
COME I RICOSTRUTTORI HANNO  

LASCIATO FARNETA  

“Lascia solo le tue orme, porta via solo i ricordi” 

         

  

L’Abbazia di Farneta 

I Ricostruttori se ne sono andati. Hanno caricato il loro ultimo furgone e sono partiti.  
La cascina è rimasta vuota. Il loro cartello non c’è più.  

Quanti ricordi!  

Ne abbiamo parlato tanto ma nessuno aveva il coraggio di tornare là. Poi qualcuno, 
passeggiando, si è avvicinato. Ma non troppo. Infine abbiamo trovato il coraggio e siamo 
andati. Siamo andati a cercare i ricordi. Siamo andati a vedere cosa ci hanno lasciato i 
Ricostruttori…  
   

Page 1 of 13



                

 

Così era prima che arrivassero loro... i Ricostruttori.  
Un bell’edificio!  

Poi è iniziato il loro “cantiere”. Hanno aggiunto una parte: la sala della meditazione  
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Vediamo il risultato. Hanno costruito un muro su un arco esistente e rifatto il tetto;  
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Ad un primo sguardo non sembra un granchè… ma proseguiamo.  

Hanno anche costruito i bagni:  
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L’esterno non sembra incoraggiante, ma magari l’interno è meglio…  
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No, l’interno non è meglio.  
Sarà che queste sono le dimensioni del muro maestro che avrebbe dovuto reggere il tetto?  

 

 
 
Con molta nostalgia entriamo nella sala dove abbiamo meditato insieme tante volte.  

Vorremmo salire sul soppalco. Sarà sicuro?  
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Controlliamo…  
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No, non ci fidiamo molto, perché ci sono crepe e fessure ovunque.  

Rimaniamo in cucina dove abbiamo passato ore liete, discutendo e scherzando come se 
tutto fosse normale:  
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Siamo desolati.  
Come "Ricostruttori" non c'è male: neanche Attila avrebbe potuto lasciare così un luogo 
dedito alla preghiera e alla meditazione.  

Usciamo all'aperto: oltre all'aria fresca cerchiamo anche di ritrovare un ricordo ancora...  
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Ma no, non ci arrendiamo ancora!  
Sappiamo bene quanto ci hanno insegnato a rispettare la persona e soprattutto la natura e 
infatti:  
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Ce ne andiamo: stavolta è per sempre.  
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