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suo viso è gonfio e scuro. “L’alcol -
ammette - mi ha reso così, forse or-
mai non c’è più niente da fare. Se
qualcuno mi aiutasse a guarire
questa volta proverei a smettere,
ma chi mi aiuta? Sono stato rico-
verato in ospedale, mi hanno fatto
una flebo, per cinque giorni non
ho bevuto nemmeno un goccio di
birra, poi però ci sono ricaduto, or-
mai... Nessuno mi può aiutare, chi
dovrebbe farlo? Forse mamma e
papà - dice con un sorriso amaro e
strafottente - che sono morti in Ro-
mania?”.
Jonut ha avuto diversi bambini a
distanza di poco tempo da una ra-
gazzina molto più giovane di lui -
pure lei un viso noto in città, per-
ché da anni chiede l’elemosina ai
semafori e davanti alle chiese - che
dice di averlo lasciato. Quando è
nato il primo bambino lei era an-
cora minorenne, dopo i primi tre
avuti da Jonut ne ha avuti altri
due da altri uomini, tutti e cinque
lasciati in Ospedale o abbandonati
altrove. Jonut, confermando quel-
lo che in città tutti sanno, dice che
lei si prostituisce con uomini mol-
to anziani. “Non ho mai avuto nes-
suno - dice Jonut - e mai avrò qual-
cuno che mi vuole bene, i miei figli
sono persi per sempre, non potevo
tenerli con me per strada”.
Una storia di ordinario degrado
umano, quella di Jonut, che però
se ascoltata ne racconta tante al-
tre, rivelando tutto il marcio e l’il -
legalità che passano sotto il naso
di una città che finge di non vede-
re, ma che sempre più la travol-
ge.
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Accampato accanto al Duomo
La storia di Jonut, romeno senza fissa dimora che si è attrezzato
di letto, cuscini e coperte adiacente alla Basilica Cattedrale

ANGELA DE LORENZO

È sotto gli occhi di tutti, proprio
nel cuore pulsante della città - ada-
giato alle pareti esterne della ba-
sica cattedrale, ma pare che nessu-
no veda e nessuno senta... soprat-
tutto quella cappa maleodorante
che aleggia in via Lucifero, tra le
pareti del Duomo e della Curia. La
gente passa, concede uno sguardo
di indignazione sbrigativa e silen-
ziosa, poi prosegue.
E intanto Jonut, un senza fissa di-
mora di 36 anni di origini rumene,
da un bel po’ di tempo vive prati-
camente lì, rendendo un angolo
suggestivo della città un angolo di
indecenza.
La sera del Giovedì santo, quando
dopo tre anni di interruzione a
causa della pandemia i crotonesi
sono tornati nel centro storico a ri-
vivere il tradizionale giro dei se-
polcri, quell’angolo sembrava
un’attrattiva, qualcuno lo fotogra-
fava pure. In realtà sembrava un
ennesimo sepolcro, uno di quelli
in cui però non c’è speranza di re-
surrezione.
Proprio sotto i murales realizzati
dagli studenti del liceo artistico,
nei quali si rappresentano le bel-
lezze, la storia e il patrimonio cul-
turale del territorio, Jonut si è co-
modamente accampato.
Proprio comodamente perché non
dorme, come spesso capita di ve-
dere, su un cartone, in un sacco a
pelo o su delle coperte, Jonut in
quello storico vico, riparato pure
da un porticato, si è proprio attrez-

zato di branda, materasso, coperte
e sedie... Una vera camera da letto!
Sopra il letto ci sono diverse coper-
te, con cuscini che ancora hanno le
federe dell’Ospedale civile di Cro-
tone, sotto, invece, il resto del cor-
redo: pentole, zaini, roba da man-
giare e ovviamente innumerevoli
bottiglie di vino, birra ed altri al-
colici.
Quando gli abbiamo chiesto dove
ha trovato quel letto, giustamente
Jonut ha risposto che a Crotone
materassi e brande si possono tro-
vare ovunque, visto che sono ab-
bandonati in ogni angolo.
A quanto pare la Curia ha segna-
lato la situazione al Comune, pro-
babilmente cercando per Jonut

anche delle soluzioni utili ad aiu-
tarlo, ma lui, che in città è un volto
noto, abituato a vivere di espe-
dienti, sembra irremovibile sulla
scelta di non volersi spostare da lì.
Abbiamo chiesto proprio a lui il
perché: “qui sono al sicuro - dice -
voglio stare qui perché ci sono le
telecamere e non possono farmi
del male”.
Su chi voglia fargli del male, però
non si pronuncia, anche se è evi-
dente che scappa da qualcosa e da
qualcuno. Potrebbe starci visti i
suoi trascorsi. Oggi, però, è ben
lontano da quello che era solo
qualche anno fa, quando non esi-
tava a fare botte con tutti e a mo-
strarsi prepotente e violento. Il
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“NON VOGLIO SPOSTARMI DA QUI
PERCHÈ MI SENTO AL SICURO. NON HO
MAI AVUTO NESSUNO, E MAI AVRÒ
QUALCUNO CHE MI VUOLE BENE”
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