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EDITORIALE

ARRIVATO A 
CASA

Così mi ha scritto Giuseppe (i nomi ci-
tati in questo articolo sono di fantasia), 
uno degli ospiti della nostra Comunità 
psichiatrica, in un messaggio whatsapp 
di qualche giorno fa. Nel breve video 
allegato mi mostra il suo nuovo picco-
lo appartamento in un paese della Val-
le Seriana bergamasca, vicino al luogo 
dove da mesi sta svolgendo il suo lavo-
ro di giardiniere per un’azienda locale. 
Con sua grande soddisfazione.

Si vede bene l’ingresso, il divano, la cu-
cina, il tavolo con due o tre sedie, il ba-
gno, qualche quadro appeso alle pareti 
e dei vasi di fiori a decorare un ambien-
te luminoso, pulito, accogliente. Dopo 
quasi tre anni di comunità, vissuti con 
grinta ma anche con le immancabili fa-
tiche che ogni cammino riserva, si apre 
una nuova fase della sua vita, fatta di 
lavoro, casa, relazioni, nuove responsa-
bilità. Una fase ricca di emozioni e di un 
po’ di paure.

In un messaggio successivo, dopo le 
prime giornate trascorse nella nuova 
casa, mi ha scritto pressappoco così: 
«Veramente stupendo! Forse emozioni 
e gioie che non provavo da anni! Ades-
so finisco il gelato, prendo la terapia, 
vado a letto e domani al lavoro. Grazie 
per ora!».

Giuseppe ha avuto il suo posto di lavo-
ro grazie all’iniziativa di Gianni, un altro 
ospite della nostra Comunità. Gianni è 
figlio della attuale proprietaria di una 
brillante azienda metalmeccanica ber-
gamasca; venuto a stare meglio, dopo 
circa un anno di comunità, ha ricomin-
ciato a lavorare nella azienda di famiglia 
e ha proposto a Giuseppe un tirocinio 
come giardiniere dopo che tra i due era 
nata una amicizia e una stima reciproca.

Il disegno. A testimoniare l’insieme di 
emozioni e paure di questa fase decisiva 
del suo cammino, in un altro messaggio, 
Giuseppe mi ha scritto: «In questi giorni 
mi sembra che un grande artista dello 
stile di Leonardo Da Vinci abbia ripreso 
in mano una vecchia tela iniziata e mol-
lata in un angolo; il venti marzo due-
miladiciassette (giorno dell’ingresso in 
Comunità di Giuseppe, NdA) la tela ve-
niva riappoggiata su di un cavalletto ma 
ancora il disegno non prendeva forma. 

Ora una tavolozza (la Comunità) con 
tutti suoi colori (operatori, ospiti e tutta 
la struttura) ed un pennello (Gianni, la 
sua azienda, l’appartamento) sono gli 
strumenti che stanno ridando la possi-
bilità all’artista (Dio) di dipingere la tela. 
Ora più che mai vi chiedo aiuto nel mi-
scelare l’infinità di colori che mi circon-
dano così che il dipinto sia nitido e chia-
ro. Con le lacrime agli occhi posso solo 
ringraziarvi per l’aiuto mostratomi fino 
ad ora e, consapevole della continuità 
di questo, vi chiedo si stringere ancora 
più forte il vostro abbraccio». Franco 
Nembrini, nel suo libro “L’avventura di 
Pinocchio” dice: «Mi sentivo uno la cui 
vita se ne andava via pezzo dopo pez-
zo perché nessun pezzo aveva un posto 
dentro un disegno. Quando poi ho in-
contrato la fede, ho incontrato cioè una 
persona che mi ha allargato veramente 
la testa, mi ha fatto vedere cose nuove 
che non sospettavo nemmeno, mi sono 
accorto che stava succedendo qualcosa 
di importante per questo sono tornato 
a casa dicendo: sapete che cosa ho tro-
vato? Il disegno! Ho trovato il disegno 
da cui tutti i pezzettini provengono».

Il guscio dell’intelligenza. Il combat-
timento quotidiano fatto di dolore, 
tenacia, fatica ma anche di speranza, 
soddisfazione, compagnia, traspare da 
questo altro messaggio di Giuseppe: 
«Stamattina alle sei ero in “sala fumo” 
(l’ambiente interno della Comunità 
dove gli ospiti possono fumare) e ave-
vo di fronte a me un lungo corridoio 
illuminato e porte chiuse dove “ragaz-
zi” come me ancora dormivano. “Mol-
ti di loro”, mi sono detto, “alzandosi si 
guarderanno allo specchio e vedranno 
un passato negativo; problemi ed errori 
imperdonabili che li hanno portati qua”. 
Non deve essere così! Essere qua è un 
sacrificio continuo che ci porta a riac-
quisire ciò che sembrava perso. Ne ho 
fatti tanti di sacrifici in questi ventotto 
mesi di Comunità e più sacrifici facevo 
più soddisfazione provavo nei risulta-
ti. Ora non sto passando un momento 
facile; forse sto mettendo a dura prova 
me stesso ma vedo sempre più vicino 
il sogno di riavere una vita. Basta, non 
dobbiamo più guardare alle colpe del 
passato pensando a una punizione ma 
al sacrificio per ottenere qualcosa di 
grande». Poi, riferendosi a un dialogo 
informale sui gradini vicino alle aiuole 
e al gazebo, ha aggiunto: «Quel giorno 
sui gradini lei (io, NdA) e Giovanna mi 
avete donato un abbraccio così caldo 
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che mi ha cambiato la vita. Un forte 
abbraccio». È proprio vero ciò che af-
ferma sempre Franco Nembrini in un 
altro passaggio del libro: «Il dolore è il 
momento in cui si capisce di più, si capi-
sce veramente». E citando Il Profeta di 
Gibran dice ancora: «Il dolore è il rom-
persi del guscio che racchiude la vostra 
intelligenza».

Dipendenza e libertà. «Tutto quanto 
è nell’avvenimento - non in quello che 
siamo, possiamo essere, dico, come va-
lore morale -, è in qualcosa che è fuori 
di noi e che si propone al fondo di noi; 
ma è fuori di noi: è un avvenimento fuo-
ri di noi, esattamente come il mare in 
burrasca. Un avvenimento fuori di noi, 
un avvenimento che è un annuncio; un 
avvenimento che, dal di fuori di noi, im-
prevedibile - non si poteva prevedere -, 
viene a galla e ci passa, ci trapassa, fino 
al fondo di noi, con la sua proposta» 
(Luigi Giussani agli Esercizi spirituali del 
Centro culturale C. Péguy - Varigotti, 1 
novembre 1968). 

Più volte ci siamo chiesti, in Comunità, 
nei dialoghi tra ospiti e operatori: quan-
do una dipendenza è patologica? Ce lo 
siamo chiesti di fronte al dramma del-
la esistenza di Giuseppe ma anche di 
molti tra noi, duramente provati dalla 
dipendenza dell’abuso di sostanze stu-
pefacenti, dal vuoto e dalla disperata 
solitudine che si vive dopo la perdita di 
una persona cara, dopo la fine di una 
relazione affettiva o dopo la frequenta-
zione di persone con le quali si è con-
diviso solo una vita fatta in gran arte di 
abusi e violenze. La dipendenza non è 
solo da sostanze stupefacenti o da al-
cool; è anche dipendenza “malata” da 
relazioni che quando si interrompono 
lasciano un vuoto drammatico e inso-
stenibile che si trasforma in malattia, in 
incapacità di stare di fronte alla realtà. 
Perché la libertà sembra una cosa così 
semplice e chiara a tutti; ma non è così! 
Perché ci sono tante persone che muo-
iono nelle periferie delle città disfatte 
dalla disperazione? Perché tanti diven-
tano schiavi di sostanze o di relazioni 
alla ricerca di desideri che non riescono 
a trovare in altro modo? Perché la real-
tà diventa per tanti così ostile, nemica?

Forse perché l’avvenimento di cui tutti 
abbiamo bisogno e che ci rende davve-
ro liberi è qualcosa che accade fuori di 
noi, un rapporto, un incontro che ci pas-
sa e ci trapassa fino al fondo di noi, fino 
a diventare nostro, a renderci davvero 
liberi. È qualcosa che rimane al fondo 
di noi anche quando il rapporto finisce, 

di cui diventiamo testimoni. Ricordo la 
dignità di mio padre di fronte a mia ma-
dre appena morta. Non c’era vuoto, di-
sperazione, dipendenza patologica. Ma 
traspariva, per mio padre, tutto il bene 
di un rapporto durato anni e arrivato al 
fondo di sé. Il massimo della ricchezza e 
della libertà anche dentro l’inevitabile 
dolore del distacco. Questa esperienza 
di un rapporto profondamente vero è 
possibile per tutti; è questo l’obiettivo 
del lavoro di ogni giorno in Comunità; 
da soli non ce la possiamo fare a trova-
re un senso al nostro vivere, è una men-
zogna teorizzare di poterlo fare! 

Gli idoli, siano essi sostanze o relazioni, 
hanno bocca e non parlano, hanno oc-
chi e non vedono, hanno orecchi e non 
odono, hanno narici e non odorano, 
come si legge nel vangelo di Luca. Gli 
idoli tradiscono, soddisfano un deside-
rio immediato ma prima o poi rendono 
nemica e incomprensibile la realtà. Ri-
mangono in superficie. Non arrivano 
al fondo di noi. Non diventano parte di 
noi ma ci vincolano dandoci l’illusione 
della soddisfazione e della libertà, ren-
dendoci insoddisfatti e schiavi.

Dice J. Carron nel suo intervento al me-
eting del 2005: «Io non posso concepire 
né tollerare alcuna utopia che non mi 
lasci la libertà che è più cara: la libertà 
di vincolare me stesso; di vincolarmi a 
ciò che mi compie, all’infinito che cerco 
nei piaceri, al Tu che mi chiama attra-
verso l’attrattiva delle cose, al Tu che 
mi fa essere, a Colui cui posso dire: “la 
mia verità sei tu, il mio io sei tu, io sono 
Tu che mi fai”. È in questa adesione a 
quello che mi corrisponde che il deside-
rio trova soddisfazione». L’immagine di 
questo vincolo è quella di un abbraccio, 
nel quale tante volte vorremmo stare 
a lungo, o per sempre; un abbraccio 
in cui ci sentiamo perdonati, rilanciati, 
compresi, liberi. L’abbraccio che de-
sidera Giuseppe che, credo, desidera 
ciascuno di noi. Giuseppe è arrivato a 
casa, anche se manca ancora un pezzo 
di strada per consolidare il suo proget-
to. È arrivato a casa, ritrovando ciò per 
cui è fatto, ciò che lo può rendere felice: 
rapporti che parlano di speranza e di 
perdono e che rendono grati e capaci di 
ricominciare, attraversando e vivendo 
tutte le fatiche necessarie.

Perché senza questi rapporti la libertà 
può diventare un abisso in cui sprofon-
dare.

MAURO GAVAZZI
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TESTIMONIANZA

SEMPRE APERTA
L’ESPERIENZA FA CAPIRE A NICCOLÒ CHE ATTRAVERSO LA SUA PIÙ GRANDE FERITA PUÒ PASSARE LA 

LUCE PIÙ BELLA. PERCHÉ UNA LACERAZIONE PUÒ ESSERE UN FORTE LIMITE, MA ANCHE UNA INASPETTA-
TA, ECCEZIONALE OPPORTUNITÀ DI RINASCITA.

La prima volta, l’ho scoperto al SERT, i servizi per le tossi-
codipendenze. Dalla mia malattia, la tossicodipendenza, 
non si guarisce. Non si esce mai.
Mi ero rivolto a loro non tanto per curarmi per davvero, 
ma per il metadone. L’eroina è bella, sì, la droga più bella 
in assoluto... ma quando manca stai male, male come 
non sei mai stato, e non sempre si riesce a svoltare i sodi 
per farsi, quindi una boccetta sempre piena di metado-
ne sul comodino serviva. Tanto.
Ma prima di poter avere il metadone si deve passare 
per colloqui con psichiatri, psicologi educatori e medi-

ci. Fu proprio un appartenente a quest’ultima categoria, 
un medico, a dirmi la cruda verità quella volta. «Sono 
dieci anni che mi occupo di tossicodipendenza, Mariotti, 
e le posso dire per certo che solo uno su cento riesce 
ad uscirne, e spesso pure lui, dopo essersi rifatto una 
vita, una famiglia, rischia di ricadere. Anche dopo anni di 
astinenza». Me lo disse al nostro primo colloquio. Non 
che al tempo me ne fregasse qualcosa di quello che quel 
camice bianco avesse da dire, per me era solo un pas-
saggio per arrivare ad avere il metadone. Per non stare 
male mai. Fu solo a distanza di tempo che capii quelle 
parole, una volta vissute sulla mia pelle.

Successe che incontrai una donna, bellissima, con un ca-
rattere forte, orgoglioso. Non giudicò mai il mio proble-
ma che, nonostante i miei sforzi per nasconderlo come 
meglio potevo, venne presto a galla. Viveva sulla sua 
pelle la dipendenza che interessava un membro della 
sua famiglia e, per la prima volta, mi sentii compreso nel 
mio problema da una persona non-dipendente. Mi disse 
però che dovevo smettere. Per me, per lei, per noi. De-
cisi di farlo, avevo un motivo in più per lottare. Per una 
donna ero caduto nella tossicodipendenza e per una 
donna ne sarei uscito. Questo fu ciò che ingenuamente 
pensai allora.

Decisi di farlo “a crudo”, senza metadone. Decisi di far-
lo quando mia madre e mia sorella erano lontane e a 
mio padre raccontai di una infezione intestinale. Pove-
raccio, mio padre, ricordo che mi portò a braccio fino 
alla macchina e poi da lì fino al dottore, per ottenere un 
certificato medico per il lavoro, che mi fu concesso sen-
za troppe domande. Cinque giorni, esattamente l’arco di 
tempo che mi serviva per quel limbo infernale di tempo 
che ogni tossico attraversa fra l’ultima dose, i postumi 
dell’astinenza e la sobrietà. Fu un vero inferno, sia a li-
vello fisico che mentale. Per tutto il tempo lei mi stette 
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vicino; anche se non poteva toccarmi, parlarmi, era lì 
quando piangevo per il dolore, mi portava le sigarette, 
mi dava forza.
Quando il peggio fu alle mie spalle, ero ancora debili-
tato e debole, ma mi trascinavo ugualmente al lavoro 
e nel tempo libero, complice anche la mia professione 
di barista, iniziai a bere. Era un modo per compensare 
quello che l’eroina non mi poteva più dare, un modo al-
ternativo per riempire quel vuoto che provavo dentro, 
per evadere da una realtà che trovavo (e trovo tutt’ora) 
opprimente. Continuai a bere in ma-
niera smodata, senza rendermi conto 
che stavo facendo, se possibile, an-
cora più male alla persona che avevo 
accanto. Quando alla fine lei mi lasciò, 
non erano passate neanche 24 ore che 
ero già tornato fra le calde braccia di 
mamma eroina.

Cominciai a rubare, fare da palo alle 
piazze di spaccio, spacciare a mia vol-
ta, vendere il metadone che recupera-
vo al SERT. Insomma qualsiasi cosa che 
mi desse la possibilità di continuare la 
mia relazione con l’eroina. Alla donna 
con cui stavo al tempo, tossica a sua 
volta, dissi addirittura che l’eroina ve-
niva prima di lei. Lei era solo un’aman-
te, l’eroina era mia moglie. Accadde 
poi quello che inevitabilmente doveva 
accadere. No, non la morte per over-
dose. Accadde che mi arrestarono. I 
reati a cui dovevo rispondere erano 
molteplici, dalla resistenza a pubbli-
co ufficiale alle minacce a dei ragazzi 
aggravate dall’uso di armi, maltrat-
tamenti. Finii in carcere, poi in REMS 
(reparto esecutivo misure di sicurez-
za). Un periodo di quasi due anni du-
rante il quale la forzata astinenza e la 
mia volontà di scalare gradualmente il 
metadone fino a zero mi hanno reso li-
bero dall’eroina e lucido per un perio-
do che non avrei mai creduto possibile. 
Ma dentro di me, la cercavo ancora.
La cercavo nelle vuote vasche di ce-
mento dove ci facevano passeggiare 
durante l’ora d’aria in galera, la cercavo nelle voci di cor-
ridoio della REMS, la trovavo nei sogni, nei pensieri quo-
tidiani. Poi accadde l’imprevisto. Uno di quelli belli però.
Entrai in una comunità a Brescia, la Pinocchio. Con la mi-
sura di sicurezza della libertà vigilata. Tutt’ora mi trovo 
in questa struttura.
Ho trovato una nuova ragazza, ho iniziato a lavorare, un 
po’ come giardiniere, un po’ come bidello. Ho ottenuto i 
permessi per muovermi liberamente rispettando deter-
minate prescrizioni, determinati orari. E piano piano, mi 

sono riscoperto. Sono rinato. Ho ricominciato a coltivare 
gli interessi, i sogni le ambizioni di quell’io che la tossico-
dipendenza aveva totalmente annientato...

Non so bene cosa sia cambiato dentro di me ma non 
provo più quella compulsione di disperata ricerca della 
sostanza che tanto mi struggeva. Sarà l’astinenza forza-
ta per un lungo periodo, sarà che ora ho qualcosa da 
perdere, sarà l’ambiente comunitario, forse la mano di 
Dio. Io non lo so, ma qualsiasi cosa sia io La ringrazio. 

Anche se oggi, non sono più ingenuo 
come prima, e realizzo finalmente la 
verità che si celava dietro le parole di 
quel medico del SERT alle quali avevo 
prestato così poca attenzione. La tos-
sicodipendenza è sempre dietro l’an-
golo. Si annida nelle parti oscure della 
vita, ti attende paziente nel dolore, nei 
lutti, nelle sconfitte, nella depressione, 
negli abbandoni, sempre pronta a ten-
derti la mano, proteggerti dal dolore 
e abbracciarti fra le sue calde braccia. 
La tossicodipendenza è una ferita che 
non si chiude mai. Ora lo so.
Una ferita sempre aperta è una ferita 
che devi costantemente cauterizzare, 
a cui devi prestare costante attenzione 
per evitare che si infetti. Ti costringe a 
tenere alta la guardia. Per tutta la vita 
che ti sarà concesso vivere.

Ma, nella parola “ferita” c’è un lato eti-
mologico interessante, in particolare 
un derivato, ovvero la parola “ferito-
ia”. Letteralmente: “apertura presen-
te nelle mura delle fortificazioni o dei 
veicoli blindati, pensata per colpire il 
nemico rimanendo al riparo”. Qual-
cosa dunque che fa passare la luce o 
i propri strumenti di difesa rimanendo 
al riparo. Che si possa dunque utiliz-
zare questa ferita aperta in modo da 
potersi difendere dalla tossicodipen-
denza stessa utilizzando la luce, la co-
noscenza che può scaturire dall’espe-
rienza?
Io questo non lo so dire per certo. 

Quello che so è che anche se ora sto bene, sarò sempre 
a rischio, dovrò tenere alta la guardia, sempre. Ma forse, 
qualcosa di buono potrà venire anche da questo. La vita 
stessa è una scuola continua, un rischio quotidiano che 
vale la pena affrontare senza paura e senza piangersi ad-
dosso. Per poter vivere senza rimpianto.

NICCOLÒ MARIOTTI

MI SORPRENDO 
ANCORA

Morto, morto dentro.

La mia lapide è eroina

Assopisce ogni mio intento 

Cimitero la galera 

Vuota vasca di cemento

Dove in quell’ora d’aria

Si cammina quasi a stento

Ci sarà pietà per noi?

Crocifissi con il Cristo

Malo pelo, malfattori

Redenzione in noi ha visto

È tornata nuova luce...

Nuova forza negli intenti

Oggi mi sorprendo ancora

Negli sguardi di innocenti

Apro gli occhi e vedo il lago

Quasi brilla sul paesaggio

La mia lupa fissa il tempo

Riflesso nel suo sguardo saggio

La sorpresa è l’imprevisto

Quotidiana la ricerca

Nelle piccole bellezze

Che solo il nostro cuore ha visto
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È bello al mattino, quando trascorro la notte in Comu-
nità come operatore reperibile, poter salutare chi esce 
presto dalla struttura per recarsi al lavoro. Certo, mi toc-
ca svegliarmi di buon’ora, di solito qualche minuto prima 
delle sei, per aprire. Danilo va al lavoro, con la propria 
automobile, in una cooperativa sociale che si occupa 
di tributi; Arturo, con la sua bicicletta, in un ristorante 
come aiuto cuoco; Giorgio va a tenere in ordine un giar-
dino in provincia di Bergamo e ci va in auto insieme a 
Mosè; Francesco, con i mezzi pubblici, raggiunge una 
azienda metalmeccanica di Borgosatollo dove da qual-
che settimana lavora come operaio.
È bello perché è proprio vero che «il lavoro è il principa-
le marker [indicatore, NdR] con 
cui la maggior parte delle perso-
ne (non solo nella nostra Comu-
nità) misura la propria inclusio-
ne sociale, è una caratteristica 
fondamentale della identità, è 
la realizzazione di aspirazioni 
profonde della persona» (da 
Angelo Fioritti, Miles Rinaldi, Si-
mone Bruschetta, L’Individual 
Placement and Support e la crisi 
italiana). 
È bello anche perché «quanto 
più uno è impegnato con la vita, 
tanto più coglie anche nella sin-
gola esperienza i fattori stessi 
della vita» (Luigi Giussani, Scuo-
la di Religione, ed. SEI 1999); 
è come se ogni gesto o sguar-
do fossero più carichi di senso, 
come se il cammino fosse più 
spedito, più ricco di gusto, di re-
lazioni, di responsabilità, fin dalle prime ore del mattino. 
Ho avuto un dialogo recente con Francesco, trascorsi da 
tossicodipendente, rapporti affettivi un po’ complicati e 
qualche reato al suo attivo; da un po’ di tempo è uno di 
quelli che si alza presto al mattino per andare al lavoro. 
La giornata è lunga: esce dalla comunità entro le 6.30 e 
rientra alle 19.30 circa, viaggiando con i mezzi pubbli-
ci sia all’andata che al ritorno con, in mezzo, una bella, 
impegnativa giornata di lavoro in un’azienda metalmec-
canica dell’hinterland bresciano. «Mi piace il lavoro che 
faccio; sto imparando a usare i forni e fra poco farò un 
corso per la patente del muletto» mi ha detto una del-
le ultime volte in cui ci siamo parlati, aggiungendo poi, 
quasi a sottolinearlo come un evento per la sua vita di 
questi ultimi anni, «Mi sta piacendo la vita che faccio: il 
lavoro, il percorso in comunità, il rispetto delle regole, il 
rapporto con mia figlia; ho avuto un contrasto verbale 

con uno dei miei colleghi che ha usato con me argomen-
ti svalutanti e ho saputo reagire in modo civile, dialogan-
do. Qualche anno fa non ne sarei stato capace». 
E ancora, in un altro momento, mi ha confidato: «Che io 
possa avere il tuo numero di cellulare e quello di Rita - 
l’operatrice di riferimento - e di altri operatori, che possa 
chiamarvi in caso di necessità o anche solo per un saluto, 
mi fa sentire una persona e non un numero come mi 
sentivo in altri posti in cui sono stato in precedenza». 
La stanchezza, alla sera, si vede ma si vede anche il de-
siderio di rispettare, con fedeltà, le responsabilità che 
ogni settimana permangono - come quella di lavare i 

piatti dopo cena o di provvede-
re al lavaggio dei propri panni, al 
riordino della camera, arredata 
nei dettagli con orgoglio, alla 
preparazione del pranzo per il 
giorno dopo. Mi ha fatto vede-
re commosso la lettera che ha 
potuto scrivere alla figlia quin-
dicenne - attualmente ospite di 
una comunità per minori - in cui 
ha cercato di far emergere tutto 
il faticoso cammino per tornare 
a vivere in modo nuovo ogni sua 
giornata, la sua paternità, il gu-
sto per ogni cosa. Anche le con-
traddizioni e i limiti non sono 
spariti ma c’è davvero la possi-
bilità che non siano determinan-
ti, che si possano oltrepassare, 
ogni volta. 
Dopo aver notato più volte di 
mattina alle 6.15 che, poco pri-
ma di venire a bussare alla mia 

porta per poter uscire dalla comunità e recarsi al lavoro, 
si metteva davanti all’ascensore, aspettava che le porte 
si aprissero e che dopo pochi istanti si richiudessero, gli 
ho chiesto le ragioni di questo suo comportamento. Lui, 
con molta semplicità, mi ha detto: «È per vedermi nello 
specchio, per vedere se sono in ordine prima di uscire». 
Subito mi è venuto in mente una frase di Silvio Cattarina, 
nel suo libro Torniamo a casa: «La bellezza si può incon-
trare e se ne può godere se si sa cosa sono la dignità e 
la speranza».
È questa dignità e questa speranza che faticosamente 
Francesco sta riguadagnando e che lo rendono deside-
roso di volersi bene, di voler bene, di vivere bene ogni 
giornata - anche attraverso i propri limiti e contraddizio-
ni - e di guardarsi allo specchio dell’ascensore per poter 
presentarsi in ordine ad ogni persona che incontra. 

MAURO GAVAZZI

VITA DELLA COMUNITÀ

LO SPECCHIO NELL’ASCENSORE
CURA DI SÈ E INCONTRO CON L’ALTRO

Francesco Mariani
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Alle 14.30 di ogni martedì si riunisce la nostra redazio-
ne, che ha come compito ultimo di permettere di pub-
blicare Il Grillo Parlante, giornalino della comunità, che 
viene principalmente letto dai ragazzi delle due diverse 
strutture e pure spedito a casa ad alcuni amici. Dopo il 
posizionamento dei computer, c’è un breve faccia a fac-
cia e poi ognuno inizia a scrivere qualche articolo. A me 
piace questa attività, già dal lunedì mattina comincio a 
preparare un articolo su foglio cartaceo che poi il giorno 
dopo trasferirò sul computer. Sono appassionato di di-
versi sport, di politica e di cultura generale per cui trovo 

sempre qualcosa da scrivere. La riunione di redazione è 
composta innanzitutto da Mauro che scrive gli articoli 
più difficili e rivolti spesso a tratteggiare l’essenza della 
vita, e quindi funge un po’ da padre nobile del giornalino. 
Subito dopo abbiamo Frau Direktor, alias Laura Miglio-
rati, che di fatto tiene in mano il polso della situazione 
e decide i testi da pubblicare o meno assieme a Mauro. 
Lei tra l’altro è anche una giornalista vera e propria. Poi 
abbiamo il mitico Giannantonio, famoso anche per gli 
svariati tipi di caramelle gommose tutte diverse (per es. 
il formato degli alligatori), che immancabilmente por-

ta pure in tempo di 
Quaresima. Scrive re-
censioni di libri ed in 
quanto dotato di una 
vastissima cultura e 
conoscenza - Dante 
direbbe canoscenza 
con la a - si occupa di 
correggere gli articoli 
che vengono scritti. 
Naturalmente ci sono 
anche io, che scrivo di 
solito di sport ed at-
tualità. Quindi abbia-
mo Franco con la sua 
rubrica “Via Vignola”, 
ove narra di avventu-
re vissute da bambino 
e ragazzo sempre con 
un taglio umoristico 
ed efficace. Poi parte-
cipa Niccolò, che scri-
ve articoli che narrano 
della sua storia per-
sonale. Infine, ci sono 
gli estemporanei che 
vengono una o due 
volte per scrivere an-
che loro delle vicende 
che li riguardano. A 
me piace la redazione 
perché non ho velleità 
che i miei articoli sia-
no pubblicati ad ogni 
costo, ma mi basta 
crearmi un archivio e 
il piacere che provo 
mentre scrivo e cerco 
informazioni per po-
terli scrivere.

CARLO CATTANEO

VITA DI COMUNITÀ

LA REDAZIONE
CON VELOCI PENNELLATE CARLO DIPINGE UN QUADRO SIMPATICO DI TUTTI NOI



Il grillo parlante - n°14 - Luglio-Agosto 2019  - pag 8

VIAVIGNOLA 12

LE GITE SCOLASTICHE
DI FRANCO FERRARI

In fondo a via Vignola, vicino alla 
famosa Università Bocconi, c’era, e 
c’è tutt’oggi, la Scuola Elementare 
Statale “Jacopo Barozzi” che ho 
frequentato dalla prima alla quarta 
classe negli anni tra il 1967 e il 1971. 
In quarta elementare, ero nella 
sezione “B”, il maestro Antonio 
Sartori mi ha bocciato. Ricordo che 
non andavo bene in italiano e in 
geografia, nonostante frequentassi i 
corsi di recupero pomeridiani.

Ho ancora nella mente quando 
stavo chiacchierando e il maestro, 
per richiamare la mia attenzione, 
mi ha tirato il cancellino colpendo il 
mio banco dove avevo appoggiato il 
quaderno, l’astuccio e il sussidiario 

“Universo”. Come d’istinto, senza 
cattiveria, ho preso il cancellino e 
l’ho tirato contro la lavagna. Per 
tutta risposta sono stato buttato 
fuori dalla classe e mandato in 
direzione, dove mi hanno dato due 

giorni di sospensione.

I miei genitori hanno pensato che 
fosse meglio cambiare scuola. Così 
ho frequentato regolarmente la 
quarta e la quinta elementare presso 
l’Istituto De Santis, in via Ausonio 
nella zona di Porta Genova a Milano.

Durante i quattro anni di frequenza 
alla Scuola “Jacopo Barozzi” in 
estate venivano organizzate delle 
vacanze a Pietra Ligure dove c’era 
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una colonia del Comune di Milano; 
ogni anno nel mese di agosto un 
gruppo di noi, eravamo una trentina, 
accompagnati dalle maestre della 
scuola, trascorrevamo le nostre 
vacanze tra spiaggia, bagni al mare 
e compiti (sempre tratti dal nostro 
mitico sussidiario). Ricordo i viaggi 
organizzati in pullman che partivano 
da via Bocconi: il tempo passava 
cantando insieme a squarciagola “le 
nostre signorine vanno in areoplano 

per far veder le gambe al popolo 
italiano” e anche “e quando il sol 
tramonterà la grande schiera arriverà; 
o Signor, come vorrei che ci fosse 
un posto anche per me”. La sveglia 
era alle otto del mattino; dopo una 
buona colazione con caffelatte, pane, 
burro e marmellata, si partiva subito 
per la spiaggia dove giocavamo a 
pallone e ci abbronzavamo. I bagni 
al mare erano numerosi ogni giorno. 
Alla sera poco dopo cena si andava 

a letto cullati dalle note del silenzio 
di Nini Rosso nella camerata in cui 
dormivamo tutti insieme.

Nel giardino adiacente la scuola 
“Barozzi” era stata realizzata una 
piscina scoperta che veniva utilizzata 
sempre nella stagione estiva. 
Giocavamo con la palla, si prendeva 
il sole, si facevano tanti bagni e alla 
sera si tornava a casa tutti contenti.

Ci vediamo alla prossima.
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VITA DELLA COMUNITÀ / 1

DAL CHICCO ALLA TAZZINA
GITA ALLA TORREFAZIONE AGUST, IN CITTÀ, PER SCOPRIRE COME NASCE IL CAFFÈ

Nel mese di maggio, verso la fine, abbia-
mo fatto una gita per andare a visitare una 
azienda di caffè situata a Brescia nella zona 
sud-est della città. Il tramite è stata la psi-
cologa tirocinante Paola, nipote dei proprie-
tari. Dopo il viaggio con due pulmini stipati 
siamo arrivati a destinazione. L’azienda si 
chiama Agust e di primo acchito pare mol-
to moderna e pulita. All’ingresso ci è stata 
presentata la persona che avrebbe fatto da 
guida, poi abbiamo iniziato la visita alla tor-
refazione. Ci sono stati mostrati tanti sacchi 
di juta contenenti caffè provenienti da vari 
paesi tropicali (Perù, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua…) che servono per creare le mi-
scele per fare i vari prodotti finiti. Ci è stata 
spiegata la differenza fra miscela robusta 
(più forte e corposa) ed arabica (più deli-
cata), la migliore delle due. Siamo quindi 
passati al reparto macchina da torrefazione 
dove si svolge un’operazione consistente nel 
sottoporre i semi di caffè crudi a lento riscal-
damento fino a 200 gradi. Durante la torre-
fazione l’acqua contenuta nei semi di caffè 
crudi evapora, gli zuccheri caramellizzano 
e si sviluppano particolari aromi, mentre il 
prodotto diviene più friabile e maggiormen-
te solubile. Questo processo viene anche 
detto tostatura. Viene poi separata la par-
te destinata a diventare caffè decaffeinato 
e poi, tramite delle specie di ghiere, il tutto 
viene macinato per diventare la polvere che 
tutti conosciamo e che permette il passaggio 
dell’acqua e l’umidificazione: il cosiddetto 
caffè tostato. Dopo siamo andati nella sala 
ospiti per una dimostrazione. È stato fatto 
vedere come procedono i baristi per lavora-
re il caffè: una vera e proprie lezione, come 
quelle che l’azienda riserva ai barman che 
seguono i loro corsi. È stato servito e gusta-
to un caffè; poi è stato mostrato come fare 
decorazioni sulla superficie del caffè con la 
schiuma del latte caldo. DI seguito il pallino 
è passato a noi, ed Arturo e Rino si sono im-
provvisati baristi per dieci minuti provando 
a preparare caffè e a decorarli. Alle 12 ci sia-
mo riuniti e siamo tornati a casa, non dopo 
aver osservato una fila di macinini da caffè 
molto antichi, d’epoca, ed aver ringraziato 
per la divertente esperienza.

CARLO CATTANEO
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La mia prima uscita, da quando sono qui alla Pi-
nocchio, è stata forse una delle migliori che ho 
fatto nelle varie comunità in cui sono stato. Sia-
mo andati a visitare la torrefazione Agust, dove 
ci hanno fatto vedere come si raccoglie il caffè da 
tanti Paesi del mondo; poi ci hanno fatto vede-
re come si macina il caffè nei vari macchinari. La 
cosa più bella per me è stato quando mi hanno 
fatto preparare i caffè e i cappuccini con i disegni 
e quello con il disegno a forma di cuore è stato la 
cosa più gratificante. Altra situazione piacevole è 
stata quando i miei amici gustavano le cose che 
preparavo e soprattutto il servizio per me è stata 
una bellissima sensazione. Mi sono divertito tan-
tissimo, spero di continuare con queste piacevoli 
visite. Mi piacerebbe coltivare questo mio sogno 
di poter diventare un ottimo cuoco o barman.

GENNARO DI PALMA

VITA DELLA COMUNITÀ / 2

VUOI UN CAFFÈ?
SERVIRE GLI ALTRI, UN’ESPERIENZA 

GRATIFICANTE

TESTIMONIANZA

LA GIUSTA MISURA
Prima pensavo solo al momento presente, all’adesso, 
come se non avessi nulla da perdere. Ora grazie alle 
nuove esperienze che sto vivendo, mi sembra di affron-
tare le cose con maggiore ragionevolezza, pensando 
a ciò che mi è accaduto in passato e anche a ciò che 
potrebbe accadere come conseguenza delle mie azio-
ni. Certo, vivo per intero il momento presente, l’adesso 
ma è come se cercassi la giusta misura, paragonandomi 
con il mio passato e anche con il mio futuro. Come se 
ora ci fosse qualcosa da perdere, cioè la libertà e la vita, 
perdute negli ultimi 10 anni di ricadute, capriole, avan-
ti-indietro, in galera, in comunità e ospedali; cercando 
sempre e comunque di rialzarmi.
Eh sì, vivere adesso, il momento, ogni momento, ma 
con il pensiero di cosa mi aspetta domani. 
Mi dico, c’è molto da perdere. 
La libertà, già… la libertà, ma essere liberi di scegliere 
con criterio non è sempre facile.

GIOVANNI COZZO
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CI VEDO UN AMICO
Oggi la giornata in comunità è iniziata facendo la colazione 
per il gruppo. So che per tanti è un peso e non nego che a 
volte è comprensibile, ma per me non lo è, e ora vi svelo il 
mio trucco.
Per me la Pinocchio è diventata una grande famiglia, forse 
il fatto che sono qui da molto più tempo di voi accentua 
questo motivo, comunque preparare la colazione x ognuno 
di voi, mi fa sentire bene, insomma mi prendo cura della 
mia famiglia, come può essere fare un peso l’apparecchio o 
la squadra!! Io guardo ognuno di voi e ci vedo un amico, un 
fratello.
Ricordo, tempo fa, che una psicologa mi disse, uno dei 
tuoi problemi è che ti innamori troppo in fretta, sei come 
un adolescente, io non risposi, non replicai, perché non mi 
importava quel suo giudizio, x me la gente va amata, avere 
la capacità di amare una persona non è un difetto, ma un 
pregio, al di là di quanto tempo ci impieghi. Avere degli 
amici che ti vogliono bene arricchisce l’anima. Insomma, noi 
passiamo + tempo a parlare male dei nemici, che a dir bene 
degli amici.
Ora + che mai, la figura dell’amico è di fondamentale im-
portanza, poiché è proprio lui la persona ideale a cui rivol-
gersi, visti i numerosi dubbi e incertezze che caratterizzando 
questa fase della nostra vita. L’amico non si limita a com-
plimentarsi o ad assecondarti, ma ti fa anche riconoscere e 

comprendere gli sbagli. Crescendo ho potuto comprendere 
quali fossero i veri amici grazie a quelli che x me sono i fat-
tori fondamentali dell’amicizia, ovvero fiducia, disponibilità 
e sincerità. Ci tenevo a condividere con voi questo pensiero 
dato che vi considero tutti miei amici, insomma trovare de-
gli amici con gli stessi squilibri mentali, non ha prezzo.

2 aprile 2019, Tommy
PICCOLI CONCRETI GESTI
Giovedì scorso mi sono permesso di proporre alla vostra at-
tenzione il tema dell’affezione, come primo sedativo alla ns. 
inquietudine quotidiana. Questa affezione però comporta 
però un duplice “lavoro” per ognuno di noi. Come ha scritto 
Etty Hyllesum: “Non si deve “lavorare” solo alla propria vita 
interiore, ma anche a quella di coloro che si è voluto acco-
gliere in se stessi. In realtà noi diamo uno spazio ai nostri 
amici in noi stessi, uno spazio dove possono crescere e cer-
chiamo di definirli più chiaramente, e questo dovrebbe aiu-
tare anche gli altri alla lunga, anche se noi non raccontiamo 
loro nulla”.
Tra ieri ed oggi, ho potuto partecipare grazie a voi a dei 
gesti che mi hanno reso ancora più chiaro il significato della 
parola affezione e di cosa voglia dire “lavorare” a favore 
della sua crescita- c’è chi di noi ieri mi ha scritto una lette-
ra col cuore, c’è invece chi oggi è partito molto presto per 
raggiungere i suoi cari in Toscana, come Michelino, o chi ha 
atteso e ricevuto visita da cari amici e parenti come Radu, 
Raffa ed Ale Vaiana, e Ferrari. C’è stato inoltre chi ha deciso 

STRALCI DAL DIARIO DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA PINOCCHIO



Il grillo parlante - n°14 - Luglio-Agosto 2019  - pag 13

di restare oltre il proprio turno di lavoro per restare più tem-
po con noi, come Francy, Giusy e Beppe. C’è infine chi chi ha 
dedicato parecchio tempo per “offrirci” una squisita pizza e 
che poi ha concluso la sua serata in silenzio a lavare i piatti 
nuovi per tutti noi come Nicola. Fatti, non parole!
Invito tutti noi a coltivare questa concreta affezione a se 
stessi xxxx a chi abbiamo vicino. Piccoli concreti gesti pos-
sono iniziare a farci sentire più voluti bene e quindi meno 
inquieti e sofferenti rispetto alle “croci” di ognuno di noi.
E quindi vamonos! Che sia anche oggi una buona giornata 
per ognuno di noi!

22 giugno, Ema

IN UNA GRAN BELLA GIORNATA
Oggi è stata un’altra bella giornata. Oltre ai vari partitoni a 
carte, bigliardino e calcio, oltre al bell’incontro con gli amici 
e la sorella di Radoian, oltre ai bei dialoghi con alcuni di voi, 
de oltre alla super focaccia e squisita pizza di Davide a Aldo, 
devo ammettere che mi sono sentito proprio bene a stare 
con voi.
C’è una differenza abissale con i primi week-end di noia pas-
sati in comunità. Ma anche prima si giocava e si mangiava 
pizza e coca cola. Cosa può essere cambiato allora per stare 
così bene? Di sicuro qualcosa sta cambiando ed è cambiato 
in me in questi primi 4 mesi, ma credo che in realtà ciò che 
sta facendo la differenza nel tempo è la vostra conoscenza e 
la crescente amicizia con voi.

Potremmo compiere gli stessi gesti, gli stessi lavori o gli 
stessi divertimenti per un anno, due anni o ancor di più. Ciò 
che mi sta diventando chiaro è che se vissuta insieme, con 
quella semplicità, attenzione e calore umano che ognuno di 
noi ha, ogni singola giornata può trasformarsi in una gran 
bella giornata. Unica condizione: non curare solo la propria 
vita interiore, ma anche quella di coloro che si è voluto ac-
cogliere in se stessi. Proviamoci!
E quindi, vamonos! Che sia una buona giornata per tutti 
noi!

13 luglio, Ema

OGNUNO PER SE STESSO, MA INSIEME
Come ogni lunedì si è ripreso a lavorare, chi nel proprio la-
voro, chi su se stesso.
In alcuni di noi si nota uno stato di agitazione velata o 
leggero tormento. Non credo che sia dovuto solamente 
all’attesa dell’andare al lago. Speriamo che l’unica novità 
di cambiamento non sia stata la vittoria dell’Inter in serata. 
Comunque sia, la sofferenza è uno dei passaggi per arrivare 
al proprio obbiettivo, occorre saperci convivere.
Proviamoci, ognuno per se stesso ma insieme.

26 agosto, Tommy

STRALCI DAL DIARIO DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA PINOCCHIO
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Sono a metà strada, mi ripeto, sono 
a buon punto, non guardare giù.

A metà strada fra l’inferno e la 
normalità fa un freddo cane.

Il vento di gennaio mi colpisce in 
pieno viso mentre cerco di restare 
aggrappato ai pochi appigli che mi 
sostengono. Frutto del lavoro su 
me stesso, sulla mia impulsività e 
sui miei errori.

A metà strada.

Ma dove sono gli altri appigli 
per salire? Ma soprattutto cosa 
è questo senso di vertigine che 
mi spinge verso il vuoto sotto di 

me? Paura? Che sia il desiderio 
inconscio di mollare tutto e 
lasciarmi cadere? Ripiombare nel 
vortice di tossicodipendenza e 
microcriminalità che è stata la mia 
vita nel vortice confuso degli ultimi 
tre anni? No.

Mi impongo di guardare su perché, 
citando “L’Odio” di Mathieu 
Kassovitz, il problema non è la 
caduta ma l’atterraggio.

Mi guardo attorno, con la 
consapevolezza di chi ha fatto 
troppa strada per mollare gli 
appigli tanto sudati. Il carcere a 
Monza, la REMS a Castiglione, la 

comunità Pinocchio che mi ospita 
ora. Ognuno di questi posti ha in 
qualche modo fornito un appiglio 
più o meno stabile e, ultimamente, 
grazie alla Pinocchio sto andando 
forte, scalando più deciso, più in 
fretta.

Avvisto una protuberanza sopra di 
me, l’afferro e finalmente torno a 
salire. Salgo di poco e già il freddo 
si fa meno intenso, o forse è solo la 
mia euforia per aver fatto un altro 
piccolo passo.

“Ancora uno” mi ripeto.

NICCOLÒ MARIOTTI

TESTIMONIANZA

A METÀ STRADA



Il grillo parlante - n°14 - Luglio-Agosto 2019  - pag 17



Il grillo parlante - n°14 - Luglio-Agosto 2019  - pag 18

Qui alla Pinocchio ho conosciuto molte persone, di ogni 
tipo e con ogni ruolo, ognuno con una sua storia ed un 
suo passato. Con una in particolare ho stabilito un lega-
me speciale, Angelo Porro detto Angelone. Ho iniziato a 
frequentarlo facendo cucina e devo dire che era molto 
bravo nel fare da mangiare e nell’insegnarlo. Mi portava 
con sé alla ex Colmark a fare la spesa e servizi vari e poi, 
al ritorno, mi faceva fare lo spezzatino. Avevo imparato 
bene e mi ricordo ancora come si fa. Con Angelo avevo 
stabilito un’empatia particolare. Addirittura mi portava 
a “scuola di comunità” tenuta in Abazia a Rodengo da 
lui stesso in una stanzetta, eravamo in 6. Io, lui, la sua 
signora delle pulizie, i due fratelli Buizza e la moglie del 
più anziano di questi. Eravamo partiti da cose semplici, 
che ricordavo la volta successiva. Anche se non capivo 
fino in fondo il significato delle cose che leggevamo as-
sieme. Ma non importava, io ci andavo per lui, per Ange-
lo. Per stare con lui. A volte di sera mi portava in oratorio 

a bere una spuma se aveva necessità di parlare con Don 
Mattia. Mi ricordo che spesso lo invitavo a casa mia a 
vedere la televisione, so che lo gradiva, specialmente le 
partite del Milan, di cui era stato educatore dei giovani 
anni addietro. Gli piaceva guardare le partite bevendo 
una tazza di caffè americano con le gambe appoggiate 
sul tavolino davanti al divano. Una volta mi ha portato a 
Brescia al mercato Ortofrutticolo per fare volontariato al 
Banco alimentare, anche se non mi è piaciuto molto, ma 
non glielo dissi. Angelo, di primo acchito, senza volere, ti 
intimidiva ma era un burbero senza un filo di cattiveria. 
Ora ho perso i contatti e mi dispiace molto. Non sta più 
alla casa dei Memores con Luigi, perché ha accettato la 
proposta di trasferirsi nella Emilia collinare a custodire 
e fare l’io narrante presso il santuario che custodisce le 
reliquie di Rolando Rivi (San Valentino, 7 gennaio 1931 

- Monchio, 13 aprile 1945), un seminarista cattolico vitti-
ma delle rappresaglie dei partigiani.

CARODIARIO

UN CAFFÈ CON UN AMICO
DI CARLO CATTANEO
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