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Abitare l’inabitabile
di Lorenzo Romito

trasformare l’inferno in paradiso (Homelessness in urban wilderness)
A dirci che più avanti lungo il Tevere avremmo potuto incontrare Yusuf è stato Sait, curdo anche lui, un’amicizia
consolidatasi ad Ararat, il centro socio culturale curdo a cui anche noi come Stalker abbiamo contribuito a dar
vita, ventidue anni fa. Oggi Sait ha un meraviglioso laboratorio di giocattoli al Villaggio Globale, che realizza solo
con legno reciclato, ce lo ha appena fatto vedere. Lo salutiamo, lasciamo il Villaggio camminiamo lungo il fiume
verso il ponte di ferro. Abbiamo già fatto un lungo giro tra le pieghe del quartiere Ostiense, è già ora di pranzo
e invito i tre giovani artisti che ho come studenti, Eleonora, Josuel, Lorenzo, e Morteza che mi accompagna, ad
affrontare l’ultimo sforzo: “premesso che c’era”, dico, “e che ci sono già passato anni fa, se ci apriamo la strada
lungo il fiume, in un battibaleno arriviamo dal fiume al Biondo Tevere”, trattoria di cui avevo già decantato fasti e
il menù e meta finale della nostra prima esplorazione. Ci incamminiamo.
Prima di scendere sotto il pilone del ponte incontriamo effettivamente Yusuf in uno strano giardino estraneo ad
ogni tipologia consolidata, saltano agli occhi il largo uso di piante grasse ma soprattutto quattro portacenere ad
asta, apparentemente nuovi, in alluminio anodizzato, “li ho recuperati da un albergo in cui ho fatto dei lavori, in
Vaticano, li stavano gettando” ci dice Yusuf, piccolo, giovane e, scopriremo in seguito, incredibilmente forte e
determinato. Detto ciò ci presentammo, da entrambe le parti il desiderio di entrare in confidenza...

Lui iniziò a raccontarci di quel posto mentre girandosi e muovendosi ci invitava a seguirlo giù per una rampa
verso il fiume, lungo un sentiero in basoli irregolari di diverse pietre: “l’ho fatto io”, così come pure la rampa
e la sistemazione di un giardino che man mano che scendevamo ci si dispiegava davanti agli occhi, tra i
riflessi del Tevere in una bella giornata quasi invernale. Camminiamo lungo le mura romane e prima della
torre da cui si tirava la catena per chiudere l’accesso alla città dal fiume, appoggiata alle mura, una capanna,
non una baracca, fatta di terra e canne di fiume, ce la mostra orgoglioso, lui ha vissuto lì a lungo prima di
trovare ospitalità presso il Villaggio Globale che ricambia manutenendo le aiuole di sopra, sull’ultimo tratto
di lungotevere Testaccio, proprio davanti al Villaggio. Mi ricordo che era un lavoro iniziato da Bobby, saggio
rifugiato somalo, un amico sin dai tempi di Ararat, scomparso da qualche anno. Oltre a questo servizio Yusuf ci
dice che oggi, spesso e volentieri, lavora, come muratore e giardiniere, ma torna sempre lì,quando ha tempo,
dove tra mille difficoltà ha vissuto per anni, vuol rendere quel posto, che come ci ricorda è stato per lui un
inferno, un’”isola felice”. Questo mi riporta alla mente la storia di un altro ragazzo immigrato, al momento mi
convinco si chiamasse anche lui Yusuf e mi passa un brivido per la schiena. Era un ragazzo marocchino che
proprio lì, inseguito per il furto di un telefonino, muore colpito alle spalle da un colpo sparato da un polizziotto
che il processo dichiarerà “accidentale”. Era il 2000 noi eravamo ad Ararat e partecipammo con il Villaggio
al recupero delle sponde realizzando un primo giardino, di cui ora vedo riemergere le tracce, dedicato a lui,
Morhad, non Yusuf, come ricostruiremo con la visita fatta nei giorni successivi all’archivio del Villaggio Globale
curato da Alfonso Perrotta.

Si sta facendo tardi e rischiamo di non mangiare più, chiedo se di lì si passa lungo il fiume, lui sorride, ha
intenzione di aprire un passaggio, vorrebbe realizzare una pista ciclabile, ci dice possiamo lavorarci insieme, ma
adesso è impossibile, ci dice accompagnandoci fino al limite del suo giardino chiuso da un fitto canneto. Gli dico
che qualcuno ci deve essere passato, ci sono tracce umane, sorride: ”ma non un professore e degli studenti
d’arte…” Spinto dalla fame e dalla consapevolezza di quanto lungo sarebbe altrimenti il percorso per arrivare al
Biondo Tevere,e anche un po’ per accogliere la sfida di Yusuf, invito i ragazzi a seguirmi e ci addentriamo, curvi,
nel canneto, allargando e spezzando qualche canna col corpo e producendo un rumore selvatico. Salutiamo
Yusuf che eravamo già molto addentro al canneto e con la prospettiva quasi certa di farcela, orgogliosi che
anche noi alla fine lo avessimo un po’ impressionato. Sicuramente lui aveva fortemente impressionato tutti noi.
Passata la barriera del canneto il percorso non è troppo difficile, lo facciamo tutto d’un fiato, un unico piano
sequenza tra risorgenze naturali, ci immergiamo in una bellissima distesa verde intenso di piante di fiume,
e tracce umane, qualche tenda abbandonata, una baracca, una sedia con una pentola e dei funghi appena
raccolti pronti ad essere cucinati ci fanno capire che qualcuno ancora abita lì, le forme dell’abitare sono terribili e
precarie.
Avvistiamo finalmente la terrazza del Biondo Tevere, in cima ad una scarpata di una quindicina di metri, iniziamo
ad arrampicarci, abbiamo le scarpe tutte infangate, qualche cliente ci avvista e, preoccupato oltremodo, avvisa
l’oste “qualcuno sta a salì da sotto!” “Roberto! Roberto, sono Lorenzo, possiamo ancora mangiare? siamo 5 …”
“non vi preoccupate!”

Roberto, il proprietario,
rassicura tutti... “E’
Lorenzo, lo conosco
bene, gli piace di venire
da laggiù, una volta ci
hanno pure mangiato
e quanti erano, so’ un
po’ matti, ma non sono
pericolosi”, poi rivolto a
noi “ Ciao Lorè, ordinate
intanto che salite che
è tardi”. Finalmente
ci sediamo, acqua,
pane e vino e iniziamo
a riflettere sul viaggio
appena concluso.

Creatività dei margini ed ecologie di sopravvivenza
Con l’appuntamento di oggi e la presentazione dei lavori di Eleonora, Josuel e Lorenzo per il corso di
arte pubblica concludiamo alcuni mesi di lavoro affianco a Yusuf, tutti i lunedì, mesi in cui lo abbiamo
aiutato ad aprire il passaggio e in cui questo luogo nascosto nell’incerto e imprevedibile territorio
marginale e selvatico di Roma è stato profondamente trasformato dall’ incredibile lavoro di cura fatto
da Yusuf.
In questi mesi abbiamo esperito una serie di “circostanze inattese”, momenti di scoperta, incontro e
convivenza creativa tra luoghi rigenerati spontaneamente da una risorgente selvaticità e le persone
spesso costrette a rifugiarvisi, ad abitare l’inabitabile, in una invisibilità necessaria alla sopravvivenza,
a volte riuscendo a reinventare per necessità forme innovative di abitare, vere e proprie ecologie di
sopravvivenza. Si è esplorato e agito un territorio incerto, spesso senza statuto, ma estremamente
inventivo, un territorio emergente a cui come stalker sono molto legato e che sta disegnando le
geografie, ancora prive di mappa, di un’altra possibile Roma. La circostanza che vi proponiamo è
frutto delle esperienze vissute in questi mesi, nel tentativo di condividere il potenziale evolutivo insito
nelle diverse forme di privazione e mancanza subite da chi, sempre di più, viene oggi espulso dalla
“civile convivenza” non avendo più casa, cittadinanza o lavoro.

L’ HomeLessNess che spesso si accompagna alla StateLessNess e alla WorkLessNess, ovvero la
mancanza di casa, cittadinanza e lavoro, vengono proposte come “Pharmakon” assieme veleno e
medicina, da assumere insieme per agire-pensare-immaginare un futuro che solo la privazione stessa
rende possibile pensare ed esplorare, un territorio selvatico emergente a cui la contemporaneità
ostinatamente tenta di sottrarci seducendoci con la comodità o tentando di immunizzarci dall’incontro
con l’Altro. Proponiamo quindi di condividere con chi vorrà una circostanza di mancanza, inattesa
quanto aleatoria e non certamente una condizione permanente di oppressione. La circostanza,
contrariamente alla condizione, mantiene operante il carattere di disadattamento e diviene posizione
da cui agire/pensare il possibile. Così la circostanza, spazio tempo impermanente e complesso,
può trasformarsi in una inattesa e fertile seppur limitata occasione di incontro e scambio tra chi è
estraneo alla perdita dei diritti e chi, subita la circostanza dell’esclusione, vive ormai una condizione
di oppressione e sfruttamento permanente. Una azione per sottrarsi alla violenza delle relazioni
ambientali, economiche, politiche e sociali che ci circondano, e disporsi all’incontro con l’Altro, in uno
spazio tempo insorgente e selvatico, un ecosistema di cui non deteniamo il controllo, con una azione
sottratta all’enfasi e alla spettacolarizzazione dell’evento (che la riporterebbe nel territorio estetico della
contemporaneità), per ridursi a circostanza conviviale, incontro orizzontale tra diversi altrimenti oggi
impossibile.

Un incontro da realizzarsi attorno al focolaio della mancanza, subita, scelta o solo compresa, proposta
come condizione per tornare a pensare ed agire un futuro possibile, che ripristini la possibilità di una
nuova dignità nelle relazione interpersonale tra noi e gli altri, attraverso i confini e i muri che oggi
lacerano il mondo e l’umanità che lo abita, impedendone il sollevarsi davanti all’orrore.
Quella che abbiamo provato a fare insieme con i giovani artisti del corso di arte pubblica è una
formazione, nomade e ludica, aperta all’incontro con tutti, con o senza laurea o permesso di soggiorno,
tesa a disegnare percorsi di apprendimento reciproco, attraverso la condivisione delle conoscenze
e delle competenze, stimolando la collaborazione espressiva transdisciplinare e transculturale nel
comprendere e interpretare le relazioni tra spazi, tempi e persone diverse, in linea con la pratica
formativa di Stalker. Una formazione che educa alla creatività sociale, all’azione collettiva, esplorativa
e sperimentale, che invita chi vi partecipa alla presenza, al rispetto degli altri, all’ascolto dei luoghi e
di chi li abita, all’interazione creativa con l’inaspettato e lo sconosciuto. Una scuola tra spazi e tempi
altri: interstiziali, dimenticati, apparentemente banali o vuoti, che propone altri modi per attraversarli
e comprenderli, per coglierne la fertilità estendendo la percezione del quotidiano ad un possibile che
si dispiega oltre i limiti di ciò che, probabile, diamo troppo spesso per scontato. Questo nel tentativo
di abitare poeticamente la distanza tra il desiderio e l’urgenza del cambiamento, tra la speranza e la
sfiducia che questo possa mai avvenire.

Qui, dopo le piene del Tevere, anche gli alberi si riempiono di plastica.

UNA CASA?
La casa deve restare, il segno deve essere sempre visibile. Si deve sapere
che lì giù, fra i canneti a ridosso di una marmorea inscrizione a Pio V, qualcuno
ha vissuto. La casa deve restare ma nessuno può vivere lì, la natura pura e
malleabile non è adatta alla vita dell’uomo. La casa resta ma senza la sua
parte principale, il tetto. La casa rimane, ma smette di essere casa, smette di
essere rifugio. Così, al posto del tetto, ci saranno i fiori. Dove non entrava né
pioggia, né luce, entreranno entrambi, perché non ci sia più l’occlusione ma vi
sia uno spazio di condivisione aper- to e pubblico. Da Kant l’idea che la pace vi
è dove vi è la pubblicità delle azioni. Verrà installata una grande scultura di fiori
dentro il al grande vaso della casa senza tetto.

Untitled (Una coperta per non sentire freddo)
I vestiti della capanna sono dappertutto, così come le cen- tinaia di buste dello
stesso tabacco Old Olburn e le scarpe davanti all’ingresso. Dappertutto. Le
buste di tabacco sono state utilizzate per creare una grande coperta, in modo
da trasformare la dipendenza di Aziz in un oggetto simbolico della sua vita nella
capanna.
La cura delle cose abbandonate è un modo per dare dignità a quelle stesse cose
e rituali che hanno fatto parte dell’ambiente domestico.

L’isola Felice
“L’isola felice” si propone di creare un’oasi in cui chiunque possa godersi la pace
e la tranquillità, dinanzi il Tevere, e contemplare la natura che lo circonda, pur
restando al centro di una metropoli.

Dopo essere stato abbandonato da occupanti nomadi, è stata avviata una bonifica, tuttora in corso,
con una fase di pulizia e “ristrutturazione”. L’obbiettivo è rendere disponibile un giardino pubblico
ecosostenibile, un luogo dove realtà differenti possono confrontarsi e svolgere attività, collettive e
individuali.
Utile punto di incontro tra studenti delle vicine sedi universitarie e i residenti, vi si può trovare relax e
silenzio, per la lettura o lo studio.
È un giardino dall’atmosfera serena, dove si possono sperimentare esperienze insolite per la città di
Roma. Ad esempio, sorseggiare un tè curdo (in lingua turca çay) di fronte al Tevere. Il tè è preparato,
secondo le tradizioni originali, e offerto da una comunità di immigrati curdi, residenti abituali dell’area.
La bevanda calda più diffusa in Turchia viene normalmente preparata utilizzando due appositi bollitori
impilati (chiamati çaydanlik), che nei territori di origine sono sempre pronti all’uso.
Servire il tè agli ospiti è un caposaldo dell’ospitalità turca, in questo contesto simbolo di accoglienza
nel luogo dove l’uomo si sente più a suo agio: immerso nella natura.
Il progetto de “L’isola felice” nasce anche grazie al fortuito incontro con Yusuf, un ragazzo curdo, che
in passato aveva vissuto il luogo e quindi ne aveva una migliore conoscenza e un legame di vissuto
personale.

Il nome del giardino rispecchia l’armonia del rapporto tra l’uomo e la natura. Questa armonia
è visibile dalle prime migliorie apportate da parte di Yusuf, con la coltivazione di piante, alberi
e la costruzione di un rifugio in bambù, occasionalmente utilizzato da persone senza fissa
dimora. Queste attività hanno portato a una rigenerazione urbana collettiva e a una maggiore
consapevolezza della memoria degli individui che hanno abitato questo luogo.
A inizio progetto, l’area è stata trovata in condizioni di estremo degrado, con immondizia e
materiali di scarto abbandonati che l’avevano trasformata in una piccola discarica.
Quindi il lavoro di bonifica è iniziato con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Poi,
attraverso la selva di canne di bambù che crescono lungo l’argine del fiume, è stato creato un
passaggio che mette in comunicazione l’area del Mattatoio con quella del Gazometro.
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