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Abstract

In recent years ethnographic research that has been published in Italy could fit in a sub-discipline that 
the author of the essay tries to synthesize under the term “Anthropology of urban marginality”. A much 
debated  topic  of  study  outside  our  country,  especially  from  the  sixties  onwards,  after  the  early 
generations of Chicago ethnographers. These are the questions that the author wishes to answer in his 
paper: to which extent is it possible to speak of an anthropology of urban marginality in our country? 
What have these studies achieved in terms of improvement of policies aimed at “marginal individuals” 
living in our cities? Who reads this research? Have they changed the way of doing research inside 
university? In brief, what were the consequences of the application of these studies inside and outside 
University?
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Premessa1

Negli ultimi anni, nel nostro Paese, sono state pubblicate alcune ricerche etnografiche 
che potrebbero rientrare in un sottocampo disciplinare che in questo scritto provo a 
sintetizzare con il titolo di “Antropologia delle marginalità urbane”. Prima di arrivare 
all’oggetto  centrale  di  questo saggio  vorrei  ricostruire  ciò  che  di  più  interessante 
emerge in questi studi etnografici. 

“Il  nome  del  barbone” è  sicuramente  tra  le  prime  ricerche  etnografiche 
condotte sui “senza fissa dimora” in Italia (Bonadonna 2001). Il sociologo Federico 
Bonadonna,  a ridosso del nuovo millennio,  circoscrivendo il  campo a determinate 
aree del centro storico di Roma, nell’arco di dodici mesi ha raccolto storie di vita di 
un  gruppo  di  “senza  fissa  dimora”  tramite  supporti  video,  audio  magnetici  e 
questionari strutturati per rilevare dati biografici ‒ età, sesso, provenienza geografica 
‒, le modalità di adattamento, gli itinerari urbani che i protagonisti della sua ricerca 
seguivano «per recarsi al luogo del sonno o del lavoro». (Ibid.)

“Senza fissa dimora”, per l’etnografo romano, sono le persone che si trovano 
1 Questo saggio è frutto di una ricerca, qui riletta e rivisitata, condotta tra il 2004 e il 2005 e pubblicata 
a  dicembre  del  2005 (Scandurra  2005).  I  dati  che emergono,  dunque,  sono da contestualizzare in 
questo periodo storico di analisi. Parte della ricerca è stata presentata in un volume curato da Callari 
Galli  (Scandurra  2007),  sintetizzata  per  un  articolo  sulla  rivista  “Archivio  Antropologico 
Mediterraneo”  (Scandurra  2012)  e  ripresa  all’interno  di  un  lavoro  promosso  dall’Istituto  Gramsci 
Emilia- Romagna sulle “Nuove Povertà” (Scandurra 2013).
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in  uno stato  di  grave bisogno poiché non hanno una casa,  un reddito  minimo,  la 
possibilità di accesso ai servizi socio-sanitari, hanno rotto con la famiglia, gli amici, e 
sono, spesso, in una condizione di rischio di possibile ulteriore deterioramento fisico 
e psichico. L’intuizione felice di Bonadonna, a mio parere, sta nel fatto di definire la 
vita praticata da tutte le persone che ha incontrato durante il suo studio, quella «di 
strada», come una forma di «adattamento» all’ambiente urbano, una «cultura della 
resistenza»  in  grado  di  elaborare  una  «diversa  percezione  della  realtà  spazio-
temporale»  (Ibid.);  non  solo,  dunque,  una  forma  di  emarginazione  passiva  e 
parassitaria. 

Il  testo  di  Bonadonna  risponde  a  un  tema  di  studio  iniziato  negli  anni 
Cinquanta  che  fa  da  filo  rosso  a  tutte  le  etnografie  prodotte  nell’ambito  delle 
marginalità urbane pubblicate in Italia recentemente: ovvero, in termini antropologici, 
è legittimo parlare di «cultura della povertà»2? (Lewis 1973).

Questa domanda trova risposte in altre due monografie pubblicate in Italia. Il 
primo lavoro è “Sopravvivere in strada” (Barnao 2004).  Oggetto della ricerca del 
sociologo urbano Charlie Barnao è un gruppo di “senza fissa dimora” che vivono a 
Trento,  nell’area  centrale  di  Piazza  Dante.  Il  sociologo  analizza,  dopo  aver 
conquistato  necessari  rapporti  di  fiducia  con  i  protagonisti  della  sua  ricerca,  le 
strategie  di  adattamento di  queste  persone in  una continua lotta  quotidiana  per  il 
procacciamento di beni essenziali per la propria salute mentale e fisica. 

Il secondo lavoro che merita attenzione è “Gente di sentimento”, di Sabrina 
Tosi Cambini (Tosi Cambini 2004). L’antropologa, la quale ha condotto una ricerca 
etnografica di lunga durata alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, sostiene che 
il temine “senza fissa dimora” non andrebbe usato. Tosi Cambini, non a caso, chiama 
i protagonisti della sua ricerca etnografica «uomini e donne che vivono in strada» 
(Ibid.). La ricercatrice sottolinea come le persone che ha incontrato durante lo studio 
siano ricche soprattutto dal punto di vista relazionale, quindi assolutamente da non 
classificare «in base alla condivisione di ciò che non hanno» (Ibid.). Tosi Cambini, 
portando all’estremo le posizioni di Bonadonna e Barnao, afferma che non sempre 
queste persone vadano «reintegrate» nella società, proprio perché dispongono di una 
propria  visione  del  mondo,  con  la  quale  i  servizi  dovrebbero  confrontarsi  (Tosi 
Cambini 2004).

I lavori di Bonadonna, Barnao e Tosi Cambini hanno un elemento in comune: 
concentrano tutti lo sguardo su “senza fissa dimora” che vivono per strada e hanno 
scelto,  nella  maggior  parte  dei  casi,  di  non  avvalersi  delle  strutture  comunali  ‒ 
dormitori  e  rifugi  diurni  ‒  che  gli  avrebbero  permesso  di  ripararsi  dal  freddo 
soprattutto  durante  i  mesi  invernali  e  non incorrere  in  retate  da  parte  delle  forze 
dell’ordine  diventate  sempre  più  frequenti  nelle  strade  di  queste  città  ‒ 
rispettivamente  Roma,  Trento  e  Firenze.  Inoltre,  queste  etnografie  hanno  tutte  il 
pregio  di  porsi  determinati  problemi  legati  alla  «politica  delle  rappresentazioni» 
(Bourgois 1995): tutte riflettono su come ritrarre al meglio le marginalità urbane in 
Italia quando, in questi ultimi anni, dopo l’arrivo direttamente dagli Stati Uniti delle 
politiche «tolleranza zero» (Wacquant 2000), il dibattito sulla povertà tende sempre 
2 L’antropologo Oscar Lewis ha esposto per primo il concetto di “cultura della povertà” nel 1958 al 
Congresso Internazionale degli Americanisti a San José (Lewis 1973). 
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più  a  polarizzarsi  intorno  ai  temi  dell’immigrazione  ‒  la  presenza  sempre  più 
numerosa  di  immigrati  ‒  e  delle  scelte  individuali  ‒  differenziazioni  sempre  più 
diffuse a livello mediatico tra “senza fissa dimora” “onesti” che rispettano le regole e 
a  forza  di  lavorare  sono  riusciti  a  reintegrarsi  e  altri  che  invece  preferiscono 
delinquere.  Tra  le  preoccupazioni  di  tutti  e  tre  i  ricercatori,  in  sintesi,  c’è  quella 
relativa alla possibilità che i lettori possano fraintendere le storie di vita quotidiane 
dei senza casa protagonisti delle loro monografie come rappresentazioni stereotipate 
di  homeless.  Bonadonna,  Tosi Cambini e Barnao non cedono mai a una narrativa 
«interiorizzante» senza però occultare la sofferenza che caratterizza tutte le vite degli 
attori sociali al centro dei loro studi. (Wacquant 2002)

Ciò che secondo me queste ricerche hanno apportato al dibattito sui “senza 
fissa  dimora”  è  innanzitutto  un  punto  di  vista  diverso,  specificatamente 
antropologico.  Costruendo  rapporti  di  fiducia  direttamente  con  i  senza  casa 
protagonisti dei loro studi, smarcandosi dalle rappresentazioni offerte dagli operatori 
e dagli psicologi – quasi tutta  la letteratura prodotta su queste realtà in Italia è ad 
opera del «medico», dello «psichiatra» mai da «chi sta dall’altra parte» per usare le 
parole di Goffman (2003) – tutti e tre gli autori partono dal presupposto che queste 
persone ‒ e all’interno degli studi etnografici condotti nel nostro Paese su determinati 
processi di esclusione sociale, marginalità urbana e disagio sociale sono i primi a 
sottolineare questo aspetto ‒ siano portatrici di una «cultura» (Fabietti 1999), di un 
modo di percepire lo spazio,  il  tempo, le relazioni differente e specifico.  Pur non 
omettendo  mai  le  difficoltà  materiali  che  queste  persone  devono  affrontare  ogni 
giorno – non lavorando, non avendo una casa, non avendo una rete famigliare alle 
spalle – Bonadonna, Barnao e Tosi Cambini non rappresentano i protagonisti dei loro 
lavori solo come persone a cui “manca qualcosa”.

Ma  perché  si  è  sviluppato  in  questi  ultimi  anni  l’interesse  per  ricerche 
etnografiche che concentrano l’attenzione su queste tematiche? Quali sono i motivi 
che hanno spinto alcuni scienziati sociali italiani, attraverso il metodo etnografico, a 
scegliere di indagare tali questioni? Per rispondere a queste domande vorrei allargare 
il  quadro  discorsivo  a  un  contesto  di  studi  internazionale  partendo  dalle  prime 
etnografie condotte nel campo delle marginalità urbane e da due brillanti saggi che 
ricostruiscono la storia di questi studi, ovvero quelli di Giovanni Semi (2006) e di 
Loïc Wacquant (2002).  

1. Da The Hobo a “Il Carracci”…

Nel  1923  viene  pubblicata  la  monografia  di  Nels  Anderson  The  Hobo (1923). 
Giovanni Semi, in un recente saggio, ha ricostruito le diverse generazioni di studiosi 
della  Scuola  di  Chicago  sottolineando  come  questo  testo  sia  stato  tra  le  prime 
esemplificazioni  del  metodo etnografico  della  «prima generazione  di  chicagoans» 
(Semi 2006, pp.  9-10). Anderson,  come molti  altri  suoi colleghi  di  questa  “prima 
generazione” di etnografi fu fortemente influenzato da Robert E. Park, il quale spinse 
grande parte delle ricerche che saranno prodotte in questi anni verso lo studio della 
città (Park, Burgess 1921). Già a cominciare da The Hobo, dunque, l’antropologia e la 
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sociologia  urbana  iniziano  ad  interessarsi  a  temi  legati  al  disagio  sociale,  alle 
marginalità,  ai  processi  di  esclusione sociale  riscontrabili  nelle  nascenti  metropoli 
statunitensi.  

Al centro della ricerca di Anderson pubblicata nel 1923 vi sono un gruppo di 
lavoratori migranti le cui pratiche di vita quotidiane sono da leggere, nel corso degli 
ultimi decenni del 1800 e dei primi anni del ’900, alla luce dell’espansione verso 
Ovest della società americana e del suo sistema economico. In questo periodo viene 
costruita la rete ferroviaria del Paese, nascono le prime grandi città statunitensi e la 
“cultura” hobo si fa di conseguenza più sedentaria. (Anderson 1923)

Come ricorda Semi nel suo saggio, gli etnografi di Chicago si divisero la città 
descrivendola a pezzi di mosaico; tra questi tasselli c’erano le zone povere della città, 
le  hobomemias  (Anderson 1923),  i  ghetti  (Wirth  1928),  gli  slum caratterizzati  da 
forme  di  disorganizzazione  sociale,  fenomeni  di  devianza  giovanili,  nascita  di 
determinate sottoculture giovanili e primi processi di ghettizzazione. (Semi 2006)

Tali  questioni  successivamente  verranno  sviluppate,  anche  in  chiave 
etnografica,  sotto la  forma di  «studi di  comunità» da una seconda generazione di 
scienziati  sociali  (Ivi,  pp.  20-23).  Semi,  però,  nel  suo  saggio  sostiene  come,  se 
vogliamo parlare di una seconda generazione che si stacca da quella precedente a 
Chicago, non può non essere fatto il nome di William Foote Whyte (Ivi, pp. 16-19). 
Circoscrivendo il campo al territorio del North End di Boston (Whyte 1943), Whyte 
preferì  non  utilizzare  la  nozione  di  «disorganizzazione  sociale»  (Park,  Burgess  e 
McKenzie 1925), ma piuttosto quella di slum, seppure in modo nettamente differente 
da come avevano utilizzato questa nozione gli etnografi che lo avevano preceduto 
(Semi  2006).  Per  Park e  i  suoi  allievi,  in  effetti,  il  concetto  di  disorganizzazione 
sociale  era  fortemente  legato  alla  nascita  delle  grandi  città  dove  era  possibile 
registrare  l’aumento  di  fenomeni  quali  suicidi,  criminalità,  divorzi,  corruzione 
politica, etc: la città era il luogo dello spazio anonimo, il simbolo della caoticità che 
contraddistingueva la vita moderna. Whyte, all’opposto «lascia che siano le proprie 
pratiche di ricerca a “scoprire” delle ipotesi, piuttosto che a validarle, l’impostazione 
è induttiva». (Ivi, p. 18)

A soli venti anni dalla prima uscita del lavoro sul North End di Boston molti 
scienziati sociali, nel ricercare dentro contesti urbani processi di disorganizzazione o, 
come  sottolinea  Whyte,  organizzazione  sociale,  iniziano  a  concentrare  la  loro 
attenzione sulla loro società, sotto le proprie case. Semi nel suo saggio fa riferimento, 
a cominciare dagli anni Sessanta, alla produzione di numerose etnografie in America 
che  parte  «dagli  “antenati”  di  Chicago»,  passa  per  la  “seconda  generazione”  di 
studiosi  e  «approda  infine  nell’opera  dei  Chicago Irregulars» e  nella  loro  rivista 
«Urban  Life  and  Culture»  ‒  poi  «Urban  Life»  e  successivamente  «Journal  of 
Contemporary Ethnography».  (Du Bois  1896,  Cayton e  Drake 1945,  Gans,  1962, 
Liebow 1967, Suttles 1968, Hannerz 1969, Spradley 1970, Semi 2006, pp. 19-20). 
Per quanto i tre lavori italiani prima citati non possono competere, anche solo per 
numero, con questa produzione internazionale, ritengo, per le ragioni prima messe in 
evidenza,  che offrano degli  spunti  e  delle  chiavi  interpretative  interessanti  tali  da 
poter spingere,  oggi,  altri  ricercatori  a concentrare lo sguardo su questi  oggetti  di 
ricerca nel nostro Paese.   
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2. …Passando per le critiche di Wacquant 

Giovanni  Semi,  nel  ricostruire  le  diverse  generazioni  di  studiosi  della  Scuola  di 
Chicago,  ricorda  come nel  2002  l’«American  Journal  of  Sociology»  pubblicò  un 
saggio di Loïc Wacquant dal titolo “Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the 
Pitfalls  of  Urban  Ethnography”  (Wacquant  2002).  In  questo  scritto  lo  studioso 
francese prende in rassegna i lavori etnografici di Elijah Anderson (1999), di Mitchell 
Duneier (1999) e Katherine Newman. (1999)

Anche Wacquant, nel suo lavoro, sottolinea come nel corso degli ultimi anni la 
produzione  antropologica  sulle  marginalità  urbane  si  sia  arricchita  di  numerose 
monografie  (Gaboriau  1993,  Desjarlais  1997,  Glasser  e  Bridgman  1999).  Per 
Wacquant,  attraverso  le  etnografie  di  Duneier,  Anderson  e  Newman  è  possibile 
leggere  il  “clima”  politico  dell’epoca.  Nell’analizzare  questi  tre  lavori  dedicati  a 
questioni quali la marginalità urbana, il disagio e l’esclusione sociale lo studioso di 
origine  francese  parla  di  «fallimento  collettivo»,  di  una visione  «omiletica»  della 
strada, di etnografie «neoromantiche» (Wacquant 2002, pp. 1470-1471 in Semi 2006, 
p. 4). Se negli anni Sessanta erano state pubblicate numerosi lavori caratterizzati da 
una ideologia «progressista» ‒ per Wacquant nello «stile della seconda generazione di 
Chicago» ‒ che rispondevano, ritraendo i  “poveri” come persone «cool», «umili», 
alla politica liberale del «quasi-welfare americano», i lavori più recenti di Duneier, 
Anderson e Newman rispondono alle esigenze di una politica «neoliberale». (Ibid.)

Wacquant  nel  suo saggio  ricorda  come il  principale  compito  delle  scienze 
sociali,  e  in  particolar  modo della  pratica  etnografica,  è  quello  di  controbattere  il 
senso comune e  la  produzione di  «stereotipi» (Wacquant  2002,  pp.  1469-1470 in 
Semi 2006, p. 3). Questo compito, come Wacquant ci mostra criticando le opere di 
Duneier,  Anderson  e  Newman,  è  ostacolato  dalla  pratica  degli  etnografi 
contemporanei di rispondere al senso comune rovesciando i termini della questione e 
producendo, così, altri stereotipi. 

Duneier, per esempio, in “Sidewalk” (1999) ricostruisce le storie di homeless,  
tutti neri americani, i  quali vendono libri e riviste nell’area più turistica di  Lower 
Manhattan:  nel  suo  lavoro,  per  Wacquant,  i  venditori  di  strada  diventano  da 
produttori a «risolutori» di conflitto (Wacquant 2002, pp. 1471-1486). Anderson in 
“Code of the street” (1999) concentra le sue attenzioni sulle lotte e i contrasti tra 
famiglie street e decent nel ghetto di Philadelphia: i residenti di questo territorio, per 
Anderson, non desiderano altro che diventare  decent  nonostante i dati raccolti dallo 
stesso autore,  per Wacquant,  smentiscano puntualmente la sua tesi  (Ivi,  pp.  1486-
1502).  La  monografia  di  Newman,  anche  questa  rivolta  alla  descrizione  di 
determinate dark figure of the street, “No shame in my game” (1999), racconta le 
imprese di un gruppo di woorking poor di Harlem che, attraverso il lavoro, cercano di 
mantenere  le  famiglie,  sostenere  i  valori  della  loro  comunità  nel  sempre  più 
deregolamentato mercato lavorativo cittadino: agli occhi di Newman i lavori a basso 
reddito sono non tanto l’esempio di un mercato sempre più razzista e privo di ogni 
difesa sindacale, ma piuttosto il simbolo di come le politiche sociali cittadine si stiano 
impegnando a combattere la povertà (Ivi, pp. 1502-1520). In sintesi, e questa è la tesi 
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dello studioso francese, per combattere lo «stigma of street people» i tre ricercatori 
trasformano  questi  in  campioni  di  virtù  riconosciute  dalla  «middleclass». (Ivi,  p. 
1520) 

Wacquant, ricostruendo come Semi la storia di questa produzione etnografica 
più recente dedicata alle marginalità urbane, afferma come la generazione di studiosi 
degli anni Sessanta e Settanta per offrire un quadro complessivo degli  urban poor 
spesso ha fatto uso di categorie come «lifestyle» e «subculture» (Becker 1964); già 
allora, per lo studioso francese, si procedeva a interpretazioni per cui la qualità della 
vita di queste persone ‒ disoccupati, homeless, emarginati ecc. ‒ dipendesse non tanto 
dalle politiche sociali municipali, statali e dall’attività sindacale, ma piuttosto dalle 
numerose  offerte  del  mercato e  da scelte  individuali.  A distanza  di  anni  Duneier, 
Anderson e Newman radicalizzano ancor più questa visione costruendo tutte le loro 
tesi  sulle  responsabilità  individuali  dei  protagonisti  delle  loro ricerche.  (Wacquant 
2002, p. 1521)

Nel 2005, inserendomi in questo filone di ricerca, ho condotto uno studio su 
un gruppo di “senza fissa dimora” a Bologna; utenti, tutti, di un dormitorio comunale 
nella prima periferia di Bologna (Scandurra 2005). Avvalendomi anche di strumenti 
quali la rappresentazione fotografica, come vedremo in seguito, ho descritto nel testo 
le  pratiche  di  vita  quotidiane  dei  protagonisti  del  mio  studio.  “Il  Carracci. 
Un’etnografia  dei  “senza  fissa  dimora”  a  Bologna”  (Ibid.) si  differenzia  dalle 
etnografie  sopra menzionate  ‒  Bonadonna (2001),  Barnao (2004)  e  Tosi  Cambini 
(2004) ‒ perché raccoglie le storie di vita di un gruppo di ospiti del rifugio notturno 
Massimo Zaccarelli, meglio conosciuto come “Carracci”, i quali in tra il 2004 e il 
2005, quando venne chiuso il  Dormitorio,  scelsero di  non dormire per strada,  ma 
piuttosto di  avvalersi  di  servizi  comunali  quali  i  dormitori,  le mense comunali,  le 
docce pubbliche ecc. 

Obiettivo specifico di questo saggio è anche quello di comprendere, a partire 
dalle critiche di Wacquant (2002), e dentro la letteratura su questi temi sintetizzata nel 
saggio si Semi (2006), quanto, a distanza di quasi dieci anni, a partire dalla ricerca di 
Bonadonna, le ricerche su questi temi pubblicate nel nostro Paese, a cominciare da 
quella al centro di questo saggio, hanno influito nello stimolare nuove politiche atte al 
miglioramento della qualità della vita degli “emarginati” ritratti in esse; quanto sono 
riuscite, anche differenziandosi da quelle prodotte in altri paesi, a cominciare dal caso 
statunitense presso sotto esame da Wacquant, a non produrre altri stereotipi, a non 
depoliticizzare tali situazioni di vita e dare “carne e ossa” alle persone protagoniste di 
questi  studi;  e  ancora,  passando  dalla  società  reale  all’Accademia,  come  questo 
sottocampo di studi, in Italia, ha prodotto, da un punto di vista metodologico, nuovi 
strumenti per leggere queste realtà. 
  

3. Il Carracci
 
Lo studio al centro di questo scritto nacque in un particolare momento della mia vita 
da ricercatore. Nel 2001 iniziai un Dottorato in Antropologia della Contemporaneità 
all’Università  di  Milano-Bicocca per  svolgere una ricerca su un’area periferica di 
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Roma dentro il campo degli studi urbani. Abitando a Roma e facendo il dottorato a 
Milano, Bologna, fino al 2004, quando diventai Dottore di Ricerca e presi casa in 
questa città, costituì solo una meta di passaggio obbligatoria per i miei spostamenti 
ferroviari. Trovandomi spesso ad aspettare treni regionali che mi portassero al nord o 
al centro del Paese in più occasioni, nel sottopassaggio della stazione centrale del 
capoluogo  emiliano,  mi  imbattei  in  richieste  di  senza  casa  che  mi  chiedevano 
monetine  per  un  caffè  o  sigarette.  In  quel  periodo  avevo  ovviamente  delle 
rappresentazioni su questa città. Nella classifica sulla qualità della vita pubblicata su 
«Il Sole 24 ore» nel 2001 ‒ e così anche negli anni successivi quando condussi questa 
ricerca  ‒  Bologna  appariva  tra  le  prime  città  italiane.  Quello  che  mi  chiedevo 
aspettando la partenza dei treni nel  sottopassaggio ferroviario era che relazione ci 
fosse tra le statistiche de «Il Sole 24 ore» e la presenza di così numerosi senza casa in 
quella città.   

Proprio in quel periodo, nel dicembre del 2000, nacque il “Progetto Carracci”, 
quando alla chiamata del Comune di Bologna per il fronteggiamento dell’emergenza 
freddo diverse imprese sociali ed enti di volontariato risposero impegnandosi a creare 
una rete per affrontare, in soli dieci giorni, le urgenti necessità di riparo delle persone 
“senza fissa dimora” che in quel periodo dell’anno non avrebbero trovato un posto 
presso le strutture esistenti in città (Rete Carracci 2005). La Rete, composta da un 
insieme eterogeneo di associazioni, si aggiudicò la convenzione per la gestione della 
struttura messa a disposizione dal Comune dietro la stazione centrale di  Bologna, 
nella  prima  periferia  a  nord  della  città,  impegnandosi  per  la  realizzazione  di  un 
servizio di accoglienza a “bassa soglia”3 abbinato ad una particolare concezione della 
riduzione del danno. I destinatari fin dall’inizio furono individuati con pochi criteri 
facilmente rilevabili, ovvero cittadini residenti a Bologna in particolari condizioni di 
difficoltà  socio-economica,  cittadini  italiani  non  residenti,  stanziali  sul  territorio, 
momentaneamente in stato di disagio, cittadini stranieri con permesso di soggiorno o 
rifugiati politici.

Il Riparo Notturno in via de’ Carracci aprì nel 2000 con una capienza pari a 
sessanta-ottanta  posti  letto,  ma  le  presenze  gradualmente  raggiunsero  una  punta 
massima di centodieci posti letto con un avvicendamento di persone di oltre duecento 
presenze  ogni  anno.  Gli  ospiti  del  Riparo  Notturno  “Massimo  Zaccarelli” 
presentarono da subito un’età media di circa trentatré anni, vale a dire la più bassa età 
media riscontrabile  nelle  altre  strutture  ‒  allora  sette  in  tutto  ‒  diurne  e  notturne 
cittadine.  Si rilevò già nei primi anni,  inoltre,  la presenza del maggior numero in 
assoluto  di  immigrati,  la  più  alta  percentuale  di  disoccupati  e  una  presenza 
significativa, pari al 24-26%, di persone con scolarità media, superiore e universitaria. 
(Rete Carracci 2005) 

Nel giugno 2005 – qualche mese dopo aver preso caso a Bologna, terminato la 
ricerca romana per il Dottorato e scelto di intraprendere la ricerca su un gruppo di 
utenti  del Dormitorio Massimo Zaccarelli  – presso il  Riparo Notturno si tenne un 
seminario  intitolato  “Un’emergenza  durata  cinque  anni:  l’esperienza  del  Progetto 
Carracci”. A parlare furono buona parte dei soggetti che componevano la Rete. Nel 
3 La bassa soglia, così come è stata pensata fin dall’inizio, doveva pensare a soddisfare bisogni primari: 
«un riparo, una coperta, un bicchiere di latte» (Rete Carracci daci 2005). 
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cortile del Riparo, ad ascoltare, c’erano numerosi ospiti con cui avevo avuto modo di 
costruire delle relazioni di fiducia a partire dal settembre 2004. Si parlò, quel giorno, 
declinando tutti i verbi al passato poiché il “Carracci”, come era chiamato dai suoi 
utenti e da buona parte degli operatori che ci lavoravano, sarebbe stato demolito entro 
l’anno. Gli ospiti sarebbero stati spostati in un’altra struttura a via del Lazzaretto, 
sempre nella prima periferia a nord della città.

L’edificio del Riparo Notturno in via de’ Carracci, in effetti, aveva già allora, 
in  quel  giugno,  l’aspetto  di  un  residuo  urbano:  accerchiato  da  ruspe  e  muretti  il 
Dormitorio rappresentava l’ultima traccia di un quartiere, il Navile, che tutt’oggi –  a 
circa dieci anni di distanza dalla fine della mia ricerca – sta cambiando in quanto 
oggetto di un rapido e profondo processo di riqualificazione4; ma il Riparo chiudeva 
anche  perché,  così  disse  l’Assessore  alle  Politiche  Sociali  il  22 giugno 2005,  «Il 
mondo del sociale a Bologna è in difficoltà». 

Cosa dunque era successo, o meglio ancora, cosa stava succedendo in città 
iniziai  a chiedermi? Nonostante la presenza così  alta di strutture dormitoriali  e di 
servizi sociali per senza casa ed emarginati in quel periodo – ciò vale anche oggi – 
non esisteva  una letteratura  scientifica,  per lo  più socio-antropologica,  capace di 
raccontare le trasformazioni del “mondo del sociale” in città – nonostante, come ci 
hanno mostrato i lavori di Semi e Wacquant, la letteratura su questi temi dagli anni 
Sessanta si sia molto arricchita in termini di corpus etnografico, a parte le ricerche di 
Bonadonna,  Barnao  e  Tosi  Cambini,  in  quel  periodo  non  c’era  più  in  generale 
letteratura  scientifica  per  quanto  concerne  tutto  il  nostro  Paese.  Già  spinto  dalla 
curiosità  di  capire  di  più  la  vita  di  quelle  persone  incontrate  inizialmente  nel 
sottopassaggio  della  stazione  centrale  questa  assenza  mi  convinse  ancor  di  più  a 
intraprendere una ricerca etnografica su queste realtà.   

4. La camera fotografica

Il  lavoro  etnografico  che  è  durato  circa  quindici  mesi,  e  che  poi  è  stato 
presentato  a  Bologna tra  gennaio  e  febbraio  2006 organizzando una  mostra  sugli 
utenti  del  rifugio notturno Carracci5 (Fig.  1),  ha avuto fin  da subito  la  pretesa di 
rivolgersi alla società civile e alle istituzioni locali per non rimanere prigioniero di 
una autoreferenzialità accademica. Da una parte doveva essere inteso come campagna 

4 Il Navile, già durante lo studio che iniziai nel settembre 2004 era il quartiere che contava in città il 
più alto numero di immigrati ed era oggetto di un radicale processo di gentrificazione visti i progetti di 
decentrare  in  questo  territorio  numerosi  uffici  del  Comune,  di  riqualificare  la  Stazione  Centrale, 
costruire  i  binari  per  l’Alta  Velocità,  inaugurare  un  servizio-navetta  atto  a  trasportare  i  cittadini 
all’aeroporto Marconi, aprire una nuova uscita autostradale, edificare numerosi centri commerciali. 
Fino agli anni Settanta, del resto, vaste aree di questo territorio, come la Bolognina e Casaralta, erano 
caratterizzate dalla presenza di numerose fabbriche metalmeccaniche dismesse negli anni Novanta e 
una consistente, edificata dagli anni Venti, edilizia popolare (Callari Galli e Scandurra 2009).  
5 La mostra, presentata a febbraio 2006 presso lo spazio della Cineteca di Bologna con il titolo “Tutti a 
casa”, è stata composta da fotografie di Armando Giorgini e da numerose immagini prodotte dagli 
stessi  “senza  fissa  dimora”  che  hanno  partecipato  al  laboratorio  fotografico  e  hanno  curato  le 
didascalie di tutto il lavoro. 

300



di sensibilizzazione e di promozione della conoscenza delle realtà esplorate al fine di 
superare pregiudizi e paure dovuti in buona parte a una difficoltà di comunicazione 
tra i “senza fissa dimora” e il resto della cittadinanza, e alla mancanza di una corretta 
informazione  sulle  loro  vite  quotidiane.  Dall’altra,  doveva  avere  come  fine  la 
produzione di dati e letture analitici che avrebbero potuto essere utili per l’universo 
cooperativistico  e  associazionistico  che  da  anni  si  occupava  del  problema 
“marginalità sociale” al fine di migliorare la qualità dei suoi interventi e la natura 
stessa del suo lavoro. Obiettivo dichiarato fin da subito, e condiviso con il fotografo 
Armando  Giorgini,  era  quello  di  realizzare,  dopo i  quindici  mesi  di  ricerca  e  di 
laboratorio  fotografico,  una  mostra,  conclusiva  del  lavoro  etnografico  e  della 
produzione  di  immagini  dentro  e  fuori  il  Dormitorio,  al  fine  di  far  capire  alla 
cittadinanza  quanto  lo  strumento  fotografico  fosse  stato  per  noi  necessario  per 
raggiungere  gli  obiettivi  che  ci  eravamo  prefissati  da  settembre  2004,  ovvero  la 
promozione di forme di autorappresentazione che si avvalessero di strumenti originali 
e capaci di stimolare la consapevolezza di sé degli attori sociali coinvolti. In questa 
direzione  il  laboratorio  fotografico,  oltre  che  strumento  di  documentazione  della 
condizione  dei  “senza  fissa  dimora”  a  Bologna,  doveva  essere  funzionale  alla 
costruzione di rapporti di fiducia e coinvolgimento con almeno quindici ospiti del 
Dormitorio. Uno strumento ideale perché avrebbe permesso ai “senza fissa dimora” 
con i  quali  avremmo condiviso l’esperienza del  Laboratorio  e  l’allestimento della 
mostra, di produrre anch’essi, e direttamente, una loro versione della realtà. 

Il Carracci, da settembre 2004 a dicembre 2005, ha contato molti ospiti “senza 
fissa dimora” di nazionalità non italiana. Noi, io e il fotografo, abbiamo per lo più 
costruito  rapporti  e  coinvolto  nella  ricerca  quelli  italiani,  per  lo  più  uomini6, 
semplicemente per una ragione di praticità d’indagine vista la nostra inesperienza in 
termini di studi sui fenomeni migratori7. In generale, abbiamo intervistato, raccolto 
storie di vita e fotografato persone che avevano scelto di vivere per diversi mesi in 
questa struttura assistenziale notturna, ma anche “senza fissa dimora” che rifiutavano 
i dormitori e preferivano stare per strada: tutti uomini e donne che conducevano da 
tempo questa vita e ne erano profondamente segnati.  Lavorando in termini di reti 
abbiamo poi vissuto diverso tempo con “senza fissa dimora” che vivevano in altri 
dormitori e avevano rapporti quotidiani con gli ospiti del Carracci.

6 Per quanto concerne le donne del Riposo ne abbiamo conosciute solo quattro durante i quindici mesi 
di ricerca. Concentrare il nostro sguardo su di loro avrebbe voluto dire aprire campi di indagine che 
avrebbero meritato maggiore attenzione. I fenomeni di prostituzione a cui abbiamo assistito fuori dal 
Dormitorio, infatti, solitamente avevano come protagoniste “senza fissa dimora” donne che pagavano 
in natura, offrendo il loro corpo, una dose allo spacciatore maschio. Alcuni operatori chiamavano ciò 
“prostituzione di serie c”.
7 La situazione di molti “senza fissa dimora” non italiani ospiti del Carracci almeno fino al novembre 
2005 si diversificava da quella dei nostri connazionali poiché questi, oltre a problemi comuni a tutti i 
senza casa, ne avevano, per storie differenti alle spalle, di altri legati al permesso di soggiorno e il 
consequenziale rischio di essere rimpatriati. 

301



Fig. 1 Sottopassaggio della Stazione Centrale (Armando Giorgini 2005) 

Il campo è stato dunque inizialmente circoscritto al riposo notturno Massimo 
Zaccarelli.  Successivamente  abbiamo  allargato  il  nostro  terreno  di  indagine 
focalizzando l’attenzione sui  percorsi  urbani  che facevano quotidianamente queste 
persone parlando con loro nei bagni pubblici, nelle mense, nelle biblioteche cittadine 
e in altre strutture di accoglienza per lo più diurne. In questi ultimi luoghi abbiamo 
avuto modo di conoscere i loro amici, di sapere quali fossero le loro relazioni e come 
passassero il tempo libero. 

L’allargamento del campo di ricerca dal Dormitorio alla città e di nuovo al 
Carracci doveva seguire il lavoro fotografico che iniziò con “ritratti impostati”: gli 
ospiti  del  Rifugio  dovevano  scegliere  un  luogo  all’interno  del  Dormitorio  che 
ritenevano particolarmente significativo per sé, un abbigliamento e l’espressione del 
viso.  In  seguito,  il  fotografo  avrebbe  fornito  loro  una  consulenza  su  come  porsi 
concretamente  di  fronte  all’obiettivo,  avrebbe  posizionato  le  luci  e  scelto 
l’inquadratura,  la  quale  sarebbe stata  illustrata  e concordata  prima dello  scatto.  Il 
lungo  tempo  di  esposizione,  in  cui  il  soggetto  doveva  mantenersi  perfettamente 
immobile, avrebbe conferito solennità al momento dello scatto e quindi all’immagine 
realizzata. 

Poi gli “autoritratti”: sfondo fisso scelto o creato collegialmente dagli ospiti 
del Dormitorio da noi coordinati. Questi sarebbero stati realizzati con un filo di scatto 
lungo  sei  metri  che  sarebbe  comparso  all’interno  dell’inquadratura  in  modo  da 
rendere palese la natura dell’immagine e il fatto che fosse stato il soggetto stesso a 
scattarla.  La  macchina  doveva  essere  sistemata  su  un  cavalletto,  cosicché  anche 
l’inquadratura fosse uguale per tutti i soggetti. Per organizzare ciò prevedemmo fin da 
subito di organizzare delle serate evento in cui venisse richiesto ai  partecipanti  al 
Laboratorio di lavorare in gruppo per la predisposizione del set. 

Poi, spostando il terreno di indagine appunto, avremmo iniziato a seguire gli 
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attori sociali coinvolti nel progetto fuori dal Dormitorio. Ecco l’idea del  réportage 
rigorosamente  in  bianco  e  nero:  questo  non  avrebbe  previsto  alcuna  forma  di 
coinvolgimento attivo da parte dei soggetti da ritrarre. Il fotografo Armando Giorgini 
doveva  fotografare  i  soggetti  in  vari  momenti  della  loro  vita  quotidiana e ogni 
decisione di carattere tecnico o estetico sarebbe stata a suo carico.

Percorrendo insieme a loro la città l’idea fu quella di realizzare, in questa fase, 
anche delle «fotografie fatte dai partecipanti con macchine monouso»: i partecipanti 
dovevano  essere  stimolati  ad  esprimersi  attraverso  l’uso  individuale  del  mezzo 
fotografico e  a  raccontare  la  propria  quotidianità  reale  ed immaginaria.  L’oggetto 
degli  scatti  doveva  essere  completamente  libero.  Noi  avremmo fornito  loro  solo 
istruzioni  tecniche  di  base,  canoni  di  carattere  estetico  e  di  costruzione 
dell’immagine.

L’idea  di  un  laboratorio  fotografico  che  avrebbe  dovuto  terminare  con 
l’allestimento di una mostra fu all’inizio del tutto strumentale. A settembre 2004 tre 
membri dell’Associazione “Amici di Piazza Grande” che facevano parte della Rete 
Carracci  si  riunirono  nel  Dormitorio  insieme  al  coordinatore  dell’équipe degli 
operatori del Riposo. Oggetto di discussione era il laboratorio di giornalismo che i 
responsabili  di  Piazza  Grande8 conducevano  ogni  anno  per  gli  ospiti.  L’anno 
precedente l’inizio della mia ricerca il  corso non era andato molto bene: bassa la 
partecipazione e scarso l’entusiasmo tra gli utenti del Dormitorio – io fui presente 
all’incontro poiché da più di un mese avevo cominciato la ricerca. Visto il momento 
di  crisi  –  già  allora,  nel  settembre  2004,  si  parlava  di  una possibile  chiusura del 
Dormitorio – proposi di sostituire il laboratorio di giornalismo con uno di fotografia, 
in modo da avere, garantendo una presenza di almeno tre sere alla settimana al riposo 
notturno Massimo Zaccarelli, la possibilità di conoscere meglio la vita quotidiana dei 
“senza fissa dimora” allora ospiti. Il Carracci era aperto dalle sette di sera alle otto di 
mattina, quando gli utenti erano costretti a lasciare la struttura per ritornarvi dodici 
ore dopo. 

Tale  proposta,  quella  relativa  al  laboratorio  fotografico,  nacque,  dunque, 
poiché altrimenti sarebbe stato impossibile per me entrare in contatto con gli ospiti 
del Riposo senza negoziare ogni mia entrata in Dormitorio con gli operatori, i quali 
più di una volta mi dissero che avrebbero potuto e voluto raccontarmi loro le storie di 
queste  persone.  Proponendo  il  Laboratorio  non  pensai,  inizialmente,  che  questo 
avesse potuto avere un’utilità per la ricerca e, più in generale, per la vita quotidiana 
dei “senza fissa dimora” protagonisti della ricerca come vedremo in seguito.

8 Associazione che da anni lavora per il  miglioramento delle condizioni di vita dei senza casa che 
vivono in strada a Bologna. “Piazza Grande”, inoltre, stampa mensilmente ancora oggi un giornale che 
viene diffuso dagli stessi “senza fissa dimora” in città e che rappresenta l’unica realtà attraverso cui 
queste persone possono rappresentarsi.
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5. Dentro il Dormitorio

Il  tre  novembre  2004  entrammo per  la  prima  volta  al  Carracci  con  la  macchina 
fotografica. I problemi, però, non tardarono a manifestarsi. Alle sette di sera tutti gli 
ospiti rientravano nella struttura. Per fare in modo che si ricordassero dell’inizio del 
Laboratorio  decidemmo  di  mettere  al  centro  dell’ingresso  un  cavalletto  con  la 
macchina fotografica sopra. La reazione fu delle più drammatiche. 

«Ma che siete matti, che mo’ i criminali si fanno fare le foto?». (Armando, un ospite 
sui quarantacinque anni)

Il  Laboratorio,  più che un corso di  fotografia,  doveva essere un modo per 
raccontare la vita quotidiana degli ospiti della struttura, i quali, non solo dovevano 
farsi ritrarre da noi ma imparare a usare la macchina per realizzare anch’essi delle 
immagini dentro e fuori dal Dormitorio. I patti con loro furono chiari fin da subito: 
nessuna di queste foto sarebbe andata su giornali e in generale sui quotidiani locali.

«Non me la sento, non posso rischiare, che se quelli del lavoro sanno che io provengo 
da quel mondo mi cacciano.» (Raffaele, tra i più anziani ospiti del Dormitorio, che da 
pochi mesi aveva trovato un lavoro)

Poi  vi  erano  problemi  più  semplici,  dovuti  al  fatto  che  molti  volevano 
riposare,  mangiare,  fare  la  doccia  e  noi  occupavamo  lo  spazio  principale  della 
struttura.  Per  questo,  quella  notte,  salimmo sopra  nella  stanza  dove dormivano le 
donne,  da  Sara,  la  prima  che  si  avvicinò  a  noi  dichiarandosi  entusiasta  del 
Laboratorio. Le spiegammo in cosa sarebbe consistita la prima fase di questa attività 
e il nostro compito, che sarebbe stato quello di realizzare dei ritratti impostati:  ogni 
partecipante, tra cui lei, avrebbe dovuto scegliere un luogo all’interno del Dormitorio 
che riteneva particolarmente significativo per sé, un abbigliamento e l’espressione del 
viso.  Noi  avremmo  dato  indicazioni  su  come  porsi  concretamente  di  fronte 
all’obiettivo, posizionato le luci e scelto per ultimo l’inquadratura. Durante il lungo 
tempo  di  esposizione,  chiarimmo  con  Sara,  lei  avrebbe  dovuto  mantenersi 
perfettamente immobile.

Il fatto di far scegliere ai “senza fissa dimora” il luogo che sentivano più loro 
come sfondo scenico per la foto ci permise di capire come vivevano lo spazio del 
Carracci. Sara, per esempio, come Laura, un’altra donna ospite del Dormitorio, anche 
lei molto giovane, poco più che trentenne, scelse di farsi fotografare a letto. Per molti 
ospiti  questo rappresentava qualcosa di  più che una rete e un materasso sui quali 
riposare. Sotto il letto Sara e Laura riponevano i beni più cari. 

Altri  ospiti  che  fotografammo nelle  sere  successive  alla  prima  giornata  di 
Laboratorio erano soliti raccogliere tutte le loro proprietà sul comodino accanto al 
letto; altri ancora avevano riempito il piccolo spazio di parete sopra il letto con delle 
foto o dei poster, e qui vollero essere fotografati. (Fig. 2)
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Fig. 2 Una delle stanze del Carracci (Armando Giorgini 2005)

Sara quella prima sera posò sul letto le cose alle quali era più attaccata, si 
sdraiò e si lasciò fotografare. Noi, mentre preparavamo il  set, le chiedemmo perché 
avesse  scelto  quegli  oggetti  e  perché  quello  spazio.  Queste  semplici  domande 
risultarono, a posteriori, essere un buon approccio per allargare il discorso e parlare 
più in generale delle loro vite, dei loro amori, delle difficoltà che dovevano affrontare 
quotidianamente non avendo una casa.  

Verso le undici di sera del primo giorno di Laboratorio ci spostammo nello 
stanzone del  primo piano dove dormivano tutti  gli  uomini  assieme.  Fu uno degli 
ospiti più silenziosi e timidi a chiederci di farsi fotografare, Silvano, appena entrato 
nella  struttura:  «Voglio  un  ricordo!».  A prevalere,  da  quel  momento  in  poi,  fu  il 
narcisismo di ogni utente del Riposo: 

«Ma  alla  fine  è  divertente,  e  poi  non  abbiamo  nemmeno  una  foto  di  gruppo!». 
(Silvano)

Ciò ci diede la possibilità anche di capire le “alleanze”, più in generale le 
amicizie, i gruppi che si erano formati dentro il Dormitorio; e di conoscere sempre 
meglio le storie personali, poiché tra uno scatto e l’altro, visto che passavano almeno 
dieci minuti, ogni ospite iniziò a raccontarsi. La scelta di fare dei ritratti impostati, 
che comportò per ogni scatto un lungo tempo di esposizione, fu positiva non solo al 
fine di rappresentare l’immobilità, uno dei caratteri dominanti di questa struttura a 
bassa soglia, ma perché favorì la comunicazione tra noi e loro.  

Il sabato sera successivo, come per tutti i primi tre mesi di Laboratorio, tutti i 
sabato, e spesso le domeniche, dalle nove a mezzanotte lavorammo al Carracci; ma 
questa volta avevamo qualcosa da dare agli ospiti: le prime foto. Più di una volta ci 
chiedemmo se non sarebbe stato meglio lavorare con il digitale poiché ciò avrebbe 
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stimolato di più i “senza fissa dimora” del Riposo, i quali avrebbero potuto vedere 
subito le fotografie su un computer di qualche struttura pubblica comunale. Visto il 
risultato finale, però, a posteriori possiamo dire di aver avuto ragione a scegliere di 
lavorare  in  modo  diverso.  Quando  uscimmo,  dopo  il  secondo  appuntamento  del 
Laboratorio, molti “senza fissa dimora” ci chiesero quando sarebbero state pronte le 
fotografie appena scattate. Si creò un’attesa che ci tenne in gioco, uniti e complici. 

6. Le loro storie 

Dopo tre mesi di ricerca passammo alla seconda fase del Laboratorio realizzando 
degli autoritratti.  Per farlo facemmo scegliere agli  ospiti del Riposo uno sfondo e 
collegammo la macchina fotografica a una pompetta tramite un filo lungo sei metri in 
modo che loro potessero fotografarsi nel momento e nella posa che ritenevano più 
opportuni. A partire da dicembre 2004 organizzammo delle serate evento chiedendo 
ai partecipanti di lavorare in gruppo per la predisposizione della scenografia. Grazie 
al lavoro fatto sui ritratti conoscevamo meglio gli ospiti, ma non sapevamo ancora 
molto del tragitto che li aveva portati fin qui.

Come si  rappresentavano  queste  persone?  Da  dove  erano  partite?  Quando 
erano  arrivate  a  Bologna?  Perché?  Gli  autoritratti  avrebbero  dovuto  servire  a 
rispondere a queste domande. Emanuele, che era al Carracci da circa un anno, fu il 
primo a salire sul palco della scenografia che realizzammo. Dopo circa trenta minuti 
di monologo rivolto a tutti noi, ricercatori e utenti della struttura che aspettavamo 
sotto il palco, si decise a schiacciare la pompetta. In quei trenta minuti, sentì di essere 
al centro della scena, e, come tutti gli altri dopo di lui, interpretò alla perfezione il 
ruolo di soggetto/oggetto del Laboratorio. 

Sara:  

«Una storia tragica. Ancora ci penso, un giorno sì e un giorno no, il mio amore laggiù 
a Caserta. Che c’è il mio figlio, ma ero così giovane. L’amore…»

Marcello:

«Certo  che  ce  l’ho  un  figlio,  figlio  dell’amore,  ma a  Napoli  non è  facile,  poi  si 
sparava a quei tempi, meglio che non ci ritorno…»

Leonardo:

«Stiamo facendo le carte per il divorzio, tranquilli eh, che eravamo piccoli, le cose 
poi finiscono, l’amore rinasce da un’altra parte, così ho lasciato Bergamo…»

Massimo:

«Ma stava nei patti che una volta fatto il figlio ci lasciassimo, che non eravamo in 
grado, ma un figlio ci doveva essere, ci amavamo a Bari, io dovevo darlo a lei, poi 
sono qui…»
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Storie  d’amore,  di  tradimenti,  di  divorzio.  Durante  le  giornate  degli 
autoritratti,  che  durarono  fino  a  gennaio  2005,  ascoltammo questi  racconti.  Sara, 
Marcello, Leonardo, Massimo: erano tutte persone molto giovani e utenti del Riposo 
da almeno un anno. Tutti padri e madri prima di essere maggiorenni. A venti anni 
avevano girato grande parte dell’Italia, avevano provato pressoché tutto in fatto di 
droghe e di alcool, si erano sposati, divorziati, risposati. Tutti avevano una famiglia 
che non potevano più vedere; ma quale era il motivo per cui in quel periodo erano al 
Carracci? E da dove venivano? (Fig. 3):

«Roma è tremenda da questo punto di vista, che è un sottobosco, io ci ho vissuto alla 
Stazione  Termini,  è  veramente  un  sottobosco  che  bisognerebbe  studiarlo,  il  vero 
inferno, quello vero, che io ho fatto dei ritratti dell’orrore alle persone che abitavano 
in questo sottobosco che erano migliaia. Dei ritratti cubisti, tutti a pezzi». (Claudio)

Fig. 3 Gli  unici  due utenti  della struttura che avevano scelto di  vivere come “senza fissa dimora” 
(Armando Giorgini 2005)

Anche Armando era di Roma; Ivan, invece, ci aveva vissuto per diversi anni 
prima di salire a Bologna. Si erano conosciuti per le vie del centro storico capitolino: 

«Te  ricordi  quelle  strade  dove  abbiamo  passato  l’adolescenza,  che  eravamo  una 
trentina? Noi ci muovevamo a piedi o in metropolitana, che la controllavamo quella 
zona, che spacciavamo a tutti, che mio fratello una volta mi ha telefonato e mi dice 
che sta fumando hashish nella macchina della polizia. Che la polizia non ci diceva 
niente che noi cacciavamo i marocchini e gli altri… noi venivamo tutti da parti a 
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rischio e ci trovavamo là, quando il centro storico era nostro, che io venivo da Nuova 
Ostia, quello da Acilia, da Laurentino 38, de Prenestina, dalla periferia di Roma, tutti 
noi facevamo lavoretti poi ci vedevamo là, eravamo tanti, come una generazione».

Con Claudio,  alle  volte,  Armando,  Ivan  e  Jacopo ricordavano le  strade  di 
Roma; ma il gruppetto più numeroso era composto da uomini originari della Puglia. 
Salvio un sabato di gennaio ci raccontò come nel suo quartiere popolare di Bari tutti 
facessero  uso  di  droghe  pesanti.  Poi  c’erano  persone  di  origine  sarda,  qualche 
calabrese, molti campani e molti siciliani. Per questo ci venne in mente di registrare 
le chiacchierate ad alta voce che molti “senza fissa dimora” usavano fare davanti al 
gabbiotto  degli  operatori.  Per  capirsi  ognuno  di  loro  continuava  a  parlare  il  suo 
dialetto contaminandolo con quello del suo interlocutore. I romani parlavano un po’ 
salentino, i campani si sforzavano di usare parole calabresi. Il risultato era una lingua 
meridionale con cadenze e intercalari diversi: la lingua dei quartieri popolari di grandi 
città  come  Napoli,  Palermo,  Roma,  Cagliari,  Bari.  Una  lingua  arricchita  di  altre 
parole per lo  più dialettali  apprese viaggiando l’Italia:  bolognesi,  venete,  trentine, 
bergamasche ecc.

Non vi  erano solo  gruppi  che  si  connotavano per  le  comuni  appartenenze 
geografiche. In quella fase del Laboratorio, grazie al lavoro degli autoritratti, quando 
sul palco ogni ospite recitava liberamente la sua storia senza che ci fosse bisogno che 
noi  facessimo  specifiche  domande,  imparammo  a  leggere  le  alleanze  che 
caratterizzavano il  Carracci soprattutto a livello  generazionale.  Claudio,  Armando, 
Ivan  avevano  vissuto  la  loro  tarda  adolescenza  a  fine  anni  Settanta;  così  anche 
Federico, e così quei pochi ospiti di origine milanese come lui che incontrammo sulla 
strada, i  quali erano cresciuti in questo periodo caratterizzato da violenti scontri e 
rivolte studentesche che hanno avuto Bologna come teatro. Per molti di loro il ’77 è 
stato  il  periodo  più  libero  della  storia  del  nostro  Paese,  «prima  che  le  cose 
cambiarono», come urlò sul palco una sera Claudio, il quale si fece fare delle foto con 
due riviste musicali degli anni Settanta: «Perché là è iniziata la repressione»: 

«Per me il ’77 non è un bel ricordo, per nulla, quasi tragico, che molti amici che ho 
avuto non ne sono usciti dal ’77, molti li ho persi per Aids e per droga. E io sono stato 
fortunato che ho avuto anche rapporti a rischio, ma nulla, e le siringhe, perché soldi in 
tasca ne ho sempre avuti un po’, non le ho mai scambiate. Io facevo, come altri, il 
corriere della droga. Approfittavo delle manifestazioni politiche in piazza e portavo la 
droga nei quartieri  alti,  dai  borghesi.  Tanto la polizia  pensava solo al  Movimento 
studentesco, e meglio così». (Federico)

Bologna divenne meta preferita per molti ospiti del Carracci proprio in quegli 
anni:

«Io sono venuto a Bologna, che il treno che mi portava al Nord passava sempre per 
Bologna e  così  mi sono fermato;  e poi a Bologna mi sono trovato bene,  che ero 
piccolo, avevo pochi anni e i portici mi rassicuravano a camminarci da solo. Sono 
stati i portici a convincermi quando ero piccolo». (Ivan) 
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Per  molti  di  loro,  in  quegli  anni,  Bologna rappresentò  una  vera  e  propria 
esperienza metropolitana. 

«Mi ricordo che frequentavo una ragazza che mi portava nel labirinto degli specchi, 
che ti ricordi quando eravamo piccoli? Un’altra ragazza mi ha portato al museo delle 
cere. Io venivo, noi, da una dittatura, non so come dirvi. C’erano cose liberatorie per 
me,  anche molte  cazzate,  per carità,  però mi sentivo libero di  fare quello  che mi 
pareva qua». (Ivan)

Per altri,  già  in estrema difficoltà,  Bologna rappresentò una delle  città  più 
fornite in termini di assistenza sociale, e comunque una tra le città più tolleranti. 

«Sì, Bologna è una città che tollera, ma non rispetta, non accetta. E sempre stata così, 
i  ragazzini pensavano fosse diversa e qui tutti a fumare. Qui puoi fare quello che 
cazzo ti pare, a differenza di altre città non ti dicono che devi diventare come loro, ma 
poi se dai fastidio e gli togli ricchezza sono cazzi tuoi qui». (Salvio)

Ma come  si  erano  formati  i  gruppi  al  Carracci?  Come  si  relazionavano  i 
“settantasettini”, o gli ospiti che venivano dai quartieri più popolari di Bari, Napoli, 
Palermo, Roma a tutte le altre persone che vivevano nel Dormitorio, ovvero i ragazzi 
e le ragazze molto giovani, sui trent’anni, che si erano ritrovati sulla strada in quanto 
disoccupati o figli di genitori che non potevano mantenerli? Come si relazionavano 
questi  con  il  gruppo  di  donne  del  Riposo  costituito  da  Laura  e  Sara?  Come  si 
relazionavano questi figli della strada a una generazione diversa che nulla aveva a che 
fare con il vagabondaggio? 

A livello fotografico non fummo in grado di rivolgere la nostra attenzione a 
specifici gruppi all’interno del Dormitorio. Gli ospiti del Carracci, e più in generale i 
“senza  fissa  dimora”  che  dimoravano presso i  dormitori  pubblici,  e  che  avemmo 
modo di conoscere durante la ricerca, vivevano da soli, non amavano in nessun modo 
la  compagnia;  le  amicizie  erano  molto  rare.  Le  stesse  donne  del  Riposo  non  si 
confidavano tra loro: fondamentalmente ogni ospite stava per conto suo. Anche la 
differenza – che noi ricercammo soprattutto all’inizio della ricerca – tra i “senza fissa 
dimora” “storici”, quelli che della strada avevano fatto la loro casa, e gli altri, intesi 
come gruppo di persone che avevano perso la dimora, i contatti famigliari, erano fuori 
dal mondo lavorativo, non riuscimmo mai a percepirla e dunque a studiarla come tale. 
Se era vero che l’immagine del “senza fissa dimora” si arricchiva, durante i quindici 
mesi  del  nostro studio,  sempre di  nuovi volti  – immigrati,  studenti,  ragazzi – era 
altrettanto vero che questa si costituiva, comunque, di ritratti unici. 

La scelta di circoscrivere il lavoro di campo per lo più dentro un dormitorio 
mi permise di dialogare con le ricerche italiane menzionate in precedenza anche con 
un occhio critico, ricercando continuamente conferme e differenze rispetto a questi 
lavori. Se i testi di Bonadonna, Barnao e Tosi Cambini evidenziano relazioni molto 
strutturate tra i protagonisti delle loro ricerche, giustificate dagli autori in virtù del 
fatto che queste persone devono trovare assieme i modi per sopravvivere sulla strada, 
la quotidianità dentro una struttura a bassa soglia come il riposo notturno bolognese 
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evidenziava  all’opposto  come  la  solitudine  fosse  al  centro  delle  pratiche  di  vita 
quotidiana  degli  ospiti  che  vi  dormivano.  Al  Carracci  vivevano  –  ma  questo 
succedeva  anche  negli  altri  dormitori  cittadini  –  persone  di  differente  età, 
appartenenza nazionale e religione. Più di un ospite con cui avemmo modo di parlare 
odiava questa struttura perché si sentiva costretto a convivere, ogni giorno, per dodici 
ore, con compagni indesiderabili. 

9. La loro città

I primi di febbraio 2005 uscimmo per la prima volta dal Carracci. La terza fase del 
Laboratorio prevedeva la realizzazione di un réportage fotografico. L’idea era molto 
semplice.  Saremmo dovuti  uscire  con loro e  avremmo dovuto passare la  giornata 
insieme fino al rientro nel Riposo Notturno alle sette di sera. Ciò ci avrebbe permesse 
di rispondere a un’altra domanda che ci ponemmo all’inizio della ricerca: quale è la 
Bologna che attraversavano questi  cittadini senza residenza? Dove si  ritrovavano? 
Come passavano il tempo? 

Ovviamente questi luoghi erano – in buona parte si può dire che sono, visto 
che oggi rimangono per lo più gli stessi – molti e tra loro erano radicalmente diversi. 
Da una parte  vi  erano i  luoghi  dello  «scambio assistito»,  dall’altra  i  luoghi  dello 
«scambio autonomo»:

«Alla prima categoria appartengono i luoghi gestiti da centri assistenziali, gruppi di 
volontariato […]. Alla seconda categoria fanno capo quei luoghi dove si incontrano 
persone italiane e stranieri indigenti, con o senza fissa dimora, famiglie di italiani in 
condizione di  povertà  non estrema.  Sono luoghi  dove si  scambiano e si  vendono 
oggetti di ogni tipo, luoghi di attrazione per la piccola ricettazione e lo spaccio di 
droghe». (Bonadonna 2001, p. 32)

La divisione che tracciava il sociologo romano nella sua ricerca realizzata a 
Roma a cavallo degli anni Duemila poteva essere applicata anche a Bologna. Se da 
una  parte  c’erano  i  dormitori  e  tutte  le  strutture  diurne  assistenziali,  comunali  e 
private,  dall’altra  vi  erano piccoli  mercati  informali  che non avevano luogo fisso 
poiché  cambiavano  a  seconda  dell’intensità  dei  controlli  di  polizia.  A Bologna 
rientravano  in  questa  categoria  territori  prossimi  all’università  come  Piazza  dei 
Martiri, Piazza Puntoni, via Zamboni all’altezza di Piazza Verdi. Qui molti “senza 
fissa dimora”, tra cui alcuni ospiti del Carracci, potevano praticare la loro primaria 
economia di scambio, il baratto. Si scambiavano vestiti, schede telefoniche trovate 
dentro le cabine, scarpe, soprattutto vestiario utile per proteggersi dal freddo. Erano 
situati  tutti  in  zone  del  centro  storico  perché  qui  era  possibile  fare  elemosina, 
“scollettare”:

«Dove c’è più turismo è più facile guadagnare!». (Federico) (Fig. 4)
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Ma  erano  luoghi  centrali  anche  perché  zone  come  Piazza  Verdi  erano,  e 
rimangono oggi, molto frequentate dagli studenti fuori sede, anch’esse non residenti, i 
quali avevano rapporti di diverso tipo con essi – tra cui il consumo e lo spaccio per lo 
più di droghe leggere:

«Mi sento giovane sotto i portici di via Zamboni, che ci fermiamo a bere, c’è libertà». 
(Armando)

Fig. 4 “Senza fissa dimora” che riposa nel centro storico bolognese (Armando Giorgini 2005)

Poi vi erano i luoghi che molti senza fissa frequentavano al fine di nascondersi 
tra la folla. La sala Borsa, biblioteca comunale di Bologna, era il più rappresentativo. 
Qui  molti  ospiti  del  Carracci  passavano  la  giornata  usufruendo  dei  bagni,  delle 
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macchinette che distribuivano caffè e cibo. Qui erano soliti leggere, visto che i libri 
potevano essere sfogliati senza l’obbligo di acquistarli. Ma erano anche ragioni meno 
materiali  che  spingevano  diversi  ospiti  del  Dormitorio,  come  Ivan,  a  trascorrere 
numerosi pomeriggi in Sala Borsa: 

«Qui hai la sensazione di far parte della città, di essere integrato». (Federico) (Fig. 5)

Fig. 5 Un utente del Carracci in Sala Borsa (Armando Giorgini 2005)

10. Usa e getta

Nella primavera del 2005 iniziammo l’ultima fase del Laboratorio. La nostra volontà 
era quella di far produrre ai partecipanti delle fotografie con macchine usa e getta. 
Sarebbero stati gli stessi ospiti del Riposo a scattarle: attraverso l’uso individuale di 
questo mezzo ci avrebbero raccontato la propria quotidianità, la città che abitavano, i 
luoghi che vivevano, le persone con le quali passavano il tempo. Da subito, una volta 
iniziato  questo  ultimo  lavoro,  volemmo  che  l’oggetto  degli  scatti  rimanesse 
completamente  libero.  La  macchina  fotografica  fu  d’altronde  lo  strumento  che  ci 
portammo tutti  i  giorni nella nostra cassetta di  attrezzi di  etnografi;  quello che ci 
permise, da subito, di interagire con i nostri informatori e di costruire solidi rapporti 
di fiducia con gli ospiti della struttura. Rapporti che non sarebbero mai nati se non gli 
avessimo offerto da subito la possibilità di esprimersi, se non avessimo scambiato con 
loro qualcosa. La scelta di far produrre a loro stessi delle immagini fu in questo senso 
una necessità metodologica. Per quanto potevamo conoscere sempre meglio la realtà 
dei  “senza  fissa  dimora”  fummo fin  da subito  consapevoli  di  quanto le  loro foto 
fossero più autentiche e ci avrebbero permesso di comprendere di più il loro mondo – 
come  evidenziano  anche  antropologi  italiani  che  da  anni  utilizzano  il  mezzo 
fotografico per realizzare ricerche etnografie. (Marano 2007)  

Durante  i  quindici  mesi  della  ricerca  ci  furono  degli  ambienti  a  cui  non 
potemmo  accedere,  delle  persone  che  non  potemmo  fotografare.  Marcello,  per 
esempio, fece diverse fotografie per mostrarci i luoghi dove lui, ma anche altri senza 
casa del Carracci, facevano sesso – così scoprimmo come alcuni giardini del centro 
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storico frequentati  da famiglie con bambini durante il  giorno diventavano di notte 
luoghi per consumare il sesso, visto che nel Carracci uomini e donne non potevano 
dormire assieme. 

Altri partecipanti al Laboratorio risposero attraverso le fotografie alle nostre 
domande di ricerca, per esempio come riuscissero a sopravvivere e consumare droghe 
senza avere un reddito. Due ospiti del Dormitorio realizzarono immagini di luoghi 
oggetto di ripetute rapine e furti,  contesti che non potemmo e, in alcuni casi,  non 
volemmo vedere direttamente. 

La maggior parte delle fotografie realizzate dai “senza fissa dimora” aveva per 
soggetto degli oggetti. Emiliano, per esempio, appena ventenne, fotografò le proprietà 
di cui disponeva: un accendino, un cappello e un coltello.

Ciò che accomunava tutti gli ospiti del Dormitorio era, in effetti, la mancanza 
di un luogo privato,  uno spazio proprio.  Dentro il  Caracci non c’erano armadietti 
personali. Questo rinforzava quotidianamente il sentimento di spoliazione degli utenti 
del Riposo. Anche per questo all’uscita del Dormitorio, alle otto di mattina, gli utenti 
del Carracci usavano portare con sé i pochi averi di cui disponevano usando le tasche 
dei calzoni e del giubbotto come contenitori; oppure delle buste di plastica. (Fig. 6)

«Il fatto è che chiunque può entrare nel mio ambiente, chiunque può vedere, toccare, 
questo  è  inaccettabile.  Come si  fa  a  vivere  così,  sempre  sotto  la  vista  di  tutti?». 
(Emanuele)

Fig. 6 Uscita dal Carracci alla mattina (Armando Giorgini 2005)

313



Conclusioni

Oggi,  a  dieci  anni  dalla  pubblicazione  della  ricerca,  è  un fatto  ormai  accettato  a 
Bologna che i “senza fissa dimora” non costituiscono una classe sociale, un gruppo 
omogeneo al  suo interno,  ma piuttosto una massa dai  contorni  indefiniti  che non 
dispone di una propria auto-rappresentazione. Oggi poi, con la formazione di ciò che 
la  stessa  amministrazione  comunale  chiama  «nuove  povertà»  (Pavarin  2006),  i 
percorsi  di  impoverimento  sono  sempre  più  caratterizzati  da  una  profonda 
individualizzazione, ed è quindi possibile osservare a Bologna situazioni di vita molto 
diverse tra loro, con forme di disagio che vanno ben oltre la comune deprivazione 
economica. La ricerca, in questa direzione, già dieci anni fa, quando il concetto di 
«nuove povertà» ancora non era molto usato in ambito di politiche per l’inclusione 
sociale  in  città,  ha  voluto  essere  fin  dall’inizio,  come  detto  uno  strumento  per 
accrescere e diversificare la conoscenza che in generale si aveva circa le situazioni 
legate all’estrema povertà nel territorio comunale nella consapevolezza che le persone 
che richiedevano aiuto ai  servizi  sociali  del  Comune stavano diversificandosi,  per 
bisogni e problemi.

Lo  studio  etnografico  sul  Carracci,  frutto  di  una  ricerca  di  campo  durata 
quindici  mesi è stata infatti  frutto della nostra volontà di  dialogare con la società 
civile  e  le  istituzioni  locali.  La  scelta  di  fare  di  questo  tema  oggetto  di  analisi 
antropologica  nacque,  inoltre,  perché,  una  volta  arrivato  a  Bologna,  ho  avuto  fin 
dall’inizio  l’impressione  dell’esistenza  di  un  forte  scollamento  tra  associazioni 
territoriali  che si  occupavano dei senza casa sempre preda di emergenza e di  una 
“cultura del fare”, con evidente poco tempo per riflettere sul proprio operato, e una 
produzione  scientifica  che,  per  quanto  in  aumento,  tendeva  a  rimanere 
autoreferenziale e ad essere letta solo da “esperti di settore”, come nel caso delle tre 
ricerche italiane citate in precedenza. Per questo vorrei in questo paragrafo provare a 
elencare alcune ricadute “applicative” della ricerca in questione con il fine di non 
cadere  nel  rischio  di  un  nuovo  «orientalismo»,  come  avvertiva  in  precedenza 
Wacquant (2002); affinché le rappresentazioni prodotte in questo scritto non possano 
essere lette come letteratura “romantica” di questa realtà, ma piuttosto ricalchino il 
compito che lo studioso francese affida alle scienze sociali, e alla pratica etnografica 
in particolare, ovvero quello di ostacolare determinati luoghi comuni non appiattendo 
l’analisi alla produzione di stereotipi offerti dai media locali. In particolare, pensando 
a Bologna, a «Il Resto del Carlino», che, da settembre 2004 a dicembre 2005, spesso 
accusò  i  “senza  dimora”  cittadini  di  essere  responsabili  del  “degrado”  che 
caratterizzava il capoluogo emiliano.

Scegliere il metodo etnografico, infatti, mi ha permesso di non considerare le 
persone al centro di questo lavoro come “vittime” senza possibilità di scelta di un 
sistema repressivo e discriminatorio ‒ cosa che Bologna non era e anche oggi, almeno 
in parte, non è, se pensiamo alle sue politiche d’inclusione sociale ‒ e, allo stesso 
tempo, nemmeno come “monadi” capaci, in ogni contesto, di scegliere cosa fare della 
loro  vita.  Lavorando  sulle  rappresentazioni  che  producevano  gli  attori  sociali 
protagonisti  della  ricerca,  non  abbiamo  mai  voluto  enfatizzare  troppo  il  peso 
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strutturale così da considerare il gruppo di ospiti del Dormitorio con i quali abbiamo 
costruito delle relazioni di fiducia attraverso lo strumento del laboratorio fotografico 
come vittime passive della propria storia; allo stesso tempo non abbiamo mai negato 
mai  le  condizioni  oggettive  che  non  permettevano  a  molte  di  queste  persone  di 
giocarsi  bene  le  loro  “carriere”  sia  come  cittadini,  sia  come  utenti  dei  servizi 
comunali. Il metodo etnografico, scelto come metodologia di studio, in questo senso, 
non  è  stato  affatto  casuale,  poiché  ha  permesso  a  queste  «pedine»  mosse  da 
dinamiche  strutturali  di  emergere  come esseri  umani  in  carne  e  ossa  che  davano 
forma al proprio futuro all’interno del dibattito teorico sul rapporto tra «struttura e 
azione», ovvero sulla relazione tra «responsabilità individuale e vincoli strutturali». 
(Bourgois 1995)

Durante il periodo della ricerca, concetti come quelli della “bassa soglia” o 
pratiche di carattere sperimentale come l’inserimento, nella forma di borse lavoro, di 
operatori “pari” erano stati presi a modello di politiche sociali attente e sensibili ai 
problemi di disagio sociale, esclusione sociale e marginalità da molte associazioni, 
comunali e private, che lottavano quotidianamente per migliorare la qualità della vita 
di  molti  “senza  fissa  dimora”  bolognesi.  Eppure,  evitando  di  appiattirsi  alle 
rappresentazioni degli  operatori,  dando all’opposto spazio alle parole e alle azioni 
quotidiane del gruppo di utenti del Dormitorio protagonisti della ricerca, notai come 
queste pratiche – l’uso di operatori “pari” e l’apertura di dormitori a bassa soglia su 
tutte – fossero oltre modo idealizzate nascondendo in verità molte controindicazioni. 
Per gli operatori del Riposo, per esempio, la presenza di operatori pari facilitava la 
comprensione dei bisogni, dei vissuti e dei comportamenti delle persone ospiti del 
centro di accoglienza. 

«Per me che vengo da questo mondo l’unico problema è non ricadere che io è meglio 
che non la vedo la droga. Gli altri operatori hanno più problemi perché si stupiscono e 
non sono preparati a vedere certe cose, certo! La cosa che è difficile e che magari qui 
non ti va un momento di parlare e uno di loro ha voglia di buttarti addosso delle cose, 
e tu, allora, devi un po’ ascoltare, non puoi farti i cazzi tuoi, qui dentro devi essere 
uno di loro, devi pensare solo a loro, non devi portarti nulla qua dentro». (Umberto, 
quarantenne residente da tanti anni a Bologna, il  quale aveva vissuto per anni nei 
dormitori comunali ma da diversi mesi, durante il nostro studio, svolgeva attività di 
operatore in un momento di particolare difficoltà lavorativa)

Come  successe  a  Umberto,  nei  cinque  anni  di  attività  del  Carracci,  altri 
“operatori pari” ritornarono a chiedere aiuto alla rete di servizi di aiuto del Comune, 
abbandonarono la loro attività tornando a essere di nuovo ospiti di un dormitorio per 
il quale stavano lavorando con una borsa lavoro. Senza un’adeguata protezione, un 
adeguato controllo, in effetti, l’uso di “operatori pari” – oggi molto più regolamentato 
–  rappresentava  una  sperimentazione  ottimale  sulla  carta,  come potei  leggere  nei 
report prodotti dagli operatori del Riposo, ma era decisamente rischiosa nella pratica. 

Anche il concetto di “bassa soglia”, in questo senso, seppur allora costituisse 
un modello delle politiche sociali bolognesi, poteva essere, nelle pratiche, a doppio 
taglio. Si intendeva già allora, come detto, per struttura a bassa soglia una struttura 
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che soddisfaceva i bisogni primari delle persone senza fissa dimora. Il riposo notturno 
Massimo Zaccarelli,  ai  tempi  della  nostra  ricerca,  era  un  servizio  a  bassa  soglia 
poiché era facilmente accessibile, così situato nel cuore della città di Bologna, nei 
pressi della stazione centrale; ma soprattutto perché aveva fin dall’inizio previsto un 
«patto  leggero» con  i  suoi  ospiti  (Rete  Carracci  2005).  All’interno  del  Riparo 
Notturno poche regole minime di convivenza costituivano infatti l’unico limite che 
l’ospite era tenuto a rispettare. Lo stesso regolamento non era mai applicato dagli 
operatori  in  modo  automatico  poiché  non  si  prescindeva  mai  dalla  situazione 
specifica,  dal  caso  in  questione.  Infine,  non  vi  era  «pretesa  di  progetto» (Rete 
Carracci 2005), visto che la premessa indispensabile era che il servizio non potesse 
essere  considerato merce di  scambio per  la  creazione di  compatibilità  sociali.  Un 
servizio a bassa soglia d’accesso non poteva – e anche riguardo ciò oggi è in corso un 
processo di valutazione critica circa questo modello di intervento sociale – pretendere 
dall’individuo mutamenti degli stili di vita in cambio del servizio erogato.  

Leggendo i dossier sugli ospiti redatti dagli operatori non potei che apprezzare 
l’approccio del Progetto Carracci. Vivendoci per più giorni alla settimana per quindici 
mesi, le parole del gruppo di ospiti con i quali costruimmo nel tempo relazioni di 
fiducia ci  portarono a vedere questo Dormitorio  come una «giungla» (Bonadonna 
2001), dove a prevalere, vista la mancanza di regole, era sempre il “più forte” – il 
che,  come  detto,  ci  fece  comprendere  il  perché  molti  “senza  fissa  dimora” 
preferissero dormire dentro dei cartoni sulla strada anche nei mesi invernali, piuttosto 
che richiedere ospitalità a questo rifugio notturno – scelta che era interpretata dagli 
operatori come segno di malattia mentali.

Spesso,  l’impossibilità  di  uscita  da  questo  mondo  aveva  anche  ragioni 
materiali.  Solo  osservando  da  vicino  le  pratiche  quotidiane   che  gli  ospiti  del 
Dormitorio conducevo per uscire da quella vita, ci rendemmo conto dell’esistenza di 
determinati circoli viziosi, spesso ignorati dagli operatori, che gli rendevano difficile 
ripartire da zero: in  primis  il fenomeno delle multe. Per la maggior parte di queste 
persone attraversare la città era necessario per sopravvivere, per fare colletta, andare 
in mensa,  fare una doccia gratis:  molti  ospiti  del  Carracci avevano accumulato in 
questo modo multe su multe. 

«Io  ne  ho  tredicimila  di  euro  che  devo  ridare  a  questi  del  trasporto  pubblico 
bolognese!». (Antonio, ospite da un anno, cinquantenne)

Questo fenomeno del cane che si morde la coda, del “senza fissa dimora” che 
si dava da fare e al massimo riusciva, nel corso della sua esistenza, a pagare il debito 
accumulato  con  l’amministrazione  comunale  o  l’azienda  privata  dei  trasporti,  si 
presentava anche in altre forme. Un pomeriggio di marzo 2005 Emiliano, un ospite 
del Carracci appena ventenne, si ruppe la gamba simulando un passo di danza. Presso 
un pronto soccorso bolognese gli misero il gesso consigliandogli di restare a riposo 
per qualche settimana. Un mese prima la stessa cosa successe a Federico, vittima di 
un accoltellamento alla stazione. A lui il dottore disse di stare a letto per un mese. Ma 
come facevano queste persone a riposarsi? E, soprattutto, come facevano a stare a 
letto  se  non  l’avevano?  Camminare  costituiva,  e  così   anche  oggi,  un’attività 
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fondamentale  per  i  “senza  fissa  dimora”  se  vogliono  sopravvivere.  Fare  colletta 
significa muoversi, spostarsi è necessario per andare da una parte della città per fare 
la doccia e ottenere un pasto caldo senza pagare. I bus costavano allora troppo per 
loro – e oggi ancor di più in proporzione – e prendere una multa già allora iniziava ad 
essere troppo rischioso: quindi bisogna camminare anche se ingessati. Ciò, già nel 
2004-2005, produceva ai servizi di pronto soccorso cittadini seri problemi, visto che 
quasi tutti i giorni si presentavano le stesse persone, per lo più “senza fissa dimora” 
che vivevano in città i quali non avevano modo di migliorare la loro condizione di 
salute9. (Fig. 7)

Fig. 7 Un utente del Carracci a letto per una tendinite (Armando Giorgini 2005)

Non ci  interessammo, durante  la  ricerca,  di  uno dei  problemi più seri  che 
vivevano gli ospiti del Carracci, ovvero il fatto di essere tossicodipendenti. Anche in 
questo caso Bologna era pensata,  da molti  cittadini,  come città all’avanguardia in 

9 Senza una residenza non si può votare, non si può aprire una Partita Iva, non si può accedere a cure 
mediche gratuite che non siano quelle dei “pronto soccorso” cittadini. Ciò non rappresenta solo un 
circolo vizioso ‒ senza casa diventa impossibile trovare un lavoro, essere cittadini, essere sani ‒ ma 
una evidente violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Oggi, a distanza di dieci anni dalla ricerca 
che effettuammo, gli ospiti del Riposo, se fanno ricorso al Comune, possono ottenere il certificato di 
residenza presso la struttura di accoglienza rivolgendosi agli “avvocati di strada”, un’associazione nata 
proprio quando iniziai questa ricerca. Sono oggi questi stessi avvocati a difendere legalmente queste 
persone  nel  momento  in  cui,  a  causa  per  esempio  delle  multe  accumulate,  hanno  un  debito  nei 
confronti del Comune. 
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termini di politiche di riduzione del danno, poiché nel territorio comunale girava ogni 
giorno un furgone che distribuiva siringhe pulite per bucarsi e metadone:

«Io prendo il metadone la mattina non voglio magari  stare male,  che il  metadone 
come lo danno qui non serve. A Londra per esempio sono stato in astinenza e sapete 
che vuol dire che il metadone non lo davano, mentre qua è un casino che il metadone 
lo danno così, che non controllano lo scalaggio, che secondo me è solo per fare i soldi 
sul prodotto metadone, tutto qua. Che ne sapete di chi unisce due cose di metadone? 
Che  non  controllano  e  non  ti  costringono  a  prenderlo  davanti  loro,  dentro  le 
camionette mobili dove lo servono e lo distribuiscono. Il metadone noi lo prendiamo, 
e lo sappiamo tutti, deve servire a prendere lucidità per fare le rapine, così poi puoi 
prendere la droga con i soldi, poiché se non lo prendi non ce la fai a stare in piedi!». 
(Sergio,  il  quale  a  marzo  2005  lasciò  il  Dormitorio  per  recarsi  in  comunità  di 
recupero) (Fig. 8)

Fig. 8  Sergio mentre ricompone sigarette con il tabacco trovato per strada (Armando Giorgini 2005)
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Ancora oggi  non saprei  dire quanto attendibile fosse il  discorso di Sergio, 
visto  che  non  vidi  mai  gli  ospiti  del  Dormitorio  fare  uso  di  questo  servizio  e 
consumare il metadone. Fatto sta che la visione di molti utenti del Carracci, cosa essi 
pensavano  riguardo  i  servizi  di  cui  erano  utenti  non  veniva  quasi  mai  presa  in 
considerazione  da  chi  si  prendeva  cura  di  loro,  dagli  operatori  ai  medici  agli 
amministratori comunali. 

Per questo passammo giorni a leggere i dossier che gli operatori realizzavano 
sugli  utenti  di  queste strutture  di  accoglienza.  Questi  erano sempre un montaggio 
delle cose più negative che potevano capitare a un essere umano: anche noi, esaminati 
e giudicati su quei fatti saremmo stati utenti ideali di un’istituzione quale il Carracci. 
Vi  venivano  riportati  solo  fatti  sintomatici  e  mai  il  modo  con  il  quale  gli  ospiti 
affrontavano  e  superavano  situazioni  difficili.  Non  era  questo  un  altro  modo  per 
produrre un’immagine del “senza fissa dimora” che poco aiutava la cittadinanza a 
prendere  in  considerazione  dati  reali  e  produrre,  di  conseguenza,  politiche  più 
rispondenti  ai  loro  reali  bisogni?  Anche  per  questo,  durante  quei  quindici  mesi 
ricerca, volemmo mettere al centro della nostra analisi i modi attraverso i quali gli 
ospiti  realizzavano  che  non  dovevano  dare  troppo  peso  alla  degradazione  o  alla 
ricostruzione sociale del sé che facevano gli operatori, per arrivare ad assumere su di 
sé  un  punto  di  vista  al  di  fuori  di  quello  che  queste  strutture  potevano  dargli  e 
togliergli.
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