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Viaggi, metafore di vita. Di quelli che parti e speri di tornare cambiato. Di quelli che se 
metti un oceano in mezzo, se respiri un po' di aria nuova, magari ti rinfrescano le idee. 
Ma perché? Perché quando si arriva in uno di quei punti di svolta che ogni tanto la vita 
propone, si sente il bisogno di andare lontano? 
E' un desiderio inconscio di fuga? Una sorta di “Non so che cosa fare, troppi dubbi, troppe 
incertezze; bene, biglietto alla mano, ciao a tutti, domani ho un aereo”. 
No, non penso. O forse in parte. 
Ci sono volte in cui mi sorprendo a pensare “D'accordo, è ora di un viaggio”. E sono le 
volte in cui per rinfrescare le idee non è più sufficiente una passeggiata, in cui il problema 
non è cambiare la vita che sto vivendo, ma il modo di vivere quella vita. 
Tutto questo per arrivare al punto: i viaggi, tutti i viaggi, anche quelli verso una spiaggia 
caraibica, si fanno per bisogno: bisogno di cambiare.  
Parto per tornare più riposato e carico per un nuovo anno, per sfidare i miei limiti e tornare 
più forte, parto per tornare con gli occhi più pieni, di posti nuovi, di culture diverse, per 
staccare la testa e per tornare con la mente più lucida. 
Due estati fa anch'io partivo per cambiare, per tornare più soddisfatta di me e più sicura 
sul mio futuro: partivo con un biglietto per San Paolo in mano, una mail che diceva che 
qualcuno sarebbe stato lì all'aeroporto ad aspettarmi e con la promessa che per un mese 
avrei potuto fare volontariato in un ospedale.  
Partivo per un paese troppo grande per non mettermi un minimo di soggezione, e troppo 
sconosciuto per non caricarmi di eccitazione: era un'avventura. Ero fresca smagliante del 
mio quarto anno di Medicina, direzione Hospital Santa Marcelina, missione volontariato 
insieme alle Suore e ai Medici: mi sentivo una missionaria coraggiosa, stavo partendo da 
sola per un paese lontano, sicuramente avrei potuto aiutare qualcuno. Era per questo 
che partivo, per sentirmi proprio così, come mi stavo sentendo salendo su quell'aereo! Mi 
allacciai la cintura certa che sarei tornata con quella sicurezza in me stessa e nel mio 
futuro di cui avevo bisogno. Fu con quel pensiero che l'aereo decollò. 
Ma bastò mezzora dopo l'atterraggio, mezzora con i piedi in terra brasiliana, per capire 
che le cose sarebbero andate diversamente. 
“Buongiorno, sono Giulia” allungando la mano per stringere quella di chi mi stava 
salutando; e in tutta risposta mi sono ritrovata abbracciata e baciata su entrambe le 
guance insieme a una pioggia di “benvenuta, che gioia conoscerti!”. 
Stavo facendo conoscenza con quel calore tutto brasiliano che poi avrei rivisto nei 
medici, nelle suore, nelle persone che avrei incontrato e con cui avrei vissuto in quei giorni 
lì.  
Lezione numero uno: il calore. 
La prima di tante. Stavo cominciando a capire che non sarebbe stata l'Europea in terra 
brasiliana ad aiutare qualcuno o a portare qualcosa: sarebbe stata l'Europea in terra 
brasiliana a ricevere aiuto e a ricevere insegnamenti da imparare e portare a casa. 
Ho speso ogni giorno di quel mese tra l'ospedale e la casa in cui alloggiavo. E, a dir la 
verità, poche volte mi sono sentita come avevo pensato guardando fuori dal finestrino 
mentre l'aereo partiva. 



In ospedale c'erano persone, c'erano storie: nella casa in cui vivevo c'erano persone e 
c'erano storie: ovunque mi fermassi e spendessi un po' di tempo per parlare, incontravo 
persone e incontravo storie. 
E' così che mi sono innamorata della ginecologia, del Brasile e di un modo nuovo di 
vedere la mia vita. E' così che il mio viaggio mi ha cambiata, in un modo che non avrei 
potuto immaginare. 
Ogni donna che ho incontrato in sala parto o in ambulatorio è stata in qualche modo mia 
insegnante: da ragazzine di tredici anni ho imparato cosa vuol dire avere gli occhi pieni 
della paura del parto e stare lì, sole, senza marito o genitori, ma anche senza lamento o 
commiserazione, da donne di quarant'anni ho imparato che anche se hai un lavoro, dieci 
figli e il conseguente impegno in casa puoi benissimo ancora avere "il tempo" per essere 
malata. 
Lezione due: forza e dignità. 
E così ho deciso che mi sarebbe piaciuto diventare ginecologa. Perché questa lezione 
l'ho imparata in primo luogo dalle donne, nel reparto di ostetricia. Ho deciso che per 
pazienti così, per donne così, vale la pena dedicare la vita. 
Le serate, i pranzi, le cene i fine settimana invece erano tutti nella Casa de Emmaus. Una 
casa, veramente casa. 
Metti un paese immenso, fatto di chilometri e chilometri tra le città e di poche buone 
strade, fatto di pochi ospedali di qualità e di tante persone che possono ammalarsi, fatto 
di viaggi per curarsi e pochi soldi per sostenerne le spese. 
É così che nacque la Casa de Emmaus: una casa di proprietà delle Suore Marcelline, 
gestita da laici e guidata da Rubens, che ne é qualcosa di più che solamente il 
Presidente. É una casa in cui i pazienti che arrivano da lontano, che necessitano di cure a 
lungo periodo, ma che non stanno così male da dover essere ricoverati, possono 
alloggiare con un accompagnatore in maniera completamente gratuita. Miracolo? 
Forse. Di sicuro la Provvidenza ci mette del suo, ma é certamente tanto tanto lavoro: da 
parte di ciascuno per contribuire alla gestione domestica e tanto impegno da parte di 
Rubens per trovare donazioni. É di quelle che la casa sopravvive: dei doni che le persone 
che sono riconoscenti per quanto ricevuto o che riconoscono l'unicità di quanto dato, 
lasciano alla porta della casa. 
Si chiama Casa perché lo é davvero. Lì si vive insieme, si cucina, si pranza e si cena, si 
gioca, si piange, si parla: insieme. 
Lì ho trovato gli altri miei insegnanti.  
Lezione numero tre: il Portoghese. 
Aiuto!!! Prima di partire ero stata avvisata "studia, studia il Portoghese, che é meglio". E io 
l'ho anche studiato, ma come sempre, una cosa sono i libri, un'altra sono una, due, tre 
persone che parlano con uno, due, tre dialetti diversi. Risultato: all'inizio non capivo un 
tubo. 
Così per prima cosa ho imparato che ci sono linguaggi più immediati che le parole, 
soprattutto in un paese come il Brasile, in cui la gente comunica con il calore, 
l'accoglienza e non c'é paura né vergogna a esprimere emozioni e pensieri con gli occhi, 
le lacrime o sorrisi. 
Poi ho imparato che non serve a niente prendersi troppo sul serio: ridici su, ridi con gli altri, 
se gli altri ridono dei tuoi strafalcioni. Cala l'orgoglio da prima della classe e impara a 
divertirti. Non offenderti se non ti capiscono, nemmeno tu capisci sempre loro. Esulta 
come avessi conquistato l'Everest quando per la prima volta capisci che qualcuno ti sta 
dicendo "ti voglio bene". 
E sono state serate ad asciugare i piatti insieme alle altre signore in cucina ripetendo 
parole e parole che loro mi insegnavano: quanta pazienza hanno avuto! "allora Giulia, 
questo si chiama “lavandino”, e questa si chiama 'forchetta'". Come una bambina che 
imparasse le prime parole con tante mamme e papà ad ascoltare le prime lallazioni. 



Quindi, lezione quattro: Famiglia. 
E famiglia vuol dire passare la serata insieme a giocare a domino, vuol dire "domani 
cucino io che oggi hai cucinato tu" (e intanto dentro ti domandi come farai a preparare 
una cena per venti tu che al massimo hai cucinato per due!), vuol dire che impari a 
tornare a casa a fine giornata con il sorriso anche se sei stanca, anche se sei sveglia da 
quindici ore e sono solo le sette di sera, perché sai che a casa ci sono pazienti che vivono 
giornate ben più pesanti della tua e hanno bisogno dei tuoi racconti e di un'allegria che li 
distragga. 
Famiglia vuol dire imparare a star di fronte ai propri limiti e alle paure se può servire a chi 
vuoi bene. Questo me l'ha insegnato Daria, una ragazza di quattordici anni. Ci stavamo e 
ci stiamo simpatiche e guardavamo i film insieme, ci piaceva e ridevamo . "Ormai é qui 
già da un mese. Non é una gran situazione; diagnosi di tumore osseo, ha appena 
cominciato la chemio e oggi non si riesce a muovere dal letto dal dolore. Non é che puoi 
andare a parlarci? Poi sai, comincia a perdere i capelli, mi dicevi che tu sai tagliarli, te la 
senti?" . No, no davvero, tutto il mio cervello me lo stava dicendo, e intanto sentivo la mia 
voce rispondere a chi mi aveva posto la domanda "certo, vado a parlarle e provo a 
convincerla a tagliarsi i capelli". Ma sei pazza??? É sempre il tuo solito spirito da 
crocerossina! Ma stavolta non é come con i pazienti adulti, come fai a stare di fronte a 
una ragazzina malata? E con che coraggio le tagli i capelli, a quattordici anni, quando ti 
agita anche solo il pensiero di essere un filo spettinata?? Con che coraggio lo fai, non ti é 
mai capitato, non hai l'esperienza per farlo! Paura, davvero. Ma poi ho capito che 
dovevo, perché era meglio lo facesse un'amica che una sconosciuta.  
E alla fine, come un regalo dopo una grande fatica, ho imparato un pezzetto di gioia. 
Lezione cinque: la gioia. 
Quella della nascita, di quando assisti una donna al parto e sai che le tue sono state le 
prime delle tanti mani che un essere umano avrà toccato nella sua vita; quella della 
rinascita, che vedi negli occhi di un paziente che torna a casa dopo l'annuncio che forse 
hanno trovato un donatore per la sua leucemia. 
 
Potrei continuare l'elenco se non all'infinito, quasi: più scrivo e più le persone, gli episodi, le 
sensazioni tornano alla mente. Ma ho già scritto un sacco. 
E scrivendo mi rendo ancora più conto di quanto importante sia stato quel mese: tutto 
questo flusso di racconti, la voglia che avrei di scrivere ognuna delle cose belle, brutte, 
tristi, felici che ho vissuto, mi fanno capire che é stato un mese solo, ma ne ha valsi tre. 
Insomma, per rendere l'idea di quanto ho amato quella vita, quelle persone e quel 
popolo in generale, quel paese così estremo, capace di tanta bellezza e di tanta 
durezza, allo scoccare dell'agosto di quest'anno il solito pensiero"d'accordo, é ora di un 
viaggio" ha rifatto capolino. E come al solito, biglietto alla mano, "ci vediamo tra un 
mese", agosto 2015, direzione Brasile. Ma stavolta non era per bisogno di sfidare me stessa 
che partivo, non per volontariato, che partivo, era per il bisogno di rivedere un pezzo di 
famiglia, per il bisogno di rivedere luoghi diventati anche casa mia: era per nostalgia di 
quella vita così vera e così forte, che ti fa piangere davvero e ridere da mal di pancia, 
che solo un paese così estremo, così bello e allo stesso tempo così crudo, può dare. 
In una parola, per saudade. 
"Giulia, sei proprio strana" e si divertivano di questa cosa. Strana? E perché? Va bene che 
sono Italiana, ma non ho le antenne verdi. "Ma sì, dai, non ti rendi conto che la parola 
che dici più spesso é 'obrigada', grazie? Mica é normale". E giù a ridere. E poi ho capito, 
ho capito che tutto quello che stavo vivendo ero così nuovo e diverso per me, così 
emozionante, che mi sentivo come se mi stessero facendo continui regali. Da parte delle 
Suore Marcelline che mi davano l'opportunità di essere lì, dei pazienti, delle persone della 
casa, di quelli che sono diventati miei amici. 



Avete presente quella sensazione di quando scartate un pacchetto e siete curiosi, felici e 
riconoscenti? Ecco, era un mix simile quello che sentivo ogni giorno di questi agosti. E voi 
cos'altro rispondereste a un regalo, se non "grazie"? 
 


