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Ho imparato a gridare. 
 
 
Volontariato.  
Che strana parola. Nel 
gergo comune si 
traduce con aiutare 
volontariamente il 
prossimo, ma si condisce 
sempre questa parola 
con un alone di 
megnificenza, come se 
fosse l’impresa storica di 
un eroe che salva le vite 
dei più bisognosi. Non è 
bello da dire, ma 
essendo immerso anche 
io in questo mondo 
stereotipato quando ho 
deciso di partire per il 
Brasile, inevitabilmente 
questo era quello che 
credevo. Certo non 
pensavo di fare chissà quali avventure, ma sotto sotto ero convinto che agli occhi degli 
altri sarei apparso proprio come un prode combattente. Non che questo togliesse nulla 
all’ottimo stato d’animo con cui sono partito: volevo conoscere la gente, volevo 
imparare il portoghese, volevo vedere e sentire cose mai viste o sentite prima, volevo 
abbandonarmi nella cultura brasiliana, volevo trovare gente con cui condividere un 
pezzo della mia vita, volevo –semplicemente- vivere il Brasile. In ogni sua faccia e in ogni 
sua particolarità. Studiando medicina, inoltre, volevo che fosse un’esperienza che mi 
insegnasse qualcosa dal punto di vista professionale, più nella relazione col paziente che 

nella pratica del mestiere.  
 

I due mesi che ho vissuto ad Itaquera, 
periferia di Sao Paulo, sono stati per 
ogni verso un’esperienza davvero 
ricchissima. Si parte con l’idea di 
tornare più abbronzato e si torna con 
la pelle più chiara di prima. Questo 
per dire che nonostante le pretese o 
le ansie prima della partenza, ogni 
cosa risulta essere l’opposto di quello 
che pensavi, e il tutto in maniera 
estrememante positiva. Sono 
scappato dall’Italia perchè il mondo 
mi stava stretto, perchè nonostante 



vivessi e studiassi in questo Paese le mie ambizioni hanno sempre avuto necessità di 
orizzonti estremamente più ampi. Sono approdato quindi in Brasile per due mesi e mi sono 
accorto di quanto infinita sia la possibilità di arricchire questi orizzonti. Mi sono sentito 
felice per la prima volta in tanto tempo. Mi sono sentito un uomo realizzato dopo anni e 
anni in soli 65 giorni spesi in suolo brasileiro. È stato un apprendimento continuo, una vera 
e propria scuola di vita. Ed è paradossale a questo punto raccontare che mi sono 
riconosciuto studente pur essendo, come volontario, un insegnante. Ebbene si. Il primo 
mese di volontariato infatti è stato speso cercando disperatamente di insegnare l’inglese 
ai bambini e ragazzi del CCA&CJ (centro per bambini, adolescenti e giovani) delle suore 
marcelline di Itaquera. Un’esperienza ostica, una sorta di avventura alla cieca in una 
foresta inesplorata. I bambini sanno a mala pena scrivere e leggere, e io non sapevo 
minimanete parlare 
portoghese, come 
conciliare la mia attività di 
tutore con tutti questi 
ostacoli? In realtà è stato 
molto facile, e ci è voluto 
ben poco prima che lo 
capissi. Ai bambini basta 
una carezza, un gesto, forse 
anche una dimostrazione di 
preferenza per farli sentire 
dei re. È fenomenale 
pensare quanto si possa 
imparare – e quanto 
effettivamente ho imparato 
– dai più piccoli. La 
semplicità dei loro sorrisi, la 
gioia dei loro giochi, la 
fame di conoscenza 
smisurata che hanno. Se l’esperienza come insegnante abbia dato dei frutti a livello di 
apprendimento dell’inglese lo lascio dire agli altri, ma ne sono estremamente dubbioso, 
piuttosto sono sicuro di avere condiviso con tutti quei piccoli faccini che vedevo ogni 
giorno un cammino di studio molto interessante e soprattutto volto in un’unica direzione: 
conoscere l’altro, imparare ad accettare la differenza, andare oltre alle piccole barriere 
per condividere gioie più grandi. E posso dire quindi che i veri volontari sono stati loro, ed 
hanno fatto un bellissimo lavoro ad ammorbidire il mio cuore indurito.  

I bambini però non sono stati i miei soli professori. Quando il secondo mese, infatti, mi è 
stata data la possibilità di seguire una equipe medica multiprofessionale nelle loro visite 
domiciliari nelle favelas e non, ho avuto l’assoluto privilegio di conoscere delle persone 
magnifiche, tanto dal punto di vista professionale quanto sul piano umano. Il dottor Bruno 
e tutta la sua equipe mi hanno insegnato tutto quello che un medico (futuro, nel mio 
caso) deve bramare: non c’è niente di più bello al mondo che mettersi al completo 
servizio del tuo prossimo perchè questo mantenga il diritto e la dignità al pari di chiunque 
altro. È un discorso delicato e molto difficile, probabilmente perchè venendo da un paese 
europeo non si ha la più minima concezione della vera povertà o della completa perdita 
di dignità umana. Io però sono stato nelle case(se così si possono definire) della gente, ho 
visto cose che non potrò mai dimenticare e ho visto assistere – e assistito personalmente- 
persone ben longi dall’apparire tali, ben più simili ad animali abbandonati. Eppure in 
nessuna occasione ho mai visto qualcuno rifiutargli un aiuto o una parola di conforto. 
L’interesse e la fatica spesi per poter accudire ciascun paziente nel migliore dei modi, per 
essere al fianco delle famiglie spesso facendosi carichi anche dei loro stessi problemi  non 



sono mai mancati. Ho imparato una cosa preziosissima: il paziente è l’unico obiettivo del 
nostro mestiere, il bisognoso è l’unica ragione di sussistenza della nostra arte. Se perdiamo 
di vista anche solo di poco questo concetto non saremo mai buoni medici. Se non fossi 
stato in Brasile, sinceramente, avrei forse creduto sempre che è il paziente a necessitare 
del medico, mentre sono consapevole adesso che è esattamente l’opposto: sono io ad 
avere disperato bisogno del bisognoso perchè  è solo attraverso il mio inginocchiarmi di 
fronte ad esso e al suo disagio che posso realizzarmi come essere umano.  

La mia esperienza di volontariato quindi mi ha insegnato a gridare. A gridare anche molto 
più forte di prima il mio volere di scoprirmi uomo ogni giorno, di saper rivolgere un sorriso al 
bambino tanto quanto al malato. Ho imparato anche tante altre cose, quali la forza della 
positività e della solidarietà nelle situazioni in cui tutto sembra essere perduto, piuttosto 
che la capacità di non perdersi nelle cose futili della quotidianità. Ogni persona, ogni 
volto, ogni gesto sono stati per me maestri di vita. Il Brasile è stato solo la partenza, adesso 
la maratona la devo correre io. 

             
          


