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Premessa 
 
L'accattonaggio è un tema spinoso e i discorsi pubblici attorno all'argomento 
delineano spesso una situazione “calda”. È sufficiente sfogliare un quotidiano per 
rendersene conto: periodicamente  la questione degli elemosinanti  torna in primo 
piano, in Italia e nelle varie località altoatesine.  
Nell'ultimo periodo la rappresentazione data dai media locali prospetta uno scenario 
di crescente insicurezza e di pericolosità sociale. Ciò è da correlarsi con un aumento, 
effettivamente avvenuto nel corso del 2013, del numero di questuanti in provincia. 
Nel 2012 il discorso pubblico delinea per la città di Bolzano una situazione sotto 
controllo e l'assenza di una “emergenza accattonaggio”: il numero dei questuanti 
sarebbe esiguo e il racket degli elemosinanti inesistente, la “spartizione” della città è 
realizzata all'interno di logiche familiari1. 
Nel 2013 la rappresentazione mediatica sul tema cambia registro. Gli argomenti cui 
fa ora ricorso la stampa sono quelli tipicamente impiegati nell'ambito del più ampio 
discorso pubblico riguardante la percezione della (in)sicurezza da parte della 
popolazione, sviluppato in particolare in seguito all'introduzione delle norme per il 
pacchetto sicurezza del 2009, e inizia ad attingere ai temi della “emergenza”.  
Nella città di Merano, si parla di “falsi poveri”, di “professionisti della compassione” e 
di “piaga dell'elemosina”2. Termini di ambito sanitario vengono introdotti nella 
costruzione dell'immagine di una parte delle persone dedite all'accattonaggio, viste 
come potenziali portatrici di malattie e come moralmente corrotte: si parla di una 
“piccola comunità di reietti”, di “potenziale pericolo per l'igiene pubblica e sanità 
pubblica” (per la modalità di vita). Alla pericolosità igienica viene collegata quella 
sociale, come derivazione della condizione di emarginazione: si parla di “esistenze 
borderline”, dove “emarginazione e criminalità, si sa, camminano spesso a 
braccetto”3. 
A Bolzano il tema inizia a divenire spinoso a partire dall'estate 2013, quando i media 
rilevano una (reale) situazione di “sovraffollamento” superiore alla norma di 
questuanti e operano collegamenti con l'incremento di episodi criminosi e furti4. Al 
tema della sicurezza e emergenza criminalità si aggiunge dall'estate quello del 
racket: i “bisognosi” non chiedono aiuto perché indigenti ma perché vittime di clan 
organizzati che li sfruttano5. 
Il tema della presenza del racket nel mondo dell'accattonaggio si diffonde e si 
consolida nel panorama mediale e diviene dominante. A partire da Bressanone, dove 
è sempre più sicura l'ipotesi di un racket di elemosinanti6 e si vuole agire per tutelare 
la dignità di chi lo fa per reale bisogno, sino a Bolzano viene legittimata l'ipotesi 
dell'esistenza del racket7. 
In contemporanea i media, nella rappresentazione del fenomeno, introducono come 
altro argomento quello dell'elemosina insistente, invasiva o molesta, che va a 
sommarsi a quella criminale del racket8.  
Il panorama mediale fornisce quindi una rappresentazione dell'immagine 
dell'elemosinante che sottolinea soprattutto due aspetti: quella come vittima della 
criminalità organizzata e quella come professionista invasivo e molesto. 

                                    
1 „Accattonaggio, „solo 15 presenze al giorno“ Alto Adige, 18 settembre 2012; “Accattoni pendolari da Verona a Bolzano 
ma non c’è racket”, Alto Adige, 27 settembre 2012. 
2 „Die Clans der Profibettler“, ff. Das Südtiroler Wochenmagazin, no. 20, 2013, 16 maggio 2013. 
3 “Blitz dei vigili nella baraccopoli”, Alto Adige, 17 maggio 2013. 
4 Alto Adige, 17 agosto 2013. 
5 Ponte: “troppi accattoni in città”, Alto Adige, 08 luglio 2013. 
6 In aumento i mendicanti la polizia scende in strada”, Alto Adige, 14 novembre 2013; “Via l’elemosina a 10   
mendicanti  molesti”,   Alto Adige, 02 dicembre 2013. 
7 “La Caritas: “Racket di mendicanti anche a Bolzano”, Alto Adige, 03 dicembre 2013. 
8 “Via l’elemosina a 10 mendicanti molesti”, Alto Adige, 02.12.2013. 
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Introduzione 
 
Sebbene il tema della mendicità compaia di frequente e con una certa regolarità nel 
panorama mediatico e sia foriero di forti scontri politici, esso non ha suscitato il 
medesimo interesse nel mondo accademico-scientifico italiano. Le ricerche esistenti 
che trattano l’accattonaggio si concentrano sul periodo medioevale e rinascimentale 
e ne indagano la storia sociale9. Per il XIX e il XX secolo questo tipo di studi sono 
invece assenti.  
Da un punto di vista sociologico-giuridico, sono presenti alcuni articoli e due tesi di 
laurea che trattano i temi della povertà estrema e delle persone senza dimora 
riferendosi anche alla legislazione italiana attuale10. 
Nel campo delle scienze sociali si rileva invece un’assenza di indagini sul tema 
dell’accattonaggio come fenomeno sociale dotato di “dignità” di oggetto di ricerca 
autonomo. L’unico esempio è costituito da una ricerca case-study sul campo 
realizzato nel 2002 dalla Fondazione Zancan per la quale sono state intervistate 21 
persone di diverse tipologie sociali grazie al tramite di otto diocesi italiane collocate 
su tutto il territorio nazionale (Nord - Centro - Sud). La metodologia impiegata è di 
tipo qualitativo con la tecnica dell’intervista semi-strutturata con taglio ermeneutico-
biografico orientata all’approfondimento di situazioni di vita e alla ricostruzione dei 
possibili fattori attraverso cui si sviluppano traiettorie biografiche che conducono 
all’accattonaggio11. 
Altri riferimenti alla pratica della mendicità si trovano unicamente nelle ricerche che 
riguardano il fenomeno dei senza dimora e della povertà urbana. Legati in modo più 
specifico alla tematica zigana si trovano alcuni studi antropologici che analizzano la 
pratica dell’elemosina presso alcune comunità di etnia Rom e Sinti.  
Per quanto riguarda il primo filone di studi, essi evidenziano come la “colletta” di 
soldi, racimolati elemosinando, costituisca la forma più diffusa tra le persone senza 
dimora per reperire le risorse economiche di cui esse necessitano12. Le stime del 
fenomeno variano da un 43,3% dei soggetti senza dimora dedito alla questua 
(misurazione del 1991)13 ad un 68,4% rilevato con indagini locali (Torino, 1989)14. 
Nella ricerca a livello nazionale condotta nel 2000 dalla Fondazione Zancan per conto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta che  il 46% delle persone senza 
dimora pratichi l’accattonaggio15. 
Le informazioni di cui disponiamo grazie ad alcuni studi etnografici mostrano 
l’esistenza di un repertorio consolidato di strategie e modelli di sopravvivenza messi 
in atto dai senza dimora sia per soddisfare il reperimento delle risorse, sia per 

                                    
9 Geremek B., Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), Bari, 1989; Geremek B., “L’emarginato” in: Le 
Goff J. (a cura di), L’uomo medioevale, Bari, 1987; Le Goff J., Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medioevale, 
Bari, 1983; Bergamaschi M., “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in: 
Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M. (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, Milano, 1995. 
10 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289; 
Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, pp. 371-389; Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Tesi di Laurea in Sociologia del 
diritto 2003-2004, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna; Sampaolesi C., Immagini della povertà estrema: la 
mendicità nella legislazione italiana, Tesi di Laurea in Servizio sociale 2004-2005, Facoltà di Scienze politiche, Università 
di Bologna. 
11 Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas Italiana, 
Fondazione Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza, Milano, 2002. Nel 
mondo accademico austriaco, invece, da qualche anno di registra un interesse nei confronti della tematica. All'interno del 
progetto Bettellobbywien (http://bettellobbywien.wordpress.com) è stato presentato nell’ottobre 2012 un’antologia di 
diversi autori: “Betteln in Wien. Fakten und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen”, a cura di Koller F.; 
del 2008 è la tesi di Laurea di Thuswald M. sul tema delle donne questuanti: “Betteln als Beruf? Wissensaneignung und 
Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien”; del 2011 la tesi di Laure di Karausz D., Opiz J., Ringhofer H., Scholz V., 
Wurm F., “Bettelnde Menschen in Wien. Eine sozialarbeiterische Grundlagenforschung”; del 2009 la tesi di Laurea di 
Koller F., “Betteln in Österreich. Eine Untersuchung aus theologisch-ethischer Perspektive”. 
12 Gui L., Nanni W., “Persone senza fissa dimora: condizioni di vita, prospettive e proposte di intervento”, in: Caritas 
Italiana, Gli ultimi della fila. Rapporto 1997 sui bisogni dimenticati, Milano, 1998. 
13 Commissione di indagine sulla povertà e l’emarginazione, Rapporto sulle “povertà estreme” in Italia, Roma, 1991. 
14 Berzano L., Aree di devianza. Dallo sfruttamento all’esclusione: i nuovi rischi del vagabondaggio, del carcere, del non 
lavoro, del disagio mentale, Torino, 1992. 
15 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Rapporto annuale sulle politiche 
contro la povertà e l’esclusione sociale, Roma, 2000. 
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soddisfare il bisogno di identità e relazione e favorire i processi di identificazione 
collettiva16.  
La recente indagine sulle persone senza dimora condotta a livello nazionale da ISTAT 
e promossa dal Ministero del Lavoro, Caritas Italiana e FioPSD (2011) mette in 
evidenza come la maggioranza dei senza dimora (nella cifra del 53%) raccoglie 
denaro tramite colletta esercitata in strada, rivolgendosi a enti di volontariato privati 
o a parenti e amici17.  
Fonte principale di reperimento del denaro sono gli istituti religiosi e parrocchie, cui 
le persone senza dimora si rivolgono in seguito a suggerimenti di altre persone in 
stato di bisogno o in base all’elaborazione di una personale “lista”. Bisogna notare 
che la ricerca di risorse economiche spesso non è indirizzata primariamente al 
reperimento di bisogni primari (alimentazione, posto letto) ma a quelli secondari, 
come sigarette o sostanze da cui si è dipendenti (alcool).  
Per quanto riguarda il filone di ricerca che analizza la pratica dell’elemosina presso 
alcune comunità di Rom e Sinti si trovano studi antropologici-sociologici che 
analizzano il valore dell’“economia del dono” nell’identità culturale Sinti18 mentre una 
ricerca condotta con il metodo dell’osservazione partecipante indaga la pratica 
dell’elemosina di un gruppo di etnia Rom che si sposta regolarmente tra l’Alto Adige 
e la Transilvania (Romania)19. 
Manca ad oggi uno sguardo che si rivolga al fenomeno dell’accattonaggio indagando 
se e come esso sia collegato a reti criminali e alla connessione tra mercati economici 
illegali e sfruttamento20. 
 
In una prima parte la ricerca tratta dell’immagine della mendicità in Europa nelle 
diverse epoche storiche e del rapporto della società con il mendicante da un punto di 
vista storico-giuridico. Lo sguardo si concentra sui principali sviluppi nella percezione 
dei mendicanti prodotta dalle diverse legislazioni che si susseguono nei secoli sino al 
momento attuale.  
La seconda parte riguarda l’esposizione e analisi dei dati raccolti con le interviste 
qualitative effettuate a 10 mendicanti. Il percorso procede a due livelli, uno 
macrostrutturale e uno microstrutturale. Il primo individua le caratteristiche socio-
demografiche delle persone e fornisce una panoramica sul contesto di provenienza 
che aiuti a contestualizzare i fattori strutturali che possono avere indotto alla scelta 
di mendicità.  
Il secondo si addentra nella dimensione individuale e fornisce una fotografia della 
situazione per quanto riguarda il progetto migratorio, la gestione della scelta di 
mendicità e le strategie di sopravvivenza adottate, le prospettive future.  
 

 

                                    
16 Barnao C., Sopravvivere in strada. Elementi di sociologia della persona senza dimora, Milano, 2004. 
17 Ricerca nazionale su “Le persone senza dimora. Anno 2011”, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Fio.PSD, Caritas Italiana, Istat. 
18 Piasere L., “Antropologia sociale e storica della mendicità zingara”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, pp. 409-428; Tesar C., 
“L’“altra” va a chiedere. Sul significato del mangapen  tra i Sinti Estraiχaria”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, pp. 391-407. 
19 Articolo in fase di pubblicazione di Tesar Catalina.  
20 Da settembre 2013 l’Associazione Volontarius partecipa al progetto europeo Stop for Beg coordinato dalla regione 
Veneto in collaborazione con la Regione Trentino Alto-Adige e la Regione Friuli Venezia Giulia che vuole promuovere il 
lavoro multi-agenzia tra forze dell’ordine, soggetti pubblici e ONG per monitorare e conoscere il fenomeno 
dell’accattonaggio nel Triveneto allo scopo di prevenire e contrastare la tratta umana ai fini di accattonaggio. 
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1 Quadro storico – giuridico 
 
1.1 L’immagine del mendicante 
 
La mendicità non è un fenomeno recente: essa non nasce nella modernità del 
contesto urbano ma affonda le sue radici nel passato, quando vedove, orfani e 
disabili sono le categorie sociali che principalmente attuano la questua per garantire 
la propria sopravvivenza materiale.  
A livello europeo si possono individuare quattro grandi periodi storici che si 
differenziano per il diverso atteggiamento tenuto nei confronti della mendicità e per 
le differenti legislazioni prodotte che hanno creato immagini e immaginari della 
povertà estrema. 
Il primo di essi è il Medioevo, momento in cui la mendicità non rappresenta un 
problema etico e non è sanzionata dal punto di vista legislativo o sociale21. Ciò risulta 
comprensibile se si considera la struttura sociale del tempo e le idee dominanti: la 
compenetrazione tra potere temporale e spirituale e la predominanza del pensiero 
cristiano, al cui interno  riveste un ruolo primario la dottrina della carità sviluppata 
dal più autorevole teologo della Scolastica, Tommaso d’Aquino. Secondo questa 
dottrina, accanto alla preghiera e al digiuno, l’elemosina è contemplata come 
possibilità per l’espiazione dei peccati. Lo scopo ultimo dell’esistenza è visto nella 
beatitudine, motivo per cui donare ai poveri parte del proprio guadagno diviene un 
obbligo etico-religioso e mendicare diviene un’attività socialmente riconosciuta. I 
mendicanti vengono addirittura richiesti da questo ordine sociale e la povertà, come 
ideale di vita, viene apprezzata.  
L’ethos del lavoro, in questo periodo storico, non è così rigidamente strutturato come 
lo sarà agli inizi dell’era moderna: per questo motivo i questuanti non vengono 
percepiti come una minaccia poiché non mettono in crisi l’equilibrio del mercato del 
lavoro22. Anzi, l’emarginazione del mendicante vagabondo assume i caratteri di una 
“emarginazione eroica” che riceve un riscontro positivo da parte della comunità 
perché non si pone in contrasto con i valori culturali e morali della società, divenendo 
una forma di anomia, ma al contrario li porta alla piena realizzazione23.  
Se il mendicante è una categoria sociale utile e persino necessaria nella struttura 
sociale del primo Medioevo, lo stesso non può essere detto per i periodi successivi24. 
Le cronistorie del tempo riferiscono di migliaia di elemosinanti che affollano le strade 
e si riversano nelle città25, fatto che porta ad un inasprimento delle reazioni nei 
confronti della mendicità, che inizia ad essere vista come un fenomeno fastidioso. In 
questo contesto, alcune città26 iniziano ad emanare degli ordinamenti sulla 
mendicità, nei quali viene introdotta la distinzione (ripresa dal pensiero di Tommaso 
d’Aquino) tra mendicante “legale” e mendicante “truffatore” (come ad es. i simulanti 
invalidità o i falsi religiosi). Le persone non idonee al lavoro e residenti nella città, in 
quanto mendicanti “legali”, ottengono il permesso di continuare a chiedere 
l’elemosina per il proprio sostentamento.  
In epoca rinascimentale, secondo momento della periodizzazione, l’afflusso delle 
persone dalla campagna alla città rende più critica la situazione degli agglomerati 
urbani, incapaci di assimilare l’arrivo di nuovi cittadini perlopiù privi di qualifiche 
professionali. La carestia a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del 1500 accentua il 
divario tra incremento demografico e penuria di cibo, ponendo le amministrazioni 

                                    
21 Bindzus D., Lange J., “Ist Betteln rechtswidrig? Ein historischer Abriss mit Ausblick”, in: Juristische Schulung (JuS), 06, 
1996, pp. 482 – 486. 
22 Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Tesi di Laurea in Sociologia del diritto 2003-2004, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, p. 21. 
23 Ibidem p. 22. 
24 Koller F., Betteln in Österreich. Eine Untersuchung aus theologisch-ethischer Perspektive, Magister der Theologie 2009, 
Universität Wien, p. 10. 
25 Bindzus D., Lange J., “Ist Betteln rechtswidrig? Ein historischer Abriss mit Ausblick”, in: Juristische Schulung (JuS), 06, 
1996, pp. 482 – 486. 
26 Ad esempio, in Germania: Norimberga, Ausburg, Freiburg, Lindau. 
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comunali di fronte alla necessità di fronteggiare le masse di affamati e spingendole a 
fissare regole e un ordine nell’assistenza ai mendicanti27.  
In Italia, una delle prime città a prendere provvedimenti è Venezia, che nei primi del 
‘500 è invasa da folle di poveri provenienti dalle campagne. La preoccupazione per la 
situazione igienica e la diffusione di malattie portano l’amministrazione comunale 
all’adozione di ordinamenti che prevedono la distinzione tra abili al lavoro, cui è 
vietato l’esercizio dell’elemosina, e malati ed inabili, che possono mendicare solo se 
in possesso di una particolare licenza concessa dalle parrocchie. Ulteriori misure 
repressive vietano l’elemosina per le strade e di casa in casa, pena la prigione, la 
frusta e l’espulsione dalla città. 
In Europa  la Poor Law, introdotta in Inghilterra nel 1601, adotta un’azione 
repressiva e impone, anche grazie alla formazione di un apposito ordine di polizia, il 
divieto assoluto di mendicare e l’obbligo, invece, di sottoporsi ad un “test di povertà” 
per verificare l’origine del bisogno assistenziale e consentire quindi lo smistamento 
verso il tipo di istituzione adatto. Per i poveri impossibilitati al lavoro è previsto il 
ricovero in ospizi di mendicità; per quelli abili la reclusione nelle workhouses, dove 
essi vengono avviati al lavoro sotto stretta sorveglianza disciplinare.  
La costrizione al lavoro si inserisce in una concezione dell’ordine sociale dove l’ethos 
del lavoro è posto alla base della società, secondo i dettami della Riforma 
protestante. In contrasto con la dottrina della carità di Tommaso, Lutero sostiene la 
tesi che la salvezza è raggiungibile solamente tramite la fede. L’amore per il 
prossimo non prescrive la carità, ma anzi la eliminazione della mendicità. La 
direzione intrapresa dalla Riforma è verso il contrasto al consumo improduttivo della 
ricchezza prodotta da parte dei mendicanti e l’obbligo al lavoro per gli stessi di modo 
che tutti partecipino alla creazione di ricchezza. 
Compito dell’assistenza sociale è quindi di separare i mendicanti di mestiere, puniti 
con la prigione, dai poveri che meritano invece aiuto e assistenza. Per fare questo è 
necessaria una centralizzazione dell’assistenza e un’amministrazione con regole 
chiare e uniformi che regoli l’accesso agli aiuti. 
La reclusione negli ospizi di mendicità permette non solo la diffusione dell’etica del 
lavoro ma anche la distinzione tra il “vero povero” e chi invece si finge tale per 
evitare la fatica del lavoro, tracciando una demarcazione netta tra chi può essere 
convertito al rispetto dei principi dell’ethos del lavoro e chi invece è “irrecuperabile” 
e, come tale, inutile per la società28. A differenza del Medioevo, la mendicità e il 
rifiuto del lavoro non sono più visti come la piena realizzazione dei valori culturali e 
morali della società, ma come un comportamento anomico di violazione delle norme 
dell’ordine stabilito: con la loro presenza, i mendicanti mettono in discussione l’ethos 
del lavoro su cui si basa lo sviluppo capitalistico che inizia in questo secolo a porre le 
sue basi. I poveri sono elementi antisociali e quindi pericolosi da segregare insieme 
ad altri asociali per prepararne, tramite la rieducazione con il lavoro coatto, il 
reinserimento nella società. 
Nel periodo illuminista il pensiero dominante postula l’essere umano come dotato di 
ragione e quindi per sua natura educabile. Questa modifica nell’immagine dell’essere 
umano comporta come conseguenza a livello politico-sociale che lo stato debba 
assumersi la corresponsabilità per il benessere dei suoi sudditi. L’Illuminismo traccia 
infatti un legame tra progresso sociale e solidarietà umana, vedendo la miseria come 
frutto dell’ignoranza. In questo periodo scompaiono gli eccessi polizieschi 
caratteristici dell’epoca precedente; permane tuttavia la pratica di una sorta di 
“condanna al lavoro” nelle cosiddette “fabbriche dei poveri”, sulla scia delle misure 
intraprese durante il Rinascimento e della nascente società mercantilista. La cura dei 
poveri viene delegata alle singole comunità di appartenenza, garantendo agli inabili 
al lavoro, privi di parenti e sostegno, un aiuto statale. Normalmente gli inabili devono 
alloggiare negli istituti per i poveri, dove rimangono fino al momento in cui hanno 
trovato qualche occupazione o modalità di sostentamento. Sia nel secolo 

                                    
27 Sampaolesi C., Immagini della povertà estrema: la mendicità nella legislazione italiana, Tesi di Laurea in Servizio 
sociale 2004-2005, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bologna, p. 17. 
28 Cfr. Baumann Z., Lavoro, consumismo e nuove povertà,  Troina (EN), 2008. 
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dell’Illuminismo che nel successivo XIX secolo, l’ordine sociale prevede che 
l’assistenza sociale sia destinata a chi è inabile al lavoro o a chi è privo 
temporaneamente di lavoro non per propria scelta. Gli abili al lavoro che si rifiutano 
di lavorare sono invece destinati al carcere. 
La linea di demarcazione tra vero mendicante, povero  e inabile al lavoro, e falso 
mendicante abile al lavoro viene confermata29. 

Nel XIX secolo il diritto si orienta sempre più verso la criminalizzazione della 
mendicità, inserita come reato nel codice penale, e della “istituzionalizzazione” della 
povertà.  
Lo sviluppo del paradigma positivista e la sua applicazione anche allo studio della 
società porta alla nascita del positivismo criminologico e allo sviluppo di categorie che 
rintracciano le origini del comportamento criminale in cause biologiche, psicologiche 
o sociali. I vagabondi vengono visti come persone facilmente dedite alla delinquenza, 
e questo non tanto per cause economiche o sociali ma per la loro condizione atavica 
individuale e per predisposizione personale30. 
 
 
1.2 La legislazione italiana nel XIX e XX secolo 
 
La legislazione francese dell’800 diventa un modello di ispirazione per molti altri 
legislatori europei, tra cui anche gli italiani. L’ordinamento italiano recepisce infatti le 
idee e le formule legislative adottate dalla Francia, dove vagabondaggio e mendicità 
sono considerati come delitti e inseriti nella parte del codice penale dedicato alle 
associazioni a delinquere31.  
Il codice penale sardo del 1859, che viene esteso a tutto il Regno d’Italia nel 1865 
(eccezione fatta per la Toscana) ricalca infatti il modello del code pénal francese. La 
sezione per mendicanti nel capo dedicato a “oziosi, vagabondi, mendicanti e altre 
persone sospette” si trova nel capitolo dei “reati contro la pubblica tranquillità”. La 
legislazione prevede infatti l’arresto per chi pubblicamente esercita la questua; sono 
esonerati dall’arresto i mendicanti inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di 
parenti e che si trovano in un comune dove non esiste un ricovero di mendicità o 
dove esso sia insufficiente. La mendicità viene tollerata, ma solo se esercitata dagli 
inabili al lavoro e se regolata tramite licenza specifica di controllo. 
Il codice Zanardelli del 1889 comporta un inasprimento della legislazione 
introducendo un generale divieto della mendicità. Infatti, pur permanendo la 
distinzione tra abili e inabili al lavoro, il nuovo codice penale prevede per gli inabili 
l’inserimento obbligatorio in un ricovero di mendicità e l’arresto se l’inabile è colto a 
mendicare senza avere adempiuto le prescrizioni previste dalla legge.  
Per gli abili è previsto l’arresto, che prevede pene più gravi per chi pratica la 
mendicità in forme disturbanti, in modo “minaccioso, vessatorio o ripugnante, per 
circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona” (art. 454)32.  
Con il codice Zanardelli la distinzione tra “poveri meritevoli” e “poveri non 
meritevoli”, già vista per il caso di Venezia e di altre città italiane del periodo 
rinascimentale e presente da tempo nella normativa di altri paesi europei, diviene 
sempre più rigida e viene perseguita nelle pratiche istituzionali, con la creazione di 
strutture pubbliche di assistenza e accoglienza poste sotto il controllo del Ministero 
dell’Interno.  

                                    
29 Diversi studi sottolineano come tale visione rifletta l’evoluzione culturale avvenuta nei secoli precedenti  nei confronti 
della figura del mendicante e in generale del povero e la cristallizzi in una concezione che vede come intrinsecamente 
pericolosi una serie di gruppi marginali che sono suscettibili di destabilizzare l’ordine pubblico e infrangerne le divisioni 
funzionali sui quali l’ordine sociale è basato. Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo 
di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, pp. 371-389, p. 371. 
30 Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Tesi di Laurea in Sociologia del diritto 2003-2004, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, p. 56. 
31 Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, pp. 371-389, p. 371 
32 Ibidem, p. 375. 
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Con l’ascesa del Fascismo al potere si assiste ad un’impennata repressiva della 
legislazione: gli ideali del fascismo, il progetto di una nuova società e di un “uomo 
nuovo” italiano, sono infatti incompatibili con la permanenza di fasce della 
popolazione in stato di mendicità o di povertà. Il Codice Rocco del 1930 elimina la 
distinzione di differenti regimi di azione verso mendicanti “abili” e “inabili”: l’articolo 
670 punisce “chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico (...) con 
l’arresto sino a tre mesi”. Le norme relative ai mendicanti sono  inserite nel titolo 
dedicato a “persone pericolose per la società” nello stesso capo dei malati di mente e 
degli “intossicati”: l’equivalenza tra i concetti di mendicante, ozioso e pericolo sociale 
è in tal modo ribadita e sanzionata ufficialmente. La pericolosità del soggetto deriva 
dalla sua diversità rispetto all’ordine sociale vigente (o auspicato); tale pericolosità 
genera paura e quindi una risposta repressiva che si esplica nelle pratiche di controllo 
istituzionalizzate. Il ricovero obbligatorio dei mendicanti inabili, ad esempio, 
permette la separazione tra il mondo dei “normali” e un altro mondo “negativo” e allo 
stesso tempo garantisce l’invisibilità del mendicante e della sua sconcertante 
diversità. L’importanza dell’ordine come pilastro della società comporta infatti una 
forte necessità di categorizzare e istituzionalizzare, a discapito della variabilità 
personale, e il prevalere di una dimensione pubblicistico-statalista rispetto a quella 
individuale personalistica33. 
La preminenza del concetto di lavoro come base della società comporta una visione 
per la quale la condotta di mendicità è automaticamente collegata al concetto di ozio, 
forma di vita che può ingenerare pericolo per la società.  
Questo impianto legislativo rimane valido con la costituzione della Repubblica; 
l’applicazione di norme a contrasto della mendicità rimane però quantitativamente 
limitata ed è suscettibile di dibattiti sulla effettiva sussistenza del reato, su chi siano i 
soggetti punibili e quale sia la condotta punibile in modo da dare una “umana 
applicazione” all’articolo 67034. Le sentenze della Corte costituzionale degli anni 
Settanta denunciano a più riprese l’incostituzionalità dell’articolo 670 e si orientano 
contro un “rigido schematismo”, nel rispetto e nella considerazione delle differenze 
individuali e situazionali. In particolare due sentenze pongono in dubbio la 
costituzionalità dell’articolo 670: la prima, pronunciata a La Spezia nel 1975, segna 
un punto di svolta contestando la legittimità costituzionale della repressione penale 
della mendicità quando essa non leda diritti altrui o non si svolga in forme 
pregiudizievoli per la pubblica tranquillità. In tale situazione dovrebbe prevalere il 
diritto sancito dalla costituzione, allo svolgimento della propria personalità che tutela 
anche il diritto di adeguare il proprio stile di vita ad una visione del mondo dove non 
vige la centralità e obbligatorietà del lavoro. 
L’altra sentenza, pronunciata a Pietrasanta nel 1972, contesta la costituzionalità del 
divieto aprioristico della mendicità, che impone a tutti l’obbligo di lavorare in un 
contesto dove la mendicità può essere causata dalla disoccupazione strutturale di un 
sistema economico liberale dove l’insufficienza assistenziale lascia fasce di soggetti 
deboli privi di tutela.  
In anni più recenti la sentenza della Corte Costituzionale del 28 dicembre 1995 
dichiara l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 670 del codice 
penale riguardante la repressione penale della mendicità tramite l’arresto mentre 
dichiara non fondata le questioni di costituzionalità del secondo comma riguardante 
la mendicità “invasiva” (“La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è 
commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, 
o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”)35. In tal modo la 
mendicità invasiva da aggravante diventa reato autonomo. Nella sentenza della 
Corte sono impiegati argomenti di carattere giuridico e di carattere sociologico a 

                                    
33 Ibidem. 
34 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289, p. 
273. 
35 Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, pp. 371-389, p. 375. 
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supporto della tesi che le trasformazioni sociali e della percezione sociale della 
povertà portano ora a porre al centro dell’attenzione e dell’analisi del legislatore la 
persona e il valore costituzionale della solidarietà. Attraverso questa pronuncia il 
mendicante viene reinserito nel contesto sociale, da cui è rimasto negli ultimi secoli 
escluso36: squilibri economici e tensioni sociali caratteristici delle società occidentali 
producono condizioni di emarginazione che non possono né essere nascoste né 
essere criminalizzate37. 
L’ultimo intervento legislativo sul fenomeno della mendicità risale al 25 giugno  1999 
con la legge delega sulla depenalizzazione che comporta l’abrogazione dell’articolo 
670: con essa anche la mendicità invasiva viene depenalizzata e diviene sanzionabile 
solo se accompagnata da un reato di altro genere (es. molestia, minaccia).  

 

1.3 Ordinanze sindacali e regolamenti comunali 
 
L’ordine pubblico e la sicurezza dal 2001 sono sotto competenza dello stato ma, 
secondo i principi dell’autonomia locale e della sussidiarietà, le competenze ad essi 
relativi sono trasferiti agli enti locali. Ciò significa che i Consigli comunali hanno il 
compito di deliberare su tali questioni. 
Il decreto legge n. 92 del 2008 e il cosiddetto “pacchetto sicurezza” del 2009 
introducono delle disposizioni il cui obiettivo comune è di affrontare, se non risolvere, 
la questione della “sicurezza” o meglio della percezione della insicurezza da parte di 
alcuni strati della popolazione38. Una di tali modifiche riguarda le “attribuzioni del 
sindaco nei servizi di competenza statale”. Seguendo un processo di 
decentralizzazione in atto in vari settori della governance pubblica, secondo le nuove 
disposizioni di legge anche il sindaco può emanare ordinanze d’urgenza a tutela della 
incolumità pubblica e della sicurezza urbana. 
Conseguenza di questo provvedimento è stato un notevole incremento nell’utilizzo, 
da parte dei sindaci, delle ordinanze, in particolar modo nei comuni medio-piccoli.39  
Le condotte sanzionate sono quelle dell’accattonaggio molesto, dell’accattonaggio 
con infanti o minori, con animali, della questua esercitata in modo ripugnante o 
vessatorio esibendo ad es. malformazioni fisiche in modo da suscitare la pietà dei 
passanti40.  
I divieti imposti dalle ordinanze vanno nella direzione di evitare disturbo e molestie ai 
cittadini,  intralci alla viabilità, di salvaguardare la sicurezza di cittadini e mendicanti, 
di tutelare il decoro urbano e il turismo, di evitare il rischio di sfruttamento dei 
mendicanti41. Spesso le ordinanze includono prescrizioni circa i luoghi “sensibili” dove 
le attività dei mendicanti sono vietate:  cimiteri, ospedali, centri commerciali, alcuni 
incroci o strade pericolosi o dove sono avvenuti incidenti42.  
Nel 2011 la formulazione contenuta nel “pacchetto sicurezza” del 2009 viene 
revocata dalla Corte costituzionale che ordina come simili provvedimenti possano 
essere emanati solo in caso di “pericolo imminente”.  
Anche in Alto Adige il dibattito sull’accattonaggio ha coinvolto diverse 
amministrazioni comunali che hanno proposto o emanato ordinamenti legislativi per 
affrontare il problema.  
Nel 2011 Bressanone ha integrato il regolamento comunale con una delibera 
d’urgenza dal titolo “regolamentazione del bivacco e dell’accattonaggio”43, per cui è 

                                    
36 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289, p. 
276. 
37 Ibidem. 
38 Parlare civile. Comunicare senza discriminare, a cura di Redattore Sociale, Milano, 2013, p. 92. 
39 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289, p. 
271. 
40 Ibidem, p. 277. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, p. 280. 
43 “Il dibattito sul divieto di accattonaggio. Informazioni generali, esempi concreti e la situazione in Alto Adige nel 2012”, 
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, p. 5. 
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vietato di importunare le persone davanti ai luoghi di culto o nelle zone storico-
culturali. A fine 2013 una nuova delibera inserita nel regolamento ha vietato 
l’accattonaggio anche davanti ai cimiteri e introdotto la confisca del denaro in caso di 
violazione. 
A Merano il regolamento comunale vieta la elemosina davanti a determinati luoghi 
sensibili, come ad esempio i luoghi di culto o strutture pubbliche. 
A Bolzano nel febbraio 2014 è stata emessa un’ordinanza comunale di “Limitazione 
all’esercizio dei mestieri girovaghi e artistici a tutela della quiete pubblica” che 
prevede come l’attività di suonatore ambulante e di qualsiasi altro mestiere girovago, 
dietro possesso di apposita autorizzazione, possa essere esercitata solo dalle ore 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19, escluse determinate vie e piazze ed in ogni caso lontano da 
luoghi di culto, scuole, ospedali, uffici pubblici.  
A livello provinciale, sono state avanzate due proposte (nel 2009 e nel 2011), sinora 
senza esito, di un divieto di accattonaggio valido su tutto il territorio facendo capo 
alle competenze conferite dallo Statuto di autonomia.  
Tali elementi sono stati raccolti e registrati allo stato attuale della ricerca, ma si 
sottolinea che trattasi di una tematica in divenire, sia in termini di regolamenti, che 
di ordinanze oltre che di sentenze in merito. 
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2 Modelli di accattonaggio 

 
Mendicante è colui che chiede l’elemosina. Tuttavia vi sono molti e vari modi per 
l’esercizio dell’elemosina. La tipologia elaborata da  Nanni W. e Posta L. nella loro 
ricerca del 2002 individuano quattro grandi categorie di accattonaggio combinando 
due principali variabili dicotomiche: l’elemosina contrattualistica/non contrattualistica 
e l’elemosina legale/illegale44.  
Prendendo in considerazione la prima variabile, essa si riferisce all’erogazione (o 
meno) di un servizio, perlopiù non richiesto dal fruitore, o alla cessione di un bene, di 
scarso valore, in cambio di una somma di denaro data a titolo di offerta. La forma di 
elemosina contrattualistica è molto diffusa nei primi anni del secondo dopoguerra, 
quando molte persone sono impegnate in “lavoretti” che consentano di racimolare il 
denaro necessario per la giornata in assenza di un mercato del lavoro strutturato. 
Con il miglioramento della situazione economica, nei decenni successivi, questa 
forma di attività scompare a favore della semplice richiesta di denaro. Negli ultimi 
15-20 anni, tuttavia, la comparsa di nuove categorie sociali marginali o a rischio ed 
in gran parte escluse dal sistema delle garanzie sociali (immigrati, nomadi, malati di 
mente, anziani, donne sole con figli) comporta una ripresa delle modalità di 
“elemosina contrattualistica” anche se in forme diverse rispetto al passato. Oggi sono 
in particolar modo gli immigrati extracomunitari che confluiscono in questi settori di 
attività altamente precari, definiti  economie marginali o illegali. Se con il tempo 
questi fenomeni si erano ristretti a precisi contesti geografici italiani, come il sud del 
Paese, ora si assiste ad una loro diffusione su quasi tutto il territorio nazionale. 
Per quanto riguarda la dicotomia legale/illegale, si intende una pratica dell’elemosina 
che in qualche modo, e a diversi livelli di gravità, costituisca una violazione delle 
norme di legge. Se la mendicità non invasiva, cioè che non reca lesione alla sfera 
della personalità dell’altro, non costituisce più reato dal 1999, la mendicità che mira 
a forzare, con vari mezzi, l’altrui pietà è sanzionata.  
Sul versante legale, Nanni e Posta individuano per elemosina contrattualistica le 
persone che leggono la mano o distribuiscono santini; i soggetti che svolgono 
l’azione di “orientatore” nei pressi dei distributori automatici di biglietti nelle stazioni 
ferroviarie; coloro che aiutano nei pressi di supermercati o centri commerciali per il 
prelievo dei carrelli o il trasporto dei sacchetti della spesa. Sul versante illegale, 
coloro che svolgono dei servizi in veste semi-professionale come i parcheggiatori 
abusivi, categoria molto diffusa in Lazio e Campania. L’elemosina contrattualistica 
illegale indica, infine, la pratica di quelle persone che, fingendo di essere sordomute 
o sfruttandone la condizione effettiva, cedono un piccolo oggetto, come ad esempio 
un portachiavi, in cambio di un offerta sui treni o nei pressi di esercizi pubblici. 
All’interno della categoria elemosina non contrattualistica rientrano tutte le forme di 
elemosina “pura”, dove non si trova la contropartita di una cessione di un bene o un 
servizio. Nel caso di elemosina non contrattualistica legale, si tratta della forma più 
tradizionale di mendicità svolta in strada in modo pendolare (cambiando città e luogo 
all’interno del tessuto urbano) o in modo stabile (presso parrocchie, cimiteri etc.), 
per tutto l’anno o solamente in alcuni periodi (in occasioni di feste di paese, di fiere, 
di festività religiose). 
La elemosina non contrattualistica illegale riguarda invece quelle forme di mendicità 
invasiva, dove tossicodipendenti importunano i passanti, o soggetti con segni 
particolari di menomazione evidenziano oltre misura la propria condizione 
provocando il disgusto del cittadino45.  

                                    
44 Vedi tabella a fine paragrafo. 
45 In questo caso la mendicità invasiva, che dal 1999 non è più punibile  penalmente, diviene illegale perché 
accompagnata da atteggiamenti di molestia nei confronti dell’altro. 
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Altra forma illegale è quella dei falsi invalidi che utilizzano supporti medici 
(stampelle, sedie a rotelle) o certificati/attestati medici per impietosire il passante 
riguardo la propria condizione.  
All’interno della questua non contrattualistica illegale rientrano naturalmente 
l’impiego di minorenni, lo sfruttamento di migranti a scopo accattonaggio, la pratica 
dell’elemosina con utilizzo di animali.  
 
Tabella 1: Tipologie di accattonaggio 
 

 Elemosina legale Elemosina 
coatta/illegale 

Non 
contrattualistica 

- In strada, 
semplice richiesta 
o Anziani 
o Adulti 
o Nomadi, soli o in 
gruppo, con gravidanza 
esibita 
o Mutilati/invalidi 
o Famiglie intere 
o Immigrati adulti 
o Giovani 
con/senza cani 

- Pendolari 
(parrocchie, negozi, 
treni, ecc.) 

- Stazionari presso 
parrocchie, cimiteri e 
luoghi di culto 

- Stagionali (fiere, 
cimiteri, feste di piazza, 
ecc.) 

- Nel corso di 
riunioni pubbliche 
(lezioni universitarie, 
ecc.) 

- Forme 
invasive 
(tossicodipendenti, 
persone con problemi 
psichici) 

- Soggetti con 
segni particolari, 
porta a porta, ecc. 

- Portatori di 
certificati (attestanti 
richieste di 
operazioni/interventi 
sanitari vari) 

- Sfruttamento 
di minorenni (italiani, 
nomadi, immigrati) 

Contrattualistica 
(con prestazione 
d’opera/servizio) 

- Lettori della 
mano (stabili e 
itineranti) 

- Distributori di 
santini e immagini sacre 

- Orientatori/facilit
atori in uffici pubblici, 
biglietterie, distributori 
automatici, ecc. 

- Piccoli aiuti 
(carrelli supermercati, 
sacchetti-spesa, mercati 
rionali)  

- Lavoratori 
abusivi presso self-
service di carburante 

- Sordomuti 
(con rilascio di 
oggetto) 

- Posteggiatori 
abusivi 

 

Fonte: Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas Italiana, Fondazione 

Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza.  
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3 Metodo 

 
Il metodo adottato per l’indagine è di tipo qualitativo e case based. Nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre sono state condotte 10 interviste qualitative semi 
strutturate per la raccolta delle storie di vita di altrettante persone dedite alla 
questua incontrate nella città di Bolzano. Le interviste sono state condotte dall’Unità 
di Strada dell’Associazione Volontarius Onlus in considerazione della sua expertise 
maturata sul territorio in materia di grave emarginazione adulta. 
La scelta del metodo qualitativo è dovuta da un lato alla scarsa conoscenza del 
fenomeno nella letteratura, fatto che consiglia l’adozione di un approccio qualitativo 
per una indagine ricognitiva sul fenomeno; dall’altro, allo scopo stesso della ricerca, 
cioè di conoscere e comprendere la visione dell’intervistato relativamente alla pratica 
della questua e in rapporto con il suo comportamento.  
Le interviste qualitative offrono l’opportunità agli intervistati di esprimersi in maniera 
quanto più naturale possibile. La scelta del campione di persone intervistate si basa 
su un criterio di rappresentatività non statistica ma sostantiva allo scopo di coprire, 
attraverso la scelta dei casi, le situazioni sociali di interesse per la ricerca. Per la 
costruzione del campione si individuano alcune caratteristiche sociografiche di base 
importanti ai fini del tema studiato, quali la provenienza -geografica, l’appartenenza 
ad un clan o ad un gruppo familiare o la presenza come singolo, l’immagine pubblica 
offerta mediante l’abbigliamento e la posizione fisica adottata, lo stazionamento in 
centro storico o nella periferia cittadina. L’incrocio di queste variabili stabilisce il 
numero e la tipologia di persone da intervistare. Il metodo qualitativo con l’intervista 
semi strutturata prevede la presenza di una traccia di argomenti prestabiliti da 
affrontare, senza che vi sia tuttavia una formulazione standard delle domande o un 
ordine prestabilito delle stesse. L’intervista è il perimetro al cui interno 
l’intervistatore decide ordine e formulazione delle domande, quali tematiche 
approfondire e in quale momento, adattandosi alle diverse personalità degli 
intervistati di cui deve essere rispettata la libertà d’espressione facendone risaltare le 
categorie mentali e il linguaggio. È importante ricordare che l’intervista qualitativa è 
un processo dinamico di interazione sociale e di costruzione dell’intervista e non un 
mero intervento di raccolta dati: per tale motivo è necessario instaurare un rapporto 
di empatia e di fiducia tra intervistatore e intervistati. Tramite l’analisi dei dati 
raccolti si procede all’individuazione di “idealtipi” e si costruiscono delle tipologie 
d’analisi e classificazioni che mettono in luce vari aspetti del fenomeno, corroborate 
nella presentazione dalla citazione di passi originali delle interviste. I temi affrontati 
dall’intervista riguardano tre aspetti: i dati demografico-sociali che vanno ad 
indagare il tessuto familiare, economico, lavorativo e culturale; la migrazione, che 
esplora la presenza o assenza di risorse economiche e culturali e relativamente alla 
scelta migratoria e la scelta del luogo finale; infine la pratica dell’accattonaggio, che 
percorre le strategie adottate per l’esercizio dell’elemosina e le difficoltà, nonché le 
prospettive future. Nel corso della ricerca le persone incontrate vengono citate con 
dei nomi di fantasia, per tutelarne la privacy. 

 

3.1 Limiti e difficoltà della ricerca 

 
I ricercatori si sono spostati in vari giorni della settimana (da lunedì a venerdì) in 
diverse zone della città per mappare il fenomeno, segnando strade e luoghi dove si 
rileva la presenza di persone dedite alla questua. Una volta individuati potenziali 
questuanti da intervistare, i ricercatori si sono avvicinati agli stessi presentandosi 
come operatori della Associazione Volontarius, realtà che opera nel campo sociale 
con “persone in difficoltà”. In questo modo essi hanno cercato di guadagnare la 
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fiducia delle persone e di stabilire un legame più forte, mostrando anche di conoscere 
altri questuanti spesso conoscenze comuni ai potenziali intervistati. I ricercatori 
hanno spiegato quindi di stare svolgendo una ricerca perché interessati a 
comprendere la situazione vissuta dalle persone che esercitano la questua, la loro 
storia di vita, i loro problemi e necessità, invitando i potenziali intervistati ad un 
incontro per parlare assieme più approfonditamente. La difficoltà rilevata in questa 
fase del contatto è stata quella di trovare un lasso temporale all'interno del quale 
svolgere l'intervista che potesse accordarsi alle disponibilità di entrambe le parti. Il 
questuante ha spesso rifiutato la prospettiva di svolgere subito l'intervista, 
rimandando a un giorno successivo, nel quale sarebbe venuto a Bolzano e ad una 
certa ora si sarebbe fatto trovare al medesimo posto. Questo atteggiamento ha 
naturalmente reso più difficoltoso lo svolgersi della ricerca. Il procrastinarsi 
dell'incontro ha fatto sì che, nonostante la puntualità dell'intervistatore all'incontro 
concordato, molte interviste siano saltate per l'assenza del questuante, che non si è 
più presentato all'incontro. Onde evitare il procrastinarsi dell'intervista, è stata quindi 
adottata la tecnica di cercare di incontrare le persone verso l'ora di pranzo, momento 
in cui esse fanno una pausa, e di invitarle a mangiare assieme; oppure di invitare le 
persone a fare una breve pausa, durante la giornata, per bere assieme un caffè. 
Inevitabilmente in questo secondo caso le interviste sono state più brevi e meno 
approfondite, a causa del desiderio della persona di tornare alla propria attività.  
In altre occasioni gli intervistatori hanno colto i minimi segni di disponibilità 
all'intervista e la hanno svolta direttamente sul luogo dove è svolta la questua, 
sedendosi in strada assieme alla persona.  
Per questi motivi il setting delle interviste risulta vario: 2 interviste sono state 
condotte dopo aver consumato assieme il pranzo, 3 durante la “pausa caffè” al bar, 5 
durante incontri in strada in cui gli intervistatori si sono seduti assieme alle persone 
questuanti.  
La durata dei colloqui varia tra i 15 e i 60 minuti circa, a seconda del tempo a 
disposizione dell’intervistato e della sua competenza linguistica. Nella maggior parte 
dei casi, infatti, non è stato possibile avere il supporto del mediatore linguistico e per 
questo motivo le interviste sono di durata inferiore, a causa della scarsa possibilità di 
comprensione reciproca.  
Una delle difficoltà riscontrate nella conduzione della ricerca è costituita, infatti, dalla 
barriera linguistica. Delle 10 persone intervistate, cinque non parlano italiano (se non 
qualche parola), tre lo parlano un poco in modo più o meno comprensibile, due lo 
parlano abbastanza. 
Se con le persone di origine nigeriana è stato possibile aggirare l’ostacolo 
conducendo il colloquio in inglese, lingua ufficiale della Nigeria, con i soggetti 
provenienti dall’Europa dell’Est il problema si è presentato in modo consistente. Per 
questo sono state da un lato adottate delle tecniche atte a favorire la comprensione e 
la comunicazione di un certo tipo di informazioni come quelle relative alla 
provenienza geografica grazie all’utilizzo di mappe e di disegni. Dall’altro si è cercato 
di ricorrere al supporto di un mediatore linguistico madrelingua romena e ungherese 
che ha affiancato i ricercatori in alcune occasioni, compatibilmente con i propri 
impegni lavorativi. 
Le interviste non sono state condotte in modo lineare, fatto da riportare sia agli 
intervistati e alle condizioni in cui è stato effettuato il colloquio, sia alla necessità di 
tradurre. Spesso le persone hanno iniziato un racconto, il cui contenuto è stato poi 
riassunto in italiano dal mediatore. Poiché non era possibile tradurre parola per 
parola le affermazioni degli intervistati, è stato difficile riallacciarsi alle ultime cose 
dette e insistere su alcuni temi. 
Il ruolo del mediatore all'interno del lavoro di ricerca sul campo è particolarmente 
delicato. Per quanto il suo compito sia quello di mero traduttore, questo è 
naturalmente impossibile: nel processo di somministrazione dell'intervista i 
preconcetti, gli stereotipi, le opinioni del mediatore sul tema giocano una parte 
importante nel modo in cui vengono poste le domande e riassunti i principali 
contenuti.   
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Per quanto riguarda l’atteggiamento mostrato dagli intervistati, la reazione di molti di 
essi è stata  inizialmente di diffidenza: le persone non vogliono parlare di sé stesse e 
danno poche informazioni alle prime superficiali domande di contatto (“da dove vieni, 
sei solo qui?”). Nel caso di un proseguo della conversazione, la reazione è mutata 
nella maggior parte dei casi in indifferenza: è stato difficile spiegare le proprie 
intenzioni, non sono stati compresi motivo e obiettivo della ricerca. Per questa 
ragione l’impiego del microfono per registrare gli incontri è stato sempre rifiutato, 
eccetto in due casi. Le persone questuanti hanno chiesto invece, in modo generico, 
un aiuto per il lavoro e la casa. La focalizzazione sull’obiettivo, guadagnare risorse da 
mandare ai parenti in patria, li ha resi  tuttavia perlopiù indifferenti a proposte più 
articolate come un percorso per la formazione e ricerca lavoro o l'illustrazione del 
servizio serale e diurno del camper dell’associazione. Le richieste concrete avanzate 
riguardano i luoghi dove è possibile trovare un servizio per lavarsi e dove poter 
ricevere vestiti.  
In molti casi la reazione di fronte al tentativo di stabilire un contatto è stata di tipo 
utilitarista: il mendicante ha visto l’intervista e il tempo speso nel colloquio come un 
modo per ottenere qualche vantaggio sia alimentare sia sanitario (richiesta di 
medicine) oltre che di tipo finanziario (richiesta di una offerta in denaro).  
 
 

 

 

4 Il fenomeno della mendicità a Bolzano 

 

4.1 Dati sull’anno e sui mesi 

 
Quante sono le persone che esercitano l'elemosina a Bolzano?  
Di seguito riportiamo i dati raccolti dai monitoraggi effettuati dalla Associazione 
Volontarius, all'interno delle sue attività di Unità di Strada e dalla Polizia Municipale 
di Bolzano per il periodo gennaio – dicembre 201346. 
Gli incontri dell’Unità di Strada di Volontarius avvengono durante gli itinere del 
progetto “Oltre La Strada” e cioè durante percorsi a piedi nelle vie della città 
finalizzati all’incontro di soggetti in stato di marginalità sociale. Gli operatori non 
richiedono mai i dati personali, cercano invece di avviare una conoscenza diretta e 
relazionale. 
I dati della Polizia Municipale riguardano invece identificazioni effettuate in massima 
parte dagli agenti Vigili di Quartiere direttamente sulla strada, prettamente in orario 
diurno e relative solo a persone trovate ad esercitare la mendicità.  
In entrambi i casi i monitoraggi non sono sempre costanti nel tempo, perché si 
inseriscono nello spettro di diverse attività svolte dai due soggetti. Si può quindi 
ipotizzare che il numero sia per difetto. 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
46 I dati sono stati gentilmente forniti dal tenente Nives Fedel della Polizia Municipale di Bolzano. 
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Tabella 2: Persone diverse questuanti rilevate dall’Unità di Strada dell’Associazione Volontarius 
 

 
 

Dai grafici si nota un andamento oscillante delle presenze di questuanti, dove la 
punta di massima affluenza è rappresentata dai mesi estivi con maggior afflusso di 
turismo. Nel 2013 sia l'Unità di Strada sia la Polizia Municipale hanno registrato un 
aumento del fenomeno a partire dal secondo semestre.  
 
Tabella 3: Persone diverse questuanti rilevate dal Nucleo sicurezza dell’abitato della Polizia 
Municipale di Bolzano 

 
 
Complessivamente, nel corso del 2013 l'Unità di Strada ha rilevato la presenza di 181 
persone diverse questuanti sulle strade di Bolzano, con una media di 45 persone 
diverse a mese.  
 



La mendicità a Bolzano: storie di vita a confronto 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 20 

4.2 Chi sono e da dove vengono i questuanti intervistati 
 
Nell'ambito della ricerca sono state effettuate in totale 10 interviste e raccolte 
informazioni su altre 7 persone. Si effettua questo distinguo per indicare come per 10 
persone si disponga di tutte le informazioni desiderate per il progetto di ricerca, 
mentre in 7 casi (segnati in parentesi) si siano raccolte diverse informazioni utili per 
comprendere meglio il fenomeno non raggiungendo tuttavia la completezza. Per 
questo i colloqui non sono stati inseriti nella quota di interviste. Un colloquio 
approfondito e completo non è stato conteggiato tra le 10 del corpus perché riguarda 
una scelta di vita e di elemosina che si distanzia di molto dal gruppo target e per 
questo rischierebbe di deviare eccessivamente dal focus della ricerca (si tratta di una 
persona di sesso maschile di origine ceca di circa 60 anni che per convinzioni 
etiche/spirituali ha deciso, negli ultimi anni, di vivere in maggiore sintonia con la 
“Natura”, rinunciando a diversi beni materiali superflui e che è intenzionata a 
realizzare un progetto di comunione abitativa nel nord della Sardegna grazie ai 
finanziamenti raccolti con elemosine e donazioni in tutta Italia).  
 
Tabella 4: Persone questuanti incontrate per luogo e tipologia di questua  
 

Legenda:  
- MA: maschio 
- FA: femmina 
- Tra parentesi: altre persone di cui non si sono raccolte sufficienti informazioni  
- Le sigle in colore rosso indicano persone di etnia rom.  
 
Le 10 persone intervistate in modo approfondito sono state raggruppate secondo un 
modello di classificazione ispirato, ma modificato e riadattato alla situazione 
territoriale specifica, dalle tipologie individuate da Nanni e Posta, illustrato nel 
paragrafo n. 3.  
Sorvolando sullo schema circa la suddivisione tra elemosina legale ed illegale, ci si è 
concentrati sul luogo di svolgimento della  questua e sulle modalità di richiesta, 
individuando nella categoria “questua pura” tutte quelle persone che, da sole o in 
gruppo, pendolari o stabili sul territorio, fanno semplice ma chiara richiesta in strada 
dell’elemosina. La categoria “questua penitenti/invalidi” pone l’attenzione sul valore 
dato al corpo nell’atto dell’elemosina e sul ruolo della corporalità nel muovere alla 
donazione. Con “penitenti” vengono individuati i soggetti che adottano una postura 
fisica che ricorda un atteggiamento di ossequio o di contrizione, ponendosi in 
ginocchio, tenendo il capo e/o lo sguardo chino, o posizionandosi in modo che la 
fronte quasi tocchi a terra. Con questa presentazione del proprio corpo, viene 
coscientemente manifestata una distanza ed un divario incolmabile tra elemosinante 
e potenziale donor. Per questo, tale forma di questua può essere indicata come 
“corpi della pietà” (“Koerper der Barmherzigkeit”), secondo la terminologia di 
Mangieri e Vicente Gomez47. 
Con “invalidi” vengono invece indicate le persone che hanno o mostrano, in modo 
evidente o meno, delle problematiche fisiche o delle menomazioni, siano esse vere o 

                                    
47 Mangieri R., Francisco Vicente Gomez, “Weisen des Bettelns”, in: Zeitschrift für Semiotik, 25, Heft 1-2, 2003, pp. 173-
191. 

TIPOLOGIA ATTIVITA' CENTRO STORICO PERIFERIA 

QUESTUA PURA 
MA, MA, FA (MA, 

FA, MA) 
MA, FA (MA, MA, 

MA) 
QUESTUA “PENITENTI”/ 
INVALIDI 

FA, FA, FA MA (MA) 

QUESTA CON 
CONTROPARTITA 
(“ARTISTI”) 

 MA 
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fasulle (falsi invalidi), come ad esempio chi è storpio e utilizza le stampelle, chi è 
privo di una gamba, chi è in sedia a rotelle, chi ha degli arti fasciati.  
La tipologia “questua con contropartita” indica, come nel modello di Nanni e Posta, le 
persone che offrono, in cambio di una donazione, un servizio, perlopiù non richiesto 
dal fruitore. Nello schema di Nanni sono indicate nella categoria “borderline” alcune 
forme di questua che si pongono a metà tra l’accattonaggio e altre forme di attività, 
come ad esempio l’esibizione degli artisti di strada, con la specifica che la 
motivazione di fondo dei buskers non è quella di muovere a pietà quanto quella di 
presentare la propria arte ad un pubblico. Per questo nella presente ricerca si è 
scelto di designare come “questuanti con contropartita” tutti quei soggetti che 
praticano l’elemosina “offrendo” in cambio un’esibizione musicale (di solito con la 
fisarmonica) o circense (“le statue”, i mimi), di solito di bassa qualità, con lo scopo 
primario di raccogliere elemosina e non di presentare la propria arte. Seguendo la 
suddivisione di Mangieri e Vicente Gomez questa forma può essere indicata come 
“corpi del gioco” (“Koerper des Spiels”)48.  
Si è scelto invece di non considerare quelle forme “borderline” come i “rosari” (i 
venditori di rose per strada o nei locali pubblici), i venditori ambulanti (che a volte 
chiedono un’offerta al passante non interessato alla merce) o giovani che, spesso in 
modo illegale spacciandosi per volontari, vendono cartoline o libri raccogliendo 
offerte per diversi progetti di solidarietà nazionale o internazionale. 
Il luogo di svolgimento dell’attività di elemosina viene suddiviso tra la zona del centro 
storico e quella della periferia per cercare di capire se vi sia una qualche regolarità 
nella disposizione e nella preferenza della scelta del luogo nonché per monitorare le 
presenze nelle varie zone del comune. 
 
Le persone intervistate sono 5 maschi e 5 femmine, la cui rispettiva età media è di 
40 e 47 anni.  
Le zone geografiche di provenienza  riguardano in sette casi l’Europa dell’Est 
(Romania, Repubblica Slovacca, Ungheria), in due casi la Nigeria, in uno l’Italia. In 
particolare, sono state intervistate cinque persone provenienti dalla Romania, di cui 
quattro femmine e un maschio; un uomo dalla Slovacchia appartenente ad una 
minoranza di lingua ungherese49, una donna dall’Ungheria, due uomini nigeriani, un 
uomo di origine macedone residente in Italia da molti anni con la propria famiglia. 
All'interno del gruppo intervistato assume particolare rilievo la dimensione etnica: sei 
persone su dieci appartengono all'etnia rom. Se consideriamo solamente le persone 
provenienti dall'Est Europa (otto persone) la percentuale sale al 75% del totale.  
Delle sei persone rom, quattro sono rumene, una è slovacca, una ungherese.  
Nel presente report viene utilizzata la parola, oramai di uso comune, “rom”. Tuttavia 
è necessario fare notare che tale termine, come mostrano gli studiosi, fa riferimento 
ad una categoria transculturale che comprende al suo interno un insieme di elementi 
anche molto diversi e che è utilizzata dai gagè (i non-rom) per esigenze 
classificatorie50. L'idea che esista una “nazione rom” culturalmente omogenea e con 
un'identità propria è infatti una costruzione culturale e politica della società gagè, che 
è stata poi ripresa dalla élite rom51, consapevole della valenza politica che il termine 

                                    
48 I questuanti “artisti” fanno dimenticare la vergogna della classica elemosina e conferiscono alla questua una 
“leggerezza” che rende tollerabile la sofferenza della povertà per il pubblico. Cfr. Thuswald M., Betteln als Beruf? 
Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, 
Universität Wien, p. 167. 
49 Un nutrito gruppo di persone slovacche di madrelingua ungherese esercita la questua da anni in Austria nella città 
di Graz, dove viene seguita dalla Vinzenzgemeinschaft. Anche il signore intervistato ha affermato di essere stato per 
due anni a Graz. Cfr. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in 
Wien, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, Universitaet Wien, p. 
94. 
50 Piasere L., I rom d’Europa. Una storia moderna, Roma – Bari, 2004. 
51 I rom si presentano come una società frammentata, attraversata da differenziazioni che non la separano dal mondo 
gagè ma vengono continuamente rinegoziate all'interno della comunità rom rendendo i confini labili. L'élite rom in 
Romania ha invece costruito una minoranza etnica omogenea e disconnessa dal realtà quotidiana. Cingolani P., “Dalla 
Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, 
rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, pp. 13-20.  
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ha assunto soprattutto dopo il 199052. Per autodefinirsi, la maggior parte dei rom che 
parlano romanì impiega però il termina roma romane (“reale”) o ţigan (zingaro), che 
peraltro non esiste in lingua romanì e che non ha connotazione negativa.  
L'identità di gruppo è caratterizzata invece, più che dal sentimento di appartenenza 
ad un ampio gruppo etnico, dalla provenienza territoriale53. I rom, cioè, si sentono 
più vicini alla popolazione maggioritaria della regione da cui provengono che a rom 
appartenenti a sottogruppi diversi dal proprio.  
Come dimostra lo studio etnografico di Cingolani, Tesar, Picker, tra rom e gagè si 
creano infatti  interconnessioni e scambi  economici e relazionali dettati da interessi 
reciproci54.  
La quasi totalità delle persone rom intevistate (cinque individui) può essere indicata 
come “assimilata” alla società di provenienza, indicando con ciò la persona rom che 
ha vissuto per un lungo periodo in stretta relazione con la maggioranza della 
popolazione e che svolge lavori o attività economiche non distinte etnicamente, o che 
è impiegata nell’agricoltura, e che non parla romanì55. Con rom “tradizionale” si 
indica la persona che si distingue esteriormente per il tipo di abbigliamento (gonne 
lunghe, a volte colorate, per le donne, pantaloni in velluto a coste per gli uomini), 
per i mestieri artigianali svolti, come ramaio o fabbro, per la pratica dell’endogamia e 
dell’uso quotidiano della lingua romanì.  
La differenziazione “assimilato”/ ”tradizionale” affonda le proprie radici nelle 
narrazioni relative alla costruzione della nazione romena alla fine del XIX e inizio del 
XX secolo, che sono legate, in parte, alla ripresa dei costumi e del folklore contadino, 
visto come base della “Grande Romania”56. 
È importante notare, però, come questa distinzione sia artificiale ed elaborata 
dall’esterno, dall’opinione pubblica, e non rispecchi i reali confini tra i diversi gruppi 
rom. Questi vengono invece definiti dall’intreccio delle parentele e delle relazioni 
significative e sulla base di principi interni che non sono i medesimi di quelli utilizzati 
da attori esterni. Un gruppo di rom “tradizionali” può quindi non avere alcuna affinità 
con altri rom considerati dall'esterno come simili a loro.  
Nel discorso pubblico la distinzione tra le due categorie assume connotazioni precise. 
I “tradizionali” vengono considerati come arretrati e non civilizzati a causa delle loro 
pratiche sociali come l'elemosina o il matrimonio in giovane età. Allo stesso tempo 
sono in qualche modo apprezzati per la loro specificità culturale che li porta ad avere 
un'autarchia economica e un comportamento  sociale moralmente accettabile. 
Gli “assimilati” sono visti come più moderni e capaci di adattarsi allo stile di vita della 
maggioranza “civile” della popolazione, ma disprezzati per la loro anomia sociale e le 
tendenze criminali57. 
 

4.3 Elementi di sintesi dei contesti d’origine 
 
Per cercare di contestualizzare il fenomeno dell’elemosina si ritiene necessario fornire 
qualche informazione sul contesto geografico di provenienza degli intervistati e su 
quello politico e socioeconomico. 

                                    
52 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 21. 
53 Ad esempio i rom presenti a Torino per definirsi impiegano termini che richiamano le loro provenienze regionali: ţigani 
bănăţeni, cioè zingari del Banato,  ţigan moldoveni, zingari della Moldavia. Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, 
in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche 
pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 21. 
54 Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, pp. 35-36. 
55 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 21. 
56 Parte dei rom, a causa della vicinanza allo stile di vita contadino, non viene considerata minacciosa e inclusa nel  
processo di creazione dell'identità nazionale. Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), 
(Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 
2011, pp. 21-26. 
57 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 21. 
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Per quanto riguarda la Romania, la maggioranza delle persone (quattro su cinque) 
proviene dall’area centrale del Paese, dalla regione storica della Transilvania, in 
particolare dai dintorni delle cittadine di Mediaş e di Braşov, nei distretti di Sibiu e di 
Braşov.  
La Transilvania, che corrisponde all’odierna parte centrale ed occidentale del Paese58, 
è stata un tempo tra le zone economicamente più sviluppate59. Durante il regime 
comunista Mediaş e Braşov hanno vissuto un periodo di forte sviluppo industriale, 
soprattutto nel settore dell'industria pesante, che ha attirato molte persone dalle 
zone vicine. Sebbene oggi il settore si sia molto ridimensionato, l'indotto delle due 
città si continua a basare sulla produzione di diverse industrie nel settore della 
lavorazione del vetro e della meccanica, in particolare nella fabbricazione di 
componenti per automobili e macchine agricole (durante il regime la zona orbitante 
attorno a Braşov era la maggior produttrice nazionale di automezzi e di veicoli per la 
lavorazione della terra, ad esempio trattori). La principale risorsa economica del 
territorio rimane tuttavia il gas naturale estratto dal sottosuolo.  
Secondo alcune statistiche, all'interno dell'Europa la Romania risulta essere il 
secondo paese più povero, subito dopo la Bulgaria, con il 40,3% della popolazione 
che vive al limite della soglia di povertà. Secondo le categorie UE, si considera 
povera una persona se il suo guadagno è al di sotto del 60% del guadagno medio 
nazionale. Nell'ultimo trimestre 2011 il guadagno medio nazionale, come riportano i 
dati dell'Istituto nazionale di statistica romeno (INS), è stato di 884 lei procapite, 
equivalenti a circa 200 euro. Più di 8 milioni e mezzo di romeni (su una popolazione 
di circa 19 milioni) vivono quindi con meno di cento euro al mese60. 
Secondo i dati dell'INS il tasso di disoccupazione nazionale si attesta al 7,5% (agosto 
2013), dato stabile rispetto all'anno precedente61. I livelli più alti di disoccupazione 
sono  registrati nelle zone orientali (regione storica della Moldavia) e meridionali 
(Oltenia)62. Nei distretti di Braşov e Sibiu il tasso è tra il 4,1% e 4,5%63.  
Sebbene la maggioranza dei romeni abbia un lavoro, gli occupati sono, di solito, mal 
pagati. È quanto emerge dal rapporto della Commissione Europea ("Employment and 
Social Developments in Europe 2013") sulla situazione sociale e sull'occupazione 
nell'Unione, che ha sottolineato come vi sia stato un sensibile aumento della povertà 
tra la popolazione in età lavorativa64. Alti tassi strutturali di povertà tra persone 
lavoratrici (in-work-poverty) sono caratteristici della Grecia e Romania, dove i 
lavoratori sono vittime della polarizzazione salariale65. Nell'ultimo anno i working 
poor hanno avuto però un ulteriore incremento significativo in Romania (e in Italia). I 
nuovi posti di lavoro creati non sono riusciti a raggiungere i soggetti più esclusi e non 
hanno sempre fornito i mezzi per una vita dignitosa per coloro che sono occupati. 

Per quanto riguarda la composizione etnica, quasi tutte le persone intervistate 
provenienti dalla Transilvania (tre su quattro) sono di etnia rom.  
Nel comune di Mediaş la percentuale di abitanti rom è del 4,20% circa, mentre a 
Brateiu, paesino nelle immediate vicinanze da cui proviene un'intervistata, sale a ben 
il 40,9%66. 
La Romania è il secondo Paese in Europa, dopo l'Ungheria, per la percentuale di 
popolazione rom presente. È molto difficile calcolare la percentuale esatta di 

                                    
58 La Transilvania storica comprende le 16 attuali contee di Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, 
Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu e Timiş. 
59 http://www.treccani.it/enciclopedia/transilvania_(Enciclopedia-Italiana)/ 
60 “Romania sotto la soglia di povertà”, 3 dicembre 2012. 
61 Romania, tasso di disoccupazione stabile al 7,5%”, 1 ottobre 2013.  
România Institutul Naţional de Statisticã, Indicatori economici ºi sociali: România comparativ cu UE 28 ºi unele stat 
membre UE - noiembrie 2013. 
62 I più alti tassi di disoccupazione sono stati registrati nelle province di Vaslui (9,63%), Teleorman (9,39%), Mehedinti 
(9,01%) e Dolj (8,89%).  
Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nota 
Congiunturale Romania, settembre 2013. 
63 România Institutul Naţional de Statisticã, Buletin statistic lunar, 11/2013. 
64 European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Employment and Social 
Developments in Europe 2013, 2014.  
65 “Crisi: la povertà e la forzalavoro in Europa”, 22 gennaio 2014. 
66 Dati del censimento nazionale del 2011. 
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popolazione rom sul totale nazionale, a causa del sistema di conteggio nei censimenti 
che presuppongono la auto-identificazione e che possono essere poco realistici vista 
la stigmatizzazione della etnia. I dati del censimento del 2002 indicano i rom come la 
seconda minoranza all'interno dello stato romeno con una percentuale del 2,46%67. 
Unendo i dati ricavati dalla auto-identificazione nei censimenti nazionali e i dati 
rilevati tramite etero-identificazione, una stima più realistica sembra aggirarsi 
attorno al 5% sul totale della popolazione68. La distribuzione è abbastanza omogenea 
in tutto il territorio. La prima minoranza etnica in Romania è invece quella 
ungherese, che è stanziata soprattutto nella parte settentrionale e rappresenta il 
6,6% della popolazione totale69.  
Una sola delle persone intervistate (di etnia rom) proviene dal nord-est della 
Romania, dalla regione storica della Moldavia, in particolare dal distretto di 
Suceava. Anche in questo caso si tratta di una zona prevalentemente agricola, ma 
tra le meno interessate dal processo di industrializzazione e urbanizzazione avvenuto 
nel periodo comunista e tra le più colpite invece dalla ristrutturazione economica 
negli anni seguenti al crollo del regime nonché dalla recente crisi economica 
mondiale70.  
A causa di tali caratteristiche strutturali, già durante gli anni del regime i romeni di 
questa zona si spostavano verso i poli più industrializzati del Paese (le zone 
occidentali, ad esempio la regione del Banato)71 e dopo il 1990 verso l’estero, in 
particolar modo verso l’Italia (prima destinazione con il 26%, seconda la Germania 
con il 16%)72. 
L'emigrazione dei rom romeni verso l'Italia è quindi correlata da un lato alle 
trasformazioni della società rumena dopo la fine del comunismo, dall'altro alla 
generale mobilità della popolazione rumena.  
In tutta Italia risultano minori le presenze di romeni provenienti dalle zone 
occidentali della Romania come i distretti di Timiş, Arad, Oradea, che rappresentano i 
motori trainanti dello sviluppo industriale sia nel periodo comunista sia in quello 
attuale, continuando ad attirare migranti interni da altre parti del Paese e investitori 
stranieri73.  
 
La persona slovacca rom proviene dalla zona centro-sud del paese di nome 
Rimavská Sobota, al confine con l’Ungheria, nella regione di Banska Bystrica. Si 
tratta della zona del paese a maggiore concentrazione di persone appartenenti 
all’etnia rom (25% sul totale della popolazione). I rom che vivono nella Repubblica 
Slovacca rappresentano una minoranza tra il 2% e il 7% dell’intera popolazione. Il 
46,5% di essi vive tra la maggioranza slovacca, soprattutto in città o in baraccopoli e 

                                    
67 Dati relativi al 2002 riportati nel sito dell’associazione “Centru de resurse pentru diversitate etnoculturala”, che ha sede 
a Cluj-Napoca. Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una famiglia zingara nella Romania 
Contemporanea, Tesi di Laurea in Antropologia sociale 2006, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, p.6. 
68 Le ONG rom propongono cifre più alte, del 10% sulla popolazione totale. Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, 
in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche 
pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 19.  
69 Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una famiglia zingara nella Romania Contemporanea, Tesi di 
Laurea in Antropologia sociale 2006, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, p. 6. 
70 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 9. 
71 Nelle zone occidentali della Romania molti rom erano impiegati, durante il regime comunista, nel lavoro agricolo 
all'interno dei terreni collettivi. Dopo il 1990 hanno continuato questa attività o hanno lavorato come stagionali nella 
confinante Serbia. La vicinanza al confine ha inoltre fatto nascere un fiorente commercio frontaliero che ha permesso ai 
rom di ricavarsi alcune nicchie di mercato in settori informali. Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in:  
Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  
Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 13. 
72 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 13.  Questa migrazione verso 
l’Italia si è sviluppata intorno a “villaggi pilota”, località dalle quali sono partiti giovani uomini all’inizio degli anni ’90 e che 
hanno costituito un modello sociale che si è diffuso progressivamente anche alle grandi realtà urbane. Cfr. Cingolani P., 
Romeni d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali, Bologna, 2009. 
73 Cingolani P.., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 10.  
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insediamenti ai bordi esterni dei comuni a circa 900 metri di distanza da altre 
abitazioni (l’agglomerato più grande, e famoso, è Kosice nell’omonima regione)74.  
Per quanto riguarda la situazione economica, nonostante la Repubblica Slovacca 
abbia reagito abbastanza bene alla transizione dal sistema economico comunista a 
quello capitalista, il livello dei salari è più basso di quello in altri paesi orientali. Il 
salario minimo è di 317 euro, quello medio (nel 2010) di 769 euro75. 
Il tasso di disoccupazione negli ultimi anni è salito al 14% (dato 2013)76 colpendo 
principalmente le regioni di Presov (19,59%), di Banska Bystrica (19,83%) e di 
Kosice (18,76%)77, quelle cioè a maggiore presenza rom. In particolare, all’interno 
della regione di Banska Bystrica, i distretti di Revúca e Rimavská Sobota hanno 
ormai superato il livello del 25% di disoccupati di lungo periodo con una media del 
30% di disoccupazione di lungo e breve periodo (nel 2010 era il 33,58% a fronte di 
una media nazionale del 12,89%)78.  
Le segnalazioni della Commissione europea mostrano che la disoccupazione è uno dei 
principali problemi che ostacola la crescita della Slovacchia e che il Paese, nonostante 
le indicazioni in tal senso, non ha promosso alcuna iniziativa a sostegno di una 
maggiore integrazione nel mercato del lavoro e dell’istruzione della minoranza rom79. 
Anzi, si stanno diffondendo i tentativi di separare fisicamente l’etnia rom da quella 
slovacca, con la costruzione di mura divisorie all’interno delle città ad alta 
percentuale rom80 e di segregare gli alunni nelle scuole creando classi separate81. 
L'ultimo esempio in tal senso è stata l'elezione, nel novembre 2013, a governatore 
della regione di  Banska Bystrica di un esponente politico della destra estrema 
portatore di idee discriminatorie nei confronti della minoranza rom82. 
 
Per quanto riguarda l’Ungheria la persona intervistata (rom) non ha specificato in 
modo chiaro il luogo di provenienza, indicando solamente la zona di confine con 
Rimavska Sobota, che, come si è visto, si trova sulla frontiera slovacco-ungherese. 
Si tratta probabilmente del dipartimento di Borsod-Abaúj-Zemplén che, assieme 
alla limitrofa regione di Miskolc, rappresenta la regione con la più alta concentrazione 
di persone di etnia rom83. Basti pensare che nella città di Ozd, vicino alla frontiera 
slovacca, su circa 39.000 abitanti il 60% è costituito da rom. 
Complessivamente vivono in Ungheria tra le 300.000 e le 800.000 persone rom, dato 
che pone l’Ungheria al primo posto in Europa per la presenza della minoranza rom 
con una percentuale di circa il 5%84.  
Come per gli altri Paesi è difficile stabilire con esattezza la cifra, che si basa, da un 
lato, su auto-dichiarazioni date al CENSUS alla fine del 2011 e, dall'altro, su stime 
sociologiche elaborate dall'Accademia delle Scienze di Budapest. Dagli anni Novanta 
esiste un dibattito su come si possa definire chi è un Rom e chi non lo è; ciò rende 
difficile arrivare ad una stima precisa del fenomeno85. Per quanto riguarda la 
situazione economica, il tasso medio di disoccupazione tra luglio e settembre 2013 si 

                                    
74 “Rom: la popolazione gitana supera le 400 mila persone in Slovacchia”, 26 settembre 2013. Dati basati su: Atlante 
delle comunità rom, rapporto redatto dal centro regionale a Bratislava del Programma di sviluppo dell’ONU (UNDP), 
l’Associazione delle città e villaggi in Slovacchia (ZMOS), l’Università di Presov e l’Ufficio del Plenipotenziario del governo 
per le comunità rom.  
75 “La Slovacchia corre con l’auto”, Il sole 24 ore, 27 aprile 2012. 
76 European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Employment and Social 
Developments in Europe 2013, 2014. 
77 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012. Slovacchia. Rapporto congiunto 
Ambasciate/Consolati/Enis 2014, Ministero degli Affari Esteri.  
78 Così il capo dell’Istituto per l’occupazione di Bratislava Michal Páleník. 
79 “UE: disoccupazione: uno dei principali ostacoli alla crescita”, 2013. 
80 “Diritti umani: “Iniziativa razzista” il muro “anti-rom” a Kosice in Slovacchia che ha irritato la UE”, 22 agosto 2013. 
81 “Slovacchia: Amnesty, migliaia di bambini rom discriminati a scuola”, 4 settembre 2013. 
82 “Slovacchia, un nazista eletto governatore. E' anti-rom e porta la divisa militare”, 27 novembre 2013. “Slovacchia: 
Estremista, anti-rom e in divisa militare. Come ti vinco le elezioni regionali”, 26 novembre 2013. 
83 “Rom, la situazione in Ungheria: RAI 3 da Miskolc e l'intervista di Most”, 5 dicembre 2013. 
84 Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una famiglia zingara nella Romania Contemporanea, Tesi di 
Laurea in Antropologia sociale 2006, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, p. 6. 
85 “E’ uscito Most#6, la tua rivista. Ecco le novità”, 4 novembre 2013. 
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attesta tra il 9,8% (tenendo però conto anche della percentuale di occupati 
all’estero) e il 10,9%86. 
L’indice varia notevolmente nel Paese: nelle zone del nord e nord-est si registrano i 
livelli più alti di disoccupazione. Nella regione di Borsod-Abaúj-Zemplén il tasso arriva 
al 17,4%, in quella di Nograd al 18,1%87 (secondo altri dati la percentuale in queste 
zone, nel 2011, arrivava al 40%)88.  
La mancanza di occupazione colpisce quindi in particolare le zone ad altra 
concentrazione rom. Basti pensare che la chiusura delle acciaierie nella citata 
cittadina di Ozd, dopo la caduta del comunismo, ha comportato la fuoriuscita dal 
mercato del lavoro di 14.000 persone, la maggior parte delle quali manodopera non 
specializzata rom che in seguito (da oltre 20 anni) non ha più trovato un 
reinserimento lavorativo. 
 
Entrambe le persone intervistate provenienti dalla Nigeria sono originarie della 
regione del Delta State. Si tratta di un territorio ricco di giacimenti petroliferi in cui 
dai primi anni Novanta sino ad oggi si protraggono scontri e conflitti etno-politici89. I 
contrasti sono dovuti ai differenti interessi economici di cui sono portatori le 
multinazionali produttrici di petrolio, il governo nigeriano e differenti gruppi etnici 
abitanti nella zona del delta del Niger. In particolare, gli Ijaw, in leggera maggioranza 
numerica ma supportati da gruppi paramilitari, sostengono di essere il gruppo 
originario del luogo e quindi avente diritto al guadagno con il petrolio. Ad essi si 
contrappongono gli Yoruba, che affermano il diritto di tutte le etnie viventi nello stato 
al ricavato petrolifero, e il gruppo MOSOP, della tribù degli Ogoni, che si batte contro 
le stazioni petrolifere foriere di danni per l’ecosistema. 
La competizione per la conquista del petrolio ha portato a moltissime violenze fra 
gruppi etnici provocando la militarizzazione dell'intera area che è stata occupata 
dall’esercito nigeriano e da forze di polizia statale e paramilitare. Ai soprusi e alle 
violenze perpetrati nei villaggi non è seguita, nella maggior parte dei casi, un’azione 
legale a causa della dilagante corruzione e delle impunità degli esecutori. Questo 
fatto ha dato luogo ad un circolo vizioso di violenza degenerato in conflitti a sfondo 
etnico permanenti.  
Oltre alla situazione conflittuale, la Nigeria, nonostante i grandi patrimoni petroliferi, 
soffre di un’economia precaria e colpita dal debito pubblico. Il 90% degli introiti 
nazionali deriva dalle royalties versate dalle multinazionali alla Federazione nigeriana 
che, corrotta e poco interessata al bene pubblico, non ha curato lo sviluppo di altri 
settori economici90. 
 

4.4 Il profilo sociale degli intervistati 
 
Analizzando i dati strutturali socio-demografici si ottiene la seguente fotografia del 
profilo sociale. 
La famiglia di origine degli intervistati risulta essere nella maggior parte dei casi 
(sette su dieci) numerosa, cioè composta dai genitori e almeno tre figli. In più della 
metà dei casi gli intervistati hanno tre o quattro fratelli e sorelle (sino ad un massimo 
di un intervistato che ha 9 tra fratelli e sorelle). 
La storia familiare è spesso caratterizzata da lutti e difficoltà che hanno 
generato povertà e, a volte, disgregazione familiare. Due uomini (un nigeriano e un 
rumeno) hanno visto la morte del proprio padre in tenera età, fatto che li ha indotti 
ad assumere responsabilità maggiori nei confronti della famiglia in sostituzione della 

                                    
86 Notiziario sull’economia ungherese a cura dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata di Italia a Budapest, 
5/10/2013-8/11/2013. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 
Employment and Social Developments in Europe 2013, 2014. 
87 UNGHERIA: La “marcia della fame” e le proteste degli universitari. L’opposizione sociale a Orbán”, 13 febbraio 2013 
Monthly Report of the National Employment Service, November 2013. 
88 “Nuova fabbrica di lampade led a Berettyòùjfalu”,  26 luglio 2011. 
89 http://www.treccani.it/geopolitico/paesi/nigeria.html 
90 http://www.cartografareilpresente.org/article116.html 
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figura paterna e (in un caso) ad abbandonare la scuola per iniziare a lavorare. Due 
donne rumene hanno vissuto la morte della madre in età infantile o al momento 
stesso della nascita, fatto che ha spronato ad un matrimonio in giovane età per 
trovare una modalità di sopravvivenza. Una donna rumena è rimasta orfana da 
bambina per la perdita dei genitori in un incidente stradale, disgrazia di cui lei stessa 
porta ancora le conseguenze fisiche e che ha condotto nel tempo alla rovina del suo 
matrimonio. Un uomo slovacco è rimasto orfano della madre da bambino; in seguito 
a questo evento il padre si è risposato con una donna di nazionalità ceca con cui 
l'intervistato sembra non avesse buoni rapporti. 
Tra le persone che non hanno subito lutti in età infantile, un uomo nigeriano ha 
indirettamente causato in età adulta la morte del proprio padre, già malato invalido, 
ucciso per vendetta all'interno di un conflitto interetnico a sfondo politico in cui il 
ragazzo è rimasto coinvolto. Con una dinamica simile anche l’altro uomo nigeriano, 
orfano di padre a dodici anni, ha causato la morte del proprio fratello.  
Una donna rumena vive con i figli, le proprie sorelle minorenni e la madre, che soffre 
di problemi mentali insorti in seguito alla morte del proprio marito. Tutte queste 
persone risultano a carico della donna, visto che il marito è disoccupato.  
Per quanto riguarda lo status civile, tutte le persone, ad eccezione dei due 
ragazzi nigeriani, sono sposate. Riguardo a questo dato socio-anagrafico si nota 
una differenza di genere: mentre gli uomini hanno una vita coniugabile stabile, le 
donne sono, ad eccezione di un caso (uno su cinque), vedove o sono state 
abbandonate dal marito. 
Si profila uno stato di particolare vulnerabilità per la categoria femminile che, 
già passibile di discriminazioni a causa dell’appartenenza di genere e fascia debole 
sul mercato del lavoro, spesso risulta ulteriormente svantaggiata per via 
dell’appartenenza etnica. In un contesto di abbandono familiare e di crisi politico-
economica, la donna vede nell’elemosina una possibilità di “sopravvivenza 
informale”91. 
Tutte le persone sposate hanno generato figli, in media due o tre a testa, con i quali 
convivono nel Paese di origine. 
La metà delle persone intervistate vive (o viveva, nel caso dei ragazzi nigeriani) in 
un contesto di famiglia allargata: oltre ai coniugi (se presenti) e ai figli, vivono 
sotto lo stesso tetto o in case immediatamente adiacenti i fratelli e le sorelle ed 
eventualmente i genitori. 
Per quanto riguarda la frequenza scolastica, quasi tutte le persone hanno un 
livello di scolarità molto basso. 
In un caso non si hanno informazioni sul percorso effettuato ma, considerando il tipo 
di utenza e la sua storia, è molto probabile che la persona abbia frequentato solo i 
primi anni di scuola. Cinque degli intervistati hanno una scolarità molto bassa che si 
limita al solo ciclo elementare, con una frequenza scolastica da uno a sette anni. In 
un caso una donna non è mai andata a scuola ed è analfabeta completa. 
I due ragazzi nigeriani e una donna rumena hanno invece la qualifica di scuola 
superiore: in Nigeria si tratta della norma, poiché il sistema scolastico prevede la 
frequenza di 12 anni. Nel caso della donna rumena si tratta più di un’eccezione che 
della regola: il soggetto ha conseguito il diploma di infermiera pur vivendo in un 
orfanotrofio in seguito alla morte dei genitori in un incidente stradale. 
Per quanto riguarda le tecniche di elemosina adottate sembra che solamente i 
ragazzi nigeriani rinuncino all’utilizzo del bicchiere o recipiente per le elemosine. La 
forma da loro scelta fornisce un’immagine “dignitosa” e non invadente di 
richiesta di aiuto, dove il questuante rimane in piedi, in modo silenzioso, presso il 
sito prescelto e, salutando i passanti, i clienti del negozio o i fedeli, allunga la mano o 
in certi casi un berretto. Entrambi i nigeriani intervistati, così come gli altri di cui si 
sono raccolte alcune informazioni, si vestono in modo semplice e casual con jeans e 
felpa. Nel complesso le persone appaiono curate e pulite; solamente ad un esame più 

                                    
91 Thuswald M., “Betteln als Frauenarbeit? Zur Situation von Pendelbettlerinnen in Wien“, Beitrag bei dem  
Interdisziplinärer Workshop – Betteln in Wien, Theologische Fakultät Wien, 10 – 12.6.2010. 
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approfondito si possono notare nei particolari dei segni di trascuratezza o povertà (ad 
es. le scarpe rotte). 
Un’ulteriore distinzione si può fare per la pratica di stare in piedi, fermi o in 
movimento all’interno della città in cerca di donatori, o seduti/inginocchiati. 
Nel ristretto test campione di intervistati la sola componente femminile si pone in 
ginocchio o si siede con le gambe rannicchiate lateralmente; da altri monitoraggi 
risulta però che la pratica di inginocchiarsi sia utilizzata tanto da uomini 
quanto da donne provenienti dall'Europa dell'Est. 
Una differenza si può rilevare nell’atteggiamento, che risulta essere connotato dal 
genere, cioè possedere caratteri “tipicamente femminili”, spesso associato a questa 
posizione fisica. Le donne impiegano una postura simbolica che ricorda tipiche 
immagini di iconografia religiosa, come ad esempio quella delle donne piangenti sulla 
via Crucis o della Maria Maddalena penitente92, ed esprimono in modo empatico alle 
persone che si avvicinano il proprio dolore e sofferenza.  
In un caso una donna intervistata assume una postura fisica di tale contrizione e 
umiltà da richiamare l’idea del “penitente” degli Ordini Francescani93, rinunciando 
all’interazione fisica (sguardo) e verbale con gli altri cittadini.   
Tutte le donne incontrate forniscono un’immagine di sé dismessa. Ciò è 
dovuto agli indumenti posseduti, spesso di stile occidentale, ma sporchi, rotti o di 
taglie superiori alla propria (giacconi sformati, pantaloni sdruciti) che tendono a 
nascondere le fattezze femminili. Può sembrare che le pratiche e le immagini 
adottate dalle donne esprimano il loro stato di necessità e nello stesso tempo la loro 
assenza di pericolosità per la società, mostrando in tal modo la loro distanza dalla 
pratica di azioni illegali o criminose, come furto o prostituzione94.  
Gli uomini intervistati mostrano in genere una maggiore cura nell’aspetto, 
per quanto riguarda l’abbigliamento. Gli abiti sono generalmente meno sdruciti e 
più puliti, di taglio occidentale.   
Fanno eccezione gli uomini contattati che adottano la pratica dell’inginocchiarsi, che 
mostrano scarsa cura della pulizia degli indumenti, e alcuni appartenenti alla etnia 
rom “tradizionale”. 
Anche nella cura del proprio corpo si può rilevare una differenziazione per genere e 
per modalità di pratica. Le donne intervistate hanno spesso mani e capelli poco puliti 
e la pelle del viso rovinata. Gli uomini intervistati mostrano invece una generale 
migliore condizione di pulizia. Ciò non costituisce una regola. Altri questuanti 
maschi contattati (ma non intervistati) durante i monitoraggi, che adottano lo stile 
“penitente”, mostrano la medesima condizione trasandata delle donne.  
Un problema di salute che accomuna tutti gli intervistati, ad eccezione dei nigeriani, 
è la scarsa igiene dentale. Tutte le persone hanno una dentatura malandata: 
diversi denti sono mancanti mentre altri sono in pessime condizioni.  
Tre donne (due rumene e una ungherese) e due uomini (uno slovacco e un 
macedone) mostrano inoltre problematiche sanitarie più serie. Per le donne si 
tratta di importanti problemi circolatori alle gambe che limitano la deambulazione, di 
diabete, asma e di problemi a livello del sistema nervoso95. Gli uomini hanno 
problemi a livello di sistema nervoso e di insufficienza cardiaca (infarto) in seguito a 
cui sembra sia conseguita un'invalidità alle gambe (per complicazioni?). 

                                    
92 Ad esempio nella forma della statua di Canova. Nell’opera Maria Maddalena è accasciata in ginocchio, il busto piegato, il 
capo chinato verso sinistra, con gli occhi colmi di lacrime.  
93 Vedi le iconografie di S. Francesco d’Assisi che chiede l’indulgenza del perdono con la faccia a terra (il “perdono 
d’Assisi”) o le pratiche degli appartenenti agli Ordini Francescani (ad es. Maria Maddalena di Martinengo che ringrazia 
faccia a terra il crocifisso). 
94 Cfr. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea 
Magistra der Philosophie 2011, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 139. 
95 Non è chiara la natura esatta dei problemi di tipo nervoso: la scarsa conoscenza della lingua italiana ha impedito un 
approfondimento del tema. 
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5 Analisi delle storie di vita 
 
I processi di migrazione, intesi come i percorsi di vita delle persone che decidono 
di lasciare il Paese d’origine per raggiungerne un altro, rappresentano un fenomeno 
complesso che non ha uno svolgimento unitario, ma riunisce in sé una pluralità di 
fasi. Tre sono i momenti principali che si susseguono nella scelta di migrazione: un 
primo periodo che comprende il momento della decisione di partire e l’organizzazione 
del viaggio; un secondo che riguarda il viaggio e l’arrivo; un terzo relativo all’inizio 
della permanenza nel nuovo paese.  
Queste fasi possono essere indagate a partire dai racconti fatti dai diretti 
protagonisti. La narrazione, impiegata come strumento di indagine permette, 
attraverso la raccolta di “storie di vita”, l'accesso alle informazioni necessarie. Questo 
strumento di ricerca sociale mette in primo piano il vissuto dell’attore sociale che, 
raccontando di sé, esprime il suo modo di intendere il mondo nel quale vive, a partire 
dalla sua esperienza. Nel corso della ricerca, per le condizioni strutturali, come 
indicato nel paragrafo sul metodo, non è stato possibile,  condurre delle interviste 
narrative dove il soggetto abbia la possibilità di raccontare, seguendo i propri ritmi e 
schemi intenzioni, la sua storia.  
Sono invece stati condotti dei colloqui con una traccia prestabilita di argomenti da 
affrontare che ha servito all'intervistatore per cercare di riportare ordine e di toccare 
tutti i temi ritenuti interessanti per la ricerca. Il ricercatore in questo tipo di colloquio 
si muove infatti in uno spazio tra apertura – lasciare raccontare – e struttura – 
connessione alla traccia e domande di approfondimento, tra lasciar sviluppare il 
flusso del racconto secondo gli interessi dell'intervistato e la necessità di raccogliere 
secondo la traccia determinate informazioni in un determinato tempo. 
Dall’analisi delle interviste effettuate e dalla ricostruzione dei percorsi biografici 
emergono alcune linee di approfondimento per le quali vengono individuate delle 
categorie. Esse, naturalmente, non sono né esclusive e né esaustive, anzi 
rappresentano delle aree che si compenetrano e sovrappongono a vicenda, a causa 
delle complessità del fenomeno indagato  e della limitatezza del campione di 
indagine.  
Inoltre, non bisogna dimenticare che la narrazione è un'autorappresentazione da 
parte delle persone della propria storia e che può contenere sia fatti reali sia altri 
(forse) modificati allo scopo di proteggere l'immagine di sé stessi, la propria identità 
e concezione del sé, o di non svelare la reale situazione.  
Compito del ricercatore non è tanto quello di distinguere fatti reali da quelli falsi o 
contraddittori, ma di capire la logica immanente che guida la costruzione della 
narrazione per cercare di comprendere le visioni del mondo, di interpretazione dello 
stesso e quindi di conseguenza le logiche che guidano all'azione. Anche se i singoli 
eventi contingenti si possono contraddire o appaiono confusi, i modelli di narrazione 
e di spiegazione infatti si ripetono.  
I brani citati nel corso della ricerca appartengono alle uniche due interviste per le 
quali si è avuto, da parte dei diretti interessati, il permesso alla registrazione audio.  
La traduzione in italiano dei passaggi riportati in inglese avviene direttamente nel 
testo della ricerca.  
Delle altre interviste effettuate vengono riportati, in forma discorsiva, le informazioni 
e i sentimenti provati dalle persone che sono stati appuntati durante il colloquio, a 
volte con annotazioni delle espressioni letterali.  
 

5.1 La scelta della partenza 
 
La scelta di partire per un altro Paese non è mai facile o immediata. Come dice il 
sociologo algerino Abdelmalek Sayad, “prima di diventare un immigrante, il migrante 
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è sempre innanzitutto un emigrante”. Il processo di migrazione inizia nel paese di 
origine, dove viene maturata la decisione di emigrare. Essa presuppone un periodo di 
“incubazione” e la presenza di accadimenti, nel proprio percorso di vita, che causano 
o accelerano la scelta stessa, avvenimenti significativi che conducono, con forma e 
forza diverse, in una direzione. Si tratta di “rotture biografiche”, a livello personale 
o del tessuto sociale, eventi che segnano punti di svolta e di mutamento che 
impongono modifiche nel quotidiano e nell'organizzazione concreta della esistenza, 
influenzando la qualità della vita e il benessere soggettivo.   

L’emigrazione/immigrazione quindi, è solo la fase finale del processo. Nei casi oggetti 
di studio le motivazioni alla partenza vengono rintracciate in rotture biografiche 
dovute a:  

- tessuto sociale (presenza di una situazione di povertà accentuata o che 
pregiudica la sopravvivenza) che rende necessaria la partenza per modificare la 
situazione 

- eventi individuali (presenza di un pericolo grave, speranza di miglioramento 
della propria condizione) che comportano la necessità o il desiderio della partenza 
per fuggire dalla situazione. 

Per quanto riguarda il primo punto, tutte le persone di origine europea 
riportano una situazione di crisi e grande povertà sofferta nel proprio Paese. 
Una donna rumena rom, Annalisa, parlando della propria vita in patria, descrive una 
povertà tangibile affermando che i figli “muoiono di fame” (cit.). Un’altra donna 
ungherese rom, di 52 anni, Monica, afferma che nel suo Paese non riesce più a 
trovare lavoro a causa della crisi economica che da alcuni anni perdura. La situazione 
economica, già difficile 15 anni fa in seguito al crollo del regime comunista e al 
passaggio ad una economia di tipo liberale, si è aggravata ulteriormente ed in modo 
progressivo dopo l'ingresso dell'Ungheria nella Comunità Europea (2004). Questa 
l'opinione della donna intervistata.  

Una situazione simile è riportata anche da una donna rumena di 65 anni, Martina. 
Pur vivendo una vita fatta di ristrettezze a Brașov, la signora è riuscita a sopravvivere 
e a sostenere la propria famiglia grazie al lavoro svolto, assieme al proprio marito, 
come bracciante agricola e addetta alla cura degli animali presso la fattoria del 
padrone. Dopo l'abbandono (avvenuto nel 2001 circa) da parte del compagno, 
persona già poco presente perché con problemi di alcool e con diverse  relazioni 
extraconiugali, il continuo peggioramento della situazione economica e l'impossibilità 
di trovare un altro lavoro fanno cadere la donna in una situazione economica 
estremamente fragile che la costringe all'emigrazione per trovare una modalità di 
sostentamento per sé stessa e la figlia con tre bambini a carico.  

Similmente un uomo rumeno di etnia rom di 31 anni, Virgilio, afferma di essere 
venuto in Italia perché nel suo luogo di origine, Fălticeni, in Moldavia, guadagna 
troppo poco e non riesce a garantire un adeguato sostentamento a sé e alla propria 
famiglia. L'uomo lascia quindi il suo paese a causa della povertà e della mancanza di 
prospettive con la speranza e l'intenzione (o forse il sogno) di migliorare la propria 
condizione.  
Un uomo slovacco di 50 anni, di etnia rom, John, spiega che, dopo avere lavorato per 
15 anni in un'industria come muratore (?), si è ritrovato disoccupato al momento 
della transizione dal regime comunista al sistema liberale. In questo frangente 
storico la fabbrica chiude e l'uomo non riesce più, negli anni seguenti, a trovare un 
lavoro. 

(...) democrazia sì democrazia sì kaputt. Democrazia sì, democrazia sì, basta fabrick 
sì (...) zusammen chiusa fabrick no bona. (...) No conto mia casa no conto 15 anni 
lavoro (...) si io 15 io 15 anni io lavoro conto la mhh 8 di 10 lavoro 8-10, 8 (…) si 
muratura si la [parole in slovacco] (...) la mu mu mu  muratore, sì mu mu murare sì  
muratore, (...) si la blocco sì andato blocco beton lackiere no studiare io (…) 15 anni, 
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ventinove lavoro ventinove anni io ventinove anni la democrazia democrazia vai 
basta chiusa fabrica (…) finito lavoro. 

(per democrazia l'intervistato sembra intendere il sistema politico precedente l'anno 
1990, quando le attuali Repubbliche Ceca e Slovacca formavano la Repubblica 
Cecoslovacca definita come “democrazia popolare”).  
L'uomo racconta che le conseguenze del passaggio da un sistema politico-economico 
all'altro e della separazione territoriale hanno causato una crisi che perdura tutt'oggi 
e che colpisce tutta la popolazione a causa della assenza del lavoro.  

Slovacchia niente lavoro tutto. (...) A ceco a ceco tutti, crise ceco la viso televi 
televiso sì crise tante crisi ceco. (…) 
(...) Finito la finito la cecoslovacchia finito '92, finito slovacco (…) separazione sì.  
Mečiar parle lavoro poi io sì per lei per gente sì Mečiar96 presidente sì [?] abbastanza. 
Ma no lavore, criso. (…) criso ceco niente lavoro, no la niente soldi. Lavoro lavoro no 
pago no pagare soldi, no soldi. 

Per sopravvivere ha quindi iniziato a raccogliere metallo (ferro? rame?) e rivenderlo 
(così almeno sembra di capire dalle sue parole):  

no lavoro (…) Io la mhhh metal metal sì metal la metal sì a la persone persone 
pagare pago soldi si mangiare  metal persona metal sì metal sì, no va gire cercasi. 

I temi del “1990” e del passaggio da un sistema politico all'altro ripercorrono 
i racconti di tutte le persone originarie dei Paesi dell'ex blocco comunista e 
costituiscono, chiaramente, un forte elemento di rottura nella loro biografia a livello 
personale, lavorativo e sociale.  
Se alcuni, spesso i più istruiti e i più intraprendenti, sono riusciti in un modo o 
nell'altro ad adattarsi al nuovo contesto e a “riciclarsi” o “reinventarsi” in nuovo 
profilo professionale (soprattutto nella ex Germania est), molti sono quelli rimasti in 
un limbo da cui non sono più usciti o – soprattutto nei Paesi meno forti 
economicamente come Repubblica Slovacca, Ungheria, Bulgaria e Romania – sono 
caduti in uno stato di povertà.  
Per altri ancora l'apertura delle frontiere ha significato invece una libertà di 
movimento che ha permesso di accrescere le proprie esperienze e trarne anche 
vantaggio economico.  
Ciò vale ad esempio per una signora rumena, che si può definire rom “tradizionale”, 
Michela, giunta in Italia pochi mesi dopo la caduta del regime di Ceaușescu. La libera 
circolazione ha permesso alla donna di sfuggire ad una situazione in patria da lei 
definita come di grande povertà (per la mancanza di risorse in seguito alla morte del 
marito) e di assenza di aiuti sociali e di trovare in Italia persone che la aiutano con 
donazioni in cibo, vestiti etc. per la sua famiglia. In effetti, come si vedrà più avanti, 
la signora ha una notevole capacità di mettere a frutto le proprie conoscenze e abilità 
per accumulare risorse. 
 
Nella seconda categoria, quella degli eventi individuali come motivo scatenante 
della partenza, si possono raggruppare le storie dei due ragazzi nigeriani, che 
mostrano dei punti in comune. Entrambe le persone sono rimaste casualmente 
invischiate in storie di violenza, che hanno causato anche l'omicidio di familiari, e si 
sono viste minacciate di morte97. In seguito a questi eventi gli uomini hanno deciso 
di scappare nel vicino Niger, ad Agadez (una delle città principali attraverso cui 

                                    
96 Vladimir Mečiar è stato presidente della Repubblica Slovacca dal 24 giugno 1992 al 31 dicembre 1992 (in carica 
realmente sino al 14 marzo 1994). 
97 Questo è quanto riportato dai due ragazzi nigeriani. Le pratiche per la richiesta di asilo politico da loro avviate non 
hanno avuto esito positivo, nonostante diversi ricorsi nei vari gradi di appello, per la difficoltà nel reperire le prove.  
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passano le rotte dei migranti sub-sahariani verso l'Europa)98, dove sono rimasti per 
qualche tempo. Dal Niger essi sono poi ripartiti per raggiungere la Libia e, nel 2008, 
l'Italia. 
 
Cause I was having a problem … in Nigeria, in Warry … in politics. Politics in Delta 
State local government (…) yes, my friend is a politician. soo, he was having a 
problem cause  they were fighting in (…) opponent (...) but the opponent dead, 
so they say is my friend that kill him. (…) Yes, they accuse your friend is who is 
killing so ... I was looking for him, they are looking for my friend, the peolpe they are 
looking for my friend, so my friend came to my house, to my father's house. My 
friend came to my father's house. sooo, then I was having a motocycle. I had to, I 
was helping him with the motocycle to the other village.(...) I'm helping to escape, 
so they came to me as  well . They are looking for me as well, so … when I had 
they are looking for me I had to run  away. I had to run away, so when I run 
away they came to my house, my mother ryn away also. My father was sick. So he 
could not run. So when they came they didn't find me, they kill my father (…) had to 
laeve that state to the next state. Edo state. (…) So I was there, for [?] month. I was 
there for 3 week. (...)I  had to leave I had to go to nord, nord Nigeria, nord Nigeria. 
So I was there .. and then I found my mother, (...). So when I found my mother I 
want to come back. My mother said no,  don't come back don't come back. So from 
that I had nobody not. So when I was in nord I saw saw some people travelling, they 
want to go to Niger, so I go with them. (…) I go to Niger. When I was in Niger, I was, 
I was working in … Agadez , in Niger, Agadez. (…) So later I left there and I go to 
Libia, I was there for 6 month, I got it 6 month, so got some money when I work, I 
got some money cause (…) Libia is better. In Agadez there is no … I had to go to 
Libia and ... when I go to Libia I was working. Cause before I left in Nigeria  I was for 
organizer [?], that's my work, forganizer [=gommista] 
 
Le implicazioni violente della lotta politica nello stato del Delta costringono quindi il 
ragazzo, Adam, alla fuga dal proprio paesino, prima, e dalla Nigeria, poi. 
Se la politica è la causa della fuga del primo ragazzo, una questione di violenza 
legata ad un debito di soldi lo è per il secondo, Giovanni. Nel tentativo di migliorare 
la propria condizione di vita (l'intervistato insiste sul concetto di crisi economica in 
Africa), il ragazzo accetta la proposta di un signore che gli presta, a condizione di 
restituire il doppio, una somma di denaro per l'acquisto di un motorino (da impiegare 
come strumento di lavoro). Un giorno Giovanni subisce una rapina a mano armata da 
parte di due uomini che, minacciandolo di morte, rubano il veicolo. Rimasto senza  
possibilità di guadagno il giovane non può onorare il debito. L'usuraio minaccia quindi 
di morte il ragazzo e invia dei complici che, non trovandolo, uccidono il fratello. A 
questo punto Giovanni decide di scappare in Niger e poi in Libia ed Europa.  
Al momento della scelta della partenza i due ragazzi nigeriani non mostrano quindi 
particolari vulnerabilità personali. La precarietà di vita e le sciagure familiari,  
aspetti accidentali e non prevedibili, ma correlati a situazioni ambientali di 
carattere socio-economico e culturale, determinano nel loro intrecciarsi i “fattori 
di spinta” alla emigrazione e concretizzano il processo.  
L'arrivo in Italia dei due uomini si inserisce in un trend di crescita della comunità 
nigeriana negli ultimi 10 anni, in particolar modo nella seconda parte degli anni 
duemila. Tra il 2002 e il 2010, infatti, vi è stato un aumento da 21.000 persone a 
53.600, una variazione nell'ordine del + 155%, con un picco negli anni 2007/200999. 
Pur aumentando in modo evidente, la comunità nigeriana non ha modificato la sua 
posizione all'interno della graduatoria delle presenze straniere in Italia ed ha 
mantenuto la 19° posizione. Un importante aspetto di cambiamento riguarda invece 

                                    
98 Per le rotte dei migranti sub-sahariani e la comprensione delle implicazioni geo-politiche ed economiche cfr. il libro del 
giornalista Stefano Liberti “A Sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti”, Milano, 2011, e il film 
documentario di Andrea  Segre e Stefano Liberti “Mare chiuso”, ZaLab, 2012. 
99 Alle 53.600 unità vanno aggiunti circa 5/7.000 persone irregolari, per un totale di 58/60.000 persone. Cfr. Carchedi F., 
Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Roma, 2012, pp. 34-35 e 
47. 
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la composizione per genere. Se la crescita di molti gruppi stranieri è avvenuta a 
causa dell'incremento della componente femminile, in quello nigeriano è avvenuto il 
contrario: il sottogruppo maschile è quello maggiormente cresciuto negli ultimi anni, 
portando nel 2011 ad un bilanciamento dei due generi. Se nel 2002 il 60% della 
comunità era costituito da donne, nel 2011 questo dato scende al 54% mentre la 
componente maschile sale del 5/6% raggiungendo il 46% del totale100. 
L'aumento degli arrivi dei cittadini nigeriani è un dato da correlarsi con l'incremento, 
per gli anni 2008/2010, delle richieste protezione internazionale. Dal 2000 al 2010 si 
registra infatti una crescita significativa dei richiedenti asilo politico o protezione 
sussidiaria, che passano da poche centinaia (426 persone) ad una somma cinque 
volte maggiore (2259). Il periodo di maggiore richiesta è quello tra il 2008 e il 2009, 
poco prima del conflitto libico. È interessante notare come la risposta positiva alle 
richieste di asilo politico o protezione sussidiaria sia però molto bassa, attorno 
all'1%. Gli esiti negativi per anno si aggirano invece tra il 60% e l'80%, con punte 
massime nel biennio 2008/2009. Le persone che hanno fatto richiesta di protezione 
umanitaria hanno una maggiore percentuale maggiore di risposte positive: la media 
annua dei fruitori di questo dispositivo è del 13%, con delle punte più alte registrate 
negli anni 2006/2007 (21% e 26%)101.  
Similmente a quanto avviene per la tratta e lo sfruttamento della componente 
femminile nigeriana, spesso gli uomini tentano di entrare nei meccanismi di 
protezione internazionale su indicazione dello sponsor che ha finanziato il viaggio e/o 
dei referenti che accolgono i migranti al loro arrivo in Italia102.   
 
Anche il motivo scatenante la partenza di una donna rumena rom di 40 anni, Carla, è 
collegato a eventi personali, la perdita di rispetto umano e la povertà materiale 
scaturiti dalle conseguenze di un incidente subito in giovane età. Dopo avere 
regolarmente lavorato per molti anni come infermiera e avere avuto una vita stabile, 
la signora ha iniziato ad accusare frequenti problemi alla testa (“nervo”, cit.) causati 
da un incidente stradale avuto da bambina (in cui rimase orfana dei genitori). I 
disturbi hanno reso la donna sempre più irascibile e nervosa, incapace di svolgere 
adeguatamente il proprio lavoro, che ha dovuto infine abbandonare per forza 
maggiore. L'insorgere delle problematiche di salute ha avuto conseguenze anche sul 
matrimonio, concluso cinque anni fa con il divorzio da parte del marito. Accolta e 
mantenuta dalla propria sorella, assieme al figlio, la signora ha voluto partire per 
l'Italia (dove aveva un'amica), per dimostrare a sé stessa e agli altri di potere essere 
ancora utile e contribuire al bilancio familiare. 
 
La fase della decisione della partenza è spesso influenzata dalla “propaganda 
orale” operata da altre persone, familiari, amici o vicini.  
La “propaganda orale” e le reti relazionali rivestono una grande importanza 
nella scelta della  partenza. Nella trasmissione di informazioni per passaparola 
alcuni fatti ed eventi negativi vengono però taciuti o solamente accennati. Questo è 
un fenomeno conosciuto all'interno delle catene migratorie, che contribuisce a nutrire 
illusioni e creare un'immagine poco realistica della migrazione e del Paese di 
accoglienza103. 
Entrambi i ragazzi nigeriani sono scappati per motivi di sicurezza personale; ma una 
volta giunti in Libia il loro sogno di migliorare la propria vita e la vaga speranza di 
successo vengono rafforzati dai racconti delle persone incontrate. Come afferma 

                                    
100 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Roma, 
2012, p. 36. 
101 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Roma, 
2012, p. 48. 
102 Lo sponsor, o intermediario, è sempre di origine nigeriana; egli è il reclutatore  che “aggancia”  la persona in Nigeria e 
che finanzia il viaggio; il referente “italiano” è colui che accoglie la persona all’arrivo in Italia e gli mostra le attività che 
dovrà svolgere per estinguere  il debito.  Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro 
e in altre attività costrittive, Roma, 2012, p. 93 e 100. 
103 Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der Transkulturalität”, 
in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (a cura di), Die andere Hälfte der Globalisierung. 
Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, pp. 197 - 225.  
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Giovanni, ognuna delle persone con cui si trovava a convivere in Libia (nigeriane, 
ghanesi etc. impiegate assieme a lui come operai edili) esprimeva la propria opinione 
e forniva informazioni e visioni personali sull'Europa, sostenendo che la vita fosse 
migliore e più confortevole. Anche Adam racconta come la sua scelta è stata 
condizionata dalle persone che ha conosciuto:  

I'm working gommista. And in Libia my … the owner of the shop , you know the 
gommista where I worked, so he ask me if I want to go to Europe, I said yes, I said 
ok. (…) eh because I know Europe is better than Africa. (...) 
Europe, I don't know, he just ask Europe, I don't know anyway where I can go. (…) 
mhhh.. what i think about Italy? Italy I know, I know Italy cause I had I know about 
some  people in Nigeria they was in Italy, they go to Italy come back and go, some 
doing businness, they buy something in Italy come to Nigeria to sell, so … they are 
doing good, they are ok. 

Fatto inusuale e interessante, il ragazzo non ha pagato in contanti lo smuggler per il 
passaggio in Europa, ma si è guadagnato il viaggio lavorando per un anno presso il 
proprietario del negozio, che ha organizzato il viaggio: 

I don't pay but my … my capo. (...)  
Because when I came to his shop to work he asked me “would you like to go to 
Europe?” I said “yes” I said “ok” I worked for one year  … he takes me to Europe. 
(...) 
He don't pay me when I was working he don't pay he give me only money for food. 
Then he  said after one year he paid for the boat. 

Le storie riferite dai due ragazzi e le modalità del viaggio fanno pensare ad una 
situazione di possibile tratta umana e sfruttamento, iniziata con un itinerario già 
organizzato in tal senso sin dalla partenza in Nigeria104.  
 
Anche le persone provenienti dall'Est Europa sono partite con l'obiettivo di “cercare 
lavoro” o “fare la questua” influenzate dal passaparola e dai racconti di connazionali. 
Due donne rumene di etnia rom, Annalisa e Carla, sono partite su consiglio di amici, 
che le hanno portate in Italia o accolte al loro arrivo (a Bolzano e a Venezia), 
prospettando al momento della partenza la possibilità di trovare un lavoro.  
Altre due donne rom, Monica e Martina, sono partite con lo scopo dichiarato di 
esercitare l'elemosina in seguito alla “propaganda” orale. Nel primo caso di tratta dei 
componenti della propria famiglia allargata che già esercitavano questa attività in 
Italia e Germania e hanno proposto alla donna di unirsi. Nel secondo, di una signora 

rumena (non rom) che ha conosciuto nel proprio paese, Brașov, una coppia rom 

“tradizionale” habituè della questua a Bolzano i cui  racconti sull'Italia prospettavano 
una media di guadagno di 20 euro al giorno. Martina dice di non racimolare questa 

                                    
104 Il primo contatto dello sponsor con le future vittime avviene in patria, all'interno di un ambiente regolarmente 
frequentato dalla futura vittima: i contattatori sono spesso persone autorevoli e rispettate all'interno della comunità e 
sono spesso emigranti di successo. In questo modo la loro azione di contatto non desta alcun sospetto e anzi li investe 
dell'aura di benefattori. Il viaggio può avvenire sia per rotte aeree, sia marittime, sia terrestri. Quest'ultimo è il caso più 
frequente. L'attraversamento del Sahara e l'arrivo in Libia sono gestiti da un trolley, autista-trasportatore esperto delle 
rotte desertiche. La figura del trolley può assumere diverse forme, egli può essere solamente un autista, ma anche la 
persona che ha creato il primo contatto in patria, oppure lo stesso sfruttatore e trafficante, o infine la figura di 
connessione fra trafficante e vittima per quella parte di viaggio. Arrivati in Libia, la vittima viene affidata ad un'altra 
persona che organizza, solitamente dopo un certo tempo di permanenza a Tripoli in una connection house o in una casa 
con altri connazionali o migranti, la traversata del Mediterraneo. Una volta giunti in Italia, ad esempio a Lampedusa, ed in 
seguito in un centro d'accoglienza in Sicilia, Calabria o Puglia, i nigeriani si mettono in contatto con la persone loro 
indicata dal reclutatore al momento della partenza dalla Nigeria, il referente “italiano”, che di solito è di nazionalità 
nigeriana. Il referente ha l'incarico di portare la vittima al luogo finale di destinazione e di avviarlo allo sfruttamento, 
nonché di controllarlo. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività 
costrittive, Roma, 2012. 
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somma giornaliera e per questo di sentirsi “delusa” e di volere tornare in patria (è 
possibile che la signora non riesca nel guadagno perché non adotta le medesime 
strategie della coppia rom). 
Il contesto sociale in cui vivono le donne sembra loro proporre l'elemosina come 
strategia di migrazione105. Un “intermediario”, che accompagna o accoglie le persone 
all'arrivo, o un conoscente, che ha già avuto esperienza nell'elemosina, rappresenta 
per quasi tutte le donne intervistate dell'Est Europa  la condizione per  elaborare 
l'idea di partire e per attuarla. 
Vi è poi il caso della signora rom “tradizionale”, Michela, partita qualche mese dopo 
la “revolucija” e la caduta di Ceauşescu. La spinta è stata data dall'amicizia con una 
coppia di bolzanini che si erano recati anni prima in viaggio in Romania dove avevano 
conosciuto la signora e il suo (secondo) marito e apprezzato la loro abilità nella 
lavorazione artigianale del rame. Le due parti erano rimaste in contatto e una volta 
aperte le frontiere la signora rom, oramai vedova, aveva raggiunto gli amici in Italia 
ed in seguito girato le regioni del Nord, in parte lavorando ed in parte questuando. 
Infine, Virgilio ha messo a frutto il suo capitale di contatti personali affidandosi alle 
reti parentali. Un cognato, che già viveva in Italia, nel 2007 gli prospetta la 
possibilità di un lavoro in Italia e gli procura un contratto regolare di un anno come 
bracciante per la raccolta frutta a Taranto e Bari. Conclusa questa esperienza, l'uomo 
è costretto a tornare in Romania, da dove riparte nel 2011 per recarsi nuovamente in 
Puglia in cerca di lavoro, tentativo rimasto senza successo. L'uomo inizia a suonare la 
fisarmonica e a questuare per diverse cittadine del Sud, finché raggiunge un altro 
cognato che esercita la medesima attività a Bolzano e dintorni.  
 

5.2 Il progetto di vita 
 
Il progetto di vita delle persone in Italia può essere classificato come 
“unilaterale” o “articolato” ed il progetto migratorio può essere a breve o a 
lungo termine.  
Con “unilaterale” si intende la volontà e quindi il progetto di rimanere nel paese 
estero con il solo scopo di esercitare la questua. Tale scopo può essere 
esplicitamente dichiarato nell'intervista o rivelarsi come tale nel corso della stessa dai 
racconti e dalle speranze narrati. Delle dieci persone intervistate, sei rientrano in 
questa categoria. Si tratta di quattro donne rumene (di cui tre di etnia rom), una 
donna ungherese (rom) e un uomo slovacco (rom). La molla che fa scattare il 
progetto è data dalla precarietà della situazione di vita in patria e dalla  necessità 
della sopravvivenza propria e della famiglia. Le pregresse esperienze lavorative sono 
spesso precarie, o a volte assenti, fatto che conduce anche a storie di elemosina in 
altri paesi europei.  Così si esprime John: 
 
[F: tu cosa pensavi, vengo in Italia e trovo lavoro o vengo in Italia e chiedo soldi?] 
“Troppo, tante collette, no lavoro Italia (…)”  
 [F: tu parti e dici voglio andare a lavorare o voglio andare a chiedere soldi, colletta?] 
“Colletta. (…) no capisco poco capisco sì italiano”. 
 
Alla proposta di frequentare una scuola di italiano gratuita per migliorare le proprie 
opportunità a Bolzano la risposta di John è negativa: 
 
Io scola? Per me no bene, malata mia donna. (...) La crudo la crudo malate sì  
malato mia donna sì (...) rosso no bono. (...) telefonare a casa “a posto” “no bona” 
muss docktore la bambina muss scola io casa vai muss casa  
(...) no mangiare niente mangiare la casa niente soldi (...) per me no bona [la scuola 
di  italiano] troppo no capisco sì io letto sì no bona. 

                                    
105 Cfr. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 87. 
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La formazione è un tema che non viene recepito perché, almeno momentaneamente, 
non rappresenta una prospettiva realistica. La lotta quotidiana per la sopravvivenza 
non permette agli elemosinanti nemmeno di pensare all'eventualità di frequentare 
una scuola: la presenza di una famiglia da mantenere è naturalmente il motivo 
principale. 
La precarietà della situazione di vita in patria e la mancanza di altri progetti 
considerati  realizzabili sono quindi varianti che comportano la scelta di un progetto 
unilaterale di permanenza all'estero. 
Il progetto migratorio in questo caso è a breve-medio termine: gli intervistati 
trascorrono un periodo di tempo nel paese straniero che viene concepito e definito 
come a termine106, senza implicazioni di integrazione sociale e culturale. 
L'integrazione economica è il dato rilevante per questo tipo di migrazione: il progetto 
continua finché rende in termini economici. Il pendolarismo accentuato è 
caratteristico di questo tipo di progetto migratorio.  
La seconda categoria definisce come “articolato” su diversi fronti un progetto, che 
contempli sia la eventualità di lavorare e/o di “arrangiarsi” sia quella di 
elemosinare, a seconda della situazione e della possibilità concreta che si offre. In 
questo caso la necessità o anche il sogno e la speranza di migliorare la propria 
situazione sono gli input che portano alla definizione del progetto. In questa 
categoria rientrano quattro uomini: uno è rumeno (rom), uno è di origine macedone 
ma soggiornante in Italia da moltissimi anni, due sono nigeriani. Il giovane uomo 
rumeno, Virgilio, infatti, afferma di sperare nel futuro di trovare un lavoro in 
Romania, evento che gli permetterebbe di avere una stabilità di vita, o in Italia, in 
modo da potersi integrare stabilmente e ricongiungere la propria famiglia. La questua 
è vista come un “male necessario” da esercitare per il tempo che è indispensabile, 
ma l’obiettivo finale è quello di trovare nuovamente un'occupazione.  
Anche i ragazzi nigeriani hanno cercato di trovare un lavoro in Italia, rivolgendosi, 
senza successo, ai “caporali” delle campagne del Meridione o tentando di inoltrare 
domande di lavoro presso agenzie interinali e aziende.  

Yes, a place I go in Trento, I do domanda, they collect my telephone number. (…) 
Because my friend Toukmendié, I went there I give the document, what do you 
want, I want a job, they ask me what do you do before, I told them I do gommista in 
Nigeria, in Libia, just like that for they say ok, they take my telephone number, they 
say when they have a job for me they call me. (...) 
When I was in Napoli I used to go to differet places, tell people I need a job, and this 
this this, domanda...but now I can't go anywhere, because I don't have the 
documents. 

Quando è stato possibile uno dei ragazzi nigeriani, Adam, ha anche svolto qualche 
“lavoretto” in nero presso un conoscente italiano 

Yeah, I know. I said, all in Verona, for this month, a times he call me:  cou you have 
something, you want to pack  [?] I have to clean the [?]. 

La speranza per il futuro rimane quella di raggiungere una stabilità di vita, 
abbandonando l’elemosina, e di trovare un lavoro. 

 My future, I just pray one day that I get a job. For me, I can do anything [qualsiasi 
lavoro]. 

                                    
106 Questo nonostante il progetto possa estendersi sull’arco di diversi anni (anche 10!). Tuttavia, il pendolarismo continuo 
tra paese d’origine e paese d’immigrazione, il dichiarato obiettivo di non volere trovare un lavoro (e quindi una maggiore 
integrazione) e stabilirsi in Italia e infine la presenza della famiglia nel paese originario portano a definire come di breve-
medio termine progetti migratori che si estendono anche sull’arco di anni. 
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Il progetto migratorio di questa categoria di persone è (potenzialmente o 
effettivamente) a lungo termine. Come visto poco sopra, nella definizione del 
progetto come a breve o lungo termine assume grande rilievo la volontà del soggetto 
stesso di delimitare temporalmente i confini della propria migrazione, nonostante le 
difficoltà concrete di un proposito che, per definizione, è sottoposto a continui 
cambiamenti. I tentativi di trovare una via d'uscita alla propria situazione che si 
articoli su diversi fronti e la speranza di un'integrazione non solo economica, ma 
anche sociale e culturale, caratterizzano questo tipo di progetto. Esso è indicato 
come preferibile, nonostante le difficoltà di una condizione giuridica e lavorativa non 
stabile e non regolare, al ritorno in patria, con la speranza in un cambio della 
sorte107.  
Una storia un po' particolare è quella del signore macedone (Hermann) soggiornante 
molti anni, a periodi alterni, in Italia. Il suo progetto è a lungo termine: i figli e i 
nipoti sono in Italia dalla nascita mentre il signore è rientrato in Italia nel 2010, dopo 
un infarto, con la volontà di ricongiungersi nuovamente alla famiglia. Il progetto 
dell'uomo può definirsi articolato, perché la sua permanenza in Italia, anche negli 
anni passati, non è stata guidata dalla mera ricerca di risorse materiali tramite la 
elemosina. Durante la gioventù la volontà del lavoro (sia pure in nero) e della 
costituzione di una famiglia integrata nel contesto italiano hanno orientato le sue 
scelte. 
 

5.3 Gli obiettivi 
 
Gli obiettivi perseguiti con la pratica dell'elemosina possono essere più o meno 
complessi e più o meno “strutturati”. 
Nel caso di obiettivi più “strutturati” si può notare a quella che può essere definita 
come una tendenza all’“accumulazione di capitale”, in termini sia di valuta sia 
di beni, da reinvestire nel paese d'origine per migliorare la propria condizione 
economica e lo status sociale. Caratterizzano questa tendenza una forte coscienza 
del proprio operato e della propria condizione, un attivismo e solido impegno 
quotidiano nella ricerca delle risorse, una conoscenza del territorio e buona capacità 
di orientamento  sullo stesso. Delle dieci persone intervistate, quattro possono 
essere fatte rientrare in questa categoria. Michela, presente in Italia da circa quindici 
anni (in modalità pendolare), è l'emblema di questa capacità di accumulare risorse 
materiali mettendo a frutto tutto il suo sapere e “capitale culturale” in fatto di 
elemosina. Il “lavoro” di elemosina si basa infatti su un rapporto individualizzato con 
il donatore e comporta precise strategie di appropriazione dello spazio108.  
La signora, che conosce bene il territorio, i servizi e i suoi abitanti, oltre ad 
impegnarsi quotidianamente nell'attività di elemosina (che ha esercitato in diverse 
città del nord Italia), impiega le proprie, ormai consolidate, reti di conoscenza 
italiane per ottenere in regalo dai supermercati generi di prima necessità o denaro 
che viene investito nell'acquisto di alimenti e materiale scolastico. Inoltre, la signora 
ottiene aiuto dalla “Caritas” (cit.; la Caritas è qui intesa in modo generico come ente 
caritativo) in termini di generi alimentari e vestiario. Tutti i beni acquistati e avuti in 
regalo (pasta, riso, olio, margarina, zucchero, vestiti, quaderni ...) vengono 
impacchettati e spediti tramite un corriere rumeno alla famiglia d'origine (11 
persone, tra nipoti, padre, fratelli e sorelle).  Michela è quindi una “elemosinante 
competente”, che ha acquisito – tramite un processo di apprendimento informale – 
delle competenze, anch’esse informali e ha sviluppato strategie di contrasto della 
povertà109. 

                                    
107 Cfr. Berti F., Valzania A. (a cura di), Le nuove frontiere dell’integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana, Milano, 
2010. 
108 Piasere L., “Antropologia sociale e storica della mendicità zingara”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, pp. 409-428. 
109 Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 143 ss. 
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Il giovane Virgilio è organizzato per quanto riguarda la scelta dei paesi e città da 
visitare quotidianamente, in modo da diversificare i luoghi e le risorse, e spedisce a 
casa, quando può, dei soldi. Il denaro è concepito sia come strumento di 
sopravvivenza immediata della famiglia rimasta a casa (moglie e due figli), sia come 
strumento per accumulare risparmi in vista di periodi di ulteriore magra. Come 
afferma il giovane, in Romania egli impiegherebbe il triplo del tempo per realizzare le 
medesime somme. L'investimento del denaro guadagnato in Italia è testimoniato 
anche dall'utilizzo dello stipendio ottenuto da precedenti lavori regolari in sud Italia 
per l'acquisto di materiali edili per la costruzione autonoma della propria casetta di 
legno di due stanze e l'allacciamento dell'elettricità e dell'impianto idraulico (visti 
come una novità).  
L’ungherese Monica organizza assieme ai componenti della propria famiglia la 
suddivisione del territorio in zone dove svolgere l'elemosina, in modo da accrescere il 
risultato finale. Prima del ritorno in Ungheria la signora investe parte dei soldi 
nell'acquisto di beni alimentari e altri beni che servono alla sua famiglia.   
Anche il macedone Hermann adotta, in qualche modo, un modus operandi strutturato 
nella misura in cui egli non adotta solamente l'elemosina come mezzo di 
sostentamento - pratica esercitata in considerazione dell'impossibilità al lavoro 
dovuta sia all'età (62 anni) sia alla condizione fisica (invalidità alle gambe, a detta 
dell'intervistato) - ma si attiva nella ricerca di altre modalità di sostegno pubblico 
(pensione di invalidità, misure di sostegno al reddito etc.) e di aiuti sociali.  
Le altre persone intervistate mostrano un modus operandi meno “strutturato” che 
tende alla mera sopravvivenza immediata. Le persone (Carla, Annalisa, Martina, i 
due nigeriani, John) hanno scarsa conoscenza del territorio e delle sue risorse 
(nonostante in alcuni casi lo frequentino da più di un anno), non sanno orientarsi 
bene all'interno di esso, sembra non abbiano punti di riferimento cui potersi 
rivolgere, non diversificano i luoghi in cui esercitare l'attività, non accedono ad altre 
risorse (in termini di persone o istituzioni caritative italiane) per accrescere il proprio 
capitale economico.  
La presenza di obiettivi meno “strutturati”, al di là della scarsa conoscenza del 
territorio dovuta ad un recente arrivo e alla necessità di acquisire un “capitale 
culturale” in fatto di questua, può forse essere un indicatore di una situazione 
“anomala”, assieme alla presenza di relazioni “promiscue”, in cui cioè non è chiara la 
effettiva natura del rapporto tra il questuante ed un sedicente “amico”/”compagno”, 
che fa anche da autista tra paese d'origine e Italia o all'interno dell'Italia.  
Anche uno studio austriaco evidenzia come le donne questuanti intervistate 
nominano in modo molto vago le persone che le hanno aiutate ad arrivare a 
Vienna110.  
All’interno delle modalità meno strutturate rientrano anche le collette raccolte dalle 
persone senza dimora per reperire le risorse economiche, come citato 
nell’introduzione. 
 

5.4 La stabilità sul territorio 
 
Analizzando la dimensione della stabilità sul territorio si può vedere come la 
maggior parte delle persone sono mobili. Solo tre persone sono stabili in Italia. I 
due ragazzi nigeriani lo sono necessariamente, vista la impossibilità di tornare, in 
breve tempo e a costi accessibili, nel paese d'origine, considerati anche la situazione 
giuridica (uno dei ragazzi è privo di permesso di soggiorno) e il potenziale pericolo. 
Hermann vive in Italia, alternando brevi periodi in Macedonia, dalla fine degli anni 
'70. Tutta la sua famiglia, composta da ex moglie e 3 figli con rispettiva prole, vive a 
Bolzano o in provincia.  

                                    
110 Da un punto di vista sintattico viene utilizzato la costruzione passiva di modo che il soggetto che ha aiutato rimane 
nascosto (“mi hanno assegnato questo luogo” per elemosinare) o vengono usate formulazioni vaghe nominando 
genericamente “una donna”, “un uomo”, “persone sulla strada”. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und 
Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 189. 



La mendicità a Bolzano: storie di vita a confronto 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 39 

Le altre sette persone intervistate sono pendolari tra il paese d'origine e l'Italia. 
Di esse due signore, Michela e Monica, sono a Bolzano assieme alla propria famiglia 
allargata (nuora, figlio, sorella, fratello, o cugini), con cui condividono la pratica 
dell'elemosina. 
Per quanto riguarda il periodo di permanenza in Italia, le persone appartenenti a clan 
familiari sono quelle che mostrano il periodo più lungo di stabilità sul territorio, 
conteggiato in una media che va da 4 a 6 mesi.  
Virgilio si stabilisce in Italia per periodi di circa quattro mesi, dopo i quali torna 
brevemente in Moldavia per visitare la famiglia, di cui afferma avere molta nostalgia. 
Egli esprime infatti il desiderio di non volere stare solo e di non volere passare 
l'inverno a Bolzano (“Che faccio qui in inverno? È freddo ...”, cit.).  
Anche John, padre di quattro figli, torna in media ogni due mesi in patria dalla 
famiglia. Al momento dell'intervista, a fine ottobre, egli sta per partire per andare a 
trovare, per tre settimane circa, la moglie malata. Da Bolzano farà ritorno 
nuovamente al paese, Martinova, per le feste di Natale.  

Anche due giorni lavoro, sì. (...) Altri giorni sììì a casa. (...) Malata mia moglie muss 
casa. (…) quando torni? Ehh altro dietro? Quando torni? Ehh tre tre septimane. (…) 
bus bus octobus. Autobus la ehhh tourist autobus tourist, sì (…) ”.  
(...) vai casa Natale. (...) A Natale venti venti quattro venti sì. No ventiquattro no, 
venti. Venti ventiquattro festa (…) Muss Januar muss Januar muss pago sì bambine 
pago la auto sì [deve pagare la rata della scuola di autotrasportatore del figlio].  

 
Il signore tiene a sottolineare la differenza tra la sua vita e quella di persone rumene 
che praticano la questua e che girano per anni e anni in Italia e conducono una vita 
nomade. Lo slovacco, invece, ha una casa e ove torna regolarmente: essere 
questuante non è la sua unica identità, che anzi è determinata maggiormente dalla 
identificazione con una classe sì povera ma decisa, tramite lo studio dei figli, a 
riscattarsi (l'uomo si dilunga sulla formazione scolastica dei quattro figli, di cui 
mostra essere molto orgoglioso). 

La Bolzano io cinque. Cinque anni la Bolzano la casa sì la due tre septime sì uno 
meze la Bolzano vai casa la due septime casa (...) sì mangiare la soldi la mangiare sì 
lavoro casa sì. Gire qua.(...) 
(...) io no no la rumeni anni anni per Italia sì no casa, io casa. (…) sì la casa, tre 
quattro septime colletta poco soldi la autobus la mangiare la autobus per bambine no 
milionare”.  

 
Le persone che si trovano a Bolzano da sole o con “amici”, con cui non è molto chiara 
la vera natura del rapporto (amicizia, relazione...), rimangono invece in media due o 
tre mesi in Italia per fare ritorno due/tre settimane nel paese d'origine, in visita ai 
figli, ed in seguito ripartire per l'Italia (due donne rumene).  
Si può parlare quindi un pendolarismo della questua e di una migrazione 
pendolare111. Quest'ultima definisce un tipo di migrazione che si caratterizza per il 
continuo andare e tornare tra paese di destinazione e paese d'origine. Le persone 
possono sperimentare due modi e realtà di vita diversi e in parte contrari e vivono in 
due o più mondi.  In questo modo è creato uno “spazio transnazionale” che viene 
continuamente attraversato da movimenti migratori. 
I nuovi studi sulla migrazione sottolineano come la mobilità transnazionale sia un 
carattere delle modalità di migrazioni europee degli ultimi anni. Le migrazioni stabili 

                                    
111 Cfr. Thuswald M. , Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di 
Laurea Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 100.  
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dall'Europa dell'Est verso paesi europei occidentali diminuiscono, mentre aumentano 
le migrazioni pendolari o circolari112. 
 

5.5 La scelta di Bolzano 
 
Relativamente alla scelta di Bolzano come luogo dove esercitare l'attività 
dell'elemosina quasi la metà (quattro su dieci) afferma di esserci arrivata per 
passaparola, su suggerimento o invito di parenti o amici. Virgilio, come spiegato più 
sopra, è arrivato a Bolzano per raggiungere il cognato che già esercitava la questua 
con l'ausilio della fisarmonica. L'anziana signora rumena di  Braşov, Martina, ha 
deciso su consiglio di una coppia di rom conosciuta nella propria città e che esercita 
da anni la questua a Bolzano. 
Annalisa è venuta a Bolzano, con lo scopo di “cercare lavoro”, convinta da un “amico” 
(in seguito, in altri contatti con la questuante, indicato come “marito”) con cui ha 
intrapreso il viaggio con un pullman di una ditta privata per la cifra di 100 euro.  
Infine, Adam afferma di essere arrivato da Napoli seguendo un amico, conosciuto nei 
campi di accoglienza profughi a Crotone, che attualmente vive a Verona ed esercita 
la questua a Bolzano. La mancanza di prospettive e lavoro nel sud Italia sarebbero la 
causa dello spostamento.  

I was in Napoli, because in Napoli there is no job, and people say in north, north 
Italia there is job, nord Italia job job, go to nord Italia. A times I meet a napoletano, 
italiani say  “qua non c'è lavoro, se vuoi lavoro vai nord, nord Italia vai vai”. So 
that's why I come, so  that's why I leave Napoli, to this place. (...) 
[F: but why Bolzano and not Vicenza? I don't know...] 
When I was in Napoli I don't know about Bolzano, I don't hear about Bolzano, I only 
hear about Verona, I don't hear about Bolzano, I don't hear about Trento. Verona, 
Padova, Milano sì. So I...my friend, there was my friend, we are in Crotoni together 
in camp, Crotoni, he was in Verona, still in Verona. I call him. 
Ah so, I want to leave Napoli, there is job there? He said no, no job, I said ah ok! If 
you want to come you can come.  
So, that's I came to Verona”. 

Il trasferimento nella nuova città non ha comportato l'auspicato lavoro, ma reiterato 
la pratica della elemosina (nonostante qualche tentativo di ricerca lavoro tramite 
l'iscrizione alle agenzie interinali), che diventa strumento necessario per pagare 
l'affitto e potere rimanere ospite nella casa dell'amico. 

[F: And then? Bolzano? From Verona...] 
From Verona, when I was in Verona, I was in Verona my friend, they used to come 
to this  place, come to Bolzano 
Yeah, come to Verona and Bolzano everyday. Bolzano, Trento. 
[F: So they show you.] 
 I have to follow them. 
[F: You have or you like to follow?] 
I have to follow them, because not like, because I was staying with him 
So I can not sleeping [?]why he's going, he's going to look for something, I don't 
know if you understand me?” 

La assenza di lavoro e la ricerca di altre opportunità è riportata anche dall'altro 
ragazzo nigeriano, Giovanni, che afferma di essersi spostato al nord per mancanza di 
prospettive a Bari. Dopo essere uscito dal campo profughi, è rimasto alcuni mesi 

                                    
112 Cfr. Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der 
Transkulturalität”, in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (a cura si), Die andere Hälfte der 
Globalisierung. Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, pp. 197-225. 
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presso una struttura della Caritas ma non è mai riuscito a lavorare. Sentito per 
“propaganda orale” che al Nord ci sono più fabbriche e più lavoro, ha deciso il 
trasferimento verso Verona ed in seguito Rovereto, Trento, Bolzano. A Bolzano la 
vita sarebbe migliore perché “ci sono meno neri” (cit.), meno stranieri rispetto al sud 
Italia (fatto che faciliterebbe la richiesta di elemosina? Questo punto non è chiaro). 
Tre persone affermano invece di fermarsi a Bolzano all'interno del giro che svolgono 
in Italia o in Europa alla ricerca di risorse economiche. La scelta della città non è 
dovuta a particolari motivi economici ma è avvenuta in modo piuttosto casuale ed è 
stata mantenuta (probabilmente per comodità). Altri fattori, semmai, condizionano la 
scelta: lo slovacco John afferma di essere stato cinque anni a Genova, chiedendo 
l'elemosina, ma di essersi allontanato dalla città perché infastidito dalla eccessiva 
presenza di persone di nazionalità rumena. Queste, infatti, avrebbero rubato, bevuto 
in modo smodato, creato confusione; inoltre, esse esercitano l'elemosina in un modo 
sgradito all'uomo slovacco, “utilizzando la religione” (sue parole). I questuanti dalla 
Romania usano, cioè, immagini sacre (di Gesù, della Madonna) o recitano delle 
litanie/preghiere in modo insistente al momento della richiesta dei soldi. 
 
Oltre al pendolarismo Italia – Paese d'origine, è stato indagato anche quello tra il 
luogo della questua e il luogo di pernottamento. La metà degli intervistati “vive” 
stabilmente a Bolzano, luogo dove esercita l'attività e dove dorme. Si tratta 
di Hermann, che alterna momenti in cui vive presso uno dei figli a momenti in cui è 
senza posto letto, e quattro donne rumene. Una di esse, Carla, afferma di vivere in 
una roulotte parcheggiata presso il cimitero e di pagare tre euro ogni sera per questa 
sistemazione ad un'altra delle donne questuanti intervistate.  
Le altre cinque persone pernottano nei dintorni di Bolzano (ad esempio Laives) o a 
Ora/Trento/Verona. In questo ultimo caso si tratta dei ragazzi nigeriani, che vivono 
negli appartamenti di “amici” cui devono pagare l'affitto. Il nigeriano che vive ad Ora 
presso un connazionale conosciuto in Alto Adige paga ad esempio 150 euro al mese 
di affitto per la stanza. Adam decide di volta in volta se fermarsi nella casa degli 
amici a Trento o a Verona:  

And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go back 
to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to “giro” (…) 
It's very difficult to save money, because at the end of the month, I have to pay for 
us.  
[F: for?] I have to pay.  
[F: what pay?]  
Where I sleep. 
 
Per raggiungere il luogo di “lavoro” il ragazzo utilizza il treno, pagando regolarmente 
il biglietto con la modalità dell'abbonamento.  

I buy the ticket, I have abbonamento, that I use. I get it through my document. (...) 
I live in Trento. (...) When you came up newly this alto-adige pass, I wanted to do it 
and they said no, no, no. They said no. I said, I work in Bolzano or I go to school in 
Bolzano. it’s better than not. Then I leave, then after six months, I said let me try, in 
Merano I go to the man tell him I want Alto-Adige pass. So he gave me the form, I 
fill it and he asked where I live. I  said Trento. So I write the address, they asked 
me codice fiscale, I give it to him, fill it. 

Bisogna notare come, se per i ragazzi nigeriani si trattasse davvero di un caso di 
sfruttamento dell'accattonaggio, la convivenza con altri connazionali nelle medesime 
condizioni o con connazionali sfruttatori ha lo scopo di creare un gruppo e quindi una 
identificazione e un senso di appartenenza in negativo, verso il basso, basato sulla 
“comune disgrazia”. Obiettivo di questa modalità di operare è di conformare le 
condotte e i comportamenti dei singoli a quello generale del gruppo: il gruppo stesso, 
infatti, richiama all'ordine la persona indisciplinata e determina le regole di condotta 
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nell'ottica di prevenire eventuali azioni sanzionatorie che colpiscono tutti nel 
momento in cui qualcuno sia stato indisciplinato113.  
 

5.6 Il lavoro  
 
Delle persone intervistate, otto hanno svolto un lavoro nella loro vita 
precedente in patria. Si tratta di lavori privi di qualificazione o con una bassa 
professionalità, tale da non garantire, soprattutto nei momenti di cambiamenti 
sociali o di crisi economica, stabilità e tutela. 
Quattro sono le persone che hanno una professionalità in qualche modo 
definita, ma che non sempre ha trovato un riscontro contrattuale adeguato e stabile 
(carpentiere/falegname, vetraio, gommista e infermiera). Virgilio ha infatti svolto 
lavori saltuari e a chiamata, a seconda delle esigenze del momento e in base alle 
attività economiche presenti sul territorio, come carpentiere e falegname. Inoltre ha 
lavorato come boscaiolo, abbattendo alberi e trasportandoli con i cavalli sino al luogo 
di carico (per un guadagno di 15 euro al giorno circa), e come addetto al 
carico/scarico di legname in una squadra di otto persone.  
I due ragazzi nigeriani hanno una formazione, acquisita imparando “a bottega” 
presso il datore di lavoro, come vetraio e gommista. Raramente questi lavori hanno 
un contratto regolare e una forma di tutela sindacale, basandosi più che altro 
sull'accordo personale con i datori di lavoro. Per questo sono sempre soggetti ad 
improvvisi cambiamenti, dovuti a modifiche della portata di clienti, a cambi di attività 
commerciale da parte del proprietario etc. Infatti, se la disoccupazione di lunga 
durata in Nigeria è un fenomeno abbastanza raro e quindi la maggior parte della 
popolazione in qualche modo svolge un'occupazione, il problema è semmai costituito 
dal lavoro sottopagato e dalla mancanza di stabilità.  
Adam autodefinisce “povero” riguardo alla situazione economica della famiglia di 
origine: 

I went to school until 18 years. (…) After I went for gommista  
[F: gommista. and you learned gommista at school or in ehmmm … in ?] 
In the shop (…) Mmhhh.... poor [la famiglia], is poor . When my father when my 
father was ok we had eating we where ok (…). He was sick my father had a stroke 
for 3 years before he died. So for 3 years before he died 
[F: ok so youuuu... your brother -.maybe they worked on the farm?] 
nobody because me i need to go they are small smmoo and the other …. my little 
brother and my little sister and me yeah . When my father was sick i was doing 
gommista cause my mother … she can go to the famr ….. my mother is a woman she 
can go to the farm [?] 
when my father was sick my mother could not go to the farm because she had to 
take care on my father. 
 
L'unica professione con maggior garanzia contrattuale è quella di infermiera, 
esercitata da una, Carla, costretta ad abbandonare il lavoro per problemi di salute.  
Quattro persone hanno svolto lavori privi di qualifiche professionali, che si 
caratterizzano per la bassa manovalanza, sia con contratti regolari - per periodi più o 
meno lunghi – sia nell’ambito dell’economia informale114. Monica dice di avere “fatto 

                                    
113 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Roma, 
2012, p. 98. 
114 Il concetto di economia informale, come opposizione all’economia formale e distinta da quella illegale, elaborato 
dall’ILO è tuttora controverso. Si possono però individuare alcune caratteristiche ricorrenti, quali: mancanza di 
assicurazione (tramite una legislazione del lavoro e sociale), rapporti personalistici tra datore di lavoro e lavoratore, 
mancanza di un contratto scritto, mancanza di assicurazioni per malattia, infortunio, maternità, mancanza di contributi 
pensionistici, occupazione instabile, basse possibilità di guadagno, non rispetto delle norme legali,  mancanza di 
registrazione ufficiale dell’azienda, orientamento alla sussistenza e non all’incremento del capitale. Thuswald M., Betteln 
als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 
2011, Universität Wien, p. 91. 
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un po' di tutto”, di aver lavorato come operaia in una fabbrica di zucchero, anche con 
turni notturni, come addetta alle pulizie presso aziende e privati, di avere svolto 
lavori manuali nel settore agricolo (quest'ultima attività senza contratto). Il marito, 
quando in vita, lavorava come autotrasportatore con uno stipendio dignitoso.  
Anche Martina afferma di avere lavorato per molti anni nell'economia informale 
curando, assieme al marito, il bestiame di un proprietario terriero. La signora ha 
anche lavorato in Italia, negli anni 2000-2008 circa115, con un regolare contratto 
come “badante” presso una anziana signora residente a Rimini.  
John, come già visto, ha lavorato per 15 anni come operaio-muratore presso una 
fabbrica del suo paese, sino al momento della sua chiusura. In seguito ha raccolto e 
rivenduto metallo (ferro? rame?). Si tratta di una classica strategia di sopravvivenza 
all'interno di un sistema (subculturale) di comportamenti e condotte di vita volti al 
contrasto dei problemi e orientata al presente. 
La studiosa di migrazioni, Hess, descrive gli sviluppi avuti in Europa dell'Est in 
seguito alla cosiddetta “modernizzazione recuperata” (nachholende Modernisierung) 
e i riflessi sui lavoratori. 
Espulsi dal mercato del lavoro per le misure di razionalizzazione, le persone si 
trovano di fronte a posti di lavoro precari e privi di regole nel mercato dell'export o 
lottano in settori informali dell'economia per la propria sopravvivenza116.  
John ha anche lavorato per un periodo per un datore di lavoro ceco, che però non ha 
pagato il giusto i dipendenti  per il lavoro svolto (non ha corrisposto tre mesi di 
stipendio) ma ha giocato d'azzardo i soldi destinati al salario. 
 
(...) Io lavoro anche cechi lavoro sì slovacco casa mia donna a persone sì macchine 
lavoro la cechi sì Kabel per Kabel sì satellite, sì satellite, televisore satel televisione 
satellite [?] sotto [lavoro come operaio che interra i cavi per la televisione 
satellitare?].  
[F: Tu hai fatto questo lavoro?] 
Sì, due anni. No. Pago pago due anni la tre tre mezo. Sì no. Poco. (...)  Tre mezo no 
pago sì. Muss casa, vai casa.  Soldi la macchina automatik privato. Sì la giocher, 
gioching, giocare. (...) No pagare me genti no pagare genti, gioca. (...) Bastardo. 
 
Hermann ha svolto, nei circa 30 anni di permanenza in Italia, intervallata da periodici 
ritorni in patria, diversi mestieri. Non ha mai avuto un contratto regolare e ha 
sempre lavorato in nero. Di professione sarto, ha esercitato questa attività sia in 
Macedonia (sempre in nero), sia in Italia. Ha inoltre lavorato come addetto alle 
pulizie sui traghetti, a Trieste, a Milano e a Roma svolgendo sempre “lavoretti”. In 
Alto Adige è stato anche bracciante impiegato nella raccolta stagionale di mele. 
Michela, dopo il matrimonio in giovanissima età (10 anni), ha aiutato il marito nella 
sua attività di ramaio nella fabbricazione artigianale di recipienti di rame di varie 
misure (da brocche a alambicchi per la distillazione di alcolici). Si tratta in questo 
caso di attività all’interno di un’economia informale e di tradizione familiare, che 
viene alternata a periodi di lavoro in casa. L’attività artigianale, a detta della signora, 
è stata anche particolarmente redditizia e ha permesso un tenore di vita dignitoso, 
permettendo alla famiglia allargata di acquistare in modo adeguato cibo, vestiti e 
altri beni.  
Una sola donna rumena, che possiamo definire rom “assimilata”, Annalisa, afferma di 
non avere mai lavorato in tutta la sua vita. È da notare come la persona sia anche 
analfabeta completa. 
Delle dieci persone, due hanno lavorato in modo regolare in Italia: come già visto, si 
tratta di una signora rumena, che ha lavorato come badante a Rimini, e del giovane 
rumeno, “rom assimilato”, che ha lavorato nella raccolta frutti in Puglia. Altre quattro 

                                    
115 Nel corso della narrazione, l'intervistata indica differenti periodi di permanenza in Italia come badante: 4 anni, 6 anni, 
8 anni. 
116 Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der Transkulturalität”, 
in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (a cura di), Die andere Hälfte der Globalisierung. 
Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, pp. 197-225. 
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persone hanno svolto lavori o “lavoretti” in nero, soprattutto nel settore delle pulizie 
o del carico/scarico e traslochi. 
Si tratta sempre di occupazioni nel settore dell'economia informale, già sperimentati 
in precedenza dagli intervistati, trovate grazie a dei contatti giusti e un po' di 
fortuna. 
Il cambiamento di sistema politico ed economico degli anni Novanta ha avuto 
conseguenze su tutta la compagine sociale dei paesi ex comunisti, ma in particolare 
su quella fascia di popolazione priva di qualificazione e di formazione.  
Facendo una breve sintesi, le misure assimilazioniste, messe in atto ad esempio in 
Romania, nei confronti della minoranza rom hanno comportato la disgregazione delle 
comunità rurali rom e la loro dispersione nel processo di sistematizzazione urbana. Ai 
rom sono stati assegnati lavori  come operai nelle fabbriche di stato e salari più bassi 
del resto della popolazione. Privi di istruzione e di un terreno agricolo da coltivare, i 
rom hanno trovato quindi occupazione nei settori meno qualificati come manodopera 
a basso costo. Nonostante le misure assimilazioniste abbiano apportato alcuni 
benefici alla comunità rom, in generale essa è rimasta una minoranza emarginata e 
socialmente svantaggiata rispetto alla popolazione maggioritaria. Queste differenze 
sociali sono rimaste anche nel periodo post-comunista. Per questo l'alta percentuale 
di disoccupazione tra i rom nella Romania attuale viene valutata da alcuni studi come 
un effetto non tanto della discriminazione su base etnica, quanto come risultato del 
posizionamento all’interno del sistema produttivo socialista117. 
“I rom furono per la maggioranza impegnati in occupazioni non-qualificate e labour-
intensive, occupazioni funzionali a quel sistema, e le prime a scomparire con il crollo 
del regime. Una volta che la privatizzazione dell'economia si concretizzò e la 
concorrenza sul mercato del lavoro cominciò a essere una realtà quotidiana, i rom 
rimasero fuori da questo sistema per mancanza di istruzione e per le poche capacità 
professionali acquisite”118. 
I rom sono quindi uno dei gruppi sociali che ha maggiormente sofferto, dopo la 
caduta dei regimi, per la riduzione del welfare pubblico, per la chiusura degli 
stabilimenti produttivi e per lo smantellamento delle imprese agricole di stato che ha 
comportato la perdita degli impieghi svolti nell’agricoltura.  
Una ricerca condotta nel 2000 dall'università di Yale (USA) rileva che tra il 1988 e il 
2000 la povertà estrema tra i rom in Romania è passata dal 17% al 52%, mentre 
nella popolazione maggioritaria dal 5% al 17%119. Un'altra ricerca mostra come la 
maggioranza dei rom in Europa orientale (80% dei rom in Romania e in Repubblica 
Slovacca) ritiene di avere peggiorato le proprie condizioni di vita nel passaggio da 
economia comunista a economia liberale.  
A livello macro questo impoverimento si inserisce nel generale processo di 
trasformazione della società rumena, che è passata dall'assenza di classi e di 
distinzioni economiche e sociali alla formazione di classi medie con la creazione di un 
divario crescente tra ricchi e poveri. I rom occupano tutto lo spettro sociale, da 
abbiente a non abbiente, anche se la maggioranza si trova nell'ultima condizione120.  
L'emigrazione dei rom romeni verso l'Italia è quindi correlata da un lato alle 
trasformazioni della società rumena dopo la fine del comunismo, dall'altro alla 
generale mobilità della popolazione rumena.  
Tuttavia, per alcuni l'apertura delle frontiere ha significato invece una libertà di 
movimento che ha permesso di arricchire le proprie esperienze e anche trarre 
vantaggio economico.  
Ciò vale ad esempio per la signora rumena rom “tradizionale” giunta in Italia pochi 
mesi dopo la caduta del regime di Ceauşescu. La libertà di circolazione in Europa le 

                                    
117 Stewart M. , “Deprivation, Roma and the Underclass”, in Hann C. (a cura di), Postsocialism: Ideas, Ideologies and 
Practices in Europe and Asia, Londra e New York, 2001. 
118 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, pp. 27-28. 
119 Cingolani P., Picker G., “Introduzione”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 3.  
120 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 20. 
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ha permesso di sfuggire ad una situazione in patria da lei definita come di grande 
povertà (in seguito alla morte del marito) e di assenza di aiuti sociali e di trovare in 
Italia persone che la aiutassero con il cibo, i vestiti etc. per la sua famiglia. In effetti, 
come si è visto, la donna ha una notevole capacità di mettere a frutto le proprie 
conoscenze e capacità per accumulare risorse. 
Se il post-socialismo ha avuto un impatto negativo sulla maggior parte della 
popolazione rom, bisogna quindi rilevare come alcune persone abbiano tratto 
vantaggio dalla dissoluzione dello stato socialista e dalla libertà di movimento in 
Europa. I rom “tradizionali”, rispetto a quelli “assimilati”, sembrano essere stati 
maggiormente in grado di adattarsi alla situazione e di trarne un vantaggio, 
combinando le più diverse fonti di sostentamento (lavori in campagna, elemosina, 
aiuti sociali)121 visto che “non sono direttamente dipendenti dall’ambiente naturale, 
ma piuttosto dall’ambiente sociale perché i loro mezzi di produzione sono 
rappresentati in gran parte dall’abilità individuale e collettiva di monopolizzare risorse 
materiali e simboliche in cambio di prodotti forniti dai romeni”122. Gli “assimilati”, 
invece, avendo dipeso, nel periodo precedente, in modo pressoché totale dallo stato 
socialista, che offriva alloggi e occupazione, si sono trovati disoccupati e senza 
assistenza al momento dello smantellamento delle industrie di stato. L’accesso al 
lavoro risulta ora molto difficile, non tanto sulla base di discriminazioni etniche, 
quanto soprattutto per la mancanza di scolarizzazione e di formazione professionale 
adeguata123. 
 
 

5.7 Strategie di questua 
 

5.7.1 La strutturazione delle giornate 
 
Per quanto riguarda le strategie adottate nella pratica della questua si analizzano 
differenti dimensioni, quali la strutturazione delle giornate, i luoghi e le relazioni. 
L'impegno quotidiano nella ricerca di risorse si struttura come una consueta 
giornata di lavoro, occupando le persone in media per otto o nove ore giornaliere. 
Quasi tutti (sette su dieci) sono impegnati nell'attività di elemosina dalle 8 o 9 di 
mattina sino alle 17 o 18 del pomeriggio. Solamente Martina, che problemi fisici alla 
schiena, pratica la questua sino alle prima ore del pomeriggio per poi recarsi, verso 
le 17, a pregare in una chiesa ortodossa, mentre Carla rimane sul luogo prescelto per 
la elemosina sino a mezzogiorno.  
Tutti gli uomini nigeriani (sia quelli intervistati in modo completo sia quelli con cui si 
è parlato) di norma arrivano il mattino presto e rimangono a Bolzano sino le ore 12 o 
13. Dopo questa ora si recano in stazione, con una certa fretta, per prendere il treno 
in direzione di Trento o Verona. Alla domanda sulle attività pomeridiane svolte, essi 
rispondono di dedicarsi alla cura igienica personale, al relax, di uscire in città a 
passeggiare.  
 
In Bolzano… today seven, seven fortyfive. (…) By train, yes. It’s one, one and a half. 
(…) I go back. 
[F: by train?] 

                                    
121 Questa capacità di cogliere le opportunità porta ad una percezione di capovolgimento dei rapporti di potere e di status 
avvenuto negli ultimi anni. Molti rumeni osservano i vicini rom arricchiti che investono i propri soldi nella costruzione di 
ville sontuose nelle zone geografiche un tempo riservate ai rumeni (gagè). Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: 
Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e 
politiche pubbliche”, FIERI, Rapporti di ricerca, p. 37 
122 Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 32. 
123 Tesar C., “Tra Torino e la Moldavia”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 60 
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Yes. And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go 
back to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to 
“giro”(…) 
If I go to Verona the same things. The same things, yeah 
 
A cosa esattamente si dedichino i ragazzi nigeriani e se effettivamente si concedano 
un periodo di relax, o invece si rechino in altre località per continuare la questua o 
per svolgere altre attività, rimane un mistero124.  
 

5.7.2 I luoghi della questua 
 
La richiesta di aiuto viene praticata sia a Bolzano sia in altre città altoatesine 
limitrofe. La metà delle persone intervistate esercita l'attività solamente a 
Bolzano: si tratta di persone più anziane (Michela, Martina, che ha problemi alla 
schiena, Hermann, che ha problemi di deambulazione) o di giovani donne rom 
rumene che mostrano di non sapersi orientare proficuamente sul territorio (Carla e 
Annalisa). Virgilio e Monica, che si trova in Italia assieme a componenti della sua 
famiglia, e i ragazzi nigeriani si spostano sul territorio, recandosi durante la 
settimana a Merano, Caldaro o Bressanone. Un ragazzo nigeriano, ad esempio, 
solitamente si reca a Bolzano (da Trento) il mercoledì e venerdì, a Merano il sabato. 
John, invece, rimane sempre a Bolzano. 

No no Merano, Trento no no non  buono. Io la Bolzano. (...) Solo Bolzano.(...) Anche 
due giorni lavoro, sì. Altri giorni sììì a casa [il signore si riferisce al fatto che torna in 
Repubblica Slovacca tra due giorni, dove rimane tre settimane]. 
 
(…) No no solo Bolzano la chiesi, sì. Giorno la via Palermo Despar grande (...) grande 
sì la banca [?] banca nuovo sì. (...) Ehmm mezzo (...) mezzo due e mezza (...) una e 
mezza la Palermo sì via Palermo a gire (...) Dopo due e mezza [va davanti alla chiesa 
in via della Roggia].  
 

5.7.3 Precedenti esperienze 
 
Quasi tutte le persone mostrano di avere un'esperienza di elemosina 
precedente all'arrivo a Bolzano. Se tre persone (due donne rumene e il signore 
macedone) non hanno mai esercitato questa attività prima dell'arrivo in Italia e nello 
specifico a Bolzano, le altre hanno già avuto modo di praticare la questua in altre 
città del nord Italia (Venezia, Genova, Mantova, Brescia...) e del sud (Bari e Napoli).  
Due persone, l’ungherese Monica e lo slovacco John, hanno ulteriori pregresse 
esperienze in altri paesi europei, in Germania, a Rosenheim, e in Austria a Graz. 
Entrambi, inoltre, hanno iniziato l'attività di questua nel proprio paese, Ungheria e 
Repubblica Ceca.  
Questo accade raramente perché la maggior parte delle persone afferma come non 
abbia senso elemosinare nel proprio Paese in quanto troppo povero. 

                                    
124 Può sorgere il dubbio che nel pomeriggio i due uomini siano costretti ad eseguire altre attività, come ad esempio 
spacciare droga, vendere prodotti di piccolo taglio in strada o prostituirsi. Molto spesso le modalità di sfruttamento sono 
multiple e prevedono la contemporanea pratica di diverse modalità. La più remunerativa, che consente quindi di 
estinguere più velocemente il debito contratto dalla vittima, è lo spaccio di droga. Questa opzione viene spesso 
(inizialmente) rifiutata dalle vittime per motivi etici-morali e per la pericolosità della pratica. La seconda possibilità più 
remunerativa è la prostituzione omosessuale, che raramente è la forma esclusiva di sfruttamento. L'omosessualità in 
Nigeria è culturalmente considerata contro natura; per questo la maggior parte degli uomini nigeriani rifiuta questo tipo di 
attività, se non vi è costretto, e opta per altre modalità di sfruttamento. La strada più lenta per la restituzione del debito è 
quella della questua coatta. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre 
attività costrittive, Roma, 2012, pp. 107-115. 
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Collette solo Italia, Repubblica Ceca e Italia. (…) No Germania, Oesterreich 
Oesterreich io la cambiare Zeitung. (...)  Sì due anni. Graz. In Graz (…) von Graz la 
Global si muss kofen [kaufen] sì muss muss paga [?] Zeitung sì Adige no pagare 
pagare 1.50 euro uno uno pago otto sì Zeitung vai strade sì. (...) Io pago uno 
giornale 1.50. 
 
A Graz il signore slovacco ha venduto un giornale di strada “The Global Player” (una 
volta denominato “Die Bunte Zeitung”). In Italia, invece, il signore è presente da 10 
anni. Per cinque ha vissuto a Genova, dove ha esercitato l'elemosina.  

 

5.7.4 La prima esperienza 
 
Riguardo alla propria esperienza, ai modi e alle ragioni per cui ha iniziato 
l'elemosina, Adam afferma che i connazionali nigeriani incontrati a Napoli gli hanno 
indicato la necessità di andare a elemosinare vista l’impossibilità di trovare lavoro e 
gli hanno insegnato come fare. Anche questa informazione può fare nascere dei 
dubbi sulla volontarietà della scelta di elemosina125. 
 
[F: the first time that you beg, ask for money, where it was? In Africa, in Italy? 
No in Italy.  
In Napoli, yes.  
When I get to Napoli 
I was…I went to the Caritas in Napoli. So I was there for one week, because in 
Napoli, in Caritas in Napoli… seven eight o’clock, they come the people in Caritas, 
they come, everybody go go go, go to the street, and instant they lock the door, ask 
everybody to go out. Go, go and look for job, go go, this this… 
So they drive everybody out, they lock the door until, until evening. 
you come back, you eat,  sleep. 
just to sleep, you sleep, in the morning you go. 
in the evening, you come back, eat and sleep. 
so I go, I met my friends, the people that I met there, I asked then… 
yes, no job, no job yet, no job, you have to go and ask for money, to eat, to live, to 
buy cream soap. So that how I started. 
yeah, my friends, people that I met there, in Caritas, they tell me this is what I do. I 
go out, I  beg for money, so I follow them (...)they Africa too, some Ghana, 
Nigeria. 

 
 

5.7.5 L’elemosina nella famiglia d’origine 
 
All’interno del target degli intervistati, quattro persone sono inserite in un 
contesto familiare in cui la pratica della questua è contemplata come 
possibile modalità di sopravvivenza: la signora “rom tradizionale”, Michela, da 
anni questua a Bolzano assieme a vari componenti del suo clan familiare; la signora 
ungherese, Monica, come già rilevato, si trova in Italia con dei parenti che chiedono 
l'elemosina nelle cittadine limitrofe a Bolzano; il giovane rumeno, Virgilio, suona la 
fisarmonica a Bolzano, Caldaro e Merano, accompagnato in auto dal cognato, che 
elemosina in altre cittadine. Infine, il signore slovacco, John, i cui due fratelli, di 

                                    
125 È prassi comune che le altre vittime facciano da insegnanti per i nuovi arrivati, mostrando come e dove fare 
elemosina. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, 
Roma, 2012, p. 114. 
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nazionalità slovacca, esercitano la questua in Germania (l'uomo ha sia fratellastri di 
nazionalità ceca, che lavorano regolarmente, sia fratelli di nazionalità slovacca): 
 
Anche colletta lo slovacco sì slovacco la tre fratelli. (...) no no Bolzano la Deutsche 
(...) due due fratelli Deutsche Gherma Germania.  
 

5.7.6 Le relazioni con altri elemosinanti 
 
La ricerca di risorse sul territorio si scontra naturalmente con la concorrenza, cioè 
con gli altri questuanti dediti all'”accaparramento di beni”. Le relazioni sono tese 
in particolare per quelle persone che scelgono zone periferiche come luogo 
dove posizionarsi. La “corsa al posto” e i conflitti per ottenere il “possesso” 
giornaliero sembrano essere più forti nelle zone dove il ricambio di questuanti è 
forte. Nelle zone centrali della città, invece, sembra che le persone riescano ad 
(auto)gestire in modo più fluido la spartizione delle zone: ciò è forse anche 
determinato dal fatto che molti elemosinanti, che stazionano in centro, appartengono 
alla medesima nazionalità e si conoscono identificandosi una sorta di “noi” collettivo. 
Il nigeriano Giovanni afferma di arrivare alle 9 del mattino e di mettersi alla ricerca 
del posto: i commessi dei negozi non gli permettono infatti di rimanere sempre nel 
medesimo luogo. Al momento dell'intervista il ragazzo era di fronte ad un 
supermercato nella zona di Gries, posizione che aveva appena “conquistato” dopo 
avere allontanato una donna rumena che “non voleva dividere il territorio”. La donna 
era posizionata da tempo presso lo stesso supermercato, occupando quindi in modo 
permanente il luogo, contravvenendo, secondo il ragazzo nigeriano, alla regola di 
alternare i luoghi dove elemosinare in modo da lasciare spazio anche agli altri. 
Altri intervistati, invece, mostrano particolare astio nei confronti dei nigeriani, che 
occuperebbero in modo stabile certe zone, soprattutto in zona industriale, impedendo 
l'accesso alle risorse da parte di altri. 
D'altro canto, il nigeriano Adam non ha particolari problemi legati alla nazionalità, 
quanto alla mera presenza di altre persone che possono “rubare” il suo posto (che di 
solito è occupato da ragazzi sempre di nazionalità nigeriana). Questa preoccupazione 
determina il ritmo delle sue giornate e l'orario di sveglia mattutino.  

In Trento, I don’t eat breakfast because I wake up early in the morning. 
I wake up very early. 
I don’t eat breakfast. 
I wake up, six o’clock. 
If I am in Trento six o’clock, if I’m in Verona five o’clock. 
[F: wow. Why so early?] 
because the lot of people 
lot of…for example, where you met me today   
so, if I don’t, if I don’t get there time, I met somebody else. 
so, when I meet somebody else I go, I can say leave leave, no no. 
yes. If I want to stay there, I have to wake up on time. 
take the train yes. 
 
La questua viene svolta, dal ragazzo nigeriano, da solo, nonostante conosca le altre 
persone africane che svolgono la medesima attività.  
 
Alone. 
I go alone because toatimes when I go to the train I see some other people in the 
train. 
I come alone they go alone. 
I know them, some from Trento, I see then the street, some Verona. 
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5.7.7 Le relazioni con la cittadinanza 
 
Le relazioni con la cittadinanza invece vengono generalmente percepite 
come buone. La maggioranza delle persone afferma di ricevere aiuto non solamente 
sotto forma di offerta in denaro, ma anche di cibo e di beni di primo conforto che 
vengono comperati dai cittadini nei supermercati nei cui pressi stazionano gli 
intervistati e loro donati o portati da casa. Il rapporto cittadini – elemosinanti non è 
solamente strumentale, di silenziosa donazione, ma mostra anche una componente 
di interesse da parte dei bolzanini nei confronti degli intervistati. Molti residenti si 
fermano a parlare con i questuanti e ad informarsi sulle loro condizioni di salute, 
sulla famiglia in patria etc., soprattutto - è chiaro - se le persone sono da tempo 
conosciute sul territorio. 

 

5.7.8 Le relazioni con la famiglia d’origine 
 
Le famiglie di origine non sempre sono informate sulle attività svolte dai loro familiari 
in Italia. Questo fatto, naturalmente, influenza lo stato d'animo delle persone e la 
loro capacità di reagire agli eventi. In tre casi su dieci i parenti sono all'oscuro della 
vita svolta a Bolzano.  
Una donna rumena, Carla, vede la propria possibilità di potere guadagnare qualcosa 
per aiutare come una possibilità di riscatto nei confronti della famiglia che la ha 
“stigmatizzata” a causa dei suoi problemi di salute. Per questo non informa la 
famiglia delle sue attività a Bolzano. Il contatto telefonico con il figlio e la buona 
accoglienza da parte dei cittadini bolzanini la aiutano tuttavia nei momenti di 
scoramento e le permettono di superare le difficoltà. 
Le famiglie di entrambi i ragazzi nigeriani non sanno esattamente cosa essi stiano 
facendo in Italia, i contatti telefonici sono sporadici. Uno dei ragazzi ha ripreso il 
rapporto dopo un periodo iniziale di rottura, dovuta alle accuse rivoltegli da parte 
della famiglia di avere causato la morte del fratello. 
Le altre sette persone hanno regolari contatti con la famiglia in patria, che è a 
conoscenza delle attività svolte (o compartecipa alle attività) e può rappresentare un 
sostegno morale.  
Altre due persone, il macedone Hermann e il giovane rumeno Virgilio, hanno parenti 
in Italia. Come sopra detto, tutta la famiglia del signore macedone vive in provincia 
di Bolzano, ma non condivide con lui l'attività di questuante. Il giovane rumeno ha 
due sorelle in Italia, che svolgono il lavoro di badanti in Calabria. Anche i mariti delle 
sorelle sono (o erano) in Italia. Un cognato, ora morto, è stato il primo contatto 
avuto in Italia, che ha aiutato il giovane uomo rumeno a venire in Italia nel 2007 per 
lavorare nei campi del Meridione. Attualmente vive a Laives con l'altro cognato, con 
cui divide l'auto (usata come mezzo di locomozione e come posto letto).  
I contatti sociali con i parenti in patria, i connazionali in Italia o i cittadini di Bolzano 
rappresentano dei fattori e modalità di ri(stabilizzazione) dalla propria situazione e 
fanno parte di quell'insieme di competenze informali che il questuante sviluppa e 
acquisisce durante la sua permanenza in Italia  all'interno del suo processo di 
apprendimento come elemosinante. 
 
 

5.8 Il guadagno 
 
Per quanto riguarda il guadagno medio ottenuto con l’attività della richiesta di 
elemosina la maggioranza delle persone (sei su dieci) afferma di ricavare tra i 5 e 
15 euro al giorno. Due persone, John e Monica, dichiarano di ricevere tra i quindici 
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e i venti euro, per un totale di circa 40 – 60 euro alla settimana. Il guadagno del 
signore slovacco si aggira in media sui 300 – 400 euro al mese.  

(...) i niente due cinquanta euro, sì quattro due cinquanta trecento, la autobus cento 
euro (...) Duecento no trecento a duecento a la casa la mangiare la autobus sì (...) 
(...)quattro quattrocento, no. (…) tre cinquanta quattro. (…) per mangiare sì (..)  a 
casa, la autobus per mangiare. autobus autobus zwei centro euro, trecento casa, no . 
Ja paga autobus sì bambine scola paga elettrico mangiare 

La donna ungherese rileva inoltre come nelle (a sua detta) “città più grandi” il ricavo 
è superiore: a Rosenheim, sul confine austro-tedesco, la signora avrebbe ricevuto 
30-35 euro al giorno.  
Infine due persone, Adam ed Hermann, dichiarano di guadagnare circa 35 euro 
al giorno, soprattutto durante il fine settimana che, a detta del macedone, è più 
fruttuoso. 
Il denaro ricavato viene impiegato per tre scopi principali: la propria 
sopravvivenza, con l’acquisto di cibo (in media 3 euro al giorno), il ritorno 
periodico in patria, con il pagamento del biglietto dell’autobus (al prezzo di 
80 - 100 euro), le rimesse, cioè la trasmissione di valuta in patria.  
La maggioranza delle persone (sei su dieci) non utilizza servizi professionali di 
trasferimento di denaro (ad es. Western Union), ma afferma di portare 
personalmente il denaro in patria, al momento del rientro, o di affidarlo alla persona 
che funge anche da autista nel trasporto con pulmini privati tra Italia e Romania. 
Parte del denaro viene spesso impiegato per l'acquisto di generi alimentari o di prima 
necessità (sapone, shampoo...) e di vestiario (usato) che vengono portati con sé nel 
periodico viaggio di ritorno. 
I due padri di famiglia (Virgilio e John) inviano invece il denaro con Western Union 
nel momento in cui hanno racimolato circa 20 euro. I ragazzi nigeriani, per ovvi 
motivi, utilizzano il servizio di trasferimento di denaro per inviare cifre di circa 50 
euro. Tuttavia ciò avviene raramente: dopo avere pagato ai propri amici l'affitto della 
stanza, il vitto e altri generi di base, non rimane denaro disponibile126. 
La maggioranza delle persone afferma non esserci una differenza nel 
guadagno rispetto ad altre città altoatesine o italiane. Il fatto di essere a 
Bolzano non sembrerebbe, stando alle dichiarazioni degli intervistati, essere 
influenzato da una ipotetico maggiore introito. Semmai, la differenza consiste in una 
variabile temporale: negli anni passati le persone sarebbero state più generose. Oggi 
il denaro scarseggia anche per il cittadino medio, mentre il margine di guadagno è 
influenzato da fattori non controllabili.  

For me it's the same! 
I understand but it's not everyday, a times, a times I stay in Bolzan in Verona, I get 
money, a times I go to Merano I don't get nothing. 
it depends. 
just like that. There is no way better...or depends. A times I come to Bolzano I don't 
get money 
everybody says non c'è, non c'è, non c'è. I go back a times, I stay in Trento I dont' 
get money, a time I stay in Trento I gets monty  a time in Bolzano, just like that. 

 
I soldi raccolti vengono portati nella maggioranza dei casi alle proprie famiglie 
“ristrette”: possono essere le famiglie di origine (genitori e fratelli), come nel caso 
dei ragazzi nigeriani, che non sono sposati e non hanno figli; la nuova famiglia 
(moglie e figli) come nel caso di due donne rumene con figli piccoli, del giovane 

                                    
126 Questa situazione è usuale. Nel suo libro Carchedi riporta l'esempio di un uomo nigeriano che guadagna con 
l'elemosina dai 270 ai 370 euro alla settimana; di questi soldi lo sfruttatore sottrae ogni settimana 50 per i servizi offerti 
alla vittima, 250 euro come quota del debito, 100 euro per il posto letto, 20/30 euro ogni sera per il vitto. Carchedi F., 
Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Roma, 2012, p. 114. 
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uomo rumeno, dell'uomo slovacco e dell'uomo macedone; la famiglia dei figli, come 
nel caso dell'anziana donna rumena che aiuta la propria figlia e i nipoti.  
Solamente in due casi i soldi sono destinati al “clan”, cioè alla famiglia allargata 
(fratelli e sorelle, genitori, nipoti, cugini).  
 
 
 

5.9 L’assistenza sociale nel Paese d’origine 
 
Gli intervistati percepiscono nella maggioranza dei casi degli aiuti sociali nel 
paese d'origine che si trova in Europa dell'Est (sei su dieci). Tutti 
concordano come gli importi corrisposti non siano sufficienti. 
Le persone provenienti dalla Romania affermano tutte, eccetto una signora rumena 
rom “tradizionale”, di ricevere degli aiuti dall'assistenza sociale (in termini di 
“alocatja”). Tali aiuti sono legati alla presenza dei figli; tuttavia, gli importi corrisposti 
dalla previdenza sociale sono sarebbero sufficienti.  
Virgilio riceve 50 euro al mese per il figlio di età inferiore ai due anni e 10 euro 
mensili per ogni figlio di età compresa tra i due e i diciotto anni. Mensilmente il padre 
di famiglia riceve quindi 70 euro. Anche tre altre donne rumene affermano di ricevere 
i 10 euro mensili per i figli (o nipoti) di età superiore ai due anni: complessivamente 
le donne ricevono 30 euro al mese (per tre nipoti), 10 euro (per un figlio) e 20 euro 
(per due figli).  
Effettivamente, il sistema di welfare rumeno prevede la distribuzione di un contributo 
una tantum di 230 Lei (55 euro) per la nascita di ogni figlio, di 200 Lei mensili (48 
euro) fino all'età di due anni e di 42 Lei mensili (10 euro) dai tre ai diciotto anni. Fino 
al 2007 questi assegni erano legati alla frequenza scolastica e distribuiti tramite le 
direttrici didattiche; ora vengono distribuiti per posta127. 
Gli intervistati affermano di non ricevere altri tipi di aiuti. Ciò può essere corretto, in 
quanto i tagli alle amministrazioni e al welfare, a partire dal 2009, hanno reso più 
severi i controlli e più strette le condizioni di erogazione dei sussidi sociali di 
disoccupazione (indemnizatie de somaj) o di reddito  minimo per i nullatenenti 
(ajutor social), con ad esempio  l'inserimento di criteri per valutare le condizioni di 
vita (ad es. il possesso di determinati beni di consumo)128.  
La somma mensile per l'assegno di disoccupazione si aggira in media sui 125 Lei (30 
euro), corrisposta per posta o in banca dietro presentazione al comune di residenza 
dell'iscrizione alle liste di collocamento. Per potere accedere alla prestazione è 
necessario aver completato un periodo contributivo di 12 mesi nei 24 mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda. “La durata dell'indennità di 
disoccupazione varia a seconda del periodo contributivo maturato: 6 mesi per un 
periodo contributivo compreso tra uno e cinque anni, 9 mesi per un periodo 
contributivo compreso tra cinque e dieci anni e 12 mesi per un periodo contributivo 
pari o superiore a dieci anni. L'indennità di disoccupazione è determinata 
dall’indicatore sociale di riferimento, dal livello di reddito e dal periodo contributivo 
maturato. L'indennità di disoccupazione viene calcolata e versata mensilmente in 
base a una percentuale dell’indicatore sociale di riferimento”129. 
Dai racconti raccolti dalle persone rumene risulta come esse  abbiano lavorato, in 
modo più o meno regolare, negli anni passati, in ogni caso in un periodo di tempo 
troppo remoto per potere ancora accedere all'assegno di disoccupazione.  
Gli aiuti sociali per  nullatenenti sono erogati a persone il cui reddito netto mensile “è 
inferiore al reddito minimo garantito (venit minim garantat) e i [cui] beni mobili e 

                                    
127 Il cambiamento ha suscitato dibattiti e critiche perché non costituisce più un incentivo alla scolarizzazione. Cingolani 
P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 17.  
128 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di 
partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 17.  
129 I diritti di previdenza sociale in Romania, Unione Europea, 2012, p. 27. 
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immobili sono esclusi dall'elenco dei beni che soddisfano le necessità non primarie e 
inclusi nell'elenco dei beni che soddisfano le necessità primarie”130. Per accedere a 
questo tipo di aiuti le persone devono svolgere un certo numero di ore di lavori 
sociali a favore del proprio comune (pulizia strade, cura del verde...)131. Di questo 
tipo di assistenza beneficiano soprattutto i rom, poiché costituiscono la maggioranza 
della popolazione inattiva sotto la soglia della povertà. Tuttavia, i rom assenti anche 
per brevi periodi dal comune di residenza, come gli intervistati, perdono il diritto di 
accedere agli aiuti sociali.  
L’ungherese Monica afferma invece di ricevere una “pensione sociale” per l'importo di 
circa 100 euro al mese; questo contributo è rimasto il medesimo da dieci anni e per 
questo non può esserle di molto aiuto. 
In Ungheria il sistema di welfare prevede un'indennità di disoccupazione per persone 
che hanno lavorato per almeno 360 giorni nei tre anni precedenti la richiesta di 
sostegno e un tempo massimo di erogazione di 90 giorni per un massimo di 365 
euro: “La legge prevede la concessione degli assegni di disoccupazione per un 
massimo di 90 giorni, e l'assegno è pari al 60% della precedente retribuzione media, 
ma l’importo non può essere superiore al 100% della retribuzione minima (es. 
93.000 UFH, pari a 326 EUR)”132.  
Per quanto riguarda gli assegni sociali, è prevista una “Prestazione a persone in età 
lavorativa”  per i soggetti disoccupati privi di mezzi di sostentamento sufficienti il cui 
importo dipende dalle condizioni economiche del soggetto richiedente: “L’importo 
dell’assegno sociale dipende dai vincoli familiari e dall’entità del reddito e dei beni 
dell’interessato”133. 
Il signore slovacco, John, afferma di ricevere aiuti sociali ma che tuttavia l'importo 
non sarebbe sufficiente. Inoltre, l'obbligo di andare ogni mese a presentarsi presso 
l'ufficio del lavoro per firmare e dimostrare il perdurante status di disoccupazione 
impedisce all'uomo di potere accedere ad altri aiuti maggiori. 
 
Soziale no buona no bona per me no per me non c'è (...) per me no.  No la sozial sì 
nome uno mese sozial nome (...)  no no lavoro sì. Io uno mese uno mese due 
bambine no la due bambine due sì zusammen sì due cinquanta euro sì 
duecentocinquanta euro. (...) Quando paga elektrica siebzig euro,sì, all'autobus per 
bambine  80 euro uno mese mangiare, no buono. Muss cambiare collette soldi la 
mangiare, l'autobus. (…) Sì troppo helfen io io, sì la collette la gente mi prende soldi 
grazie mlle, buona vita mie bambine.  
 
Secondo le regole del sistema di welfare della Repubblica Slovacca “l'assistenza in 
situazioni di bisogno materiale è un sistema di protezione universale di carattere non 
contributivo volto ad assicurare un reddito minimo a coloro che non sono in grado di 
garantire a sé stessi le condizioni di sussistenza. L'importo corrisposto varia a 
seconda del numero di componenti del nucleo familiare. L'assistenza per bisogni 
materiali viene concessa sulla base di un diritto soggettivo e non viene stabilita su 
base discrezionale”134.  
Nella situazione di John, padre di quattro figli, l'importo (Pomoc v hmotnej núdzi) 
sembrerebbe essere di circa 150 euro: “L'importo delle prestazioni varia a seconda 
della composizione del nucleo familiare ed è calcolato come la differenza tra l'importo 
della singola persona o del un nucleo familiare e l'importo virtuale della prestazione 
per bisogni materiali. Quest'ultima corrisponde a: (…) 157,60 EUR per le coppie che 
hanno da 1 a 4 figli”135.  
Oltre agli assegni di sostegno al reddito, per ogni figlio a carico in età scolare (fino ai 
16 anni) è previsto un aiuto di 22,54 euro per ciascun figlio. Complessivamente il 

                                    
130 I diritti di previdenza sociale in Romania, Unione Europea, 2012, p. 29. 
131 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), “Rom(eni) tra Torino e territori di 
partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, p. 17. 
132 I diritti di previdenza sociale in Ungheria, Unione Europea, 2012, p. 29. 
133 I diritti di previdenza sociale in Ungheria, Unione Europea, 2012, p. 32. 
134 I diritti di previdenza sociale nella Repubblica Slovacca, Unione Europea, 2012, p. 36. 
135 I diritti di previdenza sociale nella Repubblica Slovacca, Unione Europea, 2012, p. 37. 



La mendicità a Bolzano: storie di vita a confronto 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 53 

signore slovacco riceve quindi circa 88 euro per i quattro figli, tutti studenti.  
“L’importo dell’assegno forfetario per figlio a carico (Prídavok na dieťa) è suscettibile 
di revisione con decreto del governo della Repubblica slovacca ogni primo giorno del 
mese di settembre. Ad oggi l'importo della prestazione è pari a 22,54 EUR per figlio. 
L’assegno per figlio a carico è versato fino a quando il figlio termina la scuola 
dell’obbligo, ossia attualmente fino all’età di 16 anni. Detto termine può essere 
prorogato fino all’età di 25 anni se il figlio studia o segue una formazione 
professionale a tempo pieno e non dispone di un reddito proprio”136.  
 

5.10 I problemi nella pratica della questua 
 
I principali problemi rilevati durante l'attività di elemosina riguardano le condizioni 
fisiche: reperire le risorse economiche con l'esercizio della questua è un attività 
fisicamente impegnativa e che comporta un dispendio fisico non indifferente. La 
prolungata posizione eretta comporta dolenza alle gambe, mentre una posizione 
inginocchiata, da “penitente”, provoca dolori alle articolazioni. Il freddo e il 
maltempo, inoltre, sono i nemici peggiori. Raggiungere un incasso giornaliero 
ritenuto come soddisfacente comporta una forte determinazione allo scopo e una 
costanza nell'impegno. 
L’attività di elemosina può essere indicata come un “management delle impressioni”, 
secondo la definizione che ne dà l’antropologa Catilina Tesar. La persona che questua 
racconta, attraverso il proprio corpo, una storia che è costituita da gesti, posizioni e 
parole.  Proprio per questo la forza fisica di cui è dotato un corpo è fondamentale per 
la comunicazione della storia e per il successo nell’attività di questua. L’adattamento 
del corpo alla richiesta di elemosina e la creazione di un “corpo elemosinante” 
richiedono allenamento nella sopportazione del dolore fisico e nel controllo del 
proprio corpo.  

 

5.11 L’uso dei servizi del comune di Bolzano 
 
I colloqui con i questuanti hanno voluto anche indagare il loro grado di conoscenza 
dei servizi offerti dalla città e il loro utilizzo. 
Due sole persone conoscono bene i servizi sociali offerti e, in parte, vi 
accedono. Si tratta di due persone che da lungo tempo vivono, in modo stabile o 
meno, nella città. Michela, rom “tradizionale”, frequenta abitualmente il servizio 
“Camper” (Associazione Volontarius) e “VinziBus” (Suedtirorel Vinzenzgemeinschaft 
– Associazione S. Vincenzo) per la distribuzione pasti e Casa Margaret (Caritas) per 
l’accesso alle docce (l’igiene personale è praticata anche con l'uso delle toilette 
pubbliche presso la stazione dei treni). La signora è inoltre a conoscenza, anche se in 
termini non precisi, dell’esistenza di un Reddito Minimo di Inserimento per gli 
indigenti stabilmente presenti sul territorio di Bolzano (di cui ella non usufruisce). 
Hermann, che dal 1995 ha vissuto quasi sempre a Bolzano,  per un periodo di tempo 
ha avuto anche la residenza ed è stato seguito dai servizi sociali del Distretto di Don 
Bosco. Il signore ha inoltre vissuto per un periodo nel Villaggio Rom nei pressi di 
Castel Firmiano. 
La maggioranza delle persone (otto su dieci) non usa servizi sociali offerti dalla città 
di Bolzano.  
In alcuni casi (quattro) esse non hanno conoscenza del territorio e dei 
servizi e non si mostrano nemmeno particolarmente interessate a volerli 
conoscere o volervi accedere.  

                                    
136 I diritti di previdenza sociale nella Repubblica Slovacca, Unione Europea, 2012, p. 32. 
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In due casi esse accedono saltuariamente al servizio serale “Camper” e “VinziBus” o 
alla distribuzione mattutina effettuata dall'Associazione S. Vincenzo.  
Altre due persone conoscono il servizio serale “Camper” e “VinziBus” ma non 
lo frequentano: da un lato perché ritenuto troppo caotico e pericoloso a causa della 
eccessiva affluenza di gente, dall'altro perché non hanno bisogno di cibo (“io da 
mangiare, non mi serve” cit.). 
Così si esprime John: 
 
No no la dormire no là mangiare no [si riferisce al servizio Sosta]. 
La parche mangiare sì camper sì mangiare io no no non voglio, troppo marocchini 
troppo romeni panini poco mange la mercati”. 
 
Piuttosto, la maggioranza delle persone ha interesse a sapere dove potere 
trovare dei vestiti usati e, soprattutto, dove potersi lavare e fare una doccia.  
Il tema della pulizia personale, infatti, è quello che maggiormente angustia 
gli elemosinanti a causa della mancanza di servizi di bassa soglia cui sia 
possibile, per chi esercita la questua a Bolzano, accedere.  
Tale situazione viene inoltre percepita come un'ingiustizia e una 
discriminazione rispetto ad altre persone e nazionalità. 
 
[La doccia] e problema. No lo slovacco no ... Caritas no puoi andare Caritas, slovacco 
collette collette niente soldi no mangiato no mangiare no docce no absoluto finito. si 
romenisce romenian … marocchini la stazione Caritas sì marocchini sì. (…) Slovacco 
no Caritas la slovacco collette sì a la soldi sì prende soldi. 
(…) Doccia problema, la docce mi anche mio amigo Merano sì reclam lavora reclama 
sì la  golden sì preso golden sì reclam sì reclama reclamieren, sì gente sì a gire la la 
strada sì [forse intende dire che la città si lamenta della presenza di questuanti?]. 
Anche a voi la Caritas parla buona parle italiano mio amigo sì parle buona venti 
quaranta anni mio amigo parle no parle ni slovacco no slovacco romania no. la 
colletti  per colletti. [si riferisce ai servizi Sosta e Casa Forni] Marocchini no colletti no 
la mangiare sì dormire bona, no per strade collette [si riferisce a Casa Migrantes e 
alle possibilità per extracomunitari di accedervi perchè non sono elemosinanti] 
[F: quindi tu non vai a nessuna non vai a mangiare non vai a dormire non vai a  
lavarti da nessuna parte?] 
No absoluto, no, absoluto. (…) Non puoi. Anche non vuoi. (…) Docce si stazione, 
autobus stazione la toilette” 
 
Se i cittadini extracomunitari possono accedere a Casa Migrantes (Caritas) tre volte 
in settimana per lavarsi (hanno la possibilità di accedere al dormitorio per un periodo 
di quattro settimane sull'arco dell'anno solare), ma di fatto non usano il servizio 
perché risiedono in altre città dove quotidianamente tornano, le persone comunitarie 
che continuano a praticare quotidianamente l'elemosina non hanno accesso ad alcun 
servizio che garantisca loro la possibilità dell'igiene personale.  
Solamente le donne (comunitarie e non), previo colloquio di conoscenza e 
accertamento, possono eventualmente accedere ai servizi di Casa Margaret (Caritas) 
e lavarsi presso le sue strutture. 
 
 

5.12 Le prospettive per il futuro 
 
Quali sono le prospettive future per queste persone?  
In generale gli intervistati esprimono un sentimento di pessimismo riguardo al 
proprio futuro o di rassegnazione. La situazione oggettiva comporta il sorgere di 
queste sensazioni: le persone si percepiscono come troppo vecchie per riuscire a 
trovare lavoro in Italia mentre i più giovani vedono difficoltà insormontabili 
nella ricerca.  
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Nel primo caso gli intervistati analizzano la propria situazione nei termini non solo di 
età avanzata ma di contemporanea mancanza di risorse: la inesistente o scarsa 
conoscenza della lingua italiana e/o tedesca, unitamente alla consapevolezza della 
difficoltà dell’apprendimento nella fascia anagrafica di 50 – 60 anni, inducono gli 
intervistati a percepire la propria situazione come senza via d’uscita. Le persone non 
si aspettano più nulla dal futuro, per sé stessi: l'unico interesse è rivolto alla famiglia, 
al sostentamento della stessa e alla ricerca delle migliori possibilità per i propri figli. 
L’elemosina è quindi vista come l’unica via di sopravvivenza. Così la visuale di John: 
 
[F: ma nel futuro tra un anno due anni tu cosa pensi? sto in Italia a fare colletta, 
torno a casa a fare cosa? Colletta, lavorare, niente?] 
niente 
[F: niente] 
niente [?] (...) 
[F: 2020 John repubblica Slovacca . No colletta no lavoro?] 
no lavoro. sì 
[F: cosa mangia John?] 
Niente (...) basta 
 
È da notare come anche giovani donne non vedano nel loro futuro la possibilità di un 
lavoro o siano mostrino un atteggiamento ambiguo difronte all'idea di trovarlo. Da un 
lato è la consapevolezza di non avere una formazione sufficiente, dall'altro la 
necessità di essere flessibili nelle attività svolte per potersi recare a casa 
regolarmente o secondo il bisogno dei figli. 
La crisi economica attuale e la mancanza di una formazione professionale specifica 
impediscono l’accesso al mercato del lavoro degli intervistati più giovani: questa è 
l’autoanalisi fornita dai tre ragazzi, che sperano nel futuro di trovare un’occupazione. 
Ulteriori difficoltà vengono rilevate anche nella mancanza di contatti personali nel 
mondo del lavoro e la scarsa conoscenza del contesto territoriale, unitamente alla 
diffidenza dei datori di lavoro verso gli sconosciuti.  
Il giovane Virgilio è convinto che presentandosi da solo presso un datore di lavoro le 
sue chance di essere assunto sarebbero minori perché nessuno si fiderebbe della sua 
persona. Una figura di contatto autoctona, che lo accompagnasse nella ricerca lavoro 
e fungesse da tutor, permetterebbe invece agli imprenditori altoatesini di superare 
sfiducia e timore nei confronti dello straniero.  
Il giovane afferma di non essere contento dell’attività di elemosina e anzi di provare 
vergogna nel momento in cui la pratica e in cui le anziane signore gli regalano 
qualche moneta. Sebbene in Romania, a sua detta, la richiesta di elemosina sia una 
pratica diffusa (ma poco redditizia a causa della povertà del Paese), egli non la 
praticherebbe mai per i motivi di vergogna sopra menzionati.  
Il sogno per il futuro del giovane rumeno rimane il lavoro, in Romania o in Italia.  
Se l’uomo trovasse un’attività stabile in patria, infatti, non tornerebbe a Bolzano ad 
esercitare la questua.  
Anche i ragazzi  nigeriani sperano in un futuro di trovare lavoro in Italia, fatto che 
permetterebbe loro di abbandonare l'elemosina. I problemi da risolvere per 
raggiungere questo obiettivo, tuttavia, sono diversi: la conoscenza della lingua, la 
bassa qualificazione e anche questioni di ordine giuridico, come la mancanza del 
permesso di soggiorno (il giovane è in attesa da più di un anno di una risposta da 
parte dell'Ispettorato del Lavoro di Verona per una pratica di emersione avviata con 
la sanatoria del settembre 2012). 
 
For now I don't know. If I have a document, if I get a job, I like to stay in Italy, 
because I like Italy. 
I like everything, the environment, the language. 
I don't know [la lingua italiana], but I like it. I know how speak some day. 
Study, study language, I don't know, because I said I will, but I have not, I like to 
but I have not. 
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La voglia e il desiderio di cambiare sono presenti, ma le persone sembrano 
rassegnate al loro destino e non consapevoli se e come è possibile per loro 
modificare la propria situazione e condizione di vita. 
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6 Conclusioni 

 
Dal quadro emerso si possono trarre delle considerazioni che toccano vari punti.  
• Lo scarso capitale culturale di partenza - definito come l'insieme delle 
conoscenze acquisite tramite un sistema educativo formale, che ne attesta e qualifica 
il possesso, e l'insieme dei beni simbolici trasmessi dalle varie agenzia educative 
(famiglia, scuola, cultura libera e tempo libero) - contribuisce a perpetuare le 
condizioni di esclusione e vulnerabilità sociale137. Ad esempio, soprattutto nel caso 
delle persone di etnia Rom, la scarsa scolarizzazione rende difficile l’acquisizione di 
capacità professionali tali da favorire l’accesso ad un mercato di lavoro che 
garantisca maggiore stabilità lavorativa e privata. 
• L'assenza di un capitale culturale nella famiglia di origine aumenta inoltre la 
possibilità che si inneschino meccanismi di trasmissione intergenerazionale della 
condizione di esclusione. In quasi tutti i casi analizzati il basso grado di 
scolarizzazione dei genitori si riflette e replica in quello dei figli, che iniziano in 
giovane età a cercare di aiutare la famiglia ad “andare avanti”, perdendo però in tal 
modo la possibilità di migliorare la propria situazione e rischiando di perpetuare la 
situazione di emarginazione sociale. Il livello di istruzione dei genitori riveste – come 
evidenziano molte ricerche – un grande ruolo nel successo scolastico dei figli, in 
quanto influenza le risorse e strategie investite a favore della formazione e carriera. 
• La componente etnica, per quanto riguarda le persone europee, sembra avere 
una certa influenza sulla riproduzione dell’esclusione. Sono soprattutto le persone di 
etnia Rom a rischiare l’emarginazione, considerato che le famiglie d’origine e i figli 
mostrano un basso grado di scolarizzazione che ostacola il processo di accrescimento 
del proprio capitale culturale.  
• La componente di sventure a livello individuale dovute a eventi violenti, lutti 
etc., eventi che rappresentano avvenimenti imprevedibili dell’esistenza, 
contribuiscono a produrre condizioni di insicurezza per la propria sopravvivenza e per 
il proprio futuro favorendo l’emigrazione alla ricerca di situazioni di maggiore 
sicurezza e stabilità. 
• Accanto ai motivi biografici e sociali, le condizioni a livello macrostrutturale, 
nonché la loro valutazione da parte delle persone intervistate, influenzano la scelta 
della partenza. Dall’analisi dei casi è emerso come il nuovo contesto socio-economico 
e i rivolgimenti politici hanno aggravato la situazione di emarginazione sociale già 
vissuta da alcune delle persone intervistate o sono andate a formare un complesso di 
concause che hanno portato alcune persone a scivolare nell’area del disagio ed 
esclusione. Nello stesso tempo il mutato contesto ha offerto, degli “spazi” che le 
persone in condizione di emarginazione hanno imparato ad utilizzare per garantire la 
propria sopravvivenza (ad esempio l’allargamento dell’area EU e la possibilità di 
spostamenti).  
• Emerge una particolare potenziale fragilità della componente femminile, 
dovuta alla doppia condizione di essere donne sole (vedove/divorziate), con figli a 
carico, e di etnia rom. Tale situazione espone le donne ad un maggior rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro a causa del dato di genere e a causa 
dell’appartenenza etnica. 
• La condizione di esclusione sociale e le conseguenti difficoltà nel pianificare un 
futuro comportano lo sviluppo di determinate competenze e capacità di azione che 
portano ad un “orientamento radicale al presente”138. Persone che si trovano a 
sperimentare una situazione di emarginazione sviluppano strategie di contrasto  

                                    
137 Il capitale culturale, secondo la definizione del sociologo P. Bordieu, determina il livello culturale globale dell'individuo 
e al tempo stesso le sue possibilità di successo nella competizione sociale. Esso è dato non solo dalle conoscenze 
scolastiche ma anche dall’insieme delle buone maniere, dello stile di vita e dalle informazioni e conoscenze e delinea 
pertanto un “habitus”. Per questo il capitale culturale è anche capitale sociale, ossia un insieme di opportunità che la rete 
sociale rende disponibile a ogni individuo in termini di relazioni e frequentazioni, per cui egli può, più o meno agevolmente 
e largamente, acquisire e consolidare conoscenze, informazioni e rapporti sociali.  
138 Thuswald M., “Betteln als Frauenarbeit? Zur Situation von Pendelbettlerinnen in Wien“, Beitrag bei dem  
Interdisziplinärer Workshop – Betteln in Wien, Theologische Fakultät Wien, 10 – 12.6.2010. 
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rappresentano soluzioni legate al contesto che seguono una logica propria e che 
assumono un significato all’interno del proprio percorso biografico anche se da 
un’ottica esterna possono sembrare scelte disfunzionali. 
• Dagli studi di Cingolani e Tesar risulta come ad oggi è stato difficile per i rom 
reinvestire il capitale acquisito e aprire delle attività economiche in patria (Romania) 
o reinserirsi in modo produttivo nel contesto d'origine. Secondo gli studiosi, le cause 
sono da ricercare nei caratteri socio-economici dei contesti locali, nei rapporti 
intrecciati dai rom con le rispettive comunità locali e nell'accesso alle risorse. I 
ricercatori mettono inoltre in evidenza, in coerenza con risultati di questa indagine, 
come gli “orizzonti di risparmio e investimento” per le persone provenienti dall'Est 
Europa si contraggono. Dopo il 2008 chi parte dall’Est Europa non lo fa più con una 
prospettiva a lungo termine; l’emigrante un po' lavora, un po’ cerca la fortuna, si 
barcamena, ritorna dopo alcuni mesi o pochi anni in patria. Si emigra, insomma, per 
periodi più brevi e per concreti progetti. 
  

6.1 Quali prospettive per il futuro? 
 
Emerge da questo quadro come sia poco attuabile pensare di combattere o eliminare 
il fenomeno dell’accattonaggio per mezzo di regole e norme che limitino la pratica 
della questua a determinati luoghi o in certi orari (fermo restando la necessità, 
invece, di controllare che non siano infranti i divieti di legge riguardanti la elemosina 
vessatoria, fraudolenta o con impiego di minori o animali).  
Si tratta, infatti, di un fenomeno che si inserisce nell’ottica più vasta dei movimenti 
migratori a livello europeo e mondiale e come tale non può trovare soluzione a livello 
locale. Necessita, invece, di un’uscita da una logica emergenziale per approdare ad 
un approccio integrato che tenga conto come i fenomeni migratori siano costruzioni 
sociali complesse in cui interagiscono a diversi livelli tre attori: la società di origine, il 
migrante o potenziale tale, la società di arrivo. Indagare un fenomeno migratorio 
significa dunque tener conto di un intreccio di fattori, quali: 

• Le condizioni macrostrutturali, economiche e politiche (squilibri 
economici/politici su scala mondiale, carenti opportunità di formazione e 
occupazione nel paese d’origine, legami politici ed economici tra i paesi, 
strutturazione del mercato del lavoro) 

• le scelte politiche a livello statale, europeo e mondiale nel regolamentare e 
plasmare i movimenti migratori con l’esercizio di una sorta di influenza 
selettiva sui flussi 

• la politica locale delle istituzioni sociali nei territori d’arrivo 
• le scelte a livello individuale e familiare (strategie di migrazione e 

investimento nella scelta migratoria, reti di parentela di mutuo aiuto tra i due 
paesi – d’origine e di arrivo – che agevolano l’arrivo di nuove persone) 

 
E’ inoltre necessario, come è stato tentato con questa prima ricerca, prendere in 
considerazione le storie di vita dei singoli e i loro percorsi biografici, per comprendere 
quali siano dei possibili fattori che hanno portato alla attuale situazione di vita e quali 
obiettivi si pongano i soggetti con la loro pratica dell’elemosina. In alcuni contesti la 
questua può essere una scelta forzata, in altri diventare con il tempo una scelta di 
vita. 
 
In un contesto così complesso e sfaccettato, non è semplice prospettare una chiara 
via d’azione. Si possono però tenere presenti delle indicazioni di percorso, 
sintetizzate nelle tre parole comunicazione, conoscenza, consapevolezza. 
 
• Comunicazione: Il discorso dei media, come indicato nella premessa, si 
polarizza sovente su due unici aspetti della richiesta di elemosina, quello della vittima 
della criminalità e quello dell’accattone molesto. E’ importante, invece, che i media 
contribuiscano non a dare o a creare un’immagine stereotipata delle persone e 
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situazioni ma ad approfondire con maggior senso critico la molteplicità delle 
condizioni che caratterizzano il fenomeno accattonaggio, indagando anche i contesti 
e le connessioni socio-economiche, geografiche o politiche che vi stanno a monte. Il 
rischio, altrimenti, è di dar luogo a processi di etichettatura che portano a 
rappresentazioni  rigide e standardizzate, solitamente svalutanti,  delle persone che 
vanno a formare categorie collettive in cui vengono incasellati i casi individuali. 
• Conoscenza: La complessità del fenomeno e la sua scarsa conoscenza a 
livello nazionale e internazionale suggeriscono di continuare sulla scia della strada 
intrapresa proseguendo con il filone della ricerca, dello studio e del dibattito pubblico. 
In questo modo, con l’approfondimento della tematica e un approccio dialogico, è 
possibile mantenere una prospettiva aperta che tenga presente i diversi punti di vista 
e accresca le capacità critiche. Sul fronte della conoscenza è inoltre necessario 
approfondire la comprensione delle situazioni in cui sono presenti, o si sospetta, la 
tratta umana e lo sfruttamento a scopo accattonaggio e accrescere le competenze 
nel lavoro di emersione delle vittime. 
• Consapevolezza: E’ importante mantenere un’attenzione critica sul 
fenomeno per permettere ai singoli cittadini, fermo restando la loro libertà di scelta, 
di potere offrire l’elemosina con “cautela”, cioè con maggiore coscienza della 
situazione, ma anche di vedere, con un occhio diverso dal solito, i questuanti come 
persone a pari livello e con pari dignità.   
 
A livello di società civile, una possibile azione di comunicazione e sensibilizzazione 
della cittadinanza al tema può consistere nell’allestimento di dibattiti e incontri 
all’interno delle scuole, delle circoscrizioni e delle parrocchie per approfondire cause e 
condizioni del fenomeno accattonaggio, stimolare una riflessione sul concetto stesso 
di elemosina e sulla definizione usualmente data (“che cosa è l’elemosina?”), sulle 
differenti immagini e trattamenti del mendicante avute nei secoli in Europa e 
attualmente presenti in altri paesi del mondo.  
 
Se a chiunque verrebbe spontaneo focalizzare l’attenzione solo gli elementi di 
fragilità e “sventura” dei soggetti intervistati, è doveroso nelle considerazioni finali 
sottolineare anche le risorse da loro possedute. Le persone che esercitano 
l'elemosina hanno spesso avuto delle precedenti esperienze di lavoro, sia pur in 
settori di economia “informale”. Inoltre, nell'attività di questua hanno dovuto 
acquisire alcune competenze che possiamo ugualmente definire “informali” - in 
quanto non provengono da un sistema di formazione ed educazione istituzionale - 
quali ad esempio determinazione allo scopo, costanza, perseveranza, capacità di 
adattamento, capacità di iniziativa.  
 
In considerazione di questi elementi e nell’ottica di valorizzazione del patrimonio 
culturale e umano delle persone si potrebbero mettere a fuoco delle strategie 
d'intervento che permettano di  mettano a frutto sul territorio italiano le esperienze e 
competenze che caratterizzano i diversi soggetti. Si potrebbe ad esempio: 
• puntare a valorizzare le capacità artigianali possedute da molte persone 
(lavoro del rame; lavorazione del legno) con la promozione di cooperative attive in 
questi settori; 
•  offrire possibilità economiche negli ambiti della raccolta, riciclo e riuso di 
materiali; 
•  favorire la possibilità di attivarsi come venditori di strada, proponendo merci 
o giornali di strada (progetto avviato a gennaio 2014 con il giornale di strada “Zebra” 
edito dalla OEW, Organizzazione per un mondo Solidale, di Bressanone). 
 
Un altro tipo di prospettiva è quella di un efficace lavoro di “prevenzione” nel Paese 
d’origine delle persone allo scopo di creare progettualità e forme di sussistenza in 
loco che scoraggino, quale effetto finale, l’emigrazione verso l’Europa occidentale.  
• In tal senso è importante focalizzare l’attenzione sulle forme di finanziamento 
che l’Unione Europea può offrire in questo campo.  
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• Al fine di valorizzare le capacità manuali e artigianali delle persone si 
potrebbero creare dei “laboratori” di produzione artigianale. In tal senso opera un 
progetto innovativo concepito per ex- questuanti di Graz provenienti dalla Slovacchia. 
Il “progetto pasta” (VinziPasta), organizzato dalla Associazione S. Vincenzo di 
Eggenberg, dal 2007 ha dato occupazione a 14 donne impegnate nel proprio paesino 
d'origine nella produzione di pasta artigianale. Il progetto fa riferimento a 
competenze possedute ed è pensato in un'ottica di genere per venire incontro alle 
esigenze della componente femminile. Flessibilità lavorativa, possibilità di scegliere 
l'orario di lavoro, occupazione autonoma permettono alle donne di potersi occupare 
dei figli e della famiglia e di conciliare il lavoro con altri compiti e incombenze. La 
pasta artigianale prodotta viene importata in Austria e venduta in negozi interessati 
alla commercializzazione di prodotti di qualità equo-solidali.  
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Allegato 1: Cartine geografiche 

 

 
Ungheria

 
Fonte: http://www.ezilon.com/maps/europe/hungary-maps.html 
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Repubblica Ceca 

 
Fonte: http://www.ezilon.com/maps/europe/czech-republic-maps.html 
 
 
Romania 

 
Fonte: http://www.ezilon.com/maps/europe/romania-maps.htm 
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Repubblica Slovacca 

 
Fonte: http://www.ezilon.com/maps/europe/slovakia-maps.html 

 

Nigeria

Fonte: http://www.ezilon.com/maps/africa/nigeria-maps.html
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Allegato 2: Traccia di intervista a persone questuanti di Bolzano  
 
Obiettivi: Provenienza geografica 
- capire il paese natale di provenienza  
- capire il contesto geografico, politico e sociale di provenienza per capire quali 
sono le problematiche che caratterizzano il territorio e la popolazione ivi 
residente   
Domande: Da che Paese vieni? Come si chiama la tua città? Come si 
chiama la tua regione?  
(ci sono montagne o pianura, è una città grande o un paese piccolo, abiti in 
centro città o in periferia, è una zona ricca o povera, quale è il lavoro /attività 
economica più diffuso...) 
Obiettivi: Costituzione del gruppo familiare 
- capire il contesto familiare e relazionale all’interno del quale è cresciuto 
l’intervistato 
- capire i valori e modelli familiari e sociali di riferimento con cui/all’interno dei 
quali è cresciuto l’intervistato 
- capire la situazione familiare attuale dell’intervistato in patria e in Italia  
- capire il coinvolgimento della  famiglia nelle attività di questua 
- ruolo dei legami affettivi 
Domande: Hai marito/moglie/figli? Hai fratelli e sorelle? Quanti? 
Vivono in Italia o in xxx? Vivono con te, vivete tutti assieme?/ Vivi da 
solo? Hai i genitori? Dove vivono? Tuo padre e tua madre vivono 
assieme? Dove vivono? Hai figli? quanti? dove vivono? con chi vivono? 
hai una relazione affettiva con uomo/donna?  
(hai cugini e zii? vivono con te? quando vivevi al tuo paese vivevate nella stessa 
casa/vicini di casa/nella stessa città/lontani in città diverse? vedi spesso i tuoi 
fratelli/genitori/cugini? lavori o hai mai lavorato assieme ai tuoi genitori, fratelli, 
cugini? i soldi che guadagni sono per te o anche per tuoi genitori, fratelli, 
cugini? 
Obiettivi: Condizioni di vita in patria/sostentamento 
- capire le condizioni materiali (e “spirituali”) di vita in patria 
- capire il livello di scolarizzazione 
- capire la situazione economica in patria della persona e della sua famiglia 
allargata 
- capire il tipo di lavoro svolto in patria  
- capire la routine quotidiana/lo stile di vita in patria per capire quanto questo 
abbia potuto influenzare la scelta di fare la questua 
Domande: Dove vivevi nel tuo paese? (in una casa tua, in un 
appartamento, in una baracca, per strada, in tenda, in casa di 
fratelli/genitori etc.) Con chi vivevi (da solo, con la famiglia etc.)? Hai 
lavorato nel tuo paese? Che lavori hai fatto? Come vivevi? 
(hai fatto lavori regolari, hai cambiato tante volte il lavoro, Il lavoro ti ha dato 
abbastanza soldi per vivere, hai potuto comperare cibo con i soldi, pagare 
vestiti e pagare luce/acqua/riscaldamento con i soldi, lo stato ti ha aiutato con 
dei soldi, qualcuno (famiglia/amici...) ti ha aiutato, sei andato a scuola e quanti 
anni, la tua famiglia (figli, genitori, fratelli, cugini, nonni) vive con te, in quanti 
vivete in casa, quanto è grande la casa/baracca,  mi descrivi una tua giornata in 
patria) 
Obiettivi: Motivazioni dell’emigrazione 
- capire l’immagine dell’Italia (immaginario) dell’intervistato prima della sua 
partenza e i contatti dell’intervistato in Italia precedenti alla partenza per 
comprendere in che modo hanno influenzato la sua scelta dell’Italia come paese 
di immigrazione 
- capire le precise motivazioni economiche e sociali dell’emigrazione 
- capire le aspettative/desideri/sogni legate all’emigrazione in Italia e il grado di 
soddisfazione rispetto alla propria vita attuale in Italia  
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- ruolo di eventuali eventi/punti critici nella storia di vita 
Domande: Perché hai deciso di lasciare il tuo paese? perché sei venuto 
in Italia?  
(quando sei arrivato in Italia, cosa hai pensato dell’Italia prima di partire, cosa 
pensi dell’Italia adesso che ci sei, conosci qualcuno che vive qui o è stato in 
Italia; se di etnia rom: nel tuo paese hai problemi con le altre persone a causa 
della tua etnia; è più facile la tua vita in Italia rispetto alla patria, mandi soldi ai 
tuoi parenti in patria) 
Obiettivi: La scelta di Bolzano 
- capire i fattori economici ed “umani”/relazionali che hanno influenzato la 
scelta di Bolzano come città d’emigrazione e come luogo dove fare la questua 
- capire la conoscenza del territorio e dei servizi bolzanini 
- capire le strategie di sopravvivenza e adattamento in città 
Domande: Perché sei venuto a Bolzano?  
(quando sei arrivato a Bolzano, conoscevi già Bolzano, ci sei stato altre volte, 
conosci qualcuno che vive qui o è stato a Bolzano, Bolzano è più ricca o povera 
di altre città, conosci i servizi sociali offerti a Bolzano, ci sono più o meno 
aiuti/servizi per le persone che hanno bisogno rispetto ad altre città, usi questi 
servizi, quali servizi usi, ci sono tante persone del tuo paese a Bolzano, ci sono 
persone (amici, familiari, compaesani) a Bolzano che ti possono aiutare/che ti 
aiutano, sei stato in altre città n Italia, stavi meglio o peggio in altre città 
italiane rispetto a Bolzano, dove dormi a Bolzano, è più facile/meno pericoloso 
fare la questua a Bolzano o in altre città italiane/europee, guadagni di più a 
Bolzano o in altre città). 
Obiettivi: Pregresse esperienze di mendicità in patria o in famiglia 
- capire da quanto tempo e in che modo esercita la questua l’intervistato e/o i 
componenti della sua famiglia 
- capire come l’esercizio della questua si pone all’interno del sistema di valori ed 
ideali della famiglia d’origine e del paese d’origine 
Domande: Hai già chiesto soldi in strada (fatto elemosina/questua) 
prima di oggi? Da quanto tempo lo fai? Lo hai fatto anche nel tuo 
paese? Qualcuno della tua famiglia (padre, madre, fratelli, nonni, 
cugini) lo ha fatto?  
(hai guadagnato tanti/pochi soldi nel tuo paese con l’elemosina, dove la hai 
fatta, la tua famiglia ha guadagnato tanto/poco, quante volte qualcuno della tua 
famiglia ha fatto l’elemosina, dove hanno fatto l’elemosina (supermercati, 
chiesa ...), nel tuo paese si può fare l’elemosina o vietato dallo stato/polizia, se 
non avessi soldi chiederesti soldi nel tuo paese. 
Obiettivi: Significato della mendicità 
- capire come l’esercizio della questua si pone all’interno del sistema di valori ed 
ideali dell’intervistato 
- capire la giornata tipo dell’intervistato (quando chiede la questua) e come 
viene organizzata 
- capire i fattori materiali  e valoriali che influenzano l’esercizio della questua  
- capire le strategie adottate per indurre le persone a fare elemosina 
- capire se la questua è considerata alla stregua di un lavoro 
Domande: Ti piace chiedere soldi?  lo vuoi fare nel futuro? mi descrivi 
una giornata quando vai a chiedere soldi 
(ti vergogni, ti dà fastidio chiedere soldi, è normale per te chiedere soldi, è 
normale per la tua famiglia chiedere soldi, è normale per te andare al 
lavoro/fare un lavoro/cercare un lavoro, per te chiedere soldi è come un lavoro, 
vuoi andare a scuola, vuoi imparare un lavoro, quando chiedi soldi (es. quando 
non trovi lavoro, quando hai fame...), chiedi solo i soldi o anche lavori (fai tutte 
e due le cose),  se tuo figlio/a non vuole chiedere soldi ma lavorare sei contento 
o scontento, mi descrivi una giornata quando vai a chiedere soldi, quanti giorni 
in settimana chiedi soldi, sei da solo o con altri, vai sempre al solito posto, 
come decidi il posto, se c’è qualcun altro al tuo posto cosa fai, ti fa male stare 
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seduto (inginocchiato ecc.) in questo modo, cosa fai se ti fa troppo male, quanti 
soldi guadagni al giorno. 
Obiettivi: Utilizzo del denaro 
- capire la gestione delle risorse economiche raccolte (mera sopravvivenza, 
accumulazione “capitale”...) 
- capire il valore dato al denaro come mezzo simbolico (accumulazione, 
strumento di potere politico, mezzo di visibilità e prestigio con  economia del 
dono)  
- capire il tipo di gestione adottata (condivisione del “capitale”) e i fattori che 
influenzano tale scelta 
Domande: Cosa fai con i soldi? cosa comperi?  
(quanto guadagni al giorno, comperi cibo, o vestiti, usi tutto il denaro o lo 
risparmi, mandi i soldi nel tuo paese, a chi mandi i soldi, con i soldi comperi una 
casa / auto nel tuo paese, con i soldi comperi delle cose (quali?) in Italia e le 
rivendi nel tuo paese, con i soldi paghi un affitto, quanti soldi spendi di quelli 
guadagnati, spendi i soldi in Italia o nel tuo paese, come fai a spendere pochi 
soldi (uso servizi etc.) condividi i tuoi soldi con altri amici (se loro hanno ad es. 
guadagnato poco o per convivialità), come usi i tuoi soldi nel paese, cosa 
comperi nel tuo paese. 
Obiettivi: Prospettive future/progetto vita 
- capire quanto l’esercizio della questua sia un episodio sporadico nella vita 
dell’intervistato, un episodio dovuto alla situazione contingente o uno stile di 
vita fortemente ancorato 
- capire come l’esercizio della questua possa aiutare l’intervistato nella 
realizzazione dei suoi progetti/desideri e nella pianificazione del proprio futuro 
- capire se la questua è legata al progetto migratorio in Italia 
Domande: Cosa vuoi fare e avere tra 5 anni? vuoi continuare a chiedere 
elemosina? e tra 10 anni? 
(vuoi chiedere elemosina, lavorare, avere una casa in Italia/nel tuo paese, vuoi 
rimanere in Italia, perché vuoi rimanere in Italia/tornare nel tuo paese, pensi di 
avere abbastanza soldi per costruire/affittare una casa, vuoi che tuoi figli 
vadano a scuola, vuoi che tuoi figli lavorino, speri di smettere con la questua. 
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