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Misterio eterno dell’esser nostro. 
Natura umana, or come, 
se frale in tutto e vile,
se polve ed ombra sei, 
tant’alto senti? 

G. Leopardi
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Che valore ha la comunità? E’ una provocazione inte-
ressante che Walter1 una volta ha fatto a noi operatori 
che eravamo tutti intenti ad occuparci di cosa avrebbero 
fatto gli ospiti fuori, in occasione della loro definitiva di-
missione o anche solo durante le uscite autonome indi-
viduali.
Già. Che valore ha la co-
munità? Non può essere 
solo una pena, uno scot-
to da pagare, qualcosa da 
sopportare nella speranza 
che finisca al più presto. La 
comunità è una vita dove 
trovano posto le doman-
de, le contraddizioni, i de-
sideri, la serenità ritrovata 
o la rabbia, la sofferenza e 
anche le obiezioni, di cia-
scuno. Certo è un luogo di 
cura, dove ci sono medici e 
personale sanitario, spesso 
determinanti in situazioni 
problematiche, che devono 
affrontare con competenza patologie e dare un adegua-
to sostegno psicologico e farmacologico, predisponendo 
opportuni progetti terapeutico riabilitativi. Ma la cura 
avviene anche attraverso una vita, una casa da tenere 
in ordine, gli appuntamenti della giornata, le attività oc-
cupazionali, il trovarsi a tavola ogni giorno, nella com-
pagnia di ogni giorno in cui 
prende forma la possibilità 
di essere educati e di edu-
care, cioè di mettere in 
campo la propria libertà, la 
propria responsabilità in un 
cammino da fare insieme.
Maurizio2, ringraziando 
Mattia per la sua testimo-
nianza resa durante una 
serata di teatro di fronte ad 
un folto pubblico, la sera 
del 13 dicembre 2014 pres-
so il Centro Culturale San 
Salvatore di Rodengo Saia-
no, dice: “certo che accet-
tare di dipendere da qualcuno fa paura perché vuol dire 
fidarsi di quello che ti propone più che dei nostri pensieri: 

1  Walter Sabattoli, Direttore delle due Comunità della Cooperativa Pinocchio: 
la Comunità Terapeutica Pinocchio per tossicodipendenti e la Comunità 
Psichiatrica CPM Pinocchio

2  Operatore responsabile del laboratorio occupazionale di legatoria a cui 
afferiscono sia gli ospiti della Comunità Terapeutica Pinocchio che quelli della 
Comunità Psichiatrica CPM Pinocchio

è una lunga strada che spesso spaventa anche me e che 
perciò bisogna percorrere in buona compagnia.”
Qualche giorno fa ho visto rientrare in Comunità a metà 
mattina F, quarantaquattrenne, tossicodipendente da 
anni con problemi fisici e psichiatrici evidenti che ne 
compromettono, attualmente, il funzionamento perso-

nale e sociale; è fuggito il 
giorno prima, lo abbiamo 
cercato per un po’ e poi 
abbiamo avvisato i servizi 
sanitari di riferimento e i 
famigliari, come si fa sem-
pre in questi casi. E’ rientra-
to dopo una notte dissoluta, 
sperperando soldi, tempo, 
energie, dopo aver trovato 
un “rifugio” nella stazio-
ne ferroviaria di Brescia. E’ 
tornato perché stava male, 
aveva bisogno di farmaci, 
tremava, non era contento; 
è tornato per un bisogno 

oggettivo. Stare di fronte a 
lui, alla sua rabbia orgogliosa e reattiva (“dammi le mie 
cose che me ne vado ho sbagliato io ad andarmene, non 
voglio rompere le scatole”), alla sua istintiva soddisfazio-
ne per la trasgressione appena commessa in modo com-
pulsivo subito seguita da un bilancio carico di amarezza, 
lacrime e insoddisfazione (“ho quarantaquattro anni e 

non riesco a risolvere i miei 
problemi”) mi ha costret-
to a fare memoria di chi 
sono io, di cosa è un uomo, 
qualsiasi uomo, di quanto 
io non basto a me stesso 
e non posso risolvere da 
solo il desiderio di felicità 
che mi costituisce. Dice 
don Giussani: “…se sono 
maturo, non posso negare 
che l’evidenza più grande e 
profonda che percepisco è 
che io non mi faccio da me, 
non sto facendomi da me. 
Non mi do l’essere, non mi 

do la realtà che sono, sono “dato”. E’ l’attimo adulto del-
la scoperta di me stesso come dipendente da qualcosa 
d’altro”. Tremava F. mentre mi diceva, alternando lacri-
me e momenti di nervosismo, tutta la verità della sua 
contraddizione tra ricerca di soddisfazioni immediate e 
la domanda grande di una felicità che duri, che sia per 
sempre. Anche io tremo quando il contraccolpo della re-
altà mi mette di fronte la mia pochezza che è altra cosa 

COPERTInA

Un COnCEnTRATO DI UMAnITA’
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rispetto al desiderio di bellezza che c’è in me, che c’è in 
ognuno di noi, anche nel più distratto. Tremava F., pro-
prio come l’emorroissa del vangelo, che nessuno riusciva 
a guarire da dodici anni e che venne guarita dal sempli-
ce fatto di aver toccato il mantello di Gesù che passa-
va tra la folla. Ma Gesù sentendo che qualcuno l’aveva 
toccata l’ha cercata con il suo sguardo e “allora la don-
na, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece 
avanti tremando e, getta-
tasi ai suoi piedi, dichiarò 
davanti a tutto il popolo 
il motivo per cui l’aveva 
toccato…”3. L’emorroissa 
ha potuto dire la verità 
di sé, ossia raggiungere la 
consapevolezza di dipen-
dere da qualcosa d’altro. 
Un giovane sacerdote mi 
ha insegnato che “chi rag-
giunge la consapevolezza 
del proprio bisogno ha già 
trovato il suo posto, basti 

3  Vangelo di Luca 8, 47

pensare che prima non c’eravamo e adesso ci siamo”. 
non so se F. resterà in Comunità (mentre scrivo è rico-
verato in ospedale) ma ho colto nelle sue lacrime e nel 
suo nervosismo un momento di verità, l’insorgere, sotto 
forma di rabbia, amarezza, delusione, di una domanda 
che si impone, una domanda di bene per sé. La stessa 
domanda che sento addosso anche io. Un luogo dove 
dire “io” con verità, questa è stata l’esperienza della 

emorroissa del vangelo, que-
sto è il bisogno di F., questo 
è il mio bisogno, quello che 
vedo nelle facce che mi cir-
condano in Comunità dove 
ogni giorno incontro (e pote-
te leggerne alcune esperien-
ze nelle pagine che seguono) 
uno straordinario concentra-
to di umanità. Questo è, for-
se, il valore più grande della 
Comunità.

Mauro Gavazzi

Per me il valore della comunità è la libertà. Mi spiego; come 
dice don Giussani nel senso religioso la libertà è la capaci-
tà di Dio, nel senso che non è semplicemente fare quel che 
piace e pare. E Giussani, concretissimo, dice che in un certo 
senso è vero: la soddisfazione di un desiderio è esperienza 
della libertà. E fa un esempio: una ragazzina, se non ricordo 
male, chiede il permesso al 
padre di andare a una festa, 
ma il padre glielo nega. Quel-
la ragazzina non può non 
sentirsi angariata; ma non la 
soddisfazione di un desiderio, 
di due, di tre è la libertà, ma 
di tutti i desideri. Fors’anche, 
continua Giussani, che l’uo-
mo soddisfi novecentonovan-
tanove desideri su mille che 
ha, questi non si quieterebbe 
finché non ha soddisfatto l’ul-
timo desiderio.

Chiosa Giussani: l’uomo è de-
siderio di infinito, quindi la li-
bertà è la capacità di Dio.

Qual è la libertà dell’uomo se 
questa è la capacità di Dio? ADERIRE.

Infatti in comunità ci sono mille proposte: pulizie, la lega-
toria, la redazione, l’arte terapia, il teatro, le gite. Chi non 
vuole aderire non è obbligato, ma, se uno non aderisce ci 

“smena” lui e non si gioca in quello che è la comunità: un con-
centrato di umanità, come Mauro mi ha appena detto. Nella 
compagnia in cui sto vivendo ogni giorno si va dal più buono, 
al più irruente (ma dietro la sua scorza c’è un uomo buono). 
Si va dal più compunto al più pittoresco; e da tutti questi 
temperamenti si coglie un aspetto vero per la propria vita.

Aderire quindi è un problema 
di fede. Anche qui cito Giussa-
ni nel suo libro “Si può vivere 
così?”, dove dice che la fede 
è un metodo di conoscenza 
tant’è vero che per studiare 
la storia non ci rimettiamo a 
far tutti i passi ogni volta ma 
diamo per assodato ciò che ci 
viene trasmesso.

E uno dei fattori di una fede 
matura, mi ha detto Mauro, 
è la coscienza del proprio bi-
sogno, infatti chi conosce il 
proprio bisogno trova il suo 
luogo: infatti, a dire il vero 
sono anni che non sono feli-

ce come adesso; qui ho trova-
to quel che mi necessitava e aderendo alle proposte son più 
contento. 

Marco C.

COPERTInA

LA LIBERTA’ DI ADERIRE



Il Grillo Parlante n° 15,  Febbraio - Marzo  2015 - pag 5

Nuove strade

08/12/2014

Caro Gesù Bambino, 

come sempre non sei 
ancora nato e subito 
ti si chiede qualcosa. 
Ti dico fin da subito 
che quest’anno mi 
hai fatto un regalo 
inaspettato e questo 
sei Tu. Mi hai regala-
to la consapevolezza 
che Ti sei fatto carne 
e sei venuto in mez-
zo a noi, questo ha 
fatto sì che io potessi 
intraprendere nuove 
strade e conoscere 
nuove persone e una 
compagnia da scopri-
re. Rimanerti sempre 
accanto molte volte 
mi è difficile, ma di 
una cosa sono certo: 
Tu ci sei sempre e questo mi conforta molto. Come mi con-
forta molto avere accanto delle persone che da due anni mi 
stanno aiutando proprio come fai Tu, non volendo nulla in 
cambio se non la voglia di 
conoscerci e fare un cam-
mino insieme, consa-
pevoli (loro) che ad 
un certo punto le no-
stre strade si dovran-
no dividere. Questo 
però non vuol dire 
che si debbano stac-
care rimanendo solo 
un ricordo e allora 
qui viene la mia ri-
chiesta: fare in modo 
che ognuno di loro 
scriva un pensiero, 
una lettera una frase, 
insomma quello che 
sentono di scrivermi 
così che, leggendo, 
io possa incontrarli 
subito in qualsiasi 
posto mi trovi. Rin-
grazio anticipata-
mente tutta l’equipe 
(gli operatori ndr), Ti ringrazio Gesù Bambino per quello 
che mi hai dato e porta pazienza se non sei sempre nei mie 
pensieri ma ti voglio un gran bene. 

Vincenzo S.

Attraverso lo sguardo dei miei compagni

Cara Gesù Bambino, 

per il quarto anno consecutivo, sono qui a scriverti e sono 
veramente felice di far-

lo.  A differenza degli 
altri anni, questa let-
tera vorrebbe essere 
un ringraziamento.

In questi 4 anni qua-
si tutto quello che ti 
avevo chiesto mi è 
stato dato gratuita-
mente. Innanzitutto 
la serenità, la felici-
tà, il benessere. Oggi 
posso finalmente dire 
e confermare di es-
sere sereno e di star 
bene. Sono davvero 
felice di sentirti sem-
pre al mio fianco nei 
momenti belli e nei 
momenti di sconforto, 
io sono certo che tu ci 

sei. Ti ringrazio per avermi fatto dare un senso a un valore 
alla mia vita… solo ora capisco quanto sia preziosa, solo 
oggi so cosa sono al mondo a fare: anche per testimonia-

re che si può stare bene, 
e che c’è qualcosa di più 

Grande. Ti ringrazio 
per avermi fatto rin-
contrare la mia fa-
miglia a Taranto e a 
Bergamo.

Ti ringrazio perché 
tutti i giorni Ti fai 
vivo e presente in me, 
e nella mia compa-
gnia, qui alla Pinoc-
chio.

Ti ringrazio perché 
mi hai fatto capire, 
attraverso lo sguar-
do dei miei compagni, 
degli educatori, e dei 
responsabili che io 
sono molto di più che 
un ragazzo proble-
matico, ma sono con-
sapevole che sono 

soprattutto un uomo degno di vivere una vita bella e lieta.

Ti ringrazio perché mi sei vicino nel mio lavoro, nello sport, 
nella gioia e nelle difficoltà… Ti ringrazio perché ci sei!!! (…)

Ora ti saluto e ti abbraccio con la speranza di scriverti pre-
sto.

                                 Luciano

Lettere a Gesù Bambino



Lettere da Assisi
Continua il rapporto della nostra Comunità con il Monastero di Santa Chiara in Assisi dopo le esperienze di alcuni di noi che, 
nei mesi scorsi, vi si sono recati più volte per un aiuto nella manutenzione del giardino e dell’uliveto. Una esperienza che si 
è rivelata una occasione per una amicizia con persone “speciali”, con cui sperimentare un abbraccio e una letizia capace di 
stare di fronte ad ogni circostanza. 

La redazione. 

Il Signore ti dia Pace

ASSISI 29 ottobre 14

Carissimo Alessandro,

Il Signore ti dia pace! Abbiamo ricevuto la tua lettera e così 
abbiamo pensato di mandarti questo biglietto. Ci dispiace 
che tu non sia potuto veni-
re ma sappiamo che il 
Signore ha i suoi tempi…  
Intanto ti aspettiamo! 
Accompagniamo il tuo 
cammino con la nostra 
preghiera chiedendo 
al Signore per te ogni 
bene. Lui ti renda forte 
nei momenti più faticosi 
e ti doni la sua luce per 
camminare nella via che 
ha tralasciato con amo-
re per te!

Gli amici della comunità 
che sono qui con noi in 
questi giorni ti racconte-
ranno… siamo felici del 
legame di amicizia nel 
Signore che si è creato 
tra le nostre comunità. 
Anche per noi è un dono!

Il Signore ti benedica, 
nella gioia della comu-
nione.

Suor Ch. Ester,

Suor. Ch. Stella

Coraggio, non temete!

Assisi, 8 dicembre 2014

Della B.V  Maria

Carissimi amici della “comunità Pinocchio” il Signore vi dia 
pace!

In questo Santo Natale ormai vicino anche noi vogliamo rag-
giungervi con un augurio pieno di bene e di gratitudine.

Davvero è questa l’occasione per dirvi il nostro GRAZIE di 
cuore per l’aiuto che con tanta generosità ci avete donato in 
questi ultimi anni venendo per qualche giorno a lavorare nel 
nostro uliveto. 

Siamo felici e ringraziamo il Signore per il legame che ha cre-
ato tra le nostre comunità, per aver incrociato i nostri cam-
mini, per quanto ci avete affidato e condiviso e che portiamo 

nella nostra preghiera. Lo ringraziamo per l’amicizia frater-
na nata con alcuni di voi: Luciano, Mattia, Simone, Marcello, 
Ernesto, Jacopo, Samuele e Carlo che abbiamo conosciuto 
personalmente. Di altri conosciamo solo i nomi, senza di-
menticare Roby, e Usman che hanno già terminato il loro per-
corso tra voi. Tutti custodiamo affidando al Signore perché 

sappiamo che il cammino 
non è sempre facile e le 

“salite” non mancano così 
come i momenti bui e di 
sconforto insieme a tan-
te piccole grandi conqui-
ste quotidiane.  Ma… ne 
vale la pena!

Ci sembra bello conse-
gnarvi una Parola del 
Profeta Isaia che ci viene 
incontro in questo santo 
tempo di Avvento.

“Coraggio, non temete!

Ecco il vostro Dio.

Egli viene a salutarvi”

Sentiamo il Signore ri-
petere a ciascuno di noi 
questa Parola: Egli viene, 
Egli è il Dio con noi, Pa-
dre buono che ha cura di 
ogni suo figlio.

Vi auguriamo un lieto 
santo Natale. Il nostro 
cuore si apra ad accoglie-
re il Signore Gesù, Verbo 
fatto carne… lasciamoci 
trovare, lasciamoci in-
contrare, e allora sarà 
davvero Natale e la no-
stra vita sarà piena di 
una luce nuova, di spe-

ranza, di una gioia vera: la 
Sua!

Anche noi ci affidiamo alla vostra preghiera, nella gioia di 
camminare insieme verso il Signore che viene.

Il Signore vi benedica e porti a compimento in voi le sue ope-
re di bene:” una meraviglia ai nostri occhi”.

Egli sia sempre con voi e faccia che voi siate sempre con Lui!

Grazie

Auguri Santi, con affetto e tanta preghiera! 

Suor Chiara Ester, Suor Chiara Stella
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ESPERIEnzA
Vincenzo, dopo aver svolto un pro-
gramma riabilitativo presso la Co-
munità Pinocchio, abita in un appar-
tamento vicino. Da qualche tempo 
trascorre alcune ore dei fine setti-
mana facendo volontariato presso la 
Cooperativa Sociale Nilolajevka On-
lus di Brescia, che si occupa di servizi 
socio sanitari residenziali e diurni per 
disabili motori. L’entusiasmo con cui 
ci ha parlato di questa sua esperien-
za e il fatto di averci messo al corren-
te che, anche presso la Nikolajevka, 
si pubblica un giornale ci ha indotto 
a chiedergli di 
scrivere qual-
cosa per il Gril-

lo Parlante o di farci pervenire qual-
che articolo da parte dei suoi “nuovi 
amici”. Vincenzo in poco tempo ci 
ha fatto avere l’articolo riportato di 
seguito, che ospitiamo volentieri e 
speriamo possa aprire la strada al-
tre occasioni di condivisione delle 
esperienze delle “nostre” due coo-
perative sociali. Grazie, dunque, a M. 
Luisa che ci ha mandato, attraverso 
Vincenzo, un suo contributo dalla 
cooperativa sociale Nikolajevka. Ci 
ha colpito, sul loro sito internet, la 
storia di questa cooperativa. Ne ri-

portiamo uno stralcio: “1943. Alla 
fine di Gennaio gli Alpini Italiani, in 
particolare, bresciani, affronteranno 
uno dei capitoli più drammatici della 
seconda guerra: la battaglia di Niko-
lajevka. 1982, nella 40^ ricorrenza 
della Battaglia gli Alpini bresciani 
decidono di edificare il loro monu-
mento a ricordo di quei tragici acca-
dimenti. Sarò un monumento viven-
te. In soli sei mesi gli Alpini bresciani 
costruiscono con amore e lieta fatica 
la “Nikolajevka” di Brescia, affinchè 
coloro che più soffrono, abbiano un 

sereno avveni-
re.”

La redazione

Solo qualche 
decennio fa par-
lare di “espe-
rienza” faceva 
un certo effetto. 
Allora non c’era 
niente; la tele-
visione era di là 
da venire. Dopo 
cena ci si trova-
va in casa – o in 
stalla -, dell’uno 
o dell’altro, per 
ascoltare storie 
del tempo che fu. Erano i “vecchi” a raccontare. – Allora ba-
stava aver passato la sessantina per essere vecchi. -

Oggi il termine “esperienza” è così estraneo al nostro rappor-
tarci l’un l’altro, che fa quasi ridere..... 

….. Tutto sommato l’”esperienza” non è quella gran cosa; 
sono quei passettini  avanti – o indietro -, che facciamo tutti, 
per raggiungere un qualsiasi obiettivo; e quando l’abbiamo 
raggiunto, ne cerchiamo un altro. Più in là. Se trovassimo il 
tempo di riflettere solo un attimo su questo, recupereremmo 
parte del nostro patrimonio popolare; anche quello alquan-
to decaduto. 

Ci si ricorda, si prende atto di alcune realtà contemporanee, 
quando  si è costretti. Realtà che non ci appartengono: la 
povertà, comunque piuttosto lontana; le epidemie che scop-
piano, ma non fuori dalla porta di casa; le guerre civili, ma in 
un Paese che non è il nostro. 

Il vicino è un ex drogato; o una persona disabile. Ma lo vedia-
mo di rado; se riusciamo, scegliamo di non vedere -...  Que-

ste sono realtà 
che facciamo 
nostre per un 
paio d’ore, tan-
to per sapere. 
Magari durante 
la Quaresima, 
o un percorso 
socio/culturale, 
proposti dalla 
Parrocchia, dal 
Comune...  

…. E’ così che 
quella che, più o 

meno giustamente, chiamiamo cultura sociale, fa un passo 
avanti e tre indietro. - …

 …. Convivo con la disabilità fisica da più di sessant’anni. Po-
trei essere abituata; invece, molto spesso, sono più scorag-
giata di quando ne avevo venti.  – Troppe volte si campa di 
corsi e ricorsi “storici” –  La storia sociale inciampa, non pro-
gredisce; e lascia sempre indietro qualcuno...... 

… Sono disabile. Spastica: solo per una momentanea man-
canza d’ossigeno al cervello nel momento della nascita. 

La paralisi cerebrale infantile -  spasticità - è causata dalla 
morte irreversibile di alcune cellule cerebrali. A provocar-
la possono essere diversi fattori: anche incidenti stradali. 
Compromette la mobilità degli arti superiori e inferiori; ab-
bastanza spesso anche il linguaggio. Non sempre, ma può 
subire danni anche l’area psichica. A fronte di questo, alcuni 
hanno raggiunto la laurea universitaria..... 

Maria Luisa Radaelli
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LA TESTIMOnIAnzA hA Un VOLTO
Nel numero di dicembre 2014 del Grillo Parlante ab-
biamo intervistato Alessandro e Andrea, che ci hanno 
raccontato la loro esperienza di lavoro con la Coope-
rativa Sociale Pinocchio Group, nell’ambito della ma-
nutenzione del verde, dopo avere svolto entrambi un 
programma riabilitativo in Comunità per affrontare 
il problema della tossicodipendenza. Le loro parole 
semplici ci hanno comunicato l’importanza che ha 
per loro un lavoro, un luogo dove esprimersi, relazio-
narsi, crescere professionalmente ma anche umana-
mente, affrontare e superare o convivere con i propri 
limiti. E’ stata la testimonianza di due persone che, 
dopo anni di buio hanno riagguantato una vita fat-
ta di responsabilità, di libertà di rapporti buoni. Sono 

due testimoni che raccontano ciò che hanno vissuto 
anche quando lavorano in silenzio o, semplicemente, 
arrivano in Comunità per una commissione o per un 
saluto. Già la loro presenza testimonia la possibilità, 
la certezza di una speranza. Per questo pubblichia-
mo oggi la fotografia del loro volto; nel numero di 
dicembre non ci è stato possibile per problemi tecnici. 
Pubblichiamo la loro fotografia rinnovando il nostro 
ringraziamento per quanto ci hanno detto durante 
l’intervista e consapevoli che più delle parole conta la 
loro presenza, il loro volto. Grazie ancora Alessandro, 
grazie ancora Andrea. Buon lavoro e buon cammino.

La redazione 
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Pensiero di Franco:

Ringrazio Angelo per la compagnia che mi ha fatto in 
questi ultimi anni, proponendomi tante attività ma so-
prattutto la sua vicinanza. Con lui mi sono sentito bene, li-
bero di potermi esprimere come non facevo da tanti anni.

Pensiero di Roberto:

Stare con Angelo è stato sempre stimolante e positivo. Ho 
dialogato con lui di argomenti interessanti. L’esperienza 
di caritativa all’Associazione Banco di Solidarietà è stata 
bella perché facevo qualcosa di utile per gli altri e non 
mi pesava; lo facevo volentieri. Anche quando ho parte-
cipato, con lui, al gruppo di preparazione delle cene per 
gruppi esterni ho potuto vivere un bel momento di ag-

gregazione. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con 
me e con tutti noi. Con lui mi sentivo bene, mi sentivo 
a mio agio. La sua presenza mi ha aiutato. Mi dispiace 
della sua partenza perché perdiamo una persona che per 
noi è stata importante e gli auguro di trovarsi bene dove 
andrà. Se questo non accadesse mi farebbe piacere un 
suo ritorno.

Pietro:

Mi è piaciuto stare con Angelo perché con lui uscivamo 
spesso; con lui stavo bene. Mi dispiace che debba partire. 
Gli auguro buona fortuna per la sua nuova missione.

Angelo, dopo alcuni anni trascorsi con noi, ci saluta per-
ché si trasferisce in una nuova casa sull’appennino emi-
liano. 
Ogni mattina, per tanto tempo, è stato vicino soprattut-
to agli ospiti che attualmente vivono negli appartamenti 
che afferiscono alla Comunità Psichiatrica, cercando di 
sostenerli nella attività di cucina e di riordino della loro 
casa. Ma è stato anche l’anima di un gruppo, formato da 
ospiti della comunità Psichiatrica, che si è adoperato per 
organizzare cene per ospiti che vengono dall’esterno. E 
come dimenticare il cineforum, aperto anche a persone 

esterne alla Comunità, la cui traccia di riflessione partiva 
dal Senso Religioso? O, ancora, gli incontri e le testimo-
nianze rivolti anche alla cittadinanza delle zone limitrofe 
alla Comunità.
Franco mi ha chiesto: “non si può fare niente perché An-
gelo possa restare con noi?” 
Ringraziandolo per la sua presenza che ci ha tenuto com-
pagnia e ci ha provocato, spesso anche con ironia, ospi-
tiamo volentieri alcune sue parole e gli auguriamo buon 
lavoro.

La Redazione

GRAzIE AnGELO

 Franco:

Ringrazio Angelo per la compagnia che mi ha fatto in 
questi ultimi anni, proponendomi tante attività ma so-
prattutto la sua vicinanza. Con lui mi sono sentito bene, li-
bero di potermi esprimere come non facevo da tanti anni.

Roberto:

Stare con Angelo è stato sempre stimolante e positivo. Ho 
dialogato con lui di argomenti interessanti. L’esperienza 
di caritativa all’Associazione Banco di Solidarietà è stata 
bella perché facevo qualcosa di utile per gli altri e non 
mi pesava; lo facevo volentieri. Anche quando ho parte-
cipato, con lui, al gruppo di preparazione delle cene per 

gruppi esterni ho potuto vivere un bel momento di ag-
gregazione. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con 
me e con tutti noi. Con lui mi sentivo bene, mi sentivo 
a mio agio. La sua presenza mi ha aiutato. Mi dispiace 
della sua partenza perché perdiamo una persona che per 
noi è stata importante e gli auguro di trovarsi bene dove 
andrà. Se questo non accadesse mi farebbe piacere un 
suo ritorno.

Pietro:

Mi è piaciuto stare con Angelo perché con lui uscivamo 
spesso; con lui stavo bene. Mi dispiace che debba partire. 
Gli auguro buona fortuna per la sua nuova missione.

 pensieri di alcuni ospiti
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Cari Mauro e Walter,
 “La realtà, tutta la realtà è il luogo 
in cui Cristo ti interpella” così mi disse Don 
Giussani una volta che lo incontrai. Questa 
frase mi ha accompagnato nei posti dove 
ho vissuto e lavorato, ma è nel periodo 
Bresciano che è diventata più chiara e mi 
fa sentire le mie attività come servizio a 
Cristo che chiama.
Proprio qui, gli amici di Casa mia, l’attacca-
mento al Movimento di Comunione e Libe-
razione, gli amici della Comunità di Brescia 
e la vita della Comunità Pinocchio, non mi 
hanno fatto mai mancare le sollecitazioni 
per una libertà sempre più impegnata con 
l’esistenza.
In particolare il tempo passato alla Pinoc-
chio mi ha insegnato che qualsiasi sia la 
situazione che una persona sta attraver-
sando, ci sono sempre nei suoi gesti e nelle 
sue espressioni momenti di vera umanità 
che se “intercettati” sono provocazioni alla 
riflessione su di sé e sul proprio cammino 
d’uomo.
Una provocazione è senza dubbio la gratu-
ità con cui i ragazzi del “Brutto” (Comuni-
tà il Brutto Anatroccolo, “vecchio” nome 
della Comunità Psichiatrica Pinocchio, ndr) 
vivono le attività proposte. Una di esse è 
il servizio al Banco di solidarietà; quando 
ad uno di loro ho detto che se non se la 
sentiva poteva restare a casa, mi ha rispo-
sto: “ma cosa credi, io lo faccio volentieri 
perché è per i poveri”.
Un altro spettacolo che mi richiama alla co-
scienza il desiderio di bene e di felicità che 
Dio ha messo in ciascuno di noi è il lavoro 
non retribuito svolto dai ragazzi ex tossico-
dipendenti. Più di uno ha motivato la sua 
serietà nel lavoro così: “mi fido di quello 
che dice Walter e io voglio impegnarmi per 
tornare a vivere”.

“Se la felicità non esiste, perché la vita?” 
queste parole di Giacomo Leopardi de-
scrivono bene i tentativi e le lotte di molti 
ragazzi della Comunità Pinocchio. Questo 
desiderio di felicità è ciò che muove anche 
la mia vita ed è la ragione per cui accetto 
pieno di speranza il nuovo cambiamento 
che mi attende.
Un abbraccio riconoscente e un caro saluto 
a tutti.

Angelo 

LA REALTà: Un LUOGO In CUI CRISTO TI InTERPELLA
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QUAnDO Un’ AMICIzIA

Quando un’amicizia
Fra due persone inizia 
È dubbiosa interiormente
Da ciascuno dei due esseri
Ma se un l’altro fedeli sono
Nel tempo, fertile di certo sarà

Vivere nell’ amicizia 
È come vivere felici e non soli,
È pur vivere nell’ armonia insieme 
Ed essere stimati dalla fratellanza 
E sempre con il sorriso sulle labbra,
Poiché l’Amicizia è virtù di chi l’ama.

Ma vi è ancora di più 
Se si vive nell’ amicizia,
Perché sorgere potranno altre 
Più intensive “riflessioni”
Per Inviti alle famiglie,
Ad “Eventi Cerimoniali”.

…PER…

Come il tuo dolce … viso,
Rose sbocciate hanno
Il soave profumo,
Sui petali, ma del…
Tuo inebriante profumo,
Inebriò colui – quando! - 
Naturalmente si presentò lui,
A te, per essere la sua … Lei.   

Sei stupenda,
Dolce e romantica,
Tanto da farti notare
Da chi da lontano ti vede.

…e non solo

L’angolo della Poesia
LE POESIE DEL SIGnOR GIUSEPPE LInCE
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LA VITA                              
ATTRAVERSO IL       
TEATRO

 13 dicembre 2014 un gruppo di ospiti della Comunità 
Psichiatrica CPM Pinocchio ha messo in scena un pezzo 
di teatro di un autore bresciano, liberamente adattato 
nei mesi precedenti da Luca Braghini e Corinne Zanelli, 
che hanno guidato un laboratorio teatrale diventato, 
due giorni ogni settimana per due ore ogni volta, 
una occasione di divertimento ma anche di lavoro e, 
soprattutto, di comunicazione, di espressione di emozioni, 
abilità ma anche occasione di conoscenza e superamento 
dei propri limiti. La storia trattava di un robot che ha 

imparato a desiderare Dio e si è sacrificato perché 
tutti gli uomini dessero più valore a loro rapporto con 
l’infinito, alla domanda sul significato che appartiene ad 
ogni uomo. E’ stata una serata commovente; il Centro 
Culturale San Salvatore, gentilmente messo a diposizione 
dalla Amministrazione comunale di Rodengo Saiano era 
gremito e sul palco uomini che, nella vita di ogni giorno, 
vivivono i loro drammi, si sono resi protagonisti di un 
momento di bellezza che ci ha stupito.

La redazione
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Durante la serata di te-
atro Mattia, ospite della 
CPM e redattore del Gril-
lo Parlante, ha raccon-
tato la sua vita attraver-
so una testimonianza 
ricca di dettagli da cui 
traspariva il dramma 
della sua esperienza ma 
anche la voglia di riscat-
to e la scoperta della 
esperienza della Comu-
nità come opportunità 
per sé, a partire dalla 
consapevolezza di un bi-
sogno, da una domanda 
di aiuto, dalla esigenza 
di affidarsi a qualcun al-
tro. Maurizio, un opera-
tore della Comunità ha 
inviato queste righe a 
Mattia, per ringraziarlo 
della sua testimonianza. 
Riportiamo la lettera di 
Maurizio perché ci sem-
bra una testimonianza 
altrettanto significativa 
di un desiderio di vita 
vera, senza preclusioni, 
di un desiderio di auten-
tica felicità.

La redazione  

Caro Mattia,

ti ringrazio molto per la tua testimonianza nonostante la forma 
molto “slange” perché tutto è estremamente vero!

Nel vangelo si racconta che uno scriba un giorno chiese a Gesù “Ma 
è possibile rinascere da vecchi?” e lui rispose “Questo è impossibile 
agli uomini, ma nulla è impossibile a Dio?”. Credo che dovremmo 
trovare il coraggio di incominciare a chiederglielo; so che tu non lo 
vuoi fare allora incomincerò io a chiederlo per te.

La vita è una cosa seria perché Qualcuno ci ha voluto e ci vuole (più 
di nostra madre) perché altrimenti sarebbe solo come dice Shake-
speare “Una favola raccontata da un pazzo in un accesso di follia”. 
Noi valiamo solo per il fatto che questo Qualcuno ci vuole ora: non 
per quello che siamo in grado di realizzare o costruire.

Invece questa dannata società ci ha fatto credere che noi non dob-
biamo dipendere da nessuno perché questo vuol dire essere liberi e 
solo così si può diventare felici; quante menzogne ci hanno raccon-
tato ma a volte per accorgercene dobbiamo proprio picchiarci la te-
sta. Certo che accettare di dipendere da qualcuno fa paura perché 
vuol dire fidarsi di quello che ti propone più che dei nostri pensieri: 
è una lunga strada che spesso spaventa anche me e che perciò bi-
sogna percorrere in buona compagnia.

Buon prossimo Natale.

Maurizio

LA VITA  ATTRAVERSO IL TEATRO
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In una precedente mia esperienza in 
comunità, dialogando con lo psicologo 
e l’educatore, dicevo spesso: “quando 
mi faccio è il mio momento”. Quella 
era la mia libertà; la mia massima li-
bertà di espressione si era ridotta alla 
droga e da anni non si era più visto in me, né, tanto 
meno, lo vedevo io, qualcos’altro che mi potesse far 
dire “è il mio momento”.
Ecco: ho partecipato alla preparazione e alla rappre-
sentazione di un opera teatrale e, dalla sera prima, 
nonostante tutte le preoccupazioni, i disagi e l’agita-
zione, ho potuto dire: “è IL MIO MOMEnTO <<libe-
ro>>”.
ho provato una grande gioia partecipando allo spet-
tacolo; il successo della serata e gli applausi, mi han-
no molto gratificato. Era da tanto tempo che non pro-
vavo una gioia così prolungata e vera. Prima di anda-
re a letto, quella stessa sera, ho detto grazie alla vita 
ed ero contento di averlo potuto dire; a quella vita 
che ormai da tanto vedevo con rabbia e dolore, verso 
la quale gli ultimi periodi “di droga” erano anche un 
modo di vendicarsi.   

Federico  Neutro

IL MIO 
MoMENto

LA VITA  ATTRAVERSO IL TEATRO



La mia storia: 
Un desiderio di Felicità

La maggior parte di voi mi conosce, conosce la mia storia, 
ma altri mi conoscono solo perché hanno sentito parlare di 
Luciano, altri ancora non sanno neanche chi sono. 

Beh oggi io sono qui per raccontarvi in breve la mia storia, la 
mia vita, le mie domande e le mie risposte che penso ognu-
no di noi, nessuno escluso, possiede custodite in fondo al 
cuore ossia: perché vivo? Cosa sono al mondo a fare?

Sono un ragazzo che ha usato sostanze per 18 lunghi e ango-
scianti anni, dopo di che ho toccato il fondo in tutti i sensi, ed 
ho deciso di dare una svolta alla mia vita, così sono entrato 
alla Pinocchio.

Dopo un lungo e faticoso percorso terapeutico che dura da 
39 mesi, un ottimo lavoro educativo, di pazienza e soppor-
tazione, da parte di tutti gli educatori, io oggi sono ancora 
qui e posso raccontarvi una cosa vera. Io per 18 lunghi anni 
sono stato come Robot San, un robot in tutti i sensi, che si 
preoccupava solo di usare sostanze, e come procurarsi i soldi. 
Ora sono un uomo, che ha riacquistato la sua dignità. Oggi 
sono riuscito a capire perché mi sono drogato, solo per un 
desiderio di felicità, che è un bisogno comune di ogni uomo.

Come mi dice spesso Walter il nostro responsabile, tu hai 
dato una risposta sbagliata ad una domanda assolutamen-
te giusta. Ovvero che le sostanze sono una risposta sbaglia-
ta ad un bisogno che è proprio dell’uomo.

Dopo un po’ di tempo qui in Comunità mi sono cominciato a 
chiedere cosa volevo, in fondo dalla vita, da me stesso e da 
quello che mi circondava, oppure se c’era una cosa per cui 
vale la pena vivere. Beh io non volevo e non cercavo altro 
che essere felice. Oggi sono consapevole che la vita è proble-
matica, che io desidero vivamente essere felice, voglio una 
vita sana e so che ho bisogno di una compagnia e di rapporti 
sani e veri, di gente che mi guarda per quello che sono ora 
e non per quello che ero, ho bisogno di essere voluto bene. 
So che devo ancora imparare tanto, so che posso sbagliare 
ancora. A tante domande ho dato una risposta, ma ad altre 
ancora no, però di una cosa sono certo: se di fronte alla vita 
non scappi, fai un esperienza bella e affascinante.

Oggi dopo un lungo percorso, tortuoso e faticoso a volte, ma 
anche gioioso e felice nella maggior parte di casi, posso af-
fermare che vivo meglio. Vivere meglio non vuol dire aver 
cancellato il dramma della vita, ma voler più bene a se stes-
so; oggi amo di più chi mi sta vicino, riesco a guardare gli 
altri con gratuità, tenerezza, ora guardo il tempo con tanta 
speranza e cammino con più energia.

Sono certo che la Fede nel mio percorso terapeutico ma an-
che nel percorso della vita, mi ha sostenuto nella gioia e nel-
le difficoltà, e mi ha fatto stare di fronte alla vita in tutte le 
sue sfaccettature. Sono convinto, perché l’ho incontrato e lo 
incontro tutti i giorni nei volti più impensabili e inaspettati, 
che tra noi c’è qualcuno, tra noi c’è il Mistero. Penso inoltre 
che per ognuno c’è scritto un disegno fatto apposta per noi, 
per la nostra felicità, per la gioia di tutti e per il compimento 
di tutti i desideri dell’uomo.

Luciano M.

LA VITA  ATTRAVERSO IL TEATRO
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UnA BELLA ESPERIEnzA DI TEATRO

R O B O t   S A N
Robot San… San robot… Vuole essere luce per gli uo-
mini…
Con questo ritornello, il giorno 13 dicembre, Santa 
Lucia, alle ore 22 circa, fini la nostra recita; scroscian-
ti applausi si udivano dalla platea e noi, increduli, a 
ringraziare il pubblico; fu una serata indimenticabile, 
colma di felicità. 
Ma come iniziò tutto questo? Come arrivammo a 
quella serata colma di felicità? Per spiegarvelo devo 
fare mente locale e ritornare a settembre/ottobre 
2014, a quando Luca e Corinne per la prima volta 
vennero a spiegarci cosa è il teatro, cosa significa re-
citare. 
Iniziarono a farci lavorare sul rilassamento del cor-
po, sulla respirazione, sulla tonalità della voce, sul 
linguaggio del corpo; 
tante piccole lezioni che 
piano piano arricchiro-
no il nostro bagaglio di 
conoscenza. Erano tan-
ti piccoli esercizi che ci 
preparavano alla nostra 
futura recita. La parte 
più straordinaria giunse 
agli inizi di novembre, 
quando una notizia letta 
sul giornale, innescò la 
grande fantasia di Luca 
“Il funerale di un robot”. 
L’articolo originale, narra 
di alcuni soldati che in-
scenarono un funerale per il 
loro Robottino irrimediabilmente guasto. Esso veniva 
utilizzato per disattivare le mine e le bombe, un lavo-

ro pericolosissimo se 
fatto da uomo. L’attac-
camento e il ricono-
scimento a tale mac-
chinario fu tale che, 
al momento della se-
parazione, fu fatto un 
piccolo funerale a di-
mostrazione della loro 
riconoscenza e della 
loro gratitudine. 
Luca dopo averci illu-
strato l’idea, adattò un 
copione di un auto-
re di sua conoscenza, 
che parlava di una sto-

ria tanto inverosimile, 
quanto bella. Il testo che avremmo dovuto recitare, 
parlava di “Robot San”, un robot che a causa della cri-
si nel mondo del lavoro, venne indirizzato in appositi 
locali dell’azienda per un autoaggiornamento. Egli 
prese l’autoaggiornamento molto seriamente e ini-
ziò a leggere e studiare vari libri, si soffermò soprat-
tutto sui testi sacri e, incredulo per ciò che leggeva, 
giunse a una sconcertante conclusione: che “l’uomo 
non è stato mai senza Dio”; una conclusione scon-
volgente per una macchina senza anima, talmente 
sconvolgente che lo indusse in un primo momento, 
a voler predicare la parola di Dio a coloro che ancora 
stentavano a credere di avere un anima e un cuore, 
e in un secondo momento all’autospegnimento in-
scenando il proprio funerale, per esortare gli uomini 
a non comportarsi come macchinari, ma ad aprire gli 
occhi e il cuore alla verità… a Dio. 

LA VITA  ATTRAVERSO IL TEATRO
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nell’ultimo mese di preparazione, io non avevo molta 
fiducia nei miei compagni e nemmeno in me stesso; 
le nostre menti dinanzi al copione si dimostravano 
chiuse, avevamo dinanzi a noi un ostacolo immenso, 
non eravamo più abituati a memorizzare, la sfiducia 
era padrona del nostro animo. Luca e Corinne capiro-
no le nostre difficoltà, ci stettero molto vicini e, con 
caparbietà, ci fecero provare e riprovare. Ma più pas-
sava il tempo e più mi scoraggiavo. I miei compagni 
con il loro impegno mi fecero capire che dovevo im-
pegnarmi di più, anche se non vedevo miglioramen-
ti, loro non si arrendevano, cosi scoprii che non era 
tanto un problema di memorizzazione, ma una mia 
paura di affrontare il pubblico, un problema che forse 
avevamo tutti noi. Luca e Corinne ci fecero lavorare 
molto su questa nostra emozione negativa e ci spro-
narono dicendo che dopo aver messo il primo piede 
sul palco tutte le paure sarebbero svanite, cosi piano 
piano qualche miglioramento si cominciò a intravve-
dere. Gli ultimi due giorni, provammo ossessivamen-
te, ma l’emozione, la tensione, la paura, sembravano 
non abbandonarci; sia Luca che Corinne continuava-
no a restare vicino a noi, a ripeterci che il tutto sa-
rebbe svanito al momento della recita. Chi l’avrebbe 

mai detto, avevano ragione loro; una volta messo il 
primo piede sul palco tutto svani e ciò che io preve-
devo come un disastro, fu un emozione grandissima, 
un trionfo per le nostre capacità, tutti che ci applau-
divano e facevano complimenti, le nostre menti lì, ad 
abbracciare coloro che prima dell’inizio era la nostra 
più grande paura, il pubblico. Prima di chiudere devo 
dire un sincero “grazie” a Luca e Corinne, che ci han-
no seguito nella nostra odissea tramutandola in un 
apoteosi di gioia, insegnandoci a non fermarci da-
vanti alle varie difficoltà ma a lottare in quanto ogni 
obiettivo è raggiungibile se affrontato con coraggio 
ed impegno. Un grazie va al pubblico che ci ha soste-
nuto ed applaudito nonostante qualche piccola “gaf-
fe”; un grazie a Carlo, che è stato l’operatore che ci ha 
seguito e aiutato in ogni momento; un grazie ai miei 
compagni di recita i quali non si sono mai arresi nelle 
varie difficoltà del momento; un grazie agli educatori 
e alla comunità Pinocchio i quali hanno permesso che 
tutto ciò diventasse una dolce realtà.
       
   Ernesto C.

LA VITA  ATTRAVERSO IL TEATRO
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Anche nel 2014 c’è stata la possibilità per molti 
ospiti della Comunità CPM Pinocchio, di partecipa-
re, una, due volte alla settimana, alla attività di arte 
terapia condotta, come lo scorso anno, da Simona.
E’ stato un appuntamento atteso e vissuto come 
momento di lavoro e di dialogo ma anche di comu-
nicazione di contenuti che, spesso, alcuni tra noi, 
fanno fatica ad esprimere nella normale quotidia-
nità.
Simona ci ha sempre insegnato che l’arte te-
rapia consiste nella ricerca del benessere psi-
chico, fisico e sociale attraverso un percorso 
terapeutico che fa appello alla creatività e 
alla capacità di comunicazione, per ottenere 
un positivo sviluppo 
personale.
Non è il trattamento 
di una malattia, dun-
que, ma un processo 
che persegue l’obiet-
tivo di “trasformare” 
l’uomo per mezzo 
dell’arte.
In arte terapia non si cerca il bello, l’estetica, ma il 

“significativo”!
L’ arte terapia favorisce l’integrazione sociale attra-
verso la produzione di elaborati che permettano di 
valorizzare la diversità e permette l’accesso ad una 
comunicazione sociale altrimenti impensabile.
L’attività artistica permette la rielaborazione e la 
comprensione della propria esperienza, delle emozio-
ni, delle paure che sono espresse a livello fantastico 
e che sfruttano principalmente un codice simbolico.

Attraverso varie tec-
niche si può rimettere 
ordine ai propri pen-
sieri, riprendere le 

misure con il tempo 
e lo spazio, oppure 
lavorare sulla sfera 
emotiva, nella par-
te più intima del sé, 
sciogliere ciò che ci 
blocca e dare corpo e 
spazio alle emozioni.
Ci sono poi colori e tecniche che rilevano il bisogno 
di un rifugio, di una protezione, oppure di una fuga; 
può emergere un vissuto troppo doloroso che ren-
de necessario alzare delle barriere con cui difendersi, 

oppure, ancora, si può 
scaricare la propria rab-
bia, il proprio malessere 
e renderlo più soppor-
tabile, rallentando, cal-

mandosi un po’.
Dal sei all’otto dicembre 2014, ospiti ancora dl Centro 
Culturale San Salvatore del Comune di Rodengo Sa-
iano, abbiamo allestito una mostra aperta al pubbli-
co. E’ stata una occasione per raccontare a famigliari, 
amici e persone che abbiamo incontrato per la prima 
volta, qualcosa di noi, della nostra esperienza.
Il tema di quest’ anno era “Contaminazioni” e il vo-
lantino di invito richiamava bene l’intento del nostro 
lavoro: “Prendi un’opera famosa di un artista famoso 
e inizia a “contaminarla, deturparla della sua bellez-
za consolidata, ridefiniscila e cambiale aspetto, metti 
a nudo la sua anima e rivestila con la tua. Dai ascolto 
al tuo sentire attraverso la metamorfosi artistica per-
ché tutto si trasforma, si modifica dando voce a nuovi 
significati”.
Forse, ci viene da dire, la “contaminazione” di cui tutti 
noi abbiamo bisogno è quella di essere colpiti, “feriti”, 
da un incontro che porti nella nostra vita, una reale 

novità, una reale bellezza, magari attraver-
sando anche circostanze dolorose o faticose. 
Come diceva il poeta Montale: “un imprevisto 
è la sola speranza ma mi dicono che è una 
stoltezza dirselo”.
Ringraziamo Simona per averci accompagna-
to in questo lavoro e anche l’Amministrazio-

ne Comunale di 
Rodengo Saiano 
che ha patrocina-
to per il secondo 
anno la mostra 
della Comunità 
Pinocchio.

Redazione

ATTIVITà DI ARTE TERAPIA DEL 2014

Un MODO PER RACCOnTARE QUALCOSA DI Sé
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Dal 1989, data di nascita di fondazione banco alimenta-
re onlus, tante singole, uniche storie hanno scritto giorno 
dopo giorno una storia sempre più grande, condividendo 
l’ideale, la fatica e le soddisfazioni di quest’opera.
 Dopo venticinque anni, ancor più del primo giorno, tutta 
l’attività della rete banco alimentare è resa possibile dai ol-
tre 1.700 volontari che, coordinati dal personale dipenden-
te, svolgono quotidianamente il proprio compito rendendo 
concreta e visibile la mission della associazione.
Anche quest’anno le nostre Comunità hanno partecipato al 
gesto della colletta alimentare rendendosi disponibili per 
collaborare alla gestione del magazzino centrale di raccol-
ta di tutti i generi alimentari ricevuti durante la giornata. 
Un gesto semplice, alla portata di tutti, anche di chi, tra 
noi, fa fatica a fare ogni cosa; un gesto semplice ma signi-
ficativo, capace di creare compagnia, dialogo, capace di 
coinvolgere tutti in un grande gesto di solidarietà di por-
tata nazionale.
Questo gesto non resta isolato. Durante l’anno, due volte 
al mese, un gruppo di ospiti della Comunità Psichiatrica 
CPM Pinocchio sta regolarmente collaborando con l’asso-
ciazione Banco di Solidarietà nella preparazione di pacchi 
di generi alimentari che altri volontari distribuiscono a fa-
miglie e persone singole che hanno bisogno di aiuto. Anche 
questo è un gesto semplice, a cui alcuni tra gli ospiti della 
Comunità collaborano con fedeltà. C’è anche un ex ospi-
te della Comunità che, dimesso da pochi mesi, è tornato 
a casa dei famigliari, usufruisce del pacco alimentare del 
banco di solidarietà e collabora attivamente alla prepa-
razione degli stessi pacchi. Questo gesto è reso possibile 
grazie alla disponibilità di Angelo Porro, di cui scriviamo 
in un’altra pagina di questo numero del Grillo Parlante, a 
proposito del suo prossimo “trasloco” in una nuova casa in 
Emilia Romagna.

La redazione 

Cos’è la giornata della colletta alimentare?
Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari 
da destinare ai più poveri del nostro paese, fondazione banco alimentare on-
lus organizza ogni anno, l´ultimo sabato di novembre, la giornata nazionale della 
colletta alimentare. Ormai giunta alla 18^ edizione, la giornata nazionale della 
colletta alimentare è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento 
e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attra-
verso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per 
chi è povero. Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati 
aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria 
spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E’ un grande spet-
tacolo di carità: l’esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una 
sovrabbondante solidarietà umana. 

COLLETTA ALIMEnTARE 2014.Un GESTO SEMPLICE

FOnDAzIOnE BAnCO ALIMEnTARE OnLUS
PRIMA DI TUTTO UnA STORIA DI TAnTE PERSOnE.
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In occasione della festa di fine anno 2014, i ragazzi del-
la CPM e della CTP, si sono radunati intorno ad un ottimo 
spiedo preparato dal nostro responsabile Walter. L’altro 
responsabile, invece, era molto preso ed impegnato nella 
preparazione delle scenette di fine anno. 

Che scenette e che balli ragazzi! Avrete già capito di chi 
sto parlando, di  Mauro Gavazzi il responsabile del centro 
Psichiatrico;  al suo fianco per la preparazione c’eravamo, 
io (Abdel), il mio amico Marco e l’esperienza di Luciano. 
Abbiamo vissuto una serata indimenticabile, con la parte-
cipazione di un esperto di computer (Carlo), abbiamo sud-
diviso la serata tra brani, canti, barzellette e scenette ove 
imitavamo i nostri operatori.

Il divertimento era assicurato; Mauro ha proposto un gio-
co molto significativo e divertente, in cui noi dovevamo 
riportare l’uovo sperduto di un dinosauro al suo nido; ciò 
rispecchia la nostra esperienza in comunità, e come dice 

un nostro compagno, “sono contento di stare qua, perché 
c’è qualcuno che mi vuole bene”. Come voi sapete, noi sia-
mo una comunità di tossicodipendenti, e il nostro percorso 
incomincia da qua, sperando in una vita migliore e senza 
sostanze. Il lavoro che svolgiamo qui alla Pinocchio è la co-
noscenza di noi stessi, aiutandoci l’uno con l’altro, raggiun-
gendo obbiettivi comuni. Il significato del gioco dell’uovo 
e di riportarlo al suo nido è che un domani ritorneremo a 
casa da veri uomini.

Lo stare insieme all’ultimo dell’anno è stato divertente e 
soprattutto ci dava il senso di una grande famiglia, che 
giorno in giorno affronta la realtà superando qualsiasi 
ostacolo.

Ogni tanto in comunità abbiamo la nostalgia e la mancan-
za dei nostri cari, ma questo capodanno ci ha fatto ritorna-
re a ridere… Grazie Mauro…

 A b d e l    K h a c h i

FInE AnnO 2014 - DIVERTIMEnTO ASSICURATO
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Auguri da tutti noi.

Da pochi giorni Cristina, una edu-
catrice della Comunità Psichiatrica 
CPM Pinocchio, è a casa perché in 
attesa della nascita del suo secon-
do figlio. La redazione coglie l’oc-
casione per salutarla con affetto e 
portare a lei i migliori auguri anche 
da parte di tutti gli ospiti e degli 
operatori. Un pensiero e un augurio 
va anche alle altre operatrici che 
sono a casa per lo stesso motivo: 
Francesca, educatrice alla Comuni-
tà Terapeutica Pinocchio, e Carolina, 
Infermiera Professionale presso la 
Comunità Psichiatrica CPM Pinoc-
chio. A tutte arrivederci a presto!

La redazione

SCUOLA DI COMUnITA’

Un UOMO FERITO DAL REALE
Mercoledì 14 gennaio 2015 è venuto a fare 
una testimonianza Beppe, operaio in un alle-
vamento di vacche nel cremonese.
E’ famoso Beppe, anche se chi scrive non ne 
conosce neanche il cognome; appare per pri-
mo nel video del sessantesimo di Comunione 
e Liberazione e, riassumo con mie parole, in 
quel video cita Don Giussani il fondatore di 
CL ormai scomparso nel Febbraio del 2005: “ 
Chi ha incontrato Cristo deve gridarlo in tutto 
il mondo, ma può gridarlo anche lì dove Dio 
lo mette”.
Infatti lo dice nell’allevamento dove per 15 
ore al giorno è circondato da sole vacche.
Sguardo sicuro, fare certo, Beppe sembra un 
super uomo, ma si intravvede una commo-
zione, occhi lucidi, che spesso compaiono 
durante la sua testimonianza.
Chi scrive non ha la pretesa di riportare fe-
delmente la testimonianza, ma racconta ciò 
che più l’ha colpito.
Taglia subito corto Beppe: “non sono venuto 
a spiegarvi niente, ma a raccontarvi ciò che 
mi ha salvato. Anzi sono grato della vostra 
compagnia”. Ed esordisce dicendo: “Ci sono 
io e la realtà”.
Racconta subito di essere stato un impren-
ditore di successo con un azienda edile che, 
anno dopo anno, cresceva di fatturato in 
modo notevole; ma nel 2009, in piena crisi, i 
numeri dicono che la cosa non può più anda-
re avanti, bisogna chiuderla. E Beppe dice a 
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noi tossici che era drogato di illusioni, che è peggio 
di esser drogati di una sostanza.
Tutti sgranano gli occhi davanti a questa affermazio-
ne. Ci dice che con i suoi tre soci si dicevano: “andia-
mo avanti poi vedremo”.
Finché Beppe comincia a far carognate: usa soldi 
di altri, emette assegni scoperti, finché con un suo 
socio la fa veramente grossa: usa 40.000 euro che 
un cliente gli dà per pagare un fornitore; risultato, 
quest’ uomo si ritrova senza il rogito e quindi vive in 
una casa non sua.
Beppe dice di dormire tranquillo, e il sottoscritto, 
con una smorfia, sembra chiedergli: ma come ti per-
metti!
Ma Beppe spiega subito: “Di fronte alla realtà ci 
sono io, devo far di tutto per risolvere le problemati-
che sorte io, ma i passi li detta la realtà.”
Infatti racconta che quando si presenta a casa del 
famoso uomo dei 40.000 euro sottratti, questi lo in-
sulta e gliene dice di ogni.
Alla fine della sfuriata però la sorpresa: “scusa per 
come ti ho trattato.”
Beppe con lo sguardo basso dice che è lui che deve 
scusarsi, ma l’uomo lo abbraccia.
Poi quando l’azienda fallisce gravemente, c’ è addi-
rittura il curatore fallimentare di mezzo, un suo socio 
perde la famiglia, la moglie lo lascia.

Marco Cirigliano
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LA TESTIMOnIAnzA DI SIMOnE

LAVORARE NEL SUD SUDAN

Lunedì 26 gennaio 2015, è venuto a raccon-
tarci e testimoniare la sua esperienza Simo-
ne un ex educatore della Pinocchio, che ora 
lavora per Avsi (organizzazione non gover-
nativa) in Sud Sudan. Precedentemente la 
sua esperienza si è svolta in Sud Africa.
Clima, per fortuna, molto informale e aper-
to a qualsiasi domanda.
Simone ci ha raccontato la vita in quei paesi 
e il contributo che con la sua organizzazione 
sta dando.
Innanzitutto ci ha ricordato che il contesto 
africano è molto povero e arretrato, ci ha 
spiegato come lavorano le ong: le varie or-
ganizzazioni ricevono fondi dagli stati e dalle 
organizzazioni sovranazionali; purtroppo l’I-
talia è il fanalino di coda con un risibile 0,4% 
del pil,, circa 30 milioni di euro all’anno.
Il suo lavoro consiste nell’organizzare pro-
getti finalizzati ad educare queste popola-
zioni dalla cultura oggettivamente molto 
arcaica.
Si va dall’educazione all’igiene personale 
per contrastare le malattie come l’ebola e il 
colera, fino a costruire scuole e villaggi per 
le popolazioni in guerra, ed infine a percorsi 
sociali per integrare le persone.
I progetti sono molto articolati e tendono 
alla creazione di situazioni più confortevoli, 
tant’è vero che ad esempio tutte le scuole 
e gli ospedali costruiti traggono energia dai 
pannelli solari.
Un asilo non riconosciuto dallo stato per 
problemi burocratici è stato ricostruito ap-
punto con questo utilizzo di pannelli solari 
dotato anche di un depuratore d’acqua.
Non è semplice il contesto in cui lavora Si-
mone: oltre ad esserci un clima ostile,
nel 2011, da una guerra tra mussulmani 
del nord Sudan e i cristiani del sud Sudan; 
a complicare ulteriormente le cose vi è un 
conflitto armato tra due etnie sud Sudanesi.
Ci ha colpito l’aiuto vero che Simone sta 
dando a queste persone e l’umanità e la 
ricchezza di situazioni che traspariva dalla 
sua persona e seppur grati abbiamo dovuto 
chiudere la testimonianza per motivi di tem-
po, ma lui avrebbe potuto parla per almeno 
altre due ore.
Ci ha colpito la sua apertura al reale tant’è 
che ha investito molto in termini di rapporti 
umani che Simone ha stabilito in Sud Sudan.

Marco C. Federico n.
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Ricordo che era una gelida domenica di dicembre, 
quando siamo andati in in gita a San Martino. 
Al nostro arrivo, dinanzi a noi, si mostrava una maestosa 
torre di circa 70 metri di altezza, dedicata al re Vittorio 
Emanuele II, che ci parla del risorgimento e, soprattutto, 
di quando napoleone III, allora alleato del Re Vittorio 
Emanuele sconfisse gli austriaci nella battaglia di Solferi-
no; era il lontano 24 giugno 1859. All’interno della torre, 
vi era un piccolo museo dedicato a quell’epoca. Mauro 
ci fece un po’ da cicerone e con l’aiuto delle varie teche 
ci raccontò un po’ la storia di quell’epoca e di quel picco-
lo paesino. All’interno della torre vi era anche rampe di 
scale e uno scivolo a spirale che portava alla vetta e così 
decidemmo di raggiungerla per goderci la meravigliosa 
visuale della sponda sud del lago di Garda. Erano 70 me-
tri in verticale, un’altezza che ben presto si trasformò in 
cento, duecento, cinquecento metri… la vera lunghezza 
di quella rampa, ma per quello che ci attendeva ne va-
leva la pena. 
non serve dire che partimmo tutti con il sorriso, ed arri-
vammo tutti con il fiatone, ma la visuale lassù era bellis-
sima, peccato che quel po’ di foschia che vi era al nostro 
arrivo, si tramutò in una leggera nebbia e non ci permise 
di avere la visuale come noi speravamo. E’ inutile rac-
contarvi che la discesa fu molto, ma molto più semplice, 
ma nonostante tutto sembrava non terminasse mai. Ma 
come tutte le cose, che siano belle o brutte, prima o poi 
finiscono, e cosi una volta ridiscesi, ad attenderci c’era 
una bella cioccolata calda o un caffè bollente, pronti a 
darci un desiderato sollievo in quella gelida domenica 
di dicembre.

Ernesto C.

 

UnA DOMEnICA POMERIGGIO

SAn MARTInO
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COME MI PARE

Fabi, Gazzè, Silvestri

Chi vuole scrivere impari prima a leggere 
chi vuole suonare prima deve imparare ad 
ascoltare 
chi vuole ridere impari prima a piangere 
chi vuol capire prima deve riuscire a doman-
dare 
chi vuole vincere impari prima a perdere 
chi vuol tenere prima deve sapere cosa la-
sciare 
chi vuole insistere impari prima a cedere 
chi vuole amare prima deve imparare a ri-
nunciare 
io so inventare so improvvisare 
senza regole ne strutture 
faccio come mi pare 
come mi pare 
so immaginare una storia intera senza solo 
una parola vera 
faccio come mi pare 
come mi pare 
sono libero ed incosciente 
quindi posso serenamente fare come mi 
pare 
è come spingere una vela controvento 
memorizzare le parole e non il senso 
saltare subito alla fine del romanzo 
non è talento anzi è un inganno anche lo 
spazio di un momento avrà 
ho perso tempo e lo perdo ancora 
esco di casa soltanto all’ora in cui devo arri-
vare 
quando mi pare 
sono libero ed incosciente 
quindi posso serenamente fare 
proprio come mi pare 
chi vuole scrivere impari prima a leggere 
chi vuol suonare prima deve imparare ad 
ascoltare 
chi vuole ridere impari prima a piangere 
chi vuole finire deve ricominciare 
chi vuole vincere impari prima a perdere 
chi vuol tenere prima deve sapere cosa la-
sciare 
chi vuole insistere impari prima a cedere 
chi vuole amare prima deve imparare a ri-
nunciare 

nOnSOLOMUSICA

L’EGO FATTO PER ALTRO DA SE

UnA OCCASIOnE PER CAPIRE
Lunedì 19 gennaio, come quasi ogni lunedì, da un mese a questa 
parte, ci è stato proposto, da parte della nostra operatrice Cinzia, 
l’ascolto di un brano musicale con un dibattito dove condividere 
le emozioni suscitate in noi portando i nostri vissuti ed esperienze.
Ci è stato proposto l’ascolto di due brani: il primo si intitolava “Io” di 
niccolò Fabi dove, come dice il titolo della canzone, il protagonista 
principale è l’io, il nostro ego; la seconda si intitolava “Come mi 
pare” di Fabi, Gazzè, Silvestri che critica chi riesce a vedere solo se 
stesso al centro del mondo. Inizialmente entrambe le canzoni han-
no mosso dentro di me mille provocazioni: era come se in tutte e 
due le canzoni stessero parlando di me e, di fatto, si è subito acceso 
un forte scambio di opinioni con Cinzia sulle ragioni per cui aveva 
proposto questi temi. Lei “ce l’aveva con me”, questa è stata la mia 
prima conclusione; ecco, giusto appunto, il mio egocentrismo che 
esce e conferma tutto quanto ascoltato. Poi mi sono mortificato, ho 
ascoltato gli altri ragazzi, che cosa li aveva colpiti e, successivamen-
te, ho ripreso la parola per poter dire questo: credo che entrambe 
le canzoni siano collegate; credo anche che siano tematiche molto 
attuali, oserei dire per me, quotidiane. Più volte casco in questo 
egocentrismo e, per contrastarlo, ne parlo con un amico che mi fac-
cia vedere tutto sotto un altra prospettiva oppure faccio passare 
tempo perchè vedo che, a sangue freddo, con calma e lucidità, si ha 
più razionalità di intravvedere oltre il nostro “io” e, tante volte, si 
scopre che esiste anche un “tu” e che non sono io che mi faccio ma 
è qualcun altro che mi fa.
Questo è quello che sono riuscito ad esprimere razionalmente, 
quello in cui credo. Ci tengo tanto a dire  che l’ascolto di questi 
brani musicali è una occasione che ci è stata donata ed è stato un 
momento di crescita enorme, che mi fa capire quanto ho bisogno 
degli altri per vivere. Grazie ancora per questo dono!

Federico
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IL nOSTRO TEMPO In COMUnITà
Qualche giorno fa insieme a Walter, Cinzia e alcuni 
dei miei compagni abbiamo ascoltato e discusso su 
una canzone di niccolò Fabi intitolata “Io”.
Dalla discussione noi due, nicolò e Marco abbiamo 
cercato qualcosa che nella canzone potesse riguar-
dare la nostra vita. Spesso nella nostra vita ci è ca-
pitato e ci capita tutt’ora di essere vittime dell’ego, 
cioè, passar la maggior parte del nostro tempo a 
pensar a noi stessi. Ci è capitato spesso di pensare 
che tutto quello che ci accade possa capitare solo 
a noi, vedendo le cose che succedono, pensandole 
come “sfighe” o dando la colpa ad altri. E, invece, 
ora in comunità stiamo cercando di vedere le cose 
sotto un altro aspetto, capendo e constatando che 
non siamo i soli ad aver passato quello che abbiamo 
passato, anzi, guardandoti attorno a volte pensi che 
poteva andarti peggio. E’ per questo che, ora, dopo 
svariato tempo che siamo qui, con le varie battaglie, 
stiamo cercando di sfruttare al meglio il nostro tem-
po in comunità per far si che gli errori passati non si 
ripetano in futuro. 

Marco e Nicolò

Io  3- Niccolò Fabi

Non sarà mica l’ego l’unico nemico vero di questo uni-
verso?  
Non sarà certo questo piccolo pronome il centro di 
ogni discorso?  
 
Io che mi sveglio la mattina presto, io  
Io che lavoro sempre tutto il giorno, io  
Io sono quello che è nei miei panni  
Io sono quello che ogni volta paga i danni  
Io solo soffro io solo sono stanco  
Io solo cerco di calmare il tuo tormento  
Io che mia madre non mi ha mai capito  
Io che mio padre non l’ho mai stimato  
Io  
 
Non sarà mica l’ego l’unico nemico vero di questo uni-
verso?  
Non sarà certo questo piccolo pronome il centro di 
ogni discorso?  
 
Tu non capisci la mia situazione  
Tu non rispetti la mia condizione  
Tu non ti sforzi non mi incoraggi  
Non accompagni mai nessuno dei miei viaggi  
Io non mi sento mai gratificato  
Io non mi sento mai realizzato  
Io sono sempre pronto a perdonare  
Io sono sempre pronto a rinunciare  
Io  
 
Non sarà mica l’ego l’unico nemico vero di questo uni-
verso?  
Non sarà certo questo piccolo pronome il centro di 
ogni discorso?  
 
No, non è un mestiere mio  
assomigliare a Dio  
per quanto bella sia l’idea  
si, si chiama egomania  
la nuova malattia  
di questa società dell’io 
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nato a Brescia nel 1480, 
Savoldo inizia il prati-
cantato e matura dal 
punto di vista tecnico 
e artistico a Firenze per 
giungere, ormai qua-
rantenne, a Venezia, 
dove realizza la maggior 
parte delle sue opere. 
Savoldo non sarà  mai 
considerato dai suoi 
contemporanei uno dei 
grandi del Cinquecento. 
Non lo aiuta la limitata 
produzione di quadri, 
né il fatto che i suoi la-
vori si collocano ai mar-
gini della tradizionale 
scuola veneta, che era 
la più apprezzata. non lo aiuta neppure 
la scelta di dedicare ogni interesse allo 
studio dei colori, ai giochi delle ombre, 
agli effetti della luce e dei riflessi sulle 
persone e sulle cose, che pure gli daran-
no notorietà. nonostante trascorra la 
gran parte dei suoi anni a Venezia, con-
tinua a ricevere committenze dai nobili 
bresciani e milanesi (fra cui la famiglia 
Sforza),grazie a rappoirti personali che 
permangono. Savoldo ricambierà a  
modo suo , ricordando sempre nelle sue 
opereil modo bresciano di dipingere la 
realtà e l’acuta psicologia con cui anima 
i suoi personaggi. Solo più tardi, anche 
la critica rivaluterà la sua esperienza an-
noverandolo fra i pittori più significativi 
della scuola bresciana e fra i grandi del Rinasci-
mento lombardo. Savoldo muore a Venezia nel 
1548 quando sulla scena locale è già emerso il 
genio Alessandro Bonvicino detto il Moretto1.

A cura di Marco C.

1  Tesori bresciani. Guida alle bellezze bresciane. Compagnia della Stampa 
Massetti Rodella Editori, 2014

RUBRICA: BRESCIA, LA SUA STORIA, LA SUA ARTE

Un TALEnTO RICOnOSCIUTO A POSTERIORI
GIOVAnnI GIROLAMO SAVOLDO
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Sirmione, “perla del lago di 
Garda”, è fra le destinazioni 
privilegiate dal turismo inter-
nazionale.
Il borgo, di origine medievale, 
si sviluppa all’estremità di una 
penisola di 4 km, nella parte 
Sud del lago dove questo rag-
giunge la maggior larghezza.
L’accesso al borgo avviene da 
uno stretto ponte levatoio, 
che si chiude in una delle torri 
del castello scaligero.
Il centro cittadino è pedonaliz-
zato e ci si muove per strette 
vie, negozi di moda ed elegan-
ti alberghi.
Il panorama è di una bellezza 
unica, con scorci che si apro-
no sulle due sponde del lago 
(quella veronese e quella bre-
sciana) e piazze aperte, dove 
bar e ristoranti offrono ospitalità e relax. 
La storia di Sirmione è contenuta entro queste mura: 
poco oltre il ponte levatoio si trova la chiesa di San Pie-
tro in Mavino, con affreschi del XII e XVI sec; nella parte 
estrema della penisola, gli enormi archi delle grotte di 
Catullo regalano uno dei più incantevoli punti di osser-
vazione dell’intero lago.
Il legame della città con il lago è testimoniato dall’acqua 
termale, che sgorga a 300 m dalla riva e ha dato impul-
so alla nascita di uno fra i più importanti stabilimenti 
d’Italia: le Terme di Sirmione. 
Sirmione è costantemente premiata con la Bandiera blu 
per le sue acque incontaminate.
Il porto di Sirmione e la Darsena erano una componen-
te essenziale del sistema cittadino di fortificazione, che 
si basava sul castello scaligero del XIII sec. Oggi la Dar-
sena fa parte dell’area museale del castello ed è inutiliz-
zata, mentre il porticciolo ospita le colorate barche dei pescato-
ri e i motoscafi che permettono il giro della penisola. E’ da qui 
che partiamo, a bordo di un motoscafo di media potenza che 
ci lasci godere il paesaggio ed il sole, che qui non manca mai. 
Circumnavighiamo in senso orario la penisola per trovarci, in 
pochi minuti, di fronte alle rocce sopra cui si ergono le grotte 
di Catullo. nell’antichità Sirmione era il luogo di soggiorno pre-
scelto dalle ricche famiglie veronesi, che qui costruivano splen-
dide ville. Si ritiene che le grotte siano state la residenza estiva 
di Valerio Catullo, il poeta latino morto nel 54 A.C.1

A cura di Marco C.

1  tesori Bresciani, Massino Ghidelli, Compagnia della Stampa – Massetti Rodella Editori, Aprile 2014

RUBRICA: IL nOSTRO TERRITORIO

LA PERLA DEL LAGO DI GARDA
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Il carnevale di Bagolino è uno degli eventi più carat-
teristici che si svolgono in provincia di Brescia. Le Il sue 
radici affondano nel XVI sec. ed i protagonisti non sono 

i tradizionali carri allegorici, né il pubblico, bensì le ma-
schere, i suonatori, i balarì (ballerini) che, adornati di 
ricchi costumi, sfilano per le strade cantando, suonan-
do e sbeffeggiando i visitatori. Il carnevale si svolge il 
lunedì e il martedì che precedono l’inizio della quaresi-
ma. Le maschere sfilano lungo la via principale del pa-
ese e ballano dall’alba fino alla notte sui ritmi scanditi 
dal capo dei ballerini che, con ordini perentori, avvia le 
danze, ordina la musica, indica le figure da compiere 
in un incompressibile idioma locale. Ogni canto è in-
terpretato alla maniera tradizionale, al suono di violini, 
chitarre, fisarmoniche. Gli abiti dei ballerini sono spet-
tacolari, frutto di una gelosa tradizione che, da centina-
ia di anni, le famiglie si tramandano di generazione in 
generazione. Bluse, calzoni, fazzoletti e scialli di seta, il 
cappello nero abbellito da un fiocco rosso e ricoperto da 
metri di nastro arricciato, che forma sfiziose increspa-
ture. I calzoni alla zuava e i nastri, le coccarde, gli sciali 

colorati sopra la giacca e i guanti bianchi completano 
l’abbigliamento. Ogni personaggio indossa una masche-
ra priva di espressione, tenuta ferma da un foulard che 

ricopre testa e spalle. Impossibile riconoscere chi 
sta dietro. L’arte del camuffarsi non si limita al solo 
travestimento, poiché anche l’andatura si fa dinoc-
colata, i piedi si trascinano e le voci sono contraf-
fatte. Un tempo questi camuffamenti offrivano ai 
paesani l’opportunità di irridere i nemici e i padroni, 
senza essere ric radicato nella cultura locale; gli abi-
ti di Bagolino e di Ponte Caffaro si esercitano tutto 
l’anno per uno spettacolo che dura solo pochi gior-
ni. Una volta, il luogo dove fermarsi per eseguire le 
classiche tre suonate era la finestra dell’innamorata 
o la casa degli amici; oggi i balarì percorro onosciu-
ti; una piccola licenza acquisita dagli uni e accettata 
dagli altri. Il carnevale è un evento profonadamente 
no le vie del paese, fermandosi in luoghi prestabi-
liti.Eppure, ancora come un tempo, nel corso delle 

danze le manisi muovono in maniera innaturale e impac-
ciata, per rendere evidente la differenza con le raffinate 

movenze delle ballerine e dei cavalieri della no-
biltà e, naturalmente per burlarsi di loro, Gli 
scherzi appaiono, talvolta, grevi e se qualche 
visitatore o turista, riceve una “palpatina” la 
consideri come elemento scherzoso di un di-
vertente baccanale. Il carnevale di Bagolino ha 
origini ancora tutte da scoprire. Si ipotizza che 
le musiche provengano dall’Euopa continen-
tale e i balli dal Trentino e dal Tirolo. La tradi-
zione delle danze di corte è rivisitata in chiave 
istrionica; Un ironia in cui si ritrovano i motivi 
di fondo della semplicità popolare, che vuole 
solo divertirsi e continuare a vivere. In fondo 
questo è l’elemento caratterizzante del Carne-
vale e che ne ha consentito una così lunga vita.

BAGOLInO E IL CARnEVALE
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Orario di apertura 
lunedi 15-19 da martedi a sabato  9-12 e 14,30-18,30

Il negozio “5 zecchini” si trova in: 
Via Paradello 11, Rodengo Saiano (vicino all’Outlet Franciacorta) 

Tel. 030.6813480 
Fax 030.6810061 

E-mail 5zecchini@pinocchiogroup.it

“Il burattino diventa uomo”

Il nuovo negozio “5 zecchini” è cresciuto nel tempo e oggi of-
fre molti prodotti tipici bresciani, diventando così un punto di 
riferimento per tutti quanti desiderano fare la spesa in modo 
genuino. 
Frutta, verdura e ortaggi, farine e pasta, biscotti e tanti altri arti-
coli sono a disposizione sugli scaffali del negozio e Luciano, che 
apre il negozio dal lunedì al sabato, sarà lieto di servirvi, oltre 
che di offrirvi il consiglio giusto per la spesa del giorno. 
 
 

Un negozio che vale piu’ di 
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