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MURALES

«Pretendere la felicità nella vita 
è un sogno. Vivere la vita cam-
minando verso la felicità è un 

ideale».

Don Luigi Giussani
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In queste settimane ci siamo accorti che la vita ci stava 

venendo incontro in un susseguirsi sorprendente di fat-

ti e avvenimenti, personali e comunitari, tanto che ci è 

parso naturale e giusto valorizzarne la linfa vitale, nella 

sua varietà e nutrimento, anziché scegliere un tema su 

cui lavorare in redazione come di consueto. Per questo 

ultimo numero del 2016 abbiamo dato uno sguardo a 

tutto quanto ci è accaduto recentemente, raccogliendo 

quanto più possibile e cercando di non far cadere nem-

meno le briciole. Dal desiderio di condividere fra noi e 

con voi le testimonianze che ci hanno colpito e l’espe-

rienza che ne abbiamo fatto, ecco il nuovo titolo, “Fatti 

che ci accompagnano”: che ci fanno compagnia e che 

ci guidano. Come, per esempio, la replica dello spetta-

colo teatrale recitato dai nostri attori riuniti nel gruppo 

“Gli insoliti sospetti”, gli interventi al convegno della Pi-

nocchio svolto lo scorso settembre, la presentazione in 

libreria del volume sui trent’anni della Pinocchio, un in-

contro sul tema della giustizia e della misericordia e un 

altro con un gruppo di persone della Caritas Bresciana in 

pellegrinaggio e, ancora, la permanenza di qualche gior-

no nel protomonastero di Assisi per aiutare le monache 

coi lavori di manutenzione del verde. Per non perdere 

nemmeno le briciole, a volte fatichiamo a confezionare il 

numero del giornalino nei tempi che ci siamo dati (ogni 

due mesi), perché ci sembra un peccato lasciar fuori la 

testimonianza arrivata all’ultimo minuto. Questo stesso 

giornalino ci sembra un fatto che ci sta accompagnando, 

da tempo: nato pochi anni fa dal desiderio di alcuni di 

scrivere le proprie riflessioni per condividerle fra pochi 

amici, quei due fogli fotocopiati di allora stanno diven-

tando un periodico molto bello e, soprattutto, un appun-

tamento atteso da tanti. Oltre ad augurarvi una buona 

lettura, vi invitiamo a scriverci qualora lo desideraste. E, 

naturalmente, un augurio di buon Natale a tutti da parte 

nostra.

La redazione

EDITORIALE

NEMMENO LE BRICIOLE
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Venerdì 23 settembre, nell’Aula Magna del Centro Pa-
storale Paolo VI di Brescia, si è tenuto il convegno dal 
titolo “Persona, comunità e psicopatologia del presente”, 
organizzato da Pinocchio SCS Onlus di Rodengo Saiano 
in collaborazione con IRCCS Fatebenefratelli di Brescia. 
Questa giornata formativa è stata fortemente voluta e 
realizzata nell’ambito del trentennale di nascita e atti-
vità della Onlus bresciana: il 6 maggio 1986 si costituiva 
infatti la “Cooperativa di Solidarietà Comunità Nuova”, 
nata per affrontare la risocializzazione dei carcerati ed 
evoluta successivamente in direzioni diverse, così come 
oggi le conosciamo.

Il convegno è stato vissuto come un’occasione privile-
giata di confronto e di dialogo, grazie alla adesione e la 
partecipazione di molti medici psichiatri, docenti univer-
sitari e colleghi di équi-
pe provenienti da altre 
opere, tutti quanti da 
anni (come per la Pinoc-
chio) impegnati nell’oc-
cuparsi di persone con 
problematiche legate al 
disagio psichico, alla po-
vertà e all’abuso patolo-
gico di sostanze. Il con-
vegno ha fornito, perciò, 
un’opportunità concre-
ta di aggiornamento e 
di aiuto reciproco nella 
comprensione dei cam-
biamenti attuali e del 
prossimo futuro: «Dopo 
trent’anni volevamo ri-
flettere e confrontarci su una realtà in continua evolu-
zione, che richiede da parte nostra la volontà di cam-
biare continuamente per rispondere sempre più ade-
guatamente ai bisogni che incontriamo» ha raccontato 
Walter Sabattoli, educatore professionale e presidente 
di Pinocchio SCS Onlus. «Tra le domande che ci siamo 
posti, ci siamo chiesti se riusciamo ancora a rispondere 
ai bisogni che incontriamo - continua Walter Sabattoli -. 

E ancora, pensando a una realtà come la nostra, la Co-
munità: come ci si deve attrezzare e quali scenari diversi 
si prospettano? È possibile una cura senza libertà? Fran-
co Basaglia (importante riformatore della disciplina psi-
chiatrica in Italia, NdR) negli anni Settanta disse che non 
è possibile. E allora, perché accettiamo la sfida di fornire 
una cura senza libertà? Ossia, di pazienti che sono sog-
getti a misure di sicurezza e che sono costretti ad entrare 
in Comunità? Chi si deve far carico del controllo sociale? 
E noi, collaboriamo a questo controllo sociale? Se sì, in 
che modo?». Queste e numerosissime altre questioni, 
provocazioni e spunti sono stati proposti e condivisi du-
rante la giornata formativa, che ha consentito a un cen-
tinaio di partecipanti di potersi immergere in un lavoro 
di costante paragone, aggiornamento e arricchimento 
professionale e personale. «L’esito della collaborazione 

nell’ambito di questa 
giornata è stato per me 
molto utile - conclude 
il presidente della On-
lus bresciana -, perché 
queste domande, per 
le quali non avevamo la 
pretesa di ottenere del-
le risposte meccaniche, 
hanno suscitato in noi 
il desiderio di non cen-
surarle, bensì di stare di 
fronte a esse, fiduciosi 
di poter avviare nuovi 
processi che ci consenti-
ranno di ri-motivarci nel 
nostro lavoro. Hanno ri-

acceso il desiderio di proseguire nel lavoro di aggiorna-
mento e formazione, oltre al desiderio di continuare a 
collaborare e a costruire insieme con tutti gli amici che si 
sono resi disponibili a condividere con noi il loro sapere 
e le loro esperienze».

Negli articoli a seguire trovate alcuni approfondimenti 
dei temi trattati.

A CURA DELLA REDAZIONE

IL CONVEGNO/1

È POSSIBILE UNA CURA SENZA LIBERTÀ?
DOMANDE E PROVOCAZIONI SUL TEMA DELLA PSICOPATOLOGIA DEL PRESENTE

«Non c’è conoscenza in psichiatria se non nella circolari-
tà infinita delle esperienze in chi cura e in chi è curato». 
Questa frase del prof. Eugenio Borgna descrive bene, 
credo, l’esperienza che in molti viviamo quotidianamen-
te nel nostro lavoro in Comunità con i nostri ospiti, che 
portano con sé storie segnate dalla patologia psichia-

trica ma anche da esperienze di tossicodipendenza e di 
devianza. In alcuni emerge, nelle relazioni famigliari e 
sociali, una esperienza di infelicità, isolamento, incom-
prensione, che porta alla impossibilità di vivere il quo-
tidiano così come gran parte di noi abitualmente fa: la 
famiglia, il lavoro, gli amici, gli interessi e le passioni, il 

IL CONVEGNO/2

IL BUON COMBATTIMENTO DELLA GRATUITÀ
IN ATTESA DEGLI ATTI LE PRIME RIFLESSIONI. PER TUTTI, NON SOLO PER GLI ADDETTI AI LAVORI
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tempo libero.

In attesa degli atti del convegno “Persona, comunità e 
psicopatologia del presente”, ci sembra urgente propor-
re una prima sintesi delle molte provocazioni che questa 
giornata ha avuto per tutti coloro che sono intervenuti.

Una storia in evoluzione. Walter Sabattoli, presiden-
te delle cooperative del Gruppo Pinocchio e fondatore 
delle stesse - insieme ad alcuni amici - trent’anni fa, ha 
esordito subito con alcuni stimoli che mettono in evi-
denza una domanda che sta cambiando continuamen-
te: «Siamo una storia in evoluzione», ha detto, «evolu-
zione dei bisogni e di una storia che non può dirsi ben 
delineata», proprio perché deve tenere conto, pur nella 
fedeltà alle ragioni e motivazioni fondanti, dei continui 
cambiamenti che si incontrano. «Tanti usano droghe ma 
pochi si curano», ha sottolineato, «e si curano perché 
non possono più drogarsi»; come a dire che la cura sem-
bra determinata dal fatto di non riuscire a gestire l’abuso 
di sostanze nella quotidianità, e non da una reale, con-
sapevole critica delle 
stesse condotte di abu-
so. Walter ha elencato, 
poi, le ragioni principali 
del disagio, dei suoi mu-
tamenti e della ricerca 
delle sostanze stupefa-
centi: ne esce un elen-
co in cui, per ogni voce, 
viene quasi automatico 
paragonare la propria 
vita e le vite delle per-
sone che incontriamo 
in Comunità. La caduta 
della funzione paterna 
con grosse ricadute sul-
lo sviluppo identitario; 
l’eccesso della funzione 
materna che porta alla 
riduzione del desiderio; la disgregazione famigliare; la 
struttura narcisistica della società che porta con sé la ne-
gazione del dolore, comportamenti distruttivi, vissuti di 
impotenza. Walter ha continuato in modo incalzante, ar-
rivando ad evidenziare come l’impatto con la realtà delle 
persone debba sempre di più fare i conti con scenari ca-
tastrofici e con una offerta smisurata di “cose”: il futuro 
non è più una promessa ma una minaccia.

La collaborazione con il territorio. Il dott. Giuseppe 
Cardamone, direttore del DSM di Grosseto, ha afferma-
to, tra l’altro, che la formula della risposta al bisogno ha 
portato all’isolamento dei Servizi dalla comunità. Ha, 
inoltre, aggiunto che per investire in Salute Mentale è 
necessario utilizzare le risorse comunitarie. È indispen-
sabile riportare al centro del lavoro il “senso” e fare pro-
tocolli con agenzie del territorio per avviare un dialogo 
costante, «perché i Servizi diventino una forza attiva, 
nuova, creativa». Un approccio esclusivamente sanitario 

alla Salute Mentale rischia di essere inefficiente e iatro-
geno, ossia di generare patologia anziché curarla.

Un prima e un dopo. Il prof. Giorgio Di Petta (diretto-
re della Unità operativa doppia diagnosi, centro diurno 
Giano; Area dipendenze patologiche Napoli 3) ha fatto 
un intervento dirompente su come le sostanze cambia-
no la mente degli utenti che incontriamo ogni giorno e 
cambiano la stessa domanda e il bisogno che ci troviamo 
a fronteggiare. Il rischio è che i Servizi, a fronte di tale 
cambiamento, rimangano fermi alla situazione di pochi 
anni fa, molto diversa dalla attuale, e che vengano “rot-
tamati”. Con una successione drammatica di immagini 
e parole ha dichiarato che «ci sono sostanze che deter-
minano un prima e un dopo». La lettera di una paziente 
dice, in riferimento all’abuso di sostanze: «è stata l’espe-
rienza più brutta, orribile, terrificante, inumana che si 
possa provare… un passaggio in un altro mondo, in una 
dimensione angosciosa nella quale non sono rimasta, 
eppure non ho fatto più ritorno al mondo “normale”». 

Per sottolineare la ne-
cessità di una presa in 
carico globale della per-
sona e di una maggiore 
efficacia del trattamento 
di cura, che si deve con-
tinuamente aggiornare, 
ha poi evidenziato come 
«manchino diagnosi di 
struttura e ci siano solo 
diagnosi descrittive tese 
a raggiungere la con-
gruità dei sintomi». Ha 
anche aggiunto che è 
indispensabile «tratta-
re i pazienti facendoli 
sentire umani, perché 
le droghe sintetiche di-

sumanizzano; le sostanze 
minano la lucidità della coscienza; non è possibile aspet-
tare che questa lucidità torni prima di intraprendere un 
percorso di cura». Con quest’ultima considerazione il 
prof. Di Petta ha affermato come possa essere necessa-
rio obbligare alla cura, almeno in determinate situazioni, 
nel tentativo estremo di prevenire la cronicizzazione e 
l’inserimento nel circuito giudiziario a seguito di reati 
che sempre più spesso i pazienti delle nostre strutture 
commettono.

Continuare a camminare. Il prof. Giorgio Vittadini (pro-
fessore ordinario di Statistica alla Facoltà di Scienze sta-
tistiche all’Università di Milano Bicocca e presidente del-
la Fondazione per la sussidiarietà) ha affermato che «il 
mercato non dà più alle categorie sociali la garanzia di 
un miglioramento. La sussidiarietà ha sopperito a molte 
carenze nell’intervento dello Stato. Si sta già attaccando 
il Welfare attraverso misure restrittive dei fondi rilasciati 
alle famiglie o, ad esempio, con il venir meno di misure 
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privilegiate per le cooperative sociali».

La conclusione dell’intervento del prof. Vittadini è stata 
una sintesi efficace del lavoro della Cooperativa Pinoc-
chio in questi trent’anni: «Pinocchio è un burattino fat-
to di legno, in teoria quindi privo di grande valore. Ma 
come dice suo padre Geppetto, “un pezzo di legno non 
è solo un pezzo di legno”. Così, una persona che sia fini-
ta nel tunnel delle tossicodipendenze o sia annebbiata 
dalla malattia mentale non è solo un problema sociale 
o un caso clinico. è 
una persona a tutti gli 
effetti il cui smisurato 
desiderio di felicità 
non ha trovato rispo-
sta o si è inabissato e 
perso nel sottosuolo 
dell’animo». E ancora, 
una serie di stimolan-
ti osservazioni sulla 
esperienza della co-
operativa Pinocchio 
in atto, che suonano 
come indicatori dei 
quali forse non siamo 
sempre chiaramente 
consapevoli ma che 
fungono da riferimen-
ti a cui guardare: non 
norme oppressive imposte dall’alto, ma neanche l’as-
senza di regole; una «convivenza guidata e strumentata» 
in cui chi sta meglio aiuta l’altro a superare o convivere 
con il proprio star male; agire non come «tecnici aset-
tici e neutrali», ma mettendo a disposizione la propria 
«esperienza umana in cui il desiderio di bene e la capaci-
tà di coinvolgimento personale sono preminenti», senza 
rinunciare a terapie e strumenti e distinguendo quando 
è bene lasciare spazio alla libertà per «continuare a cam-
minare».

Alla fine vince il più debole. Il dott. Nahon, psichiatra di 
Milano che ha vissuto la riforma della legge Basaglia, ha 
affermato che l’altro e anche il sé sono «luoghi di lavoro 
e di aiuto», che «il lavoro di chi aiuta implica la dimen-
sione dell’essere più di quella del fare» e, ancora, che 
aiutare e curare sono atti che richiedono libertà, non 
dovere. E, osando ancora di più, è arrivato a dichiarare 
la necessità del “piacere della cura” che «nasce dall’ori-
ginario piacere dell’accudimento della prole, che è una 
dotazione innata e riaffiora in tutti in certe condizioni. 
Anche chi non ha figli prova il desiderio-piacere dell’ac-
cudimento del proprio partner o dei propri genitori 
anziani, di qualcun altro e financo di qualche cosa. In 
origine il piacere della cura non è solo altruistico, ma è 
legato allo specchiarsi nel piacere del bambino che per 
crescere ci imita innanzitutto dal punto di vista motorio. 
E noi imitiamo lui; si pensi a quando lo imbocchiamo. 
Nel meccanismo dei neuroni a specchio della simula-

zione incarnata noi sperimentiamo la gioia della nascita 
della inter-soggettività».

Nel rapporto quotidiano di cura - continua il dott. Nahon 
riferendosi al rapporto con i pazienti più anziani - ci sono 
fatiche perché l’incontro con l’altro rimanda al nostro 
stesso destino di fragilità; «perché spesso il “ritorno” di 
questi assistiti è molto scarso, perché (tante volte) il rap-
porto tra fatica e risultato (sembra) prossimo allo zero».

«Per aiutare in realtà bisogna conoscere la debolezza, 
addirittura bisogna 
essere deboli forse 
più che “forti”. Biso-
gna cioè poter spe-
rimentare dentro di 
sé quella fragilità che 
andiamo a sostenere, 
bisogna saper essere 
flessibili dietro la forza 
compatta di resisten-
za che può diventare 
indifferenza, ma che è 
anche alla base della 
resilienza».

L’oscura condizione 
umana. Il prof. Stan-
ghellini, professore 
ordinario di Psicologia 

dinamica all’Università di Chieti, ha parlato, tra l’altro, 
di «colpa incolpevole» spiegando come la coincidenza 
degli opposti (stupore/confusione, caduta/riscatto, mor-
te/resurrezione) sia rivelatrice della radice oscura della 
condizione umana. In un altro passaggio, parlando della 
pratica della cura ha affermato che è necessaria l’acqui-
sizione di una prassi, la conoscenza della psicopatologia, 
di come ci si sente nei panni del paziente. Non basta una 
empatia ingenua e spontanea; occorre capire perché ap-
plicare un certo metodo. Bisogna sapere come è fatto 
un essere umano per avere chiaro lo scopo della cura. 
Senza questi passaggi si arriva sicuramente alla disforia 
dell’operatore, ossia ad un comportamento caratterizza-
to da depressione, irritazione, spesso associato ad ansia 
e impulsività. Nell’approccio con i pazienti affetti da Di-
sturbo Borderline di Personalità, il prof. Stanghellini ha 
indicato, come approccio adeguato nell’affronto degli 
agiti che caratterizzano tale patologia, quello di attribui-
re una «responsabilità senza biasimo».

Il pensiero, in seguito a queste provocazioni del profes-
sore, è andato subito alla tensione - sempre più consa-
pevole nella nostra quotidianità - di abbracciare tutta 
l’umanità che incontriamo negli ospiti accolti nelle no-
stre strutture. In un recente lavoro di Equipe della CPM 
Pinocchio si diceva, sempre a partire da considerazioni 
del prof. Stanghellini, che abbiamo imparato cosa vuol 
dire «responsabilità senza biasimo»: di fronte agli agiti 
di un paziente non si attribuiscono colpe, ma non si fan-
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no sconti sulle responsabilità. Da un lato c’è una persona 
da abbracciare ma, dall’altro, c’è anche un «malato» da 
curare sul quale è necessario che chi cura faccia delle 
considerazioni anche di tipo biologico. Una «responsabi-
lità senza biasimo» tiene insieme questi due aspetti. L’o-
biettivo è quello, dunque, di «tenere insieme la perso-
na». Chi compie agiti aggressivi (ad esempio il paziente 
Borderline) vive, lui per primo, la scissione determinata 
dalla presenza contemporanea di queste due dimen-
sioni; è una scissione che è dentro di lui e che lui ripro-
pone a chi lo cura, alla équipe stessa dei curanti. Nasce 
così, all’interno della équipe, una sorta di conflittualità 
tra chi vede solo l’aspetto della malattia e chi vede solo 
l’aspetto comportamentale, fatto spesso di condotte 
delinquenziali o devianti. L’approccio di attribuire una 
«responsabilità senza biasimo» ricompone in chi cura la 
scissione permettendo di dare ad ogni paziente il mes-
saggio che «io ti tengo dentro tutto»; consente, almeno 
come tensione, un abbraccio a tutta l’umanità di chi si 
incontra.

Essere deboli più che forti. L’avvio costante di un dialogo 
con le agenzie del territorio; prevenire la cronicizzazio-
ne; evitare che molte persone vengano «prese dentro» 
il circuito giudiziario, mettendo a disposizione la propria 
«esperienza umana in cui il desiderio di bene e la capa-
cità di coinvolgimento personale sono preminenti»; «co-
noscere la debolezza, essere deboli forse più che “forti”, 
sperimentare dentro di sé quella fragilità che andiamo a 
sostenere, per saper essere flessibili dietro la forza com-
patta di resistenza che può diventare indifferenza, ma 
che è anche alla base 
della resilienza»: sono 
ingredienti del quoti-
diano buon combatti-
mento della gratuità 
che permette di dare 
valore ad ogni incon-
tro, anche attraverso 
le nostre contraddi-
zioni. Il buon combat-
timento della gratuità 
nasce solo da una 
esperienza di gratitu-
dine per essere stati 
guardati per quello 
che siamo e quello 
che facciamo (non per 
quello che abbiamo 
fatto, come ha detto 
Alessandro, ospite della nostra Comunità, in una recente 
testimonianza); dalla gratitudine nasce la gratuità di la-
sciarsi stupire, “ferire”, cambiare dall’incontro con l’altro. 

E questo vale per tutti; per chi è curato e per chi cura. È 
una cosa, questa, che non si può acquistare con nessun 
compenso, con nessuna retta da pagare.

È per questo che alla fine “vince il più debole”. Negli ap-
punti dell’ultimo incontro della casa, leggo ciò che M., 
ospite della nostra CPM da due anni, ha detto: «Sono 
stato educato da mio padre al fatto che dovevo essere 
forte. Ma è stato un fallimento. C’è anche una società 
che propone questo ideale dell’essere forte. Non c’è 
nessuno che non è fragile. Se io sono fragile cosa ci pos-
so fare? Don Giussani diceva che il limite è il gradino ver-
so l’infinito. Il bruco che diventa farfalla è la metafora di 
questo. Nello disciplina sportiva del Kickboxing si riesce 
perché si è invincibili come Tyson oppure perché si cura, 
si impara a gestire il limite facendo in modo che in alle-
namento uno venga picchiato proprio laddove è più de-
bole. Come si fa a vincere la solitudine? Con la debolezza, 
perché ti porta a chiedere aiuto». 

Il dottor Ferrari, medico psichiatra di Novara, diceva 
qualche anno fa: «Non è necessario che ci guardiamo 
negli occhi a distanza di un millimetro per sentirci vicini 
o nemmeno vederci tutti i giorni; ci sono dei pazienti che 
vanno visti anche poco, ma se l’altro è dentro di me, allo-
ra ecco che la relazione c’è e l’altro lo sa; e lo so anch’io, 
perché non è solo l’altro, il paziente che si mette in re-
lazione al terapeuta; è anche il terapeuta a mettersi in 
relazione. Jung su questo è assolutamente chiaro: tanto 
quanto il paziente si mette in relazione con il terapeuta 
e ne è trasformato, tanto quanto il terapeuta è in rela-
zione con il paziente e ne è trasformato. Se io sono tra-

sformato da un incon-
tro con il paziente vuol 
dire che è un incontro 
autentico, altrimenti 
no. Avere dentro l’al-
tro vuol dire accettare 
come forma costrutti-
va il patire. Ha due va-
lenze il patire: significa 
sentire emotivamente 
e sentire emotiva-
mente significa attri-
buire valore, positivo 
o negativo, questo è 
l’insegnamento della 
fenomenologia. Ma 
patire vuole anche 
dire subire perché l’al-
tro, comunque, mi im-

pegna ma anche mi limita». Alla fine vince il più debole, 
nel buon combattimento della gratuità.

MAURO GAVAZZI
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Il pomeriggio del convegno è stato dedicato a contributi 
di alcune tra le esperienze che, nel corso di questi anni, 
la stessa Cooperativa Pinocchio ha avuto modo di incon-
trare avviando anche stimolanti rapporti di collaborazio-
ne.

Psichiatria e giustizia. La dr.ssa Ferla, con alcuni dei suoi 
collaboratori, ha portato l’esperienza del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le Rhodense sul tema del Nuclei di Psichiatria Forense 
cercando di delineare obiettivi e metodi degli interventi 
clinici nei contesti giudiziari e quali siano gli ambiti di 
pertinenza dei curanti in tali contesti. 

L’argomento è di particolare attualità in seguito alla re-
cente riforma che ha portato alla chiusura degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari e alla conseguente collocazione dei 
pazienti in struttura comunitarie già presenti sul territo-
rio o in nuove strutture con una connotazione, struttura-
re e di personale, sanitaria e non più carceraria. Questa 
riforma ha in qualche modo “costretto” i Dipartimenti di 
salute mentale ad assumersi una maggiore responsabili-
tà e presenza nei confronti dei pazienti psichiatrici autori 
di reato.

La dr.ssa Ferla ha raccontato di una esperienza molto 
interessante di orga-
nizzazione del proprio 
Dipartimento proprio 
in risposta alle nuove 
esigenze poste dalla 
riforma che ha chiuso 
gli Ospedali psichiatri-
ci giudiziari. Nella sua 
relazione, presentata 
insieme ai suoi colla-
boratori, ha sottoli-
neato come i curanti 
«possono e devono 
esprimersi sul rischio 
clinico di recidiva di 
agiti violenti e propor-
re percorsi di cura» e 
ha aggiunto anche 
che bisogna passare 
«dalla “pericolosità” alla valutazione del rischio clinico 
di agiti aggressivi e violenti». Ciò che determina il lega-
me tra «pericolosità sociale» e psicopatologia è un con-
testo caratterizzato, per lo più, da gravi forme di delirio 
di persecuzione con patologie resistenti al trattamento, 
da pazienti che non sono presi in carico e non trattati e 
da pazienti che associano sempre più spesso l’utilizzo di 
sostanze stupefacenti.

La relazione ha messo in evidenza come i Nuclei di psi-
chiatria forense si configurino come equipe che tessono 
rapporti con il Dipartimento e il territorio in cui operano, 
ma anche con i Tribunali e le forze di pubblica sicurezza 
cercando da subito i percorsi di cura più adeguati per 
pazienti altrimenti destinati a lunghi e tortuosi percorsi 
all’interno di strutture carcerarie o esclusivamente con-
tenitive con detenzioni spesso prolungate al di là di ogni 
criterio.

Tratteniamo da questa esperienza, così ricca di dati con-
creti il desiderio, l’obiettivo principale di rispettare le esi-
genze delle persone attraverso una offerta articolata di 
collocazioni e di supporti ma anche il desiderio e la ne-
cessità di un intervento sempre più personalizzato dove 
prevalga la valutazione clinica e la progettazione riabili-
tativa sulla reclusione finalizzata al solo contenimento 
della pericolosità sociale.

Una storia da “spacchettare”. Maila Quaglia, direttore 
di Casa Mantovani, comunità psichiatrica di Bologna con 
una bellissima sede che abbiamo avuto modo di visitare 
qualche tempo fa, ha parlato della esperienza del lavoro, 
con l’Equipe della “sua” comunità nella accoglienza dei 
pazienti psichiatrici autori di reato. Sono molti gli stimoli 

che vengono dalla sua 
esperienza rileggendo 
gli appunti. È partita 
subito forte, Maila, 
parlando dell’impor-
tanza della forma-
zione dell’uomo. Per 
poter aiutare le per-
sone è necessario co-
noscere le radici della 
condizione umana, 
perché c’è una cornice 
di senso anche nella 
persona più folle e ci 
deve essere un ope-
ratore “fenomenolo-
gicamente” che possa 
essere custode di una 
storia interrotta, un 

operatore di riferimento che custodisca micro e macro 
eventi per restituire una storia interrotta. Ha raccontato, 
poi, di quello che lei ha definito «il dramma della liber-
tà responsabile» quando ha raccontato di persone che, 
«sentendosi troppo libere» in comunità hanno deciso 
di rientrare nelle REMS (le residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza che hanno sostituito i «vecchi» 
Ospedali psichiatrici giudiziari). C’è una cornice in cui le 

IL CONVEGNO/3

IL DRAMMA DELLA LIBERTÀ RESPONSABILE
RACCONTO DI ESPERIENZE IN ATTO: PER IMPARARE DA CHI OGNI GIORNO HA UNA FAMILIARITÀ CON 

L’ESPERIENZA UMANA
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persone hanno bisogno di espiare le colpe. Il paziente 
autore di reato è il terminale di cose che non funzionano. 
Non esiste una verità dell’atto, del reato commesso, che 
definisca la verità del soggetto. C’è bisogno di un inter-
vento psicoterapico per non limitarci ad una proposta 
lavorativa e sociale. Maila ha continuato raccontando 
della necessità di un rapporto stretto tra la Comunità e il 
Tribunale, per una adeguata presa in carico dei pazienti 
psichiatrici autori di reato; è col tribunale che si concor-
da la forma e anche il contenuto delle prescrizioni che 
devono essere innanzitutto chiare. L’accompagnamento 
è vissuto come un privilegio da parte dei pazienti; è pos-
sibile tornare a vivere; la Comunità può favorire, con il 
coinvolgimento del territorio, una inclusione sociale. Il 
sintomo della patologia psichiatrica è come un grido; c’è 
una storia, da “spacchettare” con pazienza.

È indispensabile, nel lavoro e nella relazione con i pa-
zienti, mostrare la “non onnipotenza” come a dire: «pos-
siamo trovare insieme una soluzione migliore». Il lavo-
ro della equipe degli 
operatori in Comunità 
è luogo di discussio-
ni e di confronto per 
definire quello che il 
dottor Cornaggia ci 
ha insegnato a chia-
mare «un pensiero 
condiviso e provviso-
rio» con cui costruire 
e affrontare un pro-
getto insieme ad ogni 
singola persona che si 
incontra. È importan-
te l’autenticità nelle 
relazioni; i pazienti, 
con particolare riferi-
mento ai pazienti con 
disturbo borderline di 
personalità, hanno atteggiamenti manipolatori perché 
vogliono sapere “come sei fatto”. 

Maila ha poi affermato, in conclusione al suo intervento, 
che «siamo tutti sullo stesso catamarano», una frase che 
rivolge spesso ai pazienti con cui lavora ogni giorno in 
Comunità. Il catamarano, non una semplice barca; pro-
prio per rendere l’idea della complessità di un rapporto 
che se non viene tenuta in adeguata considerazione ren-
de un rapporto inefficace, reattivo, istintivo, superficiale. 
Vengono in mente le parole di di J. Carron lo scorso ago-
sto a Cervinia, all’Assemblea internazionale responsabili 
di Comunione e Liberazione quando descriveva due di-
versi modi di stare nel reale per testimoniare la fede in 
Dio: quello di una «applicazione implacabile delle legge 

per mettere ordine secondo la propria immagine del 
disegno di Dio» e quello di «una familiarità con l’espe-
rienza umana, che rende la cosa più complessa», perciò 
la modalità adeguata di rapporto con tutti è quel gesto 
di misericordia che Dio ha compiuto verso ciascuno di 
noi attraverso le persone e le situazioni che ogni giorno 
viviamo.

Che cos’è oggi la normalità? Simone Feder è psicologo, 
lavora da anni nelle strutture della comunità Casa del 
Giovane di Pavia dove è coordinatore dell’Area giovani e 
dipendenze; è anche giudice onorario presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano. Il racconto della sua esperien-
za è cominciato con alcune domande: che cosa è oggi la 
normalità? Chi è problematico oggi, il giovane che devia, 
il contesto nel quale è inserito o la società in cui è im-
merso? È emersa una modalità di approccio alla realtà 
che produce un «eccesso emozionale senza un adegua-
to spazio di raffreddamento razionale che genera nel 
giovane un sovraccarico di “eccitazione”».

Le comunità e i servizi 
territoriali che affron-
tano le problematiche 
legate alla devianza 
e alla tossicodipen-
denza devono tenere 
sempre più presente 
l’insorgere di bisogni 
differenti che devono 
essere contempora-
neamente considerati 
da una offerta sempre 
più articolata. Le pro-
blematiche personali 
da affrontare, ha con-
tinuato Feder, sono i 
Disturbi di personalità, 
le fragilità individuali, 

i percorsi riabilitativi 
precedenti interrotti o non efficaci, i reati, la bassa auto-
stima. Ad esse si aggiungono le problematiche familiari 
come le separazioni e le famiglie allargate, le adozioni, 
le violenze, la solitudine e le problematiche ambientali 
come la povertà economica, la povertà culturale, il con-
testo delinquenziale. Il bisogno è sempre più comples-
so e Feder ha lanciato un’altra domanda: quale presa in 
carico globale offrire come operatori? L’offerta educati-
vo – riabilitativa deve essere continuamente aggiorna-
ta e differenziata per essere efficace nei confronti delle 
nuove dipendenze, del gioco d’azzardo, dei bisogni dei 
giovanissimi.

MAURO GAVAZZI
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INCONTRI IN LIBRERIA

COME UN VIAGGIO IN COMPAGNIA
UNA SERATA DI NOVEMBRE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “BUONA GIORNATA!”

È la sera dell’otto di novembre. Alle ore 18 è previsto, 
nella libreria dell’Università Cattolica di Brescia, l’incon-
tro di presentazione del libro “Buona Giornata”, scritto 
dal “nostro” direttore Laura Migliorati sui trent’anni di 
vita della cooperativa sociale Pinocchio. L’ambiente è ac-
cogliente; la saletta, predisposta all’interno della libreria, 
si riempie di volti amici, di alcune persone che non si 
vedono da tempo, di persone che hanno semplicemente 
accolto l’invito a questo appuntamento serale.

C’è anche una rappresentanza della comunità CPM Pi-
nocchio formata da Alessandro, Danilo, Gianluca, Luca, 
Rolando insieme a Mauro e alla dott.ssa Fiorella Pance-
ra. C’è anche Marco, ex operatore della CPM, che aderi-
sce sempre volentieri ai vari appuntamenti della nostra 
Cooperativa. È l’occasione per una piacevole serata, per 
nuovi incontri, per stare insieme in modo un po’ diverso.

La presentazione è guidata dalla giornalista del Giornale 
di Brescia Anna Della Moretta, insieme alla curatrice del 
libro, Laura Migliorati, 
anch’essa giornalista 
del Giornale di Brescia, 
e a Walter Sabattoli, 
presidente della coo-
perativa sociale Pinoc-
chio e storico fondato-
re della stessa quando, 
trent’anni fa, tutto par-
tì con il nome di “Coo-
perativa di Solidarietà 
Comunità Nuova”.

Dopo un ringraziamen-
to all’autrice per le 
emozioni e per l’espe-
rienza viva che traspa-
re dalla lettura, Anna 
Della Moretta chiede 
a Walter di raccontare 
come è stata possibile, in questi trent’anni, l’evoluzione 
della Pinocchio. «All’inizio c’era solo la passione di un 
gruppo di amici che hanno deciso di lavorare insieme. I 
primi tempi avevamo una baldanza un po’ inconsapevole. 
Incontravamo persone carcerate prevalentemente per 
piccoli reati, il cui problema prevalente era la tossicodi-
pendenza; la carcerazione era un incidente di percorso». 
Walter si sofferma sui primi approcci pionieristici al pro-
blema della tossicodipendenza come, ad esempio, l’idea 
di coinvolgere la propria famiglia, la propria casa nell’af-
fronto delle persone che avevano questo problema: «Ci 
siamo imbattuti in problemi più grandi di noi». Racconta 
le situazioni drammatiche, le fughe, i furti dentro le pro-
prie case e poi l’incontro con Luigi Galluzzi nei primi anni 

novanta, che ha dato un contributo fondamentale alla 
costruzione dell’approccio educativo e riabilitativo che 
ha caratterizzato la Cooperativa negli anni successivi. Su 
questo Walter afferma: «Luigi ci ha detto che eravamo 
generosi ma un po’ “matti”. Dovevamo chiederci il senso 
del nostro lavoro e dare una risposta educativa e tera-
peutica alla realtà». Walter ha continuato a descrivere 
la storia della Pinocchio, che prima si è dedicata all’acco-
glienza delle persone tossicodipendenti e poi, dopo un 
decennio, si è trovata nelle condizioni di dover affronta-
re la patologia psichiatrica delle stesse persone che veni-
vano accolte, decidendo così di costituire una comunità 
residenziale destinata a questo tipo di problema. Anche 
questa ha seguito una continua evoluzione arrivando, 
negli ultimi anni, ad accogliere molti pazienti autori di 
reato, nel tentativo di un reinserimento sociale e lavora-
tivo. «E da qui il nome Pinocchio dato alla Cooperativa: 
Geppetto ha visto in un pezzo di legno qualcosa di più, 
il che vuol dire che il limite che abbiamo non è l’ultima 

parola sulla nostra 
vita. Infatti, la Fata 
Turchina è la meta-
fora della possibili-
tà di salvezza che è 
data a tutti noi».

Laura Migliorati in-
terviene a partire 
da una citazione 
del libro che accen-
na all’importanza 
di accogliere l’altro 
come imprevisto 
ed esordisce di-
cendo: «Accogliere 
l’altro come im-
previsto è vero se 
vale prima per me 
sennò si pone un 

muro tra un “noi” e un “voi”». Approfondendo questo 
suo pensiero iniziale, continua: «Durante la stesura del 
libro ho partecipato alla vita di entrambe le comunità. 
Ho cercato di vivere una giornata tipo, lasciandomi sor-
prendere dall’altro come imprevisto. Questa è l’espe-
rienza che vivono tutti coloro che lavorano in comuni-
tà, dai medici agli operatori, e che hanno con l’altro un 
rapporto terapeutico. C’è una frase, nella prefazione di 
Giorgio Vittadini, che afferma che c’è anche chi non ce 
la fa: «È insondabile il mistero della libertà umana che 
non riesce ad affrontare ciò che la blocca». E questo vale 
anche per ciascuno di noi. Nel rapporto terapeutico con 
chi è ospite in comunità, si cerca sempre di privilegiare 
l’aspetto educativo».
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Anna Della Moretta ha poi incalzato Walter sulle gran-
di motivazioni che hanno sostenuto questi trent’anni di 
storia ma anche sui tentativi avventati dei primi anni: 
«Di fronte ai fallimenti non ti è mai venuto il desiderio 
di capire che senso ha andare avanti?». La risposta: «Ab-
biamo la sensazione di avere capito tutto, di incasellare 
i problemi mentre l’altro è un Mistero. Quando si vuol 
fare del bene la pri-
ma preoccupazione 
deve essere quella 
di non fare “casino”. 
Non basta lavorare 
tra amici, come pen-
savamo all’inizio, bi-
sogna chiedersi se la 
nostra risposta è ade-
guata ai bisogni che 
incontriamo. Anche 
il rifiuto è un gran-
dissimo aiuto perché 
ti mette di fronte il 
dato che la libertà c’è. 
Se faccio bene il mio 
lavoro ho fatto il 50%, 
l’altro 50% lo fa la 
persona che deve accogliere o meno una proposta. Già 
poco tempo dopo l’arrivo in Comunità si assiste ad un 
miglioramento fisico evidente in chi è accolto, per meri-
to di una vita che diviene da subito più regolare in tutto. 
La Comunità è l’inizio di un nuovo cammino, di un nuovo 
sguardo sulla realtà. I fallimenti costringono gli operatori 
ad essere veri, a non 
sentirsi onnipotenti, 
a cercare un rinnova-
mento».

«Una proposta di Co-
munità, come quella 
della Cooperativa So-
ciale Pinocchio, dove 
l’esperienza cristiana 
è importante, dove 
la testimonianza del 
Vangelo è importan-
te, come viene vissu-
ta?». Walter ha spie-
gato come nel tempo 
la proposta della Co-
munità ha dato sem-
pre più valore alla li-
bertà, alla proposta anziché alla costrizione. «Così siamo 
costretti a chiederci la verità di quello che facciamo. Le 
droghe chimiche distruggono, introducono artificiosità 
nell’uomo. Oggi drogarsi è una moda e le persone che 
vengono accolte in Comunità sono quelle che “non ci 

stanno dentro”: drogarsi è un’esperienza che non viene 
più messa in discussione, perché lo fanno tutti; il pro-
blema è “starci dentro”, è riuscire a gestirsi. Chi non ce 
la fa, è emarginato. Va in Comunità, che diventa per la 
società come una discarica di scarti. La Pinocchio si ribel-
la a questa concezione. È possibile offrire una speranza, 
anche attraverso un luogo bello e dignitoso dove è pos-

sibile sperimentare 
uno sguardo miseri-
cordioso, non impo-
sto, stimolando una 
domanda, riaccen-
dendo un desiderio, 
attraverso un lavoro 
educativo supporta-
to dai migliori tecni-
ci».

L’ultima domanda di 
Anna Della Moretta 
è per Laura Miglio-
rati con un invito a 
dare delle ragioni 
che possano indurre 
i presenti alla lettura 

del libro. «È una storia che coinvolge, che tocca le corde 
più profonde; è uno spunto di riflessione per me. È un 
viaggio affascinante in compagnia. Sollecita domande 
su tossicodipendenza e psichiatria ma anche sul proprio 
desiderio di felicità, sul proprio camminare guardando 
in faccia questo desiderio. È da leggere lasciandosi gui-
dare dalla mia voce di narratore come io sono stata gui-

data nella ricerca e 
nella scoperta di tan-
te storie che hanno 
aperto in me nuove 
domande».

Alla fine dell’incontro 
c’è il tempo di rin-
graziare, di salutare, 
di dare un’occhiata 
ai libri. Per il gruppo 
della CPM prima di 
ritornare in Comuni-
tà c’è l’occasione di 
prolungare a serata 
con una buona pizza 
in un ristorante nella 
centralissima Piazza 
Loggia a Brescia. Il 

dialogo continua lì, piacevolmente. Poi, ancora quattro 
passi in centro, tenendosi compagnia e, tra una battuta 
e l’altra, condividendo un pezzo del viaggio che ognuno 
sta compiendo.

LA REDAZIONE
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GIUSTIZIA E MISERICORDIA

L’OBIETTIVO E IL METODO
APPUNTI DA UN INCONTRO ALL’ORATORIO DI CASTEGNATO SU UN TEMA CHE TOCCA TUTTI.

ANCHE LA NOSTRA COMUNITÀ

È una sera di settembre, all’orato-
rio di Castegnato. Siamo nell’am-
bito della Festa di San Luigi, che 
ogni anno richiama centinaia, forse 
migliaia, di persone in occasione 
dell’inizio dell’anno di attività della 
parrocchia.  Questa sera non ci sono 
giochi gonfiabili o salamine e pata-
tine fritte; è previsto un dialogo sul 
tema: “Giustizia e Misericordia si 
incontreranno?”. Sono stati invitati 
suor Eliana Zanoletti, religiosa delle 
Figlie della Carità Canossiane, laure-
ata in filosofia e con molti impegni in 
ambito diocesano, scolastico e cultu-
rale - e l’avvocato Paolo Tosoni, che 
ha assunto mandati 
difensivi nei princi-
pali processi penali 
degli ultimi anni (tra 
i quali: il processo 
per bancarotta e 
aggiotaggio della 
Parmalat, il proces-
so per reati bancari 
della Banca Popola-
re di Lodi, il proces-
so per il “caso Tele-
com”, il processo per 
falso in bilancio di 
Banca Italease, l’indagine per osta-
colo all’attività di vigilanza dei vertici 
di Ubi Banca); è stato inoltre legale 
di parte civile nel “processo dell’a-
cido” a carico di Levato, Magnani e 
Boettcher.

Due dimensioni contrapposte? Chi 
presenta e modera l’incontro parte 
subito con domande e considerazio-
ni dirette - senza tanti “filtri” - che 
scuotono e che rendono l’idea di 
come sia nata la proposta del tema 
di stasera. Il moderatore legge in 
rapida successione: «Li mandiamo 
in galera e buttiamo via la chiave?», 
«Vi diamo soldi e vestiti ma restate 
dove siete!», «Va bene la misericor-
dia ma quando riguarda me è tutto 
relativo!», «Giustizia e misericordia 
fanno parte della esperienza di tutti 
di ogni giorno. Prevale la legge o la 

Misericordia?».

Per tutte queste considerazioni e in-
terrogativi è facile il rimando a situa-
zioni di attualità, che ultimamente 
riempiono le pagine dei giornali e 
molti programmi televisivi, o il para-
gone con esperienze personali.

Due considerazioni precedono l’in-
tervento di suor Eliana, quasi a voler 
completare la “carrellata” di motiva-
zioni che hanno portato a rendere 
pressoché necessario il dialogo di 
stasera: la prima è che Giustizia e 
Misericordia fanno parte della me-
desima realtà dell’amore; la secon-

da è che sono solo apparentemente 
contrapposte e in contraddizione, 
ma in realtà non è così neanche in 
ambito laico.

Anche per Dio sembra faticoso. Suor 
Eliana comincia subito con una lettu-
ra avvincente del tema. Sembra che 
l’abbraccio tra Giustizia e Misericor-
dia sia una condizione che anche Dio 
fatica a realizzare. È proprio Dio che 
in questo faticoso tentativo sembra 
avere un atteggiamento bipolare 
che va dal furore alla pratica della 
Misericordia.

Una eresia, continua suor Eliana, 
afferma che il Dio dell’Antico Testa-
mento è Giusto e quello del Nuo-
vo Testamento è Misericordioso. È 
Gesù che concilia le due dimensioni 
di Giustizia e Misericordia con la sua 

esperienza. E seguono altri stimoli. 
La dicotomia Giusto/Misericordioso 
rimanda ad un’altra dicotomia come 
quella tra intransigenza e buonismo, 
in cui si intrecciano colpa, merito, 
diritto. Il buon ladrone, perdonato 
all’ultimo istante di vita, come rac-
conta il vangelo di Luca (Lc 23, 39-
43), sembra apparire come il prota-
gonista di una evidente ingiustizia 
a chiunque abbia un po’ di buon 
senso. Per non parlare degli operai 
dell’ultima ora - di cui si racconta nel 
Vangelo di Matteo (Mt 20, 1-16) - i 
quali, ricevendo dal padrone di casa 
la stessa paga di chi ha lavorato fin 

dal primo minuto 
nella vigna, suscita-
no in tutti noi una 
sorta di irritazione 
che deve emergere 
per essere elaborata.

La tentazione è 
quella di coniugare 
Giustizia e Miseri-
cordia prendendo 
un po’ dell’una e 
dell’altra nella con-
sapevolezza che 
entrambe hanno un 

loro spazio nella nostra esperienza e 
nelle nostre relazioni. Ma è un modo 
per non riflettere; sfugge ancora una 
relazione adeguata tra queste due 
dimensioni e non smette di eviden-
ziarsi una loro contrapposizione.

Giustizia non coincide con legalità. 
Misericordia e Giustizia sono dav-
vero alternative? Suor Eliana sem-
bra accompagnarci al cuore della 
questione, cercando di sorprender-
la dentro le dinamiche della nostra 
vita.

Dobbiamo uscire dalla errata con-
vinzione che “Giustizia” coincida 
con “Legalità”; è molto di più della 
legge. «Se tu hai rubato…»; «se tu 
non hai lavorato…». Quante volte il 
nostro giudizio parte da qui facendo 
conseguire che c’è qualcuno giusto e 
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qualcuno no, qualcuno che merita il 
perdono e qualcuno no.

L’episodio biblico di Sodoma e Go-
morra, in cui Abramo chiede insi-
stentemente a Dio di non distrugge-
re la città in ragione dei giusti che vi 
si trovano, induce suor Eliana a una 
considerazione non scontata: Abra-
mo non vuole che Dio salvi i giusti 
ma che, per i giusti, salvi gli empi, 
ossia chiede una sorta di Misericor-
dia nei confronti di quelli che non lo 
meriterebbero. Il giusto nella Bibbia 
è colui che dà ad ognuno il proprio 
posto, è colui che fa diventare “giu-
sti” anche gli empi. 

La Misericordia è il metodo, è la stra-
da per raggiungere il fine, l’obiettivo 
che è la Giustizia, che tu sia giusto 
davanti a Dio.

La Misericordia realizza pienamen-
te la legge. Suor Eliana sembra pren-
dere ciascuno per mano per adden-
trarsi in una lettura della realtà che  
rende passo dopo passo sempre più 
ragione della esperienza che ciascu-
no vive.

La storia è molto ingiusta. Non siamo 
tutti uguali, non abbiamo le stesse 
possibilità. Senza Misericordia come 
potremmo diventare giusti?

La dignità dell’uomo è quella di trat-
tare Dio, gli uomini, le cose in modo 
giusto.

La Misericordia c’è perché Dio pren-
de sul serio la storia che è ingiusta.

La Misericordia non dice che la legge 
non serve, ma ne richiama l’inten-
zionalità e la realizza oltre la legge 
stessa. 

E chiude con un paio di citazioni: la 
prima, di Pierangelo Sequeri1, ci fa 
riflettere sul fatto che non sappiamo 
cosa sia la giustizia ma è inequivo-
cabile vedere un uomo giusto. La 
seconda è di Donatella Scaiola2 e ci 

propone la Misericordia come la ca-
pacità di rispettare la vita ed avere 
un rapporto giusto con ciascuno.

Perche difendi i colpevoli? La paro-
la passa all’avvocato Paolo Tosoni. 
«Viviamo in un mondo laico», dice. 
«Non c’è una dimensione di fede. 
Ciò che conta è la testimonianza 
di ciò che si è, di come ti compor-
ti, delle scelte che fai. È allora che 
qualcuno ti può chiedere di rendere 
ragione di quello che sei e che fai, 
che qualcuno ti può chiedere per-
ché. Devo partire da me. Perché ho 
fatto l’avvocato?». I genitori - rac-
conta - desideravano per lui una 

carriera da Magistrato, ma l’espe-
rienza di sei mesi nello studio di un 
avvocato lo fanno appassionare per 
quest’ultima professione. I genitori 
non sono contenti; «Perché difendi 
i colpevoli?», sembrano chiedere. E 
continua: «Per i miei che pagavano 
le tasse sempre il giorno prima, il 
mio mestiere strideva con l’idea di 
Giustizia». L’avvocato Tosoni spiega 
come è stato di fronte alla provoca-
zione dei genitori, rendendosi sem-
pre più consapevole della “nobiltà” 
della professione che aveva scelto, 
e afferma che non ci sono buoni e 
cattivi ma solo uomini; uomini che 
chiedono aiuto e che, spesso, ve-

dono nell’avvocato la prima e unica 
persona che possono interpellare 
subito. Aggiunge poi che facendo 
l’avvocato si ritrova a difendere tut-
ti, dal peggior delinquente all’inno-
cente, perché tutti ricevano la giu-
sta pena se sono colpevoli oppure 
perché venga riconosciuta l’inno-
cenza delle persone ingiustamente 
accusate. Tosoni aggiunge, a questo 
punto, alcune considerazioni deter-
minanti a sostegno di questa sua ul-
tima affermazione e dice che la ve-
rità processuale non coincide quasi 
mai con la verità. La ricostruzione 
nelle aule giudiziarie è quasi sem-
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pre parziale, i fatti sono raccontati 
come vengono ricordati. L’Italia è 
il paese maggiormente determina-
to dalla giustizia, al mondo, da più 
di trent’anni. Il potere giudiziario è 
forte ed in mano a uomini che sono 
tutti diversi e tutti peccatori. L’av-
vocato fa in modo che il processo 
sia giusto. La custodia cautelare è 
stata utilizzata con lo stesso scopo 
per cui veniva utilizzata, nei tempi 
antichi, la ruota delle torture per far 
confessare. L’avvocato fa in modo 
che venga fatto un processo giusto, 
ripete Tosoni; compito dell’avvoca-
to è che il giudice conosca l’impu-
tato che ha di fronte. La Madonna è 

“avvocata nostra”; anche per questo 
fare l’avvocato è un mestiere nobile.

Si cambia per gratitudine. Quando 
uno subisce un processo penale in-
terviene nella sua vita un fatto di-
rompente; il modo di rappor-
tarsi con chi si trova di fronte 
ad un evento così fa la diffe-
renza.

Nel DNA degli uomini è inse-
rito il senso della giustizia e 
della pena: «Non voglio es-
sere curato, voglio scontare 
la mia pena». 

Tosoni continua entrando 
sempre più nel cuore della 
questione: una persona non 
è definita dal male che fa e dagli er-
rori che commette.

La moralità e la giustizia non coinci-
dono con la legalità.

«Per guardare una persona bisogna 
essere guardati; e questo mi aiuta 
a non definire nessuno per i suoi 
errori». E aggiunge che una per-
sona non cambia perché decide di 
cambiare; se va male peggiora, se 
va bene fa sempre gli stessi errori; 
cambia per gratitudine, perché è 
guardata così come è. Questo fat-
to, sottolinea l’avvocato Tosoni, è 
determinante nell’ambito della giu-
stizia. E fa l’esempio di un braccio 
destro di Totò Riina che dopo più 

di vent’anni di regime carcerario 
“duro” è cambiato grazie al rapporto 
con uno che lo ha guardato e che ha 
continuato a scrivergli.

«Dall’amore non si fugge», affonda 
Tosoni e racconta della esperienza 
innovativa e rivoluzionaria di una 
carcere brasiliano dove si investe 
sulla libertà delle persone cercando 
di valorizzarle; i detenuti hanno le 
chiavi del carcere. C’è chi, in passa-
to, era evaso venti volte e adesso 
che ha le chiavi in mano non evade 
più.

Non cambia solo chi è dentro ma 
anche chi è fuori. Subito il pensie-
ro va ai parenti delle vittime di reati. 
Una madre ha adottato l’assassino 
di suo figlio. «Non è buonismo – 
sottolinea Tosoni – è la Misericordia 
all’opera».

La testimonianza e la speranza. Mi-
sericordia e Giustizia si incontreran-
no? Dice di sì Tosoni, e continua af-
fermando che Dio ha bisogno degli 
uomini; se ci è stata data una Gra-
zia dobbiamo giocarcela; se uno si 
approccia in modo diverso gli altri 
se ne accorgono nonostante lui; è 
la dinamica della testimonianza; la 
verità si impone, ha un fascino stra-
ordinario e rende tutto più conve-
niente, più lieto, più efficace.

Il tempo o edifica o corrompe. L’av-
vocato Tosoni afferma con la con-
vinzione di un testimone di aver 
visto con i suoi occhi tutto questo; 
che non si può servire Dio e Mam-

mona, e dichiara con forza: «Io te-
stimonio la Misericordia che mi ha 
investito» e sottolinea come tutto 
questo è più conveniente per lui, 
perché gli permette di vivere tutto 
non solamente come una routine. 

Per lui la considerazione di suor Elia-
na secondo cui «la Giustizia è il fine 
e la Misericordia è il metodo» vale 
anche per le vittime. L’avvocato To-
soni cerca di spiegare tutto il lavoro 
che si trova a fare perché si capisca 
la gravità delle azioni e si contrasti il 
rischio di emulazione.

«Spero e confido sempre che qual-
cuno cambi»; e racconta, in conclu-
sione, di episodi drammatici in cui, 
anche da parte di imputati apparen-
temente freddi e indifferenti, arriva-
no segnali di una consapevolezza del 
male commesso.

La violenza e il male “assor-
biti”. Suor Eliana, nel breve 
dibattito che segue a fine se-
rata, ha modo di esplicitare 
alcuni pensieri che aiutano a 
comprendere in modo chiaro 
il rapporto tra Giustizia e Mi-
sericordia, lasciando ad ognu-
no il paragone con la propria 
esperienza quotidiana. La Mi-
sericordia non è un fatto or-
namentale, confessionale, re-
ligioso – afferma Suor Eliana 

– ma è la condizione perché il 
mondo vada avanti. Chi riceve Mise-
ricordia si sente in dovere di darla ad 
altri. E questo travalica le religioni. È 
una questione laica.

Occorrono uomini giusti che ren-
dano storicamente disponibile la 
Misericordia del Giusto (Dio). E, in 
conclusione, invita alla lettura del 
libro di Giona, come un testo che 
descrive «il punto di vista della vitti-
ma. Dio ha bisogno che la vittima sia 
giusta col carnefice. Che la violenza, 
che il male siano, in qualche modo, 
assorbiti. Perché il carnefice diventi 
giusto».

MAURO GAVAZZI
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Dopo circa un anno di preparazione, 
con la compagnia “Gli insoliti sospet-
ti” della cooperativa Pinocchio, il 16 
giugno abbiamo debuttato al Teatro 
Pavoni di Brescia con la tragicom-
media intitolata “Una strana rapina”, 
interamente ideata e sceneggiata 
dalla nostra compagnia, con musi-
che di autori vari. Venerdì 11 e saba-
to 12 novembre abbiamo replicato 
lo spettacolo al teatro comunale di 
Borgosatollo; il primo dei due spet-
tacoli è stato proposto agli alunni 
delle scuole elementari del paese.

Corinne Zanelli e Andrea Albertini 
sono i nostri infaticabili registi, sce-
neggiatori e insegnanti dai quali ogni 
settimana siamo accompagnanti in 
un paziente lavoro che va dagli eser-
cizi di respirazione, agli esercizi fisici, 
alle prove della voce, allo studio del 

testo fino alla recitazione. La sceneg-
giatura degli spettacoli di novembre 
è stata arricchita di nuove parti, ri-
spetto al debutto di giugno, e questo 
ha comportato un notevole lavoro di 
adattamento sia per i registi e sce-
neggiatori che per gli attori, molti 
dei quali sono cambiati a causa del 
naturale turn over degli ospiti all’in-
terno delle due comunità della coo-
perativa.

“Una strana rapina” parla di tre ami-
ci che si chiamano Andrea, Stefano 
e Filippo; uno di loro, Andrea, ha 
una figlia, Alice, affetta da una rara 
malattia per la cui cura è neces-
sario molto denaro. Andrea, con i 
suoi due amici, chiede, senza alcun 
successo, fondi a sindaci, comuni, 
strutture pubbliche, organizzazioni 
private. È a questo punto che Filippo, 

il più intraprendente, organizza una 
rapina coinvolgendo anche Andrea e 
Stefano.

Andrea sembra titubante; si alterna-
no situazioni tra il comico e il grot-
tesco. La rapina si fa ma l’epilogo è 
drammatico: un cliente viene ferito, 
Andrea esce per primo, con l’inten-
zione di arrendersi, ma per un tragi-
co errore da parte delle forze dell’or-
dine viene colpito mortalmente. Il fi-
nale è una sorpresa che lascia aperta 
una domanda che riguarda sorpren-
dentemente ognuno di noi, il nostro 
modo di stare di fronte alla realtà.

Il teatro è una esperienza che mi 
permette di conoscermi e di cono-
scere meglio e di collaborare con i 
miei compagni di “sventura” alla Pi-
nocchio. 

PAOLO GANGUZZA

TEATRO/1

UNA OCCASIONE DI CONOSCENZA
LA STORIA, LA PREPARAZIONE, L’IMPEGNO
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Inizialmente ero un po’ scettico nei confronti di questa 
nuova esperienza anche perché non mi era mai capita-
to di recitare così in vita mia. Ci sono stati dei momenti 
in cui avrei voluto lasciar perdere tutto perché non mi 
sentivo in grado di imparare a recitare la parte che mi 
avevano dato; quando poi ho creduto di essere ormai 
fuori dai giochi, ho sentito attorno a me l’affetto dei miei 
compagni e la fiducia che riponevano in me, operatori 
compresi, tutti certi che ce l’avrei fatta. La loro vicinanza 
ha fatto rinascere la fiducia in me stesso e riflettendoci 
ho pensato che comunque fosse andata valeva la pena 
provarci, perché accanto a me avevo persone che, mal-
grado le loro difficoltà, si impegnavano per qualcosa che 
piaceva a loro e in cui credevano, nonostante nessuno 
di noi fosse un attore. La solidarietà del gruppo, la loro 
disponibilità e la tanta pazienza nei miei confronti han-
no fatto la differenza e, 
non sentendomi più 
solo, mi sono buttato 
con loro! Tra proble-
matiche personali e 
preoccupazioni di ogni 
tipo, imparare a ricor-
darsi la parte non è 
stato facile e l’ansia di 
non ricordare il testo 
mi ha tormentato fino 
a pochi minuti prima 
dello spettacolo. Poi 
arriva un momento in 
cui ti domandi: «Re-
sto e affronto? Oppure 
scappo come tante altre volte?». Il sostegno di Corinne 
è stato fondamentale, un motivo in più per fare bene e 
non sentirmi inferiore a nessuno. E infatti, mi sono ben 
concentrato nel mio personaggio di ostaggio che doveva 
infondere coraggio agli altri ostaggi impauriti da quello 
che stava succedendo durante la “strana rapina” (questo 
il titolo dello spettacolo, NdR). 
Abbiamo fatto due spettacoli, il primo per un pubblico di 
ragazzini di quinta elementare e, il giorno dopo, aperto 
a tutti. Eravamo dietro il palco, stava per aprirsi il sipario 
ed eravamo quasi tutti abbastanza tesi: ognuno di noi 
cercava di infondere coraggio all’altro e lì ho trovato la 
concentrazione per pensare solo a me stesso e alla mia 
parte senza farmi intimidire dal pubblico. Ero concen-
trato nel pensiero di quello che dovevo dire, anche se 
c’erano persone che applaudivano (addirittura, per me, 
con molta sorpresa). 
È stata una bellissima emozione quando poi i ragazzi-
ni mi hanno chiesto l’autografo, ma ciò che mi ha dato 
molta soddisfazione è stato quando si è aperto il sipa-

rio, che si doveva cominciare: la mia concentrazione era 
tutta nel pensare che non dovevo farmi emozionare dal 
pubblico ma concentrarmi solo sul mio personaggio e 
nella recita, e così è stato: non ho sbagliato nulla, ho 
detto tutto quello che doveva dire il mio personaggio. 
Di tutto ciò ne sono felice ancora una volta, come mi è 
già successo in passato. Cioè, stupire. Anche se non in 
ambito teatrale ma nella vita quotidiana, ho saputo stu-
pire all’ultimo momento: nel senso che se una volta con-
tinuavo a dimenticare qualcosa, in quei due giorni delle 
recite ho fatto tutto giusto e ne sono molto soddisfatto. 
Prima di concludere, parlando della comunità dove vivo, 
devo dire che in quasi quattro mesi che son qui, tra alti 
e bassi, tutto sommato non sto male. L’ambiente non 
è brutto, e devo dire che nell’ultimo periodo mi sono 
accorto che si inizia gradualmente a darmi fiducia. Ma 

la cosa più bella che 
ho notato è vedere 
Mauro Gavazzi che in 
varie occasioni è cam-
biato verso di me. Se 
io prima ero convinto 
che lui mi lanciasse 
provocazioni e avesse 
un forte freno verso di 
me, nell’ultimo perio-
do mi sono reso conto 
che non era tutto così 
come pensavo. Infatti, 
quando siamo andati 
alla presentazione del 

libro sui trent’anni del-
la Pinocchio, ho visto non un responsabile che gestisce 
un progetto per il mio futuro, ma un vero padre. Non 
avendo io più nessuno, mi ha dimostrato di essere una 
splendida persona con carezze d’affetto e divertimento 
mentre mangiavamo tutti insieme la pizza, dopo la pre-
sentazione del libro.

Forse a volte la mia insistenza nel voler ottenere le cose 
mi fa sbagliare e quei piccoli gesti, per me molto signi-
ficativi, mi hanno aiutato a capire meglio che ci vuole 
tempo per ottenere le cose, non solo in comunità ma 
anche nella vita di tutti i giorni. Spero solo che il tempo 
possa ricucire tante ferite del mio passato, secondo me 
ingiuste, per un futuro bello. Sono pienamente convinto 
che la mia vita è ripartita da questa comunità e finirà 
in una casa, con un lavoro, dove dovrò sacrificarmi one-
stamente per fare in modo che le cose vadano sempre 
per il verso giusto. C’è ancora tanta strada da fare ma ci 
metterò tutto me stesso per “uscire con buoni voti”; se-
condo me c’è ancora un po’ di diffidenza e mancanza di 
fiducia.  Ma cercherò con il mio impegno di conquistare 

TEATRO/2

CI VUOLE TEMPO
IMPRESSIONI SULL’ESPERIENZA DEL TEATRO E DELLA VITA DI COMUNITÀ
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TEATRO/3

IL TEATRO, UNA ESPERIENZA
BORGOSATOLLO 11 E 12 NOVEMBRE 2016. RACCONTI DA DUE GIORNI DI REPLICA DI “UNA STRANA RAPI-

NA”, RAPPRESENTAZIONE IDEATA E RECITATA DAL GRUPPO TEATRALE “GLI INSOLITI SOSPETTI”

Guardando lo spettacolo, che coinvolge per i tanti col-
pi di scena, vengono in mente molte provocazioni che 
puntano dritto alla nostra quotidianità: il desiderio ci 
muove spesso portandoci a gesti disordinati, tutti tesi a 
raggiungere lo scopo; la comprensione dell’altro richie-
de una necessaria sospensione del giudizio, un mettere 
da parte interpretazioni, convinzioni, etichette per dare 
spazio a ciò che l’altro dice; e, ancora, la domanda rima-
ne aperta sulla scena 
come in ciascuno di noi, 
la domanda è necessa-
ria alla nostra vita. Ven-
gono in mente le parole 
di Walter a Bergamo, la 
scorsa estate, quando 
ha detto che tutti cer-
chiamo la tranquillità 
ma è l’inquietudine che 
ci fa essere uomini.
In un recente incon-
tro della casa ospiti e 
operatori della CPM 
Pinocchio hanno dialo-
gato della esperienza del teatro, alla quale alcuni han-
no partecipato da protagonisti e che è culminata con i 
due spettacoli a Borgosatollo dell’11 e 12 novembre 
2016. Gli appunti di quel dialogo, che riportano pensieri 
ed emozioni di chi è stato protagonista dello spettacolo, 
rendono l’idea di una esperienza che - nella finzione del-
la scena e del trucco, nelle parole e nel silenzio dei gesti 

- trasmette pezzi della vita di chi recita e anche di chi assi-
ste, dando ospitalità ed importanza ad una comunicazio-
ne spesso ignorata e non ascoltata. Nel bellissimo testo 
della canzone “La parola ai mimi” (scritta dal grande e 
rimpianto comico, scrittore e poeta Giorgio Faletti per 
Angelo Branduardi e contenuta nell’album “Il dito e la 
luna” del 1998) si dice: «… il suono di un gesto come un 
tuono sarà… e vestito di bianco o vestito di nero / così 
falso nel vero che più vero non c’è / e vestito di scuro sul-
lo sfondo del buio / darò ad ogni parola l’importanza che 
ha… e vestito d’azzurro sullo sfondo del cielo / darò ad 
ogni pensiero l’importanza che ha / e il silenzio lo dirà».
«Mi ha colpito quando abbiamo recitato per i bambini 
delle scuole elementari, per le domande che ci hanno 

fatto alla fine dello spettacolo. E anche nella serata suc-
cessiva siamo stati molto apprezzati anche dal pubblico 
degli adulti», ha detto Franco.
Alessandro ha detto di essersi divertito e di avere visto 
molta partecipazione. Ma ha anche raccontato della 
tensione per quando si è dimenticato alcuni passaggi 
della sua parte di recitazione mentre aspettava di anda-
re in scena, e anche dei contrasti che ha avuto con qual-

cuno degli altri compo-
nenti della compagnia 
teatrale, proprio come 
succede nella vita di 
tutti i giorni, dove an-
che i conflitti possono 
contribuire a dare più 
valore ai rapporti…

MARCO: IL BISOGNO DI 
UN INCORAGGIAMEN-
TO CONTINUO
Marco ha raccontato, 
con sua evidente sor-
presa: «Qualcuno ha 

detto che bisogna tornare bambini. I bambini non si sono 
persi niente del nostro spettacolo, ridevano guardando 
uno spettacolo drammatico. Il testo aveva un messaggio 
importante e i bambini hanno tentato di scoprirlo cer-
cando un rapporto con noi, facendo domande. Meglio di 
noi, che spesso ce ne freghiamo». 
Marco ha aggiunto anche che l’esperienza del teatro, du-
rata mesi, con tante prove, ha permesso di sperimentare 
che quando c’è uno scopo comune si sperimenta solida-
rietà, ci si aiuta, forse nasce anche un’amicizia. «Sarebbe 
interessante che la vita della comunità fosse un incorag-
giamento continuo, al posto di frequenti liti e discussioni 
per motivi spesso banali. I bambini che hanno assistito 
allo spettacolo erano protesi verso di noi perché abbia-
mo fatto qualcosa per loro. Noi spesso ci dimentichiamo. 
Qualcuno ha detto che “quello che ho non è mio, perciò 
non ho paura di darlo”; è una gratitudine quello che ci 
muove. Di gratitudine nelle nostre giornate, a volte, ce 
n’è poca». Anche un saluto, ci tiene a precisare Marco, è 
un segno di gratitudine per il bene che l’altro è e per la 
vita di ciascuno, e afferma: «D. mi saluta e non usa vio-

la fiducia che merito, tocca a me impegnarmi ancora di 
più di quello che già faccio per ottenerla. Concludo di-
cendo che tutto quello che ho scritto proviene dal cuore 
e con sincerità e non per riempire di parole una pagina 
o più.

Grazie, Mauro, per tutto quello che spero continuerai a 

fare per il mio futuro e grazie a tutti per l’impegno che ci 
mettete per farci star bene ad ognuno di noi con i nostri 
pregi e difetti. Vi voglio bene anche se non lo manifesto 
come gli altri, vi voglio veramente bene, credetemi. Un 
saluto, con affetto,

Gianluca Notararigo
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lenza con me, non avverto in lui nessuna pretesa».
«Mesi di prove; non so perché c’è il sacrificio. So che è 
la condizione essenziale per vivere. Senza questo lavoro 
avremmo fatto una “figura barbina”. Ognuno di noi ha 
rinunciato a spazi suoi per essere presente alle prove, 
per prepararsi allo spettacolo. Qualcuno ha abbando-
nato. Questo è il sacrificio che spesso io mi accorgo di 
volere evitare». Marco racconta di un episodio che gli 
ha fatto capire, e che ha fatto capire a tutti noi che ab-
biamo ascoltato le sue parole, come, dentro un percorso 
con uno scopo chiaro, tutto ha un valore positivo e c’è la 
voglia di aiutarsi tutti a camminare nella direzione giu-
sta. «Durante le prove, la scorsa estate, uno di noi si è 
innervosito ed è uscito dalla stanza lanciando una sedia; 
gli siamo andati dietro in quattro perché rientrasse e si 
calmasse; dovevamo continuare, insieme, a preparare 
lo spettacolo». Reagendo ad una provocazione durante 
il dialogo con altri ospiti e operatori, Marco sottolinea 
come anche durante le prove non siano mancati conflit-
ti, incomprensioni, contraddizioni. Come avviene ogni 
giorno in comunità, «ma ci vuole un po’ di pietà uma-
na, perché io avverto di 
non essere curato solo 
dagli operatori o dai 
medici, ma anche dal 
rapporto tra noi».

DANILO: LA BELLEZZA, 
IL COMPITO, L’UNITÀ, 
IL SACRIFICIO 
Danilo esprime con le 
sue parole un entusia-
smo sincero, uno stu-
pore per ciò che ha vis-
suto recitando la parte 
di uno dei protagonisti, 
ma anche la sorpresa per l’incontro con i bambini che 
hanno assistito allo spettacolo, per la loro intelligenza 
che è la capacità di ognuno di cogliere il valore delle 
cose: «Mi hanno colpito le domande ingenue dei bambi-
ni che, però, avevano dentro una intelligenza, volevano 
sapere dai grandi come si fa a fare qualcosa. Qualcuno 
ci ha chiesto cosa provavamo durante la recita. Gli ho 
risposto che ero emozionato. Come è bello essere bam-
bini, curiosi e innocenti».
La bellezza che nasce dalla consapevolezza di un compi-
to, dall’unità, dal sacrificio. Tutto questo cerca di comu-
nicare Danilo con la sua testimonianza: «le prove sono 
state un lavoro intenso. Tutti ci davamo da fare. Ognuno 
aveva un suo compito. È stato bello; c’era molta unità 
e altruismo, ci aiutavamo; eravamo nervosi, tesi, emo-
zionati, ci davamo man forte. Il sacrificio che abbiamo 
fatto è stato molto soddisfacente e si è concluso con 
la riuscita dello spettacolo. Avevamo imparato la parte, 
eravamo “stufi”. La difficoltà è stata quella di rompere 
le catene dell’ansia. Era la prima volta che recitavo. Ho 

vinto questa emozione, che era molto forte. Mi tremava 
la mano quando, durante la scena, dovevo offrire una si-
garetta a Marco. Avevo paura di dimenticare le battute».

PAOLO: LE EMOZIONI, OLTRE LE NOSTRE DIFFICOLTÀ
Paolo entra nel dialogo sempre in punta di piedi e, qua-
si timidamente, esprime il suo pensiero, sottovoce, con 
quella sua parlata veloce. Anche lui è molto colpito dalle 
domande dei bambini e ne coglie una, tra il pubblico: 
«Come mai non si vedeva la bambina che ballava? Ma-
estra, io non so ballare». E la maestra che risponde alla 
bambina, come a volerla rassicurare: «Ognuno fa quello 
che si sente». Le parole di Paolo fanno venire in mente 
le tante volte in cui ci sentiamo inadeguati, in cui questo 
senso di inadeguatezza si fa pesante fino a diventare una 
malattia che richiede una cura, una vicinanza, una posi-
tività perché si possa ritornare ad avere un po’ di fiducia 
in sé e in chi ci sta vicino. 
Paolo racconta di chi ha abbandonato l’esperienza del 
teatro durante il periodo delle prove, della necessità di 
rapide “sostituzioni in corsa” e aggiunge: «Abbiamo avu-

to le nostre difficoltà 
ma lo spettacolo è ben 
riuscito; le reazioni del 
pubblico sono diventa-
te tutte emozioni gradi-
te per noi». Il percorso 
di preparazione allo 
spettacolo diventa una 
metafora del percorso 
in comunità, e Paolo 
afferma: «siamo in co-
munità per un periodo. 
Tutti abbiamo il desi-
derio di andare altrove. 
Non si deve stare in co-

munità per sempre; ognuno deve fare il suo percorso». 
Ritorna, nelle parole di Paolo, l’importanza del fatto che 
la permanenza in comunità ha un valore intimamente 
legato all’obiettivo che si pone - che deve essere il più 
chiaro possibile, definito nei tempi e nei modi, anche se 
sempre aperto all’imprevisto.

Il dialogo tra ospiti e operatori ci ha restituito una im-
magine della avventura del teatro come luogo, come 
possibilità di espressione di qualcosa di sé, di vero, che 
appartiene all’esperienza quotidiana ma che fatica ad 
esprimersi nel vivere di ogni giorno. Il teatro è il luogo 
dove ogni parola, ogni gesto e perfino ogni pensiero 
vengono riconosciuti per l’importanza che hanno. Gra-
zie a Corinne e ad Andrea che sono stati fino ad oggi 
l’anima di questa esperienza. Grazie a Carlo che è una 
presenza instancabile, viva, che sostiene e aiuta tutti a 
ripartire. Grazie a tutti i protagonisti che ci sono testimo-
ni di emozioni, di fatiche, di vita.

LA REAZIONE
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LA POESIA DI GIUSEPPE LINCE

MAMMA

È soltanto stupendo
Poter dire “Mamma!”

La mamma della tua vita,
del tuo vivo amore

e dell’amore materno
che Lei ti diede allora.

Avere la mamma
è come avere luce
infinita negli occhi,

sia essa giovane mamma
o con i capelli suoi bianchi.

Felici coloro
che hanno la mamma

e cresciuti sono accanto,
al suo bel Manto materno.

Beati siano pur quelli
che non hanno la mamma

in questo Mondo
ma nella loro mente.

La mamma è una sola
ed è colei che ti pose

sulla soglia della “vita”.

Mamma siamo i tuoi figli,
mentre tu sei luce guida

del nostro cammino.
Evviva la mamma

e la sua beltà.
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VITA DELLA COMUNITÀ

UNA SPERANZA INFINITA
LA VISITA DEL VESCOVO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PINOCCHIO. 

NON SIAMO SCHIAVI DELLE COSE CHE FACCIAMO.

Sabato 29 ottobre la cooperativa sociale Pinocchio 
ha ricevuto la visita, a pranzo,  del Vescovo di Brescia 
Mons. Luciano Monari, accompagnato dai parroci 
dell’abbazia di Rodengo e delle parrocchie limitrofe, in 
occasione delle visita pastorale.

È stata una occasione perché gli ospiti delle due co-
munità potessero pranzare tutti insieme e racconta-
re alcune testimonianze della loro vita passata, della 
tossicodipendenza, della sofferenza, della malattia ma 
anche del tentativo di risollevarsi, di riprovare a vivere 
con gusto ogni cosa.

Dopo le testimonianze degli ospiti e un breve pensiero 
di Walter e Mauro su obiettivi e metodi della vita nella 
nostra comunità, il Vescovo ci ha regalato, proprio nel 
giorno del compleanno di Walter, la sua presenza e la 
sua vicinanza.

L’uomo si gioca nella cose che fa, ha detto Mons. Mo-
nari, ma è più grande, può ritornarci sopra e diventar-

ne «padrone», non ne è «schiavo». Il lavoro faticoso 
di prendere coscienza di sé e diventare padrone delle 
scelte è il divenire umano di ogni uomo. Avere spe-
ranza, di nuovo. Ci vorrà una fatica doppia ma si può. 
Anche chi vi accompagna deve avere una speranza 
infinita, deve scommettere e, cioè, rischiare perché 
tutto dipende dalla libertà dell’altro. È una scommessa 
rischiosa.

Abbiamo un bisogno infinito di speranza e di essere 
qualcosa di meglio di quello che siamo stati.

Abbiate fiducia e andate avanti con perseveranza, ha 
concluso.

Siamo grati di questa giornata  e della presenza rassi-
curante e carica di speranza del Vescovo, perché il no-
stro percorso, quello di ogni ospite, possa continuare, 
non senza difficoltà ma più consapevoli che una possi-
bilità reale di una vita buona c’è, per tutti.

LA REDAZIONE 
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Qualche mese fa la nostra cooperativa ha ospitato in 
Casa Martin, la sede della comunità psichiatrica Pinoc-
chio, uno dei gruppi Caritas bresciani che, attraverso 
diversi percorsi e partendo da Brescia, hanno fatto un 
pellegrinaggio a piedi incontrando molte realtà in cui si 
vive l’esperienza dell’accoglienza di chi ha bisogno di aiu-
to. Portavano con loro una lampada che, nell’Anno San-
to della Misericordia, era segno, con la sua luce, di una 
costante preghiera affinché quelle parole pronunciate 
da papa Francesco in uno dei suoi discorsi - “permesso, 
grazie, scusa” - potessero diventare il terreno fertile per 
fare crescere relazioni in grado di abbracciare il bisogno 
di tutti, nelle comunità della nostra cooperativa così 
come nella vita di ciascuno di noi. È stata l’opportunità 
perché alcuni degli ospiti delle nostre comunità potesse-
ro raccontare la loro esperienza di vita. 

La lampada che quelle persone ci hanno lasciato è ri-
masta in comunità per qualche mese come segno di 
quell’incontro e di quella preghiera, ma anche come 
promemoria per un appuntamento in cui tutti coloro 
che avevano ricevuto (come noi) la lampada si sarebbe-
ro di nuovo incontrati, davanti al Vescovo di Brescia, per 
un momento di condivisione sulla propria esperienza.

Fare spazio. Sabato 8 ottobre è arrivato il momento di 
quell’incontro, nell’ambito del convegno della Caritas 
Bresciana dal titolo “Accogliersi in casa”, che si è svolto 
presso la sede dell’ex seminario diocesano a Mompiano. 

In rappresentanza della cooperativa Pinocchio, erava-
mo  Claudio, Danilo, Gianluca e Mauro. Non sapevamo 
bene cosa ci aspettava, ma subito ci siamo sentiti accolti 
e ci siano seduti a due dei cinquanta o più tavoli rotondi 
con cui era stata arredata la tensostruttura che ospita-
va l’evento. L’essere intorno a tavoli da dieci persone ha 
favorito il dialogo, la conoscenza, il racconto reciproco 
delle esperienze. Chiamate per nome, una ad una, tutte 

le realtà che hanno ricevuto la lampada l’hanno portata 
sul palco; era suggestivo vedere la luce emanata dalle 
decine di lampade portate, tra cui c’era anche la nostra, 
a simboleggiare i molti luoghi di vita e di accoglienza che 
ci sono nel nostro territorio.

Il diacono Giorgio Cotelli, direttore della Caritas diocesa-
na di Brescia, ha lanciato subito alcune provocazioni che, 
senza fatica, sono diventate immagini dentro ciascuno 
di noi in un paragone con l’esperienza quotidiana, nei 
luoghi dove ognuno vive, anche nelle giornate trascorse 
nella nostra comunità. Si è parlato di “poveri” e il pen-
siero è andato alla povertà che incontriamo ogni gior-
no ma anche alla nostra povertà, quella di ciascuno di 
noi, che siamo divisi tra grandi ideali ed evidenti limiti e 
contraddizioni. Cotelli ha detto: «La Misericordia è una 
accoglienza in un posto caldo»; «Non basta preparare la 
tavola per i poveri. Bisogna sedersi a tavola con i pove-
ri»; «La prima Misericordia è farsi accogliere dai poveri 
e, dentro un rapporto così intimo, accogliere i poveri». 

E, ancora, ha aggiunto: «Feriti tra i feriti. I poveri ci dan-
no la possibilità di essere dei guaritori ma a partire dalle 
nostre ferite»; «è facile dire cosa programmo, cosa fac-
cio. Ma il problema è come sto con l’altro»; «Stare con 
i poveri è guadagnare una relazione simmetrica in cui 
non sono solo io quello da ringraziare»; «Accettare il gu-
sto dell’incontro. Fare spazio perché ciò avvenga. Siamo 
pieni di cose, progetti, organizzazioni, pianificazioni. Oc-
corre fare spazio senza il quale neanche Dio entra. Dob-
biamo svuotarci, accoglierci».

In casa di Simone. La giornata è proseguita con una 
coinvolgente meditazione di Padre Francesco Cambia-
so che ci ha “accompagnato” nella lettura dell’episodio 
evangelico in cui il fariseo Simone accoglie Gesù in casa 
sua e, insieme, ad altri ospiti, ne ascolta gli insegnamenti 
(Lc 7, 36-50); ma l’incontro viene turbato da una pec-

CONVEGNO CARITAS BRESCIANA 

IL GUSTO E IL PROFUMO DELL’INCONTRO
L’ACCOGLIENZA, LA PREGHIERA, LE DOMANDE, LA RICCHEZZA DEL DIALOGO

PASSI DI LUCE
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catrice che si mette vicino 
a Gesù e gli lava i piedi su-
scitando il “rumore” dello 
sconcerto, dell’imbarazzo 
dello stesso Simone e di al-
tri presenti. Padre Cambia-
so ci ha fatto percepire ad-
dirittura la “rabbia” che si 
poteva “respirare” in casa 
di Simone per una scena 
così “fisica” come quella 
di una prostituta entrata in 
casa che si mette a toccare, 
a lavare i piedi del Maestro 
Gesù. La riflessione di Pa-
dre Cambiaso non è stata 
una semplice riflessione, 
ma un percorso di imme-
desimazione nei luoghi e 
nei contesti dell’episodio 
evangelico; è stato come 
entrare, quasi presi per 
mano, in casa del fariseo 
Simone e riconoscere, con 
stupore, la corrispondenza 
con la “fisicità” dell’espe-
rienza umana che possia-
mo incontrare ogni giorno 
in comunità e che crea tan-
te volte “sconcerto, turba-
mento, imbarazzo” a cui 
non possiamo rispondere 
solo con la presunzione di 
ciò che pensiamo di sape-
re già.

Le parole di Padre Cambia-
so sono diventate come 
fotografie che sono passa-
te davanti ai nostri occhi, 
permettendoci di rivivere 
l’esperienza nella casa del 
fariseo Simone. La prosti-
tuta, la peccatrice, lava con 
le lacrime i piedi di Gesù e 
li asciuga con i suoi capelli, 
cospargendo il corpo con 
olio profumato. Si sente il 
calore delle lacrime, il toc-
co dei capelli, delle mani. Si 
sente il dolore, l’affetto, la 
speranza di questa donna. 
Gesù si lascia accarezzare, 
profumare, asciugare dai 
capelli di quella donna.

Le domande che ci fanno 
compagnia. Le domande 

che sono nate da questa 
riflessione sono diventate 
motivo di dialogo nei tavo-
li del convegno ma anche, 
nei giorni successivi, nel-
la nostra comunità. Sono 
domande che possiamo 
tenere sempre aperte.

Quando, da chi, dove mi 
sono sentito profonda-
mente accolto? Si entra 
facilmente nella mia vita, 
nel mio mondo, nel mio 
cuore? E chi entra cosa 
trova? Trova una tavola 
apparecchiata o un esame 
da superare? Quale tipo 
di sguardo trova? Ho mai 
sperimentato di essere 
profondamente accettato 
nei miei limiti e nei miei 
sbagli? C’è qualcuno che 
mi ha dato fiducia anche 
quando ho sbagliato? Mi 
è capitato di giudicare in 
modo definitivo qualche 
persona, o di essere giudi-
cato in modo definitivo da 

qualcuno? Con chi mi pesa 
collaborare oggi, con chi 
mi pesa lavorare insieme? 
Quali sono i volti per cui 
spendo volentieri le mie 
energie? Verso chi espri-
mo la mia tenerezza? E 
quali sono le persone che 
ritengo non cambieranno 
mai, per cui reputo tem-
po perso lo stare con loro? 
Quanto abbiamo ricevuto 
da coloro che abbiamo 
accolto in termini di stima, 
tenerezza, sorrisi, testi-
monianza? Imparo dalle 
situazioni e dagli imprevi-
sti che vivo o so già tutto 
e sono solo io che “faccio 
lezione”?

Sono io la prima persona 
da accogliere. Dopo la di-
scussione nei tavoli della 
grande sala del convegno, 
i contenuti sono stati tra-
sformati in provocazioni 
per un appassionante dia-
logo con il Vescovo di Bre-
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scia, mons. Luciano Monari.

Chi accoglie sono io - ha detto il Vescovo - e sono io la 
prima persona da accogliere. Il sì alla propria vita è la pri-
ma necessaria accoglienza a tutto ciò che non dipende 
da me, quali che siano la proprie condizioni; nessuno ha 
un contesto di vita perfetto.

Si parte dal dire sì a se stessi, alla propria vita. È un atto 
di fede, non lo so come andrà a finire. Mons. Monari, 
con ritmo incalzante, ha aggiunto che è un “sì” senza 
condizioni; senza questa accoglienza di me stesso non 
riesco ad accogliere gli altri, a dire di sì alla famiglia, agli 
amici, ai compagni di scuola, a una cerchia di persone 
che si allarga sempre più secondo un cammino di cresci-
ta. 

Accoglienza, intelligenza, competenza. Ma non sono 
solo io che vivo. Anche la famiglia, in quanto tale, impa-
ra ad accogliere, anche se il fastidio è sempre crescente.

C’è un’accoglienza “faccia a faccia” e ce n’è una attra-
verso le strutture, come quando uno, ad esempio, va in 
ospedale. Le strutture che accolgono - ha continuato il 
Vescovo - nascono dalla intelligenza dell’uomo che è ca-
pace di mettere insieme le competenze. C’è una acco-
glienza che nasce studiando, organizzando, correggen-
do, per cui uno svolge bene e con competenza il proprio 
compito per fare funzionare bene la struttura in cui la-
vora.

La testimonianza di un atteggiamento di accoglienza è 
fondamentale ma non basta. Occorre capacità di colla-
borazione e di lavoro di gruppo. Ci vuole l’intelligenza 
degli atteggiamenti utili, ha sottolineato Mons. Monari, 
ossia condividere le competenze senza gelosia.

Anche la politica è un’arte complicata, delicata e fonda-
mentale che richiede studio e competenza, per diventa-
re occasione pure di accoglienza.

Dobbiamo accogliere tutti perché ognuno è un tesoro 
ricco di umanità e ogni relazione di accoglienza ci arric-
chisce di per se stessa. Ma il Vescovo, citando S. Agosti-
no, ha sottolineato che non per tutti ci vuole la stessa 
medicina. Se accogliere per qualcuno vuol dire abbas-
sarsi al suo livello per permettere un incontro autentico, 
con altri (ad esempio con chi è arrogante) è necessario 
alzarsi al suo livello per poterlo fermare perché l’arro-
ganza fa male a se stessi e alla società. Bisogna usare l’at-
teggiamento che favorisce il bene della persona che ho 
davanti. Non esistono formule matematiche che qualifi-
cano l’accoglienza, che è caratterizzata soprattutto da un 
cuore buono e da un cuore intelligente che permetta un 
approccio sostenuto da intelligenza, riflessione e studio.

Servono spazi per i giovani - ha poi rimarcato il Vesco-
vo - dove possano abitare, confrontarsi, aprirsi. Spazi 
che diventino centri di riflessione, approfondimento, 
progetto. Oggi ai giovani viene chiesto di più. Un tempo 
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venivano richieste abilità per fare un buon mestiere ap-
pena finita la scuola. La società era organizzata in modo 
preciso. Oggi è frammentata, e se uno vuole essere se 
stesso deve prendersi in consegna e chiedersi cosa vuole 
essere e cosa vuole dalla vita per non essere “sballotta-
to”. Occorre un criterio per avere una domanda sulla vita 
che non ci faccia arrivare a giudicare tutto secondo i ca-
noni del “gradevole / non gradevole”, che non portano 
da nessuna parte e rendono incoerenti. La società non 
è attenta ai giovani e ne possono nascere due atteggia-
menti: il lamento («poveri noi giovani trascurati») che 
non serve a nulla oppure  il mettersi insieme per dare 
una prospettiva positiva alla società pur evidenziando-
ne le contraddizioni. Al di 
là dell’esito il secondo at-
teggiamento favorisce una 
crescita del valore in uma-
nità imparando a parlare, 

dialogare, progettare.

Il cammino dell’uomo. Il 
cammino di maturazione 
dell’uomo parte dalla at-
tenzione al mondo, alle 
situazioni, a se stesso, alle 
cose, al modo con cui per-
cepiamo la realtà - ha detto 
ancora Mons. Monari. Ab-
biamo un’attenzione selet-
tiva. È importante cercare 
di non evitare le cose che 
tendiamo a non guardare 
perché ci danno fastidio.

Il passo successivo è quello 
della intelligenza: le cose 
bisogna capirle. È un atto di 
intelligenza che è necessa-
rio nell’organizzazione dei 
dati.

Il terzo passaggio è la ragione: l’intelligenza non coglie 
tutto in modo chiaro e allora la ragione ti fa chiedere: 

“ma è proprio vero?” e ti porta eventualmente a cambia-
re, in modo ragionevole, l’intuizione iniziale.

Il quarto passaggio è l’azione e la responsabilità: ossia 
imparare a distinguere il bene vero da quello apparen-
te, il bene tuo da quello degli altri o delle generazioni 
future; imparare ad avere attenzione non solo per il be-
nessere immediato ma anche per quello futuro. Tutto 

questo è la responsabilità che determina le scelte.

Il quinto e ultimo passaggio è l’amore: l’uomo maturo è 

colui che sa amare, che sa rinunciare a qualcosa di suo 

per il bene dell’altro. Per amare è necessario essere re-

sponsabili, ragionevoli, intelligenti, attenti.

Questo è il cammino educativo. Non una serie di regole 

ma un cammino da fare, che vuole dire mettersi in crisi, 

cambiare. Ci vuole pazienza, ma è più bello.

L’atto di fede sta all’inizio della vita di un uomo che 

comincia a dire sì alla propria vita, senza tante analisi, 

quando si rende conto di esistere e comincia ad affer-

mare che è bene essere al mondo grazie all’amore e alla 

fiducia ricevuti dai genitori. 

«Sono nato nel 1942» ha 

raccontato Mons. Monari, 

«c’era la guerra, mia madre 

soffriva di artriti progressi-

ve, non riusciva nemmeno 

ad andare in bicicletta; per-

ché mia madre ha accettato 

la mia vita? Ringrazio mia 

madre per questo atto di 

amore che ha fatto, senza 

sapere nulla di me, di cosa 

avrei fatto nel tempo a ve-

nire». Mons. Monari ha rac-

contato delle esperienze di 

accoglienza che ha riscon-

trato su di sé nel corso del-

la sua vita, esperienze non 

“straordinarie” - ha conclu-

so - ma che segnano la vita 

di ogni persona, «e se noi 

riusciamo a ringraziare il 

Signore per questo la vita 

diventa più gioiosa».

Siamo tornati in Comunità, dopo avere condiviso il mo-

mento del pranzo, stupiti dalla ricchezza dell’incontro. 

Siamo tornati forse un po’ più attenti a noi stessi, al rap-

porto tra noi, un po’ più capaci di abbracciare ciò che ci 

accade, di dare valore alle persone che incontriamo, a 

ciò che esprimono di diverso da quello che pensiamo di 

sapere già.

 Claudio, Danilo, Gianluca e Mauro
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Non spiegare perché

di tanto in tanto

mi ritrovo davanti a un foglio

con la penna in mano…

Cos’è la poesia?

Forse interno dolore

Ferita bruciante della mente

o la soglia di un diverso altrove

Io del poeta ho soltanto il male

non conosco i versi che mutano in canto

la fatica di vivere

A volte le mie parole sono così secche

che solo a pronunciarle fanno rumore

Ma in tutto questo 

non saprei dire se sono il viaggiatore

o il paese che attraverso…

Se le pagine bianche del quaderno

Sono il deserto che mi porto dentro

o i luoghi che devo ancora visitare.

Flavio Grugnetti

POESIA

NON SO SPIEGARE
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PENSIERI E POESIE
DI DANILO BADOLATO

CREDERE
Credere significa fidarsi di sé e degli altri ma soprattutto 
di Dio che è l’unico ad essere superiori a noi nel bene.
Perché nel Suo mondo regna la bontà, la pace, l’amore, 
il vivere felici.
Ditemi quale uomo mai saprebbe gestire un mondo così…
L’uomo che con la sua superbia e malvagità come po-
trebbe?
Non sto cercando di dire che non abbiamo più speranze.
Ma credo infatti che sia tutt’ora possibile essere felici nel 
nostro mondo.
Credo che le persone valorose esistano ancora.
Si sono forse demoralizzate di fronte a tanto male?
No!
Abbiamo soltanto bisogno di recuperare le forze per 
sconfiggerlo.
Perché dico così?
Perché credo ancora che un giorno avvenga la pace nei 
secoli,
credo nell’amore, credo in mio padre e mia madre,
credo che nella gente sia rimasta un po’ di bontà, che 
bisogna tirar fuori.
Credo in questi ideali che sono i miei nessuno più me li 
potrebbe sottrarre.
Credo ancora in una giustizia magnanima e clemente e 
credo ancora in un futuro migliore.
Ma non credo che il male l’abbia vinta su di noi…

Trezzano Rosa, 28/07/1994

STRADE
Io te e il mondo,
non più in giro per le strade,
finiranno di dirmi che sono un vagabondo.
Su e giù per viottoli e contrade.
A chi mi dirà così io non rispondo
perché se uno vuole cercarsi da amare
non deve proprio lasciarsi andare
ma continuare a camminare.
Non mi importa se per qualcuno sarò girovago
Che più spesso si trova l’amor vago.
E allora sarà meglio fermarsi
per meditare sui passi senza stancarsi
per poi il tuo attacco sferrare
ad una donna che si lasci amare
ma non lasciarti ingannare
per poi perderti nelle strade
viottoli o contrade
del cuore con il rischio di fare un incidente.
Sta attento uomo perché nessun dissidente
è mai riuscito vincente
a disegnare le mappe di tali strade.
Del cuore viottoli o contrade.

Trezzano Rosa, 16/05/1994
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COME L’ACQUA COME L’ARIA COME IL SOLE
Lasciamo stare ora i discorsi conditi di parole d’amore 
percorsi.
I baci e l’emozione di sentire il suo dolce respiro.
Pare strano ma riesci a capire che ti manca qualcosa o 
qualcuno solamente quando non c’è più…
E comincia a mancarti talmente tanto
come se ti mancasse l’acqua
come se ti mancasse l’aria
come se ti mancasse il sole.
Ricordiamoci che il momento più importante è proprio 
quando non ci si sopporta più.
È proprio lì che salta fuori il vero amore che se è vero 
davvero,
impone di andare avanti ancora e poi ancora senza stan-
carsi mai.
Perché non può finire così.
Proprio come un bevitore sopporta il suo alcool,
proprio come la banderuola sopporta il vento che soffia 
in essa.
Bisogna sopportare queste bufere che vogliono portarci 
via con loro
spezzandoci il cuore lasciato senza amore 
lasciato senza acqua,
lasciato senza aria,
lasciato senza sole.
Proprio come il letto del fiume sopporta a vita la potenza 
del suo corso d’acqua.
Proprio come i muri resistono al soffio dei venti che li 
circondano.
E comincia a mancarti talmente tanto
Come se ti mancasse l’acqua,
come se ti mancasse l’aria,
come se ti mancasse il sole.

Trezzano Rosa,  29/01/1995
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TESTIMONIANZA

UNA DOMANDA CHE CRESCE CON ME
SCOPRIRE COSA SIA LA LIBERTÀ, OGNI GIORNO CHE PASSA, NELLA QUOTIDIANITÀ

Ore 9.00 del 10 ottobre, partenza da Casa Martin con 

destinazione proto monastero di clausura di Assisi. Due 

volte all’anno il nostro operatore Carlo dà la disponibilità 

per portare volontari e pazienti della nostra struttura per 

eseguire i lavori di manutenzione semestrale nel parco, 

giardino e uliveto delle suore di clausura. Questa volta a 

partire siamo: oltre a Carlo l’operatore, Carlo Scotti, An-

gelo Garosio, Ivan Pennacchio, Raffaele Romanini ed io. 

La giornata inizia bene, data la partenza ad un’ora mol-

to più accessibile rispetto alla solita partenza notturna 

(non è la mia prima volta in questa esperienza).

All’arrivo, ad accoglierci, ci sono suor Chiara Stella (so-

rella di Carlo) e suor Speranza. Durante questi giorni ci 

rimpinzano di ogni ben di Dio e ci assistono durante i la-

vori nel grande uliveto. Io vado molto volentieri ogni vol-

ta, anche se non un bravo giardiniere, e ciascuna volta è 

diversa dalla precedente. L’unica cosa che resta identica 

è lo stato d’animo delle suore ed anche il mio, che in 

quel posto sembra cambiare in meglio. Perché davvero 

vedendole felici mi domando: «Se non possono uscire, 

si svegliano ogni giorno ad orari molto rigidi per riunirsi 

in preghiera e poi si impegnano nelle molte altre attività, 

ma come fanno?».

Nelle riunioni settimanali di Casa Martin Mauro ci pone 

spesso questo quesito: «Cos’è, secondo voi, la libertà?». 

Ogni volta che viene lanciata questa domanda sento le 

risposte più varie dalle persone presenti, ogni volta ri-

sposte diverse. E io mi chiedo, ma come fanno queste 

suore a sentirsi libere? Penso questo: la libertà non è 

poter fare ogni cosa mi passi per la testa, bensì la libertà 

significa -a mio parere- essere sereni il più possibile du-

rante il corso della vita. Ad esempio, ieri mi sono sentito 

libero stando a casa sul divano, sotto la coperta, con mia 

sorella Carlotta, mentre guardavamo insieme un bellis-

simo film. Libero, libero di stare bene. Nonostante ciò, 

ogni volta la mia risposta a quella domanda cambia per-

ché secondo me cambiamo anche noi: a vent’anni pensi 

che sia una cosa e a trenta un’altra, quindi cambia la ri-

sposta a secondo del nostro maturare... e mi dico, chissà 

per quanto ancora cambierà?! Spero molto spesso, per-

ché significherà che continuo a crescere e a maturare.

Alessandro Colina
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È davvero un povero diavolo oppure lo è per finta? Il suo 
padrone è stato ricoverato in ospedale per una opera-
zione al cuore, precisamente alla valvola aortica, ma re-
sta pur sempre un uomo con un patrimonio personale 
stimato di 6,2 miliardi di dollari; in Europa nel calcio è 
secondo solo all’ex commercialista di Boris Eltsin, ossia 
Roman Abramovich, che dopo la dipartita di Eltsin si è 
visto restargli impigliata nelle tasche nientemeno che la 
enorme azienda del gas Gazprom, messa poi al servizio 
del suo Chelsea.

Eppure, nonostante la maggioranza del Milan sia di Finin-
vest, che è una delle più ricche società italiane, perché 
c’è ancora qualcuno che continua a chiamarlo “povero”? 
Ha ben due amministratori delegati: Galliani, ormai invi-
so ai tifosi anche se in passato quando il padrone investi-
va ha operato bene e vinto ben 5 Champions League, e 
Barbara Berlusconi, che ha dimostrato di non intendersi 
propriamente di calcio (forse, più di... calciatori - fine del 
pettegolezzo), ma rimane comunque l’erede di una delle 

dinastie più ricche in Italia, sebbene il padre Silvio dica di 
aver speso 400 milioni di euro in avvocati.

Ora è tutto appeso alla cessione ai cinesi, pare che il Mi-
lan valga circa 720 milioni di euro, più circa 200 milioni 
di perdite consolidate. Silvio vorrebbe garanzie di inve-
stimento immediate e chiede di poter fare il presidente 
per altri tre anni assieme a Galliani, ossia vorrebbe co-
mandare con i soldi degli altri.

Sperando di vedere un diavolo di nuovo competitivo e 
guidato dall’ottimo Montella visto sinora e con solo al-
cuni giovani acquisti di prospettiva, che sarebbero abba-
stanza e non vecchi rottami tipo Vangioni, neoarrivato 
terzino sudamericano, i tifosi per ora non ci capiscono 
più nulla. I tifosi forse vorrebbero Zaza, per esempio, 
giocatore con ottimi prospetti, ma per questo forse do-
vremmo vedere Silvio senza più progetti politici in men-
te. Magari così non sarebbe più chiamato un povero dia-
volo ma un povero ricco.

Carlo Cattaneo

AREADIRIGORE -  CESSIONE MILAN/1: 

UN POVERO RICCO
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Quando parlo di arsenico, mi riferisco a quello che 
nell’ultimo anno è stato rovesciato a fiumi sul Milan, sul-
la sua proprietà, sulla sua dirigenza e sul suo parco di 
tecnici e giocatori. A partire dal maldestro (oppure com-
binato?) tentativo di cedere la maggioranza delle quote 
del Milan al fantomatico siamese Mr Bee Taechaubol, 
broker finanziario che doveva innaffiare di dollari la so-
cietà del nostro Silvio, ma che poi è scomparso in un bat-
ter d’occhio, un po’ come lo scorrere di una sfavillante 
notte di inizio primavera. Un anno dopo, a luglio, sono 
stati versati calici di arsenico sulle trattative di cessione 
del Milan, stavolta a dei magnati cinesi, con a capo ad-
dirittura un fondo sovrano, ossia nientepopodimeno il 
Governo Cinese, comandato da  Xi Jingping (erede del 

grande Mao Zedong e pure di Deng  Xiaoping) e assisti-
to dal tandem di imprenditori Jonghong Li e Han Li. Ma 
stavolta la cessione sembra essere riuscita e pure ad un 
buon prezzo per la famiglia allargata erede di Silvio Ber-
lusconi. La società è stata valutata 740 milioni (comprese 
le perdite), quindi ben il 30% in più della capitalizzazione 
borsistica attuale del nostro Montepaschi Siena! Sono 
stati pagati cash 520 milioni in tutto, con impegno a in-
vestire nella squadra ogni anno una cifra assai cospicua, 
che quest’anno è di 100 milioni di euro, con 85 milioni a 
partire da febbraio 2017 e che poi dovrebbe assestarsi 
sui 100 – 120 milioni. Amministratore delegato sarà Fas-
sone, ex Inter. E qui l’arsenico parrebbe essersi esaurito. 
Ma cominciamo coi vecchi merletti. Molto vecchi. Ossia, 
la struttura della squadra. E quindi i nuovi innesti (per 
chi ha la lacrima facile, doniamo fazzolettini Scottex). In 
porta siamo a posto, Donnarumma è uno dei massimi 

prospetti mondiali con i suoi 17 anni e così pure il suo 
vice di 16 anni Plizzari. Su Gabriel stendiamo un velo pie-
toso, invece. A destra Abate e Calabria possono andare, 
come Antonelli e De Sciglio a sinistra, pur se De Sciglio 
per me conveniva venderlo (è un coniglio bagnato, non 
lotta e si specchia troppo in se stesso; voi direte che lo 
faceva anche Gianni Rivera ma a lui forse poteva essere 
concesso). In mezzo, Romagnoli gode di buona stampa, 
ma forse solo di quella. Per il resto: Zapata, il pelato Pa-
letta e il picchiatore Gomez e il giovane Ely non danno 
molta fiducia per ora. A metà campo resta la grinta di 
Kucka, la tecnica di Bonaventura e la lentezza di Monto-
livo (per molti Dormolivo). Davanti si può sperare. Bacca 
è uno simile ad Inzaghi, non bello da vedere e non par-

tecipa alla manovra corale ma la butta dentro una volta 
su due, per cui nulla da dire. Niang è un’ ottima seconda 
punta, segna anche spesso, le esperienze in prestito al 
Montpellier e al Genoa ne hanno fatto un calciatore pre-
stante e veloce con due ottimi piedi per gli inserimenti. 
Suso infine è un giovane tuttomancino che da destra si 
inserisce al centro e pure lui è migliorato grazie ad una 
esperienza al Genoa di Enrico Preziosi. I vecchi merletti 
aumentano fra le riserve ed i nuovi acquisti. Lasciando 
passare il reparto arretrato, iniziamo a rabbrividire nel 
notare i vari Vangioni, Sosa, Pasalic, Mati Fernandez ed il 
nostro Lapadula, frutti di un mercato volto solo al rispar-
mio. Ma se consideriamo i i vari Bertolacci (per fortuna 
è infortunato), il giovanissimo baby prospetto Locatelli, 
il corridore Poli, Honda, Luiz Adriano e Dormolivo, forse 
pure i nuovi acquisti sono meglio. C’est la vie.

C.C.

AREADIRIGORE -  CESSIONE MILAN/1: 

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
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Chi è Padre Brown? A parte essere il 
personaggio assolutamente più fa-
moso uscito dalla penna del geniale 
scrittore Gilbert Keith Chesterton 
(1874-1936), non è altro che un 
piccolo prete cattolico inglese, che 
dapprima viene scambiato per un 
classico sempliciotto, ma che poi si 
rivela esperto sul crimine più degli 
investigatori e degli stessi criminali. 
Non a caso, alla fine della sua prima 
avventura, il migliore poliziotto e il 
migliore ladro d’Europa lo salutano 
addirittura come loro maestro. 

«Non avete mai pensato che un 

prete, il quale non fa altro che 
ascoltare i reali peccati degli uo-
mini, non può restare ignaro del 
male che c’è nel mondo?». Questa 
frase, che Padre Brown riferisce 
a se stesso, fu ispirata a Chester-
ton dal rapporto con un sacer-
dote cattolico realmente esistito, 
padre John O’Connor, che ebbe 
un’importanza decisiva nella sua 
conversione alla Chiesa di Roma. 
Chesterton si accorse che tale 
religioso, che - pur dotato di una 
profonda cultura - a uno sguardo 
superficiale sembrava vivere fuori 
dal mondo, era spaventosamente 

Alla fine vince sempre lui. Gli utenti, numerosi, passano 
e se ne vanno. Lo conoscono tutti, gli vogliono bene, ma 
poi se ne vanno via. Lui no, lui non se ne va mai. Perché 
abita qui dal 2010, quando io ed il dinoccolato ragazzo 
italo-braisiliano AIlton D., una piovosa mattina tardo au-
tunnale, lo trovammo grazie ai suoi guaiti nella legna-
ia della ditta agricola Paradello qua vicino. Era appena 
nato. Lo prendemmo e momen-
taneamente lo mostrammo alla 
dott.ssa Alessandra Vaiana che 
era lì vicino, sotto i portici. Lei lo 
apprezzò molto e ci consigliò di 
lasciarlo dove lo avevamo trovato, 
perché la madre lo avrebbe allat-
tato lì. La madre, uguale a lui ma 
nera, soprannominata Bobi, arri-
vò in quel momento e con versi 
strani e guaiti ci fece capire che 
lo voleva di nuovo con sè nella 
legnaia, pur capendo che non gli 
stavamo facendo del male. Da 
quel mattino in poi lo andavamo 
sempre a trovare, finché non di-
venne indipendente dalla madre, 
che poi purtroppo morì avvelena-
ta da veleno per topi. Venne pure 

“battezzato” da parte del gruppo 
IBA col nome Bibi, in assonanza 
alla madre Bobi, ma alcuni della Pinocchio lo chiamaro-
no Bruno. Il padre, biancastro-marrone ed identico a lui, 
si vide non più di due o tre volte, poi si dedicò ad altri lidi. 
Alla fine prevalse il battesimo dei legittimi padroni, i sigg. 
Piva, che lo vollero tenere anche perché avevano bim-

bi piccoli ed il cagnolino ero per loro un buono e sano 
passatempo. Lo chiamarono Alphonse, come viene chia-
mato tuttora da chiunque si imbatta in lui. Inutile sottoli-
neare che è la mascotte della Pinocchio, spesso viene ad 
allietare le pause dei ragazzi ed è sempre accolto bene e 
con affetto, spesso viene chiamato e ricercato. Buono di 
carattere, lo si capisce pure dal fatto che ha familiarizza-

to e convive con vari gatti presenti in 
cascina e che con lui presidiano not-
tetempo la letamaia in attesa dell'ar-
rivo dei rifiuti per trovarvi qualcosa 
da sgranocchiare. È di taglia piccola 
e di colore rossiccio, inusuale per un 
cane, ambisce a dormire nei lunghi 
vasi di fiori della ex IBA e spesso fa 
la guardia all'intera cascina, pur se 
pesa attorno ai 3 chili e non di più. 
Nei periodi di massima confidenza 
mi seguiva addirittura fino a Caste-
gnato, io ero in bici, e altre volte lo 
portavo a piedi a cercare le gallinel-
le acquatiche sui greti della Seriola, 
grosso fosso irriguo che attraversa il 
paese. Non ne ha mai presa una ma 
nemmeno ha mai abbandonato l'i-
dea di prenderle. Alla fine io ho sta-
bilito un rapporto speciale con lui, e 
lui con me. Questo mio pensiero che 

ebbi una volta la dice davvero lunga: passando in aereo 
sopra la zona del bresciano, mi sono ritrovato a pensare 

“Hei! Laggiù, qualche migliaia di metri sotto, sta scorraz-
zando Alphonse!”.

VITA DELLA COMUNITÀ

VINCE SEMPRE LUI
IO E ALPHONSE, UN CAGNETTO DAVVERO SPECIALE

LEGGICHETIPASSA

I RACCONTI DI PADRE BROWN
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consapevole delle tenebre del cuore, 
degli abissi indicibili in cui proprio gli 
esseri umani più normali possono 
affondare. Cosa ancora più mirabile, 
nonostante ciò la sua speranza era 
limpida e ferma, come un appoggio 
solidissimo (perché ricordava che 
Qualcuno ha dato e dà la Sua vita per 
strapparci all’abisso).

Il metodo di Padre Brown, il suo “se-
greto”, come si spiegherà in un altro 
racconto, consiste appunto nell’im-
medesimarsi con il delinquente, fino 
ad agire mentalmente come agireb-
be lui. Una simile procedura è fatti-
bile perché le tentazioni più gravi 
accomunano gli uomini: «Come sa 
tutto questo? È un diavolo?» chiede 
un personaggio smascherato in una 

delle indagini. «Sono un uomo - ri-
spose Padre Brown - e perciò ho tut-
ti i diavoli nel cuore». Come direbbe 
Terenzio, «nulla di umano reputo 
estraneo a me», neanche le abie-
zioni a cui ci si può pazzescamente 
abbandonare; o, come fa dire Che-
sterton al protagonista di un altro 
ciclo di racconti, «nessuno conosce 
la parte migliore degli uomini, finché 
non ha conosciuto la loro parte peg-
giore». Attraverso le varie intricate 
situazioni, la molla che comunque 
spinge il sacerdote è condurre le ani-
me alla conversione e a una nuova 
vita, tendendo sempre alla verità.

Oltre a tutto ciò, c’è la volontà di 
osservare il reale in maniera para-
dossale e non convenzionale. Per 

esempio: è possibile scoprire davve-
ro il segreto dell’invisibilità? È possi-
bile con la sola suggestione uccidere 
qualcuno costringendolo a suicidar-
si? Come mai in un delitto sono stati 
impiegati almeno tre strumenti di-
versi? Che differenza c’è tra il cappel-
lo di un uomo e un copricapo che gli 
appartiene? Quante persone sono 
effettivamente necessarie perché 
un ricatto possa aver luogo? Quale 
oscuro complotto può nascondersi 
dietro un’appetitosa insalata? Que-
ste sono solo alcune tra le vicende 
che appassioneranno il lettore che 
vorrà gustarsi una dopo l’altra le nu-
merose storie di Padre Brown.

Giannantonio Sampognaro

Stiamo già vedendo in televisione alcune pubblicità di 
panettoni (mia nonna, buonanima, ricordo che diceva 
reclàme, specialmente a proposito della pubblicità del 
panettone Balocco fatta dal comico piemontese Erminio 
Macario, buonanima pure lui). I panettoni non sbagliano 
mai. Vuol dire che ci siamo 
appropinquando alle fe-
stività di fine anno, dove 
tutti sono contenti (o fan-
no finta di esserlo). Questo 
accade ad inizio novembre. 
Poi, una piccola pausa di 
2 o 3 settimane ed arriva 
il ponte dell'Immacolata. 
Di immacolato c'è tanto, 
dato che la prevalenza va 
ai bianchi campi di sci (se 
innevati) che di solito sono 
pure coloratissimi per la 
presenza dei bambini più 
che degli adulti e che di 
solito sono il banco di pro-
va per le sciate di Natale e 
Capodanno (Christian De Sica e Massimo Boldi da anni ci 
insegnano). E spesso pure i cannoni che sparano la neve 
artificiale vengono in aiuto in questi pochi giorni, il cui 
motivo fondamentale è poterli poi raccontare per bene 
e come si deve in ufficio, magari con un principio di tinta-
rella sul viso, nel caso delle signore per lo più. Poi arrivia-
mo ai due giorni più temuti: antivigilia e vigilia di Natale: 
avremo comprato tutto l'occorrente ? Sicuramente no, 
ci siamo scordati sicuramente qualcosa, o per preparare 
cibi con cui ingolfare noi e gli ospiti al Cenone del 24 o 

per il pranzo del 25, oppure qualche regalo, anche se qui 
scatta inesorabile la corsa al riciclo, che di solito funzio-
na alla grande: «Se ne accorgerà? Ma figurati... ci sono 
tutte le vetrine piene di questa sciarpa colorata!». Ecce-
tera. I regali ricevuti, specie in anticipo, vengono valutati 

subito principalmente per 
le potenzialità commerciali 
e quindi le possibilità come 
dono di essere ricicla-
to, alzi subito la mano chi 
non lo ha mai fatto. Finito 
questo periodo terribile (a 
parte le sempre ben ac-
cette comiche di Stanlio e 
Ollio in televisione), resta 
il pomeriggio del 26 da far 
passare. Per chi ci fosse ri-
uscito senza troppi danni 
inizia poi la ricerca di dove 
andare a Capodanno, con 
l'obbligo imperativo di di-
vertirsi per forza più di tutti 
gli altri, cosa che quasi mai 

riesce puntualmente (bisogna fare molto tardi e diver-
tirsi per forza, in questo 31) per poi poter raccontare in 
ufficio di quanto ci si è divertiti, se no... non vale, «hai 
perso», direbbe Briatore. Questo però libera la scena 
alla mattina del primo dell'anno, perfetta per visitare 
città e monumenti in solitudine. Quindi, pian piano, ci si 
avvicina all'ultima festa, considerata la meno importan-
te commercialmente, l'Epifania, che tutte le feste se le 
porta via, come da vecchio proverbio. E se fosse proprio 
per questo motivo la festa più amata?

A CURA DI CARLO CATTANEO

MARATONA D’INVERNO
DALLE PUBBLICITÀ DI NOVEMBRE ALL’EPIFANIA, PASSANDO PER LE SETTIMANE BIANCHE
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INDOVINELLO

Diamo la soluzione dell’indovinello proposto nel numero 
scorso, basato su tutta una serie di calcoli logici e matema-
tici ambientata nel mondo della campagna. L’indovinello 
iniziava così: «Immagina di essere un mugnaio in un piccolo 
mulino di paese. Il lunedì il fornaio ti compra 50 kg di farina 
bianca e ti paga con 5 euro e 1 kg di pane bianco. Il martedì 
compra 40 kg di farina integrale e ti paga con 10 euro e 1 kg 
di pasta integrale. Il mercoledì compra...», e via dicendo per 
ogni giorno della settimana. La domanda finale era: qual è 
il nome del mugnaio? In realtà, tutta la serie di numeri tra 
i chili di farina e gli euro di spesa è solo un modo per de-
viare l’attenzione dalle parole iniziali del quesito, dove c’è 
la soluzione. Se l’indovinello chiede «immagina di essere di 
essere un mugnaio...», allora il nome del mugnaio non può 
che essere il tuo!

Nella scorsa edizione abbiamo strappato un sorriso con alcu-
ne barzellette sulle professioni in divisa: questa volta pren-
diamo di mira (sempre bonariamente, s’intende) il mondo 
della medicina. Medici, infermieri, dentisti... ce n’è per tutti!

DAL DENTISTA
Il dentista dice: «Devo procedere ad estrarre il dente».

E il paziente, spaventato: «Fa male?».
Il dentista: «No, no... A volte mi viene un crampo al braccio, 
ma di solito non mi dà dolore».

IL MEDICO DI FAMIGLIA
«Dottore, dottore... mia moglie si sente male in macchina!».
«Metta un’antenna!».

IN SALA OPERATORIA
«Perché sei scappato dalla sala operatoria prima dell’inter-
vento??».
«Perché l’infermiera diceva: ‘Coraggio, non si preoccupi, è 
un’operazione facile...’ ».
«Ma scusa, non ti ha tranquillizzato?».
«Il fatto è che parlava con il chirurgo!!».

L’INFERMIERE
Infermiere: «Dottore, la paziente ha la febbre».
Dottore: «È alta?».
Infermiere: «Mah, sarà un metro e sessanta, perché?».

DALL’OTORINO
Un uomo afflitto da un problema si reca da un otorinolarin-
goiatra.
«Dottore... russo talmente forte che mi sveglio!».
«Beh... vada a dormire in un'altra stanza!».

RELAX E BUONUMORE
A CURA DELLA REDAZIONE
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L’irruzione di quaLcosa di imprevedibiLe e di 
imprevisto – un avvenimento, un “evento” – desta 
innanzitutto stupore.

don Luigi giussani
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L’uLtima questione è 
di sapere se daL Fondo 

deLLe tenebre un 
essere può briLLare

K. Jaspers


