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Reattori nucleari: 
ecco i risparmi
Terza puntata del saggio 
dell’esperto Agostino Mathis 
Nessun paragone con le 
spese necessarie per impianti 
fotovoltaici, che costano di più

|  Scienza  |

«Voglio condividere
i miei interessi»
Marco Columbro, attore tea-
trale e conduttore televisivo di 
successo, parla della sua ricerca 
spirituale iniziata fi n dai primi 
anni Ottanta

Smontare le parole
per sentirsi liberi
A Milano, a Palazzo Reale, una 
grande mostra (oltre 100 opere 
esposte) ripercorre la carriera 
di René Magritte, il surrealista 
più enigmatico del Novecento

|  Incontro  |  «Oscura luminosissima notte», il nuovo diario dell’anima di Chiara M. con un dvd di Cinzia Th. Torrini

«Questa malattia mi ha provocato due cose: 
da una parte mi ha spezzato le ali, appena 
avute, impedendomi di volare, dall’altra mi ha 
dato l’opportunità di crescere dentro ad una 
velocità incredibile e misteriosa»

«Mi sono trovata in un deserto non cerca-
to, in un silenzio non amato, in una “not-
te” non voluta», Chiara M. Da vent’anni 
la malattia le sta demolendo il corpo. Da 
vent’anni il suo sguardo emana una luce 
che riveste la sua fi gura di trasparenze che 
contagiano, trasmettono speranza, vanno 
oltre. Il suo primo libro, «Crudele dolcissi-
mo amore» (ed. San Paolo), pubblicato nel 
2005, tradotto in diverse lingue, racconta 
la sua avventura umana e spirituale. Apre 
le porte del mistero del dolore senza dare 
risposte ai molti perchè, ma testimonia 
che lei continua ad esistere nonostante 
neghi la possibilità di una sopravvivenza, 
messa ogni giorno in forse da dolori senza 
tregua e da piaghe irriducibili. 
Era una giovane infermiera appassionata 
della vita e del proprio lavoro, che dava e 
riceveva amore. La malattia che lei non 
chiama mai per nome, negandole cittadi-
nanza, «io sono Chiara, non sono la ma-
lattia», l’ha costretta su una sedia a rotel-
le. Le ha sottratto tutto quanto fa parte 
della normalità del quotidiano, non le ha 
concesso più nulla, ma non è riuscita a 
rubarle l’anima: «Questa malattia mi ha 
provocato due cose: da una parte mi ha 
spezzato le ali - appena avute - impeden-
domi di volare, dall’altra mi ha dato l’op-
portunità di crescere dentro ad una ve-
locità incredibile... mi sento un gabbiano 
che vola libero in cielo. Inafferrabile, mi-
sterioso, ma che guardandolo 
non ti fa fermare il cuore su 
di sé, piuttosto ti porta a vede-
re più in là, o meglio più su... 
su... fi no ad immergersi, a di-
ventare tutt’uno con quel cie-
lo blu che contiene una Pre-
senza immensa che dà senso a 
tutta la vita».
Ma il gabbiano nel trascorrere delle ore e 
dei giorni a lottare contro una sofferenza 
che provoca stanchezza infi nita, precipita 
spesso a terra. Il cielo si scurisce, l’aria 
diventa pesante, il buio lo avvolge. Chiara 
M. entra in una «Oscura luminosissima 
notte» (ed. San Paolo), titolo del suo re-
cente libro, nato dal desiderio «di fermar-
mi a scoprire dentro di me la poesia, le 
parole che possono trasmettere prima a 

Mariapia Bonanate me stessa ciò che la vita detta ogni atti-
mo». Ma anche dalla richiesta, giunta da 
tante parti, di continuare il colloquio ini-
ziato dopo il primo libro.
Un viaggio nel nulla, in una solitudine to-
tale, dove anche le voci amiche diventano 
a tratti ingombranti: «Ho una pietra sul 
cuore... pesante...; non mi è mai capitato 
di sentirmi così... di percepire la vita in 
modo così crudele. E’ come se il sole fos-
se stato oscurato e fosse passato il tempo 
per credere alle farfalle e agli arcobaleni». 
Dove Lui stesso, «il Socio», come Chiara 
M. defi nisce quel Dio che l’attrae e la re-
spinge, nel silenzio di risposte a domande 
inevase, scompare in una nebulosità per-
cepita come ostile. Con ribellione, rabbia 
e urlo dell’anima. Anche la preghiera allo-
ra risuona fastidiosa, il credere vano: «Ho 
perso tutto, non riesco più a vedere il sen-
so della mia vita. Il nulla mi sovrasta, mi 
schiaccia, assieme a questa montagna di 
dolore e d’impotenza... A che serve vivere 
così? A che servo? Non sento nulla, non 
vedo nulla, non capisco nulla... Quando 
si arriva a sperimentare certi estremi, tut-
to il resto sparisce. Ma sul serio».
E poi la sensazione di essere usata dalla 
divinità («E perché così ostinatamente ce 
l’hai con me ?») come specchio indifeso di 
quanto sta accadendo nel mondo: «... Mi 
stai facendo provare di persona il “disa-
stro” che il mondo in questo momento sta 
vivendo; questo disorientamento, questa 
insofferenza ed inquietudine; questo non 

si sa che cosa di negativo che 
copre tutto; questo nero che 
oscura l’arcobaleno per una 
Tua tattica... Ti stai servendo 
di me per dire al mondo che 
è ora di cambiare rotta, che Tu 
ci sei ed esisti davvero, e che, 
se solo Ti considerassimo più 

protagonista del mondo, Ti dessimo più 
spazio, sicuramente tutto andrebbe me-
glio. Eppure anche per me, credere sem-
pre a questo è davvero diffi cile, soprattut-
to quando si sovrappongono dolori fi sici 
e non solo». 
In questa saldatura speculare con il ma-
lessere del mondo, il dolore degli inno-
centi, la sventura che colpisce alla cieca, 
si completa l’annullamento dentro una 
metaforica stanza grigia, vuota, senza 

porte, senza fi nestre, la tentazione della 
morte come salvezza e riposo: «Non ho 
forza per nulla. La mia forza “è” il nulla. 
Gli altri pregano... Io sto». E nell’esserci 
senza più parole, senza più pensieri, nella 
spogliazione totale, Lui, il Tutto diviene 
percezione dolorosa, inesprimibile, ma 
tangibile.
«Ci vuole molta solitudine e molto silen-
zio, altrimenti non lo senti. Fin quando 
non hai perso te stesso, non sei arrivato 
nelle profondità del dolore, quella voce 
così sottile è diffi cile che ti arrivi. Devi 
mettere in conto che devi perdere te 
stesso. Devi scendere negli abissi infi niti 
della solitudine, dell’abbandono, della di-
sperazione, del nero più nero che c’è. E lì, 
in quel nulla, io trovo il Tutto che è Lui». 
Sono le parole di Chiara che aprono il 
bellissimo dvd che accompagna «Oscura 
luminosissima notte», realiz-
zato da Cinzia Th. Torrini, la 
regista del successo televisivo 
«Elisa di Rivombrosa». 
Fra lei e «la ragazza dai capelli 
lunghi castani con un gran-
de sorriso sereno e due occhi 
luminosi» è esplosa, dopo un 
casuale incontro, un’attrazione magne-
tica, un’amicizia di anime e di sensi che 
ha arricchito e colorato l’esistenza di en-
trambe. Sui passi del dolore è diventata 
un inno alla vita nel piacere di guardare 
insieme le sfumature di un tramonto, un 
volo d’uccelli, l’evaporare delle nuvole 
nel cielo, il rimbalzare delle acque sulle 
pietre di un torrente, le vibrazioni musi-
cali delle corolle dei fi ori.
Uno di questi incontri è diventato un fi lm, 

dove Cinzia Th. Torrini ha raccontato per 
immagini, con la discrezione dell’affetto 
e la professionalità di un occhio che va 
oltre le apparenze («Vorrei scoprire quel-
la forza e quel bisogno che tutti abbiamo 
di innalzarci oltre il corpo») una giornata, 
distillata momento per momento come 
goccia di rugiada, assorbita nelle scintille 
della sua luce. E’ riuscita a realizzare un 
sogno di Chiara, portarla sulle sue mon-
tagne, fra boschi, praterie e rocce, sullo 
sfondo l’incanto delle vette trentine. Si 
sono confrontate senza maschere, in 
modo semplice e diretto, si sono sedute 
accanto su una panchina nel silenzio del-
l’altopiano e in quello di una chiesa, da-
vanti a un Crocifi sso, che racchiude tutti i 
dolori del mondo. 
Cinzia è entrata “a piccoli passi” nel-
la trama dei pensieri e della giornate di 

Chiara, si è messa in ascolto, 
creando quell’intimità rispet-
tosa e serena che favorisce la 
confessione. E le parole della 
ragazza che riesce sempre «a 
farti vedere un lato positivo 
delle cose, magari in un det-
taglio», che ti fa sorridere e 

ti trasmette allegria, sono fl uite limpide, 
entrano nel cuore di chi le ascolta e lo 
cambia. Un piccolo capolavoro pervaso 
dalla poesia e dalla fede nella vita di una 
ragazza che «a vedere l’erba che si muove, 
a sentire il vento che mi arriva sul viso, è 
come dimenticare in un secondo anni di 
carrozzella». E che alla fi ne dice: «Ecco il 
miracolo. Ho attraversato la Croce, sono 
nella gioia piena, sono nella pace. Sono 
risorta».

Un viaggio nel nulla,
in una solitudine 
totale, una pietra 
pesante sul cuore, 

come se il sole
si fosse oscurato

Due amiche, legate 
da un’attrazione
magnetica, si 

confrontano senza 
maschere in modo 
diretto e semplice
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Un gabbiano 
libero 
nel cielo


