
Una sera, in una casa in via di ristrutturazione, capitò che due
bambini si rifiutassero di prendere sonno. Saltarono giù dal
letto, fecero cadere le scale degli operai, si imbrattarono i pigia-
mi di vernice (...). I genitori in un primo tempo cercarono pazien-
temente di rimetterli a letto, ma loro scattavano su come molle.
Si faceva sempre più tardi e alla fine i genitori non riuscirono
più a sopportare la libertà dei figli. Allora il padre ebbe un’idea.
Disse ai ragazzini che se non volevano sentire ragioni, li avreb-
be portati fuori a fare una lunga passeggiata nella notte. Fuori
pioveva e c’era un buio pesto: finalmente calò il silenzio nella
stanza dei bambini. “Salvi”, sospirarono i genitori sollevati.
Finché non scoprirono la ragione di quel silenzio: i bambini si
erano precipitati a vestirsi per la passeggiata promessa. Non
restava altro da fare che uscire nel buio e nella pioggia, i ragaz-
zini erano spaventosamente svegli e l’ingenuo padre si rese
conto che quella che per lui doveva essere una punizione agli
occhi dei figli era invece una fantastica avventura. (...)
Fu una passeggiata memorabile, si fermarono e restarono a
lungo ad ascoltare il mormorio notturno di un ruscello, alla fine
il padre si sentì pervadere di dolcezza. 
Arrivò qualcuno in bicicletta e il padre, vergognandosi, cercò di
nascondersi dietro un cespuglio insieme ai figli. Ma il ciclista
aveva sentito le voci dei piccoli, si fermò e illuminò i due ragaz-
zini, non il padre che si era tirato indietro.
“Dove state andando voi?” domandò sospettoso. E il più picco-
lo rispose esultante: “Andiamo al night club”. 
Quando la famiglia rientrò dal night club i bambini si addor-
mentarono immediatamente, ma il padre rimase per un po’ sve-
glio a riflettere sull’educazione. 

(da Perché i bambini devono ubbidire? di Stig Dagerman, Iperborea)
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“Ci sono pagine in cui Dagerman acquista una forza così straordinaria 
che regge paragoni spropositati: Shakespeare, Dostoevskij, il miglior 
Kafka.”  Luca Doninelli
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“Dagerman istintivamente sceglie sempre la parte dei perdenti [...] 
e degli emarginati, in un tempo in cui l’emarginazione sembra quasi 
continuare a colpire le maggioranze.” Goffredo Fofi
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Che fare?
Gli operatori sociali dentro la crisi

di Giovanni Zoppoli

Siamo ormai al secondo anno di crisi conclamata, anche del “socia-
le”. Due anni sono bastati a ridurre in macerie molte delle organizzazioni che
si occupavano di povertà, emarginazione e più in generale di disagio e dei re-
lativi servizi del pubblico e del privato. Ma due anni sono abbastanza anche
per la serie di dissertazioni pratico-teoriche attorno al tema, avvalorando la sen-
sazione, anche dopo le due giornate di studio organizzate dal Mammut e da
Gli asini a Napoli il 10 e l’11 maggio, che sulla crisi e sul sociale si sia ormai
detto abbastanza. 

Sarebbe insomma arrivato il tempo del “fare”, ma più forte sembra la ten-
tazione di rimanere nel guado. Ciò malgrado tenterò di sporgere un po’ la te-
sta dalla fanghiglia in cui mi trovo in pieno anch’io, e il Mammut di cui faccio
parte, per abbozzare qualche ipotesi sulla stasi.

Dovrebbero ormai essere chiare a tutti le tappe percorse fin qui: la costruzio-
ne di uno stato sociale pubblico e gratuito; la delega ai privati di molte delle vec-
chie funzioni e la creazione da parte del mercato di nuovi bisogni e servizi; il terzo
settore come bacino del consenso e area privilegiata del voto di scambio; la neu-
tralizzazione della funzione politica e inchiestatrice delle realtà di base (religiose
e politiche) nella progressiva medicalizzazione (a basso costo) della società. 

Se guardiamo a queste tappe con approccio economicista di stampo vete-
ro marxista non sarà difficile vedere come “il sociale” sia stato complice della
produzione in serie di tipo industriale. Soprattutto se per “sociale” intendia-
mo le organizzazione chiamate a lavorare sul “latte versato”, ovvero sul disagio
conclamato come “ragazzi a rischio”, “periferie”, “dispersione”, “minori non
accompagnati”... mettendo pezze colorate sui guasti del sistema e contribuen-
do di fatto a creare cittadini passivi. E questo non solo per quanto riguarda i
cosiddetti destinatari dell’intervento, ma anche per gli educatori. 

Concetto meglio comprensibile se includiamo un altro approccio, quello
psicologico di autori quali Carl Rogers, Alexander Lowen, Eric Berne. La co-
struzione di un falso sé messo in luce nel lavoro di Rogers riceve nello studio
sul narcisismo di Lowen una fondamentale attualizzazione, per calarsi ancor
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di più nella psicologia dell’intervento sociale grazie al contributo di Berne e di
altri transazionalisti. Oltre a Rogers molti sono gli autori (come Alice Miller
in Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé, Bollati Boringhieri 2010)
che hanno studiato i meccanismi con cui il bambino prima e l’adulto poi fini-
scono per mettere da parte impulsi e sentimenti autentici, il proprio vero sé,
per aderire al modello ideale richiesto dalle figure genitoriali di riferimento. In
Il narcisismo (Feltrinelli 1985) di Lowen, la disperata ricercata del consenso
adulto diventa l’adesione totale a un’immagine a cui bisogna somigliare, arri-
vando a una scissione più o meno completa dai propri sentimenti, emozioni,
sensazioni. Unico obiettivo del narcisista diventa appunto coincidere con que-
sta immagine per assicurarsi il consenso di un altro, ogni “altro” diventa uno
strumento da manipolare per raggiungere l’obiettivo (perché strumento è di-
ventato prima di tutto il proprio sé). L’altro semplicemente non esiste, ognu-
no è una pedina, tassello di un piano immaginario. In Berne e nel triangolo
drammatico di Stephen Karpmann, questo assetto si incastra con uno dei gio-
chi psicologici più frequenti nel campo del sociale, quello del triangolo vittima/sal-
vatore/persecutore. Avendo perso il contatto con il proprio vero sé, ciascuno
degli attori in campo non è in contatto con i bisogni autentici propri o dell’al-
tro, e l’unica cosa che cerca realmente è preservare il proprio (misero) equili-
brio. Cosa che risulta possibile continuando a recitare il copione di vita appreso
da bambino: fare la vittima, il persecutore o il salvatore. Questo in psicologia
non è un male né un bene, è semplicemente il modo con cui ciascuno è riu-
scito a sopravvivere e quindi potrebbe anche andar bene così. Nel sociale, in-
vece, è sicuramente un male: se non si esce da questo triangolo, ovvero se non
si riesce a entrare in contatto con l’autenticità propria e altrui, non si potrà
rompere la situazione di svantaggio e vessazione (in cui versa la presunta vitti-
ma) né di superiorità e perfidia (di salvatore e persecutore). E l’ingiustizia, an-
ziché cessare, trova nuove gambe per perpetuarsi.

Tornando al nostro approccio economicista dunque, l’annullamento di au-
tenticità e capacità critica autonoma ha visto in molti dei meccanismi psico-
logici prevalenti nell’ambito del sociale un impareggiabile alleato. Il lavoro nel
sociale ha permesso tanto al salvatore (l’educatore) quanto alla vittima di tro-
vare una condizione economica ideale per perpetuare il proprio copione di vi-
ta: una condizione in cui è possibile (e necessario) mettere da parte la propria
autenticità per assomigliare a un’immagine. In molti casi l’immagine a cui so-
migliare ha anche un corrispondente storico, per l’educatore ci sono ad esem-
pio le icone del passato remoto (San Francesco o il Budda) e del passato più
recente (Dewey, Dolci, don Milani) o del presente (Madre Teresa, Zanotelli,
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don Gallo), mentre per l’educando c’è il repertorio di redenti storici, dal fi-
gliol prodigo in poi. Se da parti opposte la scelta del modello è per Berlusco-
ni o Borghezio, il risultato non cambia di molto: la perdita del contatto col
proprio sé e l’obbedienza al mondo delle immagini conduce ad approdi vici-
nissimi. A complicare e aggravare il presente c’è la cultura del web, l’inciden-
za dei social network e le nuove possibilità di strutturare identità virtuali
socialmente affermate. 

L’omologazione ha avuto insomma il suo esercito di operatori sociali, par-
torendo un’umanità di teste e cuori vuoti (o meglio scollegati), coincidenti per
lo più con immagini (buone o cattive poco conta). Ciò che importa è che que-
ste immagini siano molto più facilmente manipolabili e asservibili alle neces-
sità di mercato di individui in contatto con la propria integrità. Debord e la
società dello spettacolo rimangono così quanto mai attuali. Il sociale ha natu-
ralmente avuto una piccola parte in tutto questo, non essendo certo sua re-
sponsabilità se oggi ci troviamo dove siamo. Ma ha avuto la sua parte e, soprattutto,
non sembra minimamente intenzionato a ravvedersi. Anzi, il più delle volte
tenta di mettere in campo situazioni palliative che più che un’inversione di rot-
ta sembrano fornire nuovi alibi a queste tendenze.

Per esempio, una delle soluzioni più sbandierate alla crisi è la creazione di
impresa con gli “svantaggiati”. Già quattro anni fa l’assessora regionale al so-
ciale suggeriva a noi del Mammut questa soluzione. Il Mammut è un centro
territoriale con sede a Scampia nato per volontà della Regione Campania. Non
sapendo che pesci prendere ai tempi della faida di camorra del 2000, l’assesso-
rato ci chiese di dar vita a un centro capace di lavorare con il territorio, produ-
cendo innovazione didattica e trovando qualche soluzione alla disgregazione e
allo sbando vissuto in primis dai ragazzi di quelle zone: non una scuola, non
un ospedale, non assistenti sociali, non un centro di accoglienza per migranti
e rom, non una società di formazione e ricerca, ma un’organizzazione e una me-
todologia capaci di integrare tutti questi servizi. Una cosa non proprio sempli-
cissima, insomma. Anche in questo caso non ci soffermiamo sull’analisi sociologica
del quartiere Scampia (un quartiere come tanti), dove esiste una grande varie-
tà di umanità, compresa la schiera di ragazzini che tutti hanno espulso e che
passano la propria giornata alla ricerca di luoghi e persone su cui scaricare la
propria rabbia. Il Mammut si trova appunto nel bel mezzo di una piazza fino
a poco tempo fa colonia esclusiva di chi andava a bucarsi e di questi ragazzini
(che chiameremo Mario e Giulio). Tra i riscontri positivi della sperimentazio-
ne Mammut, c’è la possibilità collaudata di trasformare anche uno spazio co-
me quello della piazza di Scampia dove il Mammut ha sede: attraverso la
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promozione di relazioni autentiche anche il luogo più inumano può diventare
una casa dove bambini, ragazzi, genitori, italiani, migranti, rom... possono tro-
vare il proprio spazio. E questo è stato, ed è, possibile solo grazie al lavoro a
tempo pieno e professionale degli operatori che gli dedicano le proprie intelli-
genze e il proprio cuore. E alla gratuità che permette all’abitante nullatenente
delle Vele di condividere un tempo e un luogo con l’altro borghese che abita
un metro più in là e con il quale probabilmente non si incontrerebbe mai.

Ora, a chi vendere tutto questo? Come farlo diventare impresa? Ce lo sia-
mo chiesti e abbiamo provato. Arrivando alla conclusione che un centro terri-
toriale a Scampia non può essere un’azienda che fa profitto. Non ci possiamo
vendere Mario e Giulio, né Tiziana e Sofia. A parte il fatto che probabilmen-
te nessuno se li comprerebbe, noi non siamo disposti a venderceli. 

E allora che fare?
Abbiamo anche provato a mettere su una piccola impresa artigiana tra i ra-

gazzi che frequentano il centro, grazie soprattutto al contributo generoso del-
l’urbanista e designer Riccardo Dalisi. Ma molto presto sono venuti al pettine
i nodi che incontra chi tenta di realizzare un’impresa sociale di questo tipo.
L’impresa diventa facilmente il modo con cui la vecchia associazione tenta di
conquistare una nuova tipologia di fondi, indossando maschere più attuali. I
ragazzi e gli “svantaggiati” in genere impiegano un bel po’ di tempo prima di
arrivare ad avere capacità d’impresa (quella specifica – ad esempio riparare le
biciclette – e quella imprenditoriale tout court). Tempo che serve ai membri
della vecchia associazione, novella azienda, a ottenere fondi e favori per la fa-
se di start up, ovvero per la formazione di presunti imprenditoriandi. Purtrop-
po il più delle volte sono gli stessi membri dell’associazione (che si candida a
essere incubatore di impresa) a non aver minimamente idea delle specificità
tecniche né delle capacità necessarie a fare profitto. Ma l’apparenza basta, e
oggi tanto il mercato privato quanto il pubblico sono molto più disposti a fi-
nanziare start up di impresa che interventi sociale “a perdere”.

Poco importa se il tutto si rivelerà utile più ad appagare il narcisismo (e/o
le esigenze economiche del momento) dei vecchi educatori che le esigenze la-
vorative dei millantati (probabilmente mancati) imprenditori.

I ragazzi con cui avevamo avviato questa sperimentazione al Mammut han-
no scoperto molto presto l’inghippo e noi non siamo stati disposti a non ve-
derlo. Avremmo potuto raccogliere un bel po’ di soldi e di consenso, dare
qualche spicciolo ai nostri ragazzi artigiani, liquidarli con la soddisfazione di
qualche ora di formazione con un grande artista e poi dichiararci soddisfatti.
Ma non siamo stati capaci di venderci Mario e Giulio. E in ogni caso, anche
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se in tempi di crisi fosse decollata l’impresa artigiana, questa avrebbe mai po-
tuto mantenere un impianto organizzativo come quello che serve a un centro
territoriale? Basta fare due conti. Senza voler arrivare ai compensi dei dirigen-
ti e agganciandoci allo stipendio medio di un dipendente del sociale pubblico
(decurtato ovviamente di tredicesime, malattie, ferie...) arriveremmo a un co-
sto lordo di circa 2.700 euro per operatore (la metà l’associazione deve pagar-
la in tasse, andando al lavoratore un netto di circa 1.400 euro). Riducendo al
minimo le esigenze di un centro territoriale che lavora nel bel mezzo di Scam-
pia con bambini, ragazzi e adulti, servirebbero almeno un educatore a tempo
pieno per ognuna delle fasce d’età, e almeno uno che si occupi di amministra-
zione. 2.700 euro per quattro operatori per dodici mesi fanno 129mila euro.
Escluse le spese di materiali, delle utenze, di un vetro che si rompe... Come
potrebbe mai un’impresa artigiana agli esordi e nei tempi bui di oggi riuscire
a mantenere i propri sgangherati lavoratori senza competenze e per di più pro-
durre un utile di 130mila euro all’anno? Dunque, l’azienda con gli svantaggia-
ti non si è rivelata una soluzione per il Mammut.

E allora, che fare?
La soluzione sembra semplice, banale, chiara come il sole. Se si vogliono

svolgere delle attività professionali, a-confessionali e gratuite per gli utenti di
un centro territoriale a Scampia, o chi le svolge deve essere privo di necessità
economiche (ricco di famiglia, vincitore di una lotteria...) o a finanziarle deve
essere il pubblico. 

Oggi anche le pietre sembrano risponderti: sì, ma il pubblico non ha sol-
di! Soprattutto quando questo pubblico è il Comune di Napoli. Ma è così? Co-
me si fa a dire che il pubblico non ha soldi quando l’assessorato comunale da
cui dovrebbero dipendere i locali del Mammut macina centinaia di milioni al
mese? E li macina per lo più per mantenere il proprio apparato organizzativo.
Apparato che, anche a voler mettere da parte ogni populistico cinquestelli-
smo, sembra proprio passare le sue giornate a trasmettersi carte da un ufficio
all’altro. Un apparato ostaggio di un manipolo di dirigenti che si sentono al si-
curo e che del lavoro sul campo spesso non ne sanno un fico secco. Perché io
devo garantire a quel dirigente, all’intero assessorato, al Comune, alla Regio-
ne... la buona pace e l’equilibrio rimanendo operatore sociale e costringendo
me stesso e i membri della mia équipe di lavoro senza un euro di compenso (al
punto da non avere più nemmeno i soldi per girare in macchina tra scuole,
campi rom e gli altri spazi di questo immenso quartiere dell’area nord di Na-
poli), rischiando pietrate, vetrate in testa e le uscite di capa di chi non ce la fa
più a resistere alla crisi?
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Certo, oltre allo Stato esistono le ong e le fondazioni bancarie. Non sem-
bra vera la facilità con cui queste organizzazioni tirano su centinaia di milioni
di euro in pochi mesi, se non giorni. Esiste evidentemente un sistema fatto di
donatori, leggi e prassi bancarie e industriali e soprattutto di marketing del so-
ciale, per cui chi dispone di un apparato di uomini e mezzi e know how (con-
centrati in palazzi di almeno due piani) riesce a tenere in piedi centri
educativi, programmi scolastici e affini.

Ad accomunare gli assessorati e gli altri apparati pubblici con queste gran-
di organizzazioni private c’è la stragrande quantità di soldi impiegati per man-
tenere l’organizzazione stessa, e i pochi spiccioli che finiscono a chi sta direttamente
sul campo. La differenza è che mentre a nutrire l’apparato pubblico sono le tas-
se dei cittadini, il foraggiamento alle grandi organizzazione private lo fornisce
il mercato. Ai primi tutto spetta senza molta fatica. I secondi devono guada-
gnarsi il pane con gli artigli.

Il Mammut non ha mai fatto alcuna divisione tra chi sta sul campo e chi
ha un ruolo organizzativo, e soprattutto ormai dell’équipe originaria siamo ri-
masti in quattro a fare il lavoro con bambini, ragazzi e adulti che prima svol-
gevamo in venti. Anche se avessimo i due piani da destinare all’organizzazione
di ricerca fondi, non avremmo a disposizione sufficiente manodopera. E poi,
ormai si sarà capito, non siamo disposti a venderci Mario e Giulio.

Nell’attesa di riuscire a tirarci fuori da questo pantano, non ci resta che spec-
chiarci nel fango. A differenza del mitologico stagno, il fango ha almeno il pre-
gio di mostrarci in tutta la sua deformità l’immagine del nostro presente. Facendo
risaltare ciascuna delle contraddizioni che sembrano incollarci alla poltiglia.

Pensiamo che Dewey e i pedagogisti del Novecento avessero ragione, non
c’è pedagogia senza progetto di società a cui tendere. Cioè solo se abbiamo
presente il tipo di città da costruire potremmo formare i cittadini che la abite-
ranno. Ora, autori come Goodman e Illich ci hanno messo in guardia dalla so-
cietà dei servizi, dal modello di uno Stato che assiste dalla culla alla bara. E da
qui il nostro sospetto per tutto quello che è lo Stato sociale pubblico, il nostro
impegno rivolto a “difenderci dai servizi”. Idea che si rifà a un modello di so-
cietà di stampo social-anarco-libertario. Dall’altro lato l’approccio statalista
classico, quello per cui la sanità, la scuola, la cultura sono un diritto e quindi
il pubblico deve garantirli a ogni costo. Opzione per cui bisogna spendere la
propria vita per “difendere i servizi”.

Penso che per uscire dal pantano si debba fare prima di tutto questa scel-
ta: optare per il primo o il secondo modello di società, sapendo che oggi non
si può più tenere il piede in due staffe. E che molti di quelli che pensano di
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star facendo la rivoluzione libertaria stanno in realtà servendo la vittoria su un
piatto d’argento al più bieco capitalismo (che, non dimentichiamolo, continua
a essere il modello prevalente, basato sulle convinzioni liberiste per cui il mer-
cato si autoregola e l’importante è diffondere una sana cultura d’impresa).
Oppure diventare davvero consapevolmente pragmatici e smetterla di fare so-
ciale e critica sociale per portare acqua a una delle due tesi. Operando scelte e
agendo di conseguenza di volta in volta in direzione di quella che sembrerà la
situazione migliore. Seppure un modello di società ideale a cui tendere biso-
gnerà comunque averlo e soprattutto esserne consapevoli.

Insomma, anche se per il Mammut non so davvero che fare e nella fanghi-
glia mi sa che ci rimarrò ancora un po’, per il sociale mi sembra che un paio di
direzioni verso cui tendere oggi vadano chiarendosi. Di seguito qualche bana-
lità di facile comprensione e in ordine sparso:

1. Smascherare ognuno dei meccanismi dell’omologazione, a partire da
quelli del narcisismo e della realizzazione del falso sé. Smettere di inseguire le
immagini e diventare innanzitutto consapevoli di quanto ognuno di noi stia
andando in questa deriva, lavorando perché in comunicazione ci siano il più
possibile le autenticità di ciascuno.

2. Avvalersi di tutti gli strumenti delle scienze sociali e non. Recuperare ad
esempio l’apporto che l’antropologia e la sociologia possono dare in fase di ana-
lisi e monitoraggio dell’intervento. Il lavoro sociale come lavoro di inchiesta di
base è una delle principali possibilità per mantenersi lucidi, anche in fase di
erogazione del servizio. 

3. Lottare perché le risorse dello Stato vadano a finanziare il “sociale” piut-
tosto che le altre sacche del potere. Non abbassare cioè la guardia perché nel-
la ridistribuzione delle ricchezze il welfare, la scuola, la ricerca possano avere
quanti più euro possibili. 

4. Invertire, se proprio è necessario, l’ordine delle cose: precarietà e bassa
soglia di garanzie lavorative per chi se ne sta in ufficio con ruoli gestionali e la-
voro ben pagato e non precario per chi opera professionalmente su campo. 

5. Attuare ogni misura necessaria perché il servizio, qualsiasi servizio, pos-
sa equivalere a:

a) effettiva possibilità di emancipazione/liberazione per educato e educando;
b) riduzione del gap socio-culturale tra i cittadini;
c) collegamento con circuiti e reti sociali che il singolo o il gruppo di ap-

partenenza non potrebbero scovare;
d) sviluppo (quasi omeopatico) di capacità e potenzialità dei singoli e dei

gruppi con cui si lavora;
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6. Non lavorare mai, né nella fase di analisi né tanto meno in quella di rea-
lizzazione dell’intervento, per confermare le proprie tesi di partenza. Tenendo
comunque presente, ed esplicitando, il tipo di società a cui si sta formando se
stessi e il cittadino destinatario del servizio. 

7. Finalità del servizio sociale è la modificazione della situazione di svan-
taggio, nessun altro. Se non si ottiene il cambiamento auspicato, vuol dire che
qualcosa non va come dovrebbe.

8. Tendere alla modificazione di quanto sta alla base della situazione di di-
sagio. Senza andare ai massimi sistemi, non è difficile capire che i problemi di
Scampia li risolverebbe molto di più una nuova legislazione sulla droga che
valanghe di soldi al sociale. 

9. Obiettivo del lavoro sociale è fare in modo che tutti stiano meglio e non
che tutti stiano peggio. 

A scuola 

Come si diventa maestri elementari
di Gianluca Perticone

incontro con Giulio Vannucci

Abbiamo incontrato Gianluca Perticone, insegnante di scuola primaria, pedagogista con
specializzazione in disturbi dell’apprendimento, supervisore al tirocinio presso l’Universi-
tà degli Studi di Firenze (Scienze della Formazione Primaria) e collaboratore con la cat-
tedra di Didattica della matematica. Gli abbiamo chiesto di raccontarci dal suo punto di
vista chi sia la nuova generazione di aspiranti insegnanti nella scuola di base e qual’è  per-
corso che li porta nelle aule.

Chi studia Scienze della formazione primaria
Quasi la metà degli studenti che si iscrivono a Scienze della formazione pri-
maria ha già una laurea. Si tratta quindi di un titolo preso in molti casi dopo
avere effettuato una prima e più sentita scelta di formazione, cosa che la dice
lunga sulla vocazione dei futuri insegnanti: si studia prima di tutto quello che
piace, poi si pensa ad aumentare le proprie possibilità di lavoro, e quindi ci si
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iscrive. Si tratta praticamente soltanto di donne, e il dato riflette la situazione
nelle scuole, in cui la presenza maschile nel corpo insegnante è del 5-6%. La
prova selettiva, obbligatoria per accedere ai corsi, richiede una preparazione ge-
nerale medio-bassa, stante la complessità davvero minima di molti quesiti.

Certo, c’è e ci sarà sempre un buon numero di persone appassionate, che
ha voglia di imparare a fare bene il proprio lavoro, ed è per questo che c’è bi-
sogno di un corso di studi che sistematizzi le conoscenze e chiarisca le vocazio-
ni, facendo capire cosa c’è di immediatamente spendibile in ciascuna personalità,
cosa si debba apprendere, e cosa vada potenziato. Da subito si dovrebbe ridi-
mensionare quello che è soltanto un generico interesse per il mondo dell’in-
fanzia, attitudine che gli insegnanti condividono con moltissime altre professioni
(dal pediatra al giudice minorile) ma che da sola non è assolutamente sufficien-
te. Gli studi, da questo punto di vista, non dovrebbero servire a rafforzare l’idea
di una naturale predisposizione (cosa di cui non c’è un assoluto bisogno), ma
semmai a darle profondità, arricchirla di competenza e coerenza.

Dal diploma ai corsi di laurea
Credo in fin dei conti che i corsi quadriennali, diventati poi quinquennali,
siano una giusta conquista. Questo non va a detrimento di chi già lavorava nel-
la scuola grazie al solo diploma, bensì riconosce la complessità della professio-
ne: oggi si diventa insegnanti dopo una laurea, dopo aver attraversato livelli di
approfondimento che era impensabile demandare al solo diploma magistrale.
In questo senso, lamentarsi perché la formazione è carente e limitata non ser-
ve a niente. È vero, il sistema non funziona come dovrebbe, ha delle grandi
défaillances, ma il desiderio di formazione deve essere gestito per forza - è una
responsabilità che qualcuno si deve prendere seriamente.

La preparazione professionale che l’insegnante è chiamato a sviluppare og-
gi deve essere di carattere generalmente psico-pedagogico, orientato alla for-
mazione nel bambino di competenze. Occorrerebbe quindi abbandonare il
carattere solitamente disciplinaristico dell’insegnamento. Il rischio è dietro l’an-
golo, perché per tradizione la scuola è un posto in cui si apprendono delle
“materie”, in cui ogni docente è specializzato nell’insegnare qualcosa, mentre
la pedagogia e la psicologia dello sviluppo ci mostrano inequivocabilmente che
l’apprendimento negli anni della scolarità di base ha caratteristiche di trasver-
salità e uniformità. 

Negli anni, qualche insegnante, entrato nella scuola con il solo diploma di
scuola superiore, può avere avuto la sensazione di essere stato “scavalcato”, sia
nei punteggi delle più diverse graduatorie, sia nello “status” che gli veniva attri-
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buito. La sensazione è spiegabile e condivisibile, ma è necessario invece consi-
derare che gli insegnanti che hanno lavorato negli anni del rinnovamento (più
o meno tra gli anni sessanta e settanta) pur non avendo seguito un percorso di
studi universitario, hanno avuto una quantità di stimoli e di possibilità di stu-
dio e di confronto davvero non ripetibili, grazie alle occasioni create dalle scuo-
le stesse, dalle associazioni di insegnanti, dagli enti locali. La grande mole di
strumenti tecnici e culturali di cui negli anni la professione docente si è dotata,
non possono essere chiesti e forniti semplicemente attraverso una formazione
liceale. Quali punti di riferimento potrebbe avere altrimenti un insegnante alle
prime armi, visto il contesto così radicalmente cambiato, viste le richieste sem-
pre più complesse che la società pone al mondo della scuola?

La scuola e le leggi che la fanno
Certamente certi interventi legislativi non aiutano: il decreto istitutivo dei cor-
si di laurea quinquennali (D.M. 10/09/2010 n.249, iniziativa del ministro Gel-
mini) esordisce ribadendo l’importanza delle competenze disciplinari
nell’insegnamento nelle scuole di base, mentre solo di seguito segnala, e liqui-
da brevemente, la necessità di competenze psico-pedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzative e relazionali. Di tutt’altro respiro e livello era il contenuto
del D.M. 26/05/1998, contenente criteri generali per la disciplina da parte
delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, nel quale il profilo dell’insegnante veniva delineato con la ricchezza
di molteplici prospettive e punti di vista, contemplando quindi non solo la
competenza nei settori disciplinari, ma anche la elevata capacità di ascolto, di
motivazione, di collaborazione, di innovazione; l’atteggiamento di ricerca; l’as-
sunzione del proprio ruolo sociale.

Non si può insegnare senza la consapevolezza di come la politica scolasti-
ca abbia una grande influenza sulla vita della scuola, di cui tra l’altro non è pos-
sibile continuare ad avere un’idea univoca, a prescindere dalle leggi che la
regolano e organizzano: questa ingenuità andava bene negli anni sessanta, in
un dopoguerra in cui la missione fondamentale era ricostruire e dare un’istru-
zione a tutti. Ora ci sono troppe esperienze in mezzo, e lo sguardo degli inse-
gnanti deve essere, per forza di cose, disincantato.

In linea teorica oggi ogni scuola dovrebbe portare a compimento la rifor-
ma Gelmini, che, tra l’altro prevede nella scuola primaria il maestro unico e le
sue nefaste conseguenze tra cui una anacronistica “tuttologia” dei docenti. In-
fatti, se è chiaro che nella scuola di base non occorrono mille maestre specia-
lizzate in altrettante “materie”, è evidente che sia da evitare il “tuttologo”, che
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prevede un fisiologico e ormai improponibile abbassamento delle competen-
ze di un insegnante. Ormai abbiamo ricchissimi strumenti scientifici e ampia
letteratura pedagogica, che ci dicono come un solo docente non è opportuno
che si occupi da solo di un gruppo di alunni e che il tempo scuola deve essere
ampio, se lo vogliamo efficace. Ma evidentemente due persone costano trop-
po, quaranta ore a scuola sono eccessive, e allora ecco che si taglia il tagliabile.
La cosa più discutibile, poi, è la posizione di Gelmini, che non ha mai ammes-
so che si trattasse di una manovra economica, ma che la questione fosse pro-
prio pedagogica, nell’ottica di risparmiare risorse educative, evitando inutili e
frequenti riunioni tra insegnanti. Sono d’accordo che non dobbiamo correre
il rischio di omologare la scuola primaria alla scuola media, ma le vie di mez-
zo sono davvero molte.

Nonostante tutto, spesso accade anche che qualche intervento legislativo
sia più avanzato della percezione della società civile (e in questo caso degli in-
segnanti): in Italia, per esempio, ci sono molte circolari e molte linee guida di
buon livello rispetto alla grande questione dell’intercultura. Le indicazioni cur-
riculari del 2007, per esempio, contengono molti buoni spunti che rendono
evidente la necessità di passare da una fase di semplice accoglienza degli alun-
ni stranieri (che in Toscana ha avuto anche punte d’eccellenza, a scuola, soprat-
tutto quando questa è riuscita ad avere un rapporto virtuoso con gli enti
locali) a una comune trasformazione culturale, alla costruzione di una cultura
condivisa. Questo ovviamente richiederà un grande impegno, ma è una scom-
messa che non potrà essere elusa. Non facciamoci illusioni, è un problema che
riguarda da molto vicino l’insegnante della scuola di base, a partire proprio dal-
le questioni che si trova ad affrontare praticamente: per un insegnante di scuo-
la primaria, si tratta di cominciare a immaginare un mondo culturale nuovo,
ma anche un approccio cognitivo diverso, nel quale, solo per fare un esempio
molto concreto, l’analisi del reale come la lettura della pagina scritta non ini-
ziano per tutti da sinistra a destra, ma per molti da destra a sinistra. Non ci so-
no alternative: o nasce qualcosa di nuovo, o la convivenza sarà sempre problematica
tra individui che hanno occhi e modi diversi di pensare e di conoscere. 

Futuri insegnanti
Se l’insegnante è senza strumenti sarà un insegnante in difficoltà: certo conta-
no l’etica e i valori di ognuno, ma credo che gli strumenti squisitamente tec-
nici di un insegnante (che sono le sue competenze pedagogiche, psicologiche,
didattiche) abbiano un valore in sé, in grado anche di veicolare in un secondo
momento i valori stessi.
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Ci sono alcuni segnali positivi: l’insegnante che si forma oggi non sarà
schiavo dei luoghi comuni classici, dalla mancanza di tempo al programma da
portare a termine. Qualcuno è ancora ricattato da questi schemi, soprattutto
tra chi si è formato un po’ di anni fa, ma chi ha coscienza delle novità intro-
dotte dal processo di autonomia nella scuola (che finora nessuna riforma ha
messo in dubbio, a livello legislativo) ha trovato assoluti vantaggi nel rinun-
ciarvi. Ciò non significa rinunciare alla componente progettuale che (norma-
li momenti di estemporaneità a parte) è fondamentale, e che richiede la
costruzione di percorsi a partire dai bambini che si hanno di fronte e dai bi-
sogni che si intercettano.

Una delle richieste più forti dagli studenti che incontro è la competenza
nella gestione del gruppo classe: spesso in molti si rendono conto di avere nu-
merose competenze ma di non saper “tenere una classe”. Il desiderio di prepa-
razione in questo campo è altissimo, e l’unico momento in cui si può fare tesoro
di molte idee è il tirocinio, che è uno strumento preziosissimo nel percorso dei
futuri insegnanti, se ben accompagnato e affiancato a una riflessione struttu-
rata, cosa che purtroppo non succede sempre nei corsi di laurea: è anche os-
servando cosa accade in classe e discutendolo con colleghi e insegnanti che si
impara a insegnare.

È evidente che la laurea non basta, che è la persona e la sua motivazione
a fare la differenza, oltre allo stile del dirigente scolastico e più in generale al
clima culturale che si respira in ciascuna scuola. Tuttavia negli ultimi anni,
proprio questo si è abbassato moltissimo, come (in generale, ovviamente) la
tensione degli studenti all’impegno e allo studio, nonostante si sia allungata
la storia scolastica di ognuno. Del resto non è perché sono passati trent’anni
da quando Popper l’ha detto che è meno vero: la televisione, con cui è cre-
sciuta questa generazione di futuri insegnanti, veicola valori e messaggi pro-
pri e totalizzanti, troppo spesso contrari all’idea di raggiungere risultati attraverso
il proprio impegno. E una delle grandi conseguenze (a differenza di ciò che
succedeva anni fa) credo sia l’attribuzione esterna del successo e dell’insuc-
cesso nello studio: non c’è più nessuno che dica “vado male in matematica
perché non l’ho studiata a fondo”, o “perché non mi sono impegnato”. La
colpa è sempre e comunque di un altro, sia un professore, la materia stessa, o
il momento biografico. Ma questo è fuorviante, soprattutto per un futuro in-
segnante, perché le tabelline si devono ancora imparare a memoria, e l’impe-
gno esiste sempre! La mia impressione è che si stia procedendo verso una
generale deresponsabilizzazione, che in fondo è una variabile del fatalismo,
uno dei mali peggiori per gli insegnanti.
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Un altro rischio forse “televisivo” è l’eccessiva attenzione al tema dell’emo-
tività, del cosiddetto “mondo emotivo” dell’individuo, al quale ci si rivolge
troppo spesso con entusiastica superficialità, mentre si trascurano moltissimi
aspetti dell’apprendimento importantissimi, di cui ormai siamo a conoscenza
anche dal punto di vista scientifico (basti pensare a tutta la didattica metaco-
gnitiva, che deve essere per forza di cose il pane quotidiano degli insegnanti, e
che i maestri, anni fa, non potevano conoscere).

Scuola e tecnologie
C’è un grande dibattito sull’uso delle tecnologie a scuola, a cui credo si debba
partecipare con il buonsenso. È un problema educativo più generale che ri-
guarda tutti, ovviamente, a partire dai primissimi anni di vita dei bambini. Per
quanto riguarda le scuole elementari è chiaro che il computer da solo non fa-
cilita automaticamente lo studio (peraltro nessuno l’ha ancora dimostrato scien-
tificamente), ma è evidente che non possiamo farne a meno. Non si devono
però rincorrere le tecnologie al loro ritmo, piuttosto tentare di utilizzarle se e
dove l’insegnamento ne risulterà arricchito.

Nonostante tutto credo sia ancora da rivendicare il clima serio dell’ap-
prendimento in classe, la serietà di quel momento di concentrazione che av-
viene con il gruppo e l’insegnante. La continua stimolazione dei cartoni e
della televisione non deve essere rincorsa come un feticcio: è vero che l’atten-
zione, tramite continui cambiamenti di immagini e stimoli sonori, viene
mantenuta più facilmente, ma l’abitudine e l’educazione contano davvero mol-
to. A cosa serve inseguire i modelli televisivi? Trasformare la lezione in uno spet-
tacolo non è una condizione nè possibile nè auspicabile, perché non è
possibile e non sarebbe educativo pensare di programmare attività che cambi-
no al ritmo di uno stimolo al secondo. Quello che è necessario, invece, è abi-
tuare i bambini ad altri modi di concentrarsi e di apprendere, che i futuri
insegnanti devono conoscere e usare nel modo migliore.

La scuola e quello che c’è fuori
Il mio percorso è stato inconsueto, ma non così strano: mi sono laureato, poi
diplomato, e subito, mentre lavoravo, mi sono dedicato a una serie di appro-
fondimenti che la professione per forza di cose richiede, cosa che mi ha aper-
to altre possibilità. Occupandomi di disturbi dell’apprendimento ho interagito
con associazioni di volontariato, con altre categorie professionali, con altri sog-
getti che hanno fatto sì che i miei orizzonti si ampliassero, le mie competenze
aumentassero; questo mi ha permesso infine di accedere al versante della for-
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mazione universitaria. Per un insegnante la conoscenza della disciplina è im-
portantissima, ma ancora più fondamentale è il passaggio dalla competenza di-
sciplinare alla trasformazione in “sapere da insegnare”, come dicono gli autori
francesi delle teorie della trasposizione didattica.

È per questo che la professione di insegnante ha bisogno, oltre che di una
formazione di base ampia e approfondita, di essere contaminata da idee, pro-
blematiche, percorsi che si trovano tutto intorno al mondo della scuola: le stra-
de possono essere moltissime, ed è bene che ognuno scelga la propria. Particolari
stimoli giungono oggi ai docenti che vogliono dedicarsi alla didattica intercul-
turale, ai problemi degli alunni con disturbi di apprendimento e comporta-
mento, alle problematiche educative delle famiglie in difficoltà socio economica.
Si tratta di approfondimenti che gli insegnanti devono poter fare, sono ossige-
no fondamentale per la loro professione, che ha grandissime ricadute sulla qua-
lità dell’insegnamento. La professione è sempre a stretto contatto con la cultura:
se si è all’oscuro di ciò che avviene nella società, com’è possibile essere un
buon insegnante?

Bruno Ciari e le tecniche giuste
di Marco Pollano

Basterebbe entrare in una classe e constatare che la vicenda prosegue im-
perterrita. Avere occhi e mani e orecchie e dare la massima importanza a quel-
lo che avviene sul luogo del delitto. Non anticipare, non rimuovere le evidenze.
Il rito si srotola. La lezione ha inizio mozzata dalla mannaia dell’obiettivo uni-
co: tenerli buoni e fermi. Tecniche in uso: noia, fatica, enciclopedismo, omis-
sione dei vissuti, individuazione dell’infanzia disadattata, controllo della
disobbedienza. “Una vita da banco”. Una routine fatta di somministrazione,
di informazione, di istruzione, di problem solving scandisce le giornate a suon
di campanelle invitando a consegnarsi tutti insieme beatamente alla passività.
Tutto sembra serio e opportuno. Un caos spezzettato che in qualche modo pe-
rò struttura il tempo e allevia le giornate uggiose con uno studio fine a stesso,
che succede e si realizza. La vicenda prosegue imperterrita. Ma quando d’im-
provviso emerge un blocco, un nodo, si resta nella contingenza problematica,
che occasionalmente si può anche sbrogliare, ma non si accetta, non si ricono-
sce, non si traduce fino in fondo. Perché promuovere veramente esperienze “vi-
venti”, stabilire connessioni tra di esse, è complicato. Servono criteri generali.
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E una visione del mondo e di strumenti per promuovere valori, esercitare il
giudizio, dilatare la soglia dell’attenzione. 

Per chi comincia oggi, a poco servono i saperi dell’università, i suoi libri, i
suoi manuali. Troppo oggettivi, troppo lontani dalle pratiche quotidiane e da
un confronto serrato con queste. Saperi che appaiono inerti di fronte al loro
primo e naturale interlocutore: la scuola reale. La scuola si sgretola. E per in-
quinare meno si de-materializza con carta elettronica e tele-lezioni. Cosicché
un giorno non si parlerà più di edilizia scolastica, perché la tele-scuola avver-
rà comodamente a casa, tuttalpiù in qualche capannone.

Viene voglia di annunciare battaglia e sfidare quest’ondata di non-materia
che risucchia gli sguardi di tutti, soprattutto dei più piccoli. Ma poi, in questa
fine lunghissima, in questa catastrofe perennemente sull’orlo, mi riaffiorano
tra le pareti, sempre troppo chiuse, delle classi le domande che già Gramsci ci
aveva posto: “È vero che nel bambino sia in potenza tutto? Che senza coerci-
zione, lasciando fare alle forze spontanee della natura si sviluppi nel migliore
dei modi?”

Forse l’esperienza ci conferma le sue conclusioni: “L’uomo è tutta una for-
mazione storica ottenuta con la coercizione (non solo nel senso brutale ed ester-
no). Rinunciare a formare il bambino significa solo permettere che la sua
personalità si sviluppi accogliendo caoticamente dall’ambiente generale tutti i
motivi di vita”. 

Se accettiamo queste ragioni, se ne facciamo un criterio valido per orien-
tarci, allora dobbiamo staccarci dall’innocenza e affrontare i comportamenti
lesivi che mettiamo in pratica cercando modi opportuni di agire. Ammettere
che il dire non è il fare. E il fare senza avere idee generali sul mondo, senza un
solido fondamento culturale, non denuncia niente, non annuncia un fico sec-
co. Perché anche mettendoci la volontà e il desiderio, rimane complicato edu-
care. Il mandato educativo lo detiene quel “rumore di fondo, quella penetrazione
molecolare del capitale attraverso media e merci” (Fortini). In più i compor-
tamenti comuni sono ancor più compulsivi e arcaici per via del re-incantamen-
to operato dalla tecnologia e dai suoi mezzi, i suoi idoli, i suoi miti. Se essa ci
libererà dalla nostra condizione sarà per superare tutti i limiti, ma sarà anche
a dispetto del bene. Un nuovo feticciato, tra macchine pensanti e persone-mac-
chine. Una Tecnologia-della-Liberazione, dunque, che espone la nostra esisten-
za a un nuovo mal di vita, all’incomprensione della finitezza, e a un’assenza di
domande etiche radicali sulla verità e la sua prassi. 

E poi c’è il potente dio dell’accomodamento, dell’adattamento, del fallimen-
to giustificato. La scuola come lamentificio, prima della sua eliminazione totale. 
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Quanti giorni mi sono sentito con le flic dans la tête (il poliziotto nella te-
sta), un potere che sorveglia e punisce ma è più pervasivo, più sottile, perché
è auto-imposto; che di fronte al disagio dell’impasse, di un “no” sputato in
faccia, si schiaccia sulla comodità del ruolo: l’educatore. Rigido e disciplinato,
la maschera dell’autorità: questa è la scuola, zitto e taci, in nome dell’educa-
zione! Che è un altro modo per dire: “io non sono qui per te”. Detto con la
convinzione che era proprio su quel punto del conflitto, su quel cavillo, che si
giocava il significato ultimo del crescere. Come se la scuola, l’intera sua strut-
tura, stesse parlando per bocca mia dicendo che c’è un solo enunciato giusto:
tutto è opaco e non vale la pena conquistarlo. 

E qui si presentano varie difficoltà. Una è che le cose migliori non si pos-
sono solo dire. C’è in gioco molto di più che la sola parola.

Un’altra è che nella relazione si è vulnerabili. E le delusioni induriscono la
pelle se non si è pronti a vigilare, se non si è disposti, se non ci si libera dalle
aspettative. Si finisce per indietreggiare davanti alle classi.

Nell’impasse di alcuni momenti, nella cecità di altri, mi chiedo se si possa
fare bene il proprio lavoro solo restando chiusi dentro le proprie aule, isolan-
dosi dalle sorti generali della scuola. Pur rifiutando il determinismo e l’esclu-
sione, molte testimonianze muoiono nell’auto-narrazione lasciando solo tracce
di una pedagogia letteraria a effetto ma non trasmissibile.

Ma cosa si fa, come si fa? Come si organizza il tessuto di scambi, passaggi,
spostamenti e sicurezza di ciascuno? Le tecniche di insegnamento passivo
s’imparano facilmente e agiscono per mimesi, si propagano serialmente. 

Mi domando invece come esserci, che cosa ci permette di far esistere, di
farci vivere insieme.

Insegnare è lasciare un segno, non è una magia. È costruire momenti e con-
dizioni ad alta intensità di fiducia. E per farlo dobbiamo frequentarci, nutrirci
della didattica altrui, e anche di alcuni procedimenti che hanno mantenuto la
loro radicale inattualità (nel senso positivo di un non adeguamento al presen-
te), la loro pertinenza con la vita e non solo con lo “svolgimento dello Spirito”.
Per questo trovo che sia ancora dirompente Bruno Ciari, il suo “marxismo au-
tentico” fatto di chiarezza teorica e ricchezza di strumenti di intervento, che ci
apre, ancora oggi, a spazi di scelte metodologiche e politiche tutte da scoprire. 

“Che cosa può smuovere gli allievi? Cosa ne faccio dei rifiuti, delle oppo-
sizioni, delle disobbedienze?”, si chiede Noelle De Smett nel bellissimo In clas-
se come al fronte.

Credo sia importante ritrovare non solo un confronto ma un vero e pro-
prio fronte comune di modi e ragioni, per divulgare tecniche nuove o antiche,
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comunque inattuali perché non mirano all’adattamento ma all’inedito, a libe-
rare motivazioni, a sfidare il conforme, lo stereotipato, il mistico, il suggestio-
nevole, con rigore e vigilanza critica. Ritrovarci con uno sguardo alle origini,
uno sguardo originale.

Formarsi e formarci per capire qual è l’impedimento, per comprendere ciò
che facciamo, e trovare cosa c’è di personale, di relazionale, di istituzionale.
Formarci per uscire dall’unico punto di vista dominante.

Quali dispositivi e come metterli in moto. Questo è il compito di libera-
zione che ci definisce educatori, scegliendo i contenuti e i percorsi per appro-
priarsene, tradurre le premesse in piani e svolgimenti di ipotesi-lavoro. Imparare
facendolo veramente, dando valore all’apprendistato, per non scimmiottare
l’attivismo, le “tecniche di vita”, dissolvendole nel lavoretto fatto a mano con
il cervello spento, che non fa domande, che non si scontra, che non reagisce.
Le tecniche non sono un metodo, ricorda Ciari. Ma l’immaginazione, l’inven-
zione, lo slancio non sempre ci accompagnano. Ci si sente rattrappiti, insipi-
di, non capaci. In alcuni di questi momenti la sofferenza rischia di radicarsi,
di trovare terreno fertile e infestare il campo interiore. 

Non è raro incontrare dentro, ma anche fuori dalla scuola, lo spirito san-
to gentiliano incarnato nell’insegnante sempre pronto a promuovere umanità
in ciascuno perché sa e sa scegliere sempre le parole, e solo le parole, più giu-
ste. Isolato e fiero del suo segreto professionale. La prima conseguenza è che
dentro alla scuola ci si comincia a concedere sempre meno, svendendosi al ri-
basso, e chiudendosi in un “sovramondo” di buone intenzioni. 

Si tratta di chiamarci in prima persona intorno a un fronte, operando con
tecniche che non semplificano, ma rendono più entusiasmante battersi per ri-
vendicare le istanze del vivere insieme. Perché sceglierle in questo tempo vuol
dire attaccare lo stallo in cui ci troviamo, uno stallo apparente.

Metodologie e strumenti semplici, appropriati, pratici, che ci aiutino a scio-
gliere gli occhi, la parola, le mani, e allenare uno sguardo lungo nelle tempe-
ste del quotidiano “ma-io-avevo-preparato-una-bella-lezione”. Riorganizzare
una formazione di base che divulghi tecniche e non meccaniche. Capirle, im-
parare a farle funzionare, riconoscerne l’orizzonte sociale e politico che le ispi-
rano. Giungere ad azioni utili a trasformare l’astratto in materia e viceversa.
Valorizzare le relazioni tra le cose utili che riusciamo a fare, per non demoniz-
zare il conflitto ma assumerlo, e contrastare i vincitori indegni, i loro interes-
si, la loro tenacia mortifera. 
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La nuova ministra: ministeri e misteri
di Nicola Ruganti

Che dire? Maria Chiara Carrozza, classe 1965, è il ministro dell’Istru-
zione appena nominata da Enrico Letta. Tutti e due pisani e pressoché coeta-
nei, conseguono il perfezionamento negli anni novanta: al Sant’Anna di Pisa
lei, in Ingegneria, in Diritto delle comunità europee lui. Se si aggiunge che il
ministro dell’Economia è Fabrizio Saccomanni, sembra un governo dell’Ulivo
quindici anni dopo – Prodi con Luigi Berlinguer e Ciampi, o con Giuseppe
Fioroni e Padoa Schioppa: riforme da fare, “anno ponte” da imbastire, un po’
di razionalizzazione nella pubblica amministrazione e nelle università.

C’è un però: il governo è di larghe intese, il vice premier è Angelino Alfa-
no, nel governo ci sono Lupi e Quagliarello, il presidente della commissione
giustizia del senato è Nitto Palma, di quella dell’agricoltura è Roberto Formi-
goni. Non c’è neppure più il velo del governo tecnico, l’impostazione è tutta
politica e gli incarichi di governo sono stati ripartiti con il manuale del demo-
cristiano Massimiliano Cencelli.

Pier Luigi Bersani nel 2009 è andato a incontrare Maria Chiara Carrozza,
che subito dopo è diventata presidente del forum “Università, saperi e ricerca”
del Partito democratico: quando si è trattato di scegliere una capolista spendi-
bile per la camera dei deputati in Toscana nel listino Bersani, è stato chiesto
alla rettrice del Sant’Anna di Pisa. Carrozza è stata infatti rettrice dal 2007 al
2013, e ha coordinato diversi progetti finanziati dalla Commissione europea,
dal Miur e dalla Regione Toscana, nel settore della Neuro-Robotica (è famosa
per la mano artificiale, e in diverse occasioni, in televisione e in radio, ha illu-
strato le novità sulle applicazioni di protesi).

Della Scuola di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Giulia-
no Amato è presidente dal 2012. Ma il dottor Sottile è di casa a Pisa, visto che
è anche presidente onorario dell’Associazione degli ex allievi (ancora del San-
t’Anna), la cui segreteria è affidata ad Anna Banchi, la mamma di Enrico Let-
ta. L’ambiente di provenienza del ministro le concede la possibilità di essere
ascoltata e di avere voce in capitolo al momento delle scelte, ma quali saranno
le idee, delle molte squadernate in campagna elettorale, che potrà portare avan-
ti in un governo così composto? Quali saranno i prezzi politici da pagare su
scala generale?

Auspici e ipotesi sono possibili, ma ciò che la Carrozza ha dichiarato fino
a oggi – in campagna elettorale e dopo il 25 febbraio – non può essere ricevi-
bile da questo governo: le dichiarazioni erano frutto di un progetto di gover-
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no, quello di Bersani e dunque di centro-sinistra, che non è stato. Proposte
che hanno perso. Bersani è andato a cercare Maria Chiara Carrozza nel 2009,
e a convincerla nel 2012: l’ha messa nel listino di coloro che non potevano
correre il rischio di non entrare, è stata la capolista in Toscana per il parlamen-
to. Tuttavia non possiamo dire cosa farà; la natura stessa di questo governo im-
pedisce di fare ipotesi serie.

Letta e Carrozza, nel frattempo, si dichiarano soddisfatti per l’approvazio-
ne in commissione Bilancio della Camera dell’emendamento al decreto legge
sui debiti della Pubblica amministrazione, che prevede l’esclusione di scuola e
università dai tagli previsti per la copertura di parte del decreto, e il Presiden-
te del consiglio ha dichiarato in televisione da Fazio: “Mi dimetto se dobbia-
mo fare dei tagli alla cultura, alla ricerca e all’università”.

Ma quanto reggeranno le buone intenzioni? A che prezzo si potrà procede-
re a un’organizzazione della scuola che non sia il risultato di una gracile allean-
za di interessi? Il Pd si è preso la Scuola e il Pdl il ministero della Salute con
Beatrice Lorenzin: quando si tratterà di decidere, quando saremo al braccio di
ferro, cosa sarà necessario barattare sul tavolo del welfare? Le proposte per la
scuola del Pd e della coalizione che fu “Italia bene comune” sono note: priori-
tà dell’edilizia scolastica, investimenti nel reclutamento degli insegnanti, lotta
alla dispersione, organico funzionale, aumento degli stipendi, valutazione e ri-
cerca intesi come strumento di confronto e non di competizione, e infine aper-
tura delle scuole nel pomeriggio soprattutto nelle zone periferiche del paese.

Maria Chiara Carrozza, in tempi non sospetti, e non adesso dato che sa-
rebbe il momento meno opportuno per distinguersi, cosa ipotizzava per l’istru-
zione e l’università? In un’intervista a “Italianieuropei” nel 2010 ha affermato
che sarebbe necessario dare la priorità all’innovazione e a una maggiore fluidi-
tà nella dinamica industria-ricerca, che il ricercatore dovrebbe essere anche
imprenditore (e che questo rapporto non debba essere vissuto come un inciam-
po), che nel dialogo tra università e lavoro start up e spin off siano i progetti da
incentivare, e che non si possa ipotizzare una ricerca non fortemente integra-
ta nella filiera Stato-Regione-Europa.

Lanciava inoltre tre proposte: condurre un’analisi dello stato della ricerca
e della tecnologia in Italia, creare un’agenzia unica per la ricerca e l’innovazio-
ne e dei comitati misti (impresa, ricerca, politica) per effettuare le roadmaps
della società “tecnologica” italiana del futuro. Maria Chiara Carrozza è una tec-
nica prestata agli apparati amministrativi, ma in un governo inclinato a sini-
stra ci sarebbe stata? Ciò che manca – a destra e a sinistra (sic!) – è un pensiero
politico sulla pedagogia.
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Le elezioni ci hanno consegnato un paese diviso tetrapartito: Pdl, Grillo,
Pd e astensionismo; il governo, invece, è bipolare, politicamente, ma salta agli
occhi anche tutta la sua dannosa schizofrenia.

Droghe e drogati
di Maurizio Braucci

Come sono i servizi per la tossicodipendenza in Italia? “Sono quelli
meno curati”, dice Marinella Scala, direttrice del Sert Palomar di Napoli. “So-
no degli avamposti dove ti devi attrezzare delle forme di assistenza facendo re-
sistenza. E con quello che già non ci basta, dal 2013 facciamo anche lavoro di
intervento per le ludopatie. Il decreto Balduzzi ci indica infatti di occuparci
anche di questa “dipendenza senza sostanza”. Fu uguale negli anni novanta,
quando nei Sert si iniziò a lavorare sull’acoldipendenza e anche oggi come al-
lora dobbiamo svilupparci con le poche risorse che abbiamo a disposizione”.

Questa breve inchiesta nasce dalla domanda: ci sono nuove dipendenze
giovanili? Non voglio adottare acriticamente il concetto sociale di dipenden-
za, in questo tipo di riflessioni molto spesso si finisce vicino a uno dei due estre-
mi: quello moralista o quello cinico. Di fronte all’obiettivo della mia ricerca
Marinella Scala sorride: “Se individuare delle nuove dipendenze deve servire
solo a caricare i servizi per le tossicodipendenze di ulteriori compiti, rispondo
che, altro che ludopatia, questo è un gioco perverso. Se poi lo Stato afferma
che il gioco fa male mentre tutela e promuove le lotterie e il gioco d’azzardo,
allora dico che questo è davvero un gioco al massacro”.

Di cosa parliamo quando parliamo di dipendenze? Dario Bacchini, do-
cente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Napoli mi spiega: “Noi sia-
mo abituati a dare al termine dipendenza una valenza assolutamente negativa.
In psicologia non è sempre così, molte relazioni sono caratterizzate da dipen-
denza e non in senso negativo. Quindi bisogna dividere la dipendenza patolo-
gica dalla dipendenza naturale come quella del figlio verso la madre, dell’amante
verso l’amata e via dicendo. È importante precisare ciò, altrimenti si rischia di
adottare lo schema dipendenza-indipendenza come se l’obiettivo fosse quello
di essere del tutto indipendenti, obiettivo non solo impossibile ma che può ri-
velarsi errato. La corretta definizione di dipendenza è importante, faccio l’esem-
pio della psicoterapia, per la quale il primo passo verso la guarigione è il
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riconoscimento, da parte del paziente, della propria dipendenza dagli altri, del
fatto di non poter vivere senza costruire delle relazioni”.

Per rendere l’idea, Bacchini mi parla degli hikikomori, fenomeno sviluppa-
tosi in Giappone a partire dagli anni ottanta ma che oggi è in crescita anche in
altre nazioni, Italia compresa. Letteralmente, il termine significa “stare in di-
sparte” e si riferisce ai casi di quei giovani che smettono ogni tipo di relazione
sociale e vivono isolati in casa, intrattenendo relazioni solo via internet, in una
sorta di rifiuto della società attraverso uno stile di vita che sovverte i ritmi usua-
li, portando gradualmente a perdere le competenze sociali, i riferimenti com-
portamentali e le abilità comunicative per interagire con il mondo esterno.

“L’hikikomori si fonda appunto sul mito dell’indipendenza”, spiega Bacchi-
ni. “Esso riguarda giovani che decidono di non dover avere più bisogno di con-
tatti sociali e umani. Non va confuso con la depressione, l’hikikomori è più un
habitus, una forma identitaria”.

Dunque, il mito dell’indipendenza può addirittura essere patologico e, di-
fatti, se guardiamo ai tanti movimenti regionalisti o nazionalisti, quando sia-
no autentici e non strumentali, vedremo come una patologia del genere si possa
applicare su larga scala. Ma come si individua una dipendenza patologica, vi-
sto che è questa la tipologia che ci preoccupa di più? “Si parla di patologia in
presenza di craving”, continua Dario Bacchini, “quando una persona ‘sta ma-
le senza’ quella cosa, ma allo stesso tempo, anche quando ne dispone, non rie-
sce comunque a stare bene”.

Occupandomi di queste problematiche, trovo che molti operatori e pro-
fessionisti raccontano con rammarico della cesura tra l’atteggiamento terapeu-
tico prevalente qualche anno fa, a cui loro stessi aderivano anche se criticamente,
e quello che hanno adottato oggi, quando alcuni fenomeni si sono ormai con-
solidati. Stefano Vecchio, psichiatra e direttore dei Sert della Asl Napoli 1, rac-
conta: “All’inizio, con gli eroinomani siamo partiti da una prospettiva morale,
in fondo condannando un comportamento che la società considera sbagliato.
Ma già allora, le persone che ricevevano assistenza e a cui somministravamo il
metadone, col tempo miglioravano, si drogavano di meno, non commetteva-
no reati e recuperavano il rapporto con il lavoro, con i figli e con la famiglia.
Assistevamo a un mutamento positivo che però ancora non comprendevamo,
perché il nostro obiettivo era quello dell’uscita dal tunnel della droga. Via via
abbiamo cominciato a lavorarci e ci siamo resi conto che riconoscere a un tos-
sicodipendente la competenza a saper gestire la propria vita, pur tollerando un
certo livello di consumo, significava sostenere la sua autostima e quindi crea-
re per lui le basi per una maggiore qualità di vita. Questo atteggiamento poi è
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diventato più frequente nei casi di consumo di cocaina o in quelle dei giovani
che si radunano periodicamente per partecipare ai rave utilizzando sostanze
psicotrope. Si tratta per la maggioranza di persone socialmente integrate, che
lavorano o studiano, verso le quali noi adottiamo oggi una a strategia diversa
rispetto a prima, ispirata alla riduzione del danno: li informiamo sui rischi, va-
lorizzando la loro capacità di gestirli, lavoriamo sulla loro responsabilizzazio-
ne, rendendoli consapevoli di sé, del proprio corpo e anche del funzionamento
dei servizi e dei loro diritti. In alcuni Sert ci siamo innovati, differenziando e
cercando di offrire l’assistenza più adatta a seconda del modello di consumo di
droghe, visto che oggi l’assunzione è fatta di policonsumi – alcool e cocaina,
anfetamine e chematina eccetera. Ma oggi ogni Sert in Italia dovrebbe partire
da una base classica di offerte, passare per una più elastica e differenziata nel-
l’offerta e proseguire verso una costante innovazione per restare aderente ad
una realtà che cambia in continuazione”.

La politica della riduzione del danno, che evita approcci fondamentalisti
alla questione e risparmia risorse pubbliche, si imbatte anche nella questione
carceraria e nell’esigenza di fornire misure terapeutiche a persone detenute.
Dario Stefano Dell’Aquila, responsabile dell’associazione Antigone, mi con-
ferma: “La Sanità penitenziaria dal 2008 non è più gestita dal ministero di
Giustizia ma dalle Asl, quindi i dati sanitari sul carcere sono ormai frammen-
tati. Gli ultimi e più plausibili ci parlano di circa 23mila tossicodipendenti
dichiarati su una popolazione di 69mila detenuti. Una cifra elevatissima e
ancora poco interessata dalle misure di pene alternative che alleggerirebbero
la situazione disumana della detenzione e al contempo il bilancio statale, vi-
sti i rapporti di spesa tra le due misure. Se a ciò aggiungi il fatto che un me-
ga carcere come Poggioreale ha permesso solo dal 2004 l’utilizzo del metadone,
capisci perché tanti di loro finiscono ad inalare il gas dei fornellini per cuci-
nare o a fare incetta di psicofarmaci o magari a fare entrare la droga corrom-
pendo le guardie”.

La rivisitazione del concetto di dipendenza e il suo alleggerimento, prima
ancora di portare ad auspicabili soluzioni come l’antiproibizionismo, può
condurre ad una serie di tutele della salute e dei diritti di quei cittadini che
hanno stili di vita connessi con le sostanze. “In alcuni Sert qui a Napoli riu-
sciamo a prestare dei servizi metodologicamente adeguati, abbiamo anche
un’unità di strada che fa una grossa prevenzione delle overdosi” continua Ste-
fano Vecchio, “ma tutto questo è frutto di faticose battaglie condotte con le
poche risorse stanziate dallo Stato e lottando anche contro la cultura istituzio-
nale ufficiale”.
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D’altra parte, nel caso del gioco d’azzardo, la posizione dello Stato è quel-
la di scaricare sui servizi sanitari la propria ipocrisia: esso sfrutta, direttamen-
te o indirettamente, la terza industria nazionale per rimpinguare le casse pubbliche
– già da tempo gli economisti più avveduti hanno definito questa politica co-
me una forma di tassazione dei più poveri, dal momento che sono le fasce so-
ciali basse ad avere una maggiore propensione al gioco – mentre riconosce la
ludopatia come malattia, organizzando convegni e obbligando gli esercenti ad
esporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza. L’industria del gio-
co d’azzardo frutta all’Erario 10 miliardi di fatturato annuale, il lancio di lot-
terie istantanee è addirittura servito per finanziare emergenze come il terremoto
in Abruzzo nel 2009, eppure lo Stato, nel decreto sulle ludopatie del ministro
Balduzzi, non ha stanziato un solo euro in più per i servizi di assistenza sani-
taria. La lotta contro il gioco d’azzardo è già un bluff.

Anche Dario Bacchini esprime rammarico per l’approccio prevalente fino
a qualche anno fa sulle tecnologie: “Riguardo all’uso dei computer e di inter-
net, prima ci si divideva tra apocalittici e integrati. Si parlava da una parte di
alienazione e riduzione dei rapporti umani e dall’altra di arricchimento cultu-
rale e di nuove opportunità. Ormai oggi gli apocalittici hanno vita molto du-
ra. Se pensi che nell’attuale Parlamento italiano c’è un cospicuo Movimento 5
Stelle che fa dell’uso di internet il proprio cavallo di battaglia, capisci quanto
la rete sia diventata un fenomeno aggregativo molto forte. Una posizione, na-
ta fondamentalmente nella categoria degli insegnanti, ha sempre visto nell’uso
di internet un forte rischio di isolamento sociale. Questa posizione è stata ri-
petutamente smentita dalle ricerche effettuate a riguardo: non c’è una relazio-
ne inversa tra quantità di uso della rete e quantità di relazioni sociali nella vita
reale. In pratica, a parte casi estremi, chi ha più amicizie su Facebook ne ha
molte anche nella vita reale e internet diventa per lui un’opportunità per crea-
re ulteriori relazioni. È vera un’altra cosa, invece, che la grande facilità di co-
municazione virtuale riduce l’esigenza dell’incontro reale. È sempre più diffuso
il caso di studenti che fanno i compiti insieme collegati via Skype. La gioven-
tù è sempre connessa, è sempre in contatto con qualcuno, col telefonino o col
web, e quindi il problema è inverso a quello che si preannunciava: il sovracon-
tatto, il non essere mai soli. Le implicazioni di ciò sulla vita sociale ci sono an-
cora ignote, dal momento in cui si sta meno tempo insieme alle persone ma
molto più tempo in contatto con loro. Stare da soli è anche un valore, che quin-
di si va perdendo”.

Le suggestioni di Dario Bacchini su internet mi fanno pensare che il mo-
dello televisivo di ricerca di consenso politico (e di manipolazione) che in Ita-
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lia è stato impersonato da Berlusconi e anche dai suoi oppositori, sta subendo
una trasformazione. In questa chiave Beppe Grillo e il suo movimento rifiuta-
no lo strumento televisivo non per una questione etica ma tecnologica: la tv è
uno strumento superato e quindi limitato che inoltre il vecchio sistema con-
trolla completamente.

“I pericoli riconosciuti della rete per i giovani”, continua Dario Bacchini,
“riguardano la dipendenza dal gioco on line e i rischi di adescamento e di mo-
lestie. Le ricerche hanno provato che coloro che sono più esposti a questi rischi
sono le persone con una bassa competenza nell’utilizzo di internet. Ad esem-
pio, solo un adolescente con scarsa competenza e bassa istruzione potrebbe far-
si convincere da qualcuno a rivelare la propria password, esponendosi così a
molestie e ricatti. La rete fa sentire gli stupidi intelligenti e spesso le persone,
nell’utilizzarla, si esaltano e perdono ogni cautela, cadendo in trappole o in gi-
ri viziosi che sono pensati apposta per catturare i più sprovveduti. Emblemati-
co è il caso tragico di Amanda Todd, la sedicenne canadese vittima di cyberbullismo,
suicidatasi dopo che uno sconosciuto l’aveva convinta a farsi fotografare a seno
scoperto su una video chat e poi aveva diffuso l’immagine sul web”.

Amanda Todd si è suicidata il 10 ottobre 2012, un mese prima aveva ca-
ricato su You Tube un video senza audio in cui lei stessa mostra dei fogli scrit-
ti a mano con cui racconta la propria storia. Il video è una delle testimonianze
più tragiche dell’adolescenza contemporanea, il racconto di Amanda è ispira-
to dal drammatico bisogno di aiuto ed intriso di innocente narcisismo adole-
scenziale. La narrazione attraverso dei “cartelli”, in una sorta di recupero del
film muto, è molto in uso tra i teenager anglosassoni, e rende l’idea di adole-
scenti che, malgrado tutti gli sviluppi della comunicazione, hanno molti pro-
blemi ad esprimere ciò che provano in realtà. Pochi mesi prima, un video simile
a quello di Amanda fa il giro della rete; in esso, a mostrare dei fogli scritti a
mano è Cassie, una quindicenne americana con un percing alle labbra, che rac-
conta della propria depressione in seguito al suicidio della madre. Nel video
Cassie spiega come sia uscita da una profonda crisi che ha portato anche lei ad
un passo dalla morte e come ora sia diventata una persona che ha voglia di vi-
vere. Il video di Cassie è stato utilizzato dalla “National Suicide Prevention Li-
feline” per le sue campagne e da varie Chiese minoritarie per mostrare la salvezza
grazie alla fede. Amanda purtroppo non è stata altrettanto fortunata, nessuno
è riuscito a distoglierla dal suo gesto e del resto nel video racconta di essere sta-
ta perseguitata per anni, di non aver mai potuto avere una vita serena e nem-
meno degli amici. Su tre di quei fogli scrive di sé: “Non piacevo a nessuno/
Non ho potuto più avere indietro quella foto/ Ora è in giro per sempre”. Aman-
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da ha voluto spiegare ai suoi coetanei che se metti in ridicolo una persona a
scuola, lo metti in ridicolo per una volta sola. Se metti in ridicolo una perso-
na sul web, lo metti in ridicolo per sempre.

“I criteri per valutare l’internet addiction disorder sono molto cambiati in
pochi anni”, precisa Dario Bacchini, “quello che stabiliva la dipendenza in ba-
se al numero di ore al giorno in cui si è connessi non è più valido, visto che si
è sempre connessi. La continua stimolazione sensoriale che internet offre agli
adolescenti soddisfa una tipica esigenza di quella età, ad esempio il bip conti-
nuo dell’arrivo degli sms o delle e-mail offre un continuo coinvolgimento e se-
da l’ossessione tipica giovanile della noia. La stimolazione sensoriale è alla base
delle dipendenze, come dimostra l’uso delle sostanze psicotrope. Ma la que-
stione che più mi colpisce delle abitudini degli adolescenti, sia che riguardino
le sostanze, il cibo o internet, è che si sono enormemente diffuse e sono diven-
tate di massa. Prima, molte di esse erano fenomeni che riguardavano il ‘fissa-
to’ o il ‘compulsivo’ oggi invece sono state adottate da moltissime persone, il
che potrebbe far pensare a un cambiamento diffuso della psiche delle persone,
con un aumento a livello sociale delle dipendenze, positive o negative che sia-
no. Attualmente non esistono delle terapie specifiche per un eventuale pato-
logia scaturita dall’uso di internet, però ad esempio ci è stato chiesto, come
Ordine degli psicologi, di fare degli incontri nelle scuole per sensibilizzare al-
l’uso responsabile del denaro, perché i ragionamenti fallaci sulla gestione del-
le proprie risorse finanziarie sono alla base della dipendenza dal gioco d’azzardo”.

Il peso sull’individuo delle contraddizioni sociali e la fragilità dei soggetti
maggiormente manipolati emergono sempre più in questa riflessione sulle di-
pendenze giovanili. Il cibo è tra queste forse il più emblematico: la degenera-
zione indotta di una esigenza vitale di cui i genitori e il mercato sono i maggiori
responsabili. Paola Iaccarino è una nutrizionista napoletana che si occupa di
obesità infantile: “Oggi i bambini tipo mangiano pochissima frutta e verdura,
saltano la prima colazione, fanno poco sport, stanno molto davanti a uno scher-
mo, bevono troppi soft drinks e sgranocchiano ovunque possono junk food.
L’Italia e il Portogallo sono le nazioni europee con il maggior numero di casi
obesità infantile. La regione Campania è la più critica d’Europa con il 49% di
bambini obesi o in sovrappeso (ne ha più del doppio della Val D’Aosta) con-
tro una media nazionale del 32%. Medie così elevate sono pari a quella degli
Stati Uniti che è il paese leader dell’obesità dei bambini. Si parla di cause mol-
teplici per questa malattia: la collocazione o meno della televisione nella ca-
mera da letto del bambino, la presenza sul territorio di strutture che promuovono
l’attività fisica, il ricorso a mense scolastiche. A parte la sedentarietà, nessuno
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di questi fattori da solo può spiegare il fenomeno. L’obesità è una malattia dif-
fusa maggiormente in fasce sociali medio basse perché il suo insorgere è più
frequente in caso di risorse economiche scarse e bassi livelli di istruzione. In
passato, c’erano abitudini nutritive che si tramandavano, oggi invece questo
passaggio si è interrotto prevalentemente nelle fasce sociali più basse. Le ma-
dri che oggi lavorano cucinano poco per i propri figli e usano spesso cibi pre-
cotti che favoriscono il sovrappeso, mentre una madre che non lavora ma è
grassa ha una percezione più miope del sovrappeso del figlio. Inoltre, il nutri-
mento è un veicolo di emozioni e sentimenti da parte dei genitori, spesso per
una madre nutrire bene, soddisfacendo il proprio istinto materno, significa nu-
trire molto. Difatti, cercare poi di cambiare il regime alimentare che ha adot-
tato per il figlio, anche se evidentemente errato, può essere una vera e propria
sfida alla sua immagine di madre amorevole”.

Bisogna però andare anche a fondo della stessa causa per vedere quanto la
dipendenza individuale sia anche una manifestazione mimetizzata di una in-
duzione sociale: “Un bambino che passa molto tempo davanti alla televisione
ingrasserà tre volte di più: una perché non farà movimento, l’altra perché sgra-
nocchierà davanti al suo programma preferito e la terza perché sarà condizio-
nato da tutte le pubblicità che stimolano l’ipernutrizione”.

Gli alimenti più diffusi sono quelli più pubblicizzati, cioè il bambino
chiede di mangiare ciò che ha imparato a conoscere in tv, ma normalmente
ciò che conosce è fatto di ingredienti di scarsa qualità perché ottenuti su base
industriale: “Quando una madre mi chiese se poteva lasciar mangiare al figlio
obeso un prodotto che si chiama Tenerone, che lei riteneva alla stregua del pro-
sciutto cotto, io guardai quali fossero gli ingredienti e mi resi conto che con-
teneva per il 50% panna, zucchero e latte, tutti edulcoranti che erano la ragione
per cui il prodotto piaceva tanto. Intanto la cultura familiare dell’alimentazio-
ne si è ridotta, ad esempio in Campania, dove si può dire che sia nata la dieta
mediterranea, c’è ormai una bassa percentuale di famiglie che ancora la segue.
Da anni si propone inutilmente di tassare soft drink come la Coca Cola, inve-
ce i problemi di obesità hanno permesso a queste multinazionali di creare
nuove linee commerciali, che apparentemente soddisfano la maggiore richie-
sta di salubrità, ma che in verità non sono altro che lo stesso prodotto con un
po’ meno di calorie e che ci rassicura falsamente sul fatto che stiamo prenden-
do delle contromisure al nostro problema”.

Il tema delle dipendenze giovanili è ancora aperto a nuove riflessioni e ne-
cessita di una prospettiva libera dagli schemi preesistenti. In alcuni casi, le di-
pendenze giovanili vengono esagerate da una sorta di conflitto intrinseco e da
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una mancanza di fiducia verso le nuove generazioni. In altri casi si agisce sui
giovani con una colpevolizzazione che oltre a essere profondamente ingiusta è
anche ipocrita, perché scarica su di loro gli errori e le contraddizioni degli adul-
ti e della società e, in tale pratica, la famiglia, lo Stato e il mercato raggiungo-
no livelli di stupidità e di avidità assurde. D’altra parte esiste anche la sottovalutazione
di alcuni fenomeni, secondo interpretazioni troppo intellettualistiche e ricer-
cate o basate su un nichilismo diffuso, mentre a volte basterebbe un po’ più di
semplicità e di umanità, ma pare siano proprio queste le condizioni che il ca-
pitalismo avanzato sta disintegrando. Come scriveva un giovane suicida genia-
le, Carlo Michelstaedter, nel 1910: “Eppure quanto dico è stato detto tante
volte e con tale forza che pare impossibile che il mondo abbia ancor continua-
to ogni volta dopo che erano suonate quelle parole”.

i doveri dell’ospitalità

Una rivista, una rete.
Dwight Macdonald e “politics”

di Luigi Monti

He’s all Dwight!
Formatosi negli anni della grande depressione, Dwight Macdonald inizia a frequen-
tare i circoli trotzkisti di New York poco più che ventenne. Fin dall’inizio ciò che lo
attira di più della visione marxista è la critica alla cultura borghese, che rinnoverà e
aggiornerà negli anni sessanta con il fondamentale Masscult e Midcult (e/o 1997), men-
tre è del tutto indifferente alla pretesa dei marxisti di ricondurre ogni fenomeno so-
ciale entro gli schemi del socialismo scientifico e della dialettica storica.

Dopo aver intrapreso la carriera giornalistica alle dipendenze del periodico “For-
tune”, insieme ad alcuni colleghi e amici dà impulso e rilancia la “Partisan Review”,
nata pochi anni prima come organo del Communist Party e poi distaccatasi dal par-
tito. La distanza con il movimento trotzkista diventa incolmabile nel corso della se-
conda guerra mondiale a causa dell’adesione all’intervento armato che sia l’ambiente
trotzkista newyorkese che i colleghi della “Partisan” dichiarano senza troppi tenten-
namenti. Nel 1943 il suo pacifismo e la sua ferma opposizione alla partecipazione de-
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gli Stati Uniti alla guerra lo spingono a dimettersi dalla redazione e a fondare quella
straordinaria fucina di critica culturale e politica che prende appunto il nome di “po-
litics” e che secondo lo storico Gregory Sumner rappresentò, pur nella rivendicazio-
ne della sua vocazione minoritaria, l’anello di congiunzione tra la vecchia sinistra
marxista degli anni venti e la New Left degli anni cinquanta e sessanta. Già la testata
con quella “p” sfacciatamente minuscola rivendica l’ambizione di andare oltre il mar-
xismo e l’ideale universalmente accettato di progresso e di trovare nuovi fondamenti
all’azione politica. 

Da tempo la Biblioteca Gino Bianco di Forlì ne ha reso disponibile lo spoglio com-
pleto on-line e ora Alberto Castelli ha curato per Marietti la traduzione di una sele-
zione antologica – dal titolo politics e il nuovo socialismo – di alcuni dei contributi più
rilevanti usciti nei sei anni di pubblicazione. 

L’obiettivo della rivista è inizialmente quello di costruire una redazione di colla-
boratori capaci di descrivere, fuori dagli schemi politici e intellettuali vigenti, le con-
traddizioni e i conflitti reali che avevano determinato la guerra. Ma andrà molto oltre,
grazie alla capacità, rarissima vista la dimensione dei fatti storici che l’occidente stava
vivendo, di guardare a di là delle macerie lasciate dalla guerra e di anticipare traietto-
rie culturali e sociali che avrebbero determinato l’assetto dell’occidente per molti an-
ni a seguire.

Che Macdonald cambi continuamente opinione, scrisse Hannah Arendt in un
bellissimo ritratto dal titolo He’s all Dwight che Castelli pone a introduzione dell’an-
tologia, “è risaputo, ma ciò che forse viene riconosciuto meno è che questa è una
delle sue virtù. Nessuno che abbia voglia di dare ascolto alla ragione e alla realtà
può fare a meno di cambiare idea, ma la maggior parte di noi lo fa impercettibil-
mente, quasi inconsapevole dei propri cambiamenti, mentre Macdonald con au-
tentico furore di integrità intellettuale e di onestà morale si propone di dare caccia
ai suoi ‘errori’, senza mai cambiare le carte in tavola, essendo il suo metodo quello
di annotare i suoi articoli con le proprie obiezioni. Dio sa se questo non sia molto
più nobile che essere ‘flessibili’”.

Una rivista, “politcs”
Si dice spesso che il suo talento più grande sia stato il fiuto per i collaboratori, la ca-
pacità di scovare, nei quattro angoli del vecchio e del nuovo continente, i “senzatetto
ideologici” capaci di leggere in presa diretta e con più lucidità gli enormi accadimen-
ti che stravolsero il mondo in quegli anni. Ma il processo di coagulo fu probabilmen-
te inverso: fu il nitore del suo progetto culturale ad attrarre e a radunare intorno agli
obiettivi della rivista gli intellettuali e gli scrittori più acuti e liberi delle due sponde
dell’Atlantico. I più cosmopoliti del vecchio continente (Chiaromonte, il suo “mae-
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stro” Andrea Caffi, Nicolò Tucci, Camus, Victor Serge, Orwell) e i più “filosofi” del
nuovo (Paul Goodman, Bruno Bettelheim, Mary McCarthy, Charles Wright Mills).
Con l’aggiunta dei due più importanti filosofi del Novecento, Hannah Arendt, che
non scrisse mai per “politics”, ma che parteciperà spesso ai dibattiti dei suoi collabo-
ratori influenzandone moltissimo le idee, e Simone Weil, che morì un anno prima del-
l’avvio delle pubblicazioni, ma che fu tradotta per la prima volta in lingua inglese da
Macdonald e le cui idee – la critica al marxismo, ai nazionalismi e alla nuova dittatu-
ra della burocrazia, oltre alle sue idee sulla “forza” – orientarono indirettamente il
quadro teorico della rivista. 

“politics” esce dal 1944 al 1949, tre anni come mensile, uno come bimestrale e
due come quadrimestrale. Tiratura massima raggiunta: 5mila copie. Nata da posizio-
ni pacifiste, antistataliste e antistaliniste, all’inizio la rivista si occupa in presa diretta
del conflitto mondiale, in particolare attraverso una lunga serie di articoli sulla Gre-
cia e il movimento clandestino antifascista e la sua soppressione a opera di entrambe
i fronti in guerra, e sulla tragedia di Varsavia e i combattimenti della resistenza polac-
ca. Ma affronta anche le inedite questioni economiche e filosofiche che la guerra por-
tava con sè: gli intrecci, fino ad allora sconosciuti, di industria civile e piani bellici;
l’inutilità politica e militare, oltre che l’immoralità, della strategia dei bombardamen-
ti a tappeto sulle capitali europee; il crollo del processo democratico nelle democrazie
occidentali (in primis Inghilterra e Stati Uniti). E infine si fa cassa di risonanza delle
forme di azione che i gruppi pacifisti e i collaboratori della rivista andavano inventan-
dosi in quegli anni, dalle diverse nascenti strategie di obiezione di coscienza e disob-
bedienza civile, al progetto di aiuti internazionali chiamato “Packages abroad”. Avviato
per iniziativa di Nancy Macdonald, moglie di Dwight e anima umanitaria del grup-
po, il progetto che oggi chiameremmo di cooperazione decentrata organizzava la spe-
dizione nei territori europei più colpiti dal conflitto di medicine, cibo e altri generi di
prima necessità. La rivista faceva da intermediario, segnalando in ogni numero fami-
glie e individui e raccontandone la storia. La gente che inviava i pacchi veniva invita-
ta a instaurare una relazione diretta con i destinatari. Il programma ebbe un tale successo
che “qualche volta sembra che ‘politics’”, scrivono con una punta di ironia i redatto-
ri quando il programma è a pieno regime, “sia un organo al servizio del progetto dei
pacchi e non un vero periodico”.

A fianco degli editoriali politici più strettamente legati al presente e agli avve-
nimenti concitati che il mondo viveva in quegli anni, la fine della guerra consente
al direttore di dare avvio a due nuove rubriche con l’obiettivo di allargare il quadro
teorico e precisare il progetto politico della rivista: “Ancestors”, che raccoglierà una
serie di ritratti degli “antenati” a cui Macdonald volle ricollegare le istanze liberta-
rie e anarchiche della rivista (fra cui Goodwin, Proudhon, Herzen, Tolstoj), e so-
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prattutto “New Roads in Politics” che, partendo da una critica appassionata a quel
marxismo su cui quasi tutti i collaboratori si erano appassionatamente formati, ha
l’ambizione di indicare nuove idee, nuove proposte, nuove strade, appunto, al-
l’azione politica dell’occidente uscito dalla guerra. Le prime new roads sono a firma
di Caffi, Goodman e Chiaromonte. Ma il contributo più significativo e articolato,
sintesi programmatica del progetto politico della rivista, è il bellissimo The Root is
Man, dello stesso Macdonald, pubblicato in due parti nell’aprile e nel luglio del
1946, la cui gestazione durava probabilmente da almeno due anni.

La radice è l’uomo
Tutti i contributi delle “Nuove strade” si propongono di confrontare il mondo che sta-
va uscendo dalla guerra con lo schema storico-politico del socialismo e la sua tensio-
ne alla giustizia. Da questo confronto le conclusioni che ne traggono Macdonald e
collaboratori è che “quanti di noi sono attenti al contenuto umano piuttosto che alla
forma storica, che pensano in termini di valori piuttosto che di processo, sono con-
vinti che il socialismo sia oggi più lontano che mai.” 

La devastazione della guerra, l’atomica, la scoperta dei campi, la deriva totalitaria
dell’unico paese, l’Urss, in cui il socialismo si è effettivamente affermato svelano im-
provvisamente un assetto sociale e culturale che le categorie del marxismo non sono
più in grado di descrivere. Ad attenersi a quelle categorie le macerie della seconda guer-
ra mondiale avrebbero dovuto rappresentare uno degli ultimi stadi dello sviluppo dia-
lettico della storia, il punto di rottura, la condizione pre-rivoluzionaria che avrebbe
introdotto l’umanità in un’era di giustizia e pace. Ma l’ambiguità di questo schema,
invisibile forse negli anni in cui Marx analizzava il sistema di produzione capitalista
ma evidente in quelli in cui “politics” incomincia a pubblicare, è che nonostante il pro-
cesso storico si fosse realizzato proprio nei termini che Marx aveva previsto, i suoi obiet-
tivi etici non erano mai stati così lontani. 

“La mia formula”, scrive in uno dei primi editoriali, “sarà non avere ‘formule’”.
Nessuna fede nel progresso e nella storia, non solo nella versione “totalitaria” del mar-
xismo, dello scientismo o del liberismo, ma anche in quella progressista e democrati-
ca di Dewey che rimane, insieme a Marx, il principale bersaglio intellettuale di “La
radice è l’uomo”. La politica deve partire da ciò che noi consideriamo bene, qui e ora.
Non possiamo permettere che a indicare cosa è bene per l’uomo sia una presunta tra-
iettoria storica (che significa in ultima istanza la dittatura dei fatti, del presente, delle
cose così come sono, la conferma a posteriori della bontà di un potere che si è impo-
sto) e nemmeno principi desunti dal progresso scientifico e tecnologico (di fronte al-
la devastazione dell’atomica risultava evidente a Macdonald che non tutto ciò che è
tecnicamente realizzabile è anche per ciò desiderabile). 
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“Perché non cominciare”, sostiene Macdonald come tesi programmatica della vi-
sione di cui “politics” si fece portatore, “con ciò che noi esseri umani vogliamo, con
ciò che pensiamo e sentiamo essere buono? E poi vedere quanto vicini possiamo an-
darci – invece di appellarci al processo storico come giustificazione del nostro sociali-
smo? Lo scopo di questo articolo è di mostrare che un approccio diverso è possibile e
doveroso, un approccio che neghi l’esistenza di qualsiasi rigido schema storico come
suppone il marxisimo, un approccio che parta dai propri personali interessi e senti-
menti, lavorando dall’individuale alla società invece che l’opposto. Soprattutto, un ap-
proccio la cui spinta etica venga da valori assoluti e non storici, come la Verità e la
Giustizia, piuttosto che dal corso della storia.” Il senso profondamente umano e ter-
reno con cui Macdonald parlava di “valori assoluti” è facilmente deducibile dalle po-
che righe di The root is man che per concessione delle edizioni Marietti “ospitiamo”
in questo numero della rivista, sollecitandone la lettura integrale e soprattutto il con-
fronto tra le sue idee portanti e lo scenario che abbiamo intorno. 

Ci serve un nuovo vocabolario politico
di Dwight Macdonald

La prima grande vittoria politica del collettivismo burocratico è giunta
nel 1928, quando Stalin mandava infine Trotsky in esilio e preparava, l’anno
successivo, il primo Piano quinquennale. Tra la Rivoluzione francese (1789) e
il 1928, le tendenze politiche possono in modo corretto e accurato dividersi in
“destra” e “sinistra”. Ma i termini della lotta per la liberazione umana sono
mutati nel 1928 – il mutamento era in corso da tempo, naturalmente, ma il
1928 può essere opportunamente considerato uno spartiacque. È stata l’inca-
pacità di Trotsky di comprendere questo fatto che ha dato un carattere sempre
più irreale alla sua gestione della “questione russa”, proprio come la costante
cecità dei liberali (liberal) e dei socialisti nei confronti di questo cambiamen-
to rende oggi accademico, o peggio, il loro comportamento politico.

Cerchiamo di definire “sinistra” e “destra” tra il 1789 e il 1928.
La sinistra comprendeva quanti favorivano un cambiamento nelle istitu-

zioni sociali in modo da rendere la distribuzione della ricchezza più equa (o
assolutamente equa) e da ridurre i privilegi di classe (o di azzerare del tutto le
classi). Il concetto intellettuale centrale era la validità del metodo scientifico;
il concetto morale centrale era la dignità dell’Uomo e il diritto individuale al-
la libertà e al pieno sviluppo personale. La società era quindi concepita come
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un mezzo per un fine: la felicità individuale. C’erano importanti differenze di
metodo (come riforme/rivoluzione, liberalismo/lotta di classe) ma sui princi-
pi appena descritti la sinistra nel complesso era concorde.

La destra era composta da quanti erano o soddisfatti dello status quo (i
conservatori) o volevano un assetto ancora più diseguale (reazionarì). Nel no-
me dell’Autorità, la destra resisteva al cambiamento, e nel nome della Tradi-
zione, si opponeva anche, abbastanza logicamente, a quello che era diventato
il motore del cambiamento: quel desiderio, comune a Bentham e a Marx, a Jef-
ferson e a Kropotkin, di seguire l’indagine scientifica ovunque conducesse e di
ridefinire le istituzioni di conseguenza. Quelli della destra pensavano in termi-
ni di società “organica”, in cui la società è il fine e il cittadino è il mezzo. Giu-
stificavano le diseguaglianze di reddito e il privilegio affermando intrinseche
diseguaglianze individuali, sia di abilità sia di valore umano.

La grande linea di divisione è diventata sempre più nebulosa col sorgere
del nazismo e dello stalinismo, i quali combinavano entrambi in modo scon-
certante elementi di destra e di sinistra. In altre parole, sia la vecchia destra
sia la vecchia sinistra hanno quasi smesso di esistere come realtà storiche, e i
loro elementi si sono ricombinati nella dominante tendenza moderna; una so-
cietà non egalitaria e organica in cui il cittadino è un mezzo, non un fine, e i
cui governanti sono contro le tradizioni e dotati di una mentalità scientifica.
Il cambiamento è accettato di principio – in effetti, gli spiacevoli aspetti del-
la realtà presente sono giustificati proprio come il prezzo che deve essere pa-
gato per assicurare un futuro desiderabile, che questo sia l’hitleriana dominazione
dei nordici sulle razze inferiori, o la staliniana emancipazione della classe la-
voratrice mondiale, o il nostro liberale mondo pacifico del futuro da conqui-
stare con la guerra. La stessa idea di processo storico, che un secolo fa era
patrimonio della sinistra, è diventato l’argomento più persuasivo degli apo-
logeti dello status quo.

In questo ibrido di destra e sinistra, la nozione di Progresso è centrale.
Una più accurata terminologia può quindi riservare il termine “destra” per
vecchi conservatori come Herbert Hoover e Winston Churchill, e lasciar ca-
dere del tutto il termine “sinistra”, sostituendolo con due parole: “progressista”
e “radicale”.

Con progressista si intendono quanti considerano il presente come un epi-
sodio sulla via di un Futuro migliore; quanti pensano più in termini di pro-
cesso storico che di valori morali; quanti credono che il guaio più grande per il
mondo sia in parte la mancanza di conoscenza scientifica e in parte la man-
cata applicazione di tale conoscenza agli affari umani; quanti, soprattutto,
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considerano la crescita del dominio dell’uomo sulla natura come un bene in
sé e giudicano il suo utilizzo per scopi esecrabili, come la bomba atomica,
una perversione. Questa definizione, credo, copre abbastanza bene la gran par-
te di ciò che si chiama ancora sinistra, dai comunisti (“stalinisti”) passando
per i gruppi riformisti come i nostri New Dealers, i laburisti britannici, e i so-
cialisti europei, fino ai piccoli gruppi come i trotzkisti. [Non si intende sug-
gerire che non vi siano importanti differenze tra queste tendenze. Gli stalinisti,
in particolare, dovrebbero essere separati dagli altri, il loro progressivismo è
un abbandono completo al processo storico, qualsiasi cosa accada, finché è
nell'interesse della più “alta” forma di società russa. Gli altri gruppi, benché
pongano maggiore enfasi sui processo storico di quanto sia compatibile con
i valori che essi professano, restano vicini a certi principi generali e ricono-
scono certi limiti etici, nda].

“Radicale” si applica agli ormai pochi individui – soprattutto anarchici,
obiettori di coscienza, e marxisti rinnegati come me – che rifiutano il concet-
to di Progresso, che giudicano i fatti a partire dal loro significato e risultato ef-
fettivo, che credono che la capacità della scienza di guidarci negli affari umani
sia stata sovrastimata e che perciò ristabiliscono l’equilibrio enfatizzando gli
aspetti etici della politica. Essi, o piuttosto noi, considerano una questione aper-
ta se la crescita del dominio dell’uomo sulla natura nei suoi attuali effetti sul-
la vita umana sia un bene o un male, e preferiscono una tecnologia a misura
d’uomo piuttosto che un uomo a misura di tecnologia, anche se questo signi-
ficasse – come potrebbe accadere – un regresso tecnologico. Non “rifiutiamo”
il metodo scientifico, come ci viene spesso rimproverato, ma pensiamo che la
gamma di scopi per cui esso può dare risultati utili sia più stretta di quanto ge-
neralmente si ritenga. E sentiamo che il terreno più solido da cui combattere
per quella liberazione umana che era l’obiettivo della vecchia sinistra non è il ter-
reno della Storia ma quello non storico dei Valori Assoluti (verità, giustizia,
amore ecc.) che Marx ha reso impopolari tra i socialisti.

Il progressista pone la Storia al centro della sua ideologia. Il radicale pone
l’Uomo. L’atteggiamento progressista è ottimista sia riguardo la natura umana
(che egli pensa essere fondamentalmente buona, per cui basta cambiare le isti-
tuzioni per dare a quella bontà una possibilità di operare) sia riguardo la pos-
sibilità di capire la storia attraverso il metodo scientifico. Il radicale, se non
proprio pessimista, è almeno più sensibile alla natura duale dell’uomo; vede
tanto il male quanto il bene alla base della natura umana; è scettico riguardo
alla capacità della scienza di spiegare le cose oltre un certo limite; è consape-
vole della presenza di un elemento tragico nel destino umano non solo oggi
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ma in ogni possibile tipo di società. Il progressista pensa in termini collettivi
(l’interesse della Società o della Classe lavoratrice); il radicale sottolinea la co-
scienza e la sensibilità individuali. Il progressista parte da ciò che effettivamen-
te sta accadendo; il radicale parte da ciò che egli vuole che succeda. Il primo
deve avere il senso che la Storia è “dalla sua parte”. Il secondo si muove lungo
vie indicate dalla sua stessa coscienza individuale; se anche la Storia si muove
nella sua direzione, ne è contento; ma segue con una certa testardaggine “ciò
che dovrebbe essere” e non “ciò che è”.

Poiché la sua enfasi tragica, etica e non scientifica corrisponde parzialmen-
te all’atteggiamento della vecchia destra, e muove critiche alla dottrina progres-
sista che spesso assomigliano a quelle avanzate dalla destra, il punto di vista
radicale crea oggi una certa confusione. È a volte chiamato “obbiettivamente
reazionario”. Non sarebbe difficile rispondere, tuttavia, che ì progressisti han-
no dei cattivi seguaci, gli stalinisti. Il fatto è che gli atteggiamenti di entrambi
progressisti e radicali, come sono qui definiti, siano trasversali rispetto alla
vecchia linea di divisione destra/sinistra, e in questo senso creano entrambi
confusione e sono perfino “obbiettivamente reazionari” se si continua a pen-
sare con le vecchie categorie.

Un’altra frequente accusa dei progressisti, specialmente di quelli di fede
marxista, è che il punto di vista radicale frequentemente espresso da “politics”
è necessariamente religioso. Se con “religioso” si intende semplicemente non
materialistico e non scientifico, allora è vero. Ma se ci si riferisce a Dio o a qual-
che altro tipo di ordine metafisico della realtà, allora non penso che lo sia. II
punto di vista radicale è certamente compatibile con la religione, mentre non
lo è il progressivismo; e radicali come D.S. Savage e Will Herberg hanno men-
talità religiose; ma io personalmente non vedo una relazione necessaria, né so-
no consapevole di un mio particolare interesse religioso.

Potrei aggiungere che l’approccio radicale, almeno come io lo intendo, non
nega l’importanza e la validità della scienza nella sfera che le compete, o degli
studi storici, sociologici ed economici. Né afferma che l’unica realtà sia l’indi-
viduo e la sua coscienza. Piuttosto definisce una sfera che è fuori dalla portata
della ricerca scientifica, e i cui giudizi di valore non possono essere provati (an-
che se possono essere dimostrati in termini appropriati del tutto non scienti-
fici); questa è la tradizionale sfera dell’arte e della morale. Per il radicale ogni
movimento come il socialismo che aspira a un tipo di società eticamente su-
periore è radicato in quella sfera, anche se può essere modellato dal processo
storico. Si tratta della sfera dell’interesse umano, personale e, in questo senso,
la radice è l’uomo.
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I marxisti migliori oggi non vedono ragioni per sezionare la vecchia sini-
stra come si propone qui. Mantengono ancora la classica fede di sinistra nel-
la liberazione dell’uomo attraverso il progresso scientifico, pur ammettendo
che siano necessarie delle revisioni della dottrina e delle rifiniture dì meto-
do. Questa era la mia opinione fino a quando ho iniziato a dirigere “politics”;
in The Future of Democratic Values (“Partisan Review”, luglio-agosto, 1943),
sostenevo che il marxismo, come erede del liberalismo del XVIII secolo, era
l’unica guida affidabile verso un futuro democratico; l’esperienza della dire-
zione della rivista, però, e di conseguenza l’essere costretto a seguire nei det-
tagli gli eventi tragici degli ultimi due anni, mi hanno fatto lentamente
cambiare idea. Ora penso che le difficoltà siano molto più profonde di
quanto assumano i progressisti, e che la crisi sia molto più seria. La brutali-
tà e l’irrazionalità delle istituzioni sociali occidentali hanno raggiunto un pic-
co che sarebbe sembrato incredibile soltanto una generazione fa; le nostre
vite sono dominate da una guerra di una ferocia e su una scala senza prece-
denti nella storia; i governanti di nazioni civilizzate hanno commesso orro-
ri che difficilmente avrebbero potuto essere migliorati da Attila: lo sterminio
degli ebrei da parte dei nazisti; i vasti campi di lavoro forzato nell’Unione
Sovietica; il nostro ricoprire di bombe le città tedesche e “l’atomizzazione”
degli abitanti di Hiroshima e Nagasaki. Il presente articolo è scritto su que-
sto sfondo; è tutto questo che ha messo in discussione le idee in cui ho a
lungo creduto.

(da La radice è l’uomo in H. Arendt, A. Caffi, P. Goodman, D. Macdonald,
politics e il nuovo socialismo, a cura di Alberto Castelli, Marietti 2012)
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Film. Il servizio sociale, ieri e oggi

Più che un mestiere

Gli anni sono assolutamente diversi, oggi non si tratta di ricostruire dopo
un conflitto mondiale e dopo una dittatura durata vent’anni, come quando
Adriano Olivetti o Angela Zucconi, Odile Vallin o Augusto Frassineti, “reduci di
guerra” anche loro, e una parte dei cattolici dell’esercito di Pio XII posero le basi
per la formazione professionale di un nuovo tipo di operatore, che superasse le lo-
giche della carità (pubblica o privata, laica o religiosa) e stabilisse un rapporto ra-
dicalmente nuovo tra assistenti e assistiti, tra gli operatori sociali e i loro utenti.
Gli anni sono diversi, e diverso è lo spirito con cui si affrontò quella crisi – non co-
sì improvvisa, e che ebbe una lunga durata – e con cui si affronta quella di ades-
so, “certificata dalle superiori autorità” appena due anni fa ed esplosa dopo trent’anni
di economia truccata e di consumismo sfrenato. Diversi i tempi, non così diversi i
bisogni – poiché di ricostruire si tratta anche oggi, e di ripensare i diritti e doveri
dei singoli e il senso primo di parole come comunità, come collettività. Ciò nono-
stante da quel passato c’è molto da imparare, e dallo spirito che animò quei perso-
naggi, quelle proposte. 
Partiamo dal passato per trovarne ispirazione e sostanza per un presente diversa-
mente drammatico, e nella prospettiva di una crescente divisione degli apparte-
nenti a una società – qui e altrove, qui e dovunque – tra chi ha molto e chi ha poco
o niente, chi (pochissimi) ha quasi tutto e chi si ritrova sospinto suo malgrado tra
i perdenti e i reietti. 
Diceva una vecchia canzone napoletana ma comm’è strana ’a vita, chi soffre ha
dda pava’. E chi soffre ha sempre avuto bisogno di qualcuno che potesse aiutarlo,
il “buon samaritano” del Vangelo o semplicemente, in epoca moderna e non più in
epoca post-moderna, un “assistente sociale”, qualcuno che lo assista in nome della
società costituita e dei suoi doveri verso coloro che, non solo per ragioni fisiche, si
trovano respinti al fondo della scala o, peggio, del pozzo... Far parlare lo ieri e far
parlare l’oggi sono dunque due aspetti di uno stesso discorso: la constatazione di una
realtà brutale da affrontare con forze pubbliche e private, laiche e religiose, bensì
organizzate, preparate ai compiti che si assumono o che la società, nelle sue istitu-
zioni maggiori, li invita ad assumersi; la necessità di prepararsi e di preparare gli
operatori che possano affrontare al meglio la loro funzione di interpreti e di me-
diatori, di assistenti e di sollecitatori. 
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Il mestiere di assistente sociale ha avuto solo negli anni sessanta avanzati il ricono-
scimento da parte dello stato di una figura professionale equiparata per dignità e
competenza ad altre, e i corsi di assistenti sociali – più maturi e aperti quelli sul
modello del Cepas (Centro di educazione per assistenti sociali) romano che non
quelli cattolici dell’Onarmo (Opera nazionale di assistenza religiosa e morale de-
gli operai), ancora dentro la logica dell’assistenza e talvolta della carità piuttosto
che in quella del “lavoro di comunità” – sono diventati corsi universitari, il diplo-
ma è diventato una laurea. 
Nel tempo, però, la figura dell’assistente sociale nella società del benessere si è tro-
vata burocraticamente confinata e condizionata fino a perdere di vigore e di im-
magine. Oggi i tempi cambiano, e torna a essere importante – o può tornare a essere,
o deve tornare a essere – discutere di nuovo l’identità di questo mestiere, ridando-
gli dignità e centralità. Oggi i corsi di servizio sociale si affollano di giovani che
sentono fortemente il bisogno di dedicare il proprio tempo e le proprie competenze
a risolvere i problemi, quelli concreti e non solo quelli, di vasti gruppi di persone
che hanno il diritto di chiedere aiuto alla collettività dei loro simili, nei modi ga-
rantiti dalla Costituzione e, se non lo fossero in quanto bisogni nuovi, nei modi in
cui assistenti e assistiti uniti possono imporlo alla fraterna attenzione della collet-
tività. È a questi giovani che abbiamo pensato – migliori di quelli che hanno cre-
duto nelle sirene della società dello spettacolo – nell’approntare questo dossier sullo
ieri e sull’oggi dell’assistente sociale e sulle sue irrinunciabili caratteristiche, neces-
sariamente etiche. È a loro che lo dedichiamo.
Vi abbiamo aggiunto uno scritto di Angela Zucconi, la figura più luminosa tra
quelle che hanno creduto nella necessità di questa professione, su Rigo Innocenti,
un personaggio dimenticato ma la cui biografia ci è sembrata per molti versi esem-
plare delle tensioni e aspirazioni di un tempo. Del testo di Augusto Frassineti, che
fu anche scrittore e umorista di grande talento (Misteri dei ministeri è il suo ca-
polavoro, satira angosciosa del sistema burocratico italiano) conoscemmo l’esisten-
za molti anni fa grazie a Ebe Flamini, altro grande personaggio, con Maria
Comandini Calogero, di quella parte della ricostruzione del paese di cui furono so-
prattutto alcune splendide figure femminili ad assumersi il peso. 
Dedichiamo questa carrellata a tre protagoniste di quell’epoca, vive e attive, ami-
che e maestre: Florita Botts, Anna Maria Levi, Mimma Trucco. (gli asini)
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Il rovescio della medaglia 
di Maria Stefani

Il servizio sociale professionale italiano come lo intendiamo oggi, nato
nel periodo fervido della ricostruzione materiale e morale del Paese, ha circa
settant’anni. Un impulso importante, alla sua origine, è venuto dal ministro
dell’Assistenza post bellica Emilio Sereni, del Partito comunista, e dagli esper-
ti americani che gestivano i fondi Unrra (United Nations relief and rehabilita-
tion) in Italia.
Nel tempo gli assistenti sociali hanno condiviso gli anni delle riforme, sono
inseriti in leggi di settore, hanno contribuito alla legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno preteso
l’inserimento della formazione di base nel sistema formativo universitario,
hanno ottenuto l’istituzione dell’ordine professionale articolato a livello
regionale, hanno finanche un proprio sindacato unitario.

Quale obiettivo è stato attribuito al servizio sociale in Italia? Ritengo che
la miglior definizione del mandato sociale, o mission come si dice adesso, degli
assistenti sociali, sia contribuire ad attuare il dettato del secondo comma
dell’art. 3 della Carta Costituzionale, che forse è utile ricordare in questa sede:

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Altri articoli, in particolare il 2 e il 38, e tutta la Costituzione, affermano diritti
di uguaglianza e di solidarietà, ma l’art. 3 è quello che dobbiamo ricordare
sempre. Garantire l’uguaglianza delle persone è un compito dello Stato che può
essere realizzato con strumenti e modalità diverse. L’assistente sociale è chiamato
a promuovere l’inclusione di tutti, anche le persone con disagio, nella comunità
di cui sono parte: superando l’accezione tradizionale di assistenza come luogo di
realizzazione di interventi meramente riparativi del disagio, per un impegno di
protezione sociale attiva, luogo di rimozione delle cause del disagio, e
principalmente luogo di prevenzione e promozione dell’inserimento della
persona nella società attraverso la valorizzazione della sue capacità. 

Maria Calogero, indimenticabile protagonista della fase iniziale del servizio
sociale italiano, così segnalava i limiti dell’assistenza-beneficienza al mitico
Convegno di studio per l’assistenza tenutosi a Tremezzo nel 1946: “Una specie
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di lenitivo spalmato sul corpo dolente della società, un po’ per farle del bene e
un po’ per farla star quieta ed evitare il rischio di suoi scatti esasperati”.

Ma vediamo chi sono gli assistenti sociali oggi.
Gli assistenti sociali, per svolgere la professione, devono avere conseguito

almeno una laurea triennale e aver superato un esame di stato abilitante. La
formazione universitaria, l’unica attualmente valida, prevede anche un biennio
magistrale e il dottorato di ricerca. Attualmente in Italia sono attivi trenta  corsi
di laurea triennali, ventisette lauree magistrali e dieci scuole dottorali.

L’inserimento della formazione nell’università è stata un’aspirazione della
professione fin dagli anni cinquanta, per migliorarne lo status e omologarsi
alle professioni più consolidate e prestigiose. L’obiettivo è stato raggiunto
dopo molti anni con un notevole dispendio di energie e senza il
riconoscimento di uno specifico settore scientifico disciplinare al servizio
sociale, che è inserito nel raggruppamento di sociologia generale.

Il modello formativo precedente era improntato a un forte pragmatismo,
molte scuole di servizio sociale erano direttamente coinvolte nella
sperimentazione dei nuovi servizi, il percorso formativo prevedeva tirocini e
altre esperienze che, nei curricula, avevano valenza analoga all’apprendimento
teorico; assistenti sociali esperti erano presenti a tempo pieno nelle scuole e
seguivano gli studenti in percorsi formativi personalizzati. Nel tempo queste
caratteristiche della formazione di base si sono affievolite e sono anche cessati
i finanziamenti pubblici e privati che rendevano possibile il funzionamento
delle scuole. 

L’inserimento nell’università è avvenuto in maniera difforme; la
collocazione dei corsi di servizio sociale, nelle facoltà prima e nei dipartimenti
ora, varia nelle diverse sedi ed è determinato da fattori locali, dall’interesse e
dalla disponibilità di titolari di cattedre diverse più che dalle esigenze della
formazione di un operatore con caratteristiche specifiche. Ugualmente varia è
la formazione dei Presidenti dei corsi di laurea in servizio sociale: sono
sociologi, psicologi, economisti, medici.

Si è ridotto lo spazio delle esperienze di tirocinio. Le materie di servizio
sociale inserite nel raggruppamento di sociologia generale sono Principi e
fondamenti del servizio sociale e Metodi e tecniche del servizio sociale, mentre
non sono più previste Ricerca di servizio sociale e Politiche sociali, privando
in tal modo la formazione di strumenti necessari a un lavoro di valutazione
critica del contesto nel quale operare. 

Le docenze degli insegnamenti professionalizzanti da parte di assistenti
sociali non sono garantite, in quanto pochi assistenti sociali sono inseriti nel
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cursus honorum universitario, anche se attualmente sono in aumento.
Rispetto agli anni cinquanta, nei quali il servizio sociale ha cominciato a
diffondersi in Italia, le scienze dell’uomo (psicologia, sociologia, antropologia
culturale) si sono diffuse e hanno aumentato il loro spessore, quindi gli attuali
e i futuri assistenti sociali hanno ambiti culturali cui fare riferimento più ampi
che in passato.Tuttavia personalmente ritengo che la formazione per il servizio
sociale debba mantenere un forte collegamento con la realtà operativa e con le
sperimentazioni. 

Le regole relative alle docenze universitarie nel nostro Paese sono orientate
verso approfondimenti teorici e sono diffidenti rispetto all’attività pratica.
Sarebbe importante che l’inserimento nell’università favorisse il lavoro di
ricerca, e che la specificità del lavoro dell’assistente sociale, che studia i bisogni
dove e come concretamente si verificano, e cerca nuove soluzioni per
affrontali e possibilmente superarli, venisse mantenuta e rafforzata. 

C’è il rischio che il tanto agognato inserimento del servizio sociale nelle
università limiti anziché valorizzare la specificità professionale degli operatori.
Si rischia di perdere la caratteristica della continua rielaborazione dalla
pratica, prassi-teoria-prassi, che ha caratterizzato tutta la fase precedente.

C’è il rischio attuale che i corsi di laurea per gli assistenti sociali vengano
attivati per produrre cattedre per studiosi di altre discipline.

Quanti sono gli assistenti sociali in Italia? Che dimensione ha, ora, la
categoria? Cominciamo a contarli: gli assistenti sociali in Italia sono circa
40mila: infatti, secondo i dati del ministero di Giustizia, al 31 dicembre 2012
ne risultano iscritti agli ordini regionali 39.487, ma non tutti gli assistenti
sociali sono iscritti all’ordine professionale, esistono infatti ancora pochi casi
nei quali l’iscrizione all’ordine non è obbligatoria. Si tratta di una cifra
rappresentativa di un gruppo professionale non irrilevante, anche se molto
inferiore a quella degli infermieri che, in campo sanitario, spesso contendono
il campo, e degli impiegati amministrativi che, negli enti locali, stabiliscono
l’organizzazione del lavoro.

Se analizziamo la distribuzione nelle Regioni e calcoliamo il rapporto tra
la popolazione e gli assistenti sociali iscritti all’ordine, troviamo dati
sorprendenti: i migliori rapporti si hanno in Calabria con 893 e in Sicilia con
927 abitanti per assistente sociale, mentre i rapporti minori si hanno in
Lombardia con 2.041 e in Emilia Romagna con 2.036; Lazio e Toscana hanno
un rapporto analogo di 1.840 abitanti per assistente sociale.

In base ai dati relativi all’esistenza e al funzionamento dei servizi sociali
nelle Regioni, si dovrebbe dedurre che la presenza di assistenti sociali non
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favorisce lo sviluppo di servizi sociali. Ovviamente tale indagine dovrebbe
essere fatta in maniera più approfondita per capire le caratteristiche degli
assistenti sociali della Sicilia e della Calabria, dove sono collocati e che cosa ha
determinato questa maggior presenza, indagine che la mia energia e
l’economia di questo scritto non consentono. 

Qual è il contenuto dell’attività degli assistenti sociali? Altro grosso
successo, conseguito in anni recenti, è stata l’emanazione della legge n. 328
del 2000 che ha normato la materia oltre cento anni dopo l’analoga legge
Crispi. Si tratta di una legge quadro che prevede una serie di decreti e leggi
regionali attuative, non tutti emanati nei termini. È una legge di trenta articoli
divisi in sei capi: I) Principi generali del sistema integrato di interventi e
servizi sociali; II) Assetto istituzionale e organizzazione del sistema; III)
Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e
sostegno sociale; IV) Strumenti per favorire il riordino del sistema; V)
Interventi, servizi ed emonumenti economici; VI) Disposizioni finali.

Ai nostri fini ritengo utile riportare l’art. 22 del capo V, che elenca gli
interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di bene e servizi: 

a) misure di sostegno alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b)
misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il
sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari,
per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e)misure di
sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto
legge 8 maggio 1927, n. 798; convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro sucessive modifiche, integrazioni e norme
attuative; f ) interventi per la piena integrazione sociale delle persone disabili, ivi
compresa la dotazione dei centri socio-riabilitativi, di comunità alloggio e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni
di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e
disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché l’accoglienza
e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in
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ragione della elevata fragilità personale e di limitazione dell’autonomia, non siano
assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare
dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di
recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle famiglie per
favorire la fruizione dei servizi e l’autoaiuto.

L’articolo, inoltre, individua i servizi di base che devono essere erogati in ogni
ambito territoriale, che auspicabilmente deve coincidere con il distretto
sanitario, che sono: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto
intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c)
assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti
con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere
comunitario. 

Non mi addentro in un commento puntuale della legge, ma riflettendo
sul lavoro che svolgono gli assistenti sociali ritengo che l’elenco sopra
riportato fornisca un quadro dettagliato, molto frammentato e
apparentemente privo di evoluzione. Infatti già risulta incompleto in quanto
non cita nuovi problemi emergenti quali, ad esempio, la ludopatia, come
problema sociale in pericoloso aumento, né le iniziative per il “dopo di noi” a
favore di persone non autonome dopo la perdita dei genitori che hanno
costituito la struttura assistenziale primaria, un problema nuovo che deriva
dai progressi della medicina che hanno aumentato la speranza di vita per
molti disabili.

Gli assistenti sociali lavorano: nei Comuni, nei Consorzi e negli organismi
del decentramento amministrativo locale; nei servizi socio-sanitari del Servizio
sanitario nazionale; nel ministero della Giustizia, in particolare collaborando
con i giudici a favore dei minori e dell’esecuzione della pena all’esterno del
carcere; nel ministero dell’Interno, per interventi per i tossicodipendenti; in
cooperative e strutture del privato sociale profit e non profit.

Al momento attuale sono appagati e orgogliosi della propria professione?
Solo in parte: alcuni riescono a trovare elementi positivi nel proprio lavoro,
ma la maggior parte è amareggiata e delusa relativamente all’organizzazione
del lavoro nel quale è inserita e incerta sull’efficacia dei propri interventi. Da
cosa deriva il disamore per la professione che registro abbastanza diffuso tra gli
operatori oggi nei servizi? 

Una prova che, nonostante le conquiste normative, lo status della
professione sia ancora molto debole deriva dall’immagine dell’assistente
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sociale che, nei media, rimane prevalentemente negativa. Nella maggior parte
dei casi si tratta di donne, non molto giovani, bruttine o comunque di aspetto
insignificante, che adempiono a ruoli repressivi e/o di controllo, immagini
che certo non vogliono suscitare simpatia nel pubblico.

Ritengo opportuno sottolineare che negli stereotipi si sono verificate
modifiche: si è passati dalla definizione, data con cattiveria da sociologi, di:
“rammendatrici delle lacerazioni del sistema dal dialogo facile”, all’accusa di
“ladri di bambini”, fastidiosamente presente nelle notizie di cronaca
giornalistica. Cioè si è passati da considerare una professione coinvolta nel
sistema a una professione che attua interventi puntuali.

Non voglio escludere che si siano verificati casi di errori di valutazione
delle capacità di accudimento da parte dei genitori posti in atto da colleghi,
per incompetenza e per un malinteso senso di potere. Ma ritengo che la
definizione di ladri di bambini derivi piuttosto dalla difficoltà di accettare
l’esistenza di un’autorità esterna che entri all’interno di una famiglia e si
arroghi il diritto di valutarne le capacità di assolvere i propri compiti. È inutile
ricordare che gli eventuali allontanamenti di minori dai genitori naturali
possono avvenire solo dopo un atto del giudice che utilizza la relazione
dell’assistente sociale, ma a cui compete la responsabilità della decisione. Mi
pare la conseguenza del fatto che nella nostra cultura l’autorità pubblica viene
vissuta più come un pericolo da evitare che come una risorsa e un garante di
protezione dei più fragili.

A tale stato di cose si aggiungono al momento precise criticità nel settore.
È avvenuta e forse continuerà ulteriormente una riduzione delle risorse
finanziarie destinate al settore che ha determinato l’impossibilità di ampliare
la gamma degli interventi. Inoltre le politiche di riduzione del personale nei
vari livelli della pubblica amministrazione determina l’impossibilità del turn
over del personale con la conseguenza della continua riduzione degli organici.
Tale situazione ha determinato il frazionamento dell’orario di lavoro con
presenze di assistenti sociali per quote orarie in diversi servizi, rendendo più
difficile un lavoro in èquipe multiprofessionali tanto necessario per rispondere
a bisogni sempre più complessi. 

Altra criticità deriva dall’organizzazione del lavoro: il servizio sociale ha
modalità di lavoro diverse sia da quelle del lavoro burocratico sia da quello
ambulatoriale: l’assistente sociale deve avvicinarsi alla popolazione, partecipare
a eventi esterni, deve andare a domicilio degli utenti/clienti, per valutare in
maniera approfondita la situazione di bisogno, deve avere orari flessibili, anche
se, ovviamente, verificabili. Si tratta di obiettivi che per essere raggiunti
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richiedono un’autorevolezza personale che deriva da un’autorappresentazione
forte, che spesso manca ai singoli operatori. A furia di essere identificati con i
clienti/utenti rischiamo di sentirci, a nostra volta, esclusi.

Anche la sempre più diffusa esternalizzazione dei servizi costituisce un
elemento di criticità. Infatti ha come obiettivo il risparmio, con le inevitabili
conseguenze di sfruttamento degli operatori e irrigidimento delle prestazioni.
Inoltre l’affidamento di servizi a organismi esterni alle amministrazioni
preposte avviene per una durata definita, con il rischio di una continua
rotazione, mentre si tratta di interventi nei quali la relazione operatore-utente
è l’elemento fondamentale per ottenere risultati positivi, interventi nei quali
la rotazione degli operatori è dannosa e determina uno spreco di risorse,
esattamente il contrario di quello che apparentemente l’esternalizzazione
voleva ottenere. Si deve anche rilevare la difficoltà di collaborazione tra
operatori con compiti analoghi e rapporti di lavoro diversi, che possono
determinare tristi guerre fra poveri.

Io ritengo che, oltre al rovescio della medaglia delle conquiste che, senza
dubbio, la professione ha ottenuto negli anni, ci sia una specie di peccato
originale che consiste nella ricerca della omologazione alle professioni più
consolidate e con uno status sociale maggiormente prestigioso, che invece a
mio parere non può raggiungere l’obiettivo.

Per promuovere un welfare efficace in epoca moderna è necessario
mantenere alta la tensione progettuale e valutativa in modo da avviare
processi di consolidamento e sviluppo dei sistemi dei servizi. È necessaria una
visione strategica che consenta di mantenere spazi di motivazione e riflessione
e che colga le opportunità di guardare oltre, opportunità che la progettazione
e la valutazione contengono. La pratica di progettazione sociale ha mostrato
come essa non possa ridursi alla struttura logica degli interventi, ma comporti
la promozione di relazioni efficaci e il coinvolgimento delle comunità: è
soprattutto da tali fattori che deriva l’efficacia dei progetti.

Il servizio sociale interviene per promuovere ed elevare in ogni direzione
le forze umane, laddove non bastino le leggi e le istituzioni vigenti per
eliminare le condizioni di bisogno individuale e generale o tutelare
l’individuo nei confronti di esse. 

Io credo che il peccato originale del servizio sociale professionale sia la
perdita della carica sperimentale e della ricerca continua di novità per il
proprio lavoro; per produrre cambiamento si deve continuare a cambiare.

Per chiarire faccio due esempi: uno nel settore sociale e uno in quello
socio-sanitario.
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I soggiorni di vacanza per anziani. Quando sono cominciati i primi
soggiorni di vacanza per anziani delle borgate romane, nel 1971, per alcuni
dei partecipanti è stata la prima occasione di fare una vacanza e di vedere il
mare, che dista trenta chilometri! Erano servizi che venivano preparati con
riunioni nei quartieri, per fornire informazioni sull’organizzazione e per
superare diffidenze e paure. I soggiorni sono stati occasione di nuove
relazioni amicali, di superamento di situazioni di solitudine che sono
continuate anche dopo il ritorno a casa. In qualche caso è stato perfino
possibile promuovere, a seguito dell’esperienza, coabitazioni tra persone che
avevano problemi di alloggio e persone che vivevano con disagio la
solitudine, un “cohousing” ante litteram. Sono state occasioni di
reinserimento nel tessuto sociale di persone con disagio mentale nella fase di
superamento dell’ospedale psichiatrico.

Adesso i soggiorni di vacanza sono servizi diffusi da parte dei Comuni, ma
sono servizi standardizzati, nei quali non sempre sono coinvolti operatori, a
volte la gestione è completamente delegata agli albergatori. Si è persa la carica
sperimentale che facilitava l’emergere di nuove potenzialità anche da parte dei
partecipanti utenti.

Altro esempio che propongo è quello dei consultori familiari, la cui
istituzione è derivata da una mobilitazione delle donne a cui hanno
partecipato anche gli operatori che hanno condiviso gli obiettivi di
promozione di una nuova cultura del rapporto delle donne con il proprio
corpo e dei rapporti familiari. Nel tempo i consultori familiari, all’interno del
Servizio sanitario nazionale, hanno perso la carica originale e sempre più
spesso sono diventati meri ambulatori di specialità sanitarie.

Certamente l’attuale situazione di crisi sociale ed economica del Paese e
del mondo intero rende molto più impegnativo e faticoso il lavoro degli
assistenti sociali, ma, a maggior ragione, ritengo che debba essere mantenuta
e potenziata una dimensione creativa di ricerca di risposte originali a bisogni
nuovi e antichi presenti nella comunità nella quale operiamo.

Concludo con due autorevoli citazioni, che ritengo possano guidare il
nostro lavoro.

Ancora Maria Calogero, che afferma: “L’assistente sociale sa benissimo che
il vigente ordine delle cose è tutt’altro che soddisfacente e definitivo (lo sa oggi
e lo saprà sempre, perché nessun ordinamento sarà mai del tutto soddisfacente
e definitivo, e sempre resterà altro da desiderare e altro da fare); ma, intanto,
cerca di sfruttare al massimo tutti gli strumenti legali e sociali che il suo
ambiente gli offre, al fine di facilitare ai meno esperti e ai meno abili l’uso del
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proprio diritto e quindi di avviarli a poco a poco anche alla capacità di
concepire e di volere un mondo migliore”. 

E il Presidente Napolitano che, alla Sesta conferenza del volontariato
all’Aquila nel dicembre 2012, ha invitato i partecipanti a “ricostruire una
società più inclusiva e coesa per fronteggiare la diffusa incertezza”. 

Un agente di cambiamento
di Francesco Carchedi

L’assistente sociale rientra in quelle categorie professionali il cui
lavoro è finalizzato a mobilitare il sistema di risposte disponibili in particola-
ri momenti storici – di tipo istituzionale e non – per promuovere l’autonomia
delle persone che richiedono il suo intervento. Il presupposto di fondo si ba-
sa sul fatto che queste persone devono ri-trovare la capacità di usare autono-
mamente le proprie risorse e al contempo re-imparare a utilizzare quelle che
la società istituisce e pone a disposizione di quanti si trovano, appunto, per
molteplici ragioni, nell’impossibilità di utilizzarle al meglio. 

Da questa prospettiva il compito che l’assistente sociale deve perseguire non
è tanto quello di risolvere i problemi in sostituzione delle persone che chiedo-
no il loro intervento, ma quanto quello di fare in modo che queste ultime pos-
sano auto-sostenersi, acquisendo, grazie alla relazione con lo stesso assistente
sociale, maggior capacità di raggiungere obiettivi in maniera progressivamente
più autonoma. Risiede qui la differenza tra quello che si definisce approccio as-
sistenzialista (pratiche di intervento auto-referenziali) e approccio basato sullo
sviluppo delle capacità soggettive e quindi sull’autonomia personale (pratiche
olistiche e finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi). L’assistente so-
ciale, in sintesi, interviene soltanto nel momento in cui la persona, attraverso
una richiesta diretta o indiretta, esprime un bisogno o una serie di bisogni che
non è in grado/non è più in grado di gestire in maniera indipendente. 

Questa situazione può diventare difficile e problematica, causando, spes-
so, disagi anche di particolare gravità e continuativi nel tempo. Il servizio so-
ciale – e il lavoro dei professionisti che lo mettono in opera – è da intendersi
pertanto (ancora di più che nel passato) come un agente di cambiamento: sia
delle persone che ne richiedono l’intervento (stimolando lo sviluppo delle ri-
spettive capacità individuali), sia delle risorse territoriali (altri servizi, reti so-
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ciali, singoli cittadini, eccetera) mobilitabili per sostenere il percorso di cam-
biamento richiesto dalle medesime persone. Il cambiamento viene promosso
sulla base di principi e valori che riflettono sostanzialmente tutta la gamma
dei diritti umani (Cfr. Ordine assistenti sociali, Codice deontologico dell’assisten-
te sociale, art. 5, Titolo II. Il codice deontologico raccoglie i valori, i principi,
le regole che l’assistente sociale deve osservare nel rispetto della professione.
Può essere definito un codice di comportamento del professionista. I valori
fondanti della professioni devono essere condivisi e preservati in ogni circo-
stanza dall’assistente sociale), finalizzato a creare un raccordo tra i bisogni e le
risorse personali e familiari, nonché con quelle della comunità e delle istitu-
zioni locali di riferimento; in altre parole, a creare/ri-creare reti di supporto in
grado di sostenere il processo di sganciamento dalla condizione di vulnerabi-
lità nella quale si è rimasti impigliati. 

Il lavoro dell’assistente sociale si snoda pertanto su tre dimensioni inter-
connesse: il rapporto con la persona richiedente assistenza, il rapporto con il
servizio entro il quale si esercita la professione (e le istituzioni di prossimità,
nonché quelle che si irradiano intorno a esse e le gerarchie organizzative che
le sottendono) e infine il rapporto con le altre organizzazioni del territorio/co-
munità dove è ubicato il servizio sociale e dove vive la stessa persona che ri-
chiede assistenza. Questi aspetti del servizio sociale, brevemente sintetizzati,
sono quelli che attraggono ancora molti giovani (e anche meno giovani) che
aspirano a esercitare questa particolare professione di aiuto; e sono altresì quel-
li che fanno del servizio sociale una delle professioni in ascesa nel panorama
nazionale e che potrebbe svolgere una funzione ancora più importante di quel-
la svolta attualmente (gli assistenti sociali sono passati da poche migliaia di
unità negli anni novanta agli attuali 40mila iscritti all’albo dell’ordine nel
2012).

Ma quali sono le criticità sulle quali occorrerebbe una maggior riflessione
e tensione trasformatrice per aumentare l’efficacia delle risposte da dare ai grup-
pi di popolazione maggiormente svantaggiati? Intanto occorre sottolineare
che le tre dimensioni del lavoro sociale producono conseguentemente altret-
tante responsabilità sociali, a cui il professionista in questione non riesce ge-
neralmente a dare la medesima attenzione (soprattutto in termini di tempo
destinato a ciascuna di esse). Nel senso che il rapporto con le persone/utenti –
fatto di colloqui, ascolto reciproco, analisi e progettazione di percorsi di auto-
nomia, nonché attribuzione/condivisione di compiti da perseguire – necessi-
ta di una parte significativa del tempo di lavoro giornalmente disponibile, così
come quello relativo alla soluzione delle dinamiche organizzative interne al ser-
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vizio (più delle volte gestite da dirigenti di formazione tecnico-amministrati-
va, più orientati al controllo del personale che non all’efficacia dell’assistenza). 

Queste ultime dinamiche sono spesso quelle che assorbono maggiormen-
te i professionisti del servizi sociale, poiché ne rimangono – per forza di cose
– significativamente vincolati e dipendenti. L’effetto che ne deriva tende a ri-
durre gli interventi relazionali che essi pongono in essere: non soltanto quelli
specifici con l’utenza (interni al servizio), ma anche quelli attivabili con
l’esterno del servizio, e dunque con il territorio circostante, dove risiedono le
risorse mobilitabili per rafforzare i percorsi di autonomia dell’utenza stessa (la
cosiddetta “terza responsabilità”). Il centro gravitazionale del servizio, in tale
logica, non è più composto dalla sua utenza e conseguentemente dal suo am-
biente circostante (da cui proviene e dove naturalmente dovrà tornare), ma dal-
l’organizzazione auto-referenziale del servizio medesimo (sia esso pubblico o
del privato sociale). 

L’azione degli assistenti sociali – correlata dai contenuti della professione
rivolti per mandato consolidato alle “tre responsabilità” – viene costretta, in
tal maniera, a burocratizzarsi, poiché è tutta rivolta al proprio interno e per-
tanto ciò che alla fine sembrerebbe prioritariamente contare di più è l’organiz-
zazione del servizio (comprensivo del controllo dei professionisti) e il suo
mantenimento strutturale, quasi a prescindere dall’utenza, questa rischia di
assumere sempre più nella strategia complessiva del servizio una collocazione
secondaria, mentre l’ambiente (in quanto luogo delle risorse sociali) una col-
locazione addirittura residuale. 

Queste considerazioni emergono (anche) da una ricerca svolta a Roma da
una tesista di Scienze e tecniche di Servizio sociale dell’Università degli studi
di Roma “Sapienza” (Marina Fedeli, Guardarsi dentro, guardarsi fuori. La pro-
fessione dell’assistente sociale tra formazione e crisi dell’occupazione, tesi di laurea,
dicembre 2012). A proposito, un’assistente sociale (occupata da circa cinque
anni in un servizio pubblico) da lei intervistata afferma: “L’attenzione al-
l’utenza del servizio è sufficiente... direi buona... ma si potrebbe fare molto di
più. Ma l’utenza non viene aiutata completamente, non come si potrebbe fa-
re. L’assistente sociale resta per me una attività che dà molte soddisfazioni dal
punto di vista umano e personale, ma spesso è anche frustrante per l’eccessiva
burocrazia che limita la nostra azione”. 

“Io lavoro oltre l’orario stabilito”, continua la stessa assistente sociale, “per
il ricevimento dell’utenza (...) perché penso così di compensare il fatto che
non riusciamo ad avere quelle risorse necessarie per aiutarla concretamente”.
Le visite a domicilio sono previste ma non vengono permesse, come non è
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permesso andare ai coordinamenti dei servizi del territorio con il terzo settore
e confrontarsi con quanti lavorano con le stesse difficoltà. “Sono state ridotte
le risorse (personale ausiliario, cooperative sociali di supporto, dotazione eco-
nomica) e di fatto, quindi, sta venendo meno la centralità dell’utente, ovvero
il principio di base dell’intera impalcatura del servizio sociale. I controlli am-
ministrativi sono eccessivi. Sono così costretta a fare da passacarte (...) e ad af-
frontare problemi molto seri al telefono poiché è quasi impossibile effettuare
visite a domicilio. Solo i colloqui in sede con gli utenti sembrano ormai per-
messi”. 

L’intervistata rileva una ingerenza dei politici e dei dirigenti amministrati-
vi sproporzionata; parla di “guerra continua”, poiché i politici fanno richieste
– attraverso i dirigenti, e qualche volta direttamente – impossibili da soddisfa-
re. Questa situazione è vissuta con disagio. Disagio che spinge alla demotiva-
zione. Ciò viene amplificato dalle basse retribuzioni e dall’alta responsabilità
sociale richiesta, nonché dai continui freni e dai controlli eccessivi che inficia-
no la funzione di agente di cambiamento. L’assistente sociale finisce la sua in-
tervista affermando che “occorre ritrovare il gusto di unire tutti i professionisti
del sociale che agiscono nei singoli territori”, nonché occorre “riaffermare il la-
voro di squadra (...) interno ed esterno al servizio (...) e che è importante for-
mare delle leadership capaci di aggregare gruppi di assistenti sociali ed educatori
coesi (...) come quelli promossi delle generazioni precedenti, senza dimentica-
re che viviamo condizioni storiche diverse”.

Qualche consiglio, tra ricerca e intervento
di Fulvia Antonelli

Che si lavori come assistente sociale, insegnante, educatore, operato-
re sociale, che si faccia attivismo sociale o volontariato dentro un’associazio-
ne, un collettivo, un centro sociale o che si partecipi a un comitato come
cittadini, lavoratori o genitori, che si voglia fare una inchiesta, scrivere un re-
portage, raccogliere storie di vita, diventare narratori o cantori della propria
realtà, prima di tutto è fondamentale imparare a fare due cose: a prescindere
da se stessi e a non prescindere dagli altri. L’inchiesta dovrebbe essere alla ba-
se di qualsiasi lavoro di intervento, anzi essa è già l’inizio di un intervento so-
ciale, ma pur essendo condizione necessaria all’azione non è certo sufficiente
in se stessa. Essa è inoltre permanente, nel senso che accompagna nel tempo
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il nostro agire e registra le trasformazioni che intervengono (oppure no) sul-
la realtà in seguito alle nostre esperienze.

Gli strumenti di un’inchiesta sono vari e la nostra creatività e i nostri inte-
ressi possono suggerirci modi diversi per accrescere la nostra conoscenza della
realtà, tuttavia l’osservazione e l’intervista sono due “classici” dell’inchiesta.

Riguardo all’osservazione le scienze sociali hanno accumulato molte ri-
flessioni soprattutto teoriche, ma per chi si ponga scopi più empirici un utile
libretto è quello di Anton Cechov, Scarpe buone e un quaderno di appunti. Co-
me fare un reportage (minimum fax 2004), che è una raccolta di consigli pra-
tici e molto efficaci per la stesura di un reportage tratti da un suo lavoro di
inchiesta molto più esteso sull’isola di Sachalin, dove il regime zarista inviava
i dissidenti e i criminali condannati ai lavori forzati. Attraverso i cinque sensi
Cechov ci porta alla scoperta dell’esperienza di un luogo a lui sconosciuto e
dei suoi abitanti di cui riesce a capire le condizioni di vita attraverso il conti-
nuo camminare nei luoghi, l’ascolto delle persone, la disponibilità a cogliere
gli odori e a cercarne le origini e le storie, accettando l’ospitalità di coloro che
lo invitano a casa. Fra i suggerimenti che Cechov lascia ci sono quelli ad esem-
pio di percorrere i luoghi e di parlare con le persone senza una intenzione pre-
cisa, lasciando che i nostri interlocutori possano esprimersi liberamente e non
dentro un meccanismo di intervista troppo guidato, dove si finisce per non
sapere nulla o per sapere ciò che si immaginava già; di osservare i bambini, le
loro interazioni e i loro giochi perché dicono molto sulla realtà degli adulti, ri-
flettendola spontaneamente e senza filtri.

Quando ci proponiamo di fare lavoro di comunità in un quartiere e siamo
educatori, assistenti sociali, insegnanti o membri di un’associazione che vuole
fare animazione sociale, quando insomma ci occupiamo dei bisogni degli altri,
l’osservazione dell’ambiente in cui siamo ci aiuta a capire dove sono i problemi,
a mettere insieme le persone che possono con noi proporre soluzioni alternati-
ve a quelle istituzionali e a riattivare il “capitale sociale” collettivo dei singoli. L’os-
servazione di un quartiere per capire le sue dinamiche, le sue zone d’ombra e le
sue risorse è una attività che va fatta in ogni ritaglio di tempo libero e consiste
nel camminare e camminare nelle strade, in diversi momenti della giornata, in
giorni sempre differenti, per cogliere l’usuale e l’inusuale delle situazioni, vede-
re cose invisibili a un primo passaggio, scoprire luoghi che si animano e che di-
vengono ritrovi solo in alcuni momenti della giornata. Perché un luogo ci diventi
familiare è in fondo necessario che noi diventiamo figure del luogo.

Per conoscere un quartiere è interessante osservare che rapporto intrattie-
ne con il centro della città, la sua raggiungibilità con i mezzi pubblici, la sua
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storia, la sua architettura e il costo dei suoi affitti, si possono anche incrociare
dati e studi che sono reperibili nei siti delle istituzioni cittadine, ma poi su que-
sto “tappeto” di dati è necessario anche fare un esercizio di immaginazione e
provare a capire il senso che alcuni luoghi hanno per le persone che ci abita-
no: quali sono i gruppi di persone che passano il loro tempo libero nei vari bar
di quartiere e in base a quali interessi comuni o differenze; quali sono i luoghi
abbandonati e perché; quali sono le “leggende” di quartiere e le storie vere o
false che si raccontano su di esso, come chi non vi abita definisce la zona.

Tutto questo perché oltre alla mappa fisica di un territorio esiste spesso una
mappa che non coincide con la prima, i cui confini non sono stabiliti dall’al-
to delle ripartizioni territoriali amministrative, ma dall’appartenenza delle per-
sone ai luoghi e alla loro storia, ed è questa mappa emotiva che ci aiuta meglio
a capire il limite e la dimensione delle comunità che convivono su un territo-
rio e a inserire il nostro possibile lavoro di intervento proprio sulle loro con-
nessioni eccentriche.

È importante tenere un diario del proprio lavorio di osservazione quoti-
diana, perché proprio come un alberello cresce per accumulo di strati, quan-
do riusciamo a mantenere viva la tensione all’osservazione di ciò che ci sta
intorno riusciamo anche a non diventare anche noi una comunità chiusa fra
le comunità del quartiere ma a mantenere viva l’effervescenza del mischiarsi di
situazioni e generazioni differenti: osservare e tenere un diario riflessivo di tut-
to ciò che cambia e permane intorno al nostro agire ci aiuta in sostanza a nu-
trire la nostra curiosità e quindi anche la nostra capacità di immaginare il
cambiamento.

Altro classico dell’inchiesta è l’intervista, tecnica anch’essa ampiamente co-
dificata dalle scienze sociali ma sostanzialmente sfuggente a dispetto di ogni
riduzionismo scientifico. L’intervista, essendo un dialogo, ha un esito che di-
pende inevitabilmente da chi la conduce e dai suoi interlocutori. Se intervistia-
mo il presidente di un quartiere, un tecnico dell’ufficio urbanistico o il presidente
di un’associazione che ci racconta la sua attività in un quartiere, in fondo sem-
brerebbe sufficiente preparare domande aperte ma precise, avere le idee chia-
re e interrogare i nostri interlocutori cercando di estrarre da loro come da una
miniera le informazioni a cui siamo interessati. Ma non è così semplice come
potrebbe apparire. Chiunque ricopra un ruolo istituzionale infatti si rivelerà
un interlocutore difficile da interpretare perché – spesso ben consapevole del
suo potere di monopolio di rappresentazione della realtà – un amministrato-
re fornirà dati che interpreterà inevitabilmente cercando di enfatizzare il ruo-
lo della sua azione rispetto ai fenomeni che vi descrive. Un tema eccellente della
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lotta per le rappresentazioni pubbliche di un quartiere è quello della sicurezza
urbana, su cui in fondo sembra impossibile raccogliere dati reali ma solo regi-
strare il livello di panico morale degli abitanti verso certe categorie di persone
(le note “classi pericolose” ovvero immigrati, giovani adolescenti, poveri) e il
livello di opportunità della politica locale ad amplificarne le ansie.

Ancora più complessa è la questione delle interviste a persone che non in-
terroghiamo per il loro ruolo pubblico ma per la loro esperienza personale di
una situazione (gli operai di una fabbrica in lotta, gli inquilini di uno stabile
popolare occupato, i maestri di una scuola).

In questo caso la relazione che si instaura con l’intervistato e il nostro po-
sizionamento non solo emotivo ma anche strutturale (culturale, sociale, di clas-
se) nei confronti dell’altro è cruciale.

Al riguardo Sandro Portelli, riferendosi alla sua esperienza di storico orale
fra i minatori del Kentucky negli Stati Uniti, racconta: “Quando cominciai a
fare questo lavoro, i miei amici americani mi mandarono lettere terrorizzate,
dicendo: tu sei pazzo lì c’hanno tutti il coltello, lì i sociologi li ammazzano, e in
realtà si riferivano a un fatto molto preciso, a un giornalista televisivo, progres-
sista e democratico, che era andato lì a filmare le condizioni di povertà e di sfrut-
tamento della gente di quella regione e... li offendeva. Poiché essendo quei
minatori calvinisti, se tu vai dicendo che sono poveri, stai anche implicitamen-
te dicendo che sono dei poco di buono. Però che lì ci fosse una tradizione di
ostilità nei confronti degli estranei era vero. Dopo due, tre anni che continua-
vo ad andarci – sono trent’anni che ci vado sistematicamente – ho cominciato
a chiedermi: com’è che non mi sparano? E mi capitò di trovare una persona che
parlava un po’ la mia lingua, non nel senso che parlava italiano ma che aveva
avuto esperienze politiche e culturali meno aliene dalle mie. Per capirsi, questa
era una donna che lavorava in miniera, però aveva conoscenza dei movimenti
contro la guerra e per i diritti civili. E io le chiesi, com’è che tutti quanti sono
così gentili con me? E lei rispose, primo non sei di New York e non sei di Chi-
cago, nel senso che non trasmetti la sensazione di essere uno che viene dai luo-
ghi dove c’è il potere, sei italiano figuriamoci. Secondo, tu sei qui solo per
raccogliere un po’ di informazioni e le persone sono contente di aiutarti. Quel-
lo che si capovolgeva era, almeno nel momento dell’intervista, il rapporto di po-
tere: erano loro che aiutavano me, infatti quando si dice che facendo storia
orale noi diamo voce a chi non ha voce, è un grande fraintendimento, sono lo-
ro che hanno la voce e la danno a me, e se non fosse per loro non sarei in gra-
do di scrivere niente”. (L’intero intervento di Sandro Portelli è leggibile sul sito
della rivista “Napoli Monitor” cercando Portelli, Terkel e la memoria della voce).
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Semplicemente, per fare una intervista bisogna essere coscienti del rappor-
to di potere in cui siamo di fronte all’altro. Questa verità semplice, che è risul-
tata una cruciale innovazione e una presa di coscienza piena di pathos etico e
teorico all’interno delle scienze sociali che più si basavano sulla relazione con
l’altro come strumento conoscitivo (vedi la ricerca sociale qualitativa e l’antro-
pologia), è molto evidente a qualsiasi ragazzino, minore straniero non accom-
pagnato che entri in una comunità minorile di accoglienza. Prima di tutto il
ragazzino si troverà di fronte a educatori e psicologi che gli chiederanno di rac-
contare la sua storia, gli faranno domande sulla sua origine, sulla sua famiglia,
sulla sua età e sul suo arrivo in Italia. Perché possa accedere al diritto di essere
accolto e non espulso come straniero irregolare la sua storia dovrà essere con-
vincente, non dovrà cadere in fallo, dovrà essere reticente su tutti gli aspetti
della sua esistenza che possono non inquadrarlo perfettamente nella condizio-
ne di un minore straniero solo (ad esempio se ha parenti irregolari in Italia fa-
rà bene e a non dirlo). Diventa evidente che nel rapporto istituzionalizzato che
c’è tra un educatore chiamato a scrivere relazioni per l’assistente sociale sulla
condizione del ragazzo, che di conseguenza decide per il suo futuro e il ragaz-
zino ogni intervista non potrà che essere segnata da un meccanismo di gioco di
specchi: o l’altro diventa strategicamente la perfetta immagine del soggetto che
ci si aspetta di incontrare o l’altro si nasconde e diventa un irraggiungibile enig-
ma. Al di là dei casi dove l’intervista è segnata da un evidente squilibrio di po-
tere fra le due parti, anche la distanza culturale, di età e di esperienza può
diventare insanabile se non siamo disposti a perderci un po’ nell’altro, insom-
ma a prescindere da noi stessi cercando una relazione di complicità e una di-
sposizione di ascolto vero. 

Tenute presenti queste riflessioni, ecco alcuni suggerimenti per condurre
un’intervista: darsi tempo e dare tempo all’altro per parlare; registrare la con-
versazione dove questo è possibile per poter dedicare tempo all’ascolto senza
dover prendere appunti; porre questioni a cui non si possa rispondere con un
sì o con un no ma che permettano alle persone di argomentare le loro opinio-
ni; chiedere esempi concreti che illustrano il loro punto di vista; fare attenzio-
ne al linguaggio e alla ricorrenza di alcune parole chiave nel discorso dell’altro
cercando di riflettere sul significato a esse conferito; cercare di porre le stesse
questioni a più persone: la verità non la scopriremo attraverso una media ma-
tematica dei punti di vista, ma potremo imparare che ognuno conta, ha delle
ragioni e che questa costellazione di visioni è ciò da cui dobbiamo partire per
fare intervento sociale. Infine essere consapevoli che facciamo delle scelte di
campo quando agiamo, decidiamo i nostri compagni di viaggio e diamo valo-
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re e attenzione in particolare a certi punti di vista, tutto ciò non è un difetto,
soprattutto se poi condividiamo con le persone (educatori, abitanti del quar-
tiere eccetera) i risultati della nostra inchiesta. Alla fine di questo lavoro se ho
incontrato persone diverse da me, di età, cultura e storia diversa dalla mia, se
con loro ho discusso di cose che mi stanno a cuore e ho la sensazione che le
mie convinzioni siano cambiate, se osservo il mio quartiere in modo diverso,
se ho voglia di agire per cambiare le cose che ho capito non funzionare, allora
viene il bello.
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Le dimensioni dell’intervento sociale
di Giuseppe De Rita

Ragionare su Tremezzo è, per me, una riflessione quasi personale, indot-
ta dal fatto che il mondo del servizio sociale è stato anche il mio mondo per
un breve periodo. Rivedendo le schede biografiche che la Sostoss (Società di
storia del servizio sociale) ha pubblicato sulla “Rivista di Servizio Sociale”, ri-
trovo persone conosciute quali Josette Lupinacci, don de Menasce, Angela Zuc-
coni, Emma Morin e Riccado Catelani, di cui sono stato molto amico, oltre
ad Adriano Ossicini, con il quale sono ancora in amichevole rapporto.

Fino al 1955 avevo, infatti, frequentato il Cepas; stavo per diplomarmi, la-
sciai per una offerta della Svimez che non si poteva rifiutare, e da allora ho fat-
to il ricercatore sociale. E mi resta ancora il ricordo di una grande scenata fattami
da Angela Zucconi, poco mancò che mi accusasse di alto tradimento (chi ha
conosciuto Angela sa che aveva lo scatto d’ira facile).

Che cosa resta dentro di me di quegli anni e cosa posso trasmettere ai gio-
vani di oggi?

Restano due cose: innanzitutto una dimensione del ragionare forte di liber-
tà dall’amministrazione, fuori dalle tentazioni burocratiche. A Tremezzo si di-
ceva: aboliamo i ministeri, aboliamo la pratica ministeriale, perché ci ritrovavamo
con una faticosa burocrazia, qual era la burocrazia fascista e post fascista con il
ministero dell’Assistenza post-bellica, ricettacolo di persone che venivano da
diverse culture: il ministero dell’Africa italiana, il ministero dell’Interno con la
Direzione generale dell’Assistenza pubblica. Auspicavamo modalità nuove che
permettessero di far rinascere il paese. Avevamo tutti l’ansia di sganciarci dai mi-
nisteri, di fare dell’assistente sociale una figura sganciata dalla burocrazia. An-
sia di un ambiente nuovo per l’assistenza, ansia di libertà da una cultura tradizionale
dell’amministrazione e da un’assistenza segmentata, libertà dall’Onmi (Opera
nazionale maternità e infanzia) e dall’Enaoli (Ente di assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani), voglia di respirare a pieni polmoni. Una cultura nuova, una
società nuova, una possibilità di nuovi italiani.

Una gran parte dei promotori di Tremezzo veniva dalla dimensione resisten-
ziale, veniva dalla voglia di rifare l’Italia. Molti l’hanno dimenticato, ma per chi
l’ha vissuta, come io allora poco più che ventenne, era una cosa di grande re-
spiro. Stavamo cercando non di rifare l’Italia, sarebbe stata un’idiozia, stavamo
cercando strade nuove per l’Italia, per questa Nazione che stava risorgendo con
meno costrizioni della logica precedente. Volevamo un paese meno abbrutito
nella burocrazia, meno paternalista nei suoi segmenti. Quando pensiamo a que-
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sto tipo di persone, come don de Menasce, il giudice Guido Colucci, Angela
Zucconi, sentiamo quasi una dimensione profetica, che c’era.

Nel libro di Ossicini, bellissimo libro, c’era anche lì una voglia, il senso di
cominciare un percorso nuovo, di liberarsi degli schemi precedenti: in Ossici-
ni che faceva politica con una linea di fedeltà a un metodo precedente. Nel li-
bro, lo posso dire, è scritto, Ossicini ricorda un suo colloquio con De Gasperi,
avvenuto nel 1938. Il padre di Ossicini era deputato del Partito popolare e De
Gasperi, che conosceva l’ambiente, voleva incontrare Adriano, che era un po’
più a sinistra di lui. Fissare un incontro non era facile, erano entrambi sorve-
gliati speciali. L’occasione fu una festa di compleanno della figlia dell’onore-
vole Spataro: l’invitato De Gasperi e l’invitato Ossicini si misero poi in un
cantuccio e parlarono, e De Gasperi disse a Ossicini: “Che fai con i cristiani
sociali o con i cattolici comunisti, vieni con noi, noi che ci stiamo preparan-
do, ci stiamo preparando a prendere l’eredità del fascismo, preparando per il
dopo Mussolini”. Fin da allora, anno 1938! Solo un pazzo, un bibliotecario in
Vaticano, poteva pensare al dopo fascismo nel 1938, periodo della grande vit-
toria di Mussolini e della fine della guerra di Spagna; nessuno dubitava della
durata eterna del regime, invece De Gasperi e Ossicini si incontrarono per
preparare la successione. Noi siamo figli di quella logica, della logica di chi ha
creduto nel paese, che si è preparato, che ha servito e creato una lunga durata,
una lunga durata del respirare largo.

La seconda cosa che resta di quel periodo è la divisione sottile, ma che
c’è stata, nel servizio sociale, tra l’aderire a un respiro della società vissuto
nel territorio, e il cercare il rapporto con le singole persone anche all’inter-
no delle strutture assistenziali. Le persone simbolo di questi due meccanismi
sono don de Menasce che vuole l’assistente sociale che lavora sulle persone,
svolge un lavoro individuale, fa lo psicologo della persona, crea un adatta-
mento della persona all’ambiente; l’operatore può star dentro alle strutture
assistenziali, la qualità della persona è l’obiettivo dell’assistente sociale. Dal-
l’altra parte, l’altra grande figura di allora, Angela Zucconi, ha un’opinione
totalmente diversa, afferma che la persona cresce nella propria comunità,
quindi il lavoro dell’assistente sociale sta nel lavorare nella comunità, sta nel
lavoro di gruppo, sta nel creare dimensioni collettive, di socializzazione, di
qualità della vita, dove l’uomo può crescere. Due logiche diverse, sulle qua-
li la mia generazione si è arrovellata e interrogata a lungo, non è stato facile,
c’era da parte di tutte e due le scuole, l’Ensiss (Ente nazionale delle scuole
italiane di servizio sociale) e il Cepas, una sorta di presunzione di superiori-
tà intellettuale.
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Dove stavano i limiti e i successi delle due impostazioni?
Nella dimensione che per me è rimasta fondamentale: quella del Cepas di

Angela Zucconi e di Adriano Olivetti che stava dietro e che finanziava il Ce-
pas. La dimensione comunitaria per me è sempre stata la cultura vera della
crescita di questo popolo, di questa nazione; la dimensione comunitaria mi è
sempre apparsa come la dimensione vera in cui un popolo cresce. Non a caso
quando ho fatto ricerca mi sono interessato dei territori, dei localismi, dei
borghi, dei distretti industriali. 

Ma questa dimensione comunitaria aveva un’estrema debolezza, special-
mente negli anni cinquanta. La dimensione comunitaria, quella in cui il po-
polo cresce, chi la garantiva? La garantiva Olivetti, che finanziava la scuola e la
rivista “Centro sociale”, la garantivano in qualche modo l’Unrra Casas, e l’Aai
(Amministrazione per gli aiuti internazionali); non c’erano ancora l’Ises (Isti-
tuto per lo sviluppo dell’edilizia sociale) e la Gescal (Gestione case per i lavo-
ratori). Ma il potere non stava là, andava probabilmente più verso la logica di
don de Menasce, il potere andava verso la logica in cui l’assistente sociale è un
operatore psicosociale che opera nelle strutture per adattare l’individuo, l’uo-
mo, la persona in disagio all’ambiente, alla struttura assistenziale. L’obiettivo
è migliorare il rapporto tra l’uomo e la struttura.

Lo dico da cattolico fervente e praticante, la Chiesa cattolica aveva accetta-
to questa seconda ipotesi, lasciamo perdere l’assistenza tradizionale della Poa che
era una cosa post-bellica come il ministero. La Chiesa, ed evidentemente la De-
mocrazia cristiana, hanno creato le condizioni perché la dimensione dell’assi-
stente sociale fosse nelle strutture, non fuori delle strutture; non sul territorio,
ma nel Servizio sanitario nazionale; non sul territorio, ma per i minori usciti
dalla galera; non nel territorio, ma nella scuola. L’istituzionalizzazione è avve-
nuta anche da parte di molte delle persone che hanno fondato il servizio socia-
le, che sono nel Pantheon del servizio sociale e che non erano democristiani.
Non lo era certamente Calogero che pure portò il Cepas verso l’università. Le
due logiche negli anni cinquanta si divaricavano, e una diventava sempre più
potente negli interventi istituzionali, ma non quanto immaginavamo noi negli
anni cinquantata, con la capacità di modificare l’Italia, di modificare la cultura
italiana. L’istituzionalizzazione è avvenuta nello scontro tra Scassellati e Catela-
ni anche in modo emblematico nell’Asem (Attività sociali ed educative nel Mez-
zogiorno) e il gruppo Molino e Montini, che hanno riportato alla logica dell’Aai
qualche cosa che era nata fuori, voleva essere diversa. I centri sociali del Mezzo-
giorno, i centri di cultura popolare del Mezzogiorno, erano qualche cosa di di-
verso. Tutti coloro che partecipavano alla logica comunitaria, l’Unla (Unione
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nazionale lotta all’analfabetismo), il Mcc (Movimento di collaborazione civi-
ca), lentamente o sono scomparsi o sono rifluiti nelle istituzioni.

È stato un tradimento? Personalmente ritengo in parte sì. Perché è vero che
c’è un bisogno, una tensione, una tentazione di istituzionalizzazione. Tutti san-
no che da cinquantatré anni faccio il mestiere di ricercatore, e da quarantaset-
te anni faccio l’imprenditore, per fortuna con un certo successo. Il mio pensiero
per il futuro è: questo Censis lo istituzionalizzo o continuo a mantenerlo in
vita sul mercato, cercando e ottenendo le settanta ricerche l’anno che consen-
tono la sopravvivenza? Tutti sanno che nella vecchiaia c’è la tentazione di isti-
tuzionalizzare, è stata la tentazione di Angela Zucconi, di don de Menasce, e
noi giovani allora non abbiamo avuto la forza di opporci. Non abbiamo fatto
una lotta per reagire all’istituzionalizzazione.

Avevamo invece grandi esempi. Pensate a cosa era il servizio sociale nell’Un-
rra Casas con Volponi e Giovanni Bussi, e pensate a cosa è stato l’Ises successi-
vo con Cigliana, Ferrarotti, Olivetti. Eppure se ci ritroviamo noi settantacinquenni
sappiamo che in quel momento non abbiamo difeso gli input del dopoguerra,
gli input che ci venivano da Lucia Corti, dalla principessa Caetani, allora padro-
na dell’insula Caetani, dove c’è l’Istituto Treccani, nel palazzo in cui sono nati il
Movimento di collaborazione civica, il Centro sociale giovanile, il Cemea (Cen-
tri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), e tante altre cose che, ve-
nendo dalla esperienza americana, avevano il senso di creare comunità.

Nello scontro tra Giorgio Molino, che riconduceva tutto alla burocrazia,
peraltro ottima burocrazia dell’Aai, e Ubaldo Scassellati, che voleva rimane-
re fuori, ha vinto l’istituzione, anche con minacce di denunce penali. I pro-
cessi di restaurazione a volte sono molto più cattivi di quanto si pensi. Di
quel modo di combattere abbiamo sofferto, io ho sofferto, e allora si capisce
tutto quello che è avvenuto negli anni sessanta, dove tutto è andato verso
l’istituzionalizzazione. 

Molto spesso diciamo che le cliniche private e l’industria farmaceutica so-
no una distorsione della realtà sanitaria; in parte è vero, ma la vera distorsione
è stata questa profonda e crescente istituzionalizzazione pubblica per cui abbia-
mo troppi ospedali, troppe corporazioni: quando è stata regionalizzata, l’assi-
stenza è stata burocratizzata. L’istituzionalizzazione sanitaria ha portato troppi
ospedali a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. Ma ricordo specialmente che
quando abbiamo creato le Regioni è stata burocratizzata l’assistenza. 

Io, per ragioni di affetto e collegamento con il giro dei primi assistenti so-
ciali, ho fatto il presidente dell’Associazione nazionale focolari, che in base a
una convenzione con il ministero di Grazia e Giustizia, gestiva case di acco-
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glienza dei minori dopo la reclusione. Erano strutture nelle quali padre e ma-
dre, o allo-padre e allo-madre, due operatori, coabitavano ricreando ambienti
parafamiliari. Con questo mondo ho avuto un rapporto emotivo e affettivo che
ho lasciato con difficoltà e grande rincrescimento. Nel 1972, quando è arriva-
to il diktat del ministero di applicare la legge che attribuiva la competenza al-
la regione, nei Focolari i due operatori sono stati sostituiti da otto operatori,
impiegati regionali, che turnavano per sei ore ciascuno. Non c’è più stato nul-
la di significativamente utile per il reinserimento dei ragazzi. È chiaro che la
casa famiglia non può funzionare con turni di sei ore, per far lavorare più per-
sone. Il trasferimento del lavoro svolto dai Focolari, realizzato da coppie di as-
sistenti sociali in un’anonima struttura pubblica, comportò l’abbandono di
quel rapporto emotivo che era alla base di quel movimento e di quella ricca
esperienza associativa. Poi è finito tutto, l’associazione dei Focolari è stata ad-
dirittura chiusa. È quello che è avvenuto anche in gran parte nella scuola.

Gli anni sessanta e settanta sono stati anni in cui tutto veniva istituziona-
lizzato. Il passaggio dal diritto sanitario o previdenziale come diritto non lega-
to al lavoro, ma diritto di cittadinanza, in cui tutti hanno diritto, è stato un
fatto civile, però alla fine si è appiattito tutto. Abbiamo assistito allo sviluppo
della scuola di massa, alla liberalizzazione dell’accesso all’università, alla rifor-
ma della scuola secondaria, in una scuola di massa che appiattisce tutto. 

Un grande popolo ma seduto, e non volevamo un popolo seduto, voleva-
mo un popolo che avesse la responsabilità personale e collettiva di crescere in
sé, lo sviluppo della comunità dentro di sé che cresce. Il territorio che pensa-
vamo era un territorio umanamente più vitale, dove il sociale avesse una di-
mensione prioritaria, avesse un protagonismo vero, avesse l’idea che io assistente
sociale che faccio il centro sociale Unrra Casas in Abruzzo o alle case Unrra di
Frascati sento di essere protagonista di sviluppo locale, protagonista di una cre-
scita di comunità, di una idea di comunità, non prigioniero del bullismo sco-
lastico, o del corporativismo degli infermieri in sanità.

Questo è il rovello che mi viene quando ritorno agli anni cinquanta, al ser-
vizio sociale, alla mia storia al Cepas e alla storia successiva dell’assistenza, da
un lato collocata nell’alveo degli interventi di ordine pubblico e, dall’altro, tra
quelli di competenza del mondo ecclesiastico.

Io sono convinto che tutto è avvenuto negli anni sessanta-settanta, con l’ab-
bandono della cultura forte di trasformare il mondo di allora, come ipotizza-
to negli anni cinquanta; con l’abbandono della cultura che a quell’epoca sembrò
di importazione (i corsi del Mcc erano finanziati dai quaccheri americani, era-
no aperti da personaggi inglesi che ci insegnavano a cantare canti popolari e
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ad alzare il ditino per parlare) e invece era l’immissione di cultura diversa, un
grande fiotto di innovazione. 

Oggi il sociale è certamente sottoposto a verifica e analisi nel suo insie-
me, non nei casi limite. Oggi il sociale viene osservato attraverso i sondaggi,
la dimensione media della società. Si ricercano i grandi numeri, non lo scar-
to quadratico rispetto alla media, e questo per il sociale è una regressione ve-
ra, questo significa lavorare sulle medie, cioè sul corpo sociale inerte che dà
la maggioranza ai sondaggi. Mentre i movimenti della società sono ai margi-
ni e non al centro, gli strumenti che ci sono dati per capire la società nel suo
complesso sono strumenti che leggono solo la parte centrale e non quella pe-
riferica. Sono convinto che la società si capisce non sulla media, ma sullo scar-
to quadratico medio. Cioè sulla dimensione di confine, sui comportamenti
dei tossicodipendenti, dei baby killer, degli anziani soli. Sono gli aspetti di pe-
riferia che hanno un senso.

Dovremo ricominciare a recuperare questa cultura dei comportamenti. Se
vogliamo capire l’Italia bisogna avere il coraggio che avevamo noi quando gi-
ravamo le borgate romane per capire perché succedevano determinati compor-
tamenti. Da lì abbiamo iniziato il percorso per comprendere la realtà italiana.
Il filo rosso che conduce alla piena comprensione della società non sta nelle
grandi medie della normalità, sta invece nella capacità di capire le vibrazioni
della periferia anche quando sono devianti. 

Ora non c’è nulla che ci viene da fuori. Non siamo riusciti a prendere i ger-
mi d’innovazione che c’erano, specialmente nella dimensione comunitaria, e
trasformarli in una professione che aiuta a crescere l’Italia, non una professio-
ne che aiuta a provvedere a un singolo bisogno di una persona che sta all’in-
terno di una logica istituzionale data. L’istituzionalizzazione è la vera tentazione
e il rischio del secolo.

(Le origini del servizio sociale italiano, a cura di Maria Stefani, Viella 2012)

Il Movimento di collaborazione civica
di Augusto Frassineti

Qualche anno fa, una mattina, nel Castello Caetani di Sermoneta,
sede del nostro Centro Residenziale, ricevemmo la visita di un Ispettore sco-
lastico. Era la solita visita regolamentare di controllo, trattandosi quella volta
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di un Corso parzialmente sovvenzionato dal Servizio Centrale per l’Educazio-
ne Popolare: era la solita visita, ma non era il solito Ispettore. Il solito Ispetto-
re, avendo vinto un concorso ed essendo ultimo in graduatoria, era stato inviato
accortamente in Alto Adige. Questo nuovo Ispettore non lo avevamo mai vi-
sto e, come poi fu chiaro, non aveva mai sentito parlare di noi. La sua infor-
mazione, in fatto di forme non tradizionali di insegnamento, comprendeva,
come limite estremo, i Corsi di Scuola Popolare.

Lo ricordo bene, mentre attraversava il grande cortile del Castello, incespi-
cando nelle sporgenze di roccia e guardandosi attorno spaesato e diffidente. Cer-
to, l’ambiente era per lui del tutto desueto e, come sede di scuola, assai stravagante.
Tanto più che in quei giorni una parte dell’illustre maniero era occupata da una
troupe cinematografica, ed erano ben visibili in giro i relitti cospicui di una
battaglia dei tempi di Carlo V. Ma devo dire che il nuovo Ispettore era proprio
– e subito tale ci apparve – una delle persone meno propense ad accogliere lie-
tamente le novità della vita, benché fosse uomo di carattere mite.

Era sui sessant’anni, napoletano. Somigliava un po’ a Benedetto Croce. Ve-
stiva con proprietà e portava la lobbia grigia un po’ di traverso. Ci venne incon-
tro con l’aria di chi chiede simpatia: possibile che proprio lui, alla sua età, con
tutta la sua modesta ma onorata carriera, dovesse incorrere in simili affronti?

La cordialità con cui si vide accolto da Cecrope Barilli e da me sembrò ras-
sicurarlo un poco. Ma la tenuta di lavoro di Barilli (calzoni di velluto a costa
larga, non proprio freschi di stiratura, camicia azzurra americana con il collet-
to sbottonato, maglione di mohair, larghissimo e lungo fin sotto le natiche) lo
rimise in sospetto, e si lasciò condurre nell’interno con animo, credo, non trop-
po diverso da quello di Don Abbondio quando saliva al castello, ipnotizzato
dall’Archibugio dell’Innominato.

Né le cose migliorarono poi, benché Barilli, molto civilmente e con chia-
rezza didattica, cercasse di famigliarizzarlo per gradi con la natura e la meto-
dologia dei Corsi Residenziali, illustrando la funzione educativa della vita di
comunità come esperienza democratica, il lavoro intellettuale organizzato, il
metodo della discussione, lo spirito di ricerca, i gruppi di lavoro, la partecipa-
zione di tutti ai servizi della comunità, e infine i temi trattati durante il Cor-
so: la famiglia, la scuola, l’autorità, la Patria e i metodi di una inchiesta sociale,
l’inchiesta stessa condotta dai giovani nell’abitato di Sermoneta, l’impiego del
tempo libero, e così via.

Per tenerci in clima manzoniano, il gioco delle parti era mutato, e l’Ispet-
tore aveva l’aria di sentirsi come Lorenzo Tramaglino alle prese con il latino-
rum di Don Abbondio.
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Alla fine, il bravo Ispettore, che era un po’ sordo, disperando di poter af-
fidare alla propria memoria quella congerie di “spropositi”, tirò fuori un qua-
derno, la penna stilografica, e si dispose a scrivere sotto dettatura, con il gesto
ampio di assestamento del braccio e della mano dei vecchi scritturali di gogo-
liana memoria. “Scriviamo, scriviamo”, disse, strascicando la prima sillaba con
tipica pronuncia napoletana. E ci guardò al di sopra delle lenti, docile, volen-
teroso.

Barilli cominciò a dettare, ma l’Ispettore lo fermò con un gesto. Prima di
tutto voleva scrivere il nome dell’organizzazione, che non ricordava più.

“Movimento di collaborazione civica”, disse Barilli.
“Ah”, disse l’Ispettore. Cominciò a scrivere ma subito si fermò.
“Avete detto Movimento di?...”
“Movimento di collaborazione civica”, disse ancora Barilli, quasi sillabando.
L’Ispettore posò la penna, si tolse gli occhiali e ci guardò accorato scuoten-

do la testa. “Gesù, Gesù!”, esclamò, “ se ne sentono di tutti i colori”.
Ho narrato questo episodio vero, perché rispecchia abbastanza bene, sia

pure in termini paradossali, una realtà che è essa stessa paradossale e che inve-
ste il problema della scuola e della funzione educativa in Italia: una realtà tan-
to diffusa quanto ovvia, e tuttavia sempre difficile da rappresentare a noi
stessi, perché tutti ci riguarda e ci condiziona.

Afferma un vecchio adagio popolare che tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare. Mi sembra che questo potrebbe essere il motto del sistema scolastico ed
educativo italiano.

A considerare i “principi” e i programmi, si potrebbe di massima ritenere
che a scuola si insegna la libertà. Ma il metodo in genere è quello che sappia-
mo: autoritario e stolto, idoneo a corrompere le coscienze invece che a forma-
re persone libere. Né si vuole, naturalmente, gettare la croce addosso a tutti
coloro che operano come educatori nella scuola italiana; vi sono, per fortuna,
maestri e professori che, pure in una temperie avversa, riescono a far salvo il
senso della loro missione. Ma la struttura burocratica delle istituzioni scolasti-
che, l’impostazione accademica, formale e nozionistica del sapere, la densità
della popolazione scolastica, la struttura gerarchica dei rapporti, la configura-
zione fisica degli ambienti, la depressione economica degli insegnanti, il siste-
ma squisitamente fiscale delle prove e delle interrogazioni, l’impossibilità,
insomma, di configurare dentro la scuola un tipo di società comunque demo-
cratica, anticipazione e modello della più grande società e del divenire quoti-
diano, sono dati obiettivi e negativi di peso schiacciante, che il buon volere e
il buon operare dei migliori non possono sostanzialmente modificare. Perciò
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quando si dice che vi sono due Italie, una del Nord e una del Sud, bisogna ag-
giungere che, sotto il profilo delle operazioni educative nella scuola, nella fa-
miglia, nello stato, l’Italia è una sola e (absit injuria) tutta del Sud.

Questa è la nozione obbligatoria di partenza, per chiunque, nel nostro pae-
se, voglia intraprendere opera educativa intesa a stabilire la unità e la continui-
tà tra il dire e il fare, per chiunque creda in una possibile, educativamente
parlando, Italia del Nord.

Il Movimento di collaborazione civica nacque sul finire del 1945. Di quel
tempo, gli uomini di buon volere che lo vissero, potranno dimenticare molte
cose. Non dimenticheranno però la tensione morale che li indusse ai sogni più
temerari, la carica utopica che li rendeva visionari convinti e che tuttavia, in
una prospettiva storica non pedestre, li qualificava come i veri, gli unici reali-
sti: quelli che sapevano in quale spirito occorreva operare per ricostruire non
soltanto i ponti e le case e le strade, ma anche i viandanti e gli abitanti di quel-
le: non soltanto i “partiti” ma anche e prima di tutto gli uomini.

Nella Resistenza e dopo, nel vuoto di potere lasciato dallo sfasciume dello
stato littorio, federale e prefettizio, gli Italiani avevano dato prove cospicue del-
la loro capacità di edificare a se stessi una loro “Città”: uno stato che fosse la
casa di tutti, forma concreta e unica di libertà. E allora era più che legittimo
pensare che “sfatta l’Italia”, fosse possibile finalmente “fare gli Italiani”.

A questo pensavano le persone che, nel dicembre del 1945, diedero vita al
Movimento di collaborazione civica, sottoscrivendo la dichiarazione che segue: 

Noi uomini e donne di diversa fede e di diversa opinione politica, raccolti in un mo-
mento nel quale il dolore per le sventure che si sono abbattute sull’Italia si congiun-
ge alla soddisfazione per la recuperata libertà,

riuniti nel sentimento del dovere di ogni italiano di adoperarsi perché l’Italia si
sollevi dall’attuale stato di prostrazione e perché sia garantita la conservazione delle li-
bertà democratiche, a così duro prezzo riconquistate,

concordi nel comune riconoscimento dei valori che sono presidio e fondamento
di una libera democrazia quali: il rispetto della personalità umana; il principio del-
l’uguaglianza tra gli uomini, al di sopra di ogni diversità di razza, di religione, di na-
zionalità, di lingua e di cultura; il diritto dei cittadini a partecipare attivamente al
governo della cosa pubblica; il superamento di ogni privilegio di nascita o di classe;
l’esigenza che a ciascuno siano garantite uguali possibilità di vita e di sviluppo della
propria personalità; il rispetto della verità e della libertà di informazione; la tolleran-
za di ogni fede e di ogni opinione; la libertà di pensiero, di stampa, e di associazione;
convinti che il popolo italiano possa raggiungere un più elevato livello di vita mate-
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riale e morale soltanto attraverso la formazione di una coscienza civica, nella quale gli
italiani, ispirandosi a quei valori ritrovino una migliore consapevolezza dei diritti e
dei doveri che l’appartenenza a una comunità politica conferisce al cittadino,

desiderosi di unire i nostri sforzi per concorrere a questa opera di educazione
civica,

abbiamo creduto di fondare a questo fine un’Associazione denominata: Movimen-
to di collaborazione civica e retta dal seguente Statuto:

(...) Art. 2: lo scopo del Movimento è di concorrere alla formazione, negli Italia-
ni, di una coscienza civica e di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadi-
ni alla vita democratica del Paese.

Art. 3: il Movimento persegue il suo scopo: 1) promuovendo la libera discussione
di tutte le idee e di tutti i programmi politici in uno spirito di mutua tolleranza e com-
prensione; 2) concorrendo alla conoscenza da parte degli Italiani dei dati obbiettivi che
stanno a base dei problemi politici sociali; 3) favorendo tutte le iniziative nelle quali si
dimostra e si sviluppa il sentimento della solidarietà umana fra i cittadini, rafforzando-
si così la coscienza dei comuni interessi; 4) promuovendo gli studi e le esperienze che
possono giovare e fornire una migliore preparazione a tutti coloro che esercitano o in-
tendono esercitare un’opera volontaria di servizio ed educazione sociale; 5) concorren-
do a formare nei cittadini, e specie nei giovani, la coscienza di servire una comunità.

A distanza di tanti anni, e resi circospetti dalle tante delusioni patite, possiamo
anche sorridere nel rileggere questa prosa solenne, risorgimentale, nel rimedi-
tare quei propositi messianici. Però i promotori del Movimento non erano i so-
li a “delirare” fra le nuvole della “Città del Sole”. E numerose furono le iniziative
ispirate alla necessità di riedificare cominciando dalle fondamenta invece che dal
tetto. Fra i movimenti più significativi coevi al Mcc basterà ricordare i Centri
di Orientamento Sociale, creati da Capitini, o il Movimento Comunità di Adria-
no Olivetti: piccole isole, e in certi casi, soltanto meteore. Ma sta di fatto che i
più avveduti fra gli educatori del nostro Paese, si trovano ancor oggi a dover mi-
surare le smisurate difficoltà del cammino necessario con lo stesso metro usato
a quel tempo da pochi “visionari”. Dopo le prove fertili e fervide dei primi an-
ni (e ci asterremo qui dal menzionare i molti “esperimenti” di quel tempo, li-
mitandoci a ricordare le nostre esperienze singolari e rivelatrici nel campo
dell’avviamento dei giovani al lavoro sociale volontario e nell’attuazione – la pri-
ma del genere in Italia – di un tipo di corso residenziale, destinato a influenza-
re in modo efficace e permanente le più diverse situazioni di lavoro sociale ed
educativo nel nostro paese) il Movimento, nonostante la capacità e l’ostinazio-
ne dei suoi più convinti e assidui animatori (Ebe Flamini, Cecrope Barilli, Giu-
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liana Benzoni, Angela Zucconi, Augusto Frassineti, eccetera), ebbe vita diffici-
le; perché contro l’antivedere degli educatori, c’era la miopia dei detentori del
potere. I quali, proprio, e con diligenza operosa, si diedero a ricostruire l’Italia
cominciando dal tetto. Fuor di metafora la preoccupazione dei governi fu di re-
stituire in gran fretta agli ordini dell’Italia burocratica e prefettizia la loro prisca
efficienza, di abilitarli ancora una volta a vanificare, a sterilizzare e paralizzare
gli impulsi democratici nuovi, la passione civile, i nuovi contenuti, che pure la
Costituzione italiana codificava e proponeva come i soli legittimi. E quanto sia
stato difficile negli anni tra il 1950 e il 1960 “tirare avanti” quando tutto, in
Italia e nel mondo, marciava all’indietro (tutto salvo la scienza dei megatoni e
dei supermercati, dell’overkill e degli imballaggi di plastica), è inutile ricorda-
re. Basta, a farsene un’idea, la considerazione dei termini in cui si svolge, ancor
oggi, a vent’anni quasi dalla promulgazione della Carta costituzionale, la pole-
mica sulle Regioni, il magma cioè di luoghi comuni e di selvatiche paure che
ancora invischia il ragionare della nostra classe dirigente, non appena si confi-
gura il sospetto che “sta per accadere” qualcosa di decente: qualcosa per cui
possa rischiare di compiersi organicamente il processo sempre avversato della
identificazione fra stato italiano e popolo italiano, che è il solo senso possibile
di qualsiasi operazione educativa non farisaica o forcaiola.

In questo quadro, in quella ostinata marcia all’indietro del decennio nero,
associazioni come il Movimento di collaborazione civica altro non potevano
che sopravvivere in un’ombra di semiclandestinità, rimanere e lasciarsi consi-
derare una piccola faccenda stravagante, tenendo fede tuttavia, nell’angustia
dei propri confini operativi, all’utopia delle origini. Così è stato per noi e per
tutte quelle forze variamente disperse o arroccate che hanno perseverato nel
credere di non doversi allineare, di non doversi inserire, nel credere che il fare
poco ma bene, nella giusta direzione, conti più che il fare molto e male.

C’è stato dunque per il nostro Movimento un lungo periodo di quarante-
na, nel quale del vecchio albero un solo ramo metteva ancora foglie: il Centro
residenziale di Sermoneta, dove, nonostante tutto, dal 1949 a oggi si è potuto
attuare ogni anno un programma abbastanza nutrito di Corsi residenziali, sia
del Mcc che dei Cemea (organizzazione interessata ai problemi educativi del-
l’infanzia), offrendo così a numerosi Enti e ad alcune migliaia di persone un
“servizio” non trascurabile per qualità ed efficacia rivolto alla formazione de-
gli educatori in genere, degli educatori degli adulti in specie, e degli operatori
sociali, professionisti e volontari.

Che il lavoro semiclandestino del Movimento, oltre che una giustificazio-
ne ideale (e su questo piano, si sa, le inevitabili smentite della realtà quotidia-
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na non sono da mettere nel conto) avesse in sé i presupposti e la potenzialità
di una politica educativa suscettibile anche in Italia (regione così poco dane-
se) di più estesa e generale applicazione, capace anzi persino di salire agli “ono-
ri” dell’ufficialità, non appena qualcosa si “muovesse”: che cioè il Movimento
non fosse un piccolo club di rispettabili e patetici sognatori; più correttamen-
te, che anche i sognatori abbiano a questo mondo la loro funzione e un loro
grado di utilità, poiché il mondo non è fatto soltanto di “governanti”, di “im-
prenditori” e di “ragionieri”, è oggi una constatazione della quale possiamo
prendere atto con qualche legittima soddisfazione, non arrogandoci, s’inten-
de, in esclusiva il lavoro dei veggenti, poiché sappiamo bene di non essere sta-
ti i soli a battere certe strade, ma ci accontentiamo – e ne avanza – di essere
stati e di essere di quella “compagnia” e non tra gli ultimi arrivati.

Vi sono paesi dove i movimenti di scuola popolare, di servizio sociale e di
educazione degli adulti formano parte integrante e cospicua della storia nazio-
nale. Ma, in Italia, dopo l’invasione delle cavallette fasciste, di quel poco che
prima si era pur fatto in alcune direzioni, non restava più nulla. E chi volesse
fare la storia delle iniziative di servizio sociale inteso come funzione educativa,
nell’Italia di questo dopoguerra, non potrebbe non dedicare un paragrafo al
Centro di educazione popolare di Donna Olimpia di Roma, aperto dal Mcc
nel 1951 e vissuto circa due anni: primo esemplare del genere nel nostro pae-
se, destinato però (dacché le urgenze storiche vere e profonde possono esser
frustrate e disviate dai loro fini naturali, ma non ignorate) a copiosa quanto
avventurosa e talora anche sciagurata proliferazione, a opera di chi non aveva
i mezzi e il potere per fare, al fine precipuo di poter dire di “aver fatto”. Chi
non si occupa oggi di educazione degli adulti, di cultura popolare, di servizio
sociale, e così via? Ma allora non era così.

Che a quel tempo esperimenti del genere avessero un valore esemplare, non
sembra dubbio, e come si è detto, se pure il Movimento, per voler tener fede
alla sua indipendenza, dovette ben presto arroccarsi su posizioni meno ambi-
ziose e meno esposte, pure analogo destino toccò a Enti, associazioni e movi-
menti di analoga ispirazione, qualcosa, bene o male e nonostante tutto, ha
continuato a muoversi verso una più aperta sensibilità rispetto a determinati
strumenti tradizionali della funzione educativa, strumenti che è indispensabi-
le valorizzare in uno Stato come il nostro, moderno per definizione, ma al tem-
po stesso arcaico e, sotto molti aspetti, decrepito.

C’è da chiedersi se, nel campo specifico dell’educazione degli adulti, non ci
si sia mossi troppo tardi, specie rispetto al processo, che si presenta e si auspica
ormai fatale e inarrestabile, di trasformazione e di sviluppo economico e cultu-



70

Film

rale delle aree depresse del Paese; e se i mezzi destinati all’impresa non siano an-
cora, tecnicamente ed economicamente lontani, forse remoti, dalla sufficienza.

Ma in ogni caso, il fatto che il problema sia stato posto e sia pure timida-
mente affrontato a livello governativo e legislativo va registrato con soddisfa-
zione, specie da chi, come i dirigenti del Movimento (i quali, ancora una
volta, ben lontani dalla presunzione d’essere stati i soli a battere o a indicare
certe strade, si onorano tuttavia di far parte della sparuta compagnia dei pio-
nieri), ha posto da tempo il problema nei suoi vecchi termini, cioè nei termi-
ni di promozione culturale, di formazione di una nuova classe dirigente, di
partecipazione consapevole degli interessati ai processi di trasformazione eco-
nomica e di “sviluppo della comunità” (...). 

Tornando ora a un discorso più generale che investa i modi di attuazione
del programma educativo della Cassa per il Mezzogiorno e di qualsiasi altro
programma del genere, nel nostro paese, è forse opportuno chiedersi quali sia-
no i limiti naturali di autonomia degli enti collaboratori e quali siano i limiti
naturali della possibilità di coordinare o addirittura di rendere omogenea me-
diante direttive dal centro l’azione degli enti medesimi. Stabilito che un’azio-
ne educativa qualsiasi ha senso soltanto entro un largo margine di autonomia,
poiché il concetto di autonomia è connaturale al concetto di educazione (e
qui si può dire che anche il diavolo è costretto, nell’Italia di oggi, a farsi cri-
stiano, perché un ente che coltivi spiriti autoritari si sentirà esso pure impedi-
to nei suoi pravi disegni da un’autorità esterna e superiore incline, per ragioni
di decenza o di opportunità politica o di inconsapevole ambiguità a professa-
re un credo educativo, a dir poco, liberaleggiante); stabilito anche che qualsia-
si tipo di educazione presuppone un atteggiamento ideologico ben definito; e
considerate infine le diversità ideologiche che caratterizzano gli enti attualmen-
te impegnati nell’azione sociale e nell’educazione degli adulti, ne viene che un
programma comune di lavoro che veda impegnate sul campo schiere di sì di-
verso colore, o consente a tutti e a ciascuno di condurre la battaglia secondo il
proprio genio, o, nello sforzo di omogeneizzare e i mezzi e i fini, darà vita ne-
cessariamente a un qualunquista-farisaico pasticcio che di educativo avrà sol-
tanto l’insegna necessaria a distinguerlo come capitolo di spesa in ossequio alle
norme sulla contabilità generale dello Stato.

In Italia, l’ambiguità del concetto di educazione discende dalle diverse spac-
cature ideologiche che segnano profondamente il contesto storico-culturale del
paese (basterà dire cattolicesimo, laicismo, marxismo, per tacere di numerose al-
tre possibili classificazioni), e se, nel dialogo tra persone di diversa ideologia è
possibile a volte (poiché la vita è pur sempre felicemente contraddittoria) rag-
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giungere una piena intesa, quando il dialogo si sposta sul piano dei rapporti, nien-
te affatto personali e tantomeno socratici, fra enti e associazioni, allora i soli esi-
ti possibili sono la rissa o il compromesso. Il quale compromesso consiste nell’eludere
le questioni di fondo insieme alla ricerca di un linguaggio comune, limitando il
discorso agli aspetti puramente strumentali, organizzativi e statistici della que-
stione. Su questa base, un ente che ha organizzato quindici corsi di educazione
degli adulti è più educatore di un altro che ne abbia organizzati solo quattordi-
ci... e una tale constatazione esprime il limite di approfondimento della ricerca.

Mi è accaduto più volte di sedere attorno a un tavolo cui facevano corona
esponenti qualificati di tutti gli enti e le associazioni di maggior prestigio in
ambito educativo e devo dire che vi si respirava un’aria niente affatto salubre,
che non esisteva alcuna vera possibilità di dialogo, e che, nel grigiore genera-
le, facevano spicco tanto situazioni, affermazioni, battibecchi gustosi o agghiac-
cianti, vere ghiottonerie per un collezionista di note di costume.

Ricordo una giovane assistente sociale che in uno di codesti incontri par-
lava a nome del servizio sociale di un grosso Ente di riforma. La sua relazione
fu statisticamente ineccepibile, e l’elenco delle attività (corsi di scuola popola-
re, corsi di educazione degli adulti e simili) apparve addirittura imponente.
Meno luminosa si fece la situazione, anzi addirittura tenebrosa, allorché mi
azzardai a porre a quella persona alcune domande sui fini e sui risultati di tut-
to ciò, sia riguardo agli utenti dei servizi culturali in discorso, sia riguardo ai
rapporti tra costoro e gli organi e l’attività dell’ente di riforma. Non è che la
risposta fosse non chiara o non abbastanza perspicua: è che l’interrogata si ri-
velò del tutto incapace di afferrare il senso della domanda, sebbene io provas-
si a riproporla in termini diversi e sempre più elementari. Alla fine, esasperata
dal mio insistere, la brava ragazza non seppe far meglio che sciorinare l’elenco
delle autorità presenti a non so quale rituale ricorrenza dell’ente, aggiungendo
che al servizio sociale era stata conferita la medaglia.

Altra tavola rotonda, altro luogo, altro consesso. Una brava e colta signo-
ra, di sani principi morali e religiosi, esponente provinciale di una grossa asso-
ciazione femminile, illustra molto onestamente le sue difficoltà di educatrice.
Le tabacchine, per le quali lavora, sono un pubblico difficile. Come lavorano,
cosa guadagnano, si sa; e sono povere donne, assillate da problemi elementari
di sopravvivenza; hanno il marito e i figli disoccupati o peggio ammalati; han-
no bisogno di tutto. Se frequentano il centro è solo o soprattutto perché spe-
rano che a loro e ai loro familiari ne venga qualche immediato concreto sollievo.
Impossibile con loro avviare un qualsiasi discorso sui “principi” morali. Non è
questo che si aspettano, non è questo che vogliono. Che fare?
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Per quanto quella mattina mi fossi proposto soltanto di ascoltare, mi par-
ve, in presenza di una così fertile occasione di discorso, di dover dire la mia. E
dissi (verità abbastanza ovvia) che in situazioni del genere il vero educatore de-
gli adulti è il sindacalista o chi comunque accetti di svolgerne la funzione; per-
ché il primo passo, in tal caso, è sempre e semplicemente l’acquisto della coscienza
dei propri diritti sociali, l’acquisto della fiducia di poter mutare la propria
condizione, lo stimolo di un interesse concreto da altri condiviso, la solidarie-
tà nella lotta con i propri compagni di sventura, e così via.

La signora, che pure aveva onestamente posto la questione, apparve mol-
to turbata da un simile corollario. 

E ancor più turbata, addirittura scandalizzata, appariva una sua più anzia-
na collega, anch’essa colta e pia: una brava, mansueta e trepida “nonnina” del-
le tabacchine, pronta, io credo, a subire il martirio per la salvezza dell’anima
di una soltanto di quelle sventurate commesse alle sue cure spirituali.

Ebbene, anche questa nonnina volle dire la sua. Sveglia di mente, aveva ben
capito il senso del mio discorso, che si configurava, nel suo linguaggio timo-
rato, come “istigazione alla lotta di classe”; per cui, l’idea di insinuare nella
mente di una tabacchina la speranza di un migliore destino, cioè la speranza
di potere un giorno, poniamo, essere non più una tabacchina, ma una patro-
nessa, le appariva come un diabolico criminoso disegno. Infatti, messa alle stret-
te, non trovò alle sue tesi miglior difesa di questa: che insomma, “qualcuno
deve pur fare la tabacchina!”

“Che fare?”, mi chiesi io a mia volta.
Uccidere la nonnina, oppure spiegarle, tentare, ancora, di spiegarle, che die-

tro il suo fare compunto e mansueto si nascondeva un ideale educativo estre-
mamente forcaiolo e che infatti gli impiccati sono persone bene educate perché
non sporcano i pavimenti?

Lasciai cadere il discorso. E questo lasciar cadere il discorso io credo sia il
solo esito possibile di ogni tentativo (che pertanto giudico vano se non fune-
sto) di instaurare rapporti di collaborazione organica in campo educativo, là
dove non ne sussistevano le premesse ideali.

Naturalmente il giudizio si fa meno severo quando si tratti di istruzione
tecnica e professionale, più che di educazione in senso stretto, benché non sia
pedagogicamente corretto considerare istruzione ed educazione come due ca-
tegorie distinte. Ma, per quel che riguarda il lavoro educativo che lo stato in-
tenda svolgere a mezzo di associazioni e di enti qualificati, direi che, una volta
istituite le graduatorie di competenza e di merito con criteri quanto possibile
immuni da valutazioni politiche troppo contingenti (e qui, che il dio degli
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eretici ci assista), una volta stabiliti e concordati gli scopi di massima dei pro-
grammi in armonia con i previsti interventi economici o comunque con le ri-
chieste e le necessità obiettivamente accertate, lo stato dovrebbe rassegnarsi a
lasciare che le cose vadano per la loro strada.

Voglio dire che l’autonomia degli enti non dovrebbe subire alcuna limita-
zione, salvo per quel che riguarda il rispetto delle finalità generali dei pro-
grammi, il coordinamento strumentale delle iniziative, l’onesta amministrazione
del pubblico denaro e, come limite ideologico, il rispetto dei principi fonda-
mentali della Costituzione della Repubblica. Che poi, su queste basi oneste e
chiare di autonomia ideale e metodologie, sia dovere di tutti e di ciascuno, or-
gani dello stato, enti e persone, di promuovere rapporti quanto possibile este-
si di collaborazione a tutti i livelli e su tutti i piani, sia riguardo alla reciproca
informazione e all’utilizzazione delle esperienze di tutti, sia riguardo alla sud-
divisione dei compiti, sia, perché no?, riguardo ai metodi e ai principi (ché, in
questo caso, collaborazione significa organizzazione del libero dibattito delle
idee), questo è un altro discorso. E direi che lo stato, in questi termini, quan-
do cioè sia consapevole di rendere un “servizio” e non pretenda, lui, di “salva-
re le anime”, ha un’importante e insostituibile funzione da svolgere. 

(“Linea d’ombra”, n. 42, ottobre 1989)

L’assistente sociale nelle ipotesi presentate a Tremezzo 
di Rita Cutini

Dalla Resistenza all’assistenza: le premesse al Convegno 
Nel Diario partigiano di Ada Gobetti si può leggere una preziosa annotazione
del 20 dicembre 1944, due anni prima del convegno di Tremezzo. Ada Gobet-
ti riferisce di alcune sue conversazioni con Lucia Corti: 

Sono stata una settimana a Milano, e spero non inutilmente. Ho visto un mucchio di
gente e ho fatto un numero infinito di passi. Ho avuto varie conversazioni interessan-
ti con Lucia Corti a proposito dell’assistenza. Ella dice – e assai giustamente mi pare
– che per attivizzare le donne, e non soltanto sterilmente agitarle, bisogna interessar-
le al lavoro sociale, a cui d’altra parte sono istintivamente portate. Mi ha fatto vedere
il programma di certi corsi di preparazione sociale tenuti dall’Opera Cardinal Ferra-
ri; evidentemente la chiesa cattolica, che ha in questo campo una vasta e lunga espe-
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rienza, ha capito che dovrà essere domani il lavoro tra le donne. Perché non potrem-
mo fare anche noi qualcosa di analogo, infrangendo così l’ormai secolare monopolio
cattolico e vaticano dell’assistenza? Certo ci manca la preparazione e l’esperienza; ma
bisogna pur cominciare, un momento o l’altro! – È con questo genere di lavoro che
le nostre organizzazioni femminili dovrebbero farsi le ossa! – ha ripetuto più volte. E
son perfettamente d’accordo con lei. Ma temo che, finché non sarà finita la battaglia,
non riusciremo a impostare come vorremmo questo genere di lavoro. (Ada Gobetti,
Diario Partigiano (1956), Einaudi 1996, p. 284).

È molto significativo che due donne molto impegnate nella Resistenza nel Nord
d’Italia, in uno dei momenti più delicati e drammatici dell’occupazione tede-
sca, si fermino a parlate – a conversare – a proposito dell’assistenza.

Non è possibile tratteggiare, neppure brevemente, la figura di Ada Gobet-
ti e il suo ruolo nella Resistenza nel Nord d’Italia, nelle lotte femminili, la sua
attività politica nel Partito d’Azione, eccetera. Tuttavia va evidenziata la sua
presenza tutt’altro che marginale al “Convegno per studi di assistenza sociale
di Tremezzo”: vi partecipò molto attivamente, oltre che nei dibattiti molto in-
tensi, con una relazione che non mancò di suscitare una certa reazione (vedi
Acs, Amc, minuta della lettera di Maria Comandini ad Ada Gobetti, s.d.)

È utile soffermarsi su queste “conversazioni” milanesi del 1944 tra la Go-
betti e la Corti Ajmone Marsan, perché – è parere di chi scrive – per compren-
dere lo sviluppo della figura dell’assistente sociale nel nostro paese, così come
viene ipotizzata a Tremezzo, bisogna partire da quegli anni e da quelle espe-
rienze resistenziali. Non solo dalle esperienze americane, quindi, che pure fu-
rono importanti; non cioè solo con la prospettiva di quello che è avvenuto
dopo, con tutto il periodo di crescita “tecnica” che si avrà dopo gli anni ciquan-
ta, non dalle letture posteriori che, anche se in modo incompiuto, tuttavia so-
no state fatte a riguardo.

Si tratta, invece, di fare un passo indietro, ricollocando protagonisti e vi-
cende nella Milano occupata dai nazisti, riconsiderando tutta quell’intensa at-
tività di assistenza e Resistenza del periodo. La citazione nel Diario partigiano
dell’Opera Cardinal Ferrari è al riguardo molto significativa: mentre la Gobet-
ti scriveva, il direttore dell’Opera, il giovane prete don Paolo Liggeri, era chiu-
so nel campo di concentramento di Dachau, arrestato nel corso dello stesso
1944, proprio per la sua intensa opera di aiuto, non solo agli sfollati, ma an-
che agli ebrei, ai partigiani, ai perseguitati politici (Don Paolo Leggeri, nato ad
Augusta (Siracusa) il 12 agosto 1911, direttore dell’Istituto “La Casa” di Mi-
lano e dell’Opera Cardinal Ferrari, fu arrestato a Milano il 24 marzo 1944 e
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venne liberato il 29 aprile 1945. Cfr. Religiosi nei lager, a cura di F. Cereja, Fran-
co Angeli 1999. Vedi anche P. Liggeri, Triangolo Rosso, La Casa 1946).
Il sacerdote più conosciuto del campo [Dachau] era Don Paolo Liggeri, già direttore
dell’Opera Cardinal Ferrari a Milano. L’istituto che egli dirigeva era come un porto di
salvezza, vi si rifugiavano ebrei, uomini politici, partigiani. Vi si rifugiavano e poi tro-
vavano pronta la catena dei collegamenti e degli stratagemmi che dovevano condurli
in salvo. L’opera era anche un centro preziosissimo di informazioni. Alcune radio sem-
pre in funzione giorno e notte captavano le notizie dei prigionieri di guerra trasmes-
se dal Vaticano, dalla Croce Rossa, dagli stati esteri; e una precisa, rapidissima
organizzazione faceva giungere alle famiglie, con i mezzi più impensati, le notizie dei
cari lontani. Anche don Paolo Liggeri era giovane ed energico e affrontava i rischi con
stile scanzonato (R. Angeli, Vangelo nei lager, La Nuova Italia 1964, p. 80).

È in questo contesto che si sviluppa l’idea di certi corsi di preparazione socia-
le tenuti dall’Opera Cardinal Ferrari, quei corsi clandestini – cioè – organiz-
zati da Odile Vallin nell’ottobre del 1944 nella Milano occupata dai nazisti
(R. Cutini, La nascita e lo sviluppo della Scuola Pratica di Servizio Sociale di Mi-
lano (1944-1950), in “La Rivista di Servizio Sociale”, XLI, 1 (2001), pp. 43-
62). Erano clandestini ma evidentemente noti in certi ambienti legati alla
Resistenza.

Fermando l’attenzione al breve arco di tempo che va dal 1944 al 1947, si
possono tentare di liberare nuovi significati e nuove interpretazioni della figu-
ra dell’assistente sociale nel nostro paese. Il 1944 è l’anno della nascita della
Scuola pratica di servizio sociale, un’esperienza formativa milanese paradig-
matica per la formazione della allora nuova figura professionale in Italia, e che
prende le mosse proprio da questi corsi clandestini. Una delle quindici allieve
di questi corsi era la giovanissima Milena Lerma. Il 1947, invece, è l’anno in
cui termina il periodo della Missione Unrra, e sul fronte della formazione, è
operativo il progetto educativo della futura Aai per il finanziamento delle scuo-
le di servizio sociale. Nel 1947 è in parte già sviluppato in campo formativo
quel movimento di scuole di servizio sociale chiamato delle “scuole nuove”: na-
sce la seconda scuola di Milano, Unsas, fondata da Lucia Corti Ajmone Mar-
san, a febbraio del 1947 viene inaugurato il Cepas di Roma, nasce la scuola
Onarmo, eccetera. Il periodo della formazione tecnica, quello che molti so-
stengono abbia avuto una grande rilevanza per la diffusione in Italia dei mo-
delli provenienti dalle tradizioni anglosassoni, è invece da collocare più tardi,
a partire dal 1950, con i soggiorni delle esperte Onu e le traduzioni dei testi
di servizio sociale pubblicati dall’Aai e da altri editori. 
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Ulteriori studi su questo breve arco di tempo potranno aiutare a scrivere
una pagina di quella storia dell’assistenza fino a oggi negletta e relegata in un
cono d’ombra dal quale sarebbe utile farla riemergere. Anche perché il ruolo
che l’assistenza ha avuto nello sviluppo dell’Italia democratica e repubblicana
è ancora tutto da capire e da studiare (La Società di storia del servizio sociale
merita una menzione per gli obiettivi che si prefigge: tracciare percorsi e linee
interpretative che si possano saldamente basare su fonti dirette come archivi,
testimonianze, documenti. Sono numerose ormai le iniziative in questo sen-
so, anche attraverso gli Incontri di studio organizzati periodicamente). 

Il dibattito di Tremezzo
La riflessione sul Convegno di Tremezzo si presta a numerose considerazioni e
a letture diverse. La necessità di concentrare l’attenzione sugli aspetti relativi
alla figura dell’assistente sociale, così come viene ipotizzatanelle giornate di Tre-
mezzo, restringe l’angolo di visuale, e necessariamente restano sullo sfondo e
non esplicitate dinamiche molto significative di cui tuttavia non va trascurata
l’importanza (R. Cutini, Il Servizio Sociale Italiano nel secondo dopoguerra. Il
Convegno di studi di Assistenza Sociale, Tremezzo (Como). 16 settembre-6 otto-
bre 1946, in “La Rivista di Servizio Sociale”, XLI, 2 (2001), pp. 49-70).

Il programma dei lavori del Convegno era intenso e toccava molti nodi del-
l’assistenza. Gli argomenti principali, a ciascuno dei quali è stata dedicata una
settimana, furono: assistenza sociale e legislazione del lavoro; assistenza all’in-
fanzia e ai minori; problemi del dopoguerra. 

I ben cinquantacinque relatori che presero la parola mostrarono una co-
noscenza molto approfondita delle problematiche sociali e assistenziali che as-
sillavano l’Italia. Tra questi, un testimone privilegiato delle giornate del convegno
fu Adriano Ossicini, che nel suo bel libro Un’isola sul Tevere così ne descrive
l’importanza:

Al convegno di Tremezzo parteciparono personalità ad alto livello, vi convennero a di-
scutere i cultori dell’assistenza di molte parti del mondo; si può dire che dopo quel con-
vegno le parole psicologia e assistenza sociale acquistarono in Italia un senso operativo.
Al convegno di Tremezzo si gettarono le basi per la trasformazione radicale dell’assi-
stenza in Italia. Furono altresì avanzate proposte di riforma e di sviluppo della psicolo-
gia, e perfino ebbe vita, già in sede di convegno, il progetto operativo di una moderna
scuola di servizio sociale (...). Al Convegno di Tremezzo, Ponzo e Perrotti, con il con-
tributo di Musatti e anche mio, trattarono della necessità di adottare in Italia nuove for-
me di organizzazione della psicologia e dell’assistenza sociale, su queste tre direttive: 1)
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una moderna scuola di assistenza sociale sul modello delle scuole francesi e anglosasso-
ni; 2) una riforma della psicologia, per dare un nuovo impulso al suo insegnamento
nelle nostre università, dove esso era profondamente mortificato e praticamente inesi-
stente, sviluppando la psicologia alla luce della psicologia dinamica, della psicologia cli-
nica e della psicoanalisi; 3) la riorganizzazione di tutto il sistema assistenziale: l’assistenza
nelle carceri, negli ospedali eccetera (...). A base del corso erano, da un lato, insegna-
mento della psicologia secondo un orientamento di fondo psicoanalitico in un orizzon-
te didattico inedito per il nostro paese, dall’altro un piano di studi funzionale ai
compiti del futuro operatore sociale, concepito sulla scorta di una stimolante relazione
svolta da Maria Calogero sull’evoluzione storica e la prospettiva dell’assistenza sociale.
Questo Cepas era un’iniziativa così concreta e invitante che lì stesso offrii la mia colla-
borazione (A. Ossicini, Una Scuola sul Tevere, Editori Riuniti 2005, p. 59).

Nel disegno dell’Italia repubblicana e democratica i temi assistenziali non erano
certo residuali. Non si parlava di assistenza, a Tremezzo, come nel resto del pae-
se, solo perché le urgenze del momento lo richiedevano: nell’architettura dello
Stato moderno che si andava delineando, un posto di tutto rilievo andava all’as-
sistenza. Della preminenza dei temi assistenziali, i protagonisti di allora sembra-
vano essere fortemente convinti e vedevano legati e interdipendenti i temi
assistenziali e i valori nuovi della nascente e ancora fragile democrazia italiana.

Al tema del servizio sociale e della formazione degli assistenti sociali furo-
no dedicate ben cinque importanti relazioni. Presero la parola nell’ordine de-
gli atti: Paolina Tarugi, Maria Calogero, Lucia Corti, Odile Vallin, Nicola
Perrotti. Sono questi nomi noti che hanno impresso un orientamento signifi-
cativo a quella che sarà la figura dell’assistente sociale in Italia.

Le speranze della ricostruzione
Ma a Tremezzo che figura di assistente sociale emerge? Una notazione che va
fatta riguarda proprio le dimensioni delle aspettative che a Tremezzo si concen-
trarono attorno a questa, per l’Italia di allora nuova, figura professionale. Amos
Chiabov, che insieme a Lucia Corti fu uno degli infaticabili organizzatori del
Convegno, nelle conclusioni dei lavori afferma: l’assistente sociale è “colui (...)
che deve essere l’artefice della grande opera di risanamento sociale” (A. Chia-
bov, Conclusioni, in Atti del convegno per studi di assistenza sociale, Tremezzo
(Como), 16 settembre-6 ottobre 1946. Marzorati 1947, p. 787).

A questa figura professionale veniva cioè riconosciuto e affidato in parten-
za un ruolo assai significativo in quella ricostruzione dell’Italia che non riguar-
dava solo i ponti, le strade, le case, ma anche e soprattutto le persone.



78

Film

Sulle dimensioni immani del compito di “essere artefice della grande opera
di risanamento sociale” non vi possono essere dubbi. L’Italia in quello scorcio di
dopoguerra offriva uno spettacolo davvero desolante: la guerra aveva lacerato in
due il paese per un periodo non breve del conflitto, con conseguenze devastan-
ti sulla vita delle persone. Sull’effetto disgregatore del conflitto troviamo un’effi-
cace e compartecipe descrizione di Lodovico Montini quando scriveva di un paese
“semidistrutto dalle gravissime incursioni, diviso materialmente e moralmente,
che era piagato nelle sue fibre più nascoste, sì che le stesse distruzioni esteriori
non erano che un aspetto, e forse il meno grave, della vera e propria mutilazio-
ne e della difficoltà di riprendere una vita libera nel centro del Mediterraneo”
(Aai, L’Amministrazione per gli aiuti internazionali, Roma 1952, p. VI).

L’esperienza tragica della guerra in un certo senso ha unito, meglio dire, ha
formato un’intera generazione. Un doloroso tirocinio che ha accomunato tut-
ti i protagonisti di Tremezzo che provenivano da esperienze umane, politiche,
culturali e da sensibilità assai diverse tra loro. E molti dei quali, soprattutto,
non erano specialisti dell’assistenza. La stessa Lucia Corti aveva alle spalle una
solida formazione universitaria, ma in materie scientifiche. E se la francese, cat-
tolica, antifascista, Odile Vallin, dopo i suoi studi di filosofia alla Sorbona, era
diventata assistente sociale nella celebre scuola di Montparnasse – la stessa fre-
quentata da Madeleine Delbrêl – la laicissima, antifascista e ben preparata
Maria Comandini Calogero aveva studiato lettere alla Sapienza e tutte le sue
esperienze assistenziali precedenti a Tremezzo si possono ricondurre ai suoi con-
tatti con la gente abruzzese di Scanno, durante il periodo trascorso al confino
con il marito Guido Calogero e la famiglia. Due donne, Odile Vallin e Maria
Calogero, molto diverse tra loro eppure molto in sintonia su come disegnare
questa nuova figura di operatore sociale.

Il dopoguerra, con le questioni assistenziali che poneva, non era appannag-
gio degli addetti ai lavori: era richiesto alle energie migliori del paese uno slan-
cio nuovo, ideale e pragmatico allo stesso tempo.

Mentre si svolgeva il Convegno di Tremezzo, i padri costituenti erano im-
pegnati nella stesura della Carta Costituzionale. La Terza Commissione del-
l’Assemblea Costituente, guidata da Ghidini, proprio l’11 settembre del 1946
aveva discusso l’articolo sul diritto all’assistenza.

A Tremezzo noi troviamo questa inedita, e non più ripetuta in seguito, si-
nergia d’intenti da parte di protagonisti molto eterogenei tra loro. Interessi e
provenienze così diverse convergevano su un tema, quello dell’assistenza, nel
quale l’impegno politico, civile, culturale, accademico, religioso, filosofico e
infine quello professionale si fondevano e si confondevano. 



79

Film

La presenza, accanto ai protagonisti già menzionati, di Guido Calogero,
Riccardo Bauer, Francesco Vito, Emilio Sereni, Roberto Battaglia, Ezio Vigo-
relli, per citare solo alcuni nomi tra gli altri, rivela un’attenzione per questo
evento che non si spiega con i normali schemi interpretativi.

Non è possibile comprendere il clima, le scelte, i contenuti portati avanti
in quegli anni, se non si colloca questo “doloroso tirocinio” che accomuna tut-
ta la generazione degli artefici della ricostruzione: alle spalle c’era il dramma
della guerra, del fascismo, davanti le speranze e le attese di una ricostruzione
materiale e morale dell’Italia, con gli ancora giovani e fragili valori democrati-
ci da innestare e da fare crescere nel lacerato tessuto sociale della popolazione.

È utile insistere su quest’aspetto perché nelle ricostruzioni che si sono
succedute è forse stato trascurato. È su questo tratto che si può ragionevol-
mente fondare tutta la riflessione sull’agire pratico dell’assistente sociale co-
sì come si è sviluppata in Italia. Cioè su quella che viene chiamata prassi, in
quel dibattito, tanto caro al mondo del servizio sociale, che riguarda il rap-
porto tra aspetti teorici e pratica del lavoro professionale. Questo dibattito
va ancorato con forza a questo momento storico nel quale lo slancio ideale
e quello dell’azione nella vita sociale, quella che veniva chiamata pratica,
erano un tutt’uno. Lavorare per gli altri, risollevare il paese partendo dalle
persone, aveva, in quegli anni, una grande pregnanza culturale, ideale, si po-
trebbe dire vitale. Negli anni che sono seguiti, tutto questo è diventato il
pragmatismo tecnico di stampo anglosassone. Si è potuto osservare anche
un cambiamento nel modo di concepire il rapporto tra la teoria e la pratica,
con un graduale spostamento di quest’ultima in una posizione gerarchica-
mente subordinata e ancillare rispetto ai momenti dell’elaborazione teorica,
considerata più nobile. Ma, se si può parlare di nascita nobile della profes-
sione dell’assistente sociale, e nell’ottica aperta a Tremezzo forse se ne può
parlare, dobbiamo ripartire da queste ipotesi del Convegno, e da questa af-
fermazione di Chiabov, retorica quanto si vuole, ma necessaria: “essere arte-
fice della grande opera di risanamento sociale”.

Per una cultura dell’impegno
Nel suo breve e denso saggio L’ombra della guerra, Guido Crainz così com-
menta un articolo di Elio Vittorini apparso nel 1945, intitolato significativa-
mente Una nuova cultura: “Di qui l’esigenza di una rifondazione profonda, la
necessità di una trasformazione della cultura in una cultura capace di lottare
contro la fame e le sofferenze, una cultura dell’impegno, come si sarebbe det-
to, e sarebbe diventata anche retorica: ma di quella retorica non vanno igno-
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rate le ragioni e gli umori fondativi” (G. Crainz, L’ombra della guerra. Il 1945,
l’Italia, Donzelli 2007, p. 8).

Una cultura nuova, che nasceva fuori della polverosa e fatiscente accademia
universitaria italiana, così come era ridotta in quegli anni. Si comprende bene
come la pratica professionale, per come viene intesa a Tremezzo, era uno degli
elementi dell’impegno culturale e sociale politico dei protagonisti di allora. Non
aveva niente a che vedere con l’esperienza precedente dell’unica scuola del Par-
tito nazionale fascista, prima di Tremezzo, che riduceva l’azione professionale a
una pratica amministrativa, e la relazione di Maria Calogero al Convegno su que-
sto è chiarissima, e ha poco a che fare anche con un tecnicismo di modelli e di
linguaggio che abbiamo visto predominare nei decenni successivi fino a oggi.

L’assistente sociale “non può essere un semplice funzionario, dev’essere una
specie di missionario civile moderno”, osservava Maria Calogero nella sua bel-
la relazione, dove non a caso ribadiva l’esigenza di una profonda preparazione
storico-umanistica per le future assistenti sociali (M. Calogero, Necessità di una
cultura storico umanistica per la formazione dell’assistente sociale in Italia, in At-
ti del convegno per studi di assistenza sociale, p. 614). 

I concetti espressi dalla Vallin ripropongono con accenti diversi la stessa
visione:

La morale professionale deve rendere profondamente consapevole la futura assistente so-
ciale della sua responsabilità, del rispetto che deve nutrire per la gente per la quale lavo-
ra e della sua indipendenza morale. La morale professionale, insieme a quella sociale, deve
inquadrare la sua missione sociale in una visione largamente umana e democratica della
società. L’assistente sociale è essenzialmente al servizio della persona umana (Ivi, p. 747).

C’è una chiarezza di vedute a Tremezzo, da parte delle fondatrici del servizio
sociale italiano, che va ancora meglio definita e contestualizzata. È nota in am-
bito cattolico tutta la riflessione filosofica francese di Mounier e di Maritain,
così come la loro influenza sul mondo cattolico italiano. La Vallin, di origine
francese e con i suoi studi filosofici, immaginiamo fosse impregnata di questo
tipo di riflessione. La breve citazione riportata ne sarebbe un chiaro indizio.
Una conversazione dell’autrice su questi temi con Gennaro Sasso ha permes-
so di inquadrare meglio il tema della giustizia e dell’“altruità” anche nella for-
mazione e nella riflessione di Guido Calogero. Certo sembra che la contingenza
storica, con le pressanti emergenze, possa spiegare molto, ma c’è ancora da ca-
pire e da motivare questo clima di Tremezzo, questa forte idealità coniugata
con l’impegno e l’azione in un modo culturale nuovo e originale. È il grande
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impegno profuso dall’Amministrazione aiuti internazionali (Aai) e del suo ruo-
lo nell’assistenza italiana del periodo che rappresenta un tassello esemplare di
questa coniugazione tra modernità, idealità, azione, che ha visto proprio negli
allora giovanissimi funzionari Aai un’espressione di tutto rilievo.

Il “Convegno per studi di assistenza sociale”, pur se nelle intenzioni non
doveva restare un evento isolato, di fatto è rimasto un evento unico e singo-
lare nei primi anni del secondo dopoguerra. Negli anni successivi non se ne
parlò più, e la mole di impegni e di proposte emersi dal dibattito non ebbe
il seguito che ci si sarebbe aspettati. Una delle conseguenze concrete fu l’im-
pulso che ne scaturì per lo sviluppo delle “scuole nuove” di servizio sociale
(Acs, Mi, Aai, cart. 55, Relazione della Scuola Pratica di Assistenza Sociale di
Milano. Si legge: “la Dott.ssa Odile Vallin fu chiamata come direttrice della
Scuola Pratica di Assistenza Sociale a far parte del comitato accademico del
convegno e le fu chiesto di fare una relazione sul tema: Problemi della for-
mazione tecnica delle Assistenti Sociali e dell’Organizzazione delle Scuole di
Servizo Sociale. A seguito della relazione, che riscosse molti consensi per la
novità delle affermazioni e delle prospettive, la Dott. Vallin fu chiamata a
Trento, a Venezia, a Genova, a Firenze, per portarvi il contributo della sua
esperienza ed iniziare così la fondazione di nuove scuole. Solo a Genova il
progetto venne abbandonato”). 

È possibile cogliere in quei primi anni, all’indomani della seconda guerra
mondiale, quanto il nascente servizio sociale si caratterizzasse con una sua vi-
talità e una sua originalità ancora tutte da studiare e descrivere. Un lavoro uti-
le sarà restituire alle generazioni che stanno ora avviandosi alla professione un
patrimonio storico ricco di spessore e d’idealità. Niente vieta che ricco di spes-
sore culturale e intriso di forti idealità possa essere il profilo dell’assistente so-
ciale oggi, in un contesto molto diverso da quello che si è provato a descrivere,
ma che del lavoro con le persone, di professionisti dell’aiuto culturalmente
ben preparati e motivati, ha più che mai bisogno. 

L’utopia di Angela Zucconi
di Alice Belotti

La prima volta che mi sono imbattuta in Angela Zucconi ero una
giovane e inquieta studentessa di Servizio sociale alla Sapienza di Roma. Ave-
vo scelto di specializzarmi in questo campo perché credevo che così facendo
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potessi contribuire all’impegno collettivo di costruire una società più giusta e
a misura d’uomo. Ma arrivata alla tesi di laurea, a pochi passi dall’ingresso nel
mondo del lavoro, mi rendevo conto che gli anni avevano affievolito notevol-
mente il mio innamoramento iniziale. 

I lunghi mesi di tirocinio in un municipio romano mi avevano messa di
fronte alla dura realtà della convivenza, talvolta particolarmente infelice, tra as-
sistenza sociale e ambiente istituzionale. Non mi capacitavo del fatto che la de-
riva burocratica del ruolo fosse arrivata al punto di selezionare l’accesso alla
professione, fino a escluderne gli animi a più alta tensione ideale. Tanti erano
stati i colleghi di corso ad avermi confessato che la loro era stata solo una scel-
ta forzata dalle circostanze, o di comodo; così come tanti erano gli assistenti so-
ciali che avevo visto maturare un progressivo cinismo nei confronti della professione. 

Il social work, per come lo concepivo, era flessibile e creativo, proattivo e
visionario, militante e per sua natura “politico”: che ne era stato dell’anelito
ideale del Convegno di Tremezzo (1946), dove il neonato servizio sociale era
stato investito del compito storico di ricostruzione democratica del Paese, sul-
le macerie della dittatura fascista e della guerra? In particolare, proprio non riu-
scivo a scendere a patti con lo spazio d’azione residuale, e talvolta di mera
riduzione del danno, assegnato all’intervento di servizio sociale nel welfare sta-
te italiano. Ero persuasa, al contrario, che le riforme necessarie per il benesse-
re dei molti e non dei pochi richiedessero una ristrutturazione radicale del
nostro sistema politico-economico.

È stato così che, affamata di ispirazione, mi sono messa sulle tracce di An-
gela Zucconi, a partire da una minuscola nota in un manuale di metodologia.
Il riferimento era alla sua autobiografia, Cinquant’anni nell’utopia, il resto nel-
l’aldilà (L’ancora del mediterraneo, Napoli 2000), scritta nel crepuscolo della
sua vita nel suo studiolo sul lago di Bracciano. Ad attirarmi era stata una pa-
rola: “utopia”.

Una vita (1919-2000)
Angela Zucconi affermava di essersi sempre sentita provvisoria nel servizio so-
ciale, pur avendo finito per dedicargli tanta parte della sua vita. Non era cer-
to questa, infatti, la strada che aveva intravisto per lei il suo mentore, don
Giuseppe de Luca, intellettuale di spicco dell’ambiente intellettuale romano
che ne aveva nutrito e indirizzato lo spiccato talento e le ambizioni letterarie,
sin da quand’era giovanissima. La sua traiettoria formativa sembrava proiet-
tarla verso tutt’altra direzione dall’azione sociale; a partire da quando, a soli
diciannove anni, aveva pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Viaggi sen-
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za approdo, per l’editore Airoldi. All’epoca, il 1933, si era appena iscritta alla
facoltà di Lettere dell’università di Roma, dove si sarebbe laureata con lode in
germanistica, relatore Giuseppe Gabetti. Durante gli anni universitari aveva
scritto a più riprese pezzi di critica letteraria e reportage per “L’Avvenire d’Ita-
lia”, e articoli per i primi rotocalchi italiani come “Omnibus”, “Storia” e
“Oggi”. Nel 1938 era partita per Monaco di Baviera e Copenaghen, con una
prestigiosa borsa di studio dell’Istituto di studi germanici, dedicandosi per
cinque lunghi anni alla ricerca d’archivio. Nel 1943 aveva fatto ritorno in Ita-
lia con la bozza finale di Lodovico Innamorato, il frutto di tanta fatica e dedi-
zione, un affresco monumentale sull’Ottocento bavarese e la vita di re Ludovico
I, pubblicato da Rizzoli a Milano nel 1944. Grazie alla sua perfetta padro-
nanza del tedesco e del danese, tra il 1941 e il 1943 si era anche dedicata ad
alcuni lavori di traduzione: Barbara, dell’autore danese Jorgen Frantz Jacob-
sen, per Rizzoli, e alcune opere di Sören Kierkegaard per le Nuove Edizioni
Ivrea di Adriano Olivetti. 

Questa vocazione e passione per le lettere rimarrà sempre un fil rouge nel-
la vita della Zucconi, che infatti continuerà a scrivere e tradurre a più riprese
nell’arco dei suoi ottantasette anni. La sua attività principale rimarrà sempre,
tuttavia, l’azione sociale; e gran parte del suo impegno si profonderà nella for-
mazione dell’assistente sociale, a riprova di quali grandi speranze la Zucconi
riponesse in questa professione.

L’anno di svolta per la Zucconi fu il 1945. La guerra era finita e l’Italia si ri-
svegliava dall’oscurantismo fascista. Sullo sfondo dei suoi vent’anni, mentre viag-
giava per l’Europa coltivando i suoi studi, si era svolta la seconda guerra mondiale.
Troppe cose di portata storica stavano accadendo perché un’intellettuale del
suo calibro non si sentisse chiamata in causa, non prendesse posizione. All’epo-
ca, la Zucconi lavorava a Roma come insegnante nel liceo delle suore di Nevers,
e a mezzo tempo alla casa editrice Einaudi. Qui aveva stretto intima amicizia
con Natalia Ginzburg, e aveva respirato a pieni polmoni il vento del nord del-
l’antifascismo italiano, entrando in contatto, tra gli altri, con Cesare Pavese, Fe-
lice Balbo, Franco Rodano e Antonio Giolitti. Fu senza esitazione, seppur non
senza rimpianti, che nel 1945 decise di mettere in un cassetto le sue ambizioni
letterarie e aderì al Movimento di collaborazione civica (Mcc), nato a Roma con
lo scopo di promuovere una maggiore partecipazione attiva dei cittadini al go-
verno della cosa pubblica e alla vita democratica del Paese. Al suo fianco nel co-
mitato promotore c’erano don Giovanni De Menasce, Ada Gobetti, Ebe Flamini,
Cecrope Barilli, Guido Calogero e Maria Comandini Calogero. Fu in qualità
di portavoce del Mcc che Angela partecipò, nel 1946, alle dieci giornate di stu-
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dio del Convegno di Tremezzo, promosso e finanziato dalla Missione italiana
Unrra, dal ministero dell’Assistenza postbellica e dalla futura Amministrazione
per gli aiuti internazionale (Aai). Era quello il momento in cui il servizio socia-
le italiano si apriva alle avanguardie del social work internazionale. Era anche
l’occasione in cui si parlava per la prima volte di riforme istituzionali, di servi-
zi sociali, di welfare state, di formazione professionale degli assistenti sociali
(considerati all’epoca i principali artefici dello sviluppo sociale e democratico
del Paese), nell’auspicio che il nuovo sistema assistenziale segnasse una cesura
radicale con il paternalismo e il centralismo fascista.

Nel Mcc, la Zucconi si fece conoscere e apprezzare dai coniugi Calogero,
che nel 1949 le affidarono la guida del Centro di educazione professionale per
assistenti sociali (Cepas). La scuola dell’Aventino, che inaugurava il suo pri-
mo anno accademico nel 1947, era la prima scuola a-confessionale di servi-
zio sociale in Italia, e costituiva un punto di snodo per ex-partigiani, reduci
e antifascisti di matrice laica e azionista, un luogo di formazione d’eccellen-
za. Nel corpo docente figuravano figure di spicco come, tra gli altri, Ludovi-
co Quaroni, Bruno Zevi, Cesare Musatti, Adriano Ossicini. Negli obiettivi
statutari rientrava la formazione di assistenti sociali polivalenti, “idonei tan-
to a fiancheggiare l’azione sociale in genere, e particolarmente i piani di in-
cremento economico e sociale nelle aree depresse, quanto a incoraggiare le
risorse e iniziative dei singoli e delle comunità, nell’interesse di una società
democratica e della collaborazione internazionale”. Il futuro dell’Italia, allo-
ra, sembrava roseo, perché, come spiega la Zucconi nella sua autobiografia,
“in quel momento felice pareva certo che case, strade, servizi sociali, verde
pubblico, tutto sarebbe stato fatto a misura d’uomo, al suo servizio e con un
intervento globale”. 

Con queste premesse, era inevitabile che il Cepas, sotto la direzione della
Zucconi, e il Movimento Comunità, rappresentato da Adriano Olivetti, si unis-
sero in un sodalizio perfetto. Ad accomunarli era l’idea che la ricostruzione del-
le istituzioni italiane, e soprattutto la rinascita del Mezzogiorno, passassero da
una pianificazione sociale ed economica a misura di comunità locale e parte-
cipazione democratica. La visione era quella, sempre meno “utopica”, di un fu-
turo non troppo lontano fatto di istituzioni pubbliche trasparenti, permeabili
e inclusive, aperte al contributo dei cittadini nel processo decisionale, pronte
a sacrificare logiche autoreferenziali per il benessere generale. Dal 1953, quan-
do la Zucconi divenne la direttrice effettiva del Cepas, la scuola cominciò a ri-
spondere a una sempre più accentuata vocazione comunitaria, indirizzando i
propri allievi nei primi Centri comunitari che sorgevano nel dopoguerra nei
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quartieri della capitale, ma soprattutto coinvolgendoli nei piani di sviluppo che
l’Unrra Casas, di cui all’epoca Olivetti era membro di giunta, stava comin-
ciando ad avviare in alcune zone particolarmente depresse del Mezzogiorno,
ai Sassi di Matera prima, nel 1953, e in Abruzzo nel 1956.

Il Progetto Pilota per l’Abruzzo, in particolare, costituì uno dei più affasci-
nanti capitoli della stagione “comunitaria”. In esso la Zucconi mirava a ripro-
durre, in versione adattata alle circostanze italiane, la metodologia di community
development sviluppata dalla Divisione dell’educazione della comunità (DivEd-
Co) di Portorico, che la direttrice del Cepas aveva appreso nel 1955, in occa-
sione di un viaggio di studio ai Caraibi sponsorizzato dall’Unesco. 

Scoprire il “metodo DivEdCo” rappresentò una vera e propria epifania per
la Zucconi. L’agenzia governativa, istituita dal neo-eletto presidente Munoz
Marin, aveva come obiettivo statutario quello di educare alla “partecipazione
democratica allo sviluppo” le comunità rurali di Portorico, che si affacciava al-
la democrazia dopo quattrocento anni di colonizzazione spagnola. La Zucco-
ni ebbe l’intuizione di importarne la metodologia in Italia, situandola entro la
cornice dei piani di risanamento del Mezzogiorno italiano, perché il “model-
lo Unrra Casas”, con Olivetti presidente (1959-1961), e l’idea di comunità
democratica come stella polare si consolidassero come alternativa al modello
di pianificazione economica della Cassa per il Mezzogiorno, di impronta Dc;
un modello considerato inaccettabile dalle minoranze etiche del dopoguerra,
perché caratterizzato da decisioni paternaliste e calate dall’alto, ma soprattut-
to dall’ossessione, all’insegna di un assurdo mito sviluppista, per le grandi
opere, nell’assoluta indifferenza al “fattore umano” dello sviluppo.

Il Progetto pilota per l’Abruzzo venne implementato in quattordici comu-
ni montani in provincia di Chieti e dell’Aquila. Il comprensorio era uno dei
più poveri e depressi del Mezzogiorno, decimato dall’esodo migratorio, basa-
to perlopiù su un’economia di pura sussistenza, immobilizzato nella morsa di
una struttura sociale di stampo ancora semi-feudale, con una classe dirigente
avida e gelosa dei propri privilegi di casta, aggrappata a una gestione clientela-
re della pubblica amministrazione come strumento di usurpazione, dominio e
potere. Il Progetto venne inaugurato, nel 1958, come risultato di una partner-
ship tra Cepas, Unrra Casas e Unesco. La direzione era affidata a un comitato
paritetico di esperti: Angela Zucconi, Manlio Rossi-Doria e Leonardo Bene-
volo per il Cepas, e tre nominti dall’Unrra Casas. Florita Botts dell’Unesco ri-
copriva, invece, il ruolo di direttore in loco del Progetto.

Il team del Progetto comprendeva, di volta in volta, dai dieci ai tredici as-
sistenti sociali: tra di essi, solo per citarne alcuni, Lucia Trucco, Silvia Color-
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ni, Franca Poli, Giuseppina Tataranni, Marco Marchioni. Sulla scia dell’espe-
rienza portoricana, il ruolo loro assegnato era quello di “organizzatori di grup-
po”, ovvero facilitatori di gruppi periodici di incontro e dibattito su scala
comunitaria, che avrebbero poi dovuto portare, nelle intenzioni, a una pro-
gressiva maturazione democratica del gruppo, ed eventualmente all’implemen-
tazione bottom-up di progetti comunitari. Lo strumento prescelto per
facilitare il lavoro di gruppo era, come nel “metodo DivEdCo”, il mezzo arti-
stico, libri e film accuratamente selezionati dal team del Progetto perché nei
loro temi portanti – l’immigrazione, la guerra, la mancanza di infrastrutture,
l’abuso di potere – si rispecchiasse in maniera il più possibile autentica la real-
tà sociale dell’Abruzzo interno. Tra il 1958 e il 1962, in ciascuno dei quattor-
dici paesi del comprensorio, si tengono periodiche riunioni di gruppo. Seduti
in cerchio o attorno a un tavolo, i contadini leggono a turno e ad alta voce Il
diario di Anna Frank, Contadini del Sud di Rocco Scotellaro, brani delle Let-
tere di condannati a morte della Resistenza, L’abbiccì della democrazia di Guido
Calogero, racconti di Tolstoj; oppure si fermano a dicutere dei contenuti del-
la proiezione dei film educativi della DivEdCo, che la Zucconi aveva portato
apposta con sé da Portorico, di Roma città aperta di Rossellini, di La terra tre-
ma di Visconti, di Il cammino della speranza di Germi. 

L’obiettivo ambizioso del Progetto, a medio e lungo termine, era richia-
mare le comunità contadine del comprensorio al loro diritto/dovere di parte-
cipare alla gestione della cosa pubblica; stimolare l’azione sociale e l’espressione
di progettualità dal basso; e, infine, far evolvere la cultura organizzativa della
pubblica amministrazione nel senso di dare sempre maggior spazio alla parte-
cipazione democratica. 

I risultati tangibili dell’applicazione del metodo DivEdCo ai paesi del com-
prensorio non tardarono a manifestarsi. Ecco quanto scrivevano due assisten-
ti sociali del Progetto, in un rapporto su di una riunione di gruppo tenutasi la
sera del 23 febbraio 1959 nella frazione di Carceri Alte, e in occasione della
quale era stato proiettato uno dei film della DivEdCo, Il ponte:

Dopo la presentazione [...] un gruppo di persone rimase nel Centro a parlare, mentre
gli assistenti sociali risistemavano il proiettore e i film nelle loro custodie. Si misero
spontaneamente a discutere, e gli operatori si unirono a loro. Parlano del film e dei
problemi che presenta (...). Poi passano a parlare del loro villaggio e dei suoi proble-
mi. Uno di loro solleva il problema immediato della necessità di ripulire l’edificio sco-
lastico. Alcuni dicono che sarebbero disposti a farlo loro stessi, facendo dei turni
giornalieri. Altri dicono che l’amministrazione comunale dovrebbe assumere un cu-
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stode per farlo. Uno risponde dicendo: “Noi siamo il comune”, e un altro interviene
dicendo che stanno facendo esattamente quello che la gente del fim faceva all’inizio,
quando non pensavano a costruire il ponte ma si rimettevano continuamente al go-
verno. Questo punto venne discusso molto a lungo dal gruppo, e alla fine venne de-
ciso che avrebbero dovuto creare una lista di volontari che, a coppie di turno, avrebbero
ripulito la scuola ogni giorno della settimana. 

In breve tempo, e tra lo sgomento della classe dirigente locale per la prima vol-
ta chiamata a rendere conto delle proprio azioni, i gruppi di discussione si co-
stituivano in centri propulsivi di azione collettiva e di mobilitazione intorno a
progetti comunitari di varia natura, modesti nei loro risultati tangibili: di vol-
ta in volta, infatti, poteva trattarsi di una stalla, un abbeveratorio o una mu-
lattiera da ristrutturare, di un ponte semidistrutto dal passaggio del fronte da
ricostruire, o di asili nido e doposcuola residenziali gestiti in modo cooperati-
vo. Ciò che conta era che si trattava di progetti concepiti e implementati bot-
tom-up, invece che top-down, intorno ai bisogni e ai problemi per come venivano
interpretati da gruppi di cittadini attivi. 

Che cosa rimane
La fine prematura del Progetto pilota per l’Abruzzo, nel 1962, rappresentò un
duro colpo per la Zucconi e per quanti, con lei, credevano potesse fare da apri-
pista per un’autentica rivoluzione democratica del nostro Paese, e incarnare
un nuovo modello di sviluppo. Con la morte improvvisa e inaspettata di Adria-
no Olivetti si chiudeva la breve stagione italiana dei progetti di sviluppo co-
munitario; la Cassa del Mezzogiorno riprendeva a dettare legge indiscussa nel
sud Italia, a colpi di piani top-down e grandi opere; e la politica maggioritaria
della Democrazia cristiana, ostile a ogni velleità di partecipazione dal basso,
perdeva il suo più pericoloso sfidante e riprendeva definitivamente il soprav-
vento. 
Scrive la Zucconi nella sua autobiografia: 

Soltanto chi mi conosceva bene capiva che un filo essenziale della mia vita interiore si
era spezzato. Gli altri amici del gruppo con cui lavoravamo pensavano semmai che
questa morte significasse un disastro per il nostro lavoro e non si rendevano conto che
Adriano Olivetti aveva oramai abbandonato al definitivo declino l’Unrra Casas, che
per ragioni oscure aveva perfino deciso di cambiare il suo nome.
Non che tutto fosse andato perduto: l’idea di comunità democratica si de-
clinerà poi in altre forme, con le riforme che negli anni sessanta portano al



88

Film

decentramento amministrativo e ai comuni, alla chiusura dei grandi enti
burocratici assistenziali e alla nascita delle Unità (sociali) e sanitarie locali,
dove un’intera generazione di assistenti sociali trova uno spazio organizzati-
vo ancora malleabile, in cui la cultura organizzativa è ancora in embrione,
aperta al nuovo e alla sperimentazione. A perdersi, come i decenni successi-
vi dimostreranno, sarà il concetto di comunità come spazio di democrazia
partecipata, o meglio come luogo di elezione per l’educazione e la pratica de-
mocratica. A perdersi è stata la consapevolezza dell’assistente sociale di ave-
re tra i suoi mandati quello di essere prima di tutto “attivista” per il cambiamento
e militante di valori a fianco dei senza voce, gli esclusi, gli oppressi e sotto-
rappresentati. 

La prima volta che ho avuto tra le mani l’autobiografia di Angela, ricordo
di avere interpretato la parola “utopia” nel titolo come un segnale di resa. Ave-
vo trasalito nel leggere le riflessioni amare sulla sua lunga esperienza di lotta;
quelle stesse riflessioni che l’avevano probabilmente persuasa ad abbandonare
l’“utopia” per l’“aldilà”: 

Nel 1971 andai in pensione. Eppure a questo punto cominciarono gli anni migliori
della mia vita. Non ero più amareggiata per come deperiva giorno per giorno la no-
stra speranza di un Paese migliore e più giusto, perché poco a poco mi sembrava na-
turale che fosse così. Cominciai a capire che il progresso sociale non c’è mai stato e la
convinzione mi veniva dalla storia dei fatti.

Oggi, alla luce di nuove esperienze, interpreto la parola “utopia” scelta dalla
Zucconi nel suo significato etimologico: un’idea, quella di una comunità de-
mocratica, che ha perso momentaneamente il suo “luogo”, o spazio di attua-
zione. Un’idea che è non attuata, non per questo inattuabile; o meglio un’idea
in attesa di attuazione. Lo studio della storia ci insegna che l’assistente socia-
le ha nella sua “cassetta degli attrezzi” professionale gli strumenti per contri-
buire a quello sforzo, necessariamente corale, a riorientare la corsa sfrenata al
progresso nella direzione di uno sviluppo più giusto e sostenibile. Il mio au-
gurio è che l’eredità storica della Zucconi possa ispirare la comunità profes-
sionale a rispolverarli, e metterli a disposizione della società, che tanto anela
a soluzioni nuove per uscire dall’impasse storica in cui si trovano la democra-
zia di stampo liberale e il modello economico del capitalismo neoliberista. Se
non ora, quando? 
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Centri sociali e problemi del lavoro di gruppo 
di Angela Zucconi 

Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, in seguito a
una risoluzione adottata il 9 agosto 1951, diramò ai governi dei vari paesi un
questionario sui centri sociali, col proposito di pubblicare successivamente, sul-
la base della documentazione raccolta, un rapporto generale che è tutt’ora in
fase di elaborazione.

In Italia il questionario passò, dopo alcuni mesi, dal ministero degli Este-
ri all’Amministrazione per gli aiuti internazionali e da questa amministrazio-
ne all’Istituto italiano per i centri comunitari, cui fu affidato “il compito di
elaborare un rapporto sulla situazione italiana”, come “l’organizzazione più do-
cumentata sulla materia oggetto dell’inchiesta”. 

Considerato che in Italia non esistevano più di cinque o sei “Centri sociali”
che avessero adottato questa denominazione (tra l’altro impropria, per le attivi-
tà che alcuno di questi centri svolgeva), visto che il questionario dell’Onu dava
adito alla possibilità di considerare tali moltissimi centri che operavano sotto de-
nominazioni diverse, si preferì procedere a un accertamento diretto (dell’esecu-
zione dell’indagine, obbligata entro termini brevissimi, furono incaricati la
sottoscritta e il dott. Nando Orlandini del Distretto Unrra Casas di Catania). 

La situazione italiana presentava, al primo sguardo, un tratto significativo. 
In quasi tutti i Paesi il Centro sociale è tipica espressione dell’iniziativa pri-

vata locale; successivamente i centri si agganciano ad altre iniziative analoghe, de-
cidono di restare autonomi o meno, di assumere in proprio o demandare a un
dato ente la rappresentanza giuridica, di stabilire delle convenzioni con enti
pubblici interessati agli sviluppi dei centri di un determinato carattere o di una
data zona, di costituire la Federazione nazionale, oppure di riferirsi direttamen-
te alla Fédération Internationale des Settlements (in Francia, per esempio, su 190
Centri sociali censiti, 43 mantengono tutt’ora la loro autonomia di associazioni
indipendenti; gli altri centri sono stati presi in gestione dalle Mutualità agricole,
dalle amministrazioni comunali, dalle Casses d’allocations familiales, eccetera).

In Italia, a quanto ci risulta, quasi nessun Centro è sorto per iniziativa loca-
le, i più sono emanazione di associazioni o di enti che lavorano su scala naziona-
le. L’aspetto più interessante della situazione è che questi enti non avevano sempre
il proposito iniziale di istituire dei centri sociali; sono arrivati alla realizzazione
del “centro sociale” a poco a poco, sollecitati dalle esigenze degli ambienti in cui
operavano e dalla natura stessa dei programmi che si erano proposti. Così il Mo-
vimento Comunità in questi anni ha constatato che i primi problemi locali di



90

Film

cui la gente può interessarsi sono quelli che vive giorno per giorno a casa pro-
pria; di qui la necessità di abbinare al programma culturale quello assistenziale.

Ancora più significativa è l’esperienza dell’Unione nazionale per la lotta
contro l’analfabetismo, dalla quale dipende la grande maggioranza dei Centri
sociali esistenti in Italia. L’Unione ha sperimentato come sia più facile portare
all’apprendimento dell’alfabeto gli adulti, quando sia già desto in loro un cer-
to interesse per la cultura, e il Centro abbia fornito l’occasione di “lavorare in-
sieme” e di prestarsi scambievolmente aiuto. Un tale procedimento, troppo
indiretto agli occhi di chi si occupa solo dell’aspetto statistico dell’analfabeti-
smo, ci dà oltre tutto la garanzia che sia effettivamente utile insegnare a legge-
re e a scrivere, perché chi arriva a impadronirsi dello strumento presenta già
sviluppata, sia pure rudimentale, una propria capacità di scelta.

Potremmo citare altri esempi di sviluppi che ormai preludono chiaramen-
te al Centro sociale (le condotte sociali dell’Unrra Casas e dell’Ina Casa, l’evo-
luzione che subiscono i corsi di educazione popolare promossi dal ministero
della Pubblica istruzione). 

Pure proponendosi fini molto circoscritti (la lotta contro l’analfabetismo,
la buona conservazione delle abitazioni assegnate, eccetera) ci si accorge ben
presto di aver afferrato l’anello di una lunga catena: ogni situazione di bisogno
(inteso in senso lato) risulta prodotta da una concomitanza di cause, alla qua-
le si deve tentare di contrapporre una concomitanza di iniziative. Il terreno
più favorevole perché queste iniziative si incontrino con i bisogni e operino in
solido è appunto il Centro sociale o comunitario.

Le circostanze alle quali abbiamo accennato non facilitavano l’indagine. Il
solo contatto con gli enti promotori di questi centri, tra l’altro di diversa de-
nominazione (Centri di cultura popolare, Centri comunitari, Centri sociali,
Centri di servizio sociale, Centri di assistenza) non poteva riuscire sufficiente.
Soltanto un contatto diretto con le persone che vivevano giorno per giorno la
vita del Centro poteva consentire di rispondere ai quesiti posti e di misurare
gli sviluppi della situazione italiana in questo settore con una unità valida sul
piano internazionale.

Così siamo giunti a concordare con la definizione più corrente di Centro
sociale (riportiamo la definizione del centro sociale data dagli esperti francesi
nell’elaborazione del questionario Onu: “On entend Centre Sociale une orga-
nisation qui, avec la collaboration des usagers, s’efforce de résoudre les proble-
mes propres à la population d’un quartier ou d’un secteur géographique, en
mettant à sa libre disposition dans un local approprié, un ensemble de services
et de réalisations collectives de caractère educatif, social ou sanitarie, animé par
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une assistente sociale rèsponsable de la marché générale du Centre, qui doit y
assumer des permanences régulières et, si possibile, y résider”; cfr. Rapport sur
les Centres Sociaux di I. M. Arnion e M.lle Maze, in “Informations sociales”, lu-
glio 1952), e le precisazioni che tentammo furono successivamente suffragate
dagli incontri avuti ad Amsterdam, in occasione della sesta Conferenza inter-
nazionale dei Centri sociali (gli atti del congresso sono stati pubblicati nella ri-
vista della Federazione dei Centri sociali francesi, “Nos Voisins, nos Amis”. Il
tema del congresso era “Il Centro sociale al servizio delle relazioni umane”),
ponendoci, nel corso delle visite effettuate, gli interrogativi seguenti:

se il Centro era aperto a tutti e veniva considerato dai frequentanti (anche
i frequentanti il Centro hanno varie, significative denominazioni: “centristi”
per i Centri dell’Unione, “comunitari” per il Movimento Comunità, “assisti-
ti” più o meno per tutti gli altri centri) come cosa propria, quasi una specie di
estensione dell’intimità familiare nella socialità;

se presentava molteplicità d’iniziative, di carattere educativo, assistenziale
ed economico e risultava che tali iniziative rispondessero alle peculiari neces-
sità emerse dall’inchiesta sociale;

se i metodi di lavoro usati, da personale qualificato, incontravano la reale
collaborazione dei frequentanti e riuscivano a operare una sintesi tra l’azione
assistenziale e l’azione educativa. 

Il primo elemento caratteristico del Centro sociale (“aperto a tutti”) riguar-
da sia l’impostazione ideologica del Centro che la sua circoscrizione.

Un centro può dichiararsi “aperto a tutti” e risultare in pratica chiuso per
esempio ai comunisti o ai cattolici, se nella sua impostazione manca una reale
“apertura”, se è implicita la sfiducia nel dialogo. Oppure, può dichiararsi aper-
to a tutti, ma in realtà essere aperto sola agli “assistiti”, perché la sua imposta-
zione paternalistico-assistenziale esclude automaticamente quanti non hanno
bisogno di minestre calde o di ricoveri.

In tale caso è più esatto parlare di Centri di assistenza o di Centri di servi-
zio sociale (quando si curi tecnicamente il trattamento del caso individuale).
Sono i Centri della pontificia commissione di assistenza, quelli dell’Ente na-
zionale per la protezione morale del fanciullo, i Centri dell’ente “Casa del
Fanciullo” a Montelepre e a Partinico, e molti altri.

Quanto alla circoscrizione, la naturale e tradizionale circoscrizione del cen-
tro sociale è il “vicinato”, come chiaramente esprime il corrispondente termi-
ne tedesco (Nachbarschaftscheim, casa del vicinato).
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Purtroppo ci risulta estremamente difficile tentare alcune precisazioni in
proposito, sia perché in Italia, a eccezione di qualche raro urbanista, nessuno
ha studiato il problema, sia perché la grande maggioranza dei veri Centri so-
ciali in Italia è sorta in ambienti rurali, mentre l’autentico “vicinato” si mani-
festa solo nei quartieri popolari delle grandi città in tutto un complesso di
prestazioni, di vigilanze, di aiuti reciproci, di mutui insegnamenti, di control-
li anche indesiderati, di confidenze e di complicità, in tutto un complicato in-
treccio di incontri e di scontri, favorito dalle stesse caratteristiche dell’edilizia
popolare: le strade dove giocano i bambini, i ballatoi, i lavatoi, i gabinetti in
comune, i cortili, eccetera. 

Dice un personaggio di Huxley che il ricco non ha vicini, che bisogna es-
sere costretti a vivere con poco “per aver voglia di comportarsi da cristiani e
amare i vicini di casa”. Non sappiamo quanto sia vero questo amore. La cru-
deltà dei furti commessi dai “vicini di casa” così spesso nelle abitazioni deva-
state dai bombardamenti ci fa propensi a parlare della “presenza” del vicinato
più che dell’amore tra vicini. La miseria costituisce un permanente stato di
emergenza e sono sempre gli stati di emergenza a mettere a nudo la trama del
“destino comune”. In questo senso possiamo dire che il vicinato “esiste” più
per i poveri che per i ricchi, e solo in circostanze eccezionali è vero che “la Re-
gina ha bisogno della vicina”.

Insistiamo, pure così sprovveduti di dati come siamo, perché l’aspetto “vi-
cinato” è di fondamentale importanza, quando si istituisce un Centro: sia se il
Centro sorge in un vicinato precostituito, sia se sorge dove è avvenuto un nuo-
vo insediamento (il caso dei Centri Ina Casa e Unrra Casas), o il trapianto di
un antico vicinato (sarà il caso dei Sassi di Matera), sia quando per il Centro
istituito a favore degli assegnatari di un dato tipo di alloggi si pone il proble-
ma del rapporto con un vicinato di non privilegiati, sia quando si pensa, con
comprensibili perplessità, di istituire un centro sociale in quegli ambienti bor-
ghesi, dove di solito tutte le possibili attribuzioni del vicinato sono sintetizza-
te nella complessa figura del portiere.

Più che a definire la circoscrizione, il concetto di vicinato pone il proble-
ma della qualità del terreno su cui il Centro sociale tenta di crescere, se si trat-
ta di un terreno storico o meno. Contrariamente a quanto si crede, l’arte di
costituire un vicinato non è più difficile dell’arte di guidare e correggere un vi-
cinato già esistente, fino a portarlo col tempo a sostituire alla sua legge mora-
le (“una mano lava l’altra”) quella della solidarietà, forse espressa nella seconda
parte del proverbio: la trasmissione a terzi del favore ricevuto dal vicino, l’esten-
sione del concetto del vicinato in quello cristiano di prossimo.
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Il secondo interrogativo che ci siamo posti (attività caratteristiche del
Centro sociale) tiene in considerazione queste premesse: le attività tipiche co-
stituiscono l’organizzazione, il perfezionamento e l’estensione delle prestazio-
ni che possono o potrebbero scambiarsi i vicini di casa. 

Le altre sono sussidiarie, integrative o di sostegno dei servizi sociali del quar-
tiere o del paese: ambulatori medici, mense, asili infantili, consultori materni,
eccetera. Dove non c’è niente di tutto questo (è il caso di quasi tutti i paesi in
cui operano i Centri dell’Unione, alla quale comunque non si può rimprove-
rare di aver creato dei doppioni), è chiaro che il Centro si trova a dover assu-
mere queste iniziative, a dare a esse la precedenza, fino al giorno in cui la sua
azione propositiva riesce a ottenere l’interessamento degli enti responsabili. 

Attività tipiche possono essere un’intelligente custodia dei bambini di qual-
siasi età e in qualsiasi ora del giorno; l’assistenza agli inabili e ai vecchi che non
si possono muovere da casa e sono spesso dei sopportati; il prestito della sala
di riunione e della relativa attrezzatura, sia in occasione di feste familiari, sia
per uso di associazioni presenti nella zona; il servizio prestito di arnesi sanita-
ri, di apparecchi di uso domestico (dalla macchina da cucire all’aspirapolvere);
il servizio di lavanderia e di riparazione degli indumenti, sia al fine di una ra-
zionalizzazione del normale lavoro domestico, sia per aiutare le madri di fami-
glia o gli uomini che non hanno nessuno a casa; il servizio di aiuto alle
famiglie in caso di emergenza, eccetera.

Tra le attività tipiche di carattere culturale e ricreativo: i campi da gioco,
la biblioteca, i corsi di vario tipo, il circolo di lettura, gli atelier per i lavori ma-
nuali (sia a scopo ricreativo sia per uso domestico), eccetera.

Tra le attività tipiche di carattere assistenziale il segretariato sociale (per lo
svolgimento delle pratiche), la consulenza dell’assistente sociale per il trattamen-
to dei casi, un servizio che potremmo dire di assistenza agli enti educativi e as-
sistenziali presenti nella zona o agli assistenti sociali che frequentano la zona
senza avervi sede (anagrafe scolastica, schedari, messa a disposizione di locali o
di attrezzature), organizzazione o preparazione di colonie estive, eccetera. 

Tutto questo complesso di attività potrà essere programmato soltanto in
seguito all’inchiesta sociale che gli assistenti avranno svolto precedentemente
all’istituzione del Centro.

Con tale inchiesta si inizia un’altra tipica attività del Centro sociale: lo stu-
dio continuo e sistematico dei problemi della zona, per cui il centro risponde
alla sua funzione di osservatorio sociale.

Dalla esemplificazione delle attività risulta che è inesatto identificare il Cen-
tro sociale con “il complesso edilizio al centro del quartiere” destinato ai ser-
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vizi sociali; è pure inesatto considerarlo come il centro coordinatore dei servi-
zi sociali del quartiere o del borgo. L’una e l’altra circostanza possono realiz-
zarsi, ma non rappresentano la caratteristica del Centro sociale.

Come il Centro deve rappresentare per i frequentanti un ambiente favore-
vole allo sviluppo della propria personalità, così deve rappresentare per gli en-
ti che vi hanno recapito, o comunque sono in contatto col Centro, l’ambiente
favorevole per sviluppare una più precisa definizione dei propri programmi di
lavoro; questa qualificazione degli enti è il primo passo per la collaborazione
ed eventualmente il coordinamento. Un Centro che nasce con l’ambizione di
coordinare i servizi esistenti rischia di burocratizzarsi in partenza, di perdersi
per sempre in quel dedalo di circoscrizioni non coincidenti che interseca la vi-
ta di un quartiere, e chiude in tanti compartimenti stagni l’attività del parro-
co e quella del maestro, del medico condotto del settore Eca (Ente comunale
di assistenza), del consultorio Onmi, eccetera.

La sfera di influenza propria del Centro sociale si estende dal vicinato al
gruppo e dal gruppo alla comunità, e rappresenta il superamento non solo di
questo tipo di circoscrizioni, ma di tutte quelle forme di “sezionamento” che
nella nostra società pullulante di associazioni raggruppano gli uomini che
hanno gli stessi bisogni, quelli che svolgono la stessa attività, quelli che pensa-
no e non pensano alla stessa maniera, imponendo il divieto di comunicare a
chi non voglia passare per untore.

Il terzo interrogativo concerne la collaborazione dei frequentanti, la sinte-
si tra azione educativa e azione assistenziale. Occorre sia ben chiaro che solo
quando le varie attività elencate, o almeno gran parte di esse, entrano in com-
binazione tra loro, si possono realizzare queste varie attività, stabilire program-
mi e turni, fare incontrare la vocazione pedagogica, latente nel pretore o
nell’elettricista, con l’organizzazione di un corso di educazione popolare o di
un atelier, fare incontrare i vecchi che si sentono inutili con i bambini che si
sentono soli, il maestro che non si sente sostenuto dalle famiglie con i genito-
ri che a loro volta lamentano l’incomprensione dei maestri, le esperienze intel-
lettuali con quelle della vita vissuta, e via di seguito. 

Nel corso della nostra indagine abbiamo spesso avuto occasione, visitando
i Centri sociali dell’unione, di vedere quali incontri impensati il Centro aves-
se potuto produrre e quante inattese vocazioni fossero venute alla luce. 

Questo gioco d’incastro si può realizzare soltanto se chi dirige il Centro
considera effettivamente i frequentanti come dei collaboratori e non come de-
gli “assistenti” e sa che in fondo al cuore di ogni commesso viaggiatore si agi-
ta confusamente quella stessa esigenza di sviluppare la propria personalità, di
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esprimersi, di essere creativo, che spinge un contadino della Calabria o della Lu-
cania a fare due ore di strada per raggiungere il Centro dell’Unione; se chi di-
rige il Centro e chi lo frequenta sono sullo stesso piano nel convincimento che
nessuno riesce a farsi da sè. In Italia, ben pochi sono i Centri sociali che ri-
spondono a queste caratteristiche: molti Centri dell’Unione, dove si realizza-
no in pieno le condizioni descritte, alcuni dei Centri canavesani del Movimento
Comunità (più nella struttura e nell’impostazione che nella realizzazione con-
creta), il Centro di Borgo S. Paolo a Torino (malgrado presenti ancora un net-
to distacco tra attività assistenziali e attività culturali, e le persone che si rivolgono
all’assistente sociale non siano le stesse persone che partecipano alle attività di
gruppo), il Centro della Scuola italiana di servizio sociale di Palermo, malgra-
do sia ancora assai scarsa la partecipazione attiva dei frequentanti, pure ope-
rando in condizioni ambientali che, per quanto difficili, non sono comunque
peggiori di quelle in cui operano i Centri dell’Unione. 

Quanto agli sviluppi futuri che in Italia possiamo ritenere auspicabili, ve-
diamo chiaramente due tipi di centro sociale: uno a carattere urbano, che do-
vrebbe sempre più avvicinarsi ai Settlements inglesi, l’altro a carattere rurale che
dovrebbe sempre più avvicinarsi a quei Community welfare centers che rappre-
sentano la particolare edizione del Centro sociale a uso delle aree depresse. Un
solo Centro Sociale in Italia ha adottato la denominazione di Settlement, quel-
lo recentemente fondato dall’Italian service mission nei Granili di Napoli. La
parola Settlement, per la tradizione a cui si richiama, è molto impegnativa e
non rappresenta semplicemente un Centro sociale nel quale l’assistente risieda
in permanenza; in tal caso potremmo semplicemente parlare di Centri Sociali
residenziali (le Résidences sociales francesi): l’assistente sociale risiede nel centro
per poter svolgere meglio il suo lavoro professionale e aggiungere, ai requisiti
che possono rendere più gradita la sua attività, quello di “vicino di casa”. Il Set-
tlement invece si ricollega a tutta la tradizione di Toynbee Hall, alla famosa espe-
rienza di quei sociologi ed economisti che, intorno agli anni che conchiusero
il secolo, all’azione assistenziale ed educativa, volontariamente prestata, unisco-
no lo studio sistematico dei problemi del sottoproletariato di Londra, di cui
nel Settlement condivisero per alcuni anni la vita. L’esempio di Toynbee Hall si
propagò rapidamente, dall’Inghilterra passò agli Stati Uniti, dove i Settlements
nei primi anni del secolo affrontarono il problema che creava l’immigrazione
e la necessità di assimilare queste folle di miserabili provenienti da tutti i pae-
si. In Italia, se certe esperienze di studenti universitari del Movimento di col-
laborazione civica in alcune borgate di Roma avessero realmente abbinato la
funzione di “osservatorio sociale” a quella di centro comunitario, potremmo di-
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re che quelle esperienze rappresentano nello spirito, se non nella forma, la più
vicina approssimazione italiana del Settlement (cfr. L. Tabelloni, I Settlements
universitari in Inghilterra, in “Ricreazione”, novembre-dicembre 1951).

Ci auspichiamo in Italia questo particolare tipo di centro sociale, perché a
nostro avviso il disinteresse dei ceti intellettuali e dei ceti agiati per le condi-
zioni di vita degli illetterati e dei poveri è assai più diffuso dell’indifferenza e
dell’apatia degli illetterati e dei poveri di fronte ai problemi della cultura e del-
la vita economica. Oggi noi possiamo contare a migliaia le persone che a prez-
zo di indicibili sacrifici frequentano i corsi destinati agli adulti; una rapidissima
inchiesta sarebbe sufficiente per dimostrare che la borghesia italiana ignora per-
fino l’esistenza di questi corsi. 

L’altro tipo di centro sociale risponde invece a un’altra caratteristica esigen-
za della situazione italiana: che i piani di incremento economico e sociale (ri-
forma agraria, centri di colonizzazione, risanamento edilizio, istruzione professionale)
siano affiancati dall’iniziativa assistenziale e di educazione popolare.

I Community welfare centers attualmente svolgono un’azione di bonifica in-
tegrale in alcune zone della Grecia e dell’Egitto, cercando di surrogare, suscita-
re, valorizzare le risorse morali e materiali esistenti e destare di conseguenza
l’iniziativa democratica delle popolazioni locali. Pur essendo i Centri compresi
nel programma di assistenza tecnica dell’Onu, le équipe stabili sono ormai in-
teramente composte di elementi locali opportunamente addestrati (in Egitto,
per esempio, l’équipe di ogni centro è composta da un direttore, di solito un dot-
tore in agraria, che ha seguito un corso di sei mesi appositamente organizzato
dalla Scuola di servizio sociale del Cairo, da un medico e da un’infermiera. Esi-
stono ben 135 centri di questo tipo; ogni centro serve in media diecimila abi-
tanti ed è fornito di una sala di riunione, di una biblioteca, di un consultorio
per la maternità e l’infanzia, di un ufficio di consulenza agraria, di laboratori-
scuola, di un impianto di bagni e docce, di un campo sportivo, di allevamenti
di animali da cortile, di un terreno sperimentale per l’educazione agraria). 

Questo tipo di esperimento, che del resto ha undici anni di vita (in Egit-
to i primi cinque centri sociali di questo tipo sorsero per iniziativa del Mini-
stero degli affari sociali nel 1941), ci fa riflettere sul tema che si è recentemente
discusso a Madras nella Conferenza internazionale di servizio sociale (prepa-
razione del personale di servizio sociale destinato a operare nelle aree depres-
se), sulla necessità di dare una specifica preparazione agli assistenti sociali
destinati a lavorare nel Mezzogiorno e nelle condotte rurali in genere, sulla ne-
cessità di istituire presso le facoltà più interessanti (per esempio agraria) corsi
di informazione sociale per i futuri esperti, e soprattutto sulla necessità di re-
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clutare il personale localmente, sia perché queste zone hanno come è noto il
problema della disoccupazione, sia perché questi esperti non si presenteranno
mai con la veste di “colonizzatori”, sia perché avranno la reale conoscenza del
terreno, che oggi impropriamente viene solo considerato “agrario”.

Quanto alla qualifica del personale dirigente dei centri sociali, nessuna
conclusione possiamo trarre dalle esperienze italiane. È chiaro da quanto pre-
cede che pochissime delle attività elencate richiedono l’opera diretta dell’assi-
stente sociale. È il Centro nel suo insieme che ha bisogno di un dirigente provvisto
di requisiti che sono propri dell’assistente sociale, più che di altri professionisti.

Anche qui siamo sul piano delle cose auspicabili. Il dirigente di un Centro
sociale in America è un esperto di group work che può essersi anche formato al
di fuori delle scuole di servizio sociale. Lo stesso vale per i Settlements inglesi e
scandinavi. In Francia uno degli elementi indispensabili o quasi perché un Cen-
tro possa dirsi tale è la presenza e più spesso la direzione dell’assistente sociale.
In Italia attualmente l’esigenza che il Centro sociale esprime è assai più diffusa
di quanto non sia la professione, e di fatto esistono più Centri sociali, degni di
questo nome, che assistenti sociali disponibili o capaci di assolvere i compiti
che il Centro sociale richiede. Bisogna anzi aggiungere che se molti centri assi-
stenziali oggi vanno acquistando figura di Centri sociali, se le condotte rurali
dell’Unrra Casas si vanno qua e là maturando in Centri sociali, questo è dovu-
to in gran parte all’azione sollecitatrice che il Comitato centrale per l’educazio-
ne ha svolto in questi anni impegnando gli assistenti sociali sul terreno dell’educazione
popolare, e qualificandoli esperti del lavoro di gruppo e del lavoro in gruppo.

Noi consentiamo a queste anticipazioni, anche se in realtà l’assistente so-
ciale che assume la direzione di un Centro deve cominciare col liberarsi di cer-
te abitudini mentali: quella di sentirsi più al suo posto in ambienti patologici,
di considerare più i mali che le risorse di un individuo o di un gruppo, l’abi-
tudine di vedere la gente divisa per categorie, mentre la vitalità del centro so-
ciale è proprio legata all’eterogeneità dei gruppi e degli individui. Altra difficoltà,
il rapporto con il lavoro sociale volontario, in un settore dove il volontariato
ha una tradizione nobilissima, difficoltà tanto più grave perché l’assistente so-
ciale in Italia esercita una professione nuova, non riconosciuta giuridicamen-
te e, almeno per alcuni settori, non ben definita.

Ma le maggiori difficoltà sono sul piano della leadership, intesa nel caso
del Centro sociale come un insieme di funzioni che vanno suddivise nel grup-
po e non riunite nella persona del leader. Di solito, come il gruppo tende sem-
pre ad appoggiarsi al leader (nominato o eletto, la cosa ha poca importanza)
oppure a reagire contro la sua autorità, così il leader tende ad assumersi tutte
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le responsabilità, sia perché ritiene il gruppo troppo immaturo, sia perché cre-
de che sia il modo migliore di “insegnare a essere democratici”.

Il leader che noi vagheggiamo per un Centro sociale è un leader catalizza-
tore. La sua funzione è di aiutare il gruppo o i gruppi a liberare le proprie pos-
sibilità creative, il suo fine ultimo è di produrre “le condizioni che gli consentiranno
di perdere effettivamente la direzione del gruppo” (Glen Leet, Community Wel-
fare Centers, in “Operation in Social Work Journal”, ottobre 1952).

Nessuna “tecnica del lavoro di gruppo” ha senso, se manca questa vocazio-
ne a diminuire quando gli altri crescono. 

Noi riteniamo che la figura dell’assistente sociale debba sottintendere que-
sta vocazione, e che la sua formazione, nonostante i vizi professionali ai quali
abbiamo accennato, possa guidarlo ad assumere questo atteggiamento, che vie-
ta ogni forma di insegnamento diretto (mentre la funzione del maestro è di
“insegnare”), nonché ogni impulso a trascinare e a entusiasmare; il suo com-
pito ossia non è di additare le mete (così almeno noi concepiamo la aconfes-
sionalità e apoliticità del servizio sociale), ma di contribuire a destare un mondo
che muore di fame anche per mancanza di appetito.

Il leader che si presentasse al “vicinato” come il suonatore di Hamelin (e la
tentazione è fortissima), si accorge ben presto che il Centro sociale diventa fa-
talmente un punto di attrazione per ogni varietà di dilettanti, di falliti, di squa-
lificati e di addomesticati. “Gli altri” possono interessarsi a queste iniziative
solo quando chi le sollecita tiene presente il contesto, quel “mondo migliore”
non meglio identificato per costruire il quale, comunque, non si possono ado-
perare soltanto gli avanzi. Un Centro sociale aperto soltanto a individui dalle
“munizioni bagnate”, un Centro sociale dal quale restassero escluse “le anime
ad alta tensione” politica o religiosa, finirebbe per essere un modesto tentati-
vo di rendere vera la democrazia.

Chi non tiene conto del contesto (l’azione sociale) immancabilmente abu-
sa di queste tecniche del lavoro di gruppo (e la vita italiana ci offre più esem-
pi di abuso che non di uso); esse diventano artifici con i quali si tenta di imitare
la vita spontanea (si pensi ai comitati civici, ai villaggi del fanciullo, alle con-
sulte popolari, eccetera) e nei quali l’ingenuo finirà di credere così ciecamente
da sperare che essi soli bastino a produrre una migliore convivenza; peggio an-
cora se il leader è in male fede: adopererà queste tecniche per assecondare e
conservare il peggio negli individui e nella società; è il caso di quasi tutta la co-
siddetta educazione popolare, la quale zoppica con gli zoppi, si ubriaca con gli
alcolizzati, chiude un occhio con i guerci, e tutto questo chiama “adeguarsi ai
bisogni e ai gusti del popolo”.
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Queste considerazioni non solo non ci danno l’illusione che lo sviluppo in-
definito del servizio sociale e in particolare dei centri sociali (la conquista del-
la città e delle campagne casa per casa) potrebbe bastare a risolvere i nostri
problemi, ma ci fa propensi ad accentuare del centro sociale proprio il suo aspet-
to di base avanzata, la sua funzione di osservatorio sociale: perché il Centro
presenta in nuce i problemi e le soluzioni che altrove si manifestano “più gran-
di di noi” (del breve tempo concesso a una generazione nella ristretta sfera di
influenza di un individuo), comunque in proporzioni così smisurate da sgo-
mentare a priori la volontà di capire e di partecipare.

(“Comunità”, anno VI, n. 16, dicembre 1952)

Ricerca sociale e lavoro di comunità
nell’Italia del dopoguerra

di Luca Lambertini

L’aspetto più conosciuto dello scenario postbellico, dell’Italia cioè
che esce da vent’anni di dittatura, da cinque anni di guerra di cui uno e mez-
zo di guerra civile combattuta sul proprio territorio, e che si trova in una si-
tuazione materiale e spirituale di totale disgregazione, è quello inerente ai lavori
della Costituzione.

Ma se l’eccezionalità della congiuntura politica e morale che portò alla ste-
sura della Costituzione è stata molto studiata e analizzata da ogni prospettiva,
molto meno conosciuta è quella parte della ricostruzione che riguardò l’asset-
to sociale e civile dei territori e delle popolazioni stremate dal conflitto. A que-
sto livello agì una minoranza di intellettuali, di gruppi, di scuole, di organizzazioni
che incrociando prospettive e spinte molto diverse tra loro, per circa vent’an-
ni (fino alla fine degli anni sessanta), riuscirono a dare vita ad alcuni interven-
ti che ancora oggi rappresentano un modello per chi si occupa di lavoro educativo
e sociale.

All’indomani della seconda guerra mondiale l’apparato assistenziale italia-
no è un sistema estremamente parcellizzato. Il fascismo tentò di impostare la
società italiana sulla base di corporazioni, dividendola per categorie professio-
nali e sociali. Ogni categoria o corporazione aveva un ente assistenziale auto-
nomo. Questi si sovrapponevano agli Istituti pubblici di beneficienza e assistenza,
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enti benefici istituiti all’inizio del Novecento dalle vecchie opere pie. Gli enti
locali, il cui ruolo politico fu quasi immediatamente soppresso con l’avvento
del fascismo, non avevano nessun ruolo, nessuna funzione riconosciuta. L’as-
sistenza era quasi completamente delegata alle istituzioni caritatevoli o agli en-
ti comunali di assistenza (Eca).

Questa costellazione di strutture autonome era molto burocratizzata e ri-
lasciava prestazioni standardizzate solo a chi si trovava in determinati stati di
necessità e indigenza, con una spiccata tendenza a cronicizzare lo stato di bi-
sogno in cui si trovavano i suoi assistiti. 

Con la fine della guerra, anche nel nostro paese si avverte per la prima vol-
ta la necessità di costruire un sistema di tutela sociale per i cittadini italiani. La
figura dell’assistente sociale, che in Italia non esisteva, nasce in questa cornice
per superare la frammentazione del sistema assistenziale fascista.

Si tratta di un ruolo professionale che in qualche modo viene importato
dai paesi dove un moderno sistema di welfare si era già affermato. Nella tradi-
zione anglosassone l’assistente sociale ha già un ruolo importante, e negli Sta-
ti Uniti esistono da molti anni scuole che formano a questa professione. Nella
tradizione americana l’assistente sociale lavora sulle emergenze, ma nello stes-
so tempo porta avanti un lavoro organico sia sulla persona (case work) che sul
gruppo di appartenenza (group work).

È quindi verso la fine degli anni quaranta che prendono avvio anche in
Italia le prime scuole per assistenti sociali. Sono scuole private, di ispirazione
cattolica o laica, che nascono senza alcun tipo di riconoscimento e che si de-
vono inventare quasi tutto, dalla didattica al lavoro sul campo. Fin da subito
la necessità di definire i tratti distintivi dell’operatore sociale, la sua cultura pro-
fessionale, il suo metodo di lavoro, si intreccia ad altri tipi di esigenze. 

La prima, molto avvertita, è quella di scoprire un paese sostanzialmente
sconosciuto. Molti intellettuali costretti al confino (il più famoso, per i rac-
conti che ne ha saputo trarre, è Carlo Levi) per la prima volta conobbero e
iniziarono a raccontare le condizioni di disperata povertà in cui versava gran
parte del sud e la gran parte delle zone rurali italiane. Il ventennio aveva co-
struito la rappresentazione di un’Italia moderna e progressista e tutto quello
che oscurava o smentiva questa rappresentazione era stato sostanzialmente
rimosso.

Queste esigenze di conoscenza si intrecciano a quelle della ricostruzione.
La guerra ha prodotto lacerazioni, profughi, famiglie smembrate, e l’Italia è
un paese che ha bisogno di essere ricostruito sotto ogni punto di vista, mate-
riale, economico, sociale e ovviamente politico. L’esito del referendum del 1946
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che sancisce la nascita della Repubblica impone la necessità di costruire un’im-
palcatura istituzionale coerente al nuovo regime democratico.

Le esigenze di ricostruzione sono trasversali. L’urbanistica ne rappresenta
l’aspetto più evidente. Le città andavano materialmente ricostruite. Ma anche
il tessuto sociale era completamente sfibrato. 

Una temperie etica e culturale molto ricca attraversa il paese in quegli anni
intrecciando linee diverse, dall’urbanistica alla ricerca sociale, dalla pedagogia al-
l’epidemiologia. Anni di radicali sperimentazioni e di grande apertura: tutto quel-
lo che in termini di lavoro culturale, politico e sociale era rimasto fuori durante
il regime fascista, entrava ora prepotentemente nell’orizzonte degli italiani. 

La figura dell’assistente sociale arrivò in Italia in questa congiuntura. Nel-
la maggior parte dei casi gli assistenti sociali frequentavano un biennio di for-
mazione estremamente trasversale. Nelle scuole di servizio sociale che nascono
in questi anni, gli operatori studiano per la prima volta sociologia, psicologia,
antropologia. Si intessono rapporti con le università americane, vengono chia-
mati a tenere lezioni intellettuali provenienti da tutta Europa, si avviano le
prime sperimentazioni di sociologia urbana. Ed è all’inizio degli anni cin-
quanta che cominciano a diffondersi le prime sperimentazioni di “lavoro di co-
munità” (community work). Un modo di lavorare non più legato al singolo
“caso” e nemmeno al solo gruppo di appartenenza, ma alla comunità nel suo
complesso, al territorio in cui i singoli e i gruppi vivono. 

Con il lavoro di comunità entra in scena prepotentemente la necessità, pre-
liminare all’intervento, dell’inchiesta sociale. Uno dei presupposti del lavoro
dell’assistente sociale consisteva in ciò che allora veniva chiamato “studio d’am-
biente”, una mappatura e un’indagine dettagliata del territorio in cui gli ope-
ratori si trovavano a lavorare. È questa una delle costanti che attraversano le
esperienze più significative di quegli anni.

L’altro tratto fondamentale che caratterizzava le scuole per assistenti socia-
li, e in generale il fermento culturale entro il quale si muovevano, era la con-
vinzione che oltre alla ricostruzione materiale fosse necessaria anche un’educazione
alla cittadinanza. Gli italiani erano un popolo che per la stragrande maggio-
ranza non aveva mai conosciuto forme di gestione democratica del potere. Ispi-
randosi all’esempio dei paesi del nord Europa o agli Stati Uniti del New Deal,
in cui era prassi corrente il coinvolgimento delle comunità colpite dalla crisi,
molte di queste scuole e organizzazioni trasmettevano l’idea che lo sviluppo so-
ciale, culturale ed economico andasse indissolubilmente legato a una forma-
zione dei cittadini, a un impegno diretto per la crescita della collettività. 
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Due casi emblematici: l’Ina-Casa e Danilo Dolci
Due esempi che nella loro radicale diversità sono in grado di restituire un’im-
magine dello scenario di quegli anni sono il piano Ina-Casa e le esperienze co-
munitarie impiantate da Danilo Dolci in Sicilia. Un grande ente istituzionale
il primo, che si è occupato della costruzione di nuovi insediamenti abitativi e
di nuovi quartieri in grado di accogliere coloro che la guerra aveva lasciato
senza casa, ma anche il grande flusso di immigrati che, a partire dalla seconda
metà degli anni cinquanta, dalle campagne si spostarono nei centri urbani. Una
sperimentazione militante, spontanea e radicalmente testimoniale quella di
Dolci in Sicilia. Due esperienze “faro” che attrassero, per ragioni diverse, mol-
ti dei ragazzi e delle ragazze che in quegli anni si formavano per diventare as-
sistenti sociali. 

Il piano Ina-Casa nasce nel 1949 per iniziativa di Amintore Fanfani, che
non era ministro dei Lavori pubblici ma del Lavoro: non nasce quindi princi-
palmente come piano urbanistico, ma come piano occupazionale, una rispo-
sta all’enorme disoccupazione. Aprire cantieri per far lavorare la gente: la
prospettiva era evidentemente quella keynesiana già sperimentata su larga sca-
la nel New Deal in risposta alla crisi finanziaria del 1929. Un intervento mas-
siccio dello stato per arginare la povertà profonda che aveva a sua volta generato
un’enorme disoccupazione. I coordinatori degli interventi dell’Ina-Casa ingag-
giarono una serie di architetti che avrebbero voluto fare edilizia sociale duran-
te il fascismo e che si trovarono finalmente nelle condizioni per realizzarla.
Provarono a non pensare in termini di singoli edifici ma di quartieri e rioni.
L’idea portante era quella di pianificare e organizzare la costruzione dei quar-
tieri tenendo conto dell’esperienza di chi quei quartieri li viveva. Non tutti que-
sti esperimenti andarono a buon fine, ma fu avviato un tentativo di pianificazione
razionale dello sviluppo della città che in Italia si è visto solo in quegli anni. E
uno dei cardini dei pianificatori dell’Ina era appunto quello di dotare i nuovi
quartieri delle figure degli assistenti sociali, che venivano mandati lì proprio
con il compito di fare lavoro di comunità.

I quartieri Ina-Casa nascevano nelle estreme periferie delle città, spesso mol-
to oltre il raggio urbano, come nel caso di Bologna: dopo le ultime propaggi-
ni della città seguiva molta campagna e solo dopo sorgevano i quartieri Ina,
completamente isolati dal resto della città, senza collegamenti, senza servizi,
perché i servizi erano competenza del comune e quindi arrivavano con molti
anni di ritardo.

Il lavoro a cui erano chiamati i giovani assistenti sociali era innanzitutto
quello di studiare il quartiere a cui erano stati destinati. Il primo passo era uno
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“studio d’ambiente”, come veniva chiamato allora. L’Ina-Casa si era dotato di
un centro studi sociologici, nato a metà degli anni cinquanta, che si occupava
proprio di analizzare la composizione sociale dei nuovi quartieri. Gli assisten-
ti sociali facevano riunioni nei condomini e utilizzavano questionari struttu-
rati, conducendo ricerche qualitative e quantitative. Fatto preliminare a qualunque
tipo di intervento, studiavano direttamente la popolazione con cui si trovava-
no a lavorare senza potersi affidare a studi e ricerche condotti da altri.

Il lavoro successivo verteva poi su due principali fronti: da un lato fare in
modo che ogni quartiere avesse i servizi necessari (dall’ambulatorio pediatrico
al doposcuola, al centro ricreativo...), dall’altro promuovere l’auto-organizza-
zione degli abitanti per fare in modo che fossero loro a gestire e animare que-
sti nuovi spazi. Il piano Ina-Casa prevedeva infatti che ogni caseggiato si dotasse
di un caposcala, una sorta di rappresentante che fungesse da amministratore e
portavoce, che tenesse i rapporti con l’ente, cercando di favorire l’autorganiz-
zazione degli assegnatari, in modo che ognuno si prendesse cura degli spazi
comuni e non solo del proprio appartamento. Questa prassi si rispecchiava
anche nel lavoro degli assistenti sociali che dovevano favorire l’organizzazione
degli abitanti, tanto per risolvere problemi pratici quanto per strutturare il tem-
po libero e gli aspetti ricreativi. Si adoperavano insomma anche per un lavoro
che oggi chiameremmo di educazione alla cittadinanza attiva: far in modo che
chi abitava un territorio si facesse carico dei problemi e superasse la logica as-
sistenziale e di richiesta passiva di prestazioni assistenziali.

Al polo opposto per la sua dimensione testimoniale, ma non per questo
incapace di comunicare con le grandi istituzioni pubbliche, l’esperienza di
Danilo Dolci, forse la figura di militante più conosciuta in quegli anni. Dopo
aver lasciato la comunità di Nomadelfia che don Zeno Saltini fondò nel mo-
denese dopo la fine della guerra per dare accoglienza agli orfani di guerra, la
vocazione militante di Dolci trova il suo terreno di elezione nella miseria da
vero e proprio “terzo mondo” in cui versavano le aree rurali siciliane. Triestino
istruito, figlio di un ferroviere, aveva conosciuto la povertà del sud seguendo
il padre trasferito per alcuni anni in Sicilia come capostazione. 

È per questo che, abbandonata l’esperienza di Nomadelfia, decide di inse-
diarsi a Partinico, paese poverissimo a una trentina di chilometri da Palermo,
e di dare vita a un esperimento di riscatto sociale che partisse dal coinvolgi-
mento diretto del bracciantato che viveva ai margini del capoluogo siciliano.

La prima cosa che fa Danilo Dolci quando arriva in Sicilia è un libro di in-
chiesta. Studia le condizioni di vita degli abitanti di quella zona e scrive Ban-
diti a Partinico, frutto di un’inchiesta sul campo, coadiuvato dagli operatori
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che lavoravano con lui, per conoscere il contesto in cui si trovava a operare. La
cosa che stupisce a una prima lettura sono le tabelle che Dolci dissemina nel
libro: per prima cosa cerca infatti di raccogliere tutti i dati che gli sembrano
necessari a comprendere l’identità di quel luogo e delle persone che lo abita-
no. I temi che gli interessano maggiormente sono quelli legati alla scuola e al-
l’istruzione. La sua idea, fin da subito, è quella di fare scuola ai bambini, agli
adulti, ai braccianti analfabeti.

Per questo l’indagine che avvia appena giunto in Sicilia riguarda il nume-
ro degli analfabeti, il grado di scolarizzazione, i giornali diffusi eccetera. Cer-
ca di tracciare un’analisi socio-culturale molto dettagliata sui “banditi” che,
intorno a Palermo, occupano le prigioni della repubblica e, da abile comuni-
catore, trova sempre delle chiavi di analisi dei dati molto efficaci nel colpire
l’immaginario. L’equivalenza che cerca di mettere in risalto è tra gli anni di
scuola e gli anni di galera che il governo italiano distribuisce a quella latitudi-
ne. Scoprendo che sono molti di più i secondi dei primi.

Dolci è fra i primi a utilizzare lo strumento della ricerca e dell’inchiesta co-
me occasione di educazione e di emancipazione delle persone a cui fa scuola.
Gran parte dei libri che pubblicò nascevano dai circoli di discussione che or-
ganizzava su temi di interesse della comunità. Scambi di opinioni guidati e ra-
gionamenti fatti insieme alla popolazione, che lui registrava e che gli permettevano
di fare un lavoro educativo e contemporaneamente di cercare le soluzioni ai
problemi intorno cui si discuteva. 

Partito da un afflato educativo, anche lui si trova inevitabilmente a lavora-
re sul piano dello sviluppo materiale ed economico: l’organizzazione della pe-
sca, il problema della distribuzione dell’acqua (celebri le sue battaglie per la
costruzione e il controllo pubblico della diga sullo Jato), la denuncia dei mec-
canismi di malgoverno delle istituzioni e della nascente criminalità agraria che
tarpava le ali al possibile sviluppo del bracciantato più povero. 

Le comunità messe in piedi da Danilo Dolci hanno avuto un ruolo im-
portante come luogo di formazione per tanti giovani attivisti e militanti che si
sono formati in quel contesto e secondo quelle modalità.

Una congiuntura eccezionale
L’Ina-Casa e le comunità di Danilo Dolci rappresentano due modelli opposti
di lavoro sociale, in una stagione che ha visto una miriade di altre iniziative,
più vicine a un modello o all’altro sia per dimensione istituzionale che per
tratto vocazionale, ma tra loro spesse volte interconnesse. Dall’esperienza del-
la riforma agraria, legata ai nomi di Manlio Rossi-Doria, Carlo Levi, il sinda-
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co-poeta di Tricarico Rocco Scoltellaro e del gruppo della facoltà di Agraria a
Portici, al progetto pilota per l’Abruzzo o a quello della Martella, a pochi chi-
lometri dai Sassi di Matera, coordinati dal Cepas (il Centro di educazione per
assistenti sociali), una delle scuole di servizio sociale più attive in quegli anni.
Angela Zucconi, che lo diresse per alcuni anni, era un’intellettuale di prim’or-
dine, veniva da studi letterari, traduceva dal danese e aveva una fitta rete di re-
lazioni con altri intellettuali di riferimento che con il Cepas collaborarono
fattivamente: da Paolo Volponi a Guido Calogero, da Adriano Olivetti a Car-
lo Levi, da Augusto Frassineti a Giuseppe De Rita. Progetti di sviluppo che era-
no anche intessuti di rapporti internazionali e che davano a questi interventi
molto locali un respiro cosmopolita. 

Tutto questo complesso di scuole e di esperienze si andava posizionando
politicamente in modo estremamente interessante rispetto allo scenario poli-
tico e culturale dell’Italia postbellica, uno scenario profondamente diviso, du-
rante la guerra fredda, tra Democrazia cristiana e Partito comunista.

Tra le “due chiese” si muovevano però un gran numero di “terze vie”, dai
confini molto più sfumati e vitali. Personaggi anomali e non convenzionali pro-
mossero culturalmente e politicamente questo tipo di esperienze: dal gruppo
di Terza generazione di Felice Balbo, un movimento di cattolici comunisti che
travalicava la divisione dei blocchi, al giro di Giuseppe Dossetti, anima cari-
smatica del mondo cattolico che seppe far confluire tutto questo fiorire di ri-
flessioni e di pratiche nel suo impegno politico, prima nella Costituente, poi
nel breve impegno amministrativo a Bologna, dove fu candidato nel 1956 a
sindaco. In quell’occasione elaborò insieme ad Achille Ardigò Il libro bianco su
Bologna, le cui intuizioni sono in gran parte debitrici della temperie culturale
di quegli anni. Ardigò stesso, nell’introduzione all’ultima edizione pubblicata
poco prima della sua morte, riconobbe i propri debiti nei confronti del Cepas
e di alcune sperimentazioni dell’Ina-Casa. È in quei contesti che si parlava per
la prima volta di decentramento amministrativo, della necessità di avvicinare
le pratiche amministrative alle comunità reali, di spostare a livello territoriale
l’attività assistenziale e politica per favorire un coinvolgimento sempre più al-
largato della popolazione al governo del proprio territorio.

Negli stessi anni scriveva e operava una figura assolutamente innovativa e
fuori dagli schemi come quella di Adriano Olivetti, che proprio in quel perio-
do pensava e sperimentava un modello di crescita economica, culturale e pro-
duttiva antagonista a quello dominante (per intenderci, al modello Fiat).
Intellettuale anomalo, esiliato durante il fascismo, Olivetti frequentò la Sviz-
zera, da dove mutuò l’idea di decentramento amministrativo e promosse, as-
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sieme allo sviluppo economico portato dalle sue fabbriche, anche una serie di
riforme politiche locali, come quella che operò a Ivrea e nel Canavese, che an-
davano dai servizi sociali alla ricostruzione urbanistica alle prime forme di unio-
ni comunali. Non a caso Olivetti collaborò moltissimo con gran parte delle
esperienze che abbiamo citato e divenne direttore dell’Unrra Casas, un’orga-
nizzazione delle Nazioni Unite che si occupava della ricostruzione postbellica
attraverso i fondi del Piano Marshall e che promosse numerosi progetti di ri-
costruzione improntati al community work.

Corsi e ricorsi
Per tentare un rapidissimo bilancio di tutti questi fermenti, si può dire che que-
sta “terza via” è uscita sconfitta, sia da un punto di vista politico che sul piano
della cultura professionale degli operatori sociali. Nel volgere di pochi anni,
alla fine degli anni sessanta, gran parte di queste esperienze e sperimentazioni
erano andate perdute. Molti degli assistenti sociali attivi in quegli anni rac-
contano che l’esaurimento di quelle iniziative iniziò con la burocratizzazione
del lavoro sociale, in particolare con l’istituzione delle regioni, cinghia di tra-
smissione su scala locale della burocrazia dello stato. Inoltre col ’68 quell’ap-
proccio che mescolava pubblico e privato, esperienze spontanee e piani di
sviluppo strutturati, sembrava troppo compromesso con il potere e venne spaz-
zato via in nome di ideali e principi molto più radicali ma anche molto più
astratti. Anche nello sviluppo della professione tutto questo bagaglio si è con-
sumato molto velocemente. 

La piega che ha preso lo sviluppo economico italiano negli anni del boom
è andata in una direzione diversa, che ha lasciato spiazzati molti degli attori
delle esperienze sopra descritte. Negli anni cinquanta nessuno avrebbe potuto
immaginare lo sviluppo industriale che l’Italia avrebbe conosciuto nell’arco di
soli dieci anni. Si lavorava su scale e proiezioni molto diverse, che facevano le-
va sulle potenzialità locali.

A cinquant’anni di distanza sono tutti processi con cui ci troviamo a fare i
conti, sia dal punto di vista dello sviluppo economico che da quello politico.
Non è un caso che da qualche anno a questa parte si faccia un gran parlare di
Olivetti e del Movimento Comunità, quando per quarant’anni è stato comple-
tamente ignorato. Non è un caso che proprio oggi se ne comprenda l’attualità.

La profonda crisi delle culture politiche (quella comunista e democristia-
na) che hanno contribuito alla sconfitta delle esperienze descritte, il riemerge-
re di forti e disordinate spinte federaliste, la crisi del sistema economico basato
su uno sviluppo industriale e urbano tumultuoso e caotico, ci portano ormai
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da alcuni anni a riscoprire l’attualità di quelle proposte sia in termini di prati-
che che di teorie e analisi. Come se ci trovassimo di nuovo in una fase di pas-
saggio, simile a quella di allora. Operatori e assistenti sociali si trovano di nuovo
ad agire in un sistema di servizi sclerotizzato, burocratico e poco efficiente,
privi di strumenti, di immaginazione, di un bagaglio operativo adeguato ai
tempi e necessario a un agire “comunitario”.

Il tratto che differenzia la fase critica che stiamo attraversando da quella
che l’Italia sperimentò alla fine della guerra è che il fermento culturale e la ten-
sione di allora sono per ora soffocati dallo smarrimento, dalla confusione e dal
senso di impotenza. Ma inventarsi un nuovo modo di fare intervento e ricer-
ca sociale è necessario oggi come allora. Per ritrovare un’intelligenza che deri-
vi dalla pratica, dalla conoscenza e aderenza alle questioni sociali, per immaginarsi
nuove e più eque forme di economia, per riscoprire il senso di impegno mili-
tante che richiede il lavoro territoriale, il lavoro di comunità. Avendo ben
chiaro che da qui riparte anche un serio lavoro politico che, come ci insegna-
no le esperienze di quella felice stagione, deve essere la tensione ultima di ogni
intervento sociale.
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Un protagonista: Rigo Innocenti
di Angela Zucconi 

Rigo Innocenti è morto il 21 luglio in un incidente sull’autostrada
Milano-Torino.

A partire dal 1951 aveva ricoperto posti di altissima responsabilità alla So-
cietà Olivetti: segretario degli Uffici della Presidenza prima, poi direttore dei
Servizi sociali, quindi direttore dello stabilimento di Pozzuoli e da qui vice-pre-
sidente e direttore generale della Olivetti Argentina, nel 1963 segretario gene-
rale della Società e ultimamente direttore delle Relazioni aziendali. 

A questa rapidissima carriera di “uomo dell’organizzazione” era stato spin-
to quasi con rabbia dalle difficili esperienze fatte nel campo del lavoro socia-
le, al quale si era dedicato spontaneamente a poche settimane, credo, dal suo
ritorno dalla prigionia. E tuttavia quelle esperienze in cui lui, come uomo
d’azione, non trovava spazio e di cui come uomo politico vedeva l’isolamen-
to e la precarietà, servirono a formarlo, e forse al lavoro sociale sarebbe torna-
to nei prossimi anni, una volta sbollita in questa sua straordinaria carriera
l’impazienza che lo tormentava, se questa morte d’impazienza non l’avesse col-
to così presto. 

Era venuto al Movimento di collaborazione civica, mi pare, nel 1946 (leg-
go in un suo appunto, tra i pochissimi che ha lasciato, “Natale 1946”). Aveva
fatto la guerra sul serio, come l’hanno fatta quelli che non ci credevano e non
la volevano. Il finale erano state certe settimane passate in un fortino dimen-
ticato nell’interno della Cirenaica, con un gruppetto di uomini che gli voleva-
no bene e qualche libro già riletto, senza più munizioni, senza acqua e senza
viveri, senza radio e senza più nemici.

Poi aveva passato quattro anni in un campo di prigionia in India: anni im-
portanti per lui e per gli straordinari compagni che ebbe, Ludovico Quaroni,
Umberto Serafini, Giulio Macchi, Gianfranco Folena e tanti altri. Devono es-
sere stati anni di duro tirocinio. Certo è che queste persone tornarono in Ita-
lia mature e preparate a rifare l’Italia da capo. Antifascisti, erano stati tagliati
fuori dalla Resistenza, ma nessuno più di loro era disposto a raccogliere i mes-
saggi che la Resistenza aveva lasciato in quei finali delle lettere dei condanna-
ti a morte in cui con tanta insistenza si parla di un mondo migliore.

Così Rigo Innocenti si occupò del Movimento di collaborazione civica,
che allora pareva destinato a diventare un “movimento”. Proprio per questa
loro storia di persone arrivate a cose fatte, rimasero fuori dei partiti e furono
attratti dai “movimenti”, e molti di loro trovarono poi nel Movimento di Co-
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munità l’espressione del molto che avevano da dire e della loro voglia di fare
e di rifare. In quegli anni dell’immediato dopoguerra Rigo Innocenti dette
un contributo indimenticabile al Cepas, e con il suo fervore di pioniere lavo-
rò nelle prime colonie estive che si andavano organizzando, nei campi profu-
ghi, nei primi doposcuola e nei circoli ricreativi, inventò i primi strumenti di
rilevazione e partecipò alle prime inchieste che si tentavano. Soprattutto sia
al Cepas che al Movimento di collaborazione civica contribuì a formare dei
giovani che sapessero accompagnare all’impegno il mestiere. In quegli stessi
anni redigeva il periodico “Università Nuova” insieme a Quaroni, Serafini,
Careri, Lombardo Radice, Roncaglia, si accupava di critica cinematografica
per “Italia Socialista”, e teneva la segreteria romana dell’Istituto per gli studi
di economia.

Poi, via via che i messaggi della Resistenza sbiadivano e “il mondo miglio-
re” diventava quello di Padre Lombardi, la sfera dell’azione sociale si andò re-
stringendo per “i non addetti ai lavori”. Seguì nella vita di Rigo Innocenti
l’esperienza del Beccaria di Milano di cui fu vice-direttore per un certo tem-
po; quel Centro di rieducazione fu diretto per una breve stagione da uno dei
più noti esperti di problemi dell’età evolutiva. Alberto Giordano e Rigo Inno-
centi lavorarono insieme per costruire un esempio, ma l’ondata del mondo mi-
gliore li travolse. Lo stesso avvenne più o meno all’Unrra Casas, di cui Rigo
Innocenti fu per breve tempo (nel 1961) capo del Servizio incremento econo-
mico e sociale.

Quest’ultima esperienza appartiene già ai tempi di Adriano Olivetti e al
Movimento di Comunità, al suo tentativo di attrarre in quell’orbita, che la si-
tuazione politica rendeva sempre più stretta, quelle poche istituzioni che pa-
revano disponibili. Adriano Olivetti, a quest’uomo dell’organizzazione che era
anche un uomo della dedizione, offrì l’opportunità di cimentarsi e di prepa-
rarsi ancora meglio nella vita di una grande azienda industriale; lo associò a
questa impresa, quando le imprese sociali che aveva promosse subirono quel-
la battuta d’arresto che poi, per la sua morte improvvisa, dura tuttora. Per al-
cune, almeno, di quelle imprese.

Alle cose che continuarono a crescere oltre quegli anni e quella morte, tra
queste al Cepas e alla Fondazione che porta il nome di Adriano Olivetti e vuo-
le continuarne l’opera, Rigo Innocenti guardava con cura illuminata, con af-
fetto intenso, anzi, con trepidazione, e con quella angosciosa impazienza per
cui alla fine di ogni riunione restava, è vero, il verbale che testimoniava l’inci-
sività dei suoi interventi, ma anche una serie di portaceneri colmi di sigarette
fumate a metà. 
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Proprio ricordando così vivamente quel suo trepido amore per noi, siamo
certi che Rigo Innocenti, negli anni meno difficili ai quali andiamo incontro,
avrebbe ripreso il suo posto sul fronte piuttosto scoperto dell’azione sociale. E
forse Rigo Innocenti amava la seria esperienza che aveva fatto nell’organizza-
zione industriale, il successo che aveva avuto, la posizione di responsabilità rag-
giunta, come una prova superata felicemente per occupare quel posto.

In questo suo ritorno – ne siamo certi e tanto più addolorati di averlo per-
duto per sempre – sarebbe apparsa tutta la sua volontà di partecipazione, la
sua gentilezza, la sua straordinaria attenzione agli altri, la sua fedeltà alle idee
e agli amici, la sua intelligente ed esperta comprensione del “mondo moder-
no”, il suo profondo e pudico senso dei valori; il tutto, liberato finalmente da
quella corazza di grinte, di schemi organizzativi, di ricercatezze, di impazien-
ze, per cui tra i più è passato come uno sconosciuto.

(“Centro sociale”, n. 67-68, 1966)
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Un vecchio abbecedario 
a cura di Giancarlo Cappello

La Cisl Scuola (www.cislscuola.it) ha pubblicato un opuscolo a colori che riproduce le im-
magini di un vecchio abbecedario degli anni cinquanta di cui riproduciamo alcune pagi-
ne. È molto significativo perché suo tema sono i mestieri, i mestieri di un tempo. Il confronto
con il presente è impressionante: tanti mestieri sono morti, sostituiti da che? La tecnica ha
allontanato l’uomo dal lavoro, dal confronto diretto con la natura e con le cose: l’adulto e
anche l’adolescente e anche il bambino, coinvolti un tempo pacificamente nelle attività dei
loro genitori.
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Cosa vedere cosa leggere

Le bambine in scena
di Rodolfo Sacchettini

Non è solo la padronanza tecnica di queste bambine a lasciar stupiti.
Eppure si rimane stupiti. E non si tratta nemmeno di rimaner commossi dai
tremori o dalle incertezze dell’infanzia. Eppure commuovono, provocando mo-
menti lirici di grande intensità. Le tre coreografie di Virgilio Sieni pensate per
ragazzine tra i dieci e i tredici anni – proposte all’interno del Festival Vie a
Modena – aprono uno spazio nuovo e pieno, che sa di bellezza e gioia, secon-
do la ricerca del danzatore toscano. Ma si portano dietro anche l’immagine di
un tempo sovrapposto e mai del tutto risolto: il corpo dell’infanzia, colto nel
passaggio di una crescita imminente e già in corso, e soggetto prematuro di una
disciplina e una perizia che sanno già di mondo adulto, di maturità e severa
consapevolezza. Fuga, In ascolto e Baudelaire-primo studio sono pezzi brevi, di
una ventina di minuti, costruiti secondo crescenti gradi di complessità e arti-
colazione. Fuga è un duetto, nasce da un gruppo di bambine di Castiglioncel-
lo e In ascolto è sempre un duetto che proviene invece da Livorno. Nel quartetto
Baudelaire le due esperienze si intrecciano sotto l’indicazione di un titolo, uni-
verso poetico, che andrà a intrecciare, in maniera ancor più articolata, anche
per figure e ritmi, mondo adulto e mondo infantile.

Le tre coreografie fanno parte di Cerbiatti del nostro futuro, un progetto che
nasce con l’idea apparentemente semplice di creare un repertorio di danza con-
temporanea per bambini tra i dieci e i tredici anni, che si stanno formando co-
me danzatori in alcune scuole private. Negli ultimi anni le scuole di danza per
bambini e ragazzi stanno vivendo un vero e proprio boom, maggiore di quel-
lo dei corsi dedicati al teatro che pure continuano a proliferare. I motivi sono
tanti e complessi, sicuramente molti programmi televisivi, soprattutto i talent
show, hanno contribuito in maniera determinante a diffondere il gusto della
danza e del movimento. Il fatto è che provenendo dalla televisione i modelli
proposti hanno a che fare con regole sfacciatamente spettacolari, fortemente
ammiccanti e sono sempre alla fine competitivi. Di scuole di danza ce n’è di
tanti tipi naturalmente, ma tra le proposte rigorosamente classiche e quelle
più schiacciate sui modelli televisivi lo spazio di novità e sperimentazione è
molto stretto. Il progetto di Virgilio Sieni, capillare com’è nel suo modo di la-
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vorare, cerca di entrare delicatamente in queste scuole di danza e offrire dei
corsi “altri”, innescando un meccanismo di contagio del gesto e della presen-
za tra gli stessi bambini. Un modo per far conoscere metodi diversi di conce-
pire la coreografia. Stanno venendo fuori non saggi ben fatti di fine anno, ma
lavori di grande bellezza, fragili e forti, iniziali e allo stesso tempo completi,
conclusi. La metrica non lineare dei ragazzini, la loro specifica temporalità
nella costruzione del movimento, sembrano intrecciarsi perfettamente con le
intenzioni del linguaggio disarticolato e poetico di Sieni. E così basta uno sguar-
do, un piccolo gesto diagonale a trascinarci in quel vortice scuro e luminoso,
in un’età sacra e di trasformazione.

L’occhio dell’infanzia
di Nicola Villa

Il palermitano Roberto Alajmo apre la sua ultima raccolta di racconti, Il
primo amore non si scorda mai, anche volendo (Mondadori Libellule), con una
suggestiva metafora sulle fasi della memoria: i ricordi, a un certo punto, pas-
sano dallo stato gassoso a quello liquido a quello minerale, solidificandosi quin-
di, ma capita che una goccia della cosiddetta “Prima Memoria” resista a questa
durezza. È in queste gocce che si celano i primi ricordi, mescolatisi ad altri ar-
tificiali (le fotografie e i filmini realizzati dai genitori). La metafora è affasci-
nante perché la ragione di questa resistenza della memoria potrebbe essere anche
un evento doloroso, un trauma infantile. Forse è proprio a causa di questo in-
cipit che qui Alajmo può sembrare più convincente rispetto a precedenti pro-
ve non riuscite. Sono soprattutto proprio i primi due “ricordi liquidi”, i due
brevi racconti che aprono il libro, a far sperare: il trauma dell’asportazione del-
le tonsille e la distruzione di un formicaio per gioco introducono al racconto
degli episodi di un’infanzia, pezzi non per forza riconducibili e scollegati, fu-
mosi come ricordi appunto poco attendibili. Come temi dominanti emergo-
no la cattiveria dei genitori, la menzogna verso i bambini e la crudeltà di
quest’ultimi. In Alajmo il trauma è sotterraneo, pronto a esplodere come un
pericolo da un momento all’altro, nascosto dietro la recinzione di un campo
di gioco (il luogo significativo di un altro racconto). Il problema è che, non
appena si inizia ad appassionarsi a questa forma di narrazione, si rimane delu-
si dall’utilizzo di intermezzi nostalgici, da cataloghi di cose, giocattoli, giorna-
lini e cartoni animati, reperti e prodotti del neonato benessere italiano. È il già
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rodato metodo dell’elenco, quasi una nenia, un marchio di fabbrica dello
scrittore siciliano fin dal suo Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo
(Mondadori 2004). Il cinismo di Alajmo mette sullo stesso piano la scoperta
della morte e le nuove “robe da mangiare” prodotte dall’industria dolciaria, la
scoperta del sesso e le figurine dei calciatori, quasi che ogni passaggio di for-
mazione fosse inframezzato da questi registri di prodotti che hanno formato e
nutrito i figli del boom. Anche la nascita del consumismo fa parte dell’infan-
zia e dell’esperienza generazionale dello scrittore (che è del 1959), ma in que-
sto modo si barattano con la nostalgia masscult alcune felici intuizioni sul
ricordo e la memoria. La nostalgia è stata definitivamente sdoganata come mez-
zo di riconoscimento reciproco, ma questa accettazione acritica non può esse-
re giustificata dalla coincidenza esistente di consumismo e formazione. Gli
intermezzi di Alajmo, i cataloghi fatti di calippi, Pappagone, gol di Turone e
Instamatic, servono da piccole e consumistiche rivelazioni collettive; consen-
tono un facile e consolatorio riconoscimento. Più che gocciole liquide irridu-
cibili nell’osso della memoria, sembrano delle piccole e inodori madeleines di
plastica buone solo per epifanie standard. Alajmo è credibile quando fa emer-
gere il tarlo dalla quotidianità, quando dà voce a quel trauma sotterraneo (co-
me in È stato il figlio, Mondadori 2005), ma i suoi repertori del conformismo
sono assolutamente ripetitivi e noiosi.

Dietro la stazione di Arno Camenisch (Keller) e La pelle dell’orso di Matteo
Righetto (Guanda) sono due libri di autori trentenni (il primo svizzero dei Gri-
gioni – il cantone dove si parla il romancio, una lingua di confine neolatina –,
il secondo veneto) diversissimi nel modo di affrontare, pensare e raccontare
l’infanzia. Li accomuna solo l’ambientazione della montagna (Alpi e Dolomi-
ti) e del rapporto che gli uomini hanno stabilito con questa.

Il romanzo di Righetto è il mediocre e peggio che discutibile racconto di
una caccia all’orso che un padre e un figlio affrontano in  montagna per sfi-
da, scommessa e denaro. Ambientata all’inizio degli anni sessanta sulle Dolo-
miti, l’avventura diventa, sin dalle prime pagine, un pretesto per recuperare
un rapporto padre-figlio guastato dalla prematura morte della moglie-madre,
attraverso l’elogio del coraggio e dell’eroismo, “sani valori tradizionali” mera-
mente reazionari. La pelle dell’orso è la fotografia di una cartolina stereotipata
e fasulla della montagna: aria sana, cibo buono e gente burbera ma in fin dei
conti generosa, un mondo montanaro che forse è esistito solo nell’idealità del
new-age o nel virilismo fascistoide dei pessimi libri di Mauro Corona. Ri-
ghetto utilizza un linguaggio piatto e televisivo che tutto nomina e dice, gon-
fio di elementare sentimentalismo ridondante: il freddo è freddo, la tristezza
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è triste... Quello che colpisce, oltre alla pochezza specifica del romanzo, è co-
me il discorso sull’infanzia sia diventato, pacificamente, un mezzo efficace di
queste mistificazioni. Ad esempio, il romanzo viene spacciato come ecologi-
sta attraverso la comprensione che il bambino acquista della grandezza e del
mistero della natura in diversi passaggi, ma nella sostanza la storia è fatta da
cacciatori nemici della natura e degli animali. La formazione quindi passa an-
che dal disprezzo per gli altri esseri viventi, travestito da maturità e assenza di
paura, e soprattutto dall’accettazione totale dell’individualismo come unica
strada di sopravvivenza. 

Di tutt’altra natura è il sorprendente romanzo di Arno Camenisch: sor-
prendente sia per l’oggetto del racconto, un anno di vita di un minuscolo vil-
laggio di montagna di appena quaranta abitanti (oltre a tredici gatti, sei cani e
quattro idranti) che ruota intorno all’unico restorant (albergo ristorante Hel-
vetia), sia per la lingua inedita, un tedesco con elementi di romancio (sfuma-
ture restituite dalla traduzione di Roberta Gado). Il risultato è la perfetta sintesi
tra quello che si vede e si scopre di continuo, sempre ad altezza del narratore-
bambino, e una lingua vivacissima fatta di storpiature e forzature comiche. Nei
brevissimi capitoli di Dietro la stazione viene restituita con immediatezza l’esi-
stenza di una piccola comunità che campa grazie al turismo estivo e inverna-
le, l’esistenza di una natura incomprensibile e a volte crudele, e anche i piccoli
traumi e le sofferenze. Non conosciamo l’età del narratore, che ha un fratello
più grande, un padre severo e una madre che cerca di tenerlo a bada, ma, pas-
so passo, riusciamo a comprendere l’essenza del piccolo mondo che lo circon-
da, stupendoci di volta in volta per le piccole avventure quotidiane, i giochi e
le scoperte. Camenisch sembra aver composto il diario di un bambino nel qua-
le tutto convive felicemente: morte e vita, sofferenze e felicità, stupore e pau-
ra. Lo stupore è la chiave di questa singolare cronaca infantile, anche di fronte
agli aspetti più mostruosi o spaventosi, i traumi e i pericoli. Non è frequente
imbattersi in letture così fresche e realistiche, come è raro trovare uno scritto-
re che sappia fare urgenza espressiva di un impasto linguistico così originale; il
suo romanzo è la più interessante tra le cose in circolazione sull’infanzia: sa re-
stituirne tutta la vivacità e la forza di saper raccontare e mediare il mondo.  

Sebbene distanti tra loro, questi tre romanzi sull’infanzia sono accomunati
dal tentativo di ricostruire un’idea di comunità. Una comunità mediata e ragio-
nata attraverso il racconto di formazione. Sono, in sostanza, tre descrizioni a po-
steriori, frutto di una memoria recente, di luoghi ben precisi e riconoscibili.  

Per Alajmo si può parlare addirittura di una comunità di consumatori: i
nati nel boom economico hanno condiviso una serie di consumi, hanno man-
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giato le stesse merendine, letto gli stessi fumetti e, soprattutto, metabolizzato
la stessa televisione. È la Sicilia degli inizi degli anni settanta, ma potrebbe es-
sere qualsiasi provincia d’Italia coeva. Eppure gli aspetti più interessanti sareb-
bero quelli legati alla tipicità del luogo e di Palermo. E invece la povertà della
periferia palermitana è appena accennata, sullo sfondo, come l’inizio di avvi-
cinamento tra figli proletari e quelli della spensierata classe media, un mondo
degli adulti di cui si intuiscono appena le ipocrisie e le contraddizioni. Alajmo
preferisce l’ironia del distacco, ricordare con nostalgia l’infanzia e il fiorire del-
l’adolescenza, tanto che “il primo amore” non sembra tanto la scoperta del de-
siderio e del sesso, quanto la scoperta di appartenere alla prima infanzia italiana
completamente conformata dal mercato. È una scoperta che ad alcuni potrà
anche sembrare curiosa o affascinante, ma è in sintesi modesta e sconfortante.

Nei romanzi “montanari” di Righetto e Camenisch, ancora, si assiste a un
tentativo più esplicito di collegare il discorso dell’infanzia alla descrizione di
un contesto umano e naturale, rappresentato dalla montagna e dagli uomini e
le creature che la abitano. In Sotto il bosco di latte Dylan Thomas era riuscito
a raccontare la giornata, appena ventiquattr’ore, di un immaginario paesino di
mare gallese, solo attraverso il coro di voci dei suoi abitanti che si faceva poe-
sia. Il testo, in origine pensato come radiodramma, restituiva in modo appa-
rentemente imparziale lo scorrere lento di una piccola comunità di pescatori,
intrecciandovi affari privati con le vicende pubbliche, la realtà con il sogno, le
voci dei vivi con quelle dei morti. Anche se il romanzo di Righetto aspira a es-
sere una favola-avventura postmoderna, ne La pelle dell’orso ci sono continui
riferimenti al contesto e ai suoi valori. Inoltre l’accenno “civile” alla tragedia
del Vajont, contemporanea al tempo della storia, non è casuale, rafforza il le-
game con la Storia collettiva. Il fatto è che, come già detto, questa comunità è
portatrice di valori completamente artefatti, del tutto funzionali a un’educa-
zione machista e anti-ambientalista. 

Discorso radicalmente capovolto per Dietro la stazione di Camenisch, nel
quale lo stile del racconto avvicina il modello del poeta gallese: nonostante i
brevi frammenti di cui è composto il libro siano le impressioni di un bambi-
no molto piccolo, si avverte la pluralità di voci del piccolo paese di confine,
una pluralità che è fatta di esseri viventi, non solo uomini, anche animali. Si
scopre, allo stesso tempo, la gioia della vita e il mistero della morte, in una
perfetta immedesimazione. Calati nella visione di un bambino.
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Dall’alto di un albero
di Fabio Pusterla

Niente, un piccolo libro molto venduto della danese Janne Teller ri-
pubblicato l’anno scorso da Feltrinelli (dopo che l’edizione Fanucci del 2004,
dal titolo L’innocenza di Sofie, era pressoché passata inosservata) mi sarebbe sen-
z’altro sfuggito; e, se anche l’avessi trovato sul bancone di qualche libreria,
probabilmente l’avrei scartato come inessenziale. Però una studentessa un gior-
no me l’ha segnalato; e siccome di solito ovviamente sono io a consigliare i li-
bri agli studenti, ho capito che per lei quella segnalazione era importante. Poi,
dopo poco tempo, sono successe due cose: io mi sono arrabbiato con la classe
di cui lei faceva parte, e che conoscevo bene da qualche anno, avendo costrui-
to con loro un rapporto di simpatia e di affetto. Ma mi sono arrabbiato, per-
ché forse loro stavano esagerando con la confusione e con il disimpegno, e devo
aver minacciato di mollarli, e di passarli a un altro collega. La minaccia forse
ha fatto un certo effetto; per un po’ l’atmosfera in classe è migliorata; e dopo
qualche giorno, avendo gli studenti saputo non so come che era il mio com-
pleanno, ho ricevuto un regalo: il libro della Teller, con una dedica di tutta la
classe e l’invito a “continuare a sopportarli”. Sicché ormai cosa potevo fare? Do-
vevo proprio leggerlo, quel libro. E se ho raccontato questo piccolo aneddoto
di vita scolastica, l’ho fatto perché, anche se tutto sommato il libro non mi ha
convinto fino in fondo, non posso sottovalutare che quella studentessa e pa-
recchi suoi compagni l’hanno trovato invece importante e profondo; e allora
può anche darsi che ci si trovi di fronte a una di quelle opere che piacciono so-
prattutto ai giovani, e un po’ meno forse a noi adulti.

Il romanzo mette in scena un gruppo di ragazzi, che da noi farebbero la
scuola media. Uno di loro, Pierre Anthon, lascia la scuola il giorno in cui sco-
pre che non vale la pena far niente, dato che niente ha senso. Questo è l’ini-
zio della vicenda; Pierre Anthon lascia la scuola, e il suo gesto e la sua
affermazione colpiscono e turbano i compagni, che improvvisamente comin-
ciano a dubitare di tutto: della scuola, del futuro, del mondo degli adulti.
Perché una cosa appare ora chiara ai loro occhi: se non c’è un senso, un si-
gnificato, tutto crolla, e la porta socchiusa dietro la quale è scomparso Pier-
re Anthon diventa un invito irresistibile, e insieme un gorgo che inghiotte.
Pierre Anthon, come il barone rampante di Calvino, si rifugia su un albero;
e da lì si diverte (ma forse non si diverte poi molto, per la verità) a smonta-
re tutti i tentativi degli ex-compagni: loro provano a dirgli che certe cose han-
no un senso; e lui in due parole dimostra loro che si sbagliano. “Se ce la fate
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a sopravvivere fino a ottan’anni, trenta li avete buttati via dormendo, per
nove anni abbondanti sarete andati a scuola e avrete fatto i compiti, e avre-
te lavorato per quattordici scarsi. Tenuto conto che già più di sei anni li ave-
te passati a fare i lattanti e a giocare, e più avanti ne userete almeno dodici
tra pulire, cucinare e badare ai figli, vi restano al massimo nove anni da vi-
vere (...). E davvero avete voglia di sprecare questi nove anni a far finta di
avere successo in una commedia che non ha alcun senso, mentre potreste
cominciare a goderveli subito?”

Messi con le spalle al muro dai sillogismi di Pierre Anthon, i giovani pro-
tagonisti prenderanno una decisione: dovranno provare al loro ex-compagno
e a se stessi che esiste qualcosa che ha davvero un senso; e per farlo ciascuno di
loro dovrà spogliarsi della cosa a cui tiene maggiormente, e mettere quella co-
sa in un mucchio comune; e saranno gli altri, i compagni, a decidere quale deb-
ba essere la cosa a cui rinunciare, senza nessuna pietà. Quel mucchio, quella
catasta di cose preziosissime, sarà così il deposito e la manifestazione del sen-
so. All’inizio si tratta di oggetti: uno rinuncia a una collezione di fumetti, una
a un paio di sandali. Ma poi, a mano a mano che si procede, le rinunce si fan-
no anche più terribili: un piccolo criceto sarà il pegno di Gerda, un segretissi-
mo diario quello di Werner, la bara contenente il fratellino morto quello di
Elise; Sofie dovrà consegnare la sua verginità; Jan-Johan, che suona la chitarra
e canta le canzoni dei Beatles, dovrà farsi amputare l’indice della mano destra.

E poi, alla fine, gli adulti scoprono quello che sta succedendo; con orrore,
con scandalo. Un professore sgrida severamente i ragazzi, picchia una manata
sulla cattedra, chiede gridando cosa rappresenta tutta questa idiozia. Gli ri-
sponderà Sofie: “Il significato. Voi non ce ne avete insegnato nessuno. Perciò
ce lo siamo trovato da soli”. Lascio al lettore scoprire il finale del libro; e an-
che verificare se il mio dubbio, che cioè questo piccolo romanzo sfiori qualco-
sa di realmente importante, ma lo faccia per finire con un’eccessiva leggerezza,
e rischiando di trasformarsi in una furbesca operazione editoriale (non per nul-
la la bandella si affretta a segnalare che “fin dalla sua comparsa ha suscitato po-
lemiche accese, fino all’esclusione dai programmi in certe scuole in Norvegia
e in Germania, o al rifiuto di venderlo da parte di librerie francesi e spagnole”:
sarà anche vero; ma puzza un po’ di trucchetto pubblicitario), sia giustificato
o eccessivo.

A me, malgrado il dubbio, basta la frase di Sofie: “Voi non ce ne avete in-
segnato nessuno”. Spero, come insegnante, che Sofie non abbia ragione; ma
penso che terrò appese da qualche parte nella mente le sue parole, come un
monito; perché non credo neppure che abbia del tutto torto.
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Non solo per bambini
di Simone Calabrò

I film di Hayao Miyazaki non sono film (solo) per bambini. Qualcuno
dovrebbe spiegarlo ai distributori e ai gestori di cinema italiani, che si ostina-
no a programmarli in orari pomeridiani, pensando, appunto, che gli unici spet-
tatori saranno bambini o, al massimo, preadolescenti. A questa disdicevole
attitudine non fa eccezione la Lucky Red, che ha distribuito questa nuova ver-
sione, ridoppiata e integrale, di Kiki – Consegne a Domicilio, film realizzato dal
maestro giapponese nel 1989 e, prima d’ora, mai uscito nelle sale italiane. Co-
sì, mi sono trovato costretto a dover scegliere orari che variavano dalle due fi-
no, al massimo, le sei del pomeriggio, roba che mi ha riportato indietro al
periodo delle scuole medie, quando sgattaiolavo furtivo al cinema invece di fa-
re i compiti. Pagato il biglietto e preso posto, mi ritrovo stretto tra la morsa di
un bambino che piange in braccio alla mamma (cosa che continuerà a fare per
tutta la durata del film) e un preadolescente imberbe che gioca continuamen-
te con il telefonino (cosa che continuerà a fare per tutta la durata del film);
concentrarsi è difficile, ma ci provo.
Il film narra la storia di Kiki, una strega di tredici anni che, seguendo la tradi-
zione per cui ogni giovane strega di quell’età deve andarsene via di casa per “co-
minciare a rendersi indipendente”, decide di partire una notte di luna piena a
cavallo della scopa regalatale dalla madre e in compagnia del gatto nero Jiji, di
cui capisce la lingua. Dopo una notte di volo, giunge in una non meglio pre-
cisata città europea (si sa, però, che Miyazaki e i suoi collaboratori si sono ispi-
rati a città come Parigi, Stoccolma e Lisbona), e subito cerca un modo per darsi
da fare. Dopo un po’, per un caso fortuito, incontra la giovane panettiera Oso-
mo che le propone, data la capacità di Kiki di volare su una scopa, di fare le
consegne al posto suo, in cambio di una stanza e di un piccolo compenso, e
che, successivamente, la incoraggia ad aprire una agenzia di consegne a domi-
cilio tutta sua. Proprio mentre comincia ad ambientarsi nella nuova città, a se-
guito di una delusione da parte di un ragazzo di nome Combo, con cui aveva
stretto amicizia, Kiki scopre di non essere più capace di volare e, per di più, di
non riuscire più a comunicare col fido gatto Jiji. Infine, dopo diverse peripe-
zie e svariati incontri, riapprenderà a volare e si riconcilierà con Combo, deci-
dendo di stabilirsi definitivamente in quella città che l’ha ormai adottata. 

Il film è molto bello, e pure i fan dell’ultim’ora non restano delusi, dato
che presenta tutti i temi cari a Miyazaki, come il volo (il padre del regista è
stato comproprietario di una fabbrica che produceva componenti per aerei),
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le figure femminili molto forti (il regista è stato più volte definito un “fem-
minista”) e, naturalmente, i bambini, che sono da sempre i principali prota-
gonisti dei suoi film. Pur non raggiungendo le vette poetiche e visionarie
della sua produzione più recente tra cui, tanto per ricordarne un paio, Il Ca-
stello errante di Howl e, soprattutto, La Città Incantata, vincitore dell’Oscar
per il miglior film d’animazione nel 2004, ha diversi punti di forza, tra cui i
dialoghi, finalmente privi di alcuna censura, e un’animazione ancora dal sa-
pore decisamente “artigianale”.

Qualcuno ha definito Kiki un “film della Disney senza le canzoni e le sdol-
cinatezze”, ma io non sono per nulla d’accordo. Innanzitutto perché è stata
proprio la Disney a snaturare il film in passato pretendendo di adattare i dia-
loghi, appiattendoli inesorabilmente, perché considerati “inadatti a un pubbli-
co giovanile”; secondo, perché Kiki è sì una storia per ragazzi corredata da
elementi fantasy e completa di lieto fine, ma è anche e soprattutto qualcos’al-
tro, e cioè il racconto di una diversità, di una diversità che ha ben altre sfaccet-
tature rispetto a quelle di superficie. Infatti, la diversità e la conseguente
emarginazione di Kiki non sono causate dal suo essere una strega (questo, al-
l’interno del film, è del tutto normale), ma dal fatto che è una ragazzina indi-
pendente, che lavora, che prende decisioni difficili e coraggiose conscia della
conseguenze; insomma, una ragazzina che, a dispetto della giovane età, vuole
decidere autonomamente della propria vita. Questo, in un contesto popolato
da coetanee che, fasciate in splendidi abiti all’ultima moda, la guardano di sot-
tecchi mentre si sporca di farina aiutando il taciturno fornaio, e che ridacchia-
no sommessamente mentre fa le sue consegne sempre avvolta nello stesso
abito nero, come si conviene a qualunque giovane strega che si rispetti. In-
somma, la diversità di Kiki sta nella propria indipendenza, ed è questa la for-
za del film: dopo un cartone della Disney ti viene voglia di “sognare”, dopo
aver visto Kiki ti viene voglia di “darti da fare”.

I film di Miyazaki hanno sempre un “cuore” di magma ribollente al di sot-
to della superficie, basti pensare alle riflessioni sulla futilità della guerra in Il
Castello Errante di Howl e in Porco Rosso, o ai riferimenti alla mercificazione
del lavoro e ai campi di concentramento che riducevano gli uomini a numeri
togliendogli il nome in La Città Incantata; ed è questo il motivo per cui, no-
nostante gli orari di programmazione, non sono solo film per bambini, ma que-
sto è colpa della cultura occidentale, che vede le possibilità dell’animazione
entro un orizzonte estremamente limitato, a differenza dei paesi orientali. Ep-
pure io consiglierei di vedere Kiki – Consegne a Domicilio soprattutto ai bam-
bini, perché sarebbe bene che, in tempi di genitori iperoppressivi e di “adolescenza
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lunga”, gli si mostrasse che tra bambini che si lamentano del sapore della tor-
ta della nonna, o di un regalo arrivato in ritardo, c’è Kiki che cerca il proprio
posto nel mondo.

La guerra tra i piccoli e i grandi
di Giacomo Pontremoli

Scrittore di formazione anarchica dall’altissima sensibilità esacerbata,
“bambino bruciato” (secondo il titolo del suo romanzo più importante) sco-
nosciuto ai più nonostante il prezioso lavoro editoriale di Iperborea, che ne
pubblica l’opera in Italia e propone ora una sua raccolta di scritti non solo
narrativi sull’infanzia (Perché i bambini devono ubbidire?, novantasei pagine,
nove euro, traduzione e postfazione – da leggere – di Fulvio Ferrari), Stig Da-
german è il più necessario dei fratelli di Camus (laddove è invece criticamen-
te fratellastro di Strindberg) e il più autentico degli innumerevoli figli di Kafka,
sicuramente uno dei pochissimi capaci di restituire “il male terrestre”. Cuore
delle opere dagermaniane è infatti la crudeltà del mondo e l’utopia concreta
alla quale, pretendendo di cancellarla, quell’orrore rimanda invece ad urlo, a
sussurro, sempre a bisogno; sulla società e la condizione umana, una sola del-
le sue pagine vale cento volte quella di qualsivoglia tomo dell’esistenzialismo
europeo, un suo solo racconto riferisce dell’incubo dell’integrazione e della
corruzione esistenti con profondità pari e ulteriore rispetto a qualsiasi volu-
me francofortese. È infine il massimo artista dell’infanzia e della giovinezza
offese, è il ragazzo di fronte alla Gorgone.

Perché i bambini devono ubbidire? contiene infatti due Memorie di un bam-
bino iniziali (la parte più bella della raccolta, che poteva dare il titolo all’inte-
ro libro), una sezione centrale (Difficoltà di genitori) di tre saggi narrativi, sei
bellissime poesie (mi limito a citare da una, amarissima, sull’infanzia nella guer-
ra mondiale: “Che del bimbo sia questo il secolo / l’ha per certo affermato qual-
cuno. / Perdonate se un poco trasecolo / e l’assioma mi pare importuno”), e il
racconto (già pubblicato ne Il viaggiatore, sempre Iperborea) Uccidere un bam-
bino, fondamentale e sconvolgente, che vede un “uomo felice” travolgere per
errore un bambino con l’automobile che avrebbe dovuto portarlo al mare con
una ragazza.

In Dagerman il mondo, non intenzionalmente (qui la tragedia: per come
è fatto), o svilisce l’infanzia nel suo fondo più intimo o l’uccide. Ha scritto
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giustamente Giorgio Fontana, autore dell’eccellente romanzo Per legge supe-
riore (Sellerio 2011), nella sua breve recensione del libro (“Il Sole24ore”, 20
aprile 2013): “Nelle figure di bambini si concreta al meglio quello scontro fra
innocenza e crudeltà del mondo ‘adulto’ che, trascinato ed esasperato anche in
età più matura, è una cifra caratteristica dell’opera dagermaniana”. Rifiutando
le caricature idilliache così come le speculari nerezze forzate, e in generale con-
fliggendo naturalmente qualsiasi genericità di comodo sui bambini e i ragaz-
zi, Dagerman racconta un’infanzia e una giovinezza reali come la nuda verità.

Qui, nei tre saggi-narrazione, il punto di vista è dei genitori, a riflettere è un
adulto, i nodi sollevati sembra riguardino solo i grandi, e quel che è peggio il lo-
ro svolgimento potrebbe tranquillamente essere utilizzato a scopi reazionari da
una fruizione in cattiva fede: un uomo distrugge il proprio amato contrabbasso
per dedicarsi al figlio, col risultato di offrirgli un padre frustrato e mascherata-
mente risentito (ma la soluzione sta nella comunione delle due cose, nell’offrire
la propria passione – il contrabbasso, la macchina da scrivere – al proprio figlio
perché la conosca). Nel pezzo che dà il titolo alla raccolta viene detto, a un figlio
che non vuole andare a letto, “ubbidisci alla mamma perché lei possa ubbidire a
te. E in cucina c’è la torre che hai costruito. Sai che tutte le torri vorrebbero sa-
lire fino al cielo, vorrebbero essere più alte di quel che sono. Ma devono ubbidi-
re all’architetto. Altrimenti crollerebbero”. Non c’è però bisogno di conoscere
Dagerman per comprenderne il contenuto reale. Il nodo è infatti il rispetto mo-
rale serissimo, naturalissimo, che Dagerman dimostra di nutrire per l’infanzia e
i bambini che la esperiscono ed esprimono. Nello scritto Difficoltà di genitori,
abitato da un’essenzialissima dialettica, passa nemmeno sottotraccia uno straor-
dinario auspicio alla pertinenza alla realtà individuale del bambino in chi creda
di essere un “buon educatore” solo in base ai suoi propositi (e si scopre anche co-
sa fanno le stelle quando i bambini camminano nei boschi). In Dagerman i bam-
bini sono già persone intere, sono visti e vissuti come esseri umani. Una delle
ragioni dell’importanza di questo microscopico libro di Dagerman è infatti an-
che questa: circondati a destra dall’apologia del controllo autoritario e a sinistra
(si fa per dire) da un riduttivismo folkloristico altrettanto peloso, le sue scarne
parole funzionano come una bevanda ghiacciata nel deserto.

Ed è un deserto, soprattutto per i bambini. Chiunque non abbia (per vo-
lontà o natura) dimenticato la propria infanzia, fuori della porta del potere tro-
va in Dagerman ciò che sapeva senza pensare: è un mondo indegno dei bambini.
Non li vede, li teme, li corrompe, li elimina o li induce al definitivo abbando-
no della vita. Anche il loro e nostro fratello maggiore Stig Dagerman prese
una decisione analoga, a trentuno anni, nel 1954. 
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Continua...

Difficoltà di genitori
di Stig Dagerman

traduzione di Fulvio Ferrari

Ai genitori meno che a chiunque altro dovrebbe
essere affidata l’educazione dei figli.

Jonathan Swift

Perché Swift è così severo?
Franz Kafka, che ha potuto studiare sulla sua pelle le ferite infette da una

dura educazione patriarcale, in una delle sue lettere piene di saggezza interpre-
ta la frase di Swift più o meno in questo modo: la famiglia è un unico organi-
smo, un corpo, un tutto, che per sua intrinseca natura cerca ovviamente di
raggiungere quella condizione di assenza di dolore che viene chiamata armo-
nia. Per educazione si intende in genere il tentativo dei genitori di rinchiude-
re a qualsiasi costo i figli dentro questa armonia secondo il motto: “Dacci oggi
la nostra galera quotidiana”. Una vera educazione – “il sereno, altruistico e amo-
roso potenziamento delle inclinazioni di un essere umano in formazione, o al-
meno la serena accettazione di uno sviluppo autonomo” – è fuori discussione.
Inoltre lo strapotere dei genitori è troppo grande, troppo schiacciante: li si po-
trebbe paragonare a un rullo compressore fuori controllo che passa con la stes-
sa tranquillità e forza brutale su qualsiasi tracciato, sulle autostrade come sui
sentieri degli alci.

Swift distingue dunque tra l’educazione familiare e la vera educazione.
La questione dunque è questa: è possibile che un giovane padre e una giova-
ne madre siano perfettamente consapevoli dei discutibili presupposti del-
l’educazione familiare e, ciò nonostante, si ostinino a voler “educare” i loro
figli? La risposta è sì, è possibile, basta semplicemente formulare le opportu-
ne illusioni. Tutti i giovani genitori ritengono di essere così fortunati da ave-
re – a differenza di tutti gli altri giovani genitori – delle cognizioni che li
rendono veri educatori nel senso di Swift. Può essere, ed è il caso più frequen-
te, che queste derivino dall’esperienza, ancora relativamente recente, degli
errori commessi dai propri genitori nell’educarli. Questa illusione può esse-
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re definita così: è dagli errori che si impara. Se uno ha avuto genitori parti-
colarmente parsimoniosi tratterà i figli con illimitata generosità. Se uno è sta-
to stretto in una camicia di forza punterà tutto sulla sperimentazione della
libertà. E se, ciò nonostante, i risultati non sono poi così buoni, è inevitabi-
le che ci si senta vittime delle circostanze e delusi dagli oggetti stessi del-
l’educazione, in quanto feriscono, nei genitori, l’autostima indispensabile
perché si instauri l’armonia.

Ora, nessun genitore cosciente delle proprie responsabilità vorrà essere un
educatore familiare nel senso di Swift, in ogni caso non da subito. All’inizio si
cammina in punta di piedi intorno al neonato pieni dei migliori propositi, la-
mentando unicamente il fatto che sia ancora troppo piccolo per rendersi con-
to di quali fantastici principi educativi veglino sulla sua culla come angeli
custodi. In cosa consistono dunque questi buoni propositi? Ciò che distingue
un educatore familiare dal vero educatore sarebbe, a quanto pare, che solo que-
st’ultimo pone al centro il bambino, mentre il primo pone al centro l’equili-
brio della famiglia. I genitori che si propongono di essere dei veri educatori
dovrebbero dunque – sempre che Swift abbia almeno un po’ di ragione (e per-
ché non dovrebbe averla anche lui, qualche volta, visto che gli altri ce l’hanno
tanto spesso?) – rinunciare all’idea di raggiungere una perfetta armonia fami-
liare per tutto il tempo in cui si svolge il processo educativo – ovvero finché i
genitori detengono nei confronti dei figli una netta superiorità data dall’età e
dal sapere.

Ma è possibile? Swift sostiene che l’aspirazione all’armonia è indissolubil-
mente legata all’idea stessa di famiglia. Se i genitori rinunciano a creare un’ar-
monia con l’esercizio della forza – dolce o brutale che sia – sono quindi costretti
ad autoimporsi un vincolo innaturale. E potrà mai il gatto ignorare le mosche
che ronzano sul vetro della finestra? Probabilmente no. I genitori non china-
no tanto facilmente la testa sotto il giogo di Swift. Tra i buoni propositi che al-
meno il primo figlio suscita rientrano proprio le più nobili idee di sacrificio.
Quella che viene sacrificata, naturalmente, è la libertà, vale a dire quel sovrap-
più di libertà che possiede chi non ha figli rispetto a chi ne ha. La questione
della libertà occupa soprattutto i neogenitori con l’ambizione di realizzare qual-
cosa di eccezionale nel campo dell’educazione. Per esempio: come deve essere
distribuita la libertà all’interno della famiglia? Fifty-fifty tra genitori e figli? O
cento a zero?

Forse potrebbe essere utile prendere in esame più da vicino il concetto di
libertà su cui noi genitori tanto spesso riflettiamo. Naturalmente abbiamo ben
chiaro che è auspicabile che i bambini godano della libertà più ampia possi-
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bile e che ogni limitazione che ci troviamo costretti a imporre viene vissuta
da noi, all’inizio, come una sconfitta personale. Ma è evidente che prima o
poi saremo costretti a renderci conto che le limitazioni sono necessarie per il
semplice fatto che esiste un limite alla libertà, un limite che si fa presto a rag-
giungere. Se lo oltrepassiamo corriamo il rischio di ritrovarci non in una mag-
giore libertà, ma in una grande schiavitù. Personalmente faccio fatica a capire
la concezione secondo cui la libertà illimitata sarebbe l’educazione ideale. La
libertà, spesso, è invece una fuga dall’educazione. C’è una tirannia della con-
discendenza che non è affatto più innocente di un arrogante dispotismo. A
rigore non ci vuole una gran scienza per lasciar fare ai propri figli più o me-
no tutto quello che vogliono, ma è piuttosto insensato e, alla lunga, anche
pericoloso, perché nessun essere umano è in grado di sopportare la sconfina-
ta libertà degli altri. Il rischio è di cadere nell’apatia o di cercare sfogo in
scoppi improvvisi di rabbia, entrambe possibilità altrettanto inappropriate per
qualsiasi tipo di educatore.

Forse però esiste un punto di partenza diverso e più fruttuoso per un edu-
catore che non la pura e semplice libertà. Non bisogna mai dimenticare che,
in ogni caso, si tratta di due mondi per molti aspetti inconciliabili come l’orien-
te e l’occidente. Ciò che è di capitale importanza nel mondo dei genitori non
ha necessariamente un ruolo altrettanto importante in quello dei bambini. Quel
che un vero educatore deve in primo luogo tener presente non sono le teorie
sulla libertà, ma il fatto che ogni singola cosa, nel più vero senso del termine,
appare totalmente diversa nel mondo dei bambini. Come è più grande per lo-
ro il bosco, come sono più vicine le stelle e come sono più lunghe le strade! È
lo stesso fenomeno che possiamo osservare nelle antiche riproduzioni del Pa-
lazzo dei Cavalieri a Stoccolma: si vede che l’artista lo considerava molto più
alto di quanto non sembri a noi, perché noi abbiamo i moderni condomini
urbani con cui confrontarlo.

Qualche giorno fa ho appeso un quadro e ho domandato a mio figlio più
piccolo, di tre anni, se era appeso giusto, “No”, mi ha risposto irritato, “deve
stare lì”. E mi ha indicato un punto molto vicino al pavimento. Aveva ragione:
il quadro andava appeso lì, se doveva vederlo bene. Nel mondo dei bambini tut-
ti i quadri sono appesi troppo in alto. Ma per l’educatore ideale si pone il pro-
blema: qual è l’altezza giusta a cui appendere i quadri? Nella casa dell’educatore
familiare, in nome dell’armonia, si cercherà un compromesso e si appenderan-
no i quadri più o meno a metà tra il pavimento e il punto in cui erano appesi
prima, in modo che tutti quanti li vedano altrettanto male. Poi abbiamo la ca-
tegoria di quelli che smettono di vivere per se stessi nel momento in cui hanno
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dei bambini: questi appenderanno i quadri in basso, appena sopra il pavimen-
to, così i genitori dovranno mettersi in ginocchio per guardarli. E c’è anche il ti-
ranno che, per scopi educativi, appenderà i quadri subito sotto il soffitto perché
lui da bambino ha avuto la vita dura. Ma quello che ci interessa di più è forse la
reazione del vero educatore. È lecito pensare che lasci il quadro dove sta bene
appeso e insegni al bambino a utilizzare correttamente una sedia?

Nessuno sembra sapere come debba essere l’educatore ideale, ma nella vi-
ta di ogni genitore ci sono momenti sublimi in cui, inevitabilmente, si cade
vittima dell’illusione di corrispondere, almeno in quel preciso istante, ai re-
quisiti del vero educatore di Swift. È naturalmente triste dover al tempo stes-
so riconoscere che simili momenti sono più dovuti al caso e alle circostanze che
non al genio pedagogico.

Comunque: una sera, in una casa in via di ristrutturazione, capitò che due
bambini si rifiutassero di prendere sonno. Saltarono giù dal letto, fecero cade-
re le scale degli operai, si imbrattarono i pigiami di vernice e chiamarono il cen-
tralino di quel piccolo comune per dire alla signorina che era ora di andare a
dormire. I genitori in un primo tempo cercarono pazientemente di rimetterli
a letto, ma loro scattavano su come molle. Si faceva sempre più tardi e alla fi-
ne i genitori non riuscirono più a sopportare la libertà dei figli. Allora il padre
ebbe un’idea. Disse ai ragazzini che se non volevano sentire ragioni, li avrebbe
portati fuori a fare una lunga, lunga passeggiata nella notte. Fuori pioveva e
c’era un buio pesto: finalmente calò il silen zio nella stanza dei bambini. “Sal-
vi”, sospirarono i genitori sollevati, finché non scoprirono la ragione di quel
silenzio: i bambini si erano precipitati a vestirsi per la passeggiata promessa.
Non restava altro da fare che uscire nel buio e nella pioggia, i ragazzini erano
spaventosamente svegli e l’ingenuo padre si rese conto che quella che per lui
doveva essere una punizione agli occhi dei figli era invece una fantastica av-
ventura. Soli nel bosco, per strada, nel cuore della notte, mentre le volpi sono
a caccia e tutti gli altri bambini dormono! C’era un’oscurità nera come la pe-
ce, il più grande cadde in un fosso, il più piccolo intravide le stelle tra la piog-
gia sottile. Dopo un po’ entrambi i ragazzini si resero conto che le stelle non
rimanevano immobili, ma li accompagnavano nella loro passeggiata.

“Le stelle continueranno a seguirci, papa?”
“Sì.”
“Fino alla Cooperativa?”
“Mmh.”
“Ma cosa ci vanno a fare alla Cooperativa?”
“?”
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Fu una passeggiata memorabile, si fermarono e restarono a lungo ad ascol-
tare il mormorio notturno di un ruscello, alla fine il padre si sentì pervadere
di dolcezza. Arrivò qualcuno in bicicletta e il padre, vergognandosi, cercò di
nascondersi dietro un cespuglio insieme ai bambini. Ma il ciclista aveva senti-
to le voci dei piccoli, si fermò e illuminò i due ragazzini, non il padre che si
era tirato indietro.

“Dove state andando voi?” domandò sospettoso.
E il più piccolo rispose esultante:
“Andiamo al night club”.
Quando la famiglia rientrò dal night club i bambini si addormentarono

immediatamente, ma il padre rimase per un po’ sveglio a riflettere sull’educa-
zione. Cominciava a capire qualcosa a proposito dell’educatore ideale di cui
parlava Swift, talmente ideale da sapere perfino mutare una punizione in av-
ventura e raggiungere comunque l’effetto desiderato.

Ma capita così di rado che le stelle vadano a far la spesa alla Cooperativa!

(da Stig Dagerman, Perché i bambini devono ubbidire, Iperborea 2013)
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Una sera, in una casa in via di ristrutturazione, capitò che due
bambini si rifiutassero di prendere sonno. Saltarono giù dal
letto, fecero cadere le scale degli operai, si imbrattarono i pigia-
mi di vernice (...). I genitori in un primo tempo cercarono pazien-
temente di rimetterli a letto, ma loro scattavano su come molle.
Si faceva sempre più tardi e alla fine i genitori non riuscirono
più a sopportare la libertà dei figli. Allora il padre ebbe un’idea.
Disse ai ragazzini che se non volevano sentire ragioni, li avreb-
be portati fuori a fare una lunga passeggiata nella notte. Fuori
pioveva e c’era un buio pesto: finalmente calò il silenzio nella
stanza dei bambini. “Salvi”, sospirarono i genitori sollevati.
Finché non scoprirono la ragione di quel silenzio: i bambini si
erano precipitati a vestirsi per la passeggiata promessa. Non
restava altro da fare che uscire nel buio e nella pioggia, i ragaz-
zini erano spaventosamente svegli e l’ingenuo padre si rese
conto che quella che per lui doveva essere una punizione agli
occhi dei figli era invece una fantastica avventura. (...)
Fu una passeggiata memorabile, si fermarono e restarono a
lungo ad ascoltare il mormorio notturno di un ruscello, alla fine
il padre si sentì pervadere di dolcezza. 
Arrivò qualcuno in bicicletta e il padre, vergognandosi, cercò di
nascondersi dietro un cespuglio insieme ai figli. Ma il ciclista
aveva sentito le voci dei piccoli, si fermò e illuminò i due ragaz-
zini, non il padre che si era tirato indietro.
“Dove state andando voi?” domandò sospettoso. E il più picco-
lo rispose esultante: “Andiamo al night club”. 
Quando la famiglia rientrò dal night club i bambini si addor-
mentarono immediatamente, ma il padre rimase per un po’ sve-
glio a riflettere sull’educazione. 

(da Perché i bambini devono ubbidire? di Stig Dagerman, Iperborea)
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