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EDITORIALE

IN GREMBO
L’alveo è quella parte di terreno occupata dalle ac-
que di un corso o di uno specchio d’acqua; anche 
in senso figurato, l’alveo è quell’ambito dove cre-
sce e si sviluppa, per esempio, la propria corrente 
di pensiero o concezione artistica. Alvus, in latino, 
indica la cavità del ventre destinata a contenere il 
feto e ha la stessa radice etimologica di alimento, 
alimentare. Credo si possa dire lo stesso del desi-
derio, che abbia un alveo, un incavo dove nascere 
e alimentarsi ed è importante che ne siamo con-
sapevoli. Quando un fiume o un lago tracimano 
sotto la furia degli elementi, infatti, l’acqua invade 
il terreno circostante e, di solito, non è un bene: 
sponde e argini servono ad accoglierne la portata, 
accompagnarne la direzione, condurne la poten-
za. Vale a dire, ad alimentare l’essere in maniera 
positiva e non, come si potrebbe erroneamente 
pensare, a limitare lo slancio vitale. Riprendendo 
l’immagine del feto, sappiamo che se il grembo 
che lo contiene presenta disfunzioni, a soffrirne è 
il feto stesso che da quel grembo trae vita, prote-
zione e nutrimento. Il desiderio è come quel bimbo, 
entrambi hanno bisogno di crescere fra le braccia 
di genitori responsabili, adulti e amorevoli per 
crescere bene. Non può essere solo il “fare ciò che 
si vuole” la forza che muove le nostre braccia a 
remare verso l’espressione e la realizzazione dei 
nostri desideri. Non possono essere solo gli istin-
ti e le emozioni il timone di questa barca. Chi o 
che cosa, allora? Nelle pagine a seguire leggerete 
lettere, racconti e testimonianze di persone che si 
confrontano con i propri desideri, con il proprio 
senso di vero, di bene e di bello. Di felicità, che è il 
desiderio che costituisce l’essere umano. Michele 
racconta di tutto ciò che di buono sta scoprendo e 
imparando qua in comunità; Flavio ci spiega per-
ché per lui il mestiere che ha scelto -quello dello 
psicologo- è per lui il più bello che esista; France-
sco S. ci dipinge un ritratto a parole di Mauro; Nic-
colò paragona alla metamorfosi da bruco a farfal-
la il suo passaggio da ciò che era prima di entrare 
alla Pinocchio a ciò che vive adesso, e anche Fran-
cesco M. ci parla della sua esperienza personale; 
Mauro scrive di un terzo Francesco, un articolo 
dove la parola desiderio è protagonista. Perché è 
così, essere leali con il proprio desiderio ci rende 
protagonisti della nostra vita. Tu, lo sei? Qual è 
l’alveo del tuo desiderio?

Laura Migliorati
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Rodengo Saiano, Cooperativa Sociale Pinocchio, 24 gennaio 2019

Oggi si conclude la mia prima esperienza di tirocinio da psicoterapeuta. Volevo ringraziare ognuno di voi per avermi 
permesso di compiere questa esperienza fruttuosa. 
Un detto dice che siamo solo di passaggio. Io ritengo che sia vero e che ogni passaggio lasci e renda qualcosa. Spero 
vivamente che il mio passaggio alla Pinocchio abbia lasciato qualcosa dentro ciascuno di voi. Anche solamente qual-
cosa di piccolo, perché è dai semini che nascono le foreste. 
Vorrei però soffermarmi su quello che questa esperienza ha reso a me. Credo di aver scelto uno dei mestieri più 
belli. Lo psicologo. Ho sempre amato i racconti, le narrazioni e le storie, insomma, la letteratura in generale. Sono 
convinto che il lavoro dello psicologo (e dello psicoterapeuta) sia quello di avere a che fare con le persone e con le 
loro storie. Ogni persona è una e più storie ed io vi ringrazio per avermi permesso di ascoltare le vostre, di storie; di 
avermi fatto entrare e scorgere un pezzettino di quella che è stata ed è la vostra vita, dagli aspetti più superficiali a 
quelli più intimi e profondi di voi. 
Vi ringrazio per aver intrecciato un pezzo della vostra trama di vita insieme alla mia ed essere stati per alcuni mo-
menti pagine dello stesso libro.
Partecipando alla vostra vita comunitaria e dialogando con alcuni di voi ho avuto modo di trarre molti spunti di 
riflessione su quelli che a me piace definire “accadimenti” della vita, il “cosa” ci succede. Mi piacerebbe dunque sa-
lutarvi con una riflessione, una riflessione che non si esaurisce con una risposta perché forse una sola risposta non 
c’è: “Qual è il senso della vita?”. 
Io mi rispondo con la “speranza”, che non è solo il galleggiante del naufrago ma anche il motore della barca verso la 
terra ferma. È la trama principale del libro che racconta una storia e che allo stesso tempo, all’interno della stessa 
storia, racconta più storie. La cosa più affascinante è che esse sono imprevedibili e, nel caso sia necessario, o non ci 
piaccia come vada a finire, si può sempre scrivere un “sequel”, diverso. La vita è una grande storia ed è una sola, è 
vero. Ma molteplici sono le vite che abbiamo la possibilità di vivere nella nostra vita.

Un caro e sentito ringraziamento a tutti, utenti e operatori, vi auguro tanta serenità. 
           Flavio Attanasio

LETTERE

IL MOTORE DELLA BARCA
I SALUTI DI FLAVIO, PSICOLOGO, ALLA FINE DEL SUO TIROCINIO NELLA COMUNITÀ PSICHIATRICA 
PINOCCHIO. I RINGRAZIAMENTI E LA VOGLIA DI COMUNICARE IL FASCINO DI PERSONE E STORIE 

IMPREVEDIBILI.



Il grillo parlante - n°13 - Giugno 2019  - pag 5

Sono ormai sei mesi che è cominciato il mio percorso 
alla Pinocchio, sembra ieri… è incredibile come le gior-
nate nei primi tempi passino lentissime, tra la noia, l’in-
sicurezza e la paura del futuro. Ora invece le giornate 
scorrono in fretta e la con-
vinzione di potercela fare 
prevale su tutto. L’ango-
scia più grande legata ai 
miei problemi con le so-
stanze era la paura di me 
stesso. Nel corso dei mesi 
la paura si è trasformata in 
autostima, la comunità mi 
ha fatto crescere interior-
mente e mi ha permesso 
di sviluppare nuovi inte-
ressi e approfondirne altri. 
In questi mesi per esem-
pio ho riscoperto la let-
tura: non vado mai a dor-
mire senza avere letto un 
po’, variando tra romanzi medievali, gialli o di cronaca 
e terminando più libri adesso di quanti ne abbia letti in 
tutta la mia vita! Tra le tante cose, ho imparato a levigare 
il legno, a dipingere le pareti, a cucinare per tante perso-
ne, a lavorare la creta provando a creare piatti e vassoi. 
Sto imparando a suonare 
la chitarra, ho suonato per 
tre anni il pianoforte fino 
all’età di 12 anni abban-
donandolo poi come la 
maggior parte delle attivi-
tà che facevo prima di en-
trare in comunità. Da un 
mese a questa parte sto 
lavorando saltuariamente 
(tramite la comunità) per 
un comune della provincia 
di Brescia, montando i ta-
belloni e i seggi elettorali.
Ho imparato a non giu-
dicare le persone dalle 
proprie idee, politiche o 
religiose, ma a rispettarle e stimarle per i loro pregi ed 
esperienze di vita. Da un paio di mesi sono Responsabile 
della casa e la cosa che mi piace di più è aiutare gli altri, 
sia nei problemi pratici sia nei loro momenti di debolez-
za e paura di andare avanti. Ho instaurato fin da subito, 
soprattutto grazie alla mia coscienza che aumenta ogni 
giorno di più, un rapporto di amicizia con il mio educato-
re di riferimento il quale mi ha trasmesso un’incredibile 

forza di rivalsa e il desiderio di riprendermi in mano la 
mia vita. In comunità il valore che per me ha l’amicizia 
si è confermato in rapporti nuovi e autentici con tutti 
i miei compagni di percorso. Il 6 aprile, giorno del mio 

compleanno, ho ricevuto 
alcuni regali (fatti con la 
creta perché qua bisogna 
arrangiarsi!) e addirittura 
uno striscione di auguri 
preparato da alcuni miei 
amici speciali. Ogni ope-
ratore ha tenuto a farmi 
personalmente gli auguri 
e chi di loro non era pre-
sente ha chiesto di farmeli 
al telefono, poi c’è stato 
addirittura chi (nel suo 
giorno di riposo) si è pre-
sentato in comunità per 
farmeli.
In questi giorni sto cercan-

do di mettere in pratica un altro mio desiderio, si tratta 
di lavorare nel sociale come o.s.s. operatore socio sani-
tario e anche se questa nuova esperienza deve ancora 
cominciare sento già la fierezza di tutti nei miei riguar-

di. Da cosa nasce cosa e 
una volta scoperto che 
per diventare o.s.s. serve 
il diploma ho deciso che 
a settembre mi iscriverò 
a scuola per finire l’ultimo 
anno di liceo. La forza di 
volontà non mi manca, le 
idee e i desideri neanche.
In questi sei mesi ho visto 
tanti miei compagni cam-
biare, il mio cambiamento 
invece lo vedo tutti i giorni 
riflesso negli occhi e nelle 
parole degli altri nei miei 
confronti. Il 27 aprile è 
nata Siria, la mia nipotina, 

quando ho avuto la notizia ho pianto di gioia e nessuna 
di queste due cose mi era mai capitata. Non smetterò 
mai di ringraziare mia sorella Margherita, la quale ha 
deciso di provare a mettere al mondo una creatura solo 
una volta che avessi cambiato vita o che mi fossi impe-
gnato in un percorso di cambiamento.

MICHELE SALERNO

TESTIMONIANZA

IN SBOCCIO
MICHELE AVEVA UNA GRANDE PAURA: PAURA DI SÉ. DA QUANDO QUESTA SI È TRASFORMATA IN AUTO-

STIMA, LA VITA È SBOCCIATA IN MILLE COLORI, SUONI, SAPORI. LA VITA È DIVENTATA VITA.
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Mauro è un uomo sulla cinquantina, calvo, 
con una leggera abbondanza di ciccia, un 
uomo con una forte propensione al dialo-
go, uno che non si tiene l’esperienza per sé, 
uno che sa che l’esperienza è di tutti, forse 
è per questo che ogni tanto spalanca gli oc-
chi... sembra come se cercasse d’ampliare 
il suo sguardo, ha una lungimiranza disar-
mante.
Lui gestisce una comunità con i suoi col-
laboratori, lo fa con una semplicità forse 
dovuta alle sue radici sane, che si fondano 
sulle tradizioni e la cristianità ormai appar-
tenenti al secolo scorso. Scrivo di lui per-
ché è diventata una rarità, per me, trovare 
esempi di questo equilibrio. Un equilibrio 
tra le sue radici e il mondo che lo circonda, 
un mondo che ormai sta uccidendo le per-
sone che posseggono questi valori, ma lui 
resiste! si è evoluto!
Ormai da anni, con la sua missione “la pi-
nocchio”, ogni martedì ci fa riflettere, con 
discrezione, su varie tematiche, portandoci 
a testimoniare il nostro vissuto e a cerca-
re di nuovo vita! Oltre le sostanze, oltre la 
criminalità, oltre l’inadeguatezza dei cliché 
di quest’epoca: lui dice che si può vivere 
bene anche senza ubriacarsi di queste ca-
volate. Forse è talmente immerso nel vive-
re ogni giorno le nostre disavventure che 
vorrebbe farcele scivolare via da dosso… 
dolcemente…
Credo che lui sappia perfettamente ciò che 
fa, ma che non sappia fino in fondo come 
le fa, forse avrà come tutti una vaga idea 
del suo operato… qualcuno lo ha ringra-
ziato, altri l’hanno insultato, ma ho potuto 
vedere che non s’inchina a raccogliere ap-
plausi e non si piega agli insulti, e direi che 
va bene così.
Secondo me Mauro è un uomo con la sete 
giusta, qualche anno fa avrei pensato che 
fosse acqua, ora so che è vino di qualità!

FRANCESCO SCINTU

VITA DI COMUNITÀ

LA SETE GIUSTA
CONSIDERAZIONI PERSONALI SU UN INCONTRO CHE PORTA CON SÉ DIALOGO, EQUILIBRIO, IL DESIDERIO 

DI FAR SCIVOLARE VIA LE DISAVVENTURE DOLCEMENTE.
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Venerdì siamo andati tutti quanti a fare un’uscita a Mon-
te Isola, un posto affascinante e recentemente diventato 
molto famoso grazie al famosissimo “The floating piers” 
di Christo. L’installazione del 2016 ha puntato i rifletto-
ri di mezzo mondo su questa piccola isola, che poi tan-
to piccola non è dato che è l’isola lacustre più grande 
dell’Europa centro meridionale. Dopo aver percorso la 
piccola distanza tra i due moli su un traghetto, siamo 
sbarcati e ci siamo diretti su per un sentiero che ci ha 
condotto alla nostra meta. Non abituato a certi ambien-
ti, dopo poche curve e qualche salita abbastanza ripida 
mi sono ritrovato in un mondo con colori e suoni tanto 
sconosciuti quanto interessanti. Ammetto che la salita 
in alcuni tratti è stata impegnativa, ma ogni tanto quan-
do meno te lo aspettavi apparivano vedute mozzafiato, 
scorci di lago incastonato tra colline e collinette e, più in 
alto, l’onnipresente Guglielmo che impera su tutto ciò 
che ha ai suoi piedi.
La meta per noi in quel caso era la casa di Miralda, una 
amica della Pinocchio, la quale ci ha preparato un’acco-
glienza fantastica con specialità gastronomiche del po-

sto. Dopo un po’ di chiacchiere abbiamo svolto il con-
sueto appuntamento del venerdì col metodo Chinaski, 
in cui attraverso letture o l’ascolto di certi brani ci coin-
volgiamo in riflessioni e pensieri che normalmente nel 
quotidiano non emergono.
Dopo aver trascorso qualche ora, siamo partiti per tor-
nare a valle, sulla costa, e in riva al lago ci siamo presi un 
bel caffè scambiando qualche opinione a caldo sull’espe-
rienza appena trascorsa. Come sempre c’è chi ha trovato 
qualcosa di molto bello e positivo e chi qualcosa di tre-
mendamente negativo.
All’imbrunire abbiamo ripreso il traghetto per dirigerci 
verso casa, non so dire quanto questo mi possa aiuta-
re nel mio percorso terapeutico, ma posso sicuramente 
dire di aver passato una giornata interessante e diver-
sa dalle altre, in modo “sano”, con la sensazione di fare 
esperienze interessanti che mi fanno apprezzare sempre 
più questa mio nuovo stile di vita, uno stile al quale non 
voglio più rinunciare.

MATTIA SANGUANINI

VITA DELLA COMUNITÀ

GITA A MONTE ISOLA
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IL BRUCO E LA FARFALLA

Un bruco è brutto.

È la sua natura, il suo essere.

Un bruco vive nella terra, nello sporco.

Un bruco striscia, non vola.

La maggior parte di noi, coloro che non sono ento-
mologi o appassionati di insetti, reagirebbero con 
schifo nel caso se lo trovassero addosso.

La verità è che un bruco non è brutto, è solo incom-
piuto, un essere in trasformazione nel divenire del 
mondo, dentro il panta rei dell’universo.

Io ero un bruco.

Ho vissuto a stretto contatto con il margine della 
società, dove c’è lo sporco, quello vero, fatto di tos-
sicodipendenza e criminalità; trascinandomi, stri-
sciando, in una dimensione spazio-temporale pa-
rallela alla vita normale. Con altre regole e, nono-
stante la completa assenza di morale, altri codici.

Il 21 febbraio dell’anno scorso venivo condotto 
in carcere - dove trovavo altri codici e regole non 
scritte a cui obbedire - dopodiché è seguito un pe-
riodo di cinque mesi in un manicomio criminale, 
ancora strisciando e trascinandomi, fino ad atter-
rare alla comunità Pinocchio.

Ora, qua in comunità, sono diventato una crisalide.

Ho costruito attorno a me una barriera fatta dal-
le solide mura della comunità e dalla mia forza di 
volontà. La volontà di poter cambiare. La volontà 
di - un giorno - poter uscire dal mio bozzolo e di 
poter volare. Diventare una farfalla, di quelle belle, 
piene di vita e di colori.

In un cortometraggio che abbiamo visto in comu-
nità e che ha ispirato le mie parole, un bambino 
tiene un bruco in un barattolo; il bruco diventa 
una crisalide all’interno del barattolo, ma quando 
sboccia in una farfalla finalmente viene fatto usci-
re e vola libero. Il mio barattolo, i miei limiti, erano 
il frutto della vita che avevo scelto. Ed io non vedo 
l’ora di diventare farfalla e di poter volare libero…

Una farfalla, sì.

Leggo su internet che le farfalle, in tutto il loro 
splendore, vivono solo un giorno.

Cazzo.

Niccolò Mariotti
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Mi chiamo Francesco e ho 22 anni, sono di Val Brembil-
la in provincia di Bergamo. Dopo aver studiato in varie 
scuole, ho raggiunto la qualifica professionale di mecca-
nico di auto e di industria. Sono un appassionato 
di sport e, precisamente, di calcio, ciclismo, 
arrampicata e sci. Ho lavorato in varie dit-
te sempre come addetto al montaggio di 
pezzi meccanici, un lavoro che mi piace. 
Non ho mai fatto fatica a trovare lavo-
ro perché dalle mie parti ci sono molte 
aziende e industrie che cercano giovani 
con la mia qualifica. Però non sono mai 
riuscito a mantenere un lavoro per più 
di 6 mesi circa perché facevo fatica a 
reggere il ritmo lavorativo, a cau-
sa delle sostanze di cui facevo 
uso già fin dai tempi della 
scuola. A causa della diffi-
coltà che provavo per via 
della separazione fra i 
miei genitori, pian pia-
no mi sono avvicinato 
a persone più grandi 
di me che ne faceva-
no già uso e così ho 
iniziato anch’io. Ho 
continuato a usare 
sostanze per qualche 
anno, dalle superiori 
fino ai primi lavori, finché 
poi i miei genitori mi hanno 
scoperto e da lì ho iniziato il 
mio percorso comunitario. È 
stato un momento di svolta 
nella mia vita. Siamo andati 
a conoscere una persona, ex 
tossicodipendente, che di 
mestiere, oltre che fotografo, 
lavora in un centro di incon-
tro per famiglie con proble-
mi di dipendenze, portando 
le persone a visitare le varie 
comunità sul territorio. Ed è 
così che sono entrato nella 
mia prima comunità, la “Pro-
mozione umana” di don Chino 
Pezzoli. Sono rimasto lì per 6 
mesi, poi sono entrato in un’al-
tra comunità e, infine, sono 

arrivato alla Pinocchio, 8 mesi fa. Qui i primi due mesi 
sono stati difficili, parlavo poco con gli operatori, mi fi-
davo poco di loro, con la conseguenza che mi isolavo. 
Poi, c’è stata una svolta, quando mi è stata assegnata 

Francesca come operatrice. Con lei ho iniziato ad 
aprirmi un po’ di più e, soprattutto, a lavorare 

sul mio aspetto comportamentale. Con lei mi 
sono fidato di più, perché mi parlava bene, mi 
aiutava dandomi consigli su come vivere la co-
munità, mi parlava con affetto quasi come una 
sorella maggiore, mi invitava a non soffermar-

mi sui miei problemi ma su come poterli affron-
tare. Giorno dopo giorno, ce l’ho fatta a vivere 

meglio la comunità. Ho fatto diversi lavori 
da quando sono entrato: la lavanderia, 

la cucina e gli esterni, dove mi sono 
subito trovato bene con Paolo. 

Con lui parlavo molto dei miei 
problemi e del mio passato, 
lui mi dava alcuni consigli su 
come affrontare le difficol-
tà. Sono dispiaciuto molto 
che adesso non lavori più 
qua. Ora lavoro agli esterni 
con Matteo, anche con lui 
riesco ad aprirmi e a parla-
re di me. Mi piace lavorare 
nell’orto, un po’ perché mi 

ricorda l’orto che ho a casa e 
dove ci lavoravo spesso (alcu-

ne mattine scendevo nell’orto 
ancora prima di andare al lavoro) 

e un po’ perché imparo cose nuove 
che mi porto con me e potrò riutiliz-
zare quando tornerò a casa. Qui in 
comunità sto vivendo un bel periodo 
sia con gli operatori che con i compa-
gni, anche se ogni tanto ci sono alti 
e bassi. Il mio desiderio di scrivere 
questo articolo nasce proprio dal 
fatto che nel tempo sono riuscito ad 
aprirmi sempre più e a condividere 
i miei problemi passati e difficoltà 
presenti con gli operatori e gli ami-
ci qua, e spero anche di poter dare 
un messaggio positivo di speranza 
rispetto alla possibilità di cambiare e 
stare meglio.

Francesco Musitelli

TESTIMONIANZA

UN DIALOGO IN CAMMINO
FRANCESCO È OSPITE DELLA CTP. QUI RIPERCORRE LA SUA STORIA PASSATA: DALL’USO DELLE SOSTANZE 

ALLA SUA PRIMA COMUNITÀ E, ORA, IL SUO PERCORSO ALLA PINOCCHIO.
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I miei ricordi vanno indietro a quando avevo quattro 
anni, era la metà degli anni Sessanta del secolo scorso. 
Ricordo la mia via, via Vignola, con solo tre automobili 
parcheggiate a lato della strada; non c’era traffico e con 
i miei amici - l’Antonella, Boeri, mio fratello Marco, Pa-
olo - giocavo a nascondino e a “mondo”, disegnando le 
caselle con il gesso sull’asfalto. Erano proprio dei bei po-
meriggi passati in allegria dopo la mattina in asilo, che si 
trovava in Via Giulietta Pezzi, poco distante da casa mia.
Pochi anni dopo, il venerdì pomeriggio ci spostavamo 
tutti insieme in Via Crema, sempre lì vicino, e su alcune 
cassette di legno disponevamo alcuni giornaletti di “In-
trepido”, “Monello”, “Tex” per venderli ai passanti. Con 
il ricavato compravamo le figurine dei calciatori “Panini” 
in edicola; avevamo un album da completare tutti insie-
me: era una vera passione!
Via Vignola era molto diversa dalla attuale; a metà via 
c’era un deposito di autobus e le case erano nuove. La 
casa al civico cinque, che esiste tutt’oggi, è antica e da 
poco è stata restaurata. Ci si conosceva tra vicini di casa 
e c’era molta cordialità.
Via Ripamonti, forse la via più importante della zona, è 
proprio lì vicino. Negli anni Sessanta era piena di negozi 
tra cui l’ortolano Parapini, il macellaio Achille, il cartolaio 
e il piccolo supermercato Uboldi. C’era anche il deposito 
degli autobus “Villa”; il proprietario, sig. Villa, soffriva di 
lombalgia e il mio papà, Osvaldo, che aveva frequentato 
una scuola per massaggiatore sportivo (seguiva la squa-
dra di calcio “Savorelli”, di un quartiere vicino) si recava 
da lui ogni due-tre giorni a fare dei massaggi.
Quasi tutti i giorni, insieme a mia mamma Carlotta, fa-
cevo spese nei negozi di Via Ripamonti e spesso face-
vamo pausa al bar Piera per un caffè e una coca-cola; 
dal cartolaio ogni anno prenotavo e acquistavo i libri per 

scuola elementare e media. Adesso l’ortolano e il macel-
laio non ci sono più; è rimasto il cartolaio e il piccolo su-
permercato ha cambiato nome. A conti fatti, negli anni 
Sessanta e Settanta Via Ripamonti era sicuramente più 
bella.
In via Crema, già citata, ci sono la chiesa e la parrocchia 
di S. Andrea con l’oratorio dove io andavo a giocare. Ri-
cordo le partite di pallone, le giocate a bigliardino e le 
mangiate di caramelle acquistate al bar; incontravo sem-
pre tanti amici.
In Via Salasco c’era la scuola di catechismo della chieset-
ta Maria Regina Mundi che io ho frequentato per qual-
che anno. Mi piaceva andare alla scuola di catechismo 
perché mi insegnavano tante cose belle; l’insegnante 
era una signora sulla quarantina di cui non ricordo il 
nome, ma i suoi capelli bianchi e il cappello verde li ri-
cordo bene!

VIAVIGNOLA N. 11

LE STRADE PIÙ BELLE
DI FRANCO FERRARI
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Francesco è ospite della Comunità da poco più di un anno, con una 
misura di sicurezza; si dice così delle persone che, dopo aver com-
messo un reato ed essere state riconosciute incapaci, o parzialmen-
te incapaci, di intendere e di volere al momento dello stesso, trascor-
rono il loro tempo a casa o in comunità con alcuni obblighi di orario, 
spostamento, relazioni personali e sociali imposti dall’Autorità Giu-
diziaria.
Al suo attivo, per sua stessa ammissione, ha una carriera di abuso 
di sostanze, di delinquenza, di relazioni affettive interrotte, da due 
delle quali sono nate le sue due figlie. La più grande ha quattordici 
anni ed è attualmente in Comunità con seri problemi di carattere 
psichico e la più piccola, nata pochi mesi fa, è a casa con la madre; 
Francesco l’ha vista solo in fotografia e non ha ancora avuto modo 
di riconoscerla.
Francesco ha buone manualità e abilità nello svolgere un gran nu-
mero di mansioni e spesso si è reso disponibile per riparazioni, im-
biancature e altri lavori di manutenzione all’interno della Comunità. 
Ha un carattere tosto, tanto che non per tutti è facile starci insieme. 
Anche a me è capitato di farci i conti con un paio di discussioni di 
quelle che si sente la voce anche a distanza considerevole.
Ma è proprio dopo queste due discussioni che ho scoperto la possi-
bilità, con lui, di arrivare ad incontrarsi, a cercare di capirsi; ho sco-
perto la possibilità di un rapporto più vero, una speranza possibile 
pur dentro una storia piena di abbandoni, rotture, devianze; la pos-
sibilità di non schivare sempre le proprie responsabilità ma cercare 
di attraversarle, di guardarle dritte negli occhi.
Dopo un colloquio di lavoro, un pomeriggio di febbraio in un’azien-
da metalmeccanica dell’hinterland cittadino presso cui Francesco 
avrebbe cominciato a lavorare come tirocinante qualche settimana 
dopo, stavamo rientrando con l’auto della Comunità e lui ha comin-
ciato a parlarmi di alcune puntate del talent show X-Factor, che ha 
potuto seguire nei giorni precedenti. Sembrava l’inizio di un dialogo 
un po’ noioso ma gli argomenti si sono fatti presto più interessanti. 
Parlandomi di alcuni protagonisti del programma, ha detto pressap-
poco queste parole: «Almeno loro possono dire di averci provato, 
nella vita»; poi, ha aggiunto a proposito del lavoro che avrebbe do-
vuto cominciare di lì a poco: «È un bell’impegno, Mauro, quello che 
mi stai proponendo ma voglio provarci. Mio padre sarebbe fiero se 
sapesse che sto per essere assunto in una fabbrica; è sempre stato 
il suo desiderio, è sempre stato quello che lui ha fatto nella sua vita. 
Devo pensare al lavoro e anche al percorso in Comunità, voglio che 
le cose abbiano un senso. Fino ad oggi ho sperperato un sacco di 
soldi con la vita da delinquente che ho fatto. Mille euro guadagnati 
con il lavoro mi svanivano tra le mani in una notte. Che vita è questa? 
E se mia figlia più grande, che adesso è in Comunità mi chiedesse se 
dalla Comunità si può uscire, dopo aver finito un percorso e stando 
meglio, cosa le dico? Dovrei dirle di no, se guarda ciò che è accaduto 
a me fino ad oggi. Voglio lavorare su di me, sperimentare un bene 
per me per poterle dire che è possibile stare bene. Quanto desidero 
riabbracciarla! E quanto desidero abbracciare e vedere per la prima 
volta mia figlia più piccola!». 

VITA DELLA COMUNITÀ

IL DESIDERIO DI FARCELA
DIALOGO DURANTE UN VIAGGIO IN AUTO CON FRANCESCO. DALLA VISIONE DEL PROGRAMMA X-FAC-

TOR ALLE FOTOGRAFIE DELLE DUE FIGLIE.
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Francesco mi ha mostrato, qualche giorno prima, fiero, la fotografia 
delle sue due figlie che tiene in camera sua. Sono bellissime e mi è 
venuto da chiedergli: «Che effetto ti fa avere queste fotografie in ca-
mera? Ti rasserena o aumenta la sofferenza per il distacco?». «Non 
lo so, ti farò sapere» mi ha risposto.  Settimane fa ha raccolto la sfida 
di usare le sue abilità manuali non per umiliare, intimorire e avvilire 
chi non è capace come lui ma per insegnare, pazientemente, a fare 
le cose bene anche a chi non ci sa fare. «Non ci avevo mai pensato» 
mi ha detto e, con entusiasmo, già nei giorni successivi mi ha rac-
contato dell’effetto sorprendente che tutto ciò stava avendo su di lui, 
sulla consapevolezza delle proprie responsabilità e sui rapporti con 
ospiti e operatori della Comunità.
Durante quel nostro viaggio in auto per tornare in Comunità ha an-
che detto: «Sai, Mauro, sono mesi che ho in testa la frase che mi hai 
detto: - prima di iniziare un rapporto affettivo è bene pensare a cosa 
si ha da offrire all’altra persona. E io cosa ho da offrire? Il fatto che 
io sono in Comunità? Che devo riconsegnare il cellulare alle venti? 
Sto cominciando a pensare che è possibile anche per me rifarmi una 
vita». Insieme abbiamo ricordato di quando un parente ha detto ad 
uno dei nostri ospiti, desideroso di rivedere presto la figlia: «Per po-
ter aiutare davvero tua figlia devi lavorare su di te e testimoniarle 
che c’è sempre un motivo buono per alzarsi al mattino, perché è 
questo che i figli chiedono a un padre».
Poi, Francesco mi ha citato anche il film “Sogni di gloria, la rivincita 
di Raf”, raccontandomi in breve la trama: dopo aver vinto il campio-
nato inglese della 250 cc, Raf insieme al suo grande amico Ruben 
partecipano al campionato mondiale della Superbike. È una storia di 
amicizia, di agonismo, di debiti ed eccessi vari, di drammi famigliari. 
Arriva anche un incidente drammatico di Raf proprio ai danni del suo 
migliore amico Ruben, che perde l’uso delle gambe. Ma è anche una 
storia di rinascita, dai drammi della vita la storia prende una piega di-
versa: i debiti vengono recuperati, Raf viene riconosciuto non colpe-
vole dell’incidente e aiuta il rivale storico nella vittoria del mondiale, 
Ruben viene assunto come giornalista sportivo e anche gli affetti fan-
no da cornice ad un quadro che si ricompone per tutti i protagonisti. 
Già, una storia di rinascita, che Francesco mi ha raccontato quasi 
con l’entusiasmo di un ragazzino, tanto appariva la voglia che la sua 
vita potesse rinascere e diventare “normale”, come lui ama dire. La 
normalità non è la mediocrità, ma è fare i conti serenamente ogni 
giorno con i propri desideri, le proprie responsabilità ma anche con 
i limiti e i timori che spesso ci accompagnano.
«Fino ad oggi», ha concluso, «la mia vita tra delinquenza e droga 
è stata finalizzata solo a strafare». Poi siamo arrivati in Comunità. 
«Non so se ce la farò, Mauro. Sono ricaduto altre volte» mi ha confi-
dato. Però, insieme alle contraddizioni, alle paure e alle fragilità, nel 
suo sguardo c’era anche il desiderio di farcela.

MAURO GAVAZZI
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La costante lotta con il proprio corpo è per mantenersi 
sufficientemente leggera, ma al tempo stesso abbastan-
za potente da sfidare la gravità ad ogni gara. È faticoso 
essere Simone Biles, la regina incontrastata della ginna-
stica. La ventiduenne alta 1,45 m che pesa 47 kg. Ha con-
quistato, tra specialità e concorso generale, 20 ori mon-
diali, ma sembra abbia ammesso di non farcela più a te-
nere questi ritmi. Non smetterà prima dell’Olimpiade di 
Tokyo 2020 dove cercherà di bissare il trionfo di Rio De 
Janeiro 2016 (4 ori). Ai mondiali di Doha ad ottobre del-
lo scorso anno ha conquistato il quinto titolo mondiale 
consecutivo nel concorso generale individuale. Ripartire 
è stato difficile, ma l’obiettivo principale era riuscire a 
far parte della squadra olimpica per Tokyo 2020; Simone 
ha esordito in Coppa del Mondo a metà marzo salendo 
sul gradino più alto del podio, ed allungando una striscia 

vincente che dura dal 2013 - anno in cui diventa profes-
sionista trionfando ai mondiali di Anversa, pur dovendo 
convivere ogni giorno col dolore. Ora si dedica parzial-
mente a svolgere pure la professione di giudice. Secondo 
me, quella di Tokyo 2020 sarà certamente la sua ultima 
Olimpiade (lei però non si esprime sul ritiro definitivo 
dalle gare, potrebbe essere quello fissato dopo le Olim-
piadi, a seconda del bottino). Magari invece il mondiale 
post-olimpico potrebbe essere l’occasione per allungare 
la carriera. Lei sosterrebbe che gli uomini dopo i 16 anni 
migliorano ma che le ragazze a 16 anni - età minima per 
passare senior - si trasformano, spuntano loro le “forme” 
e tutto diventa più complicato. Sì, è difficile essere Simo-
ne Biles. Ha vinto 4 mondiali consecutivi nell’All around, 
ed è pure campionessa olimpica in quattro specialità 
(squadra, All around, volteggio e corpo libero)!

CARLO CATTANEO

NONSOLOSPORT

SIMONE BILES 
LA PIÙ FORTE GINNASTA DI SEMPRE
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I miracoli esistono? Secondo me sì, perché mi sento un po’ 
come Lazzaro che è risorto una volta grazie all’intervento 
di Gesù, il Figlio di Dio.
A volte mi sento benedetto o prescelto, non saprei come 
dire meglio. Deve essere proprio così visto che sin da 
bambino, per vari motivi e in molte occasioni, mi sono 
trovato tra la vita e la morte in seguito ad insolazioni, risse 
dovute a guerre di territorio con ex compagni di scuola, 
ribassi di sodio causati da eccessi di liquidi, infezioni e ma-
lattie varie e, per non farmi mancare niente, anche alcuni 
tentativi di suicidio.
Ho vissuto in strada per qualche anno; cercavo di soprav-
vivere pensando a cosa mangiare e a cercare posti dove 
poter dormire, non trovando neanche tempo e risorse per 
acquistare le terapie farmacologiche che mi vengono pre-
scritte da anni.
Il risultato di tutto questo è che sono andato a finire in 
Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che adesso si chiama 
Rems, Residenza per l’esecuzione della misura di sicurez-
za.
Ringrazio Dio di essere riuscito a superare anche quella 
esperienza, dopo aver vissuto per otto anni con persone 
che hanno commesso ogni tipo di crimine.  
 
Se guardo a tutto ciò che ho vissuto vedo tanta tribolazio-
ne che mi ha accompagnato negli anni.
Ora sono in Comunità e sono molto cambiato grazie all’in-
contro con un educatore con il quale ho un rapporto sin-
cero. La relazione amichevole con lui e con gli altri educa-
tori, specie in questi ultimi mesi, mi fanno credere ancora 
di più che i miracoli accadono davvero, nelle piccole e 
nelle grandi cose.
Penso di avere un Angelo Custode mandato da Dio a so-
stenermi, per stare bene, il più possibile, ogni giorno; an-
cora non ho chiaro cosa mi chieda ma ora sono più che 
mai convinto che sia necessaria la mia presenza, che devo 
esserci, che devo vivere pienamente le mie giornate.
Non mi sono montato la testa; mi sembra di vedere tutto 
il percorso della mia vita da quando sono nato ad oggi, 
con tutto ciò che mi è capitato, ciò che visto e vissuto, 
cose incredibili. E se mi trovo qui, adesso, a raccontarle, 
mi sembra una magia - anzi, un miracolo perché la magia 
è possibile grazie ad un trucco, il miracolo, invece, è realtà.
Pensavo di non stupirmi più fino a poco tempo fa; ora, in-
vece, mi stupisco ancora, per tutte le cose che vedo, che 
faccio, che vivo, come un bambino alle prime armi con il 
mondo che lo circonda, soprattutto con le cose semplici 
che sono tutte come “piccoli grandi miracoli”.
Ringrazio Dio perché ho riavuto le emozioni e lo sguardo 
che avevo perso.

GIOVANNI COZZO

TESTIMONIANZA

I MIRACOLI
RITORNARE A STUPIRSI A PIÙ DI CINQUANT’ANNI VEDENDO RIFIORIRE LA QUOTIDIANITÀ, 

LE EMOZIONI, I RAPPORTI
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PROFUMO DI VITA
DI FRANCESCO SCINTU

IL PENSIERO AMARO
Amaro è il pensiero…
Che non lascia più immaginare… Non lascia più 
quella travolgente passione che ti trascinava in 
fiumi di emozioni e ti riempiva il cuore…
Arriverà una fonte di dolcezza che accenderà di 
nuovo il fuoco che bruciava i passi di un amore 
incondizionato per questa vita?!?

LA PASSIONE FONDANTE
L’invenzione è l’intuito che pesca nel buio… È 
l’amara consapevolezza di una mancanza, di una 
necessità… Che trova luce nell’elaborazione di 
un progetto, di un messaggio del nostro incon-
scio… che aspira a colmare il vuoto di un bisogno 
primordiale che è la passione fondante del no-
stro vivere… La ricchezza della vita…

PER CAMBIARLA BISOGNA 
ACCETTARLA…

La realtà è come un pezzo di carne cruda. A volte 
la preferiamo perché di qualità e a volte la di-
sdegniamo perché di bassa qualità, ma il rischio 
di non accoglierla è per lo più lo stesso, che sia 
positivo il nostro approccio con essa o no! In en-
trambi i casi la “farciamo” con sentimenti, opinio-
ni, rapporti, tutte cose che ci fanno “solo” inter-
pretare essa; in sostanza secondo me dovremmo 
accettare ed essere consapevoli che non è mai 
ciò che ci aspettiamo ma è ciò che “meritiamo” 
in quell’istante, e che la responsabilità di quel-
lo che essa evidenzia è frutto di comportamenti, 
atteggiamenti, dialoghi e rapporti che noi con 
superficialità o meno abbiamo inanellato fino a 
quel momento.
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