
Ora, signori giurati e signori della corte, dirvi che io
ammetto la lotta di classe, è come dirvi che io
ammetto il terremoto o l’aurora boreale. È un feno-
meno che c’è, è un fenomeno utile, è un fenomeno
necessario. Finché ci saranno delle classi dominanti
e ci saranno delle classi sfruttateed oppresseè natu-
rale che a misura che le classi oppresse si elevano
nella coscienza dei loro diritti e dei loro bisogni, è
naturale, dico, che la lotta fra le due classi si stabili-
sca. E noi, in quanto lavoriamo ad illuminare la
coscienza delle masse, possiamo essere accusati di
contribuire alla generalizzazione e alla acutizzazione
di questa lotta di classe? Ma allora non siamo noi
soli? Allora il maestro di scuola che insegna a legge-
re al bambino e gli dà il modo di potersi istruire è pro-
vocatore di lotta poiché l’uomo istruito non si fa
opprimere tanto facilmente quanto si fa opprimere
l’uomo ignorante; anche l’igienista, anche il medico
sono provocatori in quanto facendo comprendere
all’operaio che egli non può vivere bene nelle condi-
zioni in cui sta, sviluppa il suo desiderio di stare
meglio e quindi lo mette in lotta con la società. Ma
questa è lotta di classe, non odio. Odio? Ma noi non
odiamo nessuno. L’odio per noi è la più sciocca e la
più sterile delle passioni. (Errico Malatesta, autodife-
sa in un processo del 1921 a Milano in cui egli i suoi
compagni vennero assolti) 
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Strumenti

Che la storia sia fatta, come voleva il Macbeth di Shakespeare, di urlo e furore, o co-
me voleva il Kurtz di Conrad, di orrore, ne siamo convinti da tempo – ed è difficile
che qualcuno possa seriamente convincerci dell’umana possibilità di cambiarla. Sha-
kespeare vide tra Cinque e Seicento le violenze di due secoli e ragionò su quelli pre-
cedenti, Conrad visse in pieno Ottocento ma spingendosi fino agli anni venti del
Novecento e arrivando così ad assistere, dopo aver visto gli orrori del colonialismo, an-
che a quelli della prima guerra mondiale. Molti di noi hanno vissuto il Novecento –
due guerre mondiali, e Auschwitz Dresda Hiroshima, e il Vietnam e la rivoluzione
culturale cinese, e Pol Pot e il Biafra e tutti i loro amarissimi eccetera – e la dilagan-
te stupidità e lo stupido ottimismo della propaganda politica diffusa da chi era al po-
tere economico e militare, che è cresciuto nei lunghi periodi di benessere e di relativa
pace sociale degli ultimi vent’anni del Novecento e dei primi dieci del duemila. 
È impressionante vedere, a ritroso, come questi anni abbiano potuto addormenta-
re così tante coscienze di fronte a una presenza così massiccia del male, anche allo-
ra e non proprio lontano da noi, tra di noi. Se ci ha sempre scandalizzato la
superficialità di tanti filosofi sociologi politologici, per non parlare dei pedagogisti,
degli psicologi dell’infanzia, di tanti preti e di tanti educatori di quello sciocco
(certo in Italia) trentennio, oggi costretti a svegliarsi dal loro beato dormiveglia,
questo è però niente di fronte all’angoscia che provocano in noi tanti avvenimenti
di questi giorni e mesi, da Parigi alla Nigeria. Coloro che hanno creduto nella pos-
sibilità non di magnifiche sorti ma di una giustizia sociale all’interno d’ogni na-
zione e tra le nazioni come la sola possibilità di reagire alla straripante presenza
del male fomentato dall’egoismo degli uni e dal fanatismo degli altri, si sono sem-
pre sentiti dei perdenti, e si sentono tali oggi più che mai di fronte – proprio in
questi giorni – alle scene di Parigi o della Nigeria (le prime, che ripetono orrori già
visti, le seconde, con le bambine usate come kamikaze, inedite e che forse esprimo-
no la peggior novità possibile che il nostro tempo sembra prometterci). 
C’è ribellione e ribellione, c’è una ribellione costruttiva perché sa commisurare i fi-
ni e i mezzi, e una distruttiva che rifiuta di farlo, di esaltati e non di “persuasi”. 
Giovani, adolescenti, bambini – il futuro è loro, ma quale futuro? E cosa possiamo
fare noi per loro? Lo scandalo del nostro tempo dovrebbe renderci più chiari e con-
vinti in ogni nostra scelta e in ogni nostra azione, e soprattutto nel modo di legare le
convinzioni morali alle pratiche sociali e pedagogiche, che non possono essere di at-
tesa e di scavo ma devono essere anche presenza e intervento, azione, lotta per un mon-
do migliore, contro le ingiustizie, contro le menzogne e l’arroganza del potere, contro
il pregiudizio e contro l’umana fragilità e stupidità nostra e dei nostri simili. (g. f.)
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Donne: mal di potere
di Maria Nadotti

“Come è avvenuto il coinvolgimento delle donne nella politica, e
nella finanza, e in altri luoghi di potere forte, dopo il femminismo? cosa pen-
sarne? che giudizio dare delle pari opportunità?” È di questo che mi chiedete
di parlare, cari Asini, per avviare una riflessione sul potere e su come si decli-
ni o non si declini al femminile. E mi invitate a “ragionare anche sugli altri mo-
delli, per esempio sul fatto che nel ‘movimento’, cioè tra operatori ed educatori,
le donne siano quasi sempre più esecutrici  che ideatrici, e però, come sempre,
siano loro a mandare avanti le baracche”. 

“Come procedere”, vi domandate e mi domandate, “nei loro confronti, per
pensare a una vera parità?”

Partiamo dunque da qui, dal riflesso condizionato – di alcuni uomini be-
nintenzionati e di molte donne – della parità. Personalmente lo considero un
automatismo mentale pericoloso, svilente e ingannevole. La ragione è sempli-
ce: come si fa a desiderare di essere pari a ciò che si è costituito proprio sulla
disparità e grazie a essa continua a vivere, sopravvivere, produrre, riprodursi?
Come è possibile immaginare anche solo una vaga uguaglianza con quell’alte-
rità “dominante”, senza esserne subito ingoiate, fatte inevitabilmente identi-
che a uomini (ma meglio sarebbe dire al “maschile”), che vogliono le donne
(ma meglio sarebbe dire il “femminile”) sempre e comunque in posizione di
sudditanza, cioè dipendenti, servili, abiettamente abnegate? Come si fa, in al-
tre parole, a voler essere pari a quella metà del cielo che si considera cielo in-
tero e che del femminile ha bisogno solo per coltivare quell’immagine potente
di sé e rivendicarla come naturale e dunque necessaria e immodificabile?

Dice bene la psicologa femminista statunitense Carol Gilligan, quando af-
ferma che in una cornice patriarcale la cura è un’etica femminile, mentre in una
cornice democratica la cura è un’etica dell’umano (La virtù della resistenza,
Moretti&Vitali 2014). Come si fa insomma, là dove le regole che governano
la vita civile e politica sono innervate di potere patriarcale, dove – per dirla al-
trimenti – l’autorità è detenuta dai maschi più anziani o dai loro figli maschi
prediletti, a pretendere un’equa spartizione di diritti e doveri, una ragionata
abiura di delizie e sevizie del potere?

Quando il discorso non riesce ad articolarsi se non in forma interrogativa,
vuol dire che siamo lontan* (mi si consenta il vezzo lievemente irritante di by-
passare il maschile universale con un bell’asterisco onnicomprensivo) anni lu-
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ce dalla via d’uscita. Al momento, e parlo in particolare del caso italiano, ci tro-
viamo in una situazione fortemente patologica, bipolare o schizofrenica, dove
alle donne sono riservate senza soluzione di continuità tre posizioni altrettan-
to impossibili e tra loro fortemente contrastanti. Chiamiamolo “mal di pote-
re” e proviamo a analizzarlo. Ne soffrono indifferentemente, anche se con
intensità e modalità diverse, donne e uomini.

Sintetizzando molto, oggi in Italia le donne sono (e si rappresentano/sono
rappresentate come) “vittime”, “risorse” o “sessualmente neutre”, vale a dire in-
distinguibili dagli uomini. Va da sé che esistono eccezioni virtuose a questa tria-
dica gabbia reale, simbolica e immaginaria, ma forse – sempre che si voglia
capire qualcosa della relazione che noi donne intratteniamo con il potere – è
meglio guardare in basso, nel mucchio, là dove vigono le ordinarie regole del
gioco. 

Si sarà notato che, da qualche tempo in qua, quella che i media amano chia-
mare “violenza sulle donne” e, spesso, (altrimenti non ne parlerebbero, perché
non ci sarebbe la notizia) “femminicidio”, altro non è che una presa d’atto al-
l’apparenza doverosa e corretta: le donne soffrono e non di rado muoiono per
mano maschile. Ciò che, tuttavia, sfugge o si impiglia nel discorso che vuole
le donne, tutte le donne, anzi il “genere femminile”, esposti ai martelli, ai pu-
gnali, ai prepotenti genitali maschili è, da un lato, l’immagine che le donne
hanno di sé (a chi piace pensarsi e comportarsi solo da vittima biologicamen-
te o culturalmente predestinata?) e, dall’altro, un dettaglio che non va occul-
tato pena perdere di vista la realtà: le donne vengono ferite e uccise dagli uomini
che dicono di amarle, mariti, amanti, ex, padri, fratelli, non “in quanto fem-
mine”, ma perché mogli, amanti, ex, figlie, sorelle dei suddetti uomini. Dove
è finito il termine “uxoricidio”, splendido e inequivocabile lemma oggi un po’
vintage, quasi un reperto degli anni cinquanta?

Se, tuffandoci come stiamo facendo nel maelstrom del “politicamente cor-
retto”, smettiamo di chiamare con il loro nome atti che si consumano perlo-
più all’interno della famiglia e della relazione amorosa, cioè in ambiti presumibilmente
governati da legami d’affetto, cura, solidarietà, ciò che sparisce come per in-
canto è l’habitat materiale, psicologico, economico e politico in cui tali atti si
compiono. E la famiglia, la coppia, il matrimonio, la genitorialità ne escono
intonsi, immacolati, paradossalmente rassodati e salvifici, incolpevoli. “Fem-
minicidio” è e resta, nell’economia politica dell’Italia contemporanea, un ter-
mine-concetto generico, generalizzante e ad alto tasso di ambiguità, perché
funziona da copertura a tutto quello che produce violenza, agita dagli uomini
e subita (e talora accettata) dalle donne. Gli uni e le altre finiscono così inchio-
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dati a una sorta di destino o di essenza sessuale: gli uomini (in quanto uomi-
ni) uccidono le donne (in quanto donne). Come se la propensione alla violen-
za sulle donne fosse un indicatore di virilità, e l’esposizione alla violenza una
caratteristica del sesso che nessuno osa più chiamare “debole” o “gentile”.

Da “vittime” noi donne possiamo però assurgere oggi, e senza soluzione di
continuità, allo status di “risorse”. Sì, da qualche tempo a questa parte ci dico-
no (e spesso ci diciamo) che saremo noi a salvare il mondo, perché più attac-
cate alla terra, più consapevoli dei limiti della specie, più affezionate al
pianeta, più oblative. La nostra entrata massiccia nel mercato (non sempre o
parimenti salariato) del lavoro e la nostra rocciosa, paziente persistenza in quel
mercato parallelo e gratuito che è l’economia familiare garantiscono al sistema
Italia di reggere e perfino di riprodursi. Il lavoro volontario, un’estensione del
lavoro domestico, uno dei boom degli ultimi anni, non è forse nelle sue fasce
più basse affidato alle mani amorevoli e all’ostinata cecità o arrendevole pre-
sunzione delle donne?

Via via che andavano “deprezzandosi”, interi settori dell’economia e intere
professioni si sono affollati di manodopera o forza lavoro femminile sottopa-
gata e instabile. Pensiamo alla scuola e alla salute, ma anche all’arte e al gior-
nalismo, per non parlare della politica. Come se, ogni volta che gli uomini
abbandonano un campo considerato ormai sterile, le donne fossero chiamate
a tappare buchi e a riparare le falle di transatlantici che imbarcano acqua nel-
l’indifferenza e nel disinteresse generali. 

Perché stupirsi se alcune donne hanno optato per professioni meno con-
venzionali, ma più redditizie, perfettamente al passo con l’epoca e con il dif-
fuso disprezzo per i corpi reali, decidendo di fare da sé un qualche tipo di
commercio del proprio? Perché indignarsi se altre donne reagiscono a condi-
zioni di lavoro svalorizzate e svalorizzanti trasformandosi in bestie e prenden-
dosela con i più deboli, magari affidati alla loro cura? 

Infine ci sono le donne “sessualmente neutre”, vale a dire indistinguibili
dagli uomini. Attenzione però, niente a che vedere con le Rosi Bindi o le Ti-
ne Anselmi, con quelle donne che avevano “cancellato” la loro femminilità per
farsi strada “da pari”, vale a dire travestendosi, in un mondo riservato agli uo-
mini. Oggi il neutro-femminile è una specie di protesi del maschile al potere:
lo serve/gli serve da facciata, come dimostrazione dell’avvenuta parificazione
tra i sessi. In genere le donne in questione, cooptate dall’alto in base a virtù
domestiche e/o familiari quali la muta disponibilità al servizio più che a com-
petenze personali o a uno sguardo nuovo, originale e inevitabilmente critico
sul mondo, sono non a caso un trionfo di “femminilità”. Decorative, gregarie,
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forse non del tutto all’altezza dei loro compiti, fanno da spalla a chi le ha vo-
lute accanto a sé. In questo, bisogna ammetterlo, non c’è soluzione di conti-
nuità tra i recenti governi di destra e di sinistra, se non forse per un di più di
finzione e di ipocrisia da parte di questi ultimi. 

Benché la logica delle “quote rosa” sia frutto (se pur lievemente avariato)
del femminismo, il patto sottoscritto da queste figure neutre-femminili non è
con le altre donne, ma con alcuni uomini. È a loro che rendono conto, è a lo-
ro che devono piacere o non dispiacere. Tonificato e ingagliardito dal loro vo-
lontario (tanto per cambiare), ma non gratuito (questo sì che è un fatto
nuovo) contributo, il potere resta inscalfito.

Per avere qualche evidenza che non tutte le donne sonnecchiano come la
bella addormentata nel bosco o amoreggiano con i nani come Biancaneve, bi-
sogna spingersi in alcune zone franche, vale a dire fuori dai sentieri battuti dei
partiti e, ahimè, dei movimenti e di tanti associazionismi. E si scoprirà che sia-
mo in molte ad avere capito che il torto più grande che le donne possono fa-
re a stesse è di pensarsi in opposizione agli uomini o, che è esattamente la
stessa cosa, come la loro copia conforme. Nel primo caso perché il nostro agi-
re resta inchiodato a una replica di segno negativo del maschile, nel secondo
perché ne è un semplice calco. 

Il potere, così come è andato strutturandosi nel corso della storia, non è una
mira e un sogno per tutte, e neppure per tutti. E non basta averlo per cambiar-
ne le regole. Siamo in tante a saperlo ed è per questo che ci teniamo alla larga
dai luoghi dove quel potere viene amministrato, distribuito, mercanteggiato.
Per mandarlo a gambe all’aria – alcune delle migliori scrittrici e teoriche fem-
ministe lo hanno teorizzato in modo lucido e irreversibile – è necessario non
volerlo e perseverare in pratiche diverse, altrove, con altr* alleat* e talora in so-
litudine, infischiandosene di lealtà, fedeltà, senso del dovere e altre sentimen-
talità paralizzanti. Soprattutto è indispensabile tenere gli occhi ben aperti e non
avere paura di pensare con la propria testa e di dire quel che si ha da dire, sem-
pre, a costo di urtare, rompere presunti equilibri, disturbare, disunire. Il vero
avversario, spesso profondamente interiorizzato, è il principio d’autorità, tan-
to più in un’epoca in cui all’autorevolezza si è sostituita la logica omertosa (non
fraterna né sororale) del tornaconto, della spartizione tra pochi, della capita-
lizzazione più sordida. 

Come potremmo accontentarci del vacuo tentativo di alcun* di farsi ugua-
li grazie a un misero atto contabile di non disinteressata buona volontà?
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Charlie e gli altri. Lettera dalla banlieue
di Damien Boussard, Valérie Louys, Isabelle Richer e Catherine Robert

traduzione di Claudia Vago

Siamo professori del Seine-Saint-Denis. Intellettuali, scienziati,
adulti, libertari, abbiamo imparato a fare a meno di Dio e a detestare il pote-
re e il suo godimento perverso. Non abbiamo altro maestro all’infuori del sa-
pere. Questo discorso ci rassicura, a causa della sua ipotetica coerenza razionale,
e il nostro status sociale lo legittima. Quelli di “Charlie Hebdo” ci facevano ri-
dere; condividevamo i loro valori. In questo, l’attentato ci colpisce. Anche se
alcuni di noi non hanno mai avuto il coraggio di tanta insolenza, noi siamo
feriti. Noi siamo Charlie per questo.

Ma facciamo lo sforzo di un cambio di punto di vista, e proviamo a guar-
darci come ci guardano i nostri studenti. Siamo ben vestiti, ben curati, indos-
siamo scarpe comode, o molto ovviamente al di là di quelle contingenze materiali
che fanno sì che noi non sbaviamo sugli oggetti di consumo che fanno sogna-
re i nostri studenti: se non li possediamo è forse anche perché avremmo i mez-
zi per possederli. Andiamo in vacanza, viviamo in mezzo ai libri, frequentiamo
persone cortesi e raffinate, eleganti e colte. Consideriamo un dato acquisito che
La libertà che guida il popolo e Candido fanno parte del patrimonio dell’umani-
tà. Ci direte che l’universale è di diritto e non di fatto e che molti abitanti del
pianeta non conoscono Voltaire? Che banda di ignoranti… È tempo che entri-
no nella Storia: il discorso di Dakar ha già spiegato loro. Per quanto riguarda
coloro che vengono da altrove e vivono tra noi, che tacciano e obbediscano.

Se i crimini perpetrati da questi assassini sono odiosi, ciò che è terribile è
che essi parlano francese, con l’accento dei giovani di periferia. Questi due
assassini sono come i nostri studenti. Il trauma, per noi, sta anche nel senti-
re quella voce, quell’accento, quelle parole. Ecco cosa ci ha fatti sentire re-
sponsabili. Ovviamente, non noi personalmente: ecco cosa diranno i nostri
amici che ammirano il nostro impegno quotidiano. Ma che nessuno qui ven-
ga a dirci che con tutto quello che facciamo siamo sdoganati da questa respon-
sabilità. Noi, cioè i funzionari di uno Stato inadempiente, noi, i professori di
una scuola che ha lasciato quei due e molti altri ai lati della strada dei valori
repubblicani, noi, cittadini francesi che passiamo il tempo a lamentarci del-
l’aumento delle tasse, noi contribuenti che approfittiamo di ogni scudo fisca-
le quando possiamo, noi che abbiamo lasciato l’individuo vincere sul collettivo,
noi che non facciamo politica o prendiamo in giro coloro che la fanno, ecce-
tera : noi siamo responsabili di questa situazione.
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Quelli di “Charlie Hebdo” erano i nostri fratelli: li piangiamo come tali. I
loro assassini erano orfani, in affidamento: pupilli della nazione, figli di Francia. I
nostri figli hanno quindi ucciso i nostri fratelli. Tragedia. In qualsiasi cultura
questo provoca quel sentimento che non è mai evocato da qualche giorno:
la vergogna.

Allora, noi diciamo la nostra vergogna. Vergogna e collera: ecco una situa-
zione psicologica ben più scomoda che il dolore e la rabbia. Se proviamo do-
lore e rabbia possiamo accusare gli altri. Ma come fare quando si prova vergogna
e si è in collera verso gli assassini, ma anche verso se stessi?

Nessuno, nei media, parla di questa vergogna. Nessuno sembra volersene
assumere la responsabilità. Quella di uno Stato che lascia degli imbecilli e
degli psicotici marcire in prigione e diventare il giocattolo di manipolatori
perversi, quella di una scuola che viene privata di mezzi e di sostegno, quel-
la di una politica urbanistica che rinchiude gli schiavi (senza documenti,
senza tessera elettorale, senza nome, senza denti) in cloache di periferia. Quel-
la di una classe politica che non ha capito che la virtù si insegna solo
attraverso l’esempio.

Intellettuali, pensatori, universitari, artisti, giornalisti: abbiamo visto mo-
rire uomini che erano dei nostri. Quelli che li hanno uccisi sono figli della
Francia. Allora, apriamo gli occhi sulla situazione, per capire come siamo ar-
rivati qua, per agire e costruire una società laica e colta, più giusta, più libera,ugua-
le, più fraterna. “Nous sommes Charlie”, possiamo appuntarci sul bavero. Ma
affermare solidarietà alle vittime non ci esenterà della responsabilità collettiva
di questo delitto. Noi siamo anche i genitori dei tre assassini.

tratto dal blog Nouvelles d’Orient (blog.mondediplo/-Nouvelles-d-Orient)

Giovani: trovare lavoro non basta più
di Andrea Toma

Quanti sono i giovani disoccupati, con un età compresa fra i 15 e i 24
anni, è presto detto: secondo l’ultima rilevazione delle forze di lavoro (ottobre
2014) i disoccupati totali in Italia hanno raggiunto i 3 milioni e 410mila, il
20% circa di questi, pari a 708mila, è costituito da giovani. 

Solo fra settembre e ottobre il numero complessivo di persone in cerca di
occupazione è aumentato di 90mila unità; fra i giovani si registrano 16mila oc-
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cupati in meno, di cui 5mila hanno aumentato la schiera delle persone in cer-
ca di occupazione, mentre 11mila sono usciti dal mercato del lavoro, buona
parte di questi a causa del mancato successo nella ricerca di un impiego.

Per avere un efficace elemento di comparazione si può considerare che la
disoccupazione in Italia esclude dalla cittadinanza lavorativa una “mega città”
composta dalla popolazione di Roma, Firenze e Venezia messe insieme. Sem-
pre in termini quantitativi i disoccupati italiani potrebbero popolare la terza
città più grande d’Europa, dopo Londra e Berlino o il 22° stato dell’Unione
europea, davanti a paesi come la Lituania o la Lettonia, mentre i giovani di-
soccupati italiani avrebbero un peso relativo maggiore di quello di stati come
il Lussemburgo o Malta.

Visto attraverso il tasso di disoccupazione specifico delle persone fino a 25
anni di età, in Italia la mancanza di impiego, nel 2013, ha riguardato il 38,9%
dei giovani attivi sul mercato del lavoro, ma a ottobre 2014 si è registrato un
ulteriore peggioramento, tale da far superare all’indicatore la soglia del 43%.
Nell’Unione europea la situazione è molto diversificata: il tasso medio, nel
2013, a livello continentale è del 23,4%, ma la distanza fra i vari paesi è mol-
to ampia, se si pensa che in Germania l’indicatore si ferma al 7,9% e in Au-
stria al 9,2%, mentre in Grecia raggiunge il 58,3%, in Spagna il 55,5% e in
Croazia, ultimo paese ad aderire all’Unione, il 49,7%.

In breve, nell’Unione europea la disoccupazione giovanile riguarda un in-
sieme di oltre cinque milioni e mezzo di persone e risulta particolarmente sen-
sibile alla crisi economica, se si osserva che solo fra il 2008 e il 2009 l’incremento
nel numero dei giovani disoccupati è stato superiore al milione di unità; in
Italia fra i due anni si è verificato un aumento di oltre 150mila unità.

Nel 2005 in Germania la disoccupazione giovanile colpiva quasi 750mila
individui, mentre in Italia si fermava alle 490mila unità; ma la Germania ha
visto progressivamente diminuire l’ammontare, attestandosi nel 2013 a 356mi-
la disoccupati giovani, in Italia si è assistito, invece, a un repentino e costan-
te incremento che ha portato il fenomeno a lambire la soglia delle 700mila
unità.

Adottando un aggregato più ampio per far riferimento ai giovani, e com-
prendendo quindi la componente della popolazione fra i 25 e i 34 anni, la di-
soccupazione per le persone fra i 15 e i 34 anni ha raggiunto nel 2013 la cifra
di un milione e 584mila, contro i 900mila del 2008. 

Per gli occupati appartenenti alla stessa classe d’età la condizione lavorati-
va ha comunque subito un progressivo peggioramento: se nel 2007 il fenome-
no della sottoccupazione (una situazione lavorativa indesiderata rispetto all’orario
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di lavoro o rispetto alla propria capacità professionale) riguardava 141mila ad-
detti, nel 2013 si è osservato un aumento considerevole, che ha portato il va-
lore a 203mila addetti, con un incremento del 44,2%. Si è estesa anche l’area
del cosiddetto part time involontario, che oggi riguarda 849mila lavoratori
sempre con riferimento alle classi 15-34 anni, mentre nel 2007 si fermava a
526mila, con una variazione, fra i due anni, del 61,4%.

La condizione economica degli occupati fino a 34 anni presenta inoltre
elementi di particolare svantaggio che si sono aggravati nel corso della crisi. 

Innanzitutto si riscontra una maggiore concentrazione degli occupati gio-
vani nei settori che nell’ultimo periodo hanno subito in maniera più incisiva
gli effetti del ciclo economico recessivo: rispetto alle componenti più anziane
i giovani sono più presenti nell’edilizia, nel commercio, nel settore della risto-
razione e degli alberghi, mentre non hanno trovato molto spazio nei contesti
lavorativi più sicuri come i servizi pubblici, l’istruzione, la sanità.

Sul piano del reddito poi, fra il 2008 e il 2012 si è verificata una sostanzia-
le riduzione della disponibilità effettiva: fra i due anni il valore medio è passa-
to dai 28mila 722 euro del 2008 ai 22mila 908 del 2012, con una differenza
negativa di circa 6mila euro, mentre per gli occupati fra i 35 e i 49 anni la dif-
ferenza è stata inferiore ai 3mila euro (33mila 342 euro nel 2008 e 30mila 511
nel 2012) e per quelli con un’età superiore ai 50 anni la differenza non ha rag-
giunto i mille euro.

Se si guarda alla ricchezza netta disponibile la situazione appare ancora più
problematica, sia nel confronto fra i due anni presi come riferimento, sia ri-
spetto alle altre componenti più anziane. 

Per le famiglie con capofamiglia percettore di reddito fino a 34 anni il va-
lore medio della ricchezza netta era pari a 37mila euro nel 2008; nel 2012 si
era ridotto a 24mila 602 euro. La componente 35-49 anni disponeva di 139mi-
la euro nel 2008, ma vedeva ridursi nel corso della crisi a 105mila euro il pro-
prio patrimonio. La componente più anziana (50 anni e oltre) presentava nel
2008 una ricchezza netta di quasi 180mila euro, valore che si riduceva nel 2012
a 168mila euro.

La carrellata di dati che è stata riportata può essere sufficiente per rappre-
sentare la gravità della situazione italiana, soprattutto se la si osserva dal pun-
to di vista di chi oggi cerca di entrare nel mercato del lavoro o anche di chi è
all’inizio del proprio percorso lavorativo.

Non sembra ci sia contezza reale della portata di medio e lungo periodo
che i sette anni di crisi hanno prodotto, stanno producendo e ancora produr-
ranno, quanto meno nel 2015. L’effetto cumulato negli anni non consente di
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ragionare semplicemente sulle opportunità o meno di lavoro per i giovani e
cioè su “quanto” lavoro sarà necessario creare per ripristinare condizioni suffi-
cientemente soddisfacenti di riequilibrio occupazionale fra le diverse classi d’età.
Impone anche una riflessione su “quale” lavoro sarà disponibile nei prossimi
anni, se e quali garanzie o prospettive di miglioramento accompagneranno le
scelte lavorative delle nuove generazioni. 

Al declino delle aspettative – comunque già metabolizzato da gran parte
della società italiana se solo si osserva l’andamento dei consumi in questi anni
– si aggiungono così il rischio di un azzeramento delle aspettative stesse e di
una maggiore esposizione alla condizione di povertà, che non a caso ha aumen-
tato in maniera significativa la sua incidenza proprio fra i giovani.

Scuola: affondare e ricominciare
di Gianluca D’Errico

“Documenti!”
Abito e insegno a Bologna. Ma sono nato e cresciuto in terra di lavoro. O Go-
morra; o terra dei fuochi. Scegliete voi l’etichetta, la geografia non cambia. Fac-
cio l’insegnante da quindici anni; i primi nove li ho passati a insegnare lingua
italiana a detenuti stranieri, nella casa circondariale Dozza di Bologna; poi un
paio di anni nei corsi pomeridiani e serali dei centri territoriali permanenti (le
ex 150 ore). Solo dopo ho cominciato a fare quello per cui nel 2000 avevo vin-
to un concorso pubblico: l’insegnante di scuola primaria con bambini dai sei
ai dieci anni. Lo faccio nel “rione” Pilastro del quartiere San Donato. Famiglie
immigrate, proletariato, sottoproletariato, case popolari. Non ho mai insegna-
to in una scuola “ricca”.

Fofi mi ricorda sempre, citando Carlo Levi, che “le parole sono pietre”:
pesano diversamente a seconda di chi le dice. Per questo mi presento (non è
la prima volta che scrivo su “Gli asini” ma è la prima volta che parlo diretta-
mente di scuola). Ho svolto il mio mestiere in questo perimetro vedendo con
i miei occhi, come tutti, solo “alcune parti della faccenda”. Il resto l’ho let-
to, studiato, sentito da altri. Da questo il peso (grave o lieve) di quello che
leggerete. 

Istantanee
Tre immagini come premessa.
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Prima. Lo scorso 23 novembre in Emilia Romagna ci sono state le elezio-
ni regionali. Calma, non vi ammorbo con analisi di flussi ed eziologia dell’asten-
sionismo. Vi racconto una storia minore. La gloriosa scuola primaria Romagnoli
del Pilastro è seggio elettorale, nella mia aula si insedierà una sezione. È un po’
una rogna quando ti capita: devi togliere tutte le cose che sono appese alle pa-
reti, il materiale che usi quotidianamente che è appoggiato in giro su banchi e
scaffali, risistemare gli armadietti, lasciare l’aula nel modo più asettico possi-
bile. Poi, banchi e sedie che non servono vengono accatastati da una parte o
portati fuori nei corridoi o in altre aule.

Nella mia aula la disposizione dei banchi e in genere l’uso dello spazio è il
frutto di riflessioni e discussione con i bambini. Il frutto di una continua me-
diazione anche, tra le mie convinzioni e le loro diverse vedute. Senza farla lun-
ga posso dire che il 21 novembre sedici banchi erano uniti a formare quattro
tavoloni centrali, la cattedra era in un angolo alle spalle dei bambini, stretta al
muro fungeva da poggia oggetti, in un altro angolo alcune vanghe e zappe e
un paio di rastrelli, il posto del maestro era... in giro, due, tre sedie “da gran-
di” di qua e di là. 

Insomma qual è il punto? Il 25 novembre quando siamo rientrati dopo le ele-
zioni, l’aula era stata risistemata (dagli addetti alle pulizie immagino). Ovvia-
mente la disposizione non era la nostra, ma questo non è stato un problema, me
l’aspettavo. Mi aspettavo di dover rilavorare, rispostare, ridiscutere. E sapevo qua-
si con certezza come li avrei ritrovati i nostri banchi. A dir la verità la mattina
del 25, mentre andavo a scuola, mi dicevo che l’unico brivido che potevano dar-
mi queste elezioni era il lascito di una disposizione dei banchi inaspettata, ma ci
credevo poco. E infatti: quattro file, ogni fila tre banchi uno dietro l’altro, di-
sposizione geometricamente perfetta. Tra i banchi e la lavagna, dopo uno “spa-
zio-trincea” di un metro e mezzo, la cattedra in perfetta solitudine. Cattedra e
banchi a fronteggiarsi, “ in cagnesco”. La più classica delle disposizioni, quella
che vedete in tutti i film, l’immagine di aula scolastica che sta nella mente del
95% degli italiani. E mi tengo basso con la percentuale. Si saranno detti, quelli
delle pulizie: “glieli lasciamo così, poi se li vuole mettere diversamente ci pensa
il maestro”. Ok, chiaro, grazie: ma perché proprio così? Perché tra le tante geo-
metrie possibili la scelta è stata questa? Domanda ingenua. Come e perché ci
siamo ridotti ad avere quest’idea del sapere e della sua trasmissione, quest’im-
magine dell’imparare? Uno che parla e venti che ascoltano, tutti seduti, fermi per
ore, “dittatura” della parola, “assenza” del corpo. E nessuno si senta immune:
anche i più illuminati quando pensano a iniziative di formazione “tra adulti”
(convegni, seminari, incontri) non vanno molto oltre questa “geometria”.
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Seconda. È il 1968. Sergio si è trasferito al Pilastro da pochi giorni. La sua
famiglia viene da Avellino. Il Pilastro è nato solo due anni prima, la sua fun-
zione urbanistica e sociale: accogliere l’immigrazione interna. I terroni. Intor-
no al Pilastro è campagna, sopravvivono alcuni casolari ancora abitati da
contadini. Sergio ha otto anni, orgoglio meridionale e un fratellino nato a Bo-
logna. La mamma li manda spesso a fare la spesa di verdure dai contadini dei
casali vicino. Per arrivarci si attraversano alcuni campi, è anche divertente. Una
volta si ritrovano a comprare patate; “aspettatemi sull’uscio, vado a riempire il
sacco in casa” gli dice una rezdora, la donna di casa. Mentre aspettano arriva il
marito. Contadinissimo, bolognesissimo. Li interroga: “Di dove sei tu?”, Ser-
gio gonfia il petto: “Di Napoli”. “ Ah sei un marucchein...” Il petto si sgonfia.
“E – indicando il fratellino – di dov’è lui?”. Sergio pensa ‘adesso lo frego’: “
Lui è mio fratello e poi – perentorio – è nato a Bologna”. Risposta: “ Ah, l’è
un bastardein”.

Nato come enclave campana, calabrese, siciliana a Bologna, oggi il Pilastro
accoglie famiglie immigrate provenienti dalle parti più diverse del mondo: c’è
una grossa comunità di rom slavi, c’è il nord Africa, Marocco soprattutto, mol-
ti pachistani, l’est Europa, ma anche filippini e senegalesi. E poi ci sono i me-
ridionali arrivati qui più di trent’anni fa che sono rimasti a viverci. I bambini
di questo quartiere, quelli che hanno fino a dieci anni almeno, sono tutti, o
quasi, nati in Italia. Nella mia classe solo tre bambini hanno entrambi i geni-
tori nati in Italia.

Non esiste la scuola. Esistono le scuole: scuole di città e scuole di campa-
gna; scuole dei quartieri popolari e scuole “del centro”, scuole del nord del
paese e scuole del sud. Scuole con tutti gli insegnanti di ruolo e scuole attra-
versate da insegnanti precari che ci restano solo un anno. E poi, in verticale,
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; le medie inferiori e le superiori.
Certo, ci sono delle questioni che sono trasversali e riguardano tutti. Ma
non si può prescindere dalla cornice nella quale ci si muove: quello che è sa-
crosanto in un contesto rischia di essere quantomeno azzardato in altri. Co-
se che in alcuni posti del paese sono ancora da conquistare in altri sono dati
acquisiti da tempo e su di essi già si riflette per cambiare, riprogettare. Que-
sto non solo riferito alle pratiche didattiche quotidiane: anche l’aspetto or-
ganizzativo cambia profondamente. Il tempo pieno alle primarie, per dirne
una, è assolutamente sconosciuto in pezzi consistenti del nostro paese. “Qui
vedo gli scoiattoli, nella scuola dove ero prima vedevo i topi”, dice un’inse-
gnante trasferitasi da poco e le due scuole delle quali parla stanno nella stes-
sa città (del nord). 
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Terza. Nel cortile della mia scuola c’è un campo di basket. Ci giochiamo
tanto: la pallacanestro, passione del maestro da sempre, è diventata passione
condivisa. Una mattina di metà ottobre troviamo uno dei due canestri irrime-
diabilmente rotto. Aspetto qualche giorno sperando che se ne parli in classe,
ma niente. Dopo un paio di settimane decido di mettere in mezzo io la que-
stione: “Parliamo del canestro rotto? Troviamo una soluzione?” Vale la pena
raccontare, sintetizzando, la discussione che ne è seguita. Per prima cosa si è
scatenata la caccia al responsabile. “Entrano nel cortile della scuola di sera,
quando noi non ci siamo. Non dovrebbero”. Quindi non è stato uno di noi.
L’identikit del colpevole si perfeziona: “Non è stato uno del Pilastro ma uno
di fuori, del centro”. Confesso di aver, almeno un po’, pilotato l’assemblea:
“Perché stiamo cercando il colpevole? Non è questo che ci importa, troviamo
una soluzione”.

Sulla soluzione si sono create due fazioni che chiamerei gli ottimisti e i dis-
illusi. Gli ottimisti proponevano di scrivere alla dirigente per chiederle di atti-
varsi per aggiustare (o far aggiustare dal Comune) il canestro; i disillusi pensavano
la lettera inutile e che l’unico modo per risolvere era fare una colletta e com-
prarlo. Sui modi, i luoghi e i tempi della colletta la fantasia non ha avuto limi-
ti. La fazione dei disillusi era la stragrande maggioranza.

Traducendo nella “lingua dei grandi” la reazione alla questione canestro si è
articolata nelle seguenti fasi: pulsione securitaria (nessuno entri nella nostra
scuola), colpevolizzazione dello straniero (“è stato uno di fuori”), rifiuto di ogni
soluzione politica della vicenda (la lettera), scivolamento nella mera dimensio-
ne privata (la colletta). 

Ripenso alla poesia di Brecht che abbiamo pubblicato un paio di numeri
fa:“È raro che giochino alla pace/ perché gli adulti da sempre fanno la guer-
ra [...]”

Il mondo arriva a scuola, prepotente. Spesso gli insegnanti non hanno oc-
chiali per “leggere” la realtà che sta nelle parole, nei comportamenti, anche nei
silenzi dei bambini. Spesso semplicemente non sollecitano questa realtà a ve-
nir fuori. E questo è un problema enorme per chi come noi ha imparato che
da lì bisogna partire per costruire percorsi di apprendimento, di sapere.

Ma questo non è il solo problema, oggi: bisogna fare i conti col fatto che,
anche quando ti metti in ascolto, provi a leggere la realtà che ti arriva addos-
so, ma proprio non ti piace. Non riesci ad accoglierla a braccia aperte. Devi
trovare il modo di partire da lì ma in fondo al tuo cuore pensi che l’unica pos-
sibilità sia sovvertirla. Insomma non viviamo più “al tempo di Freinet” quan-
do “ho portato le mucche al pascolo con mio padre” era un signor inizio per
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una settimana di discussioni e scoperte. Lì fuori c’era un mondo fatto di sape-
ri artigiani, tradizioni linguistiche, anche di dolori che era stato del tutto
estromesso dal sapere con la esse maiuscola e che tu, alleato con i bambini, do-
vevi riportare dentro. Oggi cosa c’è lì fuori? Quasi ti viene la voglia, e lo scri-
vo come provocazione ovviamente, di “fare filtro” rispetto a quello che c’è fuori,
sancire una dogana, preservare uno spazio.

Ma ora, come dice il mio amico Luigi, devo uscire dal diario di un maes-
tro e azzardare qualche riflessione che porti fuori dalla mia parzialità. Dico
tre cose.

La scuola è morta, viva la scuola
La tesi secondo cui la scuola è morta poggia su una costatazione che non te-
me dubbi: gli altisonanti obiettivi che essa si è data, nei documenti pubblici
(dalla Costituzione in giù) e che si ascoltano nelle declamazioni di politici,
burocrati, insegnanti e, perché no, studenti, non solo non sono stati raggiun-
ti ma spesso rispetto a essi la scuola è stata ostacolo, diga, inciampo. Eman-
cipazione, uguaglianza, pari opportunità, libertà concreta di esprimersi: parole
di cui sono infarciti i discorsi ministeriali e le battaglie dei difensori della scuo-
la pubblica. Sono parole morte. Lo abbiamo scritto più volte su questa rivi-
sta, sono apparsi articoli che hanno declinato in maniera chiarissima questa
consapevolezza.

Parlando di scuola abbiamo usato la metafora del cadavere. Abbiamo scrit-
to e detto del ceto pedagogico: inetto, demotivato, impreparato. Parole forti
per descrivere molti insegnanti; non tutti. Parole sante, necessarie. “Il ceto pe-
dagogico ha fallito la sua funzione storica”. Per essere ancora più spietati: il
“danno istituzionale” provocato dalle riforme dei tanti ministri che si sono av-
vicendati negli ultimi decenni è pari al “danno pedagogico” dovuto al modo
di insegnare di molti maestri, al loro modo di rapportarsi a bambini e ragazzi,
all’ignavia di molti. E se le leggi e le “prassi ministeriali e dirigenziali” ci han-
no consegnato una scuola nei fatti autoritaria e classista, molto spesso il fare
degli insegnanti ha assecondato la corrente.

Abbiamo anche scritto più volte di esperienze pedagogiche svoltesi fuori
dalla scuola di stato o a margine di essa; da lì in passato sono venute le idee e
le pratiche più pregne di senso, le “strade” che molti di noi che fanno gli edu-
catori hanno provato a seguire. Freinet, Neill, Lodi. Non mi dilungo e riman-
do agli articoli che di questo si sono occupati. Siamo andati a cercare quelli
che nell’oggi provano a fare argine, a interrogarsi sul proprio ruolo di educa-
tore, insegnante, operatore.
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Però. Questa critica, feroce e lucida, della scuola è fondata ma rischia di non
essere utile. Intanto perché il discorso sulla scuola non può essere estratto dal
contesto e trattato come un pezzo separato da tutto il resto. Organizzazione
della città, organizzazione del lavoro, rapporto città-campagna, organizzazio-
ne del sapere e dell’informazione, mobilità: tutti questi aspetti non sono la
scenografia di fondo dell’educare, apprendere, crescere.

Un modo per dirlo: queste città e l’idea di lavoro che ci sta dentro voglio-
no questa scuola, così proprio com’è. Se non riusciamo ad avere una visione
sistemica che sappia leggere le connessioni tra l’idea di società che si afferma
e l’idea di scuola corriamo il rischio di ridurci a “rancorosi borbottoni” che
colgono chiaramente la decadenza di una istituzione ma si arenano rispetto
al che fare dell’educazione. Dico, solo per inciso e venendo all’oggi, che pro-
prio questa visione sistemica ci impedisce, come pure è stato proposto (ahi-
mè) su questa rivista, di approvare il progetto sulla scuola proposto dal governo
(la cosiddetta buona scuola) per poi opporci a tutto il resto (jobs act in testa).
Questo prima ancora di analizzare i (secondo me nefasti) contenuti specifici
della proposta renziana.

Fuga?
La scuola è morta, dunque, ma anche la società non sta tanto bene. 

E allora che fare? Abbandonare la nave che affonda? Costruire le nostre zat-
tere? Fondare scuole libere (e private)? Mettersi in una ricerca solitaria?

No: viva la scuola. Pubblica. Questa struttura imperfetta e, per certi versi,
sbagliata all’origine, questa grande nave alla deriva, questo luogo che sta tra il
carcerario e il ricreativo è quello con il quale dobbiamo, necessariamente, fare
i conti. Di più: la scuola pubblica deve diventare un campo di battaglia, il po-
sto in cui i “nuclei e fermenti ereticali” (come li definisce Lamberto Borghi in
un articolo di più di cinquanta anni fa che abbiamo ripubblicato da poco) de-
vono concentrare il proprio sforzo. Per vari motivi.

Dentro la scuola di Stato continuano a vivere centinaia di migliaia di studen-
ti e migliaia di insegnanti. E migliaia di studenti, qualsiasi cosa noi facciamo
diciamo scriviamo, ci resteranno. Potranno nascere centinaia di “scuole libere”
illuminate e liberatrici, ma un pezzo quantitativamente significativo di bambini/ado-
lescenti/ragazzi continuerà ad abitare quella che secondo noi è una istituzione
morta. Come dire: c’è un problema di quantità altrettanto importante del pro-
blema della qualità (come fare scuola, che idea di bambino abbiamo, eccetera).
“Ci sono stati, ci sono e ci saranno” scriveva Janus Korczak parlando dei bam-
bini; parafrasando direi: “sono stati, stanno e staranno lì, nella scuola pubbli-
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ca”. Aggiungo che, quasi sempre, quelli che rimangono in balìa della scuola pub-
blica sono (con una pesante semplificazione) gli ultimi: immigrati, figli del ce-
to medio proletarizzato, poveri tout court, e sfigati di ogni risma.

Visto che oramai, come scrive Walter Siti, gli insegnanti sono “la fascia al-
ta dei morti di fame”, direi che uno slogan adottabile per la scuola pubblica
potrebbe essere: “dagli ultimi agli ultimi”. Pino Ferraris avrebbe parlato di al-
leanza tra “vulnerati” e “marginali”. Se vogliamo mettere insieme le teorie e pra-
tiche nelle quali crediamo e i bambini in carne e ossa, non possiamo andare
altrove.

Ovviamente pensare che la scuola debba essere un campo di battaglia non
significa sognare la sua riforma: “la scuola è irriformabile”, frase a effetto ma
assolutamente fondata. Non sono pensabili aggiustamenti soprattutto quando
essi vengono “dall’alto”, è possibile solo rifondare radicalmente. E dal basso.
Nessun pragmatismo ottuso quindi: non accettiamo la miseria del presente co-
me unico possibile scenario. Oggi più che mai nella scuola bisogna essere con-
cretamente utopisti, volare alto. Azzardo: essere avanguardia. 

Il passato ci consegna esempi importanti in cui si è passati dall’abitare uno
scenario istituzionale a “distruggerlo”. La storia di Franco Basaglia racconta
questo, ad esempio. Ma anche l’oggi parla di esperienze, minoritarie certo, in
cui si tengono insieme “innovazione delle pratiche e critica e autocritica delle
culture professionali” (uso di nuovo parole di Pino Ferraris) e aggiungerei cri-
tica radicale dei contesti in cui quelle culture operano.

Vogliamo “distruggere” la scuola, questa scuola? L’unico modo per farlo è
insieme agli imperfetti insegnanti e agli spaesati studenti che la affollano. I no-
stri “matti” sono loro. Le condizioni per intraprendere questa strada non sono
favorevoli oggi, tutt’altro, ma non esistono scorciatoie. 

Niente fughe dunque. Niente isole felici. Bisogna rimanere con i piedi nel
mondo. “Non gli altari ma il porcile della vita” (Korczak).

Un movimento di scuole libere ha senso solo se innestato in un movimen-
to più ampio (tutti i nostri riferimenti teorici, da Freinet a Neill, guardavano
al “movimento di emancipazione dei lavoratori” come alla cornice nella quale
necessariamente muoversi). Quando questo orizzonte politico svanisce, le scuo-
le “libere” possono essere le più illuminate ma rimangono luoghi per élite,
non necessariamente élite economiche: i figli di certi quarantenni, cultura me-
dio-alta, con orientamento politico definito e certi stili di consumo, apparten-
gono pur sempre a élite, a prescindere dalle reali condizioni economiche nelle
quali versano. Forse questi figli, anche mettendo la scuola tra parentesi, avreb-
bero comunque una loro possibilità di “salvezza”.
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Gli altri? Gli altri vanno nella scuola dello Stato.
E poi c’è un tema più prosaico e quotidiano (e quindi politico): chi lavo-

ra nella scuola pubblica come me vive la fuga verso esperienze di home-
schooling o scuole private da parte di alcuni genitori come un “abbandono”:
io quei genitori li voglio al mio fianco a “lottare”, proprio loro. Proprio quel-
li che si interrogano sul crescere e imparare dei loro figli e quindi, giusta-
mente, criticano la scuola, vanno via e rendono la mia battaglia di maestro
più solitaria.

Uno sguardo laico e non integralista sulla questione mi porta a dire: prima
della scuola dell’obbligo, nido e scuola dell’infanzia, i genitori che vogliono (o
che non possono fare altro: i nidi ad esempio non ci sono in molte aree del pae-
se) sperimentino pure. Nidi familiari, scuole steineriane, autogestioni varie. Ma
a sei anni tutti alla scuola pubblica, compatti, a cambiarla. A tentare almeno.
Non si può educare alla libertà senza educare alla partecipazione.

La lotta e la paga
Vorrei infine dire dei soldi, del sindacato e della lotta. Le risorse che arrivano
alla scuola sono riconducibili a due grosse voci: i soldi per gli stipendi del per-
sonale e i soldi per far funzionare (in un modo che noi critichiamo) la scuola.

Quanto al primo punto ho la necessità di dire una cosa probabilmente
poco asinina: gli insegnanti sono assolutamente pari a qualsiasi altro lavora-
tore e come tutti gli altri hanno il diritto (e secondo me il dovere) di difen-
dere il proprio salario e più in generale lottare per il miglioramento delle proprie
condizioni di lavoro. Non possiamo farci “battere il cuore” quando vediamo
i lavoratori della Tyssen o di Terni o i raccoglitori di pomodori del sud Italia
che si mobilitano e poi usare un altro metro di giudizio per gli insegnanti. Sa-
rebbe, questo, un atteggiamento ideologico: nel mestiere di insegnante c’è (ci
dovrebbe essere) funzione, ricerca, “artigianato” ma c’è anche fatica, subordi-
nazione a direttive e direttori, scarsità di risorse. Dico di più: se gli insegnan-
ti imparano (e non lo sanno fare) a “lottare insieme” riconoscendosi come
gruppo omogeneo (classe si direbbe se non fosse bestemmia) forse questo po-
trebbe avere una ricaduta sull’altro tema, quello della qualità del funziona-
mento delle scuole. 

I soldi. Con una banale semplificazione: io gli insegnanti di mia figlia li vor-
rei incontrare al cinema, a teatro, in libreria e non vederli all’ingresso del di-
scount. So bene che la questione economica non risolve quella “culturale”: avere
più soldi non significa, automaticamente, “spenderli in sapere”, ma forse un
po’ aiuta. 

Strumenti

strumenti 25_Copia di 140  23/01/2015  12.20  Pagina 21



22

L’impazzimento di certi insegnanti nella difesa di “microdiritti” (“non fac-
cio la mezz’ora in più”, “se non mi avvisate cinque giorni prima non vengo
alla riunione”, “non tocca a me parlare con l’assistente sociale”, “non faccia-
mo le gite”, eccetera) è figlio, almeno per una parte degli insegnanti, di un
attacco alle condizioni di lavoro che dura, ininterrottamente, da vent’anni
almeno (taglio delle compresenze, drastica riduzione del personale Ata, bloc-
co scatti di anzianità, blocco contratti, riduzione insegnanti di sostegno... le
cose che mi vengono in mente per prime, ma l’elenco è decisamente più
lungo).

Non sono così ingenuo da pensare che questo sia il solo problema: c’è una
questione pedagogica grossa come una casa, è quella sulla quale ragioniamo e
scriviamo da quando esistono “Gli asini”.

Ma io ho visto le menti migliori tra i miei colleghi seppellite dalle questio-
ni materiali più varie che alla fine si sono arrese. Se non fai altro che difender-
ti, fai fatica a guardare oltre il tuo naso. Una costatazione che non giustifica
nessuno.

Il rapporto tra le reali condizioni di lavoro e di vita delle persone, di tut-
ti, e la capacità/possibilità di avere “visioni politiche” è un tema che andreb-
be sondato molto più in profondità. È sul secondo aspetto, come far funzionare
le scuole, che non bisogna essere, assolutamente, “sindacalizzati” (nell’acce-
zione negativa che diamo al termine). Ma spingere ancora di più “politica-
mente”. È qui il campo di battaglia. I due esempi storici che molti di noi
citano sempre (le 150 ore e la nascita del tempo pieno) sono casi in cui le
questioni pedagogiche e quelle politico-sindacali si sono significativamente
incrociate raggiungendo sintesi molto elevate. Docenti anche molto politi-
cizzati hanno prodotto domande pregne di senso pedagogico e per esse han-
no lottato. 

Gli emiliani che inventarono il tempo pieno non chiedevano, genericamen-
te, “più soldi alla scuola pubblica”; loro chiedevano risorse necessarie a quello
che era innanzitutto un progetto pedagogico che, almeno a stare agli intenti,
era condivisibile (cosa sia poi diventato il tempo pieno è tutto un altro discor-
so). Le “domande” di chi lottò per il tempo pieno nascevano innanzitutto da
pratiche didattiche (fuori e dentro la scuola).

Stesso discorso per le 150 ore: insegnanti e metalmeccanici (in un’alleanza
inedita e durata troppo poco) produssero rivendicazioni di senso pedagogico
traducendo in conflitto verticale, in richieste, quello che avevano “scoperto”
nei corsi per adulti autorganizzati a lato della scuola e del sindacato. 

Questo è, secondo me, lo spirito che va recuperato; le pratiche che consi-
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deriamo valide, dentro e fuori dalla scuola, devono avere una doppia funzio-
ne. Devono “anticipare nel presente ciò che si vuole per il futuro” (ancora Fer-
raris): praticare l’obiettivo, declinare in vita concreta, in quotidiano incontro
con bambini e ragazzi i principi di una scuola inclusiva, accogliente, “liberan-
te”. E, in questo declinare, trovare strade nuove nell’oggi che non possono es-
sere le stesse, almeno non tutte, dei nostri maestri del passato. Ma queste pratiche
devono servirci anche a “produrre” le domande giuste da tradurre politicamen-
te. È questo che ci manca, che manca a tante esperienze e pratiche condivisi-
bili, piene di buone intuizioni e intenzioni ma che restano nel limbo del “da
pochi a pochi”. Se l’orizzonte politico comune diventa la trasformazione, il
cambiamento per tutti, anche la distinzione dentro-fuori (chi sta dentro le
istituzioni scolastiche e chi invece ha scelto altre strade) assume toni meno
drammatici.

Le nostre “battaglie pedagogiche”, dovunque esse si svolgano, hanno senso
solo se si vestono di grossa ambizione, della voglia di trasformare “tutto”. Il re-
sto è bella solitudine.

Università: basta con le elemosine
di Gruppo Studio Vagante

Siamo un gruppo di studiosi e dottorandi e ci siamo riuniti per la pri-
ma volta l'anno scorso, a Torino. Il gruppo è nato per organizzare all'interno
dell'università un seminario interdisciplinare e indipendente, gestito in auto-
nomia, senza crediti e aperto a tutti. 

Proveniamo dagli studi umanistici e ammettiamo che i nostri pensieri non
hanno la forza di abbracciare tutte le discipline del sapere, e la loro organizza-
zione. Ma vorremmo che questo appello valicasse i confini del nostro mondo
e raggiungesse gli studiosi impegnati sul versante delle scienze dure. Non so-
lo, vorremmo rivolgerci a tutti i lettori, a tutti i cittadini che sono interessati
ai temi della conoscenza, del pensiero e della condivisione delle informazioni. 

In queste settimane la nostra attenzione è stata attratta da due lettere. La
prima è scritta da un ricercatore costretto a studiare all'estero e si rivolge a Na-
politano. Gli autori della seconda sono due dottorandi che studiano in Italia
e scrivono a Renzi. Certo, sono due lettere molto diverse. Tuttavia notiamo al-
cune analogie: alcuni studiosi agli inizi della loro carriera accademica si rivol-
gono ad alte cariche dello stato per denunciare il “taglio dei fondi” e domandare
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una maggiore attenzione per la ricerca e un adeguato riconoscimento degli
strutturati universitari. Sappiamo che gli autori sono mossi da nobili intenzio-
ni, eppure non concordiamo con loro. Abbiamo due argomentazioni princi-
pali per esprimere il nostro dissenso.

Innanzitutto non crediamo che la crisi del sistema universitario dipenda sol-
tanto dalle scelte politiche dello stato italiano. Per comprendere la situazione
che ci circonda dobbiamo adottare un punto di vista ampio e avere cognizio-
ne del contesto europeo e mondiale. La riduzione dei fondi ci appare come un
aspetto di un processo più vasto e articolato che trascende il colore politico dei
nostri governi e gli avvicendamenti ministeriali. Non si può interpretare la cri-
si dell'università senza tenere conto delle scelte internazionali in merito alla
gestione dei capitali, alla governance dei mercati finanziari e alla ridefinizione
del mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni ci chiediamo se lo
stato-nazione sia ancora una categoria territoriale efficace per comprendere il
mondo, e per cambiarlo. Se proviamo a immaginare le sfide globali dei pros-
simi decenni, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica ci pa-
iono stelle alte nel cielo: la luce ci raggiunge ancora, ma la loro combustione è
spenta da tempo. 

Alcuni di noi studiano o hanno studiato altrove: in Germania, negli Stati
Uniti. Sappiamo che laggiù la ricerca funziona meglio. Ma per quanto ancora
sarà pubblica? Per quanto sarà legata ai finanziamenti degli stati nazionali?
Quanto invece è già in mano a istituzioni private? Dal disastro italiano forse
vediamo meglio il futuro: lo stato delle cose, qui, ci permette di avere meno il-
lusioni e di anticipare la progettazione di nuove istituzioni, nuovi modi di ge-
nerare e scambiare le conoscenze.

Non intendiamo – ed è la nostra seconda argomentazione – parlare solo
come “dottorandi”. Così come non vogliamo rivolgerci soltanto a chi vive
l'accademia dall'interno. Non ci interessa difendere il fortino delle nostre car-
riere e non siamo nemmeno interessati a formare gruppi di rappresentanza.
Riteniamo poco proficuo dare vita a nuove o antiche corporazioni. Per que-
sto vorremmo che queste parole infrangessero i confini del nostro mondo. A
chi sta leggendo chiediamo: ha ancora senso impegnarsi per creare una so-
cietà dove le conoscenze circolino ed entrino in contatto? Siamo ancora in-
teressati a dar vita a pensieri critici, immagini del cosmo e interpretazioni
della storia e della natura? Le risposte che abbiamo restano affermative, ma
senza un confronto con i lavoratori e i cittadini che vivono luoghi diversi dal-
le accademie le nostre aspirazioni e i nostri pensieri non hanno valore. La-
sciamo qui, a chi ci sta leggendo, le nostre convinzioni: riteniamo che la
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conoscenza debba essere accessibile, che i pensieri debbano circolare libera-
mente e che il lavoro di ciascuno debba essere riconosciuto secondo giusti-
zia ed equità. 

Se non concordiamo con le richieste d'aiuto rivolte agli enti pubblici e
con l'appello ai massimi rappresentanti dello stato, allo stesso tempo siamo
determinati a rigettare ogni progetto che preveda la mercificazione delle co-
noscenze, la privatizzazione della ricerca e la formazione di un mondo del la-
voro fondato sulla competizione fra singoli individui. Siamo sulle tracce di
una possibilità che ci permetta di sfuggire all'alternativa fra le gerarchie del
sistema pubblico e l'ideologia del libero mercato: nel primo caso l'opportu-
nità di proseguire gli studî è vincolata ai rapporti personali e alle conoscenze
che si stringono all'interno dell'accademia; nel secondo la direzione della ri-
cerca è imposta dagli interessi dei finanziatori privati. La possibilità che cer-
chiamo ci conduce a un pensiero indipendente, libero e sostenuto collettivamente
dal basso. 

La nostra vaghezza è strategica perché siamo contrari a ogni proposta cala-
ta dall'alto. Molti proclamano ricette e grandi risoluzioni, noi portiamo solo
domande alcune ipotesi e il desiderio di una comunità a venire. Per questo
non possiamo e non vogliamo articolare già un progetto definito, ma deside-
riamo costruirlo con tutti coloro che come noi ne sono in cerca. 

Le reti telematiche permettono una consultazione permanente dei nostri
destini e delle nostre speranze; eppure  fra le maglie delle nuove tecnologie in-
travediamo la nostra possibilità. La natura digitale dei testi e l’accessibilità a
internet stanno modificando i mezzi di produzione e di diffusione delle infor-
mazioni, dei pensieri e delle narrazioni: perché non sperimentare un sistema
di condivisione delle conoscenze che sia libero dalla proprietà intellettuale,
che sia gestito collettivamente e che, allo stesso tempo, riconosca il lavoro co-
gnitivo di ciascun autore?

Non crediamo di essere studiosi senza macchia in un mondo di compro-
messi. Viviamo – chi più, chi meno – dentro il sistema universitario e magari
continueremo a condurre le nostre esistenze al suo interno, se lo riterremo op-
portuno e se ce lo permetteranno. Eppure abbiamo gli occhi aperti, denuncia-
mo le contraddizioni per aumentare il grado di consapevolezza nostro e di chi
sta attorno a noi. Proponiamo un esempio per descrivere un sistema perverso,
semplice e diffuso. Un dottorando deve pubblicare molti articoli per dare so-
stanza al suo curriculum. Spesso questi articoli sono inseriti in raccolte collet-
tanee, magari gli atti di un convegno organizzato grazie alle risorse dei dipartimenti.
Le raccolte prendono la forma del libro grazie al contributo economico che i
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dipartimenti elargiscono alle case editrici. Così i libri raggiungono il mercato
librario in forma di merce. Il risultato: abbiamo le nostre pubblicazioni, la ca-
sa editrice non rischia alcun capitale, il sapere nato in un ente pubblico costi-
tuisce un oggetto che ha un valore di mercato. 

In verità la nostra vita di studiosi è abitata da mostri: beni in vendita che
nella prima pagina interna confessano: “Questo volume è stato pubblicato
con il contributo dell'Università di...”

Se la nostra sia una lotta orgogliosa e illusa, o se invece sia il primo gesto
concreto per un futuro modello di condivisione collettiva della conoscenza, noi
ancora non lo sappiamo. Al momento desideriamo che la nostra critica esca e
giri fra i cittadini.
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Accogliere o respingere

Il profugo sta diventando l’icona del “sociale” di questi anni come il matto lo è stato negli
anni Settanta, il tossicodipendente negli anni Ottanta o l’immigrato a cavallo del millen-
nio. In quanto “icona” la categoria del profugo è una rappresentazione speciale della real-
tà: da una parte ne restituisce un’immagine verosimile, ma dall’altra l’opacità della
rappresentazione che ne dà è tale da giustificare e sorreggere un’impalcatura assistenziale –
trasferimenti finanziari, impianti giuridici, dialettica politica, cultura e pratiche pedago-
giche – che con il reale ha ben pochi punti di contatto. 
Partiamo dai tratti di verosimiglianza. È indubbio che il numero delle persone che fuggo-
no da un paese dell’Africa o del Medio Oriente e decidono di attraversare la “linea d’om-
bra” del Mediterraneo per rifarsi una vita in Europa sia in questi ultimi anni in forte
aumento. I dati certi in nostro possesso si fermano all’estate scorsa ma il conto totale del
2014, quando avremo numeri sicuri, supererà probabilmente i 150mila sbarchi. Si trat-
ta però di una rappresentazione sfocata perché di questi molti abbandoneranno immedia-
tamente il nostro paese, solo un terzo farà domanda di asilo e di queste domande, se si
mantiene il trend degli ultimi anni, solo il 50-60% saranno trasformate in qualche for-
ma di protezione internazionale o di permessi umanitari. A conti fatti, con un’approssi-
mazione rozza ma non troppo distante dalla realtà, dei 150mila migranti sbarcati nell’ultimo
anno in Italia riceveranno qualche forma di accoglienza istituzionale tra i 30 e i 40mila.
Si tratta di una stima molto vaga, ma la cui approssimazione è sufficiente a supportare la
conclusione a cui vogliamo arrivare: l’ordine di grandezza di cui parliamo non giustifica
l’assenza di norme certe, di diritti chiari ed esigibili né la gestione emergenziale con cui da
molti anni regoliamo l’arrivo e la permanenza di questi uomini e di queste donne nel no-
stro paese. 
Nel 2012 con un dossier dal titolo L’Africa in casa (“Gli asini” n. 11) abbiamo tentato di
analizzare in presa diretta quanto stava accadendo all’interno del programma conosciuto
con il nome di “Emergenza Nord Africa” (Ena), snodo fondamentale per capire le attuali
pratiche e politiche di accoglienza. Utilizzammo allora il passaggio di uomini e donne in
fuga dai rivolgimenti istituzionali in Tunisia, Libia ed Egitto non solo per denunciare le
assurdità giuridiche che in Italia regolavano e regolano l’asilo politico, ma soprattutto co-
me “studio di caso” per mettere a fuoco distorsioni, inefficacia e assurdità dei nostri siste-
mi di accoglienza, educazione e cura.
Arrivammo alla conclusione che l’accidia, il soffocamento delle spinte vitali e creative, del-
la capacità di “far da sé” e di reagire con intelligenza alle difficoltà della vita – tratti che
chi ha lavorato con i “profughi Ena” riconoscerà immediatamente – rappresentavano la

Film
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forma di corruzione peggiore cui andavano incontro molti degli uomini e delle donne che
in quei mesi fuggivano dalla guerra come molti dei loro “assistenti”. Una forma di corru-
zione non meno radicata e grave, sostiene Carsetti su queste pagine, di quella politica e pe-
cuniaria emersa nell’inchiesta di “Mafia Capitale”. Una forma di corruzione che dipendeva
sicuramente da una normativa kafkiana e xenofoba, quella che in Italia regola l’asilo, ma
anche dalla cultura pedagogica e dalle pratiche messe in atto dai loro “assistenti”, sarebbe
a dire degli educatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti di italiano, funzionari o as-
sessori degli enti locali, operatori del pubblico come del privato sociale, delle cooperative o
dei centri d’accoglienza, che, intercettando gli ultimi importanti trasferimenti finanziari
al sociale, hanno accompagnato, con ruoli e compiti diversi, la permanenza di queste per-
sone nei nostri territori. 
L’allargamento, su scala europea, della prospettiva attraverso cui abbiamo deciso di ag-
giornare quelle analisi muove dalla necessità di comprendere una delle principali cause giu-
ridiche di quelle distorsioni (gli accordi di Dublino), ma anche di ricostruire la fine che
hanno fatto i “profughi” che, passando attraverso i nostri programmi di accoglienza, sono
andati a ingrossare le schiere di “spettri umani” che vagano nelle città di mezza Europa.
La storia si sta ripetendo in questi mesi. La gestione emergenziale dell’Ena, con le corru-
zioni materiali e delle intelligenze che ha portato con sé, sta andando a sistema. Prima con
Mare Nostrum ora con Triton, di cui conosciamo, male, solo i pregi e difetti delle opera-
zioni in mare e non anche di quelle “di terra”. 
Si è formata però in questi anni una ristretta minoranza di gruppi, associazioni, ricer-
catori, educatori, avvocati e funzionari pubblici che dimostrano una conoscenza, anche
tecnico-giuridica, del contesto in cui operano, una libertà di sguardo, un’antiretorica di
linguaggio che raramente capita di incontrare in altri ambiti dell’intervento sociale. Una
parte di queste realtà si è conosciuta grazie al censimento che la Fondazione Langer ha
compiuto, dalla Sicilia all’Alto Adige, in vista del premio che conferisce ogni anno e de-
dicato, nella passata edizione, al tema dell’asilo e delle pratiche di accoglienza (e di cui
la rivista “Una città” raccoglierà gli atti in un quaderno speciale di prossima pubblica-
zione): oltre ai premiati – il gruppo Borderline Sicilia – lo Sprar di Modena e quello per
minori di Mazzarino (“I girasoli”), Mantova solidale, l’associazione Asinitas di Roma,
la scuola di italiano Frisoun di Nonantola, alcuni operatori dell’Asgi, il centro d’acco-
glienza autogestito di Pisa. È insieme a loro e a loro uso che abbiamo messo insieme le
analisi che seguono.
Possiamo scegliere, anche in questo caso, tra due possibilità: operare per una “liberazione”
effettiva (e non solo giuridica) dei profughi e rifugiati con cui lavoriamo o rinforzare, più
o meno consciamente, i processi di corruzione a cui le maglie delle nostre burocrazie assi-
stenziali ci espongono tutti, “assistiti e assistenti”. (Gli asini)

film 25_Copia di 140  23/01/2015  12.20  Pagina 28



29

Film

Senza scampo. Racconti romani
di Marco Carsetti

Due grandi occupazioni abitative rappresentarono per Roma de-
gli spartiacque, dei punti di non ritorno, autentiche rivelazioni di fenomeni
sociali ben più complessi e articolati che stavano riguardando la città e l’im-
migrazione. La prima fu l’occupazione dell’ex-pastificio della Pantanella alla
fine degli anni ottanta, ora villaggio residenziale con ristoranti e sala Bingo,
l’altra, tra il 2000 e il 2005, i magazzini di Tiburtina o “Hotel Africa”, come
Medici Senza Frontiere volle ribattezzarla con un articolo scandalistico sul
“Venerdì di Repubblica” per fare un po’ di marketing, pubblicità e ricavarne
qualche donazione. La differenza tra le due occupazioni era numerica, ma di-
verso era anche il tipo di immigrazione: alla Pantanella vivevano più di due-
mila immigrati quasi tutti regolari, mentre a Tiburtina poco più di seicento
persone in continuo ricambio e tutti richiedenti asilo. La Pantanella svelò ai
romani, alle associazioni, alle istituzioni, la progressiva e sempre più nume-
rosa presenza di famiglie immigrate nei quartieri che da lì a poco – soprattut-
to in alcune zone – avrebbero cambiato volto a partire dal quartiere Esquilino.
Tiburtina, più che ai cittadini, svelò alle associazioni di terzo settore e ai po-
litici il grande affare dei richiedenti asilo e del sistema dell’accoglienza. L’in-
tervento in quell’area e su quelle persone fu per loro come cogliere il pomo
d’Adamo, il loro peccato originale. Mentre le preoccupazioni del sindaco Car-
raro nella gestione della Pantanella erano quelle di non offrire troppe como-
dità agli immigrati, “altrimenti ne sarebbero arrivati sempre di più”, per il
sindaco Veltroni, dotato di grande retorica umanista e lanciato in un afflato
di solidarietà verso l’Africa, Tiburtina era l’occasione per farsi bello dopo la
manifestazione Roma-Africa, da lui inaugurata. Mentre per i suoi uffici e per
le logiche appaltiste del terzo settore dare accoglienza a quelle centinaia di ri-
fugiati, da lì in avanti, avrebbe significato fare affari. Tale consapevolezza creb-
be a tal punto da fargli esprimere senza mezzi termini la speranza che, di
rifugiati, ne arrivassero sempre di più. E ne arrivarono. Le persone che in
quegli anni contrastarono la nascita dei grandi centri di accoglienza per cen-
tinaia di persone gestiti da grandi strutture del cosiddetto no profit sostan-
zialmente non capirono le pieghe e i risvolti della questione, e non riuscirono
nella loro opposizione a cogliere il vero punto di svolta di questo metodo di
affidamento (la corruzione) e cosa stava costruendo. Un enorme apparato
burocratico assistenziale con centinaia di utenti affidati, locali e palazzine,
pasti e servizi esterni. Milioni di euro. Le persone con cui ci trovammo a di-

film 25_Copia di 140  23/01/2015  12.20  Pagina 29



30

Film

scutere, nei tavoli di trattativa inter-istituzionali, lo sgombero dei magazzini
di Tiburtina e a cui sottoponevamo con ingenuità le nostre argomentazioni
sono passate oggi alle cronache grazie all’inchiesta “Mafia Capitale”, qualcu-
no di loro come indagato e arrestato, qualcuno no, ma citato in diverse con-
versazioni: come Luca Odevaine (vicecapo gabinetto di Veltroni e poi membro
del Tavolo nazionale immigrati), Sandro Coltellacci (presidente della coope-
rativa Impegno per la promozione, poi sodale di Buzzi), Franco Alvaro (di-
rettore del V Dipartimento dell’Assessorato ai servizi sociali, non indagato ma
in quegli anni funzionario essenziale in tutte le pratiche del welfare romano),
Daniele Zuccolo (dirigente dell’Arciconfraternita del Santissimo Cuore e di
San Trifone, non indagato ma il cui nome compare diverse volte nelle inter-
cettazioni per la spartizione dell’accoglienza), Maurizio Saggion (responsabi-
le del progetto Integra, non indagato ma figura centrale delle politiche di
accoglienza e inserimento del comune di Roma in quegli anni). 

Lo scontro non era neppure ideologico, perché loro non facevano politica,
ma semplicemente amministravano nel modo più semplice e con il maggiore
tornaconto. 

Da una parte noi mettevamo candidamente quanto stupidamente al centro
la persona e la sua individualità fuori dall’etichetta di rifugiato e richiedente
asilo, chiedendo la possibilità che potesse gestirsi autonomamente e non essere
assistenzializzato, e dall’altra chi aveva il potere amministrava una città e un fe-
nomeno e rispondeva con i numeri, l’emergenza e un welfare quantitativo
standardizzato, normalizzatore, temporaneo, senza nessun investimento sulle
persone ma intendendo le persone come merce. Eppure lo sbaglio fu nostro e
non loro, perché erano le nostre argomentazioni a essere fuori fuoco. Il loro si-
stema di pensiero funzionava perfettamente. Il centro della protesta non dove-
va essere l’accordo con loro, nella speranza di un miglioramento del sistema,
ma la negazione di quelle realtà. Avevamo, attraverso uno sgombero per cui si
era chiamati alla trattativa, la possibilità di diventare un ostacolo serio. Ma co-
sì non fu. Non ci fu una vera opposizione, né disobbedienza e rifiuto di quelle
logiche contro quelle stesse associazioni e organizzazioni che si mettevano alla
mercé di funzionari e politici e viceversa. Sarebbe dovuto nascere un movimen-
to di lotta per la chiusura dei centri e per il discredito di quelle associazioni e
non percorsi paralleli, dalle scuole di italiano, isole felici del come se, alle occu-
pazioni con tutte le loro contraddizioni quando spesso non erano altro che un
mezzo per fornire ai militanti il loro popolo di oppressi. Oppure, benissimo le
scuole e le occupazioni, ma per la costruzione di un movimento di lotta contro
i centri. I centri dovevano diventare il punto focale dei discorsi, si doveva spin-
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gere alla loro chiusura, non essere spalleggiati da operatori sociali “sensibili” o
“bisognosi”. Non avremmo dovuto aiutare, come spesso è accaduto, a vendere
persone rifugiate e richiedenti asilo ai budget di gestione dei centri. Cosa che
accadde a Tiburtina per filo e per segno, e che non si è più arrestata fino ai fat-
ti del centro di accoglienza di Tor Sapienza in cui si è guardato al razzismo fuo-
ri senza vederne pienamente l’alleanza tra politica e criminalità, e si è finiti per
difendere il centro e i suoi operatori. Tor Sapienza, all’alba dello scoperchiamen-
to dei fatti di “Mafia Capitale”, poteva diventare l’occasione per rimettere in
discussione tutti i centri e chiederne la chiusura. Invece è diventata l’ennesima
occasione fuori fuoco del buonismo di operatori sociali che sfuggono la lotta e
scrivono letterine di testimonianza e protesta farcite di relazione educativa in un
noi indistinto e incomprensibile. Nella crisi della militanza dell’operatore so-
ciale c’è una profonda autocensura della lotta, della conflittualità, del “no” con-
sapevole e rischioso, del non accetto, e alla fine ci si limita all’inventario e alla
difesa di quello che si ha. Tor Sapienza, come l’inchiesta “Mafia Capitale”, per
quello che riguarda il mondo del terzo settore a Roma, poteva diventare l’occa-
sione resa esplicita, con prove provate, per chiedere la chiusura e il commissa-
riamento di tutto e l’apertura di una nuova fase. Ma invece niente, tutto tace,
nessun operatore si è mosso. A parte i facili slogan antirazzisti. Non c’è stata
quell’alleanza auspicabile tra tutti gli operatori dei centri, i poveri che assistono
altri poveri in una lotta per la sopravvivenza, gli altri operatori ed educatori del-
le associazioni che hanno scelto di stare fuori dal sistema, tutti i militanti delle
occupazioni e soprattutto loro, i rifugiati, gli immigrati, i richiedenti asilo. Po-
teva essere l’occasione per non camminare a compartimenti stagni ma per alle-
arsi con un solo obiettivo, chiudere i centri, cancellare tutte le convenzioni.
Almeno tentarlo. Marciare uniti. Invece al sindaco Marino si scrivono lettere
per avere qualcosa per sé: le “case della cultura”. 

La Pantanella chiuse i battenti nel 1991, Tiburtina venne sgomberata defi-
nitivamente nel 2005. 

Quattordici anni dopo il mondo era sufficientemente cambiato per cui la
presenza dei rifugiati in Italia cominciava a diventare visibile. Prima di Tibur-
tina, che viene occupata nel 2000, i centri di accoglienza avevano già comin-
ciato a funzionare accogliendo richiedenti asilo soprattutto curdi turchi e
iracheni, qualche iraniano e tra loro qualche “senza fissa dimora” straniero. I
centri non erano sufficienti e quindi centinaia di persone, curdi soprattutto,
avevano creato una baraccopoli improvvisata nel parco di Colle Oppio, all’om-
bra del Colosseo. Ma in breve intervennero le ruspe e le recinzioni e la barac-
copoli venne smantellata. Baracche abusive si sparsero qua e là fin dentro
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l’area archeologica dei Fori Imperiali tra gli scavi non finiti e abbandonati. Dil-
mash, un giovane gelataio di Kirkuk, riuscì a vivere per più di sei mesi tra le
antiche rovine romane, indisturbato, cucinando kebab nel cerchio di fuoco fat-
to con mattoni romani. Poi si trasferì in Svezia. 

Era a Roma che si concentravano i richiedenti asilo perché a quel tempo
solo qui aveva sede la commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato politico. 

Mentre la Pantanella svelò la presenza degli immigrati in città, Tiburtina
svelò la presenza dei rifugiati. Ma perché, a distanza di quindici anni, ricorda-
re ora questi eventi? Perché le cronache di “Mafia Capitale” hanno fatto rie-
mergere nomi, volti, discorsi, battaglie politiche, durissimi scontri, volutamente
sepolti nella memoria come scottanti sconfitte e fallimenti proprio della poli-
tica e dell’intervento sociale. Per fortuna quegli anni, dal 1998 al 2005, anni
di ripetuti tentativi di alleanza con i rifugiati, anni in cui ancora la logica del-
l’assistito non aveva vinto, almeno nelle nostre teste, discorsi a cui inevitabil-
mente oggi torniamo, l’alleanza tra assistenti e assistiti, non sono affidati solo
ai ricordi ma a pagine e pagine di lettere, di resoconti e cronache che redigem-
mo nella nostra battaglia contro il comune di Roma per un’altra accoglienza.
E quindi i nomi e i volti, i discorsi di allora riemergono chiari sulle pagine scrit-
te di allora come nelle intercettazioni di oggi, gettando una nuova e inquie-
tante luce su come andarono veramente le cose e su cosa si stava preparando.
E soprattutto su quanto noi non capimmo assolutamente nulla essendo, co-
me sempre, la realtà molto oltre l’immaginazione. E perché noi, troppo otti-
misti, infarciti di maestri pedagogisti e psicologi, ci muovevamo innocenti come
colombe senza l’astuzia dei serpenti in una gabbia di leoni o meglio di iene. E
facemmo ieri, e oggi ancora di più, la figura dei coglioni. Ovvero, alla fine, me-
diatori del potere, oliatori del meccanismo, facilitatori di lauti guadagni, ven-
ditori di fumo. Fu proprio così che le cose andarono e continuano ad andare. 

Bisogna aver lavorato in un centro di accoglienza per capire di cosa si trat-
ta. Bisogna aver vissuto nelle occupazioni per capire quale differenza passa tra
un regime d’accoglienza e l’auto-organizzazione con tutte le sue contraddizio-
ni. E bisogna aver per molto tempo ascoltato chi vive nei grandi centri di ac-
coglienza per capire a cosa si viene ridotti. Eppure non basta, perché nelle
centinaia di nuovi operatori sociali usciti dalle università che ci hanno lavora-
to e hanno potuto ascoltare non è sorto mai un dubbio che si frapponesse tra
loro, e il partecipare a quelle realtà senza agire se non nel compromesso della
propria coscienza frustrata. Non c’è operatore che non parli il linguaggio del
sociale usando parole tipo “i progettuali”, ovvero le persone inserite in proget-
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ti personalizzati, riferendosi a richiedenti asilo e rifugiati, che si scandalizzi di
questo linguaggio, oppure, se si scandalizza, come si scandalizza del centro abi-
tato da trecento persone in cui lavora, poi vince l’assurda logica del “meglio io
che un altro”, presupponendo che lui è più sensibile e più capace di relazione,
sacrificio e tante pacche sulla spalla, come sorrisi ammiccanti e continui richia-
mi alla pazienza. Salvatore della vittima di un carnefice che è lo stesso sistema
per cui lavora e da cui riceve uno stipendio e da cui ugualmente subisce minac-
ce, censura, richiesta di omertà. Eppure accoglienza è un puro eufemismo che
cela dinamiche barbare contro le persone scambiate in termini di merci e di
utili, è la mercificazione della solidarietà anche se davanti si finge un “sorriso”. 

Luca Odevaine, componente del Tavolo nazionale degli immigrati, aveva
un tariffario basato sul numero della merce (persone) da scambiare: “Il pro ca-
pite che mi darebbero a me, quindi, con ottanta persone 1.240 euro al mese,
cento persone 1.500 euro, a quattrocento sono 18.600 euro, perché più cre-
sce il loro numero più aumenta il loro utile”. Luca Odevaine, al centro dell’in-
chiesta “Mafia Capitale”, era vicecapo gabinetto e braccio destro del sindaco
Veltroni durante il suo mandato e durante i fatti di Tiburtina. Persona con cui
lavorammo a stretto contatto per più di un anno, e che a tutti noi sembrava
indiscutibilmente il migliore, più preparato e più politico, più sensibile alle te-
matiche, più decisionista, meno burocrate o almeno la persona a cui i funzio-
nari dovevano dar retta a partire da scelte politiche. Quindi era lui il nostro
uomo, la sponda politica. Dietro di lui c’era Veltroni. 

All’epoca di Tiburtina, primi anni duemila, non esistevano ancora nell’im-
maginario e nei fatti i grandi centri di accoglienza, cioè luoghi che ospitassero
centinaia di persone tutte insieme in grandi camerate e con grandi mense e con
un servizio con i guanti di lattice. Furono proprio Veltroni e Odevaine a inven-
tarli aprendo il Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di Castelnuovo di
Porto. Più di seicento rifugiati stipati in grandi hangar della protezione civile
lungo l’autostrada Roma-Firenze. E non fu una risposta all’emergenza, oggi
possiamo dirlo senza esserne smentiti, ma un chiaro calcolo politico ed econo-
mico. Oggi, con il senno di poi e alla luce di quanto apprendiamo, tutta quel-
la operazione di salvaguardia della dignità delle persone, come affermava Veltroni,
non era che l’inizio di una grande speculazione. E fu proprio questo che noi
militanti, educatori, operatori sociali non capimmo, e ci mettemmo al servizio
per facilitare lo sgombero. L’operazione di Castelnuovo di Porto non cessò con
il Cara. Castelnuovo di Porto è una cittadina satellite intorno a Roma. Un luo-
go di rara tristezza e desolazione. Un territorio totalmente devastato da urba-
nizzazioni scriteriate e geometri palazzinari, un’offesa al paesaggio lungo la Valle
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del Tevere alle porte di Roma. L’immissione improvvisa di centinaia di rifugia-
ti relegati a quaranta chilometri da Roma, impossibilitati a muoversi se non con
le corriere per cui non avevano i soldi per il biglietto, crearono diverse manife-
stazioni di intolleranza e razzismo. I pullman Cotral cominciarono a non fer-
marsi per far salire i rifugiati. L’amministrazione aveva creato un mostro prima
ambientale e poi sociale coinvolgendo residenti e immigrati. Mentre l’atten-
zione delle associazioni si concentrava sulle manifestazioni razziste e sugli atti
di intolleranza, Buzzi, Gianni Letta, il prefetto Pecoraro, e Odevaine cercava-
no di capire come aggirare gli ostacoli posti dal sindaco di Castelnuovo all’uti-
lizzo di una serie di palazzine in cui alloggiare altri rifugiati per un nuovo appalto
di milioni di euro. Questo trapela dalle intercettazioni. Il punto vero non era-
no le manifestazioni razziste ma quello che funzionari, politici, terzo settore e
prefettura stavano disponendo, rendendo quel luogo ancora più invivibile. La
responsabilità di questo modo di procedere non è solo relativa a mazzette e
tangenti, al reciproco scambio e alla compravendita, ma è l’effetto urbanistico,
sociale, ambientale che queste operazioni hanno sui luoghi e sulle popolazio-
ni. Per questo non ci sarà mai nessuna possibilità di risarcimento una volta che
il danno è stato fatto. Quel modello è stato così pervasivo e costante negli an-
ni che nessun sequestro di conti bancari restituirà il danno provocato cultural-
mente e materialmente alle popolazioni, ai quartieri, agli individui. 

Ma come andarono le cose a Tiburtina? 
Tiburtina era la casa dell’uomo senza casa. Si trattava di grandi magazzini

abbandonati all’interno dell’area ferroviaria. Un manipolo di sudanesi arrivati
da poco in Italia e quindi a Roma, attraverso le frontiere del nord-est, avevano
prima occupato un edificio all’Eur, da cui erano stati sgomberati, e poi aveva-
no trovato sotto ponte Lanciani questi magazzini in disuso. Il primo gruppo
aveva ripulito solo una parte del magazzino. A completare l’opera ci pensò il se-
condo gruppo in arrivo, il primo a loro memoria ad arrivare in Italia via mare
attraverso il canale di Sicilia sbarcando a Lampedusa: era il gruppo di Dighel.
In Sudan infuriava la guerra civile nella regione del Darfur e vari appartenenti
alle diverse etnie cominciavano ad arrivare in Europa. Loro scoprirono Tibur-
tina, Kerba Tiburtina come la chiamavano, cioè casa abbandonata, la occupa-
rono e la ripulirono costruendo alla meglio le loro case con ferro, lamiera, travi,
traversine, plastica, reti, materassi. Prima dei generatori e dei ristoranti, delle
barberie e delle lavanderie, i pasti si cucinavano imbevendo l’ovatta di alcool e
dandole fuoco in una scatoletta di tonno per riscaldare la pentola su cui cuoce-
re del pane. Quello che ci insegnarono fu la grazia del fare con il poco o nien-
te, e del non perdere mai il dono dell’ospitalità e della benevolenza verso l’ospite. 
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Da lì a poco altri magazzini vennero occupati e diventò un villaggio varie-
gato, con centinaia di persone ospiti e centinaia di passaggio da tutta Roma e
da tutta Italia. I magazzini erano luoghi anche di soprusi, potere e violenza
con dinamiche etniche e familiari a noi incomprensibili. Luogo di vendette e
risse, di grandi ubriacature e stupri, di morti solitarie, di pazzia e di grandi so-
litudini, ma anche un crocevia di ingegno e inventiva, di industriosità e ope-
ratività, di vitalità e di economia. Le persone erano libere e si gestivano, non
venivano gestite e per questo sceglievano questo posto e non i centri di acco-
glienza. Una grande esperienza comunitaria da cui la notte si partiva per an-
dare a lavorare dai benzinai, dove non mancava mai da mangiare e da bere e il
fuoco era sempre acceso. 

Rfi (Rete ferroviaria italiana) aveva bisogno dell’area per costruire la più
grande stazione ferroviaria d’Europa, almeno così dicevano. In realtà i magaz-
zini sono ancora lì e l’area non è stata mai cantierizzata. In realtà la logica era
un’altra, ovvero la possibilità di avviare, grazie a quell’umanità, un sistema di
accoglienza. Un piccolo capitale si era presentato in città e doveva essere inse-
rito, integrato, internato. 

Rfi si trovò davanti una resistenza consapevole dei rifugiati, non degli ita-
liani, e dovette ricorrere al Comune come mediatore. Così cominciarono i ta-
voli di trattativa. Dopo quattro anni di occupazione, sudanesi, eritrei ed etiopi
dovevano lasciare i magazzini per i centri di accoglienza: la regia era affidata a
Luca Odevaine insieme al capo del V Dipartimento dell’Assessorato alle poli-
tiche sociali Franco Alvaro, a Maurizio Saggion del centro Integra, Sandro Col-
tellacci della cooperativa Impegno per la Promozione, Daniel Zegay dell’associazione
Eritros, Daniele Zuccolo responsabile dell’Arciconfraternita e una miriade di
altri intermediari del terzo settore. 

L’obiettivo del coordinamento che si creò spontaneamente dentro i magaz-
zini tra italiani e rappresentanti delle comunità dei rifugiati era uno soltanto: a
partire dall’esperienza dei magazzini bisognava ripensare l’accoglienza. I centri
dovevano avere una doppia gestione coordinata: una dell’organizzazione che
amministrava e poi quella di un comitato eletto dagli ospiti che garantiva le con-
dizioni di alloggio e residenza. Le regole stabilite ai tavoli erano le seguenti: 

– nessuno orario di apertura e chiusura dei centri, ma libero accesso (soprat-
tutto per agevolare la vita sociale fuori dal centro e chi lavorava di notte);
– nessun catering esterno ma cucine attrezzate per poter cucinare;
– stanze di massimo tre, quattro persone senza letti a castello;
– non bagni unici ma diversi bagni dislocati;
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– lavanderia comune e stenditoio;
– apertura dei centri a parenti e amici in qualsiasi ora del giorno e accesso nel-
le stanze private;
– possibilità di organizzare all’interno del centro eventi culturali e in ricorren-
za delle festività;
– disponibilità di spazi dove professare il proprio culto;
– avere centri che non superassero il numero di settanta posti.

O i centri rispettavano queste regole o nessuno sarebbe uscito da Tiburtina.
Chiaramente non andò così e non perché non c’erano i soldi come affer-

mavano. Oggi più che mai sappiamo che quelli non mancavano, ma non c’era
la minima volontà di usarli in quel modo, in quanto le persone erano merce e
non esseri umani e non c’era nessuna preoccupazione di rendere l’accoglienza
una esperienza positiva costruttrice di ponti, ma una vergogna.

Alle sei di mattina del 18 agosto 2004 il rappresentante del sindaco Luca
Odevaine arrivò nel magazzino grande di Tiburtina. Quella mattina, insieme
ai rappresentanti istituzionali arrivarono anche televisioni e giornalisti a docu-
mentare quello che doveva succedere: il trasferimento senza l’uso della forza di
tutte quelle persone. Anzi doveva essere un trasferimento condiviso, a cui tut-
ti si erano preparati da tempo. Appena il vicecapo gabinetto, costantemente
sorvegliato dalle guardie del corpo, solcò l’entrata maleodorante del magazzi-
no, Al Faky, un sudanese, proprietario di un alimentari e di una lavanderia,
cominciò dal punto più alto del magazzino a battere una grossa trave contro
il ferro del montacarichi: era la sveglia che doveva richiamare tutte le persone
ai preparativi per il trasferimento. Nel giro di pochi minuti il grande corrido-
io centrale del magazzino si affollò di gente che parlava e discuteva nella con-
fusione più generale dei preparativi. Intanto in un altro magazzino, più piccolo
e poco distante, la comunità sudanese faceva lo stesso: si preparava a lasciare
il magazzino. 

Alle due del pomeriggio, non senza difficoltà, proteste, incertezze, litigi e
ancora trattative, nel magazzino grande non era rimasto che un capannello di
persone che si attardava all’uscita non già per protesta, ma per dispiacere di
abbandonare Tiburtina. Alle due e mezzo il magazzino era vuoto, uscivano le
persone ed entravano i Carabinieri accompagnati dai Vigili del Fuoco per la
messa in sicurezza dello stabile.

Invece, nel magazzino piccolo, quello della comunità sudanese, il trasferi-
mento fu un nulla di fatto perché il Comitato sudanese, visitata la palazzina as-
segnatagli di Via Marliano, non la trovò adeguata alle proprie esigenze e si rifiutò
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di uscire. Il Comune acconsentì, non senza rammarico, a lasciarli stare fino a
una nuova soluzione che arrivò solo un anno più tardi, il 7 settembre del 2005. 

Il sindaco Veltroni si apprestava così a inaugurare, con il caso Tiburtina-
Hotel Africa, “il modello romano” come lo definì in un articolo apparso su
“l’Unità” il 19 agosto del 2004: “Un segno di civiltà di fronte al dramma del-
l’immigrazione e ai doveri dell’accoglienza e della solidarietà”. E soprattutto
presentò all’intero paese le tre caratteristiche del “modello romano” in tema di
accoglienza ai rifugiati. “Il ‘modello romano’ è fatto di due o tre cose. La pri-
ma è la concertazione: le decisioni vanno prese, anche quelle difficili, anche
quelle dolorose, ma in un dialogo continuo tra le ragioni di tutti. (...) Soltan-
to così le soluzioni sono soluzioni vere, solo così, alla lunga, funzionano come
si deve. Il secondo ingrediente del ‘modello romano’ è la sensibilità. Non sem-
bri banale (purtroppo specie di questi tempi non lo è affatto), ma non abbia-
mo mai considerato il problema dei rifugiati della Tiburtina, né quello più
generale degli stranieri che vivono a Roma, come un problema di ‘numeri’. Ab-
biamo sempre saputo da dove vengono e perché vengono da noi quegli esseri
umani, in nessun momento abbiamo messo le loro sofferenze tra le parentesi
del dover fare della burocrazia.

“Il modello romano, infine è fatto anche di apertura alle esperienze e alle
culture. La Tiburtina è stata, pur nel disagio e nella sofferenza, una bella e ori-
ginale prova di autogestione. Per mesi, per anni centinaia di persone di etnie
diverse hanno fatto più che convivere pacificamente: hanno organizzato la pro-
pria convivenza, si sono fatte comunità e si sono integrate nella realtà del
quartiere e della città. Nessuno deve lasciare la stazione Tiburtina senza la cer-
tezza assoluta di andare a vivere meglio”.

Seppure il Comune di Roma riuscì comunque a presentare l’operazione
come un successo, le cose non andarono esattamente secondo le previsioni e
soprattutto secondo le aspettative dei rifugiati e dei richiedenti asilo. I giorni
successivi allo sgombero furono giornate infuocate, passate tra Termini, i nuo-
vi centri di accoglienza e il magazzino dei sudanesi, dove le persone si ritrova-
vano dopo lo sgombero. Furono giornate di duri scontri all’interno delle comunità
tra le persone e chi li aveva guidati da rappresentanti fino al trasferimento, ci
furono lacerazioni e divisioni, elezioni di nuovi comitati, accuse incrociate,
ma soprattutto un grande senso di smarrimento, di dispersione e tradimento
delle aspettative. I centri non erano sufficienti a ospitare tutte le persone ma
soprattutto richiedevano ai nuovi ospiti un regime di accoglienza a cui le per-
sone non erano preparate: gli orari di entrata e uscita dai centri, i pasti precon-
fezionati, il sovraffollamento nelle stanze, i letti a castello, la loro dislocazione
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in città spesso in luoghi isolati e difficili da raggiungere. Inoltre per le persone
in esubero erano stati previsti due alberghi dietro la Stazione Termini i cui ge-
stori erano di nazionalità eritrea o etiope e si trovavano a ospitare richiedenti
asilo e rifugiati eritrei o etiopi. Dopo circa due mesi la convenzione del Co-
mune con questi alberghi cessò e le persone si trovarono di nuovo per strada
senza un posto dove andare, erano per lo più coppie e famiglie. 

A seguito dello sgombero le persone si sentivano perse e tradite e così pas-
sarono poche settimane che la comunità eritrea, riorganizzatasi sotto un altro
comitato, rioccupò uno stabile prima su via Casilina di proprietà della Chiesa
Avventista del Settimo Giorno e poi, dopo essere stati nuovamente sgombera-
ti, occupò un altro stabile di proprietà del ministero del Tesoro e delle Finan-
ze su via Collatina, che ospita attualmente tra le cinquecento e le settecento
persone tra eritrei ed etiopi. 

Invece la comunità sudanese dovette attendere un intero anno prima di es-
sere trasferita nel nuovo centro di accoglienza di via Scorticabove, gestito dal-
l’Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone.

Scendendo sulla via Tiburtina, poco dopo il cimitero del Verano, prima del
bivio per la stazione, sulla sinistra si poteva notare, ora non più, una vetrina
che lasciava trasparire una intensa luce blu-neon. All’interno, opacizzate dal
riverbero della luce, si potevano scorgere attrezzature per il body bulding e al-
cune persone fare pesi. La palestra era all’interno del centro di accoglienza na-
to nel 2004 e gestito da una associazione eritrea: Eritros. Il centro aprì il 18
agosto del 2004 proprio a seguito dello sgombero dei magazzini di Tiburtina
ospitando un centinaio di eritrei ed etiopi. 

La notte prima dello sgombero, davanti al centro protetto dai cancelli e dal
muro di cinta, altre centinaia di eritrei si riversarono lì davanti cercando di en-
trare e demolirlo. Una folla inferocita che voleva la testa del presidente e degli
operatori del centro, tutti eritrei, tutti provenienti da Tiburtina e accusati sen-
za mezzi termini di aver venduto al comune di Roma la comunità e averli fat-
ti sgomberare. “Ci hanno venduti”, “fanno i soldi sulla nostra pelle”, era
quello che si sentiva ed erano i sentimenti, veri, che esprimevano bene quan-
to stava accadendo. 

Chi protestava non lo faceva perché era rimasto fuori dal centro e voleva
entrare, avevano infatti rifiutato quella soluzione, protestavano perché si era
trattato di un’operazione di compravendita: “Io ti aiuto a sgomberare i magaz-
zini tu mi finanzi un centro di accoglienza e le rette, e la ristrutturazione, ec-
cetera...” Nessun reato, un bando vinto, l’appalto per la gestione di un centro
di accoglienza. Ma in ogni caso, di fatto, un tradimento. Ci fu una grande as-
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semblea ospitata nel cortile di un centro sociale. Centinaia di eritrei, quasi
tutti quelli che stavano a Tiburtina, ed erano più di quattrocento, partecipa-
rono. Si formò un grande semicerchio tra persone sedute in terra e chi in pie-
di. Dietro il tavolo i rappresentanti del comitato che aveva gestito lo
sgombero insieme al Comune: erano in sei tra cui due che ora lavoravano co-
me mediatori nel nuovo centro di accoglienza. Dietro di loro altre persone in
piedi, come guardie del corpo. Era tutto organizzato. Gli imputati erano il vec-
chio coordinamento, ognuno di loro aveva un taccuino promemoria per spie-
gare dal loro punto di vista come erano andate le cose. L’assemblea ascoltò poco
e male mentre quelli cercavano di spiegarsi. Lo stile era quello di un tribuna-
le militare ma senza giuria. Mentre l’assemblea si scioglieva un ragazzo molto
giovane mi si avvicinò e mi diede un biglietto scritto in un italiano perfetto.
Era la prima volta che lo vedevo, a Tiburtina non c’era mai stato e ora mi scri-
veva: “questa generazione non sa cosa significa lottare per la libertà”. In quel-
l’assemblea c’era molto di più di un centro di accoglienza, c’erano le spaccature
interne alla comunità, i servizi segreti eritrei, contrapposizioni antiche e diver-
se idee sul da farsi qui in Italia e nei confronti della dittatura al paese. 

Il giorno dello sgombero chiamai ripetutamente al telefono cellulare Luca
Odevaine. Lo sgombero stava procedendo nel modo più disastroso e io lo cer-
cavo per avere spiegazioni. Mi rispose la sera tardi, quando stavo davanti al
centro degli eritrei cercando di calmare gli animi. Con me c’era anche Gasim,
un sudanese che mi disse: “ma che stai facendo, non ti devi immischiare, non
devi proteggere questo centro, non capisci cosa sta succedendo? Li hanno ven-
duti, ci hanno venduti, se ti metti a mediare come se fossi d’accordo non fai
che un favore a quelli là dentro, vattene da qua e lascia che accada il peggio,
se entrano e sfasciano tutto è quello che si meritano”. Ma io ero troppo cieco
e stupido per capire quale parte mi stavano facendo fare. Mi allontanai e chia-
mai per l’ennesima volta Odevaine. Mi rispose. Avevo avuto fiducia nella sua
condotta politica e ci era sembrato che le sue indicazioni agli uffici avessero
seguito e accolto le nostre richieste. Per cui gli parlai del disastro di quelle ore,
del fallimento totale e lui mi rispose: “Mi dispiace moltissimo, non sai quan-
to mi vergogno e quanto sono incazzato con i miei uffici per come hanno la-
vorato, non posso neppure fare un giro in visita dei centri per dare il benvenuto
agli ospiti, ma non è colpa mia, è colpa dei tecnici e delle strutture di acco-
glienza, cosa ci posso fare se lavorano tutti con i piedi?” Non avevo parole,
non sapevo cosa rispondere. 

A Roma era l’inizio dei grandi numeri dell’accoglienza, soprattutto di rifu-
giati e richiedenti asilo, e Tiburtina fu molto probabilmente lo sdoganamento
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di quella pratica tra politici, tecnici degli uffici e terzo settore per gestire gli ap-
palti. Non so se Odevaine all’epoca già richiedeva mazzette per gli appalti otte-
nuti dalle cooperative, sicuramente Tiburtina mostrò loro un grande affare, una
possibilità di gestione del territorio a partire da un’utenza che veniva alla luce:
i rifugiati. All’epoca non lo sapevo, ma facevo parte del mondo dei morti che
parlava con “il mondo di mezzo” come dentro una grande saga fantasy.

Prima dello sgombero il presidente della cooperativa Eritros mi disse: “Do-
vreste chiedere anche voi la gestione di un centro”. Risposi: “Ma perché, tu
l’hai chiesto?” Silenzio. Ebbe in gestione un grande magazzino ristrutturato
in centro di accoglienza con la palestra per il bodybuilding. Campeggia an-
cora sotto il nome del centro la scritta di chi lo consentì: V Dipartimento
Comune di Roma, direttore Franco Alvaro. 

La segretaria di Odevaine, prima dello sgombero, mi aveva chiamato nel
suo ufficio. Era una donna elegante che aveva partecipato a tutti i tavoli di trat-
tativa e a diverse feste nel magazzino dei sudanesi. Mi fece vedere il bando per
i centri di accoglienza e mi disse: “dovete partecipare anche voi, è uno stabile
sulla Tiburtina per settanta posti, è un bando pensato apposta per lo sgombe-
ro”. Non dissi nulla, ringraziai della segnalazione e me ne andai. Ne discutem-
mo con gli amici sudanesi più attivi nel coordinamento. Loro erano propensi
ad accettare perché dicevano: “pensa un centro gestito direttamente da noi, po-
trebbe diventare un modello, un esempio e cambiare questo sistema”. Io ri-
spondevo che sì, sarebbe stato bello lavorare in una casa come una comunità
e fare politica direttamente dall’interno di un centro, ma non si poteva in quel
momento e in quel modo. Saremmo diventati come tutti gli altri, e gli abitan-
ti di Tiburtina non avrebbero capito e saremmo diventati dei traditori. Di cer-
to la nostra vita lavorativa sarebbe cambiata, forse avremmo avuto uno stipendio
e un punto di forza, una carriera, ma a quale prezzo? Dicemmo No. E fu l’uni-
ca cosa sensata di quella lotta, per tutto il resto fummo alla mercé della mani-
polazioni di politici, funzionari e dirigenti di terzo settore che ora se la vedono
con la giustizia. Ma non è certo una consolazione. 
L’obiettivo dichiarato della nostra azione era la creazione di centri di accoglien-
za pensati a partire dal controllo diretto degli spazi e dei tempi di vita da par-
te degli abitanti. Si intendeva l’accoglienza come una vera esperienza educativa
e culturale per tutti, per la città. Nei nostri documenti scrivevamo:

“All’arrivo in Italia un rifugiato si confronta prima di tutto con l’accoglien-
za che riceve. Consideriamo il tipo di accoglienza che offriamo a queste per-
sone come esperienza primaria tra le più significative nella costruzione di un
rapporto con il paese di arrivo e punto di partenza nella ricostruzione della pro-
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pria vita in esilio. Ma non è affatto detto che questa esperienza abbia un valo-
re educativo. Tutto dipende dalla qualità dell’esperienza. 

“La qualità di un’esperienza dipende da quanta importanza noi diamo all’ in-
terazione tra l’interno (attitudini, bisogni, desideri) di un individuo e l’ambien-
te materiale circostante. ‘Dire che gli uomini vivono in un mondo’ – scrive John
Dewey – ‘significa in concreto che essi vivono in una serie di situazioni genera-
te dalle interazioni interno/esterno. Il principio dell’interazione ci fa intendere
che il mancato adattamento del materiale ai bisogni e alle attitudini degli indi-
vidui può provocare un’esperienza non educativa’. 

“Se la caratteristica principale di questi centri è la transitorietà delle persone,
si deve quindi immaginare che questo passaggio lasci delle tracce significative nel-
la persona stessa, nel centro come memoria, nella città come presenza di nuovi
cittadini. Questi centri dovrebbero essere immaginati in un rapporto educativo
e creativo tra l’uomo e il suo ambiente. L’educazione è il risultato di una libera
partecipazione a un ambiente significante e ricco dove lasciare una propria trac-
cia. L’obiettivo è quello di creare significanti trame, tessuti esperienziali perché
ogni momento della propria vita diventi un momento di apprendimento, di
partecipazione, di interessamento.

“Allora l’accoglienza potrà diventare un atto originario positivo di incontro
tra noi e loro, tra loro e la città. In questo senso l’accoglienza ha molte respon-
sabilità rispetto alla futura convivenza nelle nostre città. 

“Quando si domanda a un rifugiato dove stai, lui risponde: ‘dormo a...’,
non risponde abito, ma dormo. Perché i centri di accoglienza non sono perce-
piti come abitare, ma come estremo riparo. 

“Abitare significa vivere e l’accoglienza non dovrebbe essere semplicemen-
te la risposta a dei bisogni primari ma anche un luogo e un tempo dove far vi-
vere il desiderio di cultura, di incontro, di conoscenza, di ricostruzione e
trasformazione. Non si può rispondere al bisogno, alla sofferenza solo fornen-
do un metodo di sopravvivenza. Tutti abbiamo bisogno di spazi e tempi dove
esprimere il proprio desiderio di cultura”.

E bla bla bla. A rileggerle oggi fa un certo effetto di innocenza naif. Di dot-
to buonismo incapace di vedere come il sistema se ne frega e si attrezza in mo-
di e su contenuti e pratiche ben diversi che questi discorsi non scalfiscono
minimamente. Forse ha ragione Carlo Formenti, anzi ha sicuramente ragione
quando dice che queste sono “utopie letali” (Utopie letali, Jaka Book 2014). Il
centro del discorso era ed è un altro. Le classi sociali esistono ancora, come co-
mune destino degli individui, e oggi più che mai nella lotta tra poveri possia-
mo sentire tra noi e loro una comunità di destino e allearsi in una lotta di classe.
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Questa lotta di classe in quegli anni contro i vari veltroni, odevaine, buzzi, al-
varo, e mediatori e associazioni, doveva essere e restare il no ai centri. Quello
che si voleva evitare era lo sgombero con la polizia ma fino a quando si posso-
no evitare certi conflitti?

Il tempo evidentemente non è maturo, come si è visto. Né i fatti di Tor Sa-
pienza né “Mafia Capitale” hanno mosso nulla nella coscienza degli operatori
sociali. Abbiamo mai sentito praticare gli operatori sociali forme di disobbe-
dienza civile rispetto alle condizioni di vita nei centri di accoglienza? Li abbia-
mo mai visti occupare le sedi istituzionali? No, mai. E quindi lo scandalo dei
centri e della loro gestione si perpetua anche grazie al loro silenzio e, in fondo,
al loro consenso. La differenza è sostanziale, qualcuno ha cercato altrove e con
le proprie forze il modo di guadagnarsi da vivere, altri si sono resi assistenzia-
lizzati come i loro utenti da un regime corrotto. E non si può criticare se pri-
ma non ci si dimette dal sistema. 

Il 7 settembre del 2005 il Comune di Roma chiude l’ultimo magazzino del-
la stazione Tiburtina rimasto occupato e trasferisce in diversi centri di acco-
glienza circa 180 sudanesi provenienti dal Darfur. Di questo trasferimento si
parlerà nuovamente come di un’azione condivisa con la comunità sudanese e
non di uno sgombero. Di nuovo si usano parole come percorso condiviso,
partecipazione. Delle 180 persone trasferite, 120 arrivano nel nuovo centro di
accoglienza di Via Scorticabove gestito dall’Arciconfraternita del Santissimo
cuore e di San Trifone, il resto viene sistemato in un altro centro di accoglien-
za a Castel Verde, nell’estrema periferia romana, a due ore di mezzi pubblici
dalla Stazione Termini. 

Quando il Comune di Roma e più precisamente il V Dipartimento dell’As-
sessorato alle politiche sociali insieme all’ente gestore, hanno trasferito la co-
munità sudanese dal magazzino di Tiburtina, tutto doveva essere pronto per
l’accoglienza. E invece non era così. Si è scoperto solo dopo che il centro non
aveva l’allaccio alle fogne, che l’acqua potabile scarseggiava, che mancava l’al-
laccio del gas, che non era pronto l’impianto di riscaldamento, che il centro era
sprovvisto di acqua calda, che la fornitura di energia elettrica non era sufficien-
te a sopportare il carico dell’intero centro per cui ogni tanto la luce andava via,
che le finestre erano fisse e non apribili, che i punti cucina non erano ancora
stati predisposti, e che le stanze erano enormi camerate con letti a castello. 

Il 25 ottobre 2005 (più o meno a due mesi dal trasferimento) l’Arciconfra-
ternita decide che è ora di fare sul serio e che è giunto il momento di far vede-
re ai sudanesi chi è che comanda. Con la scusa di una disinfestazione, ordina
a tutte le persone di portare fuori le cose dalle stanze e di assentarsi dal centro
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per quattro-cinque ore. Per svolgere l’operazione chiama al seguito due guar-
die private che garantiscono la smobilitazione di tutti e vietano l’accesso a chi
vuole rientrare. L’obiettivo dell’operazione non è la disinfestazione ma quello
di far uscire tutti e far rientrare solo un piccolo numero di persone.

La cosa va male, la comunità sudanese si ribella e si rischia l’occupazione
del centro. Si torna a trattare e alla fine a ribadire l’accordo preso nei docu-
menti sottoscritti dalle diverse parti prima del trasferimento. Si rifirmano le
carte.

Al punto 5 dell’accordo si conferma: “il ruolo di rappresentanza e di par-
tecipazione attiva del comitato sudanese nella definizione delle attività del cen-
tro in collaborazione con l’ente gestore del servizio. Questo accordo vuole aprire
un percorso di collaborazione e di impegno reciproco sui temi dell’accoglien-
za e dei diritti di cittadinanza; un punto di partenza per la costruzione di nuo-
vi processi d’integrazione sociale e culturale”.

Una delle ragioni per cui si contestava l’apertura di questo centro, oltre al
nome della via Scorticabove, era che alcuni sostenevano che tutta l’area era a ri-
schio di allagamento per via dell’Aniene. Qualche anno più tardi, a seguito di
forti piogge, il fiume esondò e tutta l’area venne allagata. I rifugiati furono trat-
ti in salvo con gli elicotteri dai tetti. Non so se il centro è ancora aperto, quello
che so è che in quelle stanze odiose incontrammo diverse volte due grandi anta-
gonisti: da una parte c’era Sandro Coltellacci della cooperativa Impegno per la
Promozione, sodale di Buzzi, e dall’altra Tiziano Zuccolo, dirigente dell’Arcicon-
fratenita, che da lì in poi si spartiranno l’accoglienza a Roma. All’epoca erano
già in auge ma alle prime armi, quindi in competizione. Poi non più e, anzi, in
affari insieme. Nelle intercettazioni riportate dai Pm, Buzzi e Zuccolo commen-
terebbero fra loro “un patto” di divisione degli affari “al 50-50”, metà e metà.

Ma non è solo dalle conversazioni telefoniche che emergono intrecci fra i
due. C’è una società, la Maika Immobiliare, fondata nel 2006 per essere mes-
sa in liquidazione nel 2008. Era controllata dalla Sarim immobiliare srl, ap-
partenente all’organizzazione di Buzzi, da Sandro Coltellacci, anche lui arrestato
per l’indagine sul “Mondo di mezzo”, da altri due soci. E da Tiziano Zuccolo
in persona. Registrato come proprietario del 16 per cento del capitale. 

Insomma, prima i sudanesi decisero di non uscire dai magazzini perché il
centro di Via Marliano gestito da Sandro Coltellacci era per loro il peggiore
esempio di centro che ci si potesse aspettare. E finirono un anno più tardi nel-
la mani di Tiziano Zuccolo, e fu anche paggio. Zuccolo si faceva vedere poco
al centro e per lui parlavano gli operatori, e lo schema era sempre lo stesso: tra
questi, usciti dalle università e in cerca di un posto di lavoro, qualcuno era in-
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transigente e fedele e devoto al capo e ce ne era sempre uno che era il bravo, il
comprensivo. Non fu mai possibile, non solo con Zuccolo ma anche con gli
altri operatori, stabilire linee di condotta perché il centro rispettasse minima-
mente gli accordi. Alla fine anche i sudanesi si stancarono di lottare e comin-
ciarono ad accettare quello che gli veniva offerto. Appena le divisioni tra loro
diventarono evidenti la partita era del tutto persa. Addirittura qualcuno di lo-
ro diventò operatore sociale del centro e ancora più intransigente degli italia-
ni e sposato alla causa dell’Arciconfraternita.

I primi tempi in cui aprimmo la scuola di italiano, ricordo di aver passa-
to molte mattine e molti giorni fuori dalla porta della scuola aspettando che
qualcuno scendesse dall’autobus alla fermata o gruppuscoli arrivassero a pie-
di dalla vicina metro. Senza studenti nessuna scuola, senza scuola nessuna
associazione e nessun progetto. Niente da fare. In sostanza mi auguravo che
qualcuno avesse bisogno della scuola per giustificare lì la nostra presenza e
tutti i discorsi di merito intorno a quell’iniziativa. Per diverso tempo ho fat-
to lezione con due, tre studenti. Poi piano piano la voce si sparse, forse era-
vamo anche bravi a nutrire il bisogno di consolazione che molte delle persone
che arrivavano esprimevano. In ogni caso mi auguravo che qualcuno avesse
bisogno di noi per portare avanti il progetto. Senza rifugiati nessun proget-
to, nessuna possibilità di corrispondere al desiderio di costruirci un’identità
sociale e professionale, una motivazione politica. Spesso in quelle aule mi
sono domandato se fosse giusto che per esistere come esperienza ci fosse bi-
sogno che qualcuno avesse bisogno. E più le cose andavano male e più i cen-
tri facevano schifo e più la scuola come istituzione non sapeva far fronte
all’educazione degli adulti e più le altre scuole non sapevano organizzare i
corsi e più c’era bisogno di me, di noi e più potevamo fare la differenza. Più
all’orizzonte non si intravedevano altre realtà di socializzazione, che poi è uno
dei veri meriti di una scuola, e più la scuola si riempiva di studenti. Più le
emergenze si accavallavano e più gli studenti aumentavano. Più le crisi scop-
piavano e la sofferenza aumentava e più studenti arrivavano e più l’esperien-
za si rinforzava. Non stavamo lì per risolvere i problemi a monte ma per lenire
le conseguenze a valle, e di fatto le catastrofi nutrivano la nostra realtà. In
fondo l’esperienza cresceva sull’onda della crescita esponenziale della soffe-
renza degli altri. Era giusto tutto questo? Era giusto come punto di parten-
za? Non se ne poteva fare a meno e si rispondeva a dei bisogni indotti dallo
stato delle cose cercando di rispondere come si poteva, o si era semplicemen-
te parte dell’ingranaggio e anzi lo si oliava e di fatto lo si manteneva facen-
do la parte dei buoni? Non lo so. So soltanto che quando una ragazza residente
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in una città del nord che aveva appena cominciato a lavorare con i rifugiati
in una mega cooperativa che si occupava di diversi aspetti del welfare locale,
disse: “Mi piace molto questo nuovo lavoro, ne sono arrivati tanti quest’an-
no e speriamo che continuino ad arrivare” riferendosi ai rifugiati, io mi so-
no molto vergognato, non per lei che lo disse davvero ingenuamente, ma per
me stesso perché chissà quante volte lo avevo pensato e solo adesso, detto da
un’altra persona, diventava alle mie orecchie quello che era. Lo avevo pensa-
to e non lo penso più perché ormai da diversi anni faccio altro e forse anche
per non essere riuscito a risolvere dentro di me questa contraddizione. E la
contraddizione nasce quando la tua vita, il tuo lavoro, il tuo stipendio, la pos-
sibilità di pagarsi l’affitto, di non essere più figlio, coincide con il bisogno e
le sofferenze degli altri e questi altri diventano fonte di reddito e di identità
culturale politica e sociale. Credo che questa sia la grande contraddizione in-
sanabile in cui è caduto il terzo settore, a parte la corruzione, e che oggi, se
si parla di necessità di cambiamento, non si può non prevedere una doloro-
sa ma necessaria dimissione da questo sistema. Ricostruire un tessuto di mi-
litanza, di fare politico a partire dall’azione sociale, non può che prevedere
di andare a cercare le proprie risorse economiche di sussistenza altrove e poi
cercare tempi e spazi per l’azione collettiva in una dimensione di lotta di clas-
se. Un operatore sociale che diventa un vero lavoratore, un panettiere, un
meccanico, o un bravo professionista in qualsiasi campo, o che farà qualsia-
si altra cosa, avrà molta più comunanza di destino con i poveri, gli sfruttati,
con chi resta ai margini della società, piuttosto che sentirsi schiacciato in
una relazione che è sempre di più lotta tra poveri. 

È per questa ragione che quando scartabellando le cronache di “Mafia Ca-
pitale” ho letto il messaggio di Buzzi che si augurava per il nuovo anno “pro-
fughi, immigrati, sfollati e minori” non ho sentito scandalo per quella persona,
ma per tutti noi non così lontani da questi auguri di inizio anno. 

I “dublinati” 
di Fiorenza Picozza

La categoria di “dublinato” è frutto di una delle più recenti sistematizza-
zioni della vulnerabilità all’interno del particolare discorso politico-legale e
umanitario che circonda l’immigrazione. Ne hanno fatto campo di azione alcu-
ne associazioni, tra cui quelle romane che si occupano di afghani, e certe coope-
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rative che hanno ottenuto finanziamenti per centri d’accoglienza per “dublinati
e vulnerabili”. Questa categoria designa solitamente i richiedenti asilo deportati
in Italia da altri Stati europei, in virtù del regolamento di Dublino, attivo dal
2003. Infatti, coloro che entrano illegalmente nel territorio Ue possono fare ri-
chiesta d’asilo solo nel primo paese attraversato. Se provano a fare domanda al-
trove, vengono “restituiti” allo Stato competente. Il regolamento si basa su una
doppia falsità: che ci siano uguali standard di protezione, accoglienza e accesso
al welfare in tutti gli Stati membri; che sia fisicamente possibile entrare illegal-
mente in tutti i paesi – mentre sappiamo benissimo che Italia, Grecia e Spagna,
e più recentemente alcuni paesi dell’Est, sono l’avamposto dei flussi illegali. 

Ovviamente questa limitazione ha conseguenze molto profonde sulla vita
dei dublinati, che non possono decidere autonomamente dove stabilirsi in
Europa. È questo il caso di Qasim (i nomi sono d’invenzione), che a vent’an-
ni non vedeva l’ora di scappare dalle imposizioni famigliari, di viaggiare e di
ritrovare i fratelli che vivevano da tempo in Germania. Una volta arrivato a
Crotone, nascosto in un camion dentro una nave in partenza dalla Grecia, è
stato fotoidentificato e gli sono state registrate le impronte digitali, legando co-
sì il suo destino a un paese in cui non aveva mai pensato di trovarsi. Dopo la
prima identificazione, infatti, le impronte vengono conservate nel sistema Eu-
rodac (per dieci anni nel caso dei richiedenti asilo, e per due anni nel caso dei
migranti sprovvisti di documenti sorpresi ad attraversare un confine esterno
dell’Ue). L’aspetto tecnologico è di cruciale importanza: siamo abituati a pen-
sare alle frontiere come linee fisiche di confine; queste ultime sono effettiva-
mente militarizzate, ma le frontiere sono anche tecnologicamente estese nella
vita quotidiana dei migranti, attraverso identificazione biometrica e registra-
zione delle impronte digitali.

Appena ricevuti i documenti, Qasim è partito per Monaco, dove è riuscito
a cavarsela per ben due anni, lavorando in nero come buttafuori in una disco-
teca mentre tentava una seconda richiesta d’asilo. Alla vigilia di ogni appunta-
mento di identificazione, si bruciava i polpastrelli con un accendino, sperando
così di aumentare le possibilità di riconoscimento. Tuttavia, dopo una serie di
identificazioni fallite, ha scoperto l’amara realtà: la pelle dei polpastrelli ricre-
sce, ed esattamente con le stesse impronte. Così, quando la polizia tedesca ha
trovato la corrispondente richiesta d’asilo in Italia, lo ha “gentilmente” riaccom-
pagnato all’aeroporto di Fiumicino. A Roma Qasim dormiva in un treno ab-
bandonato lungo i binari della stazione Ostiense, con dei tempi di attesa intorno
ai quattro mesi per essere inserito in un centro d’accoglienza. Questo accadeva
tra il 2010 e il 2012, anni in cui gli afghani erano tra i protagonisti principali
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delle occupazioni intorno alla stazione Ostiense: all’inizio si accampavano nel-
la “buca”, un cantiere edilizio dove improvvisavano giacigli di fortuna con car-
toni e coperte; più tardi, in seguito a un primo sgombero, dormivano in
piccole tende lungo il binario 15, sotto il ponte del dismesso air terminal (un’ini-
ziativa di “denuncia” dell’associazione Medu). Alla fine la zona è stata definiti-
vamente sgomberata dalla polizia per poter proseguire i lavori di ristrutturazione
della stazione, che ora ospita un gigantesco Eataly. Gli afghani in transito sono
così stati spostati qualche chilometro più a sud, nel quartiere di Tor Marancia,
dove il comune ha fatto installare un tendone da centocinquanta posti, una so-
luzione di accoglienza “provvisoria”, aperto ogni notte dalle 19 alle 9. 

Visti i chiari di luna, Qasim è tornato in Germania, ma dopo essere stato
arrestato in una rissa, è stato di nuovo detenuto e deportato, questa volta con
un’espulsione vera e propria. A Roma è riuscito a essere “accolto” in un centro
notturno, dove condivideva la stanza con altre quattro persone. Lavorava co-
me impiegato delle pulizie in un cinema lungo l’autostrada Roma-Fiumicino,
con un turno dalle 6 alle 10 del mattino, il che voleva dire affrontare il vuoto
del resto delle giornate, che trascorreva girando senza meta tra la Stazione Ter-
mini e il quartiere di Tor Pignattara insieme ad altri amici afghani. Dopo un
anno e mezzo, è tornato in Afghanistan per diversi mesi; alla fine è ripartito
per l’Italia per rinnovare i documenti in scadenza – non farlo, avrebbe rappre-
sentato l’impossibilità di tornare in Europa se non intraprendendo di nuovo il
viaggio illegale. Dopo il rinnovo si è trasferito a Parigi, dove lavora in nero e
vive la sua vita, fino a quando non si sa.

Questa storia è paradigmatica di un tipo di migrazione per così dire “circo-
lare” e “interrotta”, che mi sembra un fenomeno in crescita in questi anni: una
migrazione di perenne transito, in cui un arrivo vero e proprio non si materia-
lizza mai. Gli afghani in Europa, in particolare, sono una popolazione instabi-
le, all’interno della quale si trovano persone appena arrivate, persone
deportate in Afghanistan che hanno intrapreso il viaggio illegale una seconda
volta e persone deportate da altri Stati Ue. Questi movimenti interrotti impli-
cano che sempre più frequentemente i richiedenti asilo trascorrono tra i cin-
que e i dieci anni cercando di stabilirsi legalmente, economicamente, socialmente
ed esistenzialmente, e non è assolutamente detto che ci riescano. 

Il regolamento di Dublino pare loro qualcosa di paradossale e distopico.
Spesso non hanno alcuna precedente esperienza con la legge, i tribunali, la po-
lizia e la detenzione. Dopo aver superato il “rito di passaggio” del viaggio che
nell’attraversamento di alcuni confini porta il corpo e la mente all’estremo dei
propri limiti, pare loro impossibile essere obbligati a vivere in un paese che non
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hanno scelto e che, per di più, non sembra neanche volerli, visto lo scarso fun-
zionamento del sistema d’accoglienza italiano. In più, ogni paese ha differenti
implementazioni del regolamento, per cui i dublinati (così come i richiedenti
asilo la cui domanda è stata rifiutata) sono spesso determinati a provare a muo-
versi di nuovo, nonostante il probabile fallimento. Questa determinazione a
perseguire i propri desideri spinge le persone all’automutilazione dei polpastrel-
li, solitamente col fuoco. Le impronte digitali diventano una specie di incarna-
zione dei confini nazionali e stabiliscono inoltre dei confini “biografici”. 

Nonostante la categoria legale/amministrativa di dublinato si riferisca so-
lamente a deportati o rifiutati, in realtà tutti i richiedenti asilo in movimento
possono essere considerati dublinati, in quanto anche se non direttamente
sottoposti alla procedura (la deportazione), sono comunque soggetti al rego-
lamento. Per questo mi sembra interessante estendere la categoria anche a co-
loro che si muovono autonomamente, o che comunque desiderano farlo in
futuro. La regolamentazione d’asilo e il regime di frontiera europeo, ma anche
il regime di libera circolazione all’interno dello spazio Schengen, hanno con-
seguenze più estese e più profonde sulla vita e sui movimenti dei richiedenti
asilo rispetto alle mere procedure legali/amministrative. 

In questo senso la condizione del dublinato è triplice: è legale, per via del-
la pervasiva presenza della legge, dei documenti e di procedure come espulsio-
ni e deportazioni; è sociale, relativamente alla segregazione sociale e fisica dei
richiedenti asilo, che transitano e abitano spazi specificatamente dedicati ai mi-
granti, come centri di accoglienza o detenzione e particolari quartieri cittadi-
ni o zone portuali che divengono veri e propri accampamenti; infine è esistenziale,
in quanto implica dei dilemmi specifici, riflessi in un particolare tipo di po-
stura fisica e mentale. Estendendo il concetto di Abdelmalek Sayad di “doppia
assenza” dell’immigrato, fisicamente assente dal paese d’origine e psichicamen-
te assente da quello di arrivo, vediamo che i dublinati sperimentano moltepli-
ci rotture tra un paese e l’altro, tra un senso di appartenenza socio-culturale e
un altro, moltiplicandosi così le “assenze” da diversi passati e le proiezioni ver-
so un futuro che impediscono loro di essere “presenti” nel presente.

Tornerò su quest’aspetto esistenziale, ma vorrei intanto soffermarmi sul par-
ticolare linguaggio attraverso cui i percorsi migratori vengono raccontati e clas-
sificati. Le storie dei dublinati espongono quanto sia le categorie, sia i percorsi
migratori sono influenzati da un certo sistema legale e politico. Prima di tutto
va detto, in parole molto povere, che il motivo per cui esistono i flussi illegali
è, banalmente, che i canali legali per migrare sono praticamente inesistenti. In
effetti, è il sistema stesso di controllo della mobilità che, attraverso imposizio-
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ne di visti, militarizzazione delle frontiere, burocratizzazione dell’asilo e così via,
produce clandestinità, illegalità e, per così dire, “rifugiatezza”. Indipendente-
mente dai motivi originali della partenza (che possono essere economico-poli-
tici e quindi “pubblici” oppure molto “privati”, o comunque un miscuglio dei
due), i viaggiatori provenienti da paesi con severe imposizioni di visti sono ob-
bligati a intraprendere viaggi illegali, e sono quindi soggetti a esperienze esi-
stenziali che lasciano un marchio sociale ed emotivo spesso permanente, rendendoli
così un gruppo del tutto peculiare rispetto ai viaggiatori “autorizzati”. 

In questo senso categorie come “clandestino”, “rifugiato”, “richiedente asi-
lo”, “minore non accompagnato” o “vittima del traffico di esseri umani” van-
no prese con le molle, non facendone qualità morali o ontologiche delle persone
che vi ricadono, ma comprendendole all’interno delle strategie che i migranti
adottano alla ricerca di una mobilità, e conseguentemente di una regolarizza-
zione, altrimenti impossibili. È interessante, poi, che la “gerarchia di dispera-
zione” attraverso cui alcuni settori dell’immigrazione illegale vengono legittimati,
ha un legame del tutto particolare con il terzo settore e con l’ambito umanita-
rio. Infatti, sono proprio gli operatori di questi ambiti a essere designati dallo
Stato come “guardiani” e “giudici” della verità delle storie, cosicché, attraver-
so le varie pratiche di accoglienza e assistenza, i migranti “vulnerabili” ricado-
no sotto specifiche politiche di verità e autenticità. Il crescente sospetto attraverso
cui gli “utenti” vengono visti dagli operatori incarna un paradigma per cui bi-
sogna essere passivi per essere vere vittime, genuinamente traumatizzate e bi-
sognose – e quindi veri “rifugiati”. La veridicità delle biografie deve essere inoltre
certificabile, cosa di cui si occupa non solo la commissione per il riconosci-
mento dell’asilo, ma anche le varie associazioni che lavorano con vittime di tor-
tura o della tratta. Questa “economia morale dell’intervento” è stata definita
dall’antropologo Francesco Vacchiano come un umanitarismo disciplinare e
burocratico, inserito all’interno di un’idea di stato sociale “a numero chiuso”,
per cui le risorse non sarebbero un diritto fondamentale ma un’elargizione be-
nevola, la cui concessione è necessariamente sottomessa ad alcune condizioni.
In questo senso Vacchiano sottolinea come l’integrazione venga definita in
termini di disponibilità ad apprendere una lingua e un mestiere, l’autonomia
come l’offrirsi sul mercato del lavoro precario e flessibile, e la buona volontà
come sottomissione e riconoscenza.

Va sottolineata in quest’ambito anche la complicità degli studi di migrazio-
ne che, mantenendo la divisione tra migrazione forzata/politica e migrazione
economica, rafforzano (involontariamente?) una sorta di distinzione tra migran-
ti buoni e cattivi, e concentrandosi solo sulle cause della migrazione, distolgo-
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no di conseguenza l’attenzione dal regime globale di controllo della mobilità. 
Il caso dei dublinati espone esattamente la fallacia di queste categorizzazio-

ni: non sono né totalmente legali né totalmente illegali, in quanto molti di lo-
ro hanno i documenti in Italia ma vivono e lavorano (in nero) altrove. Qualunque
sia il motivo per cui abbiano lasciato il loro paese originariamente, sono di-
ventati rifugiati attraverso l’esperienza del viaggio illegale e dell’accoglienza in
Europa. I più sfortunati sono stati ulteriormente “forzati” nei loro movimen-
ti, a seguito di una deportazione. In poche parole, i loro percorsi sono così
tanto influenzati dalle imposizioni legislative che è difficile farli ricadere sotto
le categorie migratorie tradizionali.

Tuttavia, il sistema europeo ha ancora qualche interstizio all’interno del qua-
le migranti e rifugiati possono esercitare una certa autonomia – se non altro
per un certo malfunzionamento burocratico, soprattutto in Italia. Stando al re-
golamento di Dublino, infatti, una richiesta d’asilo rifiutata in un paese rap-
presenta un rifiuto generalizzato da parte di tutti gli Stati Ue. Eppure lo stato
delle cose non è proprio così. Alcuni conoscono la generosità dell’Italia nel ri-
conoscimento delle domande d’asilo, e la sua riluttanza a deportare i richie-
denti verso altri paesi. In questo contesto l’Italia ha un doppio status: può essere
una prigione per chi come Qasim, era arrivato intenzionato a spostasi altrove;
oppure può essere l’unica chance di ottenere i documenti d’asilo per coloro che
sono stati rifiutati altrove, come Farhad in Norvegia.

Nel 2011, a diciassette anni, Farhad era considerato un “minore non ac-
compagnato” e aveva quindi accesso a una serie di benefici del sistema sociale
statale. Al compimento del diciottesimo anno, aveva richiesto asilo. Viveva in
una casa assegnatagli dallo Stato, percepiva tremila corone al mese e stava in-
segnando il dari, la variante afghana del persiano, alla sua fidanzata. Quando
la sua domanda d’asilo è stata rifiutata, ha avuto una settimana per lasciare il
paese con le proprie gambe. Se non l’avesse fatto, avrebbe rischiato la depor-
tazione in Afghanistan. Dopo una serie di consultazioni con amici e pagine
web, ha deciso di venire in Italia, sperando di ottenervi protezione. La sua ra-
gazza, anche lei appena maggiorenne, l’ha seguito e ha dormito all’aperto con
lui nei primi giorni a Roma, finché lui non ha trovato ospitalità presso il ten-
done di Tor Marancia, e l’ha convinta a tornarsene a casa.

Come Farhad molti altri sono stati rifiutati al nord (in Svezia, in Danimar-
ca, in Inghilterra) e si trovano ora in Italia, in attesa del risultato della nuova
richiesta d’asilo. Quelli rifiutati nel Regno Unito sono stati deportati in Af-
ghanistan e sono ora al secondo viaggio. Farhad ha dovuto aspettare nove me-
si perché le sue impronte (registrate in Norvegia) venissero cancellate dal sistema,
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visto che l’Italia acconsentiva a farsene carico. Un anno e mezzo dopo ha otte-
nuto il permesso da rifugiato, valido cinque anni. Data le scarse opportunità
di lavoro, e con l’urgenza di aiutare la famiglia rimasta a casa, si è arreso al-
l’idea di partire di nuovo. Un amico che vive in Inghilterra gli ha detto che il
viaggio attraverso Calais non sarebbe stato troppo difficile, che ce l’avrebbe fat-
ta anche senza pagare i trafficanti.

I richiedenti asilo e rifugiati che si spostano attraverso l’area Schengen so-
no parzialmente partecipi del regime di libertà di movimento: anche se non
possono risiedere e lavorare legalmente in paesi diversi da quello in cui otten-
gono protezione, possono comunque viaggiare, e data la natura occasionale e
precaria del lavoro non qualificato spesso partono, lavorano per un breve pe-
riodo e tornano in Italia. Soprattutto quando hanno una buona rete di cono-
scenze all’estero, pare che la loro percezione dello spazio europeo sia per così
dire “compressa”. Se ne vanno dall’Italia alla Svezia “come se prendessero la me-
tropolitana per San Pietro”, come mi ha detto una volta qualcuno. Tuttavia, le
cose non stanno così per coloro che vogliono raggiungere il Regno Unito, che
ricadono sotto l’imposizione dei visti e che trascorrono spesso diversi mesi
tentando di attraversare la Manica da Calais a Dover.

Farhad ci è rimasto un mese: ogni giorno si nascondeva in un camion e
ogni giorno veniva trovato dalla UK Border Agency (agenzia britannica per
la gestione delle frontiere), che impiega in Francia e in Belgio “controlli giu-
stapposti”, per cui i documenti vengono controllati alla partenza anziché al-
l’arrivo. Ogni volta, Farhad veniva accompagnato fuori dal porto e, ogni volta,
ritentava la fortuna, dovendo fare i conti anche con i continui raid della po-
lizia francese nei dintorni del porto in cui si riposava. Alla fine, si è nascosto
in un camion sbagliato ed è finito ad Amburgo dove, ormai arreso all’impos-
sibilità di proseguire il viaggio, si è dichiarato minore; al raggiungimento del-
la “maggior età” presenterà una nuova domanda d’asilo. Così funziona per
molti viaggiatori illegali: piccoli accadimenti, come perdere un numero di te-
lefono oppure nascondersi nel camion sbagliato determinano il futuro corso
degli eventi.

A differenza di Farhad, Khalid è riuscito a raggiungere l’Inghilterra lo scorso
Gennaio. Ha trovato impiego sin dal primo giorno, presso una macelleria halal.
Il suo inglese è molto elementare – ed era praticamente inesistente quando è ar-
rivato – ma la sua scioltezza nella lingua urdu era una condizione sufficiente per
ottenere il lavoro, visto che i padroni del negozio sono pakistani. Le condizioni
erano queste: sei giorni lavorativi, dalle 9 del mattino alle 8 di sera, per 180 ster-
line alla settimana (circa 230 euro) – una cifra irrisoria per mantenersi a Lon-
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dra, dove il salario minimo viene considerato di 8,80 sterline all’ora, contro i
2,72 che percepisce chi lavora in nero. Khalid vive e lavora a Tooting, uno dei
quartieri meridionali della città con una lunga storia di immigrazione dal sud
asiatico. Ha sempre avuto un tono molto ironico nelle nostre discussioni sui viag-
gi illegali, che per lo più avvenivano in un ristorante afghano mentre mangiava-
mo kabuli palau. “È una lunga strada dall’Afghanistan a qui, Calais non è che
una piccola tappa”, il che contraddice i suoi precedenti racconti, in cui mi ave-
va descritto Calais come la parte più traumatica di tutto il viaggio; come dire: il
pessimismo della ragione e l’ottimismo delle pratiche. Qualche mese fa un ra-
gazzo afghano che lavorava in quel ristorante è stato sorpreso in cucina senza re-
golari documenti, è stato arrestato e deportato in Italia. Anche questo Khalid me
l’ha raccontato ridendo. Sapeva benissimo che lo stesso destino potrebbe spet-
tare a lui e a innumerevoli altri che risiedono nel Regno Unito e che possiedo-
no solo documenti di protezione rilasciati dall’Italia. È importante confrontare
questa ironia con i toni attraverso cui le esperienze di rifugiati e richiedenti asi-
lo vengono solitamente rappresentate giornalisticamente oppure nei testi acca-
demici. È vero che hanno delle vite “interrotte”, ma il modo in cui le vivono,
percepiscono e in cui ne parlano è fondamentalmente diverso da quello di “vit-
time”, “soggetti liminali” e compagnia; per quante limitazioni incontrino, si per-
cepiscono comunque come protagonisti e coautori del loro destino.

Da un lato, la vita di Khalid a Londra può essere interpretata come un pro-
fondo riflesso del regime neoliberista in cui la migrazione è implicata. Lavora
in nero sei giorni su sette per una paga misera, non è coperto dalla sanità pub-
blica e, soprattutto, è sospeso nella precarietà di una deportazione possibile in
ogni momento. Eppure il suo arrivo a Londra è stato un profondo respiro, un
cambiamento radicale, sia economico che sociale ed esistenziale. A Roma ave-
va atteso un anno il risultato della sua richiesta d’asilo. Scaduto il tempo di per-
manenza al Cara di Castelnuovo di Porto era stato accettato nello Sprar,
programma di “accoglienza integrata al di là della mera provvisione di vitto e
alloggio” e che, stando al sito web, dovrebbe includere orientamento socio-le-
gale e supporto personalizzato volto all’integrazione socio-economica degli in-
dividui. In perfetto accordo con questi scopi, Khalid era stato trasferito in una
remota località nei pressi di Avellino, senza alcuna opportunità di studio, re-
lazioni sociali, lavoro e quindi soldi. Questa perdita di autosufficienza impli-
ca una sorta di regressione all’infanzia, difficilmente tollerabile per chi è stato
abituato a mantenersi da solo fin dalla prima adolescenza (e qualche volta dal-
l’infanzia). Se fosse rimasto almeno un paio di mesi, avrebbe poi ricevuto cir-
ca duecento euro al mese dal programma. “In due mesi arrivo in Inghilterra”
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ha pensato, ed eccolo lì, che si mantiene da solo, abita in un appartamento con-
diviso e ha tutta una nuova città e una nuova lingua da scoprire davanti a sé.

Il funzionamento dell’accoglienza mi pare particolarmente critico, soprat-
tutto per una questione che non viene discussa molto spesso: nel caso degli af-
ghani (ma lo stesso vale per altre nazionalità), molti dei migranti vengono da
famiglie se non proprio benestanti, almeno di classe media – d’altronde pagare
ai trafficanti tra i diecimila e i trentamila dollari, a seconda di quante volte si
viene deportati e si riparte, rappresenta una cifra importante anche per un cit-
tadino europeo. Siccome questi soldi – risparmi familiari, oppure guadagni
della vendita di un terreno – vengono interamente sprecati nel viaggio, le per-
sone arrivano spesso senza un centesimo per dare inizio a un nuovo progetto di
vita, pagare un affitto, un corso di lingua e così via. D’altronde, in Italia, le op-
portunità di lavoro sono poche e mal pagate, e una rete di connazionali che
possano inserire il nuovo arrivato in un percorso lavorativo non esiste nel caso
degli afghani – una migrazione molto più recente rispetto ad altre come quella
dei bengalesi. In questo modo le persone non hanno altra scelta che affidarsi al-
l’assistenza statale e privata (e al conseguente ambiente oppressivo, di control-
lo, infantilizzazione e passività), cosa che non accade a Khalid nel caso dell’Inghilterra,
dove ha trovato subito lavoro e una stanza da dividere con un connazionale.

Inoltre, l’accoglienza in Italia è costruita prevalentemente su una rappresen-
tazione dei rifugiati basata su mancanza e deprivazione. Concentrandosi così
solo sui bisogni materiali, il sistema non solo nutre un senso di dipendenza e
passività ma è completamente incapace anche di affrontare i loro desideri, una
parte della vita così importante, soprattutto nel caso di migranti giovani. Ep-
pure, nonostante la positività della ricerca di realizzare i propri desideri, Kha-
lid è spesso tormentato dalla paura di aver fatto una scelta sbagliata. La sua
condizione di “deportabilità” implica che la sua vita potrebbe essere interrot-
ta in qualunque momento, dovendo quindi ricominciare tutto da capo un’al-
tra volta. E questa consapevolezza ha profonde conseguenze sulla sua postura
fisica, soprattutto dal momento che i raid della polizia sono molto comuni nel
sud di Londra. Mentre lavora è sempre guardingo, pronto a gettare il suo grem-
biule e abbandonare il tritacarne appena vede avvicinarsi una macchina della
Uk Borders Agency. A quel punto non gli resta che correre e ripararsi nel vi-
colo più vicino finché i controlli non sono terminati.

In queste tre storie, l’ottenimento dei documenti da rifugiato in Italia, sep-
pure con la determinazione di spostarsi altrove, rappresenta come minimo
una garanzia contro la deportazione in Afghanistan. In questo senso, dunque,
i dublinati possono esser visti come attori a pieno titolo nel manipolare il si-
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stema europeo; d’altro canto però, i loro percorsi sono per lo più circolari, ca-
ratterizzati da temporaneità e precarietà, vista l’impossibilità di ottenere uno
status legale stabile. In questo senso, il controllo delle frontiere agisce su di lo-
ro non tanto relativamente allo spazio, ma piuttosto temporalmente, attraver-
so l’interruzione del lineare, quotidiano scorrere del tempo. Le lunghe attese
(l’accoglienza o la detenzione), le esperienze come il doversi nascondere o fug-
gire dalla polizia, e le deviazioni inaspettate (deportazioni, oppure ritrovarsi nel
camion sbagliato) hanno profonde conseguenze sulla percezione del sé: il cor-
po è separato dalla mente (che vaga fin troppo libera), e comincia così ad adat-
tarsi al ritmo della manodopera casuale e non qualificata.

Vale la pena specificare che gli operatori sociali che si “occupano” di richie-
denti asilo e dublinati sono consegnati a un regime molto simile: la maggior
parte dei soggetti (enti istituzionali, cooperative, associazioni) che gestiscono
i centri di accoglienza fanno contratti di sei mesi (ironicamente chiamati “pro-
getti”), consegnando in questo modo sia “ospiti” che operatori a una precarie-
tà senza fine, perfettamente combaciante con la privatizzazione neoliberista dei
servizi alla persona. Eppure sono proprio questi operatori precari a mantene-
re le frontiere nella vita quotidiana!

Mi preme sottolineare questa condizione di precarietà materiale, ma anche
e soprattutto esistenziale dei dublinati: essa ci mostra come la legge produca i
suoi effetti non solo nei riguardi di coloro che sono direttamente sottoposti al-
le procedure di controllo e deportazione, ma anche nei confronti di innume-
revoli altri che introiettano dentro di sé il sistema, insieme a una precarietà che
diventa il basso continuo di tutta l’esistenza. Le teorie tradizionali di fattori
push and pull, che si riferiscono ai migranti come soggetti che vanno da una
“casa” a un nuovo paese, non colgono quest’aspetto di frammentazione, che
può portare a scelte improvvise e apparentemente irrazionali, come quella di
chiedere asilo altrove pur sapendo che probabilmente si fallirà.

Da un lato la migrazione può essere interpretata come una via d’uscita quan-
do la vita diventa insopportabile – per via di difficoltà economiche, di violen-
za di massa o qualunque altra esperienza che possa essere percepita come “morte
sociale”; dall’altro le speranze proiettate verso una terra straniera potrebbero
essere illusorie. Nel momento in cui una persona si separa dai propri contesti
familiari, dalla lingua madre e dalle proprie relazioni sociali, il sé entra in una
fase di transito che nel caso dei dublinati sembra non concludersi mai: essi si
spostano continuamente e continuamente si pongono il dilemma se una vita
migliore possa trovare altrove maggiori possibilità di realizzazione. In questo
senso i dublinati transitano attraverso diverse identità legali/amministrative
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nella speranza di massimizzare le loro opportunità di ottenere documenti re-
golari; transitano attraverso diversi spazi socio-culturali e diversi sensi di ap-
partenenza, e percepiscono di essere oggetti di discorsi legali, sociali o politici
e al tempo stesso attori autonomi del loro destino. Da una prospettiva esisten-
ziale, queste esperienze di frammentazione, separazione, perdita e ricostruzio-
ne del sé sono comuni alla vita di tutti noi e in questo senso i migranti esemplificano
un aspetto universale dell’attuale condizione umana.

Voltare pagina.
Il diritto d’asilo in Europa 

di Gianfranco Schiavone

La politica la legislazione dell’Unione Europea sono adeguate a rispon-
dere alle sfide attuali poste dalle migrazioni forzate verso il vecchio continen-
te? Con questo articolo fornirò qualche primo tentativo di risposta. Come si
vedrà l’analisi che propongo non è ottimistica e sottolinea tutti i nodi irrisol-
ti della questione; tuttavia non voglio trascurare di mettere in luce gli aspetti
positivi nell’evoluzione del sistema asilo europeo, che pure ci sono e non van-
no dimenticati. Inizio quindi da qui.

1. Se guardiamo l’evoluzione del diritto d’asilo in Europa focalizzandoci
sull’ultimo decennio dobbiamo riconoscere che il diritto europeo ha assunto
un ruolo sempre più consistente tanto che l’obiettivo di una progressiva “ar-
monizzazione” delle normative nazionali – che fino alla fine degli anni novan-
ta erano ancora tra loro diversissime con livelli di effettiva tutela dei diritti dei
rifugiati tra loro non comparabili – rappresenta un obiettivo politico oggi
concretamente realizzabile nell’Unione (la nozione di sistema comune di asi-
lo nella Ue fu introdotta per la prima volta in occasione del Consiglio euro-
peo di Tampere nel 1999). Questa progressiva armonizzazione, che in linea
teorica avrebbe dovuto concludersi nel 2014 (ma il processo reale, più lento di
quello previsto, è tuttora in corso) ha prodotto alcuni effetti positivi, i più si-
gnificativi dei quali, a mio avviso, sono: 

a) l’introduzione, avvenuta con la Direttiva 2004/83/CE, e il progressivo
consolidamento (con la recente Direttiva 2011/95/Ue) della categoria giuridi-
ca di “protezione sussidiaria”, nozione nuova con la quale venne sancito il di-
ritto di coloro che fuggono da “conflitti armati interni o internazionali” a godere
di una elevata forma di protezione internazionale. Si tratta di un cambiamen-
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to la cui rilevanza spesso viene sottovalutata, ma la cui portata emerge chiara-
mente se consideriamo che ha garantito una forma di protezione internazio-
nale alla maggioranza assoluta di coloro che, in fuga da paesi devastati dalla
guerra, in questi anni hanno presentato domanda di asilo in Europa;

b) il progressivo innalzamento (attraverso l’introduzione del concetto di
“norma minima” e attualmente di norma generale) degli standard di protezio-
ne garantiti ai richiedenti che si trovano nei vari paesi europei, sotto tutti i
profili (procedure di esame delle domande in sede amministrativa e giudizia-
ria, sistemi di accoglienza, diritti garantiti ai richiedenti asilo e ai titolari di pro-
tezione) con il conseguente rafforzamento degli strumenti giuridici di tutela
dei diritti dei richiedenti asilo stessi. Anche i non addetti ai lavori sanno che
le giurisdizioni superiori dell’Unione (Corte di Giustizia e Corte Europea dei
diritti dell’Uomo) pur con funzioni tra loro assai diverse, da anni intervengo-
no a sanzionare gli Stati per norme interne non conformi al diritto dell’Unio-
ne (la Corte di Giustizia) o in relazione a violazioni dei diritti fondamentali
garantiti ai singoli individui perpetrate dagli Stati (la Corte di Strasburgo).
Questa straordinaria evoluzione (che ovviamente non riguarda solo il diritto
d’asilo) è stata possibile, per la materia di cui parliamo, appunto dall’evoluzio-
ne del diritto europeo in materia di asilo (effetti positivi, ma molto meno evi-
denti vi sono stati nel campo del diritto europeo in materia di immigrazione).

Questo per quanto riguarda gli elementi positivi. Ma passiamo al resto. Una
delle basi giuridiche nel processo di costruzione di un sistema europeo di asi-
lo è rappresentata dal Tfue (Trattato di funzionamento della Ue) da ultimo
modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Nel-
l’art. 78, secondo paragrafo del Tfue si afferma infatti che 

“Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislati-
va ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che in-
cluda:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, vali-
do in tutta l’Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi
terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione interna-
zionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di af-
flusso massiccio;

d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in ma-
teria di asilo o di protezione sussidiaria;
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e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esa-
me di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;

f ) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezio-
ne sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richieden-
ti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

Gli obiettivi sopra indicati sono tuttavia ben lontani dall’essere raggiunti. Le
differenze interne ai singoli Stati, specie per ciò che riguarda la reale qualità
del procedimento decisionale di riconoscimento della richiesta di protezione,
l’effettività della tutela giurisdizionale, l’efficienza dei sistemi di accoglienza e
infine la qualità (in taluni casi dovremmo parlare della stessa esistenza o me-
no) di adeguati programmi di aiuto all’inclusione sociale dei titolari di prote-
zione rimangono infatti molto, molto ampie.

Giunti a questo punto il lettore potrebbe chiedersi se ci stiamo già avvian-
do verso gli aspetti negativi o critici del sistema europeo dell’asilo che consi-
sterebbero quindi in una scarsa o troppo lenta attuazione degli obiettivi sopra
indicati. A questa domanda rispondo dicendo che in parte è così, ma che il
quadro che proporrò non è riconducibile a “semplici” ritardi, bensì a proble-
matiche di gran lunga più complesse. È indubbio che, per usare le parole del
Programma di Stoccolma ( il “Programma di Stoccolma” approvato a dicem-
bre 2009 dal Consiglio dell’Unione Europea è il terzo programma di lavoro
quinquennale dell’Unione europea in materia di Libertà, Sicurezza e Giusti-
zia, dopo quelli di Tampere del 1999 e dell’Aia del 2004), il “grado di armo-
nizzazione raggiunto non è ancora soddisfacente”, ma il problema di fondo
non è solo e neppure prevalentemente quello della lentezza o dell’incertezza
del percorso di armonizzazione. Questa è una parte del problema ma non la
più rilevante. L’inadeguatezza della politica europea sul diritto d’asilo sta a
mio avviso altrove, ovvero nella mancata elaborazione di una visione strategi-
ca dell’asilo da parte dell’Unione Europea, adeguata a rispondere a uno scena-
rio internazionale che richiede delle risposte nuove e che esige la modifica di
risposte codificate oggi assolutamente inattuali. 

2. Per quanto riguarda ciò che nel linguaggio dei documenti dell’Unione si
definisce come “dimensione interna dell’asilo” il problema più grave della po-
litica europea (e della conseguente normativa) è l’impedimento a ogni forma di
mobilità interna da parte di richiedenti asilo e dei titolari di protezione inter-
nazionale. Tutti comprendono che intendo fare riferimento al Regolamento Du-
blino. Sì, ma non solo. Del Regolamento parlerò tra poco, ma vorrei iniziare
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esaminando quanto avviene con i titolari di protezione internazionale (status
di rifugiato e status di protezione sussidiaria). Come sancito nel citato art. 78
del Tfue lo status di asilo è valido in tutta Europa; tuttavia ciò non comporta
affatto un pieno e mutuo riconoscimento delle decisioni assunte da un altro Sta-
to, con conseguente diritto del titolare di protezione a potere scegliere di sog-
giornare (e non solo viaggiare) in un Paese diverso da quello che gli ha riconosciuto
la protezione. Nel citato Programma di Stoccolma si prevede quale ipotesi di
lavoro futura la“possibilità di istituire un quadro per il trasferimento della pro-
tezione di coloro che beneficiano della protezione internazionale, allorché que-
sti esercitano i propri diritti di soggiorno acquisiti a norma della legislazione
dell’Ue”. Si tratta, come si può ben vedere, di una indicazione di lavoro vaghis-
sima e rinviata a un futuro indefinito. È un errore politico enorme poiché que-
sto campo si trova tuttora in una condizione di arcaico immobilismo, regolato
ancora oggi (assai parzialmente e non per tutti i paesi) dall’Accordo europeo sul
trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 1980, un’epoca lonta-
nissima rispetto agli sviluppi generali dei successivi decenni.

Permane all’interno dell’Unione una fortissima ostilità nel permettere l’af-
fermazione di un principio innovatore che oggi è quanto mai necessario (e uti-
le alla società e all’economia dell’Unione, nonostante le diffuse paure), ovvero
quello di consentire ai titolari di protezione di potersi trasferire in un paese di-
verso da quello in cui hanno ottenuto il riconoscimento della protezione, pur
subordinando tale diritto alla capacità del titolare di protezione di disporre di
risorse che gli permettano di non costituire un peso per il sistema sociale del
paese in cui intende stabilirsi (detto diritto sarebbe pertanto subordinato alla
presenza di una offerta di lavoro, o a una borsa di studio o al formale ed esigi-
bile impegno da parte di famigliari o di terzi a coprire le spese di ospitalità e
di assistenza per un congruo tempo iniziale stabilito dalla norma). All’obiezio-
ne con cui si risponde a questa proposta, che afferma che si verificherebbero
degli immensi e incontrollati travasi di rifugiati dai paesi meno forti economi-
camente verso altri paesi dell’Unione, ribatto con due osservazioni, una di ca-
rattere generale e una specifica:

a) non possiamo continuare a rispondere a problemi reali solo con una lo-
gica di negazione, posto che negare una libertà non equivale affatto a impedi-
re che quella libertà venga comunque esercitata se ritenuta importante da parte
di colui che la rivendica; 

b) ciò che si propone non è l’esercizio di un diritto incondizionato ma di
un diritto strettamente vincolato al possesso di concreti requisiti; quale senso
ha infatti impedire che un progetto migratorio interno alla Ue si possa realiz-
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zare se ciò è nell’interesse del singolo e della comunità in cui quel singolo in-
tende insediarsi? La maggiore mobilità permetterebbe a persone cui è stata già
riconosciuta la protezione e che presumibilmente vivranno a lungo (o per tut-
to il resto della vita) in Europa di conseguire il loro progetto migratorio alla
luce del sole e non (come oggi avviene largamente) alimentando il mercato
nero del lavoro e dell’alloggio nelle sue varie forme, da quelle più leggere fino
a condizioni di grave sfruttamento.

Il contrasto al rischio di eccessivi trasferimenti e conseguenti massicce con-
centrazioni di rifugiati all’interno dello spazio europeo si deve attuare raffor-
zando di molto gli attuali miseri programmi di sostegno all’integrazione dei
titolari di protezione. Tocchiamo così, anche solo accennandolo, l’ambito più
fragile e inefficace del sistema europeo dell’asilo: il pressoché totale laissez-fai-
re concesso ai singoli Stati, vincolati alla realizzazione di programmi di soste-
gno all’inclusione sociale ed economica dei rifugiati dalle genericissime e
vaghissime (e quindi del tutto inefficaci) disposizioni contenute nella citata Di-
rettiva 2011/95/Ue. Se permettiamo lo scandalo per cui ci sono ancora dei pae-
si dell’Unione (tra i quali purtroppo l’Italia) che non hanno (quasi) nessun
programma di sostegno all’inclusione sociale ed economica dei rifugiati, che
senso ha parlare di sistema unico di asilo in Europa? Affermare ancora il prin-
cipio in base al quale i rifugiati debbono continuare a restare inchiodati al pae-
se in cui hanno ottenuto il riconoscimento è indice di una politica europea
che nega nei fatti ciò che afferma di volere, ovvero la costruzione di un’Euro-
pa quale spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia. 

3. Veniamo dunque al cosiddetto Regolamento Dublino III (Regolamento
Ue n. 604/2013): si tratta purtroppo di un Regolamento che, pur con alcune
modifiche positive che ne hanno mitigato gli aspetti più intransigenti, mantie-
ne del tutto inalterato l’impianto ideologico su cui nacque, nel 1990, la Con-
venzione di Dublino da cui si sviluppò il successivo Regolamento Dublino II
(Reg. 343/2003) e l’attuale Dublino III. La Convenzione di Dublino nacque
con l’obiettivo formalmente dichiarato di evitare “situazioni che lascino troppo
a lungo un richiedente l’asilo nell’incertezza quanto all’esito della sua doman-
da e desiderosi di dare a ogni richiedente l’asilo la garanzia che la sua domanda
sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l’asilo siano
successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno
di questi Stati si riconosca competente per l’esame della domanda di asilo”.

Guardando gli eventi se non ancora con una piena prospettiva storica alme-
no con un occhio oggettivo e disincantato, capace di esaminare i quindici anni
che ci separano da allora, vediamo che lo sbandierato obiettivo della conven-
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zione era solo una parte molto piccola della verità, messa in mostra per occul-
tarne una parte molto più grande: l’obiettivo reale della Convenzione era infat-
ti quello di intervenire con una norma draconiana che eliminava del tutto la
libertà del richiedente di scegliere il paese europeo in cui chiedere asilo, per rie-
quilibrare il carico dell’accoglienza dei richiedenti asilo all’interno dei paesi del-
la (allora) Comunità Europea; un riequilibro la cui necessità nessuno poteva
negare posto che all’inizio degli anni novanta i paesi della comunità (e specie i
paesi del sud Europa) che avevano confini esterni, ricevevano e trattavano un
numero medio anno di domande di asilo assolutamente irrilevante rispetto ai
paesi del nord e del centro Europa. Nello stesso tempo il lungo processo di ar-
monizzazione delle normative europee sull’asilo era appena ai suoi inizi ed era
innegabile che tanto i criteri di esame di una domanda di asilo che i diritti dei
richiedenti e dei rifugiati, che le misure di accoglienza erano (e sarebbero rima-
ste) diversissime tra i paesi europei; l’esito concreto di una domanda di asilo
poteva quindi essere totalmente diverso da un paese all’altro. Si scelse di nega-
re e occultare detta realtà a favore di una finta uniformità che, si affermava apo-
ditticamente, sarebbe stata presto raggiunta tra i diversi paesi europei, cosa che
invece non avvenne. La risposta al problema reale dato dallo squilibrio fortissi-
mo nel carico delle domande di asilo nei diversi paesi Ue non venne trovata
(come dovrebbe essere di regola nell’ambito del Diritto) attraverso un bilancia-
mento tra i diritti di libertà del richiedente asilo e l’applicazione del principio
di solidarietà interna all’Unione in relazione alla ripartizione del carico delle
domande di asilo, elaborando quindi norme che da un lato limitassero (non
eliminandola quindi alla radice) la libertà del richiedente nello scegliere il pae-
se di asilo e dall’altra imprimessero una accelerazione al processo di armonizza-
zione degli standard procedurali e di accoglienza nei diverso paesi europei. Si
scelse invece una risposta insieme semplice ed estrema, lontanissima dal prin-
cipio del bilanciamento degli interessi, ovvero quella di annullare ogni possibi-
lità per il richiedente di scegliere il proprio progetto migratorio. Tale profonda
compressione dei diritti della persona non ha neppure prodotto i risultati tan-
ti attesi giacché gli studi sono impietosi nell’illustrare l’inefficienza del mecca-
nismo regolatore voluto dal Regolamento Dublino (vedasi ad esempio il rapporto
“Lives on hold” (Ecre), basato sulla rielaborazione dei dati Eurostat, si eviden-
zia come nel 2009 e nel 2010 appena il 25% circa delle richieste di trasferimen-
to in un altro Stato è stato poi seguito da un trasferimento effettivo).

Anche se si volesse ignorare ogni analisi critica e si affermasse caparbia-
mente che il Regolamento Dublino ha svolto una positiva funzione regolatri-
ce promuovendo l’armonizzazione dei sistemi d’asilo tra gli Stati dell’Unione,
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con onestà intellettuale oggi la domanda che ci si deve porre è: il Regolamen-
to Dublino, pensato, come si è visto, nello scenario degli anni novanta del se-
colo scorso, è ancora idoneo a svolgere una funzione regolatrice nel contesto
geopolitico attuale? 

L’Europa è coinvolta da diversi anni da un flusso crescente e drammatico
di arrivi di persone che chiedono protezione perché in fuga da situazioni este-
se di conflitti armati interni o internazionali che si consumano in prossimità
dei suoi confini; di fronte a questo scenario la più importante norma (in sen-
so politico) del Regolamento, ovvero quella che attribuisce la competenza ad
esaminare la domanda di asilo allo Stato nel quale il richiedente entra “illegal-
mente” in provenienza da uno Stato terzo (mirando così ad attribuire la com-
petenza a uno Stato della cintura esterna dell’Unione) può essere considerata
ancora, nel 2015, una regola basata su principi di equità e razionalità? 

Per ragionare di fatti a noi molto vicini, se uno dei paesi di confine, come
l’Italia, decide, per ragioni etiche e politiche e nel rispetto del diritto internazio-
nale marittimo (vedi l’articolo di Luca Masera Migrazioni via mare e diritti fon-
damentali, “Lo straniero”, n. 173, novembre 2014), di salvare nelle acque
internazionali, anche al di fuori della propria area di ricerca e soccorso (Sar), cen-
tocinquantamila persone, in larghissima maggioranza rifugiati, come è avvenu-
to nel corso del 2014, quale ragionevolezza può avere una disposizione che
attribuisce tutto il carico della domanda di asilo al primo Paese europeo in cui
le persone sono giunte? Possiamo ancora usare principi e ragionamenti così roz-
zi, e direi persino primitivi, o dobbiamo cambiare paradigma concettuale? 

Il Regolamento Dublino III non può essere cassato da un giorno all’altro, an-
che se vi fosse (e non c’è) una volontà politica in tale direzione perché è comun-
que un cardine del vigente sistema europeo di asilo; nello stesso tempo però il
Regolamento, anche nella sua ultima versione che pure, come sopra evidenzia-
vo, introduce qualche timidissimo ammorbidimento, non può neppure essere
mantenuto: al di là di ogni considerazione sulla sua inefficienza e iniquità, ap-
partiene a un tempo e un contesto oramai passato e non fornisce nessuna rispo-
sta alle attuali problematiche politiche che l’Europa deve affrontare. 

4. Mi fermo qui per ragioni di spazio, con l’impegno tuttavia a riprendere
e sviluppare in altro articolo la seconda (e forse persino la più importante) di-
mensione sulla quale operare un profondo cambiamento della politica euro-
pea nell’ambito del diritto d’asilo, la dimensione esterna dell’asilo, ovvero le
politiche dell’Europa nei confronti dei rifugiati che sono già fuggiti dai paesi
di origine e che si trovano in fuga, intrappolati in paesi terzi, di transito, qua-
si sempre impossibilitati a fornire una effettiva protezione (quando non si
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configurano come nuovi paesi di persecuzione) e dai quali avvengono fughe in
condizioni drammatiche verso l’Europa.

Le tragedie del Mediterraneo hanno dato il via a interrogativi seri su come
intervenire assicurando forme di protezione che possano essere realizzate al di
fuori dei confini europei; il terreno però è tanto importante quanto scivoloso
ed è già ingombro di proposte, quali la presentazione delle domande di asilo
nei paesi di transito, tema che non va scartato a priori ma che va ben soppesa-
to in relazione alla sua fattibilità, alla conformità al diritto internazionale in
materia di asilo e, non ultimo, in relazione ai rischi di stravolgimento degli
obiettivi di protezione che pure dette proposte affermano di perseguire. 

A questo campo appartengono anche le riflessioni su un possibile rilancio
delle politiche di resettlement (ovvero di reinsediamento) di rifugiati verso l’Eu-
ropa, con tutti gli interrogativi che detta soluzione trascina con sé (il reinse-
diamento, che non è certo una risposta innovativa, può veramente rappresentare
una soluzione? Cosa ci insegna la storia internazionale dei reinsediamenti?
Chi opera la selezione delle persone da reinsediare? Con quali garanzie? Come
realizzare un programma europeo di reinsediamento, posto che questo tema è
appena accennato nei programmi europei ma non ha mai trovato uno spazio
di azione effettivo?) 

Infine, collegata alle politiche del reinsediamento (ma non sovrapponibile
a esso) c’è la tematica degli ingressi protetti per motivi umanitari, tema anch’es-
so negletto dalla politica europea e confinato in disposizioni normative (in
primis il codice frontiere Schengen) tanto vaghe quanto inattuate. 

Braccianti stranieri e retorica umanitaria
di Enrica Rigo e Nick Dines

“Nei campi 12 ore senza paga: i nuovi schiavi dell’agricoltura”
(“La Repubblica”). Caporalato e mafie: 700mila schiavi nell’agricoltura italiana
(“Il Fatto Quotidiano”). Sono solo un paio dei titoli che, anche l’estate passa-
ta, si sono rincorsi sui quotidiani italiani durante i mesi delle raccolte stagio-
nali. I temi ai quali la rappresentazione mediatica del lavoro in agricoltura ha
assegnato priorità negli ultimi anni sono l’assoggettamento schiavistico nella
quale versa la manodopera immigrata impiegata nei campi, e il caporalato, que-
st’ultimo spesso messo in collegamento alla criminalità organizzata. In questo
copione il Sud d’Italia ha un ruolo da protagonista. Anche quando la notizia
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interessa scenari generalizzati sul territorio nazionale, località quali Rosarno e
Foggia vengono indicate come “casi eclatanti”, riferimenti obbligati per de-
scrivere condizioni di vita indecenti, denunciare eccessi e illegalità, suscitare
indignazione.

Senza disconoscere la gravità e serietà delle questioni in gioco, lo strumen-
tario di categorie richiamato ci pare tuttavia forviante o quantomeno proble-
matico. La subalternità e l’assoggettamento evocati dall’idea di schiavitù, associata
nell’immaginario alla tratta forzata di esseri umani o al favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina, non restituiscono la complessità delle situazioni e
delle relazioni concrete che interessano il lavoro agricolo nel Sud. Come messo
in evidenza dagli osservatori più attenti, più che a una decisa alternativa tra le-
galità e illegalità ci si trova di fronte a molteplici realtà che potrebbero essere
definite di lavoro “grigio” (secondo una definizione che ne ha dato Gianluca Ni-
gro), sia dal punto di vista della disciplina dei rapporti contrattuali che da quel-
lo degli statuti giuridici dei lavoratori migranti. Senza considerare poi, che, salvo
qualche eccezione (molto interessante, a questo proposito, il reportage firmato
Auvillain e Liberti che potete scaricare a questo indirizzo: www.internazionale.it
/webdoc/tomato), la messa fuoco mediatica sul caporalato, sullo sfruttamento
e sugli abusi subiti dai migranti lascia sullo sfondo (quando non fuori dall’in-
quadratura) altri attori chiave della filiera produttiva, come le aziende conser-
viere, le industrie di trasformazione, i consorzi di raccolta e distribuzione.

La rappresentazione del Sud come luogo di miseria e degrado, sia materia-
le che morale, ha radici storiche profonde. Basterebbe ricordare Il cafone all’in-
ferno (Einaudi 1955), inchiesta sociale di Tommaso Fiore proprio sulla Capitanata
pugliese, il cui titolo richiama un racconto popolare dove un cafone, finendo
all’inferno, si accorge che le condizioni di vita sono migliori lì che nelle terre
da cui proviene, suscitando il disappunto del diavolo stesso. Ciò nonostante,
i braccianti meridionali non sono mai stati indicati come schiavi dalla storio-
grafia colta o dalle narrazioni popolari. Pur se poveri essi vengono riconosciu-
ti come protagonisti di uno dei movimenti di rivendicazione più significativi
che ha segnato la storia sindacale. Diversamente dai protagonisti delle lotte
contadine del secondo dopoguerra, i braccianti migranti che popolano oggi le
campagne, oltre a essere intrappolati nell’immagine ricorrente di un Mezzo-
giorno dipinto come antitetico alla modernità e alla civilizzazione, vengono
dissociati anche dalle connotazioni positive di questa stessa rappresentazione.
Echeggiando Sayad, si potrebbe dire che i migranti sperimentano ancora una
volta una “doppia assenza”, espulsi sia dall’immagine di una nazione civile e
moderna, e quindi a pieno titolo europea, sia dalla tradizione di ribellione e
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dalla “semplicità” dei modi di vita che sono comunemente percepiti come co-
stituenti del patrimonio agrario meridionale. 

È tuttavia opportuno sottolineare che l’insistenza sulla deprivazione e sugli
abusi subiti dai migranti impiegati in agricoltura è relativamente recente. Fino
alla metà degli anni duemila, a farla da padrone è stato infatti il discorso securi-
tario legato alla cronaca e alla retorica dei “clandestini”. Attorno alla dicotomia
tra regolari e irregolari ruotava anche la lettura del lavoro nelle campagne come
occupazione temporanea, appannaggio dei migranti giunti da poco in Italia, la
cui aspirazione era quella di acquisire i documenti necessari per cercare lavoro
nelle fabbriche del Nord. Un’immagine che certo ritraeva una realtà parziale,
ma che nondimeno riconosceva il ruolo centrale dei lavoratori migranti nella
mutata composizione della manodopera, anche quando etichettati in modo sem-
plicistico come “clandestini”. Al contrario, quelle che sembrano venire rimosse
oggi dal crescente utilizzo della retorica umanitaria sono proprio le relazioni la-
vorative, la loro centralità per interpretare la realtà sociale, nonché la mutevo-
lezza delle forme giuridiche sotto le quali talune questioni si ripropongono.

È indubbio che negli ultimi anni i confini dell’Europa abbiano subito tra-
sformazioni profonde. Le “emergenze” (spesso dichiarate per decreto governa-
tivo) che si sono succedute a partire dalle cosiddette primavere arabe hanno
messo a nudo l’inadeguatezza delle politiche europee, almeno rispetto ai fini
proclamati di una gestione ordinata della mobilità umana. Come sottolineato
da alcuni analisti, la crescita del numero delle morti nel Mediterraneo è anda-
ta di pari passo con la retorica della prossimità tra le due sponde, della mutua
cooperazione, degli accordi di vicinato. Specchio della crisi istituzionale euro-
pea è poi il fatto che il regime di regolazione della mobilità sia diventato il ter-
reno di rivendicazione di un rinnovato protagonismo nazionale (o nazionalista)
nel controllo delle frontiere. È stato così nel 2011, quando la gestione italiana
dell’afflusso di migranti innescato dalla rivoluzione tunisina ha portato alla ri-
chiesta di revisione degli accordi di libera circolazione da parte della Francia;
ed è così oggi, con il ripetersi del braccio di ferro sul pattugliamento delle co-
ste, dopo che l’Italia ha lanciato l’operazione di salvataggio Mare Nostrum a
seguito del tragico naufragio di Lampedusa dell’ottobre 2013. 

La spettacolarizzazione degli sbarchi e il monopolio mediatico assegnato
agli aspetti umanitari delle crisi lasciano tuttavia poco spazio alla riflessione su
cosa accada dopo l’arrivo dei migranti sulle coste dell’Italia e dell’Europa, e su
quale impatto questi eventi continuino a produrre una volta spentisi i rifletto-
ri dell’attenzione pubblica. Se meno di dieci anni fa alcune ricerche rilevava-
no che oltre il 60% dei lavoratori nelle campagne del Sud era privo di permesso
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di soggiorno e oltre l’80% veniva impiegato senza contratto (Medici Senza
Frontiere 2005), oggi la situazione è radicalmente cambiata. Certo bisogna re-
gistrare che la maggioranza dei lavoratori proviene da paesi, come la Romania
o la Bulgaria, che nel frattempo hanno fatto ingresso in Europa. Le ricerche
più recenti hanno tuttavia messo in evidenza come anche i migranti provenien-
ti dall’Africa o dal continente asiatico (di frequente oggetto dell’attenzione me-
diatica anche se presenti in numeri ridotti) siano per lo più autorizzati a risiedere
sul territorio, pur se, in molti casi, in virtù di un titolo che non è stato rilascia-
to per finalità lavorativa. Molti sono i lavoratori titolari di un permesso per
protezione sussidiaria o umanitaria, rilasciato in forza dell’emergenza Nord
Africa che si è protratta dal 2011 al 2013, così come è sempre più frequente
trovare richiedenti asilo che lavorano nei campi accanto a migranti provenien-
ti dal Nord d’Italia che hanno perso il lavoro a seguito della crisi. 

Si potrebbe certo affermare che questa stratificazione di statuti giuridici –
che complica la semplice dicotomia tra migrazioni regolari e irregolari – non
sia altro che il risultato della serie di eventi eccezionali che ha investito l’area eu-
ro-mediterranea negli ultimi anni. Pur senza disconoscere le ragioni di una si-
mile affermazione, ci sembra che debba essere nondimeno registrato un
cambio di atteggiamento nell’approccio securitario alle migrazioni, con una cre-
scente estensione di quello che è stato definito come “governo umanitario”  a
ambiti che ne erano generalmente esclusi, come la gestione di settori della for-
za lavoro e la conseguente “riduzione a profughi” dei lavoratori ivi impiegati.
Con ciò non intendiamo affermare che i migranti non incorrano più nel ri-
schio di venire espulsi o di essere oggetto di misure restrittive, ma vogliano
piuttosto porre l’attenzione su un insieme di tendenze convergenti che inclu-
dono la preminenza accordata alla violazione dei diritti umani e alle situazioni
che vedono i migranti come vittime di abusi e violenze, invece che alla loro tu-
tela in quanto lavoratori; la quota crescente di richiedenti asilo e titolari di for-
me di protezione internazionale impiegata come manodopera dequalificata e a
basso costo; nonché l’utilizzo di misure originariamente pensate per la gestione
di catastrofi naturali nella gestione dei picchi di afflusso di lavoratori durante le
raccolte. Un esempio certo eclatante – sebbene ci si sia forse abituati – è quel-
lo della Protezione Civile, nata in Italia negli anni ottanta per far fronte a even-
ti quali i terremoti, che oggi viene impiegata per gestire le tendopoli allestite a
Rosarno per “accogliere” i lavoratori o quelle approntate dai piani straordinari
delle regioni Puglia e Basilicata al fine di superare le (imbarazzanti) condizioni
di degrado in cui versano le baraccopoli autocostruite come il “Grand Ghetto”
vicino a Foggia (per il piano della regione Puglia, si veda www.equapulia.it). 
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La crescente commistione tra paradigma umanitario e securitario nella ge-
stione delle migrazioni è stata messa in evidenza dalla letteratura più accorta.
Una recente ricerca di Giuseppe Campesi (contenuta in una miscellanea, Pas-
saggi di frontiera, scaricabile all’indirizzo www.altrodiritto.unifi.it/ quaderni/
passaggi_di_frontiera.pdf ) riflette su questi temi proprio a partire dalla Puglia
mostrando, tra le altre cose, come nel caso del Centro di assistenza per richie-
denti asilo di Borgo Mezzanone gli insediamenti informali che circondano la
struttura abbiano creato un’osmosi con la vita ufficiale del centro, e l’intero com-
plesso sia diventato un polo di attrazione per i lavoratori impiegati nei campi
che cercano un rifugio per la notte. Di particolare interesse è poi la descrizione
delle modalità attraverso le quali i richiedenti asilo che sarebbero tenuti a la-
sciare la struttura “contrattano” ulteriori periodi di permanenza con gli opera-
tori degli enti gestori. Uno dei tratti che caratterizza il “governo umanitario” ci
sembra, infatti, venire espresso efficacemente dall’espressione di Michel Agier
per cui “si colpisce con una mano mentre con l’altra si curano le ferite” (Mana-
ging the Undesiderables, Polity Press 2011). Per dirla in altri termini, se la secu-
ritizzazione delle migrazioni si è basata sulla discutibile distinzione tra le migrazioni
“buone”, composte dai regolari ai quali riservare diritti, e quelle “cattive”, di cui
fanno parte i clandestini da espellere, il paradigma umanitario sembra muover-
si piuttosto in una zona di indistinzione, per cui l’accesso ai diritti e alle presta-
zioni non è stabilito una volta per tutte ma viene continuamente rinegoziato sia
con soggetti pubblici che privati. Se all’interno dei Cara si contratta il periodo
di permanenza oltre i termini, negli accampamenti informali allestiti all’ester-
no la trattativa va dall’allacciamento ai servizi, come l’acqua o l’elettricità, alla
negoziazione del posto in lista per accedere alle tendopoli autorizzate, all’otte-
nimento di una elezione di domicilio presso qualche associazione assistenziali-
sta al fine dell’iscrizione anagrafica, e così via. Pur se animato dalle migliori
intenzioni, il dibattito sull’accoglienza dignitosa tende a far dimenticare che trat-
tandosi di lavoratori bisognerebbe forse parlare di politiche sociali. Come mes-
so in evidenza da Wiliam Walters, l’umanitario funziona da potente fattore di
neutralizzazione dei conflitti inevitabilmente prodotti dalle migrazioni di mas-
sa contemporanee, nonché della loro politicità (vedi la miscellanea, Governmen-
tality: Current issues and future challanges, Routledge 2011). 

La rappresentazione vittimizzante dei migranti che lavorano nelle campagne,
e la gestione umanitaria delle “emergenze” determinate dai picchi di afflusso di
manodopera durante le raccolte, trovano dunque un terreno comune nella rimo-
zione delle relazioni lavorative sia dall’ambito discorsivo che da quello normati-
vo e istituzionale. La conseguenza di queste tendenze sul piano giuridico meriterebbe

Film

film 25_Copia di 140  23/01/2015  12.20  Pagina 66



67

una riflessione approfondita, mentre le brevi note qui proposte non possono che
rappresentare un’indicazione per possibili linee di ricerca. Vale la pena tuttavia
indulgere a titolo esemplificativo su alcuni dei dispositivi che riflettono la pro-
gressiva espulsione delle relazioni instaurate dai migranti in quanto lavoratori dal-
l’ambito di tutela dell’ordinamento giuridico, se non altro per dare conto di come
la questione debba essere inquadrata in un più ampio contesto di riferimento
europeo. Da questo punto di vista, un esempio significativo ci sembra quello for-
nito dalla direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni ai datori di lavoro che impiegano
manodopera irregolare. Pur se salutata con favore anche da alcune associazioni
antirazziste, l’impianto della direttiva riconosce i diritti dei lavoratori migranti
solo nella misura in cui questi ultimi possano dirsi vittime (di grave sfruttamen-
to, di reato, di trafficking e così via). Paradigmatico è per esempio il consideran-
do 15, ai sensi del quale: “Il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente non
dovrebbe poter invocare un diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato
del lavoro in base al rapporto di lavoro illegale”. È ovvio che il cittadino di un
paese terzo assunto illegalmente ha già fatto ingresso nel mercato del lavoro; ciò
che il considerando si premura di evitare è, in realtà, che le relazioni lavorative
instaurate sul territorio possano costituire una chiave di accesso a quel paniere di
diritti della cittadinanza sostanziale che discende dal soggiorno regolare. 

La retorica che riduce i migranti a vittime deve essere rifiutata, così come ogni
critica superficiale che tracci facili equivalenze tra il ruolo della vittima e l’inca-
pacità di autodeterminazione o rivendicazione politica. Le crescente volatilità
della situazione internazionale rende ancora più difficile distinguere oggi tra
migrazioni forzate ed economiche, anche ammettendo che una simile distinzio-
ne abbia mai avuto un senso. D’altro canto, sono a volte gli stessi migranti che
preferiscono mantenere lo status della protezione internazionale come strategia
per rinegoziare forme di accesso alla cittadinanza tra le pieghe dell’umanitario. 

Una settimana in Marina
di Valeria Ferraris

A dicembre ho trascorso una settimana a bordo di una nave della
Marina Militare impegnata nelle attività del “Dispositivo navale di sorveglian-
za e sicurezza marittima”, in altri termini l’attività che – conclusosi Mare No-
strum – la Marina Militare italiana ha avviato come ponte rispetto al primo
periodo di avvio dell’operazione Triton. Siamo quindi dopo Mare nostrum.
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Ma dentro una operazione che ha lo stesso raggio d’azione seppur con un nu-
mero inferiore di mezzi impiegati.

Non c’è soccorso senza sorveglianza
Pare ovvio. Ma tornata a terra mi sono resa conto di come non lo sia poi cosi
tanto. A terra c’è molta confusione. Si sono sentite semplificazioni (ad esem-
pio nella trasmissione di Piazza Pulita dedicata al tema) tipo “Mare Nostrum
soccorre, Triton sorveglia soltanto”. A bordo ho capito che non c’è soccorso
senza sorveglianza. Fino a quando si continuerà a non discutere per davvero di
come avviare i corridoi umanitari, delle richieste di asilo offshore o di altre so-
luzioni per ridurre le partenze, non si salva nessuno se non si sorveglia il ma-
re. E qui ci si spiega il senso del ruolo della Marina Militare, che non si è
improvvisamente trasformata in un operatore umanitario. Come chiarito in
modo cristallino dal Capo di Stato Maggiore De Giorgi nell’audizione del 9
dicembre davanti alla Commissione diritti umani del Senato
(http://webtv.senato.it/4191?video_evento=1368) l’intento dell’operazione Ma-
re Nostrum era militare tanto quanto umanitario.

Non a caso dal 18 ottobre 2013 al 20 dicembre 2014 oltre a salvare 166.616
persone, sono state catturate 11 navi e fermati 387 presunti scafisti. 

L’inefficacia di Triton
Triton visto da bordo suona prima di tutto ipocrita, non tanto per il numero
di mezzi o per gli stanziamenti previsti ma per un fatto di miglia. Triton ope-
ra non oltre le trenta miglia dalle coste italiane. Il primo soccorso che la nave
su cui mi trovavo ha effettuato ha riguardato un gommone di una certa lun-
ghezza, agli occhi di un marinaio in erba come me, un 12 metri, con un mo-
tore 60 cavalli (pochi, davvero pochi) con un serbatoio ormai a metà.
Eravamo ancora molto vicini alla Libia. Quel gommone e i suoi 103 passeg-
geri non sarebbero mai arrivati nei pressi delle trenta miglia. Sarebbero morti,
probabilmente in silenzio nelle mosse acque internazionali di quel giorno.

Anche in mare conta il censo
Già anche qui in situazioni che viste alla tv sono disperate in modo eguale
conta il censo. Ti rendi conto che ci sono anche qui gli ultimi della fila che pos-
sono pagare di meno e viaggiano in modo più pericoloso, su imbarcazioni
peggiori (pur nel generale peggioramento della situazione). Se ci sono gli ulti-
mi, ci sono i primi, la classe media di paesi in guerra che ha i soldi per pagare
un passaggio su un mercantile fantasma o meno fantasma, che può anche giun-
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gere in Turchia e salire su una nave da crociera con un visto falso. Sorge spon-
taneo chiedersi: è il caso di far rischiare la vita alle persone? E se vogliamo es-
sere cinici, dove è la razionalità di prevedere la Carta Blu per lo straniero
altamente qualificato e far rischiare a quello stesso straniero – o ai suoi fami-
gliari che cercano di raggiungerlo – di morire? Se proprio siamo cinici e divi-
diamo il mondo in stranieri deserving e undeserving, almeno un po’ di coerenza.

Il mare è pieno di gente come te
A un certo punto della procedura che si svolge sulla nave viene fatta una per-
quisizione delle persone e delle eventuali borse che hanno con sé. Con due
scopi: il ritiro di tuti i telefoni e i tablet che vengono riposti in sacchetti nu-
merati e restituiti successivamente; la requisizioni di eventuali oggetti atti a of-
fendere, per evitare che in un momento di tensione la situazione degeneri.

È in quel momento lì che le donne siriane ti buttano a terra. Perché se il pro-
cesso di identificazione con un giovane della Guinea Bissau non lo senti, con la
giovane signora tua coetanea che nello zaino ha il tablet del figlio, il suo iPhone
e una scatole di metallo con gli ori di famiglia e quelli che ha comprato con il ri-
cavato dalla vendita di tutto il possibile prima di lasciare la Siria, be’, l’identifi-
cazione è lì, davanti a te. Tu potresti diventare lei in quel futuro in cui il cambiamento
climatico renderà Roma una città invivibile e in cui una moneta globale avrà
scatenato l’impoverimento del paese (avete mai letto Cinacittà di Tommaso Pin-
cio? Vale la pena per fare esercizio immaginativo sulla possibilità che l’Italia di-
venti la periferia sporca e bollente di un possibile domani).

Uomini e militari
È tempo di ammetterlo. Non sono nata fan della Marina Militare. Sono an-
che piemontese, la Marina da ragazzina si concretizzava nelle rare divise viste
nelle vacanze in Puglia o in Toscana. Da adulta era un pezzo della Difesa di cui
poco sapevo, tanto da non distinguere non solo i gradi ma nemmeno i corpi.
Ma a parte questo, uno degli interrogativi che mi ponevo prima dell’imbarco
era: chissà cosa pensano di questa attività gli uomini imbarcati? Forse l’aspet-
to più umanamente ricco di questa settimana sono state le parole scambiate
con persone che per provenienza geografica e scelta di vita non mi poteva ac-
cadere di incontrare altrimenti. Non sorprenderà nessuno sapere che le opinio-
ni sono varie. Chi ritiene che questa attività sia un caso di professionalità sprecata.
C’è chi però aggiunge “vero, ma credo che stiamo facendo una cosa utile”. Chi
non ne capisce semplicemente il senso. A prescindere dalle chiacchere della se-
ra, il giorno dopo ognuno stava al suo posto a svolgere il proprio compito.
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C’è chi guida i gommoni che si avvicinano all’imbarcazione da soccorrere.
Chi aiuta il trasbordo e se qualcuno cade in acqua lo va a riprendere. Chi effet-
tua lo screening medico-sanitario per rilevare i casi di scabbia o altre malattie
infettive (le navi oggi sono dotate anche dei dispositivi di intervento in caso di
sospetta Ebola). Poi ci sono da preparare i pasti, distribuirli e accompagnare le
persone ai servizi igienici. Ci sono da gestire gli aspetti logistici legati alla pro-
cedura di identificazione svolta dalla Polizia di Stato. Nessuna sbavatura. Alme-
no dal mio limitato osservatorio. Tutto gestito con lo stesso livello di professionalità,
a prescindere dalle opinioni. Sarà perché sono militari, sarà perché in mare se
improvvisi ti capita anche di crepare, non lo so perché ma certo è che il divario
rispetto alle molte improvvisazioni viste a terra si nota. 

La gestione dei flussi migratori potrebbe funzionare molto meglio. A par-
tire, come già ho scritto su questa rivista (“Gli asini” n.11, agosto/settembre
2012), dal rivendicare come Paese un ruolo leader nel Mediterraneo, per fini-
re con una maggiore professionalità, giustizia ed efficacia di chi si occupa del-
l’accoglienza e dei controlli.

Corridoi umanitari
Non ho dubbi che lassù tra chi comanda in Marina Militare, ci sia un pensie-
ro articolato sul senso di questa operazione per il futuro della Marina. In una
epoca dove le minacce cambiano e si trasformano, dove non abbiamo più il ne-
mico oltre la cortina ma abbiamo una polverizzazione del possibile nemico, ag-
giornare il ruolo della Marina Militare dandogli un volto intellegibile a tutta
la popolazione è certamente una mossa intelligente. Ma avendo visto troppe
volte, in materia di immigrazione, buoni propositi e scarsissimi risultati, mi so-
no trasformata in una persona che ama i fatti concreti.

E il fatto che mi suona evidente è che in questo 2014 la Marina Militare ha
svolto una azione da corridoio umanitario di fatto. Corridoio che purtroppo
non azzera le morti in mare e quelle in Africa, nel viaggio verso il porto di par-
tenza, sulle coste dell’altra sponda del Mediterraneo. Invece di sprecare paro-
le sui doveri dell’Europa o sugli esodi di migranti pronti a mungere la
pubblica assistenza italiana, sarebbe il momento di mettere in movimento le
rotelle dei cervelli esistenti in materia di immigrazione e ragionare su come mo-
dificare la situazione attuale, che si chiami corridoio umanitario o no. Stante
la situazione internazionale, stare a guardare è una lose-lose situation.
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Io non ce l’ho fatta
di Debora Marongiu

Ha aperto nel dicembre 2013. Si trova nella verdeggiante Valcuvia,
provincia di Varese, lungo la statale 394. Nato come albergo a tre stelle e uti-
lizzato per ricevimenti nuziali e altri eventi, attualmente è un centro di pri-
ma accoglienza per richiedenti asilo sottoposti al regolamento di Dublino,
gestito da una cooperativa romana che ne ha vinto il coordinamento tramite
appalto nazionale. Luogo in principio sconosciuto in cui sono entrata con en-
tusiasmo e con il desiderio di partecipare alla costruzione dell’accoglienza (fi-
no ad allora praticata con passione altrove, all’interno di una piccola realtà
milanese del privato sociale) ora mi risulta luogo dannoso e annichilente non
solo per gli ospiti ma anche per gli operatori. 

Sono stata assunta a distanza di cinque mesi dall’apertura del progetto con
il ruolo di psicologa e con la specifica mansione di effettuare una valutazione
psicologica degli utenti; ambivo a entrare in un gruppo di lavoro in cui con-
frontarsi e ricercare modalità di accoglienza che producessero benessere e in-
tegrazione e che fossero istituzionalmente riconosciute.

L’entusiasmo e l’impegno si scontrano immediatamente con la realtà: l’équi-
pe affronta in riunione perlopiù questioni logistico-organizzative; la discussio-
ne e la riflessione sullo stato di salute psico-fisica e sulla situazione giuridica
degli ospiti sono insufficienti, si riducono spesso a uno sfogo collettivo; l’équi-
pe manifesta da subito un senso di abbandono e sfiducia nei confronti della
cooperativa, lontana e assente; il territorio è sconosciuto al gruppo di lavoro e
ostile al progetto; gli spazi interni ed esterni alla struttura sono trascurati, vuo-
ti, immobili nella loro organizzazione funzionale. 

Nonostante la concessione di un primo periodo di osservazione, ben pre-
sto sono travolta dalle richieste di consulenza psicologica, valutazioni per le
commissioni territoriali, sostegno alle persone che manifestano aggressività e
violenza verso oggetti o persone, fatta eccezione per chi, a causa di tali disor-
dini comportamentali, viene espulso. 

Inizialmente credo fermamente nell’importanza di organizzare delle attivi-
tà collettive, con il fine di creare un gruppo attraverso la condivisione delle
esperienze, ma dopo poco tempo ne colgo l’inutilità. Sono fini troppo ambi-
ziosi, che guardano solo alla punta dell’intero progetto – l’accoglienza – e che
non tengono conto di lacune molto più basilari. 

Intorno a me, i tavoli sono incrostati, i divani sfondati, i bicchieri mac-
chiati, le pareti sporche di scritte, il prato pieno di cicche di sigarette, la mu-
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sica assente, le luci del bagno comune fulminate, le turche puzzolenti. Anche
per questo, le persone rimangono a letto fino a mezzogiorno, alcuni con gli
auricolari alle orecchie, molto spesso fuori a fumare, altri arrabbiati, altri an-
noiati, altri immobili sul divano per ore, altri irrequieti fuori e dentro la
struttura. Fuori per esseri sicuri che non sia una prigione. Dentro per essere
certi di avere una casa.

Gli operatori, invece, sono spesso in ufficio davanti al computer, alcune vol-
te disponibili a improvvisare una lezione di italiano individuale o di piccolo
gruppo, più spesso pronti a risolvere le emergenze che via via si presentano. 

Non ci interroghiamo circa il nostro principale obiettivo. Non ci chiedia-
mo che cosa sia l’accoglienza, non la pratichiamo nella quotidianità e il mec-
canismo di iatrogenesi – la malattia generata dalla cura – quando me accorgo
è già in stato avanzato. Coinvolge tanto gli assistiti quanto gli assistenti, con-
ducendoli a una rapida caduta, che si manifesta in maniera diversa sia sul
fronte degli assistiti che su quello degli assistenti, e che nel peggiore dei casi
conduce all’emersione di una sintomatologia. 

Sintomatologia del rifiuto, negli ospiti. È il caso di chi intraprende il digiu-
no e non sa perché, di chi sceglie il totale isolamento e chiede occasioni di in-
contro. Sintomatologia della paura, negli operatori. Alcuni, per esempio, hanno
scelto di lavorare da casa perché respirano aria di rabbia e aggressività nel cen-
tro. Altri si chiudono in ufficio per evitare timorosamente il confronto con chi
lamenta l’inefficienza burocratica italiana. 

Sintomatologia che lascia tutti inermi, impotenti, inutili. 
Io da sola non potevo e non posso evitare il degrado a cui si è arrivati. Ma

non posso neanche semplicemente sentirmi assolta: ho scelto di lavorare in un
contesto simile, così come le infermiere sceglievano di lavorare in un manico-
mio, o i soldati scelgono di lavorare nell’esercito. Se non colpevole, sono per-
lomeno responsabile del mio agire e della mia riflessione.

Per questo, riporto di seguito alcune note appuntate in itinere e a posterio-
ri, frutto di un tentativo di valutazione dell’operato svolto e di comprensione
di ciò che ho osservato in quei mesi. 

L’annichilimento, come accennavo, riguarda entrambe le parti, operatori e
utenti, e deriva in primo luogo dal disorientamento. Deportati da altri paesi
europei, agli ospiti non viene spiegata la giurisdizione che determina la loro con-
dizione di richiedenti asilo (di tale chiarezza hanno goduto solo alcuni, duran-
te i primi mesi di apertura del centro). Non avviene una presentazione del nuovo
arrivato al resto degli ospiti né all’équipe di lavoro. Ai loro occhi alcuni italiani
camminano nel centro. Forse si tratta di operatori ma il loro ruolo è sconosciu-
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to. Non sanno a chi rivolgersi e i loro tentativi spesso incontrano le difficoltà
legate alla frammentarietà del servizio offerto: aspetti logistico-organizzativi,
sanitari, legali, psicologici e sociali sono ascoltati, presi in considerazione e even-
tualmente risolti da operatori diversi, che lavorano in orari differenti. La pre-
senza di un tutor o un operatore di riferimento risolverebbe la questione, poiché
egli risponderebbe probabilmente all’esigenza di ogni utente di parlare di sé e
chiedere aiuto in maniera olistica e trasversale alla natura del problema. 

Il disorientamento degli operatori è legato invece all’organizzazione in soli-
taria del proprio lavoro. L’équipe è fittizia. Ognuno decide i propri obiettivi e
come praticarli. Non ci sono obiettivi condivisi e non c’è un supervisore che
raccoglie i differenti punti di vista e le difficoltà dell’équipe. In questo modo,
ogni operatore parla dei propri assistiti solo all’interno della propria area di in-
tervento, e il Mohammed che ha ricevuto il diniego in commissione non è lo
stesso Mohamed che ha lanciato il bicchiere contro il muro due giorni dopo.
Non si percepisce il supporto dei colleghi, non si gode dell’arricchimento di una
riflessione dialogica e condivisa. È facile ostacolarsi senza rendersene conto. 

Al disorientamento contribuisce l’assenza di luoghi personali e/o dedicati,
abitativi per gli utenti e di lavoro per gli operatori. Lo psicologo, l’assistente
sociale, l’assistente sanitaria, l’assistente legale e gli operatori abitano i mede-
simi spazi dei colleghi e degli ospiti. Non c’è cornice, non c’è setting che pre-
disponga e protegga il lavoro. Laddove si fa scuola di italiano si tengono anche
le riunioni. Laddove il medico visita o somministra farmaci, un bambino fa i
compiti di matematica durante la chiusura estiva della scuola e la psicologa
svolge i suoi colloqui. L’inefficienza organizzativa degli spazi porta diretta-
mente alla poca cura degli stessi. Se un luogo non è personale, dedicato, e non
è chiara la sua funzione, è difficile comprendere come dovrebbe essere allesti-
to e preparato. Nessuno se ne occupa e velocemente si sporca. Sporcizia e tra-
scuratezza si rinnovano senza sosta.

L’annichilimento e il senso di inutilità sono sostenuti, inoltre, dall’approc-
cio assistenzialista più o meno consapevolmente adottato: cucina e servizio al
tavolo da parte della cuoca, lavaggio dei pavimenti e dei bagni comuni da par-
te della signora delle pulizie, accompagnamento in stazione da parte dell’auti-
sta. L’ospite si sente inutile, non ha alcun compito quotidiano che scandisca il
tempo della sua giornata e lamenta le scelte culinarie e di pulizia di chi vi è ad-
detto. L’operatore sopporta a fatica il carico di lavoro, non sente riconosciuti i
propri sforzi e vede negli ospiti ingratitudine e continue pretese. 

All’interno del luogo di accoglienza, non solo la cura degli spazi ma anche
la loro organizzazione dovrebbe essere scrupolosa e partecipata; dovrebbe te-
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nere conto dell’eventuale presenza di bambini, per esempio, allestendo spazi
permanenti di gioco, apprendimento e sperimentazione. In aggiunta, per gli
adulti, un luogo di costruzione, manutenzione e artigianato farebbe emergere
talenti e competenze, a beneficio del singolo e della comunità. Ad esempio
una ciclofficina, luogo in cui costruire e mettere a posto mezzi di trasporto per
sé, a garanzia della propria mobilità, e per le persone del territorio, che inizie-
rebbero a frequentare il luogo e a intessere relazioni autentiche. 

La costruzione di una rete territoriale diffusa è infatti necessaria, non solo con
le istituzioni (nel nostro caso, la convenzione con la Asl è avvenuta in itinere; e
persino la Prefettura di Varese non era informata dei progetti di accoglienza at-
tivi), ma anche con le associazioni locali, con l’oratorio, la biblioteca, i cittadini
del luogo. Allargare le maglie il più possibile, fosse anche solo per dare ampio re-
spiro al bisogno di socialità e all’emersione di interessi, risorse e competenze.

In ultimo, considero fondamentale stabilire sin dal principio la variabile
tempo. Tempo di accoglienza per gli utenti. Tempo di lavoro da pianificare
per gli operatori. All’ospite gioverebbe la certezza di una scadenza; l’operatore
comprenderebbe entro quali margini strutturare il proprio operare. Tempi va-
ghi e non definiti impediscono al gruppo di lavoro di costruire una mappa, un
progetto; e inducono a lavorare sull’urgenza, sulle conseguenze iatrogene emer-
genti da tale impostazione.

Io non ce l’ho fatta e in data 19 settembre 2014 ho comunicato le mie di-
missioni. 

Da Lampedusa a Berlino
di Omar Assoumane, Abidal Bance, Giulia Borri, Elena Fontanari

Abidal Bance e Omar Assoumane vivono a Berlino, hanno un permesso umani-
tario ottenuto in Italia durante l’Emergenza Nord Africa e fanno parte del grup-
po Lampedusa in Berlin. Elena Fontanari e Giulia Borri collaborano con diverse
Ong che offrono supporto politico e legale a richiedenti asilo e rifugiati, in Ger-
mania e in Italia.

Ahmed è seduto sulla poltrona di casa nostra, sorseggia del tè e gioca
col suo cellulare. Ci racconta che a lui Berlino piacerebbe come città, ci sono
molte cose da fare, tante iniziative, partecipa spesso alle riunioni politiche e ha
conosciuto belle persone, però la vita è molto faticosa. “La cosa che dovete ca-
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pire è che è difficile per noi stare qui senza avere il permesso di lavorare, sapen-
do inoltre che qui noi non ci potremmo stare. E poi non avere una casa fissa,
spostarsi ogni mese o settimana da un dormitorio a un ostello, a una Solizim-
mer [camere che sono messe in condivisione dagli inquilini in solidarietà a per-
sone che ne hanno bisogno, per un periodo limitato da definire in accordo con
gli altri inquilini, nda] come si fa? Come si può vivere in queste condizioni?
Quando sono arrivato a Berlino nel 2013, venivo dall’Italia con la speranza di
trovare lavoro, una casa, degli amici, insomma fare una vita come tutti, come
voi. In Italia il lavoro non c’era, dormivo fuori, non avevo una casa.

Dopo averci dato questo documento, il permesso umanitario, quelli del cen-
tro di accoglienza ci hanno dato 500 euro e ci hanno detto che in Italia c’è la
crisi, e che dovevamo andare a cercare lavoro nei paesi del Nord Europa. E al-
lora io mi sono mosso dall’Italia visto che avevo questo documento con cui
posso viaggiare in tutta Europa. Poi sono arrivato qui a Berlino, e mi dicono
che io con questo documento non posso restare in Germania... ma come è pos-
sibile? L’Italia non è un paese europeo? E allora questo documento italiano per-
ché non mi dà il permesso di vivere in altri paesi europei? Questa legge io non
la capisco. Adesso non so cosa fare, in Germania non mi vogliono e non mi
fanno restare, mi dicono di tornare in Italia, ma in Italia non ci torno perché
non ho casa e lavoro, e poi c’è la crisi. E io che in Europa non ci volevo nean-
che venire! Stavo in Libia, lavoravo, avevo soldi, casa, tutto andava bene, fin-
ché è scoppiata la guerra...”

Per capire perché Ahmed si trova in questa situazione, occorre fare un passo
indietro. Ahmed è un ragazzo di poco più di vent’anni, fin da quando andava a
scuola è cresciuto sapendo che probabilmente per trovare lavoro sarebbe dovu-
to andare in un altro paese con condizioni economiche e politiche più favorevo-
li. Per questo motivo ha iniziato a spostarsi, lavorando prima in diversi Stati vicino
al suo fino ad arrivare in Libia. Ahmed parla diverse lingue, dalla lingua locale-
regionale al francese, fino all’inglese e all’arabo imparati in Libia svolgendo di-
versi lavori. “In Libia stavo benissimo, lavoravo, guadagnavo molti soldi, avevo
una casa, andava tutto bene. Riuscivo anche ad aiutare la mia famiglia, invian-
do soldi regolarmente per far studiare i miei fratelli più piccoli e costruire la ca-
sa ai miei genitori. Poi è iniziata la guerra in Libia, ci hanno preso dalle case,
dalle strade e messi in fila al porto; ci hanno minacciato con le armi, ci hanno
detto di buttare i documenti in mare, e siamo saliti sulle barche. Così nella pri-
mavera del 2011 siamo arrivati a Lampedusa, ma noi non lo volevamo”.

Sbarcate sulle coste italiane, le persone in fuga dalla guerra in Libia sono sta-
te inserite nella procedura della domanda d’asilo, dopo che le autorità italiane
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hanno preso loro le impronte digitali. Dopo un primo periodo in grandi cen-
tri d’accoglienza, costruiti appositamente per fronteggiare quella che dalle au-
torità è stata definita una “situazione emergenziale”, i richiedenti asilo sono stati
distribuiti su tutto il territorio nazionale in attesa del risultato della domanda
d’asilo. Ci sembra utile sottolineare come il governo italiano abbia agito in mo-
do a tratti contraddittorio e non lineare. Dopo aver fatto presentare domanda
d’asilo a tutti, analizzando quindi la situazione caso per caso in conformità con
gli accordi internazionali sul diritto d’asilo (Molte domande di asilo erano sta-
te respinte e le persone interessate stavano presentando ricorso per un riesame
della domanda. Altre, invece, avevano ottenuto altre forme di protezione inter-
nazionale più durature del permesso umanitario, come ad esempio la protezio-
ne sussidiaria. La decisione successiva di dare il permesso umanitario a tutti, ha
fatto sì che questi si vedessero ritirata la protezione sussidiaria), ha successiva-
mente deciso di dare a tutti un permesso umanitario (il governo italiano ha la
facoltà, qualora lo ritenga necessario, di dare direttamente il permesso umani-
tario senza dover ricorrere alla procedura della domanda d’asilo standard), omo-
logando così le situazioni di tutte le persone in un unico gruppo. 

La creazione di un sistema di accoglienza ad hoc in un’ottica emergenziale
ha fatto sì che oltre ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), venis-
sero utilizzati prevalentemente alberghi, edifici dismessi, vecchie scuole, come
strutture per l’accoglienza dando l’appalto ad associazioni, consorzi e coope-
rative che non sempre avevano esperienze e competenze in questo ambito. Que-
sto sistema, chiamato Emergenza Nord Africa, ha agito parallelamente al Sistema
nazionale di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), con la grande dif-
ferenza che una volta dichiarata la fine dell’emergenza – e con essa dei fondi
dedicati – non è stata prevista una seconda accoglienza. Infatti, queste strut-
ture sono state chiuse nel momento in cui il governo italiano ha dichiarato,
nel febbraio 2013, la fine dello stato d’emergenza. 

Così, i richiedenti asilo, una volta ottenuto il permesso umanitario di un
anno, sono stati costretti a lasciare queste strutture e a cercare individualmen-
te altre soluzioni abitative. In mancanza di un percorso di seconda accoglien-
za, la maggior parte di loro si è trovata a girare per l’Italia alla ricerca di un
lavoro e di un posto dove stare. Alcuni hanno trovato impiego stagionale nel
settore agricolo (il più delle volte in nero), altri si sono inseriti nelle economie
informali urbane, ma la maggior parte ha dovuto fronteggiare situazioni di di-
soccupazione e senza fissa dimora prolungate nel tempo. Per queste ragioni,
parte di loro ha scelto di spostarsi verso il Nord Europa alla ricerca di miglio-
ri condizioni di vita.
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Voci dalla piazza. Esperienze e resistenze nella città di Berlino
Le partenze dall’Italia si sono dirette verso diverse mete tra cui Norvegia, Fran-
cia, Belgio, Olanda, Svezia, Danimarca, e Germania. Con i 500 euro ricevu-
ti alla chiusura dei centri di accoglienza è stato possibile per molti comprarsi
i biglietti per il viaggio. Il fatto di essere titolari di protezione umanitaria ha
permesso a coloro che lo desideravano di lasciare l’Italia muovendosi all’in-
terno dello spazio Schengen senza particolari problemi e limitazioni. Come
stabilito dagli accordi Schengen, i titolari di protezione internazionale, sussi-
diaria, e umanitaria ottenuta in uno degli Stati membri dell’Unione Europea
hanno la possibilità di muoversi in tutta la zona Schengen per una durata mas-
sima di tre mesi. A questa libertà di movimento – seppur limitata nel tempo
– si contrappone però il divieto di accedere al mercato del lavoro e di stabi-
lirsi in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso il permesso di sog-
giorno. Questo fa sì che le persone che hanno ottenuto una protezione umanitaria
o internazionale, per esempio in Italia, non possono trasferirsi e cercare lavo-
ro in nessun altro paese dell’Unione Europea. In questo modo le persone re-
stano vincolate al primo Stato di approdo, senza poter scegliere liberamente
il luogo in cui vivere. 

Infatti, secondo quanto stabilito dal regolamento europeo Dublino III
(604/2013), la competenza per l’esame della domanda d’asilo spetta a un solo
Stato membro, ovvero quello di primo arrivo in cui vengono prese le impron-
te digitali (le impronte vengono inserite in un sistema informatico – Eurodac
– a cui hanno accesso tutti gli Stati membri dell’Ue, e che permette di verifi-
care il Paese di approdo competente per l’esame della domanda d’asilo). La si-
tuazione diventa problematica quando lo Stato di primo approdo non è quello
scelto, ma quello che geograficamente i migranti e richiedenti asilo si trovano
costretti ad attraversare per raggiungere altre mete.

Questa impalcatura legislativa si scontra con i desideri e i progetti futuri
dei migranti e titolari di protezione internazionale, che non necessariamente
vogliono fermarsi nel paese di primo approdo ma continuare il loro percorso
raggiungendo, per esempio, amici e/o parenti che risiedono in altri Paesi eu-
ropei. Ancora più problematico è se il Paese di primo approdo non garantisce
un supporto adeguato e i mezzi necessari per raggiungere l’autonomia, a cau-
sa di motivi strutturali socio-economici. Questo è quanto è successo in Italia
dal 2011, quando per l’effetto della congiuntura tra crisi economica e gestio-
ne dell’accoglienza a carattere emergenziale, buona parte dei titolari di prote-
zione internazionale arrivati dalla Libia si sono trovati a vivere una condizione
protratta di estrema precarietà abitativa e lavorativa.
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“Dopo la chiusura degli alberghi [utilizzati come centri di accoglienza, nda]
in Italia, ci hanno dato i 500 euro e io sono partito per Monaco. Quando so-
no arrivato non conoscevo nessuno e dormivo in albergo, dove sono rimasto
per tre settimane. Poi i soldi sono finiti. Non sapevo come pagare l’albergo e
quindi ho dormito nella stazione di Monaco, per due settimane. Non trovavo
nessuna soluzione, quindi sono andato dalla polizia a chiedere se potevano
trovare un posto dove potessi dormire. Mi hanno chiesto la data di nascita e il
nome, e io ho mostrato il documento italiano. Poi mi hanno dato un foglio
con un indirizzo, ma questo posto era lontano e ho dovuto prendere il treno.
Mentre ero sul treno mi sono accorto che erano già passate due ore: erano le
21 e non ero ancora arrivato, e mi dicevo: ‘Quanto è grande Monaco!’, ma
non sapevo la lingua e non potevo chiedere informazioni.

Poi è arrivata la mezzanotte, io ero stanco perché non avevo dormito be-
ne nelle settimane precedenti, mi trovavo in un luogo che non conoscevo e
non sapevo dove stavo andando; mi sono addormentato. Alle 6 del mattino
dopo siamo arrivati in una città che si chiama Leipzig. Il treno si è fermato
lì e tutti sono scesi. Io non capivo la lingua, ma ho visto che tutti scendeva-
no e sono sceso anche io. Ho fatto vedere il foglio all’autista che mi ha fatto
prendere un altro treno che andava ad Halberstadt, vicino Magdeburg. Lì
c’era un grande campo di rifugiati, c’erano tantissime persone. La polizia mi
ha chiesto nome, data di nascita e altre informazioni simili. Ho mostrato il
mio documento; i poliziotti mi hanno chiesto da dove venissi, e io ho rispo-
sto che venivo dall’Italia. Mi hanno fatto vedere la mia nuova stanza: c’era-
no sette persone, con me otto. Ho chiesto alle persone della stanza in quale
campo ci trovassimo, e loro mi hanno detto che era un centro per quelli che
fanno la richiesta d’asilo in Germania. Allora io ho spiegato alla polizia che
non volevo fare la richiesta d’asilo perché avevo il documento italiano per un
anno, e che non volevo perdere il mio documento (in accordo con le leggi
europee sul diritto d’asilo non è possibile avere documenti emessi da due
Stati membri diversi: l’asilo rimane ancorato ai confini nazionali, per cui si
può fare richiesta d’asilo solo in un paese, nda). La polizia mi ha risposto che
non ero l’unico, ma che c’era tanta gente con il documento italiano e spa-
gnolo che aveva già fatto richiesta d’asilo. Ma io non volevo stare lì, quindi
gli ho chiesto il biglietto per tornare in Italia o a Monaco, ma loro non mi
hanno preso il biglietto e io non avevo soldi. Quindi sono stato costretto a
fare la richiesta d’asilo, ma non è stata una mia scelta. Dopo sei mesi mi han-
no dato la lettera del diniego in cui era scritto che dovevo tornare in Italia, e
io ho pensato: ‘Ma come? Sei mesi fa vi avevo detto che volevo tornare in Ita-
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lia e non è stato possibile, e ora mi mandate una lettera dicendomi che devo
tornare in Italia? Io questo sistema non lo capisco!’ Alla fine non sono torna-
to in Italia, e loro mi volevano mettere in prigione, allora sono scappato dal
campo e sono andato a Magdeburg. Neanche lì, però, avevo un posto dove
dormire, e questo era un problema. Ho incontrato alcuni amici del campo
che mi hanno detto che era difficile trovare da dormire a Magdeburg e mi
hanno consigliato Berlino. Quindi sono andato a Berlino e appena arrivato
sono rimasto due giorni alla stazione di Hauptbahnhof. Lì ho incontrato al-
cuni africani che mi hanno parlato di Oranienplatz. Mi hanno dato l’indiriz-
zo e io ho cercato questa Oranienplatz. L’ho cercata tutto il giorno, e la sera
l’ho trovata. Lì ho visto che c’erano tanti rifugiati come me, che dormivano
nelle tende. Gli ho chiesto se potevo dormire lì con loro, e mi hanno detto
che era difficile, ma siccome siamo tutti rifugiati avrebbero fatto il possibile
per trovare un posto per me. Quella sera non si è trovato nessun posto per
me, e quindi ho dormito lì con un ragazzo che aveva solo un letto a una piaz-
za che abbiamo condiviso. Il giorno dopo abbiamo costruito un’altra tenda
da due persone”. 

Oranienplatz è una piazza del quartiere di Kreuzberg a Berlino, che dal-
l’autunno del 2012 è stata scenario delle proteste di diversi gruppi di richie-
denti asilo e rifugiati che, per la sua particolarità, ha attirato l’attenzione
dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione. La piazza è stata, infatti,
occupata per quasi due anni, divenendo la dimora di numerosi titolari di
protezione internazionale e umanitaria che vivevano in una decina di tende,
nonché uno spazio di aggregazione e scambio di informazioni grazie anche
alla presenza di un infopoint. Inizialmente occupata da un gruppo di persone
che avevano fatto richiesta d’asilo in Germania, Oranienplatz è stata poi abi-
tata prevalentemente da persone titolari di protezione ottenuta in Italia du-
rante l’Emergenza Nord Africa.

Col passare del tempo queste persone sono aumentate numericamente e si
sono autocostituite nel gruppo di Lampedusa in Berlin (Sulla scia delle prote-
ste che erano state innescate ad Amburgo qualche mese prima da un altro grup-
po autodefinito Lampedusa in Hamburg). I motivi principali della protesta
ruotavano attorno alla richiesta del diritto di scegliere liberamente il paese in
cui vivere, e nello specifico avere accesso al mercato del lavoro in Germania no-
nostante il permesso italiano. La presenza continua e numerosa di gruppi di
advocacy, supporter, gruppi politici, privati cittadini e dei migranti stessi, ha
reso la piazza un centro nevralgico intorno al quale si sono sviluppate reti so-
ciali e attività in supporto alla protesta. Tra queste, l’occupazione della ex
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scuola “Gerhart Hauptmann” a Kreuzberg, dove hanno trovato dimora nu-
merosi migranti, richiedenti asilo e rifugiati, ha ricevuto particolare attenzio-
ne da parte dei media e delle autorità politiche.

La lunga durata delle occupazioni – a Oranienplatz e nella ex-scuola – e il
fatto che fossero coinvolti numerosi supporter e privati cittadini ha fatto sì
che le autorità politiche locali venissero chiamate in causa. Queste sono sta-
te costrette a rispondere sia alle rivendicazioni del gruppo Lampedusa in Ber-
lin, sia a prendere provvedimenti per quella che loro consideravano una
situazione insostenibile di disordine pubblico. Le tensioni e le conflittualità
sono aumentate notevolmente a seguito sia dei diversi tentativi di sgombero,
bloccati dai “nuovi abitanti” della piazza e dai supporter, sia dalla iniziale ri-
luttanza delle autorità tedesche ad aprire un dialogo. Per tutto il primo anno,
infatti, le autorità hanno ignorato le rivendicazioni sentendosi legittimate a
non agire, poiché reputavano l’Italia come l’unica responsabile di queste per-
sone e della condizione in cui esse si trovavano. Il protrarsi di questa situazio-
ne di tensione le ha infine costrette a prendere una posizione, rendendo
manifeste le latenti divergenze politiche e partitiche a livello locale.

Per capire la complessità dei giochi di potere e delle relazioni che si sono
incrociate all’interno della “questione Oranienplatz” può essere utile una bre-
ve precisazione della struttura politico-amministrativa della città di Berlino.
Dal punto di vista amministrativo Berlino è un Land (una Regione), ed è quin-
di dotata di un organo esecutivo regionale: il Senato. Inoltre, ogni quartiere
ha una municipalità e un sindaco di riferimento. Nel caso del quartiere di
Kreuzberg il sindaco attualmente in carica, Monika Hermann, fa capo al par-
tito dei Verdi (die Grüne). A ognuno di questi livelli di governo corrispondo-
no diversi obblighi, poteri e possibilità di intervento su questioni cittadine.
La città di Berlino è oggi governata dalla coalizione composta da Spd e Cdu
(L’Spd, Sozialdemokratische Partei Deutschland, è il partito socialdemocra-
tico che ha un orientamento di centro-sinistra, la Cdu, Christlich Demokra-
tische Union Deutschlands, è l’unione cristiano-democratica, il partito
conservatore). Ma questa alleanza è stata fragile fin dall’inizio, infatti la Spd
non ha mai escluso la possibilità di romperla in vista di una nuova alleanza
con il partito dei verdi. La fragilità di questi equilibri si è vista nella gestione
del “problema Oranienplatz”, in cui si sono scontrati da un lato la posizione
di “tolleranza zero” personificata dal ministro dell’Interno del Senato di Ber-
lino, Frank Henkel (Cdu), e dall’altra la posizione contraria agli sgomberi e
più aperta al dialogo, portata avanti dalla sindaca di Kreuzberg, Monika Her-
mann (Grüne). Molto meno chiara, invece, la posizione della Spd, di cui fa
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parte il sindaco Klaus Wowereit, che è rimasta osservatrice passiva creando co-
sì una situazione di impasse che ha ulteriormente complicato le cose. 

Nel febbraio 2014, a un anno dall’inizio delle proteste del gruppo Lampe-
dusa in Berlin, che sempre più si diffondevano nella città e tra la cittadinanza
attiva, le autorità politiche locali sono state costrette a sedersi intorno a un ta-
volo di negoziazione.

Dopo il danno, l’accordo beffa
La negoziazione si è conclusa a inizio aprile 2014 con la stesura di un accordo
tra il Senato di Berlino e il gruppo Lampedusa in Berlin. L’accordo prevedeva
la presa in carico di tutti gli appartenenti al gruppo Lampedusa in Berlin nel si-
stema di asilo tedesco, quindi un supporto abitativo, economico e il divieto di
espulsione fino al completamento delle procedure di riesame. La rivendicazio-
ne principale riguardava l’accesso al mercato del lavoro in Germania per tutti i
“Lampedusa”, e l’unica proposta del Senato è stato l’esame di ogni singolo ca-
so escludendo così la soluzione collettiva che veniva richiesta. Le autorità tede-
sche avevano come obiettivo quello di evitare la creazione del precedente: se
avessero concesso a questo gruppo di accedere al mercato del lavoro tedesco,
avrebbero di fatto legittimato la possibilità che questa pratica si ripetesse anche
in futuro. Con l’intenzione di definire chi faceva parte del gruppo Lampedusa
in Berlin è stata creata una lista che includeva circa 450 nomi(La lista definiti-
va è stata in realtà composta da cinque liste redatte dai partecipanti del grup-
po Lampedusa in Berlin in luoghi e momenti diversi), la quale è rimasta aperta
per due settimane, passate le quali non sarebbe stato più possibile essere inseri-
ti nell’accordo. Il problema è stato che coloro che si trovavano in Italia per il
rinnovo dei documenti, e coloro che si erano momentaneamente spostati in al-
tre città, sono stati automaticamente esclusi dall’accordo nonostante avessero
partecipato attivamente fin dall’inizio alle proteste di Oranienplatz. Un’altra cri-
ticità che ha caratterizzato il processo di negoziazione è stato il disaccordo in-
terno al gruppo Lampedusa: alcuni erano più disposti a un dialogo con le
istituzioni, altri invece erano molto più scettici. “Tanti rifugiati non volevano
lasciare Oranienplatz né fare la negoziazione. Molti avevano paura poiché per
tanti mesi le autorità non avevano mostrato segni di apertura. Lasciare Oranien-
platz per noi voleva dire non avere più una casa, non avere più niente. Io mi so-
no seduto intorno al tavolo con la Kolat (Dilek Kolat, senatrice della Spd per
lavoro, integrazione e donne, nda) ben tre volte, dicendo che non volevo fir-
mare per tutti, che volevo sentire prima gli altri. Ma poi ho saputo che altri Lam-
pedusa avevano fatto la negoziazione, avevano firmato l’accordo senza dirlo agli
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altri. E così ci hanno fatto smontare le tende a Oranienplatz” (prerequisito per
l’avvio dell’esame dei singoli casi e quindi per l’entrata in vigore dell’accordo
era l’“auto-sgombero” di Oranienplatz da parte del gruppo Lampedusa, lascian-
do unicamente l’infopoint come unico presidio). 

Le 450 persone della lista sono state distribuite in diversi centri di acco-
glienza dislocati su tutto il territorio cittadino. Così facendo il gruppo ini-
ziale è stato spezzato in tanti piccoli gruppi da dieci a venti persone, rendendo
più difficile l’aggregazione. “Già da novembre 2013, ancora prima dell’accor-
do, alcuni di noi erano stati spostati in diversi dormitori: alcuni alla Caritas,
altri a Frankfurter Allee, altri ancora a Marienfelde (due zone di Berlino che
si trovano rispettivamente a est e sud del centro). Una trentina di persone so-
no però rimaste a Oranienplatz fino allo sgombero dell’aprile 2014. Io ero
andato alla Caritas insieme ad altre ottanta persone, e lì potevamo stare tre
mesi, finiti i quali ci avrebbero trovato un posto migliore. Ci avevano fatto
un’altra promessa: quella di avere una vera casa. E ce l’hanno fatta anche ve-
dere, una casa normale a Kreuzberg. Ma dopo tre mesi hanno cambiato idea,
dicendo che la casa non era disponibile: dovevano fare dei lavori e solo dopo
ci saremmo potuti andare. Quindi siamo dovuti rimanere altri tre mesi alla
Caritas, fino a marzo 2014. Il responsabile non era d’accordo, ma non pote-
va metterci fuori, quindi siamo rimasti lì. Alcuni giorni non c’era acqua, e
pure mangiare era un problema. Le docce e le toilette erano rotte, nessuna
cosa era buona. Il responsabile non veniva più. Poi sono finiti i tre mesi e ci
hanno trasferiti in un altro posto, a Blaschkoallee. I primi di maggio del 2014,
ad accordo firmato, ci hanno invitato a fare l’intervista, come avevamo fatto
per la richiesta d’asilo, ancora! Ma alcuni di noi hanno rifiutato; non voleva-
mo fare la richiesta d’asilo, avevamo il documento italiano. L’Italia è un pae-
se europeo, perché dobbiamo fare ancora qui la richiesta d’asilo?! Di nuovo?!
Dopo due settimane hanno buttato fuori tutti quelli che hanno rifiutato di
fare l’intervista. E quelli che hanno accettato di farla, dopo due mesi hanno
ricevuto il diniego e dovevano tornare in Italia. Da quando ci hanno messo
fuori da Blaschkoallee, siamo andati alla ex-scuola occupata Gerhart Haupt-
mann. Lì siamo rimasti fino a fine giugno 2014 quando la polizia ha fatto lo
sgombero. E adesso con trenta persone stiamo dormendo nei dormitori del-
la chiesa a Rosenthalerplatz, ma solo per tre settimane e basta. Questi locali
sono studentati, ai piani di sopra dormono gli studenti nelle stanze norma-
li, noi dormiamo nella sala grande al piano di sotto. Ci hanno proposto di
stare quattro settimane, e dopo ci siamo trasferiti in un altro posto in una ca-
sa che si trova nel cimitero, sempre della chiesa. Da Rosenthalerplatz ci han-
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no ancora divisi: dieci a Wedding, altri dieci a Friedrichstraße, altri a Span-
dau (Wedding e Spandau sono due quartieri di Berlino che si trovano rispet-
tivamente a nord e a ovest del centro). Così siamo rimasti, non sappiamo
come finirà la situazione, cosa succederà. Non vedo nessuna cosa che mi fa
vedere che avremo un buon futuro, il problema è che non ho la scelta, non
so cosa fare”. 
Il sottile ma costante tentativo di separazione e dispersione del gruppo Lam-
pedusa è passato sia attraverso le soluzioni abitative, sia attraverso l’analisi dei
singoli casi. La prima violazione dell’accordo è emersa quando le persone che
si sono presentate agli sportelli dell’ufficio immigrazione per l’analisi del pro-
prio caso si sono viste rifiutare la richiesta sulla base del fatto che la competen-
za non era di Berlino, ma dell’Italia. La beffa è stata il fatto che il problema
della competenza giuridica per la situazione del gruppo Lampedusa era pro-
prio il motivo per cui era stato necessario l’accordo, presupposto per superare
i vincoli giuridici europei. Il danno è stato che i rifiuti degli esami dei singoli
casi sono avvenuti in momenti diversi per piccoli gruppi di persone. Al rifiu-
to corrisponde l’obbligo di tornare in Italia e lasciare il posto letto; quindi le
persone si sono trovate di colpo senza una dimora. Si sono così ricostituiti nuo-
vi piccoli gruppi di protesta, supportati sia dagli altri Lampedusa che dagli at-
tivisti europei, che hanno attivato brevi e spontanee occupazioni (ad esempio
l’occupazione di tre giorni della chiesa St. Thomas e lo sciopero della fame sul
tetto di un ostello adibito a centro di accoglienza nel quartiere di Friedrichshain)
e manifestazioni. Quello che di fatto si sta verificando è una grande beffa ai
danni del gruppo Lampedusa: non solo tutti si vedono rifiutare l’analisi del
proprio caso, e sono quindi costretti ad abbandonare la Germania, ma addi-
rittura l’accordo di Oranienplatz è stato dichiarato non valido dal senatore
Frank Henkel a cinque mesi dalla firma. Con questa disonesta mossa politica
è infine venuto alla luce ciò che probabilmente era nelle intenzioni delle auto-
rità fin dall’inizio, ovvero considerare la situazione di queste persone non di
propria competenza e blindare le porte di accesso alla Germania. 

Riflessioni e aperture future
Da questa storia in parte italiana, in parte tedesca, ma a nostro avviso più che
altro europea, emerge la miopia di certe politiche e pratiche sull’immigrazio-
ne e l’asilo ancora troppo ancorate a interessi nazionali. Il caso di Oranien-
platz ha messo in luce diverse contraddizioni che si sono manifestate su più
livelli. A livello locale ha intensificato le tensioni tra le forze politiche rappre-
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sentando un banco di prova per le alleanze tra la Spd e il partito dei verdi
(Grüne) o la Cdu. A livello nazionale e sovranazionale invece le rivendicazio-
ni dei Lampedusa in Berlin mettono in discussione gli accordi di Schengen e
il regolamento Dublino, sfidando i governi dei diversi Stati membri ad agire
in termini europei anziché nazionali. L’intreccio contraddittorio tra questi li-
velli e le forze politiche in gioco agiscono sui corpi e i percorsi delle persone,
condannandole a una condizione di continua sospensione che reitera l’espe-
rienza della migrazione e blocca la possibilità di costruire un proprio proget-
to. “Noi non volevamo fare di nuovo la richiesta d’asilo in Germania,
avevamo già il documento italiano. L’Italia non è un paese europeo? E allora
perché dobbiamo fare ancora qui la richiesta d’asilo?! Di nuovo?! Noi voglia-
mo poter lavorare in tutta Europa con un documento europeo”. 

Visita a un carcere d’espulsione
di Beatrice Borri

Berlino, 20 settembre 2014
Stamattina Imke ed io siamo andate a trovare Ali M., che hanno portato nel car-
cere di espulsione di Eisenhüttenstadt. Essendo il toponimo lungo e difficile,
lo chiamano “Eisen”, per intendersi tra chi non parla bene il tedesco. È un luo-
go malfamato, in cui racconti e nome (“città delle capanne di ferro”) si corri-
spondono. È stato un viaggio al confine in tutti i sensi: lungo il tragitto in treno,
tra case sparse e cittadine dimenticate da dio, nonostante si sia ancora di qua
dall’Oder, il cellulare ti dà il benvenuto in Polonia. Dalla stazione ogni direzio-
ne porta in un posto ugualmente indefinito. Non c’è un centro, non una tem-
poralità percepibile; tutta la struttura urbana è relativamente giovane (1950,
circa) e non ha ancora perso l’aspetto desolato dei luoghi di recente costruzio-
ne. Le strade sono tappezzate di manifesti della Rep (partito di estrema destra
dei “repubblicani”) contro gli stranieri; in macchina qualcuno ha una bandie-
rina tedesca, e non dà l’impressione di una cittadina borghese né florida. 

Quando si arriva alla Ausländerbehörde (autorità in materia di permessi e
soggiorni per stranieri e immigrazione) si tocca la frontiera della vivibilità. Ti-
pico complesso popolare della periferia residenziale circondato da alte cancel-
late di ferro, case non troppo alte (quattro-cinque piani) a forma di scatole
verdognole, finestre quadrate, tutto improntato al razionalismo e al risparmio,
non decadente, ma solo grigio e mediocre, funzionale, evidentemente, al ge-
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nerico scopo di contenere persone (tra 500 e 700). A vederli da fuori, questi
edifici risultano difficilmente identificabili: potrebbero sembrare appartamen-
ti o uffici. E invece sono la sede della Ausländerbehörde della regione del Bran-
deburgo, con annessi un centro di accoglienza e un carcere di espulsione.

Tutti quelli che incontriamo si rivolgono a noi con aria di sufficienza e un’ag-
gressività malcelata. Nel cortile interno, a cui accediamo dopo aver lasciato i
nostri documenti, un guardiano ci chiede con sarcasmo: “Dove volete andare?
Nel carcere di espulsione!? Ma chi avrà mai qualcosa da cercare lì dentro?! An-
date a trovare un carcerato?” “Siamo venute a trovare un amico”, rispondiamo
noi per riportare lo scambio a un livello di normalità. “Ma chi è che potrebbe
mai voler andare a trovare un carcerato ?!”, insiste il guardiano. Non sappia-
mo cosa dire, da dove provare a proseguire la conversazione in attesa di essere
accompagnate da Ali. A pensarci bene, d’altra parte, anche il guardiano de-
v’esser prigioniero di quel posto. Un mondo parallelo, capovolto. 

Accompagnate attraverso il cortile, dove alcuni bambini coi genitori passa-
no il tempo tra le panchine e le transenne di un cantiere (progettato ingrandi-
mento del centro), i panni stesi su cespugli, reti e transenne, gente seduta lungo
le case assorta nei propri pensieri, arriviamo alla doppia cancellata sormonta-
ta da spirali di filo spinato. Suoniamo, ci chiedono cosa vogliamo – “Aspetta-
te qua” – tornano dentro, verificano il nome del carcerato, intanto Ali si affaccia
alla finestra e ci saluta, ritorna la guardia – “Sì, il nome corrisponde” – l’ora-
rio, la visita, tutto verificato – “Va bene potete entrare”. Qui la capo-ufficio ci
strilla direttamente in faccia: “Signore! Documenti prego!” “Li abbiamo la-
sciati all’ingresso principale”. “Cooomee?! Mi servono assolutamente QUA!!”
Ci ordina di metterci nella stanza accanto e prima di telefonare imbufalita al
collega che ha sbagliato tutto, cogliendo il nostro l’incredulità del nostro sguar-
do, ruggisce dicendo che se siamo irritate possiamo andarcene anche subito.
Dopo pochi istanti ci richiama nell’ufficio, ci ordina questo e quello, poi man-
dano Imke, e dopo me, in una terza stanzina senza finestre con degli armadiet-
ti dove lasciare i nostri effetti personali. Quando dicono a Imke di andare di
là, sento un certo disagio e un po’ di preoccupazione nel lasciarla da sola. Il
cellulare deve spegnerlo e lasciarlo qui!, sento ordinare da fuori.

Poi entro io. Due poliziotte guardano cosa tiro fuori dallo zaino: “Deve la-
sciare qui tutti gli effetti personali! Si svuoti le tasche!” Tiro fuori i fazzoletti
stropicciati. “Abbiamo portato alcune cose ad Ali, solo cibi confezionati, co-
me concordato al telefono”. Metto tutto sul tavolo e la signora si arrabbia quan-
do tiro fuori una lattina di noccioline: “E quella cos’è?! Niente confezioni di
latta! Gliel’avevo detto quando ci siamo sentite!” In quel momento mi torna
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in mente tutta la tiritera, sprezzante e aggressiva già al telefono: “Dolci fatti in
casa, niente! Cibi preparati da sé, niente! Frutta e cibi non confezionati, nien-
te! Bottiglie e bevande non sigillate, niente!” e così via, un elenco infinito che
aveva recitato in automatico, senza fermarsi più. Nel commentare tra di noi le
sue parole con la mano sulla cornetta avevamo evidentemente perso qualche
dettaglio. Chiedo senza troppa enfasi: “E se metto il contenuto in un’altra
confezione...?” Ancora una sgridata: “Vede, non ci siamo proprio: ha sbaglia-
to formulazione: se me lo chiede, e con tono gentile, forse posso essere dispo-
sta a metterglielo in un’altra confezione, ma allora deve chiedermi: ‘Signora,
per favore, potrebbe gentilmente blablabla...?’” Senza lasciarmi provocare e ri-
nunciando però alle formule di cortesia, in tono neutrale ripeto la mia richie-
sta, esplicitandola stavolta sotto forma di domanda. Poi la collega, che esegue
e accompagna le intimazioni della capa con sorrisi di accondiscendenza, mi
passa addosso il metal detector a forma di lente d’ingrandimento e intanto pen-
so al postaccio in cui sono finita e provo a immaginare cosa dovrà provare e
pensare questa persona, cosa le avrà fatto sviluppare queste modalità di reazio-
ne verso il mondo esterno.

Arrivo di là e Imke ha un po’ pianto. Poi arriva Ali, anche lui senza cellu-
lare e “tutto controllato”, e ci sediamo in una stanzina con tavolo e sedie, una
finestrella che dà sulla striscia di giardino e il recinto spinato. Che assurdità in-
contrarsi qui e vederlo trattato come un delinquente. Abbiamo un’ora di tem-
po (un po’ meno, per via di tutti i controlli). I visitatori vanno annunciati
ventiquattr’ore prima con nome e cognome, possono essere ricevuti al massi-
mo per un’ora al giorno, non più di due persone.

Tre giorni fa Ali è stato arrestato a Schönefeld. Era andato nel tardo pome-
riggio a portare lo zaino a un amico che partiva per l’Italia per rinnovare i docu-
menti. È incappato, o meglio, è corso incontro al pericolo, per una leggerezza.
Certo, avrebbe dovuto pensarci: l’aeroporto è uno dei luoghi più ostili e più
controllati della città, e Schönefeld è già nel Brandeburgo, non è più Berlino, do-
ve vige un accordo tra i rifugiati di Oranienplatz, tra cui anche Ali, e il governo
berlinese, per cui i richiedenti asilo, anche se “illegali”, sono autorizzati a muo-
versi in città, per un certo periodo. Ma in effetti non è da Ali vivere e muoversi
in città con le accortezze di un rifugiato o un clandestino. Perché vivere col pen-
siero che il braccio invisibile della legge possa agguantarti da un momento all’al-
tro, perché? E così, ammanettato, viene portato al presidio dell’aeroporto. Lo
vede un giudice, stabilisce che è nel torto e gli concede una scelta: partire per
l’Italia col volo delle 21 (cioè poche ore dopo) o andare in prigione. In Italia sen-
za niente se non quello che ha addosso è impensabile. Ali sceglie la prigione.
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Prima notte nel carcere di Schönefeld: ha freddo, non riesce a dormire, ae-
rei che passano ogni cinque minuti e ogni ora un guardiano che bussa forte,
spalanca la porta, chiede: “Tutto bene?!” e risbatte la porta. Il giorno dopo lo
portano a “Eisen”. Il viaggio dura almeno un’ora e mezza, poi lo mettono in
cella da solo, con una porta blindata e una televisione. Per tre giorni non man-
gia niente, rifiuta il cibo, non capisce cosa abbia sbagliato né perché si trovi lì.
Vedrà un’avvocatessa esperta in questi casi, che ha tirato fuori altre persone in
situazioni simili ed è molto conosciuta e apprezzata tra chi si occupa di asilo.
Diciamo ad Ali di fidarsi di lei, perché lui tende a pensare di sapere come
comportarsi e ora più che mai, essendo spaventato e diffidente, è convinto che
la polizia abbia un complottato contro di lui e pensa di aver accumulato espe-
rienza sufficiente per potersela cavare da sé, è confuso.

Alla fine dell’ora di visita, mentre ancora stiamo parlando, la capo-ufficio
si affaccia sulla porta: “È ora di salutarvi!” Dopo poco torna e ci dice: “Ora ba-
sta. Il tempo di visita è finito! Alle 12:30 c’è la distribuzione del pranzo, quin-
di, signore dovete andarvene. Se le signore fossero arrivate in orario avrebbero
potuto approfittare dell’ora intera per la visita...” La ignoriamo: il tempo per
ascoltare il racconto di Ali, per dirgli le cose importanti è sufficiente. Il cibo e
i vestiti che gli abbiamo portato, li ha ricevuti dopo che ce ne siamo andate.
“Hanno ricontrollato tutto”, ci dice ridendo Ali al telefono poco dopo averlo
salutato. All’uscita possiamo finalmente commentare il trattamento inumano
della capo-ufficio, anche nei confronti dei colleghi. Non ero mai stata in un
carcere e questo è quanto ho osservato quel giorno.

Ma faccio un salto indietro di circa due anni, per arrivare al momento in
cui ho conosciuto Ali.

Oranienplatz, estate-autunno-inverno 2013
La tendopoli di Oranienplatz, a Kreuzberg, è nata nell’ottobre 2012 come pun-
to di arrivo di una marcia di protesta di un gruppo di circa trecento persone
tra richiedenti asilo e supporter, cresciuto lungo il percorso da Würzburg (nord
della Baviera) a Berlino. Infrangendo di fatto la legge tedesca sull’immigrazio-
ne (in particolare la Residenzpflicht, l’obbligo di residenza che costringe i richie-
denti asilo in Germania a restare nel centro di accoglienza di arrivo e di non
cambiare città, isolando le persone e dislocandole alle zone periferiche o nelle
province) la marcia puntava a dare visibilità e a creare una piattaforma nella
capitale, dove c’è maggiore possibilità di mobilitazione, per denunciare (oltre
appunto alla Residenzpflicht) l’alloggiamento in sé nei centri di accoglienza e il
divieto di lavorare per chi ha fatto richiesta d’asilo. La marcia tentava inoltre
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di portare su scala europea la questione dei movimenti migratori, soprattutto
in casi come quello di Lampedusa, che al contrario vengono trattati come un
problema “nazionale” dei Paesi di frontiera. A dicembre dello stesso anno vie-
ne occupata la Gerhard-Hauptmann-Schule, una scuola inutilizzata non lon-
tano dalla piazza, dove si ritrovano a vivere più di duecento persone. Ma
l’autogestione è difficile e il livello di degrado è alto, il bisogno di cure medi-
che, di sostegno psicologico e i problemi quotidiani non consentono la rego-
lare preparazione dei pasti e la pulizia della scuola. Le donne si organizzano in
un piano dell’edificio per aiutarsi e sostenersi – animate, in particolare, dal
gruppo di attiviste Women in exile che, insieme alle supporter locali, cerca di
richiamare l’attenzione sulle esigenze e sulle esperienze delle donne.

Giugno-settembre 2013. Una sera alla settimana, dalle 20 alle 24, faccio il
turno all’infopoint di Oranienplatz, a Kreuzberg. Per lo più si tratta di presi-
diare il luogo, di supportare attraverso la presenza, più che di organizzare o fa-
re attività. Spesso sono l’unica “bianca”. Dopo le prime volte vado anche da
sola a fare il turno, visto che comincio ad avere confidenza con qualcuno dei
residenti – le due, tre persone che ci sono sempre e che piano piano, in un mo-
do che mi pare equilibrato e discreto, mi fanno conoscere il luogo.

Tra queste persone, incontrate nei turni all’infopoint, c’è Ali. È con lui che
a un certo punto decido di provare a organizzare un corso di tedesco. Dopo il
primo anno di “resistenza”, l’organizzazione e la disponibilità (anche per i cor-
si di lingua) sono un po’ scemate. Ali chiede di parlare e imparare il tedesco,
non accettando il pregiudizio della lingua difficile, “dura” o brutta, dietro al
quale spesso si chiudono molti altri (beninteso, non solo rifugiati!). Torna
ogni mercoledì: alle 20 ricompare il suo volto in quel marasma, tra persone che
vanno e vengono, appuntamenti ritardati, mancati o rimandati a chissà quan-
do, messaggi, informazioni e cose finite chissà dove. In tasca il foglio stropic-
ciato della volta precedente, con l’esercizio completato e arricchito da parole e
frasi acchiappate in giro. Abbiamo iniziato su pezzi di carta, dalle prime paro-
le e frasi, al tavolo della tenda dell’infopoint, senza programmazione didattica,
nella precarietà difficilmente ordinabile di questa Lampedusa in mezzo a Ber-
lino, tra la polvere della tenda, gli scatoloni e i pacchi di vestiti e di libri, con
mille interruzioni tra domande e discussioni, nel viavai delle persone (rifugia-
ti da vari paesi africani, afghani, turchi, migranti, attivisti, turisti curiosi, arti-
sti, giornalisti, politici, studenti, senzatetto... un coacervo di “crisi” diverse che
si ritrovano in questa isola di terzomondo).

Ali diceva di sentirsi a disagio in quella condizione, stanco delle liti e di-
scussioni, di voler imparare il tedesco, di non voler stare a Oranienplatz e di
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voler conoscere la città. In effetti, i mesi successivi lo avrebbero visto entrare
in contatto con un piccolo collettivo di artisti, operatori sociali e designer, che
insieme ad alcuni ragazzi rifugiati gestiscono un laboratorio di fabbricazione
di mobili in legno (cucula.org). Un progetto per cui si sarebbe appassionato,
creandosi un impegno quotidiano, una rete di relazioni, partecipando alla
presentazione, a Milano, la scorsa primavera, degli oggetti creati.

Nella tendopoli (autunno-inverno 2013) l’emergenza del secondo inver-
no imminente scava il solco delle debolezze di ciascuno e consuma la forza
del collettivo, complica la comunicazione tra persone e gruppi, genera fru-
strazione per rivendicazioni su livelli diversi, involontariamente scavalcate o
mancate: da una parte le recriminazioni nei confronti dei supporter (incom-
prensione del bisogno di una casa come punto di partenza per i rifugiati, man-
canza di ascolto...), dall’altra la frustrazione per la difficoltà d’intercettare la
voce e la mobilitazione di chi si vorrebbe sostenere, di innescare meccanismi
virtuosi per fare in modo che (tanto per fare un esempio) la rete informale
cittadina di supporto che quotidianamente procura abiti, carbone, libri e ci-
bo dai supermercati, possa trovare il coinvolgimento attivo delle persone che
vivono in strada, e non perlopiù un’accettazione passiva (talvolta anche uno
spreco) di ciò che viene fatto e condiviso, come se fosse un atto dovuto e per-
manente. In fondo, a chi dar torto? Ognuno parte da presupposti diversi, da
aspettative diverse.

Per un anno e mezzo la mobilitazione cittadina e le trattative tra i politi-
ci di Kreuzberg-Friedrichshain e Berlino posticipano lo sgombero di Ora-
nienplatz e della scuola. Manifestazioni, conferenze stampa, incontri con
rappresentanti del Comune e del Senato (una deputata dei verdi, la senatri-
ce di Berlino per l’integrazione, il sindaco di Berlino e il senatore per gli af-
fari interni) portano infine a un accordo politico, nel marzo 2014, con 467
rifugiati. Questi ultimi s’impegnano ad abbandonare la piazza sgomberando
tutte le tende (escluso l’infopoint) in cambio di una verifica individuale del-
le loro richieste d’asilo. Viene garantito anche l’aiuto da parte di associazio-
ni e un prolungamento della permanenza in alloggi anche alle persone della
scuola. La scuola rimane occupata, perché non è chiaro dove andranno a sta-
re le persone; fino a luglio è abitata da un gruppo sempre più ridotto. A fi-
ne giugno 2014 un presidio di polizia blocca tutta la strada per una settimana,
una folla di manifestanti lo circonda giorno e notte, alcuni occupanti salgo-
no sul tetto rifiutando lo sgombero. A ora non è chiaro il destino della scuo-
la. L’ingresso è sempre sorvegliato da poliziotti, anche se nella scuola stanno
poche persone.
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Cosa pensare?
Il problema è che concentrandosi sui problemi creati dalle normative, sulla
condizione che da esse consegue, si finisce per pensare nei soliti schemi e nel-
le categorie di questo sistema, e si continua a interagire con le persone come
“rifugiati”, come gruppo omogeneo e svantaggiato. Le ha spiegate bene Mar-
co Carsetti (“Gli asini” n.21, maggio/giugno 2014) le dinamiche di vittimiz-
zazione che si creano in queste situazioni.

Qui a Berlino questa dinamica l’ho vista (e un po’ vissuta) più nei termini
di un imperativo all’azione, di una pratica convinta nel “principio” ma non so-
stenuta da una solida struttura. La mancanza di una struttura fa sì che si fini-
sca facilmente per farsi carico della situazione di chi non può capire e non può
lottare autonomamente (perché non ha documenti, non sa la lingua, non co-
nosce la città e le sue strutture, eccetera) al punto da trovarsi sempre più den-
tro alle vite di chi pensi di aiutare e a far entrare nella propria vita questioni e
conflitti che sono (anche), e dovrebbero restare (anche), pubblici. Si parte dal
presupposto che mettendo a disposizione risorse e possibilità senza pregiudizi
si generi automaticamente uno scatto di consapevolezza dal basso e dall’alto.
Praticare semplicemente l’obiettivo forse non basta. Col tempo si verifica
spesso che i singoli che si prendono a cuore alcuni casi, alcune situazioni, sia-
no stanchi della fatica di tappare una falla che, a forza di essere tappata, pare
diventare solo più grande, esaurendo le energie e il tempo per curarsi della
propria esistenza.

Eterogeneo e disorganizzato, animato da interessi divergenti, da una mo-
tivazione (del resto comprensibilmente) oscillante verso obiettivi collettivi ad
ampio raggio e a lungo termine, il gruppo “di Lampedusa” s’identifica ap-
punto nella condizione presente determinata dal viaggio e dalla traumatica
traversata dalla Libia all’Europa. Ma da questo immaginario, da questa rap-
presentazione di sé fatica a staccarsi, soprattutto per mancanza di prospetti-
ve. La possibilità d’identificarsi “facilmente” in quest’identità collettiva (che
del resto sul versante europeo desta tanta indignazione e tanta empatia, tan-
ta attenzione mediatica, tanto impegno da parte di chi è sensibile alla que-
stione dei diritti umani e alla disumanità di ciò che accade nella gestione dei
movimenti migratori extra-continentali), fa sì che il percorso personale s’in-
fogni intorno a un discorso che rende queste persone incapaci di progettarsi
nel futuro, di capire il loro percorso a venire. Hanno sentito così spesso e in
modo talmente esclusivo parlare dell’aberrazione della loro condizione (in
quanto vittime di una politica ingiusta, di un’esperienza traumatizzante, di
uno sfruttamento di risorse su scala mondiale) e, prima ancora, della bellez-
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za e dell’avanzamento dell’Europa circa l’universalità dei diritti umani, che,
incastrati in questo presente sospeso, affiancati da un fronte ideologico pron-
to a identificarsi in “loro” e nei “loro” presunti interessi e a farne il proprio
programma politico, l’unica possibilità che a molti rimane di ricevere consi-
derazione e visibilità è quella di presentarsi, comunicarsi, darsi al pubblico
esattamente nei termini che il pubblico riconosce.

Come il bio, l’eco, il vegan, il marchio “refugee” garantisce successo a
giornali, teatri, libri, mostre, ricerche, spettacoli e quant’altro. I refugees si
prestano a interviste, progetti e azioni pubbliche per potersi mostrare, per par-
lare della propria condizione, per raccontare le loro terribili vicende, le loro
“storie”. Fanno foto (“Le foto scattate dai refugees”), recitano una (la loro!)
parte in spettacoli di teatro (“Lo spettacolo dei refugees sulla condizione dei
refugees”), rilasciano interviste (“L’intervista ai refugees”), partecipano alle
manifestazioni eccetera, senza che l’attenzione possa mai posarsi su qualche
altro aspetto della loro vita. Sono un fenomeno sociale, tutto quello che fan-
no va bene, tutto quello che producono va bene, l’appartenenza è quasi un
marchio di garanzia – basta il nome, basta far circolare l’informazione. Da una
parte l’avidità d’informazione, dall’altra l’essere spinti a mostrarsi perché gli
altri, i “garantiti”, si compiacciano delle proprie reazioni alle sventure dei ri-
fugiati, generano uno sfruttamento reciproco dei ruoli e l’impossibilità a in-
contrarsi e dialogare realmente e di conseguenza a generare mutamenti politici
reali.

Ciò che più risveglia i sentimenti di compassione e gratificazione presso di
“noi” europei privilegiati è il poter vivere in diretta il racconto autentico di
uno di questi eroi sopravvissuti alla traversata del Mediterraneo; il poter esse-
re amici e amiche di qualcuno che ne ha bisogno perché non ha nessuno al
mondo; il potersi posizionare a fianco di qualcuno che di per sé sembra rap-
presentare la chiave di lettura di un mondo a tinte bianche e nere, in cui sen-
za tante riflessioni, contraddizioni o conflitti si possa facilmente riconoscere e
occupare un posto tra i buoni, contro i cattivi. Tanto più in un paese come la
Germania, in cui negli ambienti “di sinistra” le attribuzioni di nazionalità (so-
prattutto di “tedesco”) sono molto malviste e determinano a priori una forte
volontà a pensare oltre a questo concetto di “sé”.

Lo sbilanciamento totale “a favore” degli svantaggiati, il voler dimenticare
o annullare la propria identità sostenendone e giustificandone incondiziona-
tamente qualunque azione, porta però anche a non rendersi conto dei propri
limiti o peggio a eludere i propri e altrui doveri. Si finisce così per accettare e
promuovere l’atteggiamento di attesa e speranza in un’azione caritatevole dal-
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l’alto, capace di assicurare diritti umani e prospettive certe che, nella condizio-
ne di sospensione vissuta dai rifugiati, fa presto a tramutarsi in un’attesa pas-
siva e recriminatoria. Come se i diritti fossero qualcosa che in Europa è dato
di per sé, un bene di consumo.

Questa la rappresentazione che l’Europa, da secoli, offre di sé al resto del
mondo: noi siamo gli “inventori”, i “generatori”, le “sentinelle” dei diritti uma-
ni. Questa l’immagine dell’Europa che nelle scuole dell’Africa post-coloniale
è stata inculcata nelle menti dei bambini: “In Europa sono stati inventati i di-
ritti umani!” “In Europa i diritti umani regolano i rapporti tra le persone.” Non
deve stupire poi che molti di quei bambini siano oggi qui a rivendicarli, quei
diritti, in cambio dell’uranio e delle risorse che noi sottraiamo alle terre in cui
sono cresciuti. Diritti come merce, come “prodotto finito” acquistabile solo nel
mondo ricco. Come emanciparsi da tutto ciò?

Esercizio
Una risposta ovviamente non ce l’ho. Ma sarà per il fatto che con persone co-
me Ali io mi relaziono attraverso l’insegnamento e l’apprendimento di una
delle mie lingue d’origine (l’italiano e il tedesco), una parola che in questo
contesto e in questo periodo mi è sembrata sempre più importante è la paro-
la “esercizio”. Esercitarsi, esercitare qualcosa, fare esercizio di, significa fare
pratica, valersi di qualcosa, agire esteriormente come espressione di una com-
petenza acquisita, applicata e sviluppata. Prima di tutto perché l’esercizio (in-
teso come pratica per allenarsi in qualcosa) esige costanza, calma e soprattutto
cura dell’oggetto: significa non cedere alla frustrazione del non ottenere su-
bito il risultato né fare le cose alla buona, bensì cercare di affinare una com-
petenza anche senza un’utilità pratica immediata, anche senza la visibilità di
un risultato vendibile, bensì come tempo e lavoro per noi stessi, per acquisi-
re una familiarità e una padronanza vera di certe competenze. L’esatto oppo-
sto del consumo di cose facili e pronte per l’uso di cui ci riempiamo per non
affrontare eventuali frustrazioni, ma che non rispondono al reale bisogno di
dispiegare le nostre qualità. Secondo: esercitarsi in qualcosa significa farne pra-
tica, metterla in atto, realizzarla, renderla effettiva e valorizzarla rendendola
efficace. Contrariamente all’atteggiamento di attesa e aspettativa (che qual-
cun altro cambi le cose per noi, che prenda decisioni per noi, che compia il
primo passo, eccetera), l’esercizio rimette a noi stessi la responsabilità di un’azio-
ne da cui tendiamo a esimerci. Fare esercizio di qualcosa infine significa ap-
plicare, utilizzare, mettere alla prova e verificare quella certa cosa – permettendone
peraltro la circolazione nel presente reale contro l’idea dell’accumulo statico
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di conoscenze, beni e informazioni, finalizzato a mantenere un controllo sui
contenuti delle decisioni e riflessioni. Permettere di fare esercizio, ad esem-
pio, a chi impara, significa mollare la pretesa di trasmettere una quantità de-
terminata di cose, e guardare con più apertura e fiducia alle sue facoltà di
discernere via via i contenuti e i modi migliori, incoraggiando e stimolando
senza pregiudizi la sua capacità di riflettere, scegliere, decidere, valutare, cor-
reggere, migliorare, comunicare.

Kaspar
C’è un libriccino di Peter Handke, Kaspar, in cui l’autore, ispirato alla storia
di Kaspar Hauser (un giovane dall’oscuro passato comparso nel 1826 a No-
rimberga, che non sapeva parlare e che era cresciuto, come avrebbe detto poi,
in maniera animalesca, rinchiuso in una stanza buia), immagina e rappresen-
ta il processo di apprendimento del linguaggio come identificazione e deno-
minazione di percezioni, sentimenti, oggetti, pensieri, attraverso la parola. La
consapevolizzazione rispetto al mondo interiore e a quello esteriore avviene
pronunciando frasi e parole che gli piovono addosso come voci fuori campo
e che non trovano corrispondenze definite. Tuttavia determinano un inizio e
una fine delle azioni e localizzano l’atto della parola generando la dimensio-
ne della temporalità e quella dello spazio; definiscono pause, creano contra-
sti, vuoti e pieni, esprimono il disordine in una forma ordinata e quindi creano
ordine; fanno balbettare e inciampare, creando la consapevolezza dell’in-
ciampare, del dolore d’inciampare, della vergogna per essere inciampati. A
partire da un’unica frase che inizialmente significa tutto, le parole permetto-
no di differenziare, di distinguere – e di pensare – gli oggetti, i pensieri, i sen-
timenti. Si svela il valore chiarificante e strutturante della lingua – prima ancora
che per il fatto di tentare di dare una forma al mondo e comunicarla, per l’ap-
prendimento sul piano “strumentale” (dalla capacità di ascoltare, sentire, co-
gliere i suoni, a quella di articolarli, ripeterli in sequenze diverse, ordinarli;
dall’usare e attribuire parole e frasi alle cose al riconoscere e distinguere le co-
se e dar loro un nome).

Il lavoro che la lingua compie sulla personalità, dandole forma ed espres-
sione attraverso la voce, è quasi come un lavoro artigianale, in cui la dimen-
sione interpretativa non va presa mai in un senso troppo definitorio né definitivo,
né come obiettivo primo e ultimo; dico questo riagganciandomi al discorso
della produzione culturale e dell’esercizio: come mai l’elemento motivante del-
l’apprendimento (di un linguaggio o una lingua che sia) dev’essere così spesso
la messinscena di una produzione per gli altri? Il forte bisogno di dichiarare la
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propria esistenza andrebbe concentrato, nell’immediato, più sulla capacità di
capire, che non sulla capacità di dire. Ho l’impressione che a furia d’imparare
e d’insegnare a dire (produrre) veniamo indotti a sottovalutare lo scarto che
c’è tra la parola (o il prodotto culturale) e il fatto in sé, cioè a credere che le co-
se siano in verità come sono nei nostri racconti, ma già questa è una semplifi-
cazione totale – figuriamoci se sappiamo bene di cosa stiamo parlando, e se
questo lo raccontiamo in un unico modo a tante persone. Quanti personaggi
e quanti ruoli di mediazione costruiamo, pur di non confrontarci direttamen-
te con le situazioni: rifugiati, razzisti, ecologisti, buoni, cattivi; e quante paro-
le imponiamo agli altri. Invece non è che per qualsiasi cosa detta debba esserci
un pubblico, né per ogni pubblico dev’esserci necessariamente qualcosa da di-
re. Mentre invece ri-bilanciare questo rapporto concentrandosi un po’ di più
sull’imparare e l’insegnare a capire coltiva l’attenzione e l’ascolto, un’attitudi-
ne di ricerca meno banale e più complessa del senso delle parole e dei gesti,
che non sono immagini, storie o pacchetti di sapere finto da leggere per accul-
turarsi e saperne disquisire, ma strade da esplorare personalmente e su cui in-
ciampare e bloccarsi, come si blocca Kaspar Hauser. Se diciamo che bisogna
imparare non per trasmettere o ripetere un “sapere” quantificabile, ma per sa-
per riflettere, discernere e agire in modo intelligente, l’esercizio (in tutti i sen-
si) parte da qui (e parte da qui per tutti), e induce anche a un uso e a una
valutazione più cauta e meno mediata dei (pre)giudizi, dei nomi.
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lFrans Masereel fu uno di quei grandi artisti europei del periodo fra le due guerre
che misero la loro arte e la loro gioventù a servizio degli oppressi – come Majako-
skij, Rodcenko, Kathe Kollwitz nei campi affini al suo e tanti altri negli altri – e
di un’idea di rivoluzione. Al tempo della Repubblica di Weimar, prima dell’av-
vento di Hitler, seppe narrare la grande città e la condizione proletaria come po-
chi, con le sue xilografie spesso legate tra loro da un’idea (la città, per esempio) o da
una storia (la Passione di un uomo, un operaio, recentemente riproposto dalla ca-
sa editrice svizzera Pagine d’arte). In tempi come i nostri, non meno confusi di quel-
li, di artisti così si avrebbe bisogno, non malati di narcisismo o, peggio, di servilismo.
(Gli asini)
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Pratiche

i doveri dell’ospitalità

Ricordiamo, a dieci anni dalla precoce scomparsa, Giuseppe Pontremoli (Parma, 1955 - Mi-
lano 2004). È stato maestro elementare per scelta di vita, e parlava del suo lavoro con i bam-
bini come di un’attività importante e gratificante, nella quale dava molto e riceveva molto.
Leggendo ad alta voce in classe, comunicava il piacere che prendeva a frequentare i suoi ama-
ti autori: primi, tra gli italiani, Silvio D’Arzo ed Elsa Morante, e, tra gli stranieri, Steven-
son, Melville e Guimarães Rosa. Come ripeteva spesso, Moby Dick e Il grande Sertão erano
le sue Bibbie. A livello pedagogico (o “antipedagogico”) si riferiva soprattutto a don Milani e
Pasolini, educatori anticonformisti e scomodi, richiamati nell’articolo che di seguito viene ri-
pubblicato, in cui prende le distanze dagli indifferenti, dai cinici, dagli acquiescenti.
Pontremoli era un insegnante-scrittore, collaboratore di varie riviste (scriveva regolarmente
su “rossoscuola”, “école”, “Linea d’ombra”), autore del romanzo per ragazzi Il mistero della
collina (Giunti 1994), di raccolte di poesie (Ballata per tutto l’anno e altri canti, Nuove
Edizioni Romane 2004), di saggi, come Elogio delle azioni spregevoli e Giocando parole.
La letteratura e i bambini, entrambi usciti presso L’ancora del mediterraneo, il primo pochi
mesi prima della morte, il secondo postumo nel 2005. Sul sito di “école” (https://ecoleedit.wordpress.com/)
si può leggere e scaricare gratuitamente l’e-book Giuseppe Pontremoli, maestro, con le te-
stimonianze di chi l’ha conosciuto, un’ampia scelta dei suoi articoli e delle sue poesie, una bi-
bliografia di quanto ci ha lasciato a cura del figlio Giacomo.
A proposito dei giovani, del raccontare e del leggere storie, dell’insegnare, ha scritto: “Vi-
vere, crescere. Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adagiarsi all’esserci consentendo
comunque. Vivere e crescere – cambiare, quindi; magari guardando e prendendo in ma-
no il Qui, per progettare un Altrove che non si trovi altrove ma sia qui, che sia il Qui tra-
sformato”. (Cesare Pianciola) 

Cattivi maestri
di Giuseppe Pontremoli

“I pedagoghi e i maestri di scuola, queste macchie nere e malinconiche che rattrista-
no l’orizzonte sereno della prima fanciullezza...” Certo, qualcosa da obiettare ci sareb-
be, e fin da subito, sull’effettiva serenità di questo tempo del vivere, ma qui, su
questo, e almeno per ora, non mi soffermerò. Magari sarà il caso di tornarci più avan-
ti ma, per ora, mi limiterò soltanto ad accennare al fatto che sarebbe opportuno cer-
care di fare qualcosa perché quella serenità possa essere non più solamente pretesa.
Molto meno, ma proprio molto molto, è invece possibile obiettare circa ai pedagoghi
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e i maestri di scuola, troppo spesso, purtroppo, macchie malinconiche e nere. E per
di più con una aggravante. Questa: Carlo Lorenzini mise quelle parole nel suo primo
libro firmato con lo pseudonimo Collodi, Macchiette. Il libro uscì nel 1879, ma van-
no bene ancora oggi.

Qualche tempo fa (non molto, e quanto non importa, ma in ogni caso a ben più
di cento anni di distanza dalle parole di Collodi) m’è capitato di incontrare una bam-
bina, figlia di conoscenti di Portoferraio; e la bambina, alla mia evidentemente incau-
ta affermazione circa il mio mestiere di maestro, ha detto subito queste indimenticabili
parole: “Ecco, rovinata la serata”. Memoria d’una macchia, indubbiamente, e scon-
forto per un seppur limitato futuro inevitabilmente individuabile come nient’altro che
malinconico e nero.

Certo, ci sono sicuramente differenze notevoli tra quel che poteva vedere Collodi
e quel che balenò quella sera agli occhi della bambina, ma quello che alla fine è decisi-
vo è che in ogni caso non si trattava di verdi paradisi bensì di macchie nere. E si po-
trebbe anche pensare che l’esperienza di quella bambina altro non fosse che una dolorosa
eccezione in un paesaggio complessivo radiosamente multicolore: potrebbe anche es-
sere (ma questo non cambierebbe di una virgola la sua condizione, arrivando anzi a
configurarla come un’angheria inesplicabilmente subita in solitudine) però non è così.

Probabilmente c’è anche da considerare, e non secondariamente, una parte di at-
teggiamento necessariamente oppositivo, tanto da parte di quella bambina quanto da
parte di qualunque altro; oltre a questo però non si può dimenticare come per i bam-
bini l’insegnante costituisca un polo di riferimento molto forte, e di altrettanto forte
legame emotivo e affettivo: comunque egli sia. Nonostante si connoti a seconda dei
casi come orco o fata, strega spregevole o incantevole mago, l’insegnante è probabil-
mente davvero, come viene definito in Cina, il “re dei bambini”. Non conosco la sto-
ria di questa definizione cinese, ma mi sembra che possa essere assunta in ogni caso
come buona, buona in sé, perché l’ambito in cui si colloca la connota sia come espres-
sione evocativa di magico fiabesco sia come definizione antonomastica di una condi-
zione di potere.

Questo può piacere oppure no, ma non c’è autocritica di ruolo che basti: da una
parte i bambini recepiscono l’insegnante (nel bene e nel male) come una figura di po-
tere pressoché assoluto; dall’altra (al di là del soggettivamente recepito) nei loro con-
fronti non si fa che esercitare potere. E non necessariamente perché malintenzionati,
ma per il semplice fatto di occupare quel luogo della loro vita. Certo, anche tra gli in-
segnanti ci sono i malintenzionati, questo è fuori di dubbio, ma il gioco di costoro è
per niente giocoso e fin troppo evidente, e in quanto tale abbastanza facilmente sma-
scherabile. Più difficili da stanare sono invece le sottili perfidie, consapevoli o meno
che siano, dei “non malintenzionati”. Questi, a differenza dei primi (che, come dice-
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va Charles Dickens a proposito dei maestri dello Yorkshire, sono “ignoranti e truffa-
tori, avidi e indifferenti, esseri sordidi e brutali” che “approfittano dell’idiozia dei ge-
nitori oltre che dell’impotenza dei bambini”), sono (siamo) perlopiù acculturati,
sostanzialmente onesti, di buone maniere e addirittura disponibili a bere rammoder-
namenti di linguaggio e meraviglie della tecnica e aggiornamenti vari e quant’altro i
prolifici pedagogisti ufficiali ritengano incontenibilmente esternabile. E dunque ec-
coli lì (eccoci), zelanti e diligenti, a compilare caselle, a mettere freccine, a pigiare il
pulsante che accende la lavagna luminosa. 

Importa poco che il testo (anzi, scusate, il Testo) sia per esempio la lista della spe-
sa; quel che conta davvero è usare la lavagna luminosa, e metter le freccine e le casel-
le, e tutte le crocette al posto giusto: obiettivo raggiunto, raggiunto parzialmente, quasi
completamente... Quel che conta davvero è avere programmato (scusate: Program-
mato), (e averlo fatto senza dimenticare di mettere nero su bianco che, per esempio,
l’Obiettivo Generale è senz’altro Essere  - Consapevoli - Della - Necessità - Di - Una
- Corretta - E - Completa - Alimentazione, conseguibile senza dubbio attraverso gli
imprescindibili Obiettivi Specifici: a) Acquisto Del Cavolo Cappuccio; b) Acquisto
Dell’Acqua Della Salute; c) Acquisto Dell’Abilità Di Manovrare Il Carrello Del Su-
permercato; d) Acquisto Dell’Acquisto Dell’Acquisto... E poi Metodi e Mezzi, dili-
gentemente elencati: a) Attraversamento Della Strada; b) Superamento Della Soglia
Del Supertempio; c) Banconote E Miseri Spiccioli... E poi, implacabile come la mor-
te, la Verifica. Ah, la Verifica! Ma non si deve pensare che tutto questo incasellare
(scusate: Programmare) produca aridità; tutt’altro: ne nascono anzi espressioni (libe-
re!, fuori casella fiato di pura umanità!) che hanno a vedere addirittura col sublime: “Mi ha
fatto dei ruttini tutti di gola, mi ha fatto!” “C’è miseria più grande, Signore?”, diceva
Silvio D’Arzo, e parlava anche lui di educatori, lui che della scuola sapeva ben qual-
cosa e aveva pensato a una storia in cui avrebbe parlato di una scuola da far crescere
all’ombra della gamba di legno di un pirata. 

Sì, certo, all’orrore non c’è limite, e quindi, per esempio, la miseria dei maestri
dello Yorkshire è senz’altro più grande; ma è anche più chiara, più esplicita, meno
subdola, insomma. E comunque anche il non avere cattive intenzioni è qualcosa di
non sufficiente: non lo è mai, ma ancor meno lo è quando si pratica un’attività in cui
si ha a che fare con persone, e meno ancora lo è avendo a che fare con persone che
vanno formandosi, con autentica voglia di esserci e fare, di dire e sentire, di capire e
sapere, disponibili davvero all’incantamento e allo stupore. 

Ma poi c’è un altro problema, più sottile e più grande, acutamente evidenziato da
Dickens e riguardante ancora tutti noi insegnanti, forse soprattutto se “non malinten-
zionati”: il perdurare (eterno?) di due nodi per così dire sovratemporali: l’impotenza
dei bambini e l’indifferenza nei loro confronti. Che non è tratto peculiare degli inse-
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gnanti, ma tra essi talmente diffusa da fare sospettare che sia quasi una voce del man-
sionario, quasi un’entità da elevare a valore, e divenuta per molti una bandiera di vol-
ta in volta sconciamente esibita oppure malamente camuffata sotto la sbrindellata
maschera della professionalità. 

L’indifferenza però, come si può ben vedere guardando appena intorno, non è pe-
culiare degli insegnanti, bensì di tutti i cinici, di tutti gli acquiescenti, di tutti i per-
vasi da quella che Pier Paolo Pasolini chiamava nelle Lettere luterane (Einaudi 1976)
“invincibile ansia di conformismo”. Qualcosa quindi caratteristica di bottegai e tassi-
sti, di giornalisti e vigili, liberi professionisti e servi loro; e quindi anche di madri e di
padri. Dice un bambino nelle Storie del buon Dio di Rainer Maria Rilke: “E i nostri
genitori, come si comportano invece? Guardateli! Vanno intorno coi visi arcigni e im-
bronciati. Nulla va loro bene. Urlano. Strapazzano. E, nonostante ciò, eccoli lì, indif-
ferenti a tutto”. E però, se l’indifferenza del lattaio al mondo e alle sue sorti, e alle
sorti di quei tanti mondi che sono ognuno dei suoi disgraziati clienti, può essere de-
finita come fastidiosamente sgradevole, quella di genitori e insegnanti (di coloro cioè
che naturalmente e storicamente dovrebbero essere lì a contribuire, prima di tutto, a
formare e informare) è invece nient’altro che repulsivamente intollerabile. 

Non voglio dire che non ci siano ragioni che spieghino questo atteggiamento, né
che non ci siano situazioni ed eventi che spingano e congiurino ad assumerlo: ce ne
sono sicuramente di più delle pur molte che ognuno ben conosce; eppure, a mio pa-
rere, non ce n’è una sola che giustifichi e assolva. Perché se, in questo strano e parti-
colare lavoro che è insegnare-educare-trasmettere cultura, un qualche senso esiste,
anche uno solo, esso è forse proprio quello di darsi in apertura, di darsi denudando-
si, di darsi incentivando desideri e stupori, “donchisciotteschi e duri” (Pasolini), sen-
za rassegnazione. Se così fosse, e credo che lo sia, si tratterebbe allora di prenderle in
mano, le ragioni che spingono a indifferenza e sconforto; prenderle in mano e pastru-
gnarle a lungo, e guardare ben fissi dentro il fondo degli occhi i tanti orchi convenu-
ti a formarle: delusioni storiche, dolori personali, frustrazioni, misconoscimenti,
burocrazia, economia, ideologia (cioè falsa coscienza), e la stanchezza, e Cronos, e
quant’altro. 

No, non voglio negarle, quelle ragioni; e però il non negarle a me sembra che sia
soltanto un pezzo, necessario sì ma non più che un frammento. E allora a questo fram-
mento mi sembra sensato e necessario giustapporre qualcosa (per arrivare poi a con-
trapporla) che talloni e tormenti quelle indubitabili e infauste ragioni: un rivoltoso
rivendicare buon senso e letizia, libertà e verità, gratuito darsi e dirsi, e appassionato
spendersi, giocarsi. 

A questo punto magari qualcuno penserà che sto riproponendo la “missione”: chi
voglia faccia pure, non m’arriva l’accusa, soltanto m’intristisce, nel caso, la poca fan-
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tasia. Perché non di “missione” si tratta; si tratta piuttosto semplicemente di assunzio-
ne di responsabilità: culturale, politica ed etica. Assunzione di responsabilità che im-
plica anche inevitabilmente l’acquisizione della consapevolezza di quanto necessariamente
ampio, globale, debba essere il coinvolgimento. 

Peter Bichsel, nell’introduzione all’edizione tedesca di Lettera a una professoressa (re-
peribile in italiano nel suo bellissimo libretto di saggi, Al mondo ci sono più zie che
lettori, pubblicato nel 1989 da Marcos y Marcos), commentando la pretesa del celi-
bato per gli insegnanti da parte di don Lorenzo Milani e dei ragazzi della scuola di Bar-
biana, molto opportunamente definisce assurda ed erronea tale pretesa; ma, altrettanto
opportunamente, afferma che “se anche questa conclusione è sbagliata, l’argomenta-
zione di base è giusta, e cioè che fare scuola è un compito globale”. E in una pagina
di diario, riportata da Nico Naldini in Pasolini, una vita (Einaudi 1989), e che si ri-
trova quasi letteralmente in un articolo del 1948 riproposto recentemente nelle pagi-
ne di “La terra vista dalla luna”, supplemento della rivista “Linea d’ombra” del dicembre
1992, Pasolini scriveva: “La ricostituzione della mia purezza avvenne improvvisa: a
Versuta c’era una ventina di ragazzi che non potevano, a causa dei pericoli, frequen-
tare la scuola di San Giovanni. Io e mia madre divenimmo i loro maestri; con che tre-
more, con che reale interesse mi accinsi a quell’impresa”. A me sembra che in questa
breve e semplicissima frase sia contenuto un indizio significativo dell’atteggiamento
riscontrato in sé da Pasolini nell’accingersi a quell’impresa: un atteggiamento a mio
parere necessario per fare in modo che il rapporto educativo si connoti come autenti-
ca apertura. Il fatto che Pasolini parlasse del proprio “tremore” e del proprio “reale in-
teresse” indica quale fosse il coinvolgimento, quale fosse il livello di assunzione in carico
dell’impresa, quale fosse il “sentimento” della peculiarità di questo lavoro; e indica an-
che quanto di vocazione si trattasse. Una vocazione senza scopi, senza missioni, ma
piuttosto imperniata su di sé, e il cui senso profondo risiede in quello che implica per
se stessi e non già per i destinatari di presunti “messaggi”. 

Ho fatto i nomi di Pasolini e don Milani non a caso, ma perché mi sembra che sia-
no tra i pochi pedagogisti italiani con cui sia davvero necessario confrontarsi. E se un
rammarico può esistere per quel che li riguarda, esso proviene dal pensare che purtrop-
po hanno potuto soltanto sfiorarsi senza poter dare sviluppo a un confronto di cui esi-
stevano i presupposti per così dire oggettivi e che possiamo ora soltanto dedurre dalla
lettura parallela delle loro opere. Quello che voglio però evidenziare è che per entram-
bi la dimensione pedagogica è una dimensione pervasiva, una dimensione in cui quel-
lo che più di tutto viene evidenziato e individuato come valore è il portato personale,
la componente emotiva e affettiva, l’effettivo mettersi in gioco; l’esserci interi, come
persone intere; fatte di corpo e di emozioni, fatte di tensione ideale e di dolore, per-
sonale e storico, fatte insomma del proprio multiforme e incomprimibile io. Pasolini,
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in quelle stesse pagine di diario e sempre a proposito dell’esperienza di insegnante, af-
fermava di credere di non essersi “mai dato agli altri con tanta dedizione” e di avere
offerto “il meglio di quelle energie che mi si erano serbate pure”. Certo, quello che si
attiva non è secondario; non sono indifferenti i contenuti. Eppure io credo che, sul
piano della effettiva formazione, i contenuti vengano in qualche modo dopo. 

È la presenza o meno di forza interiore a essere l’elemento decisivo; è il fatto di ve-
dere davvero una passione che può innescarne altre, magari d’altro segno ma d’altret-
tanta forza. 

In un bel romanzo di Pawel Huelle, Cognome e nome Weiser Dawidek (Feltrinelli
1990), si parla della signora Regina, “l’unica professoressa della scuola alla quale fos-
simo sinceramente affezionati. La signora Regina ci insegnava il polacco, non parlava
mai dello sfruttamento, non ci sgridava e leggeva le poesie in modo così fantastico che
quando Ordon faceva saltare in aria la ridotta con dentro se stesso e gli aggressori mo-
scoviti, o quando il generale Sowinski moriva difendendosi a spada tratta dai nemici
della patria, non c’era volta che non stessimo a sentirla con il fiato sospeso. Sì, proba-
bilmente la signora Regina badava poco ai programmi didattici, e oggi gliene sono in-
finitamente grato”. 

Credo che acquisire conoscenze sia un risultato importante, l’esito di un percorso
che tutti si desidera percorrere, la soddisfazione di un bisogno. Prima e ben più di
questo, però, è determinante il percorso, il modo in cui si arriva a sapere: e allora i con-
tenuti saranno di necessità secondari e prioritario sarà invece il modo, e sarà esso stes-
so un contenuto, il contenuto. 

Decisivo sarà allora che la signora Regina legga le poesie in modo fantastico, non
tanto che legga fantastiche poesie; cioè che fornisca una esemplificazione di come ci
si può riempire la vita piuttosto che esempi di riempitivi della vita; cioè che non for-
nisca delle soluzioni ma piuttosto lo stimolo a cercarne. La funzione sana dell’educa-
tore non potrà essere allora che quella indicata da Pasolini in Scuola senza feticci (un
altro articolo di quasi cinquant’anni fa, anch’esso riproposto nel numero di “Linea
d’ombra” citato), in cui auspicava un lavoro di liberazione e di depurazione in segui-
to a cui venga riprovocata nell’impube la sua vera natura, ripercorrendo a rebours le
cristallizzazioni dell’autorità. E poiché è ovvio che quella sua natura prima, individua-
le non è altro in fondo che potenzialità a peccare e quindi a riscattarsi, ossia in senso
negativo e positivo peccaminosità, quello che l’educatore dovrebbe fare non sarebbe
altro che mantenere il ragazzo in tale suo clima per creargli la benefica abitudine di
una sia pur rozza introspezione. Chi agisce in senso contrario (ciò che avviene nell’as-
soluta, quasi totale maggioranza dei casi) si comporta come una specie di demiurgo
dell’infelicità e dell’angoscia, proprio mentre si considera un savio propinatore di sa-
lute. Egli infatti mantenendo i suoi scolari in un’atmosfera di categorie e di assiomi,
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di obbedienza e di fiducia, non fa che illuderli di una sicurezza della vita (degli adul-
ti) e sedimentare nell’animo dei ragazzi una serie di equivoci, gettando le basi per la
delusione nel peggiore dei casi, per la superficialità nel migliore. Quando invece è di-
mostrabile che il ragazzo fin dai primi momenti debba acquistare coscienza non solo
della propria eccezionalità, ma anche di quella degli altri, venendo così a porsi nei con-
fronti dell’esistenza in uno stato d’animo critico e polemico. Anzi la critica dovrebbe
essere la prima cosa da coltivare in un ragazzo, anche se questo dovesse costare la ca-
duta di un’infinità di idoli, e primo fra questi l’insegnante stesso. Progetto, questo,
che Pasolini riprenderà con ancora maggiore lucidità soprattutto nell’ultima fase del-
la sua vita, quando pubblicherà (sul settimanale “Il Mondo”, e verranno poi raccolte
nel postumo Lettere luterane) alcune parti di un dettagliatamente progettato ma pur-
troppo incompiuto “trattatello pedagogico”, Gennariello. In esso Pasolini, tra l’altro,
si presentava al proprio immaginario allievo formulando un intento di questo tipo:
“Sappi che negli insegnamenti che ti impartirò, non c’è il minimo dubbio, io ti so-
spingerò a tutte le sconsacrazioni possibili, alla mancanza di ogni rispetto per ogni sen-
timento istituito. Tuttavia il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a
non temere la sacralità e i sentimenti”. Un intento analogo, per esempio, a quello di
don Milani nella lettera al giovane comunista Pipetta: “Ma il giorno che avremo sfon-
data insieme la cancellata di qualche parco, installata insieme la casa dei poveri nella
reggia del ricco, ricordatene Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò”. 

Ecco, a me sembra che l’unico modo per contrastare il manifestarsi detestabil-
mente ragionevole della scuola, nonché di qualunque altra entità formativa, possa con-
sistere nell’assumere a proprio fondamento questi principi, queste intenzioni: la caduta
degli idoli, il perseguimento di tutte le sconsacrazioni possibili, il tradimento a ogni
conseguimento di potere. Ci si dovrà allora anche guardare dall’acquisizione di cono-
scenze, dal sapere, e prepararsi a tradire. Perché sapere è utile e necessario, ed è il sod-
disfacimento di un bisogno, la risposta buona a un desiderio; ma si dovrà tradirlo
ogni volta (il sapere, il suo farsi potere), facendosi tallonare dalla necessità di comple-
tare quei princìpi con queste parole di Peter Bichsel, contenute in un altro saggio del
suo già citato libretto: “La frase il sapere è potere mi piace sempre meno via via che ci
rifletto sopra. Risale all’epoca pionieristica del movimento dei lavoratori, a un’epoca
in cui l’emancipazione in sé e per sé, la liberazione dalla miseria, era tutto, in cui si
trattava di rendere presentabile in società il movimento dei lavoratori. Ha avuto la sua
importanza e non lo contesto. Ma questa frase mi piacerebbe di più se fosse: Il sapere
è resistenza, è resistenza contro il potere”.

Con strumenti di questo genere si potrebbe forse fare davvero qualcosa contro, per
esempio, la spregevole ragionevolezza della scuola, lugubre convoglio diretto a Trista-
poli, capitale della cosiddetta realtà, un posto misero e monotono come acqua sta-
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gnante in cui si adorano le divinità dell’Accettazione e del Silenzio, e dove si raggiun-
ge la santità attraverso la Verifica e il Controllo (cioè attraverso la dimostrazione di non
essere minimamente divergenti rispetto al binario che porta agli Obiettivi Generali). 

C’è di che esserne nauseati. E contro (parola sacra, lasciatemela riscrivere: Contro)
a me sembra che si debba fare di tutto; e vorrei dire che si dovrebbe iniziare con il so-
stituire la Programmazione con una cosa come la disponibilità e l’apertura all’improvvi-
sazione sapiente, e il mito del curriculum con una cosa come il raccontare storie, cioè cose
che abbiano a che vedere con la memoria viva, con il presente sempre reinventato, con
il futuro sperabile. Insomma con quello che può avvicinare i confini di quei poli così
costituzionalmente distanti che sono gli impulsi educativi e gli impulsi libertari. 

Diceva Lev Tolstoj, in un saggio contenuto in un prezioso e purtroppo introvabi-
le libro (Quale scuola?, pubblicato dalla Emme nel 1975 e da Mondadori nel 1978),
che “l’educazione è l’azione coercitiva, unilaterale, esercitata da un individuo su un al-
tro individuo”, “la tendenza di una persona a plasmarne un’altra a sua immagine”; e
Giacomo Leopardi, in una pagina dello Zibaldone del 1821, scriveva che “il gran tor-
to degli educatori è di volere che ai giovani piaccia quello che piace alla vecchiezza o
alla maturità; che la vita giovanile non differisca dalla matura; di voler sopprimere la
differenza di gusti, di desiderii (...); di volere che gli ammaestramenti, i comandi, e la
forza della necessità suppliscano all’esperienza”. 

E Franz Kafka, in un brano poi espunto dal racconto Indagini di un cane, dice che
“ogni educazione mira probabilmente a due cose soltanto: in primo luogo a respinge-
re l’irruente assalto dei bambini ignoranti alla città e poi a introdurre i bambini umi-
liati nella menzogna”. 

Sono, queste, grandi opprimenti verità, illuminazioni brucianti del vero. Proprio
per questo è più che mai necessario evitare di ricorrere a rintanamenti e falsa coscien-
za: il “bambino della ragione” non è meno inconsistente di quell’altro fantasma che
era il “bambino tutto intuizione e sentimento”; la scolarizzazione di massa è un gran-
de risultato ma non spazza ogni analfabetismo e pone comunque problemi nuovi, al
di là delle patacche; le tante informazioni sono ben più che preziose, ma c’è bisogno
d’altro e d’altro ancora; e le fughe tecnicistiche e pseudoscientifiche sono appunto fu-
ghe, e non servono a nulla, servono solo a sfuggire il confronto vero con l’altro e con
il vasto mondo, a umiliare e spingere nella menzogna, a fare della cosiddetta realtà
un’entità immutabile, data una volta per sempre. 

“Non capisco che senso abbia sapere così tante cose ed essere bravi e brillanti come
pochi se poi non si è felici”, dice Jerome Salinger in Seymour. Sì, davvero non si capi-
sce. A meno che non si sia disponibili a credere alla spiegazione che ne dà un contasto-
rie, e per colmo d’ignominia in un libro per bambini: Salman Rushdie, che nello
splendido Harun e il Mar delle Storie (Mondadori 1991) racconta così: “Ma per quale
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ragione odia tanto le storie? Sbottò Harun, assolutamente sbalordito. Sono divertenti
le storie... Il mondo, però non è fatto per il Divertimento, replicò Khattam-Shud. E
fatto per il Controllo. Quale mondo?, si costrinse a domandare Harun. Il tuo mondo,
il mio mondo, tutti i mondi, fu la risposta. Tutti esistono per essere Dominati”. 

Certo, sono parole di contastorie, e blasfemo per giunta, e le parole dei contasto-
rie, è ben noto, sono di pertinenza dei cieli della finzione, dell’immaginazione, del-
l’utopia. Lo sanno anche i bambini. Sì, i bambini lo sanno, ed è proprio per questo
che da quelle parole si lasciano incantare, coscienti come sono che immaginazione e
utopia sono il motore del mondo. Anche questo i bambini lo sanno. Lo sanno fino a
quando, umiliati, abbandonano il flauto di Peter Pan e l’orizzonte sereno per entrare
trionfalmente nella menzogna.

da “Volontà”, marzo 1992
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San Marcellino, Genova
di Amedeo Gagliardi

Lavoro come operatore sociale per l’Associazione San Marcellino da
circa venticinque anni, ne ho quasi 50, nei primi anni per poche ore settima-
nali, dalla metà del 1996 a tempo pieno. Non è facile per me descrivere e par-
lare di questa realtà, in fondo come diceva quel tale: “cosa sa un pesce dell’acqua
in cui si muove per tutta la vita?” 

Ad ogni modo attraverso il racconto di questa esperienza spero di mettere
in luce le questioni che considero più importanti nel fare questo mestiere.

San Marcellino nasce alla fine della seconda guerra mondiale: nel 1945, un
gesuita, Padre Paolo Lampedosa, vista la grande distruzione a opera dei bom-
bardamenti inglesi sulla città vecchia di Genova, si insedia nella piccola chie-
sa di San Marcellino e inizia l’opera chiamandola “La messa del Povero”, un
tentativo di portare un gesto caritatevole nel cuore di un territorio devastato
dalla distruzione della guerra.

Il centro di tale missione era la Messa della domenica, un appuntamento
dove il Padre e i suoi collaboratori incontravano molte persone distribuendo
piccoli aiuti alimentari, vestiti usati e altre piccole cose che riuscivano a loro
volta a ricevere. L’opera andò avanti con lo stesso stile anche con l’arrivo di Pa-
dre Giuseppe Carena all’inizio degli anni sessanta. In quegli anni il centro sto-
rico di Genova era diventato il primo approdo per le persone che arrivavano
dal Sud, trasformandosi in un crocevia di famiglie che faticavano a integrarsi
con la realtà urbana e industriale. L’azione di Padre Carena si rivolse soprattut-
to verso quelle persone, in particolare verso i figli di quelle famiglie. Si impe-
gnò nella costruzione di una grande casa in montagna in Val di Susa dove fino
alla metà degli anni ottanta li portò in vacanza insieme a tanti animatori che
provenivano dall’Arecco, il collegio dei gesuiti, dove insegnava religione ai fi-
gli delle classi piú abbienti. Inoltre nel 1963 iniziò la pubblicazione di un pic-
colo trimestrale, ancora oggi attivo, “Amici di San Marcellino”, a cui
assegnava il compito di far conoscere alla Genova generosa quel mondo che ac-
cedeva alla porta della piccola chiesa.

Pratiche
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La storia contemporanea di San Marcellino inizia a metà degli anni ottan-
ta quando, con un altro cambio di leadership, Padre Carena veniva sostitui-
to da due giovani gesuiti, i Padri Alberto Remondini e Nicola Gay, che
cominciarono a indirizzare l’opera nei confronti delle persone senza dimora,
modificandone la struttura organizzativa, le modalità d’incontro e facendo
nascere i servizi. Il primo fu quello del Centro di ascolto: se fino a quel mo-
mento l’incontro con le persone avveniva in chiesa, in pubblico, nei momen-
ti di distribuzione, da quel momento in avanti le persone avevano la possibilità
di essere ascoltate personalmente in privato. Presero forma i diversi servizi
che ancora oggi sono attivi: le accoglienze notturne, il laboratorio per ripren-
dere a lavorare, le vacanze, le comunità, gli alloggi assistiti, i centri diurni.
Queste trasformazioni ne misero in campo altre, iniziò il lavoro di rete con i
distretti sociali comunali, il dormitorio pubblico, il servizio di salute menta-
le, la commissione invalidità civile, i medici di base, gli ospedali e soprattut-
to si allargò il numero di persone coinvolte nell’esperienza. Oggi circa settecento
persone passano durante l’anno al Centro di ascolto: un centinaio di ospiti in
carico stabilmente, una trentina gli operatori sociali dipendenti e circa trecen-
to volontari coadiuvano l’esperienza nei diversi luoghi d’incontro. Non vo-
glio dilungarmi molto nella descrizione dei servizi, preferisco accennare alla
peculiarità di questo modo di lavorare e porre alcune questioni che ritengo
cruciali per lo sviluppo del lavoro sociale.

La trasformazione intrapresa nella metà degli anni ottanta ha spostato il
baricentro del lavoro in San Marcellino: si è cercato, come del resto in molte
altre realtà italiane, di trasformare il carattere assistenziale dell’opera, centrato
sulla distribuzione di oggetti e su un incontro fugace, verso una struttura ca-
pace di promuovere la persona attraverso un lavoro di relazione e ascolto che
ha come fine, almeno nelle intenzioni, il cambiamento e il miglioramento del-
la qualità della vita.

In qualche modo in questi quasi trent’anni in San Marcellino siamo stati in-
terpreti di un tentativo di rovesciamento del mandato sociale: da una prospet-
tiva di “sorveglianza” agita attraverso la prevalenza del lavoro assistenziale, si è
intrapreso un percorso atto a costruire percorsi di cambiamento per le persone
attraverso la comprensione e l’apprendimento, su come riconoscere e valorizza-
re l’altro e la sua diversità, in particolare con quelle persone che oggi etichettia-
mo come “senza dimora”. La difficoltà è stata, ed è, quella di imparare a riconoscere
una soggettività deprivata, che spesso ha un rapporto stretto con la follia, attra-
verso l’attivazione di relazioni capaci di attraversare lo stigma e l’esclusione, ma
soprattutto capaci di attraversare la grande barriera della paura.
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Il compito è stato quello di costruire diversi luoghi dove le persone possa-
no gradualmente avvicinarsi e raccontare la propria storia, non solo ricevere
qualcosa. Luoghi dove iniziare un dialogo: all’inizio un semplice balbettio o
mormorio di monosillabi, che dopo un po’ di tempo diventi uno scambio di
poche battute e magari sulla lunga distanza un racconto, una storia; luoghi
dove è possibile cominciare a riconoscere un discorso personale che esprime
identità, soggettività, rappresentazione del mondo. Costruire un contesto do-
ve dare la possibilità o meglio il potere di affermare il proprio “discorso”, di fa-
re parola della propria esperienza, una parola che non sia soliloquio, ma confronto,
dialogo capace di migliorare la qualità della vita.

Con questa prospettiva si è avviato in San Marcellino un gioco difficile, una
sfida complicata che continua a richiedere impegno e riflessione ma che ha per-
messo scoperte, possibilità e soprattutto cambiamenti reali nella vita di molte
persone nel corso di questi anni.

Il tema centrale di questo lavoro è la relazione con l’altro, questa richiede di
andare oltre le proprie paure: la paura di abitare una distanza spesso incolma-
bile, la paura di perdere il proprio potere e la propria identità, la paura di con-
frontarsi con un limite che spesso è un orrido. Una relazione che ci fa muovere
in un costante squilibrio, dove l’altro, attraverso la sua debolezza, ci cattura, ren-
dendoci spesso immobili e incapaci di produrre una dinamica capace di anda-
re al di là dei diversi ruoli che si giocano, al di là delle diverse posizioni.

Come trasformare tale paura in un’energia capace di dare dinamica alla re-
lazione, è stata e continua a essere la domanda principale ogni volta che la re-
lazione tenta un passo in avanti, facendosi significativa.

Il primo apprendimento è quello di riconoscere che tale relazione non può
essere una relazione privata, cioè chiusa dentro una sfera personale di qualche
operatore con qualche ospite, ma che ha bisogno di essere letta in un contesto
più ampio affinchè sia capace di generare a sua volta altre possibilità di rela-
zione. Un dialogo che prevede l’attivazione di altri molteplici dialoghi, uno
sguardo che prevede l’attivazione di altri molteplici e diversi sguardi, in que-
sto senso si comprende bene come la paura possa giocare un ruolo determi-
nante, un ruolo con cui dobbiamo fare i conti continuamente e con cui fa i
conti soprattutto l’anello debole del circuito che si costruisce, il nostro inter-
locutore. Un ulteriore apprendimento è la capacità di comprendere e accetta-
re la differenza di cui l’altro è portatore, cioè l’idea di perdere il potere, (se mai
abbiamo creduto di averlo), di conquistare l’altro per poterlo trasformare. Que-
sto credo sia l’apprendimento più importante e difficile: cercare di compren-
dere che quello che diventa davvero interessante è la prospettiva di una conoscenza,
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di una relazione con l’altro, di una coabitazione di sguardi che aiuti a guarda-
re il mondo attraverso una prospettiva più complessa, più articolata, capace di
comprendere, cioè capace di tenere insieme anche la prospettiva più “folle”,
meno logica.  In fondo è vero quello che ci ricorda Sennett: “il desiderio di
neutralizzare la differenza, di addomesticarla, nasce dall’angoscia tutta moder-
na per la differenza, una angoscia che si interseca con l’economia della cultura
consumistica globalizzata” (R. Sennett, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della
collaborazione, 2012, p. 19). Se pensiamo che il lavoro sociale possa offrire an-
cora qualcosa in termini di cambiamento sociale e prospettiva culturale è op-
portuno mettere al centro quella frattura tra me e l’altro: l’altro ci permette di
essere consapevoli della sua differenza, dell’impossibilità di provare il dolore o
la gioia al suo posto e, pertanto, di essere consapevoli del fatto che quello che
possiamo fare è ascoltarlo, stargli vicino, condividerne una strada, ma soprat-
tutto non essergli indifferenti.

Ryszard Kapuscinski esprime bene questo concetto citando Emmanuel Le-
vinas: “Fermati. Accanto a te c’è un altro uomo. Incontralo: l’incontro è la più
grande, la più importante delle esperienze. Guarda il volto che l’altro ti offre.
Attraverso di esso non solo ti trasmette se stesso, ma ti avvicina a Dio” ; e
ancora:“Mentre l’illuminismo ci ha detto che l’altro è uno come noi, un uo-
mo della nostra stessa famiglia; mentre l’antropologia ha compiuto un passo
avanti rispetto all’illuminismo mostrando agli europei che quest’altro appar-
tenente a un’altra razza e tradizione possedeva una propria cultura sociale e spi-
rituale altamente sviluppata, Emmmanuel Levinas ci fa compiere un ulteriore
passo avanti, proclamando l’elogio dell’altro, la sua superiorità nonché il no-
stro dovere di assumercene la responsabilità. Levinas dice addirittura che l’al-
tro è il nostro maestro e che si trova più vicino a Dio di noi. E che la nostra
relazione con l’altro dovrebbe essere un movimento in direzione del Bene” (R.
Kapuscinski, L’altro, Feltrinelli 2007, pp. 28 e 29).

Pensare all’altro vuole dire tenere in considerazione il senso di responsabi-
lità che va alla ricerca di un bene comune, di un bene cioè che fa spazio alla
dignità di ognuno di noi. Una sfida difficile che non si esaurisce certo nella
prestazione di un servizio, ma che si promuove attraverso la capacità di costrui-
re luoghi accoglienti per ognuno, operatore, volontario o utente, cittadino. 

Tale capacità di accoglienza diventa reale se siamo capaci di presidiare le re-
lazioni con i tanti che si affacciano e vivono questo luogo in modo aperto, se
sappiamo cioè mettere in campo una capacità di pensare a tale socialità come
qualcosa da scoprire, non solo da vigilare. Se pensiamo alla socialità come qual-
cosa da ricercare, qualcosa per cui stupirci, qualcosa da cui apprendere, in fon-
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do la relazione con l’altro diventa prospettiva culturale, capace di trasformar-
ci se è ricerca e scoperta di un mondo che sorprende, spiazza, insegna.

Tutto quello che ho cercato di descrivere in termini di esperienza e di sen-
so rimane in qualche modo il racconto di un’esperienza di una piccola realtà
della solidarietà italiana; mi è caro invece, da qui in avanti, cercare di descri-
vere le difficoltà e le criticità che questa storia evidenzia oggi.

Il tema messo in luce da quest’esperienza è, come dicevo all’inizio, il cambio
di mandato sociale avviato negli ultimi quasi trent’anni di esperienza di una re-
altà del terzo settore italiano. Tale mandato sociale ha avviato diverse prassi cen-
trate sul paradigma del cambiamento e in particolare del cambiamento di
rappresentazione della realtà che avviene quando le persone si incontrano. Con-
cretamente quello che si cerca di sperimentare, è la capacità di restituire respon-
sabilità e autonomia alle persone, al di là dei loro ruoli, per vivere una dimensione
che consenta di mettere in movimento la rappresentazione della realtà attraver-
so l’esperienza dell’incontro con l’altro. In qualche modo rispetto al vecchio di-
spositivo assistenziale, centrato sul controllo di ruoli rigidamente assegnati, il
tentativo è quello di aumentare per tutti, ma soprattutto per chi si avvicina per
chiedere aiuto, il grado di discrezionalità e libertà nel quale muoversi, favoren-
do l’emersione della propria soggettività e riconquistando la qualità di cittadino.

Alla luce di questa esperienza, che ha subito notevoli cambiamenti nel cor-
so di questi quasi trent’anni in dimensioni, visibilità istituzionale, servizi atti-
vati, numero di operatori e persone coinvolte e molto altro, sempre più
frequentemente sento emergere nella dinamica istituzionale difficoltà che apro-
no interrogativi ai quali è più facile trovare risposte confrontandosi con altre
storie simili, altre realtà, avviando tale riflessione verso un contesto più ampio. 

Ora se il mestiere dell’operatore sociale si sviluppa secondo due polarità,
conservazione e cambiamento, che danno seguito a due diverse linee operati-
ve, quella dell’esclusione e quella dell’integrazione, è importante che la capa-
cità di essere accoglienti in favore di una dinamica culturale che aiuti l’altro a
diventare soggetto e cittadino, poggi non solo sulle competenze e capacità
personali dell’operatore ma anche sulle capacità delle istituzioni nello svilup-
pare una continua consapevolezza di tale polarità e dei diversi e opposti man-
dati sociali e politici che ne derivano.

Per conoscere abbiamo sempre bisogno di contestualizzare ciò che vivia-
mo: Bateson ci ricorda che “prive di contesto le parole e le azioni non hanno
significato” (G. Bateson, Mente e natura, Adelphi 1984, p. 30).

È attraverso la capacità di contestualizzare che possiamo attribuire all’espe-
rienza occasioni di significato e di conseguenza possiamo apprendere.
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Tale apprendimento necessita sempre di essere contestualizzato e di essere
espresso anche a livello organizzativo, attraverso una pratica del potere e della
responsabilità congrua alle finalità che l’istituzione sceglie di assumere. Inol-
tre, per evitare il rischio di separare l’esperienza dalle finalità dichiarate, è ne-
cessario sostanziare in fatti gli intenti dichiarati, cosa che nelle istituzioni votate
all’aiuto viene sempre un po’ dato per scontato. Questo rischio si riflette attra-
verso relazioni che rimangono isolate nell’istituzione, cambiamenti che non
riescono a permeare l’istituzione in modo da trasformarla e soprattutto attra-
verso prassi che tornano prepotentemente a essere esclusive.

Credo sia importante soffermarsi e riflettere sul tema dell’organizzazione
di queste istituzioni: su come si esplica la dinamica del potere, su come ven-
gono prese le decisioni, su quali strumenti si mettono in campo per valutare
la responsabilità e di quale cognizione si ha di tali dinamiche. In parole più
semplici credo che anche l’istituzione che fa dell’accoglienza e dell’aiuto la sua
ragione di vita, abbia bisogno di confrontarsi con la paura, trasformandola in
energia capace di dare dinamica a se stessa.

Come dicevo sopra, mi sono addentrato nella dimensione istituzionale per-
chè sono un po’ di anni che questo tema in San Marcellino non viene affron-
tato con la cura necessaria: i motivi possono essere molti, questa realtà è cresciuta
molto nelle dimensioni e in poco tempo, ed è venuta meno la leadership cari-
smatica storicamente presente. Questa fase critica non è un fatto isolato: tali
criticità le ho rilevate in molte altre realtà del terzo settore e in tanti ambienti
di servizio pubblico.

Negli ultimi venti anni di lavoro le organizzazioni di molti enti di servizio
sono andate nella direzione dell’aziendalizzazione, (vedi la storia delle Unità
sanitarie locali che sono diventate Aziende sanitarie locali), mettendo all’api-
ce dell’interesse la quadratura di bilancio. In questo senso linguaggi organiz-
zativi nati da procedure burocratiche e amministrative hanno preso in prestito
prassi organizzative derivanti dalla produzione delle merci, con esiti a mio av-
viso disastrosi: linguaggi organizzativi disinteressati ai processi di servizio, (che
sono processi culturali), e per nulla adeguati ad agevolare quello che è il focus
del lavoro sociale ed educativo: l’incontro con l’altro, il supporto da dare a ta-
le incontro, il processo culturale che questo incontro comporta. In modo ana-
logo anche le organizzazioni di terzo settore, che per lo più vivono all’ombra
delle organizzazioni pubbliche e per tale motivo ne assimilano almeno in par-
te i processi organizzativi, soffrono di tale difficoltà, affrontandola spesso con
rimedi peggiori dello stesso male: esempio classico è quello del consulente ester-
no fornitore di procedure per la qualità.
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Credo che il tema delle dinamiche istituzionali nel mondo dei servizi alle
persone sia da riprendere in esame in modo serio e costruttivo, imparando a
tener presente che il bene e il male, le buone e le cattive prassi, abitano le isti-
tuzioni dell’aiuto in egual misura ad altre organizzazioni che si muovono in
settori e ambiti diversi. 

È importante continuare a rinnovare domande sui dispositivi istituzionali
e organizzativi, nella ricerca di una prassi che è sempre tutta da scoprire. 

Se davvero vogliamo dare prospettiva e futuro al lavoro sociale ed educati-
vo, abbiamo bisogno di riconoscerlo all’interno di un processo culturale pro-
gressivo dove le logiche del cambiamento, e le linee operative dell’integrazione,
dovrebbero essere guida nel quotidiano. Questo è possibile solo se anche le isti-
tuzioni che governano tali processi sapranno misurarsi con quell’angoscia, tut-
ta moderna, della cultura del consumo, che tende a neutralizzare la differenza
e ad annichilire il soggetto. Pertanto è cruciale oggi porre al centro delle orga-
nizzazioni alle quali si appartiene la questione del potere e della responsabili-
tà, in modo esplicito e costruttivo. 

Concludo ponendo e lasciando aperte alcune domande che risuonano nel-
la mia testa da ormai diverso tempo. Se lavoro sociale significa “rimettere in
pista” il soggetto, attraverso il tentativo di implementare le sue relazioni e il suo
grado di libertà, come le istituzioni di lavoro sociale ed educativo sono strut-
turate per supportare tale compito che in prima battuta è interno a esso? Co-
me viene affrontato il tema dell’autonomia e della libertà delle persone all’interno
dello spazio istituzionale? Come si distribuisce il potere e la responsabilità in
tali organizzazioni? Secondo il grado di appartenenza, di fedeltà, di competen-
za, di merito? Quali nuovi equilibri vanno ricercati in questo senso?

Cinema Sottodiciotto
di Lia Furxhi

incontro con Nicola Villa

Questo dicembre si è svolta la quindicesima edizione del festival Sottodiciotto.
Puoi farci un breve bilancio di questa edizione e di come è cambiato il festival in
questi ultimi anni pensando anche alle edizioni passate?
L’edizione 2014 di Sottodiciotto è stata segnata da un drastico taglio del budget
da parte degli enti pubblici sostenitori e quindi abbiamo dovuto lavorare “cal-
colatrice alla mano” per un controllo costante di ciò che potevano e non pote-
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vamo permetterci. Alcune scelte dettate dalla necessità ci hanno però indotto a
sperimentazioni molto stimolanti: ad esempio non avevamo mai “osato” proiet-
tare lungometraggi per bambini in lingua originale senza la lettura in cuffia dei
sottotitoli per i più piccoli che non sanno ancora leggere o non leggono abba-
stanza velocemente. Tutti i film di animazione che abbiamo proiettato quest’an-
no erano in versione originale: i più perplessi erano i genitori, mentre i bambini
erano a loro agio (alcune mamme ci hanno raccontato che durante la proiezio-
ne leggevano a bassa voce i sottotitoli ai figli e a un certo punto sono state zitti-
te: “mamma, basta, guarda che capisco”). Inoltre, programmando meno film
siamo riusciti a dedicarci a ognuno di essi con la dovuta attenzione, scoprendo
nel pubblico – durante gli incontri con gli autori o i realizzatori dei film in pro-
gramma – un interesse crescente per gli aspetti tecnici, operativi, del “fare cine-
ma”. Credo che il Festival negli ultimi anni sia diventato sempre più un appuntamento
per i giovanissimi, e non solo,  dove il cinema si vede, si discute, ma soprattut-
to si fa consapevolmente, in antitesi sia con la fruizione passiva indotta dalla tv,
sia con l’idea di una creatività diffusa in virtù della pura propagazione dei mez-
zi leggeri di ripresa e quindi in grado di prescindere da qualsiasi “educazione al-
l’immagine” o formazione critica tanto degli autori quanto degli spettatori. 

Lo spirito che anima il festival è duplice: film fatti dai ragazzi (cortometraggi rea-
lizzati in collaborazione con le scuole) e per i ragazzi. Puoi raccontarci soprattutto
la parte del programma dedicato ai prodotti audiovisivi realizzati dalle scuole di
ogni ordine e grado? Tra i corti vincitori esistono delle comunanze di temi e generi?
Il fulcro del palinsesto dedicato alle scuole del Sottodiciotto Film Festival è,
da sempre, il Concorso nazionale del prodotti audiovisivi realizzati dalle scuo-
le. Quest’anno, tra le 285 opere pervenute da tutta Italia, sono stati selezio-
nati 189 titoli, che hanno gareggiato nelle tre sezioni (Scuole dell’Infanzia e
Primarie, Scuole Secondarie di I grado e Scuole Secondarie di II grado) e che
costituiscono un rilevante indicatore di tendenze, orientamenti, interessi pre-
valenti delle nuove generazioni. Nei cortometraggi realizzati da bambini e ra-
gazzi il grande protagonista è il web, visto come medium onnipervasivo che
presenta grandi opportunità ma anche potenziali rischi e che si affianca a te-
mi sempre molto sentiti, come quelli ecologici e ambientalisti (declinati an-
che in visioni distopiche del degrado urbano) e a un’attenzione in crescita
verso i problemi legati al razzismo, alla discriminazione, alle difficoltà dei
giovanissimi immigrati di seconda generazione, nonché al pregiudizio in ge-
nere, anche in relazione a un atteggiamento più sensibile e sensibilizzante nei
confronti dell’omofobia.
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Parte del programma è dedicato all’animazione d’autore, film e corti animati dif-
ficilmente distribuiti e visibili nel nostro paese. Inoltre il festival propone workshop
e seminari per la realizzazione di un cartone animato. Quali sono le opere che han-
no suscitato maggior curiosità?  
Il Festival ha riservato, come sempre, ampio spazio al cinema d’animazione.
Sicuramente due sono stati i titoli che hanno suscitato maggior curiosità: Yel-
lowbird di Christian De Vita e Song of The Sea di Tomm Moore. 

Proiettato in anteprima, Yellowbird è l’esordio nella regia di Christian De
Vita, già noto come storyboard artist di Tim Burton (Frankenweenie) e Wes
Anderson (Fantastic Mr. Fox). È una storia allo stesso tempo di avventura e di
formazione, che ha per protagonista un giovanissimo uccello, rimasto orfano,
alle prese con un’impresa all’apparenza molto più grande di lui: timoroso, ine-
sperto e indolente, Yellowbird riceve, infatti, l’incarico di condurre uno stor-
mo dall’Europa all’Africa, in quanto l’unico a conoscere – almeno in teoria –
la rotta. Nel corso del lungo viaggio, pieno di insidie e comici imprevisti, il gio-
vane uccellino, superando errori e difficoltà, si dimostra però capace di cresce-
re e cambiare. 

In sala Christian De Vita ha raccontato l’avventura della realizzazione del
film e insieme a lui un esperto della Lipu ha spiegato ai bambini anche alcuni
aspetti scientifici del film, in relazione sia ai fenomeni migratori, sia alla ripro-
duzione degli uccelli e delle dinamiche di volo, suscitando grande interesse.

Ispirato a una leggenda della tradizione irlandese, ambientato in un uni-
verso incantato, dove vivono il piccolo Ben e la sua sorellina Saoirse, una Sel-
kie, ovvero una creatura che vive come foca nell’acqua e come essere umano
sulla terraferma, è invece Song of The Sea di Tomm Moore. Alla proiezione so-
no intervenuti Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano, giovani diplomati al
CSC Animazione, chiamati dalla produzione per collaborare alla realizzazione
del lungometraggio: hanno mostrato due minuti e mezzo del prologo, senza co-
lore, solo con il disegno e le indicazioni per le sfumature, dove si racconta la
nascita di Saoirse e la scomparsa della madre e hanno spiegato al pubblico il
lavoro fatto su questa scena che è andato avanti per diversi mesi prima di giun-
gere al risultato finale.

Tra le retrospettive di quest’anno si segnalano gli anniversari di Charlot e della Pan-
tera Rosa di Friz Freleng. Che senso ha oggi, soprattutto nel caso di Chaplin, far
scoprire agli under 18 quel genere di comicità? E quali sono le reazioni di un pub-
blico giovane?
Sottodiciotto nel passato ha fatto scoprire agli spettatori più piccoli alcuni dei

pratiche 25_Copia di 140  23/01/2015  12.21  Pagina 118



119

Pratiche

personaggi più amati dalle generazioni del passato, come Pippi Calzelunghe,
Zorro, Robin Hood. Il Festival non poteva, quest’anno, ignorare i “complean-
ni” di Charlot e della Pantera Rosa: la comicità tanto dell’uno quanto dell’al-
tra è senza tempo. I bambini in sala si sono divertiti molto – soprattutto con
Charlot pompiere (The Fireman) e Charlot rientra tardi (One a.m.) – ridevano
puntualmente a tutte le gag in cui il personaggio di Chaplin inciampa, cade,
equivoca... Nonostante il bianco e nero e l’assenza di dialoghi, il vagabondo
più famoso della storia del cinema si è dimostrato perfettamente in grado di
far colpo anche sui bambini della generazione 2.0. Per festeggiare i cinquan-
t’anni della Pantera Rosa abbiamo proiettato cinque episodi degli esordi, tra
cui The Pink Phink del 1964, vincitore dell’Oscar come miglior cortometrag-
gio animato, e numerosi bambini al termine della proiezione sono venuti a dir-
ci che preferivano “questa Pantera Rosa”, elegante, muta e impertinente, a quella
che è trasmessa oggi in televisione.

Tra le visioni dedicate agli adolescenti avete proposto tre film molto diversi tra lo-
ro per provenienza e tema: L’oro di Scampia di Marco Pontecorvo, Ida di Pawel
Pawlikowski e Class enemy di Rok Bicek. Sul numero 24 degli “Asini” abbiamo
dedicato alcuni contributi di studenti e professori nostri collaboratori al distur-
bante film sloveno. Quali sono state le reazioni, se ci sono state, e qual è il tuo giu-
dizio su questo film?
Per il programma TeenVision, lo spazio del festival che è gestito congiunta-
mente da un gruppo di studenti (quest’anno da una quarta di un liceo classi-
co cittadino) e dallo staff del Festival, abbiamo affrontato tre temi di grande
interesse per i giovani, che sono stati approfonditi attraverso i dibattiti in sala
condotti dai ragazzi stessi, con gli ospiti e il pubblico: il tema della ricerca del-
la propria identità e di un posto nel mondo nella fase finale dell’adolescenza;
Il tema della criminalità organizzata e dell’attività sportiva come possibile al-
ternativa e riscatto; il tema del delicato e talora controverso rapporto tra inse-
gnanti e allievi.

La proiezione di Class Enemy è stata “curiosa” rispetto alle precedenti: du-
rante il film il silenzio era pressoché totale in sala, ogni tanto si sentivano risa-
tine che si intuivano più di nervosismo e disagio che di disinteresse, e al termine
del film le classi presenti sono tutte uscite velocemente, con i professori un po’
imbarazzati... L’incontro si è svolto tra gli studenti, l’ospite – Aldo Pasquero,
insegnante in un istituto superiore della città e direttore artistico della Com-
pagnia Faber Teater – e il pubblico “autonomo”, tra cui numerosi insegnanti
senza classi al seguito. Credo che per Sottodiciotto fosse un film fondamenta-
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le, sia perché è ambientato nel mondo della scuola – quindi in uno degli spa-
zi di vita meglio conosciuti dal nostro pubblico d’elezione –  sia perché è un
invito a riflettere sull’importanza della razionalità e sulla necessità di non la-
sciarsi guidare solo dalle proprie convinzioni.

L’Aiace di Torino è una istituzione attiva da molti anni. Puoi raccontarci i pro-
getti e le iniziative promosse dall’associazione?
L’Aiace di Torino, attiva da più di quarant’anni, è da sempre impegnata in un’at-
tività di educazione all’immagine audiovisiva volta a formare spettatori che, ol-
tre a fruire dell’aspetto ludico della visione, possano apprezzare la qualità e il
valore artistico dei prodotti cinematografici. Le iniziative promosse nel corso
dell’anno sono plurime. L’Associazione fornisce supporto culturale e organizza-
tivo alle sale d’essai attraverso l’organizzazione di anteprime e di rassegne (ad
esempio Il Cinema Diffuso, rassegna che coinvolge 28 cittadine piemontesi, e
l’Aiace Summer Edition), la redazione di schede informative dei film presentati
in prima visione e l’invio di una newsletter settimanale che contiene un invito
alla visione dei film più significativi in programmazione e segnalazioni critiche.
In parallelo, viene organizzata un’attività di educazione all’immagine rivolta al-
la cittadinanza attraverso tre sessioni annuali di corsi di cinema serali che ven-
gono costantemente aggiornati per seguire autori, film e tendenze che meglio
rispecchiano le evoluzioni del panorama cinematografico internazionale.

La seconda direttrice delle attività dell’Associazione è la formazione, attivi-
tà che prevede la progettazione e l’organizzazione di rassegne rivolte al mondo
della scuola (ad esempio Compagni di cinema e I diritti di tutti) e la proposta
di corsi di aggiornamento per gli insegnanti e workshop teorico/pratici per gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
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Il caso Boyhood
di Niccolò Argentieri

1. Il “caso Boyhood” è noto: si tratta di un film realizzato in trenta-
nove giorni di riprese distribuiti lungo un arco temporale di dodici anni, dal
2002 al 2014. Il regista, Richard Linklater (Slacker, 1991; Waking Life, 2001;
Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, 1995-2013) ha riunito ogni an-
no, solo per pochi giorni, lo stesso gruppo di attori. Questo ha consentito di
sfruttare – nel racconto delle vicende di Mason Junior (Ellar Coltrane, il boy
del titolo), di sua sorella Samantha (Lorelai Linklater, figlia del regista), e dei
loro genitori Olivia (Patricia Arquette) e Mason Senior (Ethan Hawke) – l’ef-
fetto creato dall’accostamento tra i paralleli percorsi esistenziali degli attori e
dei personaggi da loro interpretati; in altri termini, di servirsi dell’opera del
tempo sui volti, sui corpi e sui sentimenti degli attori come di un inimitabile
trucco di scena al servizio della finzione cinematografica. 

Nonostante una simile scelta di metodo, almeno apparentemente funzio-
nale a un progetto artistico di immediato realismo, il film non nasconde la pro-
pria natura di opera d’arte, né si propone come neutra registrazione di una
realtà autonoma e già coerente in se stessa. La sceneggiatura è lieve, appena ac-
cennata, eppure ben riconoscibile: ciascun blocco di scene, il girato di ogni sin-
golo anno, è pensato e scritto come uno snodo narrativo indispensabile per lo
sviluppo del racconto e per la sua coerente fruibilità. Ogni volta che una di-
scontinuità nei volti e nei luoghi della storia spezza il filo della narrazione, il
film si incarica di garantire la rappresentazione di un nuovo stadio esistenzia-
le, colmando ellissi e mostrando nuovi, fragili punti di equilibrio nella storia
della famiglia protagonista del racconto. Per quanto risulti evidente la volon-
tà di condurre lo spettatore al riconoscimento e alla condivisione dei piccoli
eventi quotidiani che strutturano progressivamente il ciclo vitale di un grup-
po di persone; la volontà, dunque, di rendere esemplare e universale l’irridu-
cibile individualità propria dei protagonisti del racconto e, conseguentemente,
di negare alla narrazione il sostegno “chimico” di episodi artificiosamente stra-
ordinari; per quanto sia chiaramente distinguibile l’intenzione di rendere il più
possibile trasparente l’apparato di mediazione finzionale e linguistica del film
– sottraendo al racconto gli effetti di tensione e le aspettative tipiche dell’arte
narrativa; per quanto, insomma, Linklater sembri promettere una presa imme-
diata sulla realtà e sulla vita, è chiaro che questo obiettivo è perseguito me-
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diante l’uso di tecniche e strategie che non appartengono alla realtà, ma alla
sua rielaborazione razionale e artistica. 

Tra queste strategie troviamo l’illusione di una coincidenza tra il tempo
privato che scandisce la vita del microcosmo famigliare e il tempo pubblico
del contesto storico/culturale. L’ancoraggio cronologico della vicenda narrata
è ottenuto con espliciti, anche se appena accennati, richiami ai mutamenti del-
la società e agli eventi della storia: seconda guerra irachena, elezione di Oba-
ma, evoluzione tecnologica della comunicazione, Facebook. (Mi sembra
interessante, in questo senso, una differenza abbastanza netta, non so quanto
voluta, tra la prima metà del racconto, dal 2002 al 2008 – nella quale la pre-
senza della storia pubblica nei discorsi dei protagonisti e sullo sfondo delle sce-
ne descritte è abbastanza marcata – e gli anni successivi, con una decisa
diminuzione dei riferimenti storici, sostituiti da sporadici richiami al progres-
sivo imporsi delle nuove tecnologie. Viene da chiedersi se tale dissolvenza del-
la storia sia in qualche modo legata, nelle intenzioni del regista, alla coincidenza
col passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Mason, il cui sguardo costruisce
gran parte degli episodi, che ha sei anni all’inizio del film e dodici anni alla fi-
ne del primo periodo. Quasi che il sommovimento portato dall’adolescenza, e
la furiosa negazione dell’infanzia che questo comporta, causasse una provviso-
ria diminuzione del campo visivo, una privatizzazione dello sguardo, una for-
ma di chiusura difensiva ed esplorativa dell’anima che prepara una nuova
apertura, più consapevole e realistica di quella infantile, e l’imprevedibile istan-
te di inizio dell’età adulta). 

2. Non è semplice, neanche dopo una seconda visione del film, decifrare
l’intenzione primaria del regista e, soprattutto, la funzione affidata alla più che
inusuale scelta produttiva. C’è infatti, nel titolo del film e nel suo sviluppo,
una voluta e inevitabile ambiguità rispetto alla gerarchia dei livelli tematici del-
l’opera. Da una parte, sia nel titolo originario (The Twelfe-Year Project, poi ab-
bandonato per la concomitanza con l’uscita di 12 Years a Slave), sia in quello
poi adottato in via definitiva, risuona il tema del tempo: Boyhood, l’esser bam-
bino e poi adolescente di un essere umano maschio, indica inevitabilmente un
arco temporale, il periodo in cui si ha il diritto di essere chiamato “ragazzo”.
Sembra, dunque, che la forma-tempo non occupi semplicemente una posizio-
ne implicita e strutturale, come elemento costitutivo della narrazione in quan-
to tale, ma tenda a emergere come polo tematico del film, come contenuto
stesso del racconto. Il titolo del film, e molti aspetti della sua realizzazione, ci
avvertono che Boyhood è un film sul tempo, quasi un’operazione sperimentale
fondata sul tentativo di dare visibilità immediata al flusso temporale e alla sua
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opera di costruzione e distruzione. Molte letture del film di Linklater hanno
legittimamente sottolineato una simile vocazione teorica del progetto. Lo stes-
so regista sembra volerla confermare quando, in una scena che quasi passa inav-
vertita dal punto di vista narrativo, sceglie come titolo del libro (o del film) da
indovinare nel gioco in famiglia il romanzo di Madeleine L’Engle A Wrinkle in
Time (1962; un adattamento televisivo della Disney è uscito nel 2003, senza
grande successo). È improbabile che si tratti di un caso, o di un dettaglio non
previsto in sede di scrittura del film e lasciato all’improvvisazione degli attori;
sembra piuttosto un’inequivocabile strizzata d’occhio, un avvertimento rivol-
to allo spettatore perché non perda di vista il filo che porta fuori dal labirinto. 

Entrambi i titoli indicano tuttavia anche un secondo livello nell’intenzio-
ne dell’opera, più tradizionale, quasi un classico del racconto: il passaggio dal-
l’infanzia all’adolescenza, fino al primo sguardo su un’età più adulta. Certamente,
si tratta del passaggio esistenziale che più di altri chiama in causa l’elemento
temporale, il momento nel quale è più forte il legame tra la costruzione di
un’identità definita e il lavoro del tempo. In questo senso, non c’è opposizio-
ne tra i due livelli descritti. Il titolo li tiene insieme perché il loro legame è in-
dissolubile: non avrebbe senso pensarli come una coppia di possibili letture
del tema del film, fra loro incompatibili. Tempo e racconto, com’è noto, si so-
stengono reciprocamente. L’opposizione riguarda piuttosto il bilanciamento
dell’interpretazione, l’elezione di un livello primario per la lettura dell’opera.
E l’impressione è che affidare alla sfida posta da una rappresentazione cinema-
tografica del flusso temporale il ruolo di motivo dominante del film, e dun-
que di chiave principale per la lettura dell’opera, costituisca una scelta interpretativa
non perfettamente adeguata all’operazione tentata da Linklater, né all’esperien-
za degli spettatori del film. 

Ponendo, infatti, il fuoco del lavoro sulla messa in scena del flusso tempo-
rale – leggendo dunque la boyhood come una possibile, esemplare incarnazio-
ne di un elemento formale e in sé non rappresentabile – si corre il rischio di
rendere la vicenda narrata soltanto uno strumento, un’esperienza contingente
da attraversare per cogliere il tema primario, che è un tema per così dire tra-
scendentale, strutturale, metafisico. La dilatazione della durata delle riprese
sarebbe allora funzionale a questo progetto quasi-filosofico di una rappresen-
tazione del tempo. Se così fosse, “il caso Boyhood” ne uscirebbe almeno in par-
te ridimensionato, perché tenderebbe a essere anticipato e assorbito in un
impegno che non lo riguarda specificamente. È in generale l’esperienza della
narrazione, infatti, che intrattiene col tempo una relazione profonda e inscin-
dibile, perché seguire lo sviluppo di una storia significa disporsi in uno stato
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di particolare attenzione all’opera del tempo e ai suoi effetti. Da questo pun-
to di vista, la narrazione, letteraria o cinematografica, può certamente essere
pensata come il più efficace tentativo sperimentato dall’uomo per dare al tem-
po un profilo visibile: si tratta, com’è evidente, della celebre “soluzione” nar-
rativa ai paradossi dell’esperienza temporale, mirabilmente formulata da Ricoeur
negli anni ottanta dello scorso secolo. Il film di Linklater non farebbe altro che
dare forma esplicita a questo legame, invertendo il rapporto di fondazione tra
tempo e racconto e portando in primo piano la condizione (il tempo) rispet-
to al condizionato (il racconto): non si racconta basandosi sulla struttura ga-
rantita dalla forma temporale, questo avviene in qualsiasi esperienza narrativa,
ma si racconta per esibire il ruolo e il lavoro del tempo nella costruzione della
nostra esistenza. Una tale ambizione collocherebbe Boyhood e il suo autore a
fianco della grande letteratura novecentesca, tra Virginia Woolf (Gita al faro,
Le onde), Proust e Thomas Mann. Un ambiente in cui non è semplicissimo far-
si largo, e comunque, si direbbe, fuori dalla portata artistica di Linklater.

Anche limitatamente alla forma espressiva di appartenenza, il carattere spe-
rimentale dell’operazione di Linklater appare incerto e sbiadito. La messa in
scena del tempo è affare del cinema, da sempre; è con il cinema che gli effetti
dello scorrere del tempo si rendono visibili. Meglio: è un dato essenziale del-
l’esperienza cinematografica il vedere, quasi per la prima volta, ciò che alla
percezione ordinaria resta inaccessibile. Certo, di solito il lavoro del tempo sul
corpo dei protagonisti è reso con il trucco e con la tecnologia. In questo sen-
so l’eccezione rappresentata da Boyhood è indiscutibile: restituire in poco me-
no di tre ore dodici anni di mutamenti fisici e psicologici permette indubbiamente
un “di più” di esperienza, un potenziamento dello sguardo che incide felice-
mente sulla fruizione del film. Linklater spinge all’estremo la potenzialità espres-
siva del mezzo cinematografico: più che un pezzo di arte concettuale, Boyhood
diventa così un omaggio al cinema, una messa in scena dell’essenza del linguag-
gio cinematografico e una celebrazione del suo potere creativo e configurante. 

Di nuovo, c’è da chiedersi quanto questo rappresenti un dato essenziale del
film, quanto questa scelta – interessante e coraggiosa da molti punti di vista –
riesca a porre il film di Linklater su un piano diverso da quello di altri film la
cui narrazione investa un ampio arco temporale. Resta da stabilire, insomma,
se la scelta stilistica e metodologica sia predominante rispetto ai contenuti
scelti. O se, invece, come ritengo più opportuno, non debba questa scelta es-
sere pensata come uno strumento al servizio di quei contenuti. Perché ciò che
Linklater ha a cuore sono le storie dei suoi personaggi: storie che coinvolgono
il tempo, certo, ma in quanto è nel tempo che si dispiegano sentimenti, ruo-
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li, mutamenti; è nel tempo che i temi cari al regista (l’evoluzione degli affetti
e delle passioni nel tempo, il passaggio all’età adulta, l’essere genitori, figli e
fratelli) trovano la propria realtà. L’idea stessa di una “piega” del tempo sem-
bra rimandare non tanto al tempo inteso come struttura formale della realtà,
quanto a una temporalità esistenziale, incardinata indissolubilmente allo svi-
luppo di un progetto di vita. 

Il “trucco” della dilatazione temporale delle riprese non deve dunque di-
strarre: si tratta di uno strumento particolarmente efficace per sostenere il rac-
conto cinematografico e per dare un colore nuovo alla trattazione di temi che
nuovi non sono. Tanto che progressivamente, già dopo pochi passaggi, la pre-
senza della discontinuità temporale si sposta al margine del campo di attenzio-
ne dello spettatore, diventa uno schermo trasparente su cui prendono forma i
personaggi. Nonostante, verrebbe da dire, la decisa anomalia nella gestione
del tempo di lavorazione, il film riesce fin dall’inizio a coinvolgere lo spettato-
re nella vita della famiglia protagonista; una famiglia che ci è cara ma che abi-
ta lontano, per cui l’effetto di discontinuità che si prova nel passaggio da un
anno all’altro è sentito come conseguenza di una pausa nella frequentazione:
inizialmente, a ogni nuovo incontro, il cambiamento fisico e organizzativo ci
sorprende, ma poi lo sconcerto è mitigato dalla piccola inchiesta che condu-
ciamo nel corso delle prime conversazioni (Come stai? Cosa è successo?). 

Non è forse un caso, allora, che Linklater usi per due volte un riferimento
a Harry Potter, inteso genericamente come evento mediatico/culturale globa-
le, per costruire la cornice storica del racconto: nelle primissime scene del
film, la madre legge a Mason e Samantha alcune righe di Harry Potter e la ca-
mera dei segreti; più avanti, nel brano relativo al 2005, i ragazzi partecipano al-
la festa per l’uscita di Harry Potter e il Principe mezzosangue. Non è un caso
perché, fatte salve le profonde differenze nell’apparato produttivo e nell’ambi-
zione artistica, la serie di film ispirata al romanzo di Rowling mostra un’ana-
loga trasformazione parallela dei personaggi e degli attori: anche in quel caso,
i tre attori protagonisti prestano le trasformazioni del loro corpo, del loro lin-
guaggio e della loro situazione emotiva alla rappresentazione di un complesso
percorso di crescita (straordinaria sfida vinta mirabilmente dal romanzo, del
quale i film propongono una versione ridotta e semplificata, dunque sostan-
zialmente fuorviante). 

3. Il nucleo di senso di Boyhood non è un nucleo teorico. Non siamo di fron-
te a un’opera di arte concettuale, non c’è la nozione astratta di tempo al cen-
tro della scena allestita da Linklater. Il cuore del film batte altrove: c’è qualcosa
che il film vuole raccontare, qualcosa che deve restare in primo piano e non
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svanire nell’ombra di una condizione strutturale dell’esperienza. E questo qual-
cosa ha a che fare con un periodo di dodici anni nella vita di una famiglia so-
ciologicamente “ordinaria” (perlomeno per gli standard degli Stati Uniti) i cui
membri, trasformati dall’arte narrativa in figure al contempo individuali e ti-
piche, chiamano lo spettatore a una forma di quieta partecipazione emotiva.
A questa famiglia e a queste figure inimitabili eppure esemplari il regista rivol-
ge il proprio sguardo e il proprio affetto. Le pieghe del tempo che il film ci in-
vita a riconoscere sono le pieghe della loro esistenza, le rughe e i punti di scambio
che decidono del loro destino. 

Boyhood è un film sul tempo, certo, ma soltanto perché il tempo è la mate-
ria di ogni narrazione e di ogni esistenza. Non si tratta però del tempo che sem-
plicemente passa e trasforma i lineamenti, i paesaggi, i mezzi di comunicazione.
Il tempo che ci riguarda non è riducibile a un insieme di attimi da afferrare
prima che fuggano via – e dunque già sempre perduti. Molto del senso di ciò
che Linklater prova a raccontare è forse racchiuso nella frase pronunciata dal-
la ragazza seduta accanto a Mason nell’ultima scena: “Hai notato quante per-
sone dicano continuamente ‘Cogli l’attimo’? Io tendo a pensare il contrario: è
l’attimo che ci cattura”. (Per l’immaginario cinematografico è un passaggio fa-
tale: la sentenza anti-eraclitea è rivolta a Mason, il figlio di Ethan Hawke –
nella finzione realistica di Boyhood – l’uomo che da ragazzo, come Todd An-
derson, fu travolto dalla micidiale miscela di Eraclito e Walt Whitman creata
dal non dimenticato professor Keating). 

Più che a un rovesciamento del detto eracliteo sembra tuttavia di trovarsi di
fronte a una sua non banale interpretazione. Il tempo dell’esistenza non è il tem-
po che dà forma lineare alla nostra autobiografia, una specie di retta orientata
che accompagna e ordina la serie di eventi che finirà per costituire una vita, ma
il tempo che noi stessi siamo, il solo tempo reale, il solo tempo che abbiamo. È
un tempo proprio quello che ci riguarda: non un istante astratto che affianca il
nostro agire, ma una trasfigurazione qualitativa dell’istante causata da un suo
ruolo esistenziale, il tempo della scelta che dilata la temporalità puramente for-
male e quantitativa, un’assimilazione soggettiva del tempo oggettivo e cronolo-
gico che, da lontano, scandisce l’esistenza. Ci sono istanti, sembra dirci Linklater,
in cui il tempo ci ha preso e, dunque, ci appartiene; istanti in cui ci viene offer-
ta una forma di controllo su ciò che siamo destinati a essere. 

In una scena importante del film, padre e figli sono seduti al tavolo di un
bar. Samantha, rievocando la vita in casa prima della separazione dei genitori,
ricorda al padre i litigi tra lui e la madre. Nel replicare, l’uomo propone un
elenco di episodi felici degli anni trascorsi insieme: viaggi, giochi, passeggiate.
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Ciò che il padre offre alla figlia è la scelta di un’altra memoria, la costruzione
di una narrazione alternativa come apertura su un passato che non ha l’ogget-
tività imposta da un tempo omogeneo e indifferente. Qualcosa come una de-
clinazione etica del rapporto col tempo, in quanto affermazione del dovere di
una continua ricreazione del passato in funzione della edificazione consapevo-
le del proprio destino. In fondo, proprio il racconto che Linklater propone per
disegnare la figura del padre sembra confermare questa possibilità di un’ap-
propriazione narrativa del tempo che siamo. Il personaggio è sempre sul pun-
to di trasformarsi in figura stereotipata, in padre distratto, inetto, persino
pericoloso. Eppure la storia lo tiene saldamente su una strada diversa, offren-
dolo allo spettatore come un padre affettuoso, consapevole dei propri errori e
della propria inadeguatezza, e tuttavia risoluto a farcela, ben deciso a persegui-
re ciò che considera vivo e fecondo. Il momento del rifiuto che egli oppone al
degrado del colloquio fra lui e i figli, l’imposizione di un patto che vincoli i
firmatari a salvaguardare la qualità e il senso delle parole pronunciate per rac-
contare ciò che accade nelle loro vite, rappresenta, assieme a quella appena ri-
cordata, una delle scene più riuscite ed emozionanti del film: banali circostanze
di appropriazione del tempo, semplici situazioni in cui l’attimo, quasi inav-
vertitamente, ci cattura. Pieghe del tempo dipinte con particolare efficacia. 

I figli della scimmia.
Che ne facciamo dei nostri bambini?

di Cecilia Bartoli

Nelle “Lettere luterane”, nel primo capitolo dedicato alle fonti edu-
cative più immediate, Pasolini scriveva: “L’educazione data a un ragazzo dagli
oggetti, dalle cose, dalla realtà fisica – in altre parole dai fenomeni materiali
della sua condizione sociale – rende quel ragazzo corporeamente quello che è
e quello che sarà per tutta la vita. A essere educata è la sua carne come forma
del suo spirito”. Pasolini ci avvisava: prestate attenzione al “sistema degli og-
getti”, alle cose in cui e di cui viviamo, che ci parlano, da cui siamo parlati e
determinati, che ci rendono corporeamente quello che siamo. Tale importan-
za attribuiva Pasolini alle cose e agli ambienti, la sua riflessione indagava già le
nuove forme del potere sui corpi, lo strutturarsi dell’omologazione, che non si
serviva più del lavoro fisico o delle punizioni corporali, ma dei nuovi raffinati
mezzi del consumismo di massa.
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Manuela Trinci e Paolo Sarti ci conducono, con l’estrema lucidità di chi i
bambini li incontra ogni giorno, (l’una come psicoterapeuta, l’altro come pe-
diatra) all’interno della realtà dell’infanzia di oggi, proprio a partire dalle cose
che circondano i bambini e che parlano di loro.

“Ci siamo chiesti come questo guazzabuglio scintillante, questa cosifica-
zione nutellosa della vita abbia inciso sul farsi dell’attività fantastica dei bam-
bini contemporanei, quelli normali, quelli ‘invisibili’ che non fanno notizia,
quelli che si aggirano col dito in bocca e una giraffa in mano, quelli coi denti-
ni da latte che dondolano, quelli col morbillo e con la scarlattina, che rifiuta-
no la pizza e pretendono il gelato, quelli che chiamano la mamma di notte e
giocano col babbo di giorno, quelli che s’incontrano ai nidi o alle scuole del-
l’infanzia, impegnati a piantare semi di papaveri o a portare a passeggio le li-
nee come in un grande quadro di Klee, loro, i bambini e la loro fantasia, il loro
immaginario preso d’assalto giorno per giorno dal mercato dei consumi, che
anticipa ingloba, amplifica i loro naturali bisogni”

Gli autori scendono nel dettaglio, del singolo giocattolo, abitino, termo-
metro e ce ne svelano il lato oscuro, la doppia faccia, a quale istanza quell’og-
getto così costruito e proposto risponde? Lo fanno con ironia, ma anche con
la sacrosanta determinazione di chi è davvero stanco di incontrare un infanzia
sopraffatta da un mondo di oggetti senz’anima e a fronte di un mondo di ge-
nitori consumatori sempre più disorientato e alienato dai propri amorosi com-
piti, quando non dal più banale buon senso che attingeva la sua linfa dal rapporto
tra le generazioni.

Ci mostrano con estrema chiarezza come il mondo degli oggetti che circon-
dano i bambini non sia affatto determinato dai loro bisogni e desideri, ma da
un mercato abilissimo a distorcerne l’essenza, creando un universo di paure e
insicurezze genitoriali a cui sembra si possa rispondere soltanto attraverso l’ac-
quisto di oggetti o forse ancor peggio attraverso l’acquisto di pedagogie, siste-
mi di regole e comportamenti codificati e precostituiti, messi su dalle tate
televisive come dai guru-esperti di turno e dai loro manuali di istruzioni per
l’uso. Modalità comunicative che gli autori rifiutano di netto, ponendosi mai
come dispensatori di ricette e soluzioni, ma semmai come sensibilizzatori, met-
tendo sotto analisi critica un sistema, quello dei consumi relativi all’infanzia,
senza mai perdere di empatia con i bambini, ma nemmeno con i genitori stes-
si che di quel sistema sono il perno centrale e le vittime prime.

Man mano che si scorrono le righe, si va delineando il prezzo vero che quel
sistema produce, perché sottolineano gli autori, “se il peso, l’altezza, la robu-
stezza, sono caratteristiche facili da controllare e tutelare nei propri figli, sono
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soprattutto la testa, il pensiero, l’affettività dei bambini che rischiano malan-
ni, carenze, inabilità”. 

Un prezzo immateriale e altissimo: quello dello svuotamento della relazio-
ne genitore-bambino, fatta di mutua osservazione, sensibilità, empatia, prove
ed errori e costruirsi di un linguaggio comune. O ancor peggio del grande scip-
po della fatica di crescere, prodotto dalla corsa genitoriale alla sottrazione degli
ostacoli, all’appianamento repentino di qualsiasi disagio, smarrendo la consa-
pevolezza che: “se a un figlio vengono sottratte le fatiche dell’impegno e del-
l’esperienza personale sul campo, contemporaneamente, insieme con gli ostacoli,
gli togliamo pure la speranza: quella di potercela fare”. Il motto montessoria-
no “aiutami a fare da me” sembra definitivamente tramontato con quello che
ne consegue.

I figli della scimmia
Nella favola di Esopo la scimmia ha due figli, il primo viene nutrito, accudi-
to, curato e tenuto tra le braccia, l’altro trascurato e scansato muovendoci su-
bito a pietà. Tuttavia il primo, sempre più debole, finirà per morire soffocato
tra le braccia materne, il secondo, invece, abituato a procacciarsi cibo, compa-
gnia e dondolamenti consolatori, lo vediamo muoversi tra i rami forte e sano. Il
destino è più forte di ogni umana intenzione, chiude la morale della favola. 

Gli autori registrano la tendenza dei genitori a soffermarsi all’interno delle
tappe evolutive più del necessario, lettone e allattamento al seno a oltranza,
indefinitezza degli spazi e dei tempi dei bambini, perdita di senso di quel gra-
duale e necessario distacco fisico che da il via anche alla capacità di adattamen-
to, alla nascita del pensiero, alla scoperta di sé. Vuoi per pigrizia, vuoi per
apprensione, vuoi per quell’imperante fraintendimento che total-love è bello,
nel quale il mercato dei consumi pesca a piene mani, creando miriade di og-
getti avviluppanti, pelli di pecora per dormire ovunque nello stesso caldo mar-
supio, orsacchiotti con battito cardiaco incorporato e quant’altro, che sostengono
lo stile educativo dilagante per il quale si crea nel bambino l’illusione di un
mondo a sua dimensione, inalterabile e senza tempo. Invalidando così l’abili-
tà dei bambini di trovare, soli nella propria culla, il giusto scacciapensieri per
gli orchi e i lupi che via via verranno a popolarla, la loro capacità di adatta-
mento, di confrontarsi e fronteggiare la diversità, la loro lenta acquisizione
della separatezza dalla madre, che è anche il graduale costituirsi di una perso-
nalissima intimità, perché la madre c’è, pronta ad accudirli, ma è altro da sé. Il
mito del nostro tempo arriva a raccontarci di una Cappuccetto rosso che de-
cide di rimanere in Casa pelosa, in compagnia della nonna, nella comoda, cal-
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da e giustamente pelosa pancia del lupo. Gli autori ci instillano con determi-
nazione il dubbio: il protrarsi di questa fusionalità potrebbe forse portare pro-
prio al non poter stare mai bene nella propria pelle? “All’illusione di poter avere
sempre un contatto corporeo o mentale a disposizione così da non avvertire i
penosi sentimenti di vuoto e di perdita? Proprio quei sentimenti che intreccia-
ti alle complesse vicissitudini dell’identità e degli affetti accompagnano il di-
ventare grandi”. I bambini vengono oggi trattenuti più a lungo del necessario
nelle loro fasi di sviluppo, la cesura tra madre e figlio, cauta e lenta, veniva un
tempo considerata l’avviarsi dei processi mentali, eppure essa viene posticipa-
ta, annullata, rifuggita.

È dunque possibile educarsi anche alla malinconia e alla nostalgia, senti-
menti così cari ai poeti?

La capacità di attraversare le innumerevoli sfumature che colorano il senti-
mento della perdita e l’accettazione di una certa precarietà presuppone che il
bambino abbia potuto godere di una madre “sufficientemente buona” ovvero
costantemente devota e continuativa nelle cure, così che il bambino possa te-
nere dentro di sé l’esperienza di “essere nato da lei e vissuto con lei”, una gio-
iosa sensazione capace di accompagnarlo anche nella graduale esperienza del
distacco. 

“Bambini allevati secondo una mentalità accomodante, coccolati a oltran-
za da uomini sempre più disposti a fare la mamma ma non il babbo, abituati
a sedere al tavolo delle contrattazioni familiari, ma poi lasciati in balia di loro
stessi, impegnati a costruire da soli un argine ai loro impulsi, anche quelli ag-
gressivi e alimentari. Privati di quella garanzia di sicurezza che nasce dal sen-
tirsi amati da qualcuno che sa dire anche no, fissare dei confini, sostenere la
giusta dose di conflitto, che favorisce poi l’autonomia e il distacco necessari al-
la crescita”.

Apprendere dall’esperienza
Gli autori ci mostrano come il mercato per l’infanzia sia ferocemente nemico
dell’esperienza: dalla forchetta arrotola spaghetti a batteria, alle scarpe senza
lacci, ai coni gelato antisgocciolo che girano da soli, i bambini sono circonda-
ti da oggetti che riducono, azzerandolo, lo sviluppo della loro manualità, da
oggetti che risparmiano a loro e ai loro genitori la fatica dell’apprendimento
del come si usano le cose. Un mondo, sia il loro che quello dei loro genitori,
di persone sempre più stressate, circondate da oggetti appositamente studiati
per fare meno fatica. Gli oggetti che un tempo simboleggiavano lentezza e cu-
ra oggi sembrano asserviti a una bulimia compulsiva da paese dei balocchi.
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Citando Wilfred Bion, uno dei più importanti psicoanalisti contempora-
nei, ci ricordano come le esperienze emotive (anche di frustrazione), le im-
pressioni sensoriali che producono memorie corporee e ricordi, possono essere
immagazzinate e usate consapevolmente ponendo le basi, fin dagli albori del-
la vita psichica, di quello che sarà il complesso rapporto tra affetti e conoscen-
za. In mancanza di tale proficuo scambio l’esperienza di se stessi, la costruzione
di personalità avverrà in una dimensione astratta, nominalistica, incorporea.

Ogni perdita di abilità ha un costo in termini di rinuncia all’indipenden-
za, alla capacità di districarsi, di affrontare il nuovo, gli imprevisti, insomma
di sopravvivere.

A questa tendenza fa da sfondo la cultura terapeutica, che è un modo di
pensare più che di curare, in cui l’individuo viene messo al centro come fragi-
le e inadeguato, incapace di affrontare le avversità, sempre “a rischio di trau-
ma”. Una cultura della preoccupazione più che dell’attenzione.

L’infanzia, sottolineano gli autori, dovrebbe essere un periodo di scoperte,
non di cattività, non si dovrebbe conoscere il mondo attraverso un dvd, un vi-
deogioco, il finestrino di un’auto, bisognerebbe guardare con sospetto gli esper-
ti con le loro prescrizioni direttive soffocanti e ancor più con sospetto l’industria
della sicurezza, dai box ai girelli che rendono i marmocchi insicuri e ai baby
monitor di tutti i tipi (perfino nell’I-phone), per sentire dei bimbi ogni singo-
lo respiro a distanza, che invece rendono i genitori dipendenti dal controllo e
sempre più insicuri. Il guinzaglio elettronico che continuerà fino all’adolescen-
za inoltrata, cambiando di poco la forma.

La paura della paura
Fritz Perls, fondatore della psicoterapia della Gestalt, diceva: “La fobia del do-
lore impedisce il fluire della vita stessa, la costringe in un piacere coatto, alla
fuga perpetua o all’immobile stagnare. Il nemico della crescita è la fobia del do-
lore.” 

Gli autori ci mostrano il ritratto di genitori sempre più a disagio di fronte
alle emozioni dei propri figli, incapaci di attraversarle con loro, di cercare al-
l’interno di se stessi delle risposte, di costruire relazione intorno proprio allo
scambio emotivo, genitori così preoccupati di essere “bravi genitori” da fidar-
si di più degli esperti esterni o degli strumenti del mercato che delle loro orec-
chie e della loro empatia. E così, insieme a manuali e corsi specialistici che
insegnano a leggere e interpretare il pianto dei neonati, troviamo applicazioni
sull’i-Phone capaci di discriminare, nel pianto dei figli, la necessità sottostan-
te: sarà fame? sonno? fastidio? paura? 
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I genitori sono spaventati dalla paura, è diffusa convinzione infatti che la
paura sia disdicevole, che cozzi con qualsiasi modello educativo alto, che inve-
ce prevede rassicurazioni continue e esenzione totale da rischi e dolori. D’al-
tra parte ci si chiede come possa contenere le paure dei bambini una società di
adulti abituata a reagire a ogni inquietudine con una pillola tranquillante.

Non c’è ascolto per le paure, e forse anche i bambini ormai chiedono più
di essere distratti che di essere capiti. Rinunciando così a nominare e attraver-
sare, accompagnati, le loro paure per conoscerle e rielaborarle. Ma esperire
una certa dose di angoscia è substrato imprescindibile della crescita, le paure
segnano ogni passaggio evolutivo, la “paura dell’estraneo” significa imparare a
discriminare le persone, l’angoscia di vedere le persone amate allontanarsi è la
base della capacità stessa di amarle. Il prezzo è un opacità generale dei senti-
menti e delle emozioni, un grande “Ma dai! Non è niente” che venga a copri-
re qualsiasi cosa, un falso paradiso che nega la realtà interna e quella esterna.

Dunque nell’epoca della preoccupazione ansiosa e non dell’attenzione e del-
la fiducia, succede che l’imperativo sia distrarsi da se stessi, succede che i bam-
bini siano privati di qualsiasi spazio di solitudine, all’horror vacui dei genitori
si risponde immergendo i bambini di continuo in molteplici relazioni, in un
indaffaratissimo calendario di attività, salvo poi trovarceli di fronte sempre
più recalcitranti, svogliati e oziosi, e perfino sintomatici nella speranza di sfug-
gire al “gioco forzoso” a cui vengono sottoposti di continuo. La sottrazione del-
lo spazio privato, segreto, aperto al gioco, all’invenzione; un tempo interiore
fatto di riflessione, indagine, ozio sembra essersi estinto. Eppure gli autori ci
stimolano a riflettere sull’importanza di una solitudine non minacciosa, vissu-
ta fin da bebè “in presenza” della mamma, una solitudine necessaria, preludio
di qualsiasi scoperta e viaggio iniziatico.

Il mercato è amico dei giocattoli e nemico del gioco
Non è il contenuto del giocattolo a determinare il gioco, ma viceversa. Inven-
tori di giocattoli, i bambini investono di gioco e fantasia gli oggetti più sem-
plici e comuni.

In una prima fase il gioco è strettamente legato ai movimenti, le sensazio-
ni, le emozioni, al toccare, al vagare con le mani e con gli occhi. Ogni cosa in-
curiosisce il neonato: afferrare, lanciare, toccare oggetti, ascoltarne rumori e
suoni, spostarli vuol dire apprendere cognizioni spazio-temporali, ritmiche, e
scoprire le proprie abilità manuali, cognitive, affettivo-motorie.

È naturale che i genitori pensino a un giocattolo, che si suppone a misura
di bambino, per entrare con lui in una relazione giocosa.
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Il giocattolo ha il potere di suscitare il gioco, ma più il giocattolo è esplici-
to rispetto alle funzioni che può ricoprire e meno sarà stimolante per il gioco
e per la fantasia, incoraggiando invece le stereotipie.

Gli autori osservano con preoccupazione il proliferare di giocattoli a indu-
zione cognitiva, giochi didattici, giochi per l’apprendimento precoce, per sti-
molare questa o quella capacità, giochi di conoscenza di tipo “scolastico” : dalla
palla magica del bebè, fino alla Barbie, al Nintendo e alla Wii, “togliendo al
giocare quella insaturità che, unica, permette di non restare ingabbiati in una
dinamica prefissata, ferma entro rassicuranti recinti”. E ancora ci ricordano
che: è “il modo in cui si gioca a essere educativo, non il giocattolo in sé”.

La moda per l’infanzia nella società del narcisismo
Nei bambini è facile identificarsi, percepirli come parti di sé, perdendo così la
necessaria dissimmetria: socialmente tutto questo sta portando al trasferimen-
to dei valori e disvalori degli adulti in ambito infantile, e questo si vede bene
nelle icone create dalla pubblicità.

Bellezze artificiali e patinate, corpicini smagriti e spiritati, adultizzazioni pre-
coci che sono veri inviti alla pedofilia, alla considerazione anche dei bambini
come oggetti: il mondo del fashion baby ricalca in pieno quello degli adulti.

È concesso forse solo alle bambine di scuola d’infanzia di correre libere e
arrampicarsi sugli alberi, sporcarsi a piacimento e rotolarsi per terra perché
con l’arrivo alla scuola elementare gonnelline argentate, pinocchietti attillati a
vita bassa, scarpe già un po’ rialzate e giubbini attillati prenderanno il soprav-
vento, attingendo a un guardaroba quasi in nulla dissimile da quello delle lo-
ro madri e sorelle maggiori. E insieme a questo un armamentario di giochi “per
farsi belle”, che cogliendo nel bisogno di imitare i grandi, conducono per via
regia all’idea di una bellezza che sia da ricercare nella perfezione estetica, os-
sessione che si affaccia sempre più precocemente. Così le bambine si trovano
coinvolte nell’obbligo di essere belle, magari non sentendosene all’altezza, ma-
gari disprezzando se stesse per quelle gambe tozze e quel chilo in più, senza
stabilire nessun legame tra aspetto e affetti, tra la possibilità che una persona
sia bella per un’insieme di caratteristiche, per la qualità di un legame e non so-
lo per il suo aspetto fisico.

Suoni, sogni e fantasia: educare allo stupore
Dopo averci invitato a diffidare del mercato dei consigli esperti, averci fatto ri-
flettere su quanto la divulgazione di concetti e termini scientifici abbia dan-
neggiato la nostra percezione dell’infanzia e il rapporto con essa, dopo averci
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mostrato come il mercato che regola il new age e il radical chic abbia dilagato
ampiamente anche nel mondo dell’infanzia, producendo nuove etichette e nuo-
vi rigidi sistemi di regole, nell’ultimo capitolo del libro gli autori ci conduco-
no alla “zattera”, i libri. 

“Forse in un panorama offuscato dalla paura, dalla delusione, dal così fan
tutti, dalla paura di crescere e da quella di invecchiare incontro alla morte,
un’idea ci sarebbe: prescrivere gli unici farmaci ‘ricostituenti’ di cui la scienza
oggi ammetta la reale efficacia, i libri. In tal senso ‘un po’ di libro al giorno’ sa-
rebbe una vera vaccinazione di massa, irrinunciabile a fronte di gravi epidemie
di superficialità, egoismi, disimpegno, carenza di senso della storia e per fini-
re di un’infelicità planetaria”

Le fiabe e le narrazioni infatti ci accompagnano durante tutto lo svolgersi
del libro, si fanno trama stessa del discorso, intuizione luminosa che apre squar-
ci di senso.

Chi non ha pronunciato almeno una volta nella vita la frase “Raccontami
una storia”?, ci ricordano, rimanendo così in bilico nell’attesa di tra lo stupo-
re e la meraviglia di una fiaba che incanta, incuriosisce, svela, spaventa, regala
l’estasi di una risata.

Come anche Calvino sottolineava, la fiaba può avere significati diversi a se-
conda del momento che si sta attraversando mentre la si ascolta, a seconda dei
propri mutamenti emotivi. Con la fiaba ci si gioca. La narrazione stabilisce tra
narratore e ascoltatore un legame e un’ intesa specialissimi, affettiva, emozio-
nale. La fiaba narrata è un agente trasformativo delle fantasie del bambino. Le
storie aprono orizzonti inaspettati, educano alla curiosità, e essere curiosi è ave-
re attenzione, cura, delle piante, degli animali, del mondo. Uno sguardo cu-
rioso, vibrante, concentrato che consente una visione non banale e stereotipata
della realtà.

In un’epoca più che mai antieroica, abbiamo bisogno di storie, tutte le sto-
rie raccontano di un viaggio, del superamento di prove, e anche qualora il pun-
to di arrivo coincida con quello di partenza, protagonista e lettore alla fine
non saranno più gli stessi.

Diffidiamo però delle favole pedagogiche costruite appositamente per vei-
colare ancora una volta insegnamenti stereotipati e norme di buon comporta-
mento.

Le fiabe vere, le storie vere, nella pluralità dei loro personaggi, tengono in-
sieme gli opposti, consentono identificazioni multiple, sono viaggi di esplora-
zione di sé e del mondo, da utilizzare a proprio piacimento.
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Conclusione
Con La giusta fatica di crescere gli autori ci consegnano di più di un’analisi del-
l’odierna condizione dell’infanzia; senza retorica e senza secondi fini, con em-
patia e ironia, ma con il profondo impeto di “volerci svegliare” ci parlano del
nostro mondo adulto, delle nostre fobie e dei nostri assoggettamenti, ci indu-
cono a guardare all’infanzia, a quel nucleo inossidabile di “sapienza di vivere”
che ciascun bambino porta con sé, lanciandoci un accorato appello affinché
capiamo quanto socialmente si sta facendo per soffocarlo, scansarlo, inebetir-
lo.

“Oggi educare allo stupore, oltre che costrutto di didattica è anche un mo-
vimento politico, una lotta a quel rumore assordante che zittisce l’infanzia, ne
satura i sensi, arrestando quella lenta acquisizione che nasce dalla meraviglia
di scoprire le cose per la prima volta e di addentrarsi poi nella realtà della vi-
ta”.

E questo non riguarda solo i bambini.

Pedofilia. Un’inchiesta messicana
di Maurizio Braucci

Fandango ha pubblicato “I demoni dell’Eden”, il primo libro della
scrittrice-giornalista messicana Lydia Cacho, tradotto da Andrea Grechi e Fiam-
ma Lolli. La Cacho è nota qui da noi perché nel 2011 ha ricevuto il premio
Olof Palme insieme a Roberto Saviano. Erano usciti prima i suoi ultimi libri
e ora finalmente il primo, quello del 2005 che l’ha consacrata al successo ma
anche alle tante persecuzioni da parte di criminali, fino al punto che oggi non
può più vivere nel suo Paese. Il titolo I demoni dell’Eden è una metafora della
rete di turismo sessuale pedofilo scoperta nello stato di Quintana Roo, nella
penisola dello Yucatàn, meta internazionale, all’inizio del secolo attuale. È un
gran bel libro, che si innesta nella tradizione del giornalismo narrativo di cui
il Messico ha grande tradizione ma che diventa grandissima tradizione moder-
na nella sua accezione di genere femminile (Elena Poniatowska in primis). 

Da anni il Messico è un Paese che pone di fronte a noi osservatori delle
contraddizioni che sembrano irrisolvibili, commistioni tra ricco narcotraffi-
co e istituzioni corrotte, che si impongono spessissimo nel segno dell’impu-
nità. E l’impunità è stato il motivo portante del più famoso caso di femminicidio
della storia, quello di Ciudad Juarez, sulla frontiera nord, dove dalla fine del

Scenari

scenari 25_Copia di 140  23/01/2015  12.26  Pagina 135



136

XX secolo un migliaio di donne sono state sistematicamente trucidate da grup-
pi di mafiosi e magnati del territorio (uso questo binomio, ma dove la mafia
è la ricchezza come si può distinguere tra Stato e lobbies criminali?). Ho co-
nosciuto personalmente Marisela Ortiz, maestra attivista anche lei oggi co-
stretta all’esilio, e le studiose del Colegio de la Frontera Norte che danno tanto
contributo al pensiero femminista contemporaneo sul tema del femminici-
dio. Assurdo è il destino di una nazione che conta tanti colpevoli impuniti per
crimini contro le donne e allo stesso tempo un’attività femminista così forte
e combattiva. 

Il libro della Cacho si iscrive in questa lotta di denuncia coraggiosa contro
i mali del Messico, dove il potere degli accusati rimane forte anche dopo che
sono in prigione e lo Stato invece resta debole nel difendere le vittime, crean-
do maggiore sfiducia in quella che già caratterizza drammaticamente la popo-
lazione. Stavolta il tema è la pedofilia, ma non si tratta solo di un libro inchiesta
su un caso, quello che ha portato alla condanna a 112 anni per Jean Succar
Kuri, un ricco imprenditore alberghiero di Cancun, I demoni dell’Eden è un li-
bro che svela come la pedofilia sia un crimine quasi mai isolato e un redditi-
zio business di rete che garantisce proventi e poteri enormi. Dopo un’accurata
ricostruzione dei fatti, impossibili qui da riassumere nel dettaglio, date le mil-
le collusioni del singolo crimine, la Cacho approfondisce le strategie psicolo-
giche di Succar Kuri verso quei bambini che per anni ha avuto a disposizione
grazie alla propria munificenza e alla povertà del contesto, disegnando uno
spaccato della mente pedofila e delle sue raffinate manipolazioni. I demoni
dell’Eden racconta di pacchetti turistici che includono sesso con ragazzine da
parte di chi ha addestrato dei minori alla sessualità, praticando la propria per-
versione e filmando e fotografando le proprie esibizioni per attrarre altri dis-
soluti, molto spesso ricchi uomini di affari e politici. Racconta di personaggi
pubblici che denunciano i traffici pedofili per trarne personale vantaggi di po-
tere (la Cacho sospetta, ma non ne ha le prove, che una parte del potere giu-
diziario, allertato sul caso, abbia organizzato l’iniziale fuga del colpevole in
cambio di denaro), racconta di uno sviluppo economico basato sulla perver-
sione e sulla corruzione, racconta di quella componente di abusi estremi che
la ricchezza porta con sé. 

Esistono molti altri libri sul tema, come spiega Lydia Cacho: “Quasi tut-
ti, però, si focalizzano sulle storie delle vittime e sull’interminabile descrizio-
ne del loro dolore. Di chi se ne rende colpevole, con la sola eccezione dei testi
accademici specializzati, si parla pochissimo. Eppure si tratta di milioni di uo-
mini (...) che ogni giorno vanno in cerca di sesso da comprare, mettendo co-
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sì in moto una delle attività economiche più redditizie del mondo dopo il nar-
cotraffico.” Non è un libro contro il sesso, stiano tranquilli i tanti che ne so-
no tormentati, nelle pagine finali esso diventa infatti un’accurata analisi
femminista, proprio a partire dalla tragica esperienza messicana dell’ultimo
ventennio, che insegna la differenza tra erotismo e pornografia e di quest’ul-
tima concettualizza l’innata violenza, con le parole della criminologa sudafri-
cana Diana E.H. Russell, “come una forma di linguaggio dell’odio e della
discriminazione nei confronti di donne e bambine”, ponendo alla base di ogni
rimedio alla devastante situazione l’educazione delle nuove generazioni su che
cosa significhi “essere uomo” e “essere donna”. Tutto questo contro la “nor-
malizzazione della violenza sessuale” che è alla base delle strategie pedofile
che manipolano i bambini e che si intreccia con quella che rende lo spettaco-
lo sessuale quella forma di sopraffazione e di violenza a cui siamo purtroppo
abituati. 

Lydia Cacho con il suo libro traccia un dettagliato teorema tra un caso na-
zionale e la rete mondiale della violenza sessuale sui minori, stigmatizzandolo
come un episodio emblematico che contiene in sé le modalità di ogni altro ca-
so, tutti che si fondano sul connubio tra Potere e Depravazione, o meglio sul-
la loro sinonimia. Un libro che fornisce non solo pagine di denuncia ma anche
preziosi strumenti di analisi.

Una morte in famiglia.
Annie Ernaux e suo padre

di Matteo Moca

Grazie a “La place”, nel 1983, Annie Ernaux si portò a casa l’illu-
stre premio Renaudot; adesso, dopo più di trent’anni, il breve testo della scrit-
trice francese viene tradotto in Italia grazie alla casa editrice L’Orma, che ha
il merito di proporre per la prima volta al lettore italiano questo bellissimo
libro.

Si tratta di una sorta di autobiografia ibrida, un racconto che narra
l’esperienza individuale della Ernaux attraverso la figura di suo padre (azzec-
catissimo il disegno di copertina dell’edizione italiana con le due ombre, quel-
la del padre è quella della figlia, che si riflettono vicendevolmente) e, viceversa,
la personalità del padre in funzione della figlia, partendo proprio dalla sua
morte, consegnandoci così un doppio ritratto familiare. Una storia che ri-
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flette un preciso periodo storico e una frattura filiale che deve aver colpito
un’intera generazione: si parla di un periodo in cui la cultura e l’istruzione
erano ancora mezzi di emancipazione (“Studiare, una sofferenza obbligato-
ria per farsi una posizione e non sposare un operaio”), un periodo in cui la
divaricazione che si apriva tra la famiglia contadina e provinciale e i figli istrui-
ti e “di città” segnava una ferita che, anche con molti coagulanti, non riusci-
va mai a richiudersi. Come racconta la Ernaux, non è che si creassero delle
discussioni pesanti che portavano alla frattura, si trattava piuttosto di una
mutazione dei punti di vista e dei riferimenti che facevano perdere comple-
tamente il fronte comune (“I libri, la musica, vanno bene per te. Io non ne
ho mica bisogno per vivere”, dice il padre). Leggendo le pagine di questo
racconto, si viene travolti da un sentimento di tenerezza e di compassione
(nel senso etimologico di “soffrire con”) verso un padre che entra a far parte
della categoria delle “persone semplici, o modeste, la brava gente”, colui che
cerca di assecondare la figlia istruita non riuscendo però nel suo scopo
(esemplificativo il comportamento del padre nei confronti delle compagne
di università che la Ernaux invitava nella casa di campagna dei genitori, nel-
l’alta Francia, quelle ragazze “senza pregiudizio” che andavano a passare del
tempo in quegli “ambienti semplici”).

In esergo al testo si trova una citazione di Jean Genet che recita: “Azzar-
do una spiegazione: scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tradito”. Fra-
se eloquente e dal significato, in apparenza, abbastanza semplice ma che porta
con sé tutta una serie di conseguenze che si riflettono poi nella scrittura, nel-
lo stile e nella struttura. Di che tipo di tradimento si parla? E può essere que-
sto tradimento genitore della scrittura? Possono cioè le parole ordinarsi sul
foglio grazie allo spirare dei sensi di colpa? Leggendo il libro credo di no, o
almeno credo che non derivi tutto da questo. È innegabile che la ferita e la
frattura di cui si parlava prima non sia stata ricucita. Il padre della Ernaux è
morto due mesi dopo che lei aveva ricevuto l’incarico di professoressa di
ruolo. Dopo il suo funerale la necessità di spiegare tutto questo, di “scrivere
riguardo a mio padre, alla sua vita, e a questa distanza che si è creata”, di da-
re libero sfogo a quella che, freudianamente parlando, può essere definita la
scrittura privata dell’io, la semplice necessità di scrivere un libro sul padre.
Sono questi i presupposti che rendono impossibile la stesura di un romanzo,
la creazione di un mondo artificiale e l’affiliazione al “partito dell’arte”:
l’unico sforzo possibile è quello della biografia, quello di mettere “assieme le
parole, i gesti, i gusti” del padre, i fatti di rilievo della sua vita e di scrivere di
un’esistenza che pure lei ha condiviso. E, legando la struttura alle forme, è
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scontato e normale che lo stile sia quello che ci si aspetta: “nessuna poesia del
ricordo, nessuna gongolante derisione” ma una scrittura “piatta” che è quan-
to di più naturale venga fuori, “la stessa che – dice la Ernaux – utilizzavo un
tempo scrivendo ai miei per dare le notizie essenziali”. Ma tutto questo non
può e non deve sembrare una semplificazione; nelle 107 pagine del libro è
racchiusa un’esistenza intera, quella del padre, e l’importanza che essa ha as-
sunto nella vita della figlia. Ogni frase, ogni parola, ma anche ogni segno di
punteggiatura, è magistralmente calibrato per soddisfare un simile, difficilis-
simo compito. 

Come dicevo in apertura, questo duplice e contemporaneo resoconto di
vite si apre con il racconto di una morte, quella del padre, che arriva dopo
neanche cinque pagine e, anche per questo triste episodio del racconto, lo
stile della Ernaux non si muove di un passo, non abbandona il suo stile da
memoir ma, paradossalmente, riesce a non essere freddo, risultando caldo e
sentimentale: “Era una domenica, nel primo pomeriggio. Mia madre è com-
parsa in cima alle scale. Si tamponava gli occhi con un tovagliolo che proba-
bilmente aveva portato con sé quando era salita in camera dopo pranzo. Con
voce neutra ha detto: ‘È finita’. I minuti seguenti non li ricordo. Rivedo so-
lo lo sguardo di mio padre mentre fissa qualcosa dietro di me, lontano, le
labbra contratte a lasciare scoperte le gengive. Credo di aver chiesto a mia ma-
dre di chiudergli gli occhi”. Oppure l’altrettanto memorialistico, ma venato
da forti sentimenti, episodio in cui la madre comunica al figlio la morte del
nonno, nel modo più naturale possibile: “Ho chiuso le persiane e ho sveglia-
to mio figlio che stava facendo il riposino nella camera a fianco. ‘Il nonno
ora fa la nanna’”. La centralità dell’episodio della morte del padre nella vita
di una figlia è ovvia e viene ancora sottolineata dalla forma circolare del te-
sto che, a poche frasi dalla conclusione, ritorna sulla descrizione di quel mo-
mento per precisarlo ancora di più, per raccontare cosa lei stava facendo
quando suo padre è morto e per evidenziarne, come se ce ne fosse ancora bi-
sogno, la portata emotiva e personale e, forse, la spinta alla scrittura: “Men-
tre lavavo i piatti sono arrivati i miei zii. Dopo aver fatto visita a mio padre
si sono sistemati in cucina. Ho servito del caffè. Ho sentito mia madre cam-
minare lentamente al piano di sopra, cominciare a scendere. Ho creduto, no-
nostante quei passi lenti, inusuali, che stesse venendo a prendere il caffè. Era
ancora sulla curva delle scale, ha detto piano: ‘È finita’”. Ma è in una delle
frasi finali che si vede ancor più alla luce del sole la funzione che il padre, più
o meno inconsciamente, ha avuto per l’iniziazione alla formazione culturale
della figlia, con un’immagine semplice e di cui a molti sarà capitato di esse-
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re protagonista; ma trovarla qui, a conclusione del racconto, la porta a im-
porsi come una delle chiavi attraverso cui riuscire a entrare nel testo: “Mi por-
tava da casa a scuola sulla sua bicicletta. Traghettatore tra due sponde, con la
pioggia e con il sole. Forse il suo più grande motivo di orgoglio o, persino la
giustificazione della sua esistenza: che io appartenessi a quel mondo che l’ave-
va disdegnato”.

Zerocalcare: sua madre, sua nonna...
di Damiano Pergolis

Dice Zerocalcare, trentenne romano, autore di fumetti tra i più
letti (il più letto) in Italia, che i libri precedenti erano banchi di prova, ten-
tativi e sperimentazioni indispensabili per mettere a punto segno grafico e
toni narrativi adeguati a questo ultimo, Dimentica il mio nome, uscito in ot-
tobre per Bao Publishing, editore di tutte le altre sue produzioni. Se ne è
parlato come del capolavoro di Zerocalcare, o perlomeno come del suo libro
più importante. Per lui importante sicuramente lo è, da più punti di vista.
Definitivamente accolto dalle librerie, dalle classifiche, dai premi, dai media
generalisti, Zerocalcare ha aumentato il numero dei suoi lettori e la lunghez-
za delle file di fans in attesa di un autografo e una stretta di mano (sembra
che abbia fatto dediche anche per tredici (!) ore consecutive). Professional-
mente non è male per un fumettista in Italia: non sarà la sistemazione defi-
nitiva, ma sicuramente può dare una certa, almeno momentanea, tranquillità
economica. Però pare che la soddisfazione più grande per l’autore sia stata
quella di riuscire ad affrontare nodi della propria esistenza, buchi nel passa-
to della propria famiglia, fragilità e dolori di persone che sembrava non do-
vessero averne mai. Dimentica il mio nome affronta la perdita della nonna
materna, e racconta il percorso di scoperta di un passato taciuto, percorso
innescato da questa dipartita e dalla presa di coscienza dei fili che in un mo-
do o nell’altro hanno attraversato i decenni e portato fino al narratore. Per
guardare indietro e allo stesso tempo guardarsi dentro si deve adoperare un
linguaggio, e Calcare ha usato il suo: un fumetto che sfrutta delle icone me-
taforiche (come al solito spesso tratte da un immaginario televisivo, fumet-
tistico e cinematografico) come specchi, uniformandole, attraverso il suo
segno e le sue pagine, al piano narrativo sul quale si muove. Se attraverso que-
sti specchi finora Calcare aveva raccontato le sue micro vicende e così il pre-
sente e la quotidianità di una grossa fetta dei venti-trentenni di oggi con le
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loro paure e le loro frustrazioni, con Dimentica il mio nome gli specchi sono
rivolti a un passato che va oltre la propria esperienza personale, alla ricerca
di risposte sulla storia della propria famiglia. È emblematica la scena nella
quale un appartenente al misterioso Popolo delle Volpi parla al protagonista
Zerocalcare attraverso lo specchietto retrovisore dell’automobile (mentre a
fianco a lui l’ormai noto armadillo-coscienza gli suggerisce di attivare il
“protocollo rimozione”). Come a dire che il passato può parlarci solo attra-
verso un gioco di specchi e che sta un poco a noi posizionarli per vedere più
nitidamente, anche se alle volte le nostre barriere protettive ci direbbero di
lasciar perdere. Zerocalcare invece non ha lasciato perdere e ha ricostruito co-
sì una sorta di saga familiare (a forte rischio polpettone), infarcendola con
elementi fantastici, più per motivi di tutela della privacy che per fini narra-
tivi, e saltando continuamente dal registro drammatico a quello comico uti-
lizzando una dinamica che alla lunga un poco stanca e perde assolutamente
di efficacia. Il libro è costituito da capitoletti di poche pagine come nei suoi
lavori precedenti, ma il filo narrativo è sicuramente più continuo anche se
non abbastanza compatto a causa di un continuo uso di flashback e digres-
sioni (forse indispensabili per la materia stessa del racconto) che a volte ren-
dono la lettura zoppicante e l’effetto indebolito. Il disegno non ha avuto grossi
mutamenti, anche se si può notare un leggero incremento della gamma espres-
siva e della maturità grafica accompagnata però da una apparente velocità del-
la realizzazione ancora maggiore che in passato, forse dovuta alla fretta delle
scadenze editoriali. E il sospetto cresce constatando come la prima parte del
libro graficamente e narrativamente funzioni bene, aprendo molte strade e
riflessioni, che però vengono poi chiuse in fretta e furia nella seconda parte
che infatti ne risente molto da tutti i punti di vista. 

Calcare con questo libro ha forse ha riempito i buchi della sua memoria
famigliare, e ha fatto certamente la cosa giusta per se stesso. Fare i conti con
chi siamo e da dove veniamo non è scontato per la nostra generazione. Non
è scontato e non è facile. Stiamo inesorabilmente perdendo i fili che ci lega-
no al passato, figli e protagonisti di un mutamento che in sordina recide le
memorie, schiacciati e costretti in un presente troppo diverso anche dal pas-
sato più recente. Non è necessariamente un male, ma non esserne coscienti e
preparati può essere fatale. E fatale può essere (e lo è) non riuscire ad affran-
carsi da ciò che nell’infanzia ci rassicurava e ci coccolava. Il senso di sicurez-
za e deresponsabilizzazione che è rappresentato da Zerocalcare attraverso il
Pisolone, l’orrido sacco a pelo a forma di orso che simulava un morboso rappor-
to marsupiale simbiotico. Col Pisolone il Calcare bambino riusciva a dormire
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ovunque facendolo sentire al sicuro, allontanando gli spauracchi. E per lo
Zerocalcare cresciuto a fare le veci del Pisolone è il quartiere di Rebibbia, che
allontana i fantasmi e le paure e dal quale non riesce ad allontanarsi se non
per brevissimi sofferti periodi. Nel libro il Pisolone, retaggio infantile e me-
tafora di sicurezza e calore domestico, si rivela in età adulta nascondere una
natura ben più minacciosa e pericolosa: quello che ci rafforzava in infanzia è
quello che ci indebolisce da adulti, rendendoci pigri e poco propensi a pren-
derci delle responsabilità. Ma infine il libro fa emergere soprattutto la figura
della madre, solida e incrollabile, che, sia nel rapporto con il marito sia in
quello con il figlio (Zero) è l’ennesima prova della forza femminile e della cri-
si del maschio contemporaneo. 
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Una città dove si ammazzano i ragazzini

Napoli: una popolazione abbandonata a se stessa e costretta all’antica arte di ar-
rangiarsi, quasi sempre ai margini della legge o fuori della legge, di una legge
che è espressione degli interessi di chi sta sopra, di un “alto” dove la stessa “arte”
gode di una rete di complicità e protezioni vastissime. La fascia più debole degli
abitanti è costretta a subire e non può che incanaglirsi. La cronaca insiste osses-
sivamente sulla versione più recente di questa guerra, la più infame perché a
danno dei minori: il gioco più che mai spietato di “guardie e ladri”, con la dif-
ferenza che i “ladri” sono ragazzi colpevoli solo di comportamenti conseguenti
al disordine fisico e morale della città, ne sono il prodotto. Lo raccontano due
scrittori che non mentono e un gruppo di ragazzi di Scampia.

interventi di Maurizio Braucci e Massimiliano Virgilio
incontro di Chiara Ciccarelli e Giovanni Zoppoli con sei ragazzi di Napoli
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