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Racale. Se n’è andato com’era suo costume: in punta di piedi, senza

far rumore. La comunità racalina – e non solo – piange Jari

Alessandro Zizza (foto), scomparso improvvisamente nelle prime ore

del 29 dicembre scorso a soli 36 anni, per alcune complicazioni

intestinali. Il giovane era anche il fondatore della comunità “Crisalide”

di Felline che ospita bambini e ragazzi minorenni, in gran parte

extracomunitari provenienti da zone di guerra, di fame, di

disperazione. Ci aveva messo tutto se stesso, Jari, per tirar su quella comunità che adesso si ritrova

sola, senza il suo pilastro, sbandata. Era il sogno della sua vita, quello che aveva sempre desiderato

fare: aiutare gli ultimi, gli emarginati, i più sfortunati.

E ci era anche riuscito bene, data la gran mole di lavoro

che la casa-famiglia svolge da quasi tre anni, facilitata

anche dalla stima di�usa che godeva il suo fondatore

tra gli addetti ai lavori. Loro, i suoi “�gli” (come amava

chiamare i ragazzi della comunità) erano tutti lì a dargli

l’estremo saluto, in lacrime, come fosse davvero morto il

loro papà. Troppo riduttivo dire che un paese intero s’è

stretto attorno alla sua bara. Tra sabato 29 e domenica

30, nonostante i giorni di festa, casa Zizza in via

Generale Basurto è stata presa d’assalto da una

moltitudine di persone – giunte anche dai paesi limitro�

– che volevano stringersi attorno ai suoi cari, consolarli,

Non c’è più Jari Zizza la “Crisalide” lo
piange
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porgere l’estremo saluto al loro amico, compagno o

semplice conoscente che non c’è più. Una �gura forte e

gentile, quella di Jari, insostituibile per chiunque.

Per mamma Liliana e papà Franco, sconvolti dall’essere

sopravvissuti al proprio �glio, la pena più atroce per un

genitore. Per il fratellino Francesco e la sorella Venusia,

che sino all’ultimo gli sono stati vicino. Per i suoi colleghi

di lavoro come Antonella, la direttrice di “Crisalide”, per i

suoi amici e tutti gli altri che, giorno dopo giorno, hanno

vissuto sulla pelle la sua grande bontà, la dedizione al

prossimo, l’amore per quel lavoro. Jari, in silenzio, ha

detto “ciao”. La “Crisalide”, all’improvviso, è divenuta farfalla. Ed è volata via.

Marco Montagna
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