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Prefazione

Ho letto e vissuto tutte le storie di questo libro, anzi questo 
“manuale di sopravvivenza”. È un’opera in cui Gianni Bonas 
mette tutto se stesso e per chi lo conosce bene già così sareb-
be “tanta roba”, per dirla alla veneta. Ma c’è di più. Ci sono 
le emozioni, c’è il pathos. 

Attenzione comunque a non fermarsi soltanto alle parole: 
ogni storia è un modello di resilienza ovvero qualcosa che mai 
come in questo periodo di “prigionia” serve a farci vedere 
oltre le difficoltà, oltre i problemi, ci apre un orizzonte in cui 
cercare il sole che sorge. Ad accendere la luce su ogni storia o 
meglio, su ogni protagonista, è proprio Gianni che sa trovare 
il modo per fermare la deriva. E poi armare e far salpare la 
nave.

I personaggi – da Nino e fino a Chiara con il filo condutto-
re di Gianni sempre presente – mi hanno catturato e trascina-
to come sarà senz’altro per chiunque voglia affrontare queste 
pagine del manuale come se tornasse a scuola. Una scuola di 
vita di “umile eccellenza” come Gianni definisce i protagoni-
sti di questo libro.

Sono stato coinvolto fin dall’inizio nel progetto e ringrazio 
Gianni per aver continuato nella direzione giusta: che non 



6 Il coraggIo dI farsI aIutare

è quella di semplice comunicatore dove forse lo avrei con-
dotto io per deformazione professionale, ma è la direzione 
che impone il suo ruolo di divulgatore, inteso nel senso pieno 
del termine: da ‘dis’ e ‘vulgāre’ ovvero rendere noto al volgo. 
Gianni Bonas con quest’opera ci rende partecipi del suo lavo-
ro e dei suoi successi perché possiamo farne tesoro. 

Per aspera ad astra, attraverso le avversità verso le stelle.
Buona lettura e Grazie Gianni.

Gigi Bignotti
giornalista de “Il Gazzettino”
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Lettera a un Amico

Caro Gianni, 
è un grandissimo piacere poter scrivere alcune righe per la 

tua nuova opera.
In questi cinque anni di conoscenza è nata una vera amici-

zia e stima reciproca.
Apprezzo molto il tuo modo di essere, professionale sem-

pre, ma la sensibilità e umiltà con cui ti approcci alle persone 
è straordinaria, e in questa tua opera, rivolta all’aiuto dell’al-
tro ne ho trovato una traccia indelebile.

Leggendo questo tuo libro non ti nascondo che mi sono 
affiorati tanti momenti di difficoltà che ho dovuto superare 
nella mia vita, questi momenti però posso dire che mi hanno 
reso una persona migliore, più consapevole, più determinata, 
umile e coraggiosa.

Il tuo è un libro che merita di essere divulgato perché con-
tiene inconfutabili realtà, utili e importanti sulle quali riflette-
re con attenzione.

Tante storie che fanno scaturire forti emozioni ma anche 
tenerezza, episodi di vita quotidiana e di scelte coraggiose, 
dove emerge soprattutto la volontà di guardare avanti e di 
scoprire tutto il positivo possibile.
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Queste storie vere hanno il potere di lasciare un grande 
solco nell’esistenza di chi vorrà conoscerle, ma, cosa più im-
portante: ci fanno capire che “chiedere aiuto” quando si è in 
difficoltà risulta fondamentale!

Avere coraggio di condividere il problema ci fa sentire 
meno soli e questo rappresenta il primo passo di una pianifi-
cazione che ci porta a superare qualsiasi difficoltà, così la vita 
può tornare a sorriderci.

Oscar De Pellegrin
Oro Paralimpico, Londra 2012 
tiro con l’arco, pluricampione

del mondo arco e carabina.
Ha partecipato a 6 Paralimpiadi

Al caro amico Gianni,
i miei più sinceri complimenti e auguri per questo libro che 
ha un titolo meraviglioso.
Da una parte l’uomo, che nella sua immensa fragilità ha l’e-
strema necessità della consolazione, e dall’altra, un Maestro 
che dona tutto se stesso per il prossimo.
Affinché il miracolo si realizzi, “il maggiore fra voi sia vostro 
servitore” (Matteo 23:11), “Appunto come il Figliuol dell’uo-
mo non è venuto per essere servito ma per servire”, “per mez-
zo dell’amore servite gli uni agli altri poiché tutta la legge è 
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adempiuta in quest’unica parola: Ama il prossimo tuo come 
te stesso”.
Affinché il miracolo sia manifesto, dunque, l’Amore deve 
fungere da collante tra chi si dona e chi riceve.
Gianni è sempre stato il filo conduttore e sempre sarà di Co-
lui che manifesta il suo potere salvifico attraverso il coraggio 
dei suoi Discepoli.

Giovanni Pellielo detto Johnny 
Vincitore 4 medaglie olimpiche individuali 
10 titoli mondiali, 12 europei di tiro a volo.

Ha partecipato a 7 Olimpiadi
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Nota dell’Autore

Gli errori più grandi, quelli che mi son costati tanto prima 
di rimontare in sella a una cavalla imprevedibile e spesso biz-
zarra, chiamata “Vita”, sono sempre dipesi dalla mia incapa-
cità di chiedere aiuto agli altri. O meglio, dalla mia mancanza 
di coraggio nel confidarmi, condividendo le mie ansie, le mie 
scelte, i miei problemi.

Mi son sempre chiesto come mai è stato così difficile farlo, 
soprattutto con le persone che avrebbero potuto capirmi di 
più, come i genitori, o persone che ricoprivano nella mia vita 
ruoli di riferimento.

Dicono che l’evoluzione vada avanti per errori e che sia 
importante sbagliare, ma alcuni di questi errori, quelli che a 
volte mettono a rischio la vita stessa, sarebbe meglio evitarli.

Come? Attraverso un “affiancatore”, un amico di Ulisse, 
un mentore “istituzionalizzato” o meno, a seconda della ne-
cessità di aiuto. Una figura di saggio che ci aiuti a trovare, 
o a ritrovare, il nostro “coach interiore”, la nostra immagine 
profonda, il nostro “vero sé”, il nostro desiderio più auten-
tico: quella sostanza, dentro di noi, legata alla realtà, che ci 
permette di attivare risorse fondamentali attraverso l’auto-
motivazione, per scalare montagne e attraversare deserti, per 
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arrivare a non darsi mai per vinti di fronte a malattie, esami e 
dure prove che la vita costantemente ci presenta.

Ho avuto tanti mentori, tanti grandi Maestri. Quelli veri, 
mai mi hanno dato soluzioni, mai mi hanno giudicato, sempre 
mi hanno aiutato, attraverso i loro sguardi, le loro parole, il 
loro silenzio profondo, la loro comprensione e, perché no, le 
loro “bastonate”.

Mi hanno aiutato a dare significato a quello che mi sta-
va accadendo, a dare un senso alle esperienze. Questo senso, 
poi, mi hanno insegnato a legarlo sempre a un piano di realtà.

Uno fra tutti, Viktor Frankl, che ho avuto la fortuna di 
abbracciare.

Viktor, nel suo straordinario e toccante libro Uno Psico-
logo nei lager, scrisse: “Sopravvissero quelli che hanno dato 
senso... che si son attaccati ai valori...” E ancora: “L’uomo 
può essere nel suo intimo più forte del destino che gli viene 
imposto dall’esterno...”.

Citando Nietzsche: “Chi ha un perché per Vivere, soppor-
ta quasi ogni come...”.

Così, Viktor spiega com’è riuscito a sopravvivere all’espe-
rienza terrificante e sovraumana dei lager.

Questa breve pubblicazione parla di storie di donne e di 
uomini che hanno avuto Il coraggio di farsi aiutare. Nelle sto-
rie specifiche si sono fatti aiutare da Gianni, ma il Gianni po-
trebbe essere Andrea, Filippo, Leonardo o altri terapeuti che 
hanno avuto a loro volta tanti altri pazienti, tanti altri esseri 
umani, con altrettanta voglia di farsi aiutare. 

Loro stessi, dopo un percorso interiore affrontato con me, 
hanno scritto e raccontato autonomamente la loro storia. 
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La stesura dei racconti è stata lasciata volutamente al grez-
zo per farne risaltare l’autenticità.

Storie di ri-nascita, di resilienza, di vette scalate e conqui-
state. In questo libro, leggerete vicende umane realmente ac-
cadute. Protagonisti, gente di “umile eccellenza”. Storie co-
muni e poco comuni.

Il lettore trovi le proprie ragioni sul perché di questi pro-
fondi cambiamenti esistenziali. 

Altri, magari più competenti e preparati, lo potranno spie-
gare meglio anche a me.

Buona lettura!

Gianni Bonas
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1. Nino 

Nino cresce, figlio unico, in una grande famiglia sicilia-
na, colpita negli anni da una serie di lutti. La perdita di un 
giovane zio segna la sua infanzia e la sua formazione. Un 
trauma profondo, che condizionerà anche il suo matrimo-
nio. L’unione con la moglie sfocia in una separazione. Con 
l’aiuto di Gianni, però, non sarà un passaggio violento. Do-
loroso, quello sì, ma vissuto con amicizia e rispetto. Nino 
supera il trauma della morte dello zio, cambia vita. Trova 
il coraggio di accettare un lavoro incerto, ma stimolante, 
come architetto free lance in Svizzera, rinunciando a un po-
sto sicuro e prestigioso alla Sovrintendenza dei Beni Cultu-
rali in Sicilia. Un ambiente che però non gli dà più stimoli. 
Decide di “tuffarsi” in una nuova avventura. Lui, poi, che 
ha sempre avuto paura dell’acqua, durante un seminario di 
Gianni in Sardegna, impara a nuotare. Il mare aperto non 
gli fa più paura.

Nascere per me non è stato facile, a causa del cordone 
ombelicale che mi stava strozzando. Meno male che eravamo 
all’ospedale, fatto molto insolito per l’epoca. Mio padre, due 
giorni prima, a seguito di un primo tentativo di parto non ri-
uscito, aveva insistito per il ricovero in ospedale, imponendo 
la sua volontà a mia madre, fatto anche questo insolito e quasi 
unico.
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In ospedale, in qualche modo, riuscirono a tirarmi fuori, 
ma ero mezzo asfissiato e tutto nero. Mi misero nell’incuba-
trice. Dopo un tempo che non so quantificare, mi portarono 
al letto di mamma.

«Ci credevate che ve lo portavo vivo?» disse la levatrice a 
mia madre.

Dopo il mio “arrivo” traumatico, nell’adolescenza le cose 
non andarono tanto meglio: una serie di lutti nel mio nucleo 
familiare lo assottigliarono strada facendo. I partecipanti ai 
grandi pranzi di famiglia diventavano sempre meno nume-
rosi. Morirono due zii, il nonno paterno, una zia acquisita, 
la nonna paterna, il nonno materno... Poi c’erano quelli che 
sparivano perché emigravano, come la mia zia preferita, so-
rella di mia madre, e altri due zii. Mia madre, poverina, me la 
ricordo sempre vestita di nero, un lutto finiva e uno comincia-
va. A volte si accavallavano. In questo via vai di anime, io ero 
l’unico bambino. Tutti gli altri parenti erano adulti. Non solo 
figlio unico, ma nipote unico per lunghi anni.

In particolare, la prima della lunga serie di morti, quella 
di mio zio paterno, fu un trauma profondo sia per me che 
per tutta la famiglia. Zio morì giovane, all’improvviso, mentre 
era all’ospedale per dei controlli. Probabilmente un’iniezione 
sbagliata. 

Io avevo cinque anni. Eravamo solo io e mamma, quando 
accadde. Mia madre mi aveva portato con lei a fargli visita 
all’ospedale di una città vicina. Il giorno successivo doveva 
uscire. Mamma era disperata, continuava a ripetere: «Come 
faccio a dirlo a mia suocera?». 
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Poco dopo arrivò mio padre, ma questo non lo ricordo 
bene. Ricordo invece che, ad un certo punto, ero in macchina 
con mia madre. Dai discorsi degli adulti capivo che dietro di 
noi c’era un’altra macchina, nella quale mio padre era seduto 
accanto al corpo morto di suo fratello. Era riuscito a farlo 
uscire subito dall’ospedale, senza aspettare i giorni dell’au-
topsia, con l’aiuto dei soliti amici degli amici. Con loro, aveva 
architettato una macabra messa in scena: aveva fatto credere 
a tutti che suo fratello fosse ancora vivo e che sarebbe poi 
morto durante il viaggio. 

Non ricordo cosa accadde appena arrivammo a casa, ricor-
do però che nella prima macchina c’ero io con mia madre e 
nella seconda, con mio padre, viaggiava anche il corpo di zio.

Ricordo che il giorno successivo, come si usa ancora dalle 
mie parti, il suo corpo morto fu esposto su un lettino in una 
stanzetta al piano terra della nostra enorme casa. C’erano pa-
renti e amici seduti intorno al letto dove zio giaceva disteso. 
Un fazzoletto gli copriva la faccia. Odore di fiori e di aria 
chiusa. Io me ne stavo seduto in silenzio, come tutti gli altri. 
A un certo punto, chiesi a una signora accanto a me perché 
zio avesse il fazzoletto sulla faccia. 

«Perché c’è una mosca che si potrebbe poggiare sulla sua 
bocca e dopo sulla tua» rispose lei.

Intanto io guardai il corpo di zio. Dal mio punto di vista, 
lo vedevo disteso un po’ più in basso del mio occhio. Vede-
vo le scarpe, il vestito e quello strano fazzoletto che gli na-
scondeva il viso. Mi chiedevo dove fosse la mosca. Non la 
vedevo da nessuna parte. Intorno a me erano tutti vestiti di 
nero, parlavano sottovoce, piangevano. Io mi sentivo obbli-
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gato a piangere come loro, ma non mi scendevano le lacrime. 
Mi sentivo in colpa per questo. Presi in mano uno dei miei 
giocattoli, due pugili scorrevoli su un piccolo ring di profilo, 
senza spessore. Avevo tanti giocattoli. Mamma diceva che ero 
viziato. Lo diceva a tutti quelli che venivano a trovarci. A un 
certo punto, tenendo in mano quel giochino, mi venne un’i-
dea: finsi nella mia mente che quello fosse l’unico gioco che 
avevo. Così, divenni subito triste e finalmente mi scese una 
lacrima. Mi sentii un po’ più a mio agio, un po’ più uguale agli 
altri. Amalgamarmi agli altri, per me, è sempre stato difficilis-
simo, a cinque anni come in tutti gli anni a venire. Il caso, poi, 
non mi aiutò granché. In quella tragica vicenda, ad esempio, 
quando arrivò il carro funebre a prendere zio, gli adulti de-
cisero che io non dovevo assistere alla scena e mi portarono 
da un vicino di casa. Costui, ligio all’incarico ricevuto, non 
solo non mi fece vedere quello che stava succedendo ma, per 
maggiore sicurezza, mi fece mettere a faccia in giù con la testa 
schiacciata contro una sedia. La sua casa era proprio accanto 
alla nostra quindi, anche se non vedevo quello che stava acca-
dendo, sentivo comunque i pianti dei parenti e il motore del 
carro funebre. Ricordo ancora bene la sedia ruvida contro la 
mia faccia.

Questo evento condizionerà profondamente i successivi 
decenni della mia vita, in modi diversi via via che gli anni pas-
savano. La mia infanzia non fu facile, come accennavo sopra.

A parte queste tristi vicende, la mia salute destava grande 
preoccupazione. Una febbre dopo l’altra, un dottore dopo 
l’altro, mesi di assenza da scuola... nonostante questo, a scuo-
la andavo bene. Non studiavo mai, ma ero sempre il primo 
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della classe. Apprendere mi veniva facile. Il problema era 
socializzare con gli altri. Per fortuna erano i miei compagni 
ad avere bisogno di me a scuola. Così, in qualche modo, ero 
anch’io parte del gruppo.

Avevo otto anni quando l’ennesimo dottore, un tedesco 
che esercitava a Messina, mi vide entrare dalla porta e capì 
subito la mia patologia.

Mi guarì in poche settimane. I miei genitori, da quanto era-
no felici, volevano regalargli la casa, ma lui non volle essere 
pagato. 

«Quando l’ho visto entrare dalla porta, ho capito cosa ave-
va vostro figlio, ma temevo fosse tardi per intervenire e che 
sarebbe morto. Ringraziate prima Dio e poi me» disse il dot-
tore ai miei genitori.

Ricordo bene quel grande medico: i mobili massic-
ci dell’ampio studio, la tartaruga che teneva sotto il tavolo. 
Dopo la mia guarigione, periodicamente papà e mamma gli 
portavano dalla nostra campagna cose buone e genuine, che 
lui apprezzava molto. Poi un triste giorno, avevo forse undici 
anni, la cameriera non ci permise più di vederlo. Il grande 
uomo era molto malato. Quella fu l’ultima volta che vidi lui e 
la sua casa. Di lì a poco, venimmo a sapere che il dottore era 
morto.

Devo la vita a quell’uomo. La devo a Dio e a lui. È strano, 
ma solo ora che sto scrivendo questa vicenda, capisco quale 
doveva essere il senso profondo e nascosto delle parole del 
dottore e intuisco il suo delicato mondo spirituale. Grazie di 
tutto, caro Professore.
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Dopo l’Università e gli studi al Conservatorio, lavorai per 
alcuni anni come architetto libero professionista, finché vinsi 
un concorso ed entrai alla Soprintendenza ai Beni Culturali. 
Un lavoro sicuro, ben pagato e affascinante, che mi portò a 
contatto diretto con la storia e con le opere di altri come me, 
che restaurano con amore ed emozione chiese, palazzi, affre-
schi, mura di antichi teatri greci. 

A trent’anni mi sposai con una donna bellissima, che ama-
vo profondamente. I primi anni di matrimonio furono bel-
li e intensi, coronati dall’arrivo di due splendide bambine. 
Qualcosa, però, mancava e non era un dettaglio. Io volevo 
una famiglia tutta nostra, un nucleo familiare che mi desse 
sicurezza e calore. Invece eravamo un po’ come dei nomadi, 
spessissimo dai genitori di mia moglie. Non dò le colpe solo 
a lei. Anch’io ho avuto le mie responsabilità. Lei era molto 
giovane quando ci siamo sposati ed è sempre rimasta molto 
“figlia” della sua famiglia originaria. La mia “colpa” è stata 
soprattutto quella di non riuscire a parlare e a impormi. Ho 
sempre avuto un’enorme fiducia in me stesso. So che posso 
ricominciare ovunque ed essere felice, di fronte a qualunque 
difficoltà. Per questo, forse, non mi sono mai impegnato mol-
to a sistemare o migliorare i miei rapporti umani. Preferisco 
andarmene, tanto vivere da solo mi riesce bene. Fatto sta che, 
in quei primi anni di matrimonio, decisi di assecondare i de-
sideri di mia moglie e dei suoi parenti, fermandoci per molto 
tempo a casa dei suoi. Portai molta pazienza e concentrai tut-
te le mie attenzioni sulle nostre figlie. È stato meraviglioso ve-
derle crescere e imparare da loro. Le ferite della mia infanzia 
si sono in gran parte rimarginate spontaneamente vedendo 


