
di Gerolamo Fazzini

ono passati mesi. Ma 
quei momenti non li 
dimenticherò mai. Il 
10 marzo è morto il 

papà di Sara, una ragazza che vive 
con noi; lo stesso giorno tre miei zii 
venivano ricoverati, due di loro sa-
rebbero morti di lì a non molto. Ri-
cordo che di notte in val Cavallina si 
sentiva solo l’urlo delle sirene». 

Vulcanico imprenditore sociale, 
appassionato tessitore di relazioni, 
impegnato in ambito educativo e cul-
turale, Johnny Dotti, 57 anni, sposato 
con Monica e padre di 4 �gli, risiede 
a cavallo tra Bergamo e la val Seriana, 
una delle zone più pesantemente col-
pite dal Covid-19. Con la sua, da circa 
trent’anni, vivono altre tre famiglie 
che formano una comunità, aperta 
anche all’accoglienza di persone in 
situazione di di�coltà.  

«Il virus ci ha colpito diretta-
mente: mia moglie, medico di 
base, è risultata positiva. Poi, 
improvvisamente, diversi com-
ponenti della nostra comunità 
si sono sentiti male e, con ogni 
probabilità, abbiamo avuto 4-5 
casi di contagio fra noi. Inoltre 
sono morti diversi amici e paren-
ti: un vero e proprio tsunami». Una 

«S

Con il tema “Speranza” prosegue 
la serie di articoli sulle parole chiave 

che, con gli occhi della fede, 
possono aiutarci a ripartire 

dopo la pandemia 
di Coronavirus.

Alfabeto per il futuro

13a puntata

Parole per il domani

Speranza 57 anni 
–
Imprenditore
sociale
–
Sposato,
ha 4 figli 
– 
La sua famiglia 
vive in comunità 
con altri tre 
nuclei aperti 
all’accoglienza

Età

Professione

Famiglia

Vocazione

IL “MANAGER” DELLE RELAZIONI

Fiducia nel domani
è vivere a fondo l’oggi

«La speranza non nasce dal merito umano, ma da Dio»,
dice Johnny Dotti. «Non la si possiede, la possiamo 

solo custodire e siamo chiamati a condividerla»

situazione drammatica. Che Dotti ha 
provato a rileggere, in termini sapien-
ziali, in un libretto uscito da Emi (e 
prima ancora come e-book, in pieno 
lockdown), dal titolo La vita dentro la 
morte. Una ri�essione nata per dare 
un senso a momenti di enorme di�-
coltà e sconcerto, «quando l’Eco di 
Bergamo pubblicava dieci pagine di 
necrologi al giorno e i Tg mostrava-
no �le di camion carichi di bare». 

Un periodo in cui, in alcuni paesi 
della Bergamasca, si sono registrati 
tanti morti in un solo mese quanti 
quelli dell’intero 2019. «Una realtà 
del genere ti porta inevitabilmente 
a chiederti il senso delle cose». È da 
lì che prende le mosse La vita dentro 

la morte. «Nei mesi scorsi è diventato 
chiaro che la speranza non va cer-
cata nel futuro, ma nell’oggi, dentro 
il contesto terribile in cui ci siamo 
trovati, non aspettando un domani 
migliore». 

Per questo, insiste, «mi ha dato 
fastidio, quasi fosse una bestemmia, 
il mantra “andrà tutto bene”, non 
meno dell’altro leit-motiv, quel “tutto 
cambierà dopo il Covid-19”».

La pandemia ci ha fatto speri-
mentare il silenzio, la solitudine, 
il vuoto. Ma nel libro a�erma che 
non dobbiamo rimuoverli. Perché?

«Perché sono le condizioni del de-
siderio. Per vedere le stelle devi stare 
al buio. Guardiamo a san Giuseppe: 
compie tutte le sue azioni generative 
di notte, dalla scelta di prendere con 
sé Maria alla fuga in Egitto. La notte, 
per quanto paradossale possa appa-
rire, è la condizione in cui prende 

vita la speranza. Penso che il tragi-
co sacri�cio di Bergamo rappre-
senti l’inverno di una primavera. 
Non lo dico da �nto ottimista, 
ma perché ho visto azioni, pen-
sieri e persone che si sono aper-
te al nuovo».

L’impressione, tuttavia, 
è che, al di là degli slogan, un 

cambiamento radicale e  auten-
tico sia ancora di là da venire, no?
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Come l’hanno vissuta i suoi 
figli?

«Li ho visti darsi da fare, prepara-
re pranzi e cene anche per gli ospiti, 
spaccare la legna per l’inverno, fa-
re le pulizie, reagendo con grande 

intelligenza all’imprevisto. Ho im-
parato che i ragazzi hanno molto, 
dentro il cuore, se sono s�dati da 
cose grandi e questo è un altro ele-
mento di speranza. Non è vero che 
sono degli “sdraiati”. L’epidemia è 
stata una scuola: i ragazzi hanno bi-
sogno di grandi s�de: più è alta la 
s�da, più vengono fuori le qualità. 
E le domande essenziali, quelle che 
contano davvero».

Una lezione di cui far tesoro an-
che passata l’emergenza…

«Non c’è società senza comunità. 
Se abbiamo retto non è solo grazie a 
regolamenti, burocrazie e prescrizio-
ni – tutte cose giuste, intendiamoci 
–, ma perché la gente è stata in gra-
do di aiutarsi. L’ho visto anche tra i 
medici e tra gli infermieri. Non c’è 
società senza comunità: vorrei che 
i politici se lo ricordassero».

Insiste molto sul nesso speran-
za-libertà. Perché?

«Tutti, durante la quarantena, 

abbiamo vissuto in qualche modo la 
dimensione del “carcere”, per ragio-
ni di sicurezza, e abbiamo provato la 
nostalgia della libertà. Questo ci aiu-
ta a capire il senso della libertà che 
non è solo possibilità di scegliere, ma 
consiste nel poter esser quel che sia-
mo in qualsiasi condizione. Dobbia-
mo tenerlo sempre presente, perché 
il tempo che ci aspetta rischia di esse-
re dominato da due Moloch (mostri, 
ndr): l’istituzione (e il conseguente ir-
rigidimento delle procedure, allo sco-
po del controllo) e, dall’altra parte, il 
mito della scienza. Non ce l’ho con la 
scienza ma con il tecno-scientismo: la 
scienza, da sola, non ci salverà, non 
è lì che va cercata la speranza». 

Speranza
I preferiti di Johnny Dotti

Non insegnate ai bambini
di  Giorgio Gaber.

Il Diario (in versione 
integrale) di Etty Hillesum.

Lo chiamavano Jeeg Robot 
(2015), prodotto e diretto 

da Gabriele Mainetti.

L’Annunciazione di Recanati 
di  Lorenzo Lotto.

Libri

Canzone

Film

Arte

Sul prossimo numero 
La prossima settimana 

incontreremo frère Alois, priore 
della Comunità di Taizé, per ri-
�ettere sulla parola “Giovani”.

«Ho la sensazione che nemmeno 
stavolta, all’ennesima batosta in po-
chi anni (dall’11 settembre alla crisi 
economica-�nanziaria del 2008), i 
processi sociali profondi siano de-
stinati a cambiare davvero. L’impres-
sione è che si punti a un maquillage 
per tornare, quanto prima, allo sta-
tus quo. Al contrario, oggi – secon-
do me – è il tempo di a�rontare un 
cambiamento vero, ride�nendo va-
lori e priorità, a costo di s�dare le 
di�coltà e il deserto».

Il poeta Péguy parlava della 
speranza come della «virtù bam-
bina» che tiene per mano la fede 
e la carità…

«La speranza non nasce dal me-
rito umano, ma dal Mistero, da Dio. 
La speranza non si possiede, non è 
nostra: la possiamo solo custodire, 
perché è un regalo. Siamo quindi 
chiamati a condividerla. Vive, cre-
sce e diventa un’energia se abbiamo 
la consapevolezza che l’abbiamo ri-
cevuta da qualcuno e che dobbiamo 
ri-consegnarla». 

Quali segni di speranza ha in-
travisto durante il periodo della 
quarantena? 

«Innanzitutto osservando la 

natura: è stato impressionante il con-
trasto fra l’esperienza della morte che 
toccava gli uomini e il senso di rina-
scita della natura. Da noi, durante 
il lockdown, sono tornati i maggioli-
ni, che non vedevo dall’infanzia; il 
cielo era di una limpidezza che non 
ricordavo; è cambiata radicalmente 
la qualità dell’aria. In altre parole: la 
vita ci stava dicendo qualcosa, ossia 
che quelle morti non erano casuali 
e quel sacri�cio doveva rendere sa-
cro qualcosa».

Cosa ha significato vivere la 
quarantena in comunità?

«Abbiamo sperimentato la qualità 
delle relazioni costruite in questi an-
ni, toccato con mano cosa signi�ca 
poter contare sugli altri, aiutarsi re-
ciprocamente nel quotidiano. Nella 
sua semplicità, l’essere comunità è 
una grazia. Un esempio? Qui vicino 
a noi c’è una famiglia di amici con 
una �glia autistica; durante la qua-
rantena abbiamo dovuto rinunciare 

a incontrarci e tuttavia ogni sabato 
puntualmente ci hanno portato qual-
cosa da mangiare (una volta una fa-
raona, un’altra un arrosto…); poi ci 
collegavamo via Skype per salutarci 
e ringraziare». 

Guardare 
avanti

Secondo Johnny Dotti  
(qui a destra e in alto)  

oggi è tempo  
di ridefinire valori  

e priorità. Altrimenti, 
nemmeno dopo la 

pandemia cambierà 
qualcosa. Del tema 
l’imprenditore parla 
anche nel suo ultimo 
libro, La vita dentro  

la morte (Emi).  
Il testo contiene 
riflessioni nate 

durante il lockdown.

La speranza  
nei giovani 

Per Johnny Dotti  
i suoi figli (nella 

foto, un bel 
ritratto di tutta la 
famiglia nel 2017) 

hanno reagito 
all’imprevisto 

della pandemia
con intelligenza e 
intraprendenza.

«Il senso della libertà
consiste nel poter esser

quel che siamo in qualsiasi
condizione»
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