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Storie di rinascita di chi
ha toccato il fondo o ci ha vissuto
Ospiti del Samaritano, struttura Caritas che riesce a dare seconde opportunità

Daniele, dal pantano
si può uscire

«M i chiamo Daniele, 
ho 60 anni e ven-

go dalle Basse veronesi. Fa-
cevo il camionista, avevo 
una bella famiglia, sposato, 
con una figlia. Poi un gior-
no è successa una cosa ter-
ribile nella mia vita che pre-
ferisco non raccontare, ma 
che mi ha portato a vivere da 
solo e a perdere tutte le per-
sone a cui volevo bene. La 
solitudine e il dispiacere so-
no stati ben presto sostituiti 
dall’alcol, che non è un com-
pagno di viaggio semplice, 
perché ti provoca, perché lo 
trovi ovunque, anche a prez-
zi bassi. In pochi mesi, la mia 
dipendenza mi ha portato a 
perdere il lavoro, d’altronde 
non potevo di certo guida-
re, ubriaco com’ero sempre. 
Senza lavoro, ho perso la ca-
sa in cui ero in affitto e alla 
fine anche la macchina do-
ve ho dormito per un perio-
do. Sono finito a vivere na-
scosto in un porticato vicino 
a piazza Bra: il paesino del-
le Basse dove abitavo non of-
friva soluzioni per uno come 
me, poi la gente mi guarda-
va storto, mi giudicava, nes-
suno avrebbe accettato di 
vedermi sempre ubriaco a 
bivaccare sulle strade. Ho 
scelto la città dove è più fa-
cile trovare un posto nasco-
sto dove dormire la notte, 
perché non mi piaceva che la 
gente mi vedesse, e dove tro-
vi molti turisti a cui chiedere 
l’elemosina. Mi sono nasco-
sto per dieci lunghi anni, nei 
quali ho preferito la vita del 
senzatetto, in cui il mio com-
pagno quotidiano era il vino 
e i miei punti di riferimen-
to erano le mense dei poveri 
della città e il mio cuccio cal-
do su un cartone. Ho prova-
to la vita del dormitorio, so-
no stato intercettato da varie 
associazioni, ma il dispiacere 
per quello che mi era succes-
so mi logorava e non riusci-
vo ad uscirne. E così torna-
vo sempre in strada, perché 
non accettavo certe regole, 
certe restrizioni o imposizio-
ni. La strada? Disumana. La 
vita del clochard ti logora, è 

sopravvivenza vera, non ti fi-
di di nessuno. Non è stata fa-
cile per me e oggi posso dire 
che ne ho combinate davve-
ro parecchie, sono stato for-
tunato a rimanere vivo. Una 
volta, però, mi sono amma-
lato seriamente, mi hanno 
portato al pronto soccorso e 
sono stato salvato per mira-
colo. Quella volta si è acceso 
in me un lume di speranza, 
mi sono guardato allo spec-
chio: o cambiavo qualcosa di 
quella vita o sarei morto sul-
la strada, dimenticato da tut-
ti. Non sarei stato il primo e 
forse nemmeno l’ultimo, ma 
non volevo finire così. E al-
lora sono andato dalla mia 
assistente sociale e ho avuto 
il coraggio di chiederle aiu-
to. Lei mi ha portato al Sa-
maritano dove, tra alti e bas-
si, sono rimasto cinque anni 
e sono stato aiutato da mol-
ti operatori. In tanti si sono 
presi cura di me, mi hanno 
ascoltato, hanno accettato le 
mie giornate negative e mi 
hanno supportato nei gior-
ni di sole. Era da parecchio 
tempo che non trovavo per-
sone che mi guardassero per 
davvero, che non mi indicas-
sero come un senzatetto o 
addirittura che nemmeno si 
accorgessero di me. Al Sama-
ritano ho capito che, come 
uomo, avrei potuto dare an-
cora qualcosa a questo mon-
do e che c’erano persone del-
la mia famiglia passata che 
avevano bisogno di riveder-
mi ancora com’ero una vol-
ta. Ed oggi eccomi qui, nella 
mia nuova casa nella Bassa, 
da solo, con un bel lavoret-
to e tanta voglia di vivere. 
L’alcol non esiste più, non ci 
penso nemmeno. E ho un so-
gno: rivedere mia figlia. Ma 
per quello, so che serve an-
cora tempo». [F. Oli.]

“Arrivato in Italia
ero pieno di � ducia

dopo quello che
avevo passato:
ma la realtà...

Erlin, ragazzino 
in fuga dal Kosovo

I l Kosovo è uno di quei Paesi all’ap-
parenza in pace, ma ancora oggi 

pieno di ferite dopo la guerra di fine 
anni Novanta, in cui furono uccisi più 
di 13mila kosovari, i dispersi furono 
migliaia e i profughi più di 250mi-
la. La Repubblica del Kosovo si è au-
toproclamata indipendente dalla Ser-
bia nel 2008 ed è oggi riconosciuta 
da circa la metà degli Stati membri 
dell’Onu, ma i dissapori tra i due Pa-
esi rimangono, come pure gli attacchi 
terroristici, le tensioni e quella paura 
di fondo che da un momento all’altro 
la Serbia emuli quanto visto tra Rus-
sia e Ucraina, per impossessarsi nuo-
vamente del piccolo Stato con capita-
le Pristina. È storia di questi giorni 
quella in cui la Serbia sembra stia per 
inviare il proprio esercito in Kosovo: 
la paura dell’ennesima guerra è pal-
pabile.

«In questo contesto mi inserisco 
io – ci racconta Erlin, giovane koso-
varo di 19 anni, accolto oggi in un 
progetto di Caritas diocesana vero-
nese dedicato a neo-maggiorenni in 
diffi coltà –. Sono fuggito dal Koso-
vo a 15 anni. Lo Stato è povero, non 
c’era lavoro e poi c’era il continuo ri-
schio di una nuova guerra. Al nord 
del Kosovo, sul confi ne, si sparano 
ancora oggi. La mia famiglia ha de-
ciso di mandarmi in Italia, in cerca 
di un luogo più sicuro. Quando par-
lo di povertà, intendo dire che il co-
sto della vita è molto simile a quello 
italiano, ma in Kosovo la pensione è 
di 70 euro al mese e uno stipendio 
alto non supera i 400 euro. Le strade 
non sono asfaltate, non c’è il riscal-
damento nelle case, si usano le stu-
fe, ma la legna costa. La vita è davve-
ro diffi cile e mia mamma diabetica, 
con mio papà morto, non riusciva a 
sfamarmi. Ho fatto qualche lavoret-
to, tipo lavare le macchine, però mi 
pagavano 50 centesimi ad auto e a fi -
ne giornata arrivavo a 3 euro. Come 
si fa a vivere così? Così la mamma ha 

scelto di vendere una proprietà della 
nostra famiglia e pagarmi il viaggio 
verso l’Europa dei ricchi, per trova-
re un lavoro, per vivere veramente. 
Un viaggio incredibile! Soprattutto 
per un adolescente come me. Abbia-
mo pagato una persona che avreb-
be dovuto portarmi dalla Serbia alla 
Croazia di nascosto, ma prima do-
vevo superare il confine tra Koso-
vo e Serbia, dove ci sono gli uomini 
dell’esercito pronti a sparare a vista. 
Ho attraversato le montagne da so-
lo, di notte, con una torcia. Ho avu-
to paura. Ho dormito nei boschi al 
freddo, ma arrivato dall’altra parte 
c’era il nostro complice ad aspettar-
mi. Abbiamo attraversato la Serbia, 
ma – arrivato al confi ne con la Cro-
azia –, anche se ero nascosto sotto i 
sedili dell’auto sono stato scoperto 
dalla polizia croata e arrestato. Era-
no uomini armati, hanno minaccia-
to di uccidermi, fortunatamente mi 
hanno solo arrestato e sono rima-
sto in una prigione croata al confi ne 
per quasi due mesi. Ho avuto paura 
di morire, ho sofferto la fame e la se-
te, ho avuto freddo e spesso ho pen-
sato che non ce l’avrei fatta. Ero da 
solo, l’unico kosovaro insieme ad al-
tri giovani profughi, tutti pakistani 
e bengalesi. Un giorno una guardia 
croata ha avuto compassione e mi ha 
permesso di chiamare casa. Mamma 
era disperata, mi credeva morto. Mi 
ha promesso che in un determinato 
giorno avrebbe mandato un uomo 
nel paese vicino a dove mi trovavo, 
per recuperarmi. Non mi restava che 
fuggire dalla prigionia. Ho aspettato 

la data concordata con la mamma, 
mi sono ferito da solo e ho iniziato 
a perdere sangue. Sono stato porta-
to in infermeria e da lì ho approfi t-
tato di una distrazione delle guardie 
e sono scappato. Ho corso per più di 
mezz’ora nella notte, ho raggiunto 
il paese vicino, che vedevo sempre 
dalle mie sbarre e ho trovato real-
mente quell’uomo ad aspettarmi. Mi 
ha curato dalla ferita, mi ha carica-
to in macchina ed è partito. Quando 
mi sono svegliato, ero già in Croa-
zia e in poco tempo mi sono trova-
to in Italia. Quando sono entrato in 
Italia, ero il ragazzo più felice della 
Terra, credevo che qui mi avrebbe-
ro accolto con i fi ori per tutto quel-
lo che avevo passato e invece… an-
che qui la gente non mi voleva! Ero 
minorenne, poco più di un bambino 
e sono stato accolto in centri dedi-
cati, ma ho capito da subito, anche 
a livello di problematiche con i do-
cumenti, che gli stranieri non sono 
desiderati. A Verona mi hanno inse-
gnato l’italiano, mi hanno aiutato ad 
integrarmi, anche con qualche tiro-
cinio, ma non stavo bene. Le aspet-
tative erano diverse e quindi non mi 
sono comportato come avrei dovu-
to: ero arrabbiato, non era giusto 
tutto ciò. Sono stato male e mi han-
no ricoverato per alcune settimane. 
Una volta fuori dall’ospedale, poco 
più che maggiorenne, mi sono trova-
to senza una casa e senza speranza. 
Ho vissuto in strada un mese circa, 
ma ad inizio 2022 è arrivata la mia 
assistente sociale che mi ha porta-
to al Samaritano, che mi ha accolto, 
mi ha affi ancato operatori e volonta-
ri straordinari, mi ha ridato fi ducia. 
Oggi mi prendo cura di me, sono fe-
lice, sto lavorando e mando sempre 
soldi a casa, per aiutare la mamma. 
Mi rendo conto di essere in un luo-
go sicuro dove vivere, ho ottenuto i 
documenti e ora sono in attesa di si-
stemare completamente la mia vita. 
E il sogno è quello di portare la mia 
mamma qui: almeno anche lei starà 
al sicuro e in pace».  

Francesco Oliboni

«La mia odissea per uscire dalla miseria»


