
Un censimento effettuato dall’ufficio del sin-
daco di San Paolo ha evidenziato una real-

tà agghiacciante: su circa 12 milioni di abitanti,
24.344 persone sono senzatetto. Di queste, 11.600
passano da un rifugio all’altro in cerca di riparo, 
e i rimanenti vivono sulla strada. Una situazio-
ne paradossale se si considera che San Paolo è
conosciuta come la città più ricca del Brasile, es-
sendo il centro dei suoi affari, e proprio per que-
sto continua ad attrarre migliaia di persone che
giungono da ogni parte del Paese. Poi molti «si 
scontrano con la realtà e non hanno risorse per 
affrontarla», spiega don Simone Bernardi, mis-
sionario dell’Arsenale della Speranza, una casa di 
accoglienza con 1.200 posti letto. Ricevono i mo-

radores de rua che, quando arrivano all’Arsenale
della Speranza, «hanno bisogno di un letto, una
doccia, un pasto, però poi capiscono che possono
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Un Arsenale di speranza

Prevenire le malattie croniche e migliorare la 
qualità della vita degli anziani, rilanciandone

il ruolo nella società, soprattut-
to alla luce degli effetti nefasti 
della pandemia: è la missione
del professor Fabio Varlese –
medico internista e geriatra 
italo-canadese, docente all’Uni-
versità di Toronto, primario al 
Runnymede Hospital e fonda-
tore della Toronto Clinic – uno
dei maggiori esperti dei proces-
si biologici dell’invecchiamento.
Un «debole», quello per gli an-
ziani, che Varlese ha maturato
da giovanissimo. «I miei genito-
ri sono di Cassino (Frosinone)
– racconta – e hanno trasmesso
a noi figli un forte attaccamen-
to all’Italia. Nell’estate del 1976, 
mio padre convinse me e i miei 

due fratelli a frequentare il liceo classico al Colle-
gio di Montecassino, e sono stati i miei nonni,

in quegli anni di grande forma-
zione, a compensare l’assenza 
dei genitori». Dopo la laurea in 
Medicina all’Università La Sa-
pienza di Roma, nel dicembre
del 1991 Varlese torna in Ca-
nada. Qui, prima lavora nell’a-
zienda di manufatti in cemen-
to del padre, poi si specializza 
in Medicina interna (alla Cle-
veland Clinic, negli Stati Uni-
ti) e in Geriatria (alla Toronto
University, in Canada). «È mol-
to più stimolante migliorare la
qualità della vita di un paziente
anziano affetto da malattie cro-
niche: un puzzle difficilissimo, 
che però può regalare soddisfa-
zioni enormi». Un puzzle che la 

Varlese, il paladino degli anziani

starci per un po’ di tempo, quindi diventa la base 
per risolvere altri problemi, come ad esempio la
dipendenza dalle droghe o le condizioni di salute,
e per imparare un mestiere. L’Arsenale è una casa 
molto grande, una piccola cittadella, che oltre a 
un tetto offre tanti altri servizi come l’accompa-
gnamento di un assistente sociale e l’educazio-
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L’incantesimo di Mundunur

«Ho sempre voluto conoscere il paesino di montagna in 

cui nacquero i miei nonni. Scrivere di un microcosmo 

quasi sconosciuto poteva interessare a pochi, ma uno studio su 

Montenero e il suo legame con il Meridione valeva un tentativo». 

Nasce dal desiderio di conoscere le proprie radici il libro Mun-

dunur. Un paese di montagna sotto l’incantesimo del Sud Italia, 

edizioni Albatros, prefazione di Valeria Cocozza dell’Università 

del Molise, scritto da Michele Antonio DiMarco (nella foto), un 

italo-americano di seconda generazione cresciuto a Erie, una cit-

tà della Pennsylvania dove giunsero in tanti da Montenero e dal 

Sud Italia. «Quand’ero ragazzo – racconta DiMarco – ascoltavo

gli anziani che parlavano di Mundunur, pronuncia dialettale di r

Montenero Val Cocchiara (Isernia), ai confini con l’Abruzzo, dove 

nacque mio nonno. A quel

tempo andavo al liceo, e feci 

il mio primo viaggio in Italia».

Il nonno si chiamava come 

lui: Michele DiMarco. Aveva 

27 anni quando lasciò Napoli 

per unirsi ai concittadini già 

stabilitisi a Erie. Giunse a Ellis

Island il 25 agosto 1920. Mun-

dunur è una testimonianza dir

emigrazione, di un villaggio in 

cui storia e cultura forgiano il 

carattere delle persone, e di

un Sud Italia narrato sin dall’e-

poca pre-romana. Il «luogo» per antonomasia dei racconti è la

cucina. «Nonna Lucia Caserta aveva una cucina semplice, cibo e

bevande, elettrodomestici comuni, tutto in stile italiano – raccon-

ta DiMarco –. Lei usava solo una marca di olio d’oliva, il formaggio 

in blocchi veniva grattugiato a mano, il caffè in grani si assaporava 

a tavola scambiando due chiacchiere. Poter sedere al tavolo della 

cucina dei miei nonni è stata una fortuna». Casa DiMarco è fre-

quentata da tanti amici i cui racconti offrono uno spaccato della 

vita a Erie. I monteneresi erano clienti abituali di esercizi com-

merciali e attività dei compaesani. La spesa si faceva al mercato

di Brown Avenue, gestito da Danny Savocchio e Frank Leone da 

Rocca Pia; la bottega di Aqualino Orlando offriva i cibi preferiti; Ri-

chard Donatucci Lopez riforniva i negozi di prodotti agricoli; Rose

Donatucci Gamble aprì ristoranti rinomati per la cucina casalinga; 

Antonio e Arturo DiFilippo, padre e figlio, suonavano nostalgiche

musiche italiane; Elmer Yacobozzi dava lezioni di chitarra; Nello 

Bonaminio Fiorenzo vendeva candeggina per il bucato; i fratelli 

Narducci si occupavano di igiene dentale e medicina in generale; 

Vincent Caserta insegnava l’italiano; i fratelli Ziroli erano costrut-

tori edili; l’agente Rocco Orlando vendeva immobili; e l’agenzia

di pompe funebri Orlando dava degna sepoltura ai defunti della

comunità. Un’altra laboriosa Italia oltreoceano.

ne. Inoltre cerca di far alzare lo sguardo e di far
sentire di nuovo alla persona che è appunto una 
persona, che può provare a fare un progetto, che
può guardarsi di nuovo allo specchio». L’Arsenale
è una realtà «made in Italy». Nel 1996, su invito
del Governo dello Stato di San Paolo e dell’Arci-
diocesi di San Paolo, il Sermig – Fraternità della
Speranza, fondato da Ernesto Olivero, ha accetta-
to la sfida di portare anche in Brasile l’esperienza 
e lo spirito di solidarietà dell’Arsenale della Pace
di Torino. Così sono arrivati inizialmente tre mis-
sionari italiani nella capitale brasiliana per dare 
vita a un posto con una storia molto forte per gli
italiani in Brasile, l’antica «Hospedaria de imi-
grantes». «Qui i migranti europei arrivavano e 
facevano la quarantena. Sono passati milioni di 
persone, però è stato abbandonato, e nel 1996 i 
primi tre missionari del Sermig lo hanno ripor-
tato in vita. Oggi accogliamo più di mille persone 
al giorno, e in 25 anni ne abbiamo seguite più di
65mila – conclude don Bernardi –. Credo che la 
carità sia un’eccellenza italiana».

pandemia ha reso ancora più complicato. «Con 
la diffusione del virus, abbiamo subito capito che
gli anziani avrebbero pagato il prezzo più alto. Al 
Runnymede Hospital, un centro di riabilitazione 
con l’80 per cento di pazienti over 70, stiamo rea-
lizzando una struttura all’avanguardia: dalla me-
dicina alla tecnologia, dall’edilizia al design, per 
assicurare agli anziani una vita sociale tramite 
soluzioni innovative, come sistemi di comuni-
cazione audio-video, scongiurando così molte 
delle deficienze vissute durante questa pande-
mia. E farsi trovare pronti in caso di una nuova
emergenza. Il rapporto umano può avere lo stesso 
effetto della medicina. In un Paese multiculturale
come il Canada, poi, è molto importante parlare
la lingua del paziente. Durante la pandemia ho 
potuto rassicurare tanti pazienti italiani in pre-
da all’ansia, colmando così la carenza affettiva».
Ma la società deve cambiare atteggiamento verso 
la Terza età. «Focalizzati su altre priorità, siamo
diventati egoisti, discriminando i nostri anziani
che, invece, devono avere un ruolo attivo in fa-
miglia e nella società – conclude Varlese –. Mi 
piace definirmi un “cavaliere” contro l’ageismo, 
(la tendenza a discriminare una persona in base
alla sua età, ndr): un fenomeno sempre più dif-ff
fuso in Nord America».
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