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Murales

MARE, MARE (LUCA CARBONI)

Ho comprato anche la moto
usata ma tenuta bene
ho fatto il pieno e in autostrada
prendo l’aria sulla faccia
Olè tengo il ritmo prendo un caffè
lo so
questa notte ti troverò

Son partito da Bologna
con le luci della sera
forse tu mi stai aspettando
mentre io attraverso il mondo

Alè questa notte mi porta via
olè questa vita mi porta via...
mi porta al mare

Mare, mare, mare
ma che voglia di arrivare lì da te, da te
sto accelerando e adesso ormai ti prendo
mare, mare, mare
ma sai che ognuno c’ha il suo mare dentro 
al cuore sì
e che ogni tanto gli fa sentire l’onda
mare, mare, mare
ma sai che ognuno c’ha i suoi sogni da in-
seguire sì
per stare a galla e non affondare no, no
 
Ma son finito qui sul molo
a parlare all’infinito
le ragazze che sghignazzano
e mi fan sentire solo
sì ma cosa son venuto a fare
ho già un sonno da morire

Va beh, cameriere un altro caffè
per piacere
alè tengo il ritmo e ballo con me

Mare, mare, mare
cosa son venuto a fare se non ci sei tu
no, non voglio restarci più no, no, no,
mare, mare, mare
cosa son venuto a fare se non ci sei tu
no, non voglio restarci più no, no, no,
mare, mare, mare
avevo voglia di abbracciare tutte quante 
voi
ragazze belle del mare, mare,
mare, mare, mare
poi lo so
che torno sempre a naufragare qui
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Anche quest’anno l’estate sembrava non ci si staccasse 
più di dosso, con tutti i suoi viaggi, incontri, avvenimen-
ti che ci hanno riempito le giornate e il cuore. Anche 
quest’anno, ve li raccontiamo. Avremmo voluto farvi 
dono di tanti altri “racconti d’estate” oltre a quelli che 
pubblichiamo in questo numero, ma abbiamo selezio-
nato solo alcuni degli eventi che ci hanno colpito. Nel 
prossimo numero speriamo di riuscire a pubblicarne 
qualcun altro, nel frattempo vi proponiamo: la vacanza 
della comunità CPM a Musi in Friuli Venezia Giulia, il pel-

legrinaggio a Medjugorie vissuto da Danilo, le gite sul 
lago d’Aviolo e nella valle di Inzino descritte da Alessan-
dro e Danilo, gli incontri con Andrea della cooperativa 
Giotto di Padova e con Marco Scarmagnani di cui scrive 
Mauro. Senza dimenticare il racconto di Franco, che ci il-
lustra le sue vacanze di quando era piccino e partiva con 
un gruppo di bambini in villeggiatura vicino al lago di 
Como, accompagnati dalle “signorine dell’Alfa Romeo”. 
Questo numero esce che fa già freddo, le calde serate 
estive sembrano ormai un lontano ricordo ma ciò che 

EDITORIALE

RACCONTI SOTTO IL SOLE
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abbiamo vissuto ha lasciato un segno. Come il caffè al 
bar del paese natio con vecchi amici: Marco si sofferma 
a riflettere su come gli altri siano una risorsa a partire 
dal riconoscimento che “io da solo non ce la faccio” e 
racconta di persone cui ha saputo dire di no anche grazie 
a un’esperienza positiva fatta in comunità. Quando an-
ziché chiuderci in noi stessi proviamo a chiederci il per-
ché delle cose, ne può scaturire uno sguardo nuovo, che 
spiazza noi stessi per primi. Un’esperienza più bella, più 
vera. Più bella perché più vera. Ecco perché raccontiamo, 

anche quest’anno, della nostra ultima estate trascorsa: 
ciascuno di noi ha vissuto almeno un momento bello e 
vero, un momento di cui affermare che valeva la pena 
essere vissuto. E così, ci apprestiamo agli avvenimenti 
che ci correranno incontro d’inverno con ancora nella 
coda dell’occhio la bellezza, la compagnia e la gratitudi-
ne per gli incontri fatti durante l’estate.

LAURA MIGLIORATI
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La partenza per la vacanza di quest’anno con tutti gli 
ospiti della Comunità CPM Pinocchio è stata, come sem-
pre, un’impresa, portata a termine serenamente. Alle 
dieci e trenta circa di lunedì 26 giugno, terminato il ri-
ordino e la pulizia della nostra sede, abbiamo potuto si-
stemarci finalmente sui nostri automezzi. Il gruppo era 
formato da più di trenta persone tra ospiti della Comu-
nità e operatori. 

Anche stavolta la vacanza si è svolta nella casa di Musi di 
Lusevera, nella verde vallata del Torre, a pochi chilome-
tri dal confine con la Slovenia. Come sempre, un piccolo 
gruppo, coordinato da Carlo Cortesi, ci ha preceduto nel 
raggiungere la casa delle vacanze per sistemare tutto 
l’occorrente, per avviare la casa e farla trovare a tutti gli 
altri aperta e accogliente.

Per trasformare il viaggio di andata in una bella gita 
abbiamo scelto come meta intermedia la città di Pado-
va, dove, grazie anche ad una idea del nostro Rolando, 
abbiamo contattato gli amici della Cooperativa Sociale 
Giotto che ci hanno aspettato nel loro ristorante “Forcel-
lini 172” per il primo pranzo della vacanza.

Padova l’abbiamo raggiunta velocemente, senza troppi 
problemi. Ad aspettarci nell’ampio parcheggio del risto-
rante c’erano Andrea, Alessandro e Nicola, tre dirigenti 

della cooperativa Giotto che hanno trovato il tempo di 
stringere la mano ad ognuno di noi, nessuno escluso; 
una accoglienza personale, tra amici che ha colorato da 
subito il nostro viaggio rendendolo più ricco, più bello.

La cooperativa Giotto opera dal 1986 fornendo servizi in 
vari settori soprattutto attraverso la valorizzazione del-
le persone, soprattutto svantaggiate, e dei loro talenti. I 
settori di attività della cooperativa sono: la manutenzio-
ne del verde, le pulizie industriali e civili, la gestione dei 
parcheggi, i servizi di custodia, la ristorazione (famosa 
la produzione di dolci di alta pasticceria con il coinvolgi-
mento dei carcerati di Padova proprio all’interno del car-
cere), la raccolta dei rifiuti, i servizi digitali, i call center.

Il pranzo è stato piacevole, in una delle belle sale del ri-
storante, una tra le più riservate per poterci permettere 
un dialogo durante e dopo il pranzo. Proprio al momen-
to del caffè Nicola ha salutato tutti, ha dovuto assentarsi 
prima per impegni di lavoro e ci ha tenuto a ringraziarci 
della nostra visita a Padova, augurandoci un buon pro-
seguimento di vacanza e auspicando nuovi incontri tra 
noi. L’atmosfera, nel corso del pranzo ha mantenuto una 
famigliarità che ci ha fatto sentire bene. Alla fine del 
pranzo Andrea si è alzato, era il suo momento. Gli avevo 
chiesto, nei giorni precedenti, di spiegarci qualcosa della 

COPERTINA –VACANZE A MUSI GIUGNO 2017

LA MORALITÀ DI ANDREA
RACCONTO DI UNA GIORNATA A PADOVA, CON TUTTI GLI OSPITI E OPERATORI DELLA COMUNITÀ, SUL-
LA STRADA DELLE VACANZE, TRA UN PRANZO CON AMICI E LA VISITA ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI.
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cappella degli Scrovegni, uno tra i più famosi monumen-
ti a livello mondiale, perché potessimo godere di più 
della visita che avremmo fatto proprio nel pomeriggio di 
quello stesso giorno.

Andrea ha uno sguardo buono, umile e con il tono cal-
do della sua voce ha catturato subito l’attenzione di tutti 
noi che eravamo 
seduti intorno ad 
una bella tavolata 
a ferro di cavallo. 
«Quello che vi ap-
prestate a visitare 
è un capolavoro 
assoluto» sono 
state le sue prime 
parole che subi-
to hanno cercato 
di accompagnarci 
dentro la storia 
della Cappella de-
gli Scrovegni, un 
luogo che, per la 
sua bellezza, attira 
visitatori da tutto il 
mondo.

Un breve accenno alla storia della famiglia Scrovegni, ric-
ca famiglia padovana di banchieri e usurai, con particola-
re riferimento ad Enrico Scrovegni che fece innalzare la 
cappella nei primi anni del 1300 in suffragio dell’anima 
del padre Reginaldo, collocato da Dante (Divina Com-
media) nell’ Inferno perché usuraio, e poi Andrea ci ha 
introdotto con le sue parole in un viaggio immaginario 
dentro gli affreschi 
di Giotto. 

Ci ha racconta-
to della plasticità 
delle figure e del-
la espressione dei 
volti, dell’intensità 
degli abbracci e de-
gli sguardi, di come 
anche la natura, i 
dettagli delle sce-
ne dipinte rispec-
chino la vita e la 
sofferenza e morte 
che in esse viene 
espressa. E poi 
come dimenticare 
la raccomandazio-
ne che Andrea ci 
ha fatto di guarda-
re con attenzione l’asino dipinto da Giotto nella scena 
raffigurante la fuga in Egitto e in quella dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme. In molti di noi al momento della 
visita alla Cappella hanno cercato l’asino ricordandosi 

della raccomandazione di Andrea.

Mi hanno colpito particolarmente le parole che Andrea 
ha dedicato ai vizi e alle virtù che Giotto, nella Cappella 
degli Scrovegni, ha dipinto nel registro più basso. Andrea 
ci ha detto su questo che nessuna delle virtù cardinali e 
teologali avrebbe senso senza la storia raccontata in tut-

ti gli episodi dipinti 
in 38 scene raffigu-
ranti gli episodi del-
la vita di Gioacchino 
e Anna, della vita di 
Maria e della vita e 
morte di Gesù. Le 
parole di Andrea mi 
hanno fatto capire 
che non c’è moralità, 
non virtù senza una 
storia, senza una 
esperienza, senza la 
sovrabbondanza di 
amore che possiamo 
percepire sentendo-
ci abbracciati al di là 
di ogni nostro difetto, 
limite o contraddi-
zione.

Roberto Filippetti nel suo libro “L’Avvenimento secondo 
Giotto” afferma che le virtù non sono dipinte a colori 
«ma monocrome, ché il colore connota l’attraente fa-
scino di Cristo da cui discende – ma quasi in penombra, 
non per sforzo individuale ma per sovrabbondanza del 
cuore – l’attrattiva del Bene e il disgusto per il male».

Alla fine del piace-
vole dialogo con 
Andrea abbiamo 
avuto il tempo di 
salutarci con lui e 
con Alessandro; 
loro si apprestava-
no ad affrontare 
un pomeriggio di 
lavoro nella “loro” 
cooperativa Giotto 
e noi ci saremmo 
recati, nel giro di 
pochi minuti a vi-
sitare la Cappella 
degli Scrovegni, per 
poi raggiungere in 
serata la casa delle 
nostre vacanze che, 
già con la ricchezza 

delle storie di vita di Andrea, Alessandro e Nicola, incon-
trate in un pranzo fra amici, sono cominciate nel miglio-
re dei modi.

Mauro Gavazzi
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Ore 10.00 di lunedì 26 giugno: tantissimi zaini pesanti e 
borse varie vengono sistemati sui mezzi guidati da Carlo, 
Mauro e Luciano. Si sale, si fa l’appello su ciascun pul-
mino e via, si parte alla volta di Musi, un paesino alle 
porte di Udine in Friuli. Il viaggio è durato 4 ore e mezzo 
con soste varie per il caffè e toilet-
te (C’è il caffèèèè??? - qualcuno 
supplicava).

Il viaggio di andata è stato molto 
vivo ed interessante, in quanto 
dapprima si è fatto sosta a Pado-
va per visitare la Cappella degli 
Scrovegni situata vicino al centro, 
in piazza degli Eremitani. Dopo-
diché, sosta al bar per bere per-
ché faceva molto caldo… Quindi, 
siamo andati tutti a pranzo in un 
locale dentro al centro congressi 
universitario. Poi siamo ripartiti 
alla volta di Musi.

Arrivati, c’erano già tutte le valigie 
che ci aspettavano, grazie a Mau-
ro, Carlo e Luciano che ci stavano 
aspettando sorridendo: loro era-
no partiti prima di noi per portare 
tutto l’occorrente per stare lì una 
settimana. Al primo giorno, sistemazioni varie: camere, 
letti ed indumenti.

Il secondo giorno ci siamo divisi in due gruppi: uno è 
andato a Gemona del Friuli e uno al mare a Sistiana in 
provincia di Trieste. Arrivati in spiaggia, ecco proprio un 
bel tempo! Pioggia a catinelle, la gente se ne andava e 
noi invece arrivavamo. Qualcuno disse: «Non temete, 

tra poco uscirà il sole»... e intanto, 
giù acqua.

Siamo andati nelle capannette dei 
bambini per ripararci dalla piog-
gia. Poi, appena smesso, abbia-
mo pranzato in mezzo alla strada. 
Questa è una grande prova di vita. 
Mai mollare anche se il tempo è 
brutto: il bello non è aspettare 
che spiova ma imparare a dan-
zare sotto la pioggia. Eravamo 
stanchi e tristi per il maltempo, 
ma non abbiamo mollato ed ab-
biamo fatto il bagno ugualmente, 
io e Andrea: i più temerari sotto 
la pioggia!

Di sera siamo andati anche a vi-
sitare la città di Trieste e, dopo 
una meravigliosa pizza verace 
napoletana, abbiamo concluso in 
bellezza andando al molo per ve-

dere al buio le stelle e, in particolare, la costellazione del 
Grande Carro. Sull’ormeggio c’era scritto così: “Approdò 

MusI/1

QuaNDO OGNuNO Fa QualCOsa
resOCONTO DI DaNIlO, al rITOrNO Delle VaCaNZe a MusI Della COMuNITÀ CPM
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a questo molo la R. nave AUDACE prima col vessillo d’I-
talia III NOVEMBRE MCMXVIII (1918)”.

Il terzo giorno siamo andati quasi tutti a S. Daniele del 
Friuli per visitare il prosciuttificio artigianale “Il Camarin”, 
dove abbiamo potuto apprendere il metodo per fare un 
prosciutto di qualità (ed ovviamente assaggiarlo).

Il quarto giorno, ancora al mare, però stavolta a Lignano 
Sabbiadoro, e là finalmente abbiamo trovato bel tempo 
davvero: sole e vento, una bellissima giornata di mare. 
Qualcuno si è scottato, per esempio Domenico e Federi-
co, che non avevano messo la protezione solare. L’altro 
gruppo invece è andato a Cividale del Friuli per visitare 
il Duomo, il tempietto Longobardo e gli scorci sul fiume 
Natisone.

Alla sera ci siamo messi tutti in cerchio ed abbiamo ac-
ceso la “lanterna norvegese”, che consiste in un tronco 
di legno tagliato, con un buco alla base dove si mette la 

diavolina, quindi si accende e si fa il fuoco, che poi fini-
sce in brace. Non sapevamo cosa fare e ci siamo messi 
a cantare tutte le canzoni dell’infanzia - una per ognuno 

- ed è stato molto divertente ed emozionante. Tutti insie-
me, tutti affiatati, felici e contenti. 

L’ultimo giorno abbiamo sistemato tutto per ripartire 
e abbiamo lasciato Musi. Prima però, sosta di nuovo al 
mare a Lignano Sabbiadoro, per poi mangiare all’aperto 
una buonissima pasta fredda. Poi siamo ripartiti alla vol-
ta di Casa Martin.

In questa bellissima esperienza ho notato una grande 
cosa: che tutti hanno fatto qualcosa ed è stata riscoper-
ta l’unità e la coesione tra le persone proprio come una 
famiglia, una famiglia “allargata”, la famiglia della Pinoc-
chio.

Danilo Badolato
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Il tempo è bello, è il primo venerdì mattina di agosto 
ma non sembra preannunciarsi una giornata torrida. 
Mio papà, in occasione di una bella giornata trascorsa 
qualche settimana fa nelle mie zone, ci aveva suggerito 
il rifugio Sandro Occhi, al Lago d’Aviolo, come meta da 
non perdere in una delle nostre belle gite. Carlo Cortesi 
ha colto al volo l’idea, ed eccoci qua pronti per partire 
in direzione dell’alta Valle Camonica. Il gruppo che ha 

raccolto l’invito–sfida di Carlo Cortesi è composto, oltre 
che dallo stesso Carlo, da suo figlio Roberto e da me, Fe-
derico, Danilo B., Claudio, Leo, Rolando, Pietro.

Sono stato due volte all’Aviolo: la prima volta trent’anni 
fa e la seconda quindici anni fa. Ero in compagnia di altri 
amici, e ricordo il bello spiazzo sotto il rifugio, la stanza al 
pian terreno con i letti a castello dove avevamo trascor-
so la notte, la bellezza del lago.

COPERTINA

uNa INCaNTeVOle BelleZZa
RICORDI, SGUARDI, INCONTRI DI UNA GITA IN MONTAGNA
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Il rifugio Sandro Occhi si trova a 1.930 m di quota nel-
lo splendido scenario del lago d’aviolo, nel cuore del 
Parco dell’Adamello lombardo, in alta Valle Camonica; si 
può raggiungere con una bella passeggiata partendo dal 
fondovalle di Vezza d’Oglio. Il rifugio è gestito dal Cai di 
Edolo ed è un accogliente alberghetto con una buona 
cucina, aperto da inizio giugno a fine settembre, e in al-
tri periodi su prenotazione.

Ma torniamo a noi. Partiamo da Rodengo Saiano, poco 
dopo le otto del mattino, con due automezzi della nostra 
Cooperativa, e ci dirigiamo di gran carriera verso il punto 
di partenza della nostra camminata. Per arrivare a Vezza 

d’Oglio dobbiamo percorrere una distanza di circa cento 
chilometri.

Dopo settantacinque chilometri la prima sosta è per 
rifornirci di buon pane dal panificio pasticceria Formis 
di Berzo Demo. Subito dopo l’indispensabile acquisto 
ci concediamo una seconda sosta a Edolo, al bar Ricky, 
in fondo al viale della stazione. Ricky è un amico, lo co-
nosco fin da quando eravamo entrambi bambini. Lì ci 
aspetta anche mio papà, che offre a tutti un buon caffè 
e si intrattiene volentieri, come suo solito, a fare quattro 
chiacchiere.
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Ripartiamo solo dopo una piacevole e rigenerante siga-
retta, e in poco tempo raggiungiamo Vezza d’Oglio dove, 
parcheggiati i nostri automezzi, ci prepariamo per la sa-
lita. 

Davanti a noi c’è un bosco che dovremo attraversare 
proprio all’inizio del percorso, e intorno a noi possiamo 
già godere della vista delle splendide cime dell’alta Valle 
Camonica.

Poche decine di metri dopo la partenza il bosco lascia 
subito spazio alla vista del sentiero e della vallata roccio-
sa che caratterizzerà il resto del nostro cammino. Sono 
trascorsi forse solo dieci minuti, ma tutti concordiamo 
sulla opportunità di una nuova sosta per berci un secon-
do buon caffè (provvidenzialmente portato da casa con 
un resistente thermos), e - non servirebbe neanche ag-
giungerlo - per fumarci una rilassante sigaretta.

Con Roberto, il figlio di Carlo, subito dopo la sosta, co-
mincio a camminare con passo spedito distaccando pre-
sto il resto del gruppo, che preferisce una andatura più 
tranquilla. Questo ci permette, ogni tanto, di fermarci 
ad aspettare i nostri compagni di avventura godendoci 
la bellezza del paesaggio.

Quasi alla fine del sentiero ci raggiunge Federico, che 
ci sorprende con il suo passo sicuro e veloce. A questo 
punto Federico, insieme a Roberto, mi distaccano senza 
troppa fatica, chiacchierando del più e del meno, con-
sultando il loro smartphone, quasi stessero facendo una 
passeggiata in città. Io - anche se con maggiore, eviden-
te fatica - riesco a limitare, per quanto possibile, il mio 
ritardo.

Il distacco dal resto del gruppo è di circa dieci minuti; 
ancora maggiore è quello di Carlo e Leo che chiudono la 
nostra “compagnia” continuando a salire con il passo per 
loro più sostenibile; tutti, o quasi, possono partecipare 
alle nostre passeggiate. Anche chi fa più fatica può esse-
re aiutato e sostenuto e arrivare fino alla meta.

Io, Roberto e Federico siamo i primi ad arrivare al Rifu-
gio; il colpo d’occhio è davvero bello e subito siamo av-
volti da una sensazione di pace. Il gestore del rifugio è da 
subito gentile e accogliente, e ci autorizza a sistemarci 
sui tavolini all’esterno.

In pochi minuti tutto il gruppo raggiunge la meta. Il lago 
non ha il suo caratteristico colore azzurro–verde che ri-
flette le cime dei monti circostanti; l’acqua è resa torbida 
da una recente frana, ma la vista della natura circostante 
è comunque bellissima.

C’è lo spazio, dopo il pranzo al sacco, un altro buon caffè 
e una spettacolare sigaretta, per un po’ di riposo e per 
qualche partita a carte. Il momento di tornare sembra 
sempre che arrivi troppo presto. Prendiamo a ritroso il 
sentiero per tornare ai nostri automezzi, che raggiungia-

mo senza troppa fatica.

Il viaggio di rientro a casa, dopo una sosta al bar “Fuori 
porta” di Sonico (come avrete già capito anche qui con-
sumiamo un buon caffè e fumiamo una riposante siga-
retta), è tranquillo. Arriviamo in Comunità alle 20.00 cir-
ca; i nostri amici hanno già cenato ma c’è un piatto pron-

to anche per noi. Ringraziamo Carlo per la giornata di 
oggi, e per le molte altre giornate in cui abbiamo potuto 
emozionarci vivendo e guardando insieme l’incantevole 
bellezza della montagna.

ALESSANDRO BONFADINI
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Ricordo che, quando avevo sei o sette anni, l’Alfa Romeo, 
dove lavorava il mio papà, organizzava le vacanze esti-
ve a Casargo, un paesino di montagna vicino al lago di 
Como. Partivamo con il pullman dalle scuole Ferrari (non 
ricordo se erano scuole elementari o medie) a Porta Ga-
ribaldi. Eravamo in molti, al punto che erano necessari 
tre o quattro pullman. Nella grande colonia di Casargo le 

“signorine dell’Alfa Romeo” animavano le nostre giornate 
con gite e con i giochi più svariati. 

Un giorno ricordo che salii sul tetto di una casa per to-
gliere la corteccia a una betulla, per poi poter costruire 
un arco e lanciare delle frecce rudimentali fabbricate con 
pezzi di ramo. Mi stavo proprio divertendo quando, in-
ciampando, caddi a terra dal tetto rompendomi un polso 
e picchiando 
anche la testa. 
Tra s p o r ta t o 
all’ospedale di 
Bellano ven-
ni medicato 
e curato per 
una settima-
na. L’ospedale 
era bellissimo, 
con balconi 
che davano 
sul lago con 
una vista 
splendida. Al-
cuni pazienti 
portavano da 
casa le canne 
da pesca e, si-
stemati comodamente sui balconi vista lago, passavano 
piacevoli momenti a pescare pesci persici e cavedani.

Facevamo fantastiche partite a pallone in un campo 
sportivo costruito in mezzo alle montagne. C’era anche 
il cimitero degli alpini. Raccoglievo sempre le rose alpi-
ne, piante grasse che crescevano in mezzo alle rocce. È 
proprio in quegli anni che incontrai “il mio primo amore”. 
Si chiamava Marina, avevamo entrambi sette anni. Lei 
risiedeva in un villaggio dell’hinterland milanese. Per tre 
anni ci siamo incontrati, d’estate, durante le vacanze a 
Casargo. Facevo con lei delle belle chiacchierate e le can-
tavo le canzoni del momento; a me piaceva molto “Ma-
rina” di Rocco Granata. Non ho più rivisto Marina dopo 
quelle belle vacanze a Casargo.

All’inizio degli anni settanta - sempre grazie alla gloriosa 
Alfa Romeo - andavo in vacanza in una colonia al mare a 
Igea Marina e, anche lì, c’erano altre “signorine dell’Alfa 

Romeo” che ci facevano fare tanti giochi. Veniva con me 
anche mio fratello Marco. Ogni mattina, dalle nove alle 
undici, andavamo al mare proprio di fronte alla colonia; 
ricordo un cavo che segnalava l’acqua profonda. Oltre a 
fare il bagno facevamo tanti bei giochi con la palla sulla 
spiaggia. Facevamo anche i castelli con la sabbia, erano 
proprio belli! La colonia, purtroppo, era solo maschile; 
le ragazze le vedevo nelle colonia di fianco alla nostra, 
quelle della Renault e dell’Agip. All’ingresso di ogni colo-
nia c’erano grandi bandiere con lo stemma della fabbrica 
e con i colori della nazione. Trascorsa la giornata al mare, 
al nostro ritorno nella grande casa che ci ospitava, era 
d’obbligo il gioco delle bocce e quello con i noccioli di 
pesca. Ci divertivamo anche a cantare canzoni dei can-

tanti più famo-
si come Gianni 
Morandi, Jim-
my Fontana, 
Claudio Villa, 
Adriano Ce-
lentano, Dori 
Ghezzi, Patty 
Paravo, Rita 
Pavone, Mina 
e tante altre 
vere icone del-
la musica ita-
liana. La can-
zone che mi 
piaceva di più 
era senz’altro 

“ll mondo” di 
Jimmy Fon-

tana ma anche 
“in ginocchio da te” di Gianni Morandi era stupenda. Le 
signorine dell’Alfa Romeo, insieme al maestro di piano-
forte, aiutavano a dirigere il coro e a farci cantare bene 
insieme. Ricordo anche il teatrino delle marionette con 
le storie di Arlecchino, Pulcinella e delle maschere delle 
altre regioni. Quest’anno ho avuto l’occasione di anda-
re in vacanza a San Martino di Castrozza con la Comu-
nità di Comunione e Liberazione di Brescia. Le gite, la 
compagnia delle persone, la bellezza incantevole delle 
montagne, che si coloravano di rosa al tramonto, rap-
presentano i ricordi che più porto con me. È stato dav-
vero tutto bello; sono stato rimproverato perché bevevo 
troppi caffè; è vero, mi sono un po’ lasciato andare ma è 
più forte di me! Il caffè mi piace perché mi tiene sveglio 
e per il suo gusto inconfondibile; quello che mi piace più 
di tutti è il caffè Paulista! Spero di fare ancora una vacan-
za così bella anche il prossimo anno. Un saluto a tutti e 
arrivederci al prossimo numero di “Viavignola”.

VIaVIGNOla N. 7
DI FraNCO FerrarI
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Gambe in spalla e zaini, e via! Si parte per 
una gita alla volta della Valle di Inzino, un pa-
esino vicino a Gardone Val Trompia, per fare 
una bella passeggiata in mezzo alla natura.

Era venerdì 7 luglio: oltre al mitico Carlo (il 
nostro condottiero), c’ero io, Alessandro B., 
Alessandro T., Rolando K., Federico N., Pietro 
D., Giovanni C. e Leonardo A., che è stato il 
più temerario perché si è buttato nel fiume, 
con l’acqua molto fredda, per fare il bagno.

Siamo arrivati di buon mattino e dopo un bel 
caffè abbiamo cominciato a camminare su 
per il sentiero n° 31, un bel sentiero con lo 
strapiombo alla nostra sinistra. Sulla destra, 
ma poi anche a sinistra, il meraviglioso pae-
saggio offerto dalla sorgente del fiume.

E via a camminare, camminare, camminare...

La prima sosta l’abbiamo fatta a metà strada 
per bere un altro bel caffè e far riposare le 
gambe, dato che due di noi avevano fatto un 
po’ fatica sui guadi del fiume e sulle rocce, 
ma aiutati dal nostro Carlo - vero e proprio 
nostro angelo custode che con la sua ala ci 
protegge - siamo riusciti ad andare avanti 
tutti insieme lungo il sentiero. Per quanto 
non fosse difficilissimo, ci sono stati dei tratti 
in cui bisognava salire sui massi di pietra (e lì 
si faceva sentire la stanchezza nelle gambe); 
tutto sommato, è stato un percorso fattibile. 
Faceva anche abbastanza caldo, ma nel bo-
sco si stava bene perché c’era l’ombra degli 
alberi e il fiume che dava quel senso di fresco.

Arrivati ad un certo punto, io e Leo abbiamo 
deciso di fare un bagno; lui si è buttato per 
intero ma io non sono riuscito, perché l’ac-
qua era molto fredda, e quindi sono entrato 
solo a metà.

Dopodiché abbiamo ripreso il cammino e, 
tra una barzelletta e l’altra, una stupidata e 

VITa Della COMuNITÀ

se la saI asPeTTare
CrONaCa Della GITa Nella Valle D’INZINO
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l’altra, il tempo è trascorso velocemente... e 
finalmente è arrivata l’ora di pranzo. Ci sia-
mo fermati a un tavolo in legno con panchine, 
dove Carlo ha tirato fuori dagli zaini il rancio: 
fette di bresaola, fette di tacchino e formag-
gio brie con panini. Abbiamo riposato per al-
meno 2 ore e a tavola abbiamo cominciato 
a ridere, scherzare ma anche a dire qualche 
massima sulla vita, l’esistenza e la felicità. 
E dopo che una farfalla si era posata sulla 
mano di Pietro, mi è venuta la massima più 
bella: «La felicità è come una farfalla: se cer-
chi di afferrarla ella scappa, ma se stai fermo 
e la sai aspettare è probabile che sia lei stes-
sa a posarsi su di te». Dopo questa, si sono 
udite anche risate… Ma va bene così, meglio 
far sorridere che fare piangere.

Dopo la siesta abbiamo ripreso il cammino 
per fare ritorno al mitico Master, il nostro 
caro furgone che ci porta sempre in giro 
dove vogliamo.

Ci siamo fermati ancora a fare il bagno; Carlo 
e Leo si sono buttati di nuovo ed io ho fatto 
lo stesso più avanti, dove c’erano anche due 
belle ragazze che bevevano vino, ahimè.

La discesa non è stata tanto impegnativa 
quanto la salita, ma un perfetto equilibrio tra 
semplice e difficile.

Arrivati al Master, abbiamo posato tutti gli 
zaini e siamo andati a un bar a bere qualcosa 
di fresco, finalmente, perché faceva ancora 
molto caldo.

È stata una bellissima giornata all’insegna 
del buon umore e della compagnia, in cui sia-
mo stati “tutti insieme appassionatamente”. 
Consiglio la località a chi vuole farsi quattro 
passi nella natura con possibilità di un bagno 
nella fonte del fiume, ma fate attenzione 
perché l’acqua è fredda!

Danilo Badolato

VITa Della COMuNITÀ

se la saI asPeTTare
CrONaCa Della GITa Nella Valle D’INZINO
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sCaTTO D’auTOre/1

Il CIelO sOPra DI NOI
FOTOGraFIa DI sIMONa BaZZaNI
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IMMAGINE DI UN TRAMONTO SUL PARADELLO, 
NEI PRESSI DELLA FERROVIA TRA CASTEGNATO E RODENGO SAIANO

Simona Bazzani è un’amica e fotografa per passione. 
Ha accolto con generosità la nostra richiesta di poter pubblicare qualche suo scatto. 

La ringraziamo per la sua disponibilità. 
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Vaga fanciullo mio!
E vai pure dove vuoi.
Scoprirai di giorno in notte
nuovi luoghi, di qua e di là ,
che un giorno nel tempo che verrà
ricorderai con un gran sorriso in cuore.
Là conoscerai la tua gente,
il tuo amore, oppure troverai
ciò che non avresti mai voluto!
Troverai persone che non sanno o
non vogliono capirti e molto spesso
molte persone i cui volti sbiadiscono.
Ti sarà cara soltanto la tua voce
quella che viene dal cuore
che è la sola amica che non nuoce.
Soltanto allora capirai quel che è
restar a lungo da soli, senza amore...
Troverai qualcuno che comunque ti sarà fra-
terno
nel bene e nel male.
Una persona che si fida di te , forse il tuo amo-
re...
Non deluderla mai, tienila stretta senza osses-
sionarla.

Perché si farà anche odiare per te.
Tutto questo perché tu ne hai bisogno.
Tu che fai quando è quella persona ad aver bi-
sogno di te?
Se scappi e non la aiuti come lei ha aiutato te
e pensi solo agli affari tuoi,
caro mio, sei messo molto male.
Ti toccherà anche se non lo vuoi
ripercorrere internamente ed interamente la 
tua vita
per correggere ciò che non va e che hai sba-
gliato
e le strade che hai percorso ed abbandonato
nel tragitto faticoso del compimento.
E credimi non è cosa semplice da mettere in 
atto.
Quindi ricordati una cosa nel cammin di tua 
esistenza:
fidati solo di chi ti è vicino e del tuo cuore
ovunque tu andrai, nei posti in cui tu ti ci ve-
drai….

Danilo Badolato Trezzano Rosa, 23 - 11 – 1994

QualCOsa Per Te
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La Dècalcomanie (Renè Magritte, 1966)

Ci son cose, fatti, persone, luoghi che
ti fan perdere la cognizione dello spazio e 
anche del tempo.
E ti domandi :

“ Ma dove sono ?
- Che giorno è oggi ?
Ma basta che ti guardi intorno
e  basta un attimo per capire dove sei,
sfogli il calendario e ti ricordi
in che giorno, mese, anno ti trovi.
Ritrovandoti, quindi, saprai dove andrai
e per quanto tempo lo farai, forse.
Ci sono cose, fatti, persone, luoghi
che ti fan perdere la cognizione dell’amare
dell’essere amati e dell’amore...
E allora ti domandi “Ma chi sono davve-
ro? “
oppure: “Che cosa voglio in fondo? “
Qui però non esiste né luogo né tempo!
poiché sono grandezze misurabili...
L’amore, invece, ha solo una misura: l’in-
finito...
C’è chi ama di più e chi di meno

proprio perché è una dote naturale
che risiede nel più profondo dell’essenza 
umana...
E quando si perde codesta cognizione,
puoi girarti intorno quanto vuoi,
e sfogliare anche mille calendari
che tanto non ti ritroverai così facilmen-
te...
L’hai persa e basta!
Allora amore mio cerca di volermi bene
più che puoi come faccio io con te
e non smettere un solo istante
e fallo anche quando tutto ti sembra spen-
to
affinché quella luce sia sempre accesa an-
che col buio.
Affinché con il tuo amore, affinché col mio 
amore,
noi potremo ritrovare ciò che abbiamo 
perso.
Se non lo abbiamo già ritrovato…

Danilo Badolato, Trezzano Rosa 06 - 12 - 1994

CI sONO COse CHe...
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Una mattina di fine agosto abbiamo fatto “l’incontro del-
la casa” a partire da un estratto della carta dei servizi 
della cooperativa Pinocchio. Per riassumere e non per 
banalizzare il documento, questo passaggio dice quan-
to sia illusoria l’autonomia dell’uo-
mo che pensa di realizzarsi da sé. Al 
contrario, dice, l’uomo si realizza con 
altro da sé e in un ambiente comu-
nitario. Per me questa riflessione è 
inconfutabile e descrive la dinamica 
della vita, tant’è vero che uno cerca 
la morosa, cerca gli amici, cerca un 
lavoro per realizzarsi. Cosa ha porta-
to l’uomo ad avere questa illusione? 
Sicuramente l’Illuminismo, che nel 

‘700 ha posto la ragione umana come 
unica misura del reale, ma è così irrealistico che, per 
esempio, la morte non sa spiegarla. Circa 100 anni dopo 
c’è stata la rivoluzione industriale e l’industrializzazione 
ha portato all’ascesa della classe borghese. Prima della 
rivoluzione industriale era difficilissimo che un povero 
potesse diventar ricco, ma con l’avvento di essa nasce il 
self-made man (cioè, l’uomo che si fa da sé). Bastava un 
po’ di laboriosità e iniziativa e si mettevano su fabbriche; 
ci si arricchiva, per farla semplice. Ma anche questa del 
self-made man non mi torna, perché io sono esigenza di 
affetto, ho bisogno degli altri e ho bisogno che gli altri 
mi vogliano bene. E quanta gente ho incontrato che era 
più me di me stesso, per fortuna! Ma cosa vuol dire tut-
to questo per me? Beh, innanzitutto questa estate sono 
stato in Calabria, ad Amendolara, il 
paese di mio padre. Amendolara, dal 
punto di vista alcolico, è una piccola 
Brescia incastonata nel contesto ca-
labrese. Arrivo alle 23.30 e mia zia 
mi fa: mangiamo! Sul tavolo c’era 
ogni tipo di alcolici ma io ho decli-
nato l’offerta e per i giorni restanti 
non hanno messo più alcol a tavola. 
La vera tentazione è stata il giorno 
dopo: sono andato a fare un giro per 
il paese, molto caratteristico, visto che mancavo da 11 
anni. Camminando verso un bar ho incontrato due vec-
chi amici che alle 10 del mattino avevano 6 bottiglie di 
birra da 66 cl vuote sul tavolo. Mi hanno offerto da bere: 
cosa vuoi? Una birra, un whisky, una grappa? Ho rispo-
sto che volevo solo il caffè, ma loro hanno protestato. È 
stato un attimo e mi son detto: che può succedere? Bevo 
tanto, faccio festa, mi sballo che mi piace, torno in co-
munità, mi fanno le analisi delle urine, mi beccano, sto 

chiuso in comunità massimo un mese e poi si ricomincia. 
Ma l’attimo dopo mi son detto: Satana, mi hai fregato 
tante volte ma stavolta, no. Ho detto ai miei amici che 
bevevo un caffè, se no me ne andavo. Hanno accettato 

ed è finita lì, ma io vi giuro che 
non riesco ad attribuirmi il meri-
to di aver rifiutato di bere, è più 
forte di me, non riesco. Io sono 
certo che tutto questo è il frutto 
di un’educazione che da 32 mesi 
sto ricevendo dalla comunità, io 
da solo non ce la faccio. Non ho 
pendenze penali e non sono ob-
bligato a stare qua. Dico solo la 
verità. Tutto questo è stato un’e-
sperienza gratificante: prima non 

ero libero, non riuscivo a dire: “oggi non bevo”. Dovevo 
assolutamente andare al bar. Che bello! Ho fatto l’espe-
rienza della libertà! Ho scelto di non bere. La fatica rima-
ne, ci mancherebbe. Ho una voglia esasperata di andar 
via e costruirmi la mia vita. Ma non è solo una questione 
di operatori, è un aiuto anche tra di noi. Quante volte 
dico a Bonfadini che voglio andar via, e lui: “No, ci vuol 
pazienza”. È chiaro che gli tirerei un pugno in faccia per-
ché non mi dice quello che vorrei sentirmi dire. Ma se fai 
una domanda devi accettare la risposta, se no è meglio 
che non la fai. È strano, ogni volta che son triste e c’è il 
pericolo che io beva, Bonfadini mi dice: “Esci con me”, 
quando io invece mi chiuderei in camera. Esco con lui e 
non mi fa bere. Voi mi direte: per forza, ha con sé al mas-

simo 5 euro... Ma io sono certo 
che anche se ne avesse 100 non 
mi farebbe bere. E poi, soldi o 
non soldi, noi tossici siamo artisti 
nel rimediarli. Questo mi colpisce 
perché secondo me i rapporti fal-
liscono quando noi poniamo limi-
ti all’altro e non lasciamo all’altro 
la libertà dell’iniziativa. Quante 
volte ho litigato con Mauro per-
ché non ero d’accordo, ma mai gli 

ho chiesto perché mi dicesse così, cosa intendesse, dove 
volesse arrivare, che scopo si fosse prefissato. Il risultato, 
però, è che secondo me Mauro non capisce niente, ma 
io rimango uguale a prima. Se invece gli facessi quelle 
domande nascerebbe un paragone e chissà quante altre 
idee verrebbero fuori. Insomma, l’altro diventa una ri-
sorsa per me quando anziché chiudermi gli chiedo: per-
ché?

Marco Cirigliano

TesTIMONIaNZa

l’alTrO COMe rIsOrsa
l’uOMO DI OGGI PeNsa DI POTersI realIZZare Da sOlO. a ParTIre Dalla PrOPrIa esPerIeNZa, 

MarCO sCOPre CHe NON sOlO NON È VerO, Ma CHe Il CONTrarIO È PersINO PIÙ BellO
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la MIa CaNZONe

Un dì,
mi trovai un Viso,
a farsi baciar. 

Quel dì,
fu il giorno
della mia felicità.

Se tu,
vuoi venir con me
di  qua e di là
Io so cosa Amore,
per te posso fare.

Stella entrassi più
Dentro il mio Cuore,
farti sentire come
per  te lui batte.
 
Sente la nostalgia
di un Grande amore,
credo che solo te,
vorrebbe amare.

O fanciulla d’amore
la mia Strada tu sei.
Non pensare il passato finito,
ma pensa solo a me!!!

Dal PassaTO al FuTurO aMOre

Non abbandonarmi
nel buio delle tenebre,
ma nella limpida luce,
infinita del tuo volto,

Assaporami prima,
baciandomi se vuoi,
giudicandomi dopo

“e felice tu sarai”.

La luna risplenderà,
…nel cielo blù…
e tu nella candida 
bellezza di gioventù.
 
Profumo inebriante,
emana il tuo volto,
travolgendomi nel silenzio.

Sei come una giada,
pari ai tuoi cosmetici
che ti donano fascino al
Viso ed agli occhi tuoi belli.

Le tue labbra mandano
baci e calore fiammante,
sviluppandomi interiormente 
onde ad amarti più di quanto!

Per sempre tuo
E tu a lunga vita mia
E sarà Dio, a sorriderci
dall’alto del cielo

L’uomo felice
è colui che riesce
a collocare la sua vita,
all’inizio della medesima. 

…

le POesIe DI GIusePPe lINCe
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In un contesto che ha coinvolto varie 
realtà del paese (Comune, Assesso-
rato alla famiglia, Commissione fa-
miglia e Parrocchia di San Martino) 
si è svolta, il 27 - 28 maggio 2017, a 
Marone in riva al lago d’Iseo, la festa 
della Famiglia. Organizzata dalla Co-
operativa Campus, che gestisce da 
anni l’asilo nido di Marone e quello 
di Pilzone (entrambi coordinati da 
Serena Nichetti), ha potuto “pre-
miare” con un momento particola-
re - in mezzo a tanta gente, ma sotto 
lo sguardo attento e orgoglioso dei 
genitori - i bambini che sono stati 

seguiti nel corso dell’ultimo anno. 
La scuola dell’infanzia G. Cristini e 
A. Franchi, nello stesso ambito, ha 
festeggiato domenica 28 maggio la 
conclusione dell’anno scolastico con 
un incontro per bambini e genitori 
comprendente merenda per tutti e 
pesca a sorpresa.

C’è stato anche lo spazio per alcu-
ne riflessioni sul tema della festa. È 
stato invitato per questo, sabato 27 
maggio, Marco Scarmagnani, vero-
nese, sposato, padre di tre figli e con 
diverse esperienze di affidamento 
familiare. Come scritto nelle note 

dei suoi libri, divide la sua giornata 
tra il lavoro di giornalista, il suo stu-
dio di mediazione e consulenza fa-
miliare e la sua attività di animatore 
di gruppi di coppie e genitori.

In un bel sabato sera, con i gradevo-
li colori del lago a fare da cornice là, 
sullo sfondo dello spazio verde che 
ha ospitato la festa, il giovane sinda-
co di Marone ha salutato i presenti 
e, in qualità pure di assessore alla 
famiglia e - ha tenuto a sottolineare 

- anche di papà, ha ringraziato la co-
operativa Campus per il lavoro che 
svolge sul territorio.

MARONE 27 MAGGIO 2017

la FaMIGlIa È POssIBIle
INTIMITÀ, PASSIONE, IMPEGNO, DIFFERENZE. LA POSSIBILITÀ DI GUARDARE TUTTO CON OCCHI NUOVI. 

APPUNTI DA UN INCONTRO CON MARCO SCARMAGNANI
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«Chi ha qui il primo figlio?» ha chie-
sto Marco Scarmagnani, proprio 
all’inizio, all’incontro con mamme 
e papà dei bambini ospitati negli 
asili nido di Marone e Pilzone. Ha 
continuato - incalzando i presenti e 
coinvolgendoli in un dialogo che, da 
subito, non ha seguito i canoni di 
una classica conferenza - illustrando 
che un centro studi sulla famiglia ha 
riscontrato in un’indagine che la fe-
licità di coppia non dipende da fat-
tori geografici, dall’età o dal conto 
in banca, ma da due o più figli. L’at-
tenzione dei presenti, a quel punto, 

è diventata curiosità. Scarmagnani 
con ritmo crescente ha detto pres-
sappoco queste parole: «Chi ha 
figli sa che sono un impegno, non 
si è felici perché ci sono i figli, ma 
perché siamo stati disponibili ad 
averne, perché siamo stati “gene-
rativi”». Ha aggiunto inoltre che se 
si crede che un figlio piccolo rom-
pa l’intimità, non resta che aspet-
tare, per ricredersi, di avere un fi-
glio adolescente.

Il ragionamento con cui il relato-
re ha accompagnato, passo dopo 
passo, i presenti si è spostato sul 
tema delle differenze. Le relazioni 
famigliari si basano sulle differen-
ze tra uomo e donna e/o tra mam-
ma e papà, con l’arrivo di un figlio. 
«Come sono le mamme di Maro-
ne? Si impauriscono? Come mai? 
Hanno molte preoccupazioni? E i 
papà? Hanno meno preoccupa-
zioni? Perché i papà hanno meno 
preoccupazioni delle cose dei figli? 
Cosa avete trovato voi donne negli 
occhi degli uomini?». Le domande 
sono arrivate, con il chiaro inten-
to di animare un dialogo vivo, non 
passivo ma anche ironico, sereno 
ma non per questo superficiale.

Scarmagnani ha affermato, dichia-
rando che si trattava di nozioni con 
un fondamento scientifico, che il 
testosterone “brucia” l’area di at-
tenzione e ascolto e separa gli emi-
sferi; per questo l’uomo, a differen-
za della donna, o sta da una parte 
o sta dall’altra, non riesce a fare 
due cose contemporaneamente. Il 
cervello maschile è fatto così. È per 

questo che un maschio ha bisogno 
di avere momenti in cui non ci sono 
problemi. Il cervello di un uomo è 
come un capannone in cui bisogna 
liberare la scaffalatura. Gli uomini o 
ti risolvono i problemi o li dimentica-
no. Il cervello della mamma è tutto 
collegato e permette di provare una 
grande soddisfazione nel “far girare” 
i problemi.

«Sono sposato da ventuno anni», ha 
raccontato, «una sera, al rientro da 
un incontro, verso le 23 mia moglie 
mi ha coinvolto nel valutare cosa 
avrebbe potuto dire il giorno dopo 

in un dialogo con la vicepreside della 
scuola. Quando siamo andati a letto 
lei ha dormito e io no perché avevo 
il problema che mia moglie mi ha 
buttato addosso. Il giorno successi-
vo mi ha raccontato che, con la vice-
preside, ha detto il contrario di quel-
lo che le avevo suggerito ma mi ha 
anche detto che, quando parla con 
me, “si capisce”, si sente ascoltata e 
si rilassa. Non vuole la soluzione dei 
problemi. Il marito risponde “Bene” 
quando la moglie gli chiede come 
sta». Ci si ascolta, ci si sintonizza sul 
tono emotivo. Ha aggiunto, con la 
consueta ironia, che anche la moglie 
risponde “Bene” quando il marito le 
chiede “Come stai?”, ma poi ti frega 
perché ti attribuisce le responsabili-
tà delle sue delusioni. La comunica-
zione non è un passaggio di informa-
zioni ma un passaggio di relazioni; 
è con questa consapevolezza - vien 
da pensare ascoltando le sue parole 
avvolgenti e coinvolgenti - che si tol-
lera, si accoglie, si abbraccia il tem-
peramento, la diversità, il carattere, 
tutto dell’altro. 

Oggi i ruoli all’interno della famiglia 
sono più fluidi; in molte famiglie en-
trambi i genitori hanno un lavoro; 
sempre più frequentemente anche 
il padre si occupa dei figli piccoli. 
Ma è a questo punto che il relato-
re ci ha accompagnato, mano nella 
mano, nel terreno complesso e affa-
scinante, spesso controverso, delle 
differenze. L’esperto veronese ci ha 
detto che mamma e papà non saran-
no mai uguali e interscambiabili e ha 
aggiunto che il bambino si calma con 
la mamma perché, a differenza del 
papà, è empatica e «non ha una se-
rie di problemi in testa». Il papà, in-
vece, «lancia in aria il bambino»; è 
fatto per gestire il distacco. La mam-
ma risponde in modo incondiziona-
to al bisogno, è legata all’esperienza 
della suzione del latte materno, em-
blema della risposta immediata ai bi-
sogni del bambino. Il ruolo del padre, 
invece, si identifica con quello del 
«guardiano di un recinto». Il papà è 
più funzionale al rapporto con le re-
gole perché non è empatico e «non 
si accorge delle sofferenza del bam-
bino».

MARONE 27 MAGGIO 2017

la FaMIGlIa È POssIBIle
INTIMITÀ, PASSIONE, IMPEGNO, DIFFERENZE. LA POSSIBILITÀ DI GUARDARE TUTTO CON OCCHI NUOVI. 

APPUNTI DA UN INCONTRO CON MARCO SCARMAGNANI
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Tutti i presenti all’incontro sono stati 
aiutati a comprendere che «le mam-
me sono brave a fare tutto» ma che 
ci deve essere una alleanza con i 
papà ai quali le mamme stesse do-
vrebbero delegare, per quanto detto 
sopra, il compito di dare le regole ai 
figli.

Una seconda differenza che siamo 
stati aiutati a capire, dopo quella tra 
papà e mamma, è quella generazio-
nale, quella tra genitori e figli. C’è 
una gerarchia; se non ci fosse que-
sta differenza non ci sarebbe una 
famiglia ma un «casino», una «mar-
mellata», una «comune».

Una terza differenza è quella di stir-
pe, quella tra genitori e suoceri. La 
famiglia si forma dall’incontro di 
due stirpi; ci si mette insieme «non 
solo ad una persona ma anche ad 
una storia». La differenza di stirpi è 
tale da rendere spesso complemen-
tare il giudizio su regole e trasgres-
sioni, su relax e su lavoro; tutto que-
sto influenza l’educazione stessa 
dei figli. La funzione dei genitori è 
anche quella di «integrare gli estre-
mi per non replicare e potenziare i 
difetti della propria famiglia».

Nel suo dialogo appassionante Scar-
magnani ha poi detto che quando 
arriva un figlio la coppia diventa 
«più complessa»: la relazione si tra-
sforma «da due a tre», coinvolge la 
famiglia di origine e sancisce l’arrivo 
dell’età adulta; l’adolescente è colui 
che deve essere ancora «nutrito di 
vita»; l’adulto è colui che è «già nu-
trito». La coppia dunque diventa più 
complessa con l’arrivo dei figli che 
spesso coinvolge e rende più strin-
gente il rapporto con i suoceri. È im-
portante che figli e suoceri manten-
gano una loro giusta posizione per 
permettere che, nella complessità 
del rapporto che si viene a creare, la 
coppia non soffra e si allontani. Se 
suoceri e figli entrano in modo di-
sordinato e invadente nel rapporto 
di coppia non è colpa loro perché 
occupano spazi che i coniugi lascia-
no liberi.

Perché è importante che i coniugi si 
vogliano bene? La gratuità dell’amo-

re i figli la capiscono non da quello 
che ricevono ma proprio dall’amore 
tra i genitori. Scarmagnani ha esor-
tato, in modo deciso ma anche sim-
patico, i genitori presenti all’incon-
tro a prendersi degli spazi affidando 

talvolta i figli a baby sitter e suoceri 
che, ha sottolineato ironicamente, 
costano meno di un avvocato o di 
un consulente famigliare al quale ci 

si rivolge quando la coppia è travolta 
dalla circostanze.

I tre elementi fondamentali della 
vita di coppia, che devono essere 
presenti tutti insieme, sono:

l’intimità e complicità, ossia lo stare 
bene insieme, l’avere un progetto 
comune, la cura reciproca;

La passione, che comprende tutti 
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gli aspetti attrattivi della relazione 
di coppia come le emozioni, i senti-
menti, i desideri, l’attrazione fisica;

L’impegno, ossia la dimensione della 
assunzione di responsabilità all’in-

terno della coppia che comprende 
progetti e decisioni a breve e a lungo 
termine.

La non presenza contemporanea di 
questi tre fattori favorisce il nascere 
di rapporti che si possono definire in 
tanti modi ma che non sono un rap-
porto di coppia.

Se c’è solo intimità si può dire che 
due sono amici. Se c’è solo passione, 
ci ha ricordato provocatoriamente il 
relatore, due si possono considerare 

«trombamici», come si direbbe con 
un gergo giovanile.

Se c’è solo impegno si può afferma-
re che due formano un rapporto di 
lavoro, una cooperativa, una società.

Se c’è solo intimità e passione (ma 
manca l’impegno), due persone vi-
vono un «amore romantico»; l’im-
pegno è collocato in altri ambiti, sot-
toposto ad altri fattori.

Se c’è solo passione e impegno 
(ma manca l’intimità), si genera un 
«amore fatuo».

Se c’è impegno e intimità (ma manca 
la passione) si crea la situazione ca-
ratteristica dei genitori con bambini 
piccoli, in cui l’arrivo del primo figlio 
sembra occupare prepotentemente 
lo spazio che prima aveva la passio-
ne.

L’impegno contiene una promessa, 
l’intimità implica un passare del tem-
po insieme. La passione, ci ha detto 
Scarmagnani, non è spontanea; cre-
sce quando facciamo le cose e vedia-
mo l’altro con occhi nuovi; all’inizio è 
gratis, poi «me la devo guadagnare». 
E su quest’ultima considerazione 
non posso fare altro che riconosce-
re la difficoltà che tanti incontrano 
proprio perché non considerano la 
passione come qualcosa che si deve 
anche guadagnare, come una di-
mensione che deve essere educata 
per crescere. La passione richiede 
una consapevolezza, come mi ha 
insegnato uno psicoterapeuta tanti 
anni fa, che mi permetta di viverla e 
goderla appieno; la passione, che ha 
la sua radice nel verbo “patire”, im-
plica “un dar valore” ma anche una 
sofferenza, una limitazione che il 
rapporto con l’altro mi fa vivere.

Scarmagnani ha concluso con una 
fiaba. C’è una teoria, ha detto, se-
condo cui le fiabe lavorano sulla no-
stra struttura inconscia. Le fiabe non 
sono logiche; devono essere ascolta-
te, così come fanno i bambini.

La fiaba è quella dell’Asinello dei fra-
telli Grimm. Ecco il testo che è stato 
letto integralmente durante l’incon-
tro.

“Campo di grano con cipressi” - Vincent Van Gogh, 1889
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C’era una volta un re e una regina, che 
erano ricchi e avevano tutto quel che 
desideravano, ma non avevano figli. La 
regina se ne doleva giorno e notte e di-
ceva: -Sono come un campo dove non 
cresce nulla-. Finalmente Dio la esaudì: 
quando però il piccolo venne al mondo, 
non aveva l’aspetto di un bimbo, ma di un 
asinello. Quando la madre lo vide, prese 
a piangere e a lamentarsi più che mai: 
avrebbe preferito non avere figli, piuttosto 
che avere un asino! E disse che bisognava 
buttarlo in acqua, perché lo mangiassero 
i pesci. Ma il re disse: -No, Dio ce l’ha 
dato, e sarà mio figlio e il mio erede; dopo 
la mia morte salirà al trono e porterà la 
corona regale-. Così l’asinello fu alleva-
to, diventò grande e gli crebbero anche 
le orecchie, belle lunghe e diritte. Ed era 
d’indole allegra, saltava, giocava e aveva 
una particolare inclinazione per la mu-
sica, sicché‚ andò da un famoso musici-
sta e disse: -Insegnami la tua arte, ch’io 
possa suonare il liuto come te-. -Ah, caro 
principino- rispose il musicista -vi sarà 
difficile, le vostre dita non sono proprio 
fatte per questo, sono troppo grosse; temo 
che le corde non reggano-. Ma non vi fu 
scusa che tenesse, l’asinello voleva suo-
nare il liuto ad ogni costo, era ostinato e 
diligente e finì coll’imparare a suonarlo 
come il suo maestro. Un giorno, mentre 
andava a spasso soprappensiero, giunse 
a una fonte; vi guardò dentro e nell’acqua, 
chiara come uno specchio, vide riflessa la 
propria immagine di asinello. 
Ne fu così avvilito che se ne andò per il 
mondo, seguito soltanto da un compagno 
fedele. Andarono di qua e di là, finché‚ 
giunsero in un regno, governato da un 
vecchio re, che aveva un’unica figlia, bel-
lissima. L’asinello disse: -Ci fermeremo 
qui-. Bussò alla porta e gridò: -Qui fuori 
c’è un ospite: aprite che possa entrare-. 
Ma siccome non aprirono, si sedette, pre-
se il liuto e si mise a suonarlo dolcemen-
te con le zampe. Il guardiano fece tanto 
d’occhi, corse dal re e disse: -Là fuori, da-

vanti alla porta, c’è un asinello che suona 
il liuto da maestro!-. -Fa entrare il musici-
sta- disse il re. Ma quando l’asinello entrò, 
tutti si misero a ridere di quel suonatore di 
liuto. Ora l’asinello avrebbe dovuto man-
giare con i servi, ma si sdegnò e disse: 

-Non sono un volgare animale da stalla, 
ma un asinello nobile-. Allora gli dissero: 

-Se è così, mettiti con i soldati-. -No- rispo-
se egli -voglio sedere vicino al re-. Il re 
si mise a ridere e disse allegramente: -E 
sia come vuoi, asinello, vieni qui con me-. 
Poi gli domandò: -Asinello, ti piace mia 
figlia?-. L’asinello volse la testa verso 
di lei, la guardò, annuì e rispose: -Mol-
tissimo! Non ho mai visto fanciulla tanto 
bella-. -Bene, allora siediti anche vicino a 
lei- disse il re. -Volentieri!- rispose l’asi-
nello. Sedette al suo fianco, mangiò e sep-
pe comportarsi gentilmente e con cortesia. 
Dopo aver trascorso un certo periodo alla 
corte del re, la nobile bestiola pensò: “A 
che giova tutto ciò? Devi tornare a casa”. 
Chinò tristemente il capo, si presentò al 
re e chiese commiato. Ma il re gli voleva 
bene e disse -Asinello, che cos’hai? Hai la 
faccia agra come l’aceto. Ti darò tutto ciò 
che desideri. Vuoi dell’oro?-. -No- rispo-
se l’asinello, e scosse il capo. -Vuoi degli 
oggetti preziosi, dei gioielli?-. -No-. -Vuoi 
metà del mio regno?-. -Ah no!-. -Se solo 
sapessi cosa ti può render felice! Vuoi la 
mia bella figlia in sposa?-. -Ah, sì- disse 
l’asinello, e tornò d’un tratto allegro e di 
buon umore, poiché era proprio quel che 
desiderava. Così si celebrarono le nozze 
con gran pompa. La sera, quando lo spo-
so e la sposa furono condotti nella loro ca-
meretta, il re volle sapere se l’asinello si 
comportava sempre con grazia e a modo, 
e ordinò a un servo di nascondersi nella 
stanza. Quando furono entrati, lo sposo 
mise il catenaccio alla porta, si guardò 
attorno e, credendo di essere solo con la 
sposa, buttò via all’improvviso la sua pel-
le d’asino, e apparve come un bel giovane 
di sangue reale. -Vedi dunque chi son io?- 
disse. -E che sono degno di te?-. La spo-

sa era felice, lo baciò e gli volle bene di 
cuore. Quando si fece mattino, però, egli 
balzò in piedi, indossò di nuovo la sua 
pelle d’asino e nessuno avrebbe mai im-
maginato chi vi fosse là sotto. Poco dopo 
arrivò anche il vecchio re. -Ehi!- esclamò, 

-l’asinello è già sveglio! Ti rende molto tri-
ste- disse alla figlia -non avere per mari-
to un uomo?-. -Ah no, caro babbo, l’amo 
come se fosse il più bello degli uomini e lo 
terrò per tutta la mia vita-. Il re si meravi-
gliò; ma il servo, che si era nascosto nel-
la camera, andò a rivelargli tutto. Disse 
il re: -Non ci crederò mai!-. -Vegliate voi 
stesso la prossima notte, e lo vedrete con 
i vostri occhi. E sapete, Maestà? Portate-
gli via la pelle e gettatela nel fuoco, così 
sarà costretto a presentarsi con il suo vero 
aspetto-. -Il tuo consiglio mi piace- disse 
il re; e la sera, mentre dormivano, entrò di 
soppiatto nella camera, e, avvicinatosi al 
letto, vide al chiaro di luna uno splendido 
giovane addormentato; e la pelle d’asino 
giaceva a terra. Allora egli la portò via 
e fuori fece accendere un gran fuoco, vi 
fece buttare la pelle e rimase là davanti, 
finché non fu ridotta in cenere. Ma sicco-
me voleva vedere che cosa avrebbe fatto il 
derubato, vegliò tutta la notte, origliando. 
Quando il giovane si svegliò, alle prime 
luci dell’alba, si alzò e voleva indossare 
la pelle d’asino, ma non riusciva a tro-
varla. Allora si spaventò e disse, pieno di 
tristezza e di paura: -Ora devo cercare di 
fuggire-. Ma quando uscì, si trovò davanti 
il re, che disse: -Figlio mio, dove vai così 
di fretta? Resta qui! Sei così bello, non 
devi lasciarmi. Voglio darti metà del mio 
regno, e dopo la mia morte l’avrai tutto-. 

-Speriamo che tutto finisca bene com’è co-
minciato!- rispose il giovane. -Resto con 
voi-. Allora il vecchio gli diede la metà del 
suo regno e l’anno dopo, alla sua morte, il 
giovane lo ereditò per intero. Inoltre, alla 
morte di suo padre, ebbe un altro regno 
ancora, e visse ricco e felice.

Qualcosa non quadra in questa fia-
ba? Il papà di lei sapeva che l’asinel-
lo era un principe?

La nostra capacità di essere genitori 
è a volte costellata di delusioni. Vie-
ne in mente la canzone di Edoardo 
Bennato “Un giorno credi”. Come l’a-
sinello che si impegnava e raggiun-
geva risultati buoni, anche noi, se 

lavoriamo bene, possiamo diventare 
bravi genitori. I genitori del principe 
asinello e il vecchio re che aveva la 
figlia bellissima, nella favola, si ac-
corgono del valore dell’asinello. An-
che noi possiamo guardare il nostro 
essere genitori con la parte bella e 
nobile di noi, cogliendone il valore 
e - parafrasando le parole dello stes-

so Scarmagnani in uno dei suoi libri 
- guardando alla piacevole comples-
sità della vita di coppia, percorrendo 
la strada della realtà ma anche quel-
la della fantasia, per inventare nuovi 
modi di affrontare il quotidiano che 
ci rendano più capaci di abbracciare 
e di dare valore a tutto.

MAURO GAVAZZI

 Testo tratto dal sito “Fiabe dei Grimm. Tutte le fiabe dei fratelli Grimm” https://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/asinello 

L’ASINELLO
uNa FIaBa DeI FraTellI GrIMM
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Mio papà non è mai stato un grande appassionato di po-
litica attiva, ma si occupava a livello di cinofilia a fare il 
presidente della società cinofila pavese, con annessi e 
connessi. Però c’è un però. Torno dalle mie ferie ad ago-
sto 2001 e me lo ritrovo - abbastanza preoccupato devo 
dire - come Commissario Nazionale dell’Ente Nazionale 
della Cinofilia Italiana. Un incarico politico importantis-
simo alle dirette dipendenze del ministro dell’Agricoltura 
(che allora era Gianni Alemanno), pur se non lo aveva 
mai visto. Ma Alemanno cercava un commissario di quel 
tipo e, tramite l’onorevole di AN di Pavia che si chiamava 
Losurdo ed era amico di papà, fu costruita l’intermedia-

zione per cui mio padre divenne Commissario Nazionale. 
La preoccupazione del papà era molto evidente, unita 
al senso di responsabilità che avvertiva per un incarico 
così importante e sentito. La prima patata bollente da 
sciogliere furono i due vice, e la determinazione del suo 
compenso annuale. Proprio così: a certi livelli il compen-
so lo si determina da soli. Facendosi aiutare da alcuni 
avvocati fidati, il papà arrivò a riservarsi un compenso 
che gli pareva congruo, ma che effettivamente era molto 
alto e suscitò pure una interrogazione parlamentare. Poi 
tutto andò a posto regolarmente come era giusto che 
fosse. La sua scelta di informarsi dei compensi dei pre-
cedenti commissari era risultata corretta. Il papà era a 

tempo pieno in politica ed organizzava parecchi incontri 
sul “libro genealogico delle razze italiane”, l‘anagrafe ca-
nina in pratica, cui teneva moltissimo (il suo acronimo 
corretto è L.O.I. ossia “libro italiano delle origini”). Or-
mai il suo era diventato un lavoro vero e proprio; comin-
ciava a prenderci gusto, riunione su riunione - di cui ri-
cordo quella di Novegro (Milano), zeppa di persone, che 
gli diede molta soddisfazione. Ma ad un certo punto il 
papà fece un passo politico nel vero senso della parola. 
Decise di decentrare la cassa unica dal Ministero dell’A-
gricoltura ai singoli capoluoghi di Regione, per poter 

controllare meglio l’impiego dei soldi pubblici. Questa 
scelta non incontrò il favore del ministro Alemanno, che 
lo fece convocare a Palazzo. E qui usci appieno l’indole di 
mio padre, che rispose ad Alemanno di non essere lì per 
far soldi, bensì per far funzionare l’ente al meglio, e che 
con due o tre interventi “chirurgici” avrebbe superato 
nel risparmio la quota del compenso a lui dovuta. Forse 
la risposta fu troppo franca e dura, infatti poco dopo ar-
rivò la revoca ministeriale di papà per “incompatibilità 
politica” col ministro. Grazie papà per avermi insegnato 
alti valori come questo, che la politica e la vita pubblica 
italiana non sanno neppure cosa siano.

CARLO CATTANEO

rICOrDI

Il PaPÀ e la POlITICa
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Un tratto franciacortino della ferrovia Brescia-iseo-edolo, 
SIAMO NEI PRESSI DI PROVAGLIO DI ISEO

sCaTTO D’auTOre / 2

BINarIO uNICO
FOTOGraFIa DI sIMONa BaZZaNI
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Lasciamo che questa bella immagine susciti in ognuno una suggestione, un pensiero, 
sul percorso, sul viaggio della vita di ogni giorno.
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IO VIaGGIO

Io Viaggio, perché non sono morto

Voglia di ascoltare e di scoprire il mondo

Varcare nuovi mari, allargare gli orizzonti

Inizia un altro viaggio, siamo pronti

Ogni città è come una conchiglia 

Se la sai aprire puoi scoprir la perla

Ogni percorso lascia la sua firma

La nostra mente mai e poi mai si ferma

Io Viaggio perché non sono morto

Un giorno a Londra, poi Parigi, poi Boston

Prepara le valigie e andiamo via 

Io Viaggio perché il mondo è casa mia.

Filippo Romano
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