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murales
Nulla è così commovente 
come il fatto che Dio si sia 
fatto uomo per accompa-
gnare con discrezione, con 
tenerezza e potenza il cam-
mino faticoso di ognuno 
alla ricerca del proprio vol-
to umano.

TrATTo dA “AllA rIcercA del volTo 

uMAno”, dI don luIGI GIussAnI
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EDITORIALE

IL DONO SCOMODO
L’ESPERIENZA DELL’AMICIZIA TRA LE PIEGHE DELLA QUOTIDIANITÀ

In molte stanze della Comunità Te-
rapeutica Pinocchio, all’interno della 
Cascina Paradello, può capitare di 
incrociare con lo sguardo una gran-
de immagine di Marcellino, quello 
del film “Marcellino pane e vino”, 
quello originale, in bianco e nero. A 
fianco c’è una frase di don Luigi Gius-
sani che termina con queste parole: 
«L’amicizia è definita dal suo scopo: 
l’aiuto a camminare verso il desti-
no». Questa frase, che leggo accanto 
all’immagine di Marcellino da qua-
si venticinque 
anni, è diventa-
ta, nel parago-
ne con la mia 
quotidianità, la 
sintesi che me-
glio abbraccia e 
definisce l’espe-
rienza che faccio 
dell’amicizia.

Userò, di segui-
to, alcuni nomi 
di fantasia per 
una doverosa e 
opportuna riser-
vatezza.

Giovanna una 
volta diceva 
p r e s s a p p o c o 
così, in un dia-
logo con alcu-
ne famiglie: «Quando lavo i piatti, 
o devo cambiare il pannolino al più 
piccolo dei miei figli, o devo prepara-
re la cena, o aiutare i figli più grandi 
nei loro compiti, scopro che è tutto 
tempo per me».

Qualche giorno fa ho ricevuto un 
SMS da Luisa che mi ha suggeri-
to di andarmi a rivedere un inter-
vento di Franco Nembrini sul tema 
della Misericordia, tenuto lo scorso 
anno a Santa Maria degli Angeli, ad 
Assisi. Riporto solo alcuni passaggi 
che mi hanno colpito e che sono di-
ventati occasione di dialogo con gli 
ospiti della Comunità: «Un uomo è 
vivo perché ha delle domande; se 

ha delle domande tutto ciò che è 
intorno si presenta come possibile 
risposta, ne nasce un lavoro appas-
sionante, ne nasce una vita di una 
densità, istante per istante, inaudi-
ta, bellissima, comunque, sia nelle 
cose belle come nelle cose brutte, 
sia nella prova che nella gioia». Chi 
non vuole una vita così? E ancora, 
immaginando di chiedere a Dante 
una mattina «In cosa puoi sperare di 
essere felice oggi?», Dante avrebbe 
potuto risponderci: «Ma dai, non 

farmi domande cretine. Possibile 
che non lo sai? L’uomo è fatto per la 
felicità, cioè per conoscere la verità, 
per praticare il bene, per costruire la 
bellezza». E, come ultimo passaggio, 
tra i tanti che mi hanno colpito: «La 
verità vuol dire sapere cosa si dice 
quando si dice ad un amico “ti sono 
amico”, sapere cosa si dice quando 
si dice a una donna “ti voglio bene”, 
sapere cosa si dice quando si dice 
“dolore” e “gioia” e “verità” e “men-
zogna” e “bene” e “male”».

Giovanni, ospite della comunità da 
otto mesi, mi ha raccontato di es-
sere sorpreso di come sta andando 
la sua esperienza nel laboratorio di 

ceramica “La Bottega di Pinocchio”, 
a cui aveva cominciato a partecipa-
re senza grandi aspettative. «Ieri ho 
spiegato ad alcuni nuovi ospiti alcu-
ne fasi della lavorazione e poi faccio 
cose più difficili rispetto all’inizio. Il 
tempo vola, mi piace quello che fac-
cio, non guardo l’orologio. Ho buoni 
rapporti con le persone che ci sono 
in Bottega con me. Non so bene 
spiegare il perché ma lo sento come 
un momento di libertà personale 
all’interno della vita della Comuni-

tà».

Giuseppe ha 
detto, duran-
te un incontro 
della casa: «Sto 
costruendo il 
mio futuro in 
comunità, quan-
do vado a casa, 
quando esco 
con gli amici. Sa-
bato sera un mio 
amico fornaio mi 
ha detto “Ti ho 
visto molto male 
tre anni fa, eri 
completamente 
fuso. Adesso ti 
vedo bene, sei in 
forma”. Lui fa il 
pane e ogni gior-
no produce per 

tutti noi. Anche io sto co-producen-
do, giorno dopo giorno, la mia vita». 
In un incontro precedente aveva det-
to: «Mi sono accorto di essere cam-
biato, stando con gli amici, a parlare 
delle cose che mi appassionano, di 
musica di spartiti, ad ascoltare un 
amico che suona. Sono sempre stato 
troppo rigido con me stesso, con le 
regole e questo mi ha provocato dif-
ficoltà nei rapporti. Adesso riesco di 
più a perdonare i miei sbagli e quelli 
degli altri».

Penso ad Ale che, in un momento di 
reattività e di scoraggiamento vole-
va abbandonare la Comunità e che, 
commuovendosi è rimasto ricono-
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Ho quarantatré anni e, se si esclu-
dono i miei primi tre anni di vita, ho 
sempre vissuto in alta Valcamonica, 
nella casa dei miei genitori. Ho ri-
cordi sereni della mia infanzia, del 
tempo trascorso là dove ho sempre 
vissuto, con le 
persone a cui ho 
voluto bene.

Mi vengono in 
mente, però, 
anche altri ri-
cordi. Ricordo, 
circa dieci anni 
fa, il volto di mia 
mamma che mi 
ha detto della 
malattia che in 
qualche mese 
l’avrebbe porta-
ta alla morte. Mi 
sembra ancora di 
vedere la stanza 
in cui ci siamo 
parlati e di rivi-
vere il momento 
in cui ho detto anche una breve pre-
ghiera.

Ricordo gli anni della mia vita, già dai 
sedici anni in poi, in cui l’esperienza 

della tossicodipendenza ha ane-
stetizzato quasi tutto quello che mi 
capitava. Il lavoro che ha avuto solo 
brevi periodi di continuità. Il rappor-
to con mio padre, a tratti burrascoso, 
con continue discussioni e un conti-

nuo rappacificarsi.

Ricordo il grave incidente di mio 
papà, che è sopravvissuto per mira-
colo e che, appena dopo l’incidente, 

poco prima di partire con l’ambu-
lanza verso l’ospedale mi ha chie-
sto “scusa”, forse perché si vedeva 
costretto a lasciarmi solo improvvi-
samente. Ricordo le notti insonni, il 
malessere con cui vivevo, i ricoveri in 

ospedale.

Ero rimasto an-
che senza paten-
te e avevo visto, 
così, sparire mol-
te persone che 
fino a pochi mi-
nuti prima avevo 
considerato ami-
ci.

Emerge, tra i ri-
cordi di quel pe-
riodo, un amico 
vero, che adesso 
vive in Svizzera, 
e che mi è stato 
sempre vicino nei 
momenti in cui 
ero in difficoltà, 
tanto che io cer-

cavo, per gratitudine, di fare altret-
tanto con lui. E poi l’insistenza di mio 
padre perché mi facessi curare, per-
ché prendessi con forza la decisione 

COPERTINA

L’IMPORTANZA DI UN’AMICIZIA
I RICORDI. L’ESPERIENZA DI UNA SPERANZA POSSIBILE. DENTRO UN RAPPORTO

scendo il valore di un rapporto che 
ha sostenuto le ragioni per andare 
avanti.

Ma c’è anche Maurizio che vive tal-
volta momenti di rabbia nel rappor-
to con alcuni operatori a causa di di-
vergenze rispetto alla conduzione di 
alcuni passaggi del suo percorso ria-
bilitativo, o con alcuni ospiti a causa 
di incomprensioni. Anche l’abbraccio 
di questi momenti, fino ad oggi, ha 
favorito una sempre maggiore con-
sapevolezza e il proseguimento del 
lavoro riabilitativo verso il suo com-
pimento.

Francesco, invece, con la sua in-
quietudine, desidera con insistenza 
la possibilità di sperimentarsi in un 
contesto meno “stretto” della Co-
munità, e appare a volte schiacciato 

tra il suo desiderio grande e la sua 
fragilità. È chiaro, con lui, quanto un 
rapporto vero possa tenere insieme 
anche le nostre più aspre contraddi-
zioni.

E poi c’è la scuola di comunità che, 
ogni volta, è una occasione per ri-
vivere la “irriducibile novità di un 
incontro”, come ha affermato don 
Julian Carron nell’ultimo intervento 
all’Assemblea Responsabili di Comu-
nione e Liberazione, che più di ogni 
strategia, di ogni convinzione o pro-
getto, permette di vivere la realtà 
come positiva, in ogni circostanza.

Monsignor Massimo Camisasca, 
fondatore della Fraternità sacer-
dotale dei missionari di San Carlo 
Borromeo, afferma che «l’amicizia è 
come la porta attraverso cui entra-

re nella esperienza della comunio-
ne, come l’intensità di una nota che 
spalanca a capire tutta una sinfonia. 
[…] L’amicizia è un dono scomodo, 
un dono che implica un continuo 
cambiamento, che lo sollecita per 
poter vivere. Rende possibile il cam-
biamento, addirittura piacevole, fi-
nanco desiderabile». È nelle pieghe 
della quotidianità, quella che spesso 
sembra banale, scomoda, ostile, che 
emergono dialoghi, gesti, sguardi, 
che sono segno della possibilità di 
una amicizia, di un aiuto nel nostro 
cammino verso il destino, alla ricerca 
di quella felicità che vogliamo spera-
re già oggi, scoprendo sempre di più 
il valore e la verità di ciò che viviamo 
ogni giorno.

MAuro GAvAZZI
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di interrompere una situazione che 
stava degenerando sempre più a 
causa della mia vita disordinata; il 
rendermi conto che stavo spenden-
do troppi soldi, che la vita che facevo 
non mi dava più alcuna soddisfazio-
ne, non ero più capace di gustare 
nulla, nemmeno un gesto semplice 
come quello di andare al bar con un 
amico.

Arrivò così, grazie anche al decisivo 
aiuto della dott.ssa Alessandra Va-
iana, la decisione di iniziare un per-
corso di cura nella Comunità dove mi 
trovo da circa un anno. Qui ho tro-
vato persone che, pur non sapendo 
nulla della mia storia, mi hanno ac-
colto bene. Mi sono sentito ancora 
in vita e ho cominciato a capire che 
non è la droga ad esserti amica, ma 
sono le persone. Noto che più il tem-

po passa più vedo disponibilità nei 
miei confronti. Qualcuno mi aiuta a 
stendere la biancheria o quando c’è 
da apparecchiare la tavola, qualcun 
altro si dimostra subito disponibile 
ad insegnarmi ad usare il computer. 
Questo mi fa venire voglia di essere 
disponibile nei confronti di chi mi sta 
vicino.

Fuori dalla Comunità vivevo tanta 
invidia che rendeva i rapporti catti-
vi. Qualcuno mi aiuta a ragionare, a 
controllare la mia impulsività, a capi-
re meglio le cose, facendomi anche 
commuovere. Quando sono aiutato 
così mi sembra che sia il primo gior-
no, mi sento risollevato, più consa-
pevole del mio bisogno ma anche 
del valore della mia persona e di ciò 
che vivo. Da quando sono in Comu-
nità cerco di gestire meglio la mia 

rabbia. Non so come, ma quando 
sono entrato alla Pinocchio mi sono 
ritrovato a fare attività (pulizie, lega-
toria, cucina, alcuni lavori all’ester-
no) che erano tredici anni che non 
facevo; vedevo gli altri impegnati 
nella loro giornata e io ho fatto come 
loro. Un tempo vedevo mio papà che 
stava male. Adesso lo vedo rinato. Lo 
vedo bene.

Sto meglio, molto meglio. Dormo 
meglio. Prima non dormivo più. 
Adesso riesco a godere di più ogni 
momento della giornata. Per que-
sto ritengo che valga la pena andare 
avanti, grazie anche all’amicizia che 
sto sperimentando, una amicizia che 
è la possibilità di un aiuto concreto 
per me, per la mia vita.

AlessAndro BonfAdInI

COPERTINA

AMICIZIA, DOVE SEI?
IL DESIDERIO DI ESSERE VOLUTI BENE E DI VOLER BENE DURA TUTTA UNA VITA

Ho molto da dire sull’amicizia. Nell’a-
dolescenza ho cambiato molte volte 
casa, e di amici ho sempre dovuto 
farmene di nuovi. Poi, mentre conse-
guivo la qualifica di cuoco all’Istituto 
Alberghiero “Caterina de’ Medici” di 
Gardone Riviera, ci fu un periodo nel 
quale erano solo due o tre le perso-
ne che frequentavo assiduamente. 
Avevo il vizietto di bere un pò trop-
po, a 16 anni 
avevo già la ga-
strite alcolica. 
Dopo la scuola 
è iniziato il mio 

“tunnel of love”, 
come canta-
vano i Dire 
Straits - no, 
scherzo, ma-
gari! In realtà, 
ho iniziato a far 
uso di droghe 
pesanti, e tutti 
quelli che ho 
frequentato da 
quel momento 
in poi hanno 
rimpiazzato le 
due o tre per-

sone di prima. Sembrava di avere 
più amici, con l’uso di quella droga. 
Purtroppo mi ritrovo, 30 anni dopo, 
a dover sottolineare che di tutti que-
sti amici un buon ottanta percento 
se ne sono andati per varie ragioni: 
Hiv, overdose, tumori al fegato, etc… 
Forse si era solo compagni di “pere”, 
ma non mi sentivo solo, se non per 
la sfera sentimentale: scoprirsi sie-

ropositivo a 20 anni è stato un bello 
choc, nel senso che pensavo di non 
potere avere una donna - erano altri 
tempi. Scrivo questo articolo anche 
perché mi piacerebbe avere un’a-
micizia femminile da coltivare, visto 
che non sento dei disturbi particolari 
(se proprio devo essere sincero, dal 
2003 ho una lieve forma di schizofre-
nia che con una pastiglietta al gior-

no è tenuta sotto 
controllo). Non 
vorrei che l’anno 
prossimo io ceda 
di nuovo alla ten-
tazione di uscire 
dalla comunità 
Pinocchio, e nel 
caso non trovassi 
almeno un’ami-
cizia femminile 
quest’anno, ciò 
potrebbe anche 
accadere. Sapete 
che i bilancini da 
soli non stanno 
bene. Scrivetemi 
se avete voglia. 
Grazie!

lorenZo cAMPAnA
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COPERTINA

DAL VOCABOLARIO ALLA MIA VITA
PARTIRE DA UNA DEFINIZIONE PER SCOPRIRE L’AMICIZIA NELLE RELAZIONI DI OGNI GIORNO

Amicizia: dal vocabolario “legame 
affettuoso, fra due o più persone, 
nato da affinità di sentimento e 
tenuto saldo da reciproca stima 
e considerazione: avere con lui 
rapporti di familiarità e di confidenza. 
Qualità: assidua, costante, duratura, 
eterna, fedele, fervida, forte, grande, 
incontrollabile, leale, profonda, 
salda, schietta, sincera, tenace, falsa, 
finta, interessata”. Questa premessa 
è tratta dal dizionario della lingua 
italiana, ma cerchiamo di dargli un 
significato un pochino più personale.
Che cosa è l’amicizia? È una parola 
che sento un pò troppo usata con 
leggerezza e facilità, è una parola 
importante, una parola che va usata 
col cuore. Quanti di noi possono 
contare su amici che son degni di 
tale nome? Di cui ci si può fidare 
ciecamente? Dei quali si può dire la 
famosa frase «io su “Tizio” metto la 
mano sul fuoco»?
Ognuno di noi credo ne abbia 
pochi, pochissimi; parecchi dentro 
di sé diranno nessuno. Nella vita 
siamo stati delusi, oppure abbiamo 

deluso; io, personalmente, sempre 
la seconda. Sono una persona che 
si fida poco degli altri, faccio un pò 
fatica. In primis, a fidarmi di me 
stesso, per paura di deludere di 
nuovo le persone a me care, amici 
compresi. Un’amicizia dal mio 
punto di vista è come l’amore, ha 
delle regole da rispettare: l’altro 
va ascoltato, capito, consolato, 
incoraggiato, spronato, sgridato, 
bisogna esserci e mai tradire. Il 
tradimento di un vero amico credo 
sia paragonabile al tradimento della 
propria compagna di vita.
Parlando della mia esperienza di 
ormai 10 mesi qui alla Pinocchio non 
posso dire di aver trovato amici, ma 
magari col tempo questa conoscenza 
con loro si evolverà. Vorrei elencare 
alcuni episodi, senza fare nomi, che 
per me sono stati dei veri segnali 
di un qualcosa a cui fatico a dare 
quel nome (sarà paura?). Ricordo 
quando “rincorsi” quella persona 
per tutte le stanze della comunità 
per fargli leggere una lettera, 
perché avevo proprio bisogno di lui, 

delle sue parole. La sera prima di 
andare a letto, io e un’altra persona 
trascorriamo una mezzoretta sul 
suo letto a parlare di ogni cosa, dal 
calcio ai temi più seri (non che il 
calcio non lo sia, neh), e su ogni cosa 
che dicevo lui mi capiva. Addirittura, 
questa persona, ha capito il mio 
linguaggio e capita che mi dice «A 
volte parli al contrario, ma io ti ho 
capito» (come diavolo ha fatto?, mi 
chiedevo). Oppure, ancora, ricordo 
il piacere di camminare (come due 
anziani) con una persona simile a me, 
scambiandoci sensazioni e pensieri 
sulla giornata e sul futuro.
Credo che qui io possa terminare, 
dicono che sono poco incline 
all’amicizia (sarà vero?), io voglio a 
questo punto salutare i miei amici e 
dire loro che mi mancano un casino. 
Vi voglio bene, mi mancate. Chiudo 
con una banalità, che è poi la più 
grande verità. Chi trova un amico, 
trova un tesoro. Voi, quanti tesori 
avete?

MArco cAPrA
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Circa due settimane fa, come capita 
ormai da novembre, son tornato a 
casa a trovare mamma ed amici, ed 
è stato come al solito bello e com-
movente riabbracciare i miei cari. 
Sono partito dalla comunità alle ore 
6.15, ho preso il treno per Brescia da 
Castegnato alle 6.52 insieme al mio 
amico Claudio Lince - non prima di 
aver bevuto un buon caffè al solito 
bar Stella. Siamo arrivati a Brescia 
alle 7.25 e alle 7.40 abbiamo preso il 
regionale per Milano: un incubo! Fa 
tutte le fermate!

Durante il viaggio più che altro 
abbiamo fatto silenzio, forse 
perché tutti e due pensavamo a 
cosa dire ai nostri cari una volta 
giunti a casa. Arrivati in Stazione 
Centrale io e Claudio ci siam se-
parati, contenti devo dire. Io ho 
proseguito il mio viaggio pren-
dendo la linea metropolitana 
verde, e a Cadorna ho cambiato 
prendendo la metro rossa fino 
a Bisceglie, capolinea nonché 
estrema zona periferica di Mila-
no. Una volta a Bisceglie ho pre-
so il pullman 327 per Trezzano 
sul Naviglio e dopo cinque minu-
ti sono sceso a Corsico (un posto 
che ve lo raccomando). Mi sono 
incamminato verso casa e ho 
fatto una capatina al bar di “Bru-
no”, mio barista di fiducia. Bruno 
è un grande. Da novembre mi pre-
sento al suo bar alle 9.30 e invece di 
chiedere la solita Menabrea media 
(birra buonissima) gli ordino un caf-
fè lungo. Bruno non dice niente, ob-
bedisce, fa il caffè, ma quando me lo 
porge i suoi occhi sprizzano felicità. 
Bevuto il caffè saluto il mio barista di 
fiducia che, contento, da novembre 
a questa parte mi augura sempre 

“buon lavoro”. Deve aver capito, Bru-
no, che sono in comunità… Appena 
arrivato a casa abbraccio mia madre 
come mai ho fatto nella vita e mi fac-
cio preparare un caffè. Sto un’oretta 
con lei e parliamo di tutto, e lei è an-

cora più lieta da quando non bevo. 
Dopodiché mi metto annoiato sul 
divano e guardo la tele, ma più che 
altro facendo zapping, perché come 
diceva mio nonno ormai in televisio-
ne fan solo cazzate. Dopo un’ora ri-
torno da mia madre che sta cucinan-
do manicaretti per me e riprendo a 
chiacchierare con lei, e le confesso 
che ho una paura fottuta di ritorna-
re a bere. Lei si commuove ma non 
dice niente. A mezzogiorno e mez-
zo mi arrivano consecutivamente le 

telefonate dei miei amici Luca, Ales-
sandro e Luigi che chiedono se pos-
siamo vederci di sera; triste fino alla 
morte rispondo che non posso e che 
alle 16.30 devo ripartire per tornare 
in comunità. Alle 13.00 arriva pun-
tuale il mio Migliore Amico, Davide. 
Muore dal ridere tutto il tempo del 
pranzo sentendo i miei racconti sulle 
peripezie e gli scherzi del mio gran-
dissimo amico Pietro Di Cuonzo. Alle 
14.00 Davide diventa triste ed escla-
ma: son già le due! Non ci abbraccia-
mo, ci salutiamo e basta, entrambi 
addolorati del fatto che dobbiamo 
lasciarci. Vado a dormire fino alle 

15.00. Quando mi sveglio vi giuro su 
quello che volete che, determinato, 
prendo il cellulare con la forte volon-
tà di chiamare in comunità e farmi 
spedire a mie spese le mie cose a 
casa. Tengo il telefono in mano die-
ci minuti, lo stringo nervosamente; 
mia madre mi guarda, capisce, ma 
non dice niente. Mi rendo conto che 
ho tracannato una bottiglia d’acqua 
da un litro e mezzo in dieci minuti… il 
solito gesto, il solito rito: prendere la 
bottiglia e versarmi compulsivamen-

te da bere. Mi dico: Marco, non 
ci sei ancora! Dopo quindici mesi, 
non ci sei ancora. E mi ripeto tre, 
quattro volte: se rimani a casa 
fra due mesi torni il fantasma 
di prima. Già, ho questa croce 
della depressione da dodici anni 
ed è dovuta a quarantadue anni 
di vissuto. Mi urlo in testa: non 
puoi risolvere quarantadue anni 
in quindici mesi. Banalmente, ci 
è voluto tempo per mettermi 
con le morose, non mi buttavo 
a capofitto. Per entrare nei Me-
mores ho dovuto fare due anni e 
mezzo di verifica, non abbiamo 
fatto le cose in sei mesi. Io desi-
dero fermamente guarire dalla 
depressione e tutto lascia pensa-
re che siamo sulla strada buona: 
non bevo da quindici mesi, ho 
tolto un sacco di farmaci, cose 

assolutamente impensabili prima. 
Già, desidero guarire… ma il tempo 
consolida il desiderio. Alle quattro 
e mezzo, piangendo, mi incammino 
per fare il viaggio a ritroso e torno 
in comunità. So che ho fatto la cosa 
giusta. A suo tempo ritornerò nel 
mondo e farò la vita che desidero. 
Grazie a Rita, a Mauro, alla Fiorella, 
a Cortesi, a Gianfranco e a tutti i miei 
amici della comunità che mi stanno 
educando. Educare è introdurre al 
reale e non c’è amicizia più grande 
di questa.

MArco cIrIGlIAno

COPERTINA

IL TEMPO CONSOLIDA IL DESIDERIO
A PIEDI, IN TRENO, SUL PULLMAN. DALLA COMUNITÀ A CASA E, DI NUOVO, IN COMUNITÀ. RIDENDO E 
PIANGENDO

Vincent Van Gogh,  Vecchio con la testa tra le mani
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COPERTINA

CHI TROVA UN AMICO...
ECCO PERCHÉ PER ME L’AMICIZIA È COSÌ PREZIOSA

Don Carrón in un recente messaggio pasquale, parlando 
dell’amicizia, ha detto: «Amico è uno che ama la mia vita, 
il mio compimento, la mia 
pienezza». Se questo è il 
vero significato dell’ami-
cizia allora davvero vale 
il vecchio detto “chi trova 
un amico trova un tesoro” 
e si capisce anche come 
mai nella vita di veri amici 
ce ne sono sempre pochi! 
Io per fortuna qualche 
vero amico nella vita l’ho 
incontrato e ciò mi ha 
permesso di evitare tanti 
errori e di imboccare stra-
de che promettono, ma 
che non mantengono. A ben pensare i miei primi amici 

sono stati i miei genitori: perché entrambi hanno cer-

cato di trasmettermi ciò che 

per loro era bello e buono, 

ma poi mi hanno lasciato li-

bero di fare il mio cammino 

di ricerca e verifica e perché 

no, anche i miei errori. In 

fondo, tutto serve, se è vis-

suto dentro un rapporto di 

vera amicizia che sempre ti 

ricorda che cosa veramente 

vale e dà gusto alla vita.

MAurIZIo MAnZInI

COPERTINA

INSIEME SUL PALCO
UN’AMICIZIA NATA GRAZIE A UN COPIONE DA RECITARE IN COMPAGNIA

Parlare del tempo è banale, eppure quando vado al bar, 
al cinema, sul lavoro è il primo argomento di cui si tratta 
per parlare con qualcuno... Per rompere quella scorza di 
diffidenza che ci creiamo per difenderci chissà da quali 
mostri (in realtà, esistono anche quelli, basta leggere i 
quotidiani che ci propongono). A parlare di cose futili, di 
nonsense, casualmente poi mi sono trovato su un “pal-
coscenico”, dove ognuno si comportava a modo proprio: 
il caos totale.

Però l’essere umano possiede un cuore e una ragione: 
sul palcoscenico 
è richiesta questa 
risorsa. In quanto 
qualsiasi arte deve 
piacere ad un pub-
blico e contempo-
raneamente porta-
re anche un mes-
saggio: il pensiero 
dell’autore elabora-
to dal regista. Con-
temporaneamente, 
anche il cuore viene 
chiamato in causa 
in quanto ciascun 
attore per immede-
simarsi nella parte 
deve sentirsela vi-

brare in sé. Di conseguenza, l’attore deve per forza cre-
are un rapporto all’unisono con il resto della compagnia, 
altrimenti o si auto esclude o viene escluso dal resto del 
gruppo. “Nasce per forza un’amicizia”.

Concludendo, un’amicizia può nascere da un incontro 
casuale, in seguito però va approfondita, altrimenti facil-
mente può vacillare. Ho parlato di palcoscenico e di tea-
tro poiché svolgo questa attività da parecchi anni ed ora, 
con alcuni amici, faccio parte della compagnia teatrale 

“Gli insoliti sospetti”. Un’amicizia nata faticosamente, ma 
a fine maggio fare-
mo uno spettacolo. 
Con finale a sorpre-
sa… non sorprende-
tevi, non lo conosco 
neppure! Il nostro 
regista ed il nostro 
autore ci tengono 
sulle spine e ogni 
volta che ci trovia-
mo per provare c’è 
sempre qualcosa di 
nuovo. Ah, siete tut-
ti invitati, vi aspettia-
mo numerosi!

PAolo GAnGuZZA
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Continua l’esperienza di lavoro gratuito di un gruppo 
di ospiti della Comunità 
Psichiatrica Pinocchio con 
l’Associazione Banco di 
Solidarietà. Ogni quindici 
giorni, presso la sede pro-
prio dietro la Chiesa di San 
Faustino a Brescia, a pre-
parare decine di pacchi di 
alimenti che altri volontari 
consegnano a persone in 
difficoltà, persone che fa-
ticano ad avere il necessa-
rio per vivere. Persone che, 
spesso, oltre al problema 
del cibo hanno anche mol-
te altre difficoltà, non ulti-
ma la solitudine. Abbiamo 
conosciuto Valentino, il 
nuovo volontario a cui fare 
riferimento nella preparazione dei pacchi, subentrato al 
posto di Nino, che è ancora presente ma è impegnato su 
altri fronti. «Valentino ci ha parlato seriamente, ci ha vo-
luto conoscere uno ad uno»: sono queste le parole che 
alcuni ospiti della Comunità hanno riferito raccontando 
del loro primo incontro 
con lui. Già, l’esperienza 
del Banco di Solidarietà 
è anche una occasione 
per essere presi sul serio 
e perché ciascuno di noi 
impari a prendersi sul se-
rio.

In una telefonata di qual-
che giorno, Elena, un’al-
tra volontaria del Banco, 
fa chiedeva se qualcuno 
conosce un idraulico di-
sposto ad intervenire gra-
tis in un appartamento 
del centro storico di Bre-
scia, dove vive proprio 
una delle persone che 
ricevono il pacco. Man-
ca l’acqua calda, il bagno 
è intasato e non c’è ri-
scaldamento. Massimo, 
idraulico, interviene il 
giorno dopo essere stato 
interpellato. Lo fa gratis, 
perché qualcuno gli ha 
chiesto questa disponibi-

lità. In poche ore torna l’acqua calda e il bagno funziona. 
Manca ancora il riscalda-
mento, ci sono riparazioni 
più impegnative che vanno 
rimandate ma l’arrivo della 
primavera rende meno ur-
gente questa parte dell’in-
tervento.

Telefoniamo a Massimo, 
appena prima di Pasqua, 
per ringraziarlo di quanto 
ha fatto. Ci dice: «Sono ri-
uscito a risolvere il proble-
ma del bagno e dell’acqua 
calda; per il riscaldamento 
il lavoro è troppo costoso 
e impegnativo, non ce l’ho 
fatta», quasi a scusarsi di 
quello che non è riuscito 

a fare. Ma la persona che abita in quell’appartamento 
è contenta. Qualcuno, gratuitamente, le ha risolto alcu-
ni problemi concreti che rendevano la quotidianità, già 
difficile, quasi insopportabile. «Grazie ancora, Massimo, 
e Buona Pasqua». Si conclude così la telefonata. Succe-
de anche questo, al Banco di Solidarietà. Dialoghi così, 

dove ti accorgi del tanto 
bisogno che c’è, nascosto 
nei vicoli delle nostre cit-
tà e paesi, ma anche della 
gratuità di una risposta 
ancora possibile.

E poi c’è stato il Donaci-
bo, un’iniziativa che c’è 
ormai da dieci anni e che 
ha proposto, in trenta 
scuole della nostra pro-
vincia, la raccolta di gene-
ri alimentari che gli alunni, 
dai più piccoli a quelli un 
po’ più grandicelli, han-
no raccolto portandoli da 
casa, aiutati da genitori e 
insegnanti. Un gruppo di 
ospiti della nostra Comu-
nità, con un operatore, ha 
partecipato al ritiro dei 
pacchi di alimenti raccol-
ti in alcune delle scuole 
coinvolte e allo stoccaggio 
degli stessi nei magazzini 
dell’Associazione Banco 
di Solidarietà di Brescia. 

BANCO DI SOLIDARIETÀ

TI STAVO ASPETTANDO
LA SETTIMANA DEL DONACIBO 2016 IN TRENTA SCUOLE BRESCIANE. LA NOSTRA ESPERIENZA
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Sono state giornate di incon-
tri con genitori e insegnanti 
che gratuitamente hanno 
donato un po’ di energia e 
di tempo. Un gesto semplice, 
che ci ha coinvolto, che ha fa-
vorito un rapporto tra di noi, 
che ci ha costretto ad accor-
gerci come la nostra quotidia-
nità non può essere liquidata 
come un banale, stanco, in-
sensato scorrere del tempo. 
«Cosa attendo nella vita?» è 
la domanda riportata nel manifesto che ha pubblicizzato 
questa decima edizione. «Vi stavamo aspettando» è la 
risposta che sentivamo al citofono delle scuole dove ab-
biamo ritirato i pacchi. Ad aspettarci c’erano insegnanti, 
bidelli, genitori, coinvolti a vario titolo nella preparazio-
ne dei pacchi di alimenti, tutti ordinati, pesati e divisi per 
tipologia: la pasta, i legumi, 
il tonno, ecc. Al magazzino 
dell’Associazione trovavamo 
ad aspettarci Bruno, Daniela, 
Luisa, tutti volontari anche 
loro.

Si scherza con Bruno, il vo-
lontario che ci aspetta ogni 
quindici giorni per la prepara-
zione dei pacchi, ma si vede 
che lui è uno che dona tanto 
del suo tempo e, come lui, 

numerose altre persone per-
ché molti possano avere di 
che mangiare ma anche una 
compagnia. Qualcuno che li 
va a trovare e che abbraccia 
non solo la fame ma anche la 
solitudine e che sostiene una 
speranza che spesso tende ad 
affievolirsi. «Vi stavo aspet-
tando» ci dice spesso Bruno 
sottolineando scherzosamen-
te qualche nostro ritardo. È 
bello quando qualcuno ci 

aspetta, perché è segno della realtà che ci provoca, che 
ci costringe alla domanda «Cosa attendo dalla vita?» e 
ogni volta si torna a casa contenti, perché, come diceva 
il dott. Marco Bertoli al Meeting di Rimini, «Ognuno di 
noi può impazzire se non ci viene chiesto niente». Nel li-

bretto “Il Senso della Caritati-
va” Don Giussani scriveva, più 
di cinquant’anni, fa queste 
parole: «Comunicare agli altri 
ci dà proprio l’esperienza di 
completare noi stessi. Tanto 
è vero che, se non riusciamo 
a dare, ci sentiamo diminuiti. 
Interessarci degli altri, comu-
nicarci agli altri, ci fa compiere 
il supremo, anzi unico, dovere 
della vita, che è realizzare noi 
stessi, compiere noi stessi».

MA. GA.

Il giorno di Pasquetta, di mattina presto, siamo partiti 
per raggiungere San Valentino in provincia di Modena, 
dove siamo arrivati dopo due ore e mezzo di viaggio, nel 
bel mezzo delle splendide vallate emiliane. Siamo andati 

a trovare Angelo, autentica icona della comunità per 
anni ed ora custode della chiesetta del piccolo paese 
emiliano. Lo definirei il paese esatto per ritemprare lo 
spirito. Abbiamo trovato Angelo molto bene, pur se 
camminava accompagnato da una stampella. Abbiamo 
pranzato al sacco. Nell'interno della chiesetta vi sono le 
spoglia del beato Rolando Rivi, seminarista cattolico di 
14 anni ucciso dai partigiani comunisti nel '45 per essersi 
rifiutato di togliersi l'abito talare (1931-1945). Dopo aver 
ascoltato la vita del beato, raccontata da Angelo stesso, 
abbiamo giocato a calcetto fino alle 14.30 e, successi-
vamente, ci siamo recati a Maranello per fare un giro 
attorno alla fabbrica della Ferrari: siamo riusciti pure a 
fotografare alcune automobili! Sarebbe stato possibile 

anche farci un giro di 10 minuti, pagando 60 euro, ma 
era eccessivo e non l'abbiamo fatto. Dopo esserci gustati 
un gelato, siamo tornati a casa serbando un bel ricordo 
di questa giornata.

lollo

VITA DELLA COMUNITÀ

PASQUETTA DA ANGELO
VISITA AD UN AMICO DELLA PINOCCHIO, NELLE DOLCI COLLINE EMILIANE
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IL NOSTRO TERRITORIO

LE LIMONAIE DEL GARDA

Le limonaie del Garda ebbero origine nel XIII se-
colo, quando si iniziò a coltivare piante di agrumi 
sulle rive del lago. Sono un punto turistico molto 
bello e interessante, anche per i turisti stranieri 
che vengono a soggiornare sul lago di Garda, o 
anche solo per una visita veloce. Sono numerose 
le strutture architettoniche tipiche delle limonaie, 
tra Limone e Salò, ricordando così un passato “glo-
rioso” di queste coltivazioni in questa zona.

Generalmente le limonaie sono esposte a sud-est 
e sono costituite da muraglie, che proteggono tre 
lati della struttura, e da pilastri e travi su cui ven-
gono fissate assi o vetrate per riparare le piante 
dal freddo invernale. La zona del lago di Garda, 
grazie al suo clima particolare, è il luogo più a 
nord del mondo dove crescono non solo i limoni 
ma anche cedri e bergamotti, aranci e mandarini, 
pompelmi. Pian piano la produzione è andata di-
minuendo, anche a causa della forte importazione 
degli agrumi da zone più a sud.

Per andare a visitare le limonaie, bisogna andare 
nei paesi di Limone sul Garda, Gargnano, Toscola-
no Maderno, Gardone Riviera, Tignale e Riva del 
Garda.

A curA dI cArlo cATTAneo

Goethe, uno tra i più grandi poeti, scrittori e dram-
maturghi tedeschi, ha viaggiato e soggiornato in 
Italia tra il 1786 e il 1788; “Viaggio in Italia” è pro-
prio il titolo di un libro che il grande autore tedesco 
ha scritto su questi viaggi. Tra le città e le località 
visitate, è stato anche sul lago di Garda: giunto a 
Torbole, il giovane Goethe ne rimane affascinato e 
scrive nel suo diario: «Quanto vorrei avere i miei 
amici accanto per godere insieme del panorama 
che mi si presenta dinanzi! Avrei potuto essere fin 
da questa sera a Verona ma mi si prometteva allo 
sguardo un’opera ammirevole della natura: il me-
raviglioso lago di Garda».

lA redAZIone
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NONSOLOMUSICA

LA (MIA) CANZONE
ALLA RISCOPERTA DEI VALORI PER CUI VALE LA PENA VIVERE

Mi è stato chiesto da Cinzia, la nostra operatrice, di scri-
vere qualche parola in merito all’attività che alcuni di noi 
svolgono in sua presenza durante l’ora libera del lunedì. 
Vorrei innanzitutto descrivere brevemente come sono 
stato coinvolto: nel tardo pomeriggio del terzo lunedì 
che seguiva la mia entrata in comunità stavo iniziando 
la mia ora libera con la lettura di un libro, quando Cinzia 
mi ha visto forse un pò estraniato, forse un pò annoiato 
e mi ha chiesto: «Danilo, che cosa stai facendo nella tua 
ora libera? Se vuoi, puoi unirti a noi». Per “noi” Cinzia 
intendeva Lollo, Alberto, Roberto C., Andrea B. e, natu-
ralmente, se stessa. Come al mio solito un pò titubante 
e un pò restio in tutto quello che mi viene proposto di 
nuovo, sulle prime ero dubbioso poi però ho accettato e 
mi sono aggregato al gruppo.

L'attività consiste nell'ascolto di una canzone, proposta 
da Cinzia o da un componente del gruppo, e nel com-
mento del testo. La cosa interessante è che ognuno di 
noi trova delle frasi o delle espressioni significative che 
molte volte accomunano tutti e, spesso, capita di scopri-
re un pò di storia vissuta dei compagni. Personalmente 
questa attività mi sta aiutando ad aprirmi e a parlare con 
altre persone, fino a pochi giorni prima totalmente sco-
nosciute, del mio trascorso e di quei miei pensieri che 
mi hanno portato all'uso incontrollato della “sostanza”. 
Pensieri mai convissuti con nessuno o condivisi solo in 
parte con Vilia, mia moglie. Sono riuscito a parlare a par-
lare soprattutto di Simone, mio figlio (nonché il mio “An-
gelo”), e ho riscoperto i valori per i quali vale la pena di 
vivere, scusate, Vivere con la “V” maiuscola.

Come confidato a Cinzia, “La Canzone”, sostantivo con 
cui a noi piace definire questa attività, è uno dei momen-
ti che attendo di più durante il corso di tutta la settimana, 
con un'ansia positiva paragonabile ad una sorta di desi-
derio. Solo i colloqui con mia moglie, quelli con Fabio, il 
mio educatore, e i colloqui con Sara, la psicologa della 
comunità, hanno per me un'importanza maggiore.

Grazie allo spazio della “Canzone” sono riuscito a lasciar-
mi andare e ho capito che rapportarsi con le persone e 
non tenersi tutto dentro è la cura migliore per non ri-
cadere nella depressione. Ringrazio pertanto Cinzia, per 
avermi consigliato quel giorno come trascorrere l'ora 
libera in modo diverso e costruttivo, e invito tutti i miei 
compagni di percorso a partecipare al gruppo “La Can-
zone”, senza pensare che sia un'ora sprecata o noiosa, 
ma vivendola come un'ora di condivisione delle proprie 
esperienze e dei propri pensieri belli e brutti, passati, 
presenti o futuri che siano.

A chi invece legge questa breve testimonianza e non ha, 
per ovvi motivi, partecipato a questo momento voglio 
lasciare alcuni riferimenti delle canzoni ascoltate, per 
esempio Bagnati dal sole di Noemi, Meraviglioso dei Ne-
groamaro, Come l'acqua dentro al mare dei Modà, Gli 
angeli di Vasco Rossi, Sigarette di Nefta, A te di Jovanotti: 
chissà che la curiosità non vi spinga ad ascoltarle con un 
pò di attenzione e anche voi possiate trovare in almeno 
alcune di esse un significato importante. Ve lo auguro.

dAnIlo rIvAdossI
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CHAMPIONS LEAGUE

FORSE, SOLO ALL’APPARENZA...
(L’ArtICOLO è stAtO sCrIttO A INIZIO AprILE)

Ci siamo oramai allineati ai quarti di finale di Champions 
League, con gli ultimi sorteggi di marzo ed abbiamo due 
partite scontate e due che all’apparenza sembrano un pò 
più combattute, ma forse solo all’apparenza... Nel primo 
quarto, il Bayern Monaco di Guardiola, ormai accasato 
al Manchester City, con la sua sterminata rosa (Muller, 
Lewandowsky, Robben) e fresco giustiziere della presun-
tuosa Juventus, ha una passeggiata da compiere su un 
tappeto rosso, rappresentato dal Benfica di Julio Cesar, 
ex Inter, Lisandro Lopez, Taarabt, ex Milan (per fortuna, 

“ex”!) e del cannoniere del campionato portoghese Jo-
nas (sinora 29 gol). Allo stesso modo, poi, il Real Madrid 
orfano di Benitez ed affidato alla saggia testa calva di 
Zizou Zidane e guidato sul campo dal triplice pallone d’o-
ro Cristiano Ronaldo, ne ha una apparentemente ancora 
più semplice, pur se contro la sorpresona dei tedeschi 
del Wolfsburg, autentica bella novità della competizio-
ne finora. Le punte di diamante sono Draxler, ex sogno 
estivo juventino e Schurrle, assieme all’ex Bayern, Luis 
Gustavo. Nella Bundesliga veleggiano attorno all’ottavo 
posto, il cannoniere è Dost, 7 gol totali. Pochino, per le 
merengues. Poi abbiamo Barcellona - Atletico Madrid, 
che pare un pò più complicata per i Blaugrana, che co-

munque in  campionato hanno pur sempre una decina 
di punti di vantaggio sugli uomini di Simeone, ma che 
due anni fa furono clamorosamente eliminati dai Col-
choneros. Inutile commentarne la rosa (Messi, Neymar 
e Suarez davanti fanno paura a chiunque), la conoscono 
bene tutti, specie gli juventini. Parrebbe troppa roba per 
i Colchoneros, con il bel Griezmann che comanda l’at-
tacco e Godin che ne comanda la difesa, ma aspetterei 
a dare per eliminato l’Atletico Madrid. La più equilibrata 
parrebbe essere PSG contro Manchester City. Che sia 
l’anno buono per Ibrahimovic? Io per la verità non ci cre-
do, pur se hanno Cavani, Di Maria (grandissimo giocato-
re), Verratti (pure lui grande), Thiago Silva (grande forse 
più nel portafogli) e il capelluto David Luiz e potrebbero 
sbarcare in semifinale a mio avviso e pure vincere la cop-
pa con le grandi orecchie, ma la loro tradizione è asso-
lutamente negativa. Il City si basa su Aguero, Jaja Toure’, 
Kompany, e Nasri, per me troppo poco contro la squadra 
della famiglia del fondo reale del Qatar, nonostante l’ab-
bassamento del prezzo del petrolio...e poi il PSG ha fama 
di perdente di lusso.

cAr.cAT.
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VITA DELLA COMUNITÀ

A VOLTE BASTA IL SILENZIO
UNA GIORNATA INSIEME: UNA CASA, IL VIGNETO, LA GRIGLIA. E QUALCUNO CON CUI STARE 
SERENAMENTE

Pasqua di Resurrezione è festa 
per tutti gli uomini, smuove 
una domanda su di sé. Ma c’è 
anche il giorno seguente: un 
proseguimento della festa, è 
Pasquetta! Una giornata da 
condividere con amici e parenti. 
Secondo la tradizione trascorriamo 
questa festa generalmente al 
lago o ai monti. Noi redattori del 

“Grillo”, insieme ad altri ospiti e 
amici della Pinocchio, ci siamo 
ritrovati a Collebeato dove, alle 
pendici dei rilievi montuosi 
dell’hinterland della città di 
Brescia, c’è una casa immersa 
in un vigneto con spettacolare 
vista su Concesio e sull’inizio 
della Valtrompia. In questa casa 
abitano quattro ospiti della 
Comunità Terapeutica Pinocchio 
che stanno svolgendo una fase 
avanzata del percorso riabilitativo. 
Tra amici e ospiti ci siamo trovati 
in trenta a mangiare carne alla 
griglia, verdure e dolci (buona, la 
torta di Giovanna!). Alessandro e 
Mauro si sono preoccupati, con 
la collaborazione di altri, di far 
trovare tutto l’occorrente e di 
gestire con sapienza il fuoco. È 
stata una occasione per stare 
insieme in modo semplice e 
sereno, accompagnati da una 
pioggerellina fitta fitta, che non è 
riuscita a guastarci la giornata. È 
spuntato anche il sole, che ci ha 
permesso di fare qualche breve 
passeggiata. È stato bello ritrovarsi 
con compagni di avventura, con 
alcuni dei quali non ho quasi mai 
avuto l’occasione di scambiare 
una parola. Ma a volte basta stare 
seduti uno accanto all’altro, anche 
in silenzio, solo con uno scambio 
di sguardi, un pranzo insieme e, 
forse, lo sbocciare di una nuova 
amicizia.

PAolo GAnGuZZA
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CALCIODIRIGORE

VOLATA FINALE
(L’ArtICOLO è stAtO sCrIttO A INIZIO MArZO)

10 giornate dalla fine del campionato di calcio e con ben 
6 partite su 10 residue da giocare in casa allo Juventus 
Stadium, non vedo come la zebra juventina possa a que-
sto punto riuscire a perdere lo scudetto, aggiungendo 
il fatto che mercoledì 16 marzo uscirà dalla Champions 
League per mano dei discepoli della Merkel e del tigno-
so Schaeuble. Già alcune voci, poi, parlano di un Allegri 
al Real Madrid il prossimo anno al posto di Zizou Zidane, 
che non pare convincere appieno dopo i primi 2 mesi e 
mezzo né il vulcanico Florentino Perez né i tifosi. Si sen-
tono sirene milaniste pure su Sarri e questo non fa bene 
al Napoli, principale inseguitore della Juventus e appa-
rentemente meno in palla di loro in questo momento. 
Inoltre ha una rosa ben più piccola di quella juventina, 
anche se non ha le coppe europee e può contare su un 
Higuain che pare non fermarsi mai, a dispetto pure del-
le critiche sul suo peso forma. Anzi, il Napoli dovrebbe 
forse guardarsi le spalle da... Spalletti, scusate il gioco di 
parole, la cui Roma viene da un filotto di 7 vittorie conse-
cutive. Anche se ha la grana Totti da risolvere: capirà che 
deve ritirarsi a 40 anni o resterà a dar malumori all’am-
biente giallorosso? La Fiorentina gioca bene, ma pare un 
peso piuma contro dei pesi massimi; Paulo Sousa già vie-
ne accostato alla Juve, per cui i viola devono sperare di 

entrare nelle prime 6 e guardarsi le spalle, anche se Ka-
linic non smette di far gol. L’Inter del vituperato Mancini 
ha lo stesso problema, discontinuità, a scapito di musco-
li e solidità che però non paga, e Jovetic è sulla rampa di 
lancio. Tira aria di Montella. E per Mancini, speriamo di 
no, di Nazionale, dopo che Conte si è accasato al Chelsea 
dopo l’Europeo. Infine riguardo il Milan che si era risolle-
vato e di cui tutti parlavano bene (e lo facevano pure di 
Mihajlovic), è bastata la sconfitta col Sassuolo per farlo 
tornare una squadra mediocre, senza centrocampo pen-
sante e con un allenatore da cacciar via il prima possibi-
le - si parla infatti di un improbabile ticket Brocchi-Lippi 
da far onestamente accapponare la pelle, di un acerbo 
Di Francesco, per finire con Donadoni, corteggiato pure 
lui dalla Nazionale. Ma forse Donadoni non è abbastan-
za televisivo per bucare lo schermo come vorrebbe il 
nostro Silvio, nel tempo libero disponibile che gli resta 
quando Salvini e Bertolaso lo lasciano pensare pure al 
calcio. Infine in coda il Frosinone non è morto, anzi ha 
recuperato e potrebbe mandare in B un Palermo che 
Zamparini usa come fosse una spugna: quando vuole 
denaro lo strizza a dovere (Dybala, Vazquez).

cArlo cATTAneo
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EUROPEI 2016

UN’ITALIA ALL’ACQUA DI ROSE?
(L’ArtICOLO è stAtO sCrIttO A INIZIO MArZO)

Per gli Europei 2016 che si giocheranno (ISIS permetten-
do) in Francia a giugno, impazza già il toto convocati, ma 
in linea di massima possiamo ipotizzare una lista indi-
cativa di nomi papabili. Intoccabile il portierone Buffon, 
fresco vincitore del record di imbattibilità in campionato 
che era di Seba Rossi; come suo vice pare certo che che 
ci sia Sirigu del Psg e come terzo il giovane Perin, nono-
stante ogni tanto beva qualche bicchierino di troppo alla 
faccia dei vigili urbani di Genova... Nel suddetto reparto 
siamo a posto, così come in difesa, dove svetta il blocco 
Juve nonostante le 6 reti appena prese dal Bayern. Barza-
gli, Bonucci e Chiellini danno comunque ampie garanzie 
di solidità. Le riserve in difesa saranno scelte fra diversi 
giocatori: il miracolato Acerbi fra i centrali, salvatosi da 
un tumore ai testicoli e tornato in auge grazie al Sassuo-
lo; il mancino Astori della Fiorentina, proveniente da un 
anno buio a Roma; Ranocchia ora alla Samp e cocco di 
Antonio Conte dai tempi di Arezzo. Fra i terzini intocca-
bile Darmian del Manchester Utd, con alle spalle magari 
De Silvestri della Sampdoria e più indietro il soporifero 
De Sciglio, mentre a sinistra abbiamo Antonelli del Milan, 
come riserva di Chiellini. Le note dolenti sono a centro-
campo e attacco. A centrocampo abbiamo due giocatori 
di valore assoluto: Verratti e Marchisio, ma poco altro. 

Florenzi sulla fascia destra potrebbe essere un buon in-
vestimento, il tuttofare Giaccherini - beniamino pure lui 
di Conte - non pare all’altezza di giocare negli Europei, e 
non lo dico solo riferendomi all’altezza fisica... L’emer-
gente Jorginho del Napoli potrebbe essere una alterna-
tiva a Verratti, poi avremmo Montolivo (per i detrattori 
Lentolivo o Dormolivo) che pare aver già dato il meglio 
di sé. A proposito di lentezza svetta pure Thiago Motta 
che potrebbe venir chiamato, assieme a Parolo e Soria-
no, che però vedo come comprimari e nulla più. In attac-
co teniamoci forte: a parte Zaza e Candreva non vedo 
altri che potrebbero fare dei decenti Europei. Dovremo 
abituarci all’emergente Bernardeschi da Firenze, a Bona-
ventura del Milan, tutti da verificare in Europa. Il piccolo 
Eder dell’Inter ha visto da gennaio ridimensionato il suo 
valore, pure economico. El Shaarawy sta facendo benino 
a Roma ma a livello internazionale è tutto da verificare 
pure lui. Il figliol prodigo Immobile ha già dimostrato di 
non valere panorami internazionali, come Insigne del 
Napoli, reduce da un infortunio e da un Mondiale 2 anni 
fa… terrificante. Infine... mi rifiuto di credere che il no-
stro centravanti possa essere Graziano Pellé! Amen.

cAr.cAT.
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Via Vignola è una piccola via, stret-
ta e lunga che si trova a Milano, tra 
Porta Romana e Porta Ticinese. Ci 
sono palazzi e alcune case antiche. 
A poca distanza c’è anche il parco 
Ravizza dove, da piccolo, andavo a 
giocare a biglie e raccoglievo casta-
gne matte.

Ho vissuto in via Vignola per qua-
rantatré anni insieme ai miei ge-
nitori e ai miei fratelli Luciano, 
Orazio e Marco. Ricordo, quando 
ero più piccolo, che andavo a pie-
di a scuola, fin dalle elementari. I 
pomeriggi trascorsi a giocare con 
amici che abitavano nello stesso 
palazzo o in altri palazzi della via. E 

poi quando tornavo dal lavoro, alla 
sera, che c’era sempre qualcuno 
che mi aspettava.

Ricordo i rumori delle rotative del-
le Arti grafiche Fiorin, che avevano 
sede proprio di fronte a casa mia. 
E il Bar Massimo, dove mi trova-
vo spesso con i giovani del quar-
tiere. C’era anche il Bar Piera che 
era gestito dai miei vicini di casa e 
che adesso si chiama “L’angolo del 
sistema”, dove si giocano le sche-
dine.

Ma ricordo anche quando stavo 
male, i ricoveri in ospedale.

Adesso i miei genitori e mio fratel-

lo Luciano non ci sono più; Orazio 
non lo sento da tempo e, invece, 
mi vedo e mi sento regolarmente 
con mio fratello Marco. Vivo da 
tredici anni nel bresciano e ho tro-
vato nuovi amici e un luogo in cui 
potermi curare. Son tredici anni 
che non vado più in ospedale.

Da oggi mi è stato proposto di 
esprimere pensieri, punti di vista, 
giudizi, sulla realtà che vivo ogni 
giorno. Essendo Via Vignola il luo-
go delle mie origini ho deciso di 
iniziare da oggi un dialogo con voi 
che si chiamerà, appunto “Viavi-
gnola”. Un saluto a tutti. A presto.

VIAVIGNOLA

L’INIZIO DI UN DIALOGO
DI FRANCO FERRARI
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MURALES

«Amico mio, accanto a te non ho nulla di cui scu-
sarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: 
trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre 
tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo»

Antoine de SAint-exupery

«Qualunque vera amicizia comincia dal fuoco, dal 
cibo, dalle bevande e dalla percezione della pioggia 
e del gelo» 

(Gilbert Keith CheSterton)



«L’amicizia è il luogo dove l’amore al destino dell’al-
tro è costitutivo del vivere insieme» 

don luIGI GIussAnI

«È questo che vogliamo dalla vita. Vogliamo amici» 

(rAy brAdbury)
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FUORI PORTA

ANGOLI DI BELLEZZA
FRANCIACORTA, APPENA FUORI CASA. INCANTO E QUIETE TRA VIGNETI, VILLE, CASTELLI

Se si fanno due passi, o una breve pedalata, tra Paderno 
Franciacorta e Passirano, arrivando fin su al colle di Mon-
terotondo ci si imbatte in angoli di vera bellezza che meri-
tano di essere catturati e portati a casa anche solo con una 
piccola macchina fotografica. Si incontrano vigneti, il ca-
stello di Passirano, ville e dimore incorniciate in un paesag-
gio ancora incantevole. Sembra che il tempo si sia ferma-
to. Per gustare davvero questi scorci bisogna passeggiare 
con calma, oppure pedalare piano, fermandosi di tanto in 
tanto a guardare angoli che altrimenti sfuggirebbero al 
nostro sguardo. Il tracciato da seguire è quello della pista 
ciclabile che da Brescia porta a Paratico. Arrivati a Mon-
terotondo, dopo essere passati in mezzo alle vigne e aver 

affrontato la breve salita che conduce nel cuore del Borgo, 
si oltrepassa la chiesa e si raggiunge un parco. Subito ci si 
accorge che un lato di questo parco, che ha gradevoli pan-
chine all’ombra e giochi per i bambini, è come un balcone 
con bella vista sulla Franciacorta. Lo sguardo arriva fino 
ad Adro, Borgonato, Nigoline, Provaglio. Una passeggiata, 
o una pedalata, davvero rigenerante; una occasione per 
provare a lasciare un po’ da parte le tensioni della quo-
tidianità o per provare a capirne il senso. Una possibilità 
per scoprire e venire stupiti dalla bellezza, proprio a due 
passi da casa.

MAuro
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Questa volta il libro scelto è un “fantasy”, o almeno un’o-
pera che vi si avvicina molto. Forse però una definizio-
ne ancora più adeguata è quella di “parabola moderna”. 
L’ambientazione è una regione che sembra inventata, 
ma che esiste veramente al confine tra Germania e Bo-
emia, la Sorabia; il tempo è un momento imprecisato a 
cavallo tra fine Seicento e inizio Settecento, in un perio-
do in cui si susseguono interminabili guerre di successio-
ne. Il protagonista è un ragazzo orfano, Krabat, che a un 
certo punto dei suoi vagabondaggi sente un misterioso 
richiamo verso un inquietante mulino, dove l’energico 
proprietario gli propone di fermarsi come apprendista.

Il lavoro è duro, tanto che all’inizio Krabat dubita di far-
cela; però il cibo e un tetto al caldo sono garantiti, e un 
segreto incredibile comincia man mano a svelarsi. Il mu-
lino infatti nasconde una scuola di magia nera, e il ma-
estro non insegna solo l’arte della corporazione dei mu-

gnai, ma soprattut-
to “l’arte delle arti”, 
nella quale tanto 
più uno è esperto, 
tanto più riesce a 
piegare l’intera re-
altà al suo volere 
(per esempio, a cer-
te condizioni non 
avverte quasi più la 
stanchezza). Chi poi 
si dimostra parti-
colarmente dotato, 
sembra ottenere 
stima e fiducia dal 
maestro.

Krabat, però, in 
mezzo agli altri un-

dici apprendisti, si lega particolarmente al primo lavo-
rante, Tonda, che lo prende sotto la sua protezione e gli 
fa capire per la prima volta in vita sua cosa sia la vera, 
profonda amicizia. E in questo modo il ragazzo comin-
cia a cogliere le laceranti contraddizioni del mulino. Se 
qualcuno desidera andarsene, non ci riesce, perché il 
maestro grazie alla magia tiene tutti praticamente pri-
gionieri; nessuno può lasciare il suo posto, a meno che 
il mugnaio non lo permetta, e questo non avviene mai. 
Inoltre il maestro ha stretto un terrificante patto con una 
persona che regolarmente viene a servirsi del mulino 
e che è nota semplicemente come “il Compare”: ogni 
anno muore misteriosamente un lavorante del mulino, 
di solito proprio quello che è divenuto più ferrato nel 
dominare la magia. Nessuno però ha una vera volontà 
di ribellarsi, sia per paura del maestro, sia perché spera 
che la prossima volta toccherà a un altro, e non a lui. In 
fondo restando vitto e alloggio sono assicurati, e la ma-
gia dà l’ebbrezza di controllare il mondo e di divertirsi 
in vari modi. Tonda tuttavia ha coltivato l’intenzione di 
sfidare il maestro; dall’esito di questa impresa dipende-
rà il modo con cui Krabat affronterà la sua vita futura. E 
le sorprese per il protagonista sono tutt’altro che finite, 
prima fra tutte un amore assolutamente gratuito…

Il tema principale del libro è niente affatto banale: di-
ventare veramente adulti non consiste nel conquistare 
sempre più potere per servirsene, bensì nel diventare 
forti sapendo rinunciare al potere in favore dell’amicizia 
e dell’amore vero. Un avviso: mentre leggete, fate molta 
attenzione alla figura di colei che guadagnerà, ricambia-
ta, l’amore di Krabat.

GIAnnATonIo sAMPoGnAro

LEGGICHETIPASSA

IL MISTERO DI MANGIABARCHE

LEGGICHETIPASSA

IL MULINO DEI DODICI CORVI

L’Alligatore questa volta è in Corsica, per far perdere le proprie tracce e farsi 
dimenticare, dopo che, in un caso precedente, qualcuno lo avrebbe visto vo-
lentieri sotto terra… e fuori dai giochi sempre. Pure adesso il vecchio amico 
Rossini, come sempre, è al suo fianco e ciò lo rassicura.

Grazie ad un contatto nella vicina Sardegna Marco Buratti detto Alligatore 
non resiste alla tentazione della sua attività... Il caso è di scoprire se un uomo, 
assassinato dieci anni prima è veramente morto oppure no. I nuovi clienti 
dell’Alligatore sono tre misteriosi avvocati, che attraverso un quarto avvocato 
si relazionano con i due nostri eroi Buratti-Alligatore e Beniamino Rossini. Ma 
il caso è più complesso di quel che sembrava.

La Sardegna e la Corsica con le loro tradizioni e usanze, fanno da sfondo ad un 
avvincente vicenda, con la verità che come sempre viene a galla piano, piano.

cArlo cATTAneo
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PENSIERI IN LIBERTÀ
DI MIRKO RUTTAR

SOLI NON SI È MAI
La solitudine è solo
una parentesi.

La solitudine è solo
un fattore momentaneo.

La solitudine è un piacevole
momento di tranquillità.

La solitudine può essere
un momento per costruire
qualcosa di tuo.

La solitudine è la prova
che ti dà la certezza
che da soli non si può
vivere.

L’ASSOLUTO
L’assoluto è il compimento
della purezza.

L’assoluto è il raggiungimento
di se stessi.

L’assoluto è l’interconnessione
con il creato.

L’assoluto è luce immensa.

L’assoluto è pace.

L’assoluto è vivere
con equilibrio e sobrietà.

LA FORZA CHE MI DAI
La forza che mi dai è amore.

La forza che mi dai è luce.

La forza che mi dai è vita.

La forza che mi dai è espressione.

La forza che mi dai è maturità.

La forza che mi dai è moltitudine.

La forza che mi dai è verità.

Grazie Signore per la forza che mi dai.

SONO SINCERO
Sono sincero quando dico
che ti amo.

Sono sincero quando dico
che ti voglio.

Sono sincero quando dico
che ho un orgoglio.

Sarei bugiardo se ti dico
che è un imbroglio.
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PUNTODIVISTA

ALLA CONQUISTA DELLA CASA BIANCA
(L’ArtICOLO è stAtO sCrIttO A INIZIO MArZO)

Gli esiti elettorali americani del “Super Martedì” (1 mar-
zo 2016) sembrano avvalorare, in larga misura, le previ-
sioni fatte dai più alla vigilia. Hanno evidenziato in modo 
inequivocabile come il magnate newyorchese Donald 
Trump - a differenza dei suoi rivali repubblicani - sia il 
solo in grado di imporsi come un candidato con possi-
bilità a livello nazionale, riscuotendo ampi margini di 
consenso in realtà e Stati differenti. Ci si avvia, dunque, 
verso uno scontro Hillary Clinton - Trump per la con-
quista della Casa Bianca l’8 novembre 2016. Pur senza 
la certezza matematica, i due candidati Hillary Clinton 
e Donald Trump hanno oggi in mano, rispettivamente, 
22,7 % (al netto dei super-delegati) e il 23,0% dei dele-
gati necessari alla propria nomination. Tutti e due, inol-
tre, non sembrano avere, all’interno del proprio schiera-
mento, un rivale capace di invertire davvero la tendenza 
sino ad ora manifestatasi in modo chiaro. Ma il primo 

“errore” su Donald Trump lo hanno commesso proprio 
loro, i fautori del GOP (Grand Old Party), lo storico parti-
to conservatore americano, ossia il Partito Repubblicano 
che fu di Reagan e dei due Bush: sottovalutarlo e non 
curarsene in modo imperdonabile. E lui, “the Donald”, 
il magnate newyorkese delle costruzioni e dei casinò, è 
sfuggito di mano a tutti loro. Ora, andare a riprender-
lo sarà dura, sarà un’impresa quasi impossibile. Il suo 
metodo di far politica è il più semplice di tutti: dice agli 
americani quel che vogliono sentirsi dire, con una spruz-
zata di populismo misto a demagogia, insomma un mix 
perfetto fra Berlusconi e Beppe Grillo. Il primo a ritirarsi 
di fronte a Trump è stato proprio Jeb Bush, il “piccolino” 
della famosa dinastia di presidenti Usa. Ora resistono in 
quattro contendenti: primo il pastore texano Ted Cruz, 
secondo il senatore ispanico Marco Rubio della Florida, 
terzo John Kasich, che pare al capolinea; sono arrivati 
fin qui, all’undicesimo duello televisivo per la presiden-
za Usa di novembre 2016. A Donald Trump rinfacciano 

che nel suo programma i contenuti mancano, almeno 
così dicono gli avversari; dicono che abbia ereditato il 
suo immenso patrimonio e di non averlo costruito lui, lo 
accusano di aver sostenuto la campagna di Hillary Clin-
ton nel 2008 (che ora sarebbe la sua principale avversa-
ria), gli rinfacciano pure i suoi attacchi personali (pure al 
Papa) e anche gli insulti, finanche al rimpallo di battute 
a doppio senso, che non si vedono nemmeno nel cortile 
di una scuola. I vertici del partito repubblicano con Mitt 
Romney, ex rivale di Obama nel 2008, tentano di farsi 
portavoce del corale appello anti-Trump, tentano in tut-
ti i modi di fermare la sua corsa: cosa che, come visto, 
nemmeno i dibattiti televisivi riescono a fare, dibattiti 
per esempio dove Rubio accusa Trump di produrre una 
sua linea di abbigliamento in Messico e Cina, e Trump 
gli ribatte che Rubio non ha mai creato un posto di la-
voro in vita sua. È Ted Cruz, tuttavia, seguito a ruota da 
Marco Rubio, a sollevare il caso dell’intervista “ufficiosa” 
al New York Times: vogliono che sia resa pubblica, ma 
lui non vuole; sarebbe un colloquio con l’editorial board 
del giornale in cui, a quanto emerge, Trump si sarebbe 
detto flessibile su alcune sue posizioni, anche su quel 
muro che si dice così determinato a costruire alla fron-
tiera con il Messico. Ma se il Paese (pure Hollywood, con 
Richard Gere e George Clooney) e il partito repubblicano 
sono in subbuglio, sul palco a Detroit, guardando dritto 
in camera, gli avversari repubblicani sembrano rientrare 
nei ranghi, quando affermano quasi all’unisono che alla 
fine, se davvero Donald Trump otterrà la nomination, sa-
ranno pronti a sostenerla. Uno sforzo di responsabilità 
a quanto pare, nella speranza che a qualcosa sia servi-
to ‘scomodare’ Mitt Romney per additare Trump come 
il candidato sbagliato. L’opinione di Trump a questo ri-
guardo è chiara e la ribadisce in diretta tv: Romney “è un 
candidato fallito, vuole tornare in campo”.

A curA dI cArlo cATTAneo
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Sei tornata a gioire
il mio cuore,
dopo tanta tristezza d’amor
Ogni giorno pensavo al tuo
che volevo vicino a me.

Il mio cuore
era sempre in pensiero,
non aveva pace e né te,
or se tu vuoi
puoi che aiutarlo,
con baci e carezze d’amor.

Oh come bella tu sei
dimmi che m’ami ancora
No, non pensare il passato
perché già è finito,
ma pensa a me.

Ad unirci è stato il destino,
con sguardi e sorrisi fra noi
tra le tende tu eri nascosta
ed io venni a chiederti amor.

Da quel giorno
che Sì, mi dicesti,
nei miei sogni tu sei rimasta
Or t’imploro il tuo amore,
perché vivo soltanto di te.

Non è una poesia,
ma una mia romanza,
scritta solo per te,
dal romantico motivo
Come le rose d’Aprile.

POESIE
DI GIUSEPPE LINCE 

CUORE

LA RESURREZIONE
E’ risuscitato
dalla sua morte.

Egli ha salvato
l’umanità dal buio
delle tenebre,
sebbene le offese
dalla medesima ricevute.

La resurrezione è
la gioia della gente,
esistente al mondo.

Oggi ci sono baci,
baci e abbracci
immersi nella gioia.

Oh padre risuscitato,
perdona ancora tutte
le nostre debolezze.

Dacci la forza,
perché tu rimanga
dentro di noi sempre.
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«Sono soddisfatto della giornata di oggi», dice Alessan-
dro appena rientrato dalla gita sul monte Guglielmo, in 
un fredda giornata di gennaio, e aggiunge: «ho bisogno 
di fare uno sforzo fisico, ho bisogno di muovermi, perché 
così arrivo a sera e mi sento più rilassato, sto meglio». È 
lui che ha scattato gran parte delle foto di questa gior-
nata ed è proprio dalle sue foto che si coglie non solo il 
desiderio di fare un po’ di movimento ma anche quello 
di incontrare una bellezza che possa dare gusto alle cose, 
ad ogni giorno.

Jacopo rientra e invece appare un po’ indisposto, forse la 
fatica, il freddo. Traspare in lui anche una punta di disa-
gio, quasi di nervosismo, ma anche il suo volto è quello 
di uno che ha vissuto una giornata ricca di sguardi, di 
silenzi, di compagnia.

Marco racconta che è stato aiutato nella salita ma poi, 
nella discesa, si è sorpreso a dare una mano a Carlo, l’o-
peratore che, instancabilmente, propone gite in luoghi 
carichi di suggestione e permette, a chi partecipa, ce lo 
ricorda sempre lo stesso Marco, di vivere momenti di se-
renità attraverso cui intuire che è possibile in Comunità 
avere rapporti veri, anche di amicizia.

Federico racconta delle sue discese nei tratti ripidi di 
sentiero ricoperti dal ghiaccio, con i cespugli a lato a fare 
da appigli provvidenziali per evitare cadute o scivolate 

rocambolesche. È un po’ inquieto Federico nel raccon-
tare, come lo è spesso, ma sorride e traspare una sorta 
di entusiasmo come se la sua inquietudine, la sua voglia 
ostinata di bene, abbia trovato un luogo durante questa 
giornata trascorsa in mezzo ai monti.

Oscar, che spesso racconta della nostalgia e dell’amarez-
za perché gli mancano i suoi attrezzi da meccanico, la 
sua casa – officina, ha partecipato anche a questa gita, 
come fa sempre, perché dice: «per fortuna che c’è Carlo 
che mi fa trascorrere delle belle giornate», e dalle sue 
parole traspare una gratitudine sincera, quasi una dol-
cezza che trasforma, per qualche momento, il suo volto 
che spesso esprime un dolore.

Resta il ricordo di una giornata tra freddo, ghiaccio, pa-
norami stupendi, con il sole a sbucar fuori tra una cima 
e l’altra e a riflettersi su qualche specchio d’acqua. Una 
giornata dove la fatica del cammino si è mischiata al sol-
lievo della compagnia e alla commozione di uno sguar-
do che ha potuto arrivare fino all’orizzonte. Si può certo 
ricordare la giornata sul Guglielmo come una occasione 
per vivere “tra cielo e terra” che, ripensandoci, è forse 
ciò che viviamo ogni giorno, quando il nostro desiderio 
di bene sembra scontrarsi con la fatica del nostro limite.

lA redAZIone

FUORI PORTA

TRA CIELO E TERRA
SUGGESTIONI DI UNA GITA D’INVERNO SUL MONTE GUGLIELMO
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Speriamo continuiate a prendervi cura del vostro criceto. 
Non potremmo sopportare l’idea che lo trascuriate. Il criceto 
è curioso e attivo, e se è abituato fin da piccolo ad essere 
coccolato sa essere anche molto docile. Di tanto in tanto 
fatelo giocare con voi e fatelo anche uscire dalla gabbia. 
Potreste farlo più volte al giorno. 

È bene che il criceto non si impigrisca e, per questo, 
potrebbe essere un’idea sottoporgli alcuni piccoli problemi 
quotidiani perché non si annoi, perché resti sempre attivo.

Sentite questa: 

IL VECCHIO MARINAIO
Avete appena terminato un corso di nautica e non c’è nulla 
della scienza della navigazione che non sappiate, dalla lettura 
delle carte alla stima delle velocità della corrente marina 
in qualunque momento del giorno ed in qualsiasi punto, e 
ovviamente sapete fare i vostri calcoli tenendo conto della 
velocità del vento e dell’imbarcazione.

Un giorno decidete di gettare l’ancora in una splendida baia, 
e poi calate la scaletta di poppa per andare per andare a fare 
il bagno. Notate subito l’alta marea e che l’acqua sfiora il 
terzo gradino dal basso della scaletta.

Consultate la Tavola delle Maree per sapere come sarà la 
marea da lì a 5 ore, cioè quando intendete alzare l’ancora e 
scoprite che scenderà di 19 cm circa. Misurate la distanza tra 

un gradino e l’altro della scaletta, che risulta di 23 cm circa.

Forti delle conoscenze appena acquisite, sapreste dire 
all’altezza di quale gradino si troverà l’acqua quando alzerete 
l’ancora e cioè dopo le 5 ore?

BARZELLETTE
Un tipo va dal barbiere, che gli dice: i capelli come li vuole, 
indietro? Ed il tipo.........no, no, li tenga pure

Tra amici ubriaconi... - Sono preoccupato Giovanni... mia 
moglie passa le serate da un bar all’altro... - Ha forse preso il 
tuo vizio di bere Cesarino... - No, ha preso il vizio di cercarmi!

Dicono che si va in villeggiatura per cambiare aria... Ma... 
mio cognato c’è stato sei mesi ed è tornato con la stessa aria 
di cretino....

Una signora al cinema: - Scusi buon uomo, è a Lei che ho 
pestato il piede prima? -Si signora son proprio Io... - Oh... 
grazie, ... vieni figlio mio, è questa la nostra fila! 1

per le soluzioni e per altre barzellette ci vediamo sul prossimo 
numero in uscita entro fine giugno! un saluto a tutti gli amici della 
pagina dei criceti. Ci raccomandiamo di tenere sempre alimentata 
l’intelligenza e la vivacità del vostro criceto! 

1  Le ultime 3 barzellette  sono di Gino Bramieri e sono tratte da internet

RELAX E BUONUMORE

LA PAGINA DEI CRICETI
A CURA DI CARLO CATTANEO
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