
Che cosa significa ave-
re l’AIDS? L’intento di 
quanti hanno deciso di 

collaborare al progetto de L’oc-
chio attento de il Focolare è pro-
prio quello di svelare, attraverso 
questa rivista, l’atteggiamento e 
il punto di vista di quell’insieme 
di persone che convivono con 
l’AIDS e che, per motivi diver-
si, per un periodo della propria 
vita, si sono trovate a condivi-
dere una stessa casa, “Il Foco-
lare”, usufruendo del sostegno 
sociale, sanitario e psicologico 
che la stessa offre. Ma l’intento 
di chi collabora a questa rivi-
sta è anche quello di svelare il 
punto di vista di chi lavora nel 
mondo dell’AIDS e di contribu-
ire a squarciare il velo di nebbia 
che appanna la vista di quanti 
guardano da lontano la realtà 
dell’AIDS e stentano a compren-
derla, a causa della scarsità di 
informazioni che negli anni sono 
circolate su questa tematica.
Ma che cos’è di preciso Il Foco-
lare? Si tratta di una struttura resi-
denziale socio sanitaria per per-
sone affette da HIV/AIDS, creata 
nel 2002 dal Frate Minore Padre 
Silvano Simoncini. Essa è gestita 
dall’Associazione Opere Cari-
tative Francescane ONLUS di 
Ancona, il cui attuale Presidente 
è Padre Alvaro Rosatelli. La Casa 
Il Focolare offre ai suoi ospiti la 
possibilità di poter intraprende-
re un percorso di sostegno bio-
psico-sociale, nell’auspicio che 
l’ospitalità possa rappresentare 

un periodo transitorio di assesta-
mento psicofisico. Tutto ciò av-
viene grazie alla collaborazione 
di un’équipe qualificata di ope-
ratori, medici e volontari. Il fine 
ultimo è quello di migliorare le 
opportunità relazionali degli 
ospiti con la realtà esterna, ed è 
in quest’ottica che si inserisce la 
nostra rivista, a cui collaborano 
anche gli ospiti stessi e i cui scrit-
ti qui pubblicati sono stati pro-
dotti all’interno di un Gruppo 
di scrittura “L’occhio attento”,  

attivato per l’occasione all’in-
terno della Casa, coordinato 
da Sara Reginella, psicologa 
e operatrice professionale, e 
sostenuto dal responsabile del 
Focolare, Luca Saracini.
Gli occhi degli ospiti de “Il Fo-
colare” sono attenti e ci augu-
riamo che possano collocarsi 
tra gli occhi e gli sguardi atten-
ti di chi ci leggerà, affinché la 
loro visione della realtà possa 
incontrarsi con la visione di voi 
lettori. Perché scrivere di AIDS 
è il nostro mezzo per fare pre-
venzione, per combattere stig-

ma, pregiudizi e stereotipi che 
circolano in merito. 
Chi vi scrive è consapevole 
dell’importanza che ha per gli 
ospiti della Casa Il Focolare la 
prospettiva di poterne uscire 
fuori, anche attraverso questa 
rivista, attraverso il percorso di 
strade che vadano in direzione 
opposta a quelle dell’indiffe-
renza, al fine di poter esprimere 
il proprio pensiero e confron-
tarlo con il pensiero dell’altro. 
Questa rivista è un passo in più  

che facciamo verso questa stra-
da, al fine di creare una corret-
ta informazione per aiutare le 
persone che poco conoscono il 
mondo dell’AIDS a compren-
derlo meglio… e per far si che 
le persone che già lo conoscono 
non si arrendano. Perché “Non 
già nel seguire il sentiero battuto, 
ma nel trovare a tentoni la pro-
pria strada e seguirla coraggiosa-
mente consiste la vera libertà”, 
affermava Gandhi. E noi questa 
strada la stiamo imboccando.

•••
di Sara Reginella e Luca Saracini
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Una nuova strada
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Una rivista sull’AIDS, scritta da chi lavora nel 
mondo dell’AIDS e da chi lo vive in prima persona
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NOTIZIE DAL MONDO DELL’AIDS 
E DA “IL FOCOLARE”

In vacanza con l’AIDS

Il soffio impalpabile

Istruzione per l’uso 
per i viaggiatori in AIDS

Un incontro sul tema del sacro 
all’interno della Casa “Il Focolare”

Arriva l’estate ed è tem-
po di vacanza. Sabbia 
bianca, lunghe palme, 

safari nel cuore dell’Africa, tra-
versate in canoa lungo i torren-
ti, ma io non posso.
È cosi che Daniele (nome di 
fantasia) rinuncia alle sue va-

Noi – ospiti, operatori, 
tirocinanti, psicologi, 
presidente – che al 

Focolare viviamo condizioni 
e tempi completamente dif-
ferenti, abbiamo deciso di 
metterci in cerchio a dialoga-
re su un tema tanto appassio-
nante quanto delicato, quello 
del sacro, per confrontarci su 
come ognuno di noi si ap-
procci ad esso.
Concordiamo in molti circa 
l’esistenza di uno spirito che 
“abita” il corpo ma è anche 
fuori dal corpo, qualcuno lo 
chiama energia, qualcun’altro 
forza, si tratta comunque di 

canze perché ha l’aids.
Organizzare un viaggio per chi 
ha un problema di salute non 
è una cosa molto semplice, so-
pratutto quando bisogna por-
tarsi con sè, una serie di farma-
ci salva vita. Però Daniele non 
sa, che oggi per fortuna molti 

qualcosa di intangibile, ma-
terialmente inafferabile! Parte 
così il nostro dialogo e comin-
ciano a circolare pensieri liberi 
e profondi sulla nostra spiritua-
lità… ci raccontiamo le espe-
rienze e i vissuti che attraverso 
percorsi a volte tortuosi, a volte 
più lineari, ci hanno portato ad 
oggi... capiamo che la nostra 
ricerca è in corso d’opera.
Intanto emerge forte la neces-
sità, il bisogno primordiale che 
abbiamo di credere in qualco-
sa che ci supera, ci trascende, 
e che secondo alcuni ci ha cre-
ati, voluti. Secondo altri invece 
è una forza interiore, solo no-

ostacoli che limitavano il siero-
positivo sono stati superati.
Un dilemma che affligge il no-
stro viaggiatore riguarda tutte 
quelle informazioni sulle vac-
cinazioni, necessarie per chi 
vuole effettuare un viaggio, in 
un Paese come l’Africa.
Si pensa che siano vietati i vac-
cini per un sieropositivo per-
ché il prodotto immunizzante 
potrebbe accentuare l’attività 
del virus. Daniele non sa che i 
vaccini, vengono somministra-
ti tenendo conto della condi-
zione dei CD4 (cioè i linfociti 
che dirigono i meccanismi del 
sistema immunitario), in quan-
to un numero molto basso non 
permetterebbe di creare il nu-
mero adeguato di anticorpi 
necessario per sconfiggere il 
microrganismo parassita. Per 
esempio, per il vaccino della 
febbre gialla sono necessari un 

stra, che fa bene all’anima... la 
nostra anima assetata di infini-
to che alcuni chiamano Dio e 
altri chiamano Mamma, Natu-
ra, Bellezza, Emozione, Perso-
na, Fiducia, Fede... ci accorgia-
mo, discutendo, che alla nostra 
limitatezza umana occorre un 
appoggio che è preghiera, ri-
chiesta di aiuto, di conforto, 
di sicurezza, di risposte soprat-
tutto quando ci sentiamo più 
vulnerabili, quando soffriamo 
nel corpo e nello spirito... ma 
anche quando siamo felici e 
abbiamo voglia di elevarci.
Il filo conduttore della nostra 
riflessione ci conduce ad un  

numero di CD4 non inferiore a 
400. In realtà i valori da tener 
conto sono molti e la persona 
più idonea per fornire delle 
informazioni corrette in me-
rito è un medico di Malattie 
Infettive o il medico dell’am-
bulatorio di Medicina del Turi-
smo. Questi medici forniscono 
anche una serie d’informazioni 
importantissime da mettere in 
pratica quando si arriva nel Pa-
ese dove si soggiornerà per la 
vacanza. Quindi mai perdere 
la speranza. In passato l’aids 
ha creato tanti disagi a chi ne 
era affetto. Oggi continua an-
cora a fare tanta paura, ma tan-
te di queste paure legate alla 
conseguenza di essere affetto 
da questo male sono infondate 
o superate. Dunque informate-
vi e... buona vacanza a tutti!

•••
di Carmine Mango

unico punto fermo che ci acco-
muna un po’ tutti: è la capacità 
di intravedere, nonostante la 
nostra finitezza, quel soffio im-
palpabile che ci vibra dentro e 
che in alcune fasi della nostra 
esistenza cogliamo meglio in 
noi stessi e negli altri, che ci 
permette di vivere momenti 
di pienezza, che resiste nono-
stante tutto... quel soffio che 
al Focolare soffia molto più di 
quanto pensavamo.

•••
di Annamaria Scaltrito
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Domenica 16 maggio, 
in un locale della 
parrocchia delle Gra-

zie ad Ancona, viene inaugu-
rato il “Centro Noè”, sede 
operativa di coordinamento 
delle attività relative agli al-
loggi “protetti e riservati”, 
una nuova tipologia di acco-
glienza abitativa per quelle 
persone affette da Hiv/Aids 
che sperano e credono che il 
ritorno ad una vita autonoma 
sia ancora possibile.
Un progetto importante, che 
vede muovere i suoi primi 
passi già nel luglio del 2004, 
grazie alla D.A. n.138 del-
la Regione Marche relativa 
all’erogazione dei contributi 
per la prevenzione, assistenza 
e sorveglianza dell’infezione 
da Hiv. Gli “alloggi protetti e 
riservati”, gestiti dall’associa-
zione di volontariato “Opere 
Caritative Francescane”, si 
propongono quale possibi-
le risposta al cambiamento 
dell’evoluzione clinica del-
la malattia cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni. La 
ricerca, infatti, ha messo a 
punto nuovi farmaci sempre 

In occasione del tuo Ma-
trimonio, Battesimo, 
Comunione, Cresima, 

Laurea, Nozze d’Argento o 
d’Oro, lascia ai tuoi ospiti 
un segno tangibile a testimo-
nianza della tua sensibilità: 
una Bomboniera Solidale. Le 
bomboniere sono realizzate 
dai ragazzi della Casa Allog-
gio “Il Focolare”, casa resi-

più efficaci nel combattere il 
virus dell’Hiv, permettendo 
di assistere a un consisten-
te calo della mortalità tra le 
persone affette. A festeggiare 
con noi, fra le autorità poli-
tiche, l’assessore al Welfare 
per la provincia di Ancona 
Gianni Fiorentini e l’asses-
sore alle Politiche Sociali e 
al Welfare per il comune di 
Ancona Alfonso Napolitano. 
Un ringraziamento particola-
re va a Don Franco Marchetti, 
parroco delle Grazie, che ha 
ospitato il “Centro Noè” in 
uno dei suoi locali. Un calo-
roso abbraccio a Padre Alvaro 
Rosatelli, presidente dell’as-
sociazione “Opere Caritative 
Francescane”, che da sempre 
ci sostiene nel portare avanti 
nuove idee e nuovi progetti. 
Ringraziamo la Regione Mar-
che, la Provincia di Ancona, 
i comuni di Ancona, Came-
rano e Falconara M., l’An-
laids, il Centro Servizi per il 
Volontariato e tutte quelle 
persone che col loro impegno 
quotidiano hanno contribuito 
affinché un’idea diventasse 
un aiuto concreto. Insieme 

a noi la cittadinanza locale, 
che ringraziamo per aver mo-
strato una grande sensibilità 
al tema dell’Aids e gli ospiti 
degli alloggi, i veri protago-
nisti del progetto. Un piccolo 
passo, un granello di sabbia 
nel deserto… ma come dis-

se Madre Teresa di Calcutta: 
“Quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo acessimo, l’oce-
ano avrebbe una goccia in 
meno”.

•••
di Miguel Del Pozo

NOvITà
DALLA NOSTrA ASSOCIAZIONE

Inaugurazione Centro Noè

Bomboniere

Nuove possibilità abitative 
per persone con HIV e AIDSNE

ws

Taglio del nastro alla cerimonia inaugurale del “Centro Noè”.
Da sinistra: P. Alvaro Rosatelli  (Presidente associazione “Opere 
Caritative Francescane”), Miguel Del Pozo (Responsabile “Centro 
Noè”), Gianni Fiorentini (Assessore al welfare provincia di Ancona), 
Luca saracini (Responsabile Casa Alloggio “Il Focolare”), Don Franco 
Marchetti (Parroco delle Grazie).

denziale per persone affette 
da HIV/AIDS. La Casa, ge-
stita dall’Associazione Ope-
re Caritative Francescane di 
Ancona, promuove questa 
attività per sostenere nel la-
voro i ragazzi della Casa.
Ai fini fiscali vi informiamo 
che le offerte versate a no-
stro favore per l’acquisto del-
le bomboniere saranno docu-

mentate con una ricevuta e 
potranno essere detratte 
dalla dichiarazione 
dei redditi.

PER INFORMAZIONI:

Casa Alloggio “Il Focolare”
Via Boranico, 204
60131 Varano AN

Tel. 071 2914407
corrispondenza@ilfocolare.org
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Dottor Butini, potrebbe 
spiegare ai nostri let-
tori che cos’è l’AIDS?

L’AIDS, Sindrome da Immuno-
Deficienza Acquisita, è una ma-
lattia infettiva che si conosce da 
trent’anni circa, causata dal virus 
HIv (Human Immunodeficiency 
virus, virus dell’immunodefi-
cienza umana). HIV appartiene 
ad una famiglia di virus, i lentivi-
rus, che ne comprende altri che 
possono colpire altre specie ani-
mali, fra cui alcune scimmie. È 
pertanto un virus naturale, non è  

stato inventato in laboratorio 
come ancora oggi ogni tanto 
capita di sentire. Inizialmente 
limitato a piccole popolazioni 
africane, negli ultimi decenni si 
è diffuso in tutto il pianeta. Oggi 
sono quaranta milioni le persone 
viventi con questo virus e decine 
di milioni di bambini, ragazzi 
ed adulti sono morti negli ultimi 
vent’anni. Il virus HIV colpisce e 
danneggia una particolare fami-
glia di globuli bianchi, i linfociti 
T CD4, che potremmo definire 
il “direttore d’orchestra” del si-
stema immunitario. Il sistema 
immunitario è l’organizzazione 
che ci difende da germi con cui 
veniamo in contatto ogni giorno; 
se questa “orchestra” non fun-
ziona bene diventiamo dunque 
fragili, vulnerabili, sviluppiamo 
appunto una “immunodeficien-
za”. Microbi che normalmente 
non avrebbero effetti particolar-

mente gravi possono allora cau-
sare malattie severe, difficilmente 
trattabili, potenzialmente mortali. 
Queste malattie vengono definite 
“opportunistiche”, perché si svi-
luppano approfittando della con-
dizione di debolezza del sistema 
immunitario.
Come si diffonde l’AIDS?
L’AIDS si trasmette essenzialmen-
te con i rapporti sessuali ed attra-
verso il contatti con il sangue. Si 
può trasmettere anche da madre a 
figlio. La trasmissione non è facile, 
ma esistono comportamenti a ri-
schio che la rendono più frequen-
te. Ad esempio le persone, uomini 
e donne, che hanno molti partner 
sessuali e non adottano in modo 
sistematico le opportune misure di 
prevenzione sono maggiormente 
a rischio di contagio. Nell’omo-
sessualità maschile ci sono poi ul-
teriori rischi di trasmissione della 
malattia perché vi sono forti pro-
babilità che si verifichino trauma-
tismi durante il rapporto sessuale. 
Anche il sangue è un veicolo di 
infezione. In passato, quando an-
cora non si sapeva dell’esistenza 
di questa malattia e quindi non si 
potevano selezionare i donatori 
e scartare le trasfusioni infette, 
molte persone hanno contratto 
l’infezione attraverso trasfusione 
di sangue infetto. Sono state col-
pite dal virus anche persone che 
venivano a contatto con il sangue 
degli altri attraverso lo scambio di 
siringa collegato all’uso di stupe-
facenti, pratica che prevedeva di 
far circolare la stessa siringa fra 
diversi utilizzatori. Oggi comun-
que l’AIDS va considerata fra le 
malattie sessualmente trasmesse, 
il maggior numero di infezioni, in 
Italia come nel resto del mondo, 
si verifica infatti per via sessuale. Il 
virus non si trasmette con la stret-
ta di mano, né con l’uso di una 
stessa tazzina o di un fazzoletto 
sporco. Non si trasmette con il 
sudore né con la puntura di una 
zanzara né con la condivisione di 
spazi comuni come gli autobus o 
i bagni.

Che differenza c’è tra AIDS e 
HIV, ovvero tra AIDS e siero-
positività?
Si definisce sieropositiva per HIv 
una persona quando nel suo san-
gue si ritrovano gli anticorpi anti- 
HIV, che l’organismo produce a 
partire da poche settimane dopo 
il contagio. Una persona sieropo-
sitiva ha invece l’AIDS “concla-
mata” quando è colpita da una 
o più di quelle che vengono de-
finite “malattie opportunistiche” 
maggiori, dette per l’appunto an-
che “patologie definenti l’AIDS”. 
La comparsa di una malattia defi-
nente l’AIDS indica quindi che la 
malattia da HIV è progredita. Va 
però sottolineato che dal punto 
di vista dell’infettività non cam-
bia molto, perché una persona 
“semplicemente” sieropositiva 
può essere altamente infettante 
per il/la partner, specie se non 
fa un’adeguata terapia; mentre 
un’altra persona può avere l’AIDS 
conclamata ma, grazie proprio 
alla terapia, essere scarsamente 
infettante.
Come si può intervenire per 
evitare di trasmettere l’AIDS?
L’astinenza sessuale assoluta è il 
mezzo sicuro al 100%, ma natu-
ralmente ci rendiamo tutti conto 
di come questo sia un paradosso. 
Nel giro di qualche generazione 
la nostra specie si estinguerebbe! 
La via migliore è piuttosto vivere 
la nostra sessualità in modo re-
sponsabile, avere rapporti sessua-
li nel modo più sicuro possibile. 
È quindi importante sapere che 
questa malattia esiste, così come 
è importante fare il test HIV se 
si pensa di aver corso dei rischi. 
Consideriamo il caso di una cop-
pia stabile composta da due per-
sone risultate negative al test HIV 
che siano fedeli l’una all’altra: se 
nessuno dei due è infedele, in 
quella coppia l’AIDS non entra! 
In seconda battuta è fondamen-
tale usare correttamente il pre-
servativo, soprattutto nel caso di 
rapporti con partner occasionali. 
In questo modo si fa prevenzio-

ne contro questa e contro le altre 
malattie sessualmente trasmis-
sibili (sifilide, herpes, gonorrea, 
ecc.), frequenti e potenzialmente 
pericolose.
Il test HIV: come avviene? 
Il test HIV avviene tramite pre-
lievo di sangue, è gratuito, lo si 
può eseguire anche senza un’im-
pegnativa del proprio medico. 
Il nostro slogan è: IL TEST HIv 
TI SALvA LA vITA! Questa ma-
lattia esiste, non è poi così rara 
come molti pensano e, soprattut-
to, molte persone non sanno di 
averla. E se non sai di averla non 
ti puoi curare e rischi di trasmet-
terla ad altri in modo inconsape-
vole! Secondo le ultime stime, su 
cento persone con HIV in Europa 
si calcola che da venticinque alle 
quaranta non sappiano di essere 
infettate.
Qual è l’aspettativa di vita di 
una persona con HIV o AIDS 
che si cura? 
L’AIDS si tiene sotto controllo at-
traverso l’assunzione quotidiana 
di farmaci che vengono chiamati 
antiretrovirali, per cui una perso-
na che scopra tempestivamente 
di avere contratto il virus HIV 
può avere un’aspettativa di vita 
normale. Per questo motivo è im-
portante non temere di sottoporsi 
al test! Una persona che invece 
si accorge di avere l’HIV quan-
do ha già l’AIDS conclamata, ed 
oggi questo succede troppo spes-
so, con persone che scoprono la 
malattia perché sviluppano un 
linfoma o una polmonite colle-
gata all’AIDS, ha perso già mol-
to tempo per fare la terapia e, in 
questo caso, la situazione è più 
complicata. Purtroppo ci sono 
persone che si accorgono di ave-
re l’infezione da HIV anche dopo 
dodici anni dal contagio. Per 
questo, merita ripeterlo, è impor-
tante fare il test HIV se si pensa di 
aver corso dei rischi.

•••
a cura de “l’Occhio Attento”
LA SECONDA PARTE DELL’INTERVISTA SARÀ 
PUBBLICATA NEL PROSSIMO NUMERO.

I l  Dottor Luca Butini

LE INTErvISTE DEGLI OSPITI 
DELLA CASA ALLOGGIO “IL FOCOLARE”

L’AIDS spiegata dal Dr. Butini
“L’Occhio Attento” intervista il Dottor Luca Butini, 
immunologo clinico e Presidente di Anlaids MarcheINT
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“A ids Mary: un 
uomo divorziato 
da poco è andato 

in un bar per singles dove ha 
conosciuto una donna molto 
bella, Mary. I due hanno fat-
to amicizia e sono andati in 
casa di lui, dove hanno fatto 
l’amore tutta la notte. Quan-
do l’uomo si è risvegliato la 
mattina dopo, la donna se ne 
era andata. Lui è entrato nel 
bagno, e ha guardato lo spec-
chio. Là, scarabocchiato con 
il rossetto, c’era il messag-
gio: “Benvenuto nel mondo 
dell’AIDS”!”
“Limoni pericolosi: non 
comprateli al supermercato, 
perché i tossicodipendenti li 
bucano con le siringhe per 
estrarne il succo. Utilizzan-
doli rischiereste l’aids!”
Quelle che avete appena let-
to non sono storie vere, ma 
leggende metropolitane sul 
mondo dell’AIDS che circo-
lano indisturbate all’interno 
della nostra cultura. Abbia-
mo infatti deciso di dedicare 
uno spazio di questa rivista 
alla riflessione sulle leggen-
de metropolitane collegate 
all’AIDS.
Alla luce di ciò ci domandia-
mo: esiste un fondo di verità 
nella leggenda di Aids Mary 
e in quella dei limoni? Op-
pure non esiste alcun fondo 
di verità? Riteniamo che se 
accadesse qualcosa di simi-
le a quanto raccontato nella 
leggenda di AIDS Mary, pro-
babilmente sarebbe opera di 
un maniaco o lo sfregio di un 
folle che non potrebbe essere 
generalizzato all’intero grup-
po delle persone con AIDS.
Generalizzare l’idea che 
chiunque abbia l’AIDS debba 
necessariamente contagiare il 
prossimo è una teoria infon-
data, dovuta alla paura. In 
proposito ci viene in mente 
come il timore delle perso-
ne di essere “contagiate” da 

ciò che non conoscono possa 
portare alla creazione di veri 
e propri ghetti sia fisici che 
mentali dove rinchiudere la 
diversità. Una tutela per il di-
verso e per gli altri? Pensiamo 
di no. 
Ci vengono subito in mente 
i manicomi, luoghi dove rin-
chiudere i diversi. In Italia i 
manicomi, grazie alla legge 
Basaglia, non esistono più. 
Sono state trovate nuove so-
luzioni. Ma la legislazione in 
tema di AIDS, invece, a che 
punto sta? Perché in Italia 
non si parla più di AIDS? Do-
mande a cui cercheremo di 
rispondere in un altro artico-
lo. Nel frattempo riflettiamo 
su come la disinformazione 
e la paura abbiano contribu-
ito alla creazione di leggende 
quali quella di Aids Mary e 
quella dei limoni pericolosi. 
Pensiamo a film come “Cri-
stiane F. noi i ragazzi dello 
zoo di Berlino” di Ulrich Edel 
e ad “Amore Tossico” di Clau-
dio Caligari, e a come le loro 
scene su scambi di siringhe e 
promiscuità sessuale possano 
aver influito sull’immaginario 
collettivo. 
Ci domandiamo di nuovo: 
esiste un fondo di verità in 
queste leggende? Oppure no? 
Ribadiamo il fatto che gesti 
isolati non possano essere 
generalizzati. E ci piacereb-
be ricordare che in passato 
i contagi non sono avvenuti 
soltanto con rapporti sessuali 
non protetti o scambio di si-
ringhe infette. Molti contagi 
di AIDS sono avvenuti anche 
a seguito di trasfusioni di san-
gue e possono essere ricolle-
gati pure a cattive campagne 
di prevenzione. Circa la catti-
va prevenzione ricordiamo la 
celebre frase dell’allora Mini-
stro della Sanità Donat Cattin, 
accusato di sottovalutare il 
problema AIDS, che nel 1989 
consiglia la castità come 

unico rimedio alla malattia. 
Mentre, in merito alle trasfu-
sioni, ricordiamo le migliaia 
di persone che alla fine degli 
anni Ottanta hanno contratto 
l’AIDS o si sono ammalate 
di epatite B e C in seguito a 
trasfusioni, appunto, o all’as-
sunzione di emoderivati. Non 
si parla più di questi fatti, ma 
in compenso si accusano la 
signora Mary e i limoni.
 

A questo punto vorrem-
mo quindi tranquillizzarvi 
sull’uso dei limoni: attual-
mente i limoni non vengono 
più utilizzati dai tossicodi-
pendenti per sciogliere eroi-
na, poiché l’eroina che cir-
cola oggi si scioglie anche 
senza acido citrico, contenu-
to in piccola percentuale nel 
succo di limone. Le siringhe 
usate che invece nella leg-
genda vengono impiegate per 
estrarne il succo, rimangono 
infette, qualora chi le utilizza 
sia sieropositivo, per non più 

di due ore.
Per quanto invece riguarda 
la leggenda sul contagio che 
avverrebbe per via sessuale, 
ci viene da ribadire che fatti 
simili possono capitare, ma 
come frutto di una vendetta 
privata, come gesti isolati, e 
in quanto tali non devono es-
sere generalizzati. 
Vorremmo poi aggiungere 
una nota storica: la leggen- 

da “Aids Mary” deriverebbe 
dalla storia un personaggio 
realmente esistito: Mary Mal-
lon, una cuoca americana di 
origine irlandese, sopranno-
minata Typhoid Mary per aver 
trasmesso il tifo a molte per-
sone, nei primi del Novecen-
to, attraverso rapporti sessuali 
non protetti. 
I tempi cambiano, ma le leg-
gende restano! E noi speriamo 
di aver fatto un po’ di luce nel 
buio della disinformazione.

•••
a cura de “l’Occhio Attento”

rIFLESSIONI DEI rAGAZZI 
DELLA CASA “IL FOCOLARE”

Miss Mary e i limoni
Leggende metropolitane 
sul tema dell’AIDSPu
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I l  messaggio di Miss Mary e il  l imone pericoloso
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Conosci Mirko?

In un appartamento Tonio è 
intento a fumare, pigramen-
te sprofondato nel divano 

di un soggiorno vistosamente 
in disordine. Dalla porta che 
si spalanca entra Sasso, che ir-
rompe nel soggiorno, con fare 
ansioso e trafelato.
“Conosci Mirko?” chiede Sasso.
“Mirko chi?” domanda Tonio. 
“Oddio che scimmia (1)…” 
continua quest’ultimo.
Sasso sprofonda nel divano. 
“Come chi? Senti… lo sai che 
Mirko sta cercando due che lo 
aiutino a trasportare un arma-
dio per il centro della città?”
“Un armadio? e perché?” do-
manda Tonio, spegnendo la 
sigaretta.
“Perché Mirko traffica con gli 
antiquari… ma nel camion 
l’armadio non gli entra… e poi 
ha detto che oggi il centro è a 
traffico limitato, per la manife-
stazione degli autonomi…” 
“Embe’? co’ ‘sta scimmia sto a 
pensa’ al traffico limitato?! Ma 
che me importa a me?”, blate-
ra Tonio.
“Sì! pensaci invece” s’affreta 
ad aggiungere Sasso “perché 
Mirko vuole che lo aiutiamo… 
e se lo aiutiamo a trasportare 
l’armadio ha detto che ci fa 
fare (2)…”

GLI SCrITTI DEGLI OSPITI 
DELLA CASA “IL FOCOLARE”

La bara
“Aiutatemi a trasportare un 
armadio, che poi offro bene”L’A
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Tonio è perplesso. “Ci fa fare?” 
domanda.
Sasso è fiducioso: “Certo! È già 
al baretto in Piazzetta che cer-
ca qualcuno che lo aiuti… se 
ci andiamo prendiamo bene, 
prima che trovi qualcun altro 
al posto nostro!”
“Ah… allora andiamo!” con-
clude Tonio.
Sasso e Tonio si trascinano in 
piedi uscendo dalla stanza in 
disordine, inciampando nei 
vari panni e oggetti malamente 
accatastati a terra.

Smaronati (3)

I due entrano nel bar dove 
trovano Mirko, l’uomo di 
cui parlava Sasso. Mirko è 

seduto ad un tavolo, intento a 
sorseggiare un caffè.
Sasso schiamazzando s’incam-
mina verso l’uomo seduto al 
tavolo: “Mirko, Mirko!”
Mirko sorride: “Ciao smaronati 
! Venite qua! Proprio a voi sta-
vo pensando! Sedetevi…”.
Mirko fa cenno ai due uomi-
ni di sedersi al tavolo con lui. 
Sasso e Tonio si siedono, vaga-
mente incerti.
“Dunque… cosa avete da 
fare?” domanda Mirko.
“Niente…” risponde Tonio.
“Allora aiutatemi a trasportare 
un armadio, che poi offro bene 

(4)!”, propone Mirko con entu-
siasmo.
“Sì… di’ che offri… non dire 
bene, che quelli come te non 
offrono mai bene…”, si affretta 
a precisare Sasso.
“Bene, bene! Se vedi le dimen-
sioni dell’armadio capirai che 
offro bene!”, conclude Mirko. 
“Allora, che ne pensate?”.
Tonio guarda Sasso: “Ne vale 
la pena…”.
Sasso guarda Mirko: “Senti 
però, facci fare prima, che una 
volta fatti lavoriamo meglio…”
Mirko: “Col cavolo che vi fac-
cio fare prima… così poi ve la 
filate e mi lasciate da solo con 
l’armadio…”
Sasso sghignazza: “Va be’ dai, 
andiamo a prendere quest’ ar-
madio…”
Tonio è perplesso: “Andiamo…”
I tre si alzano. Mirko lascia 
qualche moneta sul bancone 
ed esce dal bar seguito da Sas-
so e Tonio.

L’armadio 

I tre uomini, all’interno di 
un magazzino polveroso, si 
ritrovarono a fissare un vec-

chio armadio enorme.
Sasso, esterefatto, si rivolge a 
Mirko: “Ma che hai sbroccato 
(5)? Ma non lo vedi che bestia? 
Chissà quanto pesa!!”

Mirko, giustificandosi: “Si, ma 
guarda che è vuoto dentro…”
Tonio, spazientito: “È vuoto? 
Ma è enorme! Dove lo metti? 
Noi non ce la facciamo!”
Sasso e Tonio si guardano per-
plessi.
Mirko è seccato: “Ma voi due 
vi volete fare o no?”
Tonio si gratta la testa sempre 
più perplesso.
Sasso, con fare sbrigativo: “Va 
be’ dai, quante storie, portiamo 
via st’armadio…”
“Si ma come lo solleviamo?!”, 
esclama Tonio stravolto e al-
zando le mani al cielo.
Sasso e Tonio cominciano ad 
armeggiare con l’armadio im-
precando. Dopo numerosi 
tentativi riescono a sollevare 
l’armadio, tenendolo orizzon-
talmente, così come si traspor-
terebbe una bara.
Sasso, rivolto a Mirko: “E tu 
niente? Non ci aiuti?”.
Mirko, ridendo: “E che ci vado 
dentro?”.
Tonio: “Si, ma da morto…”

In processione

I tre escono dal magazzino 
ed iniziano ad incammi-
narsi per le vie del centro 

con Mirko che conduce la pro-
cessione con ghigno sadico e 
malefico e i due che avanzano 

In questo spazio sono raccolti testi pro-
dotti da alcuni ragazzi de “Il Focolare”, 
creati a partire da un laboratorio di scrit-
tura attivato all’interno della Casa.

Il brano che segue si intitola “La bara”. Un breve 
racconto che esula dal tema dell’AIDS e tocca 
quello della tossicodipendenza, esperienza con 
cui, alcuni di loro si sono interfacciati nel proprio 
passato. “La bara” è una storia immaginaria ma 
verosimile, con suggestioni sul legame tra tossi-
codipendenza e non vita. Un breve racconto su 
un tema spesso trascurato ma che non vogliamo 
sia dimenticato.

L’armadio
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traballanti piegati dal peso del 
grande armadio, tenuto a stento 
e con grande sforzo. I passan-
ti, divertiti e a tratti sprezzanti, 
si godono la scena: “Ma dove 
vanno quelli?”, “Che stanno 
a fa’?”, “Ma che trasportano 
una bara?”, “No, che bara, è 
un armadio, non vedi?”, “Mica 
i morti si trasportano così!”, 
“Ah… ma a me sembrano due 
becchini quelli… guarda che 
per me è una bara...”, “Ma no, 
mica la portano sulle spalle, 
la portano sulla schiena! È un 
armadio!” “È una bara!”, “Un 
armadio!”, “Una bara!”. 
“E quello lì davanti che fa?”. 
“È uno che guida la processio-
ne!”. “Ma guarda te che razza 
di gente…”.

Tonio è sempre più esausto 
“Oh ma è lontano!”. Mirko è 
sempre più eccitato: “Muove-
tevi dai, che con quelle facce 
lì se ci vede la polizia ci arre-
stano direttamente!”. “E certo, 
perché co’ ‘sta roba addosso 
adesso ce tocca pure corre…”, 
ribatte Tonio, bruscamente in-
terrotto da Sasso: “Non guar-
da’ niente, corri, corri, guarda 
avanti!”. Tonio è esausto: “Si 
ma pesa… ma dentro che ce 
sta davvero un morto?”. Mirko: 
“Si certo, un morto… ma è un 
armadio, mica è una bara! Zitti 
piuttosto, guardate avanti, che 
siamo quasi arrivati… ecco, fi-
niamo la piazza trasversalmen-
te e ci siamo quasi…”.
Sasso inizia a correre: “Corri, 

«Più le cose le fai apertamente, meno la gente pensa che dietro ci sia 
del losco. Avresti potuto trasportare anche un uomo morto ma, se lo 
avessi fatto davanti a tutti, nessuno se ne sarebbe preoccupato».

corri!!”
Tonio inciampa: “Aspetta… 
ahio!!”
Mirko corre anche lui: “Avanti, 
avanti, ci siamo quasi!!”
Tonio continua ad inciampa-
re: “Ma dove? Non si arriva 
mai!!”
Mirko continua a correre: 
“Dai!!”

Nel tramonto

Il gruppo di portantini si al-
lontana trottando con l’ar-
madio sulle spalle. Sullo 

sfondo il sole cala e si allonta-
na anche lui. I passanti, immo-
bili, continuano ad osservare 
la scena ancora per un po’, per 
poi tornare sui propri passi e ai 
propri pensieri. 

Depositato l’armadio i tre piom-
bano a terra esausti, come morti. 
Avrebbero potuto trasportare 
anche una bara ma, se lo aves-
sero fatto davanti a tutti, nessu-
no se ne sarebbe preoccupato. 
A loro non importava. Ai pas-
santi non importava.
E, nel tramonto, immerso nei fat-
ti suoi, ognuno si allontanava.

•••
a cura de “l’Occhio Attento”

Note:
(1) Scimmia: astinenza da sostanze 
 stupefacenti
(2) Ci fa fare: ci procura sostanze 
 stupefacenti
(3) Smaronati: rimbambiti
(4) Offrire bene: ricambiare un 
 favore ricevuto con l’offerta di 
 sostanze stupefacenti
(5) Avere sbroccato: essere 
 impazzito

Notte
Pensieri si rincorrono al buio, 
prima dell’alba…

Dormire per non avere pensieri. Sentirsi soli, lottare e te-
mere di perdere. Rabbia per quello che hai fatto in pas-
sato. Rabbia per quello che non sai fare ora. Paura. Di 

notte con chi socializzare? Con la luna? Con le mura? Con un 
libro che magari non ti piace neanche. Con te stesso. Rumori e 
tintinnii a notte fonda. Celle di punizione piene solo di isolamen-
to. Rumori nei corridoi che ti porti sempre dentro. Non chiedi a 
nessuno come stai. Se parli dei tuoi problemi temi di passare da 
vittima.  Reprimi emozioni fino a scoppiare. Le tieni dentro e le 
combatti con crudeltà, facendo a botte per cercare di risolvere i 
tuoi problemi. Finché questa crudeltà non diventa una parte di te. 
In carcere in mezzo a una città, sopra una montagna. Ovunque. 
Quando non riesci a risolvere i tuoi problemi sei chiuso con te 
stesso e con gli altri. E non c’è nessuno a condividere quel carcere 
con te, nessuno che ti ascolti. Ascoltare l’ascolto. È difficile par-
lare con una persona chiusa. È impossibile ascoltare una persona 
chiusa. Odore di fiori, di frutta, di nero, di viola, l’animale che 
ho dentro. Incidenti, pozzo profondo, cadere nel fondo. Gettare 
una moneta per una fortuna che non arriverà. È difficile sperare, 
ma si cerca di sopravvivere alla notte. Ed è già l’alba, ragazzi… 
L’immagine riflessa dell’alba nell’anima delle persone chiuse.

•••
a cura de “l’Occhio Attento”
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Casa Alloggio “Il Focolare”
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Ass. Opere Caritative Francescane 
Via San Francesco 52 - 60035 Jesi - AN

Istruzioni: agitare prima 
dell’uso. Non vogliamo sta-
re fermi, ma non ci cono-

scete ancora e le nostre storie 
sono strane. Quindi attenzione 
a non agitare troppo!
Chi scrive si trova a vivere, per 
un periodo della propria vita, 
in una Casa: Il Focolare. Il ri-
schio è quello di sentirsi isolati, 
come in un’isola… di famosi? 
Già, chissà che mescolato tra 
noi non si sia infiltrato anche 
qualche personaggio famoso… 
ciò potrebbe sembrare invero-
simile. E infatti, a volte, anche 
noi ci chiediamo se quello che 
viviamo non sia una specie di 
gioco inverosimile: dieci perso-
ne per qualche motivo si trova-
no a vivere nello stesso spazio: 
gli ospiti della Casa. Ci chie-
diamo se quello che esce di 
noi in una situazione del gene-
re sia reale o in parte artefatto: 
saranno veri i lati del carattere 
che mostriamo qua dentro? In 
parte si e in parte no, chissà.
Il Grande Focolare. 
Il gioco è finzione e ognuno 
di noi, qua dentro, mostra solo 
alcuni aspetti della propria 
personalità. Come diamanti 
sfaccettati. E come amanti, qua 
mostriamo il lato della nostra 
personalità che più colpisce, 
ma spesso se “colpisce” fa 

DIECI PErSONE vIvONO NELLA STESSA CASA: “IL FOCOLArE”...
INTErrOGATIvI E FANTASIE SuSCITATI DALLA CONvIvENZA

Il Grande Focolare
Come andare in nomination 
e vincere l’isolamentosP
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male e se fa male la faccenda 
può andar male... 
Sarete perplessi.
Un diamante è prezioso e 
tagliente. E reale. Anche le 
nostre storie sono prezio-
se, taglienti e reali. Quindi 
Il Grande Focolare non è un 
gioco ma si basa su fatti reali. 
La Casa come possibilità di 
conoscere altre persone, i loro 
segreti, le loro ambiguità. Una  

stanza come confessionale. Un 
esperto che raccoglie le nostre 
confessioni, i nostri dubbi. E la 
possibilità di entrare in nomi-
nation e uscire dalla Casa, cre-
ando contatti esterni alla Casa 
stessa.
Chi uscirà quindi dalla Casa? 
Chi non crede in questo po-
sto, innanzitutto, prima o poi 
se ne andrà. Ma anche chi 
crede in questo posto e lo usa 

come base da cui partire per 
realizzarsi anche all’esterno. 
Contrariamente al più famoso 
reality televisivo in cui vince 
chi rimane nella Casa, qui vin-
ce chi esce. 
E infine la telecamera: l’Oc-
chio Attento del Focolare. Noi 
stessi come la telecamera. 
I nostri occhi come obietti-
vo. Che si osservano e che vi 
osservano. Sempre proietta- 

ti all’esterno per non cedere 
all’isolamento... anche Robi, 
il cane della nostra casa tende 
spesso ad isolarsi… ma una 
parte di noi non vuole cedere 
all’isolamento, alla ripetitività, 
alla depressione e alla paura 
della diversità. Una parte di 
noi non vuole cedere all’idea 
si sentirsi vecchi, in prigione, 
incompresi, discriminati, nel 
buio, nella televisione, nel 
grigio, nel nero, nel cemento, 
nell’inverno, nell’assenza delle 
stagioni, nella solita capriccio-
sa, nella mancanza di obiettivi 
e nella perdita della propria 
natura… pericoloso perderla 

perché potrebbe riemergere 
all’improvviso, fuori controllo, 
riportandoci allo stato brado, 
riportandoci a non credere più 
in questo posto e prima o poi 
ad andarcene, senza aver pri-
ma costruito.
I nostri occhi come obietti-
vo, che si osservano e che vi 
osservano. Sempre proiettati 
all’esterno per ricercare, come 
soluzione all’isolamento, l’agi-
re, il reagire, gli obiettivi, il 
sorriso, la creatività, l’aiuto, 
gli amici, la famiglia, l’aggre-
gazione, lo sport, l’accettazio-
ne delle proprie malattie e dei 
propri limiti da trasformare in 
risorse. E gli affetti.
Anche se l’isolamento non 
sempre è negativo se a ricer-
carlo sei tu. Magari qualcuno 
potrebbe riconoscersi in alcu-
ni aspetti, o magari no. Ma ci 
piacerebbe comunque riceve-
re i pareri di voi lettori, i vo-
stri commenti, le vostre idee, 
i suggerimenti e i vostri punti 
di vista. Ci piacerebbe pubbli-
carle in questo spazio, nel sito 
web de “Il Focolare”.
Ci piacerebbe uno scambio.
I nostri recapiti:
•Il Focolare - Via Boranico 204 
60129 Varano - Ancona
corrispondenza@ilfocolare.org
Ci piacerebbe che ci raccon-
taste come avete risolto l’iso-
lamento nella vostra vita. O 
come non lo avete ancora ri-
solto. Ci piacerebbe risponde-
re alle vostre domande.
Ci piacerebbe.

•••
a cura de “l’Occhio Attento”

Robi, i l  cane del Grande Focolare

ASPETTANDO IL PUNTO 
DI VISTA DEI LETTORI

Qui riserviamo uno spazio 
che ci auguriamo possa ospi-
tare, a partire dal prossimo 
numero, domande e riflessio-
ni di voi lettori, con le quali 
gli ospiti de “Il Focolare” si 
confronteranno. Scriveteci, e 
i vostri scritti saranno pubbli-
cati in parte in questo spazio 
e in parte nel sito de “Il Fo-
colare”.


