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STRONCATO DA UNA MALATTIA. IL NOME DELLA FAMIGLIA È LEGATO AL "BANCO"

il sorriso di l\icola Dallorso
Oggi l'ultimo saluto al piccolo nella chiesa di Rupinaro a Chiavari

Si è spento a soli sei anni

FOEEFfO FEIÍIXAROU

cHtAvaRt. Dicono che. invecchian-
do, si diventi un po'figli dei nostrifi-
gli. Fragili. smarriti, bisogrosi di pro-
tezione. I ruoli si invertono e allorÀ
sono i genitori,ormai anzieni,achie.
dere 6ducia. coraggio, speranza. Do-
po una vita sp€sa adarne,

I\f a è dawercmroche questoposse
accadere qùando il padrc e la madre
sono ancora gio\anj e il figlio è sol.
bnto uncucciolo d'uomo. Succede -
quando succede - solo se il bambino è
un bambino speciale. Quando, pur
essendo così piccino, per irr.rondabili
motivi how dentro di sé úsoKe mi-
steriose che glj consentonodi afron-
ta-re l'esperienza della halatha e del
dolore conutapezienza e una capa-

. renza- A que!
I'età. E ciò che è successo conNicole
Dallorso. sei ami appena, che ieri
mattina si è addormentato in ÙIr letto
dell'Istituto Giannina Gaslini di Ce-
nova. Basla guerd-are la foto qui ac-
canto, fi ssare quegliocchioniazzuri,
lo sguardo già adulto per sapere che
Nicola Don era soltanto unbelbam-
bino. Era molto dipiir:em un bimbo
sp€ciale. E non perché portasse un
cognome importante, che a Chiarari
è imrnediato associere ella storie del
"Banco" e or-a - grazie al papà di Nico-
la. Gioranni Nimla. che ne è presi-
dente -anche alleoDere di solidarietà
dell lstjtuto Balietico, ente (quasi

unabefra) chesostieneÌ'jnfanzia me-
no fortuData. Ma perché, per un inte-
ro anno, Nicola ha saputo accatt{e
col coraggio che è difficilc chiedere
ancheaun adulto una nalattie ierri-
bile che alla fine non gli ha lasciato
scampo,rnachesolo qualche mese fa
. dopo un delìcato intervenlo drirur-

gico - sembra!?possibile deb€llaÌe. E
che invece. a novembre, si è riafiac-
ciata con spietatezza. <Nicola era
buono. ar€va accettato sehza lamen-
tarsi quello ch€ gU era accaduto - lo
descrive iì papà - ma sopiattutto era
un tipotenace,non molÌava mai Ha
affionhio colr coralgio t'intervento

chirurgico e, dopo,la lisioterapie, la
riabilitazione,le sedute conillogope-
dista. Un binbo particolarc, che tra-
smettel? $ande enerEia>. Per la so-
rellina Matilde SoEa, 4 anni. era già -

lui così piccolo - un punto di riferi-
Inento (<Erano legÀtissimi, lei cerca-
va 5empre il fratello ma6gìore,').

E semplicemente impossibile im'
maginar€ undolorepari aquello che
stanno vivendo in queste orcigenito-
i, il padrc Gio!6nni Nicola,la B|am-
ma Giorgia. ?erché, quando ad an-
darsene è unbambino,si enhain una
dimensione innatumle che non Frò
essererifcritasenondachilîa speri-
mentata, annientando se steiso, <Ci
resta il dcordo delle noshe passeg-
giate, qu€stestate, quando la malat-
tie sembmva vinta e io portavo con
me nel bosco - èancorailpadrea rac'
contarc - A lui piaceva camminare, lo
faceve sempre aìche in montagm. E
gli piaceva sciarer ho negli occhi ilsuo
sguardo fiem quando nel febbmio di
due anni fa vinse Ìe 51la prftra úeda'
glietta in rma gara di fine-corso. Ni-
cola si era molto appassioDato fin dai
tre anni anche al nuoto,, riuscendo
bene, tanto che a geDnaio 2010
erîebbe doluto inizie-re i colsi àvan-
zati, E aveva iniziato pure karate, con
molta convinzione. Un bimbo che ha
icelllto amore da tutti noi, ma ne ha
restituito tanto,tantissimo. Ci solli-
deva sempre. Anche negli ultimi
giomi".

Nicola tornerà a Chiavari daì Ga-
slini di Genok oggi a fin€ mattinata.
A mezzoEliomo sarà accolto neìla
chìesa di San Giacomo di Rupinoro
dove, alle 15, si celebrera$o ifunerà-
li. Se potessero sentirlo. probabil-
m€nte sarebbe ancora lù, oggi, a fare
coraggio alla sua mamm4 al suo pa-
pà. Conunsorriso.
Dettinaroli6li s€olorir t

cità di soppofta-
zione assoluta-
mente ininlma-
ginabili. Serza
perdere il sorri-
so: anzi. offren-
dolo agli altd co-
me ultin:o dono.
come se fosse
"normale" sorri.
dere allz soffe-

ll plccolo Nlcola Dallorso, scomparioall'eta d 6 lnnl
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Chiavari, addio alpiccolo angelo Nicola
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Una folla commossa in San Giacomo di Rupinaro per l'ultimo saluto al bimbo diseianni
5[iloNEgcHtAFF|NO

cHlavaRt. ln questo mondo c'è una
stanzetta dei giocl ornÌai silenzio-
sa,unbarìcodell'asilowoto,unlibro
dj disegìrj non aDcora dcl lutto (olo
!ato.C'èunabinba chc cìiede doy'è
il suo fratelliDo maggiore, e noD si
trova lisposta da d lc,Madaunal-
tra parte, forse in Paladiso, c'è ùn
bosco dove Nicola Dallorso correse
reno, gioca, scja, sorveglia la sua
anra lafamigLia con gli occhi color deÌ
cielo. E non è solo: ci sono alhi picco-
li aageli con lui.

Chiavari ha pianlo icri, pcr un

... San Rupinaro, e suì sa
'L Éral , visto che in molti:" ùan toallafunzionedal-

Iestemo del lempio crisliano, CFe-
mito all'inverosimilc.

Nicola, I'angelo dagli occhioniblu,
cm figlio di Gio!'anni Nicola Dallor-
so e della moglic Gjorgia:urla fami
glia molto conosciuta a Chia!"ri. il
cui nome è legalo alla storia del
"Banco e dell'lstituto del balialica,
ente di sostegno pcrì'infa.nzia meno
fortunata. Ave!" una soreÙina. Ma-
tilde Sofia. dj quattro anDi, che .h is-

sà per quanto tempo noD capirà il
motivo della sua asscnza. UD male
irlsidjosoIaveva colpito un anno fa:
dopo ufoperazione chiruryica le
cose sembmvano migliomte. Poi un
impietoso peggioftm€nto delle sue
condizioni.Edinlihela morte,l'altra
mattina.

Ai suoi funeîali, ieri pomedggio,
unapiccoÌabarabianca era adagiata
davanliall altarc, circoldalr da cu-
scini dì6ori bianchi. Eaccanlola suà

foto:queglio(chi,chepertutLa ladu-

ra[à dellafunzionchaDnoincrociato
lo sgu:udo lucidodeipresenti. Nella
prima ltla di panche il papà e la mam-
Dìa di NimÌa, insieùe agli eltli fhmi-
liarj, ha)rrìo ascoltato le parcle di
don Fausto B oni. B ailatidellana-
vata, in uniforme, c'erano i nriliti
della sezionc cittadina dclla Croce
rossa, di cui Giovanni Nicoìn è vo
loDtario, e i colleghi deÌla Croce ver-
de chiava-resc. Tra il pubblico autori-
tà cittadine e ammhistmto lociìli.

Ilpiccolo feretrc diNicola cm a-r-
rìvatodal Gaslinì giàamezzogiomo.
Sistenato inchiesa, il biùìboha r ice-
\,'rl to il saluto di taùte personc che, si-
no all'inizio della mcssa di suffragio,
gli hrnno offerto il loro commosso
saluto, Una processione mcsta, fatta
di amici delÌa famigli4 d i colleghi. di
parenli. Aìch€ l'anziana prozia.
suor MaÍ4 siè awicjnala alla bara.
Si ò iDgirìocchiata a terra e ha umil-
merltc baciato il candido ferch o.

Nicola, chi Ìo ha conosciuto lo può
confermare, era un cucciolo specia-
le. lntelligente, affettuoso e corag-
gioso. Un aruo f4 dai suoi scianni,
aveva compreso cosa slava accàdeD-
do: si cra accorto di essere bisognoso
di cure. Sentivalavicinanzadeisuoi
geÌi lori, e questo lo russicurava- Vi
ceversa, il suo coraggio infondeva
forza in GiovanDì Nicola e Giorgia.
Fino alla fine, quando dopo l'inter-
vento il miglioramento tanto atteso
non c'è stato,

Al termine della messa, omciata
con la ljturgiadegli angeli c noD dei
defuDii, l'uscita dalla chiesa è uno
strazio lacelante. I militi portano
fuori la bara. Le mani dei pr esenti la
sfiorano, Nicol4 che amava acconr-
pagnarc il papà nelle passeggiate nei
boschi, viàggia ora verso il cimitelo
comunaìe, dove i Dallorso ha.nno la
cappella difaniglia. E da lì si dirige
n el bosco. ll bosco degli angeli come
hri.
schraffrno(ó secoloxùrt

(NON C'È UN PERCHÉ:

L'AMORE E II. DOI-ORE

N0N SISPIEGANO)'

... CHt\VAQI Le parole didon
Fausto Brioni rsuonano nella
chiesa di Ruplnaro. E èll'esterno,
amplificate per i pÍesenîi rimasti
fuori. ( ln quèsti giorni mi sento
spesso chiedere: "Cone sifa ad
avere fedé? Come slfa a capi-
re?" - dlce I'uomodiChiesa - So-
no domande legiilime, ceÉo, in
(asicome quèsto. Ma itSignore
noh cl offie risposte, sarebbe
banal€. L'amore e ildolore non
sr spiegano. Plir forte di un "peF
ché" è un sori5o, come quello di
Nicola)r, Durante ia funzione
vengono raccolte offefte che.
con ilbeneslare della famlgliò
Dallorso, andranno ad un pìcco-
lo ospedele pediakico delCeh-
tro Akica. (Un regalo che Nico-
la, piccolo angelo, fè ad altri
bambinl sfoÉunatir,, prosegue
don Fausto. La priha lettera di
San Paolo òiCorinzl, unoshalclo
del Vangelo secondo Luca, la
pt€ghlera del volontario, che
una milite alella Croce rossa leg-
ge dèll'altare. E la cohunita
chiavarese slskinge in un dolo
rt collettìvo, che culmina nel
"Ped/e nostro" Ìecitato tenen-
dosituttiper mano. (Ho cono
sciuto questo bahbino, nelmo-
m€nto della sua soff€renza -
conlida don Fausto, commosso
alterminé della messa - e mi
colpivano la sua tenacia e la sua
infinila dolcezza.A lur, circon-
datodalle acchine Della stanza
d'ospedale, impoÉava soloche I

suoi g enitorl fossero con luh.
È,scr{.

Don Fausto Brlonie la foto diNicola La folla all'interno e sulsagrato
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lUicolarmoiloaGanni
ll papà: KE'tornalo

toa
Pa-
tso,

presidente del Baliatico, ha anllun-
ciato alìa piccola Matilde, 4 anni, la
morte deÌ ftatellino Ntcola, di 6

anni, Parole delicate e dolorose,
quelle di papa Giovanni Nicola che

ange
him-
hrfii
Dal-

lolso -HaÌoftato fino all'ultimo con
tenacia contro la malattia che lo

nno fa. Conla sua
cità di soDDortare
piì-r duid avela
al Gaslini,,. Ni-

o iniziare la pri-
ettembre. "Non

ha potùto - aggiungein un sussuÍo
Dallorso - perchè era ricoverato in
ospedaler. La malattia non aveva
spento il Nicola, non
aveva frac voglia di gio-
care, di pi oD il papà. Di

demoralizzav4 il suo irnpegno nel-
la úabilitazione eú totale. Lui non
si è mai arreso, voÌe1"a farcelar. Non

NicoÌa, la
pfawento.
.lr.Pmbre.

mercoledì il suo grande cuore si é

femato, ieri pomeriggio sono stati
celebrati i funerali. nGesù lo ha
voluto con sè - ha detlo papà Gio-
vaùnj Nicola alla piccola Matilde
-perchè non soflrisse piùl e potesse
tomare a giocare, in cielo). Nicola Dallorso, scomparso a seianni



GHIAUARI

ll piccolo
Nicola
Dallolso
è scomparso
a soli 6 anni
lndelebile
il dcordo
della sua
tenacia
c capacità
di amarc
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Addio al piccolo tlic'oh diappena 6 anni

îimanà rclcuorc per h srn dolceza

nlllnmnlnnib,
CHIAVARI {scu) .Se avessi il do-
no delle lingue, se fossi un
$ande profeta, se non ho la
carita, nulla mi serve, se non
ho carità, non ho niente". E'
iniziata con questo canto la
messa per I'ultimo saluto al
piccolo Nicola Dallorso,
scomparso all'eta di 6 anni per
un male incurabile. Venerdì
scorso una grande folla è ac-
corsa nella chiesa di San Gia-
como di Rupinaro per stlin-
gerci intomo ai genitori Gio-
vanni (presidente dell'Istituto
chiavarese del Baliatico, a fa-
vore dei
gnosi) e
famislia,
sore ina
molti hanno notato un altare
ricco di luce: i fiori bianchi
all'altare, le uniche verdi dei
preti (cinque, don Fausto
Brloni, don Sergio Chiappe,
don Pino De Bernardis, don
Gratien Niyuhire, don Gia-

como Canepa) ed un'enorme
foto con uD intenso ritratto del
bimbq hanno forse alleviato
un poco il dolore di chi l'ha
perso. I militi della Croce Ros-
sa, di cui Dallorso è volon-
tario, hanno recitato la pre-
ghiera del volontario con i
compagni della Croce Verde,
mentre le offerte in chiesa so-
no state devolute ad un ospe-
dalc pediatrico in 

^frica. 
Il

ft[rerale di Nicola è stato an-
che occasioneper farc il punto
sulla propria fede: "Come si fa

ad avere fede, e date una spie-
gazione di quanto è successo?
- ha detto nell'omelia Brioni -
[a nosùa ragione ha deilimiti,
non tutto può essere com-
preso nella nosùa testa. Se
Dio ci desse delle dsposte sa-
rebbe troppo banale: è comc
chiedere perchè amiamo una
persona. La risposta è troppo
immensa per essere ncchiusa
dalla ragione). E ancora: <Ni-
cola amava più che mille pa-
role, la presenza dei suoi. Non
chiedeva altron.

qNNHEMM[AilflI,E

La bara bianca. Rose elioricandìdi.
Occhi lucidi,fazzoletti in mano Unafolla

comm0ssa ieri p0meriggio all'estrem0
saluto dalo a Nicola Dallorso, il bimbo di

sei anni mofto al Gaslini di Genova alter-
nine di una lunga, atroce e incurabile

malattia. I familiari stretti dall'abbracci0

della gente. Parentieamici ma anche

chiavaresi sconosciuti che hann0 v0luto

dare un segno di
glio alla famiglia
e stimata nelTig
dò il Banco di Chiavari.

Gronaca del Lev;

Giovanni e Gioroia, i genitori davantialla
bara, impietriti nelloro profondo e digni-
toso dolore. lntorno. all'inÎerno e

all'esterno della chiesadìSan Giacom0 di
Rupinaro, tanla gente. Attonita. lncapace

didare un senso a quellavicendache

aveva visto un bambin0 di soli sei anni,

coraggioso e sempre sorridente, lottare

contro il m0rbo che lo havinto. llpiccolo,
infatti, è stato stroncato da un male incu-

rabile e siè spento martedì all'ospedale

Gaslini di Genova. L'ultimo saluto è stato

dato ella chiesa di San

Giac A Carasco, invece,

siè celebrato ilritotunebre per LuigiDe
Benedetti 86 anni, noto come Armando,

che, con ifratelli,fondÒ ilmobilificio De

Benedetti di Carasco. Dopo, la salma è

stata portata nelcimitero di Figarolo,

località in Comune di Lorsica, da dove la

famiolia è oriqinaria.

Verîedi
14 Gennaio 2011


