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Fra’ Andrea, padre francescano cappuccino che “abita” 
dentro gli Spedali Civili di Brescia, dove si occupa insie-
me ai suoi confratelli, del servizio liturgico, la sera di Na-
tale del 2016 ha accolto con tanta generosità il nostro 
invito a venire a celebrare la messa di Natale nella no-
stra Comunità. È stata una bella sorpresa: con il suo fare 
umile, discreto, ironico e un po’ informale ha catturato 
l’attenzione di tutti ed è rimasto insieme a noi anche 
dopo la celebrazione per il tradizionale rinfresco della 
vigilia. Durante l’omelia, dopo avere ricordato che Gesù 
è nato in una stalla, ha detto che «tutti noi siamo un po’ 
stalla». La stalla è un luogo per animali ma è anche il 
luogo che ha ospitato la nascita di Nostro Signore.
Cinque mesi dopo, se non ricordo male - era maggio 
dello scorso anno - Giovanni Grandi con la sua “Mauro 
Moruzzi Junior Band” è venuto a trovarci in Comunità 
insieme ad una orchestra formata da decine di ragazzi 
delle scuole medie di Cremona. Ricordo ancora il con-
certo “inventato”, in un bel pomeriggio di sole, sotto i 
gazebo della zona barbecue della Cooperativa Pinocchio. 
Come è scritto sul sito internet, la “Mauro Moruzzi Ju-
nior band” è un’esperienza di musica e amicizia nata a 

Cremona nel novembre del 2007 dalla collaborazione 
tra la scuola Sacra Famiglia e associazione musicale Pon-
tesound. Il legame tra questa realtà musicale e il nome 
di Mauro Moruzzi, musicista cremonese, viene dalla 
profonda amicizia tra i fondatori e la famiglia dello stes-
so musicista: in questa esperienza, che coinvolge anche i 
figli e i nipoti di Mauro Moruzzi - già grande clarinettista 

- rivivono lo spirito e la genialità educativa e musicale 
che erano caratteristiche della personalità di Mauro. La 

“Junior”, all’ottavo anno di attività, è arrivata a coinvolge-
re circa 100 ragazzi (dalla 5^ elementare alla 3^ media).
Durante il concerto sotto i gazebo Giovanni Grandi, at-
tuale appassionato direttore e anima della band, ha det-
to che il suono della tromba nasce da una pernacchia 
che il musicista fa dentro lo strumento e che si trasfor-
ma in suono, grazie allo strumento stesso e all’abilità 
del musicista. Da una pernacchia nasce un suono; dalla 
musica e dalla esperienza della band lui stesso e tanti ra-
gazzi hanno potuto sperimentare una passione e un en-
tusiasmo che ha trasformato in un “suono” la loro vita 
che sarebbe stata, in molti casi, condannata a rimanere 
come una pernacchia.

EDITORIALE

LA STALLA, LA PERNACCHIA, LA BESTIA
TRA INCONTRI, DIALOGHI, ESPERIENZE, LACRIME, CON TANTA VOGLIA DI VIVERE DA VIVI
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Proprio oggi, in uno dei nostri dialoghi in Comunità, che 
chiamiamo “incontro della casa”, Giorgio ha detto pres-
sappoco così: «Ho come una “bestia” dentro; basta una 
provocazione, un “no” detto al momento sbagliato o 
qualcuno che fa una “battuta” fuori luogo e questa “be-
stia”, che mi ha già creato tanti problemi, viene fuori. (…) 
Sono stato ricoverato tante volte in psichiatria legato al 
letto, mi fa paura, so di averla dentro; i farmaci aiutano 
ma servono a poco in certi casi». 
Eppure questa “bestia” non è solo negativa per Giorgio 
che ha continuato a raccontare dicendo: «Mi aiuta quan-
do una parte di me non ce la fa. Quando mi alzo al mat-
tino alle quattro e mezza e vado al lavoro è come se una 
parte di questa “bestia” mi dicesse di starmene a casa 
combattendo con l’altra parte che invece mi sprona ad 
andare. Senza “bestia” sarei un vegetale, avevo paura di 
non farcela al lavoro ma “lei” mi ha aiutato molte volte 
a superare la fatica. Qui in Comunità ho bisogno di qual-
cuno che abbia pazienza».
E che dire delle lacrime di Mario (nome di fantasia per 
mantenere la riservatezza) che, dopo avere finito il suo 
percorso in Comunità e aver trascorso qualche mese in 

un nostro appartamento, è tornato a casa con tutta la 
sua voglia di fare, la sua gratitudine, il suo entusiasmo 
ma è ricaduto nell’abuso di sostanze nel giro di poche 
settimane. L’ho risentito varie volte al telefono; ricordo 
con emozione le sue lacrime, alla fine della scorsa estate, 
che esprimevano tutto il suo rammarico per avere vanifi-
cato il lavoro riabilitativo svolto in due anni di Comunità. 
Ma tra le lacrime ho notato l’emergere di una tenacia e 
di una voglia insopprimibile di ripresa. Mario sta bene 
da più di quattro mesi, sta lottando per “vivere da vivo 
con l’anima tra i denti”1, lavora, si appoggia a una strut-
tura che lo ospita e che gli permette di continuare a fare 
il mestiere che da mesi sta facendo. Proprio lui mi ha 
scritto in alcuni messaggi: «Lotterò con le unghie e con i 
denti, per riuscire a governare al meglio questo proble-
ma, semmai riuscissi a debellarlo! (…), oggi ho iniziato 
un lavoro introspettivo sulla prevenzione delle ricadute 
per capire dove non ho lavorato nel modo corretto e 
come posso riconoscere e saper affrontare le dinamiche 
che mi hanno portato a mettere una macchiolina su tut-

1  C. Baglioni, “L’ultimo omino”, canzone dall’album “Io sono qui” del 
1995
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to il lavoro che abbiamo fatto, perché io voglio farcela!».
La vita vera, appassionante, sta proprio in questo sem-
plice ma nel contempo complesso confondersi di tensio-
ni ideali e di contraddizioni, di pernacchie e di suoni, di 
noi che siamo “stalla” ma possiamo accogliere e incon-
trare Nostro Signore, della “bestia” di Giorgio che è, allo 
stesso tempo, un problema e una risorsa, delle ricadute 
di Mario e del suo desiderio infinito di farcela. È questa 
semplice complessità che ognuno abbraccia, ogni giorno, 
a casa come nella nostra Comunità. È questa semplice 
complessità che rende più evidentemente necessaria, 
come l’aria da respirare, come il pane di ogni giorno, per 
ogni uomo, l’esperienza della misericordia. Non “mette-
re in ordine la realtà (…) l’applicazione implacabile della 
legge per mettere ordine secondo la propria immagine 

del disegno di Dio”2 ma “testimoniare la misericordia”3 

di cui ognuno di noi è stato ed è oggetto continuamente, 
cioè “una familiarità con l’esperienza umana che rende 
la cosa più complessa”4 dove “complessa” non sta per 

“difficile” ma per “ricca, imprevedibile, capace di stupire, 
non banale”.
Tra le pagine di questo numero, nei versi di una poesia, 
nelle parole di una testimonianza o anche solo dalla 

2  Da “La forma della testimonianza”, appunti dalla sintesi di Julian 
Carron sull’Assemblea responsabili di Comunione e Liberazione, Cer-
vinia 29 agosto 2016

3  Op. cit.

4  Op. cit. 
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espressione di un volto ritratto in una fotografia, si può 
scorgere un pezzo di vita, il desiderio di un riscatto, la 
lotta ostinata e dura di chi sta cercando una risposta alla 
domanda posta da T.S. Eliot: «Dov’è la Vita che abbiamo 
perduto vivendo? Dov’è la saggezza che abbiamo perdu-
to sapendo?».
Una lotta dove limite e bellezza sembrano intrecciarsi 
tra loro, dove nella situazione apparentemente più cupa 
e drammatica si nasconde la risposta più rischiarante. 
Un po’ come il pescecane della storia di Pinocchio che 
è nel contempo l’animale terribile che lo ha inghiottito 
ma anche il luogo in cui ha ritrovato suo padre Geppetto.
L’esperienza di ogni giorno in Comunità mi fa capire che 
forse è in questo intreccio che bisogna cercare - mai da 
soli - il gusto di una vita da “vivere da vivi”, aiutandoci in 

un dialogo e un percorso mai scontati, perché “persino 
il mare sembra senza limiti, eppure canta solo quando 
lo si trova: infrangendosi sulla chiglia diventa schiuma; 
spezzandosi sugli scogli, vapore; sfinendosi sulle spiag-
ge risacca. La bellezza nasce dai limiti, sempre”5. Come 
una vista incantevole sul lago che Mario mi ha voluto 
donare in alcune immagini che mi ha inviato, a volermi 
testimoniare la grandezza del suo desiderio, mai defi-
nitivamente deturpata dalla contraddizione di cui lui è 
protagonista e testimone e che mi ricorda la mia, nostra, 
natura di uomini.

Mauro Gavazzi

5  Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa, Mondadori, Milano 
2011
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Il metodo Chinaski prende spunto 
dall’idea di proporre percorsi di ri-
flessione e condivisione, finalizzati 
alla ricerca di significato. Con l’au-
silio di racconti, musica e film, pro-
viamo a ragionare su ciò che ci sta 
a cuore, su quello che può fare la 
differenza nel nostro cammino, sul-
le nostre speranze e su quello che 
ogni giorno ci riconsegna la forza per 
percorrere la nostra strada. Un’oc-
casione comune, per operatori e 
utenti, affinché sia possibile condi-
videre idee, sentimenti ed emozioni 
in una condizione di parità. Uomini 
e donne, seduti intorno ad un tavolo 
per un paio di ore, disponibili a con-
frontarsi, provocati da un pensiero, 
una strofa o un’immagine. Non una 
chiacchierata fine a se stessa, ma 
l’opportunità di guardarsi dentro e 
sostenere lo sguardo dell’altro, rico-
noscendo nelle domande di senso 
che ognuno di noi si pone, l’inizio 
della propria umanità.

In questo filone di incontri abbiamo 
deciso di mettere al centro il tema 
dell’attesa, che Dino Buzzati, scritto-
re del ‘900, rappresenta in maniera 
molto amplia. Vogliamo costruire 
un dibattito ordinato in cui ognuno 
dei presenti espone la propria idea, 
spunto o riflessione condividendolo 
con gli altri.

Cos’è per me l’attesa, che posso 

dire... essendo in un contesto comu-
nitario significa tutto, ovvero il vive-
re con altri ragazzi con problemi di 
tossicodipendenza aspettando di fi-
nire un percorso che non è per nien-
te semplice. Posso dire che i primi 
passi sono molto importanti, poiché 
utenti ed educatori della comunità 
Pinocchio imparano a conoscersi e a 
capire come si è fatti, come possia-
mo procedere per risolvere i nostri 
problemi. Essere un utente di co-
munità è molto difficile, poiché devi 
metterti in gioco, lavorando su te 
stesso, sul qui ed ora, giorno dopo 
giorno con tutto l’impegno che puoi 
metterci.

Chi sono io: sono in condizione di 
affidato, ovvero sto scontando una 
pena alternativa al carcere al fine di 
curarmi dalle mie dipendenze. Non 
è stato facile per me prendere que-
sta scelta, poiché impone regole rigi-
de e l’affrontare al meglio un percor-
so che mi porti ad essere un uomo 
come prima, dimenticare o meglio 
lavorare sugli errori passati per rico-
struire una vita andata alla deriva.

Sono entrato nella comunità Pinoc-
chio il 3 aprile 2017, arrivato dal 
carcere di Cremona e dopo un pas-
saggio di 40 giorni passati prima in 
un’altra comunità, quella di Bessimo. 
Là non era andata molto bene, due 
ricadute con l’alcol hanno fatto sì che 

la struttura mi allontanasse. Questa 
è un’occasione per non commettere 
più gli stessi sbagli e cambiare il mio 
futuro in positivo. Mi trovo bene con 
gli educatori, talvolta anche molto 
duri, e coi miei compagni, 20 storie 
differenti che si incontrano e cerca-
no di interagire per camminare insie-
me su questa strada.

Che cosa desidero per me? Andare 
avanti e ritrovare me stesso, mi sono 
perso e questa situazione d’ansia 
non mi va. Per il mio futuro vedo un 
lavoro, una famiglia e una vita soddi-
sfacente che mi conceda di assapora-
re tutti quegli elementi che contrad-
distinguano una vita vera e felice; gli 
elementi per costruire tutto questo 
sono molti e, tra i principali, trovare 
più forza dentro di me, calmare le 
mie paure e cercare di sconfiggerle. 
La vita è come un cavallo selvaggio: 
ammaestrarlo e cercare di cavalcarlo 
richiede impegno, forza e costanza, 
ma sicuramente ne vale la pena poi-
ché ciò che ci contraddistingue dagli 
animali è la ragione, con cui possia-
mo ponderare ogni giorno secondo 
il nostro volere. La forza di volontà è 
necessaria per proseguire nel nostro 
cammino, ma dobbiamo utilizzare 
la testa e non reagire di stomaco in 
ogni occasione, scegliendo ciò che 
è giusto per vivere bene sempre ciò 
che ci piace fare.

COPERTINA

IL SIGNIFICATO IN CIÒ CHE CI ACCADE
DA ALCUNI MESI NELLA SALA TEATRO DI CASA MARTIN SI SVOLGE UN CICLO DI INCONTRI BASATI SUL 
METODO CHINASKI, CHE COINVOLGONO OPERATORI E OSPITI DELLE DUE COMUNITÀ. SIMONE, CHE SI 
È APPASSIONATO A QUESTI MOMENTI DI CONFRONTO, NE PARLA OFFRENDO IL SUO PUNTO DI VISTA.
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Per me il metodo Chinaski è un mo-
mento riflessivo dove posso allenare 
la memoria e confrontarmi coi miei 
compagni su argomenti sempre 
diversi ma che scaturiscono da un 
tema centrale unico e di larghe ve-
dute. Quando ascoltiamo poesie mi 
immedesimo nel personaggio e cer-
co di trovare similitudini in ciò che 
faccio e in ciò che vivo, poiché è im-
portante confrontarsi con altri punti 
di vista che talvolta possono illumi-
narci, ovvero farci cambiare o smus-
sare le nostre convinzioni, quando 
non sono del tutto solide o di cui 
non siamo pienamente convinti.

Anche le canzoni contemporanee 
di cantautori come Giorgio Gaber 
hanno dei contenuti profondi da cui 
è utile prendere spunto per rivede-
re un po’ come la pensiamo, grazie 
sempre al confronto con qualcuno 
che si è soffermato a riflettere e ha 

poi trasmesso questi significati pro-
fondi in una canzone.

Ricordo non per ultimo Giuseppe 
Costanzo, luminare contemporaneo, 
il quale oltre a esporre i suoi temi 
ci propone anche delle sue poesie 
che ci aiutano a pensare a come la 
vita valga la pena di essere vissuta. 
E ritornando al tema dell’attesa, è 
importante ragionare su come influ-
isce su di noi nel quotidiano poiché 
attendere è molto diverso dall’aspet-
tare, in un rapporto attivo/passivo.

In pratica, il metodo Chinaski ci met-
te a confronto con film, poesie e can-
zoni dai temi significativi, da cui non 
si può non metterci del proprio, poi-
ché ti toccano nel profondo. Consi-
glio a tutti di provarlo per sperimen-
tare sulla propria pelle come questi 
incontri coinvolgenti ci mettono di 
fronte ad uno scambio di idee ed 

opinioni sul tema scelto. Questo me-
todo nasce dall’esperienza di Viktor 
Frankl, fondatore della logoterapia, 
ovvero una terapia centrata sulla ri-
cerca di senso in ogni situazione del-
la vita: è appunto questo che faccia-
mo, cerchiamo un significato in ciò 
che ci accade.

Uno spunto proveniente da una can-
zone sul delirio di Giorgio Gaber dice 

“se si vivesse a lungo, non si saprebbe 
più come fare per rifarsi una rabbia 
giusta. Non è soltanto una rabbia è 
già una pazzia, uno sfogo straziante 
solitario e in ogni strada c’è davve-
ro un urlo, il delirio, il delirio”: mi ha 
colpito molto perché dice che una 
rabbia può essere giusta, di vita, e 
non necessariamente di morte. Qui 
Gaber vuole ricordarci che i nostri 
sbagli e le pazzie ci caratterizzano in 
quanto esseri umani.

Simone Morandini 

Non si sa bene cosa si attende. Forse, la vita è un’atte-
sa dei vari cicli che per ognuno di noi risultano essere 
necessari e il passaggio per ognuna di queste fasi risul-
ta essere complesso: attendo di diventare adolescen-
te, attendo di diventare adulto, attendo di invecchiare, 
attendo di mettermi la testa a posto. Il vero problema 
è che spesso si attende stando fermi.

L’attesa può esser vista come un’evoluzione, l’attesa va 
pensata, considerata, alimentata. Fondamentalmente 
ti logora, perché è tutta una questione di “tempo”. 
Noi infatti siamo abituati allo scorrere dei minuti, li 
viviamo intensamente quando attendiamo qualcosa 
di preminente, figuriamoci se non riusciamo a preve-
dere esattamente se quella data cosa avverrà in quel 
dato giorno.

Tuttavia, attendere con qualcuno, o per qualcuno o 
per qualcosa, di certo è incantevole... questa certezza 
di scoprire che è proprio nell’attesa il momento in cui 
la tua coscienza, la tua anima, il tuo io, si affatica; ed 
è esattamente quello sforzo fatto con cura che ti farà 
comprendere che sei diverso dal passato, che sei più 
maturo, che sei cambiato. Ti commuovi forse di più, ti 
commuovi con amore per te stesso? Allora, tutto que-
sto non è forse frutto dell’attesa che ha comportato 
l’essere più paziente, razionale, comprensivo di fronte 
agli innumerevoli successi e insuccessi della vita?

Federica Timpanaro

VITA DI COMUNITÀ

ATTENDERE NON È STARE FERMI
INTERVENTO DI FEDERICA DURANTE UNO DEGLI INCONTRI PROPOSTI COL METODO CHINASKI, SUL 
TEMA DELL’ATTESA
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Il metodo Chinaski è un’occasione di confronto in cui 
operatori, utenti e dipendenti interessati stanno insieme 
condividendo un momento di riflessione.

Chinaski era l’alter ego di Charles Bukowski. Un alcolizza-
to, misantropo, instabile con manie di grandezza spesso 
sfogate puntando sulle corse dei cavalli. Ma era soprat-
tutto un uomo con una coscienza, con un giudizio. Un 
uomo capace di ammettere un limite e un tradimento: 
«Ero dotato, sono dotato. A volte mi guardo le mani e 
mi rendo conto che sarei potuto diventare un grande 
pianista o qualcosa del genere. Ma che cos’hanno fatto, 
le mie mani? Mi hanno grattato le palle, hanno scritto 
assegni, hanno allacciato scarpe, hanno tirato la catena 
del water ecc. Ho sprecato le mani. E la testa». Ed è per 
questo che si chiama Metodo Chinaski, perché ognuno 
di noi riprenda contatto con le proprie qualità, con i pro-

pri desideri e bisogni. Perché si abbia coscienza di ciò 
che siamo in grado di fare.

Durante gli incontri si parte da una proposta letteraria, 
si ascolta una canzone e, infine, si legge un commento. 
Conclusa questa parte si apre la discussione. Non una 
discussione sulla bellezza o meno di quanto letto, ma un 
tentativo di leggere, attraverso delle provocazioni, un 
proprio sentimento, inquietudini, risvegli.

L’idea è nata l’anno scorso. Avevo riletto alcune poesie 
di Charles Bukowski. Prima del mio incontro con Walter, 
quelle poesie mi sembravano l’urlo di chi vuole vivere 
e distaccarsi da una vita borghese, all’inseguimento del 
grande ideale di libertà. Poi, rileggendole ancora, ho tro-
vato qualcosa di più profondo: il desiderio di inaudito, di 
un di più, di una vita che non va sprecata, su cui vale la 
pena puntare tutto, in cui, per dirla con Bukowski, «vale 

COPERTINA

CON GLI OCCHI SPALANCATI
GIUSEPPE, CONDUTTORE DEGLI INCONTRI BASATI SUL METODO CHINASKI, CI RACCONTA MEGLIO QUESTO METODO, ENTRANDO NEL 
MERITO DELLE RAGIONI DI QUESTA PROPOSTA.
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COPERTINA

CON GLI OCCHI SPALANCATI
GIUSEPPE, CONDUTTORE DEGLI INCONTRI BASATI SUL METODO CHINASKI, CI RACCONTA MEGLIO QUESTO METODO, ENTRANDO NEL 
MERITO DELLE RAGIONI DI QUESTA PROPOSTA.

la pena solo morire per un 
amore».

Di Bukowski mi colpiva la ca-
pacità di scrivere con ferocia 
dei nostri fallimenti, di rac-
contarli con parole vere, non 
intellettuali o edonistiche, di 
non trovare un approdo ma 
di desiderarlo con ardore. 
Leggendo le poesie con i 
ragazzi, notavo un loro mo-
vimento: qualcosa che feriva 
e toccava. La poesia, diceva 
un grande musicista suda-
mericano, «è la ferita aperta 
di un sentimento sacro».

Notavo che le poesie lette 
insieme, le canzoni di Ga-
ber ascoltate, i commenti di 
Walter ri-centravano l’atten-
zione su quella ferita e ripro-
ponevano la riflessione su 
quel sentimento sacro, che 
è il desiderio buono di qual-
cosa che ci fa felici.

In quel percorso, ho propo-
sto un film che vi consiglio 
caldamente, dal titolo “Ba-
nana”. Racconta la storia 
di un ragazzo, agli occhi di 
tutti uno sfigato, che vuole 
essere felice. Non contento 
o soddisfatto: felice. Mostra 
questo suo intendimento in-
dossando una maglietta del 
Brasile, perché per ottenere 
un bene così grande, la feli-
cità, bisogna giocare d’attac-
co.

Felicità, desiderio di ripartenza. Ma come si fa ad essere 
veramente felici, come si è sicuri di quanto ci dà gioia? 
La risposta la dà uno psichiatra che è alla base dell’origi-
ne del Metodo Chinaski: Viktor Frankl. Per essere uomini, 
per prendere in mano la propria vita e giocare d’attacco, 
è necessario trovare un senso in ogni accadimento della 
nostra esistenza. Non perderne nessuno, neanche quan-
do è drammatico e doloroso.

Frankl lo fa anche quando si trova in un lager. È lì che 
prende vita la cosiddetta logoterapia. Una proposta 
all’uomo basata sulla ricerca del significato, perché tro-
vando la causa, ci si riappropria del reale, si diventa re-
sponsabili, responsabili del compimento di un significato.

Con il Metodo Chinaski proviamo a fare proprio questo: 

cerchiamo di cogliere i significati più profondi di quanto 
ci è accaduto e ci accade e, aggiungo, ci accadrà se è 
vero che saremo le scelte che facciamo oggi.

I commenti dei ragazzi nelle due edizioni raccontano di 
questa tensione, di questa volontà di significato. 

Perché l’altro ci può aiutare, ma siamo noi che diamo il 
via. Lévinas una volta ha scritto: 

«La parola “Io” significa eccomi. Fare qualcosa per un al-
tro. Donare. Essere spirito umano significa questo: “Io” 
non inter-cambiabile, sono io nella misura in cui sono re-
sponsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno può 
sostituirsi a me. Questa è la mia inalienabile identità di 
soggetto. E in questo senso preciso che Dostoevskij dice: 

“Noi siamo tutti responsabili di tutto e di tutto, davanti a 
tutti ed io più di tutti gli altri”».

Quest’anno stiamo lavorando sul tema dell’attesa. Atte-
sa letta con i racconti di Buzzati e le canzoni di Gaber.

Trovare un significato nell’attesa è difficile, noi ci stiamo 
provando perché ripeteva spesso Unamuno, «il cardine 
di tutta la vita è che l’uomo sappia chi vuole essere». E 
il tempo dell’attesa è ricco di strumenti per interpretare 
e prepararsi. 

In una compagnia questo lavoro diventa più facile per-
ché ha ragione Camus, che descrivendo lo sforzo di Sisifo, 
che doveva spingere un masso dalla base alla cima di un 
monte e, ogni volta che raggiungeva la cima, il masso 
rotolava nuovamente alla base del monte ed ogni volta, 
e per l’eternità, Sisifo avrebbe dovuto ricominciare da 
capo la sua scalata senza mai riuscirci, «anche la lotta 
verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo».

Chiudo con una breve testimonianza di un utente che ha 
partecipato a tutti gli incontri proposti.

«Qualche mese fa mi sono ritrovato nell’ambiente carce-
rario, pensando che forse, considerando il mio percorso, 
è proprio l’ambiente che mi identifica. Poi ho pensato di 
valere di più, di potercela fare. L’incontro con Walter mi 
ha confermato proprio questo. Io voglio vivere, cercare 
la felicità, trovare un senso. Io non mi sono mai fidato 
di nessuno, non ho avuto l’insegnamento della fiducia, 
e ne ho data tanta a me stesso, ma mi sono tagliato le 
gambe da solo perché escludendo gli altri devi dare valo-
re a te stesso ma poi esplodi e costruire l’aspetto morale 
non mi è riuscito. Sono più bravo a dire le cose giuste 
agli altri che a me stesso.

La fatica del vivere è evidente perché la strada è uguale 
per tutti, solo che magari per un più o un meno andati 
storti, tendiamo ad accontentarci. Secondo me la fiducia 
è una cosa che accade, la acquisisci dalle esperienze. Un 
desiderio di qualcosa di bello e di vero lo abbiamo tutti».

Riconoscere questo desiderio è la chiave per vivere con 
gli occhi aperti la nostra quotidianità.

Giuseppe Costanzo
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Grazie a Carlo e a tutta l’equipe della Comunità Pinoc-
chio di Brescia, grazie per l’opportunità e l’ospitalità ri-
servataci anche questa domenica.

Ritengo che Claudio quando torna da voi stia meglio e 
lo vedo diverso. Ride, è cordiale, parla in continuazio-
ne, è raro vederlo così loquace e sereno. Si racconta e fa 
domande sul benessere dei ragazzi, quelli che ha cono-
sciuto nei due anni in comunità. L’ho visto abbracciare i 
suoi vecchi amici di percorso con affetto, li ha invitati a 
passare assieme qualche ora all’Outlet, dove ha offerto 
caffè e spremute… Hanno parlato e riso a battute in co-
dice tra loro.

Ricorda con affetto il tempo trascorso con voi in questi 
due anni e ne parla con enfasi delle uscite domenicali in 
montagna, prenotandosi sempre per nuove escursioni. 
Racconta sempre con un pizzico di malinconia le gior-
nate passate ad Assisi e Roma. La vacanze di qualche 
giorno a Lignano Sabbiadoro, la visita alla miniera (tutto 
questo ora gli manca). Claudio quando parla della comu-
nità Pinocchio dice di averci lasciato un pezzo di cuore.

Quando venivamo a trovarlo nei due anni di permanen-
za in comunità, sembrava sofferente e premuroso di 
tornare al suo paese. Pur non sapendolo, con voi stava 

riprendendo in mano con serietà la sua vita, condividen-
do con altri ragazzi le esperienze forti e le fragilità mai 
superate. Ha fatto assieme a voi un bellissimo percorso 
di pianti e sorrisi a denti stretti. Oggi sta considerando 
che quello che aveva fatto fino ad allora, prima di cono-
scervi, in realtà, non era quello che avrebbe voluto fare, 
ma le circostanze lo avevano indotto…

Vi stimo e vi ammiro per tutto quello che fate per questi 
ragazzi, che in un certo periodo della loro vita si sono 
persi. Claudio ora sta cercando di riprendere possesso 
della sua vita, sicuramente con molta fatica.

Da mamma mi auguro che prosegua con questo obiet-
tivo e apprezzi veramente quello che io e suo padre gli 
abbiamo donato con tanto amore: la vita.

Vi ringrazio tutti. Ognuno di voi ha fatto il proprio pezzet-
to con sacrificio. Con gioia, quando per un loro sorriso 
o un piccolo spiraglio di apertura bisognava andare ad 
interagire. Auguro un sereno Natale e felice anno nuovo 
a tutti i ragazzi all’interno della struttura, volendo tra-
smettere loro coraggio e fiducia. Un augurio di cuore agli 
operatori, infermieri, psicologi, psichiatri e dirigenti.

Con affetto e stima, D. B.++

COPERTINA

TRA VECCHI AMICI
RIPORTIAMO UNA E-MAIL SCRITTA DALLA MAMMA DI CLAUDIO [NOME DI FANTASIA, NDR], IN SEGUI-
TO A UNA VISITA ALCUNI MESI DOPO IL SUO RIENTRO VICINO A CASA.
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AI POLITICI E TERRORISTI EUROPEI

Domando ai politici e
“terroristi” Europei,
come si fa a vivere
in codesta “sacra terra”
e di “Terrorismo Internazionale”
senza alcuna Diplomazia ed Umanità
deludendo come sempre i popoli viventi.

Non sono un pacifista politico,
di destra e neppure di sinistra,
ma un uomo creato da Dio, alla vita,
da vivere fintantoché non mi chiama a sè.

Porto nel mio Cuore tre pontefici
E dei quali cito “Nomi e Cognomi”.

Giovanni XXIII Giovanni Roncalli,
(il Papa buono e dei bambini)
Giovanni Paolo I Albino Luciani,
(il Papa dei soli 33 giorni)
Giovanni Paolo II Karol Vojtyla
(il grande Pellegrino del Mondo).

Egli con “religiosa diplomazia”
Supplicò i “Super potenti” affinché,
non avvenisse il “conflitto”
dichiarato dagli Stati Uniti ed alleati,
contro l’Iraq di Saddam Ussein:
ma di cercare altre vie “diplomatiche”
senza spargimenti di sangue e di morti.

Ma la “guerra” come si sa scoppiò
ed il Pontefice, nessuno dei Super potenti
dalle Sue vive preghiere ascoltò.

COPERTINA

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE
LA CAMPANA AI CADUTI

La CAMPANA degli echi,
dei ricordi e del dolore,
la voce dei Caduti in guerra,
nel fuoco delle armi nemiche.

La CAMPANA sacra,
dai tocchi solenni,
per chi chiamato è stato
a Gloria nell’alto dei Cieli.

Questa CAMPANA,
d’oggi in avanti sarà
la CAMPANA del richiamo,
la CAMPANA della preghiera
ai Caduti e alle anime che
in ogni Camposanto

giacciono  sepolti.

Della CAMPANA,
tutti aver dobbiamo
il pio senso di fede,
donato in onore ai Caduti,
per  l’amata nostra Patria.

Io poeta dico:
alle “Autorità”
Civili e Militari
e alle Associazioni
muniti di “TRICOLORE”

… Quando i tocchi udite…
è il grazie dei Caduti
per averli con 
la CAMPANA onorati.
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COPERTINA

PENSIERI E POESIE
DI DANILO BADOLATO

CERTE VOLTE

Sei seduto e non sai cosa fare 
cerchi qualcosa a cui pensare
ma non ne hai nemmeno il tempo
perché arriva sempre qualcuno a distoglierti.
Quindi ti metti a parlare:

“Ciao come va? Cosa farai oggi di bello?”
E tu: “Mah? È una lunga giornata.
Ci sono tante cose da fare
da non saper nemmeno da dove cominciare”.
Certe volte alzi gli occhi al cielo
E ringrazi Colui che ti protegge ogni volta
dalle malignità che la vita
ci offre quotidianamente.
Certe volte ti svegli la mattina
e non sai neanche se ne valga la pena
perché di te ne hanno le tasche piene.
E allora ti batti per trovare qualcosa di nuovo
da dire per difenderti da chi si sente superiore
per qualche proprio banale motivo
quando in fondo siamo tutti sotto lo stesso cielo.
Certe volte ti senti forte come un uragano
Certe volte peggio di uno straccio da pavimento
perché è sera e sei stanco di tale fatica di vivere.
E ti dici: “Anche per oggi è finita,
questa è la mia vita e 
domani è un altro giorno”.

Udine, 15 settembre 1996 

L’ABBANDONO

Erano giorni felici fino a quando hai detto:
“Ormai ho fatto la mia scelta”.
Va bene, fa quello che senti di fare
Non è corretto agire sulla volontà altrui.
Ma devo dirti che nella tua scelta
non hai considerato che ti cercavo
e mi hai dimenticato così
come fossi un oggetto insignificante.
Inutile ora richiamare la tua attenzione
Perché tanto sei già volata via 
Verso un altro fiore sotto le braccia
di chi ti ha fatta innamorare
mettendoti un velo davanti al cuore 
per non vedermi più.
Magari ti ha fatto credere che sono pazzo
e che non sono in grado.
Forse ti sta portando in una direzione sbagliata.
Se non andavi via e portavi pazienza
le cose si sarebbero sistemate.
Ma hai preferito andartene così immotivatamente.
Ma almeno ora ce l’hai il motivo
Per stare dove sei ora?
Se non stai bene lì, non sei un albero 
Puoi anche spostarti.
In ogni dove sarai, una stella ti veglierà.

Busnago, 5 novembre 1998
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VITA DELLA COMUNITÀ

UN FREDDO GIORNO DI DICEMBRE
ANDREA, VENTISETTE ANNI, È MORTO, DA SOLO NEL LETTO DI CASA SUA DOVE ERA TORNATO DOPO UN PERCORSO RIABILITATIVO IN COMUNITÀ. IL RICORDO DEI SUOI SILENZI, DELLE SUE MANI, DELLE 
SUE DOMANDE, DELLA SUA COMPAGNIA.

Il primo ragazzo che ho incontrato e conosciuto in 
bottega della creta è stato lui, alto, dinoccolato e 
contrario a qualsiasi forma di sbattimento: lo chia-
mavo Andre, senza la a finale. E sono stato conten-
to. Mi è sembrato una persona seria sin di primo 
acchito. Io iniziavo a fare creta e lui era il giusto re-
sponsabile del laboratorio. Era tutto vestito di nero, 
cosa che gli piaceva, con un tatuaggio che ricopriva 
un avambraccio e un orecchino al naso. Gli occhi 
cerchiati da un paio di occhiali neri e spessi. Mi ha 
insegnato come prima cosa a fare i bigoli, che lui - 
lo ricordo bene - faceva molto sottili, e le piattelle. 
Poi mi ha spiegato come fare il primo oggetto, che 
era pure il più difficile: la ciotola da latte. Ho instau-

rato con lui un rapporto di reciproca simpatia che 
si rinnovava circa tre volte alla settimana. Andrea 
era molto intelligente e sensibile e gli piaceva farmi 
domande per sentire le mie risposte, non come Ro-
berto ed il Cumpa che erano meno ciarlieri. Aveva 
una amica tailandese con cui parlava via Skype e 
che desiderava far venire in Italia nel più breve tem-
po possibile. Mi ha chiesto molti consigli su questo. 
Diceva che sarebbe tornato a fare il tornitore, una 
volta uscito dalla comunità. Poi un giorno è stato 
annunciato che il nuovo responsabile del laborato-
rio di creta era diventato Adam, l’uomo della Sfin-
ge, da cui ho arguito che Andrea era stato messo 
in appartamento e ne sono stato davvero felice per 
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VITA DELLA COMUNITÀ

UN FREDDO GIORNO DI DICEMBRE
ANDREA, VENTISETTE ANNI, È MORTO, DA SOLO NEL LETTO DI CASA SUA DOVE ERA TORNATO DOPO UN PERCORSO RIABILITATIVO IN COMUNITÀ. IL RICORDO DEI SUOI SILENZI, DELLE SUE MANI, DELLE 
SUE DOMANDE, DELLA SUA COMPAGNIA.

lui; reputavo infatti avesse fatto un percorso per-
fetto. E probabilmente era così. Ha avuto qualche 
difficoltà a trovar lavoro fuori e riempiva il tempo 
col nonno per il quale stravedeva. Poi come pre-
annunciato ha trovato posto da tornitore, anche 
se la sua intelligenza gli avrebbe permesso pure 
altro. Ogni tanto si faceva vedere qui con la sua 
macchina grigio metallizzata ma restavamo co-
munque in contatto telefonico. Ci siamo trovati 
addirittura una domenica pomeriggio al bar Stella 
di Castegnato per vedere la partita del Milan. Da 
lì i contatti erano diventati più rarefatti, finché mi 
è giunta voce di una sua ricaduta, che non so se 
fosse vera o inventata. Poi abbiamo ripreso a sen-

tirci coi messaggini dove lui amava vedere quel 
che gli mandavi, per poi commentare con emoti-
cons. Mi ha sempre trattato bene ed educatamen-
te durante i laboratori e soprattutto gli piaceva 
parlare con me, e io lo ricambiavo volentieri. Ogni 
tanto aveva alti e bassi, le sue cosiddette lune, e 
non parlava con nessuno, faceva soltanto i suoi 
bicchieri di creta con le sue lunghe ed affusolate 
mani. Che andavano davvero bene pure per fare 
il tornitore, come poi infatti è accaduto, come ho 
già detto sopra. Fino a quel maledetto e freddo 
giorno di inizio dicembre.

CARLO CATTANEO
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Alzataccia alle ore 4.30 di un martedì qualunque nel bel 
mezzo dell’estate di agosto 2017.

È venuto a prenderci il nostro mitico Carlo Cortesi per 
portarci a Brescia alla parrocchia Salesiani di Don Bosco 
per partire alle ore 5.30 
alla volta di Medjugorje 
in Bosnia Herzegovina. 
Per chi non sapesse cosa 
significa Medjugorje do-
vrà chiedere informa-
zioni a chiunque perché 
lo sanno tutti che è un 
luogo sacro in cui è ap-
parsa la Madonna ad al-
cuni veggenti sul monte 
Podbrdo. Ma sentirlo rac-
contato non è di sicuro 
come essere là, andarci. 
Un po’ come la analoga 
sensazione di vedere un 
concerto in tv ed essere lì 
dal vivo a tu per tu con la 
folla e il vostro cantante 
preferito.

Ma in questo caso non 
è proprio così. Poiché è 
una sensazione che non si può spiegare a parole. E’ per-
ciò indescrivibile ciò che si prova dentro andando lì in 
quel posto oserei dire magico (per chi ci crede ovvia-
mente). Ciò che avviene lo si avverte dentro, con l’anima 
affidandosi alle preghiere ed affidandosi alla Trinità. A 
Medjugorje non si va per vedere qualcosa come si va al 
cinema per vedere un film. 

Ma si va perché ce lo si sente dentro. Si va per questio-
ni prettamente personali per essere a tu per tu con la 
Divinità con Cristo e la Madonna e per pregare sostan-
zialmente.

Infatti il nostro viaggio è stato così. Con la nostra guida 
spirituale nella persona di Don Mario ci siamo trovati su-
bito molto bene perché ci 
ha guidati nelle preghiere 
e nella catechesi.

Faceva un caldo pazze-
sco: 41 gradi, ma questo 
non ci ha fermato infatti 
alle 15.00 siamo partiti 
per andare sul monte Kri-
zevac per pregare lungo 
tutto il percorso della via 
crucis che c’è sul monte: 

una camminata di 3 ore per arrivare in cima stremati (o 
quasi). Ma lassù siamo stati ripagati per essere riusciti a 
salire e per aver visto la croce di Gesù ed affidare a Lui le 
nostre preghiere. Poi un’altra ora per scendere. 

All’albergo ci aspettava la signora 
Cornelia (che era la proprietaria) 
per darci la giusta ricompensa: un 
ottimo pranzo con una cucina mol-
to simile a quella italiana.

La messa a Medjugorje è molto 
solenne e molto sentita: ci siamo 
andati per due volte in 5 giorni ol-
tre ad aver partecipato, alla sera, 
all’adorazione della Madonna e di 
Gesù.

Il mio compagno di stanza Ales-
sandro, durante una delle due 
messe a cui abbiamo partecipato, 
è stato incaricato da un sacrestano 
per raccogliere le offerte dei fede-
li; un gesto semplice che ha colpi-
to e sorpreso il nostro gruppo ma 
in particolare Alessandro che non 
se lo aspettava proprio a Medju-
gorje…

L’ atmosfera è unica, magica; si respira un aria diversa, 
molto diversa, di pace, di serenità, di gioia.

Insomma una esperienza da provare in prima persona 
più che sentirla raccontata da altri perché non ci sono 
parole che possano descrivere tutte le emozioni e sen-
sazioni che si provano. Ricordo anche un’altra alzatac-
cia alle 5.30 del mattino per andare a scalare il monte 
Podbrdo per raggiungere la vetta su cui c’è la statua del-
la Madonna, lì è apparsa per la prima volta la Madre di 
Gesù ai veggenti il 24 giugno 1981.

Abbiamo visitato il cimitero e la statua del Cristo Risorto 
sentendoci pervasi da una specie di energia divina, una 
sensazione mai provata prima.

Insomma mi sembra di 
avervelo già detto: noi 
siamo un po’ come piccoli 
San Tommaso: se non ve-
diamo non ci crediamo.

Infatti andare lì è tutta 
un’altra cosa molto diffe-
rente che sentirla raccon-
tata da qualcuno perché 
è qualcosa di misterioso 

VITA DI COMUNITÀ

CIÒ CHE ABBIAMO VISTO E UDITO
APPUNTI, SENSAZIONI, ATMOSFERE DI UN VIAGGIO A MEDJUGORJE, TRA CANTI, PREGHIERE E AMICI
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– mistico che avviene “den-
tro”.

Ci sono stati anche dei 
momenti di svago in cui 
abbiamo girato la città di 
Medjugorje che è bellissi-
ma e costellata da tantissi-
mi negozietti con i souvenir 
del posto.

Particolarmente suggesti-
va anche la gita anche alla 
città di Mostar a 30 km da 
Medjugorje. Mostar è una 
città che è stata bombarda-
ta dai musulmani durante 
la guerra degli anni ’90 ed è 
divisa in due: da una parte 
cristiani e dall’altra musul-
mani. Sui palazzi sono visi-
bili ancora i segni dei bom-
bardamenti. Merita una 
visita anche la chiesa dei 
cattolici che è stata com-
pletamente rasa al suolo 
per ben due volte e che dal 
2000 è ancora in costruzio-
ne. E’ tutta fatta di cemen-
to armato.

Insomma un viaggio bello 
e molto rigenerante a par-
te la fatica nel salire i due 
monti Krizevac e Podbrdo.

L’ospitalità delle perso-
ne del posto è ottima e si 
mangia anche bene; come 
a casa oserei dire…

Un viaggio così lo consiglie-
rei a tutti quelli che voglio-
no fare una esperienza di 
preghiera e una vacanza 
diversa dal solito che non 
sia andare al mare, in mete 
turistiche in giro per il mon-
do o discoteche varie clas-
siche, retoriche e scontate.

Ecco Medjugorje non è 
niente di solito, classico o 
scontato: è tutta un’altra 
cosa che non si può spiega-
re a parole ma bisogna an-
darci per vedere e sentire 
con il cuore e con l’anima.

Danilo Badolato
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Sono passati molti mesi da quella bella serata di giugno 
(l’ultima della vacanza in Friuli che avremmo trascorso 
con tutti gli ospiti della nostra comunità psichiatrica). 

Carlo, che ha sempre in serbo qualche sorpresa, aveva 
proposto di cantare tutti insieme, dopo cena, intorno al 
fuoco. Aveva portato da casa un ceppo che, con una se-
rie di intagli fatti a regola d’arte, permetteva alla fiamma 
di dirigersi verso l’alto e di regolare in modo ordinato 
e graduale la combustione del legno: l’effetto stupefa-
cente era che il ceppo rassomi-
gliava in tutto e per tutto a una 
grande candela.

Sul finire della cena abbiamo in-
vitato tutti, senza obbligare nes-
suno, a partecipare alla serata. 
Qualche minuto dopo qualcu-
no di noi aveva cominciato ad 
accomodarsi sulle sedie dispo-
ste intorno al fuoco, che Carlo 
aveva sapientemente acceso 
pochi istanti prima. Ci eravamo 
disposti sul piazzale antistante 
la casa delle nostre vacanze con 
bella vista sulla chiesetta del paese, sui prati e sui monti 
circostanti.

Rolando aveva cominciato a suonare con la chitarra e 
subito i primi che si sono seduti si sono aggregati per i 
primi canti. Marco aveva proposto alcuni canti mimati 
che risalivano ai tempi delle sue vacanze condivise con 
gli universitari: ricordo ancora il 
suo volto sorridente comunica-
re a Carlo come quel momento 
intorno al fuoco gli ricordava 
periodi passati trascorsi in se-
renità con gli amici di un tem-
po. Un po’ alla volta, il cerchio 
intorno al fuoco si era comple-
tato, quasi tutti erano presenti: 
Carlo si era scatenato insieme 
a Marco, a Rolando e ad altri e 
proponeva canti accompagnati 
da gesti, battiti di mani e risate 
coinvolgenti.

Il chiarore tipico delle serate estive aveva lasciato pian 
piano lo spazio al tramonto e al calar della sera, e tutto 
sembrava ancora più suggestivo.

Mi ha stupito la naturalezza di quella serata, la sponta-
neità con cui quasi tutti i presenti alla vacanza hanno 
partecipato con serenità, i canti che sembravano una 
degna caratteristica di una esperienza autentica di com-

pagnia e di amicizia. Non posso fare a meno di associare 
a quella sera le parole di Claudio Chieffo e della sua bella 

“Canzone di maggio” (anche se era una sera di giugno): 
«Non dimenticare mai maggio e i fiori della primavera, 
gli amici, oh quanti amici quella sera, i canti, i canti come 
una preghiera e poi…». Penso anche alle parole di Mi-
chele Campiotti durante una assemblea una sera di no-
vembre del 2016, che mi sono appuntato così: «Pregare 
è una necessità, è un desiderio, è una necessità brucian-

te. Non è passare tutto il giorno 
con il rosario, ma tutto il giorno 
con qualcuno. Ho bisogno di te, 
Signore: questa è una affettività 
adulta. E allora uno desidera ciò 
che lo aiuta. Si comincia a se-
guire l’altro che è diverso da te, 
che ti aiuta veramente. Più che 
il termine “preghiera” userei il 
termine “rapporto”. Tutta la vita 
ne ha bisogno. C’è bisogno di 
una affettività con cui entrare 
in rapporto. Non puoi non es-
sere di nessuno». Pensando alla 

spontaneità bella con cui quella serata intorno al fuoco 
era nata e si era svolta, ricordo anche alcune parole che 
il Papa ha riferito alla Chiesa ma che non posso non as-
sociare a qualsiasi relazione vivo quotidianamente, in-
sieme a tante persone in comunità e fuori: «Tutti hanno 
il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere 
di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi 
impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una 

gioia, segnala un orizzonte bello, 
offre un banchetto desiderabile. 
La Chiesa non cresce per prose-
litismo ma “per attrazione”».

Resta il ricordo di quella sera, 
nata così, dalla genialità di Carlo 
e del “suo fuoco”, dall’orizzonte 
sempre più bello e misterioso 
che si palesava ai nostri occhi 
con la luce del tramonto, la gio-
ia dei canti, il nostro stare in-
sieme che è stato davvero “un 
banchetto desiderabile”, come 
vorrei tanto fosse ogni momen-

to vissuto insieme in comunità per ospiti e operatori. 
L’ultimo mio sguardo si fissa sulla misteriosa attrazione 
che il modo di stare e di cantare insieme ha avuto su 
tutti noi, con il desiderio che accada ancora, che possa 
essere sempre così.      

MAURO GAVAZZI

VITA DELLA COMUNITÀ

IL FUOCO DI CARLO
UNA BELLA SERATA INTORNO AL FUOCO, LA COMPAGNIA, I CANTI COME UNA PREGHIERA
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Cari amici, in questo numero di Viavignola volevo parlar-
vi delle liti condominiali, quando i miei genitori si occu-
pavano della portineria del condominio e ai condòmini 
non andava mai bene niente.

Mio papà tutte le mattine 
e le sere doveva scendere 
in cantina, nella sala cal-
daie, per accendere il ri-
scaldamento, e ogni tanto 
a qualche condomino non 
funzionavano i termosi-
foni; allora, prontamente 
chiamato, arrivava l’opera-
io Ferrari per la riparazione.

Ricordo che alla mattina, 
prima di scendere in calda-
ia, mio papà apriva assie-
me a mia mamma il pesan-
te portone di legno (che 
dopo molto tempo sarebbe stato sostituito con uno in 
ferro) e attraversando il cortile apriva anche il cancello 
di ferro per far sì che i due titolari dei due magazzini lì 
situati potessero entrare in cortile per lo scarico. Uno 
di essi ospitava ceste di vino e l’altro dei mobili usati: 
troppo spesso le loro operazioni scatenavano l’ira di al-
cuni abitanti della casa per colpa degli schiamazzi e dei 

rumori che facevano - per non parlare dei rumori delle 
Arti Grafiche di fronte al palazzo e degli schiamazzi del 
bar all’angolo.

Mia mamma, esaurita per il chiasso e le lamentele, un 
giorno chiamò il vigile e 
dopo accese discussioni i 
litiganti si presero a sonori 
ceffoni (proprio come tra 
maestro Ciliegia e Geppet-
to nella storia di Pinocchio), 
venendo poi separati dal 
vigile.

Devo pure scrivere che, ol-
tre ai rumori esterni, qual-
cheduno del palazzo usava 
addirittura chitarre elettri-
che con casse, amplificato-
re e radio a tutto volume, 
naturalmente provocando 

ulteriore collera. C’era anche il rumore di chi sbatteva 
con il battipanni i materassi, quelle volte che erano stati 
completamente rimessi in sesto da abili artigiani. Senza 
contare ancora il non lieve rumore di aspirapolveri e lu-
cidatrici… Insomma, i custodi della portineria dovevano 
restare sempre all’erta tutti i giorni. 

Bè, con questo è tutto e arrivederci alla prossima.

VIAVIGNOLA N° 8

VITA DI CONDOMINIO
DI FRANCO FERRARI
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1 -Praga

Caro papà, sono qui a ricordarti 
del viaggio a Praga che facemmo 
nella primavera 1989 e nel qua-
le c’era anche la mamma, oltre 
a tutti i tuoi soliti amici medici. 
Arrivati in aereo - un po’ vec-
chiotto per la verità - prendem-
mo subito alloggio all’Hotel In-
tercontinental, meraviglioso, 
ed avevamo pure una guida in 
lingua. La città è tuttora divisa 
in Stare Mesto alla sinistra del 
fiume (ossia la città vecchia), 
mentre sulla riva destra trovia-
mo Nove Mesto, ossia la città 
nuova, e il fiume in questione è 
la Moldava, da cui prese spunto 
il grande compositore Smetana 
nelle sue melodie. Città mera-
vigliosa, architettonicamente 
ha uno stile semi-gotico - ma 
direi non troppo - con tetti a 
punta e piazze splendide, tipo 
la più famosa detta di San Ven-
ceslao. Ho numerosi episodi 
da raccontarti papà, che allo-
ra non ti dissi per mia vergogna, 
ma che ebbi modo di vivere ap-
pieno. Il sabato sera, nella hall 
del gigantesco albergo in cui ri-
siedevamo, incominciai a vedere 
sempre più belle ragazze da sole 
e non capivo cosa ci facessero. 

Dopo mezz’ora a mangiarmi le 
unghie trovai la forza di fermare 
tale Nikolka, la più sorridente, e 
le chiesi se era lì da sola. Lei mi 
disse: “Noooo, sono con amici, 
sono tutti miei amici qui”, al che 
io capii e lasciai perdere. Meglio 
andò il mattino dopo a vedere il 

famoso cimitero ebraico, in cima 
ad una collinetta, fatto di tan-
te pietre brune. Anche stavolta 
c’era il prof. Mercadante, e al 
ritorno con lui feci un bel bagno 
in piscina, ma stavolta aveva al-

meno portato il costume. Con la 
mamma feci molte passeggiate 
nel centro, nelle signorili vie che 
poi avrebbero ospitato pure un 
film di 007 con Daniel Craig, ma 
ammirammo soprattutto Piazza 
San Venceslao e notammo anche 
alcuni locali hard… per occiden-
tali, che vedemmo dal di fuori, 
visto che di mattina erano con 
le porte aperte. Di pomeriggio 
tornai in piazza San Venceslao 
da solo e di fianco al mio tavo-
lino assistetti a un abbordaggio 
con successone (stile film con 
De Sica) fra due italiani e due 
praghesi che allora smaniavano, 
per via del comunismo, per po-
ter venire in Italia. Ora con la 
globalizzazione e i social net-
work queste cose non accadono 
più neppure in Cambogia. Le 
cene e le serate in albergo eb-
bero il sopravvento sulle uscite 
notturne, così conservo solo ri-
cordi alla luce del sole. Anche 
qui, papà, ti devo ringraziare 
per avermi fatto condividere 

coi tuoi amici esperienze da un 
certo punto di vista nuove ma 
interessanti, e poi per aver por-
tato pure la mamma: finalmente, 
anche se per poco, eravamo una 
famiglia.

Carlo Cattaneo

IN VACANZA CON PAPÀ
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2 -CorsiCa

Tu forse non ti ricorderai appieno papà, ma a fine 
anni ’80 abbiamo compiuto una piccola impresa 
assieme. Il tuo amico Guglielmo ci aveva invitato 
in Sardegna a Palau da lui, ma non c’erano tra-
ghetti diretti disponibili, così andammo io e te in 
Vespa passando per la Corsica. La mamma scelse 
di rimanere a casa. Partimmo con la mia Vespa 
PX125E e ci recammo a Savona, da dove avrem-
mo preso la linea Corsica Ferries per Bastia. Ci im-
barcammo verso le 19 dopo aver fatto il passo del 
Turchino, e ci sistemammo nella cabina a due po-
sti. Mangiammo qualcosa, poi mi portasti a vedere 
i delfini che seguivano il traghetto nella speranza 
di ricevere avanzi di cibo. Arrivammo il mattino 
dopo nella meravigliosa Bastia, dove dopo la visita 
ci spingemmo fino all’isola della Giraglia. Visitam-
mo Macinaggio, Barcaggio, Centuri, Nonza, quindi 
dalla spiaggia nera di quest’ultima ci mettemmo in 
Vespa per inoltrarci nel “dito” della Corsica - una 
splendida penisola rocciosa - e poi ci fermammo 
a Saint Florent, alla base del dito. Il giorno dopo 
riprendemmo con Ile Rousse, Calvi (nota per la 
fortezza della Legione Straniera) e poi scendem-
mo tortuosamente verso Porto, fantastica da am-
mirare dall’alto, vedendo pure Galeria, Cargese e 
Piana. Dormimmo in un paesino all’interno, Evisa, 
che era un gioiellino. Il giorno seguente via verso 

Ajaccio, capoluogo coloniale, e quindi arrivammo a 
Propriano, Sartena e poi ancora a Bonifacio, splen-
dido fiordo mediterraneo pure lui con la caserma 
dei legionari, dove cenammo in uno splendido ri-
storantino sull’acqua. Il giorno dopo, il traghetto 
ci portò dal tuo amico Guglielmo perennemente 
a mangiare finocchi selvatici - non prima di avere 
l’occasione di visitare con tanto di bagno capo Per-
tusato, fantastico mix di natura e biodiversità - e 
infatti giungemmo alla fine nella sua meravigliosa 
tenuta. Ci vide e ci disse: “Non pensavo veniste a 
trovarmi su un bidè”, suscitando l’ilarità generale. 
Di sera balli tradizionali sardi. Poi ritorno in Cor-
sica ove andammo subito a Porto Vecchio, famoso 
per la vita notturna, e di seguito a Solenzara e alla 
piatta Ghisonaccia. Poi ci dirigemmo verso il parco 
nazionale corso e la sua città principale, Corte, e 
pure Venaco. Ricordo un fantastico pranzo su un 
torrente e il formaggio che ci mangiammo dopo il 
bagno. Uscimmo dal centro a Borgo per poi tornare 
a Bastia dove mangiai il mio miglior fritto misto di 
sempre, in una tipica trattoria di porto, talmente 
buono che voglio concludere con questo aneddoto 
il mio racconto. Grazie papà per la straordinaria 
vacanza che mi hai fatto vivere e di cui ancora oggi 
porto nel mio cuore un fervido ricordo. Sono felice 
di aver percepito che eri contento di stare con me.

Carlo
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3 - L’oLaNDa 

Papà, ricordo che tu lavoravi pure in società con 
la Amplifon e la Philips, ove facevano auricolari 
per non udenti, e che per ringraziare i medici che 
glieli facevano vendere, ogni anno a primavera 
inoltrata organizzavano un viaggio premio per 
marito e moglie, dove nell’impossibilità di uno 
dei due di andare, partecipavo io, con la mam-
ma o con il papà. Il dirigente era il sig. Cosmai, 
sempre gentilissimo, che sovrintendeva ad ogni 
cosa. Molti auricolari erano della Philips, per cui 
nel 1987 venne organizzato un viaggio in Olanda 
al quale la mamma non prese parte, e così ci an-
dai io, ben felice di partecipare con i tuoi amici 

- prof. Grossi, Panigazzi, il sig. Cosmai appunto ed 

il mitico dott. Fazia Mercadante, simpaticissimo 
e sfrontato che faceva sempre ridere tutti specie 
quando affermava: “Io non mi farei mai operare 
da un chirurgo come me!”. E giù tutti a ridere a 
crepapelle. Atterrammo ad Amsterdam Schiphol 
International ed iniziammo con la visita della 
città famosa per le sue trasgressioni (ricordo 
la cartolina con scritto “Amsterdam la città più 
sporca d’Europa”). Alla sera cena tipica ed il gior-
no dopo visita a Eindhoven, moderna città con 
sede centrale della Philips, in cui rimasi colpito 
dalla precisione ed organizzazione, nonché dalla 
bellezza delle ragazze che lì lavoravano in cate-
na di montaggio o in open space per costruire 
circuiti integrati. Le ragazze erano tutte bionde; 
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era poi venerdì per cui di sera uscii per entrare 
nella movida della città e mi divertii molto, ma di 
ragazze non ne conobbi neppure una. Ci riprovai 
la sera dopo con il Prof. Fazia Mercadante che, 
dopo un bel bagno in piscina con le mutande 
al posto del costume (dato che non ce l’aveva), 
venne con me nella movida a ballare fin sui ta-
voli del Dino Bar e a scambiare battute con le ra-
gazze del luogo, insomma ad oltre 60 anni ebbe 
più successo di me. Il giorno dopo fu dedicato ad 
una gita meravigliosa: Marken e Volendam, due 
paeselli rurali - in mezzo ai mulini a vento - nei 
quali si produceva formaggio GOUDA ed EDA-
MER, con la cornice di tanti zoccoli locali a punta, 
oltre che di meravigliosi girasoli. Fu veramente 

bello. Dopo la cena prendemmo gli accordi per 
la ripartenza il giorno dopo, tutti temevano che 
Mercadante se ne dimenticasse, come aveva fat-
to con la carta di identità all’andata… Invece no: 
come era in prima fila con le sue battute e la sua 
ironia, fu il primo a presentarsi nella hall dell’al-
bergo - qualcuno sospettò che non fosse andato 
a dormire bensì in movida notturna, ma non fu 
possibile dimostrarlo. Grazie, papà, per avermi 
dato la possibilità di condividere coi tuoi amici 
medici questi bei momenti, che si ripeterono in 
futuro, dato che avevi capito che mi piaceva par-
tecipare a questi viaggi. A volte rinunciavi tu per 
far andare me. Questo ti fa molto onore. 

Carlo
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SCATTO D’AUTORE / 1

NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
FOTOGRAFIA DI SIMONA BAZZANI



Il grillo parlante - n° 9 - febbraio 2018  - pag 25

Le foglie secche, il tavolo e le panchine vuote, la neve. 
Quest’ultima non è un mero elemento invernale che 
ravviva il paesaggio. È la protagonista di un racconto vivo, 

in cui delinea i caratteri di un parco in attesa di tornare a 
essere vissuto da qualcuno, dai giochi dei bambini, dalle 
conversazioni degli adulti, dagli animali in cerca di cibo.
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VITA DELLA COMUNITÀ

GLI ORTI SOCIALI
L’anno scorso, grazie al prezioso contributo di Intesa San Paolo, abbiamo lanciato 
l’iniziativa degli orti sociali, appezzamenti di terra di circa 30mq, in cui coltivare ortaggi, 
fiori e piante.

Abbiamo proposto gli orti alle comunità circostanti, sostenuti dal Comune di Castegnato 
e da amici che ci hanno aiutato nella divulgazione.

Gli orti sono diventati uno spazio di socializzazione, in cui persone esterne alle 
Comunità, coltivano, nel vero senso della parola, il loro hobby.

Sono nate amicizie nuove, che hanno coinvolto anche i ragazzi della CTP, prodighi nei 
consigli e nell’aiuto ai nostri ortisti.

Tutti gli orti disponibili sono attualmente coltivati e aiutano a rendere più bella la nostra 
comunità (con particolare menzione alle rose di Mimmo, ortista e volontario-fotografo).

Passeggiando tra gli orti ci rendiamo conto che aveva davvero ragione lo scrittore 
William Wordsworth: «coltivare l’orto può essere considerata un’arte liberale, una 
specie di poesia e pittura».

LA REDAZIONE



Il grillo parlante - n° 9 - febbraio 2018  - pag 28

SCATTO D’AUTORE / 2

STRADA FACENDO
FOTOGRAFIA DI SIMONA BAZZANI
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Strade da percorrere, ve ne sono sempre e ovunque. 
Strade per imparare a scuola, nel lavoro, in tutta la vita; 
strade su cui camminare in compagnia o con la guida 
di qualcuno; strade lente e altre lunghissime. Strade 

imboccate per errore e altre che, subito dopo una curva, 
si aprono all’improvviso su un panorama splendido, 
inaspettato.
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Proponiamo degli stralci tratti 
dagli scritti di Achille Campanile 
(1899 – 1977): scrittore, dramma-
turgo, sceneggiatore e giornalista, 
può a buon diritto essere consi-
derato il decano, il padre illustre 
degli umoristi italiani, colui che 
ne ha tracciato la strada. In effet-
ti all'inizio della sua carriera i suoi 

responsabili erano incerti di ave-
re a che fare con un genio o uno 
squilibrato, ma egli dimostrò via 
via tutto il suo valore nell'umori-
smo surreale e nei giochi di parole, 
a partire dalle sue caratteristiche 
Tragedie in due battute (brevissimi 
e fulminanti pezzi di teatro), per 
continuare nei suoi buffi romanzi. 

Il suo talento fu tale che gli per-
mise di attraversare mezzo secolo 
(dagli anni Venti agli anni Settanta) 
riscuotendo sempre un notevole 
successo anche in epoche diversis-
sime. Insomma, il vero umorismo 
è sempre attuale e non passa mai 
di moda. Leggere (e ridere) per 
credere!

Quella di far le valigie è una cosa 
meno semplice di quanto si creda. 
L'ideale sarebbe di mettere tutto a 
portata di mano; cioè tutto negli 
strati superiori, lasciando vuoto, 
per conseguenza, il fondo della 
valigia.

Le mogli e le sorelle, quando fan-
no le valigie per i mariti o per i 
fratelli, credono che in viaggio si 
debba fare un uso straordinario di 
fazzoletti.

Filippo era uno di quelli che si van-
tano di saper fare le valigie. Ed era 
vero. Egli, per esempio, metteva 
sempre nella valigia due spazzolini 

per i denti.

“Non si sa mai”, diceva: “ci potreb-
be essere uno scontro ferroviario; 
si rompe uno spazzolino, resta l'al-
tro”.

Che sciocchezza! In uno scontro 
ferroviario, se si rompe uno spaz-
zolino, è probabile che si rompa 
anche l'altro. Capiremmo se, nel-
la valigia, si mettesse una dozzina 
di spazzolini. Allora, per quanto 
grave possa essere lo scontro, c'è 
sempre la speranza di salvarne al-
meno uno. Ma anche questa è una 
sciocchezza: se lo scontro non av-
viene? Che se ne fa uno di dodici 

spazzolini per i denti?

“Conobbi un tale”, disse Filippo, 
“che non viaggiava mai con meno 
di trenta spazzolini per i denti, in 
previsione di scontri ferroviari. Eb-
bene, una volta lo scontro avven-
ne e la precauzione apparve asso-
lutamente inutile”.

“Non si salvò nemmeno uno degli 
spazzolini?”.

“No. Non si salvò nemmeno uno 
dei denti. Mentre, per colmo di 
sciagura, gli spazzolini si salvarono 
tutti”.

RELAX E BUONUMORE
A CURA DI GIANNANTONIO SAMPOGNARO

NON DIMENTICARE LO SPAZZOLINO DA DENTI
TRATTO DA “SE LA LUNA MI PORTA FORTUNA” DI ACHILLE CAMPANILE
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