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Viandante sul mare di nebbia (Caspar David Friedrich, 1818)
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“Avere cuore” -diverso da “avere un 
cuore”- è un altro modo per dire avere co-
raggio e il coraggio si origina in quella mos-
sa della libertà quando dice “sì”. In questo 
numero parliamo di tanti momenti di cuore 
che caratterizzano l’esperienza drammatica 
dell’umano: il coraggio di chiedere aiuto, 
quello di farsi domande, quello di dire “ti 
voglio bene” e quello di essere umani, 
quello di fidarsi e quello di desiderare, il co-
raggio di una compagnia vera. Grazie alle 
testimonianze scritte di alcuni amici e ami-
che della cooperativa, così come di alcuni 
ospiti ed ex ospiti della comunità, possia-
mo leggere fra queste pagine e guardare 
a questi momenti come fiori in sboccio a 
primavera. Perché se un bene è dato a uno, 
è solo per quell’uno o è per tutti?

Il coraggio di scrivere. Ricordo che 
al terzo anno di università, studiando per 
l’esame scritto di composizione in lingua 
inglese, maturai la scelta di far diventare la 
scrittura la mia professione, passando dalla 
lingua inglese a quella italiana. Non sono 
diventata una penna d’oro, né una blogger 
famosa o un’influencer. So solo che quan-
do scrivo rendo presente me a me stessa, 
mi sento più me stessa. «Scrivere, lo fan-
no tutti», mi ha detto qualche mese fa una 
persona che mi aveva chiesto che cosa mi 
piacesse fare. Perché scrivo, per emergere 
dal “tutti” e diventare “qualcuno”? E se non 
succedesse, come non è successo finora? 
All’università avevo studiato un dramma di 
T. S. Eliot in cui si parlava di un personag-
gio che aveva deciso di lasciare l’impiego 
per realizzare il suo sogno di diventare un 
organista parrocchiale di paese. Eliot cele-
brava la riflessione del coraggio di andare 
fino in fondo alle proprie passioni, anche 
quando non si ha la fortuna di nascere col 
nome di Ludwig Van Beethoven o Wolf-
gang Amadeus Mozart. Nel mio caso, col 
nome di William Shakespeare o lo stesso 
T.S. Eliot. In un certo senso, tuttavia, accade 
proprio così, quando scrivo: divento qual-
cuno, divento io, mi accorgo di me, che ci 
sono, che io sono io e che mentre scrivo mi 
sento più vicina a Dio. Mi basta? La risposta 
me la sono data. 

Il coraggio del sì. Tra le citazioni 
estratte dai Diari della comunità CTP che 

ho riportato nel libro che scrissi in occasione del 
trentennale della Pinocchio, vi è questa di un ragaz-
zo di nome Giuseppe: « […] Comunque credo che 
sia più drammatico dire di sì piuttosto che dire di no 
al bene». Il sì ci mette in moto, ci fa mettere in gio-
co, ci chiede di cambiare i nostri progetti e schemi, 
dobbiamo essere come il navigatore che ricalcola il 
percorso quando si prende un’altra strada. Ed ecco 
che Mattia (leggi più avanti: “il coraggio di chiede-
re aiuto”), quando meno se lo aspettava, quando si 
chiedeva che cavolo ci facesse in comunità, capisce 
che il suo bene è chiedere aiuto. O la nostra ami-
ca Roberta (più avanti: “il coraggio di affidare”) che, 
quando in piena pandemia non può andare a trova-
re suo padre ricoverato in una RSA, si affida al per-
sonale che lo ha in cura. Mentre Franco (“il coraggio 
di una compagnia vera”), costretto insieme ai suoi 
compagni nell’appartamento protetto, riscopre fra 
quelle quattro mura la bellezza di un’amicizia reci-
proca e vicendevole. Davide (“il coraggio di dire ti 
voglio bene”) ci racconta di come persino un bur-
bero che ha sempre voluto far da sé può arrivare a 
manifestare i propri sentimenti di stima, gratitudine 
e affetto con una semplicità di cuore commovente. 
Elena, altra amica della Pinocchio, si chiede perché 
il desiderio a un certo punto si blocca, si “ingolfa” 
scrive lei, e che cosa deve succedere perché non 
prevalgano i tanti però che caratterizzano la nostra 
vita (“il coraggio di desiderare”). Al pezzo scritto da 
Matteo ho voluto dare il titoletto “il coraggio di es-
sere umani”, ricordando quel verso bellissimo del-
la canzone di Marco Mengoni: «Credo negli esseri 
umani / Che hanno coraggio / Coraggio di essere 
umani». Perché, per chi entra in una comunità, che 
sia la Pinocchio o un’altra, la sfida è sempre la stessa: 
passare da burattino a uomo. Infine, mi sono coin-
volta personalmente nel resoconto di un weekend 
estivo in Trentino, descrivendo quella perla infinita 
del lago di Molveno, così infinita che non ha potuto 
non provocarmi a chiedermi il perché di questo e di 
quello (“il coraggio di porsi domande”).

Il coraggio del cammino. Questo numero 
del giornalino Il Grillo Parlante lo sento particolar-
mente mio, è un fuoco vivo, è un pezzo di cammino 
ma su carta. Ah, tra i miei desideri c’era (c’è?) il Cam-
mino di Santiago: non avrò camminato chilometri 
tramite queste pagine, ma ogni singolo articolo, im-
magine, fotografia e disegno pubblicati su questo 
numero rappresenta una tappa di un cammino scrit-
to su carta. Grazie a tutti.

LAURA MIGLIORATI

IL CORAGGIO DEL SÌ
EDITORIALE 
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Sono entrato in comunità l’11 novembre 2019 
con una gravissima incertezza riguardante il mio fu-
turo da lì in avanti. Mi ricordo di come i primi tem-
pi siano stati “facili” per me. Tutto era nuovo: alzarsi 
alle 7:30 e scendere a fare colazione, alle 9:00 i turni 
(dove ti viene assegnato il compito della giornata), 
alle 12:30 il pranzo, alle 14:30 ancora i turni, alle 
17:30 tempo libero, alle 19:00 la cena e alle 22:00 
a letto. Il lunedì e il giovedì il gruppo con lo psico-
logo e il mercoledì l’incontro della casa con Walter 
e Orazio. Il martedì pomeriggio e il sabato, partitel-
la di calcio con i compagni e, la domenica, messa. 
Così, passano i primi 3 mesi adattandomi ai nuovi 
orari, scoprendo i lavoretti che vengono assegnati, 
sforzandomi di partecipare attivamente ai gruppi e, 
ovviamente, creando rapporti con chi ho attorno.

La verità è che nulla si stava muovendo.
I giorni passavano, ma io continuavo a chiuder-

mi a riccio e a mostrare solo una maschera invece di 
svelare ciò che ero veramente io. Portavo dentro di 
me una cosa che accomuna tutti noi esseri umani: il 
dolore. Provavo sofferenza perché mi mancava la fa-
miglia, gli amici ma soprattutto mi mancava “lei”: la 
cocaina. Un giorno un’operatrice mi portò in ufficio 
e mi sbatté in faccia la realtà. Lo fece per scrollarmi 
via quella maschera. Io, di risposta, chiesi di chiama-
re mia madre per dirle che volevo tornare a casa. Lei 
non cedette e mi chiuse, metaforicamente, la porta 
in faccia. Non ci potevo credere, ero in trappola.

In quel periodo mi era stata assegnata come 
responsabilità la scrittura del diario, che vuol dire che 
un ragazzo durante i turni del mattino legge come 
ha vissuto la giornata precedente dal punto di vista 
emozionale. Un giorno, durante un colloquio con 
lo psicologo, mi trovai a chiedere aiuto. Chiesi aiuto 
perché mi mancava “lei”. Il giorno dopo, quindi, mi 
trovai davanti al gruppo e agli educatori a leggere 
cosa avessi provato il giorno prima: a stento tratten-
ni le lacrime durante la lettura, ma subito dopo rice-
vetti un applauso e delle pacche sulla spalla. Quel 
giorno si mosse qualcosa: mi accorsi che la comuni-
tà non era una trappola, era una possibilità.

Dietro la cocaina ho passato una vita, 10 anni 
dietro a “lei”. Ancora adesso mi capita di pensarla, 
di vederla ovunque, ma per la prima volta nella vita 
qualcosa si sta muovendo, sto provando a coglie-
re questa possibilità. Non sono diventato un santo, 
ne ho combinate tante dopo quel giorno; però ho 
sperimentato una cosa nuova dopo aver sbagliato: 
ho scoperto che ci si può rialzare, si può ripartire. 

Certo, sono stato aiutato, Walter e gli operatori sono 
sempre stati al mio fianco, in questa mia continua 
battaglia tra il desiderio di 
rincorrere le farfalle e la spe-
ranza di un futuro diverso. A 
loro devo questa tranquillità 
che mi porta oggi a scrivere 
questo pezzo sulla mia vita 
comunitaria.

Da 6 mesi a questa 
parte ho la responsabilità 
della cucina e qui ho sco-
perto, grazie a Giusi e alla 
sua pazienza con me, quan-
to io sia portato per servire 
gli altri. Non perché sia un 
cuoco provetto, anzi. Sicu-
ramente non sono neanche 
un cuoco, ma mi trovo a mio 
agio di più a fare per gli altri 
che a fare per me. Sono sta-
to anche responsabile della 
casa, un ruolo che purtrop-
po non ho mai sentito mio 
e sicuramente avrei potuto 
svolgere meglio di come 
ho fatto. Ma se c’è un posto 
dove non vieni giudicato per 
le tue maschere è proprio la 
comunità.

Sono passati quasi 11 
mesi da quel giorno in cui 
varcai la porta della comu-
nità Pinocchio. La maschera 
me la sono tolta e sto pro-
vando a mostrarmi agli altri 
con tutte le mie fragilità, che 
nella mia vita mi hanno por-
tato alla tossicodipendenza. 
Le sto affrontando, poco alla 
volta. Per una volta, non sto 
scappando. Sto combatten-
do. Come ho già detto, non 
sono solo: ma chi è l’uomo 
che può farcela da solo? Ho imparato che la cocaina 
è stata sicuramente, all’inizio, la ricerca di un benes-
sere, ma dopo 10 anni dalla prima volta una cosa 
l’ho capita: non ha funzionato. Ho scoperto che la 
mia separazione da “lei” è come un lutto, la mor-
te di un proprio caro. Possono passare mesi, anche 
anni, ma il ricordo di quella che per me è stata una 

L CORAGGIO DI ESSERE UMANI

I CAPITOLI PIÙ BELLI
10 ANNI DIETRO A “LEI”, PURE TROPPI. ACCORGERSI CHE LA VITA NON È UNA TRAPPOLA, MA 

UNA POSSIBILITÀ, ARRIVARE A DIRE “ORA, BASTA! ORA VOGLIO VIVERE!”
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compagna sempre presente mi verrà a cercare. Ed 
io dovrò essere pronto.

Io sono convinto di non essere un ipocrita, 
uno che sputa sul piatto dove ha mangiato per così 
tanto tempo, ma posso dire con la stessa convin-
zione di odiare quella merda. Sono anche convin-
to di non essere un ingenuo, so benissimo che per 
uno come me il rischio di ricaduta è dietro l’angolo, 

di questo ho paura e non me ne vergogno. Credo 
anche che il mio passato sia stato una lezione, non 
una sentenza; per questo, posso imparare da esso 
ma guardare al futuro con ottimismo. Ottimismo, 
perché qui ho incontrato delle persone che a pre-
scindere dai miei errori non mi hanno mai scartato, 
mi hanno valorizzato. Che cos’è per voi l’amicizia se 

non questo?
Chissà quanto tempo dovrò passare ancora in 

comunità. Non ho fretta, perché se il mio passato è 
già scritto, il mio futuro passa da questo presente. 
Certo, mi capita spesso di fantasticare sul mio futuro 
e me lo immagino alla ricerca di qualcosa di grande 
che mi sconvolga la vita. Non so bene di cosa si trat-
ti, ma penso di meritarmelo. Vorrei anche portare ai 

più giovani la mia esperienza. Una volta ho letto che 
se cambiamo noi cambiamo il mondo, e mi piace 
pensare che sia così. Non sono un illuso, mi piace 
pensare però che la mia vita sia come un libro i cui 
capitoli più belli devono ancora essere scritti.

MATTEO BIANCO

Matteo in mezzo a Giusi e Luciano, operatori
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Ciao, sono Mattia, ho 29 anni, sono 
di Bergamo. Oggi sono qua a raccontarvi la 
mia esperienza con la tossicodipendenza e 
la mia esperienza di comunità.

Ho iniziato per gioco, per sperimen-
tare e provare le cose che giravano intor-
no a me. Ho iniziato con le prime “canne” 
quando avevo 17 anni, per un bel periodo 
della mia tossicodipendenza ho usato solo 
quelle. Pian piano vedevo che non mi da-
vano effetti strani, anzi, il piacere di fuma-
re era sempre più bello. Nella compagnia 
con cui uscivo, c’erano anche persone più 
grandi di me, vedevo girare quella polvere 
bianca, all’inizio non sapevo cosa fosse. Un 
bel giorno, per farmi vedere più grande ed 
essere al loro livello, sennò mi sentivo infe-
riore, ho provato quello schifo di cocaina. 
Lo dico adesso, schifo, vi assicuro che mi 
piaceva moltissimo. All’inizio l’uso di cocai-
na era sporadico, con l’andare del tempo 
mi ha portato sempre di più nel baratro, in 
un tunnel dove la luce non c’era più. La mia 
personalità cambiò. Lavoravo per i soldi, li 
spendevo tutti lì. La mia vita in un momento 
si era capovolta, vivevo solo per lei.

Nel giro di poco i soldi non bastava-
no più ed eccomi arrivato al punto in cui 
facevo sparire le cose in casa: le vendevo 
per i soldi. I rapporti in famiglia erano già 
cambiati, i miei genitori litigavano sempre 
a causa mia. Mia mamma mi difendeva, 
pensando e credendo che sarei riuscito a 
uscirne da solo, le raccontavo bugie su bu-
gie, che non l’avrei fatto più. Ho provato a 
smettere parecchie volte, da solo, ma il mio 
fisico e la mia mente pensavano solo alla 
cocaina. I miei pochi amici veri si allonta-
navano sempre di più e, senza più vederli, 
rimanevo con tossicodipendenti come me. 
Dopo anni di uso di sostanze ho capito che 
così non potevo più andare avanti, sentivo 
che stavo scavando una buca da cui non 
riuscivo più a risalire. È stato allora che ho 
avuto il coraggio di chiedere aiuto.

Nel gennaio 2017 è iniziata una svol-
ta: sono entrato in comunità. È stato dav-
vero difficile lasciare la mia famiglia e i miei 

amici, se si potevano chiamare “amici”. Il 
mio è stato un percorso di comunità dav-
vero duro, una salita; i primi mesi sono stati 
davvero durissimi… da un giorno all’altro 
vedere sconvolgere la mia vita senza so-
stanze, senza i miei genitori, persone nuo-
ve, vivere con tanta gente che aveva il mio 
stesso problema, tutti con storie diverse, 
caratteri diversi, stare a delle regole che pri-
ma non avevo. Ero spaventato pure a fare il 
letto, non ne ero capace (non è che ades-
so sia tanto bravo), lavare i vestiti e tutte le 
piccole cose che prima faceva mia mamma. 
Gli operatori davano regole tutti i giorni e 
mi dicevo dentro “ma che cosa vogliono ‘sti 
qui da me?!”.

Chiuso in me stesso, non parlavo con 
nessuno o pochissimo, il mio corpo voleva 
la sostanza, ma quella non c’era. Durante 
il mio percorso, pian piano e con molto 
tempo e pazienza, grazie ai colloqui con gli 
operatori e la psicologa, vedevo che nono-
stante stessi male e vivessi con ansia tutto il 
giorno, le cose iniziavano a cambiare. Pian 
piano, a piccoli passi, la vita che facevo sen-
za droghe un po’ mi piaceva, anche se era 
ancora tutta da scoprire. Avrei voluto lascia-
re il percorso tante volte: “Che cosa ci fac-
cio qua? Non è vita, per me”. C’erano gior-
nate in cui mi dicevo “Bello, stare senza dro-
ga!”, poi altre in cui “Che vita di m…, senza 
droga!”. Parlavo con i ragazzi che erano con 
me, qualcuno aveva fatto due o tre comu-
nità e questa cosa non mi aiutava, mi ripe-
tevo “Perché sono qua? Non so”. Durante 
le prime uscite comunitarie non riuscivo ad 
avvicinarmi a un bar che mi saliva la voglia 
di bere, di drogarmi.

Dopo un anno “chiuso” in struttura 
sono passato negli appartamenti di reinse-
rimento, dove pian piano scoprivo davvero 
la “vita fuori” senza droghe: le uscite erano 
senza gli operatori, bisognava iniziare ad 
arrangiarsi a fare le cose fuori dalla comu-
nità… una vita strana. I primi rientri a casa, 
una soddisfazione incredibile! Capivo sem-
pre di più che il mio percorso stava andan-
do bene. Alla fine sono passato nell’ultima 

IL CORAGGIO DI CHIEDERE AIUTO

TUTTA DA SCOPRIRE
MATTIA TORNA ALLA CTP PINOCCHIO PER UN SALUTO E LEGGE AGLI OSPITI DEL-
LA COMUNITÀ LA  SUA TESTIMONIANZA DOPO AVER CHIESTO AIUTO, PER LUI È 

INIZIATA LA SVOLTA



Il grillo parlante - n°17 - Ottobre  2020  - pag 7

fase del percorso, dove era davvero responsabi-
lità mia, bastava un niente per buttare via tutto 
il percorso. Tornavo a casa due volte al mese e 
vedevo la mia libertà, mentre la schiavitù dalla 
droga la stavo lasciando alle spalle.

Durante gli ultimi mesi del mio percorso 
ho conosciuto la persona con cui -dopo la fine 
del programma- condivido la mia vita. Adesso 
sono fiero della mia vita. La gioia di vivere che 
provo anche senza droga, la consapevolezza 
che si può stare bene senza quella. Molte volte 
la voglia sale ancora, ma lo dico alla mia com-
pagna e dentro di me penso che se lo rifacessi 

perderei tutto quello che ho fatto di buono, per-
derei la fiducia riconquistata dei miei cari.

Volevo dire a tutti voi che con l’amore del-
le persone, che amando gli altri e soprattutto 
amando se stessi si può uscire dalla tossicodi-
pendenza. Ringrazio quelli che mi sono stati vi-
cini, gli operatori, la mia famiglia, la mia compa-
gna, il mio nipotino… che è la cosa più bella che 
mi poteva capitare! Ringrazio la comunità Pinoc-
chio di avermi dato la voglia di vivere in modo 
sano. Grazie.

MATTIA BERTOCCHI
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IL CORAGGIO DI DESIDERARE

IL GRANDE PERÒ
DOPO QUALCHE GIORNO COME 

VOLONTARIA IN COMUNITÀ, ELENA 
RILEVA CHE TRA GLI OSPITI (MA NON 

SOLO TRA LORO) SERPEGGIA UNA 
GRANDE PAURA: QUELLA DI DESIDE-
RARE FINO IN FONDO. COME FARE 
PERCHÉ TUTTI I NOSTRI PERÒ NON 

PREVALGANO?

Durante l’estate ho avuto l’opportu-
nità di trascorrere qualche giorno in co-
munità, grazie all’invito di Walter che mi 
ha permesso di conoscere più da vicino 
la realtà di Pinocchio. Sono stati tre gior-
ni intensissimi, trascorsi prendendo parte 
alle varie attività proposte, in cui ho avuto 
l’opportunità di vivere incontri e dialoghi 
ricchi. Molti mi hanno provocato un gran-
de struggimento perché sentivo parlare 
di sofferenze, storie drammatiche, abban-
doni, lunghe detenzioni e famiglie divise. 
Un aspetto che mi scuoteva molto era 
vedere che ragazzi, anche molto giovani, 
trascorrevano le giornate riempiendole di 
noia, tabacco, carte da gioco e tornei a 
calciobalilla. Per passare il tempo. Ma io 
non mi sono mai annoiata, anzi, mi sono 
portata a casa dialoghi bellissimi: in al-
cuni di questi ho potuto vedere che non 
è tutto un lasciar passare la vita, ma che 
qualcosa si accendeva. Per esempio, ho 
in mente un ragazzo che si è illuminato 
quando ha scoperto che so suonare la 
chitarra e mi ha detto che vorrebbe im-
parare a suonare la batteria e poi che gli 
piacerebbe frequentare una scuola per 
diventare meccanico. Un altro è un bra-
vissimo decoratore, faceva questo di me-
stiere prima di entrare in comunità, e mi 
ha insegnato a fare un piatto di terracotta 
che purtroppo ho dovuto lasciare in labo-
ratorio perché non era del tutto termina-
to… mi sono ripromessa di tornare per 
finire il lavoro iniziato. Mai lasciare le cose 
a metà! A un altro ragazzo poco più che 
ventenne ho visto accendersi lo sguardo 
quando gli ho detto che forse avrei avu-
to la possibilità di sapere come sta suo 
fratello in carcere, che è il suo affetto più 
grande.

Ma c’è un altro aspetto di quei tre 
giorni che mi ha provocata moltissimo: la 
coda dei dialoghi, perché sentivo tutto il 
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sapore amaro del “però”. A volte nei discorsi 
accadeva: «Certo, ho un desiderio in cuore, 
però…», «Potrei dirti cosa voglio fare una vol-
ta uscito da qui, però…». E tutto finiva con un 
“però”. Sembrava non valesse la pena che ci 
fosse quel desiderio perché la realtà era tutta 
un grande “però” e non un punto di parten-
za per iniziare un cammino. Mi ha molto col-
pita vedere che esiste un motore in noi, lo si 
vede quando alcune cose ci accendono, ma 
poi questo motore s’ingolfa. E anche quan-
do emerge un po’ di vivacità, è meglio ribut-
tarla dentro... ad esempio è accaduto che 
quando ho proposto un film al cineforum un 
ragazzo, dopo, è venuto a dirmi che gli era 
piaciuto moltissimo e che sarebbe stato da 
rivedere, ma non ha voluto dirlo davanti agli 
altri per non mostrarsi troppo entusiasta.

Dopo questi giorni trascorsi in comu-
nità sono tornata a casa molto ricca sia del-
le cose che avevo vissuto, sia di domande, 
che ho avuto la possibilità di porre qualche 
giorno dopo ad un amico sacerdote. Vole-
vo capire di più: perché il motore della no-
stra umanità funziona, ma è così ingolfato? E 
perché sembra che desiderare “di più” abbia 
smarrito la sua dignità? Chi sono io davanti a 
tutto questo?

Parlare con questo amico è stato illumi-
nante e mi ha fatto capire che non c’è nulla 
che possa eliminare questo motore che è la 
nostra umanità. C’è. Possiamo persino trovar-
ci nella situazione migliore o nella peggiore, 
ma il motore rimane intatto. E quel “però”, 
che un po’ mi stonava, può essere sfidato 
veramente da una decisione della nostra li-
bertà. Mi diceva che se non assecondiamo 
fino in fondo il nostro desiderio di pienezza, 
se lo blocchiamo con un “però” perché non 
sappiamo come potrà compiersi, è finita l’av-
ventura. Che cosa deve succedere quindi 
perché non prevalga il “però”? Lasciarci sfida-
re da Dio, guardare di più, aprirci alla realtà, 
fidarci piano piano, nel tempo, sempre di più 
di Colui che questo desiderio lo fa nascere in 
modo così potente. Ho compreso, pensan-
do ai ragazzi che ho conosciuto in comunità, 
che ci sono più possibilità di quelle che noi 
riusciamo a immaginare. E che non dobbia-
mo avere paura di desiderare perché Chi 
ci mette in cuore un desiderio grande, non 
vede l’ora di portarlo a compimento. Siamo 
compagni di strada per questo, per aiutarci 
insieme a sfidare tutti i nostri “però”.

ELENA PARACCHINO
(Amica delle Comunità)

La passeggiata (Marc Chagall, 1918)
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IL CORAGGIO DI DIRE TI VOGLIO BENE

C’ERA UNA VOLTA UN BURBERO
LETTERA DI FRANCESCO ALLA COMUNITÀ 

TERAPEUTICA PINOCCHIO

Brescia, 14/09/2020

Ciao Ori, come stai? Come state tutti voi in comu-
nità? Da parte mia posso dirti che sto bene e che sono 
sempre molto sereno e tranquillo, come l’ultima volta che 
abbiamo avuto modo di parlarci tramite la videochiama-
ta. So che stai sempre occupandoti della mia situazione 
tenendo contatti sia con l’avvocato che con l’educatrice 
del carcere, questo mi fa immenso piacere, come anche 
l’affetto e la stima che siamo riusciti a costruire questi ul-
timi anni, crescendo di giorno in giorno. Lo sai che ti vo-
glio bene, come ne voglio alla tua famiglia ed a tutti voi 
che avete dato la possibilità a questo burbero solitario di 
mettersi in gioco partendo da tanti pregiudizi e da tutte 
quelle spigolature grezze che formavano quel muro che 
sono riuscito ad abbattere con la vostra pazienza, capaci-
tà, intelligenza e soprattutto la vostra voglia di credere in 
un progetto di ricostruzione. Grazie di tutto cuore, oggi 
sono quello che sono grazie a noi.

Vorrei gentilmente chiederti se puoi organizzarti 
per mandarmi un po’ di vestiti e scarpe per affrontare più 
avanti qualche giornata meno calda, anche perché ho 
solo vestiario estivo.

Adesso iniziamo con i saluti, a cui tengo molto. Por-
gi il mio più sentito abbraccio a Walter, per il quale nutro 
grande stima e affetto. Dì a Francesca Lindiri che sono 
veramente felice per ciò che siamo riusciti a costruire nel 
rapporto educatore-utente ma, soprattutto, umano. Ab-
bracciami Federica e dille che le voglio bene veramente, 
anche se lei lo sa già. Per quanto riguarda Franceschina, 
dille che non vedo l’ora di abbracciarla forte, cosa che 
facevo di tanto in tanto… quando non ci mettevamo in 
mezzo il nostro carattere permaloso, ah ah ah! Salutami 
Fabio e digli che non vedo l’ora di preparargli una buona 
cena e di fare due belle e costruttive chiacchiere. Saluta-
mi tanto Luciano e Marco, la conoscenza dei quali stavo 
apprezzando molto. Poi salutami tanto il nostro Matteo 

“il grande capo”, porgi la mia stima ed il mio affetto. Poi 
salutami tutti i ragazzi della comunità:  ricorda loro che io 
sono l’esempio di chi può cambiare se, quando stai attra-
versando un momento di difficoltà o di cambiamento, dai 
fiducia a chi crede in te più di quanto tu creda in te stesso. 
Per ultimo, salutami Aldo e digli che anche se litighiamo 
di tanto in tanto quel vecchio caprone mi manca. Dai un 
grande e caloroso abbraccio ad Ilenia e Francesco, non 
vedo l’ora di pranzare insieme.

Adesso ti saluto, mio caro Ori, amico fraterno mino-
re. T.V.B.

Francesco
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Marina Lorusso, foto d’archivio
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MURALE

IL VERO AMORE
“IL VERO AMORE È COME UNA FINESTRA 
ILLUMINATA IN UNA NOTTE BUIA. IL VERO 
AMORE È UNA QUIETE ACCESA”

 (GIUSEPPE UNGARETTI)
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Foto di Bertsz da Pixabay
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VITA DI COMUNITÀ
RIUNIONE DELLA CASA

Ogni settimana nella sala della comunità terapeutica per le dipenden-
te si svolge un incontro fra tutti gli ospiti e alcuni educatori, la “riunione 
della casa”. Riportiamo alcuni stralci di dialoghi che ci hanno colpito 
per l’affondo dentro le pieghe e le piaghe della quotidianità.

…………………………………………………………………………………
27/5/20 – A CACCIA

Matteo
Solo stando dentro la sofferenza si sta meglio. Senza scappare, senza 
rifugiarsi in pretesti per andarsene. Solo soffrendo veramente senza via 
di scampo poi le cose migliorano.

Orazio
Che fine ha fatto questa sofferenza? C’è un prima e un dopo, lo vedia-
mo che stai meglio.

Matteo
Non so se è sparita… ho cominciato ad avere più relazioni con gli altri, 
ho cambiato certe abitudini come quella di isolarmi. E questo mi fa 
vivere di più la giornata, il presente. La sofferenza c’è ancora. Adesso 
quando vedo mio padre commuoversi di gioia per i miei miglioramenti 
mi si apre un mondo!

Walter
Tuo padre, attento al reale, ha visto il tuo cambiamento e te lo restitui-
sce: questo diventa conforto, stimolo e speranza.

Orazio
Noi siamo a caccia di questo cambiamento. Dobbiamo osservarci in 
azione durante la giornata, mentre viviamo, per vederlo.

…………………………………………………………………………………
8/7/20 – CAMBIATI

Riccardo
Quando capisco cosa voglio, poi riesco anche a iniziare a lavorare su 
me stesso…

Walter
Perché possano cambiare le cose, bisogna cambiare il pensiero. Riccar-
do ha capito che noi non eravamo quelli che l’hanno fregato insieme al 
Giudice e gli altri, ma che noi volevamo provare a trovare una soluzione 
insieme a lui. Si è fidato e si è affezionato, e così cresce la stima di sé. 
Quando uno è se stesso (=vero) è più interessante di quando è perfetto.

Riccardo
In carcere stai bene e fai quello che vuoi tu, ma esci che sei uguale a 
prima. Qui si fa fatica, ma almeno qualcosa cambia.

Walter
È quello che auguro a ciascuno di voi. Per meno di questo, il nostro 
lavoro non è interessante.

…………………………………………………………………………………………………………………….
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Marina Lorusso, foto d’archivio
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Foto di klimkin da Pixabay 
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Sono infermiera da più di trent’anni, 
ho lavorato in ospedale a Cremona ed ora 
in RSA; sono nella “singolare” situazione 
di essere anche figlia di papà da poco ri-
coverato in RSA. Nonostante io lavori nella 
stessa struttura dove lui è ospite da un po’ 
di tempo non lo vedo per cercare di sal-
vaguardare lui e il nucleo dal rischio di tra-
smettere l’infezione da Covid-19, nell’in-
certezza di una “negatività positiva”. 

Non è stato semplice decidere il 
ricovero, ma nei mesi di novembre e di-
cembre 2019 la situazione domestica si 
era fatta insostenibile. Il papà era segui-
to da alcuni anni da un neurologo e da 
un amico geriatra, ma la sua malattia non 
ci ha dato tregua ed è proseguita dram-
maticamente, tanto da non permettere la 
permanenza al domicilio. Il distacco non è 
stato e non è indolore: affidare papà nelle 
mani di “altre persone” è stata una cosa 
difficile umanamente e professionalmen-
te. Ammettere di non essere io quella che 
può prendersi cura di mio padre e della 
sua malattia e invece dover accettare che 
un altro faccia al mio posto è una situazio-
ne estremamente faticosa. 

Quando una persona viene ad abi-
tare nella RSA noi accogliamo, con lei, tut-
ta la famiglia e la sua storia. Mi è stato di 
aiuto questo pensiero quando ho inserito 
il mio papà nel Nucleo Alzheimer della 
mia Fondazione: ho pensato alle tante 
famiglie che hanno affrontato e stanno af-
frontando un distacco così grande, perché 
è indescrivibile la voragine che ci si porta 
dentro, il senso di impotenza e inadegua-
tezza con cui ho combattuto. Inoltre pre-
suppone una fiducia totale in coloro che 
mi sostituiranno rispetto a un bisogno (il 

mio e quello di mio padre) che da sola 
non riesco a colmare. Per non parlare di 
quello che vive mia mamma, dopo più 
di 50 anni di matrimonio, di una vita tra-
scorsa insieme e di tutti i fratelli del papà 
che quotidianamente mi chiedono di lui 
(sono sei e, grazie a Dio, tutti vivi).

Il sollievo che ho provato quando 
mi hanno annunciato che avrei potuto ri-
coverare il papà è stato grandissimo, pur 
combattuta nella fatica incommensurabi-
le del distacco. Guardare mio padre attra-
verso la sola fotografia scattata e mandata 
da colleghi è per me dolorosissimo. Ab-
biamo provato a fare videochiamate, ma 
la sua grave compromissione cognitiva 
non gli permette di scorgere la figlia o 
la moglie in un piccolo monitor. Questo 
virus mi sta dando una grande lezione. 
«Che siamo vulnerabili non è una novità, è 
una condizione che ci troviamo cucita ad-
dosso dalla nascita» (J. Carrón – Il risveglio 
dell’umano): il Covid-19 mi ha fatto risco-
prire questa verità, che vale per me come 
per tutti.

Quante persone in questi tempi 
hanno sofferto un improvviso distacco che 
è stato totale in molti casi (l’ho visto al lavo-
ro e con gli amici e conoscenti colpiti dalla 
morte di qualche famigliare in ospedale) 
e ringrazio il Signore che mi dà la possi-
bilità di guardare mio padre attraverso gli 
occhi dei miei colleghi, che ringrazio. Non 
sono contenta di non poterlo vedere, ov-
viamente, ma come tutti combatto questa 
battaglia contro il virus obbedendo alla 
realtà.

ROBERTA USBERTI
(amica della cooperativa Nuovo Cortile)

IL CORAGGIO DI AFFIDARE

VULNERABILI
ROBERTA HA IL PAPÀ RICOVERATO, DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DEL 
COVID-19 SEMBRA TUTTO PIÙ DIFFICILE. LO SGUARDO DEI COLLEGHI DIVEN-

TA QUELLA MANO CHE TI PORGE LA VITA
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Sono passati sei mesi dai primi allarmi che han-
no annunciato l’arrivo di quella che poi è diventata 
la pandemia da coronavirus e, a tutt’oggi, io e i miei 
compagni di appartamento, a Paderno Franciacorta, 
non abbiamo riscontrato nessun sintomo. Anche in 
via Vignola a Milano, dove vivevo fino vent’anni fa, 
gli anziani sono ancora tutti in buona salute, me l’ha 
detto mio fratello al telefono.

Ricordo il signor Alessandro Portalupi, che 
aveva un negozio e un magazzino, in uno scantina-
to, dove restaurava e rivendeva mobili di occasione, 
nello stesso palazzo dove abitavo io. Adesso avrà 
ottant’anni. L’ul-
tima volta che 
l’ho incontrato 
e salutato sarà 
stata un anno 
fa: l’ho visto per 
la strada che 
stava entrando 
nel portone, for-
se non mi avrà 
nemmeno rico-
nosciuto. Lo in-
contravo spes-
so da bambino, 
quando avevo 
dieci anni, e al 
mio saluto ri-
spondeva: “ciao 
monello!”, quasi 
a volermi ricor-
dare le mie ma-
rachelle, quando 
saltavo in cortile, giocavo con le biglie e a pallone 
con i miei vicini di casa. Era soprattutto quando gio-
cavamo a pallone che lui diventava più intollerante. 
Mi sembra di sentire ancora la sua voce che risuona-
va nel cortile, quando ci sgridava, mentre noi stava-
mo giocando con la palla. Il suo ricordo rimane in 
me come quello di una persona amica, conosciuta 
bene dai miei genitori (da lui avevano acquistato 
più volte mobili per la nostra casa). Adesso nello 
scantinato del signor Portalupi non c’è più niente, 
anche se è rimasta una targa piuttosto evidente su 
un portone con scritto “mobili d’occasione”, come 
se il tempo si fosse fermato.

E che dire del signor Garbin? Anche lui abita 
in via Vignola, proprio sopra casa mia, al secondo 
piano del palazzo. Aveva un negozio di articoli spor-
tivi in viale Sabotino, poco lontano da casa. L’ultima 

volta che l’ho visto passare di sfuggita è stato a Na-
tale dello scorso anno. Anche il suo negozio ora non 
c’è più. Quando mi capita di passare vedo sempre 
la saracinesca abbassata. Lui avrà adesso circa set-
tant’anni. Mi auguro di trovare ancora in salute, la 
prossima volta che tornerò a Milano per andare da 
mio fratello e la sua famiglia, il signor Portalupi, il si-
gnor Garbin e tutti gli altri che hanno accompagna-
to la mia infanzia e la mia giovinezza.

Tornando al coronavirus, nemmeno mio fratel-
lo e la sua famiglia, che abitano a cinquanta metri 
da via Vignola, non hanno riscontrato nessun sinto-

mo, neanche nei 
mesi più brutti 
di questa pan-
demia. A set-
tembre ritorne-
rò per un paio 
di giorni da 
lui, dopo tanti 
mesi di lonta-
nanza dovuti 
all ’emergenza 
sanitaria. Farò si-
curamente una 
passeggiata in 
via Vignola e mi 
commuoverò, 
come spesso 
mi capita, tuf-
fandomi in un 
mare di ricordi.

Nei mesi 
di marzo, aprile e 

maggio sono rimasto sempre in appartamento a Pa-
derno Franciacorta, insieme ai miei due compagni. 
È stato un tempo privilegiato per tenere in ordine la 
nostra casa, aiutati sempre da Michela, la simpatica 
ausiliaria che viene a darci una mano quattro matti-
ne alla settimana. Abbiamo trovato anche il tempo 
per leggere e scrivere un po’ e per parlare di più tra 
di noi.

Anche la cucina ci ha tenuto compagnia: ci 
siamo prodigati nella preparazione dei pranzi e 
delle cene e ci siamo concessi qualche sfiziosità in 
più. Questo ha provocato per me e specialmente 
per Giacomo un aumento di peso evidente. Pietro, 
invece, ha continuato a mantenere la sua invidiabile 
linea “asciutta”. Siamo stati rimproverati, per il nostro 
aumento di peso, dal nostro efficientissimo infermie-
re Gianfranco, che viene tutte le settimane a trovarci 

IL CORAGGIO DI UNA COMPAGNIA VERA

NESSUN SINTOMO
VIAVIGNOLA N. 16, DI FRANCO FERRARI
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Riccardo Tenan

e a monitorare il nostro stato di salute ma anche a 
stare con noi, per scambiare piacevolmente quattro 
chiacchiere, o per pranzare o cenare insieme e bere 
un buon caffè, che in casa nostra non manca mai. 
Ma adesso, con la ripresa delle uscite, cerchiamo di 
rientrare nei ranghi del nostro “peso forma” facen-
do più movimento, riducendo le quantità di cibo e 
stando attenti a dolci e condimenti.

Non ci siamo mai sentiti soli nel lungo periodo 
in cui tutti dovevamo rimanere a casa. Pur non po-
tendo andare in Comunità, a causa delle prassi da 

seguire per la prevenzione di un eventuale conta-
gio, abbiamo potuto contare sulla presenza fedele 
di Michela, dell’infermiere Gianfranco e degli ope-
ratori che, a turno, ci portavano ogni cosa di cui ave-
vamo bisogno. E poi c’era la possibilità di sentirsi al 
telefono e potersi dire come stavamo e condividere 
i nostri stati d’animo. All’inizio di ogni telefonata mi 
sembrava doveroso dire, a tutti gli operatori con cui 
parlavo, queste parole: “qui stiamo tutti bene, siamo 
in casa e non abbiamo nessun sintomo!”.

Alla prossima.
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Caro Blaise,

incastonato a più di 800 metri, il lago di Mol-
veno luccica come un diamante turchese. Mosse 
dal desiderio di un fine settimana di pace e fre-
scura, io e la mia amica Lorenza abbiamo cercato 
un luogo che fosse soprattutto bello. Ricordando 
che in passato tante amiche ci avevano mostrato 
le fotografie dei laghi sulle Dolomiti trentine, non 
ci abbiamo pensato due volte a prenotare là. Cir-
condato dalle montagne del Gruppo del Brenta, 
dal massiccio del Monte Gazza e della Paganella, 
Molveno è un lago alpino di origine naturale che si 
trova a una quarantina di chilometri da Trento. Le 
sue acque balneabili e pescose attirano bagnanti e 
pescatori, le sue spiagge e i prati famiglie e giova-
ni, i suoi sentieri passeggiatori, escursionisti, ciclisti 
e mountain bike. Tanti cani e tanti bambini piccoli, 

numerosi voli col parapendio, moltissime biciclet-
te. Le acque turchesi verdi e azzurre brillavano sot-
to il sole, nella luce limpida che nasceva il giorno 
dopo un violento temporale. Buon cibo, buon caffè, 
aria e acqua buone. Gente ospitale.

Il sabato mattina abbiamo fatto il giro del 
lago, il cartello diceva 3 ore. Non è vero… non ab-
biamo fatto il giro del lago. Il cartello diceva 3 ore, 
ma dopo 2 eravamo avevamo oltrepassato solo la 
punta a nord-est del lago. Se avessimo continua-
to non avremmo fatto altro che scarpinare tutto il 
giorno, ma non eravamo andate lì per quello. Sner-
vate dall’orizzonte cortissimo delle pareti di casa 
cui ci aveva costretto il Covid-19 nei mesi primave-
rili, eravamo in cerca della bellezza fatta di natura e 
paesaggio, colori e suoni, di compagnia reciproca, 
di quiete, di lettura: gli scorci offerti dalla punta a 
nord-est rispondevano al nostro bisogno. Nel po-

IL CORAGGIO DI FARSI DOMANDE

ACQUA, TERRA E CIELO
GITA FUORI PORTA: LETTERA A BLAISE PASCAL, DAL LAGO DI MOLVENO SULLE DOLOMITI
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meriggio ci siamo stese sul prato dove già tante 
persone riposavano, leggevano, giocano, chiac-
chieravano. Qualcuno nuotava; per me l’acqua 
era troppo fredda, giusto pochi passi dentro fino 
al ginocchio.

Da un locale non troppo lontano arriva-
vano le canzoni di un karaoke: se avessi potuto 
l’avrei spento, perché per me la montagna è so-
prattutto natura, silenzio, acqua, terra e cielo. È 
un luogo che sento privilegiato per vivere il mio 
rapporto con il creato, assecondando uno sguar-
do contemplativo che mi porta incessabilmente 
a pormi domande che sembrano rimanere sen-
za risposta… Quale sarà stato il primo albero a 
nascere sulla terra, il primo suono a librarsi, la 
prima parola a vibrare, che profumo avevano le 
brezze dei primordi, che rumore facevano i fiori 
nel vento, che gusto avevano i petali rossi delle 
rose. Come è possibile io valga di più di quella 
palla gigantesca incandescente, perché io pos-
so compiere un gesto di carità mentre lui (il Sole) 
no? Pascal, amico mio, dove sei?

A seguire, risalendo dalla spiaggia ver-
so il paese, ci stava una passeggiata nel centro 
storico pedonale: piccolo, ben tenuto, amabile. 
Qualche negozio dove acquistare prodotti tipici 
(irrinunciabili le pantofole di feltro e un vasetto 
di delicatissimo miele alla lavanda), una tazza di 
infuso di erbe alpine per riscaldarsi e poi la mes-
sa nella chiesa di San Carlo Borromeo. Cenando 
in albergo abbiamo privilegiato la cucina con in-
gredienti tipici: knödel in brodo, spätzle, taglia-
telle ai funghi porcini, speck, formaggi trentini, 
strudel.

Domenica, sulla via del ritorno, ci siamo 
fermate ad Andalo per il pranzo e poi, sempre 
di strada, una breve sosta anche alla chiesetta di 
San Tommaso di Cavedago, un gioiello tardo ro-
manico e gotico in posizione panoramica. Risale 
alla prima metà del ‘300 ed è stata oggetto di 
recenti restauri; affiancata da un piccolo cimitero, 
alle sue spalle si apre la Val di Non. La chiesetta 
era chiusa ma attraverso l’inferriata di una fine-
strella siamo riuscite ad ammirarne l’interno: la 
pala sull’altare rappresenta l’incredulità di San 
Tommaso, sulle pareti laterali si intravedeva ciò 
che era rimasto degli antichi affreschi medievali, 
il tutto sormontato da un bellissimo soffitto con 
volte a crociera. Valeva la sosta, prima di ripartire 
verso casa. Caro Blaise, se l’apostolo aveva cre-
duto perché aveva visto e toccato, davvero sono 
beata, io?

LAURA MIGLIORATI

«Ma certuni sanno ammirare soltanto le grandez-
ze carnali, come se non ce ne fossero di spirituali; 
e altri ammirano solo quelle intellettuali, come 
se nell’ordine della saggezza non ce ne fossero di 
infinitamente più elevate.
Tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra e i 
suoi reami non valgono il minimo tra gli spiriti, 
perché questo conosce tutto ciò e se stesso; e i 
corpi, nulla.
Tutti i corpi insieme e tutti gli spiriti insieme e tut-
te le loro produzioni non valgono il minimo moto 
di carità. Questo è di un ordine infinitamente più 
elevato.
Da tutti i corpi presi insieme non si potrebbe far 
scaturire un piccolo pensiero: è impossibile, e di 
un altro ordine. Da tutti i corpi e da tutti gli spiriti 
non si potrebbe trarre un sol moto di vera carità: 
ciò è impossibile, di un altro ordine, soprannatu-
rale».

B. Pascal, Pensieri
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Nelle azzurre sere d’estate, me ne andrò per i sentieri,
punzecchiato dagli steli di grano, sfiorando l’erba nuova:
trasognato, ne sentirò la frescura sotto i piedi,
e lascerò che il vento mi bagni la testa nuda.

Non parlerò, non penserò a niente:
Ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,

E andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro.
Nella Natura, - felice come con una donna.

(Arthur Rimbaud)

MURALE

SENSAZIONE
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