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murales

CamBIar 
AL HOMBRE

(cAMBiAMO L’uOMO)

Dios se muestra por el mundo
en las cosas cotidianas.
se va entrando en el misterio
por la búsqueda anhelada,
a través del compromiso
con la realidad creada.
Tiempo al tiempo en el camino,
pues la espera no es parada.

Dio si mostra nel mondo
attraverso le cose quotidiane.
Ci si inoltra nel mistero
attraverso la nostra ricerca appas-
sionata,
e il nostro rapporto con la realtà 
creata.
Date tempo a questo cammino,
perché aspettare non è stare fermi.

DAL CANTO “CAMBIAR AL HOMBRE” 

DI CLAUDIA ÁLVAREZ 
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cOPERTiNA

cOME VLADiMiRO ED ESTRAGONE?
“La prima cosa per cui ringrazio è 
che torna il sole al mattino. Fa qua-
si ridere, siamo talmente abituati a 
dare per scontato questo miracolo 
quotidiano, ma forse chi ha vissuto 
un po’ di insonnia può capire ciò che 
dico. chi non dorme di notte, o co-
munque non dorme alcune notti, è 
assalito dalla grande paura verso le 
quattro del mattino, che il sole non 
ritorni, che il buio si prolunghi all’in-
finito”. Sono parole di qualche anno 
fa di Mons. Massimo camisasca, at-
tuale vescovo di reggio emilia - Gua-
stalla. 

Più volte, in comunità, ho sentito M. 
dirmi: “Ho paura; non so se riuscirò 
mai a guarire”. 

Qualche settimana fa, qualcuno 
tra gli ospiti della nostra comu-
nità ha “buttato lì” la convinzio-
ne che “tanto gli operatori non 
ci diranno mai che siamo pronti 
per le dimissioni”, come a sot-
tolineare la convinzione che il 
momento della guarigione non 
arriverà mai.

la paura che “il buio si prolunghi 
all’infinito” ha, dunque, il sapo-
re di una speranza che sembra 
negarsi, che sembra non realiz-
zarsi mai; tante volte ha proprio la 
forma dell’insonnia, del timore del 
fallimento, dell’insofferenza, della 
rabbia, del bisogno di prendere una 
boccata d’aria nel cuore della notte, 
o al mattino presto “perché mi sono 
svegliato alle cinque del mattino e 
non ce la facevo più a stare a letto”. 

R., trent’anni, una vita segnata dal-
la malattia ma anche dalla volontà 
“orgogliosa” di un riscatto, di una 
dignità, poco tempo fa ha detto, in 
un dialogo tra noi: “Penso che stare 
in comunità comporti il perdere la 
possibilità di frequentare luoghi e 
amicizie almeno in alcuni momenti; 
ma, per me, vuol dire anche guada-
gnare la capacità di stare in piedi, di 
vivere bene tante esperienze come 
quando avevo vent’anni ed ero au-
tonomo. Posso fare quello che si può 

nel rispetto delle regole della comu-
nità; sto arricchendo il mio star bene 
fisico, mentale, il mio pensiero. Non 
avrei potuto fare tutto questo da al-
tre parti. La notte penso che se Dio 
vuole che io viva certe esperienze, 
vuole dire che devo prendere alcune 
decisioni, come quella di stare in Co-
munità, pur con qualche sacrificio, 
come un seme per terra che marci-
sce ma dà frutto. Pensavo che Dio 
fosse un po’ capriccioso e giocasse 
con noi. Ma Dio sa come giocare e 
come farci stare di fronte anche alle 
situazioni più avverse che la vita ci 
impone”.

Tante volte, al contrario, la paura di 

una speranza negata si manifesta 
paradossalmente nel rifugiarsi a let-
to, anche di giorno, nel tentativo di 
alleviare un po’ il dolore di una in-
soddisfazione che sembra non pas-
sare mai, di una realtà che, a volte, 
sembra presentare difficoltà troppo 
grandi. A., giovanissimo, ha nel suo 
volto i tratti certi di una vita anco-
ra tutta da vivere, ma anche quelli 
di una delusione, come di uno che 
le ha già provate tutte ma non ha 
mai trovato il suo posto; spesso dice 
“non me ne frega niente, voglio solo 
andare a casa”. Talvolta traspare in 
lui un sorriso - appena accennato - 
per pochi istanti, quasi a testimonia-
re una risposta ancora possibile ad 
una speranza sempre presente. 

La progettazione educativa e riabili-
tativa è uno strumento privilegiato 

nel lavoro quotidiano in comunità; 
è il luogo dove la competenza pro-
fessionale si fonde con la possibilità 
di un rapporto umano vero, di una 
testimonianza; è il luogo del dia-
logo, che dà voce a chi è ospite ed 
è più “competente” di ogni altro 
nell’esprimere il proprio bisogno. E 
un progetto educativo diventa stru-
mento adeguato al bisogno grande 
di speranza che incontro in tanti 
ospiti delle nostre comunità, se è 
equo, provvisorio, flessibile, aper-
to, perfettibile, concreto; insomma, 
se lascia intravvedere, dentro una 
condivisione e in tappe definite, un 
rapporto vero e una speranza reale. 

Estragone e Vladimiro, nella più 
celebre opera teatrale di samuel 
Beckett, si trovano sotto un albe-
ro, in una strada di campagna, 
perché un certo Godot ha dato 
loro appuntamento. Non sanno 
esattamente chi sia, ma lo aspet-
tano e confidano che, quando 
arriverà, li porterà a casa sua. 
L’attesa si protrae, i due si sco-
raggiano e, in alcuni momenti, 
l’attesa si trasforma in dramma. 
Nell’opera di Beckett Godot non 
arriva, si scusa; il copione finisce 
con l’attesa che continua. 

Ma la nostra paura è rotta da un rap-
porto che c’è, dalla testimonianza di 
un bene possibile, di una compagnia 
adesso, di una guarigione, da Qual-
cuno che arriva e mantiene la Sua 
promessa sulla nostra vita. come mi 
testimonia A., che dice: “credevo di 
farcela da solo, ma ho speso decine 
di migliaia di euro per la droga. Sono 
contento di essere in comunità, an-
che se a volte vorrei tornare a casa. 
Ho deciso di venire in comunità non 
perché sono finiti i soldi ma perché 
non riuscivo a fare altro che drogar-
mi, non riuscivo più a gustare nulla, 
nemmeno andare al bar con gli ami-
ci. Vedevo mio padre stare male per 
tutto questo. Da qualche mese lo 
vedo rinato”. Buon Natale.

MAURO GAVAZZI  
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cOPERTiNA - TEATRO

QuESTA VOLTA SONO iO DAVVERO 
ALLA REPLicA DELLO SPETTAcOLO “TuTTi FuORi” È ANDATA iN ScENA L’ATTESA Di uN BENE PER SÈ cHE PORTA A 
RicONOScERE iL PROPRiO BiSOGNO, A DiRE “iO” cON VERiTÀ.

P. nello spettacolo “Tutti fuori”, fa la 
parte di un tipo bizzarro che si crede 
qualche volta Dio, altre volte Napo-
leone o Sandokan. Fa ridere P., con il 
grosso cappello nero in testa. chi lo 
conosce rivede un po’ della persona 
che si può incontrare ogni giorno in 
comunità. 

P. ha cinquant’anni. Sono 
dodici anni che lo cono-
sciamo. Dopo un percorso 
riabilitativo in comunità 
ha accettato la proposta 
di trasferirsi in uno degli 
appartamenti vicini. Al 
suo paese, nel milanese, 
ci sono la madre e le so-
relle con le quali ha con-
servato un buon rapporto 
e che vede una volta ogni 
mese. E poi c’è un figlio di 
vent’anni, un bel ragazzo 
alto e robusto che fa il muratore. 

Ha fatto ridere P. durante lo spetta-
colo ma nella quotidianità, oltre alle 
argomentazioni bizzarre, colpiscono 
i silenzi e lo sguardo spesso rivolto 
verso il basso; è uno riservato ma 
cordiale.

Don Giuseppe mazzocato, 
della Facoltà Teologica del 
Triveneto ha detto qual-
che anno fa: “dai luoghi 
di recupero dell’umano 
traspare con evidenza 
sconcertante il bisogno 
di incontro e di riconosci-
mento di ogni persona, 
la terribile potenzialità 
distruttiva che si libera in 
assenza di amore, il fon-
damento relazionale della 
sua identità, la domanda 
di senso che solo la morte 
fa tacere”.

Tutte queste cose, seppur in chiave 
ironica, si sono viste durante lo spet-
tacolo. Abbiamo potuto ridere con 

gusto in alcuni passaggi dello spet-
tacolo; in altri c’è stato spazio anche 
per un po’ di riflessione. Le stesse 
scene che ci hanno fatto ridere ci 
hanno permesso anche di pensare 
a quanto le bizzarrie del comporta-
mento siano tante volte un modo 
per difendersi da una realtà troppo 

dura da accettare.

P. sul finire dello spettacolo, indos-
sa il cappello di Napoleone. Arriva 
davanti al responsabile, allo psichia-
tra e all’operatore, secondo quanto 
indica il copione. Fa il saluto milita-
re. consegna il cappello e sale sullo 

scivolo che simboleggia l’uscita dalla 
comunità, la fine del percorso riabi-
litativo, il compimento del progetto 
riabilitativo, di una speranza e dice: 
“…ora sono io. Questa volta sono io 

davvero. Vado”.

“Ora sono io davvero” non vuole 
dire che non ci sono più problemi, 
bizzarrie o deliri. Ma vuol dire che 
si può vivere la realtà come positiva, 
anche abbracciando il proprio limite, 
quello di chi incontriamo, anche at-

traversando i problemi e 
le difficoltà che la giorna-
ta ci riserva, con fiducia. 
Perché c’è un rapporto 
che ti sostiene, che ti fa 
compagnia e rende posi-
tiva la realtà anche quan-
do sembra brutta e diffi-
cile. Diceva don Giussani 
tanti anni fa: “sei nella 
tempesta, irrompono le 
onde, ma vicino hai una 
voce che ti ricorda la ra-
gione, che ti richiama a 
non lasciarti portar via 

dalle ondate, a non cedere. La com-
pagnia ti dice «guarda che dopo 
splende il sole; sei dentro l’onda, ma 
poi sbuchi fuori e c’è il sole».

“Ora sono io davvero” dice P. nello 
spettacolo. Sono dodici anni che P. 
non viene ricoverato in ospedale, 

che mantiene un rap-
porto adeguato con i fa-
migliari, che è fedele alla 
compagnia che lo ha so-
stenuto nella cura in tutti 
questi anni. Sono dodici 
anni che i silenzi e l’umil-
tà di P., ogni giorno, ci ri-
cordano che c’è una spe-
ranza, per tutti, di essere 
fuori da una sofferenza 
opprimente ma dentro 
la libertà di un rapporto 
che ti apre ad una realtà 
positiva. Tutti abbiamo 

dentro un’attesa così nel cammino di 
ogni giorno: l’attesa di qualcuno che 
ci faccia sentire a casa in ogni circo-
stanza, qualsiasi essa sia.

LA REDAZIONE    
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Tra le varie attività che la comunità propone vi è anche il 
laboratorio di teatro, al quale alcuni di noi partecipano 
e che è condotto da corinne Zanelli (operatrice della co-
munità Pinocchio nonché attrice) e da Andrea Albertini 
(attore nonché autore). Abbiamo già fatto uno spettaco-
lo che si intitola “Tutti fuori” questa estate, e lo abbiamo 
riproposto il 26 novembre 
al Teatro dell’università 
degli studi di Brescia con 
l’aggiunta di tre scene, vi-
sto che al nostro gruppo si 
sono uniti tre ragazzi del-
la Pinocchio. in estate lo 
spettacolo ha avuto un di-
screto successo, e ci hanno 
chiesto di fare la replica. Lo 
abbiamo preparato accura-
tamente e abbiamo prova-
to per quasi tre mesi.

Lo spettacolo “Tutti fuori” 
parla in chiave ironica della vita quotidiana della comu-
nità e delle tematiche che la comunità affronta (le di-
pendenze, le psicosi, ecc.), e che peso hanno sulla nostra 
vita; inoltre pone la domanda se sia così netta la distin-
zione tra utente e operatore. A questa ultima domanda 
penso di aver già risposto nel numero scorso, quando 
ho affermato che gli operatori si pongono nei nostri 
confronti non come persone perfette, ma in cammino 
con noi. un’operatrice mi ha perfino confidato di essere 
troppo possessiva. E’ chiaro che hanno studiato e hanno 
le competenze per seguirci, altrimenti sarebbe un disa-
stro, perché come può un cieco guidare un altro cieco? 

Lo spettacolo comincia 
con l’entrata degli ospiti 
in comunità e mette subi-
to in risalto il fatto che la-
sciare le vecchie abitudini 
per entrare in un contesto 
scandito dalle regole, dagli 
orari, è molto duro. infatti 
chi soffre di dipendenze e 
di depressione non ha più 
orari, regole e cose stabi-
lite, se non il ricercare la 
sostanza. Ogni ospite ha 
le sue paure e il peso del-
la malattia che, pur nell’i-
ronia dello spettacolo teatrale, viene resa in maniera 
perfetta. Pian piano gli ospiti della comunità entrano in 
rapporto con tutti gli operatori, di cui emergono quali-

tà e difetti. E’ interessante notare come il modo di fare 
degli operatori spesso mette in ansia gli ospiti, ma ciò 
che salva il rapporto è la direzione positiva a cui ten-
dono psichiatri, educatori e operatori. infatti in uno dei 
dialoghi la psichiatra racconta di un ragazzo che ha dei 
deliri sui vampiri; per star bene questo ragazzo chiede 

a un’infermiera, che cre-
de una vampira buona, 
di sorvegliarlo durante la 
notte e così facendo riesce 
a dormire di notte e sta-
re tranquillo. La psichiatra 
dice che qualcosa va anche 
assecondato e non bisogna 
sempre mostrarsi in con-
trasto, e questo mi ha col-
pito molto e mi fa pensare 
che nella cura degli ospiti 
la comunità parta da quello 
che c’è, così com’è, e non 

aspetti che la persona sia perfetta per curarla. chi fa la 
parte degli ospiti sembra rassegnato a dover convivere 
con le proprie paure vita natural durante, ma emerge 
chiaramente il desiderio di guarire. chi fa la parte della 
psichiatra propone agli ospiti di affrontare lo scivolo, che 
è il simbolo di un cammino da fare fino ad oltrepassare i 
propri limiti attraverso la realtà. 

Per affrontare lo scivolo gli ospiti vengono accompagnati 
dagli operatori e così affrontano le proprie paure, il che 
mi sembra una bella metafora della vita: Don Giussani 
racconta di quando era bambino e stava andando in 
montagna; a un certo punto si impunta e rimane fermo 

come un mulo perché c’è 
un dirupo, che riesce a su-
perare solo quando decide 
di tender la mano a chi è 
più avanti di lui nel cammi-
no. Oltre ad esserci sentiti 
descritti, aver compiuto 
fino in fondo la rappresen-
tazione teatrale ci ha dato 
una bella dose di autosti-
ma, e i complimenti di co-
rinne - che ci ha detto che 
era orgogliosa di noi - ci 
hanno fatto molto piacere.

Al prossimo spettacolo…
MARCO CIRIGLIANO

cOPERTiNA - TEATRO

LO SciVOLO DELLA REALTÀ
LA REPLicA, cON NuOVE ScENE E NuOVi PROTAGONiSTi, DELLO SPETTAcOLO “TuTTi FuORi”. 
iL RAccONTO Di uNO DEi PROTAGONiSTi
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FuORi PORTA

TRA ROcciA E LAGO
L’EREMO Di SANTA cATERiNA DEL SASSO A LEGGiuNO iN PROViNciA Di VARESE. uNA BELLEZZA cHE EMERGE DAL-
LA ROcciA, A STRAPiOMBO SuL LAGO MAGGiORE, cHE MERiTA uNA ViSiTA.

Leggiuno è un paese di poco più di tremila abitanti che 
si trova in provincia di Varese, tra ispra e Laveno, in una 
zona collinare sulla riva lombarda del lago Maggiore. il 
territorio comunale lambisce la costa del lago, ma il cen-
tro del paese si tro-
va nell’entroterra. 

Nella frazione di 
reno, proprio sulle 
rive del lago, si tro-
va l’Eremo di Santa 
Caterina del sasso, 
un luogo suggesti-
vo e affascinante 
tanto da diventare 
simbolo dello stes-
so Comune che lo 
ospita e visibile 
sullo stemma co-
munale.

L’Eremo sembra 
scolpito, aggrap-
pato alla roccia a 
picco sul lago, che 
si trova qualche decina di metri più in basso. È raggiun-
gibile solo in battello o tramite una scalinata che, dal li-
vello della costa, scende fino al livello in cui si trova la 
costruzione.

Lasciata l’auto in un comodo parcheggio a poche decine 
di metri, ci si avvicina allo spiazzo dove ci sono il pun-
to informazioni, un bar e l’inizio della scala che scende 
all’eremo o, in alternativa, l’ascensore.

Da subito lo sguar-
do sul lago è attra-
versato da panora-
mi stupendi sulla 
costa piemontese; 
il lago si mostra 
nella sua forma 
allungata, in tutta 
la sua grandezza e 
bellezza.

scendere le scale, 
per chi può, regala 
sicuramente qual-
che emozione in 
più rispetto all’a-
scensore perché 
lascia libero di go-
dersi il panorama 

sul lago ma anche perché lascia crescere la curiosità e 
l’attesa ad ogni gradino.

Subito l’Eremo mostra tutta la sua particolarità e fasci-
no, che si possono 
cogliere da alcuni 
punti grazie alla 
forma della costa e 
della roccia su cui 
è costruito. Gli am-
bienti interni sono 
austeri e ricchi di 
storia, e si alter-
nano a porticati e 
terrazze con vista 
mozzafiato.

alcuni documen-
ti testimoniano 
come la fondazio-
ne dell’Eremo sia 
dovuta ad alberto 
Besozzi, nativo pro-
prio di leggiuno, il 
quale, nella secon-

da metà del XII secolo, aveva una posizione sociale mol-
to agiata ed era dedito, per la sua avidità, alla pratica 
dell’usura e di commerci poco leciti. un naufragio sulle 
acque del lago e l’approdo nella piccola insenatura dove 
ora sorge l’Eremo sarebbero all’origine della sua conver-
sione e delle preghiere a santa Caterina di alessandria, 
in quel periodo oggetto di particolare devozione e co-
nosciuta per la testimonianza di quanti tornavano dalle 

crociate. Le richieste 
di intercessione da 
parte di numero-
se persone hanno 
portato alla accla-
mazione di alberto 
Besozzi come Be-
ato. Ancora oggi il 
suo corpo riposa 
nella chiesa dell’E-
remo.

Prima di risalire la 
scala, vale la pena 
dare uno sguardo 
al giardino la cui 
entrata si trova 
proprio di fronte a 
quella dell’Eremo. 
anche dal giardino 
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Yangon è il nome di una città della Birmania, città molto 
grande che una volta era la capitale del Paese e si chia-
mava Rangoon. Recentemente il partito di Aung San Suu 
Kyi, una donna di settant’anni nota in tutto il mondo per 
averne trascorsi parecchi agli arresti per decisione dei 
militari al potere e anche per aver ricevuto il premio 
Nobel per la pace, ha vinto le prime elezioni libere da 
molti anni a questa parte in Birmania. Questo fatto mi ha 
colpito molto anche perché io nel 2014 ci sono stato, in 
Birmania, e ho trascorso là una settimana. Quando ero 
là non mi ero accorto di questo cambiamento che stava 
succedendo, perché più che agli aspetti politici e sociali 
mi ero concentrato sulla bellezza artistica, storica e e ar-

cheologica della Birmania. un contrasto molto forte che 
avevo notato è che la città sorge sull’estuario del fiume 
irrawaddy e quando siamo andati a visitarlo ci siamo tro-
vati di fronte uno yacht lussuoso e moderno e non capi-
vo da dove potesse saltare fuori. Era “mostruosamente” 
grande: cosa ci faceva lì, in un Paese poverissimo? Basti 
pensare che per fare il giro in treno della provincia ab-
biamo speso l’equivalente di circa 3-4 centesimi di euro. 
solo al ritorno del viaggio ho scoperto che quello yacht 
è un hotel di lusso dove persone facoltose possono tra-
scorrere qualche giorno in vacanza o per affari. in quel 
periodo però non era ancora in funzione e quindi non 
si riusciva a capire di chi fosse. i raggi laterali del fiume 

erano di un colore ver-
dastro, ma perché era 
inquinata, eppure c’era-
no dei bambini piccoli 
che si tuffavano e nuo-
tavano dentro. È stato 
un viaggio molto inte-
ressante perché ho visto 
una realtà indietro di 
molti anni rispetto alla 
zona del sud-est asiati-
co, però ho notato an-
che dei tentativi (come 
quello dello yacht) di 

“mettere il naso avanti” 
e di svilupparsi verso la 
modernità.

CARLO CATTANEO

OLTRE cONFiNE

BiRMANiA TRA ATTuALiTÀ E RicORDi

si godono bellissimi 
panorami sul lago che 
sembrano fatti appo-
sta per sollecitare, an-
che con commozione, 
ricordi e pensieri sugli 
incontri e le esperien-
ze più belle e vere del-
la nostra vita.

Risalite le scale, è 
bello fermarsi nel vi-
cino punto di ristoro 
per un caffè e per 
scambiarsi le prime 
emozioni della visita 
a santa Caterina del 
Sasso.

Il centro del Comune di leggiuno si trova a pochi chilo-
metri dall’Eremo, nell’entroterra collinare. È lì che ogni 
anno, a partire dall’otto dicembre e fino ai primi giorni 
di gennaio, si svolge la manifestazione “Lucine di Natale” 

che, nel 2014, ha visto 
accendersi centomila 
led che hanno illumi-
nato la zona dell’ora-
torio e alcune case cir-
costanti creando pae-
saggi suggestivi come 

“il bosco incantato”, 
“la fontana di ghiaccio”, 
il presepe. 

Tutto è stato allietato 
da stand gastronomici 
e da buon the caldo e 
dalla presenza di nu-
merosissime persone 
provenienti da varie 
parti della Lombardia. 

Anche questa è una occasione per allietare un eventuale 
soggiorno in quelle zone, o anche una semplice gita di 
una giornata.

MAURO GAVAZZI 
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ASSiSi OTTOBRE 2015

uNA ViTA cHE SEMBRA PiÙ BELLA DELLA MiA
TESTiMONiANZA Di uNA ESPERiENZA cAPAcE Di FERiRE E cOMMuOVERE

Dal 16 al 20 ottobre siamo stati al protomonastero delle 
clarisse di Assisi: “protomonastero” vuol dire che è la casa 
madre di tutti i monasteri delle clarisse sparsi nel mondo. il 
motivo per cui ci siam trovati lì è che il grande carlo, il nostro 
operatore, ha una sorella, suor chiara Stella, che vive lì, e 
così si è saputo che le suore avevano bisogno di sistemare il 
giardino. carlo ci avvisa venti giorni prima: si lavorerà tanto 
e si ingrasserà di almeno tre 
chili. Accettiamo comunque 
di buon grado, perché ab-
biam sempre visto gli altri 
tornare contenti da questa 
esperienza. Partiamo il 16 
da rodengo subito dopo 
pranzo e arriviamo ad assisi 
intorno alle 19.00. ci accol-
gono suor Chiara stella, che 
è molto più sveglia di carlo, 
e suor speranza, le uniche 
addette al contatto col pub-
blico, in quanto nel mona-
stero si vive la clausura e, 
con l’eccezione dei parenti, 
le altre suore si possono ve-
dere solo da una grata. L’ab-
bigliamento delle suore è sobrio: il vestito color marrone, il 
velo sempre marrone e sotto al velo una cuffietta bianca. Le 
due suore ci accolgono con un gran sorriso, e sembra che 
in quel momento noi per loro siamo tutto. chiedo subito a 
Suor chiara Stella di pregare affinché io trovi la mia vocazio-
ne, e le consegno un biglietto con su scritta la mia intenzio-
ne e il nome di alcuni miei 
amici. Subito dopo andiamo 
a cena; la tavola è semplice 
ma molto imbandita: man-
giamo primo, secondo col 
bis e poi contorno, dolce e 
frutta. Questo rito si ripete-
rà tutte le volte che andia-
mo a mangiare. Suor chiara 
Stella – dimenticavo - una 
volta ricevuta la mia inten-
zione mi dice subito di guar-
dare al positivo e a quello 
che Dio, attraverso la realtà, 
mi dà, e di non soffermarmi 
su ciò che manca. Finita la 
cena andiamo a dormire 
nell’appartamento che un 
altro ordine di clarisse, quelle del Santissimo Sacramento, 
ci ha messo a disposizione. 

L’indomani la sveglia è alle 07.00 e si va volentieri al lavo-
ro. io vado con una domanda: queste suore ridono sempre, 
hanno una letizia di fondo che fa invidia; mi chiedo perché. 

Arrivati al protomonastero ci accolgono di nuovo suor Stel-
la e suor Speranza col solito sorriso, c’è il rischio pioggia (e 
questo avrebbe pregiudicato la possibilità di lavorare) ma 
loro non sembrano per nulla turbate: ci dicono che preghe-
ranno affinché non piova e sono molto sicure. Si attacca a la-
vorare: chi al decespugliatore e chi aiutando Carlo nel taglio 
della siepe che sembra lunga un chilometro. Alle 09.30 ar-

rivano le due suore che por-
tano panini col formaggio e 
prosciutto, the e dolci; il tut-
to dopo che alle 07.30 ab-
biamo fatto un’abbondante 
colazione. c’è da dire che 
anche il rito della colazione 
e della pausa “panino” si ri-
pete tutti i giorni. Mentre si 
mangia si discute e si scher-
za con le due clarisse, che ci 
trattano come fossimo figli 
loro. A questo punto io non 
resisto e chiedo alle due 
suore cos’è questa letizia 
di fondo; la risposta è tan-
to semplice quanto disar-
mante: è il Signore che ci fa 

così, afferma suor Speranza. uno può non credere in Dio, e 
questo sinceramente non mi tocca, ma siccome il problema 
della vita è la felicità, deve fare i conti con questa risposta. 
Queste suore son troppo contente e ad un depresso come 
me tutto ciò colpisce molto. Alle 12.20 si pranza, anzi ci si 
abbuffa, e prima di mangiare diciamo una breve preghie-

ra con le suore. Suor chiara 
stella mi dice che il mio bi-
glietto con le mie intenzioni 
e i nomi dei miei amici è sul-
la tomba di santa Chiara e io 
mi commuovo parecchio. Si 
commuovono parecchio an-
che i miei amici a cui comu-
nico la cosa. Si va avanti col 
tran tran descritto sopra ma 
io sono contento e mi sen-
to cambiato perché quelle 
suore mi hanno ferito. Ma 
la mia impressione è che 
abbiano ferito anche i miei 
amici; ad esempio io e luca 
abbiamo avuto una discus-
sione per futili motivi (tra 

l’altro come di solito capita a tutti noi di casa Martin quando 
litighiamo). io dopo un’ora vado da Luca e mi scuso, e lui mi 
accoglie subito. io sono un tipo rancoroso e capace di portar 
astio per anni. Son diventato più bravo? Assolutamente no! 
È che la vita delle suore mi sembra più bella della mia, tutto 
qui. Nelle giornate seguenti abbiamo sempre occasione di 
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ASSiSi OTTOBRE 2015

NON ci È 
MANcATO 
Nulla
uN PENSiERO GRATO PER uNA 
BELLA ESPERiENZA

Quest’anno nel mese di ot-
tobre ho avuto occasione di 
recarmi ad assisi per svolge-
re dei lavori a scopo benefico 
per le suore del luogo. Ho 
passato quattro giorni molto 
belli nonostante l’ostilità del 
tempo. Le suore sono state 
molto ospitali non facendoci 
mancare nulla. L’ultimo gior-
no abbiamo avuto l’occasione 
di visitare assisi, paese picco-
lo ma molto bello per via del-
le caratteristiche chiese. 

ringrazio la Comunità per 
avermi donato la possibilità 
di fare questa esperienza.

LUCA

parlare e confrontarci con Suor Stella e Suor Speranza. il 
lavoro è tanto, si suda e si fatica, in particolare carlo che 
taglia tutta la siepe con io e Luca che gli diamo una mano. 
carlo ci fa notare che ha sì piovuto, ma solo nei momenti 
in cui eravamo in pausa, e questo fa gridare al miracolo. 
il giovedì ho un’accesa discussione con suor Speranza, o 
meglio, io ho i toni molto accesi: la discussione si chiude 
con suor speranza che mi dice che pregherà per la mia 
intenzione. E tre: dopo Santa chiara e suor Stella, anche 
suor Speranza pregherà per la mia vocazione. 

il giovedì finiamo il lavoro due ore prima e andiamo a tro-
vare le suore del Santissimo Sacramento, un altro ordine 
di clarisse. ci accolgono in una stanza costruita sulla grot-
ta; mi intriga molto la risposta che suor Laura (giovanissi-
ma) dà a chi le chiede come mai ha lasciato tutto: è come 
quando ci si sposa, si lascia tutto per quella persona; è 
un amore più grande. Tra parentesi mi guadagno le pre-
ghiere di altre tre suore. Visitiamo l’eremo, dove vediamo 
il giaciglio dove dormiva San Francesco e l’albero che ha 
ispirato a San Francesco il cantico delle creature. il vener-
dì visitiamo Assisi: vediamo il crocifisso di san Damiano 
che ha parlato a Francesco, la casa di San Francesco da 
giovane, il monastero di chiara, ecc… che dire? Assisi tra-
suda santità.

MARCO CIRIGLIANO
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ASSiSi OTTOBRE 2015

NON ERAVAMO 
SOLi
LA RiScOPERTA Di uNA “cOMPAGNiA 
SPEciALE”, Di uN LuOGO DOVE Si 
LAVORA TOccANDO cON MANO uNA 
LETiZiA cHE STuPiScE

Ho fatto il giardiniere per undici anni quindi 
ero esperto del settore. 

Sentita la notizia da carlo, il nostro opera-
tore, che le suore clarisse del monastero 
di santa Chiara ad assisi avevano bisogno 
di qualcuno che curasse il loro giardino, ho 
dato subito la mia disponibilità felice di far 
qualcosa di utile; è il secondo anno che vado, 
quindi sapevo cosa mi aspettavo e conosce-
vo già le suore, che hanno il compito di ac-
cogliere gli spiriti.

Mi conoscevano e mi hanno riaccolto un’al-
tra volta con entusiasmo chiamandomi per 
nome, che è una cosa che mi ha reso felice.

Mi ha colpito, così come ha colpito i miei 
compagni di viaggio, la vita di clausura che 
fanno, staccate dal mondo, eppure così con-
tente e gioiose. La loro giornata è lavoro e 
preghiera.

il lavoro l’ho svolto con impegno; le suore 
non ci hanno mai lasciati soli.

Ci hanno portato merende, sono sempre 
state con noi a pranzo, hanno sempre usato 
grande cordialità e affetto come se fossero 
nostre sorelle.

un punto che mi ha toccato molto è che non 
ci hanno fatto “pesare” la loro vocazione 
usando parole comuni come gente del po-
polo. 

Quando abbiamo finito di svolgere il lavoro 
ci hanno salutato, senza un momento di tri-
stezza, sempre tenendoci vicino col sorriso 
sulle labbra. Abbiamo fatto alcune foto as-
sieme, ci hanno fatto un regalo per ricordare 
l’esperienza fatta. 

L’esperienza si è conclusa con un “arriveder-
ci” al prossimo anno.

mi sono reso conto che le suore di clausura 
sono a tutti gli effetti donne nomali, senza 
idee strambe; normalissime donne come 
possono esserlo un’amica o una sorella.

LUCIANO FANCONI
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cANONiZZAZiONE DEi cONiuGi MARTiN

LA ViTA NORMALE
PERcHÉ LA NOSTRA cOMuNiTÀ PSicHiATRicA Si cHiAMA “cASA MARTiN”

abbiamo chiamato la sede della Comunità Psichiatrica 
Pinocchio con il nome di “casa Martin” per fare me-
moria dei coniugi Luigi (1823-1894) e Zelia (1831-1877) 
Martin, genitori di Santa Teresa di Lisieux, una grande 
santa dei tempi moderni. La loro vita, al di là di questo, si 
è caratterizzata per la fede testimoniata nella quotidia-
nità della famiglia, attraversando gioie, dolori, successi e 
prove. Alla fine della sua vita Luigi Martin ha vissuto la 
prova della malattia mentale e del ricovero in ospedale 
psichiatrico.

Anche in questa prova Luigi ha vissuto una profonda fede 
in cristo testimoniata da una sorprendente e commo-
vente attenzione alle persone che ha potuto incontrare.

Decisivo, per chiamare “casa Martin” la nostra comu-
nità Psichiatrica, è stato l’incontro qualche anno fa tra 
Walter Sabattoli e il vice postulatore della causa di bea-
tificazione e canonizzazione dei coniugi Martin. in occa-
sione della giornata delle famiglie di Milano le reliquie 
sono state portate in pellegrinaggio privilegiando più i 
luoghi della vita reale che i luoghi di culto. Ricordiamo 
la giornata in cui le reliquie sono state ospitate presso 
la sala da pranzo dell’agriturismo “il meleto”; è stata 
una occasione di preghiera, di conoscenza della storia 
della vita della famiglia Martin e di incontro fra le tan-
te persone che, da dentro e fuori la nostra cooperativa, 
sono corse per vedere e pregare. un gesto semplice. La 
passione con cui padre antonio sangalli, Carmelitano 

vice postulatore della causa di beatificazione dei coniugi 
Martin, ci ha raccontato la loro vita ci ha ricordato la te-
stimonianza dei primi cristiani dopo l’incontro con cristo 
stesso o con gli apostoli. È in questa occasione che, tra 
Walter e padre Antonio Sangalli, ha preso forma l’idea di 
chiamare “casa Martin” la nostra comunità Psichiatrica 
ed è stata donata una reliquia, come segno di una san-
tità possibile dentro la quotidianità, quella santità che 
non è una virtù irraggiungibile, per pochi, ma è la rispo-
sta al desiderio di ogni uomo, che cerca con ostinazione 
un motivo per cui valga la pena vivere; perchè vivere una 
vita normale è essere mossi da questo desiderio. Pro-
prio padre sangalli, in uno dei suoi incontri in giro per 
l’italia, “in compagnia” dei coniugi Martin, ha affermato: 
“La santità esiste ancora, esiste nelle strade, nelle case, 
nelle aziende, nelle realtà diverse che ho incontrato, così 
come la santità dei coniugi Martin è stata vissuta fra le 
mura domestiche. La santità non è eroismo ma la vita 
buona nelle piccole cose. Bisogna saper guardare la real-
tà con lo stupore dei bambini”.

Proprio “la vita buona nelle piccole cose” emerge spes-
so nei dialoghi tra gli ospiti delle nostre comunità come 
riscatto di una vita tante volte segnata dalla malattia, da 
condotte devianti o dalla violenza e dalla incomprensio-
ne. Per arrivare a questo riscatto “bisogna saper guar-
dare la realtà con lo stupore dei bambini”, ossia con la 
consapevolezza del proprio bisogno, che permette di 
attraversare non solo un percorso di cura ma anche la 
quotidianità della vita, una vita normale. 

LA REDAZIONE
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cANONiZZAZiONE DEi cONiuGi MARTiN

DiO ScRiVE DRiTTO SuLLE RiGHE STORTE
RAccONTO Di uNA GiORNATA A ROMA Di uN GRuPPO Di OSPiTi, OPERATORi E AMici DELLA cOOPERATiVA Pi-
NOccHiO

Domenica 18 ottobre siamo andati, alcuni di noi di casa 
Martin e alcuni dei “Pinocchi”, a Roma, alla canonizza-
zione dei coniugi Luigi e Zelia Martin. Siamo partiti nella 
notte intorno alle 24.00, e chi scrive non può raccontare 
molto del viaggio di andata, in quanto è stato l’unico a 
dormire per l’intero tra-
gitto. Rammento solo 
- e spero di ricordare 
bene - che intorno alle 
04.00 abbiamo fatto una 
sosta all’autogrill. Tutti 
han preso il caffè; io, da 
vero ciccione, ho preso 
una brioche alla crema, 
e, francamente, non mi 
sono pentito della scelta. 
una volta in macchina 
sono tornato a dormire 
e mi sono svegliato intor-
no alle 07.00 già a Roma; 
qui diventa protagonista 
Maurizio Manzini. im-
bocca una strada in senso contrario e la percorre tutta 
per quasi un chilometro. inutile dire che tutti noi nei fur-
goni abbiamo temuto il frontale, magari con un grande 
tir. Dopo di che entra in un parcheggio custodito al chiu-
so, che a noi effettivamente sembra un po’ basso, ma 
Maurizio entra lo stesso. Noi da dietro non lo vediamo 
più, ma dal rumore di una raschiata capiamo che si è 
incastrato col furgone sul 
tetto. Poi le urla di Wal-
ter Sabattoli per farlo 
disincagliare: altre grat-
tate sul povero tetto del 
Ducato. È ufficiale: dopo 
cortesi, Manzini. uno di 
noi manzini, uno di noi 
manzini, uno di noooi 
Manzini, uno di noi!!!! 
arriviamo in piazza san 
Pietro, beviamo un caffè 
e andiamo a sederci in 
piazza. A metà mattina 
comincia la cerimonia di 
canonizzazione e mauro 
si addormenta: io con 
una vigorosa spallata lo sveglio. 

La celebrazione è sobria, le parole del Papa semplici: Lui-
gi Martin e Zelia Guèrin hanno generato tanto frutto per-
ché hanno vissuto il Vangelo di cristo. Quella dei coniugi 
Martin è una storia che io conosco da tre anni. Andai per 

la prima volta da don Fabio Baroncini, parroco di Niguar-
da e teologo, perché mi avevano allontanato dai memo-
res Domini per una depressione; Don Fabio mi chiese: 
“Ci sono due persone, un uomo e una donna; entrambi 
volevano consacrarsi ma furono rifiutati; chi sono?”. Ri-

sposi con violenza: “sono 
due sfigati!”. Lui candida-
mente mi disse: “sono i 
coniugi Martin, i genitori 
di santa Teresa di Gesù 
Bambino; e senza Teresi-
na non ci sarebbe stato il 
concilio Vaticano ii”.

Effettivamente Zelia, 
nata il 23 dicembre 1831 
a Gandelain, voleva di-
ventare religiosa tra le 
suore della Carità, ma la 
superiora non l’accettò. 
Luigi, nato a Bordeaux 
il 22 agosto 1823 voleva 
entrare nei Canonici del 

gran San Bernardo, ma anche lui non venne accettato. 
Zelia non si perse d’animo e disse a Gesù: “Siccome non 
sono degna di diventare Tua sposa sia fatta la Tua santa 
volontà, fa’ che entri nel matrimonio e abbia tanti figli 
tutti consacrati”. una mattina la 27enne Zelia stava pas-
seggiando e incrociò un uomo che non la degnò nean-

che di uno sguardo. Sen-
tì la voce di Dio: “Ecco, 
questo è il tuo sposo”. i 
due finirono con lo spo-
sarsi ed ebbero nove figli: 
quattro morti in tenera 
età e le altre cinque tut-
te suore, tra cui la santa 
Teresa del Bambin Gesù; 
una fucina di vocazioni. 
È la prima volta che due 
coniugi vengono cano-
nizzati e proclamati santi 
insieme, e questo è stra-
biliante ed eccezionale!!! 
Cosa porto a casa da que-
sto avvenimento? Quello 
che, in tutti i colloqui che 

ho avuto con Don Fabio Baroncini, mi è sempre stato 
detto: “Dio scrive dritto sulle righe storte”. Ora so che c’è 
una possibilità anche per me.

MARCO CIRIGLIANO
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uNA DiMORA A MiSuRA D’uOMO

in queste pagine approfondiamo la conoscenza dell’as-
sociazione ambientalista L’umana Dimora: «Non sba-
glierà , nonostante tutti gli errori, chi avrà voluto bene 
alla realtà, ossia alla creazione. Amando la realtà, ci sei 
dentro, ci vivi già dentro, e abbracci il tuo tema, la vita, 
senza bisogno di astrazioni. Basta amare la realtà, sem-
pre, in tutti i modi, anche nel modo precipitoso e ap-
prossimativo che è stato il mio. Ma amarla. Per il resto, 
non ci sono precetti» con questa citazione di Giovanni 
Testori, scrittore, si apre il blog dell’Associazione. Nelle 
settimane scorse abbiamo incontrato il professor Mauro 
Tebaldi, presidente del consiglio direttivo in carica, per-
ché ci raccontasse la sua esperienza personale.

Mauro, quando nasce l’associazione?

Ruggero Bontempi fondò la sezione bresciana nel 2003, 
mentre io ne sono il presidente da un paio d’anni e per 
me è stato quasi come un ritorno. Alla fine degli anni 
Settanta, infatti, ero tra i fondatori dell’associazione na-
zionale, che nasceva nell’ambito della compagnia delle 
Opere. Ruggero, nel consiglio direttivo, continua a colla-
borare con l’Associazione offrendo la sua esperienza di 
naturalista.

Perché è nata? Spinti da quali motivazioni e con quali 
obiettivi?

mossi dalla passione per il Creato, il metodo con cui 
lavoriamo è innanzitutto educativo. L’educazione 
ambientale è complessa: perché sia efficace, le norme 
comportamentali da sole non bastano. Spiegando 
meglio: io posso chiederti di fare la raccolta differenziata, 

spegnere le luci, etc., ma se non ti spiego il perché di 
queste indicazioni, cioè se non ti metto in condizioni 
di capire quale impatto ha l’uomo sull’ambiente, 
difficilmente riuscirai a capire perché dovrai comportarti 
in un certo modo.

Come fate, allora, a farlo capire?

il punto di partenza è proprio far scoprire l’ambiente, 
sottolineando due aspetti. il primo è che noi facciamo 
parte dell’ambiente, anche se tendiamo a vederlo come 
una realtà estranea a noi; il secondo è che l’ambiente, 
il creato sono una Bellezza da riscoprire. Nell’enciclica 
“Laudato si’” di Papa Francesco si legge come l’uomo 
sia chiamato ad avere cura dell’ambiente, a custodirlo: 
l’enciclica aiuta noi uomini a ricentrarci nel contesto in 
cui il Signore ci ha messo. Ma non possiamo amare e 
apprezzare ciò che non conosciamo, pertanto organiz-
ziamo iniziative e partecipiamo a progetti con lo scopo 
di coinvolgere i bambini e gli adulti, portandoli lungo i 
sentieri e i corsi dei fiumi, nei boschi e nelle valli.

Quali sono i principali progetti che state seguendo?

Lavoriamo molto e bene con le scuole. Per esempio, per 
l’anno scolastico 2015/16, il Parco delle colline di Bre-
scia ha affidato all’Associazione progetti che coinvolgono 
circa 90 classi: questi sono “Lungo il sentiero nel bosco”, 
“Roncari e boscaioli”, “Rocce e sassi sul sentiero” e “Fiu-
mi, stagni e pozze”.

A CURA DELLA REDAZIONE



Il Grillo Parlante n° 20,  Dicembre  2015 - pag 15

sCHeDa

L’umana Dimora è un’associazione ambientalista ri-
conosciuta dal Ministero dell’Ambiente che opera con 
diverse sedi su tutto il territorio nazionale. una provo-
cazione culturale condivisa attorno alla questione del 
rapporto uomo-ambiente, insieme a un interesse di 
tipo professionale sulle tematiche ambientali ed ecolo-
giche, hanno indotto nel 2003 un gruppo di persone a 
dare vita alla sede locale di Brescia, cui si sono aggiun-
te negli anni successivi anche la sede distaccata ope-
rativa di Salò e un gruppo molto attivo in Franciacorta. 
Tra le principali linee operative de L’umana Dimora 
Brescia si possono segnalare i seguenti punti: educa-
zione e divulgazione ambientale (sviluppo di progetti 
di educazione ambientale, promozione di incontri e 
convegni, proiezioni ed escursioni guidate); valorizza-
zione e turismo sostenibile (sviluppo di progetti tesi 
a favorire uno sviluppo turistico di aree naturali, dei 
parchi e della montagna, nell’ottica del turismo soste-
nibile); scienza e tecnologia (supporto ad attività di ri-
cerca scientifica e tecnologica finalizzate allo sviluppo 
di strategie e di strumenti utili alla soluzione di pro-
blematiche di carattere ambientale). i progetti fino ad 
oggi realizzati sono stati svolti in collaborazione e con 
il patrocinio di diversi enti, tra i quali: Regione Lom-
bardia; Provincia di Brescia; Comunità montana Parco 
Alto Garda Bresciano; cSA Brescia e ufficio Scolastico 
della lombardia; Club alpino Italiano; eNel; Parco del-
le colline di Brescia; Amministrazioni comunali.

Web bresciaumanadimora.blogspot.com

email umanadimora.bs@gmail.com
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BARZELLETTE:

una vedova si presenta in Paradiso: “scusi san Pietro, conosce mio mari-
to?”  “Può essere figliola, che tipo è?”

“E’ un tipo estremamente geloso; pensi che prima di morire mi ha detto: 
Se mi tradirai mi girerò nella tomba.”  “Ah, lo conosco...Qui lo chiamia-
mo Trottola.” 

(Gino Bramieri)

una mucca dice a un’altra mucca: “cos’hai?” e l’altra: “Sono preoccupata 
per il morbo della mucca pazza… e tu? Non sei preoccupata?” e lei “No! 
Tanto sono un cavallo”.

un carabiniere fa ad un altro: “Gianni, vuoi la birra?” e l’altro “Sono aste-
mio” e lui “Astemio, vuoi una birra?”.

marito e moglie, in macchina, partono per il week end; dopo qualche 
chilometro: “Giovanni, Giovanni torniamo indietro, ho dimenticato il gas 
acceso.” 

“Non ti preoccupare.” “come  non  ti  preoccupare,  potrebbe  incendiar-
si  la  casa.” “Non ti preoccupare, io ho dimenticato aperto il rubinetto 
del lavandino.”

 (Gino Bramieri) 

RELAX E BuONuMORE

la PaGINa DeI CrICeTI
A cuRA Di FEDERicO NEuTRO

Buon giorno, Buon mattino, Buona sera o Buona notte. Ovunque vi troviate vi 
auguro relax, divertimento o un qualunque aggettivo gioioso. Bene questo è il 
momento in cui sciogliate i vostri nervi, qualunque minima tensione, liberi da 
qualunque preoccupazione di qualunque carattere sia… ora ci sono i criceti….

iNiZiAMO cON 
L’iNDOViNELLO:

La vita s’è fatta dura per Gior-
gio. Le sue entrate sono di-
ventate talmente magre da 
non permettergli più l’acqui-
sto delle sigarette, ma Giorgio 
non intende affatto smettere 
di fumare, e perciò s’è messo 
a raccogliere i mozziconi di si-
garetta che gli capitano a tiro. 
L’esperienza gli ha insegnato 
a ricavare una sigaretta da sei 
soli mozziconi. Poiché la for-
tuna non l’ha abbandonato 
del tutto, stamattina presto 
ha trovato ben 41 mozziconi 
di sigaretta. Fumando le si-
garette a distanza di un’ora 
l’una dall’altra e cominciando 
alle 8.00, a che ora accende 
l’ultima sigaretta?
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leGGI CHe TI Passa

LA GLORiOSA FOLLiA
“che cosa è l’uomo? un nulla capace di Dio”. Questa frase del cardinale De Berulle in-
troduce bene l’atmosfera del romanzo di Louis De Wohl ambientato al tempo di San Pa-
olo. Nel libro i vari protagonisti sono provocati a una scelta fondamentale, che deter-
minerà le loro vite: o seguire fiduciosi il Mistero presente, che ha assunto nella storia 
una dimensione assolutamente imprevedibile e fuori dagli schemi attraverso l’umanità 
reale di Gesù Cristo; oppure illudersi di essere se stessi a determinare la propria vita e 
il mondo intero, fino a impazzire o subire un sonoro scacco su tutta la linea. Saulo è 
la figura che, dopo avere resistito disperatamente alla chiamata del Mistero che lo in-
vita ad abbracciarlo per essere compiutamente felice (“Duro è per te recalcitrare con-
tro il pungolo”, gli dice Gesù sulla via di Damasco), accoglie Dio e si lascia fare da Lui 
come nessun altro dei personaggi, diventando così un apostolo appassionato che 
conquisterà letteralmente il mondo pagano. “Al suo confronto, ulisse era un pantofo-
laio”, pensa il procuratore romano incaricato di giudicare il suo caso, vagliando la do-
cumentazione dei viaggi paolini. E il lettore potrà concludere come San Luca, il cro-
nista dell’Apostolo delle genti: “Dovunque c’è Paolo, si fa la storia. E, cosa più impor-

tante, dovunque c’è Paolo, c’è cristo”.        
GIANNANTONIO SAMPOGNARO

LA MORTE ScHERZA SuL TiciNO
ROMANZO GiALLO

Alfio Saligari, Gianni Rubio Fagioli, Arianna Denti. cosa è rimasto di tutti loro, dopo quel 
maledetto aprile 1981? E di Lorenzo colli? Dalla baita in Val d’Ayas, dove ora vive in so-
litudine, ha intrapreso un nuovo percorso di vita nella luce di una rinascita interiore, di 
una riscoperta spiritualità. Da quel terribile giorno, che ha cambiato le vite di ragazzi che 
credevano nella lotta armata come unico modo drastico per ripulire la società sporca dal 
fango della corruzione e dell’ingiustizia, sono passati più di trenta lunghi anni, e hanno la-
sciato segni indelebili su tutti coloro che hanno partecipato in prima linea a quegli eventi. 

E quegli eventi hanno marcato, più o meno indirettamente, anche la vita di Sandro Bon-
tempi che oggi, dalla finestra del suo appartamento in Borgo Ticino, a Pavia, guarda, os-
serva uno scorcio della sua attuale città, ma i pensieri, si sa, fanno brutti scherzi e lo 
riportano indietro nel tempo, quando Pavia era un’altra città, percorsa da fremiti, paure, 
tensioni, lotta politica violenta, come lo era l’italia degli anni ‘70-’80. Finché un giorno la 
sua routine quotidiana è incrinata. 

un mondo di corrotti e corruttori, di ideali e cieche ideologie si ricompone in un intricato 
puzzle in cui mancano però alcune tessere. 

A ritrovarle saranno, come sempre, i detective Sambuco e Dell’Oro, con il loro fiuto e la loro esperienza, così da ordinare ogni 
elemento del puzzle, tra passato e presente, in una Pavia che si sta preparando ad attendere un altro Natale. 

A CURA DI CARLO CATTANEO

LO SPEccHiO DEL BARBiERE
un presunto rapinatore viene assassinato a colpi di pistola in una tabaccheria del centro 
di Brescia; inoltre il cadavere di un neonato viene ritrovato in un cassonetto della perife-
ria; infine su un’isola del lago d’iseo, Montisola, la proprietaria di una pensioncina riceve 
minacce e persecuzioni da un misterioso aggressore e rischia di impazzire. ironia della 
sorte: l’ex giudice Petri, ormai in pensione, aveva conosciuto il tabaccaio pochi giorni pri-
ma, quando era andato nel suo negozio a scegliervi una pipa; e ha l’avventura di trovarsi 
in quella pensioncina sul lago, mentre si verificano quegli strani e inquietanti episodi ai 
danni della padrona. così, quando il commissario, e suo buon amico, Miceli, viene chia-
mato per dargli una mano nell’indagine del bambino abbandonato, Petri inevitabilmente 
si trova a dover procedere su tutti e tre i fronti. Tre filoni d’indagine che si aprono in ra-
pida successione e che, quasi per caso, finiranno per incrociarsi. Di nuovo insieme, Petri 
e Miceli uniranno esperienza professionale e il legame d’ amicizia per portare alla luce 
scomode verità. Da non perdersi il finale per ...... capire il titolo del libro! 

 A CURA DI CARLO CATTANEO
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Siamo al delirio: colina mi ha fatto impazzire e ce l’ho in questo momento al mio 
fianco a scrivere questo articolo a quattro mani. il 28 agosto abbiamo fatto una gita 
partendo dalle case di Viso, in prossimità di Ponte di Legno, con destinazione Laghi 
di Ercavallo (2620 mt): durata 4 ore. Personalmente ho fatto una gran fatica il che, 
guardando al mio fisico, è intuibile. chi era in forma veramente era quel cancher di 
colina che ci ha messo mezz’ora di meno è ed arrivato per primo alla meta. Durante 
la salita fatta quasi tutta in silenzio abbiamo ammirato i panorami mozzafiato e ci 
siamo fermati un “po’ di paia di volte” a bere il caffè e a riposarci. Arrivati al rifugio 
Bozzi, dove c’è un museo bellissimo sulla Prima Guerra Mondiale e molte trincee 
dislocate nei prati, ci fermiamo a rifocillarci e a riposarci. Dopo un’ora entra in scena 
quel fulminato di colina che vuole portarci a vedere i Laghi di Ercavallo, dichiarando 
che “tanto ci vuole solo mezza oretta”. Dopo mezz’ora mi ritrovo da solo con carlo, 
mentre colina scompare. Nel frattempo ho fatto una camminata affrontando dirupi 
da paura e strettoie inimmaginabili e chiedo a carlo: “Quanto manca?”. carlo, im-
barazzato, risponde candidamente che non lo sa! comincio a sentire profumo di 
truffa, ma tant’è, bisogna andare avanti perché colina non c’è. Dopo un’ora e mezza 
comincio a barcollare e me la prendo col povero carlo, il quale non c’entra niente, e 
senza il quale mi sarei bloccato come un asino al primo precipizio. Notizie su colina 
continuano a latitare e io, arrabbiato, non vedo l’ora di beccarlo. Alla fine, dopo 
ben due ore di camminata, arriviamo alla meta: colina è lì seduto che fuma. Tutta 
questa strada per tre laghetti di mmmmmerda che sembrano delle pozzanghere 
giganti, dico io. chiedo spiegazioni a colina che mi risponde: “Sono bellissimi! Sono 
dei laghetti vulcanici”. Di fronte alla mia stizza colina dice che la mia fatica è dovuta 
alla vecchiaia che sopravanza. A questo punto sto zitto, mi fumo una sigaretta e mi 
dico: “Pensa te, quel cancher di colina!!!”. 

ALESSANDRO COLINA

MARCO CIRIGLIANO

ViTA DELLA cOMuNiTÀ

QuEL cANcHER Di cOLiNA
PENSiERi “Di GETTO” Su uNA EScuRSiONE NEL PARcO NAZiONALE DELLO STELViO
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murales

DALL’iMAGiNE 
Tesa
Dall’imagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno:
ma deve venire;
verrà, se resisto,
a sbocciare non visto,
rà d’improvviso,
quando meno l’avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.

CLEMENTE REBORA,

 in “CanTi anonimi” (1920)
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LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE

LA DOTTORESSA

Per me sempre disponibile,

ad invitarmi a dialoghi

ove onorato mi ha tutte

le volte in Biblioteca

assieme a Lei dialogando.

Questi miei versi

a Lei dedicati sono

solamente di… sorrisi, 

emanati dalle sue labbra.

Le confesso

di vero cuore, 

quando io Le parlavo

avrei voluto più dirLe

della stupenda sua voce.

Dall’accoglienza

gentile e calorosa

da Ella e collaboratori,

fui onorato ricevuto

eppure elogiato.

Alla vostra cordialità

mostrerò gratitudine, 

ogni qualvolta che

in Aidone io sarò.

Accogliere in Biblioteca

un Poeta… Scrittore

è stata la “Diplomazia”  

della vostra personalità,

porgendo a me il “Successo”

nel Paese della mia amata Sposa.

I TUOI SOGNI

Segui il tramonto

nel visivo orizzonte

e poi: a sera la luna;

elevare in alto lentamente.

Senti e vedi splendere

tutto intorno a te

e al tuo vivere, 

sospiri gioiosa.

Il sole che tramonta

lascia a te sperare

l’amore notturno

insieme alla luna,

lungomare passeggiare

e in giardini pubblici,

accanto chi ami e t’ama.
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EmanuElE

Molte cose oggi non sono, che 
erano possibili ieri: i re più non 
scrutano il cielo, e i pastori non 
ascoltano nel deserto coMe gli 
angeli parlino del signore.

 

Ma ciò che di eterno in quella 
notte fu rivelato non può essere 
orMai più corrotto dal teMpo; e 
il verbo nato in quell’evo reMo-
to, sotto a una greppia, ti rina-
sce nuovo nell’aniMa.

 

sì – dio è con noi: Ma non già

sotto l’azzurro padiglione, non 
al di là dei confini dei Mondi 
innuMerevoli, non nel perfido 
fuoco, e non nel fiato delle teM-
peste, non chiuso nella sopita 
MeMoria dei secoli.

 

è qui egli, adesso; e tra l’effi-
Mera vanità, nel torrente torbi-
do delle ansie della vita, tu pos-
siedi un segreto onnigioioso: - 

iMpotente è il Male, e eterni noi 

siaMo: dio è con noi.

 vladiMir s. solov’ëv  (1892)


