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«Bisognerebbe proprio che ogni uomo
avesse almeno un posto dove andare.
[...]
Bisognerebbe proprio che ogni uomo
avesse almeno un posto
dove si abbia pietà di lui».

Fëdor Dostoevskij, Delitto e Castigo

MURALES

UN POSTO PER OGNI UOMO
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la casa 

DOVE OGNI GIORNO COMINCIA LA SFIDA DELLA VITA*

copertina

“Eva, piangendo e ridendo, si strinse fra le braccia di Jan. 
E così, felici, i due fratelli tornarono a casa”1. Con questa 
frase rassicurante è finita la storia che, qualche sera fa, 
ho raccontato ai miei figli, i quali, cullati dalle parole del 
racconto e affaticati dalla 
giornata appena trascor-
sa, nel frattempo, si sono 
addormentati, sereni, 
aspettando fiduciosi il ri-
sveglio del mattino dopo. 
Qualche tempo fa la 
mamma di un paziente 
della nostra Comunità 
Psichiatrica, entrando 
per la prima volta nella 
nostra sede ha detto: “mi 
sembra di entrare in una 
casa”. 
Subito ho pensato che 
sarebbe stato un valore 
aggiunto che la nostra 
Comunità avesse le sem-
bianze di una casa. “La casa dov’è?” chiede una popola-
re canzone di Jovanotti. Qual è il valore della casa?
Il mio figlio più piccolo, presentandomi alle maestre 
dell’asilo ha detto: “questo è il mio amico papi!”; la casa 
è il luogo dove si speri-
menta che cosa è l’amici-
zia che “è definita dal suo 
scopo: l’aiuto a cammina-
re verso il destino”.2

Tornare a casa è sinoni-
mo di riposo, protezio-
ne, affetto. La casa è il 
luogo in cui uno è libero 
di esprimere se stesso, 
anche nella contraddi-
zione e nel dolore, dove 
fa esperienza di essere 

“preferito”, perdonato e di 
riprendere, prontamente 
e con ostinazione, dopo 
ogni “caduta”. E’ dove si 
fa esperienza della relazione con l’altro nella sua bel-
lezza ma anche nelle incomprensioni che evidenziano 
come chi ci sta vicino non viene capito nella sua totalità.

* J. Carron, Una presenza nello sguardo, Esercizi della Fraternità di Comunione 
e Liberazione, Rimini 2015
1  AA. VV. Fiabe da tutto il mondo, Ed. Giunti del Borgo, marzo 2015

2  Don Luigi Giussani, Volantone di Pasqua 1992

Parafrasando alcune considerazioni del Prof. Eugenio 
Borgna3 il valore della casa entra nella vita di una Co-
munità quando ci sono persone sensibili e appassiona-
te, quando c’è la possibilità di seguire individualmente 

ciascun paziente e quan-
do i limiti di tempo non 
diventano un elemento 
opprimente e soffocan-
te. Si percepisce il valore 
della casa quando si vive 
l’esperienza dell’ascolto, 
delle parole, delle storie, 
spesso infinite e piene di 
conflitti, rabbia, contrad-
dizioni prima di ogni inter-
pretazione; quando c’è la 
possibilità di prendere sul 
serio l’angoscia e la dispe-
razione che, spesso con 
passione o rabbia, viene 
comunicata; quando il 

rapporto si riempie di con-
tenuti, di storia, di aneddoti, di dettagli e non è solo un 
rapporto connotato da poche, scarne e approssimative 
note psicopatologiche. Borgna dice che “la desolazione 
manicomiale, oltre a tante altre cose, era testimoniata 

dalla terribile insignifican-
za delle cartelle cliniche”.
Il Dott. Marco Bertoli, in 
un intervento alla recen-
te edizione del Meeting 
di Rimini affermava, par-
lando della cura della 
malattia mentale: “per 
la ripresa non bastano le 
medicine, ci vuole qualcu-
no che ti faccia una com-
pagnia fiduciosa, certa; 
ogni volta vado dicendo 
che ognuno di noi può 
impazzire se non ci viene 
più chiesto niente; se no-
stra moglie, nostro figlio, 

nostro padre, il nostro collega non ci chiede più, non ci 
fa una domanda perché sappiamo rispondere ecco che il 
nostro io comincia a perdersi. Di fronte alla realtà e alla 
provocazione della realtà il nostro io è sollecitato”. 
A tal proposito, ossia a proposito della necessità che 

3  Cesare Maria Cornaggia, Massimo Clerici, Luigi Enrico Zappa, La Sindrome 
di Lazzaro, Libreria Al Segno Editrice, novembre 2010
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l’io venga provocato e 
sollecitato dalla realtà, 
continuo a ricordare 
l’esempio che Luigi e 
Walter facevano qual-
che anno fa durante gli 
incontri con gli ospiti 
della Comunità dicen-
do pressappoco così: 

“quando succede che il 
nostro malessere ci fa 
essere tutti ripiegati su 
noi stessi al punto che 
non siamo in grado di 
guardare oltre il nostro 
ombelico arriva uno che 
ti dice al mattino «oggi 
c’è bisogno di raccoglie-
re l’insalata, vieni con noi!». Ossia la realtà ti interpella 
attraverso gesti semplici, 
relazioni quotidiane che 
scuotono l’io.
Molte storie che incon-
triamo portano spesso 
con sé racconti della 
casa vissuta come luogo 
di sofferenza, abbando-
no, violenza. La nostra 
Comunità può diventa-
re, allora, una opportu-
nità per provare a rico-
struire, magari altrove, 
quella casa, come luogo 
di pace e di costruzione 
umana, che è mancata. 
Non sempre ci riuscia-
mo a causa della libertà 
di ciascuno di aderire o 
meno ad‘ una proposta 
ma anche della nostra incapacità di abbracciare il biso-
gno di chi incontriamo. 
P. qualche giorno fa ha deciso di interrompere il suo 
percorso in Comunità e poco dopo è stato ricoverato 
in ospedale. M. dopo un 
anno e mezzo di Comu-
nità esprime il proprio 
disagio e il proprio de-
siderio di essere ricono-
sciuto per quello che è e 
per quello che fa, spes-
so attraverso modalità 
relazionali aggressive e 
svalutanti. Ogni giorno 
ci è offerto per tentare 
di abbracciare, aiutan-
doci, pur con tutti i no-
stri limiti, chi abbiamo 

davanti in ogni sua ma-
nifestazione. Proprio 
come in una casa.
Ma non mancano segni 
di speranza per tutti noi, 
ospiti e operatori. 
Alcuni ospiti della no-
stra Comunità la chia-
mano “casa”, altri han-
no “trovato casa” vicini 
alla nostra sede, es-
sendo impossibile un 
rientro nella loro zona 
di residenza e, da circa 
dieci anni, hanno trova-
to stabilità, senza i con-
tinui ricoveri ospedalieri 
e le situazioni di disagio 

e devianza che hanno caratterizzato gran parte della 
loro vita. L. mi telefona 

un paio di volte all’anno, 
con vicino la sua mam-
ma, da casa sua, dopo 
un paio di anni trascorsi 
nella nostra Comunità 
dicendomi: “Mauro, è 
bello stare bene”. C. è 
ritornato in Comunità, 
dopo avervi trascorso 
un periodo di cura qual-
che anno fa, per il riacu-
tizzarsi del suo malesse-
re, e mi ha detto: “sono 
tornato perché l’altra 
volta mi avete reso con-
tento”. E. afferma che 
ora vede più chiaramen-
te il suo futuro ed il solo 

pensiero gli rallegra la 
giornata risvegliando la sua voglia di vivere. M. afferma 
che non si aspettava di vivere delle relazioni positive, di 
amicizia, in Comunità.
Nella nostra quotidianità non mancano segni di speran-

za, che perforano la sof-
ferenza che ogni giorno 
incontriamo e che, sem-
pre più cruda, proviene 
anche da altre parti del 
mondo, quella speranza 
che domando per me e 
per tutti, per gli ospiti 
della nostra Comunità, 
perché la vivano come 
una casa, come il luogo 
dove ogni giorno comin-
cia la sfida della vita.

Mauro Gavazzi
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COPERTINA

LA CASA E IL LUNA PARK

«È un luogo che non mi appartiene, ma al quale 
sento di appartenere». Con questa frase mio 
fratello descriveva cos’era per lui la nostra casa 
d’origine e mi ha colpito. In sei anni ho effettuato, 
per scelta o per necessità, tre traslochi; tutt’oggi 
a volte mi capita, quando passo dal dormiveglia 
al risveglio, di non riuscire a focalizzare subito 
in quale luogo io mi trovi. Provo la sensazione 
di essere nella mia vecchia camera di bambina, 
oppure nella camera del primo o del secondo 
appartamento dove ho vissuto in città. Una 
iniziale sensazione di smarrimento a cui poi 
guardo col sorriso, e che mi fa riflettere: per me, 
la casa dov’è? La mia, di casa, dov’è? Mi torna 
alla mente l’episodio del Vangelo in cui Gesù 
replica, a un tale che gli dice «Ti seguirò ovunque 
Tu vada», con le parole «Le volpi hanno le loro 
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo» (Luca, 
57-58). Ciascuno dei luoghi dove sono passata, 
ciascuna casa in cui ho vissuto non ho mai sentito 
che mi appartenesse, nel senso di possesso. Ma 
a ciascuno di questi luoghi sento di appartenere e 
posso affermarlo perché riconosco che nella mia 
vita c’è Uno che non mi lascia sola, che è Lui a 
dire a me «Ti seguirò ovunque tu vada». E cioè, 
che è sempre con me. La casa, dunque, dov’è? 
Può essere ovunque, se il tutto è in rapporto con 
Lui. Viceversa sarei come quel bambino che va al 
luna park con i suoi genitori: è tutto meraviglioso 
e straordinario, ma un attimo dopo, quando gli 
succede di perdersi e di non riuscire più a vedere 
dove siano i suoi genitori, tutta la meraviglia di 
prima non esiste più ed è solo il buio.

Laura Migliorati
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Sono ormai più di otto mesi che sono in comunità, non 
ho l’esperienza di chi c’è ormai da anni, ma penso che, 
dopo tutto questo tempo, posso dire la mia sulla casa 
Martin. Non voglio osannare nessuno ma bisogna am-
mettere che la cura è efficace e utile nonostante sia par-
tito con l’idea che, ormai, nel mio caso non ci fosse più 
niente da fare e che dovevo andarmene il più presto pos-
sibile. È composta da esseri umani l’equipe di medici e 
operatori che lavorano qui, 
quindi passibile di errori e 
valutazioni non coerenti. 
Ma ciò che mi commuove 
dell’esperienza in comu-
nità è che qui nessuno ha 
paura del mio limite; ed è 
una cosa carnale perché 
prova a dire a una donna 
che sei depresso e alcoliz-
zato, e magari innamorato 
di lei, e vedi come ti man-
da a cagare. Lo faranno per 
professione, mi si potrà 
obiettare, ma foss’anche 
solo per la professione, io qui lavoro, scrivo articoli, mi 
si chiedono aiuto e pareri, tutte cose che fuori nessuno 
aveva la stima di chiedermi. E poi penso che per fare 
questa professione ci debba essere una predisposizione 
umana (che a mio parere dà il buon Dio) non indifferen-
te. Anzi oserei dire che usano proprio il mio limite per 
farmi venir fuori e sentirmi vivo. Cosa c’è di commoven-
te, mi chiederete voi? Mah, il semplice fatto che quindici 
anni fa mi fu riferita una frase che don Giussani disse 
ai Memores Domini: “Il limite è il gradino per arrivare 
all’infinito”. Non ho ancora 
capito quella frase, ma qui, 
oggettivamente, sto comin-
ciando a farne esperienza, 
perché c’è una correzione 
fraterna e rispettosa della 
mia libertà: nessuno mi ha 
mai obbligato a far niente. 
Ma al di là degli altri, in un-
dici anni di malattia, chi si 
è scandalizzato più di tutti 
del mio limite, ero io: mi 
facevo schifo. Qua invece 
posso dire che sono alco-
lista, orgoglioso, depresso, 
iroso, egoista e chi più ne ha più ne metta, e nessuno fa 
una piega. D’altronde un disperato cosa può fare se non 
alzare la testa e guardare il cielo infinito? Ecco cosa ti 
insegnano a casa Martin: ad alzar la testa, a capire che la 

realtà è più grande di quello che sei o di tutto quello che 
di male puoi aver fatto. Come seconda cosa, l’attenzione 
verso l’ordine: mangiare agli orari prestabiliti, curare il 
proprio corpo, rispettare le regole, i farmaci, la psicote-
rapia, ecc… Questo, per uno che ha fatto del male alla 
propria madre vedova, è stata la scintilla che ha mosso 
in me la voglia di coinvolgermi con la comunità e di dar-
mi tutto il tempo di restare finché la comunità non mi 

darà il via libera. E poi, per 
arrivare in cima al Monte 
Bianco non bisogna fare 
tutti i passi che ci vogliono? 
Così mi sembra sia la vita: 
andare, passo dopo passo, 
verso ciò che è vero, bello 
e buono. Come dice Sa-
muel Eto’o, mitico centra-
vanti dell’Inter, il problema 
non è cadere ma rialzarsi. 
Io, qui, piano piano mi sto 
rialzando dall’essere gretto 
che sono. Non perché stia 
diventando più buono, non 

perché gli operatori di casa Martin siano persone inte-
gerrime, ma perché vedo questo sguardo buono su di 
me e, di conseguenza, comincio a guardare le cose e gli 
altri nello stesso modo. Mi brucia ancora quello che ho 
fatto a mia madre (per anni, tra l’altro) ma ho capito che 
sono desiderio di infinito, che la vita non me la do io, 
che gli altri compagni di cammino non me li do io, ma 
sono dati: quindi, la realtà è positiva, è per un bene più 
grande, è più grande di tutta la mia sozzeria. Da subito, 
dal primo giorno, ho visto Mauro e Rita accettare i miei 

limiti e adesso, dopo otto 
mesi, mi chiedo: perché 
non dovrei abbracciarmi 
anch’io? Cos’è tutta que-
sta presunzione che mi fa 
pensare che il mio male è 
più grande della realtà? Sia 
chiaro: i miei errori sono 
stati bollati come cose sba-
gliate e i miei limiti bollati 
come qualcosa da correg-
gere, ma non sono stati l’ul-
tima parola su di me. Anzi, 
comincio a pensare che 
rendersi conto dei propri 

limiti metta in guardia e quindi renda più forti, anche se 
è triste l’accorgersene. Ma è meglio che la vita sia triste 
altrimenti sarebbe disperata, come dice Don Giussani.

Marco Cirigliano

COPERTINA

NESSUNA PAURA DEL LIMITE
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La casa è quel posto che è tuo di diritto, casa come luo-
go materiale, piccolo spazio sul mondo, ma soprattutto, 
casa, famiglia. Cosa regna nella casa? La Libertà, come 
amore, fiducia e quel pizzico di paura che rende pru-
denti (e questi sono i principi che fanno girare tutto) ma 
ho scritto libertà, quindi ci può essere anche odio, rab-
bia. Ecco ora scrivo molto brevemente la mia storia, per 
chi mi ha conosciuto ultimamente riderebbe a sentire 
il mio molto brevemente, 
ma cercherò di esserlo 
davvero. Quindi partia-
mo subito dal motivo 
per cui sono qua in una 
comunità psichiatrica, 
dopo averne passate 
anche da tossico dipen-
dente, e ho solo meno 
di 24 anni che sono così 
pochi, ed erano 10 anni 
che li passavo nell’o-
dio, rabbia e dolore. Un 
brutto giorno ho deciso 
di ribellarmi alla mia fa-
miglia e poco alla volta 
ho iniziato a precipitare 
fino alla droga, e le cose 
sono degenerate. Ripe-
to ho nemmeno 24 anni 
ed è dai 19 che giro nel-
le comunità, e i periodi 
fuori purtroppo ho fatto 
solo danni. Sta di fatto 
che io non riconoscevo 
più la mia famiglia come 
tale e, nel mio egoismo 
facevo solo del male a 
loro e a me. È così inizia-
ta una lotta, una guerra 
dentro di me, per la giustizia, fino a che la cosa si è con-
clamata col delirio, e la guerra era diventata io contro 
tutti, o tutti contro me. Addirittura lottavo contro gli enti 
come le comunità, che a oggi nel 2015 esistono in grazia 
di Dio, anche con loro lottavo dicendo “cosa vogliono da 
me che neanche mi conoscono, cosa pretendono di aiu-
tare”. Ma ritorniamo un passo indietro: la giustizia. Io ne 
volevo, io che sono stato il primo a compierla l’ingiusti-
zia tradendo i miei genitori. E siamo arrivati qua, io sono 
l’artefice di tutto ciò, ma non lo capivo, voi mi darete del 
matto, ma nel periodo in cui sono entrato in quel vor-
tice è arrivato un aiuto, come vogliamo chiamarlo, Dio, 
esistenza, Madre natura, fato, destino, vedete voi. Ho 
conosciuto e toccato con mano l’amore, questa ragazza 

ormai donna, si chiama Alessia, e ormai sono tanti anni 
che non la vedo, è stato lei il raggio di luce che mi ha 
accompagnato in questi anni, portandomi alla memoria 
che siamo fatti per essere felici. Ripasso generale, droga, 
poi alienazione mentale (quindi non vedere più la realtà), 
e non c’era altro modo che non venire in comunità per 
uscirne. Ah già… la casa è anche il luogo dove ridi, scher-
zi, ti confronti, organizzi, cresci, hai gioia ma anche dolo-

re e conforto. Ma questo 
dolore che avevo a casa 
non riuscivo ad affron-
tarlo, ormai ero perso in 
generale proprio, non lo 
volevo far vedere il do-
lore, tutte conseguenze 
di un mio sbaglio fino a 
perseverare, solo qui po-
tevo affrontarlo. Le cose 
sono iniziate ad andare 
quando ho sentito che 
mi volevano bene qui in 
comunità. Un giorno ero 
lontano dalla comunità 
e sono stato male, senza 
dirlo a nessuno, ma ap-
pena tornato, ho detto 

“eccomi a casa” e tutto è 
passato, le cose si sono 
evolute, io sono guarito 
dall’apatia, che già solo 
questo mi basterebbe, 
ora voglio solo il mio 
bene, sono ancora più 
ricco di prima, qui sono 
riuscito a dare il termi-
ne casa con gratuità ed 
è stata la loro gratuità a 
tirarmi fuori dalla merda 

e sono ancora più ricco perché ho un tesoro, un teso-
ro inestimabile, la mia vera famiglia. Ora sono qui, per 
come la vedo io, ho bruciato le tappe e quindi sono in 
debito con il mondo che fa tutto con gradualità, ho degli 
impegni presi e poi tutto quello che manca arriverà, ini-
zio qui e poi l’enorme sarà fuori di qui. Ora il mio cuore 
è in fibrillazione talmente è ispirato dal mondo, ora mi è 
difficile stare qua, ho dei doveri per diventare finalmen-
te uomo, e come si dice “il più forte non è chi non cade 
mai ma chi cade e si rialza” e anche la donna arriverà e 
mi completerà.

Federico Neutro

COPERTINA

eccomi a casa
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Il dottor Giovanni Stanghellini, medico psichiatra e psi-
coterapeuta a Firenze, afferma: “La nostra esistenza è 
caratterizzata costantemente e ripetutamente dal fal-
limento del nostro incontro con l’altro o, se vogliamo 
essere più precisi, dal riconoscimento sofferto della no-
stra incapacità di comprendere l’altro o, comunque, di 
comprendere l’altro nella sua totalità. Quello che noi 
chiamiamo malattia mentale o patologia mentale può 
essere letto come uno spet-
tro di reazioni che ciascun 
essere umano mette in atto 
quando non riesce a tolle-
rare lo scacco di questo in-
contro. (…) Sarà bene che 
coloro che si occupano di 
persone affette da disturbi 
mentali imparino a tollerare, 
loro stessi in prima persona, 
questo scacco dell’incontro 
con l’altro, questo scacco del 
comprendere. Perché io non 
vedo altro modo, per aiutare 
una persona che è affetta da 
questo scacco del compren-
dere, se non testimoniare la 
propria tolleranza nei con-
fronti di questo scacco del 
comprendere”. 
La casa è il luogo dove si 

impara la relazione con l’altro, si 
impara che l’altro è un Mistero 
che è più grande di ogni nostro 
pregiudizio, di ogni nostro legit-
timo e auspicabile tentativo di 
comprensione, dove si impara 
a tollerare lo scacco di non riu-
scire a comprendere completa-
mente, pur desiderandolo, chi ci 
sta vicino. E questo fa emergere 
tutta la complessità della relazio-
ne terapeutica che, come ogni 
altra relazione, non può essere 
rinchiusa nelle categorie, tante 
o poche che siano, con cui, spes-
so, definiamo le persone con cui 
condividiamo la quotidianità. La 
consapevolezza di quanto osser-
vato sopra rende possibile, pur 
dentro tutta la nostra distrazione 
e contraddizione, il rispetto di 

ogni persona che incontriamo.  
In una recente intervista il Dott. Vittorino Andreoli riba-
diva, citando Jean Piaget, psicologo, biologo, pedagogi-
sta e filosofo svizzero che “l’uomo è uno e che quindi 
è segnato dal suo passato, dall’ambiente in cui vive” e, 
aggiungeva che “l’ambiente, la relazione cambiano an-
che la biologia”

LA REDAZIONE

COPERTINA

il mistero dell’altro
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TESTIMONIANZA

UNA NUOVA POSSIBILITÀ DI 
SCELTA

La comunità è una palestra di vita dove sto im-
parando a vivere in modo diverso da come ho 
vissuto gli ultimi dieci anni. Dico “sto provando” 
perché non mi riesce molto bene svegliarmi pun-
tualmente, stare alle regole... però ho incontrato, 
a differenza di altri, persone che non mi giudica-
no e che mi chiedono di valutare la loro visione 
delle cose. Mi chiedono di “valutare” senza im-
pormi nulla e scopro che, così facendo, cioè “va-
lutando”, ho la possibilità di scegliere.

Qualcuno molto importante diceva che compor-
tarsi sempre allo stesso modo e sperare di otte-
nere risultati diversi rasenta la follia. Perché non 
provare a vivere in modo diverso? Così mi ritrovo 
a trent’anni suonati, quasi trentadue, a cercare 
il “bandolo della matassa” che, stavolta, sembra 
più semplice, ma resta sempre da trovare per-
ché vivere è bello ma ci viene chiesto anche di 
soffrire, gioire, preoccuparci, arrabbiarci e mol-
to altro; tutte emozioni che prima mi lasciavano 
indifferente e che ora, invece, mi fanno andare a 
letto, ogni sera, dicendo “che giornata!”.

Grazie ad ogni persona che ho conosciuto alla 
Comunità Pinocchio.

Alessandro Colina

TESTIMONIANZA

THIS IS MY LIFE

Per anni ho avuto una vita difficile piena di 
situazioni non facili, a cui non riuscivo a dare 
le risposte giuste. Ho sempre cercato nella 
mia vita una persona, un capro espiatorio, sul 
quale scaricare ogni responsabilità per tutto 
ciò che mi è accaduto. Dapprima i miei genito-
ri, poi la società e, per ultimo, Dio. Proprio con 
Dio ho sempre avuto un rapporto contrastante, 
a fasi alterne. L’ho odiato e l’ho amato perché 
non capivo qual era la motivazione di tanto 
dolore: la morte di mia madre, la mia tossico-
dipendenza, la perdita di lavoro e famiglia, i 
dormitori, la Comunità, dormire sui treni o per 
strada. Ma oggi posso dire grazie a Lui sono e 
mi sento un uomo migliore. Sono certo che ho 
corso, e corro tutt’oggi, il rischio di essere un 
uomo bigotto, pieno di nulla, dove l’apparire è 
più importante dell’essere, scambiando i veri 
principi con quelli effimeri. Sicuramente Dio 
non è una moda per me.

Alessandro Tessuti
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Circa un mese fa abbiamo fatto un incontro della casa 
a partire da varie provocazioni, ma quella che per-
sonalmente mi ha colpito di più è stata “tra il dire 
e il fare c’è di mezzo il domandare”. Oggettivamen-
te, una provocazione molto consolatoria perché non 
sono quel che faccio ma quello che domando nella 
vita. Mi spiego subito: una volta il mio povero papà, 
cardiopatico e morto ormai tredici anni fa, disse a un 
prete che lui faceva di tutto per accontentarmi, mi 
comprava tutto quello che poteva ma io non ero mai 
contento, soddisfatto e lui ne soffriva molto.
Solo dopo l’incontro mio con Cristo mio padre si è 
reso conto che finalmente cominciavo ad esser felice, 
perché mettevo a tema il mio desiderio di infinito che 
Cristo prende sul serio. Il tutto avvenne in un incon-
tro di CL per i genitori di noi studenti, e mio padre 
disse quelle parole davanti a centinaia di persone 
aggiungendo: “Sono qui perché mio figlio è felice, 
tutto qua”. Lo disse diventando tutto rosso perché 
don Adelio, oggi vescovo in Kazakistan, lo obbligò a 
parlare e lui non aveva mai parlato di fronte a una 
platea. Per di più, non è mai stato cattolico praticante, 
ma comunista di ferro. Poi purtroppo si cresce e una 
volta laureatomi feci carriera abbastanza in fretta nel 
lavoro e mi illusi di colmare io quello spazio che c’è 
tra il dire e il fare. Ho fatto esperienza che la realtà 
così com’è delude, non basta all’animo (quid animo 
satis?), morì mio padre, vidi mia mamma sola a 51 
anni, insomma non ci stavo più dentro.
Cominciarono i problemi con l’alcool, perché con le 
mie sole forze non riuscivo a colmare quel mare e la 
vita mi abbandonò, o almeno così pensai io: avevo 
perso quella semplicità del cuore che ti fa domanda-
re in ogni istante della vita che Cristo salvi la tua mi-
seria. Mi ero dimenticato che Cristo aveva redento il 
mondo con la Sua croce e risurrezione e che dovevo 
andarGli solo dietro e non fare il self made man, ed 
ero addirittura novizio dei Memores Domini. Ora a 42 

anni suonati mi rendo conto che ci vuole qualcosa di 
più grande di me povero mortale che renda amabile 
la quotidianità perché senza questo la vita diventa 
insopportabile. E ben venga che sono in comunità a 
curarmi e disintossicarmi perché il valore della comu-
nità è questa domanda all’infinito affinché irrompa 
nella nostra umile condizione. La cosa stupefacente 
è che sto vivendo molto di più il movimento di CL 
con due atei come Alessandro e Gianfranco perché 
si prendono cura di me; questa non vuole essere 
una ramanzina ai miei amici ciellini, ma solo la con-
statazione che se chiedi la realtà risponde sempre, e 
anche nel modo più inaspettato. Per esempio il 17 
maggio qui in comunità c’è stata la Festa in famiglia 
e, contemporaneamente, venivano i miei parenti a 
trovarmi: ero nervoso perché c’era la S. Messa e non 
sapevo come dirlo ai miei che non sono praticanti. I 
miei parenti hanno seguito il gesto della Festa in fa-
miglia e spontaneamente hanno partecipato alla S. 
Messa. La festa è stata un evento per tutti. Comun-
que, quest’incontro della casa ci ha colpito tutti e tut-
ti sono intervenuti nella discussione. C’è chi in ma-
niera commovente ha detto che la realtà è positiva 
altrimenti sua madre non l’avrebbe messo al mondo, 
chi in maniera altrettanto commovente ha ringrazia-
to di essere finito all’Opg perché è stata l’occasione 
per cambiare e ha concluso chiedendo scusa a tutti 
del suo passato. C’è chi intelligentemente ha detto 
che essendo diversi ognuno ha la sua problematica 
ma alla fine il nostro bisogno è lo stesso. C’è anche 
chi ha detto che si usano sostanze psicoattive per 
costrizione, ma io ho manifestato il mio disappunto 
dicendo che uno spazio di libertà c’è sempre perché 
a me al bar non mi ci ha mai portato nessuno per il 
bavero, ma lo decidevo io. Tutto questo per dire che 
sono qui perché sono malato e chi non pensa così in 
comunità secondo me è un presuntuoso.

Marco Cirigliano

VITA DELLA COMUNITà

TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL DOMANDARE
APPUNTI, RIFLESSIONI, ESPERIENZE DOPO UN INCONTRO DELLA CASA
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Cari lettori, alcune settimane fa ci venne proposta una gita turistica a Monte Isola: per chi 
non la conoscesse, è un’isoletta del lago di Iseo nel bresciano. Riuscite anche a immaginare 
la sua grandezza? “Il lago di Iseo è già piccolo, figuriamoci l’isoletta” ci siamo detti fra noi. 
Comunque, il giro dell’isola ci fu proposto come gita per il 13 agosto: Carlo, il nostro accom-
pagnatore, amico e operatore, fu il primo a rasserenarci col dirci che anche se faceva molto 
caldo la circonferenza dell’isola era solo di 4,5 km. Dunque, una vera e propria gita turistica. 
Noi accettammo con piacere, sapendo che la fatica della camminata sarebbe stata ripagata, 
ci saremmo gustati la bellezza del lago facendo anche qualche ora di bagni, una vera manna 
visto il grande caldo che faceva. Fu così che il giorno 13 partimmo per Iseo, io avevo già fatto 
i miei calcoli: alla media di 3 km orari, cioè con una camminata tranquilla, in un’ora e mezza 
ce la saremmo cavata.
Prendemmo il nostro zainetto con dentro costume, asciugamani, due filoncini di pane ben 
imbottiti, una cocacola e due bottigliette di acqua minerale e, nemmeno il tempo di salire 
sul pulmino, in venti minuti giungemmo a Sulzano per prendere il traghetto verso Peschiera 
Maraglio. Un viaggio brevissimo, solo cinque minuti ed eravamo pronti a sbarcare. Qui inco-
minciò la nostra avventura.
Ci incamminammo godendoci le sponde del lago, ben presto ci accorgemmo che la maggior 
parte del tragitto era in salita; intorno a noi, piante di ulivi costeggiavano la strada accompa-
gnandoci passo per passo. Il clima della giornata non era nemmeno troppo caldo. Ben presto 
arrivammo a Carzano il paesaggio era bellissimo visto dall’alto. Poi, la strada continuava a 
salire e io mi domandavo: “se fin qua c’è stata solo salita dopo ci sarà la discesa, è una cosa 
logica? Ma quando finirà?” Passammo il borgo di Siviano, ma la discesa iniziava a essere 
solo un miraggio, eravamo in cammino già da un’ora e mezza, molti dubbi si impadronirono 
della mia mente: o in matematica facevo schifo, ma a me pareva che i chilometri non po-
tevano essere solo 4,5. Fortuna che avevo il mio MP3, fedele compagno di viaggio, e così, 
fra un dubbio discusso coi compagni e una canzone ascoltata, le gambe tenevano bene. A 
questo punto io aprii il mio zainetto e tirai fuori il primo panino, la fame si faceva sentire e 
lo mangiai con gusto anche se erano solo le 11.30. La salita continuava, fortunatamente non 
aveva una grande pendenza. Ci sedemmo a mangiare su alcune panchine: erano circa le 13 
e noi eravamo in cammino dalle 10.30… ora avevo la certezza che non si trattava di soli 4,5 
km, ma sicuramente molti di più. Lo spettacolo del lago da quell’altezza era stupendo, Carlo 
continuava a insinuare che i chilometri al massimo erano cinque, io lo contraddicevo, ma lui 
testardo teneva la sua posizione. Dopo aver pranzato e bevuto un buon caffè, ci rimettemmo 
in cammino e dopo circa dieci minuti con nostra gioia notammo che la strada non era più in 
salita, bensì iniziava una lieve discesa. Ci volle un’altra oretta prima di arrivare a Peschiera 
Maraglio, il punto di partenza, ma circa cinquecento metri prima di arrivare al piccolo porto 
ci fermammo in una spiaggetta. Là potemmo goderci il nostro meritato bagno e fu stupendo 
trovarsi in acqua dopo circa tre ore e mezzo di cammino sotto un sole che sbatteva i suoi 
35/37 gradi sulla nostra pelle; non ero mai stato così bene nella mia vita, l’acqua del lago ci 
liberava di ogni fatica, un toccasana rigenerante per il fisico stressato. Una volta ripresi fisi-
camente e mentalmente, con calma dissi a Carlo: “Ma perché non guardi su internet, quanto 
misura la circonferenza di Monte Isola?” Ci tolse questo dubbio e, con grande meraviglia, 
scoprimmo che la sua circonferenza era di ben 9 Km, esattamente il doppio di ciò che lui 
affermava. Se la cavò dicendoci appena “Ma a me così avevano detto!”. Ci aveva fregato per 
bene, ma quei 9 km non potevano altro che farci bene quindi ridemmo tutti con gusto. Verso 
le 16.30 prendemmo il traghetto per Sulzano e ben presto, e questa volta lasciatemelo dire, 

“a malincuore” arrivammo in comunità, dove riprendemmo la nostra vita quotidiana. Ma 
non fatevi ingannare dal mio termine “malincuore” perché ormai per noi la comunità Pinoc-
chio è una seconda casa, “speriamo che il Comune non ci faccia pagare l’IMU”. Con questa 
battuta vi lascio, ringraziandovi per aver letto fin qua senza esservi annoiati.

Ernesto Cozzolino

VITA DELLA COMUNITà

MA NON ERA UN’ISOLETTA?
RACCONTO DI UNA GITA A MONTISOLA
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Giovedì scorso abbiamo fatto una gita con Carlo Cor-
tesi, nostro operatore a Casa Martin, e, per dirla con 
Vasco Rossi, è stata una splendida giornata. Abbia-
mo deciso di fare il giro di Monte Isola rassicurati dal 
fatto che Carlo ci aveva detto che erano solo quattro 
chilometri. Arriviamo a Sulzano e ci fermiamo subi-
to al bar a bere un ottimo caffè, iniziando subito a 
prendere in giro Carlo, che comunque incassa bene, 
anche se mostra il fianco troppo, troppo, e dico trop-
po facilmente. Poi, prendiamo il traghetto per Mon-
te Isola e ammiriamo meravigliati il panorama. Una 
volta sbarcati, Carlo ci incita a incominciare la gita: 
tanto son solo quattro chilometri, ribadisce sicuro. 
Sono le 10.15 e cominciamo a camminare con passo 
spedito. Il panorama e gli spaccati montagne-lago 
sono mozzafiato e noi camminiamo parlando, tanto 
son solo quattro chilometri. Alle 11.15 siamo com-
pletamente sudati perché si cammina sotto il sole, 
Carlo decide di fare pausa caffè, tira fuori il termos 
e ci rifocilliamo. Si ricomincia a camminare e verso 
le 12.15 qualcuno comincia a chiedere a Carlo quan-
to manca: lui tergiversa e prende tempo. Alle 13.15 
ci fermiamo per mangiare: panini, acqua e bibite… 
tutti gli sguardi sono rivolti verso Carlo. Dopo andia-
mo al baretto sottostante e ordiniamo ancora caffè; 

una volta arrivati i caffè, Bonfa dice scherzando alla 
cameriera che lui lo voleva corretto grappa. La ca-
meriera non fa una piega, torna dopo trenta secondi 
e versa la grappa nel bicchiere del Bonfa, ma Carlo 
è irremovibile: quel caffè corretto non si beve, e il 
Bonfa guarda la tazzina come un bambino guarda la 
nutella. Ci rimettiamo in marcia. Verso le 14.30, or-
mai stanchi e arrabbiati, chiediamo a Carlo quanto 
manca: lui esce allo scoperto e dice che non lo sa. A 
questo punto, siamo in molti a volerlo insultare, ma 
non si può, è pur sempre un operatore. Arriviamo ad 
una specie di spiaggetta che è la meta prefissata e 
sono le 15.00: cinque ore di camminata!
Subito si chiede a Carlo di controllare dal telefonino 
su internet qual è la distanza effettiva per percorrere 
il giro dell’isola. Conclusione: chilometri dichiarati 
da Carlo, 4. Chilometri effettivi, 9!!! A questo pun-
to, Carlo si becca gli improperi di tutti! Facciamo il 
bagno al lago, fumiamo un paio di sigarette e tor-
niamo a casa. Contenti. La bellezza di quest’isola è 
immensa, lo stare assieme è stato bello e la simpatia 
di Carlo eccezionale: uno di noi, Cortesi uno di noi, 
uno di noooi… Cortesi uno di noi!!!

Marco Cirigliano

TANTO SON SOLO QUATTRO CHILOMETRI
UNA GIORNATA A MONTISOLA
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FUORI PORTA

L’ORIZZONTE AZZURRO
PANORAMI DAL MONTE PONCIONE DI GANNA, VARESE.

Ogni volta che vado verso Varese, nell’ultimo trat-
to di autostrada, prima di arrivare in città, si staglia, 
all’orizzonte la sua caratteristica forma piramidale, 
che lo distingue dalle altre vette, quasi a dargli un 
tono importante. 
E’ il monte Poncione di Ganna.
Non diresti mai che è una montagna di nemmeno 
mille metri. Sul finire dell’estate appena trascorsa 
ho avuto l’occasione di farci una piacevole escur-
sione con i miei famigliari. Il bel tempo ha favorito 
il buon andamento della gita e la temperatura era 
raffrescata dalle piogge dei giorni precedenti. 
Per arrivare al punto di partenza siamo arrivati a 
Ganna, il paese che dà il nome all’omonima valle, 
caratterizzata dalla presenza di tanto verde e di 
due piccoli laghi, il lago di Ganna e il lago di Ghirla. 
In quest’ultimo c’è anche uno stabilimento balne-
are molto frequentato durante la stagione estiva. 
All’inizio della Valganna c’è anche lo stabilimento 
della Birra Poretti, quasi incastonato tra i rilievi 
montuosi, in stile liberty e ancora pienamente 
produttivo.
La salita con l’auto parte proprio da Ganna da 
dove, appena attraversato il centro abitato, si sale 
a destra in direzione Alpe Tedesco. La strada sale 
a tornanti per 4/5 km, arrivando infine all´ omoni-
mo Passo, dove si parcheggia.
Dal Passo si sale il dosso boscoso sulla destra, 
arrivando in breve ad un roccolo di caccia che si 
contorna a destra per poi scendere brevemente 
ad incrociare la mulattiera proveniente dall´ Alpe 
Tedesco. Si segue quest´ ultima in salita per 200 
mt ca, e quando spiana ci si tiene a destra, lungo il 
sentiero. Con tratto diagonale in falsopiano si arri-
va fino ad’una rudimentale panchina dalla quale il 
sentiero sale sempre più ripidamente. Nell´ ultimo 
tratto, ormai in vista della grande croce, si supera-
no alcuni gradini rocciosi, per sbucare infine sulla 
vetta, splendido panorama a 360 gradi.
La vetta ha uno spiazzo ristretto da cui si domina 
l’area circostante con spettacolare vista sulla Val-

ganna, con i suoi laghi e i suoi borghi, e sui la-
ghi Maggiore e di Varese. Lo sguardo abbraccia 
parte della Valceresio, l’abitato di Porto Ceresio 
e parte del lago di Lugano. 
Ci sediamo, per consumare un rapido pranzo al 
sacco sedendoci ai piedi di una grande Croce che 
sembra proteggerci e sul “libro della vetta” pos-
siamo scrivere la nostra emozione e la firma di 
tutti.
Per la discesa prendiamo una via più facile, meno 
ripida della salita, che ci fa gustare con calma la 
bellezza del bosco e ci regala altri bellissimi scor-
ci sul Lago di Lugano e sui borghi della zona, im-
mersi nel verde, solitari.
Riprendiamo l’auto e andiamo per una strada 
diversa, superando il borgo dell’Alpe Tedesco e 
attraversando le frazioni e il centro abitato del 
Comune di Cuasso al Monte, raggiungiamo, così, 
la Val Ceresio e la nostra casa. 

Mauro Gavazzi
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VITA DELLA COMUNITà

LAVORANDO MI 
SENTO VIVO

È più di un mese che stiamo facendo 
il trasloco per la Educo (cooperativa 
sociale di Brescia che si occupa di 
istruzione,formazione e servizi al la-
voro) dalla vecchia sede alla nuova. 
Quando ci è stata proposta questa 
attività abbiamo accettato di buon 
grado nonostante la fatica che ci 
aspettava, perché uscivamo dalle 
quattro mura in cui siamo rinchiu-
si per la maggior parte del nostro 
tempo. Cosa c’è di particolare in un 
trasloco tanto da scriverne un arti-
colo, vi chiederete voi. Nulla, tranne 
una cosa che a tal riguardo ha detto 
il mio amico Ernesto: lavorando mi 
sento vivo. La sua frase mi ha colpi-
to da subito e ci ho meditato molto. 
Effettivamente la fatica nel trasloco 
è tanta, non siamo neanche pagati, 
ma in questa esperienza sto impa-
rando che il lavoro non è semplice-
mente “retribuzione”. Infatti, don 
Giussani dice che il lavoro è la mo-
dalità concreta in cui ci rapportiamo 
col Destino, quindi è una cosa seria 
aggiungo io. Ci alletta il caffè che si 
beve dopo il trasloco, sia di mattina 
che di pomeriggio, ma quello che mi 
dico facendo questo lavoro è: tratto 
bene questo faldone, tratto bene 
questo scatolone, tratto bene que-
sto mobile perché servirà a qualcun 
altro, e questo mi fa sentire utile. 
Secondo me questa utilità la stan-
no provando anche i miei compagni 
tanto è vero che siamo noi a propor-
ci per il trasloco, ogni santa mattina. 
Anche il lavorare assieme mi piace e 
vedo che lavorare assieme cemen-
ta i rapporti, perché secondo me è 
sulle cose serie che si diventa ami-
ci. Ci divertiamo anche, le battute 
non mancano mai e Piantoni non si 
esime mai dal fare il suo show quo-
tidiano. Manca ancora molto, infatti 
mentre scrivo i miei compagni sono 
a lavorare, ma come dice Ernesto, ci 
sentiamo vivi.

Marco Cirigliano
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È la storia di un ragazzo con delle grandi doti ma con 
una vita dura da affrontare e che troverà la strada 
grazie ad uno psicologo capace di dargli il coraggio 
per superare qualsiasi ostacolo. Qui di seguito ripor-
tiamo un monologo tratto dal film.

«Se ti chiedessi sull’arte probabilmente mi citeresti 
tutti i libri di arte mai scritti… Michelangelo. Sai tante 
cose su di lui: le sue opere, le aspirazioni politiche, 
lui e il Papa, le sue tendenze sessuali, tutto quanto 
vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c’è 
nella Cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa 
rivolta verso quel bellissimo soffitto… mai visto. Se 
ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un 
compendio sulle tue preferenze, potrai perfino aver 
scopato qualche volta… ma non sai dirmi che cosa 
si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi 
veramente felici. Sei uno tosto. E se ti chiedessi sulla 
guerra probabilmente mi getteresti Shakespeare in 
faccia eh? “Ancora una volta sulla breccia cari ami-
ci!”… ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai 
tenuto in grembo la testa del tuo migliore amico 
vedendolo esalare l’ultimo respiro mentre con lo 
sguardo chiede aiuto. Se ti chiedessi sull’amore pro-
babilmente mi diresti un sonetto. Ma guardando una 
donna non sei mai stato del tutto vulnerabile… non 
ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo 

che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te, 
per salvarti dagli abissi dell’inferno. Non sai cosa si 
prova ad essere il suo angelo, avere tanto amore per 
lei, vicino a lei per sempre, in ogni circostanza, inclu-
so il cancro. Non sai cosa si prova a dormire su una 
sedia d’ospedale per due mesi tenendole la mano, 
perché i dottori vedano nei tuoi occhi che il termine 

“orario delle visite” non si applica a te. Non sai cos’è 
la vera perdita, perché questa si verifica solo quan-
do ami una cosa più di quanto ami te stesso: dubito 
che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. 
Io ti guardo, e non vedo un uomo intelligente, sicuro 
di sé, vedo un bulletto che si caga sotto dalla paura. 
Ma, sei un genio Will, chi lo nega questo. Nessuno 
può comprendere ciò che hai nel profondo. Ma tu hai 
la pretesa di sapere tutto di me perché hai visto un 
mio dipinto e hai fatto a pezzi la mia vita del cazzo. 
Sei orfano giusto? Credi che io riesca a inquadrare 
quanto sia stata difficile la tua vita, cosa provi, chi sei, 
perché ho letto Oliver Twist? Basta questo ad incasel-
larti? Personalmente, me ne strafrego di tutto questo, 
perché sai una cosa, non c’è niente che possa impa-
rare da te che non legga in qualche libro del cazzo. A 
meno che tu non voglia parlare di te. Di chi sei. Allora 
la cosa mi affascina. Ci sto. Ma tu non vuoi farlo, vero 
campione? Sei terrorizzato da quello che diresti. A te 
la mossa, capo».

NONSOLOCINEMA

WILL HUNTING - GENIO RIBELLE
Di Gus Van Sant, con Matt Damon e Robin Williams
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UN MOMENTO ATTESO
Dopo una piccola pausa estiva, abbiamo ripreso con al-
cuni ragazzi il gruppo di lavoro sulle canzoni, introducen-
do una novità. Abbiamo visto il monologo tratto dal film 

“Will Hunting - Genio ribelle” e, successivamente, abbia-
mo visto il film per intero. Bello! Stimolante! Un discorso 
che tocca e ti arriva al cuore, ma non è un commento sul 
film che voglio scrivere.
Quello che mi piace di que-
sto gruppo è che il momen-
to delle ore 18 del lunedì 
è diventato un appunta-
mento a cui chi partecipa 
tiene molto. Ognuno arriva 
con le proprie stanchezze, 
emozioni, fatiche; a volte 
non abbiamo molta voglia 
di parlare, ma poi basta 
che qualcuno parta, “apra 
la bocca” e le cose escono 
come un fiume in piena.
Non è mai scontato quello 
che si dice e trovo sempre 
che ognuno a modo suo 
voglia partecipare, voglia 
starci perché gli spunti che 
prendiamo dalle canzoni, 
dai film, dai libri ci provoca-
no. Ci incontriamo da tanto 
tempo ormai, il gruppo nel 
frattempo è cambiato ma 
credo che la cosa più inte-
ressante sia proprio che 
questo momento è diventato un appuntamento fisso, 
un punto in cui uno, se vuole, liberamente porta se stes-
so. Grazie soprattutto ad Andre, Robi e Andrea e a tutti 
quelli che hanno dato il loro prezioso contributo.

Cinzia Chiarion

LA VERA RIBELLIONE È FIDARSI
L’ultimo incontro di lunedì abbiamo visto un pezzo del 
film “Will Hunting - Genio ribelle”, un film che mi ha dato 
modo di riflettere su molte cose. Questo “genio ribelle” 
nella sua straordinaria mente aveva una sua visione nel 
fare le cose e mi ha affascinato molto: se per un attimo 
penso a me, anche io ho molte doti e le ho dimostrate 

a molte persone, ma vole-
vo essere “ribelle”, libero 
di fare e dire ciò che volevo. 
Ognuno di noi ha delle qua-
lità ma forse non le abbia-
mo sapute mettere in atto; 
ora, dopo tanti anni, sto 
riscoprendo nuove cose e 
riprendendo in mano il vero 
sapore della vita.
Ritornando al film, mi sono 
rivisto in parecchie scene: 
per esempio, gli scontri con 
psicologi e gli strizzacervel-
li! Io di solito li prendevo in 
giro perché non mi interes-
sava nulla del loro pensie-
ro ma pensavo solo a me 
stesso. Ora, invece, questo 
muro lo sto abbattendo e 
sto imparando ad ascoltare. 
Un’altra cosa che mi ha col-
pito del film è stata la scena 
in cui l’amico gli fa capire, 
per il suo bene, di usare le 
sue doti al 100%: non tutti 

abbiamo gli stessi pregi, quindi a volte fidarsi e sapere 
ascoltare può aprirti gli occhi. Chiudo dicendo che è un 
film molto bello ed è stata una bella esperienza.

Roby
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FARSI CONOSCERE

Nella nostra attività del lunedì, che di solito dedichiamo 
alla musica, abbiamo fatto cambio radicale e abbiamo 
parlato di un monologo tratto dal film Will Hunting.

La nostra discussione si è basata sul giudicare e 
sull’etichettare le persone senza conoscerle veramente.

È un problema che, secondo me. abbiamo un po’ tutti 
e anche io tendo a fare cosi: etichetto persone senza 
saperne niente basandomi solo su cose sentite o 
sensazioni, oppure giudico in base all’aspetto, ai gusti 
musicali o agli atteggiamenti.

Però, pensandoci bene, perchè facciamo questo invece 
che spingerci oltre alla semplice apparenza? Potrei 
anche ricredermi su chi ho davanti ma non credo sia 
questo il problema; credo che il problema sia: voglio 
o vogliamo realmente farci conoscere e aprirci a chi 
abbiamo davanti?

Il secondo punto su cui abbiamo discusso, che si collega 
al primo, è proprio il parlare di sé. Farci conoscere è 
sempre una cosa difficile ma è una cosa bellissima 
perché dai modo agli altri di vederti realmente e, 
magari, di scoprire che chi hai davanti, ma anche tu 
stesso, può essere interessante e questo credo sia 
l’unico modo per sentirsi liberi davvero. 

                                                                          Andrea Belotti 
LA SCOPERTA DI SÈ

Incomincio a raccontare il film e cosa mi ha trasmesso. 
Devo dire che mi è piaciuto molto in quanto è originale 
e sensibile allo stesso tempo; racconta di un povero 
ragazzo che, da piccolo, ha subito violenze fisiche 
da parte del proprio padre e tutto questo lo ha fatto 
chiudere in se stesso. Crescendo si è dovuto scontrare 
molto con la realtà degli anni, e questo lo  ha portato a 
commettere vari reati gravi ribellandosi alla giustizia ma, 
a suo modo, era precoce e molto intelligente, bravo in 
matematica senza mai aver aperto un solo libro, e così 
mi domando: può una persona essere cosi genio e ribelle 
nello stesso tempo? Quello che mi ha trasmesso è molto 
importante non solo per la sua intelligenza ma anche per 
il suo non volersi aprire alle persone accanto e per la 
paura di conoscere con la consapevolezza di perdere, un 
giorno, tutto quello che poteva costruire con rapporti 
e sentimenti. Riusciva a prendersi gioco delle persone 
con una facilità impressionante ma questo come difesa 
della sua persona; nel suo cammino ha trovato una 
persona che si è dovuta aprire e controllare e, riuscendo 
a scoprire le bellezze della vita, i sentimenti, i rapporti 
con gli amici, la rabbia repressa che portava da tempo, è 
così riuscito a scoprire, piano piano, piccole cose che la 
vita gli donava però solo in cambio di una sua apertura. 
Devo dire che, alla fine, ha scoperto di poter dare  molto 
al mondo ma soprattutto a se stesso.         

                                                                      Andrea Amoroso

MA IO CHI SONO?

Ho già visto questo film ma, questa volta, l’ho guardato 
con gli occhi del protagonista Matt Damon. In alcune, 
anzi, in molte parti mi sono rivisto in lui e sono stato 
colpito nel profondo. La frase che più mi ha colpito è 
stata: “credi che io riesca a inquadrare quanto sia stata 
difficile la tua vita, cosa provi, chi sei, perché ho letto 
Oliver Twist? Basta questo ad incasellarti? Personalmente 
me ne strafrego di tutto questo perché, sai una cosa? , 
non c’è niente che possa imparare da te che non legga in 
qualche libro del cazzo. A meno che tu non voglia parlare 
di te, di chi sei. Allora la cosa mi affascina. Ci sto. Ma tu 
non vuoi farlo, vero campione? Sei terrorizzato da quello 
che diresti. A te la mossa capo”.

In parole povere, ho visto e provato quello che sto 
facendo in questi due primi mesi di Comunità; parlo 
di qualsiasi cosa tranne che di me. Ho avuto, proprio 
questa domenica, un colloquio con il “mio” operatore 
e mi ha chiesto: “ma tu chi sei?”. Ho parlato per quasi 
due ore e, alla fine, credo di non avergli detto niente di 
me. Ad una domanda così semplice, o apparentemente 
semplice, non ho saputo rispondere o, meglio, non ho 
voluto rispondere perché nel mio profondo c’è qualcosa 
che mi terrorizza ma non ho ancora capito cosa. Spero, 
col tempo, di poter rispondere a questa domanda. 
Ora ho paura. Voi vi siete mai posti questa domanda? 
Provate a rispondevi.

                                                                            Marco Capra

NONSOLOCINEMA
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Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, nacque 
in Lombardia intorno al 1700 e viene annove-
rato tra i più importanti esponenti del tardo 
barocco italiano. Portatore di un messaggio 
evangelico mescolato alla lotta di classe, fu 
multiforme e disuguale nei suoi lavori: impac-
ciato nelle pale d’altare e nei soggetti sacri, 
maestro nei ritratti e nelle scene di genere, la 
figura umana è al centro di ogni azione. Nul-
la si conosce sulla sua formazione pur se nei 
documenti risulta frequente la sua presenza 
a Brescia. Il suo percorso artistico è parte di 
quel filone della “pittura di realtà”, ma nessu-
no prima di lui seppe indagare con tanta spie-
tata lucidità la verità quotidiana ed infatti si 
guadagnò il soprannome di “Pitocchetto” per 
il genere pittorico che aveva come soggetti 
principali i poveri, i reietti, i vagabondi, i con-
tadini. La prima opera che ci è rimasta è il ri-
tratto del Conte Fenaroli. Intorno al 1728 era 
a Brescia, ma poi durante una residenza a Ve-
nezia (1736), poté osservare attentamente le 
opere del Tiepolo. Fu probabilmente eseguita 
in questi anni la famosa “Lavandaia” presente 
nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Si ignora 
la durata della permanenza a Brescia: con cer-
tezza nel 1757 il pittore si trovava a Milano; il 
soggiorno più lungo fu quello di Padova. Varie 
opere gli sono attribuite ma sono irreperibi-
li. Sono da datare al 1740 circa le undici tele 
raffiguranti santi a mezzo busto, in grisaille su 
fondo dorato, di innegabile ascendenza tiepo-
lesca. È importante la produzione ritrattistica, 
in certi casi di alto livello. Ma ciò che rende il 
Pitocchetto artista tra i più singolari del XVIII 
secolo è la serie di quadri che rappresenta-
no, in chiave realistica e con grande potenza 
pittorica, tutta una folla di umili e illustrano 
aspetti della vita quotidiana. Sono dipinti che, 
se pure certamente non motivati da consa-
pevolezza sociale e politica, descrivono senza 
indulgenza, molte delle piaghe sociali dell’e-
poca: il lavoro imposto ai fanciulli (Portaroli) o 
svolto in locali non igienici (Donne che lavora-
no), i vecchi costretti a mendicare, il bisogno 
che induce alla disonestà (Ragazzi che gioca-
no a carte) e così via.

A cura di Carlo Cattaneo

RUBRICA: BRESCIA, LA SUA STORIA, LA SUA ARTE

GIACOMO CERUTI, DETTO PITOCCHETTO
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LA ZATTERA
(AMBROGIO FOGAR)

Il libro di Fogar racconta i terribili 74 giorni trascorsi su una zat-
tera di salvataggio, in seguito al naufragio della sua barca a vela 

“Surprise”. Con lui c’era anche il giornalista e amico Mauro Manci-
ni, con cui ha condiviso momenti indimenticabili. Il recupero dei 
due naufraghi avvenne per opera di una nave mercantile greca e 
paradossalmente, a 48 ore dall’avvenuto salvataggio, il Mancini 
moriva assurdamente a causa di una forte e improvvisa polmoni-
te. Tornato in Patria, Fogar dovette difendersi da varie e infondate 
accuse per la morte dell’amico giornalista, il quale aveva lasciato 
anche uno scritto per elogiare la bravura e la correttezza di Fogar.

A cura di Carlo Cattaneo

IN VESPA 
(GIORGIO BETTINELLI)
Durante un soggiorno di otto mesi in un villaggio indonesiano, 
Giorgio Bettinelli riceve in regalo una vecchia Vespa. Fino ad 
allora non aveva mai guidato un veicolo a due ruote. È stato 
un colpo di fulmine. Da quel momento Bettinelli ha continua-
to a viaggiare. Il suo “apprendistato scooteristico” compren-
de l’Indonesia, Bali, Giava e Sumatra. Decide poi di tornare in 
Italia per intraprendere un viaggio da Roma a Saigon. Parte 
alla fine di luglio del 1992. Percorre 24.000 chilometri in sette 
mesi, in un viaggio in solitaria dall’Italia al Vietnam, passan-
do per Istanbul, Teheran, il deserto del Beluchistan, Calcutta, 
Rangoon e Hanoi. Attraversa dieci paesi: Grecia, Turchia, Iran, 
Pakistan, India, Bangladesh, Birmania, Thailandia, Laos e infi-
ne Vietnam. Da quell’avventura è nato un libro pieno di stra-
de difficili, di gente difficile, di fatiche ma anche di momenti 
di sfrenata libertà, di paesaggi indimenticabili e altrettanto 
memorabili incontri on the road. Sullo sfondo, un’Asia misera 
e opulenta, tragica ed esilarante. In primo piano, forte e mite, 
la sua ormai inseparabile Vespa.

Giorgio Bettinelli (1955-2008), scrittore e giornalista, è diven-
tato famoso con la pubblicazione di questo libro. Vespista per 
caso, da allora non si è più fermato e ha realizzato viaggi che 
lo hanno portato in tutto il mondo: dall’Alaska alla Terra del 
Fuoco, dall’Australia al Sudafrica, dal Cile alla Tasmania, attra-
verso Americhe, Siberia, Europa, Africa, Asia e Oceania.

A cura di Carlo Cattaneo

LEGGI CHE TI PASSA
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Nel numero precedente abbiamo pubblicato un indovi-
nello che metteva alla prova le vostre capacità di logica, 
ed eccoci qua: i “criceti” come stanno? Per chi non fosse 
riuscito a trovare la soluzione, come promesso, la pub-
blichiamo in questo numero. Ma prima riepiloghiamo 
l’indovinello:
In una strada ci sono cinque case dipinte in cinque colori 
differenti.
In ogni casa vive una persona di differente nazionalità.
Ognuno dei padroni di casa beve una differente bevanda, 
fuma una marca di sigarette diversa e tiene un animale 
differente.

Domanda: a chi appartiene il pesciolino?

Ecco gli indizi:

1) L’inglese vive in una casa rossa.
2) Lo svedese ha un cane.
3) Il danese beve tè.
4) La casa verde è all’immediata 

sinistra della casa bianca.
5) Il padrone della casa verde 

beve caffè.
6) La persona che fuma Pall 

Mall, ha degli uccellini.
7) Il proprietario della casa 

gialla fuma le Dunhill’s.
8) L’uomo che vive nella casa centra-

le, beve latte.
9) Il norvegese vive nella prima casa.
10) L’uomo che fuma le Blends, vive vicino a quello che 

ha i gatti.
11) L’uomo che ha i cavalli, vive vicino all’uomo che 

fuma le Dunhill’s.
12) L’uomo che fuma le Blue Master, beve birra.
13) Il tedesco fuma le Prince.
14) Il norvegese vive vicino alla casa blu.
15) L’uomo che fuma le Blends, ha un vicino che beve 

acqua.

SOLUZIONE: IL PESCIOLINO APPARTIENE AL TEDESCO…

Per esigenze di spazio non riusciamo a pubblicare fra 
queste pagine il lungo percorso dettagliato per arrivare 
alla soluzione, che però potete trovare sul sito internet 
www.pinocchiogroup.it.

Su, rilassiamoci… solo barzellette, stavolta!

ZORRO E LA CASALINGA

Una casalinga confida all’amica incontrata al mercato le 

proprie frustrazioni: -Sai, con mio marito non è che poi 

vada così male, ma lui è sempre svogliato e soprattut-

to ormai non mi guarda quasi più. Figurati che quando 

torna a casa la sera, tutto quello che sa dirmi è: “Aò che 

se magna stasera?”. – Sai, Piera, gli uomini sono tutti un 

po’ uguali, così infantili e imprevedibili. Anch’io avevo il 

tuo problema, ma sono riuscita a risolverlo in un modo 

semplicissimo… - Davvero Fausta? Ma come? Dimmi tut-

to, che ci voglio provare anch’io! – Guarda, comprati un 

completino nero un po’ “aggressivo” e soprattutto una 

mascherina nera! Gli apri la porta vestita così e… l’effet-

to è assicurato! Basta così poco? Beh, provo… tanto per 

quello che mi costa… Dopo una settimana, si rivedono al 

mercato: - Allora, Piera, come è andata? – Vuoi proprio 

saperlo? Beh, è tornato… gli ho aperto la porta e lui mi 

fa: “A Zorro… che se magna stasera?”.

LA SIGNORA E IL DOTTORE

Una signora telefona al dottore e dice: “dot-

tore, dottore… me figghiu si mangiau 1 euru, 

lei pensa ca morì?”. Il dottore risponde: “Si-

gnora, in Italia si’ mangiaru i miliardi e anco-

ra su tutti vivi!”.

TRA AMICI di Gino Bramieri

“Allora, che c’è di nuovo?”  

“Mia moglie mi tradisce.”  

“Va beh! Ma io ti ho chiesto che c’è di nuovo.” 

 
PIERINO di Gino Bramieri

«Pierino sai che non si fa la pipì in piscina?»   

“Ma mamma, la fanno tutti!”   
“Sì, ma non dal trampolino.”

UN GIORNALISTA A UN SENATORE di Gino Bramieri

“A volte ho l’impressione che l’uomo politico moder-

no abbia preso come modello Cristoforo Colombo.” 

“Perché proprio Cristofro Colombo?” si meravigliò il se-

natore.

“Perché non sapeva dove andava, non sapeva dov’era 

quando arrivò e ha fatto tutto questo con i soldi altrui.”

RELAX E BUONUMORE

LA PAGINA DEI CRICETI
A CURA DI FEDERICO NEUTRO
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POESIA D’AMORE
Se per amore…
morir dovrei…
a te baciare…
prima vorrei.

Reincarnato
nell’altra vita
e amato esser vorrei
poiché in codesta
innamorato sono di te.

In questa non sei mia
bensì del tuo lui.

Pregherò sognarti
per poterti nei
sogni amarti,
giacchè questa vita
concesso mi ha
fissar l’affascinante
romantico tuo volto.

Penso anche
cosa per te farei
onde averti
in questa vita.

Sento il mio cuore
un grande castello
che ospitar ti vuol
come sua castellana
offrirti il talamo
della felicità.

SEI STUPENDA
Affascinato di te
e inebriato sono
del tuo profumo
sebbene il mare

a te vicino è
fusco spingendo
onde verso riva.

Perdona l’espressione
resistere non so

star nel mio silenzio
poiché il tuo seno

in crisi mi portò 
volando in orbita
che aggrapparmi

su esso volevo.

I biondi capelli
tuoi dorati

e le dolci frasi
a te rivolte

qui sono scritte
da me confermate

forman il quadro 
del tuo ritratto

dipinto dal mare.

Se per condanna
morir dovrei

l’ultimo desiderio
al giudice chiederei.

a te baciare.

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE
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VITA DELLA COMUNITà

IL GIARDINO PRENDE FORMA
PROSEGUONO I LAVORI DI PREPARAZIONE PER IL GIARDINO DI 
CASA MARTIN

Vi mostriamo alcune immagini dei lavori in corso a Casa Martin, 
sede della Comunità Psichiatrica, in Via Paradello 12 a Rodengo 
Saiano, proprio di fronte al negozio “5 Zecchini”, per la prepara-
zione di un giardino che potrà essere utilizzato dagli ospiti del-
la Comunità ma anche da ospiti esterni in occasioni di iniziative 
aperte (feste, aperitivi, ricorrenze). I lavori in corso stanno ren-
dendo sempre più bello uno spazio che, oltre ad essere un luogo 
di cura, ci auguriamo diventi sempre più luogo di incontro, di fe-
sta, di dialogo, per tutti.
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“Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità non 
è una catastrofe che venga dal di fuori, non è né la 
fame né la peste, è invece quella malattia spirituale, 
la più terribile perché il più direttamente umano dei 
flagelli, che è la perdita del gusto di vivere”

Teilhard de Chardin

murales

il gusto di vivere
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NEL PROSSIMO NUMERO:

Servizi sul Meeting di Rimini dove la nostra Comunità è stata 
presente con testimonianze, interviste e incontri

Il racconto delle vacanze estive

Uno speciale sulla quarta edizione del Torneo di calcio IVANO 
CARRETTA 

Un Servizio sulla inaugurazione della nuova sede della Coope-
rativa Educo,

Testimonianze, foto, interviste per raccontare una esperienza 
che vive, ogni giorno

E, ancora, servizi sul territorio bresciano e non, le opere d’arte, 
la bellezza che si può visitare, a portata di mano



Il grillo parlante n 18 Agosto - Settembre 2015 - pag 28


