
L’INCHIESTA Nuove convivenze

Mentre Nerio si esercita con dei pesi 
per tenersi in allenamento, in soggiorno 
entra Aidara, un ragazzo senegalese che 
era arrivato in Italia come aspirante cal-
ciatore e che ora lavora come metalmec-
canico in zona: anche lui ha trovato, tra-
mite i servizi sociali, un suo posto qui 
con Nerio e Umberto, almeno per un po’. 
Questa famiglia insolita abita una casa 
altrettanto insolita, dove regna un’at-
mosfera di tranquilla precarietà, forse 
dovuta all’incredibile disordine che si 
osserva in ogni stanza. «Non litighia-
mo mai», dice Umberto, «anche se lui è 
un pigrone che non vuole mai uscire di 
casa e sta sempre davanti alla tv». «Non 
è vero», gli fa eco Nerio, «io vado sem-
pre al mio paese a parlare con la gente». 
Quando domando loro che cosa fanno 
assieme, Umberto prontamente rispon-
de: «Lui vorrebbe che facessimo la doc-
cia assieme, ma io non la faccio!». Nerio 
ride forte dall’alto dei suoi 185 centime-
tri di altezza. Evidentemente in questa 
casetta disordinata ha trovato un por-
to tranquillo in cui ormeggiare. 

Tra malandrini, mafiosi e la con-
tessa Rodi. La durata dell’accoglienza è 
spesso limitata nel tempo perché si trat-
ta di un passaggio in vista di un’autono-
mia ancora maggiore. È questo il caso di 
Sabrina, calabrese di 35 anni, arrivata 
a Bologna nel 2013. Prima abitava con 
la sorella, ma poi ha sentito il bisogno 
di uscire di casa e, attraverso la media-
zione degli operatori Iesa, ha incontrato 
Elena che, con il marito, è arrivata dalla 
Romania in Italia 17 anni fa e ora ha un 
bambino di due anni. «Ho conosciuto lo 
Iesa mentre facevo un corso per diven-
tare operatore sanitario», racconta Ele-
na, «e mi sono detta: perché non pro-
vare? Tutti noi abbiamo delle fragilità». 
La mancanza di pregiudizi, e quindi di 
paura, nei confronti delle persone con 

problemi di salute mentale sembra un 
tratto che caratterizza chi ospita. Spesso, 
anzi, chi accoglie ha già avuto esperien-
ze di contatto diretto con la sofferenza 
mentale. «Con Sabrina abbiamo un bel 
rapporto, un bell’equilibrio», continua 
Elena. «Ma è un’esperienza transitoria, 
per lei si tratta solo di un periodo del-
la sua vita». La stessa Sabrina conferma 
questa opinione: «Già ora, nel weekend, 
vado a stare con il mio fidanzato e, ap-
pena ne avrò la forza, voglio vivere con 
lui e sposarmi». 

Anche il nucleo famigliare di Danie-
la è abbastanza tradizionale; è compo-
sto da marito e due figli, un maschio e 
una femmina, a cui si è aggiunto Edoar-
do, un uomo corpulento di oltre 50 anni, 
che vive da tempo con loro. Si tratta di 
una famiglia di origine rumena che 
dal 2005 abita a Bologna. Lei gestisce 
un’impresa di pulizie e il marito restau-

ra, come muratore, chiese antiche: sono 
la tipica famiglia di migranti che con 
grande fatica si costruisce una nuova 
vita per dare ai figli delle opportunità 
che nel loro Paese non avrebbero potu-
to avere. Ma loro che c’entrano con la sa-
lute mentale? «Ho avuto degli attacchi 
di panico, e sono andata dallo psichia-
tra», precisa Daniela. «Da noi in Roma-
nia vieni subito etichettato: se vai dal-
lo psichiatra, allora sei matto. Ma anche 
qua in Italia, se vai dallo psicologo o dal-
lo psichiatra, vieni etichettato». 

In realtà Daniela è una donna con 
una personalità forte e positiva. Men-
tre parliamo, suonano alla porta ed en-
tra Edoardo con la figlia, una ragazzina 
vivace che lo tiene per mano. Spesso è 
lui che va a prendere la piccola a scuo-
la perché, per motivi di lavoro, i genito-
ri non ce la fanno. Proviamo a parlare 
con Edoardo ma qui le cose diventano 

A fianco: Daniela ed Edoardo, 
suo ospite da tempo. Presto la 
famiglia della donna cambierà 
casa, ma lui li seguirà nella nuova 
abitazione.

In basso: Sabrina ed Elena. 
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