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EDITORIALE

INCONTRI CHE 
CAMBIANO LA VITA

Un altro passo è stato fatto, un ulterio-
re tassello si aggiunge alla storia della 
cooperativa, a partire dal nome. Ades-
so infatti ci chiamiamo Nuovo Corti-
le, dopo la fusione fra le cooperative 
Pinocchio, Pinocchio Group e Campus 
lo scorso dicembre. I passi che hanno 
portato all’unione sono stati animati 
da un unico ideale che le accomuna: 
«Nuovo Cortile nasce dall’esperienza 
di queste tre cooperative, da oltre 30 
anni presenti sul territorio bresciano a 
servizio della collettività attraverso la 
creazione di asili nido, servizi parasco-
lastici e ricreativi, comunità di recupe-
ro per dipendenze e riabilitazione psi-
chiatrica e iniziative di avviamento al 
lavoro e di cooperazione con imprese 
ed enti locali». Sì, ma perché “Cortile”? 
Perché il cortile è -da sempre- il luogo 
degli incontri, delle conoscenze, del la-
vorare e del giocare insieme, delle con-
versazioni, degli scambi di idee e delle 
discussioni per divergenze di opinioni: 
ci si incontra e si cresce insieme. Per 
noi è anche “Nuovo”: sa di scoperta, di 
freschezza avventurosa, di viaggio, di 
cammino verso una meta. Ci si incontra 
e si cresce insieme facendo un pezzetto 
di strada in compagnia. Che bello! Noi 
ce lo auguriamo, per noi e per voi, per 
chi è qui storicamente da trent’anni, 
per quelli nuovi che arrivano, ospiti e 
lavoratori. 

Così, il sito web è diventato uno solo e 
rinnovato (www.nuovocortile.it, in fase 
di costruzione al momento in cui scri-
viamo); una sola è la grande squadra 
che si è venuta a formare; uno solo è il 
logo, con nuovi colori. Lo potete vede-
re chiudendo queste pagine che avete 
fra le mani, nella quarta di copertina. 

“Incontri che cambiano la vita” l’abbia-
mo voluto accanto al logo come scritta 
(tecnicamente si chiama payoff). E poi 
c’è quell’abbraccio grafico e simbolico, 

fra le due metà arancio e azzurra, a rin-
forzare l’idea dell’incontro, l’idea che 
l’incontro è fondamentale nella vita di 
ciascuno.

Tutto questo lo scrivevo a inizio feb-
braio, cinque mesi fa. Di mezzo, l’e-
mergenza sanitaria a livello mondiale 
da Covid-19: altra novità, altro tipo di 

“incontro” che ci ha cambiato la vita. A 
partire da alcuni spunti che abbiamo 
rivolto a colleghi e amici, stiamo racco-
gliendo spunti e riflessioni che dicono 
che è stato qualcosa di personale per 
ciascuno. Come ci racconta Maria An-
gela nella sua testimonianza, che ha vi-
sto nella situazione attuale qualcosa di 
bello per sé (il coronavirus le ha porta-
to due regali!). Nei prossimi numeri ne 
pubblicheremo altri, di contributi. Così 
come potrete iniziare a leggere storie, 
riflessioni, resoconti che provengono 
dalle altre aree di lavoro e attività della 
cooperativa.

Vite cambiate, il titolo di questo nume-
ro. Il cambiamento è stato la colonna so-
nora di questi mesi di vita trascorsa fra 
pratiche di lavoro portate avanti, smart 
working attivato, inserimenti effettuati 
nelle comunità e nei centri ricreativi 
estivi per bambini, progetti educativi 
delineati, bandi e progetti partecipati, 
inserimenti lavorativi e tirocini avviati, 
colleghi che sono andati via e altri che 
sono arrivati. Tutto questo e molto al-
tro, tutto questo non “nonostante” il 
Covid-19. Tutto questo nella realtà che 
ci è venuta incontro, tutta e tutta insie-
me…  A volte verrebbe da dire “fermate 
il mondo, che io voglio scendere!”. Ma 
se si guarda a tutto quanto è stato fino-
ra portato avanti, perché porre proprio 
ora la parola “fine”?

LAURA MIGLIORATI
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È dalla fine del 2019 che esiste la coo-
perativa sociale Nuovo Cortile, dopo 
esserci presi il tempo necessario per 
il confronto, per il dialogo, per le fati-
che che, alla fine, hanno portato alla 
sua nascita dalla fusione tra le coo-
perative Pinocchio, Pinocchio Group 
e Campus. Le ragioni che hanno por-
tato a questo passo sono sì di natura 
economica, ma anche ideale: creare 

una sinergia per un nuovo impulso 
a ciò che la cooperativa Pinocchio 
offre da quasi trentacinque anni e la 
cooperativa Campus da diciassette. 
La prima, nell’offerta di progetti te-
rapeutici riabilitativi residenziali (co-
munità e appartamenti) per persone 
con problemi di dipendenza pato-
logica (sostanze stupefacenti, alco-
ol, gioco d’azzardo) e con patologia 
psichiatrica. La seconda, nel campo 
dei servizi socio-educativi e forma-
tivi rivolti all’infanzia e alla famiglia, 
con ambiti di lavoro che spaziano 
dalla realizzazione di strutture per 

minori, asili nido, spazi gioco, servi-
zi parascolastici, all’organizzazione 
di attività ricreative per la gestione 
del tempo libero e per l’estate. Così 
come dalla promozione di interven-
ti formativi rivolti ai genitori (corsi e 
sportelli di ascolto e counseling) alla 
realizzazione di servizi di aiuto allo 
studio per alunni delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado. 

E altro ancora. Ambiti molto diversi, 
dunque, ma accomunati da un’uni-
ca passione: quella per l’umano dai 
suoi primi anni di vita all’esperienza 
dello studio e del lavoro, al disagio 
che tanti possono vivere, con forme 
diverse, nel loro cammino.
In una intervista di qualche anno 
fa, comparsa sul quotidiano Il Gior-
no, nel quarantesimo anniversario 
della vittoria della Palma d’oro al 
Festival di Cannes del film “L’albero 
degli Zoccoli”, si racconta che la vita 
in cascina, nella prima metà del se-
colo scorso, era davvero bella. «C’e-

ra più umanità, si era tutti amici. Le 
porte di casa erano sempre aperte, 
quando una persona usciva non 
c’era l’assillo di chiudere a chiave 
l’abitazione». «Nelle stagioni calde 
alla sera si mangiava tutti assieme 
in cortile, ognuno con la propria sco-
della». Andando a cercare, qua e là, 
l’etimologia della parola “cortile” si 
può facilmente trovare il suo signifi-

cato di “luogo cinto”, con confini de-
terminati. Ricordo di aver letto che i 
latini chiamavano “cortile” il recinto 
per le pecore ma anche lo spazio nel 
mezzo di un caseggiato dove era cu-
stodito tutto ciò che serviva per nu-
trirsi. 
Ancora oggi, mio suocero, novanten-
ne, con i suoi racconti, sembra far 
rivivere il cortile ghiaioso della sua 
vecchia casa come era un tempo: 
non solo un luogo cinto, ma anche e 
soprattutto un luogo di dialogo con 
le famiglie vicine, con le loro storie 
tutte diverse fatte di gioia e soddi-

LETTERA DELLA PRESIDENTE

FACCIAMO UN CORTILE NUOVO PER LA FAME DI TUTTI
DALLE NUVOLE AI SASSI, OSSIA DAI DESIDERI PIÙ ALTI ALLE CONTRADDIZIONI E I LIMITI DI CIASCUNO, 

LO SGUARDO NON SI ACCONTENTA MAI E VA SEMPRE OLTRE L’ORIZZONTE.
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sfazione ma anche di paura e dolore. 
Un luogo di accoglienza per chi ve-
niva, e viene ancora oggi, a trovarlo; 
un luogo di gioco per i bambini pic-
coli e un po’ più grandicelli; oppure, 
ancora, giusto un posto per stendere 
la biancheria.
Il “Nuovo Cortile”, nato dalla fusione 
delle nostre cooperative, vuole esse-
re il luogo ideale su cui si affacciano 
gli ambiti così diversi che le costi-
tuiscono ma dove ci si può trovare 
insieme per tentare di soddisfare 
la “fame di umanità” che tutti noi 
abbiamo e che vediamo in tutte le 
persone, piccole o grandi, che incon-
triamo. Nei bambini c’è il desiderio 
di scoprire, ogni giorno, la bellezza 
della promessa che la vita stessa 
porta con sé. Nei giovani c’è la fame 
di una vita all’altezza del proprio 
desiderio, senza riduzioni o mezze 
misure. Negli adulti, specialmente 
quelli che soffrono il disagio della 
tossicodipendenza o della malattia 
psichica, c’è fame di speranza che la 
realtà torni ad essere buona, anche 
nella fatica del vivere, che il volto 
pieno di minaccia, dubbio, incer-
tezza, con cui sembra presentarsi il 
futuro, i rapporti, ogni cosa, torni ad 
essere un volto pieno di promessa.
Il “Nuovo cortile” è uno spazio ide-
ale protetto rispetto all’esterno ma 
contemporaneamente accogliente 
e proteso verso la realtà. È lo spazio 
dove i più piccoli imparano dentro la 
novità e la vivacità del-
le proposte e delle re-
lazioni e gli adulti pro-
vati da situazioni di di-
sagio re-imparano che 
ognuno di noi è «un 
rapporto imprescindi-
bile con l’altro da sé, 
con l’alterità» come 
dice il prof. Giovanni 
Stanghellini, che ag-
giunge che «la nostra 
esistenza è caratteriz-
zata costantemente e 
ripetutamente dal fal-
limento del nostro in-
contro con l’altro, dal 
riconoscimento sof-
ferto della nostra inca-
pacità di comprendere 

l’altro. La salute mentale altro non è 
che la capacità di tollerare lo scacco 
dell’incontro con l’altro». 
Don Giussani ha detto queste paro-
le, che riguardano tutti noi, molto 
da vicino, nella sua testimonianza 
all’incontro con Giovanni Paolo II in 
Piazza San Pietro il 30 maggio 1998: 
«Il mistero della misericordia sfonda 
ogni immagine umana di tranquillità 
o di disperazione (…). Questo l’ab-
braccio ultimo del Mistero, contro 
cui l’uomo – anche il più lontano e il 
più perverso o il più oscurato, il più 
tenebroso – non può opporre niente, 
non può opporre obiezione: può di-
sertarlo, ma disertando se stesso e il 
proprio bene. Il Mistero come mise-
ricordia resta l’ultima parola anche 
su tutte le brutte possibilità della 
storia - per cui l’esistenza si esprime, 
come ultimo ideale, nella mendican-
za. Il vero protagonista della storia è 
il mendicante: Cristo mendicante del 
cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo 
mendicante di Cristo».
È uno spazio ideale dove si affaccia 
la gioia del bambino che guarda de-
sideroso la bellezza della vita che ha 
davanti, la sofferenza drammatica e 
la rabbia di chi soffre, il grido e la do-
manda ostinata di chi vuol tornare a 
stare bene, la rinascita di chi ritrova 
il volto buono della realtà. 
Come ricorda l’immagine del cortile 
di mio suocero, dove lo sguardo va 
dalle nuvole ai sassi, come dice una 

famosa canzone di qualche anno fa: 
dalle nuvole ai sassi, ossia dai desi-
deri più alti alle contraddizioni e i li-
miti di ciascuno. Il cortile racchiude 
tutto questo, senza censure, per aiu-
tarci a ripartire sempre nell’affronto 
della realtà.
Il “Nuovo Cortile” è lo spazio dove 
gli ambiti diversi, dagli asili nido agli 
spazi gioco, alle comunità terapeu-
tiche per adulti con disagio psichico 
o tossicodipendenti, hanno potuto 
mantenere le proprie identità, conti-
nuare a scrivere la loro storia, conti-
nuare a cercare di soddisfare la fame 
di felicità che c’è in ogni persona in-
contrata.
Un medico, in un recente incontro 
tra realtà che si occupano di salu-
te mentale e adulti con disagio, ha 
detto che negli ultimi anni molte più 
persone vengono ricoverate in ospe-
dale, spesso senza motivi congrui, 
perché non ci sono più i cortili di una 
volta, che erano un luogo accoglien-
te per il disagio di molti, un luogo di 
compagnia, di sollievo.
Per questo non passa giorno senza 
che il lavoro vada avanti, anche at-
traverso le nostre contraddizioni, i 
nostri limiti, le nostre diversità e le 
nostre incomprensioni: il lavoro per 
costruire la nostra nuova cooperati-
va, come fosse un Cortile Nuovo, per 
la fame di tutti.

GIOVANNA LOBBA
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Caro Walter,
il 15 giugno di dieci anni fa, circa a metà mattina, varcavo il portone del-
la Pinocchio per iniziare il mio percorso in comunità. Ricordo che, nono-
stante mi stessi disintossicando già da un paio di settimane, stavo ancora 
molto male… è così sarebbe continuata per un po’. Credo che allora in me 
dominassero tre sentimenti: la paura per quello che stava per iniziare (mi 
accolse il buon Fabio ed ero parecchio intimorito!), il sollievo per essermi 
allontanato dalle mie zone e la coscienza di essere davanti a uno snodo 
cruciale, tanto avevo toccato il fondo; non credo di poter dire che mi av-
vicinavo alla comunità con speranza, ma sicuramente c’era la volontà di 
cambiare vita.
Riguardando indietro mi accorgo che già sotto la cenere covava un desi-
derio, semplice a pensarci: il bisogno di essere felice. Ho imparato in quei 
mesi, in quegli anni, a riconoscerlo: a riconoscerlo perfino nella vita di 
prima, negli errori commessi. Questo è stato il primo grande dono che mi 
avete fatto: il riappropriarmi della mia umanità, grazie al vostro accom-
pagnamento costante in tutte le circostanze, da quelle meno belle (ricordi 
quando Matteo mi dovette accompagnare da Carabinieri a Cinisello? Ero 
lì da così poco…), a quelle decisamente dolorose (quando Luca si tolse la 
vita erano pochi mesi che ero con voi), a quelle più liete e gioiose (quanti 
ricordi: l’allestimento del Presepe con Cristina, i mercatini della Bottega, il 

“Grillo Parlante”, il ritorno in comunità dopo gli esami all’università).
Ricordo tutto (o almeno tanto, che per me è già un mezzo miracolo!). So-
prattutto mi ricordo come ogni mia reazione, ogni mio “sentire” fosse pre-
so sul serio e guardato insieme, giudicato. Del resto è “comunità” proprio 
per questo no?
Oggi sono passati dieci anni da quel momento: di cose nella mia vita ne 
sono successe tante, ma così tante che quasi toglie il fiato girarsi indietro 
e guardarle tutte in una volta sola: come dice una nostra canzone “la 
storia più grande è il Destino che si svela poco a poco”, anche nella vita 
di ciascuno di noi. Mi sorprende però poter guardare a tutti questi anni 
con gratitudine, con il cuore gonfio. E il seme di questa gratitudine è certo 
stato piantato (e aveva già iniziato a germogliare) lì.
In qualche strano, ma non per questo meno reale, modo sento ancora la 
Pinocchio come casa mia. E ogni tanto ne provo nostalgia. Capisco pro-
prio adesso, mentre scrivo, che certo è nostalgia delle facce che ho incon-
trato (te, Cristina, Fabio, Francesca… e anche alcuni dei ragazzi: Cristian, 
Francesco, Beppe, Federico, Giovanni) e di quelli che sono stati tra gli anni 
più intensamente vive e drammatici della mia vita; ma a un livello più pro-
fondo è nostalgia del bene sperimentato lì! Così anche io come Nicodemo 
mi trovo a chiedermi se sia possibile rinascere di nuovo. Nonostante tutto 
quello che ho vissuto, con te e in tutti questi anni successivi, ammetto di 
non saper ancora dare una risposta; non so nemmeno se sono in grado 
di stare davanti alla drammaticità di questa domanda, senza fuggire rifu-
giandomi in un ovattato borghesismo. So però che almeno desidero vive-
re intensamente, da uomo, nonostante tutte le mie insicurezze, fragilità, 
incertezze.
E che quel 15 giugno di dieci anni fa sono stato messo su una strada che 
è l’unica che io conosca per continuare il viaggio.
Grato della tua amicizia spero di vederti presto.
Un abbraccio.

Fabrizio

LETTERE

È COMUNITÀ PROPRIO PER QUESTO, NO?
GUARDARE A DIECI ANNI ADDIETRO E SCOPRIRE CHE NON SI È PERSO NULLA



Il grillo parlante - n°16 - Luglio 2020  - pag 7

Il Coronavirus mi ha fatto almeno due regali: il 
primo è stato il ritorno a casa dei miei tre figli. 
Da settembre dello scorso anno anche gli ultimi 
due sono andati in altre città per studiare e la 
casa da allora si è svuotata. Avevo una famiglia 
numerosa ed ero rimasta solo io.
A febbraio di quest’anno la casa si è improvvisa-
mente affollata: c’erano i miei tre studenti con-
nessi ognuno con i propri amici e professori uni-
versitari. Eppure in casa si è vissuto in silenzio. 
Un silenzio carico della memoria della propria 
realtà.
Le giornate erano scandite tra lavoro, studio e 
preghiera. Il mattino, S. Messa con Papa France-
sco, Angelus o Regina Coeli con uno dei miei figli 
(il primo che mi invitava) in collegamento con 
Milano o Firenze. Studio e lavoro, preparazione 
del pranzo; segno di croce e pranzo insieme; ri-
torno allo studio e lavoro; nel tardo pomeriggio, 
sempre in collegamento, recita del rosario; cena 
insieme, studio e preghiera prima del sonno.
Abbiamo vissuto un clima di unità: era chiaro che 
lo realizzavamo noi con i nostri gesti, ma dov’era 
la sorgente? La sorgente era la risposta di Gesù 
al nostro grido di preghiera. Gesù, il figlio di Dio, 
era con noi e con la Sua potenza ci ha dato la 
pace, la serenità, la bellezza nello stare insieme.
A fine aprile, ho ricominciato a lavorare di più in 
ufficio, ma in famiglia le giornate erano scandite 
dallo stesso desiderio, e cioè che Cristo vivesse 
con noi e non ci abbandonasse mai. Abbiamo 
sperimentato che vivere da cristiani porta alla 
felicità, alla pace, a godere di ciò che siamo e ab-
biamo con pienezza. Vivere così è possibile nelle 
più diverse situazioni in cui ci si viene a trovare, e 
la pace permette di portare con dignità il proprio 
dolore.
A settembre dello scorso anno avevo accettato 
la proposta di ricominciare a fare catechismo. 
Eravamo in cinque adulti per fare catechismo a 
trenta bimbi: tra noi ci sono state subito sintonia, 
amicizia, bellezza, divertimento e condivisione 
della responsabilità. L’irruzione del Coronavirus 
ha costretto me e gli altri quattro adulti a non in-
contrarci più. Ho avvertito la loro mancanza, ho 
riconosciuto la bellezza del nostro stare insieme 
e il mio bisogno di vedere i loro volti e quelli dei 
nostri bimbi. Il secondo regalo è stato proprio 
questo, il riconoscere questa bellezza, che custo-
disco con gratitudine.

MARIA ANGELA MERLINI

TESTIMONIANZA

OTTO MESI, DUE REGALI
QUANDO IL COVID-19 COSTRINGE A CASA

Foto di D
aria Shevtsova da Pexels
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Alla finestra. Giuseppe si distingue per la sua corporatu-
ra robusta, che si staglia in mezzo a figure più esili, quelle 
degli altri ospiti e degli operatori. Non che tra gli ospiti 
non ci siano altre figure robuste ma la sua, in qualche 
modo, si impone. Forse anche per la sua dinamicità. 

Lo si vede spesso in giardino a tagliare l’erba o a curare 
le aiuole. Da qualche tempo ha piantato e curato in più 
punti rose di cui va fiero e, recentemente, ha pensato 
e realizzato una aiuola a forma di Tau francescano, in 
omaggio al poverello di Assisi. Ha avuto modo di “incon-

VITA DELLA COMUNITÀ

QUEI GOMITI SEGNATI
L’INCONTRO CON GIUSEPPE: L’ATTESA, IL LAVORO, L’OSTINATO DESIDERIO DI FELICITÀ
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trarlo da vicino” in occasione delle numerose volte in cui, 
insieme al nostro operatore Carlo e ad un gruppo di altri 
ospiti della Comunità Psichiatrica, è stato ad Assisi o a 
Roma a trascorrere alcuni giorni di lavoro come giardi-
niere, per curare i giardini dei conventi delle monache 

clarisse.
Può capitare di trovarlo anche in cucina, 
dove si diletta (anche se spesso riceve cri-
tiche per essere un po’ abbonante con i 
condimenti), oppure a pulire alcune aree 
della nostra grande casa. È uno che ci met-
te un sacco di energia nel lavoro che fa e 
dà l’impressione di averne sempre di più 
con il progressivo accumularsi delle ore di 
lavoro, al punto che, come lui stesso am-
mette, passa dall’essere molto disponibile 
al diventare quasi insopportabile per chi gli 
sta intorno. Al termine delle sue giornate 
lavorative spesso, anziché crollare dalla 
stanchezza, ha bisogno di qualche farmaco 
per riuscire a riposare.
In un Incontro della Casa di qualche setti-
mana fa ha detto che ha vissuto un periodo 
della sua vita in cui, quasi sempre rinchiuso 
in casa, senza lavoro, aspettava con i gomiti 
appoggiati sul davanzale della finestra che 
qualcuno arrivasse. Chiunque esso fosse: 
sua madre, una sua sorella o qualcuno a 
dargli un po’ di fumo per farsi una canna. 
Appoggiato al davanzale della finestra, ha 
aspettato così tanto che qualcuno arrivasse 
che i gomiti gli si sono come anneriti.
Un’attesa lunga, che sembrava vana, quan-
do gli è stato proposto di venire in Comuni-
tà e allora tutto è cambiato. All’inizio sem-
brava una di quelle proposte destinate a 
finire presto, senza cambiare nulla o quasi, 
come è già successo in passato. Sorpren-
dentemente, la realtà stavolta gli ha messo 
davanti la possibilità di un incontro, di un 
cammino in cui essere ascoltato, durante il 
quale potersi arrabbiare e riprendere, con-
tinuamente, senza che venisse risparmiata 
la fatica della quotidianità, la possibilità di 
un percorso riabilitativo in cui riprendere 
concretamente in mano la propria vita, il 
desiderio di bene per sé.

Stare in piedi. In un’altra occasione, sem-
pre durante un Incontro della Casa, ha det-
to pressappoco queste parole: «Una delle 
cose basilari della mia vita è sempre stato 
il lavoro, come lo è stato anche per mio pa-
dre. Ho cominciato a lavorare a sedici anni 
e ho avuto lavoro fino al 2014, quando di 
anni ne avevo trentotto. Era come se il la-
voro mi permettesse di cavalcare la vita, di 

fare le vacanze che volevo. Ma più lavoravo e 
più sembrava grande il vuoto da colmare. Allora andavo 
alla ricerca di sostanze stupefacenti. Il vuoto aumenta-
va, e aumentavano i problemi. Quando, come anche in 
questi ultimi giorni, mi capita di entrare in qualche bar 
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per un caffè o un bicchiere d’acqua e vedo che servono 
alcolici mi rivengono in mente le notti che trascorrevo 
abbracciato al cesso. Non credo che cercherò più quella 
vita. Due anni fa, ero da poco arrivato in Comunità, a 
causa di un turno in più di riordino della cucina che mi 
era stato assegnato, mi sono innervosito a tal punto che 
ho sfondato una porta a pugni. L’altro giorno, sempre 
per una banale contrarietà, ho rovinato un’altra porta 
nello stesso modo. Ho bisogno che qualcuno guardi la 
mia accelerazione nel pensiero, nei progetti, nelle cose 
che faccio. Riconosco che in questa Comunità tutti mi 
hanno fatto stare in piedi, anche quelli che hanno critica-
to i fiori che ho piantato in giardino. Ho bisogno, tutti ne 
abbiamo bisogno, di superare la prova della collabora-
zione tra di noi, attraverso sbagli e correzioni». Vengono 
in mente le parole di J. Carron a BergamoIncontra nel 
2019: «Al bambino che piange, che ha paura risponde la 
mamma, che lo introduce a una esperienza di sé diversa. 

Nel vivere puoi incontra-
re, anche da adulto, uno 
sguardo che ti consente 
una tenerezza verso di te 
prima impensata. Come 
accade a Zaccheo nel Van-
gelo: tutto il mondo intor-
no pensava a bacchettarlo, 
passa Gesù e lo guarda 
come neppure lui sapeva 
guardare se stesso. Tutti 
abbiamo come una rigidi-
tà. Non troviamo l’angola-
tura giusta per vedere le 
cose, la prospettiva ade-
guata. Abbiamo bisogno di 
un altro che ci aiuti per ini-
ziare a guardare la nostra 
umanità così com’è: allora 
si comincia anche a cam-
biare… Uno sguardo pieno 
di tenerezza nei nostri con-
fronti. Oggi abbiamo biso-
gno di toccare con mano, 
di vedere lo sguardo di 
qualcuno carico di questa 
misericordia». Già, per-
ché stare in piedi vuol dire 
essere corretti, magari a 
volte anche duramente e 
con sofferenza, ma anche 
avere la possibilità di un 
abbraccio, di uno sguardo 
pieno di tenerezza che ri-
lanci la nostra umanità ol-
tre ogni errore e ogni con-
traddizione.

In cammino. «Uno è gio-
vane fino a quando doman-

da qualcosa per domani. Io mi sento un sedicenne e in-
vece ho quarantatre anni» ha detto Giuseppe in un’altra 
occasione. Quando, citando don Giussani, gli ho detto 
che anche quando si è disperati si può mendicare e gri-
dare, lui mi ha risposto: «C’è stato un periodo della vita 
in cui aspettavo invano qualcosa per me. Io non sono 
capace di gridare ma lo faccio in un’altra forma: facendo 
vedere come mi vesto e come sono. Venire in Comunità 
è stato per me un segno di cambiamento. Qui, lavoran-
do il giardino ho riacquistato Fede e Speranza. Dopo due 
anni e mezzo il cambiamento è concreto e a portata di 
mano. Sono curioso e desideroso di fare una vita nuova 
in un paese nuovo. Le mie speranze si stanno realizzan-
do. Qualcuno, che mi sta a fianco, mi sta facendo capire 
che non ci vuole fretta. Fede e Speranza vuol dire anche 
accettare la pazienza del tempo. Accanto alla Fede e alla 
Speranza ho scoperto che l’Amore si chiama Carità e può 



Il grillo parlante - n°16 - Luglio 2020  - pag 11

avere molte forme. Per me ha voluto dire fare il giardi-
no, cucinare per tutti in Comunità, pulire i bagni. Tutto 
questo mi ha reso felice. Essere felici è anche vedere gli 
altri contenti per quello che faccio». Forse uno degli au-
guri che mi viene da fare a Giuseppe è quello di vivere la 
carità come un bene su di sé talmente grande da esse-
re grati e sovrabbondanti al punto da non potere fare a 
meno di donarne anche ad altri, con gratuità; perché è 
da qui che passa la possibilità di una vita piena, ricca di 
soddisfazione.

Finalmente a casa. Giuseppe da qualche settimana è ar-
rivato alla fine del suo percorso riabilitativo in Comunità. 
Adesso abita in una casa, in una delle valli bergamasche. 
Ha un lavoro a tempo indeterminato dove tra le varie 
mansioni c’è quella a lui 
più congeniale: fare il giar-
diniere. È orgoglioso, della 
sua piccola casa, Giuseppe! 
Piccola, basta giusto per lui. 
Ma è arredata con gusto 
e la sua soddisfazione si è 
vista da come ha mostra-
to a me e ad altri i dettagli 
dell’arredamento che ha 
scelto: l’armadio restaurato, 
il letto, il bagno, le fotogra-
fie appese al muro, l’angolo 
cottura, persino la cassetta 
della posta. Da ultimo, la 
sua bicicletta nuova per 
andare più spedito sui sali-
scendi della zona.
In un messaggio ha scritto: 
«Avete preso una pianta 
senza speranza e con tutto 
l’amore che solo ora com-
prendo l’avete risanata e 
oggi più che mai riesco a 
sentire i raggi del sole che 
battono su un cuore ancora 
fragile, ma che batte. Non 
è ancora primavera ma sul 
tronco ci sono gemme che, 
grazie a voi, fioriranno; non 
daranno ancora frutti ma 
fioriranno. Vi abbraccio».
In un altro messaggio ha 
aggiunto, a proposito del 
sentirsi a volte “legato” du-
rante la sua esperienza in 
Comunità: « …Ma anche 
le bretelle di un paracadu-
te ti legano e te ne accorgi 
quando ti sei liberato da 
ciò che ti teneva legato… il 
lancio è stato lungo e l’at-

terraggio un po’ difficile. Ed ora eccomi pronto per una 
nuova missione: vivere. Vivere la mia vita e rispettare 
me stesso ma soprattutto chi mi ha voluto e chi mi vuole 
bene. Un abbraccio a tutti».
Giuseppe è arrivato alla fine del suo percorso in Comuni-
tà, ma il cammino continua e la compagnia che ci siamo 
fatti non potrà mai essere cancellata. Il cammino con-
tinua e se ci sono mete chiare, il cammino diventa sor-
gente di continua speranza perché ad ogni passo, para-
frasando una canzone di Claudio Baglioni (In cammino), 
lo sguardo intorno si apre a una nuova scoperta e si può 
sempre riprendere dopo ogni difficoltà perché è “come 
bagnarsi il viso che è di nuovo primavera”.

MAURO GAVAZZI
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Quando ero un bambino, avrò avuto circa dieci anni, fre-
quentavo con i miei fratelli e i miei genitori il Bar Pie-
ra, all’angolo tra via Vignola e via Ripamonti, proprio di 
fronte all’ingresso del palazzo dove si trovava casa mia. 
Andavamo quasi tutti i giorni, verso le due del pomerig-
gio. I miei prendevano un caffè e io potevo prendere un 
buon cappuccino con la brioche alla crema, come piace 
a me.
Nel bar c’erano il reparto pasticceria e, al primo piano, la 

sala biliardi. Ricordo che nel reparto pasticceria c’erano 
delle paste davvero squisite tutte disposte nei loro vas-
soi in una bella vetrina. Le mie preferite erano la “lingua 
di gatto” e le paste ripiene di cioccolato. Mi sembra di 
vedere ancora, davanti ai miei occhi, deliziose distese di 
cannoncini ripieni di tanti tipi di crema, di bignè e pastic-
cini fatti con dell’ottima pasta sfoglia.
Nella sala biliardi andavo spesso a guardare gli adulti che 
giocavano a carte o a biliardo. I loro volti sono ancora 

VIAVIGNOLA 15

IL BAR PIERA
DI FRANCO FERRARI
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impressi nella mia memoria, come se avessi in mano, 
proprio ora, le loro fotografie. Erano volti famigliari, che 
abitavano in via Vignola o nelle zone vicine e che, non di 
rado, mi capitava di incontrare per strada in molte oc-
casioni. Mi sembra ancora di vederlo, il sig. Mino, che 
giocava a scala quaranta insieme a mio fratello Orazio 
e al sig. Abatantuono (che non è il famoso attore cine-
matografico).
Ad aiutare la proprietaria c’erano il figlio Gianni, che era 

l’autore dei buonissimi pasticcini, 
e il cameriere Renato, con i quali 
andavo molto d’accordo. I miei 
genitori e i miei fratelli non mi 
dicevano nulla se mi sofferma-
vo al bar; bastava che rientrassi 
a casa ad un orario non troppo 
tardo perché ogni mattina dove-
vo andare a scuola e, ogni sera, 
preparare la cartella con i libri e 
i quaderni e con i compiti svolti.
A tenere compagnia alla signora 
Piera c’era il suo cagnolino Chic-
co, un piccolo barboncino bian-
co. Me la ricordo bene… una 
donna sulla cinquantina, piena 
di energia che mi salutava sem-
pre in modo gentile. È morta 
molti anni dopo avere abbando-
nato la gestione del “suo” bar, in 
una Casa di Riposo. Ho conserva-
to per anni la sua fotografia e ri-
cordo che, al momento della sua 
scomparsa, aveva un piede solo.
Nel bar c’era anche un flipper con 
scritte americane che segnalava-
no i punti e le vincite di partite. 
E io mi divertivo molto a giocare 
con quattro o cinque miei piccoli 
amici della zona di cui, purtrop-
po non ricordo più neanche un 
nome. La mia memoria, un po’ 
confusa, mi permette ancora di 
intravvedere la loro fisionomia; 
ricordo che qualcuno aveva una 
pancia piuttosto pronunciata, 
qualcuno era molto alto mentre, 
al contrario, qualcun altro era 
piccolo di statura.
Al posto del Bar Piera c’è stato 
per qualche anno il Bar all’An-
golo che però è definitivamen-
te chiuso da cinque o sei anni. 
Quell’angolo dove trovavo sem-
pre volti amici e qualcuno che mi 
salutava in modo gentile adesso 

è solo un anonimo luogo di pas-
saggio.
Quando mi capita di passarci davanti è come se av-
vertissi il profumo dei buoni pasticcini di Gianni e mi 
sembra di sentire ancora la voce gentile di Piera che 
mi saluta.
Un saluto a tutti. Ci vediamo alla prossima.

FRANCO FERRARI

Foto di Quinn Kampschroer da Pixabay
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Decisi di portare i miei genitori a mangiare una grigliata 
di carne e mi fu consigliato un ristorante a Bornato, nella 
parte bassa del paese, sulla strada che conduce a Cazza-
go San Martino. Questo mi diede l’opportunità di fare 
una gita a Passirano e, naturalmente, a Bornato. Parten-
do da Castegnato seguimmo la strada delle coltivazioni 
vitivinicole, passandoci proprio in mezzo: prima Paderno 
e poi Passirano, uno spettacolo notevole che dice tutto 
della laboriosità dell’uomo per giungere a produrre una 

cosa importantissima, il vino. Arrivati a Passirano visi-
tammo la chiesa principale, che sta in piazza centrale, la 
chiesa di San Zenone, molto chiara di colore e con un 
bel porticato con colonne sul suo lato sinistro, seguita 
da una piccola salita in gradini chiari che fanno sembra-
re la chiesa con la sua bella facciata ancora più grande. 
Poi ci fermammo per fare il periplo del Castello di Passi-
rano, oggi privato, castello guelfo molto grande ed alto, 
molto ben fatto, imponente e grigio. Non si può entrare 

IL TERRITORIO

BELLA (E POSSIBILE)
GITA A PASSIRANO E BORNATO, NELLA MERAVIGLIOSA FRANCIACORTA DEI VINI E DEI CASTELLI
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ma dal portone principale si può facilmente ammirare il 
fondo in terra battuta. Lasciammo Passirano e le sue due 
bellezze per andare, sempre in mezzo ai vigneti, verso 
la nostra meta finale, Bornato. Arrivammo nella parte 
bassa proprio di fronte al ristorante e scendendo giù a 
sinistra visitammo la Pieve di San Bartolomeo, ancora in 
ristrutturazione. Risalente al 1050 circa, non ha una sto-
ria chiara e precisa se non quella di fungere da ristoro 
per i pellegrini che passavano in viaggio verso il lago d’I-
seo. È un monumento degno di essere visto e, voltando-
si di 180 gradi, si può poi osservare il Castello di Bornato, 
oggi privato come quello di Passirano: bellissimo visto 
da sotto, chiaramente guelfo, con un bell’interno e con 
uno spettacolo di giardini di fronte, rose e glicini in par-
ticolare. Questo dimostra il fatto che Bornato si è svilup-

pato in salita, in quanto tutte le più antiche costruzioni 
storiche sono nella parte bassa dell’agglomerato urbano. 
Infatti, nella parte alta ci sono la farmacia, le scuole, il 
Comune ed un bar, in una struttura urbanistica comun-
que antica. Visitammo pure il Santuario della Madonna 
della Zucchella, in uno spiazzo sotto la Pieve, piccolina 
ma suggestiva come una cappelletta, in grado di forni-
re momenti di raccoglimento e concentrazione con le 
campagne attorno. Fatto il pieno di ciò che di culturale 
c’era da vedere, andammo a farci questa grigliata di car-
ne davvero buona, impreziosita anche da altri assaggi di 
piatti gustosi.

CARLO CATTANEO



Il grillo parlante - n°16 - Luglio 2020  - pag 16

Andai a Garda con i miei genitori in una bellissima gior-
nata primaverile, costeggiando prima un pezzo di spon-
da veronese, ad est. Non ho mai capito se sia il lago a 
dare il nome al paesino di circa 3 mila abitanti oppure 
se sia il paesino a dare il nome al lago, ma non fa nulla. 
Trovammo facilmente parcheggio e scendemmo subito 
verso il lago camminando per il bellissimo ciottolato e le 
meravigliose casette del centro storico. Raggiungemmo 

una moltitudine di ristoranti che davano sul porto anche 
se poi noi ne scegliemmo uno nel pieno centro storico, 
dove mangiammo all’aperto osservando case antiche e 
balconcini fioriti che davano sulla strada. Il ristorante of-
friva specialità di lago, come tutti. Poi visitammo il paesi-
no con un certo criterio dato che, pur essendo di dimen-
sioni limitate, aveva comunque parecchio da offrire alla 
vista. Garda è infatti ricca di ville e percorsi nella natura: 

SUL TERRITORIO

DUE PASSI NELLA STORIA
GITA A GARDA, UN GIOIELLO INCASTONATO SULLA SPONDA VERONESE DEL LAGO
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il centro storico è dominato dalla rocca, poi la ghibellina 

Villa Albertini, del 1500, rossa pastello con cinta marro-

ne chiaro... è da vedere! Come anche il bellissimo palaz-

zo Fregoso con le due finestrelle a volta ed il suo arco del 

1400, ed il palazzo dei Capitani del 1300. Poi, trovammo 

la Pieve di Santa Maria Assunta, una delle più antiche 

della zona: nel 1500 venne unita all’Ospedale Maggiore 

di Brescia, che ha subito diverse opere di ricostruzione 

perciò della antica costruzione medievale rimangono 

solo tracce murate nel campanile e nel chiostro. Poi ab-

biamo visto l’Eremo dei Camaldolesi e la chiesa di San-

to Stefano, che sta a fianco della strada che attraversa 

il paese, vicino al torrente. Su una parete esterna vi è 
scolpita la data 1687 ma si dice esistesse già prima. Fu 
soggetta a innalzamenti e restauri. Infine vedemmo pun-
ta San Vigilio, che forma una penisola che chiude a nord 
ovest il golfetto di Garda. Infine, in questo lembo di ter-
ra trovammo una bella villa, una chiesetta, una storica 
locanda, un porticciolo e la Baia delle Sirene. È sempre 
stato meta di visitatori illustri ed è interamente privata. 
Ci fermammo un poco a vedere ancora la bellezza del 
paesaggio e poi ritornammo al parcheggio, contenti per 
la bella giornata.

CARLO CATTANEO
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Né SOLE Né ARIA

In quelle celle

ho visto il volto

della gente, spento;

in quello spazio

levigato ho visto

tanti passi morti

vi parlo delle tante

notti insonni

di quando le ombre

riempiono i muri

e la luna mette

nelle mani il buio.

Vi parlo della pioggia

lontana e del vento

che mi sfiora;

ricordo i giorni

della mia vita

strana.

LA LIBERTÀ

La libertà non è avere le ali

e spiccare il volo

non è neanche poter correre

all’infinito senza voltarsi indietro

libertà non è lasciare che altri

decidano per te.

Libertà è solamente

un grande motivo

per non sbagliare

e restare per sempre

vicino a chi ami

L’ATTESA

L’attesa mi spaventa

mi tiene sospeso

teso tra le sue grinfie

mani invisibili toccano

la mia anima

facendomi sentire inerme

senza corazza né pelle

nudo.

Cerco nei miei pensieri i loro sorrisi

per non sentire l’attesa

ascolto, ascolto le loro voci

così lontane

e così vicine al cuore

tutto si plasma e diviene voci,

pensiero, coraggio

coraggio di vincere quest’attesa

e d’un tratto finisce tutto

ecco ecco è finito

m è finito quello che deve iniziare

tornare a casa per vivere

e viversi

viversi l’amore.

TRE FIAMMIFERI ACCESI

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

il primo per vederti tutto il viso

il secondo per vederti gli occhi

l’ultimo per vedere la tua bocca

e tutto il buio per ricordarmi queste cose

mentre ti stringo fra le braccia

PENSIERI E PAROLE

GRUPPO DI POESIA 
DI RICCARDO TENAN E AMICI
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