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Introduzione 

 
 

 

Trec pe lângă voi  
şi nu mă vedeţi 

vă prelingeţi pe lângă mine 
zilnic 

şi nu mă simţiţi 
strada e spaţiul 

în care se petrec 
singure, 
destine1 

 
Ca un spaţiu, strada – Ana Duda 

 

 

“Da quando sono atterrato, alle ore 13, l'uggioso clima non ha fatto altro che esasperare i tratti 

di questa sconosciuta architettura socialista. Ogni palazzo è monumentale. Blocchi di pietra 

chiara, quasi arenaria, tappezzati da finestre tutte uguali ed equidistanti, popolano il centro 

cittadino. Nessuno di questi non supera i cinque-sei piani. Le zone più esterne sono più verdi, 

molto verdi, con parchi ai lati della strada e industrie che vi appaiono, quasi spezzandone la 

floreale monotonia” (Estratto del diario di campo, 9 luglio 2018).  

 

Questo passo figura tra le prime righe del diario di campo che ho tenuto durante il mio soggiorno 

a Bucarest. La città, nascosta dietro un leggero fumo di pioggia, ingrigita oltremodo dal 

plumbeo colore delle nuvole e attraversata da vecchi e scoloriti mezzi pubblici, quel primo 

giorno non mi era affatto piaciuta. Se avessi invece riportato le mie impressioni dopo i tre mesi 

di esperienza che sono alla base di questo lavoro, avrei invece scritto di una città variegata, 

munita di un fascino tanto molteplice da valerle l'appellativo di Les Bucarest (Cousinier J. In 

Verona R. 2007, p.279). In essa, le mastodontiche costruzioni socialiste fanno spazio a verdi e 

umili parchi incastonati tra edifici ottocenteschi delle zone più ricche del primo settore, a 

quartieri poveri e zeppi di esercizi commerciali a conduzione famigliare, e a vecchie case 

pericolanti originarie della prima metà del '900, risparmiate sia dal terremoto del 1977 che dalla 

vituperante opera di Ceauşescu. Quest’ultimo fu il promotore di un aggressivo piano urbanistico 

                                                           
1 Che uno spazio, strada. Vi passo accanto/ e non mi vedete/ mi passate vicino/ quotidianamente/ e 

non mi sentite/ la strada è lo spazio/ dove accadono/ singoli/ destini. 
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che ha trasformato il centrul civic della città, il cuore di una Parigi balcanica, in un rigido 

boulevardul di svariati kilometri di lunghezza, nuovo asse di una città “riorientata” (O'Neill 

2009, p.101), al quale termine si trova il più grande palazzo governativo d'Europa. Dal suo 

terrazzo 

“il Boulevardul Unirii, il boulevard vittoria del socialismo, brilla dell'acqua delle fontane e dei 

riflessi sul metallo delle automobili di passaggio. Questa freccia lunga chilometri è circondata 

da palazzi d'avorio, quasi costruiti d'ossa, e adornata da alberi verdi e marciapiedi sbrecciati. 

Tutto questo si fonde con l’azzurro cielo e il nero asfalto, dando vita ad un multicolore fiume 

rettilineo, vettore delle aspirazioni di un dittatore. Sebbene questo fiume tagli a metà la città 

come una ferita, sebbene a migliaia abbiano sofferto della sua edificazione, e sebbene la 

memoria della città ne sia stata affetta per sempre, da qui, dal primo piano del palazzo del 

popolo, la grandezza del progetto che si scorge è tanto dirompente da far sì che, anche solo per 

un momento, non si può che provar ammirazione per i disegni della mente di un folle 

megalomane e per la forza concreta di una nazione” (Estratto del diario di campo, 25 agosto 

2018).  

 

È questa Bucarest, città che entra nella storia solo nel 1459, protagonista di alcune righe di un 

documento redatto da Vlad III di Valacchia, figura tanto cara ai rumeni quanto fraintesa dagli 

stranieri. Frequentando le sue strade, le sue piazze e conoscendo i suoi piacevoli abitanti, col 

tempo, da baluardo di un socialismo sui generis questa città è diventata per me una familiare e 

ospitale seconda casa. Tre mesi sono stati sufficienti a mutare il mio giudizio. Dico questo 

perché il grado di comprensione della condizione quotidiana delle persone al centro di questa 

tesi ha seguito un processo di rivalutazione del tutto simile.  

È infatti nelle vie di questa città, nelle sue piazze e nei suoi parchi che questa tesi trova materia 

di studio. Dove, spesso nascosti come le chiese ortodosse poco care a Ceauşescu, si trovano 

degli esseri umani in grande difficoltà. Dimenticati dallo stato, dalle famiglie, dagli amici, i 

senzatetto di Bucarest sono una “population under siege” (La Gory M., Ritchey F.J., Mollis J. 

1990 p.99) del quotidiano, i quali legami sociali e civici sono stati recisi tanto da personali 

scelte di vita quanto da scenari economico-politici di portata secolare. Il loro vivere è un 

sopravvivere incerto, il loro futuro un dramma al quale preferiscono non pensare, il loro passato 

un luogo dove rifugiarsi. Questo lavoro parla soprattutto di chi non ha una dimora da oramai 

molto tempo. Per essere più specifico, parla di chi “rifiuta l'assistenza notturna, e spesso anche 

diurna, dei vari servizi sociali” (Bonadonna F. 2005, p.59) e preferisce il rimanere sulla strada, 

sui marciapiedi, sulle panchine dei parchi al vivere in un appartamento pagato dalle istituzioni, 

ai rifugi costruiti dall'amministrazione comunale, talvolta anche alle docce gratuite di un centro 
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assistenziale. Parla di quella marginalità estrema che viene subito alla mente quando si usa il 

termine dispregiativo di “barbone”, una categoria facile da affiliare se non al grande reame delle 

malattie mentali, almeno a quegli individui dotati di un “impaired judgement” (Lam J.A., 

Rosenbeck R. 1999, p.895) che li rende inaffidabili. Non nascondo che per il primo mese di 

soggiorno mi sono chiesto spesso come una persona potesse preferire una vita così dura alle 

comodità di una casa, alle soddisfazioni di un lavoro ben compiuto. Non ero molto differente 

da chi, come riportato dall'opera di Bonadonna, ingenuamente chiedeva all'antropologo 

invischiato nelle dure vite dei senzatetto cronici: “Ma non hanno scelto loro di vivere così?” 

(Bonadonna F. 2005, p. 40). Eppure, fin da subito, tale ragionamento si scontrava con la 

tristezza degli occhi vacui, bassi, grigi, di molti di loro, delle loro scarpe logore e della loro 

salute precaria. Come gli scorci urbani dei più miseri quartieri della città avevano alimentato in 

me un tanto frettoloso quanto negativo giudizio, compresi solo più tardi che non avevo a che 

vedere con dei moderni Diogene abitanti un loro barile, ma con un’alterità tanto domestique 

quanto estrema, che coglie di sorpresa, che abita gli stessi marciapiedi, gli stessi fili d'erba, gli 

stessi spazi pubblici della società globalizzata europea. 

Per tre mesi estivi (Luglio-Settembre 2018) ho collaborato, in veste di volontario, con il gruppo 

Samusocial din Romania, la più grande ONG rumena di Bucarest impegnata al supporto dei 

senzatetto, al fine di aver un contatto quanto più diretto con la popolazione di dimenticati della 

città. Questo approccio; l'essere attivo nel supporto dei senza dimora, il collaborare alla 

distribuzione di viveri, l'accompagnare il gruppo di volontari presso gli uffici 

dell'amministrazione cittadina e vivere la quotidianità assieme alla echipa mobila 

dell'associazione, ha inevitabilmente influenzato il metodo di studio, la raccolta dei materiali e 

il rapporto interpersonale con i senzatetto. In questo lavoro infatti non compaiono interviste 

effettuate con la marginalità più estrema, non ci sono responsi figli di questionari somministrati 

ai diretti interessati, così come non ci sono quelle informazioni che possono scaturire dalla 

profonda conoscenza della lingua di contesto. Insomma, se nel paradigma antropologico post 

anni '20 non si può fare a meno di utilizzare l'approccio dell'osservazione partecipante quale 

inevitabile metodo alla base di ogni esperienza di campo, nel mio caso la partecipazione alla 

vita dei senzatetto non è tanto legata ad un collezionare informazioni dirette attraverso le voci 

e le confessioni degli abitanti della strada o al compiere con loro attività esclusive del loro 

gruppo marginale, quanto invece alla condivisione di spazi e attività con quelle persone che, 

tutti i giorni, cercano di combattere le estreme disuguaglianze sociali attraverso gli aiuti 
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umanitari e il supporto morale. In breve, le interazioni che sono alla base dei miei materiali non 

sono figlie di un mio solitario tentativo di relazione con i senzatetto della città, ma prodotti di 

un contesto ben specifico; quello composto dalle relazioni che un ente caritatevole intrattiene 

con i suoi assistiti, il quale non si è mai spogliato di un alone di “ufficialità” inevitabile. Al fine 

di compensare la mancanza di testimonianze dirette, ho cercato di inserire in questa tesi le voci 

di senzatetto protagonisti di altri lavori. Se questa linea di condotta dovesse apparire come 

discutibile, non posso che rispondere sottolineando come il mondo dei senza dimora che ho 

avuto modo di scoprire a Bucarest e i mondi urbani conosciuti da antropologi oltreoceano o 

patrii siano in realtà mondi profondamente comunicanti, accomunati da un condiviso istinto 

alla sopravvivenza e all'ossimoricamente compresente tendenza all'autodistruzione dei suoi 

protagonisti. Queste somiglianze sono, per quanto riguarda questo caso di studio, le principali 

prove a favore dell'universalità degli studi antropologici.  

Durante questa esperienza ho continuamente appuntato gli eventi e le situazioni più interessanti 

e utili. Il diario di campo è stato uno strumento per ricordare e per individuare quali dinamiche 

era utile approfondire, e le testimonianze dei volontari, che si sono sempre resi disponibili a 

chiarire i concetti a me più oscuri e a farlo con una costanza encomiabile, sono le mie fonti 

principali di informazione. Il dialogo con loro si è svolto completamente in inglese, se si 

eccettuano informali conversazioni in un semplice rumeno. Quando possibile ho registrato le 

loro parole e richiesto i loro materiali ufficiali per poter delineare il fenomeno 

dell'Homelessness a Bucarest nel miglior modo possibile. Se si toglie dall'equazione il mio 

continuo annotarmi di situazioni ed eventi, il mio redigere un diario di campo e la mia insistenza 

nel conoscere ogni aspetto della vita dei marginali, la mia esperienza, per modalità e 

tempistiche, non risulta dissimile da quella di un “semplice” assistente sociale. E visto che la 

mia attività è poggiata così saldamente su dinamiche già ben avviate, i senzatetto che ho avuto 

modo di conoscere sono, in gran parte, vecchi habitués del gruppo, assistiti di lunga data, quasi 

tutti uomini over 50 che non fanno uso di droghe, ma che sono in larga parte dipendenti da 

sostanze alcoliche. Individui, in breve, quasi del tutto sovrapponibili alla figura dei bum delle 

città degli Stati Uniti descritti, tra i primi, da Anderson, i cosiddetti “buoni a nulla” (Anderson 

N. 1997, p.94), gli inabili al lavoro e alla vita, i dediti ad una sopravvivenza precaria, 

solitamente “recognized as bare life, reduced […] to body, not selves with identites, but life 

itself” (Feldman L.C. 2002, p.423). Il seguente lavoro ruoterà attorno a queste figure, piccola 

parte di un fenomeno, quello dell'essere senza dimora, che “has no singular manifestation” 
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(Moxley D.P., Washington O.G.M., McElhaney J. 2012, p.416) ma che è un insieme complesso 

e dinamico fatto di gradazioni di sofferenza. 

I tre capitoli che compongono questo lavoro hanno lo scopo di restituire un quadro etnografico 

ed antropologico dei senzatetto cronici di Bucarest e delle dinamiche che caratterizzano le 

relazioni tra questi e gli assistenti sociali, i loro attriti e le incomprensioni vicendevoli, e di 

porre enfasi particolare sulle antropologie implicite che plasmano e caratterizzano una forma di 

assistenza umanitaria che, limitata dalle proprie concezioni sociali e culturali, fatica ad 

evolversi in un'opera assistenziale caritatevole più efficace. 

Al fine di ottenere questo risultato, il primo capitolo si apre con delle precisazioni di natura 

etimologica, metodologica e con dei preliminari dati statistici che aiutano a collocare nello 

scacchiere della marginalità urbana la rilevanza del caso di studio. Seguono quelle informazioni 

etnografiche che colpiscono per prime, quali i problemi della quotidianità della vita dei 

senzatetto, le loro condizioni di salute fisica e mentale, e le tecniche da loro utilizzate per 

sopravvivere. Il capitolo introduce inoltre i protagonisti di questo lavoro, le cui esistenze, 

seguite da vicino per tre mesi, si evolvono coerentemente alle loro decisioni di vita, non prive 

talvolta di sorprese.  

A questo iniziale inquadramento etico, nel senso antropologico del termine, segue un capitolo 

maggiormente contestualizzato, nel quale si analizza il momento d'origine della marginalità di 

molti protagonisti di questo lavoro (localizzato nel decennio della transizione al modello 

capitalista), e il processo di adattamento alla strada. Questo capitolo è quello maggiormente 

caratterizzato dall'utilizzo di una bibliografia di settore, e fa spesso appello agli studi di 

antropologi e sociologi che hanno avuto modo di conoscere il fenomeno dell'Homelessness in 

maniera più diretta ed esaustiva della mia.  

Il terzo capitolo si concentra sul rapporto che la frammentata comunità dei senzatetto cronici 

intrattiene con le istituzioni politiche e le associazioni no profit che si impegnano a mitigarne 

le sofferenze. In questo capitolo compaiono molte esperienze dirette e le opinioni dei volontari, 

in modo da spiegare l’interfacciamento tra due parti che, pur condividendo il quotidiano, 

sembrano in realtà molto lontane dal comprendersi vicendevolmente.  

I nomi propri che compaiono nel corso di questo lavoro non sono pseudonimi. I membri del 

gruppo mi hanno gentilmente concesso di chiamarli come si fa tra conoscenti e, per quanto 

nessun senzatetto mi abbia esplicitamente richiesto di non usare il suo nome o di utilizzarlo a 

piacimento, ho deciso di non celare dietro falsità nessuno di loro. Sebbene sia a conoscenza dei 
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loro cognomi ho volutamente evitato di riportarli, preferendo invece una più sottile e semplice 

linea metodologica orientata all'utilizzo del nome e dell'età per sottolineare non solo il contesto 

storico genitore della loro miseria, ma anche per evitare di cadere, seppur superficialmente, in 

una logica che promuovesse la loro già marcata invisibilità.  

Come ultima premessa mi sento di dover fare un chiarimento di natura etnica. Come ci si 

potrebbe aspettare, in Romania e, di conseguenza, a Bucarest, è presente una popolazione Rom 

molto numerosa, ma nessuno dei senzatetto citati in questo lavoro, eccetto nei casi in cui è 

chiaramente esplicitato, appartiene a questa etnia. Ciò perché, sebbene i Rom di Romania 

conducano esistenze generalmente più umili e miserevoli dei rumeni di Romania, non sono 

esposti alla caduta in disgrazia quanto questi ultimi. Le loro coese strutture famigliari infatti 

prevengono non solo l'isolamento dei loro membri, ma scongiurano pure l'impoverimento 

eccessivo. Proprio per questo non rientrano nel focus di questo lavoro. 

Questa attività non avrebbe mai potuto avere inizio senza Massimo Branca, antropologo e 

fotografo, il quale per quasi un anno ha avuto modo di conoscere la vita dei tunnel cittadini e la 

comunità di senzatetto guidata da Bruce Lee, che nel 2014 ha attirato l'attenzione dei media di 

tutto il mondo. La sua disponibilità e professionalità hanno acceso il mio interesse. È grazie alle 

sue informazioni che sono venuto a conoscenza del gruppo Samusocial, un distillato di gente 

di buon cuore e di bellissima compagnia. Nello specifico mi sento di ringraziare Colin, Costin, 

Lucian, Irina, Florentina, Sabina, Ioan, il miglior guidatore di tutta Romania, ed Elena, mia 

gentilissima padrona di casa e fondatrice del gruppo, per il loro incrollabile spirito umanitario 

e per il grande supporto a questa mia esperienza. Ringrazio inoltre il prof. Michele Lancione, 

per il supporto bibliografico e accademico offertomi con grande generosità. 

Un finale e accorato ringraziamento va a quelle numerose vittime della società di cui parla 

questo lavoro, persone che ho scoperto soffrire di mali e angosce atroci. La vostra sincerità, il 

vostro sguardo riconoscente e le vostre reali lacrime sono ciò che ho di più caro e memorabile 

di questa esperienza di vita; mulţumesc. 
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1 

Bucarest e l'homelessness: una preliminare etnografia del 

quotidiano 

 

 

Sunt stingher pierdut în noapte, 

Ca un câine de pripas, 

Un lung şir de frunze moarte 

Le strivesc încet sub pas. 

 

Gol e sufletul în mine, 

Părăsit ca un pustiu, 

Nu mai ştiu ce este bine 

Sunt ca mortul care-i viu.  

 

Multe-s noapţile de frig 

Când culcuş mi-a fost pământul 

Când n-aveam la cin’ să strig.  

Şi mă înveleam cu vântul.   

 

Nu mai am nici o credinţă, 

Mă simt singur, părăsit, 

 

Răul din a mea fiinţă 

Hohoteşte răzvrătit. 

 

Ca şi spaima-ntre morminte, 

cand e noapte şi târziu, 

Muşcănd inima fierbinteă 

Ce palpită încă viu 

 

Râd nebun de a mea soartă, 

Blestemându-mă în gând, 

Căci speranţa este moartă, 

A murit zâmbindu-mi blând. 

 

M-a lăsat ca pe un câine 

Care sare în picioare, 

Când îl ia somnul mai bine 

Se întoarce pe trotuare.2 

      Sunt, Vasile Andronic, senzatetto. 

 

I preti cattolici di via Aleea Porolissum avevano chiamato per avvisare Samusocial che Andrei, 

un ospite della loro struttura da poco più di due settimane, desiderava lasciare la loro casa 

comune per tornare sulla strada. La via dove si trova il rifugio privato è una sottile arteria 

stradale, priva di illuminazione artificiale, alla periferia del settore 2 di Bucarest. Quella sera, 

l'erba alta ai lati della strada dava l'impressione di essere piombati in una via di campagna e la 

sua vicinanza ad un'area non ancora conquistata dallo sprawl urbano lasciava l'impressione non 

                                                           
2 Sono.  Sono perso nella notte, solo/ come un cane randagio,/ Una lunga fila di foglie morte/ 

schiacciate sotto i miei passi.//  La mia anima è vuota,/ abbandonato nel deserto,/ non so più cosa è 

bene/ sono un morto che cammina.// Tante notti fredde/ quando il suolo è la mia casa/ quando non so a 

chi gridare/ in mezzo al vento.// Non ho nessuna fede,/ mi sento solo, abbandonato/ il male in me,/ 

ruggisce ribelle.// Come la paura tra le tombe,/ quando è tarda notte,/ che morde il cuore/ che ancora 

batte.// Rido follemente del mio destino,/ maledicendomi nella mia mente,/ perché la speranza è 

morta,/ è morta sorridendo dolcemente.// Mi ha lasciato come un cane/ che si leva in piedi,/ quando il 

grande sonno/ lo richiama sul marciapiede. 
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solo di essere finiti lontano dalla città in un senso spaziale, ma di aver fatto pure un viaggio a 

ritroso nel tempo. Alle 21 e 30 di un giovedì piovoso, bagnati e muniti di un solo ombrello, ci 

trovavamo davanti al grande portone di legno verde del rifugio privato. Una volta aperto, ci 

siamo diretti verso la sezione della struttura adibita a dormitorio, lasciandoci alla sinistra un 

capitello da rosario e infilandoci in un piccolo sentiero chiuso ai lati da due alte siepi. Andrei 

era fuori, coperto dalla pioggia da una piccola tettoia in cemento. Stava fumando nervosamente 

una sigaretta. Le sue piene labbra rossastre espellevano il fumo in forme buffe, quasi baciasse 

l'aria. Era irremovibile. Voleva abbandonare il rifugio privato per ritornare al suo angolo di 

strada; un marciapiede a malapena coperto vicino alle insegne luminose di un KFC del settore 

4 della città. Quando cercavamo di farlo ragionare, di consigliargli di restare dov'era, lui alzava 

la voce contrariato, turbando così il primo sonno degli altri ospitati. Ignorava o screditava con 

veemenza ogni opinione diversa dalla sua. Vicino a lui due preti lo osservavano turbati. Ancora 

in ciabatte e in pigiama, si dicevano stupiti della sua repentina decisione. Uno di loro portava 

una borsa con tutti i beni di Andrei; della carta igienica, due cambi di abiti e un pacchetto di 

sigarette. Andrei, che qualche giorno prima ebbi modo di scoprire molto mite e disponibile al 

dialogo, quella sera invece pareva quasi posseduto, alterato. Diceva che se non lo avessimo 

portato sulla strada ci sarebbe andato da solo, che avrebbe fatto di tutto pur di riuscirci. A 

malincuore lo accontentammo. Presi quindi la sua leggerissima borsa e ci incamminammo fuori 

dalla struttura.  

Saliti tutti sul van ci dirigemmo verso il cuore di Bucarest. La via per il centro brillava di luci 

riflesse dall'asfalto umido, dalle pozzanghere poco profonde del ciglio stradale e dalle vetrate 

delle farmacie, le quali irradiavano di un verde acceso i pochi bagnati passanti, i cassonetti, i 

pali della luce. Il veicolo sussultava ad ogni svolta e faceva cigolare le sue sospensioni. Andrei 

fremeva di impazienza. Lo sentivo ridacchiare e parlare tra sé alle mie spalle. Giunti al suo 

angolo il senzatetto uscì dal veicolo con foga, quasi dovesse espletare dei bisogni fisiologici. Io 

scesi senza ombrello e gli offrii il braccio per sostenere la sua claudicante andatura. Lui l'afferrò 

e ci incamminammo assieme verso il suo riparo. Dopo appena qualche metro sotto la pioggia 

Andrei iniziò a turbarsi e provò ad accelerare il passo per evitare di bagnarsi troppo. 

Insoddisfatto della sua velocità, lo sentivo mugugnare sempre più rumorosamente al mio fianco. 

Arrivati in prossimità del fast food, Andrei proruppe in un fragoroso “mai repede!” (più veloce), 

prendendomi di mano la sua borsa e scagliandola lontano prima di infilarsi al coperto. Solo in 

quel momento giunse una volontaria con un ombrello oramai inutile. Andrei si sedette in terra, 
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appena bagnato, e si accese subito una sigaretta. Qui, nella penombra illuminata dai pannelli 

luminosi del locale ora di rosso ora di bianco, ci disse di volere un pc portatile per poter lavorare, 

convinto che il suo ultimo famigliare, suo cugino, gliel'avrebbe procurato. Voleva impegnarsi 

in progetti che potessero, un giorno, ridargli un lavoro. Scossi, lo lasciammo nel suo angolo con 

del cibo in scatola, dell'acqua e una nuova coperta. Mentre ci allontanavamo lo guardavo 

rimettere nella borsa un rotolo di carta igienica oramai bagnato. 

Il gruppo reputava che Andrei dovesse passare qualche tempo da solo. Come ebbi modo di 

sapere più avanti, il forzare la mano di queste persone ha, spesso e purtroppo, conseguenze 

nefaste. Per questo motivo la loro intenzione era quella di tornare in futuro e di convincerlo 

gentilmente a trovarsi un rifugio. Dopo aver riprovato la dura vita della strada si sperava infatti 

che Andrei sarebbe stato un po' più facile da convincere. Io però non lo rividi più. Solamente 

due mesi dopo, a settembre, appresi del suo ricovero in un ospedale psichiatrico della città.  

Andrei è un ingegnere aerospaziale; ha lavorato in Romania, Italia, Francia, Germania, Israele 

ha fatto uno stage alla Ferrari, a Manila ha lavorato ad un processo di reverse engeneering su 

dispositivi elettronici americani segreti, che ha poi scoperto venire rivenduti sul mercato nero 

militare. “Ho aiutato i terroristi” mi aveva detto la prima volta che ci siamo incontrati. Andrei 

ha quasi cinquant’anni ed è senzatetto da tre. Ad oggi non so se le prestazioni lavorative che mi 

ha raccontato siano veritiere o il prodotto di un'astuta fabbricazione, quello che so è che quella 

sera ha preferito il marciapiede umido di una via secondaria ad un tetto sulla testa, che ha 

preferito una durissima vita solitaria alla difficile convivenza con le regole della società.  

Le ultime stime (figlie degli approssimativi censimenti effettuati dalle ONG della città, O'Neill 

B. 2010, p.258) sottolineano come Andrei sia solo uno dei 5000 senzatetto che sopravvivono, 

quasi invisibili, sulle strade di Bucarest (1,8 milioni di abitanti nel 2015, Chelcea L., Pulay G. 

2015, p.345). La loro è una demografia elusiva, quasi invisibile anche ai censimenti ufficiali. È 

un fenomeno la cui magnitudine è difficile da quantificare in quanto “there is no standard 

methodology for counting the homeless, and homelessness is often a transient state” (Curtis 

M.A., Corman H., Noonai K., Reichman N.C. 2013, p.2228). Elena, fonte principale delle 

informazioni di questa tesi e fondatrice di Samusocial, fin dal principio della mia esperienza ha 

voluto mettere in chiaro proprio questo; che i censimenti dei senzatetto non sono precisi, che 

per via delle morti, degli spostamenti, della mancanza di documenti, dei nuovi marginali, dei 

vecchi che riescono a migliorare la loro condizione diventando dei precari, il numero di questa 

popolazione è sempre fluttuante. Dal settembre del 2017 tutte le ONG della città sono coinvolte 
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in un tentativo comune di accampionamento. Mai prima d'ora era stato possibile unire le forze 

per riuscire a quantificare un fenomeno così multiforme e sfaccettato. Al 28 settembre del 2018 

però questo impegno non si era ancora concluso. “It's a long process” mi diceva a proposito 

Elena durante una pausa sigaretta. Si lamentava della difficoltà logistica e pratica del 

condividere dati, del riconoscere se tra questi figurano senzatetto riportati più volte, della 

mancanza di una vera piattaforma di lavoro comune. Temo che, anche se tale progetto dovesse 

avere prima o poi termine, la stima precisa del fenomeno, mutevole di minuto in minuto, resterà 

per sempre un'utopia.  

Quella dell'homelessness è una categoria ombra, legalmente fumosa, per la quale non c'è spazio 

negli archivi ufficiali delle amministrazioni civili così come tra le file di una società indaffarata. 

Ma il problema della sua esatta quantificazione non è solo di natura tecnica e statistica, trova 

origine soprattutto nella semantica. Di fatto, che cosa si intende con Homelessness? Chi rientra 

nella sua definizione?  

 

1. Questione di definizione 

Come sottolinea O'Neill e come confermatomi dalla mia esperienza di campo, quando si parla 

delle persone prive di una dimora, la lingua rumena, così come l'italiano, risulta priva di un 

termine “to denote homelessness” (O'Neill B. 2010, p.255) in quanto concetto. “We do not have 

only one word” furono le parole di Ioan a questo riguardo. Infatti, chi ha a che fare, in Romania, 

con persone senza dimora si riferisce abitualmente a queste usando il termine di Persoane 

adulte fără adăpost o di Persoane adulte fără casa (lett. Persone adulte senza rifugio, persone 

adulte senza casa), spesso ridotto, il primo, all'acronimo P.A.F.A.. Meno formali sono invece 

le espressioni oameni străzii o oameni fără casa (lett. uomini della strada, uomini senza casa). 

Questi termini, per quanto utili ad identificare parte del fenomeno preso in esame, sono però di 

utilizzo scritto poco pratico e poco versatile. Proprio per questo, in questa tesi, ho preferito alle 

locuzioni rumene e ai corrispettivi italiani l’espressione inglese di Homeless. Ciò non per 

l'elevato numero di lavori internazionali che ne fanno ampio uso, quanto perché permette con 

un solo significante, la sua forma generalizzante Homelessness, di approcciare il fenomeno da 

un punto di vista teorico di estrema comodità.  

Secondo Mitra, l’homelessness è composta da “people that, at the time of the survey, are 

sleeping on the street or in other places unfit for human habitation, and persons living in 

shelters, hotels, or flats paid by NGOs or public agencies” (Mitra A. 2011, p. 121). Questa 
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definizione, che reputo una delle più precise, è però solo uno dei molteplici sforzi teorici atti a 

limitare nello spazio di qualche riga un fenomeno caleidoscopico e, come gli altri, cade nel 

problema della generalizzazione. Infatti, tutti coloro che hanno dedicato tempo e sforzi per 

studiare, inquadrare o combattere l'homelessness concordano sul fatto che le definizioni date a 

tale fenomeno non sono che “convenient label(s)” (La Gory M., Ritchey F.J., Mollis J., 1990 

p.99), che hanno come unico leit motiv il fare riferimento a persone prive di dimora propria, 

affittata, concessa o prossima al diventare di proprietà. Come confermano le parole di Mitra, in 

questa definizione rientra infatti una grande varietà di persone. Proprio per questo, sebbene il 

concetto di homelessness risulti utile per parlare in maniera teorica di molte caratteristiche della 

vita sulla strada, per poter parlare degli individui che compongono il mio caso di studio mi 

trovo costretto a fare un’ulteriore specificazione. Infatti, come scritto nell’introduzione, questo 

lavoro non vuole impegnarsi nella trattazione di tutte le gradazioni di marginalità racchiuse in 

questo termine generale, ma solo di una sua minima parte. Questo lavoro si concentra sulla 

“chronic homelessness” (Del Casino V.J. Jr., Jocoy C.L. 2008, p.193), sulla forma estrema 

della “literally homelessness” (Mitra A. 2011 p.121; Argeiriou M., McCarthy D., Mulvey K. 

1995, p.735), sui barboni, sui bum, sui boschetari. Bonadonna, nella sua esperienza tra i 

senzatetto romani, introduce questa categoria di persone come esponenti di una “marginalità 

sociale estrema” (Bonadonna F. 2005, p. 16), appartenenti ad un fenomeno sociale complesso 

“nel quale intervengono, oltre al mancato accesso ad alcuni servizi, fattori socio-demografici, 

elementi legati allo statuto socio-culturale e al livello della qualità della vita, nonché ad un 

sovrapporsi di vulnerabilità sociale e fragilità individuale” (Bonadonna F. 2005, p.21). Se, 

pertanto, partendo dalla definizione di Homelessness discussa da Mitra ci si focalizza sugli 

sfortunati individui descritti dalle parole di Bonadonna, ecco che si riesce ad inquadrare, 

certamente non senza compromessi, la specificità dei casi di studio trattati in questo lavoro. Da 

questo punto in avanti faccio quindi uso del termine homelessness per riassumere nello spazio 

di una parola l’intero universo dei senza dimora, e delle espressioni “senzatetto cronico” e 

“marginale sociale estremo” per riferirmi a coloro che rifiutano gli aiuti umanitari e che sono 

più “affezionati” alla strada. 

 

2 Homelessness a Bucarest  

Per mettere in prospettiva la demografia specifica di questo lavoro basta qualche numero. Dei 

5000 homeless della città ben 1270 sono stati raggiunti dalle prestazioni di Samusocial lungo il 
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corso del 2017. Buona parte di questi senza dimora ha goduto della consegna di abiti, di scarpe 

e di materiali igienici forniti dai suoi volontari presso il centro assistenziale del settore 6. Sono 

invece 523 gli assistiti dalla echipa mobila, il servizio di supporto mobile per quei senzatetto 

che si rifiutano di recarsi presso questa struttura. Tra questi 523 circa un quinto, se devo 

prendere per affidabili le stime improvvisate di Elena, è composto da quei senzatetto cronici 

interessati dal mio studio. Questo porta il loro numero a poco più di un centinaio, dei quali ho 

avuto modo di conoscere a malapena una ventina. Sulla base di queste cifre, il fenomeno della 

marginalità sociale estrema, così come tratteggiato da Bonadonna, rappresenta a malapena il 

10% del fenomeno homelessness proprio di Bucarest. Detto questo va tenuta però a mente una 

cosa: il gruppo Samusocial raggiunge meno della metà dei senzatetto della città, tra i quali 

figura un elevato numero di senzatetto volenterosi di ricevere aiuto e assistenza. Ciò lascia 

supporre che tra i senza dimora che non godono dei servizi dell'ONG ci sia una percentuale più 

elevata di cronici ed estremi, soprattutto perché accompagnati anche da tutta la demografia 

marginale composta dai tossicodipendenti, emarginati che non godono dei benefici di 

Samusocial (sono infatti seguiti e supportati da altre ONG cittadine come Aras o Carousel). Da 

ciò si deduce che il numero di marginali sociali estremi presenti a Bucarest possa essere forse 

maggiore del 10% ma, anche se fosse, tale dato non sarebbe sufficiente a rivalutare il peso 

ricoperto da una demografia pur sempre minoritaria.   

Di fatto, la stragrande maggioranza di coloro che vivono esperienze di emarginazione non sono 

ubriaconi e non si lasciano andare all'autodistruzione propria della vita sulla strada, ma è 

composta da individui per lo più attivi, da lavoratori, da persone che cercano, nelle maniere più 

varie e creative, di uscire da una situazione sociale liminale. Sono cittadini che passano la notte 

in macchina e il giorno in fabbrica, che guadagnano a malapena da potersi pagare temporanei 

alloggi notturni, che risparmiano per poter mantenere una casa offerta dal comune e dai centri 

assistenziali, che scelgono di stare nei rifugi e nelle case di accoglienza. Senzatetto, in breve, 

che in una condizione sociale caratterizzata dall'invisibilità sociale, risultano tra i più invisibili. 

Infatti, per quanto gli homeless cronici siano una misurabile minoranza, il loro prediligere zone 

centrali caratterizzate dalla presenza di denaro, li espone agli occhi della popolazione della città 

in maniera così frequente ed evidente da denunciare una presenza marginale estrema che va ben 

oltre i suoi reali numeri. Bucarest pertanto fa da scenario ad un fenomeno homeless variegato e 

cospicuo, ma che solo per una sua minima parte, la più estrema, risulta evidente agli occhi dei 
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più. È proprio su questa minoranza, sul 10 % del fenomeno, che i miei sforzi si concentrano da 

qui in avanti.  

Come detto poco sopra, il centro città, il downtown, è la zona alla quale la marginalità sociale 

più estrema anela. Lo stesso Andrei, nella sua volontà di lasciare il rifugio, ha saggiamente 

evitato la povera periferia, prediligendo invece un quartiere vicino al Boulevardul Unirii. Come 

specificato da Evio, un senzatetto romano intervistato da Bonadonna, “i barboni vivono nei 

quartieri centrali perché c'è più turismo, più movimento, più probabilità di guadagnare” 

(Bonadonna F. 2005, p. 161). Li si vede pertanto bazzicare attorno le fermate della metro, presso 

i parchi più frequentati, vicino ai centri commerciali. Alcuni monopolizzano un fazzoletto di 

terra del vecchio centro di Bucarest, Lipscani, chiedendo le elemosine seduti sull'acciottolato, 

esponendo arti mancanti, allungando le mani sporche. Le loro “abitazioni”, spesso un mucchio 

di abiti e pezzi di cartone, non sono mai troppo lontane dal loro luogo di attività e sono a 

malapena celate agli sguardi dei passanti i quali, oramai abituati a questi scenari, non si 

professano più in alcun modo sorpresi. Tra questi senzatetto c'è chi predilige il rimanere nello 

stesso quartiere che li ha conosciuti come cittadini normali e c'è chi invece, per vergogna, 

preferisce cambiare aria e spostarsi in un altro quartiere centrale. Tutti però cercano di rimanere 

quanto più vicini al flusso dei soldi. In estate, il periodo del mio soggiorno, i senzatetto, grazie 

al calore delle giornate, possono rendersi più attivi nella raccolta di denaro e negli spostamenti 

richiesti per ottenerlo. A tal proposito è lecito sottolineare come molti senzatetto della città, in 

questo periodo, preferiscono spostarsi verso le mete turistiche del Mar Nero, dove i cittadini 

più abbienti della società si recano con grande frequenza per passare le ferie. Questi senzatetto, 

che sfortunatamente non ho avuto modo di conoscere, sono abituali lavoratori stagionali o si 

recano semplicemente dove le probabilità di guadagnare sono maggiori. Finita l'estate, queste 

persone ritornano in città dove passano l'inverno, chi in rifugi cittadini, chi sulla strada. I 

lavoratori del gruppo Samusocial mi hanno sottolineato come questo fenomeno, ossia quello 

dei senza dimora quasi transumanti, non sia affatto infrequente, e che un numero sempre 

crescente di essi sembra affidarsi a questa modalità di guadagno. In questo modo finiscono per 

assomigliare agli Hobo di inizio secolo scorso, i quali, al fine di guadagnarsi da vivere, 

viaggiavano in lungo e in largo gli States. Tale modus vivendi non era però dettato 

esclusivamente dal guadagno, in quanto per molti di questi lavoratori itineranti il viaggio stesso 

e l'aver a che fare con l'ignoto erano tra i motivi principali del loro peregrinare. Non so dire fino 

a quale punto questo valga anche per quei senzatetto di Bucarest che d'estate si recano nelle 
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località balneari più in voga della Dobrogea.  In inverno invece, causa il gelo e il vento freddo 

della città, i più marginali preferiscono rimanere fermi, scegliendo con accuratezza i luoghi di 

attività e abitazione. Qui, a detta dei volontari, i senza dimora più estremi cercano di attirare il 

più possibile l'attenzione affrontando il freddo con appena qualche straccio ed esponendosi 

volontariamente così alle intemperie, il tutto per accrescere un senso di pietà nei possibili 

donatori e per richiamare le ONG e i volontari della città al fine di ottenere beni di primo 

consumo e donazioni in quantità più elevata. 

La capitale è un hub di aggregamento anche per chi viene dalla campagna circostante. Come 

ho avuto modo di constatare in prima persona, le zone rurali che circondano Bucarest 

rappresentano un bacino di manodopera per le industrie che già dagli anni '60 iniziarono a 

caratterizzarne i dintorni. Ancora oggi, se si esce dalla città e ci si avventura sulle dissestate 

strade della prima campagna, si notano la vastità degli spazi verdi inutilizzati e la magrezza 

degli insediamenti, spesso sviluppati solo lungo una via provinciale di piccolissima entità, e 

dediti soprattutto all'agricoltura e all'allevamento. In queste aree da decenni oramai si assiste ad 

un continuo prosciugamento demografico, orientato tutto verso la grande città adiacente, il 

quale inurbamento non è composto solamente da lavoratori o da giovani che cercano possibilità 

di carriera, ma da quelle stesse persone ai limiti della soglia di povertà e dai senzatetto che 

sanno dell'esistenza di enti assistenziali, dei rifugi, e delle ONG che possono alleviare la loro 

sofferenza. Questo, per esempio, è il caso di Veronica. La trovammo seduta in terra all'ombra 

di un albero mentre mangiava dei dolcetti da uno sporco sacchetto di plastica. Vestiva due 

cappotti, uno sopra l'altro, sotto il pungente sole di settembre. 

 

“Veronica ha 39 anni e ha qualche evidente disturbo mentale. Ha un cervello da bambina nel 

corpo di un'adulta. Trasandata, sporca, puzzolente, dice di essere in questa zona (parco 

Cismigiu) da una settimana. È cresciuta in campagna coi genitori e dopo la loro morte ha fatto 

richiesta per entrare in un centro per disabili nella sua città natale. Respinta, si è diretta a 

Bucarest per avere più fortuna” (Estratto del diario di campo, 21 settembre 2018).  

 

La portammo in uno dei rifugi della città dove, dopo una difficile contrattazione, venne accettata 

per un breve periodo. Lei è solo uno degli esempi della grande attrattiva che la città presenta 

per chi non riceve le sperate attenzioni sociali. Ho infatti avuto modo di conoscere molti 

senzatetto non originari di Bucarest, alcuni anche stranieri, i quali vedevano nella capitale 

rumena una scala sociale che, anche nel caso li avesse delusi, avrebbe comunque permesso loro 

di ottenere denaro e prodotti in quantità e semplicità maggiore rispetto ai piccoli centri del 

paese. La facilità nel ricevere qualche Leu (la moneta locale, cambio EUR/RON=4,74, 
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aggiornato a febbraio 2019) da una popolazione che ho avuto modo di scoprire “very generous” 

(parole di Ioan), e il relativamente basso costo dei beni di primo bisogno, sembra tanto elevata 

da attirare anche persone che professano, non senza un certo orgoglio, di aver volontariamente 

scelto la vita da senzatetto in città, preferendola alla vita sedentaria al di fuori di essa. Questo è 

il caso di un senza dimora che ho avuto modo di incontrare una volta sola e di cui non ho la 

fortuna di possedere le generalità. Lo trovammo che chiedeva dei soldi presso un piccolo parco 

giochi. Sosteneva di avere una casa in campagna ma che preferiva rimanere in città dove, “senza 

fare fatica” ci disse, riusciva a fare i soldi per il cibo e per la birra, senza dover lavorare o pagare 

le tasse che affliggono i “normaoloidi” (Bonadonna F. 2005, p. 158). Non nascondo che a primo 

acchito la sua testimonianza mi attrasse non poco. Leggevo nelle sue parole quelle tematiche 

care a chi cerca un po' di sensazionalismo antropologico. Iniziai subito a pensare che, per alcuni 

loro, la vita sulla strada potesse essere veramente una scelta figlia di un incomprensibile 

raziocinio, che la strada potesse rappresentare per loro un ambiente quasi-lavorativo e che 

l'essere un senzatetto potesse essere vista come una quasi-professione. La realtà del fenomeno 

è però molto più complessa e le esperienze che ebbi modo di fare in seguito mi misero dinanzi 

ad un elemento tanto ricorrente quanto da me inizialmente frainteso: l'onore derivato dal 

sostenere di possedere un immobile. Ma questo tema, fortemente radicato al contesto storico 

proprio nel decennio della transizione, richiede tanto spazio che, in un paragrafo introduttivo 

come questo, rischia di sviare il discorso. Proprio per questo viene approfondito nel capitolo 2. 

 Bucarest rappresenta, nei fatti, un'opportunità. È dove i salari raggiungono le vette più 

alte della nazione, dove le maggiori possibilità lavorative hanno luogo, dove le più grandi ONG 

del paese svolgono le proprie attività di assistenza. È pertanto lecito aspettarsi da essa una 

maggiore probabilità di uscire dalla precarietà e trovare la via per una vita migliore. Ma 

Bucarest è inoltre la città dal costo della vita maggiore, è il luogo, come ogni grande centro 

urbano, dove è più facile cadere in disgrazia nell'anonimato, dove è più facile inciampare in 

brutalizzanti interessi economici lesivi alla vita dei lavoratori, e dove la condizione precaria dei 

singoli individui passa sotto silenzio tra la compiacenza degli abitanti. La maggioranza dei 

senzatetto presenti in questo contesto urbano è figlia di queste dinamiche, le quali si sono fatte 

più estreme con il passaggio al paradigma capitalistico degli anni '90 del secolo scorso. 

“Romania has improved, but the standard of living is worse. It's better for some people, but 

worse for others” ebbe modo di dirmi Ioan, il più anziano del gruppo, che dall'alto dei suoi 

sessantatré anni aveva una distinta memoria del periodo socialista. Lo stesso fenomeno 
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homelessness trova la sua origine in questi anni, e il ricordo dei suoi inizi è ancora relativamente 

fresco in buona parte dei rumeni. Questo rende possibile ai membri di Samusocial di conoscere 

molto bene i trascorsi dei loro assistiti e di utilizzare queste conoscenze per relazionarsi a 

ciascuno di loro in modalità mirate. Proprio per questo motivo, al fine di introdurre i 

protagonisti di questo lavoro, ho scelto di adottare la stessa suddivisione del gruppo. 

Quest’ultimo, in maniera forse un po’ troppo semplicistica, divide in maniera ufficiosa i suoi 

assistiti in senzatetto “di contesto” e in “senzatetto colpevoli”. 

 

2.1 I senzatetto “di contesto”  

Si è sempre dibattuto sul ruolo dell'agency personale e del contesto sociale quali fattori 

dell'homelessness e, a seconda delle scuole di pensiero, è stata posta più enfasi di colpa ora sul 

fattore individuale, ora sul contesto socioeconomico. Di fatto, le due grandi categorie che il 

gruppo utilizza per inquadrare inizialmente i senzatetto assistiti sono proprio legate a queste 

due variabili. Con questa prima categoria, quella di senzatetto “di contesto”, intendo riferirmi 

a coloro che si trovano sulla strada a seguito di licenziamenti, di sfratti, dell'impossibilità di 

mantenere il proprio status sociale ed economico in tempi difficili, della dipendenza da 

individui non orientati a ricoprire il ruolo di tutore troppo a lungo, di cause, insomma, di forza 

maggiore, non imputabili alle azioni dirette dell'individuo, ma figlie del peso delle decisioni 

altrui. Questi sono sismi di magnitudine che spaziano dal più intimo e ristretto grado famigliare 

fino a quello delle politiche statali su vasta scala. La categoria opposta, che coincide con quella 

meno compresa ed assistita dal gruppo, è proprio quella dei “colpevoli”, per i quali la 

responsabilità della loro situazione ricade quasi esclusivamente su di loro e sulle loro scelte. È 

doveroso sottolineare fin da subito però che il confine tra queste due categorie create ad hoc è, 

nei fatti, tutt'altro che netto. Proprio per questo mi sento di affermare che all'insorgere 

dell'homelessness concorrono indubbiamente entrambe. Ma quando si è sulla strada, a contatto 

con chi ha subìto un nefasto susseguirsi di scelte ed eventi, risulta molto più difficile 

raggiungere la stessa conclusione; questo perché chi è sulla strada esibisce dei comportamenti 

che, inevitabilmente, proiettano sull'origine della loro marginalità un'ombra, la quale illude 

sulle modalità della loro caduta in disgrazia. Infatti, chi presenta o sembra presentare squilibri 

mentali di vario genere, è più facile che venga etichettato come un individuo fortemente 

responsabile della sua situazione, mentre, al contrario, un senzatetto che dimostra un certo grado 

di controllo e bassi livelli di dipendenza dall'alcol dà l'idea di essere una vittima per la maggior 
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parte innocente, partorita da una brutta congiuntura economico-sociale. Chiaramente tale 

suddivisione, nata da prime impressioni, può benissimo non essere valida dopo una dedicata 

analisi, vista la possibilità dell'insorgenza di squilibri comportamentali solo in seguito all'arrivo 

sulla strada o addirittura (in casi che non metto in dubbio essere rari) viceversa, dove il peso 

della solitudine marginale ha possibilmente reso più attenta e responsabile una persona. Questa 

prima delineazione però è spesso e purtroppo già di per sé sufficiente a sancire il grado di 

investimento emotivo ed empatico che i membri dei gruppi assistenziali in generale sviluppano 

con i loro assistiti. 

Fatta questa specificazione, vorrei ritornare al tema del senzatetto “di contesto”, fornendo un 

esempio che possa chiarificare le caratteristiche. 

 

“Vasile è un anziano sui settant'anni, stempiato, magro e dagli occhi grandi. La barba incolta 

gli copre mezzo volto e le sue vesti gli cadono addosso come abbondanti. Da sottolineare è la 

presenza di una borsa che lui si porta sempre appresso, una borsa di plastica con una pubblicità 

di un caffè (cafea fortuna) nella quale è contenuta la sua vescica artificiale. Da sotto la maglia 

rossa a righe infatti spunta un tubicino giallastro, che finisce nella borsa” (Estratto del diario di 

campo, 13 luglio 2018).  

 

Vasile, ospite di quello stesso rifugio cattolico che Andrei ha preferito lasciare, non beveva e 

non dipendeva da sostanze stupefacenti. Faticava a camminare, alternava grandi falcate a 

piccoli passettini buffi, come se si fosse dimenticato come ci si sposta su due gambe. Vasile, 

negli anni della sua maturità, aveva svolto molti lavori diversi, tutti accomunati da un basso 

grado di specializzazione che non gli avevano permesso di costruirsi una ricchezza privata. Al 

contrario di molti dei senzatetto citati in questo lavoro, scampò alla transizione quasi indenne, 

solo per cadere vittima della crisi che a partire dal 2007 ha colpito gran parte del mondo 

industrializzato. L'ultima sua occupazione fissa fu quella di cameriere. Dopo la chiusura del 

locale presso il quale lavorava, Vasile si mantenne come poté fino a terminare il proprio denaro. 

In questa situazione, condizionato negativamente anche da un ambiente famigliare ostile, il suo 

finire in disgrazia risultò inevitabile. Per dieci anni rimase sulla strada a periodi alterni, 

inframezzati da soggiorni ora presso un rifugio pubblico, ora presso uno privato. Al momento 

della mia ricerca Vasile era ospite del centro religioso oramai da qualche mese. In rifugio 

percepiva una magra pensione, in parte trattenuta dal gruppo che l'ospitava. Il suo è il classico 

caso di senzatetto per motivi economici, colpevole di non aver tenuto il ritmo di tempi 

particolarmente negativi. Sebbene fosse anche lui, a periodi alterni, ascrivibile all'interno della 

marginalità sociale estrema e avesse scelto il rifugio solo quando la salute non gli permetteva 
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più di vivere sulla strada, di fatto, agli occhi del gruppo e della popolazione, lui viene 

considerato più vittima di altri perché colpito da sfortuna e tristi coincidenze. Come quella di 

Andrei, la sua esperienza è perfetta per rimarcare il peso che il contesto ha nell'insorgenza 

dell'homelessness, spesso tanto schiacciante da oscurare le mancanze e le colpe individuali.  

Tra i senzatetto che il gruppo specifica essere “di contesto”, figurano due sotto-tipologie tanto 

diffuse e ben delineate da meritare una menzione specifica: gli orfani e gli anziani. 

 

2.1.1 Gli orfani 

Gli orfani sono i primi senzatetto della Romania capitalista. Al tempo della caduta del regime, 

avvenuta nel dicembre del 1989, i primi a finire sulla strada sono stati quei ragazzi che, espulsi 

dai numerosi orfanotrofi della città non più finanziati dal governo centrale, si sono ritrovati, 

spesso in giovanissima età, ai margini di una Romania improvvisamente differente. Infatti, 

l'assistenzialismo ai limiti dell'abuso del libero arbitrio che caratterizzava la vita adulta 

lavorativa e sociale di ogni rumeno nato e cresciuto sotto il dominio del regime comunista aveva 

lasciato posto, in brevissimo tempo, ad un individualismo inedito di stampo capitalista, in cui 

ogni traccia di una carriera lavorativa prestabilita era stata sostituita da un mercato del lavoro 

improntato sulla competizione e sulla preparazione personale. Per questi ragazzi e bambini 

cresciuti in un contesto improvvisamente divenuto obsoleto, l'adattarsi e l'arrangiarsi divennero 

filosofie di vita. Molti riuscirono ad adeguarsi al nuovo paradigma sociale, mentre alcuni, i più 

fragili e i più sfortunati, finirono per divenire i primi Homeless della nuova Romania. Alcuni di 

questi popolano tuttora le strade della capitale. 

Catalin è uno di loro. Lo incontrai durante i miei primi giorni di campo. Dall’età di otto anni 

vive in strada, ora ne ha trentaquattro. È affetto da strabismo ed è zoppo da quando un'auto lo 

ha investito. Il giorno del nostro incontro Catalin era seduto su una panchina del settore 3, vicino 

ad un incrocio trafficato ormai “suo”. Passava le notti al coperto, sotto una tettoia di cemento 

posta tra due palazzoni. Dietro ad un'edicola nascondeva i suoi averi più superficiali, mentre 

quelli più cari li portava presso a sé in un piccolo carretto. Tra questi figuravano coperte, abiti, 

bottiglie di birra che riutilizzava, cibo in sacchetti biodegradabili e delle ciabatte. Il giorno del 

nostro primo incontro Catalin era seduto con la gamba destra all'aria, senza scarpe e sventolava 

il suo malessere ai passanti. Il piede infatti era gonfio, rossastro, maleodorante. Il calcagno era 

diventato grigiastro, e la macchia di questo colore stava diffondendosi. Ci diceva che un giorno, 

mentre camminava scalzo, aveva pestato qualcosa di affilato e da quella volta il piede aveva 
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cominciato a dolergli. Dopo che Colin, uno dei medici del gruppo l'ebbe visitato, ci decidemmo 

di chiamare un'ambulanza per farlo ospedalizzare. Giorni dopo, uscito dal ricovero, lo 

ritrovammo seduto sulla stessa panchina, il piede guarito ma ancora scalzo. Anteponeva la 

strada a tutto, unica realtà che conosceva profondamente. 

In questa categoria però non cadono solamente quei ragazzi che, come Catalin, nei primi 

momenti della transizione si sono ritrovati in una situazione che definire difficile è dir poco. 

Nella Bucarest odierna trova infatti spazio anche chi perde i genitori in seguito a lutti o, nei casi 

più frequenti, in seguito a problemi economici e tensioni interne al nucleo famigliare. Questi 

nuovi orfani sono composti prevalentemente da chi scappa dalle istituzioni assistenziali e da 

contesti famigliari difficili, sfortunatamente molto diffusi, spesso dovuti alla difficile situazione 

economica del paese e alla difficoltà di molte famiglie di fronteggiare le spese impreviste. 

Questo è il caso di Gerard e Razvan, rispettivamente di ventisei e ventitré anni. Li incontrai una 

notte di settembre presso il parco Izvor, poco lontano dal palazzo del parlamento. Loro sono 

degli street children di nuova generazione, vittime anch'essi di una congiuntura economica e 

sociale infelice. Quella fredda sera i due facevano parte di un gruppo più nutrito, composto da 

sei senzatetto, tra i più giovani che avessi visto. Uno di loro, Ianuţ (33), stava sniffando 

dell'aurolac. Gerard, mentre noi consegnavamo cibo in scatola e biscotti, faceva passare una 

bottiglia di liquore da cui tutti bevevano un sorso. Razvan, coperto di abiti, ci chiese del tè caldo 

che, però, quella sera non avevamo. Li lasciammo col proposito di rivederli a breve. Due giorni 

dopo trovai Gerard chiedere del denaro presso il centro commerciale Unirea. Anche lui, come 

tutti i senzatetto della capitale, seguiva il flusso dei soldi. Sfortunatamente non posso 

approfondire di più la questione dei senzatetto di giovane età. La brevità del mio soggiorno me 

lo ha reso impossibile. 

 

2.1.2 Gli anziani abbandonati 

Questa è la categoria di senzatetto che riceve le attenzioni più tempestive da parte di Samusocial 

e degli altri enti assistenziali gestiti dall'amministrazione cittadina. Si tratta di anziani, 

generalmente sopra i sessantacinque anni, che non riescono a coprire con la loro magra pensione 

tutte le loro spese domiciliari o che, casi questi tristemente frequenti, vengono allontanati dalla 

famiglia o dalle case di riposo presso le quali alloggiano in seguito al rifiuto di chi di dovere 

(spesso i parenti più stretti), di continuare a pagare per il loro sostentamento. Questi anziani 

rappresentano le vittime più innocenti e più vulnerabili delle dinamiche socioeconomiche che 
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regolano il vivere civile, e sono tra i senzatetto che, con maggior enfasi, rifiutano di rimanere 

sulla strada. È pertanto difficile riscontrare tra questi degli episodi di cronicità, anche se hanno 

comunque una scarsa probabilità di presentarsi. È questo il caso Giorge P., la cui marginalità 

sociale estrema è dovuta esclusivamente alla sua colpevole innocenza.  

“Giorge P., settantacinquenne di origini greche, è senzatetto da due. Solo, se ne stava seduto in 

balia del vento, e si proteggeva da esso con due ali di cartone che si era messo dietro la schiena. 

Vestiva più cappotti e un pesante berretto di lana, e si copriva il volto con una sciarpa lisa, che 

abbassava per parlarci. Una folta barba grigia accompagnava un volto gentile e Giorge, molto 

più di altri senzatetto, è ligio al dialogo e alla risata. Nei minuti che abbiamo condiviso con lui 

mi è parso il più lucido e tranquillo anziano senzatetto che ho incontrato fin'ora. Giorge ha perso 

la casa due anni fa, e il suo documento di identità ce l'hanno i suoi figli che non vede da tempo. 

Non è in rifugio perché non sa come andarci e perché lì non conosce nessuno.” (Estratto del 

diario di campo, 26 settembre 2018). 

Come mostra il suo esempio, i casi di cronicità e di situazioni estreme longeve in questa 

tipologia di senzatetto non sono tanto figlie di volontà di libertà o di solitudine, quanto piuttosto 

dell’assenza di supporto e di aiuto che possa, anche attraverso semplici atti di generosità, 

condurre lontano dalla strada.  

Questa categoria di senzatetto è anche quella che presenta maggiore parità di genere. Al 

contrario infatti dell'homelessness di Bucarest, la quale presenta una demografia 

prevalentemente maschile (80% dei senzatetto sono uomini), quella legata agli anziani privi di 

un tetto sulla testa è molto più equa, e uomini e donne si dividono in maniera paritaria gli spazi 

sulla strada. Posso tranquillamente sostenere che quasi tutte le donne senza dimora che ho avuto 

modo di incontrare durante il mio soggiorno sono esponenti di questa particolare categoria. Le 

rimanenti, più giovani, trovano invece all'origine della loro marginalità sociale estrema conflitti 

di natura famigliare, divorzi commisti alla perdita di un'occupazione e dipendenze da sostanze 

stupefacenti. 

 

2.2 I Senzatetto “colpevoli” 

Come esposto qualche paragrafo fa, il senzatetto colpevole è un individuo sul quale è possibile 

far ricadere la maggioranza delle cause che hanno indotto la sua attuale condizione. Sono i 

senzatetto meno compresi e quelli più facilmente accusabili di pigrizia e di infermità mentale. 

Sono i senzatetto che più di tutti ricevono le occhiate di sdegno della popolazione rumena, 

soprattutto la più giovane, e che faticano a mantenere uno stile di vita che non ceda alla più 
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evidente autodistruzione. Tra essi figurano i senzatetto alcolizzati, dipendenti da forti dosi di 

alcol, i tossicodipendenti, che ho avuto modo di conoscere molto poco, i malati di mente e gli 

straccioni, le cui condizioni spesso raggiungono abissi difficili anche solo da concepire. Un 

buon numero degli individui che rifiutano gli aiuti degli assistenti sociali, il ricovero in 

ospedale, l'alloggio nei rifugi cittadini e talvolta anche del cibo in scatola o una coperta nuova, 

fa parte di questa categoria. 

“Arrivati presso un ingresso della metro (Costantin Georgian della linea M1) ci siamo imbattuti 

in un senzatetto che abita qui da decenni. Il suo nome è Samuel, ha quarantaquattro anni. Una 

volta arrivati lo troviamo seduto su una panchina, solitario. La sua postura, estremamente curva, 

mi porta a pensare che stia seduto gran parte della sua giornata. Veste pesante e in testa porta 

un buffo cappello di spiderman. Samuel appena ci vede fa un sorriso e, cortesemente, augura 

una buona giornata a tutti noi, uno ad uno, me compreso” (Estratto del diario di campo, 20 

luglio 2018).  

 

Samuel è un alcolizzato. Il suo fisico, indebolito da ventisette anni di vita sulla strada, è in uno 

stato deprecabile. Il suo peso non supera i 50 kg, la sua pelle, bruciata dal sole e dal gelo, è 

tanto raggrinzita e disidratata da farlo sembrare vent’anni più vecchio della sua età anagrafica. 

Samuel è sulla strada da quando il padre, un semplice operaio, ha perso il lavoro a causa della 

sua dipendenza dall'alcol. Per sedici anni i due condivisero un pezzo di marciapiede vicino a 

una stazione della metro e dalla morte del padre Samuel rifiuta qualsiasi altro accomodamento. 

Continua tuttora a bere al suo angolo di strada come faceva il padre prima di lui, proseguendo 

una sorta di attività di famiglia, che come arte medievale è tramandata ereditariamente. Per 

quanto la condizione di Samuel sia soprattutto figlia della condizione del padre, delle sue 

dipendenze e mancanze, anche lui, come spiegatomi da Elena, non è esente da quelle stesse 

caratteristiche che hanno portato il padre sulla strada. “He is addicted to this place”, furono le 

parole di Elena per descrivermi la sua situazione. Ma se Samuel può essere, almeno in parte, 

esente dalle colpe che lo hanno portato sulla strada, lo stesso non si può dire di Eugen. 

Quarantacinquenne, senzatetto da sette anni, Eugen è un corpulento omone buono, piagato 

dall'alcolismo oramai da un decennio e colpevole principale della sua situazione marginale. 

Dalle panchine che spesso condivide con Samuel, Eugen era solito lanciarci sguardi tristi e 

colpevoli. Il suo quotidiano era fatto di ozio, di elemosina e di alcol. Ben poco potevano i 

membri di Samusocial dinanzi alla sua situazione. Entrambi questi attori sociali sono esempio 

di come la vita sulla strada si mischi a quella della dipendenza, e di come questa possa esserne 

la causa principale. Entrambi sono emblemi di come l'autodistruzione che affligge la vita 
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dell'esponente della marginalità estrema sia una spirale dalla quale risulta difficile fuggire, fatta 

dell'abitudine ad un'incrollabile debolezza e del torpore delle sbronze. Della loro condizione gli 

abitanti della capitale spesso vedono solo uno strato superficiale, liminale, cionondimeno 

sufficiente a rendere questi individui meno degni di compassione, responsabili di un'esistenza 

fallimentare e bersaglio di scherno e derisione. Dalle interazioni con il resto della popolazione, 

Samusocial spesso compresa, hanno origine quelle dinamiche di blaming che fanno sprofondare 

i senzatetto più fragili in abissi di autostima e di scoramento inquantificabili. In queste 

condizioni, il riscatto di sé, scacciato dalla consuetudine della sopravvivenza e dal bisogno di 

isolamento, diventa una vera e propria utopia. 

 

3. La marginalità sociale estrema nel quotidiano 

Sebbene non abbia potuto condividere con i senzatetto della capitale rumena molto tempo e mi 

sia limitato ad osservare una piccola parte della loro quotidianità da una prospettiva privilegiata, 

l'interazione con il gruppo e le informazioni che i loro membri mi hanno fornito sono sufficienti 

per delineare, con una certa precisione, le difficoltà che i senzatetto più estremi si trovano ad 

affrontare su base giornaliera. Nei seguenti paragrafi si analizzano pertanto tutte quelle variabili 

quotidiane che finiscono col caratterizzare la vita del marginale estremo, del cronico; quali il 

rapporto con il cibo, il denaro, l'entità delle relazioni e della violenza subìta e perpetrata, per 

terminare infine con un preliminare rilievo sulle condizioni di salute fisica e mentale di alcuni 

di loro. I senza dimora come Andrei o Vasile, che ho conosciuto solamente in quanto ospiti di 

una struttura assistenziale, non figurano tra i casi di studio per questo approfondimento, così 

come tutti quei senzatetto che fanno abitualmente uso delle prestazioni del centro sociale di 

Samusocial (escluso il caso di George), indiscussa maggioranza del fenomeno homelessness. 

Nei seguenti paragrafi c’è solo spazio per i senzatetto che, indipendentemente dalle loro origini 

(possono essere sia senzatetto di contesto che colpevoli), scelgono o sono costretti a coabitare 

con le asperità della strada. 

Nelle prossime pagine, così come mi è già capitato di fare più volte, ricorro spesso alle note del 

mio diario di campo, strumento più adatto, a mio modesto avviso, per trasmettere le specificità 

dei casi particolari con un'impressione di immediatezza che reputo più consona alle 

trasposizioni di esperienze etnografiche. 
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3.1 Fare soldi 

Come ci si potrebbe aspettare, il procurarsi il denaro per poter pagare ciò di cui si ha più bisogno 

è l'attività quotidiana che i senzatetto antepongono a tutte le altre. Con il denaro si acquistano 

il cibo, gli abiti, l’alcol, la droga. Con il denaro si può sperare di migliorare le proprie condizioni 

di vita e, se guadagnato ed accumulato previo meticoloso risparmio, di “acquistare” un biglietto 

di sola andata per la società consumistica. Proprio per questo motivo i senzatetto della capitale 

rumena si adoperano quotidianamente in attività che portino quantomeno all'accumulo di una 

ricchezza che possa permettere un'agevole sopravvivenza, spesso anteponendo il bisogno del 

bottino alla moralità delle proprie azioni. Il “saperci fare”, l'”hustling di strada” (Bourgois P., 

Schonberg J. 2011, p.56), l'”arrangiarsi” (Bonadonna F. 2005, p.116) sono anche unità di 

misura del successo di una persona che si trova priva di altri mezzi di sussistenza ed è carburante 

anche per le dinamiche culturali ed individuali che portano alla ricostruzione di un'identità 

personale e all'adattamento alla vita sulla strada.   

Solitamente lo sforzo del procurarsi denaro è direttamente proporzionale ai bisogni che un 

senzatetto sente di dover soddisfare. Non è un mistero quindi che i tossicodipendenti, i quali 

molto probabilmente fanno anche un considerevole uso di sostanze alcoliche, abbiano bisogno 

di una quantità di denaro maggiore rispetto a chi è “solamente” un alcolizzato o a chi non beve 

nemmeno. Non è raro pertanto trovare nelle zone centrali di Bucarest interi gruppi di giovani 

tossici homeless che, cambiando quartiere ogni settimana, si danno da fare vicino ai parcheggi, 

presso i rivenditori e i supermercati per evitare di andare a rota. Assistono quindi chi cerca un 

posto auto, chi deve portare molte borse della spesa, chiedono ai dipendenti dei profi market e 

dei mega image della città se possono aiutare nel trasporto di merci e nel disfarsi dei rifiuti. 

Sono inoltre i senzatetto che, più di tutti, cercano di guadagnare denaro parlando con le persone.  

Il loro approccio è molto simile a quello dei senzatetto afroamericani della San Francisco “per 

male” di Bourgois e Schonberg, dove “quando gli afroamericani chiedevano l'elemosina, la 

differenziavano dallo stile passivo dei bianchi interpellando i passanti in modo attivo” 

(Bourgois P., Schonberg J., 2011, p. 214). Infatti, al loro contrario, i bianchi “si sfamavano 

prioritariamente con il cibo che ricevevano facendo l'elemosina nei parcheggi dei fast food” 

(Bourgois P., Schonberg J., 2011, p. 215). A tal fine questi ultimi cercavano di far leva sulla 

pietà dei donatori, e per far ciò uscivano sporchi e trasandati e, per raccogliere del denaro, non 

facevano altro che esibire la loro miseria, inducendo in chi li guardava un senso di altruismo 

mosso solo dal loro stato pietoso. Questa era una tattica che aveva molto successo. Infatti, gli 
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afroamericani che “si rifiutavano risolutamente di presentarsi come questuanti patetici e 

derelitti […] restavano spesso affamati e in astinenza” (Bourgois P., Schonberg J., 2011, p.215). 

Ho avuto modo di notare lo stesso approccio anche nel contesto urbano di Bucarest. I senzatetto, 

soprattutto anziani, che dimostrano uno stato di evidente indigenza sono coloro che strappano 

più soldi ai passanti, spesso anch'essi anziani. Anche i non alcolizzati che dimostrano una certa 

moralità nei loro comportamenti (vale a dire non essere molesti nei confronti degli abitanti del 

quartiere e manifestare la volontà di voler migliorare in maniera ortodossa la propria 

condizione) vengono ricompensati con un quantitativo di denaro maggiore. Di conseguenza, gli 

alcolizzati, i chiassosi e i disturbatori incontrano maggiori difficoltà a guadagnare e si trovano 

obbligati ad utilizzare metodi di arricchimento alternativi, spesso meno etici, come il furto o il 

baratto. Vittime prescelte di questi senzatetto sono gli altri senzatetto. Mi è capitato in un paio 

di occasioni di assistere alle lamentele di alcuni di loro, che denunciavano la scomparsa di 

coperte e oggetti personali. I volontari del gruppo mi hanno inoltre spiegato come molti di 

coloro che ricevono la carità della popolazione o degli enti assistenziali cercano subito di 

sbarazzarsi dei doni ricevuti, come scarpe, abiti e coperte, vendendole per qualche Leu o 

scambiandole con alcol e droghe.  

Di fatto, l'elemosina rappresenta la fonte di introiti numero uno, quella alla quale fa affidamento 

il maggior numero di senzatetto cronici della città. Essa è anche un modo efficace per 

organizzare una sorta di “business of begging” (Lenore M., 2007 p.566) spesso illegale. I 

volontari mi hanno sempre messo in guardia da coloro che sbandierano pietosamente le loro 

menomazioni o da coloro che sono molto energici nell'esplicita richiesta di denaro, perché con 

ogni probabilità fanno parte di un gruppo specializzato al guadagno per pietà. Inutile 

sottolineare che l'attività di questi gruppi lede quei senzatetto solitari che ricorrono 

quotidianamente al procacciarsi il denaro tramite l'elemosina, l’unica fonte di remunerazione 

che spesso li separa da una lenta agonia. 

Altre fonti di guadagno sono rappresentate dal lavoro stagionale e, nella maggioranza dei casi, 

dal lavoro occasionale. Infatti “A majority of the homeless […] are actively engaged in some 

form of […] employement and are proud of their independence from the walfare system” (Hill 

R.P., Stemey M. 1990, p.308). Per quanto trovi improprio l'utilizzo del termine “majority” 

applicato alla percentuale di lavoratori tra gli homeless, concordo sul fatto che alcuni di loro 

non si lasciano andare ad un guadagno passivo e pietoso, ma cercano attivamente di ritagliarsi 

uno spazio lavorativo proprio, e che sia per loro motivo d'orgoglio. Queste modalità 
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remunerative richiedono impegno e volontà. Proprio per questo sono delle ottime unità di 

misura per valutare il numero di chi anela scampare alla vita di strada. 

L'unico senzatetto che ho conosciuto essere avvezzo al guadagno attraverso prestazioni 

lavorative occasionali è Giorge. Lo incontrai per la prima volta presso un incrocio del più ricco 

quartiere della città, Primaverii. Ci stava aspettando già da qualche minuto. Giorge è un uomo 

sui cinquant'anni, senzatetto da ventisei. Negli anni di marginalità estrema ha sempre ricoperto 

piccoli ruoli lavorativi, ora offrendo una mano presso i cantieri stradali, ora trasportando le 

cassette dell’ortofrutta. Il suo impegno lo ha sempre visto beneficiare di vantaggi che altri 

senzatetto si sognano, come il dormire al chiuso nei locali dei vari datori di lavoro o il costante 

guadagno di denaro. Il giorno del nostro incontro Giorge portava i capelli lunghi fino alle spalle, 

coperti da un berretto liso. Era vestito leggero, e ai piedi portava un paio di infradito. Quando 

ci vide ci venne incontro e come prima cosa estrasse dal taschino della camicia qualche 

banconota e la consegnò ad Elena che la ripose in una busta che si era portata appresso e che 

conteneva già dei soldi. Per i minuti successivi ci intrattenemmo con lui. Giorge è un senzatetto 

ligio alla risata e al sorriso, quella sera reso ancora più amichevole dall'alcol che aveva in corpo. 

Già da un po' di tempo Giorge consegnava ogni settimana un po' di soldi al gruppo, soldi che 

lui guadagnava dalle elemosine e lavorando presso un piccolo mercato di alimentari a 

conduzione famigliare. Con essi voleva comprarsi una roulotte per poter finalmente dormire al 

coperto e senza patire più il freddo. Come Elena ebbe modo di dirmi, Giorge aveva consegnato 

a Samusocial più o meno 450 Lei (all'incirca 100 Euro) nell'arco di una manciata di mesi. Per 

acquistare la roulotte gli sarebbero però serviti alcuni anni. A quanto pare l'elemosina e il lavoro 

saltuario gli fruttavano circa 350 Lei mensili (circa 80 Euro), i quali venivano spesi in cibo, 

alcol e sigarette. Per quanto riguarda le spese che esulano da questi acquisti, Giorge le 

minimizzava facendo affidamento sul centro assistenziale del gruppo, dove si lavava e trovava 

abiti nuovi. In questo modo, complice anche una spesa votata al risparmio, ciò che guadagnava 

gli era sempre sufficiente.  

Altra modalità di guadagno è rappresentata dalla vendita di oggetti e mercanzie. Costantin, il 

cui caso etnografico è esposto all'inizio del prossimo capitolo, sopravvive di elemosine e della 

vendita di libri vecchi, di oggettistica sacra e abiti usati, ma ignoro come sia venuto in possesso 

di tali beni. Sono inoltre privo di informazioni di natura economica sul suo conto, quindi non 

posso confermare se i suoi guadagni eccedono o sono inferiori a quelli di Giorge. Posso solo 

speculare che siano simili ma, essendo Costantin non dipendente dall'alcol, risulta sicuramente 
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più meritevole della carità dei locali, e ciò gli rende l'affanno della ricerca di denaro un po' più 

sopportabile. 

 

3.2 Il cibo 

Opinione generale è quella che i senzatetto siano individui che fanno la fame e che faticano a 

trovare traccia di cibo commestibile. Quello che ho avuto modo invece di constatare durante la 

mia ricerca è l'esatto contrario; i senzatetto raramente non hanno di che mangiare. Tra enti 

assistenziali, ONG, abitanti locali e chioschi di alimentari presenti praticamente ad ogni angolo 

della città, i senzatetto di Bucarest, anche i più deboli e mentalmente disturbati, non faticano a 

trovare fonti di cibo. Il problema è di diversa entità: i senza dimora cronici soffrono di 

malnutrizione, e a tal proposito è giusto sottolineare che “being malnourished and being hungry 

are separate phenomena” (Lee B.A., Greif M.J. 2008, p.5). Nella capitale di una nazione entrata 

con ogni diritto, oramai, in un mondo globalizzato di impronta capitalista, il cibarsi e il trovare 

modi per cancellare la fame sono tanto abbondanti da rendere tale fenomeno “rare among the 

homeless” (Lee B.A., Greif M.J. 2008, p.4). 

Come sottolineato da un recente studio effettuato su un campione di 2898 senzatetto cronici 

localizzati negli USA (Lee B.A., Greif M.J. 2008), solamente il 15,8% degli intervistati trova 

che il procurarsi il cibo rappresenti una preoccupazione primaria. Ben più interessante è invece 

il dato che per il 61% dello stesso gruppo di intervistati il problema principale legato 

all’alimentazione sia invece la bassa qualità della stessa. Con le dovute accortezze, visto che si 

sta cercando di adattare un risultato statunitense al contesto della capitale rumena, appare 

evidente come il problema per gli homeless cronici non sia tanto inerente alla quantità 

dell'alimentazione, quanto alla sua qualità. Tutti gli esponenti della marginalità sociale estrema 

che ho avuto modo di conoscere a Bucarest sono malnutriti. La loro dieta consiste di junk food 

acquistato per pochi Lei nei supermercati, di cibo in scatola consegnato loro dai gruppi 

assistenziali (Samusocial è solita infatti consegnare una scatola di maiale e fagioli con dei 

biscotti da tè ad ogni visita ai senzatetto che rifiutano di recarsi al loro centro), di street food 

economico acquistato presso le numerose covrigarie che caratterizzano il panorama urbano 

della città e di cibo avanzato, di tozzi di pane o di rari pasti interi donati loro dagli abitanti del 

quartiere. Quando, invece, le cose si fanno più dure, i senzatetto si risolvono a fare visita ai 

cassonetti della città, preferendo quelli vicini ai molti fast food, dove la speranza di trovare cibo 
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avanzato ancora caldo o in cospicue quantità è più elevata. Io stesso ho assistito ad alcuni 

senzatetto che cercavano nelle immondizie un morso di cibo, anche se a questo sforzo seguiva 

spesso una bassa percentuale di riuscita. Ho trovato inoltre che coloro che finiscono per 

rovistare cibo nella spazzatura sono coloro che ricevono meno elemosina e doni dalla 

popolazione; nella fattispecie i più ubriachi e i più giovani. 

Anche coloro per i quali la qualità del cibo rappresenta un serio problema, le mense comunali, 

quelle dei rifugi privati, e in generale il cibo caldo preparato dai volontari (presente in discreta 

quantità nelle zone periferiche della città), in realtà non rappresentano una valida alternativa. 

Come sottolinea lo studio citato poc'anzi “Homeless people turn to soup kitchens merely in 

emergencies rather than for preventive porposes” (Lee B.A., Greif M.J. 2008, p. 12). Il cibo 

preparato dai volontari è infatti una prestazione di cui la maggior parte degli homeless cronici 

fa raramente utilizzo. Ciò è dovuto alle difficoltà di spostamento di molti di loro, spesso afflitti 

da problemi deambulatori e di mancanza di denaro o volontà per utilizzare i trasporti pubblici, 

ma soprattutto perché sprovvisti, cosa che accomuna almeno la metà di essi, di una carta 

d'identità regolare, indispensabile per poter usufruire di tali servizi. Il risultato è che solo una 

frazione degli homeless cronici urbani fa utilizzo di queste prestazioni, le quali spesso non fanno 

altro che coprire solo piccole finestre temporali. Infatti, la maggioranza di questi servizi aprono 

le porte ai meno fortunati solamente una o due volte la settimana (il già menzionato rifugio 

cattolico di Aleea Porolissum apre le proprie porte agli affamati solo il mercoledì sera), 

rendendo, di fatto, i senzatetto responsabili per il recupero e il consumo di cibo per la 

maggioranza dei giorni della settimana. Questa politica rende il già saltuario utilizzo delle 

mense ancor più superficiale.  

Il cibo ha sempre avuto un ruolo prominente nelle culture ed è sempre stato indicatore storico 

di ricchezza personale. I meno abbienti hanno sempre mangiato peggio dei loro governanti. In 

alcune culture è credenza comune che il cibo, se condiviso, possa generare legami di parentela 

(vedi Carsten J. 2004). Per i Nuer del Sudan, il sudore prodotto durante la coltivazione dei 

campi viene assorbito dai frutti della terra i quali, dopo essere stati ingeriti, rafforzano i legami 

sociali di chi li mangia (Evans-Pritchard E. E. 2002, pp. 256-321). Voglio pensare che il cibo 

ingerito dai senzatetto di Bucarest finisca per costruire legami simili. Vivendo di cibo 

spazzatura, di avanzi di cibo trovati nell'immondizia, di cibo donato, i senzatetto finiscono col 

creare un linguaggio unitario e condiviso, una koinè che denuncia l'esistenza di un ceto di 
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invisibili, marginali perché malnutriti, vittime dei processi di marginalizzazione accelerati dalle 

dinamiche economiche. 

 

3.3 Famiglia e relazioni 

Un caldo giorno di agosto, sotto le insegne di una libreria nel quartiere di Aviaţiei, Florin, un 

senzatetto di cinquantuno anni, ci parlava della sua famiglia. Seduto su uno degli sfiatatoi a 

forma di T della metropolitana, stringeva in mano un liso fazzoletto e ci raccontava del desiderio 

di rivedere la figlia oramai ventenne che lui non aveva più avuto modo di stringere tra le braccia 

da quando, diciotto anni prima, era finito sulla strada. Florin, che prima di cadere in disgrazia 

faceva il pittore e l'illustratore, ancora oggi, grazie ai doni del gruppo, riesce a dilettarsi nel 

disegnare i volti dei passanti. Tra i volti che disegna, quelli di giovani ragazze sono i suoi 

preferiti.  

Senzatetto e famiglia sono due sostantivi che non si accompagnano mai. Tutti i protagonisti di 

questo lavoro, senza nessuna esclusione, una volta finiti sulla strada hanno perduto tutte quelle 

relazioni interpersonali che caratterizzavano la loro vita sociale precedente. L'arrivo 

dell'homelessness infatti è un avvenimento tanto ingombrante da rappresentare una ferita mai 

risanata sulla biografia dell'abitante della strada e che divide la vita di una persona in due 

cronologie differenti. Il più delle volte nemmeno i più costanti e sentiti tentativi di ricostruzione 

delle vecchie relazioni sono sufficienti a ripristinare ciò che sembra perduto per sempre. 

Esemplare è il caso di Cristian, quarantaseienne che si guadagna da vivere in qualità di cuoco. 

Cinque anni fa, dopo una serie di sfortunate scelte di vita, quest’ultimo è finito sulla strada 

assieme alla moglie e i due si promisero aiuto e supporto vicendevole per superare le difficoltà 

proprie dell'homelessness. Lei però, poco dopo, riuscì a trovare un uomo che l'accolse in casa 

sua in qualità di compagna. Per Cristian iniziò un calvario personale fatto di solitudine e 

abbandono. Quando lo incontrai, in una fredda sera di settembre, stava cercando di guadagnare 

il più possibile per uscire da una situazione che reputava infernale. Voleva, ritrovando la via 

per una vita normale, riallacciare i legami con la moglie. Tristemente, nei nostri diversi incontri, 

non ho mai potuto vedere il suo piano riuscire.  

Se persino per coloro che cercano di migliorare la propria condizione il riaggiustare un rapporto 

famigliare incrinato risulta estremamente difficile, per chi sceglie di abbandonarsi alle 

dipendenze e all'ozio autodistruttivo offerto dalla strada questo medesimo sforzo assume tinte 
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addirittura utopistiche. Tutti i senzatetto più estremi che ho conosciuto sono completamente 

privi anche solo di un rimasuglio consumato di legame precedente la strada, e il loro bere e 

morire pubblico non è che un visual reminder di come l'isolamento sociale dovuto anche 

all'assenza di relazioni intepersonali possa ridurre una persona. Ma non tutte le recisioni dei 

legami sociali sono conseguenza dell'homelessness, alcune infatti l’anticipano. Il fenomeno 

dell'inurbamento proprio del dominio socialista, durante il quale le industrie della capitale 

attiravano manodopera di origine rurale, ha fatto da sfondo ad addii e abbandoni che hanno 

visto protagonisti molti futuri senzatetto. Questi, auto-ridottisi in solitudine e privi di appigli in 

una capitale in piena crisi economica, non hanno avuto alternative alla strada. Viorel, senzatetto 

da ventitré anni, è uno di questi. 

“Viorel è un anziano sui 70 anni, ancora scuro di capelli, magro e tutto sommato ben curato. 

L'odore di sudore, urina e feci però lo accompagnano come cani fedeli e nei tragitti successivi 

che abbiamo fatto in automobile avviluppavano l'intero abitacolo. Incapace di camminare, si 

sposta in città su di un carrello per anziani, di quelli che aiutano la deambulazione e che hanno 

un ripiano per trasportare il sacchetto della spesa o la borsa. Lui invece ci si siede sopra e usa 

le mani per rimanere in equilibrio. Bisogna però che qualcun altro lo spinga” (Estratto del diario 

di campo, 11 luglio 2018).  

Il gruppo aveva intenzione di rinnovargli la carta d'identità scaduta già da molto tempo per 

rendergli possibile l'accesso alle mense della città e ai suoi rifugi. Si decise quindi di prelevarlo 

dalla strada e portarlo al suo villaggio natale, un piccolo borgo nel comune di Berceni, per poter 

effettuare le operazioni richieste. Terminati gli impegni burocratici, approfittammo 

dell'occasione per fare una visita alla famiglia dell'uomo, la quale abita ancora quei luoghi. 

Infatti, venticinque anni prima Viorel lasciò dietro sé, nella speranza di trovare lavoro a 

Bucarest, la moglie e due figli piccoli, un maschio e una femmina. Fu solamente da senzatetto 

che apprese delle loro sorti: la compagna, ancora legalmente sua moglie, aveva trovato un 

compagno che si era reso disponibile a crescere i suoi figli. In tutti gli anni marginalità estrema 

Viorel non aveva mai raccolto il coraggio per fare loro visita, forse per vergogna e timore di 

dileggio. Quel giorno, mentre eravamo fuori dal cancello di una piccola villetta in malta grezza, 

Viorel posava gli occhi su quella sua casa che non vedeva da un quarto di secolo. Lo vedevo 

guardare attraverso il finestrino del furgone ogni dettaglio di quel calderone di ricordi. Quando 

suonammo al campanello però nessuno rispose. Fu solo mentre stavamo per ripartire che 

qualcuno si avvicinò. Una vecchia automobile infatti ci si era fermata accanto e da essa uscì un 

ragazzo di circa ventisei anni. In braccio stringeva una bambina. Viorel capì subito che si 
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trattava di suo figlio eppure disse di non riconoscerlo. “Nu e fiul meu” confessò mentre 

continuava a scrutarlo quasi ammaliato. Chiuso nel furgone non riuscii a sentire il brevissimo 

dialogo tra Elena e il ragazzo, lo vidi solamente congedarsi bruscamente e scomparire nella 

casa. Rientrata, Elena confermò che si trattava proprio del figlio di Viorel il quale, sentita la 

proposta di incontro avanzatagli, disse lapidariamente che non voleva avere nulla a che fare con 

il padre biologico. Ripartimmo quindi alla volta della città. Per il resto del tragitto Viorel rimase 

in silenzio a guardare fuori dal finestrino le campagne di un'altra vita. 

Come Viorel, quasi tutti gli altri esponenti della marginalità sociale estrema maschile che ho 

avuto modo di conoscere sono stati sposati. Al momento del mio soggiorno però “divorziato” 

era l'unico stato sociale che conoscevano. L'arrivo sul marciapiede coincide infatti col termine 

di qualsivoglia giuramento matrimoniale e lo stato di miseria nel quale cadono molti di loro 

delegittima ogni tentativo e forma di redenzione e pentimento. Nessuno di loro però sembrava 

serbare rancore per l'ex moglie, anzi, la quantità di ammissioni di colpevolezza che ho udito 

sono state molto numerose, forse eccedenti il numero reale di colpe. In Romania, così come 

ancora in gran parte del mondo, l'assumersi la responsabilità del mantenimento di una famiglia 

significa assumersi anche le responsabilità del proprio fallimento; proprio per questo gli uomini 

sono il sesso che compone la maggioranza del fenomeno homelessness. 

Per la donna invece è differente. Una volta perduto il partner, molte di loro si adoperano con 

relativa velocità a trovarne uno nuovo, spesso obbligandosi in relazioni molto complicate ma 

sufficienti ad evitare l'indigenza. Anche per le donne che non riescono ad evitare la strada 

valgono gli stessi comportamenti. Le senzatetto, a patto di essere ancora relativamente giovani, 

cercano al più presto un compagno nella società o, se falliscono, si impegnano a cucire un 

rapporto molto stretto con un altro senzatetto, il quale assume in questo modo il ruolo di 

protettore. In cambio forniscono favori sessuali e dimostrazioni di affetto molto preziose per un 

uomo della strada. La paura della solitudine, particolarmente pericolosa per una donna senza 

dimora, è tanto rilevante da portare alcune di loro a legarsi agli uomini meno raccomandabili 

della zona, spesso gli unici disposti ad accettarle. Da alcune di queste situazioni hanno origine 

storie di soprusi e violenze, talvolta prodromi di tragedie. Proprio per questo motivo i gruppi 

assistenziali (tra i quali Samusocial) sono particolarmente attenti nell’individuare le donne sole 

sulla strada e si prodigano ad accasarle in appartamenti comunali o in rifugio quanto prima 

possibile. Conseguenza di ciò è la rarità di donne single tra i senzatetto visibili sulla strada; un 
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alto numero di loro infatti segue i consigli degli assistenti o si rivolge di sua spontanea volontà 

a chi di dovere.  

Al loro contrario, i senzatetto uomini faticano a trovare una nuova compagna e le uniche 

relazioni sentimentali durature che spesso riescono ad instaurare sono con le poche donne senza 

dimora o con prostitute che pagano in Lei, alcol o droga. Mi è capitato di sentire qualcuno di 

loro sostenere di aver abituali rapporti sessuali ma i più mantengono un riservato silenzio a 

riguardo. 

Per quanto riguarda le amicizie invece il discorso si fa meno polarizzato. I senzatetto più estremi 

difficilmente si adoperano a costruire altre relazioni durature, preferendo invece instaurare 

rapporti non tanto basati sull'emotività, quanto su un do ut des di strada, nel quale la 

convenienza e il reciprocare l'aiuto ricevuto sono regole non scritte di pragmatica convivenza. 

Come confermatomi dai volontari del gruppo, le sincere amicizie che legano dei senza dimora 

cronici sono rare, e il più delle volte li si trova in gruppo perché vogliono ingannare il tempo o 

perché devono condividere qualcosa che qualcun altro non ha.  

La strada non solo ricopre il ruolo di una Atropo che taglia i fili relazionali di una vita, fa anche 

da sfondo alla nascita di rapporti unici, molti dei quali basati sulla solidarietà.  

“Adrian R. ha sessantotto anni, ha la parte destra del volto paralizzata e l'udito inibito. Ha un 

solo dente e la barba incolta ma corta. Veste una camicia azzurra sporca e dei lunghi pantaloni 

neri. Al momento del nostro incontro era scalzo. I piedi, gonfi e rossi, non parevano molto sani. 

Ma per quanto il suo aspetto e il suo forte odore di sporcizia e sudore lasciassero intendere di 

avere dinanzi un senzatetto cronico, Adrian è un vecchio vitale e simpatico, dalla risata pronta 

e contagiosa. Ho trovato molto buffo il suo modo di ridere a comando una risata fragorosa e 

simpatica, quasi finta, e il suo battere le mani impulsivo. Adrian è sulla strada da molto tempo 

(almeno quindici anni) e il motivo sembra essere quello di una disputa famigliare. Il fratello 

pare che lo abbia cacciato di casa. [...]Adrian parla della sua amante in termini estatici. Dice 

che gli manca, che gli manca soprattutto il ballare con lei. Per tutta la durata del nostro incontro 

Adrian ha fatto capire di amare la musica e la danza [...] intonando addirittura “je ne regrette 

rien” di Edith Piaf con fare scanzonato. [...] Ha anche una figlia, dice, che non vede da tanto 

tempo. Sostiene che entrambe non lo vogliono vedere perché è un senzatetto” (Estratto del 

diario di campo, 7 settembre 2018).  

Adrian, abbandonato dalla famiglia, sulla strada ha trovato altri legami. È infatti protagonista 

di un rapporto molto particolare, del quale non ho avuto modo di notare altri esempi. Proprio 

quando, il giorno del nostro primo incontro, stavamo risalendo sul furgone, un uomo di mezza 

età, fino a quel momento rimasto in disparte, gli si avvicinò e gli lasciò il contenuto di uno 

zainetto. Si trattava di acqua, di cibo e di vecchi abiti. L'uomo in questione abbiamo scoperto 

poi essere un ex senzatetto che, riaccolto dalla sorella, cercava di aiutare chi ancora si trovava 
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sulla strada. L'interazione tra i due lasciava intendere che quel tipo di relazione andasse avanti 

già da qualche tempo.   

Simili rapporti si possono notare anche tra un senzatetto e gli abitanti del loro quartiere. Ho già 

avuto modo di rimarcare l'esistenza di una sorta di meritocrazia delle elemosine e della carità. 

Quello che non ho ancora detto è che il rapporto che lega un senzatetto cronico con la gente che 

abita il suo stesso quartiere spesso travalica la semplice consegna di viveri o denaro, e finisce 

con l'assomigliare ad una relazione tra “vicini di casa”. Più volte mi è capitato di vedere, nei 

casi di Catalin e di Costantin, come i vicini di questi senzatetto passino parte della giornata con 

loro, di come si scambino opinioni, informazioni e si tengano compagnia reciproca. 

Generalmente questi individui sono anziani soli o uomini e donne di mezz'età che hanno 

conosciuto stati più o meno estremi di indigenza e comprendono benissimo le condizioni di 

questi bisognosi.  

 

“Una sera eravamo andati a trovare Costantin presso il suo parco. Lo trovammo disteso su di 

una panchina, coperto tutto da un lenzuolo pesante. Vicino a lui sei residenti si intrattenevano 

bevendo una birra in compagnia. Costantin aveva la febbre ma rifiutava di farsi vedere, diceva 

che gli sarebbe passata da sola. Nel mentre gli rivolgevamo delle domande uno dei residenti 

vicino ci venne incontro curioso di sapere chi fossimo e cosa volessimo da Costantin. Quando 

la sua insistenza esacerbata dall'alcol si tramutò in un ostile interrogatorio ce ne andammo con 

la promessa che saremmo tornati il giorno successivo” (Estratto del diario di campo, 30 luglio 

2018). 

 

Ho perso il conto di quanti residenti ci hanno approcciato con fare quasi permaloso quando si 

era impegnati nel ricevere informazioni da un senzatetto. Volevano sapere tutti chi eravamo e 

cosa volevamo dai loro indigenti di quartiere. I più si dimostravano genuinamente coinvolti alla 

ricerca del benessere per i loro assistiti, altri, semplicemente curiosi, erano attenti solamente a 

quegli avvenimenti che spezzavano una noiosa quotidianità. 

Per quanto le informazioni contenute in questo paragrafo trovino origine in un superficiale 

survey etnografico, è facile notare come i legami che avvicinino gli abitanti della strada siano 

solo in parte bisogno di calore umano ed emotività. La stragrande maggioranza di questi è infatti 

composta da ben precise dinamiche di scambio e vantaggio, dettate da un contesto spesso tanto 

rigido da inasprire anche le più sincere forme di solidarietà. Per questo motivo molte delle 

interazioni che vedono protagonisti i senzatetto cronici e gli assistenti sociali risultano fanno da 

sfondo ad attriti ed incomprensioni di vario genere (vedi Bonadonna F. 2005, pp.115-122),  
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3.4 Violenza  

“La stragrande maggioranza delle persone senza fissa dimora che vive nell'anonimato più 

profondo, è accessibile ad ogni forma di violenze” (Bonadonna F. 2005, p.104).  

Un giorno di settembre il gruppo ricevette una segnalazione sulla loro pagina Facebook. Era 

stata lasciata da un residente del secondo settore che denunciava degli atti violenti ai danni di 

un anziano senzatetto. Un paio di giorni prima il senza dimora in questione era stato infatti 

attaccato da un gruppetto di giovani ragazzi, i quali gli avevano sottratto tutti i suoi esigui 

possedimenti, compresa la sedia a rotelle che usava per spostarsi. Da allora, se desiderava 

muoversi, l'anziano non poteva far altro che trascinarsi sull'asfalto e sulla pavimentazione 

irregolare dei marciapiedi. Vista la gravità della situazione Samusocial decise di intervenire al 

più presto. Arrivammo sul luogo poco più tardi, ma del senzatetto non c’era nessuna traccia. 

Solo in seguito venimmo a conoscenza che i volontari del rifugio del terzo settore lo avevano 

già aiutato accogliendolo in una struttura ad hoc. 

La vita di strada è una vita violenta, nella quale il sopruso, l'abuso, la molestia sono condizioni 

imprescindibili del quotidiano che, unite, formano un “continuum of violence” (O'Neill 2014, 

p.24) che sta alla base di ogni interazione sociale e rappresenta una costante nella vita variabile 

dei marginali sociali estremi. Vittime non solo “strutturali” di una “società del rischio” (Beck 

U. 2003), ma pure di uno stato di violenza quotidiano, i senzatetto subiscono affronti molteplici, 

i quali spaziano dalla violenza fisica a quella meno visibile, originata dalle molestie verbali, 

dagli sguardi giudicatori, dal silenzio opprimente dei passanti. Anche se la maggioranza delle 

conseguenze e delle vicissitudini che seguono alle violenze subite dai più marginali sfuggono 

alla comprensione di chi non ne condivide le condizioni, la semplice spartizione di tempo e 

spazio con la frangia più estrema dell'homelessness è sufficiente a restituire un'idea quanto 

meno generale dei violenti avvenimenti che costellano la loro vita. A tal proposito mi sento di 

citare per intero la descrizione di un viaggio in autobus che Bruce O'Neill, studioso delle realtà 

dei rifugi urbani della capitale rumena, ha effettuato con un senzatetto di nome Catalin, che è 

emblematica delle relazioni che parte della popolazione della città intrattiene con i meno 

fortunati;  

“I accompanied Catalin, a thirty-something-year-old man living on the streets, onto a minibus. 

We were headed to Cernica, a small monastery just outside of Bucharest, where the homeless 

often go for food or a night’s rest. Filled to capacity, with grown children sitting on the laps of 

their parents, Catalin and I had to stand in the aisle. Shortly after the door closed and the 

minibus got rolling, riders began to yell at Catalin. A woman in her fifties asked Catalin with 
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a disgusted tone, “Where did you sleep last night? I can smell you! You smell awful! You’re 

stinking up the bus! Oh, I want to vomit!” Others in the minibus nodded in agreement as I stood 

momentarily speechless, both at the woman’s visceral tone, but also because Catalin did not 

strike me as particularly un-fresh. Although it was summer and one could not help sweating in 

the city’s heat and humidity, Catalin made an effort to bathe daily. He either climbed into the 

Dambovita River that runs through Bucharest or washed up in public restrooms. The outcry in 

the minibus continued as another man yelled, “Why did they ever let a homeless man (un 

boschetar) on the bus! You make me want to vomit! Someone open a window!” As the windows 

opened, riders in the middle of the minibus begged to switch seats with those sitting next to a 

window. As bodies shifted begrudgingly, Catalin popped open an emergency hatch on the 

minibus’s roof to improve airflow, prompting the minibus to erupt in cheers. Reddening eyes 

betrayed Catalin’s stern face as he spent the remainder of the ride looking away from me” 

(O'Neill B. 2014, p.22). 

Sebbene non abbia mai assistito personalmente ad una scena tanto ostile ai danni di un 

senzatetto, non mi è affatto difficile credere alle parole di O'Neill. Quella della marginalità 

sociale estrema è una categoria di persone logorate dall'offesa, per i quali gli atti di violenza si 

accumulano istanza dopo istanza, come gocce che finiscono per formare un pozzo di 

disperazione. Il depauperamento emotivo ed empatico provato dalle sue vittime conduce su 

sentieri che portano alle dipendenze, all'abuso di alcolici e al reiterato isolamento. 

Un pomeriggio di agosto, mentre io e Ioan ci stavamo dirigendo verso una stazione di servizio 

per fare il pieno al furgone, scorgemmo una figura che stava gattonando sulla pista ciclabile 

della tangenziale. Si trattava di una donna che, ubriaca, stava portandosi lontano dalla 

carreggiata. Superatala (eravamo nel mezzo di una curva e quindi non ci siamo potuti fermare), 

mi voltai per osservarla meglio ma oltre ai jeans logori e zuppi di urina non riuscii a scorgere 

nient'altro. Ioan mi disse che si trattava di una loro assistita di lunga data di nome Daniela, 

senzatetto tra le più attaccate alla bottiglia. “It's because she suffers a lot, poor woman” mi 

diceva Ioan per contestualizzare il motivo del suo bere eccessivo. Qualche giorno dopo ebbi 

modo di incontrarla. Era seduta sui gradini della stazione della metro Politehnica. Sola e ubriaca 

stava a testa bassa a guardare il foglio d'asfalto che si estende appena fuori la stazione. Sul volto 

aveva un'espressione assente, impersonale. Lei giustificò il suo comportamento informandoci 

che qualcuno le aveva bruciato il suo raffazzonato rifugio di abiti e lamiere che si era costruita 

col compagno in un parco poco frequentato nel settore 6. Per questo motivo nell'ultimo periodo 

beveva più del solito. Chi fosse stato l'autore di tale accanimento non l'abbiamo mai saputo, ma 

non abbiamo mai escluso la possibilità che un altro senzatetto potesse esserne la causa. Infatti, 

le violenze che finiscono per colpire i senza dimora non sono tutte figlie dell'intransigenza o di 

macabri intrattenimenti della popolazione della città, buona parte di esse è, infatti, perpetrata 
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dai marginali estremi stessi. Le vicissitudini sentimentali di Daniela, le quali compartecipano 

al bisogno di ebrezza e torpore che procura l'alcol, sono emblematiche a questo riguardo.  

Daniela è una donna di origini rom di appena quarant’anni e senzatetto da quindici. È una 

pesante bevitrice e passa buona parte della sua giornata tipo ad oziare e a chiedere timidamente 

l’elemosina presso le stazioni della metro. Daniela non è mai sola. Per poter godere di quella 

protezione citata nel paragrafo precedente, è solita cercare sempre un uomo con cui condividere 

un alloggio improvvisato. Da questo legame lei intende ricavare sicurezza e un palliativo alla 

solitudine. In più di un’occasione però è stato proprio questo bisogno di condivisione a ferirla 

maggiormente. Infatti, aizzati dall’alcol e dall’atteggiamento difficile di Daniela, alcuni dei suoi 

compagni si sono resi loro stessi propugnatori di quella violenza che lei voleva evitare a tutti i 

costi. Una volta, mi diceva Elena, Daniela era stata ritrovata in fin di vita dopo un pestaggio da 

parte del suo compagno di allora, il quale l'aveva lasciata sanguinolenta e dolorante presso nei 

pressi del rifugio improvvisato che abitavano assieme. Allontanatosi dal quartiere l'uomo riuscì 

ad evitare un'appropriata punizione anche grazie all’indulgenza della stessa vittima.  

Abitando in un mondo di violenza molti senzatetto, privi di qualcosa da perdere e 

incessantemente vessati da atti di impropria cattiveria e audacia, finiscono per adottare loro 

stessi un linguaggio violento, ferendo così a loro volta chi è tristemente abituato alle mancanze 

di rispetto che vengono in dote con la loro condizione di marginalità. Questi atteggiamenti 

alimentano le dipendenze e i comportamenti lesivi che accorciano le aspettative di vita del 

gruppo degli invisibili.  

Al contrario della povera Daniela, io non ho mai avuto occasione di incontrare nessun senzatetto 

violento anche se alcuni degli assistiti di Samusocial, soprattutto se infervorati da sostanze 

alteranti e in compagnia di altri emarginati, mi hanno talvolta obbligato a prestare particolare 

attenzione ai loro gesti e a quelle movenze che minacciavano una pericolosa imprevedibilità. 

Non era raro infatti che dei senzatetto mi avvicinassero con atteggiamenti illeggibili, al 

contempo minacciosi e amichevoli, dai quali non sapevo mai cosa aspettarmi. In questi casi fu 

la compostezza e la tranquillità dei volontari a suggerirmi che non avevo nulla da temere. Ciò, 

ad essere completamente sinceri, non deve però rappresentare un'alleviante; il fatto di non aver 

vissuto nessun pericolo particolare non cancella la possibilità che questi possano realmente 

avvenire. Alcuni senzatetto infatti possono essere un'indubitabile fonte di problemi e il fatto 

che molti di loro abbiano pochissimo da perdere li rende individui quantomeno degni di 

attenzione. I componenti di Samusocial sono perfettamente al corrente di ciò, soprattutto i suoi 
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membri femminili. Ciononostante, nei suoi ventidue anni di servizio, Elena non ha mai corso 

particolari pericoli o vissuto esperienze negative che andassero oltre impropri apprezzamenti di 

natura sessuale e rari insulti. 

Alle violenze che i senzatetto subiscono dalla popolazione della città e dagli stessi compagni di 

strada vanno aggiunte le violenze perpetrate dalle istituzioni. Queste non sono caratterizzate da 

assalti fisici e insulti plateali quanto da atteggiamenti diffidenti e restii alla collaborazione. Tra 

le istituzioni che finiscono col colpire più duramente i senzatetto figura l'organo di polizia della 

città, protagonista, nel peggiore dei casi, di maldestri sequestri di beni ai danni dei più 

marginali. Questi sono compiuti nella speranza di obbligare questi ultimi a trovare alloggio nei 

rifugi, ma l'unico esito che riescono ad ottenere con frequenza è quello di privare i senzatetto 

di quei beni necessari alla sopravvivenza quotidiana, come le coperte, gli abiti e la mercanzia, 

di fatto obbligandoli a riguadagnarli rubando o facendo appello alla misericordia dei residenti 

e delle ONG. Quello delle azioni della polizia è un esempio utile per evidenziare come molte 

contromisure alla marginalità più estrema attuate dalle istituzioni siano solo “sulla carta” 

orientate a restituire ai senzatetto un po' di autonomia e voglia d’agire, in quanto finiscono 

spesso, nella pratica, con l’inasprire la dipendenza di queste persone dalla popolazione e dai 

volontari sociali. 

Anche se la polizia figura, e a ben vedere, tra gli organi dell'amministrazione cittadina meno 

accettati tra i senzatetto, chi rischia, anche involontariamente, di procurare un considerevole 

danno ai suoi assistiti sono invece i volontari dei gruppi umanitari. Esempio utile a rimarcare 

le conseguenze di queste violenze è il caso di una passata interazione tra un vecchio membro 

di Samusocial e un suo assistito. Al fine di migliorare le condizioni di salute di quest’ultimo e 

di ospedalizzarlo, questo assistente sociale decise, vista la riottosità dell'indigente, di utilizzare 

metodi molto decisi, quasi coercitivi. Questa linea d’azione portò però alla tragedia. Infatti, 

dopo i tre giorni di degenza garantita dal sistema sanitario nazionale il marginale estremo, una 

volta ritornato sulla strada, decise di togliersi la vita. Il membro del gruppo, saputo 

dell'avvenimento e afflitto dalle conseguenze della sua azione, lasciò definitivamente la sua 

posizione. 

La storia tragica che coinvolge queste due persone è emblematica nell'evidenziare come, nella 

quotidianità violenta propria dell'homelessness, anche un semplice rapporto umano basato 

sull'assistenza possa valere come ancora di salvezza, e come anche un piccolo atto di gentilezza 

possa fare la differenza se effettuato nella “zona grigia” (Bougois P., Schonberg J. 2011, p.39) 



 
 

37 
 

propria dei senzatetto, dove lo stato di cose abituale è uno stato perpetuo di violenza e di 

“profound dispossession” (Moxley D.P., Washington O.G.M., McElhaney J.2012, p.436). 

 

3.5 Dipendenze  

Inizia ora un trittico di paragrafi dedicati alla salute dei senzatetto. Lo apro delineando il 

rapporto che molti di loro hanno con le sostanze di cui fanno frequente utilizzo, le quali, assunte 

spesso in dosi massicce e per lunghi periodi di tempo, finiscono col danneggiare spesso senza 

rimedio le condizioni di salute dei loro utilizzatori. Premetto fin da subito che la quasi totalità 

degli assistiti cronici di Samusocial fa un considerevole uso di alcol ma non di sostanze 

stupefacenti. Queste ultime sono delle piaghe che affliggono una demografia marginale non 

supportata dal gruppo in questione. Anche se in alcune occasioni ho avuto modo di conoscere 

tossici e di assistere in prima persona all'utilizzo di droghe, non posseggo dati sufficienti per 

fare una cronaca attenta del fenomeno. Cionondimeno, a fine paragrafo, riporto quando ho 

avuto modo di comprendere sull'uso dell'aurolac nella capitale. Per quanto riguarda invece l'uso 

di droghe più pesanti come l'eroina, molto diffusa tra i senzatetto homeless, non posso far altro 

che indirizzare il lettore verso una bibliografia specifica del fenomeno (a tal proposito consiglio 

i capitoli 3, pp. 110-153, 8 pp. 302-336, 9, pp. 338-365 in Bougois P., Schonberg J. 2011). 

Come ho più volte affermato, la stragrande maggioranza dei senzatetto cronici che ho avuto 

modo di incontrare sono dipendenti dall'alcol. Samuel, per esempio, in ognuno dei nostri 

incontri era sempre ubriaco. Quando lo trovavamo nella sua zona mentre camminava incerto 

sui marciapiedi, mentre se ne stava disteso in terra su un pezzo di cartone tra lo spazio di due 

alberi, quando se ne stava seduto su una panchina con lo sguardo basso, lui era sempre sotto 

l'effetto dell'alcol. La sua parlata, complice anche un'igiene dentale assente, era strascicata e 

difficile da comprendere. I suoi movimenti, il suo gesticolare, erano bruschi e poco controllati, 

il tremore delle mani e della testa evidenti. Colpa anche dell'alcol era la sua poca coerenza nei 

comportamenti. In alcuni giorni era molto disponibile a parlarci e nel chiederci del cibo, in altri 

completamente chiuso in sé stesso. Come Samuel anche Eugen, che beveva considerevoli 

quantità di bevande alcoliche, ci diceva che bere birra era l'unico modo per attenuare i dolori 

fisici che sentiva e che non voleva curare in ospedale. Passava le giornate sdraiato sulle 

panchine cercando un sonno notturno elusivo, e sorseggiava la birra più economica che poteva. 

Entrambi erano di poche parole e di poche azioni; anteponevano l'ozio inebriato dall'alcol a 

tutto il resto.  
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L'acquisto di alcolici non rappresenta per nessun senzatetto un problema. I soldi ottenuti con 

l'elemosina, con il furto, col lavoro occasionale sono spesso sufficienti per comperare le 

confezioni più economiche sul mercato. La birra che va per la maggiore è di marca Neumarkt, 

che viene in una pratica bottiglia di plastica da litro, al prezzo di soli 3,79 Lei (meno di un 

Euro). Non manca anche chi acquista invece formati ancor più grandi e ancor più economici, 

come le bottiglie da due litri di birra Timişoreana. Oltre alla birra, le altre tipologie di alcol sono 

presenti in bassissima quantità. Ebbi modo di vedere qualcuno che beveva del vino in cartone 

o in bottiglia, ma al di fuori di quest'ultimo e della birra non ci sono altri modi economici di 

ingerire alcol in quantità; i superalcolici infatti sono troppo costosi. L'alcol è così economico 

che l'acquista anche chi riesce ad alzare pochi soldi, spesso obbligando ad anteporlo persino al 

cibo.  

Bere è spesso l'unica azione che molti senzatetto svolgono durante la loro giornata tipo e che li 

tiene occupati fin dalle prime ore di luce. Per esempio, un giorno di agosto io ed Elena 

dovevamo incontrare, come da accordo, tre senzatetto conosciuti qualche giorno prima, i quali 

avevano richiesto assistenza al gruppo nelle pratiche di rinnovo della loro carta d'identità 

scaduta. Abbiamo dato loro appuntamento alle 10 di mattina davanti ad un distaccamento 

amministrativo del sesto settore, poco lontano dalla loro “area principale di aggregazione” 

(Bonadonna F. 200, p. 152). I tre arrivarono solo alle 11 e 30, ubriachi fradici. Erano tanto 

impresentabili da costringerci ad annullare l'appuntamento. 

L'entrare in uno stato di tiepido stordimento già dalle prime fasi della giornata sembra 

rappresentare una delle poche modalità, se non l'unica, che alcuni senzatetto alcolizzati hanno 

di passare la giornata indenni. Infatti, l'alcol aiuta a far scorrere il tempo più velocemente, 

qualità importantissima per chi sente l'inevitabile peso della noia (a tal proposito vedere Cârlan 

A.L. 2017; Mandache L.A. 2017; Tudorie G. 2017), fa sentire meno il morso della fame, 

permette di sopportare l'alterità giudicante dei passanti con più facilità, di affrontare le violenze 

giornaliere con più pragmatismo e, in inverno, dona inoltre l'illusione di poter sconfiggere il 

freddo che, in una città dal clima continentale come Bucarest, lontana dal mare eppure ventosa, 

nei suoi mesi più freddi può raggiungere con frequenza i -20° centigradi. L'alcol è una presenza 

tanto frequente da rappresentare ben più di un semplice liquido; sulla strada è un modo per 

stringere nuovi legami, è una sostanza fondamentale alla sopravvivenza, è moneta di scambio. 

Per esempio, una volta Samuel si fece tagliare i capelli in cambio di qualche sorso di birra. 

Tutt'ora non so se chi glieli ha tagliati fosse un senzatetto o meno.  
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Come si è visto nel paragrafo 3.3, non è affatto raro che i senza dimora cronici intrattengano 

con i locali relazioni più o meno durature e profonde. In alcuni di questi casi è proprio l'alcol 

ad offrire il pretesto per la condivisione di spazi e parole. Nicu, ad esempio, un residente del 

terzo settore, alcune sere alla settimana scendeva sulla via che scorreva sotto il suo condominio, 

si recava da un gruppo di quattro senzatetto abituali del quartiere e con loro passava intere serate 

a discutere del più e del meno. Scherzando una volta mi disse che lo faceva non tanto per tenere 

compagnia agli uomini di strada, quanto “to avoid my wife”. Nicu, uomo sui quarantacinque 

anni e avvezzo al parlare un inglese elementare, diceva che aveva piacere a passare del tempo 

coi senzatetto del luogo. Il suo fare amichevole, che strideva col suo look da motociclista 

membro di una gang poco raccomandabile, non era però sufficiente a sollevarlo dai sospetti che 

fin da subito sentivo di nutrire verso di lui. Come mi è stato poi confermato dai volontari, Nicu 

scendeva in strada per bere l'alcol dei senzatetto. Questi, bisognosi di compagnia e troppo 

benevoli per allontanarlo, l'assecondavano, barattando un po' di birra per del calore umano. Lui 

non era il solo residente della città ad approfittare della bontà dei senzatetto e del loro bisogno 

di interazioni umane, ma è stato l'unico con il quale sono riuscito a scambiare qualche 

informazione. Si dimostrava comunque molto coinvolto nelle politiche assistenziali del gruppo 

e quando ci recavamo presso lui e i senzatetto di quel quartiere aveva sempre domande che 

voleva rivolgerci. Apprezzava il lavoro che svolgevamo e ci faceva sapere che stavamo facendo 

del bene, ma i modi con i quali si rendeva partecipe al nostro lavoro erano spesso molto 

espressivi e il suo voler essere al centro dell'attenzione a volte obbligava al silenzio i senzatetto 

a lui vicini.   

Non mi vergogno nel dire che il suo aspetto era trasandato a sufficienza da farmi pensare, sulle 

prime, che anche lui fosse un homeless. Come ebbi modo di scoprire in seguito, la condizione 

dei residenti più vicini ai senzatetto del proprio quartiere non è delle migliori e molti di loro 

sembrano indigenti a loro volta, rendendo difficile la distinzione tra chi ha una casa e chi ne è 

privo. Per questo motivo, ogni volta che incontravo un senzatetto in compagnia di qualcun altro 

sospendevo il giudizio, in attesa di una conferma da parte dei volontari. A tal proposito voglio 

riportare il caso di Costel, che un giorno trovammo in compagnia di Samuel ed Eugen.  

“Quando ci vide ci salutò con un “ecco Samu!”, sembrava contento di vederci. Iniziò subito a 

parlare con Elena del più e del meno cercando al contempo di ritagliarsi un posticino sulla 

panchina. Questa terza persona, Costel, mi si era fatta più vicina, e dalla mia posizione (gli ero 

leggermente alle spalle) potevo osservarla con più rigore senza destare sospetto. Aveva delle 

evidenti ferite in via di guarigione attorno entrambi gli occhi e un evidente ematoma sul bicipite 
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destro. Aveva fatto a pugni o era stato picchiato, il mignolo della mano sinistra infatti era 

piegato quasi a 90 gradi, come se si fosse rotto e ricalcificato così. Ma questa ferita non 

sembrava contemporanea ai segni di colluttazione che portava sulla pelle. Tremava 

leggermente, come Samuel, e come altri senzatetto. Quando Costel sollevava la mano o puntava 

il dito verso una direzione il tremolio era più evidente. Particolarmente instabile era il suo capo, 

il quale tremava e si spostava con leggeri scatti ogni volta che lo muoveva” (Estratto del diario 

di campo, 22 agosto 2018).  

I suoi abiti, dei jeans puliti, e la sua maglia, una polo bianca, non lasciavano intendere una 

condizione indigente. Ciò che lo tradì fu, appunto, l'accentuato tremore alle mani. Costel era un 

senzatetto di circa quarant'anni, sulla strada da diciotto. Passava le serate all'aperto e le notti 

d'inverno dormiva nella tromba delle scale di un condominio vicino. Diceva di avere una casa, 

dove abitava sua madre anziana, ma che la convivenza con lei risultava tanto difficile da fargli 

preferire la strada. Come evidenziato qualche paragrafo fa, molti senzatetto preferiscono non 

ammettere di non avere un posto in cui passare la notte, di conseguenza il suo discorso non può 

essere preso come certezza assoluta. Come rimarcato dagli esempi di Samuel ed Eugen, i 

tremori sono il primo indicatore della presenza di dipendenza da sostanze alcoliche. Colin, 

medico del gruppo, mi confermò che sono l'esito della lesione dell'apparato nervoso e dei danni 

cerebrali che l'abuso di alcol comporta. Possono comparire quando non si beve da un po' di 

tempo oppure come conseguenza dell'aver bevuto molto. In un caso o nell'altro i tremori 

rappresentano inequivocabilmente la presenza di una dipendenza dalle sostanze alcoliche. 

Quello che i casi etnografici presentati in questo paragrafo sottolineano è che, per coloro che 

fanno abituale e improcrastinabile utilizzo di sostanze alcoliche su base quotidiana, l'alcol 

rappresenta il possesso più importante. È il carburante della quotidianità, è illusorio calore nel 

freddo invernale, è valuta per prestazioni desiderate e oggetto di scambio, è bonding agent che 

unisce senza dimora e residenti. Ma essendo un possedimento così importante è anche uno dei 

bersagli di furto più frequente. Adrian R., che ho avuto modo di introdurre qualche paragrafo 

fa, era infatti vittima di furti ed estorsioni da parte di tre senzatetto più giovani di lui. Questi, 

spesso sotto effetto di sostanze alteranti, gli estorcevano del denaro per comprarsi dell'alcol, o 

lo privavano direttamente delle bottiglie di birra che aveva con sé. Già durante il nostro primo 

incontro ebbi modo di notare i senzatetto responsabili di tali violenze.  

 

“Durante la nostra chiacchierata altri due senzatetto si sono avvicinati. Uno stava spingendo un 

carrello della spesa vuoto e l'altro aveva uno zainetto colmo di oggetti. I due, importunandoci 

un poco, si erano messi ad armeggiare lo zainetto, nella speranza di chiuderlo. [...] Erano 

visibilmente brilli. Entrambi non avevano più di 40 anni, e dovevano essere ex orfani. Il più 

fatto dei due, dopo aver con successo chiuso lo zaino, ci si avvicinò e annunciò ad Adrian, 
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urlandogli nell'orecchio buono, che se ne andavano. Lui li congedò un un gesto della mano. I 

due sparirono barcollando” (Estratto del diario di campo, 7 settembre 2018). 

 

Non sono mai riuscito a vedere un'interazione violenta tra le due parti, ma il modo in cui si 

relazionavano e lo sguardo che Adrian R. assumeva durante questo tipo di scambi 

comunicavano un atteggiamento difficile da fraintendere. 

Per concludere la sezione dedicata all'alcol voglio sottolineare che, con l'eccezione di Adrian 

R, io non sono mai riuscito a cogliere un senzatetto nell'atto di bere, nemmeno i più accaniti 

bevitori come Samuel o Eugen. Quasi tutti gli homeless che ho potuto conoscere, al momento 

del nostro incontro avevano già bevuto e, in nostra presenza, non si azzardavano ad alzare il 

gomito. Questo può essere sia frutto della presenza deterrente di un gruppo di volontari che 

combatte l'alcolismo di strada, che una forma di pudore che interessa coloro che in generale 

sono poco avvezzi a mostrare la loro dipendenza a sguardi estranei. Preferendo ingerire gli 

alcolici la mattina presto, di notte o lontano da occhi giudicatori, in un caso o nell'altro il loro 

assumere queste sostanze segue principi generalmente votati alla discrezione. Solo i più disillusi 

e i meno interessati alle ripercussioni delle loro azioni bevono senza preoccupazioni anche 

durante le ore di luce. Questi senzatetto sono generalmente quelli che sulla strada ci stanno da 

più tempo.  

Un’altra sostanza alterante che ha conosciuto in Romania un’enorme diffusione è l’aurolac. 

L'aurolac è uno stupefacente particolarmente utilizzato dalla frangia demografica più giovane 

e povera dei senzatetto e indigenti rumeni. Si tratta di una densa polvere di color metallo 

cromato, che, una volta messa in un sacchetto, viene inalata. L'aurolac, che trova diffuso 

utilizzo industriale in qualità di vernice resistente al calore, ha sostituito sulla strada le semplici 

colle perché più economico e potente. Ha proprietà allucinogene, toglie la fame e la sete, e 

lascia in uno stato rilassato e confuso i suoi utilizzatori. Queste caratteristiche lo rendono 

pertanto molto utile a chi, in quanto abitante della strada, spesso soffre di mancanza di cibo e 

di violenze quotidiane. È una sostanza molto forte, che richiede molto esercizio per venir 

sniffata con costanza e non produce alti livelli di assuefazione, soprattutto se comparati a quelli 

dell’eroina. L'aurolac può venir acquistato con relativa facilità nelle etnobotanice della città, 

generalmente più diffuse nel quartiere di Ferentari, il bronxul nostru (Chelcea L., Pulay G. 

2015, p.351) così definito dai giovani di Bucarest, dove la percentuale di Aurolaci, i suoi 

utilizzatori abituali, è prevedibilmente maggiore. Anch'esso, come l'alcol, è uno dei bonding 

agent che avvicina nel suo utilizzo i più poveri e marginali della città. 
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La brevità della mia esperienza non mi ha permesso di approfondire ulteriormente la questione 

delle dipendenze e di studiare altre sostanze stupefacenti. Sono a conoscenza della preoccupante 

diffusione dell’utilizzo dell’eroina tra i più giovani homeless e dei servizi che alcune ONG della 

città prestano a questi tossicodipendenti (consegna di siringhe nuove, corsi di 

disintossicazione), ma l’analisi di queste realtà mi avrebbe portato troppo lontano da 

Samusocial e dai suoi informatori, ai quali devo la maggioranza delle mie informazioni. 

 

3.6 Salute fisica 

“Le condizioni di vita dell'uomo senza fissa dimora, oltre che disgustose per la gente, sono 

intollerabili per lui stesso, soprattutto perché sono il simbolo del suo avvilimento morale” 

(Anderson N. 1997, p.123).  

Non c'è condizione peggiore dell'homelessness per la salute di una persona. Come si è avuto 

modo di constatare nei paragrafi precedenti, lo stile di vita dei senzatetto più estremi - spesso 

dipendenti da sostanze dannose, privi di protezione adeguata dall'umidità e dal freddo, lontani 

dai più rudimentali e minimi standard igienici e abitanti un mondo fatto di una violenza sempre 

sottesa - è ciò che di più lontano si può avere da una “normale” vita sociale. Ne consegue che 

il tema della salute rappresenta la più delicata ed evidente questione che affligge i senzatetto di 

ogni dove. Senza fare troppi giri di parole i senzatetto sono frequenti vittime di “tuberculosis, 

HIV, hepatitis, Hypertension, peripheral vascular disease, seizures” (Lee B.A., Tyler K.A., 

Wright J.D. 2010, p.506) ai quali aggiungo una vasta lista di problemi polmonari dovuti, oltre 

all'esposizione prolungata a freddo e umidità, al fumo delle sigarette; insufficienze renali dovute 

all'eccesso di Alcol; fenomeno dell'arto/i fantasma amputato/i in seguito a gangrene di vario 

tipo e agenti necrotizzanti come la necrosi da congelamento; lesioni del sistema nervoso dovuto 

agli eccessi dell'alcol; problemi deambulatori dovuti a postura, denutrizione e incidenti stradali; 

complicanze agli organi interni dovuti al provante stile di vita; problemi dermatologici dovuti 

all'esposizione continua ad agenti climatici estremi. A ciò va aggiunta la presenza di parassiti e 

insetti di varia natura e origine che vivono e si riproducono tra i loro abiti e le loro coperte. Le 

pulci in particolare sono ragionevolmente diffuse, tanto da costringere gli assistenti a porre 

particolare attenzione negli atti di solidarietà. Io stesso sono stato infettato da questi parassiti 

durante la mia esperienza di campo, obbligandomi a ricevere cure mediche. Questa è solo una 

breve lista di problematiche di natura clinica che affliggono i senzatetto più cronici, i quali con 

la strada non condividono solamente gli spazi, ma pure gli agenti patogeni.  
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Per tutta la durata del mio soggiorno ho avuto modo di constatare quanto precarie fossero le 

condizioni di vita di molti degli assistiti di Samusocial, in particolare quei senzatetto seguiti di 

giorno in giorno e lontani dall'accettare un compromesso o una vita al di fuori del cemento e 

dell'asfalto. In alcune occasioni le condizioni di salute di queste persone raggiungevano abissi 

difficili anche solo da concepire. A questo porposito voglio riportare il caso di Virgil, 

sessantottenne senzatetto ospite di un rifugio che permetteva solamente il pernottamento.  

Durante una delle mie prime settimane di soggiorno, il gruppo decise di fermarsi presso un 

piccolo parco limitrofo alla stazione Republica del quartiere Pantelimon. Qui, su una panchina 

posta all'ombra di un albero, stava riposando un senzatetto che versava in condizioni igieniche 

critiche. Il suo sedere, esposto all'aria aperta, era chiazzato da feci e ammorbato da escoriazioni 

e infezioni, attorno alle quali vorticavano un numero impressionante di mosche. Si teneva 

scoperto probabilmente perché l'aria fresca lo aiutava a sopportare il dolore. A quella vista i 

volontari preferirono non intervenire e attendere che il medico del gruppo iniziasse il suo turno 

per poterlo approcciare. Ma al momento del suo arrivo del senzatetto si erano perse le tracce. 

Lo ritrovammo solo un paio di giorni dopo.  

“Le sue condizioni di salute sono allucinanti. Arrivati sul posto lo vedemmo seduto su una sedia 

a rotelle. Stava fumando una sigaretta. Virgil ha un cappello logoro sulla testa, una camicia blu 

nuova e dei pantaloncini da ginnastica, simili a dei boxer intimi azzurri che gli coprono a 

malapena delle flaccide e bianchicce gambe anziane. I piedi sono mezzi amputati 

(probabilmente per il freddo), quello destro è fasciato e così pure il polpaccio, ginocchio 

compreso. Gli hanno applicato delle pomate dermatologiche. Le gambe erano circondate da 

mosche. Ma queste non si limitavano a svolazzare attorno alla gamba o al moncherino, ma 

sostavano sotto il suo ginocchio destro, dove i medicamenti e le piaghe si incontravano e 

formavano un ambiente particolarmente felice per gli insetti. Tutte si erano così raggruppate 

sotto al ginocchio e li rimanevano, formando neri grumi semi-mobili di insetti che succhiavano 

il marciume dalla gamba dell'anziano. Sto parlando di decine di mosche, tanto fisse da sembrare 

neri grappoli di sangue raffermo. Non nascondo il disagio che ho provato alla loro vista. Virgil 

inoltre è colpito da tremori, non lo lasciano mai, e quando parla si fanno addirittura più intensi. 

[...] Dice di essere stato ricoverato in ospedale e che lo hanno dimesso qualche giorno fa. Ora è 

in un rifugio del settore 3 dove passa le notti. Le giornate le passa al parco, sotto agli alberi, 

fumando e annoiandosi. Sulle braccia, entrambe, vedo vecchi tatuaggi. Il suo volto barbuto e 

corrucciato, i suoi begli occhi azzurri malinconici. Elena, ben conscia dello stato del suo sedere 

(lo avevamo visto bene) gli chiese se poteva alzarsi dalla sedia a rotelle e mostrarlo a Colin. 

Inizialmente il vecchio accordò, e fece per alzarsi di peso. Le sue esili braccia a questo punto 

però iniziarono a vacillare come fuscelli e dopo qualche secondo di tentativi disse che non ci 

riusciva. Mentiva. Come avemmo poi modo di constatare, Virgil non aveva nessuna intenzione 

di mostrarsi. Se ne vergognava troppo e non voleva farlo in pubblico e dinanzi a degli 

sconosciuti. Non lo posso biasimare, emanava un odore di decomposizione” (Estratto del diario 

di campo, 20 luglio 2018).  



 
 

44 
 

Un'altra volta assistemmo medicalmente Eugen che era alle prese con un'infezione al calcagno 

sinistro. L'estratto di diario di campo seguente presenta anche la descrizione dei servizi igienici 

e medici che il gruppo offre ai senzatetto. 

“Il gruppo cominciò a prestare attenzione a Eugen, il quale era rimasto piegato e in silenzio per 

tutto il tempo. Sta male, ha dolore ai piedi, il sinistro in particolare. Ma non vuole andare in 

ospedale. Alle sollecitazioni di Ioan lui dice “nu vreu” (non voglio), “pentru ca nu” (perché 

no), senza dare una vera spiegazione. Così avendo il medico con noi, decidiamo di aiutarlo sul 

posto, come possiamo. Lo incentiviamo ad alzarsi e a recarsi in un'area un po' più appartata, ma 

dopo qualche metro, barcollante per il dolore e l'alcol in corpo, Eugen si siede su una panchina 

poco lontana e li ci resta per almeno 15 minuti. Qui Elena gli porta un paio di scarpe nuove; 

delle air jordan nere, misura 44 e mezzo. Lui le guarda e lamentandosi dice “sunt mici” (sono 

piccole). Continuerà a dirlo per i minuti seguenti, anche se le scarpe sono più grandi di quelle 

che ha addosso in questo momento, delle nike sportive color arancio intenso. Qui, sulla 

panchina, mentre Colin è in farmacia per prendere dei medicamenti necessari, Eugen si scopre 

prima la caviglia sinistra, gonfia e irritata, affetta da problemi vascolari e poi, volendosi provare 

le scarpe nuove, si toglie la scarpa sinistra di dosso, rivelando, all'altezza del tallone, un grumo 

bianchiccio di decomposizione e pus. Togliendosi la scarpa, dentro di essa, si potevano 

chiaramente vedere contorcersi un paio di vermi bianchicci, i quali si cibavano della sua ferita. 

[...] All'arrivo di Colin chiedemmo a Eugen, il quale ora era a piedi nudi, di spostarsi sull'aiuola 

vicina, ai limiti della strada, in modo da poterlo medicare in tranquillità e con un po' di privacy. 

Eugen però si lamentava, aveva male, piangeva e non voleva muoversi. Lo fece con estrema 

lentezza e dopo innumerevoli richieste. Prima si portò sul basso muretto del marciapiede e poi, 

rotolando sull'erba come un pachiderma e lamentandosi come un bambino, si mise in posizione 

ai margini della strada. I passanti incuriositi gli e ci lanciavano occhiate indagatrici, i cani a 

guinzaglio cercavano si fermarsi ad annusare le vecchie scarpe lasciate sul marciapiede solo 

per essere trascinati via a forza dai loro proprietari. Preparatosi, Colin iniziò a disinfettare la 

ferita, tra mugugni di dolore di Eugen. Qui ebbi modo non solo di fare qualche foto, ma di 

vedergli meglio il piede. Eugen disse che in un mese non si era mai tolto le scarpe. Il piede era 

infiammato, gonfio e sull'alluce sinistro una ferita sembrava incidere la carne fino all'osso. Lo 

stesso alluce sinistro, schiacciato dalla scarpa, aveva la punta appiattita e l'unghia cadente. La 

ferita vera e propria, confusa in un ammasso decomposto, trovava spazio poco sopra il tallone, 

nella parte interna del piede, proprio dove batte il bordo delle scarpe. Colin poco dopo mi dirà 

che la ferita non è dovuta tanto ai suoi problemi vascolari, cosa frequente tra i senzatetto e 

dovuta alla malnutrizione e all'alcol, quanto alla sua stupidità. Infatti, con questo caldo e con il 

suo stile di vita, la scarpa, forse un po' logora, ha procurato, per attrito, delle vesciche sul piede, 

le quali sono poi cresciute ed esplose permettendo alla sporcizia di entrare a diretto contatto 

con la ferita, iniziando un processo di infezione che ha portato i batteri a consumare la sua carne 

e alla nascita dei vermi stessi. Durante questo processo, che voglio rimarcare essere durato 

qualche settimana, Eugen non provò mai a togliersi la scarpa o a lavarsi. Colin disinfettò la 

ferita e poi vi applicò una garza imbevuta di medicamenti direttamente sull'area, poi fasciata 

con una garza pulita. Io e Rebeca aiutammo come potemmo, lei facendo da assistente, io 

assicurandomi che il suo piede ferito rimanesse in posizione. Terminata la procedura sul volto 

di Eugen tornò il sorriso, non tanto perché aveva debellato il dolore o il malanno, quanto perché 

sapeva di aver fatto la cosa giusta facendosi aiutare” (Estratto del diario di campo, 22 agosto 

2018). 
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Come evidenziato da quest'ultimo esempio, la condizione di salute di molti dei senzatetto più 

cronici è dovuta non solo alla scelta dello stile di vita adottato, riluttante dei supporti e dei 

rifugi, ma anche all’evidente inefficacia degli istinti volti a preservare la salute di molti di loro. 

Infatti, le scelte che questi compiono li porta spesso ad intraprendere un'efficace spirale 

discendente fatta di atti autolesivi, i quali tradiscono l'assenza del più elementare istinto di 

sopravvivenza. Quest’abitudine all'autodistruzione li rende dei completi sconosciuti anche alle 

più basilari routine igieniche. A tal proposito voglio riportare il caso di Samuel, al quale, un 

giorno, avevamo portato delle ciabatte nuove:  

“Era ubriaco, seduto sulle scalinate di un vecchio stabile. Al nostro arrivo ci saluta. In questa 

posizione, senza avere un appoggio per la schiena (offertogli di solito dalla panchina) vedo 

quanto sia gobbo. È piegato in due e fatica a guardare avanti. È magro. Espone le sue esili 

gambe bianchicce, e mostra delle ferite. “Sei caduto?” gli chiede Ioan, “da solo” risponde lui. 

Elena poi continua chiedendogli se sa dove è Eugen, lui dice che non sa. È da quando lo 

abbiamo aiutato che non ha più sue notizie. Poi Elena procede col portargli del cibo (il classico, 

maiale e fagioli con dei biscotti a parte). Samuel ormai non ringrazia più. Poi gli porta pure 

delle ciabatte nuove. Gli pone la scelta tra degli infradito della Nike e delle Crocs nere. Lui 

sceglie gli infradito. Non può però mettersele perché ha le scarpe. Procede quindi col togliersele 

e così facendo espone un calzino nero tanto sporco da parere incrostato. Tolto con fatica pure 

questo vedo il piede destro di Samuel. Bianco, piccolo, pallido, ha delle unghie grandi, curve e 

sporche. Le dita sono ossute e piegate, ma non c'è nulla di disgustoso, solo trasandato. Elena 

gli porge una bottiglia d'acqua per lavarselo. Lui accetta e inizia goffamente a versarsela sul 

piede. Con la mano sinistra inizia poi a pulirlo. Lo fa come se non lo facesse da anni, come se 

non l'avesse mai fatto. Utilizza il palmo della mano come spugna e ad ogni movimento 

grugnisce di fatica e sforzo. Piegato com'era sembrava gollum che si fa la lavanda dei piedi. Lo 

lasciammo dopo che Elena, non senza fatica, gli ha mostrato, senza toccarlo, come vestire 

l'infradito. Sembra che Samuel non se ne sia mai messa una. Ripartimmo dicendogli di fare lo 

stesso per l'altro piede con la promessa di tornare domani sera” (Estratto del diario ci campo, 3 

settembre 2018). 

 

Samuel aveva perso completamente l'abitudine a tenersi pulito. I movimenti indecisi delle sue 

mani manifestavano inoltre l’assenza dell’abilità manuale che affligge solitamente chi non 

esercita più una professione e si dimentica i suoi movimenti. È proprio questo che è successo: 

il corpo di Samuel, le sue mani, hanno finito con l'espellere delle conoscenze ormai inutili, 

scorporando così una vecchia abitudine. È in questo modo che per molti senzatetto l’igiene 

diventa un’azione così estranea da dover essere riappresa quasi da zero.   

L’assenza di riguardi per la propria igiene che caratterizza molti homeless cronici si 

accompagna spesso alla completa noncuranza anche degli infortuni che questi finiscono per 
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subire. A tal proposito voglio riportare il caso di un senzatetto ferito che ho incontrato assieme 

al gruppo un pomeriggio di settembre.  

 

“Era seduto su una panchina di Piaţa Unirii, ubriaco fradicio. Stava immobile con la testa 

rivolta verso il cielo mentre teneva distesa la gamba sinistra. Ci avvicinammo. Il senzatetto non 

riusciva a comunicare con noi. L'alcol e l'igiene orale pressoché assente lo avevano privato dei 

denti, e una paralisi facciale gli impediva di parlare. La gamba sinistra che teneva ben dritta 

presentava una ferita profonda appena sotto al ginocchio. Sanguinava ancora ed era vecchia a 

sufficienza da essere già cosparsa di pus. Lo vedevo gocciolare come fa un rubinetto che perde. 

Gli chiedemmo se poteva aspettare un paio d'ore l'arrivo del nostro medico. Volevamo assisterlo 

quanto più possibile, vista la sua volontà di non far appello ai servizi sanitari nazionali. Lui 

disse di sì, così lo lasciammo per il tempo necessario. Ritornammo puntuali, ma di lui non c'era 

più traccia.” (Estratto del diario di campo, 14 settembre 2018). 

  

L'esasperante situazione fisiologica di molti senzatetto, come conferma il caso appena citato, 

mi ha portato in più occasioni non solo a dubitare della sanità mentale di alcuni di loro, ma pure 

a stupirmi del loro essere ancora in vita.  Ogni volta che incontravo uno di loro mi chiedevo 

infatti se fosse per l'ultima volta. Proprio per questo motivo la notizia della morte improvvisa 

di uno degli assistiti del gruppo non mi colse di sorpresa. Vasile, l'anziano dalla camminata 

incerta introdotto nel paragrafo 2.1, morì la notte del 9 settembre 2018, vittima dell'epatite B 

che combatteva da tempo. I preti del rifugio lo trovarono una mattina annegato nel suo stesso 

vomito.  

Penso che questa lunga serie di esempi possa risultare utile alla comprensione di una tematica 

che spesso e volentieri viene approcciata solamente attraverso teoriche frasi di circostanza. 

Elemento tra i più alienanti e più immediati nella costruzione di un'alterità, la salute fisica è la 

componente del quotidiano homeless che rappresenta meglio di qualsiasi altra le conseguenze 

dell'adozione di un determinato stile di vita, caratterizzato spesso dall'autolesionismo e 

dall'autodistruzione. È proprio nelle condizioni di salute di molti senzatetto che hanno origine 

quelle attribuzioni di colpa che rendono l'homelessness urbana accettabile solo se giustificata 

dalla presenza di malattie mentali. Io stesso alla vista di sangue, sporcizia, menomazioni e 

amputazioni mi sono chiesto quante di queste situazioni fossero dovute alla presenza di squilibri 

nella psiche dei suoi soggetti. A questo quesito cerco di rispondere nel prossimo paragrafo. 
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3.7 Salute mentale 

Tópos sempreverde degli studi sulla marginalità estrema, il tema della salute mentale è 

argomento spesso strumentalizzato dalle organizzazioni governative e utilizzato come facile 

scusante della situazione di molti senzatetto. Come confermano Padgett e colleghi “mental 

health status […] is oftenly mistakely assumed to be the underlying cause of most homelessness” 

(Padgett D., Struening E.L., Andrews H. 1990, p. 805) e alla luce delle condizioni di salute e 

delle pratiche giornaliere proprie dei senza dimora cronici visionate fino a questo punto, non è 

facile biasimare chi la pensa in questo modo. Durante l'ondata homeless che colpì gli Stati Uniti 

negli anni '70 e ‘80 del secolo scorso, era di diffuso dominio pubblico l’idea che i senzatetto 

fossero persone che fallivano nello stare al passo coi tempi per loro demeriti. L'homelessness 

pertanto finiva con l'essere percepita come un censimento non ufficiale di deboli, di malati 

mentali, di individui inciampati sulla via dell'affermazione personale. La stessa cosa vale per la 

Romania di un decennio fa. In un survey statistico condotto nella capitale nel 2007 “only 2% 

of respondents disagreed with the statement ``Homeless people are responsible for their 

homelessness''” (O'Neill 2010, p.267). Per quanto ci sia della verità nell'affermare che un 

senzatetto non è mai tale per esclusive dinamiche “di contesto”, questo prevalente modo di 

pensare rappresenta un comodo salvagente ideologico che preclude molto e che ha effetti 

devastanti, in quanto giustificherebbe non solo il disincentivare gli sforzi atti a comprendere gli 

elementi che compongono la condizione di questi homeless, ma pure una coerente assenza di 

supporto umanitario volto a combattere la marginalità più estrema.  

Sono solamente dei limitati sforzi accademici e umanitari a sottolineare una realtà differente. 

“Previous estimates of mental illness in the homeless population have been greatly 

exaggerated” (Snow D.A., Baker S.G., Anderson L., Martin M. 1986, p. 414), si legge in uno 

dei più rilevanti studi USA di settore di fine anni '80. Dopo l'intervento di Snow e colleghi, una 

lunga serie di inerenti pubblicazioni accademiche ha accelerato lo sforzo di comprensione del 

fenomeno, spesso portando a risultati contrastanti, perché figli di parametri di valutazione ogni 

volta differenti. Uno dei primi tentativi accademici di valutare una percentuale più o meno 

affidabile della presenza di malattie mentali tra i senzatetto USA fu effettuato proprio da Snow, 

Baker, Anderson e Martin, i quali, previa ricerca etnografica, rimarcarono la presenza di 

patologie mentali nel 15-20% del campione di riferimento (Snow D.A., Baker S.G., Anderson 

L., Martin M. 1986). In risposta a tale cifra intervenne Wright, il quale, polemicamente, portò 



 
 

48 
 

la percentuale al 30% (Wright J.D. 1988) il quale sottolineava l'inefficacia degli approcci 

etnografici in materia, colpevoli di un'empatia inefficace nel valutare casi clinici evidenziabili 

solo da procedure mediche basate su modelli di riferimento. Questo diede il via ad una diatriba 

accademica che si dilungò ancora per qualche anno (vedi Snow D.A., Baker S.G., Anderson L. 

1988; Hill R.P., Stemey M. 1990; Piliavin I., Westerfelt H., Elliot E. 1989), dalla quale non si 

ebbe una risposta unanimemente accettata. L'unica concordanza si ebbe solo nel riconoscere 

come i senzatetto afflitti da patologie mentali rappresentassero una più o meno nutrita 

minoranza, più che sufficiente però a screditare gli alti numeri dell'opinione pubblica degli anni 

‘80 e soprattutto ‘70. 

La discrepanza nelle stime è sintomo della difficoltà propria nella valutazione di questo 

fenomeno. Infatti: “an informed understanding of why homeless persons do or do not seek help 

for medication, mental health, alcohol and drug problems depends on consideration of a broad 

range of systemic and individual characteristics” (Padgett D., Struening E.L., Andrews H. 

1990, p. 820), le quali solo con una certa malizia possono essere tutte ricondotte a stati 

patologici dell'essere. Per quanto sia comprovato che “patients who used alcohol or drugs have 

a poorer mental health history” (Gelberg L., Leske B.D. 1993, p. 762), e che i senzatetto sono 

soggetti ad un “very high level of phsychological distress [...] in comparison with that in the 

general population” (Schutt R.K., Meschede T., Rierdan J. 1994, p. 139), ciò non risulta 

sufficiente a bollare ogni homeless come menomato mentale. Nei fatti “the road to assessing 

the incidence and nature of mental ilness among the homeless is so laden with pitfall that most 

reasearch efforts are likely to be contaminated in ways that render findings far less then 

compelling” (Snow D.A., Baker S.G., Anderson L. 1988, p.195).  

Quello della salute mentale è pertanto un argomento da prendere con la massima serietà e che 

richiede un certo tatto. Ho sempre cercato, durante la mia esperienza di campo, di essere quanto 

più possibile pronto a ritrattare le opinioni affrettate e i giudizi derivati da informazioni limitate. 

Eppure, complice anche il mio deficit con la lingua di campo, mi trovo tutt'ora a chiedermi se 

un particolare senzatetto fosse o meno affetto da malattie mentali. Io stesso, per primo, non 

sono munito delle abilità necessarie per poter fare una valutazione di questo tipo. Per questo 

motivo ho cercato di fare affidamento sui giudizi e sull’esperienza dei membri di Samusocial 

per poter valutare, in linea quantomeno preliminare, la sanità di alcuni suoi assistiti. L’esito 

però è stato poco conclusivo. Gli stessi membri di Samusocial mancano infatti delle 

metodologie scientifiche utili per valutare la salute mentale di molti dei loro assistiti, e si 
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affidano spesso a giudizi nati da sensazioni e aspettative poi condensati in consuetudini 

reiterate. In molti casi quindi le mie impressioni contrastavano con quelle dei volontari. Nella 

maggioranza dei casi, dove il gruppo vedeva la presenza di patologie evidenti io cercavo, al 

loro contrario, di mantenere una certa rigidità di giudizio e di procrastinare la decisione finale. 

In altri casi invece la presenza di disturbi mentali era tanto evidente da lasciare poco spazio al 

dubbio. A tal proposito mi sento di riportare l'incontro con un senzatetto che ha attirato la nostra 

attenzione quando stavamo assistendo Virgil, il senzatetto in sedia a rotelle citato nel paragrafo 

precedente.   

“Era ancora lì, solitario, che ci squadrava guardingo e si avvicinava per sentire cosa dicevamo 

a Virgil. È alto, molto magro, vestito di con una canotta nera e un giubbetto smanicato nero. Ha 

pantaloni della tuta grigi e scarpe una volta sportive. I pantaloni gli stanno molto larghi e quando 

deve spostarsi li tiene su con una mano. Durante il nostro intrattenerci con Virgil, è rimasto 

prima in ascolto, guardando altrove e facendo finta di nulla per poi, alzatosi, dirigersi verso un 

albero vicino dove ha recuperato un laccio per le scarpe legati ad un ramo. Slegatolo, si è 

riavvicinato alla panchina dove stava seduto. Qui, chinatosi, ha legato il laccio agli assi, 

aggiustando e riaggiustando la sua posizione. Poi, soddisfatto, cominciò a toccare le teste delle 

viti che tengono assieme le parti della panchina, con cura e attenzione, come se accarezzasse 

un animale. Poi si avviò verso i cestini e si mise a controllarli uno ad uno. Ne ricavò dei pezzi 

di plastica che posizionò sulla stessa panchina e li allineò” (Estratto del diario di campo, 20 

Luglio 2018).  

Il senzatetto in questione aveva circa trentacinque anni e si spostava per il parco parlando da 

solo. Quando c'era lui, pochissimi residenti avevano il coraggio di sedersi sulle panchine vicine. 

Io l'osservavo spostarsi e agire curiosamente mentre lui mi osservava di rimando, abbassando 

molte volte lo sguardo a terra e parlando tra sé.  

A Bucarest situazioni come questa non sono rare e il numero di senzatetto cronici affetti da 

patologie psichiche non è affatto basso. Se devo giocoforza espormi e fornire una cifra esatta 

posso solo affermare che, in linea di massima, ho avuto l’impressione di aver incontrato molti 

disturbati mentali tra i più cronici, vicini, se tradotti in percentuale, alle stime riportate poco 

sopra (oscillanti tra il 10% e il 30%). Il mio giudizio scaturisce però da un’esperienza troppo 

breve e dall’assenza di abilità vere e proprie in materia, quindi credo di star facendo il legittimo 

dicendo di non prendere questi numeri come affidabili. Dico l’oggettivo però nel sostenere che 

il trascorrere un periodo di campo e di contatto umano con i soggetti di studio sia fondamentale 

per la comprensione delle varie sfaccettature del fenomeno in questione. Solo in questo modo 

si finisce infatti per scoprire che, nella vastità delle loro condizioni, gli stati alterati dovuti 

all'adattamento della vita sulla strada differiscono dalle patologie mentali più serie, e che non 
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sono pertanto ascrivibili nella stessa categoria. È in questa difficoltà di comprensione che hanno 

origine i fraintendimenti e le difficoltà nei censimenti scientifici.  

Per fortuna degli studiosi ci sono alcuni casi di studio che presentano pochissime difficoltà di 

approccio. Infatti, alcuni degli assistiti di Samusocial sono noti disturbati mentali. I loro 

comportamenti sono stati utilissimi alla mia comprensione generale del fenomeno. 

“Claudiu è un individuo alto, magro, dalla barba incolta, dai capelli di media lunghezza, unti. I 

vestiti gli cadono larghi addosso, e le unghie delle dita sono bordate di sporco. Ha le mani 

pallide. I suoi occhi sono tristi e la sua postura chiusa, sempre a braccia conserte. Mi presento 

a lui, gli tendo la mano. Lui, dopo un attimo di esitazione me la stringe con poca voglia. Inizia 

qui, alle 18 una lunga chiacchierata, o dovrei meglio dire discussione, nella quale Claudiu 

manifesta più volte segni di instabilità mentale. Ha 45 anni, ha perso i genitori in giovane età e 

fin dai primi anni dell'età adulta è stato diagnosticato con paranoia e stati schizofrenici. La 

sorella, la sua unica parente stretta, quando lui era appena ventenne ha venduto la casa nella 

quale abitava, costringendolo a venir ospitato da uno zio molesto e poco raccomandabile. 

Claudiu preferì quindi andarsene e cercare fortuna da solo. Trovò un lavoro e una casa ma la 

crisi [del 2008] lo colpì lasciandolo per strada. Qui ricevette l'aiuto di Samusocial, che riuscì a 

trovargli un alloggio, nel quale tuttora abita. È una stanza molto piccola, priva di riscaldamento, 

relegata nella periferia del primo settore e proprietà di un padrone irascibile che non fa che 

costringere Claudiu a chiudersi in sé stesso” (Estratto del diario di campo, 19 luglio 2018).  

Claudiu era convinto di essere vittima di una cospirazione universale, nella quale lui era il 

bersaglio delle mire di tutti. Si diceva certo che anche gli stessi membri di Samusocial stessero 

complottando per ucciderlo. Con ogni probabilità Claudiu vedeva anche me come un individuo 

potenzialmente pericoloso tanto che negli incontri successivi, pochi a dire la verità, non mi ha 

più rivolto lo sguardo. Come sottolineano gli studi della Lovell, i quali evidenziano come 

“compared to other homeless persons labelled mentally ill [...] these (mostly) men 

[Schizofrenici] are estranged from kin” (Lovell A.N. 1997, p.363), Claudiu soffriva 

particolarmente dalla solitudine e dal distaccamento subìto dalla famiglia. La sua situazione 

abitativa inoltre non faceva che peggiorare il problema. In questo ambiente aveva smesso di 

prendere le medicine e la sua salute stava inesorabilmente peggiorando. Alla fine, per uscire da 

tale situazione, Claudiu preferì lasciare la stanza, prendere le sue cose e seguire l'esempio di 

Andrei. Si portò così nel centro di Bucarest, il luogo prediletto di chi vive sulla strada, dove 

ricominciò a chiedere l'elemosina e a fare il senzatetto. Questo ritorno alla marginalità estrema 

parve migliorarlo. 

L'assenza di legami umani, la solitudine reiterata e la totale assenza di vita privata presenta un 

conto molto salato al marginale sociale estremo. Oltre ai comportamenti dettati da patologie 

mentali non è raro infatti imbattersi in senzatetto che esibiscono istinti suicidi dovuti a stati di 
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depressione acuta. Questa colpisce un grande numero di assistiti del gruppo e, in alcuni casi, il 

livello di sopportazione e bisogno di attenzioni raggiunge punti tali da produrre confessioni 

tanto sentite quanto estreme. Vasile (il senzatetto poi deceduto a settembre) durante il nostro 

primo incontro aveva avanzato, in maniera tanto onesta quanto sincera, il proposito di uccidersi. 

Diceva che non ce la faceva più a stare in vita, che avrebbe preferito il momento della sua morte 

per lasciare il mondo in maniera dignitosa. Le parole dei volontari e il loro supporto emotivo 

furono sufficienti a farlo demordere. In un altro caso, quello di Alexandru, il senzatetto più 

silenzioso e ordinato che ho avuto modo di conoscere, il gruppo ha fallito nell'essere di pari 

conforto. 

“Vicino ad un campetto da basket, sotto le finestre di un ufficio, nascosto dalle piante di un 

parco Alexandru, un senzatetto di cinquantanove anni, ha preparato il suo rifugio. Passa il 

tempo sotto una tettoia che lo protegge dalle intemperie, mentre il fogliame lo protegge da 

sguardi indiscreti. Gli portai io stesso del cibo. Mi presentai a lui e Alexandru, a differenza di 

Claudiu, accettò immediatamente la mia mano, replicando al mio “imi pare bine” con un “cu 

respect”. Magro, tanto da vedergli pulsare periodicamente le vene del gomito, Alexandru ha 

due grandi occhi azzurri pieni di malinconia e tristezza. Ha un volto gentile e barbuto, la voce 

bassa e misurata. Con Elena, per circa 15 minuti, si è lasciato andare ad una conversazione 

intima, nella quale esponeva a lei la sua visione metafisica del mondo. [...] Le aveva inoltre 

confessato di aver deciso di uccidersi, e di aver deciso il dove, il come e il quando” (Estratto 

del diario di campo, 19 luglio 2018).  

Alexandru voleva farla finita il giorno 15 agosto 2018, alle 23 e 59. Per lui, cinquantanovenne 

nato nel 1959 quella offertagli dalla sorte era una occasione più unica che rara, una 

congiunzione astrale inedita. Alexandru leggeva molti testi occulti, spesso regalo dei locali, e 

passava intere giornate ad auto-convincersi delle teorie complottistiche che formulava 

leggendoli. Le sue giornate le passava così, leggendo e pensando, combattendo la noia figlia di 

un assistenzialismo di quartiere, dove i residenti della sua zona, premiandolo per la sua 

tranquillità e per non essere un alcolizzato, gli fornivano ciò di cui aveva più bisogno, 

compensando in questo modo la scarsa solerzia delle attività assistenziali statali. Per questo 

motivo la fortunata coincidenza di numeri e date lo avevano convinto che un suicidio in quel 

preciso momento lo avrebbe premiato in un aldilà che si era creato ad hoc. Invece fallì. Lo 

incontrammo pochi giorni dopo ferragosto, mentre leggeva all'ombra delle alte piante che lo 

circondavano. Era seduto sul suo stuolo di coperte e vestiti, pulito e ordinato. Il silenzio con il 

quale ci accolse tradì un profondo stato di tristezza e vergogna.  

Questi ultimi due esempi, che manifestano la presenza di striscianti casi di depressione, sono 

solo una goccia in un mare fatto di difficoltà ad accettarsi e ad accettare la propria condizione 
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marginale. Quello degli squilibri psichici dei senzatetto è infatti un argomento di studio mai 

trascurato eppure sempre elusivo, per il quale modelli e stime si inseguono senza soluzione di 

continuità fallendo però nel riportare con definitezza l'incidenza reale del fenomeno. Come si 

vede nel capitolo successivo, il processo di adattamento ai nonluoghi che caratterizzano parte 

della sfera pubblica del vivere, dell'assenza del privato, del posseduto, di un tetto, di cibo sano, 

di basilari mezzi igienico-sanitari, di contatto umano e famigliare richiedono all'individuo 

interessato da queste mancanze un processo di adattamento talmente marcato che, nel 

delinearlo, finisce con l'assumere bordi quasi alieni, sconosciuti, tanto estremi quanto la 

condizione che li richiede. L'idea che all'origine dell'homelessness ci sia una forma mentis 

borderline-patologica trova in parte origine proprio dalle sequenze e attività strettamente 

individuali di adattamento ad un contesto ostile.  
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2 

Homelessness: origini e antropologia 

 

E stinsă în noi, 

Iar moartea ne seceră goi, 

Cu chipuri hâite, străine 

Ce-au plâns pe-o bucată de pâine. 

 

S-a stins în tăcerea de gheaţă, 

Şi zâmbetul cald de pe faţă 

Cu care priveam nu de mult 

Şi soare, şi cer, şi pamant. 

 

Uitaţi sunt părinţii cei morţi 

Uitaţi şi copii, şi nepoţi, 

Şi lumea în care trăim 

Uitată-i că vrem să murim. 

 

S-o-ntoarce doar trupu’n ţărână, 

Iar duhu-ntr-o lume mai bună, 

Va plânge tăcut, fericit 

Simţindu-se binevenit.3 

 

Speranţa, Vasile Andronic, senzatetto. 

 

Il parco Drumul Taberei era zeppo di famiglie gioiose. I bambini correvano palla al piede sui 

fili d'erba appena tagliati, si intrattenevano con i giochi del parco, scendevano sugli scivoli, si 

dondolavano sull'altalena. Il giorno era caldo e soleggiato, perfetto per un riposo all'ombra. 

Costantin, naso rosso d'alcol, se ne stava a testa bassa seduto su una panchina, nascosto 

dall'oscurità proiettata da un grande albero. Attorno a lui erano disseminati numerosi libri 

vecchi e logori, disposti confusamente sul marciapiede e sui muretti che separavano il parco 

dalla strada. Al nostro arrivo Costantin alza la testa e rivela un volto gentile, incorniciato da una 

                                                           
3 Speranza.  La speranza ci ha lasciati,/ e la morte ci fa a pezzi nudi,/ con brutte e strane facce/ che 

piangono su un tozzo di pane.// Se ne va nel freddo glaciale,/ il mio tiepido sorriso/ fino a poco tempo 

fa osservavo/ il sole, il cielo, la terra.// Dimenticàti sono i parenti morti,/ dimenticàti i figli e i nipoti,/ e 

il mondo che viviamo/ ci dimentica quando vogliamo morire.// Solo il corpo ritorna alla terra,/ lo 

spirito va in un mondo migliore,/ piangerà silenzioso, felice/ sapendosi benvenuto. 
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barba bianca e incolta. È vecchio e magro, veste leggero. Ci saluta con rispetto e ci espone tutti 

i documenti di cui è provvisto: vecchia carta d'identità, resoconti ospedalieri, ricette mediche, 

atto di nascita. Ci dice che passa le giornate sempre sulla stessa panchina, cercando di vendere 

i suoi libri e le sue cose. Sulle colonnine in muratura dietro di lui si vedono infatti cappelli, 

ornamenti sacri e statuine in ottone. Gli affari non vanno bene ma non importa.  

Costantin è senzatetto da almeno vent’anni. Non beve assiduamente ma in compenso fuma 

molto. Ci dice di non essere molto in salute; ha problemi a respirare e ha una brutta tosse ma 

non dà l'aria di preoccuparsi troppo. Dice che passerà, che è colpa del fumo. Gli abitanti del 

quartiere quando l'incontrano lo salutano, alcuni gli lasciano un tozzo di pane, altri qualcosa da 

bere. Gli chiediamo la sua storia. In un impeto di orgoglio e malinconia ci racconta che da 

giovane lavorava molto, faceva il semplice manovale ma lo faceva bene. Dopo la caduta del 

regime trovò lavoro presso una fabbrica della Volvo, pezzo di mondo in una Romania appena 

uscita dall'isolamento. La crisi degli anni ’90, il decennio della transizione, lo mise però presto 

in ginocchio. I salari scendevano e le spese, a seguito della svalutazione della moneta, salivano. 

Ben presto, dopo la chiusura della fabbrica, Costantin si trovò senza un lavoro. Come se questo 

non bastasse, la casa che aveva ricevuto dal regime e che aveva abitato regolarmente fino agli 

inizi degli anni '90, gli era stata improvvisamente contestata da una persona che diceva di 

esserne il proprietario di diritto, vittima a sua volta delle espropriazioni attuate dai comunisti. 

Iniziò così un contenzioso legale che obbligò i due a fare ricorso al tribunale. Ciò drenò 

definitivamente le finanze di Costantin obbligandolo prima alla benevolenza dei parenti e degli 

amici, poi alla strada. Ancora oggi, ci dice, non sa se il processo in questione sia terminato o, 

in caso lo sia, chi ne sia uscito vincitore. Da un decennio e mezzo lui non ne sa nulla, nessuno 

l'informa e lui stesso non sa a chi rivolgersi. “Ho perso la speranza” dice, ma ci mostra lo stesso 

i documenti, ci chiede ugualmente di fare qualche ricerca. La facciamo, ma c'è bisogno di più 

tempo. A Costantin va bene, gli basta sapere eventualmente la verità. 

Indipendentemente dal responso di questo processo, che potrebbe averlo reso proprietario di un 

immobile o intestatario di un corposo assegno, Costantin continua a dormire sotto un gazebo di 

legno del parco, e si ripara dalle fredde notti settembrine con una spessa coperta. Come lui, altri 

senzatetto avanzano periodicamente proclami di proprietà e informano Samusocial di avere un 

immobile da qualche parte. Come lui, questi abitano la strada e si adeguano alle sue leggi.  

Fraintesi inizialmente questi proclami con i bisogni emotivi e con le attribuzioni di colpa di chi 

non vuole affrontare i propri demoni. Solo a campo terminato collegai però ogni cosa. Le cause 
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economiche e sociali che si trovano dietro l’homelessness di queste persone sono infatti 

riconducibili alle contese sulla proprietà degli alloggi statali che si sono susseguite con notevole 

frequenza nel periodo immediatamente successivo alla caduta del regime comunista, e come 

tali, sono avvenimenti storicamente analizzabili. Per poter fare ciò occorre quindi ricostruire 

tutto il percorso storico che ha anticipato questo particolare avvenimento. In questo modo è 

possibile non solo spiegare i motivi che si celano dietro lo stato di estrema marginalità di 

Costantin, ma pure esporre con chiarezza l’origine del fenomeno homelessness in Romania, 

legato strettamente al decennio 1990-2000, che vede protagonisti tutti i casi di studio presi in 

esame. Una volta fatto questo si passa alla disamina antropologica del processo di adattamento 

alla strada che ha visto protagonista ogni senzatetto cronico introdotto nel primo capitolo. 

 

1 Storia 

1.1 La Romania socialista (1945-1965) 

La storia del XX secolo rumeno è una storia di dittature e collusioni politiche. Dalla graduale 

salita al potere delle guardie di ferro di Codreanu (anni '30), all'instaurazione di un regime 

antidemocratico guidato da Antonescu (anni '40), all'affermarsi prima del socialista Gheoghiu-

Dej (anni '50) e poi del più noto Ceauşescu (anni '60), la Romania ha conosciuto non solo 

frequenti cambi di governi reazionari, ma pure tanto rapide quanto spiazzanti virate ideologico-

economiche che ne hanno confuso e limitato lo sviluppo. Dalle ceneri di uno stato fascista 

sconfitto dalle bombe e dai proiettili russi è inizialmente sorto un baluardo del socialismo di 

fedelissimo impianto stalinista, che ha successivamente permesso a Ceauşescu di dominare 

come capo di partito prima e come pater familias poi, su una nazione nascosta agli occhi 

dell'occidente dalla coltre di ferro della guerra fredda.  

Ma procediamo con ordine. La sconfitta della Romania fascista nel 1945 aprì le porte 

all'invasione militare da parte della Russia, orientata fin da subito ad imporre agli sconfitti la 

propria ideologia sovietica. All'occupazione militare e alla fucilazione del Conducâtor 

Antonescu, seguirono concreti atti di assimilazione culturale tra i due paesi che presero la forma 

di iniziative come la “diffusione di testi; la creazione nel 1947 dell'istituto di studi rumeno-

sovietico; nel 1948, l’inaugurazione del museo rumeno-sovietico e dell'istituto Massimo Gorki; 

l’obbligo di studio della lingua russa a partire dai sette anni di età fino all'università; la 

valorizzazione delle influenze slave nella lingua rumena...”(Pirzio Ammassari G., D'Amato M., 
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Montanari A. 2001, p. 49). Ma l'ingerenza russa non si limitò alle influenze politiche, 

scolastiche e istituzionali, giunse ad alterare le stesse fondamenta culturali del paese. “Lo stile 

sovietico si impose, non solo nell'insegnamento della storia ma anche nell'architettura. Se la 

Bucarest dell'anteguerra era stata considerata una piccola Parigi, ora i nuovi quartieri vennero 

costruiti seguendo lo stile del realismo socialista: grandi blocchi in cemento al posto dei palazzi 

liberty” (Pirzio Ammassari G., D'Amato M., Montanari A. 2001, p. 49). La monumentalità di 

questi edifici, solide vestigia di una fase storica ancora recente, è stata alla base della prima 

forma di spaesamento che ho provato al mio arrivo in Romania. Ai palazzi di chiara ispirazione 

russa costruiti nei primi anni del socialismo, sono infatti seguite costruzioni tanto monumentali 

(su tutti il centro civico rivisitato da Ceauşescu) da eccedere in dimensioni e portata ideologica 

gli stessi edifici sovietici, restituendo così uno skyline cittadino che porta i segni non solo di un 

passato multiforme, ma pure di una multiforme idea di socialismo. 

Socialismo che agli albori degli anni '50 era al centro di una disputa ideologica tra correnti di 

pensiero filosovietiche. Dalla lotta emerse vincitore il “Gruppo Nazionale” il quale, grazie alla 

rimozione degli oppositori politici guidati da Ana Pauker (leader de facto del partito comunista 

dell'immediato secondo dopoguerra e della frangia “moscovita”) inaugurò un periodo di attenta 

collaborazione politica con l’URSS. L‘intenzione dei “nazionalisti” componenti questa frangia 

maggioritaria, era quella di mantenere una certa autonomia politica pur restando fedeli ai 

precetti sovietici stalinisti, soprattutto in tema economico. Fu questa volontà a plasmare la 

politica degli anni seguenti. Questi sono gli anni della prima forma di transizione che vide 

protagonista la Romania, entrata ufficialmente “in a transition from capitalism to socialism” 

(Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.626). Lo stesso periodo fece inoltre da sfondo 

all’affermazione politica di Gheorghe Gheorghiu-Dej, militante di lunga data della frangia dei 

comunisti nazionalisti. Già nel 1952 Dej era infatti sia a capo del consiglio dei ministri che 

segretario generale dell’unico partito del paese, e la sua intelligente politica rese ben presto la 

Romania l'alleato più importante della Russia nei Balcani. La fiducia di cui godeva tra i sovietici 

gli permise così di attuare le politiche nazionaliste che il suo partito pianificava da già tempo. 

Infatti: “convinced that socialism was superior to any other political system, and that he had 

discovered the perfect potion of communism, Dej combined the “peaceful distancing” form 

Moscow with a mixture of restrictive and liberal policies inside the country. His greatest desire 

was to hold on to power, not to stay away from Moscow and change Romania into an 

independent country” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.646). 
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Iniziò quindi per la Romania un pianificato e intelligente percorso di allontanamento 

dall'Unione Sovietica che l'avrebbe vista impegnata per almeno un decennio, attuato al fine di 

soddisfare non solo i piani politici di Dej e del suo partito, ma pure quelli di una popolazione 

che già da qualche anno si era professata contraria a molte delle ingerenze russe nella nazione, 

ricorrendo talvolta alla violenza. Pretesto perfetto per la separazione fu offerto dalla fuga di 

informazioni che vide Khrushchev, l’erede di Stalin, al centro di uno scandalo internazionale. 

L’intenzione del nuovo leader sovietico era infatti quella di avviare una destalinizzazione 

dell’intero apparato ideologico ed economico sovietico, inaugurando in questo modo un corso 

nuovo per la storia dell’URSS. Inutile dire che questo importante tentativo di quasi-

liberalizzazione dei precetti sovietici trovò un grande numero di oppositori tra le nazioni 

socialiste. Man forte alle mire indipendentiste della Romania giunse così dalla Cina di Mao, 

anch'essa contraria al revisionismo di Khrushchev, la quale accusava l'URSS di aver perso di 

vista i valori della rivoluzione in seguito ai contatti con gli USA. Di fatto, l’avvenimento che 

suggellò l'allontanamento della Romania dal blocco sovietico fu quello della crisi dei missili 

cubani, in cui il governo Dej comunicò ufficialmente che in caso di guerra aperta tra i due 

schieramenti la Romania sarebbe rimasta neutrale.  

L’ufficialità della separazione avvenne appena un anno dopo, nel 1964, quando l'indebolimento 

dell'URSS dovuto alla deposizione di Khrushchev, permise alla Romania di poter pronunciarsi 

finalmente indipendente senza il timore di ripercussioni. Facendo appello al diritto “of every 

communist party to independence, equality of rights and noninterference in internal affairs” 

(Bulei I. 1997, p.144), per la prima volta in più di un decennio la Romania poteva dirsi di nuovo 

padrona del proprio destino. L'opinione pubblica accolse tale avvenimento con soddisfazione e 

speranza, e le conseguenze furono inizialmente felici; “in 1965, a series of Romanian-Soviet 

institutions with the unmistakable role of creating propaganda were dismantled, Russian was 

removed from the mandatory curriculum, and the names of some famous boulevards and 

buildings became romanian again” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.652). Nello stesso 

anno anche gli ufficiali del KGB presenti nel Securitate dovettero lasciare il paese e Brezhnev, 

il successore di Khrushchev, desiderando oltre ogni cosa l'instaurazione di rapporti amichevoli 

con le forze socialiste, non poté che confermare le volontà rumene.  

Liberatasi definitivamente dal giogo sovietico, la Romania poté finalmente proseguire in quelle 

politiche autonomiste che le avrebbero permesso di crescere internamente. Nel 1965 al 

restaurato orgoglio nazionale si accompagnò però il lutto; infatti, nel marzo di quello stesso 
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anno Dej cadde vittima di un tumore ai polmoni. Al suo posto venne eletto in veste di segretario 

generale del partito il più giovane membro del suo gabinetto, il pluri-ministro Nicolae 

Ceauşescu, futuro ultimo dittatore di Romania.  

 

1.2 Ceauşescu e il regime (1965-1989) 

Nato in una famiglia modesta, figlio di un semi-proletariato che caratterizzava una buona fetta 

della demografia nazionale del primo dopoguerra, Ceauşescu assunse la guida del partito dei 

lavoratori dopo anni di gavetta e impegno politico. Scalò i ranghi dell'organizzazione nazionale 

grazie alla sua incrollabile fiducia e fedeltà al modello social-economico comunista per cui, 

durante il dominio conservatore filofascista degli anni trenta e quaranta, venne più volte 

condannato a interi anni di prigionia. La sua abnegazione alla causa lo portò sempre più vicino 

a Dej e ai vertici del partito. Negli anni di questa vertiginosa scalata Ceauşescu ricoprì il ruolo 

di ministro degli affari interni, di capo del Securitate (organo di sicurezza e spionaggio del 

paese), di ministro delle forze armate e della giustizia, e la sua giovane età (appena 

quarantasettenne al momento della nomina del 1965) non era vista affatto come una limitazione, 

ma come una nuova forza da canalizzare verso la riuscita dei piani di Dej e dell'affermazione 

di un paese finalmente in pieno controllo del suo destino.  

Al momento del suo primo segretariato, Ceauşescu ereditò una Romania in crescita 

demografica ed economica, un partito saldo e benvoluto, e delle politiche così ben avviate che 

un leader assennato non avrebbe esitato a seguire. Ceauşescu non era però dello stesso avviso. 

“Having reached a landmark where he was supposed to choose between the continuation of the 

reforms- which would have led to a decrease in the party's role- and the restoration of 

traditional communist practices, Ceauşescu chose the latter in order to maintain control, and 

hid it under the colors of the national flag” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.652). Pur 

di rimanere fedele a delle obsolete idee di comunismo di stampo stalinista che Dej e anche la 

stessa URSS si erano ben guardati dal seguire pedissequamente, il neo-leader scelse il potere e 

il controllo ad un processo oramai ben avviato di arricchimento nazionale che lo avrebbe 

altrimenti visto ai margini. Al fine di attuare il suo progetto politico, Ceauşescu iniziò una 

sistematica operazione di allontanamento delle più alte e ingombranti figure del partito, 

partendo da Drâghici, suo avversario principale e fedelissimo alla linea politica di Dej. Nello 

stesso anno della sua elezione a primo ministro (1967), il dittatore mosse i primi decisi passi 

verso l'instaurazione di un regime di stampo comunista, iniziando con il cambiare il nome del 
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paese: la Romania passò così dall'essere considerata ufficialmente una Repubblica Popolare al 

definirsi una Repubblica Socialista. Modificò inoltre la costituzione, riportandola ad uno stato 

molto simile a quello del secondo dopoguerra (che ricalcava quella russa del 1936), che nel 

frattempo il governo Dej aveva in più occasioni rielaborato, e pose le basi ideologiche 

all'affermarsi di una “moralità socialista” che il governo doveva impegnarsi a mantenere. Si 

compì così il primo passo nel legittimare le future repressioni della libertà di parola e azione da 

parte delle agenzie governative (su tutte il sempre più potente Securitate).  

Ceauşescu scelse anche di seguire una linea politica che fino ad allora Dej aveva trascurato; 

quella della diplomazia estera. Al contrario della Romania precedente, orientata inizialmente a 

tenere stretti legami solo ed esclusivamente con l'URSS, la Romania di Ceauşescu fin dal 1967 

si rese protagonista di contatti diplomatici e accordi economico-politici non solo con altre 

nazioni socialiste, ma pure con le potenze capitaliste Europee, su tutte la Francia. Scopo del 

leader era quello di creare un'immagine internazionale che restituisse l'idea di una Romania 

riformista e progressista, premiando in questo modo un “image-building excercise” (Popa C. in 

Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.658) con la stima degli occidentali. Questa linea di condotta è un 

fil rouge che lega tutti gli anni della dominazione di un dittatore assetato di successo.  

“His consuming thirst for power and his exaggerated self-importance made him look for 

applause and homage in huge national halls and stadiums and seek fame in the international 

political arena. In 24 years of power, he received more foreign personalities and delegations 

than any other party or state leader in the world. Similarly, he paid more officials visits abroad 

than any other post-war head of state” (Bulei I. 1997, p.145). 

 

Di fatto, la politica di Ceauşescu aveva due facce: da un lato si mostrava progressista agli occhi 

di un occidente che aveva piacere nel vedere un paese di stampo comunista così aperto al 

dialogo e alle iniziative internazionali, dall'altro perseguiva un'idea politica interna obsoleta, 

solo inizialmente permissiva, caratterizzata da una sempre più rigida centralizzazione del potere 

e da un sempre più rilevante peso dell'industria nell'economia del paese.  

Questa politica diede i suoi frutti. Il professarsi neutrale rispetto alle volontà e alle insurrezioni 

interne all'URSS, che trova esempio perfetto nell'essersi mantenuto a debita distanza dalla 

repressione della rivolta cecoslovacca del 1968 (contrariamente all'operato di Dej nella 

repressione ungherese), lo rese un leader ben visto in occidente e al contempo lontano dalle 

mire sovietiche, permettendo così l'attuazione delle sue politiche nazionali senza alcun tipo di 

interferenza straniera. La crescita dell'industria (44% del PIL nel 1950, 55,7% del PIL nel 1981, 
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Bulei I. 1997, p. 146) e la fertilità agricola del paese sono frutto di questo clima politico. 

Conseguenza di ciò fu un decennio (1965-1974) di relativo benessere e surplus economico. Il 

considerevole impegno posto nel finanziare l'industria portò infatti l'intero settore secondario a 

crescere come mai prima di allora. La produzione industriale, spinta soprattutto dai settori 

chimico e metallurgico, nel 1982 quantificava ricavi 34 volte superiori a quelli del 1950, esito 

di una crescita annua del 9,6%. Queste cifre erano perfettamente in linea con quanto lo stesso 

Ceauşescu si era prefissato nel 1971 (Ceausescu N. 1973, p. 29). Questa vertiginosa crescita 

permise la creazione di numerosissimi posti di lavoro e lo sviluppo demografico e 

infrastrutturale di Bucarest, la quale divenne faro della società rumena anche dal punto di vista 

produttivo, prosciugando demograficamente in questo modo sia i villaggi circostanti che il 

rilievo della produzione agricola nazionale.  

Ma è proprio in queste scelte economiche, solo inizialmente felici, che si possono intravedere i 

futuri problemi della nazione. Come sagacemente sottolinea Bulei: 

“Everything was done arbitrarily, without observing the criteria for economic efficiency. […] 

in the seventies and eighties, when all European countries were more or less timidly promoting 

reforms meant to bring them nearer the mechanisms of market economy, Romania was 

launching itself, with all its energy, in the opposite direction, even towards a new Stalinism, 

which gradually blocked the country's economic and socio-political gearings and pushed 

society into a serious and all-embracing crisis” (Bulei I. 1997, p.148). 

 

L'arbitrarietà che Bulei sottolinea stare alla base delle scelte economico-politiche della nazione 

e causa principale della profonda crisi futura, è anche figlia di un progressivo allontanamento 

dai vertici governativi e di partito di tutti i tecnocrati e gli uomini di conoscenza che potevano 

consigliare il meglio per il paese, sostituiti, se e quando ciò avveniva, con delle marionette 

mosse dal leader. Quest'ultimo, dopo le visite alle repubbliche staliniste cinesi e nordcoreana 

del 1970, convinto dalle statistiche e dall'assenza di voci contrastanti, accelerò ulteriormente 

l'attuazione della propria linea politica, iniziando così un irreversibile processo di 

accentramento del potere che portò alla definita nascita di un regime che emulava in tutto e per 

tutto la rigidità politica della Russia totalitarista.  

Il 1974, anno della sua elezione a Presidente della Repubblica, segna il vero e proprio inizio del 

regno del terrore di Ceauşescu. Detentore ora di ogni potere immaginabile (Ceauşescu era al 

contempo Presidente della Repubblica, primo ministro e segretario generale dell'unico partito 

del paese), il dittatore di Scorniceşti, munito di ogni strumento utile alla repressione dei 
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dissidenti, degli occasionali ribelli e saldamente in controllo della politica del paese, divenne a 

tutti gli effetti l'unico autore della storia della Romania fino alla sua morte. Immagine perfetta 

della sua sete di potere e della sua coscienza di dittatore, è rappresentata dalla foto ufficiale che 

lo ha consacrato in qualità di presidente della Romania dove, in posa, “as a king would do, he 

was holding a “presidential” scepter” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.662). Dal 1974 

fino al giorno della sua caduta e morte, la usa posizione non venne mai messa in discussione; il 

partito e il paese erano nel pieno controllo della famiglia dittatoriale. Nicolae e la moglie Elena 

erano diventati consorti reali di una Repubblica socialista.  

Con il raggiungimento del consenso interno venne anche meno il bisogno di approfondire i 

legami con le potenze straniere. Sebbene Ceauşescu proseguisse ancora con insistenza la 

politica di contatto con le forze internazionali, le motivazioni che lo spingevano si limitavano 

ad uno strato alquanto superficiale, preferendo agli accordi ponderati dei semplici scambi 

diplomatici di convenevoli, utili non solo a mantenere una certa reputazione internazionale, ma 

anche ad arricchire la propria abitazione di Primaverii di ninnoli e doni dei leader mondiali in 

visita. Internamente, Ceauşescu continuava imperterrito nella sua politica di repressione e 

terrore, sguinzagliando il Securitate contro i cittadini e avversari politici potenzialmente 

pericolosi, e finanziando la crescita del settore industriale.  

Ceauşescu sognava però un'autarchia tutto fuorché realizzabile. Lui stesso, già nel 1977, si rese 

conto che il mondo stava proseguendo verso l'instaurazione di un mercato economico 

internazionale, nella quale corsa la Romania stava accumulando un presto insormontabile 

ritardo. Per questo motivo il dittatore tentò di riorientare l'economia nazionale verso la 

produzione di beni destinati all'esportazione, subitamente ignorando i bisogni dei rumeni. Il 

risultato fu un deficit di produzione industriale nel mercato interno e una svalutazione dei vecchi 

Lei. I prodotti rumeni destinati all'export, di quasi esclusiva origine industriale, erano infatti di 

qualità troppo bassa per poter competere con i più avanzati prodotti dell'occidente. E come 

insegnano le più elementari nozioni economiche, conseguenza di ciò fu l'esplosione del debito 

rumeno. Se nel 1977 questo ammontava a 3.7 miliardi di dollari, nel 1981, appena 4 anni dopo, 

lo stesso crebbe fino ai 10,2. Il terremoto del 1977 e le inondazioni del 1980 e 1981 non fecero 

altro che intaccare ancor più duramente le finanze del paese.  

Neppure gli impietosi numeri di questa crisi economica impedirono però al dittatore di 

continuare la realizzazione dei suoi piani politici e architettonici. Il centro cittadino post-sisma 

divenne quindi scenografia perfetta per la realizzazione di un lunghissimo Boulevard e di una 
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nuova, mastodontica sede politica. Più grandi degli Champs-Élysées e più imponenti delle 

piramidi di Giza, queste nuove monumentalità dovevano impressionare gli stranieri e 

consegnare alla storia delle vestigia memorabili, i lasciti del regno di un grande dominatore. 

Ceauşescu, proprio come avrebbe fatto un antico e dispotico imperatore, cercò di ottenere 

l'immortalità attraverso l'architettura e la pietra, trascurando in questo modo il vero ruolo di un 

sovrano illuminato: fare il bene della sua popolazione. Per mettere in prospettiva il condannante 

peso delle volontà del dittatore, il solo progetto di re-invenzione del centro cittadino costò 

all'intero paese circa 1,5 miliardi di dollari (O'Neill B. 2009, p.96), un'irragionevole enormità 

se posta in relazione al PIL di allora (17 miliardi nel 1989). Il progetto di ricostruzione del 

centro cittadino è al giorno d'oggi un'enorme ferita sanguinante, living reminder 

dell'inquantificabile distanza che spesso separa la mentalità dei dominatori da quella dei 

dominati. Ancor oggi ai mosaici dorati del bagno coniugale e al giardino d'inverno 

dell'abitazione del dittatore, si contrappongono alloggi sovraffollati e fatiscenti in gran parte 

della città. Ancor oggi ai lampadari da centinaia di tonnellate, alle tende dai fili d'oro e d'argento 

e ai tappeti cuciti in loco del palazzo del parlamento, fanno da contraltare i quartieri poveri di 

Ferentari, dove i bambini crescono poco a causa della malnutrizione e dove l'unico lusso è 

rappresentato dall'avere una televisione a colori. Se le distanze appaiono ancora così marcate 

nel 2018, all'apice dell'utopistico regime le cose non potevano che essere ben peggiori. 

Conseguenze delle azioni di un leader auto-esclusosi dalla realtà furono gli inevitabili 

malcontenti che con sempre più audacia si presentarono lungo tutti gli anni '80. A questi 

Ceauşescu rispose con la sola moneta di cui disponeva: la repressione. La famiglia “reale”, 

esponente oramai di un “dynastic socialism” (Bulei I.1997, p.149) espulse così ogni dissidente 

accertato o anche solo sospettato, e piegò con la forza ogni manifestazione contraria alla sua 

volontà. Il Securitate incrementò i già invadenti controlli e tutte le figure di rilievo rimaste nel 

paese furono costrette ad abitare i nuovi monumenti socialisti eretti presso la nuova Casa del 

Popolo, in modo da essere meglio osservati dall'occhio vigile del “grande fratello” di regime. 

La ferrea volontà di Ceauşescu di ripagare in un decennio tutto il debito accumulato dal 1977, 

attuando in questo modo delle politiche volte al risparmio, fu però l'ultima azione politica priva 

di gravi ripercussioni. Le misere condizioni di vita della popolazione, costretta alla penuria di 

cibo, di prodotti, di servizi, di denaro e peggiorate al punto da rendere le infinite code per 

l'acquisto del pane un'occupazione tanto abituale da riempire la maggioranza delle ore extra 

lavorative, richiedevano una presa di posizione netta e inequivocabile da parte del governo. Ma 
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al quattordicesimo congresso dell'unico partito del paese, dal quale i rumeni tutti si aspettavano 

l'inizio di riforme politiche ed economiche per fronteggiare la crescente miseria quotidiana, 

Ceauşescu “only repeated his old theses on the independence policy and on the need to continue 

with industralization” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.673), condannando di fatto una 

nazione molto paziente al definitivo passo; quello dell’aperta ribellione. Il 21 dicembre 1989 a 

Timişoara scoppiarono i primi tafferugli tra ribelli e polizia. Pochi giorni dopo Bucarest venne 

invasa da una folla di rivoluzionari che costrinsero Ceauşescu prima alla repressione armata, 

poi alla fuga in elicottero. Atterrato a 150 km dalla capitale venne raggiunto dai ribelli, 

consegnato ai militari e, dopo un sommario processo, giustiziato sul posto. Il 25 dicembre 1989 

finiva l'era di un dittatore e si apriva per la Romania un'altra pagina difficile: quella di una crisi 

economica forse mai superata. 

 

1.3 La transizione e l'Europa (1990-2007) 

Con la morte di Ceauşescu e la fine del regime totalitario di stampo comunista, la salita al potere 

degli schieramenti politici fino ad allora schiacciati dal gioco censorio del partito socialista 

lasciava presagire un taglio netto col passato recente e un miglioramento della politica del 

paese. Al contrario però di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania dell'est, la 

Romania post-regime non si lanciò subito in un percorso politico nuovo, a cui preferì invece 

una condotta governativa moderatamente liberista.  

Nell'inedito sistema multipartitico degli anni '90 fu la figura di Ion Iliescu a prevalere. Più volte 

presidente della Repubblica, leader del Fronte di Salvezza Nazionale che salì al potere dopo la 

caduta del dittatore, e iniziatore della democratizzazione del paese, Iliescu era l'esponente di 

punta perfetto per una transizione moderata. Il leader non era infatti un homo novus della 

politica nazionale, né un accanito avversario del regime precedente ma, come ci si potrebbe 

aspettare, un'appartenente di lunga data del partito dei lavoratori guidato dal vecchio dittatore. 

Sebbene fosse stato progressivamente allontanato dai vertici del partito durante gli anni del 

regime, Iliescu era ugualmente seguace di quella stessa ideologia che si trovava alla base delle 

azioni politiche di Ceauşescu, responsabili principali della difficile situazione del paese. 

Ciononostante, grazie al suo carisma e alle sue grandi doti di oratore, Iliescu “managed to 

dominate Romanian political life from the very beginning, presenting himself as both 

partecipant and referee” (Popa C. in Pop I.A., Bolovan I. 2006, p.681). Riunì attorno a lui tutti 

i dissidenti interni del vecchio partito e inaugurò un corso politico quasi nostalgico del passato. 
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I primi governi Iliescu-Roman non furono pertanto degli esecutivi nuovi e decisi a chiudere una 

pagina di storia una volta per tutte, ma una moderata forza mediatrice tra un passato mai troppo 

contestato e un futuro a tinte socialiste dai contorni anacronistici. Questi governi, racchiusi con 

qualche alternanza negli anni 1992-2004, furono esponenti di una democrazia sui generis, dove 

un'obsoleta nomenklatura, spesso mascherando i suoi vecchi ideali sotto una patina di 

europeismo, limitando gli investimenti esteri nell'economia nazionale, inaugurando una serie 

di politiche improvvisate e di breve periodo e perseverando in un cocciuto accentramento di 

ricchezze utile a mantenere in vita un sistema clientelare, “created a favorable context for the 

destruction of the national wealth and the propagation of corruption” (Popa C. in Pop I.A., 

Bolovan I. 2006, p. 682). Eppure, a queste azioni conservative si affiancarono ugualmente 

alcune virate europeiste, non tanto figlie di volontà governative nazionali quanto di pressioni 

esterne oramai impossibili da ignorare.  

Dalla caduta del regime la Romania, perduto l'appoggio del blocco sovietico e reduce da un 

isolazionismo reiterato e nefasto, si trovava infatti in una situazione in cui il progressivo 

avvicinarsi agli organi economici e politici europei rappresentava l'unica soluzione alle 

difficoltà di un paese in piena crisi economica e di identità. Tale avvicinamento avvenne però 

quanto più lentamente possibile. Solo nel 1993 iniziarono i primi e inevitabili accordi con gli 

organi politici europei, orientati a preparare il campo alle riforme strutturali utili alla Romania 

per fare prima ingresso nel mercato dell'Unione e poi nell'Unione Europea stessa. A tal fine 

dovette migliorare il proprio sistema giuridico e gli interventi volti a proteggere i diritti umani, 

inaugurando così un periodo di avvicinamento agli standard delle democrazie più occidentali. 

Si trovò inoltre costretta a riallacciare i rapporti con le nazioni dell'est Europa appena liberatesi 

dal giogo dell'URSS (Ungheria su tutte), cosa che produsse più di qualche attrito internazionale. 

Esito di un percorso che la vedeva oramai troppo coinvolta per fare anche solo un passo indietro, 

nel 1995 la Romania fece ufficialmente richiesta per fare ingresso nell'UE.  

Ma se sul fronte delle politiche internazionali il paese sembrava ben avviato a risolvere il suo 

atavico isolazionismo, internamente gli anni '90 videro un susseguirsi di governi di così breve 

termine da impedire la creazione e il mantenimento di una linea politica coerente, lasciando 

così campo aperto ad un immobilismo utile solo ai più attendisti. La Romania degli anni '90 

continuava infatti a crescere poco. L'assenza di investimenti esteri dovuta alla corruzione e ai 

costi elevati della burocrazia, il testardo investire su un'obsoleta industria pubblica, la corsa al 

liberarsi dei pesanti apparati statali ricorrendo ad una scriteriata privatizzazione e l'onnipresente 
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problema del clientelismo trattenevano il paese verso il basso. Agli inizi del XXI secolo, la 

Romania si trovava pertanto in una situazione ancora molto complicata dal punto di vista 

economico, e la salita vertiginosa nei sondaggi dell'estrema destra guidata da Tudor, figlia dello 

scontento nazionale, costrinse i vertici del paese ad accelerare il processo di assimilazione dei 

precetti economici e politici occidentali. Una serie di politiche economiche varate col benestare 

dell'UE, unite all'ascesa nello scacchiere politico nazionale di Traian Bâsescu (esponente di 

lunga data della frangia più democratica della sinistra e presidente della Repubblica dal 2004 

al 2014), permisero così alla Romania di concludere il processo di ammodernamento iniziato 

nei primi anni '90, sancito dall'ingresso nella NATO prima (2004) e nell'Unione Europea poi 

(2007).  

A rappresentare la fine del complicato periodo post-comunista fu inoltre la definitiva denuncia 

dell'antidemocratico regime di Ceauşescu, fino ad allora al centro di una “istitutionalized 

forgetfullness” (Tismaneanu V. 2008, p.171) da parte dei governi precedenti. Nel dicembre del 

2006, attraverso le parole dello stesso Bâsescu (vedi Tismaneanu V. 2008, pp. 174-175), la 

Romania annunciava al mondo di riconoscere e condannare le azioni e le politiche di un 

totalitarismo tanto violento quanto opprimente, promettendosi di lottare contro i possibili 

segnali di un suo ritorno e di accettarlo in quanto fase storica di un paese che, per la prima volta 

in un decennio, si mostrava finalmente pronto a costruire un futuro basato su una sana coscienza 

nazionale. 

Come mostrano gli avvenimenti politici della transizione, i veri protagonisti del processo di 

omologazione della Romania alle dinamiche di mercato unificato e di democratizzazione sono 

state, senza ombra di dubbio, proprio le potenze industriali europee. L'adozione di uno stile di 

vita occidentale e l'assunzione del modello capitalista ha però generato un’ondata di povertà 

inedita, esacerbata a sua volta dalle difficili condizioni in cui riversava la Romania post-

dittatura. La corsa alla liberalizzazione e alla privatizzazione ha dato infatti vita ad un 

incremento della disuguaglianza e delle pratiche di esclusione, aprendo così le porte del paese 

ad un nuovo fenomeno marginale; quello dei senzatetto. Indipendentemente dalle volontà 

dell'UE e dei loro piani, la transizione in Romania ha lasciato dietro di sé una serie di sconfitti 

e di vincitori, i secondi meno numerosi dei primi, i quali compartecipano a tracciare i contorni 

di un paese tuttora fortemente lacerato dalle differenze sociali. 
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1.4 La Transizione e l'origine dell'homelessness  

Sono rari i casi in cui è possibile identificare con precisione l'inizio di un fenomeno. Ancor più 

raro è riuscire a confinare l'origine di una condizione di natura sociale in uno specifico quadro 

storico. Quando si parla di società, di comunità e di problemi culturali infatti, i motivi scatenanti 

dei casi di studio seguono solitamente l'ordine delle molteplicità e delle generazioni; di 

conseguenza risulta difficile scindere la responsabilità di una variabile dalle altre. Il fenomeno 

Homelessness di Romania è però diverso. In un paese dove, per interi decenni, “you had to have 

a job and you had to have a house” (parole di Ioan) e in cui l'homelessness era vista come una 

sovversiva decisione dalle sfumature anarchiche e meritevole quindi di reclusione, l'inizio 

dell'individualismo e del regno dell'economia di mercato capitalista coincide perfettamente con 

l'inizio della marginalità estrema.  

Nei decenni socialisti antecedenti il 1989 in Romania il fenomeno dell'homelessness era un 

fenomeno sconosciuto. C'era marginalità e miseria, c'era un'accettata condivisione della 

sofferenza e una cultura della subordinazione, ma non c'era chi mancava di un tetto e di un 

lavoro per propri demeriti, men che meno per demeriti dell'organizzazione statale. L'arrivo del 

mondo in Romania, del capitalismo, delle insegne colorate dei marchi stranieri e della varietà 

dei prodotti nei supermercati degli anni '90, coincise con l'inizio della secessione di una parte 

di popolazione di dimenticati, rifiuti di una società di punto in bianco divenuta consumistica. 

Al contrario delle felici azioni politiche che hanno portato la Romania ad entrare di diritto 

nell'Unione Europea e nella NATO, la situazione interna del paese negli anni della transizione 

è stata tanto turbolenta da avviare un processo di polarizzazione della ricchezza, che ha separato 

chi dalla transizione ha ottenuto vantaggi da chi invece ha perduto qualcosa. Tra questi ultimi 

figurano gli homeless introdotti nel capitolo precedente, vittime estreme di un processo di 

marginalizzazione estremo.  

Nel suo Vite di scarto, Zygmunt Bauman ha individuato l'origine dei marginali, degli esclusi e 

dei dimenticati in tre processi propri delle società umane: nella costruzione dell'ordine, nel 

progresso economico e nella globalizzazione. Tutti e tre i fenomeni in questione sono 

accomunati da una selezione effettuata su base economica e culturale, responsabile 

dell'allontanamento di un numero via via maggiore di inadeguati. Frutto della prima limitazione 

sono gli incapaci a seguire le leggi della società, i criminali, coloro, in breve, che stanno al di 

fuori delle leggi utili al vivere civile e comunitario. Nel secondo caso, tra gli esclusi figurano 

coloro che faticano stare al passo con l'avanzamento tecnologico ed economico della società; 
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gli inabili al lavoro, gli irresponsabili e gli scansafatiche. Infine, vittime della globalizzazione 

sono gli obsoleti, coloro che falliscono nel crescere, e i rimpiazzati. Alla luce di queste 

informazioni è lecito quindi affermare che le vittime dei processi di mutamento culturale ed 

economico delle società umane sono quegli esseri umani che, per motivi individuali e/o 

contestuali, falliscono nell'adattarsi ai cangianti dogmi del sistema.  

In Romania tutti e tre questi processi di esclusione sono iniziati il 25 dicembre 1989.  

Il passaggio al paradigma socioeconomico capitalista ha resettato ogni forma sociale di ordine, 

di idea economica e di condotta nazionale precedente, mostrando in questo modo ai rumeni 

come il mondo industrializzato si fosse mosso, durante gli anni di isolazionismo socialista, 

verso un'economia globale di mercato reputata imprescindibile per l’arricchimento dei singoli 

attori internazionali. Nel difficile processo di adattamento che ne seguì, i rumeni dovettero 

mutare modo di pensare, di fare carriera, di guadagnare denaro. L'arrivo del mondo in Romania 

rappresenta una frattura epistemologica che separa la vita pre 1989 da quella successiva come 

fa, nella linea temporale adottata sotto il dominio della cristianità, la nascita di Cristo. Questo 

repentino terremoto politico, economico, civile, culturale e sociale ha prodotto un alto numero 

di dimenticati, di individui che in un mondo globale che avanza a balzi non sono riusciti a 

supportare la velocità dei cambiamenti e “sono caduti dal veicolo in accelerazione” (Bauman 

Z. 2007, p.20). Gli anni della transizione rumena sono pertanto un calderone di ineguaglianze, 

di dimenticanze e di processi polarizzanti che hanno generato, tra il silenzio di una popolazione 

a volte sopraffatta dai cambiamenti, un numero via via più elevato di “rifiuti umani” propri di 

una società ora consumistica, che cresce producendone e dimenticandosene. “Smaltiamo gli 

avanzi nel modo più radicale ed efficiente” dice Bauman “li rendiamo invisibili non guardandoli 

e impensabili non pensandoli” (Bauman Z. 2007, p.35). I senzatetto della capitale rumena sono 

gli avanzi più vecchi e maleodoranti della nuova società, i quali sono abitualmente dimenticati, 

inosservati e sovente nascosti in centri di detenzione passati per soluzioni umanitarie. Come 

discariche, i rifugi della città pullulano di persone non più accettate, vittime di una società 

moderna che “non s'interessa minimamente dei rifiuti” (Bauman Z. 2007, p.34) perché la loro 

stessa esistenza è un visual reminder dell'inefficacia di un sistema che ai più permette una vita 

di agio, risultando di conseguenza funzionante ed accettabile. 

Entrando nel dettaglio, l'autarchia inseguita per lungo tempo dal precedente modello economico 

e il repentino disincentivare lo sviluppo del mercato interno negli anni '80, hanno messo 
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economicamente in ginocchio un paese che fino al 1989 era stato gestito in maniera amatoriale 

e testarda da un manipolo di megalomani assetati di successo personale.  

Per mettere in prospettiva le difficoltà che i rumeni dovettero affrontare durante la transizione 

è utile far ricorso a qualche dato. L'esposizione del paese al mercato globale, al quale era 

ampiamente impreparato, avviò un processo di svalutazione monetaria estremo, del tutto simile 

alle svalutazioni che hanno visto protagonisti i paesi occidentali a seguito della grande 

depressione del 1929. Se nel 1990, a rivoluzione terminata, ad un dollaro equivalevano 20 Lei, 

dopo quattro anni di difficoltà economiche, assenza di investimenti stranieri e imparziale 

competizione, lo stesso dollaro valeva 1760 Lei (Stan L. 1995, p. 429). Dal 1990 al 1999, 

complice la crescita del costo della vita dovuto all'iperinflazione e all'inadeguato adattamento 

dei salari, la popolazione rumena perse circa il 40% del proprio potere d'acquisto (questi e tutti 

i dati seguenti sono tratti da Pirzio Ammassari G., D'Amato M., Montanari A. 2001). La 

conseguenza di questo andamento economico si trova nei dati sull'occupazione: “In una società 

che da cinquant'anni praticava la piena occupazione ritrovarsi con 1.153.000 persone iscritte 

alle liste di disoccupazione, l'11,6% della popolazione attiva, provoca un vero choc” (Pirzio 

Ammassari G., D'Amato M., Montanari A. 2001, p.56). Questo ultimo dato, relativo all'anno 

1999, è l'emblema della difficile situazione di un paese vessato dalla malapolitica e da 

ordinamenti economici datati. Sulla stessa lunghezza d'onda sono i dati inerenti all'industria: 

solo nel biennio '98-'99 il settore secondario perse il 9,3% della sua produzione, situazione che 

emula, ma al contrario, la crescita degli anni '70.  

Le alternative mancavano. Il settore primario, complice la diffusa privatizzazione, tornò sì in 

prevalenza in mani private (dopo le svendite nazionali dei primi anni '90), ma la redistribuzione 

dei terreni non seguì un piano utile alla produttività, preferendo invece la svendita a circa cinque 

milioni di beneficiari delle porzioni di terreno troppo piccole e frammentarie (che seguiva la 

disponibilità economica degli acquirenti) ad una ragionata politica economica. Di fatto, la 

vendita al dettaglio del terreno coltivabile minò in partenza la possibile insorgenza di aziende 

di grandi dimensioni, azzoppando in questo modo la crescita economica del settore nel breve 

periodo. L'industria arretrata, un settore agricolo troppo frammentato per essere produttivo e un 

terziario appena agli albori, resero difficile l'arrivo di capitali stranieri nel paese, scoraggiati 

anche da una burocrazia lenta e corrotta. Come se ciò non bastasse, il paese, lungo tutto il 

decennio della transizione, viaggiava sugli stabili 9 punti percentuali di deficit, contraendo in 

questo modo pesanti debiti.  
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Alla luce delle dinamiche economiche fin qui esposte si può ragionevolmente sostenere che 

l'arrivo del mondo industrializzato in Romania non è stato come ci si aspettava. Alla caduta del 

regime i rumeni speravano in un ritorno a degli standard di vita accettabili, l'avvento di una 

lungimirante democrazia e un positivo rapporto con l'Europa. Tutto quello che ricevettero fu 

altra sofferenza e altri soprusi, cosa che li rese molto scettici di un occidente reputato avvoltoio. 

Proprio questo sentimento antioccidentale alimentò l'attendismo di Iliescu. 

Quello della Romania non è però un caso isolato. La maggioranza degli stati prima appartenenti 

al blocco sovietico si sono resi protagonisti di esiti economici e sociali del tutto sovrapponibili 

a quelli della nazione rumena. Lo stesso fenomeno dell'homelessness ha avuto origini simili in 

tutte le nazioni socialiste che hanno conosciuto il repentino cambiamento nel paradigma sociale 

ed economico degli anni ‘90. La diffusione di questo nuovo fenomeno marginale è però variata 

di paese in paese. A questo riguardo, il caso più simile a quello rumeno, sia dal punto di vista 

statistico che umanitario, è quello dell'Ungheria:  

 

“The appearance of mass homelessness in the early 1990s was part of much deeper social 

transformations. Since the regime change, Hungary has witnessed an alarming rate of 

impoverishment, growing inequalities and an ever-widening gap between rich and poor. The 

wide system of social protection, which the country inherited from the previous regime, has 

been slowly dismantled by successive governments after 1989. In consequence, Hungary has 

become greatly divided with a significant portion of the population living in deep poverty that 

is constantly being reproduced, partly by government policies. One of the major immediate 

reasons for the appearance of mass homelessness was the closing of formerly state-owned 

factories. This resulted in thousands of people (mostly men) who had previously been housed 

in workers' housing, finding themselves without a job and, consequently, without a place to 

stay. On top of this, the restructuring of the economy through the introduction of market 

mechanisms, the privatization of public housing, and the withdrawal of state housing subsidies 

all contributed to an increase in rents and housing maintenance costs. As a result, a significant 

part of the population got into arrears and became the target of more efficient foreclosure and 

eviction procedures. All of these, together with the failure of the Hungarian state to introduce 

compensating mechanisms to protect those crushed by the new economy, have led to an 

unprecedented increase in homelessness” (Udvarhelyi E.T. 2010, p.17). 

 

L'efficace sunto della Udvarhelyi è perfettamente applicabile anche al contesto rumeno. Ma se 

la maggioranza delle cause dell'homelessness sono descritte così bene nell'articolo sopracitato, 

altrettanto non si può dire del fenomeno degli street children. 

Col decreto 770/1966 Ceauşescu e i vertici del partito resero illegale l'aborto e l'uso di 

anticoncezionali. Scopo del regime era quello di aumentare il numero di cittadini del paese in 

modo da accelerare la crescita economica legata all'industria. La generazione '68-'69 fu pertanto 
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la più numerosa della storia della Romania, e apripista di un incremento demografico lungo 

interi decenni (19,103,163 milioni di abitanti nel 1966, 22,760,449 nel 1992, Eurostat). La 

discrepanza tra volere governativo e possibilità economiche locali era però tanto elevata da 

costringere molti nuclei famigliari ad affidare i figli che non riuscivano a mantenere agli 

orfanotrofi statali, riempiendo così molte strutture create ad hoc di bimbi dimenticati utili 

solamente alla futura produzione industriale. Il ricorso agli orfanotrofi divenne una pratica così 

diffusa da rappresentare un distintivo tratto culturale del periodo comunista. Con la rivoluzione 

del 1989 e la morte di Ceauşescu, il supporto economico a queste strutture, localizzate 

soprattutto attorno alla capitale, fu una delle prime cose che venne a mancare. Di conseguenza, 

l'inevitabile collasso del sistema lasciò ai giovani una sola scelta; quella di tentare la fortuna 

sulla strada. Le stime precise del fenomeno non esistono, esistono solo speculazioni, ma la 

maggioranza di queste riportano numeri a 5 cifre. Nel 2004, a quattordici anni di distanza 

dall'inizio del fenomeno, i bambini di strada nella capitale erano ancora 2000 (UNICEF).  

Il fenomeno degli street children fu uno dei più grandi scandali che investirono la Romania 

degli anni '90. Ebbe tanto rilievo internazionale da obbligare il governo del paese e numerose 

ONG mondiali ad intervenire direttamente per limitare le dimensioni di un dramma umano 

quasi senza precedenti. Da questi sforzi umanitari nacquero le prime ONG locali; Samusocial 

è tra queste.  

Come sottolinea Udvarhelyi, alla base della condizione homeless di molti c'è anche la 

progressiva chiusura delle fabbriche statali. L'ondata di privatizzazioni che ha lacerato il tessuto 

lavorativo ungherese è infatti tanto simile al caso rumeno da poter essere usata come esempio. 

Come sottolinea questo estratto della citazione precedente, “one of the major immediate reasons 

for the appearance of mass homelessness was the closing of formerly state-owned factories. 

This resulted in thousands of people (mostly men) who had previously been housed in workers' 

housing, finding themselves without a job and, consequently, without a place to stay”. 

Coerentemente con la linea politica dei primi anni '90, l'industria rumena affrontò un processo 

di privatizzazione lento e graduale. Iliescu e i vertici del partito di Salvezza Nazionale erano 

infatti convinti che il segreto della crescita del paese si trovasse nel diretto controllo dei suoi 

mezzi produttivi; proprio per questo il processo di deistituzionalizzazione che vide protagonista 

la Romania post-regime coinvolse solamente gli organi statali considerati più dispendiosi, come 

gli orfanotrofi, parte degli ospedali e le case di riposo. La mancata privatizzazione di gran parte 

del settore secondario ha però impedito l'adeguamento agli standard di produzione capitalisti, 
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permettendo così, grazie alla continua iniezione di fondi pubblici, il mantenimento di un sistema 

baronale socialista il più delle volte inadeguato alla competizione internazionale. Il ritardo 

accumulato con l'estero, la crescita del debito e la svalutazione della moneta nazionale fecero 

il resto. Gli anni '90 furono quindi sfondo di un alto numero di licenziamenti e di conseguenti 

sfratti, questo perché molti dei colletti blu che lavoravano presso le fabbriche del paese 

alloggiavano ancora in appartamenti di proprietà statale, venuti in dote con l'occupazione. Non 

è quindi raro sentire alcuni dei senzatetto più marginali far risalire la propria indigenza alla 

perdita del lavoro e dell'abitazione ad esso connessa. Il padre di Samuel subì lo stesso destino. 

Licenziato perché ubriaco sul lavoro, perse anche la casa, obbligando così lui e suo figlio alla 

strada. L'assenza di denaro (speso anche in alcolici), la stagnazione dell'economia e 

l'inadeguatezza degli enti assistenziali rumeni impedirono la loro redenzione.  

Come mostra quest'ultimo esempio, alle difficoltà economiche, all'ondata di disoccupazione e 

al crollo del potere d'acquisto, la svalutazione di moneta va a sommarsi alle inadeguate politiche 

statali adottate per fronteggiare il processo di mutamento del paese. La somma di queste 

mancanze finì col produrre un sostrato di condizioni favorevoli alla caduta in disgrazia di una 

cospicua minoranza. Come più volte ha avuto modo di ripetermi Elena, la Romania del 

decennio della transizione si è trovata impreparata al profondo mutamento di paradigma 

politico ed economico, fallendo a più riprese non solo nel garantire le più basilari piattaforme 

sociali utili all'arricchimento della popolazione, ma pure nell'adottare un welfare system 

adeguato ai tempi. Un gran numero di senzatetto rumeni fa risalire infatti l'origine del loro stato 

marginale non tanto alle dinamiche di depauperamento della nazione (quasi intrinseche al 

processo di transizione), quanto all'assenza di adeguate reti di salvataggio sociali utili a 

scongiurare la caduta in miseria dei cittadini. A tutte queste dinamiche se ne va ad aggiungere 

un'altra, tanto importante da rappresentare un tassello quasi centrale nel mosaico della 

marginalità: quella delle dispute sulla proprietà degli immobili.  

 

1.5 Il problema casa  

Tra le cause che producono la marginalità, come si è già avuto modo di sottolineare, figurano 

soprattutto quelle dinamiche economiche e sociali che, unite all'agency individuale, possono 

provocare la privazione e l'emarginazione. Tra queste, la gestione degli alloggi, i prezzi di 
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mercato delle abitazioni e il sistema legale che gestisce le dispute di proprietà, sono protagonisti 

di primo rilievo.  

In questo caso di studio - nelle vite di Costantin, di Valentin, di ogni senzatetto che con orgoglio 

sostiene di possedere una casa che, sebbene abitabile, non è da lui abitata - la presenza delle 

dinamiche legate al mondo dell'abitazione sono più rilevanti che altrove, e sono spesso così 

centrali da oscurare i demeriti personali. Durante il mio soggiorno, come anticipato nel 

paragrafo 2 del primo capitolo, ho avuto modo di conoscere alcuni senzatetto che sostenevano 

di avere una casa e di averla abitata per lungo tempo ma che, attualmente, non è a loro 

disposizione. Valentin ci diceva che casa sua era in parte inagibile, Costantin affermava che era 

occupata da terzi, altri invece non volevano fornirci alcuna informazione al riguardo. 

Inizialmente pensai che le loro giustificazioni fossero delle attribuzioni di colpa (rivolte 

soprattutto ai famigliari) utili a razionalizzare l'assenza di un alloggio. Ma questi comportamenti 

non sono, come può apparire inizialmente, solo un riflesso d'orgoglio, una mezza bugia 

utilizzata per preservare un caro passato oramai lontano, un sistema di difesa contro la difficoltà 

del quotidiano, ma sono sintomi della presenza di un agente emarginante molto comune: lo 

sfratto a seguito delle dispute sulla proprietà degli immobili di proprietà statale.  

Fin dagli albori del socialismo del secondo dopoguerra, i governi Dej e Ceauşescu si sono resi 

protagonisti di un'aggressiva campagna di nazionalizzazione dei settori produttivi del paese che 

portò alla costruzione di fabbriche e abitazioni in grande quantità. La volontà dei leaders, fedeli 

alle ideologie in primis sovietica ed in secundis stalinista, era, come ho già avuto modo di 

spiegare, quella di utilizzare l'industria come volano della crescita del paese e di garantire così 

ai suoi cittadini tutto l'occorrente per poter dedicare la loro vita a questo scopo. La nazione 

procedette quindi alla consegna di abitazioni ad ogni cittadino in età lavorativa, i quali, pagando 

un “symbolic rent” (parole di Ioan), le occuparono per tutto il corso della dittatura. Ma la 

costruzione di circa 450.000 appartamenti in tre decenni (Chelcea L, Pulay G. 2015, p.349), 

complice anche la continua crescita demografica, non fu sufficiente a garantire ad ogni singolo 

cittadino l’inalienabile diritto alla casa. Di conseguenza, il regime procedette all'appropriazione 

della quasi totalità delle abitazioni private disponibili. 

“Expropriation of large land properties was launched by Law 187/1945, and expanded by 

Decree 83/1949. Decree 92/1950, only parts of which were published in the official gazette, 

Monitorul Oficial, nationalized without compensation residential units ‘to deprive exploiters of 

an important exploitation instrument’, ‘develop the socialist economic sector’ and ‘administer 

the housing sector degraded by the sabotage of the bourgeois exploiters’. The decree ran 
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counter even to the 1948 communist Constitution, which recognized and guaranteed private 

property (Article 8), limited expropriations to instances of public utility for which owners were 

duly compensated (Article 10), and excluded residences from the categories of assets to be 

nationalized (Article 11). Decision of the Council of Ministers 606/1959 expanded the list of 

expropriated residential units, Decree 111/1951 allowed the state to take possession of 

abandoned residences, Decree 224/1951 deprived of their property owners unable to repay 

debts to the state, while Law 18/1968 exposed owners to the threat of having their assets 

confiscated unless the source was fully disclosed. Law 4/1973 allowed families to own only one 

dwelling, and the state to requisition without compensation additional dwellings not sold off 

within a year. Decree 223/1974 confiscated the property of Romanians who refused to return 

to the country after travelling abroad, obtained permission to emigrate from the communist 

authorities or crossed the border illegally. Only citizens who emigrated legally, and cleaned, 

restored and repainted their homes, were entitled to compensation, although this could not 

exceed a quarter of the property's value. From 1945 to 1964, residential properties were 

confiscated from individuals charged for their political views, and additional homes were 

unlawfully requisitioned throughout the communist period by the members of the civil police 

and the political police. These nationalized residences became state property de facto, de jure 

or in both legal senses, while those using them, including initial owners, became tenants renting 

from the state. The most attractive residences – in terms of location, amenities and condition – 

were handed out to nomenklatura members, party apparatchiks and political police agents, the 

rest being allotted to workers and peasants arriving in large urban centres with the 

industrialization drive. There has been controversy regarding the total number of residential 

units confiscated from 1945 to 1989. In 1994 parliament announced that the communists 

confiscated 241,068 residential units. Deputy Gheorghe Ţară mentioned a total of 400,433 

expropriated units, of which 154,000 had been demolished before 1994. […] Aurelia Dinescu, 

mentioned a total of 450,000 units, but senator Dan Patriciu referred to as many as 640,000 

confiscated residential units, affecting 800,000–900,000 individuals” (Stan L. 2006, p. 187). 

 

Sebbene sia impossibile chiarire una volta per tutte le cifre esatte del fenomeno, risulta 

comunque evidente che nell'intero arco della dominazione dittatoriale le vittime di privazioni 

ammontino a svariate centinaia di migliaia.  

Come c'era da aspettarsi, alla caduta di Ceauşescu le abitazioni in questione si sono ritrovate al 

centro di un accentuato processo di privatizzazione, avviato ufficialmente dalla legge 61/1990. 

Al contrario però dei più ordinati processi di deistituzionalizzazione avvenuti nelle altre ex 

nazioni socialiste, questa legge si portò appresso un pesantissimo carico di conseguenze legali 

e morali. Come sottolineano Chelcea e Stan, i prezzi di vendita di queste abitazioni non 

seguivano i precetti delle leggi di mercato, ma una “socialist real-estate logic” (Chelcea L., 

Pulay G. 2015, p.349) che permise a circa tre milioni di residenti di comprare “state-owned 

apartments at advantageous prices which hyperinflation quickly rendered equivalent to a 

television set” (Stan L. 2006, p. 188). I bassissimi prezzi di vendita furono forieri di un periodo 

caratterizzato da frenetici passaggi di proprietà. Questo dinamismo era parte di un preciso piano 
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del governo rivoluzionario, pressato dall'opinione pubblica a mostrare una netta rottura col 

passato comunista. “Giving Romanians ownership rights over the apartments they had rented 

for so many years was a calculated move designed to attract popular support before the first 

free elections of May 1990, and to secure the loyalty of the industrial working class and civil 

servants, who primarily occupied those dwellings” (Stan L. 2006 p.188).  

Ma questo massiccio passaggio di proprietà, spesso mal amministrato, non ha solo premiato 

quelli che avevano “the best connections during socialism” (Chelcea 2006, p.141) e contribuito 

così all'accentramento di possedimenti e alla gentrificazione (vedi Chelcea 2006) propria dei 

processi capitalistici, ma fu origine di esasperanti conseguenze anche per chi, nel pieno rispetto 

della legge, era diventato legittimo possessore di immobili. Fin dai primi anni '90 iniziarono 

infatti a comparire con sempre più insistenza rivendicazioni di proprietà da parte di cittadini 

che, sostenendo di essere i legittimi possessori di immobili in vendita o già venduti a terzi, si 

dicevano pronti a scatenare delle dispute legali per veder rispettati i loro diritti sulla proprietà. 

In poco tempo le aule dei tribunali finirono per far da sfondo alle lotte legali per l'appartenenza 

degli immobili sequestrati, rallentando in questo modo non solo l'intera macchina giuridica, ma 

presentando un enorme problema etico ed economico. L'assenza di una legislazione in materia 

lasciò infatti campo aperto a sfratti, occupazioni e, più in generale, ad impunite azioni 

discriminanti che hanno dato vita a numerose forme di marginalità.  

Ad un problema di così vasta portata la risposta della politica nazionale fu lenta ed insufficiente. 

Solo nel 1991 iniziarono i lavori parlamentari per una legge sulla restituzione della proprietà, 

ma alle iniziali bozze si oppose il partito di Salvezza Nazionale di Iliescu. Le motivazioni dietro 

a questa contestazione erano di natura soprattutto economica. Le compensazioni che lo stato 

avrebbe dovuto garantire ai residenti colpiti da queste dispute ammontavano infatti a una cifra 

assolutamente non trascurabile. Se a ciò si aggiunge che una buona parte delle abitazioni 

occupate dalla nomenklatura vicina ad Iliescu si trovavano proprio al centro di queste dispute, 

ecco spiegato il motivo dietro l'adozione di ogni mezzo utile a procrastinare l'intervento legale. 

I rallentamenti alla procedura imposti dal partito ebbero successo, e l'adozione di soluzioni 

temporanee avvenne gradualmente lungo tutti gli anni '90. Nel frattempo, l'incostanza dei 

tribunali e la lentezza degli organi decisionali, costrinsero i diretti interessati a portare le dispute 

presso i tribunali dell'Unione Europea già dal 1995.  

“Four years later, the Court heard the first such case, and in 2001 awarded owner Dan 

Brumărescu compensation to the tune of US$ 198,000. The Brumărescu case gave Romanian 
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owners hope, and encouraged them to petition the Court in ever greater numbers. From 2002 

to 2004, the Court handed down verdicts in 58 such cases, and in the vast majority of them 

ruled against the Romanian state” (Stan L. 2006, p. 195). 

 

Gli esiti della Corte Europea costrinsero la Romania ad adottare una legge in materia quanto 

più rapidamente possibile. Sebbene dal 2004 gli sforzi in merito abbiano conosciuto 

un'accelerazione, la risoluzione di queste dispute continuò ancora per anni, terminando 

definitivamente solo nel 2015. In questi 25 anni di rallentamenti burocratici, di conflitti di 

interesse, di inettitudini e malaffari, molti rumeni sono stati vittime di soprusi avvenuti nei punti 

ciechi della legge, trovandosi così, spesso in seguito a licenziamenti e impoverimento, in una 

situazione marginale prodromica alla strada.  

Costantin è solo una delle molte persone affette negativamente da questo preciso processo 

storico. Forse non esiste caso più utile del suo per sottolineare il peso che ha avuto 

l'immobilismo politico rumeno degli anni '90 nell'insorgenza di stati di indigenza estremi. Alla 

luce dei dati contenuti in questo paragrafo, l’attendismo della politica degli anni della 

transizione assume così i contorni di un imperdonabile tradimento. 

 

1.6 Oggi (2007-2018) 

Come denunciato da Bauman, nelle società fortemente individualiste che caratterizzano il post-

modernismo e la contemporaneità industrializzata, l'elemento della competitività, soprattutto 

urbana, gioca un ruolo fondamentale nel successo e nel progresso individuale e collettivo. La 

stessa competitività permette però la proliferazione di un contesto in cui il rischio di incappare 

in situazioni marginalizzanti è amplificato dalle azioni dei singoli e delle istituzioni, coinvolte 

tutte in una corsa verso l'affermazione. Come denuncia Giardiello: 

“In questi ultimi anni le società del Primo Mondo stanno drammaticamente sperimentando una 

complessa realtà di depauperamento che vede i settori della popolazione (dai ceti medi alla 

classe operaia, ai giovani) coinvolti in una spirale di crisi e marginalità cronica e strutturale. Un 

diffuso processo di impoverimento interessa le società occidentali e contribuisce a sfilacciare 

la loro autorappresentazione di società coese, evolute, civilizzate che avevano sconfitto quasi 

del tutto la disoccupazione e la povertà. Si trattava, soprattutto in Europa, di un'immagine basata 

sulla fiducia che un sistema di welfare sempre più organizzato e predisposto a produrre beni 

pubblici universalizzati (educazione, salute, sicurezza, qualità della vita) avrebbe alla fine reso 

residuali la povertà e l'emarginazione” (Giardiello M. 2011, p.7). 
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A Bucarest, come in ogni grande città che si definisce parte del sistema economico mondo di 

fine XX e inizio XXI secolo, l'homelessness risulta essere quindi “one of the backfires of the 

new capitalism” (Hopper K. 1991, p.19), una controindicazione ai molti effetti positivi di una 

filosofia di vita che garantisce ai più successo e ricompense. Proprio come un leggero mal di 

stomaco può essere il prezzo per curare una fastidiosa emicrania, la presenza di individui privi 

anche dei più basilari beni di primo consumo risulta relativamente accettabile se il paese gode 

di un certo benestrare dell‘economica. Questa filosofia di pensiero, mai espressa chiaramente 

da nessun membro dell'elite politica ma parte sottesa di molte procedure economiche, sembra 

essere la chiave di lettura delle azioni di molti paesi dell'ex blocco sovietico e dell'attuale 

Romania, la cui scena pubblica vede il PSD (partito social-democratico) e Liviu Dragnea, il suo 

segretario generale, quali attori principali.  

Come scrive Ragozanu:  

 

“For a quarter of a century we have condemned communism increasingly stronger. Five years 

from now we will probably fight it as Ceausescu [in the 1980s] was fighting the Fascism [of 

the 1930s] … At a more profound level, condemning real-existing communism has been 

perverted in condemning any social claim: Do you want a salary raise? You are communist. 

Do you want public services? Do you want to tax the rich and ease the burden on small 

producers and wage earners? You are a communist and you killed my grandparents. Do you 

want public transportation instead of highways? You are mega-communist and a retarded 

hipster” (Ragozanu C. in Chelcea L., Druta O. 2016, p.1). 

 

La Romania non è più un paese socialista. La transizione è da lungo tempo terminata e i suoi 

precetti sono stati assorbiti da una classe dirigente in buona parte composta da persone nate 

dopo il 1989 o negli ultimi nefasti anni del regime. Con la vecchia guardia oramai in pensione 

o ritirata dalla scena pubblica, la politica rumena di questi ultimi anni risulta quindi essere 

dominata dai figli per bene della transizione, dagli arricchiti, dai fedelissimi ai precetti del 

liberalismo economico che li ha condotti sulla strada dell'ammodernamento. Per questi, il 

comunismo è un fantasma spaventoso, il regime un “uomo nero” quasi mitologico, e il passato 

recente del paese un lungo e scomodo episodio da relegare in uno stanzino della mente. A 

corroborare queste convinzioni ci pensano inoltre le pressioni economiche globali, le quali 

alimentano tuttora l’adozione le politiche liberiste responsabili di aver avvicinato la Romania 

socialista all'Unione Europea e al mercato internazionale. Non è quindi un caso che “some of 

the features of neoliberism have taken their purest form in eastern europe” (Duijzings C. in 

Chelcea L. Druta O. 2016, p.7). Lo stesso Presidente della Repubblica, Traian Bâsescu, il 
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denunciatore ufficiale del regime comunista, nel 2014 sottolineava l'importanza della mobilità, 

del sacrificio, e della competitività nel macrocosmo della nazione.  

Le azioni politiche dei governi 2004-2018 seguirono fedelmente questi precetti. Alla 

privatizzazione delle aziende responsabili della distribuzione di gas e luce (Enel è tutt'ora una 

delle maggiori fornitrici di energia del paese) seguirono la lotta alla proprietà privata nel settore 

immobiliare (d'improvviso vista come una chimera per la mobilità e la circolazione di denaro 

nel mercato interno) e l'adozione della flat tax quale sistema tributario nazionale. Alla 

glorificazione del ceto medio e dei vertici della piramide alimentare sociale, seguono tuttora 

pianificate politiche di sgretolamento di un welfare system già esiguo, ree anteporre il bene di 

coloro che producono ricchezza a quello dei ben più numerosi cittadini posti, sempre più, “at 

the margins of the society” (Chelcea L., Druta O. 2016, p.10). La Romania costruita dai vincitori 

della transizione risulta pertanto un paese felice solo per un numero sempre più limitato di attori 

economici, in cui il movimento, la competitività e il dinamico flusso di capitali “rischiano di 

generare situazioni di marginalità se non sono accompagnati da uno sforzo di rielaborazione 

dei processi di integrazione e coesione sociale” (Giardiello M. 2011, p.10). In Romania questi 

processi risultavano inadeguati già negli anni '90. Come sottolineano Aligicǎ ed Evans: “it is 

the former communist countries that seem to be leading the way in liberal, free-market 

economic reforms. We see Western academics travelling to Eastern Europe not to teach, but to 

learn” (Aligicǎ D., Evans J.E. in Chelcea L., Druta O. 2016, p.12). L'ossessione per la crescita 

e per il progresso economico ha portato (e sta tuttora portando) infatti ad un graduale 

indebolimento delle azioni umanitarie utili a scongiurare e prevenire la povertà, riducendo in 

questo modo le azioni di supporto sociale a risibili agevolazioni fiscali e a spesso inadeguate 

caserme di cemento armato chiamate rifugi. 

In questo processo di arricchimento e depauperamento mirato, il comunismo gioca un ruolo 

tutt'altro che trascurabile. Come sottolineano Chelcea, Druta e le parole di Ragozanu, il passato 

socialista del paese è il vero motore delle politiche del periodo 2007-2018. Esso viene usato 

come strumento per spaventare gli scettici e i restii al cambiamento. Il liberismo rumeno 

contemporaneo finisce così con l'assomigliare ad una fuga a perdifiato dal passato socialista, 

che guarda ancora in maniera torva chi si volta indietro e che, come perfetto “antiossidante 

ideologico” (Žižek S. in Chelcea L., Druta O. 2016, p.5) per le politiche progressiste, non 

fallisce mai nel muovere un'efficace macchina del fango contro gli oppositori delle più recenti 

manovre economiche. Il cadavere del passato viene così riesumato con perizia e controllo, 
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diventa bandiera dei progressisti e monito di un nefasto futuro per chi non segue le volontà della 

maggioranza. Come l'esposizione di un morto per malattia risulta il miglior modo per sollecitare 

la prevenzione al contagio, il ricorso al “socialismo zombi” (Chelcea L., Druta O. 2016, p.3) 

zittisce i “comunisti” e giustifica l'accentramento dei beni, lo sfilacciamento del glorificato ceto 

medio e la polarizzazione della ricchezza. In questo contesto la produzione di marginali è il 

prezzo per il successo. In un mondo in cui l'individuo è l'ideale responsabile della sua carriera, 

il peso del fallimento ricade interamente sulle sue mancanze e sulle sue debolezze. In questo 

modo si legittimano i definanziamenti delle politiche assistenzialiste e un “systemic trend of 

shifting responsabilities away from the welfare state and onto individuals and households” 

(Chelcea L., Druta O. 2016, p. 17). Nella Romania moderna e capitalista, periferia d'Europa e 

storica terra di confine, l’adozione di questo liberismo quasi frenato finisce con l'aumentare il 

numero degli indigenti della nazione, e col contrapporre al suo ricco quartiere di Primaverii dei 

sempre più poveri e numerosi Ferentari, luoghi che, trascendendo lo spazio, diventano loci 

sociali di marginalità.  

Al giorno d'oggi, il 30,2% della popolazione rumena guadagna meno dei 2/3 dello stipendio 

medio, il 54% abita in case sovraffollate, e il 15% delle famiglie fallisce ancora nel riscaldare 

gli ambienti domestici (Chelcea L., Druta O. 2016). Al fine di evitare delle condizioni di vita 

marginali e quotidianamente vicine all'indigenza, un numero sempre maggiore di cittadini 

sceglie di lasciare il paese nella speranza di trovare contesti sociali ed economici più felici. Nel 

2018 i rumeni che vivono all'estero risultano essere circa 4.735.000 (Eurostat), equivalenti al 

24,7% dell'intera popolazione rumena. Probabilmente non esiste dato più emblematico di 

questo per sottolineare la difficoltà del sistema paese Romania.  

Tra coloro che scelgono di prendere parte a questa vera e propria diaspora compaiono anche i 

senzatetto. Alle difficoltà del paese e all'immobilismo della sua economia, alcuni assistiti di 

Samusocial, nella speranza di incontrare condizioni più favorevoli ad un loro riscatto e di 

rientrare nei requisiti di programmi di assistenza ai marginali più efficaci, preferiscono partire 

verso altri paesi europei. Ho perso il conto di quante volte Elena mi ha mostrato foto di 

senzatetto emigrati. Con orgoglio mi diceva di Radu partito per la Germania, di Alban in Italia 

e di altri homeless che in altri paesi avevano trovato un lavoro, un futuro. C'era anche chi tra 

loro era tornato a vivere in un appartamento. Nelle foto che mi mostrava vedevo uomini che 

sorridevano all'obbiettivo, talvolta abbracciati da una donna, talvolta vestiti di tutto punto. In 

queste foto e nei racconti di Elena sembra quasi che l'Europa rappresenti una fonte di prosperità 
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per tutti loro, quasi miracolosa nei suoi effetti. Questi sono però i volti di chi ce la fa e di chi 

vuole far credere di avercela fatta. Buona parte di chi emigra infatti fallisce nella risalita sociale, 

e trova nel ritorno al proprio paese l'unica soluzione alla solitudine.  

Il fenomeno dei senzatetto e dei marginali emigranti dimostra quindi non tanto l'esistenza di un 

sempreverde e crescente numero di abbandonati dalle istituzioni (spesso perfetti invisibili 

perché lontani anche dalle statistiche nazionali), quanto il fatto che in un'Europa caratterizzata 

dal movimento dei capitali, il movimento della marginalità componga un altro aspetto della 

contemporaneità, un aspetto che si vorrebbe tener nascosto ma che, negli attuali tumulti di 

natura xenofoba, assurge ad elemento destabilizzante delle nazioni più ambite. 

 

Per ricapitolare quanto esposto nei paragrafi 1.1-1.6: le precondizioni sfavorevoli incubate dai 

governi socialisti del secondo dopoguerra e dal comunismo, portarono negli anni '90 

all'esplosione del fenomeno Homelessness. Il rilievo di questo fenomeno è poi aumentato grazie 

ad una serie di politiche nazionali prima attendiste poi neoliberiste, ree di aver anteposto gli 

interessi di una ricca élite a quelli della maggioranza della popolazione. Oltre a ciò, la 

corruzione e l'inadeguatezza di molti esponenti politici hanno indirettamente mitigato, e 

mitigano tuttora, l'efficacia delle azioni umanitarie nel paese. Il risultato è un numero tutt’altro 

che trascurabile di indigenti di varia natura e origine, vittime di mancanze individuali e di un 

contesto nefasto, sfavorevole al riscatto, all’affermazione personale e alla prevenzione della 

caduta in povertà. Tuttora alla recente crescita dei salari minimi si contrappone l'innalzamento 

dei costi di tutte le prestazioni nazionali di natura assistenziale (come la sanità e il servizio 

pensionistico), foraggiando in questo modo il ricorso all’emigrazione verso i paesi più 

benestanti e l'indebolimento della posizione economica di molti attori sociali. Coloro che 

rimangono nel paese finiscono col popolare i non luoghi del quotidiano, seminando vita e 

disagio in quegli scorci urbani inadatti anche alla più basilare sopravvivenza. Una volta sulla 

strada questi senzatetto si rendono protagonisti di un processo antropopoietico di indiscutibile 

interesse. È proprio su questo divenire che si concentra la seconda parte del capitolo. 
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2 Antropologia 

2.1 Alla scoperta dell'Homelessness 

Nelle definizioni di Homeless, di senzatetto, di persoana adulta fără adăpost, di sans abri, di 

obdachlosigkeit, le molteplici lingue europee fanno dell'aspazialità e della privazione gli 

elementi delineanti della marginalità più estrema. Come si è avuto modo di vedere fino ad ora, 

l'Homelessness insorge quando il micromondo del privato e il macromondo del sociale si 

uniscono a formare una “conjuction of unfortunate circumstances” (O'Flaherty in Lee B.A., 

Tyler K.A., Wright J.D. 2010, p.510) che sta alla base delle ineguaglianze e degli atti 

emarginanti che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. La recisione dei legami 

sociali e la perdita dei possedimenti materiali sono le conseguenze principali che queste vittime 

soffrono e sono, come denuncia anche Bauman, uno “structural problem rooted in the larger 

political economy” (Lee B.A., Tyler K.A., Wright J.D. 2010, p.514). Il marcato ruolo del 

contesto consumista nell’insorgenza dell’homelessness non è però sufficiente ad impedire il 

manifestarsi delle attribuzioni di colpa. Considerando infatti che “in a democratic society with 

equal opportunity for all, persons are responsible for their own socioeconomic fate“ (Lee B.A., 

Lewis D.W., Hinze Jones S. 1992, p.536), ecco che il problema strutturale in questione non 

risulta essere solamente una controindicazione propria della modernità liquida (Abrahamson P. 

2004), ma esso è composto anche di quelle fatali mancanze individuali che permettono 

l’insorgenza delle indigenze. I “rifiuti umani“ finiscono così col soffrire delle forme di 

alienazione sociale e materiale prodotte dai processi di Blaming del resto della popolazione. In 

Romania, come conferma la statistica riportata nel paragrafo 3.7 del primo capitolo, i senzatetto 

sono reputati soggetti direttamente responsabili della loro condizione. Questo ragionamento sta 

alla base dell'indifferenza provata da molti attori sociali, consci che gli avanzi della società 

consumistica non sono utili a nulla se non a mettere in discussione le fondamenta culturali sulle 

quali poggiano le loro intere esistenze. Di conseguenza, pensare all’homelessness e alle sue 

caratteristiche significa aprire una finestra sull‘effettivo funzionamento delle regole sociali 

stesse, cosa che in pochi si sentono pronti a compiere. Qui trova origine la solitudine dell'uomo 

senza dimora; perdente per eccellenza, alieno di una comunità che inneggia all'individualismo 

ma che denigra il fallimento dell'individuo.  
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“L.D. di quarantacinque anni, è un tipico barbone da missione. Per otto mesi non lo si è visto 

lavorare. Durante l'inverno è sempre in qualche missione. Una volta si fece condurre in prima 

fila e si inginocchiò in preghiera, ma in seguito fu scacciato da quella stessa missione perché 

aveva bevuto. Dice che da giovane era un pugile professionista. Ha viaggiato molto ma è 

sempre stato un ubriacone. Quando è sobrio diventa scontroso e taciturno. Appena il tepore 

primaverile gli ha consentito di dormire all'aperto ha smesso di fare visita alle missioni. Ha 

trascorso la maggior parte dell'estate sui moli lungo il fiume; lì dorme di notte e ogni tanto 

scarica frutta dai battelli che fanno la spola tra Chicago e il Michigan. Durante gli otto mesi nei 

quali è stato tenuto sotto osservazione non ha comprato abiti nuovi. Durante l'estate non ha mai 

lasciato la città, nella quale sta, almeno così lui dice, da tre anni. Il futuro sembra non avere 

significato per lui. Non si dà pensiero dell'inverno che sta per arrivare” (Anderson N. 1997, 

p.94) 

 

Il testo dal quale è tratta questa citazione etnografica è il capostipite dell’analisi antropologica 

dell’uomo senza dimora, del bum e degli ubriaconi. Prima dei ruggenti anni ‘20 americani che 

hanno fatto da sfondo alla nascita della scuola sociologica di Chicago, il tema dei senzatetto 

infatti non era considerato un argomento di particolare interesse. Fino ad allora anche tra gli 

stessi accademici valevano le stesse considerazioni sociali e le stesse dinamiche di attribuzione 

di colpa che vigevano tra la maggioranza della popolazione. Fu Anderson a cambiare le cose. 

Eppure, ad un secolo di distanza, l’approccio dei suoi predecessori, ora chiaramente obsoleto, 

fa ancora da sfondo a molte delle interazioni sociali che vedono coinvolti i senza dimora. 

Proprio per questo motivo stringere dei legami emotivi e non pregiudiziali con gli homeless 

cronici è un avvenimento tanto raro quanto encomiabile. Lo è in antropologia come nella vita 

quotidiana. L’avvicinarsi accademicamente e umanamente a questa demografia non è solo 

prova di un sincero tentativo di comprensione, ma è attestazione di coraggio e costanza, perché 

è estremamente difficile e provante avvicinare qualcuno così lontano dalla società e abituato 

all'assenza di punti di riferimento. Ancor più raro risulta costruire un legame tanto profondo da 

permettere ai senzatetto di confidarsi umanamente. La rarità di questi avvenimenti li rende 

pertanto estremamente preziosi e memorabili.  

Nel corso della mia esperienza di campo ho avuto modo di assistere solo ad un paio di queste 

confidenze, frutto del legame che i senzatetto in questione nutrivano con Samusocial. In 

entrambe ho preferito il silenzio e il rispettoso ascolto alla possibilità di porgere domande. 

Come i membri del gruppo hanno avuto modo di suggerirmi, l’assistere alla franca confessione 

di un marginale estremo è il frutto di anni di sforzi e di supporto materiale ed emotivo. È, di 

conseguenza, un legame troppo prezioso ed instabile per poterlo rischiare con delle domande 

poste da uno sconosciuto. La mia stessa presenza rischiava infatti di incrinare gli anni di 



 
 

82 
 

supporto e di avvicinamento umano effettuato dal gruppo; proprio per questo motivo ho 

preferito l‘osservare all’interagire.   

La prima confessione a cui ho avuto modo di assistere fu quella di Vasile. Da essa trassi le 

prime vere considerazioni sulla natura dell’homelessness. Il nostro incontro avvenne in una 

stanza spoglia del centro assistenziale cattolico di Aleea Porolissum. Io, Ioan ed Elena, 

accompagnati da un prete del centro, eravamo in attesa di Vasile, impegnato con le preghiere 

della sera. La stanza era a malapena illuminata da una fioca luce che entrava da una finestra 

posta alle mie spalle. Nella sua parte più buia si trovava un piccolo altare usato a mo‘ di asse 

da stiro, e sulle mura erano appese numerose iconografie religiose. Vasile entrò senza fare 

rumore, camminando con quella sua camminata strana, fatta di passettini misurati. Si sedette 

vicino all'uscio aperto, sotto un crocifisso di legno. Qui salutò Elena e Ioan con fare amichevole, 

e me con la timidezza propria degli insicuri. Iniziò a parlare delle medicine che doveva prendere 

per la vescica nello stesso modo in cui dei conoscenti si scambiano qualche parola superficiale 

sul clima e sullo stato di salute. A questi convenevoli seguirono dei consigli di Elena e Ioan su 

come continuare la cura, e a questi seguirono a loro volta informazioni sulla durata del 

trattamento e sulle modalità di acquisto dei medicinali. Vasile ascoltava annuendo di tanto in 

tanto, talvolta si lasciava andare a qualche breve considerazione senza mai interrompere i suoi 

tutori. Io, in piedi e in disparte, capivo ben poco di quel che si stava dicendo; deducevo il succo 

del discorso dal tono della voce, dalla gestualità utilizzata e dal poco vocabolario che 

conoscevo. Ma anche io, sebbene lontano dal padroneggiare la lingua e nuovo al contesto 

rumeno, capii immediatamente quando la chiacchierata si fece più seria. Col passare dei minuti 

Vasile si era fatto più espansivo, più espressivo. Quasi senza preavviso aveva sentito il bisogno 

di parlare e di sfogarsi, esternando così nei lunghi minuti seguenti i recessi più reconditi del suo 

pensare. Il discorso si era fatto tanto intimo da costringere il prete presente nella stanza a 

chiudere la porta vicina a Vasile. Chiusi ora in un luogo religioso, circondati com'eravamo da 

immagini sacre e odori di candele e varechina, fummo gli spettatori della confessione di un 

senzatetto di lunga data. Durante la successiva ora di colloquio Vasile ci disse di preferire la 

morte alla vita in rifugio e alla vita in strada, ci disse che odiava la borsa che si portava appresso, 

diventata ormai appendice del suo corpo come può esserlo un arto. Piangendo e singhiozzando 

cercava in Elena e Ioan parole di conforto che spesso arrivavano sotto forma di religiosi consigli 

e religiose rassicurazioni sui piani di Dio. Vasile alzava gli occhi per incontrare quelli di Elena 

per farsi convincere che la sua vita aveva ancora un senso, che per qualcuno lui era ancora 



 
 

83 
 

importante. Durante questi momenti di pura e sincera vulnerabilità umana i miei occhi talvolta 

si incrociavano con i suoi; dove lui cercava supporto e assenza di giudizio, io cercavo il più 

possibile di trasmettergli un senso di rispetto. Mi scoprivo abbassare un po‘ il capo e guardarlo 

con rispettosa compassione. Seppi che il mio approccio funzionò quando, un mese dopo, mentre 

lo stavamo trasportando verso una clinica privata per fare delle analisi del sangue, lui mi 

avvicinò con fare amichevole e disse di ricordarsi di me. Nel giorno della sua intima confessione 

però Vasile cercava più di ogni altra cosa supporto e compassione. Le frasi di circostanza a 

tema religioso funzionavano. Lo vedevo farsi di tanto in tanto il segno della croce e annuire 

sempre più visibilmente ai discorsi moralistici di Elena e Ioan. Lo vedevo alzare sempre di più 

lo sguardo, prima tristemente rivolto a terra, e sorridere gentilemente ad Elena che si era 

inginocchiata vicino a lui. Dopo circa un'ora di scambio di punti di vista e confessioni lo 

lasciammo con i preti della struttura. Sorrideva di sollievo. “Mulţumesc mult“ ripeteva con un 

filo di voce e con sentimento.  

Fu solo dopo averlo lasciato e dopo essere tornato nel furgone che aprii il mio diario di campo 

e annotai quello a cui ebbi modo di assistere. Fu solo in quell'incontro infatti che ebbi 

l'impressione di aver compreso cosa fosse quell'homelessness che fino ad allora mi era sempre 

sfuggita, e che pensavo essere la scelta ponderata di qualche peculiare marginale. Scrissi che 

l‘homelessness è il displacement che segue un evento disastroso. Ad esso non c'è soluzione; la 

perpetuità del suo carattere impedisce ai senzatetto di sentirsi appartenenti ancora a qualcosa o 

a qualcuno, vittime come sono di un quotidiano che minaccia di ucciderti ogni giorno. 

L'homelessness, scrissi, è precarietà estrema incorporata. Ed è proprio da qui che voglio partire, 

dal concetto di disastro antropologico, certo della similitudine che intercorre tra le vittime di 

disastri naturali, malanni fisici, morti di cari, di traumi e senzatetto. È nelle dinamiche di 

aggiustamento a questi avvenimenti laceranti che l’homelessness presenta le sue peculiarità. 

Solo approcciando in questo modo il fenomeno posso tentare di restituire le sensazioni che la 

vista e l'esperienza dell'homelessness altrui mi ha fornito. 
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2.2 Homelessness e il concetto socio-antropologico di disastro  

Il seguente paragrafo fa ampio utilizzo delle teorizzazioni che il prof. Ligi avanza nel suo 

Antropologia dei disastri (2009).  

Innanzitutto: “un disastro diventa un disastro solo quando vengono coinvolti uomini o ambienti 

creati dagli uomini. Una valanga in una valle disabitata o un terremoto in Artide sono eventi 

geofisici, non sono disastri“ (Western K.A. in Ligi G. 2009 p.3). All’approccio tecnocentrico 

di disastro, che vede l’esclusiva (per quanto utile) misurazione statistica e scientifica del danno 

prodotto e dell’entità dell’evento catastrofico, si accompagna il concetto di disastro socio-

antropologico. Nel primo caso, ad un agente di impatto fisico (terremoto, inondazione, 

incendio…) seguono misurabili danni a cose e/o persone. I loro costi sono stimati in vite umane, 

in feriti, in denaro. Questo è l’approccio generalmente più utilizzato dai media e il più semplice 

da razionalizzare. In esso non ci sono colpevoli nè attribuzioni di colpa. Il disastro, alla luce di 

questo approccio, risulta la conseguenza di un avvenimento imprevedibile, sincronico, che 

colpisce un numero variabile di persone innocenti. Questo schema di pensiero, a cui Ligi 

attribuisce l’espressione di “paradigma dell’ineluttabilità“ (Ligi G. 2009, p.89), si è però 

“dimostrato paurosamente insufficiente per comprendere, prevedere ed evitare un disastro“ 

(Ligi G. 2009, p.12). In esso manca completamente l’analisi di tutte quelle variabili 

antropologiche e naturali che hanno permesso all’evento impattante di produrre i suoi esiti. 

Proprio per sanare questa mancanza, diverse scuole di pensiero nel corso del XX secolo si sono 

impegnate nella creazione di un sistema utile ad analizzare più accuratamente tutti gli stadi del 

fenomeno disastro, e a sviluppare un modello adatto ad individuarne le cause antropologiche 

prima che naturali. I frutti di queste ricerche hanno portato alla nascita dell’approccio socio-

antropologico. Tra le numerose definizioni che si sono alternate negli anni, in quella che reputo 

più esaustiva Oliver-Smith sostiene: 

 

“Un disastro è un processo/evento che interessa la combinazione di agenti potenzialmente 

distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale e una comunità umana che si trova in una 

condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente prodotta. Si manifesta in termini di 

percepita distruzione dei dispositivi che assicurano il normale ottemperamento dei bisogni 

individuali e sociali di una comunità, necessari per la sopravvivenza fisica, per l’ordine sociale 

e il mantenimento del sistema dei significati“ (Oliver Smith A. in Ligi G. 2009, p. 43) 
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Alla luce di questa definizione, il disastro assume quindi la forma di un diacronico evento fisico 

che produce danni di natura sociale, ancor più che materiale. Per usare le parole di Ligi, disastro 

antropologico è “il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue l’impatto di un agente 

distruttivo su una comunità umana“ ( Ligi G. 2009, p.16). Il disastro infatti non ha solo come 

esito dei danni materiali, i suoi effetti vivono all’interno delle persone stesse, sottoforma di 

ricordo e di trauma. Il limitare il fenomeno solo alla statistica non restituisce pertanto la vera 

entità dell’impatto.  

Come però sottolinea Oliver Smith, questa disgregazione sociale è il risultato non solo della 

presenza di un agente distruttivo, ma pure di tutte quelle “vulnerabilità socialmente e 

tecnologicamente“ prodotte che mettono a repentaglio la sopravvivenza di un gruppo umano. 

Queste vulnerabilità sono composte da tutte quelle azioni eseguite dall’uomo che, una volta 

moltiplicate all’entità dell’agente distruttivo, restituiscono la vera magnitudine del disastro. 

Esempio di queste vulnerabilità sono le azioni che hanno portato alla rimozione delle mangrovie 

del sud est asiatico e alla costruzione di alberghi affollati sulle coste di zone ad alto rischio di 

Tsunami. Queste azioni umane hanno creato i prerequisiti alla catastrofe del maremoto del 

2004, dove morirono più di 200.000 persone. Altro esempio potrebbe essere  il costruire case 

prive di garanzie antisismiche in un’area caratterizzata dalla presenza di frequenti terremoti o, 

per fare un esempio storico remoto, l’erigere intere città ai piedi di un vulcano attivo. Al 

momento dell’azione dell‘agente fisico (terremoto o eruzione) la presenza di vittime risulta così 

direttamente proporzionata alle vulnerabilità che quel gruppo di persone ha posto in essere nel 

tempo. Da questo punto di vista, l’agente fisico è solo la scintilla in un’ambiente chiuso e 

infiammabile; un evento dannoso solo perché il contesto lo rende tale. La presenza dell’umanità 

e le sue pratiche formano tale contesto. 

Richiamo il concetto socio-antropologico di disastro proprio perché il modus operandi fin qui 

descritto, comprendente dello studio di un agente fisico impattante e delle vulnerabilità 

umanamente prodotte, risulta quasi perfettamente sovrapponibile al processo che porta 

all’origine dell’homelessness. Proprio come un disastro è figlio anche di vulnerabilità 

antecedenti l’evento impattate, “going from housed to homeless is rarely a sudden or 

unexpected event” (Hill R.P., Stemey M. 1990, p.311). Anche il fenomeno homelessness è frutto 

di vulnerabilità che si affastellano nel tempo ed è figlio di azioni che portano all’amplificazione 

delle conseguenze di un avvenimento destabilizzante.   
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Sono perfettamente conscio dell‘ardito parallelo che sto facendo. Infatti, il disastro fin qui 

descritto non è in nessun modo assimilabile al trauma legato all’homelessness in quanto il primo 

è scatenato da un evento fisico, il secondo invece da uno sociale. Quello su cui voglio porre 

enfasi è invece, a livello di metafora generica, la similitudine che accomuna la metodologia di 

studio e la struttura antropologica di questi due fenomeni, comprendenti entrambi di 

vulnerabilità preesistenti, di un evento scatenante e della presenza di vittime umane. Il chiamare 

in causa il testo di Ligi e l’intera antropologia dei disastri serve quindi solo ed esclusivamente 

da linea guida per approcciare il ruolo del trauma e dei suoi esiti così come sono studiati 

dall’antropologia sociale. In questo modo faccio omaggio al mio percorso di studi e al docente 

che più di tutti lo ha ispirato. Se tale associazione di idee (che voglio sottolineare essere solo 

metodologica) può essere ora reputata come valida, non posso che rimarcare ancora una volta 

come queste due fenomeni risultino effettivamente comparabili. 

Dove, infatti, il concetto di disastro antropologico pone come causa scatenante del danno e della 

sofferenza un agente fisico come uno tsunami, nel caso dell’homelessness di Bucarest tale ruolo 

è ricoperto dall’esplosione delle crisi finanziarie proprie della transizione, dal licenziamento a 

causa del fallimento dell’azienda per la quale si lavorava, dalla chiusura degli orfanotrofi, dal 

presentarsi di un vecchio proprietario che reclama l’abitazione, e dal rifiuto dei tutori di 

continuare il supporto economico. In breve, l’homelessness trova origine nell’esplosione di 

nefasti avvenimenti di natura prevalentemente sociale i quali, proprio come segnalibri, dividono 

i capitoli delle biografie di chi li subisce. A queste cause di forza maggiore vanno moltiplicate 

tutte quelle vulnerabilità autoindotte, esiti di azioni individuali, che finiscono col decidere il 

grado d‘impatto degli agenti elencati in precedenza. Di conseguenza, l’essere tossicodipendenti 

o alcolizzati, il compiere scelte di vita discutibili, lo scialacquare denaro, l’assenza di una 

specializzazione professionale, il ricoprire impieghi lavorativi facilmente rimpiazzabili o 

l’essere sprovvisti di paracaduti sociali quali una famiglia o degli amici, possono essere 

precondizioni che fanno pendere l’ago della bilancia del trauma da una parte o dall’altra; da 

una parte c‘è una vita lavorativa tradizionale, dall’altra la vita sulla strada. Proprio per questo 

motivo mi sento legittimato a parlare di due fenomeni estremamente simili (disastro socio-

antropologico e homelessness), in quanto sono entrambi frutto di un avvenimento spesso 

imprevedibile e di azioni personali e/o collettive che producono vulnerabilità. Alla luce di 

queste similitudini risulta pertanto possibile elaborare la definizione di Oliver Smith per 

renderla più vicina al contesto Homelessness: 
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“L’homelessness è un processo/evento che interessa la combinazione di agenti potenzialmente 

distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o sociale e un individuo umano che si trova in una 

condizione di vulnerabilità socialmente, tecnologicamente o autonomamente prodotta. Si 

manifesta in termini di percepita distruzione dei dispositivi che assicurano il normale 

ottemperamento dei bisogni individuali e sociali all’interno di una comunità, necessari per la 

sopravvivenza fisica, per l’ordine sociale e il mantenimento del proprio sistema dei significati“. 

 

Di fatto, quando il disastro (fisico) colpisce, i suoi danni non si limitano all’abbattimento di 

case, alla distruzione di oggetti e alla morte di persone, ma il suo agire rappresenta per i 

sopravvissuti l’origine di inquantificabili danni emotivi, sociali e culturali. Per il fenomeno 

homelessness vale la stessa cosa. Così come un disastro naturale finisce col distruggere le 

certezze individuali e collettive di una comunità, anche l’homelessness fa terra bruciata del 

conosciuto. Così come il disastro altera o distrugge interamente i microcosmi delle sue vittime, 

portando alla morte o all’alterazione di quell’Heimat domestica e dell’insieme di azioni e 

consuetudini sensoriali che compongono l’Habitus di una persona, anche l’homelessness 

produce un qualcosa di simile; le sue conseguenze si chiamano displacement e crisi della 

presenza. Come ad un disastro naturale seguono dei processi di blaming e razionalizzazione, il 

senzatetto è protagonista di processi di coping utili ad interiorizzare l’avvenimento e ad 

approcciare con fare risolutivo la precarietà che caratterizza il suo nuovo quotidiano. 

L’homelessness, con le dovute proporzioni, finisce quindi con l’assumere i caratteri di un 

disastro antropologico in miniatura. Infatti, se le vittime di disastro naturale possono quasi 

sempre dirsi una collettività, nel caso dell’homelesness la vittima è spesso una sola. Il carattere 

singolare di questo avvenimento è di gran lunga la dinamica più peculiare e al contempo più 

opprimente di questo fenomeno. La solitudine dell’uomo senza dimora apre così le porte ad una 

sofferenza intima e a dei processi di adattamento sui generis, sempre diversi eppure tutti 

influenzati dall’assenza di un microcosmo (Magris 1997) caro e incorporato, prontamente 

sostituito da un‘opprimente “landscape of despair” (Smith G., Nicolson P. 2011, p.32). 

 

2.3 Homelessness in quanto crisi della presenza 

Per poter comprendere appieno il concetto di crisi della presenza, occorre introdurre con 

maggiore enfasi il nesso uomo-luogo e gli effetti che il disastro (e in un questo caso 

l’homelessness), ha su quest‘ultimo. 
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Coloro che subiscono l’evento destabilizzante, come già anticipato, finiscono per trovarsi in 

una situazione inedita di privazione. L’azione dell‘agente fisico distruttivo infatti priva le sue 

vittime della Heimat, del luogo natìo, delle abitazioni; in breve, sottrae con la forza degli 

universi di senso. Infatti lo spazio fisico che subisce gli effetti devastanti del disastro non è solo 

una collezione di caratteristiche geomorfologiche ma, essendo abitato da esseri umani, diventa 

qualcosa di più, diventa uno “spazio sociale“, il quale “non è mai neutro e uniforme“ (Remotti 

F., 1993, p.31) ma una una collezione di significati, di sensazioni sensoriali ed emotive, di 

conoscenze proiettate dai suoi abitanti. Il vivere umano e il formarsi di una cultura non 

avvengono mai ageograficamente. “Ogni società si distende in uno spazio, lo articola e lo 

organizza“ dice Remotti, questo rende la cultura “un intervento modificatore dello spazio e dei 

corpi che lo abitano mediante la produzione di «abiti» (di costumi, di mores) i quali 

conferiscono a corpi e ad animi un’impronta, uno stile, una foggia, una forma particolare di 

umanità“ (Remotti F. 1993, p.44). In questo modo i non-luoghi diventano luoghi, incorporando 

le “Histories“ (Ingold T. 2000, p.219) della vita dei suoi abitanti. Da questo legame ecologico-

relazionale di natura e cultura, nasce l’idea di microcosmo, di paesaggio domestico, di luogo 

conosciuto e sicuro. In esso sono avvenuti i miti, le leggende, e le storie di un gruppo di persone; 

in esso si sono svolte le esperienze di vita dei suoi singoli attori sociali. Questa storicizzazione 

permette di trasformare uno scenario naturale in un membro effettivo dell’identità culturale di 

un gruppo, in un’ente sociale vivente. Il disastro lo uccide. La distruzione, il danneggiamento 

o la perdita di questi luoghi pregni di significato equivalgono quindi alla perdita di una parte 

fondante della comunità, di un suo protagonista. Come colpite da un lutto famigliare, le ora 

vittime sono afflitte dal dispiacere, dall’incredulità e dallo spaesamento. Alla luce del parallelo 

effettuato nel paragrafo precedente, risulta quindi lecito affermare che l’homelessness fa lo 

stesso. La privazione della casa, la perdita del lavoro e dei legami sociali getta in un profondo 

stato di crisi, dove il conosciuto e il famigliare viene sostituito dall’incertezza e dal timore del 

futuro. Questo è lo stato della crisi della presenza demartiniana. 

Presenza, secondo de Martino, significa essere al mondo come persone dotate di agency, pronte, 

attraverso il rito e le istituzioni della propria cultura, a fronteggiare una possibile situazione 

storica avversa. L’essere al mondo è infatti continuamente minacciato dalla storia e da tutti gli 

avvenimenti negativi che possono accadere. Questi possono assumere la forma di un lutto, di 

un disastro, di un malanno fisico, di tutti quegli accadimenti che, in breve, producono uno 

spaesamento dovuto al crollo delle certezze. Alla luce di tutto ciò, la crisi della presenza 
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demartiniana risulta dunque l’opposto dell’esserci; è il crollo delle difese di una persona e la 

predominanza di stati confusionari derivati da un evento storico sconquassante. È, in linea 

definitiva, il “rischio di non esserci“ (de Martino E. 2017, p.73). Il disastro fisico e l’inizio 

dell’homelessness distruggono i legami emotivi che una persona intrattiene con il suo paesaggio 

e con gli individui che lo abitano, rappresentando in questo modo gli eventi iniziatori della crisi 

della presenza. Ma le persone naturalmente “hunger for psychic security and a sense of well-

being” (Giddens in Smith G., Nicolson P. 2011, p.41) e questo stato alterato dell’essere non 

può quindi protrarsi a lungo.  Infatti in questa fase liminale e pericolosa, socialmente simile alla 

fase della transizione nei riti di passaggio di Van Gennep (Van Gennep A. 1981), la vittima 

vive in uno stato di confine e di vulnerabilità potenzialmente fatali. Proprio per questo risulta 

imperativo riscattarsi e tornare alla normalità. Secondo de Martino l’istituzione sociale che 

permette la guarigione e il riscatto della presenza è la cultura stessa. “Il fatto negativo della 

fragilità della presenza, del suo smarrirsi e abdicare, è incompatibile per definizione, con 

qualsiasi creazione culturale, che implica sempre un modo positivo di contrapporsi della 

presenza al mondo, e quindi una esperienza, un dramma, un problema, uno svolgimento, un 

risultato“ (de Martino E. 2017, p.73). In de Martino la cultura rappresenta l’ancora di salvezza 

dagli stati alterati dell’essere, perché è nata per fronteggiare la crisi. È solo de-storicizzando il 

negativo quindi che si può razionalizzare un trauma. Privare l’avvenimento traumatizzante del 

suo carattere storico significa consegnarlo ad uno stato di cose superiore, ad un universale 

mitologico-simbolico, per permettere ad una comunità di creare un precedente mitico e al 

contempo di dotarsi di quei mezzi rituali utili a re-inscenare la soluzione mitologica alla crisi. 

Attraverso la figura di operatori rituali o col semplice supporto comunitario, ogni individuo in 

crisi fa quindi appello al mito, ai suoi riti e agli ordini ideologici superiori (scienza, religione) 

per sanarsi e ritornare in uno stato di presenza ottimale.  

Questo processo, comune alle vittime di disastri e crisi collettive, è però in parte precluso ai 

senzatetto. Gli homeless infatti non possono de-storicizzare con successo e velocità la loro 

condizione perché “manca proprio l’azione culturale condivisa da una comunità“ (Bonadonna 

F. 2005, p.105). Se de Martino ha individuato nella cultura e nei suoi processi collettivi la 

soluzione agli stati di crisi spaesanti, il senzatetto, abbandonato dalla comunità e solitario nel 

suo stato liminale, non può far altro che cercare la soluzione alla sua ingenerosa condizione in 

maniera indipendente. Questo produce delle dinamiche di riscatto della presenza sui generis, 

individuali e private, originate non tanto da uno sforzo culturale quanto personale. L’assenza di 
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consuetidini condivise rende però ogni tentativo individuale di coping meno efficace, proprio 

perché colui che l’adotta conosce benissimo i suoi percorsi ed è privo del supporto della 

comunità e dei suoi significati. Abbandonato dai suoi stessi “compagni di cultura“ e privo dei 

mezzi per riscattarsi autonomamente, il senzatetto finisce col cadere vittima proprio del moto 

perpetuo del rischio di non esserci. Questo “carattere permanente del provvisorio“ (Bonadonna 

F. 2005, p.105) assurge quindi a nuovo quotidiano, e la reiterata solitudine comporta l‘aumento 

di una tale “disaffezione verso di sé“ (Bonadonna F. 2005, p.107) che porta molti senzatetto a 

superare le soglie dell‘autodistruzione. 

Facciamo ora un passo indietro. La solitudine derivata (e a sua volta alimentata) dai sensi di 

colpa e dai processi di blaming della comunità di appartenenza, non sono che conseguenze di 

uno “chock culturale“(Bonadonna F. 2005, p.104), che ha inizio con la perdita dell‘alloggio. 

“L’elemento che tutte le persone senza fissa dimora condividono è la mancanza di uno spazio 

privato autonomamente gestibile che le ripari - dal freddo come dagli sguardi dei passanti - 

quando ne sentano il bisogno o il desiderio“ (Bonadonna F. 2005, p.100). Bene primario che il 

regime comunista di Ceauşescu garantiva senza possibilità di alternative, la casa è il luogo 

antropologico per eccellenza. Nel suo spazio abita non solo l’individuo stesso, ma pure i suoi 

oggetti (per approfondire il ruolo degli oggetti nella concezione di identità personale vedere 

Forni S. in Pennaccini C. 2012, pp.93-124), il suo passato, la sua privacy. In esso avviene un 

perpetuo processo di costruzione di identità. Così come una comunità, come si è avuto modo di 

vedere ad inizio paragrafo, attribuisce significati e costruisce universi di senso nei luoghi del 

suo divenire culturale, anche la casa è, per ciascuno, un luogo che offre le stesse possibilità, ma 

il suo rilievo risulta ancor maggiore, ancor più intimo, perché strettamente connesso alla sfera 

individuale e famigliare. La sua scomparsa rappresenta, di conseguenza, una frattura 

profondissima nella psiche e nel corpo di chi ne è vittima, perché ciò che si perde con essa non 

è solo un riparo, ma il più caro e rassicurante universo di senso esistente. È proprio il trauma 

che nasce da questa privazione che inaugura la crisi della presenza propria dei più marginali. 

Questi, soli nel loro disagio e incolpati della loro situazione, finiscono col soccombere, molto 

spesso, al caos che deriva dalla perdita di ogni punto di riferimento. Come se ciò non bastasse, 

l’assenza di mezzi remunerativi e la mancanza del supporto umano più elementare finiscono 

col rendere questa esperienza marginale un impegno totalizzante, che priva, col passare del 

tempo, di motivazione e di energia la possibile ricerca di un‘occupazione professionale utile al 

riscatto personale. In questo continuum di privazioni e solitudine, la fuga dallo stato marginale 
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(complici anche le dinamiche economiche discusse in precedenza) finisce con l‘assomigliare 

ad un miraggio nel deserto e la permanenza sulla strada diventa un obbligo indesiderato. Questa 

condanna è foriera di molte problematiche; tra queste, particolare rilievo assume la perdita delle 

abilità accumulate durante gli anni di vita produttiva. 

Per quanto molti etnografi e studiosi delle marginalità indichino come imprescindibile un certo 

savoir faire in tutte quelle attività di strada utili a procacciare del denaro e del cibo, 

l’apprendimento di queste porta inevitabilmente al rimpiazzo di tutte quelle manualità e del 

know how legato allo stile di vita antecedente la caduta in disgrazia. Come conferma il caso di 

Samuel citato nel capitolo uno, l’allontanamento dal mondo del lavoro e dalle occupazioni 

quotidiane volte al mantenere puliti e funzionali se stessi e il proprio ambiente, risulta complice 

della cancellazione di tutte quelle azioni consone ad uno stile di vita non più attuale. Accettando 

per buono il forzato esempio seguente, si può dire che il senzatetto, finito lo spazio di un 

supporto di memoria, si avvia a cancellare i vecchi file per lasciare più spazio ai nuovi. È così 

che i senzatetto più estremi perdono l’abitudine all’igiene, al cucinare, al lavorare. Al loro posto, 

privilegiano la ricerca di abiti, il procurarsi del cibo creativamente, l’elemosina. È così che gli 

homeless costruiscono parte della loro alterità; abbandonando quelle “tecniche del 

corpo“(Mauss M. 2017) proprie della popolazione produttiva in favore di abilità utili solo ed 

esclusivamente alla vita di strada, il senzatetto fa piazza pulita di conoscenze obsolete e si 

prepara così alla solitaria sopravvivenza urbana. Tra le prime abilità che vengono sacrificate al 

nuovo stile di vita homeless c’è anche quella del saper abitare uno spazio.  

A tal proposito voglio riportare l’esperienza di George, emblematica delle privazioni indotte 

dalla strada. Come già esposto nel primo capitolo, George, al momento del mio soggiorno, stava 

risparmiando quanto più denaro possibile per potersi comprare una roulotte tutta sua. A tal fine 

consegnava ogni settimana un po‘ di Lei al gruppo, che li teneva in una busta di carta. Al 

momento del mio arrivo George ne aveva consegnato a malapena qualche centinaio, cifra 

ancora molto lontana dal potergli permettere l’acquisto desiderato. Nel mese di agosto però 

Samusocial diede il via ad una campagna di funding online che, attraverso la descrizione della 

situazione di George, puntava a raccogliere i 5000 Lei necessari (circa 1000 euro) in un mese. 

Ci riuscì in appena due settimane. Dopo aver comprato la roulotte e dopo aver passato un’intera 

giornata a pulirla da cima a fondo, la consegnammo al senzatetto. Non nascondo che al 

momento della consegna mi aspettavo da George una reazione quanto meno gioiosa; la roulotte 

che desiderava da tempo era sua e poteva finalmente lasciare le panchine dei parchi per un letto 



 
 

92 
 

soffice e delle lenzuola nuove. Invece George rimase impassibile. Non un sorriso affiorò sulle 

sue labbra, non un complimento o un ringraziamento uscì dalla sua bocca. Al momento della 

consegna delle chiavi accettò il dono del gruppo in maniera assolutamente neutrale, come se 

accettasse un qualcosa di scomodo. Pensai a lungo al suo comportamento senza però trovare 

una chiave di lettura soddisfacente. Solamente durante la stesura di questa tesi compresi il suo 

atteggiamento. Samusocial aveva tanto accelerato il suo processo di riammissione nella società 

che George se ne sentì sopraffatto. Dinanzi a lui si trovava l’ennesimo cambiamento, e il suo 

peso lo schiacciava. Di punto in bianco la strada, compagna di vita per ventisei anni, non era 

più il suo giaciglio; d’improvviso gran parte delle abilità che aveva appreso negli anni di 

privazione e solitudine non servivano più. La presenza della roulotte lo obbligava ad un 

processo di adattamento improscrastinabile. Nei primi giorni di settembre del 2018, George 

dovette così imparare di nuovo come si fa ad abitare uno spazio tutto suo. Non era pronto. Lo 

vedevo faticare ad aprire la porta della roulotte, a far entrare le chiavi e a far scattare la serratura. 

Le sue mani tremavano per la dipendenza dall’alcol e mancava della manualità utile a svolgere 

lavori minuziosi. Faticava a tal punto che Ioan dovette assisterlo in più occasioni. Una volta 

entrato, guardò nei ripostigli e nei cassetti trovandovi coperte, bicchieri e piatti. Il suo sguardo 

era spento, il suo spirito abbattuto. Schiacciato dal peso dell’ennesimo sforzo che l’attendeva, 

ci salutò senza entusiasmo quando lo lasciammo con la sua nuova casa. Per tutta la prima 

settimana la sua incapacità di badare ad una proprietà di tale valore ci tenne tutti sulle spine. 

Infatti, nella roulotte George aveva una bombola di gas che doveva usare per accendere il 

fornello e scaldarsi il cibo. Temevamo che potesse usarla male e dare così accidentalmente 

fuoco alla sua nuova casa. I nostri timori si rivelarono però infondati. Per tutto il mese di 

settembre George non toccò mai il suo angolo cucina. Preferiva mangiare il cibo spazzatura, 

panini e street food all’impegnarsi sui fornelli. Durante le nostre prime visite scoprimmo inoltre 

che usava la roulotte per nascondervi i rifiuti e che di notte preferiva chiuderla per passare le 

notti all’esterno. In poco tempo il suo alloggio si riempì così di spazzatura, e dinanzi al suo 

uscio uno stuolo di mozziconi di sigaretta accoglieva chi voleva fargli visita. George aveva 

anche rotto il lucchetto della porta della roulotte. Per entrare e per uscire faceva uso della 

finestra sul retro. Forse non c’è esempio più calzante del suo per sottolineare il grado di 

privazione che obbliga la vita sulla strada.  

Il prosciugamento delle abilità che investe i senza dimora coinvolge non solo l’ambito casa, ma 

pure le capacità manuali ed intellettive collegate alla sfera lavorativa. La maggioranza dei 
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senzatetto, già esponenti di una fascia della società avvezza al lavoro poco specializzato, col 

passare degli anni sulla strada finisce per soffrire di un così alto grado di privazione della 

manualità che li rende, a patto di essere relativamente in salute, adatti solo ed esclusivamente 

al semplice sforzo fisico. La presenza di lavoratori specializzati tra gli homeless cronici è infatti 

tanto bassa (io ho avuto modo di conoscerne uno solo, Cristian il cuoco) da rendere evidente la 

presenza di una vera e propria privazione collettiva di abilità. L’impossiblità di trovare un 

lavoro che esuli dal semplice utilizzo della braccia li pone, di conseguenza, in diretta 

competizione professionale con i più poveri e i meno preparati i quali però, al loro contrario, 

sono dotati di tutte quelle strutture sociali e individuali (come una casa e una famiglia) che li 

rende lavoratori spesso più graditi e performanti. Questa competitività risulta estremamente 

negativa per i senza dimora più volenterosi, i quali necessitano spesso di raccomandazioni di 

associazioni umanitarie anche solo per poter essere presi in considerazione per un posto 

vacante. Di conseguenza, la perdita delle abilità personali, dovute all’adattarsi alla vita sulla 

strada, li trasforma in lavoratori insicuri perchè facilmente rimpiazzabili, e l’assenza di 

prospettive a lungo termine finisce col minare il percorso di riscatto e di ritorno alla produttività 

economica e sociale, rafforzando in questo modo il senso di precarietà e di indeterminatezza 

che caratterizza i più indigenti. 

Il “carattere perpetuo del provvisorio“ alimentato dall’assenza di un alloggio, dalla perdita delle 

manualità, dalla solitudine reiterata, dal senso di colpa e dalle condizioni igenico-sanitarie dei 

più cronici, è più che sufficiente a relegare gli homeless ai margini della società non solo in un 

senso sociale, ma pure in senso fisico. Alla perdita di un alloggio infatti il senzatetto il più delle 

volte è costretto ad arrangiarsi da solo. Scegliendo uno spazio che permetta il suo riposo, la sua 

privacy e che unisca un riparo alla possibilità di guadagno, l’homeless si trova spesso ad abitare 

degli spazi che sono a loro volta motivo di discriminazione. Questo è il caso dei ghetti urbani, 

dei rifugi e dei nonluoghi. 

Bauman (in Vite di scarto) nell‘analizzare la creazione dei rifiuti umani propri delle società 

moderne, parlando della globalizzazione, individua nei profughi l‘emblema dei processi di 

arricchimento e depauperamento propri del paradigma consumistico attuale. Di essi scrive: 

 

“Durante gli spostamenti per raggiungere i campi, i futuri reclusi vengono spogliati di tutti gli 

elementi che compongono la loro identità, salvo uno: quello di rifugiati senza stato, senza luogo, 

senza funzione. Una volta all’interno dei recinti del campo, sono pigiati insieme fino a diventare 

una massa senza volto, dopo che è stato loro negato l’accesso ai comfort elementari da cui si 

trae l’identità e con i cui i fili dell’abitudine si tessono le identità. Diventare un rifugiato 



 
 

94 
 

significa perdere i mezzi su cui poggia l’esistenza sociale, vale a dire un insieme di cose e 

persone comuni dotate di senso- la terra, la casa, il villaggio, la città, i genitori, i beni, i posti di 

lavoro e altre pietre miliari della vita quotidiana. Queste creature alla deriva e in attesa non 

hanno altro che la loro nuda vita, la cui continuazione dipende dagli aiuti umanitari“ (Bauman 

Z. 2004, p.96). 

 

Con le dovute proporzioni, l’esperienza vissuta da coloro che fuggono dalle guerre o che 

cercano migliori condizioni economiche in paesi più allettanti, sono soggetti a forme di 

privazione e violenza molto simili a quelle dei senzatetto più marginali di Bucarest. Infatti, 

come campi profughi, anche i ghetti urbani della città hanno il ruolo di confinare il disagio 

lontano dai luoghi produttivi. A Ferentari trovano quindi alloggio famiglie sulla soglia di 

povertà, aurolaci, senza dimora cronici e minoranze etniche.  

“Ferentari è povero. Lo si sente arrivare prima di vederlo. Lentamente ai grandi palazzi di vetro 

del centro si sostituiscono casolari via via più piccoli, via via più diroccati, incostanti nella loro 

colorazione, vecchi. Le persone sono sempre più numerose, sostano fuori casa, si siedono sui 

gradini dei condomini. Giunti a Ferentari la sporcizia ti accoglie. Per terra si trovano sigarette, 

bottiglie e lattine vuote, sacchetti vuoti di alimentari. I cani randagi riposano nel mezzo delle 

vie secondarie, le donne formano capannelli alle entrate dei palazzi grigi, a primo acchito 

disabitati. Ti scrutano perché non del quartiere, perché sanno che non sei rumeno. I bimbi 

giocano con l'immaginazione per strada, in calzoncini e canottiera. Le bambine fanno piccoli 

picnic sull'asfalto, sedute in terra su di una coperta” (estratto del diario di campo, 24 luglio 

2018). 

 

In questo ghetto abitano i “cittadini incompleti” (Chelcea L., Pulay G. 2015, p.351) e i più 

marginali. Ferentari, il più povero quartiere della città, assume così il ruolo di “magazzino 

umano in cui vengono scaricati quei segmenti della società urbana considerati derelitti, 

indecorosi e pericolosi” (Wacquant L. in Bauman Z. 2004, p.102). Persino i rumeni stessi al 

suo nome storcono il naso; dicendo di non esserci mai andati, ti sconsigliano di farlo.  

Ai ghetti cittadini si vanno a sommare i sei rifugi principali della capitale rumena (uno per 

settore), dei quali avrò modo di parlare in dettaglio nel prossimo capitolo. Vere e proprie 

cittadine nella città, i rifugi sono costruzioni dedite al controllo e alla segregazione delle 

minoranze scomode. Fatte passare per centri di assistenza umanitaria, i rifugi assumono, il più 

delle volte, la forma di carceri morali e di zone di discriminazione. Come infatti scrive Lancione 

“The homeless shelter, in Romania and elsewhere, is increasingly designed not merely as a way 

to manage those without a home, but as a way of developing older forms of oppression into a 

system of civic exclusion, where some citizens are considered morally worthy of housing, while 

others are not” (Lancione M. 2018, p.8). La loro localizzazione urbana, spesso da individuarsi 
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nelle periferie, li rende inoltre dei posti impensabili perché impensati. Tenendo lontano dalla 

vista dei cittadini i suoi occupanti, i rifugi diventano tra le più efficaci istituzioni culturali e 

sociali utili a mantenere in vita l’idea di una società funzionante.  

Ma se le precedenti pagine di trattazione sulla condizione di senzatetto hanno fatto chiaro 

riferimento alla natura spesso individuale del vivere sulla strada, è lecito quindi aspettarsi che 

Ferentari e i rifugi non siano gli unici hub caratterizzati dalla presenza degli emarginati. Come 

ho avuto modo di sottolineare nel primo capitolo, “i senzacasa […] non sono distribuiti 

uniformemente nella città; sono concentrati, segregati […] vicino al centro dei trasporti e degli 

affari” (Anderson N. 1997, p.27). Un grande numero di essi, soprattutto i più cronici, 

preferiscono infatti insediarsi al centro del flusso della ricchezza della capitale, scegliendo di 

fatto tutte le aree limitrofe al centro cittadino. Non potendo condividere però i medesimi spazi 

lavorativi e abitativi del resto della popolazione, i senzatetto optano per quegli spazi che offrono 

loro la possibilità di entrare in contatto col maggior numero di essi. In questo modo 

massimizzano le possibilità di ricevere dei soldi e degli aiuti umanitari. Nel caso di Bucarest, 

queste aree sono quelle dedite al transito e caratterizzate dalla frequentazione frenetica. In una 

parola; i nonluoghi descritti per primo da Augé. “I rifiuti umani delle terre di frontiera globale 

sono […] outsiders assoluti, outsiders ovunque e fuori posto ovunque tranne che in punti che 

sono essi stessi fuori posto: i non-luoghi” (Bauman Z. 2004, p.100). 

Con l’espressione di luogo antropologico si intende “la costruzione concreta e simbolica di uno 

spazio, […] alla quale si riferiscono tutti coloro ai quali essa assegna un posto, per quanto umile 

o modesto questo possa essere“ (Augé M. 2005,p.51). Ad essa si contrappone quella di 

nonluogo. “Se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico uno spazio che non 

può definirsi nè identitario nè relazionale nè storico, definirà un nonluogo“ (Augé M. 2005, 

p.73). Secondo Augé, i nonluoghi sono caratterizzati dalla presenza di un alto grado di 

standardizzazione e anonimato. Caratteristici di un nuovo modo di vita frenetico proprio della 

surmodernità citata dall‘autore, i nonluoghi fanno da sfondo alla transitorietà di molti attori 

sociali i quali, al contrario dei luoghi, non attribuiscono loro alcun profondo significato. Questi 

nonluoghi; siano le strade, le panchine dei parchi, le stazioni di servizio o quelle di treni o aerei, 

diventano gli spazi degli indigenti più estremi, in cui vi passano buona parte della loro esistenza. 

In questo modo questi spazi finiscono per diventare, come ho avuto modo di esporre all’inizio 

di questo paragrafo, dei luoghi pregni di significato e parte delineante della loro identità 

personale.  Attraverso l‘attribuzione di senso verso questi nonluoghi però i senzatetto 
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manifestano l’alterità che li contraddistingue. I luoghi del loro vivere quotidiano sono infatti 

quelle zone urbane vissute con superficialità dal resto della popolazione attiva e produttiva. Nei 

parchi che le famiglie frequentano di passaggio, nelle strada percorse per andare al lavoro, nelle 

stazioni ferroviarie e della metro, alle fermate del bus, in tutti i luoghi di transizione quotidiana 

di Bucarest, senzatetto e attori sociali produttivi condividono la stessa aria, lo stesso spazio 

fisico, ma non la stessa concezione di luogo. Dove una delle due parti vede solo un cestino 

zeppo di rifiuti, l’altra, un senzatetto, vede la possibilità di trovare del cibo o degli strumenti 

utili alla sopravvivenza. Una pensilina che offre un temporaneo riparo dalla pioggia per coloro 

che attendono il bus, può rappresentare per i più indigenti un riparo notturno, un giaciglio 

abituale. I pezzi di cartone delle scatole degli alimenti sono considerati dai più dei puri 

imballaggi, per i marginali estremi sono invece protezione della privacy e dall’umidità. Nel 

differente senso che questi luoghi finiscono per assumere si trova tutta la distanza umana che 

separa gli stili cognitivi dei senzatetto da quelli del cittadino modello. È in questo modo che 

homeless e persone “normali“ finiscono per abitare in due mondi differenti; gli uni alieni agli 

altri vivono due universi di senso inconciliabili. È questa distanza che rende complicato il 

comprendere e l’aiutare, e che condanna alla perpetuità della crisi della presenza. 

Alla luce di questi elementi caratterizzanti l’homelessness, la quotidianità dei senzatetto assume 

la forma di una chimera, di una condizione umana avvilente e provante, dove i suoi singoli 

attori, difficilmente raggruppabili in una comunità di persone unitaria, affrontano tutti spesso 

le loro giornate con  atteggiamenti poco lungimiranti, a causa della presenza di una crisi mai 

rinnovata. La privazione materiale ed emotiva di un luogo di appartenenza, la perdita dello 

status di individuo attivo e lavoratore, la segregazione in ghetti, in rifugi e in nonluoghi, e la 

presenza costante dello spettro della morte, compartecipano alla plasmazione di una contorta 

fusione tra mancanze fisiche e morali dinamiche di blaming e auto-blaming. Queste, esacerbate 

dalle difficili condizioni socio-sanitarie quotidiane, solidificano l’esperienza homelessness in 

un’opprimente tortura quotidiana.  

A queste condizioni però si sopravvive. L’esistenza stessa dei suoi protagonisti, che ci permette 

di delineare gli elementi di una vera a propria etnologia della solitudine, è prova inconfutabile 

dell’adattabilità di cui è capace il genere umano. Viorel e Samuel sono sulla strada da 25 anni, 

Catalin da 33, Vasile, Florin, Claudiu e Alexandru da 15, George da 26, Costin da 18. Le loro 

vite poste alla marginalità fisica e spaziale ci dicono che a disumane condizioni corrispondono 

delle soluzioni. È infatti attraverso l’adozione delle dinamiche di riscatto sui generis 
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sottolineate poco prima, delle tecniche individuali di razionalizzazione e adattamento, che si 

trova la scintilla di un nuovo spirito vitale. È proprio su queste dinamiche, sulle coping skills 

dei più marginali, che si concentra il prossimo paragrafo.  

 

2.4 L’antropopoiesi dell’uomo senza dimora 

 

“Ovunque al mondo, gli uomini sono il prodotto di forze antropopoietiche (programmate e 

implicite): non esiste un’essenza o una natura umana a prescindere da questi processi di 

costruzione. Ma non è un’azione a senso unico. Gli individui, infatti, si relazionano con queste 

forze in gradi e modi diversi: si oppongono e resistono, oppure aderiscono e collaborano, 

fingono e stanno al gioco, ecc. In questo caso, quando parliamo di soggetti dotati di agency 

vogliamo sottolineare il fatto che gli individui interagiscono con il loro mondo (sociale, 

culturale, politico, economico, ecc.) e non ne sono mai pienamente determinati: è in questa 

relazione biunivoca che si determina la soggettività. Essa è dunque definita dal rapporto tra 

forze antropopoietiche e agency, ossia della capacità/possibilità che gli individui hanno di 

relazionarsi con tali forze“ (Jourdan L. 2010, p.165).  

 

Nel suo Generazione Kalashnikov (2010), Jourdan individua lo spazio della soggettività 

nell’intercapedine sempre mutevole posta tra le forze collettive e gli istinti individuali. In esso 

si susseguono continui e numerosi cambiamenti. Uno di questi, forse il più rilevante, è 

composto dai processi di adattamento necessari al riscatto della presenza che segue una crisi di 

qualsiasi natura. È in questo processo individuale che si trovano le soggettività al centro di 

questo caso di studio; è in esso che vive l’antropopoiesi dei più indigenti di Bucarest. 

Per dirla con le parole di Geertz: “Man is an animal suspended in webs of significance he 

himself has spun“ (Geertz C., 1973, p.5). Queste parole, ben conosciute da tutti coloro che 

hanno familiarità con l’antropologia, riassumono nello spazio di una proposizione un’intera 

disciplina. Infatti, come le ragnatele di un ragno si aggrappano a strutture preesistenti (una 

nicchia, un muro, lo spazio tra due mobili ecc.), l’uomo tesse i suoi significati in accordo col 

contesto di appartenenza e ad essi affida la propria vita. La sua ragnatela prende il nome di 

cultura. Per quanto però il ragno possa essere definito un insetto solitario, l’uomo non lo è. Le 

intangibili ragnatele di senso che questo animale sociale finisce col tessere sono infatti reti nate 

anche da uno sforzo condiviso. In questo modo spazio e collettività finiscono col plasmare i fili 

che sorreggono la vita dei singoli attori sociali. In questo modo le geometrie della tela si 

rivelano connubio di tempo, luogo e relazioni umane.  

Come ho già avuto modo di sottolineare nel paragrafo precedente, la crisi rappresentata 

dall’avvento dell’homelessness sbalza i singoli attori sociali fuori da questa loro ragnatela. Ora 
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in caduta libera (crisi della presenza) si presenta loro una scelta: continuare la caduta verso 

l‘oblio (morte), oppure salvarsi tessendo una nuova ragnatela (riscatto della presenza). Questa, 

come il ragno riesce ad edificare la sua casa nei posti più impervi ed irraggiungibili, può venirsi 

a creare anche nelle condizioni più ostili. In questo modo i singoli attori sociali adottano una 

nuova e in larghissima parte personale rete di significati che li porta, adattandosi alle forme del 

proprio nuovo luogo/nonluogo, ad agire nuovamente. In questa opera di tessitura si trovano tutti 

i senzatetto di Bucarest. Questi ultimi, ragni/uomini che cadono dalla ragnatela della loro 

società e della loro cultura, finiscono per aggrapparsi a quei pilastri che ognuno reputa 

sufficientemente solidi per reggere le trame dei loro nuovi significati. È in questa azione di 

tessitura che il personalissimo percorso di riscatto e antropopoiesi richiamato nel paragrafo 

precedente assume forma solida. Le ragnatele di senso plasmate dai singoli attori sociali 

finiscono così per comporre l‘eterogeneità di forme e dimensioni geometriche che caratterizza 

il fenomeno homelessness.  

All’inizio del primo capitolo ho voluto mettere in chiaro che non esiste una definizione precisa 

di senzatetto. Il fenomeno è tanto variegato da obbligare, almeno in sede teorica, spesso 

all’adozione di espressioni moderate e volte all’inclusione di più variabili possibili. Questa 

necessità porta spesso ad assimilare pertanto il bum all’hobo, l’ubriacone al lavoratore precario. 

Ciò è però molto sbagliato. Infatti, le forme che assumono le ragnatele di senso di ciascuna di 

queste categorie teoriche sono ben differenti le une dalle altre, e sono diretta conferma che “non 

tutte le persone che vivono sulla strada sono uguali“ (Bonadonna F. 2005, p.109). Infatti, a 

Bucarest, ai Samuel più indigenti si oppongono i lavoratori part-time che fanno affidamento al 

centro di Samusocial, e a coloro che abitano i rifugi fanno da contraltare quelli che preferiscono 

la strada. Ogni forma di homelessness assume infatti i contorni delle singole soggettività, e ogni 

ragnatela di senso che si viene così a formare si aggrappa a sempre diversi pilastri emotivi e 

cognitivi. Come sottolineato nella citazione di Jourdan, sono le singole persone che scelgono il 

modo di rapportarsi alle forze antropopoietiche del loro mondo. Alla luce di tutto questo, per 

quanto tutti gli individui senza dimora si trovino costretti ad elaborare delle “strategie di 

mutamento in relazione al loro nuovo ambiente vitale“(Bonadonna F. 2000, p.164), le 

conseguenti forme di riscatto, le interne “coping skills“ (Snow D.A., Anderson L. 1987) di 

ognuno, risultano così l‘esito di una “reflexive self therapy” (Smith G., Nicolson P. 2011, p.41) 

che porta i singoli individui ad interiorizzare la precarietà in maniere sempre differenti. Queste 

sono composte dalle azioni più disparate: il rovistare nei rifiuti, il fare affidamento alle mense 
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dei centri di assistenza, il cercare un lavoro occasionale, il furto, il baratto, l’elemosina, il fare 

utilizzo di sostanze stupefacenti, il cercare supporto presso le associazioni umanitarie, 

l’emigrazione, l’affidarsi ai dogmi della religione ecc. Di conseguenza,  nella stessa categoria 

di homeless cade Vasile A., senzatetto poeta che si guadagna da vivere in veste di guardia 

notturna e che riceve dal gruppo costanti aiuti umanitari; Matei, cinquantacinquenne che si è 

costruito un rifugio raffazzonato in un campo abbandonato; cadono tutti quei senzatetto che in 

estate vanno sul Mar Nero e chi decide di restare in città e fare l’elemosina. Anche Eugen 

l’ubriacone gentile e Ianuţ lo sniffatore di aurolac sono parte della grande famiglia degli 

homeless. La grande categorizzazione che se ne fa a monte (la definizione di senzatetto) non 

risulta quindi che una semplificazione utile solo per introdurre il problema dei marginali, ma 

che fa ben poco per specificarne i suoi componenti. Queste gradazioni di marginalità originano 

però dallo stesso processo culturale e individuale (processo che giustifica l’adozione di una 

nomenclatura comune). Infatti, ogni stile di vita che ciascuno di loro decide di intraprendere 

origina, in linea definitiva, dalla stessa necessità di riscattarsi ed adattarsi alla strada, e dal 

bisogno di razionalizzare una vita permeata dal carattere della precarietà. I modi di agire che 

nascono da questa necessità sono, proprio per questo, tutte scelte di vita “legittime”. Alcune 

possono rivelarsi più adatte e più benefiche di altre, ma questo non nasconde il fatto che sono 

tutte incondizionali figlie della necessità di “esserci nel mondo”. Proprio per questo è doveroso 

approcciare ogni abitante della strada con fare rispettoso, proprio perché, al contrario del 

pensiero comune a molte persone e a molti assistenti sociali, ciascuno di loro è coinvolto in una 

personale lotta contro la crisi della presenza.  

Questo processo di comprensione è sicuramente più difficile da fare con i cronici. Il loro stile 

di vita sembra tanto alieno a qualsiasi forma di buonsenso da rendere il loro esistere 

un’apparentemente autoindotta pena infernale. Ma, contrariamente al mio iniziale e ingenuo 

modo di pensare, la strada, per i marginali estremi cronici, “non è una droga”(Bonadonna F. 

2005, p.110) è “solo” un luogo antropologico a cui ci si abitua per forza di cose se si vuole 

sopravvivere. Il loro processo di riscatto è semplicemente caratterizzato dall’adozione di metodi 

più discutibili. L’utilizzo di alcol e droghe assume in questo modo la forma di una tecnica del 

corpo che vuole aiutare i senzatetto a tirare avanti, ad affrontare la strada un altro giorno. Molti 

senzatetto di Bucarest bevono e si drogano perché vogliono vivere, non perché vogliono morire. 

Contrariamente a quanto possa sembrare, il drogarsi e il bere non sono infatti prove generali di 

suicidio, ma sono forme di riscatto “sulla carta“ assolutamente legittime. Il problema è 
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rappresentato dalla loro natura. Queste sostanze hanno molte controindicazioni e il loro abuso 

porta alla dipendenza, all’isolamento e all’autodistruzione. La cronicità che vede impegnati così 

tanti senzatetto al centro di questo lavoro non assume quindi il contorno di una condizione 

patologica, ma risulta essere la conseguenza dell’adozione di determinati processi di riscatto e 

adattamento. Questi, poco efficaci, non fanno altro che ingigantire a loro volta il senso di 

solitudine e marginalità che caratterizza la condizione dei suoi attori. Le ragnatele di significato 

tessute da Samuel, da Eugen, da Costantin, da Adrian R. e dagli altri, si aggrappano infatti a 

pilastri molto fragili, rappresentati dal bere, dal drogarsi e dalla dipendenza dai semplici aiuti 

umanitari, i quali minacciano di crollare in ogni istante e di condannare al vuoto i suoi tessitori. 

Eppure anche gli sforzi dei più indigenti sono spinti da un agency che permetta l’ottenimento e 

il mantenimento del rispetto di sè.  

 

“Parecchi uomini anziani sulla West Madison Street vivono di sola elemosina ma sono troppo 

orgogliosi per andare all’ospizio. Preferiscono di gran lunga correre il rischio insieme con gli 

altri mendicanti: vogliono partecipare al gioco sino alla fine. Finché sono ancora capaci di 

barcollare per strada e di tendere la mano sentono che stanno resistendo. Andare in un istituto 

significherebbe che si sono arresi. Benché  non siano economicamente autosufficienti e non 

suscitino che sentimenti di compassione, hanno ancora abbastanza rispetto per sé stessi da 

arrabbiarsi al pensiero di una resa totale” (Anderson N. 1997, p.61) 

 

La consuetudine della sofferenza e l’orgoglio descritto dal capostipite degli studi sulla 

marginalità urbana, sono gli esiti di un lungo processo di adattamento alla vita di strada che 

viene descritto nel dettaglio da Snow e Anderson, e che si suddivide in tre fasi. 

Innanzitutto, i senzatetto che rischiano di sviluppare un tipo di marginalità cronica sono coloro 

che una volta caduti in disgrazia si trovano più soli di altri. Questa solitudine può essere dovuta 

a molteplici fattori, come per esempio l’assenza di relazioni umane, di associazioni umanitarie 

e di organi statali predisposti alla prevenzione di stati indigenti (questo è il caso della Romania 

della transizione), o alla più semplice volontà di un individuo di separarsi dovuta al peso della 

vergogna. Altra causa di solitudine può trovarsi nella depressione: “the presence of depression 

may isolate individuals further from the psychological and social resources necessary to solve 

their problems: thus the depressed homeless may be less likely to leave the streets quickly” (La 

Gory M., Ritchey F.J., Mullis J. 1990, p.99). Questi senzatetto, secondo Snow ed Anderson, si 

rendono protagonisti di una prima fase di distanziamento “from the other homeless individuals, 

from street and occupational roles and from the institutions serving them” (Snow D.A., 
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Anderson L. 1987, p.1351). Lo stato di separazione permette loro di dimostrare la loro non 

appartenenza alla popolazione marginale. Infatti l’accettare l’aiuto posto in essere dalle 

istituzioni umanitarie non farebbe altro che confermare il loro stato indigente. La solitudine a 

cui si concedono li rende però molto fragili e quindi proni all’utilizzo di sostanze dannose, come 

l’alcol o le droghe, le quali poi rendono ancor più difficile l’accoglienza presso le strutture di 

assistenza e lo stesso sforzo umanitario. Gli stessi membri di Samusocial mi hanno più volte 

riferito di senzatetto che, durante i primi anni sulla strada, hanno rifiutato qualsiasi aiuto che gli 

venisse proposto. Elena in particolare mi fece l’esempio di Marianina, una senzatetto laureata 

in matematica che durante il primo anno di assistenza si era più volte resa indisponibile al 

trasferimento in un rifugio. Il suo accettare avrebbe infatti reso reale la sua condizione di 

emarginata. Questa prima fase della cronicità, così come evidenziano gli studi di Snow ed 

Anderson, vede coinvolti i senzatetto che sono sulla strada da meno di due anni.  

Seconda fase della cronicità è quella della “fictive storytelling”( Snow D.A., Anderson L. 1987, 

p.1351). I senzatetto che superano i due anni sulla strada, ora più avvezzi alla sopravvivenza, 

iniziano ad accettare il loro stato marginale un poco alla volta. Durante questo lento processo 

cominciano a costruire legami interpersonali con gli altri emarginati e con le istituzioni dedite 

al loro supporto. La volontà di non associarsene completamente è però ancora molto presente. 

Consci della presenza di questo ossimoro, i senzatetto si affidano all’unico elemento che 

permette loro di validarsi ed ergersi quali virtuosi tra i derelitti: la vanteria. Il passato, in 

particolare, sembra essere terreno sul quale questa “internal coping skill” (La Gory M., Ritchey 

F.J., Mullis J. 1990, p.89) agisce con più frequenza. “In the dialogical recollections of homeless 

men, that is men we might expect to be in a state of despair, we observe a habit of finding 

integrity in their past lives in order to compensate for past and present despair” (Smith G., 

Nicolson P. 2011, p.41). Per potersi ricavare uno spazio proprio e sottolineare così la propria 

unicità, il senzatetto si rende protagonista di una narrazione che contiene spesso 

“accomplishments that have a fictive character to them” ( Snow D.A., Anderson L. 1987, 

p.1359). Si tratta di narrazioni abbellite e impreziosite da bugie più o meno marcate, utili spesso 

alle esagerazioni più fantasiose. Generalmente gli exploits che impreziosiscono le storie dei 

marginali si riferiscono alle cose di cui non hanno diretto possesso; ricchezze e sesso su tutte. 

Snow ed Anderson sottolineano che questa fase della cronicità sia più frequente tra chi è sulla 

strada dai due ai quattro anni. Gli studiosi sottolineano inoltre la probabile presenza di malattie 

mentali qualora sia la fase di distanziamento che quella della fictive storytelling dovessero 
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protrarsi più a lungo. A tal proposito posso solo affermare di non condividere le loro tesi. Ho 

infatti avuto modo di conoscere molti senzatetto di lunga data che facevano uso di entrambe 

queste tipologie di coping eppure nessuno di loro, sebbene fosse sulla strada da più di quindici 

anni, mi ha dato l’impressione di essere un menomato mentale. Con relativa certezza posso 

sottolineare che entrambe queste modalità di adattamento alla strada continuano a manifestarsi 

anche negli anni successivi alle fasce periodiche individuate dai due studiosi, delegittimando in 

parte una teorizzazione forse un po’ troppo evoluzionistica del processo di adattamento alla 

strada. 

L'ultima fase è quella dell’”embracement” (Snow D.A., Anderson L. 1987, p.1354). È solo in 

questa fase, più frequente tra i senzatetto da più di quattro anni, che “precarity is embodied“ 

(Lancione M. 2018, p.3). Questa accettazione è frutto della sovrapposizione di quelle identità 

che i due studiosi definiscono, da una parte, “social identity“, cioè l’identità attribuita ad un 

singolo individuo (in questo caso homeless) dalla società, e “self-concept“ dall‘altra, in altre 

parole “one’s overarching view of image of himself as a physical, social, spiritual or moral 

being“ (Snow D.A., Anderson L. 1987, p.1348). Da essa hanno origine gli atteggiamenti più 

sinceri e diretti dei senzatetto di lunga data, i quali hanno accettato la propria condizione e non 

cercano più di mascherarlo. Per alcuni l’accettazione è fonte di un certo benessere. “For some 

individuals […] the role they enact function as a source of positive identity and self-worth” 

(Snow D.A., Anderson L. 1987, p.1356). L’orgoglio dei senzatetto anziani citati da Anderson 

N. e lo schietto definirsi boschetar dei senzatetto più longevi di Bucarest, è esito degli anni 

passati sulla strada. L’adattamento alle aspre condizioni dettate dalla marginalità diventa 

motivo così di rispetto per sè stessi, e la vittoria contro le difficoltà della strada rappresentano 

una delle poche fonti d’orgoglio per più marginali. Il voler “partecipare al gioco sino alla fine”  

rappresenta quindi il coronamento di un lungo e faticoso processo di riscatto della presenza, il 

quale delegittima direttamente le alternative di vita proposte dallo stato e dalle associazioni 

umanitarie.  

La sincerità che caratterizza i senzatetto cronici di Bucarest, figlia di questo processo di 

adattamento, veniva usata per rifiutare le proposte di vita alternativa che il gruppo avanzava 

loro. Ad ogni testarda richiesta di smettere di bere tutti i senzatetto rispondevano con l’acquisto 

di alcolici, e ad ogni sollecitazione al ricovero in rifugio scuotevano la testa e dicevano di 

preferire la strada. Un grande numero si marginali estremi sottolineavano infatti che il rifugio 

è un luogo sporco, pieno di insetti, abitato da persone scortesi, disumano. Sentire queste parole 
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venire da un abitante della strada, habitué delle condizioni descritte nel primo capitolo, è fonte 

di una certa confusione. Alexandru, sollecitato ad accogliere l’alloggio in rifugio, ci rispondeva 

che se fosse andato lì avrebbe fatto a pugni. Adrian, un trentacinquenne conosciuto sul lungo 

Boulevard Iuliu Maniu ci diceva che la strada era il suo posto preferito. “Qui posso bere” ci 

diceva, “qui sono libero, ho le mie donne, ho i miei amici. Perché dovrei lasciare tutto per un 

rifugio?”. Marian, suo compagno di strada, alle insistenze del gruppo ripeteva “nu sunt un copil 

mic” (non sono un bambino piccolo) e scuotendo la testa si allontanava da noi per sedersi 

altrove. Quando lasciavamo i senzatetto in questione Elena e Ioan si lamentavano della loro 

stupidità. Io stesso vedevo nel loro comportamento una testardaggine che pareva figlia di 

decisioni discutubili. Sbagliavo. Ciò che sta alla base, come si vede nel prossimo capitolo, 

dell’incompatibilità tra molti assistenti sociali e i senzatetto cronici, è l’idea che questi ultimi 

rifiutino ogni aiuto per puro orgoglio. Gli stessi Snow ed Anderson ne scrivono. “Given that 

slightly more than a third of the identity statements are of the embracement variety, it might be 

tempting to conclude that a sizeable proportion of homeless are on the street because they have 

chosen that life-style” (Snow D.A., Anderson L. 1987, p.1364). È in questo modo che i 

senzatetto come Evio, “professionista serio”(Bonadonna F. 2005, p.159) della strada conosciuto 

da Bonadonna, appaiono come uomini che hanno scelto volontariamente di vivere ai margini 

spaziali e sociali. “Lui sta per la strada per scelta personale, per il gusto della libertà, per non 

avere bollette da pagare a fine mese e nessuno che rompa i coglioni” (Bonadonna F. 2005, 

p.158). L’idea della scelta origina però da una concezione sbagliata che molti hanno del 

fenomeno homelessness. Come abbiamo visto, la condizione di senzatetto è un processo in 

divenire, in cui ad un alto numero di fattori stressanti corrispondono altrettanti processi volti a 

ricostruire un senso di agency perduto con l’avvento della crisi. Di conseguenza il grado di 

mutamento culturale, fisico, psicologico che li vede protagonisti appare tanto marcato da 

modificarne gli stili cognitivi, i bisogni e le loro stesse razionalità. Questi, non più compatibili 

con quelli della maggioranza della popolazione, generano le distanze che stanno alla base dei 

processi di blaming e delle attribuzioni di malattie mentali. In breve, il disagio che si prova 

dinanzi all’homelessness cronica non è altro che il risultato della tremenda forza adattiva del 

genere umano. Non si può pertanto parlare di scelta vera e propria. Per i cronici la vita sulla 

strada rappresenta il naturale stato di cose, stato che ha richiesto un enorme sforzo adattivo. 

Molti di essi accolgono quindi le alternative come delle opzioni invalutabili aprioristicamente, 

impresentabili per via delle troppe controindicazioni e dei troppi compromessi che si portano 
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in dote. Non c’è scelta se c’è naturalezza. In linea definitiva, i senzatetto che prediligono la 

strada indugiano nel loro stile di vita perché reputano meno faticoso il rimanere marginali 

estremi ripetto agli sforzi rappresentati dalle alternative.  

 

Alla luce delle teorizzazioni di questo capitolo risulta ora possibile riassumere il processo 

antropopoietico dei senzatetto cronici posti al centro di questo lavoro. 

I senzatetto cronici di Bucarest si trovano sulla strada in seguito alla commistione di colpe 

proprie e contestuali. Nel loro caso i processi economico-politici che hanno visto protagonista 

la Romania della transizione ( inadeguatezza del welfare system, corruzione dei più alti gradi 

della politica, lentezza delle istituzioni, crisi economica, spesamento dovuto al cambiamento 

del paradigma sociale ecc.) sono stati i primi fattori del loro cadere in disgrazia. Alcuni di loro, 

una volta giunti sulla strada, complice l’iniziale assenza di enti caritatevoli, di alternative alla 

marginalità (i primi rifugi furono eretti solo a partire dagli anni 2000) e l’indole isolazionista di 

molti, si sono resi protagonisti di un distancing (Snow D.A., Anderson L. 1987, p.1350) che ha 

dato vita al lungo e difficile processo di riscatto della presenza riassunto dalle tre fasi descritte 

da Snow ed Anderson. Esito di ciò è un mutamento tanto marcato da far sorgere l’idea della 

presenza di un’alterità irrazionale tra gli abitanti socialmente produttivi della città. In questo 

modo, le scelte compiute da ognuno di questi marginali finiscono tuttora con l’essere scambiate 

per il delirio patologico di stati alterati della ragione, quando invece sono frutto di una 

razionalità completamente differente. L’assenza di alternative reputate consone ad un nuovo 

processo di adattamento obbliga di conseguenza questi marginali alla strada, alla quale si 

dedicano spesso fino alla morte. Questo comportamento non fa altro che condannare loro stessi 

ad una vita di difficoltà impensabili e inasprire il rapporto che intrattegono con tutte le 

istituzioni della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

3 

Senzatetto, istituzioni, Samusocial 

 

Atât mă simt de singur 

Şi-atât de părăsit 

De parc’o altă lume 

Cu pasul am păşit. 

 

Iar limpedea lumină, 

A gândului curat 

Se-ntunecă stingheră 

Ȋn sufletu-ngheţat. 

 

Golit ca sterpul loc 

Ȋn care nimica nu mai creşte, 

Pustiu ca un deşert 

Ce seceta-l măreşte. 

 

Şi multele minuni 

Din mintea ce le vede 

Cu ochiul dinăuntru 

Ce-n minte le repede. 

 

Se şterg şi pier ca visul 

Ȋn zorii dimineţii 

Ca trista amăgire 

Dinspre sfârşitul vieţii. 

 

Când ceasul adierii 

A zilei care vine 

Albeşte geana lumii 

Cu margini de lumine. 

 

Atât mă simt de singur 

Şi-atât de părăsit, 

De parcă-n lume toate 

De mult ar fi pierit.4 

 

Singur, Vasile Andronic, Senzatetto. 

 

Incontrai Marian verso metà settembre. Questo mese, specialmente a Bucarest, è noto per 

alternare delle ore di luce particolarmente calde a delle ore di oscurità soprendentemente fredde. 

Di fatto, è il periodo dell’anno che vede impegnati i senzatetto più indigenti nei preparativi per 

la vicina lotta contro il gelo. Tra loro, c’è chi fa esplicita richiesta di coperte più spesse, chi 

pianifica uno spostamento verso un riparo improvvisato più adatto, e chi invece spende i propri 

risparmi per pagarsi una stanza. C’è anche chi mette da parte l’astio che prova per i rifugi 

cittadini e sceglie di affrontare il rigore dell‘inverno all’interno di una stanza da letto condivisa. 

Anche Marian era avvezzo all’adozione di una contromisura simile. Da tre anni il senzatetto 

soleva infatti approfittare dell’altruismo di un amministratore di condominio per passare le notti 

invernali nella tromba delle scale di un edificio. Alla base di queste, vicino alla porta di uno 

                                                           
4 Solo. Mi sento così solo/ e abbandonato/ come fossi entrato/ in un altro mondo.// E la chiara luce,/ del 

puro pensiero/ si incupisce/ nella fredda anima.// Vuoto come un luogo vuoto/ dove nulla cresce,/ vuoto 

come un deserto/ che la siccità alimenta.// E le molte meraviglie/ che la mente vede/ con l’occhio 

interiore,/ immagina veloce.// Sono cancellate come sogno/ all’alba/ come triste delusione/ alla fine della 

vita.// Quando il tempo della brezza/ del giorno che viene/ schiarisce le ciglia del mondo/ con raggi di 

luce.// Mi sento così solo// e abbandonato,/ come se tutto nel mondo/ da tempo fosse ormati perduto. 
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sgabuzzino, si preparava ogni anno un piccolo letto di stracci e passava buona parte delle 

giornate avvolto in un sacco a pelo che dei volontari gli avevano donato. Lo trovammo così un 

tardo pomeriggio, avvolto dall’oscurità della notte incombente e delle buie scale dell’edificio. 

La nostra presenza era stata richiesta dagli inquilini dello stesso condominio, stanchi di rientrare 

la sera e di venir accolti dall’olezzo di un senzatetto che dormiva sulla soglia del loro 

appartamento. A questa motivazione però se ne aggiungeva un’altra. Marian stava male. Negli 

ultimi mesi aveva perso peso ed energie, e faceva sempre più spesso utilizzo del suo riparo per 

tenersi lontano dagli occhi della gente e riposare apaticamente in solitudine. Preoccupato per la 

sua salute, l’amministratore del condominio ci accompagnò da lui. Dopo averlo esortato ad 

uscire alla luce, Marian, molto lentamente, ci seguì fuori dall’ingresso. 

Era alto, curvo, zoppo e non pesava più di quarantacinque chili. La sua pelle raggrinzita 

scendeva come leggero tessuto, come un organico sudario, sull’impalacatura ossea del suo 

volto. I suoi abiti; un maglioncino grigio, un giubbotto di pelle raggrinzito e dei pantaloni di 

tela nera, gli cadevano addosso quasi fossero appesi ad un appendiabiti. Sotto di essi non si 

intravedeva alcun volume, alcuna forma corporea. Trascinando i piedi, si portò vicino alla 

panchina verde vicina all’ingresso e, privo di energie, vi si sedette abbandonandosi allo 

schienale come farebbe un lavoratore esausto. Marian aveva più di sessant’anni e aveva un 

carcinoma alla lingua. Durante il nostro colloquio ci spiegava, non senza enormi difficoltà, che 

la sua lingua si era gonfiata al punto da rendergli impossibile il mangiare cibi solidi. Diceva che 

da due mesi beveva molti succhi di frutta, ma oltre a questi poco altro. Lo stato della sua bocca 

lo constringeva, per essere capito, a usare le mani e a parlare il più lentamente possibile. Il suo 

tono di voce basso e monotono obbligava inoltre Ioan ed Elena a piegarsi verso di lui, 

esponendoli in questo modo al fetore del suo alito. Il tumore gli impediva anche di deglutire. 

Per questo motivo stringeva sempre in mano un fazzoletto di stoffa con cui si asciugava la saliva 

che gli colava sul mento. 

Le sue condizioni erano disperate. Più volte durante il nostro colloquio, stancato anche dal solo 

parlare, Marian si abbandonava alle assi della panchina come stremato, e, raggomitolandosi in 

posizione fetale, teneva chiusi gli occhi per risparmiare quante più energie possibile. Il gruppo 

scelse di chiamare l’ambulanza e di ospedalizzarlo. Elena confidava nel giudizio dei medici e 

si augurava che Marian potesse venir accolto in un ospedale per almeno qualche giorno. Qui, 

sfamato da una flebo, avrebbe potuto trovare riparo dal freddo, dalla malattia e ricevere le 

necessarie medicazioni.  
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Appena due giorni dopo gli stessi inquilini ci informarono che Marian era invece tornato a 

dormire alla base delle scale e che nulla era concretamente cambiato. Ritornammo così 

all’edificio del terzo settore, questa volta per prendere diretto controllo della situazione. 

Trovammo il senzatetto nel suo sacco a pelo. Addosso aveva ancora gli stessi abiti e con sè non 

aveva nè medicine, nè ricette mediche. Decidemmo così di accompagnarlo al centro 

assistenziale del gruppo e di mettergli a disposizione una doccia e l’occorrente per una rasatura. 

Gli trovammo inoltre degli abiti nuovi; una giacca beige, dei jeans a zampa di elefante, delle 

scarpe sportive e una maglietta bianca. Pulito e rivestitosi, Marian ci disse senza convinzione 

di essere pronto a ritentare la sorte. Il gruppo sperava infatti che un look più curato potesse far 

cambiare idea ai medici. Anche il fatto che Marian sembrasse ancor più magro senza barba e 

vestito di abiti più leggeri incontrava il volere dei volontari; in questo stato avrebbe infatti 

impietosito ancor di più gli operatori sanitari. “We do what we can do“ mi disse Elena mentre 

si metteva in borsa tutti i vecchi documenti che Marian aveva con sè. Saliti tutti nel furgone, ci 

dirigemmo quindi verso l’ospedale più vicino. Lungo il tragitto Marian si distese sul sedile 

come aveva fatto due giorni prima mentre io e Costin, il medico del gruppo, ci scambiavamo 

delle opinioni su di lui. Parlavamo in inglese per non farci comprendere. Con totale franchezza 

Costin ammise che a Marian non mancava molto da vivere. Il tumore si era sviluppato così 

tanto da non permettere alcuna cura se non un intervento chirurgico d’urgenza; intervento che 

con ogni probabilità i medici gli avrebbero negato. Marian infatti era sprovvisto di 

un’assicurazione sanitaria, non aveva un soldo, ed era privo anche della carta d’identità, 

documento necessario per usufruire di ogni servizio nazionale. Eppure qualcosa si doveva 

tentare, anche solo per regalargli degli ultimi giorni di vita accettabili. Di fatto, speravamo che 

la nostra presenza e le nostre rassicurazioni potessero incentivare un ricovero disperato.  

Arrivati all’ospedale più vicino attendemmo solo qualche minuto prima di sapere che la 

struttura in questione non era equipaggiata delle strumentazioni necessarie per valutare le 

condizioni di Marian. Ricevute le indicazioni di rito, ci dirigemmo quindi verso uno degli 

ospedali più centrali e organizzati della città, il Colţea, ubicato nel secondo settore. Ridotto 

oramai ad uno straccio, affamato e stanco, Marian si vide qui rifiutato perché privo della carta 

di identità. Per poter venir accolto dallo staff dell’ospedale era richiesto l’intervento della 

polizia. Attendemmo quindi il loro arrivo in silenzio; Marian disteso sulle sedie della sala 

d’attesa, noi passeggiando impazienti. Una volta arrivati due agenti, Elena fornì loro il codice 

personale di Marian tratto da un vecchio documento (l’equivalente del nostro codice fiscale), e 
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si procedette ad una veloce identificazione. Finalmente ammesso in ambulatorio, il senzatetto 

si fece visitare assieme a Costin. Il responso fu negativo. Lo stato di Marian non venne infatti 

reputato grave a sufficienza per giustificare il suo ricovero. 

La scelta effettuata dei medici era ben chiara; vista l’inevitabile e prossima morte del paziente, 

si è preferito il risparmio di tempo e denaro al dispendioso supporto di un malato terminale 

privo dei mezzi per ripagare lo stato. Il loro giudizio ha così reinstaurato una distanza sociale 

che si sperava fosse assente nelle strutture volte all’accoglienza e alla cura, e reso evidente non 

solo l’arbitrarietà nell’applicazione del giuramento di Ippocrate, ma pure quanto queste 

istituzioni siano a loro volta propugnatrici di emarginazione.  

Al rifiuto di ricovero Marian reagì senza battere ciglio, Elena invece iniziò un’animata 

discussione che ben presto si rese conto di non poter vincere. Obbligato ad uscire dalla struttura, 

il gruppo si mise alla ricerca di un altro ospedale che potesse accogliere Marian, ma l’ora tarda 

mi obbligò a rincasare. Il giorno dopo seppi che i tentativi dei volontari avevano dato frutto. Il 

senzatetto era stato infatti accolto in un’ospedale minore, lo Sfantul Ioan (San Giovanni 

Battista) del quarto settore, con la promessa di un ricovero d‘urgenza. Questo gli avrebbe 

permesso almeno tre giorni di assistenza sanitaria gratuita.  

Ma quella che credevamo fosse una conclusione felice, si rivelò invece l’ennesima delusione 

umana e professionale. Marian, dopo appena una notte di ricovero, venne infatti trasferito 

altrove e di lui si persero completamente le tracce. Nelle ricerche effettuate nei giorni successivi 

scoprimmo che il senzatetto non compariva in nessun registro ospedaliero, non aveva fatto 

ritorno al suo condominio e che non era stato avvistato da nessun‘altra parte. Di fatto, si era 

dileguato come nebbia al sole. È opinione di alcuni volontari che al termine della sua prima 

notte in ospedale sia stato trasferito in uno dei rifugi della città e che qui, costretto a condividere 

il suo malessere con degli sconosciuti, sia con ogni probabilità deceduto sotto gli occhi degli 

altri indigenti.  

In questo tragico scenario, l’unica consolazione che rimane ai membri di Samusocial è quella 

di aver fatto il possibile per riconsegnare un po‘ di dignità ad una persona che dalle istituzioni, 

dalla quotidianità e dal suo stato di salute non ne riceveva più da un pezzo. Eppure questa 

consolazione non basta per diminuire l’indignazione che io stesso ho provato dinanzi al  ping-

pong delle istituzioni, al suo rimbalzare da un ospedale all’altro e alla sua apatica rassegnazione. 

La sua probabile morte, anonima quanto buona parte della sua vita, è epitome della solitudine 

che caratterizza i senzatetto più emarginati. Proprio per questo spero che le mie parole possano 
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restituirgli, a posteriori, un pò di dignità perduta e far sì che i suoi ultimi giorni di vita siano 

utile monito delle mancanze strutturali del sistema assistenziale rumeno; mancanze che una 

società funzionante, attraverso le sue organizzazioni, dovrebbe solitamente impegnarsi a 

combattere. 

Questo ultimo capitolo si concentra sui rapporti che vedono come protagonisti i senzatetto 

cronici, come Marian, e le istituzioni sanitarie, assistenziali e amministrative della città. Lo 

scopo è quello di sottolineare la difficoltà quotidiana che queste persone, anche se volenterose 

di risalire la china, incontrano nella relazione con quelle organizzazioni nazionali e private che, 

almeno sulla carta, dovrebbero essere di loro supporto. In questa dinamica assistenzialista si 

inserisce anche Samusocial, associazione mediatrice, garanzia sociale, legale, addirittura quasi-

famigliare, per i più vulnerabili. È opportuno quindi iniziare con la descrizione dei servizi che 

il gruppo offre ai più indigenti, e del suo ruolo nella lotta contro la marginalità urbana estrema, 

per poter poi analizzare le alternative più frequenti agli stati di grave emarginazione. 

 

1.Samusocial din Romania: attività 

Samusocial din Romania è una ONG pluripremiata che da un decennio e mezzo è coinvolta 

nella lotta contro la marginalità urbana. Fondata poco dopo la costruzione dei primi rifugi 

cittadini e figlia dello spirito umanitario ispirato dagli interventi internazionali degli anni ’90, 

questa associazione non governativa è finanziata dalle grandi catene commerciali rumene e 

dalle donazioni di privati. Il numero dei suoi volontari è variabile (vista la continua presenza e 

alternanza di volontari nazionali e internazionali) ma il suo nucleo principale è formato da poco 

più di una decina di persone dal background accademico e lavorativo più vario,  e destinatarie 

di uno stipendio per lo più simbolico. Per questo motivo alcuni di loro hanno più occupazioni, 

spesso in altre attività assistenziali. Samusocial è un gruppo laico, anche se la maggioranza dei 

suoi membri è composta da ferventi credenti. Come si ha modo di vedere nelle prossime pagine, 

questa religiosità gioca un ruolo fondamentale nel modus operandi dell‘organizzazione. 

L’attività del gruppo si divide in due modalità. La prima, legata al centro assistenziale situato 

nel settore 6, vede protagonista la maggioranza dei volontari. Presenti nella struttura dalle 9 alle 

17, dal lunedì al venerdì, questi aiutano i senzatetto che si recano volontariamente al centro 

attraverso: la consegna di viveri, la consegna di abiti usati, l’offerta di servizi igienici, il 

consulto psicologico e il supporto per la ricerca di un impiego lavorativo. Nel centro infatti 

svolgono il proprio lavoro un medico, uno psicologo e svariati assistenti sociali che hanno il 
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compito di supportare quanto più possibile i tentativi dei senzatetto che, più degli altri, cercano 

il riscatto sociale. Le giornate che ho passato in questo centro sono state però molto poche. Per 

quanto interessante fosse il suo ambiente, e per quanto fosse più facile approcciare gli homeless 

qui frequentemente localizzati, l’assenza di senzatetto cronici nella struttura mi ha fatto 

prediligere la collaborazione con l’echipa mobila. Le informazioni che formano la spina dorsale 

di questo lavoro nascono infatti dalla collaborazione con i membri di questa squadra: Ioan, 

Elena, Costin e Colin. 

Questa squadra, seconda modalità di azione del gruppo, è composta solitamente da un autista, 

da un assistente sociale e da un medico, e ha come attività principale il primo soccorso e il 

supporto morale e pratico ai senzatetto cronici, disorientati e/o novelli che popolano le strade 

della città. Sia che si tratti della consegna di cibo in scatola, di abiti, di sacchi a pelo o che si 

tratti di controllare la salute dei più emarginati, il lavoro di questa echipa risulta spesso di 

enorme utilità pratica e morale per molti di quei senzatetto cronici descritti nel primo capitolo, 

noti per la loro solitudine e per l’assenza di profonde relazioni sociali. Inoltre, è attraverso gli 

interventi di questo gruppo che Samusocial individua quei senzatetto volenterosi di aiuto che 

fanno poi utilizzo dei servizi offerti dal loro centro assistenziale. Da questo punto di vista, è 

all’insistente peregrinare urbano della squadra mobile che si deve l’individuazione dei 

senzatetto più attivi e orientati all’azione, e di quella demografia marginale che ha più 

possibilità di lasciarsi alle spalle la vita di strada.  

Il gruppo però non si limita a supportare solo i senzatetto. Gran parte del loro sforzo include la 

consegna di pannolini, di cibo per l’infanzia e di abiti per neonati alle famiglie più povere della 

città (generalmente rom), in modo da diminuire preventivamente la possibilità di una loro 

caduta in miseria. Ho in più occasioni avuto modo di constatare le difficili condizioni di vita di 

molte di queste minoranze, costrette a far del risparmio e del ricorso alla benevolenza degli enti 

caritatevoli una tecnica di sopravvivenza importante. Le famiglie che si rivolgono a Samusocial 

sono il più delle volte localizzate in periferia e sono composte da due o più figli e di una madre 

single, specialmente nei casi di famiglie rom. Nelle molteplici visite a cui ho preso parte, la 

presenza dell’uomo è sempre stata una rarità. Impegnati nel lavoro o volontariamente assenti, 

l’assenza della figura paterna nella vita dei piccoli poveri è un elemento distintivo della loro 

marginalità. Indipendentemente dalla benevolenza del gruppo e del suo impegno lavorativo, 

questa è una mancanza che nessuna attività assistenziale può colmare. 
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Non è però nel supporto materiale offerto ai più poveri e ai senzatetto più o meno cronici che 

si trova la linea di azione più utile per combattere la marginalità urbana. Anzi, l’assistenzialismo 

reiterato che vede impegnata buona parte degli sforzi del gruppo può, in seconda analisi, 

rischiare di generare una reazione opposta a quella desiderata. La generosità degli enti come 

Samusocial (e spesso quella dei residenti locali), la protezione che questi offrono ai più 

indigenti, e la continua consegna di cibo e di coperte, rischia infatti di validare uno stile di vita 

passivo e subordinato alla spontanea benevolenza di alcuni benefattori. Di conseguenza, 

l’azione più importante svolta dalla squadra mobile nella lotta alla marginalità non si trova tanto 

nelle pur sempre utili consegne di cibo o negli interventi medici, quanto nelle attività che 

promuovono il riscatto sociale e l’autonomia. Tra queste, l’impegno burocratico è il più 

importante. Samusocial infatti, si occupa di buona parte dei bisogni tecnico amministrativi di 

molti senzatetto che assiste.  

Come ho avuto modo di spiegare nel secondo capitolo, molti senza dimora che si trovano sulla 

strada da lungo tempo hanno accantonato definitivamente molte di quelle “tecniche del corpo“ 

che caratterizzavano la loro vita precedente. A queste, conseguenza dell’adozione di uno stile 

di vita emarginato, si accompagnano anche tutte quelle abilità burocratiche necessarie alla vita 

produttiva. Il tener di conto, l’accesso agli sportelli bancari e amministrativi, il pagar le bollette 

e tutte le abilità affini che caratterizzano la vita di tutti i giorni, sono tra le prime a venir 

dimenticate dai senzatetto. Straniero alla carta stampata e agli obblighi amministrativi, 

l‘homeless finisce così ai margini della società anche sotto il punto di vista burocratico, e 

neglige così tutte quelle attività legali che potrebbero, se compiute, aiutarlo nel riscatto 

personale. Buona parte della difficoltà nel riaffermarsi in quanto persona socialmente 

produttiva si trova proprio qui, e non solo nei processi di adattamento alla strada. È infatti nel 

rapporto con le istituzioni nazionali che i senzatetto possono trovare il primo appiglio per la 

loro risalita sociale. Ignorare l’universo dei documenti non gioca mai a loro favore. Proprio per 

questo, alle mancanze pratiche di queste persone (come può essere il non saper più scrivere o il 

non comprendere un testo scritto), devono sopperire le abilità di un mediatore. In questo caso 

si parla delle abilità dei volontari di Samusocial. Il gruppo in questione si trova, di conseguenza, 

spesso impegnato nel rinnovare, nel redigere e nel recuperare tutti quei documenti utili al 

riscatto e alla sopravvivenza dei senzatetto della città. Tra questi, il più importante è senza 

ombra di dubbio la carta d’identità.  
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La carta d’identità è la chiave d’ingresso della società: rende possibile l’utilizzo delle mense 

per i poveri, il ricovero in ospedale, il poter trovare un lavoro, il vedere un dottore, l’entrare in 

rifugio, il fare richiesta di un appartamento pagato in parte dal comune ecc.. In breve, la carta 

d’identità permette di usufruire di ogni servizio nazionale e privato. Pertanto, chi cerca il 

riscatto personale reputa il suo possesso e il suo rinnovo delle priorità assolute. Anche i più 

cronici sono consci dei vantaggi che comporta il possesso di un documento di identità non 

scaduto. La sua validità permetterebbe infatti di far ricorso alle mense sociali in tempi di fame, 

di farsi ricoverare in caso di malattia grave, di trovare un rifugio per i mesi invernali, o di cercare 

un lavoro se si vuole guadagnare di più. Proprio per questo ogni senzatetto annuisce sempre 

con convinzione alla proposta di rinnovo della carta d’identità che il gruppo è solito avanzare. 

La presenza di questo documento rappresenta quindi un paracadute sociale da aprire in caso di 

estema necessità. L’averne possesso separa spesso chi vive da chi muore. 

Io stesso ho avuto modo di seguire personalmente molte procedure di rinnovo di questo 

documento. Sia nel caso di Viorel che in quello di Daniel, così come in quello di molti altri, i 

senzatetto che richiedono il rinnovo della carta d’identità si affidano completamente ai metodi 

e ai tempi del gruppo. Questo non solo perché sono spesso privi dell’abilità pratica per riempire 

i moduli o per procurarsi i materiali necessari (fototessere, informazioni), ma perché i senzatetto 

che si recano in autonomia presso gli edifici in questione sono spesso in balìa delle 

intemperanze di buona parte dei dipendenti pubblici, spesso crogiolo di pregiudizi e 

comportamenti poco consoni. Proprio per questo la presenza di una parte mediatrice e che faccia 

da garanzia è necessaria per il corretto svolgersi di queste dinamiche burocratiche. Infatti, se 

non accompagnati da figure ritenute affidabili, per i senzatetto anche l’esecuzione di un diritto 

inalienabile, com‘è il fare richiesta di un documento identificativo, finisce con l’assumere i 

tratti di una difficile contrattazione. 

“Una volta ripartiti, Daniel ci chiama. Ci dice che è pronto per la sua gita burocratica. Arriviamo 

al suo solito posto, un'arteria stradale del settore 4, lo raccogliamo e ci dirigiamo a fare delle 

fototessere. Daniel (46) oggi veste un giubbetto bianco della Rapid Bucarest, ormai marroncino 

di sporco. Il suo aspetto ricorda i personaggi Disney; ha il volto corto e largo, gli occhi 

socchiusi, un paffuto sorriso simpatico e una pancia bella grossa. È goffo e buffo, e ci sorride 

sempre in maniera gioviale. Arrivati dal fotografo gli facciamo 8 fototessere con sfondo bianco. 

Ci dirigiamo poi verso la centrale di polizia del settore 4. Arrivati sotto un leggera pioggia, un 

poliziotto ci dice che il centro burocratico è stato spostato in Piaţa Progresul. Dopo aver chiesto 

ad un paio di passanti le indicazioni, entriamo in un centro commerciale. Questo è caotico, 

sporco, e zeppo di negozietti a conduzione famigliare. È un suk al chiuso. Al primo piano si 

trova il centro che cerchiamo. Directia Generala de evidenţa a personelor sector 4. Qui 
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compiliamo i moduli che ci vengono consegnati. Fa tutto Elena. Daniel le si mette vicino e le 

riferisce tutte le informazioni che conosce, come il nome dei genitori o il luogo di nascita. Per 

quanto riguarda gli altri dati, quelli più specifici, Elena li ottiene dai documenti che Daniel si 

porta sempre appresso. Tutta la procedura ha richiesto mezz’ora di tempo. Elena mi dice che 

tutto è andato meglio del solito. La dipendente era disponibile e rapida e la nostra presenza ha 

garantito l’affidabilità di Daniel. L'unica cosa che non andava erano le fototessere, il fondo 

bianco non andava bene. Siamo quindi usciti e ci siamo diretti in un centro Kodak per farne 

altre” (estratto del diario di campo, 12 settembre 2018). 
 

Quello descritto da questo piccolo estratto del diario di campo è solo il primo passo del processo 

di rinnovo della carta d’identità.  

A questa iniziale compilazione (da effettuare nel settore in cui si vuole continuare la 

permanenza), segue la consegna dei moduli alla centrale di polizia dello stesso settore. È infatti 

compito degli agenti accertare la veridicità delle affermazioni del senzatetto. Entro un mese 

dalla compilazione dei moduli, la centrale è obbligata a inviare, senza alcun preavviso, una 

volante al luogo di abitazione indicato in sede di compilazione. Questo, non essendo una casa, 

deve essere descritto quanto più accuratamente possibile. Generalmente si descrive l’angolo di 

strada dove il senzatetto ha il suo giaciglio e si riportano tutti i punti di interesse più vicini. Se 

la volante, durante il suo sopralluogo, individua il senzatetto in questione, lo riferisce al centro 

amministrativo del settore. In questo modo il processo di rinnovo può continuare e sul 

documento, al posto dell’indirizzo di abitazione, viene riportato solo il settore di appartenenza. 

Se invece, al momento del sopralluogo, per qualsiasi motivo, il senzatetto non si trova nella 

zona da lui descritta, il responso negativo della polizia è sufficiente a cancellare la richiesta di 

rinnovo. Inutile dire che in questo passaggio si trovano molte delle difficoltà che caratterizzano 

il rinnovo della carta d’identità. Accade infatti molto spesso che i poliziotti in questione non 

facciano nemmeno il dovuto, e segnalino come assente il senzatetto senza effettuare alcun 

sopralluogo. Non senza malizia, Elena mi ha più volte riferito di comportamenti scorretti che 

hanno come protagonisti i poliziotti e i dipendenti comunali. Questi, infatti, sono spesso poco 

intenzionati a garantire il documento in questione perché esso, come ho prima descritto, 

permetterebbe ai senzatetto di usufruire dei servizi comunali, e il suo mancato rinnovo 

comporterebbe, di conseguenza, un certo risparmio di tempo e di denaro all’amministrazione.  

Questo è solo un piccolo esempio di come molte volte gli avversari principali della risalita 

sociale di un senzatetto non siano tanto le condizioni economiche o la forma mentis del 

marginale, quanto il comportamento e le finalità dei dipendenti pubblici, in più di un’occasione 
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(come ho avuto modo di constatare in prima persona) protagonisti di atteggiamenti astiosi e 

poco professionali. 

Per la durata totale del processo di rinnovo della carta d’identità la comunicazione tra senzatetto 

e amministrazione è totalmente assente. Nel caso in cui un homeless dovesse aver perso la 

possibilità di rinnovare il suo documento, lo può solamente scoprire dal passare del tempo. In 

questo caso è obbligo di Samusocial avviare una nuova pratica di rinnovo. 

Tutto questo va ripetuto ogni anno. Infatti, al contrario di chiunque possegga un’abitazione, il 

rinnovo della carta d’identità di un senzatetto ha una durata di soli 365 giorni. La brevità di 

questo periodo rende la presenza di scadenze figlia sia di negligenze volontarie che di 

comprensibili dimenticanze. 

L’impegno burocratico di Samusocial, come si è avuto modo di leggere fino a qui, assume tutti 

i tratti di un’azione diplomatica orientata ad interfacciare, per dirla con le parole di Viveiros De 

Castro, due ontologie politiche differenti e per gran parte inconciliabili. Ogni corretto rinnovo 

della carta d’identità e di documenti simili rappresenta così una piccola vittoria per il gruppo e 

una grande opportunità per gli assistiti. Infatti, attraverso l’acquisizione di un piccolo pezzo di 

carta questi ultimi aumentano, di fatto, le loro probabilità di sopravvivenza e di riscatto 

personale. Quello di permettere la sopravvivenza delle minoranze non è però che il primo passo 

del processo di risalita sociale. Alla consegna di un documento identificativo valido, vero e 

proprio passepartout della vita sociale, seguono infatti tutte quelle azioni umanitarie orientate 

ad individuare le più adatte alternative alla vita di strada. Nella maggioranza delle nazioni del 

mondo, Romania compresa, tre di queste, il rifugio, l’alloggio privato comunale e l’ospedale, 

giocano un ruolo tanto fondamentale quanto dibattuto.  

 

2.Il rifugio 

Ho già avuto modo di parlare dei rifugi cittadini ma è giuto ora il momento di approfondire 

ulteriormente questo tema. Nel seguente paragrafo cerco quindi di fare luce sulla vita nel rifugio 

cittadino e perché, come ho anticipato nel capitolo precendente, la scelta di non farne parte sia 

tutto fuorché irrazionale. Premetto che il tempo che ho passato all’interno di suddette strutture 

è stato molto limitato. Gran parte delle informazioni che fornisco è una mistura di esperienze 

personali e aneddoti riferitimi dai membri di Samusocial. Questi sono a loro volta arricchiti da 

citazioni tratte dalla bibliografia di settore.  
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A Bucarest c’è una notevole presenza di rifugi e dormitori. Questi sono la soluzione 

all’homelessness più sollecitata dagli assistenti sociali della città, Samusocial compresa. In essi, 

la maggioranza dei membri delle associazioni umanitarie trova un antidoto alla precarietà della 

strada e, attraverso l’adozione di uno stile di vita differente, la panacea di un male spesso 

considerato patologico. In parte privati, in parte pubblici, tutti hanno delle regole, chi meno 

ferree, chi invece ben rigide. Generalmente può entrarvi chi: non beve alcolici, non si droga, ha 

la carta di identità in regola e vive nello stesso settore in cui si trova la struttura. Chi infrange 

infrange le loro norme viene generalmente rispedito sulla strada col minimo preavviso. 

Esempio calzante di questo rigore è rappresentato dal rifugio cattolico di Aleea Porolissum. In 

questa struttura, di cui ho già avuto modo di parlare, i senzatetto ospitati sono solo quindici, e 

sono selezionati ad hoc tra gli emarginati fisicamente meno sani. Gli occupanti, una volta 

entrati, devono partecipare attivamente a tutte le ore di preghiera, non possono possedere 

telefoni nè fare uso di computer, devono rispettare gli orari di sonno e di veglia, e sono obbligati 

a partecipare a turno a tutte le mansioni di pulizia della struttura. Vasile, il senzatetto che in 

settembre è deceduto in seguito all’aggravarsi della sua malattia, una volta si era lasciato andare 

a considerazioni molto franche sulla vita in questo rifugio cattolico. 

 

“Vasile dice di star facendo una vita di merda, sempre dentro e fuori dall'ospedale. Vorrebbe 

sfogarsi. Approfitta così della nostra presenza per sputare qualche ardua sentenza. Nel rifugio 

ha molti limiti, non può mangiare in camera, non può uscire quando vuole, ha gli orari 

controllati. È stanco di tutto, vuole morire. Per fare ciò, vuole tornare sulla strada e lì, in pace, 

lasciarsi andare. Ioan gli dice che non è una buona idea. Vasile se ne frega. Elena e i preti della 

struttura cercano di farlo ragionare, invano. Va bene dicono, torna in strada. Lui dice con 

sfrontatezza: “domani mattina”. Ci congediamo così. In furgone Elena mi dice “He's crazy”, 

che è un bugiardo (diceva di non aver soldi quando il personale del rifugio gliene passa 

continuamente) e che fa ciò perché vuole attirare l'attenzione. Questa volontà di far ritorno sulla 

strada è diversa da quella di Andrei. Vasile vuole tornarci per indurre pietà, e in questo modo 

fare leva sulle persone che conosce per ottenere dei vantaggi diretti, come un nuovo alloggio o 

dei soldi. Elena mi dice che questo è il terzo rifugio che gli trovano e che lui alla fine riesce 

sempre a non farseli piacere, soprattutto per i loro limiti e per le loro imposizioni“ (estratto del 

diario di campo, 13 agosto 2018). 

 

Alla fine di questo sfogo Vasile scelse di rimanere nel rifugio fino alla sua morte, avvenuta 

appena un mese dopo. La sua testimonianza conferma quanto lo stesso Lyon-Callo ha avuto 

modo di provare in prima persona: le regole dei rifugi sono rigide e non adatte a tutti (Lyon-

Callo V. 2000). Anche  Scandurra, parlando del Carracci, un rifugio Bolognese, è dello stesso 

avviso: “tutti gli ospiti del dormitorio sentono come problema principale il fatto di non 

possedere una casa propria, eppure quando sono dentro l’unica dimora di cui possono usufruire 
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sembrano ancora più a disagio, meno liberi, come imprigionati“ (Scandurra G. 2005, p.48). Di 

fatto, e con una certa frequenza, queste regole sono addirittura deleterie al mantenimento di 

un’occupazione anche occasionale (vedi Lyon-Callo V. 2000, p.330). Eppure, soprattutto nei 

rifugi statali, l’adozione di un preciso set di norme non vuole essere in nessun modo una forma 

di discriminazione, ma l’esatto opposto. Scopo di queste strutture è infatti quello di attrarre i 

senzatetto in numero quanto più rilevante possibile per iniziare in questo modo un positivo 

processo di risanamento della marginalità estrema e del suo rilievo sociale. Così facendo si 

spera di riabituare alla vita sotto un tetto e ai legami sociali chi, in seguito al processo di 

adattamento ai non luoghi, li ha perduti. Questa volontà, che Bonadonna chiama la “regola della 

bassa soglia”, è però causa di grosse complicazioni. Infatti, chiunque si dimostri, anche 

falsamente, disposto all’osservanza di queste leggi, viene ammesso senza riserve. Ben presto i 

rifugi in questione si riempiono così di una varietà di persone e di stili di vita tale da inficiare 

la qualità della convivenza offerta. Il risultato, specialmente nei rifugi pubblici di grandi 

dimensioni, è controproducente. 

 “La bassa soglia, accogliendo tutti, esclude secondo il principio tipico della democrazia intesa 

come egemonia della maggioranza e del più forte. Livella l’accoglienza creando un accesso 

standard: chi entra deve comportarsi in modo preordinato. Alcuni ospiti esprimono disagi 

profondi, spesso sono violenti. Questi si impossessano, di fatto, del luogo. In questo caso i più 

deboli soccombono, scappano o addirittura evitano l’accesso. La situazione di partenza si 

capovolge. Il principio di uguaglianza diventa esclusivo. La legge della giungla, cacciata dalla 

porta, rientra dalla finestra” (Bonadonna F. 2005 p.103). 

 

Lentamente, l’accettazione di chiunque passi, non senza la presenza di paradossi, attraverso la 

valutazione di un set di regole prestabilito, finisce così col creare, in maniera direttamente 

proporzionale alla dimensione del centro di accoglienza, delle situazioni di marginalità proprio 

laddove si cerca di limitarle. La vita in rifugio si trasforma così in una collezione di 

compromessi e di pratiche interpersonali a loro volta esclusiviste. A queste condizioni molti 

senzatetto preferiscono rimanere sulla strada. 

Sebbene non possa approfondire molto il tema della vita in rifugio e non possa descrivere in 

dettaglio le spesso orrifiche condizioni di vita dei senzatetto che lo abitano - come invece fa in 

maniera alquanto colorata Marcus, che descrive la vita in un rifugio newyorkese come un “set 

for a movie about hell” (Marcus A. 2003, p.135) – posso comunque affermare, in linea del tutto 

preliminare, che i rifugi orientati a seguire il precetto della bassa soglia non sono luoghi molto 

ospitali. A tal proposito, voglio riportare le esperienze dirette che ho avuto di questo mondo, 
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che sono legate ad una delle strutture di più recente costruzione, lo Sfantul Ioan (San Giovanni 

Battista, omonimo dell’ospedale citato in precedenza), situato nel terzo settore. Questo rifugio, 

al contrario di quelli descritti da Scandurra, da Lyon-Callo e da Marcus, è un rifugio a tempo 

pieno e non solo un dormitorio. In esso circa 600 senzatetto possono passare tutta la giornata. 

Questa sua caratteristica rende ancor più evidenti le difficili condizioni di vita che accomunano 

molti rifugi. 

“Questa volta non mi sono solo fermato al rifugio Sf. Ioan ma ho avuto modo di esplorarlo per 

bene, salendo le scale ed entrando negli alloggi. Eravamo lì per informare Viorel degli 

avanzamenti con l'ID e tutto il resto. […] L'entrata è pulita, larga e spaziosa. Una guardia la 

controlla perennemente e fa da butta dentro o buttafuori a seconda della situazione. Tutte le 

pareti del piano terra sono ricoperte da una rigida e spessa carta da parati plastificata, sulla quale 

sono stampate immagini naturali, come l'acqua di un torrente, una foresta, delle montagne. Il 

tutto ha un aspetto un po' surreale, ma la sensazione di tranquillità che ne deriva è palpabile. I 

residenti del rifugio hanno totale libertà di movimento. Molti uscivano e molti rientravano. La 

loro demografia è molto varia, la loro condizione di salute pure. Ad anziani denutriti e 

menomati si alternano giovani in relativa salute e orfani. A decrepiti vecchi stretti ai letti, fanno 

da contraltare giovani ragazze molto attive, che seguivano a debita distanza i nostri spostamenti. 

Salito al secondo piano la carta da parati scompare e lascia spazio a lunghi corridoi grigi, dove 

decine di porte si affacciano quasi minacciose. Tutte hanno una finestrella attraverso la quale 

si può osservare l'interno. Le camere, numerate, ospitano sei o più senzatetto su brande semplici 

o letti a castello. Ogni camera ha un bagno proprio, utilizzabile dagli occupanti della stanza. In 

cerca di Viorel ci siamo recati nella camera 24, dove, una volta aperta, ci hanno accolto con 

sguardi curiosi 6 anziani sdraiati a letto. L'odore era nauseabondo, fastidioso. La calura e 

l'umidità poco sopportabile. Tutti distesi come fossero stanchi morti ci guardavano avvicinarci 

a Viorel, il quale, pulito e cambiato, sorrise al nostro arrivo. La sua vecchia pseudo-carrozzina 

era lì, affiancata da una nuova. Chiese una sigaretta ad Elena e uscimmo a fumare. Tornando 

indietro ebbi modo di osservare le altre stanze e soffermarmi un poco a osservare lo stile di vita 

dei residenti. Il grande numero di anziani e le loro condizioni di vita mi davano l’idea di star 

osservando una casa di riposo poco curata. Giunti all’esterno, fuori dalla struttura, Elena e 

Viorel iniziarono a fumare circondati da altri senza dimora mentre io e Ioan ci guardavamo 

attorno. Ioan mi dice che ogni giorno, attorno alla struttura, orbitano decine di persone annoiate. 

Fumano, parlano, camminano. Fanno poco altro. La noia li ammorba e cercano di rompere la 

monotonia cercando di parlare con quelli che non conoscono. Poco dopo il nostro arrivo infatti 

i primi senzatetto iniziano ad approcciarci. “Siete di Samu?” ci chiedono. Al nostro annuire 

iniziano a parlare del più e del meno. Vogliono sapere come vanno le cose, se siamo in salute. 

Quella che ci avvicina è brava gente, a modo, gente semplice. Elena, dopo aver finito la 

sigaretta, ci dice che è tempo di andare. Ce ne andiamo così, salutati dai senzatetto della 

struttura. Sembrava di lasciare dei galeotti di buone maniere” (estratto del diario di campo, 26 

luglio 2018). 

 

Di fatto, chi sceglie di sottostare alle regole del rifugio e di condividere gli spazi di una nuova 

vita in un luogo “semi-private” (Marcus A., 2003, p.139), obbedisce alla necessità di un nuovo 

tipo di adattamento. Come possono confermare le condizioni di vita nel rifugio Sf. Ioan, “one 
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of the chief complaints of shelter life is that it is hard to find time and space to oneself” 

(Desjarlais R. p.891). In un luogo dove di notte si dorme con altri indigenti, e dove di giorno si 

sta svegli con altri indigenti, il richiamo del bisogno della privacy si fa sempre più incessante. 

Proprio per questo, buona parte degli sforzi di socializzazione dei suoi occupanti è orientata 

non tanto verso la nascita di legami intimi e ricercati, quanto invece al ritagliarsi uno spazio 

definibile quasi proprio, quasi intimo. Di conseguenza, le relazioni umane che si instaurano 

all’interno di un rifugio risultano alimentate più dal guadagno personale e dalla pragmaticità, 

che dalla necessità di condivisione. I senzatetto che scelgono di rimanere al suo interno per un 

motivo o per l’altro, finiscono così col dare vita a rapporti interpersonali per lo più cinici e volti 

allo scambio di beni e favori. Ne risulta, di fatto, che il rifugio non sia tanto un luogo dove 

nascono delle amicizie, quanto un luogo dove ottenere il necessario alla sopravvivenza 

personale e al “tirare avanti” che accomuna anche i più solitari dei marginali estremi. In questo, 

la vita in rifugio differisce solo nel carattere della collettività dalla normale vita di strada.  

Gli stessi membri di Samusocial sono al corrente di questa dinamica sociale. “They don’t have 

identity in the shelter” ebbe modo di dirmi Elena in un paio di occasioni. Eppure, anteponendo 

l’importanza di avere un tetto sopra la testa alla libertà della strada, i volontari non considerano 

questa caratteristica della vita sociale del rifugio una complicazione sufficiente a cambiare i 

loro piani umanitari. In questo modo, chi indugia nel rifiuto di un tetto condiviso continua, per 

loro, a manifestare delle evidenti mancanze cognitive. 

Di fatto, le ammissioni dei membri del gruppo confermano quanto ho avuto modo di notare in 

prima persona: gli abitanti dei rifugi formano una collettività composta da individualità 

sconnesse le une dalle altre, e l’idea di una comunità di indigenti è figlia solo della loro 

prossimità fisica. “More like a beach on a crowded day than a unified institution, community 

of a small town, the human networks among shelter residents mirror the dispersed and atomized 

sorrounding city” (Marcus A. 2003, p.141). Nella pratica, i rapporti interpersonali che legano 

questi “atomi sciolti”, consistono per lo più di attività pratiche come lo scambio di sigarette, 

l’accordarsi su quando fare silenzio la notte, o quando alzarsi la mattina ecc.  

 

“All told, the themes common to many shelter lives are a political agency built out tactical 

movements, an acutely tactile engagement with the world, a constant focus daily concerns, a 

distanced style of communication, a poetics of pacing and talking centering on unconnected 

episodes, a makeshift economy of cigarettes and loans conversations, and a ragtag collection 

of words, memories, images, and possessions. These basic orientations, in tandem with other 

cultural, linguistic, and political forces, pattern the conditions of, and the grounds for, what is 
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possible in people's lives. They set up a form of life that we might gloss as struggling along“ 

(Desjarlais R. 1994, p.896). 

 

In questo mondo fatto di relazioni volte al vantaggio personale e alla ricerca di equilibrio, fatto 

di condivisione obbligata e poca privacy, il rischio di degenerare in sempre meno 

proscrastinabili sfoghi d’ira è molto elevato. Il rifugio, infatti, al pari della prigione è anch‘esso 

un luogo di violenza. Io stesso ho avuto modo di assistere, presso il rifugio Sf. Ioan, a episodi 

di aggressività. 

“Nel frattempo, arrivò prima la polizia e poi un'ambulanza a sirene spiegate. Parcheggiarono 

dinanzi all'entrata e attesero che uscissero coloro che li avevano chiamati. Presto vicino 

all'ambulanza si formò un capannello di curiosi che furono allontanati dai poliziotti. Una donna 

uscì dal centro, un fazzoletto sulla testa. Sanguinava vistosamente. Entrò nell'ambulanza e 

venne medicata. Una volta fasciata, si mise ad interloquire con i poliziotti. Ancora non avevo 

capito cosa stesse succedendo. Vidi dei poliziotti entrare nella struttura e non uscire più. Mentre 

ero in compagnia di Costin e degli altri residenti si avvicinò a noi un senzatetto che ebbi modo 

di vedere più volte ma con il quale non sono mai riuscito a fare due chiacchiere. […] Ne 

approfittai per chiedergli cosa fosse successo, mi rispose “a woman was bum-bum” facendomi 

segno con le mani che è stata picchiata “so she called the police”. A quanto pare c’era stato un 

litigio tra due ospiti del rifugio ed erano venute alle mani. Una delle due ha usato un oggetto 

contundente e ha colpito l’altra alla testa. Tutti gli occupanti del rifugio, per quanto attenti alla 

situazione, si comportavano come se queste cose avvenissero con una certa frequenza. Con 

tranquillità discorrevano tra loro e ci venivano appresso scherzando” (estratto del diario di 

campo, 21 settembre 2018). 

 

Assistetti a questo avvenimento durante la mia quarta visita al centro. I membri del gruppo, una 

volta interpellati, mi confermarono come quelle di alterchi e violenze fisiche fossero 

complicanze molto frequenti nel rifugio in questione. “What can you do, life is difficult there, 

but better than the one one the street” mi disse una volta Ioan. In questo modo i volontari di 

Samusocial giustificano la presenza della violenza nel centro e, reputandola come un male 

necessario, continuano a sminuire l’importanza che ricopre nella grande lotta contro la 

marginalità estrema di Bucarest.  

La violenza è un male comunque scongiurabile. Al tal fine il personale dei rifugi si affida spesso 

all’adozione di particolari coprifuochi, di turni alla mensa e limitando l’utilizzo dei servizi 

offerti dalle strutture attraverso la richiesta di permessi speciali. In questo modo è però solito 

esacerbare ulteriormente il senso di limitazione e di oppressione provato dai senzatetto ospitati. 

Salvio, un informatore di Scandurra, parla così del Carracci: “Là sei sempre costretto a 

implorare, a essere umile se vuoi ottenere le cose, come cambiare il canale del televisore, avere 

un bicchiere per fare pipì e non scendere durante la notte gelida nel bagno che sta sottoterra, 
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una sigaretta, magari una telefonata quando è veramente urgente” (Scandurra G. 2005, p.50). 

Sotto questa luce la vita in rifugio assume così i contorni di una serie infinita di osservanze di 

leggi, di “dogmi” limitanti e talvolta opprimenti. Se si vuol quindi andare d’accordo non solo 

con gli altri ospiti ma pure con lo stesso personale, conformarsi risulta d’obbligo. È in questo 

modo che nei rifugi alla legge della giungla citata da Bonadonna si sostituisce spesso la legge 

della sottomissione, che premia i più docili e i subordinati con vantaggi diretti. È così che 

“shelters encourage and reward dependent behaviors” (La Gory M., Ritchey F.J., Mullis J. 

1990, p.92), e che “shelter residence encourages passivity and dependency, weakening clients’ 

drive to escape homelessness as shelter-dwelling peers become their reference group” (Lee 

B.A., Tyler k.A., Wright J.D. 2010, p.507).  

Esempio della passività e della tendenza al soggiorno prolungato citate da questi antropologi è 

il rifiuto dell’occupazione professionale che vede protagonisti molti ospiti del rifugio Sf.Ioan. 

Questi ultimi infatti, ammessi solo per un periodo di tempo limitato a due anni, ricevono, una 

volta accolti nella struttura, delle proposte di lavoro consone alle loro capacità. Si tratta per lo 

più di lavori di manovalanza poco retribuiti e limitati nel tempo. Proponendo questi impieghi, 

gli operatori sociali sperano di innescare una scintilla di volontà nei senzatetto e di favorire 

così, attraverso il lavoro, il risparmio di denaro e la dignità che ne deriva, il loro riscatto sociale. 

Questo però non succede. La stragrande maggioranza delle offerte di lavoro viene infatti 

rifiutata e i senzatetto rimangono fino alla scadenza del loro soggiorno nell’apatia più evidente.  

L’adottare uno stile di vita passivo non è però, come teorizza buona parte del personale, sintomo 

della presenza di malattie mentali. quanto invece un adattarsi alle imperfette regole del rifugio. 

Mi spiego meglio. Al momento dell’arrivo dei senzatetto nella struttura questi sono obbligati a 

seguire un set di regole più o meno rigido. Ciò per agevolare una sana condivisione degli spazi 

e per scongiurare il disordine. La sua osservanza permette ai suoi ospiti di avere del cibo caldo, 

un tetto sulla testa, e della compagnia (più o meno desiderata). Ne consegue che per chiunque 

voglia continuare a godere di questi benefici, utopistici per chi sta sulla strada, la via 

dell’osservanza rappresenta l’unico sentiero percorribile. Di fatto, attraverso questa determinata 

politica assistenziale si incentiva un comportamento dimesso e accondiscendente, in una parola: 

dipendente. Non dovrebbe quindi stupire il rifiuto di un’occupazione. L’accettare un lavoro mal 

retribuito significherebbe infatti invalidare il processo di adattamento alla vita in rifugio, 

significherebbe smantellare quel senso di stabilità che gli emarginati non hanno altrimenti modo 

di costruire. È in questo modo che la bassa qualità delle occupazioni loro proposte finisce col 
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rappresentare non tanto un’occasione per riscattarsi socialmente, quanto una minaccia per il 

quotidiano prevedibile e sicuro che si sono costruiti attraverso l’adozione delle regole del 

rifugio. Di fatto, le politiche dello Sf. Ioan (e non solo) sono protagoniste di un eclatante 

paradosso: da una parte avvantaggiano chi segue le regole, dall’altra invece denigrano chi 

presenta segni di dipendenza. È quindi all’interno delle stesse dinamiche di accoglienza che si 

deve trovare il motivo di questi rifiuti, non nella psiche di chi li manifesta. Da questo punto di 

vista l’adozione di un regolamento di rifugio non solo agevola la nascita una legge della giungla, 

ma risulta addirittura deleteria alla volontà di riscatto personale. 

Anche la presenza nella struttura di anziani pensionati altrimenti homeless (i quali pagano la 

loro permanenza indefinita nel rifugio con il 70% della loro pensione di invalidità o d’età), aiuta 

a sua volta la diffusione di una cultura fatta di subordinazione e di apatia. Il rifugio in questione, 

oltre ad essere una casa di riposo per indigenti, menomati e incapaci al lavoro, diventa così 

coacervo di attendisti e opportunisti che approfittano della bontà dei dipendenti per prolungare 

indefinitamente il loro stile di vita oltremodo rilassato. Ma sono le stesse regole del rifugio che 

permettono loro di farlo. Di fatto, nell’approfittare delle regolamentazioni di queste strutture si 

trova parte del processo di adattamento all’emarginazione estrema. 

Tutto questo è prevedibilissima causa degli alterchi e degli attriti che vedono protagonisti chi 

vive il rifugio e chi lo amministra. Questo rapporto, spesso sempre più difficoltoso col passare 

del tempo, è complicato fin dai suoi albori. 

“Al Carracci, per esempio, abbiamo potuto assistere a specifici fenomeni di mortificazione 

subiti dagli ospiti. Lo stesso processo di ammissione al dormitorio comporta al senza dimora 

delle umiliazioni. Quando il ragazzo che chiedeva un paio di calzini nuovi al responsabile del 

servizio mobile è entrato nella struttura, per esempio, gli operatori hanno ricostruito la sua 

storia, hanno fatto la lista di ciò che possedeva, gli hanno consegnato le coperte e lo hanno 

istruito sulle regole della comunità prima di assegnargli l’alloggio. I primi colloqui che gli 

operatori hanno con i nuovi ospiti – colloqui a cui ci è sempre stato vietato di assistere – 

insomma, le prime occasioni di socializzazione sono, in effetti, dei test d’obbedienza” 

(Scandurra G. 2005, p.49). 

 

Di fatto, la distanza cognitiva e culturale che vede protagonisti queste due categorie di persone 

rende ogni forma di dialogo e tentativo di accordo un’azione molto complessa. È questa 

difficoltà che obbliga spesso chi è dedito all’aiuto umanitario a forzare la mano dei loro assistiti, 

e a tentare di attuare delle politiche di supporto anche in maniera decisa. Con la diplomazia, 

infatti, o attraverso un approccio apprensivo e misurato, raramente si producono i risultati 

sperati. Questo perché buona parte degli emarginati, di coloro che vivono la strada e che si 
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arrangiano con quello che hanno, non si fanno spesso alcuno scrupolo a raggirare un assistente 

sociale e a ottenere così, anche attraverso l’inganno, ciò di cui ha bisogno. Proprio per questo 

motivo è richiesta una certa autorità tra chi vuole rapportarsi con chi sta sulla strada. Il confine 

tra fermezza e intransigenza è però molto labile, e le difficoltà che si presentano all’interno dei 

rifugi o al contatto con i cronici spesso bastano (soprattutto col trascorrere del tempo) per 

oltrepassare tale limite. Gli aperti rifiuti delle occupazioni proposte, il declinare gli aiuti 

umanitari e lo scegliere la strada assumono così la forma di un’aperta ribellione degli emarginati 

contro le regole sociali che i volontari e i personali dei rifugi incarnano. Nei rifiuti dei senzatetto 

non si trovano pertanto solo i processi di adattamento alla strada, ma anche l’astio contro quella 

società che a loro parere li ha abbandonati. Non a caso molti di loro provano nostalgia del 

regime comunista. 

Nel caso del rifugio Sf. Ioan buona parte degli attriti che vedono coinvolti questi due 

“schieramenti” trova origine anche nelle insufficienti politiche mediche e sanitarie della 

struttura.   

 

“Ioan e Costin si sono diretti dentro e mi hanno chiesto di restare di fianco al furgone. Qui, solo, 

potei vivere in prima persona la reputazione e la fama del gruppo. Immediatamente alcuni 

residenti del centro mi si sono avvicinati chiedendomi se fossi di Samusocial. Una donna sui 

trentacinque anni, molto bassa, si fece particolarmente insistente. Si presentò col nome di 

Macarena e mi disse, ignorando il fatto che non parlassi bene il rumeno, che voleva vedere il 

dottore del gruppo perché aveva male alla gola e alla gamba. Mi si faceva vicinissima e mi 

fumava appresso, quasi avesse bisogno di conforto e vicinanza umana. Costin era poco lontano 

e, controvoglia, accettò di vedere lei e altri residenti soltanto per una piccola ispezione. Ben 

presto attorno al furgone del gruppo di formò un capannello di gente. Tutti avevano qualche 

acciacco che volevano farsi visitare, come se nel centro nessuno badasse al loro stato di salute” 

(estratto del diario di campo, 21 settembre 2018) 

 

Come hanno avuto modo di confermarmi i membri di Samusocial, il servizio medico-sanitario 

offerto, in generale, nei rifugi statali della città (e in misura minore in quelli privati) è alquanto 

rudimentale e basilare. Gli interventi dei medici infatti sono legati spesso solo alle emergenze, 

e l’unica forma di assistenza sanitaria che si svolge al loro interno è frequentemente quella del 

solo mantenimento di una cura farmacologica su prescrizione medica. Proprio per questo 

all’arrivo di medici nella struttura si accompagnano solitamente molteplici richieste di aiuto. Il 

gran numero di persone che cercavano in Costin del sollievo medico lo conferma. Conseguenza 

di questa politica è una notevole presenza di acciacchi più o meno gravi tra gli ospiti dei rifugi, 

e l’agevolazione dell’apatia e del riposo che porta al rifiuto delle occupazioni lavorative. Virgil, 
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il senzatetto in sedia a rotelle di cui ho avuto modo di parlare nel primo capitolo, esibiva delle 

complicanze fisiche tremende. Eppure, alla vista delle sue precarie condizioni di salute, i 

dipendenti della struttura che lo accoglieva non si facevano problemi a rispedirlo sulla strada 

alla mattina e a riammetterlo la notte per dormire. In questo stato, circondato da mosche ed 

emanante un odore nauseabondo, passò buona parte dei tre mesi del mio soggiorno a fare dentro 

e fuori dal suo dormitorio. Forse non c’è esempio più calzante del suo per sottolineare quanto 

il rifugio sia spesso un luogo di contenimento prima che di supporto. 

Come può risultare ovvio, le difficili condizioni di salute di molti senza dimora ospitati da 

questi edifici sono inoltre causa di condizioni sanitarie indesiderabili. Lo stesso rifugio Sf. Ioan 

è al centro di giudizi sprezzanti di molti senzatetto che prediligono la strada. La presenza di 

insetti, di parassiti, di gente che non si lava, del puzzo, della sporcizia diventano così mantra 

dei cronici e giustificazione della loro marginalità estrema. La stessa Elena mi ha più volte 

confidato che molti senzatetto accolti in queste strutture rifiutano di lavarsi per protesta anche 

per intere settimane, e di come alcuni di loro imbrattino i bagni coi loro bisogni. Mi ha inoltre 

confermato di sporadici casi di trasmissione di pulci. La condivisione di spazi ristretti ha inoltre 

come frequente esito quello della veloce diffusione di malattie contagiose. Parlando di queste 

condizioni malsane, trovo utile riportare le parole di Peppe, un senzatetto romano intervistato 

da Bonadonna. La sua testimonianza è emblema delle bassezze igenico-sanitarie che possono 

presentarsi agli occhi degli ospiti dei rifugi:  

 

“Neanche i maiali possono vivere in quelle condizioni, fa schifo. Una volta, alle due di notte, 

ho provato a farmi una doccia, ma era tutta imbrattata di merda. Allora ho rubato una bottiglia 

di candeggina per disinfettare la merda e il vomito che riempiva la doccia. È logico che ciò 

accada perché al dormitorio bisogna rientrare alle sei di pomeriggio e allora i vecchi barboni 

che fanno?  Bevono litri e litri di vino prima di entrare perché lì non è permesso portarlo dentro 

perché gli operatori temono le risse. E così i barboni, pieni di vino, si sdraiano sul letto e 

s’addormentano. Poi il vino gli ritorna su e allora vomitano tutto. Anche perché bevono il vino 

dei cartoni, insomma metanolo puro e per la rabbia ti imbrattano i muri con la loro merda, 

perché quel posto gli fa schifo! Ma quando c’hai una certa età, vent’anni di strada sulle spalle, 

non puoi stare ancora fuori, al freddo. Allora ti stordisci, bevi, poi vai al dormitorio e come 

minino fai casino! L’alternativa? La strada” (Bonadonna F. 2005, p. 108). 

 

Alla luce di queste informazioni, l’alternativa suggerita da Peppe appare come una sempre più 

legittima scelta di vita. Le condizioni quotidiane di questi rifugi giustificano così, almeno in 

parte, i lapidari giudizi di molti senzatetto cronici riportati nel paragrafo 2.4 del secondo 

capitolo. Le pessime condizioni igieniche di queste strutture e la presenza di ferree 
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regolamentazioni sembrano infatti rafforzare la scelta marginale di molti senzatetto cronici. 

Non a caso tra le virtù della strada decantate da molti homeless figura proprio la libertà. Adrian 

e Samuel, due dei senzatetto più sinceri che ho conosciuto, ammettevano senza problemi che la 

vita nei non-luoghi del quotidiano è per loro fonte di una cara autonomia, in cui si sentono liberi 

di avere rapporti sessuali e di bere quanto vogliono. La loro onestà incontrava sempre il disgusto 

dei volontari del gruppo. “They lie like politicians” mi disse a tal proposito Elena. Secondo lei 

quella della libertà sulla strada è solo una scusa adottata dai senzatetto alcolizzati per evitare di 

entrare in una struttura che, altrimenti, li obbligherebbe ad assumersi le loro responsabilità e a 

disintossicarsi. C’è sicuramente verità nelle sue parole; la dipendenza dagli alcolici rende molto 

complicato per i senzatetto cronici un ricovero e lo scendere a compromessi. Non posso però 

sottolineare a sufficienza quanto la sua visione, condivisa anche dal gruppo, risulti oltremodo 

limitante. Convinti che il rifugio rappresenti la via d’uscita migliore dallo stile di vita 

dell’emarginato cronico, i volontari di Samusocial si rendono infatti protagonisti dello stesso 

atteggiamento intransigente che accomuna la maggioranza dei rumeni, e vedono nel 

proseguimento della vita sulla strada la traccia di malattie mentali. Io, al loro contrario, più 

tempo passavo nei dintorni dei senzatetto cronici e più avevo modo di comprendere come la 

vita in rifugio non potesse funzionare per molti di loro. Invece, accecati dal bisogno di azione 

e di produzione di risultati umanitari, i membri del gruppo, per tutta la durata del mio soggiorno, 

hanno sempre perseguito nella realizzazione del loro ideale di supporto indipendentemente dal 

volere e dalle razionalità dei più indigenti. Scambiando il loro volere per deliri patologici, si 

arrogavano spesso il diritto di scegliere in loro vece. Questa intransigenza non permette loro di 

vedere quello che invece gli antropologi e gli studiosi del sociale hanno invece modo di 

comprendere. 

 

 “Governmental authorities as well as the general public often wonder why homeless 

individuals opt for the streets over the shelters that are available in many communities. During 

the winter months, the newspapers carry stories about homeless persons, characterized as 

"insane," who refuse to leave the outdoors for the shelters. However, several visits to these 

establishments provided us with a picture of an inhospitable alternative. Many of these facilities 

are overcrowded during their peak usage months (i.e., the winter months) and consequently are 

poorly maintained. Privacy is nonexistent, the smell of drugs and urine regularly fill the air, 

the staff at some facilities mistreat the homeless, and some residents behave in a violent or 

threatening manner. At some point, most homeless persons have tried shelters as an alternative 

to the streets, but few intend to return” (Hill R.P., Stemey M., 1990, p.311-312). 
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Lo stesso Scandurra conferma quanto Hill e Stemey hanno modo di dire: “le persone senza 

dimora che rifiutano l’assistenza notturna sostengono che il dormitorio sia una specie di 

prigione. I senza fissa dimora che abbiamo incontrato con il Servizio Mobile, per esempio, 

preferivano stare sulla strada per diversi motivi, tutti, almeno per noi, sempre più comprensibili 

man mano che imparavamo a conoscere il Carracci e il funzionamento di questa struttura” 

(Scandurra G. 2005, p.50).  

Alla luce di quanto ho avuto modo di discorrere, il rifugio, prima alternativa alla strada, prima 

forma di assistenza nazionale all’emergenza senzatetto, non solo risulta una soluzione di 

comodo e luogo di costrizione, ma pure terreno fertile per il rinnovo di quelle distanze cognitive 

e culturali che separano la popolazione dai più marginali. Nel rifiuto di quelle che, a chi non è 

coinvolto nella quotidianità dei centri assistenziali, sembrano legittime e desiderabili alternative 

alla strada, la maggioranza della popolazione intravede comportamenti devianti e patologici. 

Alla luce della mia esperienza, posso dire con totale onestà che i senzatetto cronici che rifiutano 

la vita in rifugio compiono a tutti gli effetti una scelta legittima e comprensibile. Per essi la vita 

in queste istituzioni è anatema supremo. Nel non riconoscere che ad aberranti condizioni 

corrispondono spesso anche aberranti soluzioni si trova buona parte della difficoltà di 

comprensione che affligge gli assistenti sociali. 

 

3. L‘alloggio privato comunale 

Quella rappresentata dal rifugio cittadino non è l’unica alternativa alla strada. Più efficace e più 

accettata, anche dagli assistenti sociali, è la possibilità di abitare un allogio privato finanziato 

in larga parte dall’amministrazione comunale. La consegna di un appartamento o di una stanza 

che possa non solo restituire una certa dignità ad un homeless attraverso il riottenimento della 

privacy, ma pure fornire un’efficace alternativa ai rifugi, è una pratica esaltata anche dagli 

studiosi del sociale. Secondo Wright, infatti, l’homelessness può avere termine solo a patto che, 

tra i servizi che vengono garantiti ai più cronici, figuri anche una “decent and affordable 

housing [policy]“(Wright T. 2000, p.27). Moulton è dello stesso avviso: “the most effective way 

to do this [combattere la marginalità sociale estrema] is through projects that provide both long-

term housing and services for homeless people with disabilities“ (Moulton S. 2013, p.618). I 

sei settori di Bucarest, ognuno dei quali è amministrato da un proprio sindaco e da una propria 

giunta, sono protagonisti di un simile sforzo umanitario. Per poter godere dei suoi vantaggi, i 



 
 

126 
 

senzatetto devono essere provvisti di un documento identificativo in regola e del supporto delle 

associazioni umanitarie come Samusocial.  

In pratica, le amministrazioni comunali inaugurano questa politica di housing con 

l’individuazione, previo contatto con i proprietari disponibili, di alloggi vacanti e occupabili 

nell’immediato. Questi vengono consegnati a chi ne fa domanda o a chi viene raccomandato 

dagli assistenti sociali. A tal proposito è obbligatorio sottolineare che le amministrazioni 

prediligono (non è una regola ma una consuetudine) i senza dimora che già lavorano o hanno 

lavorato di recente, convinti, e a ragione, che questi abbiano più possibilità di mantenere in 

ordine il proprio appartamento/stanza e di riaffermarsi socialmente. Una volta individuato 

l’alloggio giusto e trasferitovi l’inquilino/i, l’amministrazione procede al pagamento dei primi 

due mesi di affitto e, dopo questo periodo, a pagare l‘80% dello stesso per i due anni successivi. 

Con queste misure si spera che il senzatetto, largamente agevolato dai sussidi e operativo dal 

punto di vista lavorativo, possa ricevere la spinta necessaria per poter uscire da uno stato di 

indigenza indesiderato. Samusocial ha consigliato più volte questa possibilità ai suoi assistiti. 

Durante il mio soggiorno ho però potuto assistere solamente ad accordi iniziali e mai risolutivi. 

Di conseguenza, le uniche informazioni che posseggo in merito sono quelle legate alle 

esperienze passate e ai giudizi dei suoi membri. 

In linea generale, i volontari di Samusocial reputano soddisfacenti i primi due anni di sussidi 

diretti. Infatti, le agevolazioni fiscali che ricevono i senzatetto “accasati“ durante questo periodo 

riescono a sopperire ai loro spesso inadeguati salari, che sono nella maggioranza dei casi 

retribuzioni minime di occupazioni molto umili (solitamente impieghi di manovalanza e 

guardia notturna). Purtroppo, giunto il termine dei finanziamenti, molti senzatetto coinvolti in 

questa operazione umanitaria iniziano col soffrire della consequenziale perdita del loro potere 

d’acquisto e finiscono ben presto col tornare ad essere dipendenti dai sussidi delle singole 

attività umanitarie o, nel peggiore dei casi, a trasferirsi o a far ritorno nei rifugi. Gli inquilini 

che invece riescono a mantenere un proprio alloggio (una ristretta minoranza) sono 

generalmente individui che hanno più lavori e che si affidano con una certa frequenza alla bontà 

dei gruppi di assistenza. Questi precari sono tra le persone che fanno usuale affidamento al 

centro di Samusocial per procurarsi abiti, scarpe e per trovare nuove occasioni lavorative.  

Gli esiti di questa iniziativa confermano quanto, al pari della vita in rifugio, questi investimenti 

servano solamente, nel migliore dei casi, a generare un altro tipo di bisognoso e a limitarsi al 

ricollocamento di una demografia marginale. Questo perché la modalità di risanamento della 
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marginalità estrema in questione fa grande affidamento sul sano funzionamento del mercato del 

lavoro e sulla presenza di altri sussidi di povertà i quali, almeno in Romania, non sono nè sani 

nè consistenti a sufficienza per permettere un riscatto tanto veloce. Oltre a tutto ciò, l’assenza 

di servizi complementari alla consegna di un alloggio - come può essere la presenza di un tutor, 

di un impiego lavorativo ad hoc (magari statale) e delle agevolazioni sanitarie – rende molto 

meno efficace l’azione di questa dispendiosa iniziativa. 

A peggiorare questa situazione è il fatto che nella maggioranza dei casi questi piani umanitari 

non riescono nemmeno ad avere inizio. Con notevole frequenza i padroni di casa si rendono 

infatti protagonisti di rifiuti definitivi. Di fatto, non sono molti quelli che accettano di buon 

grado di affittare una loro proprietà ad un senzatetto. Il timore di un loro comportamento poco 

responsabile, della loro condizione igienica e delle malattie mentali di cui sono sospettati di 

soffrire, rendono l’avvio di tali pratiche particolarmente difficile. A ciò vanno ad aggiungersi 

motivazioni esclusivamente economiche. Non solo la divisione 80%-20% dell’affitto può 

produrre malintesi e rinvii dei pagamenti, ma la stessa amministrazione comunale è nota, per 

colpa di una lenta burocrazia, per rimborsare in ritardo. Se a ciò si aggiunge che i padroni di 

casa, stipulando un contratto ufficiale con l’amministrazione, perdono la possibilità di affittare 

in nero e di nascondere così i guadagni al fisco (fenomeno molto diffuso a Bucarest), le 

possibilità di trovare un felice accordo si riducono ulteriormente. Anche per questo motivo gli 

unici appartamenti che le amministrazioni riescono ad individuare sono gli alloggi 

generalmente meno desiderabili e quelli nelle peggiori condizioni abitative. Nella maggioranza 

dei casi questi sono posti in periferia, lontani dalle sedi lavorative e privi dei comfort più 

elementari. L‘appartamento di Claudiu, il senzatetto diagnosticato di schizofrenia che ho 

introdotto nel primo capitolo, riassume perfettamente le caratteristiche che molti di questi 

alloggi condividono. 

Situato a circa quindici chilometri dal centro cittadino, circondato solo da sporadici casolari 

occupati da numerose famiglie di maggioranza Rom, questo appartamento (o per meglio dire, 

la sua stanza) non aveva finestre, era privo di riscaldamento, di acqua calda e delle più basilari 

comodità. Isolato malamente e privo di concrete protezioni per il freddo invernale, l’alloggio, 

durante le notti più rigide di settembre, arrivava a toccare temperature molto basse. Come se 

questo non bastasse, gli utensili e gli oggetti di cui Claudiu disponeva erano molto pochi, vista 

anche l’impossibilità di acquistarne di nuovi. Di conseguenza i suoi pasti consistevano solo di 

cibo in scatola e bottiglie d’acqua da mezzo litro donate da Samusocial. A tutto questo si 
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aggiungeva un’ulteriore aggravante; il padrone di casa di Claudiu era infatti un individuo 

irascibile che dava spesso in escandescenze quando il senzatetto, che voglio sottolineare essere 

un malato mentale diagnosticato, si rendeva protagonista di azioni che lui non condivideva. In 

queste condizioni Claudiu smise di prendere le sue medicazioni e la sua salute mentale 

peggiorò. Perse peso ed entrò in uno stato fortemente paranoico. Per riuscire a riottenere un po‘ 

di autocontrollo scelse di tornare sulla strada dove, seguito da Samusocial, riuscì a ritagliarsi 

uno spazio più dignitoso. 

La soluzione adottata da Claudiu la dice lunga sulle condizioni di molti alloggi offerti dal 

comune. Da questo punto di vista l’indesiderabilità di molti di questi rispecchia così quella dei 

più affollati rifugi statali. In entrambi i casi l’essere abituati al degrado che contraddistingue il 

quotidiano dei più emarginati non è un motivo sufficiente per accettarne uno diverso, 

appartamento o rifugio che sia. Proprio per questo motivo i senzatetto cronici sono tra quelli 

che con meno frequenza fanno affidamento a questa soluzione abitativa. A questa riluttanza si 

aggiungono a loro volta i pregiudizi, talvolta più che fondati, dei padroni di casa, fortemente 

contrari all’affidare una loro proprietà a chi da anni non conosce più i significati della vita 

accasata. Ne deriva che l‘alternativa rappresentata dall’alloggio privato finanziato dal comune 

risulta del tutto inefficace per combattere gli stati di marginalità più estremi.  

Per riassumere, anche io, al pari di Argeriou, McCarty e Mulvey, sono certo che “the shorter 

the spell of homelessness, the easier it is to set people into housingˮ (Argeriou M., McCarty 

D., Mulvey K. 1995, p.740) e che l’opzione degli alloggi in affitto possa essere una buona 

iniziativa per togliere dalla strada chi ne ha più intenzione. Risulta però oltremodo limitante il 

pensiero che la sua attuazione possa non solo diminuire parte del fenomeno homelessness più 

estremo, ma pure produrre un tangibile cambiamento nello stile di vita di chi fa utilizzo di questi 

sussidi. Infatti, per quanto l’opzione dell’alloggio comunale possa dirsi responsabilizzante e 

umana, non può invece considerarsi, nello stato in cui riversa attualmente, un‘efficace 

alternativa alla strada, deficitaria com’è della compartecipazione di utili iniziative umanitarie 

complementari.  

 

3. L’ospedale 

Prima della costruzione dei rifugi e della più recente consegna di appartamenti parzialmente 

finanziati dalle autorità, per i senzatetto degli anni ’90 le alternative alla strada erano molto 
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poche. Tra queste la più rilevante è quella rappresentata dal ricovero a tempo indeterminato 

negli ospedali di tutta la Romania. 

Come ha modo di spiegare Friedman (Friedman J.R. 2009), la deistituzionalizzazione 

inaugurata al termine dell’esperienza comunista, unita alla crisi finanziaria dovuta alla 

transizione, ha privato molti cittadini delle garanzie sociali per evitare la caduta in disgrazia. 

La fragilità del Welfare system rumeno e la corruzione del sistema politico hanno inoltre reso 

difficile il reagire tempestivo delle autorità e l’attuazione di alternative agli stati di povertà che 

si stavano diffondendo in tutta la nazione. Esito di ciò fu non solo il presentarsi e l’ingigantirsi 

del fenomeno homelessness, ma pure l’allarmante aumento di disturbi mentali dovuti alla 

precarietà che caratterizzava la nuova vita di molti rumeni. Infatti,  

“the number of people with "mental disabilities" increased from 18,937 in 1990 to 31,201 in 

2004 and over the five-year period from 1999 to 2004, psychiatric morbidity increased from 

2,287.5 to 2,688.2 per 10,000 people. In Romania […] the number of depression and affective 

psychosis cases has doubled in Romania since 1989, and suicides now [2005] represent 31% 

of all deaths from non-natural causes - the same amount as deaths from road accidents and 

murders combined” (Friedman J.R. 2009, p.378). 

 

Dinanzi alle complicazioni della salute mentale di sempre più persone (a sua volta causa 

dell’aumento del numero di senzatetto in tutta la Romania), molti operatori sanitari si sono 

sentiti in obbligo di intervenire in prima persona. Utilizzando la loro autorità come garanzia di 

successo e soppiantando col loro operato l’immobilismo delle istituzioni, un numero sempre 

più rilevante di professionisti dell’arte medica si è reso protagonista di ospedalizzazioni forzate 

a favore di molti indigenti. Di fatto, aggirando in parte le leggi delle strutture ospedaliere presso 

le quali prestavano servizio, molti medici (psichiatri soprattutto) permisero agli homeless e ai 

più poveri diagnosticati con malattie mentali di trovare un riparo di breve, medio e lungo 

periodo negli ospedali del paese. In questo modo le autorità mediche speravano di compensare 

l’assenza di alternative alla marginalità estrema attraverso un prolungato ricovero di chi 

altrimenti avrebbe dovuto dormire sulla strada e di chi soffriva del silenzio delle istituzioni 

assistenziali nazionali. Così facendo, la diagnosi di un malanno mentale (sia schizofrenia, sia 

nevrosi, sia dipendenza dagli alcolici) apriva direttamente le porte di un edificio caldo e 

relativamente accogliente a chi aveva subìto le conseguenze più dure della transizione. Nella 

Romania di fine anni ’90 e inizio anni 2000 l’ospedale divenne così una delle poche ancore di 

salvezza per i più poveri e prima alternativa all’indigenza estrema. 
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Il rilievo di questo fenomeno costrinse le autorità alla sua regolamentazione. Per poter rientrare 

nei costi di mantenimento di questi indigenti, ogni struttura optò per il trattenimento di buona 

parte del loro sussidio di disabilità (nel 2005 consisteva di 70 dollari al mese, ora invece 

ammonta a circa 120). In questo modo, pagando un affitto all’ospedale, il soggiorno di questi 

emarginati poteva protrarsi addirittura per anni interi. Fu solo con l’apertura dei rifugi (a partire 

dai primi anni 2000) che molte di queste persone iniziarono a venir trasferite, lasciando nelle 

strutture sanitarie solamente gli afflitti dai malanni più gravi. Questi ultimi, nel gergo tecnico 

degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari rumeni, sono noti col nome di cazuri 

sociale, casi sociali. Localizzati soprattutto negli ospedali della capitale, nel 2018 il loro numero 

ammonta a circa un migliaio di persone, censite tutte come senzatetto veri e propri. Durante la 

mia esperienza di campo ebbi modo di conoscere una di loro, Aneta. 

“È già notte, il sole è calato e io sono certo di tornare a casa. In realtà ci fermiamo in un ospedale 

(il cui nome mi sfugge) perché c'è Aneta che ci aspetta. Aneta è una signora di cinquantuno 

anni, bionda, bassa, dai capelli spettinati. Quando la incontriamo all’esterno dell’ospedale, 

indossa una vestaglia verde da paziente e delle pantofole scure. È loquace, iperattiva, logorante, 

e ripete fino allo svenimento ciò che pensa. Saluta i miei colleghi e inizia subito un’estenuante 

sequela di lamentele. Vedo Elena perdere la pazienza e ripeterle fino allo sfinimento l’ordine 

di medicine che deve prendere. Il suo ha tutta l’aria di uno sforzo estenuante. Quando Aneta 

finalmente recepisce le sue parole, si lascia andare a manifestazioni di affetto infantili, come 

abbracci e sorrisetti dolci. È la prima senzatetto che non mi ha rivolto nemmeno uno sguardo. 

Quando ci ha lasciato ha salutato con calore i volontari ma ha completamente evitato anche solo 

di guardarmi. Elena a questo punto, per rilassarsi, si accende una sigaretta. Ne approfitto per 

chiederle di Aneta. […] Aneta è uno di quei casi sociali di cui ho già avuto modo di leggere. 

Da due anni sta sotto il tetto dell'ospedale perché diagnosticata di epilessia e schizofrenia. Negli 

anni del socialismo e lungo tutti gli anni ‘90 Aneta lavorò in veste di stiratrice per un'azienda 

che ha dovuto chiudere i battenti nei primi anni 2000. Senza lavoro trovò marito, il quale, però, 

poco dopo la lasciò. Sola e senza lavoro Aneta non poté che finire sulla strada. Per qualche 

anno riuscì ad essere ospitata dai parenti ma uno ad uno finirono per lasciarla. L'ultima casa 

nella quale ha vissuto non è molto lontana dall'ospedale e la sua proprietaria, una signora 

anziana, l’ha cacciata dopo nemmeno un mese perché troppo logorroica e iperattiva. Aneta è 

una senzatetto da cinque anni” (estratto del diario di campo, 31 agosto 2018). 

  

Con il fenomeno dei casi sociali si concludono, di fatto, le interazioni positive che vedono 

coinvolti i senzatetto e le istituzioni sanitarie. Come ha modo di confermare l’esempio di 

Marian esposto ad inizio capitolo, la maggioranza degli attuali rapporti tra queste parti è infatti 

frequente causa di discriminazione e abusi d’ufficio. Di fatto, l’ospedale, al di fuori dei casi 

sociali, è al giorno d’oggi uno dei luoghi urbani dove si assiste con più frequenza alla 

riaffermazione di un’opprimente distanza culturale e umana che separa la popolazione dai 
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senzatetto cronici. Non è quindi un segreto il fatto che gli stessi marginali estremi cerchino il 

più possibile di evitare il ricovero in queste strutture. Consci del modo in cui molti vengono 

trattati, preferiscono confidare in una guarigione spontanea che accettare di esporsi agli sguardi 

giudicatori del personale sanitario e delle persone che fanno uso degli ospedali. La stessa Elena 

si è in più occasioni sfogata con me e con Ioan riguardo al comportamento di alcuni medici. 

Durante uno dei miei primi giorni di campo, per esempio, parlando della situazione della salute 

di Claudiu, la fondatrice del gruppo si è lasciata andare a dure considerazioni sull’operato del 

suo medico curante e dell’intera istituzione ospedaliera. 

“Nel furgone Elena mi espose la sua frustrazione e si professò indignata dal comportamento dei 

medici, mai recalcitranti dal fornire lapidarie affermazioni o diagnosi delle quali non devono 

poi più curarsi. Il medico curante di Claudiu, per esempio, aveva definito il malanno che 

affliggeva il senzatetto come incurabile e lo fece proprio dinanzi a lui. Ammise inoltre che le 

medicazioni servivano solo per tenerlo sotto controllo. Elena si disse incredula. Si girò verso di 

me che ero seduto sul sedile posteriore e, guardandomi, si sfogò dicendo: “the doctor shouldn’t 

have have said that. Just give a person a hope!”. Infatti, esito proprio di quel colloquio fu un 

Claudiu molto meno orientato a continuare la sua cura farmacologica e più propenso a 

lamentarsi con Elena del suo malanno, via via peggiore perché non trattato”   

A tal proposito, lo stesso giorno appuntai una considerazione che ancora condivido: 

“I malati non si devono sentire perduti. Parte della colpa del comportamento depresso e 

paranoico di Claudiu sta proprio nel giudizio lapidario dei medici, i quali, quasi a volersene 

liberare, spesso diagnosticano i senzatetto con superficialità e poca professionalità. Stessa cosa 

è successa con Andrei. Dicendo ai più fragili “non sei curabile” produci gli affranti. Spesso, gli 

esiti di questi comportamenti ricadono tutti sulle spalle degli assistenti sociali (Estratto dal 

diario di campo, 19 luglio 2018). 

 

Nella maggioranza dei casi le situazioni emarginanti che danneggiano i senzatetto hanno 

soprattutto luogo presso le strutture ospedaliere pubbliche. Infatti, a causa di una serie di 

politiche economiche eccessivamente liberiste e della fuga di molti professionisti verso il 

settore privato, gli ultimi anni hanno visto un continuo peggioramento delle condizioni della 

sanità rumena. Gli esiti di queste dinamiche si leggono benissimo nell’efficace sunto della 

Ravnbol: 

 

“In theory, Romania complies with European Union law, which establishes the rights to access 

health care. Health care is declared to be free of charge, but in practice, patients are still 

expected to pay certain percentages of their treatment if they do not have medical insurance. 

Medical insurance is in general tied to employment status, but persons who receive social 

benefits and children under 18 are officially insured. Emergency health care is provided free 
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of charge for three days, and thereafter patients are requested to pay partial or full costs. 

Research shows that the Romanian health system is significantly underfunded and corruption 

is prevalent. Consequently, whereas health care may be officially free (for some), other costs 

are often requested by all patients, such as costs for medicines, medical supplies used during 

the hospital treatment (such as gloves and injections), as well as consumables for patient and 

hospital staff. Corruption includes in-formal payments requested by health professionals for 

their services in public hospitals“(Ravnbol C.I. 2017, p.76-77).  

 

Il recente innalzamento dei salari ha ulteriormente peggiorato le prestazioni e le condizioni 

della sanità pubblica. Come sottolinea la studiosa sopracitata, per poter godere delle prestazioni 

sanitarie nazionali è infatti necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione. Questa, fino agli 

inizi del 2018 costava circa 50 lei al mese (poco più di 10 euro). Con il pianificato aumento 

degli stipendi, questa somma, ora pari al 10% del salario, è salita fino ai 200 lei pro capite (costo 

medio mensile dell‘area urbana di Bucarest). Questo rincaro dei prezzi non sarebbe un problema 

se all’aumento del costo della vita fossero seguiti proporzionali incrementi delle retribuzioni, 

cosa che invece non è avvenuta. Di conseguenza, dinanzi l’impossibilità di sborsare una tale 

quantità di denaro, molte famiglie si trovano costrette a disdire le proprie assicurazioni per 

potersi permettere una vita più agevole. Per questo stesso motivo anche Samusocial ha dovuto 

modificare i suoi piani umanitari. Prima delle riforme statali il gruppo era infatti solito aquistare 

delle assicurazioni semestrali per i senzatetto che ne avevano bisogno e con esse permettere ai 

più indigenti di ricevere le cure necessarie. Ora invece questo non è più possibile, in quanto per 

lo stesso prezzo (300 Lei, circa 70 euro) il rincaro della sanità pubblica rende possibile 

acquistare solo un’assicurazione valida a malapena la metà del tempo. Per questo motivo sia i 

rifugi che i gruppi di assistenza stanno iniziando a fare sempre più affidamento alle cliniche 

private per il supporto degli emarginati; in esse, a partità di prezzo, incontrano più 

professionalità e meno pregiudizi.  

Di fatto, l’esito di questa politica economica è pratico esempio di quanto è stato discusso nel 

secondo capitolo: le ultime riforme finanziarie del paese non stanno affatto riducendo il gap 

che separa le fascie di reddito dei cittadini rumeni, lo stanno aumentando. Le vittime di questi 

processi sono, ancora una volta, gli emarginati e coloro che si trovano ora a ridosso della soglia 

di povertà.  
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Con questo paragrafo viene al termine il trittico delle alternative alla strada. Sebbene la durata 

del soggiorno non mi abbia permesso di approfondire ulteriormente le dinamiche esposte nei 

tre paragrafi precedenti, le informazioni in mio possesso risultano ugualmente sufficienti per 

evidenziare quanto buona parte delle politiche statali atte alla lotta contro la marginalità si 

limitino troppo spesso solo a timide azioni di contenimento e ricollocamento. L’inefficienza e 

i compromessi a cui obbliga il rifugio, l’inabilità di produrre soddisfacenti alternative alla 

marginalità estrema degli alloggi comunali, e la limitatissima demografia che gode del supporto 

delle strutture sanitarie pubbliche rendono evidente che agli stati di emarginazione della capitale 

non corrispondano ancora efficaci azioni risolutive. L’insufficienza delle contromisure statali 

obbliga pertanto le associazioni umanitarie private a svolgere le attività di prevenzione in loro 

vece. Il successo di queste è però legato alle loro disponibilità economiche e alla loro forza 

lavoro, spesso entrambe molto esigue. All’assenza di efficaci piani umanitari e 

all‘inadeguatezza del welfare system rumeno, si aggiungono inoltre i pregiudizi e i 

comportamenti dei dipendenti statali i quali, sommati a quelli della popolazione, spesso 

inaspriscono ulteriormente il senso di abbandono e di solitudine provato dai più emarginati. A 

questi concorre anche il comportamento dei volontari di Samusocial, impegnati sì in opere 

encomiabili, ma spesso mossi da propositi poco ragionati. L’analisi del loro modus operandi è 

il focus dell’ultimo paragrafo di questa tesi. 

 

4. Samusocial e la lotta contro la marginalità urbana: rapporti e risultati. 

Durante gli studi bibliografici necessari alla stesura di questa tesi magistrale mi sono imbattuto 

in questa citazione: “Non studiate i poveri e i marginali, perché tutto ciò che direte sarà usato 

contro di loro” (Nader in Bourgois P. 2005, p.47). Alla luce della mia esperienza, trovo invece 

che questa logica si applichi meglio agli assistenti sociali. Dietro una facciata di benevolenza e 

umanità, molte delle attività svolte da questi gruppi, se poste sotto la lente di ingrandimento, 

rivelano infatti la presenza di metodologie e ideologie per lo meno discutibili. A primo acchito 

però, il parlare male di queste persone assume tutti i tratti che caratterizzano i più ingrati 

tradimenti. Infatti, in una società caratterizzata dalla produzione di rifiuti anche umani 

(senzatetto, profughi, disoccupati), chiunque si occupi della loro rimozione o del loro 

smaltimento, come suggerisce Bauman, è visto come un eroe implicito della modernità. Il 

lavoro delle ONG assume così i contorni di un’azione profondamente umanitaria e nobile, 

spesso osannata da chi, avendo il tempo e la volontà di occuparsi solo dei propri problemi, non 
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ha il tempo per occuparsi di quelli degli altri. Di conseguenza, l’evidenziare i problemi 

strutturali e il mettere in discussione l’operato di queste organizzazioni, finisce col sembrare 

un’azione quantomeno esecrabile. Per tutta la durata della mia esperienza di campo, il pensiero 

di dovermi pronunciare sull’operato di Samusocial mi ha sempre messo in difficoltà. Non 

nascondo che per lungo tempo ho pensato di celare molte cose a cui ho avuto modo di assistere, 

ma la correttezza che esige questo lavoro mi ha convinto a fare altrimenti. Scrivo quindi, qui di 

seguito, di tutte le impressioni, le inconsistenze e i punti deboli di un’azione umanitaria 

all’apparenza immacolata ma che, col tempo, mi ha rivelato tutti i suoi limiti.  

Come ho avuto modo di spiegare già nell’introduzione, compito dell‘echipa mobila di cui 

facevo parte in veste di volontario era, tra le altre cose, quella di seguire lo sviluppo quotidiano 

dei marginali sociali estremi, di offrire loro una spalla su cui piangere, di fornire loro del cibo, 

dell’acqua, degli abiti. Durante i primi giorni di lavoro e con la condivisione degli spazi e delle 

idee con i membri del gruppo, avevo la costante sensazione di star partecipando ad un evento 

umanitario encomiabile, utile alla risoluzione delle inequità che pervadono la società e motivo 

d’orgoglio personale. Nelle consegne di viveri e di abiti, nelle visite che il gruppo faceva ai 

senzatetto ricoverati, nelle attività burocratiche e di assistenza materiale effettuate per le 

famiglie più povere, vedevo solamente attività spinte da un nobile intento assistenziale. In parte 

è ancora così. Ma in tutto questo apparentemente altruistico ed encomiabile supporto, i volontari 

del gruppo si son resi, a mano a mano che la nostra amicizia si solidificava, sempre più 

protagonisti di comportamenti dettati da un intolleranza che nelle mie prime settimane non 

avevo avuto modo di notare. Questa intolleranza era rivolta soprattutto contro quei senzatetto 

che avevo preso in interesse, i cronici. 

Come si è avuto modo di vedere nelle precedenti pagine di questa tesi, convinti che queste 

persone siano prive anche della più basilare forma di raziocinio, i membri del gruppo si sono 

sempre sentiti in obbligo di agire in loro vece e di individuare a tutti i costi delle soluzioni alla 

loro marginalità. È così che ad ogni consegna di una bottiglia d’acqua si accompagnavano 

insistenti richieste di smettere di bere bevande alcoliche;  che alla consegna di una coperta per 

proteggersi dal freddo di settembre si affiancavano continui proclami di quanto fosse migliore 

la vita in rifugio; che alla presenza di problemi di salute seguivano continue raccomandazioni 

all’ospedalizzazione. Cercando di suggerire, più o meno animatamente, le soluzioni ai loro stati 

indigenti (così come sono soliti fare con i senzatetto che visitano il loro centro), i membri del 

gruppo si rendono però propugnatori di una pericolosa politica di assistenza. Infatti, pensando 
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di applicare agli esponenti della marginalità più estrema le stesse contromisure che si applicano 

a chi è deciso di uscirne, si fa ai cronici il torto più grande. Di fatto, appropriandosi del privilegio 

della scelta e della linea d’azione da seguire, i membri di Samusocial sono convinti che l’unico 

modo per combattere la marginalità più estrema sia quello di far leva sul senso di decenza e di 

vergogna dei suoi esponenti. Ripetendo insistentemente le mancanze che li caratterizzano e 

denunciando le pratiche che li vedono protagonisti, i volontari sperano di scatenare una reazione 

d’orgoglio e preservazione di sè nei loro clienti, obbligandoli così ad adottare le contromisure 

che loro reputano più consone. Ma l‘inculcare con la forza dell’insistenza queste idee e queste 

soluzioni, non fa altro, purtroppo, che riaffermare nei senzatetto cronici un senso di colpa 

schiacciante, di confermare la presenza di un’alterità evidente, e di edificare, col tempo, un 

ostacolo cognitivo invalicabile. In questo modo “rather than providing a collective, social or 

political understanding“ le azioni della maggioranza degli assistenti sociali aiutano invece la 

riproduzione della “self-blame“ e del “self-governing“(Lyon-Callo V. 2000, p.338).  

A questo proposito, voglio riportare le parole di Marco, l‘informatore principale di Bonadonna, 

il quale è stato testimone, spesso incredulo, di molti di questi maldestri tentativi di lotta alla 

marginalità estrema: “I volontari sono venuti una volta che stavamo dormendo sotto ponte con 

un freddo da allucinazioni. Io, finalmente, alle tre di notte avevo preso sonno, sento bussare 

sulla spalla e mi sveglio. Erano questi professionisti del volontariato che mi offrivano il caffè: 

per poco non li buttavo nel Tevere! Ma per Dio, scusa tanto, m’ero addormentato e vieni a 

offrirmi pure il caffè? No, non hanno centrato, non hanno capito i problemi reali, non ci sono 

mai passati!“. E ancora, rivolto ad un’ipotetica platea: “per fare l’assistente sociale, per fare lo 

psicologo, per fare il volontario, andate a passare un anno per strada, un anno solo, […] andate 

in mezzo ai barboni per un anno e vedrete che quest’esperienza vi cambierà da così a così! 

Allora l’assistente sociale potrà capire“ (Bonadonna F. 2005, p.113). 

Le parole di Marco rendono più evidente di mille teorizzazioni quanto tra assistiti cronici e 

assistenti sociali si trovi un distanza quasi incolmabile, a sua volta ingigantita dai maldestri 

tentativi di ridurla. Alla luce di questo e dei passaggi antropologici esposti nel secondo capitolo, 

le motivazioni dietro il rifiuto dell’assistenza da parte dei rappresentanti della marginalità 

sociale estrema si fanno sicuramente meno oscure.  

Queste motivazioni si trovano inoltre alla base delle altrettanto comprensibili reazioni fatte di 

frustrazione e d’incredulità che vedono a loro volta protagonisti i volontari impegnati nel loro 

supporto. In pochissime situazioni i membri della squadra mobile si sono infatti esentati dal 



 
 

136 
 

pronunciarsi negativamente sul comportamento dei senzatetto cronici che loro volevano 

salvare. Ricordo come la stessa fondatrice del gruppo, l’attivista da più tempo impegnata nel 

supporto delle minoranze emarginate, in una tranquilla discussione serale, sentì l’improvviso 

obbligo di dirmi che i senzatetto che rifiutano gli aiuti e che scelgono la permanenza sulla strada 

non sono uomini, ma “sub-humans“, esponenti di una certa ferinità urbana. Mi diceva: “they 

are sick because they don’t want to be helped“ e ancora, tradendo una certa frustrazione, “you 

could do everything for them, but they do whatever they want“. Il risultato di questa 

insoddisfazione è un’antropologia implicita degna di nota. Secondo molti, infatti, la “street 

addiction“ che li caratterizza è frutto dall’assenza di morale e di religione.“If you don’t have 

God you are alone and hopeless. If you have God you have the strength to do everything“ mi 

sentivo dire con una certa frequenza da Ioan e da Elena. Questa religiosità influiva molto nelle 

politiche del gruppo. Nei discorsi che i volontari intrattenevano con gli esponenti più 

emarginati, l’appello agli insegnamenti divini veniva molte volte usato per scongiurare dei 

propositi suicidi e per calmare chi manifestava una certa irrequietezza. Funzionavano quando 

il senzatetto condivideva lo stesso ordine di idee, frustravano invece chi non lo faceva. Il rifiuto 

degli aiuti, del rifugio, dell’ospedale fa inoltre pensare all’homelessness più estrema come ad 

una dipendenza. Uno dei medici del gruppo era solito dirmi che i senzatetto cronici sono come 

degli animali, e che altrove si sentono in gabbia. Dall’alto della sua esperienza con gli aurolaci 

si diceva certo che la strada fosse per loro una droga, che senza di essa subirebbero gli stessi 

effetti che caratterizzano gli astinenti.  È in questa mentalità, è nell’assenza di morale religiosa 

e nell’idea di diffuse patologie mentali, che l’homelessness più cronica e più difficile da 

sradicare assume le forme di una “embodied deviance“(Lyon-Callo V. 2000, p.332) anche per 

coloro che si reputano benevoli a sufficienza da aiutare chi la manifesta. In questo modo, le 

idee che si formano tra gli assistenti sociali alimentano a loro volta la tendenza all’isolamento 

dei senzatetto, dando vita così ad un instancabile circolo vizioso. 

Alla luce di queste considerazioni le attenzioni che i membri del gruppo rivolgono ai senzatetto 

cronici non si traducono in un operato positivo. Inevitabilmente tutto questo finisce per inficiare 

la reputazione di Samusocial e dei suoi membri. Temendo, attraverso questi giudizi, di fare loro 

un torto eccessivamente grande, mi sento quindi obbligato ad affermare che tutti i volontari con 

cui ho avuto modo di collaborare sono persone per bene, disponibili, ragionevoli e che la loro 

volontà di supportare i senzatetto è figlia di altruiste e genuine intenzioni umanitarie. Il grado 

di incomprensione che li vede protagonisti è infatti parte della preventivabile difficoltà che 
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caratterizza il contatto con gli esponenti della marginalità sociale estrema. I senzatetto che 

compongono questa demografia sono molto incostanti, complicati, talvolta addirittura 

imprevedibili. La maggioranza di questi si rende protagonista di comportamenti discutibili e la 

presenza di diffuse malattie mentali spesso trasforma le interazioni individuali con loro delle 

prove di pazienza non da poco. Le dure reazioni dei membri, le loro frustrazioni e il loro 

indugiare quasi testardo nelle pratiche umanitarie che reputano più adatte sono, di conseguenza, 

reazioni legittime e prevedibili. Di fatto, queste non sorgerebbero se a monte non ci fosse un 

tentativo di avvicinamento e di aiuto sincero. Questa bontà d’animo non risulta però sufficiente 

a nascondere la presenza di una certa incapacità delle politiche del gruppo nell’individuare le 

migliori azioni da intraprendere nella lotta contro la cronicità che caratterizza molti dei suoi 

assistiti homeless. L’insistenza delle loro azioni nè è conferma diretta. Da questo punto di vista 

la routine dell’assistenza ai più cronici finisce, non senza ironia, per assomigliare alla normalità 

quotidiana dei senzatetto cronici; in entrambi i casi la forza dell’abitudine risulta sufficiente per 

procrastinare la valutazione del proprio agire.  

In breve, posso tranquillamente affermare che i tre mesi di condivisione di tempo e spazio con 

i volontari di Samusocial sono stati sufficienti per avere la certezza che le azioni del gruppo, i 

loro sussidi e le loro iniziative sono state, e sono tuttora, incapaci di combattere la presenza 

dell’homelessness cronica. 

Questa specifica inabilità non deve però essere unità di misura di tutte le attività del gruppo. 

Durante la mia esperienza di campo ho potuto infatti assistere in prima persona a molteplici 

iniziative che sono poi risultate di grande vantaggio per gli homeless che ne facevano richiesta. 

Dalla consegna di abiti alle prestazioni burocratiche, dalle ospedalizzazioni ai ricoveri nei 

rifugi, il sorriso dei molti senzatetto supportati con successo dal gruppo testimonia la bontà di 

parte dei loro sforzi umanitari. Di fatto, l’operato di Samusocial risulta di indubbio beneficio 

alla maggioranza degli emarginati con cui viene in contatto. Queste azioni umanitarie non sono 

però sufficienti per cancellare il rilevo demografico dell’homelessness della capitale. Sarebbe 

ingenuo pensare altrimenti. Infatti, anche ampliando il discorso a tutte le ONG del paese, lo 

sforzo, seppur nobile e umanitario, di un manipolo di persone sottopagate non può che risultare 

ampiamente insufficiente per risolvere anche solo una piccola parte delle problematiche sociali 

introdotte dalle dinamiche globali e nazionali analizzate nei capitoli precedenti. Il rilievo del 

problema homelessness, originato da dinamiche macroeconomiche e “macrosocialiˮ, richiede, 

infatti, delle politiche risolutive della medesima entità. A conferma di ciò interviene la 
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franchezza di Elena: in ventidue anni di servizio umanitario, caratterizzati dall’insufficiente 

impegno nazionale nella lotta alla marginalità di ogni tipo, la sua percezione dell’homelessness, 

ad eccezione del fenomeno degli street children (fortunatamente diminuito), non è affatto 

cambiata. Come se ciò non bastasse, in questo stesso periodo di tempo solo uno degli assistiti 

di Samusocial è riuscito a tornare in possesso di un immobile di sua proprietà e la stragrande 

maggioranza dei senzatetto supportati è ancora emarginata o è impegnata a mantenere uno stile 

di vita estremamente precario e tuttora dipendente dai servizi del gruppo.  

Queste informazioni fanno apparire lo sforzo di Samusocial come una goccia che si perde nel 

mare. Mi sento però di dire che proprio per questo motivo l’impegno dei suoi membri risulta 

tanto encomiabile: perché la difficoltà che caratterizza i loro interventi e l’assenza di importanti 

risultati statistici non basta a smorzarne l’indole umanitaria. Sotto questa luce anche le 

mancanze che caratterizzano il loro rapporto con i cronici sembrano meno gravi. Non va però 

dimenticato che la maniera in cui i membri del gruppo approcciano i più emarginati potrebbe 

essere comunque migliore, più misurata e più cosciente. È solo nella consapevolezza che le 

azioni umanitarie possono avere anche risvolti negativi, infatti, che l’assistente e il volontario 

possono smettere di essere anello della catena dell’esclusione sociale.  
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Conclusioni 

 
Alla luce delle informazioni e dei giudizi contenuti nel terzo capitolo sembra che 

l’homelessness di Romania sia un fenomeno destinato a caratterizzare ancora a lungo la vita 

nella capitale. Sebbene la durata del mio soggiorno non mi abbia permesso di analizzare più 

approfonditamente la situazione del paese, salta comunque subito all’occhio la scarsa efficacia 

di molte delle politiche assistenziali nazionali e la sostanziale inabilità delle associazioni private 

di diminuire in maniera soddisfacente il numero degli emarginati. Le attività umanitarie di 

Samusocial, il ricorso al rifugio, all’alloggio finanziato dalle amministrazioni e le timide 

agevolazioni fiscali che compongono questi nobili sforzi non sono infatti che insufficienti e 

posteriori azioni di contenimento della miseria, palliativi ad un problema che, complice anche 

la difficile situazione economica del paese, negli ultimi tre decenni di storia ha avuto modo di 

mettere radici molto profonde. Di fatto, gran parte della resilienza dell‘homelessness si trova 

proprio nelle dinamiche socioeconomiche capitaliste che ho analizzato nel secondo capitolo, 

ree di un’emarginazione tanto strutturale da risultare quasi inevitabile. Ne risulta quindi che 

solo attraverso politiche estremamente specifiche si può tentare di reclamare le vite possedute 

dalla strada. 

Wright dice il giusto quando afferma che l‘“Homelessness will end only with the widespread 

recognition that all societies have a responsability to provide their citizens with decent and 

affordable housing, excellent health care, stable, meaningful and well paid employement and 

freedom from arbitrary excercise of state and private authority“ (Wright T. 2000, p.27). Forse 

ancor più calzante è il suggerimento di Hill e Stemey: “Service providers to the homeless need 

to find methods of support that allow individuals to maintain their independence and dignity 

through non-conventional but self-reliant services“ (Hill R.P., Stemey M. 1990, p.320). Le 

soluzioni di questi antropologi, per quanto corrette, trasudano però molto idealismo. Infatti, 

l’esistenza stessa dei senzatetto cronici, la demografia posta al centro di questo mio lavoro, è 

sufficiente per mettere in discussione ogni modello di lotta agli stati di emarginazione più o 

meno estrema. Dopo aver assistito alla loro riottosità, ai loro costanti rifiuti e dopo esser stato 

testimone delle difficoltà che incontrano chi cerca di attuare delle sincere politiche di supporto, 

posso affermare con certezza che la loro demografia è spesso tanto impermeabile alle attività 
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attuate dai gruppi di assistenza da invalidare ogni forma di supporto “generalista“, anche quelle 

basate sul consiglio e sullo studio di antropologi “applicati“. I modelli di lotta alla marginalità 

prodotti dalle associazioni umanitarie, figli di sforzi che non tengono in considerazione il 

processo antropopoietico dei cronici, sono infatti utili solo per quegli esponenti della 

marginalità urbana che ne condividono i concetti. I cronici risultano di conseguenza estromessi. 

Il processo di adattamento alla strada che li vede protagonisti, frutto della tessitura di un nuovo 

universo di significati, è infatti tanto personale da costringere chiunque voglia aiutarli nel loro 

riscatto sociale ad attuare delle forme di assistenza altrettanto personali, perchè solo conoscendo 

le coping skills di ognuno di loro, e solo comprendendo le loro razionalità, è possibile tentare 

di risanarne con successo l’indigenza estrema. Questo è assolutamente impossibile se i processi 

di adattamento alla strada vengono scambiati per delle malattie mentali.  

In ultima analisi, se si vuol adottare una serie di politiche specifiche per diminuire e risanare il 

problema homelessness in Romania risulta inevitabile volgere le proprie attenzioni anche ai più 

cronici, la demografia più evidente di questo fenomeno. Per poter fare ciò è però necessaria 

l’adozione di modelli assistenzialistici sui generis e fatti su misura dei singoli indigenti. 

Realistiscamente questi sforzi consisterebbero però di investimenti, di studi e di forza lavoro 

probabilmente in quantità eccedenti sia le reali possibilità delle ONG private che le volontà del 

governo nazionale. Proprio per questo, e per tutte le dinamiche sociali e individuali discusse in 

questo lavoro, l’unica vera soluzione allo stile di vita cronico pe drumul, allo stile di vita cronico 

“sulla strada“, rimane quella di una sana e cosciente prevenzione 
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Foto 

 

 

Il centro assistenziale di Samusocial, settore 6. 

 

 

Elena e Ioan con il senzatetto Valentin. 
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Eugen. 

 

 

Colin mentre disinfetta il piede di Eugen. 
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Gli infermieri pronti a portare Marian in ospedale. 

 

Marian nella sala d’attesa dell’ospedale Colţea. 
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Samuel. 

 

 

George P. nel suo giaciglio notturno. 
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Esempio di carta d’identità provvisoria. 
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