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Spolverando una preziosa targa nell’ufficio del 
Don, torna alla luce una data, 31 ottobre 2003.
Sembra ieri, eppure 13 anni fa il 31 ottobre era an-
cora solamente la vigilia della festività dei Santi, e 
quindi nessuna paura, solo tanta felicità per l’im-
minente doppia giornata senza preoccupazioni 
scolastiche.
Della targa e del premio in 
sè potremmo anche far fin-
ta di niente, per oggi. Anche 
perché sulla targa appare 
ancora un fastidioso “Lengh 
ai szoven di Montecalvo”.
Ma quello che volevo rie-
sumare dall’armadio dei ri-
cordi è un altro oggetto che 
portammo a casa nel sac-
cheggio di quel Concorso 
nazionale di giornalini. Oltre 
alla targa, a viaggi e pro-
dotti, quasi inosservata.. ci 
venne regalata una.. Quer-
cia. Era piccolina, “questa 
ha circa 3 anni” ci dissero 
quando ci venne consegna-
ta. “Perfetto!” pensammo.. 
“3 anni.. proprio come Lergh 
ai szoven!” (2000, ndr). 
Bene, a questo punto scor-
datevi ogni tipo di romanti-
cismo, perché la pianta in 

questione venne dimenticata per qualche setti-
mana tra la Multipla del nostro malcapitato auti-
sta e il garage del don. Salvata per un pelo dalle 
grinfie del Giroverde, dopo un’estenuante tratta-
tiva col reverendo Riccardo, venne ufficialmente 
posto agli atti di mettere a dimora la pianta (cioè 
quello restava) sul territorio parrocchiale.

Il “dove?” fu realmente un 
problema. Nel parchetto 
posteriore c’erano già alcu-
ne piante ma non troppe. A 
noi sembrava il suo conte-
sto naturale: vicino alle at-
tività, vicino alle persone, 
vicino ai giovani. Ma niente. 
Ci venne caldamente consi-
gliato quel fazzoletto di ter-
ra antistante alla canonica. 
Poco tempo prima infatti 
una pianta morente era sta-
ta tolta e lo spazio non man-
cava. A noi sembrava un’ul-
teriore condanna a morte: a 
pochi metri dall’albero della 
Cuccagna, vicina alle scorri-
bande dei ragazzi (ricordia-
mo che non c’era il cancello 
ma un abusatissimo muret-
to di cemento e un campet-
to da volley molto in voga). 
Parliamoci chiaro… pratica-
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“Il Tg1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la de-
classa a 6.1, ancora menzogne per interessi economici 
di Governo!!! Anche il terremoto che ha distrutto L’A-
quila fu ‘addomesticato’ a 5.8...Il tutto per non risarcire 
i danneggiati al 100%”. Così la senatrice grillina Enza 
Blundo sulla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. 
Aldilà dell’opportunità o meno di scrivere certe robe 
a qualche ora da una disgrazia (ma si sa, la sensibilità 
oggi è merce rara), la cosa che mi stupisce è questa 
benedetta teoria del complotto secondo cui i dati del-
le magnitudo vengono manovrati ad hoc dal governo 
(che controlla l’INGV, cioè l’Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia) per non risarcire le vittime: infatti 
secondo i complottisti «una legge del governo Monti 
fissa a 6,1 la soglia oltre la quale lo Stato è tenuto a 
sostenere il risarcimento danni». SCIOCCHEZZE! Pur-
troppo questa cosa emerge OGNI VOLTA dopo un si-
sma, ma vi assicuro è una bufala. Primo, perché quella 
legge non esiste più (soppressa dalla legge n. 100 del 
12 luglio 2012). Secondo, perché i risarcimenti non si 
calcolano sulla potenza (scala Richter), ma sul l’intensi-
tà (scala Mercalli). Un terremoto da una potenza deva-
stante (Richter) che avviene in un deserto, avrebbe un 
valore della Mercalli prossimo allo 0. 
Luigi Pintor, grande giornalista italiano fondatore e 
direttore del Manifesto, nel 1983 coniò la famosa fra-
se “non moriremo democristiani”. Se volessimo farle il 
verso, oggi sarebbe: “moriremo complottisti”.
iotti.stefano@gmail.com

7.1
mente lo splendore di una giovane ma prorompen-
te Quercia del monte Amiata.. abbandonata tra un 
albero della cuccagna e le biciclette dei ragazzi? 
Più o meno come mettere Bergoglio in parrocchia 
a Gombio. Morale.. secondo voi dove fu piantata?
La quercia in questione è quella che trovate nella 
foto, ma la potete appunto vedere coi vostri oc-
chi, tra la cancellata grigia e la canonica, proprio a 
fianco dell’albero della cuccagna.
Da li in poi iniziarono anni duri: i segni dei fili del 
decespugliatore del generoso Lauro sono ancora 
ben visibili, taglio dopo taglio. Poi toccò a Paolo, 
che specialmente all’inizio, vedendone le condi-
zioni, la dichiarò morta almeno un paio di volte. 
Sarà la posizione privilegiata, ma difficile ritrova-
re un attaccamento alla vita più cristiano di così. 
Ecco dunque che da oggetto estraneo, cominciò 
a crescere e farsi vedere, grazie anche alla mano 
della provvidenza: dal 2003, e sinceramente nes-
suno sa bene ancora perché, l’albero della cucca-
gna non venne più utilizzato nei giochi della Sagra. 
Quindi nessuno da li in poi la disturbò più di tanto. 
Gli costruirono infine una recinzione intorno e in 
tutti questi anni dunque ce la siamo visti cresce-
re in pace. A me sembra ancora piccolina, ma c’è 
del potenziale, c’è del talento. Ok la provvidenza, 
ma negli anni successivi e anche oggi il prezioso 
“lavoro Paolino”, da vero padre spirituale, ha ga-
rantito alla nostra beneamata una crescita sana e 
attenta.
Sul territorio parrocchiale da 13 anni, 16 anni all’a-
nagrafe. Oggi dunque non è una semplice pianta… 
è come se fosse il simbolo, anzi, essa stessa Lergh 
ai szoven (si adesso un po’ è romantico..).
Tutto questo per dire che d’ora in poi, non potrete 
più non notarla e fare finta di niente. Guardando 
quella pianta vedrete i giovani delle nostre comu-
nità.
“E’ una quercia? Farà ombra ai vostri figli..” ci dis-
se qualcuno. E in effetti, direi che ci siamo. 
Quella pianta è davvero la cosa che più incarna 
l’esperienza di Lergh ai szoven: ne condivide gli 
ambienti parrocchiali, le belle e brutte giornate, 
è semplice, a volte perde le foglie, ma cresce, è 
silenziosa, ha bisogno degli altri, in tanti la vedo-
no, ma soprattutto.. cambiano i preti, i vescovi e i 
Papi.. ma la Quercia di Lergh è ancora li.

alle

#COPERTE
Comea di consueto, rinnovo anche quest’anno l’invito a portare in parrocchia coperte e panni che saranno, 
come sempre, portati ai senza tetto che assieme a Sant’Egidio di Milano stiamo seguendo.
Grazie in anticipo per quanti si prodigheranno per questa iniziativa.

Stefano Iotti
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Dottor Scaglione, a metà ottobre sul Corriere della Sera si è 
letto che ci sta preparando alla terza Guerra mondiale, che 
la Russia fa razioni di cibo.. cosa sta accadendo veramente?
“Al di là di quanto scrivono i giornali, è chiaro che la tensione 
sta crescendo, e non da oggi. Anzi: ciò che vediamo oggi è solo 
il frutto di quanto è stato seminato per tutti gli anni Novanta, 
dopo il crollo del Muro di Berlino e il varo, da parte degli Usa 
di George Bush senior e poi di Bill Clinton, della politica della 
“esportazione della democrazia”.  Quanto a ciò che avviene in 
Russia… mi preoccuperei di più di provvedimenti come quel-
li presi dalla Svezia, che ha reintrodotto la leva obbligatoria 
come se fosse sul punto di essere invasa, o del  fanatismo bel-
licista dei Paesi baltici”.
Secondo lei è possibile un ritor-
no ad una sorta di guerra fred-
da? O è semplicemente la prose-
cuzione di qualcosa non si è mai 
spento? Ricorderà il regalo del 
pulsante rosso con scritto: RESET 
da parte dell’allora segretario di 
Stato Hillary Clinton a Putin nel 
2009.
“Credo che si debba smettere di 
parlare di ipotesi di guerra fred-
da. Siamo già calati in un guerra vera e dobbiamo sbrigarci a 
riconoscerlo, se non altro per rispetto verso i morti, che sono 
morti veri, non ipotetici. Tra 300 e 450 mila in Siria e almeno 
10 mila in Ucraina, dove Usa e Russia si affrontano direttamen-
te, anche se si combattono per interposta persona.  Altri 20 
mila in Libia, 100 mila in Afghanistan, dove nel primo semestre 
del 2016 si è avuto il record di morti civili. E così via. Per non 

parlare di ciò che è successo in Afghanistan dal 2003 in poi. La 
guerra c’è, è intorno a noi tutti ed è tutt’altro che fredda”.
Perché l’Europa ha un rapporto così difficile con la Russia? 
Per noi sarebbe, anzi è, una risorsa preziosissima (l’embargo 
sta costando al nostro made in italy circa 3,6 miliardi di euro 
secondo la CGIA di Mestre).
“L’Europa ha rapporti tesi con la Russia perché non ha una po-
litica estera degna di questo nome. Il corollario della “esporta-
zione della democrazia” era, nel teorema politico americano, 
l’allargamento verso Est sia della Nato sia della Ue. L’abbi-
namento è sempre proseguito, fino a una condizione di se-
mi-sudditanza dell’Europa”.

L’Italia invece che ruolo può ave-
re con la Russia in chiave di alle-
anza? È tradizionalmente legata 
alla Russia..
“L’Italia potrebbe giocare un 
ruolo importante di ponte di-
plomatico con la Russia. Come 
potrebbe averne uno altrettanto 
importante nello sviluppo di una 
politica mediterranea. Ma non 
siamo abbastanza forti. Quando 
era la sesta potenza industriale 

del mondo, l’Italia aveva una chiara politica mediterranea e 
poteva permettersi prese di posizione anche clamorose come 
quella di Sigonella. Adesso che siamo alll’11° posto o giù di 
lì, possiamo solo traccheggiare, tentare qualche sortita (come 
la recente presa di posizione di Renzi contro ulteriori sanzioni 
contro la Russia) e sopportare le sconfitte come quella sulla 
Libia, dove ci eravamo candidati a un ruolo guida e abbiamo 

OBAMA?
“Ha messo le mani in tutti 
i piu' grandi pasticci senza 
ottenere risultati positivi” 

Fulvio Scaglione, forse poco noto ai più, è stato vicedirettore di Famiglia Cristiana dal 2000 al 2016. Attual-
mente editorialista per Famiglia Cristiana e Avvenire e giornalista per il giornale online Linkiesta. 
È stato corrispondete da Mosca, seguendo la transizione della Russia e delle ex Repubbliche sovietiche, ha 
seguito la guerra in Afghanistan e Iraq e in generale i temi legati al Medio Oriente.
Autore di diversi libri: Il patto con il diavolo: come abbiamo consegnato il Medio Oriente al fondamentalismo 
e all’ISIS (2016); I cristiani e il Medio Oriente: la grande fuga (2008); La Russia è tornata: la nuova politica di 
potenza del più vasto paese del mondo (2005),
Con lui abbiamo parlato di politica estera (in particolare i rapporti USA-Russia).
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invece dovuto accontentarci di un ruolo di rincalzo”.
È d’accordo su chi sostiene che la Russia di Putin si stia in real-
tà difendendo dalla NATO? L’Alleanza Atlantica ha inglobato 
moltissimi paesi che erano sotto la sfera di influenza russa 
(Polonia, repubbliche baltiche, Ungheria, Romania, Repub-
blica Ceca..) stabilendoci basi militari e scudi missilistici per 
colpire gli stati canaglia (Iran e Corea del Nord), ma a conti 
fatti non hanno una gittata così lunga (arriverebbero a Mosca 
in verità).
“Sì, sono d’accordo. Ma non si tratta di sfere d’influenza. Con 
le basi Nato ai confini della Russia, la realtà è che c’è un’unica 
sfera d’influenza ed è quella degli Usa”.
Che errori imputa a Putin?
“In politica estera, pochissimi. Tra questi, aver appoggiato in 
Ucraina un regime mediocre e ladro come quello di Yanukovic. 
È impossibile credere che non ci fossero forze più degne, an-
che se schierate con gli obiettivi strategici di Mosca, in quel Pa-
ese. All’interno, l’opera meritoria di riorganizzazione del Paese 
è azzoppata da una corruzione generalizzata che il Cremlino 
non combatte come dovrebbe”.
Sergio Romano, in una intervista rilasciata a Linkiesta, ha 
scritto che noi Occidentali “… continuiamo a vedere la pa-
gliuzza negli occhi di Putin e non ci accorgiamo della trave 
nei nostri”. Da molti commentatori di politica estera viene 
criticato l’idea che i nostri valori debbano valere per gli altri. 
Che ne pensa?
“Sono d’accordo. E dovremmo notare che cresce il numero di 
Paesi pronti a rivendicare un destino e un orientamento au-
tonomo. Dalla Cina alla Russia, da Cuba all’Iran a molti Pae-
si dell’America del Sud e 
dell’Asia”.
Nel video di auguri a Ber-
lusconi, Toni Capuozzo 
ha parlato degli ottimi 
rapporti che l’ex premier 
aveva con Russia, Turchia, 
USA, Israele, Palestina, Li-
bia. L’Italia di Berlusconi, 
per quanto concerne la 
politica estera, aveva un 
ruolo più centrale dei go-
verni successivi?
“No, non credo. D’altra 
parte i sostenitori del Cavaliere sono convinti che sia stato pro-
prio un “complotto” estero a far cadere il suo ultimo Governo”. 
Cuba e Usa, Cile e Bolivia, il Venezuela, la Siria, Israele e Pa-
lestina, l’Iran. Tutti dossier passati sul tavolo di Papa France-
sco. Che giudizio dà a tutto questo interventismo in politica 
estera?
“Molto positivo. Mi piace soprattutto il fatto che questo Papa 
non riconosce alcun “eccezionalismo”, cioè non riconosce ad 
alcun Paese diritti superiori a quelli degli altri popoli. France-
sco, inoltre, ricorda a tutti che, appunto, c’è già un “terza guer-
ra mondiale a pezzetti” e che distrugge non statistiche ma le 
vite di moltissimo uomini, donne e bambini”.
Quest’anno abbiamo celebrato, se così si può dire, i 10 anni 
dall’attacco terroristico dell’11 settembre. Quella data è stata 
da spartiacque per la geopolitica e non solo. Lei ha scritto un 
bellissimo articolo su “Linkiesta” che, senza peli sulla lingua, 

diceva che gli USA non riusciranno mai a combattere l’ISIS 
se non smetteranno prima di esserne complici. Frase forte. 
Vuole spiegarci meglio?
“Il discorso non riguarda i soli Usa. Dal 2000 a oggi, i morti per 
atti di terrorismo nel mondo sono cresciuti di nove volte. Ab-
biamo perso la guerra al terrorismo e l’abbiamo persa perché 
siamo i migliori amici, i primi soci in affari  delle petromonar-
chie del Golfo Persico che sono le prime fomentatrici e finan-
ziatrici dell’estremismo e del terrorismo islamico. Come si fa a 
combattere i terroristi ed essere nello stesso tempo amici dei 
loro sponsor?”.
Sta per finire l’epoca Obama. Tante attese nel 2008. Molte le 
disillusioni ora dopo 8 anni. Che America lascia Obama? In 
cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, in politica estera?
“L’avvento di Donald Trump spiega che c’è una parte non 
secondaria di America che si sente delusa dagli otto anni di 
Obama. Nel 2008 gli Usa furono scossi da una violenta crisi 
economica generata dalle speculazioni della finanza e tale da 
impoverire in modo drammatico la classe media. Oggi, la de-
mocratica Hillary Clinton, sostenuta da Obama, è il candidato 
della finanza e di Wall Street. Quindi… In politica estera, Oba-
ma ha messo le mani in tutti i più grandi pasticci (Libia, Siria, 
Afghanistan, Palestina…) senza ottenere nulla di positivo. L’u-
nico vero risultato è stato l’accordo con l’Iran sul nucleare. Un 
po’ poco, in otto anni”. 
Come spiega l’avvento di Trump nelle presidenziali america-
ne? Che idea si è fatto?
(vedere risposta precedente)
È d’accordo con il noto analista politico americano Ian Brem-

mer che sostiene che la 
Clinton sarà più interventi-
sta di Obama e che durante 
i primi mesi della sua pro-
babile presidenza farebbe 
scendere ai minimi storici 
il rapporto tra USA-Russia?
“Sì. Trump è un’incognita 
forse pericolosa. La Clinton 
è una cosa nota sicuramen-
te pericolosa”.
Siria: un orrore che dura 
da più di 5 anni. Secondo 
lei cosa è necessario fare?
“Il primo punto è far tace-

re le armi, per avviare un processo diplomatico. Ma se non 
trovano un accordo Usa e Russia, e non lo stanno trovando, il 
cessate il fuoco non arriverà mai”.
La UE ha una politica estera?
“No”.
Lei è stato vicedirettore di Famiglia Cristiana per 16 anni. C’è 
un aneddoto, tra i mille immagino, che vuole raccontare?
“L’ultima grande intervista che ho fatto in quel ruolo fu a 
Shimon Peres, che propose la creazione di un Onu delle reli-
gioni presieduto da papa Francesco. Fu emozionante vedere 
quell’intervista ripresa sia dai giornali palestinesi sia da quelli 
israeliani”.
Le posso strappare la promessa di venire da noi a Monteca-
volo per parlare di politica estera?
“Non c’è nulla da strappare. Sarà un piacere!”.
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Sì, una sconfitta culturale ed etica. Tra tanti epi-
sodi citati c’è un filo conduttore, la svalutazione, 
l’insignificanza della donna, corpo-cosa, privata 
della sua dignità umana, intellettuale e affettiva.
Comincia presto la violenza contro le bambine, 
nel 90% dei casi è un genitore, un parente, un vici-
no di casa (come per la piccola Fortuna); la svalu-
tazione di sé prosegue negli anni e raggiunge un 
apice non più sostenibile quando arriva la gogna 
mediatica che corre veloce, come per Tiziana.  
La bambina violentata e uccisa a Caivano, hinter-
land di Napoli, disegnava finestre con le sbarre, 
come una prigione. Case con due porte, figure 
femminili cancellate con tratto forte, come fosse-
ro una minaccia. Ma nessuno ha voluto ascoltare 
quei segnali chiari ed inequivocabili  di Fortuna 
che vanno oltre le parole non dette. Anche Anto-
nio, un bambino di tre anni, era precipitato dallo 
stesso palazzone. Forse per le stesse ragioni. Ma 
la pedofilia e la pedopornografia, tra le più gran-
di vergogne dell’essere umano, hanno in preva-
lenza bambine tra le vittime: bambine che in Italia 
e nel mondo devono convivere ogni giorno con 
l’orco, nel silenzio. Abbandonate persino, in molti 
casi, dalle madri, complici, perché incapaci di de-
nunciare. 
Allenare la capacità di ascolto è fondamentale 
per prevenire e aiutare le bambine a diventare 
donne adulte, serene, capaci di avere stima di 

sé, per poterla pretendere dagli altri, per poter 
dire che il loro corpo non è in vendita, non è un 
corpo-cosa, un oggetto, ma la loro stessa persona 
umana. Dal ruolo educativo dei genitori a quel-
lo delle istituzioni e delle associazioni, il tema 
dell’ascolto è ancora poco praticato. Molti abusi 
sommersi non vengono mai denunciati, perché i 
bambini e le bambine tacciono per paura, o per 
vergogna di colpe non loro, senza che gli adulti si 
accorgano della “bestia nel cuore”.
L’indifferenza del passare oltre riguarda sempre 
la questione del corpo delle donne e gli stereo-
tipi che lo riducono a corpo-cosa, a oggetto da 
esibire e da vendere. Non persona. 
Forse anche Sara la ragzzina che chiedeva aiuto 
in strada, per salvarsi da un fidanzato che la stava 
massacrando perché non accettava di essere la-
sciato (il narcisismo ferito) è stata vista come una 
donna-corpo, non degna di attenzione, forse re-
duce da un episodio di sesso a pagamento. Del 
resto la prostituzione coinvolge 9 milioni di uo-
mini, e non possiamo ignorare l’elevato numero 
di prostitute uccise, prevalentemente immigrate, 
clandestine, schiave, donne massacrate nel gene-
rale silenzio dei media. Non si accendono i riflet-
tori: in genere un trafiletto sui giornali, di loro non 
si sa nulla.
La loro vita è forse meno sacra, meno inviolabile 
di quella degli uomini? E noi, che passiamo ol-
tre senza vedere, senza sentire pietà per quella 
ragazza chi siamo? La questione, è chiaro, non 
è solo femminile. È indispensabile che gli uomi-
ni sappiano spezzare quel silenzio complice che 
produce assuefazione alla violenza di pensiero e 
di parola, a quella ‘banalità del male’, come di-
rebbe Hannah Arendt, che rende insensibili le co-
scienze. Solo così può essere possibile costruire 
nuove relazioni tra i generi, che, riconoscendo le 
rispettive fragilità, sappiano riscrivere nuovi codi-
ci relazionali, nuovi linguaggi e nuove forme di 
reciprocità.  
La maggior parte delle donne viene massacrata 
da un ex, un marito, un compagno, un amante, un 

Proponiamo la riflessione/risposta dell’Onorevole Vanna Iori all’editoriale di Stefano Iotti sulle donne 
e il femminicidio in Italia, apparso su Lergh ai Szoven lo scorso ottobre.
L’Onorevole Iori è parlamentare del Partito Democratico, per il quale è responsabile nazionale sulle 
tematiche di infanzia e adolescenza. È inoltre componente e segretaria della II commissione Giustizia 
della Camera e della commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza. 
Docente ordinaria di Pedagogia all’università Cattolica di Milano.
Per chi volesse seguire le sue attività: Facebook: Vanna Iori. Sito: www.vannaiori.it 

..continua pag 8.
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fidanzato, comunque da un uomo che aveva un 
legame sentimentale con la vittima. Sarà proprio 
da lì che bisognerà partire, dai sentimenti. Com-
battendo quel diffuso analfabetismo sentimen-
tale, l’incapacità di riconoscere, di nominare e di 
esprimere consapevolmente i propri sentimenti. 
Uomini che ammazzano le loro donne confondo-
no l’amore con il possesso e traducono la frustra-
zione per un rifiuto in un’aggressione fisica, per-
ché la dimensione della vita emotiva, trascurata, 
è confusa oggi soltanto con le forme effimere che 
nulla hanno a che vedere con la consapevolezza 
di sé per la costruzione equilibrata della propria 
identità e della relazione con l’alterità.
Salvaguardare la dignità del corpo femminile, 
contro ogni forma di sfruttamento o di violenza, 
non è facile in un’epoca dominata dall’esibizione 
del possesso, dall’ “avere” corpi belli, atletici, sexy 
per poterli mostrare, in una società dove prevale 
l’apparire sull’essere.
Il mito della bellezza condiziona fortemente i per-
corsi formativi femminili, producendo frequen-
ti ansie da inadeguatezza ai canoni. Si tratta di 
ansie non estranee ai fenomeni, in aumento, dei 
cosiddetti “disturbi del comportamento alimen-
tare”. Mangiare troppo poco 
per esprimere una richiesta di 
attenzione: in ogni caso si ma-
nifesta un bisogno di calore, di 
nutrimento e di amore che ha a 
che vedere con il cibo e usa il 
linguaggio corporeo per espri-
mersi. Ragazze e donne che 
continuano a vivere in corpi 
scarnificati che, nel cercare di 
raggiungere l’immagine ideale 
di un corpo snellissimo fino ai 
limiti dell’evanescenza incorpo-
rea, sconfinano ambiguamente 
nel morire. 
La domanda decisiva è allo-
ra “essere un corpo o avere un corpo?” L’avere 
implica infatti una concezione della corporeità 
come possesso che riduce il corpo a cosa, a og-
getto da esibire e quindi lo priva della dignità che 
risiede nell’essere un corpo-persona umana esi-
stente. Come afferma Merleau-Ponty, io non “ho” 
un corpo, ma “io sono il mio corpo” e quindi non 
possiamo fare del corpo un uso che si addica agli 
oggetti (esibirlo, manipolarlo, negarlo, enfatizzar-
lo, venderlo), perché così vendiamo o manipolia-
mo noi stessi.
Ancora una volta il dramma è l’incapacità della 
società attuale di proporre modelli educativi e 

sociali in grado di offrire alle bambine e soprat-
tutto alle adolescenti la possibilità di cercare la 
propria realizzazione in altre nuove immagini di 
sé, di recuperare nuove modalità di rapporto con 
il proprio corpo come espressione di sé.
Occorre innanzitutto aumentare gli interventi 
educativi volti a facilitare le ragazze nella possi-
bilità di elaborare i loro progetti di vita, di svilup-
pare l’impegno sociale, di mantenersi nell’aper-
tura al mondo e agli altri, di vivere gioiosamente 
l’accettazione della propria corporeità al di fuori 
degli stereotipi ai quali esse vengono tuttora con-
tinuamente ricondotte.
Inoltre, anche le misure antiviolenza per punire 
gli aggressori e proteggere le vittime devono es-
sere attuate con urgenza; non possiamo parlarne 
sempre “dopo”, quando un’altra donna è già stata 
uccisa o violentata. Altrettanto urgenti devono es-
sere le diffuse campagne di educazione e di pre-
venzione, campagne che devono entrare nelle 
case, coinvolgere i media, i genitori, gli insegnan-
ti e tutti gli attori e gli ambiti della formazione. 
Le cifre impressionanti e i modi cruenti, le mor-
ti accompagnate quasi sempre da sevizie, sono 
solo la punta dell’iceberg, la parte visibile di tut-

to quell’orrore sommerso che 
lascia corpi femminili sfregiati, 
sfigurati,  uccisi.  E spesso il fu-
rore distruttivo non risparmia 
neppure i figli, vittime innocenti 
delle stragi familiari o spettatori 
pietrificati delle percosse. Non 
dimentichiamo che i modelli 
delle violenze domestiche as-
sistite dai figli sono all’origine 
delle loro violenze una volta di-
ventati adulti.
Così infine anche Tiziana è ri-
masta sola in un branco virtuale 
fatto di pregiudizi, ignoranza e 
cattiveria di tutte quelle perso-

ne che hanno condiviso il suo video, accompa-
gnandolo a commenti inqualificabili. Nulla può 
giustificare la strumentalizzazione che è stata fatta 
di quel corpo. Virtuale eppure reale. Perché que-
gli insulti feriscono nella vita reale, quella di tutti 
i giorni, quando incroci gli sguardi imbarazzati 
e punitivi di chi ha scelto di condannarti perché 
non sei stata troppo prudente. Perché il maschili-
smo deteriore si infiamma sull’onda dell’emozio-
ne incontrollata, di quell’incapacità di riconosce-
re, ascoltare e gestire i propri sentimenti. 
Allora ripartiamo da lì, dagli alfabeti dei senti-
menti.
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Presentati: Nome, Cognome, età e professione

Sara Reverberi, fashion editor per 
Graziashop e fondatrice del marchio Portamento e Stu-
dio One Twenty
Da quanto tempo sei all’estero?
Sono a Londra da 7 anni
Quanto conti di rimanerci?
Non mi sono fissata una data di 
“scadenza”, Londra è casa ormai 
ed è molto difficile pensare di vi-
vere altrove, ma mai dire mai.
Motivo per cui sei all’estero?
Il primo motivo è stato di studio 
per completare un Master e poi si 
è trasformato in lavoro e grande 
amore per questa città.
Perchè proprio questa nazione?
Ho sempre avuto una grande pas-
sione per la musica, la moda e la 
cultura inglese in generale. Lon-
dra e’ stato un colpo di fulmine 
ed ho pensato subito: voglio vi-
vere qui.
Come ti trovi?
Dato che ormai sono parecchi anni che sono qui, direi 
decisamente che mi trovo molto bene.
Hai trovato un gruppo di amici, italiani o del posto?
Ho un bel gruppo di amici di tante nazionalità diverse, 
ci sono italiani amici storici (addirittura dal liceo), ma 
anche Messico, Canada, Romania, America, e tanti altri 
e ovviamente Inghilterra. un gruppo molto variegato.
Tre cose che dove stai ora sono 
meglio di Montecavolo?
Il Tamigi, i mercati, i sapori di tutto 
il mondo.
Tre (anche una o due) cose di 
Montecavolo che sono meglio 
di dove stai ora?
La nonna, il profumo di casa, le 
stelle alla sera.
All’estero dell’Italia come si par-
la?
Gli inglesi in generale amano l’I-
talia. Per loro è sempre la Bella 
Italia, patria del buon cibo e delle 
città d’arte. Anche se devo dire 
che ultimamente questo stereoti-
po si sta finalmente allargando e 

inizia a farsi largo il pensiero di un’Italia non solo “anti-
ca” ma di un’Italia più moderna, con eventi (vedi Expo) 
dal sapore più’ internazionale. Avendo poi creato un 
brand “Made in Italy” testo con mano la potenza del 

nostro prodotto artigianale, 
sempre apprezzatissimo qui in 
Inghilterra.
E gli italiani, nel tuo speci-
fico caso, come sono visti e 
accolti?
Londra e’ una città cosmopoli-
ta dove mi sono sentita a casa 
ed accolta dal primo momen-
to. Lavorando nel campo della 
moda sono circondata da ita-
liani ormai di casa qui e questo 
senso di accoglienza e’ condi-
viso un po’ da tutti. Anche se 
devo dire che attualmente è 
un momento delicato, il Brexit 
ha sorpreso e colpito tutti, e 
l’atmosfera è un po’ cambiata, 
anche se è troppo presto per 
capire l’impatto che questa 
scelta avrà nel futuro.

Cosa ti manca di casa? (Se ti manca). Torni spesso a 
casa?
Di casa mi mancano più che altro gli affetti, la mia fami-
glia e i miei amici anche se sono molto fortunata perchè 
grazie alla flessibilità e al tipo di lavoro viaggio molto 
e riesco ad essere a casa in Italia almeno una volta al 
mese, quindi non mi sento mai davvero “lontana”.

Studi, lavori o altro?
Lavoro come free-lance editor per 
Grazia e fotografa per varie riviste 
e curo il mio brand Portamento e 
il mio progetto più recente, Stu-
dio One Twenty, un concept store 
nato dalla voglia di scoprire e so-
stenere brands indipendenti.
La tua giornata tipo?
Devo dire che lavorando come 
free-lance non ho una giornata 
tipo, ogni giorno è diverso. Ci 
sono giornate pienissime dove si 
lavora senza sosta fino a notte e 
altre dove sono molto più libera 
che utilizzo per ricerca. In gene-
rale sveglia verso le 9, caffè, con-

MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 
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trollo le email, palestra se c’è tempo e o si parte per 
appuntamenti vari o servizi di moda, oppure si va in 
studio per controllare la produzione del brand, o in ne-
gozio per controllare che tutto proceda bene. Insomma 
tantissime cose diverse, e pochissima routine.
La tua serata tipo?
Spesso il mio lavoro richiede serate, inaugurazioni ed 
eventi vari, quindi quando non ho impegni alla sera 
amo rilassarmi in casa con il mio gatto. Dopo classica 
birra al pub con gli amici post lavoro, cinese o pizza 
davanti ad un bel film è quello che ci vuole.
E il tuo fine settimana tipo?
Il fine settimana e’ intoccabile, in una metropoli così 
grande c’è bisogno delle proprie abitudini e della vita 
di quartiere. Niente metropolitana ma solo passeggia-
te o bicicletta. Sveglia tardi, colazione sul canale, poi il 
parco di London Fields e i miei  amati mercatini vinta-
ge. Alla sera pub o cena con amici e magari cocktails a 
Soho o concerto.
Dove vivi ora: casa, appartamento, 
da solo, con altri?
Vivo a Stoke Newington, east Lon-
don, in un appartamento con il mio 
ragazzo e il mio gatto.
Alcune cose che ti hanno veramen-
te stupito al tuo arrivo?
Direi l’accoglienza e il senso di soli-
darietà tra i giovani. E le potenziali-
tà. Il senso di potere davvero aprire 
mille porte e prendere mille strade. 
La liberta’.
Alcune cose che proprio non ti 
piacciono del posto dove vivi?
Vivendo qui da tanti anni, ovviamen-
te ci sono i lati positivi e quelli nega-
tivi come ogni paese. Sia le piccole 
cose giornaliere: non mi piace pren-
dere la metropolitana (specialmente 

nelle ore di punta), dovere prenotare per qualsiasi cosa 
(tutto è sempre estremamente affollato), Oxford St nel 
weekend, il fish and chips e l’inquinamento  acustico. 
E a volte l’estrema gentilezza British, che li porta a non 
essere diretti come noi italiani e a volte nasconde il loro 
vero pensiero.
Come ti sei organizzata con le cose burocratiche: re-
sidenza, visto, assistenza sanitaria?
Ho residenza e assistenza sanitaria e sono in attesa del 
doppio passaporto.
Cosa ti piace di più del posto dove vivi?
Dopo tanti anni posso dire di essere ancora innamorata 
di questa città che regala moltissimo ma chiede anche 
molto. Il senso di libertà e continuo movimento che  si 
respira qui è difficilmente ritrovabile altrove (almeno 
per me). E’ una grandissima fonte di ispirazione sia per i 
continui stimoli sia per la velocità con la quale si model-
la e si apre alle novità. Niente resta fermo a Londra e di 
conseguenza ti porta a muoverti, crescere e migliorare 
per restare al passo. La stessa cosa vale per i miei amici, 
colleghi, persone che vanno e vengono tutti con baga-
gli  culturali ed esperienze diverse.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a 
vivere dove vivi tu adesso?
Di sicuro farsi un’idea prima della città, stare qui qual-
che giorno, capire se è la città giusta, perché come di-
cevo Londra è una città meravigliosa ma impegnativa, 
le distanze, i costi, il traffico sono solo alcune delle cose 
con le quali si deve imparare a fare i conti. Direi sempli-
cemente che se la voglia di vivere qui, supera il calcolo 
dei lati negativi allora è il momento di buttarsi. Londra 
rimane una città che premia il coraggio e lo spirito di 
iniziativa e spero (Brexit permettendo) resterà quella 
città multiculturale e accogliente che ho trovato anni 
fa. Poi, ovviamente, conoscere la lingua ma soprattutto 
spirito di adattamento. Essere pronti a condividere ap-
partamenti non propriamente di standard italiani, con 
tante persone diverse e magari accontentarsi di lavori 
diversi dal proprio finché non si trova quello giusto. E 
infine trovare il ristorante italiano del cuore, dove an-

dare ogni volta che si sente voglia di 
sapori di casa.
Prendersi su e andare a vivere via 
di casa non è mai semplice, quali 
sono state le tue motivazioni?
Le mie motivazioni sono stare varie, 
prime tra tutte la voglia di fare un’e-
sperienza in una città che sognavo 
da sempre. Un’esperienza di un 
anno, post laurea che si è poi trasfor-
mata in un passaggio più serio, ma in 
modo molto naturale. Diciamo che 
mi sono avventurata in un sentiero 
che è diventato poi una strada più 
definita e ho deciso di proseguire e, 
per ora, non mi sono voltata indietro 
perché mi piace dove sto andando. 
Ma non escludo mai futuri bivi.
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1) Raccontaci la tua Esperienza: dove sei stato, quanti mesi, a 
fare cosa ?
Beh innanzitutto, vi voglio subito informare che con quest’anno sono 
giunto alla mia seconda esperienza; quest’estate sono stato in Sar-
degna, in un villaggio in provincia di Sorso (per chi non lo sapesse 
Sorso si trova a nord della Sardegna), la cui struttura si chiama “La 
Plage Noire”, è un quattro stelle, non potevo avere posto miglio-
re, anche se peccava molto di gestione ed organizzazione ma non 
mi lamento per questo, quindi ancora una volta ringrazio di cuore 
l’agenzia per avermi mandato là. Sono stato al Villaggio per ben 
quasi 3 mesi, facciamo poco più di un mese e mezzo: sono partito il 
29 di giugno e son tornato il 16 di settembre, anche se inizialmente 
dovevo tornare ad ottobre ma per problemi burocratici mi è stata 
anticipata la partenza. Beh…ora non resta che dire la cosa più 
importante: a fare cosa ? Ebbene, posso ora dare per certo tutte le 
voci che gironzolavano nell’aria montecavo-
lese: si, tutte le ipotesi sono fondate, ho fatto 
la mia seconda esperienza da Animatore 
Turistico!! 
2. Cosa ti ha spinto a partire?
Ho avuto più motivazioni, tra queste ci sono 
poi le più importanti e senz’altro quella de-
cisiva… beh, innanzitutto terrei a precisare 
che prima di fare questo passo non ho pen-
sato in modo diretto a questa esperienza, 
mi spiego meglio, era già da tempo che 
maturavo l’idea che mi sarebbe piaciuto al 
prima o poi avere a che fare con qualcosa 
di diverso, stupefacente per qualcuno per-
ché no, e di sicuro soddisfacente per me, 
così ho cercato di pensare a ciò che potevo 
trovare e quale fosse il lavoro che più mi si 
addiceva permettendomi quello che volevo, 
ed ecco che così d’improvviso, casualmente, 
mi è capitato un giorno, rimuginando tra i 
miei pensieri, di ricordare quando d’estate 
andavo al mare con la mia famiglia e i miei 
amici, ricordavo che mi piaceva molto diver-
tirmi a giocare con gli altri e, nonostante la 
mia timidezza in determinate situazioni, fare conoscenze con gli altri 
bambini, e ancora mi piaceva molto guardare gli spettacoli serali, 
ballare, insomma qualsiasi cosa avesse a che fare con un gruppo, 
con un’equipe, con un’Animazione…io volevo essere presente!! Mi 
sono sempre piaciuti i villaggi turistici e i campeggi infatti, proprio 
per questo motivo… 
3) L’Animatore sarà il tuo lavoro futuro ?
L’Animatore è per me un lavoro che mi appartiene e mi rispecchia 
perché, a differenza di un lavoro standard o del classico lavoro che 
fai per guadagnare soldi, è un lavoro che fai perché credi davvero 
di essere un Animatore anche se è un lavoro di sfruttamento!! Proprio 
così, chi fa l’Animatore viene sfruttato e finché non ci sei dentro e 
non provi l’esperienza non ci puoi credere fino in fondo, ma proba-
bilmente potresti solo immaginartelo, ho sentito molti altri animatori 
o ex-animatori e altrettante persone affermare che nei villaggi o 
campeggi in cui si trovavano l’Animazione era sfruttata dal perso-
nale di servizio o dalla struttura stessa, ne succedono di ogni: dal 

mangiare la solita pasta scotta o il solito cibo per terra, a dormire 
sul pavimento o su un palcoscenico di un anfiteatro, alcuni perfino 
a doversi lavare i piatti propri in cui mangiavano… In tutto questo 
possiamo arrivare anche a parlare di vero e proprio sfruttamento, in 
quanto ci sono Agenzie di Animazione che mandano equipe turistiche 
in villaggi o campeggi da far mettersi le mani nei capelli e arrivano 
a pagare i propri “operai” (animatori) se va bene 350 o 400 euro 
in una stagione (che è fatta di diversi mesi), lancio una cifra a caso 
tanto per far capire, neanche al mese, considerate le situazioni in 
cui si trovano a lavorare! E anche vero però che hai vitto e alloggio 
pagato per uno, due, tre, quattro, cinque mesi o quelli che sono (in 
media una stagione estiva da villaggio dura 4 mesi/4 mesi e mezzo 
o massimo 5), comunque sia per quei mesi in cui si rimane a lavorare, 
extra esclusi, però capite anche voi che dipende molto dalle condi-
zioni in cui ti trovi, se in più devi essere sfruttato e vivi in un “campo di 

concentramento” va bene il vitto e alloggio 
ma fino a un certo punto! Tornando a me, io 
mi ritengo assolutamente fortunato ad avere 
incontrato un’agenzia che mi ha preso subito 
al primo stage di formazione e che mi paga 
tutto sommato discretamente bene, conside-
rando quello che è il budget di un animato-
re, e che, almeno per il momento, mi garan-
tisce strutture che, organizzazione villaggio 
e burocrazia a parte, mi fanno stare bene, 
e perlomeno riesco a lavorare divertendomi 
in quello che faccio!! 
4) E’ possibile mantenersi facendo l’Ani-
matore a tempo pieno?
Sì, la cosa è senz’altro possibile, è chiaro 
però che ci vuole parecchio sacrificio, disci-
plina, maturità giusta per farlo, quindi di un 
certo livello (che non è per nulla scontata 
come cosa, come spesso invece si crede), so-
prattutto anche parecchia umiltà e davvero 
tanta, tanta, tanta, tanta esperienza!! Tutta-
via, è difficile a dirsi perché dipende molto 
dal tuo carattere e dalla passione che hai 
per fare questo tipo di lavoro e di conse-

guenza anche dalla tua predisposizione per lo stesso (poiché è la 
passione che determina la predisposizione in questi casi), perché uno 
può avere anche 40 anni di esperienza ma se non ha capito come 
davvero funziona il ruolo dell’Animatore non riuscirà mai a render-
lo il suo lavoro e di conseguenza a campare con esso e ad essere 
poi fondamentalmente… un vero Animatore!! Ma il problema è poi 
sostanzialmente sempre lo stesso: è un lavoro artistico e pertanto 
l’Animatore oltre ad essere un semplice lavoro e anche un modo 
d’essere e di esprimersi, deve essere con ciò una tua caratteristica!! 
Voglio citarvi proprio una frase famosa che si dice spesso in equipe 
quando si lavora, è solita citarla spesso e volentieri proprio il Capo 
Animatore: “Animatori si è, non si fa e non si diventa!” 
5) A chi ti ispiri?
Da dove partire, beh se mi devo basare sulla parte più comica che 
deve avere un Animatore, che è poi sicuramente quella che alla 
maggior parte della gente piace di più, basta solo pensare a come 

viene ricordato un Animatore dagli ospiti quando tornano a casa 

L’animatore è un lavoro?
Salve a tutti Montecavolesi, è sempre bello riuscire a farsi sentire quando si può, e il modo più semplice e comodo è 
proprio scrivendo qualche articolo su “Lergh” che, nonostante il tempo, permette di poter aggiornare il nostro paese 
sulle proprie esperienze personali, avventure ecc… A proposito, è da tanto che non scrivevo, ed eccomi finalmente 
qua pronto a raccontarvi la mia fantastica Avventura!! Ah, dimenticavo questo non sarà un articolo (come dei soliti 
passati che ho fatto), per questa volta invece ho pensato di “illuminarvi” con una novità: la mia intervista tipo… 
domande rivolte da Billy più altre elaborate assieme. Buona Lettura !!!  (Samu)
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(l’Animatore deve far ridere, è uno dei suoi compiti principali dato 
che deve divertire), senz’altro se mi basassi su questo prenderei 
come fonte d’ispirazione Jim Carrey sia per la caratteristica in sé 
del “personaggio”, perché sa far ridere “esagerando” la sua pre-
senza ma senza mai stufare alla gente, sia per i suoi tratti distintivi e 
originali, poiché sa giocare molto con il linguaggio non verbale del 
corpo e proprio in questo che mi soffermerei sulle sue smorfie, dun-
que la sua espressione facciale, che ritengo sia la cosa su cui basarsi 
di più perché se parliamo di Jim Carrey non possiamo non parlare 
delle sue “facce”!! Aggiungerei alla comicità anche un tocco di Eddie 
Murphy e Robin Williams per lo style e riguardo sempre molto all’e-
spressione facciale e al linguaggio non verbale senza dubbio Johnny 
Depp: se non c’è originalità qui!! E beh, sicuramente mi trovo costretto 
a citare Fiorello, come dimenticarmene, in quanto riconosciuto come 
“il più noto*” della televisione italiana ad essere stato un Animatore 
Turistico che poi è riuscito a raggiungere la notorietà, “il più noto*” 
poiché tanti altri personaggi televisivi italiani hanno lavorato nei 
villaggi turistici, si pensi anche a Teo Mammucari per esempio. 
6) Cosa non ti piace del tuo lavoro come Animatore? 
Beh senza dubbio il considerare l’Animatore come la figura immatura 
e sciocca di un villaggio 
costruendolo come un 
giullare: il così chiamato 
“Scemo del Villaggio” o 
etichettandolo come “il 
personaggio”, evane-
scente e solo spiritoso. 
In realtà, l’essere consi-
derato come un “perso-
naggio” che fa appunto 
lo “scemo del villaggio” 
deve essere preso come 
un tratto positivo e fon-
damentale, perché c’è 
bisogno di queste figure 
all’interno di un’equi-
pe animativa, diciamo 
quindi una parte che 
l’Animatore deve ave-
re per essere un Ani-
matore completo; io la 
vedo proprio così, come 
una dote da invidiare 
perché non tutti hanno, per questo mi dà fastidio quando mi eti-
chettano come “personaggio” considerandomi sempre e solo come 
il “pagliaccio” del villaggio! Un altro punto fondamentale che mi 
piacerebbe molto chiarire, perché mi infastidisce, è quando si ha a 
che fare con gente, talvolta anche i colleghi stessi, che crede che il 
“lavoro” dell’Animatore sia solo quello di far divertire divertendosi 
e così facendo quindi, essendo ogni giorno al centro dell’attenzione, 
approfittano della propria figura tuttofare rendendola “onnipoten-
te”, pensando cioè di poter fare ciò che si vuole, nel caso della 
figura maschile “fare i playboy” per esempio, quando invece ci sono 
delle regole rigide ben precise da seguire e per la serie “se queste 
regole non ti stanno bene l’Animatore non è il lavoro che fa per te”.
7) E cosa invece ti piace dell’Animatore ?
Dire cosa mi piace dell’Animatore equivale a esprimere i miei sta-
ti d’animo positivi più profondi. L’Animatore è un essere tutto a sé 
che vive in una realtà virtuale creata apposta per lui, per lui non 
esiste tempo, concretezza, razionalità perché ama vivere di sogni 
e lasciarsi circondare dalle emozioni, sia di quelle proprie che di 
quelle degli altri e così non saprei spiegarlo meglio….E’ difficile ca-
pire profondamente “chi è l’Animatore?”, tanto che a volte mi chiedo 
se anch’io l’ho veramente capito. In sostanza quello che mi piace 
dell’Animatore è quindi questo suo “essere misterioso” in un mondo 
immaginario fatto di nuvole e sogni, il cui lavoro riesce a farti sentire 
“te stesso” e a trasmetterti emozioni così forti che solo raramente ho 
provato nella vita, almeno in questi miei primi 20 anni!!  
8) Prima si è parlato di educazione, perché, parlando di Educa-
zione, dici che l’Animatore non è in tutto e per tutto un Educatore?
Quando dico: “L’Animatore Turistico non è in tutto e per tutto un Edu-

catore” sto dicendo che la figura dell’Educatore è da considerare 
fuori da questo contesto, in quanto l’Educatore è colui che aiuta il 
prossimo “tirando fuori” il meglio che c’è nell’altra persona, è un 
po’ quindi come “tirare fuori” i talenti degli altri facendoli come 
protagonisti (da educare = “tirare fuori”). Il caso più eclatante è, 
per esempio, la figura dell’Educatore professionale che “educa” i 
bambini, gli adolescenti e i ragazzi, oppure i disabili o quelli più in 
difficoltà,  aiutandoli a tirare fuori il meglio di loro perché diventino 
persone per bene, responsabili e mature, poi su questo argomento si 
aprono tanti altri discorsi che se ci soffermiamo sopra non si finisce 
più e si rischia di andare fuori tema, perché dell’Educatore ne esisto-
no diverse tipologie (e mi puoi confermare).
Considerando tutto ciò, l’Educatore ricopre fondamentalmente un 
ruolo il cui scopo principale è fare sì che il protagonista principale 
sia “colui che viene educato”, il vedere quindi come protagonisti pre-
valentemente i bambini, i ragazzi o gli adulti che tu stesso “educhi”. 
Nella figura dell’Animatore Turistico invece, che si distingue anche 
dall’Animatore di un grest o parrocchia per questo motivo, non ri-
entra niente di tutto ciò. Così uno può pensare che essendo un Ani-
matore esso sia un po’ come quello responsabile di un campo-giochi 

o campeggio canonico 
e non, i cui principi e 
scopi prevalenti sono un 
po’ quelli dell’Educato-
re, ma in questo caso si 
tratta più in senso stretto 
di EducAnimazione che 
non di sola Animazione, 
invece non è affatto così. 
L’Animatore Turistico è 
solo un Animatore che 
ha come scopo principa-
le quello di far divertire 
la clientela che durante 
la vacanza risiede al 
villaggio, o campeggio, 
come ospite dell’Anima-
zione, ma in tutto questo 
il protagonista principa-
le è l’Animatore e non la 
gente ospite: questa è la 
grande differenza!! 
9) Questo tipo di espe-

rienze aiutano alla crescita, a diventare responsabili, autonomi, 
sono esperienze molto “forti”: quali sono le cose che ti porti a 
casa ? 
Sì, sono d’accordo, questo tipo di esperienze sono molto “forti” sia 
perché aiutano molto a “responsabilizzarti”, ad essere dunque auto-
nomi e indipendenti, ma soprattutto perché si arriva ad apprezzare 
ogni cosa anche la più piccola e semplice, inoltre, si provano emo-
zioni molto intense che è raro provare, almeno per me così è stato. 
Bisogna in tutto e per tutto arrangiarsi e lavorare accontentandosi di 
tutto, con ciò la considererei anche un’esperienza paragonabile ad 
un servizio militare o civile, civile forse più che militare, ma lo dico 
perché in questo lavoro gli orari da rispettare e le regole sono di 
fondamentale importanza, si contano anche i pochi minuti di ritardo: 
alla fine è un lavoro a tutti gli effetti! In tutto questo, concludo di-
cendo che quello che mi porto a casa sono prevalentemente i sorrisi 
della gente, dai bambini agli anziani, le emozioni che si provano, sia 
proprie che quelle degli altri, dalla tristezza alla gioia, dal pianto 
al riso, …e infine, quella soddisfazione interiore che si prova nel ve-
dere che si è riusciti a creare un forte legame di Amicizia tra Tutti e 
che non ha né età, né razza, né religione e né politica, e soprattutto 
che non vede nessuno diverso da un altro! 
10) Un Saluto ai ragazzi di Montecavolo: 
Vi ringrazio della vostra attenzione, spero di non avervi annoiato 
ma di avervi trasmesso un po’ della passione che nutro per que-
sta emozionante esperienza e per questa stravagante professione!! 
Questa è la mia avventura!! Spero di risentirvi presto!! Un abbraccio 
affettuoso a tutti e un saluto a “Lergh”!! 

Billy


