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EDITORIALE

BELLA E TERRIBILE
Vivere tutto: un gran casino. Se guardo a me, una 
frase così mi viene da farla scivolare via, come un 
frisbee lanciato al vento. Se guardo alle mie conti-
nue tensioni con i miei famigliari, gli amici, i colle-
ghi, a volte sembra mancare un luogo di riposo per 
lo spirito. So di essere tesa, ma si tratta soltanto di 
nervosismo e basta? Oppure, altresì, sono tesa a 
qualcosa? Se sì, a cosa? “Vivere tutto” è questa do-
manda di senso che esce di schianto come un grido 
da una umanità ferita. È questo, il casino. L'unico 
che vale la pena di essere vissuto, però [se sono 
onesta]. Se ci sono tensioni, se ferisco e rimango 
ferita, è perché c'è un rapporto. Se la vita mi stana 
completamente a nudo e fa male, è perché penso 
di aver bisogno di vestiti come armature che difen-
dano la mia vulnerabilità. Il dolore, il male, la fatica, 
la sofferenza, quando arrivano, riescono a infilarsi 
anche nelle feritoie più anguste come il vento invi-
sibile. Tuttavia, riconosco che non è vero che se non 
ci fossero, starei meglio. Spesso predomina in me 
l'idea che per stare bene, per essere felice, il dolo-
re non debba esistere. Ma allora non esisterebbe 
nemmeno la vita! T. S. Eliot, nei suoi versi poetici, 
usa l'espressione «bella e terribile», per riferirsi ad 
essa. Sembra una contraddizione, ma non lo è. La 
vita è bella, perché è vita, perché è bella e terribile, 
perché la gioia non è assenza di dolore, bensì dolore 
trasfigurato da qualcosa che gli dia un senso. Ogni 
giorno, sempre, urge scoprire e riscoprire che vale-
va la pena venire al mondo. La vita è vera, perché ri-
esce a includere l'imperfetto, il sacrificio, l'errore. La 
fiaba è perfetta, il mito lo è. Artificiosamente, però. 
La vita è bella perché è vera, in cammino. Agli inizi 
della mia conversione, che posso identificare in in-
contri, momenti e luoghi ben precisi, io continuavo 
a dire “è un casino”: troppo lavoro da fare su di sé, 
ma chi ci riesce? È impossibile! Oggi, in effetti, uso 
ancora quest'espressione, ma la prospettiva è cam-
biata, io sono cambiata. Carlo, Mauro, Danilo e tutti 
i ragazzi che scrivono i loro pensieri nelle pagine a 
seguire, sono cambiati, sono successi e continuano 
a succedere fatti nelle loro vite che portano a un 
cambiamento di sé. Quando succede un qualcosa, 
questo accadere ha nella sua natura intrinseca il 
fatto di essere guardato e noi abbiamo nella nostra 
natura il fatto di essere attratti e guardare. Nel guar-
dare a qualcosa, questo fatto ci cambia. Cambiamo 
insieme, è un rapporto. Possiamo non farlo, certa-
mente. Ma tra vivere niente e vivere tutto, c'è un 
abisso. Ci sono io. Ci sei tu.

LAURA MIGLIORATI



Il grillo parlante - n°10 - maggio 2018  - pag 4

Mia madre se n’è andata in cielo un pomeriggio un po’ 
grigio di novembre. Era un giorno qualunque, era in un 
letto di ospedale, quando sono arrivato, dopo che mio 
fratello mi aveva chiamato solo pochi minuti prima, ho 
trovato lui con qualche lacrima che aveva appena finito 
di solcargli il viso e lei con indosso la sua vestaglia bianca 
e una benda bianca legata con un fiocco sopra la testa 
per tenerle chiusa la bocca. “Sembrava pulcinella nel 
suo pigiama bianco” come dice Baglioni nella sua bellis-
sima canzone “Acqua dalla luna”. C’era un tenda bianca 
a separala dalla signora che ha condiviso con lei la came-
ra negli ultimi giorni. Fuori, nel corridoio la vita andava 
avanti indisturbata.
Mio padre, con i suoi ottantasette anni e le due stam-
pelle che ormai lo sorreggono permanentemente è ar-
rivato mezz’ora dopo, accompagnato da mio fratello. Ha 
attraversato la camera in silenzio, si è avvicinato al letto, 
ha posato le stampelle e, dopo essersi tolto il cappello 

e avere accarezzato dolcemente il viso di mia madre, le 
ha dato un bacio in fronte e si è seduto abbassando un 
po’ lo sguardo.
Mi vengono alla mente ricordi che sono come delle 
istantanee, delle fotografie alcune sfuocate altre più ni-
tide, immagini di mia madre che mi hanno tenuto com-
pagnia in questi primi cinquantadue anni della mia vita.
Prima delle foto ci sono ricordi che per me sono quasi 
come una leggenda: mia madre, poco prima del matri-
monio era destinata a morire a venticinque anni o poco 
più, di una malattia che sembrava incurabile tanto che 
ho udito spesso racconti che narrano di come ormai, 
nelle botteghe e nei ritrovi del paese, si attendesse solo 
la notizia della sua morte. Ma un medico e, chissà, il de-
stino, hanno voluto che lei potesse miracolosamente ri-
prendersi, sposarsi e, contro il parere dei medici, avere 
due figli. Sono racconti che narrano di una tenacia, di 
una capacità di stare di fronte alla vita che ho trovato in 

COPERTINA 

CANTI DAL SOTTOSCALA
DEDICATO A MIA MADRE
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COPERTINA 

CANTI DAL SOTTOSCALA
DEDICATO A MIA MADRE

tante persone semplici che hanno vissuto qualche anno 
fa.
Una delle prime immagini che ricordo è l’arrivo di mia 
madre a casa, nel 1969, con mio fratello appena nato; 
ricordo la Fiat 600 bianca di mio zio con lei e mio fratello 
piccolo seduti dietro. Qualche minuto dopo eccomi, pic-
colo, in mezzo a un gruppo di persone nel cortile di casa 
mia; tutti intorno a mia madre e al bimbo appena arri-
vato con me a farmi largo in mezzo a una selva di gambe 
che, per me, erano tutte altissime; vedo lo sguardo di 
mia madre che si china su di me e mi fa spazio, dandomi 
una carezza, per mostrarmi il fratellino.
In un altro ricordo mia madre intenta in uno dei suoi 
numerosi passaggi dalla cucina all’esterno della nostra 
vecchia casa tutta impegnata nella preparazione dei suoi 
semplici, buoni pranzi.
Adesso invece vedo le scale che portano alla terrazza al 
piano superiore da dove si accede alla camera dei miei 

e a quella dove abbiamo dormi-
to per qualche decina d’anni io e 
mio fratello; dal sottoscala, dove 
è stato ricavato un piccolo lavan-
dino e un ripostiglio per piatti, 
bicchieri e pentole, è come sen-
tissi ancora la voce di mia madre 
che, mentre lava i piatti canta 

“Lo spazzacamino” di Claudio Vil-
la o “La riva, la riva nera” di Iva 
Zanicchi. Le piacevano anche la 
canzoni di Al Bano e Romina Po-
wer. Era una specie di colonna 
sonora delle mie giornate tra-
scorse, con gli amichetti vicini di 
casa, a giocare con le automobi-
line, facendo piste nella ghiaia 
sotto la pianta di cachi che domi-
na il cortile della vecchia casa dei 
miei genitori.
Ci sono altre fotografie più in-
giallite e segnate dal tempo in 
cui mi sembra intravvedere, tra 
altre persone, mia madre che 
cucina per tutti nei giorni della 
vendemmia e in quelli in cui si 
uccideva il maiale; erano giorni 
di festa oltre che di lavoro. In al-
tre ancora vedo mia madre, con 
me piccolo, avrò sei o sette anni, 
insieme a “girare” il fieno, nello 
stretto e lungo appezzamento di 
campagna proprio dietro la casa, 
ognuno con una “forca” che, nel-
le mie mani sembra grandissima.
Un po’ disordinatamente vedo 
immagini delle vacanze a Cese-
natico, quando io avevo sei anni 
e mia madre quasi quaranta; 

è proprio mia madre quella che si agita tanto sopra il 
traghetto che permette di attraversare il famoso porto 
canale della cittadina romagnola.
Vedo me sul sellino dietro della bici; mi sembrava di es-
sere sul posto più sicuro con mia madre che pedalava 
riportandomi a casa dalla scuola materna. O, in un’altra 
immagine ancora, lei che sale sulla vespa con mio padre 
con quello stile inconfondibile degli anni sessanta – set-
tanta, con entrambe le gambe da una parte e l’imman-
cabile foulard in testa.
Di colpo è come se mi trovassi davanti le fotografie di 
lei che sta male, che si siede e si appoggia a me ancora 
bambino, e mi racconta di non ricordare più nulla delle 
ultime ore, o, sempre lei, svenuta a terra sotto il porti-
co della casa dei miei, con accanto la vicina di casa che 
vedendola cadere proprio mentre stava parlando con lei 
ha dato l’allarme a tutto il vicinato che è accorso per le 
prime cure. E le vacanze a Collebeato, da mia zia, duran-
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te le settimane che trascorreva in ospedale.
Le ultime sere che ho trascorso con lei sono state quel-
le durante il suo ultimo ricovero in ospedale. Arrivavo 
tardi la sera e le facevo compagnia fino a notte fonda. 
Lamentava dolori imprecisati che spesso la facevano 
urlare; anche a causa del digiuno completo imposto 
dai medici, chiedeva con insistenza ossessiva da bere; 
l’unica cosa che potevo fare era bagnarle un po’ le lab-
bra. Continuava a chiamare mio padre come se fosse lì, 
al mio posto e spesso urlava dicendo che aveva paura; 
e io a cercare di tranquillizzarla, qualche volta con im-
pazienza, sicuro che anche stavolta ce l’avrebbe fatta; 
anche quel ricovero doveva essere uno dei tanti a cui 
ci aveva abituato. Quando gridava, durante la notte, 
che aveva paura ero quasi intransigente con lei. For-
se l’ultimo sorriso che le ho visto fare è stato quando 
le ho mostrato alcune fotografie del mio ultimo figlio, 
Francesco. Ricordo che guardandomi e sorridendo mi 
ha detto in dialetto: «questo è il nostro piccolino».
Doveva essere uno dei suoi tanti ricoveri in ospedale, 
e invece, in un pomeriggio qualunque di novembre se 
ne è andata.
Ha portato con sé, nella tomba, i pensieri e i disegni 
che i miei figli le hanno dedicato e mi ha lasciato la 
traccia indelebile della sua compagnia che mi ha lan-
ciato nella vita, insegnandomi a gustarla attraverso an-
che i miei limiti e le mie distrazioni.
Una storia particolare, la mia storia con mia mamma, 
la storia che ciascuno porta con sé e che merita di es-
sere custodita, narrata, aperta come un foglio di car-
ta che altrimenti rischia di restare accartocciato, una 
storia capace di aprire orizzonti sempre nuovi, con 
una compagnia sempre nuova, sempre più grande.  
Il sottoscala è ancora là. Ogni tanto riapro quella 
porticina cigolante; dentro ci sono ancora pentole 
di ogni tipo, appese ovunque e c’è silenzio. Ma se 
paziento un attimo mi sembra di sentire ancora quei 
canti di altri tempi, e altri ancora che mi arrivano alla 
mente, come “Sei rimasta sola” o “Si è spento il sole” 
di Adriano Celentano, che mi hanno tenuto compa-
gnia e forse, mi hanno aiutato a capire che la vita 
che mi aspettava aveva una ipotesi positiva. Buon 
viaggio mamma, e perdona tutte le mie incompren-
sioni; trattengo tutto ciò che ho vissuto con te dalla 
ostinata forza di volontà, all’amore che mi hai dato, 
al dolore che hai vissuto, alla paura; perché il dolore 
così come l’amore, sembra incredibile, crea lo spazio 
per guardarsi, per cercarsi, per essere, come scrive 
Alessandro D’Avenia. Grazie davvero. 

MAURO GAVAZZI

Era un tempo felice, quando ero bambino. Penso che 
quel tempo si è interrotto quando ho smesso di giocare 
saltando nelle pozzanghere… In quel tempo non c’erano 
problemi: la vita sembrava solo un gioco.

Molti giochi d’infanzia mi hanno fatto compagnia, dal 
salto con l’elastico al gioco di mosca cieca, dal gioco del-
la “bandierina” al gioco chiamato “castello-
ne” oppure a “strega comanda color? “, dal 
gioco “1,2,3 stella!” al gioco delle biglie o 
delle “figurine Panini” ed anche molti altri 
giochi. Un pò coi compagni dell’oratorio, un 
pò coi compagni di scuola e della colonia 
estiva che si faceva a Trezzo sull’Adda, vicino 
al fiume. Erano tempi veramente felici fin 
quando si era bambini.

Ma perché poi le cose cambiano quando si 
diventa grandi, perché? 

Comincia la scuola, ovvero il primo trauma: 
staccarsi per la prima volta dalla mamma e 
dal papà. I primi brutti voti e le sgridate de-
gli insegnanti e dei frati - per chi come me 
ha provato l’ebbrezza del collegio dei fratelli 
di N.S. della Misericordia di Busnago (MB). 
Poi, le scuole medie: 2° trauma, ovvero 
staccarsi da tutti i compagni delle elemen-
tari per andare in una scuola statale con in-
segnanti nuovi e compagni nuovi, del tutto 
diversa dal collegio da dove venivo. Infine, 
le scuole superiori: 3° trauma. Si ricomincia 
daccapo, ma stavolta con il presupposto di 
diventare grande dopo aver finito gli studi, 
avere in mano un diploma professionale e 
quindi una professione. 

Da qui in poi, dopo gli studi, non ci ho capito 
più niente… 

Arrivò il servizio militare: 4° trauma, più 
pesante dei primi tre, in quanto ho dovuto 
obbligatoriamente staccarmi dalla mia fa-
miglia e dagli affetti di una ragazza che mi 
voleva bene. Fu un disastro psicologico.

Perché? Beh, quel periodo - erano gli anni ’90, più pre-
cisamente il 1996 - fu funestato da alcune perdite di 
parenti, dalla delusione d’amore e dall’impatto stres-
sante con il servizio militare. Tutte queste cose messe 
insieme mi fecero “sbottare”. Sta di fatto che non ho più 
affrontato i problemi con serenità come avevo sempre 
fatto, ma sono ricorso all’uso di sostanze stupefacenti 
ed alcool, pensando di alleviare i problemi che la vita 

COPERTINA

COS’È UN PROBLEMA?
A PARTIRE DAL SUO VISSUTO, DANILO RIFLETTE SUL FATTO CHE A SECONDA DEL PROPRIO ATTEGGIAMENTO DI FRONTE ALLA REALTÀ QUESTA PUÒ SEMBRARE IMPOSSIBILE O 

DIVENTARE AFFRONTABILE
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normalmente mi stava mettendo di fronte. Non so espri-
merlo bene, con quella “cura”, quella “panacea”, quel 

“suppellettile” mi sembrava tutto così più semplice, mi 
sembrava di fluttuare sui problemi ma non mi accorgevo 
che quei problemi diventavano più giganti di quanto non 
fossero effettivamente.

Fino a prima tutto andava bene. Ma poi cos’è successo? 
Chissà… non me lo spiego nemmeno ora che sono torna-
to sano dopo quasi tre anni di comunità.

Probabilmente me la racconto dicendomi che il Signore 
avrà pensato per me una prova, un esame duro e diffi-
cile da superare perché per me ha pensato ad una gran-
de ricompensa, perché mi ha ritenuto “speciale” forse, 
chissà… Non lo so, provo ad immaginare in quanto non 

sono nessuno per poterlo dire, sono solo un puntino 
nell’immensità dell’universo. Un puntino umile ma ora 
più che mai sincero soprattutto con se stesso. Prima i 
problemi li affrontavo usando la droga, ora invece sto 
di fronte ai problemi e me li divoro se non mi fanno an-
dare avanti. I problemi bisogna risolverli per uscire dal 

tunnel della sofferenza, credo. Mai tenerseli 
dentro, come facevo prima. Bisogna parla-
re dei problemi, dialogare con le persone 
che il destino ci ha fatto incontrare e che ci 
possono dare una mano decisiva per volta-
re pagina e cambiare vita definitivamente. 
Usando un gioco di parole: il problema non 
è il problema, ma è come ci si pone di fronte 
al problema.

Non si può pensare di rimandare sempre a 
domani ciò che si potrebbe fare benissimo 
oggi, altrimenti i problemi diventerebbero 
enormi veramente, fino a diventare irrisol-
vibili e, infine, ci condurrebbero alla dispe-
razione - cosa che io ho provato e che non 
auguro a nessuno, perché in quei frangenti 
si sta male da morire e tutti intorno a te si 
accorgono che stai male, tranne te. I propri 
cari soffrono molto di più nel vederci soffrire 
ed è bruttissimo, credetemi. Ma chi ce lo fa 
fare di vivere una vita così?

Non era più semplice rimanere bambini tut-
ta la vita? Ecco, è proprio qui il mistero della 
vita: rimanere bambini anche in età adulta. 
Tenersi stretto quel bambino che giocava con 
tutto e che si sporcava di fango nelle pozzan-
ghere. Ma con la coscienza pulita. Ve l’avevo 
già detto che non c’è cuscino più morbido di 
una coscienza pulita? Non bisogna temere 
chiunque ci dice che siamo infantili, poiché 
infantile è chi non si sa divertire e prende la 
vita male e non come viene.

La droga non porta a niente; fa divertire al momento ma 
poi rende inevitabilmente schiavi delle sue catene invisi-
bili, ma che fanno così male. E se non ci si ferma in tem-
po, poi non c’è più niente da fare; si rimane fritti come 
frigge un uovo in padella. Ecco, il cervello sotto effetto 
è così come vi ho appena detto: frigge come un uovo in 
padella… State alla larga dalle droghe!!! Questo è il mio 
spassionato consiglio.

DANILO BADOLATO
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Ogni weekend o periodo più lungo che trascorro a casa a 
Pavia, imparo sempre meglio a conoscere mia mamma. 
Imparo a conoscere il volto della felicità. Già, da quando 
mi vede arrivare e poi uscire dalla stazione, il suo volto si 
illumina di felicità. Perché sono arrivato e può vedermi. 
Lo vedo dai suoi occhi, gli occhi non tradiscono mai. Il 
pensiero di poter fare tutto un weekend con me la rende 
felice. Già dalla prima acqua gassata che io bevo, mentre 
lei beve una tazzina di ginseng. Generalmente prendia-
mo il bus n. 6 ed andiamo a trovare il papà al cimitero e 
lì la osservo perfettamente: ogni suo gesto è fatto per far 
del bene, a me oppure al papà (anche se ci manca ormai 
da 10 mesi) e persino alle piante ornamentali. Al papà 

parla, lo saluta come se fosse ancora fra noi e questo 
atteggiamento mi piace tantissimo, perché le viene dal 
cuore. Lei ha sempre amato mio papà. È contenta quan-
do torniamo verso casa in bus o magari a piedi, mentre 
io mi pregusto i manicaretti che mi ha preparato anche 
se, poi, temendo che io ingrassi, non vuole che ne mangi 
troppi. Io pure ho sempre amato il papà, solo che faccio 
più fatica a esternare i miei sentimenti, per cui sono più 

“legato” di lei in questo. È felice anche se è sofferente 
a causa della sindrome del tunnel carpale alla mano si-
nistra, che ormai da diverse settimane la fa parecchio 
soffrire, impedendole l’uso della mano, anche se non lo 

dà assolutamente a vedere. Le piace da matti ordinare i 
documenti con me, vedere il quiz Tv “Zero e lode” alle 14 
e chiacchierare con me prima di propormi una passeg-
giata in centro. Adora le sue viette in ciottoli che portano 
in Corso Strada Nuova, dove arriviamo quasi sino in fon-
do. Al ritorno beviamo qualcosa al bar sotto casa e poi 
vediamo il suo adorato TG4. Adorato, perché dà molto 
spazio alle sue amate previsioni del tempo. Prepara con 
gioia la mia cena, lo vedo, e poi vediamo un film dove io 
di solito mi addormento, ma lei no, quantomeno le suc-
cede più tardi di me. Contenta, mi chiama ed andiamo 
a letto. Di mattina scendiamo presto, lei adora portarmi 
al suo supermercatino UNES, poi prendiamo il giornale, 

retaggio di quando c’era ancora il papà. Infine, beve un 
ginseng e compriamo il pane prima di salire. Io general-
mente guardo in tv una gara di sci mentre lei cucina, poi 
per tempo ci prepariamo e scendiamo a prendere il bus 
n. 6 verso la stazione.  Anche qui è contenta, quando 
mi saluta con la mano aperta e io la vedo dall’autobus, 
glielo leggo negli occhi. Finché l’autobus sparisce all’o-
rizzonte, coperto dalle case. Ma, calcolato il tempo che 
io sia sul treno, mi ha già telefonato, felice delle 30 ore o 
poco meno trascorse con me. Lei è mia madre. Ed io ne 
sono più che onorato.

CARLO CATTANEO

COPERTINA

IL VOLTO DELLA FELICITÀ
UN WEEKEND TRASCORSO IN COMPAGNIA DELLA MADRE, OSSERVANDO ANCHE I MINIMI DETTAGLI, CHE 

RESTITUISCONO QUALCOSA CHE VA OLTRE L’APPARENZA. PERCHÉ GLI OCCHI NON TRADISCONO MAI.
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Incontro della casa del 17.04.2018. Certezza e sicurezza. 

La certezza è una questione centrale. Non è la sicurezza. 
Spesso confondiamo la certezza con la sicurezza, pensia-
mo che sia muoversi con sicurezza nella realtà, muover-
si in un certo modo. La certezza è altro. È un rapporto. 
La certezza è la coscienza che c’è qualcuno con te. È la 
tranquillità che ti abilita a rischiare nella vita, ad affron-
tare una insicurezza. Ti sostiene una certezza, un punto 
affettivo prevalente, radicale. La certezza viene prima di 
ogni risultato che uno può vedere o avvertire. È la libertà 
di muoversi ancora prima di aver capito come muoversi 
nel modo giusto. È il superamento della barriera della 
istintività e del proprio tornaconto. Cosa ci permette di 

stare di fronte ad una mortificazione se non un grande 
amore? Pregare è una necessità, è un desiderio, è una 
necessità bruciante. Non è passare tutto il giorno con il 
rosario ma tutto il giorno con qualcuno. Ho bisogno di 
te Signore; questa è una affettività adulta. E allora uno 
desidera ciò che lo aiuta. Si comincia a seguire l’altro che 
è diverso da te, che ti aiuta veramente. Più che il termine 

“preghiera” userei il termine “rapporto”. Tutta la vita ne 
ha bisogno. C’è bisogno di una affettività con cui entrare 
in rapporto. Non puoi non essere di nessuno. (Appunti 
dalla Assemblea di Scuola di Comunità del 07.11.2016, 
presso la Parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa a 
Brescia).

VITA DELLA COMUNITÀ

DIALOGO E DOMANDE TRA NOI
CONVERSAZIONI TRA OSPITI E OPERATORI DELLA COMUNITÀ PSICHIATRICA CPM PINOCCHIO. A PARTIRE 
DA ALCUNE PROVOCAZIONI NELL’INCONTRO SETTIMANALE CHE CHIAMIAMO “INCONTRO DELLA CASA”.
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Forse qui mi vogliono bene. Sicurezza e certezza per me 
sono quasi inesistenti. È come se tutto fosse stato vano 
fino ad oggi. L’unica certezza che mi sembra di avere è 
che ho una malattia da cui non guarirò. Riuscirò, forse, 
solo a correggerla. Il futuro mi preoccupa. Sono attivo, il 
lavoro che sto facendo mi piace ma poi, come spesso mi 
è successo, può accadere che divento iperattivo e allora 
non sto bene. Ogni cosa detta od ogni piccolo gesto della 
quotidianità è come se mi ferisca. A volte capita che devo 
aspettare per la terapia del pomeriggio, che assumo in 
un orario un po’ diverso da quello consueto, mi sembra 
che talvolta quasi non si ricordino. Ieri M. ha controlla-
to sul foglio terapia che fosse 
corretta la terapia che gli ave-
vo appena comunicato di dover 
assumere. Questa sua verifica 
mi ha un po’ ferito, quasi non si 
fidasse di me. Forse lo ha fatto 
per essere sicuro di non sba-
gliare. Sono in un posto in cui 
forse mi vogliono bene. Ma di 
sicuro, nel mio domani, è come 
se non trovassi nulla. Riuscirò 
ad uscire dalla comunità? A 
trovare una ragazza? Niente mi 
sembra certo, niente mi sembra 
sicuro! Magari camminando mi 
si aprono le scarpe improvvi-
samente, o salta la corrente. 
Con mia moglie ricordo che ci 
siamo detti che saremmo stati 
insieme per tutta la vita. Siamo 
stati insieme cinque anni, non 
mi tradiva ma poi mi ha lascia-
to. Avevo un buon lavoro ma 
ho litigato e sono stato licenzia-
to. Mi sembra che per me non 
ci siano certezza e sicurezza. Mi 
spaventano, la certezza e la si-
curezza. Ho paura che tutto, da 
un momento all’altro, possa 
crollare, come è accaduto ad 
Amatrice. Adesso sta andando 
tutto bene, psicologicamente 
e fisicamente: lavoro, convivo 
con tante altre persone. È come se vivessi un momento 
di pausa. Chi sono? Quali possibilità ho? Ho una malattia 
che spesso non so come chiamare. So solo che sono ipe-
rattivo. Domenica mattina mi sono svegliato alle 5 e sono 
diventato una bestia pensando che fino alle 8, all’arrivo 
dell’operatore del mattino, avrei potuto solo aspettare. 
Quel giorno ho litigato con una operatrice, anche se poi 
ripensando bene a tutto quel che stava succedendo, mi 
sono calmato. Ho la certezza che qui ci sono persone che 
cercano di capirmi e mi danno una mano con il dialo-
go, con la loro vicinanza, a ridimensionare le mie ferite. 
Adesso un infermiere mi aiuta con la terapia farmacolo-

gica che devo assumere ogni giorno. Se penso che prima 
la terapia era, per me, fumare una canna o assumere 
cocaina… [G. D., incontro della casa del 17.04.2018].

La certezza di non essere fregato. In comunità sono certo 
di non essere fregato ma non so dire da dove arriva que-
sta certezza. [A. B., incontro della casa del 17.04.2018].

Incontro della casa del 10.04.2018. Paure, fragilità, om-
bre, emozioni, esperienze, battaglie. 

L’amore (e l’amicizia) c’entra con le emozioni fino a un 

certo punto, (…) è fatto di volontà, di scelta, e per que-
sto deve essere anche ruvido, difficile per essere vero. È 
come se ci venisse detto: forse ti sfugge che io sono dalla 
tua parte, combatto con te. Sono l’anima delle tue paure, 
dei tuoi dubbi. Mi riguardano. Portami nelle tue battaglie, 
fammele sentire, vedere: sono con te e avrò il coraggio 
di dirti quello che hai bisogno di sentirti dire. Non sono 
un tuo nemico ma la tua forza. Vorrei lo capissi. Decidi 
tu se vuoi che io guardi da vicino le tue fragilità o se vuoi 
continuare a nasconderle anche a me e tenermi distante 
sperando che questo le faccia accettare non solo a me 
ma anche a te. Io esisto per fartele accettare, perché le 



Il grillo parlante - n°10 - maggio 2018  - pag 11

amo. Io non ci tengo ad essere felice, io preferisco la vita, 
con le sue ombre. La felicità è una bella schifezza se non 
le insegni a vivere (tratto da “Cose che nessuno sa” di A. 
D’Avenia, Mondadori, Milano 2011, pag. 257).

Domanda tra noi. Paure, fragilità, ombre, emozioni, 
esperienze, battaglie. Scrivi almeno una di queste di-
mensioni vissute nell’ultima settimana o, se non ti riesce, 
vissuta anche in tempi meno recenti.

Un aiuto che anche io posso dare. Ho paura del futuro. 

È come se fossi rassegnato ma ho un padre che mi dice 
che devo camminare da solo ma che non mi farà mai 
mancare il suo sostegno. Sono fragile, mi accorgo che mi 
arrabbio e mi emoziono facilmente. Il lavoro sta andan-
do bene anche se a me non piace lavorare; tuttavia sono 
contento che mi sia stato chiesto, in questo periodo, di 
fare di più per dare una mano, per un aiuto che anche 
io posso dare. [A. B., incontro della casa del 10.04.2018].

Ogni giorno si ricomincia. L’esperienza in appartamento, 
la convivenza con persone diverse, ognuna con la sua 

particolarità, è nuova per me. Ogni giorno quando vado 
al lavoro, la battaglia è quella di mantenere una costan-
za, una passione, un entusiasmo. Michela [la tutor del-
la cooperativa che segue i tirocinanti nell’ambito delle 
pulizie - ndr] è molto brava e mi fa notare quando sono 
svogliato e sbuffo. Mi aiuta a prendere le cose seriamen-
te. Ogni giorno si ricomincia. [R.K., incontro della casa 
del 10.04.2018].

Una emozione nuova. La comunità è una esperienza e 
una emozione nuova per me. Mi trovo bene. [R. P., incon-

tro della casa del 10.04.2018].

L’autostima. Ho paura di per-
dere l’autostima e quello che 
di buono mi circonda e che 
avevo già perduto a causa del-
la droga. Quando mi apprezzo 
e mi sento apprezzato avverto 
in me come una marcia in più. 
La paura è basata su cose brut-
te. Mia figlia S. è in comunità 
e sta molto male. Mi dispia-
ce perdere questa situazione, 
non poterle essere più vicino. 
Vorrei che potessimo ritornare 
uniti. Adesso è come se aves-
si le mani legate. Non posso 
fare più di tanto, anche se so 
che le cose stanno andando 
bene. Senza autostima non si 
riesce a vivere tutto questo. 
[F.M., incontro della casa del 
10.04.2018].

Cosa vuol dire vivere davvero. 
La droga ha rovinato gli ultimi 
anni della mia vita. Ho vendu-
to cose a cui tenevo per “una 
botta e via”. Quando è suc-
cesso è stato come se niente 
avesse avuto più valore. Que-

sta esperienza mi ha fatto capire cosa vuole dire vivere 
davvero. I miei genitori hanno sofferto, mi hanno perdo-
nato. Io non sono ancora pronto per perdonare me stes-
so. Te ne accorgi dopo che certe cose non hanno valore. 
Ci rimani male. Sto male anche adesso a pensarci. [G.M., 
incontro della casa del 10.04.2018].

Mi accorgo che gli voglio bene. Sto vedendo mio figlio 
un giorno ogni due settimane e mi sto accorgendo che 
gli voglio bene. Prima credevo fosse solo “un dovere”. 
Mi manca. È l’unica paura che sento di avere. Le altre mi 
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pare di riuscire a superarle. Mio figlio mi vorrà ancora? 
[M.C., incontro della casa del 10.04.2018].

Incontro della casa del 03.04.2018. Libertà e realtà.

La libertà? Tientela la tua libertà e quando ti sentirai solo 
con la tua libertà non venire a cercarmi, però. Come un 
adolescente tu sai sognare, ma come un adolescente 
credi che la libertà sia fare quello che vuoi e che i tuoi 
sogni si realizzeranno esattamente come li sogni! Ma la 
realtà dove l’hai messa? Sognare dentro la realtà: que-
sto rende i sogni più grandi, veri, palpabili. Diventare 
adulti è trovare la pazienza per dare corso ai propri so-
gni, senza rinunciarci (sempre tratto dal libro di D’Avenia, 
pag. 192).

Domanda tra noi. Libertà e realtà? Come vivo la libertà 
adesso, nella realtà che sto vivendo? Che fatiche sto fa-
cendo?

Non sento di aver fatto tanta fatica. Mi sento libero ma 
non del tutto. Vivo con fatica la realtà. Vorrei provare 

qualcosa di nuovo. Ho paura di sbagliare. Sono combat-
tuto. Qui se sbagli ti aiutano. Sono dodici anni che sono 
attaccato alla Comunità e mi chiedo se dovrò essere 
sempre così. Qualcuno sostiene che mi hanno fatto il la-
vaggio del cervello per poter rimanere qui così a lungo. 
Ma il tempo è passato e non sento di aver fatto tanta 
fatica a stare in Comunità. Spesso mi viene il desiderio 
di cambiare, di vedere come è la vita staccandosi dalla 
Comunità. Ma sento anche che non posso prendere e 
andarmene in modo disordinato e avventato. [R.A., in-
contro della casa del 03.04.2018].

Sono soddisfatto delle mie mani. La libertà adesso è 
quella da sostanze e alcool, ossia tutto ciò che mi schia-
vizzava prima di entrare in Comunità. Adesso sono libe-
ro. Molto spesso si parla di quello che abbiamo fatto nel 
passato. Mi sento diverso da quello che ero prima. Av-
verto gioia quando mi sento contraccambiato nei miei 
sentimenti. Il dolore è quando non vengo contraccam-
biato nei miei sentimenti. La fatica più grossa è il lavoro 
di ogni giorno, soprattutto per le relazioni ma anche per 
la fatica fisica che faccio. Ho spesso paura di non farce-
la. Alla fine della giornata sono soddisfatto ma è come 
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se temessi l’arrivo del giorno dopo, se temessi di non 
essere adeguato anche in alcune semplici mansioni. Ieri 
abbiamo fatto la grigliata; è stata bella e ho potuto dare 
una mano nel prepararla; bisogna mettersi in gioco per 
provare gioie e dolori. Le mie mani le guardo tutte le 
sere e ricordo così tutte le fatiche, i lavori, le cose che 
faccio; sono soddisfatto delle mie mani, di quello che 
hanno fatto. Ricordo che mio padre mi ha detto che avrei 
incontrato tanti padri nella mia vita; penso ad un capo 
meccanico, ad un prete, a chi mi ha aiutato a non cadere 
pesantemente nell’abuso di sostanze. Ho avuto la for-
tuna di avere un papà che è stato davvero un amico per 
me. Anche la mia relazione, con mia moglie prima e con 
una nuova compagna poi mi hanno sono state dapprima 
luoghi di felicità e poi di fatica; il rapporto era diventa-
to come una schiavitù, come un percorso con uno zaino 
pieno di sassi. Qui in comunità sto trovando qualcuno 
che sta dividendo con me questi sassi. Sto ritornando a 
camminare. Per me è una cosa positiva. [G D., incontro 
della casa del 03.04.2018].

L’aiuto degli amici. Non so cosa dire della fatica. So che 
ho paura del futuro. Non so cosa fare alla fine del per-

corso. Ho una idea; potrei restare ancora un po’ nell’ap-
partamento della Comunità e trovare un lavoro che mi 
possa sostenere economicamente. Sono soddisfatto de-
gli amici che ho e che mi ricordano sempre che non devo 
tornare a bere. In questo periodo ho ritrovato il gusto 
della vita, sto riscoprendo che si può stare insieme bene, 
trascorrere dei bei momenti senza bere e senza abusare 
di sostanze stupefacenti.

Domanda e compagnia. Domanda e compagnia sono 
due argini che non stanno mai soli. In comunità mi sono 
sentito accettato e perdonato, come nel primo colloquio 
con Fiorella (il medico psichiatra – ndr) che mi ha detto 
di non vergognarmi se non avevo un aspetto decoroso. 
Giunto alla fine della mia permanenza in comunità sento 
di avere concluso ben poco ma c’è una cosa molto im-
portante che la comunità mi ha dato e che mi fa sentire 
in pace: che ho un metodo e so accettarmi. Non pro-
grammo più ogni dettaglio ma aspetto che sia la realtà 
a dettarmelo. Stare bene, per me, dipende da un altro 
che ti guarda e ti perdona. [M.C., incontro della casa del 
27.03.2018].

LA REDAZIONE
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MURALES / 1

«Questa libertà, questo essere se stessi, deve piegar-

si e plasmarsi, per così dire, aderendo alla presenza 

che accoglie, secondo tutti gli anfratti, le angolosità, 

secondo tutte le forme che quella presenza ha. […] La 

condiscendenza come tale insiste sull’adeguamento 

all’altro, senza che noi pretendiamo».

(citazione tratta da Il miracolo dell’ospitalità, di 

don Luigi Giussani)
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Quando avevo circa 
dieci anni mi divertivo 
a giocare a biglie in cor-
tile, e anche a tanti altri 
passatempi del genere: 
a carte (per esempio 
sette e mezzo) puntan-
do dei giornalini, a na-
scondino e a “ce l’hai”, 
facendo ridere gli inqui-
lini dello stabile.

Oltre che a giocare pas-
savamo il tempo a gira-
re in bicicletta, facendo 
anche delle gare e an-
dando pure a pescare 
al Ronchetto delle Rane, 
alla periferia di Milano. 
Altri divertimenti erano 
inoltre il lasciarsi scivo-
lare sul passamano del-
le scale, nascondendosi 
poi nel sottoscala o die-
tro la porta delle scale.

A volte io e i miei amici 
ci divertivamo anche a 
lanciarci in aria dal pia-

nerottolo di casa con 
l’ombrello che faceva da 
paracadute, e devo am-
mettere che era una bel-
la sensazione e anche 
un’esperienza emozio-
nante. Altri divertimenti 
da monelli erano quelli 
di suonare i citofoni e di 
scappare a nasconderci 
dietro le auto in sosta, o 
di andare alle scuole a 
giocare a pallone scaval-
cando i cancelli e facen-
do le porte con dei golf 
e magliette, facendo im-
bestialire il custode del-
le scuole Confalonieri.

Ci divertivamo anche 
a giocare a figurine, al 
gioco del muretto e an-
che a scambiarcele per 
completare l'album del-
la Panini… e con questi 
giochi, concludo con un 
arrivederci alla prossi-
ma!

VIAVIGNOLA N° 9

GIOCHI CON GLI AMICI
DI FRANCO FERRARI
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SEI TUTTA LA MIA VITA

Sei tutta la mia vita.
Sei la vita dell’amore.
La vita dei sogni miei.
La vita da vivere io e te.

La vita dell’uomo
che tu ami e come 
amato sempre mi hai
seppure sbagliato con te ho.

Codesto tuo “esempio”
Oggi fa a me pensare che,
veramente su di te sbagliato.
molto del nostro passato io ho.

Mi ricorderò a vita,
dei miei sbagli remoti,
seguendo il futuro nel bene,
dell’amore e dell’unione a vita.

ALL’ ACROSTICO NOME STUPENDO

Pregevole è il suo soave “viso”
affascinante e di vera “classe”.
tanto perché io possa a “vita”. 
ricordarmi del dolce “fascino”..
il quale io poeta scrivo “versi”...
zitto nel mio silenzio “poetico”.
i ricordi degli occhi suoi belli e 
anche Del nome suo piacente!!

Dialogando insieme a lei,
per pochi minuti di tempo,
a me sembrò di essere vicino 
ad una Vergine sacerdotessa.

Dolce e gentile è
“di ogni gesto e parole”
nei suoi istinti di donna,

“sensibile fine e raffinata”.

In codesti romantici “Versi”
certamente a Lei dedicati,
come al Nome piacente,
scritto in acrostico per 
Lei resterà segreto.

Sia felice,
unita ai suoi
più che tesori.

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE
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MURALES / 2

È di nuovo primavera. 

La terra è come 

un bambino che 

conosce poesie a 

memoria.

(versi tratti da un sonet-

to di Rainer Maria Rilke, 

1922)
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È una mattina di febbraio, non fa tanto freddo, il cielo 
è nuvoloso ma non è prevista pioggia e, per questo, si 
preannuncia una bella giornata. Sono quasi le sette del 
mattino, sto aspettando Carlo per andare con lui a ta-
gliare legna sui colli di Monticelli Brusati, nel cuore della 
Franciacorta.

Carlo è puntuale, arriva con la sua inconfondibile Panda 
color fucsia. Partiamo subito alla volta di Monticelli Bru-
sati ma, come sempre (vedere anche i miei precedenti 
racconti), è d’obbligo una fermata introduttiva al Colibrì 
per un buon caffè.

Passiamo da casa di Carlo e con suo fratello Ivo arriviamo 

alla nostra meta. Carlo scende poco prima e, dopo esser-
si messo alla guida di un trattore parcheggiato poco di-
stante per l’occasione (e che servirà per il trasporto della 
legna), ci raggiunge.

Mi accorgo che sul posto c’è già una notevole quantità di 
legna tagliata nei giorni precedenti che carichiamo con 
l’aiuto di una “moto – carriola”.

Il trattore si riempie in un paio d’ore grazie alla gran 
quantità di legna tagliata già disponibile.

È a questo punto che cominciamo a tagliare nuova le-
gna. Il rumore caratteristico delle motoseghe rompe il 
silenzio di un luogo fatto di alberi e cielo. Non si vede 

VITA DELLA COMUNITÀ

UNA GIORNATA A TAGLIARE LEGNA
GLI ALBERI, IL CIELO, IL SILENZIO. E UNA COMPAGNIA CON CUI STARE BENE
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nessun altro in giro, a parte un signore che è passato di 
lì salutando cordialmente e fermandosi per fare quattro 
chiacchiere.

Carlo, con in mano la sua motosega, sembra scatenato; 
gli alberi cadono vicino a noi come birilli ed io e Ivo pro-
seguiamo col nostro lavoro con il ritmo che possiamo 
sostenere.

Sono andato tante volte a tagliare legna; ricordo che ave-
vo quindici anni, andavo con mio zio nei boschi dell’alta 
Valle Camonica, dalle parti di Garda di Sonico. Ricordo 
che mi divertivo a guidare il trattore e questo rendeva 
piacevole una attività che ho sempre ritenuto particolar-
mente faticosa.

Quando Carlo mi ha proposto di andare a tagliare legna 
con lui mi è ritornata alla mente tutta quella fatica ma 
in contraccambio Carlo si è offerto di accompagnarmi e 
trascorrere con me una giornata a Edolo, qualche giorno 
prima, a far visita ai miei famigliari e agli amici dei luoghi 

dove ho sempre vissuto.

La fatica si è fatta sentire tutta, come mi aspettavo, ma 
il pranzo tutti insieme a casa di Ivo, la compagnia che ci 
siamo fatti, la possibilità di scattare qualche foto per ri-
cordare la giornata che stavamo vivendo, mi hanno reso 
contento di accettare l’invito di Carlo.

Anche la giornata a Edolo che abbiamo trascorso insie-
me è stata bella. Siamo andati insieme al mercato, a far 
visita a vecchi amici, a pranzo da mio padre. Nel tornare, 
quasi a voler dare un tono “frizzante” alla giornata, è ar-
rivata anche una multa per mancato utilizzo delle cintu-
re di sicurezza.

A Edolo, come sui colli di Monticelli, sono stato bene con 
le persone con cui ero in compagnia e questo ha quasi 
reso piacevole anche la fatica di tagliare la legna.

ALESSANDRO BONFADINI
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SGUARDI

Ed ecco che dopo giorni di un’ansia oscillante 
arriva martedì 9 gennaio e vado all’ospedale 
civile di Brescia per un intervento odontoiatri-
co senza sapere di preciso cosa affronterò. Mi 
accompagnano Mauro e Annamaria. Arrivati 
entriamo con il mezzo direttamente in ospe-
dale.

Mauro parcheggia e io con Annamaria passia-
mo dall’accettazione e ci sediamo in sala d’at-
tesa.

Arriva anche Mauro che si siede con noi e 
nell’attesa assumo quattro compresse di se-
dativo.

Arriva una giovane ragazza che effettuerà l’in-
tervento e con un dolce sorriso mi mette a 
mio agio e mi fa accomodare sulla poltrona da 
dentista.

Sono in due a operare e, come scartare una 
caramella, mi tolgono due radici e poi rico-
minciano a scavare. Non sento dolore grazie 
all’anestesia ma sto male, però ogni volta che 
apro gli occhi vedo quelli di Annamaria che 
non mi lascia mai neppure per un attimo.

Dopo più di un’ora e mezza vedo il filo con cui 
mi vengono cucite le gengive e quando l’odon-
toiatra mi dice che abbiamo finito mi alzo dal-
la poltrona ed esco di corsa.

In sala d’attesa c’è Mauro preoccupato che mi 
aspetta con lo sguardo con cui un padre aspet-
ta un figlio.

Grazie Mauro, grazie Annamaria: in passato 
ho sempre affrontato tutto da solo ma adesso 
so che gli angeli non sempre hanno candide 
vesti e morbide piume.

Grazie di cuore a Mauro, ad Annamaria e a 
tutti gli operatori e operatrici che mi stanno 
seguendo e supportando.

PENSIERI
DI GIORGIO DI MARCO

FUTURO
E poi arrivare a quarant’anni per capir 
ciò che per Leopardi era l’infinito 
ciò che a lui stesso era sconosciuto 
ciò che in realtà la sua mente immaginava
ciò che dietro quella siepe si nascondeva.
E la donna che in cuor suo da sempre amava, 
un amor che il destino da principio gli negava 
e la morte prematura gli rubava.
In cuor mio non mi resta che pensare
a quante volte ho potuto amare
a quante volte tutto finisco per trascurare
guardo indietro al mio passato 
a quanto dolore e sofferenza ho provato
per capir in questo momento la pace che ho trovato  
senza dubbio e con tante speranze 
ogni sera ritrovo me stesso grazie a chi 
con amore mi dà cibo, affetto e con pazienza
e ci provo, anche con un po’ di costanza 
che mi fa tornar sereno ogni sera nella mia stanza.
Un grazie di cuore a tutti coloro che anche dandomi do-
lore
mi han fatto capir cos’è l’amore; grazie a tutti
posso sperare di ricostruirmi un futuro migliore. 
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