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COTTOLENGO  

Chicco  Cotto: 
il coraggio 
di essere uguali

CHIESA  

Chiara Lubich,
l’Amore  vince tutto
Viene prima il libro o il fi lm. Per tradizione, nella storia del 
cinema il testo è la base di un soggetto e di una sceneggiatura 
cinematografi ca. Si porta sul piccolo e sul grande schermo, 
da parte di un regista, quello che è stato scritto da un autore 
in un romanzo o in un saggio. Succede qualche volta anche il 
contrario. Che dal fi lm venga scritto un libro. Più complesso 
è quanto è avvenuto per «Chiara Lubich. L’Amore vince tutto 
(la fi ction)». Il titolo del volume per Città Nuova, scritto da 
Andrea Gagliarducci (104 pagine snelle ed effi caci) com-
prende anche la parentesi, nel titolo. Perché il testo nasce 
dalla fi ction e racconta la fi ction andata in onda su Raiuno 
domenica 3 gennaio, con un grande successo di pubblico.
Ma qui non è solo un fi lm che genera un libro, che è un ro-
manzo. Qui è una storia reale, quella di Chiara - Silvia Lubich 
- che ha mosso la fi ction che a sua volta si riconduce a decine 
di biografi e e testi della e sulla protagonista, fondatrice del 
Movimento dei Focolari. E che oggi - Chiara e la sua storia 
- porta Gagliarducci a mettere nero su bianco dieci anni di 
vita della giovane maestra trentina con un linguaggio molto 
diverso da quello di una tradizionale biografi a. «Chiara Lu-
bich. L’Amore vince tutto (la fi ction)» non è un libro storico 
e ha una narrazione che è giornalistica e agiografi ca allo 
stesso tempo. È la storia che troverebbe spazio sui giornali, 
che farebbe ‘70 righe’ o più nelle pagine più lette. Non è un 
libro che racconta la nascita di un Carisma - qui «c’è il dito di 
Dio», dice a Chiara Lubich il Vescovo di Trento anticipando di 
fatto l’approvazione del Movimento dei Focolari da parte del 
Sant’Uffi zio - e non è un libro ‘religioso’. È un romanzo. Il suc-
cesso di pubblico della fi ction ha portato moltissime persone 
che non conoscevano la Lubich o che avevano ‘sentito parlare 
dei Focolarini’, ad approfondire quella vicenda che intreccia 
sfere umane e cristiane per poi incrociare le grandi sfi de della 
Chiesa del secondo Novecento. Il libro di Gagliarducci offre 
un approfondimento e cristallizza delle immagini del fi lm con 
un linguaggio snello e che scava nell’intimo. Completa di fatto 
la fi ction arricchendola di alcuni aspetti sui quali è prezioso far 
calare momenti di rifl essione. Uno di questi è la «dimensione 
comunitaria». Quell’Unità che il Papa ha richiamato più volte 
nell’intervista del Tg5 di qualche sera fa è una sfera di impe-
gno che vede oggi la Chiesa e la società in genere «in ricerca 
e in costruzione». Il Presidente Mattarella ha espresso il «bi-

sogno di costruttori». Sono anche quelli del libro e del 
fi lm, del post-Seconda guerra mondiale e di una compo-
sizione del reale che il mondo alla prova della pandemia 
oggi cerca. Come il fi lm, il libro è scritto a prescindere 
dalla crisi pandemica. Non tocca l’argomento, è chiaro, 

anche se tutta la storia dei primi tempi del Movimento dei 
Focolari è in qualche modo la narrazione di un frutto 
nato dal Vangelo mentre tutto crollava. Oggi crollano 

non le case ma le certezze e Gagliarducci lo esprime bene 
nella Trento sotto le bombe nella quale si muovono Chiara 

e le sue compagne. Non è dunque chiaro se venga prima il 
fi lm del romanzo. Si potrebbero invertire gli addendi, ma il 
risultato non cambia. Unità, il bisogno di costruttori, la comu-
nità che vince, la forza del Vangelo, sono tutti elementi che si 
sommano e danno un’immagine lucida e attuale di Chiara. 
Che non potrebbe essere sola, allora come oggi. Chiara Lu-
bich non ha senso senza le sue coetanee con le quali condivide 
l’Ideale. Oggi ci dice il Papa che non possiamo essere cristiani 
soli e che «nessuno si salva da solo». Nella lettura del libro 
sulla fi ction queste immagini sono traslucide nell’avventura di 
Chiara a Trento e nel Primiero. Le rivedi oggi nei passi di una 
Chiesa non certo stanca, ma che cerca il soffi o forte dello Spi-
rito per generare comunità e coesione. Non siamo oggi in un 
romanzo, e neanche in una fi ction piuttosto che in una storia 
per il miglior giornalista. Eppure questi strumenti di racconto 
ci dicono che nella realtà odierna vinciamo la solitudine del 
presente, della pandemia, della crisi, forti di testimoni che non 
da soli hanno rigenerato il loro tempo e irraggiato ideali per 
i tempi che vengono. Con tutte le loro debolezze, loro cadute 
e quel «Gesù Abbandonato» che il libro narra nella vita di 
Chiara. Sempre presente con quella forza che lo vede «Gesù 
in mezzo» come scritto nel Vangelo, messo al centro del «fo-
colare» di via dei Cappuccini a Trento, di ogni passo e di ogni 
momento della giornata, di fatto la sola via per una «primavera 
della Chiesa».

Marco BUSSONE
Il libro
Andrea Gagliarducci
Chiara Lubich. L’Amore vince tutto (la fi ction)
Città Nuova, pp. 104, euro 13,90 

Un’opera coraggiosa quella di Claudia 
Tripodi, autrice di un libro che si ritaglia 
uno spazio nel mare magnum di studi 
sull’argomento: la storia della famiglia 
Medici. L’autrice è riuscita nel suo in-
tento con l’avvincente «I Medici. Ascesa 
e potere di una grande casata» (Diar-
kos). Il libro è scritto bene e conduce 
il lettore in circa quattro secoli di storia 
descrivendo luci e ombre di una casata 
il cui nome è legato a corda doppia con 
la città di Firenze e con l’idea di R ina-
scimento. Quella dei Medici è stata una 
famiglia che ha dato alla storia italiana 
dei grandi personaggi, oltre a due papi 
e a due regine alla Francia. Il viaggio 
proposto dall’autrice si snoda avendo il 
proprio incipit nella Firenze tardo tre-
centesca, passando per la grande epoca 
rinascimentale di Lorenzo il Magnifi co e 
il primo granduca Cosimo I, fi no a giun-
gere a Giangastone, tradizionalmente 
considerato come l’ultimo erede della 
dinastia, poiché morì nel 1737 senza 
discendenti diretti. La lunga vicenda 
della nobile famiglia si è intersecata a 
fatti e personaggi della storia, con i quali 
spesso vi sono state relazioni fondamen-
tali e che hanno avuto una ricaduta 
fondamentale per il nostro Paese. Basti 
pensare, per esempio, al mecenatismo 
di Lorenzo il Magnifi co, che seppe me-
diare con illuminata armonia l’abilità 
dello stratega politico, all’amante della 
bellezza, fi no a farsi poeta e cantore de-
gli umani sentimenti.
L’autrice sottolinea: «Una delle sue 
maggiori peculiarità risiede nel fatto che 
la famiglia Medici ha mantenuto nel go-
verno di Firenze, e di conseguenza nel 
panorama internazionale con cui la città 
interagiva, un ruolo primario per una 
durata temporale straordinariamente 
lunga. Cosimo il Vecchio, il nonno di 
Lorenzo il Magnifi co, sebbene non fosse 
insignito di alcun titolo uffi ciale (Firenze 
era una Repubblica), era già riconosciu-
to, negli anni Trenta del Quattrocento, 
come uno degli uomini più potenti 
della città. Forse non il più potente in 
assoluto, ma di certo quello il cui potere 
personale era più temibile».
Il lasso di tempo trascorso tra Cosimo il 
Vecchio e Giangastone fu segnato dalla 
continua presenza e quasi ininterrotta di 
membri della famiglia Medici ai vertici 
del governo della città. Poi, seguendo 
le regole imperscrutabili dell’umano, 
anche la grande dinastia volse al ter-
mine: «… Il successo mondano difetta 
di stabilità», scrive Claudia Tripodi. «Si 
può essere certi che, pur non sapendo 
quando accadrà, nessuna forma di gloria 
dura per sempre. Nemmeno quella dei 
Medici». Certo che, per quanto riguar-
da la grande famiglia toscana, anche 
quando la sua presenza si è trasformata 
in eco, non si può certo dire che le sue 
gesta non abbiano lasciato una traccia 
indelebile nella storia. 

Massimo CENTINI
Il libro
C. Tripodi
I Medici. Ascesa e potere 
di una grande casta
Diarkos, pp. 352, euro 18

Al Cottolengo miracoli ed  
esperimenti sociali sono di 
casa e da secoli sanno stare 
al passo con i tempi e con 
il mondo. È forse così che 
si spiega la storia di Chicco 
Cotto, nata da un’idea di 
don Andrea Bonsignori, poi 
diventata cooperativa sociale 
e ora nei fatti rilevata da Ivs, 
il leader italiano del settore 
quotato a Piazza Affari. Tut-
to parte sette anni fa, dalla 
volontà di trovare un canale 
per l’inserimento lavorativo 
dei ragazzi disabili, per lo 
più autistici, e da un’intui-
zione: il vending, cioè la ven-
dita attraverso distributori 
automatici, è un’attività che 
sembra fatta su misura per 
loro, nel suo richiedere pa-
zienza e attenzione.
Una storia di impresa so-
ciale ma anche sostenibile, 
raccontata ne «Il coraggio 
di essere uguali» (Edizioni 
Terra Santa, Milano 2020), 
scritto da don Bonsignori 
con l’aiuto di Marco Ferran-
do, giornalista cresciuto alla 
scuola della «Voce del Po-
polo», e Gian Antonio Stella 
del «Corriere della Sera», 
che ne ha curato la prefa-
zione. Una storia, si legge 
nelle conclusioni, «che non 
ha l’ambizione di insegnare 
qualcosa a qualcuno, ma di 
incoraggiare le tante perso-
ne che vivono, da dentro e 
da fuori, la disabilità». Per-
ché Chicco Cotto «dimostra 
che il riscatto può passare 
anche dalle vie ordinarie e 
sostenibili dell’impresa, del 
lavoro, della concorrenza». 
Nelle 130 pagine c’è traccia 
di quell’algoritmo ancora 
misterioso che tiene insieme 
le ragioni del mercato e 
quelle dell’inclusione. E la 
risposta, non è un dettaglio, 
la trova più qui che là: come 
suggerisce il titolo, il segreto 
di Chicco Cotto è nel tratta-

re la disabilità 
come una delle 
tante diversità 
che ognuno 
di noi si porta 
dietro. Che 
pertanto può 
diventare una 
risorsa come le 
altre, in grado 
di soddisfare la 
società realiz-
zando se stessa.
Per i cultori 
della materia, poi, questa 
cooperativa sociale nata da 
un gruppo di amici qual-
che anno fa e oggi presa in 
consegna da un colosso che 
deve sottostare alle leggi 
della giungla e della Borsa, 
conferma una teoria infl a-
zionata ma scarsamente do-
cumentata: l’impresa sociale 
può stare in piedi da sola e 
confrontarsi con il mercato. 
Anche là dove non fa sconti. 
Chissà, è anche qui, in que-
sti pezzi di economia nuova 
e sostenibile che forse si pos-
sono materializzare quella 
«corresponsabilità capace 
di avviare e generare nuovi 
processi e trasformazioni» 
auspicata da Papa Francesco 
nella Fratelli tutti (77). 
Di certo, è una di quelle sto-
rie che possono gettare un 
grande sasso nello stagno: in 
questa Italia ammalata, che 
quando guarirà avrà bisogno 
di trovare nuove vie per la 
crescita - di qualità oltre che 
in quantità - forse è giunta 
l’ora che nel welfare non si 
cerchino solo le domande 
ma anche le risposte.

Renato CHIARAMONTI

Il libro
A. Bonsignori
Il coraggio di essere ugua-
li. L’impresa diversamente 
automatica di Chicco Cotto
Editore Terra Santa, pp. 132, 
euro 14.

SAGGIO  

Ascesa 
e potere 
della 
 famiglia 
Medici

Il nocciolo 
e la scorza
Antonietta Potente, teologa, 
torna in libreria con «Il 
nocciolo e la scorza… 
La realtà e il suo senso» 
(Paoline, pp. 64, euro 7), 

nuovo titolo della collana 
«Ritrovare le radici», una 
serie di testi agili, ma 
profondi per meditare 
sulla vita, vista dall’autrice 
come il «luogo dove abita il 
Mistero». Il reale è lo spazio 
di incontro tra fi nito e 
infi nito, ciò che trascende e 
ciò che ogni giorno è vicino 
a noi. Come spiega bene 
il titolo: la scorza, ciò che 
appare, e il nocciolo, il suo 
senso.


