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Prefazione 
 

Il valore del limite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si può iniziare se non premettendo la difficoltà incontrata nell’individuare il che 

cosa dovesse essere la tesi di laurea. Questo lavoro, giunto a coronamento di un 

percorso di studi, finisce con l’essere quasi un bilancio di quella che è stata l’esperienza 

di studente, ma forse anche di persona, in questi miei primi ventisette anni di vita.  

Risulterà dunque una trattazione forzatamente viscerale,  in cui si noteranno affiancarsi 

alle nozioni scientifiche apprese nel lavoro di approfondimento che i vari argomenti 

hanno richiesto, vissuti concreti e, oserei dire, “spezzati” nel quotidiano, se è vero, come 

dice A. Lascioli, che l’uomo, per conoscersi, ha bisogno di guardarsi nell’altro. Questo 

imprescindibile atto di conoscenza, che l’uomo in un certo senso deve a se stesso, 

implica un doppio percorso: la propria immagine esteriore può essergli accessibile 

attraverso uno specchio, mentre quella interiore gli è accessibile solo se entra in 

relazione con il tu1. Forte di questo “prerequisito”, l’uomo può arrogarsi il diritto 

fondamentale, l’unico capace di prevaricare anche i bisogni primari della persona, di 

dotare di senso il proprio incedere esistenziale. L’essere umano infatti: 
 

                                                 
1 Cfr. Lascioli A., Handicap e pregiudizio, Franco Angeli, Milano 2001, p. 131  
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“è mosso alla vita e all’azione sociale soprattutto da ragioni di senso che, a volte, gli 

permettono di raggiungere una reale felicità anche in situazioni di carenza rispetto alla 

soddisfazione di bisogni” 2. 
 

Da questa convinzione prende il via un lavoro di tesi che si pone alla ricerca del Vero 

inteso come quell’essenziale matrice comune capace di restituire pari dignità ad ogni 

essere umano, indipendentemente da quella che è la sua peculiare quanto irrinunciabile 

diversa abilità3 e che fa dire di quella vita che è valsa la pena che sia stata vissuta, pur di 

fronte al paradosso del vivere il quale vede la vita indirizzata/finalizzata alla morte. La 

reale felicità, testimone incontrovertibile del raggiungimento del Vero, non può essere 

confusa con il piacere e col piacere non può esaurirsi. Esso infatti: 
 

“non è mai lo scopo degli sforzi umani, ma piuttosto è, e deve restare, un effetto, più 

precisamente l’effetto collaterale dello scopo raggiunto. Il raggiungere lo scopo 

(incontrare il Vero) costituisce una ragione per essere felici” 4. 
 

In questo che si sta delineando come un cammino in cui ipocrisia ed effimero dovranno 

lasciar spazio a concretezza e sincerità, alla persona in cerca di un senso, per se prima di 

tutto e per l’altro, ogni altro, nel caso specifico dello scienziato dell’educazione, è 

chiesto di esercitare l’esprit de finesse, non un dono di Natura o una qualità di persone 

eccezionali, ma un vedere oltre che non vuole opporsi alla razionalità, bensì essere 

ricercatore di una risposta plausibile ogniqualvolta la razionalità si scopre insufficiente 

nel far fronte alle sue stesse necessità conoscitive. E’ Leibniz che denuncia la 

“spontanea” riduttività umana, quando essa si adagia sul semplice cogitare razionale: 
 

“Appunto perciò la nostra caratteristica (razionalità) ridurrà ogni cosa a numeri e, 

affinché anche i nostri ragionamenti possano essere misurati, essa fornirà una specie di 

statica. Infatti, anche le probabilità sono subordinate al calcolo e alla dimostrazione, 

potendosi sempre calcolare quella che, tra diverse circostanze, si verificherà con 

maggiore probabilità” 5.  

 

                                                 
2 Lascioli A., Handicap e pregiudizio, op. cit., p.115 
3 Cfr. Larocca F., Nei frammenti l’Intero, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 286-287 
4 Frankl V., Fondamenti e applicazioni della logoterapia, SEI, Torino 1977, pp. 43-44 
5 Leibniz G. W., Storia ed elogio della lingua caratteristica universale, in Scritti di logica, Laterza, 
Roma-Bari 1992, pp. 144-148 
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Ma la realtà umana non può accettare né sottostare alla staticità, e gli studi sulla 

neotenia e sulle primavere sinaptiche ne sono testimoni6. Secondo Montagu7 infatti 

plasticità ed educabilità sono, fra tutte le caratteristiche umane, quelle più neoteniche: i 

requisiti richiesti per adattarsi all’ambiente sociale complesso che l’uomo stesso ha 

creato, sono la flessibilità e l’abilità di saper trarre profitto dall’esperienza.  

Non vi è altra specie che abbia sviluppato una tale capacità di acquisire nuovi modelli di 

comportamento come quella umana. Nell’uomo le connessioni corticali sono 

continuamente incrementabili, mentre l’animale ha una struttura neuronale determinata, 

che non riesce a cambiare. I tratti della neotenia sono, secondo Montagu, la curiosità, la 

flessibilità, la tolleranza, l’adattabilità, il desiderio di amare, di apprendere, di scoprire: 

caratteristiche tipiche del bambino, grazie alle quali l’adulto approfondisce e potenzia il 

suo essere. Come sono incrementabili le connessioni corticali della neocortex? 

Attraverso una corretta guida di stimoli che l’ambiente fornisce al cervello.  

Il neurobiologo Le Doux8 parla della mente umana come sistema integrato che include 

reti sinaptiche dedite a funzioni cognitive, emozionali e motivazionali. Egli inquadra 

anzitutto il cervello nel suo insieme: ricorda come esso sia un prodotto dell’evoluzione e 

della selezione naturale; come in esso il rapporto tra struttura e funzione non sia solo 

legato a precise regioni, ma anche a complesse dinamiche di interazione fra le stesse. 

Nel suo lavoro insisterà soprattutto sul fatto che emozione e cognizione dipendono da 

sistemi cerebrali distinti (sistema limbico, più “arcaico”, e neocorteccia), ma collegati9.  

Se è vero, come dice Robertson, che, in questo senso, l’età non costituisce un ostacolo 

all’esercizio mentale che mantiene le reti neuronali robuste e ben connesse10, in base a 

queste conquiste scientifiche, che se confermate andrebbero a stravolgere ogni 

pregiudizio sull’handicap, la persona si mostra continuamente in divenire11, sempre 

capace di riscriversi e bisognosa di compiere di continuo passi in avanti, pena la stasi 

                                                 
6 La neotenia o la plasticità del cervello, e soprattutto della neocortex, consiste nel modo in cui esso 
funziona. Il cervello infatti ha la capacità di adattarsi di continuo alla nuova situazione che gli si pone 
davanti e che si crea grazie agli stimoli che riceve. Ogni esperienza infatti aiuta a sviluppare e mantenere 
attiva la nostra mente. Le sinapsi non cessano di modificarsi e restano suscettibili di cambiamento per 
mezzo dell’esperienza. In questo senso non si potrà più parlare di uomo determinato dal semplice 
patrimonio genetico che lo contraddistingue, ma frutto di ciò che l’ambiente educativo e le scelte che vive 
gli permettono di diventare. Cfr. Larocca F., Azione mirata, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 245-246 
7 Cfr. Montagu A., Saremo bambini, Red Edizioni, Como 1992 
8 Cfr. Le Doux, J., Il sé sinaptico, Raffaello Cortina, Milano 2002 
9 Cfr. Le Doux J., Il cervello emotivo, Alle origini delle emozioni, Baldini & Castoldi, Milano 1998 
10 Robertson I.H., Il cervello plastico, Rizzoli, Milano 1999, p. 166 
11 Cfr. Agazzi A., Pedagogia, didattica, preparazione dell’insegnante, La Scuola, Brescia 1968, p. 49 
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intesa come noia esistenziale. Si evince come questa necessaria dinamicità sia peculiare 

di ogni persona e l’esprit de finesse può diventare il mezzo ideale per manifestarla: 

come? Pascal ci aiuta a trovare una risposta quando parla delle “ragioni del cuore”: 
 

“Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. I 

principi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per 

differenti vie. Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove 

dei suoi primi principi, per darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il 

cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra, 

per indursi ad accettarle. Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare 

la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se 

solo la ragione fosse capace d’istruirci. Piacesse a Dio che, all’opposto, non ne 

avessimo mai bisogno e conoscessimo ogni cosa per istinto e per sentimento! Ma la 

Natura ci ha ricusato un tal dono; essa, per contro, ci ha dato solo pochissime 

cognizioni di questa specie; tutte le altre si possono acquistare solo per mezzo del 

ragionamento. Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la fede per sentimento del cuore 

sono ben fortunati e ben legittimamente persuasi. Ma a coloro che non l’hanno, 

possiamo darla solo per mezzo del ragionamento, in attesa che Dio la doni loro per 

sentimento del cuore: senza di che la fede è solo umana, e inutile per la salvezza” 12. 
 

Sempre sul tema delle “ragioni del cuore”, dicono oggi molti pedagogisti che non si 

educa senza Amore come è vero che non si educa di solo Amore, bensì si educa solo 

all’Amore. La strada è quella tracciata da san Giovanni Bosco che aveva affermato: 

“L'educazione è cosa di cuore”. Rifacendosi alle parole di Paolo “La carità è benigna e 

paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene tutto“, Don Bosco è convinto che solo 

Dio ci può insegnare l'arte di amare come Lui e di educare. Di qui l'importanza del 

messaggio evangelico nel suo sistema educativo. Educare è volere il vero bene del 

giovane e il primo passo è farselo (vero) amico, guadagnare il suo cuore. In una lettera 

di don Giovanni, scritta ai Salesiani da Roma nel 1884, si legge:  
 

“L‘educatore è consacrato al bene dei suoi alunni, quindi capace di dare loro tutto, 

anche la vita. L'educazione è opera faticosa, dai tempi lunghi, con successi e fallimenti 

alterni; non ha ricette preconfezionate, perché deve fare i conti con l'irripetibilità di 

                                                 
12 Pascal B., Pensieri, a cura di P. Serini, Mondadori, Milano 1968, p. 116-117 
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ogni persona, si fonda sulla convinzione che il bene presente in ogni soggetto è un 

valore tale per cui vale la pena dare la vita” 13.  
 

La necessità, nel tempo attuale, di uno stile pedagogico che faccia riferimento, seppur 

forse inconsciamente, a don Bosco è sotto gli occhi di tutti, anzi sembra essere più 

urgente oggi di quanto lo fosse un secolo fa. A questa figura di sacerdote “attivamente 

pedagogico” si rifà Benedetto XVI nella sua ultima enciclica. In questo testo, il cui 

valore supera i confini del cristianesimo e pare frutto dell’attento lavoro di ricerca di 

uno scienziato dell’educazione, papa Ratzinger ripropone il tema del cuore come guida 

e sostegno all’incedere educativo. Così parla all’educatore cristiano, e non solo: 
 

“Per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre 

innanzitutto la competenza professionale: (gli educatori) devono essere formati in modo 

da saper fare la cosa giusta nel modo giusto, assumendo poi l'impegno del 

proseguimento della cura. La competenza professionale è una prima fondamentale 

necessità, ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani 

necessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente corretta. Hanno 

bisogno di umanità. Hanno bisogno dell'attenzione del cuore.  

Gli educatori non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al 

momento, ma si dedicano all'altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che 

questi sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione 

professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la “formazione del 

cuore” (…) così che per loro l'amore del prossimo non sia più un comandamento 

imposto per così dire dall'esterno, ma una personale necessità” 14. 
 

Questa formazione del cuore, quando è supportata da una buona preparazione 

scientifico professionale, porta a sviluppare una particolarissima abilità, quella di avere: 
 

“(…) un cuore che vede. Questo cuore vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo 

conseguente. Ovviamente alla spontaneità del singolo deve aggiungersi anche la 

programmazione, la previdenza, la collaborazione con altre istituzioni simili” 15. 
 

                                                 
13 Dal sito internet www.dongiovannibosco.it 
14 Benedetto XVI Papa, Deus Caritas Est (lettera enciclica), Libreria Editrice Vaticana, Roma 2006, n. 31 
15 Ibidem 
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Quanto detto da Larocca pare completare il discorso di Benedetto XVI e di don Bosco 

specificando come all’educatore speciale sia richiesto di acuire alcune caratteristiche 

imprescindibili quali l’intuito, la saggezza e insieme quella prudenza e quell’umiltà per 

riconoscere i limiti, ma anche per credere e individuare i possibili passi16: in una parola 

andrà esercitato (e di continuo raffinato!) il già citato esprit de finesse17. Esso si oppone 

decisamente alla mentalità scientifico-positivista come anche alle bieche forme di 

pietismo, intrise di irrazionalismo, moralismo e qualunquismo socio-politico.  

In una realtà come quella attuale che lascia sempre meno spazio alla saggezza 

sapienziale dell’intuizione del nesso fra essere, poter essere e dover essere di chi per un 

qualunque motivo presenta qualche deficit e handicap, e mette fortemente in dubbio la 

oggettiva scientificità pedagogica, l’esprit de finesse si pone come l’ancora di 

salvataggio, la tanto bramata arma in più nelle mani del soggetto in educazione.  

Esso si pone come un approccio intuizionistico-sapienziale, secondo cui l’intervenire 

richiede sia un sapere che un saper essere:  
 

“ L’ esprit de finesse consiste in un impasto di vita, amore e poesia (…) per l’educatore 

speciale è dialogo tacito in cui ciò che è più importante è proprio ciò che non viene mai 

pronunciato. Dal controfattuale nasce il dialogo di chi vive l’esprit de finesse. E nasce 

l’amore che educa. E nasce la vita che rinnova” 18. 
 

In questa ottica la nostra tesi parlerà allora di grandi personalità e sistemi di pensiero 

che hanno scritto le pagine più significative della scienza pedagogica e delle scienze 

dell’educazione oltre ad aver condizionato pesantemente il nostro essere società 

contemporanea; ma allo stesso tempo racconterà di viaggi, volti, sensazioni, cadute e 

grandi silenzi, calore e speranza nel domani più prossimo, in un cocktail che la parola 

scritta non avrà la capacità di far assaporare a pieno. Dice lo stesso Larocca: 
 

“Non si tratta, nell’educare gli affetti da handicap, di promuovere l’efficienza operativa 

del soggetto, quanto la sua umanità: per questo motivo non è sufficiente una gran 

somma di conoscenza se a queste non s’aggiunga una profonda umanità” 19. 
 

                                                 
16 Cfr. AA.VV., Tracce di un cammino, Casa del Sole, Mantova 2004, p. 76 
17 Cfr. Larocca F., Nei frammenti l’Intero, op. cit., pp. 39-40 
18 Idem, pp. 79-80 
19 Larocca F., Pedagogia speciale, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 2000, p. 117 
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Il limite contro il quale il già scritto ed il già detto vanno a cozzare e contro il quale 

devono forzatamente arrendersi ad una muta contemplazione di ciò che è più grande e 

bello, dovrebbe, per come lo si ri-significa in queste pagine, non più far vivere 

condizioni di impotenza,  ma diventare esso stesso datore di senso o meglio l’unico 

capace di tracciare i limiti appunto (e non i confini, secondo la concezione kantiana) di 

un setting (ad ognuno il suo!) nel quale crearsi il proprio esserci sensato nel mondo. 

Qui è nata l’idea di una trattazione, su suggerimento del professor Angelo Lascioli, in 

cui il limite imposto alla condizione umana fosse presentato secondo la sua doppia 

accezione: non più limes nel senso latino del termine di fine, ciò oltre cui non è 

consentito (o non è buono) andare, ma limen ovvero entrata, soglia d’ingresso verso un 

qualche cosa che è Altro20, con tutte le implicazione che il non conosciuto (meglio il 

non circoscrivibile) porta con sé. 

Questa è la realtà delle persone diversamente abili e quindi diversamente limitate, così 

difficili da collocare in un mondo diverso da loro e del quale paiono oggetti estranei “a 

priori”. La causa fondamentale del pregiudizio sull’handicap non risiede nella paura di 

questo limite in quanto tale, ma nella forza che ha di rimandarci al nostro stesso limite, 

che intimamente vorremmo rifiutare. Commenta Larocca: 
 

“Non v’è un solo uomo che possa essere riconosciuto senza alcun deficit e senza alcun 

handicap” e poi attesta come “la vergogna, il risentimento, la pietà, la compassione, 

non sono affatto criteri cognitivi, ma già costrutti mentali intrisi di componenti affettive 

…imbarazzo e disgusto coprono la paura di riconoscersi frammento di fronte al 

frammento e inizia così, in modo sottile, l’atteggiamento deprezzante e di rifiuto” 21. 
 

Forse è proprio la perdita di “valore del limite”, unita a paura, che vede in queste unicità 

degli errori da correggere, dei disabili da abilitare, non rendendosi conto che forse i 

parametri scelti per stabilire normalità e abilità soffrono dei confini (questa volta sì!) 

imposti dall’umana ragione, che spesso si dimentica di guardare con gli occhi del cuore.  

Troppi sono infatti, gli esempi che testimoniano di come l’uomo sia, per sua stessa 

natura, tendente a qualche cosa che va oltre la condizione umana limitata, per consentire 

a coscienze non dormienti di accettare che non vi sia un significato ultimo e pienamente 

                                                 
20 Lascioli A., Superare il pregiudizio sull’handicap. Pensare di più per pensare altrimenti, da 
www.univr.it – vedi documenti sulla disabilità, Centro disabili d’Ateneo, Verona 2003,  pp. 14 
21 Larocca F., Nei frammenti l’Intero, op. cit., pp. 63-17 
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degno che giustifichi ed anzi elevi la presenza di persone diversamente abili all’interno 

della realtà umana. 

A questo riguardo, nel formulare un’ipotesi in tal senso, si è scelto di andare alle radici 

della presunta perdita di “valore del limite”, attingendone le tappe fondamentali 

all’interno della storia della filosofia22. 

Nell’Antica Grecia, ad esempio, il concetto di limite (περας) era considerato un 

elemento basilare capace di garantire all'uomo la sicurezza della tradizione e della fede 

quale baluardo contro il caos imprevedibile dell'irrazionalità contenuta nell'idea di non 

limite (απειρον). Fu così che il mondo ellenico per eccellenza, quello della Grecia 

classica nel quale si vuole vedere, oggi, la vera culla della civiltà occidentale, 

rappresentato in modo emblematico dall'Atene del V secolo, si costituì per intero sulla 

posizione-accettazione del concetto di limite, inteso quale “elemento capace di rendere 

l'uomo veramente e interamente consapevole di sé e della propria essenza”, al riparo 

dal disastro che il tentativo di superamento di tale limite avrebbe implicato. 

La tragedia greca nasce con questi auspici e “necessità”: l’uomo veniva aiutato a 

prendere conoscenza dei confini che non poteva o, meglio, non avrebbe dovuto valicare, 

ma senza che questo finisse con il tramutarsi in un senso di impotenza. 

Steiner definisce la tragedia “una favola per aiutarci a sopportare”, in quanto in essa 

l'accettazione umana del proprio limite si pone come una vera e propria ricerca 

razionale che va ben oltre la mera giustificazione epico-fantasiosa del divieto divino. 

La tragedia pone e giustifica il limite quale unico elemento positivo per l'uomo, dal 

momento che estremamente circoscritto risulta il dominio della ragione, dell'ordine e 

della giustizia in un mondo nel quale tanto all'esterno quanto all'interno dell'uomo 

incombono forze distruttive tali da soggiogare completamente coloro che, superati i 

propri limiti costitutivi, ne giungano rovinosamente in contatto. 

Questo concetto di limite, tanto caro alla filosofia greca delle origini, venne applicato in 

modo sistematico e coerente solamente a partire dal XVII secolo, con  John Locke 

(1632 - 1704) e David Hume (1711 - 1776), esponenti più celebri del cosiddetto 

Empirismo inglese. La loro dottrina si poneva in sostanziale rottura nei confronti della 

tradizione razionalistica portata al suo estremo compimento da Descartes, secondo cui 

                                                 
22 Cfr. Baccarini E., La passione del filosofo: pensare l'originario, Dialegesthai (rivista telematica di 
filosofia), anno 1, Settembre 1999 



 71 

vi era una Ragione uguale in tutti gli uomini, infallibile e in grado di ricavare da sé 

stessa idee e principi. La visione lockiana invece vedeva la Ragione come un insieme di 

poteri limitati dall'esperienza e da quest'ultima dipendente, costantemente condizionata 

dagli influssi esterni, ma al contempo unico baluardo umano contro la realtà “altra”. 

L'idea, infatti, dell'esperienza come criterio di verità o strumento di certificazione delle 

tesi dell'intelletto, non comportava l'accantonamento della ragione e il suo abbandono: 

lo stesso limite che la qualificava la eleggeva a nuova e unica guida efficace per l'uomo 

nell'indagare i vari settori della conoscenza empirica. 

Sempre all'interno della corrente empiristica inglese, un esito più negativo conseguirono 

le speculazioni di Hume, il quale pervenne ad una forma di scetticismo che egli 

intendeva legittimare affermando che la conoscenza, conseguita attraverso una ragione 

limitata dall'esperienza stessa, non avrebbe mai potuto raggiungere il grado della 

certezza, ma solamente quello del probabile. 

La forte influenza esercitata da tale corrente, e in particolare dai filosofi sopra citati, fu 

raccolta, in parte, dall'Illuminismo (ideologia dominante il XVIII secolo, il cosiddetto 

Siècle des lumières): in esso si portò all'estremo compimento il principio secondo il 

quale la ragione, essendo condizionata e quindi tipica manifestazione della limitatezza 

umana, era l'unico strumento in grado di fornire all'uomo quella conoscenza certa cui 

egli aveva, sin dalle origini del pensiero occidentale, aspirato.  

La novità più importante che l'Illuminismo introdusse, fu la rigorosa autolimitazione 

della ragione stessa nel campo dell'esperienza: una scienza caratterizzata dalla 

possibilità di investigare ogni aspetto della realtà, solamente a prezzo di accettare 

l'obbligo preliminare di delineare con precisione i limiti gnoseologici umani.  

Fu il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724 - 1804) colui che si pose in sostanziale 

continuità con le feconde istanze avanzate dall’Illuminismo. Egli non fece infatti altro 

che portare a termine quel processo di disgregazione dell'enciclopedia del sapere, che 

aveva finito col ripercuotersi sugli altri settori filosofici da essa generalmente dedotti, 

l'etica e l'estetica, per procedere poi alla ricostruzione di esso su basi puramente 

razionali e, quindi, ben salde all'interno dei limiti umani.  

Occorre tuttavia sottolineare la sostanziale differenza del kantismo dall’Illuminismo, 

esplicitata nel rifiuto della riduzione lockiana della ragione a mera esperienza.  
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Il riconoscimento del limite è, qui, norma che fornisce legittimità e fondamento alle 

varie facoltà umane in campo gnoseologico (dove l'impossibilità della conoscenza di 

trascendere i limiti dell'esperienza diventa base dell'effettiva validità della conoscenza 

stessa), etico ed estetico. 

E’ il criticismo kantiano. Con questo termine si tende a sottolineare la sua distanza dal 

dogmatismo, propriamente inteso come accettazione passiva di opinioni e dottrine 

cristallizzate senza interrogarsi preliminarmente sulla loro effettiva validità. Kant 

intendeva, al contrario, dimostrare l'importanza di operare una critica alle possibilità 

conoscitive dell'uomo. 

Il filosofo tedesco proponeva una “determinazione formale dei limiti del nostro uso 

della ragione”, sottolineando e tenendo ben presente la distinzione fra i due concetti di 

limite e confine, di accezioni rispettivamente opposte: 

• i Grenzen (limiti), intesi come luoghi della delimitazione di una quantità, contenevano 

una valenza fondamentalmente positiva, chiaramente espressa dall'esempio della 

superficie che, essendo limite di uno spazio fisico, è essa stessa uno spazio; 

• gli Schranken (confini), intesi come limitazioni che “affettano” una grandezza priva di 

effettiva completezza, non contenevano, al contrario, che mere negazioni. 

A tal proposito Kant distinse pertanto le scienze legate al fenomenico, quali fisica e 

matematica, che apparivano caratterizzate da confini (ma non da limiti!), e le scienze 

legate al noumenico, ossia la metafisica, nella quale le idee trascendentali mostravano 

chiaramente i limiti dell'uso della ragion pura.   

All'uomo sarebbe risultato pertanto impossibile conoscere positivamente ciò che si 

trovava al di là di essi, ma egli avrebbe invece potuto e dovuto determinare il limite 

stesso e il rapporto fra ciò che si trovava fuori di questo e ciò che in esso era contenuto. 

Compito dell'uomo era quindi quello di mantenersi su questo limite, confinando il suo 

giudizio solamente al rapporto tra il mondo e un essere, il cui concetto stesso si sarebbe 

tenuto al di fuori di tutta la conoscenza, e pensando poi tale Essere per analogia.  

Per Kant, in ultima analisi, i limiti della ragione coincidono con i limiti stessi dell'uomo, 

per cui il tentativo di valicarli attraverso presunte capacità superiori significa solamente 

avventurarsi in vani sogni fantastici e arbitrari. 

La limitazione propria della ragione, di non poterci insegnare, nonostante tutti i suoi 

principi a priori, nulla di più di quanto può essere conosciuto nell'esperienza, non le 
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impedisce però di condurci fino alla relazione con qualcosa che non è per sé oggetto 

dell'esperienza, ma pur deve essere il supremo principio di tutta essa. 

Di questo principio che sta all’origine del tutto, lo comprende, ma riesce ad esservi 

altro, si pone alla ricerca ogni filosofo, ma forse anche ogni uomo, quasi fosse un 

qualche cosa di già presente dentro ognuno di noi, quell’unica radice comune. 

Descartes così si esprime riguardo a quanto percepisce come principio e origine di tutto: 
 

(…) “Il faut considerer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi même. Par le 

nom de Dieu j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute 

connaissante, toute-puissante, et par laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui 

sont (...) ont été créées et produites. Or ces avantages sont si grands et si éminents, que 

plus attentivement je les considère, et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse 

tirer son origine de moi seul. Et par conséquent il faut nécessairement conclure de tout 

ce que j'ai dit auparavant, que Dieu existe; car, encore que l'idée de la substance soit 

en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins l'idée d'une 

substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque 

substance qui fût véritablement infinie“. 

L'originarietà dell'idea dell'infinito è ancora, per Descartes, il paradigma del limite, della 

struttura carente che descrive l'uomo. Di fronte a questa idea, che per l’autore non è 

soltanto un’idea, il filosofo francese confessa l'impotenza della capacità della ragione.   

“L'originario non è qualcosa e non è nulla – dice Baccarini e continua -  Sembrerebbe 

un al di là dell'essere. È pre-dato insieme ad ogni datità, ma sempre al di fuori di 

qualsiasi prensione intenzionale. Nel pre è detta una preliminarità che colloca 

l'originario fuori, oltre il limite, ma insieme lo annuncia come condizione del limite”23. 

Il pensiero umano è costretto, in tal modo, a situarsi in maniera totalmente nuova, a 

rimodularsi, di fronte all'originario e soprattutto alla domanda che lo annuncia: perché 

l'essere piuttosto che il nulla? O anche, più semplicemente, perché l'essere è? E nel 

nostro caso, se è, perché è disabile? Queste domande chiedono impellente risposte 

all’educatore speciale e alla persona in generale, ma forse la risposta si colloca proprio 

oltre quel limite che la ragione non può valicare. A parziale saldo di questa sete di 

sapere, va richiamato in causa Socrate con la sua “teoria della divina mania” presentata 

                                                 
23 Cfr. Baccarini E., La passione del filosofo: pensare l'originario, op. cit. 
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nel Fedro platonico, per comprendere la natura di Eros. Se le espressioni che Platone 

mette in bocca a Socrate vengono ripensate nel nostro contesto, assumono una valenza 

particolarmente suggestiva. Afferma Socrate: 

 

“I beni più grandi ci provengono da una mania che ci viene concessa per dono divino. 

Quando si trovavano in stato di mania (hieréiai manéisai) la profetessa di Delfi e le 

sacerdotesse di Dodona procurarono alla Grecia molti e bei benefici sia in privato che 

in pubblico, mentre quando si trovavano in stato di senno (sophronóusai), ne 

procurarono pochi o nessuno” 24. 
 

Socrate distingue due forme di mania, “una che deriva da malattie umane, l'altra, 

invece, che deriva da un divino mutamento radicale delle comuni consuetudini” 25.  

Qui si sposano e si intrecciano la pazzia, la genialità umana e l’esprit de finesse26, tutti e 

tre esigenti una sorta di distaccamento, levitazione, dal semplice dato razionale, 

necessari per poter vedere ed essere oltre il dato medesimo.  

Un passo indietro è compiuto dal professor Larocca quando tiene a precisare due 

diverse accezioni del termine creatività, cui attribuisce il ruolo di matrice di ogni forma 

di distaccamento dal consueto: se essa infatti può essere intesa nel senso di “creare 

qualcosa di nuovo”, non di meno la si può vedere come vera e propria caratteristica 

della persona, “di ogni persona che si sforza di sviluppare in sé una personalità capace 

di produrre” e i cui frutti sono novità, originalità e genialità, tutti e tre costantemente a 

rischio di essere fraintesi con la pazzia. Con questa seconda accezione, la creatività 

appare come carattere specifico della persona al pari dell’intelligenza27, non più una 

prerogativa di pochi né tantomeno qualche cosa che sorge spontaneamente, ma che va 

educato, cioè fatto riemergere da ogni singola unicità umana, perché essa si realizzi in 

pienezza e quindi si possa dire veramente libera. 

Ecco perché “compito dell’educatore è fare in modo che con l’educazione, (la 

creatività) si manifesti, poca o tanta nel complesso della personalità” 28. Egli finisce 

poi con l’esporsi, quasi si disvela, affermando con decisione che la creatività umana è 

opera del Dio in noi ed è possibile solo entro un’esperienza di fede mistico-religiosa-

                                                 
24Platone, Opere complete - Fedro, Laterza 2003, n. 244a-b 
25 Idem, n. 265a 
26 Cfr. Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 76-77 
27 Cfr. Larocca F., Oltre la creatività: l’educazione, La Scuola, Brescia 1983, p. 50 
28 Idem, p. 51 
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esistenziale; l’ottavo giorno, quello in cui tutta l’umanità sarà creatrice, quello in cui 

tutta la vita sarà religiosa29. 

Questa considerazione può in un certo senso essere posta in continuità con la svolta 

teoretica che propone Socrate, la quale ci conduce direttamente alla definizione del 

dialettico, che è difficile non definire educatore, come colui che è capace di guardare 

all'Uno, ma anche ai Molti, cioè di guardare ai molti perché sa guardare all'Uno, ma 

proprio questa non è opera della sola ragione.  

Com'è noto, infatti, per Platone, la contemplazione dell'Uno corrisponde a una sorta di 

ritorno memorativo alla dimensione originaria. L'originario (l’Intero) non può essere 

totalmente ri-presentificato, è la condizione dell'unificazione, ma in quanto tale estraneo 

alla stessa operazione di unificazione. L'originario non può essere attinto per via 

esclusivamente “tecnica”, la ragione “calcolante”, la ragione che rende conto, non 

possiede gli strumenti adeguati per questo approccio, ma più ancora l’Intero non può 

essere recuperato dal singolo che necessita dell’altro per riscoprire l’essenza di sé 

stesso. Sul pericolo di cogliersi come di per sé già degli interi, mette in guardia Von 

Balthasar: 
 

“Dove dobbiamo rivolgere il nostro sguardo per scorgere, nella frammentazione della 

nostra esistenza, una tensione verso l’Intero? Ogni frammento di un pezzo di ceramica 

suggerisce la totalità del vaso, ogni torso di marmo viene visto nella luce dell’intera 

statua. Sarà la nostra esistenza a costituire un’eccezione? Ci lasceremo persuadere 

forse che quello stesso frammento che è la nostra vita costituisce l’intero? Ma se 

facessimo questo, non avremmo forse abbandonato l’idea di trovare un senso alla 

frammentarietà stessa rassegnandoci al non-senso? E’ così che noi ci interroghiamo su 

noi stessi, e in questo interrogare siamo convinti di essere di più di una semplice 

domanda” 30. 
 

Senza presunzione, da questa idea/necessità fondamentale di cogliersi come frammenti 

di un Intero da (ri)scoprire, si svilupperà il lavoro, mostrando come la visione globale 

dell’altro/altri (i molti frammenti di cui sopra) esiga più punti di vista31 e comunque non 

sia mai completa, grazie proprio a quel limite invalicabile che è dato dal rapporto 

                                                 
29 Cfr. Larocca F., Dialogo creativo, Morelli Editore, Verona 1992 
30 Von Balthasar H.U., Il tutto nel frammento, Jaca Book, Milano 1990, p. XXIII 
31 Elencati all’interno dei capitoli I, II, III, IV 
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personalissimo che ogni persona ha con il suo originario (Uno) e che anche a se stessa 

non è mai disvelato completamente, ma che sa per questo farlo nuovo, a sé e agli altri, 

ad ogni disvelamento successivo. 

Ciò non deve scoraggiare, ma può solo attivare e rimotivare di continuo l’educatore 

nella sua opera di aiuto all’autoeducazione dell’educando, orientata alla sua piena e 

personale realizzazione. In quest’ottica ogni realizzazione, seppur apparentemente 

parziale, risulterà una sorta di parte d’opera d’arte in cui ciò che pare più lontano e 

discordante dal consueto è proprio ciò che, agli occhi del critico attento, sensibile e 

preparato, ma non a tutti, suscita un moto d’anima, scaturito dall’aver riconosciuto i 

tratti della genialità creativa. 

Ecco allora che la persona (ri)acquista di continuo dignità ed importanza, nel suo ruolo 

di lovemaker, frammento che si fa finestra spalancata su ciò che va oltre il limite della 

ragione umana e aizzatore del desiderio di libertà, quella intesa come restituzione della 

persona alla sua condizione autentica, potremmo dire ecologica. La professoressa 

Mortari, attenta esponente di questo modo d’essere oltre che di educare, afferma a tal 

proposito: 
 

“Laddove il progetto educativo è inteso non solo come istruire, ma come un educare il 

soggetto alla conquista della sua umanità (…) obiettivo di ogni progetto dev’essere 

proprio quello di educare il soggetto a riappropriarsi della responsabilità di scoprire il 

senso originario della vita” 32. 
 

Le persone diversamente abili in questo contesto si mostrano delle colonne d’Ercole 33, 

capaci di adeguare la loro posizione 34, avvicinandola o allontanandola all’Originario 

comune, dall’Intero. 

                                                 
32 Mortari L., Abitare con saggezza la Terra, Franco Angeli, Milano 1994, p. 124 
33 Le Colonne d'Ercole, ossia lo Stretto di Gibilterra, come pure il passaggio tra Scilla e Cariddi, avevano 
dato luogo a una leggenda, imperniata sulle imprese di Ercole, in greco Eracle. Egli aveva ricevuto in 
compito di recuperare le mandrie di Gerione, che il pastore Eurizione custodiva nell'isola Eurizia, situata 
ai confini dell'Occidente. Durante il viaggio di andata aveva liberato la Libia da una moltitudine di mostri 
e, in ricordo di tali imprese, aveva eretto due colonne, d'ambo le parti dello Stretto, a Ceuta e sull'opposta 
sponda, nei pressi di Gibilterra. Infatti, secondo la leggenda, quando passò dall'Africa alla Spagna e 
raggiunse l'isola di Cadice, vi costruì un'alta torre sulla quale innalzò una statua rivolta a Est, con una 
chiave nella mano destra, come per aprire una porta; sulla sinistra incise invece l'iscrizione "Ecco i 
confini di Ercole", ad indicare il limite invalicabile delle terre note. 
34 Le favole antiche furono accolte nella cartografia dal Medioevo fino al Cinquecento: in molti planisferi 
medievali le "colonne d'Ercole" erano collocate in prossimità dello Stretto ma, via via che i navigatori si 
addentravano nell'Atlantico, le colonne venivano spostate sulle carte fino alle terre raggiunte per ultime, 
così segnando i confini del mondo conosciuto. 
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Ciò infatti che pare palesarsi è che, indipendentemente dalla vicinanza che possiamo 

avere con l’Originario (e san Francesco diceva che più ci si avvicina a Dio, in cui 

scorgeva i tratti del suo Originario, più ci si scopre da Esso lontani!), la persona 

diversamente abile va incontrata, affrontata, vissuta e superata, ben sapendo che per 

giungere a tale incontro autentico si dovrà ricorrere ad una sorta di mania socratica, che 

ci consenta di andare oltre al razionale, non al reale.  

Finché la si vorrà evitare, cercando scorciatoie e vie alternative (fino a giungere alla 

cultura dello scarto ben evidenziata dal professor Lascioli35), non si potrà cogliere ciò 

che sta oltre ad essa. Tra le tante categorie “deboli” umane, pare infatti che quella della 

disabilità sia l’unica capace di mettere in crisi le nostre certezze, l’unica senza apparenti 

giustificazioni e che si vuole allontanare invece di affrontarla e, perché no, goderne. 

La tesi si snoda lungo il tema della Piccolezza. Partendo dall’aspetto più “fisico”, si 

inizierà con il descrivere chi vive in un corpo perennemente minuscolo, per poi passare 

a chi fa della sua vita un piccolo frammento dell’Uno e lo mette al servizio dei Molti. Il 

terzo capitolo ci parla invece di un esempio tra i tanti di uno dei molti che si è fatto 

infinitamente prossimo all’Uno, spingendosi fino alle Colonne d’Ercole della vita grazie 

al suo forte desiderio di valicarle. L’ultimo capitolo racconta di una realtà sita nel 

mantovano e che regala ogni giorno occasioni esistenziali a quanti la frequentano: non 

la si cita per la sua unicità, ma proprio per la semplicità con cui si fa terreno fertile. 

Nella conclusione si conoscerà la figura del lovemaker, unica risposta plausibile a 

quanti, come già detto, vedono nel diversamente abile solo errori da correggere. 

Nessuna pretesa quindi per questo lavoro, se non quella di comunicare ciò che ho potuto 

vedere coi miei occhi e vivere nel mio cuore.  

                                                 
35 Cfr. Lascioli A., Handicap e pregiudizio, op. cit. 
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Capitolo I 
 

Aspetto medico ovvero… piccolo nel Corpo! 
 

 

 

“Quelli che s’innamoran di Pratica senza Scienza, 

son come ‘l nocchiere ch’entra in naviglio senza timone o bussola, 

che mai ha certezza dove si vada”! 

(Leonardo da Vinci) 

 

1. Introduzione 

Quando Leonardo decise di tradurre in versi questo suo pensiero, certo non poteva 

pensare di indirizzarlo a pedagogisti, se non in senso lato, né tanto meno a pedagogisti 

speciali. Quella che allora doveva essere una frustata alle coscienze di tanti pseudo 

scienziati impegnati nel tentativo di restituire i perché ai grandi quesiti che l’uomo 

iniziava a porre, oggi risuona a noi come un monito che in pedagogia e in pedagogia 

speciale va sempre tenuto nella massima considerazione.  

Rischio comune infatti è quello di agire in campo pedagogico secondo un non meglio 

specificato buon senso, guidato da grandi valori e dall’esperienza acquisita in anni di 

“frequentazione” con tante individualità, che però in questo caso si tramutano presto in 

semplici conferme della bontà o meno di una tesi. Rischio che ancor più frequentemente 

si affianca a quello di vedere nella teoria scientifica la ricetta preconfezionata, quasi una 

“formula magica” alla quale si chiede di risolvere ogni problema.  

Ecco la necessità di iniziare la nostra trattazione, con una parte consistente dedicata a 

quanto gli studi sulla sindrome di Cornelia de Lange ci hanno fino ad oggi illustrato. 

Tutto ciò vorrebbe mostrare come “la casa costruita sulla roccia” in campo 

pedagogico, non può prescindere da una corretta e consistente preparazione scientifica, 

unita però alla consapevolezza di come non esista una roccia eternamente salda e che 

quindi il costruttore della casa sappia di doverne tener conto. Le conoscenze scientifiche 
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su cui poggeremo, ci danno in questo senso una chiara idea di come la roccia della 

scienza medica possa sembrare un qualcosa di immutabile solo all’osservatore distratto, 

ma conservi invece una sua vita (nessun geologo degno di tale nome potrebbe affermare 

che la conformazione interna del nostro Pianeta è rimasta invariata per più di qualche 

milionesima frazione di secondo!).  

Che dire dunque di una patologia che, scoperta negli anni ’40, ha tenuto in scacco intere 

équipes di luminari di un po’ tutto il pianeta, lasciando intravedere una miriade di 

ipotesi sulla sua origine, poi tutte negate dal tempo e dagli individui da essa affetti. Di 

certo si è trattato di una sfida affascinante che nel maggio 2004 sembra aver scritto la 

parola fine al suo evolversi, ma che, anche se così non fosse, ha di fatto acceso una luce 

sul mondo “de Lange”, mondo che ora dovrà essere di nuovo riscoperto, rivisitato e 

forse, conquistato.  

 

 

2. Breve excursus storico 

La Sindrome di Cornelia de Lange (diremo anche CDLS)36 fu così definita dal nome 

della dottoressa Cornelia de Lange37, una pediatra olandese che pubblicò un articolo nel 

1933 descrivendo due casi. La dottoressa de Lange chiamò la sindrome "Typus 

degenerativus Amstelodamensis" dal nome del vecchio quartiere di Amsterdam dove 

vivevano i bambini da lei osservati. Cinque anni più tardi riportò i dati autoptici del suo 

primo caso e descrisse clinicamente un terzo caso.  

Lungo fu il percorso che condusse alla formulazione di un’ipotesi plausibile circa la 

causa del sorgere della patologia. Nel ventennio susseguente la sua scoperta, anche la 

scienza dovette fare i conti con il delinearsi di quella mentalità capace di portare al 

secondo conflitto bellico mondiale. Di qui probabilmente la scarsa segnalazione di 

nuovi casi. Difficile altrimenti spiegare come nel periodo post-bellico, la descrizione di 

                                                 
36 La sindrome è detta anche Brachmann-de Lange in quanto il dottor Brachmann descrisse un paziente 
simile nel 1916. 
37 Nata nel 1871 ad Alkmaar, in Olanda, Cornelia de Lange si laureò in Medicina ad Amsterdam nel 1897 
e lavorò come medico condotto prima di specializzarsi in Pediatria ed Anatomia Patologica del cervello 
neonatale. Fu un pioniere della diagnosi di giuria (presenza di pus nelle urine) nei lattanti e pubblicò 
parecchi lavori su patologie addominali, ematologiche e sulla tubercolosi. Fu presidente della Società 
Olandese di Pediatria per molti anni, prima della sua morte nel 1950. 
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pazienti affetti abbia subìto un costante incremento tanto da diventare, dopo gli anni 

ottanta, una condizione discretamente nota anche nella cultura pediatrica generale.  

Ma fu solo nel 1993 che si riuscì a stabilire definitivamente una classificazione 

pressoché universalmente accettata, e valida tutt’ora, del quadro clinico suddiviso in 

forme classiche e forme lievi. La differenziazione si stabilì su criteri di tipo clinico38. 

 

 

3. Il lento cammino eziologico 

L’eziologìa è però rimasta a lungo il vero enigma irrisolto. Potendosi basare solo ed 

esclusivamente su una osservazione clinica, non essendo ancora stato definito il difetto 

genetico (così definito in campo medico!) di base, non vi furono esami di laboratorio 

utili ad una conferma di un sospetto clinico.  

Fino alla primavera del 2004, la maggior parte dei dati a disposizione orientava a 

pensare che la malattia derivasse dalla presenza di un’alterazione di un singolo gene la 

cui localizzazione più probabile sembrava essere sul braccio lungo del cromosoma 3 

(3q26.3). Questa alterazione si pensava insorgesse spontaneamente nell’assoluta 

maggioranza dei casi. Erano infatti assai rare le segnalazioni della ripetizione del quadro 

clinico nell’ambito della stessa fratrìa e, quando questo è avvenuto, spesso alla base vi 

era una diagnosi a posteriori di CDLS in uno dei due genitori. Tutto ciò portava a 

considerare basso il rischio di ricorrenza della patologia dopo la nascita di un bambino 

affetto, ancor più se un’attenta valutazione clinica familiare aveva escluso la presenza di 

una forma frustra in uno dei genitori.  

Così recitava un lapidario ed eloquente comunicato evaso dall’équipe del professor  

Denis Lacombe39 alla fine del mese di gennaio 2004: “La sindrome può essere dovuta 

ad un'anomalia sul cromosoma 3, ma il/i gene/i interessato/i non è/sono ancora stato/i 

identificato/i”. Il tono ipotetico e la franchezza con cui il luminare belga sceglieva di 

fare il punto sull’operato della propria équipe, può dare un’idea di come anche la 

scienza si sentisse impotente davanti al celarsi dell’origine della patologia.  

La svolta, per ora, decisiva si ebbe il 17 maggio 2004. Dagli Stati Uniti, e più 

precisamente dal Centro Adnkronos Salute of Philadelphia, giunse la notizia: era stato 

finalmente scoperto il gene “responsabile”.  Prima constatazione sorprendente: la CDLS 
                                                 
38 Vedi Tabella 1.1 in appendice 
39 Prof. Denis Lacombe, già Presidente dell’European Organisation for Research and Tratment of Cancer 
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fu definita sindrome ereditaria. Anche il numero del cromosoma in cui sembra situarsi il 

gene responsabile non era più indicato come il 3.  
 

“Philadelphia, 17 mag. (Adnkronos Salute) – Identificato il gene della CDLS, una 

malattia rara che provoca deformità facciali e alle estremità, disfunzioni uro-genitali, 

ritardo mentale e autismo. La sindrome e' ereditaria, colpisce un bambino ogni 10 mila 

e spesso comporta ripetuti interventi chirurgici per correggere ernie, malformazioni 

cardiache e digestive. Il gene responsabile, battezzato NIPBL, si trova sul cromosoma 5 

ed è stato identificato da due studi indipendenti pubblicati sul Nature Genetics. La 

scoperta permetterà di creare test genetici, anche prenatali, per diagnosticare la 

sindrome e potrebbe aprire la strada per lo sviluppo di nuove terapie”. 40 
 

Va comunque precisato che Il termine “ereditario” significa che la causa della malattia è 

un'anomalia del gene NIPBL appunto, che quando presente in un soggetto può da lui 

essere trasmesso alla prole: infatti ogni persona con la sindrome, che ha cioè la malattia 

in forma più o meno seria, ha una probabilità del 50% di generare figli affetti con 

gravità variabile. E' però ben noto che quando un bambino con CDLS nasce da una 

coppia di genitori sani, il meccanismo che ha portato a questa situazione è l'insorgenza 

casuale e occasionale dell'alterazione del gene nel patrimonio genetico del figlio affetto.  

Questa è la ragione per la quale quando una coppia di genitori sani ha un figlio affetto 

con la sindrome viene detto loro che il rischio di avere nuovi figli affetti è 

assolutamente basso, ovvero inferiore all'1%. La scoperta del gene (che peraltro è 

alterato solo nel 50% circa dei soggetti affetti) fornisce una possibilità in più di 

confermare questo meccanismo biologico. Certamente ogni coppia che ha un bambino 

con CDLS deve sottoporsi ad un'accurata consulenza genetica, e la novità della scoperta 

del gene offre nuovi spunti per l’approfondimento, ma non ha per nulla modificato, ma 

anzi ha confermato, ciò che sino ad ora era detto su base di osservazione clinica. 

 

 

4. Perché una Fondazione Mondiale? 

Dietro a questa rivelazione, frutto di anni di ricerca, si intrecciano studi e collaborazioni 

che hanno coinvolto scienziati di tutto il mondo. Ma cosa può avere di piccolo e 

                                                 
40 Il comunicato è stato pubblicato in Italia sul sito www.Malattiemetaboliche. 
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particolarmente elogiabile una ricerca portata avanti per anni nel silenzio operoso dei 

laboratori? La risposta si evince con chiarezza consultando il sito web della Fondazione 

Mondiale per la tutela dei soggetti affetti da Sindrome di Cornelia de Lange (o 

CDLF)41.  

Nel passato c'erano poche informazioni a disposizione per aiutare le famiglie ad 

affrontare i problemi apparentemente insormontabili dell'allevare e provvedere ai propri 

figli. Tuttavia dalla creazione della CDLF, nel 1981, si è assistito ad una virtuale 

esplosione di informazioni riguardo alla sindrome.  

“Raccogliere la sfida”, questo lo slogan del progetto dell’Associazione, è frutto di uno 

sforzo collaborativo tra famiglie e medici ed è questo che rende speciale la CDLF.  

Dal giorno della nascita della Associazione, i coordinatori hanno ascoltato ciò che i 

genitori hanno riferito riguardo al significato che ha avuto per loro la diagnosi e a come 

ha influenzato le loro famiglie.  

Alle riunioni nazionali, e attraverso le lettere scritte, lo sforzo è stato quello di 

assimilare e registrare le informazioni reperibili solo nel cuore e nelle menti dei 

familiari che vivono quotidianamente con un bambino affetto dalla sindrome, visto che 

le famiglie non erano le sole ad accusare il problema della mancanza di dati.  

Molti medici, con l’intento di superare il gran vuoto di informazioni disponibili, hanno 

condiviso con la Foundation le loro osservazioni. Ecco dunque come l’ostacolo che per 

settant’anni era sembrato insormontabile, si è via via sgretolato.  

Il lavoro dei medici non era più spinto solo dal desiderio di dare un nome all’inconscio, 

ma anche dalla presa di contatto con l’amore che i genitori, entrati a pieno titolo a far 
                                                 
41 Breve storia della Cornelia de Lange Foundation. Nel 1965 nacque una bambina di nome Kathy. Pochi 
giorni dopo i genitori di Kathy seppero che era affetta dalla Sindrome di Cornelia de Lange, una rara 
patologia congenita della quale poco si sapeva. Furono offerte a loro due strade: mettere la bambina in 
una struttura o fare quel che potevano a casa, ma non esistevano programmi per bambini come Kathy. La 
vicenda della piccola fu pubblicata sui giornali di Seattle e Washington. Una copia dell'articolo giunse ad 
una famiglia di Sitka (Alaska) che riconobbe molte delle caratteristiche di Kathy nel loro figlio Ronnie, 
che pure era affetto dalla Sindrome di Cornelia de Lange. Dopo essersi messi in contatto tramite lettera, 
le madri organizzarono un incontro con i loro bambini. Entrambe capirono che c'era molto da imparare e 
da condividere riguardo ai loro figli. Nel primo numero della newsletter che esse scrissero, "Reaching 
out", dicevano: “Imparare insieme per il bene dei nostro bambini è la strada da seguire.” E cominciarono 
a farlo. Quel primo numero fu mandato nel 1977 a nove famiglie e ad un gruppetto di medici, parenti ed 
amici. Si pensava che fosse una lettera informale. All'inizio del 1980, diciotto famiglie desiderose di 
imparare qualcosa di più sulla sindrome si ritrovarono insieme al dottor Laird Jackson, direttore del 
Dipartimento di Genetica del Thomas Jefferson Medical College di Philadelphia, che era interessato a 
questa sindrome poco conosciuta. Nel dicembre 1981 nacque la CDLF, che include oggi circa 
duemilacinquecento famiglie e altrettanti tra medici e amici. 
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parte delle équipes, riversavano sui propri figli, facendoli uscire dalla semplice 

condizione di soggetto “X” affetto da CDLS, e restituendo loro i connotati di persona.  

Ne vorrebbero essere una conferma le pagine seguenti che, sulla falsariga di quanto è 

proposto all’interno del sito internet della sezione italiana della CDLF42, propongono 

accanto alle nozioni più propriamente medico-scientifiche, le testimonianze dei genitori 

dei ragazzi direttamente interessati dalla sindrome. Così facendo, ci pare di aver reso 

inscindibile l’aspetto “tecnico” da quello umano, fatto di piccole e grandi sofferenze 

quotidiane, illusioni e brusche prese di coscienza, ma anche di atti di estremo coraggio 

e, perché no, in qualche caso, di sfrontatezza davanti ad una condizione di vita 

comunque tutta da vivere e … da amare.  

Le parole dei genitori contenute in queste pagine non sono documentate dalla letteratura 

medica, né sono passate al vaglio della ricerca.  

Sono il semplice frutto dello sforzo di condividere la conoscenza “informale” operata 

dalle famiglie, dai medici e dagli amici.  

 

 

5. “Correre insieme”, ma dove? 

Per molte coppie, che in buona fede avevano magari imbastito progetti, fantasticando 

sull’ipotetico futuro del proprio figlio, l’incontro/scontro con un ambiente come quello 

legato alla patologia neonatale, rischia di essere traumatico. Termini incomprensibili o 

semplicemente etichettanti il proprio figlio, finiscono spesso con il creare famiglie 

incistate ed incapaci di uscire da quel guscio immaginario che ci si crea intorno già dai 

primi istanti di vita del bambino.  

Ma cos’è una sindrome? La parola deriva dal greco “syndromé” e significa 

letteralmente “correre insieme”. Quando un medico usa la parola sindrome si riferisce a 

due o più caratteristiche, o problemi medici, che si verificano insieme in modo 

relativamente frequente. In medicina essa indica un complesso di sintomi che possono 

essere provocati dalle cause più diverse (come ad esempio la sindrome di Down, 

l’AIDS, ma anche quella da astinenza che colpisce soggetti tossicodipendenti, per 

improvvisa privazione della droga cui sono assuefatti, e che crea loro un insieme di 

disturbi associati tra loro). 

                                                 
42 L'Associazione ha la sua sede italiana a Pesaro 
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Altro aspetto da rilevare nel nostro caso specifico è come la CDLS sia congenita. I 

pazienti affetti mostrano di solito uno scarso accrescimento già nel corso della vita 

intrauterina; assai frequentemente infatti un neonato affetto da CDLS ha un basso peso 

alla nascita. Le difficoltà di crescita persistono anche nel corso della vita post-natale.  

Tuttavia, se le caratteristiche sono lievi e non immediatamente evidenti alla famiglia, la 

diagnosi non viene posta sino a che il bambino non ha 3 o 4 anni. Alcuni tendono ad 

“abituarsi” a caratteristiche “accettabili” e questo può rendere più difficile una diagnosi 

precoce. Ci sono anche altre sindromi con caratteristiche simili che possono essere prese 

in considerazione dal medico prima della diagnosi di CDLS.  

Indipendentemente dall'età in cui è stata posta la diagnosi, la comunicazione può essere 

travolgente, opprimente. Il bambino, ragazzo o uomo non è più solo Maria o Roberto, 

ma ha un appellativo differente, lungo, difficile da pronunciare.  

La reazione dei genitori a questa informazione è estremamente variabile ed individuale. 

Comincia spesso un processo continuo di controllo di pensieri, azioni, sentimenti, idee e 

si verifica un cambiamento brusco, qualche volta traumatico, della loro vita. 

Nel tranquillizzare circa la normalità di tale tipo di reazione di fronte alla diagnosi, la 

CDLF suggerisce ai genitori i significati ultimi nascosti dietro alla CDLS:            
 

”È importante ricordare che vostro figlio è innanzitutto un bambino e che la diagnosi è 

secondaria. A causa della grande variabilità della sindrome, il nome CDLS può o meno 

essere utile. Ogni bambino è un individuo unico e le decisioni riguardo alla terapia 

dovrebbero essere prese sulla base di cosa è meglio per vostro figlio. La diagnosi è 

fornita per offrirvi informazioni aggiuntive, per capire come vostro figlio cresce e si 

sviluppa. Può essere utile per voi capire perché vostro figlio ha un ritardo e perché 

necessita di una terapia o di consulenza medica. Ciò che conta è che il vostro bambino 

riceva una diagnosi accurata il prima possibile, così che voi possiate iniziare a 

progettare il vostro presente e futuro”. 

 

 

6. Cos’è la CDLS? 

La CDLS è una patologia che solitamente causa ritardo dello sviluppo fisico, intellettivo 

e del linguaggio. Così la definisce il già citato dottor Lacombe, forse il più attivo dei 

ricercatori che hanno operato ed operano relativamente alla sindrome in questione: 
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“Comunicato del Gennaio 2004  - Questa sindrome malformativa, ad espressività molto 

variabile, è caratterizzata da dismorfismi facciali ben riconoscibili, ritardo mentale di 

gravità variabile, importante ritardo della crescita ad esordio prenatale, anomalie delle 

estremità e, occasionalmente, malformazioni associate (cardiache, renali...). 

Generalmente, i problemi alimentari sono importanti nei primi anni e sono spesso 

aggravati dal reflusso gastroesofageo, che richiede cure specifiche. Il rischio di sordità 

deve essere monitorizzato. La malattia può evolvere in disturbi del comportamento. Non 

esistono trattamenti eziologici, ma un'assistenza psico-educativa è indispensabile” 43. 
  

La dottoressa Antonie Kline, pediatra genetista, ha condotto ricerche su 180 individui 

soprattutto per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo. Ecco le principali 

considerazioni emerse. Innanzitutto si può affermare come anche allo stato attuale non 

ci sia un singolo criterio che stabilisca in modo definitivo la diagnosi di CDLS. Essa 

infatti dipende dalla presenza di una combinazione di segni clinici. Molte delle 

caratteristiche compaiono con gravità variabile, da molto alta a lieve. In diversi casi 

queste caratteristiche possono essere così lievi da divenire riconoscibili solo quando 

osservate da un genetista esperto o da un'altra persona esperta della sindrome. In 

relazione all’aspetto fisico, i bambini affetti si assomigliano fortemente l’uno con l'altro. 

Da non sottovalutare poi il fatto che molte delle caratteristiche in bambini con Sindrome 

di Cornelia de Lange sono riconoscibili anche in bambini che non hanno la sindrome.  

 

6.1 Caratteristiche espressive della CDLS    

Ecco comunque fornito qui di seguito l’elenco completo delle caratteristiche che, se 

riscontrate, consentono al medico di porre la diagnosi di CDLS44: 

- Peso alla nascita: il peso alla nascita è abitualmente, anche se non sempre, sotto le 

cinque libre (2,250 Kg), anche in una gravidanza a termine. Sebbene sembri che i 

bambini nati al di sotto di questo peso abbiano una più alta incidenza di malformazioni 

                                                 
43 Dal sito internet www.Orphanet.net 
44 Elenco redatto dall’équipe del dottor Jackson e presente nel sito: www.CDLS-support.org. Il testo è 
riproposto quasi integralmente e, per quanto possibile, nel rispetto di quello che è il taglio dato dai 
responsabili della CDLF. Risulterà infatti evidente l’attenzione con cui il gruppo di studio scelga di 
affiancare una sorta di sostegno psicologico al lettore, in questo caso identificabile nel genitore di un 
bambino affetto da CDLS.  La fiducia di una madre che deve forzatamente affidare il proprio figlio ad un 
dottore, è ripagata da una buona dose di rispetto che qui si traduce in un testo chiaro e diretto. 
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maggiori a carico degli arti superiori e comincino a camminare più tardi, non ci sono 

allo stato attuale dati scientifici conclusivi che indichino che i bambini con un basso 

peso alla nascita siano affetti in modo più grave. Non c'è quindi un'evidenza precisa che 

il peso alla nascita sia un indicatore chiave della prognosi del bambino per la vita futura; 

- Ritardo mentale (ritardo di sviluppo): sebbene la letteratura antecedente fornisse solo 

scarse informazioni, nel 1992 la stessa Kline offrì una visione più ottimistica del futuro 

per un neonato affetto da CDLS. Secondo il medico statunitense il QI medio dei 

bambini affetti è 5345. Questo indica un ritardo intellettivo lieve-moderato per molti 

bambini affetti, al contrario dei dati riportati in precedenza dove il ritardo mentale era 

per lo più nell'area medio-grave.  

La dottoressa rilevò come il 25% dei bambini affetti che parteciparono alla sua ricerca 

hanno camminato a partire dai 18 mesi, il 50% dall'età di 2 anni, il 75% dall'età di 3 

anni e mezzo ed il 95% dai 5 anni. Nell'area del linguaggio il 25% dice la prima parola a 

partire dai 12 mesi, il 50% dai 18 mesi, il 75% dai 30 mesi ed il 95% dai 5 anni. Il 

ritardo più grave di questi bambini sembra interessare l'area della comprensione verbale 

e del linguaggio espressivo, mentre gli sforzi più grossi sembrano esserci nel controllo 

motorio fine, nella memoria visiva e nell'organizzazione percettiva; 

- Testa e caratteristiche del volto: le caratteristiche della testa e del volto più 

comunemente associate alla sindrome includono testa di piccole dimensioni 

(microcefalia), sopracciglia sottili che spesso si uniscono sulla linea mediana (sinofria), 

ciglia lunghe, naso con narici anteverse, labbra sottili con angoli rivolti verso il basso, 

eccessiva peluria corporea (irsutismo), orecchie ad impianto basso e palato ogivale; 

- Altre caratteristiche: ritardo di crescita, bassa statura, mani e piedi piccoli, V° dito 

incurvato (clinodattilia), solco palmare unico, parziale unione tra 2° e 3° dito del piede, 

reflusso gastroesofageo, convulsioni, cardiopatia congenita, anomalie intestinali, 

difficoltà nell'alimentazione, difficoltà di accrescimento ponderale, voce di bassa 

tonalità, sviluppo anomalo del tessuto mammario (ipoplasia), testicoli ritenuti e 

colorazione paonazza della cute (cutis marmorata). Le anomalie degli arti, che 

comprendono assenza degli arti o di parte di essi (solitamente di dita, mani o 

avambracci), sono visibili solo negli individui affetti in forma più grave.  

                                                 
45 Sebbene la presenza del ritardo mentale sia solitamente considerata essenziale per la diagnosi, ci sono 
rarissimi casi di adulti o bambini affetti con intelligenza normale o borderline. 
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Tutti i bambini con Sindrome di Cornelia de Lange sembrano avere un deficit uditivo, 

da lieve a moderato ed è quindi altamente raccomandata una valutazione precoce in tal 

senso (dai 2 mesi di vita).  

 

6.2 Disturbi correlati ai deficit 

- Sviluppo del linguaggio: I problemi della comunicazione sono assai comuni nei 

bambini con Sindrome di Cornelia de Lange. Secondo la dottoressa Goodban, membro 

del Comitato Scientifico della Fondazione, ci sono cinque fattori che possono essere 

impiegati per predire la probabilità che un bambino affetto acquisisca il linguaggio. Essi 

sono: peso alla nascita, livello di socializzazione, deficit uditivi, anomalie gravi a carico 

degli arti superiori e sviluppo motorio (acquisizione di posizione seduta e primi passi).  

La pediatra ha formulato le “regole d’oro” , otto preziosi suggerimenti ai genitori. 

Evitiamo di presentarli, ma non possiamo esimerci dal sottolineare la rilevanza data 

all’aspetto pedagogico, spesso messo in ombra in ambiente medico-sanitario. 

All’aspetto più tecnico si associa la cura per i vissuti del bambino, che non può “subire” 

l’intervento medico, ma solo viverlo. Non sempre è possibile stabilire con certezza se le 

capacità di comprensione di molti bambini con CDLS superino e di quanto le loro 

capacità verbali. I risultati migliori sembrano arrivare dai programmi terapeutici che 

comprendono la musica come parte dei processi di apprendimento.  

Come per molti altri aspetti della sindrome, c'è un'ampia variabilità tra le diverse 

individualità. I genitori sono aiutati, per quanto possibile e nel rispetto del loro cammino 

di valorizzazione della situazione del figlio, a capire che alcuni bambini, anche quando 

sono sottoposti alle migliori terapie possibili, sviluppano il linguaggio solo in forma 

limitata o non lo sviluppano del tutto. Potrebbero in questi casi essere presi in 

considerazione metodi di comunicazione alternativi come il linguaggio dei segni. Un 

tipo di linguaggio gestuale meno formale può essere pratico per le comunicazioni 

basilari o per comunicare bisogni semplici. Qualunque forma di comunicazione sia 

usata dal soggetto non deve essere sottostimata. Inoltre i genitori dovrebbero essere 

consapevoli che, sebbene questi ritrovati possano aumentare lo sviluppo del loro 

bambino, essi non possono sostituire l'attenzione personale, così vitale per il benessere 

di un bambino. 
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- Problemi cardiaci: I bambini con la sindrome sono più soggetti di altri a presentare 

difetti cardiaci congeniti. Un buon controllo da parte del pediatra dovrebbe evidenziare 

sintomi di qualunque disturbo cardiaco, che sono abitualmente segnalati dalla presenza 

di un soffio al cuore. Quando si diagnostica un problema, può poi essere necessaria una 

successiva valutazione da parte di un cardiologo. Siccome la maggior parte di queste 

situazioni dovrebbero essere individuate nei primi tre mesi di vita, i genitori di bambini 

più grandi non dovrebbero preoccuparsi inutilmente riguardo alla possibilità che i loro 

figli possano sviluppare problemi cardiaci. Di solito non sono necessari interventi 

chirurgici per le cardiopatie più frequenti nei bambini con CDLS. Al contrario, 

malformazioni cardiache gravi come anomalie dei setti, delle valvole o dei grossi vasi 

spesso richiedono una correzione chirurgica. 

- Problemi ortopedici: Sia che a un bambino manchi un dito, una mano o un braccio, la 

prima reazione è solitamente scioccante. Dato che la perdita è fisicamente visibile, è 

spesso riconosciuta ben prima che ad un genitore venga fornita la diagnosi di CDLS.  

Così parla una mamma:  
 

“All'inizio avevo paura di uscire. Pensavo che il mondo avrebbe trattato me o il mio 

bambino crudelmente. Ora capisco quanto più facile sia stata la mia vita perché mi 

sono sforzata di andare in pubblico. E mio figlio sta facendosi molti più amici di tanta 

gente. Sono così orgogliosa per lui e per me”. 
 

I problemi ortopedici sono di origine congenita o legati allo sviluppo (evidenziati 

durante l'infanzia). In più bambini affetti in modo lieve dalla sindrome sono spesso 

evidenti mani piccole, incurvamento del V° dito, pollice corto, posto più vicino al polso 

del solito, ed alcune limitazioni nei movimenti del gomito. 

I bambini affetti in forma più grave presentano spesso assenza delle dita, dei metacarpi 

e persino delle ossa delle braccia. Nonostante queste gravi malformazioni a carico delle 

estremità superiori, molti bambini affetti riescono ad utilizzare le loro braccia 

abbastanza bene. Occasionalmente si riscontrano delle malformazioni più serie come il 

piede torto o l'assenza di una parte o di tutto il piede o della gamba.  

Sebbene fino ad oggi le protesi per gli arti superiori non sembrino poter essere una 

valida risposta, esse diventano una valido aiuto ove si riscontrano problemi congeniti o 

di sviluppo a carico degli arti inferiori.  
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- Problemi oculistici: Tutti i bambini con Sindrome di Cornelia de Lange dovrebbero 

essere esaminati da un oculista pediatra. Alcuni dei più comuni problemi oculari 

associati con la sindrome sono la miopia, infiammazioni ricorrenti, lacrimazione 

abbondante e palpebre cadenti (ptosi).   

Altri tipi di problemi oculistici quali congiuntiviti croniche o blefariti (infezioni) sono 

evitabili con semplici accorgimenti domestici. La maggior parte dei bambini con 

lacrimazione abbondante non va trattata con intervento chirurgico, sebbene pochi 

avranno anomalie anatomiche del sistema di drenaggio dei dotti lacrimali. 

- Problemi dentali46: Secondo il dottor Richard Mungo, di Huntington Beach 

(California), consulente della fondazione e specializzato nella cura di bambini con 

handicap, i genitori dovrebbero fare attenzione allo sviluppo di una mandibola piccola, 

affollamento dentale, scarsa igiene dovuta all'incapacità del bambino di pulirsi i denti, 

carie, malattie delle gengive, denti piccoli ed erosione dei denti a causa del reflusso 

gastro-esofageo. 

Il dottor Mungo suggerisce controlli regolari dai 2 mesi di vita e cure a base di fluoro, 

sistemiche o topiche, oltre all’applicazione di dispositivi ai molari per prevenire la carie. 

Il medico prende per mano i genitori:  
 

“I denti devono essere lavati almeno due volte al giorno usando una quantità minima di 

dentifricio, lo spazzolino ed una reticella di plastica per tenere la bocca aperta”.  
 

- Aspetti neurologici e comportamentali: Secondo il dottor Thomas Gualtieri, 

consulente della fondazione, molti bambini non hanno problemi comportamentali, 

alcuni hanno problemi transitori, che non sono più gravi di quelli che si riscontrano in 

bambini normali. Il neuropsichiatra del Chapel Hill (North Carolina) ritiene che i 

problemi che sorgono siano trattabili. Ciò senza mettere in discussione la serietà di 

questi problemi sia per le famiglie che per i medici che lavoro con i bambini. 

Molti disturbi comportamentali del bambino sono di tipo reattivo (si verifica qualcosa 

che crea disturbo all'interno del suo corpo o nel suo ambiente) e ciclici. Come tutti i 

bambini, quelli affetti da CDLS possono sviluppare problemi comportamentali quando 

                                                 
46 In questa sezione trapela il tono quasi confidenziale col quale i medici forniscono ai genitori delle 
regole banali e non certo applicabili solamente a soggetti affetti da CDLS, ma che vogliono in ogni modo 
andare incontro al possibile disorientamento che può investire inizialmente la famiglia del bambino. 
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sono sotto stress, quando gli si chiede di più di quanto essi possono dare o quando 

l'ambiente non è ben strutturato o accogliente.  

Sempre secondo il dottor Gualtieri, esiste invece un disturbo biochimico di base 

associato alla sindrome, che facilita il manifestarsi di comportamenti autolesionisti.  

I bambini con CDLS sono estremamente sensibili. L'essere esposti a fattori stressanti, 

presenti nel proprio ambiente, li porta ad essere più suscettibili a disturbi 

comportamentali come l'iperattività, la scarsa capacità di concentrazione e gli 

atteggiamenti ripetitivi o di opposizione. Problemi fisici non diagnosticati possono 

essere dolorosi e i comportamenti autolesionisti sono spesso l'unico modo che il 

bambino ha per esprimere il suo disagio. 

Al contrario, recenti segnalazioni di genitori e medici suggeriscono che alcuni bambini 

con la sindrome hanno una mancata sensibilità al dolore o un'aumentata sensibilità al 

tatto, suggerendo che quei bambini hanno qualche deficit neurologico. 

- Alimentazione: La maggior parte dei bambini con Sindrome di Cornelia de Lange 

cresce ed aumenta di peso ad una propria velocità. Anche prima della nascita il ritardo 

di crescita è stato documentato e, come atteso, durante la pubertà vi sarà il normale 

incremento puberale. Sebbene i bambini affetti aumentino di peso molto lentamente, il 

loro incremento è proporzionale all’aumento di statura per tutta la loro vita. Molti di 

loro hanno difficoltà ad ingerire, deglutire e digerire il cibo. Il rischio più frequente è 

che genitori e medici si preoccupino in modo eccessivo del lento accrescimento del 

bambino e questo può portare a prendere in considerazione l'uso di formule 

ipercaloriche o aumento del numero di pasti giornaliero. A ciò si accompagnano stress 

ed ansia dei genitori, e inoltre non vi è una chiara evidenza che una supplementazione 

alla dieta quotidiana di un bambino sia utile a lungo termine.  

Ulteriori analisi e test dovranno essere presi in considerazione quando la crescita del 

bambino, il suo peso o la sua circonferenza cranica non sono tra loro in proporzione. 

Tenere ben presenti le curve di crescita disponibili per questa sindrome, fornite dalla 

stessa Cornelia de Lange Foundation47, aiuterà ad essere attenti a scorgere un eventuale 

problema di accrescimento.  

- Reflusso gastroesofageo: Il reflusso gastroesofageo è la più comune patologia medica 

associata alla CDLS. E’ un problema complesso non solo a causa del continuo rigurgito, 

                                                 
47 Vedi grafico 1.1 e 1.2 in appendice. 
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ma anche per il pericolo che il materiale presente nello stomaco possa essere aspirato 

nel tratto respiratorio. Il "reflusso silente", che invece non appare come rigurgito, si 

verifica nella porzione terminale dell'esofago, dopo di che il cibo ritorna nello stomaco. 

Questo materiale contiene succhi gastrici acidi ed irritanti per l'esofago. 

Se non trattato, il reflusso può portare a complicazioni quali l'ernia iatale, esofagite 

(infiammazione dell'esofago), stenosi dell'esofago (restringimento dell'esofago), esofago 

di Barrett o Sindrome di Sandifer (caratterizzata da insoliti movimenti del corpo). Il 

reflusso non trattato non solo è doloroso e pericoloso per la sopravvivenza, ma può 

anche impedire al bambino di partecipare pienamente al suo mondo. 

Un esame atto a rivelare la presenza o meno di reflusso, dovrebbe includere una 

anamnesi medica e del comportamento del bambino ed un'attenta visita clinica.  

Il trattamento del reflusso gastroesofageo può includere l'ispessimento dei cibi 

somministrati, il sollevamento del bambino dopo mangiato, per dare alla forza di gravità 

la possibilità di agire, diete speciali o medicine. Queste ultime hanno lo scopo di aiutare 

lo stomaco a svuotarsi velocemente, rendere più facile la deglutizione o inibire la 

secrezione acida. Se ciò non fosse efficace, può rendersi necessario un intervento. 

- La labioschisi o la palatoschisi: Sono frequentemente riscontrate in bambini con 

CDLS. Poiché questi problemi possono interferire con la capacità del bambino di 

mangiare ed essere la causa di otiti, che possono portare a deficit uditivi, queste 

anomalie dovrebbero essere curate il prima possibile.  

Nella labioschisi, l'incisura solitamente interessa la cute, i muscoli ed il labbro interno. 

Può essere limitata al labbro superiore o può estendersi sino alle narici. La palatoschisi 

può coinvolgere solo il palato molle o può estendersi in avanti al palato duro. L'incisura 

nel tetto della bocca a volte rende difficile per il bambino succhiare e può portare ad un 

reflusso di cibo dal naso. Il trattamento di solito comprende chirurgia, logopedia e 

trattamento stomatologico e può essere iniziato anche a partire dai 3 mesi di vita, a 

seconda delle condizioni cliniche del bambino.  

 

6.3 Diagnosi prenatale e future gravidanze 

Allo stato attuale non c'è alcun test prenatale che possa predire accuratamente la nascita 

di un bambino con Sindrome di Cornelia de Lange. Sebbene la sindrome sia ereditaria e 

la nascita di un altro bambino con la Sindrome di Cornelia de Lange nella stessa 
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famiglia sia un evento insolito, non è impossibile. Come già detto, ci sono rari casi in 

cui individui affetti in forma lieve hanno figli affetti. Un attento esame ecografico, 

eseguito intorno alla XVI° settimana, può essere utile per identificare alcune anomalie 

distintive. Secondo il dottor Mark Kliewer, radiologo e membro del Comitato 

Scientifico della Fondazione, sembra che quasi tutti i feti che ha osservato 

radiologicamente presentassero ritardo di crescita in utero. Misurazioni di femore, piede 

e braccia, così come di volto, cuore e addome, possono essere anche fatte in ogni feto 

per cui si pensi esista un rischio per la CDLS. 

 

6.4 Incidenza 

Allo stato attuale si ritiene che l'incidenza della Sindrome di Cornelia de Lange sia di 1 

ogni 10.000/15.000 nati vivi.  

Certamente è possibile affermare che la reale stima dell’incidenza di questa sindrome è 

inficiata in entrambe le direzioni, sia da un alto numero di mancate diagnosi (falsi 

negativi soprattutto dei casi ad espressione più lieve) che da un discreto numero di 

diagnosi scorrette (falsi positivi).  

La Fondazione conosce più di duemila bambini con la sindrome sparsi nel mondo, ma 

ipotizza che il numero reale sia di alcune migliaia. Nuove famiglie contattano quasi 

quotidianamente la Fondazione, contribuendo a dare sempre maggiori imput alla ricerca 

scientifica. 

 

6.5 Aspettativa di vita 

Molti genitori di pazienti ricevono previsioni pessimistiche riguardo a cosa aspettarsi 

nel periodo neonatale, a causa del basso peso alla nascita e alla presenza di altre 

anomalie. Essi sono messi di fronte alla terribile prospettiva che il loro bambino non 

lascerà mai l'ospedale o che vivrà solo per poco tempo anche a casa. A parlare è un 

genitore:  
 

“Josè ha avuto due anni molto travagliati a causa di continui ricoveri in ospedale per 

interventi chirurgici e molte infezioni respiratorie, di cui persino io avevo perso il 

conto. È stata dura. Nonostante tutto, Josè rimaneva vispo, felice e desideroso di 

sperimentare la vita. Fino agli ultimi mesi giocava ogni giorno nel suo girello, 

guardava la TV ed ascoltava la musica. Sapevamo che Josè non sarebbe vissuto a 
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lungo, se non fosse stato così determinato a combattere contro il suo destino come un 

piccolo guerriero. E fintanto che fu disposto a combattere combattemmo con lui. È stato 

terribile lasciarlo andar via, ma non posso non ricordare il suo sorriso ed il suo 

coraggio e sono certo che ora sta correndo e giocando con altri piccoli angeli”. 
 

A differenza di ciò che è stato per anni scritto su pubblicazioni di vario genere, la 

sopravvivenza dei pazienti con CDLS non è per definizione ridotta in modo 

significativo. Sono infatti ben noti pazienti che hanno raggiunto l’età giovane adulta. 

Certamente il crocevia del problema è rappresentato dalla presenza di malformazioni 

maggiori importanti. Le più frequenti cause di morte in bambini con Sindrome di 

Cornelia de Lange sono le cardiopatie congenite, le polmoniti ab ingestis che possono 

essere correlate ad un reflusso gastroesofageo non trattato, convulsioni, ernia 

diaframmatica e occlusione intestinale. Polmoniti ab ingestis, convulsioni ed occlusioni 

intestinali possono verificarsi ad ogni età così che il medico che si occupa di bambini 

con CDLS dovrebbe essere consapevole di questa associazione con la sindrome. 

L'associazione tra ernia diaframmatica e la sindrome è stata segnalata solo di recente. 

 

 

7. La rete della CDLF: consultazioni periodiche ed interscambio 

Nel giugno del 1987 la Cornelia de Lange Foundation ha tenuto il suo incontro annuale 

in collegamento con il Jefferson Medical College di Philadelphia, dove alcuni noti 

medici ha esaminato ciascuno degli 85 bambini partecipanti. 

Il risultato è stato uno scambio senza precedenti di informazioni tra genitori, che 

cercavano di fornire l'assistenza migliore ai loro figli, e medici, che volevano imparare 

qualcosa in più sulla Sindrome di Cornelia de Lange.  

Ad ogni successiva riunione, molti specialisti hanno dedicato centinaia di ore a 

consultazioni con le famiglie, continuando a fornire le notizie più aggiornate.  

Dato che così poco è riportato nella letteratura medica, si richiede alla famiglia la 

disponibilità a condividere le esperienze con il medico che segue loro figlio.  

Tutto il tempo che i genitori dedicano ad osservare e vivere con i propri bambini è 

“schedato” e tradotto in informazioni aggiuntive agli specialisti in cerca di nuove 

risposte.  
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7.1 Consigli utili 

L’équipe della Fondazione fornisce, come già detto in precedenza, oltre alle conquiste 

mediche, anche una serie di consigli utili e spendibili quotidianamente. I piccoli 

suggerimenti sono applicabili nell’incontro con ogni persona diversamente abile e ne 

favoriscono il rispetto e la valorizzazione, risultando un sunto di saggezza pedagogica 

speciale. Qui di seguito ne riportiamo alcuni tra i più significativi, con attenzione alle 

tematiche che affrontano e che spesso sono vissute con imbarazzo ed improvvisazione. 

- Come gestire il rapporto con gli altri figli: una delle sfide per i genitori di bambini con 

Sindrome di Cornelia de Lange è quella di soddisfare le esigenze di tutti i loro bambini 

senza escludere le proprie. Si tratta dell'equilibrio più difficile al mondo da raggiungere. 

La via del successo sta nel cooperare tutti insieme come famiglia. È naturale che i 

genitori non vogliano dire cose tristi o spiacevoli ai propri figli. È anche vero che 

l'immaginazione di un bambino può creare cose ben più terribili della realtà. Spiegare la 

sindrome agli altri figli può essere molto difficile, ma è estremamente importante per i 

genitori dare ai fratelli delle informazioni semplici ed accurate, appropriate all'età del 

bambino. Un consiglio su tutti è quello di essere onesti nel parlare con gli altri figli, 

cercando di rispondere come meglio si può alle loro domande, senza escludere l’ipotesi 

del non so la risposta, ma evitando di nascondersi con bugie. È giusto dire che nessuno 

sa perché la loro sorellina o il loro fratellino sia nato con la sindrome. E’ importante 

accertarsi che capiscano che loro non hanno nessun tipo di responsabilità nel causare la 

patologia. Tutti i bambini, specialmente i più piccoli, hanno bisogno di sapere che loro 

non possono contrarre la Sindrome di Cornelia de Lange siccome non si tratta di una 

malattia o di un'infezione. Hanno anche il diritto di sapere che ciò che loro provano, 

positivo o negativo che sia, è normale. Bisogna incoraggiarli ad esternare i loro 

sentimenti nei confronti del fratello o della sorella. Avere un fratello con la CDLS 

influenzerà per sempre la vita degli altri figli. Saranno esposti ad un mondo che 

normalmente non avrebbero mai pensato potesse esistere. Anche se il cammino sarà in 

salita, ciò si tramuterà quasi certamente in un'esperienza umanamente arricchente. 

- Come gestire il rapporto con i nonni e gli altri adulti: Lo svanire dell'immagine della 

famigliola perfetta spesso lascia profonda amarezza nelle persone più vicine ad essa.  

I nonni e gli altri parenti di solito pressano i genitori con le stesse domande "Potrà 

parlare?", "Riuscirà a camminare?" Proprio per la loro stessa esperienza, i nonni 
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vedono le differenze nel bambino prima dei genitori soprattutto se al primo figlio. I 

nonni devono sapere che, sebbene crescere un bambino con handicap sia diverso, i suoi 

bisogni sono gli stessi. Tutti i bambini sanno istintivamente se sono amati e accettati.  

A volte nonni e parenti vorrebbero aiutare, ma semplicemente non sanno come e da che 

parte iniziare. I membri del nucleo familiare devono essere rassicurati sul fatto che, per 

quanto il bambino abbia bisogni specifici, il loro ruolo e le loro responsabilità restano le 

stesse: offrire ai nuovi genitori ed al bambino un supporto costante.  

- Organizzazione della vita quotidiana: Non appena il neonato ed i suoi genitori si sono 

riorganizzati a casa loro, bisogna prendere in considerazione i programmi di 

stimolazione. Dopo le valutazioni iniziali, i genitori sono incoraggiati a collaborare con 

il terapista per determinare i tempi e la frequenza della terapia necessaria. Qualunque 

forma assuma la pianificazione, un intervento precoce è assolutamente essenziale per 

aiutarlo a raggiungere il massimo delle sue potenzialità. 

Dato che durante lo sviluppo si evidenziano i punti forti ed i punti deboli del bambino, i 

genitori devono collaborare con i terapisti e gli insegnanti per programmare gli obiettivi 

educativi annuali. Ciò nasce dalla convinzione che nessuno conosce un figlio meglio del 

genitore, e a lui è chiesto di sottolineare gli aspetti positivi agli educatori che lo 

aiuteranno a raggiungere nuove tappe. Un educatore professionista parla del piano 

educativo personalizzato, di "progetto individualizzato di servizio alle famiglie": questo 

è un programma scritto e concordato tra i genitori e un'équipe di operatori che 

rappresentano i servizi e le terapie disponibili per il bambino. 

Delimitare un tempo limite o il numero dei servizi necessari per ogni bambino è 

estremamente complicato. Per alcuni bambini, per esempio, 10 minuti al giorno di 

logopedia possono essere tutto quello di cui hanno bisogno, mentre altri potranno avere 

benefici da un programma integrato di sostegno lungo tutta la giornata a scuola. 

Lavorando insieme, genitori ed insegnanti possono decidere quale sia la scelta migliore 

per ogni bambino. Siccome ci possono essere delle divergenze tra quello che pensano i 

genitori e gli operatori riguardo ai bisogni del bambino, è necessaria la presenza di un 

supervisore che agirà come “avvocato” del bambino e come amico per i genitori, 

tentando di decidere il meglio per il bambino stesso. 

- Affrontare la realtà esterna: Per i genitori è difficile parlare della sindrome ai loro 

parenti ed amici. Mentre qualcuno preferisce un approccio diretto, altri sono invece più 
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riservati e scelgono cosa raccontare. La scelta di quando e come dare informazioni sul 

bambino è personale. Può essere d'aiuto per il genitore pensare prima a come rispondere 

alle domande che potrebbero venirgli rivolte. A tal proposito una madre:  
 

“La diagnosi di Matteo fu fatta il primo giorno. Prima di andarsene il genetista mi 

chiese come avrei riferito della sindrome agli altri. Mi disse che avevo due strade: 

potevo andare a rinchiudermi in casa e non uscire oppure potevo aprirmi e raccontare 

agli altri dei problemi di Matteo. Scelsi di parlare ed ogni giorno sembrava più facile. 

Alcune delle persone che ho incontrato mi hanno veramente arricchito la vita”. 
 

Ci potranno essere momenti di imbarazzo o persino penosi: bisogna tenere presente che 

le persone realmente interessate non vogliono ferire né il genitore, né il bambino, 

semplicemente non sanno cosa dire o come esprimere i loro sentimenti. L'essere 

preparati a parlare del bambino e della sua sindrome può rendere tutto più facile.  

- Momenti di riposo: Tutti i genitori hanno bisogno di momenti in cui non debbano 

avere la responsabilità della cura dei propri figli, specie se diversamente abili. Sebbene 

in un primo momento ci si possa sentire colpevoli nel lasciare per un po' il proprio 

bambino, la capacità di prendersi del tempo solo per sé è parte integrante del riuscire a 

fornire un'assistenza costante.  

- La qualità della vita: Sembra essere in stretto contatto con il livello di integrazione 

percepito dalla famiglia. Il raggiungimento dell’obiettivo, è ipocrita negarlo, pare 

collocabile solo in un futuro non prossimo e purtroppo ogni giorno le famiglie dei 

soggetti diversamente abili ne hanno riprova in una sala d’attesa, alla fermata 

dell’autobus o passeggiando in un Centro Commerciale. Il professor Larocca parla in tal 

senso di un “impalpabile muro del rifiuto del diverso” che poggia le sue fondamenta già 

ai tempi dei Greci e dei Romani. Esso è capace di far innalzare difese da parte di molti 

nei confronti di chi viene etichettato come “diverso” e “mai diversamente abile”!  
 

“Il muro è alzato sostanzialmente dalla scala di valori della nostra cultura di egoismo 

edonistico (…) dove si privilegia la perfezione estetica dell’apparenza, (…) dove ci si 

dimentica del valore della verità, (…) dove i rapporti interpersonali vengono vissuti 

all’insegna della diffidenza e della gelosia”!48 

                                                 
48 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, Franco Angeli, Milano 1999, p. 65 
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La testimonianza di serenità nella sofferenza, sembra essere la strada più diretta per 

scuotere le coscienze e rendere l’altro partecipe d’un progetto di vita così “originale”.  

 

 

8. Conclusione 

Nonostante ci si renda conto di quanto lungo sia il cammino ancora da compiere e 

futuristici gli obiettivi prefissatisi dalla Foundation, è straordinario notare come al 

centro della collaborazione di medici, genitori ed amici, ci sia il bambino. La centralità 

della persona umana, con le sue prerogative, i suoi connotati d’unicità e le sue 

personalissime forme di espressione, sono il vero motore dell’Associazione. E’ del 19 

giugno 2005 l’ultimo raduno mondiale di famiglie con figli affetti dalla CDLS. Grosseto 

ne è stato il teatro, la straordinaria Toscana sullo sfondo, quasi a voler riaffermare la 

volontà di armonizzarsi con la Natura. Questo l’obiettivo della CDLF, con la 

consapevolezza che il vero nutrimento sarà appannaggio del mondo, se saprà riscoprire 

la ricchezza della diversità oltre il deficit, prima ancora che dei singoli ragazzi e delle 

loro famiglie. Scalfire il muro di omertà, abbattere le barriere tra medico e paziente per 

incontrarsi da amici, si potrebbe dire compagni di viaggio, e camminare insieme liberi 

verso la piena realizzazione umana. Più che un messaggio di solidarietà, la CDLF dà un 

messaggio di speranza al mondo intero, o almeno a quanti scelgono di ascoltarla: la 

rotta “globale” può essere invertita; da queste persone è già stato fatto. Nella gioia per 

un figlio, qualsiasi figlio, che nasce, cresce, anche lentamente e poi, perché no, muore, 

sta l’essenza della loro esistenza. Con lo stesso stupore e con la medesima tensione 

positiva, ogni uomo può essere ricchezza per sé e per l’altro. 

Diceva Vittorina Gementi49 in un’intervista dell’ottobre ’85: “L’handicap non può 

ledere la dignità della persona!” Diremmo a questo punto che l’handicap giustifica o 

meglio aumenta la dignità della persona. Sta a noi saperla cogliere e darle voce, 

aiutandola ad emergere da un piccolo corpicino apparentemente inerme, ma solo in 

attesa di essere attivato dall’amore di un altro sé. La CDLF crede in questa dolce attesa 

e crede in quanti vogliono spendersi perché essa diventi realtà, ma è altrettanto 

consapevole che camminando fianco a fianco, bambini ed adulti, si possa un giorno 

vedere con occhi più semplici, quello che già ora è un “prodigio irripetibile”. 

                                                 
49 Il personaggio di Vittorina Gementi sarà meglio illustrato nei capitoli successivi 
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Con questa speranza, lasciamo momentaneamente da parte la scienza strettamente 

medica per addentrarci in quella pedagogica al fine di rendere conto circa la scelta di 

indagare sugli aspetti fenomenologici della CDLS. Questa patologia risulterà infatti 

quasi invisibile per larga parte dei capitoli successivi, pur avendone tracciato il filo 

conduttore. Il cammino che si è intrapreso infatti pare necessitare dell’individuazione di 

chi si mostri competente nel riconoscere non solo i tratti fisici dell’espressività, ma 

anche e soprattutto l’autentica bellezza della persona affetta dalla “nostra” sindrome. 

Tale competenza sarà ricercata all’interno della sociologia, della psicologia e della 

pedagogia. Questa esigenza nasce dalla constatazione inconfutabile che tra educando ed 

educatore, in cammino verso la piccolezza, esiste una differenza non trascurabile: se il 

primo è “costretto” in piccolezza, il secondo è chiamato a riaffermare il suo sì 

quotidiano o forse, come proveremo a dimostrare, solo a riconoscere la piccolezza che 

già risiede nella sua interiorità. Si delinea così un cammino del tutto soggettivo e 

personalissimo che l’educatore speciale deve compiere in prima persona e che Larocca 

descrive così: 
 

“Molti mi chiedono la ricetta, ma in educazione non esistono ricette in quanto 

l’educazione è direttamente proporzionale all’autoeducazione, cioè al progetto di vita 

che l’educatore ha per sé stesso. Soltanto se l’educatore possiede un proprio modello di 

progetto pedagogico dinamico, riesce a dinamicizzare anche gli allievi più difficili” 50. 
 

La CDLS finirà con il diventare il pretesto per poter agire in senso pedagogico speciale, 

quindi scientifico, non di certo per relegare ad un ruolo secondario la scienza medica. 

Anzi, all’opposto, si tenterà di mostrare come grazie all’intervento pedagogico speciale 

la scienza medica scopra nuove risorse per dinamicizzarsi a sua volta, canali alternativi 

per scoprirsi rediviva e capace di osare oltre ciò che razionalmente può affermare.  

La medicina traccia dei confini oltre i quali afferma non sia possibile addentrarsi, con 

l’intima speranza che la pedagogia ( e con essa le altre scienze che puntano sull’unicità 

del singolo) li valichi. Questa sorta di “lavoro sporco” che la ricerca di natura sanitaria, 

per una questione di etichetta, non può operare alla luce del sole, è appannaggio della 

pedagogia che non si mostra per nulla spaventata dal rischio di scoprirsi in errore, di 

aver frainteso l’unicità dell’altro e i suoi bisogni esistenziali, in nome di un bene più 

                                                 
50 AA.VV., Tracce di un cammino, Casa del Sole, Mantova 2004 
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grande (l’incontro autentico) da far riaffiorare in un successivo istante di vita. La 

pedagogia è dunque una sorta di approccio per prove ed errori? Dove poggia la sua 

scientificità? Nell’essere il luogo dei punti di tutti gli altri punti di vista: 
 

“(…) nel trasformare l’interdisciplinarità razionale in prescrittività pratica. Quella 

prescrittività pratica, che nasce dall’armonia dei vari punti di vista, deve essere poetica 

(intrisa di bellezza, armonia ed intuizione), viva (cioè capace di dare regole sempre 

nuove entro la tensione a ciò che fa viva l’esistenza, ossia i valori reincarnati) e deve 

essere amore (volontà creativa sentita vitalmente con ogni vivente). 

La scientificità razionalista precede e segue questi due momenti della costruzione della 

interdisciplinarità e della falsificazione del prescritto pratico. Ma il fulcro rimane 

sempre e solo esprit de finesse”51. 
 

Per giungere a ciò lo scienziato dell’educazione deve investire, scommettere su di sé e 

sulle risorse del proprio educando, traendo i frutti di tale investimento, per nulla 

garantiti, da un giudizio che poggia su scale di valori ben diverse da quelle di utilizzo 

comune. 

La strada che conduce a questo luogo ideale d’incontro tra educatore ed educando, che 

già pare utopia, è ricercata nelle pagine successive. 

                                                 
51 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 81 
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Capitolo II 
 

L’aspetto sociale ovvero… piccolo nel Quotidiano! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione 

La necessità di cogliere questa sfaccettatura dell’essere “in Piccolezza” si fonda sul 

desiderio di rendere concreta e realizzabile quella che diventa nel quotidiano appunto, 

una  vera e propria modalità di approccio al mondo, di impostazione del dialogo tra l’Io 

e il Tu che si spende concretamente nell’incontro, rendendolo il luogo in cui tale 

impostazione si conferma e rivivifica.  

Lo spunto e la guida alla riflessione nasce dall’opera di don Luigi Pozzoli52, pubblicata 

nel 2002 e dal titolo “Elogio della Piccolezza”, una sorta di rivisitazione del Nuovo 

Testamento per evidenziarne gli stili di vita ivi descritti e ancora “spendibili” a duemila 

anni dalla sua stesura. 

Fortunato Pasqualino, nella prefazione del testo, così descrive l’opera di don Pozzoli:  
 

“Sarà difficile, ma non di certo impossibile, inserire l’Elogio della piccolezza nei 

programmi di studi delle alte scuole teologiche, tra il Commento alla Metafisica di 

                                                 
52 Don Luigi Pozzoli, sacerdote della diocesi di Milano, dopo la licenza in Teologia e laurea in Lettere, ha 
insegnato nel seminario di Milano e in diversi licei statali. Ora sacerdote presso la parrocchia di Santa 
Maria in Paradiso a Milano, è salito agli onori delle cronache per una sua lettera inviata al nuovo 
arcivescovo, monsignor Tettamanzi, nella quale il Pozzoli dà un quadro delle necessità urgenti della 
Chiesa milanese e mondiale. Ha pubblicato saggi critici su autori italiani e francesi in riviste specializzate. 
E’ autore di numerosi testi, tra i quali i più recenti: Vedo un ramo di mandorlo, Milano 1998, Dio il 
grande seduttore, Milano 1998, Sul respiro di Dio, Milano 1999, Un Dio innamorato, Milano 2000. 
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Aristotele e la Summa Theologiae di san Tommaso d’Aquino…in questa sua opera don 

Luigi indaga e riferisce, impegnato a cercare di tirar fuori quella Parola che, secondo 

Gesù, dimora nel cuore di ognuno, ma che non potrà venir fuori ed esprimersi se non si 

sarà fatta minuscola con quell’amore che è Dio stesso” 53. 
 

Il testo, vivace ed arioso nello stile, dedica una sezione alla “Piccolezza declinata nella 

vita” e mette i piccoli in spirito a confronto con i diversi aspetti del quotidiano. Nei 

paragrafi seguenti si presenterà l’opera del Pozzoli, ipotizzandone una rilettura alla luce 

della mia esperienza personale di uomo, educatore e di educatore cristiano. Non per 

presunzione, ma con l’intento di fornire un lavoro, se possibile, anche personale, 

saranno evidenziati alcuni punti discordanti con il pensiero del focoso sacerdote 

milanese, e sottolineate le molte congruenze. 

 
 
 
2. I piccoli e la gioia 

La prima, irrinunciabile, distinzione da operare è quella tra la gioia e la felicità. La gioia 

impone che vi sia una disponibilità d’animo che permetta alla persona di cogliere ed 

accogliere ciò che sta vivendo.  

La gioia è così in un certo senso “indipendente” dal semplice dato fattuale, non di certo 

scissa dal concreto, ma al di sopra dello stesso. Come dice bene Pozzoli, la gioia, quasi 

fosse un piccolo miracolo, una volta mostratasi, ha il dono di rimanere custodita nel 

profondo senza che nessuna contrarietà possa cancellarla. 

Questo è il comune denominatore di tutte le persone che hanno saputo far fronte alle 

sofferenze che la loro vita terrena ha riservato, come ad esempio l’esperienza della 

guerra, della deportazione nei campi di concentramento, della separazione forzata dai 

propri cari e dalla propria terra.  

Assaliti inevitabilmente da sentimenti di vuoto, sconforto e rabbia, hanno reagito in 

nome di un bene più grande, prodotto della loro razionalità o del loro “cuore”, un ideale 

o un dio con nomi e colori diversi, ma sempre dimorante nel loro essere più profondo, 

conquista inattaccabile e salda roccia a cui aggrapparsi.  

Questa è la gioia dei piccoli, capaci di discernere nel dolore ciò a cui è possibile 

rinunciare da ciò che, per natura, è l’essenza stessa della propria persona. 

                                                 
53 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, Paoline, Milano 2002,  p. 5. 
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Questo è anche il comune denominatore di quanti, attenti nel ricordare di essere dei 

piccoli nel mondo, sanno fermarsi a ringraziare per quanto è in loro possesso, un 

possesso libero e sereno nella misura in cui non toglie nulla all’altro, ma anzi è pronto a 

farsi possesso anche dell’altro. I piccoli sono consapevoli della loro “fortuna” (“Beati i 

poveri in spirito”) ed è proprio tale consapevolezza che li fa sentire fortunati.  

Il regalo più bello che si può pensare di donare ad un piccolo? Farlo crescere nella 

consapevolezza della sua condizione di “fortunato”, senza nulla aggiungere a quanto già 

lui è, ma aiutandolo a “possedere” sempre più la sua condizione umana, un possesso che 

è fonte di gioia piena. 

A noi grandi resta la felicità. Da molte parti promessa, venduta, affittata e, novità del 

ventesimo secolo, perfino regalata! Il premio Nobel J. Saramago dice che:  
 

“L’errore sta nel concetto comune di felicità che presuppone che uno sia contentissimo, 

che se ne vada in giro ridendo, abbracciando tutti e dicendo: Sono felice, che 

meraviglia”54!   
 

Secondo lo scrittore, mentre la felicità ha qualcosa di eccessivo e di non permanente, la 

gioia viene ad evocare una condizione pacata di armonia e serenità.  

Ma il nostro è il tempo del tutto e subito, da succhiare con bramosia per paura che il 

tempo stesso si esaurisca senza che noi abbiamo provato tutto ciò che il mondo della 

felicità ci offre.  

Senza perdersi nella retorica, don Pozzoli avverte circa il pericolo di aderire alla 

proposta di ricercare la gioia mediante un accumulo di situazioni gratificanti: ciò può 

forse portare al divertimento che, anche nel senso più nobile della parola, è sempre 

un’esperienza effimera e superficiale.  

Lo svago, che prima poteva essere inteso come una breve parentesi capace di 

stemperare i toni delle rigide convenzioni sociali, oggi si delinea come un irrinunciabile 

obiettivo di vita, quasi uno stile. Ai valori ed ai significati esistenziali si sostituisce così 

un continuo rimando a dopo, uno stand-by prolungato fino a quando la vita non vorrà 

chiedere conto, un uomo sempre più cicala per paura di non essere in grado di vestire i 

panni della formica. 

                                                 
54 Josè Saramago è stato premio Nobel per la letteratura nel 1998. 
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Ancora don Luigi mostra la mappa che conduce alla gioia, mappa tracciata dai piccoli e 

riscontrabile nei loro occhi.  
 

“La gioia potrebbe nascere da occasioni minimali che però hanno il dono di lasciare 

nella memoria del cuore una dolcezza ineffabile, come per una benedizione inattesa e 

immeritata” 55.  
 

A ciò il sacerdote oppone la tristezza come “totalmente altro” rispetto alla gioia. Questo 

sentimento nasce quando non si sa perché si vive, quando ci si affanna per “possedere” 

qualcosa o qualcuno ed inevitabilmente ci si accorge che ciò è impossibile o comunque 

lo è una volta per tutte.  

La natura dinamica dell’uomo lo porta ad un continuo bisogno di evoluzione. La 

staticità è la morte della persona. Possiamo affermare con certezza scientifica che non ci 

sono due soli istanti nella vita di un individuo, in cui egli rimanga immutato.  

L’uomo è figlio di quanto ha vissuto ed è proiettato verso l’istante che vivrà. Nella 

misura in cui saprà dare significato all’istante successivo e quindi al suo incedere 

esistenziale, quella irripetibile unicità umana farà fronte alle vicissitudini quotidiane. 

Ecco perché non vi è possesso capace di sanare la sete esistenziale. Da questa sete può 

essere saziato solo l’io che ne ha bramato l’attenuarsi, sempre proiettato nel successivo 

istante di vita.  

Cosa può convertire la tristezza in gioia e riempire il vuoto esistenziale? L’apostolo 

Paolo suggerisce come senza amore, donato e ricevuto, non siamo niente. La gioia ed il 

perché dell’incedere esistenziale sembrano allora risiedere nel dono di sé che si 

completa nell’accoglienza del dono dell’altro a sé.  

La gioia del piccolo sta nell’offrirsi totalmente, lui che, scevro e denudato da ogni 

impedimento strettamente materiale, può donare se stesso e che, sempre per la sua 

condizione di “spogliato”, sa riconoscere ed accogliere con la dovuta importanza il dono 

della autenticità di quanto riceve e per questo inscindibile dall’incontro relazionale. 
 

“Chi ha la fortuna di sentirsi amato e di poter riamare” conclude don Pozzoli “diventa 

perciò la persona più invidiabile perché gode più degli altri di quel benessere interiore 

che si è soliti chiamare gioia”56! 
 

                                                 
55 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 36. 
56 Idem, p. 37. 



 104 

Il passo è quindi obbligato all’uomo di Dio, che fa del rapporto intimo col suo Creatore 

l’essenza stessa del suo incedere quotidiano: il sentirsi amati dal Padre ed il bramare di 

saperlo amare, diventano per il cristiano fonte inesauribile di gioia. 

Ma l’amore non si compra mai, così come la gioia: sono doni e non pretese, doni che si 

possono cogliere solo se consapevoli di come tutto sia grazia. Gioia e amore non 

possono scaturire da conti matematici e razionalizzazioni inattaccabili, ma solo, come 

diceva Camus, da una “tenera indifferenza”57 verso se stessi.  

Solo abbandonando la paura di perdere il proprio io nel dono all’altro, ci si scopre 

partecipi (e non possessori) di una grande gioia della quale non si può far altro che 

ringraziare facendosene sempre più parte integrante.  

Il passo successivo diventa quello di essere annunciatori di questa grande gioia a quanti 

non vi hanno ancora preso parte, che è poi il “lieto annuncio” cristiano.  

 

 

3. I piccoli e le lacrime 

Altra componente inscindibile della vita quotidiana sono le lacrime. Purtroppo un segno 

tanto prezioso, per la sua capacità di disvelare gli stati d’animo più reconditi, spesso 

finisce con l’essere celato, quasi ci si vergognasse di occhi lucidi e gote solcate da 

piccole stille trasparenti. E una ragione in effetti c’è.  

Il pianto mette a nudo, evidenzia quanto la persona vive, la espone perciò anche al tanto 

temuto giudizio altrui. Agli antipodi però ecco che provoca tanta disapprovazione la 

lacrima spesa “ad hoc”, quella per intenderci “da coccodrillo”, colpevole di una sorta di 

lesa maestà di uno dei pochi gesti capaci d’interrogare cuori e coscienze. 

La lacrima, almeno quella “socialmente accettata”, rimane quindi per lo più 

appannaggio dei bambini, quale segno della loro immaturità. Piange chi non è 

abbastanza forte, chi ancora non ha capito come funziona la vita, chi ha tempo da 

perdere (…sul latte versato!) o è un sognatore deluso. Piangono anche i vecchi, le 

persone sole o colpite da un lutto.  

E gli altri? La società ci educa, come si diceva, a nascondere le lacrime, a trattenerle e 

ricacciarle indietro, soffocandole alla fonte che le ha prodotte, a considerarle un segno 

di debolezza e quindi a vergognarsene. Don Luigi, a tal proposito, nota come le lacrime 

                                                 
57 Cfr. Camus A., Lo straniero 6 ed., Bompiani, Milano 1977. 
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non siano “un segno di colpevole debolezza, ma di insopprimibile verità” 58, la verità di 

quanto sia limitata la nostra condizione umana e di quanto la nostra fragilità ne sia parte 

inscindibile. Il linguaggio delle lacrime riesce a spiegare ciò che la parola non dice e a 

far intuire ciò che il cuore desidera. David Maria Turoldo parla di un rapporto unico con 

la propria interiorità che solo il pianto può suggellare. A tal proposito ipotizza che 

l’incarnazione del Cristo possa giustificarsi col desiderio di esperire il pianto. Scrive: 
 

“Ma tu non avevi lacrime, 

a noi invece era dato piangere. 

Questo forse ti sospinse fra noi? 

Non ti apparteneva 

il fiotto azzurro di queste vene che pure 

avevi scavato nella tua carne (…)” 59! 
 

Il tocco più intimo dell’anima col cuore, il segno autentico dell’avvenuto incontro, 

incontro che richiede silenzio interiore, amore verso se stessi e capacità di restituire 

dignità alla propria unicità. Non a caso una delle grazie che chiedono i monaci del 

Monte Athos a Dio è “il dono delle lacrime”.  

Don Pozzoli si diverte poi ad immaginare un sapore, un colore e un profumo delle 

lacrime. Il sapore è dato alle lacrime dalla loro autenticità. La lacrima insipida è quella 

“sintetica”, come si diceva la lacrima opportunista, la lacrima da talk-show, se vogliamo 

giustificarne l’abuso, un modo paradossale di riconoscerle la forza evocativa. 

Ma il sapore pieno della lacrima è dato dalla fonte che la lascia sgorgare. Sia essa di 

gioia o di dolore, è sempre frutto di un grande sforzo esistenziale, mai a caso, mai di 

poca importanza, almeno per il cuore di chi l’ha partorita. Sì, perché proprio come nel 

momento procreativo, questa lacrima autentica dà inizio ad una nuova vita che da quella 

lacrima in poi non potrà più essere la stessa.  

La lacrima ri-crea, ridiscute tutti i parametri di approccio all’esistente, parametri che si 

ripensano alla luce di questa nuova scoperta. Sono le medesime calde lacrime versate da 

Etty Hillesum, un’ebrea olandese deportata in un campo nazista, la quale confessa nel 

suo diario:  
 

                                                 
58 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 41. 
59 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 42. 
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“La mia vita è diventata un dialogo ininterrotto con te, o Dio, un unico grande dialogo. 

A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla tua terra, 

i miei occhi rivolti verso il tuo cielo, il mio volto si inonda di lacrime, lacrime che 

sgorgano da una profonda emozione e gratitudine.  

Anche di sera, quando, coricata sul mio letto, mi raccolgo in te, mio Dio, lacrime di 

gratitudine mi inondano il volto, e questa è la mia preghiera” 60. 
 

Così parlano, secondo la Hillesum pregano, i piccoli. Loro che, spogliati di ogni 

“avere”, non temono di mostrare il loro essere. 

Il colore delle lacrime invece, secondo il Pozzoli, possiede la singolare qualità di 

rendere lo sguardo più luminoso e più penetrante, tanto che un uomo che non ha più 

lacrime è un uomo senza sguardo. Chi non sa piangere non può stare accanto ad un 

cuore affranto. Chi invece ha occhi umidi, sa rendersi pienamente solidale. Solo il 

piccolo ed il povero sanno fare autentica commistione di lacrime, “riconoscendosi” in 

quel volto sofferente o in quel sorriso autentico che è l’altro. 

Il profumo delle lacrime è associato dal sacerdote milanese al “profumo di donna” e 

cioè alla dimensione femminile che il pianto rievoca e che è matrice di vita. Dal pianto 

sgorga energia vitale, fluidità di pensiero e di approccio alla vita, segno insindacabile 

della capacità di essere sempre nuovi, di stupirsi, di commuoversi, in una parola di 

“generare nuova vita”. Il profumo delle lacrime rimanda quindi alla novità, all’eterna 

apertura verso l’altro, ogni altro, con la certezza di poterne essere stupito e “rinnovato”. 

 

 

4. I piccoli e lo humour 

Lo humour va riconosciuto come una delle componenti inscindibili della persona che 

vuole vivere la sua esperienza terrena di piccolo con la serenità e la leggerezza che gli 

competono.  

Humour non come talento o qualità innata, ma come filtro per osservare la realtà. E’ 

quasi una forma mentis, un ingrediente irrinunciabile in ogni occasione.  

La necessità di humour è sperimentata ogni qualvolta ci si trovi a fare i conti con un 

mondo che si muove secondo leggi che per forza di cose stanno “strette” all’uomo. Una 

Natura creata perché abbia un suo equilibrio e le cui leggi sono di certo funzionali al 

                                                 
60 Hillesum E., Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 1985. 
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mantenimento di un equilibrio generale, ma che impongono all’uomo contemporaneo 

vincoli a volte insopportabili. Qui si inserisce l’humour, testimone di una lucida 

intelligenza, che non tenta di cambiare la realtà ne tanto meno di nasconderla, ma vuole 

coglierne gli aspetti positivi per avere le risorse capaci di smussarne gli spigoli.  

Con l’humour dunque a variare è il punto di vista, non l’oggetto dell’attenzione. Chi ha 

questa prerogativa nel suo essere vivo, non può mai cadere nella depressione duratura, 

evita il rischio di sentirsi inerte e sa trascinare con il suo entusiasmo chi lo circonda. Chi 

cammina con una persona dotata di humour al fianco, sente alleggerirsi immediatamente 

il peso che porta quotidianamente. Non desidera cambiare strada, ma è rinvigorito nel 

percorrere la propria.  

Così sono i piccoli, per nulla soffocati dal peso di quanto gli altri sentono di poter 

perdere, ma attenti alla scoperta di quanto potranno trovare. Una sorta di ottimismo 

incondizionato, reso tale dall’assenza di aspettative futili o fuorvianti e invece capace di 

scovare dietro ogni angolo, una occasione di crescita. 

Alla persona dotata di humour, don Luigi oppone la persona noiosa. Per essa poco 

importa della sua condizione, nulla potrà rivalutarla o darvi una sferzata energetica. La 

staticità ne contraddistingue lo svolgersi delle giornate e la lagna rimane l’unica strada 

per sopportare la condizione statica che, come già detto, non può soddisfare nessun 

uomo. Il noioso è per sua stessa natura conservatore, o meglio, educato ad esserlo, nel 

chiaro intento di imporre a se stesso e ad altri una rigida quanto rassicurante chiusura. 

Leggi inviolabili e per questo incapaci di dare risposte esaurienti, soggette come sono 

all’evoluzione umana. E quali vuoti esistenziali sono in grado di lasciare le inevitabili 

scoperte di posizioni date per certe ed ora crollate miseramente.  

Diceva un saggio: “L’uomo pensa, Dio ride”! Così commenta don Pozzoli: “Preferirei 

credere che Dio non debba tanto ridere, quanto sorridere di chi crede di aver in mano 

la propria sorte e di poter imporre agli altri le proprie leggi” 61. A questi si oppone la 

categoria dei piccoli che, certi dell’esistenza di un modo diverso di approcciarsi al 

quotidiano, sentono di non dover dipendere dal volere dei potenti, ma di poter scorgere 

nella loro vita le componenti necessarie per esserne protagonisti (…mai padroni!).  

                                                 
61 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 50. 
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Lo humour diventa in questi casi arma di difesa contro la prepotenza e, come ricorda 

Pozzoli, in tempi di dittatura ha sempre rappresentato una forma di resistenza la cui 

forza è stata forse superiore a quanto non sia dato immaginare. 

In questa accezione lo humour si fonde pienamente con la speranza. E’ grazie alla 

speranza che la persona sa guardare “diversamente” , speranza che, qualunque sia il 

proprio destino, nulla è perduto definitivamente. E’ la libertà dalla paura della morte e 

della finitudine. Vivendo con humour la morte e la fine della vita, ogni attimo non 

diventa l’istante che ho perso, ma quello in più che ho conquistato. Lo humour esclude 

l’ansia e restituisce la capacità di ricevere e donare con gioia.  

Lo humour cancella anche l’orgoglio e toglie il ruolo primario al dover essere, grazie 

alla gioia che scorga dal volersi disvelare per come si è realmente. A tal proposito 

emblematica è la figura del clown di cui oggi si va riscoprendo la componente 

terapeutica. Il velo di trucco sul viso aiuta in un certo senso a mascherare, quasi a 

mettere da parte, la fisicità dell’incontro, che spesso impegna eccessivamente i due sé a 

confronto. “Alleggerito”, il clown può correre incontro all’altro, senza la paura di essere 

valutato per le sue adeguatezze/inadeguatezze, e con quella stessa leggerezza può 

mettere l’altro di fronte alle sue pesantezze, facendogli così bramare di liberarsene. 

Oltre la maschera, l’essenza e l’essenzialità della persona. L’humour diventa allora 

liberatore, il ruolo momentaneo evita la paura di perdersi mentre ci si sperimenta per 

quello che si è, liberati dalle convenzioni sociali.  

Piccolo è però colui che non teme di perdersi perché sa che ciò che troverà sarà migliore 

o comunque sarà un altro se stesso, quindi degno di essere vissuto. Piccolo è chi non 

necessita della maschera, ma che invece sa suscitare nell’altro la necessità di togliere lui 

stesso il trucco. Piccolo con humour è infine colui che sa cogliere l’altro disvelato, 

evitando sciocca ironia ed invece “addolcendone”, con humour appunto, 

l’incontro/scontro con il sociale. Cosi pregava Tommaso Moro:  
 

“Signore, dammi un’anima che ignori la noia, la lagna e il sospiro. Dammi lo humour 

perché possa trarre qualche gioia da questa vita e dia occasione anche ad altri di 

approfittarne” 62. 

 

 

                                                 
62 Da Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 54. 
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5. I piccoli e la saggezza  

Nell’opera di Pozzoli, il paragrafo così titolato è interamente dedicato alla opposizione 

diametrale tra la saggezza e l’intelligenza, almeno quella utilizzata per prevalere 

sull’altro, per primeggiare.  

L’autore parte dall’osservazione del pastore valdese Paolo Ricca che individua una 

domanda degli apostoli a Gesù che non esita a definire diabolica, quel “chi tra noi è il 

maggiore”? che il povero Pietro pone ingenuamente al Maestro. Il prevalere, il 

primeggiare, l’imporre le proprie scelte e decisioni come insindacabili: qui finisce la 

saggezza. La risposta di Gesù infatti non si fa attendere: “Chi vuole essere il primo tra 

voi, si faccia ultimo”63. E’ l’inizio dei ribaltamenti cristiani, che poi sfocerà con 

l’assurdo epilogo della croce. Il Cristo si fa portatore di una dottrina universale e 

universalmente condivisa da tutti i cultori della persona unica e libera. Farsi servi umili, 

mettersi a disposizione, in una parola essere dono per l’altro: qui ha sede la saggezza, 

quella che non prevarica, quella che non giudica, quella che lascia all’uomo libera 

espressione. A tal proposito don Luigi pone ad esempio la figura dell’asinello che 

risponde con prontezza e docilità alle esigenze di Gesù, permettendogli l’entrata 

trionfale in Gerusalemme, senza che nessuno o quasi se ne accorga. E secondo la 

visione di saggezza prima presentata, chi è più saggio dell’asino? Chi meglio di lui, 

definito dagli abitanti del deserto, il cammello dei poveri, può essere eretto a simbolo 

della semplicità del vivere e della disponibilità di amare?  

Dolcezza, umiltà, spirito di servizio sono per don Pozzoli i principi della vera saggezza, 

quella che non discrimina e non umilia, ma facilita incontri autentici, basati sul 

reciproco rispetto e sulla collaborazione, in vista di un destino in cui un giorno a contare 

sarà solo l’amore. In linea con questa visione, il poeta Francis Jammes scrive: 
  

“Quando dovrò venire a te, mio Dio, 

che io appaia al tuo cospetto 

in mezzo agli asini… 

Che in quel soggiorno di anime, 

chino sulle tue acque divine 

io sia simile agli asini, 

che specchiano 

                                                 
63 AA.VV.,  La Bibbia di Gerusalemme, Vangelo di Marco, 4 ed., EDB, 2003, capitolo IX, vv. 35-38 
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la loro umile e dolce povertà 

nella limpidezza dell’eterno amore”64. 
 

In questa visione il piccolo diventa quindi l’ultimo, non per una graduatoria di merito 

stilata secondo non so quali parametri, ma per scelta consapevole e gioiosa. Il piccolo 

non sa trovare altra collocazione se non quella di ultimo, perché suo unico desiderio è 

quello di sapere che l’altro, qualsiasi altro, ha una sua collocazione! Solo allora saprà di 

potersi scegliere la propria, forte della certezza che quella che gli si mostrerà davanti, 

non sarà una soluzione di ripiego, ma l’unica che gli compete, la più degna e, per il 

cristiano, quella che il Padre ha pensato per lui… fin dal primo istante.  

Un unico rischio: spesso capita di confondere il voler essere ultimi con il sentirsi di 

doverlo per forza essere, lasciando spazio agli altri. Qui non è più possibile parlare di 

piccolezza, in quanto la persona toglie a se stessa dignità ed ha paura di scoprirsi ultima 

(in una sua scala meritocratica!). Il piccolo è invece colui che sostituisce al confronto 

l’incontro, non per paura del confronto (in cui non sente di aver nulla da perdere!), ma 

per fiducia nell’incontro autentico con l’altro da sé. 

 

 

6. I piccoli e l’ambizione 

Associare i termini piccolo ed ambizione sembra essere, almeno ai giorni nostri, 

operazione assai complicata, non tanto per questioni etimologiche, ma per una 

tradizione negativa che associa il raggiungimento di quanto appunto “ambìto”, con una 

posizione di privilegio e superiorità rispetto alla massa dei piccoli, a quella che 

anticamente era considerata la plebe. Questo approccio pone le basi sulla radice latina 

della parola ambizione che nel suo significato più recondito vuol dire “intrigo per farsi 

eleggere”. Sembra quindi indissolubile il legame tra un desiderio di emergere e i mezzi 

poco “trasparenti” per ottenere questa diversa collocazione sociale. 

Come può il piccolo, inteso nell’accezione oggetto della nostra trattazione, ambire a 

qualcosa di diverso dalla propria condizione? La risposta che fornisce il Pozzoli è di 

natura cristiana, ma applicabile all’uomo ed alla sua scelta quotidiana di esistere. 

                                                 
64 Jammes F., Le Deuil des primevères – Priere pour aller au paradis avec les anes, Gallimard, Paris 
1967, vv. 1-5. 
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L’ipotesi parte da quel “i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi”  che 

Gesù scaglia contro i grandi del suo tempo.  

Lasciando da parte il tono intimidatorio con cui troppo spesso si fa ricorso a tale 

versetto, continuiamo idealmente il messaggio di Cristo ponendoci la questione di 

fondo: quando avverrà questo ribaltamento? Quando, secondo i piccoli, giustizia sarà 

fatta? La risposta è semplice e richiede molta meno fede di quanto possa sembrare. La 

giusta ripartizione della ricchezza dell’uomo sarà operata nella vita eterna (o comunque 

non nella vita terrena!). 

E fino ad allora? Per il cristiano la risposta sta nel presente, l’uomo la deve saper 

cercare. Essere di Dio infatti non può voler dire aderire ad un ideale, sottostare a leggi, 

affidarsi a chi sa decidere qual è il tuo bene. Il cristiano è chiamato ad essere sincero 

con se stesso, a verificare in ogni istante se la sua vita “funziona”, se la sua adesione al 

messaggio evangelico lo elegge (stavolta senza intrigo) a uomo felice o, come direbbe 

Cristo, uomo beato. Quello che don Luigi fa solamente intuire, è l’immediatezza della 

ricompensa. La vita eterna è già assaporata oggi: questo fa del cristiano l’uomo di fede! 

Fiducia non tanto in un progetto (Gesù muore miseramente in croce!), ma nel fatto di 

poter vivere un giorno pienamente, ciò che già oggi intuisce. Questa è l’ambizione 

necessaria! La sua traduzione concreta in vissuti e scelte quotidiane, va a sposarsi con la 

giusta ambizione di ogni piccolo, cristiano e non. 

A variare, in quel giorno, sarà solo l’oggetto dell’ambire! 

Nell’Antichità chi era ricco e potente, si diceva che vivesse in favore del dio e così è 

stato anche per molti personaggi dell’Antico Testamento, quindi l’ambizione di potere 

sembrava poter coincidere con la “giusta” ambizione.  

Giusta ambizione che non si può dire si sia persa nel corso dei secoli, attenti come si è 

oggi ad esaltare i “riusciti”, i “vincenti”, gli “arrivati”. Cosa allora non è accettabile? A 

cosa è chiesto di rinunciare al piccolo, ogni piccolo? Alla prevaricazione, per farsi 

garante del primato della persona umana.  

L’ambizione malvagia infatti cammina pari passo con l’orgoglio e la falsità. Toglie 

spazio al dialogo. Diceva il pastore protestante Alain Houziaux: “L’ambizione è la 

ricerca di una promozione personale, ma l’ambizioso agisce come se volesse servire gli 

interessi della società”65. Torna attuale il tema dell’oggetto dell’ambire. Se lo si 

                                                 
65 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 63. 
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individua nell’innalzamento di se stessi (per farsi dio?), niente e nessuno che si 

frapponga tra me ed il raggiungimento dell’obiettivo può esser visto come positivo e va 

quindi eliminato, a meno che non si pieghi a servizio del mio scopo. Scopo tra l’altro 

che non può essere mai pienamente raggiunto. Chi si spende per essere il più ricco e 

potente, troverà sempre un qualcuno più potente di lui, e quando non lo troverà, ne 

allucinerà l’esistenza.  

L’attaccamento alle cose di questo mondo si fa bramosia inconsolabile e la vita diventa 

un’inutile rincorsa. Il piccolo intuisce l’effimero impegno e sceglie altre mete, con 

grande ambizione. 

Tuona categorico don Pozzoli come sia doveroso essere ambiziosi, tendere a godere del 

bene più grande, la vita eterna; vita che non va intesa solamente come quella oltre la 

soglia della morte, ma vita nella sua espressione più esuberante e più appagante, perché 

in rapporto con la vita stessa di Dio.  

Per il piccolo ogni istante è tensione a quello successivo, che non è l’ultimo, qualsiasi 

cosa accada, ma che è quello che apre ad una nuova eternità. Ecco perché non può 

esistere spirito conservativo, ma solo un voler “investire” nel domani che è già oggi, 

adesso! E il piccolo in questo è acuto affarista perché sceglie di investire in qualcosa di 

realmente duraturo, a basso rischio e dai primi frutti immediati: l’altro e la relazione con 

un altro sé.  

La vera ambizione, secondo il sacerdote milanese, si nutre di umiltà e si configura come 

amore che cerca amore, come vuoto che anela alla pienezza. Ciò si traduce 

concretamente nella ricerca di procurare per sé e per gli altri una vita bella, buona, 

felice, ma sempre con la convinzione che il bene più grande è l’amore (quello di Dio!). 

Per il piccolo nasce qui la speranza che sa di non poter poggiare sull’amore umano, né 

degli altri né di se stessi (prima o poi se ne rimarrebbe di certo delusi), ma su di un 

amore infinito, che per il cristiano è quello di Dio, padre e compagno in ogni istante. 

 

 

7. I piccoli e il potere 

Il paragrafo naturalmente successivo a quello riguardante l’ambizione doveva essere 

dedicato per forza di cose al potere, punto di arrivo di chi è animato dalla ambizione 

definita non buona. E tale connotazione la assume proprio perché è tensione al 
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raggiungimento del potere, inteso come sete di possesso di beni materiali o, forse ancor 

più detestabile, di altre persone che, agli occhi dei potenti, non possono essere 

conquistate se non con la sopraffazione.  

Don Pozzoli introduce il tema del potere, ripescando una simpatica storiella che vuol 

ipotizzare un curioso retroscena dell’imbarco degli animali sull’arca di Noè. Al 

momento dell’ingresso dell’elefante, una pulce avrebbe tentato di chiedere un passaggio 

all’immenso animale che, avvertitone il posarsi sulla sua schiena, avrebbe esclamato: 

“Non cominciamo a spingere”! 

Questo aneddoto interroga profondamente sull’impostazione della nostra società che fa 

del potere il regolatore supremo. Per i potenti infatti ogni nota stonata rispetto alla loro 

personalissima sinfonia, va prontamente eliminata, non c’è tempo per armonizzarla. La 

minaccia è dietro ogni angolo ed il dominio assoluto, impossibile da raggiungere, 

sarebbe l’unico in grado di portare pace nei loro cuori. Ne sono esempio lampante i 

regimi totalitari nei quali il capo supremo non può concepire forme altre di governo. 

Il potente teme il piccolo, e ne teme proprio la mancata bramosia di potere coi suoi 

parametri di giudizio tanto diversi dalla logica dei potenti.  

L’arsura di potere condiziona l’esistenza, per cui se scorge un “non più assetato”, il 

potente ha come unico desiderio di assaggiare la “magica” bevanda, ma una volta 

assaporata, spesso si ritrova ancor più assetato: non è la bevanda inadatta, ma la 

mancata volontà di colmare la sete. 

Purtroppo, a differenza dell’ambizione, che necessita di un palcoscenico ideale sul quale 

esercitarsi, il potere sa far crescere il suo desiderio anche nei piccoli anfratti quotidiani. 

Chi brama potere, cerca continuamente contesti per esercitarlo. Così chi sul posto di 

lavoro è assoggettato al suo principale, farà rivalere il suo desiderio ad un semaforo, o a 

tavola con la propria moglie o con amici meno intraprendenti.  

Si dice che “il potere logora chi non ce l’ha” e questa è una massima inconfutabile, se 

la si completa con… “ma lo desidera”!  

I piccoli hanno in cuor loro la certezza che il possesso è fine a se stesso, che nella vita si 

è chiamati ad essere buoni amministratori di ricchezze e non possessori delle stesse. In 

questo senso è utile ripescare una pillola di saggezza estratta dalla cultura cinese che 

paragona la relazione con l’altro a un mucchietto di sabbia sul palmo di una mano: se si 
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stringe il pugno nel tentativo di farla propria, se ne perderà la maggior parte; ma se si 

terrà la mano bene aperta, si potrà continuare a conservarne una grande quantità. 

La legge del potere non può accettare il palmo aperto: il rischio di essere derubati è 

troppo alto: “Se io che la possiedo, desidero così ardentemente questa ricchezza, chissà 

quanto la desidera chi non la possiede”. Ecco riemergere lo spirito conservativo! 

Cosa è chiesto ai piccoli? E’ sufficiente pazientare, cercando di non far troppo rumore?  

In questo caso il piccolo diventerebbe il trascurabile. Ed invece al piccolo, per amore 

del potente e con la fiducia di potergli donare una visione altra rispetto alla sua, è 

richiesta la radicalità. Radicalità che per il cristiano è l’enunciazione e la traduzione 

pratica del messaggio dell’amore, che riconosce come potente solo l’unione di spirito, 

ed indissolubile solo l’incontro in nome del Padre.  

Miti ed umili, dice don Luigi, ma non moderati! 

Il Pozzoli ci concederà un passo ulteriore. L’attenzione a non cadere nel vortice del 

potere va continuamente attivata ed allenata, ed è proprio nelle pieghe della noia 

esistenziale che il potere attecchisce meglio.  

La componente elefantiaca è parte dell’uomo, del suo istinto più viscerale e come ogni 

istinto non va semplicemente soppresso, ma armonizzato, o con le parole del 

pedagogista, educato.  

Ecco che anche per il piccolo è ipotizzabile una sorta di potere che si definisce come il 

dominio di sé! Questa dote che, anch’essa parte della natura umana, va coltivata e fatta 

emergere, ha in più un effetto collaterale molto piacevole: la libertà. Il piccolo è potente 

quando è libero, quando è se stesso! 

 

 

8. I piccoli e la politica 

Anche tra potere e politica il passo al giorno d’oggi sembra essere molto breve, quasi 

impercettibile. Purtroppo le leggi non scritte che regolano il mondo dei politicanti sanno 

poco di umile servizio alla collettività. L’antica “missione” dell’uomo che sceglieva di 

spendersi per la società, è ormai capace di animare pochi cuori o comunque deve fare i 

conti con il cosiddetto “Sistema” che finisce col reprimerli.  
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Il politico deve far poggiare la sua carriera, la sua scalata, su basi solide, che i piccoli 

non sanno e non vogliono garantire. I grandi sì che possono essere i veri apripista, sicuri 

della ricompensa che ne riceveranno.  

La democrazia tanto propugnata come indispensabile, a tal punto da dover essere 

ingoiata da tutti i popoli della Terra, sembra ogni giorno di più farsi garante unicamente 

della possibilità fornita ad ogni uomo di arricchirsi secondo i propri meriti (quali?), 

lasciando alla tanto agognata e promessa libertà, il ruolo di naturale conseguenza. E se 

essa tarda a venire, c’è chi si consolerà col benessere.  

Pare infatti questa la nuova promessa della forma di governo democratica: soldi per 

tutti. Della libertà, vera ricchezza dei piccoli, quasi non se ne parla più; e la colpa non è 

solo dei governanti, visto che la libertà non fa più audience. 

Quale il ruolo dei poveri (e non per questo piccoli) in politica? Da materiale di impiccio 

a materiale di pregio, o meglio, di scambio. In campagna elettorale, durante la corsa al 

consenso, ogni uomo (uguale un voto) recupera magicamente la sua dignità. Le 

promesse si sprecano e la buona volontà sembra animare il popolo della politica, quasi 

si fosse all’alba di un nuovo risveglio. La proposta è chiara: non vi è più colore né 

credo, ma solo una grandiosa tensione verso gli ultimi che, se vorranno dimostrare di 

voler cambiare la loro condizione di disagio, non dovranno far altro che firmare 

l’ennesimo contratto in bianco all’interno di una cabina elettorale. 

La tentazione di lasciar perdere e continuare a coltivare “intensamente” il proprio 

orticello è alta. Spesso ci si sente come spettatori di un film di cui il finale è un dejà-vu 

e viene tanta voglia di aprire un buon libro. Con questa immagine si vorrebbe 

riassumere l’impotenza che assale anche il popolo dei piccoli, ai quali forse non rimane 

altro che tentare di cambiare le cose partendo dal basso (attività che intraprendono con 

maestria: dono di natura o frutto di costante allenamento?), ed alimentando le loro 

azioni con il rispetto dell’altro ed il rifiuto dell’utilitarismo. 

Ma a chi può affidarsi il piccolo a livello istituzionale? Don Pozzoli rammenta di come 

il cristiano abbia ricevuto da Gesù in persona le linee guida per valutare l’operato del 

buon uomo di Stato e fornisce una nuova attualizzazione delle Beatitudini. Il tentativo è 

lodevole, il quadro tracciato è dettagliato ed esauriente, ma purtroppo di difficile 

applicazione, almeno per il cittadino medio.  
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Anche con tanta buona volontà, spesso è impedito al piccolo di giungere alla verità 

“politica”. I mass-media, potente anello di congiunzione tra i nostri amministratori e i 

singoli, scelgono abilmente cosa far trapelare, quando farlo e soprattutto come farlo, 

senza distinzione tra destra, centro e sinistra, in Italia come nel mondo (altro effetto 

negativo, tra i tanti positivi, della globalizzazione).  

Al piccolo restano il buon senso e l’incontro quotidiano con la realtà. In un gioco di 

attenta compravendita, il piccolo è chiamato ad esser parte dello show e a farsi 

portavoce, questo sì come dovere irrinunciabile, di quanti non hanno voce e da soli non 

potrebbero salire sul palco della politica.  

Così ne sarà nobilitata l’adesione ad un mondo che purtroppo vive dell’amministrazione 

per lo più di grandi capitali e di grandi interessi economici. Non quindi una politica 

(intesa nel suo significato più stretto di comportamento improntato ad accortezza ed 

astuzia, in vista di un più facile raggiungimento dei propri fini) del laissez-faire 

indiscriminato, ma che sia volta alla salvaguardia dell’unica ricchezza irrinunciabile per 

i piccoli e per l’uomo in generale: la persona umana e la sua dignità, indipendente dal 

consenso che può esprimere. 

“Non conformatevi a questo secolo” ammoniva san Paolo66. 

 

 

9. I piccoli e il corpo 

Questo paragrafo potrebbe essere dedicato ai deboli prima ancora che ai piccoli. A 

coloro per cui il corpo a volte è tanto pesante, è un vincolo, quasi un ostacolo. A quanti 

spesso si son trovati a disprezzarlo, a desiderare di volerne uno diverso, magari quello 

del loro vicino di casa o di un personaggio televisivo…insomma ad un po’ tutti noi che, 

dimenticando anche solo per un momento la sacralità del nostro corpo, avremmo voluto 

essere solo anima. Quale irreparabile errore avremmo compiuto se fosse stato esaudito il 

nostro desiderio, di quale irrinunciabile esperienza avremmo smesso di godere.  

Un punto a sostegno della nostra tesi ce lo dà ancora una volta il Cristo, così ansioso di 

provare l’esperienza del corpo vissuto da scegliere di incarnarsi nella Betlemme di 

duemila anni fa. Cosa cercava da quell’esperienza? La sua storia ci ha poi spiegato tanti 

                                                 
66 AA.VV., La  Bibbia di Gerusalemme, Lettera di san Paolo apostolo ai Romani, 4 ed., EDB, 2003, 
capitolo XII, v. 2. 
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perché e retroscena, ma Gesù, o meglio il Padre per Lui, sceglie, con la sua incarnazione 

di assumere una precisa condizione umana: si fa piccolo! 

Piccolo perché prende parte all’esperienza umana, soffre dei medesimi dolori; si fa 

entusiasta delle stesse gioie, che vive pienamente attraverso sensazioni molto corporee. 

Si illumina di fronte al volto festoso dei bambini, si infuria davanti al mercanteggiare 

nel tempio, piange sulla tomba di Lazzaro e muore trafitto sulla croce.  

Quali parole, quali segni dal cielo avrebbero avuto la stessa forza nel testimoniare 

l’amore di Dio per i suoi figli! 

Se solo pensiamo a due innamorati, tutto ci sembrerà molto naturale. I ragazzi prima si 

incontrano, poi, quando il cuore rallenta un pochino, iniziano a parlarsi…poco conta 

quello che si dicono, vogliono solo comunicare se stessi. Quando scoprono di volersi 

realmente incontrare, le parole lasciano presto spazio ai significati. Il cammino d’amore 

che un giorno li porterà a desiderare di vincolarsi per sempre l’uno all’altro, ha poco di 

traducibile in parole. Tutto passa attraverso la corporeità e le sensazioni.  

Non a caso Dio ha scelto come segno supremo della fusione tra i coniugi, l’unione dei 

corpi, l’unica capace (almeno nei disegni di Dio) di far nascere una nuova vita. 

Così anche è il caso della persona che sente giungere la fine dei suoi giorni su questa 

terra. Spesso a rincuorarla in quei momenti, vale più una mano affettuosa che stringe la 

sua di cento o mille parole. Cos’è più efficace di quel tocco d’amore? 

Eppure qualche fondamento lo deve avere l’espressione impietosita che spesso 

accompagna il passaggio di un soggetto diversamente abile, che ha il suo corpo 

contraddistinto da alcune malformazioni (e già il termine ci aiuta a chiarire come 

vengono catalogate) fisiche: “Poverino, che destino crudele! Chissà cosa avrebbe potuto 

fare se non fosse nato così!” o peggio ancora, facendosi loro stessi giudici del Giudice 

Supremo, “Perché Dio permette certe sofferenze”? 

Proprio quello stesso Dio risponde attraverso le parole di Gesù che, interrogato dai 

discepoli circa la condizione di un fanciullo non vedente, a quel “di chi è la colpa?”, 

risponde affermando che essa non risiedeva né in lui, né nei suoi genitori, ma ch’egli era 

chiamato a quella condizione di vita perché in lui si manifestassero le opere di Dio!  

E’ quindi immediatamente scacciato il dubbio della punizione divina, ma ciò che 

colpisce è l’elevazione che Gesù compie di una situazione apparentemente deficitaria. 

Non solo è resa piena dignità a quella condizione di vita, ma anzi essa è additata come 
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“privilegiata”, perché in essa saranno a tutti manifeste le opere supreme del suo 

Creatore. Il corpo come testimone e mezzo per gustare la benevolenza del Padre. 

Così è per ogni sfortunato (e ci si guarderà bene d’ora in poi dal chiamarlo così!) e più 

in generale per ogni essere vivente. Dio ha pensato per ognuno una condizione unica ed 

irripetibile di approccio alla realtà. Non si potrà nemmeno più pensare…”cosa avrebbe 

potuto fare senza quelle menomazioni”?  Però ci si potrà fermare a pensare come quella 

persona vive il quotidiano nonostante le menomazioni o proprio grazie ad esse.  

Le sensazioni diventano contatti unici e di certo autentici, forse per questo gustati più 

intensamente e valorizzati per la loro straordinarietà. Il corpo va infatti vissuto, ma va 

soprattutto ascoltato, non solo quando è dolente o ci impone delle soste. 

Quello che accomuna piccoli e grandi, forti e deboli, mistici e pragmatici, è proprio il 

vivere tutto attraverso il corpo, anche le emozioni più profonde che, se non fossero 

“digerite” con le membra, perderebbero quasi totalmente il loro intenso sapore. Non a 

caso gli asceti cercano di raggiungere la perfezione (che però essi definiscono come 

assenza di gioia e dolore: che enorme spreco!) attraverso l’estraniazione dal corpo. 

Sembrano aver dimenticato quanto il corpo sia aperto all’incontro sospinto dall’amore e 

solo in esso si senta completato.  
 

“Il corpo, ogni corpo” fa notare Pozzoli “desidera essere raggiunto da sguardi 

sorridenti, da parole soavi, da gesti rassicuranti… Che cosa c’è di più bello di due 

braccia che si aprono nel gesto dell’accoglienza”67? 
 

Il corpo diventa una fonte inesauribile di informazioni che si rincorrono da e per: “Il 

corpo è meraviglioso in questo suo invocare e attendere, godere e ringraziare, 

attraverso il linguaggio muto eppure trasparente dei sensi” 68 conclude don Luigi. In 

questa lode accorata del corpo, il sacerdote finisce col tornare al suo Dio, innamorato 

del corpo di ciascuno a tal punto da volerne prendere dimora. Ricordando le parole di 

Paolo che esortava i Colonnesi69, ammonendoli con quel “…non sapete dunque che il 

vostro corpo è tempio dello spirito santo?”, il Pozzoli fa sue le parole dell’apostolo: 

“…glorificate Dio nel vostro corpo”! 

                                                 
67 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit.,  p. 84. 
68 Idem, p. 85. 
69 AA.VV ., La Bibbia di Gerusalemme, Lettera di san Paolo apostolo ai Colonnesi, 4 ed., EDB, 2003, 
capitolo II versetto 9. 



 119 

A tal proposito suona come poetica, ma quanto mai evangelica, la descrizione che 

Vittorina Gementi70 offre dei soggetti cerebropatici gravissimi quando arriva a definirli 

“tabernacoli viventi” e così li descrive:  
 

“Loro sono Tabernacoli viventi, il loro corpo è proprio come l’ostensorio, in loro vive e 

cresce Gesù. Anche loro, come Gesù nell’Eucaristia, non parlano, non si muovono, non 

chiedono, non si lamentano, ma sono totalmente abbandonati alla Volontà Divina ed al 

nostro intervento, in un’offerta silenziosa d’Amore, che spaventa e sorprende la nostra 

intelligenza e la nostra sensibilità” 71.  
 

E a questa sua affermazione fece eco Papa Giovanni Paolo II nella sua visita alla Casa 

del Sole: “Se voi aiuterete loro, loro potranno aiutare voi a godere in qualche momento 

della loro serenità interiore” 72! 

Si è piccoli nel corpo solo nella misura in cui si riesce a restituirgli dignità, 

armonizzandone ed anzi valorizzandone gli aspetti che sembrano essere discordanti con 

il tutto della persona, perché sublime mezzo per essere nel mondo con la propria 

originaria unicità. 

 

 

10. I piccoli e il tempo 

Fin dall’antica Grecia è sempre stata presente l’eterna opposizione tra khrònos e kàiros, 

tra lo scorrere dei secondi, minuti, ore e giorni, e il tempo della grazia, quello che, persa 

la componente della continuità, ha un suo evolversi potremmo dire “personale”. 

Il khrònos non può essere fermato, va anzi spesso rincorso. Michel Serres, filosofo 

francese, disse una volta: “Tutti possiedono un orologio, ma nessuno ha tempo” per poi 

concludere ironicamente: “Si potrebbero scambiare le due cose: gettate l’orologio e 

riprendetevi il tempo” 73! 

“Non farmi perdere tempo”, “Scusa, ma oggi non ho proprio tempo”, “Speriamo di fare 

in tempo”, “Chi a tempo non aspetti tempo”. Sono queste solo una milionesima parte di 

tutte quelle forme espressive che nei secoli si sono create attorno al concetto di tempo. 

                                                 
70 Fondatrice della Casa del Sole, ente impegnato nella promozione umana in soggetti diversamente abili. 
71 Gementi V., Il dono del Sole, Casa del Sole, Mantova 2003, p. 299. 
72 Discorso tenuto dal Santo Padre durante la sua visita alla Casa del Sole a san Silvestro nel giugno 1991.  
73 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 90. 
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Oggi come forse mai prima nella storia dell’uomo, il tempo va domato, quasi posseduto, 

perché di perdere tempo si ha tutti una gran paura. D’altronde la paura sembrerebbe più 

che giustificata se solo pensassimo alla durata della nostra vita (“sessant’anni, settanta 

per i più robusti” recita un salmo) e all’età del nostro pianeta (si presume circa 

quattordici milioni di anni). Cos’è la nostra permanenza sulla terra se non una 

brevissima parentesi? Ecco allora le corse per intralciare l’inesorabile incedere del 

tempo. Chirurghi estetici per preservare il corpo e adolescenza prolungata anche oltre il 

pensionamento per preservare la mente. 

E il tempo? Continua imperterrito la sua opera di corrosione, termine crudo quanto 

calzante, salvo poi chiedere il conto quando meno ce lo si aspetta. E la componente più 

dolorosa di questo aspetto della vita limitata umana, sta nel fatto che, chi più chi meno, 

coscienza del tempo che passa ce l’hanno tutti gli esseri umani. 

Se nella prima parte della nostra vita l’incedere esistenziale è lineare e solitamente 

proiettato al futuro, verso i quarant’anni si operano le prime verifiche della strada 

percorsa, tracciando i bilanci dei progetti intrapresi e degli obiettivi più o meno 

raggiunti. La psicologia parla di crisi di mezza età, ed è accompagnata dai primi pensieri 

di morte, non più quella degli anziani o dei malati che magari ci sono vicini, ma la 

nostra che sta arrivando. 

La finitudine spaventa, il sentirsi invecchiare fa molta paura ed il dover immaginare la 

fine della propria vita terrena, per difficile e tribolata che possa essere, sconvolge i 

pensieri di molti. Perché tanta ansia? Perché l’uomo, per sua stessa natura, non è fatto 

per la finitudine, ma per l’infinito. Il corpo può deteriorarsi, ma l’anima è immortale. Ad 

essa non si possono porre limiti o barriere: l’anima vive il tempo del kàiros. 

Il kàiros è il tempo di grazia, il tempo favorevole. Esso non deve sottostare all’orologio 

e per questo non crea smania di possesso. Come il khrònos è unico ed irripetibile, ma se 

il primo è reso oggettivamente unico, il kàiros è reso speciale dall’anima che lo vive. 

Nessuno può regalarci un momento di kàiros senza che noi ci spendiamo per riceverlo. 
 

“Invece di suggerire uno stile di leggerezza nei confronti di tutte le contingenze della 

vita”  sottolinea don Pozzoli “la misura limitata del tempo esaspera le passioni e le 
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competizioni fino a creare il tipo violento che cerca con la forza la propria 

affermazione” 74.  
 

Ogni orizzonte di senso assume i connotati di barriera. Ciò che da una parte è 

indispensabile per far sì che l’uomo trovi un perché al suo aprire gli occhi ogni mattina, 

d’altro canto poggia le basi su qualcosa di finito che non può colmare mai 

definitivamente la sete esistenziale. Cinismo, avidità, istinto possessivo, forse non sono 

altro che effetto della malattia causata dalla finitezza del tempo. 

Don Luigi definisce poi il kàiros come il “tempo dell’anima”, soggetto ad accelerazioni 

e lentezze a seconda dell’esperienza che si sta vivendo e, aggiungerebbe Husserl, del 

vissuto ad essa accompagnato. Non si possono quindi esimere dal tempo dell’anima tutti 

quegli attimi che hanno il sapore della “prima volta” (il primo bacio…) o più in 

generale ogni momento capace di risvegliare forti sentimenti. Chi non concorda circa il 

fatto che due innamorati, mentre stanno insieme, sembrano “fuori dal tempo”! L’amore 

dilata i minuti, i secondi. Non serve riempire il tempo cronologico, i sentimenti sono più 

che sufficienti e anche le parole non sono più necessarie. 

Ma anche per l’innamorato il khrònos chiede il conto e la morte sembra opporsi al 

perdurare dell’amore. Non è così per i piccoli che sanno di vivere ogni istante come 

dono e sanno investire con parsimonia il loro tempo, ben consci della situazione di 

passaggio che vivono. La vita terrena è solo l’anticamera di quello che vivranno un 

giorno. L’amore vissuto oggi è reso dolcissimo dal fatto di essere solo l’antipasto di 

quello vero che coglieranno in pienezza solo dopo la morte. Per il piccolo non c’è 

istante più importante di quello che sta vivendo, nella misura in cui sa che non può 

esistere un solo attimo più degno di essere vissuto. I piccoli in Cristo infatti, credono per 

fede che il passo che in quel momento il loro Creatore chiede di compiere (Don Pozzoli 

la chiama “vita governata”), è quello più giusto, il più necessario. Per questo i piccoli 

sanno valorizzare ogni incontro, percepire il respiro anche delle creature più piccole, 

affrontare con fiducia ogni difficoltà.  

San Francesco parlava di Sorella Morte e ne tesseva le lodi, perché lei sola sarebbe stata 

in grado di ricondurlo alla patria che sentiva sua. Immaginandone l’incontro, la 

descriveva come il “dolce transito” alla casa del Padre. Nulla di traumatico, nulla di 

                                                 
74 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 91. 
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perduto. Anche la morte, dunque, per i piccoli è carica di dolcezza e vale la pena di 

essere vissuta, come un caldo abbraccio promesso e finalmente ricevuto.  

Non è l’esaurirsi del tempo, ma il compimento del tempo stesso, quasi che essa sia 

bramata. Non che il piccolo voglia morire, anzi il suo amore per la vita si fonda proprio 

sulla mancata paura di perderla: ogni istante non va posseduto, ma speso, per sé e per 

l’altro. 

 

 

11. I piccoli e la preghiera 

La si può chiamare in tanti modi e la si può indirizzare ai destinatari tra i più disparati, 

ma volenti o nolenti, prima o poi, tutti pregano. Il Dio dei cristiani, l’Allah mussulmano, 

il Buddha o uno degli dei adorati nelle tribù degli indigeni dell’Africa centrale; ma 

anche il Comunismo e il Capitalismo, il Libertinismo anarchico o più semplicemente se 

stessi. Tutti, ad un certo punto del loro cammino di vita, arrivano a doversi fidare, per il 

credente affidare, ad un qualcosa di certo che ne tracci le linee guida.  

Magistrale in questo senso è la descrizione di don Luigi:  
 

“La finitezza di ogni creatura è un appello, forte talvolta come un grido, che s’innalza 

verso un mondo superiore, quasi a voler travalicare il limite della propria condizione: 

si può perciò immaginare che anche le pietre conoscano il gemito della preghiera” 75. 
 

Quel qualcosa che fa differire le diverse forme di preghiera è la disposizione d’animo. 

Moravia, ad esempio, sostiene che se uno prega le cose vanno in un certo modo, ma se 

non prega vanno allo stesso modo. Il dato oggettivo potrebbe essere sufficiente, anche 

se non si potrà mai avere una controprova. Quello che è innegabile è il come la 

preghiera può far cambiare il cuore di chi la innalza.  

Pregare è prima di tutto abbandonarsi, diremmo noi farsi piccoli. Solo il piccolo può 

realmente mettersi in clima di orazione, abbandonare se stesso, le certezze costruite ad 

hoc per far girare il mondo a proprio piacimento. La preghiera, ogni preghiera, intesa 

come invocazione e per questo non necessariamente rivolta a qualcosa di trascendente, 

poggia sulla richiesta d’aiuto, sul riconoscimento del proprio limite, della propria 

mancanza, del proprio handicap. Al destinatario non chiediamo una guarigione, non 

                                                 
75 Pozzoli L., Elogio della Piccolezza, op. cit., p. 96. 
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cerchiamo uno stregone che ci tolga l’ansia esistenziale e forse neppure un terapeuta, 

ma più semplicemente un educatore, in senso lato. 

Per il piccolo del Vangelo l’educatore principe è Gesù Cristo. Non l’unico, ma il primo, 

il più pedagogico perché in grado di lasciar spazio a chi lo invoca con fiducia. Il 

cristiano è aiutato, se si abbandona a Dio, ad edùcere da se stesso quanto di meglio e di 

necessario gli occorre per giungere alla gioia piena. Preghiera cristiana dunque come 

occasione per lasciar spazio, in definitiva, alla propria autenticità, per ascoltarsi prima 

ancora che ascoltare, per volersi bene prima ancora di amare. Emblematico a tal 

riguardo Blaise Pascal quando afferma in riferimento alla possibile sequela di Cristo: 
 

" Che cosa avete da perdere? Ora, qual male vi capiterà prendendo questo partito (la 

sequela di Cristo, appunto)? Sarete fedele, onesto, umile, riconoscente, benefico, amico 

sincero, veritiero. A dir vero, non vivrete più nei piaceri pestiferi, nella vanagloria, 

nelle delizie; ma non avrete altri piaceri? Vi dico che in questa vita ci guadagnerete; e 

che, a ogni nuovo passo che farete in questa via, scorgerete tanta certezza di guadagno 

e tanto nulla in quanto rischiate che alla fine vi renderete conto di avere scommesso per 

una cosa certa, infinita, per la quale non avete dato nulla. Se codesto discorso vi 

conquista e vi sembra valido, sappiate che è fatto da uno che si è messo in ginocchio 

prima e dopo, per pregare quell’essere infinito e senza parti al quale sottomette tutto il 

proprio essere affinché sottometta a sé anche il vostro, per il vostro bene e per la sua 

gloria; e che quindi la sua forza si accorda con questa umiliazione”76. 
 

Questa forma di preghiera, come ogni altro tentativo, anche non cristiano, che porti i 

medesimi frutti, diventa una necessità.  

In più ha la grande dote di perdere la componente che spesso sembra inficiarla: la 

pretesa di non so quale diritto acquisito per non so quale merito. Spesso infatti si fa 

della preghiera un’equazione algebrica. “Sono bravo, buono, bello e in più prego: mi sa 

che una graziettina piccola così ‘sto Signore non me la può proprio rifiutare”! Siamo 

ragionieri, opportunisti ed utilitaristi, ma spesso non ci vogliamo bene. Quante volte si è 

scoperto che la strada più facile non è la migliore e che soddisfazione raggiungere un 

obiettivo conquistato con sudore e lacrime. 

                                                 
76 Pascal B., Pensieri, trad. di P. Serini, Einaudi, Torino 1967, p. 68-72 
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In questi momenti si esprime forse la preghiera più bella, di certo quella più diretta, 

quella capace di farci cambiare dentro. I piccoli cercano proprio questo ed anzi rendono 

la loro vita una preghiera continua, certi come sono di non poter badare da soli a loro 

stessi ed offrendo alla “magia” della preghiera proprio quello che sono, e niente più. 

Attenzione a definire illusi coloro i quali affidano alle preghiere i desideri del cuore: 

senza occhi puri, potremmo non scorgere i segni della benevolenza loro accordata. 

 

 

12. Conclusione 

Al termine di questo breve excursus all’interno della quotidianità dei piccoli proposta da 

don Pozzoli, non possiamo che annotare la matrice cristiana dei suoi scritti, innamorato 

com’è l’autore della figura di Gesù. Nondimeno possiamo riconoscere, senza paura di 

smentite, la validità universale delle affermazioni del focoso sacerdote milanese.  

E pensiamo che chiunque si senta piccolo, seppur lontano dalla confessione cristiana, 

non possa sentirsi escluso dalla descrizione fornita. 

Gli aspetti toccati forse non sono gli unici degni di nota, ma di certo questo viaggio 

immaginario all’interno del cosmo dei “piccoli” ci ha parlato di persone e non di utopici 

esseri “troppo belli per essere veri”. Purtroppo però non sono esplicitati nomi e cognomi 

di piccoli vissuti realmente, anche se con personaggi di un certo calibro (su tutti una 

Madre Teresa o un Ghandi per citare i più noti) ci si potrebbe sbilanciare. Forse perché 

il cammino di piccolezza va compiuto appunto quotidianamente e raggiunto in pienezza 

non in questa vita.  

Quella alla piccolezza sembra essere una tensione, un desiderio, ma non un ideale, visto 

che può essere cercata sempre, anche adesso. La preghiera è di certo il viatico migliore 

per alimentare il fuoco del desiderio di piccolezza e la certezza che essa risiede nel 

profondo del nostro cuore ne è il combustibile.  

Sta a ciascuno di noi cercarla perché sia fatto un mondo migliore, di convivenza 

pacifica e di pieno rispetto dell’altro…per il nostro bene…di ognuno di noi! 
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Capitolo III 
 

Aspetto spirituale ovvero… piccolo nel Cuore! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione 

Parlare di Francesco a questo punto del lavoro, risulta atto dovuto da chi come me, ha 

scoperto nel “Poverello d’Assisi” qualcosa di più di un Virgilio all’interno del mondo 

della Piccolezza. Lui che, figlio di un ricco mercante di stoffe, nacque destinato, non per 

discendenza, ma grazie all’astuta e cruda avarizia del padre, a diventare un “nuovo 

grande”, vissuto come fu alle soglie dell’epoca comunale e della nascita di una ricca 

borghesia intenta a demolire pezzo per pezzo la traballante aristocrazia italiana del XIII 

secolo. Francesco sceglie di rinunciare a quanto gli si prospetta davanti, restituisce il 

cadeau del padre (che “…anche una madre francese gli procurò”77) ed abbraccia 

Sorella Povertà, compagna di viaggio verso l’unico vero Padre ch’egli può riconoscere.  

Il Francesco “Infinitamente piccolo” (dicitura fatta propria dal maestro Branduardi e 

divenuta poi titolo di un suo fortunatissimo lavoro, frutto del suo personale “incontro” 

col mondo piccolo!), compie il cammino di “rimpicciolimento”dell’uomo, per liberare 

tutto lo splendore della sua persona.  

Anche il saio infatti, suo unico surplus al termine della vita terrena, è un peso 

insopportabile, un qualche cosa in più di cui esige essere spogliato durante il Transito 

                                                 
77 Cfr. Forza Venite Gente, opera teatrale dedicato alla figura del Santo, regia P. Castellacci, Assisi 1981. 
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che il 3 ottobre del 1226 ne consacra il ritorno alla patria celeste. Oggi la comunità 

francescana è in quotidiana espansione, i figli spirituali del “pusillo” nato nella piccola 

cittadina umbra sono milioni nel mondo ed Assisi, la città della Pace, è meta quotidiana 

di persone di ogni lingua e religione alla ricerca di ciò che può unire la comunità 

mondiale nel rispetto delle singole diversità. Qui, nonostante la fama che la 

contraddistingue, è ancora possibile trovare quella tranquillità che ha ispirato Francesco, 

quella armonia, vera meta del suo peregrinare terreno, quell’incontro autentico con la 

sua interiorità che lui chiamava Dio Padre. 

 

 

2. La vita di Francesco 

“Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco” 78. Così 

Tommaso da Celano, primo biografo del santo, sceglie di dare inizio al racconto della 

sua “mirabil vita.” 79 Il dotto scrittore, incaricato dall’allora pontefice Gregorio IX di 

preparare l’elaborato in tempo per la cerimonia di canonizzazione poi celebrata il 16 

luglio 1228 (in tempi ristrettissimi allora!), scelse di esordire nel racconto della Vita con 

una citazione sottilissima, ma capace di chiarire subito lo spessore di Francesco. 

L’attacco infatti fu copiato dalla Bibbia, in specifico dal libro di Giobbe, che nel 

prologo recita appunto: “Viveva nella terra di Uz un uomo di nome Giobbe” 80. 

 

2.1 Il piccolo Giovanni a scuola nella bottega del padre 

Molte sono state le successive biografie proposte su Francesco, ma quella di Tommaso  

da Celano rimane la capofila, non tanto per la sua attendibilità, ma per l’impareggiabile 

capacità di rendersi “piccolo” che lo scrittore mostra nello scrivere. Il narratore sa quasi 

“celarsi” (e non è solo un gioco di parole) dietro ai racconti dei compagni del Santo, ai 

loro vissuti, alle loro commosse narrazioni, restituendo tra le righe l’ardere il petto che 

animava i primi fratelli nel sentirlo parlare e nel vederlo vivere ciò che predicava. 

Tommaso, come si diceva, dovette scrivere in gran fretta la sua opera, che pare riuscì a 

finire solo poco dopo aver assistito ad Assisi alla solenne festa per Francesco dichiarato 

                                                 
78 AA.VV., Fonti Francescane (d’ora in poi FF), Vita prima di Tommaso da Celano, Ed. Francescane, 
Assisi, v. 317. 
79 Cfr. Alighieri D., Divina Commedia, Paradiso, Canto XI. 
80 Cfr. AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Libro di Giobbe, 4 ed., EDB, 2003 
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santo. Il biografo scelse di “oscurare” la prima parte della vita del poverello ed iniziare a 

narrarne la quotidianità, mostrandocelo già circa venticinquenne e alle soglie della 

conversione. Qualche frammentaria notizia può comunque trapelare sia dai flash back 

operati sul Francesco adulto, sia da altre fonti (Leggenda dei tre compagni, Leggenda 

perugina, Leggenda maggiore di San Bonaventura…).  

Il piccolo Giovanni (con questo nome era stato battezzato nella Chiesa di san Rufino su 

desiderio della madre, francese di nascita, tale Madonna Pica) crebbe nella bottega del 

padre, a fianco del fratello Angelo, educato agli affari e all’arte del mercanteggiare. A 

ciò alternava la frequenza della scuola annessa alla vicina chiesa di San Giorgio, che 

adottava come libro di testo il Salterio, cioè la raccolta di alcune preghiere, Pater, Ave, 

Gloria e di alcuni salmi in latino, che i bambini imparavano a memoria.  

Ma la vera passione del ragazzo erano i romanzi che narravano le gesta di cavalieri, 

Artù e la Tavola Rotonda. A questa passione fu incanalato dal padre, che per lui aveva 

scritto un futuro da eroe di guerra prima e da nobile legittimato dalle proprie gesta, poi.  

Fu sempre il padre che volle cambiargli di nome (non era in Assisi il giorno del 

battesimo) ed iniziò a soprannominarlo Francesco, come a dire “il francese” (in 

omaggio alle origini d.o.c. della madre), quasi a volerne nobilitare le radici.  

Per raggiungere il suo obiettivo, il padre, spinto da un forte senso di inferiorità rispetto 

ai nobili di antica origine, cercò quindi di educare il ragazzo al desiderio di conquistare 

una posizione sociale di rilievo, che in quel periodo di forti cambiamenti storici a livello 

“amministrativo” era stato inculcato anche a tanti coetanei di Francesco.  

La pressione del padre ottenne i suoi frutti, tanto che le fonti parlano di un Francesco 

che, ancora diciassettenne, si trovò con in mano spada e scudo a fronteggiare gli 

oppressori del popolo, i boni homines (cavalieri discendenti dalla vecchia nobiltà 

feudale).  

Da questa prima impresa però Francesco ottenne una conoscenza ravvicinata della 

violenza e della crudeltà umana, condita con un anno di prigionia presso il duro carcere 

di Perugia. Alcuni autori collocano proprio in questo periodo la prima vera pausa di 

riflessione del ragazzotto eccentrico e baldanzoso, Giovanni di Bernardone, distintosi 

fino ad allora per goliardia, spensieratezza ed attrazione fatale per tutti quegli aspetti 

della vita mondana propri dei giovani borghesi della cittadina umbra. Il ragazzo, come 

si apprende dalle Leggende, era dotato: 
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“…di intelligenza vivacissima. Esercitò l’arte del padre nel vender stoffe, ma con uno 

stile completamente diverso, perché era molto più lieto e generoso del padre. Amava 

cantare e divertirsi, andare in giro e di notte e di giorno con la brigata di amici: 

larghissimo nello spendere, consumava in banchetti e festini tutto il denaro che 

guadagnava.”  E continua la Leggenda dei Tre compagni: “…passava ogni limite nel 

vestirsi in modo eccessivo, con panni più cari e sontuosi di quelli che sarebbe stato 

conveniente indossare per uno della sua condizione sociale” 81. 

 
 

INQUADRAMENTO STORICO DEL CENTRO ITALIA  

AI TEMPI DI FRANCESCO 82 

 
Nel 1160, circa vent’anni prima che Francesco nascesse fra il 1182 e il 1183, 
l’imperatore Federico I – il Barbarossa – non potendo contare fino in fondo sulla lealtà 
dello zio, Guelfo VI di Baviera, duca di Spoleto e della Tuscia, aveva deciso di sottrarre 
al suo potere un luogo strategicamente importante come Assisi e le campagne intorno. 
La città costituiva infatti la punta di quel ducato che si protendeva verso la vicina 
Perugia, protetta invece dalla Chiesa.  
Venne ritagliata una contea, affidata alla stessa Assisi, che si trovò in tal modo a poter 
usufruire di una propria autonomia nell’ambito del ducato, riuscendo in seguito a 
gettare le basi delle istituzioni comunali.  
L’impero rimase tuttavia in Assisi una presenza visivamente minacciosa: nella grande 
fortezza che la domina, “la Rocca”, abitò anche il Barbarossa. 
(…) Con l’improvvisa morte nel 1197 di Enrico VI, figlio del Barbarossa, il potere 
imperiale nell’Italia centrale si sgretolò. In Assisi lo si volle demolire e nel 1198 venne 
assaltata e distrutta la Rocca dove alloggiava la guarnigione tedesca.  
Esplosero tensioni fra le parti sociali nel nascente comune. Furono infatti gli homines 
populi, il popolo minuto e la nuova classe della borghesia mercantile, ad insorgere 
contro i boni homines, le “persone per bene”, residuate dalla vecchia nobiltà feudale, al 
servizio dell’imperatore e con possedimenti all’interno ed al di fuori della cittadina.  
I boni homines furono in parte uccisi e in parte messi in fuga. Qui potrebbe già avere 
combattuto dalla parte del popolo il giovane Francesco.  
(…) Il seguito di queste lotte vide alcune famiglie nobili (tra cui quella di Chiara, la 
futura santa) rifugiarsi nella nemica Perugia, che in odio ad Assisi ben volentieri le 
accolse. La guerra uscì di città, diventando guerra tra Assisi e Perugia.  
Nella battaglia del 1203, combattuta a Ponte San Giovanni sul Tevere, agli assisani 
andò male ed il controllo del potere tornò alla antica nobiltà. Con la Carta di Pace del 
1203 i boni homines fecero ritorno in città e per gli uomini del popolo, obbligati a 
ricostruire le case-torri degli esuli, ricominciò l’obbligo a prestare l’hominitia, cioè a 
rimanere sottomessi a una serie di prestazioni personali, senza avere la disponibilità di 
propri beni: un ritorno virtuale alla situazione consolidatasi fino al 1198. 

 
 

                                                 
81 AA.VV., FF, La leggenda dei Tre compagni, op. cit., v. 1396. 
82 Cfr.  Furgoni C., Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Einaudi, Torino 1995, pp. 7-8. 
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La prigionia, come pittorescamente rappresentato anche dalla regista Liliana Cavani nel 

film “Francesco”83, mostra un nuovo aspetto del ragazzo, un contrasto stridente tra il 

giovane gioioso, che non si perde d’animo nemmeno in situazioni desolanti e la persona 

che, provata dalla cattività e dalle sofferenze fisiche, va alla ricerca della sua essenza. 

La regista sceglie di mostrarci un Francesco per la prima volta segnato nel corpo.  

La malattia nel corso del film sottolineerà tutti i passaggi fondamentali nella vita del 

santo, quasi a testimoniare come ogni sua “reale conquista” sia nata da una grande 

sofferenza e tribolazione.  

D’altronde tale punto di vista è legittimato da Tommaso da Celano che riferisce di un 

Francesco che esce dalle prigioni perugine “poco più di un povero infermo”. Così ci 

parla il frate biografo riguardo all’introspezione operata dal santo: 
 

“Osservava con più attenzione la campagna circostante, ma la bellezza dei campi, 

l’amenità dei vigneti e tutto ciò che è gradevole alla vista non gli davano più alcun 

piacere. Era stupefatto di questo mutamento repentino e si trovava a pensare che 

fossero degli sciocchi tutti coloro che amavano simili spettacoli” 84.  
 

L’autore fissa qui l’inizio di una profonda crisi da cui l’anfitrione Giovanni mai più si 

riprenderà del tutto. Ripensamenti, decisioni prese e subito abbandonate. “E’ l’inizio – 

scrive Tommaso – pensato e voluto dal Cielo, di un totale rivolgimento interiore” 85. 

La malattia che debilita, fa spesso regredire, abbassa e in un certo senso 

“rimpicciolisce” la carne e nel caso di Francesco anche l’anima. Il santo scopre nella 

sofferenza corporale la via più sicura per liberarsi di tutto ciò che lo ingombra per 

correre incontro al suo unico Padre. 

Ma la via della santità è per Francesco ancora molto lunga, la carne debole e la mente 

confusa. Cortesia e liberalità, le virtù dell’aristocrazia, sono quelle che Francesco si 

prefigge di coltivare e prendere a modello, facendo propria l’ideologia cavalleresca.  

Il giovane cerca ancora di “nobilitare” la sua esistenza e si fa grande in ogni modo agli 

occhi dell’opinione pubblica. Si perdono come numero le citazioni di sue 

“generosissime” elargizioni ai poveri, con interi sacchi di monete lanciati sulla pubblica 

piazza (da buon fariseo…!). Francesco continua ad organizzare banchetti chiassosi e 

                                                 
83 Cfr. Cavani L., Francesco, Karol Film s.r.l., Italia 1992. 
84 AA.VV., FF, Vita prima di Tommaso da Celano, op. cit., v. 323. 
85 Ibidem. 
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pieni di belle donne, forse si scoprirà poi per far tacere dentro di sé una voce che già era 

forte, quella del Padre. 

Il ragazzo ha però capito una cosa: quello che aveva tanto bramato in carcere a Perugia 

e cioè di tornare alla bottega del padre per riabbracciare i cari e gli averi, non era più 

tanto desiderato. Gli amici riempivano solo in minima parte i suoi vuoti interiori ed il 

vestito intessuto con preziosi orditi ora valeva come l’ultimo straccio dei suoi servi.  

Gli parve che finalmente tutto fosse chiaro: la sua strada sarebbe stata quella della 

guerra. L’occasione gli si pose dinanzi nel 1205. Francesco, ambizioso di gloria 

militare, partì per le Puglie, arruolato nell’esercito di Gualtiero di Brienne, ma a Spoleto 

una strana visione lo arrestò e consigliò al giovane di tornare ad Assisi, da dove non 

ripartirà mai più corredato per offendere. 

 

2.2 Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore! 

La crisi di Francesco si approfondisce: il giovane non partecipa più a festini con i 

compagni e preferisce la vita solitaria, dominato dall’ansiosa ricerca del nuovo 

cammino. E’ il 1206 quando un giorno d’inverno Francesco si trova in preghiera 

all’interno della fatiscente chiesetta di San Damiano, ai piedi della collina in cui sorge la 

sua città natale. Davanti ad un crocifisso coperto di polvere e segnato dall’incuranza 

dell’uomo, usurato dai segni del tempo e forse troppo dimenticato, il giovane in ricerca 

si ferma a pregare. Questi non sono ancora momenti di dialogo, ma lunghi monologhi 

che Francesco si trova ad indirizzare al suo nuovo Amore.  

Domande senza risposta, vicoli ciechi, caverne senza uno spiraglio di luce, ma 

dolcissimi. In uno di questi momenti scocca la scintilla. Francesco è certo di udire il 

crocifisso parlargli: “Francesco, va’ e ripara la mia casa che, come vedi, è in 

rovina!” 86. E’ l’alba di una nuova vita per l’uomo, il santo e la Chiesa tutta di Dio. 

Il giovane, ancora incerto, prende alla lettera la richiesta del pezzo di legno e, facendo 

valere le cognizioni da muratore acquisite durante la costruzione delle fortificazioni del 

1203, inizia a lavorare per il ripristino di un alloggio sicuro del Cristo ligneo che così 

aveva comandato. A tale opera collaborano un gruppo di lebbrosi residenti nel vicino 

lebbrosario e con i quali Francesco instaura buoni rapporti d’amicizia, oltre l’apparenza. 

                                                 
86 AA.VV.,  FF, Vita seconda di Tommaso da Celano, op. cit.,  v. 593. 
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E’ il primo vero incontro diretto con il mondo dei piccoli, al quale Francesco sente di 

appartenere e sceglie di vincolarsi per affinità. 

Se questa cresce a dismisura c’è un’altra affinità che ormai sta venendo meno, quella 

con tutto ciò che era il suo personaggio precedente. Emblematico risulta essere 

l’episodio della vendita di un carico di stoffe pregiate in quel di Foligno, insieme al suo 

stesso cavallo con elargizione di quanto ricavato ai poveri, ma stavolta senza il benché 

minimo esibizionismo. L’accaduto, giunto alle orecchie del padre, acuisce l’irritazione 

di Pietro di Bernardone per lo strano comportamento del figlio e il contrasto culmina nel 

drammatico episodio della rinunzia all’eredità paterna dinanzi al vescovo. E’ il 1206: 

Francesco si spoglia di ogni avere terreno, rimane nudo sulla piazza del Comune 

gremita ed è coperto dal mantello portogli dal vescovo: è il segno che la Chiesa lo 

accoglie come dedito alla vita religiosa.  

 

 
 

Francesco rinuncia all’eredità paterna 

Giotto, Basilica Superiore di San Francesco in Assisi 
 

 

“Fino ad ora ho chiamato padre mio Pietro di Bernardone, ma dato che mi sono 

proposto di servire soltanto Dio, rendo a Pietro di Bernardone il denaro per cui era 

tanto turbato e anche i vestiti che mi aveva dato. D’ora in poi non dirò più padre mio, 

Pietro di Bernardone, ma Padre nostro che sei nei cieli!” 87. 
 

                                                 
87 AA.VV.,  FF, Vita seconda di Tommaso da Celano, op. cit., v. 597. 
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Francesco inizia così una vita da eremita, intento all’opera di restauro, in breve 

successione, di cinque chiese, tutte nei dintorni di Assisi, e alla preghiera personale. 

L’uomo di Dio, non ancora illuminato su quale sia per lui la volontà celeste, non fa altro 

che rimboccarsi le maniche e mettere in pratica ciò che sa fare. Per procurarsi le pietre 

Francesco gira Assisi, cantando tutto infervorato le lodi di Dio, e poi grida come fosse 

un banditore per ottenere la sospirata elemosina.  

La reazione della gente è varia: alcuni pensano si sia ammattito, altri rimangono colpiti 

da quel commovente entusiasmo e dalla sua trasformazione. E’ questa forse 

l’espressione massima della sua umiltà e piccolezza di uomo.  

Ma la sua strada porta ad altre mete. 

E’ infatti il 1208 quando in una piccola porzione di terra posta lungo il tortuoso 

percorso del torrente Rivotorto (da qui il nome!), detta per l’appunto Porziuncola che 

una domenica, durante la liturgia della parola, Francesco sente annunciare il brano tratto 

dal Vangelo, nel quale Gesù affida la missione ai suoi apostoli.  
 

“…non portate con voi né oro, né denaro, né bisaccia, né pane o bastone per la via, né 

calzari, né due tuniche, ma soltanto predicate il regno dei Cieli e la penitenza” 88.  
 

Segnato da tale annuncio, il futuro santo ebbe l’illuminazione decisiva: “Questo voglio, 

questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il mio cuore!”89. 

Da quel momento il tratto che contraddistinguerà il poverello d’Assisi sarà la radicalità 

nella Piccolezza. Ultimo tra gli ultimi, per scelta, perché incapace di sentirsi altro 

dall’ultimo. Servo del servo, perché servo dell’unico Padrone.  

Ad Assisi come nel mondo, in ogni luogo dove il suo Signore avrebbe scelto di 

condurlo, Francesco non portava denaro o parole, ma solo se stesso, nella convinzione 

che il suo servizio fatto al fratello fosse fatto a Dio in persona. 

Il fascino di Francesco è travolgente e appena abbandonate le vesti da eremita, a lui si 

accompagnano alcuni vecchi amici e un ricco signore, Bernardo di Quintavalla, 

anch’egli convertito alla legge dell’Amore.  

Francesco sceglie per sé e per quella che comincia ad assumere i connotati di comunità, 

una veste marrone, segno della finitudine e limitatezza della condizione dell’uomo che 

polvere era e polvere deve tornare. La vuole con il cappuccio  

                                                 
88 AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Vangelo di Matteo, 4 ed., EDB, 2003, capitolo X, vv. 5-15. 
89 AA.VV.,  FF, Vita prima di Tommaso da Celano, op. cit., v. 356. 
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“…per riproporre l’immagine della croce e tenere lontano tutte le seduzioni del 

demonio; la fa ruvidissima per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi e peccati, e 

talmente povera e grossolana da rendere impossibile al mondo d’ invidiargliela”90. 
 

In vita la tunica, detta poi saio, era fermata da una fune alla quale erano fissati tre nodi, 

tre come gli impegni (povertà, castità, obbedienza) presi con Dio e con la Chiesa, tre 

come le persone della Trinità, come i Re Magi e come le volte in cui si apre il Vangelo 

nelle “Sortes apostolorum”, tanto cara a Francesco ed in grado di dipanare le matasse 

più aggrovigliate lungo il suo cammino. 

La veste povera ed essenziale andava di molto contro corrente con le usanze della 

Chiesa del tempo (e anche di quella attuale!). La divisa era segno distintivo di questo o 

quell’ordine e serviva appunto a differenziarsi, quindi dividersi, dal resto del mondo. 

Per molti ricchi diseredati, l’abito ecclesiastico rappresentava una sorta di rifugio e 

paracadute che permetteva di vivere nell’agiatezza e sotto la protezione, anche 

economica della madre Chiesa.  

Francesco sceglie di legarsi indissolubilmente (voto di obbedienza) alla santa Chiesa 

Romana, ma di porvisi, guarda caso, ai margini, etichettando il suo come il più piccolo 

tra gli ordini religiosi esistenti a quel tempo. Nella primavera del 1209, insieme al 

gruppo dei primi compagni, si reca a Roma, dove ottiene da Innocenzio III 

l’approvazione della fondazione dell’Ordine dei Frati Minori. 

 

2.3 Dal chicco di senapa che muore al grande albero francescano 

La famiglia inizia a compiere le sue prime esperienze di vita apostolica. Francesco parla 

nella chiesa di san Rufino, che al tempo era la chiesa principale della cittadina umbra. 

Alla sua fervente predicazione risponde prontamente Rufino, cugino di Chiara, futura 

santa, che sceglie di lasciare tutto per seguire Francesco.  

Anche la parente, di lì a poco, con grande scandalo creato all’interno della nobile 

famiglia di Favarone degli Offreduccio, decide di consacrarsi a Dio con una radicalità 

che a distanza di secoli sa ancora sconquassare coscienze. 

L’episodio chiave della tosatura91 è narrato all’interno della Leggenda di Santa Chiara 

Vergine. Alla Porziuncola, nel frattempo diventata cuore e madre dell’opera 

                                                 
90 AA.VV.,  FF, Vita prima di Tommaso da Celano, op. cit., v. 356. 
91 Cfr. AA.VV., FF, Leggenda di Santa Chiara Vergine, op. cit., v. 3172. 
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francescana, la notte della domenica delle palme del 1211, Chiara è accolta, con 

l’autorizzazione del Vescovo di Assisi, da Francesco e compagni, e dà inizio al 

movimento femminile francescano, l’Ordine delle Povere Dame dette poi Clarisse.  

Tra Francesco e Chiara, tra Minori e Clarisse da quel giorno si intesse un legame 

profondo ed indissolubile.  

Il santo più volte evidenziò l’indispensabile opera che le povere dame portavano avanti, 

affermando con forza come nulla avrebbe ottenuto in grazie e benevolenza divina se 

non per la protezione e le continue richieste di quelle sorelle, umili nel prostrarsi ai piedi 

di nostro Signore.  

La scelta di Chiara era subito sembrata come una rinuncia alla vita. La clausura, anche 

oggi, è vista come una fuga del mondo e una rinuncia a vivere, quasi, secondo alcuni 

movimenti protestanti, un affronto al progetto di Dio che non può operare quanto aveva 

ideato per la vita di queste persone. 

Francesco non solo restituisce dignità alla missione delle sorelle Clarisse, ma ne nobilita 

l’opera, indicandole come coloro che hanno scelto “…la parte migliore”. Forse è 

proprio questo il fascino che rende unico il messaggio francescano: l’unione 

indissolubile tra azione e preghiera che rende uomini, donne e laici, di vita operosa o 

contemplativa, un unico corpo al servizio del Padre. Le diverse membra sono parte del 

Tutto, ma ognuna necessita delle altre per poter compiere anche il più piccolo dei passi.  

In pedagogia è questa l’essenza del lavoro d’équipe: ogni parte del team si fa ultima e si 

spende, spesso senza vedere i risultati del suo operare, ma con la fiducia che nel 

disvelamento finale di quello che è un progetto costruito insieme, al quale tutti gli altri 

contribuiscono con lo stesso ardore e dedizione.  

E’ nel restituire pari dignità ad ogni membro che si fa grande l’équipe. E’ nella misura 

in cui ognuno si fa ultimo (e su questo Francesco poggia la sua Regola e tutti gli scritti 

indirizzati ai Fratelli), piccolo, che contribuisce a sostenere l’opera dell’altro.  

Per ogni anima convertita, per ogni uomo restituito alla sua condizione naturale di figlio 

di Dio, in pace con se stesso e con il mondo, a nulla sarebbe valsa l’intera predicazione 

di Francesco in ogni parte sperduta del mondo sino ad allora conosciuto, senza il 

sostegno orante di Chiara a San Damiano, in continuo ed affettuoso contatto con il 
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Padre Celeste. Questa convinzione oggi si rinnova, quasi ottocento anni dopo la 

scomparsa dei fondatori, e fa dei francescani un unico grande corpo.92 

Tornando alle vicende legate alla vita di Francesco, è proprio il suo farsi ultimo che 

riesce a colpire al cuore un molto diverso della storia, il sultano Melek-el-Kamel. 

Francesco, nell’estate del 1219, parte con alcuni compagni e raggiunge gli 

accampamenti dei cristiani impegnati nella V Crociata in Terra Santa. Dopo aver 

predicato loro la conversione del cuore, a suo dire ancora più importante di quella 

religiosa, ma avendo ricevuto in cambio insulti e minacce di percosse, decide di 

proseguire il suo cammino in territorio nemico, consegnandosi così ad una morte certa.  

Catturato e condotto davanti al sultano, il piccolo frate cristiano inizia a parlare con 

tanto trasporto di Vita e Amore fraterno, da ammorbidire la posizione del musulmano, 

che presto lo riconosce come un fratello e non come una minaccia. E’ il primo (e forse 

l’ultimo) incontro “alla pari” tra due esponenti di religioni così diverse.  

L’essenziale, l’Amore, è il piano su cui poggia l’incontro. I due concordano circa il fatto 

che seppur spogliato dei propri averi come della propria dignità, nessun uomo può però 

essere privato del suo diritto, e Francesco direbbe naturale desiderio, di Amare. Insieme 

rivolti a quell’unico Dio, i due uomini si scoprono ammiratori della stessa opera d’arte, 

vista con occhi non diversi, ma solo diversamente educati ad osservare. E’ l’apice 

raggiunto dal Francesco Chiesa, che sa farsi piccolo per incontrare un altro piccolo 

spogliato. 

A malincuore il sultano si congeda da lui, cerca di riempirlo di doni che Francesco 

respinge cortesemente e lo fa scortare fino al confine con il massimo degli onori. Il suo 

ritornare indenne dall’accampamento arabo lascia un segno profondo, il segno della sua 

                                                 
92 Nel suo piccolo, lo stesso esempio di lavoro d’équipe spirituale, ma anche pedagogico, è stato proposto 
vicino a Mantova, nel comune di Curtatone, presso la sede della Casa del Sole, associazione di cui si è 
accennato nei capitoli precedenti. Qui la fondatrice, Vittorina Gementi, nel raccogliere quelle che secondo 
lei erano le componenti essenziali dell’équipe che doveva lavorare a sostegno di ragazzi diversamente 
abili, al fine di produrre in loro, e nell’intera comunità mantovana, sviluppo umano, individuò quattro 
“membra” irrinunciabili. Accanto all’equipe medica ed al personale educativo, Vittorina “pretese” ed 
ottenne, con non poca tribolazione spirituale ed alla fine di grandi periodi di silenzio da parte del Padre, la 
presenza concreta e costante di una comunità di suore dedite alla vita operosa (le Ancelle dell’Amore 
Misericordioso di Madre Speranza, con casa madre sita a Collevalenza, in provincia di Perugia) e di un 
monastero di suore Clarisse. La conquista di tanta grazia divina è stata segnata da discordie, 
fraintendimenti e piccole, grandi incomprensioni, ma oggi pare questo l’unico collante in grado di far 
fronte ai repentini mutamenti riguardo alla politica sociale e alla finitezza di uomini che non avrebbero da 
soli le risorse per continuare quest’opera di Dio, oggi come nel 1966, anno della fondazione, segno 
lampante della sua Provvidenza, opera da Lui voluta e da Lui stesso sostenuta. 
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santità. Non le predicazioni, non le guarigioni, non i Fioretti, niente di tutto questo avrà 

risonanza tale nella storia sua contemporanea e in quella francescana. 

La famiglia infatti cresce a dismisura e Francesco è costretto, suo malgrado, a scrivere i 

dettami di una Regola, approvata dopo molte vicissitudini. Nella Pentecoste del 1221, 

alla Porziuncola, parteciparono circa quindicimila frati provenienti da tutto il mondo a 

quello che fu ricordato come il Capitolo delle Stuoie. Qui Francesco presentò la Regola 

nella versione non ancora sottoposta ad approvazione del pontefice. Questa si ebbe solo 

nel 1223 e fu redatta a Fontecolombo, vicino Rieti. Ottenne l’approvazione papale da 

Onorio III il 29 novembre. 

 

2.4 “Deus mihi dixit!” 

A questo punto prende il sopravvento in Francesco la sua precaria condizione fisica che 

fino a quel momento lo aveva debilitato, pur non impedendo al cocciuto uomo di Dio di 

continuare la sua predicazione.  

Celata dall’improvviso deperimento fisico, era pronta per lui la definitiva consacrazione 

ad “infinitamente piccolo”, che avvenne con un marchio inequivocabile posto dal Padre 

sul suo figliolo, primo ad essere così “onorato”.  

In quel tempo Francesco era segnato dalla malattia agli occhi, ma ancor più nel cuore 

dalla paura di non saper guidare i tanti compagni che Dio gli aveva donato. Sentiva di 

poter tracciare il suo cammino, ma non quello dei fratelli. Tanto più che molte erano le 

mormorazioni all’interno della famiglia dei Minori che vedevano nella Regola una 

forma di vita troppo dura e per questo utopica.  

Francesco, colto da sconforto, pensò di non aver più la sintonia col suo Signore, di aver 

frainteso le sue richieste e perso il contatto con la cruda realtà terrena. Decise allora di 

ritirarsi in preghiera sul monte della Verna, donatogli dal nobile Orlando di Chiusi nel 

1213, in attesa di un’indicazione sul da farsi.  

La risposta non si fece attendere. 

Era il 1224 quando Francesco, una notte, ricevette l’apparizione di un Serafino che colpì 

mani, piedi e costato dell’ormai santo, imprimendo in essi i segni della Passione di 

Cristo. “Nel crudo sasso intra Tevere ed Arno, da Cristo prese l’ultimo sigillo”93. 

                                                 
93 Alighieri D., Divina Commedia, Paradiso, Canto XI. 
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Era la risposta che Francesco attendeva, ormai tutt’uno con Dio Padre e tanto piccolo 

dall’ottenere con il Cristo la comunione perfetta, in spirito e corpo. 

Le stimmate, così vengono appunto definiti i segni concreti della compartecipazione alla 

sofferenza carnale di nostro Signore, che il santo sperimentò nel proprio corpo, non 

avevano infatti nessun precedente storico.  

Francesco ottenne la conferma della fondatezza del suo desiderio di “abbassarsi” il più 

possibile. Il suo cuore si aprì all’ascolto del trascendente e ad esso soltanto. E’ il 

sublime atto d’amore del Padre che accoglie le suppliche del figlio e lo riporta alla sua 

dimensione naturale di anima e, in questo caso anche corpo, votato solamente all’amore. 

Francesco fa del suo corpo un altare sacrificale e della sua anima la vittima 

dell’olocausto.  

Lui sceglie di immolare tutto se stesso, di bere il calice amaro, perché il seme gettato dal 

Padre celeste sia riconosciuto come buono ed autentico. 

Quello che negli anni successivi Francesco non dimenticherà di sottolineare, è stato 

come tale dono non sia arrivato a lui per elevarlo a santo uomo o ricompensarlo dei suoi 

servigi, ma in risposta ai suoi dubbi circa la sensatezza del suo spendersi per un dio 

raccontato da un testo vecchio milleduecento anni e per un volto martoriato di uomo 

raffigurato su di una tavola lignea.   

“Deus mihi dixit! Il Signore mi ha parlato!”94. 

Queste parole sono messe sulla bocca del Francesco di Liliana Cavani, fedele al 

racconto di frate Leone, compagno che assiste il Santo nei momenti successivi alla 

comparsa del segno divino.  

Nelle ferite e nei chiodi di carne, Francesco trova un senso alla sua vita, si sente 

finalmente libero dalle schermature del mondo, non purificato, ma restituito alla sua 

vera essenza, con i tratti con cui l’aveva concepito Dio. E gli si staglia dinnanzi una 

figura del Creatore che ne riscrive l’incedere esistenziale: il manifestarsi non avviene 

attraverso le parole, ma con gesti concreti e la richiesta al suo figliolo prediletto è di 

portare anch’essi i segni concreti della sofferenza fisica.  

Francesco è premiato con la disabilità, che ne diventa la nuova forma di testimonianza 

fedele, la più alta, quasi la più nobile: è l’ultimo scalino verso la santità.  

                                                 
94 Cfr. Cavani L., Francesco, op. cit. 
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Il Santo non è limitato nel suo cammino di piena realizzazione umana. Anzi non può 

fare altro che intraprendere quella strada, la più diretta per giungere al suo scopo 

terreno. E’ l’elogio della diversa abilità o meglio, in Cristo, dell’autentica abilità.   

 

2.5 “Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale” 

Dopo la Verna, e dopo un piccolo tour di predicazione in alcuni paesi dell’Umbria e 

delle Marche, un Francesco stremato fece ritorno ad Assisi.  

Andò allora ad abitare nel convento di San Damiano, dove si ritagliò una celletta che lo 

accolse per circa cinquanta giorni. Qui vi rimaneva per la massima parte del tempo a 

giacere in totale oscurità, visto che non tollerava altro che la candela la cui luce fioca 

illuminava le sue notti insonni. 

Francesco sentiva vicino il ritorno alla casa del Padre, alla tanto bramata dimora celeste 

e in attesa di compiere il transito, si ricongiunse all’amica Chiara. In questo clima di 

dolce attesa, il santo si fa tutt’uno con la Natura che lo circonda e toglie all’uomo il 

predominio sul creato, facendosi di esso servitore e tessendone le lodi.  

In un angolo del giardino sul retro della chiesetta di San Damiano, che apre lo sguardo 

sulla valle spoletana, il santo compone il Cantico di Frate Sole, da lui ideato come il 

cantico dei “giullari di Dio”, che se ne sarebbero dovuti servire per inondare il mondo 

dell’Amore del Padre.  

L’inno loda i quattro elementi, Fuoco, Aria, Acqua, Terra, i componenti essenziali di 

ogni forma di vita, compresa quella umana, secondo le credenze medievali.  

E’ l’espressione massima dell’amore umano che Francesco può provare, questa volta lui 

per il suo Creatore.  

Inno di lode e ringraziamento per quanto concesso e messo al servizio dell’uomo, che 

nel progetto divino è chiamato a svolgere un ruolo primario e di grande responsabilità.  

Responsabilità che Francesco riafferma nel completamento dell’opera.  

Il Santo aggiunge infatti un’altra strofa in risposta alle tensioni createsi tra il vescovo ed 

il podestà di Assisi, pronti a farsi guerra.  

La pace tra gli uomini è la base della convivenza sociale e prima volontà di Dio per il 

suo popolo (“Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e 

sostengono infirmitate e tribolazione. Beati quelli che li sosterranno in pace, ca da te, 

Altissimo, sirano incoronati”).  
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Il testo completo del Cantico di Frate Sole, poi Cantico delle Creature, recita: 

 

Altissimo, onnipotente 
bon Signore 
tue son le laude, la gloria e 
l’onore e onne benedizione. 
A te solo Altissimo se 
confanno e null’omo 
è digno te mentovare. 
Laudato si, mi Signore, 
cun tutte le tue creature 
specialmente 
messer lo frate Sole, 
lo quale è iorno, 
e allumini noi per lui. 
Ed ello è bello e radiante 
con grande splendore: 
da te altissimo 
porta significazione. 
Laudato si, mi Signore, 
per Sora Luna e le Stelle, 
in cielo l’hai formate 
clorite, preziose e belle. 
Laudato si, mi Signore, per 
frate Vento e per Aere e 
Nubilo e Sereno 
e onne tempo,  per lo quale 
a le tue creature dai 
sostentamento. 
Laudato si, mi Signore, 
per Sora Acqua, la quale 
è molto preziosa e casta. 
Laudato si, mi Signore, per 
Frate Foco, per lo quale 
enn’allumini la notte: 
 

 
 
ed ello è bello e giocondo 
e robustoso e forte. 
Laudato si, mi Signore, 
per sora nostra Madre Terra 
la quale ne sostenta e 

governa, e produce 
diversi frutti 
con coloriti fiori ed erba. 
 
Laudato si, mi Signore, 
per quelli che perdonano 
per lo tuo amore 
e sostengono 
infirmitate e tribulazione. 
Beati quelli che li 
sosterranno in pace, 
perché da te, Altissimo, 
saranno incoronati. 
Laudato si, mi Signore, 
per sora nostra 
Morte corporale 
da la quale null’omo vivente 
po’ scappare. 
Guai a quelli che morranno 
ne le peccata mortali. 
Beati quelli che troverà ne le 
sue santissime voluntati, 
perché la seconda morte 
no li farra male. 
Laudate e benedicite 
mi Signore 
e ringraziate e serviteli 
cun grande umiliate. 
 
 
(Frate Francesco) 
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Del Cantico non si scordò fino in punto di morte. Sentendo il Transito ormai prossimo, 

al frate che lo assisteva, così chiese: “Chiamatemi i fratelli Angelo e Leone, affinché mi 

cantino di sorella Morte”95. La lauda si conclude infatti con l’abbraccio di Francesco e 

Sorella Morte, ormai prossimo a compiersi.  

Il santo rompe con la tradizione medievale e si pone con il suo cuore amorevole, di 

fronte alla realtà che da sempre e forse per sempre, spaventa l’uomo. Il rapporto con la 

morte, l’abbandono di questo mondo per l’incognito, spaventa. Morte è termine di ogni 

speranza per chi se ne va e pianto, solitudine e tristezza per chi resta. Francesco, nelle 

Fonti Francescane, la chiama Sorella.  

Nel musical Forza Venite Gente così viene parafrasato il suo pensiero:  

“Sorella Morte dolorosa e bellissima, sorella Morte che dal male ci liberi; sorella 

Morte che di cielo ci illumini; sorella Morte che prepari le semine, uccidi i giorni per 

far vivere i secoli, uccidi l’uomo per far vivere gli uomini; sorella Morte che ci porti tra 

gli angeli, sorella Morte che spalanchi l’Eternità” 96. 

 

2.6 “…tu sei polvere e in polvere tornerai” 97 

Rinfrancato dall’avvicinarsi del suo ricongiungimento con il Padre celeste, Francesco 

trascorreva le giornate lodando il suo Creatore ed infervorando il cuore dei fratelli, 

stupefatti nel vederlo vivere con così tanta pace un momento per loro molto triste.  

Anche le figlie di Francesco desideravano approfittare di tanta grazia che sgorgava da 

quella bocca e da quel corpo malato. Su esortazione di Elia, chiesero con insistenza 

all’ospite del loro convento, una predica. Non potendo esimersi dall’accontentare le sue 

“predilette”, Francesco raccolse le forze e le fece radunare. Alzò gli occhi al cielo in 

muta preghiera. Poi sparse della cenere sul pavimento facendo un cerchio intorno a sé; 

quindi si mise sul capo il resto. Rimase a lungo in silenzio, recitò infine il Miserere e 

nella sorpresa generale andò via. Francesco si era così congedato da loro e dalla vita, 

prossimo a ritornare cenere. Ormai sfinito dalle sofferenze, ma pieno di gioia nel cuore, 

Francesco è condotto da alcuni Dottori a Siena, a Cortona, a Nocera, quindi ad Assisi, 

                                                 
95 AA.VV.,  FF, Leggenda perugina,  op. cit., v. 1656. 
96 Paulicelli M., Forza Venite Gente, Sorella Morte, Edizioni Paoline, Roma 1981. 
97 AA.VV. , La Bibbia di Gerusalemme, Libro della Genesi, 4 ed., EDB, 2003, capitolo XVII, v. 19 
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ospite del vescovo, ma nell’imminenza della morte, sceglie nuovamente la Porziuncola, 

dove trascorre gli ultimi giorni e muore la sera del 3 ottobre. L’indomani si celebrano le 

esequie e la sua spoglia, passando da San Damiano, dove è venerata da Chiara e sorelle 

povere, sarà tumulata presso la chiesa di San Giorgio. Ultimo desiderio del santo fu 

quello, in punto di morte, di essere spogliato anche del grossolano saio, per presentarsi 

nudo al Padre, libero da ogni vincolo terreno, spogliato di ogni cosa, per essere accolto 

come il più “piccolo” tra i suoi figli. 

 

 

3. Pedagogia francescana ieri, oggi e sempre 

Leggendo tra le righe delle Fonti Francescane, che a quasi ottocento anni dalla loro 

prima stesura, sono uscite nella loro ennesima versione aggiornata nel corso della 

primavera dell’anno 2005, si può chiaramente evincere come la vita del Santo padre 

Francesco sia stata costellata di prove, spesso fisiche, che l’hanno di certo portato al 

limite della sopportazione umana, ma che mai l’hanno sviato dal cammino di sequela di 

Cristo. Anzi, forte del “…chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse tribolazione, 

angoscia, nudità, pericolo? Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di 

colui che ci ha amati…” preso in prestito da san Paolo, Francesco rafforza la sua fede e 

vede nella sofferenza della carne l’alimento indispensabile della sua crescita spirituale.  

La prova più ardua, il calice amaro dal quale chiede di essere allontanato, è la richiesta 

celeste di porsi a capo dell’Ordine che da Francesco prenderà il nome. 

Il Santo aveva iniziato la sua esperienza di conversione cristiana da eremita, egli amava 

profondamente il silenzio, la meditazione solitaria, la penitenza, nascosto tra i monti del 

centro Italia, le lacrime lontane dagli occhi dei suoi fratelli. Sempre le fonti raccontano 

che era solito vivere quattro Quaresime in un anno solare e da queste usciva sempre 

rinfrancato e ricolmo di Spirito Santo. Francesco è chiamato però ad abbandonare la 

solitudine per “riparare la casa di Dio”. Il Signore lo elegge a capo di un ordine nuovo, 

di una famiglia capace da sola di rinnovare la Chiesa malata di quel periodo. Lui non si 

sentirà mai in grado di tracciare le linee guida per altri fratelli. Sente forte il messaggio 

che Dio sta inviando a lui, ma non vuole che gli altri vi si uniformino in maniera 

acritica: ad ognuno il Signore invia il proprio messaggio, “come un vestito cucito su 

misura” dirà a Frate Leone sul monte della Verna, forse in ricordo della gioventù nella 
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bottega paterna.  Le vicissitudini legate alla formulazione della Regola, prima composta, 

poi giudicata troppo dura, poi riformulata in toni più blandi, poi, forse, si pensa 

“corretta” da Frate Elia, al tempo a capo dell’Ordine, sono solo note tecniche di quello 

che il Santo non è mai riuscito pienamente a trasferire sulla carta. La vera pedagogia 

francescana è altra. Bene lo esprime una sorta di benvenuto che i frati custodi della 

chiesetta della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli, riservano ai pellegrini pronti ad 

invadere Assisi, quasi un’istruzione per l’uso. Eccone uno stralcio:  

 

“Fratello, non meravigliarti se ti parlo così: per Francesco tutti eran 

fratelli. Anche tu. Forse è la prima volta che vieni ad Assisi.  

(…) Assisi è affascinante: la ricchezza dell’arte e l’incanto della 

natura che la circonda, mentre ne fanno un centro di intensa bellezza, 

possono far dimenticare il segreto misterioso che essa cela tra tanto 

splendore di colori e di sole.  

(…) Ad Assisi, sette secoli fa, si è svolta una tra le più meravigliose 

avventure che il mondo abbia vissuto. Un uomo che aveva cantato per 

tutta la sua giovinezza inseguendo ideali che riteneva altissimi, 

improvvisamente vide spezzarsi il suo sogno e diresse i passi per una 

via opposta a quella nella quale si era mosso fino ad allora, senza che 

questo ripiegamento spegnesse, per un solo momento, il canto sulle 

sue labbra e la gioia nel suo cuore. 

(…) Assisi è la depositaria del segreto di Francesco, il cui spirito è 

qui tuttora palpitante. Scoprire e possedere questo segreto è la più 

nobile aspirazione di ognuno che giunge nella città serafica. Per 

riuscirvi è necessario non lasciarsi vincere dalla frivola curiosità.  

(…) Forse tu che giungi oggi hai nel cuore un problema che ti 

inquieta e non sai trovare la pace che vai cercando da tanto tempo. E’ 

molto probabile che san Francesco attenda anche te in qualche 

angolo dei luoghi che furono testimoni della sua mirabile vita.  

Devi saperlo trovare ascoltando la sua voce. Può darsi che ti attenda 

nel mistico raccoglimento della Porziuncola, dove implorò il perdono 

per i peccatori o nella solitudine delle Carceri, dove il suo spirito si 
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apriva alla contemplazione di Dio; forse ne scorgerai il volto a San 

Damiano, nella semplicità del piccolo coro profumato ancora di 

preghiera e di verginità o lo sentirai parlarti nel maestoso silenzio 

della tomba. Devi saperlo cercare e lasciare che dalla sua anima 

trabocchi nella tua quella pienezza di amore che con tanta prodigalità 

egli riversò sui fratelli. Ma quando l’avrai trovato, l’incanto della 

primavera non ti sembrerà meno bello anche se a una svolta ti 

accadesse, come a Francesco, di veder apparire tra i fiori un 

lebbroso; e se alzerai gli occhi ad ammirare un tramonto, le tue 

labbra si apriranno istintivamente a ripetere: “Laudato si, mi 

Signore, cum tucte le tue creature!”. 

Padre Paolo Stanislao e fratelli 

 

Qui sta la radice della pedagogia francescana. Francesco sceglie per i suoi fratelli di far 

parlare l’opera del Signore su di lui. Rinuncia a grandi catechesi, scrive pochissimo e 

lascia che sia Leone, frate semplice di cultura e di cuore, ad annotare i passaggi 

fondamentali della sua vita terrena.  

Solo postume alla morte sono le ricostruzioni dettagliate dei suoi travagli e delle sue 

conquiste. Francesco accetta di istituire un nuovo Ordine religioso, tracciandone solo 

parzialmente i contorni. Vuole che ognuno edùca da se stesso ciò che è meglio e 

giusto, vuole che ognuno, all’interno della famiglia francescana, si senta libero per 

poter essere liberato dall’incontro col Padre.  

Il Santo ribadisce a più riprese come la natura dell’uomo lo porti inevitabilmente 

all’Amore. Il rispetto per il Creato poggia prima di tutto sul rispetto per la propria 

unicità che va valorizzata, va fatta riemergere, liberata da sovrastrutture sociali e 

psicologiche che l’uomo, con il dono dell’intelletto, sa creare.  

 

3.1 Tre momenti fondamentali nel cammino esistenziale 

Qui si sta scrivendo la pedagogia della Piccolezza, quel lento cammino di 

desquamazione che porta all’essenza della persona. Per Francesco l’esistenza terrena si 

fonda su tre momenti fondamentali: scoperta di essere spiritualmente disabile,  

scoperta di essere amabile, e poi di essere amante.  
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Il Santo fonda infatti la sua gioia piena sulla presa di coscienza di essere limitato, 

incapace di cogliere in pienezza la realtà umana. Il giovane Francesco cerca di 

“assaggiare” tutto della vita, ma non riesce a cogliere il gusto di nessuna proposta, non 

riesce a farsene pervadere.  

Il suo handicap spirituale si tramuta in handicap psicologico. Il passo fondamentale, 

anche per sua stessa ammissione, avviene non tanto davanti al crocifisso “parlante” in 

san Damiano, ma nel momento stesso in cui Francesco sa riconoscere e dare un nome 

al suo handicap: il non sentirsi amato.  

Il secondo momento del cammino di Francesco è quello relativo alla scoperta di 

sentirsi amabile. Il ragazzo perde la paura di scoprirsi come essere limitato nel 

momento in cui si sente amato. L’amore colma la sua lacuna esistenziale e gli permette 

di rompere il castello di carte che si era creato attorno.  

Certo del sostegno infinito del suo Padre Celeste non si volterà più indietro, si rialzerà 

dalle cadute, gioirà nella malattia e nella tribolazione, per giungere alla fine dei suoi 

giorni a riconciliarsi con quel se stesso, con quella sua essenza che ha cercato 

insistentemente dal momento della conversione: ecco il perché di tanto imbarazzo nel 

formulare la Regola bramata dai primi frati ed ecco le motivazioni del suo dolore nel 

vederli straziati dal voler seguire pedissequamente la sua stessa via.  

Con lo stesso intento introduce il saio, ovvero l’uniforme (vocabolo mai così 

azzeccato!) francescana. Doveva essere nulla più di un grande “contenitore” di corpi 

tutti ugualmente degni e tutti in grado di esservi contenuti allo stesso modo. Il saio non 

può essere largo o stretto, è adatto a tutti. 

Conscio della sua condizione limitata e forte dell’Amore del Padre, Francesco si fa 

amante gioioso di quanto lo circonda, non per fini strumentali o per il tornaconto che 

da essi può avere, ma per il fatto che sono essi stessi oggetto dell’Amore di quel suo 

Signore. In questa comunione spirituale finisce l’odio e naufragano i presupposti 

dell’invidia e le necessità di possesso. L’Amore di Dio è infinito e quindi ce n’è per 

tutti ed in abbondanza. E’ la pedagogia che diventa credo, credo cristiano, ma non 

meno credo universale. Così Assisi è diventata città della Pace, città del 

ricongiungimento di quanti, professanti le diverse religioni del mondo, si scoprono 

uniti nel cantare l’Amore dell’unico Dio e desiderosi di distribuirne al fratello, nella 

certezza che sia questa la strada più breve per giungere a se stessi e liberarsi.  
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Piccolo si diventa per poter entrare meglio nel grande contenitore umano, piccolo per 

poterlo fare senza doversi deformare ed essere più “comodi” così come si è, piccolo 

per…lasciare più spazio agli altri! 

 

 

4. Un francescano del XXI secolo 

Forse la storiografia non lo annovererà tra i tanti figli spirituali che sulla scia di 

Francesco si sono posti alla sequela di Cristo, ma ci pare curioso ed in un certo qual 

modo affascinante annotare l’esperienza di un noto cantautore italiano, che ci 

permetterà di rendere ulteriormente attualizzabile e spendibile la pedagogia francescana. 

Segnato dall’incontro con questa spiritualità ed ora intento a calarsi nei panni del 

“piccolo” e umile evangelizzatore, seppur involontario e forse inconsapevole, Angelo 

Branduardi racconta, come da lui stesso dichiarato, la storia di un grande uomo (e 

sottolinea uomo) del passato, del quale non osa pronunciare il nome, ma lo definisce 

accostando un avverbio e un aggettivo: “L’Infinitamente piccolo”.  

 

4.1 Cos’è l’Infinitamente piccolo  

E’ l’inizio dell’anno giubilare 2000 quando a metà gennaio esce “L’Infinitamente 

piccolo”. Il 7 aprile è la data del primo concerto del nuovo album e del progetto “Le Vie 

del Pellegrinaggio”, titolo del nuovo tour comprendente una serie di circa 40 concerti in 

Italia e in Europa, in parte nei teatri e in parte all'aperto o nelle chiese, lungo un 

percorso che ricalca le antiche vie conosciute dai pellegrini di tutti i tempi e i luoghi che 

fanno parte della storia di san Francesco. Con poesie, coreografie, proiezioni di 

immagini e canti si ripercorre la storia di san Francesco e la testimonianza di tante altre 

persone che possono dire molto anche all'uomo di oggi. 

Il 17 agosto, al termine di una veglia di preghiera sul tema «Pellegrini del sì» svoltasi in 

san Giovanni in Laterano, Branduardi tiene un concerto a Roma in occasione della XV 

Giornata Mondiale della Gioventù e Giubileo dei Giovani. Il mattino dopo è a Tor 

Vergata per presentare il Cantico delle creature ai protagonisti della GMG2000: la 

scenografia e la regia si sviluppano attorno al concetto dell'infinitezza e della divinità 

racchiusa nell'estrema piccolezza. Il piccolo spazio del palco si trasforma allora in un 

luogo da cui osservare, come da una finestra, il grande tutto dello scorrere della vita: dal 
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passare delle stagioni e delle feste, allo scorrere del giorno e della notte, al movimento 

del cosmo. Nell’aprile del 2001 “L'Infinitamente piccolo” viene pubblicato in diverse 

versioni estere. 98 

 

4.2 Oltre la musica…l’incontro 

“Quest'opera è semplicemente la storia di un grande uomo. La scelta artistica è quella 

di far vivere in ognuno di noi un po' di San Francesco. Infatti Francesco vuole essere 

prima di tutto la storia di un uomo straordinario che con il suo esempio possa far 

riflettere tutti noi sulla nostra vita in generale, su realtà attualissime: la pace, 

l'ecologia, la speranza, la solidarietà...” - racconta Branduardi – “... Un Francesco che, 

grazie alla sua forte fede, non smette di credere di poter cambiare il mondo. Un  

Francesco forte e debole allo stesso tempo, innamorato della vita. Un Francesco 

cosciente della sua missione, ma che rimane umano nella complicità con gli amici, con 

i fratelli, come con Bernardo... Per me Francesco è un uomo che diventa santo, che 

sceglie di vivere intensamente il Vangelo, tuttavia non smette di essere uomo. Lontano, 

insomma, dai volti tristi o esaltati che la spiritualità monastica e clericale propone, ieri 

come oggi” 99. 
 

In un altro intervento, il maestro preciserà: “(…) Mi affascina il suo essere solare, la 

sua energia vitale, la sua figura fragile e vigorosa, la passionalità, l'invito alla 

speranza anche di fronte al dolore e alla malvagità. 

(…) Ripercorrendo le sue opere si è in qualche modo modificato il mio rapporto non 

proprio strettissimo con la religione: nella mia fede, pur tormentata e piena di dubbi, 

ho trovato alcune risposte per fortuna con un tanto di commozione in più.  

(…)Il mio Francesco è attento al "micro" più che al "macro", alle piccole cose. E' la 

rivoluzione del foglio piegato in due, in cui le cose si riducono infinitamente. 

(...) Ho cercato una lettura prosaica della vita del Santo, tesa a mostrare il lato umano 

e attualissimo di uno spirito nobile in lotta con la crudezza che a volte la vita ci 

mostra” 100. 
 

                                                 
98 Cfr. www.angelobranduardi.it. 
99 Da www.angelobranduardi.it. 
100 Ibidem 
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Potremmo aggiungere che il suo essere attuale lo si riscontra anche sul piano 

pedagogico. Il ritorno a se stessi tramite la riscoperta dell’altro e dell’incontro autentico 

con l’altro da sé, ogni altro da sé, nella misura in cui scopro nell’altro quella parte di me 

che solo dall’incontro può riaffiorare.  

Solo se saprò far piccolo quell’io esplicito e regolatore convenzionale delle mie 

relazioni sociali, avrò più spazio per lasciar emergere il silente fragore nascosto nella 

mia interiorità, che per Francesco è l’autentica espressione del Padre celeste.  

Il Santo predica la rinuncia all’effimero, alle distrazioni che portano l’uomo a quella che 

rischierebbe di essere la rinuncia al Vero, cioè il negarsi l’esperienza più profonda della 

propria spiritualità attraverso l’esperienza terrena, che va compiuta vivendo in 

compenetrazione con gli uomini e le cose, cercandone l’essenza unica. E’ l’Amore, che 

porta alla conoscenza dell’essenza stessa, cioè l'uomo, e che lo congiunge a Dio e 

quindi al proprio spirito.  

E’ sempre Branduardi a cogliere un aspetto saliente dell’esperienza dell’Infinitamente 

piccolo di Assisi che, in gioventù appariva come un “caso disperato” e forse tra i più 

disinteressati all’esperienza del Cristo, salvo poi farsi suo araldo. Racconta il 

cantautore:  
 

“E pensare che quando i frati di Assisi me lo commissionarono, io non volevo farlo, 

non ne sapevo abbastanza. Mi convinsero con una frase: "Dio sceglie sempre i 

peggiori". Ho una grande amicizia con i frati di Assisi, in loro rivedo la perfetta 

letizia...All'incontro con la figura mitica e storica di Francesco, se ne sono aggiunti 

altri, bellissimi con i francescani che non sono persone con la puzza di minestra dei 

seminari, ma è gente che morde la vita, la succhia come un ragno fa con la preda”. 

 

4.3 “…non posso più tornare a fare i pezzi per le radio…” 

Così recitò un articolo scritto da Branduardi all’indomani del concerto tenuto dall’artista 

in piazza San Giovanni durante la Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

Ricordo del Giubileo dei Giovani. Roma, 19 Agosto 2000 – “Il silenzio. E' il ricordo 

più forte che ho del mio concerto dell'altra sera in piazza San Giovanni. All'inizio, 

quelle decine di migliaia di persone mi avevano colpito per la quantità. Un grande 

pubblico esuberante che sfidavo offrendogli canzoni di e su san Francesco e perfino un 

testo tratto dal Paradiso di Dante Alighieri. Ma quando ho iniziato a spiegare la genesi 
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di quelle canzoni, ho sentito attorno a me silenzio. Un silenzio non passivo, ma 

vibrante. E' vero: rispetto alla mia generazione questi ragazzi hanno meno istinto alla 

ribellione tout court, fine a se stessa. Ma in più hanno un senso partecipativo che fa 

pensare. In loro vedo un'ansia creativa e di compartecipazione che è molto diversa da 

quella delle folle più o meno oceaniche che vedevo in adolescenza. Anche quelle erano 

folle, ma unite per il "no". Per qualcosa, per qualcuno. Questi ragazzi, invece, sono 

uniti da un "sì". A me interessa più il viaggio della méta, perciò invidio la loro 

sicurezza.  Quasi auguro a questi ragazzi, oggi pieni di certezze, di avere momenti di 

sofferenza e di dubbio così forti. Solo temprandosi attraverso la forza del dubbio, 

infatti, il loro "esercito" quantitativo diventerà qualitativo. E la sua compartecipazione 

critica”  101. 
 

In questa breve testimonianza, ricca di pillole di pedagogia spicciola, l’artista mostra 

come si può essere cambiati dall’incontro con l’altro, anche se appare altrettanto 

inscindibile la disponibilità d’animo a perdersi nell’incontro. 
 

“Credo di avere una fede non a prova di bomba: il mio è un cammino irto di dubbi, 

ritorni, maledizioni, accettazioni. Non dissimile da quello di Francesco. Chi riceve in 

dono la Fede con la maiuscola e non se l'è conquistata, vale poco. Chi dice e maledice, 

accetta e rifiuta, ma cerca sempre, secondo me va in Paradiso” 102. 
 

La figura di Francesco è, nella realtà dei fatti, molto complessa, tormentata, disperata. 

L'incontro con Francesco è stato un punto di non ritorno ed in questo possiamo essere 

concordi. Per il maestro Branduardi risulterà una svolta tanto da dover affermare: 

“…dopo questo, non posso più tornare a fare i pezzi per le radio!”. 

 

 

5. Conclusione 

Giunti al termine dello spazio concesso all’immenso mondo della spiritualità 

francescana, scopriamo forse di non essere stati pienamente esaustivi nell’esplicare ciò 

che Francesco e compagni hanno seminato in questi ottocento anni.  

Il capitolo aveva però l’obiettivo primario di far affiorare il dolce profumo della 

pedagogia della piccolezza che traspira da ogni pagina della storia della comunità dei 
                                                 
101 Da www.angelobranduardi.it, articolo Branduardi incontra i giovani della GMG. 
102 Ibidem. 
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frati di Assisi. Ancor più, si aveva la pretesa di mostrare come immediatamente fruibile 

il contributo di Francesco, lui che, con un passato da ultimo tra gli ultimi nella scala di 

merito cristiana, non fa altro che mettersi in ascolto.  

Ciò che poi ha conservato attuale la sua opera e continua ad accrescere la sua famiglia, 

è, come già accennato da Branduardi, un segreto non troppo nascosto e forse così 

semplice da scoprire che nessuno crede ai suoi occhi scoprendoselo tra le mani. E’ 

proprio questo che sconvolse la Chiesa ad esso contemporanea e ancora oggi 

sconvolge di Francesco: la sua semplicità nell’attuazione del messaggio evangelico, 

quasi non avesse avuto alternative. 

Nel mondo della complicazione, dei grandi sistemi filosofici e della ricerca razionale 

delle verità assolute, l’immediatezza del pensiero francescano appare, ai più, 

faciloneria e viene scartata a priori. Chi lo fa non ne conosce il segreto. 

E’ lo stesso santo frate che lo enuncia nei Fioretti103: la perfetta letizia. Essa è l’unica 

cosa che ci fa dire che il francescanesimo è cosa buona, diremmo oggi, che funziona! 

La perfetta letizia non sta nell’essere santi, nell’operare miracoli, nello scacciare i 

demoni o risuscitare i morti, e neppure nella conoscenza delle lingue e delle scienze o 

ancor più nel prevedere il futuro o nel provare a possederlo con il denaro. Non la si 

riscontra nemmeno in chi sa convertire ladri e peccatori.  

Perfetta letizia è arrivare a casa propria in una serata di pioggia, vento e freddo, con 

l’acqua che è ormai penetrata nelle ossa e la fame che strazia il corpo; bussare alla 

porta con l’unico desiderio di essere accolti e rinfrancati; non essere riconosciuti dai 

propri cari e anzi scambiati per ladri e quindi percossi ed esiliati: se a quel punto si 

saprà pazientare, perdonare il caro perché non conscio della propria azione e quel male 

trasformarlo in bene, pensandolo opera della Provvidenza divina e quindi capace un 

giorno di portare molto frutto, quella sarà un assaggio di perfetta letizia. 

Parrebbe l’apice del masochismo: non lo è. Con questa parabola, se ci è concesso il 

termine, il Santo mostra come l’eccezionalità della persona umana si conquista e subito 

spende nella quotidianità. Francesco restituisce dignità ad ogni forma di vita e mostra 

come il vivere consapevolmente la condizione di piccolo sia l’unica chance per 

scoprirsi realmente felici. Il piccolo frate di Assisi rovescia d’un tratto la nostra tesi 

iniziale: non è più l’uomo a scegliere di farsi piccolo, ma ogni uomo è piccolo, per 

                                                 
103 Cfr. AA.VV., FF, Fioretti, op. cit., v. 1836.  
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natura! Sta a lui rendersene conto il prima possibile, combattere sagacemente contro il 

proprio egoismo e tentare di assaporare la letizia. 

Se ciò è vero, i piccoli non sono altro che persone avvantaggiate nella scalata verso la 

gioia piena e fari per guidare noi, i nuovi disabili, ad intraprendere la giusta rotta. 

Sta ad ognuno verificare la fondatezza della tesi francescana…sulla propria pelle! 
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Capitolo IV 
 

Aspetto esistenziale ovvero… piccolo nell’Esserci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione 

Questo capitolo giunge non a caso al termine della nostra trattazione. In effetti la tesi 

nella tesi poggia su quanto avviene nella realtà del centro di riabilitazione denominato 

“Casa del Sole”104, di cui si è più volte accennato nelle pagine antecedenti, dove si 

presuppone che il lavoro dell’educatore speciale sia supportato dalle conoscenze e dalle 

esperienze umane presentate nei capitoli precedenti.  
E’ chiesto prima di tutto all’uomo e poi al professionista, che vanno così a fondersi 

irrinunciabilmente, di modellare l’intervento educativo in base ai bisogni esistenziali del 

ragazzo, a quelli dei compagni che ne condividono lo spazio di vita e, dato non 

                                                 
104 La Casa del Sole inizia la propria attività nell’ottobre del 1966 (cfr. Allegato 4.1 in appendice) come 
Istituto Medico-Psico-Pedagogico per opera di Vittorina Gementi, maestra elementare. Sorta come 
Consorzio di Enti pubblici e privati per offrire un servizio medico-psico-pedagogico volto al recupero dei 
bambini con compromissioni psico-fisiche lievi e medio-lievi. Nel 1980 si è costituita in seguito come 
Associazione '”Casa del Sole”, Associazione privata , riconosciuta come Ente Morale, e ha rivolto il 
proprio intervento a “bambini con cerebropatie infantili indipendentemente dalla gravità” , oltre ad 
ampliare il suo raggio d’azione gestendo anche centri per l’handicap adulto. Nel 1986 ha ottenuto il 
riconoscimento di Presidio Multizonale di Riabilitazione per Decreto della Regione Lombardia.Dal 2002 
l’Associazione Casa del Sole, già riconosciuta dalla Regione Lombardia come persona giuridica, è ente 
operativo su tutto il territorio nazionale. Nello stesso anno l’Associazione ha ottenuto la Certificazione del 
Sistema Qualità UNI EN ISO 9001-2000 riconfermata nel novembre 2005 per i servizi erogati presso il 
Centro di San Silvestro. Nel 2004 nasce la Fondazione ''Casa del Sole –Vittorina Gementi''. 
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trascurabile, in base anche alle peculiarità dell’educatore stesso, il quale deve partire dal 

rispetto della propria autenticità per poter essere-con i “suoi” ragazzi. 

Presenteremo di seguito il metodo di lavoro improntato alla Casa del Sole, la base 

antropo-filosofica su cui poggia e gli strumenti utilizzati al fine di ottimizzare 

l’intervento sulle singole individualità. 

 

 

2. Una intuizione pionieristica 

L’idea di dare un nome al tipo di intervento operato nel centro riabilitativo di San 

Silvestro ha origine poco dopo la fondazione della struttura stessa, avvenuta il 10 di 

ottobre del 1966. La piccola realtà mantovana si distinse da subito grazie ad alcune 

caratteristiche sue proprie e difficili da ravvisare in altre strutture similari, quasi fossero 

un credo comune di cui gli educatori sono ancora oggi gelosi custodi. 
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Vittorina Gementi105, fondatrice dell’opera, fu la prima a definire l’azione educativa 

speciale alla Casa del Sole come “Trattamento Pedagogico Globale”, in tempi in cui si 

lottava ancora per far riconoscere al soggetto diversamente abile anche solo la pari 

dignità di persona (basti pensare che la stessa Gementi frequentò un corso dal quale 

ottenne il titolo di insegnante ed assistente degli anormali!). Era il momento storico in 

cui sembrava che la strada dell’inserimento “selvaggio” fosse l’unica capace di non 

escludere gli handicappati.  

In questo clima politico e non solo, la Gementi getta le basi per interventi che secondo 

lei dovevano essere prima di tutto scientifici, sintesi perfetta di quelle che erano state le 

scoperte, per la verità poche a quei tempi, della scienza medica e di quella psicologica, 

sociologica…insomma di un po’ tutte quelle riguardante la persona umana in generale. 

                                                 
105 Breve biografia della fondatrice della Casa del Sole, Vittorina Gementi: 
1931 - Il 17 febbraio nasce a Gambarara (MN) 
1949 - Si diploma all'Istituto Magistrale del Redentore, (ora Contardo Ferrini). 
1950 - Delegata parrocchiale e diocesana della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. 
1951 - Vinto il concorso magistrale, insegna a Vasto di Goito (MN) in una pluriclasse. E' in questo 
periodo che Vittorina incontra per la prima volta bambini con handicap e inizia a studiare e a 
sperimentare le modalità più adeguate per aiutarli. 
1954 - Per sua iniziativa è istituita la scuola materna a Vasto. 
1955 - E’ trasferita alla scuola elementare di Villanova de' Bellis (MN). 
1958 - Dà inizio alle prime esperienze di campi-scuola estivi diocesani di Azione Cattolica 
1960 - E’eletta Consigliere Comunale nelle liste della Democrazia Cristiana. 
1961 - Per sua iniziativa è istituita la scuola materna a Villanova de' Bellis. 
1962 - A motivo dei suoi impegni politici è esonerata dall'insegnamento e assume l'incarico di Segretaria 
del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici. Dal 1962 al 1973 è assessore per l'Assistenza 
all'infanzia e alle scuola materne del Comune di Mantova. Fonda numerose scuole materne; promuove 
provvedimenti per facilitare la frequenza scolastica; cura la qualificazione degli insegnanti; potenzia le 
colonie montane e comunali. Ricopre incarichi in organismi legati all'assistenza e all'educazione: 
Consiglio Scolastico Provinciale, ONMI, Ente per la protezione del fanciullo. Inizia un'intensa attività di 
studio e di visite a Centri italiani e stranieri per cercare soluzioni ai problemi dei bambini con handicap.  
Dal 1965 al 1970 è vicesindaco 
1966 - Dà vita alla Casa del Sole struttura a esternato per l'educazione di bambini con handicap, gestita 
dapprima da un Consorzio di Enti pubblici e privati, e dal 1980, dall'attuale Associazione Casa del Sole. 
Nel novembre incontra a Collevalenza Madre Speranza (fondatrice delle suore Ancelle dell'Amore 
Misericordioso che lavoreranno anche per la Casa del Sole ).  
1975 - Uscita dalla DC, è eletta consigliere comunale per la lista civica "Rinnovamento”  
1977 - Fonda il "Centro Solidarietà" per bambini gravissimi. Tre suore dell'Amore Misericordioso, ordine 
fondato da Madre Speranza, vengono a prestarvi la loro opera.  
1981 - Fonda il "Gruppo Famiglia" per l'inserimento sociale e famigliare di ragazze cerebropatiche. 
1983 - Istituisce il "Centro Accoglienza", diventato poi Centro Socio Educativo. 
1987 - Per sua iniziativa un gruppo di suore Clarisse ritorna nella diocesi di Mantova con sede provvisoria 
presso il Centro Solidarietà . Nel 1993 si trasferiranno nel nuovo monastero accanto al Centro Solidarietà.  
Di tutte le strutture educative per handicappati da lei fondate fu ininterrottamente presidente, animatrice e 
ortopedagogista dalla loro fondazione fino al giorno della sua morte avvenuta il 3 giugno 1989. Verso il 
2000 un gruppo spontaneo di persone iniziò a raccogliere documenti e testimonianze di vita su Vittorina 
Gementi. Il gruppo è tuttora impegnato a sensibilizzare e diffondere l'idea di un riconoscimento delle 
virtù eroiche della fondatrice. La Chiesa mantovana riconosce che l'esperienza religiosa e sociale di 
Vittorina costituisce una ricchezza per la diocesi; tale esperienza deve essere valorizzata e diffusa. 
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Scritti e testimonianze riguardo alla signorina Gementi non lesinano di affermare come 

lei sentisse il bisogno impellente di incontrare quelli che erano i luminari italiani e 

stranieri dei diversi settori sopraccitati. Nel riconoscere la propria “ignoranza curiosa”, 

Vittorina seppe per prima entrare a pieno nel ruolo di pedagogista, impegnata come fu 

nell’armonizzare i diversi contributi scientifici per metterli al servizio dei ragazzi 

diversamente abili. Di questo lavoro di sintesi parla eccellentemente il professor 

Larocca durante la presentazione dell’ultimo testo sulla vita della Gementi: 
 

“Nelle pagine (de Il dono del Sole106) che testimoniano la presenza del maestro Aldo 

Agazzi alla Casa del Sole si capisce che il suo incontro con Vittorina è stato un 

incontro tra Scienza e Fede: la Fede che si fa Scienza e la Scienza che si fa Fede, il che 

ci consente di affermare che Vittorina è stata una scienziata che ha tradotto la sua Fede 

in modo operativo” 107. 
 

Pare infatti inscindibile il legame tra Fede e Scienza se si esplicita la figura di Vittorina. 

Essa è iscrivibile, senza paura di smentite nel Gotha dei pedagogisti mantovani, se non 

italiani. E’ dello stesso avviso anche il professor Emilio Butturini108, che però ci tiene a 

specificare come sia più precisa la collocazione tra i pedagogisti cristianamente ispirati, 

accanto a Paul Ricoeur ed Emanuel Lévinas. 

Tale particolare categoria di educatori è ben delineata grazie all’opera di Giorgio 

Chiosso, che tenta di tracciare la matrice comune che lega i diversi esponenti facenti 

parte di tale novero, in una sorta di ecumenismo in nome dell’educazione. Nel suo 

testo109 sono evidenziati i principi comuni che Butturini recupera e commenta 

integrandone la spiegazione alla luce dell’esperienza della Gementi: 
 

“1. Educabilità continua dell’uomo, realtà non determinata anche se in qualche modo 

condizionata dall’ambiente o dagli istinti, ma libera, almeno in parte, e per questo 

educabile; 

2. Dignità originaria dell’uomo che vale in se stesso, nonostante i suoi limiti, e non per 

la classe sociale cui appartiene o per la sua capacità di lavorare, produrre, consumare; 

                                                 
106 Gementi V., Il dono del Sole, Casa del Sole, Mantova 2003 
107 AA.VV., Tracce di un cammino, Casa del Sole, Mantova 2004, p. 73 
108 Ordinario di Storia dell’Educazione e della Pedagogia nonché Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione presso l’Università degli studi di Verona 
109 Cfr. Chiosso G., Profilo storico della pedagogia cristiana il Italia (XIX e XX secolo), La Scuola, 
Brescia 2001, pp. 305-306 
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3. Uomo inteso come essere di relazione, con un’educazione quindi intesa come 

rapporto tra le persone, come “apertura al volto dell’altro” 110 fino al totalmente Altro 

(Dio), che è garanzia e condizione perché esista un rapporto di autenticità e di 

reciprocità fra gli uomini; 

4. Il radicale principio che connota un’educazione cristiana è che questa non potrà mai 

limitarsi a formare il cittadino o il lavoratore, perché crede che il senso della vita trovi 

il suo fondamento nel mistero di un Dio che si è fatto uomo, modello di umanità” 111. 
 

Da questi, che Vittorina Gementi amava definire come i presupposti irrinunciabili della 

sua quotidiana opera di intervento educativo pedagogico globale, conclude Butturini 

come si possa affermare che: 
 

“Perciò l’educatore cristiano porta l’uomo a riconoscersi, alla fine, figlio di Dio. Certo 

un Dio totalmente altro, trascendente, ma allo stesso tempo interior intimo meo112, cioè 

più interno a noi di quanto non lo siamo a noi stessi” 113. 
 

Con questo obiettivo, per gli alunni, non degenti, né pazienti, né tantomeno clienti, della 

Casa del Sole, la fondatrice pretese interventi individualizzati, di cui il programma fosse 

scritto con e per quell’unica persona umana: è la negazione della “legge uguale per 

tutti” nella certezza che “fare parti uguali tra diseguali è la cosa più ingiusta del 

mondo” 114.  

Se in un passato non troppo recente infatti la realtà di una persona disabile era indicata 

con il nome della patologia che lo affliggeva, e quindi si parlava di soggetto con 

sindrome “X” o malformazione “Y” ed inevitabilmente si era portati a considerarlo 

handicappato, limitato (si diceva deficiente), l’opera intrapresa a San Silvestro ebbe il 

compito/merito di far sgretolare visioni etichettanti che avevano come unico risultato 

una vicinanza pietistica al soggetto diversamente abile, per il quale era pensabile 

proporre solo un addestramento che permettesse una sua buona gestione, limitando di 

fatto la necessità ch’egli poteva avere di essere assistito. Continua Larocca spostando 

l’attenzione alla struttura: 
 

                                                 
110 Cfr. Lévinas E, Totalità e infinito, trad. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano, 1980 
111 AA.VV., Tracce di un cammino, Casa del Sole, Mantova 2004, p. 24 
112 Cfr. Sant’Agostino, Confessioni, Città Nuova Editrice, 4 ed., 1982, Libro III, 6, 11 
113 AA.VV., Tracce di un cammino, op. cit., p. 24 
114 Cfr. Milani L., Lettera ad una professoressa, Edizioni Fiorentine, Firenze 
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“Non un’istituzione chiusa, non un inserimento brado, ma un luogo educativo dove, a 

partire dalla condizione pedagogica dell’educabilità e conoscendo le strategie 

specifiche per far crescere questi soggetti, la Casa del Sole poteva effettivamente 

servire, con modalità pedagogiche adeguate“ 115. 
 

Fin dalla sua fondazione, la Casa del Sole è stata infatti definita un’opera di “giustizia 

sociale” atta a restituire dignità ai propri alunni, non più intesi come contenitori da 

riempire, ma come scrigni da aprire ed esplorare. 

 

2.1 Cos’è il TPG? 

Il TPG, o meglio Trattamento Pedagogico Globale, diventò in breve un marchio di 

fabbrica. Non una formula magica né scientifica, ma un insieme di conoscenza, rispetto, 

attenzione ed amore da dosare secondo fragili alchimie. Cerchiamo di ricostruirne 

l’etimologia gementiana. 

Cosa s’intende con “Trattamento”? Questa accezione del termine va subito distinta dalla 

più comune che intende il trattamento, operato da un chicchessia, come una dimensione 

attiva nei confronti di qualcuno fondamentalmente passivo.  

Nella impostazione educativa qui presentata, non vale tanto l’impronta dinamica, 

l’azione operata nei confronti di, diremmo quasi “sul” bambino, quanto il sostegno di 

cui necessita il soggetto nel suo sviluppo. In altre parole il trattamento è l’opera delle 

figure educative che ruotano in sinergia attorno al bambino, attuata sempre nel pieno 

rispetto della soggettività di quell’individuo.  

La parola “Pedagogico” è invece introdotta per giustificare la presenza di questa 

componente all’interno del trattamento offerto alla persona diversamente abile, spesso 

ancora oggi, in altri contesti, oggetto di terapie passive e/o standardizzate. L’intervento 

pedagogico invece non è quello finalizzato ad insegnare o ad addestrare, ma ad educare, 

intendendo con questo termine ogni atto capace di favorire la crescita armonica della 

personalità del bambino. E’ la stessa Vittorina che in un discorso del 1986116 spiega 

come il porsi in atteggiamento educativo presupponga il riuscire ad avere un sufficiente 

controllo di sé stessi per cui, nella misura in cui si è capaci di dare, lo si è anche di 

ascoltare e, successivamente, ricevere. 
                                                 
115 AA.VV., Tracce di un cammino, op. cit., p. 75 
116 Cfr. Gementi V., Il dono del Sole, op. cit., pp. 245-248 ( testo riportato in forma cartacea e 
audiofonica) 
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L’educatore scopre in sé l’urgenza di cogliere/ricevere il bisogno del bambino e ad esso 

adeguarsi per aiutarlo a rispondervi il più possibile in autonomia, modulando il sostegno 

a lui fornito in base alle proprie competenze, cultura ed esperienza pregresse. 

La “Globalità”, termine tanto inflazionato nei nostri giorni, va intesa in senso positivo e 

cioè come valorizzazione delle singole parti del tutto. Alla Casa del Sole poco importa 

che in modo specifico un bambino sappia camminare bene, parlare bene, scrivere… 

interessa che nella sua globalità, nella sua totalità, egli sia aiutato ad acquisire 

l’integrazione armonica delle sue esperienze esistenziali, legate alla corporeità come 

anche a componenti mentali, psicologiche, etiche, morali ecc... 

Questa idea di educazione poggia sulle considerazioni portate dal professor Aldo 

Agazzi, che, come già sappiamo, fu grande amico di Vittorina e anche per questo curò a 

più riprese la formazione del personale educativo della Casa del Sole. A più riprese egli 

sottolineò l’esigenza di un intervento educativo che fosse integrale, integrato, 

armonico, simultaneo, gerarchico 117.  

Le cinque note dell’educazione autentica, così come le definiva Agazzi, sono il frutto di 

tutta una storia del pensiero pedagogico118. Le stesse cinque caratteristiche 

dell’educazione “autentica” sono riprese, confermate e commentate dal professor 

Larocca119. Concordemente a quanto affermato dal suo predecessore, egli definisce 

l’educazione integrale come quella che coinvolge tutte le sfere della persona umana. 

Non perché il bambino non ha ancora maturato le funzioni capaci di discriminare colori 

e suoni, si può essere tanto stolti da non curare l’ambiente in quei suoi aspetti. Con 

questo esempio Larocca fa eco a quanto affermato a più riprese da Maria Montessori: 
 

“Molti pedagogisti e psicologi pensano che la mente infantile sia come qualcosa di 

passivo e di plastico, su cui le immagini si fissano e tutta la mente si organizza su 

queste primitive esperienze: prendere passivamente dall'ambiente, per cui basterebbe 

dare dall'ambiente delle impressioni per determinare certe esperienze che 

formerebbero il materiale primitivo della mente! Essa si dovrebbe costruire, perciò, su 

questo primitivo materiale, mentre non esiste questo stato passivo primitivo della 

mente, ma esiste primitivamente un'attività, un fenomeno di attività, l'attenzione, per il 

quale fenomeno noi non osserviamo tutte le cose indifferentemente. La mente si 
                                                 
117 Agazzi A., I problemi dell’educazione e della pedagogia, Vita e Pensiero, Milano 1968, pp. 88-92 
118 Cfr. Agazzi A., Saggio sulla natura del fatto educativo, Vita e Pensiero, Milano 1966, pp. 175-189 
119 Cfr. Larocca F., Oltre la creatività: l’educazione, La Scuola, Brescia 1983, p. 172-174 
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costruisce non su qualcosa di passivamente incontrato, ma di attivamente preso.  Tale 

attività, insita e primordiale, comincia a caratterizzare l'individualità psichica” 120. 
 

Quindi non esiste un principio teorico che possa dire: “ora cominciamo ad educare il 

bambino”, ma occorre uno studio positivo che determini i mezzi di educazione rispetto 

all'età. Dando gli oggetti necessari al momento giusto, altro principio molto caro alla 

Montessori e ad Agazzi e che poggia sul fatto che ognuno abbia il suo giusto momento, 

si fissa l'attività interiore che, iniziando dalla attenzione richiamata dall'oggetto, diventa 

osservazione, comparazione, ragionamento, scelta. E queste attività conducono alla 

formazione del carattere, in particolare della costanza e della pazienza. Allora, dando al 

bambino oggetti che attraggono lungamente l'attenzione, si dà uno stimolo alla 

formazione complessa della sua personalità interiore. La Montessori non parla mai di 

obiettivo da raggiungere, ma di diritto del bambino, quello di avere da subito 

un’educazione integrale. 

L’educazione deve poi essere integrata nel senso che dovrà far fronte alle situazioni in 

cui le diverse attività-funzioni dell’educando non si integrano l’una con l’altra. Con tale 

attenzione si andranno a prevenire eventuali alterazioni di personalità, in cui le 

prestazioni intelligenti si “abitualizzano” come prestazioni di memoria meccanica, 

l’aridità intellettualistica, priva del calore e dell’affettività, si fa tratto costante di una 

personalità, oppure il sentimentalismo sterile ed acritico resta incapace di discorso e 

pensiero logico, in cui le forze della creatività e dell’originalità scadono e muoiono. 

L’intervento educativo, come si diceva, deve poi essere armonico. Infatti non è 

sufficiente l’integralità, se una volta salvaguardata, si vanno poi a creare squilibri dovuti 

ad esclusivismi costanti e ricorrenti nel fornire lo stimolo educativo all’educando: una 

sorta di par conditio tra le diverse sfere della persona.  

Gerarchica è poi l’educazione quando si basa su una scala meritocratica nell’esplicitare 

i valori che vuole salvaguardare. Non tutti infatti possono essere messi sullo stesso 

piano: ve ne sono infatti di primari e per i quali è anche possibile sacrificarne 

momentaneamente altri. Ne sono un esempio la libertà, la dignità umana e l’amore per il 

prossimo, per i quali si può dare anche la vita, che pure è uno dei valori supremi. 

                                                 
120 Montessori M., L’attenzione e i materiali attrattori dell’attenzione (da una conferenza del 1930, scritto 
inedito), Vita dell’Infanzia , anno L, n. 8 Ottobre 2001, pp. 5 
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Conclude Agazzi: “Non c’è educazione senza prospettiva axiologica, ossia di valori, e 

senza slancio ed entusiasmo di idealità” 121. 

Infine si richiede all’educatore di operare con un incedere simultaneo, di modo che tutte 

le funzioni-attività l’educando le possa svolgere sempre in contemporanea e non in 

periodi successivi. A differenza di quanto affermato da Rousseau e Vico, i quali 

vedevano una educazione cosiddetta “successiva”, in cui erano individuabili certe età 

dell’uomo in cui si sarebbero manifestate certe attività, Agazzi, prendendo spunto da 

una intuizione di Pestalozzi, vede lo sviluppo simile allo sbocciare d’un fiore, in cui 

tutti i suoi petali “avanzano” contemporaneamente verso l’unico obiettivo. Anche qui 

torna attuale la Montessori: 
 

“La vecchia pedagogia predica il gradualismo nel dare le cognizioni che si devono 

allacciare l'una all'altra; noi diamo invece la formazione fondamentale della mente, la 

grandiosità della mente che è anche scatto improvviso, che è salto, è intuizione, è 

scoperta che va verso ciò che è sconosciuto e lo riallaccia a ciò che si è formato dentro. 

Gli occhi di chi scopre non sono più gli occhi fisiologici, sono occhi di un uomo che ha 

perfezionato se stesso, in maniera interna. 

Dunque non è l'uomo che può lavorare la mente dell'altro uomo dicendo: farai ciò che 

a me sembra bene, prenderò la tua attenzione e la porterò e la condurrò perché tu non 

faccia salti senza il mio aiuto. L'uomo deve farsi da parte e aiutare la creatura 

lasciando che si svolga secondo le sue grandi leggi e le sue finalità” 122.  
 

Il rischio della non simultaneità della promozione delle diverse funzioni umane in nome 

di una più o meno fondata saggezza dell’educatore, che si arroga il diritto di sapere ciò 

che l’educando deve e non deve conoscere, è che si sviluppino, e molto, solo alcune 

attività, con atrofia di quelle trascurate123. 

L’intervento pedagogico globale tiene presenti tutte le componenti della persona ed ha 

come obiettivo fondamentale quello di armonizzarle tra loro perché lo sviluppo sia 

massimo in relazione alle potenzialità inespresse del singolo, ma soprattutto omogeneo. 
 

“La proposta educativo-riabilitativa della Casa del Sole si basa su una visione 

integrale del bambino disabile e tende, abbracciando la sfera cognitiva, affettiva e 

                                                 
121 Agazzi A., Pedagogia, didattica, preparazione dell’insegnante, La Scuola, Brescia 1968, p. 89 
122 Montessori M., L’attenzione e i materiali attrattori dell’attenzione, op. cit., p. 7 
123 Cfr. Agazzi A., Pedagogia, didattica, preparazione dell’insegnante, op. cit., p. 88-90 
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relazionale, a favorire lo sviluppo armonico della sua personalità attraverso il 

recupero delle sue risorse personali, nel rispetto della sua individualità e nella 

consapevolezza che il lavoro con lui deve essere caratterizzato, prevalentemente in 

senso educativo. Questo è ciò che viene definito Trattamento Pedagogico Globale.”124 
 

Il bambino diversamente abile quindi ha il diritto ad ottenere un trattamento 

individualizzato, monitorato da un'équipe pluri-specialistica. L'approccio globale si 

concretizza in benessere psicofisico (momento terapeutico), corretta relazionalità 

(rapporto umano), sviluppo armonico (progetto educativo), valorizzazione 

dell'originalità individuale.  

E se, come diceva E. Mounier: “La persona, ogni persona, è ciò che non può essere 

ripetuto due volte”, questa unicità va valorizzata ed in un certo senso “liberata”, o 

almeno questo è il fine ultimo del TPG.  

La globalità metodologica si attua attraverso l'integrazione di interventi 

multidisciplinari. Ogni intervento specialistico deve agire in senso educativo. 
 

“ (…) Il TPG è un intervento terapeutico-educativo che si pone come fine lo sviluppo 

armonico della persona del bambino cerebropatico (come già accennato in precedenza) 

nella sua dimensione individuale, relazionale, spirituale, partendo dalle sue esigenze 

esistenziali, attraverso l’analisi fenomenologica dei suoi vissuti e utilizzando terapie ed 

esperienze specifiche in una dimensione di integrazione tra loro. 

(…) Solo attraverso una visione globale del bambino si ha il superamento del dualismo 

corpo-mente, che consente di cogliere e rispettare l’autenticità e l’individualità del 

bambino. In questo modo si realizza quella sintesi di esperienze esistenziali in cui il 

corpo è contemporaneamente espressione e strumento dello psichico e il contenuto 

psichico è la risultante di messaggi relazionali, di scambi continui tra l’individuo e 

l’ambiente” 125. 
 

Evidentemente, per garantire la continuità educativa, è determinante il coinvolgimento 

di quello che Larocca definisce il “pentagono educativo” 126. Esso comprende la 

famiglia, comunità d’amore in cui si struttura la personalità di base di ciascuno, la 

scuola, incaricata dalla società a realizzare insieme all’acculturazione dei giovani anche 

                                                 
124 AA.VV., La nostra idea per la disabilità,  pubblicato sul sito www.casadelsole.org 
125 AA.VV., Piano dell’Offerta formativa 2005-2006, Casa del Sole, Mantova 2005, pg. 4 
126 Cfr. Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, Franco Angeli, Milano 1999, p. 117-118 
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la loro formazione etico-morale, la comunità dei pari, ente teoricamente migliore per la 

crescita del singolo e nel quale può svilupparsi non di rado l’attenzione volontaria 

reciproca che porta con sé generosità e maturazione di ogni parte del gruppo, la 

comunità di fede, che dovrebbe però compiere lo sforzo di vedere nel soggetto 

diversamente abile addirittura l’incarnazione del divino nell’umano e non fermarsi a 

cogliere la necessità da parte di quel singolo di essere aiutato, e infine i mass media che 

se arrivassero a scorgere nel disabile una persona in cerca di una piena realizzazione, 

potrebbero agevolarne il cammino, sgretolando attraverso una seria  e disincantata 

informazione quegli ostacoli frutto di pregiudizi e luoghi comuni. 

 

 

3. L’Atteggiamento Pedagogico Globale 

A questo punto pare ovvio constatare come il TPG non sia un’impostazione 

metodologica specifica (anche se poi andrà inevitabilmente tradotto in principi 

metodologici, almeno a livello applicativo).  

Invece di parlare di applicazione di un metodo da parte dell’educatore, potremmo 

dunque definirlo più propriamente un atteggiamento che l’educatore stesso è chiamato 

ad assumere, ed in questo senso può essere proposto a tutti i vertici del pentagono 

educativo, investiti alternativamente del ruolo di educatore. 

Tale ruolo implica una presa in carico di responsabilità e che l’educatore sia in 

possesso, o meglio abbia educato in sé, alcune caratteristiche ben definite. 

Prerogativa a tutto ciò è il dominio di sé, il saper rinunciare per un attimo a sé stessi per 

lasciar spazio all’altro. Questa caratteristica è, secondo la Gementi, irrinunciabile, 

continuamente da ricercare e mai conquistata una volta per tutte; questo non per un io 

recidivo, ma vista la peculiarità della persona umana, per sua natura oggetto in continuo 

mutamento, meglio evoluzione, che deve riscrivere quotidianamente i suoi equilibri per 

confrontarsi con nuovi cataclismi interiori. Così si esprime Vittorina:  
 

“Più si è padroni di sé stessi, tanto meglio ci si può porre in atteggiamento pedagogico 

globale” suggerisce agli operatori e continua “…l’emotività, infatti, condiziona anche 

noi educatori, sempre: non posso dire che se oggi sono riuscito a controllarmi un po’, 

domani riuscirò a controllarmi meglio; delle volte faccio di quei ruzzoloni che fan 

paura, poi però il desiderio di poter essere veramente e professionalmente un 
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educatore, mi aiuta a riprendermi e a non scoraggiarmi: noi dobbiamo possedere noi 

stessi per poterci donare” 127.  
 

Le cadute sono all’ordine del giorno e con esse la perdita di lucidità nel giudicare 

bisogni ed evoluzione del bambino. A lei fa eco Larocca che parla di equilibrio: 
 

“Non si sottolineerà mai abbastanza la dote dell’equilibrio della personalità. Si tratta 

della prima e della più importante fra tutte. L’equilibrio consente persino di supportare 

le carenze della cultura o di molte qualità intellettuali” 128. 
 

Ciò che sostiene l’educatore è il desiderio di voler essere ogni giorno professionalmente 

adeguato, quindi anche padrone di sé, per poter essere dono all’altro e ricevere 

dall’altro: adeguati ci si scopre quando l’incontro relazionale è libero e aperto. 
 

“L’auto-educazione non consiste nel rimanere nella culla delle verità rassicuranti e 

delle sicurezze offerte dalle apparenze, fossero anche definite scientifiche, bensì nella 

capacità di ardire che è un a-dire, (e quindi) agire saggiamente verso nuovi orizzonti, 

nuove impostazioni, nuove modalità di incarnare il trascendente nella storia, sia pure 

con sofferenza…purché non venga mai meno la gioia di vivere e di con-esser-ci, anche 

se drammatico” 129. 
 

Vittorina indica alcune armi a salvaguardia di libertà ed apertura nell’incontro, che 

possono prevenire le distrazioni pedagogiche, allontanando l’educatore dall’idea di 

possedere la verità e dalla noia della routine quotidiana: l’aggiornamento professionale, 

la verifica, il confronto e la discussione. 

In una realtà che si modifica tanto velocemente come la nostra, risulta indispensabile 

aggiornare continuamente le conoscenze pregresse. Agazzi diceva che “chi non si 

aggiorna, muore spiritualmente; e chi non ne sente il bisogno e l’ansia, è un’anima 

morta” 130. Il sistema scolastico può dare solamente un’infarinatura, deve stimolare la 

curiosità, informare, ma sta alla persona approfondire gli aspetti salienti nell’esperienza 

quotidiana, per farli propri e trasformarli in vissuti concreti. Ciò non vuol dire che di 

fronte alle difficoltà d’intervento pedagogico ci si potrà barricare dietro alle conoscenze 

                                                 
127 Gementi V., Il dono del Sole, op. cit., pp. 247-248 (tratto dalla lezione tenuta il 10 settembre 1986 al 
corso di aggiornamento per gli educatori della Casa del Sole). 
128 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 292 
129 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 44 
130 Agazzi A., Pedagogia, didattica, preparazione dell’insegnante, La Scuola, Brescia 1968, p. 124 
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scientifiche (l’aggiornamento non può tra l’altro essere inteso come mero 

aggiornamento scientifico, ed infatti a tutt’oggi la Casa del Sole offre agli operatori un 

aggiornamento di tipo globale!); d’altronde anche il rimanere attaccati a quanto già si 

conosce, e che si tende con l’andar del tempo a considerare certo, è pericoloso ed 

entrambi gli atteggiamenti rischiano di sfociare nel sentimento di impotenza. Con 

l’aggiornamento invece, la mente umana, la psiche e lo spirito, nell’esercizio dello 

studio vive, respira, procede, avanza, mantiene il suo vigore, la sua giovinezza, senza 

subire l’usura del tempo e la legge dell’inerzia131. 

L’aggiornamento non sarà dunque un fare il pieno di nozioni giustapposte, né dovrà 

rivoluzionare la personale dote di conoscenze pregresse, ma aiuterà a riscoprire le 

proprie fondamenta e ad interiorizzarle, a tenerle in un certo qual modo vive, pulsanti, 

in questo senso ad aggiornarle, secondo il cammino intrapreso da quando le si sono 

impostate.  

Verifica, confronto e discussione saranno affrontate durante l’esposizione degli 

strumenti utilizzati al fine di ottimizzare l’intervento coordinato delle diverse risorse 

umane e promuovere uno sviluppo globale del bambino. Altre caratteristiche richieste 

all’educatore speciale, oltre all’equilibrio, sono enunciate ancora da Larocca: 
 

“La flessibilità, che sta ad indicare soprattutto fluidità di pensiero. Apertura d’animo, 

attenzione all’altro, è qualità di chi osserva con intenzionalità maturativa di sé e 

dell’altro. (…) La sincerità, insieme alla modestia, all’umiltà e alla pazienza, rende 

all’educatore quell’anima che gli allievi si aspettano. Nulla di più tragico per 

l’educazione scoprire che il proprio educatore è insincero.  

(…) Così pure la modestia: essa è fonte di coraggio per gli allievi più in difficoltà e che 

vedono nell’educatore l’esempio di uno sforzo riuscito. (…) L’umiltà e la pazienza sono 

gli aspetti esterni della verità che animano l’educatore capace di osservare nei propri 

educandi le radici profonde della fatica nello sviluppo” 132. 
 

L’educatore che, all’interno di un costante cammino di crescita, possiede o continua a 

tendere al conseguimento di tali caratteristiche, si accorgerà di come: 
 

“Non teme di essere umiliato, perché è capace di sottomettersi quando è il caso di 

farlo; le sue azioni, i suoi gesti sono insieme semplici ed intrisi di responsabilità nei 
                                                 
131 Cfr. Ibidem 
132 Larocca F., L’osservazione partecipata, Quadrante scolastico, n. 54, 1992, pp. 16-17 
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confronti di chi li accosta. Perciò è attento ai particolari, è capace di anticipare i 

bisogni e persino i desideri di cui previene le richieste, e così è capace di accogliere le 

intenzioni altrui entro il proprio pensiero e la propria sensibilità” 133.  
 

Completa idealmente quanto detto papa Benedetto XVI: 
 

“L'intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell'altro diventa così 

un partecipargli me stesso: perché il dono non umilii l'altro, devo dargli non soltanto 

qualcosa di mio, ma me stesso, devo essere presente nel dono come persona. 

 Questo giusto modo di servire rende l'operatore umile. Egli non assume una posizione 

di superiorità di fronte all'altro, per quanto misera possa essere sul momento la sua 

situazione” 134. 
 

Con l’inclinazione verso queste caratteristiche opera l’educatore speciale alla Casa del 

Sole, caratteristiche che però nel contesto di San Silvestro sono intrecciate con la 

mission, l’applicazione appunto del TPG, impostata da Vittorina.  

Vediamo allora cosa mantiene viva l’intuizione della Gementi a quarant’anni dalla 

fondazione della sua “opera di giustizia sociale” e ad oltre sedici anni dalla scomparsa 

della fondatrice, e la rende quantomeno attuale. 

 

 

4. Fondamento antropo-filosofico dell’agire educativo alla Casa del Sole 

A fondamento e sostegno dello sforzo operato dall’educatore di adottare 

quotidianamente un atteggiamento pedagogico globale, sta la certezza di essere in 

cammino e di riuscire, grazie a questo esercizio giornaliero, a scoprirsi ogni giorno più 

consapevole della propria realtà e del proprio esserci. L’atteggiamento pedagogico 

globale ha infatti la dote di far cogliere i suoi frutti per primo proprio al singolo 

educatore che spende i benefici ottenuti nella sua vita, anche e soprattutto al di fuori 

dell’ambiente lavorativo. 

Ciò che tiene in vita l’intuizione della Gementi è dunque l’innegabile constatazione che 

la sua impostazione di vita funziona, e cioè rende felici (con le dovute proporzioni è un 

po’ quello che ha mantenuto in vita anche il Cristianesimo…). 

                                                 
133 Ibidem 
134 Benedetto XVI Papa, Deus Caritas Est (lettera enciclica), Libreria Editrice Vaticana, Roma 2006, n. 
35 
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Ciò che invece la rende “aggiornata” è l’opera sinergica dell’équipe medica della Casa 

del Sole, che si spende quotidianamente per mostrare al corpo educatore come il vestito 

confezionato da Vittorina non risulti stretto a nessuna teoria scientifica. 

Il connubio tra TPG e scienza è giustificato e retto dalla visione fenomenologia cui è 

spronato a far riferimento ogni soggetto educatore alla Casa del Sole, il che, secondo 

l’accezione proposta dalla fondatrice, comprende ogni persona che entri in contatto con 

i ragazzi o comunque si senta parte viva della realtà nata a San Silvestro. 

A tutti, ognuno secondo le proprie competenze ed inclinazioni, è infatti richiesto lo 

sforzo di cogliere la globalità della persona, qualsiasi persona. Per far ciò non può 

bastare, come già anticipato, né la scienza né l’esperienza, ma serve il desiderio di porsi 

in un’ottica capace di cogliere l’altro nella sua soggettività.  

Al freddo dato oggettivo si andranno a sommare quelle che sono le reazioni e le azioni 

compiute dal soggetto, per cercare di compenetrare i suoi vissuti ed isolare la sua 

dimensione esistenziale. Questo tentativo è operato dalla corrente di pensiero definita 

fenomenologia. 

Della visione fenomenologia parla in modo sintetico e chiaro il dottor Edoardo 

Cantadori135, nel suo testo La persona disabile136. Egli, seppur non “professionista della 

filosofia” , si pone sul territorio mantovano come uno dei massimi cultori, diremmo 

quasi un amante della filosofia di pensiero che vede nei filosofi  Husserl ed Heidegger i 

suoi padri fondatori.  
 

“La fenomenologia” spiega lo stesso Cantadori “non è una scienza di dati di fatto, ma 

una scienza di essenze, cioè indaga sugli stati soggettivi, sulle modalità e sui contenuti 

di ciò che cogliamo degli eventi: questa è la dimensione fenomenologia.” 137 
 

La fenomenologia è per il neuropsichiatria mantovano il trait d’union capace di 

collegare sapere medico scientifico e sapere pedagogico per metterli al servizio del 

soggetto in educazione e non viceversa. 

 

4.1 Compendio di storia della Fenomenologia 

                                                 
135 Il dottor Cantadori collabora con la Casa del Sole da oltre trentacinque anni e oggi ne è il Direttore 
sanitario. Medico chirurgo, specializzato in Clinica delle malattie nervose e mentali e in Neuropsichiatria 
infantile. Già consulente presso il Centro di riabilitazione di Fang-Shan (Cina) e Patraveni (Romania). 
136 Cfr. Cantadori E., La persona disabile, McGraw-Hill, Milano 2002 
137 Idem, pg. 68  
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Le radici della corrente di pensiero poi denominata fenomenologia poggiano sulla figura 

del filosofo Franz Brentano che già nel 1911 introdusse il tema dell’intenzionalità quale 

base dell’azione umana. Brentano afferma con forza la predominanza della visione 

soggettiva di quanto ci accade su quella oggettiva. Ognuno legge la realtà con i propri 

occhi e chiama la propria visione verità. Non vi è più una realtà unica e certa, ma tante 

realtà, tutte simili, e ugualmente differenti tra loro, quante sono le persone che vivono  

quell’evento: è il vissuto personale a differenziare le “adesioni” al concreto. 

L’altro padre della fenomenologia sarà quel Edmund Husserl che affermò che la 

coscienza è all’origine di ogni conoscenza, di ogni significato e di ogni interpretazione 

della realtà. Anche qui è da escludersi un qualsivoglia dato oggettivabile. Non vi è una 

risposta giusta o sbagliata, un’adesione più o meno corretta alla realtà (si potrà casomai 

parlare di adesione più o meno adeguata secondo la modalità intesa come “comune”), 

ma solo la personale interpretazione di quanto si sta vivendo, che nasce dal livello di 

coscienza che si ha della propria situazione e del proprio modo di aderire al contesto 

esistenziale. Essa viene definita adesione più o meno parziale.  

Nei diversi stadi di maturazione, la coscienza tende a selezionare e cogliere in modo 

sempre nuovo gli eventi vissuti, adeguandovisi ed armonizzandoli con quanto già aveva 

fatto proprio, alla ricerca di quella “quadratura del cerchio” che le permetta di chiamare 

verità ciò che le si pone dinnanzi. Il crescente numero di esperienze e la loro 

interiorizzazione permettono al soggetto di ampliare la propria coscienza di quella che è 

la realtà, di coglierne sempre maggiori aspetti e di poterne dare interpretazioni 

gradatamente più approfondite e personali. 

Il suo pensiero trova una nuova evoluzione grazie all’opera di Martin Heidegger, di cui 

Husserl si fa in sostanza maestro, il quale analizza invece le possibili sfaccettature dei 

diversi vissuti. Il filosofo arriva a stabilire l’impossibilità di cogliere a pieno l’essenza 

di una persona, se questa è scissa dalla sua modalità di essere-con all’interno del suo 

universo esistenziale. Ognuno ha una sua modalità, unica ed irripetibile di essere nel 

mondo ed è proprio dall’analisi del suo esserci che si possono cogliere la sua unicità ed 

il suo modo di esprimerla, visto che sarà la sua modalità esistenziale a guidarne l’azione 

(…e non quello che andrà a vivere!). Cantadori a tal proposito specifica come secondo 

Heidegger: 
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 “(…) L’esistenza avviene come condizione della possibilità dell’autenticità o della 

inautenticità a seconda che l’essere-nel-mondo sia occasione di progettualità autentica 

o di adeguamento ad una modalità standard che riduce l’ansia di sentirsi gettati nel 

mondo” 138. 
 

L’autenticità comporta tensione verso la realizzazione del proprio “poter-essere” e 

null’altro, che si accompagna col desiderio di andare oltre i propri limiti contingenti. Al 

contrario l’inautenticità va a scontrarsi con l’unicità del soggetto e finisce col produrre 

l’angoscia di vivere. Per evitare tutto ciò è sufficiente vivere secondo la propria 

soggettività. 

Dello stesso avviso è il professor Pietro Bertolini139, forse il più illustre tra gli esponenti 

italiani di quella che è denominata la Pedagogia Fenomenologica, che ad oggi è ormai 

riconosciuta come una vera e propria corrente di pensiero in ambito pedagogico. Il 

concetto di soggettività che esce dal suo lavoro di ricerca, aiuta a tracciare le linee di 

comportamento che dovrebbe seguire l’educare fenomenologico. 
 

“La soggettività cui la pedagogia fenomenologica fa riferimento, non può in alcun 

modo essere concepita (e trattata) come una soggettività assoluta, ma sempre come una 

soggettività biologicamente psicologicamente materialmente condizionata, dunque 

sempre individuale, o, come preferiamo dire noi, una soggettività sempre e comunque 

in carne ed ossa” 140. 
 

Questa soggettività fa unica la persona umana che ne è portatrice e la sua piena 

espressione è imprescindibile: chiunque si dica rispettoso della persona, qualunque 

persona, non può privare l’altro di questo spazio espressivo, pena la negazione del suo 

diritto d’esserci in autenticità. Con questa prerogativa è possibile andare ad indagare sul 

personalissimo modo d’esserci, in carne ed ossa, di quella persona, ben consci di come:  
 

“In un soggetto che si estende in un corpo e che tramite esso riceve e patisce una serie 

di condizionamenti biologici, psicologici e socioculturali, al di là di un vero o presunto 

                                                 
138 Idem, pg. 69  
139 Pietro Bertolini è ordinario di Pedagogia generale presso la Facoltà della Formazione dell’Università 
di Bologna. Già direttore dell’Istituto di osservazione minorile “C.Beccaria” di Milano, ha collaborato 
con il Governo della Svizzera Italiana per la formazione degli insegnanti elementari e medi. Nel 1973 ha 
fondato la rivista Infanzia e nel 1997 Encyclopaideia. Tra i suoi scritti, più di trenta, citiamo solo 
Fenomenologia e pedagogia, portato a termine già nel 1958. 
140 Bertolini P., Pedagogia Fenomenologica, R.C.S. Libri, Milano 2001, p. 94 
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“punto zero” in cui avrebbe inizio l’attività intenzionale del soggetto, ciascuna di 

quelle attività è in qualche modo collegata alle precedenti” 141.  
 

Ogni particolare attività intenzionante scaturisce dal passato di quel medesimo soggetto 

e ne condiziona il suo essere-nel-mondo-con-gli-altri: si perviene così alla nozione di 

visione del mondo, che naturalmente sarà per ognuno personalissima. Questo concetto 

assume fondamentale importanza per l’educatore e per l’azione condotta in campo 

pedagogico. Caratteristica della soggettiva visione del mondo è la sua costante capacità 

di aggiornarsi. Essa non è mai un che di statico o di dato una volta per tutte, ma è 

qualcosa di sempre dinamico in quanto aperto a continue possibili modificazioni. 
 

“Ogni nuova esperienza che il soggetto compie incontrandosi con ciò che è esterno a se 

stesso od anche con ciò che costituisce un proprio sentimento, una propria idea o 

quant’altro di simile, viene in un certo qual modo ad aggiungersi alla visione del 

mondo già presente in lui” 142. 
 

All’educatore è chiesto un doppio compito: valutare quelli che sono i vissuti negativi e 

quali gli elementi non ancora “incontrati” dal soggetto in educazione, se stesso e 

l’educando. In riferimento ai primi si andrà a favorire un nuovo incontro, con 

presupposti capaci di armonizzare i vissuti passati con quelli nuovi e positivi. Nel 

secondo caso si cercherà di portare l’educando, inteso sempre nel doppio significato, ad 

esperire in prima persona quelle situazioni esistenziali che si ritiene siano indispensabili 

per il suo personalissimo cammino di crescita autentica. Questo perché: 
 

“Ogni atto significante, e quindi anche la personale visione del mondo, motiva il 

comportamento dell’individuo, il quale si dirige verso le realtà intenzionate in un modo 

o in un altro, e quindi si comporta nei loro confronti, a seconda del o in relazione con 

l’orientamento della propria intenzionalità” 143. 
 

Partendo da questi presupposti si dovrebbe operare secondo il significato più ampio 

della parola educazione: quell’educère, quel permettere al soggetto di tirar fuori ciò che 

già è dentro si sè, non secondo i desideri o le aspettative dell’educatore, ma nel pieno 

rispetto del giusto momento dell’educando. Armonizzare i suoi vissuti per potergli 

                                                 
141 Idem, p.110 
142 Ibidem 
143 Ibidem 
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permettere di giungere ad una visione del mondo il più possibile disillusa e positiva: 

questo il primo obiettivo dell’agire in educazione.  

 

 

5. L’Intervento Pedagogico Globale sul “Piccolo” 

Quanto detto fino ad ora finisce col tradursi, nella realtà della Casa del Sole, in una 

concreta impostazione metodologica che mira prima di tutto ad uno sviluppo autentico 

del soggetto diversamente abile, che parta proprio dalla osservazione/studio delle sue 

esperienze di vita e dalla lettura dei vissuti che quella persona vi ha accompagnato.  

L’équipe medica che lavora e ruota attorno al ragazzo, genitori compresi, è chiamata a 

ri-significare i dati “oggettivi”, emersi dalle sedute terapeutiche e dal susseguirsi delle 

proposte educative offerte nella quotidianità del lavoro in classe e a casa, secondo una 

visione empatica che sia in grado prima di tutto di ri-valorizzare la personalissima 

adesione del ragazzo alla realtà e successivamente a farne tesoro per poter essere più 

adeguati nell’essere-con la sua autentica unicità. La salvaguardia ed il raggiungimento 

dell’autenticità sono testimoniate dall’assenza dell’angoscia esistenziale. 

In caso contrario è la presenza di questa angoscia che diventa però presupposto per 

l’intervento pedagogico globale: all’équipe è chiesto non tanto di eliminarla o soffocarla 

(atteggiamento controproducente e tentativo destinato a frustranti fallimenti), ma di 

analizzarla, evidenziarne i perché ed andare a modificare per quanto possibile le 

condizioni esterne responsabili della sua presenza.  

Esiste poi però anche una “angoscia positiva”, intesa appunto come spinta all’essere 

autentico, che va intesa come richiesta d’aiuto da parte del soggetto in educazione ed 

alla quale l’équipe deve cercare di rispondere prontamente: è anch’essa un bisogno 

primario. Qui la globalità, opposta alla settorialità d’intervento, il cui rischio è sempre 

altissimo, va posta a fondamento, ma anche resa un obiettivo. L’autenticità infatti va 

salvaguardata proprio nei molteplici aspetti della globalità della persona, quali appunto 

la sua corporeità, la sua socialità (il con-esserci),  la sua spiritualità (anima) e la sua 

psiche, il tutto in commistione armonica. 

La presa di coscienza dell’esistenza dei diversi aspetti della persona, realtà complessa, e 

la loro definizione (un po’ quello che è il proposito “globale” della nostra trattazione) 

sono inutili se non finalizzate alla commistione tra le parti. 
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L’incontro pieno con la realtà altra da sé può quindi avvenire solo dopo averne colto 

globalmente l’essenza. In educazione poi, ogni qualvolta vogliamo andare a favorire 

l’etero e quindi l’auto-educazione, non possiamo più prescindere da una conoscenza 

“globale” (che non potremo a questo punto confondere con quella sommaria), magari 

accontentandoci di un’addizione delle diverse parti del tutto, ma si andrà proprio a 

cogliere il punto di contatto tra le parti, ciò che ne permette la fusione e come l’una 

entra e modifica l’altra. 

 

 

6. L’Intervento Pedagogico Globale oggi 

Presenteremo qui di seguito gli interventi concreti operati quotidianamente nel Centro di 

San Silvestro, con la consapevolezza di non poter tradurre in uno scritto anche solo le 

sensazioni e la sintonia che possono essere colte unicamente in prima persona da chi 

vive una determinata occasione d’incontro relazionale educativo.  

Passeremo in rassegna le diverse componenti dell’équipe, tutte parimenti responsabili e 

protagoniste nel progettare, attuare e verificare i risultati dell’intervento educativo 

individualizzato operato sul soggetto in educazione per garantirgli scientificità e rispetto 

della sua unicità. Per far ciò è doveroso chiarire cosa si domanda al gruppo di lavoro: 
 

“Il compito di una équipe non può fermarsi alla diagnosi funzionale né al mero profilo 

dinamico funzionale. Il lavoro precipuo dell’équipe dovrà essere quello di studiare 

progetti pedagogici fatti a regola d’arte con l’elaborazione di mappe logico-

disposizionali elaborate interdisciplinarmente e tali da consentire anzitutto prognosi 

disposizionali, ma anche letture psicogenetiche idonee a programmazioni molto 

individualizzate e insieme raccordate alle programmazioni che vengono approntate per 

tutti gli altri soggetti in età evolutiva di una determinata istituzione” 144. 
 

Nel caso specifico della Casa del Sole, son chiamati a far parte dell’équipe non solo le 

figure strettamente educative (educatore, direttore pedagogico e tutor), ma anche 

l’équipe medica e i responsabili degli interventi strettamente riabilitativi.  

Si specifica la distinzione con “strettamente” perché proprio grazie al lavoro di équipe 

vi è una sorta di compenetrazione di ruoli tale da rendere attori dell’educazione anche i 

                                                 
144 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 134 
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terapisti e operatori di riabilitazione anche coloro che son definiti semplici educatori, 

pur mantenendo gli uni e gli altri competenze specifiche e conoscenze maggiormente 

approfondite e tali da considerarli come specialisti del loro settore. 

Per una corretta e completa presentazione di quella che è l’offerta educativa e 

riabilitative della Casa del Sole, andremo ad attingere, per i testi presentati di seguito, 

dal materiale offerto dall’ente a quanti vogliono conoscere tale realtà.  

 

6.1 Valutazione e proposta d’intervento 

La diagnosi ricopre un ruolo fondamentale nel progetto educativo e riabilitativo del 

bambino. Se si vuole offrire al bambino cerebroleso un aiuto rispettoso della sua 

individualità, occorre individuare fin dal primo momento tutte le caratteristiche salienti 

e le necessità fondamentali del bambino stesso, così da predisporre gli interventi 

educativi e terapeutici che possano consentirgli una crescita più armonica della 

personalità.  

Usufruiscono dei servizi diagnostici i ragazzi iscritti nei Centri della Casa del Sole e gli 

esterni che lo richiedono nell’ambito dell’età evolutiva dai 3 fino a 18 anni. 

Per giungere ad una diagnosi (non solo clinica) che permetta di supportare il progetto 

educativo terapeutico si utilizzano varie tipologie d'indagine: 
 

- indagine neuropsichiatrica; 
 

- indagine neuropsicologica; 
 

- indagini strumentali; 
 

- indagini psicologiche, test dell'intelligenza, della personalità; 
 

- test funzionali psicomotori e del linguaggio. 
 

Raccolto il necessario numero di informazioni, l’équipe medica formula la diagnosi e 

predispone un intervento “unico” e specifico per quel determinato individuo. 

L’intervento si basa su molteplici attività educative e riabilitative. 

 

6.2 La scuola 
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Il Servizio Diurno rappresenta l'occasione per realizzare il Trattamento Pedagogico 

Globale che è “armonia dello sviluppo massimo del bambino in un ambiente dove esiste 

armonia nelle persone e nelle cose.”145  

I bambini che frequentano il Centro Diurno “Casa del Sole” adempiono all’obbligo 

scolastico. La Scuola alla Casa del Sole vuole aiutare i bambini e i ragazzi che accoglie, 

a dare senso alla propria esistenza, ponendo particolare attenzione alla persona e ai suoi 

bisogni, nelle loro dimensioni emotive, comportamentali e di carattere, psichiche e 

relazionali. I bambini e ragazzi nel loro apprendere, compiono passi commisurati alle 

loro capacità, col tempo di cui necessitano, affinché quello che riescono a raggiungere 

sia significativo, vissuto in pienezza sia negli aspetti delle conoscenze (sapere) e delle 

abilità (saper fare), sia nelle dimensioni delle emozioni (saper vivere) e della originalità 

individuale (saper essere).  

L’intervento educativo - scolastico ha come presupposto l’esperienza concreta che 

rappresenta il contenuto, la motivazione e il contesto all’interno dei quali si giustifica 

l’apprendimento. Quest’ultimo poi si realizza, pur se all’interno di un gruppo-classe, 

secondo percorsi personalizzati146. 

Ogni gruppo è affidato ad un educatore che programma e conduce l'azione educativa 

insieme agli altri membri dell'équipe, medici e terapisti. A tal proposito ad ogni 

educatore è chiesta la stesura di un Piano Educativo Personalizzato (o PEP) per ogni 

ragazzo. Tale strumento programmatico presuppone la stesura di un Progetto 

Pedagogico147 che avrà preventivamente attuato una “anticipazione teorica delle 

potenzialità di un soggetto, viste nella loro attuazione massimale, che consentono la 

realizzazione della persona cui il progetto si rivolge”  148. 

Il PEP è ideato facendo riferimento alle aree di sviluppo della persona, quali: 

- affettivo-relazionale: è l’area di sviluppo che si focalizza sulle relazioni con l’altro, 

interessa l’area del sé, l’apertura e la motivazione al rapporto interpersonale; 

- autonomia personale, sociale: il corpo come soggettività, individua il grado di 

autonomia a vari livelli; 

                                                 
145 Gementi V., Il dono del Sole, op. cit., p.341 
146 Cfr. Larocca F., Possibilità e limiti della progettazione pedagogica, Quadrante scolastico, Trento 1987 
147 Larocca F., Introduzione alla Metodologia della Ricerca Pedagogica, Dispensa per il Corso di Scienze 
dell’Educazione, a.a. 1992/93 
148 Larocca F., Handicap indotto e società, Il Sentiero, Verona 1991, p. 67 
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- comunicazionale-linguistico (comprensione, produzione, espressioni mimico-gestuali): 

corpo come strumento, con capacità comunicativo-espressive. Quest’area individua i 

mezzi comunicativi privilegiati dal soggetto, i suoi contenuti prevalenti, le modalità 

comunicative utilizzate, l’utilizzo di linguaggio alternativi o integrativi; 

- sensoriale-percettivo: serve ad evidenziare di quali oggetti il soggetto sia “padrone” 

(aspetto funzionale, conoscenza degli oggetti, collocazione degli oggetti nello spazio e 

nel tempo),  e valute le funzionalità visiva – uditiva – gustativo – olfattiva; 

- motorio-prassico: in quest’area vanno sottolineate quelle che sono le capacità motorie 

che vanno a completare ed esplicitare quelle percettive e comunicativo espressive, 

evidenziando motricità globale e fine, prassie semplici e complesse; 

- neuropsicologico: è l’area della memoria, attenzione e organizzazione spazio / tempo; 

- cognitivo: qui si valuta il livello di sviluppo cognitivo attraverso l’elenco delle 

strategie impiegate e delle occasioni d’utilizzo in modo integrato di competenze diverse; 

- apprendimento curricolare: mostra eventuali attività grafico - pittoriche, lettura, 

scrittura, competenze matematiche, nozioni scientifiche, storiche, geografiche, oltre 

all’eventuale uso spontaneo delle competenze acquisite. 

Attualmente operano una scuola dell’infanzia paritaria, una scuola primaria paritaria e 

otto classi di scuola primaria statale.  

L'area del Centro Solidarietà accoglie bambini cerebropatici gravi e gravissimi con età 

compresa tra i tre e i diciotto anni.. 

 

6.3 L’intervento riabilitativo  

L'attività terapeutica riabilitativa è rivolta a tutti gli utenti che frequentano il centro. Le 

modalità riabilitative vengono individuate dal medico specialista e concordate in équipe.  

Le specializzazioni riabilitative sono149:  
 

L’IDROTERAPIA si rivolge in modo particolare, anche se non esclusivo, ai bambini con 

difficoltà di tipo neuromotorio e relazionale. L’idroterapia si propone le seguenti finalità 

il rilassamento; la facilitazione delle capacità di espressione del corpo e del movimento 

attraverso la scoperta delle proprie capacità motorie e la sperimentazione delle nuove 

possibilità di movimento offerte dal fatto di trovarsi in acqua; lo sviluppo delle funzioni 

                                                 
149 L’elenco delle terapie, i loro presupposti e le loro finalità sono tratti da www.casadelsole.org 
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percettivo-motorie e dello schema corporeo; l’integrazione della percezione dello spazio 

e del rapporto corpo-oggetto. 

 

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE mira allo sviluppo e alla maturazione delle 

potenzialità dei ragazzi attraverso l’applicazione in attività pratiche: il prendere 

coscienza del progressivo affinamento delle proprie capacità e la possibilità di osservare 

e verificare concretamente il risultato del proprio impegno aiutano i ragazzi nella 

costruzione di un sé positivo, indipendente e utile nel contesto sociale. La terapia 

occupazionale è pertanto finalizzata ad aiutare i ragazzi e le ragazze ad apprendere 

l’attitudine al lavoro e a responsabilizzarsi operando nel concreto oltre ad esercitare 

nuove abilità operative per rafforzare l’autonomia personale, l’affermazione 

dell’individualità e del ruolo sociale. Attualmente la terapia occupazionale si avvale dei 

laboratori di manipolazione e attività artistica, serra, orto e oasi naturalistica, oltre alla 

falegnameria. 

LA LOGOTERAPIA è un trattamento finalizzato all’educazione del linguaggio. Essa 

pone come premessa essenziale l’instaurarsi di una relazione del bambino con l’altro e 

con l’ambiente al fine di creare uno scambio comunicativo bi-direzionale. In modo 

specifico l’intervento logopedico si rivolge a bambini con paralisi cerebrale infantile e 

grave compromissione delle modalità alimentari per facilitare schemi più adeguati; 

bambini con insufficienza mentale che presentano un quadro disomogeneo tra 

prestazioni, capacità di comprensione e desiderio di comunicare per favorire l’avvio alla 

padronanza di un codice mimico-gestuale o verbale o di un codice alternativo; bambini 

disfasici con compromissione specifica nel settore neurolinguistico (alterazioni 

strutturali e strumentali del codice linguistico). 
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LA MUSICOTERAPIA viene usata essenzialmente come mezzo di comunicazione non 

verbale in grado di agire sulla totalità dell’essere umano: il corpo, la mente e le 

emozioni. Si rivolge in particolare a bambini con problemi relazionali di origine 

organica o psichica e si propone di favorire il benessere psico-fisico dei bambini; agire 

positivamente sul vissuto emotivo e sullo sviluppo intellettivo; favorire la relazione 

interpersonale e la socializzazione. 

 

L’EDUCAZIONE PSICOMOTORIA si propone di aiutare il bambino nello sviluppo 

delle capacità relazionali; nella presa di coscienza del proprio corpo e nella progressiva 

strutturazione dello schema corporeo; nella conoscenza della realtà attraverso 

l’organizzazione dell’attività percettiva; nell’orientamento nello spazio e nel tempo.  

L’INTERVENTO FISIOKINESITERAPICO si propone di prevenire, contenere, 

correggere gli atteggiamenti adeguati di postura e di movimento; favorire il maggior 

recupero possibile delle potenzialità motorie residue, l’intenzionalità e la relazionalità 

del movimento, il benessere psicofisico e l’autonomia.  Si rivolge

ai minori affetti da disturbi neuromotori 

(paralisi cerebrale infantile, ritardo 

psicomotorio, distrofia muscolare, paralisi 

periferiche, ecc.). Consiste in trattamenti 

individuali e individualizzati attuati in 

prospettiva globale che tiene conto non solo 

delle caratteristiche neuromotorie, ma 

anche cognitive e affettivo-relazionali del 

singolo. 
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LA RIABILITAZIONE NEUROVISIVA si occupa del recupero e del mantenimento del 

residuo visivo del bambino cerebropatico ipovedente. Non prende in carico solo le 

funzioni oculo-motorie, ma anche e soprattutto le funzioni visive a livello cerebrale 

come l'identificazione delle immagini visive, il loro riconoscimento e la loro 

elaborazione. Attraverso alcune esperienze  che hanno di per sé una base ludica,

 

il terapista cerca di rendere il 

bambino ipovedente consapevole 

del proprio residuo visivo, 

favorendone l'utilizzo adeguato da 

parte del bambino stesso, con 

ricadute positive su tutte le aree di 

sviluppo compresa quella del 

linguaggio collegato alle 

informazioni visive. 
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LA LUXTERAPIA: prendendo spunto da studi sperimentalmente effettuati in America 

sono stati approfonditi i rapporti esistenti tra disturbi del sonno, del comportamento e 

dell'umore in bambini cerebropatici e alterazione della normale increzione di un neuro-

ormone, la melatonina. L'esposizione del bambino ad una particolare intensità luminosa 

(ottenuta attraverso una speciale apparecchiatura) secondo un calendario settimanale 

specifico, si è dimostrata in grado di armonizzare la increzione della melatonina con 

positivi risultati sui sintomi precedentemente esposti. 

 

L’IPPOTERAPIA, avviata in modo sistematico dal 1993, è una metodologia riabilitativa 

che cerca di portare il bambino a una maggiore coscienza di sé e delle proprie capacità. 

L’attività svolta con i cavalli vuole essere un ulteriore strumento per raggiungere uno 

sviluppo il più possibile armonico dei bambini e ragazzi portatori sia di problemi neuro-

motori sia di disturbi relazionali e della personalità. Nell’ippoterapia il cavallo viene 

utilizzato per soggetti di una certa gravità che possono beneficiare passivamente delle 

caratteristiche dell’animale e delle sue andature (rilassamento psico-fisico, stimolazioni 

senso-percettive, aggiustamento di particolari posture, possibilità di interazione positiva 

con l’altro da sé). Nella riabilitazione equestre, i soggetti possono agire sull’animale 

arrivando sino alla guida autonoma del cavallo. Tramite la riabilitazione equestre si 

possono raggiungere ottimi risultati nel miglioramento dello schema corporeo e di molte 

qualità motorie ad esso correlate: equilibrio, segmentarietà, lateralità, coordinazione 

generale, coordinazione oculo-manuale, dialogo tonico, orientamento e strutturazione 

spazio-temporale.  Il volteggio viene proposto ai ragazzi disabili per la ricchezza di 

obiettivi raggiungibili mettendo in primo piano la sua potenzialità educativa ed 

adattando gli esercizi alle caratteristiche dei ragazzi e alla loro personalità. 

 

 

7. Le risorse umane 

Come è possibile evincere dal Piano dell’Offerta Formativa (o P.O.F.) 150 redatto da 

un’apposita Commissione istituita alla Casa del Sole, “…accanto agli insegnanti della 

scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, e alle figure educative e riabilitative, 

                                                 
150 AA.VV., Piano dell’Offerta formativa 2005-2006, op. cit., p.5 
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presso le classi della Casa del Sole è presente un numero variabile di assistenti” la cui 

qualifica è variata nel tempo. Alla figura dell’obiettore di coscienza e del volontario, 

oggi in “via d’estinzione”, si sono prima affiancate e poi quasi integralmente sostituite 

quelle del borsiste151, degli stagisti, dei tirocinanti di scuole universitarie e medie 

superiori, oltre a figure che svolgono il servizio civile volontario. 

Operano, a fianco ed in équipe con le figure sopraccitate, quattro specialisti e due tutor: 

il direttore sanitario, dottor Edoardo Cantadori, la responsabile medica, dottoressa 

Cristina Bodon, una ulteriore neuropsichiatria, la dottoressa Ariella Binini ai quali si 

affiancano per la parte strettamente educativa, un pedagogista, il dottor Mario Rolli e 

due tutor, Massimo Ghizzi e Luciano Fabbri, con il compito specifico di mettere la loro 

ventennale esperienza a servizio degli educatori ed aiutarli nelle scelte quotidiane. 

“A queste figure” continua il P.O.F. “si affiancano tre assistenti sociali, chiamate a 

svolgere una funzione di raccordo tra il Centro e le famiglie dei bambini e ragazzi 

frequentanti, anche al fine di definire interventi specifici di sostegno alle diverse 

situazioni”, che se non considerate e lasciate a sé stesse, andrebbero ad influire 

negativamente sul percorso personale intrapreso dal ragazzo, se non in certi casi ad 

impedirne lo svolgimento lineare. 

Sono inoltre presenti quattro figure di infermiera professionale che si alternano 

garantendo un’assistenza costante e competente. 

Per volere della fondatrice che, come narrano alcuni suoi scritti, le richiese direttamente 

a Nostro Signore come conferma della bontà della sua opera, vivono e sono parte 

integrante della comunità della Casa del Sole, due comunità di suore, le une dedicate 

alla vita operosa e le altre a quella contemplativa. Eccone una breve presentazione: 152 
 

- ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO Fin dall’origine della Casa del Sole 

Vittorina Gementi ebbe diversi contatti con Madre Speranza di Gesù Alhama Valera, 

fondatrice delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, la cui spiritualità l’aveva 

fortemente influenzata. Vittorina Gementi e la Madre avevano in comune la passione 

per i più poveri. Dal loro incontro nacque la possibilità di realizzare un progetto 

fortemente voluto da Vittorina, l’allestimento di una struttura per accogliere i bambini 
                                                 
151 Attraverso un concorso per titoli ed esami, vengono ogni anno selezionate alcune figure che vanno ad 
affiancarsi a quella che detiene la titolarità della classe, consentendo alle prime di compiere i primi passi 
all’interno della struttura con il sostegno e la supervisione di una figura più esperta e alle seconde  e 
all’intero gruppo classe di avere un valido e continuo apporto durante l’intero anno scolastico. 
152 Le presentazioni sono tratte da www.casadelsole.org 
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cerebropatici gravissimi affidata a personale altamente specializzato, fortemente 

motivato e preparato sul piano umano. Madre Speranza garantì a Vittorina la presenza 

continua delle Ancelle dell’Amore Misericordioso. Dall’apertura del Centro Solidarietà 

nell’agosto 1977 prestano infatti la loro preziosa opera tre Suore della Congregazione 

dell’Amore Misericordioso di Collevalenza presso Todi (Pg). 
 

- SORELLE CLARISSE Vittorina Gementi con tenacia desiderava una presenza 

contemplativa accanto alla sua opera della Casa del Sole.  
 

''Noi abbiamo bisogno di avere sempre qualcuno che parli di noi al Signore, perché noi 

abbiamo bisogno tanto che il Signore ci stia vicino proprio perché qualche volta la 

croce diventa per noi un po’ pesante. Allora pregheremo noi, ma ci saranno anche le 

nostre Suore Clarisse che giorno e notte parleranno dei nostri bambini, delle nostre 

famiglie, dei nostri problemi a Gesù Eucaristico'' 153. 
 

Le Federazioni claustrali del Veneto e dell'Emilia-Romagna hanno dato vita alla nuova 

piccola comunità, inizialmente costituita da sole tre suore, che venne ufficialmente 

insediata il 15 novembre 1987 (Festa dell'Incoronata, patrona di Mantova) presso il 

Centro Solidarietà. Dopo 200 anni le Sorelle Clarisse erano tornate nella diocesi di 

Mantova. Nel 1993 la comunità delle Clarisse di Venezia, le cui origini risalgono al 

XIII secolo, si trasferì in un nuovo monastero adiacente ai padiglioni della Casa del Sole 

di proprietà della diocesi di Mantova. 

Fin dalla sua fondazione, la Casa del Sole non poté infatti prescindere dalla comunione 

dei diversi aspetti, antropologico, religioso, educativo e medico-scientifico. A tal 

proposito il professor Larocca non dubita nell’affermare come secondo lui: 
 

“La Casa del Sole costituisce Communitas perché i suoi operatori sanno unire il dono 

della propria esistenza col dono del servizio all’umanità. Ma tutto questo è stato 

possibile per una vocazione, per un carisma che, nella misura in cui sarà veramente 

vissuto, assicurerà grandi prospettive alla comunità educante. 

(…) Quando si arriva alla Casa del Sole è come arrivare a casa propria, addirittura 

per le modalità con cui ci si guarda. Si tratta di un principio riguardante la 

                                                 
153 Gementi V., Il dono del Sole, op. cit., p. 292 
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comunicazione analogica: da come ci si approccia, si capisce se si è accettati oppure se 

c’è ritrosia”  154. 
 

Ciò che pare rendere speciale questa realtà comunitaria non son tante le singole persone, 

né la loro organizzazione interna, quanto il loro voler essere speciali, grazie ad tensione 

interiore che sa di vocazione.  

Sarebbe ipocrita vedere poco più di una utopia il raggiungimento di questo stato di cose. 

D’altronde lo stesso Larocca tenie a precisare come “la Comunità può essere 

un’intenzione, un progetto, non una realtà visibile, compiuta, perfetta” 155, bensì 

dinamica.  

Ciò che rimane di palpabile è il desiderio, la tensione comune verso l’obiettivo della 

realizzazione piena di una comunità educante, che si respira negli ambienti di San 

Silvestro e che sa resistere alla corrosione del tempo e alle condizioni di lavoro non 

sempre ottimali, trasformandole poi, grazie a questa tensione “originaria”, in occasioni 

di crescita lungo il cammino dell’essenzialità. 

 

 

8. Le risorse materiali 

Alla descrizione delle risorse umane dovremmo far seguire quella delle risorse materiali 

in linea con quanto proposto dal già citato P.O.F., che le enumera ed esplicita con 

grande accuratezza156.  In senso lato, andrebbero poi aggiunte all’elenco delle risorse 

materiali, tutte quelle disponibilità economiche di cui un Ente come la Casa del Sole 

dovrebbe arrivare a disporre. Il condizionale è d’obbligo, visto che al giorno d’oggi non 

è sempre possibile far quadrare i conti e mantenere standard qualitativi eccellenti. Come 

diceva la signorina Gementi, fondamentale è comunque mettere “prima delle strutture i 

nostri bambini” 157. A tal proposito si è pensato di sostituire al mero susseguirsi di 

numeri, in un gioco di entrate/uscite, costi/raccolte fondi, bisogni/servizi erogati, un 

episodio non ancora raccolto nella bibliografia ufficiale relativa alla Gementi, ma che 

pare ben rendere l’idea di quello che poteva essere il suo “atteggiamento economico”, 

modo di pensare e di porsi altrimenti difficile da definire, in relazione alle esigenze 

                                                 
154 AA.VV., Tracce di un cammino, op. cit., p. 77 
155 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 303 
156 AA.VV., Piano dell’Offerta Formativa 2005-2006, op. cit., p.5 
157 Gementi V., Il dono del Sole, op. cit., p. 356 
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della struttura che fin dagli albori ha dovuto fare i conti con bilanci in forte disavanzo e 

pochissime certezze relative al domani.  

Il racconto va a collocarsi agli inizi degli anni ottanta. A narrarlo è uno dei primi 

genitori di ragazzi che frequentarono la Casa del Sole, uno dei tanti genitori di cui 

Vittorina amava circondarsi e a detta dei quali essa risultò un vero e proprio faro nella 

notte. Questo signore, che chiameremo d’ora in poi F., folgorato da Vittorina e dalla sua 

utopistica proposta, in quegli anni spendeva il suo tempo libero e non solo, cercando di 

far conoscere ad amici e parenti quali fossero le idee di quella maestrina elementare e di 

come servissero quotidianamente nuove risorse materiali (!) per mantenerle in vita.  

Un giorno F. ricevette la visita inaspettata di uno zio facoltoso, solito per la verità ad 

elargire cospicue somme di denaro in beneficenza, ma che ancora non aveva avuto 

l’occasione di renderne beneficiaria la Casa del Sole.  

Passeggiando per le vie del piccolo borgo dove abitava il nipote, gli chiese appunto 

come poter contattare la signorina Gementi. F. non ebbe il tempo di formulare una 

risposta che con suo grande stupore scorse la figura di Vittorina all’interno di un locale. 

Essa poi riferì di essere transitata di lì per caso, lei che per natura era tutt’altro che una 

frequentatrice abituale di bar e osterie. F. e lo zio si avvicinarono e quest’ultimo, dopo 

essersi presentato, esplicitò il suo desiderio di aiutarla, compilando in tutta fretta un 

assegno e consegnandolo alla signorina.  

Mentre ella stava per accingersi a ringraziarlo, il volto le si illuminò di una strana luce 

ed il suo sorriso si fece radioso. Non poteva certo una somma di denaro, per quanto 

cospicua, avere da sola recato tanta gioia in un cuore così poco legato alla materialità.  

Presto detto. Vittorina lesse in quell’episodio l’ennesima conferma da parte del suo 

tanto amato Padre, della bontà della sua opera e della sua condotta.  

La Gementi, di ritorno da Torino, dove era stata ospite del centro denominato 

Cottolengo, si era fermata a ristorarsi presso quella taverna che mai aveva frequentato 

senza una plausibile giustificazione razionale, nemmeno ai suoi occhi, visto che era 

ormai prossima a San Silvestro ed alla sua casa, dove avrebbe trovato sia nell’uno che 

nell’altro caso, persone  pronte ad accoglierla. La giustificazione non tardò a venire. 

Come già ribadito a più riprese, la Casa del Sole viveva di Provvidenza ed il suo 

bilancio era perennemente in perdita. La signorina Gementi, nel suo viaggio in 

Piemonte, aveva portato inavvertitamente con sé un assegno con indicata la cifra esatta 
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che doveva essere versata all’E.N.E.L. per far fronte alle spese di fornitura elettrica 

della Casa del Sole dell’intero bimestre precedente! Una somma importante, della quale 

non si poteva di certo privare, pena la messa a repentaglio dell’attività della struttura. 

Ebbene, fu la stessa Vittorina a raccontare allo zio del signor F. di come, viste le 

condizioni in cui versava il Cottolengo, ella non si sentì in cuor suo di indugiare un solo 

attimo, donando il prezioso tagliando bancario all’istituto torinese e commentando quel 

suo gesto come spesso, se non sempre, soleva fare. Quel “ci penserà la Provvidenza” 

che nessuno di coloro i quali ebbero la fortuna di conoscerla personalmente dicono di 

aver mai potuto leggere come una sfida al suo Padre del cielo o come un segno di 

disimpegno, ma anzi solo come gesto di incondizionato abbandono. 

E come è facile immaginare, la Provvidenza anche in quel caso non tardò ad arrivare. 

La cifra che infatti lo zio facoltoso scelse autonomamente di devolvere alla Casa del 

Sole era esattamente la medesima che Vittorina aveva donato solo poche ore prima a 

quei suoi fratelli più bisognosi. Questo sconosciuto signore era diventato a sua insaputa 

un testimone di quell’Amore che la Gementi vedeva riversato abbondantemente sui suoi 

prediletti, che poi erano i ragazzi diversamente abili. 

Nel mondo della razionalità e della pluralità religiosa, questo racconto può trovare 

scettici oppositori, ma forse anche qualche timido osservatore di un poetico incontro 

d’Amore. Forse non può essere una risposta universalmente accettabile o un modello 

applicabile oggi, ma pensiamo che possa aiutare a tracciare le linee guida di quello che 

dovrebbe essere il modo di porsi di fronte al crudo dato materiale, al quale spesso ci si 

piega per “esigenze di bilancio”. 

Ad oggi solo un volto sereno ed un sorriso esploso, regalato da qualche ragazzo del 

Centro di San Silvestro sono le uniche medicine al mal di bilancio e riescono a far 

operare da chi di dovere quelle scelte coraggiose che hanno ben poco di razionale. 

Quale la strada per continuare ad alimentare questo coraggio? L’azione…educativa. 

 

 

9. L’Intervento Pedagogico Globale del “Piccolo” 

La buona azione educativa nasce da una buona osservazione del contesto in cui l’azione 

andrà a svilupparsi e degli attori che lo animano. L’alchimia dell’attento osservatore, 

che poi si farà educatore, sta, come già detto in precedenza, non tanto nel vedere, ma 
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nello scegliere ciò che è importante guardare. La piccolezza, dote imprescindibile di chi 

osserva, sta proprio nel sapersi abbassare, stringere, rimpicciolire, quasi scomparire, per 

lasciar spazio all’altro e a lui solo. Maria Montessori pone l’osservazione alla base di 

ogni intervento educativo e in essa vede lo strumento per verificare quotidianamente la 

bontà dell’intervento in corso e per avere spunti su come portarlo avanti, tutta la vita: 
 

“Dobbiamo osservare dove tende l'attenzione del bambino che ci rivela i bisogni del 

suo sviluppo, bisogni che esistono come un fatto naturale del bambino stesso. E questo 

fatto si può ripetere non solo per il bambino, ma, credo, per tutta la vita dell'uomo” 158. 
 

All’osservatore è chiesto prima di tutti di spogliarsi, di togliere dal suo occhio i filtri 

creati da anni di osservazioni o da migliaia di pagine di libri letti e scritti, facendo 

attenzione ad evitare alcuni rischi ricorrenti: 
 

“La stessa personalità di chi osserva e le sue convinzioni inducono al dubbio che i 

risultati in qualche modo siano scontati. (…) La presenza dell’osservatore 

nell’ambiente in cui si svolge l’azione educativa influisce sull’azione.  

(…) Non sono indifferenti, per il risultato della ricerca, le premesse epistemiche dalle 

quali si muove il ricercatore, la distanza sociale da ciascuno dei due poli del rapporto 

educativo sotto osservazione, la motivazione della ricerca e il committente della stessa. 

(…) E’ poi vero che il ricercatore è un soggetto da considerare assolutamente libero, 

ma proprio per questo, la libertà di cui gode lo porta ad agire in situazione in modo 

imprevedibile anche ai suoi occhi (…) Occorre quindi che il ricercatore sia avveduto ed 

evidenzi nei protocolli tutti gli elementi soggettivi che di solito vengono taciuti: 

presupposti, dubbi, scelte e loro motivazioni.  

In ogni caso le modalità osservative usate in ricerca tendono ad esasperare o a 

minimizzare volta a volta ciascuno di questi elementi soggettivi” 159. 
 

 All’osservatore-educatore è inoltre chiesto di raccogliere ciò che l’occhio pedagogico 

individua e di “trattarlo” con tenera premura per trasformarlo, questo sì grazie ad 

esperienza e cultura, in una lettura il più possibile fedele di quello che è, e forse potrà 

essere, il protagonista dell’osservazione. 
 

                                                 
158 Montessori M., L’attenzione e i materiali attrattori dell’attenzione, op. cit., p. 6 
159 Larocca F., Azione mirata, Franco Angeli, Milano 2003, p. 55 
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“I livelli di osservazione dell’azione operante in educazione sono molteplici: il più 

superficiale ed immediato descrive lo stato di cose come appare ad occhio nudo. Si 

opera in modo più approfondito quando con inferenze pratico-induttive si giunge a 

cogliere il senso dell’azione e magari il senso degli effetti che si vogliono ottenere. (…) 

Un livello ulteriore deriva dal controfattuale quando l’osservatore, che ha una scala di 

valori, si rende conto dell’assenza di determinati indizi che dovrebbero essere evidenti 

indicatori della scala di valori tenuta presente nella dinamica osservata. (…) Un livello 

ulteriore giunge a cogliere le aporie o i casi perplessi presenti negli attori del 

rapporto” 160. 
 

Possiamo affermare con certezza che l’intervento educativo inizia già con 

l’osservazione, con il primo contatto, con l’incontro e ad essa deve tornare, infatti: 
 

“(…) l’osservazione richiede che, nel suo procedere, vi sia da parte dello stesso 

ricercatore una continua autovalutazione sia sulle modalità, sia sul punto di vista dal 

quale si pone. (…) l’azione educativa è riuscita quando notiamo che, da uno stato 

iniziale di una qualche minima capacità, un soggetto raggiunge, grazie ad un insieme di 

azioni dell’educatore e dell’educando, capacità ulteriori e che per l’innanzi avevamo 

notato essere assenti” 161. 
 

La piccolezza però non esaurisce il suo ruolo con l’osservazione, ma da quel momento 

in poi acquista legittimità. Quotidianamente infatti all’educatore è richiesto di farsi 

ultimo: le sue ipotesi saranno le prime ad essere negate, le sue proposte ad essere 

analizzate e corrette, i suoi sentimenti positivi o negativi ad essere scoperti e a volte 

giudicati, non a discapito della sua professionalità, ma proprio al fine di accrescerla. A 

lui solo è richiesto di buttarsi, di spendersi, di rischiare, ipotizzando le risposte, e quindi 

le domande, che acquietino la sete esistenziale dell’educando162. 

Purtroppo però, nonostante lo si senta definire sempre più spesso “materiale umano”, 

non è mai facile impostare il lavoro per prove ed errori. A livello fenomenologico, ogni 

tentativo fallito dall’educatore, pesa enormemente sul suo vissuto. Il senso di 

inadeguatezza ed impotenza, fomentato in un diabolico circolo vizioso dal sentimento di 

onnipotenza, è sempre in agguato.  

                                                 
160 Idem, p. 54 
161 Idem, p. 53-54 
162 Cfr. Larocca F., Azione mirata, op. cit., p. 68 
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Chi si occupa di handicap dal punto di vista educativo soggiace a due tipi di tentazioni 

fra loro opposte: la tentazione dell’onnipotenza, quasi che il deficit non costituisca un 

limite proprio alla realtà umana e l’handicap non abbia una ragion d’essere, opposta alla 

tentazione depressiva, che sorprende coloro che faticano a vedere il deficit come 

indicatore di ulteriorità esistenziali e l’handicap come segno di potenzialità latenti163. 
 

“L'esperienza della smisuratezza del bisogno può, da un lato, spingerci nell'ideologia 

che pretende di fare ora quello che il governo del mondo da parte di Dio, a quanto 

pare, non consegue: la soluzione universale di ogni problema.  

Dall'altro lato, essa può diventare tentazione all'inerzia sulla base dell'impressione che, 

comunque, nulla possa essere realizzato.  

In questa situazione è necessario restare sulla retta via: né cadere in una superbia che 

disprezza l'uomo e non costruisce in realtà nulla, ma piuttosto distrugge, né 

abbandonarsi alla rassegnazione che impedirebbe di lasciarsi guidare dall'amore e così 

servire l'uomo” 164.  
 

Facendo attenzioni ad evitare tali umanissimi tranelli, il “piccolo” educatore riesce ad 

accettare serenamente la sua finitudine ed anzi ne fa il suo vanto, ma al contempo si 

rimbocca le maniche e dà tutto quello che è in suo possesso, nella certezza che 

comunque sarà accolto da un altro cuore, come qualche cosa di molto prezioso perché 

dono gratuito e soprattutto pensato appositamente per quel cuore. 

Il lavoro educativo non ha pause. L’educatore è educatore sempre, non solo durante 

l’orario lavorativo. Non potrebbe non essere così. Rischierebbe di essere inautentico 

durante il suo servizio come nella vita privata. 

Il piccolo educatore sa bene che la sua è una vocazione, un continuo sì che è quasi 

preteso da chi, come lui, ha scelto di servire. Il piccolo educatore sa quindi che 

l’ipocrisia va evitata a priori: in caso contrario il peso di sostenerla con coerenza si 

rivelerebbe nel lungo periodo insostenibile. 

Sa però farsi umile e silenzioso, quando è buona cosa che lo sia. Di fronte all’arroganza, 

alle tante parole vuote, all’ironia fetida e strisciante, alle etichettature cataloganti, alle 

scelte di un genitore le cui ferite tardano a rimarginarsi, al duro dato biologico. 

                                                 
163 Cfr. Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, op. cit., p. 77-78 
164 Benedetto XVI Papa, Deus Caritas Est (lettera enciclica), op. cit., n. 34 
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Sa anche farsi silenzioso e umile davanti ad una mano tesa, ad una lacrima spesa, ad una 

parola non detta o sfuggita, ad una sua proposta avventata, ad un sorriso conquistato, ad 

un abbraccio sincero, ad un apprezzamento che sa non essere solo per lui, ad un sé che 

ormai può camminare da solo, alla sconfitta inaspettata del duro dato biologico. 

Ma sa essere anche chiassoso. Nel gioire con chi inizia finalmente a farlo, ma anche nel 

dar voce a chi vorrebbe tanto parlare della sua gioia… o della sua angoscia. Nel 

difendere la vita, ogni vita, ma soprattutto quella che ha incontrato personalmente e le 

ha comunicato il suo messaggio. Per dire a tutti che nella piccolezza, nell’incontro con il 

piccolo, sta l’essenza della gioia, l’autentico gioire. 

Al piccolo educatore è chiesto solamente di aggiungere ciò che manca e di togliere ciò 

che invece è d’impiccio. A lui solo, soverchiato da questa responsabilità che spesso si fa 

calice amaro, ma senza la quale non può sentirsi educatore vivo.  

Masochismo? Il cristiano direbbe che è solo adesione spontanea alla croce di Cristo, cui 

lo stesso Gesù chiese di essere allontanato, se questo poteva coincidere con il progetto 

del Padre, ma senza la quale non avrebbe potuto provare, né regalare ai futuri cristiani, 

la Gioia senza fine. 

Difficile parlare di croce a chi la rifiuta o allontana. Impossibile non farlo con chi aspira 

ad essere educatore piccolo e forse già sperimenta piccole croci quotidiane, 

condividendone il peso e sentendosi piccolo (stavolta inteso come pusillanime) nel non 

saperle sorreggere con il medesimo sorriso del crocifisso di turno. 

Al non cristiano rimarrà forse il dubbio che l’educatore ami l’autolesionismo e non 

possa scegliere altra via per sentirsi grande se non relazionarsi con chi è universalmente 

riconoscibile come più piccolo di lui.  

A qualche non cristiano forse, ma non a tutti. Sappiamo infatti che, senza questa 

precisazione, avremmo offeso chiunque si dice amante della vita e della persona umana, 

per quello che è e non per quello in cui la si trasforma. Siano essi musulmani, ebrei, 

induisti, buddisti, new agers, atei o qualsivoglia realtà dello spirito, siamo certi che li 

troveremmo concordi nell’attestare la bontà dei risvolti del vivere in autenticità la 

sofferenza, dato di fatto innegabile per chi, facendosi realmente piccolo, ha potuto 

“incontrare” l’autentico sofferente. 
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10. Per dar voce a chi non ha voce 

Il seguente pensiero è stato scritto dalla madre di un ragazzo diversamente abile. La 

donna si pensa strumento nelle mani del figlio, che percepisce voglioso di comunicare 

chi è al mondo e che grazie a lei può farlo. Lo proponiamo qui di seguito come esempio 

di ipotizzata necessità d’incontro (da parte del figlio, degno rappresentante dei soggetti 

diversamente abili, ma ugualmente degni), ma anche come prova di incontro certo: 

quello della madre con il proprio figlio. 
 

“Siccome io non posso parlare, leggere e scrivere, le mie azioni devono interpretare ciò 

che io considero importante nella vita. I bisogni di base della vita sono pochi: cibo, 

vestiti, rifugio. Ma la vita è molto di più di tutto ciò.  

C'è l'amore, la libertà, la sicurezza ed il diritto di vivere al massimo la propria vita, di 

superare i nostri limiti, di essere vittoriosi o di fallire, di condividere gioia e dolori con 

coloro che amiamo.  

Io amo correre, arrampicarmi ed esplorare. Ma amo anche stare fermo, ammirare le 

ombre delle foglie riflesse su un tappeto multiforme o esaminare un quadro, 

contemplare il passato o anticipare il futuro ed ancora rannicchiarmi vicino a mio 

padre, sicuro nella sua forza e riscaldato dal suo amore e dalla sua accoglienza.  

Ho bisogno di essere apprezzato per quello che sono e per le gioie e i dolori che porto. 

Non ci deve essere pietà nel mio mondo: la pietà getta lunghe ombre di disperazione ed 

offusca un mondo che dovrebbe brillare di promesse. Desidero il mio mondo pieno di 

colori accesi e di brezze gentili.  

Non toglietemi gli ostacoli dal cammino, ma aiutatemi ad affrontarli e superarli.  

Un medico disse una volta che non avrei mai camminato: con un po' di aiuto ho 

imparato a stare in piedi, a camminare, ad arrampicarmi e a correre. Questi sono dei 

risultati che io considero normali nella mia vita. Ma a quel tempo ognuna di queste è 

stata un'importante vittoria, una vittoria da condividere.  

Amo il cambiare delle stagioni, ma non giudicatemi con il calendario del mondo. Ho 

bisogno di tempi diversi. Quando il calendario dei giorni dice che io sono un uomo, io 

sarò ancora un bambino. Guardatemi come sono, non come dovrei essere: avrò 

bisogno di un luogo per crescere, dove non ci sia il metronomo dei giorni a segnare i 

miei progressi. 
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Tu, da genitore, dammi sicurezza, proteggimi dai pericoli che io non posso prevedere, 

abbi cura della mia salute e delle mie necessità. Vestimi senza orgoglio e sii certo che il 

mio cibo non sia solo nutriente, ma vario e gustoso.  

Insegnami sempre! Aiutami ad essere autodisciplinato, ad incanalare la mia energia, a 

gustare la soddisfazione di un lavoro e di un lavoro ben fatto. Insegnami anche la gioia 

dell'amicizia. Non isolarmi dalla società, ma aiutami ad inserirmi dovunque e in 

qualsiasi situazione.  

E se io fossi pronto, lasciami andare ad occupare il mio posto nel mondo dei calendari 

e degli orologi. Soprattutto lascia che il mio mondo sia pieno di musica. Come il cibo 

nutre il corpo così la musica nutre la mia anima. Mi piace ballare il rock'n roll o 

ascoltare mio fratello che suona un blues con la sua chitarra. Amo essere circondato 

dal suono potente di Bach o di Beethoven. Niente mi addolcisce più di una sinfonia e 

niente mi eccita più di un concerto di piano. La mia più grande gioia è suonare il 

piano; qui io controllo la musica, io creo e comunico. 

In città c'è un edificio che ho visitato una volta con mia madre. Per entrare spinsi una 

porta grande e pesante e mi ritrovai in una stanza luminosa e piena di colori. Un caldo 

sole di ottobre si rifletteva nelle vetrate a mosaico. Rimasi in silenzio colpito da così 

tanta bellezza. Poi in quella grande stanza in pietra con tante sedie vuote iniziò la 

musica: note basse e risonanti di un organo si diffusero nell'aria crescendo da 

semplicità a complessità finché, in un crescendo, la musica si mischiava con la luce. Mi 

sentii trasfigurato, trasportato in un luogo dove io ero perfezione. Troppo presto mia 

madre mi prese per mano e disse che dovevamo andare. Piansi. Qualche giorno 

lasciatemi tornare lì e fate che la stanza sia occupata da gente che mi ama.” 165 

 

 

11. Conclusione 

Difficile aggiungere altro ad una testimonianza che sa di riuscire ad inchiodare ogni 

tentativo di formulare belle teorie guidate, nessuno lo mette in dubbio, da buona fede e 

ottimi propositi. Chi la scrive mostra in modo piuttosto esplicito la volontà di 

interrogare coscienze più che di cercare un reale cambio di direzione. 

                                                 
165 Lettera di una madre pubblicata sul sito www.corneliadelange.it 
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La frase conclusiva, quella preghiera tradotta nel “…lasciatemi…” vuole essere un 

monito, quasi un comando. Il compito dell’educatore è infatti orientato a compiere 

promozione umana e spesso, come si diceva in buona fede, si finisce col sostituirsi al 

ragazzo, tagliando i suoi traguardi e scalando le sue vette. Lasciarli essere ciò che sono, 

che altro è dal lasciarli a sé stessi. 

Papa Benedetto XVI, parlando ad un milione di giovani riuniti in quel di Colonia in 

occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù, fu fervente nell’affermare che la 

libertà non può essere il godersi la vita, pena la non autenticità dell’uomo, ma orientare 

la propria esistenza verso la Verità ed il Bene. Questo è il più bel regalo che l’educatore 

può fare al suo educando ed a sé stesso: il dono della libertà, dono che va oltre il deficit 

e dal quale ognuno è attratto.  

Esso ha però una dote peculiare: la tensione verso la libertà è direttamente 

proporzionale, così si accontentano anche i matematici, all’esperienza che di essa se n’è 

fatta. Quante volte ci si scopre ad aver scelto per il bene di, o rinunciato a favore del, o 

immaginato che lui volesse, o pensato che non potesse, e non intendiamo solo nelle 

situazioni condizionate da un indubbio tornaconto per lo “scegliente”.  

L’impegno cui è chiamato oggi l’educatore speciale alla Casa del Sole è di lasciare 

semplicemente spazio. Ad un mal di pancia che blocca la vita della classe, ad un pranzo 

che si protrae per qualche ora, a lacrime, fughe e ritorni, ad improvvise cadute e lente 

risalite, nella certezza che se il suo essere-con creerà nel bambino un vissuto di 

accettazione, e quindi di libertà ed amore, avrà restituito a quella vita la sua piena 

dignità, unico ingrediente per il quale vale la pena che sia vissuta.   
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Conclusione 
 

Aspetto globale ovvero… piccolo come Lovemaker! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pare doveroso, avviandoci alla conclusione della nostra trattazione, tentare di cogliere 

l’essenza globale di questo lavoro, vista la rilevanza che si è voluta riconoscere 

all’aspetto della globalità nell’esperienza esistenziale umana. Per riuscire a fare quanto 

detto, ci rifaremo ad una domanda posta candidamente da una ragazza che, tra le tante e 

tanti che “assaggiano” l’ambiente Casa del Sole ogni anno, svolgendo un breve periodo 

di tirocinio all’interno di un gruppo-classe, si e ci interrogò circa la reale e tangibile 

capacità dei ragazzi diversamente abili di amare. 

Questa domanda finì con il non trovare una risposta e fu soffocata dalle mille altre che 

vennero alla mente della giovane, proiettata in un mondo che sui testi scolastici, a suo 

dire, non trovava che un minimo spazio e che comunque le pagine di un libro potevano 

solo marginalmente tratteggiare, quasi a descrivere accuratamente una scatola senza 

fornire indicazione alcuna circa il suo prezioso contenuto. 

Essa però ebbe, sempre a suo dire, la possibilità in quelle due settimane, di sollevare il 

coperchio della scatola e di “sbirciare”, cogliendone i profumi e i colori del contenuto, 

con la promessa di far ritorno per indagare più a fondo circa le peculiarità di quelle 

persone che aveva riconosciuto all’interno della scatola. Si era forse sentita amata? 
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Anche questa domanda non sarà messa a tacere con una risposta, ma con il far seguire 

altri interrogativi. Cosa può aver colto nei ragazzi? Cosa chiedeva loro per sentirsi 

amata? Cosa chiederebbe ognuno di noi, e non solo a soggetti diversamente abili? Chi 

sa amare? E quindi, come si ama davvero? E ancora, quando si ama davvero? E infine, 

perché o forse meglio, per chi si ama davvero? 

Più che la conclusione, questa sembrerebbe l’inizio di una trattazione, che andremo a 

risolvere in queste poche righe senza la pretesa di essere esaustivi, ma con la speranza di 

non scadere nella più retorica banalità. 

Rifacendoci al Devoto – Oli, la prima definizione fornita riguardo alla parola amore è: 

“Dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva ed intuitiva fra persone, volta ad 

assicurare reciproca felicità.” Secondo questa accezione, l’amore è per tutti coloro i 

quali mostrano il desiderio di volerlo sperimentare ed implica una personale 

inclinazione verso l’altro. 

Don Bosco parla della figura dell’educatore esigendo da esso uno sforzo particolare 

perché si instauri con l’educando una relazione “amorevole”, pena l’inautenticità 

d’incontro. Il sacerdote confida quella che è per lui una prerogativa, suggerendo che: 
 

“Chi sa di essere amato, ama; e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani. 

Non basta amare i giovani: occorre che loro si accorgano di essere amati” 166. 
 

Tornando alla prima delle nostre domande, è forse questa inclinazione che si può 

cogliere nei “nostri” ragazzi? E’ possibile parlare di dedizione? Secondo il significato 

attribuito diremmo alla I care, no di certo. La dedizione, lo spendersi per l’altro, sembra 

appartenere più che altro a chi sta con il ragazzo, non ad esso stesso che va invece 

accudito, accompagnato, aiutato, sorretto… 

Pare poter trovare risposta quindi la seconda questione, quella riguardante il cosa 

chiedere per sentirsi amati da un soggetto diversamente abile, o meglio cosa non 

aspettarsi. Tanto per cominciare, non aspettiamoci niente di convenzionale e di 

precostituito. Il disabile vive il suo presente appieno, diremmo quasi in modo viscerale. 

E così è il suo modo d’amare. Corre, si affanna, stringe a sé quanto più gli è possibile 

dell’altro e della sua realtà, per farlo proprio e gustarne i benefici. 

                                                 
166 Dal sito internet www.dongiovannibosco.it 
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Sarebbe infatti ipocrita e discordante con la nostra esperienza concreta, parlare dei 

soggetti diversamente abili come di modelli da seguire sul come amare sé e l’altro. 

Come ogni essere umano, anche per i nostri ragazzi il percorso che porta ad amare 

l’altro da sé è lungo e tortuoso e nemmeno il cammino di una vita (terrena!) spesso può 

bastare a compierlo. Non è infatti raro incontrare tra questi soggetti delle forti 

personalità egocentriche o molto possessive, oppure persone che faticano ad aprire il 

loro cuore anche a chi tende loro una mano, per una malcelata paura che struttura difese 

estreme o per il bisogno, anch’esso viscerale, di dire al mondo “io esisto”. 

E’ dunque questa la conclusione? Se intendiamo il più retorico dei “nessuno è perfetto” 

forse sì. Ad esso però va affiancato il dovere ultimo dell’educatore nel suo intervento 

educativo. Siano essi soggetti diversamente abili, tossicodipendenti, bambini, anziani o 

persone in genere, non per forza di cose in difficoltà, all’educatore è chiesto appunto di 

edùcere, tirar fuori da loro il desiderio di amare ed aiutarli ad armonizzarne la 

manifestazione. In altre parole dovrà renderli padroni della più grande risorsa in loro 

possesso, oltre la disabilità, la malattia, la condizione sociale o di bisogno, perché essi 

siano in grado di rendere piena la loro esistenza. Lévinas è chiaro nel descrivere un 

bivio cui è chiamato ogni uomo e al quale dà una svolta fondamentale al suo esistere: 
 

“Il fatto che tutti gli uomini siano fratelli non è spiegato dalla loro somiglianza, né da 

una causa comune di cui sarebbero l’effetto come succede per le medaglie che rinviano 

allo stesso conio che le ha battute (...) La paternità non si riconduce ad una causalità 

cui gli individui parteciperebbero misteriosamente e che determinerebbe, in base ad un 

effetto non meno misterioso, un fenomeno di solidarietà (...) Il fatto originario della 

fraternità è costituito dalla mia responsabilità di fronte ad un volto che mi guarda come 

assolutamente estraneo, e l’epifania del volto coincide con questi due momenti. O 

l’uguaglianza si produce là dove l’Altro comanda il Medesimo e gli si rivela nella 

responsabilità; o l’uguaglianza non è che un’idea astratta e una parola” 167. 
 

Spesso si parla di programmazione e di elenco delle attività o delle terapie cui deve 

essere sottoposto un soggetto. Peculiarità che rende unica la Casa del Sole è appunto 

quella di mettere la proposta al servizio del soggetto per agevolargli il cammino verso la 

pieno coscienza della sua capacità di amare l’altro.  

                                                 
167 Lévinas E., Totalità e infinito, trad. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano, 1980, p. 217 
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Ogni soggetto diversamente abile, come ogni persona, ha una sua dote d’Amore che 

potremmo definire innata e che pretende di uscir fuori. E’ una forza impossibile da 

arginare e che finisce con l’emergere.  

Tale dote va fatta riemergere dall’educando in modo progressivo, presentandogli ciò che 

è bello, ciò che è vero, ciò che è bene, ciò che ha una profonda coerenza ed unità 

interiore solo nella misura e nel rispetto del suo sviluppo168.  

I tempi e i modi del suo disvelarsi sono dettati dall’ ammaestramento169 compiuto dal 

soggetto su sé stesso. Ecco perché all’educatore è chiesto prima di tutto un cammino di 

auto-educazione. Continua Larocca: 
 

“Educare ai valori, e alla capacità di storicizzarli, esigerà da noi (educatori) prima di 

tutto una conversione sincera ai valori 170.  

Ed è qui che sta il mistero della creatività: finché ciascuno non inizia ad educare se 

stesso, novità, originalità, genialità (frutti della creatività umana!) saranno di modeste 

dimensioni e non si potrà far altro che ricevere tali doni quando e come giungessero, 

sapendo però che sono il frutto di una forte anche se sparuta tensione ai valori” 171. 
 

Il livello di maturazione della propria personalità è solitamente un buon indicatore dello 

stato di ammaestramento. Per evitare fraintendimenti ci rifacciamo ad una pietra miliare 

della pedagogia contemporanea ripescando tra gli scritti del professor Agazzi172. Egli 

sottolinea come sia da intendersi educazione autentica solo quella che mira alla 

promozione della personalità del soggetto che si educa. Al contrario, quando  diventa 

una sorta di foggiatura, orientata secondo un modello astratto al quale si vorrebbe 

uniformare l’educando, essa perde la sua peculiarità: restituire la persona a se stessa. 
 

“L’educando è una persona, non una cosa; non è un oggetto, ma, appunto, un soggetto 

dotato di vitalità, attività, personalità originale e creativa in proprio. 

                                                 
168 Cfr. Larocca F., Oltre la creatività: l’educazione, La Scuola, Brescia 1983 
169 In questo senso il termine ammaestramento, che sembrerebbe improprio, va inteso nel senso di presa di 
coscienza di quella che è la propria dote naturale, nel caso specifico la capacità di amare, per esserne 
padroni e saperne gestire la relativa tensione verso l’altro da sé. 
170 Cfr. Galli N., Educazione morale e crescita dell’uomo, La Scuola, Brescia 1979 
171 Larocca F., Oltre la creatività: l’educazione, op. cit., pp. 154-155 
172 Cfr. Agazzi A., Pedagogia, didattica, preparazione dell’insegnante, La Scuola, Brescia 1968 

 



 142 

Egli cresce, apprende, si sviluppa, pensa, agisce ed opera per energie costitutive 

intrinseche. L’educazione deve promuoverle, o meglio, deve far si che si auto-

promuovano”  173. 
 

Prima di tutto, quindi, l’educazione consiste nell’auto-promozione della personalità del 

soggetto che si educa. L’educazione poi spingerà il soggetto all’interazione con gli altri 

(socialità) che saranno percepiti come “altri se stessi”; l’educazione “civilizza”, 

“culturalizza”, aiutando il soggetto a rivivere in se stesso la civiltà della comunità in cui 

è inserito e, se possibile, a farla lui stesso progredire con i propri apporti personali. 

Personalità, socialità e civiltà si compenetrano ed influenzano a vicenda, in un gioco di 

stimolo e crescita reciproci174. Ma perché questo avvenga, è necessario che l’educazione 

rispetti alcune “note richieste perentoriamente dalla deontologia educativa: integralità, 

integrazione, armonia, gerarchia, simultaneità” 175. 

La risposta alla domanda sarà dunque: ogni ragazzo sa amare in correlazione ai suoi 

vissuti ed al suo bagaglio esistenziale, e non in base alla sua diversa abilità. Essa gioca 

piuttosto un ruolo importante se diventa ostacolo o agevolazione (spesso infatti si 

scopre come il dover apparentemente rinunciare a qualcosa, porti i nostri ragazzi a 

vivere in modo totalmente straordinario le loro esperienze esistenziali) nel cammino di 

maturazione (ecco il ruolo fondamentale dell’intervento educativo e di chi lo propone).  

Spesso la diversità è considerata per lo più come un ostacolo, visto che la diversa abilità 

impone di tracciare percorsi di sviluppo altri, o meglio alternativi, a quelli comuni, per i 

quali deve forzatamente entrare in gioco la creatività umana, quella che va oltre il 

semplice atto creativo, ma che è caratteristica della persona176.  

Il doversi discostare dai sentieri più battuti, se da un lato spaventa (il rischio di perdersi 

a livello esistenziale è sempre fattore capace di paralizzare la persona!), dall’altro 

richiede quello sforzo in più, incomprensibile nella società del tutto e subito, votata al 

risparmio se non al massimo guadagno, e che non ha tempo da perdere.  

La creatività impone un grande investimento di energie, va educata, non basta non 

ostacolarla, impone ampi spazi di movimento libero, e giunge a mete difficilmente 

“digeribili”, almeno inizialmente. Ammonisce Larocca: “L’errore penso consista nel 

                                                 
173 Idem, p. 9 
174 Cfr. Idem, p. 10 
175 Cfr. Idem, p. 87 
176 Cfr. Larocca F., Oltre la creatività: l’educazione, op. cit., pp. 49-51 
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credere che la creatività, quando si manifesti in età infantile, basti non ostacolarla 

perché giunga ad effetto” 177. E’ però paradossalmente la stessa società e il frantumarsi 

dei modelli da essa creati a rivalutare i sentieri tracciati dal soggetto “diverso”, meglio, 

creativo, sentieri che portano, seppur per vie tortuose, alla Verità ed all’Essenza delle 

cose, merci ormai rare e che le autostrade comuni non si pongono nemmeno più 

l’obiettivo di raggiungere. 

A questo punto trova spazio un’altra delle tante questioni emerse in precedenza: chi sa 

amare? La risposta la si potrebbe lasciare al Devoto – Oli che fa seguire una seconda 

definizione di Amore e più precisamente:  
 

“(…) Nel Cristianesimo è l’attributo fondamentale di Dio che ama gli uomini, si fa 

uomo, soffre e muore per essi, e da parte dell’uomo l’identificazione del prossimo con 

sé stesso e quindi con lo stesso Dio”.  
 

Da questa definizione il carattere di amante non è umano, ma solo divino. O meglio, 

l’amante perfetto è solo Dio; ad ogni uomo spetta di partecipare, secondo la propria 

personale adesione, all’unico progetto divino che è per definizione Amore. In questo 

senso ogni uomo è chiamato ad essere personalissimo frammento di quell’unico intero 

che è Dio, cioè l’Amore.  

Se dunque Dio non è Colui che sa amare, ma è Amore, abbiamo risolto anche i due 

ultimi enigmi posti in principio e cioè quelli riguardanti il chi sa amare e il come si ama 

davvero, dovendo convenire che l’amare non è fatto di regole da rispettare o di 

comportamenti da tenere, ma è una tensione dell’animo, una vera e propria ricerca 

utopica, che non per questo va abbandonata.  

Ed anzi le ultime due questioni (quando e per chi si ama davvero) ci possono aiutare a 

ravvivare la nostra sete d’Amore che è poi la nostra stessa sete esistenziale. La vita 

infatti ha bisogno in ogni momento di essere ri-significata, pena il perdersi nel presente 

e il non saper aprirsi all’istante successivo. Tale significato lo può dare solo l’amore 

che, nel caso specifico di questa trattazione, è inteso come quello autentico, ma che può 

anche assumere forme più materialistiche o autocentrate.  

L’Amore esperito da una persona compie il salto di qualità, che potremmo quasi 

definire un salto di Verità, proprio in quel “chi” si ama davvero. Ciò che infatti 

                                                 
177 Idem, p. 11 
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distingue l’essere umano dagli altri viventi è quello di saper investire nell’altro in 

quanto persona, con tutto ciò che ne consegue. Inutile ripetere che il grado di 

investimento nell’altro non sarà dato dalle reali capacità/garanzie offerte dall’oggetto 

dell’Amore, ma da quella capacità d’amare che io, soggetto d’Amore, avrò maturato. 

Nel pieno rispetto di ogni individualità e del suo personale cammino esistenziale di 

maturazione, orientato alla scoperta del Bello e del Vero, dobbiamo quindi convenire 

che a nessuno si può chiedere di amare o comunque di farlo secondo modalità 

convenzionali ed universalmente riconosciute. 

In un sol colpo abbiamo nuovamente ribaltato tutte le risposte acquisite, lasciando 

irrisolte le questioni di inizio capitolo…o forse no!  

La nostra tesi parte da questo fondamentale presupposto: l’amare è necessità di tutti e 

tutti, sempre secondo la logica cristiana, di fronte all’unico Dio siamo frammenti 

dell’Amore, anche se il più delle volte il come lo manifestiamo non è consono a quanto 

si può riconoscere oggettivamente come tale. I ragazzi gravissimi della Casa del Sole 

son dunque capaci d’amare?  

Secondo quanto detto, che a molti parrà qualcosa di simile ad un’indigesta logica 

divina, diremmo di sì. Sappiamo però di dovere a quei molti una risposta plausibile per 

quel pensiero razionale che, rimanendo nello scibile e ponendo attenzione oggettiva ai 

comportamenti “richiesti” all’amante, ci dovrebbe far chinare il capo e dire di no. 

Cosa distingue allora la persona da tutte le altre forme di vita? Cosa le concede tutta 

quella maggiore dignità che è oggettivamente riconosciuta anche dal suo Creatore?  

Ipotizzando paradossalmente di prescindere dal ruolo dell’Anima, che soffre della 

condizione umana nel suo manifestarsi pienamente come Amore, non possono certo 

essere gli attributi fisici a render pienamente degno l’uomo, visto che quel Dio ha creato 

persone con diverse abilità o deficit. Non può essere nemmeno l’intelletto, visto che 

quello stesso Dio ha permesso il differenziarsi di intelligenze più o meno raffinate e che 

le prime andassero a guidare e sopraffare le seconde, e le seconde le terze e così via…  

Cosa è chiesto ad ogni persona? Cosa quindi è richiesto al soggetto gravissimo? Quale il 

suo forte messaggio esistenziale? Come Dio si serve quotidianamente della croce che 

quell’individuo e lui solo porta? 

Nel piccolo tratto di cammino percorso a fianco di quelli che la signorina Gementi 

chiamava i Tabernacoli viventi, ed in particolar modo di quel piccolo frammento 
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d’Amore che, affetto dalla CDLS, ha dato origine a questo lavoro, si può intuire come 

lui sia stato in grado di accendere un cuore.  

Non sappiamo come K. sia stato in grado di amare, come lo è oggi o come lo sarà 

domani, ma di certo ha aiutato chi lo ha incontrato a risvegliare ed acuire il proprio 

desiderio di conoscere l’unico Amore. D’altronde è la stessa Bibbia che precisa come 

Dio non sia semplicemente l’amante perfetto, bensì l’Amore stesso. 

Pensando a K. e al suo ruolo esistenziale, ci piace definirlo un lovemaker o creatore 

d’Amore. Con questa espressione, che riafferma ancora una volta, se necessario, lo 

stretto legame tra il Creatore e i suoi figli prediletti, ci pare di esprimere a pieno ciò che 

l’incontro con K. ha smosso, non pietismo, ma una forza nuova, viva ed incontenibile. 

Nel piano divino, quello così difficile da intuire anche dai santi, ogni uomo è un 

prodigio che si manifesta creando amore ed a questo compito non può sottrarsi, 

nemmeno con grandi sforzi personali.  

Qui forse finisce il libero arbitrio dell’uomo, ma non potrebbe essere altrimenti, visto 

che si tratta dell’indelebile marchio di fabbrica di Dio, impresso sulle sue creature. 

Franco Larocca ritiene che: “La sofferenza è volerci allontanare intimamente da ciò da 

cui non riusciamo ad allontanarci perché riconosciamo che ci appartiene o siamo ciò 

per cui soffriamo”.178 

Non siamo dunque chiamati ad amare, ma siamo irrinunciabilmente chiamati all’Amore. 

In questa ottica si spiega come la felicità si assapori pienamente solo sentendosi amanti 

ed amati: ci si avvicina a ciò che realmente siamo e in cui ci riconosciamo.  

Il cammino esistenziale si rivela ogni istante molto più tortuoso di quello 

umano/razionale e spesso ci si scontra con montagne apparentemente impossibili da 

scalare e di fronte alle quali la razionalità impallidisce e si arrende. Qui sta la grandezza 

del ragazzo diversamente abile ed il suo deficit/non-deficit: gli manca la paura di 

perdere ciò che ha, perché non pensa di essere ciò che possiede, ma vive un eterno 

presente in cui può possedere solo ciò che è, Amore, e che nessuno può togliergli. 
 

“E per fornire un ulteriore chiarimento circa le piccole percezioni che non potremmo 

distinguere nel loro insieme, sono solito servirmi dell’esempio del mugghio o rumore 

del mare dal quale si è colpiti quando si è sulla spiaggia. Per udire questo rumore come 

lo si ode, bisogna pure che se ne odano le parti che compongono il tutto, cioè il rumore 

                                                 
178 Larocca F.,  Nei frammenti l’Intero, Franco Angeli, Milano 1999, p. 85 
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di ciascuna onda, per quanto ciascuno di questi piccoli rumori non si faccia conoscere 

che nell’insieme confuso di tutti gli altri, e sia percepibile soltanto se l'onda che lo 

produce non è sola. Occorre infatti essere colpiti un poco dal movimento di quest'onda 

e che si abbia una qualche percezione di ciascuno di tali rumori, per piccoli che siano; 

altrimenti non si avrebbe quella di centomila onde, poiché centomila nulla non riescono 

a produrre qualcosa” 179.  
 

Solo chi saprà vedere oltre la disabilità quella che è la diversa abilità e vorrà farsi 

colpire dal piccolo movimento d’onda, potrà sperare di vedere al di là dello scarto e 

cogliere l’intero nel frammento. In questo senso i nostri ragazzi si mostrano fari nella 

notte della nostra razionalità, onde che ci possono colpire, lovemaker che ci possono 

attivare all’Amore, oppure…centomila nulla.  

Questa volta, se lo vorremo, toccherà a loro guidarci, come dei Virgilio, sicuri non tanto 

di quanto incontreremo sulla strada, né di dove quella strada conduca, ma solo del fatto 

che valga la pena compiere quel viaggio.  

Perché il mugghio del mare non risulti solo un fastidioso rumore, occorre che ognuno 

abbia l’umiltà di scoprirsi onda nel mare dell’Amore e non tema di frangersi contro il 

bagnasciuga, con la certezza che sia proprio quel frangersi a consentire al mare di far 

giungere a tutti il fragore della sua voce.  

L’impegno reciproco per il futuro più prossimo nasce da qui: noi impegnati a restituire 

loro la dignità di persona secondo logiche e parametri umani; loro a restituirci alla 

nostra stessa essenza, per non scoprire troppo tardi che della “dignità di persona” ci è 

rimasta solo la dignità a cui arroccarci, ma avevamo da tempo smarrito la persona. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Leibniz G .W., Nuovi Saggi sull'intelletto umano, tr. di M. Mugnai, Editori Riuniti, Roma 1982, 
Prefazione, p. 48-49 
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TABELLA 1.1 (pubblicata sul sito internet www.Orphanet.it) 

 
 

 

TRATTI CHE CARATTERIZZANO IL SOGGETTO AFFETTO DA CDLS 

(in riferimento all’espressività soggettiva della sindrome) 

 

 

 
 

 
 

 

Segno molto frequente 
 

  brachicefalia/occipite piatto   ciglia lunghe/spesse/ricurve   sopracciglia folte/spesse  

 collo corto   eredità autosomica recessiva  sindattilia delle dita del piede   sinofria  

 microcefalia  filtro lungo   labbra sottili/retratte  età ossea ritardata  iperreflessia  

  ipertonia/rigidità/spasticità    pollice ad impianto prossimale    radice del naso larga  

 irsutismo  narici anteverse  naso corto/piccolo    metatarso addotto    telecanto  

 piede corto/brachidattilia delle dita   piega palmare trasversale unica/piega scimmiesca  

 bassa statura/nanismo   anomalie della fonazione     ritardo della crescita intrauterina  

 retrognazia/micrognazia 
 

 

 
 

 

 

Segno frequente 
 

 clinodattilia del quinto dito   ritardo mentale/psicomotorio  rigidità articolare 

  cutis marmorata/pelle di marmo 
 

 

 
 

 

 

 

Segno occasionale 
 

  anomalie dell'apparato digestivo      disturbi del linguaggio       orecchie retroruotate   

  orecchio grande/lungo/largo   cerveletto agenesia/ipoplasia/anomalie   atresia canale  

  cardiopatia congenita     corpo calloso/agenesia del setto pellucido       microcornea     

  oligodattilia delle dita      disrafia del sistema nervoso centrale       miopia 
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GRAFICO 1.1 (pubblicato sul sito www.corneliadelange.it) 
 

Altezza nei bambini con CDLS (media ± 1.645 deviazione standard, linea tratteggiata) 

dalla nascita fino a 36 mesi comparata con le curve di crescita normali (linea continua) 
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GRAFICO 1.2 (pubblicato sul sito www.corneliadelange.it) 

 

Peso nei bambini con CDLS (media ± 1.645 deviazione standard, linea tratteggiata) 

dalla nascita fino a 36 mesi comparato con le curve di crescita normali (linea continua) 
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ALLEGATO 4.1: ''VILLA DEI VETRI'' 
E' la sede storica della Casa del Sole e quella istituzionale dell'Associazione Casa del 
Sole e centro dei SERVIZI DIAGNOSTICO-RIABILITATIVI. 

Nel 1966 l’allora Vescovo di Mantova, Antonio Poma, concesse a Vittorina Gementi di 
aprire lì il primo nucleo. La Villa era infatti di proprietà della diocesi e fu acquistata 
dalla Casa del Sole nel 1997.  

La "Villa dei vetri" ha una sua storia che appare, in un certo senso, profetica. 
Costruita nel 1873-'76 in uno stile tardo gotico ridondante di elementi 
decorativi, dal capriccio di uno dei Conti Bonoris, fu acquistata successivamente dal 
Dott. Virgilio Scarpari Forattini originario di Schivenoglia (MN) che da Roma, dove 
risiedeva, veniva a trascorrervi i mesi estivi. Di lui si conserva memoria come di un 
uomo generoso, buono, attento ai bisogni della gente. Non aveva famiglia; viveva con 
lui una governante che partecipava alle sue opere di bene. Con queste due persone nei 
primi decenni del secolo, la villa divenne luogo di accoglienza per i bambini. 
Infatti, il dott. Scarpari istituì una specie di asilo di cui il paese era privo e vi accoglieva i 
bambini proprio in quei mesi estivi in cui le mamme erano impegnate nei lavori della 
campagna, unica risorsa allora per quasi tutte le famiglie e spesso una ben misera 
risorsa. Il Dott. Scarpari morì nel 1939 e lasciò i suoi beni di S. Silvestro parte al 
Comune e parte alla Curia Vescovile. Quest'ultima in particolare ebbe la villa, che 
nel testamento è denominata ''Villa pace''.  

Nell'ultimo periodo della seconda guerra mondiale, il Vescovo apre la villa ai 
bambini dell' ''Istituto pro lattanti e slattati Ernesto Soncini'' di Mantova per 
sottrarli al pericolo di bombardamenti in città.  

L'Istituto Soncini accoglie in quegli anni bambini piccolissimi orfani, abbandonati o 
sfollati provenienti dalle zone dell'Italia del sud divenute teatro di guerra. Le Suore di 
S. Vincenzo li assistono.  

Il 23 dicembre 1944, un aereo americano, sgancia una o forse due bombe. E’ un 
sabato, l’antivigilia di Natale. La Villa dei vetri è colpita e tutti vi accorrono.  I bimbi 
sono feriti e spaventati e undici piccoli corpi sono senza vita, insieme a quello 
di una giovane suora. La gente cerca di liberare e di soccorrere i vivi; le donne 
portano sulle carriole i bambini nella stalla vicina, l'unico posto caldo. 

Finita la guerra, la Villa dei vetri fu abitata dalle famiglie dei contadini che 
lavoravano l'ortaglia oltre il muretto che richiudeva la villa. Qui il vescovo trascorreva 
qualche ora nei giorni d'estate, passeggiando e leggendo.  

Quando il vescovo Poma, dieci anni dopo, affidò la villa a Vittorina Gementi perché 
sorgesse qui la prima, piccola Casa del Sole, il degrado era evidente: caduti i vetri, 
adibite a deposito di attrezzi e a magazzino le stanze del pianoterra, mal ridotti 
pavimenti, impianti ecc... Le maestre che accettarono di collaborare con Vittorina si 
trasformarono con lei in donne di fatica e operaie per rendere ospitale la nuova sede per 
i bambini e le loro famiglie. E la storia della villa, destinata ad esser “casa” dei bambini 
nella gioia e nella sofferenza, sempre nell’accoglienza, divenne la storia della Casa del 
Sole. Nel 1985 la Villa dei Vetri fu scelta da Mons. Carlo Ferrari, vescovo emerito di 
Mantova e grande amico e sostenitore di Vittorina Gementi, come sua residenza per 
trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. 
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