
CASA SENEGAL 

Siamo tutti di una stessa statura: manca l’eroe, che come un faro ci guidi
costruendo gli eventi: questi saranno piuttosto frutto o premio dell’amore civile.

Ragionamento sul dolore civile – Pier Paolo Pasolini

Se  scegliere  di  vedere è  il  primo  atto  dell'azione  collettiva,  la
fotografia può essere strumento di azione oltre che di testimonianza.
Vedere  le  cose,  le  storie,  per  affermare la  loro possibilità,  la  loro
realtà. Da testimone non distaccato, il fotografo fornisce spunti, oltre
che appunti, di una riscossa civile possibile.  

Il  pezzo  di  storia  che  Alessandro  Ciccarelli  ha  voluto
vedere/raccontare parte dal quartiere Pigneto di Roma. È il maggio
del 2010 e un sopralluogo dell'ASL Roma C e del Servizio Sicurezza
degli  Stabili  Privati  del  VI  Municipio  sorprende  la  famiglia  Sow –
residenti  storici  del  quartiere  e  artigiani  per  tradizione  –  negli
appartamenti di via Fanfulla da Lodi. Da diciannove anni la famiglia
senegalese ogni mese versa puntuale 1.800 euro di affitto per uno
stabile fatiscente di poco più di un centinaio di metri quadrati, abitato
da venti persone e senza ricevere in cambio alcuna ricevuta fiscale.
Eppure  come un insolente  paradosso,  proprio  l'esercizio  perverso
della burocrazia può minacciare il  diritto alla casa dei Sow. I locali
vengono  dichiarati  inagibili  per  motivi  di  igiene  e  devono  essere
sgomberati. L'Ordinanza non si fa attendere molto. 

C'è qualcosa che non torna, ma la spiegazione si nasconde in quella
feroce speculazione edilizia che tutto investe e trasfigura, incluse le
identità forti che di questi luoghi hanno disegnato il profilo. Il quartiere
che fino a un decennio prima era considerato desolata periferia, si
sta trasformando in un posto alla moda, i locali iniziano ad acquisire
valore.  Tuttavia  non  è  possibile  sfrattare  gli  affittuari  che  sono  in
regola con i pagamenti, il metodo più veloce per rimettere lo stabile
sul mercato è dichiararne l'insalubrità. 

I Sow lanciano un appello che viene colto dal comitato di quartiere e
da un vicinato solidale. Lo stabile diventa zona a tutela sociale, in cui
nessuno rimane solo a contrastare speculazioni e assenza di diritti.
Se  i  locali  sono  decadenti,  basta  attrezzarsi,  mettere  a  norma
l'impianto elettrico, le tubature di scarico, l'impianto di areazione delle
cucine e il tetto. Così i senegalesi residenti e gli abitanti del quartiere
si  attivano  per  il  restauro  delle  abitazioni  fino  a  rendere  nulla
l'Ordinanza del Sindaco. Il 12 gennaio 2011 il Tar del Lazio sospende
lo sgombero alla comunità di  via Fanfulla da Lodi 38, poiché non
sussistono più i motivi di instabilità e mancanza di igiene. 

Da  questi  scatti  arriviamo  a  sentire  l'energia  di  corpi  davanti
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all'abuso,  che  rimangono  in  movimento,  non  si  arrestano.  Negli
oggetti  e  nei  segni  dell'attesa,  poi,  una  sensibilità  da  imparare,
un'esperienza del silenzio che non rivela smarrimento, ma dignità.

Nel territorio è insita una coscienza, ben presente a se stessa, che
sa  svelarsi  e  farsi  cultura  comune  nei  momenti  di  necessità.
L'esistenza di una comunità non è un dato calato dall'alto, ma una
pratica quotidiana. È scegliere di non essere ciechi, anche davanti ai
contrasti  più  disturbanti,  come nelle  immagini  di  questo  lavoro.  È
un'esigenza  costante  di  intervento  e  testimonianza.  È  memoria
collettiva, in cui ognuno sceglie di raccontare un pezzo nel presente,
per fare anche il passato e il futuro.

Giusi Palomba
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