
SEI DI SCALABRINI SE … 

 
… presti 3mila euro a una donna straniera che vuole diplomarsi sicuro che non li 

rivedrai mai (e va bene così) ma lei, in 5 anni e con 50 euro al mese, te li rende 
tutti  

… passeggi per Como pensando: “io qui ho una casa, io lì ho una casa, io là ho 
gestito un appartamento”, roba che neanche Ligresti nei momenti di gloria  

… in ufficio hai i post-it a forma di casetta (tu chiamala se vuoi … deformazione 
professionale). 

… per fissare 2 metri di cavo TV pianti 6 fisher nel muro che Manny Tuttofare 
levati. 

… per vedere se c'è una perdita di gas in cucina ti dicono che usano l'accendino (li 
mortacci vostra) 

… ti chiamano perché si è staccato il lavandino (li mortacci vostra vol 2) 
… ti chiamano perché “aiuto il frigorifero si è spento!”. E aveva solo la spina 

staccata (vol 3)  

… alle 3 di notte ti mandano un messaggio per dire che la caldaia è rotta (e pure 
vol 4) 

… ma poi ti chiamano anche con una scusa alla Vigilia solo per darti un regalo (e 
dimentichi i vol. precedenti) 

… hanno abitato in Fondazione un anno e non li dimenticherai mai.  
… quando lasciano casa devi togliere le macchie di zuppa anche dal soffitto 

(oppure, si portano via anche le lampadine). Ma poi ci sono quelli che lasciano 
le case meglio di quando sono entrati. 

.… ti chiamano la Vigilia di Natale per dirti che ci sono due anziani che vivono in 
una baracca. Ma tu sei la Scalabrini e il 26 gli hai già trovato un posto dove 

stare 
… i segni delle pallonate sono su tutte le pareti! 

… hanno trovato, sistemato e donato i mobili per chi verrà dopo. 
… consumano 3mila euro di acqua in un anno e le case della Scalabrini non hanno 

la piscina, lo giuriamo. 

… prima di venire da noi, di riscaldamento a gennaio spendevano 30 € e dai noi 
100€ ma è la casa che è difettosa. 

… durante l’appuntamento per rinnovare il contratto di ospitalità ti offrono pane, 
dolci e bevande del loro Paese. 

…appena nati la loro prima casa è stata della Scalabrini. E poi c’è invece chi, di 
notte, scappa con la mamma da un papà violento con addosso solo la cartella 

con i libri di scuola. 
… una volta nella vita hai ricevuto una telefonata che diceva: “Abbiamo deciso di 

regalarvi una casa”. 
… vengono dalla strada e tutti i loro averi sono pochi fogli in una bustina di 

plastica piegata e ripiegata chiusa in tasca. 
... il pandoro non ci sta nello zaino, ma grazie lo stesso. 

… non hanno nulla, ma se vai a guardare i loro gattini gli brillano gli occhi, come al 
più amorevole dei genitori. 

… dopo 2 anni li trovi su Facebook, vedi come sono diventati belli e coraggiosi e tu 
ti senti felice e orgogliosa. 

 

Insomma, “sei di Scalabrini se…” visto da fuori sembra tutto sotto controllo e 
invece, sotto sotto, è tutto questo magnifico caos che ci rende commossi e fieri (e 

anche stanchi, arrabbiati, incasinati, è vero. Ma fa parte del gioco, no?). 



 


