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Che cosa fa sì che le intuizioni siano scintille che 
fanno brillare gli occhi e non code di fuochi d’artifi-
cio che si spengono nella notte? Forse, solo il tem-
po può dirlo, solo col passare del tempo possia-
mo onestamente dirci se quel barlume interiore ha 
generato lingue di fuoco o di ghiaccio, se ci siamo 
accesi o spenti. Se prendiamo a camminare come 
pellegrini sul sentiero della vita, col cuore che si 
accende sui nostri passi. Se guadagniamo la vita 
vivendo, o se vivendo la perdiamo. Senza scintilla, 
non scoccherebbe nulla; ma capiamo anche che 
la scintilla da sola non basta. Lo sanno bene Ionut 
e Cristian, che nelle loro testimonianze descrivono 
il proprio cammino cosparso di inciampi, cadute, 
bagliori, richieste di aiuto, risalite. Di successi e fal-
limenti, di rinnovato entusiasmo e di apatia che si 
trascina. «Non è necessario che succeda qualcosa 
di eclatante, anzi - racconta Walter Sabattoli, edu-
catore -. Spesso succedono cose piccole, si può 
ripartire da un particolare». Di cose piccole, è fatto 
ogni giorno che passa; perciò, possiamo ripartire 
sempre. Ad ogni istante, scriveva Cesare Pavese. 
«Qualcosa che ci muova, una scintilla che accenda 
il desiderio e ridesti il cuore» continua Walter. An-
che un qualcosa che non c’è può costituire quel 
particolare da cui partire: Luca, per esempio, scri-
ve una pagina di diario comunitario non perché 
dovesse farlo, ma per il semplice fatto che nessuno 
voleva scriverlo. Ne nasce una pagina spontanea, 

semplice, cordiale nel senso etimologico del ter-
mine (da cor cordis, “cuore”). Che dire delle cose 

“brutte”, come una malattia e il ricovero in ospeda-
le? Francesca ha raccontato, un giorno in redazio-
ne, di aver scoperto Maurizio, di averlo visto fidarsi 
e aprirsi, mostrando qualità nascoste come una 
miniera di scintille luminose: è stato proprio nel 
periodo della sua malattia che è venuta alla luce 
un’affezione, una compagnia, una creatività e una 
fantasia tali che si è approfondito un rapporto di 
conoscenza vivace e vivacizzante, per se stesso e 
per chi gli sta intorno. Parlando sempre di “cose 
negative”, il periodo Covid-19 non è proprio una 
cosa piccola, piccola. Da alcuni dei tanti particolari 
di cui è fatta questa circostanza dettata dalla pan-
demia si è potuto dar via a dei progetti che prima 
erano sogni nel cassetto: la realizzazione dell’asilo 
nel bosco, ci racconta Silvia dal nido di Marone. Il 
lockdown ha contributo anche ad approfondire la 
consapevolezza di sé e del proprio rapporto con i 
bambini, come ci spiega Veronica dal nido di Pil-
zone d’Iseo, ripartendo come se non ci si fosse mai 
fermati. Personalmente, scrivere per me è quella 
scintilla che accende la mia fiamma (e viceversa): 
«Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 
trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contener-
lo, ma non potevo» (Geremia, 20-9).

LAURA MIGLIORATI

EDITORIALE

SCINTILLE
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Mi chiamo Ionut e vorrei raccon-
tarvi la mia storia. La vita per me 
è stata piena di colori e di sfuma-
ture a volte belle ma la maggior 
parte brutte. Per me la scintilla 
del cambiamento è arrivata in 
un momento molto difficile del-
la mia vita, potrei dire 
quasi tragico.
Io sono di origini ru-
mene. Mi ricordo da 
piccolo mia madre che 
studiava per diventare 
infermiera. Avevo po-
chi anni ma ricordo 
bene tutte le sue not-
ti passate a studiare 
con me tra le braccia 
perché sono venuto 
al mondo quando lei 
aveva solo 21 anni, 
cose che da noi capi-
tano spesso: lei si è 
sposata con mio pa-
dre giovane e hanno 
divorziato poco dopo 
la mia nascita. Mio 
padre beveva e tutti i 
giorni arrivava a casa 
sempre ubriaco; mia 
madre ha avuto molti 
problemi da piccola 
con mio nonno per lo 
stesso motivo riceven-
do molte botte, quindi 
ha lasciato mio padre. 
Lui se ne andò con le valigie, mi 
ricordo anche questo… non l’ho 
più rivisto. Ho ricevuto in carcere 
la notizia della sua morte e sin-
ceramente non ho provato al-
cuna emozione… Io ho avuto la 
fortuna di venire in Italia grazie 
ad una persona che è venuta a 
cercare personale medico in Ro-
mania e ha dato un lavoro e una 
casa a noi. C’erano ancora le lire, 
lo ricordo come un bel periodo; 
mia madre faceva addirittura tre 
lavori e devo dire che non mi ha 

mai fatto mancare niente, anzi 
forse ho avuto troppo.
Ho iniziato le medie, dove subito 
ho fatto amicizia con le persone 
sbagliate; ho iniziato a fumare 
sigarette, anche le prime canne 
e poi ho iniziato anche a bere. 

Già quella sostanza che tanto 
ha fatto soffrire la mia famiglia 
stava prendendo il sopravven-
to su di me. All’inizio la odiavo 
e paradossalmente non avrei 
immaginato che sarei finito per 
non poterne farne a meno. Sono 
stato subito bocciato al primo 
anno; mia mamma si infuriò tan-
tissimo: come era possibile che 
suo figlio che un anno prima in 
Romania otteneva vari encomi 
nelle materie principali finiva per 
non passare l’anno scolastico? 

Per me il cambiamento è iniziato 
lì, ma in peggio. Sono riuscito a 
fatica a finire le medie e ho scel-
to l’alberghiero come strada per 
il mio futuro, forse una delle po-
che scelte giuste fatte da me in 
quei periodi.

Mia mamma aveva 
conosciuto una per-
sona, lei desiderava 
tanto avere una fa-
miglia, una famiglia 
normale, e così mi ha 
fatto un regalo bellis-
simo: una sorella. Ma 
anche una figura più 
grande di me da se-
guire; non per farmi 
da padre, perché la 
situazione era troppo 
tesa (non posso nega-
re che sono stato un 
po’ geloso di ritrovar-
mi a dormire in casa 
con uno sconosciu-
to), ma come amico. 
Devo dire che lui si è 
sempre comportato 
bene, mi ha fatto ap-
passionare al mondo 
dell’informatica, stava-
mo insieme fino all’al-
ba a scrivere e pro-
grammare: beh, ho 
imparato molte cose 
da lui. Si comportava 

bene con mia madre e con mia 
sorella, che per me è la cosa più 
importante. Io però stavo per 
iniziare piano piano a mandare 
tutto a rotoli. Ero appassionato 
di scooter elaborati, quindi a 14 
anni ho avuto il mio primo Zip 
sp “Malossi” (le persone della 
mia età sanno di cosa parlo). Ho 
iniziato a girare nei paesini vicini 
ed è così che ho iniziato a cono-
scere le sostanze e a diventarne 
piano piano dipendente, la pro-
curavo anche per i miei amici. In 

LA SCINTILLA DEL CAMBIAMENTO

BELLA E TERRIBILE
LA VITA È COSÌ, UNA BATTAGLIA CONTINUA. ANCHE TRA UNA COSA TERRIBILE, MA CHE TI DÀ LA 
SCOSSA, E UNA COSA BELLA, CHE ACCENDE QUELLA SCOSSA E TI FA VEDERE FINALMENTE LA 

LUCE.
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quel periodo mi sentivo forte e 
amato da tutti; ero diventato un 
punto di riferimento per loro. Il 
bisogno della sostanza cresceva 
sempre di più, non mi serviva al-
tro, riusciva a cancellare tutte le 
paranoie e tutti i pregiudizi che 
io stesso ma soprattutto gli al-
tri avevano su di me. Non stavo 
ancora male se non l’avevo, ma 
da lì a poco sarei caduto verso 
il baratro. 
Arrivarono per me i 18 anni, 
quindi la patente e la macchina, 
che per me voleva dire libertà, 
voleva dire che potevo andare 
anche da solo a prendere 
le “storie”. I cosiddetti ami-
ci non facevano altro che 
chiamarmi, dalla mattina 
alla sera, era difficile dire 
di no perché il mio caratte-
re stava cambiando. Anzi, 
non ero più io a prende-
re le decisioni, ma lei. La 

“roba”. Sono andato avanti 
così per qualche anno, ri-
schiando tantissime volte 
la patente. Un giorno mi 
ha telefonato mia mamma, 
dicendomi tutta arrabbia-
ta di tornare subito a casa. 
Avevo già intuito il perché. 
Infatti aveva trovato una 
busta che aveva fatto ana-
lizzare al lavoro. Arrivato a 
casa, c’era mia madre con 
un foglio in mano e con le 
lacrime agli occhi. Mi dis-
se in maniera straziante 
che aveva scoperto tutto, 
non se ne poteva capacitare. L’u-
nica cosa che mi sono sentito di 
dire in quel momento vedendo 
mia mamma così ed io che non 
riuscivo a farne a meno di fare 
quella vita lì è stata di chiedere 
aiuto. Conoscevo il Sert e le dis-
si che volevo andarci e andare a 
vivere da mia zia per staccare un 
po’ da quel circolo. Così feci: riu-
scii a smettere temporaneamen-
te, per sei/sette mesi. In quel pe-
riodo mi sono innamorato della 
ragazza che avrebbe cambiato 
la mia vita. Lei usciva con un’altra 
compagnia, con molte amiche 

e tanti ragazzi che conoscevo 
o loro conoscevano me, il mio 
nome era molto diffuso. Appe-
na l’ho vista mi ha colpito in una 
maniera che non avevo mai pro-
vato prima, come si dice, avevo 
le farfalle nello stomaco; decisi 
che doveva essere mia e ho fat-
to tutto un casino, ma nel senso 
bello della parola, per riuscirci. 
C’era un mio amico che faceva 
da tramite tra noi, gli chiesi se 
secondo lui una ragazza come 
lei potesse stare con uno come 
me. Lei aveva 17 anni, io 22. Lui 
mi disse di provarci, allora mi 
buttai! Le offrii un passaggio a 

casa e lì iniziò il periodo più bel-
lo della mia vita! È stato difficile 
conquistarla, ma alla fine ce l’ho 
fatta! Le ho spiegato il mio pas-
sato e lei con molta tranquillità 
mi disse che non era un proble-
ma, bastava che non ricadessi. 
Le dissi di non preoccuparsi, ma 
dentro di me sapevo che non 
era vero, stavo mentendo a me 
stesso e a lei. Quindi la nostra 
storia è iniziata già con le bugie. 
Infatti arrivò il giorno che scoprì 
tutto.
Volevo farmi perdonare, ero 
troppo innamorato e stavo da 

schifo; non facevo altro che bere 
e usare sostanze. Una mattina 
decisi che dovevo smettere, che 
dovevo essere lucido per ricon-
quistarla e così feci: con molto 
tatto e con pazienza ho ricon-
quistato la sua fiducia e siamo 
tornati insieme; sono stati anni 
belli, pieni di passione e amo-
re, mi sentivo amato, mi sentivo 
importante per qualcuno. Ma le 
sostanze avevano ormai il con-
trollo su di me. Sono riuscito a 
fare in modo di andare avanti; 
lei mi amava molto e così sono 
passati anni. Sono stato per un 

anno a Fuerteventura, alle 
isole Canarie, perché vole-
vo cambiare vita e ci stavo 
riuscendo, solo che è suc-
cesso un imprevisto e sono 
dovuto tornare in Italia per-
ché non potevo lavorare e 
quindi mantenermi. Lei era 
lì ad aspettarmi, c’era an-
che mia madre; ho scelto 
di tornare a casa con lei e 
da lì è iniziato un periodo 
molto intenso, oserei dire 
quasi ossessivo tra di noi. 
Era il mio sogno avere una 
famiglia, avere magari un 
bambino da crescere, non 
chiedevo altro. Poi però 
anche lei ha iniziato a fare 
uso di sostanze e per me è 
stata una delusione fortissi-
ma. Così è iniziato il nostro 
distacco, sono stato vera-
mente male in quel periodo, 

talmente male che ripresi a 
far un uso massiccio di sostanze, 
psicofarmaci e alcol. Sono arri-
vato a fare delle cose incredibili, 
il mio cervello non connetteva 
più, mi sentivo salire l’odio, la 
voglia di fare e commettere re-
ati. Così una sera ho fatto una 
rapina: l’adrenalina che mi scor-
reva nelle vene era una cosa che 
non avevo mai provato prima. 
Mi sentivo forte ma non ero lu-
cido, non ero in me, ero sull’orlo 
del baratro e non me ne fregava 
niente: pensavo solo alla droga. 
Andai a fare una seconda rapina, 
dopo tre giorni che non dormi-
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vo; sapevo in fondo che andavo 
incontro alla mia fine, al carcere, 
ma l’ho fatto lo stesso. Mi ferma-
rono, mi trovarono la refurtiva e 
le sostanze. Ho subito ammesso 
tutto, come per chiedere aiuto, 
perché non ce la facevo più. 
Mi ha cambiato la vita, quell’e-
sperienza. Per me si sono aperte 
le porte del carcere e ricordo an-
cora la prima notte: al risveglio 
mi resi conto di che cosa avevo 
combinato e sono rimasto so-
praffatto dal dolore. Come po-
tevo guadare ancora negli occhi 
mia madre? Che fine avrei fatto? 
Ero disperato. Quando 
il Giudice ha deciso di 
tenermi in custodia cau-
telare mi sono messo a 
piangere. Il secondino 
mi disse di non farmi ve-
dere con le lacrime agli 
occhi davanti agli altri, 
che era segno di debo-
lezza. Aveva ragione! 
Lì per me è arrivata la 
scintilla del cambiamen-
to, l’odio verso la droga 
e tutto quello che ave-
vo perso grazie a quello 
schifo. Ogni giorno riflet-
tevo sul come ero stato 
capace di fare certe cose, 
non era Ionut la persona 
che aveva fatto quei reati, 
ma un burattino guidato 
dalle sostanze, dall’alco-
ol e dalla rabbia. Dopo 
i primi tempi cominciai 
a pensare come fare per 
riuscire ad uscire da quel posto, 
così parlai con la mia assistente 
sociale del Sert, che mi disse di 
non avere speranza per un affi-
damento sul territorio, ma che 
poteva esserci una soluzione 
chiedendo l’affidamento in co-
munità. Quasi tutte le comunità 
mi hanno dato risposta negativa 
e intanto trascorsero due anni. 
Un giorno mi chiamò l’assistente 
sociale per dirmi che c’era una 
comunità disponibile a venire 
per un colloquio di conoscenza: 
per me fu molto emozionante, 
perché finalmente dopo tanto 

tempo vedevo che qualcosa sta-
va iniziando a muoversi. Ricordo 
benissimo il giorno in cui Walter 
e Federica sono venuti: io ho 
raccontato la mia storia e quello 
che volevo fare nel mio futuro; 
loro sono stati bravi ad ascoltar-
mi e mi dissero che a breve mi 
avrebbero dato una risposta.
Verso il febbraio del 2020 l’as-
sistente sociale mi disse che la 
comunità era disponibile ad ac-
cogliermi per maggio: ricordo 
come se fosse ieri l’arrivo di que-
sta notizia, avevo finalmente un 
punto dal quale ripartire. Inizia-

re una vita nuova senza droghe 
e alcool, ma solo con gli stimoli 
del darsi piccoli obiettivi da rag-
giungere e quindi riprendere fi-
ducia in se stessi. In carcere mol-
ti amici che avevano già avuto 
esperienze in comunità non cre-
devano che io ce l’avrei potuta 
fare, dicevano tutti che era una 
realtà difficile e, conoscendo il 
mio carattere, tutti erano con-
vinti che sarei durato poco. L’11 
maggio dell’anno scorso sono 
arrivato in questa splendida co-
munità; non avevo più sbarre 

che mi tenevano in gabbia come 
un leone, mi sentivo anche libe-
ro. Ho ringraziato Dio per questa 
seconda possibilità che mi ha 
dato. Ho conosciuto il gruppo 
che c’era in quel periodo e mi 
sono sembrati tutti molto dispo-
nibili con me e questo mi ha fatto 
un enorme piacere. Così dopo 
la quarantena e dopo un mese 
di comunità, ho iniziato a fare la 
squadra, cioè a dare una mano a 
sparecchiare e preparare la co-
lazione per i miei compagni di 
viaggio. Stavo bene, gli opera-
tori erano sempre disponibili ad 

ascoltarmi e a darmi i loro 
consigli, ci sono state an-
che delle piccole incom-
prensioni. Sono arrivato a 
fare la prima verifica dopo 
6 mesi di comunità: per 
me è stato molto emozio-
nate, pian piano stavo arri-
vando agli obiettivi che mi 
ero prefissato. Ora sono 
qui ad aspettare la secon-
da verifica, quella più im-
portante, dove per un fine 
settimana si può tornare a 
casa dalla propria famiglia, 
e sinceramente non vedo 
l’ora! Io ce la sto mettendo 
tutta in questo percorso; 
la comunità mi ha aiuta-
to ad essere vero. Il vero 
Ionut, quello innamorato 
del proprio lavoro e della 
propria famiglia, quello a 
cui se gli si dice che non è 
capace a fare una cosa fa 

di tutto per dimostrare il contra-
rio. 
Questa è la mia storia: bella o 
brutta che sia stata, mi ha fatto 
diventare l’uomo che sono ades-
so, perciò non rimpiango niente 
di tutto quello che ho fatto o che 
ho provato. Avevo bisogno di 
una scossa, di una cosa terribile 
per capire che stavo sbagliando 
e che rischiavo forse la morte, e 
di una cosa bella come la comu-
nità Pinocchio per accendere in 
me la scintilla del cambiamento.

IONUT SERBANICA
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Siccome in questo periodo nessuno ha voluto scri-
vere nulla sul diario mi sono permesso di scrivere 
io.
Per me è stata una dura settimana, piena di soffe-
renza e incomprensioni, ma anche di momenti di 
fiducia personali e pacche sulle spalle nei momen-
ti più duri, sommando il tutto è stata una settimana 
piena di emozioni che prima non me ne importava, 
dolori per cui prima dicevo “ma sì, prendo il primo 
treno, vado nel bosco e tutto passa”.
Questa settimana ho capito veramente quanto sia 
importante il rapporto con gli altri.
Pensando a questo, immagino i rapporti come un 
filo e le due estremità tenute una dalla propria 
mano e una dall›altra, dalla mano con cui vuoi ave-
re rapporti: se uno molla il filo, cade; se l’altro tira 
troppo, si spezza. Da parte mia spero che i rappor-
ti che ho creato qua di averli ingarbugliati solo un 
pò, ma servono le mani di entrambi per srotolare 
il nodo.
Questo è il mio quinto giorno di astinenza e final-
mente sto iniziando a reagire di più a questo pe-

riodo tenendo duro, senza mollare.
Ho pensato moltissimo cose, tipo “finito lo scalag-
gio me ne vado”, ma in questi sette mesi ho capito 
di avere trovato non solo un posto dove stare ma 
anche delle persone a cui potermi  
Mi ha fatto molto pensare, durante la pizza dell’al-
tro ieri, che Lucio mentre andava via mi bisbigliava 
nell’orecchio “ricordati di queste parole, fallo per 
te, non scordartele”.
Le parole sono quelle di una canzone di Venditti, è 
il ritornello che fa “e quando penso che sia finita, è 
proprio allora che comincia la salita. Che fantasti-
ca storia è la vita”.
Ieri, quando avevo i crampi di notte, aprivo gli oc-
chi e intonavo il ritornello, forse perché mi hanno 
fatto riflettere e non riuscivo a togliermele dalla 
testa.
Ci saranno ancora momenti difficili ma le salite ti 
rafforzano, ti danno coraggio a camminare e fan-
no iniziare a vedere momenti migliori, del baratro 
della tossicodipendenza in cui ero caduto.

Luca, 13 dicembre 2020

PAGINE DI DIARIO

CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA



Il grillo parlante - n°19 - Marzo 2021  - pag 7

Sono solo sei giorni che faccio questa esperien-
za con Toni e già mi ha dato più di quello che 
pensavo: parlo del mio essere salito come vo-
lontario sul pulmino del trasporto delle persone 
disabili. Oggi ho parlato di questa esperienza 
con il gruppo in Comunità e ho raccontato di 
come sono andato a cercare il mio male quan-
do tanti ragazzi se lo sono trovato senza volerlo: 
questa nuova esperienza mi sta facendo riflette-
re molto.
Questi ragazzi sono nati con delle difficoltà ma 
non si abbattono per niente, hanno un senso di 
affetto che supera i loro difetti e abbattono un 
muro di pregiudizi che le persone, anche quelle 
sane, hanno nei confronti del diverso. Si affida-

no a te senza pensarci due volte e, anche se è 
poco che sto con loro, si affezionano molto.
Ho sicuramente ancora tantissimo da imparare, 
però so anche che torno a casa contento dopo 
che li abbiamo portati dalle loro famiglie e ho 
finito il mio turno di volontariato.
Io mi sento ancora un po’ teso perché non mi 
sono ancora sbloccato del tutto ma, grazie a 
Toni e ai ragazzi, questa conoscenza è molto più 
veloce di quanto la facevo lunga io.
Mi sta facendo capire anche che accettarsi è 
una delle cose più importanti del mio percorso 
nella Comunità terapeutica Pinocchio.

LUCA GILARDONI

VOLONTARIATO

TORNARE A CASA CONTENTI
SUL PULMINO DEL TRASPORTO PERSONE DISABILI, CON TONI, LUCA SCOPRE UN MONDO 

NUOVO: SCOPRE UN PEZZETTO NUOVO DI SÈ
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In Comunità Pinocchio tutti co-
noscono Maurizio, il nostro cu-
stode. Vive con noi, ha trovato 
qui la sua casa dopo un percor-
so terapeutico iniziato nel 2013. 
Non parla tanto, è sempre sulle 
sue, ma ha degli occhi molto 
espressivi: quando è felice gli 
occhi brillano e trasmettono tut-
ta la sua gioia.
Ha la passione per gli animali 
e da quando è qui si è sempre 

preso cura delle caprette, delle 
galline e soprattutto di Iseo, il 
nostro asinello con cui intrattie-
ne dei discorsi (ma nessuno di 
noi ha mai capito cosa si dica-
no!).
Ultimamente Maurizio è stato 
poco bene, nel suo silenzio ha 
affrontato e dovrà affrontare an-
cora dei momenti difficili. Ma è 
stato in questa situazione che 
lo abbiamo “riscoperto”. Mauri-

zio ha iniziato a chiacchierare di 
più con noi, a scherzare. Se pri-
ma era diventato un uomo quasi 
invisibile, ora sono sempre più 
frequenti anche gli scambi epi-
stolari: Maurizio scrive! Scrive 
messaggi sms per augurare a 
noi operatori la buonanotte, ma 
scrive anche poesie.

FRANCESCA LINDIRI

MESSAGGI A FRANCESCA

15/12/2020
Ciao Franci, comincio a stare un po’ meglio ora, speriamo...

16/12/2020
Ciao Franci, mi fa male ancora però sto meglio, 

faccio fatica a parlare

18/12/2020
Ciao Franci, non sono riuscito a riposare però sto un po-
chino meglio, ora iniziamo la battaglia dei messaggi...  scri-
vimi una barzelletta … ma Francy, mi fai gli indovinelli e poi 

li indovini tu!

20/12/2020
Ciao Francy, forse prima di Natale esco. 

Stamattina sono riuscito a mangiare un po’ di biscotti. 
Ci ho impiegato un’ora però ce l’ho fatta!!

21/12/2020
Ciao Franci, ti sto scrivendo in questo momento, 

ma il telefono sta tremando dai messaggi 
e non so più a chi rispondere.

25/12/2020
Ciao Francy, si dice che una volta toccato il fondo puoi 

risalire... a me capita di scavare. Buon Natale!

DA MAURIZIO A FRANCESCA
Non sono Dante Alighieri
anche se due cose ci leghi

se Dante scriver sa versi divini in quantità,
Maury sa bere vini diversi in abbontà

DA FRANCESCA IN RISPOSTA A MAURIZIO
In comunità tutto tranquillo,
si sente ogni tanto uno squillo...
l’asino ti aspetta e anche la capretta.
Ti aspettiamo tutti con emozione
e vogliamo vederti domani a colazione!

LA SCINTILLA DEL CAMBIAMENTO

SCRIVERE PER VIVERE
MAURIZIO SCRIVE! CON QUESTA NOTIZIA OFFRIAMO UNA SERIE DI SCAMBI VIA SMS FRA 

MAURIZIO, FRANCESCA L., FRANCESCA P. E FEDERICA. PER CONDIVIDERE IL BELLO E IL BENE 
CHE FLUISCONO ATTRAVERSO PAROLE PIENE DI VITA

Maurizio ed io ci siamo conosciuti circa 4 
anni fa. Sono arrivata alla Comunità Pinoc-
chio per lavorare e l’ho incontrato. Non dava 
confidenza, osservava tanto ma parlava 
poco. Maurizio è silenzioso, introverso e fati-
ca a dare confidenza agli sconosciuti. Il suo 
silenzio è un silenzio di chi ha tanto da dire 
ma non sa da dove cominciare. È un silenzio 
di timidezza, uno di quei silenzi che caratte-
rizza le persone che non vogliono invadere 
il tuo spazio, un silenzio che caratterizza le 
persone che nella tua vita vogliono entrare 
in punta di piedi, per non disturbare.
Quest’anno ci siamo legati tanto. Maurizio 
mi ha permesso di conoscere la sua parte 
più sensibile, più simpatica e più altruista. 
Anche nei giorni più duri del ricovero aveva 
sempre la forza di mandarmi un messaggio 
per ricordarmi di prendermi cura di me, di 
riposare e di non fare le corse per andare 
da lui.
Sono felice di averlo incontrato e sono anco-
ra più felice che lui abbia imparato a fidarsi 
di me. Condividiamo i momenti importanti 
delle nostre vite. La sua, quest’anno, è stata 
messa a dura prova. Ma sono sicura che su-
pererà questo momento. Auguro a Maurizio 
di non perdere mai la luce nei suoi occhi, di 
reagire con il sorriso e le sue battute a tutte 
le giornate un po’ meno colorate. Infine, gli 
auguro di trovare la serenità anche nei pic-
coli momenti.

FRANCESCA PESCE
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MESSAGGI A FEDERICA

18/12/20
Brodino anche stasera ahaha io sto diventando scemo.

Fede, ricordati di darmi la buonanotte prima di andare 
via

20/12/20
DA FEDERICA A MAURIZIO
Ciao Trapelli, qui ci manchi tra tutti questi fardelli.
Tanti pesi da sopportar, 
ma pensando a te son facili da portare.
Tu hai un cuore grande, e la vita nuovi sentieri ti espan-
de.
Non finisce qua, perché noi combatteremo con umiltà.
Tutti ti sono vicini in questa vita fatta di maledetti con-
fini.
Noi siamo la tua famiglia, e questo è già una meraviglia!
Buonanotte mio caro amico, sconfiggiamo questo ne-
mico

20/12/20
Piove, piove

il Mauri non si muove,
il rinfresco di una flebo

non è proprio quel che volevo

21/12
ciao Federica luce della vita

qua mi mandano via
ma lascio la mia stanza con allegria

un angelo mi viene a prendere
non con le ali ma con la patente 

e a casa torno finalmente

24/12
Ora vado giù in cucina

a preparar la minestrina
che dovrai mangiar senza farmi disperar

uno scorfano salato servirà da primo piatto
della carota mangerò per insalata

sarà roba un po’ dura ma io mangio per figura

25/12
se sei cieco ridi con la bocca
se sei muto ridi con gli occhi

se sei cieco e muto c’è poco da ridere

28/12
Faceva freddo stamattina

neve fresca s’avvicina
ma cambia il tempo questa sera

perché la Fede porta sempre primavera

3/1/21
se per caso dormi male

peperoncino devi mangiare
perché nel sonno scaccia il male

4/1/21
Vola di qua e vola di là

la vita che si illumina di casa in casa
e certo che tornerà

5/1/21
Disordine nella mia testa come un letto disfatto

soffocano pensieri e ricordi sbiaditi
sono andato lontano con la mia libertà

ma quel letto disfatto mi mancherà
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Dopo tanti mesi di lockdown, 
siamo potuti finalmente uscire 
e riusciti a fare una camminata, 
sulle colline di Ome qua vicino. 
È stato molto gratificante per noi, 
anche perché abbiamo preso un 
po’ d’aria diversa da quella re-
spirata negli ultimi mesi.
Siamo partiti dalla comunità in 
macchina, abbiamo parcheggia-
to e ci siamo subito messi a cam-
minare verso il sentiero. Il cielo 
era nuvoloso e il sentiero pieno 
di fango, ma bastava l’idea di es-
sere usciti a fare un giro per non 
farci abbattere, anzi. Abbiamo 

fatto addirittura una piccola cor-
setta fino all’inizio della salita!
Iniziata la salita, non eravamo 
molto convinti di farcela per via 
del fango che c’era e che faceva 
scivolare buona parte del grup-
po, qualcuno è caduto ma non 
ci siamo persi d’animo e siamo 
riusciti a salire fino al crinale.
Ci siamo fermati un attimo a scat-
tare qualche foto, c’era un mare 
di nebbia e la cima sembrava un 
piccolo spazio fuori dal mondo. 
Poi, abbiamo subito iniziato a 
discendere perché faceva mol-
to freddo, la strada era ripida e 

bagnata, io sono scivolato più di 
una volta.
A metà discesa ci siamo fermati 
un attimo per una pausa, ai pie-
di di un piccolo monumento, e 
per ringraziare i Caduti in guerra. 
Una volta scesi e ritornati verso 
le macchine, siamo ripartiti per 
ritornare in comunità.
È stata una bella mattinata, ci sia-
mo tutti divertiti: uscire dopo tre 
mesi è stato come toglierci un 
peso da dosso e liberarci un po’ 
dallo stress quotidiano.

LUCA GILARDONI

SUL TERRITORIO

FINALMENTE ARIA NUOVA
GITA SULLE COLLINE DI OME, IN UN GIORNO NEBBIOSO DI FINE GENNAIO
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Nella vita non voglio più eccessi,
tutti schiavi dei propri interessi.
Alla ricerca del niente,
magari basta un po’ andare controcorrente.
Io di certo non rigo dritto,
ma il mio demone l’ho sconfitto.
So che una battaglia non vince la guerra,
ma uniti si vince sia in mare che sulla terra.
Sulla strada della libertà si scoprono tante 
vite,
attento a non confonderle come ho fatto 
con le mie.
Io ingenuo come sempre;
Gli incubi che avevo in testa mi hanno 
attratto in una morsa,
e mi ci son buttato anche con la rincorsa.

Atterrato ho trovato solo spine e solo il 
gambo di quella rosa blu ho potuto sentire.
Ma il profumo di quel sogno era intenso,
sono sceso ancor più giù e mi sono fatto 
inghiottire.
All’inizio è stato bello quello sballo violento che 

solo chi l’ha fatto sa quello che sto dicendo.
Quel suo fare così affettuoso,
ma intanto il nodo si faceva più penoso più 
stretto,
senza di lei non vai più a letto!
Poi con gli anni tutto cambia da vero amore 
diventa una vera condanna.
Quindi consiglio scegli te stesso,
volerti bene è la strada del vero successo.
Guarda in alto invece di puntare all’eccesso.

Quando Luca partecipò per la prima volta alla redazio-
ne del giornalino ci disse che aveva già scritto qualco-
sa in precedenza. Era titubante, forse pensava di aver 
scritto qualcosa di poco valore, che non valeva la pena. 
La volta successiva venne con il suo quaderno perso-
nale e, mentre ce lo leggeva, lo ascoltavamo tutto d’un 
fiato, in silenzio. Siamo rimaste emozionate, io e Fran-
cesca. Luca ha poi trascritto il pezzo e ce l’ha passato. 
Più lo rileggo, più mi accorgo che mi viene da leggerlo 

come il testo di una canzone contemporanea, dal ritmo 
hip hop. Me la canticchio e mi tiene compagnia (ho un 
passato da ascoltatrice fanatica di musica, soprattutto 
rock) e vorrei che Orazio ci lavorasse, insieme a Luca, 
per metterci le note e farla diventare una canzone vera 
e propria… intanto, grazie Luca, per averlo condiviso 
con noi.

LAURA MIGLIORATI

CANZONE

ECCESSI
DI LUCA GILARDONI

NOTA FRA LE NOTE
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Sono Cristian e ho 44 anni. Ho avuto tantissimi momen-

ti di difficoltà nel luogo dove mi trovavo. In carcere ho 
sofferto moltissimo con tantissime esperienze. Non pen-

savo che sarei entrato in una comunità, però alla fine mi 
trovo qua, dopo tanti anni di stare chiuso in un posto che 
non auguro a nessuno. Ho capito la mia situazione, non 
è stata bella a causa di tante sofferenze che ho vissuto 
sulla mia pelle. Spero che qua possa trovare conforto e 
diventare più forte. Comunque la comunità non è quello 
che si sente dire in giro, io mi trovo bene. Riesco ad an-

dare d’accordo con quasi tutti i ragazzi e gli operatori. Si 
impara sempre di più, pertanto questa motivazione mi 
servirà per reinserirmi una volta uscito da qua. Si impara 
una cosa nuova e, facendola, riesco a non pensare ad al-
tro. Ho tanta voglia di vivere, mi manca tantissimo la mia 
famiglia e questo per me è molto difficile, ci sono tante 

cose belle che mi perdo… ho tanta paura che quando 
uscirò troverò tutto diverso. Però lo farò. Sono certo che 
volersi bene vuole dire tanto. È iniziata così la mia voglia 
di cambiare per sempre. Ci sono stati momenti difficili in 
tutto questo periodo: quando sono arrivato il primo gior-
no volevo tornare in carcere perché ero abituato ad altre 
abitudini. Però, piano piano, entrando nella vita comuni-
taria, mi sta passando il tempo più velocemente. Adesso 
penso che tutto il periodo che devo stare qua non sia 
tempo perduto. Ho pregato che per me ci sia un’altra 
opportunità nella vita. Sono cambiato molto in questo 
poco tempo che sono qua, sto vivendo un’esperienza di-
versa. Viste tutte le sofferenze che ho vissuto, spero che 
questo percorso mi serva per non ricadere di nuovo in 
tutti gli sbagli della mia vita.

CRISTIAN ALEGRE VALDERRAMA

TESTIMONIANZA

COME SARÀ?
RIFLESSIONI DI CRISTIAN, DAL CARCERE ALLA COMUNITÀ



Il grillo parlante - n°19 - Marzo 2021  - pag 14

L’artista intento nel suo lavoro
con tintinnio persistente del suo martello
ecco che da un blocco di marmo
fa riaffiorare due possenti Alpini.
Portati in volo da una grande Aquila
posta sotto i loro piedi
la quale -giunti in vetta
dove soffia un forte vento-
mostra a loro di posare l’ascia
che è finito il sentiero
e di ghermire la tromba
dove il loro suono riecheggerà
per tutte le Alpi.
Il primo, barba lunga,
pianta la bandiera fino a terra
mentre con l’altra mano

ringrazia l’aquila che lo compiace
e alle sue spalle il suo compare
che lo protegge con in mano una piccozza
con tutto l’orgoglio e la dignità
di avere raggiunto insieme
una grande vetta.

La dignità - la difficoltà - la caparbietà
nel perseguire un obbiettivo.
È l’orgoglio che mi dà la forza
di continuare giorno dopo giorno
alla fine di ottenere il migliore
risultato possibile.

 DI MIRKO RUTTAR

SCULTURA

ALPINI D’ITALIA 
2020
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Ciao!
Vi invio il riepilogo dei lavori di cui mi sono occupata...
[…]
Vi ringrazio di cuore per questi mesi, sono onorata di poter aver dato il mio piccolo contributo a questa 
Opera. Spero che possa crescere sempre di più, tenendo sempre presente che ognuno di noi è stru-
mento al servizio di altri e di un Altro.
Vi ringrazio per avermelo ricordato tutti, ognuno a suo modo, in questi mesi in Cooperativa.

Tanti auguri di Buon Natale a tutti!

Elena Secchi Villa

SALUTI
GLI AUGURI DI ELENA, CHE HA LAVORATO CON NOI FINO ALLO SCORSO DICEMBRE
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Ciao Veronica, come va? Facciamo quattro 
chiacchiere sul tuo lavoro di educatrice.
Ciao, va bene, ok. Cominci tu?

Certo, da quanto tempo lavori all’asilo nido San 
Pietro di Pilzone d’Iseo?
La mia esperienza in qualità di operatrice al nido 
di Pilzone è iniziata a settembre 2019.

Hai sempre desiderato lavorare in un asilo?
Sì… Ho sempre vissuto con il fine di diventare 
un’educatrice per i servizi all’infanzia, proprio 
come Virna, la mia educatrice di quando frequen-
tavo le Elementari e lei riempiva i miei pomeriggi 
al centro di aggregazione giovanile del mio paese.

Com’è lavorare coi bambini e con i loro geni-
tori?
È un’esperienza unica, sincera e significativa. Si 
pensa sempre che siano i grandi a donare, ma in 
realtà sono i piccoli che ci insegnano a guardare 
con occhi diversi la realtà, con purezza e traspa-
renza che noi adulti spesso abbiamo dimenticato 
di avere. Ogni giorno un bimbo mi prende per 
mano e a piccoli passi camminiamo un percorso 
diverso. Il viaggio con i genitori invece è diverso: 
ogni famiglia, per motivi sociali, culturali e per le 
esperienze che si porta appresso, è sempre in 
fase di evoluzione ed è compito del ruolo che ri-
copriamo noi educatrici credere fermamente che 
comunicazione e rispetto possano sempre creare 

INTERVISTA

V COME VERONICA. PROPRIO COME VIRNA
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un rapporto di equilibrio. Dobbiamo ricordare 
che i genitori ci affidano la persona più importan-
te e fragile della loro vita e quindi, da parte mia, 
c’è massimo rispetto e disponibilità a mettermi in 
ascolto per creare una rete di fiducia reciproca.

È molto bello quello che dici a proposito 
soprattutto dei genitori e del rispetto. Qual è la 
soddisfazione più grande nel tuo lavoro, Vero-
nica?
Vederli crescere, i progressi di ogni singolo bam-
bino, ogni loro conquista, ogni abbraccio, i mo-
menti in cui bisogna affrontare una fatica per rag-
giungere l’obbiettivo, tutti i giorni ci sono soddi-

sfazioni e conquiste anche nelle difficoltà, bisogna 
solo imparare a guardare il mondo con i loro occhi.

Fatiche, ne vivi?
Fatiche ce ne sono tante, ma penso che con il con-
fronto tra colleghe si possano sempre superare, 
più passano gli anni e più mi accorgo che una fa-
tica condivisa diventa più leggera. Il punto di vi-
sta è soggettivo e in un momento difficile in cui 
non riesci a vedere la soluzione basta confrontarsi; 
così, grazie agli altri, cambia il tuo sguardo verso 
le avversità.

C’è qualche fatto che ricordi più volentieri?
Sono tanti gli avvenimenti che mi porto nel cuo-
re, soprattutto le persone che si sono intrecciate 
nella mia vita in questi anni. La realtà è che sono 
nell’asilo nido a Pilzone dal 2019 ma collaboro con 
i servizi dal 2006, conosco le realtà di tutti i nidi, 
quasi tutte le educatrici ed i coordinatori [la co-

operativa Nuovo Cortile gestisce asili nido anche 

a Marone, Cellatica e Paderno Franciacorta, NdR]. 
Vorrei ringraziarli tutti perché se oggi sono quel-
la che sono lo devo alle esperienze che abbiamo 
affrontato insieme: ognuno mi ha lasciato qualco-
sa di se stesso che conservo e custodisco nel mio 
cuore, ogni persona che ha portato nella mia vita 
un’esperienza, positiva o negativa, mi ha aiutato a 
crescere. Questo vale anche per le famiglie: tutte, 
a modo loro, sono state importanti.

Come hai vissuto il periodo Covid-19? Tutte le 
scuole, comprese quelle dell’infanzia, sono sta-
te tra le prime a chiudere un anno fa.
Per quanto riguarda il periodo Covid, sicuramen-
te ha lasciato un vuoto, un tempo non vissuto. Ho 
cercato di attivarmi in ambito lavorativo senza vo-
ler prevaricare le altre colleghe nelle scelte e nelle 
proposte ma, quando mi è stato chiesto, mi sono 
resa disponibile. Personalmente l’ho vissuto come 
un periodo quasi non reale, c’è da dire che quan-
do sono rientrata al nido non sapevo cosa aspet-
tarmi dai bambini ma, come sempre, hanno sapu-
to stupirmi. Sembrava quasi che il tempo si fosse 
fermato e siamo ripartiti come se non fossimo mai 
stati a casa. È proprio vero: “la previsione annulla 
la visione”. È molto meglio vivere attimo per atti-
mo proprio come fanno i bambini assorbendo il 
meglio da ogni momento.

Grazie, Veronica, è stato istruttivo ascoltarti. 
Alla prossima!
A te, ciao!

LA REDAZIONE
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Come ogni anno, a dicembre, in occasione della 
festa di Santa Lucia e del Santo Natale il nido si 
anima con numerose attività e iniziative. Quest’an-
no a causa della pandemia ci sono state delle re-
strizioni, che però non ci hanno impedito di libe-
rare la nostra fantasia per ideare e organizzare dei 
momenti speciali per i nostri bambini. Non sono 
mancate l’atmosfera e la magia delle feste e se è 
venuto meno il contatto fisico sono cresciuti la vi-
cinanza di spirito e il calore umano.
Venerdì 11 dicembre abbiamo realizzato una sera-

ta interamente dedicata a Santa Lucia e all’attesa 
del suo passaggio con letture e canti della tradi-
zione, la preparazione del fieno e dello zucche-
ro fuori dalla porta, l’accensione delle candele e 
l’arrivo a sorpresa per un breve saluto della Santa 
e dell’asinello. L’emozione di grandi e piccini era 
tangibile! E non sono mancati momenti di com-
mozione che hanno reso ancora più sentito il mo-
mento.
La settimana antecedente al Natale con i bambi-
ni abbiamo preparato gli addobbi per l’albero, il 

TESTIMONIANZA

TRA FIENO, ZUCCHERO, PALLINE E CALENDARI
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presepio e abbiamo scattato tante fotografie 
che sono servite alle educatrici per realizzare 
i calendari di sezione e le palline da regalare 
a parenti e amici e che le famiglie hanno ac-
quistato. Grazie al contributo versato dalle fa-
miglie per i calendari e le palline è stato pos-
sibile acquistare un forno e vari utensili che 
serviranno per il laboratorio di cucina.

SIMONA LUSENTI
ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE (CELLATICA)

ARI
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Silvia Polini abita a Marone, sul 
lago d’Iseo, e lavora dal 2007 
come educatrice all’asilo nido 
Santa Teresina nello stesso pa-
ese, nido gestito dalla nostra 
cooperativa Nuovo Cortile. L’ab-
biamo intervistata per capire 
un po’ da vicino com’è lavora-
re con i piccini. E il periodo del 
Covid-19? Difficilissimo all’inizio, 
ma poi… si è riusciti pure a con-
cretizzare un progetto: il “Nido 
nel bosco”.

Quando hai iniziato a lavorare 
come educatrice all’asilo nido 
di Marone?
Ho iniziato nel 2007, grazie a un 
tirocinio curricolare per l’univer-
sità, poi ho continuato a lavorar-
ci perché i bimbi nel frattempo 
erano aumentati e mi era stato 
chiesto di rimanere.

Hai sempre desiderato diven-
tare educatrice per i servizi 
all’infanzia?
Sì, già alle scuole medie sognavo 
di fare la maestra e dopo mi sono 
iscritta al liceo socio-psicopedago-

gico; poi ho proseguito gli studi uni-
versitari e mi sono laureata in Scien-

ze dell’Educazione. Ho avuto giova-

nissima una bambina e quando ho 
iniziato a lavorare, ero già pratica su 
tante cose coi bimbi.

Com’è lavorare con loro?

Sicuramente stimolante, è un’attivi-
tà che arricchisce giorno dopo gior-
no: vedere le modalità -sempre va-

rie e molteplici- con cui rispondono 
alle proposte che fai loro ogni giorno, 
alla fine arrivi a casa piena di tanti 
stimoli. Bisogna imparare dai bambi-
ni: non è solo una frase fatta, è pro-

prio vero. Ti faccio questo esempio: 
nel periodo del Coronavirus spesso 
noi adulti ci siamo fatti tanti più pro-

blemi che non i bambini, rispetto 
alle mascherine e al distanziamento. 
Loro invece si adattano più facilmen-

te e in modo naturale, hanno impa-

rato subito le nuove modalità: pochi 
abbracci, le mascherine, lo stare di-
stanziati per loro non è stato così pe-

sante come immaginiamo noi adulti.

Rapportarsi con i genitori, invece, 

com’è?

La relazione coi genitori è fonda-
mentale e devo dire che in tut-
ti questi anni non ho mai avuto 
problemi, c’è sempre stato un 
confronto aperto e si è generato 
un clima di fiducia fin da subito. 
Penso che anche la dimensio-
ne di paese aiuti: Santa Tere-
sina è l’asilo nido del paese, 
io abito qui, quindi ci si co-
nosce, si creano rapporti che 
poi rimangono nel tempo. Mi 
capita di vedere i miei “bimbi” 
che oggi hanno quindici anni 
e i loro genitori, quando ci si 
incontra ci si ferma, ci si saluta 
e si parla. Lì intuisci che quel 
rapporto di fiducia e stima ri-
mane nel tempo.

Dev’essere bello rivederli 
dopo tanti anni e vederli 
come sono diventati. Silvia, 
che cosa ti dà più soddisfa-
zione nel tuo lavoro?
Vedere i piccoli e grandi pro-
gressi che i bimbi fanno ogni 
giorno, vederli crescere, os-
servare il loro percorso. Aven-
do la consapevolezza che col 
passare del tempo il lavoro 
rischia di diventare automati-
smo, i corsi di aggiornamento 
e le nostre riunioni di equipe 
sono fondamentali per evitar-
lo. Pensa a tutto il tempo che 
i bimbi trascorrono con noi: 
è importante perché questo 
tempo insieme contribuisce a 
formare le persone che diven-
teranno in futuro, le proposte 
e le attività che organizziamo 
se la porteranno dentro per 
tutta la vita. Ecco, per me è 
una grande soddisfazione il 
fatto che siamo parte inte-

grante della loro vita e di quella 
dei loro genitori.

Cosa invece ti fa fare più fati-
ca?
Il momento che a volte mi dà 
sconforto è quello degli inseri-
menti. È un frangente delicato: 
bisogna attuare strategie per 
creare fin da subito un clima di 
fiducia e di empatia con il bim-
bo e la famiglia. Non tutti i bim-
bi rispondono allo stesso modo, 

INTERVISTA

STUPIRSI COI LORO OCCHI
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ma bisogna riuscire a porsi a cia-
scuno di loro come una nuova 
figura. Da un lato bisogna creare 
un ponte coi genitori per con-
tinuare le linee educative della 
famiglia, dall’altro l’asilo nido è 
comunque una realtà altra, quin-
di è essenziale creare sinergia 
tra la dimensione della famiglia 
e quella del nido. Quest’anno 
ne ho inseriti otto, tutti nuovi, in 
un periodo come quello del Co-
vid-19: la mimica facciale è la più 
importante, con la mascherina 
non è stato per niente facile cre-
are questo clima di fiducia, anzi. 
Arrivavo a casa sconfortata. In-

vece, oggi, vedo tutti i progressi 
che hanno fatto. Bisogna insiste-
re, non mollare e avere fiducia, in 
me stessa in primis. I bimbi sono 
tutti diversi e bisogna riuscire ad 
adattarsi alle loro esigenze, met-
tersi al loro pari, stupirsi coi loro 
occhi.

Com’è stato per te e il tuo lavoro il 

periodo Covid-19?

Come dicevo prima, le maggiori dif-
ficoltà sono legate all’uso delle ma-

scherine soprattutto nella fase degli 
ingressi, soprattutto per i nuovi. Te-

nendo conto delle restrizioni impo-

ste dall’emergenza sanitaria, tanti 

bimbi non erano mai stati affidati 
nemmeno ai parenti stretti, quindi 
noi eravamo le prime persone con 
cui entravano in contatto dopo i ge-

nitori. Come dicevo, però, i bimbi 
hanno uno spirito di adattamento 
elevato. Nei primi mesi siamo riusci-
te a stare vicino alle famiglie, anche 
mandando messaggi e piccole cose 
da fare, poi pian piano abbiamo 
smesso, anche per non dare un’ulte-

riore incombenza ai genitori, già pro-

vati. Ogni situazione negativa ha un 
lato positivo e in questa siamo riu-

scite a utilizzare di più il “nido fuori”, 
a concretizzare le attività legate al 

“nido nel bosco”, un progetto di Sere-
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na nato dall’aver partecipato ad un 
corso ad hoc alcuni anni fa. Quando 
l’ha proposto a noi colleghe, siamo 
state subito entusiaste e quest’an-

no è caduto a fagiolo! È stato qua-

si realizzare un sogno, poter uscire 
e realizzare attività all’area aper-
ta dove madre natura regala ogni 
giorno esperienze che i bimbi 
posso vedere anche da soli, 
stimolando così la loro fanta-

sia. Anche i genitori ne sono 
contenti. Inoltre, i criteri del 
distanziamento e delle “bolle” 
hanno fatto sì che quest’anno 
non si siano ammalati di ma-

lattie che di solito prendono 
facilmente, quindi la salute è 
rimasta preservata. preserva-

ta. Tutto sommato abbiamo 
raggiunto bel equilibrio.
preservata.

Quanto è fondamentale 
l’equipe?
Il confronto con Serena e 
le colleghe è quotidiano 
ed è indispensabile per il 
mio lavoro, lei è aperta e 
disponibile in ogni cosa, 

presente di fronte a tutte le diffi-
coltà che posso avere. La cono-
sco da tanto tempo ed è diven-
tato un bel rapporto di amicizia. 
Vedersi tutte insieme per la pro-
grammazione delle attività è fon-
damentale, tutto il personale è 
un pezzo costitutivo della vita e 

del buon funzionamento dell’a-
silo nido.

Un episodio che ti ha colpito di 
più e porterai sempre con te?
In realtà, uno in particolare, non 
c’è. Ogni bambino mi fa sorride-
re. Penso per esempio che quasi 
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tutti, prima o poi, ci chiedono se 
viviamo qui. «Avete qui la came-
ra?». Ci vedono già qua la mat-
tina quando arrivano e poi nel 
pomeriggio li riconsegniamo 
ai genitori, quindi ci credono 
parte integrante del nido! È un 
dato positivo, perché per loro è 
un porto sicuro. Altra cosa che 
mi fa sorridere è quando arriva 
il momento di mettere via il pro-
prio ciuccio: quando si sveglia-
no, dopo le nanne, ripongono 
il ciuccio nella propria scatolina, 
ma qualche bimbo è più “ciu-
cione” degli altri e, intanto che 
alcuni mettono via il proprio, lo 
riprende dalla scatolina, gli dà 
le ultime tre ciucciate e poi lo 
rimette via!

Che spettacolo!
[Silvia ride] Sì, è vero, sono una 
meraviglia!

Che cosa consigli a chi sta stu-
diando per questa professio-
ne?
Come in tutti gli ambiti, lo stu-
dio è una cosa, l’esperienza è 
un’altra: secondo me serve un 
giusto mixare le linee guida del-
la pedagogia che si imparano 
(per esempio, come intervenire 
nel caso dei morsi, etc.) e l’espe-
rienza diretta sul campo. Serve 
tanta pazienza e un carattere 
solare, non è per tutti. Non si 
può recitare una parte, bisogna 
essere elastici, pronti a ricevere 
quello che i bambini ti danno e 
ad abbandonare anche il lato 
scolastico. Quando arrivano da 
noi le tirocinanti, si capisce velo-
cemente chi è portata e chi no; 
noi le seguiamo durante tutto il 
percorso e diamo loro consigli. 
È proprio a questo che serve il 
tirocinio: alcune capiscono che 
non è la loro strada e decidono 
di cambiare, altre invece prose-
guono e se sono brave trovano 
subito un’opportunità di lavoro.
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