teatro danno l'ultimo atto di Pulcinella e 
Rugantino, opposti per antonomasia: il primo è 
napoletano, pigro, ironico, opportunista, chiacchierone e 
sempre affamato e per un piatto di maccheroni è disposto 
a prendere tante bastonate; l’altro è romano, “er bullo de 
Trastevere”, “co' le parole e cor cortello è strafottente”, 
ma col cuore è buono e, alla fine della scena, insieme a 
Pulcinella, lancia coriandoli al pubblico, che ha molto 
apprezzato! Si sente persino il solletico in bocca, che la 
magica polvere teatrale ci regala. Buon Carnevale a tutti!              

                           Domi 
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Silenzio 

Il silenzio è nella preghiera, 
è tra le montagne innevate, 

è dove c’è solo la pace 
della nostra esistenza, 

nei giorni che, 
come foglie al vento, 

scorrono via  
senza risposte  

alle nostre domande. 
Occorre trovare un senso 

alla nostra vita, 
 a volte senza un perché. 
Il silenzio è questo, forse. 

Troveremo le risposte? 
E chi lo sa? 

Lia 
 
Domenica piovosa 
Mi alzo dal letto, sono già le 10; ma sì, tanto oggi è 
domenica. Mi prendo il caffè, ma che bontà: è caldo 
e fumante! È una giornata uggiosa, grigia e noiosa, 
e penso a chi sta male in un letto d'ospedale. Che 
lotta ogni giorno per vedere un po’ di luce. Nella 
domenica piovosa, i bambini sono chiusi in casa per 
colpa della pioggia che, incessante, cade, bagnando 
ogni cosa!!! Chissà se domani ci sarà il sole che 
illuminerà il mondo, ma soprattutto che scalderà il 
nostro cuore ❤!! 

Serapiglia Marisa 
 

Sono 
Sono sola come un naufrago 

in mezzo al mare, 
che non sa dove andare. 

Cerco di nuotare  
per non affondare, 

cerco in quale  
direzione andare, 

dalle onde  
mi faccio trasportare. 
Chissà chi incontrerò, 

magari una nave  
che mi potrà salvare, 

altrimenti resterò 
per sempre quel naufrago 

in mezzo al mare, 
nel quale potrò 

per sempre riposare. 
Lia 

 
Un Carnevale da ricordare 
Secondo me, il Carnevale sta durando troppo, 
siamo ancora con le mascherine, ma noto una cosa: 
non c'è allegria quest'anno, ancora non sono stata 
colpita dai coriandoli; gli altri anni, ricordo che in 
testa avevo più coriandoli che capelli, e io di capelli 
ne ho tanti. Forse quest'anno, l'unico a festeggiare 
il Carnevale è il Covid, chissà come se la ride 
vedendo la gente con queste ridicole mascherine 
che celano il sorriso a livello mondiale. Vorrei che 
tutto questo fosse già un brutto ricordo. 

Anna Maria Lo Presti 

Volto pagina 
Lunghi ricordi di  
una vita intera, 
pagine ingiallite  

e una penna nera. 
Volto pagina oggi, 
è quasi primavera, 
ma il sole ancora  

riscaldar non vuole. 
Un sentimento che nasce 

racchiuso nel cuore, 
nasce una farfalla, 

ma le ali non muove! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Libero pensatore 
Sono tornato a scrivere, 

ma che dico? A raccontare! 
Sì, a raccontare tante storie,  
tutte quelle che posso dire. 

La mia mente è sgombra dai pensieri, 
il mio pensiero è connesso a voi, 

a tutti voi che siete una piccola parte di me. 
Una piccola particella di me stesso  

dice che vi voglio bene. 
In questo periodo sto recuperando  
profondamente l’anima e il corpo. 
Sto cercando la pace e la calma  

nel corpo stesso. 
La cosa importante  

è voler bene a se stessi 
ed essere tutt’uno con il mondo. 
Non è poi tanto facile per me,  
ma mi basta un pezzo di carta  

e una penna per liberare la mente. 
Carta e penna sono i miei compagni di viaggio  

e mi regalano momenti di pura curiosità.   
Mi rendo conto che si possono creare cose belle  

e interessanti nella propria vita. 
Si sa che ognuno è un libero pensatore, 

basta soltanto volerlo, 
cercandolo dentro la propria anima. 

Io sono un libero pensatore, 
il corpo e l’anima sono uniti  

e oscillano tra il bene e il male. 
Siamo tutti energia pura! 

Vittorio Piga 
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Cuore 

Che cosa si prova ad “avere un cuore”? 
Si hanno molte risposte a grandi domande. 

Mi domando da dove arrivi tanto amore. 
Io quel sentimento lo provai vedendo  

una persona davanti a me, 
che celava il suo bel candore, 

la sua dolcezza 
e il suo bellissimo fascino,  

 che rimase scolpito tra le mie labbra calde. 
Grande era la sua beltà. 

Poi, accadde qualcosa che mi folgorò: 
mi donò un suo bacio e capii  

che dietro a tutto questo c’era amore. 
Ero avvolto dal suo immenso valore, 

quel calore si rivelò essere il vero amore,  
di cui tanto ho sperato ed arrivò  

come quando una persona  
ti manda una lettera,  

come si faceva una volta, 
ai vecchi tempi. 

Il tempo è volato via, 
ben presto arrivò l’amore della mia vita, 

da lì compresi che “avere un cuore” significa 
avere un sentimento puro,  

che ci circonda con un’enorme energia   
e ci rende un tutt’uno con noi stessi. 

Avere un cuore significa  
cercare la pace interiore in ognuno di noi. 

Siamo tutti un’enorme energia  
comunicante col mondo intero, 
siamo tutti una grande famiglia. 

Vittorio Piga 
 
 

Quante volte 
Quante volte ho sorriso, 
poche volte ho pianto, 

tra il mio passato 
e il mio presente. 
Trascorre la vita 

come fosse niente, 
un dolce sentimento 

è qui presente. 
Questa felicità 
scorre lenta, 

quel sapore di vita 
sembra infinito! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
Qualcosa sui danni del parlare senza notare 
nulla 
Su un mezzo pubblico si sentono discussioni, 
mentre nel cielo un arcobaleno è apparso. Nessuno 
l'ha notato. Si è troppo impegnati nel parlare senza 
percepire nulla. Sempre più spesso, questo è il 
modo degenere del non percepire parlando. Sono 
felice di non essere capito, usando il percepire. 

Attilio 
 

Ho realizzato un mio libro, usando il vocabolario 
della lingua italiana Devoto-Oli. Si tratta di un 
mutamento esteso di qualità, ricercando parole, 
sinonimi e concetti. Tra questi ho inserito delle 
locuzioni latine adatte: ubi societas, ibi ius (dove 
c’è una società, c’è il diritto); locus amoenus (che 
implica che l'uomo sottratto ai contrasti della storia 
è riconciliato con la natura); damnatio memoriae 
(cancellazione del ricordo e della memoria); Graecia 
capto ferum victorem cepit (che implica la 
superiorità dell'educazione sulla forza bruta e la 
prepotenza). 

Attilio 
 

 
Ritornare 

Non c'è speranza 
per una come me, 
che prende la vita 

così com'è. 
Nel mio Ostello 
vorrei ritornare, 

ma è una speranza  
che sta per annegare. 

Voi mi direte che 
sono matta,  

ma è quello il posto 
dove vorrei tornare! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
Infanzia 
L’infanzia è il tesoro più prezioso. Ci sono ricordi 
che restano custoditi nel nostro cuore e che 
lasciano una traccia indelebile nella nostra 
memoria, accompagnandoci per il resto della vita. 
Fare memoria del passato è segno di tenerezza, ma 
anche di nostalgia, e serve a ricordare le cose belle 
vissute, riscoprendo i valori che pensavamo perduti, 
ma che invece sono dentro di noi. Bisogna guardare 
al passato, tornare indietro nel tempo, rievocare gli 
anni sereni dell’infanzia, ritornando alle radici della 
nostra storia e della nostra esistenza, per capire 
che la vita è un dono. Solo così, senza dimenticare 
il passato, si potrà andare avanti e si potrà 
costruire il futuro.  

Lia 
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Dedicato a Dayane Mello 
Come si può morire a soli 27 anni per un incidente 
stradale? Lo so che è successo a tantissimi ragazzi, 
ma non ce ne facciamo mai una ragione. Lui, Lucas, 
è il fratello di Dayane, modella brasiliana e finalista 
del Gf Vip. Alla notizia, lei è uscita dal confessionale 
ed è corsa in bagno piangendo a dirotto. Tutti i 
ragazzi della casa si sono stretti a lei, standole 
vicino in un momento come questo. È un dolore che 
ti lacera il cuore ��� e fai fatica ad andare avanti. 
Una tragedia che mai si dimenticherà! I ragazzi 
della casa, dopo aver saputo questa brutta notizia, 
hanno acceso una lanterna, facendola volare lassù 
in cielo, dove è andato Lucas, mentre la sorella 
Dayane guardava su. Il suo volto era bagnato di 
lacrime!!! Ha voluto, insieme ai suoi amici, dare un 
ultimo saluto a suo fratello, più piccolo di lei, e al 
quale era molto legata. Ora, l'atmosfera dentro la 
casa è triste e tesa. I suoi amici le sono sempre 
vicini, con gli occhi colmi di lacrime, specialmente 
coloro che sono entrati con lei 5 mesi fa. Io, come 
tanti telespettatori che seguono il programma da 
quando è iniziato, sono rimasta male, non mi sarei 
mai aspettata una così brutta e dolorosa notizia!!! 
Mi unisco al suo dolore e a quello di tutta la sua 
famiglia. Addio Lucas, sei volato su in cielo.  
Mancava un angelo e Dio ha pensato a te. Noi da 
quaggiù pregheremo per te. Rimarrai sempre nel 
cuore di tutti coloro che ti hanno conosciuto e 
amato. 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 
 
Voglio fare un ringraziamento speciale per il 
Giornalino di gennaio‼ ���	
 
Grazie, grazie, grazie alla redazione per il lavoro 
svolto, soprattutto per l'impegno continuo, 
assolutamente di non poco conto, anzi. Approfitto 
per fare i complimenti e le congratulazioni ad 
Alessandra: è stata bellissima la sua testimonianza 
di vita (e poi sono stata attratta dalla foto del 
matrimonio). Mi ha molto colpito e a tratti ho rivisto 
molte mie vicende di sofferenze. Grazie mille 
Alessandra per la condivisione! 

Domi 
 
 
Un uomo rarissimo per questo Paese ha agito. Un 
misto di buon gusto, educazione, senso civico, 
sensibilità umana, decoro e classe, senza mai far 
pesare la sua intelligenza, ma mettendola al 
servizio del suo prossimo, assieme alla sua 
trasparenza d'animo.  Grazie uomo rarissimo, sei 
un esempio anche per me.  

Attilio 
   

 
 
 

 
 
 

14 febbraio - San Valentino 
L’amore ci porta 

alla felicità, 
ci fa battere 

il cuore, 
è lo sbocciare 
di un fiore, 

è raggiungere 
la vetta 

dopo una scalata: 
giorno dopo giorno 

si cammina 
fino alla cima. 

L’amore è un abbraccio, 
è un sorriso, 

è pronunciare il sì, 
è il sorriso 

di un bambino, 
è un raggio di sole, 

è il viaggio 
della vita, 

che ci porterà 
per sempre 

alla gioia infinita. 
Buon San Valentino! 

Lia 
 
 

Adorato Gesù, Re dei 
re, padrone assoluto 
dell’Universo, a te 
basta un cenno per 
cambiare il mondo. 
Signore divino, non ti 
chiedo di cambiare 
tutto, ma solo di far 
capire all’umanità che 
siamo noi che 
dobbiamo cambiare 
per poterci salvare. O 
Dio, questo mondo è 
tuo, non permettere 

che muoia. Grazie divino e adorato Gesù. Amen. 
Ira 
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Andrà tutto bene! 
Abbiamo racchiuso in questa frase, scritta sui 
cartelloni nei balconi, la nostra speranza nei mesi 
più duri della pandemia. Ma non abbiamo mai 
dimenticato le migliaia di persone che sono morte 
senza la carezza dei propri cari. Per chi è rimasto 
senza lavoro non è andato tutto bene. È difficile dar 
vita ai sogni in questo momento, per molti tutto ciò 
è un incubo che porta alla disperazione. Siamo tutti 
fratelli, perciò diamoci la mano e rimaniamo uniti: 
solo così si potrà uscire al più presto da questa 
pandemia, che ci ha colpito duramente. Il nostro 
sogno è quello di tornare come prima, recuperando 
le forze e ripartendo. Dobbiamo avere la capacità di 
abbandonarci al Signore, affidandoci a Lui, senza 
mai perdere la speranza. Guardiamo avanti con 
fiducia e allora il sole che tramonta ci apparirà più 
bello. Solo allora potremo dire: andrà tutto bene! 

Lia 
 
 

11 febbraio – XXIX Giornata Mondiale del 
Malato 
A Lourdes c’è una madre che ci aspetta: è Maria. 
Quello è un luogo di preghiera e nel quale portiamo 
le nostre lacrime, le nostre fatiche e le nostre 
sofferenze. Abbiamo bisogno della protezione di 
Maria in questo momento così difficile che stiamo 
attraversando. Lei è vicina a noi nelle situazioni di 
debolezza e ci invita a essere forti e ad andare 
avanti. Se ci affidiamo a Lei, supereremo tutta 
questa sofferenza. Maria ci consola e ci protegge. 
Andare a Lourdes significa trovare una nuova carica 
spirituale per poi ritornare a casa con più attenzione 
verso coloro che soffrono, ai quali occorre far 
sentire l’amore e trasmettere l’affetto. Dobbiamo 
cogliere la sorgente della grazia e accostarci al 
malato ogni giorno della vita. Il Signore è vicino a 
chi soffre, lo ama ancora di più e gli dà grazia e 
consolazione. 

Lia 
 

 
7 febbraio - 43ª Giornata Nazionale per la Vita 
Il significato di questa giornata sta nell’amore che 
dobbiamo trasmettere. Un figlio è un dono e va 
amato, non gettato via come se non avesse valore. 
La vita va vissuta nel migliore dei modi, è sacra, va 
rispettata, perché essa nasce dall’amore. A volte 
penso a tutti quei bambini mai nati o mai voluti 
oppure abbandonati. In quest’ultima situazione, ci 
sono passata anche io. Credetemi, è stata una 
brutta esperienza. Ne porto ancora oggi i segni, ma 
da quell’abbandono è nato l’amore di due genitori 
meravigliosi. C’è sempre una speranza. Voglio dirvi 
questo: amate i vostri figli, perché sono il più bel 
dono del Signore. Nessuno deve essere lasciato 
solo. La vita è un dono, non gettatela via! 

Lia 
 
 
 

Autostima 
Più passano i giorni, più amo prendere su di me 
responsabilità su tanti fronti verso i miei simili. Non 
è generosità o altro, piuttosto si tratta di far andare 
le cose nel senso giusto. È l'anatomia 
dell'autostima. Si passa da una situazione in cui 
spingo una persona a non gettare la sua vita, al 
sostegno in un luogo dove si distribuiscono i pasti, 
fino alle attività con Retake. L’altro giorno ero a 
Colle Oppio per una nostra attività. Sono subito 
entrato in azione per vedere cosa fare. Mi sono poi 
preso un gruppo di persone, creando un team e 
agendo assieme per togliere le erbacce in un esteso 
percorso. Mi occupo di far andare bene le cose, 
compreso il distanziamento sociale e la merenda 
per tutti, alla fine portata da una persona. Ovunque 
agisco, questa è base: assumermi la responsabilità 
e agire. Il Covid mi ha spinto a questa mentalità, 
assieme a Retake e allo yoga. Anziché lamentarsi, 
occorre far andare bene le cose. Autostima, quindi.  

Attilio 
 
 
Un anno fa ho ricevuto un premio in occasione del 
“Golden Aster Book” a Civitavecchia. In questi 
giorni, c’è stato un mutamento di determinazione: 
scrivere racconti senza usare Word, ma solo 
avvalendomi del vocabolario della lingua italiana. 
Ne è venuto fuori un libro di 102 pagine con 33 
racconti. Qualche spunto: il cacao e i diritti umani, 
la pedofila e il turismo sessuale, un bambino che 
pagaia in un fiume di plastica, le pietre di inciampo 
e come si creano i mostri politici.  

Attilio 
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Italiani stressati 
Gli italiani non ne possono più di pagare bollette di 
ogni sorta, cartelle esattoriali, TASI, TARI, IMU e, 
quando va male, anche una multa per divieto di 
sosta. Ma fosse solo questo… I nonni si cimentano a 
presidiare i nipoti, che a loro volta non sanno se la 
mattina andranno a scuola o resteranno a casa 
davanti a un video a fare lezione. Che stress… 
Il lockdown ci ha dato un tratto di vita calmo e 
gonfio di riflessioni; avremmo potuto sfruttarlo in 
modo positivo. Niente, calma piatta, non siamo 
riusciti a trarne profitto, solo un po’ di aria pulita, 
qualche fiume tornato alla limpidezza, il mare 
leggermente blu, ma alla fine il lockdown ha portato 
tanta depressione, che tuttora continua ad esserci. 
Che stress… 
La botta finale ce l’ha data un boy scout (niente 
contro di loro). “Maledetti toscani”, come diceva 
Curzio Malaparte, visto che ha fatto cadere 
l’impalcatura, tirata su con amore e pazienza, forse 
quella un po’ troppa. Però, quell’impalcatura ce 
l’aveva messa tutta per far navigare dritta la nave. 
Ma no, visto che c’erano un po’ di miliardi da 
spendere e che era bello farsi un bel tuffo in quei 
bei soldoni alla Paperon de’ Paperoni, il boy scout si 
è divertito con un soffio a buttare giù quella bella 
casetta costruita con tanta pazienza. Che stress… 
Non bastava la crisi per renderci la vita già 
abbastanza stressata. Infatti, non appena il nuovo 
governo prova a partire, subito ricominciano le 
polemiche per la riapertura delle piste da sci. Un 
signore di media altezza dice ai lavoratori statali: 
“Andate a lavorare, altro che lavoro a casa, 
fannulloni!”. Che stress…  
Mi chiedo quando gli italiani potranno smaltire tutto 
ciò, ma la storia è sempre la stessa, non 
cambieremo mai. Forse lo stress sarà la nostra 
salvezza. 

Leonardo (vol.) 
 
Il Giornalino  
Quanto mi manca il Giornalino, così grande, ma 
anche così piccino!!! Ci fa tanta compagnia e fra 
dolcetti, patatine e mortadella, la serata si fa 
davvero bella!!! Ci mancano le risate. Ci manca lo 
stare tutti insieme, leggere le nostre poesie, 
emozionarci. Ci manca vedere Lia che corre fuori 
quando le squilla il telefono e Ciro che, con la sua 
chitarra e le sue canzoni, ci dona tante emozioni. 
Fra un panino e una Coca-cola, un po’ di abbracci e 
di baci, la serata si conclude, si ritorna tutti a casa 
un po’ stanchi, ma felici!!!  
Ragazzi, tutta questa situazione finirà. Mettiamoci 
la volontà di rispettare le regole. Ma soprattutto, 
facciamo tutti il vaccino: solo così potremo ritornare 
a stare tutti insieme. Dopo tanto buio, tornerà 
quella luce tanto desiderata. Ci vogliono tempo e 
pazienza, è come scalare una montagna alta e 
faticosa, ma poi si arriva alla vetta ed è lì che 
ricomincia la vita!!! Forza, ragazzi!!!! Ce la 
dobbiamo fare, così andremo di nuovo tutti al 
mareee!!!! 

Serapiglia Marisa 

Che significato ha lo scrivere? Non ne ha nessuno. 
Per alcuni, come per chi scrive, non esiste alcun 
pensiero che solca mente e spirito: un’assenza di 
trama e di personaggi e nessun rafforzativo del 
linguaggio. L'unico aspetto presente è un titolo, ma 
nient’altro. Senza risposte, solo domande. Il 
mutamento del mio ultimo lavoro è stato il ritorno 
allo scrivere a penna e l'uso di un vocabolario della 
lingua italiana, fonte continua di scoperte e di 
determinazione. La fase che stiamo vivendo mi ha 
spinto a usare mezzi del passato, raccontando brevi 
storielle di umorismo etico. La scelta che ho fatto è 
di percorrere la strada del fare tutto da solo, 
pubblicazione compresa. 

Attilio 
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Il giorno più bello 
Il mondo è abitato da 7/8 miliardi di 
anime e ogni persona ha, o meglio 
può raccontare, il suo giorno più 
bello oppure più felice. Io per 
esempio cerco di raccontare e di 
descrivere il giorno più bello e felice 
che ho vissuto. È una storia 
particolare. In realtà, è una storia 
che si svolge nel subcosciente, che 
non è fantasia, ma pura verità, 
vissuta proprio da me. Faccio uno 
sforzo straordinario di memoria per 
ricordare e raccontare quei momenti 
davvero difficili. Vado per ordine. 
Siamo nell'anno 1984 e, se la 
memoria non mi inganna, eravamo 
in viaggio con la nave “Agip Sardegna”, una super petroliera di 250.000 tonnellate, dal Golfo Persico 
(precisamente dall’Iraq) a Boston (Stati Uniti). Dopo un viaggio durato oltre 38 giorni, ormeggiammo in 
banchina. Ci furono le varie visite della capitaneria, della finanza e della guardia medica, praticamente un 
controllo di sigillo della cambusa, dove c'era tutto il materiale (viveri, bevande e sigarette). Dopo che ogni 
delegazione si era riempita (se così si può dire) la borsa, ci venne dato il via libera alla discarica della nave. 
Adesso inizio a parlare in prima persona. 
Diedi tutti gli ordini e cioè di mettere in moto due motopompe di scarico del greggio. Ogni motopompa aveva 
una potenza di 8.000 cavalli vapore (HP). Esse funzionavano anche da gruppi elettrogeni con corrente alternata 
da 440 Volt che, volendo, avrebbero potuto dare corrente a due città italiane. Questi erano i preparativi che si 
facevano ogni volta che si arrivava in un porto per la discarica. Le motopompe avevano la potenza per scaricare 
10.000 tonnellate di petrolio ogni ora e tra una cisterna e l'altra (perché la petroliera è a scompartimenti 
separati e ogni cisterna è sigillata). Quindi, per scaricare la nave impiegavamo dai tre ai quattro giorni. Dopo 
tutte queste cose, si iniziava a fare la visita accurata del motore principale e questo spettava al sottoscritto. C’è 
da tenere presente che il motore principale sviluppava una potenza di 40.000 cavalli vapore (HP). Era un 
motore Fiat a 10 cilindri in fila con un alesaggio (circonferenza di ogni cilindro) di 1,10 m (cioè ogni cilindro 
aveva un diametro di un metro e 10 cm). In poche parole, era un motore 1060.10. Feci aprire il portellone del 
collettore di lavaggio del motore (i grandi motori sono tutti a due tempi). Entrai all'interno dopo 10 minuti 
dall'apertura. Si può benissimo immaginare che all'interno dei due collettori (di scarico e di lavaggio) di un 
motore, che è stato in funzione continuativamente per 38/40 giorni, si raggiungano temperature molto, ma 
molto elevate. Nel collettore di scarico non si può entrare prima che il motore sia rimasto fermo per 24 ore (la 
temperatura è elevatissima). Occorre ricordare che i grandi motori diesel hanno una compressione della nafta 
pesante di 60-80 Kg e una temperatura dell'aria compressa fino a 600-800 °C x cm2, in modo che quando viene 
iniettata la nafta pesante all'interno del cilindro, essa brucia completamente. Il collettore di lavaggio è talmente 
grande che ci si cammina in piedi dentro. Una volta entrato, dopo due o tre minuti caddi a terra. Adesso i 
ricordi sono un po' vaghi. Ho saputo dopo che dovevo ringraziare il comandante, che capì subito la situazione 
grave che stavo attraversando. Fui trasportato con un elicottero all'ospedale di Boston. Ero completamente 
assente (in coma), ma stranamente il mio cervello funzionava, tanto è vero che ho sentito parlare un medico in 
italiano, che doveva iniettarmi una soluzione di insulina, ma che era titubante perché non sapeva se io avessi il 
diabete. Io ho risposto che non soffrivo di diabete con grande meraviglia dei medici. Ho avuto un infarto al 
miocardio molto grave e sono stato due giorni e due notti in coma. Come dicevo, io stesso capivo che ero in 
pericolo di morte, perché stranamente il mio cervello funzionava e capivo tutto quello che i medici stavano 
facendo. Quello che sto narrando e dicendo è verità, perché sono stato dichiarato clinicamente morto dai medici 
di Boston. Io capivo quello che mi stava succedendo. Ricordo che sono sprofondato giù e andavo sempre più 
giù. Vedevo un bagliore di luce, non so spiegarlo, e al tempo stesso continuavo a cadere. Tutto d’un tratto, ho 
visto un oggetto, oserei dire una statua, un modello, non so come spiegarlo. Era un oggetto molto scuro, visto 
c'era oscurità tutto intorno a me. Quella cosa scura che vedevo aveva i contorni di una donna. Ha steso un 
braccio molto, ma molto lungo. Lo ricordo perfettamente. Mi ha preso per mano e mi ha tirato su. Quindi, ho 
aperto gli occhi con grandissima meraviglia dei medici, tanto è vero che in seguito mi hanno chiamato “il 
miracolato”. Dopo tre giorni, contro il volere dei medici e contro tutto l'intero ospedale, ho fatto noleggiare un 
aerotaxi per essere trasportato a Napoli, dove sono rimasto 40 giorni nell’unità coronarica, cioè in sala di 
rianimazione. Sono passati quasi 40 anni da allora. Dal momento dell'infarto ad oggi, i medici cardiologi che 
attualmente mi visitano mi domandano qual è il segreto del vivere. Loro dicono che non hanno mai visto un 
cardiopatico “durare” dai 40 anni in su. Questo è tutto ciò che ricordo del mio infarto. Non ho aggiunto e non ho 
tolto niente, è pura verità. 

Giuseppe 
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Prego, si accomodi 
Si osserva un salotto ben tenuto e una 
donna, dalle pose falsamente austere, fa 
accomodare un uomo con qualche rosa 
tra le mani. Un quadro ritrae un uomo e 
una donna che si baciano con dei 
copricapi di un certo fascino, su un tavolo 
ci sono diverse lettere, forse un dialogo 
epistolare, su un drappo si vede 
l’immagine di un barchino su un lago con 
due fidanzati, forse in cerca di una via di 
fuga, su un’altra parete c’è una stampa 
che ritrae un parco in un giorno di festa 
con delle cialde in primo piano. Due persone sono sedute attorno a un tavolino, mentre scorrono le immagini di una qualche pandemia 
e di zone malsane con i resti umani tra le vie e le corse di ambulanze trainate da cavalli. 
Lei: “Le nostre comuni posteriorità sono coinvolte in situazioni forse mai vissute”. 
L’uomo: “Ho qualche dubbio al riguardo”. 
La donna: “Intendi dire che le traduzioni di opere antiche dovrebbero essere riprese da questi contemporanei?”. 
Lui: “Assieme al legame uomo-natura”. 
Lei: “Per far sgorgare nuove idee, ma dal sapore antico”. 
L’uomo: “Forse non è sufficiente”. 
La donna sembra avere intuizioni: “Forse serve un cambiamento di pensiero e un atteggiamento verso la vita stessa…”. 
Un alito di speranza invade il viso dell’uomo: “… spazzando via le convenzioni”. 
Lei, sorridente: “Fuori dai riti pedanti delle corti, del volgo, delle cortigianerie e delle consorterie”. 
L’uomo, assaporando qualche biscottino: “Bisogna far emergere l’uomo in tutte le sue attività e nei primi piani di visi e paesaggi”. 
La donna con un viso di stupore: “Forse stai pensando al ritorno del romanticismo per far uscire le nostre posteriorità incatenate…”. 
Lui: “… dal volgo, dalle corti, dalle consorterie e dai cortigiani”.   
Un uomo e una donna passano in rassegna un dialogo epistolare, su una sedia c’è l’immagine di due fidanzati, i quali vedono la riva 
sopra un barchino, che fende un lago. La luna piena fa da sfondo al paesaggio.  
Le parole servono per allargare la descrizione delle situazioni, non come nodo scorsoio per impiccare il vivere. 
Una crisi ha sempre un’origine, ma l’abitudine a non ricercarla è uno dei fondamenti del senso comune. 
Imparare è un’intuizione dove continui a gattonare ogni giorno. 
Quando sei dominato dalla rabbia è come stare in guerra e l’armistizio avviene quando scopri che qualcuno ti ha fatto credere chi non 
sei. 
Prendere il meglio della conoscenza può avvenire quando vedi un gruppo di castori costruire una casa. 
Quando vedi un uomo fare schizzi incomprensibili, hai appena visto l’inizio di un capolavoro. 
L’etica non consiste nel sapere tutto dalle leggi, ma correggerti da solo sulle ali dell’entusiasmo. 
Una società dove ciascuno offre il meglio, ma è spinto a dover fare di più ancora, è un vulcano di sopravvivenza. 
Una fonte di ispirazione consiste nello spalancare il tuo percepire verso i tanti tuoi “non so”. 
Rinascere non significa diventare più forte, ma rendere le tue fragilità più dinamiche. 
Quando un uomo dice di non aver mai fallito, ha reso palese la sua natura fallace. 
Se cammini sorridendo, nello stesso istante altri faranno la stessa cosa in questo pianeta in un messaggio universale. 
Nei primi anni della tua vita, la conoscenza è fondata sulla spontaneità. Quando sei un adulto, il labirinto delle complessità agirà. Per 
uscirne ti basterà ritornare a un rapporto con il sapere naturale. 
In una situazione emergenziale, i supponenti dovrebbero uscire di scena come i dinosauri. Non dobbiamo avere come guida menti 
estinte. 
Quando ami il tuo lavoro, i cartellini di presenza non esistono. 
In una situazione ardua, chi sa pensare diversamente è ricercato come i quadrifogli, nonostante la mancanza di un vaccino contro i 
mediocri. 

Attilio 
 

Première 
Le luci si spengono e inizia la prima di un film: Easy Land. 
La proiezione ha inizio. Nelle prime sequenze ci sono frammenti di drammi, volti e non parole, corse di autoambulanze, bollettini di 
guerra, persone chiuse in casa, vittime, campi di battaglia senza moschetti incurvati sullo sterno di qualcuno, volti distrutti nelle corsie 
di ospedali e immagini del pianeta terra che si riprende il suo spazio di azione. 
Poi, come in un tiro ben assestato ad opera di una fionda, c’è un salto all’indietro. 
Altre sequenze: centri commerciali con un brulicare di persone e carrelli pieni come certi cannoni pronti all’uso, assembramenti umani 
in una via, fumi densi nei cieli, incendi devastanti, disastri ambientali, povertà, bambini che si fanno largo in oceani di plastica usando 
canoe, un orso polare che non ha più un posto per vivere, arricchimenti illeciti, politicanti dalle grandi risorse che usano la polis per 
incentivare i loro affari e palafitte laddove prima esisteva una terra fertile, con l’innalzamento dei costi del frumento e del riso. 
La scena cambia: un gruppo di ricercatori in un laboratorio con pochissime risorse osservano con i microscopi e lanciano allarmi. 
In un altro frammento, ecco la ricerca privata di risorse e l’accusa di essere solo da parte dei menagramo rivolta a un gruppo, a 
indicare che tutto ciò avrà conseguenze. 
La scena finale vede un treno che attende la salita di persone, ma per salirci serve un ticket da pagare: occorre capire che ogni azione 
umana ha conseguenze indipendentemente dal luogo di residenza e la delicatezza è l’elemento per una nuova rinascita. 
Caro figliolo, hai fatto una marachella, oggi starai chiuso in casa per punizione; ho dimenticato qualche frammento? 
Un pianoforte suona e si porta dietro le proteste dei vicini; poi, sono tutti in casa e il pianista riceve applausi. 
Una famiglia è chiusa nella propria abitazione, una sfilza di film d’avventura fa da base alle sue giornate e si scopre che la vita è per 
definizione una scoperta, anche stando tra quattro mura. 
C’è un incrocio di vie piene di indicazioni con diverse frecce; un uomo e una donna sanno che dovranno mutare direzioni sempre in 
corso d’opera. 
Una sinfonia parte con una ouverture con passi leggeri, poi l’intensità delle frequenze sale, infine giunge l’apoteosi: una crescita che 
ritorna al punto iniziale, ma avendo fatto qualche passo in avanti; in altre parole, life. 
Quando un concerto termina, tutta la band si abbraccia mentre riecheggia l’applauso degli spettatori. Anche quando uscirai di scena, 
farai la stessa azione, abbracciando i tuoi errori, le risalite, le sconfitte, le resurrezioni e le vittorie. Nel tuo ultimo respiro, ci sarà un 
abbraccio verso tutto il mondo, consegnando il testimone, nella staffetta della vita, a chi emetterà un vagito.  

Attilio 
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Cari amici,  
è passato esattamente un anno dall’ultima 
festa dei compleanni in Ostello. Rivedere le 
foto di quella sera fa un certo effetto, perché 
quel clima di gioia e di allegria appare 
lontanissimo da ciò che abbiamo vissuto nei 
mesi successivi e che continuiamo a vivere 
ancora oggi. Da allora, tante cose sono 
cambiate. Il Covid ha profondamente 
modificato le nostre vite e le nostre relazioni 
e purtroppo per molte persone questo virus 
ha portato dolore e sofferenza.  
In queste pagine, abbiamo inserito alcune 
delle foto scattate quella sera, con la 
speranza nel cuore di poter tornare quanto prima a festeggiare, a ballare e a cantare tutti insieme! 

La redazione di Gocce di Marsala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo numero hanno collaborato: 

Lia, Marisa S., Fabrizio, Anna Maria, 

Massimo, Nicola, Antonello C., Angelo, 

Vittorio, Attilio, Alessio, Domi, Oliver Max, 

Ciro, Giuseppe, Marisa B., Ira, Anna, 

Leonardo, Luciano, Francesca, Floriana, 

Alessandro, Lorenzo, Maurizio, Antonello 

G., Angela, Sr. Damiana, gli operatori 

della struttura-ponte di accoglienza di Via 

Marsala. 


