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Caro Luigi,

mi è stato riferito da un amico che ti conosceva bene 
che quando durante una conversazione saltava fuori 
il nome di qualcuno, amico o conoscente, tu chiedevi 
sempre rispetto a quella persona: “è felice?”.
È una domanda che richiede coraggio, penso io. An-

che a me verrebbe sempre da chiederlo alle perso-

ne, ma la pongo raramente (ad alta voce) perché mi 
pare così intima da sembrare sfrontata se posta così, 
d’emblée. Non so se tu lo domandassi soltanto indi-
rettamente, tramite amici, o anche direttamente alle 
persone con cui parlavi; per quel poco che ti ho cono-

sciuto, posso dire che se la tua delicatezza ti portava 
a essere discreto, il tuo amore al Destino ti portava 
inevitabilmente a interessarti in prima persona al de-

stino degli altri.
Luigi, sei felice? Oso domandartelo adesso. Siccome 
sei in compagnia dell’Intimo assoluto, oso domandar-
ti adesso questa domanda intima. L’immagine che è 
stata realizzata in occasione del tuo funerale riporta 
la frase che tu hai detto il giorno prima di entrare in 
ospedale: «Ho cercato l’infinito tutta la vita e l’ho tro-

vato».
Ed ecco un’altra cosa che vorrei poter dire ad alta 
voce: vorrei essere lì con te. Ricordo che in un paio 
di occasioni passate, esprimendo questo desiderio a 

due amici, si erano preoccupati per me, per il mio be-

nessere. Evidentemente non sempre le cose che si di-
cono ad alta voce si possono dire sempre ad alta voce, 
a volte perché sono frasi troppo intime, vere. Non è 
che non abbia paura, ma come si fa a non volerlo? Es-

sere lì, adesso, passeggiare già con Cristo nell’eterni-
tà, essere nell’Essere. C’è felicità più felice di questa?
Ciao Luigi… mi ricordo quando Valter mi invitò a cena 
da voi e venni con Roby e la sua famiglia e passammo 
una serata bella, seduti al tavolo nella grande veran-

da con la stufa verde, e poi la preghiera del Memora-

re, e poi il silenzio. O quando venni un sabato pome-

riggio sempre con Roberto e mi regalasti un vasetto 
di confettura al melone fatta in casa, buonissima. O 
quando mi hai invitato a casa per l’intervista che ti 
avevo chiesto per il libro che stavo scrivendo, quel-
lo sui trent’anni del gruppo Pinocchio. Trasformai 
quell’intervista in pensieri che collocai in vari punti 
del testo del libro, a seconda del contenuto. Le ripor-
tiamo in questo numero del giornalino, Luigi, per far 
sì che possano essere nuovamente spunti di riflessio-

ne che ridestano l’attenzione all’essenziale. In questo 
numero ci sono altre lettere che altri amici ti hanno 
scritto. A pensarci bene, non potrebbe essere diver-
samente da una lettera, perché il rapporto con te 
era diretto, era un Tu a cui dare del tu, proprio come 
quando si scrive una lettera.
Ciao Luigi… mi ricordo anche quando sei venuto a 
casa mia con qualche ragazzo della comunità a pren-

dere la pigiatrice e qualche altro utensile che aveva 
usato il mio babbo nel suo vigneto. Tutti e due ama-

vate la vite, l’uva, la vendemmia. Adesso siete en-

trambi lì, nella grande vigna del Signore… che bello, 
dev’essere!
Ciao Luigi… tenetemi un posticino con voi nei Filari, 
che poi arriverò ad aiutarvi anch’io.

Laura Migliorati

EDITORIALE

AD ALTA VOCE



Il grillo parlante - n°20 - Luglio 2021  - pag 4

Caro Luigi,

che fatica accettare di non poterti 
più incontrare sulla strada che dal-
la comunità raggiunge la tua casa, 
come accadeva spesso in questi 
ultimi anni dopo che avevi pen-
sato di ritirarti dalla responsabilità 
della comunità Pinocchio chie-
dendomi di proseguire io questa 

avventura che per più vent’anni 
avevamo condiviso.
Già rimasi smarrito allora al pensie-
ro di non essere quotidianamente 
fianco a fianco a te nella sfida che 
i nostri ragazzi ci lanciavano.
Il tuo arrivo a Brescia per noi 
giovani, che volevamo lavorare 
insieme accogliendo persone 
problematiche, fu la salvezza. Le 
difficoltà dell’accoglienza avevano 
sgonfiato l’entusiasmo e le buone 
intenzioni, nel giro di poco tempo 
eravamo spaesati e disposti ad ar-

renderci alla prima occasione.
Ho sentito da subito la tua pater-
nità che mi ha permesso di accet-
tare la correzione necessaria per 
poter continuare questa opera. Il 
nostro entusiasmo aveva alimen-
tato il desiderio di lavorare insie-
me per condividere la bellezza 
dell’esperienza cristiana incon-
trata negli anni della scuola ma 

all’inizio c’era anche la pretesa di 
dimostrare quanto fossimo capa-
ci di dare carne a questo incontro. 
La tua testimonianza mi ha aiuta-
to a stare davanti alle prove che 
la vita mi ha messo davanti, non 
solo professionali, sei stato capa-
ce di trasmettere la tua passione 
per la vita, la tua dedizione per le 
persone che abbiamo accolto, la 
tua affezione per don Giussani e 
per il movimento.
Eri molto esigente ed a volte po-
tevi essere molto duro, ma ho 

compreso che anche questo era 
un segno della tua stima e della 
tua affezione e anche di questo ti 
sono molto grato!
Nel cuore mi rimangono vivi gli 
ultimi due incontri che mi hai do-
nato prima del ricovero. Nell’ulti-
mo abbraccio ho percepito tutto 
l’amore per la vita, per la storia 
che abbiamo costruito nell’opera 

e per la mia persona!
Mi confidasti il timore per la prova 
che ti aspettava, la domanda che 
avevi era di essere degno davanti 
al Padre che hai amato tutta la vita! 
La testimonianza che ci hanno 
dato coloro che potevano veder-
ti in ospedale ha confermato che 
fino alla fine questo tuo Amore 
non è mai finito.
Addio carissimo Luigi, spero ti po-
terti riabbracciare! (quando verrà 
la mia ora).

WALTER SABATTOLI

LETTERE

AMATO TUTTA LA VITA
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Caro Luigi,

non sentirò più la tua voce 
dall’accento particolare (che sa-
pevo imitare bene) dirmi tutte le 
mattine: «Bolla, com’è?» e io di 
rimando: «Si combatte, dai». Mi 
davi una pacca sulla spalla e la 
giornata iniziava.
Non ho mai avuto il tuo coraggio 
di vivere che ho sempre ammi-
rato. Persino i messaggi vocali di 
Gigi (che ti ha seguito con una 
dedizione impressionante) sul-
la tua salute non li aprivo quasi 
mai per paura di sentire: «Luigi è 

morto».
Facevo come nello struggente 
libro (tragicamente autobiogra-
fico) dell’umanissimo e bravo 
scrittore David Grossman “A un 
cerbiatto somiglia il mio amore” 
dove i genitori sfuggono in ogni 
modo la consegna della lettera 

che li informa della morte del fi-
glio in una delle tante guerre di 
Israele, cercando in tal modo di 
tenerlo “vivo”. Così anche io ho 
letto la notizia prima da Sergio: 
«Luigi riposa nelle braccia del 
Padre». E poi ho ascoltato il mes-
saggio delle 9:23 di Gigi: «Luigi 
è morto in questo momento».
Ricorderò sempre il tuo fare sin-
cero, schietto. Era difficile farti 
cambiare idea e se ti arrabbiavi 
erano guai. Ma davi sempre tutto, 
senza risparmiarti: non hai mai 
cercato compromessi con la vita.
«Signor capitano, se ho fatto 

il male son pronto a pagare 
senza scuse e attenuanti» dicevi 
citando con orgoglio le parole 
di uno zio soldato.
«Ho cercato l’infinito tutta la vita 
e l’ho trovato». Questo hai detto 
entrando in sala operatoria.
Io non amo la matematica ma un 

concetto sì: il limite che tende a 
infinito, cioè una funzione la cui 
soluzione si raggiunge quando 
la X dell’incognita si “avvicina” 
a valori infiniti. Un meccanismo 
affascinante per me metafora 
dell’umana avventura. «La vita è 
un limite che tende a infinito» ho 
sempre detto ai miei studenti. Tu 
lo hai raggiunto senza retorica e 
ipocrisie, lasciando fare i calcoli 
al Signore.
Vi immagino ora insieme, a par-
lare della bellezza sconfinata 
delle montagne che tu hai sem-

pre amato e percorso e godrai 
ora... per sempre.

Grazie per tutto caro Amico. Arri-
vederci lassù.

STEFANO BOLLA
31 maggio 2021

LETTERE

HO CERCATO L’INFINITO... E L’HO TROVATO
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LETTERE

INVITATO ALLA FESTA PIÙ GRANDE

Luigino carissimo,

ti ricordo con questo biglietto di saluto che affi-
do al mio angelo custode, unico sicuro tramite 
di comunicazione che uso da quando non sei 
più raggiungibile con il telefonino.
Sei morto qualche ora fa e quindi sei arrivato, 
come invitato speciale, nel pieno della festa più 
grande che si fa in Paradiso: la festa dell’onoma-

stico dell’Eterno, la festa del suo Nome, la festa 
dell’Essere!!!
Ti voglio solo ricordare che il giorno prima 
dell’operazione ci siamo dati appuntamento 
lassù. Io ti ho trovato uno stanzino a San Babi-
la, tu trovami un buchino dove sei beato adesso. 
Aspettami!

DON ANTONIO VILLA
Tarcento (Ud), 30 maggio 2021
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Carissimi,

non potendo in-
tervenire di per-
sona voglio ren-
dermi presente, 
con queste pa-
role, al dolore 
per il passaggio 
all’altra riva del 
nostro caro Lu-
igi.
È ancora stam-
pata in me la 
sua figura quel 
giorno di Santo 
Stefano del ’62 
quando, in gio-
vanissima età, 
fece con i suoi 
fratelli l’esperien-
za della morte improvvisa della mamma.
Da allora ho avuto molte altre occasioni di appro-
fondire la sua conoscenza. Sono certo che nessuno, 
incontrandolo e vedendolo in azione abbia potuto 
evitare il con-
traccolpo del-
la sua umanità 
rocciosa e nello 
stesso tempo 
cordiale, segna-
ta dalla fede ri-
cevuta col latte 
materno unito 
a un desiderio 
acuto di scoper-
ta del senso del-
la vita.
Luigi era un 
semplice: col 
passar degli 
anni, questa 
semplicità ha 
trovato alimen-
to nella sua esi-
stenza di con-
sacrato. Le ultime parole che ci ha inviato dal suo 
letto di grave sofferenza lo documentano con evi-
denza. Era ben consapevole di essere giunto al ter-

mine della sua 
vita terrena ma 
consolato dal-
la prospettiva 
di eternità che 
lo attendeva e 
che ha prevalso 
in lui fino alla 
fine. Ha preso 
su di sé il dolore 
legato alla sua 
malattia morta-
le e l’ha offerto 
soprattutto at-
traverso l’amo-
re “caldo” per la 
Vergine Santis-
sima.
I nostri cari che 
ci precedono 

all’altra riva non 
solo non sono perduti ma divengono testimoni 
privilegiati di cosa sia vivere in senso pieno, cioè 
come ha fatto Luigi, amando lavorando e riposan-
do in tutta verità. La scelta verginale di Luigi gli 

ha consentito 
quella pienezza 
affettiva, che ha 
manifestato fino 
all’ultimo gior-
no. A noi ora 
seguirlo su que-
sta strada. Gesù 
nella sua santa 
Chiesa continua 
a mostrarcela.
Memores Do-
mini significa in-
tensificare il rap-
porto personale 
con il Signore 
chiedendo che 
diventi, pur den-
tro i nostri limiti, 
la trama solida 
del tessuto della 

nostra vita quotidiana.

Una speciale benedizione 
 † Angelo Card. Scola

LETTERE
Imberido di Oggiono, 2 giugno 2021

A Carlo, Mario, Alfredo, Maria Franca e famiglie
Ai Memores Domini
Ai parenti, amici e conoscenti e a quanti partecipano alle esequie
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PAGG. 25-26
Luigi Galluzzi: «Lavoravamo insieme 
ai ragazzi carcerati, li aiutavamo a 
piantare la verdura e poi a venderla, 
non facevamo niente di eccezionale. 
Eravamo lì con loro, facevamo loro 
compagnia. Non c’era una distanza, 
non usavamo termini come “utente” 
e “operatore”, non dicevamo “voi”, 
ma “noi”, perché era una compagnia. 
Una compagnia guidata a un Desti-
no buono, a qualcosa che non hai 
in mano tu. A contatto con i ragaz-
zi, si capisce qual è la strada perché 
loro stiano a una proposta, che per 
noi della Pinocchio è evidentemen-
te una proposta di tipo esistenziale. 
Dobbiamo ricordarci chi siamo e ri-
cordarci, tutti i giorni, qual è il moti-
vo per cui siamo qua».

PAG. 39
Luigi Galluzzi: «Quando un ragazzo decide 
di abbandonare la comunità prima della 
fine del programma terapeutico è una gran-
de sofferenza per tutti. “Perché te ne vai, sei 
matto?”. I motivi che lo portano a prendere 
una tale decisione Sono due: il richiamo 
della sostanza, che è impressionante e mi-
cidiale, ma anche la non coscienza della re-
sponsabilità personale dell’essere diventato 
un tossicodipendente o un alcolista. Perché 
è una decisione che prendi, quando inizi ad 
assumere sostanze. Allora, allo stesso modo, 
devi tirar fuori tutta la tua determinazione 
per iniziare qualcosa di nuovo, per dire “No, 
oggi basta! Io voglio star qua!”. Uno rimane 
in comunità perché ha intuito che qui dentro 
c’è qualcosa di decisivo per la sua vita: ciò 
che percepisce è che questa è l’esperienza 
che fai tu, come educatore, per la tua vita. 
Ci può anche essere una resistenza iniziale, 
perché è come se percepisse anche che tu 
lo vuoi “convertire” a questa vita, ma al con-
tempo ne rimane affascinato e inizia a desi-
derare per sé questa cosa nuova e bella che 
ha intravisto».

CITAZIONI

Una compagnia guidata
PENsIERI DI LuIgI EsTRATTI DAL LIbRO “buONA gIORNATA!” 

TRENT’ANNI DEL gRuPPO PINOCChIO
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PAG. 37
Luigi Galluzzi: «Quando abbiamo costruito il programma te-
rapeutico e comunitario io mi sono rifatto alla mia esperienza 
personale e al fatto che nella casa dei Memores Domini, dove 
vivo, c’è una regola. Che non è un ordinamento o un’imposi-
zione rigida, ma un qualcosa che aiuta a vivere meglio, una 
compagnia alla vita. La regola che avevamo definito per la 
Pinocchio era declinata sulla vita nella comunità: il lavoro, la 
scuola di gioco, la scuola di musica, la scuola di lettura e scrit-
tura e altre “scuole”: la comunità è una scuola di vita dentro 
una compagnia».

PAG. 129
Luigi Galluzzi: «Abbiamo proposto il diario sin 
dall’inizio, dal 1992; era uno strumento che ave-
vamo già visto usare nella Comunità Incontro di 
don Gelmini, una delle numerose comunità già 
esistenti che eravamo andati a visitare in quel 
periodo, quando dovevamo mettere insieme il 
progetto per avviare la Pinocchio. Scrivere un 
diario aiuta a creare il collegamento tra la vita 
di oggi e la vita di ieri e, raccontando i fatti che 
succedono in comunità, il diario crea una vita, 
una storia. Però il diario da solo ci sembrava in-
sufficiente e ad esso abbiamo aggiunto anche 
la lettura del Santo del giorno, con l’intento di 
rafforzare questo collegamento».

PAGG. 47-48
Luigi Galluzzi: «La cosa de-
cisiva e significativa degli 
inizi era l’unità fra Walter 
e me, questa nostra ami-
cizia colpiva chi ci guarda-
va. Non avevamo pretese 
sui risultati e non eravamo 
troppo assillati dal denaro. 
Quando tu aiuti un altro, o 
lo aiuti in maniera radicale 
e disinteressata oppure sei 
come schiacciato dal dover 
fare tornare i conti e dal-
la riuscita degli interventi 
educativi. Se invece sei li-
bero, sei libero anche di 
proporre un metodo origi-
nale. E dei primi diciotto ra-
gazzi che sono usciti dopo 
tre anni di comunità, sono 
usciti portando quasi tut-
ti a termine il programma 
in maniera positiva. Penso 
che la cosa che li abbia col-
piti di più sia stato il fatto di 
essere accolti dentro una 
cosa che li avrebbe porta-
ti a un cambiamento tota-
le della vita. In quegli anni 
chiesi a don Luigi Giussani 
quale potesse essere il me-
todo per aiutare al meglio 
le persone che accoglieva-
mo e lui mi rispose “Devi 
fare due cose: cercare di 
venire a casa la sera e rac-
comandarti alla Madonna”. 
Il lavoro, infatti, era così 
coinvolgente che rimanevo 
in comunità giorno e notte. 
L’indicazione che mi die-
de, però, era talmente più 
grande rispetto alla rispo-
sta che mi aspettavo, cioè 
qualcosa di più “tecnico”, 
che ho sempre cercato di 
metterla in pratica e, nel 
tempo, ne ho visto i frutti».

PAG. 98
Luigi Galluzzi: «Cosa deve 
essere la comunità? Il posto 
dove loro devono imparare 
a vivere. Il posto più bello 
per loro, solamente così 
possono iniziare di nuovo».
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Ciao Maurizio!
Ciao!

Allora, come stai?
Bene!

Che cosa ci fa un siciliano a 
Brescia, a Rodengo Saiano? Ci 
racconti un po’ la tua storia?
Avendo avuto problemi con la 
Giustizia, ero detenuto. Poiché 
avevo problemi di tossicodi-
pendenza e alcol, avevo deciso 
di provare a fare un percorso 
alternativo in comunità, mi sem-
brava l’unica soluzione per usci-
re da quella situazione. Stare in 
galera non mi aiutava, quindi ho 
chiesto aiuto al Sert per trovare 
una comunità: mi ha proposto 
questa comunità di Rodengo 
Saiano e ho accettato. Nei primi 
giorni, nel primo anno ho avuto 
degli sbandamenti, me ne vole-
vo sempre andare... poi piano 
piano, dopo il primo anno, ho 
iniziato a lavorare nel laborato-
rio di cucina e altri laboratori in 
comunità, attività che mi hanno 
portato a cercare e trovare un la-
voro vero e proprio, retribuito, in 
una azienda esterna.

Adesso cosa fai?
Oggi che sono tre anni che sono 
qua, vedo le cose diversamente. 
Mi capita ancora di scoraggiarmi, 
ma non più per la comunità. Pur-
troppo gli anni di pena da scon-
tare sono tanti, perciò mi capita 
di non riuscire a vedere una fine, 
mi abbatto.

Tutte le volte che ti scoraggi, 
cosa ti permette di ripartire? 
Perché sei ancora qua?
Sono ancora qua perché chiedo 
aiuto agli operatori e, parlando 
con loro, mi sento aiutato. Come 

dice il mio educatore, mi racco-
glie con un cucchiaino. Grazie al 
dialogo con loro riesco a capire 
che per portare a termine la mia 
situazione giudiziaria, che mi 
pesa, devo andare avanti. E devo 
continuare anche a stare attento 
sulla questione delle droghe e 
dell’alcol, che mi facevano stare 
male. La droga è stata quella che 
era, il rapporto con l’alcol invece 
è stato peggiore perché pen-
savo di sostituire la droga con 
l’alcol, visto che costava meno 
ed era più facile da reperire. In 
realtà, ogni volta che abusi di al-
col, ti spappola il fegato; ringra-
zio il Signore perché sono sano 
come un pesce. Quando bevevo 
per strada nel quartiere dove 
abitavo, la gente che mi cono-
sceva e stimava mi diceva sem-
pre: “Cosa fai? Sei un ragazzo 
a posto, sei bravo, di una bella 
famiglia, perché ti metti a bere 
che poi piangi e ridi per strada, 
vedi tutto il mondo sottosopra?”. 
Queste persone mi hanno toc-
cato, perché pur conoscendomi 
di vista mi dicevano “tu non sei 
questo! Perché fai così?”. Erano 
mortificazioni, perché non me 
lo dicevano la sera quando ero 
ubriaco, ma l’indomani quando 
mi beccavano mentre andavo a 
comprare il vino. Provando quel-
la mortificazione, ho pensato 
che l’unico modo per abbando-
nare quelle abitudini era di farmi 
arrestare, dovevo farlo apposta. 

Quindi il carcere è arrivato per 
tua scelta?
Sì, per mia scelta, perché da li-
bero non riuscivo a farmi segui-
re dal Sert. Il Sert di Trapani c’è 
stato sempre per me, mi seguiva 
e mi invitava ad andare a fare il 
test delle urine, a parlare, fare 

dei colloqui. Però io ero “fuori” 
(dal carcere, NdR), non volevo 
farmi seguire da nessuno; non 
andavo ai colloqui, i colloqui li 
faceva il vino. Quindi, per me 
l’unica soluzione era commet-
tere ancora reati fino a quando 
mi avrebbero beccato. In gale-
ra avrei fatto quello che dovevo 
fare, poi avrei chiesto aiuto. Al-
meno là dentro non sarei potuto 

INTERVIsTA

RIPARTIRE
MAuRIZIO E ORAZIO sI RITROVANO PER uNA bELLA ChIACChIERATA: OsPITE E OPERATORE, 
DOPO TRE ANNI DI PROgRAMMA, RIguARDANO INsIEME A TANTI FATTI suCCEssI PRIMA E 

DuRANTE LA COMuNITÀ
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scappare di fronte al problema 
e sarei riuscito a farmi aiutare, 
questo pensavo. Quando ero 
fuori non riuscivo a farmi aiutare 
perché scappare era più forte di 
me.

Come mai hai iniziato a bere e 
a fare uso di sostanze?
Ho iniziato a sedici anni con la 
cannabis, poi sono passato a co-
caina e alcol. All’inizio non era 
tutti i giorni, tranne la cannabis, 
che usavo tutti i giorni e conti-
nuamente; poi, è subentrata la 
cocaina e non ho più voluto sa-
pere niente! Sono passato a pro-
vare l’eroina, per qualche mese; 
mi sentivo molto male e, grazie 

all’aiuto di persone a me care e 
al Sert, sono riuscito a disintossi-
carmi e poi non l’ho cercata più 
(l’eroina).

Come ti hanno aiutato i tuoi 
parenti?
Non mi lasciavano solo, per aiu-
tarmi a non pensare alla droga 
mi portavano a prendere un caf-
fè, andavamo insieme al super-
mercato per la spesa, insomma 
mi distraevano dalla fissa della 
sostanza, mi tenevano impegna-
to nella giornata. Uscito dall’e-
roina, ho però cominciato a bere 
ininterrottamente dal mattino 
alla sera, continuamente.

Perché?
Avevo accumulato molto 
stress: mi ero lasciato con la 
mia ragazza ed era morto mio 
fratello a causa di una cirrosi 
epatica per l’alcol. Ero molto le-
gato a lui e, dopo la sua morte, 
avevo sempre delle fissazioni 
e ho finito per prendere il suo 
posto. Mi ero lasciato andare 
pure io poi, capito che era un 
errore, ho deciso di commette 
reati fino all’arresto. Un giorno, 
mentre ero agli arresti domi-
ciliari, mio padre stette male 
e dovette andare in ospedale. 
Dopo qualche giorno, ho vi-
sto tutti i miei famigliari torna-
re dall’ospedale e dirmi che il 
papà era morto. Mi chiesero 
che cosa volessi fare, ma ero 
così ubriaco che mi sembra-
va non me ne fregasse niente 
della realtà. Al contrario, quel-
la cosa mi aveva toccato pro-
fondamente, perché da mio 
padre ero super viziato, per lui 
ero il “figlio della gallina bian-
ca”. Mi sono non solo intristito, 
di più… un pezzo della mia vita 
era morto. Non avevo più l’aiu-
to di un padre. Dopo un paio 
di giorni il desiderio di farmi 
arrestare si è realizzato, per-
ché avevo commesso un’eva-
sione per andarmi a comprare 
dell’alcol. Mi hanno portato in 
carcere e dopo un anno ho po-

tuto chiedere di andare in una 
comunità ed è stato così che è 
iniziato il contatto con Rodengo 
Saiano.

Come mai così lontano da 
casa?
Così distante dalla Sicilia per al-
lontanarmi un po’ dal mio terri-
torio, visto che in passato avevo 
già provato alcune altre comu-
nità ma non ero riuscito a starci 
dentro: continuavo a scappare, 
non riuscivo a focalizzare il mio 
problema perché ero sul territo-
rio e pensavo che era tutto facile. 
A quei tempi non immaginavo 
che poi avrei toccato quel fon-
do per cui mi ero riproposto di 
fare la richiesta al Sert di andare 
fuori. Il Sert aveva trovato questa 
comunità ed eccomi qua.

Prima di raccontare del per-
corso comunitario, io so che in 
carcere hai fatto un’esperienza 
abbastanza particolare, bella 
e piena anche di collaborazio-
ni lavorative.
Sì, ho lavorato in carcere tramite 
alcuni servizi che venivano pro-
posti, ma i soldi guadagnati ser-
vivano per pagarmi le sigarette 
e il cibo. Avevo poche entrate, 
quindi racimolavo anche quello 
che offriva l’Istituto. Mi piaceva 
cucinare.

Una tua passione?
Sì, anche i compagni di reparto 
si offrivano di comperare i pro-
dotti ed io cucinavo per loro.

Hai anche cucinato per un cen-
tro di accoglienza, giusto?
Questo è successo dopo sette 
anni di carcere, quando hanno 
deciso di darmi dei benefici di 
permesso premio. Anziché man-
darmi a casa, s’è deciso di prova-
re una riabilitazione presso una 
Onlus di Agrigento che si occu-
pava di richiedenti asilo politico. 
Ho iniziato con il permesso pre-
mio di un giorno e questa prima 
volta è stata una vacanza: una 
pizza, una passeggiata poi l’in-
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domani a dormire. Il mese suc-
cessivo sono ritornato in questa 
struttura, dando il via a un pro-
gramma di permessi mensili pri-
ma di un giorno, poi di due e poi 
di tre giorni consecutivi. Dopo 
queste esperienze la mia educa-
trice mi disse che ci sarebbe sta-
ta la possibilità di essere ospita-
to in detenzione domiciliare. Era 
l’unica possibilità, non essendo-
ci comunità adeguate, perciò mi 
hanno proposto di fare l’ultimo 
periodo ai domiciliari in questa 
struttura in cui ti offrono vitto 
ed alloggio e tu devi dare una 
mano. Io ero sempre in cucina, 
aiutavo i cuochi e distribuivo i 
pasti ai ragazzi ospiti. Sono nati 
rapporti con alcuni ragazzi che 
erano chiusi, che non sapevano 
parlare l’italiano: attraverso una 
partita a calcio balilla o a dama, 
qualche sigaretta fumata insie-
me, una passeggiata si riusciva 
ad instaurare un rapporto che 
piano piano cresceva. Dopo 
otto mesi il Magistrato ha tenuto 
conto dell’esperienza positiva e 
ha deciso per un’istanza di scar-
cerazione, permettendomi così 
di proseguire quell’esperienza 
da libero. Il direttore del centro 
accoglienza mi propose di rima-
nere offrendomi un lavoro retri-
buito e l’alloggio. Io però avevo 
ancora quella brutta voglia di 
evadere, ancora una volta per 
andare a fare le mie cazzate. Il 
primo anno è andato bene dopo 
di che, di fronte a diversi proble-
mi che non sono riuscito ad af-
frontare, sono ricaduto di nuovo 
sia nell’abuso di sostanze che 
nel commettere reati. Rieccomi 
in galera, e ora la comunità.

Da quanto tempo sei in comu-
nità?
Da circa tre anni. Il primo anno 
è stato quello oscuro perché an-
cora non ero convinto di quel-
lo che volevo fare; i problemi 
li avevo, ma facevo finta di non 
averli. Cercavo sempre di “gira-
re strada” non guardando più in 
faccia i miei problemi, era l’unica 

cosa che mi riusciva bene. Af-
frontare la vita comunitaria non 
è stato tanto facile, non riuscivo 
ad avere quella resa che mi face-
va dire “basta, ormai sono qua”. 
Volevo tornare in carcere, o dal-
la mia famiglia. Gli operatori mi 
dicevano che era ancora presto, 
bisognava fare almeno il primo 
anno, poi cominciare a cercare 
lavoro che mi avrebbe permes-
so di mantenermi con i miei sol-
dini, avrei potuto comprarmi il 
biglietto dell’aereo piuttosto che 
vivere sulle spalle della famiglia, 
tutte queste cose qua. Anche 
se erano cose che mi facevano 
male in realtà erano cose vere, in 
realtà mia mamma mi mandava 
qualcosina però rimaneva sen-
za lei, ovviamente una mamma 
fa tutto per il figlio però poi mi 
accorgevo che in realtà le ave-
vo tolto dei soldi e quindi che 
mancava quella dignità che uno 
apprezza. Mi sono deciso di se-
guire le indicazioni dei miei ope-
ratori, anche se a volte appunto 
mi scoraggiavo. Attraverso però 
questo malessere sono riuscito 
a rafforzare un poco il carattere. 
Quando è molto debole è nor-
male che anche se l’aiuto ti viene 
dato sei tu che lo devi mettere 
sulla giusta via perché se no non 
ce la fai a non pensare alle cose 
cattive e ad individuare i tuoi 
problemi.

Adesso ti senti più forte?
Adesso sì, oltre al fatto che sono 
tre anni che sono qui la forza l’ho 
presa attraverso la dignità e il la-
voro che mi è stato offerto dalla 
comunità per andare in diverse 
aziende e ancora sto continuan-
do. Ho riconquistato la mia di-
gnità di potermi pagare le siga-
rette, le uscite, i viaggi, aiutare la 
famiglia quando ho potuto: que-
sto mi ha fatto sentire più uomo, 
più libero, più dignitoso. Nella 
mia vita mi sono sempre fatto 
gli affari miei, non rispettando 
nessuno, non avendo regole. Mi 
sono sentito di aiutare la mia fa-
miglia e questa cosa mi ha dato 

molta felicità. Quando andavo 
in verifica a casa riuscivo a man-
tenermi da solo. C’è stata a mio 
ricordo una verifica a casa molto 
particolare, dove abbiamo con-
diviso quanto fossi cresciuto e 
maturato, lo scorso anno poco 
prima che venissero emanate le 
prime restrizioni sanitarie per il 
Covid-19, che mi hanno obbli-
gato a rimanere in quarantena 
sempre in contatto con le For-
ze dell’Ordine a causa dei miei 
problemi giudiziari. Ero sceso 
col desiderio di fare una verifica 
tranquilla e invece sono rimasto 
costretto in casa, però nonostan-
te questo ho fatto un’esperienza 
positiva perché la mia famiglia 
c’era.

E poi, quando sei tornato su, 
hai dovuto fare una altra qua-
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rantena.
Un’altra quarantena, sì! Mi sono 
rimesso in isolamento per quin-
dici giorni, qui non sapevo che 
cavolo fare perché era la prima 
volta che ero a Brescia qui da 
solo in questo appartamento, 
per altro bellissimo. La mattina 
mi svegliavo, mi facevo il caffè, 
mi fumavo una sigaretta, face-
vo una bella passeggiata e poi 
rientravo a casa, cominciavo 
a strappare un po’ di erbacce 
cresciute intorno alla casa per 
sistemare un po’ l’ambiente 
all’esterno. Ma anche all’interno, 
perché quando ero arrivato c’era 
un casino! Poi mi sono messo a 
cucinare tantissimo, facevo pas-
sare il tempo creando qualcosa 
in cucina, apparecchiavo il tavo-
lo sulla terrazzina come se fosse 
un ristorante. La mia quarantena 

solitaria l’ho trascorsa bene. È 
stata bella perché mi sono pre-
so cura di me e sono riuscito a 
superare questa cosa che non 
era facile perché ero solo, non 
ero abituato. Come? Attraver-
so questo impegno in cucina e 
nell’apparecchio, colorandolo di 
frutta, mettendo un po’ di colore 
a tavola, mi ha portato un po’ di 
allegria.

In questi tre anni hai visto en-
trare ed uscire tante persone 
dalla comunità, tu invece sei 
rimasto. Che cosa diresti alle 
persone che vogliono entrare 
in comunità?
Per entrare in comunità devi ca-
pire che c’è un problema e che 
hai bisogno di una comunità: 
devi crederci fin dall’inizio per-
ché è inutile venire per accon-
tentare la mamma o un altro fa-
migliare. Se non sei tu a renderti 
conto che hai un problema, pen-
si solo di far contenta la famiglia 
perché non ti vuole a casa, pensi 
di darti dei tempi brevi, non fun-
ziona. Ci vuole sempre pazienza 
perché è normale che all’inizio 
non cambia niente: ti devi fare 
conoscere. Non è che quando 
entri hai già detto tutto dei tuoi 
problemi attraverso i colloqui, 
è rovesciata la prospettiva: è 
nell’arco di un anno che tu ri-
esci a chiarirti con te stesso at-
traverso l’aiuto che ti danno gli 
operatori. Da solo ti puoi dare 
alcune risposte, ma non tutte, e 
gli operatori sono qui per que-
sto. Per me che vengo da fuori 
regione è stato difficile a causa 
della lontananza, però grazie 
alla comunità che si è impegna-
ta anche su questo aspetto ho 
ricevuto l’aiuto per vedere la 
mia famiglia in questi tre anni: 
alcuni operatori si sono messi a 
disposizione per fare avere una 
casa per la mia famiglia affinché 
potessero venire a trovarmi. Ai 
ragazzi che devono entrare direi 
prima di guardarsi bene dentro, 
in modo da vedere qual è il vero 
problema, se ne hanno bisogno, 

se è la soluzione giusta. Niente è 
solo questo!

È anche vero che anche tu sei 
entrato non avendo chiari i 
tuoi problemi, però poi hai 
ceduto, ti sei arreso. Nel sen-
so che avere chiaro dall’inizio 
che hai bisogno della comuni-
tà non ti garantisce il fatto di 
continuare poi per tanto tem-
po. Per te è stato così: all’inizio 
non eri tanto sicuro, ci hai pro-
vato e poi è successo qualcosa 
che ti ha fatto rimanere.
Su questo hai ragione. Quando 
ero in carcere ero sicuro sul 
fatto di entrare in comunità, poi 
però non mi trovavo bene e 
quindi mi chiedevo “che ci sono 
venuto a fare?”. Lo sapevo che 
dovevo rimanere in comunità, 
ma non è sempre tanto facile 
seguire le regole, coinvolgersi 
nei laboratori, darsi da fare per 
tenere pulita la propria stanza, 
etc. Tutto questo mi dava fastidio 
non perché non avevo voglia di 
fare niente, ma avevo un mal di 
testa quotidiano che mi spingeva 
continuamente a riposo. Mi 
ero un poco abbandonato e poi, 
sempre grazie agli operatori che 
mi hanno aiutato cercandomi di 
farmi capire che era la cosa giusta 
da fare, ho continuato. È vero, 
anche se ero molto sicuro di me 
capitava di scoraggiarmi. Dicevo 
basta! La soluzione non è questa! 
Ma la risposta non te la dai da 
solo, te la dà il tempo.

Che progetti hai adesso?
Seguire il lavoro è la cosa più 
importante, il lavoro porta la 
dignità di uomo. Una volta 
sistemato con il lavoro, io spero 
di restare qua a Brescia, trovare 
una casa al termine dei miei 
problemi giudiziari, costruirmi un 
pezzo della mia vita, trovare una 
ragazza che faccia per me…

Orazio condorelli
Maurizio Di Dio
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Parte tutto dall’incontro: mon-
di apparentemente lontani che 
condividono un unico scopo: il 
vivere. In quale dei numerosi in-
contri che facciamo giornalmen-
te nasce il desiderio? In quale 
luogo? Siamo semplicemente 
noi che decidiamo le circostan-
ze o l’attimo in cui desiderare 
qualcosa? O è indipendente 
dalla nostra volontà? Occorre re-
cuperare il senso, prima? Cioè il 
significato della nostra esistenza, 

il non credere più che la società 
sia proponitrice di un percorso 
educativo sano?
La perdita dei valori, di qualsiasi 
attrattiva della realtà, quella “ma-
lattia asintomatica”, così come la 
definisce don J. Carrón, che nei 
giovani si manifesta nell’apatia: 
quella noia che blocca la capa-
cità di produrre qualcosa, quella 

creatività insita nell’essere uma-
no che deriva dalla nostra evolu-
zione, evolverci in qualcos’altro 
per vivere e combattere le sfide 
del quotidiano. Questo nichili-
smo provoca in noi adulti, o nei 
giovani che diventeranno adul-
ti, incertezza, paura per il futuro, 
sorvolare sul presente per guar-
dare a un futuro incerto, svilup-
pare quella paura di non essere 
abbastanza, per se stessi, per i 
propri cari o per le persone che 

ci circondano.
La domanda sfidante è: come si 
riparte?
Carrón ci dice: guardate il pre-
sente, guardate la situazione 
attuale di emergenza sanitaria… 
perché l’essere umano deve 
sempre aggrapparsi a qualcosa 
di normativo? E non mettere in 
campo la responsabilità, la no-

stra responsabilità, che è qual-
cosa di etico, di morale.
Lui dice: serve il nostro io. E per 
poterlo recuperare, abbiamo un 
solo modo che questa provoca-
zione pandemica ci sta offrendo: 
sii debole pensando a te stesso, 
perché ti sei perso nella società 
dei consumi che adesso si sgre-
tola senza alcun preavviso, e re-
sti solo tu. Pensa a chi sei perché 
adesso non esiste più svago che 
ti distragga da te stesso. E risve-

gliati. Lui dice: “la nostra stessa 
umanità dipenderà da questo” e 
perché? Perché la responsabilità 
non è individuale ma collettiva! 
Non posso più percepirmi come 
individuo isolato!
Lo scopo non è dunque quello di 
creare delle norme perché i sog-
getti si assomiglino (educazione 
alla libertà) ma è quello, come 

TEsTIMONIANZA

COME SI RIPARTE?
DI FEDERICA TIMPANARO
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diceva Erick Fromm, di affermare 
la regola che ognuno deve giun-
gere a una completa fioritura e 
sbocciare completamente, alla 
piena vitalità, e questo del tutto 
e indipendentemente dal tipo di 
fiore che è. Così da ricostruire il 
senso.
La sfida del ricominciare è il pun-
to di partenza: ovvero combatte-
re la dissociazione tra la vita e il 
senso che ha generato l’apatia e il 
non credere più in se stessi.
Se quindi il desiderio si riduce 
nella ricerca spasmodica di ciò 
che non si ha, può solo sfociare in 
insoddisfazione, allora si smette 
di desiderare, perché desiderare 
diviene inquietudine. Lo stesso 
desiderio posto dentro a delle 
regole per moderarlo, altrimenti 
troppo insolente, farà emerge-
re la trasgressione, il bisogno di 
compimento per abbattere il do-
vere. Ma non è colpa nostra, è lo 
smarrimento di una vera proposta 
che ha generato il vuoto. Questo 
per gli educatori si traduce in una 
sfida: abbiamo qualche proposta 
da fare per far sì che il desiderio 
possa essere riacceso? Sì, “l’esser 
presenza”, non parola ma presen-
za: ciò che infatti educa è l’esser 
presenza. Ecco perché il deside-
rio per riaccendersi ha bisogno 
di un luogo, la “scuola”, come 
qualsiasi altra istituzione educati-
va, dovrebbe essere un luogo in 
cui non si ha paura del desiderio, 
per generare adulti con vivo e ar-
dente desiderio, per trovare degli 
educatori che non hanno perso 
il senso, o che magari lo hanno 
smarrito e cercano di recuperarlo 
raccontando l’esperienza dell’i-
nettitudine.
Si deve aver fede nel desiderio 
altrui, perché quando sarai pron-
to ti lascerò andare, e non avrò 
aspettative o progetti su di te 
perché non voglio che il tuo de-
stino sia infelice, voglio che sia 
tuo, perché di tutto ciò che ti ho 
trasmesso sarai solo tu a decidere 
cosa sarà utile trattenere per po-
ter “vivere” la vita.

Buongiorno a tutti, eccomi qua 
a scrivere su un nuovo giorna-
le, in un altro luogo e con un 
altro intento. Prima scrivevo su 
un giornale chiamato Carte Bol-
late, il luogo da dove scrivevo 
aveva un nome e un numero 
(che non è il civico): Carcere di 
Bollate cella 216. L’intento era 
quello di argomentare su temi 
vari inerenti il carcere e le pro-
blematiche che ogni ogni dete-
nuto quotidianamente vive, da 
far leggere al resto della popo-
lazione detenuta. Ora sono qui 
nella Comunità Pinocchio, con 
l’obbiettivo di recuperare la mia 

vita e con la speranza di mette-
re a nudo il mio io.
Sono arrivato in questa struttura 
circa un mese fa e il primo osta-
colo che ho incontrato è di con-
vivere con la mancanza improv-
visa dell’affetto della famiglia. 
Visto che considero la famiglia 
sacra, di un’importanza vitale, 
non capisco come ho fatto tutto 
questo tempo a farmi del male 
e, di riflesso, a farlo alla mia fa-
miglia. Mi sono accorto solo in 
quest’ultimo anno e mezzo che 
ora è effettivamente il mio pri-
mo pensiero al mattino quando 
mi sveglio ed è l’ultimo prima 

TEsTIMONIANZA

LA MIA FAMIGLIA, PER ME
ANTONIO RACCONTA DEL suO RAPPORTO CON I suOI 

AFFETTI PIÙ CARI. COME LI hA VIssuTI DuRANTE LA 
TOssICODIPENDENZA E COME LI VIVE ORA.
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di andare a dormire. Prima, era un altro 
questo pensiero: la droga e come tro-
vare il denaro per procurarmela. La do-
manda che più mi lacera è come mai mi 
accorgo solo ora del vuoto che mi crea 
la lontananza dagli affetti, come mai que-
ste domande me le sono poste solo in 
quest’ultimo periodo della mia vita? Non 
avendo una compagna né dei figli non 
posso immaginare realmente quale dan-
no psicofisico possa causare a una mam-
ma il convivere con la problematica di 
un figlio tossicodipendente. Però, di una 
cosa sono certo, per la mia mamma darei 
la vita. Anche prima, quando ero tossico-
dipendente, lo avrei fatto ma non come 
lo vorrei in questo momento. Pagherei 
qualsiasi somma e darei qualsiasi regno 
per poter fermare il tempo o recuperare 
quello perso, mi accontenterei anche se 
mi restituissero quello passato con la so-
stanza, per dedicarlo invece interamente 
alla mia mamma.
Più passa il tempo più riconosco che la 
comunità cerca di improntare su ogni 
utente un percorso che ha l’obbiettivo di 
recuperare in primis la persona e il rap-
porto con la famiglia, aiutandoti a recu-
perare l’importanza reale degli affetti e 
facendoti capire quanto la sostanza pos-
sa prendere possesso della tua vita allon-
tanandoti dagli stessi.

ANTONIO SORIANO
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TEsTIMONIANZA

ALL’IMPROVVISO
PRIMA sONO sOLO REgOLE. ADEssO 

sONO L’OssATuRA su CuI LA 

gIORNATA sI FA CARNE

Un altro argomento che mi piacerebbe af-
frontare con voi è il tema della normalità. 
In questo ultimo anno parlare di normalità 
è come parlare di utopia, non mi riferisco 
alla comunità Pinocchio bensì al mondo in-
tero. Perché convivendo forzatamente con 
il Covid obbligatoriamente il primo aspet-
to che ti viene a mancare è proprio la nor-
malità, in tutte le sfaccettature la si voglia 
vedere. Nonostante tutto ciò penso che 
per ogni essere umano, in qualsiasi situa-
zione di vita, crearsi un po’ di normalità sia 
un bisogno primario e penso che la comu-
nità abbia l’intento di favorire in ognuno di 
noi proprio questo aspetto, che ci accom-
pagnerà per tutta la vita. All’inizio del mio 
percorso non riuscivo a percepire e a dare 
la giusta importanza a tutte le regole che 
mi venivano imposte: orari per la colazione 
e per il pranzo, orari di lavoro e di riunioni 
di gruppo, e così via. Poi, visto che il luogo 
in cui mi trovo mi porta a guardarmi dentro 
molto spesso, all’improvviso sono riuscito 
a dare un senso a tutte queste cose. Così, 
mentre prima il vocabolo che accostavo 
a tutti questi passaggi quotidiani era “re-
gole”, ora è “normalità”, perché lo rappor-
to alla vita che si conduce in una famiglia 
qualsiasi. 
Infatti, gli orari sono gli stessi (anzi, molto 
più frenetici) che ti impone la vita quando 
si ha un lavoro. Il gruppo a cui partecipo 
settimanalmente in comunità con l’andare 
del tempo prende sempre più forma, im-
magine e somiglianza a una qualsiasi fami-
glia, con le problematiche che si trova ad 
affrontare, riunendosi per cercare di risol-
verle. E mi domando se tutto questo non è 
o non può essere normalità!

ANTONIO SORIANO
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Simona Ponzoni, 47 anni, è la coordinatrice dei ser-
vizi parascolastici che gestiamo per il Comune di 
Castel Mella. Fin dai primi momenti sono rimasta 
colpita dalla sua personalità, facendola rientrare 
nella mia particolare categoria delle persone “ca-
dute nel pentolone da piccole”. Avete mai visto i 
film di animazione di Asterix? Con Obelix che ci 
prova sempre a mettersi in fila per bere un po’ del-
la pozione magica, quella che dona una forza in-
vincibile, mentre Panoramix il druido lo caccia via 
dicendo che non ne ha bisogno perché essendo 
caduto da piccolo nel pentolone della pozione 
ha ottenuto il beneficio di godere dei suoi effetti 
magici in maniera permanente? Ecco, Simona la 
descriverei così: perennemente zampillante di en-
tusiasmo, energia e vitalità. È possibile?

Fin da giova-
nissima, du-
rante la sua 
prima espe-
rienza lavora-
tiva, si è fatta 
le ossa; così 
come nella 
sua esperien-
za di mamma 
di due bam-
bini. Nel 2017 
ha iniziato 
una nuova 
fase lavorati-
va nel setto-
re dei servizi 
parascolastici: 
l’anticipo e il 
posticipo nei 
due asili, la 
sorveglianza 
in mensa, il 
trasporto sul-
lo scuolabus. 
Oltre a svol-
gere le singo-
le mansioni è 
anche coordi-
natrice dei servizi.

Simona, come sei arrivata a lavorare con noi per il 
Comune di Castel Mella?
Quando il mio secondo bambino aveva iniziato la 
quarta elementare, nella scuola del paese dove 

lavoravano già alcune mie amiche, avevo capito 
che era per me il momento di ricominciare a lavo-
rare. Chiesi a loro se serviva aiuto nella scuola e 
ho iniziato per qualche ora. Nel giro di alcuni mesi 
mi è stato chiesto di diventare la responsabile dei 
servizi: sono rimasta sorpresa! Non volevo passare 
davanti a nessuno, ma ho accettato. Ed è stato un 
bene per me perché ho scoperto doti che non sa-
pevo di avere.

Sei una combattiva?
Quando ci sono i problemi non mi perdo d’animo, 
cerco il metodo per risolverli anche confrontando-
mi con le colleghe, con i genitori. Il lavoro mi è pia-
ciuto molto fin da subito, molto impegnativo ma 
anche molte soddisfazioni.

A che ora inizia la tua gior-
nata lavorativa?
Io la mattina non vedo 
l’ora di alzarmi e andare 
al lavoro, ma sono sem-
pre in movimento a tem-
po pieno, anche durante 
il weekend, ma io sono 
contenta! Arrivo a scuola 
alle 7.05, mentre i bimbi 
alle 7.15: prima del Covid 
i bimbi erano anche 120-
150 nelle attività di anti-
cipo/posticipo e 200 in 
mensa, mentre oggi sono 
circa 90 al mattino e 120 in 
mensa a causa delle restri-
zioni da seguire. Quando 
finisce l’anno scolastico mi 
dispiace… è vero, sono 
stanca e avrei bisogno di 
fermarmi un po’, ma dopo 
qualche giorno di riposo 
ritornerei subito.

La cosa più bella e quella 
che ti fa fare più fatica?
La più bella è il sorriso e 

l’abbraccio dei bimbi quan-
do arrivano al mattino, mentre cose brutte non ce 
ne sono. Il lavoro deve piacere: a me il mio piace, 
non trovo fatiche particolari.

Sicura?
Una sì… è stato difficile, in questo tempo di emer-
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genza sanitaria, dover negare l’abbraccio 
ai bambini, sia da parte nostra che fra loro. 
«Posso darti un bacio?»: dover rispondere 
di no, sia ai piccini come ai più grandicelli, 
per me è negare la cosa più bella. Prima 
del Covid-19, quando arrivavano a scuola 
i primi giorni erano intimoriti, poi si abi-
tuavano a vedermi, si creava la confiden-
za fra i bimbi del gruppo, si faceva qual-
che coccola al mattino per far partire la 
giornata. Con le restrizioni sanitarie non 
è stato possibile: arrivano a scuola asson-
nati e non si può dare la coccola che serve 
a iniziare. È stato faticoso sia per me che 
per loro, ma sono bravi perché capiscono, 
anche i più piccini.

Sempre così positiva, ti capita mai un 
momento di sconforto?
Sì, certo. Ma poi mi confronto con le col-
leghe e a volte vengo in sede a parlare 
con Francesca, mi do coraggio, cerco di 
non farmi abbattere né di farlo pesare 
agli altri. A volte ho bisogno di sfogarmi 
e parlandone con loro mi sento protetta. 
Un consiglio lo accetto sempre volentieri, 
non si finisce mai di imparare.

Ci hai parlato del tuo rapporto con i 
bimbi, com’è quello con i loro genitori?
La parola chiave è fiducia: ti lasciano il 
loro bimbo e lo vogliono affidare a qual-
cuno di fiducia. Mi è successo che un 
papà, che non sapeva che in periodo 
Covid effettuavamo comunque il servi-
zio, un giorno mi ha incontrata e il giorno 
dopo ha voluto riportare il suo bambino 
al prescuola. Un altro papà, parente stret-
to dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, ha 
voluto che lei mi conoscesse: una mattina 
hanno accompagnato insieme il bimbo a 
scuola e me la sono trovata davanti, ab-
biamo scambiato qualche parola.

Che consiglio daresti a chi vorrebbe la-
vorare nel tuo settore?
Bisogna esserci portati, l’ho scoperto la-
vorandoci. Avere tanta pazienza e amore-
volezza verso i bambini: accadono sem-
pre tanti imprevisti e piccoli problemi, bi-
sogna affrontarli rassicurandoli, risolvere 
il problema senza farli preoccupare. Biso-
gna cercare di staccare rispetto ai propri 
problemi personali: loro sono il mio spun-
to per reagire e ritorno serena.
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