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IL PAPA CHE (NON)
CI ASPETTAVAMO

Editoriale Maggio 2005. La fumata bianca è an-
cora fresca. La penna outsider di Lergh “Bobo” 
viene delegata all’ardito ruolo di presentare alla 
comunità il nuovo Papa: 
“Papa Giovanni Paolo II non sarà mai dimenti-
cato, ma ora c’è Benedetto; diamogli il tempo 
di farsi conoscere, non commettiamo l’errore di 
confrontarlo con il suo predecessore senza pri-
ma concedergli la possibilità di parlarci e gui-
darci. Il primo grande appuntamento è a Colonia, 
nella sua Germania, per la Giornata Mondiale 
della Gioventù. Penso che questa sia una gran-
de opportunità per chi vuole conoscere a fondo il 
nuovo Papa. Proprio queste giornate così care a 
Giovanni Paolo sono l’occasione per continuare il 
cammino che lui ci aveva indicato… “Non abbiate 
paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo”.
Passa qualche mese, Settembre 2005, passa la 
Gmg, ed è proprio la penna di “Lollo” a realizza-
re le pagelle dell’evento tedesco… un bel 2 alla 
cucina tedesca, un bel 9 a Mauro Pedroni.. ma a 
Papa Benedetto?
“7 a Papa Benedetto XIV: alla sua prima GMG, ha 
scandito in modo chiaro e inequivocabile la via 
che i giovani e la Chiesa devono seguire. Durante 
la veglia era sembrato molto tedesco, a Messa 
invece ha assunto un atteggiamento un po’ più 
disinvolto (latineggiante”.

Se fosse stato un film della Marvel, avremmo modificato in “Il Papa che non meritavamo ma quello di cui avevamo 
bisogno”. Senza lasciarci prendere da tristi epitaffi o altri addii poco raccomandabili ci chiediamo: come abbia-
mo vissuto questi anni di Papa Benedetto XVI? 
Non per riscrivere parole lette e rilette in decine di quotidiani. Vogliamo recuperare il pensiero sul Papa…attra-
verso le nostre parole, le più significative, apparse in tutti questi anni. Nelle esperienze in cui, è il caso di dirlo, 
come szoven l’abbiamo vissuto e conosciuto.

alle

2007, Agorà dei giovani di Loreto. Papa Benedetto passa proprio 
davanti al gruppo di Montecavolo, salutandoci affettuosamente
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Io stesso, nell’articolo post GMG, in mezzo alle mie 
solite polemiche organizzative, fui molto sorpreso di 
Papa Benedetto: 
“Ci ha stupiti tutti, il buon PapaRatzi . E a tutte quelle 
voci.. vedrai, con lui questa sarà l’ultima Gmg… ha ri-
sposto così: Sidney 2008. Impensabile, vero?”
Passano due anni, siamo all’Agorà di Loreto. Monte-
cavolo partecipa in massa. Il Papa due anni dopo la 
GMG ha l’occasione di ripresentarsi ai giovani. Lo ri-
leggiamo attraverso le sentite parole di P.B. :
“Quella dell’umiltà non è la via della rinuncia, ma del 
coraggio!”. Sono le parole del Santo Padre Benedet-
to XVI durante l’omelia in occasione della S. Messa di 
domenica 2 Settembre 2007 
all’Agorà dei Giovani Italiani a 
Loreto. “Siate critici, non se-
guite le subdole persuasioni 
dei media, non abbiate paura 
di apparire diversi…”. Sono 
rimasto molto colpito da que-
ste parole. Il Papa ha invitato 
i giovani (e non solo loro) ad 
opporsi all’egoismo dilagante 
nella nostra società, ma non 
lo ha fatto mettendo in luce 
gli aspetti negativi di tale 
atteggiamento, bensì valo-
rizzando ed esaltando i pregi 
dell’umiltà, del sapersi spen-
dere per gli altri.
Credo che il senso delle paro-
le di Benedetto XVI sia proprio 
questo: non abbiate timori ad 
affidarvi completamente nelle mani del Signore, met-
tendo da parte il vostro egoismo, perché in tal modo 
vivrete pienamente la vostra vita! Una richiesta di co-
raggio, ma anche una promessa di gioia.
Siamo a Febbraio 2008, Simone Diana nell’editoriale 
riporta la frase “Andiamo avanti in questo spirito di li-
bertà e verità, per una società più fraterna e tolleran-
te..”, criticando aspramente l’episodio dell’Universi-
tà romana, che sancisce una vera e propria sconfitta 
della laicità.
Aprile 2009. La Chiesa è in difficoltà. Il Papa è spesso 
attaccato e criticato. Stefano Iotti recupera le testi-
monianze di Papa Benedetto in visita nel continen-
te Africano, e scardina i luoghi comuni (“la chiesa 
fa schifo”) attraverso una profonda riflessione: “Un 
Papa quindi che mette l’annuncio del Vangelo e la vo-

glia di scoprire Cristo risorto prima di tutto”.
Sabato 24 aprile 2010. Mandiamo in spedizione due 
inviati da assalto: Marco Belli e Stefano Iotti. Luogo: 
Roma, Vaticano, Sala Paolo VI, in occasione dell’in-
contro del Santo Padre con i comunicatori. L’incon-
tro (con Papa Benedetto) è breve, ma le parole sono 
chiare: “incoraggiare l’uso dei nuovi media, senza mai 
stancarsi di nutrire “la passione per l’uomo”. Frase 
che, a sua detta, Billy sta ancora provando a capire e 
metabolizzare.
Febbraio 2013, arrivano le dimissioni. Grande fervo-
re, grande novità. Lergh si limita a pubblicare sull’ar-

gomento il comunicato giunto nelle parrocchie dalla 
Diocesi, per mano del Vescovo. Una cosa formale.
Lo stesso mese però, la freschissima Lucia, analizza 
e commenta l’ultimo Angelus domenicale del Papa: 
“L’esistenza cristiana, consiste in un continuo salire il 
monte dell’incontro con Dio, per poi ridiscendere por-
tando l’amore e la forza che ne derivano, in modo da 
servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di 
Dio”. [..] Possiamo affermare con sincera convinzione 
che stimiamo il coraggio che ha avuto Benedetto XVI 
nell’abdicare, tuttavia non possiamo non ammettere 
che ne siamo stati comunque segnati e che ci abbia 
portato ad un, sia pur momentaneo smarrimento.- [..] 
In realtà se ascoltiamo le parole del Papa, abbiamo sia 
un leader sia una soluzione, ma molto semplicemente, 
protesi dall’incessante e incondizionato vivere, ce ne 
dimentichiamo”.

2005, GMG di Colonia. Anche qui rusciamo a salutare da vicino 
il Santo Padre, poco prima della Veglia conclusiva
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Joseph Ratzinger è nato in Marktl am Inn, nel territorio del-
la Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile dell’anno 1927. 
[…] Il tempo della sua giovinezza non è stato facile. La fede 
e l’educazione della sua famiglia lo hanno preparato alla dura 
esperienza dei problemi connessi al regime nazista: egli ha 
ricordato di aver visto il suo parroco bastonato dai nazisti 
prima della celebrazione della Santa Messa e di aver cono-
sciuto il clima di forte ostilità nei confronti della Chiesa cat-
tolica in Germania. 
Ma proprio in questa complessa situazione, egli ha scoperto 
la bellezza e la verità della fede in Cristo e fondamentale è 
stato il ruolo della sua famiglia che ha sempre continuato a 
vivere una cristallina testimonianza di bontà e di speranza 
radicata nell’appartenenza consapevole alla Chiesa.
[…] 
Dal 1946 al 1951 ha studiato filosofia e teologia presso la 
Scuola superiore di filosofia e teologia di Frisinga e presso l’Uni-
versità di Monaco.
Il 29 giugno dell’anno 1951 è stato ordinato sacerdote.
Appena un anno dopo, don Joseph ha iniziato la sua attività didatti-
ca nella medesima Scuola di Frisinga dove era stato studente.
[…]
Dopo un incarico di dogmatica e di teologia fondamentale presso 
la Scuola superiore di Frisinga, egli ha continuato la sua attività di 
insegnamento a Bonn (1959-1969), a Münster (1963-1966) e a Tu-
binga (1966-1969). Dal 1969 è professore di dogmatica e di storia 
dei dogmi presso l’Università di Ratisbona dove ha ricoperto anche 
l’incarico di Vice Preside dell’Università. 
[...]
Di grande valore, centrale nella vita del Pastore Ratzinger, è stata 
l’alta e proficua esperienza della sua partecipazione al Concilio Va-
ticano II con la qualifica di “esperto” che egli ha vissuto anche come 
conferma della propria vocazione da lui definita “teologica”. 
[...]
La sua opera, come collaboratore di  Giovanni Paolo II, è stata con-
tinua e preziosa. 
(vatican.va; biografia di sua Santità Benedetto XVI).

Sono poche le persone che possiamo dire di conoscere fino in fondo; 
anche tra i quelli che frequentiamo abitualmente. 
E difficilmente potremmo avere la pretesa di conoscere la persona 
e la personalità di Joseph Ratzinger se non ci fosse venuto incontro 
lui stesso con la grande mole di opere, discorsi e omelie che ci ha 
lasciato. 
Con questi pochi brani tratti dalla sua biografia possiamo prova-
re (senza troppe pretese) a delineare alcuni tratti della sua figura 
avvicinandoci idealmente al tempo e ai luoghi in cui la sua fede è 
cresciuta e maturata.
La Germania nazista non è stata certo un luogo facile da vivere, ma 
Dio nel suo mistero ha scelto quella situazione per affondare le sue 
radici nel cuore fertile del giovane Joseph (e di tanti altri).
Dal papà di Gesù, oltre al nome sembra aver preso anche il tratto 
dell’essenzialità: di poche parole, sempre molto misurate e perlopiù 
in occasioni ufficiali.
Rispetto al suo predecessore Giovanni Paolo II e al suo successore 
Francesco appare meno a suo agio e  un po’ rigido nel contatto con 
le persone. 
La sua risposta alla vocazione si concretizza decisamente in una 
vita dedita allo studio e all’insegnamento che lo porteranno ad es-

sere riconosciuto come uno dei maggiori teologi dei nostri tempi.
Dedizione è appunto la parola usata anche da Papa Francesco per 
condensare la vita di Benedetto XVI nel giorno delle esequie.
Un quarto di secolo sotto la guida di Giovanni Paolo II possono 
essere ingombranti per qualsiasi successore, tanto che il pontificato 
di Ratzinger, se guardato superficialmente, poteva essere indicato 
da alcuni come “di passaggio”, di “transizione”, come di qualcuno 
impossibilitato o incapace di lasciare un segno. A ben guardare 
però, la sua elezione al soglio pontificio è stato il coronamento e il 
naturale epilogo della sua dedizione a Cristo e al suo corpo. 
Ha visto sgretolarsi quella chiesa conosciuta in gioventù sotto i 
colpi della secolarizzazione ed ha contribuito, nel tempo, a costru-
ire la chiesa guidata da Wojtyla, mantenendo, dopo la sua morte, 
una lineare continuità con il suo magistero; cercando di portare 
avanti il compito di mostrare il volto di Dio in modi nuovi e con 
altri accenti, restando pero sempre fedele all’essenza e alla verità 
che non può essere scarificata. 
Il nome di “Benedetto” scelto in riferimento al padre del mona-
chesimo S. Benedetto da Norcia che nella sua regola lasciava per i 
monaci la nota: “nulla antepongano a Cristo” è indicativo di quale 
fosse il posto di Gesù nella sua opera  di evangelizzazione.
Con questo spirito ha continuato le giornate mondiali della gio-
ventù ereditate da GPII, per ricercare e proseguire il dialogo teso 
a riaccendere il fuoco della fede nelle nuove generazioni cristiane.
Tre sono le encicliche, che ci ha lasciato: Deus caritas est (Dio è 
amore, e chiama all’amore verso i fratelli), Caritas in veritate (La 
carità deve essere compagna della verità), Spe salvi (la speranza 
certa nella vita eterna è il motore della chiesa).
Fertile, prolifico, intelligente, ma anche umile e consapevole di es-
sere “cooperatores Veritatis” un cooperatore non protagonista della 
Verità.
Anche l’ultimo suo atto delle dimissioni anticipate, non è stato cau-
sato dalla debolezza o dalla paura, ma è sgorgato dalla sua umiltà e 
lucidità nell’uso della ragione al servizio della fede.
E’ per noi educativa questa sua scelta, a noi che spesso tendiamo ad 
alzare la voce per farci sentire e qualche volta confondiamo una vo-
cazione con un diritto divino che decade solo alla morte, Benedetto 
XVI ha insegnato che amare Cristo non richiede sempre di essere 
in prima fila e nemmeno di avere per forza l’ultima parola, ma ri-
chiede piuttosto ascolto della sua parola insieme ad un ragionevole 
ascolto delle nostre forze per discernere la strada giusta da seguire.

Ad Dio Benedetto.

In ricordo di Papa Benedetto abbiamo chiesto un articolo a Massimo Burato, Diacono 
di Quattro Castella, a cui va il nostro ringraziamento.

Benedetto
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Incontro Aldo, nome di fantasia, seduto ad un tavolo. Aldo è di-
stinto, gentile, mi ricorda mio zio in pensione, quello che prima 
lavorava in banca. Mi stringe la mano con sicurezza, parla a bas-
sa voce.
 - I primi di ottobre compio ventun anni.
 Lo guardo meglio. È ovvio che Aldo ha almeno 
 il doppio (se non il triplo) di ventun anni.
 - Compio ventun anni di sobrietà.
Aldo è stato per ventotto anni all’inferno. All’inferno non ci sono 
amici, solo compagni di bevute. Niente amici, solo passanti con 
cui prendersi in giro, rannic-
chiati al bancone. All’inferno 
non c’è la verità: le bugie alla 
moglie, ai figli, a se stesso. 
All’inferno non c’è realiz-
zazione: vivendo per bere, 
Aldo ha perso il lavoro: face-
va il rappresentante. All’in-
ferno non si sta bene, e Aldo 
ha rischiato di morire per 
cirrosi epatica.
 - Continuando così 
avevo solo tre posti in cui an-
dare. L’ospedale. La galera. Il 
cimitero.
 In Italia ci sono 4 milioni di alcolisti e 4 milioni di po-
tenziali alcolisti. I giocatori d’azzardo, i dannati di un altro gi-
rone infernale, sono un quarto degli alcolisti. Fra cure mediche, 
malattie, incidenti automobilistici e ore di lavoro perse, l’alco-
lismo pesa sulle casse dello Stato per circa 40 miliardi. L’intero 
giro d’affari del vino italiano è della metà: 20 miliardi. E pesa 
sulle casse delle famiglie con divorzi, separazioni, cause. In Italia 
ci sono 400 gruppi degli Alcolisti Anonimi: in Inghilterra 5000; 
il Polonia 4000. In provincia di Reggio ce ne sono 7, tre a Reggio, 
gli altri a Castelnovo Monti, Rubiera, Guastalla e Montecchio. 
Ogni sera ne è aperto almeno uno.
 - Perchè vedi, Matteo - mi dice Aldo - io ero un ottimo 
rappresentante agrotecnico, curavo le malattie delle piante, 
sapevo tutto dei problemi dell’agricoltura... ma davanti ad una 
bottiglia, vinceva lei. Sempre.
 Per ventotto anni Aldo ha perso ogni incontro con il 
bicchiere, ogni match con la bottiglia. Ventotto anni del diavolo. 

Diecimila giorni di dannazione. Negli ultimi due anni girava con 
una cassa di vino nel bagagliaio. Nel tragitto Budrio-Bagnolo le 
tappe per un bicchierino erano almeno tre. Stava sempre peg-
gio.
 L’alcolismo è riconosciuto dall’organizzazione mondia-
le della sanità come malattia incurabile, progressiva e mortale. 
L’alcol è paziente. Per ammazzarti aspetta una vita.
 Una vita. Ma non quella di Aldo. Sono ventun anni che 
non beve. Ma non è un ex-alcolista. È ancora alcolista. Solo che 
non beve. Non beve neanche un bicchiere da ventun anni.

 Ventun anni fa: il mi-
racolo.
 Sulle pagine del 
giornale locale di Novellara 
legge il numero di telefono 
degli alcolisti anonimi. Ci 
vorranno altri mesi prima 
che si decida a chiamare.
 Da quella telefonata 
ha smesso, con l’aiuto di uno 
sponsor, cioè di un amico 
che, sobrio già da nove anni, 
tifava per lui. L’immagine lu-
gubre che pensava di incon-
trare nel gruppo degli alcoli-

sti anonimi si era dissolta dopo la prima riunione: gli alcolisti 
che non bevono sono gente serena, allegra, normale. Gente che 
sa ascoltare e racconta la propria vita. Fa le cose che fanno tutti, 
tranne una: bere.
 Negli occhi di Aldo vedo l’umiltà e la pace di chi è stato 
salvato.
 - Gli ultimi anni di alcolismo avevo iniziato a bestem-
miare, non ero più io. Ero falso. Non ero me stesso. La malattia 
dell’alcolismo non colpiva solo me, colpiva anche tutta la mia 
famiglia. Avevano perso la fiducia in me. Avevo perso tutti i desi-
deri, tranne uno: bere.
 Entrare negli alcolisti anonimi non è difficile, serve solo 
una cosa: il desiderio. Il desiderio di smettere di bere.
 - È stato un miracolo che avessi ancora quel desiderio. 
Nascosto sul fondo secco delle mie bugie, avevo ancora quel de-
siderio.

Ritorno dall’inferno 

“Il girone degli alcolisti”
Matteo De Benedittis

Cominciamo oggi una nuova rubrica che si intitola “Ritorno dall'inferno” e durerà circa un anno.  
Il tema sono le dipendenze. A quelle più note (alcol, droga) di sono aggiunte negli ultimi decenni nuove schiavitù, anche 
legate all esplosione del digitale (azzardo, nosofobia, pornodipendenza), che rendono impellente la necessità di conoscerle 
e parlarne. Questi articoli sono stati pubblicati per la prima volta sul mensile “Primo Piano” di Correggio fra il 2015 e il 
2016, ma, essendo ancora drammaticamente attuali, li pubblichiamo oggi su “Lergh”, rivisti e aggiornati.
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 Smettere di bere. Con questo pensiero andò alle riunio-
ni degli alcolisti anonimi, ed in cambio ne ebbe speranza per sé, 
fiducia dai famigliari e ricominciò a sentire i profumi. Unico re-
quisito: il desiderio.
 Stava sempre meglio. Cambiò amici, trovando amici di-
sinteressati, che gli dicevano: se vuoi bere è un problema tuo, 
ma, se vuoi smettere e non ci riesci, è un problema nostro. Sta-
va ricevendo gratuitamente quello che l’alcol gli prometteva in 
cambio dei suoi soldi, del suo lavoro, della sua anima, ma che poi 
non gli aveva dato. Cambiò stile di vita: divenne sincero. Imparò 
a raccontare e ad ascoltare.
 - Raccontami di te, perché io possa conoscermi meglio.
 In questa frase si può racchiudere il senso delle serate 
all’associazione: ascoltare gli altri che, raccontando di sé, parla-
no di te.
 - Sarebbe bello che le lobby dell’alcol non facessero la 
loro pubblicità durante le fasce protette. Si salverebbero delle 
vite. Si salverebbero delle vite. Si salverebbero delle vite. Magari 
se ne parlasse di più.
 Ventun anni fa qualcuno che ne ha parlato di più ha 
aiutato Aldo a rinascere. Aldo è rinato davvero: in ottobre Aldo 
compie di nuovo ventun anni. Ventun anni di vita, di vita vera.

BOX 1 - ESCI DALL’INFERNO
Tel. Alcolisti Anonimi Reggio Emilia 346 3037000 - esternoaa@
gmail.com
Tel. Al-Anon, per famigliari e amici di alcolisti: Numero verde 
800 087 897
Tel. Alateen, per figli di alcolisti: [INSERISCI NUMERO]
Tel. Nazionale Narcotici Anonimi: 339 411 6259
Tel. Giocatori d’azzardo Anonimi: 3669768018 / 3669767970 
reggioemilia@giocatorianonimi.org 

BOX 2 - RIUNIONI APERTE A TUTTI
Riunioni Aperte (chiunque può partecipare ascoltando).
Montecchio: gruppo “L’ Incontro”, ultimo giovedì del mese ore 
20,30 
Guastalla: gruppo “Speranza”, ultimo martedì del mese ore 20,30
Castelnovo Monti: gruppo “Il Sentiero”, terzo mercoledì del 
mese ore 20,30

BOX 3 - TESTIMONIANZA 1 - VERGOGNA TOSSICA
Ho questo problema del bere che mi fa morire dalla vergogna. 
Chiedo al medico che mi risponde: “Da sola non può, cerchi un 
gruppo d’ aiuto”. Io testarda: “No, ce la farò da sola!”. 
Puntuale arriva la ricaduta e ancora di più la vergogna. Vedo 
attaccata a una parete dell’ospedale una locandina di Alcolisti 
Anonimi. Passo e ripasso memorizzando un numero alla volta, 
(di più era impossibile), che trascrivo su un foglietto ben lonta-
na dalla locandina (non si sa mai che qualcuno capisca). Arriva 
il grande giorno: mi decido e vado al Gruppo.
E’ situato nel seminterrato di una casa popolare. Suono il cam-
panello e dietro di me arriva una signora; mi secca farle capire 
dove vado. Così invece di scendere, comincio a salire le scale 
controllando tutti i cognomi di tutte le porte fingendo di cercare 
qualcuno. Primo piano, secondo piano, (non c’ è l’ ascensore), 
terzo piano sperando che la signora si fermi ma seguita a salire, 
quarto piano quella strega sempre dietro e io sto sempre più 
male (soffro di polinevrite tossica) e sempre di più mi vergogno. 

Quinto e ultimo piano (io mooolto seriamente controllo i nomi 
alle porte e la malefica mooolto seriamente finge di credere). A 
voce alta dico:” Avrò sbagliato portone, sono tutti uguali”. “Sì, 
sì...”, fa quella. 
Ridiscendo disperata, stanca, dolorante, distrutta. Scendo le due 
rampe del seminterrato e lì a ridosso delle cantine mi si aprono 
le porte del Paradiso. Per la cronaca ho 49 anni, sono sei che non 
bevo, non mi fanno più male le gambe. Qualche volta mi capita 
di incontrare quella signora, posso dire “buongiorno” senza ver-
gogna ma sorrido pensando alla tanta fatica e alla figuraccia che 
ho fatto quella volta.
Ho scoperto che parlarne in gruppo è miracoloso. In A.A., oltre 
alla polinevrite tossica mi hanno tolto anche la vergogna tossica: 
poter ridere insieme agli altri delle proprie vergogne è un vero 
toccasana, almeno per me. 

Paola 

BOX 4 - TESTIMONIANZA 2 - DOMANI SMETTO
Mi chiamo Maurizio e quando ero molto più giovane, come tanti 
altri adolescenti, mi sono trovato di fronte ad un bivio: crescere 
ed affrontare la vita o eludere gli ostacoli scavalcandoli. E’ inuti-
le che dica che ho scelto la strada più facile. 
Non volendomi conformare alla società “bene”, ho cercato nella 
trasgressione e ribellione la mia vita; l’alcol mi si è presentato 
come la cosa più ovvia. Ho iniziato a bere ogni tanto con gli altri 
amici perchè questo mi faceva sentire più grande, più uomo, più 
forte, più sicuro. In principio L’alcol è stato un grande amico ed 
insieme ci siamo divertiti, con lui ho diviso mille momenti, alcu-
ni belli e altri meno ma non mi ha mai tradito. 
E’ stato solo dopo a distanza di anni che il mio inseparabile com-
pagno si è rivelato per quello che era e mi ha presentato il conto. 
Ad un certo punto ho dovuto ammettere che il mio bere non era 
più un divertimento o un bere sociale ma una necessità: non vi 
era occasione in cui non bevessi fino a perdere la cognizione di 
me stesso (perchè in fondo era quello che cercavo). Ogni occa-
sione era buona; una festa, la cena di lavoro, un incontro con 
un vecchio amico, un nuovo amore, una delusione o una gioia. 
Per me era semplicemente l’inizio di un copione che ripetevo a 
memoria e che mi portava al risveglio del giorno dopo pieno di 
rimorsi, vergogna, paura e disagio, più tutti i postumi fisici della 
sbornia. 
In quei momenti nella mia mente si faceva strada la fatidica falsa 
promessa: “domani smetto”. Ne sono dovuti passare dei doma-
ni prima che diventasse realtà! Riuscivo a stare senza bere per 
quelli che mi sembravano momenti eterni, un giorno e a volte 
mesi di astinenza forzata. L’effimero successo rafforzava in me 
l’illusione di non avere problema con l’alcol, di saper gestire il 
mio bere, questo mi portava all’ennesima ricaduta e conseguen-
temente nel vortice dell’autocommiserazione. 
Una mattina non riuscivo a guardarmi allo specchio, non per-
chè i miei occhi fossero annebbiati dal bere del giorno prima ma 
perchè quello che vedevo riflesso mi faceva troppo schifo. Non 
so cosa mi sia successo quel fatidico giorno, quel poco di cervel-
lo sano che mi era rimasto, lo ho usato per fare la mia prima vera 
ed importante scelta ed ho chiesto aiuto. Per la prima volta dopo 
tanti anni ho scelto la strada più difficile, la faticosa via del re-
cupero che mi ha condotto in Alcolisti Anonimi: da allora molte 
cose sono cambiate e anche io: mi sono riappropriato della mia 
vita.       

Maurizio
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1.Breve presentazione: Chi sei, 
come sei e soprattutto… perché 
sei qui.
Agnese: Ciao, mi chiamo Agnese e 
sono una persona coi capelli biondi 
, allegra a cui piace un sacco chiac-
cherare. Lavoro come educatrice 
nella Cooperativa Pangea ed è per 
questa che sono qui. 
Davide: Ciao mi chiamo Davide, 
sono di Sabbione e mi piace  fare 
sport e ascoltare, sono qui in ruo-
lo di educatore per la cooperativa 
Pangea

2.Cosa altro fai nella vita quando 
non sei qui?
A: Nella vita faccio parte di una 
compagnia teatrale, faccio danza, 
sono appassionata di arte e di Fi-
renze e mi piace particolarmente 
viaggiare.
D: oltre a questo pratico tiro con 
l’arco, adoro la musica e studio psi-
cologia

3.Cosa ti piace del lavoro da Edu-
catore?
A: Del mio lavoro amo molto il suo 
essere così tanto colorato. Ti porta 
a conoscere realtà e situazioni nuo-
ve con cui imparare ad approcciar-
si, condividendo col loro un nuovo 
colore. 
D: Del mio lavoro mi piace molto la 
varietà sia di luoghi che di persone, 
oltre alla possibilità di poter tra-
smettere qualcosa

4.La prima impressione che hai 
avuto mettendo il piede nell’Ora-
torio di Montecavolo
A: La prima impressione che ho 
avuto entrando a Montecavolo è 
stata “che casino”. Ma in senso posi-
tivo, c’era un sacco di gente, un via e 
via continuo e tantissimi bambini/
ragazzini. Mi è piaciuto molto.
D: Sono rimasto stupito dalla quan-
tità di persone e dalla disponibi-
lità di luoghi, avendo come metro 
di paragone l’oratorio di Sabbione 
comunque non é difficile però mi é 
sembrato subito un bell’ambiente

5.Animare un Oratorio…. Da 
dove si comincia e dove si deve 
arrivare.
A: Per animare un oratorio si inco-
mincia sicuramente dalla sua realtà 
e dalla sua comunità. Imparare a 
farsi parte di quella vita, portando 
il proprio contributo, coinvolgendo 
sempre tutti e facendo in modo di 
poter creare una collaborazione so-
lida per far crescere uno spazio così 
ricco e bello di relazione.
D: All’inizio credo sia essenziale 
comprenderne le regole, pregi e 
difetti, integrandosi ai vari gruppi, 
per poi diventare parte integrante 
e poter proporre attività e rendere 
attivo il proprio contributo

6. I ragazzi di oggi… sono davve-
ro così terribili come ce li rac-
contano?
A: I ragazzi di oggi vivono la loro 

eDUcator
Li avete già incontrati..? Come dove? In Oratorio!!!

Dalle ceneri del Giaco, il filo conduttore con l’animazione dei locali parrocchiali passa proprio attraverso Davide e Agnese. 
Li troviamo tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio, più qualche sabato fissato a rotazione presso i locali parrocchiali.

Ci faranno giocare, divertire e impegneranno i pomeriggi di tutti i ragazzi.
Intanto li conosciamo, ma loro... vi aspettano!

alle
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Marracash lo conoscono anche i muri, rapper milanese classe 1979, 
sale in vetta alle classifiche con la hit “Badabum cha cha”. È il 2008, 
da quel momento inizia l’ascesa dell’artista che culmina lo scorso 
anno con ben quattro dischi di platino, che si sono aggiunti alla lun-
ghissima lista di certificazioni di Marracash, per il suo ultimo album 
“Noi, Loro, Gli altri”, vincitore della Targa Tenco 2022 per la catego-
ria miglior disco in assoluto.
Resto stupito, quando, qualche tempo fa, sulla pagina Instagram di 
Marracash, trovo scritto da lui stesso, sotto una foto che li ritratre 
insieme: “Bellissimo toccare con mano la forza di uomini che come 
don Claudio, semplicemente rifiutano chi preferisce spezzarci che re-
cuperarci.”
Quindi torando al titolo: chi è don Claudio? Sacerdote da 26 anni 
(1969) da 22 anni vive in comunità, comunità d’accoglienza, che si 
chaima Kayros ed ospita una cinquantina di adolescenti. In parti-
colare quelli che si sentono nominare nelle cronache dei giornali, 
le così dette “baby gang”. Inoltre da 17 anni è anche cappellano del 
carcere minorile di Beccaria. 
Ricoprendo questi incarichi, negli ultimi anni, ha incrociato la sua 
starda, con molti autori di musica trap, accolti nella sua comunità 
per alcuni guai giudiziari. 
E pensare che fino a pochi mesi fa don Claudio, per ben 15 anni, ave-
va diretto la cappella musicale del Duomo di Milano, ovvero la mu-
sica più sacra. 
Dicevamo che proprio dalle mura della comunità Kayròs sono pas-
sati, alcuni dei trapper più in voga del momento: Simba la Rue, Baby 
Gang, Rondo Sosa... 

    Chi e’ 
Don Claudio Brugio, 
      il sacerdote citato da Marracash?

epoca e la loro realtà. Continuare a paragonarli ai ragazzi 
degli anni passati li farà sempre sembrare sbagliati e ina-
deguati. Ma non lo so, hanno tante ricchezze e tanta voglia 
di fare, ma bisogna sempre ricordarsi di contestualizzare 
la loro vita all’interno del periodo storico. 
D: I ragazzi sono frutto del loro ambiente e delle loro espe-
rienze, oltre alla loro cultura e alla nostra epoca,  i para-
goni non hanno molto valore e servono spesso solo per 
sminuire alcuni e lodare altri, creando disuguaglianza, 
sono persone diverse tra loro e questo è quello che ci ser-
ve sapere. Anzi sono necessari per definire la ricchezza e 
la varietà di questo mondo.
Per quanto riguarda la voglia ne hanno, semplicemente gli 
interessi sono diversi e hanno voglia di fare cose differenti 
dalle altre persone con cui di solito li si paragona.

7.Perché l’Oratorio può essere ancora attuale nel 
2023? Non bastavano i social?
A: Perché i ragazzi oggi hanno bisogno e voglia di stare in-
sieme, molto di loro hanno vissuto parte della loro infan-
zia in quarantena, questa cosa fa sempre bene ricordarla. 
I social, che hanno anche loro le loro qualità, non ti per-
mettono ti poter giocare fisicamente coi tuoi amici, corre-
re, tirare un calcio alla palla e fare una partita a biliardino 
come se fossero i mondiali. E tutto questo ai ragazzi piace 
ancora, ed è bello coltivarlo con e insieme a loro.
D: I social sono ormai parte integrante delle nostre vite 
(soprattutto dei più giovani), ma non devono sostituire 
il calore e la bellezza delle relazioni umane, invece van-
no integrati con queste per creare nuovi intrecci e nuove 
opportunità, fifa non sostituirà mai una partita di calcio al 
campetto.
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E sentiamo a proposito di questo fenomeno delle baby 
gang e dei trapper coinvolti, cosa dice don Claudio (in una 
delle interviste rilasciate durante lo scorso anno):
«Il carcere minorile è un’esperienza estremamente trauma-
tica. Vivere una vera e propria carcerazione in fase adole-
scenziale non è facile da metabolizzare, soprattutto nella 
sua componente stigmatizzante, quando sono ancora in 
corso i processi identitari della persona. Per molti ragazzi 
il carcere minorile ha un effetto controproducente, perché 
non fa che amplificare 
le dinamiche di esibi-
zione di forza e potere 
che già comandano al 
di fuori”. 

Negli ultimi mesi 
sono aumentati i re-
ati compiuti da mi-
nori: perché?  
«I reati sono espres-
sione di una rabbia 
generazionale che sta 
emergendo in tutta la 
sua evidenza. Da una 
parte, c’è una sorta 
di ricerca di adrena-
lina che non riescono 
a trovare in altre si-
tuazioni, dall’altra c’è 
una mancanza di sen-
so di fondo su cui mi interrogo spesso. Questi ragazzi voglio-
no produrre un’immagine di sé grandiosa, vogliono avere 
i soldi, il potere, essere visti. Ma io percepisco in questo un 
vuoto terribile: non sanno perché esistono, non sanno dare 
un significato alla loro vita e ai loro sentimenti. Sono anal-
fabeti dal punto di vista emotivo, perché nessuno li ha mai 
educati all’empatia, non sono mai stati accompagnati nel 
vivere il dolore, il loro e quello degli altri. E non mi riferisco 
solo ai ragazzi di periferia o di seconda generazione, ma an-
che ai ragazzi di buona famiglia.

Cosa pensa della loro crescita e delle critiche che rice-
vono: sono davvero un cattivo esempio per i più giova-
ni? Simba tra l’altro è stato recentemente protagonista di 
un violento scontro con un altro rapper di Padova…  «Loro 
sono considerati “quelli che ce l’hanno fatta”, ma bisogna 
tenere a mente che due, tre anni di comunità non risolvono 
tutto magicamente. Non va dimenticato che questi ragazzi 
hanno avuto un’infanzia per noi inimmaginabile, a stretto 
contatto con dolore, rabbia, violenza, armi, droga. Io non 
voglio giustificarli quando compiono azioni violente o ille-
gali, ma cerco di comprendere da dove vengono e di allear-
mi con la loro parte buona, che c’è. Hanno diversi volti, tutti 
purtroppo veri, ma vivendo con loro ho avuto l’occasione 
di assistere ad aspetti ed episodi molto belli, di grande ge-
nerosità. Il problema è che questa parte buona la lasciano 
emergere solo nel privato, perché in questo momento sento-

no l’esigenza di esibire un’immagine più a stretto contatto 
con le loro canzoni. Che comunque non è costruita: è parte 
di loro, legata alla loro storia.

Insomma, forse stanno cercando di dirci qualcosa?  
«Assolutamente. Ci stanno dicendo in maniera conscia e 
inconscia che la nostra cultura fa acqua da tutte le parti, 
ci stanno smascherando. La parola “emergenza” non deve 
essere interpretata in maniera negativa: l’emergenza fa 

emergere i problemi, 
è sì un segnale d’allar-
me ma porta con sé la 
possibilità di miglio-
rarsi e riscoprire valo-
ri più umani».

Ritornando all’incon-
tro avvenuto proprio 
a Kayròs, dove ap-
punto don Claudio e 
Marra si sono cono-
sciuti, in occasione 
della presentazione 
del libro ‘Ero un bul-
lo’: la vera storia di 
Daniel Zaccaro, pro-
tagonista del raccon-
to scritto da Andrea 
Franzoso (in foto qua 
a fianco con Marraca-

sh), che ripercorre i turbolenti anni vissuti tra carceri e 
comunità fino all’incontro con il fondatore della comunità 
don Claudio Burgio che segnerà una svolta nel suo percor-
so riabilitativo. 
A quell’evento erano presenti anche l’ex ministro della 
giustizia (governo Draghi) Marta Cartabia, e il vescovo 
ausiliare di Milano, che commenta così una delle frasi più 
conosciute dell’ultimo album di Marracash ‘Noi, loro, gli 
altri’ tratta dalla canzone “Dubbi”: quando dice quella fra-
se meravigliosa “Non temo la morte ma ho paura di non 
vivere”, è meravigliosa questa frase, perchè uno può essere 
vivo, ma essere un cliente più di una persona. Oppure invece 
sei uno che vuole vivere, e vivere non è solo esitere al mondo, 
farsi vedere fisicamente ma trovare dentro le ragioni per 
cui vivere, e se necessario anche morire.

Concluderei l’articolo con questa frase dall’intervento di 
Marracash, durante quella gioranta: per quanto si finsca a 
volte in pozzi che sembrano impossibili da salire, in realtà il 
bello della vita è imprevdibile, è sempre in grado di stupirti. 
Le cose possono sempre cambiare molto velocemente, pur-
toppo anche in negativo ma anche in positivo. 

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com

Le parti dell’intervista a don Claudio sono state presi da 
www.open.online, di Michela Morsa (15/6/2023)
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Ciao Sere, cosa unisce una ludoteca d’ermergenza per 
i terremotati a Sarnano, una fiaccolata a Solferino e le 
mille attività di servizio che vengono fatte ogni anno 
sul territorio di Quattro Castella?
Quando 16 anni fa il mio vicino di casa venne da me e mio 
fratello a parlarci della Croce Rossa non immaginavo che 
avrei viaggiato tanto. Pensavo 
più che altro al supporto che 
avrei potuto dare dedicando il 
mio tempo libero a questa at-
tività di volontariato sul nostro 
territorio comunale. Invece, 
alla fine, ho avuto la possibilità 
di fare molte esperienze che mi 
hanno portato anche ad incon-
trare tanti volontari delle Croci 
Rosse e delle Mezzelune Rosse 
di tutto il mondo.
Ma per entrare in Croce Ros-
sa bisogna per forza saper 
sfrecciare a 130 all’ora per le 
vie del paese o avere un cuo-
re da leone per soccorrere 
chiunque nelle situazioni più 
gravi?
Ahahah, assolutamente no! I volontari che prestano ser-
vizio sulle ambulanze sono l’orgoglio dell’associazione, 
perché nel momento del bisogno le persone devono po-
tersi affidare alla competenza e alla professionalità dei 
soccorritori. La Croce Rossa di Quattro Castella, però, 
non lavora solo sul fronte dell’emergenza, ci sono molte 
attività di informazione e formazione sul territorio.
Spiegati meglio.
La Croce Rossa vuole diffondere una cultura della pace 
e della non violenza, valorizzando la convivenza civile e 
rendendo le comunità dove opera più resilienti e coese. 
Per questo anche le diverse attività che vengono svolte, 
come la formazione sulla sicurezza stradale, sui cam-
biamenti climatici, sulla chiamata d’emergenza al 118, le 

raccolte fondi e le varie iniziative per i più piccoli, che 
vengono fatte nelle scuole, in piazza, nei campi estivi o 
durante i presidi agli eventi pubblici, sono tutti aspetti 
importanti dell’attività della Croce Rossa di Quattro Ca-
stella.
I volontari possono accedere ai corsi base di formazione 

dall’età di 14 anni e poi hanno 
modo di scegliere all’interno 
del mondo della Croce Rossa 
quali siano i percorsi di cresci-
ta che più sono affini alle loro 
attitudini. Il talento di tutti i 
volontari è diversificato e si 
spende in ambiti differenti.
Questo fa sì che ci possano es-
sere più anime che collaborano 
verso uno scopo comune di so-
stegno alla comunità locale.
Quindi c’è spazio anche per 
chi ha paura del sangue.
Certo che si! Parlando di pau-
re, io da piccola mi vergogna-
vo a parlare in pubblico ed ero 
molto timida. L’esperienza in 
Croce Rossa mi ha aiutato a 

uscire dal mio guscio e a trovare più fiducia in me stessa.
Nel 2016 ho gestito in collaborazione con altri volontari 
una ludoteca di emergenza a Sarnano, nelle Marche, a 
seguito del terremoto. Portare un po’ di gioia ai ragazzi in 
una situazione, che risulterebbe difficile per tutti da vive-
re, mi ha permesso di partecipare ad un servizio impor-
tante, ma soprattutto mi ha arricchito tantissimo come 
volontaria e come persona.
Se qualche lettore fosse interessato alla Croce Rossa di 
Quattro Castella cosa dovrebbe fare?
Fate un salto quando volete in sede a Orologia in via Tito 
oppure fermatevi a fare due chiacchiere coi volontari che 
vedrete alle feste di paese, ci riconoscerete facilmente, 
siamo quelli vestiti di rosso!

CuoRe,
Impegno,
Servizio

La Croce Rossa di Quattro 
Castella ha compiuto 40 anni 

e noi abbiamo voluto intervistare 
Serena Strozzi, una salvaranese 

DOC, che da più di 16 anni 
presta servizio come volontaria.

Simone Diana
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Presentati ai nostri lettori:
D: Ciao sono Davide Albertini ed ho 
29 anni e sono uno dei pianisti del coro
C: Ciao sono Cecilia Boschini, ho 18 
anni e suono la chitarra.
E: Ciao mi chiamo Emanuele Roma-
gnani e ho 20 anni e suono la chitarra.
S: Ciao sono Simone Zecchetti, ho 
47 anni e da una ventina di anni faccio 
parte del coro di Montecavolo e mi do 
da fare per scegliere i canti: uno pseu-
do direttore.
Come è nata la tua passione per gli 

strumenti?
D: Ho iniziato a suonare alle medie, du-
rante un corso pomeridiano e da lì è 
nata la passione
E: Quando ero piccolo i miei genitori 
mi hanno fatto praticare lezioni di chi-
tarra, anche se subito non mi piaceva-
no, mi sono poi accorto con il tempo, 
che la musica lega le persone in una 

maniera mai vista e per questo ho con-
tinuato.
C: la mia è una passione nata in casa, 
tutti suoniamo la chitarra, da mio papà 
a mia mamma ai miei zii, una sorta di 
tradizione.
S: Sono sempre stato un appassionato, 
e da autodidatta mi sono messo a suo-
nare da solo il bongo.
Come sei entrato nel coro?
E: Prima suonavo nella parrocchia di 
Puianello assieme a mio papà, poi con 
le amicizie mi sono spostato qui a Mon-

tecavolo ed ho portato qui 
la mia erudizione.
C: Principalmente grazie 
all’intercessione di mio zio 
Davide (anche lui nel coro) 
che mi ha ritenuto pronta 
per farmi fare un upgrade 
dalle piccole messe dei 
campeggi a quelle “più se-
rie” di tutta la comunità.
Canto preferito?
D: Santo.
E: Re dei re, a mani basse 
la canzone che mi mette 

più carica.
C: Re dei re, anche se non so ancora 
suonarlo.
S: Se m’accogli.
Quali caratteristiche deve avere una 
persona per entrare a fare parte del 
coro?
E: Tanta voglia di mettersi in gioco e di 

EureIcatechismo!!“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”

IL CORO
di Montecavolo

Iniziamo l’articolo con una domanda: cos’è quella cosa che durante una messa non può mancare, 
quella cosa che, se c’è, fa davvero la differenza? La risposta può essere una sola: il coro. 
Il coro è ciò che distingue una messa ben riuscita da una messa divinamente riuscita. Questo gruppo 
è formata da persone comunissime: chi strimpella con la chitarra, chi batte sui bonghi, chi suona il 
pianoforte e chi invece allieta tutti i fedeli con le loro voci angeliche. Le schiere sono rimpinguate an-
che da volontari che vogliono mettere in mostra le loro doti canore o che semplicemente sono arrivati 
in ritardo a messa e non sanno dove altro sedersi.
Il posto fisso nel coro è sacro, è una tradizione che per certe famiglie di Montecavolo è di vitale impor-
tanza mantenere e tramandare di generazione in generazione. Si accolgono tra le schiere i bimbi sin 
da piccoli così da dare loro la possibilità di apprendere sul campo le doti delle mamme e dei papà che 
a loro volta hanno ereditato dai loro genitori.
La mistica esperienza del coro però può essere vissuta in modi particolari, ci raccontano la loro espe-
rienza Davide Albertini, Cecilia Boschini, Emanuele Romagnani e Simone Zecchetti.
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sperimentare cose nuove
C: La voglia di svegliarsi alle 10.30 di domenica matti-
na è abbastanza importante però per il resto
accettiamo davvero tutti.
Fate delle prove? Quando?
D: Dal momento che risulta difficile stabilire delle riu-
nioni a cadenza mensile o settimanale, le prove si
fanno principalmente prima dei matrimoni o battesi-
mi.
E: Prove? Esiste l’aiuto dal pubblico per questa do-
manda? Purtroppo, io sono tra uno di quelli che si pre-
para rigorosamente cinque minuti prima dell’inizio, 
fatta eccezione per celebrazioni speciali (battesimi, 
matrimoni, ecc).

Preferisci giocare sul sicuro con canti conosciuti o 
sperimentare con nuove scoperte?
D: Sono consapevole che bisognerebbe cambiare e 
variare il nostro repertorio. Ma, data la mia pessima 
memoria, preferisco giocare sul sicuro. #oldbutstil-
lgold
E: Dipende dall’audience, se la chiesa è piena, i canti 
sicuri sono perfetti, se magari siamo un po’ di meno, 
proviamo a fare qualcosa di diverso.
Ti pesa qualche volta dover salire sul coro e suonare 
invece che stare nella navata come “normale” fedele?
D: A volte la sento, mi piacerebbe magari seguire la 
messa tranquillamente, però alla fine riesco a seguire 
bene anche dietro la tastiera.
S: Sant’Agostino dice che pregando cantando si prega 
due volte. Animiamo la messa e tutti sono più contenti.
I vantaggi di fare parte del coro della parrocchia?
C: hai sempre un posto a sedere comodo.
S: direi lo stipendio, nei mesi più intensi di celebrazio-
ni un 1000 euro si riescono a portare a casa.
Quanto reputi importante il coro durante la cele-
brazione della messa?
D: è una grossa arma a doppio taglio, un coro che sa 
lavorare bene tira su tanto la celebrazione e aumenta il 
piacere e la carica di andare a messa, se invece il coro 
è un po’ triste lo trovo abbastanza controproducente. 
Noi, per fortuna, ci sappiamo difendere bene.
C: si sente la mancanza, è impegnativo organizzarlo 
ma è importante per rendere una messa più piacevo-
le, soprattutto per i ragazzi e bimbi.
Cosa non può mancare in un coro di buon livello?
E: C’è un’unica risposta a questa domanda: il Sido. 
(ndr Matteo Sidoli)
C: La chitarra, perché anche da sola può sostenere e 
fare canti di livello.
Chi è il migliore tra di voi?
D: Impossibile dire chi sia il migliore ma Bosco Senior 
lo sento come il nostro Leader.
S: Neanche da chiedere
Chi meglio tra Simo Diana, Zecch, Matte Berto o il 
Sido come direttore d’orchestra?
D: Ho avuto un ottimo rapporto con Simo, però ov-
viamente tutti gli altri che hanno il lavoro a mia vista + 
infame hanno tutti il mio plauso.
S: Io ne aggiungo uno: Paolino Melioli.

Nella vita l’essere umano è in continua evoluzione 
e soprattutto alla ricerca veramente di se stesso.
Per capire se stesso e per essere in armonia, equi-
librio tra emozioni, sensazioni e corpo si fa un’infi-
nità di domande. Talvolta le risposte non arrivano 
e la scrittura, la poesia e gli aforismi in modo vela-
to rivelano le risposte. Ti mettono a nudo, senza la 
paura del giudizio altrui, permettendoti di vivere 
te stesso e volare. 
Questa poesia ed aforisma, un po’ rappresenta-
no tutto ciò.
Buona riflessione a tutti.

IL CORAGGIO
DI CHIEDERE
Lei; dentro aveva un fiume di emozioni, di sogni, di 
desideri.
Un fiume in tempesta che versava,

un po’ nel suo sorriso
un po’ nei suoi occhi;
un po’ nel suo cuore,
un po’ nell’anima. 

Lei; però non aveva il coraggio di chiedere e 
vivere quelle emozioni, quei sogni che l’avrebbero 
resa felice. 

Montecavolo li, 15 novembre 2022
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Prese caRta e penna e con una musica soft, in sot-
tofondo diede sfogo alle sue emozioni racchiuse in 

un delicato scrigno, chiamato CUORE. 
Scriveva, scriveva senza fermarsi fiumi di parole. 
Parole che avevano voglia di essere trasformate in 
una delicata dedica, nella speranza di raggiungere 

qualcuno sensibile quanto Lei”.
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Pilot.
17 gennaio 23. Ore 21.23.
Notifica whatsapp. Apro. 
“Ehilà! Visto che siamo vicini alla data della scadenza per 
l’articolo…mi è venuto in mente qualcosa da consigliarti…
ma forse tu hai già pronto il tuo pezzo…”
“Ciao Alle! Mah guarda…io l’articolo…ecco…quasi…tu consi-
gliami pure qualcosa va là, che può sempre tornare utile!” 
“Poco tempo fa ho visto una serie fatta molto bene italiana, 
futurista, collegata anche con ciò che è successo di recen-
te a Denaro…facciamo che non ti 
spoilero niente. Tu guardala.”
1x1 The bad guy
The bad guy è una serie italiana 
uscita lo scorso dicembre e dispo-
nibile su Amazon Prime Video. Ad 
oggi la stagione è solo una, di 6 
episodi da circa 50 minuti l’uno. 
Dall’ultimo episodio si lascia inten-
dere che arriverà una seconda sta-
gione…spero a breve! 
1x2 Miiii che succede?!?
Nino Scotellaro è un magistrato 
siciliano impegnato a sconfiggere 
Cosa nostra. Ormai sono anni che 
tenta di catturare il boss latitante Mariano Suro, che si vanta 
di avere 200 omicidi nel curriculum. La vita del magistrato 
protagonista cambia in un secondo quando viene accusato 
e condannato a quindici anni di galera per essere colluso 
proprio con Suro.
Spoiler innocuo: Nino è innocente, il pubblico della serie tv 
se ne rende conto subito…ma ovviamente i personaggi della 
storia no, perlomeno non tutti.
Dopo cinque anni dalla sua reclusione ottiene il regime di 
semilibertà, e un furgone della Polizia Penitenziaria lo porta 
in Italia continentale attraverso un futuristico Ponte di Mes-
sina. Il ponte crolla. Le auto (e i furgoni) vengono inghiottiti 
dal mare. Scotellaro si libera, riemerge, si salva…e scappa.
Nino chiede aiuto al clan mafioso dei Tracina, rivali dei Suro, 
nel tentativo di ottenere così la sua vendetta personale. 
Ecco qui che il magistrato ora è un “bad guy”. 
Il resto va visto! 
1X3 Sub-ita
Come l’amata “Gomorra” e la recente “Strappare lungo i 
bordi”, anche “The bad guy” ha bisogno di sottotitoli per 
tutti coloro che non masticano il dialetto del luogo. Niente 
paura: la serie è recitata in italiano, solamente alcune sce-
ne sono in dialetto. Trovo sempre molto affascinante poter 
ascoltare la voce degli attori senza doppiaggio. È proprio 
sentendoli parlare la loro “lingua originale” che si può ca-
pire come davvero recitano e godere appieno del loro ac-
cento, della loro espressione, della loro intonazione. Non fa 
eccezione il dialetto, la lingua parlata nella quotidianità. É 

come se fosse una lingua più “vera”, più onesta. Sebbene 
leggere i sottotitoli sia indubbiamente scomodo, ne vale la 
pena. Sono proprio quelle scene in siciliano che aggiungono 
colore e credibilità alla serie. 
1x4 Perchè sì
Non sono certo una critica del cinema e non mi permetterei 
mai di dare giudizi sulla sceneggiatura, sulla fotografia o sul-
la scelta del cast. Posso dirvi solo che ho letto altre recen-
sioni e che tutte elogiano ognuno di questi aspetti. La serie 
si guarda volentieri, ha un buon ritmo e gli attori sono molto 

convincenti. La trama non è sconta-
ta, cosa che in una serie italiana non 
è di poco conto. Mi è piaciuta perché 
è un giusto compromesso tra una se-
rie mob drama, crime e una comme-
dia. Fa pensare, ma fa anche ridere. 
1x5 Pelo nell’uovo
Posso sbilanciarmi nel dire che l’o-
biettivo della serie sia quello di rac-
contare la mafia sbeffeggiandola, 
prendendola un po’ in giro.The Bad 
Guy rende ironici e a tratti simpatici i 
mafiosi assassini. Il risultato è quello 
di avere un pubblico che empatizza a 
volte con loro. Rendere umani i “cat-

tivi” è qualcosa che sicuramente è già stato visto, non è una 
novità, pensiamo a Breaking Bad…diciamo che è sicuramen-
te qualcosa che piace e che funziona.
Però ci dobbiamo fare una domanda: 
Siamo sicuri sia una buona idea rendere quasi eroi gli assas-
sini? Siamo sicuri che TUTTO il pubblico abbia il giusto senso 
critico per guardare questo tipo di serie? 
Segue un piccolo appello. 
1x6 Piccolo appello
Approfitto di questo spazio per arrivare ai genitori con una 
riflessione riguardante il tempo libero dei loro figli che spes-
so utilizzano per guardare da soli la tv (e simili). Questa 
serie è indicata ai maggiori di 16 anni, ma ricordatevi che 
i ragazzi (anche molto piccoli) non controllati guardano di 
tutto. Se non siete presenti, guarderanno ciò che vogliono, 
quello che va di moda tra loro, quello che li farà sentire 
grandi e ciò che trasmette loro carica ed eccitazione. E a 
scuola, alla domanda “qual è la tua serie preferita?” si rice-
vono risposte come Dahmer e Squid Game. A me è capitato 
alle scuole medie. Questo non va bene…

Menu di accompagnamento
Dato che l’azione scorre veloce e che ci sono i 
sottotitoli da leggere, direi che se volete sman-
giucchiare qualcosa sarebbe meglio scegliere 
qualcosa di poco impegnativo, che non richieda 
l’uso di piatti e posate… Alla fine chi è che non 
ama i pop-corn scoppiati al microonde?! 


