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MURALES

«Per di più, stando tra cose 
belle, uno ritrova se stesso 
e il gusto di esprimere ciò 
che si è: lavorare non porta 
più con sé il senso di una 
costrizione, ma piuttosto 
libera una energia creativa. 
Ed è molto importante il 
fare insieme, perché ciascu-
no può collaborare secondo 
capacità e disponibilità; an-
che mettere in ordine serve. 
Questo, di per sé, crea una 
dinamica di accoglienza, 
una circolarità a livello di 
relazioni»

“Dalla tenda alla casa”  

 (Novella Scardovi, Itaca edizioni)
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EDITORIALE

MOLTO PIÙ CHE UNA GITA

Nella scorsa edizione la nostra attenzione si era concentrata 
sul tema della gratuità dei rapporti tra le persone. Per 
questo numero del giornalino, abbiamo deciso di salire sul 
trampolino per un salto rovesciato fino ai caldi mesi estivi, 
tuffandoci nelle vacanze vissute tra giugno e agosto.

Come ogni anno, le due comunità della Pinocchio si sono 
recate una settimana ciascuna nella casa vacanze di Musi, 
in Friuli Venezia Giulia. Musi è una frazione piccolissima, 
bisogna guidare qualche chilometro per arrivare al 
primo negozio dove poter comprare il latte, il pane e 
tutto quel che serve. È come un porticciolo da cui salpare 
per numerose gite: escursioni sui monti, più vicini; ma 
anche giornate tutte spiaggia e mare, riscendendo verso 
Chioggia. Visite culturali nelle città d’arte come Aquileia 
o nei paesi connotati da una forte tradizione, come San 
Daniele. O, ancora, nelle località caratterizzate da un 
accaduto particolare che ha contribuito a disegnare la 
storia d’Italia, come nel paese di Longarone distrutto dalla 
tragedia del Vajont o a Gemona del Friuli, ricostruito dopo 
il terremoto del ‘76. Ognuna di queste mete ha riservato 
l’occasione di imbattersi in fatti storici, conoscere persone 

e andare a trovare qualcuno che ha lasciato un’impronta 
nel nostro cuore. Ed ecco che il titolo di questo numero 
diventa “incontri d’estate”.

L’estate facilita l’incontro, forse è anche il clima a favorire 
l’entusiasmo e la voglia di stare insieme, a incrementare le 
occasioni di uscita, a stimolare la curiosità della scoperta 
e della conoscenza. E via, a trovare don Antonio Villa a 
Tarcento, proprio vicino a Musi. O a mangiare una fetta 
di pane, formaggio e salame con Ezio, vicino a Gemona 
del Friuli. Ad ascoltare l’amico Angelo raccontare la storia 
del beato Rolando Rivi, a San Valentino di Castellarano, 
oppure a seguire la guida che ha spiegato tanti dettagli 
suggestivi sulla vita di queste bellissime “danzatrici 
dell’aria”, nella Casa delle Farfalle a Bordano. Non sono 
mancate le occasioni di incontri più strutturati, come 
quello cui ha partecipato Walter a BergamoIncontra 2016, 
dialogando insieme all’archeologo Giorgio Buccellati e don 
Davide Rota sul tema “Cos’è l’uomo perché te ne ricordi?”. 
Un’estate intensa, molto più che un andar per giri e gite.

Laura  MigLiorati
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La vacanza a Musi della nostra Co-
munità è stata, anche quest’anno, 
una occasione per stare insieme in 
modo diverso e per vivere diverse 
iniziative proposte ogni giorno.

Eravamo in quaranta, tra operatori 
e famigliari, ospiti della Comunità 
e amici. Le proposte variavano dal-
la giornata al mare, sulle assolate 
spiagge di Lignano Sabbiadoro, alle 
gite nell’entroterra friulano; indi-
menticabile il colore delle acque del 

lago di Barcis, così come la sugge-
stione dei luoghi del Vajont. Curiosa 
e particolare la visita alla Casa delle 
Farfalle di Bordano. Sono rimasto 
colpito da Gemona, alle pendici dei 
colli, con l’inconfondibile profilo del 
duomo e con il ricordo indelebile del 
dramma del terremoto del 1976.

Ogni giorno c’era la possibilità di 
aderire alle diverse proposte for-
mando così due o tre gruppi. Il se-
condo giorno, al mio ritorno dal 

mare dopo una bella giornata, ho 
potuto raccontare a Matilde, la figlia 
di Mauro, quanto mi ero divertito 
suscitando in lei il desiderio di parte-
cipare alla gita al mare nella giornata 
successiva. Ricordo che mi ha chie-
sto se potevo aiutarla a “fare i tuffi”.

Ho ancora in mente il suo volto scon-
solato e un po’ arrabbiato quando, 
l’indomani, è venuta a dirmi che 
non poteva venire al mare perché la 
mamma era “cattiva” e aveva deciso 

VITA DELLA COMUNITÀ

MARE, GITE, AMICI, FORMAGGIO E SALAME
RICORDI E INCONTRI DI CINQUE GIORNI IN FRIULI

che lei avrebbe partecipato ad un’al-
tra gita. «La mamma non è cattiva e 
domani faremo dei tuffi ancora più 
alti» le ho detto.

Il giorno dopo Matilde aveva final-
mente la possibilità di venire con 
noi al mare e ricordo che me lo disse 
manifestando tutta la sua contentez-
za. Ero io, però, che avevo deciso di 
partecipare ad un’altra gita e, quin-
di, non sarei andato al mare. Quella 
volta “il cattivo”, per Matilde, ero di-
ventato io.

Sono andato con Mauro, Andrea, 
Carlo e un gruppo di altri ospiti a 

trovare Ezio a Gemona, dove abita e 
dove possiede e gestisce una azien-
da agricola.

Abbiamo potuto vedere i suoi ani-
mali e i suoi terreni alla periferia di 
Gemona e, comodamente seduti 
nel cortile di casa, assaggiare del 
buonissimo formaggio e un salame 
altrettanto buono (che “sparivano” 
prima che arrivasse il pane in tavo-
la!).

Ezio è uno concreto, semplice, che 
quando racconta quello che vive fa 
trasparire tutto il suo desiderio di 
bene, il rapporto con I suoi amici, 

la gratitudine per quello che vive. È 
amico di don Villa, il parroco che, dai 
tempi del terremoto, ha contribui-
to alla ricostruzione e al sorgere di 
una scuola e di una comunità ancora 
oggi punto di riferimento per tante 
persone e famiglie. Ezio lo aiuta fa-
cendo tutto quello che può: dal met-
tere mano ai conti della Scuola, al 
cercare lavoro per qualcuno degli ex 
studenti, ai lavori di manutenzione 
più vari.

«Fra due giorni – ci ha raccontato 
Ezio, mentre continuavamo piace-
volmente a piluccare il suo formag-
gio e il suo salame – ci troviamo tutti 



Il Grillo Parlante n° 4 -2016, Ottobre 2016  - pag 7

per una cena alla frasca di Campo-
Lessi a Gemona. Ci saranno tutti gli 
insegnanti della scuola; verranno 
anche don Villa, Eva, Luciana. È Lo-
renzo che ha voluto festeggiare la 
positiva fine della scuola media».

Lorenzo, con sua madre Angela, 
sono arrivati a casa di Ezio proprio 
mentre eravamo lì. Dallo stesso Lo-
renzo abbiamo potuto ascoltare la 
sua testimonianza. Il primo anno 
di scuola media vissuto con totale 
disinteresse e con scarso profitto. 
«Aspettavo solo che finisse la matti-
na per tornare a casa». A questo si 
aggiungevano anche problemi nel 
rapporto con i famigliari; mamma 
Angela annuiva come per conferma-
re ciò che il figlio raccontava.

È grazie a Ezio che Angela e Lorenzo 
hanno conosciuto don Villa. «Sono 

andata a trovare don Villa e i suoi 
durante un Centro Estivo in Val Tor-
re - ci ha raccontato mamma Angela 

– e ho trovato un gruppo di decine di 
ragazzi dell’età di mio figlio che pre-
gavano il rosario in Chiesa. Una cosa 
che adesso non si vede più da nessu-
na parte!». Nel giro di poco tempo 
Lorenzo si è iscritto alla “scuola di 
don Villa” dove ha potuto frequen-
tare la seconda e la terza media. Due 
anni di scuola vissuti con gusto e par-
tecipazione. «Finalmente ho potuto 
incontrare persone adulte in grado 
di raccontarmi come si fa a vivere» 
ci ha raccontato Lorenzo, con il desi-
derio di dire tutta la positività della 
esperienza che ha incontrato, e ha 
aggiunto anche: «Quando prendevo 
brutti voti, una tra le punizioni più 
brutte che ho dovuto subire è stata 

quella di non poter andare in stalla 
per la mungitura delle mucche».

Dopo un paio d’ore trascorse in com-
pagnia, accolti nella sua casa, abbia-
mo salutato Ezio con la promessa di 
rivederci presto, in Friuli. O a Brescia, 
in occasione di qualche suo viaggio 
da queste parti. Resta il ricordo di 
uno che pur dicendo di sé «Io non 
sono fatto per le chiacchiere. Mi 
esprimo meglio in taverna con un 
po’ di formaggio e salame», ci ha 
permesso di toccare con mano che 
è possibile vivere tutto, anche la 
quotidianità più consueta, con un 
desiderio insopprimibile di bellezza, 
che rende tutto più appassionante. 
Grazie, Ezio.

ALESSANDRO BONFADINI

Dopo essere arrivato a Musi, paesino di montagna, mi 
sono sbizzarrito a disfare la valigia e a riordinare i vestiti. 
Con i miei amici Paolo e Carlo e con gli altri amici della 
Comunità ho trascorso due giornate al mare. Ricordo 
che era pulito, non 
inquinato come negli 
anni precedenti.

Mi sono divertito 
molto e mi sono ril-
assato; ci sono alcuni 
amici che dicono che il 
posto non è bello, ma 
io non sono d’accordo; 
anche questa vacanza 
è stata per me una 
bella occasione.

Dicono in tanti che an-
dare al mare, special-
mente se c’è molta gente, non fa bene a tutti, in parti-
colare le persone che non stanno bene, che sono un po’ 
nervose, che hanno una malattia mentale come me. Per 
me è stata invece una esperienza di serenità e di riposo.

Ho partecipato, comunque, anche ad altre gite alterna-
tive al mare, nell’entroterra del Friuli. Ricordo soprat-

tutto la gita alla diga del Vajont e al museo di Longarone 

dove abbiamo potuto visitare luoghi, vedere immagini 

e incontrare persone che ci hanno testimoniato e rac-

contato di come hanno vissuto la tragedia del 1963 in 

cui sono morte quasi 

duemila persone.

Luoghi impervi ma 

ricchi di fascino. Su 

indicazione di una 

persona del luogo ab-

biamo potuto osserva-

re la vallata, con corsi 

d’acqua a scavare gole 

profondissime, da 

punti di vista che non 

avremmo mai scop-

erto.

Mi piace molto quando andiamo in vacanza a Musi per-

ché riesco ad essere più attento alla realtà e meno im-

preciso nel compiere le mansioni che mi vengono chi-

este ogni giorno. Spero di tornare ancora e raccontare 

altre esperienze.

Ciao a tutti.

VIA VIGNOLA N. 3

UNA OPPORTUNITÀ PER ESSERE PIÙ ATTENTO AL REALE
DI FRANCO FERRARI
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VACANZA A MUSI

DA MOZZARE IL FIATO
TRA PASSEGGIATE, ESCURSIONI, VISITE CULTURALI 
E CURIOSITÀ

Musi è una piccola località, a 600 mt. di altitudine, situa-
ta alle pendici delle Prealpi Giulie in provincia di Udine. 
Una ventina di case circondate da boschi di lecci, betulle 
e faggi che si estendono fino al vicino confine con la Slo-
venia che dista 8 km. L’edificio della comunità in passato 
è stato una locanda e della vecchia struttura ha conser-
vato gli ampi spazi comuni e le camere, ora arredate tut-
te in legno. Sei giorni di vacanza, dall’otto al tredici ago-
sto, trascorsi tra passeggiate, escursioni, visite culturali 
e curiosità naturalistiche... Una di queste è sicuramente 
stata la visita al museo della farfalla di Bordano, una ten-
sostruttura dove viene ricreato artificialmente il micro-
clima delle foreste del Costarica ed innumerevoli tipi di 
lepidotteri attraversano gli stadi evolutivi che da larve e 
crisalidi li trasformeranno in coloratissime farfalle - il tut-
to supportato da materiale didattico, video ed informati-
vo. In un’altra gita abbiamo visitato i laghi di Fusine, due 
bacini naturali dove si convogliano le acque dei nevai in-
vernali e quelle sorgive presenti nella zona. Suggestivo e 
maestoso lo scenario circostante. Durante un’altra usci-
ta organizzata si è visitata la Basilica di Aquileia. La prima 
costruzione risale al 313 d.C. quando, grazie all’editto di 
Milano che poneva termine alle persecuzioni religiose, 
la comunità cristiana ebbe la possibilità di edificare il 
suo primo edificio di culto. Distrutta e ricostruita più vol-
te nei secoli successivi, l’attuale Basilica si presenta, nel 
complesso, in forme romanico-gotiche. L’interno, mae-
stoso e solenne, comprende un pavimento formato da 
un mosaico che è il più esteso del mondo occidentale. Si 
intuisce il motivo per cui la Basilica di Aquileia è stata no-
minata patrimonio dell’umanità. Dopo la visita culturale 
abbiamo raggiunto Grado, dove l’alternanza delle maree 
lascia in realtà ben poco spazio all’immagine che la mag-
gior parte di noi ha del mare. L’ultima escursione di que-
sta vacanza l’abbiamo riservata all’Altipiano di Montasio, 
da dove un gruppo di noi, guidati dalla tenace e indo-
mita Corinne, ha raggiunto la cima della “montagna dei 
camosci”, così soprannominata a causa della massiccia 
presenza di questi ungulati ormai abituati al passaggio 
di strani animali che arrancano sbuffando su due gambe. 
L’arrivo in cima è stato da mozzare il fiato: le verticali pa-
reti a strapiombo si addolciscono nelle verdi vallate slo-
vene e, tempo permettendo, si riescono a vedere anche 
le cime più alte delle catene montuose austriache. L’ul-
timo giorno prima del rientro c’è stato solo il tempo per 
un ultimo tuffo in località Cavazzo e poi via… ognuno con 
i suoi pensieri e forse il ricordo delle emozioni provate.

FLAVIO GRUGNETTI
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Ogni tanto, pur vivendo in un paese da sogno tra i due la-
ghi più famosi d’Italia, il Garda e l’Iseo, talvolta fa anche 
piacere cambiare aria e per me, amante della montagna, 
non poteva esserci miglior occasione. Quest’anno il luo-
go prescelto è stato San Martino di Castrozza, dove sono 
andato insieme a una compagnia di circa 200 persone 
(suddivisa in tre generazioni, delle quali io potrei far par-
te tra i nonni e genitori).

Come ogni anno, la vacan-
zina viene impostata con 
un tema su cui si organizza 
tutta una serie di giochi che 
coinvolgono tutti, divisi a 
squadre: il tema di quest’an-
no si basava sulla saga di 
Harry Potter.

Un punto fondamentale, vi-
sto che si era in montagna, 
sono state le escursioni: non 
è cosa facile organizzare gite 
per tutti i livelli (consideran-
do che c’erano escursionisti 
esperti e famiglie con bambini al di sotto dei dieci anni, 
nonni con problemi di pressione e altro).

Un terzo punto per me non meno importante degli al-
tri due, sono stati i momenti di riflessione e le testimo-
nianze di persone che erano state invitate a parlare della 
loro esperienza personale: ascoltandole ci si accorge che 
tutti siamo “uguali”, cioè in ciascuno di noi esistono le 
stesse domande pur vivendo esperienze diverse, dando 
risposte diverse ai problemi 
o modificando le risposte 
anche secondo le circostan-
ze in continua evoluzione. 
Questi momenti di riflessio-
ne sono accompagnati da 
canti introduttivi e, a volte, 
da piccoli sketch che ripren-
dono le gaffes compiute dai 
partecipanti alla vacanza 
(e per un buon osservato-
re, durante la giornata ne 
avvengono un’infinità!). Al 
termine della serata, un mo-
mento di preghiera secondo 
le intenzioni del Papa, ricordando che è l’anno della Mi-
sericordia. Dimenticavo di dire con un momento di pre-
ghiera con pensiero da meditare da soli o con qualche 
amico durante la giornata. Tra le varie testimonianze, mi 
ha colpito quella riportata da Angelo Porro, un Memores 
Domini che, in compagnia di altri due, è stato invitato a 

curare la chiesa di San Valentino di Castellarano (Reggio 
Emilia), parrocchia del Beato Rolando Rivi (1931-1945, 
seminarista e martire di Gesù, è stato beatificato il 5 otto-
bre 2013 al Palasport di Modena). Angelo ha raccontato 
di questa esperienza relativa all’apertura della chiesa per 
poter ospitare i pellegrini che vengono in visita nel luogo 
dove visse il beato Rivi, molto conosciuto dalle persone 
che vivono lontano rispetto agli abitanti del luogo, tanto 

è vero che dal 1945 ad oggi 
ha creato sempre dei dissidi 
tra i cittadini in parte parti-
giani ed altri fascisti.

Angelo ha raccontato che 
avendo visto il degrado dei 
ragazzi che abitano in queste 
zone, tutti ferventi lavorato-
ri e alla sera frequentatori 
di bar e discoteche, pensa 
di raggruppare un gruppo di 
giovani per rilanciare la me-
moria del Beato Rolando tra 
la popolazione locale. Così, 
poco a poco, continuava a 

raccontare che avvicina tali giovani al bar chiedendo loro 
se sono felici della vita che conducono, scoprendo così 
che in molti esiste un desiderio di felicità che non hanno. 
Molti di loro sono ancora minorenni e ci ha raccontato 
che chiede il consenso dei genitori se i loro figli possono 
partecipare ad alcuni incontri che si tengono in oratorio, 
per iniziare a frequentarlo e per conoscere questa real-
tà, ovvero il bisogno di qualcosa che trascende la realtà 

del vivere quotidiano. Conti-
nuava dicendo che poco alla 
volta il gruppo dei ragazzi 
si sta ingrandendo e, cosa 
ancora più miracolosa, si 
stanno coinvolgendo anche 
i genitori, i cittadini e l’am-
ministrazione comunale, 
che ha rivalorizzato il paese 
rendendolo più accogliente. 
Cosa accadrà in futuro sta 
tutto nelle mani di Dio. Sono 
piccole cose, ma colpiscono 
e costringono tutti a riflet-
tere, vale anche per me che 

talvolta mi sento veramente a pezzi, perché la realtà non 
risponde ai miei sogni ed ai miei desideri: è la goccia che 
scalfisce la pietra.

PaoLo ganguzza

ESTATE 2016

LA GOCCIA CHE SCALFISCE LA PIETRA
IN VACANZA A SAN MARTINO DI CASTROZZA INSIEME AGLI AMICI DEL MOVIMENTO DI CL
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È il ventiquattro giugno, tutta la co-
munità psichiatrica è a Musi, in Friuli 
Venezia Giulia, per le vacanze estive. 
È l’ultimo giorno di vacanza e, come 
di consueto, la mattinata è dedicata 
al riordino della casa e alla prepara-
zione del viaggio di ritorno a Brescia. 

Ripensando ai quattro giorni appena 
trascorsi vengono alla mente ricor-
di, come immagini fotografiche di 
luoghi e incontri. Il pensiero va alle 
spiagge di Sottomarina di Chioggia 
e di Lignano Sabbiadoro, alla Casa 
delle Farfalle di Bordano, alle acque 
turchesi, quasi surreali del lago di 
Barcis e poi, ancora, ai luoghi carichi 
di dolore e di storia del Vajont e a 
Gemona, dove abita il nostro amico 
Ezio che ci ha aperto la sua casa per 
un piacevole dialogo davanti a del 
buon salame e dell’ottimo formag-
gio. Durante i giorni di vacanza c’è 
stata l’occasione, per alcuni, di par-
tecipare alla messa di don Villa nella 

chiesa di Pradielis, piccola frazione 
della Valle del Torre che dista pochi 
chilometri dalla nostra casa di Musi. 

Durante questo ultimo giorno, ter-
minato il riordino e la pulizia della 
casa, una parte del gruppo trova il 
tempo per fare un giro a Tarcento, 
che dista circa dieci chilometri da 
Musi, per andare a salutare don Villa. 

Siamo circa una decina, tra ospiti e 
operatori. Troviamo don Villa che ci 
aspetta nel salone della scuola me-
dia dove ogni mattina e ogni pome-
riggio incontra tutti gli alunni per il 
momento iniziale, ossia un incontro 
tra un canto e un dialogo per iniziare 
le giornate con più consapevolezza. 
Don Villa spiega, nella mostra pre-
sentata al Meeting di Rimini, che «il 
momento iniziale risponde alla con-
vinzione che di fronte alla vita -  e la 
scuola è un momento della vita – l’a-
dulto e il piccolo sono a uguale di-
stanza. È diverso il livello di coscien-

za e quindi di responsabilità. Anche 
l’adulto può svegliarsi svogliato ma 
deve uscire dal torpore e, senza ver-
gogna, lo può fare davanti e insieme 
agli alunni, recuperando e quindi of-
frendo le ragioni della presenza e del 
lavoro».

Insieme a don Villa troviamo anche 
Eva e Luciana, entrambe insegnanti: 
Eva è anche la preside della scuola 
e ha origini marchigiane; Luciana è 
sarda. Sono arrivate in Friuli qua-
rant’anni fa per un aiuto dopo il ter-
remoto del 1976 e sono rimaste, a 
fianco di don Villa, per una esperien-
za di vita che ha superato ogni loro 
progetto e aspettativa.

Don Villa ed Eva ci invitano a sederci 
e subito comincia il racconto di come 
inizia la giornata alla scuola; nel 
frattempo lo sguardo va ai cartelli 
appesi alle pareti. Uno dice: «Voglia-
mo vedere Gesù; vogliamo capire la 
vita»; un altro ancora invece riporta: 

VACANZE 2016  

UN UOMO GIOVANE
ENTUSIASMO, FRESCHEZZA, ESPERIENZA, PROVOCAZIONI DI UN GIOVANE ULTRAOTTANTENNE
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«Maestro è chiunque sa bene cosa 
sta facendo». Lo sguardo si sposta 
un po’ e incontra un’altra frase che 
dice così: «Chiunque sa fare il bene 
e non lo compie commette peccato».

Altri quattro cartelli dicono così: «Il 
sacrificio è la verità del desiderio»; 
«Entra nella classe come entri nel 
tempio»; «Perché non 
dovresti diventare uno 
scienziato?»; «Io sono 
ma Tu mi hai fatto, 
voglio diventare Tuo». 
Per ognuna di queste 
frasi viene naturale 
un paragone con 
l’esperienza quotidiana 
della nostra Comunità 
ma anche con la nostra 
vita, nelle nostre 
famiglie o con i nostri 
amici. Ma il cartello su 
cui il dialogo si sofferma 
di più è quello che dice: 
«Per chi è creato non 
ci sono diritti ma solo 

doveri; alcuni facili e altri difficili». 
Don Villa commenta subito che 
«questa frase non piace a nessuno» 
ma ne testimonia la profonda verità. 
In un botta e risposta con Gabriele, 
dieci anni, emerge come mangiare o 
dormire siano necessità irrinunciabili 
e il don dà loro la definizione di 

“doveri facili”. Le obiezioni si levano 

subito dal nostro gruppo: «la libertà 
è un aspetto che fa parte delle 
esigenze fondamentali dell’uomo». 
Ma don Villa, con un entusiasmo 
che trasuda giovinezza, risponde 
alle domande e alle obiezioni e 
afferma, tra l’altro, che se è vero che 
c’è un Salvatore di cui tutti abbiamo 
bisogno c’è qualcosa di cui dobbiamo 

tenere conto al di là 
di ogni nostro diritto. 
Insomma, il luogo 
della nostra libertà 
è la consapevolezza 
della dipendenza da 
Dio. Viene spontaneo 
pensare a noi stessi e 
a tutte le persone che 
incontriamo ogni giorno 
in Comunità; quanto 
tempo perdiamo e 
quanto ci attardiamo 
a reclamare i nostri 
diritti illudendoci di 
una autonomia che, se 
guardiamo con un po’ 
di attenzione la nostra 
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vita, non appartiene 
alla nostra natura. 
Parafrasando ciò 
che dice un medico 
milanese, nasciamo 
e viviamo lunghi anni 
dipendenti dai nostri 
genitori e passiamo 
lunghi anni, fino 
alla nostra morte, 
dipendenti in tutto 
e da tutti. Anche la 
frase di don Carròn 
al Meeting del 2005 
sembra avvalorare 
che la libertà deve 
passare attraverso il 
riconoscimento di chi e di ciò che è 
bene per sé: «Io non posso concepire 
né tollerare alcuna utopia che non mi 
lasci la libertà che è più cara: la libertà 
di vincolare me stesso; di vincolarmi 
a ciò che mi compie, all’infinito che 
cerco nei piaceri, al Tu che mi chiama 
attraverso l’attrattiva delle cose, al Tu 
che mi fa essere, a Colui cui posso 
dire: “La mia verità sei Tu, il mio io sei 
Tu, io sono Tu che mi fai”».

Don Villa ci tiene a farci vedere 
l’immagine di una ecografia in cui 
si vede un feto durante le prime 
settimane di gravidanza e la foto 
della bambina nata al termine della 
gravidanza stessa. Il messaggio è 
chiaro. Dentro il feto c’è già tutto il 
destino della bimba che nascerà; non 
veniamo dal nulla.

Alla fine, prima dei saluti e della nostra 
partenza, arrivano bibite e dolcetti per 
tutti. Diciamo arrivederci a don Villa, a 

Eva, a Luciana. Sembra 
di vederlo Don Villa, con 
il suo inconfondibile 
basco in testa, lo 
sguardo basso, ma che 
spesso si alza e incrocia i 
tuoi occhi, dire le parole 
che chiudono la mostra 
del Meeting 2016: 
«Molti degli ex alunni 
sono diventati genitori 
e portano i loro figli 
qui a scuola. Qualcosa 
accade, una scintilla 
c’è sempre. Tutto è 
così semplice, come 
ci hanno insegnato gli 
ultimi Papi e come ci 

sta testimoniando papa Francesco. 
Solo che “tutto” non è nostro. Non 
servono i ragionamenti o i discorsi. 
Ai giovani di oggi non basta una fede 
trasmessa come abitudine. È una vita. 
Ma la vita è Mistero, non si capisce. È 
come capire l’Essere. O come quando 
si cerca di spiegare alcune parole 
ai bambini. Cos’è il “nulla”? Il nulla 
è nulla… e cioè? O il “tutto”. Cos’è il 
tutto?».

MAURO GAVAZZI
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C’è un bel sole in questa domenica di inizio luglio. Con 
Alessandro, uno degli ospiti della Comunità Psichiatrica 
CPM Pinocchio, sono bastate poche parole per accordar-
ci. Subito dopo pranzo decidiamo di andare a Bergamo 
e prendiamo un’auto. Walter è stato invitato a raccon-
tare la sua storia e quella della cooperativa Pinocchio 
nell’ambito di Bergamo Incontra, un meeting di tre gior-
ni organizzato da Comunione e Liberazione a Bergamo, 
proprio in pieno centro, sul “Sentierone” e in piazza 
Dante. Quando arriviamo, io e Alessandro, scorgiamo 
tende, cartelloni, segni di festa che ci fanno capire che è 
quello il luogo che cerchiamo. Dopo aver parcheggiato ci 
incamminiamo e, dopo pochi minuti, a qualche centina-
io di metri, vediamo due braccia che si agitano: è Laura 
che ci saluta e, con il suo gesto, rende il centro storico di 
Bergamo un po’ più familiare, un po’ più “casa”. 

Raggiungiamo Laura, con lei ci sono anche Walter, Fran-
cesco, Emanuela, Giovanni e uno degli organizzatori 
della manifestazione. Ci si presenta, ognuno racconta 
cosa fa nella vita. Si avvicina un uomo che chiede dov’è il 
bagno, saluta cordialmente. È Giorgio Buccellati, arche-
ologo fra i più noti studiosi di civiltà antiche, con oltre 
quarant’anni di scoperte e di scavi. Anche lui è stato in-
vitato allo stesso incontro in cui parlerà Walter. Si unisce 
al dialogo tra noi, poi arriva il momento di cominciare. 

I posti a sedere si riempiono in pochi minuti; poco più 
in là, molte persone passeggiano visitando i molti stand 
dislocati lungo il Sentierone e tante altre si siedono nei 
locali vicini, che danno un tocco di raffinatezza e ren-
dono l’idea della piacevolezza di salutarsi, di scambiare 
le proprie storie e di stare insieme. Insieme a Walter e 
Giorgio Buccellati è stato invitato anche don Davide Rota, 
sacerdote bergamasco missionario in Bolivia dal 1982 al 
1995 e attuale superiore del patronato San Vincenzo.

Trattengo, da tutte le testimonianze, l’esaltazione posi-
tiva del valore dell’inquietudine, del non catalogabile, 
della sorpresa: tutti aspetti della vita che spesso oggi 
sembra si vogliano evitare, programmando e preveden-
do ogni cosa per una vita sotto controllo e senza proble-
mi. L’irrequietezza connota anche il Dio vivente e viene 
continuamente descritta nella Bibbia. Qualcosa di mai 
catalogabile, non richiudibile in una serie di etichette e 
concetti. Il Dio vivente libera dalla volontà di afferrare 
l’inafferrabile, di rendere quieto l’irrequieto.

Dopo l’incontro, prendiamo un gelato e facciamo un giro 
tra gli Stand sul Sentierone dove incontriamo alcuni volti 
amici. Incontriamo Giorgio Buccellati, che ringrazia Wal-
ter per la sua testimonianza perché ha reso attuale ciò 
che lui studia da anni tra scavi e reperti archeologici di 
civiltà antiche.

BERGAMO INCONTRA, 3 LUGLIO 2016

LA PROMESSA CHE HO SEMPRE CERCATO
TRE TESTIMONIANZE ALL’ANNUALE MANIFESTAZIONE CULTURALE NEL CENTRO STORICO DI BERGAMO
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GIORGIO BUCCELLATI

IL DIO IMPREVEDIBILE

Comincia l’incontro e il primo a parlare è proprio Buccel-
lati, che illustra il confronto tra la cultura biblica e quel-
la babilonese. Le sue parole catturano l’attenzione del 
pubblico: sono parole non distanti, non accademiche, 
arrivano a toccare il cuore, quasi costringendo ciascuno 
ad un paragone con la propria esperienza. La differenza 
fondamentale tra la cultura biblica e quella babilonese è 
il “Tu”; quello della Bibbia è un “Tu” sconcertante, quel-
lo babilonese è un “Tu” che possiamo già prefigurare e 
definire. «Il Dio della Mesopotamia, quello babilonese, 
era il Dio del Sole e della Giustizia. Era inconcepibile che 
potesse dire, come fa il Dio della Bibbia: ti ho amato di 
un amore eterno. Il Dio della Bibbia è il ‘Dio vivente’ e, 
come tale, è ‘imprevedibile’, costringe ad un ‘rapporto 
di vita’. L’uomo di oggi è un politeista, ossia divide la 
realtà dell’Assoluto in idee su cui è possibile esercita-
re un controllo. Il politeismo si può dire una modalità 
scientifica per avvicinarsi all’Assoluto. Il Dio di Abramo 
è un concetto non comprensibile per i mesopotamici. Il 

‘Dio di Abramo’ è anche il Dio di tutti i suoi discendenti». 
Commoventi sono le ultime parole del grande archeo-
logo che dice di vedere, oggi, i segni del Dio di Abramo 
attraverso persone come don Rota e Walter, «attraverso 
il loro modo di vivere la realtà, di sentire la solidarietà, 
l’amore e la Misericordia di Dio».

DON DAVIDE ROTA

LÀ DOVE L’UOMO SI PERDE

Anche le parole di don Davide Rota non permettono 

distrazioni, sembrano rivolte ad ognuno dei presenti. 
«Come mai il ‘Dio dei cieli’ si occupa del popolo di Israele, 
di nazioni che sono come acqua rimasta in fondo al sec-
chio e come polvere che non sposta l’ago della bilancia? 
Come mai Dio vuole bene a me, che pure sono povero? 
Se Dio si occupa di me vuol dire che mi devo occupare 
dei poveri perché anche io sono povero come loro». Don 
Davide continua con passione e richiama i presenti al va-
lore dello stupore. «Oggi si dà tutto per scontato. Dio è 
sceso dal Paradiso ed è morto per noi; segue l’uomo là 
dove si perde. Non vuole che nessuno si perda». Poi, un 
pensiero sulla bellezza: «I campesinos mi dicevano che 
vogliono chiese belle perché desiderano fare esperienza 
della casa a cui sono destinati, del loro destino. Il Duomo 
di Milano non è per Dio ma è per l’uomo, perché impari 
la sua dignità». Come è vero questo legame tra la bellez-
za e la nostra dignità anche per la nostra esperienza di 
ogni giorno, in Comunità. E nell’ultima “perla” incasto-
nata nella sua testimonianza, don Rota ci dice parole che 
investono in pieno la mia esperienza non solo di educa-
tore ma anche di uomo: «I poveri ti fanno capire quello 
che sei, che non sei diverso da loro. Questo imparo dai 
poveri. Per capire la fede bisogna aver fatto dei grandi 
peccati. L’uomo di oggi ha perso la fede e ha inventato 
l’onestà».

WALTER SABATTOLI
LA BALDANZA MESSA ALLA PROVA 

Walter comincia il racconto della sua esperienza e dei 
trent’anni di storia della cooperativa sociale Pinocchio 
con un ricordo di Maria, sua moglie, suscitato dal tema 
generale di Bergamo Incontra 2016: “Cosa è l’uomo per-
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ché te ne curi?”. La stessa frase era stata pensata per 
accompagnare la preghiera e la riflessione intorno alla 
morte di Maria, avvenuta quindici anni prima. È inevi-
tabile, anche per me, ricordare, ascoltando le parole di 
Walter, il volto di Maria con la quale ho potuto vivere 
una esperienza di amicizia e condividere anche i primi 
anni della mia esperienza in Comunità.

Il tema dell’incontro è “Ti ho amato di un amore eterno”. 
«È la promessa che ho sempre cercato» afferma «Avevo 
il terrore di piangermi addosso; ho incontrato Comunio-
ne e Liberazione e mi ci sono buttato in tutto. Mancava 
solo il lavoro. Non avevamo soldi né idee. Poi il lavoro è 
arrivato fino alla occasione di potersi occupare dei car-
cerati con la convinzione, un po’ ingenua, di mostrare a 
tutti “quello che avevamo capito”. La baldanza è stata 
messa alla prova dalla drammaticità delle situazioni in-
contrate». Il racconto continua, con espressioni e gesti 
che fanno trasparire tutta la gratitudine per l’esperienza 
vissuta e per ciò che ancora si sta vivendo. È questa gra-
titudine la motivazione che ha portato, lui e i suoi amici, 
a lavorare con i carcerati e, successivamente a fonda-
re una cooperativa sociale di inserimento lavorativo e, 
dopo ancora, le comunità per la riabilitazione di persone 
tossicodipendenti e con problematiche psichiche, ossia 
la cooperativa Pinocchio che vediamo oggi.

È il desiderio di dire, con maggiore convinzione, il mo-
tivo ultimo di tutto il lavoro svolto che ha portato alla 
nascita della Pinocchio, che spinge Walter a paragonare 
la propria esperienza con una frase di Benedetto XVI che, 
riferendosi ai monaci benedettini disse: «Lo fanno per 
cercare Dio». Negli anni l’esperienza della cooperativa 
e delle comunità ha cercato di adeguare la proposta ai 
problemi sempre nuovi e diversi che emergevano: la na-
scita, l’evoluzione e il continuo lavoro di aggiornamento 

delle due comunità, i diversi tentativi di creare sempre 
nuove opportunità occupazionali.

Walter racconta che, in questi trent’anni di storia, si sono 
verificati litigi e crisi economiche, ma ci sono state an-
che persone che hanno dato un aiuto. «Abbiamo capito 
sempre di più che l’unica possibilità di poter reggere (nel 
lavoro di ogni giorno all’interno della cooperativa - NdR) 
è stare attaccati al motivo originario e ai testimoni». Il 
motivo originario è quel “cercare Dio” della citazione di 
Benedetto XVI.

Di fronte alle difficoltà della vita, percepite come inso-
stenibili, «i folli costruiscono una realtà parallela, i tossi-
codipendenti trovano sollievo nella dipendenza». E an-
cora: «il primo settore economico per fatturato in Italia 
è quello della droga, seguito dal tessile e manifatturiero; 
il terzo settore è il gioco d’azzardo». Walter parla con 
crescente passione e naturalezza, come in un dialogo tra 
amici davanti a un caffè. «Il punto di origine di una ma-
lattia o di una “storia sbagliata”, di una vita di trasgres-
sione e devianza, è un desiderio che abbiamo tutti, che 
ci mette tutti sulla stessa strada (il desiderio di felicità e 
compimento - NdR). Tutti aspirano alla tranquillità ma è 
l’inquietudine che ci fa essere uomini. Nel mio lavoro di 
ogni giorno in comunità, con gli ospiti che accogliamo, 
scopro che io devo andare incontro a loro e così posso 
chiedere loro di venire incontro a me. Questo è quello 
che mi accade. Sono consapevole, dopo tanti anni, che 
Dio mi ha usato e questo mi fa assolutamente piacere; 
la prossima volta mi piacerebbe accorgermene prima, 
questo mi farebbe ancora più piacere». Traspare il desi-
derio di accorgersi dei segni che accadono attraverso gli 
incontri e gli avvenimenti di ogni giorno, per vivere tutto 
con più gusto e con più consapevolezza. 

MAURO GAVAZZI
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Ore sei del mattino, è una domenica di luglio. Sono in un 
appartamento proprio sopra la casa dei miei genitori per 
la mia consueta, periodica visita in famiglia. Quando la 
sveglia suona faccio un balzo in piedi, accendo la moka, 
lavo viso e denti e prendo dalla credenza gli ingredienti 
per fare i biscotti; bevo il caffè, sussurro il buon giorno a 
Carlotta, mia sorella, che resta a letto. Mi vesto e scendo 
di corsa le scale per andare nell’appartamento dei miei. 
Ho fretta, anche se è domenica: devo ancora preparare 
la colazione con i biscotti a mia sorella, a mia madre e 
mio padre!

Ho fretta perché voglio tornare entro le otto in Comuni-
tà - anche se potrei tornare più tardi - per preparare la 
colazione anche ai miei compagni di percorso, di vita, di 
un pezzo di vita a Casa Martin. Sorprendo sul mio volto 
una specie di sorriso.

A un certo punto appare Carlotta, che solitamente dor-
me un po’ di più, perché dobbiamo fare i biscotti insie-
me. Mentre siamo in cucina arriva anche mia madre; 
anche lei sorride ed io sto sempre meglio, sembro quasi 
felice (lo dico sotto voce per paura che tutto svanisca). 
Un giorno lessi, su un numero de Il Grillo Parlante, il ti-
tolo di copertina “La mia nuova famiglia” e sogghignai 
scetticamente pensando che di famiglia io ne ho una 

sola. Invece, devo ricredermi. Ho commesso l’ennesimo 
errore di valutazione: io che cerco sempre la perfezione 
(mai ottenuta), io che esigo il massimo da tutti, che pen-
so di saperne sempre una in più di tutti… scopro di non 
avere capito ancora molto. 

Devo imparare, imparare a non dare niente per scontato, 
a credere anche che, a volte, si possono davvero ave-
re due famiglie. Per fortuna (perché anche di questa ne 
ho avuta molta), sono arrivato in comunità in orario per 
vedere Ilaria (nuova operatrice in turno) con un super 
sorriso molto bello e Claudio (utente e amico) vestito di 
tutto punto, e Roberto (utente e amico) con il cellulare 
in mano che mi dà un bel buongiorno. Mi aspettano per 
aiutarmi a preparare la colazione e sto davvero sempre 
meglio.

Che dire se non “Grazie” a tutte le persone all’interno 
e all’esterno che ogni giorno mi vedono e mi guardano 
per quello che faccio e non per quello che ho fatto! Che 
mi spronano e che mi hanno detto molti “no” ma an-
che molti “sì“. Grazie!!! Con tutte le brutte “cose” che ho 
combinato nella vita ho avuto persone che, nonostante 
tutto, non mi hanno mai giudicato. Ora basta, sennò mi 
diventano lucidi gli occhi…

ALESSANDRO COLINA

VITA DELLA COMUNITÀ

DI FRETTA
«DAVVERO UN’ALTRA FAMIGLIA»
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Un uggioso mattino dello scorso dicembre ho iniziato ad 
andare nella Bottega di lavorazione della creta. Pensavo 
che fosse un lavoro prettamente da donne, invece ho 
trovato uomini che mi ci hanno introdotto e pure accolto 
bene: Andrea A.; il 
cabeza blanca (te-
sta canuta) detto 
anche “Cumpa”, 
il quale pareva 
avere l’aria del 
capoccia; Andrea 
Belotti, tipico per 
la sua flemma e 
per la sua avver-
sione allo “sbatti-
mento”, per come 
dice lui; e il forzu-
to Roberto Fiore, 
uomo iper-attivo, 
quindi incapace di 
star fermo e, per-
ciò, mi ricordava mio zio Tino, buonanima. Sono stato 
accolto davvero bene, come dicevo, ed i ragazzi hanno 
iniziato a spiegarmi come fare bene la base di tutto, os-
sia la piattella fatta di creta (il futuro responsabile “capo” 
egiziano Mahmoud avrebbe poi detto “biaddella”). Poi 
mi hanno mostrato come fare una ciotola da latte, che io 
pensavo fosse la più facile, ma che poi si rivelata come la 
più difficile di tut-
te le forme da far-
si, assieme al sem-
plice bicchiere 
per l’acqua. Pian 
piano ho iniziato a 
trovarmi bene col 
gruppo di persone 
che mi ospitavano, 
avevamo un otti-
mo dialogo, al di 
là del lavoro puro 
e semplice. Le cio-
tole invece... an-
davano male, nel 
senso che le mie 
venivano quasi 
tutte buttate via. Non passavano infatti la severa cen-
sura del Cumpa, che spesso mi consigliava addirittura di 
spiattellarmele in faccia. Andavo là più per la compagnia 

che per l’impegno, diciamo, di lavoro ergoterapico. Ma 
poi, dopo poche settimane ancora, scattò una molla. 
Capii che tutto partiva davvero dal far bene la piattella 
iniziale, questo era il primo passo di tutto. Da lì riuscii a 

fare e rifinire con 
gli attrezzi manua-
li la prima ciotola 
da latte che poi 
non venne cesti-
nata. Dal nulla che 
ero prima, stavo 
imparando. Pian 
piano poi vede-
vo che riuscivo a 
fare tutto. Il mese 
di aprile lo passai 
continuando a mi-
gliorare la mia abi-
lità nel fare ogget-
ti in creta. Alla fine 
li sapevo fare tutti. 

E mi piaceva, il tempo infatti passava veloce. È pure cam-
biato il responsabile per ben due volte, prima Mahmoud, 
l’egiziano enigmatico come la sua sfinge, ma assai di-
vertente per la sua particolare pronuncia della lingua 
italiana e poi “la coppia del gol” Flavio-Alessio. Riassu-
mendo, quindi, all’inizio non riuscivo a far bene nulla, 

poi pian piano ho 
imparato, quan-
do è scattata una 
molla e questo mi 
ha reso il tutto an-
cora più piacevole, 
non andavo solo 
per chiacchiera-
re, ma pure per 
fare piacevolmen-
te oggetti che mi 
riuscivano abba-
stanza bene. Poi 
l’entusiasmo si è 
un poco affievoli-
to, per il subentro 
della routine, ma 

continuo a frequentare la Bottega lo stesso, sia per i rap-
porti interpersonali sia per gli oggetti che realizzo.

CARLO CATTANEO

VITA DI COMUNITÀ

QUELLA PRIMA CIOTOLA DA LATTE
FIDUCIA, PAZIENZA E CURIOSITÀ. CON I GIUSTI INGREDIENTI SI CUCINA IL BUON PANE QUOTIDIANO
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Inutile stare qui a raccontarmela, la storia di com’era la 
mia vita precedente… Non me la ricordo nemmeno più. 
Ricordo solo che era un disastro, una catastrofe, fatta di 
innumerevoli espedienti per procurarmi la droga.

Ricordo che sono entrato in questo “settore” a causa 
della disperazione dovuta ad una delusione d’amore, 
che io non sono stato capace di superare se non “aggiu-
stando” tutto e tamponando le ferite ed il dolore con la 
droga. Questo suppellettile fungeva da panacea; non mi 
faceva sentire più niente: nessun dolore, nessuna emo-
zione, nessun ripensamento.

Ricordo che ero talmente disperato da decidere incon-
sciamente di voler 
farla finita con una 
dose massiccia di 
cocaina, parten-
do da una serata 
di “divertimento”, 
ma non calcolai il 
rischio che avrei 
corso, finendo 
dritto all’ospeda-
le. Quella notte 
non potrò mai 
dimenticarmela: 
si può dimentica-
re un sorriso ma 
mai una lacrima. 
Quella notte ero 
distrutto, sembra-
va che mi fosse 
passato sopra un 
treno. Quando all’improvviso, un passante, che passava 
di lì dove io mi fermai con la macchina esausto…

Citando Domenico Modugno: «Credete, davvero mi è 
accaduto, di notte su di un ponte… Forse un angelo ve-
stito da passante». Egli mi tese la mano. Mi ritrovai le-
gato ad un letto di ospedale ed al risveglio, non so. Non 
sapevo più né dov’ero né chi fossi io stesso, né cos’era 
successo. Reset. Il mio cervello subì un reset.

Da quel momento in poi sto vivendo una nuova vita dac-
capo, da zero! Da quando sono entrato in comunità sto 
meglio, sono cambiato, sono più sereno. Ora riesco ad 
assaporare i veri piaceri della vita ed a vivere le emo-
zioni così come sono e da esse farmi trapassare l’anima. 
In comunità non sono più solo a combattere contro me 
stesso ma sono in una famiglia fatta di persone che si 
aiutano vicendevolmente soprattutto nei momenti di 
difficoltà.

Prima vivevo incatenato pur essendo libero, ma non ero 
effettivamente libero: ero schiavo della droga, di me stes-
so e continuavo ad aggiustare qualcosa che già non fun-
zionava. Quella cosa che non funzionava erano le catene 
della droga. Ma adesso avendo spezzato quelle catene 
sono libero davvero di respirare aria pulita e di sentirmi 
pulito. Non c’è cuscino più morbido di una coscienza pu-
lita. Sono più libero dai fantasmi del passato che mi tor-
mentavano e mi facevano stare male. Mi sento la mente 
vuota da pensieri negativi che prima mi disturbavano e 
che erano prodotti da quella che io credevo fosse la mia 
panacea, ma che invece mi induceva all’autodistruzione 

e mi prometteva 
un benessere ef-
fimero (in realtà 
mi flagellava con i 
suoi “colpi”).

Ora la forza della 
vita mi ha preso 
per mano, mi sta 
spingendo verso 
l’alto, e mi sorreg-
ge e mi sostiene in 
ogni mio passo, la 
sento! Sento un’e-
nergia immen-
sa. Ora c’è la luce 
nella mia vita e 
non voglio più per-
derla. Sì, perché 

se nella vita si vuole ottenere qualcosa bisogna essere 
motivati, sospinti da una mozione di fede e di amore, 
senza la quale un uomo che cos’è? Sì, amore… perché 
una persona senza amore è come un albero senza la sua 
linfa. A quel punto ci vuole un miracolo per farlo rivivere. 
Ecco, è proprio qui il punto! Un miracolo! È proprio un 
vero miracolo se sono ancora vivo. E quindi dico a chi 
non ci crede che i miracoli esistono, eccome! Il fatto è 
che noi siamo come dei piccoli San Tommaso: se non 
vediamo non ci crediamo. Beh, io ho visto ed ho creduto 
e sono ancora vivo: il miracolo eccolo qui, si è compiuto. 
Ed ho più voglia di vivere di quando ero bambino, l’età 
è relativa. Non importa quanti anni si hanno, ma conta 
quanta vita si ha negli anni che si hanno. Grazie a tutte le 
persone che mi hanno aiutato e a quelle che mi stanno 
aiutando ma, soprattutto, grazie a Dio di esistere!

DANILO BADOLATO

TESTIMONIANZA

UN MORBIDO CUSCINO
IL RACCONTO DI COME LA VITA POSSA CAMBIARE. PER IL MEGLIO
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PENSIERIEPOESIE

IL FUTURO
DI DANILO BADOLATO

 UNO SGUARDO SUL MONDO, UNO 
SGUARDO AL PASSATO, UNO SGUARDO 
SUL FUTURO.

Ieri, oggi e domani.

Se è vero che oggi dipende da ieri e domani 
dipende da oggi, cosa ci fa più paura?

Ieri, oggi, o domani? Un ricordo, un proget-
to o un’ambizione futura?

Oggi in fondo è il giorno che ci faceva pau-
ra ieri e allora perché domani ci fa sempre 
paura?

Chissà…

La sensazione di vuoto incolmabile tra lo 
stomaco e la gola perché domani non sai 
cosa ti attende, nemmeno svoltando l’ango-
lo di una via.

Il futuro è come un’equazione la cui inco-
gnita non si può calcolare.

Il futuro è X.

Ieri, infatti, non avrei mai né immaginato né 
pensato che oggi un’altra pagina bianca ed 
insignificante sarebbe stata scritta…

Ma domani potrò dire che questo foglio, 
che ho scritto oggi e che ieri era vuoto, è 
stato riempito del colore della penna… 
Ecco! Il colore…

Il futuro sta a noi riempirlo e colorarlo come 
se fosse una pagina bianca e vuota.

Riempirlo di tanto colore cosicché abbia 
vita e con quello che si scrive si modelli, 
prenda forma e si colmi di significato.

Nulla ha valore se non siamo noi a darglie-
ne…

Ecco, il futuro è così: se non siamo noi ad 
alimentarlo, esso non cresce, ma rimane 
magro, secco e vuoto, senza valori e signi-
ficati.

Proprio come un mondo senza amore che è 
come un albero senza linfa…”
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Un milione. Cotanto pare essere stato il numero di tu-
risti-visitatori che ha camminato sulle acque. Non pre-
occupatevi, non è blasfemia religiosa (infatti sulle acque 
ci ha già camminato Qualcuno di più importante), ma 
ci stiamo riferendo a The Floating Piers, ossia il pontile-
passerella galleggiante di colore arancione che da metà 
giugno fino ad inizio luglio ha solcato il lago di Iseo, da 
Sulzano sino a Peschiera Maraglio per poi girare attorno 
all’isoletta di San Paolo ed infine giungere alla piccola 
Sensole. L’autore di cotanta roba è stato il bulgaro Chri-
sto, arzillo 82enne dalla bianca chioma leonina che ha 
suscitato grande ammirazione ma sollevato pure grandi 
polemiche con la sua opera. Una passerella arancione 
rivestita di tessuto, ancorata al fondale del lago e lun-
ga circa 6 km, per un tempo di percorrenza di circa tre 
quarti d’ora, che mai prima d’ora a nessuno era venuto 
in mente di realizzare. La sala operativa di controllo era 
a Sale Marasino (polizia, pompieri, volontari, controllo-
ri e via dicendo). Inizialmente la passerella era aperta 
pure di notte ma poi è stata chiusa, si dice per colpa dei 
rifiuti di ogni tipo, e sottolineo ogni tipo (vomito di av-
vinazzati compreso), lasciati dai visitatori notturni sulla 
passerella, che non poteva poi essere riaperta in tem-
po ed in condizioni visitabili la mattina seguente. Non 
ci crederete, ma una donna incinta ha avuto le doglie 
e poi ha partorito proprio sulla passerella. Il leit-motiv 
sono state anche le lamentele per le code - di circa due 

ore in media sotto il sole - da parte dei cittadini di Sul-
zano, rimasto letteralmente paralizzato, alle quali hanno 
fatto eco a ruota quelle degli abitanti di Peschiera Mara-
glio. Ma siamo in Italia. Pare che la tariffa dei parcheggi 
non sia stata molto gradita dai tanti visitatori (15 euro). I 
treni Brescia-Iseo erano sempre pieni nonostante il fun-
zionale servizio navetta predisposto dal consorzio orga-
nizzativo. La maggior parte delle persone con bambini 
piccoli e spesso con cagnolini ha percorso infatti solo 
il primo tratto Sulzano-Peschiera, al massimo vedendo 
poi l’isoletta di San Paolo - di proprietà degli armieri Be-
retta di Gardone, che hanno donato buona parte degli 
11 milioni di euro costati per la ormai famosa installa-
zione. Alla fine, chissà che cosa ne avranno fatto della 
passerella arancione? Ma soprattutto, il risalto datone 
dai mass media ha fatto scaturire un sondaggio (siamo 
il paese dei sondaggi). Ossia: si tratta di un capolavoro, 
oppure solamente di un grande evento? Il 70 percento 
degli intervistati a campione ha risposto che è solamen-
te un grande evento, con buona pace di Michelangelo e 
Raffaello. A chi è andato a passeggiarci resteranno due 
ricordi: l’ondeggiamento sotto i piedi, che pare sia stato 
molto apprezzato, ed i capelli dell’autore Christo; non 
vorrà mica fare concorrenza a Luciano Benetton?

CARLO CATTANEO

THE FLOATING PIERS

QUELL’ARANCIO INDIMENTICABILE
CURIOSITÀ E OPINIONI SULLA PASSERELLA DI CHRISTO SUL LAGO D’ISEO
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PENSIERI IN LIBERTÀ
DI MIRKO RUTTAR

LA SEMPLICITÀ

La semplicità è ciò che rende una persona piacevole.

La semplicità la trovi nei gesti più innocenti.

La semplicità è un momento magico.

La semplicità è armonia.

La semplicità è quello che vorrei vivere tutti i giorni della 
mia vita.

L’IMPRONTA CHE TU DAI

L’impronta che tu dai è fonte di saggezza.

L’impronta che tu dai è sicurezza.

L’impronta che tu dai è fonte creativa.

L’impronta che tu dai fa parte della storia.

L’impronta che tu dai è tua per sempre.

L’impronta che tu hai solo tu ce l’hai.
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Dicono che Serena Williams, la dea del tennis, 34 anni, 
sia la più grande sportiva di sempre. Attenzione, non 
solo la tennista ma addirittura la sportiva. Ed io penso 
che potrebbero avere ragione. Ha conquistato nel suo 
palmarès infatti ben 22 titoli del Grande Slam, ossia i 4 
tornei più prestigiosi del circuito internazionale, ponen-
dosi alle spalle di Margaret Court, che ne ha vinti 24 in 
tutto, ma che non sono parte dell’era “open” (l’era mo-
derna), ma di altri tempi, molto lontani. Suo papà “l’orso 
nero” Richard Williams - un omone dall’aspetto burbero 
ma con un gran fiuto per gli affari e per il tennis - a chi 
si recava da lui 
a Compton, un 
pericoloso ghet-
to nero di Los 
Angeles, per ve-
dere la sua pri-
mogenita Venus 
Williams alle-
narsi (Venus sa-
rebbe poi diven-
tata la numero 1 
al mondo e vin-
to ben 7 tornei 
Slam), pare che 
indicando una 
negretta piccoli-
na con le trecci-
ne che faceva da 
raccattapalle a 
Venus, dicesse: 
vedete quella 
bambina? È mia 
figlia Serena e 
presto dominerà lei il mondo. E ci aveva perfettamente 
azzeccato. Non ha avuto una carriera particolarmente 
fortunata, Serena, seppure assai lunga, in quanto costel-
lata da diversi lunghi infortuni (nel periodo nero pure 
una embolia polmonare e anche un vetro di bicchiere 
rotto conficcatosi nel piede durate una festa in un risto-
rante, anni 2010 e 2011). Se Serena avesse giocato sem-
pre e costantemente dal 2002 a oggi, avrebbe sicura-
mente vinto molto di più. Molto sportiva e molto corret-
ta, gentile e non arrogante, Serena Williams ha sempre 
avuto sincere parole di elogio pure per le avversarie che 
la avevano magari appena battuto a sorpresa. La nostra 

Flavia Pennetta, che di bellezza e glamour se ne inten-
de, a chi le ricordava che Serena fosse un po’ mascolina, 
disse: «Signori, di viso Serena è davvero bellissima». Ed 
aveva ragione. Un mix perfetto fra papà Richard e mam-
ma Oracene. Predilige giocare sull’erba, dove ha vinto 
ben 7 Wimbledon, e sul cemento, dove ha vinto svariati 
USA Open ed Australian Open, ma ciononostante ha vin-
to pure gli Open di Francia che si disputano su terra bat-
tuta. Attratta dal bel mondo e quindi pure da quello del-
la moda, non le si riconoscono importanti storie a livello 
sentimentale, ma negli ultimi anni il suo bell’allenatore 

francese, il briz-
zolato Patrick 
Muratoglu, pare 
avere acqui-
sito un ruolo 
importante nel 
cuore di Serena. 
Avendo guada-
gnato oltre 80 
milioni di dolla-
ri in carriera è 
la tennista che 
ha guadagnato 
di più nel cor-
so di questo 
sport. Ottava in 
assoluto, uomi-
ni compresi. Il 
colpo più deter-
minante che ha 
spesso fatto la 
differenza a suo 
favore è il servi-

zio, che passa i 205 km orari, uno dei migliori del circuito 
assieme alla Lisicki e alla Pliskova. Assieme alla sorella 
Venus costituisce un doppio di altissimo livello, forse il 
migliore: hanno vinto tantissimo, Olimpiadi comprese. 
Le rivalità più importanti in carriera a mio avviso sono 
state quelle con la belga Justine Henin nel 2003/2004 e 
con la Viktoria Azarenka nel 2012/2013. Come possiamo 
vedere, le avversarie passano in fretta ma Serena Wil-
liams rimane sempre. Chapeau.

CARLO CATTANEO

VOLÉE

ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE
SERENA WILLIAMS: GRANDE TENNISTA, GRANDE SPORTIVA
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ALLA BELTÀ DI
Mi credevo di essere un giovanotto,
aver visto una bella … dea,
romantica e stupenda e così
gioendo i miei occhi,
han i suoi fissati
ed insieme dialogando,
ritornai quello che sono
il poeta della giovinezza e
talmente dalla originale nascita,
arrivando ad essere il suo poeta!

Grazie al suo … Collega,
ma Grazie anche io dico:
a madre … Natura; …
poiché l’Onore dato mi ha
conoscere Lei e la sua beltà.

Non venga ad esser
un uomo cui … ama
nella coniugale vita,
zitto nell’amore … ma
i petali di quel … fiore,
ornarli ed abbellirli più dovrà!

Siate felici,
figli dell’amore,
perché sono il poeta
che augura la felicità.

NELLA VITA TERRESTRE
In questa terrestre vita,
ogni essere trova
d’ innamorarsi.

Donna d’un uomo,
uomo di una donna,
per un ché d’amore.

Tu innamorata,
Ti sei del tuo lui,
quei tempi che furono.

… e io della donna
che all’Altare
a me invitò.

Rari sono i casi
innamorarsi
d’altri.

Ma succede anche
innamorarsi d’altre

“raffinate doti visive”
uomini o donne che siano.

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE
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INDOVINELLO

Proponiamo un nuovo quesito da risolvere: questa vol-
ta ci trasferiamo in ambienti campagnoli ed eccoci alle 
prese con le transazioni d’affari tra un mugnaio e un 
fornaio, che si accordano un po’ in denaro e un po’ in 
prodotti mangerecci...

Immagina di essere un mugnaio in un piccolo mulino di 
paese. Il lunedì il fornaio vi compra 50 kg di farina bianca 
e vi paga con 5 euro e 1 kg di pane bianco. Il martedì 

compra 40 kg di farina integrale e vi paga con 10 euro e 1 
kg di pasta integrale. Il mercoledì compra 30 kg di farina 
di segale e vi paga con 12 euro e 1 kg di pane di segale. 
Il giovedì compra 30 kg di farina di riso e vi paga con 10 
euro e 1 kg di spaghetti di riso. Per il venerdì, sabato e 
domenica compra 100 kg di farina bianca e vi paga con 
10 euro e 2 kg di pane bianco.

Qual è il nome del mugnaio?
LA SOLUZIONE LA DAREMO NEL PROSSIMO NUMERO!

RELAX E BUONUMORE

LA PAGINA DEI CRICETI
A CURA DELLA REDAZIONE

FREDDURE E BARZELLETTE... IN DIVISA!

CARABINIERI

Perché i Carabinieri portano sempre un cucchiaino in 
macchina?

Per imboccare l’autostrada.

POLIZIOTTI

Un poliziotto manda ogni giorno il tenente a prendergli 
il giornale. Il tenente, ormai stanco, pensa “se gli prendo 
10 giornali non se ne accorgerà che sono sempre gli stes-
si”. Dopo qualche giorno il poliziotto chiama il tenente e 
gli dice “Tenente, dobbiamo fare qualcosa: sono 7 giorni 
che una macchina va a sbattere contro lo stesso palo!”

POMPIERI

Piccola cittadina spagnola. Scoppia un incendio e subito 

accorrono i pompieri che stendono un telone sotto ad 
un palazzo in fiamme. Dall’ultimo piano si affaccia un si-
gnore che tentenna a buttarsi. I pompieri lo rassicurano 
e alla fine il signore si butta. Quando il signore sta per 
arrivare a terra i pompieri tolgono il telone gridando: 

“Olè!”

VIGILI

Un vigile ferma un automobilista: “Lei è in contravven-
zione!”

“Ma come!”, risponde l’automobilista, “Sto rispettando il 
limite di velocità e ho anche allacciato la cintura di si-
curezza!”.

“Sì”, dice il vigile, “Ma il suo cane lì dietro non ha la rete 
di protezione!”

“Ma è un pelouche!” esclama l’automobilista.

E il vigile: “La razza non ha importanza… !”
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Questa volta il libro presentato è un po’ insolito. L’autore, Eu-
genio Corti, ha scritto un’opera giustamente assai famosa, “Il 
cavallo rosso”, un lungo romanzo corale che è quasi parago-
nabile a un “Promessi Sposi” del Novecento. Volendo però se-
gnalare testi che rischiano di passare inosservati, “L’isola del 
paradiso” vale sicuramente la pena. 

Innanzitutto è singolare la scelta della modalità del racconto, 
che assomiglia a una sceneggiatura per un film, ma molto cu-
rata e particolareggiata (Corti esattamente lo ha definito un 

“racconto per immagini”) La vicenda in esso 
narrata è molto conosciuta anche grazie a nu-
merose trasposizioni cinematografiche: si trat-
ta dell’ammutinamento del Bounty, avvenuto 
proprio nel cruciale anno della rivoluzione 
francese, il 1789.

Molti forse ricorderanno per sommi capi l’ini-
zio della vicenda: nei pressi della Polinesia un 
gruppo di marinai di una nave inglese, guidato 
dal comandante in seconda, decide di ribellarsi 
ai continui soprusi del capitano Bligh, abilissi-
mo uomo di mare ma dalla disciplina dura e in-
flessibile. Mentre il capitano e i suoi fedelissimi 
vengono sbarcati su di una scialuppa in mezzo 
all’oceano, Bligh emette un giudizio implacabi-
le sugli ammutinati: «Oggi avete firmato la vostra condanna a 
morte, tutti quanti!».

Quello che è avvenuto dopo però è molto meno noto, e in 
qualche modo sembra avverare le tremende parole del co-
mandante deposto. Il secondo ufficiale, Fletcher Christian, è 
infatti un uomo imbevuto di ideologia illuministica, soprattut-
to riguardo la convinzione che tutti i mali dell’uomo vengano 
dalla civiltà, che corrompe sempre di più le persone. Ritor-
nando allo “stato di natura”, su un’isola che offra abbondanti 
disponibilità, si potrà vivere finalmente tutti di comune accor-
do, in un vero e proprio paradiso in terra. Così gli ammutinati, 
insieme a un gruppo di uomini e donne indigeni che hanno 
accettato la loro proposta, si stabiliscono in un’isola lontana 

chiamata Pitcairn per vivere nella libertà più assoluta, senza 
autorità che non siano le spontanee decisioni dell’assemblea. 

«Cercavano il paradiso, ma l’inferno era già dentro di loro»: 
questa è la frase che idealmente accompagna lo svolgersi del-
la tragica vicenda. Sì, perché nonostante nella nuova dimora ci 
siano risorse di ogni genere in abbondanza, e ciascuno abbia 
scelto la sistemazione che più desiderava, lentamente gelosie 
e risentimenti affiorano e cominciano a rodere gli animi. In un 

crescendo drammatico, la situazione esplode 
in una vera e propria tragedia collettiva. Ferito 
a morte, Christian, che era l’uomo più rispetta-
to dell’isola, confida alla moglie: «Io avevo con-
siderato sempre una favola la storia di Caino e 
Abele. Avevano il mondo intero a disposizione, 
quei due. Il mondo intero. Cosa importava se le 
cose riuscivano meglio all’uno o all’altro? Per-
ché litigare? Non c’era ragione infatti. E invece… 
la stessa cosa è avvenuta proprio qui!».

I tentativi per ricominciare sembrano destinati 
tutti al fallimento, e morte e disperazione aleg-
giano stabilmente su quello che doveva essere 
un paradiso. Finché gli unici uomini supersti-
ti non decidono di seguire le indicazioni della 

Bibbia: preghiera e digiuno per garantire una vita ordinata e 
più umana, tenendo a bada l’inferno che ogni essere umano 
porta con sé. Da questo deriverà una inaspettata fioritura del-
la comunità e una reale speranza per il futuro.

Grazie all’abilità di Corti, i personaggi - uomini e donne - ci 
vengono restituiti nella loro vivida umanità, e si rimane col fia-
to sospeso in attesa della fine, con la consapevolezza sgomen-
ta che questa vicenda non è inventata, ma è accaduta davve-
ro; forse quindi è il caso di prendere sul serio gli ammonimenti 
che essa impartisce.

GIANNANTONIO SAMPOGNARO

«Sono estremamente grata per due cose: di essere nata in Co-
rea del Nord e di essere fuggita dalla Corea del Nord. Entrambi 
gli eventi mi hanno formato, e non cambierei 
mai la mia vita con una pacifica e tranquilla. 
Ma c’è molto di più nella storia che mi ha por-
tato a essere quella che sono oggi. [...] Durante 
il mio viaggio ho visto gli orrori che gli esseri 
umani sono capaci di infliggersi a vicenda, ma 
sono stata anche testimone di atti di tenerezza, 
gentilezza e sacrificio nelle peggiori circostan-
ze immaginabili. So che si può perdere parte 
della propria umanità per spirito di sopravvi-
venza. Ma so anche che la scintilla della dignità 
umana non si potrà mai davvero spegnere e 
che, grazie all’ossigeno della libertà e al pote-

re dell’amore, potrà tornare a brillare. Quella è la storia delle 
scelte che ho fatto per riuscire a vivere».

Yeonmi Park, l’autrice, racconta la sua storia 
incredibile: dall’infanzia sotto il regime di Kim 
Jong-Il, alla fuga in Cina finita nelle mani dei 
trafficanti di esseri umani, alla ricerca senza 
esito della sorella Eunmi, alla traversata del ge-
lido deserto di Gobi seguendo le stelle verso 
una nuova vita. Il suo memoir è un inno sen-
za retorica alla libertà e alla forza dello spirito 

umano.

CARLO CATTANEO

LEGGICHETIPASSA

LA MIA LOTTA PER LA LIBERTÀ

L’ISOLA DEL PARADISO
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VITA DELLA COMUNITÀ

UNO STRAPIOMBO DA PAURA
UN GIRO TRA I RIFUGI NELL’ALTA VALLE CAMONICA

È un venerdì d’estate, mi trovo fuori sotto il gazebo vicino a Casa Martin, 
quando arriva Carlo e mi dice: «Andiamo a fare un bel giro in montagna dal-
le tue parti. Vieni?». Senza esitare gli dico di sì. Partiamo, gli chiedo notizie 
sulla destinazione e apprendo che percorreremo il sentiero che ci porterà alla 

“Scale del Miller”, al rifugio Gnutti e, attraverso il “Passo del Gatto”, al rifugio 
Baitone. Tutti luoghi dell’alta Valle Camonica, vicini a dove ho sempre vissuto, 
che conosco e che ricordo di avere raggiunto quando avevo sedici anni. Ricor-
do anche la fatica che avevo fatto, tanti anni fa, percorrendo quel sentiero.

Ci avviamo in direzione della Valle, con un automezzo della comunità. Siamo 
in quattro, con me ci sono Carlo, Ivan e Oscar. Durante il viaggio telefono 
a mio padre informandolo sulla destinazione della nostra gita e subito mi 
preoccupo un po’ perché mi comunica che le previsioni meteo segnalano un 
tempo non molto bello. 

Nonostante tutto decidiamo di proseguire e, dopo circa un’oretta e mezza 
arriviamo alla Malga Premassone dove possiamo parcheggiare il pulmino. 
Siamo già nel cuore dell’Adamello. Cominciamo a camminare: nella prima 
mezz’ora il passo è buono, ma dall’inizio delle “scale del Miller” ho bisogno di 
una pausa ogni dieci minuti insieme a Ivan e Carlo, mentre Oscar si allontana 
sempre di più.

Alla fine delle impegnative “scale del Miller”, comincia a piovere; ci troviamo 
a circa dieci minuti dal rifugio Gnutti, a oltre duemila metri di quota, lo rag-
giungiamo in fretta e ci fermiamo per il pranzo e per cambiarci le magliette 
inzuppate dalla pioggia.

Il tempo di un buon caffè e, appena smette di piovere, ripartiamo in direzione 
del rifugio Baitone passando per il “Passo del Gatto” dove il sentiero è molto 
stretto e c’è uno strapiombo che fa paura, per fortuna che non incontriamo 
pioggia in questo passaggio. Tra panorami suggestivi e nuvole sotto di noi, 
arriviamo in prossimità del rifugio Baitone. La pioggia riprende a farci com-
pagnia e ci accompagna fino al rifugio. I gestori sono amici che conosco da 
tempo e ci accolgono con una calda camomilla e con una piacevole chiacchie-
rata. Riesco a salutare mio padre con il telefono del gestore e lo aggiorno 
sulla nostra escursione. La gentilezza e accoglienza degli amici del Rifugio 
va oltre ogni previsione: ci forniscono gratuitamente magliette e ponci per 
ripararci dalla pioggia. Riprendiamo il cammino e subito Oscar va avanti con 
il suo passo spedito.

La discesa all’inizio sembra un gioco ma, col passar del tempo, la fatica si fa 
sentire e le gambe non reggono più; le cadute non si contano e Carlo mi aiuta 
ripetutamente a rialzarmi. Anche Ivan ha qualche problema.

La fatica è stata tanta, erano anni che non facevo un buon giro in montagna. 
Ho visto posti molto belli e ho incontrato amici che non vedevo da tempo. 
Posso solo dire: «grazie, Carlo».

ALESSANDRO BONFADINI 
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