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MURALES

«Le tre regole di lavoro:

Esci dalla confusione, trova semplicità.

Dalla discordia, trova armonia.

Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione fa-
vorevole»

Albert Einstein
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Che valore ha il lavoro per ciascuno di noi, è la domanda 
che ci siamo lanciati per questo numero de Il grillo Par-
lante: variegate, le risposte. Abdel scrive che stare in co-
munità è possibile e il percorso aiuta a scoprire le tesse-
re del proprio io; per lui, l’assunzione in un’azienda che 
opera nel settore per cui si sente portato è un traguardo 
grande. Anche nello scritto di Alessandro traspare la me-
desima soddisfazione, permeata da un traboccante sen-
so di gratitudine. Elio e Carlo, anziché concentrarsi sulla 

propria esperienza personale, hanno scelto di proporre 
una panoramica sul tema, in cui si coglie quanto il lavoro 
sia una dimensione determinante nella vita dell’uomo. 
Tant’è che tutti i cambiamenti che il progresso comporta 
richiedono un continuo adattarsi e reinventarsi, senza 
sosta. Riproponiamo anche l’intervento che Walter, edu-
catore e presidente della Pinocchio, ha tenuto al Mee-
ting di Rimini dello scorso anno. Il lavoro è una dimen-
sione fondamentale per chi entra in una comunità come 

EDITORIALE

PER FARE UN TAVOLO
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la Pinocchio: viene proposto come strumento educativo 
che contribuisce a introdurci alla realtà e a noi stessi, un 
passo alla volta. Come quando si pianta un seme nel 
terreno e si aspetta pazientemente che cresca. Risulta 
evidente nell’agricoltura sociale, un settore dove è con-
cretamente visibile l’immagine della semina attraverso 
e dentro le testimonianze di persone che sono riuscite a 
guardare a sé, ricostruire la propria identità e trovare un 

riscatto personale lavorando 
a contatto con la natura, gli 
animali e la terra (articolo di 
Mauro).

È interessante anche guarda-
re al fatto che qualcuno degli 
ospiti della Comunità, cui ab-
biamo chiesto se volessero 
scrivere qualcosa sul tema 
del valore del lavoro, non vi 
è riuscito perché l’aspetto 
del valore non è stato di così 
immediata comprensione. 
Risposta simile rispetto alla 
concezione che si ha delle 
mansioni che si svolgono in 
comunità: non è sempre faci-
le percepire e quindi accoglie-
re i compiti che ci vengono 
assegnati come un lavoro, un 
servizio, un valore. Ricordo, 
per esempio, quando anni fa 
scrivendo per un quotidiano 
locale collaboravo alla realiz-
zazione delle pagine dedicate 
alla ricerca del lavoro. Oltre a 
cercare notizie per scrivere 
articoli e segnalazioni utili, 
mi occupavo di ricevere dagli 
enti e dalle agenzie gli an-
nunci economici di ricerca di 
personale, per poi adeguarli 
a uno standard predefinito. 
Ogni settimana, per un paio 
di giorni, non facevo altro 
che verificare e correggere 
anche più di cinquecento 
annunci, passandoli uno per 
uno. Questa mansione era 
noiosa ed ero arrivata a de-
testarla. Il punto di svolta per 
me è stato quando mi sono 
accorta e convinta che se 
io facevo bene il mio lavoro 
aiutavo qualcuno a cercare 

-e magari trovare- un lavoro. 
Il dovere si era trasformato 
così in dedizione, pur non 

scomparendo la fatica della ri-
petitività. Non cercavo più la creatività fuori di me (nella 
mansione da svolgere), perché l’avevo trovata dentro di 
me (nella mia posizione umana). Anche scoprire il valore 
del lavoro è un lavoro. Ce lo insegna il tavolo: per farne 
uno, ci vuole il legno. Ma prima, ci vuole l’albero, il seme, 
il frutto, il fiore…

Laura Migliorati
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La premessa. Ricordo che più di vent’anni fa, nelle mie 
prime visite alla cooperativa Pinocchio, incontravo spes-
so Walter e Luigi intenti nel loro lavoro nei campi colti-
vati, che ancora oggi circondano la Cascina della Pinoc-
chio. Ricordo i dialoghi con loro che, alzando lo sguardo, 
mi parlavano del proprio lavoro con gli ospiti tossicodi-
pendenti con una lucidità e un giudizio che mi hanno 
sempre impressionato, perché non era il discorso da 
esperto del settore ma erano parole ricche di umanità 
che mi sono entrate subito dentro. Parole che parlavano 
dell’uomo e delle sue fragilità, era come se parlassero a 
me, di me. Ricordo la loro concretezza e la loro sempli-
cità, così come le giornate che erano scandite dal lavoro 
nei campi, o nella cucina o nei vari laboratori e che si 

concludevano con le serate in cui si faceva il “raggio” e 
la “scuola di comunità”, momenti di dialogo straripan-
ti di umanità ferita ma anche desiderosa di un riscatto. 
Era come vedere, vivere l’esperienza di un cristianesimo 
vero attraverso il corpo a corpo di relazioni quotidiane 
spesso dure, che richiedevano forza e determinazione, 
ma soprattutto la testimonianza di una esperienza pre-
sente e viva, capace di dare ragioni e speranza anche 
laddove qualcuno avrebbe gettato la spugna. Arrivavo a 
casa, alla sera, e raccontavo agli amici lo stupore di tanta 
ricchezza. Era proprio quest’abbondanza a “costringer-
mi” a condividere con le persone a cui volevo bene ciò 
che stavo vivendo.

La storia continua ancora oggi: sono passati vent’anni e 

COPERTINA

RICOSTRUIRE LA SOCIETÀ DALLA TERRA
APPUNTI DA UN INCONTRO AL MEETING DI RIMINI 2016 SULL’AGRICOLTURA SOCIALE. CON UN PENSIERO ALLA QUOTIDIANITÀ DELLA COOPERATIVA PINOCCHIO
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anche i miei figli e la mia famiglia hanno potuto vivere 
già come “luogo amico” l’esperienza della cooperativa 
Pinocchio, insieme a decine, centinaia di persone che 
sono state incontrate e sostenute in un lavoro di cura e 
riabilitativo.

Il meleto, l’orto sempre ordinato, il vigneto del ron-
chettino di Collebeato e quello di Bedizzole, la fedeltà 
di Luigi e di Walter mi hanno permesso di guardare alla 
quotidianità con determinazione e non con stanchezza e 
rassegnazione, oltre ad avermi consentito di conoscere 
tante persone, ospiti e operatori, che hanno riempito di 
umanità la mia vita.

Coraggio e forza. Queste due parole, usate al Meeting 
di Rimini 2016 nell’incontro sull’agricoltura sociale, le 
applico senza remore all’esperienza che ho vissuto nella 
nostra cooperativa in tutti questi anni. Al Meeting veniva 
ricordato il significato e il valore dell’agricoltura sociale: 
l’inserimento lavorativo di persone disabili o svantag-
giate, la prestazione di servizi terapeutici con l’ausilio 
di animali o di piante, le iniziative di educazione socia-
le, le fattorie didattiche. Una persona, la cui intervista 
appariva in un filmato proiettato durante l’incontro, di-
ceva: «Uno che è malato di psichiatria e va a lavorare la 
terra diventa sano, la terra rende sano». È una frase ad 
effetto e spesso discutibile ma che mi ricorda Luigi che, 
guardando con forza agli ospiti della comunità ritirati e 
piegati su di sé, ostili a qualsiasi proposta, diceva pres-
sappoco così: «Nella quotidianità dei nostri rapporti la 
speranza passa anche attraverso qualcuno che, rivolgen-
dosi a noi ripiegati sul nostro ombelico, ci sollecita e ci 
propone di andare nell’orto a raccogliere l’insalata». Le 
testimonianze durante l’incontro si sono succedute ra-
pide, con immagini efficaci e molte di quelle erano per-
sone che hanno rinunciato al posto fisso in Banca o alle 
Poste (come ha fatto “il nostro” Walter) o che insieme 
al lavoro agricolo portano avanti importanti iniziative di 
aiuto alla persona. 

Non più oggetti di assistenza. Maurizio Bergia, presi-
dente della cooperativa agricola I tesori della terra a Cer-
vasca, nella provincia di Cuneo, ha ricordato un pensiero 
di Martin Luther King: «Se ti alzi al mattino e puoi dire 
buongiorno a qualcuno è già un buon motivo per vive-
re». Bergia ha citato anche Saverio Senni, dell’università 
di Viterbo: «L’agricoltura contadina non conosceva i di-
sabili; tutti erano, a loro modo, abili quale che fosse il 
loro livello culturale e le loro condizioni mentali. Le pian-
te e gli animali non discriminano nessuno, non si voltano 
dall’altra parte e crescono chiunque le accudisca. L’agri-
coltura abbatte tutte le barriere e la terra madre ci fa 
sentire tutti fratelli e colleghi di lavoro. I cavalli e gli asini 
hanno grandi qualità di mediatori relazionali e quindi 
è bello che nelle visite guidate i nostri ragazzi facciano 
proprio le guide». Poi ha ricordato velocemente alcune 
storie di persone: «Senza i volti, senza le persone non 
avremmo la spinta ad andare avanti: Alessandra è una 
imprenditrice agricola caduta in depressione che oggi fa 
parte della nostra squadra, mentre Giulia è una schizo-
frenica che in casa ne combinava una “più che Pluto”. 
Igor, con la mamma suicida, era caduto nella depressio-
ne, ha fatto sei mesi con noi, adesso è casco bianco in 
Bolivia in una esperienza di Servizio civile. R. era un no-
made che viveva in un camper e adesso riesce a dare da 
mangiare ai suoi bambini. Robert è un ragazzo disabile 
che, grazie all’esperienza con noi, fra due mesi entrerà in 
una azienda e quindi verrà reimmesso nel circuito pro-
duttivo. Andrea a scuola ne combinava troppe, ha fatto 
un periodo di alternanza scuola-lavoro che, in realtà, è 

COPERTINA

RICOSTRUIRE LA SOCIETÀ DALLA TERRA
APPUNTI DA UN INCONTRO AL MEETING DI RIMINI 2016 SULL’AGRICOLTURA SOCIALE. CON UN PENSIERO ALLA QUOTIDIANITÀ DELLA COOPERATIVA PINOCCHIO



Il grillo parlante n° 6 -2017, aprile 2017  - pag 8

diventato lavoro-lavoro perché a scuola non ce la faceva. 
Infine, Matteo ha una sindrome dissociativa: è laureato 
ed è intelligente, ma si era chiuso completamente in se 
stesso e scambiava il giorno per la notte. Oggi invece ha 
trovato una regolarità di vita». Maurizio Bergia ha sot-
tolineato come l’agricoltura sociale possa essere ponte, 
casa, approdo, trampolino verso qualcos’altro per non 
essere più oggetti di assistenza. Inoltre, la cooperazione 
e l’agricoltura sociale con l’impiego di persone carcerate, 
ma non solo, comportano anche notevole abbassamen-
to dei costi per lo Stato e della recidiva, che passa dal 
60% al 10%. Senza dimenticare altri risvolti positivi come 
la qualità, l’eccellenza, l’inclusione sociale e la responsa-
bilità sociale di impresa. 

Nuove possibilità. Claudio Collina, della cooperativa 

CASP, che si occupa di agricoltura sociale in zone qua-
si abbandonate dell’Appennino emiliano tra Bologna 
e Firenze, racconta del lavoro di fornitura di macchine 
agricole e altri mezzi tecnici, della vendita di prodot-
ti alimentari, della manutenzione del verde, del lavoro 
derivante dal dissesto idrogeologico, della raccolta del 
latte per la Granarolo. «“Tu sei un bene per me” per una 
cooperativa vuole dire anche diversificare le attività, non 
per una strategia ma per farsi carico di problemi trasfor-
mandoli in possibilità» ha raccontato.

Legami forti. Paolo Gramiccia, direttore del Parco re-

gionale dei Monti Simbruini, ha fondato la cooperativa 
agricola La Sonnina in provincia di Roma: un luogo bello 
e di incontro, un posto dove oltre a far crescere le piante 
e ricostruire un territorio si possano ricostruire le storie 
ferite delle persone. «Sono passate alla Sonnina perso-
ne provenienti da tutto il mondo, da posti dove ci sono 
guerre e migrazioni: sono nate storie di amicizia, legami 
forti e importanti. La terra accoglie, fa bene. Il rapporto 
con la terra è qualcosa di naturale, tutti i sensi vengono 
riattivati, l’affettività, l’affezione». La coltivazione di ter-
reni, la fattoria educativa rivolta ai bambini (più di cin-
quemila all’anno, dalla provincia di Roma e oltre), i labo-
ratori per favorire un approccio con la natura, la terra, gli 
animali, la produzione agricola: queste sono le attività 
della cooperativa. La terra e l’agricoltura possono essere 

occasioni prossime di formazione e lavoro, oltre che rap-
presentare una soluzione per fronteggiare il problema 
epocale dell’immigrazione, aiutare chi è in carcere o ne 
è appena uscito. L’obiettivo è «l’integrazione in una rete 
di amicizia con la consapevolezza che l’altro è veramente 
un bene per me».

Una istanza di libertà. Ilaria Signoriello è rappresentan-
te del Forum per l’agricoltura sociale e collabora con la 
Comunità di Capodarco, fondata cinquant’anni fa nelle 
Marche. Ha sottolineato come tante realtà nel settore 
dell’agricoltura sociale lavorano sui beni confiscati alle 
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mafie, rendendo concreta «una lotta, un’Italia che resi-
ste al crimine organizzato». Ha continuato dicendo che 
«se c’è qualcosa che qualifica gli agricoltori sociali è sen-
za dubbio la passione, il coraggio, la determinazione». 
Punti vendita, linee di distribuzione, il lavoro con perso-
ne disabili provenienti dal DSM (Dipartimento di salute 
Mentale) della periferia romana: questi sono alcuni pun-
ti qualificanti del lavoro della Comunità di Capodarco. 
«Una grande istanza di libertà, una grande casa, dove si 
sono coltivati dei sogni che hanno poi messo delle radici 
e sono diventati un modello di integrazione e di rilancio 
del welfare, dove la persona non viene vista nei suoi li-
miti ma viene valorizzata nelle sue potenzialità, tutte. La 
natura ha un valore per la nostra stabilità e benessere 
ma ha anche un altro grande valore: non giudica, non è 
essere giudicante e come tale consente a tutti di poter-
si riscattare. Anche chi ha commesso un errore, chi si è 
drogato, chi è finito in carcere ha la chance di riscattarsi, 
attraverso la natura». Non pacche sulla spalla, ma econo-
mia vera, ragazzi che lavorano, persone disabili, tossico-
dipendenti, 
donne che 
hanno subi-
to una vio-
lenza, spes-
so vittime 
della tratta, 
rifugiati po-
litici. «Cade 
la barriera 
del diverso: 
siamo tutti 
diversi, ci 
si valorizza 
r e c i p r o c a -
mente in un 
lavoro che è 
condiviso». 
Addirittura l’agricoltura sociale può dare risposte anche 
al drammatico tema del “dopo di noi”, del prendersi cura 
dei figli disabili alla morte dei genitori, affinché non ven-
gano solo seguiti ma anche valorizzati nelle loro capacità.

La passione di un maestro. Elisa Mapelli, fondatrice del-
la cooperativa sociale In Opera, ha raccontato dell’attivi-
tà di panetteria che la cooperativa ha avviato con alcuni 
detenuti all’interno del carcere di Opera, in provincia 
di Milano. «L’obiettivo è di insegnare un lavoro che sia 
spendibile durante la pena ma anche all’esterno, dopo 
la pena». Un grande maestro italiano della panificazione 
ha offerto la propria grande esperienza e il metodo for-
mativo per avviare questa attività, con materie prime di 
qualità e con la conoscenza delle materie prime utilizza-
te. Non si dà nulla per scontato, tutti devono poter avere 
strumenti e conoscenze per svolgere bene il loro lavo-

ro, devono conoscere le ragioni anche dei tempi di at-
tesa necessari nel processo di panificazione: è una vera 
educazione al lavoro. Un detenuto ha detto: «Il risultato 
dipende molto dalla attenzione che si ha durante la pro-
duzione ma anche dalla passione che ci si mette. Questo 
lavoro mi dà la possibilità di riscattarmi, di dare vita. Noi 
ogni notte, quando veniamo qua, diamo vita: con acqua 
e farina realizziamo un prodotto e ci dà molta soddisfa-
zione». Un altro detenuto, che ha imparato a fare il pane, 
ha intuito che da una cosa così semplice poteva riparti-
re la sua vita: «È stato fondamentale l’incontro con un 
maestro che faceva trasparire la passione in quello che 
faceva e come la offriva: la insegnava agli altri come una 
ricchezza. Sicuramente sta alla persona decidere. Non 
è che io prima non conoscessi o non avessi valori, ma 
non avendoli mai vissuti non conoscevo la felicità e la 
gioia che portano. Oggi il solo vedere il guadagno di un 
mese di lavoro mi porta gioia e do valore a quei soldi. 
Tanti anni di galera non mi hanno cambiato di una virgo-
la, mentre un mese e otto giorni, cioè il primo periodo di 

formazione, 
hanno stra-
volto la mia 
vita. Alcu-
ne persone 
semplici e 
senza pre-
giudizio han-
no messo a 
disposizione 
le loro cono-
scenze, mo-
strando che 
con amore, 
passione e 
s a c r i f i c i o 
si trae del 
beneficio». 

Lavorare genera fiducia nel futuro, una riscoperta di se 
stessi in relazione agli altri. «Sono contento di fare qual-
cosa per qualcun altro: questo è un gesto di amore per 
altre persone. Un mestiere così ti fa cambiare mentalità, 
ti dà la speranza di trovare la tua posizione giusta nella 
vita. Scopri le potenzialità che hai dentro e le metti in 
pratica anche dopo. È faticoso ma è un bellissimo lavoro; 
ci vuole passione, è molto manuale». Dalla terra, dalle 
cose semplici, dall’acqua, dalla farina, si può ripartire. 
Un detenuto che ha sperimentato il lavoro in carcere e 
valorizzato il rapporto con gli altri ha detto: «Loro sono 
un bene per me al punto che io ora voglio bene anche a 
me stesso, con tutto ciò che mi porto addosso».

È questa speranza che cerchiamo tutti.

Mauro Gavazzi
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Trent’anni di storia. La cooperativa 
Pinocchio è nata trent’anni fa; era-
vamo, all’inizio, dei periti agrari che 
volevano lavorare insieme. Abbiamo 
costituito nel 1986 una “cooperativa 
di solidarietà agricola”, poi è nata la 
cooperazione sociale e siamo diven-
tati “cooperativa sociale”. L’evoluzio-
ne degli anni successivi ha portato 
alla realizzazione di più settori, di più 
ambiti di attività, di nuove coopera-
tive che costituiscono oggi il Gruppo 
Pinocchio. La cooperativa principale, 
quella che si occupa di agricoltura, è 
rimasta; all’inizio si chiamava “Co-
munità Nuova”, ora si chiama “Pi-

nocchio Group”. Il lavoro specifico 
svolto dalle nostre cooperative è la 
cura e la riabilitazione di persone 
con disagio psichiatrico e tossicodi-
pendenti. Gestiamo due comunità 
terapeutiche residenziali che posso-
no ospitare 40 persone; abbiamo tre 
piccole aziende, svolgiamo servizi di 
giardinaggio e manutenzione di aree 
verdi pubbliche e private. Ospitiamo, 
in alcuni appartamenti sul territorio 
vicino alle nostre sedi, alcune per-
sone nella fase finale del percorso 
riabilitativo o anche alcuni altri che 
trovano stabilmente una abitazione 
per un lungo periodo dopo l’espe-

rienza nelle nostre Comunità. L’of-
ferta delle nostre cooperative va, 
dunque, dalla accoglienza in struttu-
re residenziali per lo svolgimento di 
programmi riabilitativi a percorsi di 
formazione e inserimento lavorativo. 
Il Gruppo Pinocchio oggi ha a dispo-
sizione complessivamente 58 posti 
letto e dà lavoro a circa 60 persone. 
Obiettivo principale del nostro lavo-
ro è la cura della tossicodipendenza 
e della malattia mentale ma è fon-
damentale l’aspetto dell’educazione 
attraverso il lavoro e, quindi, anche 
attraverso il lavoro agricolo. 

COPERTINA

PIANTARE UN SEME
PROPONIAMO L’INTERVENTO DI WALTER SABATTOLI AL MEETING DI RIMINI, SUL TEMA DEL LAVORO AGRI-
COLO COME EDUCAZIONE ALLA REALTÀ. SPESSO DIVENTA ESPERIENZA DI VITA, FAVORISCE GLI INCONTRI, FA 
NASCERE NUOVI RAPPORTI E COLLABORAZIONI
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Il lavoro e la realtà. Don Giussani 
nel libro “Il rischio educativo” dice-
va che l’educazione è l’introduzione 
alla realtà. Credo che l’attività agri-
cola, in questo senso, sia fondamen-
tale perché educa a stare di fronte a 
dati di realtà. Piantare un seme, rac-
cogliere, aspettare i ritmi della natu-
ra: tutto questo è un aiuto per le per-
sone che incontriamo ogni giorno. Il 
malato psichiatrico, per sostenere la 
propria insopportabile sofferenza di 
fronte alla realtà, è come se avesse 
la necessità di inventarsene una im-
maginandosela attraverso deliri e 

allucinazioni; il tossicodipendente, 
non essendo capace di stare nella 
realtà, tende ad anestetizzarsi per 
dimenticare il proprio disagio, fa-
cendo ricorso alle sostanze. 

All’inizio furono gli ortaggi. L’attività 
con cui abbiamo cominciato è stata, 
nella seconda metà degli anni ottan-
ta, la coltivazione di ortaggi in una 
struttura messa a disposizione, in un 
quartiere di Brescia, dalla Caritas e 
dalla congregazione delle Suore An-
celle della Carità. È proprio attraver-
so questa attività che è partita la no-
stra prima esperienza di accoglienza, 
in particolare accogliendo alcuni 
carcerati che potevano usufruire di 
permessi di uscita grazie alla legge 
Gozzini. Nei primi anni novanta a 
Rodengo Saiano, in Franciacorta, è 
nata la comunità terapeutica Pinoc-
chio per tossicodipendenti, alla qua-
le si è aggiunta circa dieci anni dopo 
la comunità per malati psichiatrici. 

Nuove aziende agricole. È proprio 
a Rodengo Saiano che è sorta una 
delle nostre piccole aziende agrico-
le, che si chiama “il Meleto”, dove 
coltiviamo ortaggi e frutta e dove 
abbiamo realizzato una sala da 
pranzo con cucina attrezzata dove 
possiamo ospitare persone ester-
ne alla comunità per eventi di vario 
genere e dove proponiamo i nostri 
prodotti. La presenza, nello stesso 
ambito, delle due comunità residen-
ziali per tossicodipendenti e malati 
psichiatrici e di due dei nostri appar-
tamenti per il reinserimento sociale 
rende possibile una integrazione tra 
la vita e il lavoro che facciamo. Qual-
che anno dopo 
è nata una se-
conda piccola 
azienda agrico-
la, su uno dei 
colli dell’hinter-
land della città 
di Brescia: si 
chiama “il Ron-
chetto”. C’era-
no delle vigne 
molto vecchie 

che abbiamo rinnovato e abbiamo 
anche ristrutturato una vecchia casa 
lì presente: anche in questo caso, è 
nata un’esperienza di lavoro e di vita. 

Lavoro, impresa e amicizia. Una ter-
za azienda agricola è nata a Bedizzo-
le, un paese vicino al lago di Garda, 
grazie ad un progetto con la Provin-
cia di Brescia e una fondazione lo-
cale. Il progetto non ha funzionato, 
per tante ragioni, rispetto ai termini 
ambiziosi che erano stati posti. Però 
è rimasta la nostra azienda agricola, 
è rimasto il vigneto e la cosa interes-
sante è che con gli agricoltori con cui 
abbiamo iniziato a lavorare in quel 
territorio è nata una cooperativa per 
la valorizzazione di un mulino del 

‘700, per produrre una farina tipica 
del lago di Garda. Importante, nel 
nostro lavoro di tutti questi anni, è 
stata la collaborazione con le per-
sone, con il territorio. Il nostro vino, 
che abbiamo chiamato “Campo dei 
miracoli”, è vinificato da una coope-
rativa sociale in Franciacorta che ha 
attrezzato una cantina dove lavorano 
malati psichiatrici. Stiamo producen-
do e commercializzando marmellate 
che vengono realizzate a partire da 
nostri prodotti dell’orto e del frutte-
to e trasformate in confetture grazie 
alla collaborazione con aziende loca-
li. Un progetto che si chiama “5 zec-
chini” si propone, attraverso l’idea di 
un negozio, di sviluppare e ampliare 
l’aspetto della commercializzazione 
dei nostri prodotti e del contatto con 
il territorio, per rendere più sosteni-
bile il nostro lavoro. Grazie.

WALTER SABATTOLI

A CURA DELLA REDAZIONE
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Sin da ragazzino ho lavorato presso alcuni laboratori di 
oreficeria, per esempio con le mansioni di orafo, trafilatore 
laminatore e fattorino presso il laboratorio Lecor di via 
Vignola. Il lavoro mi è sempre piaciuto e anche se la 
retribuzione non era molto elevata mi impegnavo molto. 
Dopo aver svolto il servizio militare, cambiai laboratorio 
e il nuovo datore di lavoro mi affidò un'ulteriore 
mansione al banco: 
per mia fortuna, 
non ho mai subito 
furti e anche se il 
calo di lavorazione 
era elevato non 
mi hanno fatto 
rimborsare niente. 
A differenza di un 
altro laboratorio 
dove avevo lavorato, 
a causa dei continui 
cali di lavorazione 
i n g i u s t a m e n t e 
attribuitimi. A 
quell'epoca non 

stavo molto bene e i medici dell'ospedale dove sono 
stato ricoverato l'hanno fatto presente. Oltre al lavoro di 
orafo, ho anche praticato alcuni sport tra i quali il nuoto 
ed il karate; sì, perché a furia di stare seduto i muscoli 
delle gambe mi si erano atrofizzati e quindi avevo deciso 
di praticarli per rimettermi in forma. Con questo è tutto, 
ciao a tutti dalla comunità Pinocchio, Franco.

COPERTINA

VIAVIGNOLA N° 4
DI FRANCO FERRARI
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Non penso di essere fra i più adatti a scrivere un artico-
lo con a tema il lavoro, per svariati motivi che non sto 
qui ad elencare perché forse non li conosco neppure io. 
Tento di dare quindi un taglio particolare a queste righe, 
perciò subito mi chiedo: ma come posso fare a scrivere 
un articolo sul lavoro quando... sul mercato non c’è lavo-
ro? Dai tempi dell’uomo di Neanderthal, l’uomo caccia-
va e la donna provvedeva a fare da mangiare quel che 
l’uomo aveva cacciato. Poi col passare del tempo l’uomo 
si è evoluto e ha inventato o, meglio, si è ritrovato a fare 
altri tipi di lavoro più moderni ed al passo coi tempi. Con 
l’andare del tempo si sono susseguite le varie grandi o 
piccole rivoluzioni industriali e l’uomo ha provveduto a 
mettere in atto un vero e proprio paradosso: affossare 
se stesso. L’invenzione sempre maggiore di macchine 
che sostituivano non un uomo, ma più di uno, ha pian 
piano eliminato forza lavoro dai processi produttivi eco-
nomico-industriali. Per esempio, nelle catene di montag-
gio la figura dell’uomo non c’è quasi più, sostituito dalle 
macchine da lui inventate, quindi paradossalmente per 
sua responsabilità. Sembra strano ma è così. Questo è 
un motivo tecnico ma di motivi possiamo trovarne altri 
due altrettanto importanti. Dopo il boom economico del 
dopoguerra si sono susseguiti governi deboli (per scon-
giurare tentazioni autoritarie) che hanno aumentato il 

debito pubblico e hanno aumentato pure le tasse alla 
popolazione, al punto che se ora io imprenditore assu-
mo un dipendente e lo pago 100 lire in busta paga a me 
costa almeno 220 lire: più del doppio, con carichi pre-
videnziali ed assistenziali vari. La spirale di crisi odierna 
non consente assunzioni di personale, avvitandosi su se 
stessa (crollo dei consumi) e creando sempre maggior 
disoccupazione, specialmente giovanile. Possiamo ve-
dere la saga di Alitalia, per esempio, che fra esuberi e 
licenziamenti sta inguaiando molte famiglie. Molti degli 
aspiranti cercatori di lavoro, soprattutto giovani, ormai 
non lo cercano nemmeno più, ci hanno rinunciato, per-
sino a trovare un posto precario e non stabile. Non ul-
timo, secondo me, il colpo finale al lavoro è stato dato 
dalla cosiddetta internet new economy. Creata in Cali-
fornia, con le sue diramazioni digitali e i social network, 
che possono svolgere con un semplice clic il lavoro di 
diverse persone (che poi finiscono in esubero). Ormai i 
cellulari di ultima generazione possono fare quasi tutto, 
dalle vendite agli acquisti online fai-da-te, e molto altro. 
L’uomo pare essere stato vittima di se stesso, quindi vit-
tima ma pure carnefice. Più si è modernizzato nel campo 
del lavoro, meno lavoro si è ritrovato da fare. Forse che 
si stava meglio quando si stava peggio?

Carlo Cattaneo

COPERTINA

SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO?
DAL PROGRESSO TECNOLOGICO ALLA DISOCCUPAZIONE.
UNA RIFLESSIONE CHE TERMINA CON UNA DOMANDA
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Pagine di diario
Nel libro “Buona giornata! Trent’anni del Gruppo Pinoc-
chio” sono stati scelti e pubblicati alcuni estratti dai diari 
tenuti nel corso degli anni dagli ospiti della CTP, la co-
munità terapeutica per le dipendenze. Ecco una piccola 
selezione di pensieri che abbracciano il tema del lavoro 
in comunità, come viene accolto e vissuto dalle persone 
cui viene chiesto di seguire determinate mansioni e re-
sponsabilità. A volte con atteggiamento di curiosità, sfida 
e soddisfazione; a volte con diffidenza, fatica o difficoltà.

5 settembre 2011

«Oggi io e Bart abbiamo raccol-
to le prime mele gialle e a cena 
abbiamo avuto l’opportunità di 
mangiarne tutti, e devo dire che 
il sapore di un frutto raccolto, cu-
rato anche da te assume tutto un 
altro sapore» (Federico)

13 ottobre 2010

«Oggi sono chiamato a lavorare 
nel meleto e, visto le precedenti 
esperienze nell’orto e in vendemmia, 
mi avvio a questo compito con 
pregiudizio: con mia grande sorpresa 
invece a fine giornata mi trovo 
soddisfatto e contento di quello che 
ho fatto e mi accorgo di quante volte 
questo atteggiamento mi abbia fatto 
vivere male e che forse anche per 
altri è così» (Fabrizio)

11 aprile 2011

«Oggi sono cambiate alcune responsabilità e, come in 
questi casi accade, se ne è parlato molto. Michele l’ho visto 
sorpreso e desideroso d’apprendere al meglio il magazzino. 
Come stamattina diceva Walter, ricordo a tutti che le 
responsabilità fanno parte di un servizio che noi svolgiamo 
in comunità, servizio che va svolto con il massimo impegno 
e usando la testa, e se non si capisce o non si comprende 
qualcosa bisogna innanzitutto rivolgersi agli educatori, 
disposti ad aiutarci per crescere. Anche rispetto a ciò, visto 
che la maggior parte di noi ha sempre avuto problemi per 
via di non essere affatto responsabili quindi questa è anche 
una prova per sentirsi tali e quindi invito tutti ad essere seri 
rispetto a ciò» (Giovanni)
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8 novembre 2010

«Anche oggi mi ritrovo a parlarvi del-
la mia esperienza sul lavoro: so che 
la cosa può essere noiosa ma ulti-
mamente sono molto concentrato su 
quello che mi viene chiesto di fare e 
su cosa provo durante questo, perché 
è uno dei modi in cui riesco a capire 
meglio se sta cambiando qualcosa in 
me. Allora, in mattinata mi trovo a 
smantellare l’orto, un lavoro che non 
mi piace, per di più sotto la pioggia... 
oltretutto manca anche Francesco 
che di solito mi fa trovare un sorri-
so anche nelle situazioni peggiori. In 
un altro momento tutto questo mi 
avrebbe rovinato l’intera giornata, 
mentre oggi no: alla fine della matti-
na mi posso dire soddisfatto di quello 
che ho fatto perché, nonostante sia 
stato un lavoraccio, so che più di così 
non avrei potuto fare. Ovviamente 
sarebbe bello che ogni giorno fosse 
così... il passo successivo deve essere 
quindi fare tesoro di queste esperien-
ze e ricordarle nei momenti peggiori, 
anche se sapere questo razionalmen-
te è un conto, metterlo in pratica è 
invece tutt’altra cosa» (Fabrizio)

11 luglio 2013

«Insomma, una giornata piena come 
molte altre ma vissuta con uno spiri-
to diverso, dove tutte le cose che 
facevo o cui partecipavo mi facevano 
sentire bene e le facevo con soddis-
fazione. Con questo non dico di aver 
capito il senso della mia vita, ma si-
curamente quello di questa giornata 
sì» (Vincenzo)

24 febbraio 2011

«Nel pomeriggio dopo la pausa 
del the Walter detta le nuove re-
sponsabilità […]. Come sempre 
quando ci sono i nuovi cambi di 
responsabilità nel gruppo c’è mol-
ta attesa e agitazione, ma tutto 
questo per me è positivo perché 
comunque tutti ci tengono a fare 
bene» (Claudio)
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Mi è stato chiesto di scrivere due righe sul lavoro. 
Sarebbe facile e banale parlarne nei termini che tut-
ti conosciamo. Per esempio: da piccolo mi recavo in 
piazza parecchie volte ogni giorno, lo facevo perché 
mi piaceva e senza un motivo, ma, quando mia madre 
mi chiedeva di andarci per comperare una spoletta di 
filo, io sbuffavo, in quanto il doverlo fare diventava un 
lavoro. Eppure c’è gente che fatica tutta la settimana 
lavorando e poi si diverte un mondo a scalare la pare-
te Nord dell’Adamello, il sabato successivo e con uno 
zaino da 20 chili in spalla. 

Chiunque sa cosa sia il lavoro ed è per questo che pre-
ferisco parlarne in termini più ampi.

Apro la Treccani ed alla voce “lavoro” leggo: “Lavoro  
L = F · s  (lavoro = forza per spostamento)”. Rimugino 
l’informazione e scopro che, secondo questa formula, 
tutto l’universo (dalle galassie ai microorganismi) si 
serve di forze e spostamenti utili e necessari per l’e-
quilibrio totale. 

Per esempio, la nostra Luna - tralasciando il lato ro-
mantico - con la sua gravità solleva il vapore acqueo 
dalla Terra, contribuendo alla formazione delle nuvo-

COPERTINA

A TUTTO TONDO
PARTIRE DA UNA SOLA PAROLA E SFOCIARE IN UNA RIFLESSIONE POLIEDRICA

Elio B. è papà di uno degli ospiti della 
nostra Comunità. Laureato in Ingegneria 
nucleare alla Normale di Pisa, ha lavora-
to dal 1960 per diciotto anni al CESI, Cen-
tro elettrotecnico sperimentale italiano a 
Milano; per due anni alla TECAS di Edolo 
come responsabile di prove e collaudi 
di termocoppie cavi e strumentazione 
varia; per tre anni libero professionista 

per la Nuovo Pignone di Firenze (ispezio-
ni, controlli, collaudi per i tubi destinati 
al gasdotto siberiano), per sei anni alla 
COE & CLERICI di Milano come direttore 
tecnico nella produzione di sistemi per il 
controllo di processo. Dal 1990 in poi, si è 
dedicato alla libera professione nell’am-
bito del supporto alle aziende per la rea-
lizzazione dei sistemi di qualità aziendali 

e di prodotto. Un incidente lo ha fermato 
dal 1996 al 1999. Infine, fino al 2010, ha 
ripreso a lavorare come direttore respon-
sabile di Euro motori, fabbrica brianzola 
che produce motori elettrici antidefla-
granti. Dal primo gennaio 2010 è felice-
mente in pensione, come lui stesso ha 
scritto.

LA REDAZIONE
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E l’uomo?

L’uomo ha tutta una sua visione del lavoro, non inteso 
come formula fisica, ma come concetto della vita. 

Egli ha saputo sfruttare tutto quanto prodotto dalla na-
tura, che lo circonda, a suo vantaggio. Dapprima con la 
ruota, che consente di spostare pesi con meno forza; 
poi con l’acqua, che scendendo a valle dà energia alle 
macchine dei mulini, delle segherie, e così via. Quindi, 
con l’utilizzo della forza animale anche per il lavoro nei 
campi e per il trasporto. 

Dall’inizio dell’era industriale dell’Ottocento e con l’ac-
celerazione del progresso, l’uomo ha costruito macchine 
sempre più complesse, che danno la forza via via neces-
saria ma che, per chi le progetta, le costruisce e le utiliz-
za, rappresentano il concetto di lavoro.

L’opportunità di svolgere un’attività che piace, quale 
scelta di vita, bisogna porsela come obbiettivo, comin-
ciando dalla scuola. Assimilati i concetti di base, ugua-
li per tutti, si sceglie il campo di specializzazione che si 
vuole raggiungere. In seguito, con la pratica e la costante 
ricerca di nuovi metodi per ottimizzare le prestazioni, si 
riesce a elevare il proprio stato sociale. Anche quando 
è il lavoro che ti sceglie, contrariamente alle aspettati-
ve, se ci metti l’impegno, ti accorgi che esistono metodi 
per migliorarlo man mano che si prende confidenza con 
l’attività. 

Si può arrivare al punto di essere richiesti unicamente 
per la grande esperienza acquisita. Questo a me capi-
ta tuttora. Dopo quasi cinquant’anni di servizio e feli-
cemente in pensione, vengo interpellato per consigli o 
spiegazioni. 

Concludendo, la società umana si è evoluta fino a conce-
dersi, grazie al lavoro, la possibilità di vivere non solo per 
nutrirsi, ma anche di disporre di tempo libero e mezzi 
che operano per noi. 

In ogni caso, la massima che recita: “il lavoro rende libe-
ri”, vale per tutto il mondo, anche se qualcuno in tempi 
non lontani la scrisse capovolgendone sinistramente il 
significato sui cancelli di ingresso dei campi di concen-
tramento (“Arbeit macht frei”).

ELIO B.

le, che a loro volta scaricano la loro energia con le piog-
ge - le quali, oltre a far vivere il nostro pianeta, generano 
forze e movimenti da cui ci vengono fonti energetiche 
inesauribili e di ogni tipo. 

I minerali, generati dalla forza dei vulcani, sono traspor-
tati dalle acque, in modo da fornire i terreni di elementi 
fondamentali per la vita degli organismi viventi.

Le piante, mediante la stupefacente alchimia della foto-
sintesi nelle foglie, depurano l’aria e producono cibo per 
se stesse, e non solo.

Il regno animale dipende anch’esso dalle forze e movi-
menti che lo permeano. Sono miliardi le cellule specializ-
zate che ci fanno vivere; i globuli rossi, per esempio, cat-
turano ossigeno dai polmoni e lo trasportano al cervello 
come carburante per attivare i neuroni collegati tramite 
le sinapsi, generando movimenti elettrici, i quali, oltre 
a farci pensare, lanciano impulsi necessari a far batte-
re il cuore. A sua volta, il cuore diventa una pompa che 
sfrutta, come ogni muscolo, l’energia assemblata con il 
concorso di costituenti minerali o vegetali quali ferro, 
potassio, sali, zuccheri, carboidrati, proteine e così via.
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Il mio percorso nella struttura di 
Casa Martin è finito e sono pas-
sato all’appartamento protetto: 
inizia un nuovo percorso, lungo 
una vita. Un cambiamento che 
a parole sembra minimo, ma nei 
fatti è enorme. Mi sono trovato 
molto bene presso la struttura 
e ringrazio e tutti i componenti 
dell’equipe, perché mi hanno aiu-
tato molto in questa convivenza 
fra litigate e risate, oltre alle mie 
sfuriate e marachelle (caffè). Da 
parte mia, un ringraziamento 
alla mia operatrice Rita che ho 
visto passare dall’essere conten-
ta a essere infuriata, ma anche 
orgogliosa di me, e tutto questo 
in loop per molte volte. Un grazie 
anche a Mauro, per avermi fatto 
prendere atto di una visione di 
vita completamente diversa da 
quella che ho sempre avuto e per 
avermi fatto riflettere molte vol-
te (cosa molto difficile).

Le persone ci influenzano ed esi-
stono buone influenze e cattive 
influenze. Beh, direi che in que-
sta struttura sono state buonissi-
me! Non dimenticherò mai nem-
meno Carlo... che dire, l’uomo 
che ti risolleva l’umore solo guar-
dandolo, l’uomo che dal broncio mi ha fatto passare alla 
risata in un millesimo di secondo: un grazie, anche a lui. 
È stata un’esperienza che definirei indimenticabile e che 
mi ha dato tanto. Mentre scrivo questo articolo mi viene 
in mente anche che mi era stato chiesto di scrivere sulla 
mia visione del lavoro nella vita, quindi ne approfitto per 
scrivere che secondo me il lavoro è fondamentale per-
ché dà possibilità a una persona di essere indipendente. 
Non solo economicamente, ma anche dal punto di vista 
della crescita personale, nel senso del saper fare. Ora 
lavoro presso un concessionario di riscossione tributi, 
dove mi confronto ogni giorno con persone che ammiro 
per la tanta conoscenza che hanno e per la loro visione 
di vita.

In passato ho lavorato per persone d’oro, ma me la sono 
giocata male conducendo una vita sregolata e pensando 
di “spaccare il mondo”, e invece poi mi sono spaccato io. 
Perciò questo lavoro mi richiede un grande sforzo, ma 
mi dà anche molta soddisfazione. Secondo me, tornare 
a casa stanco e sedermi sul divano sapendo che nella 
giornata si è fatto il possibile non è uguale a starci tutto 
il giorno (sul divano).

Sono comunque giorni molto difficili per me, in questo 
articolo si noterà una vena forse triste, ma resta il fatto 
che ringrazio tutte le persone che mi sono state e mi 
sono vicine, sia da parte della Pinocchio che nel mio 
nuovo ambito professionale.

Alessandro Colina

TESTIMONIANZA

ATTRAVERSO MOLTI SACRIFICI
IL PERCORSO IN COMUNITÀ AIUTA A CAMBIARE, CI VUOLE  PAZIENZA E FIDUCIA
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Ciao, mi chiamo Abdel, scrivo queste parole come te-
stimonianza sul mio cammino qua in comunità e credo 
sia una cosa fondamentale, testimoniare al prossimo ciò 
che mi è accaduto. Tutti i giorni vedo la tristezza nei volti 
dei miei compagni, perché la loro è paura di non farcela 
e mancanza di fiducia nelle proprie forze. Un mio com-
pagno un giorno domandò alla nostra operatrice Cristi-
na: «Ma io, qua, cosa ho guadagnato? Mi sento male». 
Lei gli rispose: «Visto che vivi la giornata con passione, 
impegno e lucidità, già questo è un guadagno». Ormai 
sono nella fase finale e posso dire che ho raggiunto 

molti obbiettivi importanti. Per esempio, da pochi gior-
ni sono diventato dipendente in un’azienda nel settore 
della grafica: proprio il mestiere che mi è sempre piaciu-
to fare! Ho raggiunto i miei obiettivi e ho ottenuto la mia 
libertà attraverso molti sacrifici. Questo percorso mi ha 
reso molto più maturo; mi viene quasi da dire «meno 
male che ho avuto ‘ste sbandate nella mia vita, che mi 
hanno permesso di conoscere gli amici della Pinocchio». 
Auguro il meglio a tutti i miei compagni.

Abdel Khachi

TESTIMONIANZA

SODDISFAZIONI
DALLA GIOIA PER UN CAMMINO CHE PROSEGUE ALLA GRATIFICAZIONE PER IL NUOVO LAVORO 
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DUE BRACCIA

Due braccia ci stringono
facendo traspirare tutto il calore dell’affetto.
Ci avvolgono togliendo dalla nostra 
esistenza tristezza e noia
che altrimenti sarebbero sempre in agguato 
per darci fastidio.
Dove sono le tue braccia ora?
Cosa sognano di stringere?
Credi di non aver più bisogno d’amore 
perché ti è stato negato?
C’è sempre qualcuno come te, peggio o 
meglio di te
chi lo sa? Va così!
A volte va bene a volte male
non può andar sempre bene come
non può andar sempre male
tanto poi nel tempo cambierà e
la felicità arriverà
e come una gomma
tutto il male cancellerà 

1 ottobre 1998

PENSIERI E POESIE
DI DANILO BADOLATO

IL MARE

Sono sulla spiaggia con la testa sulle ginocchia
e penso a qualcosa di grande...
D’un tratto mi domando: esiste qualcosa di più grande del mare?
Beh in natura sì: c’è il cielo, lo spazio, l’universo...
Ma il cuore mi dice: “Ma oltre c’è qualcosa di più immenso,
più immenso di quanto tu possa solo immaginare:
c’è la vita e l’amore che non puoi vedere ma sono dentro di te...”
E ancora una volta a parlare d’amore, ma perché poi?
Beh non c’è risposta più ovvia:
L’amore è la base, il succo, l’alimento di ogni forma di vita 
esistente!
Se non ci fosse l’amore o se le cose non si facessero con amore
niente vivrebbe armoniosamente seguendo la sintonia con la 
natura.
E chi non la vede è incapace di provare amore.
Di qui tutti i mali che certi esseri viventi hanno causato,
perché seguono ideali fantasma che molto si differenziano 
dall’amore.
Quali mai saranno quegli ideali per loro?
Il potere? Il protagonismo? Il successo? Il danaro?
Se devono venire penso che arrivino da sè quando si è prescelti 
per averne...
E senza cercare di ottenerli ad ogni costo usando qualsiasi mezzo
ostentando la libertà altrui, ma che fesserie...
Esiste qualcosa di più grande dell’amore?

15 agosto 1997

“La grande onda di Kanagawa”, di Hokusai (1830)
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Tornando a parlare di via Vignola, volevo 
esprimere la mia opinione sul fatto che 
nella via si è sempre parlato molto di mu-
sica, ed in particolare si andava volentieri 
da Mariposa (negozio storico) a compe-
rare dischi e nastri. Ci si trovava anche al 
bar Massimo, che in passato è stato fre-
quentato da artisti più o meno famosi. Il 
bar è situato proprio dietro l’angolo di via 
Vignola, e grazie alla vicinanza di alcune 
case discografiche vedevo passare spes-
so svariati cantanti. Devo aggiungere che, 
quando stavo male a causa della mia 
malattia, la musica mi ha molto aiutato. 
Dal mio punto di vista, molti giovani che 
soffrono d’ansia otterrebbero molto gio-
vamento nell’ascoltare musica.

Ascoltare canzoni mi è sempre piaciuto, 
e con il mio piccolo stereo costruito ar-
tigianalmente mi cimentavo a mixare di-
schi, con un discreto successo tra parenti 
e amici. 

Anche qui in comunità si ascolta e si par-
la di musica, in particolare quella degli 
anni Ottanta, durante i quali mi andavo a 
divertire nelle discoteche della periferia 
di Milano. Ora vi saluto, ciao e alla pros-
sima.

VIAVIGNOLA N° 5
DI FRANCO FERRARI

«Cosa ci vuole, chissà,

per far successo con la gente?

Si prende un filo logico importante;

la casa discografica adiacente

veste il cantante come un deficiente;

lo lancia sul mercato… sottostante»

(Cochi e Renato, Canzone intelligente)
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La butti quando ti serve e la riprendi 
quando non ti serve. Che cosa?

C’è un regalo che è molto 
gradito, ma anche molto 
rifiutato. Quale?

Vivo dove c’è 
luce ma muoio se 
questa splende su 
di me. Chi sono?

Che cosa dice un balsamo quando si trova in 
un vicolo cieco?

Quanto fa venti per venti per 
venti per venti?

Qual è quello 
s t r u m e n t o 

musicale che ha una 
sola corda?

Gianni è in grado di parlare 
mentre si lava i denti. Sai 
dire come si fa?

RELAX E BUONUMORE
A CURA DELLA REDAZIONE

Al bar

“Cameriere, non so cosa abbia questa coca-cola: mi 
punge le narici in modo strano e fastidioso...”

E il cameriere: “Provi a togliere la cannuccia che ha 
infilato nel naso!”

Tra amici

Un amico dice all’altro: “La mia macchina perde colpi...”

E l’altro: “Allora fermati e raccoglili!”

Falso allarme

Una persona grida allarmata: “Aiuto! Ho ingoiato un 
chiodo!”

E un amico lì vicino dice: “Non preoccuparti, nella scatola 
ce ne sono ancora tanti...”

Nella fattoria

Un contadino ha un bel maiale cicciottello. Un giorno 
arriva un signore in divisa, che dice: “Che bel maiale! 
Cosa gli dà da mangiare?”. Il contadino: “Ah, lui mangia 
tutto: gli do gli avanzi, gli animali morti, tutte le schifezze 
che devo buttare”. Il signore gli dice: “Vergogna! Sono 
una Guardia Veterinaria! Questo è maltrattamento agli 
animali! 50 euro di multa!”. Due giorni dopo passa un 
altro signore in divisa e dice: “Che bel maiale! Cosa gli dà 
da mangiare?”. Il contadino, sospettoso, risponde: “Ah, 
la mattina cappuccino e brioche, a pranzo le lasagne e a 
cena una bella bistecca”. Il signore: “Vergogna! Sono della 
Lega contro la fame nel mondo! Ci sono dei bambini che 
muoiono di fame e lei ad un maiale dà queste primizie! 
50 euro di multa!”. Due giorni dopo passa ancora un 
altro signore in divisa e dice: “Veramente un bel maiale! 
Che gli dà da mangiare?”. E il contadino: “Ah, non lo so, 
io gli do 5 euro e lui se lo va a comprare da solo!”.

I MAGNIFICI 7… OVVERO, 7 INDOVINELLI A COLPO DI PISTOLA!

LE BARZELLETTE NEL SALOON
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UNA VOCE AL TELEFONO

Una voce al telefono 
con me parlando,

era dolce e piacevole,
come una voce argentina.

L’uguale tono,
quella “voce” aveva

di una Vergine vestale,
del caloroso “fuoco sacro”.

Cantare sembrava
a telefono parlando

tanto che ascoltandoLa,
immerso ero nella voce.

Ansioso e desideroso
è il mio Istinto che

quella “voce” udire vorrei
e l’Immagine di colei vedere.

Questa Poesia,
da sottofondo musicale

è una Melodia,
che l’Autore, porterà al cuore.  

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE
PASSEGGIANDO PER AIDONE

Passeggiando per Aidone,
un passa “parola” di gente 
sentivo dell’Inaugurazione 
di un nuovo “RISTORANTE”

Vecchia Aidone.

Anch’io mi sono
sul posto diretto

ed entrato all’Interno
ove un bel “giardino” vidi

che farà ogni Cliente sognare.

Eppure affascinato restai
Dalle sue “Sale da Pranzo”
che il dì dopo esser volli,

il loro assoluto primo Cliente,
gustandomi il PRANZO del giorno.

Da quel giorno molte
furono le mie presenze,

perché seriamente mi sono
in codesto RISTORANTE trovato

ed eguale con il personale.

In questo favoloso Ristorante
Auguro ad ogni loro Cliente,

ben tutti si trovino,
come io certamente 

trovato mi sono.
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Danilo, Luca, Gianluca, Alessandro T., Pietro, Oscar, An-
drea. Sono questi i nomi dei partecipanti che, insieme a 
me, una fredda giornata di gennaio, si sono incamminati 
sul tratto della Antica Strada Valeriana che va da Sulzano 
a Marone. Ad accompagnarci, come sempre, c’era l’o-
peratore della Comunità Carlo, sempre disponibile, al di 
là dei suoi turni di lavoro, a fare camminate con noi nei 
luoghi più belli delle montagne della nostra provincia. 

L’Antica Strada Valeriana è un tracciato che costeggia le 
colline del lago di Iseo e risale la Valle Camonica, di cui, 
per millenni, è stato l’accesso obbligato. Attualmente è 
particolarmente valorizzato il tratto che va da Pilzone di 
Iseo a Pisogne, con cartelli informativi, frecce e un alter-
narsi di sentieri, strade sterrate e asfaltate. Costante è la 

bellissima vista sul lago di Iseo; il passaggio attraverso i 
borghi che sorgono a mezza collina sulla sponda orien-
tale del lago permette di godere di punti di vista ormai 
inusuali e di visitare luoghi dove il tempo sembra essersi 
fermato. 

L’inizio del nostro cammino è stato in località Sulzano, 
dove abbiamo potuto parcheggiare il furgone poco sotto 
la nuova strada che dal lago di Iseo risale la Valle Ca-
monica facendo evitare agli automobilisti di attraversare 
tutti i paesi della costa. 

Il cammino era tranquillo. Abbiamo fatto anche una pia-
cevole sosta per un caffè in un locale che era appena 
fuori dal sentiero che stavamo percorrendo.

VITA DELLA COMUNITÀ

IL VERDE DEI MONTI E IL BLU DEL LAGO
UNA BELLA PASSEGGIATA SULLA ANTICA STRADA VALERIANA
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VITA DELLA COMUNITÀ

IL VERDE DEI MONTI E IL BLU DEL LAGO
UNA BELLA PASSEGGIATA SULLA ANTICA STRADA VALERIANA

Ricordo che c’era ghiaccio in molti punti del sentiero e 
questo, nonostante qualche difficoltà, ha reso ancora 
più avvincente e “ardito” il nostro cammino.

Gianluca aveva un passo spedito tanto che, spesso e 
volentieri, distanziava il resto del gruppo, prendendo 
talvolta, in corrispondenza di qualche bivio, la direzione 
sbagliata; il gruppo, però, arrivava giusto in tempo per 
riportare tutti sulla strada giusta.

Il traguardo del nostro cammino è stato la chiesa di San 
Pietro in Vinculis, sopra Marone, con bellissima vista sul 
lago e sul paese. La chiesa è del XIV secolo e si trova 
in località Pregasso su una rocca panoramica che si può 

raggiungere grazie a una ripida scalinata con for-
melle della Via Crucis.

Io, Gianluca e Luca siamo arrivati fino alla sommità 
della collina dove sorge la chiesa e abbiamo atte-
so per qualche minuto l’arrivo di Carlo e degli al-
tri componenti del gruppo. Non vedendoli arrivare 
ho telefonato a Carlo per avere loro notizie e lui mi 
ha risposto, con molta tranquillità, che era ai piedi 
della scalinata che noi avevamo appena percorso e 
che stava già pranzando. Insieme agli altri li abbia-
mo raggiunti subito, cercando di fare attenzione al 
ghiaccio che ricopriva tutti i gradoni della scala. Tut-
ta la nostra attenzione non ha, però, risparmiato a 
me un bello scivolone sul ghiaccio con caduta. 

Per il ritorno al furgone, nel pomeriggio, abbiamo 
deciso insieme di percorrere a piedi la vecchia stra-
da che costeggia il lago, del quale abbiamo potuto 
ammirare la bellezza più da vicino. 

La giornata è stata rilassante perché il tratto di stra-
da che abbiamo percorso non ha richiesto partico-
lare sforzo e, soprattutto, perché è sempre rigene-
rante respirare aria buona, godere di bellissimi pa-
esaggi e distogliersi, almeno per qualche ora, dagli 
impegni della quotidianità. 

ALESSANDRO BONFADINI
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La recente cerimonia del 20 gennaio 2017 relativa all’in-
sediamento del nuovo presidente americano Donald 
Trump ha di fatto creato una forbice. Certo, non mi sono 
sbagliato: volevo proprio dire “forbice” ed ora cercherò 
di spiegarne il significato. Donald Trump sembrerebbe 
aver ribaltato tutti gli equilibri geopolitici esistenti finora. 
Infatti ha in mente un nuovo asse politico che se dovesse 
riuscire avrebbe una potenza terrificante. Fautore della 

Brexit già dai suoi inizi di campagna elettorale, non è af-
fatto un caso che la prima visita di Stato ufficiale sia stata 
quella da parte del primo ministro britannico, Theresa 
May. I suoi detrattori gli rinfaccerebbero pure di avere 
scritto Teresa May, senza la “h”, rievocando così il nome 
di una pornostar, ma tant’è. L’asse anglo-americano è 
consolidato già da quando la Gran Bretagna era ancora 
in Europa, ma la ciliegina sulla torta di “Rosso Malpelo 
Trump” sarebbe di allargare l’asse alla Russia di Vladimir 
Putin. Trump ha sempre manifestato simpatia nei con-
fronti del “dittatore” post sovietico, al punto che sarebbe 
stato accusato di ispirare attività di hackeraggio ai danni 
della signora Clinton durante la fine della campagna elet-
torale presidenziale (da lui poi vinta). Quest’asse avreb-
be il vantaggio di inserire nell’alleanza uno dei massimi 
produttori mondiali di gas ed altre materie prime fon-
damentali. Oltre che una potenza militare enorme. Alla 
fine, credo che l’asse si verificherà, a meno di fatti politi-

ci imprevedibili a tutt’oggi: questa è la prima lama della 
forbice che dicevo prima, una lama bella tagliente. Da 
questo asse rimarrebbe fuori quella che ad oggi rimane 
forse la più grande potenza mondiale, ossia la Cina, forte 
del suo miliardo e mezzo ed oltre di abitanti e quindi di 
una forza manifatturiera immensa, oltre ad essere una 
potenza economico-finanziaria e militare. Il presiden-
te cinese Xi Jinping è stato fra le star del meeting eco-

nomico-finanziario di Davos appena concluso, dove ha 
parlato di possibili e continue nuove aperture della tigre 
asiatica. Questa è la seconda lama della forbice, pure 
lei assai tagliente. Chi sta in mezzo alla forbice, direte 
voi? La povera e vecchia Europa di Angela Merkel e Ma-
rio Draghi. Merkel, insidiata per le prossime elezioni da 
Martin Schultz (quello che prese del “kapò” dal nostro 
Silvio Berlusconi). L’Europa, già abbandonata dalla Gran 
Bretagna con la Brexit, viene minacciata ora dalla Frexit, 
l’uscita della Francia, qualora le elezioni francesi fosse-
ro vinte da Marine Le Pen. Dei paesi del G7 resterebbe 
dentro la vecchia Italia a far da spalla alla Germania. Ma 
con che Governo, non si sa. La fronda nel PD potrebbe 
rovesciare Renzi dal ruolo di segretario. E allora le carte 
darebbero Gentiloni, Del Rio, Franceschini e, last but not 
least, Orlando.

Carlo Cattaneo

GEOPOLITICA

LE DUE LAME DELLA FORBICE
PUNTI DI VISTA SUL DOPO ELEZIONE DI TRUMP
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