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“I segni dello Spirito di Dio”
Poco meno di un anno alla Caritas di Roma. È stata per me un’opportunità. Fino all’estate scorsa, da più di trent’anni, ero sempre
vissuto in una parrocchia. Avevo guardato la città da questo o dal quel quartiere. Da qualche anno conoscevo un poco di più la parte
ovest di Roma. Ora, invece, raccolgo immagini e racconti da Ostia alla Giustiniana, da Ottavia a Colle Prenestino. Quanto è grande la
nostra città. Quanta bellezza nelle persone che ci vivono. Quanti pesi portano. In ogni territorio la nostra Chiesa prende corpo.
Sempre uguale, eppure diversa. Ricca di perle, dono dello Spirito, e affaticata con le donne e gli uomini, in mezzo alle quali vive. In
questo anno è stato bello vedere comunità in cui anche quelle persone, che altrove sono ai margini, sono bene inserite e possono
esprimere la loro ricchezza e fecondità. È stato bello vedere una promessa che si sta realizzando: la Caritas in queste parrocchie non
serve le persone povere, a nome degli altri, in uno spazio appartato, ma aiuta tutta la comunità a riconoscerle come membra preziose
e a valorizzarle. Ho iniziato a conoscere anche i servizi che la Caritas diocesana offre alla città. Sono luoghi in cui le persone che ne
hanno bisogno possono essere accolte e ascoltate, trovare riposo e
cura, e quindi tornare rinfrancate alla loro vita. Sono come
l’albergatore a cui il buon samaritano affida per qualche tempo l’uomo
che aveva soccorso per strada. Sono alcuni dei segni che la Chiesa di
Gesù offre alla città, perché questa trovi vie sempre nuove di giustizia
e di pace. Nelle visite che ho fatto ai servizi, mi ha colpito l’intensità di
alcune relazioni. Ho visto persone legate da affetto, importanti le une
per le altre, che soffrivano e gioivano insieme. Persone che si sono
fatte compagnia fino all’ultimo momento della vita. Ai miei occhi sono
stati segni dello Spirito di Dio all’opera. In questo anno ci sono state
anche esperienze dolorose. La direzione ha perso un membro
importante. Ci sono persone che non siamo stati capaci di curare per
tempo. Donne e uomini sono morte per strada in solitudine. Affidiamo
queste sorelle e fratelli alla cura del Padre, che non viene mai meno. A
noi però rimane il compito di imparare qualcosa da queste esperienze,
per diventare più solleciti e umanizzare la nostra convivenza. In questo
anno ho scoperto anche che la Caritas di Roma è una organizzazione
molto complessa: centinaia di operatori, migliaia di volontari, una
quantità impressionante di strutture e di beni da amministrare, e poi convenzioni, rendicontazioni, bilanci… Quante ore passate in
riunione per cercare le vie perché questa organizzazione funzioni bene, nel rispetto della sua identità, secondo le possibilità che la
realtà le offre e in ascolto delle esigenze di tutte le persone coinvolte. Ancora quanti incontri per coordinarci con altri uffici e servizi
della diocesi, per camminare in armonia nella stessa direzione. A volte mi è sembrato di vedere il frutto di questa ricerca. Altre volte
mi è sembrato che tanto lavoro producesse poco. Nel corso dell’anno, infatti, ho ascoltato la delusione e lo scontento di molti. Ho
pensato di non essere adatto al ruolo che mi è stato affidato. Ho vissuto momenti di scoraggiamento. Ma poi ho trovato la forza di
continuare, nell’ascolto del Padre e nella compagnia con le persone che ho accanto. Sento il desiderio che cresca l’armonia tra le
persone, che i loro doni possano servire per il bene comune, che siano superati gli ostacoli nella comunione. Questo desiderio mi
sembra che si incontri con il tempo che stiamo vivendo nella Chiesa. Quest’anno è iniziato infatti il cammino sinodale. L’intuizione che
lo ispira è che lo Spirito sia all’azione e parli attraverso tutti e quindi tutti possano e debbano offrire il loro contributo al cammino della
Chiesa nel mondo, esso stesso abitato dallo Spirito di Dio. Anche la Caritas, che è organismo della Chiesa, cerca vie sempre più
adeguate per camminare insieme, valorizzando il contributo che lo Spirito ha affidato a ciascuna e ciascuno di noi.
Durante quest’anno ho fatto una bella esperienza di
ascolto del vangelo delle beatitudini. Eravamo un
piccolo gruppo di persone: alcuni abitanti di Casa
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Storia di Hanna, Roberto e gli animali della fontana
Hanna è nata in una piccola città della Finlandia; quando si trasferisce a Helsinki per
studiare all’università, sceglie un corso di laurea in Storia dell’Arte. Gli studi alimentano
in lei il desiderio di visitare l’Italia, e Roma in particolare, e vedere di persona i
capolavori che ha imparato a memoria nelle immagini dei libri e dei documentari. È
brava Hanna e riesce bene in ciò che la appassiona e da laureata si dedica a un
minuzioso lavoro di ricerca che la conduce in prestigiosi istituti universitari. E poi
finalmente arriva l’opportunità attesa da sempre: una borsa di studio presso La
Sapienza con un fantasioso lavoro sul barocco romano. A Roma prende alloggio in una
zona centrale, ma non tanto da essere troppo costosa. È intenzionata a visitare ogni
museo, ogni chiesa, le rovine antiche e i giardini storici, ma prima di tutto ha in mente
un obiettivo preciso. Cerca il posto sulla mappa e individua il percorso che non prevede
alcun mezzo di trasporto, le piace sentire la città scorrere sotto la suola delle scarpe.
Quando esce in strada, un sudario d’aria la avvolge nell’abbraccio rovente e umido,
quasi denso, dell’estate mediterranea, dell’estate romana. Dopo 10 minuti suda
copiosamente, ma non ci bada, è tutto forte e violento rispetto a ciò cui è abituata, ma
al contempo nuovo ed emozionante, le sembra un sogno da cui non vuole svegliarsi.
Ogni voce è un fragore, ogni colore un’esplosione luminosa, ovunque volga lo sguardo riconosce il segno di una grandezza
consumata e stanca, ma non perde tempo in distrazioni, non esiste nient’altro che la destinazione e segue le indicazioni del
cellulare quasi senza alzare gli occhi dallo schermo. Si accorge di essere arrivata molto prima che la voce sintetica le
comunichi la fine del percorso. Se ne accorge dalla luce che cambia intensità. Dalla vibrazione dello spazio che si dilata
improvvisamente in una forma originale a metà tra strada e piazza. Sembra il calco lasciato da una gigantesca barca
piombata nel bel mezzo della fitta rete di stradine e poi svanita nel nulla; pure il nome ha a che fare con le navi, ma Hanna sa
che in realtà il mare non c’entra, nonostante piazza Navona abbia effettivamente una forma che ricorda quella di un grosso
scafo. Quel nome è quanto rimane di una parola antica che si è consumata e deformata, nei secoli masticata dal sole e dai
romani. Hanna finalmente vede nella realtà un luogo d’arte unico al mondo, una delle più riuscite scenografie teatrali che
fanno da quinta alla città. Hanna non è un’ingenua che coglie solo il bello, i suoi occhi si posano tanto sulle cangianti superfici
di travertino, quanto sui cestini stracolmi di rifiuti, sugli arroganti tavolini di bar e ristoranti fuori dagli spazi consentiti e sui
venditori ambulanti che assediano i visitatori con curiose pistole di plastica, che sparano una miriade di bolle di sapone.
All’improvviso sente tutto il peso della liquidità greve e sgradevole dell’afa romana e comprende quanto la città sia complessa,
e che viverla un giorno dopo l’altro significherà mettere in discussione i valori che ha appreso nel proprio paese e che qui, si
accorge con sgomento, non le servono. Istintivamente stringe un’alleanza con la città e ciò avviene nel momento preciso in
cui la folla si allarga per tutta la superficie della grande piazza, la sagoma delle fontane scompare nella calca, la cupola della
chiesa sembra pure lei una bolla pronta a esplodere sotto il sole rovente. Distratta dallo spettacolo che va in scena, coglie
solo di sfuggita i dettagli che ha studiato nei libri e l’hanno attratta qui e non altrove: il leone che rappresenta l’istinto
selvaggio, il cavallo che simboleggia la civiltà e il viso nascosto del Nilo quale metafora del mistero. Ma dopo questo incontro
in cui reale e immaginario si fondono insieme, Hanna rielabora il mito di animali e divinità e riscrive la storia per sé stessa ed
è Roma che comincia a espandersi in lei, ne misura l’estensione percorrendola in lungo e in largo, sale e scende dai mezzi
pubblici dei quali ha imparato a non fidarsi e osserva i volti dei romani, soprattutto il volto dei vecchi, che nei tempi antichi i
pittori più audaci catturavano per prestarli ai santi delle chiese. Nel caldo soffocante di un autobus con il condizionatore
guasto, Hanna fissa un uomo anziano in mezzo agli altri passeggeri, affaticato, ma saldamente aggrappato ai sostegni. Occhi
persi nel vuoto. Una sporta della spesa appesa alla mano libera. L’età per essere suo padre. Quanta rassegnazione in quegli
occhi scuri che non guardano nulla, rivolti all’interno e concentrati su pensieri lontani. Hanna pensa che gli anziani di questa
città abbiano una loro specificità; sanno cogliere le occasioni, si appropriano di soluzioni scartate dagli altri e sono bravi a
farlo più dei giovani, che fuori dal branco non esistono. I vecchi che incontra sui mezzi pubblici viaggiano da soli; silenziosi,
ma pronti a rivolgere immediatamente la parola a chiunque, tanto intenso è il desiderio di scambiare due chiacchiere. L’estate
sorprende gli anziani, anche quelli che una famiglia ce l’hanno. L’estate li costringe a riscoprire l’inadeguatezza, l’insofferenza
e la metamorfosi degli spazi che diventano ostili. Il tempo si inganna viaggiando in autobus da un capolinea all’altro, quelli
con l’aria condizionata sono un rifugio preferibile ai centri commerciali. Se hai la fortuna di sederti, allora fuori dal finestrino
vedi passare le strade, i negozi, i palazzi, le vite degli altri. Hanna ha imparato che Roma è impensabile senza i figuranti che
le si muovono dentro. Vecchi, giovani, disadattati, vagabondi, spatriati di ogni estrazione e nazione, che, quando nessun altro
posto li accoglie, a Roma trovano il loro autobus di linea su cui viaggiare senza biglietto.
Hanna a Roma impara a guardare il mondo in un’altra maniera, forse si è incattivita,
sicuramente è diventata più cinica; ha compreso che spesso è indispensabile attaccare
prima che lo facciano gli altri. Ama ancora il bello e non rinuncia a cercarlo anche quando
è faticoso o malinconico; per sfuggire alla massa non frequenta più le cartoline, ma si
inoltra in strade del centro appena lambite dalla massa e scopre dimensioni nuove. Scopre
facciate scrostate e mangiate dall’umidità, palazzi puntellati e passaggi ingombri di
ciarpame, che sembra solo spazzatura, ma che in realtà è un giaciglio e di notte ospita
persone, che di giorno svaniscono. Hanna ha capito che Roma è fatta a strati, ciascuno
collegato a quelli che stanno sopra e sotto, chiunque può attraversarli o scegliere di
fermarsi a un certo livello e non andare oltre. Lei ha scelto di attraversarli tutti, ha sentito
il bisogno di conoscere ogni tipo di disagio, che la città accoglie e asseconda, e insiste, a
costo di sembrare eccentrica e a rischio della propria incolumità. Non le basta più
osservare, vuole parlare, scambiare storie che non siano solo quelle dei suoi libri. Si
muove con circospezione nel mezzo affollato e si avvicina all’uomo anziano, che nel
frattempo ha chiuso gli occhi e non la vede arrivare. Quando gli è vicino, la sente e gli
occhi neri di lui si fissano in quelli azzurri di lei, che sorride e inizia a raccontare una storia
su un leone, un cavallo e un dio fluviale con il volto coperto.
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Roberto è un professore in pensione, insegnava matematica e fisica in un
liceo scientifico, è nato a Roma nel 1948 da genitori lombardi. Il padre era
ferroviere e come tale, quando si trasferì in città, subito dopo la guerra, con
la giovane moglie già incinta, ebbe diritto a un appartamento nei nuovi
alloggi per i dipendenti, in un edificio pieno di finestre all’inizio della via
Prenestina, proprio davanti all’immenso groviglio di binari che anticipano la
Stazione Termini, la più grande d’Italia. Il luccichio di quei binari riempie le
finestre e a Roberto da bambino piaceva guardare i treni che solennemente
entravano e uscivano dalla stazione. Dalla cucina si distingue bene il profilo
aguzzo del Verano. L’unica macchia di verde curato e invitante presente in questo quadrante è riservata ai morti. La casa,
riscattata dopo anni di lavoro e risparmi, è rimasta a Roberto, unico figlio, e lui ci abita ancora, da una intera vita. E i binari
stanno sempre al loro posto e così pure il Verano; solo i treni non sono gli stessi, oggi si chiamano “Frecce”. Pensa tante cose
Roberto, ma non le dice a nessuno perché è solo. Un matrimonio fallito alle spalle e due figli che vivono altrove e che non
sente mai. La pensione di Roberto è buona, la casa è di proprietà, eppure lui non sta bene. È tormentato Roberto, lo è da
tanto tempo, da prima che andasse in pensione. La vecchiaia non mantiene la promessa di serenità in cui sperava durante gli
ultimi anni di professione. A volte sorprende sé stesso a fissare con desiderio intenso le cime aguzze dei cipressi lontani.
Roberto trae conforto dalle abitudini, fa sempre le stesse cose, alla stessa maniera. La mattina, dopo aver fatto colazione e
messo in ordine, esce e nel sole implacabile percorre la Prenestina verso Porta Maggiore. La piazza, a pochi minuti da casa, è
dominata dalla mole massiccia della porta, la più imponente della cinta muraria, ma nessuno sembra farci caso, perché quella
maestà sbiadisce, annegata nel traffico che confluisce in questo punto della rete stradale. I semafori regolano un complicato
rondò di flussi di automobili e motorini, tram caracollanti e lenti trenini della ferrovia urbana. Roberto impiega 5 minuti buoni
per attraversare l’intera piazza e raggiungere via Casilina, che in questo tratto è alberata e ombrosa, un sollievo nella
canicola, ma non è quello che gli interessa. La meta della passeggiata si trova a un centinaio di metri dall’incrocio e si chiama
Bingo Palace. Da più di un anno Roberto cerca rifugio in questo posto, almeno tre o quattro volte alla settimana, qualche volta
di più, e non manca mai nei fine-settimana. Per ore e ore. La struttura è calda in inverno, fresca in estate, sempre illuminata,
i clangori metallici e le musiche allegre dei dispositivi di gioco mettono temporaneamente in fuga i silenzi che alimentano la
solitudine. Roberto a volte si chiede stupito come trascorresse le interminabili giornate estive prima di scoprire il bingo. Gli
avventori si riconoscono; Roberto è educato, ma poco incline ad attaccare discorso con gli altri, preferisce i frequentatori
occasionali e si tiene a distanza da chi, come lui, è presenza fissa. I clienti abituali tendono a evitarsi, si salutano con un
cenno della testa o a mezza bocca e solo se costretti dalle circostanze. Roberto evita con cura i coetanei, lui non si riconosce
simile a loro, ma se ci parlasse scoprirebbe storie come la sua e sarebbe costretto a riconoscere nelle vite degli altri la
medesima palude nella quale lui stesso annaspa. Non potrebbe più ignorare le uscite ingenti che assottigliano la pensione e le
troppe volte in cui ha rinunciato a fare una spesa come si deve, pur di non perdere il conforto del gioco, che stordisce
piacevolmente e non manca di regalare un brivido di adrenalina nelle rare vincite. Roberto si racconta che può smettere, che
la sua è una scelta e non una condizione, che in fondo i soldi sono i suoi e potrà ben decidere cosa farne e che se questo
svago innocente si trasformasse in altro, se ne accorgerebbe senza dubbio. Tutto questo pensa Roberto, quando nel primo
pomeriggio esce dalla sala bingo, nel torrido calore meridiano, dopo aver perso soldi per tutta la mattina. Arriva alla fermata,
sale sul primo autobus che passa, ha un abbonamento annuale e può sfruttarlo. Il mezzo lo porta al centro di Roma, nei
pressi di via del Corso, in un’ora del giorno che solo i turisti sfidano senza sforzo apparente. Si sposta a piedi da una strada
all’altra senza una precisa intenzione, entra in un minimarket che vende di tutto, di quelli aperti a ogni ora del giorno e della
notte, compra un po’ di frutta e dell’acqua e troppo tardi si accorge di aver speso tanto di più rispetto ai negozi nei dintorni di
casa. Prende un altro autobus e un altro ancora. È contento quando trova posto a sedere e la città sfila dietro al finestrino in
una sequenza continua di squallore e degrado da cui il vetro lo isola e lo protegge, ma non attenua il dispiacere per gli sfregi
che sfigurano Roma. Arriva al capolinea opposto, non scende, si lascia trasportare avanti e indietro per ore, fino a sera,
quando è costretto a rientrare in un appartamento rovente, polveroso, nel quale, quando apre le finestre, irrompe il rombo
rabbioso del traffico e il chiasso dei vicini. Bingo e autobus: è questa la sua estate. Più passa il tempo e più si isola, si accorge
di rinunciare all’esercizio di quella cordialità che un tempo lo caratterizzava; si sente scontroso, arrabbiato. Il fatto è che non
sa proprio più come parlare con le persone, di cosa parlare, le parole gli rimangono in gola, prive di sostanza, se le
pronunciasse sarebbero aria nell’aria. Il tempo, la politica, gli acciacchi dell’età: nessuna di queste cose lo appassiona, non ha
alcun parere da condividere e non gli interessano quelli altrui. Al bingo sta bene perché si gioca in silenzio, però gli piacerebbe
ascoltare qualcosa di originale e nuovo e non i soliti fatti del telegiornale o le lagnanze dei vecchi, sempre le stesse. Quando
gli autobus sono pieni, è costretto a stare in piedi, quelli che lo riportano nel suo quartiere spesso sono vecchi e malconci,
senza aria condizionata. Alle cinque del pomeriggio, la fermata è piena di persone, questa linea è parecchio frequentata,
perché arriva fino a Termini, la prendono un po’ tutti, romani e turisti. Non ci sono posti a sedere e trova uno spazio risicato in
mezzo alla gente, che spinge da tutti i lati. Si tiene ai sostegni con una mano sola, nell’altra regge un sacchetto di plastica
con le poche cose che ha comprato. Nel tragitto osserva i forestieri, arrivano dall’altra parte del mondo fino qui e si trascinano
da una città all’altra accumulando foto su foto, come quella ragazza in fondo alla vettura, che sembra uscita da una fiaba del
nord: la pelle arrossata dal sole mediterraneo, i capelli sottili, fini, quasi bianchi. Ai loro occhi Roma apparirà esotica,
pericolosa, magnifica. Un luogo da cui scappare o in cui tornare quanto prima. Roberto non ha mai viaggiato, con la moglie
preferivano trascorrere le vacanze in una località di mare, a Cerveteri, sempre lo stesso affitto ogni anno, fin quando ci furono
i ragazzi. Quanto tempo che è passato; sono anni che non vede il mare. Ci sono giorni in cui pensa di andarci, solo per
guardarlo una volta ancora, ma il viaggio lo scoraggia e poi teme la malinconia che gli rimarrebbe attaccata addosso. Ai turisti
oggi non interessano le comodità e non riuscirebbero a rimanere fermi un mese intero nello stesso posto, per loro non è
disagevole il contatto stretto dei corpi sudati e le attese infinite senza il sollievo di un filo d’ombra. La ragazza del nord si
accorge di essere osservata e ricambia lo sguardo. Roberto lo distoglie per evitare fraintendimenti: che vergogna uno
scandalo su un mezzo pubblico! Chiude gli occhi e si abbandona al rollio e ai sussulti del mezzo sul fondo stradale sconnesso.
Sente la sua presenza prima ancora di vederla. Quando apre gli occhi la ragazza è a un passo da lui, sorride serena, sguardo
chiaro, luminoso, inchiodato al suo e, come se lo conoscesse da sempre, senza esitazione, incomincia a raccontargli una
storia nuova di zecca che parla di un leone, un cavallo e di un dio fluviale con il volto coperto.
Massimiliano (vol.)
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Posso far camminare i miei sogni e non morire di realtà
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Quattro amici sopra una nuvola
Stephen Hawking è in compagnia di Albert Einstein, Isaac Newton e Galileo Galilei su una
nuvola a dialogare di cose complesse per renderle semplici, a differenza di chi rende tutto
contorto, fosse anche l’attraversamento sulle strisce pedonali di un essere umano con le
capacità descrittive dei fatti pari a zero. Tanti elementi comuni legano Stephen, Albert,
Isaac e Galileo: hanno quozienti di intelligenza elevatissimi e nel periodo scolastico
vengono considerati inadatti allo studio. Scherzi del destino con date di nascita e morte
coincidenti, sia pure non in sequenza. Stephen è deceduto nel giorno dell’anniversario del
pi greco, ossia il 3,14, ed è stato insegnante di fisica all’Università di Cambridge per tre
decadi, la stessa materia che insegnò Newton nella stessa università. I quattro sono stati
menti libere ed essendo in tali condizioni nel loro DNA, avevano capacità divulgative
eccelse, facendo giocare chiunque con la fisica, una delle materie più articolate che
esistano, a differenza dell’oggi, dove l’ipotetica democrazia si fonda sull’assenza di qualsiasi
gioco, in cui si fa credere che si possa spostare un iceberg con uno stuzzicadenti, mentre i
fatti viaggiano dieci anni luce più avanti di questo concerto dodecafonico di società urlata e
fondata su circuiti mentali. Costoro non avevano nessun interesse a far parte del “disco rotto dei grandi uomini”. Questo è
unicamente lo scopo primario dei mediocri, assieme a quelli che gli credono. Le Colonne d’Ercole sono assai più numerose
oggi con la propaganda che crea ostacoli al pensiero umano, come una gramigna su un campo coltivato. Ci sono altri elementi
comuni tra i quattro amici: non prendersi sul serio, insolenza cerebrale, entusiasmo legato al meccanismo “research, why and
discovery”, indoli umoristiche estese e autoironia sgorgante a fiumi, quando la mente e lo spirito umano spaziano in ogni dove
senza mai stancarsi. Questi ultimi sono stati tra i tratti più comuni di Stephen, Albert, Isaac e Galileo. Oggi invece la molto
ipotetica scena del consenso assomiglia ad un contorto labirinto in cui porre su ragnatele fitte il pensiero umano, con al
vertice la “mela bacata dell’inazione”. Forse, se durante il sonno, l’uomo venisse baciato sulla fronte da una donzella,
uscirebbe dall’incubo e allora si armerebbe di desideri di aprire porte in ogni dove. La vita è un grande gioco, è una stanza dei
balocchi e occorre gattonare facendosi domande, come fecero i quattro amici. È possibile fare di meglio con le proprie facoltà
cerebrali, piuttosto che issare piramidi per qualcuno e sentire gli altri dire: “Adesso farete parte della storia”. Depurare il
pensiero dai linguaggi cimiteriali è possibile: i quattro amici l’hanno fatto. Stephen a più riprese disse che la sua disabilità
fisica non gli aveva impedito di essere felice, anzi, credo che lui sia stato una delle persone più felici mai esistite. La felicità è
conquistare know how non per sé stessi, ma per tutte le persone a digiuno del pensiero scientifico. Il suo esempio è una
condanna verso l’oggi, dove l’infelicità nasce dal lamentarsi, cosa che poi apre la strada agli antagonismi. È lo smantellamento
del “fare” che spalanca la porta all’infelicità. In Giappone, nella città di Minamisanriku, a sei anni dallo tsunami, il centro
abitato è stato alzato di dieci metri. Allora, qual è il posto più felice? Scappare dai fatti ed ecco che un alito di vento diventa
un disastro o invece affrontare le sfide della natura, usando il meglio delle facoltà mentali dell’uomo? Ad una conferenza di
Albert Einstein e ad una di Stephen Hawking, vi era un’incapacità come costante: non era possibile annoiarsi. Questo a
differenza del solito discorso scalcinato di un politico, dove i fatti e le parole sono separati in casa, giusto sotto il cuoio
capelluto del comiziante, e l'entusiasmo che sgorga è finto. Per chiudere, ecco una bella frase di Stephen: “Non esiste alcun
oggetto della realtà indipendente dalle descrizioni e dalle teorie”. Ed ecco una mia frase: "Ho sempre visto la conoscenza
come una conquista da prelevare dallo sgabuzzino, mai dal salone delle feste, e in totale assenza di pensieri fissi, nonostante
che il secolo della comunicazione si fondi su questo precetto”. Grazie Stephen, Albert, Isaac e Galileo!
Attilio Saletta
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L’espulsione sociale e la rivoluzione liberale
Mentre la “lingua morta” della politica svolge i suoi riti stucchevoli, i fatti del
vivere viaggiano “dieci anni luce” più avanti, in un corteo senza capo né coda.
L’espulsione sociale è ben più
variegata
di
quello
che
si
immagini, come don Luigi Di
Liegro aveva intuito. Ecco quindi
un elenco di dinamiche che
portano all’emarginazione
sociale, ma nessuna di
queste dinamiche è mai
posta all’attenzione della
marginalità del vivere: si
tratta di elementi strutturali
che la politica e la fabbrica del consenso si guardano bene dall’affrontare.
Primo indicatore: la scarsità di infrastrutture è tra le maggiori incidenze in
negativo per portare la marginalità del vivere.
Ecco come il meccanismo “causa-effetto” viaggi alla velocità della luce: A) il ridicolo livello di infrastrutture; B) l’inaugurazione
del traforo del San Gottardo; C) un clima di enorme positività in tutti i paesi del nord d’Europa, dalla Svizzera in su; D)
seicentomila container lasciano il porto di Genova per dirigersi verso quello di
Rotterdam, sfruttando il traforo del San Gottardo; E) è solo l’inizio della fuga.
Secondo indicatore: la burocrazia.
A) Costa trentatré miliardi di euro, il 4% del PIL.
B) Crea danni sociali immensi. C) Crea marginalità
sociale. D) Non è minimamente attaccata,
essendo la base elettorale fondamentale per tutti i
partiti, per la fabbrica del consenso e per le
consorterie su cui si fonda l’intero e perverso
meccanismo.
Terzo indicatore: l’ingiustizia sociale che mai viene considerata come tale.
A) Le grandi aziende pagano una percentuale di tasse minore di quelle medie e piccole. B)
Molte aziende medie e piccole hanno chiuso, a causa del carico fiscale e burocratico che le
grandi aziende non devono sopportare. C) Molte persone, che vorrebbero fare impresa,
desistono per questo fattore. D) Non poche persone sono finite in mezzo ad una strada per
questo perverso meccanismo: avevano una loro attività indipendente, ma il carico fiscale e burocratico li ha portati al
fallimento e quindi vivono in mezzo ad una strada. E) Questo fattore non è
minimamente considerato come dinamica di emarginazione sociale, essendo
funzionale alla politica e alla fabbrica
del consenso.
Quarto indicatore: la distribuzione del
reddito.
A) Il differenziale tra il lavoratore
dipendente e il manager è aumentato a
favore di quest’ultimo di almeno dieci
volte. B) La tassazione per le classi
agiate è diminuito. C) Quelle per il
lavoro dipendente sono salite. E) Il potere di acquisto è in discesa. F) Per effetto di
ciò, molte persone sono finite in mezzo alla strada. G) Ma l’inizio della deriva avvenne
quando le classi politiche, prima della crisi creata da loro, invitarono le persone ad
andare in banca a stipulare finanziamenti per
comprarsi di tutto, anche in presenza di
scarsità economiche, tanto la crescita economica sarebbe stata inarrestabile. H) In
realtà, è stata la povertà ad essere inarrestabile, così come le ricchezze di coloro
che avevano invitato le persone ad andare in banca a stipulare finanziamenti e
costoro sono ancora lì a dettare legge anche più di prima.
Quinto indicatore: la farsa della mancanza del lavoro.
A) Questo è frutto della ritrosia endemica di
affrontare i dati strutturali, cosa che non è
funzionale alla politica, alla fabbrica del
consenso e alle loro consorterie. B) Questo
genera alti livelli di espulsione sociale. C) Il lavoro non è semplicemente creato. D)
Sarebbe facilmente realizzato se si affrontassero i dati strutturali di questo Paese. E)
L’88% del nostro territorio è a rischio dissesto idrogeologico. F) Agire su questo dato
endemico creerebbe milioni di posti di lavoro e per almeno due secoli. G) Si deve
ridimensionare il ruolo della politica, disarticolando la fabbrica del consenso e facendo
emergere le migliori qualità progettuali umane. H) Tale prospettiva è lontana anni
luce dalle menti pietrificate della politica, dalla fabbrica del consenso e dalle loro
perverse consorterie. I) Il motivo principale è che l’abusivismo edilizio è una delle
basi fondamentali per creare consenso e infatti tale indicatore è sempre in crescita. L)
Tutto ciò porta le menti progettuali o ad emigrare oppure a finire in mezzo ad una strada, ma la maggiore emarginazione è
dei loro simili che si sono auto-pietrificati da soli.

Continua a pag. 7…
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Ultimo fattore: il matrimonio perverso.
A) Tra la corruzione e il debito pubblico esiste una consolidata e perversa
sinergia. B) I dati statistici dei due indicatori viaggiano di pari passo. C) Ad
una salita della corruzione corrisponde un’uguale crescita del debito
pubblico e viceversa. D) Questo genera espulsione sociale per chi ama la
legalità. E) Diminuire la corruzione
significherebbe far discendere gli
sprechi, che sono un fondamento
della politica, della fabbrica del
consenso e delle loro consorterie.
F)
Tutto
ciò
significherebbe
l’ottimizzazione delle risorse, che
da noi è un termine sconosciuto.
G) Tutto ciò porterebbe a far
crollare la funzione perversa del
consenso.
H)
Occorre
far
emergere il meglio delle qualità umane: questa sì che sarebbe vera sinergia tra
l’uomo ed il confronto con i fatti del vivere. I) Logicamente tutto ciò è lontano anni
luce dalla lingua morta della politica.
La vera rivoluzione è una rivoluzione liberale, come la descrisse Piero Gobetti
cento anni fa, non legata alle masse, ma all'individuo e alle sue migliori qualità
umane. Ecco qualche passo tratto dalla sua opera “La Rivoluzione liberale”: “La
valorizzazione della libertà individuale va
difesa da quei corporativismi e clientelismi
diffusi ovunque, anche da parte dello
stesso mondo cattolico”; “Si notano: la
mancanza di una borghesia in grado di
farsi classe dirigente del Paese, una
concezione feudale della cosa pubblica ed
il rischio di una graduale compressione degli spazi di libertà”; “Un incubo della
democrazia è una democrazia apparente, una democrazia della propaganda e delle
opinioni deviate e del voto falsato”. Sulla
base del pensiero di Gobetti e di don
Luigi Di Liegro è arrivata l’ora di fare un
salto di qualità in direzione delle mille facce dell’emarginazione socioeconomica, partendo dall’individuo e non dalle masse vocianti, quelle che
hanno creato questi fattori ed hanno
impedito un sano sviluppo economico e
sociale per questo Paese. L’emarginato ha
qualità e vissuti su cui investire, partendo
dagli ultimi, che sono l’effetto della
compressione degli spazi di libertà e la causa è un feudalesimo che si traveste da
democrazia. Nessuna rassegnazione, tantomeno per gli oramai e per il buio; occorre
diventare testimoni della luce e chi pietrifica la libertà individuale soggiogandola alla
propaganda ed alle falsità si auto-pietrifichi da solo.
La vita non è un convitato di pietra. Attraverso
l’accoglienza, occorre far sorgere negli ultimi i
desideri di riscatto, come dissero don Luigi Di Liegro
e Piero Gobetti. Considero i meccanismi della politica
e del consenso totalmente inaffidabili per gli spazi
vitali dell’uomo, per la quantità enorme di dati falsi
sulla natura umana e delle cose. Sulla faccia della terra non esistono elementi statici
e, quando accadono anomalie, essi annaspano,
ma quelle anomalie sono semplicemente la
conseguenza che non esistono staticità da
nessuna parte. Il pericolo non è quando accadono,
al contrario, il pericolo è quando il pensiero umano diventa statico, inerte e fondato sulla
calma piatta: quello è l’indicatore inequivocabile che sta per arrivare qualcosa che
sovvertirà tutta la scena. Un fattore che è
intervenuto da sempre. Per questo sono molto
legato al pensiero liberale, perché non serve
affrontare le cose quando crollano a terra.
Occorre, invece, anticipare le cose quando
sembra che nulla ci inquieti. Il feudalesimo
mascherato da democrazia sta alla base dello
sfarinamento della vita sociale.
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Parole da usare per il componimento: Lazio, signorina,
Yuri, stoppa, mano, Blanche, rosso, donna, cuore.

Blanche è una signorina dai capelli color stoppa e dal
cuore grande. Con lei c’è Yuri, un uomo dai capelli di
colore rosso, che le dà sempre una mano in tutte le
faccende… Beh, “sempre” è una parola grossa… perché
quando gioca la Lazio non c’è donna che tenga per lui: si
sa, Yuri è un aquilotto dentro!
Alessandro (vol.)
Aveva un cuore grande la signorina Aurora. Lei, vivendo
nel Lazio, conobbe Yuri, un autista che aveva una moglie
con un vestito rosso. Lei e Blanche, la sorellina piccola,
che aveva i capelli color stoppa, davano una mano a tutti
quanti e anche all’autista.
Nihal
Il capotreno fischiò, i vagoni si chiusero. Il viaggio non
doveva essere troppo lungo. Yuri era carico. Non vedeva
l’ora di arrivare a Roma per la sua amata Lazio. I suoi
piani però vennero scombussolati da una donna
all’interno del suo vagone. Una signorina dai capelli color
stoppa. Elegante, attraente, fin troppo attraente. Aveva
fatto breccia nel cuore del ragazzo. Con un gesto veloce,
mosse la mano verso la donna: “Piacere di conoscerla,
mi chiamo Yuri, lei come si chiama?”. “Blanche” disse. Un
fazzoletto rosso le cadde dal cappotto.
Lorenzo L. (vol.)
Blanche, con il cuore rosso di donna, stoppa Yuri con una
mano in una regione chiamata Lazio, mentre un’altra
signorina, sempre di nome Blanche, sale su un tram
dalle parti di New Orleans.
Attilio
Blanche beveva del vino rosso, che una donna di cuore le
aveva offerto, mentre teneva la stoppa in mano e suo
figlio in cantina, che sentiva la radio, strillava: “Forza
Lazio!”.
Massimo Consalvi
Yuri era con una signorina, che teneva in mano la stoppa
per aggiustare un tubo. Una donna di nome Blanche gli
offrì di cuore del vino rosso, la cui etichetta portava
scritto “Forza Lazio!”.
Poli Cheti
Avere a cuore la Lazio era per Blanche una sorta di
religione. Lei era come la stoppa per sigillare i tubi:
incollata per sigillare il suo amore di donna verso Yuri, un
laziale storico. Lei aveva un abito rosso, che non si
addiceva ad una tifosa biancoceleste. Ma la signorina
Blanche con una mano ferma riuscì a dipingersi il viso
dei colori della Lazio e poté andare allo stadio a tifare per
la sua squadra del cuore.
Maurizio (vol.)
C’era una signorina, che si chiamava Blanche, che aveva
conosciuto un signore di nome Yuri. Quando lui la vide
così bella, dall’emozione diventò rosso. Le disse che
faceva il lavoro di idraulico e la portò nel suo negozio. Lei
vide la stoppa e con una mano la toccò e gli spiegò che
cosa fosse e a cosa serviva. Lui si innamorò di lei e le
chiese di fidanzarsi; lei rispose: “Sì!” e glielo disse con
tutto il cuore. E poi Yuri le confidò che gli piaceva il gioco
del pallone e che tifava la Lazio.
Riccardo
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Parole da usare per il componimento: Dybala, viaggio,
amore, maltempo, osservatore, pace, occhiali, racconto.

Come sappiamo, Maurizio, il nostro direttore, è un
osservatore attento a tutto ciò che succede. Oggi, oltre
ai suoi soliti occhiali, indossa una maglietta che celebra
la vittoria della Lazio sulla Juventus in una partita di
Supercoppa italiana di qualche anno fa. Tuttavia, appare
un po’ giù di morale. Sarà forse perché il maltempo tarda
ad arrivare? Mmm… direi di no… Il suo grande amore per
la Lazio lo ha portato ieri notte a fare un bel viaggio con
la mente e con il cuore alla conquista del tanto
desiderato scudetto. E per questo si sentiva in pace con
il mondo. E poi c’era un certo Paulo Dybala, che,
indossando la maglia n.10 biancoceleste, segnava il gol
decisivo per il tricolore. Che gran bel racconto si era
sognato il nostro direttore!! Ma poi, una volta svegliatosi,
altro che maglia biancoceleste per Dybala… beh, meglio
non infierire troppo…
Alessandro (vol.)
Voglio viaggiare con il mio amore come turisti, alla
scoperta di bei paesi, però in questi giorni c’è il
maltempo, quindi abbiamo deciso momentaneamente di
non partire. Da buon osservatore, ho incontrato Dybala e
tutte le cose sono finite in pace. Ho dimenticato i miei
occhiali, ma ho comunque letto un racconto.
Nihal
Mi dicono che Dybala sia un calciatore. Io non seguo
molto il calcio, preferisco inforcare gli occhiali e leggere
un racconto d’amore, fare un viaggio con la fantasia,
sognare un mondo di pace e come un buon osservatore,
guardare il cielo, sperando che finalmente arrivi il
maltempo!
Francesca F. (vol.)
L’Osservatore di Strada ha messo gli occhi su Dybala per
la sua squadra che distribuisce il mensile in strada. Ma il
maltempo ha interrotto il viaggio verso San Pietro del
giocatore, che l’amore per Roma ha portato qui. Vi
racconto questo episodio da laziale con gli occhiali e in
pace con tutti… anche se romanisti. Lotito svegliati!
Maurizio (vol.)
Da osservatore leggo un racconto pieno di amore. La
Roma ha preso Dybala e subito, lungo il viaggio, arriva il
maltempo, che oscura l’amore per la lieta notizia.
Maurizio D.P.
Con il maltempo, un osservatore con gli occhiali fa un
viaggio per amore. E poi c’è il racconto per la pace di
Dybala, che ora gioca con la Roma.
Massimo Consalvi

C’è un viaggio nella radura chiamata “Dybala”, che è
priva di vegetazione. E poi ci sono il maltempo
desiderato e la pace con occhiali schermati, in cui si
osserva l’amore di Madre Terra. Questo racconto mette
insieme la trama e l’ordito.
Attilio Saletta
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Guarda che mare!
Arrivando su quest’isola,
vedo la speranza della vita.
Io sto sulla spiaggia
e arrivare su un’isola
è come sentirsi lontani dal mondo.
Ma la nostalgia di voi
la sentirei sempre,
perché al cuore non si comanda.
Vorrei dare la forza agli altri,
dare la speranza che ci regala la Caritas,
aiutare il prossimo,
che nella vita verrà.
Il ricordo è quello
che verrà sempre
nel mio cuore
ed è la speranza della mia vita.
Agostino
-

-

-

-

Chi ama tanto da voler amare un milione di volte di più
di quanto ami non è battuto in amore se non da chi ama
più di quanto vorrebbe.
Non manifestare il tuo amore a più di uno.
“Sono una ragazza fatta così, devi dirmi prima che mi
ami”. “Ti amo” dissi, allora mi si offrì e godetti di lei sul
suo letto profumato.
Spesso gli uomini vogliono amare e non ci riescono,
cercano la propria disfatta senza riuscire a incontrarla e,
se mi è consentito esprimermi, così sono costretti a
rimanere liberi.
Tu sei un angelo e una stella di Natale.
Non nascondiamoci dalle cose del tempo nell’amore, ma
neanche dall’amore nelle cose del tempo.
Sarei felice di soffrire per te.
Lei non sa di essere bella, pensa che il suo corpo non sia
splendido.
Ismail

Mi manca suonare la fisarmonica! Senza di lei l’umore è
quasi sempre negativo…
Giuseppe G.
Estate
L’estate è un tempo di riposo,
un tempo per ritrovare sé stessi,
per esplorare, per meditare,
per arrivare fino alla vetta.
L’estate è un tempo per ammirare
ciò che di bello è stato creato,
per ritrovare gli amici,
per dormire fuori,
per guardare il cielo stellato.
Che bella stagione l’estate:
è un tempo da ricordare!
Lia

Il ritorno
Sto vivendo un’emozione,
son tornata al Giornalino,
sono all’Ostello,
sempre più bello.
C’è chi legge,
c’è chi canta,
c’è chi sorride e
c’è chi mangia.
C’è il nostro direttore,
che ci segue con amore,
ci sono anche i volontari,
sempre belli, sempre uguali!
Anna Maria Lo Presti
La legge degli ospedali è piuttosto severa, dovrà essere così
piena di ragguagli e cose di insana fantasia, così come la
mentalità distorta di tante persone che la pensano come me.
Io conosco gli ospedali, visto che per tanti anni sono stato
nel nosocomio Carlo Forlanini per via di un edema
polmonare tubercolare cavitario, roba da stenderci le gambe
di brutto. Ormai, tutto è passato e non pensiamoci più.
Massimo Consalvi

A partire dal 29 giugno scorso, a Piazza San Pietro, è iniziata
la distribuzione (a offerta libera) del primo numero de
L’Osservatore di Strada, il nuovo mensile del quotidiano
L’Osservatore Romano. Il ricavato di questa distribuzione
viene poi interamente destinato ai poveri. In questo primo
numero, sono presenti anche gli scritti di Lia, Ciro e Gian
Paolo Donà. Pertanto, la redazione di Gocce di Marsala non
poteva di certo mancare nell’attività di distribuzione…

Piccole verità
- Chi punta in alto prima o poi cade.
- Un ciao è più importante di un arrivederci.
- La solitudine piano piano diventa abitudine.
- Tutti i sogni finiscono al risveglio.
- Trovare l’anima gemella è come fare un terno al lotto:
difficilmente accade.
- Se sei felice, sorridi; se sei triste, piangi; se sei annoiato,
sbadigli.
Anna Maria Lo Presti
L’amore verso gli abitanti della Terra è una cosa meravigliosa
e invita noi tutti a riconoscere i nostri pregi e i nostri difetti.
Grazie a questo amore, riusciamo a capire che dentro di noi
facciamo sempre parte della natura.
Iolanda Ercoli
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7 luglio – Auguri mamma!
Eri bella come il sole,
con la rosa profumata tra le mani.
La tua mano mi accarezzava.
Hai salvato la mia vita,
mi hai donato amore,
senza di te mi sarei perduta,
con te ho trovato fortuna.
Ho provato gioia
nell’averti avuta accanto,
ti ho voluto tanto bene.
Devo solo dirti grazie,
come te non ci sarà mai più nessuno.
Auguri mamma!
Lia
Dedicato ad Antonello
Antonello del Giornalino, nato come il sig. Caggiari, è da
tanto tempo che non lo sento. Come posso fare per
sapere sue notizie se non tramite il Giornalino? Certo che
il mondo è piccolo, ma con tante sfaccettature. Poi alla
fine si trovano le persone desiderate da tutti.
Vi chiedo venia, perché talvolta io non so che cosa voglia
dirvi. Comunque, vi ringrazio di cuore.
Massimo Consalvi
A Renato Zero
Caro sig. Renato Zero,
mi chiamo Bumbaca Riccardo, sono un vostro
ammiratore e sono uno psicologo. Voglio dirvi che dentro
la nostra anima, cioè dentro ognuno di noi, c’è un
pianeta interno: c’è chi ha paura di esprimerlo e chi no.
E voi, sig. Renato Zero, con coraggio lo avete espresso e
io vi ammiro per questo. Tutto ciò vi ha aiutato ad
ispirarvi e a comporre delle belle canzoni e io mi
complimento con voi. Voi avete espresso il pianeta che
avete dentro, come Pier Paolo Pasolini e come Federico
Fellini. A me piacciono le persone che sono sé stesse ed
esprimono il pianeta che hanno dentro il cuore. So che di
cognome fate Fiacchini. Come nome d’arte avete scelto
Renato Zero. Zero significa umiltà, non debolezza,
significa vera forza spirituale. Io vi consiglio di
continuare ad essere così e penso che avrete trovato la
felicità, esprimendo il vostro pianeta interno. Io non ho
altro da dirvi e vi saluto con tanto affetto sincero.
Riccardo Bumbaca
16 luglio 1987-2022
Te ne andasti via senza salutare,
mi restava solo la tua mano calda.
Vorrei darti un abbraccio,
vorrei venire a trovarti,
ma non so dove andare,
non so quale direzione prendere.
Ti cerco nel viale dove regna la pace.
Vorrei ascoltare la tua voce
nel mio cuore e abbracciarti.
Non mi lasciare!
Ciao papà!
Lia
Cari amici,
qualche settimana fa ci ha improvvisamente lasciato
Graziella. Noi la ricorderemo sempre con affetto. A lei
sono dedicate queste parole:
Ti ho vista la prima volta quando discutevi con la tua
migliore amica “Tartaruga”, mentre io servivo la cena. Mi

sono messa a ridere. Tu mi hai guardato e mi hai detto:
«Che ti ridi?». Allora, io ti ho spiegato che mi sembravi la
“Florence” di un noto telefilm. Tu mi hai risposto: «Sì, è
vero!». Da lì sono nati battute e sorrisi. Tu mi aspettavi
tutte le sere con un grande sorriso e mi dicevi: «Dopo…
sigaretta?». Sì, certo, come facevo a dirti di no? Mi
sorridevi prima con gli occhi e poi con il tuo sorriso.
Sei stata e sarai sempre la mia “Florence”! Adesso non ti
vedo più, a volte ti cerco, ma non ti trovo, poi penso che
sei sempre con noi, nei nostri cuori. Non ti dico addio,
amica mia, ma solo arrivederci. Adesso t’immagino come
l’angelo custode di tutti noi che ci sorveglia. Ciao
“Florence”!
La redazione di Gocce di Marsala
Leonardo (29/7/2021 - 29/7/2022)
È passato un anno da quella mattina, da quella triste
notizia della scomparsa del caro Leonardo, che ha
lasciato un grande vuoto nel nostro cuore. Nella vita ci
sono eventi, momenti, immagini, che, come flash,
restano scolpiti nella nostra mente, accompagnandoci
per sempre. Viene facile ripensare alle tante cose belle e
all’affetto che Leonardo ha donato a tutti noi. Aveva un
cuore grande verso
tutti e questa era la
sua ricchezza. Portava
con sé il desiderio di
stare con i più deboli,
donando
parole
e
sorrisi. Mostrava loro
il suo amore e si
metteva
al
loro
servizio. Con tutti si
era instaurato un bel
rapporto di amicizia, faceva sentire gli altri parte di una
vera famiglia. Leonardo era un esempio e ha lasciato
un’impronta, che non verrà mai meno nei nostri cuori.
Sarai sempre presente nella nostra memoria, sarà molto
difficile dimenticarti. Nel silenzio di quel viale di pace, ci
sei tu. Rimane il nostro ricordo di te. Sappiamo che
durante i nostri incontri tu ci guardi e ci sorridi da lassù,
mentre leggi le nostre poesie. Noi da quaggiù ti
penseremo ogni giorno.
“La vita nasce nel silenzio, l’uomo muore nel silenzio,
Dio si incontra nel silenzio”.
(Dietrich Bonhoeffer)
Lia
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Bentornato Giornalino!
Un grande bentornato al Giornalino! Troppo tempo è passato,
ma tu mi sei stato sempre vicino. Il Covid, che è entrato nelle
nostre vite, non ci ha separato, anzi, ci ha avvicinato sempre di
più e ci ha fatto capire che a volte la felicità può venire dalle
piccole cose: da un semplice saluto, da un semplice buongiorno,
da un sorriso
, da una pacca sulla spalla, dal sentire una voce
amica, che dice che tutto questo passerà. Ci vogliono solo tanta
pazienza, tanta volontà e tanta voglia di vivere: tutto questo ci
aiuta a superare le difficoltà. Andiamo avanti, guardiamo a
quell’orizzonte tanto desiderato, accendiamo quella luce spenta
ormai da troppo tempo.
Buona estate a tutti voi del Giornalino, a chi lo legge, agli
operatori e ai volontari, in primis al nostro direttore Maurizio,
che finalmente ha ripreso il timone della nostra barca, che è il
Giornalino, e ci permette di salpare con il vento in poppa, come
dico sempre io. Un abbraccio circolare e buone vacanze a tutti
da me e Fabrizio!!!
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio

La mia estate più rosea è stata tanti anni or sono. Non posso
mai dimenticare i momenti di felicità più belli, anche perché ero
sempre intento nel lavoro di manovalanza. Ne ho passate tante,
perché io conoscevo tante imprese di diversa capacità e natura
nell’edilizia. Poi, ho prestato servizio come netturbino fisso. E,
dopo tutto, siamo ancora pieni di brio, grazie al cielo. Adesso,
lavoro con il teatro. Stiamo preparando l’opera teatrale di
Shakespeare “La tempesta”, che prossimamente verrà messa in
scena.
Massimo Consalvi

Assioma di un sabato sofferto
- Il lamentarsi prosciuga le energie vitali.
- Il silenzio è coraggio in un tempo dove sei circondato da
enfasi. Se avanzi, troverai forze negative ad ostacolare il tuo
cammino. È una legge della fisica.
- Isolarsi è spesso una necessità. La terapia del silenzio produce
benefici.
- La creatività si svolge in ristretti ambiti e in ogni vicenda, in
caso contrario non può essere tale.
- Spesso, quando sviluppi capacità, trovi sul tuo cammino
persone negative.
- Lavorare su te stesso non è un percorso lineare e spesso
eliminare le negatività del tuo passato è una sfida.
- La leggerezza non è un agire calmo, ma è un continuo mettersi
in discussione.
- Ascoltare musica meditativa induce alla speranza.
- Avere pochi mezzi o nessuno a tua disposizione porta alla
felicità progettuale.
- La vita è un apprendistato continuo.
- Gattonare da adulto significa sbattere la testa su uno spigolo
ed imparare da quel bernoccolo.
- Le forbici servono per ritagliare figure, non per ritagliare le tue
ali eliminandole dal tuo cammino.
- Non esistono elementi statici sulla faccia di questo pianeta,
vale anche per chi vi vive e agisce come clandestino.
- Ogni frammento produce mutamenti.
- Per dare senso alle tue giornate, prima inizia lo schizzo, così il
disegno prende forma, poi c’è il lavoro della prospettiva, quindi
ci sono i colori; ed è per questo che il senso del distacco è così
vitale.
Attilio Saletta

La nostra estate
Dopo una lunga e penosa malattia (mi riferisco al Covid) e al
tempo frenetico che sto vivendo, fatto di tante cose, in senso
buono, mi si aprono spiragli molto importanti: il teatro a
settembre e poi l’uscita del mio primo libro, che sarà presentato
presso la scuola Alfieri Lante della Rovere. Speriamo che andrà
tutto bene. Io non mi perdo in banalità.
Massimo Consalvi

Le mie osservazioni e responsabilità sociali
(Attenzione alla difesa dei bambini in Italia)
Mesi fa, andando a prendere la metro, si vedevano spesso
alcune rom (solo donne) ferire alcuni piccoli bambini di
proposito. Loro usavano questo stratagemma: facevano mettere
delle magliette a maniche lunghe ai loro bambini e poi salivano
sulla metro. La realtà però è quella descritta sotto.
Le donne rom da dietro prendevano con forza una delle braccia
del piccolo bambino. A seguito di ciò, quel piccolo bambino
iniziava a piangere. Mentre il bambino piangeva, le donne rom
iniziavano a pregare i passeggeri di far loro l’elemosina. Diversi
passeggeri venivano tratti in inganno e come risultato davano
loro qualche moneta. Quando io vidi questa cosa crudele,
informai gli altri passeggeri della carrozza usando i gesti del
corpo. Per quanto ne so, ogni treno ha a bordo un sistema di
telecamere di sicurezza. In questo modo, l’autorità competente
venne a conoscenza della situazione, osservando i miei gesti del
corpo oppure essendo informata da qualche passeggero dei miei
gesti del corpo. Adesso, sono molto contento, perché già da
diversi mesi non si vedono più queste cose crudeli.
Nihal Ratnayake

Mi sembra che ho visto qualcosa: gli anni volano e me ne sono
accorto. Qualcosa è carino, qualcosa non lo è. Qualcosa è verità,
qualcosa è bugia. Il mondo è così: uno spietato abisso e un
continuo viavai. Mi giro intorno e comprendo il senso delle cose.
Com’è meravigliosa la nostra vita creata da Dio! Non scostarti da
Lui e non stare lontano da Lui. Ricordatevi, voi sorelle e tu
fratello, che tutti noi siamo una famiglia. Il Signore ci ha dato la
gioia di essere nel mondo i veri uomini che creano le opere
buone, che amano, che soffrono e che guardano con coscienza
questo mondo reale.
Ismail

Io sono Francesca e questa è la mia storia
Io mi chiamo Francesca e sono una ragazza nata con disabilità.
Che brutta questa parola, a me non piace, perché molte persone
che ho incontrato e che incontro (soprattutto gli anziani e le
persone di mezza età) mi hanno trattata con pietismo. A me non
piace definirmi una persona disabile, ma preferisco dire che
cammino solamente in modo diverso, perché le persone vedono
la disabilità come una difficoltà e mi trattano con “un occhio di
riguardo”. In questo senso, subisco spesso episodi di
infantilizzazione. Ci sono persone che mi salutano per strada
anche se non mi conoscono, trattandomi come fossi una
bambina. Piccolo particolare: io sono un’adulta! All’inizio, pur di
non rimanere sola, anelavo l’attenzione di quelli che credevo
amici, ma che non mi cercavano e non mi consideravano e alle
fine mi sono stufata. Finché un bel giorno, il mio amico Leo e
Artù, il mio cagnolino, mi hanno fatto conoscere il mio principe
Stefano (Stefano Bersola), che di lavoro fa il cantante di sigle di
cartoni animati, e che ogni giorno mi dà amore, felicità e gioia.
Grazie a lui, ho incontrato tanti amici, i miei “Bersolucci”, la mia
amica Letizia e la sua mamma Katty, che mi vogliono tanto bene
e con i quali ci sentiamo tutti i giorni. Una vera comunità, una
famiglia, con cui condivido la mia passione per i manga, gli
anime, i cartoni e le sigle, soprattutto quelle cantate da Stefano.
A lui scrivo anche delle meravigliose poesie e mi ha reso una
donna ancora più forte con la sua musica, con la persona che è,
con la sua onestà e la sua bontà d’animo. Insomma, con queste
nuove persone che sono entrate a far parte della mia vita, è
come se avessi piantato un meraviglioso albero, che coltivo tutti
i giorni con amore e gioia. Una ciurma divertente e giocosa, che
issa la sua bandiera verso l’infinito e oltre!
Francesca P.
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Sogno di un giorno di mezza estate
Un uomo dalle scarse risorse economiche (per usare un
eufemismo) vaga per la città. Il sole estivo splende e
risplendono di bellezza palazzi, chiese e musei. Ma niente
riesce a rischiarare l’ombra di quanti fanno a gara per
cancellarne dignità e decoro. L’uomo con le tasche vuote
sale sulla metropolitana e vede una ragazza che legge la
“Divina Commedia”. Prima di scendere, le lancia un’occhiata
di compassione vedendola sola, senza un Virgilio a farle
compagnia in questo Ade moderno. La luce del mattino è
accecante e l’uomo cerca riparo in un museo. Ma subito si
sente come rapito da un vortice di colori, atmosfere, ricordi…
voci che solo lui, dal cuore sincero, riesce ad ascoltare. Un
alto dignitario si sporge dalla cornice dorata, che gli
inquadra il mezzobusto, per raccontargli la sua storia, ma
subito una nobile marchesa, con l’abito leggero come ali di
farfalla, si fa avanti per soddisfare la sua curiosità: “Esiste
ancora la gentilezza?”. “Dov’è finita la capacità di descrivere
la realtà che trasuda di sogno?” chiede poi un nobile
letterato, mentre fa svolazzare la sua penna d’oca. “E come
giocano i bambini della tua epoca?” incalza una madre di
alto rango in posa accanto ai suoi figlioli. Arriva poi il turno
di Vittorio Alfieri. Ha lo sguardo spiritato del suo “Volli, e
volli sempre, e fortissimamente volli”, ma lo abbassa quando
l’uomo gli sciorina il lungo elenco del moderno trattato sulla
tirannide. Ecco ora un gruppo di briganti in azione. Uno di
loro si ferma dietro una quercia: “Ci sono nostri simili nel
tuo secolo?”. L’uomo risponde: “Giovane amico, eccome.
Siedono in luoghi prestigiosi e di potere”. Le domande si
affollano. Tutti vogliono sapere dall’uomo senza un soldo
com’è il mondo di oggi. “Qual è il vostro rapporto con la
natura?”. “Pessimo, perché il creato non vota. Si pretende di
governare la vita senza sapere niente al riguardo”. “E gli
attori, i saltimbanchi cosa recitano nella tua epoca?”. “Si
limitano all’ovvio. Quindi non fanno molto ridere…”. Sullo
sfondo di un paesaggio campestre, si ode una voce: “Come
sono le vostre gite fuori porta?”. “Si esauriscono in
discussioni che fanno andare di traverso il cibo” risponde
l’uomo. Poi si lascia rapire da un dipinto che mostra il
Campidoglio, mentre è in corso il gioco dell’albero della
cuccagna. “Qui”, pensa, “meglio restare muti”.
Attilio Saletta
Una sera come tante, ma solo all’apparenza, quell’odore
inconfondibile di sudore, plastica e cuoio mischiato al rumore
del pallone, che si insacca in una rete, e l’irrefrenabile
esultanza, che, anche se non c’è nessuno a guardarla, puoi
comunque immaginarla in uno stadio pieno alla chiusura
degli occhi. Tutto ciò crea la cornice perfetta per il sabato
sera tra amici ed è qui che inizia la nostra storia, la storia di
“X”, un uomo, un marito, un padre come tanti, immischiato
in una società che gli sembrava più grande di lui, più grande
dei debiti che aveva accumulato e più grande di quei grafici
azionari che voleva per forza risolvere. Ma lui era diverso,
aveva un dono o un peso in un’altra ottica, ma ancora non
ne era consapevole. L’arbitro non c’è, il fischio d’inizio
neanche, però la partita inizia lo stesso. Vari scambi, lanci
lunghi, reti, fino a che succede l’impensabile: la palla viaggia
forte sulla fascia, “X” salta un uomo, poi un secondo, fino a
che il terzo lo stende con un’entrata in tackle violentissima,
che finisce per procurargli una frattura. Di colpo, quei libri
lunghissimi di analisi tecnica gli apparvero leggermente più
chiari, come un colpo di fulmine. Certo, era impossibile
collegare
da
subito
l’infortunio
a
quell’improvvisa
illuminazione, ma sicuramente riprovare con quesiti più
semplici e per i quali servisse meno dolore era fattibile e così
fece. Incredibilmente, scoprì che era tutto vero, il dolore
fisico gli schiariva i pensieri e la mente.
Raffaele (op.)

adocchiata da un po’. L’unica cosa da fare sarebbe andare al
mare, tuffarmi in quell’acqua azzurra e cristallina, farmi
cullare dalle onde, dimenticare tutti i miei pensieri,
cancellarli dalla mente almeno per un attimo, sentendo solo
il rumore del mare che amo da sempre, vedere il tramonto
che mi porta indietro nel tempo, quando ero felice,
spensierata e, diciamo pure, giovane, cosa che ahimè non
tornerà più. Il tempo fugge via e non si torna indietro,
lasciamoci alle spalle il brutto periodo del Covid, che ci ha
rubato più di 2 anni della nostra vita, costringendoci a stare
chiusi in casa delusi e impauriti. Sappiamo già che nella vita
ci sono gioie e dolori, ma poi tutto passa col tempo, ci
vogliono solo tanta volontà e tanta pazienza. Presto
rivedremo quel bellissimo sole nascosto per troppo tempo,
che illumina il mondo intero, le nostre vite e le nostre
speranze di un futuro migliore!!! Buone vacanze al nostro
direttore Maurizio e a tutti voi del Giornalino. Ai volontari e
agli operatori mandiamo un abbraccio circolare!!!
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio
Mia zia era un’artista assai
conosciuta in tanti ambiti, come
quello della pittura. Perciò, ho
sempre avuto un legame con le
arti molto esteso. Qualche volta in
musei di alto livello ho pure avuto
la sindrome di Stendhal, con la
perdita della cognizione del tempo.
Di solito, mi siedo davanti a un
dipinto per scorgere il lavoro
preparatorio, il senso della prospettiva e infine i colori. Cerco
di individuare i personaggi principali, non quelli in primo
piano, e ogni frammento. Gli esercizi di osservazione che
svolgo sono parte fondamentale dei miei lavori; cerco ogni
più piccolo frammento e solo quello mi interessa. Osservo i
volti delle persone nei più diversi ambiti ed è per questo che
scrivo per immagini, che non sono pixel, bensì realtà viva,
come nelle arti grafiche che sviluppo. Alle scuole medie mi
capitò un fatto: andammo a visitare un’esposizione di opere
d’arte e ciascuno di noi dovette sceglierne una e scrivere
qualcosa su di essa. Io vidi il dipinto di una giovane donna
davanti a uno specchio. Scrissi la sua incertezza tra la fine
dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta, ma non fu accolto
bene da una mia insegnante. Se da anni sono un
autodidatta, è anche per questo episodio. Il legame con le
arti è sempre molto importante, come gli esercizi di
osservazione.
Attilio Saletta

Solitudine
Fuori fa troppo caldo, cammino mentre l’asfalto brucia sotto
i miei piedi, cerco un po’ di refrigerio e un posto all’ombra
per potermi riposare e bere a quella fontanella laggiù, già

13

La più bella e la più brutta estate che ho passato
La più bella estate che ho passato è stata al “Lochi-pianeta”
Sgurgola, nel periodo tra il 2006 e il 2010, quando ero
sposato con una certa Francesca. Come statura, era la metà
di me, però io guardavo la bellezza interiore. In questo
“Lochi-pianeta” c’erano due piazze. Nella piazza dove di
giorno si fermavano i pullman del Cotral, alla sera si
facevano gli spettacoli. Siccome sono un cantante, una sera
d’estate ho fatto un concerto con il karaoke e ho avuto
successo. Con Francesca era amore vero, però gli abitanti
del “Lochi-pianeta” Sgurgola davanti non ci dicevano nulla,
mentre dietro alle spalle ridevano di noi. E spesso i ragazzi
ci facevano i dispetti. Io non mi vergognavo della coppia che
eravamo; per come la penso io, la vergogna c’è quando uno
fa del male oppure quando va a rubare, oppure se si droga o
si ubriaca o fa violenza o è un pedofilo. Francesca ha amato
non i miei interessi, ha amato la mia persona. Di tutte le
compagne che ho avuto, lei è stata la migliore.
La più brutta estate è quella di quando ero un ragazzino di
13 anni. Abitavo in zona Arco di Travertino, che nel 1972 era
pieno di ville. In una di queste ville abitavamo io, mia madre
e la mia “madre-sorella”. La casa era composta da una
camera, la cucina e il bagno. Una volta sull’Appia Nuova ci
passava il tram della STEFER. Era d’estate, non so dire se
fosse luglio, ma ancora mi ricordo che era un mercoledì. Una
donna anziana sugli 80 anni stava attraversando i binari del
tram, che andava al “Lochi-pianeta” Capannelle, quando
venne travolta dal tram e morì sul colpo. Quando io venni a
saperlo, volli andare a vedere. Mia madre mi aveva avvertito
di non andare a vedere, sennò mi avrebbe fatto
impressione, invece io non le diedi ascolto e andai a vedere.
Vidi la donna morta in mezzo ai binari con il tram davanti al
cadavere. Quando vidi questa scena, rimasi scioccato e mi
fece impressione. Per due notti non riuscii a dormire e di
notte chiamavo mia madre. Questa che ho raccontato è
stata la più brutta estate della mia vita.
Riccardo Bumbaca
La gioia della vita è posare le mie labbra sulle tue,
abbracciarti e ascoltare il tuo corpo sul mio teneramente.
Anche il solo sfiorarti è un brivido improvviso sul mio corpo.
Anche Muhammad amava le donne di questo nostro mondo.
Ha amato tre cose: le donne, i profumi, ma soprattutto la
preghiera. Quella più gradita ai miei occhi è quella nella
quale Muhammad ha menzionato le donne, senza
riconoscere ai giovanotti qualità pari alle loro. Un amante
non tradisce che con il suo comportamento al quale è
arrivato con una donna sposata.
In sogno ti vedo ogni notte, mi saluti nel sogno con affetto e
io, scoppiando in lacrime a dirotto, mi getto ai tuoi piedi.
Metà dell’anima mia è ancora viva e respira, l’altra metà non
so se l’amore o la morte l’hanno portata via. La mia
memoria è come una risorsa del secolo passato, non ha
niente a che fare con questa modernissima fame che ho di
te e dico che l’amore è il migliore sacramento che amo e che
non trova posto nell’inferno.
Ismail
Come incrementare le entrate dei bus dell’ATAC?
- Una cosa molto semplice e facile è avere un controllore su
ogni bus dell’ATAC.
- Usare una sola porta per l’entrata nel bus. Le altre porte
possono essere usate solo per uscire.
- Facilitare la compera dei biglietti a bordo dei bus.
Nihal Ratnayake

prime coccarde tricolori italiane, rappresentava i diritti
naturali, ovvero l’uguaglianza e la libertà. Dopo vari
avvenimenti, si giunse al 7 gennaio 1797, data dell’adozione
della bandiera tricolore da parte della Repubblica Cispadana,
primo Stato italiano sovrano a farne uso. Durante il periodo
napoleonico, i tre colori hanno acquisito per la popolazione
un significato più idealistico: il verde la speranza, il bianco la
fede e il rosso l’amore.
Altre congetture meno probabili, che spiegano l’adozione del
verde, ipotizzano un tributo che Napoleone avrebbe voluto
dedicare alla Corsica oppure un possibile richiamo al
verdeggiante paesaggio italiano. Per l’adozione del verde
esiste anche la cosiddetta «ipotesi massonica»: per la
massoneria, il verde era il colore della natura, emblema
quindi tanto dei diritti dell’uomo, che sono naturalmente
insiti nell’essere umano, quanto del florido paesaggio
italiano; tale interpretazione, tuttavia, è osteggiata da chi
sostiene che la massoneria, in quanto società segreta, non
aveva all’epoca un’influenza tale da ispirare i colori nazionali
italiani.
Altra ipotesi che tenta di spiegare il significato dei tre colori
nazionali italiani considera, senza basi storiche, che il verde
sia legato al colore dei prati e della macchia mediterranea, il
bianco a quello delle nevi delle montagne italiane e il rosso
al sangue versato dai soldati italiani nelle molte guerre a cui
hanno preso parte.
Al tricolore si ispira inoltre la pizza Margherita, che risale al
1889, chiamata così in onore della regina Margherita di
Savoia. I suoi ingredienti principali dovrebbero richiamare i
tre colori nazionali italiani, ovvero il verde per il basilico, il
bianco per la mozzarella e il rosso per
la salsa di pomodoro.
Emblema
L’emblema della Repubblica Italiana è
il simbolo iconico identificativo dello
Stato italiano. Adottato ufficialmente il
5 maggio 1948 con il decreto
legislativo n. 535, è uno dei simboli
patri italiani. L’emblema, a forma di
corona romana, consiste in una stella
d'Italia (simbolo risalente alla mitologia greco-romana)
posta al centro di una ruota (simbolo di progresso e lavoro)
tra un ramo di ulivo (simbolo di pace) e un ramo di quercia
(simbolo di forza), legati da un nastro recante la scritta
“REPVBBLICA ITALIANA” in carattere lapidario romano.
Ricerca a cura di Nihal Ratnayake

Qual è il significato della bandiera nazionale e dell’emblema
nazionale? Come si può intuire dalla somiglianza, il tricolore
italiano deriva da quello transalpino, che nacque durante la
Rivoluzione francese dall’unione del bianco – il colore della
monarchia – con il rosso e il blu – i colori di Parigi – e che
divenne simbolo del rinnovamento sociale e politico
perpetrato dal giacobinismo delle origini. Il verde, nelle
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I migliori cibi per i pazienti diabetici
Cioccolato fondente
Broccoli
Mirtillo selvatico
Olio d’oliva
Patate dolci
Spinaci
Noci
Cannella
Cavoli verdi
Uova
Agrumi (arance e limoni)
I peggiori cibi per i pazienti diabetici
Bevande zuccherate
Cereali zuccherati
Pasta e riso
Yogurt alla frutta e aromatizzati
Miele
Frutta secca
Patatine fritte
Bevande alcoliche
Snack confezionati
Pizza
I cibi che fanno perdere peso
Pesce (ad esempio salmone grigliato
o pesce in brodo)
Riso
Tempeh o tofu
Pollo alla griglia
Soia edamame
Verdure e ortaggi di stagione
Pane integrale
Zucca
Le immagini degli esercizi di yoga
che rendono bello il corpo
Uttanasana

Trikonasana

Bhujangasana

Parivrtta Sukhasana

L’ossigeno è vita - L’arte del bonsai e la sua storia
I bonsai (盆栽 lett. “piantato in vaso piatto”) sono alberi in
miniatura, che vengono mantenuti
intenzionalmente nani, anche per
molti anni, tramite potatura e
riduzione delle radici. Con questa
particolare tecnica di coltivazione si
indirizza la pianta, durante il
processo di crescita, ad assumere le
forme e dimensioni volute, anche
con l’utilizzo di fili metallici guida, pur rispettandone
completamente l’equilibrio vegetativo e funzionale. “Bonsai”
è la lettura giapponese dei due kanji 盆栽: il primo (bon)
significa “bacinella”, “ciotola”, mentre il secondo (sai)
significa “piantare”. L’arte giapponese dei bonsai si è
originata da quella cinese del penzai (o penjing). A partire
dal secolo VI, l’organico dell’ambasciata e gli studenti
buddisti giapponesi ritornarono dalla Cina con dei vasi.
Almeno diciassette missioni diplomatiche sono state inviate
dal Giappone alla corte Tang dal 603 all’839. La tecnica
bonsai, nata in Cina e modificata in Giappone applicando alle
piante coltivate i canoni della propria estetica influenzata
dallo Zen, è legata a quello che gli Orientali chiamano seishi:
l’arte di dare una forma, di coltivare, il praticare le tecniche
più svariate sempre nel rispetto della pianta. I bonsai sono
dunque natura viva, piccoli alberi che, malgrado le
dimensioni contenute, esprimono tutta l’energia che è
racchiusa in una pianta grande.

Paripurna Navasana

Grazie di cuore a tutti e in particolare molte grazie alla
Caritas!
Ricerca e commenti a cura di Nihal Ratnayake
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COMPLEANNI LUGLIO 2022
DONNE
S. Daniela
27/07
S. Marisa (Giornalino)
24/07
Giorgia (vol.)
26/07
Eleonora (vol.)
03/07
UOMINI
A. M.S. Meselhi Ibrahim
08/07
C. Bishan Dass
13/07
C. Ioan
14/07
E. Gianni
23/07
F. Marco
10/07
L. Bishnu
11/07
P. Leonardo
23/07
02/07
T. Sergio
D. Massimo (vol.)
30/07
11/07
Stefano (vol.)
Daniele (op.)
16/07

“I nostri amici della pizza e mortadella”:
Stefano e Sandro.

A questo numero hanno collaborato:
Lia,
Marisa,
Fabrizio,
Anna
Maria,
Massimo, Iolanda, Nicola, Antonello,
Attilio, Alessio, Domi, Francesca P.,
Giuseppe G., Vittorio, Giuseppe P., Maura,
Maurizio D.P., Nihal, Riccardo, Agostino,
Cheti, Ismail, Sonia, Massimiliano, Piero,
Matteo, Lorenzo L., Anna, Pierpaolo,
Luciano,
Francesca
F.,
Floriana,
Alessandro, Lorenzo F., Maurizio L.,
Raffaele, Roberta, Marianna, Luca, Luana.
Un ringraziamento speciale va a Paolo
Salvini per la preziosa testimonianza che
ci ha regalato.
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