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S e Andrea Ca-
schetto si fic-
ca in mente

qualcosa, non c’è
ostacolo che possa
trattenerlo. L’anno
scorso ha deciso
che scrivere un li-
bro (è già pronto,

s’intitola Arcobaleno, scivolando per il

mondo) poteva essere un ottimo siste-
ma per raccogliere i fondi necessari a
erigere un ospedale in Tanzania. Ma
poi, da laureato in comunicazione, me-
dia e pubblicità allo Iulm di Milano, ha
capitocheavrebbeavutobisognocome
minimodiuno sponsor.Alloraèpartito
da Ragusa, dove abita, per recarsi dal
giornalaio di Roma che il suo conterra-
neoFiorellohatrasformatonell’Edicola
FioresuRai 2.Quihaspiegatoalloshow-
manchevolevamettersiincontattocon
Jovanotties’èfattoautografareunacar-
tolinaincuiFiorellolanciavaunaccora-
to appello al cantautore: «Lorenzo, aiu-
tiamoAndreaavolare».Nonrestavache
spedirelacartolinaaJovanotti.Fidando-
sipocodellePoste,Caschettohapreferi-
torecapitarglieladipersonaehaquindi
raggiunto l’Uruguay, dove il rapper ro-
manositrovavaperuntour.«L’hoaspet-
tatodall’albadavantialTrastiendaclub
di Montevideo, dove si sarebbe esibito
la sera. È arrivato alle 17. A stento sono
riuscitoaconsegnarglilacartolinadiFio-
rello e a dirgli che ero giunto fin lì appo-
sta perché appoggiasse la costruzione
dell’ospedaleinTanzania.“Sì,sì”,miha
liquidato.Piùrisentito.Èstatocomesco-
prire che Babbo Natale non esiste».

Non soseaiutare Andrea avolare,co-
me raccomanda Fiorello, sia ciò di cui
questo ragazzo ha più necessità. Forse
sarebbe meglio che qualcuno lo tratte-
nesse con i piedi per terra. È dall’età di
15 anni che volteggia nell’aria. Arrivato
a 24, può dire d’aver soggiornato in una
sessantinadiPaesi,dagliUsaall’Austra-
lia, dalla Russia al Belize, dal Cile al Su-
dafrica,dagliEmirati arabiunitialGiap-
pone, dall’Honduras alla Nuova Zelan-
da. «Quante ore di volo? Boh, mai tenu-
to il conto, idem per i chilometri». A
spanne, avrà compiuto complessiva-
mente cinque volte il giro del mondo.
Quando non è sugli aerei, usa tutti gli
altri mezzi di locomozione concessi al-
l’umanità: piedi, bici, au-
to, moto, treni, bus, navi,
traghetti, camper, canoe,
kayak, sci d’acqua, para-
cadute. Anche elefanti
(in Thailandia) e cam-
melli (in Kenya).

Occhio però a non
scambiarloperunbighel-
lone girovago. «I miei so-
no viaggi solidali: volo,
vitto e alloggio in cambio
di lavoro». La missione
cheil globe-trottersicilia-
nohaabbracciato-porta-
reil sorrisofrai bambinidelTerzo mon-
do - appare coerente con il master in
cooperazione internazionale e svilup-
po conseguito all’Università Cattolica
dopo la laurea. Attualmente è collabo-
ratore part-time di Sorriso per il Sudan,
una Onlus di Casorezzo che dal 1999
assiste le popolazioni africane, soprat-
tutto quelle del Darfur e del Sud Sudan,
dove carestie, malattie e guerriglie so-
no endemiche. «A Milano sul tram e
per strada incontro soltanto gente im-
bronciata, che smanetta con cellulari e
cuffie. InAfricatuttimi sorridono.È fan-
tastico: sei sempre di buonumore».

Nonostante sia rimasto vittima di ag-
gressioni in Thailandia e in Sudafrica
(ha una cicatrice sulla mano destra), a

Caschettorestanodacompierealmeno
altri due giri del mondo: uno in sedia a
rotelle e uno in tuta, di corsa, come For-
rest Gump. La motivazione del secondo
è poetica - «il viaggio è la palestra della
mente»-ealtempostessoconcreta:«Mi
sono ripromesso d’imparare altre due
lingue straniere, oltre all’inglese e allo
spagnolochegiàparlo».Impresanonfa-
cile, per uno come lui: Andrea ha già
vissuto davvero in carrozzella, per due
lunghi mesi, a seguito di un intervento
chirurgico subìto nel 2005 all’istituto
neurologico Carlo Besta di Milano. «Mi
hanno rimosso una malformazione nel-
l’emisferosinistrodelcervello.Mieroac-
cortochequalcosanonandavadallefre-
quenti fantosmie, allucinazioni olfatti-
ve: percepivo odori inesistenti». L’ope-
razione ha avuto uno strascico: la perdi-

ta della memoria a breve
termine, anche se con il
tempoè riuscitoa fare no-
tevoli progressi seguen-
do le tecniche insegnate
da Gianni Golfera, meglio
noto come «l’uomo che
non dimentica mai nien-
te». «Mi restano impressi i
volti, ma non i nomi. Per
ricordarmi che lei è Stefa-
no, ho dovuto associarla
mentalmente a un mio
compagno delle scuole
medie».

Bruttafaccenda,quandosiviaggia.
«Nonmenodiquandosistudia.Duran-
teleinterrogazionidovevoaiutarmicon
lemappe concettuali».
Mifacciaunesempio.

«Perparlaredelconduttoreelettrico,mi
presentavo agli esami con una foto di
GerryScottieunadiHarryPotterchelan-
cia saette con la sua bacchetta magica.
Ah, come invidio la memoria dei bam-
bini di Mwanza, in Tanzania! La matti-
na gli ho insegnato I due liocorni e alla
seragiàla cantavanoinitaliano: “Cison
duecoccodrilli e un orangotango...”».
Com’è riuscito a laurearsi?

«Con tanta fatica. Il titolo della tesi era
Tecniche di memoria: la creatività. Per
dimostrarechelecosefuoridalnormale

restano impresse nella mente, mi sono
presentatovestitodaLuigiXVI,conpar-
ruccae abitodiscenadelteatroPolitea-
madiPalermo.Inpienoluglio.Uncaldo
bestiale. Il presidente della commissio-
ne era allibito. Però allo Iulm ancora si
ricordano di me. È stata una dimostra-
zionepraticadellatesichehodiscusso».
Vediamo se riesco a capire questa
storiadei «viaggi solidali».

«Ilviaggioèlamiabustapaga.Incambio
faccio il manovale, l’insegnante, il tea-
tranteel’animatoreconibimbi.Lidiver-
to truccato da clown, li aiuto a costruire
giocattoli con il materiale recuperato
dalla raccolta differenziatadei rifiuti».
Il postopiù lontanodov’è andato?

«Con Terre e libertà, un progetto di vo-
lontariato internazionale dell’Ipsia, ho
risalito il Rio delle Amazzoni e il Rio
Urubu, partendo da Parintins, fino a
raggiungere una tribù di 100 persone.
Sono andato come cavia. Per le leggi fe-
deralibrasiliane,gliindiosdilìsonocon-
siderati incapaci d’intendere e di vole-
re. Se ti ammazzano, i giudici li assol-
vono. Al mattino i bambini venivano a
svegliarmi nell’amaca perché li facessi
giocare.Sareirimastolìpertuttalavita».
Da dove nasce questa predilezione
per l’infanzia?

«Forsedalfattochesonofigliounico,na-
to da una ragazza madre di Modica,
un’insegnante di educazione fisica, ab-
bandonata dall’uomo che l’aveva mes-
sa incinta. Non ho mai conosciuto mio
padre,né m’interessa sapere chi sia».
Non temedi passare perpedofilo?

«Sonoil terrore deipedofili,glido lacac-
cia. Dipendesse da me, li punirei con
pene pesantissime. Girando il mondo,
mi sono fatto un’idea precisa: un sacco
di personaggi squallidi campano di vo-
lontariato all’estero per mascherare le
loro vere inclinazioni. Non parliamo
poi dei giri allucinanti di soldi nelle
Onluse nelleOng, checonleoffertedel-
la gente viaggiano in prima classe e
soggiornano in hotel a cinque stelle».
Comefaadare lacacciaaipedofili?

«Sono andato a mie spese fino in un re-
motopaesinodelCanada,a20orediau-
tobus da Vancouver, per raccogliere la

testimonianzadiunavolontariareduce
dallaTanzania chesostenevad’aver in-
dividuato un medico pedofilo, un occi-
dentale.TornatoinItalia,hointeressato
laquesturadiRagusa,il tribunalediMi-
lanoeungiornalistadelleIene,manonè
successo nulla. Del resto, non c’erano
prove. Una cosa è certa: il 50 per cento
dei bambini provenienti da orfanotrofi
che ho avvicinato all’estero erano stati
vittime di abusi. Io stesso sono diventa-
to omofobo percolpa diun pedofilo».
Si spieghimeglio.

«Dall’età di 8 anni sono sempre andato
nelle colonie estive per i figli dei dipen-
denti Inpdap: da Fai della Paganella a
Monteluco di Spoleto. In Umbria c’era
unanimatoresullaquarantinacheavol-
te mi accompagnava in ospedale per-
ché erano cominciati a venirmi i primi
attacchi di mal di testa.
Avevo 12 anni. In seguito
mi scrisse dicendo che
s’era innamorato di me,
che piangeva tutte le notti
nel letto in cui avevo dor-
mito io. Pretendeva che
gli mandassi mie foto da
nudo, cosa che mi sono
ben guardato dal fare».
Però intantoeradiven-
tatoomofobo.

«Ogginonpiù.Tuttos’èri-
solto mentre ero al Nord
per studiare. In Sicilia gay
nonce n’erano, si nascondevano.Inve-
ceMilanoneerapiena. Lihoaccettati».
Resta il drammadegli orfani.

«Nei brefotrofi statali del Terzo mondo
sonoconsideratibestiame.Mangianoe
dormono, nient’altro. A Meru, in Ken-
ya, vedendomi arrivare, sono scappati
via: era la prima volta che entravano in
contatto con l’uomo bianco. Per loro è
tuttonuovo,sidivertonoconniente.Mi-
ca come i nostri ragazzini viziatissimi».
Sarebbestatounbuonmissionario.

«Ero cattolico, poi ho abbracciato il
buddismo. Ora sono ateo».
La consideraun’evoluzione?

«Sì, contro la paura. Preferisco non cre-
dere e non fare niente di male, piutto-
sto che credere in Dio, combinarne di

tutti i colori e poi chiedergli perdono».
Che cosa la turbava da cattolico?

«I preti. L’istinto sessuale è radicato in
ogni uomo. È impossibile che solo loro
riescanoasublimarlo.Gliscandalidipe-
dofilia nella Chiesa ne sono la prova».
Nelbuddismononaccade?

«Mah, più che altro è una filosofia. Pe-
rò mi sono stufato presto dello yoga. È
meno faticoso recitare i Paternoster».
Daateo è felice?

«Non mi chiedo che cosa c’è dopo la
morte.Lamiareligionesonoiviaggi.Ma-
gari un giorno cambio idea e mi faccio
prete.Per principiononescludonulla».
Sbaglio oppure non esistono Onlus
di volontariato fondateda atei?

«No, no, ci sono. L’Ipsia, per esempio».
Qualcosa tipoMedici senzadio sen-
za frontiere?

«Ora che mi ci fa pensare anche l’Ipsia
è espressione della Chiesa, ha la croce
nel logo. La sigla significa Istituto pace
sviluppo innovazione Acli».
Nonpensamaiaquelli chenonpos-
sonopermettersi di viaggiare?

«Ci penso sì. Ma si viaggia anche senza
spendere soldi. Non sono ricco. Trovo
ospitalità su Couchsurfing.org. Per il gi-
ro del mondo in sedia a rotelle, che du-
rerà 300 giorni, ho calcolato 1.000 euro
al mese, più i voli. Pareva che mi finan-
ziasse Fanpage.it, un social network di
Napoli. L’idea era piaciuta molto. Poi
ci hanno ripensato. Crede che Il  Gior-

nalemi possa sponsorizzare?».
Se lo tolga dalla testa.

«Vabbè,pazienza.Hogiàavutolafortu-
na di superare l’intervento chirurgico.
Al risveglio mi sono detto: cavolo, com’è
bellalavita!PurtroppoinOccidente ve-
dounsaccodigentedisperata.Losache
dove non c’è la televisione non esiste
neppure la depressione? Prenda le don-
nechehanno problemidipeso: inItalia
sono tutte infelici perché lo stereotipo
della bellezza tv le vuole filiformi. Inve-
ce una donna grassa in Africa è molto
apprezzata, è un simbolo di fertilità».
Haprovatoacercarsiunpostodi la-
vorocometutti,orario8-12e15-18?

«Sì. Ma ho anche 24 anni...».
Eche lavoro vorrebbe fare?

«Unlavoro creativo,da copywriter. For-
se andrò a impararlo alla Media design
school di Auckland, in Nuova Zelanda.
È la migliore che ci sia al mondo».
Unaragazza ce l’ha?

«Ce l’avevo, Giulia. È durata un paio
d’anni. È brutto innamorarsi e poi do-
versi salutare perché parti. Mi capita
spesso.AdessoLupitamiaspettainMes-
sico e Paolina, una polacca, a Dubai».
Dellemigliaia di persone cheha in-
contrato, quale resta più impressa
nella suamemoria?

«Alessandro. Era un bimbo di 5 anni ri-
coveratoall’ospedaleGaslinidiGenova
per un tumore. L’ho conosciuto attra-
versoun’amicapsicoterapeuta,Samue-

la, che gli raccontava di
me e delle mie avventure.
Alessandro disse alla ma-
dre: “Mamma, mamma,
ma allora Superman esi-
ste veramente!”. Conser-
vo ancora il disegno che
volle regalarmi: un edifi-
cio alto, l’ospedale; un al-
bero accanto, la vita;
quattro bimbi di colore e
ilquinto,bianco,senzaca-
pelli. Un autoritratto. Ci
mise due giorni, per farlo.
Morì 48 ore dopo».

Nel2002intervistaiunsuoconterra-
neo,RobertoAlajmo.Avevapubbli-
catoL’Enciclopediadeimatti italia-
ni. Forse lei avrebbepotuto figurar-
ci,seavesseavuto10annidipiù.

«Gli uomini non sono che punti di una
rettasenzainizioesenzafine.Ilfogliodi
carta è il mondo. Tutte le persone sono
un po’ folli. Però prevale l’apparenza:
dissimulano, così non capisci mai chi
hai davanti veramente. Io almeno non
mi nascondo». (Il tempodi scrivere l’in-

tervistaehoricevutodaCaschettoquesta

mail:«Hoiniziatoilgirodelmondofragli

orfanotrofi.SalutidalloSriLanka»).

(744.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Ong e Onlus all’estero

pullulano di maniaci

e di truffatori abituati

agli hotel a 5 stelle

tipi italiani

Ho trovato una tribù

sul Rio delle Amazzoni

in cui chi uccide viene

assolto. E lì ero felice

CACCIA AI PEDOFILI

ANDREA CASCHETTO

L’EDEN PERDUTO

«Imieicinquegiridelmondo
Il sesto lo farò incarrozzella»
Uninterventoalcervello, laperditadellamemoria:dopomesisullasediaarotelle
tornaavivereconipoveridi60Paesi.Oraè in«viaggiosolidale»negliorfanotrofi

S’è presentatoalla laurea
vestito daLuigiXVI.Ha
inseguito Jovanotti fino

inUruguay per chiedergli
unaiuto: «Più risentito»

VOLONTARIO Andrea Caschetto fra i bimbi in Sudamerica. «A Meru, in Kenya, sono scappati via: non avevano mai visto l'uomo bianco»




