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La mia apprensione nel chiedere aiuto è stata sciolta dal 

suo entusiasmo nell’accettare il progetto: Luca ha poi 

scelto Mario Albergati ed Elisa Leoni come compagni 

di viaggio ed insieme a loro abbiamo cominciato a 

sgrossare l’idea iniziale, dando vita – a colpi di cesello 

– al progetto che vedrete raccontato in queste pagine. 

Il reparto è molto amato: medici, infermieri e operatori 

lo preparano e lo mantengono come una casa in attesa 

di ospiti importanti. Si sente davvero, questa cosa, 

quando sei lì. Credo che con questo progetto abbiamo 

dato una mano a rendere questa “casa” ancora più 

accogliente, per Simone e tutti i bambini e i ragazzi  

che verranno.  

la genesi del progetto

Volontario e presidente di fondazione grizzly
Antonio Marchesi
Quella sera ero in saletta, in ospedale, a giocare con 

Simone. Lui 7 anni, un ricovero di qualche giorno, 

tanta noia da scacciare, un po’ di paura da smaltire e  

la mamma a concedersi un caffè fuori dal reparto. 

Simone finalmente parlava e si divertiva rapito dal 

gioco, io anche. Era tutto perfetto, se non fosse stato 

per qualcosa che prima non riuscivo a definire ma che 

poi si è reso evidente: l’atmosfera. 

Era un po’… “grigina”. Di un grigetto professionale ed 

elegante, ammetto, ma pur sempre grigetto. È così 

che è nato questo progetto. Ho cominciato a pensare 

che non ci sarebbe stato male un po’ di colore e un 

po’ di luce: in quella saletta, ma anche in corridoio, 

all’accoglienza, all’ingresso. In tutto il reparto insomma. 

Ho pensato al Dott. Ghitti, il primario: quando l’ho 

conosciuto per avviare la nostra collaborazione, mi ha 

insegnato che “l’ambiente fa la cura”. Si, questa cosa  

dei colori poteva starci. 

Ma come fare? Credo che un’idea possa essere buona 

o cattiva, ma per essere l’idea giusta, deve essere 

realizzata bene. Non era un’idea geniale, la mia, ma 

sapevo che andava fatto qualcosa di giusto e diverso 

dal solito, qualcosa che esprimesse forza attraverso 

la delicatezza. Una forza gentile, come noi volontari 

vogliamo essere. Così ho pensato a qualcuno che fosse 

capace di questo, e ho chiamato Luca Catò. 



investimento in direzione del benessere dei bambini, il 

nostro futuro: l’ospedale Bolognini si conferma punto di 

riferimento pediatrico per la popolazione del territorio. 

Oltre ai servizi essenziali, grazie al lavoro della 

Fondazione, curiamo anche l’accoglienza, che 

consente di entrare in un mondo sereno e fatato che 

allieterà sicuramente i momenti difficili di tantissimi 

bambini e delle loro famiglie. 

Un ringraziamento di cuore alla Fondazione per la 

sensibilità dimostrata attraverso questa donazione. 

Ricordo l’importanza di dedicare anche ai progetti 

destinati ai bambini adeguate attenzioni che sono 

presente e futuro della nostra società.

curare l’accoglienza

Direttore Generale ASST Bergamo Est
dott. Francesco Locati
Il progetto ideato dalla Fondazione Grizzly consentirà ai 

piccoli pazienti del reparto di Pediatria di vivere i giorni 

di degenza in un ambiente ancora più confortevole  

e accogliente che sarà in grado di trasportarli altrove 

con la fantasia. 

L’unità operativa dedicata ai più piccoli grazie a questo 

intervento sarà sempre più a misura di bambino, un 

luogo da fiaba grazie alle opere che arricchiscono 

le pareti e che sancisce un percorso di attenzione  

e di accoglienza. 

La volontà è creare un’area pediatrica in un contesto 

attento alle esigenze e al vissuto dei piccoli .  

In un momento così critico come il ricovero, è un 



Comitato di progetto

Luca Catò Mario Albergati
Si laurea in Lettere moderne presso l’Università 

degli studi di Milano con una tesi in Storia dell’arte 

contemporanea. Nel 1992 fonda l’atelier “Tutti Giù Per 

Terra” dove si dedica alla creazione e alla formazione 

nel campo dell’arte e della ceramica; dal 2013 “Tutti Giù 

per Terra” è divenuta Associazione culturale. All‘attività 

di insegnamento (delle tecniche della ceramica 

e di materie letterarie presso un istituto tecnico 

commerciale di Bergamo) e a quella creativa, egli 

affianca anche quella di cura di mostre ed esposizioni, 

sia presso i musei civici cittadini, che nello spazio 

espositivo di “Tutti Giù Per Terra”.

Terminati gli studi in ambito artistico, si dedica alla 

tutela e conservazione del patrimonio artistico, alla 

ricerca grafica e fotografica. Dal 1978 al 2017 è stato 

docente di Discipline pittoriche presso il Liceo Artistico 

“Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo. Attualmente 

collabora con Contemporary Locus, associazione 

culturale che promuove progetti d’arte contemporanea 

in luoghi dismessi d’interesse pubblico. Ha collaborato 

con gli Ospedali Riuniti di Bergamo coordinando  

un progetto del Liceo Artistico per l’installazione  

di opere nei reparti pediatrici.

Elisa Leoni
È cresciuta ad Ambivere, un paese di duemila abitanti. 

Dopo due anni alla facoltà di Medicina, si è laureata 

in Filologia moderna a Pavia con una tesi sull’Estetica 

del teatro sociale. È stata cameriera, educatrice, 

commessa e istruttrice di nuoto. Ha lavorato tre anni 

come redattrice per «Bergamopost». Si è diplomata a 

giugno 2018 alla Scuola Holden, college Scrivere. Poi è 

diventata giornalista pubblicista, storyteller per progetti 

d’architettura e archeologia industriale, docente di 

italiano e storia nella scuola superiore di secondo 

grado. I suoi racconti sono stati pubblicati su «Effe», 

«Retabloid» e «The Catcher».



La malattia in sé è fonte di dolore e preoccupazione. 

Il ricovero aggiunge ulteriore paura, e costringe il 

bambino a misurarsi con l’ignoto e l’incomprensibile. 

Le cure portano a provare nuove sgradevoli sensazioni: 

dolore, imbarazzo, disagio. A tutto questo si associa 

l’allontanamento da casa, dai compagni di scuola, 

dagli amici, dai giochi e dalle abitudini rassicuranti di 

tutti i giorni.

I  volontar i  della Fondazione che operano in 

ospedale contribuiscono ad attutire questo trauma 

e a prendersi cura dei piccoli pazienti e delle loro 

famiglie. Il linguaggio d’elezione è il gioco, attraverso 

il quale si instaurano relazioni d’aiuto con i bambini  

e i ragazzi degenti. 

Attraverso di esso, si restituisce un po’ di normalità 

ad una situazione eccezionale; si valorizza il bambino 

attivandone i punti di forza e le personali energie; si 

introducono elementi di distrazione dalla monotonia 

delle giornate passate in ospedale; si favorisce la 

creazione dell’atmosfera adatta per attivare un ascolto 

empatico e autentico, in un clima di fiducia; si sostengono 

le famiglie nel momento di difficoltà anche emotiva.

Il progetto, l’ospedale,  
i bambini e i ragazzi.

Il progetto “Le immagini che curano” si inserisce 

in questo contesto. Il luogo del ricovero, con i suoi 

spazi, la sua atmosfera, l’architettura, i colori, la luce e 

l’arredamento. è senz’altro uno degli elementi chiave 

per raggiungere gli obiettivi di cura globale e benessere 

della persona ricoverata. 

La sfida è stata quella di migliorare questi spazi 

con delicatezza e attenzione, evitando eccessive 

caratterizzazioni, chiasso visivo o illustrazioni adatte 

solo ad una ristretta fascia di età. Piuttosto, si è voluto 

realizzare un progetto che trasmettesse accoglienza e 

calore in modo quasi subliminale, come quando capita di 

star bene in un posto senza sapere esattamente perché. 

Mario Albergati, ha realizzato opere con acquerello 

e matita, poi stampate in grande formato su pellicole 

speciali, applicate infine sui muri del reparti di Pediatria 

e Pronto soccorso pediatrico. 

Così ora questi muri sembrano prendere vita, grazie al 

brulicare di animaletti, oggetti strani, bambini ora allegri 

ora pensosi; e ancora, ballerine, pavoni, biciclette e 

cappelli da cuochi. 

Nei colori caldi e profondi degli acquerelli, così, è 

forse possibile trovare una forma di aiuto e di sollievo, 

almeno un po’, almeno crediamo. 







giorni (la palla, la corda, la bicicletta, il bosco) ma è libero di percorrere col 

pensiero anche altri mondi (il pesce volante, il ghepardo, la ballerina).

Le immagini serene e i colori pastello non costringono a pensare e  

ad emozionarsi. Il bambino, che è momentaneamente ricoverato, 

“agganciato” al suo problema reale (la malattia) utilizza, in modo libero, non 

condizionato l’immaginazione, e lo fa per allontanarsene, per dimenticarlo, 

per stare meglio.

I piccoli pazienti, diversamente dagli adulti, vivono maggiormente il “qui 

ed ora” e pensano meno a cosa succederà dopo: vogliono cioè, trovare un 

benessere immediato. Il gioco, lo stare insieme ad altri bambini, la fantasia, 

sono potenti strumenti di attenuazione del disagio e della paura prodotti 

dal ricovero. Sono quindi indispensabili, necessari per migliorare lo stato  

di salute ed aiutano a guarire prima.

L’intervento creativo che la Fondazione Grizzly ha offerto al reparto di 

Pediatria dell’ospedale di Seriate rappresenta, quindi, un modello concreto 

di alleanza tra “pubblico e il privato”, tra operatori della sanità e volontariato, 

tra chi ha bisogno di un po’ di aiuto e chi può offrirlo. Ci sono molti modi fare 

ciò, l’attuale progetto entra in questo ambito e mi pare efficace: ce lo dice 

proprio quel bambino ricoverato.

“Che bello!”.

Quando un bambino, che era ricoverato nel reparto di Pediatria di 

Seriate, ha fatto questa esclamazione, ho capito che le immagini presenti 

sulle pareti del reparto, donate dalla Fondazione Grizzly, non erano 

semplicemente elementi decorativi, ma rappresentavano qualcosa di 

vivo, di vitale, in grado di suscitare emozioni. Erano più di un abbellimento,  

di una decorazione, di un arredamento.

Ora, che da qualche mese le ho quotidianamente sotto gli occhi, posso 

ritenerle immagini che rappresentano, al tempo stesso, la fantasia  

(il ghepardo che corre nella savana) e la realtà quotidiana (i bambini che 

giocano e saltano la corda, rincorrono l’aquilone, la bicicletta).

Il bambino fermandosi davanti ad esse ritrova se stesso, la sua vita di tutti 

Stimolare la fantasia  
per potenziare la cura
Dott. Cesare Ghitti 
Direttore UOC Pediatria e Neonatologia - Asst Bergamo Est 
Direttore Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile - Asst Bergamo Est



sullo spazio, sugli ambienti, fosse prioritario e non succedaneo; anzi, che 

esso fosse quasi preventivo alla cura medica stessa.

Ho accolto pertanto le sue attenzioni e la richiesta che mi faceva e ho 

cominciato a mettere sulla carta una serie di riflessioni. Lo scritto che lascio 

di seguito è il canovaccio con cui abbiamo cominciato ad interagire con 

le istituzioni ospedaliere e con altri soggetti che immaginavamo potessero 

essere coinvolti. Il testo è anche il terreno su cui la commissione - che 

mano a mano si è formata e ha dato vita concreta al progetto - ha trovato 

momenti di discussione e di convergenza.

Conosco Antonio Marchesi da più di un decennio, in questo lungo 

periodo abbiamo condiviso diverse idee e progetti. Grazie all’intensa 

frequentazione egli, qualche anno fa, mi coinvolse, prima, nella 

creazione della Fondazione Onlus Grizzly e, poi - successivamente e 

conseguentemente a questa e alla sua mission - mi chiese di progettare 

un intervento da proporre ai reparti ospedalieri di pediatria: qualcosa che 

osservasse lo spazio e le sue funzioni e li rendesse più consoni agli scopi 

della “cura” dei minori. Non avevamo la minima idea di cosa avremmo 

potuto e voluto fare e, in particolare, come avremmo potuto realizzarlo. 

Ci sfuggiva anche se ci fosse un minimo di liceità, cioè se le istituzioni 

avrebbero accettato quanto avremmo elaborato. Certo, Antonio, per 

la sua precedente esperienza svolta come volontario nei reparti di 

pediatria, avvertiva che, in alcuni casi, questi luoghi non sono preparati 

specificatamente per ospitare dei bambini o dei ragazzi e, quindi, non 

sono in grado di sviluppare nei degenti delle risorse emotive alla cura. 

Succede anche di peggio: si evidenziavano specifiche situazioni che 

sembrano - riguardo all’illuminazione, ai colori delle pareti e degli arredi, 

al deterioramento generale - fatte apposta per deprimere qualsiasi 

movimento rigenerativo. Egli comprendeva, perciò, che un intervento 

Il progetto
Luca Catò



Si sa che tra le arti l’Architettura ha una forza superiore. Non si può dire che 

sia la più potente, ma certamente essa è in grado di imprime un carattere 

stabile allo spazio, riesce a codificarlo quasi in modo indelebile, così che 

risulti poi difficile superare questa determinazione. 

E l’essere umano, passando attraverso, misurando con lo sguardo e il corpo 

un edifico, una strada, una sequenza di ambienti - persino un corridoio - è 

naturale che ne venga profondamente influenzato: le forme, le misure, i 

colori, il rapporto tra luce/ombra, tutto modella lo spirito, gli imprime, in 

profondità - magari in modo impercettibile - sensazioni ed emozioni.

Per averne prova evidente e concreta, basta entrare, per esempio, in un 

tempio greco come quello di Paestum o di Segesta, o mettersi sotto l’ampia 

cupola del Pantheon, o anche transitare per i vecchi carruggi e sfociare poi 

nella nuova sistemazione del vecchio porto di Genova: lo spazio e la sua 

articolazione si depositano nell’anima!

Ne verrebbe come predicato quello di porre estrema cura nella 

progettazione dei luoghi urbani e degli ambienti abitativi; sarebbe anche 

cruciale, di rispetto, valutare gli esiti spirituali o, anche in modo spicciolo, le 

sensazioni di benessere o di sofferenza che tali luoghi generano.

Se queste allerte vengono spesso liquidate come inutili cautele, 

parrebbero invece imprescindibili quando ci si pone nell’intento di ideare 

edifici per la cura delle malattia: Ippocrate, il grande medico dell’antichità 

- quello che compose il famoso “giuramento” - prescriveva che per la 

cura era necessario ritirarsi su un’isola e recarsi a teatro dove assistere a 

delle rappresentazioni: l’isola prima, e il teatro poi, divenivano strumenti 

essenziali per la guarigione. Certo, egli poi consigliava la visione di due 

commedie e tre tragedie. Questo prontuario potrebbe far storcere il naso 

a certa scienza, ma è indubbio che la dimensione estetica, insieme ad 

aspetti narrativi (tipici dello spettacolo teatrale, dove addirittura la tragedia 

produce la catarsi, cioè la liberazione e lo scioglimento della tensione), 

hanno sull’essere umano e sulla sua anima una potenza risolutrice: se non 

guariscono completamente, in qualche modo, veramente, curano.

Raccogliamo perciò questi due antichi consigli e li decliniamo per articolare 

un progetto che riteniamo, in qualche modo, imprescindibile per la “cura 

delle malattie infantili” e soprattutto per modellare gli ambienti dove le cure 

vengono elargite.

Gli ambienti e la cura

“Le immagini che curano”: 
riflessioni e accorgimenti 
per un progetto



Le pareti, i muri, possono essere intesi semplicemente come recinti, come 

delimitazioni e segmentazioni dello spazio architettonico. Certamente 

offrono un ausilio nel suddividere ambienti e nel renderli funzionali: senza 

muri dove si appoggiano le schiene degli armadi? E le testiere dei letti? E le 

prese, gli interruttori, le mensole e la nostra esausta postura eretta?

Insomma, i muri ci vogliono.

E se superiamo l’idea di vederli solo come rigidi separatori, come muti 

gendarmi dei luoghi e della loro intimità, troviamo in essi un’incredibile e 

versatile utilità: nella loro forma e disposizione, nel loro rifrangere e riflettere 

la luce, sono anche presenze plastiche e poetiche.

Potremmo osare dire, perciò, che i muri sono il “senso” delle nostre case, 

sono le cavità interne e la crosta esterna; lo sono in ogni modo, per qualsiasi 

ambiente, anche per un ospedale.

Su di essi, perciò, si è attestata la nostra attenzione, e si è soffermata 

perché li ha scoperti, da un lato, elementi nobili, dall’altro, perché spesso  

li ha trovati periferici, trascurati, inutili e magari anche trasandati.

Nel soffermarci sui “muri” abbiamo poi voluto riattivare - seguendo il tragitto 

della storia - la memoria di chi li ha trasfigurati di affreschi, li ha divaricati in 

prospettive multiple; di quando, addirittura, sono stati segnati - all’origine 

dei tempi - per riti antropaici. Facendo ciò ci siamo messi, così, in umile 

ripasso di quella rassegna prestigiosa e infinita che spesso ha dato origine 

all’arte.

Dicendo ciò ci preme anche evidenziare la prospettiva in cui ci piacerebbe 

inserirci, perché lungi dal nostro interesse è depositare sui muri 

semplici tracce decorative, qualcosa che li possa presuntuosamente, 

pretestuosamente e soprattutto temporaneamente abbellire.

Vorremmo cominciare lentamente, prendendo, coscienziosamente, 

in carico “i muri dei locali delle pediatre ospedaliere”; vorremmo farlo 

valutando, prima, la loro singola funzione, il loro reciproco rapporto e la 

relazione che intessono con i varchi, cioè con le finestre e, particolarmente, 

con le porte. Desideriamo, di conseguenza, accogliere pienamente  

il senso degli ambienti in cui essi si dispongono: soprattutto sappiamo 

che è necessario e grazioso metterci negli occhi degli “ospiti” a cui i muri 

dovrebbero fare compagnia.

I muri compagni



Quando dicevamo che ci siamo occupati di ripassare “l’arte che ha trovato 

vita sui muri”, intendevamo che cercavamo un’indicazione autorevole.  

Per questo progetto non pensiamo infatti ad interventi asincroni, a degli 

spot illustrativi, ma ad un programma iconografico che vorrebbe però, 

trovare la sua unità, la sua sintassi, non tanto nei temi e nemmeno nelle 

forme, ma quanto negli aspetti fenomenologici: cioè nelle sensazioni, nelle 

emozioni che le opere singolarmente e nel loro complesso dovrebbero 

suscitare. Quindi, pensiamo ad un ciclo pittorico/illustrativo che abbia  

in mente, sempre, il senso e valore della cura del bambino.

Si aprono qui riflessioni plurime e possibili dibattiti; si profila anche 

l’esigenza di affidarsi a medici, pedagogisti e psicologi per ricevere 

contributi competenti.

Quello che però, vorremo indicare come responsabili e autori del progetto 

è, inizialmente, una modalità di approccio e, in ultimo, l’esito che si vorrebbe 

raggiungere.

La partenza chiede, secondo noi, come abbiamo sopra indicato, la 

determinazione precisa degli spazi, delle loro funzioni, dei fruitori abituali; 

pretende anche di valutare la relazione tra gli ambienti, la presenza 

e la funzione della luce naturale (e quindi delle finestre), ma anche  

la determinazione delle porte, la loro posizione e i loro evidenziarsi come 

luogo di entrata e di uscita “da dove e per dove”.

Per l’esito finale ci affidiamo invece a quella raccomandazione di Ippocrate, 

cioè alla “visione di due commedie e tre tragedie” e ai suoi effetti. Il transito e 

la permanenza negli ambienti della pediatria deve, se non guarire, almeno, 

provare a curare, e deve farlo, prima di tutto, prendendosi cura di ciò che 

è l’umano di ogni uomo, ovvero di quanto va genericamente declinato col 

termine di spirito o di anima, che forse è l’amniotico o l’intimo di ciò che 

scientificamente denominiamo psiche.

Queste cautele e orientamenti siamo certi che possano funzionare bene 

come “comune denominatore” a qualsiasi intervento. Quello che avverrà 

poi, se procederà con tali accortezze, acquisirà naturalmente importanza 

e valore.

Noi - guardando a quel nocciolo comune, a quella zona interiore e 

intangibile che è di ognuno, cioè pensando proprio alla regione sconosciuta 

dell’anima - vorremmo che questi locali divenissero un libro, la cui lettura 

inesausta invogliasse a ripercorrere corridoi, ad aprire porte, a sdraiarsi 

sotto la coltre di un soffitto e - col cuore sospeso, gli occhi spalancati -  

a vagare da una stanza all’altra con lo stesso fremito e la stessa leggerezza 

con cui si girano, ripetutamente, delle pagine di carta.

Dentro ad un libro



Ho provato a fare resistenza ma nel comitato mi incoraggiano... devo 

mettermi in gioco!

Abbiamo trascorso gli incontri precedenti oltre che a visitare il reparto di 

pediatria dell’ospedale Bolognini, nel discutere su quanto fosse opportuno 

fare. Io ho continuato a reclamare che il colore, lo studio cromatico degli 

ambienti, fosse imprescindibile: sento che lo spazio architettonico si 

modella prima di tutto attraverso la luce e il colore. Sento anche il rischio di 

agire con un’illustrazione; lo abbiamo visto concretamente in alcuni luoghi 

delle nostre precedenti visite: si colonizza lo spazio, lo si soffoca, lo si 

requisisce alla potenzialità di entrare in un dialogo libero con il paziente; lo 

si toglie, perciò, alle potenze di una cura, la quale viene da molte e diverse 

energie, alcune di esse immateriali. Per questo sono certo che il colore, 

anche da solo, mantenga una virtù discreta e potente.

Negli incontri del comitato continuiamo a parlarne, guardiamo i progetti 

già eseguiti in altre realtà ospedaliere, valutiamo i mondi dell’illustrazione, 

soprattutto quelli dell’infanzia. Non troviamo una linea coerente che ci 

aiuti a decidere; tuttavia, un po’ alla volta, cominciamo a capire cosa non 

dobbiamo e non vogliamo fare. Antonio, ad un certo punto se ne esce 

dicendo: “ma non possiamo progettarlo noi?”, Sento che a questo punto, 

dopo tanto ragionare e discernere, la cosa non può che nascere da qui 

dentro. Dico che ci rifletto, che ci penserò.

Vado a casa e ci penso…

Facile è sapere cosa non fare, ma adesso dovrei costruire una proposta. 

Fortunatamente siamo a giugno e ho l’intera estate per riflettere. Il lavoro mi 

prende, da subito. Comincio con carta e acquarelli: stendo linee di colore, 

fogli di colore; sopra ci scorro tratti con la matita e con la china. So che non 

devo eseguire la traduzione di una mia idea astratta, precostituita: non posso 

applicare il mio mondo artistico e poetico di riferimento. Se voglio fare bene 

devo stare continuamente là, attento alle esigenze raccolte dagli incontri col 

personale del reparto, e dai desideri emersi dei bambini e dai ragazzi ricoverati. 

Così, pensando a loro e alle loro parole, mi vengono in mente, piano 

piano, alcune immagini: sono animali; alcuni piccoli e indifesi, altri nobili, 

agili, astuti, volitivi. Vedo la paura della malattia, la sua debolezza, la voglia 

di guarire, di correre, di tornare ad essere forti. Su quelle trame di colori, 

Gli animali, il bosco,  
il gioco: cronaca  
di un’ideazione.
Mario Albergati



tra quella vaghezza che ricorda il sogno, comincio a delineare le 

forme di alcuni animali. Ne traccio il profilo e le ombre, li voglio 

tangibili e reali. Poi li mischio tra loro, superando le convenzioni 

di ambiente e di scala: animali bambini o bambini animali. Però 

disegno anche bambini, bambini veri, anch’essi a china, con la 

linea secca che li ritaglia e le ombre che li drammatizzano: saltano, 

giocano. Sono presenze concrete su tappeti di colori. Intorno ci 

metto una piuma, una palla, un aquilone; nell’angolo aggiungo 

una tartaruga, o la coda di una balena.

Lavoro con entusiasmo tutta l’estate; la passo facendo cose che 

mi appassionano e divertono. Nel frattempo, mando dei report 

al comitato; tutti mi sostengono e mi apprezzano. Sappiamo 

però, che la prova vera è l’approvazione del primario: lui è stato 

sempre accogliente e gentile, ma nascostamente, su alcuni 

aspetti, inderogabile. Così preparo con attenzione i disegni e un 

rendering: ho trasformato l’armadio del corridoio in un bosco dove si 

nascondono animali piccolissimi. Tra i disegni che gli sottopongo c’è 

quello di un bambino che gioca con una palla. Ghitti vede il disegno 

e mi chiede se posso donaglielo, gli ricorda tantissimo un suo 

piccolo paziente, che, finalmente guarito, innamorato del calcio, lo 

ha invitato a vedere una sua partita: il primario ci è andato e dice 

che il disegno vale tutto ciò. L’idea, nel complesso, gli piace. Allora 

posso proseguire; allargo le visioni e approfondisco il campo.

Quando i disegni sono terminati, proviamo a trasferirli sulle pellicole e 

facciamo dei test per l’installazione; anche questo passaggio chiede 

aggiustamenti e pretende approvazioni nel reparto. Bisogna dare tempo 

ad ognuno per vedere e comprendere, ma c’è un fatto che mi conforta: 

terminiamo di installare il disegno di una ballerina che si appoggia alla 

lunga maniglia blu del corridoio, fa un esercizio come se fosse alla sbarra.  

Un piccolo paziente è appena uscito dalla sua camera e si blocca a 

guardarla: rimane lì, per un tempo lungo, davanti alla sua schiena e alla 

gamba alzata. Allora mi avvicino e gli chiedo cosa ne pensa: mi dice che 

gli da gioia, lo rilassa, gli fa pensare ad altre cose e gli viene la voglia  

di disegnarle; forse siamo sulla via giusta.

Adesso è tutto finito e guardo da distante…

È bello rilevare il passaggio dal foglio di carta alla parete. Trovo la traduzione 

sul muro molto aderente all’originale: stessi toni ed evanescenza dei colori, 

stessa precisone e sgranatura del tratto. Nelle immagini in grande formato 

mi pare di riconoscere ciò di cui tanto si parlava: il senso del sogno, della 

fantasia, ma anche la durezza, lo stringato emergere della vita. Sì, entrambi 

si stagliano sui muri; nelle vetrate invece si confondono e si mischiano con 

l’aria e il colore del cielo. Il lavoro non è certamente terminato, avrà un 

altro tempo, una successiva definizione, ma per ora può essere sufficiente: 

ora bisogna misurarne gli effetti, si tratta di capire se e come è necessario 

proseguire… per il momento va bene così.



Non mi ricordo che tardo pomeriggio fosse; di che giorno, intendo. Erano 

passati tre anni, una scuola di scrittura, un nuovo lavoro, qualche mese 

in Olanda, un amore iniziato, una pandemia. Faceva freddo, c’era già 

buio: gennaio, forse, febbraio, probabilmente. 2021. Erano passati tre anni 

dall’ultima volta che avevo sentito Luca Catò.

Per quella telefonata ci siamo dati appuntamento via messaggio, prima: 

«Spero di non disturbarti, forse risulterò inopportuno», ha scritto lui all’inizio. 

Il resto non me lo ricordo perché cancello le chat e i registri chiamate e le 

memorie dal telefono praticamente ogni sera.

Quella sera Luca Catò mi ha chiamato. Ha detto: «Come stai» e poi: «Mi 

piacerebbe che tu facessi una cosa con me, con noi». Con il noi c’entrava 

la Fondazione Grizzly. Ha detto: «La fondazione Grizzly di Antonio Marchesi; 

faceva ceramica con te, al laboratorio». Ceramica con me si collocava 

troppi anni prima; avevo i capelli cortissimi, allora. Ceramica non era una 

parola che amavo più; non più di tanto, insomma. Poi Luca ha pronunciato 

le parole pediatria, muri, illustrare, finestre, fondazione, narrazione; le 

ha collegate con delle frasi, ovviamente. Ha detto: «Ti va di scriverne,  

di raccontare quello che vedi, mentre lo creiamo?». Ho risposto: «Sì».

Quando ho risposto sì avevo la schiena appoggiata al muro del bagno, 

guardavo fuori dalla finestra, verso i colli che poi diventano Città Alta. Stavo 

lì in bagno, al telefono, per non disturbare l’altro abitante del mio bilocale. 

La testa mi faceva male, appoggiata all’accappatoio: mi correvano dentro 

temi da correggere, sveglie all’alba, riunioni in azienda, mille cose da fare. 

La nuca mi faceva male mentre pensavo che quella chiamata era l’ultima 

cosa che avrei potuto sperare, in quel tardo pomeriggio che non ricordo 

quale fosse. Mentre capivo, però, che se ti chiamano per una cosa piccola 

ma buona, come fai a dire di no.

Una cosa piccola ma buona
Elisa Leoni



Da qualche mese mi muovo in bicicletta. Per gli anni 

precedenti non ho fatto altro che dire a tutti quanto io 

odi andare in bicicletta. Poi mi hanno tolto il parcheggio 

nel posto in cui lavoro.

La bici l’ho tirata fuori dal garage dello zio, gratis:  

è nera, con un cestino comprato alla Decathlon, niente 

cambio marce. Ha i freni un po’ scarsi e l’aggiustatore 

di bici dice che è normale: è una Graziella che usano  

le sciure per andare dal panettiere, non puoi prendere 

di scendere da Borgo Canale in sicurezza.

Io non vado dal panettiere ma sono arrivata da Longuelo 

a Borgo Palazzo, civico 42. Ricordo la data, ma solo 

perché me la sono segnata: 8 marzo 2021, ore 17. Ancora 

freschino, ragion per cui non ero particolarmente 

sudata, anche se ho dovuto lavare le mani nel bagno 

della Fondazione Grizzly. Lì ci sono almeno due cose 

che adoro: una è il gradino a misura di bimbo sotto  

il lavello, l’altra è la salvietta degli ospiti in cotone,  

una salvietta salvietta, per asciugarsi le mani.

Primo tempo: scegliere Antonio mi ha misurato la temperatura e io mi sono ricordata di conoscerlo: 

ceramica, laboratorio. Lui non riconosceva me: adesso ho i capelli lunghi 

e la mascherina. Anche Mario Albergati quando è entrato dalla porta mi 

sembrava di conoscerlo: ho ancora questa impressione, aspetto di ricordare 

dove l’ho già visto. Luca Catò me lo ricordavo anche senza rivederlo; 

anche lui è venuto in bicicletta. Ci siamo guardati tutti, e mi sembrava che  

ci capissimo già.

Al secondo incontro, il 20 aprile, nel cortile della fondazione, Mario mi ha 

chiesto: «Ma è senza cambio la tua bici?». Sì certo. «È che sei giovane», 

ha risposto. Quel pomeriggio abbiamo discusso di illustrazioni, di passi 

leggeri, di parole giuste e come trovarle. Di bellezza (quale?) e di misura. 

Ma anche di coraggio.

Un mese dopo, fuori dall’ospedale, sotto a un sole che si squagliava, Luca 

mi ha ri-domandato: «Ma è proprio senza cambio la tua bici?». Sì certo. 

Allora ho risposto: «La mia nonna ha fatto una vita senza cambio, e sta 

benone». In bergamasco si dice: e l’è ché amò töta.

Era per dire che speravo che tutto questo progetto del colore e della 

narrazione dentro una pediatria lo facessimo così: attenti a ciò che conta, 

allergici alla retorica. Con una delicatezza nostrana.



Il dottore tocca poco la mascherina rispetto a me. Io continuo ad aggiustarla 

sotto gli occhiali, sul naso, fa un caldo schifoso. Ho parcheggiato la Panda 

e poi ho camminato sulla rampa del Bolognini sotto al sole delle due  

e mezza di questo giugno tropicale.

Antonio fa le presentazioni con molta cura. Ma io durante le presentazioni non 

riesco a concentrarmi sul nome, mi perdo a guardare chi c’è lì davanti. Prima 

mi succedeva mentre stringevo la mano, adesso mentre i gomiti si sfiorano: 

mi scappa via il nome. E poi mi tocca fare quella cosa di fermare qualcun altro 

lì vicino e chiedergli a bassa voce: «Come ha detto che si chiama?».

Il cartellino sul camice stavolta mi aiuta. Leggo Gritti ma della R non sono 

sicura. Il dottore continua a parlare: parla dei numeri della pandemia 

presente passata e futura, mi chiede che lavoro faccio, dove andrò in 

vacanza. È gentile, un po’ stanco, abbastanza contento di averci lì. Mentre 

parla io cerco di capire se quella R è una R, e cosa c’è scritto sotto.

Un modellino di treno con montagne in cartapesta troneggia sotto una teca 

di troppi metri cubi. Siamo nella hall di ingresso dell’ospedale, affacciata 

su un platano maestoso attorno a cui il Bolognini si alza facendo a gara 

con i rami e standoci ormai un po’ stretto. Il dottore ci parla degli spazi,  

Secondo tempo: osservare del personale, degli edifici, dell’organizzazione, di criticità e cose 

importanti, del progetto con cui dovremmo illustrare, abbellire, decorare 

la sua pediatria. Ha pazienza, ci sta riservando del tempo, aspetta Mario e 

Luca con noi. La R sul cartellino è una H, si chiama Ghitti, non Gritti. Sotto al 

nome finalmente leggo: PRIMARIO.

Il primario ci tiene a portarci di sopra, perché possiamo vedere,  

e attraversare. L’ascensore si apre su una vetrata: fuori ci sono edifici  

e punte di rami. Entriamo.

Luca, Mario e Antonio vogliono vedere cosa c’è fuori dalla finestra di una 

delle stanze, per capire meglio cosa fare. Dalla porta io sbircio due paia 

di piedi, in parte coperti dalle lenzuola, e un iPad tenuto da mani piccole. 

L’infermiera si avvicina a quelle mani, chiede: «Ci sono dei tecnici delle 

finestre, posso farli entrare un minuto?».

Che affare delicato, questo progetto.



Mio padre mi ha regalato le ciabatte dell’Inter, a me fa schifo il calcio,  

ma a mio padre cosa gliene frega, fa solo quello che gira a lui. Sono in 

piedi: almeno le ciabatte hanno la suola morbida.

L’infermiera dice: «Adesso andiamo a fare una bella passeggiata». Giriamo 

attorno al bancone, superiamo il carrello con i pannolini. Respiro male, 

me l’ha sempre detto anche l’allenatore di boxe: trattengo aria nella zona 

lombare, e la schiena sta rigida. Devo fermarmi a prendere fiato ogni due 

passi. L’infermiera non mi molla, l’ascella destra mi sta anche facendo  

un po’ male.

Dobbiamo arrivare fino al bosco di betulle che è comparso la settimana 

scorsa. Non c’era niente, lì, c’era solo una parete. Adesso c’è un bosco 

di betulle e io ci entro. All’infermiera non lo dico, che quando mi fermo lì 

davanti non è solo per respirare. È anche per guardare. Tre giorni fa ci ho 

trovato una piuma al contrario: completamente senza senso, decisamente 

troppo grande. Non lo dico all’infermiera che mi fermo lì per cercare quello 

che c’è nascosto perché non voglio che mi scambi per un bambino piccolo, 

uno di quelli a cui cambia i pannolini. Con Rebecca avevo iniziato anche 

a messaggiare, voglio dire: non sono un bambino. A Rebecca piacerebbe 

il riccio che c’è in basso a sinistra: «Checcarino», direbbe, o qualcosa  

del genere. Io invece ieri ho trovato delle chiocciole, sono le mie preferite. 

Con le loro antenne disegnate a matita, mimetizzate sul tronco. Strisciano  

i piedi come me. 

Terzo tempo: creare
Riccardo

Gli altri a quest’ora stanno facendo l’intervallo: Rebecca della seconda D si 

siede e si alza da quel muretto almeno tre volte, qualcuno le sta sorridendo 

di sicuro un complimento. Io non riesco a sollevarmi dal letto, gira tutto. 

L’infermiera mi mette le mani sotto le ascelle, dice: «Un piccolo sforzo». 



Naima

«Tre vomiti, non bene»: ieri la dottoressa ha detto così. «Se succede, 

tornate qui». Siamo tornati. Non è successo altro, però non va bene.  

Non è successo quasi nulla: Kamal ha battuto la testa cascando dalla sedia,  

si è aperto un taglio sulla fronte, ieri hanno medicato e messo una colla.

Però adesso dorme troppo bene rispetto al solito: muovo un po’ il 

passeggino con il piede. Sono stanca. Davanti a noi ci sono altre tre 

mamme, altri tre bambini. La testa di Kamal ciondola da un lato all’altro  

del passeggino, la sua ferita si muove.

Appoggio la nuca al muro: l’hijab tocca il colore arancione di una parete su 

cui c’è uno sfondo di savana. Su cui ci sono bambini che saltano, volano 

per aria a gambe spalancate. C’è una palla colorata vicino al mio orecchio 

destro. Ci sono tante palline, attraversano il disegno.

Non è successo niente, ieri ho litigato con mio marito: per l’incidente di 

Kamal, perché avrei dovuto stare più attenta. Stavo sistemando i libri sulla 

mensola, mi sono girata e Kamal piangeva. Succede spesso. Però c’era 

sangue, e questo era un problema. Deve avere battuto contro lo spigolo 

dell’armadietto, cascando.

Gli sistemo il maglioncino: non sembra stia dormendo, sembra una cosa 

diversa. Se aprisse gli occhi, alle mie spalle vedrebbe la traiettoria di quella 

palla, le risate dei bambini che saltano disegnati sul muro. L’oro dei ciuffi 

d’erba – sono ciuffi d’erba? – mi ricorda quando io ero bambina. Vent’anni 

fa, a due mari da qui.



Beatrice

Ti dicono: «Capita, porta pazienza, si vede che doveva andare così». A volte 

ti dicono persino che Dio è con te lo stesso. Alla seconda gravidanza che 

non riesci a portare a termine, al primo che ti dice «capita» e ti nomina 

Dio vorresti solo tirare una sberla. Però faccio l’infermiera, la pazienza l’ho 

imparata. Li guardo, sorrido. Ogni tanto ti dicono anche: «Eh poi lavori  

in pediatria, dev’essere dura». Sorrido di nuovo.

Sul muro del mio reparto ieri hanno messo delle illustrazioni. Una non riesco 

a guardarla: c’è questo bambino che lancia un palloncino, un palloncino di 

quelli delle feste di compleanno. Soltanto che il palloncino ha le ali. Sotto 

il bambino c’è un oceano di liquido amniotico in cui saltano pesci volanti 

e code di balene, tra loro grandi uguali, come fosse un sogno. In alto a 

sinistra, il palloncino ha perso due piume delle sue ali d’angelo. Io guardo 

la scena e sento dolore in mezzo alla pancia.

Oggi devo occuparmi della bambina della camera 11. Ha sei anni, le trecce 

sempre in ordine, dei pigiamini bellissimi e io e lei ridiamo spesso, insieme. 

Le piace se le parlo con un tono quieto, se le chiedo del suo pianoforte;  

i suoi compagni di scuola, invece, è meglio non nominarli. Prima ho portato 

il caffè a suo papà, ma adesso è qui da sola, in stanza. Le dico: «Allora, 

come andiamo oggi pomeriggio?». «Bene», i suoi occhi sono allegri, «bene: 

hai visto i disegni nuovi sui muri? Qual è il tuo preferito?». «La bicicletta», 

rispondo. «Invece il mio preferito è il bimbo con il palloncino», dice lei.  

Le sistemo il cuscino: «Ah sì?». «Sì, perché quel palloncino è libero, e quindi 

anche il bambino è libero. Secondo te cosa stanno festeggiando?». «Chi?». 

«Il bambino e il palloncino: se c’è un palloncino c’è una festa, no? Cosa 

stanno festeggiando?». La vita, so che devo risponderle.





Ringraziamenti

I sostenitori

con il patrocinio di: con la partecipazione di:

Ringraziamo tutti i nostri sostenitori, la cui generosità ha reso possibile  

la realizzazione materiale di questo progetto. 

Grazie al primario Dott. Ghitti, alla ex coordinatrice Dott.ssa Durand, a tutti i 

medici e gli infermieri, alla Direzione dell’ASST BERGAMO EST e alla Dott. ssa 

Barcella, allo staff dell’Ufficio Tecnico e tutti gli operatori dell’ospedale che 

hanno accolto la scommessa, hanno approvato il progetto e ci hanno dato 

preziosi consigli per migliorare la realizzazione. 

Grazie al comitato di progetto: Luca Catò che ha sapientemente guidato 

lo sviluppo di questa idea, Mario Albergati che ha donato le illustrazioni 

e le attente riflessioni che le hanno generate, Elisa Leoni che ha saputo 

cogliere il punto e raccontarlo. 

Grazie ai nostri volontari che animano ogni giorno le corsie dell’ospedale: 

rendono viva la Fondazione e possibile la realizzazione dei suoi progetti. 



Fondazione Grizzly coordina un gruppo di volontari con l’obiettivo  

di proteggere, aver cura e valorizzare i bambini e gli adolescenti in stato  

di bisogno.
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