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Dì a qualcuno che io sono qui.  
Lettere di un'educatrice volontaria nel carcere di La Paz 
 

Ieri sera, sabato 21 ottobre 2017, con mia moglie Silvia, il piccolo Pietro ed alcuni suoi 
compagni di classe accompagnati dai loro genitori ho partecipato alla cena di solidarietà organizzata 
da Don Pasquale di Sorrivoli a sostegno del progetto in Bolivia coordinato da Barbara Magalotti.  

 
Sia tra i volontari che preparavano la cena che tra i commensali che hanno raccolto l’invito 

di Pasquale per incontrare Barbara, si poteva quasi toccare con mano il soffio di intesa solidale 
accompagnato dai fermenti di vita, dalle voci, dalle emozioni che si coglievano nello scambio di 
sguardi, di saluti, di giochi tra i bambini e i ragazzi presenti. Un vociare festoso si alzava dalle 
tavolate e abbracciava le pietre che sostengono gli archi e le mura degli scantinati del castello di 
Sorrivoli. Come nelle fiabe, le imponenti, antiche e fascinose vestigia murali sembravano vive. Nella 
loro staticità severa, protettiva e accogliente, facevano da cornice alle immagini che Barbara 
Magalotti aveva catturato in Bolivia. Toccanti testimonianze delle quotidianità del suo lavoro, svolto 
come volontaria per aiutare i ragazzi di strada e i bambini che vivono con i loro genitori nel carcere 
"San Pedro" di La Paz.  

 
I bambini ed i ragazzi, silenziosi e attenti, ascoltavano le sue parole a fianco dei propri 

familiari, senz’altro colpiti e catturati dalla descrizione drammatica di questo triste spaccato della 
realtà latinoamericana che, nonostante tutto, Barbara raccontava con voce tranquilla, suadente, 
solare. Le sue riflessioni sono state affidate alle lettere che ha inviato agli amici in Italia e che sono 
state raccolte nel libro che ho comprato ieri sera, esposto nella piccola e discreta bancarella insieme 
ai prodotti realizzati dai bambini e dai loro genitori detenuti del carcere “San Pedro”.  
 

Come ci suggerisce Andrea Canevaro (di cui riporto la prefazione al libro che può essere 
acquistato anche in formato e-book tramite il link di seguito riportato) le lettere di Barbara sono un 
esempio del “percorso interessante di tutte le raccolte epistolari. È il percorso che 
(Canevaro) ha l'abitudine di chiamare dell'ignoranza e della riduzione dell'ignoranza. Le 
memorie ricostruite a posteriori ripercorrono il tempo in cui certe cose non erano note a chi 
scriveva ma col senno di poi, con un aggiustamento forbito che permette di avere già in mente 
come si è, in seguito, risolto. Nelle raccolte epistolari il problema non ha una soluzione già 
vissuta. I problemi che ti sei trovata a vivere sono raccontati senza sapere come sarebbero 
andati avanti. Nella lettera successiva oppure diverse lettere dopo, potrai forse 
aggiornare chi ti legge. Questa capacità e questa voglia di raccontare diventano l'elemento 
importante quando, raccolte le lettere, permettono di seguire il filo dell'ignoranza che si 
dipana verso la curiosità, verso la conoscenza, incontrando nuovi campi da conoscere 
quindi nuove ignoranze da colmare. Alla parola «ignoranza» attribuisco un valore positivo 
straordinario: avere dei campi da esplorare perché non li conosciamo è probabilmente da 
connettere con quell'espressione che ho chiamato gioia di vivere e sguardo di simpatia col 
mondo. È la somma degli elementi che ho individuato in questa lettera che ti scrivo, 
scrivendola anche a chi legge perché abbia una modesta chiave di lettura di questo 
interessantissimo epistolario che ci metti a disposizione.” 

 
… che altro dire? Oltre a ringraziare Barbara per quello che fa, il mio particolare ringraziamento 

va a Don Pasquale e agli amici che insieme a lui hanno lavorato, con passione, per realizzare una 
significativa e conviviale serata all’insegna dell’incontro, dell’amicizia e della solidarietà.  

 
Buontutto a Voi e buona lettura. 

Jaime Enrique Amaducci 
 



___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Canevaro Andrea, Prefazione a Magalotti Barbara (2006) “Dì a qualcuno che io sono qui.  
Lettere di un'educatrice volontaria nel carcere di La Paz” , Trento, Erickson.      2 
 

Dì a qualcuno che io sono qui.  
Lettere di un'educatrice volontaria nel carcere di La Paz 
 
http://www.unilibro.com/find_buy/product.asp?sku=12308876&idaff=0 
E-book Erickson Publisher (Libri edizioni Erickson Editore su Unilibro.it) 
 

 
Cara Barbara, 

scrivendo a te vorrei accompagnare le tue lettere verso chi le leggerà 
raccolte in un volume. Quando si scrive una lettera a casa non si pensa che 
sarà letta da altri se non i familiari, e vi è quindi un tono di familiarità - 
appunto - che può, col senno di poi, favorire un'espressione più legata 
alla quotidianità, al giorno dopo giorno dei propri pensieri. È il racconto 
di un'esperienza che non era fatto per essere letto da altri se non alcuni. E 
chi ha ricevuto le lettere doveva nello stesso tempo essere informato, e 
forse rassicurato su un modo di vivere in un altro Paese, con problemi 
diversi e quindi probabilmente ritenuti più difficili e qualche volta 
minacciosi. Le lettere rassicurano: le differenze ci sono, e nello stesso 
tempo vi è un'interessante capacità, molto spontanea, di decifrare le 
caratteristiche che possono far apparire i punti in comune con i fatti di 
casa. 

Questa è una premessa interessante, cara Barbara, perché ti permette di evitare gli esotismi che a 
volte, in altri racconti di esperienze svolte in terre lontane, scappano dalla penna di chi racconta. Tu 
hai avuto la necessità di intrecciare due esigenze: rispettare la lontananza, il contesto diverso e 
sconosciuto a chi legge, e avvicinare la lontananza, per far capire che andare in Bolivia implica un 
lungo viaggio, ma si ritrovano elementi che potrebbero essere a Torre Pedrera, a due passi 
da casa, da Rimini. L'intreccio è riuscito. 

Avvicinare la lontananza potrebbe comportare una banalizzazione pericolosa, che a volte è l'altra 
faccia della medaglia dell'esotismo. La banalizzazione tranquillizza sdrammatizzando e provocando la 
domanda: «Valeva proprio la pena di andare così lontano per ritrovare quello che avevi vicino a casa e 
anche in casa?». In una rappresentazione teatrale che tu, Barbara, conosci - Le donne di Pola -, 
l'autore e attore, Marco Cortesi, rievoca un dialogo fra il giovane volontario che andrà in ex 
Jugoslavia e sua nonna. E la nonna dice al giovane che potrebbe stare tranquillo, e fare del bene 
a casa sua, che c'è bisogno, senza andare da chi non si conosce o si conosce per aspetti poco 
rassicuranti. 

L'esotismo può drammatizzare, facendo apparire davvero lontani e inavvicinabili un luogo e 
chi vi abita. Aumenta la quotazione di un certo eroismo del cooperante. Tu avrai certamente 
incontrato quel tipo di cooperante che dipinge innanzitutto un quadro fortemente drammatico 
del Paese in cui ha operato e opera, fornendo cifre e fatti che creano una lente attraverso la quale 
dovranno essere lette le sue azioni. Non credo che un normale individuo di quel Paese sarebbe 
contento. Mi domando come reagiremmo noi se il nostro contesto fosse presentato 
costruendo la lente con i numeri dei morti per incidenti stradali, dei tumulti negli stadi, dei 
delitti di mafia, dei danni all'ambiente, e altre notizie di questo stampo. Tutte cose vere, ma che 
possono creare la lente deformante che ti dicevo. 

Ma devo correggermi. Noi saremmo anche disposti a presentare il nostro Paese attraverso 
un primo piano di questi dati se una tale visione prospettica ci permettesse di accedere ad aiuti, a 
risorse. Questo è un aspetto che rappresenta un problema costante della cooperazione: per 
ottenere risorse dai donatori occorre essere notati e non solo visibili. Inoltre, nella cooperazione 
internazionale opera una molteplicità di soggetti, e ciascuno deve cercare di distinguersi dagli altri, 
per calamitare risorse. Tutto questo è molto comprensibile, ma i rischi che ne derivano sono 
notevoli, e a volte sarebbe bene che fossero visibili quanto l'azione umanitaria, per poter far capire 
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l'aspetto contorto della questione. Ma chi opera con tanto zelo affaristico-umanitario sa mimetizzarsi, 
e lo fa anche in modo che il sospetto non cada totalmente, ma si generalizzi, e coinvolga anche chi 
opera con competenza. Insomma: è un settore complicato, che corre il rischio di essere diffamato a 
sproposito.  
E anche di essere santificato a sproposito. 

L'altro rischio, a mio parere più grave del precedente, consiste nel far nascere il vittimismo. 
Cara Barbara, il vittimismo è una brutta bestia. Scrivo queste parole avendo nelle orecchie la voce 
di Nuto Revelli che dice: «La burocrazia, come l'ignoranza, è una brutta bestia». Aggiungo, fra le brutte 
bestie, il vittimismo, ovvero la possibilità che chi è vittima consideri con favore la 
possibilità di conservare questo ruolo per essere aiutato, per vivere di aiuti. E impari a 
essere un assistito per tutta la vita. 

Ho nominato Nuto Revelli. È stato un grande, anche se la sua fama è contenuta. Ha 
sviluppato una vasta competenza nella raccolta delle storie orali, e i suoi libri sono editi da Einaudi. 
Bisogna che tu li legga, perché capirai meglio come Nuto Revelli abbia sviluppato, a partire dalle sue 
vicende di ufficiale dell'Esercito nella sciagurata campagna di Russia (guerra 1939-1945), una particolare 
attenzione alla comprensione rispettosa delle vite dei «vinti», di coloro che sono ai margini della storia 
ufficiale. Il suo lavoro di ricerca è un insegnamento di alta qualità su come rapportarsi agli altri, avendo 
un obiettivo preciso di ricerca, e sapendo collegarlo e rinforzarlo agli aspetti del rispetto per gli altri. 
Diceva che bisogna avere sempre presente che si è ospiti in casa d'altri. Mi chiedo, cara Barbara, 
quanti, nella cooperazione, tengono presente questo semplice assunto. Speriamo che siano molti, 
e non solo per questioni etiche, che per altro non sono da buttare, ma anche per ragioni di 
efficacia della stessa azione di cooperazione. 

La cooperazione è assunzione di responsabilità. In un saggio sul tema della responsabilità 
e della riflessività, Carmen Leccardi, dell'Università di Milano Bicocca, scrive che vi sono due 
aspetti decisivi nel rapporto fra pratiche della responsabilità e vita quotidiana: 

 
a) le pratiche di responsabilità hanno a che fare con altri concreti, dunque sono intessute di 

tempi e spazi vissuti, di conflitti, di ragioni, di sentimenti ed emozioni intrecciati. 
Sono dimensioni dell'esperienza; 

b) queste pratiche sono incorporate. La responsabilità come risposta (a se stessi e ad altri 
concreti) non può essere pensata fuori dalla dimensione corporea (Leccardi, 1999, p. 79). 

 
Queste parole sembrano adatte al tuo stile, Barbara, che è fatto per la concreta 

presenza degli altri, con pratiche incorporate. È probabilmente per questa stessa ragione che 
il libro è composto dalle tue lettere, ovvero da scritture dedicate e indirizzate a persone 
concrete, e non a lettori sconosciuti. E quel processo di lontananza che diventa vicinanza 
risponde al semplice e complesso strumento che è una lettera, che potrebbe essere scritta al 
tavolo di una cucina, e letta a molti chilometri di distanza da chi è seduto al tavolo di un'altra 
cucina. 

Il dialogo non può essere fatto senza un incontro incorporato. Raimundo Panikkar, che è un 
grande teologo e studioso delle culture, ha scritto che non esiste cultura, ideologia o religione 
che possa, oggi, non diciamo risolvere i problemi dell'umanità, ma parlare per il suo insieme. «È 
necessario» dice Panikkar «che intervengano il dialogo e gli scambi umani che portino ad una 
mutua fecondità». E tu, Barbara, fai parte di questo intreccio fecondo che tenta, niente meno, di 
salvare l'umanità. Tu sicuramente ti schernisci, con l'idea di essere una persona che non ha la forza di 
fare questo. Ti dico: per fortuna o per qualcosa d'altro! Perché chi crede di potere o di dover salvare 
l'umanità con la sua sola persona è pericoloso, e la storia è piena di guai e di tragedie scaturite da tipi 
che si credevano o si credono salvatori del mondo. Ci si salva insieme, con i contributi di persone 
come te. E non esagero. 

Don Lorenzo Milani, in una lettera che scriveva a un amico 1'11 maggio 1959, scriveva qualcosa che 
collego a questi aspetti che emergono dalle tue lettere: 
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Il sacerdote è padre universale? Se così fosse mi spreterei subito. E se avessi scritto un 
libro con cuore di padre universale non v'avrei commosso. 
V'ho commosso e convinto solo perché vi siete accorti che amavo alcune centinaia di 
creature, ma che le amavo con cuore singolare e non universale (Milani, 2001, p. 146). 

Non ci deve sfuggire il tono specifico di ciò che scrive don Lorenzo, con una 
dimensione paradossale, e provocatoria. L’amore universale non si contrappone a quello 
singolare. Vi sono ricorsi al termine «universale» un po' tanto disinvolti, e che lo soffocano 
e lo sciupano nella retorica e nelle strumentalizzazioni. Il rapporto fra le due dimensioni 
dell'amore, come del senso di appartenenza, è semplice e complicato. 

Posso cavarmela citando un bel passaggio di un libro giustamente famoso di Giuseppe 
Pontiggia: 

 
Quando Einstein, alla domanda del passaporto, risponde «razza umana», non ignora le 
differenze, le immette in un orizzonte più ampio, che le include e le supera. 
È questo il paesaggio che si deve aprire: sia a chi fa della differenza una discriminazione, 
sia a chi, per evitare una discriminazione, nega la differenza (Pontiggia, 2000, p. 42). 

 
Nelle tue lettere c'è questa dimensione, che non nega ma apre e supera. E lo fa in un modo 

che è del tutto spontaneo. La avverto io, lettore, e voglio evidenziarla. 
Questa è forse un'indiscrezione che tu hai autorizzato nella lettura che ho fatto io e nella lettura 

che ne faranno altri. Ma vi sono dei vantaggi, legati al fatto che lo scorrere delle lettere permette di 
capire meglio alcuni degli elementi positivi della cooperazione non mettendo in campo i grandi 
apparati ma facendo emergere la dimensione più personale, quasi intima, che accompagna 
l'impegno nella stessa cooperazione. 

Sei andata in un Paese lontano e, come ti ho già detto, hai sentito il bisogno di raccontare a casa 
quello che stava accadendo e nelle lettere emerge qualche tratto che non è solo un elemento tuo 
di personalità ma diventa quasi un modo di consigliare - così io le ho lette e così vorrei che fossero 
lette - un atteggiamento da parte di chi vorrebbe impegnarsi nella cooperazione internazionale. Ma 
diciamo anche di più: da parte di chi vive la cooperazione internazionale anche senza spostarsi. Oggi si 
può fare questo: non è quindi obbligatorio andare, si può anche ricevere, ed è quello che accade. Chi 
vive a casa sua, in qualsiasi posto del nostro Paese, ha la possibilità di fare cooperazione internazionale 
ricevendo gli ospiti che vengono da altri Paesi, da altre culture, e adottando lo sguardo di simpatia che 
tu hai avuto e che emerge dalle lettere. 

La simpatia potrebbe sembrare un elemento naturalistico spontaneo, che cresce dove il vento ha 
portato i semi, e senza un disegno razionale. Esistono persone che ci sono simpatiche e noi siamo 
simpatici ad altri, ma è un po' misterioso come questo avvenga. Però vi è uno sguardo di simpatia che 
si conquista, che diventa il frutto di una partecipazione alla vita degli altri a partire dallo stupore 
amico. Ci si può stupire amichevolmente di scoprire negli altri delle caratteristiche che possono essere 
sia quelle che li fanno sembrare così simili a noi stessi - per cui ci stupiamo: «Toh! Ho fatto tanti 
chilometri» oppure «Toh! Viene da tanti chilometri e abbiamo gli stessi gusti per certi aspetti della 
vita!» - oppure può essere il contrario: è lo stupore nella scoperta che gli altri hanno degli 
atteggiamenti che non pensavamo che potessero esistere; siamo stupiti e anche interessati e forse 
attratti: «Ma, toh! Chissà perché dice o fa così?». 

Nelle professioni d'aiuto, la simpatia è un tratto della professionalità, e quindi è meno 
naturalistica: va cercata, con pazienza e tenacia, sapendo che ne guadagnerà proprio la riuscita 
dell'aiuto. La simpatia è una curiosità che accompagna la scoperta dell'altro e questo sguardo emerge dalle 
lettere che leggeremo, spero in tanti, e che apprezzeremo per questa caratteristica, da conquistare e da 
coltivare. Si lavora su qualcosa che è già dentro di noi ma che si alimenta, viene avanti e diventa 
disponibilità. Non è però sconfinata perché nelle lettere, accanto allo sguardo di simpatia, che le 
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attraversa tutte dall'inizio alla fine, vi sono delle indignazioni. E questo è un elemento molto 
importante nella vita di relazioni e nell'impegno professionale. 

Sapersi indignare, sapersi arrabbiare, saper mostrare che non tutto è lecito e che non siamo 
disponibili ad arrenderci davanti alle prepotenze: le raccontiamo e hanno una risonanza di 
indignazione dentro di noi. Non è moralismo: è voglia di capire e di collocare anche le prepotenze, 
gli atteggiamenti prepotenti, le arroganze o i privilegi assurdi nella loro giusta dimensione che è quella 
dell'ingiustizia. L'indignazione è nel capire l'ingiustizia. 

E si capisce meglio l'ingiustizia se si ha quell'altra caratteristica che è trasparente nelle tue lettere, 
cara Barbara. È la viola di vivere. Tu vivi e hai una gioia di vivere che si accompagna anche alle 
amarezze che pure ci sono nella vita. Ma il «condimento», se si può usare questa espressione un po' 
volgare, il condimento maggiore della tua vita è l'essere aperta al suo innamoramento, alla capacità 
di apprezzare il quotidiano e divivere anche in una dimensione che è certamente di attesa. Ha quindi 
una dimensione profetica, si potrebbe dire, attendendo un futuro migliore con la capacità di godere il 
quotidiano. È un elemento straordinariamente vivace nelle lettere che per questo possono di essere 
lette con il piacere della lettura. 

Vi è poi una rappresentazione modesta delle tue competenze. Chi legge deve trovarle tra le 
righe; bisogna avere questa chiave di lettura perché tu non offri questa rappresentazione in 
maniera esibita e questo è un tuo merito. Nelle lettere ai familiari forse non era questo il compito. 
Tu hai delle competenze che si sviluppano nell'impegno e che sono integrate alla quotidianità. 
Questo è uno degli elementi che a volte ci crea qualche problema. 

Dico «ci crea» perché vorrei chiedere di essere considerato anch'io tra gli educatori. Gli educatori 
hanno delle competenze ma le devono integrare nei gesti di quotidianità. Non possono quindi 
ostentarle in modo tale da farle inquadrare in un luogo professionale. La competenza di un educatore è 
nell'entrare in un locale a bere un bicchiere insieme a qualcuno. È nell'accompagnare per strada, è nel 
rifare il letto, è nell'ascoltare una persona in qualsiasi luogo si trovi. Mentre la competenza - facciamo 
un confronto un po' banale - di un dentista è affermata anche dal fatto che c'è uno studio che ha delle 
attrezzature da dentista. Ammettiamolo: è una competenza più comprensibile perché ben 
circoscritta e ben inquadrata. 

Le competenze di cui parliamo e di cui le tue lettere sono intrise è invece integrata ai gesti della 
quotidianità. È questa la sua forza e nello stesso tempo la sua debolezza. Perché l'immagine sociale non è 
così nitida e soprattutto non è inquadrata. Ma non è neanche inquadrabile: bisogna che ottenga il 
riconoscimento nelle azioni e nei gesti di quotidianità. 

Il riconoscimento maggiore, quindi, deve essere cercato non dai grandi osservatori ma più dalle 
singole individualità che incontrano i gesti di quotidianità: è il bambino, la bambina, la mamma, 
la famiglia; poi ci sono anche le riunioni a cui devi partecipare e probabilmente sono quelle - non 
ho fatto la lettura statistica - in cui sono maggiori le occasioni di indignazione di cui ti ho già scritto. 

Le competenze si alimentano con quell'espressione che già mi è capitato di scriverti in questa 
lettera che è la curiosità. Sono competenze integrate e alimentate continuamente dalla curiosità, che 
è interessante annotare come una modalità professionale. Questo è un elemento su cui è bene che chi 
legge le tue lettere possa avere un richiamo. Essendo lettere inviate a chi è in Italia, raccontano un 
contesto con lo sguardo del viaggiatore, del visitatore, con la voglia di far sapere che cosa succede in un 
Paese che chi leggerà, a casa, non conosce, non ha visto. Non bisogna confondere gli 
elementi di professionalità con degli elementi di curiosità da turismo sociale. Ma le lettere a casa ti 
hanno fatto fare un esercizio utile per la curiosità professionale: dover ripensare per scrivere, 
ricostruendo per altri quello che si è vissuto. È dipingere un quadro e poterlo guardare, dopo 
averne fatto parte. 

La curiosità alimenta la competenza e la competenza è integrata nella quotidianità. Questo schemino 
che cerco di proporti e di proporre a chi legge fa sì che ci sia un'alimentazione delle competenze 
professionali senza che diventino ostacolo alla relazione. E questo è uno dei punti fondamentali per la 
vita di chi esercita una responsabilità educativa: evitare che le competenze, accrescendosi, distanzino dal 
contatto e dalla condivisione del bisogno, perché una buona parte delle azioni educative è valida ed 
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efficace solo se c'è un doppio binario: della condivisione e della possibilità di aiuto. La 
responsabilità consiste nel tenere questi binari in parallelo e non divaricarli. 
Vi è la grande qualità di avere una voglia di raccontare sviluppata giorno dopo giorno, in una 
memoria che è meditazione offerta a chi riceverà la lettera volta a volta. Non c'è la conoscenza di ciò 
che è già accaduto. Le sorprese sono arrivate e sono state descritte, e non c'era la possibilità di 
correggerle in rapporto a qualcosa che è accaduto dopo. 

È un percorso interessante di tutte le raccolte epistolari. È il percorso che ho l'abitudine di 
chiamare dell'ignoranza e della riduzione dell'ignoranza. Le memorie ricostruite a posteriori ripercorrono il tempo 
in cui certe cose non erano note a chi scriveva ma col senno di poi, con un aggiustamento forbito che 
permette di avere già in mente come si è, in seguito, risolto. Nelle raccolte epistolari il problema non ha 
una soluzione già vissuta. I problemi che ti sei trovata a vivere sono raccontati senza sapere come 
sarebbero andati avanti. Nella lettera successiva oppure diverse lettere dopo, potrai forse 
aggiornare chi ti legge. 

Questa capacità e questa voglia di raccontare diventano l'elemento importante quando, raccolte 
le lettere, permettono di seguire il filo dell'ignoranza che si dipana verso la curiosità, verso la 
conoscenza, incontrando nuovi campi da conoscere quindi nuove ignoranze da colmare. 

Alla parola «ignoranza» attribuisco un valore positivo straordinario: avere dei campi da 
esplorare perché non li conosciamo è probabilmente da connettere con quell'espressione che ho 
chiamato gioia di vivere e sguardo di simpatia col mondo. È la somma degli elementi che ho 
individuato in questa lettera che ti scrivo, scrivendola anche a chi legge perché abbia una modesta 
chiave di lettura di questo interessantissimo epistolario che ci metti a disposizione. 

 
Cara Barbara: provo gratitudine nei confronti tuoi che hai scritto le lettere; e fiducia nei 

confronti di chi legge questo libro. 
Andrea Canevaro 

 Università di Bologna 
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