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“Felice il paese che non ha bisogno di eroi”, ammoniva Bertolt Brecht.
Se la Torino dell’Ottocento era la città dei “santi sociali”, la Torino del
2000 è ancora impegnata “nel sociale”, ma per opera non più di santi né
tantomeno di eroi, bensì di persone come questi protagonisti silenziosi.
Donne e uomini terreni e concreti che con intelligenza e generosità hanno
fatto dell’aiuto ai meno fortunati la loro vocazione. A costoro l’associa-
zione Damasco ha voluto finalmente dare voce, ideando e promuovendo
la realizzazione di questa pubblicazione.
“Damasco” non è solo l’acronimo di “Dipendenti e Amici Associati per la
Compagnia di San Paolo”. È anche l’evocazione di un cambiamento, di
una riflessione sulla vita.  
Creata nel 2007, questa associazione spontanea di volontari, dipendenti ed
ex dipendenti della fondazione torinese Compagnia di San Paolo, si pro-
pone di svolgere attività che consentano la crescita di una coscienza etica
e di promuovere comportamenti e iniziative che sappiano sviluppare il
senso di responsabilità e la capacità di visione della società, delle sue sfide
e dei suoi bisogni.

Anna Sarotto
Presidente dell’Associazione Damasco
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Protagonisti silenziosi

Un viaggio nella passione, in quel sentimento profondo, contagioso e non
addomesticabile che riempie e trasforma l’esistenza: questo è stato incon-
trare gli undici torinesi ai quali l’Associazione Damasco ha chiesto di rac-
contare la propria esperienza nel mondo del volontariato. Undici
personaggi – veri e solidi in una società in preda alla febbre della legge-
rezza – che si sentono semplicemente persone al servizio di altre persone,
schierate senza incertezze dalla parte di un prossimo fragile, che fatica,
che ha bisogno di diritti, di sostegno, di fisionomia, di ascolto. Di amici-
zia e di comprensione per le proprie debolezze. 
I «Protagonisti silenziosi» si muovono in controtendenza rispetto alla mag-
gioranza. È un mondo fatto di impegno ad emergere dai racconti in prima
persona, di valori radicati di ieri e di oggi, locali e universali: donne e uo-
mini di età diverse, con storie, convinzioni, sensibilità e curiosità diffe-
renti, disegnano un unico scenario dove l’essere umano è al centro e dà
senso all’agire. I volontari lavorano con umiltà, pazienza, generosità, con-
sapevoli della propria personale fortuna: aver avuto una formazione che
li ha resi capaci di sentire pienezza e serenità nel condividere, accompa-
gnare, aiutare, combattere per una causa.
Ci sono vite «eroiche» nelle pagine che seguono, per lo più sconosciute.
Esistenze segnate da scelte che lasciano senza fiato per il coraggio dimo-
strato in anni in cui l’apertura verso il «diverso» era assai meno facile e
consentita rispetto ad oggi. Oggi, l’impegno per le madri nubili, per il loro
diritto ad amare e a tenere con sé il proprio figlio, ad avere una vita nor-
male, sembra appartenere a un’epoca smarrita nella notte dei tempi. In-
vece, era appena l’altro ieri. Ma non sempre i problemi vanno verso una
soluzione, molti restano tali e, anzi, ciclicamente si riacutizzano. Così,
l’esperienza di chi ha dedicato la vita ai sinti e ai rom, può diventare uno
stimolo a porsi domande sul perché la società non investa qualcosa per
rendere una piccola minoranza accettabile ed accettata.
Tra le undici persone intervistate sono numerose quelle che hanno con-



dotto e conducono una vita «normale», con un lavoro e una famiglia, e
che parallelamente si sono dedicate e si dedicano al volontariato. C’è il
medico in pensione che da studente era al fianco degli immigrati dal Sud
e via via ha conosciuto tutte le emergenze sociali che Torino ha vissuto
negli ultimi cinquant’anni. C’è il funzionario che ha fondato con Lia Va-
resio la Bartolomeo & C., al servizio delle persone senza fissa dimora, e che
non è mai apparso prima della morte di Lia, c’è il progettista di parchi
che, adolescente, faceva il doposcuola ai figli dei baraccati e che con la fa-
miglia, da anni, la domenica serve il pranzo ai poveri. C’è chi, dopo una
vita passata tra gli investimenti e le fluttuazioni della Borsa, si divide tra
Cottolengo e carcere, chi adopera le sue competenze di manager per am-
ministrare l’associazione che recupera gli alcolisti, chi spende capacità e
conoscenze da ex sindacalista ed ex amministratore pubblico per la salute
degli immigrati. E ci sono le madri di famiglia che, cresciuti i figli, hanno
scoperto la bellezza e la pienezza del dedicarsi anche ad altri: alle famiglie
più povere e svantaggiate, ai ragazzi tossicodipendenti, agli studenti figli
di immigrati da paesi lontani.
Tutti insieme, con un impegno che dall’esterno appare straordinario ma
che per loro è assoluta quotidianità, trasmettono forza, determinazione,
passione: una ricetta di vita energetica e naturale. Volendo, ripetibile. 

m.t.m.
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