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IL VALORE DEI GESTI SEMPLICI

Non ci sono solo le ronde della vigilanza, dell’intolleranza, ma anche quelle
della solidarietà e della fratellanza. A queste appartiene Gianluca,
professore universitario di Economia aziendale di giorno, volontario
della Ronda della Carità di notte, nella Milano dei senza dimora. 

Alle spalle una
lunga “carriera”
di volontariato: i
primi passi nello
scoutismo, poi
otto anni come
presidente di un
centro di prima
e seconda
accoglienza, con
appartamenti
protetti e una
cooperativa di
lavoro, presso la chiesa di San Marco in Brera. 

Al termine di questo percorso, la ricerca di nuove dimensioni di
volontariato: «Mi hanno proposto di coordinare le attività di un’altra
associazione, ma non era quello che stavo cercando - ricorda Gianluca - .
Ero alla ricerca di un’esperienza di volontariato che fosse altro rispetto a
temi e attività del mio lavoro. Poi un giorno ho conosciuto la Ronda della
Carità e qui ho trovato quello che cercavo». Nel settembre del 2005 la
prima uscita notturna per portare soccorso, cibo, vestiario e amicizia ai
senza dimora e agli emarginati che appartengono al popolo della strada.
«Cosa ricordo di quella notte? La grande serenità, l’appagamento, la pace
interiore». E sorride mentre indossa la pettorina blu con il simbolo
dell’associazione. «Poi sono una persona metodica: se non incontro
problemi in quello che faccio non mi fermo più - continua -. Da allora ho
perso davvero poche serate». 

Nel freddo
pungente di
dicembre, alle
22.30 in via dell
´Arcivescovado
alle spalle del
Duomo,
accolgono
l’arrivo del
camper della
Ronda una
quarantina di
persone. 
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Clochards "storici”, ma anche uomini appena approdati alla vita di strada:
giovani e anziani, italiani e immigrati. Ragazzi fuggiti di casa,
extracomunitari che lavorano tutto il giorno nei cantieri della città, padri
senza più famiglia. Per ognuno di loro, il calore di un sorriso, una stretta di
mano e qualche parola mentre si avvicendano per ricevere una tazza di tè
caldo, cibo, indumenti, biancheria pulita e coperte per coprirsi. Quando
cala la notte e chi non ha una dimora si ritrova nel silenzio della propria
miseria, basta poco per allentare la morsa del freddo, della solitudine e
dell’indifferenza che attanaglia gli emarginati. Gesti semplici e quotidiani
che restituiscono dignità a chi l’ha perduta: «Quello che apprezzo, in un
certo senso, è l’assenza di responsabilità - spiega Gianluca -. Ero stanco di
ruoli di coordinamento. Qui ho trovato un’esperienza di volontariato
diretto, più operativo e immediato, che mi ha fatto riscoprire anche la
bellezza della gratuità del darsi agli altri nel modo più semplice e, forse
per questo, anche più appagante. Il servizio non consiste in un gesto eroico
ma nella normalità di una stretta di mano e di un incontro sincero». 

Una partita di calcio, il gelo degli
ultimi giorni, la politica. Si parla di
ogni cosa e non manca il
buonumore in chi avrebbe mille
motivi per non trovarlo. Rifocillati
e salutati quanti si presentano
all’appuntamento vicino a piazza
Fontana, è la volta di andare
incontro agli altri. Con thermos,
pane e formaggio, inizia il
pellegrinaggio nella Milano
invisibile, negli angoli più bui e
impensati del quadrilatero della
moda e del lusso quando la
babilonia di vetrine luccicanti
diviene una mesta cittadella di
cartone, albergo a cielo aperto per
gli ultimi, scivolati lungo la strada
della marginalità. Fantasmi
accucciati fra i cartoni o rannicchiati in un sacco a pelo in largo Corsia dei
Servi, invisibili accampati in nascondigli di fortuna a qualche passo dalla
basilica di San Carlo o, ancora, ammassi di coperte sul marmo dei portici di
corso Vittorio Emanuele, ai piedi di vetrine con cartellini a quattro cifre. 

A chi sperimenta questa emarginazione e rifiuto si offre un rapporto
umano nel massimo rispetto: «Non c’è giudizio. Noi arriviamo e offriamo
il nostro aiuto a tutti e cerchiamo di creare un legame - spiega Gianluca -.
Con ognuno l’approccio e il rapporto è differente. Un lavoro paziente di
dialogo, di ricostruzione della fiducia per andare incontro a chi vuole essere
aiutato, cercando anche di far comprendere che c’è la possibilità di
risalire». In questi anni Gianluca ha avuto la fortuna di seguire il recupero
completo di un ragazzo, allontanatosi da casa alla morte della madre, finito
in strada con il suo sacco a pelo e poi, grazie all’aiuto dell’associazione,
entrato in una comunità alloggio per adulti. «Tanta la soddisfazione»,
confessa. 

È un
volontariato
fatto di storie e
incontri ai
margini della
strada, dove un
panino diventa
un mezzo di
comunicazione,
una occasione
per intaccare il
muro della
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diffidenza, il
pretesto per raccontarsi. 

Dettagli, nomi e ricordi si affollano nelle parole di Gianluca, mentre
presenta i “suoi” senza dimora, uno dopo l’altro, incontrandoli in un
cammino di solidarietà. Un pensiero speciale va a Gianni, un anziano
signore con cui in un certo senso Gianluca ha fatto il suo “debutto”: «Io con
la pettorina della Ronda della Carità, lui in strada per la prima notte
all’addiaccio». Dopo di lui tanti altri di cui ha seguito notti e speranze. Li
ricorda in piccoli dettagli, nel loro temperamento, nelle loro storie e nelle
disavventure: alcuni dalla dignità assoluta, altri disperati, alcuni smarriti
nella propria malattia, altri ancora inguaribili amanti dell’indipendenza che
la strada ti regala e a cui poi non riesci più a sottrarti. Nei confronti di tutti
il medesimo atteggiamento di fratellanza, una benevolenza pacata, dal
sorrido gentile, intessuta di piccoli segni e semplici gesti quotidiani e
gratuiti. In un dare e avere continuo, in un processo di crescita e di
arricchimento reciproco. 

«Ascoltando le loro storie, maturi la consapevolezza che può capitare a
tutti: una crisi con la moglie e i figli e poi la strada - riflette Gianluca -. Di
fronte a queste vicende recuperi la voglia di condividere le situazioni di
difficoltà e maturi una spontanea vicinanza che diviene serenità
dell’anima».

Testo di Francesca Naboni, foto di Paolo Saglia

La storia di Gianluca e dell'associazione La Ronda della Carità appartiene al progetto "Volontario

.. io?" di Ciessevi.
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