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Ci sono delle giornate, dei pomeriggi in cui non sappiamo cosa fare. O forse lo sappiamo benissimo,
ma le perdiamo, le smarriamo, le buttiamo via a  fare poco o niente.Vi facciamo allora tre proposte
di libri.
Può sembrare controcorrente proporre la lettura, quando tutti i sondaggi dicono che i giovani ita-
liani (non solo italiani, a dire il vero) leggono poco, pochissimo. E quando leggono, ben difficilmen-
te scelgono libri. Eppure ci proviamo, con tre proposte toste (nel senso che – ahinoi – non parlano
di idiozie o di amori impossibili), ma che siamo sicuri vi consentiranno di non ritenere sprecata la
vostra giornata di lettura.
Il primo è un libro molto piccolo. Un tascabile, da portare assolutamente in uscita o route (sta per-
fettamente nelle tasche dei pantaloni dell’uniforme e non pesa che pochi grammi). Si chiama Stella
in alto mare ed è edito dalla Nuova Fiordaliso. Il suo autore è uno scout francese vissuto un secolo
fa, Guy de Larigaudie (è tradotto da un vecchio prete scout, che risponde al nome di don Tarciso
Beltrame Quattrocchi, che forse avete imparato a conoscere sulle colonne di “Avventura”). Guy de
Larigaudie, più noto come il “rover leggendario”, mischia in questa serie sparsa di appunti e rifles-
sioni, piccoli e grandi gesti, piccole e grandi avventure, piccole e grandi rinunce. Il libro è molto
breve, utilizzabile alla grande per un momento di riflessione durante la strada, o gustato a piccole
dosi, quasi a piccoli sorsi nella quotidianità.Vi leggiamo parte del brano che dà il titolo al libro: Non
dobbiamo desolarci per il fatto che siamo solamente… quello che siamo. L’avventura più prodi-
giosa è quella della nostra propria vita, e per di più perfettamente proporzionata a noi. Avventura
breve: trenta, cinquanta, ottanta anni forse, che bisogna superare faticosamente, attrezzati come
una nave che faccia vela verso questa Stella in
alto mare che rappresenta il nostro unico punto
di riferimento e la nostra sola speranza. Non
importano colpi di mare, tempeste o calma
piatta, purché ci sia questa stella. Se non ci
fosse, non rimarrebbe altro che vomitare anche
l’anima e struggersi di disperazione, ma la sua
luce è là, e l’andarne in cerca ed il seguirla
fanno della vita di un uomo un’avventura più
meravigliosa della conquista di un mondo o
della corsa di una nebulosa. E quest’avventura
non sorpassa le nostre possibilità. (…)
Trovate questa piccola miniera di riflessioni
chiamata Stella in alto mare in tutte le coope-
rative regionali. Se non lo trovate fateci un
fischio o meglio mandateci una mail, perché è
un libro che merita davvero.
Guy de Larigaudie – Stella in alto mare, Nuova
Fiordaliso.

Una redattrice di Camminiamo Insieme, Chiara Biscaretti, ha preso la sua Partenza, quella più gran-
de e più misteriosa il 15 dicembre del 1998. Il secondo libro di cui vogliamo parlarvi l’ha scritto lei.
Si chiama “Di che colore è la mia paura”, ed è edito per “i libri di Terre di mezzo” dall’Editrice Berti.
Abbiamo chiesto alle amiche che hanno condiviso la malattia e che poi hanno raccolto il suo diario
per la pubblicazione, di presentarcelo.

“Nata nel 1971, Chiara entra negli scout in noviziato, nel 1988. Concluso il suo percorso educativo,
presta servizio fino all’inizio della sua malattia, nel 1997, prima come capo reparto e poi come capo
clan. Fra il 1995 e il 1997 ha collaborato in qualità di redattrice a Camminiamo Insieme.
“Cercherò di guardare in faccia la realtà e di accettarla, anche se è brutta, se mi fa male, se non
voglio crederci…. accettandola, di tentare di cambiarla se non mi piace ma dovrei sapere che non
succede sempre quello che volevo succedesse. prometto di credere alla realtà, di accettarla, di
capirla, di amarla, di non smettere mai di tentare…”
Sono le parole pronunciate da Chiara nel giorno della sua promessa scout, il 4 aprile 1988.
Nove anni dopo, alla vigilia del suo ventiseiesimo compleanno, scopre di essere malata di leucemia.
Nel suo diario scrive: “Ciao buon dio. Domani è il mio compleanno. 26 anni. Sono in ospedale a
Niguarda. Ho la leucemia. (…) Sembra tutto un film, un sogno o non so bene che cosa. Sembra
una sfiga tanto grande da non poter essere vera. (…) Mi accorgerò giorno per giorno, vivendo le
prossime 24 ore. Che tutto vada bene. Speriamo. Non ci credo, ci credo e ho un po’ di paura. Tanta
paura. (…) Sono piccola, ho 26 anni”
I suoi genitori sono morti di cancro qualche anno prima.Avrebbe mille motivi per abbandonarsi alla
disperazione; invece oppone alla malattia una vitalità e un’allegria straordinarie, che contagiano
amici e parenti. L’esperienza della malattia e la paura della morte si trasformano per tutti, grazie
all’atteggiamento di Chiara, in una tenace ricerca di senso. Il suo diario è affollato di amici e nuovi
incontri, raccontati dicendo la ricchezza e il valore di ognuno, godendo della tenerezza di un gesto,

di una telefonata, della pancia di un’amica incin-
ta da toccare (“Le pance sono le uniche cose che
tocco… sono talmente belle!”).
Energica, volitiva, abituata ad amministrare libe-
ramente il suo tempo e le sue energie, Chiara
deve imparare la frustrazione di un corpo debo-
le e malato, che le viene “espropriato” dai medi-
ci che sanno meglio di lei di cosa ha bisogno.
Deve accettare di farsi aiutare in tutto, di diven-
tare “dipendente dagli altri” (“Mi muovo davve-
ro sempre meno. Mi fanno male le ginocchia.
Provo un’esperienza di solidarietà concreta con i
paralitici e i bisognosi vari non autosufficienti. È
doloroso, non voglio, ma credo che si impari
anche da questo”). L’anormalità della malattia le
fa riscoprire il gusto e il privilegio della vita “nor-
male”: si entusiasma per essere riuscita a salire
le scale da sola, per una cena con gli amici, per
la doccia calda, per un pomeriggio a spasso per
le vie della città.
In una lettera agli amici scrive:“Il paradosso che
ho scoperto qui dentro è che queste situazioni
“estreme” sono molto più facili da gestire del quotidiano “normale” in cui ti capitano quei giorni
che non sei felice e non sai perché, che non sei sicuro delle tue scelte, che non ti senti bene nella
tua pelle e non capisci cosa potresti fare di diverso… In ospedale no, vuoi vivere, e questo è molto
semplice. (…) Ti poni per la prima volta il dubbio di non essere, forse, immortale come avevi sem-
pre creduto. E allora ti accorgi di non poter sprecare neanche un secondo a “non vivere”. E questo
regala un’intensità che è l’altra faccia della felicità… e mi è venuto da pensare che è un po’ come
quando sei innamorato riamato, che sei felice-felice-felice, perché ami, sei amato, e vivi tutto con
un’intensità eccezionale…”
Chiara non è solo una ragazza ammalata e forte; è anche, e soprattutto, una ragazza come tante
altre: innamorata, sognatrice, un po’“prima donna”, molto spaventata, desiderosa di coccole, arrab-
biata e stanca (sono stanca, stanca, stanca. non mi piace essere stanca e non avere muscoli ed esse-
re così stanca. voglio stare bene e uscire di qua. voglio andare a casa e fare una vita normale, ecco).
E con un rapporto intenso e vivo con Dio. Un Dio scritto sempre con la minuscola, quasi a sottoli-
neare l’intimità del loro rapporto: gli chiede custodia e protezione, si fida, vuole credere che la
malattia sia solo una prova, che finirà tutto bene (Mi sento un po’ come Isacco che cammina con
Abramo verso il monte del sacrificio (…) Tutti noi sappiamo che questa storia va a finire bene,
vero?), si arrabbia e pretende spiegazioni (E gli ho gridato: “Come hai potuto farmelo? Come hai
potuto tradirmi? Di chi avrò fiducia ora?), ma non si sente abbandonata. Lo sente camminare quel
percorso difficile accanto a lei (Non se ne è mai andato ed è ancora lì, a tenermi per mano, pronto
per strada).
Forse il motivo principale che ci ha spinti ha pubblicare il diario è lo stile con cui Chiara ha saputo
“fare strada” su un sentiero difficile e severo, con grinta e passione, incantandosi ad ogni passo per
il paesaggio e i compagni di viaggio, ammettendo la fatica ma facendo prevalere entusiasmo e fidu-
cia.”
Vi pare che ci sia bisogno di dire altro? A noi sembra di no.
Chiara Biscaretti di Ruffia – Di che colore è la mia paura, editrice Berti.

Del resto la morte sta nella nostra vita, di tutti
i giorni. Pensate che un paio di mesi nel noto
cartoon “i Simpson” ha mandato in onda una
puntata in cui una delle protagoniste, per un
incidente fortuito, perde la vita. E la puntata è
corsa via sul grande tema della vita e della
morte, per chiudersi con l’omelia al funerale. I
giornali e quotidiani hanno dato molto spazio
all’argomento: sostanzialmente era la prima
volta in cui un cartone animato parlava della
morte, per tutti tabù prima di allora. Uno che
dei tabù sulla morte si è sempre volutamente
disinteressato è uno scrittore tra i più noti, e si
chiama Vittorio Messori. La sua storia merita
di essere raccontata: Messori è un giovane
redattore del più noto quotidiano torinese
quando pubblica un libro, scritto come un’in-
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