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Ina con Victor, Stefano, Andrej e altri compagni puntano alla rete nazionale dei blogger senzatetto
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Il  primo è stato Stefano Bruccoleri di Alessandria, “senza fissa dimora di successo” , che un blog l’ha aperto nel settembre 2004. 
Nel luglio 2006 è arrivato il blog degli homeless di Bologna che gravitano attorno al centro diurno di via del Porto. L’esperimento è stato imitato dai clochard di Roma e 
da quelli di Milano lo scorso dicembre: due blog per raccontare la vita di strada in presa diretta, senza filtri e censure. E adesso Victor, Stefano, Andrej e compagni 
puntano alla rete nazionale dei blogger senzatetto. 
Il progetto è fattibile: Non superare la linea gialla ha registrato 25 mila contatti in una manciata di giorni e Victor, ex ricco catapultato fra i binari alla ricerca di se 
stesso, ha avviato i contatti con Roma. “La prossima tappa di questo viaggio sarà la stazione Termini” anticipa. “Vorremmo che chiunque ha una storia di strada possa 
raccontarla sul blog”. 

Come Ina, fuggita da un marito violento dopo 16 anni di botte, come Antonello e Ivano, come Magid. l’uomo del deserto “adottato” anche lui dalla stazione milanese. I 
pensieri, i racconti, le foto e i filmati sono postati dai volontari. Stessa cosa succede per la Notte dei Senza fissa dimora di Roma: una finestra sul disagio, ma anche un 
veicolo efficace per informare i compagni vagabondi del caro-affitti delle case popolari e dell’emergenza freddo, con indicazioni sulle fermate del metrò in cui trovare 
rifugio nelle notti di gelo. 

“I testi non vengono corretti, sono il risultato autentico dei loro pensieri” racconta Massimiliano Salvatori, l’operatore che li affianca nell’avventura telematica di un 
diario collettivo. “Credo che siano maturi i tempi per una federazione nazionale dei blog di strada, perché le esperienze di questo genere si stanno moltiplicando e i 
contatti si fanno più frequenti e stabili” continua Massimiliano, che l’estate scorsa ha raccolto la sfida dell’amico Stefano Bruccoleri, “uno col pallino delle inchieste dal 
basso”. 

Stefano, che al momento abita in una comune di Piacenza, non ha altro che una bicicletta (ha percorso 19 mila chilometri in 24 mesi), una penna usb, una macchina 
digitale e una teoria solidissima sui vantaggi della tecnologia per le classi povere: “Se non ci fosse internet non potrei informarmi e non saprei come far sentire la mia 
voce. La tecnologia è un valido alleato dei poveri e degli invisibili, che altrimenti verrebbero raccontati solo da quelli che poveri non sono”. 

La sua biografia è una dimostrazione vivente di questo assunto. Morti padre, madre e fratello in pochi mesi, rimasto senza un tetto sulla testa, costretto a prendere 
confidenza con i dormitori e il sacco a pelo, “a 38 anni rischiavo di impazzire. Non potendomi permettere un analista ho fatto un patto col web: massima sincerità da 
parte mia, in cambio avrei avuto una terapia a basso costo”. Un euro l’ora, il prezzo di una tariffa agevolata per postare dagli internet point stralci di vita. Su quel diario 
virtuale, il blog pioniere dei clochard italiani, gli amici e la compagna hanno appreso della sua malattia. “Sono sieropositivo” racconta. “E non sapendo come 
comunicarlo l’ho scritto sul mio blog”. Il blog ha migliorato la sua vita, sostiene. “Adesso non ho paura di perdere i contatti con le persone. Se mi regalassero una casa 
non accetterei. Semmai mi servirebbe un portatile”.  
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