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STORIE DI VITA E DI MORTE, EMARGINAZIONE E SPERANZA: CON “I MARCHIATI” ROBERTO D’ALESSANDRO 
APRE UNO SQUARCIO SULLA REALTA’ DEGLI INVISIBILI ACCANTO A NOI. E SUL LAVORO DI UN ASSISTENTE 
SOCIALE PER LE STRADE DI GENOVA. “RITRATTI VERI DI PERSONE VERE”, SOTTOLINEA GOFFREDO FOFI. 
 
 

 
I MARCHIATI 
Un libro di Roberto D'Alessandro, a cura di Giacomo D'Alessandro, con 
una nota di Goffredo Fofi. 
Foto di copertina Luca D'Alessandro. 
Edizioni Effigie, luglio 2020, pag. 134 
EAN 9788831976251 
In libreria e sugli store. 
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L'AUTORE 
Roberto D’Alessandro (Genova, 1961) è assistente sociale presso il 
Servizio per le Tossicodipendenze dell’ASL 3 genovese. Ha pubblicato 
alcuni racconti sulle riviste di Goffredo Fofi “Lo Straniero” e “Gli Asini”. 
I marchiati è il suo primo libro. 
 
 
 
*** 
 

COMUNICATO 
 
Un vecchio si è recluso lontano da tutti in una capanna nel bosco; una giovane sieropositiva rimane incinta e 
apre gli occhi sulla vita; un clochard che tutti chiamano “Magia” decide dopo decenni di abbandonare la vita 
di strada. In comune tra queste e le altre storie custodite ne “I marchiati” c’è di certo la caduta, il fallimento, 
la dipendenza. Ma c’è anche la speranza, il ritrovamento di energie insperate per tentare un ribaltamento 
del destino. E c’è la figura a tratti misteriosa, spesso bistrattata dell’assistente sociale. 
Roberto D’Alessandro attraversa con questo libro d’esordio il suo impegno di una vita, iniziato come 
obbiettore di coscienza al servizio militare, poi trasformato nel ruolo complesso, tra istituzione ed empatia, 
di assistente sociale, in vari ambiti e soprattutto nel Servizio per le Tossicodipendenze. Ogni racconto è non 
solo un ritratto ma una fotografia epocale, l’immagine della nostra società per come si è evoluta (o involuta) 
negli ultimi decenni, e forte emerge sempre la relazione, che non è mai facile, mai inutile, mai unidirezionale. 
Si entra così grazie ad uno sguardo privilegiato nel mondo del carcere e della detenzione, nella realtà della 
strada e dei suoi nomadi residenti, di centro e di periferia, nell’alveare anonimo delle case popolari, dei 
drammi economici, famigliari, alcolici e naturalmente delle dipendenze; sempre rasentando la sponda 
istituzionale, sanitaria, giudiziaria, dando coscienza della progettualità e della competenza che deve stare 
dietro ad un percorso di accompagnamento; ma sempre anche aprendo il campo e coinvolgendo il lettore 
nella grande umanità che può, che deve dominare il protagonismo nell’intervento sociale. 
“Fino a quanto – si chiede l’Autore al termine di uno dei racconti - è opportuno rispettare le scelte di vita o 
di non vita di una persona? Avremmo potuto spingere l'acceleratore sviando i suoi no, i se, i ma, forzando 
l'asticella dell’intrusione che una persona è in grado di tollerare nella propria vita? Avevo incontrato 
parecchie persone (…) vissute in una sorta di black out del pensiero, poi risvegliatesi già avanti negli anni per 
accorgersi di non avere vissuto, di non avere scelto, di aver girato a vuoto. E che forse quella vita così noiosa 
e frustrante, piena di imprevisti, valeva la pena di essere abbracciata”. 

 


