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INTRODUZIONE

Tutta questa enorme introduzione, e poi nient'altro.
Aveva tanta paura, lì, di sentire troppo, invece non sente
niente, e questo è peggio [..] è stato invaso da una serenità
che ora tutti scambiano per successo terapeutico
Philip Roth, La macchia umana

L'istituzione come trama
Il lavoro di mediazione etnoclinica prevede, innanzitutto, l'obbligo per il ricercatore di
conoscere e studiare in maniera approfondita la realtà e la cultura organizzativa
dell'istituzione in cui la ricerca nasce, si evolve e matura nel tempo. I fenomeni culturali,
quindi, devono essere analizzati ed interpretati per come lo studioso riesce a “fotografarli”,
ma anche in una prospettiva storico-emancipatoria che conferisca loro, e ne riconosca, i
tratti più salienti: essi, quindi, sono in rapporto con la storia e le tradizioni, ma anche volti
al futuro e passibili di cambiamenti e trasformazioni, sono profondi ed interpretabili, hanno
una natura eminentemente ideativa (Alvesson, 1993), hanno a che vedere con i valori e le
modalità per comprendere la realtà, ed infine sono olistici e più vicini alla soggettività
dell'individuo, piuttosto che alla pretesa oggettività della razionalità scientifica. Perciò,
risulta fondamentale per la mia ricerca conoscere la realtà istituzionale dei luoghi e degli
spazi in cui essa si situa e le pratiche che l'istituzione oggetto di studio attua in relazione ai
cambiamenti socio-culturali del territorio di appartenenza. Ognuno di noi, nella sua vita
quotidiana, fa esperienza continua di organizzazione; quando si trova di fronte ad una
specifica ipotesi di azione, essa gli appare invariabilmente come complessa: vari elementi
– risorse, vincoli, tempi, problemi, obiettivi, aspettative – gli si presentano intrecciati in un
groviglio nebuloso (Argyris, 1998). Poi, nella sua mente, comincia a disegnare, a tessere
una trama, un percorso in cui colloca in una sequenza logico-temporale azioni, risorse,
risultati attesi; si organizza, ed organizza, dandole senso e significato, la realtà nella quale
si muove. Organizzare – organizzarsi – significa dunque costruire trame (Piccardo, 1996):
guardarsi attorno, individuare una molteplicità di elementi, ai quali dare un ordine
temporale e logico-causale, costruendo un modello, un percorso d'azione; creare una
rappresentazione in cui attivare le proprie risorse, collegandole ai significati ed al senso
che le persone conferiscono alla propria realtà. Costruire una trama in una situazione
complessa significa darle forma; la realtà, confusa, nebulosa, diventa conoscenza con la
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quale interagire in modo attivo, partecipante, essendo l'individuo parte integrante del
processo di costruzione e legittimazione della realtà stessa. Trama è una parola che evoca
significati ed usi diversi e molteplici (Czarniawska, 1997), anche se, credo, pertinenti al
concetto di istituzione; essendo poi una metafora, non le si può chiedere di essere troppo
precisa ed univoca nel suo manifestarsi, piuttosto le si può chiedere di svelare un po' il
mondo simbolico che il linguaggio metaforico cela. Come una trama, l'istituzione trattiene,
orienta, influenza, dà e riceve senso (Foucault, 1985); fondamentale, dunque, è capire il
percorso che un'istituzione traccia per - tentare di - governare la complessità che la
circonda, ed il modo in cui questa conferisce significato e forma ai problemi emergenti
(come, ad esempio, il rapporto con le prime e seconde generazioni di migranti, gli universi
culturali e le cosmogonie di cui i/le migranti sono portatori/trici). L'istituzione è anche un
artificio, ossia un prodotto di un atto deliberato, intenzionale; ed è pure una scommessa,
poiché nulla garantisce che proprio quella trama, quell'artificio, siano coerenti ed utili. In
ultima istanza, dunque, organizzare nell'istituzione rappresenta una sfida alle proprie ed
altrui capacità, al caos dell'ambiente, alla complessità del mondo; è, questa, una sfida
eminentemente culturale, un divenire in azione che può – dovrebbe – produrre
cambiamenti trasformativi nei valori e nelle pratiche che determinano il nostro
comportamento individuale e collettivo.
Il viaggio, la lingua, le culture
Nel corso della mia esperienza di dottorato, alcuni avvenimenti privati hanno radicalmente
cambiato, se non sconvolto, la mia vita, e di conseguenza anche la mia attività di ricerca si
è adeguata e si è nutrita di tali trasformazioni, essendo vita e ricerca, studio e relazioni
umane profondamente legate. In questi ultimi anni, il mio interesse e le mie domande si
sono rivolti in maniera intensa all'interrogare le pratiche educative e di cura, con la ferrea
volontà di andare oltre i significati "comodi" veicolati dal senso comune e portare alla luce
ciò che non sempre si vede, "guardare le cose in faccia, per comprendere il mondo,
necessitandolo" (Bourdieu, 2003:53), far emergere, per quanto mi è possibile, i rapporti di
dominio tra gruppi dominanti e gruppi dominati. Tale stimolo, probabilmente, deriva
dall'esperienza talvolta straordinaria, talaltra deludente, ordinaria, di ripercorrere e di poter
osservare le dinamiche di un lavoro che ho svolto per diversi anni (l'educatore, impegnato
con minori migranti) e che in questi ultimi tre anni ho interrogato, ho spiato, ho guardato in
faccia dalla posizione scomoda offerta dalla (essere iniziato a) ricerca; poter squarciare,
alle volte, quel velo di ipocrisia che copre e soffoca il mio lavoro, un lavoro di aiuto, di cura,
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certamente, ma che si costruisce anche e soprattutto su rapporti di forza e di potere quasi
mai paritari, democratici (la relazione tra le famiglie e l'istituzione, tra i/le minori e gli/le
esperti/e, le gerarchie che così tanta importanza hanno nel mondo educativo e della cura
– c'è sempre una grande attenzione a non "scavalcare" chi sta in un posto più in alto).
Ancora, per fare questo mi avvalgo dell'aiuto di Pierre Bourdieu e della sua "violenza
simbolica", ossia quel "potere invisibile che si può esercitare soltanto con la complicità di
coloro che non vogliono sapere che lo subiscono oppure che lo esercitano [...] Il potere di
imporre o di inculcare strumenti di conoscenza o di espressione arbitrarie, ma ignorate
come tali, della realtà sociale" (Bourdieu, 2003:14). A dire, insomma, che spesso il nostro
operare attinge anche dal potere, dal suo esercizio e dalle sue dinamiche, di cui spesso
siamo poco o per nulla consapevoli: facciamo spesso esperienza del mondo sociale
attraverso categorie di percezione, principi di visione e divisione, che sono in parte
prodotto dell'incorporazione (Bourdieu, 2010) delle strutture sociali; fortunatamente, in
Italia ho trovato due diverse equipe sul territorio veronese realmente interessate a
percorrere con me una strada di re-visione e ri-pensamento delle pratiche e delle relazioni
con i/le migranti, due gruppi di persone, lavoratori/trici che assaggiano giornalmente le
difficoltà del lavorare con le culture, oggetto di pensiero, mediazioni, scontri, scacchi e
ripartenze, lavoratori/trici che non cedono alla tentazione di ripetere ma che si impegnano,
in misura diversa, a creare, o almeno a tentare di farlo. E, detto questo e come se non mi
bastasse, mi sono avventurato in un viaggio di ricerca e studio in Transilvania, a ClujNapoca, una piccola e temporanea esperienza di migrazione che mi sta permettendo di
prendere la misura, per così dire, dei miei limiti e delle mie risorse, di ciò che so fare da
solo e di ciò che invece mi tiene completamente in scacco: la lingua, innanzitutto, oggetto
principe del mio lavoro, che in Transilvania non possedevo come avrei voluto/dovuto, e
che mi ha fatto vivere sul corpo un malessere che i/le migranti molte volte mi hanno
raccontato (il dolore di non avere le parole "giuste" per dire le cose); il controllo, una
categoria che mi sta molto a cuore, io che amo pianificare e accertarmi della corretta
successione degli eventi, e che in questo altrove invece mi ha messo alla prova
duramente, perchè non è nelle mie facoltà poter "controllare", eventi, agenda, incontri,
tutto ciò è nelle mani di chi possiede la "lingua"; il viaggio, ed un altrove, che provocano
perdita di equilibrio e punti di riferimento, ma consentono un confronto anche duro con chi
noi siamo, nel profondo, senza maschere, senza ruoli o riconoscimenti che ci gratificano
ma che ci deviano, pure, perchè spesso usati (nel mio caso, perlomeno) come difese.
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Paragrafo 1
Disegno di ricerca: la mediazione nel lavoro etno-clinico
Le finalità del mio essere in ricerca sono una rilettura di alcune tipologie di servizio
pensato ed erogato attorno ai minori migranti e alle loro famiglie (2 comunità diurne
presenti sul territorio veronese) per valorizzare le buone prassi già esistenti sul campo, ed
una proposta di cambiamento di alcune pratiche, in modo da renderle più adeguate e
pertinenti alle nuove esigenze e alle diverse istanze di cui i/le migranti sono portatori/trici,
mettendo al centro del mio interesse epistemologico e conoscitivo proprio i/le migranti,
visti non solo come bisognosi/e e problematici/che, ma anche come “sapienti”, capaci di
formulare risposte nuove ed inaspettate, in grado di produrre accrescimento di cultura,
moltiplicazione dei saperi e modificazione degli assetti istituzionali, spesso ancora in
ritardo rispetto ai cambiamenti che la loro presenza ha già prodotto nel tessuto culturale in
generale, e nella cultura delle istituzioni di cura ed educative in particolare. Per – tentare di
– produrre questo cambiamento nelle pratiche educative e di cura, mi sono impegnato,
assieme alle comunità di pratici e pratiche con cui condivido l'esperienza di ricerca, nello
studio e nella realizzazione di laboratori di parola (con genitori migranti, educatori/trici delle
comunità, assistenti sociali e psicologi/ghe che fanno parte delle equipe di lavoro) operativi
all'interno delle comunità-centri diurni, che costituiscono parte del campo della ricerca,
mettendo al centro della scena proprio i/le migranti in qualità di sapienti, ossia di esperti/e
di pratiche educative “altre”, alle quali riconoscere dignità scientifico-terapeutica, capace di
operare su diversi livelli. La sfida del mio lavoro, e di quello delle persone che copartecipano alla ricerca, è rappresentata dalla proposta di costruzione di uno spazio di
mediazione permanente, operativo all'interno delle realtà istituzionali oggetto dello studio,
attraverso un dispositivo etno-clinico che sappia porsi come spazio in cui incrementare la
capacità di rispondere alle richieste educative, sempre più complesse, e di risolvere
problemi e/o questioni legati alle irrinunciabili differenze culturali. Inizialmente, concepivo
questo spazio come capace di integrare e migliorare la conoscenza pratica e teorica
attorno a vari temi di interesse pedagogico ed educativo (la concezione del bambino, le
pratiche di cura, i ruoli parentali, le società claniche versus le società a matrice
individualistica, le appartenenze, la lingua materna) ma, a seguito della negoziazione della
ricerca con i pratici coinvolti, ho stabilito di concentrarmi su due temi specifici, che mi
sembrano quelli più adatti a produrre una moltiplicazione vivida dei saperi teorici, ma
soprattutto in grado di saper essere (forse solo potenzialmente, il tempo me lo svelerà)
matrici di una possibile trasformazione delle pratiche educative: la cura (o meglio, l'aver
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cura) e le diverse cosmogonie attorno alla costruzione culturale della concezione di
minore. La – forte – domanda di ricerca, sorta durante questi tre anni di dottorato - grazie
allo studio profondo rispetto a queste tematiche, ma soprattutto grazie agli incontri ricchi e
proficui con gli uomini e le donne che su tutto questo costruiscono quotidianamente
pratiche e, di conseguenza, teorie, e che giorno per giorno accettano la sfida di lavorare e
di riflettere sul significato dell'incontro con gli/le altri/e, e sulla sua potenziale capacità di
trasformare spazi, pratiche, pensieri, teorizzazioni – è di studiare sul campo gli effetti
prodotti dall'apertura di questi spazi di mediazione, e se realmente tali dispositivi
producono una reale modificazione delle pratiche di cura ed educative, o se invece
rimangono episodi (magari positivi) che contribuiscono ad un accrescimento puramente
culturale di saperi, ma non influiscono davvero in maniera profonda ad una trasformazione
dell'agire e del riflettere degli/le operatori/trici impegnati nelle attività di cura di minori
migranti.
Il mio lavoro di ricerca, quindi, verte sull'analisi di dispositivi etno-clinici di presa in carico
terapeutica di problemi concernenti la cura e i minori migranti; a partire da una ricerca
etnografica (un viaggio di ricerca e di studio in Romania, a Cluj-Napoca, la città più
importante della Transilvania, per cui ho costruito le mediazioni necessarie e le
conseguenti attività con Istituzioni e persone del luogo, che mi hanno permesso di studiare
la costruzione del concetto di minore, in quell'altrove e la relazione che questo materiale
culturale ha con l'esperienza migratoria di tanti giovani romeni che, per scelta o per
contingenza, dalla Romania arrivano in Italia) e seguendo la metodologia etnopsichiatrica
(di matrice francese, nata con gli studi e le esperienze di Georges Devereux, ed
implementata dai contributi del suo allievo Tobie Nathan), la ricerca consiste nel ri-cercare
le modalità per affrontare tali discorsi, studiare il senso attribuito a queste tematiche e le
pratiche concernenti cura ed educazione, esplicitando teorie, eziologie e cosmogonie
proprie del gruppo, composto da genitori italiani e migranti, specialisti della cura, all'interno
delle istituzioni operative sul territorio veronese. Le domande – molteplici, complicate,
ancora confuse – che mi hanno accompagnato riguardavano soprattutto il significato
dell'essere in ricerca, io uomo, culturalmente fabbricato in Occidente, che si avvicina ad
un'esperienza voluta, ma allo stesso tempo temuta, che è stata capace di produrre in me
un forte spaesamento, una perdita di equilibrio, di certezze consolidate; centrale, nel mio
disegno di ricerca, è stata quindi anche la dimensione di viaggio, per accedere al tema
oggetto di riflessione e pratiche, per permettermi di raggiungere una maggiore presa di
coscienza rispetto a quanto mi propongo di indagare, per definire la mia posizione nella
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ricerca. La mia postura tiene conto della posizione del ricercatore rispetto all'oggetto di
ricerca, ricostruendone i suoi momenti fondanti, facendo emergere i significati di un
percorso di ricerca costruito attorno alla mia esperienza e al mio vissuto, piuttosto che
limitarmi ad una esposizione di dati (magari significativi) raccolti sul campo. Il fine ultimo –
ambizioso, ne sono consapevole – è quello di offrire un supporto davvero utile a quelle
persone,

me

compreso,

che

costruiscono

la

loro

professionalità

nel

campo

dell'educazione, della formazione e della clinica, e che continuamente tendono a ridefinirla
in un'ottica di lavoro culturale sulle, e con le, differenze, all'interno di dispositivi che le
usano come veri e propri oggetti di operatività e pratiche.
1.1 Progetto di ricerca
Un progetto è la fantasia di un noi collettivo, si fonda su teorie ed idee, fa assumere
un'immagine, diventa un oggetto che si lega al “vedere” (Sala, 2003). In un progetto di
ricerca che assume come campo l'Altro, occorre creare punti di vista altri, incarnando lo
spaesamento, le difficoltà e i rischi che questi incontri/scontri producono, promuovendo
spazi in cui le parole trovano la possibilità di apparire in un contesto che le sappia
accogliere e valorizzare. Ascoltare lo spaesamento (il nostro, prima di quello degli altri e
delle altre) è l'inizio della ricerca di un “altro punto di vista”, lo spaesamento è sentire un
vuoto (Zambrano, 2003). Le logiche a cui il mio progetto di ricerca obbedisce sono state:
l'assunzione di un obbligo (l'obbligo di trattare almeno 2 pensieri, radicalmente diversi); il
partire da sé, non come puro esercizio di stile, ma come postura da assumere durante il
percorso, per creare spazio in me capace di accogliere l'Altro; lavorare con e sulle parole,
oggetti attivi che possono produrre consapevolezza e cambiamento (Sala, 2003); costruire
uno sguardo, come chiamata ad una costrizione irrinunciabile all'interno di un gruppo;
affrontare la questione delle differenze culturali non in funzione di questa o quella specifica
cultura, ma attraverso il concetto stesso di cultura, a partire cioè dal concetto di cultura
concepita come esperienza vissuta, come la modalità attraverso la quale un individuo vive
e apprende la propria cultura sia in condizioni di salute e benessere, sia di disordine o
disagio. Quale che sia la diversità culturale, il semplice fatto di avere una cultura è
un'esperienza

davvero

universale

(Nathan,

1996);

il

procedimento

consistente

nell'esaminare il disagio o la marginalità nei termini della cultura e non delle culture è più
efficace anche dal punto di vista pratico – cioè terapeutico ed educativo – e, teoricamente,
ben superiore ad ogni altro procedimento culturale, in quanto rende possibile una
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comprensione più profonda della relazione tra individuo, gruppi e ambiente.

1.2 Lo spazio di mediazione
La mediazione è saper riconoscere le proprie appartenenze, collocare le proprie diversità,
sostenere il passo per posizionarsi nelle frontiere (Nathan, 2003). L'obiettivo, quindi, della
creazione di spazi di mediazione è il tentativo di rintracciare, nella pratica quotidiana, un
orizzonte che permetta un cambiamento del modo di pensare le diversità culturali,
l'educazione e le cure che esse richiedono (Sala, 2003). Lo spazio di mediazione è quindi
luogo abitato dalle relazioni di un gruppo, è un posto per esistere, imparando a stare nelle
parole (Sala, 2003), ma è anche un luogo in cui scontrarsi con dei confini che prima non si
vedevano, confini che con le migrazioni vengono riconfigurati, poiché il primo effetto
dell'incontro con gli altri è tracciare i confini (Nathan, 1996). Esso si configura come uno
spazio di ricerca, che permette: l'individuazione e l'elaborazione di metodi e strumenti della
mediazione culturale; un'analisi, una valutazione e una riflessione teorica sulle pratiche di
mediazione presenti nelle realtà educative, terapeutiche e socio-sanitarie; confronti e
scambi permanenti su modelli operativi e formativi (Sala, 2003). Esso è anche spazio di
formazione, in cui si realizza: la condivisione di sguardi, esperienze e attività attorno
all'incontro con l'Altro; la negoziazione delle condizioni di procedere; una formazione di
stampo anche epistemologico, poiché centrali sono i temi della conoscenza (come
conoscere?) e della co-costruzione di modelli e sguardi compositi (come costruire insieme
a?) (Sala, 2003). Infine, è luogo di pratiche ed operatività, in cui poter sperimentare,
intervenire, confrontarsi su modalità, presentare le proprie appartenenze, con il primo
obiettivo di creare connesioni, risonanze, anche confini tra conoscenze teoriche,
formazione e professionalità nostre e dei/lle migranti (Sala, 2003).

1.3 Il dispositivo etno-clinico
Il dispositivo etno-clinico orienta lo sguardo, per poter costruire una possibile modalità del
conoscere; è una narrazione arricchita dai presenti (Cima, 2005); orienta le parole e le
relazioni verso l'individuazione di possibili trasformazioni, nelle pratiche di un Noi presente
nello spazio di mediazione; dona un posizionamento in ricerca in cui tutti e tutte sono
convocati/e nell'attività del ri-cercare sguardi, oggetti, operatività, parole, significato
(Devereux, 2007).
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Una proposta – per me – forte si situa proprio nelle caratteristiche di un tale dispositivo:
poiché propongo nella mia ricerca di utilizzare il sapere dei/lle migranti, come oggetto di
lavoro e strumento per dare voce e senso al nostro e al loro spaesamento, la mediazione
culturale nel suo dispositivo offre la possibilità di orientare il nostro modo di lavorare in una
direzione in cui i gruppi presenti (tutti) si attivino per trasformare una situazione di bisogno
o di disagio in un processo di – tentativo di – risoluzione e rimedio, accogliendo ed
utilizzando competenze e pratiche proprie di ciascun gruppo.

1.4 Postura del ricercatore
Fondamentale componente della formazione del ricercatore è la disposizione a praticare la
disciplina della riflessione come auto-interrogazione a pensare il luogo dal quale si pensa
(Heidegger, 1986). Il ricercatore, in più, si assume la responsabilità etica e politica di
coniugare ricerca della trasparenza, della consapevolezza profonda con il vigilare il
processo di indagine (Zambrano, 2004). In quest'ottica, la scena in cui narrare la storia di
un processo di ricerca è il diario, attraverso la stesura di note teoretiche, metodologiche e
progettuali (Mortari, 2007).
Il ricercatore è portato ad interessarsi (da etnologo, da pedagogista, e così via) a tutte le
dimensioni del gruppo che studia, e a situare il gruppo stesso, in uno dei suoi aspetti o
nella sua totalità, in un contesto antropologico e sociale più ampio; colui che osserva non
cessa di interpretare e paragonare. La posizione dell'antropologo, in particolare, è sempre
una posizione di esteriorità nei confronti del gioco di relazioni da lui studiato. Questa
esteriorità è ciò che lo definisce sia dal punto di vista del metodo sia dal punto di vista
dell'oggetto; la partecipazione cui si riferisce quando si parla di osservazione partecipante
è di ordine intellettuale. Inoltre, come da molti sottolineato, la sua presenza non manca di
esercitare un effetto sul gioco di relazioni da lui studiato. Gli si assegna un posto, un ruolo
di cui è interessato a tenere conto in quanto esso può illuminarlo sul conto del gioco
stesso. Il ricercatore in posizione di osservatore esercita “la capacità del soggetto di
oggettivizzarsi indefinitamente” (Lévi-Strauss, 2009).
Ruolo della scrittura nel processo di ricerca
Essa non parla del passato che per seppellirlo (Goody, 1987). È una tomba, nel duplice
senso che, attraverso lo stesso testo, onora ed elimina. Il linguaggio ha la funzione di
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introdurre nel dire quello che non si fa più; esorcizza la morte e la colloca nel racconto. Il
processo di ricerca è storico quando esercita un ruolo performativo: il linguaggio permette
ad una pratica di situarsi rispetto al suo altro, il passato; in realtà, è esso stesso una
pratica (Bourdieu, 2003). Scrivere è possedere; al contrario, essere posseduti è una
situazione compatibile solo con l'oralità. Scrivere una ricerca significa dar conto di una
esperienza in cui proprie ed altrui suggestioni, proprie ed altrui voci compaiono assieme; è
però la scrittura stessa ad essere molteplice: è lo strumento che fissa il dolore e le fatiche
proprie ed altrui, ma è anche lo strumento con cui comprare la libertà (Goody, 1988). Il
potere con cui la scrittura oggettiva il mondo e distrugge il soggetto diventa uno strumento
per la costruzione di sé come soggetto “distinto” (Ong, 1986).
L'esperienza antropologica non è uno spazio chiuso; scriverla e descriverla significa
prendere qualcuno a testimoniare. I nostri oggetti sono storici, ma non si cancellano, si
trasformano. La scrittura dell'antropologo non ha come vocazione primaria la pretesa di
esprimere la cosiddetta ineffabilità di ogni cultura; riferisce un'esperienza dove l'individuo
ha la sua parte e la apre al confronto. L'antropologia è in primo luogo un'analisi critica
degli etnocentrismi culturali locali, in cui principale oggetto focale è la tensione tra senso e
libertà (senso sociale e libertà individuale) da cui procedono tutti i modelli di
organizzazione sociale. L'assenza, o almeno l'ampiezza, di confini della narrativa
permettono quindi di mostrare una realtà nelle sue molteplici sfaccettature, inclusa quella
di chi scrive. Sostenere la narrativa dell'etnografia non significa abbracciare lo stile
autobiografico; un approccio intensamente riflessivo, che ha come finalità la comprensione
di sé passando per la comprensione dell'altro, conduce ad un testo “sovrasaturo d'autore”
e spesso ad una “eccessiva decontestualizzazione dell'esperienza” (Geertz, 1988:126).
Essere presenti nel testo non significa narrare sé stessi, ma soprattutto non significa fare
dell'autore il protagonista (Piasere, 2002).
La cultura come mappa
L'esaltazione delle virtù della distanza che l'esteriorità procura, ha la funzione di
trasformare in una scelta epistemologica la situazione oggettiva del ricercatore –
spettatore imparziale – che fa sì che egli percepisca ogni realtà ed ogni pratica, inclusa la
propria, come uno spettacolo (Bourdieu, 2003). È significativo che la cultura sia descritta
come una mappa, comparazione da straniero, che dovendo orientarsi in un paese
sconosciuto, supplisce alla mancanza della prassi posseduta solo dall'autoctono con un
modello – la mappa – di tutti gli itinerari possibili (possibili – disponibili: questo è un fattore
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di fondamentale importanza nel lavoro con i migranti, è una competenza, quella di poter
costruire mappe delle possibilità anche al di fuori della portata degli autoctoni, su cui
insistere e implementare il lavoro clinico e di cura, in quanto i migranti possono divenire
esperti – o evocatori – dei nostri impliciti, dovendoli smascherare e mappare, per renderli
disponibili ed evitare quel caos normativo che è alla base dei disturbi più pressanti e
invalidanti). Il percorso di ricerca si misura con la difficoltà che si ha nel riconoscere degli
itinerari familiari su una carta o su una mappa fintantoché non si riesce a far coincidere gli
assi dell'ambito virtuale e quel sistema di assi invariabilmente connesso al nostro corpo,
che portiamo ovunque con noi (alto/basso, destra/sinistra). L'antropologia deve mettere in
discussione i presupposti inerenti alla posizione di osservatore esterno che, preoccupato
di interpretare pratiche, tende ad importare nell'oggetto i principi della sua relazione con
l'oggetto, come testimonia il privilegio che attribuisce alle funzioni comunicativa e
conoscitiva (linguaggio, mito, etc..). In quanto spettatore che assume un punto di vista
sull'azione, egli rende l'attività pratica un oggetto di osservazione ed analisi.
A tal proposito, Bourdieu, nel suo saggio Per una teoria della pratica, dice:
parlando con qualcuno non posso fare a meno di rappresentarmi le relazioni
specifiche (ad esempio, familiari) che esistono tra questa persona e me;
involontariamente penso non solo all'azione che questa persona può esercitare, ma
anche alla sua età, sesso, al rango, all'ambiente sociale a cui appartiene; tutte queste
considerazioni possono modificare la scelta del mio modo di esprimermi e farmi
evitare tutto ciò che potrebbe sviare, infastidire, dispiacere (Bourdieu, 2003;184).

Sul campo

di ricerca1, quindi, diventa

assolutamente

fondamentale assicurare

quell'aggiustamento delle pratiche e delle espressioni rispetto alle attese e alle reazioni di
tutti gli attori (io, gli altri, i gruppi), che funziona come autoregolazione e correzione –
qualora necessario – degli orientamenti dell'azione e dei pensieri, delle informazioni
ricevute, e degli effetti prodotti da tali informazioni.

1 Non può esistere una ricerca/lavoro senza auto-riflessività e coscienza storica come antidoti al rischio di
una facile universalizzazione: i rapporti tra attori sociali sono dovuti anche ad una incorporazione automatica
ed inconscia di strutture mentali generate dalla società di appartenenza che fa apparire naturale il dominare
e l'essere dominati. Il mondo in cui viviamo si caratterizza per una relazione dialettica tra strutture oggettive
e costruzioni soggettive. Secondo Bourdieu, il campo di ricerca è "uno spazio sociale abitato da persone che
sono in relazione e che sono costrette ad agire, ma si caratterizza anche come un rapporto di forza in cui
l'obiettivo dell'azione è acquisire l'autorità per indicare agli altri membri la visione dominante da adottare
all'interno di quel campo" (Bourdieu, 2010:12-13).
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1.5 Prospettive teoriche
La mia ricerca si muove all'interno di una duplice matrice teoretica, costituita dalla
prospettiva etnopsichiatrica, come formulata dal gruppo di lavoro e ricerca appartenente al
Centro Georges Devereux di Parigi, e dall'esempio di analisi istituzionale storica e
longitudinale che vede Michel Foucault come suo studioso più brillante e fecondo.

1.6 Strumenti di ricerca
1. un patto, per il quale nessuno è detentore di un sapere unico, migliore,
evangelizzante, ma in cui ognuno gioca la propria esperienza e le proprie
appartenenze, poste al centro del percorso di ricerca;
2. la lingua, lingua materna che venendo dalla madre è nascita, è venuta al mondo,
colloca in un luogo, è radice che offre un'origine (De Pury, 1998);
3. il diario del ricercatore e dei co-ricercatori, come strumento professionale per
eccellenza, come strumento di formazione, intervento, metodo per recuperare la
coerenza del sé (Hess, 1996); diario come vero luogo della ricerca (Sala, 2003);
diario di lavoro che ha per oggetto il quotidiano, la memoria, la progettualità che
compete al da farsi;
4. la scrittura condivisa, una pratica che coinvolge i presenti per co-scrivere la ricerca
e costruire senso attorno alle esperienze;
5. la narrazione condivisa, nei gruppi etnoclinici, in cui i narratori e le narratrici sono
primi e principali interpreti delle vicende che raccontano (Atkinson, 2002), che
utilizzo nella mia ricerca ritenendola lo strumento migliore per raccogliere i progetti
migratori dei/lle migranti che ho incontrato;
6. l'osservazione partecipante, sul campo in Italia, quando da osservatore partecipo
alle riunioni di equipe nelle comunità e centri diurni, per cogliere in profondità
dinamiche ed impliciti culturali che soggiaciono alla progettazione degli interventi
educativi necessari, oppure svolta durante l'attività lavorativa a diretto contatto con
i/le minori, e in Transilvania, a Cluj, partecipando agli incontri con un'equipe di
esperti/e che lavora sul territorio con i minori, e che mi sta aiutando a costruire uno
sguardo composito su una realtà "altra", aumentando domande e dubbi, risorse e
limiti (chi è un minore qui? Quali sono le caratteristiche che autorizzano una
persona a definirsi come "romeno" e quali sono gli attributi necessari ad un
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riconoscimento da parte degli altri? Quale è il ruolo della Chiesa Ortodossa, nelle
parole di molti romeni qui ma anche in Italia, primo e più importante agente
educativo per la comunità romena? Quali sono le caratteristiche di una tradizionale
famiglia romena? Cosa rimane nelle pratiche educative odierne, dei miti fondanti la
cultura romena, così importanti e centrali nella letteratura e nel folklore della
Transilvania?).

Paragrafo 2
Azioni della ricerca
1. Consolidamento della relazione con i/le ricercatori/trici: 1 comunità diurna a Verona
(“Le Fate” comunità con sede ad Avesa, Verona), 1 centro aperto a San Martino
Buonalbergo, Verona (“Centro Aperto Papa Giovanni XXIII, gestito dalla cooperativa
sociale Azalea), 1 comunità residenziale a Cluj-Napoca (Prichindel, Serviciul pentru
protectia copilului de tip rezidential, Cluj). La scelta è stata guidata da un criterio,
ossia che l'equipe socio-educativa avesse almeno una volta lavorato con un MLC –
mediatore/trice linguistico culturale; a Cluj, non esistendo un servizio di MLC, ho
preferito orientarmi verso una collaborazione con un'equipe che lavori con minori di
diverse etnie (a Prichindel, i minori ospiti della comunità sono – 7 – ragazzi di etnia
Rom – in romeno "Roma");
2. attività della ricerca: per la comunità diurna "Le Fate" di Verona ho partecipato da
aprile 2010 fino ad agosto 2010 a tutti gli incontri di equipe, il mercoledì pomeriggio,
in cui le educatrici e l'assistente sociale hanno gentilmente messo a disposizione
parte del tempo della riunione (solitamente l'ultima ora delle tre stabilite) per
discutere e ri-attraversare con me le tematiche emergenti dal lavoro con i/le minori
migranti; gli incontri sono stati tutti audio-registrati e hanno costituito una parte
importante delle nostre discussioni e della formulazione delle domande di ricerca.
Accanto agli incontri di equipe, io e le colleghe ci siamo impegnati nella
elaborazione, costruzione ed apertura di 4 spazi di consultazione etnoclinica (2
riguardavano la situazione di un minore marocchino, ospite della comunità, 1 di un
minore ghanese di etnia Fanti, 1 di un minore ghanese di etnia Ashanti, ospiti della
comunità, a cui hanno partecipato anche i/le MLC, un terapeuta, 2 assistenti sociali,
2 tirocinanti psicologi). Con il Centro Aperto di San Martino, invece, il percorso di
ricerca si è concentrato in particolare nei mesi di luglio-agosto 2010, mesi dedicati
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alla progettazione delle attività del centro per il nuovo anno (anno da considerare
come scolastico, quindi da metà settembre in poi): ho partecipato, audioregistrando tutti gli incontri, agli incontri di equipe allargata (con assistenti sociali, 1
psicologo e la coordinatrice di struttura, oltre ovviamente agli/lle educatori/trici) tutti i
martedì mattina, ed in più, per due settimane in agosto, abbiamo lavorato alla
progettazione di uno spazio di mediazione e di parola – il laboratorio - da costruire
assieme ad alcuni dei genitori migranti i cui figli frequentano il centro, utilizzando
come filo conduttore e argomento principe il (i) concetto (concetti) di cura, e di
come le differenti culture contribuiscono a crearlo, in modo unico e alle volte
sorprendente. Di ritorno dalla Romania, da febbraio a settembre 2011 io, l'equipe
del centro e i genitori ci siamo impegnati nella costruzione e nella realizzazione di
uno spazio "laboratoriale" in cui – provare a – moltiplicare i discorsi culturali
nell'ottica di promuovere un cambiamento nelle pratiche educative e di cura, che
abitavano quel luogo. A Cluj, dopo molte difficoltà legate soprattutto alla lingua
(anche se lì quasi tutti parlavano l'inglese, mi obbligai costantemente a non fuggire
dalla difficoltà di immergermi nella lingua romena, fino a dove le mie capacità me lo
consentivano) ho lavorato con una equipe composta da 4 educatori, 1 assistente
sociale, 1 medico,1 psicologo, interessata alla questione delle differenze culturali e
disposta ad aiutarmi nel – tentare di – rispondere alle mie domande di ricerca, che
riguardano soprattutto la migrazione e il suo essere canale di spostamento non solo
di persone, ma anche di lingua, cultura, difficoltà, differenti cosmogonie. Ogni
lunedì, l'equipe si incontrava e mi è stato concesso di partecipare agli incontri, ma
non di audio-registrarli; singolarmente, però, ciascuno/a ha acconsentito a
partecipare ad un'intervista di tipo narrativo (in profondità) che verteva in particolare
sulla costruzione culturale del concetto di minore e sull'indagare il significato e
l'importanza della "tradizione" orale e folkloristica sulle odierne pratiche educative.
3. osservazione partecipante: svolta presso il centro aperto e la comunità diurna di
Verona da aprile 2010 a luglio 2010, 2 ore al giorno, 2 giorni alla settimana, e da
ripresa al mio ritorno in marzo 2011 in Italia; lo scopo di tale attività è e rimane
quello di – tentare di – osservare le teorie e le prassi emergenti dal campo, ossia
dal lavoro con i minori migranti, ospiti delle due strutture; il materiale emerso, poi,
diventa oggetto di lavoro e di pensieri durante le riunioni di equipe, alla presenza
dei/lle MLC, ma soprattutto durante i laboratori con i genitori.
4. diario di ricerca, strumento che contiene soprattutto note teoretiche e riflessioni
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sulla negoziazione di ricerca e sul mio posizionamento sul campo; con la
coordinatrice del centro aperto abbiamo sperimentato la fatica della scrittura
condivisa, rispetto a quanto emerso tra i membri dell'equipe dopo gli incontri,
concentrandoci in particolare sulla stesura di note progettuali, in base anche a
quanto emerso nei mesi di luglio e agosto presso il centro stesso; accanto al diario
di ricerca, ho scritto un – spero – accurato diario contenente riflessioni, pensieri,
dubbi sulle letture oggetto del mio studio, nella convinzione che alcuni pensieri
potrebbero tornare utili durante il percorso;
5. intervista in profondità, strumento che ho utilizzato per raccogliere a Cluj-Napoca
quanto mi sembrava utile al percorso con l'equipe della comunità "Prichindel";
l'intervista veniva audio-registrata, l'intervistato/a naturalmente rispondeva in
romeno anche se spesso mi è capitato di dover chiedere una traduzione in inglese,
quando non mi è stato chiaro il contesto della risposta. Le domande che
compongono la mia intervista sono 4, ma non le ho utilizzate tutte, spesso ci siamo
fermati alla prima, per permettere anche di esprimere opinioni ed idee in assoluta
franchezza.
Le domande (che ho pensato e scritto in inglese e romeno, e che qui traduco in
italiano) sono:
a) quali sono secondo Lei le caratteristiche che permettono ad una persona di
definire sè stessa come "romena" e che permettono di essere riconosciuta come
tale da altri/e?
b) quali sono gli attributi "chiave" nella costruzione della mascolinità nella società
romena di oggi?
c) quali sono secondo Lei le caratteristiche principali di una "tipica" famiglia
romena? Nelle relazioni familiari, che ruolo riveste il genere?
d) quali sono gli aspetti più problematici del Suo lavoro e quali le risorse che Lei usa
nella relazione con le famiglie dei minori ospitati/e dalla Sua struttura?
Ci tengo a sottolineare che questa è una traduzione, con tutti i suoi limiti, e che
parole come "romena", "tipica", "genere", sono stati oggetto di discussione e cocostruzione tra me e gli/le intervistati/e.
Per quanto riguarda la mia attività con l'equipe della comunità "Prichindel", abbiamo
concordato poi una serie di incontri da metà novembre e fino a febbraio 2011,
inerenti la mia ricerca e che hanno suscitato un buon interesse in questi esperti/e
del settore; il progetto di ricerca è stato scritto da me in inglese ed approvato dalla
24

direzione generale dei servizi dell'infanzia di Cluj (Directia generale de asistenta
sociala si protectia copilului), precisamente dalla direttrice, dottoressa Nicoleta
Molnar, e grazie al lavoro di mediazione, tra me e la struttura, di Adrian Sgaroiu,
mediatore linguistico culturale dell'area romena presso il comune di Verona.
Gli incontri (5) hanno avuto come oggetto di discussione alcuni interessi emersi nei
primi, iniziatici incontri: i miti fondanti del folklore romeno e ciò che di essi rimane
nelle pratiche educative odierne; il rapporto tra genere e generazioni; ruolo della
Chiesa ortodossa, come luogo in cui riannodare i fili che legano tradizione,
modernità e periodo post-comunista; relazione tra equipe e familiari; mascolinità e
sua costruzione – culturale.
6. Da settembre a marzo, per non perdere il filo con quanto fatto con le colleghe e i
colleghi della comunità "Le Fate" in Italia, tutti i venerdì pomeriggio per due ore ho
utilizzato la video-conferenza via Skype, come luogo in cui scambiare interessi e
domande, difficoltà e nuove sfide e risorse; non sono certo sia uno strumento di
ricerca contemplato dalla letteratura scientifica, ma è stato il mezzo migliore per
non interrompere troppo bruscamente il legame tra di noi; con la coordinatrice del
centro aperto, invece, abbiamo stabilito di comunicare via email, qualora emergano
dubbi, domande, problematiche (le emails sono molto numerose, all'incirca due alla
settimana)
7. studio, esplorazione e costruzione della bibliografia, utili per lavorare sul campo di
ricerca, per negoziarla e per permettermi di accedervi con una robusta
documentazione, comunque di continuo aggiornata, migliorata ed approfondita;
durante questi tre anni mi sono dedicato in particolare allo studio delle opere di
Michel Foucault e Pierre Bourdieu (utili per capire meglio come le nostre istituzioni
di cura pensano ed agiscono), di Georges Devereux e Tobie Nathan (fondamentali
per acquisire padronanza della prospettiva etnopsichiatrica nel lavoro etno-clinico),
di Claude Levi-Strauss e Edward E. Evans Pritchard (l'antropologia strutturale e il
posizionamento sul campo), di Jack Goody (per i suoi lavori sulla famiglia), di
Margareth Mead (il genere e la ricerca etnografica), di James Hillman (per il suo
immenso

contributo

concettualizzazione

all'approccio
attorno

al

biografico

termine

“cura”),

nella
di

clinica

e

Marc Augé

alla

sua

(ritenendo

fondamentali gli apporti di questo straordinario antropologo e saggista in merito ai
concetti di cura, luogo e posizionamento del ricercatore etnografico), di Sigmund
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Freud (tra le tante motivazioni, la talking cure e il dispositivo – setting –
psicoanalitico).
In Romania, prima a Bucuresti nel mese di settembre e poi qui a Cluj, ho avuto la
possibilità di entrare in contatto e conoscere parte dell'immensa letteratura
etnografica e folkloristica romena (consultando anche molti documenti e fonti
primarie all' Archivio del Folklore a Bucuresti) e questo incontro mi ha spinto ad
interessarmi maggiormente al concetto stesso di Folklore, che particolarmente qui
in Transilvania è vivo e gode di ottima salute, oggetto e soggetto di studi, convegni,
film festivals e rappresentazioni teatrali; gli autori che mi hanno conquistato ed
aiutato, sono essenzialmente Lucian Blaga, poeta e filosofo che molto ha scritto sul
folklore e sulla sua relazione con la Romania tra le due guerre mondiali, Nicolae
Constantinescu, uno dei massimi esperti romeni in materia, e Mircea Eliade, storico
delle religioni.
Scrivere la mia tesi mi ha permesso di scrutare i discorsi provenienti dal campo in maniera
diversa; quando vengono messe per iscritto, le parole tendono a svincolarsi da un
episodio, un'occasione, acquisendo la caratteristica dell'atemporalità; non sono più,
insomma, legate ad una "realtà", ma diventano oggetti, cose, tra le altre. Come ci ricorda
Jack Goody, "la forma orale è intrinsecamente più pervasiva perché meno esposta alla
critica" (Goody, 1987:124), mentre la forma scritta scioglie l'intreccio che lega il flusso del
discorso orale, il potere che esso esercita sulla materia. Ho scelto, perciò, di scrivere
seguendo uno stile che, in modo piuttosto ambizioso - devo riconoscere - tentasse di
tenere insieme la pervasività dell'oralità (i detti, i proverbi, la saggezza popolare) con un
modo scritto di comunicazione caratterizzato dalla riproducibilità (dei discorsi, delle azioni,
anche delle interpretazioni, le mie come quelle di altri e altre) intesa come sviluppo
sistematico della conoscenza, poiché "riprodurre significa innanzitutto verificare" (Ong,
1986:67). Fluttuare e verificare sono quindi le due azioni che hanno guidato le mie dita, a
digitare sulla tastiera del mio pc queste parole, e non altre; sono anche la ragione per cui
ho deciso di non creare spazi precisi (capitoli, paragrafi) da riempire di note dal campo,
pagine del mio diario, osservazioni derivanti dalla mia esperienza, ed altri spazi in cui
scrivere chi sono gli uomini e le donne che mi hanno guidato, indirizzato, ispitato
(Foucault, Hillman, il mio tutor Gabriel Sala, ed altri), cosa hanno detto e cosa hanno fatto
per conquistarmi. Ho preferito, pur nell'obbligo di suddividere il materiale e renderlo
fruibile, tenere assieme, dove possibile, teorie e pratiche, pensieri vecchi e pensieri
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sorprendenti, le mie parole come quelle degli altri e delle altre, ricreando, per quanto in
grado di farlo, quel flusso di esperienze, parole, odori, sensazioni fisiche che, chiudendo
gli occhi (ammesso che li avessi aperti) affollano i miei ricordi, o meglio, il mio modo di
ricordare. La modalità di scrittura scelta per questa tesi riflette, anche, lo sforzo che ha
accompagnato il nostro (mio e delle persone che mi hanno aiutato) camminare assieme in
direzione di uno svelamento del nostro modo di pensare, prima di quello di altri, del nostro
modo di vivere, prima di formulare giudizi su quelli altrui, delle nostre costruzioni ed
appartenenze, che sempre più dovrebbero occupare il posto centrale del nostro pensiero,
comune e scientifico, banale ed illuminato, pensato e pensabile. La mia scrittura segue la
logica della testimonianza, che è poi la fondamentale svolta proposta dai gruppi etnoclinici
(dall'obbligo del racconto, in un gruppo etnoclinico si passa alla politica della
testimonianza, come verità da ascoltare, raccogliere e sollevare assieme [Salmi, 2011]);
testimonia confusione ed intrecci, ibridismi e appartenenze radicalmente dichiarate, e
rivendicate, domande, dubbi ed opzioni strategiche, più che risposte.
Nel primo capitolo, il lettore troverà un resoconto di ciò che è l'etnopsichiatria, derivata
dall'esperienza del francese Georges Devereux, ed implementata poi dai suoi allievi, Tobie
Nathan in testa; il mio sforzo è però soprattutto quello di testimoniare la moltiplicazione dei
discorsi, la varietà di strategie, l'abbondanza di dubbi e domande, prodotte da una scienza
al confine epistemologico, una scienza che è confine essa stessa, abitandolo.
Nel secondo capitolo, mi sono dedicato a descrivere come l'antropologia di oggi sia figlia
di un percorso storico e politico culturalmente determinato, fondamentale da sviscerare e
riattualizzare in quanto contributo essenziale alla costruzione del nostro sguardo sugli altri
(i migranti, ad esempio), alla costruzione vera e propria del concetto di alterità, di come noi
pensiamo gli altri, a partire da una posizione di dominio e privilegio, tendente a tradurre
tutto il resto in categorie e modelli che semplificano la nostra realtà, e giustificano anche
l'interminabile scia di sangue che l'Occidente ha lasciato dietro di sé, spostandosi per il
mondo.
I capitoli terzo e quarto sono testimonianza di un'indagine etnografica svolta all'interno di
due istituzioni che si occupano della cura di minori, in particolare migranti: analisi
istituzionale, sistema culturale, laboratorio, soglia, ibridismo, appartenenze, marginalità e
innovazioni possono essere individuate come concetti-guida alla lettura di quelle pagine, e
alla rilettura dell'esperienza. Il laboratorio con i genitori migranti, spazio-soglia
dell'istituzione, diventa centrale nella mia tesi per le parole dette, per le movimentazioni
che esse sono state in grado di mettere in moto, per le riflessioni suscitate, per la fatica di
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progettarlo insieme, tra brusche frenate e lente ripartenze; l'istituzione di cura, nella mia
indagine, è da considerarsi come un vero e proprio sistema culturale, guidato da pensieri
già pensati ma potenzialmente in grado di produrre innovazioni, solo a patto di prendere
sul serio costruzioni culturali nostre ed altrui, dolori, nostalgie e risorse, solo a patto di far
diventare oggetto di conoscenza la strada che percorriamo per fabbricare tale
conoscenza.
Il quinto capitolo è stato la sosta che più dolorosamente ho dovuto rispettare, fermandomi:
inserirlo oppure no? Superare l'egoismo di chi scrive, l'affetto rapace con cui lo scrittore si
lega a quanto partorito, scrivendo, scegliendo di rinunciarvi? Interrogativi, vi assicuro,
legittimi: è la narrazione della mia esperienza di indagine etnografica in Transilvania,
riguarda il folklore di quella zona del mondo, la costruzione dell'identità maschile, il modo
in cui i narratori odierni raccontano e vivono i legami familiari e sociali, aderendo a, o
attualizzando, o dimenticando, quanto previsto dalla tradizione romena. Inserirlo ha
significato spezzare il flusso, di cui sopra parlavo; così, mi sono preso del tempo, per
pensare ma anche per distanziarmi da dubbi e malesseri. Poi, lentamente, alcune
suggestioni hanno iniziato a riaffiorare: spezza il flusso, è vero, ma rispetta la politica della
testimonianza (testimonia infatti un'interruzione, in quesi sei mesi: stavo facendo la mia
ricerca in Italia, interrotta proprio da questa esperienza, e ripresa al mio ritorno; un certo
flusso, in verità, si è spezzato); parte da una domanda specifica di una delle due istituzioni
con cui ho collaborato ("abbiamo difficoltà a relazionarci – noi operatrici – con
l'aggressività dei minori romeni"); è diventata, la mia esperienza, parte della discussione di
uno dei laboratori con genitori migranti, il secondo, da cui poi sono fiorite commoventi
testimonianze della solitudine e della nostalgia quali categorie utilizzate da alcuni migranti
presenti per descrivere la loro esperienza migratoria. E soprattutto questo ultimo aspetto
mi ha fatto decidere di inserire quel capitolo: non per l'interesse dei dati raccolti, ma a
testimonianza di come un gruppo etnoclinico, quel gruppo etnoclinico, ha provato ad
utilizzare un corpo di saperi proveniente da altrove, qui, in una istituzione di cura, in Italia,
ha provato insomma ad interrogare con serietà un sapere, messo al servizio di una ricerca
di nuove consapevolezze e possibilità.
Non potevano mancare le conclusioni; ma in realtà non concludono un granché, piuttosto segnano un
punto da cui ripartire, testimoniato dalla provvisorietà epistemologica che istituisce la pratica etnoclinica
stessa, moltiplicatrice di domande e questioni, più che risolutrice nell'immediato presente. Anche le
nostre domande sembravano moltiplicarsi, alle volte accapigliarsi per emergere prima delle altre; ne
abbiamo rispettato il fluire, tentando di progettare assieme una traccia operativa per il futuro.
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CAPITOLO 1
L'ETNOPSICHIATRIA: I LABIRINTI DA ESPLORARE, LE FRONTIERE DA
RIDISEGNARE

Introduzione
Lo studio degli effetti prodotti dall'apertura degli spazi di mediazione e dei dispositivi etnoclinici di cura all'interno di istituzioni che si occupano della cura di minori fa sorgere il
primo quesito metodologico, guida poi di ulteriori approfondimenti ed accorgimenti che
hanno vitalizzato e complessificato la mia moviment-azione: gli effetti, presumibilmente
desiderabili, sono ascrivilbili alla possibilità o alla disponibilità? Ossia, qualora vi fossero
effetti prodotti, questi sono a disposizione di una cornice teorica che li ha già pensati e
predisposti, o rientrano nell'ordine della possibilità, vale a dire passibili di un recupero,
qualora fossero stati dimenticati e/o occultati dalla nostra disposizione culturale, o anche di
una invenzione ex-novo, frutto di un'intersezione di creatività, genialità e lavoro ai margini?
Il mio timore, sin dagli inizi, fu quello di valorizzare e promuovere percorsi che il mio sogno
interpretava come novità e libertà, ma che la contingenza invece facesse emergere come
buone prassi, nel migliore dei casi, confermative di un ordine già dato, dentro cui l'azione,
culturalmente costruita, si situasse nel già percorso, generando ripetizioni sterili
mascherate da intuizioni, di altri ed altre. Il gruppo, il cerchio, la parola, la cura, il tempo:
canoni estetizzanti che hanno attraversato una miriade di esperienze, prima della mia,
valori dichiarati che limitano il pensiero in quanto cardini di teorie e pratiche di successo,
parole che mal celano il desiderio di impossessarsi del sapere. Ho assunto insomma il
rischio di mettere in scena nient'altro che la mia profonda volontà di conoscere, anche
attraverso i saperi degli altri, o peggio ancora, spossessando gli altri dei loro saperi
avvalendomi di due azioni fondamentali e pericolose allo stesso momento –
fondamentalmente pericolose, si potrebbe dire -, lo scrivere e il vedere. Il vedere, che per
me è garanzia di veridicità, che non può essere elusa dal racconto, in quanto il vedere è
all'origine del racconto stesso; lo scrivere, attraverso cui si può registrare, annotandoli, i
cambiamenti nelle tradizioni, le svolte epistemologiche che segnano gli accidentati
percorsi di lavorazione del pensiero, esattamente là dove queste avvengono, ma, facendo
ciò, e con la stessa precisione, si può espropriare il creatore legittimo della propria
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creazione, ed attribuirsene il merito.
Vedere e scrivere sono azioni profondamente legate ed intrecciate alla socialità, ma temo
che, più spesso di quanto si possa credere, finiscano con il produrre consenso,
conformismo cognitivo (Goody, 1988) forse dovuto al potere stesso della scrittura, il potere
di scrivere l'altro, di inscriverlo in una trama di senso volutamente pacificata, docile; nella
suddivisione dei gruppi sociali in closed e open proposta da Robin Horton (1983), la
socialità è connessa alla mancanza di alternative, e questa produce a sua volta un senso
di ansia e paura (una difesa, anche, contro le calamità sociali) riguardante l'introduzione di
cambiamenti. Un'azione di cura, quindi, può essere intesa anche come azione per
presentare alternative valide e che sappiano dimostrarsi poco pericolose, non in grado di
intaccare o indebolire le fondamenta di una cultura; qui risiede il grande valore dell'azione
di mediazione, vettore di un meticciamento produttore di buoni risultati per le parti
coinvolte.
La fabbricazione degli esseri umani avviene attraverso l'utilizzo di artefatti e strumenti, il
principale dei quali è il linguaggio. Le parole e le modalità delle loro articolazioni
costituiscono la materia prima necessaria alla costruzione di un particolare modello di
mondo, condiviso da un gruppo. Risultato di processi storici specifici, le varie lingue
conservano nelle cifre delle loro regole e parole le memorie di tutti gli sforzi di
comunicazione ed elaborazione, di tutti gli incontri, di tutte le esperienze, attraverso i quali
si sono costituite (Ong, 1986). La rappresentazione dell'ambiente circostante viene
integrata con estrapolazioni, là dove non sia possibile l'esperienza diretta, a formare una
“visione del mondo” (cosmovisione) che ordina l'ambiente, prendendone le distanze, come
per coglierlo in prospettiva e costituirlo in teatro di operazione. E' però impossibile
descrivere compiutamente un sistema solo dal suo interno, c'è un'area misteriosa per gli
umani, un'area che li eccede, inaccessibile alla lingua, al pensiero.
La principale funzione del nostro sistema nervoso è la costruzione di modelli del mondo;
elaborando le informazioni a proposito del mondo attraverso questi modelli l'organismo
orienta la valutazione adattiva e l'azione rispetto agli eventi, potendo, in tal caso, parlare di
un ambiente cognitivizzato.
E' prerogativa umana esplorare i limiti; gli umani producono quindi strumenti materiali ed
immateriali nell'interazione con gli ambienti in cui evolvono. L'insieme di questi strumenti, e
degli altri prodotti dell'attività umana, va a formare la cultura, che crea attorno agli umani
una spessa protesi estroflessa, mentre la parte introiettata della cultura costituisce,
insieme a specifiche predisposizioni e storie, la trama della psiche di cui ognuno è
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portatore (Coppo, 2003).
Non appena un gruppo umano appare in un dato ambiente, inizia a depositarsi l'agito della
cultura; esso si deposita nel gruppo, attorno agli umani, codificando azioni ripetute
generazione dopo generazione; si deposita anche dentro gli umani, nella memoria, nelle
posture, parole, simboli, sequenze, etc.. Si deposita tra gli umani, nelle relazioni, nelle
regole, nelle leggi, ma anche nei linguaggi condivisi. La cultura è dotata di dispositivi di
produzione e riproduzione, di una sua inerzia e di intenzioni adattive e conservative; nel
suo sfondo si intravedono figure archetipiche, generate ed alimentate dai miti.
Soglia, culture, fabbricazione, lingua, memoria: parole che istituiscono lo sfondo
epistemologico da cui l'approccio etnopsichiatrico alla cura e alla terapia fa derivare le sue
azioni più rivoluzionarie, i suoi pensieri più perturbanti, i suoi tentativi più estremi di svelare
limiti e risorse dei nostri modelli di pensiero. L'etnopsichiatria, in particolare di matrice
francese, è la cornice teoretica entro cui iscrivo la mia ricerca, i miei sforzi sul campo, la
fatica, condivisa con altri ed altre per promuovere un cambiamento all'interno delle
istituzioni che si occupano di migranti, i ragazzi così come i loro genitori, per favorire una
svolta che si rende necessaria quando i professionisti della cura e dell'educazione
comprendono che le difficoltà maggiori del loro agire non dipendono da, necessariamente,
mancanza di formazione o di professionalità, ma hanno a che vedere con la Storia
particolare e culturalmente determinata che li ha costruiti, che ne ha fabbricato saperi e
modelli, i quali spesso, però, vengono occultati e trattati come naturali ed universali,
invece di occupare il posto centrale nelle nostre riflessioni, nelle azioni e nei pensieri che
ci guidano ed influenzano. L'etnopsichiatria, scienza del confine, scienza al confine, fa
innanzitutto questo: smaschera e rende visibili le nostre costruzioni culturali, prima di
quelle di altri e altre che provengono da lontano.
Per introdurre il capitolo sull'etnopsichiatria, la sua storia, l'evoluzione e gli sviluppi più
recenti, mi concentrerò sulla figura del suo fondatore, Georges Devereux 1, il suo percorso
1 György Dobó, questo era il vero nome di Georges Devereux, ha apportato un contributo importantissimo
all’etnopsichiatria. Nacque nel 1908 da una famiglia ebrea, in una provincia dell’Ungheria ceduta poi nel
1918 alla Romania. Ungherese di nascita, a dieci anni divenne rumeno e passò la sua vita successiva fra la
Francia e gli Stati Uniti. Fece studi di chimica,fisica, matematica, e poi studi di antropologia con Paul Rivet.
Studiò negli Stati Uniti antropologia culturale con Alfred Kroeber. A venticinque anni partì per la sua prima
ricerca su campo presso gli Hopi in Arizona e i Mohave in Colorado. In seguito fece ulteriori ricerche in
Nuova Guinea e Indocina presso i Sedang della tribù Moï. Nel 1932 si convertì al cristianesimo e cambiò il
proprio nome in Georges Devereux. Dopo il dottorato di antropologia s’interessò sempre di più alla
psicologia e alla psichiatria, tanto che decise di diventare psicoanalista ed effettuò un’analisi personale tra la
Francia e gli Stati Uniti. Nel 1963 fu invitato a occupare la cattedra di etnopsichiatria presso l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes. Morì di enfisema polmonare nel 1985 e come da sue volontà le sue ceneri furono sparse
nel territorio della riserva indiana Mohave in Colorado.
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intellettuale, il modo in cui lo studioso ha costruito un pensiero sulle differenze culturali
incontrate sul campo da etnologo, e con i suoi pazienti, svolgendo il suo lavoro di
psicoanalista, la sua eredità e le modalità con cui i suoi allievi hanno utilizzato l'esperienza
del maestro per agire sul malessere e i disturbi dei pazienti migranti, lavorati all'interno dei
gruppi terapeutici etnoclinici, attivi in particolare sul territorio francese 2. Di seguito, il lettore
troverà gli assi epistemologici su cui poggia la riflessione culturale in psichiatria da parte di
Devereux, poi il legame tra psichiatria, storia e teorie sociologiche, la relazione tra
etnologia e psicoterapia alla base della proposta etnopsichaitrica, ed infine la svolta
metodologica apportata all'etnopsichiatria dagli eredi ed allievi del maestro.

Paragrafo 1
La strada tracciata dal maestro: la cultura è esperienza vissuta
Qualsiasi uomo, secondo Devereux, di qualunque etnia faccia parte in quanto creatore,
creatura, manipolatore e mediatore di cultura 3, funziona ovunque allo stesso modo; contro
Malinowski e contro i culturalisti che vorrebbero relativizzare i complessi, per
l'etnopsichiatra francese è necessario difendere rigorosamente la tesi dell'unità psichica
dell'umanità. Le conclusioni che ha ricavato dalle proprie analisi sono (per lo studioso)
universalmente applicabili e questa universalità si fonda precisamente su quella doppia
universalità fornita dall'azione congiunta della cultura e della natura umana; quali siano i
legami che intercorrono tra l'antropologia (sia essa etnologica o storica) e la psicoanalisi,
essi si fondano sulla duplice uniformità della cultura e della natura umana.
Migrante per scelta e per necessità, Devereux conosceva bene l'identità nomade, in
viaggio tra culture, religioni, nazioni; in questa sua avventura è visibile una prima
comprensione del suo lavoro, ossia come attraversare le culture esplorandole a fondo,
costruendo una personalità sufficientemente forte da essere in grado di giocare con le sue
rappresentazioni, senza smarrirsi.
2 Qui faccio riferimento alle note esperienze di Nathan: nel 1979 alll‟Ospedale Avicenne di Bobigny presso il
servizio di psichiatria del bambino e dell‟adolescente a quel tempo diretto da Serge Lebovici, dove egli crea
la prima consultazione in etnopsichiatria; dal 1988 al 1992 lavora presso il Centro di Protezione materno
infantile di Saint Denis dove riceve soprattutto pazienti maghrebini; nel 1986 diventa professore di Psicologia
clinica e psicopatologia all‟università di Paris VIII e qui nel 1993 fonda il centro “Georges Devereux”.
3 Per Georges Devereux, la cultura è un sistema standardizzato di difese che, di conseguenza, è dipendente
dalle funzioni dell'Io, dal momento che l'Io risulta in larga misura definito, sotto il profilo psicoanalitico, dai
meccanismi di difesa. É infatti in virtù di questa definizione che risulta più facile comprendere fenomeni di
grande rilevanza etnologica quali l'acculturazione antagonistica, secondo cui le vecchie modalità adattive e
difensive del migrante sono inadeguate alle sfide postegli dal contatto con una società diversa e deve
inventarne di nuove, quali l'solamento, la regressione, etc.., oppure la discriminazione razziale e sociale
(Devereux, 2007).
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La psichiatria e il materiale culturale
Il primo e più importante interesse di Devereux andò a colpire il campo di studi psichiatrici:
per lo studioso, ogni scienza ha il suo concetto chiave – o la sua coppia di concetti chiave
– la cui definizione fornisce l'essenza della sua problematica e la cui analisi costituisce
l'introduzione migliore nell'ambito di ricerca che le è proprio. La coppia concettuale
basilare della psichiatria è quella formata dal normale e dall'anormale (Devereux, 2007).
Le scienze davvero interdisciplinari sono prodotti di una fecondazione reciproca dei
concetti chiave che sottendono ciascuna delle scienze che le costituiscono. Un certo
grado di adattamento esterno è necessario per la sopravvivenza dell'individuo in
qualsivoglia società; l'individuo "normale" che vive in seno ad una società è in una
posizione privilegiata, poiché può introiettare ed interiorizzare le norme culturali nella
forma di un ideale dell'Io. Dal punto di vista psichiatrico, i criteri validi di normalità sono
tutti assoluti, ossia conformi ai criteri della Cultura come fenomeno universalmente umano,
indipendenti cioé dalle norme particolari di una cultura o di una società (Jervis, 1975).
Queste considerazioni preliminari hanno condotto Devereux a guardare al problema della
normalità/anormalità nel quadro del concetto chiave dell'antropologia, che è quello di
"cultura", e del problema chiave della psichiatria, ossia la frontiera tra normale e anormale.
L'inconscio è composto da due elementi: ciò che non è mai stato cosciente – i
rappresentanti psichici dell'Es, incluse le forze pulsionali – e ciò che all'inizio è stato
cosciente ma poi è stato rimosso. Il materiale rimosso comprende anche i meccanismi di
difesa e la maggior parte del Super-Io; il materiale rimosso, di origine conscia, dal punto di
vista culturale, può essere suddiviso in due gruppi:
–

il segmento inconscio della personalità etnica;

–

l'inconscio idiosincrasico.

Il segmento inconscio della personalità etnica indica l'inconscio culturale, e non razziale;
l'inconscio etnico di un individuo è quella parte del suo inconscio totale che egli ha in
comune con la maggioranza dei membri della sua cultura. L'inconscio etnico viene
acquisito nello stesso modo in cui si acquisisce il carattere etnico. I mezzi difensivi che la
cultura mette a disposizione dell'individuo, allo scopo di permettergli di rimuovere le
proprie pulsioni culturalmente distoniche (Devereux, 1975), possono rivelarsi insufficienti.
La cultura tende allora a fornire, seppur controvoglia, taluni mezzi culturali che permettono
a tali pulsioni di esprimersi, almeno in maniera marginale. L'inconscio idiosincrasico si
compone di elementi che l'individuo è stato costretto a rimuovere sotto l'azione degli stress
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unici e specifici che ha dovuto subire. Il termine “stress” deve essere applicato unicamente
alle forze nocive che colpiscono l'individuo, mentre il termine “trauma” indicherà negli studi
di Devereux i risultati nocivi dell'impatto di tali forze. Uno stress è atipico se la cultura non
dispone di alcuna difesa prestabilita, capace di attenuarne o di smorzarne l'urto. Uno stato
di stress è traumantizzante quando sopravviene prematuramente, cioè quando colpisce
prematuramente un individuo che non ha ancora accesso alle difese culturali appropriate.
Ogni cultura stabilisce una gerarchia preferenziale delle difese ed impone a tale gerarchia
una struttura preferenziale; l'identificazione col nemico è un meccanismo di difesa che, al
livello culturale, si esprime mediante la acculturazione antagonistica, cioè mediante
l'adozione dei mezzi del nemico, allo scopo di frustrarlo nei suoi fini.
I traumi suscettibili di generare psicosi gravi intervengono spesso nella prima infanzia, e
segnatamente allo stadio orale, cioè quando il bambino non dispone ancora di difese di
origine culturale. La psicosi, a differenza della nevrosi, comporta sempre un'alterazione
grave della personalità etnica, prodotta dall'impatto sullo psichismo del bambino del
modello culturale, piuttosto che dall'impatto dei tratti culturali (tecniche di accudimento e
metodi educativi).
Psicologicamente vulnerabili, i membri delle minoranze oppresse si lasciano dominare più
facilmente che non i privilegiati. Sembra che la capacità di autorealizzazione (l'aretè
greca) e di sublimazione, l'accesso ad una vera maturità ed indipendenza, e infine
l'efficacia dipendano, almeno in parte, dal libero accesso alle difese fornite dalla cultura.
A ogni malato, disturbato, marginale, si può applicare un'etichetta diagnostica
convenzionale, indipendentemente dal tipo di disturbo psichiatrico da lui presentato in una
data cultura. Quanto ai disturbi della personalità, Devereux distingue quattro tipi di
categorie etnopsichiatriche:
–

i disturbi tipici, che si riconnettono al tipo di struttura sociale;

–

i disturbi etnici, che si riconnettono al modello culturale specifico del gruppo;

–

i disturbi sacri, del tipo sciamanico;

–

i disturbi idiosincrasici.

Nella maggior parte dei casi il gruppo ha teorie esplicite riguardo alla natura e alla causa di
tali disturbi ed idee precise sui loro sintomi, sulla loro evoluzione e sulla loro prognosi.
L'etnopsichiatria ci insegna che, in situazioni di stress, la cultura fornisce ad ogni singolo
individuo indicazioni sul delle modalità di impiego abusivo, da Linton definite come modelli
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di cattiva condotta (Linton, 1973), come se il gruppo dicesse: "non lo devi fare, ma se lo
fai, ecco come devi farlo”. E' il negativismo sociale: ogni società comporta non solo aspetti
funzionali, ma anche un certo numero di credenze, dogmi e tendenze che contraddicono,
negano e scalzano non soltanto le operazioni e le strutture essenziali del gruppo, ma
talvolta persino la sua stessa esistenza.
Gli aspetti funzionali e le credenze, i dogmi e le tendenze di una società soddisfano
simultaneamente il negativismo sociale soggettivo del nevrotico nonché il suo bisogno di
inserimento in almeno una delle numerose nicchie – o status – a valore marginale. Gli
individui disturbati sintetizzano ed esprimono con il loro comportamento proprio i materiali
culturali che riflettono l'autosconfessione fondamentale della società, valori antisociali che
permettono all'individuo di essere antisociale in una maniera socialmente approvata e
talvolta prestigiosa; i tratti culturali rispecchianti l'autosconfessione della società possono
di solito essere utilizzati come sintomi, senza che sia necessario far subire loro una
preliminare distorsione.
Un disturbo etnico forma una struttura coerente tanto nella sua evoluzione quanto nelle
sue manifestazioni propriamente dette; un disturbo non è etnico, quale che sia la sua
frequenza, fintanto che non abbia subito una strutturazione culturale.
Trauma, motivazione e giustificazione sociale si trovano quasi mescolati nei disturbi etnici.
La cultura definisce essa stessa la natura ed il grado di intensità dello stress o del trauma
in grado di giustificare il fatto che uno diventi folle; in breve, i traumi riconosciuti
culturalmente provocano in generale disturbi etnici, quelli nei quali la cultura si rifiuta di
riconoscere un motivo plausibile di follia provocano disturbi idiosincrasici. La sequenza
scatenamento-crisi sembra essere quasi un riflesso condizionato di ordine puramente
culturale; numerose crisi, tanto sacre quanto etniche, possono essere provocate da mezzi
culturalmente standardizzati, il loro scatenamento è controllabile sia positivamente che
negativamente (forse in questo sta la spiegazione ad un certo grado di predizione
presente nei dispositivi di cura etno-clinici, una certa loro ripetibilità, basata su prescrizioni,
attese ed avvenimenti che concorrono a formare un quadro culturalmente stabile e
prevedibile). Infatti, le nevrosi etniche sono controllabili; questa è una delle loro
caratteristiche. Esse prevedono, in più, un pubblico – ragione per cui il dispositivo allargato
può meglio funzionare e sembra essere maggiormente indicato della disposizione duale
nella relazione terapeutica.
Con l'espressione disturbi-tipo Devereux indica le malattie psichiche proprie del tipo di
cultura che le produce.
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Soltanto la distinzione tra comunità a solidarietà organica e società a solidarietà
meccanica è sfruttabile dall'etnopsichiatria. Se, nella Gesellschaft, l'uomo comune si trova
isolato e rischia di divenire schizofrenico, nella Gemeinschaft è quasi obbligato ad esser e
socievole e rischia di diventare isterico: questi sono i disturbi psichici tipo dei due generi di
società (Devereux, 2007). E' legittimo parlare di malattie psichiatriche tipiche, determinate
non solo dal modello culturale specifico del gruppo, bensì dal suo tipo di struttura sociale.
Si è quasi costretti ad accettare una distinzione esplicita tra disturbo tipico e disturbo
etnico: il primo è determinato dal tipo di struttura sociale e determina, a sua volta, la
gamma delle categorie, o caselle, nosologiche fondamentali dove verranno a disporsi i
disturbi psichiatrici reali; a questo punto, interverrà il modello culturale specifico che, a sua
volta, determinerà la formulazione distintiva (disturbo etnico) del disturbo tipico di una data
società. Per concludere, l'eziologia di qualsivoglia disturbo non idiosincrasico è
determinata, essenzialmente, dal tipo di struttura sociale in cui tale disturbo giunge a
manifestarso, mentre il suo quadro clinico è strutturato soprattutto dal modello culturale
etnico.
Il disturbo idiosincrasico è caratterizzato dall'improvvisazione delle difese e dei sintomi.
L'unità di misura della salute mentale non è l'adattamento in sé, ma la capacità del
soggetto di procedere a riadattamenti successivi senza perdere il senso della propria
continuità nel tempo.

1.1 Etnopsichiatria come quadro di riferimento nella pratica e nella ricerca clinica
Gli elementi eliminati dal comportamento effettivo ricompaiono inevitabilmente durante
l'espansione in profondità degli elementi ritenuti (Devereux, 2007). Questa ricomparsa di
elementi eliminati dalla gamma del comportamento effettivo nel corso della progressione
in profondità degli elementi trattenuti spiega il fatto che si possano ottenere le medesime
informazioni o dallo studio in profondità di un solo individuo o dallo studio estensivo di
numerosi individui e/o culture; Devereux, a partire da tale convinzione, teorizzò la
necessaria alleanza tra etnologia, sociologia, antropologia e psicoanalisi, fondando così il
moderno paradigma epistemologico della multidisciplinarità.
Il sistema a cui bisogna conformarsi attraverso una riduzione della gamma dei
comportamenti possiede una struttura. Questi insiemi, o modelli, presentano un particolare
interesse: rivelano gli assi impliciti intorno ai quali gli elementi del comportamento

si
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ordinano in modelli e strutture.
L'organizzazione del comportamento attraverso abitudini acquisite o modelli reattivi è cosa
nota fin dalla più remota antichità: le "impressioni", ossia tensioni che arrivano dall'esterno
e a cui l'organismo, così condizionato dall'ambiente, deve rispondere iniziando ad
elaborare meccanismi preferenziali incaricati di risolverle (Devererux, 2007:100),
diventano in questo modo abitudini radicate nello psichismo.
Le esperienze impressionanti generano quindi la formazione di abitudini, cioè di condotte
più o meno uniformi, prevedibili, coerenti e ristrette.
Il sistema di assi organizzatori del comportamento è quello che nasce dall'esperienza
soggettiva di una cultura. Le esperienze propriamente culturali differiscono da quelle che
insegnano al bambino a non toccare, ad esempio, una stufa bollente; esse possiedono,
infatti, uno sfondo ideologico che, attraverso l'Io, è collegato all'ideale dell'Io e, sebbene
meno strettamente, anche al Super-Io che, da parte sua, è del tutto inconscio. La cultura,
in Devereux, è innanzitutto un insieme standardizzato di difese, quindi solidale, in primo
luogo, con le funzioni dell'Io. Quando Devereux parla di assi culturali organizzatori del
comportamento, il suo discorso deve essere interpretato costantemente e unicamente in
termini sociologici e culturali, cioè in termini di istituzioni. I disturbi mentali possono essere
visti come tentativi inefficaci di conciliare le esperienze del mondo con le modalità
divergenti di organizzazione del comportamento: biologiche, psicologiche e culturali. La
malattia è un tentativo frenetico ed inappropriato di riorganizzazione, e non di
disintegrazione e disorganizzazione, anche quando tale riorganizzazione avviene a spese
dell'Io. Nella malattia psichica, il mondo esterno viene strutturato a spese della struttura
dell'Io; il funzionamento dell'organismo nel suo insieme è mantenuto a spese delle funzioni
dell'Io; si realizza una compatibilità affettiva tra il mondo e l'organismo a spese della
compatibilità realistica e logica. Questa è la vera definizione della malattia psichica
(Devereux, 2007:104). La psichiatra è autenticamente metaculturale e meta-etnografica
solo se fondata su di una comprensione reale della natura e della funzione generale della
cultura in sé quale è vissuta ovunque dagli individui normali e da tipi diversi di pazienti
psichiatrici; la pratica della psicoterapia metaculturale esige dall'analista una neutralità
culturale analoga alla neutralità affettiva che ci si aspetta da lui nella situazione analitica.
I materiali culturali possono essere utilizzati e vissuti in modo aggiornato, vale a dire
sincronizzati sul presente ed in accordo con la realtà. La cultura è riconosciuta e
valorizzata in quanto realtà originariamente extra psichica che viene poi interiorizzata.
Un'altra caratteristica dell'individuo normale è la sua capacità di comprendere e di vivere la
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cultura come sistema che struttura lo spazio vitale dell'uomo definendo le maniere
appropriate di percepire, di valutare e di vivere la realtà, sia naturale sia sociale. Un
adattamento anacronistico alla cultura caratterizza gli individui immaturi ed in condizioni di
regressione sociale o personale. Nella nevrosi, la cultura continua ad essere riconosciuta
per quello che è: qualcosa di originariamente esterno e che è stato interiorizzato; tuttavia,
una volta interiorizzati, i materiali culturali vengono inconsciamente reinterpretati
conformemente ai bisogni deformati del nevrotico, viene deformato il senso stesso dei
materiali culturali.
Lo psicotico, invece, decultura la cultura sino al punto che essa cessa di esistere per lui (o
di essere da lui vissuta) come tale. I tratti culturali continuano ad essere utilizzati, ma in
maniera puramente soggettiva e senza rapporto con il loro contesto normale. Essi sono
diventati vuoti rituali che hanno perduto la loro stretta connessione funzionale con gli
schemi mezzi-fini e coi sistemi di valore della cultura. Per lo psicotico, gli individui non
sono persone totali, dotate di una realtà e di un'esistenza indipendenti, ma oramai soltanto
oggetti parziali, attori di un teatro di ombre, sono soltanto i veicoli di significati esteriori alla
loro vera personalità, sono i simboli di qualcosa che esiste all'interno del paziente stesso.
La chiave di volta dell'intero edificio psicotico è il suo carattere privato (Freud, 1971), il
quale non è altro che un'estrema manifestazione di quanto da Devereux definito
negativismo sociale. Soltanto quando avrà realizzato questa neutralizzazione parziale del
sistema psicotico (che cesserà ormai di essere del tutto privato o socialmente negativista)
lo psicanalista dovrà prendere di nuovo le distanze, diventarne l'oggetto (diventare la
psicosi del suo paziente) mediante l'istituzione del rapporto transferenziale, fondato su di
un costante confronto con la realtà, e radicata in essa, in modo da produrre un progressivo
reinserimento culturale del paziente. Il paziente deve essere parzialmente ri-socializzato
(o, almeno, ri-gregarizzato) prima di essere reinserito nella sua cultura.
La psicopatia
Mentre il negativismo sociale dello psicotico lo conduce soltanto a ripudiare la cultura in
sé, lo psicopatico, invece, fa, in un certo senso, una guerra sistematica e provocatoria
contro la cultura. Lungi dal conformarsi a un modello di comportamento adulto definito in
termini realistici, si sforza di agire il ruolo dell'adulto, così come lo concepisce il bambino.
Se, intellettualmente, egli capisce i valori e i significati che aderiscono agli items culturali,
affettivamente non giunge a reagire a quegli stessi valori e significati. Lo psicopatico è
spesso uno specialista dell'arte di sfruttare l'attaccamento altrui ai valori culturali. La sua
abilità predatoria è la conseguenza di una tendenza ad accostarsi per scopi manipolativi,
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in modo freddamente cinico e interessato, a quanto gli altri possiedono di più caro. La
maniera in cui il paziente manipola i materiali culturali è inevitabilmente indicativa della sua
immaturità, nevrosi, psicosi o psicopatia; l'etnopsichiatria, qui, ha il compito di mettere a
punto l'insegnamento e la pratica di una psicoterapia culturalmente neutra.
Negativismo sociale
La concezione della psicopatologia criminale, negli studi di Devereux, riposa su due
postulati:
–

il comportamento criminale è sintomatico di un conflitto e, come ogni sintomo,
comporta un vantaggio nevrotico nella misura in cui placa l'angoscia provocata da
tale conflitto;

–

c'è un rapporto funzionale tra il tipo di crimine commesso e la natura del conflitto.

Il comportamento tipico di un dato criminale costituisce, in qualche modo, il suo sigillo o il
suo marchio di fabbrica; esso porta l'impronta della sua personalità come la porterebbe un
poema scritto da lui. La teoria fondamentale di Devereux è che il comportamento criminale
ha le stesse radici del comportamento deviante non criminale, differendone per un solo
aspetto, però cruciale: il negativismo sociale. Se il problema del comportamento deviante,
considerato come sintomo, rimane ancora insoluto, ciò dipende dal fatto che il crimine è, in
definitiva, ciò che la cultura riconosce come tale.
Più una civiltà diventa evoluta, più complessi diventano i problemi di adattamento che
essa pone all'individuo. L'adattamento alla situazione sociale è più facile, per Devereux là
(nelle società "primitive") che qui da noi perchè la società è più semplice e i membri di
essa formano una comunità più che una società; la socializzazione è, in tali società, più
sistematicamente incoraggiata che nella nostra.
L'incontro con i migranti
Secondo il grande matematico Georg Cantor è più importante porre una domanda
correttamente che darle una risposta (Coppo, 2007b). Con i migranti, ciò è doppiamente
vero: la domanda corretta riguarderà il loro particolare funzionamento sociale, la loro
particolare visione del mondo, ma sarà corretta se terrà conto anche del funzionamento e
della visione del mondo di chi la pone. Allo scopo di afferrare il senso della tesi sostenuta
dal migrante bisogna talvolta discostarsi dai sentieri battuti dal pensiero razionale per
operare intellettualmente su di un piano singolarmente vicino a quello che Freud ha
definito “processo primario” (Freud, 1997) e Lévy-Bruhl “mentalità pre-logica”. Bisogna
cercare di capire la vera funzione del discorso nel migrante e analizzare i procedimenti ai
quali ricorre l'esperto per oscurare e deformare il senso di ciò che il bambino-migrante si
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sforza di esprimere mediante il linguaggio. Un esempio che sta a cuore a Devereux
riguarda la sfera spirituale delle persone, migranti ed autoctone: fenomeno culturalmente
presente ed attivo sulla vita quotidiana di molti che provengono da altrove, esso tende,
secondo lo studioso, ad essere occultato nelle pratiche di cura e di terapia nella nostra
società, attraverso il ricorso a categorie che traducono il perturbante in conosciuto.
Il ricorso al capro espiatorio, ad esempio, fenomeno molto frequente da noi quanto in altre
parti del mondo, testimonia quanto è difficile, se non impossibile, ammettere che forze
lontane, complesse, quasi anonime, possano colpire al cuore la nostra esistenza; uno dei
fattori sociogenetici determinanti la schizofrenia è l'assoggettamento dell'individuo vivente
in seno alle società complesse a forze anonime, impersonali, sulle quali egli non ha alcuna
influenza e che agiscono sul suo stesso essere. Nella nostra cultura, come in molte altre,
se non tutte, l'assoggettamento dell'individuo a regole e norme sociali e culturali avviene
all'interno di una relazione di potere tra gruppi dominanti e fasce di popolazione oppresse
e dominate, attraverso la fabbricazione di alcuni stereotipi che costringono l'oppresso a
conformarsi al pensiero dominante (Valsecchi, 1999), che su di lui eserciterà pressioni con
tutti i mezzi a disposizione (la relazione bianco/nero, eterosessuale/omosessuale)
Nulla è più facile del condurre gli oppressi ad adottare il comportamento avvilente che si
esige da loro: basta vietar loro l'accesso – e l'uso – ai meccanismi di difesa di cui dispone
il gruppo socialmente favorito e dominante (Bourdieu, 2010).

1.2 Teoria sociologica ed etnopsichiatria: l'adattamento, il cambiamento
Personalità poliedrica, interessato alle zone d'ombra attorno ai fenomeni e, al contempo,
diffidente nei confronti delle spiegazioni che si pretendono esaustive, Devereux vede
nell'interstizio creatosi tra le teorie sociologiche e le basi epistemologiche della psichiatria
e della psicoanilisi la possibilità di iniziare a definire le regole del metodo
complementarista, il quale presuppone ed esige la coesistenza di diverse letture dello
stesso fenomeno, ciascuna esaustiva nel suo ambito, ma parziale negli altri. Già quindi
agli albori del metodo proposto dallo studioso, prendono forma modelli di spiegazioni
divergenti ma che stanno tra di loro in quel rapporto di complementarità, definito da
Heisenberg4, grazie al quale ambedue sono capaci di interpretare un evento in modo
4 Questo principio afferma che “ è impossibile determinare simultaneamente e con la stessa precisione la
posizione e il momento di un elettrone. Maggiore è la precisione con cui possiamo determinare la posizione
dell’elettrone (in un istante dato) più imprecisa diviene in effetti la determinazione del suo momento, e
naturalmente viceversa, come se proprio l’esperienza cui è stato sottoposto “forzasse” l’elettrone ad
assumere una posizione ed un momento precisi. Ampliando il suo campo di osservazione alla biologia, Bohr
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esauriente e soddisfacente. Una delle ipotesi chiave del lavoro di Devereux si fonda sulla
convinzione che una parte notevole delle nostre opinioni e dei nostri atteggiamenti verso
gli oppressi, i marginali, i devianti discende da un errore di percezione: gli adulti insegnano
ai bambini ad essere puerili secondo un modello specifico, culturalmente determinato, e
fregiano poi col nome di psicologia infantile lo studio dei prodotti di questo puerilismo
suscitato artificialmente; gli adulti trasmettono modelli di comportamento a cui aderire, e
coloro che se ne scostano vengono definiti marginali.
L'impoverimento assoluto dell'adulto occidentale in materia di ideali ha fatto del mondo in
cui viviamo una terra inospitale; il giovane reagisce alla carenza morale, etica,
profondamente affettiva ed intellettuale con una violenza molto più intensa di quella
dell'adulto, giacchè soffre maggiormente il bisogno di assaporare le gioie e i dolori più
nobili che fanno di un essere umano qualcosa di superiore ad un uomo in senso
tassonomico del termine. "Più turbolenta è la fermentazione del mosto, più qualità avrà il
vino. I nostri giovani non sono giovanili perchè così ha decretato la biologia; sono giovanili
perché li abbiamo deliberatamente ridotti a uno stato infantile" (Devereux, 2007:236).
Devereux, durante la sua vita e la sua carriera, ha combattuto fieramente contro il
tentativo di ridurre le turbolenze dei giovani, dei migranti, degli oppressi a espressioni di
forme inferiori di esistenza, contro il rischio di piegarsi all'evoluzionismo e al positivismo,
paradigmi che influenzavano pesantemente le scienze sociali, all'epoca. Ha smascherato,
assieme ad altri, come in Italia ha fatto De Martino, i legami di potere istituiti tra discipline
scientifiche e vita quotidiana delle persone, di cui proprio quelle discipline avevano la
presunzione di parlare, definendone possibilità e costrizioni, libertà ed assoggettamento.
Devereux era molto attento al contesto sociale in cui nascevano, proliferavano e si
imponevano spiegazioni, categorie, modelli utilizzati per comprendere, e semplificare, la
realtà sociale; egli sosteneva che le medesime tensioni sociali che agiscono all'interno di
una data cultura e che suscitano deformazioni personologiche caratteristiche di tale
cultura, determinano anche le teorie scientifiche (psichiatriche), insieme alle procedure
terapeutiche ed educative altrettanto specifiche di questa stessa cultura.
Secondo Henri Poincaré ogni fenomeno che ammette una spiegazione ne ammetterà
e Heisenberg hanno potuto riscontrare l’azione del principio di complementarità anche in questo campo. Il
principio di distruzione trae origine da un fatto semplice quanto importante: ogni studio sperimentale troppo
spinto del fenomeno “vita” distrugge proprio quanto cerca di sceverare con troppa precisione: la Vita. In base
a questi discorsi Devereux teorizza che alcuni fenomeni della realtà possono essere interpretati sia dal
discorso etnologico che da quello psicoanalitico, ma che questi due discorsi non possono sussistere
contemporaneamente. (Devereux G, 1975:22)
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numerose altre ugualmente soddisfacenti (Poincaré, in Nathan, 1990).
Il grado di evoluzione di una civiltà non è in funzione del grado di sviluppo culturale dei
suoi membri meno evoluti; una delle cause della schizofrenia è proprio questo scompenso
tra la complessità di una cultura e le limitazioni inerenti al campo degli spiriti migliori che
ad essa partecipano. Per orientarsi efficacemente nell'ambiente fisico, così come in quello
culturale, l'individuo ha bisogno non soltanto di un buon numero di attitudini innate ma
anche dell'apprendimento. L'orientamento in qualsiasi cultura è molto più difficile
dell'orientamento nell'ambiente fisico; questa difficoltà di orientamento provoca i disturbi
funzionali nell'uomo, in possesso di una cultura.
Questo stato di cose si esprime anche sul piano sociale: può essere interessante a questo
punto esaminare lo sviluppo e la socializzazione del bambino, in chiave etnopsichiatrica,
qui in Occidente come altrove. Ogni bambino nasce all'interno di una rete di obbligazioni
reciproche che possono essere descritte attraverso l'analisi funzionale dei rapporti di
parentela. Malinowski (2011) e molti altri hanno insistito sull'importanza di questo gioco di
obbligazioni reciproche; Linton (1973) attribuisce molta importanza al fatto che, in
numerose comunità primitive, il bambino può, quando ha fame, rivolgersi ad un numero
abbastanza grande di donne dalle quali può ragionevolmente sperare di essere allattato.
Inoltre, in numerose comunità è il fratello della madre (lo zio materno) a detenere l'autorità
affettiva. Tutto ciò concorre ad una dispersione precoce dei legami libidici e anche degli
antagonismi che caratterizzano in modo quasi esclusivo i rapporti tra genitori e figli nella
nostra società. La socializzazione consiste in un progressivo sciogliersi dei legami tesi e
caricati di aggressività tra il bambino e i membri della sua famiglia ristretta. Le conoscenze
acquisite in seguito sono già implicitamente contenute nella mappa cognitiva del territorio
socio-culturale che ha imparato a conoscere molto presto nel corso della sua esistenza.
L' ordine naturale dell'organizzazione tribale arriva fino ad includere, come Durkheim ha
dimostrato, gli animali, i vegetali, persino esseri e oggetti inorganici, finanche lo stesso
pantheon. Nello sforzo di adattarsi a questo mondo sovrannaturale, il primitivo, secondo
Devereux, elabora una serie di rituali, di credenze, di modalità di ragionamento
(socialmente accettabili) che lo spingono a credersi perfettamente orientato in questo
mondo. Le modalità di pensiero e di adattamento scoperte anche nella schizofrenia
appartengono tutte a questa classe di orientamento (socialmente stabilito) in un mondo
sovrannaturale. Il primitivo non è sempre prelogico, egli agisce in maniera perfettamente
oggettiva quando è alle prese con problemi ordinari che è capace di risolvere. All'inverso,
Lévy-Bruhl ha ripetutamente sottolineato che anche l'uomo moderno, talvolta, agisce e
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ragiona in maniera prelogica; per il sociologo, questo pensiero prelogico affiora solamente
in situazioni gravi, capaci di provocare fenomeni di disorientamento e di stress emotivo.
L'omeostasi normale non cerca di conservare costante nessuna cosa; essa cerca piuttosto
di contenere entro certi limiti – o poli – le variazioni di stato, pur suscitando e favorendo i
cambiamenti all'interno di questi poli, giacché il processo, proprio come l'esperienza di
vivere, consiste precisamente in questi cambiamenti controllati.
Devereux fu anche un critico coraggioso e radicale della società occidentale: non esitò a
rovesciare certi assiomi della psicoanalisi che giudicava poco scientifici ed interpretava
come razionalizzazioni, occultamenti della relazioni di potere su cui si fonda la nostra
società, di cui gli psicoanalisti, come altri, sono i rappresentanti. In alcune pagine di
straordinaria lucidità (Devereux, 1975) svela, ad esempio, come la teorizzazione del
complesso di Edipo e l'attribuzione di pulsioni cannibaliche al neonato mascherino la
realtà di specifiche relazioni transgenerazionali e come primari siano piuttosto il complesso
di Laio (il desiderio del padre di castrare il figlio) e le pulsioni cannibaliche genitoriali.
Devereux, nella sua opera, dedica particolare attenzione a ciò che lui definisce "psicosi
etnica": egli avverte che i maggiori problemi nella relazione terapeutica sorgono quando
psicoterapeuta e malato condividono valori, credenze e pratiche sociali disfunzionali per
propria natura nonché quando il quadro sociale in cui si inscrive la situazione terapeutica
favorirà comportamenti fondamentalmente dereistici; il trattamento, in queste situazioni,
sarà particolarmente arduo.
Devereux definisce psicosi o nevrosi etnica ogni disturbo psichico che presenta i seguenti
caratteri:
–

il conflitto che sottende la nevrosi o la psicosi investe anche la maggioranza degli
individui normali; il paziente quindi è come tutti gli altri ma lo è più intensamente;

–

i sintomi caratteristici della nevrosi o della psicosi etnica non sono improvvisati. Essi
non sono inventati dal paziente ma gli sono forniti dal suo ambiente culturale e
rappresentano dei modelli di cattiva condotta

Diagnosi
Altro interesse che dominò il lavoro dello studioso francese fu quello di svelare i rapporti di
potere esistenti tra il procedimento diagnostico nell'itinerario terapeutico bio-medico
occidentale, e la conseguente attribuzione di etichette quali malato, deviante, anormale, e
via dicendo. La diagnosi può essere definita come il processo culturale attraverso il quale
un individuo acquisisce lo status di persona anormale e il processo psichiatrico gli
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attribuisce un'etichetta diagnostica (Devereux, 2007). Prendendo in esame il problema
cruciale del processo logico che sottende il procedimento diagnostico, esso, per lo
studioso, consisterebbe nel sapere se si tratti di un processo di esclusione o di un
processo di enumerazione. Da etnologo, per Devereux, il processo attraverso il quale un
individuo giunge ad essere designato come nevrotico o psicotico è notevolmente simile a
quello mediante il quale egli si vede attribuire qualsiasi altro statuto, mentre per lo
psichiatra questo processo rappresenta un procedimento diagnostico. L'individuo che
manifesta comportamenti ben determinati acquisisce tale status che gli viene poi attribuito
dalla società, la quale, così facendo, gli riconosce di essersi comportato in modo da aver
diritto allo status di folle (etichetta diagnostica). Il termine pazzo denoterà unicamente lo
status riconosciuto di coloro il cui comportamento corrisponde ad una singolarità; al
contrario, si usa il termine nevrotico, come ogni altro termine a connotazione strettamente
psichiatrica, nei contesti in cui criteri psichiatrici obiettivi permettono di concludere che
sono presenti veri fenomeni psicopatologici. Come ha sottolineato Roheim (2006), nelle
società primitive, società ad orientamento terapeutico, un improvviso declino di fortuna o
una malattia organica o psichica appartengono a un solo e medesimo universo
concettuale e interessano, allo stesso titolo, il guaritore. Di conseguenza, il fatto che una
data situazione di stress sia abitualmente assegnata al guaritore costituisce una tappa o
una procedura significativa. "Qualcosa di ordine psichico che compete al guaritore non va
in me"; questa è un'importante tappa diagnostica. Alcuni sintomi psichiatrici hanno la
caratteristica essenziale di divergere più o meno apertamente dalle norme del gruppo, e
ciò in una maniera apertamente e necessariamente provocatoria. Questi è perciò, per la
società, un elemento perturbatore. L'analisi degli psicotici conferma che i loro frequenti atti
di automutilazione sono tentativi di espellere l'organo colpevole, la cui attività è percepita
come estranea all'Io ed esterna allo schema dell'Io corporeo (Devereux, 2007:204).

1.3 I fattori culturali nella terapia psicoanalitica: la psicoanalisi, strumento di
indagine etnologica
La psicoanalisi e l'etnologia studiano ciò che, nell'uomo, è specificamente umano, cioè
quanto permette di distinguere l'uomo, essere di cultura, dall'homo sapiens, inteso in
termini biologici. La psicanalisi si rivolge più particolarmente a ciò che, nello psichismo
dell'uomo, è specificamente umano, e l'etnologia a ciò che è caratteristico dell'uomo, e
dell'uomo soltanto, nella cultura e nella società. Le due scienze non forniscono
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conoscenze addizionali ma complementari; esiste infatti un rapporto di indeterminazione,
del tipo Heisenberg–Bohr (Nathan, 1996), tra la comprensione etnologica e quella
psicoanalitica del comportamento umano.
Devereux avverte che il terapeuta non giungerà ad una neutralità completa se non a
condizione di risolvere i propri conflitti sia affettivi che culturali; durante il dispositivo, lo
studioso raccomanda al terapeuta di evitare di lasciarsi sollecitare dai propri interessi
culturali o da ogni altro interesse extra-analitico.
L'esplorazione completa dei significati, dei valori e delle connotazioni di un dato item
attraverso la psicoanalisi di un solo individuo, lo studio trasversale di un gran numero di
soggetti, l'esplorazione etnologica completa di tutte le matrici alle quali si riferisce questo
item in una sola cultura, o ancora l'inventario ragionevolmente completo delle matrici
primarie alle quali esso è collegato in un numero cospicuo di culture (Farmer, 2005),
rappresentano quattro procedimenti che forniscono esattamente gli stessi risultati quanto
al vero significato dell'item in questione, e che sono stati approfonditi dallo studioso
francese, durante il corso della sua vita.
In Devereux, risulta essere fondamentale l'alleanza tra psicoanalisi ed etnologia:
l'uniformità della psiche umana implica anche l'uniformità della Cultura umana, con la C
maiuscola. Al pari degli individui, le culture differiscono fra di loro essenzialmente per la
maniera in cui i loro elementi costitutivi si giustappongono e si organizzano in modelli e
strutture. L'acquisizione della cultura in sé nel bambino e la trasformazione di uno
specimen immaturo di genus homo (in senso zoologico) in un essere umano intervengono
in modo simultaneo. Questo doppio processo, indivisibile sul piano funzionale, costituisce
ciò che chiamo umanizzazione, da distinguere dall'acquisizione di una cultura specifica,
definibile come etnizzazione. L'umanizzazione operante attraverso l'acquisizione della
cultura attualizza la potenzialità dell'uomo; l'etnizzazione si limita a fornire una serie di
mezzi specifici alla loro attualizzazione (Coppo, 2003). La natura biologica dell'uomo,
perciò, deve essere presa in considerazione tanto dall'etnologo quanto dallo psicanalista;
tuttavia, essa deve essere considerata non come una vera e propria causa causans della
cultura e della psiche umana, ma soltanto il terreno sul quale queste ultime sono capaci di
svilupparsi.
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Paragrafo 2
La natura molteplice dell'etnopsichiatria
Grazie alla parola accompagnata da un ascolto comprensivo, si riesce a riconciliare il
migrante con la realtà del mondo ordinario, dove valgono altre leggi e logiche affettive; la
coscienza rappresenta un attributo umano distintivo ma esposto ai più diversi agenti
perturbativi, interni o esterni alla persona o al corpo sociale.
Momento cruciale dell'etnopsicoterapia è un influenzamento dello stato mentale attraverso
l'attivazione dei nuclei culturali endogeni della comunità; esso richiede il mantenimento
costante della relazione tra l'individuo e la comunità di appartenenza. Devereux pensa che
per funzionare come tale, ogni cultura deve tracciare un confine tra normale e anormale,
demarcando una soglia differenziale decisiva perchè ogni gruppo socio-culturale sappia
classificare i comportamenti umani in spazi gnoseologici, giuridici e clinici ben delimitati.
L'indagine etnopsichiatrica viene condotta impiegando una metodologia generale
adeguata allo studio del comportamento e perfettamente aderente al programma di ricerca
dell'etnopsichiatria anche quando si cimenta nell'analisi storiografica. Tale metodologia è
conosciuta come complementarismo e offre alle scienze del comportamento umano il
criterio della doppia spiegazione, utile ad interpretare la natura e le caratteristiche di
fenomeni fisici complessi.
Il complementarismo è il principio, mutuato dalla fisica, secondo cui non è possibile
definire, nello stesso istante e con la medesima precisione, il primo e il secondo
comportamento della particella luminosa ma che ciascuna delle due spiegazioni satura,
nella propria sfera problematica, le domande dell'osservatore relative alla massa o alla
velocità della particella. Devereux ricava l'assunto che, siccome i comportamenti umani
sono sempre sovradeterminati da molteplici influenze perturbative, essi possono rientrare
in più categorie esplicative del tutto distinte. Ognuna di queste è sufficiente a dare ragione
dei fenomeni rientranti nel proprio dominio di conoscenza ma non può imporre la sua
egemonia interpretativa sull'intera gamma dei fenomeni distribuiti nelle altre categorie
esplicative. Anzi, quanto più chiara appare una spiegazione ottenuta in un dominio tanto
più oscura diventerebbe questa stessa spiegazione qualora pretendesse di egemonizzare
un altro dominio conoscitivo entro cui pure ricade il fenomeno esaminato. Questo vincolo
di indeterminazione (Nathan, 2003) diventa una generalizzazione metodologica quando
Bohr introduce il principio complementarista e lo presenta assieme al principio di
distruzione o di scomparsa, secondo cui la conoscenza derivata dall'esame sperimentale
troppo spinto di un fenomeno finisce con il distruggerlo creando, al tempo stesso, un
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secondo fenomeno da ricondurre a spiegazione (Nathan, 2003; Fassin, 2009). Devereux
invita a scandagliare i residui ipotetici retrostanti e recessivi del caso studiato che spesso
assumono la forma di moventi soggettivi. In tal modo si riescono ad affiancare alla prima
determinazione, esaurita dalla prima indagine storica, ulteriori possibilità esplicative,
addirittura individuali.
Si ottiene un reale incremento della conoscenza solo quando le molteplici spiegazioni dei
dati in gioco convergono verso un quadro coerente di spiegazioni. Ad esempio, un
comportamento umano può essere spiegato ricorrendo alle dimensione esterna (cultura) o
a quella interna (psiche) ma ambedue sono saldate (costitutive) ed interattive
(influenzamento reciproco) nella concreta realtà del soggetto di esperienza. Non sono
complementari i fenomeni bensì le loro spiegazioni. Il complementarismo deve essere
rigoroso nella scelta dei fatti pertinenti da interpretare assegnando ciascuno di essi,
attraverso una precisa selezione e categorizzazione, a un metodo disciplinare ben definito
(ovvero ad un particolare modo di interagire con il fenomeno). Il metodo complementarista
contempla, innanzitutto, un principio di esclusione: due livelli esplicativi diversi si
escludono reciprocamente in quanto la presenza operatoria dell'uno impone l'assenza
dell'altro nella mente dell'interprete scientifico. La descrizione del fenomeno umano
comporta l'implementazione, nel sistema esplicativo dell'osservatore, del punto di vista del
soggetto osservato che si è intanto sviluppato durante la loro relazione interattiva. Tale
angolo visuale provoca una sottile e fragorosa perturbazione dell'organizzazione noetica
dell'osservatore a cui viene posto il problema di come modificare le proprie descrizioni in
rapporto alle reazioni offerte dall'osservato. Queste ultime consistono in un conflitto di
teorie tra osservatore ed osservato, ingaggiati nello stesso campo di perturbazione e
sottoposti alla stessa tensione trasformativa indotta dalla

loro interazione. La

perturbazione reciproca tra osservatore ed osservato rappresenta proprio l'evento-chiave
dello studio antropologico sul campo. La cura analitica si fonda proprio sulla provocazione
e sulla risoluzione tecnica di una perturbazione, provocata intenzionalmente dal dispositivo
terapeutico non solo sul soggetto esposto ad esso (transfert del paziente) ma anche sul
costruttore del dispositivo (controtransfert dell'analista). La spiegazione scientifica di tale
dinamica considera quale oggetto privilegiato la derivata fenomenica dell'incontro con il
paziente, rappresentata dalle reazioni dell'analista. Bisogna riconoscere a Devereux di
aver spostato il proprio cimento esplicativo dal paziente alle logiche operatorie dell'analista
e di aver ampliato la necessità di spiegare le leggi della perturbazione interattiva tra
osservatore ed osservato all'insieme delle scienze del comportamento.
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2.1 Esperienza dell'etnologo
Vivendo insieme ai popoli indoamericani delle pianure, ed avendo con loro instaurato un
legame elettivo e profondo 5, la prima percezione – di Devereux, nel suo lavoro etnologico di una sensibilità psicologica nativa si trasforma in convinzione che il gruppo possieda un
sistema interpretativo del funzionamento mentale di evidente utilità anche per le discipline
psicologiche occidentali. Questa scoperta rinforza la metodologia complementarista
perché permette di abbandonare il livello abbastanza sicuro della doppia descrizione,
etnologica e psicologica, del tutto interno al sapere scientifico occidentale, per guadagnare
quello più instabile, retto dal principio di indeterminazione e di incertezza, in cui la
comparazione e la moltiplicazione esplicativa attingono alle originarie ed originali
cognizioni native intorno alla natura del male e della malattia. In tale dispositivo viene
discusso e comparato il significato della psiche nei più diversi mondi umani, non più a
livello delle concezioni generali – comunque declassificate a credenze e verso cui
assumere la postura della tolleranza morale – ma al livello delle pratiche operatorie
indirizzate ai pazienti reali che reagiscono in prima persona alle interpretazioni e agli
interventi del clinico occidentale; le teorie psicopatologiche dei popoli nativi possono
dialogare con le teorie psichiatriche moderne. Il saper assoggettato sfida lo scienziato
sociale sullo stesso piano conoscitivo, ne incrina lo scudo di sicurezza, disarma la sua
intenzione dominatrice quando lo costringe nell'angolo stretto di un non sapere effettivo.
La difesa di Devereux del valore scientifico delle terapeutiche tradizionali si accompagna a
una più acuta coscienza del dramma storico vissuto dai popoli nativi in rapporto agli
sconvolgimenti apportati sui loro sistemi sociali dal confronto coatto con una modernità
imperialistica.
La premessa nosologica del suo lavoro consiste, in negativo, nel rigetto cosciente di una
definizione etnocentrica della personalità normale e, ancor più, di quella anormale. Al
tempo stesso ciò implica, in positivo, che l'interazione clinica venga predisposta nei termini
più confacenti alla particolarità etnica del paziente piuttosto che in quelli maggiormente
convenienti alla strutturazione culturale del terapeuta; egli punta al recupero e al sostegno
della cosiddetta personalità etnica del paziente che si consolida come un prodotto del
processo di fabbricazione culturale degli esseri umani nei più diversi contesti di vita
5 Georges Devereux si recò presso gli indiani Hopi in California, nella giungla indocinese con i Sedang Moi e
visse a lungo (dal 1933 al 1935) con gli indiani Mohave negli Stati Uniti, per condurre una ricerca etnologica
avente come oggetto di studio le formazioni culturali di tale gruppo, al fine di individuare le invarianti
strutturali comuni ad ogni cultura. Tale ricerca era parte del suo progetto di dottorato, finanziato dalla
Rockefeller Foundation; ottenne il suo PhD lavorando con Alfred Kroeber.
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collettiva. Essa è un'organizzazione peculiare della personalità sociale, impegnata a
governare lo scambio interpersonale tra il soggetto e i suoi simili ma che guida con
evidente incertezza le relazioni interumane di questo stesso attore in ambienti diversi da
quello originario. Tale personalità può adulterarsi progressivamente se viene amputata dal
suo ambiente generativo o se tenta di riaffermare la propria esistenza in uno scenario di
verso, dove si rassegna a riemergere come elemento bizzarro e disfunzionale. Questa
stessa degradazione può essere provocata da una mutazione incontrollata del contesto
sociale originario. Egli definisce interculturale la relazione clinica tra un paziente e un
terapeuta che non appartengono alla stessa area antropologica e che perciò non
condividono i medesimi impliciti culturali e psicologici. Tale condizione impone che il clinico
debba dotarsi delle conoscenze etnologiche fondamentali sul mondo del paziente. La
conoscenza del fattore culturale specifico, in grado di condizionare il funzionamento
psicologico, permette la comprensione del ruolo e della funzione esercitata da ogni cultura
(dalla cultura in sé, in senso più astratto) nella determinazione degli avvenimenti morbosi
emergenti all'interno di un contesto specifico; è il livello metaculturale.
Sulla scia di Linton, Devereux considera la cultura come un sistema organizzato di idee,
costumi, risposte emozionali e cognitive, condizionate, condivise e trasmissibili tra i
membri di una società concreta, attraverso l'apprendimento, compreso quello erogato dai
dispositivi mitico-rituali (Devereux, 2007). Perfezionerà la sua teoria aggiungendo che la
funzione principale di questa dimensione umana è di implementare negli individui un
apparato standardizzato di difese (solidale con l'Io), necessarie a fronteggiare i conflitti
tipici esistenti nel corrispondente contesto socio-culturale. Devereux sperimenta una
modificazione della psicoterapia psicoanalitica costringendola a misurarsi con i risultati
effettivi (caratteriali e sintomatici) del processi di fabbricazione culturale del paziente. Egli
propone un ulteriore adattamento tecnico che riguarda la postura del terapeuta obbligato a
confrontarsi con una psicologia etnica estranea alla propria. Il clinico deve assumere una
posizione affine a quella del guaritore tradizionale alla cui azione il paziente è già
predisposto in base al condizionamento culturale originario. Questa attitudine istituisce un
vincolo operatorio positivo poiché suggerisce al terapeuta di avvicinarsi al funzionamento
inconscio del paziente in un modo culturalmente conforme alla sua psicologia costitutiva.
Ad esempio, il terapeuta può indurre ed ordinare la produzione di sogni; queste produzioni
vengono trattate ispirandosi al modello culturale del paziente, ed il paziente viene
riconosciuto come una sorta di eroe culturale alla ricerca di un repertorio di cura che dà
potere. Il terapeuta diviene spirito-guida benevolente ed idealizzato (la cui idea proviene
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dalla cultura di appartenenza), ma diventa anche un agente effettivo, in quanto incarnato
dal e nel corpo del terapeuta stesso. Il clinico viene identificato in questo ruolo se dimostra
la propria capacità di immedesimazione nella funzione prescritta dall'organizzazione
sociale del paziente. Tale postura, generale e particolare, mette in movimento una potente
dinamica di identificazione reciproca tra analista e paziente che permette il lavoro di
traduzione del conflitto diagnosticato per via metapsicologica in quello corrispondente
all'interno della logica nativa. Le reazioni controtransferenziali, insieme a tutti gli strumenti
della tecnica analitica, devono essere sottoposti ad una preliminare valutazione dei modi e
dei tempi della loro elaborazione oltre che ad un secondo lavoro traduttivo da realizzare
nella lingua affettiva culturalmente comprensibile al paziente. La sua azione tecnica
presentifica un collettivo reale dove il paziente ritrova il suo posto come soggettività
singolare; questo metodo, in sintesi, sfugge all'insidia di trattare il paziente come come se
fosse un qualunque essere umano. Al contrario, l'alta definizione dell'appartenenza sociale
del paziente permette di percepirne meglio l'individualità psicologica, unica e caratteristica,
messa in variazione rispetto alla sua generazione culturale. L'obiettivo strategico diventa
quello di restituire all'individuo i propri meccanismi culturali di difesa piuttosto che di
simulare il suo riadattamento impossibile nel ruolo, sociale e psicologico, di un tipico
occidentale, ad esempio, confinato ai margini della società dominante.
Questo processo di singolarizzazione culturale struttura una nuova e funzionale
soggettività del paziente.
Secondo Devereux ogni sistema sociale si struttura intorno a temi nosologici di base che
costituiscono i nuclei densi di una concezione culturale distintiva ma comparabile con
quella di sistemi analoghi. Il modello psichiatrico egemone in un contesto determinerà la
tendenza del fenomeno morboso ad adeguarsi ad esso; il recupero di

un'efficacia

terapeutica accettabile dipende dal riadattamento della tecnica originaria nel momento in
cui viene eseguita su un paziente culturalmente diverso da quello per cui era stata
elaborata (effetto di barriera culturale alla psicoterapia). Spesso i migranti ed il loro
sistema nosologico si dimostrano inclini a imputare una dimensione psicologica alla
malattia somatica piuttosto che riferire le malattie psichiche a cause organiche. Tale
ripartizione è molto ansiogena perché, quando il corpo è spostato alla periferia del sistema
nosologico, il danno psichico viene sovrastimato e sentito molto più sconvolgente di una
grave perturbazione fisica, al punto di essere considerato contagioso e fatale. Questa
etnopsichiatria coniuga una visione psicologica degli effetti, grazie alla demarcazione dello
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spazio interno in cui accadono e sono percepiti i fenomeni morbosi, con una visione
sovrannaturale delle cause. La psicoanalisi non rimpiazza l'etnologia ma ne costituisce la
forza di completamento quando il ricercatore perturbato (etnologo) cerca di trasferirsi dal
mondo esterno (cultura) a quello interno (psiche) dell'uomo; l'etnologia è di completamento
alla psicoanalisi quando l'osservatore perturbante (psicologo) passi dal mondo interno a
quello esterno degli uomini (Leach, 2001). Devereux ribadisce che non si ricava una reale
comprensione del disturbo isolandolo dal contesto culturale e dalla storia sociale del
gruppo a cui l'individuo appartiene seppure nel ruolo di paziente designato (Moro, 2005).
Tutto questo dipende dall'esistenza della personalità etnica, incline a reagire in modo
coerente con il proprio quadro culturale quando viene sottoposta a traumi e conflitti previsti
dal piano adattivo della cultura. Devereux concepisce la personalità non solo come una
proprietà del soggetto ma anche come uno schema concettuale dell'osservatore che offre
una spiegazione unitaria della persona e ne prevede i comportamenti futuri. Tale schema è
quindi uno strumento di previsione e di spiegazione di un fenomeno atteso. Il disturbo
idiosincrasico (coniato dall'uomo) segnala la presentazione di un'anomalia nel rapporto tra
individuo, società e cultura. Il tratto culturale deformato si manifesta come tratto morboso e
finisce per essere assegnato alla sola dimensione clinica. Compito del lavoro clinico è di
rintracciare la matrice culturale che è stata utilizzata e deformata dal tratto disfunzionale.
L'isolamento della matrice culturale di un complesso sintomatico determina la precisione
della definizione diagnostica. L'individuazione delle matrici culturali che strutturano la
personalità etnica di un individuo permette di ridurre il margine di errore diagnostico
sempre troppo ampio quando la logica classificatoria elaborata in un sistema culturale
viene esportata in un altro senza le necessarie cautele metodologiche. Ogni sintomo
psichico possiede un proprio analogo formale nel tratto culturale di un altro insieme
sociale. Il sintomo inventa o reinventa una tradizione sconosciuta all'individuo e al proprio
gruppo, funzionando come fattore generativo di una tradizione culturale o di una
epidemiologica a cui dovrebbero aderire, via apprendimento, altri pazienti che si installano
in una corrente sindromica alla moda. Tra i fattori di produzione di simili flussi devono
essere annoverati i clinici che aderiscono, anch'essi, a una teoria eziologica ugualmente
alla moda per mezzo della quale influenzano la scelta sindromica dei pazienti. Si può
sfruttare la conoscenza del tratto culturale allogeno e lontano per meglio descrivere e
comprendere il suo corrispettivo sintomatico autoctono e vicino. Questa prescrizione
metodologica permette anche il cammino inverso: individuato un tratto culturale, si può
agevolmente ipotizzarne la conversione patologica nella sintomatologia diagnosticata in
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un'altra cultura. L'etnopsichiatria, inizialmente pensata a stretto contatto con l'alterità
culturale, non si deve accontentare di essere applicata solo alle popolazioni esotiche o ai
migranti, oppure di essere scambiata per un'ideologia egualitaria votata alla liberazione
del potenziale umano contenuto nell'uomo generico; essa vuole capitalizzare una
comprensione scientifica dell'interazione tra clinica e cultura conveniente per ogni creatura
del genere umano che condivide la dimensione culturale come caratteristica elettiva di
genere insieme alla proprietà inalienabile di una qualità psicologica. Al di sotto di questa
doppia invarianza strutturale (mente e cultura) molto generale ed ideale (concezione
universalista), vivono esistenze concrete in cui la variabilità e la singolarità sono difese e
riaffermate contro ogni esperienza sdifferenziante il tratto distinto della soggettività
psicologica e culturale. Il vincolo di questo programma scientifico è di entrare nella
relazione etnopsichiatrica senza procedere in via preliminare alla squalifica del sistema di
pensiero dell'altro, delle sue appartenenze, delle pratiche in vigore nel suo mondo. Il
paziente deve essere convocato in qualità di ricercatore associato all'impresa di
modificare gli assunti antropologici e psicologici preesistenti all'incontro clinico. Per questo
deve sparire dal tavolo di lavoro del clinico transculturale il termine credenza, che confina i
pazienti di tutti i mondi in una riserva mentale infrequentabile e scientificamente sterile
(Salmi, 2011).
Sulla linea di Devereux, l'etnopsichiatria raccomanda la sostituzione di una teoria a scarso
rendimento (autoreferenziale) con quella non familiare proveniente dal mondo culturale del
paziente: bisogna imparare a conoscerla assieme a lui, invitandolo a convocarne i
rappresentanti legittimi nel corso dell'interazione clinica. Questa metodologia si fonda sulla
coscienza critica di non avere una teoria che stringe nelle sue spire la verità sulla natura
(culturale e psicologica) dell'altro. L'etnopsichiatria ammette soltanto di avere un metodo di
interazione che favorisce l'emergere dei processi di costruzione sociale, culturale e
psicologica del paziente. Al modo di una disciplina sperimentale essa espone il metodo
alla prova di un problema concreto ma sconosciuto; tale metodo è fornito di una propria
tecnica di perturbazione del secondo soggetto della relazione terapeutica il quale quasi
mai si sottomette all'interpretazione del clinico ma inizia ad elaborare una propria
spiegazione del disordine alla frontiera tra due perturbazioni: l'una, diretta al paziente e al
suo sistema culturale di riferimento, l'altra, indirizzata verso i costruttori del dispositivo
d'interazione i quali la canalizzano ad influenzare anche le proprie appartenenze culturali,
professionali e sociali. I terapeuti che impugnano gli strumenti di Devereux sono costretti a
misurarsi con le espressioni psicopatologiche determinate dalla perdita del contenitore
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culturale originario dei migranti. Nel corso del lavoro terapeutico, la ricostruzione
dell'identità etnica originaria (posizione soggettiva garantita dall'esistenza di un collettivo
vivente, essa fornisce anche un sistema di classificazione e una visione del mondo)
insieme alla riparazione dei meccanismi culturali di difesa diventano i compiti essenziali
dell'intervento clinico, proprio come indicato dal fondatore della disciplina. Nella cura dei
migranti, la sfera culturale degli altri mondi viene recuperata a partire dal sapere clinico
specifico contenuto in essi ad attualizzato come problema concreto dai pazienti reali che si
propongono come vettori soggettivi di domande prive di risposte soddisfacenti (Kleinman,
1980). Da questa angolazione la cultura andrebbe nuovamente definita come un sistema
che contiene al proprio interno gli strumenti per curare gli individui secondo modalità
tecniche coerenti con la cultura stessa. Il paziente è solo un nodo della rete di
concatenazioni collettive che rinviano all'esistenza di dimensioni indipendenti dal paziente
(culture) e che si offrono alla conoscenza del clinico occidentale come mondi della
guarigione. Il dispositivo allestito per affrontare questa problematica utilizza la lingua
matrice parlata dai pazienti e derivata dai loro mondi. Questa opzione crea un nuovo
oggetto problematico, all'interno del processo interattivo, consistente nella traduzione della
lingua in cui viene espresso il problema. Esso impone la convocazione della competenza
dei mediatori linguistico-culturali insieme a quella degli etnoclinici. Pazienti e figure di
mediazione clinica attivano questo flusso, osservando le regole dettate da una sorta di
diplomazia culturale tra mondi e modi interpretativi che non si limitano a rappresentare,
per mezzo di lingue in traduzione, i loro modi di dire ma le loro pratiche sociale. Il
dispositivo etnopsichiatrico diventa così sempre più stratificato perché trasforma il dialogo
di una coppia di lavoro (paziente e clinico) in uno scambio generalizzato tra gruppi sociali
(gruppo del paziente, gruppo del terapeuta).

Paragrafo 3
Pratica clinica promossa dall'etnopsichiatria
Per capire come agisce il mediatore secondo quanto postulato dalle consultazioni al
Centro Georges Devereux6, è necessario puntualizzare il concetto di dispositivo
6 Il Centro Georges Devereux è un centro di etnopsichiatria clinica fondata nel 1993 su iniziativa di Tobie
Nathan, nel dipartimento di psicologia presso l'Università Paris VIII Saint-Denis. Al momento, il punto di
assistenza clinica, centro di ricerca e formazione si trova nel cuore di Parigi. Attualmente, il Centro G.
Devereux offre:
- consultazioni etnopsichiatriche per le famiglie migranti (su richiesta dei Consigli generali dei servizi e la
magistratura per i minori);
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nell'ambito del quale lavora il mediatore etnoclinico, e, all'interno del dispositivo, chiarire il
concetto di quadro.
La lingua è il contenitore della cultura, e costruisce il pensiero del paziente.
Il dispositivo, nella sua organizzazione spaziale, comprende sempre un cerchio formato da
terapeuta, tirocinanti, pazienti e loro familiari, operatori sociali che li accompagnano. Il
gruppo di terapeuti annovera sempre psicologi e pedagogisti con un percorso universitario
e di specializzazione alle spalle; ogni terapeuta testimonia, all'interno del gruppo
etnoclinico, la sua fabbricazione particolare, risultato della sua storia come individuo, come
appartenente ad una famiglia e ad un gruppo, e del percorso di studi e formazione che l'ha
costruito. Da ricercare e favorire, poi, è la presenza di terapeuti provenienti da diverse
realtà culturali, con differenti provenienze, che permette al gruppo di lavorare sulle lingue
come matrice culturale e sui vari sistemi di interpretazione, basati su saperi scientifici e
tradizioni sapienti. All'interno di tale dispositivo, il mediatore tesse ed intreccia legami tra il
gruppo e il paziente, mentre il gruppo etnoclinico, a sua volta, media la relazione tra il
terapeuta principale e il paziente.
Il quadro
In questo dispositivo, il quadro corrisponde a ciò che il terapeuta principale, coadiuvato da
coterapeuti, mette in scena in rapporto alla situazione presentata dai pazienti. Il quadro, si
è da più parti detto, è la “carne” del dispositivo, si mette a punto con la collaborazione
attiva del paziente, che lo sostanzia e lo nutre assieme agli strumenti tecnici, ispirati alla
teoria dell'etnopsichiatria; per costruire il quadro, infatti, si attinge anche alle teorie. Questo
implica, quindi, che se il dispositivo si è evoluto nel corso del tempo attraverso la presa in
carica dei pazienti, e la teoria si è modificata, il quadro rimane la “proprietà” del terapeuta
principale, ma viene ridefinito ad ogni consultazione, in funzione delle problematiche e
delle risorse messe in campo dalle famiglie e dagli operatori.
Il mediatore
Il mediatore è un professionista di cui il paziente, la famiglia e gli operatori dei servizi si
fidano perchè:
–

è tenuto al segreto professionale, anche e soprattutto qualora conosca il paziente e

- un servizio etnoclinico di mediazione la cui missione è quella di coinvolgere etnoclinici e mediatori per
incontrare le famiglie nei servizi all'origine della richiesta, alla presenza dei professionisti coinvolti;
- un servizio di indagine e di orientamento scolastico (SIOE) per i minori non accompagnati, autorizzati
dall'Agenzia per la protezione giudiziaria della Gioventù a Parigi;
- un team mobile etnopsichiatrico operativo nei sobborghi parigini;
- un sostegno specifico per i sopravvissuti e i discendenti dei sopravvissuti all'Olocausto;
Offre, in più, cicli di formazione aperti a professionisti della salute mentale e la formazione sul campo
(http://www.ethnopsychiatrie.net).
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il suo nucleo familiare, e la garanzia di tutelare la riservatezza delle informazioni
raccolte è caratteristica del suo lavoro, così come del lavoro di tutti i professionisti
presenti;
–

il mediatore è il ponte tra la famiglia e il gruppo di terapeuti, oltre che tra la famiglia
e gli operatori sociali;

–

la presenza della prima lingua (cioè la lingua del gruppo in cui la persona cresce)
offre numerosi e cospicui vantaggi, poiché il mediatore è impegnato in un costante
lavoro di spiegazione necessaria a rendere comprensibile, in profondità, quanto
emerge, eliminando in tal modo la sensazione di incompetenza che tocca tutti i
membri del gruppo che non possono esprimersi direttamente nella lingua del
paziente, ma anche cancella il vissuto di estraneità che spesso i migranti vivono nei
confronti dei saperi scientifici espressi dal gruppo degli operatori; la comunicazione
nella prima lingua, ovvero la lingua capace di testimoniare il mondo primario ed
affettivo del paziente, facilità l'emersione del suo passato e l'integrazione di questo
con le problematiche attuali, esprimendo i suoi sentimenti in modo profondo e
congruente con al propria fabbricazione culturale. In più, la presenza della prima
lingua priva il terapeuta di tutte quelle informazioni legate alle parole e alla struttura
della comunicazione, di quelle ambiguità che possono sorgere quando la relazione
si instaura nella lingua del paese di accoglienza del paziente.

Si evidenzia però anche il potere del mediatore, l'unico a conoscere la lingua della
famiglia; c'è spesso il timore che influenzi in modo decisivo la scelta ed il contenuto delle
informazioni scambiate. Vi è un nodo attorno a cui si lega ed evolve il tema della validità
della traduzione: essa è e rimane sempre un'attività difficile, e anche quando il mediatore
conosce bene la lingua della famiglia presente ed ha grande esperienza, può lasciarsi
influenzare da quello che crede di dover dire.
Mediazioni cliniche – note sul campo
I pazienti migranti accolgono un clinico linguisticamente incompetente (Nathan, 1996b), ed
il clinico, da questa situazione incompetente, trasforma il suo disordine in situazione
emotiva: nel gruppo etnoclinico, ad una dichiarazione di incompetenza, il cerchio del
gruppo si fa più stretto, i partecipanti spostano la sedia di un passo, come a prendersi cura
di questo giovane italiano che ascolta e prende appunti, ogni tanto disegna. Si tratta di
trovare il modo di esprimere ciò che si prova, ma non è poi così semplice perché
l'espressione della propria condizione è già rivestita di cultura. Noi nasciamo in un luogo di
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cultura, come ci ricorda Bhabha, che impregna il nostro corpo e la sua espressività
(Bhabha, 2001); poi ci capita di migrare. Intendo qui, con il termine migrare, riferirmi a
quelle migrazioni degli ordini simbolici, al nomadismo esistenziale prima che reale;
insomma, penso al nomadismo così come lo aveva raccontato Gilles Deleuze (2002),
oppure all'idea di human becoming espressa da Heinz von Foerster (1996). E il culturale,
per dirla con Arthur Kleinman è un fenomeno che riguarda il corpo e le sue continue
trasformazioni (Kleinman, 1980).

Paragrafo 4
Etnopsichiatria: fabbrica dei confini
La psicopatologia della migrazione rappresenta un momento di passaggio teorico-pratico
necessario alla costruzione dell'etnopsichiatria perché essa evidenzia l'intersezione tra
variabili socioculturali specifiche e radicali morbosi ricorrenti. Tale compito appare inoltre
urgente in quanto le attuali tecniche di intervento su pazienti provenienti da altri mondi
culturali sembrano destinate all'irrisolvenza e alimentano pregiudizi dichiarati e
discriminanti contro i pazienti stessi. Il bisogno di adeguare i riscontri della psicopatologia
alla realtà culturale, peraltro, ha rappresentato uno dei nuclei fondamentali della clinica
psichiatrica del Novecento.
Gli strumenti vengono interpretati dai pazienti come oggetti a funzione magica, i fenomeni
richiesti dal clinico appaiono ignoti ed incomprensibili perché l'interessa dei malati si
rivolge a un sogno premonitore, all'intervento di uno stregone, alle alee enigmatiche di una
divinazione, all'influenza dei conflitti di famiglia, di clan o tribali. Proprio questa realtà
instaura un doppio regime di funzionamento assistenziale perché la psichiatria si impegna
a farsi carico delle domande di salute ma i pazienti non rinunciano alla fedeltà culturale nei
confronti delle loro tradizioni sapienti.
Bisogna stabilire il modo in cui società e culture producono e consumano malattie e follia,
oltre che a capire come società e culture si difendono da esse. Qui emerge l'interesse
portato a una costruzione tecnica che si accetta di definire etnopsichiatria pur nella
consapevolezza delle ambiguità contenute in questa categorizzazione. Il ragionamento
deve, qui, essere spinto più a fondo: l'esame ravvicinato di come in una cultura
determinata emergano il sapere e il saper-fare nei confronti della malattia e della cura
trasporta verso l'individuazione di una nosologia, di una nosografia e di un'arte
terapeutica. Diventa così oltremodo preciso il profilo e la ricorrenza dei sintomi ordinabili in
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sindromi, insieme al riconoscimento delle eziologie e delle modalità patogenetiche, mentre
tutto rinvia al ruolo e alla funzione esercitata dagli operatori terapeutici. In tali mondi le
sindromi cliniche appaiono certamente come disfunzioni mentali ma anche come significati
culturali di una disorganizzazione del mondo sociale; in ragione di ciò, il guaritore è
obbligato a operare sempre sul doppio livello della terapia centrata sull'individuo e della
riorganizzazione dell'insieme sociale a cui il malato appartiene. Queste due operazioni
sono contestuali – non necessariamente simultanee perché avvicendabili in un arco
temporale dato – e, in un certo senso, sono complementari. Il loro prodotto finale consiste
in una ristrutturazione dell'identità individuale, in una sua collocazione nel reticolo sociale,
da cui è possibile proiettarsi nella dimensione storica e mitica collettiva. Questa tensione
teleologica spiega il lavoro sull'assegnazione del nome (identità), l'intervento sulla
fissazione della posizione individuale nei lignaggi (patrilinearità e matrilinearità),
l'operazione di classificazione per età, sesso, casta e religione.
Prodotto ibrido nato dalle scienze umane e dalla psichiatria, l'etnopsichiatria studia le
malattie mentali sulla scala delle differenti culture e civiltà; interroga il passato dei popoli e
fissa l'evoluzione clinica delle malattie in funzione dello sviluppo economico, sociale e
religioso dei raggruppamenti umani; determina, infine, le aree di estensione delle malattie
attraverso i paesi e i continenti.
Transculturale è stato assunto come espressione equivalente a interculturale (crosscultural), connotazione che andrebbe invece riferita ad una specifica situazione clinica: in
essa, il terapeuta e il paziente non appartengono alla stessa area culturale ma il primo
utilizza le conoscenze etnografiche disponibili sulla seconda (Coppo, 2003).
Intraculturale, invece, designa quella dinamica in cui terapeuta e paziente condividono gli
stessi impliciti culturali perché generati da uno stesso mondo ideologico. Questa
situazione veniva considerata da Devereux come quella più difficile, soprattutto sul piano
terapeutico, perché gli assunti culturali originati come impliciti (identificazione etnica)
tendono a mantenersi latenti (collusività), non si rivoltano nella dimensione manifesta per
condurre un attacco critico, imporre una limitazione o addirittura rovesciare la clinica
scientifica. Una comunanza d'origine non dovrebbe però impedire, quanto piuttosto
favorire, l'uso di alcuni insights culturali utilizzati per chiarire le situazioni conflittuali del
paziente.
La frazione di apertura – etno – funziona come marcatore della funzione di differenza
culturale che costituisce anche la chiave di accesso privilegiata alle peculiari dimensioni
storiche e mitiche da cui originano ed entro cui vivono i pazienti e le loro narrazioni
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(Coppo, 2003).
Il blocco di chiusura – iatria – specifica una funzione sociale fondamentale rivolta alla cura
delle persone e alla soluzione di problemi di adattamento degli individui nelle proprie
nicchie eco-sociali. Ancorché legittimamente applicato alle diverse specializzazioni
mediche, quando questo termine viene proiettato su insiemi culturali non-occidentali, esso
qualifica operatori di cura non coincidenti con il medico licenziato dalle Università e che
non scelgono soggettivamente, intenzionalmente o unilateralmente, di esercitare il proprio
ruolo terapeutico, dovendo essere invece prescelti o iniziati a questo scopo. Nelle società
tradizionali, a solidarietà diffusa, la capacità terapeutica non è un attributo personale
dell'operatore acquisito grazie ad una disciplina liberamente trasmissibile; essa è una
sorta di potere, una funzione derivante da un agente immateriale che agisce all'interno di
un determinato interprete umano e che può risultare trasferibile a un vettore non-umano.
Nel contesto disciplinare dell'etnopsichiatria, il segmento centrale – psiché – è altrettanto
controverso in quanto non si lascia ridurre meccanicamente all'apparato psichico né
all'organo materiale con cui pensare i pensieri. Esso è, al contempo, un concetto
intermediario che riconosce l'esistenza, nei più diversi contesti culturali, di un principio
impalpabile che rende umano l'individuo, una sorta di soffio vivificante, proprio come
indicato nella concezione arcaica della parola. Tale principio può arrivare a coincidere con
l'anima, intesa come parte immarcescibile della persona che va incontro ad infinite
trasformazioni di stato rimanendo all'interno del corpo, o sopravvivendo ad esso
distribuendosi nell'ambiente, nel cosmo, nell'aldilà (Coppo, 2007b).
Una volta effettuato lo smontaggio del termine etnopsichiatria, si può ritornare alle
autentiche parole di Devereux, che ridisegnava tale nuovo ambito disciplinare per
destinarlo allo studio:
–

della configurazione fenomenica assunta da specifici funzionamenti emotivi,
cognitivi, comportamentali e somatici nelle varie culture locali;

–

delle strategie culturali di individuazione, denominazione e interpretazione dei
fenomeni morbosi (diagnostica eziologica tradizionale);

–

delle concrete operazioni culturalmente strutturate e codificate, di adattamento e
manipolazione di questi stessi fenomeni (tecniche terapeutiche sperimentate e
tramandate).

Secondo tale accezione, l'etnopsichiatria è soprattutto una metodologia che per incontrare
il proprio oggetto di studio e, in particolare, per costruirlo opportunamente al fine di
indagarlo, deve riuscire a controllare almeno tre differenti ordini discorsivi:
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–

antropologico: teoria generale della cultura e della conoscenza dello specifico
campo culturale in cui il fenomeno riceve una sua definizione autoreferenziale;

–

psicopatologico: teoria generale della fenomenologia psichica lungo l'asse
normalità-patologia e conoscenza delle sue oscillazioni nei differenti campi culturali;

–

clinico: padronanza di una teoria generale del funzionamento dei dispositivi
terapeutici sia tradizionali che occidentali (Devereux, 2007).

4.1 Psiche e cultura
Una definizione accettabile di cultura, scelta tra le tante consegnate da una lunga
tradizione di studi sociali, configura questa dimensione come “una cornice fondatrice di
senso, all'interno della quale gli uomini vivono e danno forma alle loro convinzioni,
solidarietà e al loro sé, e come una forza regolatrice in fatto di questioni di convivenza
umana” (Geertz, 1988:53).
L'etnopsichiatria si accosta alla dimensione culturale da una angolazione particolare,
imposta dalla funzione che si propone di esercitare. La sua direzionalità è segnata dal
compito di intervenire in situazioni in cui l'esperienza vissuta della malattia o del disagio
rappresenta l'ordinatore determinante la vita concreta di individui e gruppi. Nell'operare
tale intervento, l'etnopsichiatria non incontra essenzialmente la Cultura in sé, ma
l'incarnazione animata dalla molteplicità culturale in soggetti chiamati a interpretare le
proprie anonime sofferenze. La tesi di Devereux, secondo cui ogni individuo rappresenta il
prodotto di un doppio processo di fabbricazione culturale e di costruzione psicologica,
appare largamente confermata osservando gli individui in azione sulla scena sociale
(Bayart, 2005).
Per la soluzione del problema clinico saranno impiegati specialisti professionali della
multidisciplinarità, clinici e mediatori culturali del campo antropologico indagato. Nessuno
di questi soggetti può operare in maniera autonoma, reclamando o imponendo al
dispositivo il rispetto di una sovranità disciplinare o d'azione, perché tutti sono chiamati a
rendere conto al soggetto sofferente delle idee e delle pratiche da loro stessi elaborate.
Tali contributi vanno trasformati in atti di intervento propriamente clinico per poter essere
validati come conoscenze impiegabili in senso etnopsichiatrico. A questo punto vale
sottolineare la cautela di considerare una cultura sempre un prodotto impuro, contaminato
in quanto risultato della storia effettivamente vissuta, reso intellegibile dal suo rapporto con
altri insiemi culturali; si può sostenere che l'etnopsichiatria più vicina a noi in senso
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cronologico abbia contemplato la dimensione interazionale, connessionale e costruttivista
delle lingue, delle etnie e delle culture nel momento della scoperta e dell'installazione del
suo peculiare, ma altamente riproducibile, dispositivo. In questa scoperta, la constatazione
scientifica, sociale e per certi versi politica di una realtà in cui si ritrovano ad operare
soggetti impegnati nel transito da un altrove culturale originario verso un luogo adattivo e
provvisorio, per quanto accogliente e attivatore di fantasie di insediamento, presuppone
una dinamica trasformativa delle identità individuali e collettive, generazionali ed
intergenerazionali, esterne ed interne agli spazi sociali di sopravvivenza prescelti o
momentaneamente

attraversati.

Di

fronte

a

questo

movimento

imponente

e

multidirezionale, l'etnopsichiatria è chiamata ad occuparsi della psicopatologia generale
della migrazione ma anche dei disturbi mentali e sociali, che sono:
–

ricalcati sul tipo scientifico di organizzazione sociale, allogena e autoctona (disturbitipo);

–

derivanti da una strutturazione particolare della personalità etnica intorno alla
matrice culturale corrispondente (disturbi etnici);

–

indotti da una particolare relazione con la dimensione perturbante, per quanto
culturalmente convenzionale, del sacro (disturbi sacri, iniziatici o sciamanici);

–

risultanti da una improvvisazione individuale o da una disarticolazione dei
meccanismi culturali di difesa (disturbi idiosincrasici).

L'impianto metodologico di tale classificazione impedisce di concepire mente e cultura
come seguissero un'evoluzione parallela senza possibilità di convergenza.
L'impegno etnopsichiatrico si dispiega nella consapevolezza che ciascun individuo, dotato
di un preciso sistema di riferimento culturale, non è solo vettore ma anche interprete e
manipolatore di questo stesso sistema, anche nel suo incepparsi o mal funzionare.
L'emergente psicopatologico si muove formalmente tra uno standard e un bias proprio
come l'individuo culturalmente determinato prova ad incarnare, nell'arco del suo ciclo
vitale, un ideal-tipo e una singolarità irripetibile ispirata alla propria matrice culturale
specifica (Quaranta, 2006). La qualità irrinunciabile dell'etnopsichiatria deve essere
proprio quella di seguire le oscillazioni del soggetto individuale e del fenomeno morboso
che possono saltare in modo imprevedibile da una rappresentazione fenomenica e
classificatoria all'altra, costringendo ad un continuo aggiustamento delle definizioni e delle
operazioni conseguenti; il modo di intervenire, per seguire tali oscillazioni, è sempre quello
di lavorare sugli impliciti culturali e sulla lingua con cui tali impliciti vengono ordinati.
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La cultura non solo conferisce significato e valore alle componenti dello spazio vitale, ma
impone anche il modo di strutturare queste componenti in un insieme significativo.
La riduzione della diversità, anche attraverso l'esaltazione delle ibridazioni culturali, o il
suo annullamento in via di principio, l'ecumenismo ideologico e i suoi travestimenti di cui
parla Piero Coppo appaiono proprio dettate dal punto di vista, privilegiato e vantaggioso,
delle società occidentali che dichiarano fuorilegge la diversità culturale, individuando in
essa un residuo primordiale incompatibile con il progresso fondato sull'uguaglianza dei
diritti individuali (Coppo, 2007).
Vi è la possibilità secondo cui il soggetto opera una naturalizzazione autolegittimata della
propria persona al contesto adattivo, incastonando la fenomenica morbosa nel calco
fornito dalla cultura di accoglienza (Beneduce, 2010). Si potrebbe sostenere che la
naturalizzazione del soggetto straniero non procede soltanto attraverso l'adozione dei
valori e degli strumenti messi a disposizione dal contesto ospitante, ma anche per mezzo
di una omologazione per via patologica e psicopatologica a questo stesso contesto. Nella
lungimiranza del maestro riconosciuto dell'etnopsichiatria si rinviene anche l'indicazione
che i veri pronlemi di produzione e diagnosi delle forme psicopatologiche insorgono dopo
che lo straniero risiede per un lungo periodo nel paese ospitante, quando incomincia ad
interiorizzare i conflitti esistenti in questo contesto socioculturale e mentre si avvia o si è
definitivamente consumato il deterioramento della sua personalità etnica (Devereux,
2007).
L'etnopsichiatria persegue una doppia aspettativa:
–

la conoscenza generale e specifica dell'alterità culturale contempla un sapere
appropriato intorno ai disturbi presentati da coloro che abitano queste lontananze;

–

la conoscenza dei sistemi scientifici tradizionali e sapienti, diversi dal nostro, può
fornirci nuove ed illuminanti idee sulla psicologia normale e patologica.

Lo statuto della disciplina etnopsichiatrica è conferito alla rete dei significati tessuta
dall'interazione tra cultura, psicologia (principio vitale) e tecnica di cura.
L'etnopsichiatria si propone di:
–

studiare tutti i sistemi terapeutici, senza alcuna preclusione, illustrandone la
razionalità accoppiata all'intrinseca strategia operativa, riconoscendoli come
proprietà essenziale di gruppi culturalmente determinati, con i quali bisogna
sviluppare un rapporto autentico di collaborazione scientifica;
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–

discutere il valore della psicopatologia, della psichiatria e della psicoterapia poste
nuovamente di fronte alla necessità di giustificare il proprio senso e significato al
cospetto di coloro ai quali dovrebbero essere applicate istituzionalmente. Bisogna
inoltre verificare la tenuta di tali costrutti scientifici qualora esposti al turbamento
dell'alterità culturale;

–

praticare una clinica che incorpori nel proprio dispositivo le soluzioni tecniche
sperimentate a contatto con le altre modalità terapeutiche, le innovazioni che ha
saputo riconoscere nel corso della sua ricognizione scientifica, i discorsi critici
intorno ai problemi del metodo scientifico.

L'etnopsichiatria potrebbe essere immaginata come una stazione di smistamento (Coppo,
2007b) che rinvia gli individui ai loro mondi originari, ma anche come una sorta di incrocio
dove transitano in modo ordinato varie visioni del mondo. Se l'etnopsichiatria non riuscisse
a darsi questa struttura topologica (coincidenza e sovrapposizione) e questa dinamica
funzionale

(smistamento

naturalizzazione

e

psicologica

rinvio),
e

finirebbe

culturale

per

già

produrre

la

riconoscibile

catastrofe

nella

della

declinazione

psicopatologica. Il disagio e la malattia, difatti, non è solo un fenomeno disfunzionale, ma
è anche una particolare modalità di affiliazione, contraddittoria quanto sofferta, alla società
ospitante, una sorta di procedura di naturalizzazione.
Per poter lavorare in favore dei gruppi visibili (paziente, famiglie, rappresentanti culturali,
operatori terapeutici) bisogna mobilitare gruppi invisibili (antenati, divinità ancestrali) e
negoziare con loro attraverso una teoria di oggetti altamente specifici, la cui manipolazione
corretta costituisce un'abilità terapeutica essenziale. Questa inclinazione conferma la
regola generale, comune a tutte le attività cliniche, secondo cui dietro ogni terapeuta
esiste un mondo complesso, a struttura rizomatica (Deleuze, Guattari, 2002), fatto di
innumerevoli oggetti materiali (farmaci, laboratori, libri, strumenti di misurazione, divani) e
immateriali anche se altrettanto reali (concetti, parole, interpretazioni).
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Paragrafo 5
Etnopsichiatria e complementarismo in Nathan7
Etnopsichiatria è un termine ambiguo, è costruito sul modello di “etnoscienze”.
La parola etnoscienza implica che si tratti di conoscenze legate ad un popolo e non di
saperi astratti, dominanti dall'alto della loro verità universale. Nonostante questo loro tratto
legato, forse addirittura piantato, sull'ascendenza verticale di ciascun essere umano e di
ciascuna popolazione, queste etnoscienze costituiscono veri saperi che, in quanto tali,
interessano l'umanità intera. L'etnopsichiatria è stata forgiata su questo modello e dunque
comporta che quanto definiamo psichiatria abbia un proprio equivalente in una
etnoscienza. Devereux ha aggiunto che non esiste alcun popolo senza etnopsichiatria,
ossia un popolo che non possieda un sistema di individuazione e di presa in carico di un
7Tobie Nathan nasce in Egitto nel 1948 da una famiglia ebrea, ma a causa di complicate questioni politiche
del tempo la sua famiglia compra la nazionalità italiana. A otto anni insieme al padre e alla madre lascia
l'Egitto e si trasferisce in Italia, ma vi resterà pochissimo tempo. Si trasferirà in seguito in Francia dove
resterà definitivamente. Dal punto di vista linguistico la sua famiglia parlava l‟arabo, lingua veicolare del
paese e poi, come succedeva per molti ebrei, aveva una lingua che si parlava in famiglia. Questa lingua non
era l'ebraico, usato solo a livello rituale, bensì il francese. Insomma, Tobie Nathan nasce in Egitto, è ebreo,
parla il francese e l‟arabo e vive sulla sua pelle due migrazioni: prima quella in Italia e poi in Francia. E' lui
stesso che lega queste esperienze di vita alla sua storia professionale.
Inizialmente Nathan studia gli effetti psicopatologici dell‟ideologia sessuale comunitaria praticata dalla
generazione libertaria francese: questa sua ricerca è pubblicata nel 1977 con il nome di, Sexualité
idéologique et névrose. Nel 1979 pubblica invece, Psychanalyse et copulations des insectes, in cui analizza
l'universo degli insetti nelle fantasie psicoanalitiche. Nel 1979 crea la prima consultazione in etnopsichiatria
nell'Ospedale Avicenne di Bobigny presso il servizio di psichiatria del bambino e dell‟adolescente a quel
tempo diretto da Serge Lebovici. Dal 1988 al 1992 lavora presso il Centro di Protezione materno infantile di
Saint Denis dove riceve soprattutto pazienti maghrebini. Nel 1986 diventa professore di Psicologia clinica e
psicopatologia all‟università di Paris VIII e qui nel 1993 fonda il centro “Georges Devereux”, che dirigerà fino
al 1999.
Già durante gli anni di lavoro in ospedale e al centro materno-infantile Nathan perfezionò il dispositivo clinico
al fine di affrontare le difficoltà che comportava prendere in carico pazienti migranti. Sin dalle prime
consultazioni, Nathan e la sua équipe si trovarono di fronte il problema della popolazione migrante, che
veniva descritta soprattutto in termini di carenza, sociale, fantasmatica, di elaborazione . Spesso questi
pazienti erano ricoverati in ospedale per problemi fisici, nati in genere in seguito ad un incidente sul lavoro.
Nonostante tutti gli accertamenti risultava che i loro disturbi somatici non avevano niente di organico e
venivano inviati quindi allo psicologo. Ma davanti allo psicologo essi si zittivano, non solo per problemi
strettamente linguistici ma anche perché il loro mondo era lontanissimo dal mondo psicoanalitico. L'idea che
attraversava la nascita della clinica etnopsicoanalitica era quella di pensare che la presa in carico di pazienti
di altre culture non funzionasse non per colpa del migrante, in qualche modo deficitario, ma a causa del
dispositivo tecnico utilizzato. Il tentativo diventò quindi quello di creare un nuovo dispositivo dove queste
carenze si potessero trasformare in fonti di arricchimento e innovazione tecnica. Questa posizione portò
Nathan a creare delle soluzioni alternative che rendessero realizzabile la clinica con i migranti, come per
esempio la possibilità di parlare la propria lingua o quella di fare le consultazioni in gruppo. Parlare la propria
lingua significava anche parlare del proprio mondo, del quale il terapeuta non conosceva niente, motivo per
cui aveva bisogno di essere aiutato nella comprensione; da qui deriva l'esigenza dell'utilizzo di mediatori
culturali. Questa organizzazione sovvertiva così il ruolo del paziente che invece di portatore di carenze
diventava l‟esperto, colui che più conosce il suo mondo. Quando nel 1992 viene creato il Centro “G.
Devereux”, le consultazioni si aprono anche a pazienti non maghrebini man mano che all‟interno della
facoltà si formano psicoterapeuti appartenenti ad altre culture.
Dopo aver diretto il Centro Devereux, Nathan ha diretto per tre anni l’Istituto di Insegnamento a Distanza
dell‟università Paris VIII e per un anno l’Agenzia Universitaria della Francofonia in Burundi; dal 2004 è
Consigliere per la Cooperazione e l’Azione Culturale presso l'ambasciata francese a Tel Aviv in Israele.

63

certo tipo di disturbi. Etnopsichiatria è, quindi, il contrario di psichiatria transculturale:
questa rappresenta una psichiatria adeguatamente congegnata, fino a renderla accettabile
da popolazioni non preparate ad essa. L'attributo transculturale è ben scelto: attraversare,
cioè attraversare le culture senza perdere il bagaglio messo a punto nella propria. La
psichiatria transculturale è un tentativo di annullare la metamorfosi del viaggio;
l'etnopsichiatria, invece, partendo dal principio che i popoli possiedono un sapere sulla
malattia, il disturbo, ma soprattutto sulle pratiche di cura, e considerando che tale sapere è
suscettibile di insegnamento e che le sue tecniche possono venire teorizzate,
sperimentate, utilizzate, non può essere che uno strumento di decostruzione delle
certezze. L'etnopsichiatria non può essere una professione ma solo un obbligo a mettersi
a scuola di un altro mondo (Nathan, 1990), in un altro spazio; di conseguenza, non si tratta
di una pratica già etichettata nel nostro universo ma piuttosto di un'area di indagine, di
riflessione, di ricerca. Questo la distingue radicalmente da chi pratica la psichiatria
transculturale: lo specialista in psichiatria transculturale è uno psichiatra, poiché tale
pratica non va a modificare i connotati della sua professione; il professionista in
etnopsichiatria, invece, assume a priori la postura di un apprendista, e l'esistenza stessa
del suo dominio di interesse presuppone che i popoli di cui si occupa sono esperti in
pensieri, ricerche, dispositivi che li riguardano e che conoscono meglio di lui. Colui che
pratica l'etnopsichiatria fa un tirocinio immerso in un universo intorno al quale si domanda
se vi sia qualcosa che interessi la psichiatra dei mondi moderni (Nathan, 1998); tenta,
forse, di conoscere ed osservare qualcosa di vivo.
L'etnopsichiatria potrebbe realmente sviluppare una multidisciplinarità complementarista a
condizione che uno stesso ricercatore riuscisse a dar conto, in modo ugualmente
convincente, di una spiegazione indigena (etnoscienza) e di una spiegazione scientifica
(scienza) dello stesso fenomeno. Nell'ambito delle scienze umane non si riuscirebbe a
trovare il complementarismo tra psicologia e antropologia, ma solo tra scienza ed
etnoscienza, tra psichiatra ed etnopsichiatria.
A proposito della migrazione, Nathan sostiene che se accettiamo l'idea di comparare la
migrazione ad un percorso iniziatico e, al contempo, a uno spazio transizionale, bisogna
constatare quanto sia insensato esigere dai migranti e dalle loro famiglie che affrontino in
solitudine le prove della vita in un paese straniero. Nello spazio della migrazione il gruppo
ideale e naturale non esiste più, ci si deve arrangiare con i materiali e le persone presenti
nel paese di accoglienza, ossia, essenzialmente, gli operatori sociali insieme al personale
medico e psicologico (Moro, 2001). È formulabile, quindi, l'ipotesi che il quadro ed il
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dispositivo etnopsichiatrici permettano di rimpiazzare o di ricreare, in via transitoria e
momentanea, il gruppo originario mancante.
L'etnopsichiatria clinica, inventata e messa in funzione nei suoi dispositivi da Nathan, trova
la sua precipua originalità nel saper stabilire, nel corso della consultazione, dei legami
dinamici tra lo psichismo del paziente, la sua cultura specifica e le altre culture,
rappresentate da persone di diversa origine che si dispongono attorno al paziente.
Durante le sedute, il materiale culturale fornito dal paziente e dai coterapeuti serve da leva
terapeutica al gruppo curante, al paziente e alla famiglia migrante, per negoziare lo spazo
psicoterapeutico ma anche per correggere le disfunzioni psicoculturali e relazionali
introdotte dal viaggio migratorio e dall'esperienza che ne segue.

5.1 L'alleanza professionale
La consultazione di etnopsichiatria è un quadro che permette di conciliare gli interessi e le
posizioni di vari professionisti (medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, operatori
giuridici) intorno ad un luogo in cui ciascuno trova il suo spazio nella presa in carico dei
pazienti. La nostra esperienza di questa alleanza professionale 8 ci permette di sostenere
che la partecipazione reale ed effettiva degli operatori sociali al quadro etnopsichiatrico dà
loro accesso ad una comprensione più ampia e profonda delle problematiche incontrate
sul lavoro sul campo; essa offre strumenti professionalmente innovativi per gestire
efficacemente le potenti e perturbanti emozioni che sorgono nell'incontro tra migranti ed
istituzioni. Una cornice di lavoro tra diversi partners sembra costituire un'autentica
occasione, per gli operatori sul campo, di aver un luogo in cui dubbi, angosce, violenza
interna possano essere ascoltati e spesso anche attenuati dalla ricerca comune di
soluzioni adattate alla situazione contingente (Luatti, 2006). La metodologia così
concepita, costruita attorno e sulla clinica etnopsicoanalitica, apre, in queste professioni,
una nuova prospettiva che gli attori sociali difficilmente hanno potuto incontrare in altre
istituzioni di cura o di presa in carico classica; allo stesso modo, la frequentazione del
campo socioeducativo o giuridico da parte dei clinici dà loro una visione più acuta,
8 Mi riferisco, qui, all'esperienza maturata nel decennio 2001-2011 dal Laboratorio di Mediazione Culturale
(LaMec), presso l'Università degli Studi di Veerona, diretto dal prof. Gabriel Maria Sala, antropologo e
psicoanalista con esperienza ventennale nella cura di pazienti migranti. In particolare, qui il riferimento è
diretto all'attività di formazione di mediatori/trici linguistico-culturali ed operatori italiani e migranti nei servizi,
proposta dal LaMec, attraverso la realizzazione di un Master Universitario di I^ Livello, cicli di
aggiornamento/formazione presso il Comune di Verona, e la realizzazione di consultazioni etnocliniche, su
richiesta di operatori ed istituzioni che lavorano con la popolazione migrante, sul territorio veronese.
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complessa e completa di quell'insieme eterogeneo rappresentato dal lavoro di tutti gli
operatori coinvolti nel dispositivo, nonché delle difficoltà e delle risorse attivate dalla
famiglia clinicamente e socialmente in crisi, che spesso si sobbarcano un complicato
lavoro di adattamento a reali difficoltà economiche e sociali, oltre che cliniche e
terapeutiche. Questo scambio e questa conoscenza reciproca non possono che arricchire
il campo professionale di ciascuno.
Ricordo che comunque questo lavoro di assemblaggio di diversi sguardi e saperi tra
operatori coinvolti nella relazione di cura con pazienti famiglie è già proposto ad attuato da
altre terapie innovative, quali la psicoterapia sistemica, strutturalista e psicoanalitica.
L'avanzamento tecnico proposto dal quadro etnopsicoanalitico è caratterizzato dal fatto
che esso contiene un buon numero di ingredienti essenziali delle tecniche appena citate, e
molto altro ancora; il quadro etnopsicoanalitico è, parafrasando Marcel Mauss a proposito
del “fatto sociale totale”, “un quadro etnopsicoanalitico totale”, ed è proprio per questo che
è stato comparato ai gruppi di risoluzione delle tensioni nelle famiglie e nelle comunità
tradizionali (Mellina, 1997).

5.2 Pensiero epistemologico, ricerca etno-antropologica, teorie psicodinamiche
La convocazione di distinte linee di ricerca viene svolta sulle questioni di fondo che non
smettono di essere poste intorno all'impresa di modificare l'altro, soprattutto quando
questo altro viene da lontano, proviene da culture che prima timidamente, poi fieramente
non smettono di mostrarsi differenti dalla nostra.
Coppo ne propone due:
–

cosa farsene dei contenuti culturali del paziente, che spesso ingombrano il
dispositivo, rallentando la corsa al risultato sicuro, poiché già sperimentato da altri?

–

cosa accade ad un dispositivo terapeutico nel momento in cui si introduce un
elemento terzo come il mediatore culturale? Merito di Devereux, e dei suoi allievi, è
quello di aver prolungato la portata di tali domande verso i principi stessi dell'azione
terapeutica, trasformando dubbi e quesiti in vincoli metodologici e di pratiche, dove
domande e risposte vanno costruite nell'ordine della verità, portata dal paziente, e
della testimonianza, ossia il vincolo massimo a garantire rigore e apertura, nello
sguardo e nella postura da assumere (Coppo, 2003).

I discorsi sulla credenza e sui simboli sono compresi in un dispositivo capace di
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sospendere il giudizio di verità di entità culturali per vederne le possibilità trasformative. La
scommessa del dispositivo etnoclinico è quella di saldare una pragmatica contraente,
quale l'azione terapeutica, ad un interesse scientifico epistemologicamente argomentato,
per affrontare la complessità delle logiche sapienti tradizionali di funzionamento dei rituali
terapeutici e rimetterle in azione senza smettere di pensare ad una possibilità di sapere
scientifico. Il valore di tale interrogazione si misura proprio nella capacità del dispositivo
nel metterle in condizione di dire qualcosa di sensato e significante intorno all'impresa di
modificare l'altro, valorizzandone tutto ciò che possa partecipare a tale impresa; ciò che è
in gioco è il cambiamento e la capacità di trasformazione. Nell'affrontare i problema della
razionalità implicita nelle procedure terapeutiche delle tradizioni sapienti, Nathan deriva da
Latour l'idea di una possibilità di ridescrivere con precisione le logiche immanenti alle
specifiche tecniche terapeutiche, al di là dei discorsi che le accompagnano (Latour, 1995).
Viene spostato in questo modo il dualismo concettuale tra tecnica (procedimento o
metodo) e teoria; si tratta di valorizzare una teoria delle tecniche, con un'attenzione
sempre maggiore alle categorizzazioni locali e al fare degli attori considerati.
Conseguenza di questo approccio è la progressiva focalizzazione su elementi rilevanti ma
trascurati o ignoti alla tradizione genericamente “psi” (oggetti attivi, sostanze, azioni sul
corpo, scarificazioni, dimensione rituale) che conducono ad un rovesciamento del
dualismo mente-corpo.
Il punto di interesse è di porre al centro del dispositivo una molteplicità di istanze capaci di
dare uno statuto pubblico, oggettivato e quindi osservabile alla parola. Un indicatore
tematico di questa centralità progressivamente accordata al dispositivo di mediazione
etnoclinica è l'utilizzo della lingua come modello di oggetto attivo e sistema culturale
fabbricato e fabbricante,in cui conta la capacità di seguire i possibili motori del divenire
trasformativo. I mediatori, in questo, assumono il fondamentale ruolo di professionisti
impegnati nel prolungare le possibilità delle eziologie tradizionali, in qualità di aggregati di
narrazioni impiegabili nella prassi clinica come effettive leve terapeutiche strumentali. I
mediatori sono coloro che permettono di indagare la natura delle eziologie, dove per
natura non si intende tanto l'ontologia, ma piuttosto le possibilità articolatorie, il loro essere
depositi di significazione in grado di far circolare, intensamente, delle forze trasformative.
La circolazione delle eziologie, nei contesti tradizionali, è sempre qualcosa che riguarda
un gruppo, e non può mai afferire alla dimensione chiusa del faccia a faccia; la necessità
di un rinvio alle dinamiche tradizionali di gestione e testimonianza della parola pubblica
motiva doppiamente la scelta di un dispositivo gruppale, in cui rimane vitale ed attiva la
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possibilità di attivare i luoghi e le pratiche di parola da cui i pazienti provengono.
Sybille De Pury9 insegna che le soste linguistiche, capaci di fare del paziente, localmente,
un esperto della propria lingua, dotandolo di un ruolo attivo e definito secondo una
modalità del sapere, incrementano l'intelligibilità delle situazioni al di là dei problemi
strettamente traduttivi (De Pury, 1998). Il solo passaggo alla lingua matrice è in sé
terapeutico, permettendo ciò che nella lingua ospite non è necessariamente permesso,
soprattutto a livello di espressione degli affetti e della (de)nominazione di eventi che
risultano falsamente traducibili. La mediazione, promossa a fulcro del dispositivo, si
connette ad un'epistemologia generale della mediazione, la cui formulazione più efficace
proviene da Latour, secondo cui tale approccio si interessa precipuamente all'installazione
di realtà piuttosto che a realtà installate, e tale epistemologia, volta alla definizione dei
concetti e ad una loro connessione e restrizione ai dispositivi metodologici messi in campo
per la descrizione, trova il suo bacino filosofico naturale nella tradizione ermeneutica, ma
anche semiotica (Latour, 1995; Lotman, 1985).

5.3 Fenomeni di resistenza all'introduzione del mediatore
La difficile alleanza tra operatori e mediatori culturali rinvia a due ordini di problemi:
–

sembra mancare un terreno comune di pratiche e teorie, che componga in una
totalità integrata e funzionale i partecipanti all'attività clinica rivolta ai migranti;

–

la poca chiarezza storica di quel meccanismo culturale e giuridico che riconosce a
priori le competenze del mediatore, riferimento terzo capace di lavorare su
eventuali contrasti di interpretazione e di attribuzione dei poteri; l'introduzione del
mediatore assume infatti una forte valenza contestativa, rispetto alla distribuzione
istituzionalizzata dei poteri e dei saperi.

Nonostante queste difficoltà, spesso la figura del mediatore viene introdotta quasi a forza
come strumento necessario nei casi urgenti, diventando sempre più familiare nei diversi
luoghi di cura e di presa in carico delle problematiche relative alla migrazione, ma al
contempo rischiando di essere vissuta e percepita come un'indebita invasione di campo,
qualora il gruppo di operatori non sia adeguatamente formato a lavorare in un dispositivo
che ha nel mediatore una figura essenziale. Per ognuno dei luoghi di cura vengono
pensati e progettati percorsi di formazione allo scopo di calibrare l'attività di mediazione
9 Sybille de Pury è una linguista. Lavora presso il Centro per la lingua indigena dell'America Latina (CELIA);
è una collaboratrice del Centre National de la Recherche Scientifique francese (CNRS).

68

rispetto alle esigenze specifiche delle singole istituzioni; conseguenza diretta di queste
azioni è la comparsa di un campo discorsivo che delimita sempre più la natura e le
funzioni del ruolo della mediazione, asservita a interessi particolari, snaturata e resa
lontana dalla sua natura di moltiplicatore di percorsi e di domande, appiattita spesso sul
nostro concetto di mediazione, ossia di risoluzione di un conflitto tra due parti (Moro,
2002). Alla tendenza, quindi, di una versione della mediazione come composizione di una
disputa e conseguente momento di chiarificazione e pacificazione dei problemi, attraverso
anche una loro semplificazione, sarebbe auspicabile, sempre, assumersi l'onere di una
mediazione tumultuosa, perturbante, in cui è essa stessa a favorire l'apparizione di nuovi
ed imprevisti universi problematici, che spesso rischiano di rimanere inaccessibili, in cui
sia possibile promuovere una complessificazione del campo del discorso, osservandone
attentamente gli effetti maieutici e alle volte disturbanti. È infatti nel malinteso, ossia
nell'equivoco di senso e significato, come pure nell'impossibilità di tradurre alcuni
enunciati, che si scatena un'interessante attività interpretativa; come dimostra Sybille De
Pury, è solo in questi momenti di sospensione, di confusione, di spaesamento, di caos
delle concezioni e dei possibili enunciati, che inizia ad attivarsi un'autentica dinamica di
mediazione, traduzione, applicazione e trasformazione (De Pury, 1998).

5.4 Teorie sul disagio dei migranti
Soprattutto in ambito sanitario, le idee circolanti sulla mediazione hanno tutte a che fare
con la teoria di riferimento riguardante la natura del disagio che affligge il migrante: è la
situazione di profonda trasformazione psico-culturale vissuta nel passaggio da un paese
all'altro che provoca sofferenza, disadattamento, disordine, perdita dei riferimenti
individuali, collettivi, spazio-temporale e socioculturali.
Mi sento però di aggiustare il tiro: è vero che l'esperienza migratoria turba l'equilibrio delle
persone coinvolte, ma non penso sia possibile indagare tale disagio, tale sofferenza senza
tener presente tutta quella parte di vita trascorsa nel paese di origine, in seno al proprio
gruppo, parlando la propria lingua. L'operazione contro il passato, tipica delle istituzioni di
cura (Nathan, 2011), viene fatta in genere con la convinzione di poter e dover liberare il
migrante dal peso schiacciante della propria cultura di appartenenza, per mettere in rilievo
la dimensione profondamente soggettiva, singolare e solitaria del viaggio migratorio, ed
affermare così per ogni individuo (in questo caso individuo è il termine corretto, perché è
quello che meglio di altri tiene lontano la persona dalle sue appartenenze) la possibilità di
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un affrancamento culturale, oltre che materiale.
Adottando una teoria simile, vengono generati paesaggi e sguardi tagliati, recisi, creati e
possibili da dietro ad una feritoia, dove l'attenzione è rivolta soltanto al momento del
passaggio, ma non oltre e all'indietro, su di un orizzonte più vasto di trasformazioni
socioculturali, magari già avvenute e che, comunque, hanno radici per più profonde da cui
prendere e ricavare senso. Chi tralascia di studiare la storia dei gruppi migranti sullo
sfondo delle loro culture in movimento per dedicarsi alle biografie individuali e ai fallimenti
dei progetti migratori, non può cercare in un racconto in tono minore, dimesso, ciò che si
realizza e può essere dispiegato solamente da una grande narrazione, delle origini, della
sedimentazione, delle trasformazioni.
E' forse dal connubio tra metodologie micro (individualizzanti) e proiezioni macro
(dimensione storica) che si ottiene lo sguardo migliore sui problemi sollevati dalla
migrazione, anche se insisterei appassionatamente sull'asse storica, capace di un
racconto della visione del mondo e dei modelli culturali che costruiscono il migrante ed il
suo sguardo, visioni e modelli, sembra inutile dirlo, che il migrante porta con sé, qui.

5.5 Lavoro etnoclinico
Nel dispositivo etnopsichiatrico l'incontro con l'alterità è innanzitutto l'incontro con altre
lingue, messe in traduzione dalla mediazione operante; una etnoclinica sensibile alla
dimensione culturale tenderà a valorizzare una problematica delle parole, degli atti del
linguaggio di un'istanza d'enunciazione singolare che presenta un sistema ricostruibile.
La possibilità di comprendersi nasconde la difficoltà di attraversare lentamente ed in
maniera mediata una parola espressa nella lingua madre del paziente. Ma che cosa è una
lingua madre? Essa, banalmente, non è la lingua della madre ma è la lingua acquisita per
prima dal locutore, ossia la lingua parlata da tutti i membri di un gruppo che, in un gruppo
monolingue, coincide con la lingua parlata dalla genitrice, generatrice biologica e
linguistica (la madre). Ma in un gruppo multilinguistico la lingua prima, in termini culturali,
può non coincidere con la lingua materna: la lingua prima corrisponde al risultato storico di
una differenziazione culturale per cui essa è anche la lingua dominante rispetto al luogo di
origine; le lingue, difatti, sono anche terreno di manifestazione di rapporti di forza e di
potere tra gruppo e sistemi di pensiero. La lingua è l'ordalia principale attraverso cui
bisogna passare (De Pury, 1998): chi accetta di pronunciare nella e dalla propria bocca dei
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suoni mai uditi prima, e prima di allora impronunciabili ed impensabili, accetta di farsi
trasformare e di vedere mutato il corso della propria esistenza. La lingua utilizzata non
costituisce solo un involucro identitario o funzionale alla persona, ma è, al contempo, il suo
sistema-pensiero peculiare, condiviso dal gruppo di appartenenza, il suo sistema difensivo
per eccellenza, la sua memoria individuale e collettiva, che sempre la riattiva e al rende
funzionale allo scambio e all'apprendimento. La lingua si configura come esperienza
direttamente vissuta dal paziente e ciò che ne costituisce la possibilità e la trama narrativa;
tale esperienza vissuta è propria di un sistema personale (il paziente) e di un sistema
impersonale (la lingua).
I sistemi e le lingue sono mondi incommensurabili, ma non inconfrontabili: la traduzione si
pone come elemento primo, e, essendo gli esseri umani costantemente in traduzione,
pensarne la possibilità diventa esercizio vuoto e a perdere, in quanto attività essa stessa
già data, culturalmente e socialmente (Salmi, 2011). Le lingue sono sistemi aperti: la
traduzione è una precondizione, non un esito; abbiamo bisogno dell'altro, che rimane
irriducibile, per poter lavorare sulla nostra lingua così come sulla sua, poiché il senso ci
viene dall'altro.
La traduzione linguistica nel corso di una mediazione non è un ponte sospeso tra un polo
ed un altro di un metaforico sistema di interazione, non si dirige da un qui ad un là
immaginari da attraversare per consegnare a destinazione un significante. Non esistono
nella realtà punti fissi: tali punti sono essenzialmente mutevoli, in movimento e in
trasformazione. La traduzione assomiglia pertanto alla ramificazione progressiva di un
cammino in una serie infinita di sentieri che si biforcano continuamente (Borges, 2005), in
cui i punti di diramazione obbligano i soggetti a non immaginarsi come separati dalla
distanza interposta tra un emittente e un ricevente, quanto piuttosto come dei compagni in
movimento, costretti dalla natura del loro rapporto, dallo scopo della loro missione, a
prendere decisioni tra alternative possibili e pensabili, maturate all'interno del dispositivo.
Se la lingua in atto porta con sé necessariamente un implicito, dettato da condizioni
semantiche e pragmatiche, una lingua sconosciuta raddoppia il peso dell'implicito,
obbligando il dispositivo a quel movimento che permetta la redistribuzione del carico di
lavoro tra clinici, operatori e paziente, in un continuo e proficuo scambio di emersione,
convocazione e chiarificazione. Nella conduzione della mediazione culturale, quando ci si
sofferma su termini particolari, è fondamentale tener presente la differenza che esiste tra
una traduzione – esplicazione su terminologie astratte (definizione di tipo dizionariale, con
una possibile scomposizione del lessema in semi costitutivi) e una che testimoni le azioni
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ed i contesti in cui quei termini vengono utilizzati, nel tentativo di passare da un testo
(l'enunciato pronunciato) alle pratiche e agli usi, culturalmente intesi, e ad un piano
esperienziale, che funge da orizzonte fenomenologico (definizione enciclopedica).
Nathan e Sybille De Pury hanno dimostrato che la parola terapeutica non è quella intima e
protettiva della conversazione a due (cara al modello di cura in Occidente), bensì quella
pronunciata pubblicamente, che costringe gli interlocutori ad assumersi una responsabilità
di fronte ad essa, e alla testimonianza che la parola porta con sé. Essi vanno oltre: dicono
che la mediazione etnoclinica diventa efficace quando riesce a rivivere creativamente in
una “pratica della parola” (Nathan, 1998), grazie alla trasparenza del dispositivo che lascia
vedere i sistemi di pensiero al lavoro; le consultazioni possono divenire lo spazio vivo di
una messa in scena rituale, dove la parola diventa oggetto attivo, attivatore di narrazioni,
di effetti sul corpo, sui corpi, in modo decisamente differente rispetto a quanto avviene nel
classico setting clinico.

5.6 La cultura del paziente
La sostanza culturale del paziente deve essere trattata in senso terapeutico fin dall'inizio
dell'interazione, e non depredata durante il suo corso. Ad alimentare questo atteggiamento
predatorio è il rifiuto di sviluppare una fantasia perturbante: l'individuo migrante è
considerato un deposito incustodito di cultura esotica perché non si riesce, o spesso non
si vuole, immaginare che, in realtà, egli non è mai solo. Il neo-colonizzatore, pur sapendosi
in patria, diventa inquieto se viene attraversato dalla consapevolezza di trovarsi invischiato
in un gioco attivato da particolari dinamiche sociali e portato avanti anche da entità
sconosciute; al contempo, sentirebbe di non aver più potere assoluto sul migrante,
riconosciuto nella sua totale ed insopprimibile alterità intenzionata.
La mediazione può quindi essere vista come un sistema di messa a segno, volendo dire
con questa espressione:
–

saper colpire con precisione e correggere il tiro, quando necessario;

–

trasformare elementi solo in apparenza non pertinenti, oscuri, in elementi portatori
di senso ed intenzionalità. Mettere a segno, quindi, per mettere a frutto
un'esperienza che con il tempo svela tutta la sua utilità.
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5.7 Le azioni di cura, tra cultura e natura
La nostra società non ha mai funzionato coerentemente alla grande scissura su cui si
fonda il suo sistema di rappresentazione del mondo: quello che oppone radicalmente la
natura, da una parte, e la cultura, dall'altra.
È davvero impossibile agire sulle nostre nature – culture come si fa altrove?
Tre parole designano le azioni che intendono porre rimedio ai disordini psichici: presa in
carico, cura, terapia. Presa in carico traduce alla lettera prise en charge, espressione
corrente nell'antropologia medica francese; traduzione preferibile a “farsi carico di
qualcuno”, perché fa cadere l'accento sul gesto, di una persona o di un gruppo, di
”caricarsi sulle spalle” chi vive una difficoltà (Coppo, 2003:47). La presa in carico è azione
genericamente umana, non richiede una specializzazione professionale, perché è
essenzialmente il risultato di una intenzionalità, di una volontà; ha a che fare con il
supporto, il sostegno, nel suo aspetto più concreto e reale. Fondamentale, nella presa in
carico, è l'interrogazione, da parte di chi la mette in opera, delle motivazioni che la
sostengono.
Cura è già più legata alla salute, ai disturbi e alla malattia; in latino, cura significa
“sollecitudine, interesse, premura, attenzione, compartecipazione”. Rispetto al prendere in
carico, la cura è più calda, allude a una partecipazione affettiva. Nell'uso corrente della
lingua italiana, cura è atto medico, ma chi cura non necessariamente ha ricevuto
un'istruzione medica o terapeutica, e i ruoli tra chi cura e chi viene curata sono
interscambiabili (Quaranta, 2006).
Terapia, invece, è un atto specialistico: in greco therapeìa è “servizio, cura, ossequio,
culto” (therapeìa theòn è il culto degli dei, la cura dei loro altari e dei loro simulacri), ma
anche “governo, trattamento”, di soma e psiche; evoca la sacralità sia di chi la agisce, sia
di chi la riceve, ossia il corpo e la psiche. È un atto specialistico, appunto, delicato, che
richiede luoghi, tempi e competenze particolari.
Il manifestarsi del disordine (psichico, sociale) significa lo scacco dei meccanismi di
omeostasi culturale: la cultura, infatti, per gli individui che ne fanno parte, è anche una
difesa dalla perdita dell'esserci nel mondo come umani, ed è la condizione che rende
possibile quella presenza.
Il disordine psichico è caratterizzato da una dinamica disintegrativa rispetto a qualsiasi
ordine culturale; ogni cultura è chiamata a risolvere intersoggettivamente il problema del
distacco dalla natura, della protezione della vita cosciente, del dispiegamento di forme di

73

coerenza culturale, ed infine ogni cultura è tale nella misura in cui assicura la possibilità di
iniziative, innovazioni, riadattamenti o riplasmazione da parte di singoli individui più dotati
di altri (De Martino, 1961).
Tra

psiche

individuale

e

cultura

esiste

una

continuità

che

la

consapevole

complementarietà tra approcci psicologici, antropologici, sociologici ed etnologici, propria
dell'etnopsichiatria, mette in luce e consente di lavorare. L'obiettivo di ogni cura è sempre
la riparazione di un tessuto lacerato, della persona, ma anche del gruppo, inevitabilmente.
Uno dei modi con cui ogni cultura lavora il disordine è il ricorso a ciò che Ernesto de
Martino ha chiamato “simbolismo mitico-rituale” (De Martino, 1973), messo in opera
attraverso particolari dispositivi tecnico-pratici allestiti per costruire senso e recuperare
ordine dal disordine; il dispositivo allestito funziona come filtro attivo che include ed
esclude persone, musiche, atti, eventi, ed è finalizzato a consentire l'incontro e la
negoziazione tra umani ed entità immateriali. Ritualizzare il disordine è una funzione della
cultura; essa è svolta da esperti capaci di trasformare il disordine collettivo in conferma
dell'ordine collettivo, ossia di rafforzare attraverso il singolo caso la cosmovisione cui il
gruppo fa riferimento e i nessi che la collegano alla vita quotidiana di ciascuno. Nelle
culture che si richiamano a una cosmovisione dominata dalla Luce, dalla ragione, dalle
tecniche e dallo scientismo, ad organizzare la ritualizzazione dei disordini psichici e sociali
sono i saper-fare di esperti della psiche: psichiatri, psicologi, psicoanalisti.
Ogni cultura tende a conservare l'ordine che la costituisce; per svolgere tale funzione,
allestisce modi, luoghi, dispositivi che prevengono l'emergere incontrollato del disordine
attraverso una sua messa in scena periodica oppure, quando si è ormai manifestato, lo
sanziona come crimine o peccato, o lo tratta come disordine psichico. Sullo sfondo, c'è il
complesso gioco di simboli, miti e riti che costituiscono il tessuto di ogni cultura e ne
consentono le varie funzioni. In greco symbolon è il segno di riconoscimento o di identità,
la tessera, l'oggetto che denota il legame di ospitalità tra famiglia e famiglia, città e città:
oggetti spezzati in due, di cui due persone possiedono una metà ciascuno, oppure due
oggetti uguali tra loro. Il verbo da cui ha origine il sostantivo, symbàllo, significa infatti
“mettere insieme, unire”. Simbolo è quindi ciò che unisce gli umani e i gruppi che ne
conoscono il significato, e ne rispettano le regole di comportamento che vi sono inscritte; i
simboli ricevono il loro potere, il loro contenuto teorico e le istruzioni pratiche conseguenti
da un accordo tra umani, e ne sono i custodi. Simbolo è qualsiasi oggetto materiale o
immateriale cui un gruppo di umani ha convenuto di attribuire un significato che trascende
le informazioni esplicite che reca in sé, e che rinvia ad azioni codificate. I simboli
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pervadono l'ambiente cognitivo umano e spesso funzionano in modo inconsapevole,
attivando o disattivando quasi automaticamente comportamenti quotidiani. Gli stessi
simboli,

organizzati

consapevolmente,

possono

evocare

modelli

cognitivi

e

comportamentali ben più estesi, intensi e profondi. Bandiere, totem, oggetti sciamanici,
icone religiose, loghi commerciali funzionano come potenti evocatori di complessità
culturale, e nello stesso tempo come operatori del mettere assieme, del reciproco,
consapevole riconoscimento tra coloro che li portano materialmente o li sentono attivi
dentro di loro. Sono in grado di farlo perché alcuni processi di inculturazione e
socializzazione si sono concentrati e strutturati attorno ad essi, in modo da produrre la
massima sintonia dell'intenzionalità dei singoli (Turner, 1993). In tutte le culture i simboli
sono utilizzati in contesti e con scopi specifici per attivare intenzionalità presenti in ogni
individuo, o innate o innestate e sviluppate attraverso l'acculturazione. Il simbolo, per
essere efficace all'interno di un determinato progetto, necessita di un contesto speciale in
cui viene messo in presenza di chi ne condivide il senso; questo contesto è il rito, un
insieme di regole e procedure codificate, che si ripetono uguali ogni volta e costituiscono
una sorta di dimensione parallela a quella ordinaria. L'esecuzione della sequenza rituale
ha lo scopo di rinnovare alleanze e di confermare la coesione di un gruppo. I rituali
servono anche per preparare la coscienza dei partecipanti a una più efficace penetranza
simbolica. Il principale operatore nel rituale è, secondo Turner, il simbolismo: tutti i rituali
sono organizzati attorno ad un nucleo simbolico e a un insieme di simboli che infondono
coerenza alle varie attività che compongono il rituale, una coerenza che trova nella
cosmologia di quella specifica cultura la sua intenzionalità più generale (Turner, 2003).
Attraverso l'esposizione a simboli che evocano l'appartenenza comune e il nucleo centrale
attorno a cui essa si costruisce, vengono periodicamente rinnovati i miti sui quali poggiano
l'origine e la storia del mondo condiviso. Il termine greco mythòs significa “parola, discorso
pubblico, racconto, leggenda”; è il discorso comune che mette in forma, ordina la storia del
gruppo e le conferisce senso. È il percorso collettivo che collega i presenti tra loro e con la
loro storia, che dà senso al momento presente e indica una direzione, un destino; miti e riti
sono quindi gli ingredienti di un saper-fare terapeutico, in quanto esperienza, attività e
conoscenza fanno parte di un solo processo. Il processo di integrazione della conoscenza
e dell'esperienza è implicato in un sistema di feed-back, un processo che Paul Ricoeur ha
chiamato “circolo ermeneutico”, ma che può essere anche definito circolo di senso, in cui
feed-back positivi e negativi tra cosmologia, espressione simbolica della cosmologia, sfera
dell'esperienza e interpretazione dell'esperienza giocano il loro ruolo per la costruzione
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della comprensione del mondo nell'ambito di riferimento fornito dalla cosmologia stessa
(Ricoeur, 2008). Nello spazio-tempo del rito è concesso al singolo di oltrepassare
l'immediatezza della propria esperienza, della propria storia, e di vederla da fuori, da una
prospettiva ritagliata e costruita appositamente per sospendere il vissuto ordinario e
quotidiano (Kerènyi, 1963). Questo tirarsi fuori dal flusso del vivente è una delle condizioni
per superare la crisi che ci getta nel mondo.
Il mito precede la storia della persona; e il rito sospende per un tempo dato il fluire
continuo del vivente (Kerènyi, 1963), mettendo momentaneamente al riparo dal rischio di
perdersi. In ogni cultura, la sequenza cosmovisione – ideali di salute – forme della malattia
– modalità di cura ed il patrimonio di simboli e riti costituiscono lo sfondo che dà il senso
ultimi ad ogni attività umana, individuale o collettiva. L'attività terapeutica è sempre
confermativa della cultura di cui il terapeuta (non necessariamente il paziente) è
espressione; ogni atto terapeutico contiene un'intenzionalità implicita, ossia integrare il
paziente nella cultura, ed in particolare, nella cosmovisione del terapeuta. Quando
terapeuta e paziente appartengono allo stesso gruppo, il terapeuta rafforza e sostiene, con
il suo lavoro, l'identità culturale dell'altro; l'etnopsichiatria, come ci ricorda Devereux, inizia
laddove il terapeuta è consapevole del gradiente culturale che lo separa dal paziente,
dell'intenzionalità propria della sua azione terapeutica e dell'eventuale conflitto che essa
può generare, e decide di fare di questo quadro il suo primo e principale oggetto di lavoro.
Il tutto si complica, e non poco, quando terapeuta e paziente condividono almeno la stessa
costruzione culturale; ciò, normalmente, ha importanti, ed inaspettate, ricadute sull'intero
saper-fare psicologico e psichiatrico.
Il terapeuta è prima di tutto un operatore della cultura e agisce per conto della e sulla
cultura. Oltre che terapeuta, può essere,a seconda dei contesti, negoziatore tra il gruppo
degli umani e l'ambiente visibile ed invisibile, custode degli elementi costitutivi dell'identità
e della storia del gruppo, oppure sacerdote. Il potere terapeutico deriva in genere da
un'istruzione formale o da un'iniziazione riconosciute entrambe dal gruppo in cui il
terapeuta opera; poi, dalla prova che l'aspirante terapeuta ha dato delle sue capacità;
infine, dalla verifica continua che la comunità esercita sull'efficacia del suo saper-fare.
Mago, medicine-man, guaritore, sciamano, stregone, sono tutti ruoli di difficile e
complessa definizione, anche se è comune separare le pratiche destinate a far del bene
(magia bianca) da quelle stregonesche, e quindi la figura del guaritore da quella dello
stregone10.
10 Hubert e Mauss nel 1909 riassunsero i dati più importanti relativi all'origine dei poteri magici in Australia;
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Il gruppo etnopsichiatrico è un gruppo sincretico, che mescola cioè varie tecniche
terapeutiche e saperi tradizionali e scientifici. La medicina convenzionale continua ad
essere nella sua pratica un saper-fare composito che trae una parte del suo potere dallo
sfondo sacro cui si riferisce, la Scienza, e dal sigillo di verità che ne deriva. Il medico, e
ancor più lo psichiatra e lo psicoanalista, cosi come i loro colleghi guaritori, sono terapeuti
nel contesto di una più ampia funzione che consente loro di costruire, e confermare, la
cultura di cui fanno parte. Mi permetto di tracciare una linea di confine, debole, in cui
caratteristiche del migrante come iniziato e lo psicoanalista come “grande iniziato della
cultura occidentale” si mescolano e si specchiano: il segreto del migrante (il suo viaggio e
il suo progetto) è quello di un'esperienza vivente, profondamente vissuta, difficilmente
comunicabile; l'aspirante psicoanalista, muto nella relazione con il paziente, vive
profondamente anche egli un'esperienza che impegna la sua totalità, il suo coraggio,
l'autodisciplina, la sua disponibilità ad esperire il non ordinario. Ma, come insegna il lavoro
etnoclinico, più che le somiglianze, l'incontro con i migranti getta luce sulle differenze,
radicali: ecco che l'aspirante psicoanalista esplora i suoi fantasmi sdraiato sul divano del
maestro, obbligato alla verbalizzazione dell'esperienza; il migrante, frequenta e vive
immediatamente il mondo dell'altro, dell'altro incolto e della radicale alterità, e facendo
questo, potrebbe anche arrivare ad essere, nel paese di accoglienza, egli stesso buon
mediatore tra la parte culturalizzata dell'esistente e la parte caotica, al di qua e al di là dei
suoi e dei nostri limiti.

5.8 Set e setting
Il termine inglese set significa “mettere in opera, incastonare un gioiello, ambientare un
racconto, mettere in scena un'opera teatrale”; setting si riferisce al suo risultato concreto.
Nel linguaggio medico-psicologico, set e setting comprendono l'insieme delle aspettative
di chi è coinvolto in un'azione terapeutica, gli obiettivi condivisi, la preparazione e la
programmazione delle sessioni di lavoro, le circostanze concrete in cui è possibile ed
avviene l'intervento terapeutico. Set e setting definiscono quindi lo spazio-tempo dedicato
ad un determinato procedimento terapeutico e le relative regole. Le regole del set e del
setting costituiscono l'ossatura stessa del dispositivo terapeutico, che è e rimane l'unica
Ròheim nel 1930 raccolse numerose informazioni sull'arte di guarire, riunendole in un sistema, interpretato e
spesso ridotto alla cornice offerta dalla prospettiva psicoanalitica; Mircea Eliade nel 1950 si occupò di
sciamanesimo; più recentemente, Collomb nel 1976, Constant nel 1980, Nathan nel 1994 hanno riferito su
aspetti particolari del potere terapeutico.
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struttura fisica e metodologica a cui il terapeuta può far riferimento nel corso di processi
altamente complessi e non sempre prevedibili. Avere regole che ordinano lo spazio-tempo
della cura, e che vengono in parte esplicitate al momento del contratto terapeutico,
conferma e consolida l'intenzionalità del terapeuta. L'incontro e l'incrocio tra saper-fare
diversi, può mutare profondamente il quadro dell'intervento terapeutico. Quando elementi
del modello medico convenzionale vengono introdotti nelle medicine tradizionali si
producono cambiamenti, spesso enormi, modificando e facendo decadere alcune regole,
significati, senso.
Sull'importanza fondamentale delle caratteristiche dello spazio-tempo terapeutico, Nathan
ha scritto che
il vero pensiero dei guaritori, come probabilmente quello degli psicoterapeuti
occidentali, è nascosto nel cuore delle loro pratiche e non nelle loro teorie. Questo
pensiero si manifesta attraverso tutte le attività del guaritore, le sue parole, le sue
azioni, ma anche l'installazione del suo dispositivo … questo spazio terapeutico
possiede sempre la caratteristica di contenere la materializzazione di un secondo
universo e il segno visibile delle mediazioni con questo altro universo … il pensiero
terapeutico che potrebbe esprimersi in questo modo: “c'è un secondo universo, non
ordinario, e io sono il solo mediatore capace di collegarti con questo universo” non
è né esplicitato né consapevole … occorre che altre induzioni vengano a
raddoppiare, in settori indipendenti dal primo, la stesso pensiero terapeutico
(Nathan 1996b:143-45).

Le altre induzioni a cui Nathan fa riferimento, appoggiano in genere su oggetti e sulla loro
manipolazione, trasformazione e trasmissione.

5.9 Oggetti nella scena terapeutica
Oltre che da intenzioni, la scena terapeutica è abitata da persone e da oggetti. Il terapeuta
rappresenta, e ha dietro di sé, il gruppo di professionisti che lo ha formato, ossia la scuola
o il sistema che ho ha costruito e legittimato in quanto terapeuta. È portatore di una teoria
che gli serve a comprendere ciò che accade e a fare ipotesi di intervento; lungo il
percorso, e quando la sua teoria lo impone, il terapeuta usa gli oggetti che gli sono stati
trasmessi ed affidati. La presenza di oggetti, materiali o immateriali, idonei o necessari alla
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terapia e il loro circolare tra i vari attori è una costante della scena terapeutica.
Scrive Nathan degli oggetti:
il terapeuta costruisce la sua pratica riferendosi al funzionamento dell'oggetto che
sa usare, il malato sperimenta sul suo corpo l'efficacia dell'oggetto. Alla sommità di
un triangolo, gli oggetti dominano la scena terapeutica, la riproducono a volontà,
permettono la sua esportazione verso altri mondi, poiché sono gli oggetti,
soprattutto quando sono efficaci, a traversare le frontiere. Gli oggetti sono i soli
attori della scena terapeutica, e la loro principale funzione è dimostrare il pensiero
teorico dei terapeuti (Nathan, 1996b:149).

Bruno Latour analizza la relazione con gli oggetti a partire dalla falsa opposizione che
vede da un lato un soggetto libero e autonomo padroneggiare l'oggetto, dall'altro l'oggetto
fabbricare il soggetto (Latour, 1995). Allorché ci si interroga su ciò che ci fa esseri umani,
la vera questione da porsi non è se siamo liberi o legati, ma se siamo legati bene o male.
C'è un solo modo per saperlo: esporsi agli effetti degli oggetti, indagare ciò che sono e
come sono stati costruiti, essere consapevoli ci ciò che ci fanno, e distinguere quelli che
portano buoni attaccamenti da quelli che ne portano di nocivi.

5.10 Psicoterapia e racconto
Ogni atto è oggetto di negoziazione con il paziente e il suo gruppo. Il percorso terapeutico
è guidato dall'intenzione di non spezzare il legame tra l'individuo e la collettività visibile e
invisibile cui si riferisce, di salvaguardare quindi le sue appartenenze fondamentali.
Intenzione a cui non si potrebbe dar corso se il terapeuta non assumesse
consapevolmente la propria appartenenza culturale (e quella del saper-fare che
rappresenta) e non ne facesse esplicito materiale di lavoro; di conseguenza, il setting sarà
aperto, molteplice e plurale, con l'obiettivo di indurre e sostenere processi trasformativi
laddove il lavoro di costruzione dell'individualità non sia stato completato o, per traumi
subiti, si siano prodotte nell'involucro delle persone lesioni irrisolte che inficiano la sua
possibilità di essere nel mondo.
Alcuni autori propongono la “psicoterapia biografica dell'esperienza migratoria” (Mellina,
1997), basata sul principio che un evento traumatico provoca sempre una soluzione di
continuità sul fluire dell'esistenza individuale. L'evento, nel nostro caso la migrazione,
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produce una fattura, una lacerazione, talvolta un buco, una cesura temporale del vissuto in
colui che la esperisce. Tale evento diviene tanto più significativo e comprensibile allorché
venga letto ed interpretato nel senso propriamente biografico (ossia storico e personale)
della continuità dell'esser-ci del soggetto migrante. L'obiettivo è ricontestualizzare il
paziente decontestualizzato dalla migrazione.
Anche per Nathan il racconto è un elemento essenziale in etnopsichiatria. Nelle pratiche
sapienti tradizionali si configura come un oggetto singolare che trascende il discorso;
utilizzato nella nominazione o in veste di matrice mitica, enunciato o implicito, è un oggetto
di origine esterna, è poco sensibile alle distorsioni e alle elaborazioni interne, organizza
delle strutture nell'apparato psichico di chi lo riceve; impone, in questo modo, delle
continue riorganizzazioni.
L'aspetto più importante della metodologia etnopsichiatrica è l'utilizzazione delle leve
culturali per facilitare l'elaborazione di insights mentali prima impensabili. Devereux
segnala il rischio rappresentato dal misconoscimento da parte del terapeuta del doppio e
complementare lavoro di fabbricazione culturale e di costruzione psicologica attraverso cui
viene prodotto ogni individuo appartenente a un qualunque gruppo umano. La
caratteristica fondamentale dell'etnopsichiatria è dunque quella di includere tra il materiale
da lavorare la continuità tra psiche e cultura cui si riferiscono i vari (tutti gli) attori implicati
nel processo. L'etnoclinico assume fino in fondo l'alterità propria ed altrui, la lascia intatta,
la esplicita e ne fa oggetto di lavoro; questo obbligo a cui tutti si legano rappresenta
l'ossatura del saper-fare etnoclinico, e comporta fondamentali conseguenze. La prima è
far intervenire nella scena terapeutica la lingua del paziente e del suo gruppo, e convocare
sul setting dei mediatori, rappresentanti della lingua e della cultura del paziente. La loro
comparsa discosta di molto la situazione etnopsichiatrica da quelle classiche
psicoterapeutiche e psicoanalitiche; è un'innovazione che Nathan pone come momento
fondante il dispositivo etnopsichiatrico. Insieme con la lingua, sono anche convocate le
teorie dei presenti: del paziente e del suo gruppo, ma anche dei mediatori e del terapeuta.
Ne deriva un setting plurale, percorso da voci, rappresentazioni, riferimenti molteplici e
contraddittori; il terapeuta principale, al quale è stata affidata la conduzione della seduta,
identifica la teoria da mettere alla prova in quella che è maggiormente in continuità con la
cultura del paziente e del suo gruppo, e con l'aiuto del mediatore ne sviluppa, attraverso
indicazioni, prescrizioni e riferimenti, insomma le potenzialità risolutive. Poiché
l'etnopsichiatria considera ogni umano nel contesto dei suoi gruppi di appartenenza,
l'etnoclinico deve essere in grado di intervenire, per trasformarle o completarle, sulle
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stesse catene logiche e operative che costituiscono la trama dell'individualità.
L'etnopsichiatria è coinvolta nei transiti di popoli e culture, di individualità e di gruppi;
poiché è animata innanzitutto dall'interesse per le differenze, essa riconosce a ciascuno la
piena competenza sulla propria storia ed esistenza; si preoccupa di non veicolare visioni
del mondo, morali, concezioni antropologiche sue proprie, ma evoca piuttosto quelle
relative ai pazienti e ai loro gruppi, le fa interagire tra loro, favorisce i confronti e la
negoziazione. Il rischio maggiore è che nell'etnopsichiatria finisca per depositarsi, anziché
un corpo di teorie e pratiche sottoposte a continui aggiornamenti e verifiche da parte della
critica e dell'analisi del controtransfert culturale, una ideologia con relativa morale e
visione del mondo; su tutto aleggia l'esotismo, vera piaga di tutte le scienze che si
occupano dell'altro, del diverso.
Alcune precondizioni sono richieste a coloro che operano nell'etnopsichiatria e
nell'etnoclinica, indipendentemente dalla specifica formazione professionale: occorre che
abbiano raggiunto la consapevolezza di essere costruiti da una specifica storia e cultura,
di rappresentare solo uno dei modi possibili dell'esserci nel mondo come umani, e che
abbiano rinunciato alla pretesa di incarnare l'ideale umano. L'obiettivo è acquisire la
neutralità culturale che permette di cogliere il vero senso di cui è investito un dato tratto
culturale nella società contemporanea e nel gruppo a cui appartiene il paziente (Devereux,
2007:106). Viene raccomandata la necessità di viver uno “spaesamento formativo”: nella
nostra vita quotidiana prendiamo per naturale ciò che è solo convenzionale, e l'abitudine
sottrae alla percezione una moltitudine di gesti, essendo resi ciechi dall'automatismo. Il
migrante non ha però questo handicap: non condividendo le nostre abitudini, le percepisce
piuttosto che subirle; egli procede costantemente per comparazione implicita con il proprio
paese, cosa che gli dà il privilegio di scoprire le nostre carenze, cioè quello che noi non
vediamo, e gli conferisce lo statuto del doppio esperto, della propria cultura e delle
costruzioni implicite della nostra.
Alcuni principi teorici risultano poi indispensabili a chi naviga nelle acque agitate
dell'etnopsichiatria:
–

deve partire dal presupposto che tutti i sistemi terapeutici, tutti i vari saper-fare che
attengono alla cura di psiche (psichiatria, psicologia e psicoanalisi comprese) sono
culturalmente determinati e meritano di essere presi in considerazione, analizzati,
messi alla prova;

–

è tenuto ad esercitare una sospensione del giudizio anche di lunga durata, nel
rispetto delle scelte del paziente e del suo gruppo, e a ritenere innanzitutto costoro
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gli esperti del problema;
–

deve sostenere la funzione generativa dei conflitti e la coesistenza in modelli
pluralistici e non gerarchici. La strategia deve infatti essere sempre finalizzata a
rafforzare la continuità tra individualità impegnate in specifici processi di crescita ed
esperienza e i gruppo visibili ed invisibili, presenti o assenti, cui sentono di
appartenere, nonché a promuovere forme di complementarietà tra individualità e
gruppi diversi che intendono rimanere tali;

–

deve voler/poter decostruire l'ideologia individualistica e resistere alle affiliazioni a
gruppi artificiali, tenendo come riferimenti il gruppo e le culture testimoniate dal
paziente.

5.11 Dispositivi di cura e di mediazione per migranti
La soglia è un oggetto delle culture. Parlare di sé, e situarsi, è in fondo lo spirito
dell'etnopsichiatria, una disciplina che tiene conto sia della cultura che della storia
personale di un individuo. È importante tener presente che quando ci si trasferisce in una
terra straniera, si diventa automaticamente il primo della discendenza, un fondatore.
L'appartenenza etnica ad un gruppo e il possedere una memoria ancestrale sono
assolutamente determinanti nella costruzione di un'identità; l'appartenere ad un gruppo
costituisce una chiusura sottile che permette ad un uomo di dire “io” a partire da un “noi”.
All'origine di ogni etnia si trovano le divinità: queste affiliazioni alle divinità e agli antenati
mitici o reali sono costitutivi delle identità multiple delle persone, che permettono
l'umanizzazione progressiva dei bambini attraverso una serie di involucri nidificati: il
sistema linguistico, la struttura familiare, le alleanze, i riti di iniziazione e i modi di cucinare.
In questi sistemi di appartenenza, la nozione di persona non coincide con la nozione di
individuo, che corrisponde invece alla forma latina del greco “atomo”. Una persona è
costituita da elementi materiali che gli appartengono (sangue, etc..) o che provengono dal
mondo degli antenati. In questo modo la persona aderisce all'ambiente umano, animale e
vegetale, possiede delle duplicità e si trasforma man mano che compie riti iniziatici, senza
però perdere quel nucleo costitutivo che stabilisce vocazioni e storia individuali.
Per i migranti, tali appartenenze si sgretolano e si ri-articolano nei paesi di accoglienza. Il
migrante, abbandonando il suo mondo di origine, non ha che una cultura interiorizzata e
priva di risorse esterne, la cui conseguenza provoca la perdita di corrispondenza ed
armonia tra mondo interiore ed esteriore. La ricerca etnopsichiatrica studia esattamente la
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natura complessa di questa articolazione tra i fatti detti “psichici” e gli elementi di natura
culturale. Ciò che è visibile non è il funzionamento psichico, ma la diversità culturale. Un
vero contatto passa per la conoscenza dell'intimità etnica; in un gruppo allargato, le
appartenenze specifiche di una persona ad un sottogruppo sono generalmente svelate dal
nome di origine.
L'istruzione e l'ideologia moderna, come anche le professioni, contribuiscono fortemente a
costruire tale individualizzazione.
I figli possono vivere un trauma supplementare quando non percepiscono il perché e la
coerenza di un rito iniziatico della loro cultura (Moro, 2005). Il quadro culturale di questi
giovani è in sospensione e, contrariamente a quello dei genitori, non è legato
profondamente a nessuno dei due paesi, ma questa situazione di mancanza può anche
portarli in un cammino di creatività. Il confronto con un'altra lingua ed un'altra cultura crea
rotture nei punti di riferimento e nelle identità – essere divisi.
La cultura codifica l'espressione della modalità e dei sintomi: essa prevede non solo il
senso della malattia ma anche lo svolgimento della crisi e i dispositivi tecnici che
permetteranno al guaritore di riassorbirla. Il terapeuta non può prendere in considerazione
solo quelle che i pazienti attribuiscono al loro male, ma deve sorprenderli, offrendo loro
un'altra interpretazione e una nuova prescrizione.
Nathan ci regala una definizione di cultura, dal punto di vista clinico, secondo cui essa è:
“una sorta di carta geografica che permette ai membri di una certa società di muoversi, di
pensare e lavorare, senza paure o perplessità” (Nathan 1996:13). In effetti, se una cultura,
in qualità di filtro organizzativo, non descrivesse correttamente un segno o un messaggio
proveniente dal mondo interno o dall'ambiente esteriore, si avrebbe uno strappo nelle
maglie della realtà. Ridare al paziente confuso un'altra trama codificata, che permette
l'elaborazione del racconto, situa la persona in una nuova temporalità.
Nathan considera l'etnopsichiatria clinica una “disciplina capace di interrogare i concetti
della psicologia, della psicoanalisi e della psichiatria alla luce id eziologie e teorie generali
dei gruppi e dei loro dispositivi tecnici" (Nathan, 1996b:37). Centrale, nella pratica
etnoclica, è perciò la capacità di lavorare con i gruppi, convocandone i saperi. Il gruppo
non intimidisce il paziente migrante, in questo contesto si passa da un'etica di confidenza
ad una politica della testimonianza (Salmi, 2011). Se non si instaura un vero legame
attraverso uno sforzo reciproco di conoscenza, il rischio è di costruire un legame perverso
e manipolatorio che sfocia in un rapporto di forza in cui il migrante non dice chi è ma
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esprime solo incessanti domande materiali insoddisfatte, o aderisce acriticamente alle
teorie e alle richieste espresse dall'istituzione. sollevare-togliere-sedersi insieme sono i tre
verbi che caratterizzano il dispositivo. Nel gruppo etno-clinico, i ricercatori sono impegnati
insieme nel sollevare, dal basso, i pensieri che accomunano o tengono distanti, obbligati
alla presentazione reciproca che è primo e principale passo di produzione di conoscenza e
sapere; devono poi, a vicenda, togliere e togliersi volontà di affermazione, di azione troppo
veloci ed insensate, attendendo che un senso di fiducia emerga, dalla condivisione delle
storie, degli affetti; sono, tutti, seduti assieme, in una fantasia di auto-generazione, di
partogenesi, in cui è possibile attivare la costruzione o il rimodellamento dei concetti, in cui
inizia a emergere, timidamente, un sentimento di alleanze alla cui base dovrebbe esserci
la volontà di esplorare le genealogie, l'archeologia, dei saperi evocati e narrati in gruppo
(Salmi, 2011). Un gruppo così situato, permette di concepire il lavoro clinico, educativo, di
cura appunto nella sua qualità politica, derivante dalla testimonianza, con il suo valore
storico e culturale, oltre ovviamente che giuridico e politico, di transito verso la costruzione
di uno spazio di cura, in cui il tempo (il prendersi del tempo, a vicenda) asseconda la
necessaria condivisione di dolore e risorse, di storie e formazioni, motore in un momento
successivo del cambiamento che la cura ha in sé, in quanto presa di posizione
inconciliabile con la a-critica proposta di percorsi pensati altrove ed attualizzati in un
contesto che non ammette resistenze, ma richiede adesione e arrendevolezza.
Le seconde generazioni possono definirsi solo in opposizione all'altro, perché è il loro
modo di delimitare il dentro e il fuori, nello sforzo di distinguere ciò che appartiene loro da
ciò che è estraneo. È più facile ottenere l'integrazione quando la cultura sviluppa le sue
potenzialità perché la persona, non sentendosi più in pericolo, prende in prestito gli
elementi culturali del paese di accoglienza e moltiplica gli spazi di incontro per radicarsi.
Far circolare la parola nel gruppo allargato preservando l'intimità delle persone presenti,
esige la conoscenza del limite e del pudore, di vergogna e di scherzo, esistenti tra i
membri di una famiglia, in una cultura. L'incessante spostamento tra due o più lingue è già
di per sé terapeutico: la traduzione mette subito in evidenza l'asimmetria, la delimitazione
dei mondi, la diversità culturale, liberando i migranti dalla separazione e dalla confusione
delle visioni di vita differenti che trattengono inconsciamente in loro.
Vi possono essere due tipi di discorso alternativi: uno pubblico e l'altro privato; il discorso
culturale pubblico è quello del consenso. In molte famiglie i figli imparano dai genitori solo i
divieti morali, e ciò li porta a cercare la propria libertà in altri idiomi (vero anche per gli
italiani e e per la fascinazione che il mondo hip-hop produce tra i nostri giovani). Inizia così
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a delinearsi quella relazione dicotomica tra un dentro ed un fuori, così importante
nell'esperienza della migrazione: si impara a fare certi discorsi nel "dentro", occultandoli
"fuori"; questo apprendimento, per i minori migranti, è doppiamente difficile, in quanto
doppiamente coinvolto nello stabilire una relazione tra dentro e fuori, qui ed altrove.

5.12 Accoglienza dei migranti
Il primo incontro, di solito, avviene con la presentazione medica, clinica, con lo stabilire
una reciproca riconoscenza, la “ferita del proprio nome” (Coppo, 2007b) generata
dall'anonimato e dal brusco contatto con le istituzioni. L'etnopsichiatria, basandosi sulle
differenze e sul far emergere spazi complessi e creativi per una costante circolazione tra il
“noi” e “gli altri”, tende ad oltrepassare gli scogli della logica aristotelica del terzo escluso:
essa mira ad una universalità che non sia la partenza ma il traguardo, lavorando le
differenze dell'alterità psichica, culturale, religiosa, etc.. . lavora sullo scarto e sul
malinteso. La consultazione è un luogo di negoziazione permanente in cui tutte le reti,
moderne e tradizionali, si connettono, in termini psicodinamici, in cui si situa il sintomo nel
contesto migratorio o nel passato familiare, mentre in termini culturali si offre la ragione
che ha provocato il disordine. Il modo di accogliere, includere ed integrare l'ospite anche
solo provvisoriamente, è segno di educazione presso alcune popolazioni. Al posto di
argomenti freddi e violenti emergono progressivamente immagini commoventi, capaci di riumanizzare i presenti vicendevolmente: testimonianze tenere e fragili, che chiedono
solamente di essere ascoltate, e trasmesse prima che il tempo, inesorabile, agisca
disperdendole. È un delicato lavoro tra memoria e Storia.
Latour ci ricorda che tali nozioni (universale, progresso, etc..) dividono il mondo in due,
coloro che credono e coloro che pensano (Latour, 1995), invitando quindi chi si occupa del
fenomeno migratorio a problematizzare, sempre, i nostri concetti, le nostre categorie, e il
percorso storico, sociale e culturale che hanno percorso fino ad arrivare a noi.

Paragrafo 6
Tobie Nathan: la posta culturale dell'etnopsichiatria
Sfida, accoglienza, attaccamento, ospitalità, contagio: sono alcuni termini ridondanti negli
scritti di Nathan, chiariscono in modo piuttosto definitivo la teoria da cui lo studioso elabora
le metodologie e tecniche di cura nei confronti dei suoi pazienti, migranti e non. Teorie e
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pratiche, le sue e quelle portate dai pazienti, da considerare come un vero e proprio
campo di sperimentazione naturale, in tutta la loro complessità, non in lettura lineare, ma
osservate da tutti i personaggi interessati, i professionisti, gli utenti, i loro gruppi di
appartenenza. Nathan, per molto, si è occupato di creare dispositivi, spazi che
contenessero non solo il disagio dei migranti, ma anche le loro specificità culturali, il loro
sapere tecnico, i miti fondatori e le pratiche che li hanno fabbricati, umanizzati, infine le
loro concezioni del mondo, quelle griglie costruite su cultura, immagini e rappresentazioni
che permettono di leggere l’esistenza.
Accettare la sfida lanciata dalla presenza di corpi che vengono da lontano significa perciò
creare, con fatica, gli spazi capaci di ospitare la differenza che i migranti portano con loro,
una differenza nutrita dalla profondità di quelle concezioni che aiutano l’essere umano nel
tentativo di comprendere il mondo.
I lavori di Nathan sono molteplici, plurali, multivocali; certamente, la sua visione ha a che
vedere con una delle tesi centrali dell'Antiedipo, ossia che il desiderio è sempre
rivoluzionario, è una macchina sempre pronta a distruggere le rassicuranti polarità
predisposte dal potere (Deleuze, Guattari, 2002). L'operazione monotona del potere per
“controllare” il desiderio è sempre stata di iniettarvi la mancanza, la penuria, la rarità,
operazione indispensabile per avere presa sui corpi (il corpo organico, il corpo economico,
il corpo libidinale): dal momento che manchi di qualcosa, non potrai fondare le tue
richieste che su questa mancanza, e qui ti terremo.
La macchina desiderante non è altro che l'inconscio che produce, niente che sia
dell'ordine di una soggettività, di una totalità, di un organismo, di una struttura.
Le famiglie di migranti formano una prassi, una politica, una strategia di alleanze e di
filiazioni; esse sono formalmente gli elementi motori della riproduzione sociale e non
hanno nulla a che vedere con un microcosmo espressivo. E più che la madre, il padre,
etc.., c'è l'alleato, che costituisce la realtà concretamente attiva e rende i rapporti tra
famiglie coestensivi al campo sociale. Qui è rintracciabile il background filosofico
dell'etnopsichiatra francese: è, infatti, tradendo i desideri dei migranti, tradotti dalle
istituzioni in bisogni, che la posta culturale dell'etnopsichiatria si trasforma, muta, in
postura politica, un impegno a rispettare il materiale culturale prodotto dal dispositivo, in
cui la ricchezza e la ridondanza dei desideri diventano leva terapeutica e,
contemporaneamente, motore di cambiamento.
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Nell'esperienza di Nathan e il suo gruppo, i pazienti migranti sono sempre sospesi tra “due
mondi” e questo stato di sospensione alimenta una condizione di fragilità identitaria, che
può declinarsi anche in forma psicopatologica. La terapia dei migranti deve allora essere
subordinata alla costruzione di un quadro relazionale ispirato al, e dal, rispetto dei loro
“esseri invisibili” (spiriti, divinità, antenati) dai loro modi di vita e di pensiero, dei loro
“dottori” (i guaritori tradizionali), dei loro oggetti di culto (amuleti, feticci). Il rispetto di
queste modalità implica che l'etnoclinico occidentale attraversi una multidimensionalità
teorica, problematica e contraddittoria al contempo, senza la quale le sue concezioni sul
migrante risultano fortemente riduttive e causano l'amputazione delle originarie
caratteristiche culturali dello stesso. L'eterogeneità dei fattori che concorrono alla
costituzione dell'identità del migrante impone il dispiegamento di un complesso dispositivo
multidisciplinare capace di attivare la mobilitazione di una pluralità di soggetti di diversa
ascendenza culturale e di varia competenza professionale. Un simile gruppo terapeutico
funziona come piano di appoggio e di rassicurazione conforme alla visione del mondo del
paziente, più spesso abituato a vivere una dimensione gruppale della cura, della terapia e
della relazione educativa, intese come reticoli di legami e responsabilità condivisa. I
terapeuti partecipano a questo processo in quanto soggetti a mondi culturali diversi.
Emigrare significa essenzialmente perdere l'involucro identitario costituito da luoghi, odori,
colori, suoni, contatti originari; l'insieme di questi elementi rappresenta la superficie
sensoriale ed esperienziale che permette la costruzione della struttura e del
funzionamento psichico. L'apparato psichico si organizza nella propria autonomia
funzionale solo a patto di rimanere immerso in questo ambiente oggettuale e
consustanziale che garantisce il senso di identità psichica e culturale dell'individuo; se
questo involucro viene perduto, o disintegrato, il paziente non sa più a cosa legare, o dove
depositare, l'identità soggettiva e le capacità di un corretto funzionamento mentale. È per
questo che diventa assolutamente prioritario fabbricare un involucro interattivo che
accolga i contenuti mentali funzionando, al contempo, come una barriera di contenimento
e una superficie di iscrizione. La cultura viene considerata da Nathan come una struttura
specifica di origine esterna (sociale) che contiene e rende possibile il funzionamento
dell'apparato psichico (Nathan, 1994); il sistema culturale è costituito da un insieme di
enunciati che riguardano la natura e la trasformazione della persona, dei morti, degli
antenati e del male. La cultura non è una sorta di capriccio o un aspetto secondario
dell'evoluzione umana; essa non è un abito, né una sfumatura di colore, ma piuttosto
rappresenta il fondamento strutturale e strutturante dello psichismo umano.
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Il punto critico del lavoro terapeutico con i migranti è costituito dalla scoperta e dalla
comunicazione delle eziologie tradizionali: in questa fase, risulta fondamentale la
partecipazione attiva dei migranti alla costruzione di ipotesi di lavoro, di soluzioni di
problemi, di ideazione e realizzazione del dispositivo etnoclinico. Appare altresì
fondamentale la circolazione interrogante della parola, espressa nella lingua matrice del
migrante grazie all'intervento di mediatori culturale, così da permettere la costruzione di un
dispositivo di lavoro in cui vi sia scambio e confronto tra saperi, interrogati con domande
coerenti al nostro pensiero quanto al pensiero dei migranti presenti. I dati culturale che
emergono vengono assunti come informazioni compiutamente e coerentemente
comprensibili attraverso il metodo antropologico: il materiale culturale è infatti in
contenitore, e mai il contenuto, del discorso; è ciò che permette la parola, non è la parola.
Bisogna anche guardarsi dall'intendere solo la parte culturale del disturbo e del problema,
escludendo la sofferenza propriamente individuale del migrante; il clinico culturale è infatti
esposto all'errore di considerare il migrante sofferente solo come un informatore culturale
(controtransfert di fascinazione), mentre il suo lavoro si articola sulla ibridazione degli
apparati tecnici e delle teorie esplicative elaborati nelle diverse realtà culturali, presenti nel
dispositivo, e intorno all'individuazione di quadri di compatibilità tra le metodologie della
clinica occidentale e quelle dei sistemi nosografici tradizionali.
Nel processo clinico, le teorie non hanno un ruolo solo esplicativo, rendendo omogenea e
comprensibile una massa di fatti; esse sono parte costitutiva dei materiali clinici “grezzi”; i
migranti contengono delle teorie che, malgrado talune rassomiglianze, sono spesso in
completa opposizione logica rispetto alle teorie degli esperti in Occidente. Accettare,
perciò, di maneggiare le teorie che organizzano i modi di vita dei migranti implica una
riformulazione dello statuto della teoria nella clinica, nella terapia e nella pedagogia;
ammettere queste premesse, conduce allo stesso tempo ad una modificazione dei luoghi
della cura, del pensiero e dell'agire pedagogico e terapeutico.
Ci si trova spesso, nelle istituzioni preposte alla cura, di fronte a popolazioni di migranti
che vengono spesso descritti in termini di carenza (sociale, innanzitutto), di ciò che si
suppone manchi loro, ossia mancanze di mezzi di sussistenza, o incapacità di
elaborazione della nuova realtà che li circonda, nel paese di accoglienza, e anche, alle
volte, di una generica “povertà culturale”; ecco, direi che la risposta etnoclinica a questo
immaginario disturbante e dalle sfumature razziste nasce proprio dalla trasformazione di
queste pretese carenze in fonti di arricchimento e di innovazioni tecniche. Questi poveri,
isterici, disgraziati, si sono rivelati, poco a poco, ricchi di un pensiero complesso, e
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soprattutto si sono rivelati come l'unica fonte d'informazione concreta su una dimensione
della clinica fino ad allora trascurata; l'utilizzazione della drammaturgia culturale è una
delle leve terapeutiche più attive nella risoluzione di questioni psicoterapeutici.
La psicologia ha sempre implicitamente ammesso il postulato di un “soggetto” universale,
individualizzato e indipendente dal suo universo culturale, una sorta di “uomo nudo”. Il
concetto di un essere umano universale, in grado di acquisire una cultura come se essa
fosse un semplice abito da indossare, è una pura astrazione: possedere una cultura ed
essere dotati di psichismo sono due fatti strettamente equivalenti, e per il clinico, la
differenza culturale è un dato di fatto altrettanto “umano”, imprescindibile quanto lo è
l'esistenza del cervello o dei reni. Per occuparsi di etnoclinica, tenendo appunto conto del
fatto che la cultura di un individuo è indissociabile dal suo essere, bisogna innanzitutto
accettare tre enunciati teorici preliminari:
–

se si ammette che possedere una cultura ed essere dotati di psichismo sono
enunciati strettamente equivalenti, non si può più considerare la psiche come una
monade isolata, animata da forze proprie e strutturata in modo autonomo. Bisogna
considerare la psiche, che Freud definì “apparato psichico”: a) come una macchina
per creare legami; b) come autoregolantesi su una macchina simile, con analoga
funzione, ma di origine esterna, ossia la cultura (Freud, 1975);

–

tutte le terapie tradizionali sapienti sono operazioni: a) razionali, anche quando la
loro razionalità non appare evidente; b) efficaci; c) suscettibili di indagini
approfondite;

–

ammessi i primi due enunciati, il terzo ne costituisce il presupposto indispensabile:
non esiste un sistema di pensiero migliore di altri, ma tutti i modi di pensare e di
vivere presenti nel dispositivo etnoclinico concorrono alla stesso scopo, ossia la
modificazione e la cura di un disturbo, o di uno stato patologico.

In etnoclinica, chiaramente, le indagine antropologiche sull'etnia e l'origine del migrante di
cui il dispositivo si occupa costituiscono una fonte di informazioni preziose; associando
sistematicamente alla pedagogia e alla clinica i dati provenienti dall'antropologia in tutte le
sue forme, l'etnopsichiatria è una disciplina multidisciplinare e complementarista
(Devereux, 2007); in più, mettendo costantemente in parallelo le delucidazioni derivanti
dalle teorie occidentali e quelle provenienti dai pensieri inerenti alla cultura dei migranti,
l'etnopsichiatria è anche una disciplina comparativa.
La psichiatria, come del resto la psicoanalisi e molte altre terapie psi, in genere ha
mantenuto la sequenza logica del modello medico; diagnosi, prognosi, trattamento; nella
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clinica etnopsichiatrica, invece, tutto parte dalla tecnica (il trattamento) il cui esito potrà
eventualmente portare all'enunciato completo di un'eziologia tradizionale. Il trattamento,
insomma, precede e dà forma, e sostanza, alla diagnosi.

6.1 Quadro
Il quadro tecnico è quel dispositivo entro il quale tutto ciò che accade viene concepito dal
terapeuta come “naturale”. Ciò che distingue una pratica professionale da una relazione
umana banale è che le interazioni che si producono all'interno di un dispositivo tecnico
vengono a inscriversi in un'operazione di costruzione del senso indotta dal dispositivo
stesso; ciò costituisce il fatto clinico di base. I due quadri (teorico e tecnico) hanno la
funzione di rendere l'interazione “naturale”, mentre essa è totalmente “costruita” e, di
conseguenza, contingente: essa è un mondo a parte in un mondo normale, ma, tuttavia,
ciò che vi accade all'interno deve essere concepito come naturale. L'etnopsicoanalisi ha
stabilito che il discorso teorico fa parte in modo irriducibile del quadro tecnico: il quadro, in
altre parole, non è costituito solo da azioni e da ingiunzioni, ma anche da un sistema di
rappresentazioni, anch'esso costruito e organizzato come il nucleo da cui derivano gli
elementi del dispositivo. Il sistema di rappresentazioni sfocia sempre in enunciati espressi
in forma di narrazioni; il racconto è strutturato intorno ad un pensiero teorico, di origine
scientifica o di origine culturale. Il risultato, quindi, atteso in un lavoro etnoclinico, che ha a
che fare con lo spostamento in un altro spazio delle tragedie esistenziali dei migranti con i
quali si condividono narrazioni e dolori, speranze e saperi, è sempre quello di:
–

espellere il migrante da significazioni che non gli appartengono, perché generiche e
troppo immediate (quelle “etichette” buone per qualsiasi migrante, che viva un
determinato disagio nel paese di accoglienza);

–

instaurare un universo multiplo, tecnicamente manipolabile (testimoniare la
presenza e la validità d'uso di molteplici teorie, cosmovisioni, modi di vita e di
pensiero, possibili cure, terapie, soluzioni, incroci e reti di legami e saperi);

–

saper mediare con questo universo multiplo, in cui le parole e i discorsi si
moltiplicano grazie anche all'uso delle lingue matrici dei migranti presenti nel
dispositivo, tradotte, lavorate come materiale culturale e messe in circolo dai
mediatori culturali.

Il dispositivo, ricco di odori, parole, discorsi, sapori, tempi e spazi inaspettati e viventi, in
quanto abitato da relazioni, possiede alcune imprescindibili caratteristiche:
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–

è tecnicamente indotto, infatti è molto vicino alla natura del palcoscenico, e ciò che
vi accade può ben essere chiamata performance;

–

è uno spazio abitato da, e non è mai qualcosa dentro al soggetto (una sofferenza
solo sua, una malattia che moltiplica la sua solitudine), che non può accedervi da
solo: già la creazione del dispositivo stesso costringe tutti i soggetti all'interazione,
poiché, appunto, per accedervi, essi hanno bisogno dell'aiuto del mediatore
autorizzato dal gruppo, e tutto ciò che dentro al dispositivo capita, crea vincoli e
legami, con il tempo anche di fiducia;

–

è spazio che diventa contenitore anche di tensione sociale (come tutte le terapie
dovrebbero essere), e chi vi partecipa non può più fingere di non vedere quanto
l'incontro con i migranti ci obbliga a venire a patti con meccanismi e principi logici di
altra natura.

6.2 Il dispositivo etnopsicoanalitico
La lingua
È indispensabile rendere presenti, nello spazio stesso del dispositivo, i riferimenti culturali
del migrante, e, in primo luogo, la lingua nella quale si costruisce spontaneamente il suo
pensiero.
Il gruppo e le rappresentazioni dell'alterità
Quando si inizia a penetrare il funzionamento dei sistemi eziologici tradizionali, ci si rende
subito conto che tali sistemi, destinati a gestire mediazioni tra universi, non funzionano
affatto bene in un colloquio a due, o peggio, in una seduta di lavoro con molti specialisti
italiani e un solo migrante (o un solo nucleo familiare). È più utile, saggio ed efficace
lavorare con gruppi – di migranti, di italiani, di professionisti, di genitori – allo scopo di :
–

permettere la circolazione interrogativa della parola;

–

convalidare percezioni, sensazioni ed idee che il migrante ha sulla situazione, o sul
concetto discusso, o sulla problematica da risolvere;

–

lavorare sul profondo e perturbante processo di demarcazione che il migrante sta
vivendo ed attuando, nel suo tentativo di rielaborare confini tra sé e l'altro,
nell'esperienza migratoria.
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Il gruppo terapeutico11, composto da genitori migranti ed italiani, operatori delle istituzioni,
ricercatori, ha svolto più funzioni:
–

una funzione statica, ossia un contesto a metà strada tra una concezione duale del
rapporto di cura e terapeutico in Occidente e una concezione di cura gruppale,
socialmente produttrice di una forma di solidarietà più estesa, adatto a fornire un
contenitore alla sofferenza e alla storia dei migranti (e anche i migranti, in quanto
tali, si trovano in una situazione a metà strada della loro vita, in quanto impegnati in
una estesa riformulazione di confini ed individuazione di punti di riferimento, spaziotemporali, prima, e socio-culturali, poi;

–

una funzione dinamica, poiché il gruppo ha permesso un discorso sulla migrazione
che non fissa il migrante in una rappresentazione univoca, ma ha favorito uno
svolgimento caleidoscopico delle interpretazioni (con la tecnica del “da noi si dice,
da noi si fa”). In più, il gruppo ha assicurato una forma di sostegno psichico e
culturale, grazie al fatto che parole, discorsi, interpretazioni, cosmovisioni
apparentemente “irrazionali” hanno trovato uno spazio in cui essere ascoltate e in
cui divenire oggetto di lavoro e confronto, senza essere derise o banalizzate;
queste azioni stanno alla base del progetto di ricerca, con il quale abbiamo creduto
possibile smuovere alcune certezze dell'istituzione, grazie soprattutto all'ingresso,
in essa, dei saperi che questi uomini e queste donne hanno testimoniato, ci hanno
offerto, e con i quali, quasi fossero pietre, abbiamo costruito un primo piccolo luogo
in cui ascoltarci a vicenda, prenderci sul serio a vicenda, farci attraversare (la
modificazione radicale chiede molto più tempo, ed impegno, e studio) da parole e
discorsi costruiti e pensati altrove, lontano da qui, nati ed alimentati da luoghi che si
offrono allo sguardo di altra umanità;

–

una funzione creativa; in quanto abbiamo vissuto sulla nostra pelle che cosa
significa lavorare nell'ottica della testimonianza, una modalità di lavoro che

11 Il gruppo a cui mi riferisco è l'insieme di persone che hanno abitato, e reso vivo, lo spazio laboratoriale
(vedi allegato n.6), fulcro della mia ricerca. Presso il centro aperto di San Martino Buonalbergo, Verona
(comunità n.1 nel testo), dopo accordi con la coordinatrice del centro e il Servizio Sociale di zona
competente, ho proposto, realizzato e condotto 5 laboratori con la finalità di "sedersi insieme",
"levare/togliere" e "sollevare", ossia le tre azioni cardini dell'etnoclinica; per fare questo, ho proposto
all'equipe socio-educativa di aprire il centro alle parole, ai corpi e alle storie dei genitori dei ragazzi/e
inseriti/e al centro, con l'obiettivo di affrontare alcune tematiche di ordine culturale (vedi allegato n.6) ma
anche di lavorare, in gruppo, su alcune situazioni particolari, che riguardassero i minori ospiti della comunità,
e per le quali le strategie fino ad allora elaborate si erano rivelate poco adatte e di scarso successo (vedi
capitoli 3 e 4). Il gruppo etnoclinico risultava così composto: 1 ricercatore (il sottoscritto); 1 coordinatrice di
servizio, 1 assistente sociale, 1 o 2 psicologi/he, 6 educatori/trici, genitori/familiari italiani e migranti
(provenienti da Nigeria, Ghana, Marocco, Tunisia, Sri-Lanka, India, Repubblica Dominicana, Brasile,
Romania) in un numero compreso tra 18 e 23.
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costringe tutti ad una maggiore attenzione, poiché le parole che si usano
appartengono a mondi che lì, all'interno del dispositivo, le persone rappresentano
(ordini o categorie professionali, appartenenze religiose, etniche e culturali, etc..);
ogni “da noi” detto nel dispositivo obbliga a vincoli di impegno, uditi da tutti i
presenti, ma è istante altamente generativo e creativo, in quanto fonda legami ed
intreccia relazioni, che si fortificano tra i presenti, si insinuano nell'istituzione per
modificarla (almeno nelle intenzioni) per poi tentare di uscire e radicarsi nel territorio
in cui i migranti vivono, e le istituzioni proliferano.
Queste funzioni, intessute ed imbevute di relazioni ed umanità affaticata, ma desiderosa di
operare assieme, hanno avuto fin dall'inizio l'ambizione di produrre un ripensamento
radicale di alcune pratiche e di alcune proposte terapeutiche, educative e di cura; il
dispositivo permette l'emergere di un processo creativo, che sottrae il migrante alla propria
solitudine e lo fa partecipare ad una vera e propria costruzione collettiva, gruppale, in cui
migranti ed italiani cooperano a sviluppare idee, eziologie, concezioni fino a giungere a
decisive elaborazioni per la soluzione delle questioni.
In ogni tecnica terapeutica esiste un paradosso: il setting viene instaurato in base ad una
concezione teorica di cui il clinico è l'unico detentore. Nel dispositivo etnoclinico, invece, il
girotondo delle eziologie, delle cosmovisioni, dei modi di vita e di pensiero permette
sempre di ricondurre un pensiero apparentemente teorico alle peculiarità di chi lo enuncia
(“affermo questo perché sono uno psicologo”), collegandolo però anche ad una operatività
transgenerazionale, secondo cui le peculiarità delle sofferenze di una persona non sono
descrivibile soltanto a partire dalla sua vita intima e personale, ma è necessario farne
risalire l'origine alle generazioni precedenti, e costruire una memoria viva, che sappia
agire sulle generazioni future. L'effetto terapeutico prodotto dal, e nel, dispositivo, sembra
provenire non solo dall'empatia, dalla sensazione, comunque positiva, testimoniata da
enunciati, ad esempio come “è bello poter esprimersi ed esseri capiti nella propria lingua”,
dalla possibilità di rievocare e narrare l'uso nostalgico dei propri ricordi, ma anche dalla
sua specifica capacità di scomporre la rappresentazione del migrante per effetto della
molteplicità delle cosmovisioni presenti, delle teorie concorrenti, e di proporre una nuova
riorganizzazione di tutti gli elementi che si sono manifestati. Il motore terapeutico più
potente non sembra essere il riconoscimento di una problematica o di un'altra, bensì la
capacità di raggruppare in una nuova combinazione il maggior numero di problematiche
evidenziate.
Il quadro del dispositivo contiene un'implicita induzione alla mediazione con l'alterità, di cui
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l'agente è il mediatore culturale e il gruppo ne è il garante; il concetto stesso di alterità ci
deve obbligare a costruire una mediazione tra universi eterogenei ma compresenti,
attraverso una continua ed abbondante ridondanza tra contenitore e contenuto, tra
procedimenti terapeutici e procedure teoriche. In definitiva, ciò che avviene in una
consultazione clinica è la messa in scena, ed in atto, di una tecnica esplorative ed
esplicativa, che permette di considerare le teorie, comprese quelle degli operatori, come
un elemento tecnico tra gli altri nella presa in carico di una persona che soffre.
Le ideologie – la scienza – le culture
La produzione di ideologia da parte della scienza è un fenomeno specifico delle società
moderne, e ne rappresenta un ingombrante scoria, il cui peso spesso supera quello degli
aspetti più innovativi e positivi della scienza stessa. L'apparato scientifico dovrebbe
rispettare la sua funzione essenziale, cioè produrre pensiero, e non occupare gran parte
del suo tempo e delle sue energie a regolamentare e governare i rapporti tra gli esseri
umani. Un solo tipo di sistema è capace di adempiere a questa specifica funzione (il
governo dei rapporti umani): il sistema culturale, in quanto solamente una cultura permette
di vedere l'altro, senza possederlo, senza impadronirsene per mezzo della conoscenza.
Il laboratorio etnoclinico
Il “noi” convocato nel dispositivo ci mette alla prova, permette di rimettere in causa la
nostra identità come opportunità di creare nuove possibilità di pensare. Ci mette alla
prova, per ripensare l'altro come alterità totale e disincantata, lontana da quegli
atteggiamenti promossi dall' “universalismo disumanizzante” che dà per scontata la
presenza di buone intenzioni, capacità di accoglienza, lo statuto di vittima o di bisognoso
per “l'altro” e quello di esperto per noi; i migranti tra di noi non hanno come primaria
funzione quella di costituire uno specchio deformante in cui rivedere tracce di storie e
tradizioni perdute o inaridite, non sono tra di noi nemmeno a ricordarci le nostre
responsabilità per la miseria nel mondo, non sono, insomma, tra di noi “per noi”. Sono qui
per per mettersi alla prova, fuggiti da miserie, guerre, ingiustizie, e ci mettono
costantemente alla prova, perché i loro corpi hanno la capacità di far risaltare i nostri
automatismi, le nostre parole d'ordine che, generalizzando, riducono l'altro ad uno schema
di facile comprensione ed asservimento; sono ospiti in un paese che li accoglie, ma non
devono essere ridotti alla opaca figura del bisognoso che necessita del nostro aiuto, in
quanto, semmai, essi sono sconosciuti con i quali imparare a negoziare e mediare,
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partendo dalle nostre appartenenze, la nostra forza che ci è propria e che chiede di essere
nutrita. Il prezzo da pagare per fare questo, per nutrire le nostre appartenenze, perché
siano memoria del passato e linfa del futuro, nonché materiale culturale che guida il
presente, per fare in modo insomma che le appartenenze facciano la differenza
significativa, implica accogliere l'altro con tutto ciò che lui pensa, e con tutto ciò che lo
vincola. L'appartenenza ad una cultura, nel senso dell'etnopsichiatria, è dunque questa
appartenenza che comprende la possibilità, quando necessario, di convocare le cause, di
convocare ciò che ha il potere non già di rispondere – alle nostre domande – ma di
catturarci, ciò che necessita dell'attribuzione di un nome per poter negoziare, affrontare
con astuzia; in questo senso, la definizione di cultura non ha a che fare con il mettere alla
prova (è una vera cultura?) ma con l'efficacia, ossia interpellare coloro i quali, all'interno di
un dato contesto culturale, sanno nominare ciò che sta accadendo al migrante.

6.3 Nathan: l'allievo che ha supaerato il maestro?
L'atteggiamento teorico di Nathan12 scaturisce da una premessa metodologica, secondo la
quale le terapie tradizionali non sono né illusioni, né suggestioni, né placebo, bensì sono
pratiche definibili in termini di tecniche di influenza, la maggior parte delle volte efficaci, e
pertanto degne di investigazioni serie. Per Nathan, lo psicoterapeuta non è, prima di tutto,
membro di una scuola che detterebbe la verità sulla natura del male e la classificazione
delle malattie, ma dovrebbe piuttosto assomigliare a un ricercatore da laboratorio che si
informa attivamente di una realtà “naturale” - i procedimenti di cura reali e concreti
inventati dalle popolazioni – e se ne impadronisce per sperimentarla a sua volta grazie alla
fabbricazione di dispositivi specifici.
L'etnopsichiatria è un pensiero psicologico che ha deliberatamente deciso di considerare
le persone, il loro funzionamento psicologico individuale, le modalità delle loro interazioni a
12 Pur sottolineando le ben note continuità tra la riflessione teorica ed epistemologica di Devereux e la
messa in opera di tali suggestioni nei dispositivi di lavoro etnoclinico realizzata da Nathan, tra i due esistono
notevoli differenze, la più cangiante delle quali va ricercata nelle modalità in cui i due studiosi hanno
affrontato la tematica del potere del guaritore. Mentre Devereux, pur considerando degno di interesse
scientifico il lavoro del guaritore tradizionale, non si discostò mai dalla concezione di efficacia simbolica, così
come postulata da Lèvi-Strauss (2009), secondo la quale il sapere/potere di un guaritore funziona all'interno
di un gruppo sociale solo perché tale gruppo lo legittima (in quanto potere che può agire, culturalmente)
secondo un bilancio adeguatamente ponderato di cause ed effetti, in Nathan la figura del guaritore diventa
centrale nella sua rivoluzionaria ipotesi di lavoro clinico. Infatti, il guaritore è rappresentante di un sapere
tecnico (paragonabile, anche se diverso, a quello scientifico sul modello delle scienze occidentali) con il
quale i terapeuti occidentali devono imparare a dialogare, in posizione paritaria, al fine di promuovere la
guarigione nei pazienti non occidentali, che abitano nel nostro mondo. Ma tale incontro/scontro deve anche
promuovere una ri-scrittura dei nostri saperi, delle nostre pratiche, delle scene terapeutiche che occupano lo
spazio di cura nelle nostre istituzioni.
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partire dai loro attaccamenti; considerare gli esseri umani come esseri fondamentalmente
“attaccati” si scontra con l'ideologia della libertà dominante in Occidente, per la quale una
persona è tanto più “libera” quanto meno vincolata. La migrazione, però, irrompe sulla
scena per mutarla radicalmente: chiede di innalzare a soggetto delle discipline scientifiche
i legami presentati dai migranti, costringendo gli esperti in Occidente a interrogare le
proprie teorie e pratiche, a presentarsi in altro modo, a ridefinire le proprie modalità di
azione, a decostruire e ricostruire il proprio pensiero. Il pensiero etnopsichiatrico di Nathan
è stato oggetto di numerose critiche e attacchi, anche feroci, da parte di molti e molte,
soprattutto in Francia; riassumendo, l'oggetto del dibattito è che curare i migranti tenendo
conto della loro appartenenza culturale (e questo nell'organizzazione stessa delle cure)
porterebbe a stigmatizzarli, a “rinchiuderli” nella loro stessa cultura, a proibire di fatto
l'inclusione sociale alla quale aspirerebbero (Fassin, 2010); infine, riconoscere a qualcuno
un'appartenenza sarebbe in fondo solo una riedizione dell'ideologia razzista. Una seconda
serie di critiche, certamente più attuali e pertinenti, riguarda invece l'esito sociale della
pratica etnopsichiatrica: riconoscendo un'appartenenza ai migranti sofferenti, pensandoli
attaccati a dei, luoghi, oggetti, si tenderebbe a soffocare la questione sociale e a diventare
complici di un potere che avrebbe tutto da guadagnare a lasciarli marcire nella loro
miseria. In realtà, pur con alcuni buoni spunti da tenere a mente, l'etnopsichiatria si
distanzia di molto da questi pericoli, in quanto, avversando il procedimento neocolonialista
per mezzo del quale le scienze dell'uomo impongono principi tecnici e teorici mondializzati
e universalisti, prende l'avvio da nuove basi teoriche che:
–

vietano di squalificare le psicopatologie locali;

–

si propongono di valorizzare i sottintesi teorici di queste pratiche;

–

si impegnano a dimostrare che queste pratiche possono fornire soluzioni a problemi
tecnici incontrati qui ed altrove.

In questo, l'etnopsichiatria non è affatto un recupero nostalgico di sistemi tradizionali in via
di sparizione, bensì è metodologia della modernità, una metodologia solidale con, e
costruita da, la pratica degli attori sociali coinvolti; ciò però non risulta possibile, se non
avviene quella grande trasformazione epistemologica che impone di considerare sullo
stesso piano migranti e operatori, saperi tradizionali e saperi scientifici. Etnopsichiatria è
un termine che conserva l'originalità del campo dei suoi inizi e dei suoi più attuali sviluppi,
in quanto crea legami con altre discipline, in particolare con l'antropologia e la psicoanalisi,
non tanto per ricevere i saperi etnologici e di funzionamento psichico che le permetteranno
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di piegare le difese che queste popolazioni migranti oppongono al potere della medicina e
della psichiatria, quanto piuttosto per introdurre cambiamenti sensibili di paradigma teorico
e sistema di pratiche di riferimento.
Le scelte metodologiche dell'etnopsichiatria sono orientate in due direzioni: la traduzione e
il cambiamento. I “preziosismi” verbali, come empatia, intuizione, etc.., non cambiano di
una virgola il dato di evidenza: quando non si parla la stessa lingua, l'incomprensione è
totale, soprattutto in una relazione di cura. Quando si tratta di esprimere dei pensieri su di
sé, sugli altri e sulla visione delle cose e del mondo, la differenza di lingua diventa un
ostacolo insormontabile; nella relazione di cura, l'ostacolo alla comprensione è
esattamente l'impressione di aver compreso l'altro. Certamente l'addestramento
all'ascolto, l'enfasi che la nostra società pone sulla capacità di ascoltare, sentire, intuire
l'altro (nel mondo della cura, soprattutto, come qualità precipuamente femminile, ma
qualità, come già ricordato, che è anch'essa modalità culturalmente determinata per
mantenere l'ordine di dominio che caratterizza il nostro mondo, in cui le donne, essendo
più e meglio intuitive degli uomini, sono impegnate per molto tempo a cogliere, sentire
sfumature che fanno da corollario alla visione del gruppo di dominanti, imposta ai dominati
anche per mezzo di questi doni “naturali”, che abbiamo ricevuto) hanno ostacolato, e
tuttora ostacolano, la costruzione di spazi etnoclinici, in quanto, appunto, siamo addestrati
ad ascoltare profondamente per non farci prendere dal senso immediato della parola
singola, ma vivere la relazione di cura anche attraverso la fluidità di ascolto. L'introduzione
del mediatore, della parola tradotta, portata nel gruppo e messa in circolo ha certamente
fatto perdere in fluidità, ma altrettanto indubbiamente ha fatto guadagnare in numero di
luoghi da cui ascoltare, in qualità della relazione comunicativa, in comprensione degli
oggetti e dei discorsi che circolano nel mondo del migrante. Lavorare in questo modo con
le parole, dette in lingua matrice e poi messe in circolo dal mediatore, divenendo motori di
risonanza per tutti i presenti, introduce nel lavoro terapeutico e di cura la possibilità di
mettersi d'accordo, in quanto l'esperto non è più solo l'operatore, bensì il gruppo stesso è
gruppo esperto, composto da esperti che si confrontano, dibattono, lavorano, sulle proprie
storie, le proprie sofferenze, le proprie soluzioni. La lingua, ci ricorda Nathan, è
tipicamente la “cosa” che può essere fabbricata soltanto da un gruppo; metterla in scena
significa permettere agli umani chela occupano di poter creare, a loro volta, un oggetto (il
dispositivo) che a sua volta non tenderà a creare devianti, pazienti, bisognosi, cioè i “casi”,
ma concorrerà a formare un luogo abitato da relazioni, da interesse e rispetto reciproci, da
un tempo della cura che chiede tempo per dipanarsi e realizzarsi, tenendo conto dei modi
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presenti, o anche solamente evocati. Nel dispositivo etnoclinico si dovrebbe evitare di
riferirsi ad entità astratte, come “cultura”, ma piuttosto volgere lo sguardo ai sistemi tecnici,
agli oggetti che hanno costruito il mondo del migrante; si tratta, quindi, di una proposta
operativa razionale e soprattutto materialista, perfettamente aderente e congruente con
quanto è dato di sapere dei sistemi terapeutici e di pensiero tradizionali. L'etnopsichiatria
“non consiste nella promozione di tecniche tradizionali presso pazienti migranti, ma, al
contrario, essa è la pratica della diplomazia nell'universo della psichiatria, è un modo di
procedere che suggerisce di approfittare della presenza dei migranti per proporre una
terapia che rispetti i principi minimi della democrazia, e in particolare l'introduzione del
contraddittorio nell'ambito stesso del dispositivo terapeutico” (Nathan, 2003:162).

6.3.1 Politica della cura e della terapia
In una consultazione, si vedono moltiplicare i ruoli dell'esperto: esperto della cura, ma
anche della lingua, della relazione educativa, etc.. . Sono i migranti, poi, ad occupare il
centro della scena e a sviluppare un aspetto delle tematiche emerse, rispetto ad un altro, a
partire da una proposta o da un'altra. L'etnopsichiatria ripensa con il migrante sia la sua
sofferenza individuale sia le teorie che contengono tale sofferenza, avendola costruita ed
elaborata; estendere la logica dell'etnopsichiatria ad ogni migrante che si incontra nelle
istituzioni significa considerare ed interpellare il migrante come interlocutore privilegiato di
ciò che la teoria clinica pensa di lui. Questo approccio, poi, considera preferibile, da un
punto di vista deontologico, ma anche più produttivo da quello tecnico, considerare i
migranti come membri di una collettività, di un gruppo: non si tratta, è bene sottolinearlo, di
negare loro lo status di soggetto singolare, ma di costruire con loro uno spazio limitato,
quello delle consultazioni, in cui tutte le appartenenze dichiarate trovano posto per
manifestarsi ed essere ascoltate. L'etnopsichiatria ha dunque progressivamente messo a
punto “un'altra costruzione della scena terapeutica, più lontana dal confessionale cattolico
e sempre più tendente ad assomigliare a un parlamento” (Beneduce, 2004:207).

6.3.2 Universalismo
L'etnopsichiatria ha definito il suo dispositivo in questo modo: è la presenza dei migranti
nell'ambito dei dispositivi di cura che può informarci su noi stessi e sui nostri modi di
curare; una tale posizione rompe tanto con l'universalismo quanto con il relativismo. In altri
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termini, se l'essere umano è sempre e ovunque lo stesso, al punto che ci si può astenere
dal cercare la conferma di questo enunciato nelle conclusioni di ogni ricerca sul terreno, in
compenso gli oggetti fabbricati dai vari gruppi sono differenti; la differenza che vale la
pena di studiare si trova negli oggetti, nelle cose, e non negli umani. È importante tenere
presente che quando Nathan si riferisce a “cose”, intende parlare di oggetti fabbricati dai
collettivi e non dagli umani, sia pure riuniti in gruppi; esempi di “cose" come intese da
questo studioso sono le lingue, i sistemi di cura, le tecniche di divinazione o di
fabbricazione dei feticci, e così via (Nathan, 1996).
Con il metodo clinico sviluppato in etnopsichiatria, l'importante non è più distinguere il vero
dal falso di un pensiero, ma ciò che questo pensiero mobilità; di conseguenza, lo “psi” non
può essere il rappresentante di tutti i migranti, perché ha rinunciato a dire al loro posto la
cosa che essei pensano. Il clinico non si sente mai rappresentante dei migrante, non li
sollecita o motiva mai ad un cambiamento nei modi di percezione e di azione; ma, d'altro
canto, la loro presenza nelle nostre istituzioni ci costringe a modificare o a inventare spazi,
luoghi, dispositivi di cura. L'etnopsichiatria concentra tutti i suoi sforzi nella fabbricazione di
un luogo in cui i migranti possano emergere come soggetti e attori di un'esperienza
interessante e nutriente; essa non difende i migranti, ma propone loro tutta un'altra cosa,
ossia uno scambio di saperi esperti, per arrivare ad una soluzione mediata e ri-cercata
assieme. Problematizzando la comprensione delle difficoltà psichiche incontrate dai
migranti, l'etnopsichiatria ha effettivamente contribuito a fare della psicoterapia un
problema sociale e a convincere del principio che questo problema concerne gli attori della
vita sociale, e in primo luogo gli utenti delle nostre istituzioni.
Nella clinica ci si deve assumere anche il rischio del pensiero perturbante, spiazzante,
nuovo, che si muove in direzione di una creazione, piuttosto che di una conferma. Far
correre un rischio al proprio pensiero è una azione volontaria consistente nell’indirizzare la
propria riflessione a raggiungere un luogo in cui ci s trova costretti a fabbricare dei
dispositivo, suscettibili di convocare dei testimoni al processo di esistenza di esseri nuovi.
È un viaggio, un processo creativo che disperde quante più certezze possibili, non perché
esse non siano valide, o siano da rigettare totalmente, e in favore di qualcosa di esotico e
lontano, ma perché tutte le nostre certezze, soprattutto quelle più radicali e quindi quelle
che ci appaiono “naturali”, favoriscono l'emergere di quell'atteggiamento universalistico
che disumanizza l'altro, spogliandolo di quell'attributo tutto umano di produrre pensieri,
oggetti, dispositivi, nuovi e diversi, unici come uniche sono le culture da cui gli umani
provengono, e dentro le quali vengono fabbricati.
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CAPITOLO 2
L'ESPERIENZA ANTROPOLOGICA: L'ALTRO

Dal diario di ricerca del 23 Novembre 2011
Dove ho cercato l'esperienza antropologica originaria, ho trovato spettacoli più o meno
suggestivi, o riusciti, buoni per i turisti; non che non esistano più i riti autentici. L'altro l'ho
trovato molto più facilmente qui, e questo mi pervade a pensare che la prospettiva
culturale nell'ambito della cura e della clinica non sia un ingenuo intervento specialistico
rivolto a pazienti migranti, accolti qui e provenienti da lontano, ma sia bensì una
prospettiva che attraversa per intero la relazione terapeutica. Tobie Nathan disse che "più
che guarire con riti sciamanici pazienti selvaggi (ossia mai domati, resi docili alle nostre
cure, alle nostre attenzioni) penso che il compito di chi si occupa di clinica culturale sia
quello di prendersi cura del senso della vita delle persone, a partire dalla meraviglia e dallo
stupore che suscita, in loro ed in noi, il loro modo di vivere, le loro concezioni del mondo"
(Nathan, 1998:59). In questo aiuta il mediatore, come mediatore della e nella cura, ma
soprattutto come esponente di spicco della cultura della mediazione, intesa come
profonda curiosità sapiente che si esercita nella relazione terapeutica.

Paragrafo 1
Asimmetria tra culture
Spesso, i processi di acculturazione si accompagnano ad una forzatura, richiesta ai
migranti, nell'abbandonare la propria lingua e la propria cultura, almeno al di fuori delle
loro case, in quanto esse appaiono come il buio dal quale dover uscire per poter
abbracciare una lingua ed una cultura illuminate. Le diverse culture, quando entrano in
contatto, lo fanno spesso in un assetto asimmetrico: ne esistono di dominanti e dominate,
centrali e periferiche. Non a caso molti antropologi sono propensi, oggi, a sostenere che
da un rapporto asimmetrico fra culture non avvengono ibridazioni, ma sostituzioni,
sottolineando così che il cambiamento è unidirezionale. Parlando di incontro tra culture, è
opportuno considerare i rapporti di potere che istituiscono il campo in cui esso avviene. I
migranti, spesso, ancora oggi, vengono considerati in maniera univoca come una massa
interamente omogenea, anziché soggetti distinti, persone con un'identità specifica, una
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storia singolare e sociale che li precede ed un insieme di attitudini, forze e propensioni che
li guidano. Essi si trovano spesso a vivere in una condizione di estrema complessità, il loro
mondo è una realtà scossa, perché la loro identità, almeno inizialmente, appare come
incompiuta, giocata in una sospensione tra un là ed un qua che produce una
trasformazione di difficile interpretazione; il migrante compie, in effetti, un percorso di
ricomposizione identitaria, in cui gli universi simbolici originari si rielaborano alla luce di
nuove condizioni materiali (spesso molto dure), sociali e culturali, dando vita ad una
identità soggettiva e gruppale che travalica i confini, nostri, costruiti sul passato, il presente
ed il futuro. La figura del migrante è realmente perturbante, in quanto capace di
destabilizzare i confini, rendendoli permeabili ancor più di quanto già lo siano, alle
contaminazioni, alle battaglie, ai rifugi, alle fughe. Essa ci obbliga ad una provvisorietà
epistemologica

ed

operativa

al

contempo,

condannati

al

vagabondaggio

tra

quell'atteggiamento definito da Nathan “universalismo disumanizzante” per il quale tutti
sono indistintamente buoni ed accoglienti, ricchi in quanto diversi, e l'altro, il suo opposto,
in cui tutto il materiale culturale altro diventa pericoloso, poiché capace di smascherare la
perdita di contatto che la nostra cultura vive con le sue radici più profonde. Parlare di
migrante come, anche, di possibile agente di trasformazione ed innovazione sociale, qui
nel paese di accoglienza e là nel paese lasciato, significa soprattutto dichiarare ed istituire,
una volta per tutte, un'apertura nel nostro sistema di sapere che voglia accogliere
tradizioni e saperi altri, e che accetti di imparare a lavorare anche con altre tradizioni,
messe accanto, in relazione dialettica e complementarista, alla nostra.
Se la migrazione può essere una sorgente di rinnovamento, non da meno, se non
padroneggiata, può però anche essere all'origine di gravi problemi e di molteplici delusioni,
aumentando i rischi di vulnerabilità e sofferenza del migrante, già reso fragile per la perdita
dell'involucro culturale interno, fornitogli dalla sua fabbricazione. Migrare, come dice
Nathan, comporta due sensi, due movimenti; emigrare ed immigrare. Emigrare è lasciare,
perdere l'involucro dei luoghi, suoni, odori, sensazioni, che costituiscono le prime impronte
sulle quali si è impiantato il codice di funzionamento psichico e di registrazione della
realtà; immigrare è ricostruire, da soli molto spesso, nello spazio nuovo ed oscuro, in un
arco di tempo breve, quello che generazioni hanno lentamente elaborato e trasmesso
(Nathan, 1998).
Nel gruppo di migranti è importante sapere chi ha migrato per primo e che è arrivato da
poco, perché molto spesso la migrazione nella sua prima fase è perdita di riferimenti
quotidiani, è un processo violento per la persona, fa avvertire un senso di estraneità alla
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nuova realtà, in senso ecologico-ambientale ma anche rivolto all'interno, negli abissi della
psiche umana e del suo funzionamento.
La decisione di migrare è aspirazione a migliorare la propria esistenza, desiderio di
conoscenza e di esplorazione, necessità, insoddisfazione, critica radicale del proprio
mondo e, contemporaneamente, nostalgia per esso. Ed è proprio il bisogno di
emancipazione in cui matura il carattere sovversivo e destabilizzante della migrazione,
come scelta individuale ma più spesso come richiesta di un nucleo familiare (e quindi
come specifico fenomeno sociale), che sa mettere in crisi i concetti stessi di cittadinanza e
di diritto universale, rivelando la loro parzialità e i meccanismi iniqui di inclusione ed
esclusione perpetuati continuamente a livello globale. “Persona fuori luogo” per
eccellenza, incongrua ed inopportuna, priva di un luogo appropriato nello spazio sociale e
di un luogo assegnato nelle classificazioni culturali, il migrante funziona come uno
straordinario strumento di messa a fuoco delle zone più oscure del non detto sociale e
politico. E la difficoltà che si ha nel pensarlo, non fa altro che rivelare l'imbarazzo creato
dalla sua inesistenza ingombrante, anche per gran parte degli strumenti della conoscenza,
che del resto riproducono, spesso acriticamente, le categorie, i presupposti e le omissioni
del linguaggio politico e normativo.
Bourdieu, a proposito, disse che "ormai ovunque di troppo, sia nella sua società di origine,
sia nella società di appartenenza, il migrante obbliga a ripensare da cima a fondo la
questione dei fondamenti legittimi della cittadinanza e della relazione tra il cittadino e lo
Stato, la nazione e la nazionalità" (Bourdieu, 2002:6)
Con le sofferenze fisiche e psichiche che questa doppia assenza lo costringe a
sopportare, il migrante ci rivela tutto ciò che la dimensione etnocentrica della nostra
appartenenza culturale ha iscritto nell'intimità più profonda dei nostri pensieri e dei nostri
comportamenti.
Ci costringe a scoprire le menti e i corpi colonizzati e reciprocamente irriproducibili, di
dominanti e dominati; l'approccio alla migrazione e alle persone migranti, essendo
profondamente condizionato da un sistema cognitivo di segno coloniale, assorbito ed
interiorizzato, attraverso le forme e la storia del dominio, anche dagli stessi colonizzati,
rende necessario un ripensamento della complessa relazione che sta alla base della
clinica culturale e del conflitto identitario, palese o latente, che la rende necessaria.
Ripensare la clinica e la cura all'interno del gruppo terapeutico comporta innanzitutto un
riposizionamento dello sguardo, una ristrutturazione di quello che sappiamo o crediamo di
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sapere dei nostri rapporti con la diversità e la lontananza, per arrivare ad una paziente
decostruzione di tutto il sapere che sta alla base della nostra stabilità identitaria, in cui è
profondamente, e anche inconsapevolmente, iscritta l'epistemologia coloniale.

1.1 Processo di acculturazione e disorientamento culturale
Le dinamiche di cambiamento culturale vengono invocate come punti di teoria che
descrivono la contraddizione antagonista tra cultura originaria [dotazione primaria] e
cultura

adottiva

[dotazione

secondaria]

(Beneduce,

2008).

Questa

tipologia

di

cambiamento determina veri e propri conflitti di lealtà culturale intorno a cui si addensano
la recessione, la svalutazione ed il rinnegamento della cultura originaria contro cui si
infrangono l'idealizzazione e l'iperinvestimento di quella adottiva. I conflitti di lealtà sono
sempre riconosciuti nella loro forma destrutturativa. Bisogna aggiungere che la lealtà è di
solito

invisibile,

non

identificabile

con

un

codice

scritto,

costruita

attraverso

l'interiorizzazione delle aspettative gruppali che si fondano sulla sopravvivenza e sulla
riproduzione del gruppo di appartenenza. In questa prospettiva, i conflitti di lealtà culturale,
soprattutto quelli che sorgono in rapporto alla nascita delle seconde generazioni di
migranti, assorbono quelli di natura intergenerazionale, divenendo, di fatto, anche
interculturali. Tali conflitti esprimono la situazione paradossale della continuità che non
riesce a combinarsi con le istanze necessarie della trasformazione. Quando si scaricano
lungo la rete interattiva delle seconde generazioni, configurano una sorta di doppio legame
impersonale in cui le ingiunzioni simultanee e contraddittorie possono essere sintetizzate
nel messaggio intergenerazionale che esprime l'invito ad integrarsi nel nuovo contesto,
fornendo le opportunità per questa operazione, ma subito minaccia di squalifica il membro
che fallisca nell'adempimento di tale compito problematico, a accusa di tradimento colui
che vi riesca tanto da non sedersi mai più intorno al focolare originario.
Il disorientamento culturale, così come viene concettualizzato da Devereux, rappresenta il
fallimento

dei

meccanismi

adattivi

posseduti

dall'individuo,

in

quanto

soggetto

culturalmente determinato, che si verifica nel momento in cui deve trapiantarsi all'interno di
un nuovo contesto sociale. Il grado di disadattamento è specificato dall'incapacità a
riconoscere le regole culturali operanti che determinano l'organizzazione sociale, le
relazioni tra gli uomini e la visione del mondo da questi posseduta. Permanendo tale stato
di confusione cognitiva è possibile che il mondo venga ricostruito attraverso coordinate
deliranti, comunque riordinanti, che ripristinano l'accesso al senso paranoideo (Coppo,
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2001), ancorché privato o (formalmente) aderente alle creazioni del gruppo sociale di
appartenenza.

1.2 Processualità migratoria
Il dispositivo etnoclinico, al suo meglio, si propone di considerare i suoi effetti psicologici,
psicopatologici, sociali, antropologici, politici lungo una ramificata rete interattiva i cui modi
di intersezione stringono anche i soggetti e i problemi salienti del processo migratorio
stesso.
La migrazione non è mai un evento neutro, ma piuttosto una congiuntura critica che si
impone come fattore di perturbazione dei meccanismi di regolazione dell'individuo e del
gruppo, e che deve essere fronteggiata con molteplici strumenti culturali e psicologici.
Essa si manifesta inoltre come un periodo di transizione ambivalente, come un'occasione
di sviluppo che contiene anche il rischio concreto di dissoluzione.
Il negativismo e l'oppositivismo nei confronti del paese ospitante serve a sottrarsi ad una
integrazione che risuona come un tradimento nei confronti di tutti quelli rimasti intrappolati
nel luogo da cui, invece, era imperativo fuggire. Un ruolo estremamente importante gioca
anche il sentimento di umiliazione provato per il fatto di dover dipendere dalla generosità
del paese ospitante, che si scopre via via non proprio così disinteressata. Elemento
altrettanto perturbante è costituito dall'obbligo tattico di cambiare identità, rinunciando al
proprio nome e ricacciando nell'oscurità la propria storia effettiva, e di doversi spogliare
della attività professionale, dell'impiego o del mestiere su cui poggiava il sentimento di
autostima. Identità sotto attacco anche quando il migrante si trova costretto a rinuciare al
nutrimento proveniente dall'aura sonora della propria lingua matrice, che comporta una
diminuzione delle attività del pensiero comunicabile secondo l'estensione e lo spessore
concettuale o affettivo desiderato.

1.3 Suggestioni antropologiche a margine di una consultazione
All'interno del lavoro etnoclinico, nel suo farsi spazio tra persone, gruppi, saperi, discipline,
è possibile ricostruire le catene interpretative emerse durante la consultazione a partire da
un'ottica antropologica.
La narrazione suggerita da tale concatenazione può constare di:
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–

il punto di vista del migrante (ricostruire il contesto di vita, il percorso migratorio in
senso geografico, il progetto migratorio e lo scarto tra desideri, aspettative ed
esperienza realmente vissuta;

–

il punto di vista del dispositivo etnoclinico, inteso come sistema dinamico, all'interno
del quale gli attori sociali giocano ruoli definiti, utilizzano codici particolari e regolati
culturalmente, sullo sfondo del senso comune che oggi sottende e pervade ogni
azione volta a gestire la questione migratoria;

–

il punto di vista dell'antropologo, che tenta di capire il modo in cui i narratori di oggi
conservano, utilizzano, riattualizzano o dimenticano riti, miti e visioni del mondo
tradizionali.

Gli attori sociali hanno codici di comportamento e di interpretazione specifici, un proprio
apparato normativo e deontologico; ogni attore conserva e produce un proprio concetto di
salute e malattia, una propria visione della cura, una propria analisi dei bisogni del
migrante e, di conseguenza, ipotesi su un possibile piano di azione, e agirà seguendo per
lo più pratiche consolidate, all'interno del suo campo disciplinare. In presenza di un
paziente migrante, però, la relazione di cura si fa più delicata, moltiplicando i modelli
esperienziali e cognitivi di riferimento; capita spesso, infatti, che il migrante metta in scena
il disturbo così come lo ha appreso dalla rappresentazione collettiva propria della sua
cultura di origine, e il gruppo di clinici può essere tentato di rispondere con azioni ritenute
efficaci e adeguate dalle pratiche che la sua cultura professionale di appartenenza ha
elaborato. Se le aspettative dei vari attori sociali non vengono esplicitate, la relazione
terapeutica rischia di arenarsi, poiché l'ignoranza reciproca della rappresentazioni di
salute, malattia e cura è spesso il primo ostacolo ad una terapia efficace.
Lo sguardo dell'antropologo, il cui obiettivo è la ricostruzione delle particolari forme
culturali che nascono dall'incontro-scontro tra la cultura di provenienza e quella di arrivo,
cerca di cogliere quegli elementi che rimandano al lavoro di trasmissione culturale, e della
possibilità di cambiamento nonché di permanenza e rivitalizzazione dei fattori culturali
costituenti il campo di indagine.

1.3.1 Catene interpretative antropologiche
Quali sono i rituali tradizionali di iniziazione che ancora sopravvivono, e che sono possibili
nella migrazione? Che tipo di affiliazione e quale organizzazione sociale stratificata sono
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chiamati a rendere durevoli? A quali funzioni sociali corrispondono? Come si coniugano
con i rituali invisibili della nostra società tardo-capitalistica?
Per formulare ipotesi di lavoro e strategie operative, il ruolo del mediatore culturale è
fondamentale, ma porta e aggiunge problematicità: egli deve allenarsi ad avere
dimestichezza con la memoria collettiva di cui fa parte, può e deve re-immergersi nel suo
mondo; in più, non si può dimenticare che egli stesso è un migrante, quindi partecipe di
molti dei travagli culturali e di vita reale, vissuta, del paziente.
Un altro nodo problematico è il sincretismo religioso, nodo irrisolto della cura, in cui le
lealtà si moltiplicano, le adesioni si traducono spesso in una vera e propria guerra di
religioni, che ha il suo campo di battaglia sul corpo sofferente del migrante.
E nella relazione tra psiche, cultura e natura, è l'orizzonte culturale ad inscrivere dentro di
sé l'orizzonte psicologico, o viceversa, l'individuo, fallito un tentativo di strutturazione
autonoma, ricade o si rifugia in ciò che aveva tentato di negare, e da cui tentava di
fuggire? E dove ha origine il disturbo, nel disincagliarsi dall'originario, dalla fuga, o al
contrario, dal non esserci riuscito?
Sono tutte domande della clinica, che però l'antropologia può rielaborare e riformulare a
modo suo, come domande comparative che seguono catene multiple di eventi: sistemi
parentali, riti di passaggio, percorsi di crescita e modelli educativi, viaggio migratorio del
minore e della sua famiglia, possibilità di modificare alcuni riferimenti culturali, o anche di
adattarli, al nuovo contesto offerto dal paese accogliente. La domande diventano:
–

come si riconfigura l'identità etnica nel mondo ibrido e meticcio, di cui il fenomeno
migratorio è caratteristica vasta e visibile?

–

Se il rito è necessario, esistono nuovi riti fondanti, diversi da quelli indicati dalle
tradizioni sapienti e dall'antropologia classica?

–

Non è forse la migrazione stessa a costituire il vero, nuovo, perturbante, generativo
rito di passaggio?

1.3.2 Rituali e prove di affiliazione all'Occidente – il caso di H.
La consultazione etnoclinica inizia, di mattina, piuttosto frettolosamente, e già sullo sfondo
di un moltiplicarsi di eventi che incideranno sul funzionamento del dispositivo: veniamo
fatti accomodare in una sala piuttosto piccola ma accogliente, due divani e due poltrone
aspettano, il tavolo al centro della sala viene spostato, accanto al muro opposto all'unica
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finestra, in modo che non turbi il cerchio che si sta formando; alcuni arrivano in ritardo, i
saluti raddoppiano, le strette di mano aumentano, i caffè e i cioccolatini iniziano a
circolare, così come, cosa ben più importante, parole dette ed udite in lingue ed idiomi
diversi, l'arabo marocchino, l'inglese, l'italiano, qualcuno azzarda anche il dialetto
veronese. Alla consultazione, sono presenti un terapeuta etnoclinico, le educatrice della
comunità, due mediatrici dell'area marocchina, due mediatrici ghanesi, un'assistente
sociale, una psicologa, ricercatori dell'università, io nello scomodo ruolo di osservatore e
soprattutto la madre di H. Lui, il minore, non è presente: è una delle regole che ci siamo
dati, nell'etnoclinica ad essere interrogati sono i gruppi e i saperi di cui sono portatori,
soprattutto per cercare di allontanare le etichette (nostre) di disagio e soffernza individuale
e convocare, all'interno del gruppo etnoclinico, le risorse, le strategie che un collettivo può
elaborare, nell'ottica della testimonianza e dell'impegno; sollevare – il singolo dalla
situazione di difficoltà -, levare/togliere – il senso di colpa, la maledizione, la fatalità al
singolo individuo e rielaborarle secondo le possibilità che la cultura di appartenenza e la
cultura dell'accoglienza offrono -, sedersi assieme, sono le azioni che dovrebbero
caratterizzare il dispositivo. Le domande istituzionali sono precise 1 e testimoniano in
particolare una forte preoccupazione per il futuro del ragazzo. Iniziamo; iniziamo a
raccontarci, come spesso accade, cose già sapute, macro-storie, macro-visioni che hanno
a che vedere con le pratiche educative, le teorie in campo, le nostre idee sulle "seconde
generazioni". Nulla di nuovo, in realtà, ma questa ripetizione, questi pensieri già pensati
marcano un passaggio a mio avviso fondamentale: siamo noi operatori italiani a
presentarci in questo modo, il ruolo e la professione sono i blasoni, le appartenenze che ci
descrivono, che costruiscono mappe e modelli, per semplificare una realtà, quella sociale
del quotidiano, troppo complicata da afferrare, da comprendere, e che necessita, appunto,
di essere resa semplice, conosciuta. I discorsi sembrano riposare per un bel po' sul
bisogno di conferma, dei nostri saperi; ognuno ha una storia particolare, non si deve
generalizzare, il ragazzino è vicino all'età della ribellione, ha cattivi esempi in famiglia, e
via dicendo. Siamo nel binario morto della ripetizione; ma, c'è la svolta: il terapeuta chiede
ad un'educatrice di dire al gruppo (e tutti ne eravamo a conoscenza) il nome della
comunità, l'educatrice risponde "le fate". Ah, quindi un ragazzino marocchino dovrebbe
costruire un percorso identitario in un luogo chiamato "le fate", "governato" da tre donne?
Scappa una risata a tutti i presenti; è una risata sana, non malevola, segna il passaggio da
un livello di discorso ad un altro, un passaggio (di soglia?) che genera nuovi discorsi, fa
1 Vedi allegato n.2, presentazione di H.
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udire nuove parole, forse mette in moto nuovi pensieri, anche se non è garanzia di
successo, come vedremo. Ecco il nocciolo, quel nucleo inviolabile che, se rotto o
miancciato gravemente, può produrre una rottura identitaria, una fuga dall'io e dal gruppo
di appartenenza, una radice senza più linfa. Il ragazzo vive quella doppia assenza, di cui
tanti manuali specialistici parlano: assenza di una figura maschile in casa, assenza di
figure maschili nell'istituzione; assenza dei luoghi in cui vivere un rito di passaggio, dalla
fanciullezza alla adultità; assenza di un gruppo di persone che guidino il ragazzo a, e tra, i
confini, e che ne testimonino l'avvenuta iniziazione. La meditrice marocchina ci ricorda che
è la strada a fornire, tradizionalmente, questo percorso identitario 2, e questo però si
scontra con un territorio, il nostro, diverso, percepito diversamente, sconosciuto; "le strade
qui non sono come le nostra". La strada, il dentro e il fuori, l'onore (Salmi, 2011), il
maschile e il femminile: quali vincoli creano, quali percorsi offrono, di quali pratiche
dispongono, quali tracce culturali permangono, quanto le tradizioni subiscono nella
migrazione, oppure reinventano? Una mediatrice presente propone alla madre di far
frequentare la scuola coranica al figlio; la madre trattiene una risata, sembra più
consapevole di noi dei vincoli e delle rinunce a cui la cultura diasporica nella migrazione
deve sottostare. C'è uno zio che fa il macellaio, e potrebbe prendersi carico della
situazione del figlio; la madre ci fa notare che è il fratello del marito, quello che l'ha
abbandonata, facendoci notare quanto spesso la solidarietà della famiglia tradizionale
allargata, marocchina come di altre culture, sia spesso più un'immagine idealizzata che
reale (almeno nel paese di accoglienza, in cui di questa famiglia allargata vi è magari un
solo componente, o due). C'è uno zio in Francia; significherebbe fuggire, dall'Italia, nel
segno di un fallimento del progetto migratorio ancora impensabile per la madre. E l'idea di
fuga inizia a serpeggiare tra il gruppo: siamo stanchi, ce ne vogliamo andare, abbiamo già
moltiplicato abbastanza i discorsi, e frettolosamente ci diamo appuntamento per una
seconda consultazione3 – una prescrizione di gruppo troppo debole, per tradursi in
operatività -, troppo soddisfatti per aver appreso un po' di più riguardo ai concetti di onore,
di confine nella cultura arabo-marocchina. La madre però ci "stana": infatti, minuta
fisicamente ma dotata di voce ben udibile, in italiano incerto misto a francese – un
meticciamento che va al punto, diretto - ci dice che "ha avuto la sensazione che suo figlio
fosse un caso/studio". È l'amarezza di aver imparato, senza ascoltare nulla.
2 Per un approfondimento sull'importanza della strada nella ricerca identitaria per i maschi, quale luogo di
incontri ed apprendimenti, che avvengono fuori ed in qualche misura lontani dalla protezione offerta dal
dentro (la casa, la cura femminile) in Marocco e nel mondo nord-africano, vedi Bourdieu (2003), Maher
(1989), Salmi (2011).
3 Consultazione etnoclinica n.2 (vedi allegato n.6).
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La vita di ogni individuo è segnata da riti di passaggio. Ogni cultura ha sviluppato riti che
accompagnano le trasformazioni dell'individuo nei momenti critici del ciclo vitale, come, ad
esempio, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Ogni cultura ha elaborato cerimonie
che trasformano i ragazzi in uomini e donne, con l'obbligo sociale di essere
economicamente produttivi e di perpetuare la specie; nel mondo occidentale sono visibili
ed identificabili in cerimonie laiche, più che in quelle a carattere religioso. Van Gennep
distingue nettamente tre fasi del rito di passaggio: una fase preliminare di separazione
fisica e mentale dal proprio contesto di vita, una fase liminare di trasformazione, in cui il
soggetto non è più ciò che era, ma non è ancora ciò che dovrebbe essere, ed una fase
post-liminare di integrazione nel nuovo contesto (Van Gennep, 1981). La fase liminare è il
margine creativo tra status sociali differenti, il luogo e il tempo di transizione da un gruppo
di appartenenza ad un altro; esso è un periodo di sospensione, in cui l'iniziando è
segregato in un luogo sacro, caratterizzato dall'indeterminatezza e dall'ignoto, ma anche
da regole ben precise e taboo che non devono essere infranti, pena l'esclusione certa dal
nuovo gruppo di appartenenza. È una fase delicata: l'iniziando dovrà superare delle prove
di abilità, e il passaggio verrà poi sancito dai riti propri della terza fase. Se il ragazzo non
supera le prove tali riti segneranno in maniera irreversibile la mancata affiliazione, mentre
il fallimento gli costerà l'esilio dal proprio gruppo e l'affiliazione al gruppo marginale dei
reietti.
Potrebbe sembrare un puro esercizio di retorica o di stile paragonare la migrazione ad un
rito di iniziazione (al mondo occidentale), e che facendo così, in realtà, si cada in
quell'atteggiamento di assistenzialismo per cui serve il nostro aiuto per affrancare da una
condizione di inferiorità culturale ed economica chi proviene da lontano; di fatto, però, nel
momento stesso in cui l'aereo decolla, la nave lascia il porto, l'auto o il camion si mettono
in moto, la vita del (futuro) migrante entra effettivamente in un periodo di sospensione
spazio-temporale nella quale ogni infrazione può costargli la possibilità di affiliazione al
nuovo mondo.
Spesso mi è capitato di guardare a questi uomini, a queste donne, ai loro figli e figlie come
a degli autentici eroi, esemplari mitici di racconti fiabeschi, in cui anche lo zelo
particolarmente vivace di un funzionario di polizia o di un impiegato di un ufficio preposto
alla gestione del fenomeno migratorio (o anche l'arroganza e il non poi tanto velato cipiglio
razzista) può influire nella fortuna del progetto migratorio di alcuni. Interpretare il percorso
migratorio dei ragazzi, degli uomini e delle donne come performance rituale mi ha spinto
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però anche a considerare tante situazioni attraversate dai migranti come vari mondi che
non solo non comunicano, ma che costruiscono varie barriere, o prove, se li guardiamo
come eroi, difficilmente superabili. Luoghi geografici, luoghi di attesa, sostanze, infine
istituzioni, come la scuola, i servizi sociali, il carcere, che “strutturano destrutturando”.
Anche l'aiuto fornito dal gruppo di etnopsichiatria in formazione non ha determinato quegli
effetti che noi, e forse anche il ragazzo, desideravamo 4. Ciò perché il gruppo è stato
incapace di uscire dal sentiero stretto tracciato dalla clinica per trasferirsi fisicamente in
quei luoghi, attraversarli assieme al ragazzo e alla madre; il gruppo è stato incapace di
uscire dal suo sogno di formazione, dal progettare l'intervento perfetto, rinunciando a far
sognare il ragazzo, nei colori, sapori, odori e suoni propri del suo desiderio. Il ragazzo è
sparito, e questo è il segno più doloroso del nostro insuccesso, che si va a sommare a
quello degli altri che si sono interessati a lui, che l'hanno convocato senza averne autorità
e capacità; e questo insuccesso è forse l'indicazione di una ulteriore responsabilità che un
gruppo etnopsichiatrico è costretto ad assumersi, se non vuole diventare l'ennesima
pedina di un sistema di discriminazioni, la responsabilità, cioè, politica e civile di sostenere
importanti trasformazioni, la vera presa in carico non di utenti singoli, segnati e forse
rassegnati al fallimento del loro progetto, ma anche delle comunità di riferimento e di
appartenenza, in un esteso programma di inclusione nella dinamica sociale. Questo
fallimento, ovviamente, non deve essere utilizzato a dimostrazione di alcunché sul
ragazzo, è il nostro fallimento, è l'incapacità del nostro mondo di accoglierlo.

1.4 Suggestioni antropologiche per le consultazioni e gruppi con genitori
Il passato non è ciò che ha smesso di esistere; è ciò che non è non essendo più là. Il
futuro non è ciò che non ha esistenza, è ciò che è prima di essere là più tardi. Non c'è una
successione di tempi che scorre in una direzione irrevocabile, quanto piuttosto una serie di
piani temporali che coesistono in un presente circolare cosmico; ed è per questo che, alle
volte, gli avvenimenti onirici si congiungono con il passato e il futuro.
Un rischio sempre presente nel dispositivo etnoclinico è quello di selezionare, favorire e
far circolare modelli di rappresentazione, cosmovisioni, nuove metafore più vicine alle
conoscenze che noi presumiamo di avere sugli altri, piuttosto che lavorare a far emergere
la loro visione del mondo, spesso sorprendente perché innovativa e trasformata rispetto
4 Vedi allegato n.2, presentazione di H.
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all'assetto tradizionale; facendo questo, nei nostri luoghi di cura rischiamo di ripercorrere
quanto fatto dalla medicina e dalle amministrazioni coloniali, che orientarono stili di cura e
modelli del corpo, proponendo nuove pratiche, nuove espressioni della soggettività e
nuove tecnologie del Sé, nel senso che Foucault dà a questo termine (Foucault, 1993). In
particolare, l'assunzione nel lessico dei migranti di metafore derivanti dal vocabolario dei
missionari cattolici e protestanti ed in uso nelle potenti action-churches dell'Africa Subsahariana, per parlare del potere della cura (la guarigione per mezzo della preghiera, ad
esempio) o delle cause del male, dei poteri mistici e dell'invisibile (i seytan del Ghana,
esseri responsabili di provocare la follia), deve essere guardata come la ragione forte per
concepire le tradizioni sapienti anche come prodotto di una co-costruzione, di una sintesi
complessa e originale, dove l'incontro, l'interazione e la reciproca alterazione fra ideologie
e saperi del corpo, della malattia, del disturbo e della cura, contribuì in maniera
determinante alla formazione di un universo di pratiche e di conoscenze quale oggi si offre
allo sguardo del ricercatore. Senza sforzo possiamo riconoscere in questi processi il
profilo caratteristico di ciò che Bayart ha definito extraversione, ossia “sposare elementi
culturali estranei sottomettendoli ad obiettivi autoctoni” (Bayart, 2005:80). Il cosiddetto
“sincretismo” magico-religioso degli operatori terapeutici rivela, ad un esame attento, non
tanto la semplice combinazione di saperi, pratiche o atti rituali di natura differente, quanto
piuttosto un raffinato lavoro simbolico di composizione, una selezione di materiali tessuti
da nuovi legami che intercorrono tra immaginario della malattia, itinerari terapeutici, spazi
e saperi di cura e strutture del potere.
La grande ricchezza che l'attraversare i dispositivi etnoclinici mi ha donato è quella di aver
potuto osservare, e parteciparvi senza attribuzione preventiva di codici morali e azioni
possibili, la vita ordinaria dei migranti, approcciata intorno alle forme basilari degli eventi
quotidiani, che diventano il teatro sul quale interrogarsi: l'orizzonte delle azioni, il tessuto
vivo della parola e dei racconti, l'atto di credere e di pensare di questo o quell'individuo, le
vicende personali che hanno concorso a costruire l'atteggiamento e il personale stile di
pensiero di un migrante, o anche il mio, sono importanti quanto i contenuti delle
conoscenze e delle rappresentazioni.
La cultura materiale (anche il cibo) e l'organizzazione sociale ad essa strettamente
connessa, appare inscindibile dalla coscienza e dalla identità come percezione che gli
individui hanno di sé e delle caratteristiche che li definiscono come esseri umani, essendo
lo spazio entro cui una società costituisce il suo proprio territorio l'elemento di raccordo tra
esseri viventi, tra passato e presente, e il risultato, carico di molteplici attribuzioni di senso,
112

della storia di generazioni.
Come già scriveva Foucault, i malati di oggi non sono gli stregoni di un tempo, né gli
stregoni di oggi in Africa sono i malati di oggi in Europa. Secondo Foucault (1976) si
trattava di riconoscere, nelle pratiche attraverso cui si identificano un certo numero di
persone, si fissano le loro identità e si comincia a sospettare di loro, isolandole,
interrogandole e riconoscendole come stregoni, matti, incivili, diversi, delle tecniche di
potere, iniziate in Europa con l'Inquisizione e riscontrabili oggi, dopo una trasformazione
del discorso che le esprime, nella pratica psichiatrica. Tali tecniche sono riconoscibili,
seppur modificate, anche altrove, in altre tecnologie identitarie: nelle relazioni di cura, nella
pedagogia, nell'astoricità di alcuni dispositivi terapeutici. Tali tecniche tradiscono
un'impellenza sociale ed individuale, che ha spesso il sapore dell'emergenza: sapere,
sapere con certezza chi ho di fronte, chi è lo straniero, il mio vicino di casa, mio figlio, il
mio

amico,

chi

sono

io.

Le

cause

dell'esclusione,

della

repressione,

dell'addomesticamento non sono sempre rintracciabili nella qualità delle azioni morali dei
singoli etichettati come marginali; spesso tali cause sono da ricercare nella nostra fame di
identità, di sapere, di possedere tutte le aree possibili e pensabili del discorso, quello
stesso discorso in cui tristemente finiamo per inscrivere i marginali, esigendo da loro
proprio questo.
L'etnocentrismo epistemologico sembra caratterizzare gli interventi – l'interventismo – che
costituiscono l'ossatura del pensiero pedagogico messo in azione: spesso a guidare
l'attività e ad indirizzare lo sguardo educativo è la credenza, fortemente embrionata nella
nostra storia e nella nostra cosmovisione, che non ci sia nulla di scientificamente utile da
imparare dal migrante, a meno che non si tratti di qualcosa di nostro, che è arrivato a lui
per mezzo dell'azione illuminante del colonialismo. Pedagogia e antropologia, da adesso
in avanti, devono sviluppare e progredire all'interno di un sistema politico consapevole del
legame tra conoscenza e potere; Foucault disse che una certa posizione del mondo
occidentale era costituita dalla e nella sua storia e che forniva una fondazione per le
relazioni che questo mondo può avere con tutte le altre società, e che le scienze sociali,
soprattutto nell'incontrare l'Altro, potevano assumere la loro propria dimensione solo
dentro la sovranità storica che il pensiero europeo si è accordato e la sua capacità, o
meno, di portare in superficie la relazione di potere che istituisce con le altre culture
(Foucault, 1998).
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Adattare il discorso foucaultiano all'analisi antropologica è esercizio presuntuoso, direi
imperdonabile, ma una categoria che lo rappresenta piuttosto intelligentemente è l'
"efficacia simbolica", che riassume efficacemente le modalità attraverso cui la relazione di
potere tra la nostra cultura e le altre assume una determinata forma, occupa determinati
spazi, si istituisce in determinati discorsi.
Un esempio di efficacia simbolica, così come la intendeva Lévi-Strauss, è rappresentato
dall'interpretazione data al ruolo che il canto riveste nelle pratiche legate al parto delle
donne dell'America Centrale e meridionale (Lévi-Strauss, 2009). Secondo quanto previsto
dalla catena interpretativa messa in moto dall'efficacia simbolica, il canto costituisce una
manipolazione psicologica dell'organo malato, e proprio da tale manipolazione si attende
la guarigione. La cura consiste quindi nel rendere pensabile una situazione che in
partenza si presenta in termini affettivi, e nel rendere accettabile alla mente dolori che il
corpo si rifiuta di tollerare. Che la mitologia dello sciamano non corrisponda a una realtà
oggettiva è un fatto privo di importanza: la malata ci crede, in quanto membro di una
società che ci crede.gli spiriti protettori e gli spiriti maligni fanno parte di un sistema
coerente che fonda la concezione indigena dell'universo. La malata li accetta, o meglio,
non li ha mai messi in dubbio; quello che non accetta sono i dolori incoerenti ed arbitrari
che costituiscono un elemento estraneo al suo sistema, ma che, grazie al ricorso al mito,
vengono sostituiti dallo sciamano in un insieme in cui tutto ha una ragione d'essere. La
malata, avendo capito, non si limita a rassegnarsi; guarisce. La relazione tra mostro e
malattia è interna a quella stessa mentalità: è una relazione fra simbolo e cosa
simbolizzata o, per adottare il vocabolario dei linguisti, fra significante e significato. Lo
sciamano fornisce al malato un linguaggio, nel quale possono esprimersi immediatamente
certi stati non formulati, e altrimenti non formulabili; e proprio il passaggio a questa
espressione verbale provoca lo sbloccarsi del processo fisiologico. In un certo senso, la
cura sciamanica si colloca a metà tra la nostra medicina organica e certe terapie
psicologiche, come la psicoanalisi: in entrambi i casi, ci si propone di rendere coscienti
conflitti e resistenze rimaste fino ad allora inconsce. Acquisirne conoscenza non
garantisce di per sé la guarigione, ma questa conoscenza rende possibile un'esperienza
specifica, nel corso della quale i conflitti si realizzano in un ordine e su un piano che ne
permettono il libero svolgersi e portano al loro scioglimento finale. Questa esperienza
vissuta riceve, in psicoanalisi, il nome di abreazione, che ha come condizione l'intervento
non provocato del terapeuta. Tutte queste caratteristiche si ritrovano nella cura
sciamanica; anche in essa, si tratta essenzialmente di suscitare un'esperienza, e, nella
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misura in cui tale esperienza si organizza, certi meccanismi posti al di fuori del controllo
del soggetto si regolano spontaneamente per dar luogo ad un funzionamento ordinato. Lo
sciamano non si limita a proferire l'incantesimo, ne è l'eroe; è in questo senso che egli si
incarna, come lo psicanalista

oggetto di transfert, per diventare, grazie

alle

rappresentazioni indotte nello spirito del malato, il reale protagonista del conflitto che
quest'ultimo sperimenta. Il parallelismo non esclude le differenze: la cura sciamanica
sembra essere un esatto equivalente della cura psicoanalitica, ma con un'inversione di
tutti i termini. Entrambe mirano a provocare un'esperienza, ed entrambe vi riescono
ricostruendo un mito che il malato deve vivere, o rivivere.
La cura sciamanica e la cura psicoanalitica diventerebbero rigorosamente simili; si
tratterebbe ogni volta di indurre una trasformazione organica, consistente essenzialmente
in una riorganizzazione strutturale, tale che il malato sia messo nelle condizioni di vivere
intensamente un mito, ora ricevuto, ora prodotto, e la cui struttura sarebbe, allo stadio
dello psichismo inconscio, analoga a quella di cui si vorrebbe determinare la formazione
allo stadio del corpo. L'efficacia simbolica consisterebbe appunto in questa “proprietà
induttrice” di cui, le une rispetto alle altre, sarebbero dotate strutture formalmente
omologhe, edificabili, con materie prime differenti, ai differenti stadi del mondo vivente:
processi organici, psichismo inconscio, pensiero riflesso (Lévi-Strauss, 2009).
Conviene chiedersi se il valore terapeutico della cura derivi dal carattere reale delle
situazioni, o se il potere traumatizzante di tali situazioni non provenga piuttosto dal fatto
che nel momento in cui si presentano il soggetto le sperimenti immediatamente nella
forma di mito vissuto (Levi-Strauss, 2004). L'inconscio si riduce a un termine con il quale
designiamo una funzione, la funzione simbolica, specificamente umana, che si esercita in
tutti gli uomini, secondo le stesse leggi; questo, direi, ben rappresenta

la modalità

attraverso cui noi occidentali guardiamo a fenomeni provenienti da altre culture, ossia la
traduzione del dato perturbante, sconosciuto, in categorie che lo semplificano, che ce lo
rendono familiare, postulando come universale una funzione (quella simbolica) appunto
comune a tutti gli esseri umani (comune, ma costruita sul modello di vita e di pensiero
dell'Occidente).
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Paragrafo 2
L'antropologia tra Storia, storiografia, psicoanalisi
“Camminare sulle orme dei nostri antenati” è un'espressione che induce l'idea di
tracciabilità (e anche di scrittura). Fare clinica, fare analisi antropologica, agire
pedagogicamente su, e con, le persone, ha

a che vedere esattamente con questo:

ricordare per vivere la memoria attivamente nel presente, scrivere per conservare, ma per
permettere anche a chi verrà dopo di noi di utilizzare, riattualizzare, anche dimenticare
quei segni sul terreno, quelle orme che abbiamo lasciato. Raccontare, dirci le cose,
sedersi insieme: sono tre azioni tipiche del lavoro con i migranti, ma sono anche le azioni
che le scienze sociali (che si interessano della memoria e del suo utilizzo) dovrebbero
imporsi di compiere. Tutto ciò che noi chiamiamo Storia non è in primo luogo che racconto;
se riconosciamo il potere di fare storia nell'azione di raccontare è perché sappiamo che
non è in gioco l'idea di una memoria-archivio da ripristinare, quanto il tentativo di una
rimemorazione che è soprattutto legame al presente, relazione sociale, eventualmente
incontro con il dolore dell'altro. Freud ci ricordava che la questione del tempo va al cuore
dell'esperienza traumatica, creando un'analogia tra inconscio e tradizione storica (Freud,
2010); come l'identità, anche la memoria collettiva è un prodotto costruito a partire dalla
visione che il conquistatore si fa degli sconfitti, in modo da dominarli, dopotutto, e dalle
pratiche di quest'ultimi: pratiche che sono state realizzate nel caso della lotta per
mantenere ed estendere una posizione sociale autonoma e uno spazio dove poter
negoziare la sopravvivenza politica. Trascinare le scienze della cura nel terreno in cui
memoria collettiva, immaginario sociale e inconscio sono indissolubilmente intrecciati, ha
in definitiva lo scopo di scrutare gli effetti psichici di traumi che si sono prodotti all'interno di
particolari configurazioni storiche, non nel vuoto di uno psichismo sempre ed ovunque
uguale. Cura, storia, inconscio collettivo definiscono anche le lotte che il nostro tempo ci
chiama a combattere, nel riconoscimento e nella valorizzazione di pensieri e visioni del
mondo anche marginali, anche frutto di dominio, che chiedono, con la loro presenza, nel
silenzio di uno sguardo o nel fragore di un racconto, di essere uditi.
A differenza della storiografia, che separa nettamente passato e presente, nella
psicoanalisi opera un ben diverso principio: il passato (i morti) continua a perseguitare il
presente (i vivi) con un morso segreto e continuo (De Certeau, 1993). La memoria diventa
il teatro di una lotta senza tregua, di un ri-morso (Beneduce, 2003), in cui all'oblio
(un'azione contro il passato stesso) si oppone tenace la traccia mnestica (un passato
costretto a camuffare le sue fattezze). A differenza dello storico, che giustappone il
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passato al presente secondo una logica di contiguità e causalità, la psicoanalisi si ritrova e
riconosce il passato dentro il presente; la Storia non è in un altrove, ma continua ad
abitare gesti, rappresentazioni, parole. Allora diventa importante e stringente lavorare con
l'impossibilità, per alcuni migranti, di farsi Storia, qui nel paese di accoglienza, della
difficoltà di riprendersi spazi e tempo per vivere l'aspetto più intimo e anche quello più
pubblico del sacro: la mancanza di un luogo culturalmente appropriato per onorare i propri
defunti e i propri avi ancestrali, unito spesso all'obbligo vincolante di creare qui, ex novo,
un luogo originario in cui poter nutrire, e nutrirsi della, la relazione con gli antenati, priva il
migrante di un luogo fisico esterno a lui, e lo costringe ad utilizzare il proprio corpo come
deposito di questo vincolo con la terra di origine, oppure, spesso, come vero campo di
battaglia tra religioni, teatro vivente di una guerra in atto tra poteri che si muovono tra un
qui ed un là, al contempo immaginari e realmente tangibili.
Le scienze della memoria possono costruire un discorso in cui persino l'oblio è uno dei
passaggi che sentono più vicino al loro scrutare tra rappresentazioni, credenze, riti, miti,
cosmovisioni, storie: è un invito ad esplorare l'anatomia camuffata di pratiche e simboli
(Coppo, 2002).
In Freud, memoria ed oblio interagiscono nella ricostruzione dei miti fondanti una società,
attraverso:
–

la ricerca, nell'adulto, di determinazioni che risalgono a scene originarie, vissute dal
bambino e attribuiscono a quest'ultimo un ruolo centrale nella Storia;

–

la necessità di postulare, all'origine dei popoli, una violenza genealogica (lotta tra
padre e figli) la cui rimozione non è altro che il lavoro della tradizione, ma i cui effetti
sono identificabili attraverso i suoi mascheramenti successivi;

–

la certezza di trovare in ogni linguaggio “pezzetti di verità”, residui e frammenti
relativi a quei momenti decisivi, in cui l'oblio prende forma in sistemi psicologici e la
cui rammemorazione introduce nuove possibilità di cambiamento (Freud, 2010).

L'etnologia è indifferente alla verità o alla natura, erronea di una credenza, ed è
interessata piuttosto all'avvenire dell'illusione che la sostiene, agli effetti che produce nel
reale, a ciò che fa credere; le credenze condivise, soprattutto quando non sono coscienti,
sono il cemento della società, per quanto queste possano apparire internamente divise.
Allo stesso modo delle credenze e delle tradizioni, anche nel mito la funzione che bisogna
smascherare, la razionalità che vi si cela, non sta a valle, dal lato della realtà, ma a monte,
dal lato dello spirito che la elabora (Graves, 1983).

117

La nozione di trauma originario, nel momento in cui occupa la centralità del discorso
analitico a svantaggio di altri traumi, partecipa alla produzione di un particolare regime di
verità al cui interno i corpi dei colonizzati sono come sottratti al tempo del lavoro forzato,
alla violenza della Storia, alla materialità della violenza, per essere prima di tutto edipizzati
(Ortigues, Ortigues, 1973). Edipo è sempre la colonizzazione proseguita con altri mezzi, è
la colonia interiore (Nathan, 1996).
Guardare alle scienze della memoria da una prospettiva archeologica (Foucault, 1998)
significa indagare che cosa i concetti forgiati all'interno di un sapere rendono pensabile e
trattabile e che cosa questi saperi finiscono invece con il distorcere, perdere o mascherare
quando le categorie e gli strumenti epistemologici utilizzati non sono appropriati, che cosa
rischia di rimanere impigliato sul fondo delle contemporanee politiche del trauma e della
memoria quando altre variabili sono omesse o ignorate. Significa, in fin dei conti,
assumere una prospettiva che riconosca l'effetto delle forze sociali sulle vite degli individui
e ammetta che le relazioni politiche e sociali strutturano la vita interiore (l'inconscio) delle
persone; gli effetti della vita sociale sull'inconscio sono storici e durevoli.
I rischi dell'esclusione degli attori reali della violenza dal teatro e dai discorsi della cura, e i
pericoli che più in generale derivano dall'occultare quella che rimane la dimensione forse
più drammatica della violenza e del dominio, ossia l'intenzionalità, hanno a che vedere in
massima parte con l'oblio che impone alle scienze della memoria di non occuparsi delle
modalità attraverso cui il discorso sugli altri viene costruito; oblio del nostro funzionamento
e azione sugli altri.
Diventare attori della Storia significa riuscire a decidere, ad affermare i propri diritti, primo
fra tutti quello alla giustizia, significa poter agire nel e sul presente, non certo limitarsi a
riconoscere la propria parte in un evento che si è subiti. Certo, la cura è molte cose
ancora, ma non è certo solamente il semplice atto di trasformare illusoriamente in attori
coloro che non lo sono stati.

2.1 Antropologia, etnografia, etnologia
Il fine ultimo di chi si occupa del materiale culturale non consiste tanto nel sapere cosa
siano, ciascuna per conto proprio, le società su cui si concentrano studi e ricerche, quanto
quello di scoprire la maniera in cui differiscono tra loro. Come in linguistica, questi scarti
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differenziali sono l'oggetto peculiare dell'etnologia. L'etnografia corrisponde ai primi stadi
della ricerca: osservazione e descrizione, lavoro sul campo (field-work). Rispetto
all'etnografia, l'etnologia rappresenta un primo passo verso la sintesi: pur senza escludere
l'osservazione diretta, essa tende a conclusioni abbastanza estese da rendere difficile
fondarle esclusivamente su una conoscenza di prima mano (Leach, 2001). L'etnologia
comprende l'etnografia come suo momento preliminare e ne costituisce il prolungamento.
Dovunque incontriamo i termini di antropologia sociale o culturale, ci troviamo di fronte a
una seconda e ultima tappa della sintesi, che ha per base le conclusioni dell'etnografia e
dell'etnologia. Nei paesi anglosassoni, l'antropologia mira ad una conoscenza globale
dell'uomo, abbracciando l'argomento in tutta la sua estensione storica e geografica.
Etnografia, etnologia e antropologia non costituiscono tre discipline diverse; sono in realtà
tre tappe o tre momenti di una stessa ricerca.
Il concetto di cultura è di origine inglese, perché dobbiamo a Tylor di averla definita per la
prima volta come: “that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law,
custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a menber of society”
(Tylor, 2000); essa dunque si riferisce alle caratteristiche differenze esistenti tra uomo e
animale, determinando così l'opposizione, rimasta da allora classica, fra natura e cultura.
Costumi, credenze, istituzioni, appaiono allora come tecniche fra altre, di natura più
propriamente intellettuale, tecniche che sono al servizio della vita sociale e la rendono
possibile.
È stato A. R. Radcliffe-Brown (1965) a precisare il significato profondo del termine
"antropologia sociale”, quando ha definito l'oggetto delle proprie ricerche nelle relazioni
sociali e nella struttura sociale. Non è più l'homo faber a trovarsi in primo piano, ma il
gruppo, e il gruppo considerato come gruppo, ossia l'insieme delle forme di
comunicazione che fondano la vita sociale (Radcliffe-Brown, 1965). Solo pochi anni dopo
che Durkheim ebbe mostrato che bisognava studiare i fatti sociali come cose (che è il
punto di vista dell'antropologia culturale), il suo discepolo e nipote Mauss (1950)
formulava, contemporaneamente a Malinowski, la teoria complementare che le cose sono
a loro volta fatti sociali (che corrisponde alla prospettiva dell'antropologia sociale). Si
potrebbe dunque dire che antropologia culturale e antropologia sociale hanno esattamente
lo stesso programma, l'una partendo dalle tecniche e dagli oggetti per arrivare a quella
supertecnica che è l'attività sociale e politica, che rende possibile e condiziona la vita in
società; l'altra, partendo dalla vita sociale per discendere fino alle cose su cui essa
imprime il suo segno e sino alle attività attraverso le quali si manifesta.
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L'antropologia sociale è nata dalla scoperta che tutti gli aspetti della vita sociale –
economico, tecnico, politico, giuridico, estetico, religioso – costituiscono un insieme
significativo, e che è impossibile comprendere uno qualunque di tali aspetti senza
collocarlo nel suo contesto, fra gli altri. Invece della prospettiva statica che presenta
l'insieme del gruppo come una sorta di sistema, l'antropologia culturale aveva una forte
tensione alla problematica dinamica di studiare come la cultura viene trasmessa attraverso
le generazioni; tale propensione avrebbe condotto la disciplina alla conclusione che il
sistema delle relazioni che uniscono fra loro tutti gli aspetti della vita sociale ha una parte
più importante, nella trasmissione della cultura, di ognuno di quegli aspetti presi
singolarmente. Così gli studi detti di “cultura e personalità” si incontrarono con quelli della
struttura sociale derivati da Radcliffe-Brown e, attraverso di lui, da Durkheim; che
l'antropologia si dichiari sociale o culturale, essa comunque aspira a conoscere l'uomo
totale, considerato nel primo caso in base alle sue produzioni, nel secondo in base alle
sue rappresentazioni (Rivière, 1998).
L'antropologo non si limita a far tacere i suoi sentimenti: egli modella nuove categorie
mentali, contribuisce a introdurre concetti di spazio e di tempo, di opposizione e di
contraddizione, tanto estranei al pensiero tradizionale quanto lo sono quelli che si
incontrano oggi in alcune branche delle scienze naturali. L'antropologia si accosta alle
scienze umane, in quanto essa si vuole scienza semiologica, situata risolutamente al
livello del significato (Barnard, 2002). La seconda ambizione dell'antropologia è la totalità,
poiché essa vede, nella vita sociale, un sistema di cui tutti gli aspetti sono organicamente
connessi.
Riflessioni epistemologiche
Dalle analisi e riflessioni condotte su principi e pratiche inerenti ai sistemi di cura e
psicoterapici di culture “altre”, emerge un insieme di osservazioni che costringono noi
occidentali a problematizzare molti dei presupposti teorici e metodologici che
assumevamo come dati incontrovertibili. L'etnomedicina, l'antropologia medica e
soprattutto l'etnopsichiatria sono nuove discipline che mettono in luce, nell'orizzonte delle
scienze mediche e sociali di casa nostra, tracce fin qui obliterate di un implicito relativismo
indotto dall'inconsapevole etnocentrismo epistemologico che ha guidato la crescita di tali
scienze, crescita ben delimitata entro il circuito di esperienze culturali eurocentriche.
La malattia e il disturbo per noi non hanno significato, sono solo fatti, il “male”, ma nelle
comunità di migranti che incontriamo qui , nei servizi e nelle istituzioni, essi si caricano di
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significati autonomi che, caso per caso, verranno decodificati (Augé, 2007). A ciascun
disturbo, si attribuisce valore e significato sociale, con pertinenze morali, culturali,
religiose; la malattia e il disturbo, in molte società da cui provengono i nostri migranti,
hanno valore e significato di un richiamo all'ordine sociale, il quale a sua volta promuove
una ridefinizione della persona individuale (Augé, Herzlich, 1986). Il confronto con tali
tradizioni sapienti mette in evidenza, a scapito della tradizione scientifica medica e sociale
in Occidente, come in quest'ultima venga praticamente isolato e distaccato il soggetto dal
sociale, venga perfino isolato e spesso arbitrariamente disgiunto il soma dalla psiche, e
l'organo dall'organismo. Il principio che fa della malattia un significante incisivamente
importante per il soggetto sofferente e per la società nativa che gli sta attorno, ha indotto
gli studiosi più attenti a proporre, come decisivo ai fini della conoscenza scientifica, un
approccio teorico e metodologico fondato precisamente sulla ricerca dei significati che le
comunità locali attribuiscono alle malattie, ai disturbi, agli itinerari terapeutici e ai repertori
di cura. È in tal senso che Marc Augé ha fondato la problematica del “senso del male”
come base della nuova scienza antropologica, medica ed etnopsichiatrica (Augé, 1986).
Tra le società che hanno una lunga tradizione scientifica, si sta recuperando un serio
interesse per gli aspetti affettivi, spirituali, irrazionali nei sistemi terapeutici locali delle
società tradizionali; è la scoperta della medicina tradizionale come risorsa locale.
Le basi epistemologiche delle scienze sociali non sono sufficienti a spiegare la situazione
antropologica della persona; è necessario aggiungere al sapere psicologico una
conoscenza socio-antropologica che serva a trasformare l'osservazione clinica in
osservazione partecipante. L'insistenza di tanti studiosi su modalità di pensiero inferiore e
primitivo sta a dimostrare la comune tendenza a considerare l'evoluzione del pensiero a
senso

unico,

da

stadi

prelogici

primitivi

a

quelli

razionali

e

scientifici

che

rappresenterebbero il traguardo indiscusso di una progressione di tappe nel cammino
radioso dell'umanità, secondo l'ideologia evoluzionistica del positivismo.

2.2 Antropologia e psicologia
Oggetto della mia ricerca è il fondamento dei comportamenti umani collettivi indotti dalla
coesione sociale, cioè dal costituirsi di raggruppamenti più o meno organizzati in vista di
un fine determinato. Si tratta cioè di scoprire le motivazioni profonde che inducono gli
individui a comportarsi nella “massa” diversamente da come si comporterebbero
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isolatamente. Gli individui, per effetto della suggestione e del contagio esercitati dalla
massa, perdono in autonomia, iniziativa intellettuale, equilibrio e libero discernimento
morale, ma al contempo acquistano un sentimento di forza che deriva loro dall'essere
parte di un tutto rassicurante e coerente. Nella vita psichica del singolo l'altro è
regolarmente presente come modello, come oggetto, come soccorritore o nemico, e
pertanto, in questa accezione ampia, la psicologia individuale è anche, fin dall'inizio,
psicologia sociale (Todorov, 1997).
In psicologia non si possono condurre osservazioni su alcun fenomeno senza aver
coscienza delle idee che impieghiamo per condurre tali osservazioni. Le idee che non
sappiamo di possedere ci posseggono modellando le nostre esperienze dietro le nostre
spalle, a nostra completa insaputa. Compito della psicologia è di vedere, prima o durante
l'esame dei dati e degli eventi, il fattore soggettivo archetipico che sta ai nostri occhi. La
psicologia è vincolata dai suoi limiti psichici e può risparmiarsi la finzione dell'oggettività;
anziché l'obbligo ad essere oggettivamente fattuale, ha quello di essere soggettivamente
consapevole, il che è possibile soltanto se siamo disposti ad affrontare, senza trascurarne
nessuno, tutti i postulati della nostre nozioni più basilari. L'antropologia, dal canto suo, già
da molto non si limita più allo studio delle società in via di estinzione: il suo oggetto
intellettuale è, più precisamente e più ampiamente, lo studio di quelle relazioni
simbolizzate ed istituite tra individui che prendono forma nei contesti più o meno complessi
di cui i gruppi studiati dalla prima etnologia forniscono esempi paradigmatica o elementari.
L' Antropologia è lo studio delle relazioni sociali; l'individuo avverte la propria identità solo
all'interno e attraverso la relazione con gli altri; le regole strutturali di questa relazione gli
pre-esistono sempre. È in questo fattore che la collaborazione tra le due scienze
raggiunge un apice fecondo: è nell'interstizio tra relazioni sociali e la consapevolezza del
nostro funzionamento che le due scienze possono colloquiare, e forse produrre un
discorso nuovo. Centrale, nel rapporto tra antropologia e psicologia (in particolare quella
infantile e dello sviluppo), è il concetto di inculturazione: le scoperte prodotte nell'ambito
della psicologia infantile e di altri campi ad essa collegati, che si possono interpretare
come indicative di modi specifici in cui la sensibilità interpersonale dei bambini può essere
formata dai loro ambienti sociali, portano oramai a considerare come valida l'ipotesi che i
genitori (o i caregivers) di una certa cultura tendano a promuovere comportamenti infantili
considerati coerenti con il modello di virtù di quella stessa cultura, e che riescano in media
a raggiungere tale obiettivo. È chiaro che lo sviluppo culturale non viene determinato
solamente da quanto è stato indotto precocemente nella prima infanzia, ma
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l'inculturazione dei piccoli li pone in una posizione di vantaggio per adempiere agli
standard di valori locali, in particolare per quanto riguarda alcune dimensioni relazionali,
significative dal punto di vista psicologico, quali l'attaccamento, la distanza sociale, la
sensibilità per i sentimenti altrui, gli scambi conversazionali. Il dialogo creatosi tra le due
scienze nell'ambito dello sviluppo dei bambini in diverse culture (un'interpretazione
culturale dello sviluppo sociale precoce) si distingue dal modello universalistico (Bowlby, in
LeVine, 1994), opponendosi alla definizione di una singola norma di sviluppo ottimale per
tutti gli esseri umani; grazie, anche, agli intrecci di saperi di natura psicologica e
antropologica, è oggi patrimonio comune di chi si occupa di differenze culturali che
ciascun gruppo culturale induca nei propri bambini comportamenti che riflettono il
programma che i genitori o i caregivers condividono per lo sviluppo, e che questo riflette a
sua volta le ideologie culturali più generali che prevalgono in una popolazione (LeVine,
1994). Genitori di culture diverse non sono quindi obbligatoriamente d'accordo su ciò che
è desiderabile, soprattutto nei primi anni di vita del bambino: comprendere i desideri e i
saperi di queste persone significa anche interpretare in modo plurale e multivocale il
lavoro di cura richiesto dall'intreccio di diversi modelli di sviluppo, letti non tanto come
prescrizioni morali per lacura dei piccoli (la psichiatria infantile di Bowlby ne è un buon
esempio) quanto piuttosto come posizioni condizionate culturalmente, espressioni di un
codice morale e una costruzione culturale di un contesto particolare, privo perciò di una
validità universale.

Paragrafo 3
Antropologia e pedagogia: esperienza personale ed esperienza generale
Nell'educazione, nelle sue pratiche, nel suo essere progetto esperto, mi sembra di trovarci
un po' tutti in quello che James Hillman (2006) chiama il “nuovo Romanticismo”, dove il
sentimento è tutto: “come ti senti?”, esprimi i tuoi sentimenti”, “qual è il tuo vissuto?”, sono
tutti buoni esempi di come la comunicazione si è sempre più centrata sulla descrizione dei
sentimenti, prendendo il posto della comunicazione delle idee e delle intuizioni. Inoltre, lo
spirito intellettuale della psiche e la comunicazione del pensiero vengono considerati un
tradimento del movimento umano, di ciò che è tipicamente umano e di ciò che è una
persona reale. Di nuovo possiamo vedere come il pensiero e il sentimento prendano la
strada di arcaiche opposizioni; e questi sentimenti, espressi e partecipati nei gruppi e nella
relazione educativa, sono così personalistici e noiosi! Ci piace tanto oramai pensare che
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ciò che è personale al massimo è anche individuale al massimo, ma il personale,
compreso l'Io, riflette spesso luoghi comuni e generalizzazioni. Perché l'esperienza possa
colpire la psiche, è necessario trasformarla in qualcosa di fantastico, è cioè necessario
che essa assuma un aspetto poetico, metaforico, mitico, che vada al di là (e se ne liberi,
suggerirei) di ciò che è personalmente sentito. L'esperienza personale è contrapposta
all'esperienza generale, o impersonale e astratta; ma essa è solo un livello dell'esperienza
comune, generale (Hillman, 1997). Il personale potrebbe essere meglio considerato come
il sentimento al banale livello dell'Io, l'Io sincero adolescente, centro sensitivo
dell'universo.
educazione
L'educazione ha inizio con l'educazione dei genitori e degli educatori, e con l'istruzione
elementare e non con quella superiore; con il ritardato anziché con il progredito, con
l'abbassare il nostro sguardo e le sue norme, i suoi canali; con i dipinti eseguiti con le dita;
con i giorni più lenti anziché con le ore più lunghe; con l'assaggiare anziché con il
saggiare; con i nonsense anziché con la composizione perfettibile. Ovviamente sto
parlando di noi, gli adulti, non di quello che i bambini dovrebbero fare.
Per sua stessa definizione, l'educazione deve “condurre fuori”, e condurre, come dire, la
fantasia nell'immaginazione; ed eccoci, però, giunti al vecchio enigma, la differenza tra
fantasia ed immaginazione, che si può situare nella diade madre – bambino. Fantasia è
l'attività del bambino senza la madre; immaginazione è la fantasia che ha ricevuto cure
materne, è intenzionale, risponde con sensibilità, si rivela premurosa. La parola chiave
dell'immaginare non è libero, bensì fecondo (Jung, 1998), e il suo scopo non è il puro e
semplice esplorare, ,a l'incoraggiare, il favorire, e l'ebbrezza della fantasia viene contenuta
dalla coerenza e dall'accuratezza (Hillman, 1999). Questo riprendersi l'infanzia da parte
dei bambini dà loro la possibilità di raggiungere ponderatezza, dignità e sobrietà, di
realizzare il loro desiderio di ragionamento e dovere.
riflessione
La riflessione è un atto spirituale in senso contrario al corso della natura, cioè un fermarsi,
un richiamare qualcosa alla mente, un formare un quadro, uno stabilire un rapporto
entrando in contatto con ciò che abbiamo visto (Jung, 1998). Essa deve perciò essere
intesa come un atto del divenire cosciente. Pur sottolineando l'importanza della riflessione
per la coscienza, Jung non identifica le due cose: la riflessione è uno dei modi, un atto del
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processo di divenire coscienti, che richiede certamente altri atti (fare, sentire, avere
sensazioni) diversi dalla riflessione (Jung, 1998).
riti di passaggio ed individuazione dei confini
I riti di passaggio sono i meccanismi cerimoniali che guidano, controllano e regolamentano
i mutamenti di ogni tipo degli individui e dei gruppi. In diversi settori della società moderna
e meticcia, laddove agisce il sacro, i riti di passaggio svolgono la loro imprescindibile
funzione sociale, che è quella di facilitare i mutamenti di stato senza scosse violente per la
società, né bruschi arresti della vita individuale e collettiva. La struttura dei riti di passaggio
riproduce, in termini simbolici, questa articolazione fisica, per cui i riti di passaggio si
configurano necessariamente come:
–

riti di separazione o preliminari;

–

riti di margine o liminari;

–

riti di aggregazione o postliminari.

I primi agevolano il distacco dell'individuo da una situazione originaria; i secondi lo
collocano in uno stato di sospensione; i terzi assecondano la sua introduzione nel nuovo
territorio, nel nuovo gruppo o nella nuova categoria sociale. Da questa esposizione, risulta
chiaramente la centralità, spaziale ma anche funzionale, della nozione di margine: è in
effetti il margine ciò che elimina dal passaggio quell'immediatezza che provocherebbe
turbamenti sia nella vita sociale che nella dimensione individuale; è il margine che rallenta
il passaggio e vi introduce la gradualità tipica del rituale; è il margine, in altre parole, che
impedisce la coincidenza tra il movimento di separazione e il movimento di aggregazione,
perché senza margine l'allontanamento da una situazione iniziale coinciderebbe con
l'avvicinamento all'altra situazione (Hillman, 1985; Van Gennep, 1981).
Sebbene il territorio occupato dai migranti nella loro terra originaria sia delimitato,
solitamente, da limiti naturali, i suoi abitanti conoscono molto bene i limiti territoriali entro i
quali si estendono i loro diritti e le loro prerogative; frequentemente, il confine è
contrassegnato da un oggetto (un palo, un portico, una pietra) collocato nel punto preciso
dell'entrata con l'accompagnamento di riti di consacrazione. Chiunque passi da un punto
esterno, collocato nel fuori, ad un punto interno, collocato dentro, si trova da un punto di
vista materiale e magico-religioso, per un periodo più o meno lungo, in una situazione
particolare, nel senso che vive una sospensione tra due mondi. È questa la situazione
designata al meglio con il termine di margine, e questo margine, ideale e materiale al
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tempo stesso, accompagna il passaggio, sempre irto di questioni, dubbi, paure, da una
situazione ad un'altra, da un mondo che si lascia ad un mondo nuovo; varcare la soglia,
per quel padre, significa aggregarsi a un mondo nuovo, significa essere preso in una lotta
tra il mondo familiare, delle radici, delle origini appena lasciate, di quello specifico
nutrimento che solo la terra madre può garantire, e il mondo nuovo, il paese che accoglie il
migrante e nel quale i figli crescono, vengono nutriti ed inevitabilmente ne vengono
modificati, e ne viene modificato anche il progetto, educativo e sociale, che i genitori
avevano giustamente pensato, secondo la propria visione del mondo, secondo il proprio
specifico esserci nel mondo.
La commensalità, o rito di mangiare e di bere assieme, è chiaramente un rito di
aggregazione: è un'unione propriamente materiale, possiede un'efficacia diretta, accettare
di condividere spazio, tempo e cibo significa legarsi alle persone.
Nella migrazione, per i gruppi come per gli individui, vi è un movimento che significa
disaggregarsi e riaggregarsi di continuo, una metamorfosi che fa mutare stato e forma, un
po' morire per poi rinascere, altrove; si tratta insomma di agire per poi fermarsi, aspettare
e riprendere fiato per poi ricominciare ad agire, ma in modo via via diverso. Sono, infatti,
sempre nuove le soglie da varcare.

3.1 Riflessioni sul fenomeno migratorio
L'assunto fondamentale sembra essere che eccedendo nel riconoscimento positivo delle
differenze culturali si favorisca la ghettizzazione e il rifiuto dell'etica politica della
democrazia liberale stessa. Ciò non è del tutto incomprensibile: infatti, almeno all'inizio
dell'esperienza migratoria, i migranti tendono sempre ad aggregarsi a persone di origine e
background culturale simili ai loro; altrimenti, come potrebbero trovare le reti di sostegno
necessarie per sopravvivere e andare avanti in un ambiente completamente nuovo?
La principale motivazione dei migranti nei paesi che li accolgono è la ricerca di nuove
opportunità di lavoro, di istruzione e di espressione individuale, per sé stessi ma
soprattutto per i loro figli. Tra le tante persone che ho incontrato, in questi anni, ho potuto
facilmente osservare che, quando riescono ad ottenere questi obiettivi, i migranti sono ben
disposti a creare, o cercare, situazioni di confronto, di interazione con gli autoctoni; è solo
quando le loro speranze vengono deluse, quando la via d'accesso all'istruzione e ad un
lavoro più remunerativo viene bloccata, che può generarsi un senso di alienazione e
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ostilità nei confronti della nazione di accoglienza, o addirittura un rifiuto della società
mainstream e dei suoi valori. Di conseguenza, la campagna contro il multiculturalismo
spesso sembra essere un classico caso di falsa coscienza, in cui la colpa di determinati
fenomeni di ghettizzazione e alienazione dei migranti viene addossata ad un'ideologia
esterna, invece di riconoscere l'incapacità della politica e della società civile di promuovere
l'inclusione e combattere la discriminazione (Bettini, 2011).
Forse occorre una maggiore consapevolezza delle condizioni di vita dei migranti, del loro
viaggio migratorio, dei loro progetti; ed è per questo che ci siamo impegnati a raccogliere
le storie dei migranti i cui figli frequentano il Centro, per dar loro voce, certo, ma
soprattutto per lavorare sulla memoria collettiva, sulla sua costruzione, sulla sua
trasmissione, sul suo divenire testimonianza pubblica, deposito vivente di biografie che
costituiranno oggetto di lavoro, di fantasia, di formazione per le generazioni a venire.
La stragrande maggioranza dei migranti che arrivano in Occidente è spinta ad
abbandonare la terra di origine dalla speranza di una vita migliore per sé e per i propri figli.
Milioni di persone aspirano a quell'obiettivo, e a volte, per seguire il sogno, i desideri,
rischiano (e perdono) la vita in mare, viaggiano stipati in containers, per avere anche solo
una minima possibilità di arrivare a destinazioni. Ma che cosa significa “una vita migliore”?
Per alcuni è sinonimo di un paese che offra una relativa libertà, sicurezza, diritti umani
inalienabili; per quasi tutti, comunque, significa nuove opportunità, l'accesso ad un lavoro
più o meno gratificante, l'accesso ad un'istruzione che garantisca ai loro figli un futuro di
maggiore benessere e sicurezza, sociale ed economica. Se i loro tentativi sono coronati
da successo, ecco che può crearsi un legame straordinariamente positivo con le società di
accoglienza, un senso di gratitudine e di appartenenza che passa attraverso una
ridefinizione positiva e funzionale del proprio sé e della propria esperienza. Ma quando
queste speranze vengono vanificate, quando l'accesso al posto di lavoro viene
sistematicamente bloccato da alcuni fattori strutturali ma anche, spesso, dalla semplice e
brutale discriminazione, quando la partecipazione ad altre strutture sociali viene ostacolata
dai pregiudizi, quando i migranti vengono stigmatizzati e bollati come estranei,o peggio,
nemici che rappresentano un pericolo da cui difendersi, ecco allora che il loro legittimo
rancore è direttamente proporzionale alla portata delle speranze che lo avevano
preceduto, e tale rancore rischia di provocare un diffuso e profondo senso di alienazione,
anche e soprattutto nei figli di queste persone, che vivono sul corpo, prima che altrove, le
frustrazioni di una situazione che li considera cittadini di serie B, fattori di disturbo da
controllare, da rendere docili, anche, purtroppo, attraverso percorsi educativi e terapeutici
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che non sono in grado di lavorare con e sul materiale prodotto dalla differenza culturale,
ma che ripetono ostinatamente pratiche e teorie che si pensano buone per tutte le
situazioni e problematiche, per tutti gli individui e i gruppi.

3.2 Antropologia applicata all'intervento terapeutico ed educativo
Bisogna cercare, sperimentare, fuori dai pregiudizi e dalle prese di posizione ideologiche,
restituendo così alla terapia, alla cura, all'educazione quel carattere di postura
sperimentale che sembra aver perso, da quando si è trasformata in un campo di battaglia
tra cognitivo-comportamentali e analisti, tra neurofarmacologi e sistemici, tra sostanze
attive e terapie della parola (Nathan, 2006; Pignarre, 2001). In questo scenario, gli
antropologi possono riscoprire un ruolo non solo attivo ma essenziale: non sono più né
folkloristi alla ricerca di vestigia di usanze scomparse, né confusi sociologi della modernità,
intenti a descrivere le stesse storie in termini sempre nuovi. Diventano invece parte di un
progetto complesso di etnoscienza, in cui le metodologie terapeutiche ed educative
“esotiche” devono essere studiate in profondità, nella pratica e soprattutto nell’impatto con
la modernità; accantonando termini come “credenza”, “resistenza”, “simbolico”, e
contribuendo ad una mappatura del mondo nel suo funzionamento reale, nei rapporti che
migranti e non migranti intrattengono con i loro attaccamenti e con i loro esseri invisibili,
mutati anch’essi dalla globalizzazione, eppure sempre attivi come strumenti di patologia e
di guarigione. Senza antropologia, non ci sarebbe etnopsichiatria né, quindi, la possibilità
di una psicopatologia scientifica, completa, non eurocentrica. Quando mi sono trovato a
dire la mia in un circolo terapeutico (la paziente era una prostituta nigeriana, madre di tre
figli, sposata due volte, una prima volta nella sua terra di origine, una seconda in Italia) ho
capito il tipo di expertise - di specialisti - di cui l’etnopsichiatria ha bisogno. Persone in
grado di ascoltare, esattamente come quando ci troviamo a fare interviste sul campo. Allo
stesso tempo in grado di analizzare e di capire ciò che abbiamo ascoltato nei termini
culturali della persona che parla, persone capaci di relativizzare la propria preparazione
tecnica, di considerarla local knowledge al pari di quella dei pazienti. Di fatto, un sapere
che è quello dell’antropologo, ma con una differenza: che si tratta di un sapere pratico,
orientato all’azione e all’influenza sull’altro. Due applicazioni queste - l’azione e l’influenza
- quasi storicamente lontane dall’antropologia, soprattutto di quella contemporanea, che
tende a rinchiudersi nella costruzione di saperi fini a se stessi ed alla propria riproduzione.
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Credo che se riuscissimo a contemplare, nella formazione antropologica, anche la
necessità urgente di imparare a intervenire - non nei termini delle ONG, della
cooperazione

umanitaria,

bensí

in

senso

politico,

come

necessità

urgente

di

un’applicazione pratica del sapere prodotto - forse potremmo aiutare la nostra disciplina a
non essere ingoiata dai tempi, a non ritrovarsi come la psicanalisi prima dell’arrivo
dell’etnopsichiatria: chiusa su se stessa e sola di fronte a un mondo che non è più in grado
di capire, e sul quale non trova più niente di interessante da dire. Una necessità che
implica correre un rischio, sottoporsi a un “oltraggio”, come avrebbe detto De Martino:
accettare l’altro come esperto da consultare, con cui lavorare, e non come informatore da
utilizzare, significa abdicare alla nostra superiorità, rinunciare anche a parte della nostra
identità di studiosi. In gioco c’è la sopravvivenza della disciplina, e forse anche l’equilibrio
tra i mondi culturali. A chi non voglia correre questo rischio, ricordiamo che se oggi esiste
l’etnopsichiatria si deve soprattutto alla genialità e al coraggio di Georges Dévereux,
“apritore di cammini”, maestro dell’attraversamento delle frontiere, che ha saputo, e
dovuto, “rinunciare alla propria identità come difesa contro l’annientamento”. De Martino,
genialmente, invita tutti ad incrociare l'incontro con l'Altro alle nostre memorie:
L’umanesimo etnografico è in un certo senso la via difficile dell’umanesimo moderno,
quella che assume come punto di partenza l’umanamente più lontano e che, mediante
l’incontro sul terreno con umanità viventi, si espone deliberatamente all’oltraggio alle
memorie culturali più care: chi non sopporta quest’oltraggio e non è capace di
convertirlo in esame di coscienza, non è adatto alla ricerca etnografica, e miglior prova
di sé potrà eventualmente dare nell’ambito dell’umanesimo filologico e classicistico,
che è pure sempre, malgrado tutto, un dialogo in famiglia (De Martino, 1973:108).

3.3 Mercificazione dell'alterità e della marginalità
Le mode non attraversano soltanto le sfere del costume, delle abitudini sociali e del
consumo, ma anche le forme così dette “alte” della cultura, dando origine periodicamente
a concetti, forme e figure del pensiero, a rappresentazioni del linguaggio e della realtà,
delle “parole” e delle “cose” - e delle loro reciproche connessioni e differenze - che
sembrano non poter prescindere dal riferimento a determinati topos figurali e che finiscono
per diventare veri e propri concetti passe-partout, parole d’ordine del pensiero e della
scrittura atte a convalidare la veridicità del discorso con l’autorità auto-imposta dalla loro
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presenza. È questo il caso, negli ultimi anni e seguendo una genealogia che si deve far
risalire almeno al “’68 pensiero” ed alla ricezione nordamericana della French Theory
(meglio conosciuta come post-strutturalismo), del campo concettuale legato a termini quali
“contaminazione”, “contagio”, “differenza”, “fluidità”, “meticciato”, “ibridità”, “sincretismo”,
“nomadismo”, “creolizzazione” ecc, che hanno ormai assunto un ruolo centrale nel
“lessico” della post-modernità. Negli ultimi anni, in particolar modo, sembra quasi
impossibile non imbattersi pressoché ovunque, specie nel campo disseminato dei cultural
studies, in simili nozioni, utilizzate come chiavi interpretative negli ambiti critici più
disparati, dal cinema alle arti visive, dalla performance alla musica metropolitana, dagli
studi interculturali, sulla diaspora e sulle migrazioni, alla letteratura, dalla bioetica alla body
art. Sembra, perciò, che qualunque forma e qualunque spazio culturale e sociale della
nostra epoca sia innanzitutto caratterizzato da, e leggibile attraverso, il comune
denominatore del discorso sul contagio e sull’ibridità. Il rischio implicito, e spesso ben
evidente, è quello di creare una suddivisione troppo rigida, binaria e manichea, tra un
presente post-moderno - caratterizzato appunto dalla mescolanza, dalla fine delle
partizioni binarie della logica classica, da identità fluide e nomadi che attraversano
“liberamente” i margini e i confini, da una realtà geo-politica post-nazionale - e una
modernità rinchiusa ormai definitivamente in un passato dialetticamente superato,
caratterizzata da identità monolitiche ed ancestrali, dalle grandi narrazioni, dalle ideologie
e dai miti totalitari della purezza, dalla dialettica binaria del colonialismo che si reggeva su
soggettività auto-centrate ed autonome, sulla rigida distinzione tra il Sé dominante
dell’Occidente e l’Altro delle colonie. Questo genere di figuralità, che spesso assume
forme alquanto accattivanti ma, proprio per questo, da considerare ed impiegare con tanta
maggiore cautela ed acume critico, rischia infatti di risultare spesso un discorso oltremodo
pacificato e talvolta esotico, che camuffa le rotture, le ambivalenze e le discontinuità che
più che mai caratterizzano un certo genere di fenomeni sociali e culturali. Si tratta di un
ordine del discorso che rischia di produrre, insomma, un effetto immunitario (Bibeau, 1996;
Fassin, 2010) e di rimozione proprio nei confronti di quella conflittualità, spesso
drammaticamente inscritta in un contesto storico e sociale segnato da nuove forme di
discriminazione, di razzismo, da barriere materiali di tipo giuridico, economico ed anche
ideologico, di cui rischia di rendersi silenziosamente complice. L’elogio semplicista della
“contaminazione culturale” rischia, infatti, di mascherare ed eludere la componente tragica
dei fenomeni sociali e l’impossibilità di ricomporne l’esposizione conflittuale in una
dialettica pacificata, nella quale il momento della “contaminazione”, di per sé eterogeneo
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ed ambivalente, produrrebbe una nuova ontologia ed una logica perfettamente (o quasi)
sovra-scrivibili all’ordine dominante del capitale transnazionale. Quel sistema semiotico,
che Graham Huggan ha definito “postcolonial exotic” consisterebbe proprio nella
mercificazione

globale

dell’alterità

culturale,

dove

il

postcolonialismo

sarebbe

ambiguamente complice ed avversario della “alterity industry” e di un sistema di
traduzione culturale che opera sotto il segno dell’esotico (Huggan, 2001). Un meccanismo
semiotico, insomma, di controllo della traduzione culturale che riconduce l’altro
inesorabilmente verso il medesimo, addomesticandolo. Un sistema imperfetto, però, che
non riesce mai ad attuare la completa ri-semantizzazione dell’altro e che lascia
inevitabilmente percepire delle rotture e delle ambivalenze, sulle quali la critica culturale
deve essere in grado di lavorare. In questa caduta sono dunque “i detriti dell’anima”,
frantumati e assurdi, a mescolarsi e a ricomporsi in una metamorfosi, verso misteriose e
nuove combinazioni. Indirettamente e quasi di soppiatto il narratore ci introduce ad alcuni
elementi fondamentali: i ricordi, la lingua, le espressioni intraducibili, i legami sociali,
l’attaccamento alla propria terra, alla proprietà, alla patria. Tutto ciò si frantuma e si
trasforma nel corso di questo precipitare, si cambia e si traduce (nel senso etimologico del
termine trans-ducĕre, che significa letteralmente “portare al di là”) in qualcosa di diverso e
di nuovo. Potremmo ridurre, un po’ artificialmente, quest’insieme di elementi a due termini
tanto problematici quanto familiari: identità e cultura. Che cosa si perde? Che cosa si
guadagna? Che cosa si trasforma? Si mostra evidente una dinamica ambivalente di
identità e differenza, un’appartenenza profonda, il “cuore altrove”, ed un ibrido
trasformismo rappresentato dai suoi abiti provenienti dai luoghi più disparati. Uno dei
bersagli principali della critica post-coloniale consiste proprio nella nozione essenzialista di
“cultura”, elaborata dai sostenitori di un relativismo radicale, intesa come tradizione,
autenticità e rigida continuità con un passato condiviso e sacralizzato da un gruppo
(Remotti, 2008) . Questa nozione rischia di supportare un’immagine divisionista della
cultura, che rappresenti l’umanità come un mosaico di pezzi differenti e separati e tra di
loro largamente non-comunicanti, lasciando spazio al risorgere di integralismi e
fondamentalismi identitari ed ignorando gli elementi fecondi della relazione, della
contaminazione, del meticciato e dell’ibridazione, i quali da sempre hanno contrassegnato
i momenti più creativi e vitali di ogni civiltà. E’ un chiaro segno di questa politica culturale il
recente e diffuso revival culturalista sul tema delle “radici culturali” dell’Europa, e le
incessanti critiche al relativismo culturale che si associano paradossalmente a visioni che
coniugano i residui di un universalismo etnocentrico con la vulgata dello “scontro di civiltà”.
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Essa rappresenta, come ben sappiamo, proprio il trionfo di quel relativismo culturalista ed
essenzialista che legge il mondo come un macro-insieme di culture, etnie o civiltà
separate, non comunicanti ed inconciliabili e per questo destinate irrevocabilmente allo
scontro. Queste posizioni, spesso semplificatorie ed ideologiche e soprattutto motivate da
interessi politici, spingono verso una rigida alternativa tra relativismo ed universalismo, che
rivela il pregiudizio etnocentrico e l’approccio imperialista che le élites dominanti, in
Europa e nell'Occidente del mondo, attuano economicamente e politicamente nei confronti
delle minoranze subalterne del pianeta. E’ proprio in opposizione a questi discorsi
ideologici speculari che i migliori critici post-coloniali hanno cercato di elaborare un controdiscorso che li ha spinti a privilegiare figure marginali e dinamiche, come le soggettività
migranti o diasporiche, attuando una sovrapposizione, spesso, a dire il vero, marcata da
una certa retorica, tra la figura del migrante e quella dell’intellettuale transnazionale o, più
romanticamente, “in esilio”, che ne costituirebbe la “voce” e la “coscienza”, come
sottolinea, nella sua prosa appassionata, l’intellettuale palestinese Edward Said:
[…] non è esagerato dire che la liberazione come missione intellettuale, nata dalla
resistenza e dall’opposizione alle costrizioni e ai saccheggi dell’imperialismo, è
passata da una dinamica prefissata, codificata e addomesticata alla cultura, a un tipo
di energia liberatoria, senza patria, decentrata, espressione dell’esilio. L’incarnazione
di questa forma di energia è data oggi dalla figura del migrante, la cui coscienza è
rappresentata dall’intellettuale e dall’artista in esilio; ovvero da una figura politica che
si colloca tra più territori, tra più forme, tra più case, tra più lingue. Allora sì, in questa
prospettiva, tutte le cose veramente si rispondono, originali, rare e strane (Said,
1995:48).

Non è questo il luogo per addentrarci nel complesso e stratificato dibattito sugli studi postcoloniali, sulla loro definizione, innanzitutto, e sulla validità ed i limiti di questo campo
“disseminato” e fortemente eterogeneo di indagine e di critica intellettuale. Il mio intento è
quello di presentare alcuni tratti salienti di questa “filosofia politica attivista”, con particolare
attenzione ai temi della differenza, dell’identità culturale, dell’ibridazione, delle diaspore e
dei cosmopolitismi, fornendo una serie di spunti epistemologici e politici che ci consentano
un approccio articolato alla complessità dei panorami culturali del presente. Mi accontento,
pertanto, di citare questo passaggio dell’Introduzione al postcolonialismo di Robert J.C.
Young (2005):
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Sin dai primi anni Ottanta, il postcolonialismo ha sviluppato un corpus di scritti il cui
obbiettivo principale è cambiare i modi dominanti di pensare i rapporti tra mondo
occidentale e non occidentale. […] Per prima cosa, il postcolonialismo si propone
come un’altra forma di intervento politico sulla realtà, si prefigge l’inserimento dei
suoi saperi alternativi nelle strutture di potere tanto occidentali quanto non
occidentali. Cerca di cambiare il modo in cui la gente pensa, il modo in cui si
comporta, vuole dare vita ad un rapporto più giusto ed egualitario tra le diverse
popolazioni del mondo.

I personaggi del post-colonialismo, nel loro precipitare tra due mondi, uno perduto, ma
custodito nel loro “cuore altrove” e nelle narrazioni della memoria, uno ignoto dove
dovranno ri-costruirsi, metamorfizzarsi e tra-dursi, rappresentano perfettamente le
dinamiche del soggetto post-coloniale e migrante, quel suo trovarsi nel mezzo, lungo una
soglia o un margine, in uno spazio privo di appartenenze definite. Homi K. Bhabha,
senz’altro uno dei più influenti critici post-coloniali, utilizza a tal proposito l’espressione “inbetween space” e ritiene questo spazio “teoricamente innovativo” e “politicamente
essenziale”. Egli, coniugando sempre il daimon della teoria con l’agency politica, interpreta
questo vivere attraverso i confini come un’“arte del presente” (Bhabha, 1997), che mette in
atto una potenzialità molteplice e differenziata di alternative e forme di resistenza nei
confronti di quell’essenzialismo identitario che caratterizza le politiche nazionaliste e il
discorso coloniale. Nel mondo post-moderno, gli interrogativi “poetici” di romanzieri come
Rushdie (1994) si intrecciano, così, a quelli “teorici” posti da Bhabha, sin dall’introduzione
al suo ormai celebre I Luoghi della cultura (2001):
Teoricamente innovativo, e politicamente essenziale, è il bisogno di pensare al di là
delle tradizionali narrazioni relative a soggettività originarie e aurorali, focalizzandosi
invece su quei momenti o processi che si producono negli interstizi, nell’articolarsi
delle differenze culturali. Questi spazi “inter-medi” (in-between spaces) costituiscono
il terreno per l’elaborazione di strategie del sé – come singoli o gruppo – che danno
il via a nuovi segni di identità e luoghi innovativi in cui sviluppare la collaborazione e
la contestazione nell’atto stesso in cui si definisce l’idea di società. E’ negli interstizi
– emersi dal sovrapporsi e dal succedersi delle differenze – che vengono negoziate
le esperienze intersoggettive e collettive di appartenenza ad una nazione, di
interesse della comunità e di valore culturale (Bhabha, 2001:4-5).
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L’analisi di Bhabha, e di gran parte della critica post-coloniale, traccia una visione
dell’identità liminale, ibrida e composita che, ponendosi ai margini delle grandi narrative
essenzialiste della nazione e dell’imperialismo etnocentrico, ed attraversandole in
continuazione, ne decostruisce le stesse fondamenta discorsive e politiche. Egli utilizza la
metafora architettonica della “tromba delle scale” come luogo interstiziale e di
collegamento/transito tra alto e basso, paradiso e inferno, Bianco e Nero, gruppi dominanti
e subalterni, come spazio di interazione simbolica e di movimento spazio/temporale tra
due estremi, che impedisce a quegli stessi estremi di fissarsi in “poli primordiali”. Bhabha
sostiene che “il passaggio interstiziale fra identificazioni fisse apre la possibilità di
un’ibridità culturale che accetta la differenza senza una gerarchia accolta o imposta”
(Bhabha, 2001). In questo spazio liminale e di transito attraverso i confini di identità stabili
si produce perciò una dinamica ambivalente di “traduzione”, dove alla perdita si affianca
qualcos’altro, un atto ri-creativo, un nuovo nascere di soggettività destabilizzanti, di
personaggi che si metamorfizzano nella caduta, in questo spazio aereo “in-between”,
letteralmente tra due mondi, l’atto magico del volare cantando, che permette loro di
sopravvivere, e che rappresenta questa forma di traduzione, che egli definisce altrove in
questi termini:
La parola traduzione deriva, etimologicamente, dal latino “portare di là”. Poiché noi
siamo persone portate di là dal mondo, siamo individui tradotti. Si ritiene solitamente
che qualcosa dell’originale si perda in una traduzione; insisto sul fatto che si possa
guadagnare qualcosa. La migrazione […] ci offre una delle più ricche metafore del
nostro tempo. Lo stesso termine, metafora, le cui radici risalgono al termine greco
per trasportare, descrive una sorta di migrazione, la migrazione delle idee in
immagini. I migranti – individui trasportati – sono esseri metaforici nella loro stessa
essenza; e la migrazione, vista come metafora, è dappertutto intorno a noi – tutti
attraversiamo delle frontiere; in questo senso, tutti siamo emigranti (Bhabha,
1997:144).

In questa accezione il termine traduzione diventa sinonimo di transculturazione, ossia del
“processo di negoziazione e selezione interculturale” che consente di trasportare da un
luogo all’altro non solo parole, ma anche concetti, idee, costumi, religioni, immagini e
simboli. I postcolonial studies si collocano in questa prospettiva “irrequieta e revisionista”,
cercando di “trasformare il presente in un luogo espanso ed eccentrico di esperienza e
potenziamento”. Alla critica epistemologica si unisce quindi una forte valenza politica la
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quale, per essere attuata, deve spingere la teoria oltre la semplice costruzione di una
nuova ontologia del presente e di una “logica culturale del tardo capitalismo”, dirigendosi
verso più concrete locations che mettano in atto queste “altre storie, voci dissonanti e
persino antagoniste – delle donne, dei colonizzati, dei gruppi minoritari, di chi appartiene a
gruppi sessuali protetti”. Miguel Mellino, nel suo recente La critica postcoloniale.
Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies (2005), ha messo
chiaramente in evidenza il limite ed il rischio, presente in buona parte di questo
orientamento teorico e critico, di allontanarsi troppo dalle realtà sociali per rifugiarsi in
astratti principi teorici, lasciando che la valenza ontologica si imponga su quella
epistemologica, e finendo per opporre ad una filosofia del soggetto, quella dell’umanesimo
metafisico moderno, un’altra, quella dell’antiumanesimo postmoderno (Mellino, 2005).
Anche l’antropologo James Clifford mette ben in guardia da questa “deriva astratta”,
quando afferma che:
[…] nulla autorizza a pensare che le pratiche di ibridazione siano sempre liberatorie
o che l’adoperarsi ad articolare un’identità autonoma o una cultura nazionale sia
sempre reazionario. La politica dell’ibridismo ha carattere congiunturale e non può
venir dedotta da principi teoretici. Il più delle volte, ciò che conta politicamente è chi
mette in scena la nazionalità o la transnazionalità, l’autenticità o l’ibridismo, e contro
chi lo fa, con quale potere relativo e capacità di sostenere un’egemonia (Clifford,
1997:46).

Nel contesto del nostro discorso sulla contaminazione, il concetto di différance torna utile
ad una critica dell’identità/diversità culturale intesa in termini essenzialisti. Homi Bhabha
introduce un’importante distinzione tra diversità e differenza culturale (Bhabha, 1997).
Secondo il teorico indiano, la “diversità culturale” è un mero oggetto epistemologico, ossia
la cultura come oggetto di conoscenza empirica, mentre la “differenza culturale”
consisterebbe nel “processo di enunciazione della cultura come “conoscenza/conoscibile”,
fonte di autorità e strumento che asseconda la creazione di sistemi di identificazione
culturale” (Bhabha, 1997; Bhabha, 2001). Egli pone quindi l’accento, come abbiamo
sottolineato in precedenza, sul valore performativo degli enunciati riguardanti l’identità e la
cultura. “Se la diversità culturale”, prosegue Bhabha, “è una categoria dell’etica,
dell’estetica o dell’etnologia comparata, la differenza culturale è un processo di
significazione attraverso il quale le affermazioni della cultura e sulla cultura differiscono,
distinguono e autorizzano il prodursi di campi di forza, riferimento, applicabilità e capacità”
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(Bhabha, 2001:108). Lo spostamento dell’attenzione sul carattere performativo ed
enunciativo della differenza culturale permette così di rilevarne l’ambivalenza. Proprio
quest’ambivalenza favorisce l’emersione di un “Terzo Spazio” in cui si attua il superamento
degli stereotipi dualisti prodotti dal discorso coloniale, espressione, come abbiamo visto, di
una visione/costruzione essenzialista dell’identità culturale. L’obiettivo primario del
progetto teorico postcoloniale consiste proprio nello smantellamento delle costruzioni
identitarie basate sulla purezza e l’essenzialismo, prodotto storico della dialettica coloniale
della modernità. Sul piano filosofico potremmo dire che lo spettro da abbattere resta quello
della dialettica sintetica hegeliana, che tende a contrapporre due opposti nettamente
chiusi e separati, il cui incontro produrrebbe una sintesi/superamento, tanto unitario e
pacificato quanto egemonico, per sottolineare invece l’ambivalenza implicita in ogni
costrutto culturale e identitario, e quindi l’indecidibilità e l’irrisolvibilità in chiave dialettica e
trascendentale della tensione tragica ed immanente del fenomeno. In sostanza, le teorie di
Bhabha affermano che il discorso coloniale non è onnipotente, ma nasce relazionalmente
e di conseguenza le identità coloniali che ne sono il prodotto, sono “instabili,
antagonistiche e costantemente fluide” (Bhabha, 1997:62). Col concetto di mimicry “imitazione ironica” - egli evidenzia il carattere ironico e distanziatorio dell’atto mimetico del
colonizzato, che tende ad imitare e a riprodurre le forme culturali imposte dal
colonizzatore, inscrivendovi un atto di libertà parodica, attraverso cui il subalterno apre la
possibilità di creare nuove identità, ibride o meticce (Amselle, 1999; Bhabha, 2001). Da ciò
risulta evidente come, nel campo della critica culturale contemporanea, venga attribuito un
valore positivo alla marginalità ed al processo culturale ad essa strettamente connesso
della contaminazione, visti sia come siti di esclusione sociale e di deprivazione, sia come
luoghi di resistenza agli standard culturali ed alle norme coercitive e disciplinari imposte
dalla cultura dominante. La critica afro-americana e femminista Bell Hooks ha insistito
particolarmente, in Elogio del margine (1998), proprio su questo aspetto:
"Io sono nel margine. Faccio una distinzione precisa tra la marginalità imposta da
strutture oppressive e marginalità eletta a luogo di resistenza – spazio di possibilità e
apertura radicale. […] Noi giungiamo in questo spazio attraverso la sofferenza, il
dolore e la lotta. Sappiamo che la lotta è il solo strumento capace di soddisfare,
esaudire e appagare il desiderio. La nostra trasformazione, individuale e collettiva,
avviene attraverso la costruzione di uno spazio creativo radicale, capace di
affermare e sostenere la nostra soggettività, di assegnarci una posizione nuova da
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cui poter articolare il nostro senso del mondo" (Hooks, 1998: 47).

La marginalità risulta quindi una strategia discorsiva oppositiva che sfida le costruzioni
sociali gerarchiche e i codici culturali egemonici, decostruendo l’opposizione tra un
“centro” monolitico e i suoi “margini” designati, ed offrendo perciò la possibilità politica di
una centralità multisituata e di un’intersezione creativa delle marginalità stesse. Qui il
soggetto si muove in un mondo che non è più definito da opposizioni fisse e binarie, ma da
una rete di interconnessioni e di alleanze sincretiche e politicamente strategiche. Negli
ultimi anni, in corrispondenza della progressiva affermazione nelle accademie occidentali
degli studi postcoloniali, si sono moltiplicate le critiche, provenienti da diversi ambiti
disciplinari, all’impostazione intellettuale che abbiamo sinora delineato. Dobbiamo
premettere che gran parte di queste critiche, talora vere e proprie stroncature ed accuse di
complicità con l’establishment dominante della mercificazione globale e con la sua logica
culturale, risultano spesso estremamente e strategicamente riduzioniste (Huggan, 2001;
Mellino, 2005). Esse tendono ad appiattire la complessità e la pluralità delle posizioni
espresse a talune ambiguità che, se ne deve prendere atto, caratterizzano effettivamente
la prossimità di questi critici ai centri di produzione del sapere istituzionale dell’Occidente.
Non possiamo, quindi, ignorare il rischio implicito in alcune letture eccessivamente
culturaliste prodotte in questo campo di studi, che si traduce spesso nella presunzione
dell’accademico, o dello scrittore postcoloniale, di parlare per i soggetti subalterni o
marginali, intrappolandoli ancor più nella loro condizione “priva di voce” e, al tempo stesso,
feticizzandola per trasformare la loro condizione materialmente svantaggiata in un
“capitale culturale” spendibile e consumabile nelle metropoli (Bayart, 2005). Questo
significherebbe, inoltre, evitare una critica del posizionamento del soggetto del discorso
all’interno della rete di relazioni di potere, tra le quali si riproduce il capitale cognitivo. La
componente “esotica”, implicita in alcune narrazioni postcoloniali, tende a camuffare
proprio le relazioni di potere, permettendo alla cultura dominante di attribuire valore alla
marginalità da un punto di vista meramente estetico, privandola così delle sue implicazioni
sovversive sul piano politico (Huggan, 2001). La diversità rischia di essere così manipolata
allo scopo di canalizzare la differenza verso aree in cui può essere agevolmente
controllata ed impacchettata. Come ho accennato sopra, si tratta di un processo di
traduzione culturale in cui l’altro marginalizzato può essere appreso e descritto in termini
familiari; l'Europa, in particolare negli ultimi secoli della sua Storia, ha elaborato e sotenuto
un processo di costruzione del concetto di marginale (migrante, straniero, selvaggio, ma
137

anche malato, pazzo, asociale) le cui peculiarità sono ancora presenti, anche se forse ben
occultate, nelle pratiche e nei pensieri non solo delle persone "comuni", ma anche tra
coloro che sono professionalmente chiamati a lavorare con il fenomeno migratorio
(specialisti della cura e dell'educazione, politici, osservatori, studiosi). Per questo motivo, è
stato fondamentale nel mio lavoro riattraversare il processo storico e culturale attraverso
cui il mondo da cui provengo pensa, vive, esclude l'altro.

Paragrafo 4
Costruzione dell'alterita': lo sguardo sugli altri
L'Europa ha inventato la nozione di selvaggio intorno ai secoli XV e XVI, come una
rappresentazione del suo “doppio negato” (Hobsbawm, 2007). Silente ma permanente,
tale sistematico riferimento ad una genesi caratterizza le pratiche educative della nostra
società; le famiglie hanno riattivato questo discorso sul selvaggio nella loro vita quotidiana,
attraverso l'insegnamento dell'origine della propria cultura come una forza che sovrasta il
bambino, e che egli deve interiorizzare, assicurandosi di farlo diventare un cittadino che
agisce e reagisce correttamente e normalmente nella vita di tutti i giorni, e che si relaziona
al concetto di alterità in maniera culturalmente determinata. Come disse Foucault, da un
lato, la storia della scienza traccia il progresso della scoperta, la formulazione di problemi,
e la possibilità di controversie, per arrivare alla interiorizzazione dei processi e dei prodotti
della coscienza scientifica, ma, dall'altro lato, essa tenta di restaurare ciò che elude tale
coscienza, ossia le influenze storico-culturali che la contraddistinguono, gli impliciti che
soggiaciono alla razionalità scientifica, le tematiche impensate e gli ostacoli non visti, vale
a dire, insomma, l'inconscio della scienza stessa. Perché una disciplina possa esistere, ci
ricorda Foucault, deve esserci la possibilità di formulare nuove e sconvolgenti proposizioni
(Foucault, 2004).
La storia europea delle conquiste dei navigatori ed esploratori coincide con il rigore della
conoscenza e nella fedeltà dello spirito colonialista ad integrare, o rigettare, immagini e
simboli di umanità, il cui parametro di giudizio era costituito, ovviamente, dall'umanità
europea. Tali simboli ed immagini rientrano ben presto, quindi, nel paradigma etnocentrico
(eurocentrico) della costruzione dell'alterità: gli altri incontrati sul campo (di conquista, di
ricerca, di studio) sono malati da curare, e, spingendosi un po' oltre, tristi figure che profeti
dall'Occidente porteranno sulla retta via, sul sentiero della salvezza per i loro corpi e per le
loro anime. Tra le scienze che contribuirono ad implementare un tale discorso, la
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Geografia, tracciando confini, linee di demarcazione e di separazione, mappe e carte,
separò e determinò a priori universi di follia e caos popolati da selvaggi, in opposizione a
mondi (il nostro mondo) caratterizzati da, e che incarnavano, senso, saggezza,
civilizzazione. Il selvaggio diventa colui che abita la foresta, l'ambiente non culturalizzato e
distante dalla polis, e, per estensione, selvaggio finisce per designare ogni essere umano
marginale, straniero, non conosciuto o conoscibile, chiunque sia differente e che
rappresenti il “non pensabile”. Anche la Storia diventa complice di questa costruzione: la
Storia africana viene pensata come diretta conseguenza della scoperta europea del
continente nel XV secolo, e le società africane diventano “storiche” solo nel momento della
loro colonizzazione (credo che questa attitudine sia talmente radicata in noi da farci
pensare, ancora oggi, che le persone che provengono da lontano siano totalmente
estranee alla nostra idea di civilizzazione, oppure che ne siano impregnate in quanto nate
in un spazio colonizzato dagli europei, e quindi vicini alla nostra cosmovisione – anche
solo perché hanno frequentato una scuola di matrice coloniale -, talmente vicini da non
classificare come interessante un lavoro sulla loro alterità, in quanto simili a noi, quasi
europei, solamente, forse, europei in tono minore).
Per citare Foucault, poiché Freud è il primo a sottolineare la radicale polarizzazione
prodotta dalla divisione tra positivo e negativo, e quindi tra normale e patologico, tra il
comprensibile e l'incomprensibile, tra il significante e l'insignificante (Freud, 2008), è facile
vedere come egli stesse, in qualche modo, prefigurando la transizione da un'analisi in
termini di funzioni, conflitti e significazione, ad un'analisi in termini di norme, regole e
sistemi (Foucault, 2000). La psicoanalisi, colpevole forse di aver trasformato alcune
particolarità in universalità incontrovertibili, trova un buon alleato nella storicizzazione delle
culture umane, lungo una linea di progresso eurocentrica (l'unico modello possibile di
sviluppo, a cui tutti gli altri si devono prima o poi adeguare): è, in particolare, l'Illuminismo
a trattare le differenze negli altri mondi come qualcosa di strano, o asociale, da riportare
sulla strada, illuminata, della ragione. L'importanza dell'azione dell'Illuminismo sta
soprattutto nel fatto che il concetto di divinità, le cui modalità erano probabilmente
misteriose e ben oltre la comprensione della ragione umana, fu rimpiazzato da
un'inesorabile regolarità e da un'implacabile legalità operanti uniformemente in ogni
possibile spazio, in qualsiasi tempo. Le teorie evoluzionistiche derivano precisamente da
questo locus epistemologico. Il nuovo ordine della conoscenza, derivante dall'incontro con
l'Altro e che avrebbe potuto portare alla creazione di un'immensa tavola delle differenze
culturali e sistemi storici unici e particolari, si ritrovò ad essere, invece, la base di ipotesi
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altamente controverse: divenne una scala di civilizzazione, ritenuta un significativo
parametro di meriti umani, valori culturali e progresso tecnico (Mudimbe, 1988).
L'antropologia culturale, nelle sue espressioni peggiori e maggiormente criticate, divenne
lo specchio che rifletteva le società “primitive”, focalizzando i suoi sforzi ad indicare la
posizione che tali società occupavano nella catena lineare della civilizzazione, e, più tardi,
al servizio delle imprese coloniali, analizzando le condizioni per “convertire” i selvaggi alla
nostra cultura. Tutto questo impianto teoretico ed epistemologico, sorretto e corroborato
dall'appoggio della chiesa cattolica e di svariati papi che, per mezzo di bolle ed encicliche,
sostenevano la missione civilizzatrice degli imperi europei, conteneva, sin dagli albori, il
germe del segregazionismo e del razzismo: è il concetto di terra nullius, secondo il quale i
cristiani avevano il diritto di spossessare tutti i non cristiani della proprietà di tutti i loro beni
(materiali ed immateriali), il diritto poi di invadere e conquistare le terre di questi popoli, di
espellerli da esse e, qualora necessario, di combatterli e soggiogarli ad uno stato perpetuo
di servitù, a fornire una guida spirituale ed un avvallo giuridico e morale alla
colonizzazione (Mudimbe, 1994). In questa visione, le “razze” umane si dividono in forti e
deboli, e sarà missione e scopo dei più forti aiutare i “fratelli” più deboli a crescere, e, in
ogni caso, spetterà alla “razza” più evoluta assicurarsi che tutti i beni opera di dio e donati
all'umanità vengano sfruttati per evolvere e migliorare (i beni, ovviamente, erano anche le
persone che abitavano nei territori oggetto di conquista). In ultima analisi, si potrebbe
aggiungere che da un punto di vista cristiano, opporsi al processo di colonizzazione (o a
quello della schiavitù) fosse persino sbagliato moralmente.

4.1 Anima, tra storia e psicoanalisi
Gli oggetti fisici aiutano l'anima a penetrare dentro sé stessa e, attraverso una sorta di
“percorso a ritroso” riscoprire e ri-possedere la conoscenza originaria, posseduta nella sua
condizione extra-terrestre. Freud pensava di aver scoperto la origine dell'organizzazione
sociale, delle restrizioni morali, e della religione in un omicidio primordiale, ossia il primo
patricidio (Freud, 1989). Agli inizi, il padre teneva tutte le donne per sé, ed espelleva dal
gruppo i propri figli quando questi diventavano grandi abbastanza da evocare la sua
gelosia. Un giorno, i figli espulsi uccisero il padre, lo odiarono, e si appropriarono delle sue
donne. Il banchetto totemico, scrisse Freud, probabilmente la prima festa mai celebrata
dall'umanità, fu la ripetizione, il festival della rimembranza, di questo notevole fatto
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criminale (Freud, 1989).
Dopo il 1920, l'ideologia freudiana fu data per scontata nella sua interezza ed integrità;
usando gli strumenti ed il metodo della moderna psicoanalisi, possiamo anche scoprire
qualche tragico segreto del moderno intellettuale dell'Occidente: per esempio, la sua
profonda dissafezione per le forme usurate della cristianità storica ed il suo desiderio di
sbarazzarsi della fede dei suoi antenati, accompagnato da uno strano senso di colpa,
come se egli avesse ucciso un dio nel quale non poteva più credere ma la cui assenza
non poteva neppure sopportare.
Lo strutturalismo, la moda dell'attenzione su cose ed oggetti, artefatti e strutture, è in fin
dei conti il riassorbimento dell'uomo nella natura, evidentemente non la natura dionisiaca o
romantica, e neppure quella elaborata da Freud, cieca, erotica, appassionata, ma la
natura (in cui l'uomo è compreso) guidata dai principi fisici e cibernetici, una natura ridotta
alle sue fondamentali strutture; e queste strutture, sono le stesse sia per la sostanza
cosmica sia per la mente umana. Viene così continuamente e fortemente sottolineata
l'importanza delle cose, degli oggetti materiali, in ultima istanza, il primato dello spazio e
della natura del qui ed ora sulla storia e sul tempo storico. Nei momenti storici di peggior
pessimismo (dove si ripete in continuazione che le cose sono sempre state fatte in questo
o quel modo) sorge sempre un movimento anti-storico che non è esattamente un rifiuto
della Storia in sé, ma piuttosto una protesta, spesso inconsapevole, del pessimismo e del
nichilismo dei più recenti studi ed approcci storici (mi chiedo infatti perché vi sia nella
società un richiamo sempre forte alla memoria e soprattutto ai pericoli legati all'oblio e alla
mancanza di esercizio e di coltivazione della memoria, e poi, nelle pratiche di cura, non vi
sia interesse primario nell'inserire, come nutrimento di tali prassi, proprio la memoria, il
suo dispiegarsi anche attraverso banali archivi o raccolte di documentazione).
Nel mio lavoro sul campo, all'interno delle istituzioni, sono stato attirato dalla morsa che
l'occulto, il dato nascosto, sembra caratterizzare e alle volte turbare il lavoro degli
operatori; chiedendomi se tale tratto possa essere ascritto ad un più ampio carattere del
nostro tempo, posso dire che l'attenzione suscitata dal nascosto, dall'implicito, è, almeno
parzialmente, contemporanea all'investigazione freudiana dell'inconscio e con la scoperta
del metodo psicoanalitico, che contribuì notevolmente a modificare usanze e modi di
pensiero dell'Occidente.
Freud tentò, più di quanto chiunque altro abbia osato, di penetrare la storia della mente
umana; per lui, ciò significava scavare nell'inconscio (Freud, 2010). Secondariamente,
Freud pensava che all'inizio della cultura umana e delle istituzioni vi fosse non un fatto
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biologico, bensì un evento storico, l'omicidio del Padre per mano dei suoi figli più grandi; è
importante sottolineare che egli credeva fermamente che, all'origine anche della religione,
vi fosse un evento, ossia il primo patricidio (Freud, 1989). Appare così che la ricerca
dell'uomo occidentale delle sue origini e della datità primordiale si incontra con la Storia,
un ambiente culturale quindi nasce, in cui è la Storia ad occupare il posto principale, e non
la natura; in sé, la scoperta dell'irriducibilità della Storia, vale a dire, che l'uomo è sempre
un essere storico, non è negativa, non è un'esperienza sterile. Bisogna però anche
ammettere che, da un certo punto di vista, l'immagine dell'uomo come principalmente
essere storico, implica una profonda umiliazione per l'uomo occidentale. Egli scopre sé
stesso al livello di ogni altro uomo, condizionato dal suo inconscio così come dalla sua
storia, non è più la creatura unica di un'alta cultura (la migliore possibile, se non l'unica),
non più sovrano del mondo, ma addirittura minacciato pure di estinzione (Freud, 1971).
Produce però anche quella sorta di universalismo per cui ogni cosa fatta nel passato da
qualunque uomo, costrutto culturale e storico, assume importanza per chiunque altro.

4.2 Relativismo culturale: la sua formulazione teorica
Il relativismo culturale è una teoria della moderna antropologia; l'impegno con cui gli
antropologi agli inizi del XX secolo si erano dedicati agli studi interculturali in
contrapposizione al determinismo e alle teorie evoluzionistiche, all'epoca dominanti, li
aveva portati ad affermare la necessità di giudicare i valori di ciascuna cultura nel suo
precipuo tessuto culturale. Malinowski (1992) aveva dimostrato che ogni cultura è un
insieme di istituzioni interdipendenti, invitando a comprendere le funzioni di ogni istituzione
nel suo contesto; Ruth Benedict (2010) aveva affermato che ogni cultura era caratterizzata
da un suo substrato ideologico ed affettivo, e quindi, per arrivare alla comprensione di
singoli elementi culturali, si doveva individuare il pattern culturale di una popolazione. In
tali posizioni è riscontrabile l'embrione del relativismo: ogni comunità elabora un suo
specifico sistema di valori strettamente connessi al mondo culturale in cui nasce, vive e si
evolve. L'esponente di spicco del relativismo fu l'antropologo americano Melville
Herskovits, che sviluppò in una teoria organica tale principio. Velocemente, si può dire che
per il relativismo ciascuna cultura sarebbe un mondo a sé stante, con un suo specifico
quadro di riferimento etico e sociale; di fatto, seguendo tale impostazione, i giudizi, positivi
o negativi, su un'altra cultura risulterebbero essere irrazionali poiché riferiti a fenomeni
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culturali estranei (Barnard, 2002; Mudimbe, 1994). Tali giudizi, secondo questo approccio,
derivano dall'etnocentrismo, ossia dal considerare il proprio gruppo superiore a tutti gli
altri, ed Herskovits, attraverso lo studio e l'analisi di miti di fondazione di diverse
popolazioni, suggeriva che tale principio è operante in qualsiasi cultura; l'etnocentrismo
diviene quindi presunta superiorità. Il relativismo combatté, con particolare vigore, il criterio
evoluzionistico per classificare in maniera gerarchica le culture (primitivi/moderni;
prelogici/logici), sostenendo che la moralità non esiste in assoluto, ma essa è un valore
universale, specificando che esiste però una differenza tra “assoluto” ed “universale”.
Assoluto, per Herskovits, è un valore immobile, che non ammette variazioni e si trova in
ogni cultura; universale è, per dire, ciò che resta in comune di un fenomeno culturale
riscontrabile in diverse culture, tolte le differenze o le variazioni. Nel caso della moralità,
essa è universale, ma si manifesta in modalità differenti, assumendo connotazioni
particolari e culturalmente determinate; non è quindi un valore assoluto (Mudimbe, 1988).
Herskovits sottolinea che il relativismo culturale – un approccio anti-etnocentrico all'alterità
– dovrebbe essere compreso come un metodo, una filosofia, e una pratica. Come metodo,
il relativismo comprende i principi delle nostre scienze (scienze occidentali) nello studiare
una cultura, grazie ai quali lo studioso cerca di ottenere il grado maggiore di conoscenza
oggettiva possibile. Lo studioso deve evitare di giudicare, o peggio, di modificare, i modi di
vita e di comportamento che sta descrivendo; egli, piuttosto, cerca di capire le sanzioni del
comportamento nei termini delle relazioni stabilite e possibili all'interno di una cultura, ed
evitare interpretazioni che derivano da preconcetti costruiti nella cornice di riferimento
della sua cultura di appartenenza. Il relativismo come filosofia, poi, riguarda la natura dei
valori culturali e, oltre a questi, le implicazioni di una epistemologia che deriva dalla
ricognizione della forza del condizionamento culturale operante nel dare forma a pensieri e
comportamenti. I suoi aspetti pratici riguardano l'applicazione – le pratiche – dei principi
filosofici derivati dal metodo ed applicati ad una più ampia scena sociale. L'esigenza di un
tale orientamento attualizza, negli studi africanisti degli anni '40, e in avanti, un compito
ermeneutico, ossia quello di interrogare la realtà di una distanza temporale e di un'alterità
con un rigore simile a quello proposto da Hans-Georg Gadamer a proposito della
coscienza storica: “noi dobbiamo arrivare ad un livello pienamente cosciente dei pregiudizi
che governano la comprensione e, in questo modo, realizzare la piena possibilità delle
altrui mire che emergono dalla loro stessa tradizione; che non è niente altro che realizzare
la possibilità, per noi, di comprendere qualcosa di questa alterità”. (Gadamer, 2004:56-57).
Il relativismo fu bersaglio di molte critiche, in alcuni casi immeritate, ma in generale
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corrette, nella misura in cui una teoria ambisce a divenire una pratica operativa e
metodologica. Nelle formulazioni teoriche di Herskovits, un posto centrale è riservato a ciò
che può essere definito “determinismo culturale”: una cultura determina i valori conosciuti,
e conoscibili, dai suoi membri, e, di fatto, una cultura determina ciò che i suoi membri
devono conoscere. Ma oggi (ammesso che nel passato lo sia mai stata) sarebbe
accettabile affermare che tutti i valori conosciuti dagli appartenenti ad uno stesso gruppo
sono determinati dalla loro cultura? Compiendo la sua analisi, l'antropologo dovrebbe
certamente chiedersi in quale misura e grado la cultura determina i valori; detto questo,
risulta oggi inammissibile pensare che i valori determinati da una cultura sono i valori che i
membri devono riconoscere; tale affermazione non tiene conto della distinzione tra i reali
costumi di una comunità e i suoi ideali e le sue norme di condotta, anche non operative, in
altre parole, non tiene conto della differenza tra le azioni umane e gli ideali che le
sorreggono e le motivano. Un'altra feroce critica mossa alle concettualizzazioni di
Herskovits riguardava la sua raccomandazione, destinata agli antropologi, ad escludere
rigidamente i giudizi di valore dalla ricerca etnografica (Mellina, 1997); chiaramente, tale
affermazione rimandava ad un concetto di oggettività scientifica abbondantemente
superato oggigiorno, poiché chi si occupa di scienze sociali e di ricerca sa che certamente
vanno sospese le formulazioni preconcette riguardanti la comunità studiata, e che
l'oggettività della ricerca si realizza assumendo un atteggiamento critico nei confronti dei
propri valori, della proprie ipotesi, ma nessuno può pretendere di rinunciare alle qualità
umane, nel farsi di una ricerca, compresa quella di formulare ed emettere giudizi.
Insomma, la posizione relativista che raccomandava di evitare la formulazione di giudizi
sull'alterità incontrata durante la permanenza sul campo di ricerca (e anche dopo) si
scontrò, e perse, con il mondo post-moderno in cui anche l'obiettività e l'oggettività
vengono perseguite anche attraverso i giudizi; infatti, solo per mezzo del giudizio si riesce
a raggiungere la comprensione.
Il relativismo culturale rappresenta comunque la premessa da cui l'antropologia culturale
prende le mosse, ma non deve essere confuso con le sue finalità; per fare in modo che
l'antropologia possa trarre significative generalizzazioni sui valori e i processi culturali,
essa deve muoversi verso lo studio comparato delle culture e dei suoi quadri di
riferimento, e ciò prevede anche la formulazione di giudizi da parte degli interessati. Per
quanto riguarda invece la critica all'etnocentrismo, valutata certamente in termini positivi,
sembra che, nella posizione relativista che pure attribuisce tanta importanza ai processi di
inculturazione, venga occultato proprio il condizionamento che tale processualità produce
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nei confronti della propria cultura, e che fa apparire come inevitabile un certo grado di
etnocentrismo. I relativisti sostenevano che un sistema di valori, in quanto proprio di una
cultura, non avesse validità al di fuori dei suoi confini; ma, perché il processo di
inculturazione, o meglio, di umanizzazione, avvenga attraverso la trasmissione di schemi,
principi e valori, è indispensabile che la loro validità sia ritenuta fondamentale per lo
sviluppo e la conservazione di tutta l'umanità, e non possa essere limitata all'ambito della
cultura del singolo gruppo.
Herskovits presentò la sua teoria come una filosofia; agli occhi dei suoi critici, anche di
quelli più contemporanei, il relativismo appare più come una ideologia, degna di rispetto
ed interesse, ma comunque sempre un'ideologia legata e condizionata dalla storia che l'ha
prodotta (Mudimbe, 1994). Esso, infatti, sorse come una risposta in opposizione all'opera
dei colonialisti, nel tentativo di salvare i “poveri primitivi” dalla violenza simbolica e
materiale operata a loro danno dagli sfruttatori occidentali, dalle usurpazioni compiute
contro la loro dignità, e alle ideologie che sostenevano e giustificavano l'oppressione e lo
sfruttamento. Nella teoria, tale approccio è salutare e direi inevitabile, visto che nacque
come critica ed attacco all'imperialismo culturale ed economico e il colonialismo; nelle sue
realizzazioni

pratiche,

però,

rifletteva

l'attitudine

predominante

delle

società

“democratiche” in cui era sorto, ossia quel certo laissez faire frutto di un'impostazione
romantica che dominava il relativismo e che vedeva in ogni manifestazione culturale un
oggetto da apprezzare e valutare esteticamente, ma non compatibile con l'urgenza sociale
dei problemi attuali (post-colonialismo, migrazioni). In un mondo in cui eliminare, o attutire,
almeno, gli attriti culturali tra popolazioni diverse, la posizione relativista risulterebbe
dannosa: insistendo sulle qualità monadiche di ciascuna cultura, si rischierebbe di favorire
il separatismo tra gruppi, che diminuirebbe la possibilità di incontro e dialogo tra culture, e
porterebbe, al contrario, alla lotta, di matrice ideologica. Oggi, nella letteratura
antropologica così come nelle scienze sociali che si occupano di migrazione, il posto
centrale è occupato da concetti quali la transizione, le soglie, i confini, gli incontri/scontri,
con le relative crisi di valori, trasformazioni ed innovazioni culturali prodotte proprio
dall'ibridismo (Amselle, 1999; Hall, 2006); i metodi proposti dal relativismo, oggigiorno, si
sono rivelati inadatti a studiare le crisi e i cambiamenti delle società in transizione, per
colpa in particolare della visione monadica elaborata dal relativismo, che considerava in
astratto le culture come genuine e piuttosto statiche.
Certamente, di questo approccio non vanno dimenticati gli apporti critici al modo in cui
l'Occidente del mondo costruiva il suo concetto di alterità: il relativismo culturale di
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Herskovits testimonia la volontà dell'Occidente di provare una profonda empatia per gli
altri, dovuta forse al crescente senso di colpa derivante dagli orrori della missione
civilizzatrice compiuta ai danni di persone, cose, culture. Tale empatia trova in Placide
Tempels, negli anni '40, il suo esponente di spicco: il missionario belga affrontò, nella sua
vita e nei suoi studi, la costante tentazione di fondersi con l'altro, di identificarsi con l'altro
talmente a fondo da divenire l'altro, per poter così parlare sensibilmente delle culture altre
che gli antropologi incontravano lontano dalle loro case. Herskovits e Tempels sembrano
presupporre due tesi ambiziose: la prima riguarda la possibilità di una fusione totale tra il
Sé e l'Altro, che, trascendendo o negando l'indeterminatezza e l'impredicibilità dell'Io,
suggerirebbe che l'Io può davvero conoscere l'Altro; la seconda deriva invece dalla
trasparenza, presunta e tutt'altro che certa, dell'oggetto dell'antropologia, che, in questa
visione, sarebbe, in qualità di oggetto di conoscenza e scienza, un dato ovvio che è
supportato dalla Storia e dalle specifiche dinamiche di uno spazio culturalizzato (Tempels,
2005). Insomma, per i relativisti conta la cultura come totalità organica, e la coscienza
individuale sparisce lentamente di scena. Merito del relativismo culturale è stato
comunque quello di porre l'accento sul valore intrinseco di ciascuna cultura, e sul
contributo che lo studio delle differenze e delle similitudini tra gruppi e individui può
apportare alla comprensione di quell'attributo di umanità che contraddistingue qualsiasi
forma culturale di cui gli uomini sono testimoni, costruttori – ma da cui vengono anche
costruiti.

4.3 Criticità del metodo etnologico
Che si aderisca alle proposte del relativismo, o a quelle del sincretismo, o a quelle
dell'universalismo, il metodo etnologico di indagine e ricerca lascia alcuni dubbi, derivanti
principalmente dalle origini della scienza antropologica, scienza indubbiamente figlia del
colonialismo e delle logiche di potere sottostanti la missione civilizzatrice in cui
l'Occidente, senza pause, percorse, e percorre ancora oggi in forme e modalità diverse,
nella sua più recente storia (Valsecchi, 1999). Un esemplare caso che esplica i rapporti di
forza messi in moto dall'Occidente nella costruzione dello sguardo sull'altro riguarda il
mondo dell'arte, e l'incontro tra il nostro concetto di Arte e le altre forme artistiche prodotte
altrove. Molto spesso, l'arte delle società non occidentali è stata definita “primitiva”; tale
giustapposizione – due parole messe accanto in un unico campo semantico, “arte” e
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“primitiva” - sembra enfatizzare, in accordo con quando sostenuto da Edmund Leach, un
paradosso, in quanto, se l'arte degli altri è primitiva, allora il concetto, o la nozione, di
artista è totalmente europea (Leach, 1976). Tralasciando qui l'impatto che tale arte ha
avuto presso i maggiori artisti europei del Novecento (Picasso, Gauguin, Klee, Brancusi,
etc..) i quali non hanno mai nascosto di essersi ispirati proprio a tali forme artistiche per
rivitalizzare e modificare la scena culturale del Vecchio Continente, l'etichetta di “primitiva”
si fuse per bene con le teorie evoluzionistiche in voga nelle scienze sociali, e tali forme
artistiche, testimonianza di culture altre, divennero al contempo, e forse prioritariamente,
testimonianza anche di tutto ciò che può essere definito come “arte arcaica”, ossia una
possibilità per gli studiosi dell'Occidente di guardare in faccia, ed analizzare, prodotti
culturali (e non artistici) molto simili ai prodotti culturali delle culture agli albori della
civilizzazione umana. Insomma, i primitivi non producevano arte; i loro prodotti, però,
erano utili all'Occidente per studiare l'evoluzione della cultura umana, dai suoi inizi fino ai
giorni nostri, assumendo, e dando per scontato, che i produttori di tali oggetti si trovassero
ad uno stadio di sviluppo molto vicino a quello dei nostri più lontani antenati. L'integrazione
dell'arte primitiva avvenne in due fasi, attraverso due operazioni culturali. La prima fu l'
“etnologizzazione” della produzione artistica delle culture altre (Eliade, 1976): visti come
una deviazione rispetto allo sviluppo umano (umano occidentale, viene da aggiungere),
questi prodotti sono, e restano, assolutamente differenti. La domanda fu: come studiarli e
comprenderli alla luce della tradizione culturale occidentale? Tylor offre forse la risposta
migliore all'interno della prospettiva etnologista: egli stabilì una relazione tra lo sviluppo
della tecnica di, tra gli altri fattori, arti materiali e lo sviluppo delle mentalità, e
conseguentemente sottolineò l'inferiorità dei primitivi, di cui le loro espressioni “artistiche”
erano una prova inconfutabile (Tylor, 2000). L'operazione di etnologizzazione consiste
nell'isolare un dato dal suo reale contesto (e i riferimenti al suo background sono
generalmente utilizzati solo per studiare il dato come un'entità e mai come un elemento di
un insieme culturale), analizzarlo (e nei fatti, differenziarlo da qualsiasi altra cosa),
classificarne attributi e modelli, ed infine assegnargli un'etichetta, localizzandolo in una
precisa latitudine, longitudine, tribù, etc.. . In quanto artefatto etichettato, il lavoro è pronto
per essere registrato, analizzato, e sottoposto ad una griglia di studio etnografico. In
questo processo, dalla prima fase di analisi fino alla fase finale di significazione, un'altra
operazione ha luogo, ossia l'esteticizzazione: negli studi etnografici, ad un prodotto viene
attribuito o negato lo status di arte sulla base di criteri esteriori, in quanto, effettivamente,
per appartenere al mondo delle opere d'arte, un lavoro deve possedere caratteristiche
147

visibili che possano essere localizzate su una scala cronologica culturalmente determinata
(in Occidente). Così, ben presto appare una differenza sostanziale tra opera d'arte e
artefatto etnografico; mettere questi artefatti nei “musei etnografici” si impone come una
necessità, di esibire culture altre per introdurle al grande pubblico in Occidente, ma
soprattutto per attrarre l'interesse dei finanziatori che possono, e vogliono, investire nelle
colonie (Eliade, 1976). La vocazione etnologica e il colonialismo si mescolano così,
splendidamente, in una stessa logica, la logica dell'analisi, dell'etichettamento, della
conoscenza, e del sano profitto.
Ho voluto scrivere e soffermarmi su questi aspetti perché non solo la logica del museo
etnografico esplica meravigliosamente bene un orientamento storico ben preciso, ossia il
bisogno e la necessità impellenti – per gli europei – di tracciare e ricercare memorie di
arcaiche civilizzazioni e, conseguentemente, decodificare oggetto primitivi ed esotici come
segni contemporanei e simbolici di una certa antichità perduta in Occidente, ma
soprattutto per il fatto che la “sindrome da museo etnografico” è uno dei fattori che
caratterizzano la logica con cui, ancora oggi, incontriamo l'altro. Nel mio lavoro di ricerca,
uno degli aspetti centrali è stato quello di interrogare le tradizioni sapienti e le tecniche di
cura degli adulti migranti incontrati all'interno delle istituzioni che, sul territorio veronese, si
occupano della cura dei loro figli; fare questo ha sempre significato, per me, focalizzare
attenzione e sforzi sulla creazione di uno spazio terapeutico, per quanto terapeutici
possono essere una parola condivisa o un discorso che trova un bacino di ascolto e di
accoglienza, ma soprattutto uno spazio che sappia farsi modificare nelle sue teorie più
radicate e nelle sue pratiche più esperte dall'incontro con altre teorie, altre pratiche, altre
visioni del mondo, della cura, dell'umano. Molte – troppe, ad essere sincero – volte ho
sentito ripetere, invece, di quanto queste parole portassero una testimonianza di come le
“cose” si facevano cinquanta anni fa qui da noi; bloccare tali saperi su di una scala
evolutiva per cui noi occidentali siamo avanti a tutti, e gli altri hanno solo da faticare un po'
per raggiungerci, ovviamente percorrendo la nostra storia, le nostre conquiste, il nostro
modello di progresso, mi ricorda inevitabilmente questo atteggiamento da “museo
etnografico”, in cui l'arte proveniente da lontano viene sepolta sotto le didascalie
chilometriche che spiegano da dove essa arriva, che l'ha prodotta, il materiale di cui è
fatta, e che, però, la trasformano anche in artefatto etnografico, che si presta compiacente
al nostro sguardo in cerca di esotico e alla nostra fame di memoria dei tempi andati, e
ritrovati in questo oggetto prodotto da persone che vivono come vivevano i nostri “nonnetti
arcaici”. Direi che bollare e liquidare alcune visioni del mondo come testimonianza di ciò
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che qui non c'è più, ma che in un tempo passato c'è stato (e per fortuna che i migranti ci
ricordano di come eravamo), è un atteggiamento che non solo denota un soggiacente
razzismo di matrice evoluzionistica, ma che non permette di interrogare forme e modalità
sapienti che i migranti portano qui dalla loro terra; spesso capita che la sorgente prima e
principale dei disturbi dei migranti, ma anche dei nostri disturbi, derivi dall'essere privati di
un uditorio che ci ascolta, ed è triste constatare che ciò avviene quotidianamente in luoghi
che si dicono “aperti”, ma che nella realtà dei fatti schiacciano e riducono al silenzio le
persone che li attraversano, rimettendoli ostinatamente al loro posto, ossia relegati al ruolo
di questuanti, di bisognosi.
Un altro grande problema relativo alla costruzione dell'alterità è la correlazione tra etnicità
e alterità: l'idea del migrante che arriva da lontano, da un altrove scarsamente indagato e
conosciuto dalle istituzioni, è circoscritta da una serie di etnicità, o differenze. Nella più
recente letteratura scientifica, il concetto di etnicità rappresenta un tema ricorrente che
enfatizza l'alterità di alcune entità culturali di base, definite attraverso un linguaggio e una
storia particolari. Per alcuni autori, pensare “antropologicamente” significa validare
l'etnicità come categoria, e questo, ovviamente, è quantomeno questionabile, soprattutto
perché per antropologia spesso si intende l'antropologia culturale, una tradizione di studi
che

abbraccia

evoluzionismo,

diffusionismo,

e

scuola

funzionalista.

Le

origini

dell'antropologia culturale risiedono nel desiderio dell'Occidente di scoprire il suo passato,
attraverso, anche, la costruzione di una traiettoria immaginaria che inizia con i cosiddetti
primitivi (e di cui molte società nel mondo sarebbero testimonianza vivente) e che culmina
con lo splendore dei successi economici, politici, sociali e scientifici dell'Europa e del suo
modello di civilizzazione (Goody, 1987).
Christopher Miller, nel suo Theories of Africans del 1990 mette in correlazione etnicità e
alterità: l'autore sottolinea che il concetto di etnie fu costruito dai colonizzatori con
l'obiettivo di dividere i territori e conquistarli. Egli, poi, pone una domanda, ossia se il
concetto stesso di etnicità sia un'illusione, un'inutile categoria di interpretazione; la sua
posizione è quella di mantenere valida tale nozione per una ricerca esplorativa dei concetti
di identità e differenza, che definisce come “un senso di identità e differenza tra i popoli,
fondato sui temi delle origini culturali e della discendenza e soggetto a forze politiche,
commerciali, linguistiche, culturali e religiose” (Miller, 1990:34-35). Ancora, l'autore
sottolinea la forza pervasiva dell'antropologia, che obbliga il non-africano a cercare di
attraversare la distanza che lo separa dall'africano, attraverso lo studio dei testi prodotti
dall'antropologia occidentale (Miller, 1990); insomma, l'accesso ai sistemi di pensiero
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africani sembra offrirsi ad una mediazione fornita da una disciplina, l'antropologia, che è
stata inventata, e che viene controllata, dall'Occidente, e che, nel suo approccio più
autoritario, fu, e rimane, la modalità più potente per costruire il discorso coloniale. Non a
caso, credo, le parole che più facilmente vengono colte dagli operatori dei servizi e che
stimolano il loro interesse riguardano le origini culturali, la discendenza, il processo di
nominazione: tutti aspetti che, visti nella logica di potere del discorso coloniale,
confermano come tale discorso abbai costruito qualcosa giudicabile come affascinante ma
non perturbante, esotico in un certo senso ma anche molto vicino a noi. Tracciare un
percorso culturale di presunte origini, lavorare sul significato dei nomi dei bambini che
affollano i nostri servizi, significa anche “rimettere a posto” queste persone, inchiodarle in
una biografia dal sapore romanzesco (e troppo spesso romanzato), inscrivere le storie di
esseri umani all'interno di repertori che ci suonano familiari, perché frutto di un discorso,
quello coloniale, che ha descritto tutto un mondo altro seguendo categorie del nostro
pensiero scientifico. Sono, per noi, esseri umani che si offrono alla nostra conoscenza –
che non può fare a meno di riferirsi alla tradizione degli studi etnografici – ma di cui noi
occultiamo i saperi di cui sono portatori. Stando a quanto scriveva Foucault, per
conoscenza noi intendiamo la relazione tra il soggetto e l'oggetto e le regole formali che la
governano, mentre sapere si riferisce alle condizioni che sono necessarie, in un dato
periodo, ad un oggetto di mettersi a disposizione della conoscenza e ad un enunciato di
poter essere formulato (Foucault, 1998); la distinzione deriva dalla separazione tra due
aree concettuali ben definiti in molti lingue neo-latine, in cui sapere significa “saper come,
essere in grado, essere consapevole” mentre conoscenza, o conoscere, significa
letteralmente “essere familiare con, essere a conoscenza di”. Questa distinzione, per quel
che mi riguarda, è alla base della nostra incapacità, o mancanza di volontà, di interrogare
profondamente i saperi dei nostri migranti, in quanto tali saperi potrebbero davvero essere
motivo, e motore, di spaesamento, di disturbo, in quanto inaspettati, radicalmente altro da
noi, prodotti e processi di saperi costruitesi altrove; preferiamo “conoscere” queste
persone, perché le possiamo conoscere attraverso le nostre più peculiari modalità di
approccio e di costruzione dell'altro, ci possiamo avvicinare perché essi sono già vicini a
noi, ci sono familiari, potendoli osservare senza cambiarci le lenti che usualmente
utilizziamo per guardare noi stessi e gli altri, tutti gli altri.
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4.4 La guerra delle religioni: tattiche e strategie di addomesticamento
Ciò che il prof. Sala definisce come una vera e propria guerra di religione (Sala, 2003),
che ha nel corpo del migrante il suo campo di battaglia privilegiato, testimonia,
certamente, il disagio prodotto dalla perdita di riferimenti spazio-temporali e socio-culturali
nella migrazione, che normalmente contengono l'ansia e le paure della vita quotidiana, al
paese di origine, e che appunto vengono a mancare nel paese di accoglienza, in cui
vigono altre regolamentazioni dello spazio, del trascorrere del tempo, di ciò che la cultura
permette e ciò che, invece, sanziona o scoraggia. Vengono a mancare legami e vincoli
che funzionano da rete di supporto in caso di malattia, di disturbi, di problematiche
economiche o lavorative; viene a mancare la parola, in lingua madre, che sostiene e
riscalda, detta proprio nel momento in cui ci si attende che esse si manifesti, e che possa
essere ascoltata. La conversione ad una nuova religione, come il cristianesimo, avviene
spessissimo nella terra di origine (molti migranti nascono in famiglie convertite a nuove
religioni già da una o due generazioni), ma ciò non impedisce ad una persona di ricorrere,
all'occorrenza, a saperi e tradizioni mantenuti all'interno della rete familiare allargata o nel
più ampio contesto sociale di appartenenza; tutto questo però traballa pericolosamente
quando la persona decide, o si trova costretta, a migrare. Allora può capitare che, molto
distante da casa e nell'impossibilità di adempiere ad alcune obbligazioni di natura rituale e
religiosa, il migrante inizi a soffrire di disturbi che si manifestano, anche all'interno dei
gruppi di cura etnoclinici, come una testimonianza di una lotta tra una radicalità mai recisa
con il mondo degli antenati e con la cosmogonia della propria cultura e l'aver abbracciato
una nuova religione, trascurando di curare le radici, che tornano a farsi sentire, nei sogni
ad occhi aperti o durante la notte, nelle nostre chiese, sui loro corpi. Credo però che tali
spiegazioni non siano sufficienti: valutando come essenziale nel lavoro etnoclinico la
matrice storica, sostengo che tali patologie debbano essere studiate ed affrontate, avendo
ben presente l'altissimo costo che queste persone, o i loro genitori o nonni, hanno dovuto
pagare nella conversione, che non è stata una semplice vittoria di un dio (il nostro) più
forte dei loro “spiriti”, ma è stata una parte essenziale di quel progetto perseguito dagli
imperi coloniali, e che può essere ben definito come “missione civilizzatrice”, ossia una
missione che ha avuto lo scopo di conquistare beni e territori, passando anche attraverso
l'addomesticamento delle menti e dei corpi delle persone (Goody, 1987), che abitavano
quei territori. Una missione così poderosa che non solo ha prodotto forme abominevoli di
sfruttamento e di schiavitù, ma ha anche allontanato – anche se non completamente -
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intere culture dal pantheon delle loro divinità e ha trasformato la Storia di interi popoli nella
storia della conquista coloniale. La conversione al cristianesimo in questo ha giocato un
ruolo fondamentale: la conversione all'Occidente assume la stessa forma della
conversione alla cristianità, e, di conseguenza, accettare ideologie non cristiane nella
pratica coloniale significava mettere in discussione, e a repentaglio, le basi profonde del
diritto stesso dell'Occidente a colonizzare. La questione è fondamentale: essa dimostra
essenzialmente che la pratica coloniale era – pensata come – guidata da un'oggettività
scientifica e neutrale, che andava ben oltre i limiti del pensiero umano; il colonialismo
divenne scienza. Fin dall'inizio dell'esperienza coloniale, la missione civilizzatrice adoperò
il cristianesimo sia come risorsa e mezzo di salvezza sia come risorsa e mezzo di
rinnovamento per interi continenti, e questi due aspetti non vennero mai separati, in
quanto perfettamente si accompagnavano in direzione di un unico obiettivo, ossia di una
civilizzazione universale di stampo cristiano, ed occidentale (Mudimbe, 1994). Se il primo
periodo di conquista fu caratterizzato da una progressiva manifestazione di aggressività e
violenza, tesa a cancellare ogni traccia di cultura indigena per sostituirla con l'illuminata
civiltà occidentale, imponendo anche una nuova forma di religione, con un dio unico e
certamente superiore agli spiriti che infestavano la boscaglia (luogo, per altro, simbolo di
una natura selvaggia che doveva essere culturalizzata), dagli anni '30 in poi, conquistatori,
affaristi, politici e missionari, influenzati dal crescente malessere verso tali azioni e dagli
scrupoli morali e dai sensi di colpa che iniziavano a serpeggiare in Occidente, mutarono i
presupposti della loro stessa missione, che da lì in poi non sarebbe più stata dominata dal
modello del contrasto/inversione (andare, distruggere, sostituire) ma sarebbe stata guidata
dalla pressante domanda di come guidare tutte quelle popolazioni verso la salvezza,
senza umiliarle? Qual era, insomma, la nuova idea di Africa da promuovere? Vi fu, come
risposta, un'inversione rispetto al passato: la missione religiosa, i suoi postulati teoretici, la
colonizzazione e la conversione dello spazio e dei suoi abitanti mantennero lo stesso
obiettivo, ossia la civilizzazione secondo modalità cristiane ed occidentali, ma i metodi e i
mezzi per perseguirla si riconfigurarono, seguendo il sentiero offerto dal più profondo
messaggio cristiano, cioè l'autenticità e l'autoconversione che dovevano essere
testimoniate dall'esempio portato dai colonizzatori. I missionari, i politici, gli uomini d'affari
iniziarono a parlare di meno, ad evitare di imporsi brutalmente, ed iniziarono ad ascoltare
e ad osservare i nativi, che, con l'esempio offerto dal modello di relazione tra antropologo
ed informatore, cominciarono ad essere interpellati come interlocutori validi, e non solo
come selvaggi da convertire. Sorgono i primi centri di accoglienza per orfani (intorno al
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1900); molti missionari iniziano a combattere la logica del commercio degli schiavi, e si
alleano ai nativi nella lotta per migliori condizioni di vita, trovando spesso anche l'appoggio
dei governi europei (il Belgio in Congo, ad esempio, che ricompensa i missionari e il loro
impegno in una più umana civilizzazione costruendo i primi edifici per tutti gli ordini
religiosi operativi in quella zona). I colonizzatori comprendono che la carota funziona
altrettanto bene, se non meglio, del bastone; è il presentarsi come esseri umani autorevoli
ed autentici che può convincere i popoli delle colonie a convertirsi, è attraverso il pio
esempio che la forza e la salvezza offerta dal nostro dio si palesa e si diffonde. La
colonizzazione si manifesta come sfruttamento e missione civilizzatrice, nella realtà, ma si
presenta un po' meglio del bieco estirpare, per poi sostituire: nella realtà contingente, e nel
rispetto delle missioni cristiane, esiste un a priori che guida gli imperi coloniali, ossia che la
loro impresa richiede una strategia per una radicale trasformazione di una natura
(umana?) corrotta che viene combattuta dalla cristianità, in quanto perdita (un eccesso di
natura a discapito della cultura, e un peccato), sfida (l'inimmaginabile deve diventare
pensabile), e crimine (la negazione della civilizzazione). Alcuni missionari del Belgio ed
altri della Gran Bretagna (operativi in Congo, i primi, e in Nigeria e Ghana i secondi)
raccomandano i politici, i viaggiatori e gli affaristi delle loro nazioni di seguire alcuni punti
essenziali, facenti parte di una vera e propria “ strategia didattica di addomesticamento”
delle menti e dei contesti culturali dei territori conquistati, e miranti alla produzione di
“nuovi” esseri umani:
–

l'applicazione di un metodo appropriato (punto alquanto controverso, visto che i
nativi erano considerati simultaneamente “bambini”, e quindi innocenti, e primitivi
totalmente corrotti);

–

una particolare attenzione alla “loro” ragione, per capire meglio il “loro”
comportamento;

–

una manipolazione costante del loro immaginario per poter creare un nuovo ordine
di conoscenze;

–

la promozione di nuove abitudini, individuali e collettive;

–

l'introduzione dei principi salvifici di una attività lavorativa costante e regolare
(Mudimbe, 1988).

Questi punti facevano parte di una più ampia strategia di pratiche coloniali che avevano lo
scopo di favorire una conversione, ed includevano, appunto, anche l'insegnamento di una
nuova forma di religione e di approccio alla spiritualità. Tale strategia didattica convogliava
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postulati impliciti, come la superiorità del modo di essere e di vivere degli occidentali,
oppure il primato della ragione, sempre occidentale, e principi espliciti, quali l'uso
dell'immaginario per cambiare le modalità di conoscenza o lo sviluppo di nuove abitudini,
basate su un'economia capitalistica ed espansionistica.
I sistemi scolastici, in questo ambizioso programma di conversione, ed inversione,
dell'ordine culturale delle colonie, giocarono, e giocano tutt'oggi, un ruolo preminente ed
incredibilmente efficace: le scuole, che erano soprattutto fino agli anni '60 scuole
missionarie, furono pensate e progettate per fornire un'educazione di base alle masse,
ossia a quante più persone possibili. L'orientamento di tale educazione, in accordo con
quanto stabilito dai programmi ufficiali emanati dal 1880 e fino al 1950, doveva muoversi
verso la promozione di un nuovo sistema di valori, una nuova visione del mondo, una
nuova ideologia di vita fabbricati all'interno della tradizione giudeo-cristiana (Mudimbe,
1994). Agli studenti veniva trasmesso un senso della moralità basato su valori familiari e
responsabilità civica di stampo occidentale; a chi completava il percorso di studi, si
spalancava la porta di ingresso per lavorare come ufficiale nelle amministrazioni coloniali
oppure come mediatore nelle transizioni commerciali (ciò va sottolineato in quanto il
successo nella scuola cristiana occidentale contribuiva ad un eccezionale aumento della
ricchezza monetaria per la famiglia di origine, e la possibilità di salire la scala sociale; va
anche ricordato, però, che, in molte comunità locali, la persona che faceva carriera presso
l'amministrazione coloniale perdeva il capitale di rispetto e prestigio accumulato, a nome
suo, dal suo lignaggio, e spesso finiva per diventare un emarginato all'interno del suo
stesso contesto sociale).
Il nuovo corso della missione civilizzatrice dell'Occidente, più attento alle tradizioni, alle
abitudini, alle culture, ai modi di vita e di pensiero, rimarcò ben presto un problema
culturale che doveva essere affrontato: il territorio dove operare una così profonda
conversione culturale, economica, sociale e politica era abitato da persone spesso molto
differenti tra loro, per linguaggio, cultura, usi e costumi, che co-abitavano tale spazio ma
che rispondevano a costruzioni culturali radicalmente diverse (ad esempio, in uno stesso
territorio potevano esistere gruppi matrilineari e patrilineari); promuovere lo sviluppo di un
nuovo sistema, e in definitiva, di una nuova memoria collettiva, divenne una
preoccupazione centrale per le autorità coloniali. Dal 1930 in poi, l'obiettivo coloniale si
definirà attorno all'invenzione di una nuova cultura, caratterizzata da un alto grado di
coesione ed omogeneità. Questa “nuova” cultura doveva agire su tre differenti livelli:
–

la successione patrilineare fu imposta come modello unico, ed obbediente al
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progetto della cristianità; il matrimonio secondo le norme cristiane e la successione
patrilineare simboleggiavano l'integrazione del tessuto sociale autoctono con
l'ordine coloniale;
–

i linguaggi vennero sistematizzati in ordine gerarchico: la lingua del padrone
(inglese, francese, portoghese, etc..) sedeva ovviamente nel punto più alto di tale
gerarchia e, sebbene non fosse proibito agli autoctoni parlare la lingua del
colonizzatore, essa rimaneva sempre e comunque “proprietà” dell'elite – ecco come
si può agire sull'immaginario di un intero popolo, basta associare il desiderio di
migliorare il proprio status economico e sociale alla lingua dei padroni, ed il gioco
sembra fatto -; gli altri linguaggi, espressione delle varie etnie abitanti un territorio
conquistato, vennero ordinati sulla scala gerarchica in base alla propensione delle
persone che li parlavano a collaborare e a farsi convertire dalla missione
civilizzatrice (o anche, come successe in Congo Belga o in Rwanda, sulla base di
teorie evoluzionistiche secondo cui l'africano con tratti somatici più attenuati – simili
a quelli europei – era anche quello che si trovava su uno scalino un po' più alto
dell'evoluzione della specie umana, e quindi anche il suo linguaggio meritava una
posizione migliore nella gerarchia delle lingue da utilizzare, sempre dopo la lingua
del paese europeo che dominava il territorio in questione);

–

la graduale costruzione di classi sociali, basata sulla professionalizzazione degli
autoctoni, per cui, da una lista di possibili professioni che andava dai servi ai
mercanti ed artigiani, si svilupparono tre principali categorie sociali: tecnici al
servizio delle amministrazioni coloniali o di nuove istituzioni come banche, ospedali,
tribunali, etc.., coloro,insomma, che riuscivano a farsi strada all'interno della
struttura di potere coloniale, e occuparne i gradini più in basso; una piccola
borghesia occupata dagli affari, e che divenne la via per diffondere i valori
occidentali nello strato sociale più tradizionale; una neo-nata classe operaia, attratta
da stabilimenti, fabbriche, laboratori che sorgevano in tutto il continente.

In tutto questo si può facilmente notare come, accanto all'azione puramente
evangelizzatrice delle chiese occidentali, anche l'economia, con le sue regole di mercato,
la valorizzazione della competizione e delle capacità individuali, abbia contribuito
massicciamente alla creazione di un nuovo sistema organizzativo, in cui la conversione
spirituale andava a braccetto con l'adesione, più o meno forzata, a modelli economici e
sociali di matrice europea; l'economia, con la promessa di un guadagno certo in cambio di
un'attività lavorativa costante, l'assetto sociale, con l'inserimento di nuovi modelli di
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suddivisione, di successo, di emancipazione, e la religione, in equilibrio tra ascoltare i
nativi ed imporre loro una via di salvezza e una possibilità di rigenerazione, controllarono e
regolamentarono la graduale integrazione di quelli, tra i nativi, ritenuti “adatti”
all'addomesticamento (Goody, 1987; Mudimbe, 1994).
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4.5 Potere e conoscenza. L'Alterità: una questione di metodo
In accordo con l'archeologia di Foucault (1998), il punto centrale della conoscenza, nell'età
classica in Europa, era il principio di ordine; i mezzi per organizzare la conoscenza erano il
discorso, il tavolo e lo scambio. In questo orizzonte epistemologico, si possono osservare
tre sistemi principali:
–

una grammatica generale, ossia lo studio dell'ordine verbale in relazione con la
simultaneità che è suo compito rappresentare. Essa ha, come suo oggetto, il
discorso in cui la nominazione domina: il compito del “discorso classico” è di
ascrivere un nome alle cose – nominarle – per poter nominare, in quel nome,
l'essenza delle cose stesse;

–

la storia naturale, o una teoria della natura intesa come caratterizzare, ordinare e
nominare tutto ciò che è visibile: il suo progetto è di costruire una tavola, generica e
completa, di specie, generi e classi;

–

una teoria della ricchezza, piuttosto che un'economia politica, che analizzi il valore
in termini di scambio tra oggetti del bisogno, o in termini di formazione ed origine di
oggetti i cui scambi definiranno il loro valore in termini di prolissità di natura
(Foucault, 1998:79-211).

In altre parole, durante l'età classica c'era una sola episteme che definiva le condizioni di
possibilità di tutta la conoscenza, sia che fosse espressa in teoria sia che fosse
manifestata nella pratica. Ma, negli ultimi anni del XVIII secolo, avvenne una rottura con il
passato: l'episteme che permetteva e sosteneva la grammatica generale, la storia naturale
e la teoria della ricchezza scomparve gradualmente. Vi fu un radicale spostamento dal
tema dell'ordine a quello della storia. Nello spazio mai occupato dalla conoscenza
classica, nuove forme di conoscenza iniziarono a definirsi e delinearsi: il lavoro, la vita, e il
linguaggio. L'economia sostituì la teoria della ricchezza e, con Adam Smith, il lavoro si
rivelò un'irriducibile ed assoluta unità di misurazione, e la ricchezza fu separata e misurata
in accordo alle unità di lavoro che avevano in realtà contribuito a produrla. La biologia
sostituì la storia naturale, e il principio di struttura organica divenne la base per costituire
tassonomie e quindi separazione tra organico ed inorganico, con il primo a definire il
vivente ed il secondo il non-vivente. Nel campo dell'analisi del linguaggio, la filologia prese
il posto della grammatica generale, considerando il linguaggio come costituito non più solo
da rappresentazioni e suoni, bensì come costituito anche da elementi formali, raggruppati
in un sistema, che si impone sui suoni e le sillabe. Così, una nuova episteme si impone: la
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metamorfosi della teoria della ricchezza in economia, della storia naturale in biologia, e
della grammatica generale in filologia fa in modo che, per la prima volta nella storia
umana,

l'uomo

appare

nell'ambigua

posizione

di

oggetto

di

conoscenza

e,

contemporaneamente, di soggetto che conosce. Da questa radicale trasformazione
epistemologica alla fine del XVIII secolo, tre modelli si impongono come paradigmi
essenziali: funzione e norma, conflitto e regola, significazione e sistema, che
costituiscono, e concorrono assieme a coprire, il campo di tutto quello che può essere
detto e compreso sull'umanità (Foucault, 1998). E a partire da quegli anni, il nuovo tipo di
episteme non smetterà mai di interrogarsi su di sé e sul concetto di alterità, vedendo in
quel periodo intensificarsi gli incontri con altre società, altre culture, altre umanità. Durante
il diciannovesimo secolo e fino agli anni '20 del XX secolo, il discorso sulle società non
occidentali fu generalmente caratterizzato da una prospettiva funzionalista ed una certa
intolleranza fondate sulle implicazioni filosofiche del paradigma del conflitto e della
significazione. L'analisi dell'alterità, attraverso una temporalizzazione della catena
evolutiva di esseri umani e civilizzazione, teneva contemporaneamente conto del concetto
di normalità, dinamismo creativo e successi ottenuti dal “mondo civilizzato”, opposto al
concetto di anormalità, devianza e arretratezza delle “società non letterate”. Il discorso
antropologico, nato in quegli anni, si sviluppò perciò all'interno di un più generale sistema
di conoscenza che aveva una relazione di inter-dipendenza con sistemi di potere e
controllo sociale.
Sulla Storia, Foucault disse che “tutta la conoscenza ha radici in una vita, una società, e
un linguaggio che hanno una storia; ed è proprio in quella storia reale che la conoscenza
trova gli elementi capaci di comunicare con altre forme di vita, altri tipi di società, altre
significazioni” (1998:372). Sull'antropologia, disse che “l'etnologia si situa nella dimensione
della storicità – di quella perpetua oscillazione che è la ragione per cui le scienze umane
sono sempre contestabili, dal loro interno, dalla loro stessa storia” (1998:376). La
differenza tra le due, in Foucault, appare chiara: l'autore sta enfatizzando la possibilità di
una nuova antropologia e la sua dipendenza dalla Storia dell'Occidente. Come fa LéviStrauss (2009), anche Foucault distingue la questione metodologica da quella
epistemologica: la prima si rivolge al futuro dell'antropologia, la seconda, invece, è
interessata a trovare modalità per descrivere la solidarietà che dovrebbe esistere tra Storia
e Antropologia5. Questi concetti di antropologia e Storia, significano anche una
5 La differenza fondamentale tra le due discipline non riguarda il soggetto, l'obiettivo o il metodo. Entrambe
condividono lo stesso soggetto, ossia la vita sociale; lo stesso obiettivo, ossia una migliore comprensione
dell'umanità; e, nei fatti, lo stesso metodo, in cui a variare è solo la proporzione tra tecniche e strumenti di
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ridefinizione ed una riorganizzazione delle discipline sociali e, ancor più importante,
dovrebbero significare uno smarcamento dell'antropologia dalle teorie evoluzionistiche e
deterministiche riguardo la presunta arretratezza delle società non occidentali, e la
costruzione di uno sguardo nuovo su tali società, le loro culture, i loro modi di vita e di
pensiero. Ma l'utilità del concetto di alterità, di guardare all'altro e alle sue costruzioni, al
suo linguaggio, alle modalità della sua vita, etc.., va ben oltre il desiderio di conoscere e
studiare l'altro: tale concetto diventa uno strumento per comprendere sé stessi, una
possibilità di viaggiare all'interno dei deserti della propria mente, come ha magnificamente
detto Lévi-Strauss (2004), e, per la prima volta, l'antropologo scopre che egli è l'Altro, colui
che deve accettare di riprodurre ed incorporare, lontano da casa, l'esteriorità della propria
cultura, a contatto con un'episteme, una cosmogonia, una visione del mondo radicalmente
opposte a quelle dell'Occidente.

4.6 Il potere del discorso missionario e la conversione in Africa
Il discorso missionario in Africa è stato sia un segno sia un simbolo di un modello culturale.
Per un lungo periodo, assieme ai racconti dei viaggiatori e alle interpretazioni degli
antropologi, il discorso dei missionari costituì una forma di conoscenza. Nel primo quarto
del ventesimo secolo, divenne chiaro a chiunque che il viaggiatore era diventato il
colonizzatore, l'antropologo il suo consigliere scientifico, e il missionario continuò, in
questo assetto di conquista economica ed intellettuale, in teoria come nella pratica, ad
espandere e a diffondere il modello di nuova spiritualità e di metamorfosi culturale. Il
programma delle missioni fu, sin dagli inizi, ben più ambizioso della semplice trasmissione
della fede cristiana: dal sedicesimo secolo e fino al diciottesimo, i missionari furono parte
di un processo politico di creazione ed estensione del diritto di sovranità dell'Europa su
tutte le nuove terre scoperte, obbedendo alle “sacre istruzioni” di papa Alessandro VI nella
sua bolla Inter Caetera del 1493 (Mudimbe, 1988), in cui si chiedeva di annientare il
paganesimo e portare la fede cristiana in tutte le nazioni barbare. Grande attenzione,
quindi, nella missione civilizzatrice, fu riservato all'occupare lo spazio, oltre che a
conquistarlo: a seguito dell'arrivo e della conquista di un territorio, avvenivano
normalmente elaborate cerimonie di appropriazione anche simbolica di queste terre, che
ricerca utilizzati. Esse differiscono, principalmente, nella loro scelta di prospettive complementari: la Storia
organizza i suoi dati in relazione all'espressione cosciente della vita sociale, mentre l'antropologia procede
attraverso le sue fondazioni inconsce (Lévi-Strauss, 2009:68).
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consistevano nella costruzione di un simbolo (un pilastro, una croce) del potere dell'impero
a cui i conquistatori appartenevano, una solenne dichiarazione che annunciava la nuova
sovranità, e la simbolizzazione finale della nuova giurisdizione a cui i “selvaggi” dovevano
sottostare (Lanternari, 1998b). Molto spesso, e paradossalmente, il simbolo migliore
dell'impresa coloniale fu il missionario, in qualità di devoto sostenitore degli ideali del
colonialismo, ossia l'espansione della civilizzazione, la disseminazione della cristianità, e
l'avanzamento del progresso. Ovviamente, gli obiettivi dei missionari dovevano essere in
accordo con la visione e la prospettiva culturali e politiche del paese da cui provenivano,
oltre che con la loro visione cristiana dell'ordine religioso di appartenenza. Il missionario
era al contempo agente di un impero politico, un rappresentante di un modello di
civilizzazione, ed in inviato di dio. Tra i tre ruoli non vi era alcuna contraddizione, in quanto
implicavano il medesimo scopo, la conversione delle menti africane e dello spazio. Il
discorso dei missionari, allo scopo di evangelizzare e convertire, per la salvezza e la
conversione culturale, evolse all'interno di una cornice teoretica che è stata definita da
diversi studiosi “l'autorità della verità” (Eboussi-Boulaga, 2002; Korang, 2003), poiché il
messaggio che essi diffondevano era testimonianza della volontà di dio, nei termini di una
conversione del mondo intero attraverso una rigenerazione culturale e socio-politica, il
progresso economico e la salvezza spirituale. Ciò implica, quanto meno, che il
missionario, moto raramente se non mai, è interessato ad un dialogo con i pagani e i
selvaggi, ma piuttosto impone loro la legge di dio, che egli incarna. Una persona i cui ideali
e la cui missione provengono direttamente da dio, ha tutto il diritto di usare ogni possibile
mezzo, anche la violenza, per ottenere i risultati prefissati; di conseguenza, la
“conversione africana” non fu mai il risultato di un dialogo, ma piuttosto rappresentò
sempre la sola ed unica posizione che il conquistato poteva assumere, per sopravvivere in
qualità di essere umano. Mi sembra quasi inutile insistere sulla pervasività e la violenza
simbolica e fisica esercitate dalle missioni in quei territori: il risultato odierno è che
moltissime persone provenienti dall'Africa siano oggi credenti, profondamente, cristiani,
ma che allo stesso tempo, il loro corpo, nella migrazione, tenda a rivivere una storia di
coercizione e sopraffazione attraverso sintomi, malesseri e disturbi che colpiscono
appunto il soma, prima della psiche, in quanto possibile ed autentico teatro in cui mettere
in scena lotte post-coloniali, guerre tra dei, richiami instancabili ed incancellabili dalla terra
di origine.
Il discorso missionario, convinto della superiorità della cristianità, espressa nella sua
qualità essenziale, ossia l'identificazione con la ragione, storia e potere, si è sempre
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presentato, in accordo con gli studi del filosofo camerunense Eboussi-Boulaga (2002),
come caratterizzato da cinque elementi fondamentali:
–

prima di tutto, il suo linguaggio di derisione, utilizzato principalmente per
ridicolizzare gli dei “pagani” (questo tratto è per me particolarmente significativo,
perché nel lavoro etnoclinico capita spessissimo, soprattutto nei primi attimi di
presentazione o di inizio della consultazione, che il migrante stesso si dichiari
cristiano – cattolico o protestante – e derida la religione tradizionale della sua
cultura, bollandola come semplice e sciocca superstizione; lavorare nell'etnoclinica
significa, quindi, essere anche consapevoli che tale discorso è frutto di un'azione
ben mirata – la missione civilizzatrice –, radicata nel tempo, nello spazio e nelle
menti delle persone che l'hanno subita, con il dichiarato scopo di rigenerare intere
popolazioni attraverso un profondo cambiamento culturale e una conversione
spirituale). E non ci si deve dimenticare che sin dai suoi inizi, il cristianesimo si è
appropriato sia dell'unico modo per comunicare veramente con dio sia dell'unica
vera immagine di dio e della sua magnificenza;

–

secondo, il discorso missionario è il linguaggio del rifiuto o della sistematica
riduzione: tutte le religione pagane rappresentano il lato oscuro della pura
trascendenza cristiana, e questa simbolica contrapposizione di colori stava a
significare anche una contrapposizione tra bene e male, dio e satana;

–

il terzo attributo è quello che più caratterizza gli obiettivi pragmatici delle missioni,
ossia che la loro azione è sempre supportata da un linguaggio di dimostrazione che
riflette la volontà divina. Per poter deridere e rifiutare le pratiche e le credenze non
cristiane, i missionari enfatizzarono la fede cristiana in termini della sua coerenza e
delle sue virtù rigenerative; categorie religiose e bibliche invadono la logica
coloniale, rendendo in tal modo sacro un modello culturale;

–

il quarto è rappresentato dall'ortodossia cristiana che mette così in relazione fede in
dio e conoscenza, o meglio, la fede come unica strada per arrivare alla conoscenza
di un'unica e sola verità, quella rivelata da dio; inutile sottolineare che questa è la
pietra su cui costruire in Africa la credenza in una supremazia dell'esperienza
europea;

–

per ultimo, il discorso missionario è il discorso che conforma le pratiche umane alla
volontà suprema di dio: i missionari stessi, attraverso l'esempio offerto dalle loro
azioni, testimoniano che nessuna impresa umana è destinata al successo senza
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l'accordo di dio (e quindi testimoniano anche che la missione coloniale ha avuto
l'avvallo del dio cristiano); lo spirito santo appare, in ultima istanza, quindi, come
l'unica vera forza storica (Eboussi Boulaga, 2002).
Le categorie del discorso coloniale, di cui l'azione dei missionari costituiva un'asse
portante, il sostegno, per così dire, teologico, derivavano da una combinazione strutturale
di vari fattori: da un lato, i commenti e le interpretazioni etnografiche sui popoli conquistati
venivano arrangiate in modo da prospettare la loro possibile conversione; dall'altro,
specifici simboli socio-culturali designavano il passaggio dalla stato “primitivo” a quello
civilizzato. Molto spesso, le tesi evoluzionistiche esprimevano la conversione da
arretratezza ed oscurità – di satana – a luce della civilizzazione e del regno di dio; altre
volte la trasformazione veniva descritta come la guarigione in un mondo malato,
l'imposizione di ordine in un mondo di disordine, follia, corruzione, e illusioni diaboliche.
Nella sua forma standard, il processo di conversione, che era la via maestra per una vita
“civilizzata”, veniva presentato come un percorso graduale e gerarchico: al livello più
basso vi erano primitivi e pagani; questi, convinti dai missionari, venivano battezzati,
esprimendo così la volontà di abbracciare la nuova fede, ma al contempo di voler
diventare, se non proprio occidentale, almeno occidentalizzati; e, per ultimo, al top del
percorso di conversione, vi erano i cristiani a tutti gli effetti, gli evoluti, gli occidentalizzati. I
missionari delle chiese cristiane hanno dato comunemente per scontato che la
civilizzazione europea, ed occidentale, e la cristianità fossero due aspetti di uno stesso
dono che loro, in particolare, erano incaricati di offrire al resto dell'umanità, anche se,
molto spesso, tale affermazione viene negata dai religiosi stessi (anche se, altrettanto
spesso direi, viene orgogliosamente ribadita). Fondamentalmente, come ricordava
Benedetto XV nella sua enciclica del 1919, Maximum Illud, basata su fondamenti
evoluzionistici che guidavano anche il pensiero antropologico del tempo (Mudimbe, 1988),
i missionari dovevano impegnarsi nel lottare contro satana e portare la salvezza a “poveri
popoli dell'Africa vittimizzati dalle forze del male”, alternando programmi di assimilazione
forzata ed imposta ad una conversione le cui modalità non mirassero a distruggere i valori
e i principi di vita e di pensiero delle popolazioni conquistate, come, ad esempio, propose
e fece il missionario belga Placide F. Tempels con la cultura Bantu, da egli incontrata in
Centro Africa (Tempels, 2005).
Dal 1950 in poi, un nuovo orientamento apparve nelle missioni cristiane in Africa:
gradualmente, la politica ufficiale delle chiese sostituì la conversione totale e la
cancellazione di aspetti culturali lontani da quelli promossi dai valori cristiani con un esame
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ed uno studio attento del contenuto della cristianità sviluppatasi nel contesto africano
(Mudimbe, 1994). Nuove premesse costruirono una prospettiva totalmente differente: la
cultura “pagana” viene considerata ed analizzata come un campo abbandonato in cui,
comunque, già prima dell'arrivo delle missioni esistevano i segni della presenza di dio;
così, se ci deve comunque essere un solo obiettivo, una sola mira – la cristianità – i
metodi per arrivarci devono essere modificati ed adattati alle diverse circostanze e culture
(Lanternari, 1994).
Questa nuova corrente deve molto al fatto che, dal '50 in poi, la diffusione del messaggio
cristiano in tutto il continente africano era nelle mani, quasi esclusivamente, di un clero
autoctono, composto da uomini che avevano studiato presso le scuole dei bianchi, nella
loro terra di origine o in Europa, che avevano percorso tutto il cammino della conversione
fino a diventare non solo cristiani ed “occidentalizzati”, ma anche il canale preferenziale
per trasmettere e diffondere il messaggio della missione civilizzatrice. Un nuovo
vocabolario sorge e si diffonde, e, nei principi espressi, promuove anche una forma nuova
di evangelizzazione: africanizzazione, indigenizzazione, naturalizzazione, adozione della
cristianità. Il clero africano, influenzato dagli insegnamenti degli europei, così come da
molti testi prodotti dall'antropologia culturale del tempo sulle religioni africane e la
stregoneria, legge ed utilizza tali riferimenti alla ricerca di modalità per trasformare la
religione tradizionale o, almeno, per usare alcuni dei suoi elementi nel processo di
adozione della cristianità da parte degli autoctoni. In quel periodo, una teologia
dell'incarnazione fu promossa con particolare enfasi, basandosi su di alcune nuove
premesse: la “negritudine” e la personalità nera viste come espressione di una
civilizzazione africana, la Storia africana vista come una preparazione per la cristianità, e
alla fine l'esperienza della schiavitù, dello sfruttamento e della colonizzazione come segni
della sofferenza che dio ha imposto ai popoli scelti. Dagli anni '50 e per tutti gli anni '60,
l'obiettivo principale fu chiaramente quello di discernere i più importanti fattori che
contribuirono alla costruzione progressiva di una teologia dell'incarnazione (Komla-Ebri,
2005; Mudimbe, 1988). Tali fattori furono:
–

un forte interesse nell'africanizzazione della cristianità nella misura in cui essa
permise una separazione tra cristianità e storia

e cultura dell'Occidente, e

introdusse elementi africani nella istituzione della chiesa;
–

una ricerca per un elemento africano nel campo delle attività e degli studi teologicoreligiosi;

–

un vigoroso interesse per le religioni tradizionali, incoraggiando nuovi programmi e
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progetti di ricerca condotti da studiosi africani.
Sarebbe inaccurato dire che la maggior parte dei missionari dagli anni '60 in poi sostenne
una nuova prospettiva evangelizzatrice, che rispettasse così tanto le cultura autoctone; vi
era, accanto ai timori politici degli imperi coloniali derivanti dal crescente malcontento nelle
colonia, anche il sentore, all'interno delle chiese occidentali, che appoggiare queste nuove
teorie, questi nuovi approcci significasse la fine delle iniziative missionarie in Africa. Ma i
tempi oramai erano maturi per chiedersi chi poteva e doveva parlare propriamente del
continente africano, e da quale punto di vista, e per mettere in forte discussione il discorso
antropologico e missionario sulla questione dell'alterità: i “selvaggi” sapevano parlare, non
solo quando le loro tradizioni e i loro più profondi modi di vita e di pensiero erano a rischio,
ma anche riguardo l'individuazione e la valutazione delle procedure e delle tecniche
utilizzate per descrivere ed interpretare le loro culture, le loro tradizioni, i loro saperi.

4.7 L'influenza dell'antropologia nella politica della conversione. Un breve
compendio: la storia della disciplina antropologica
Brevemente, seguirà un racconto esplicativo di come l'antropologia, in particolare quella
culturale, abbia seguito un percorso di costruzione epistemologica e di azione sociale
aderente al milieu culturale dominante nell'Occidente del Mondo, tra la fine del XIX secolo
e buona parte del XX secolo; ai fini del discorso che sto portando avanti, ciò è
fondamentale per comprendere l'istituzione di rapporti di potere tra il nostro mondo, e gli
altri, e il modo in cui, anche grazie agli studi antropologici, una certa idea di alterità si è
fatta strada nel nostro ambiente socio-culturale.
A cavallo dei secoli XIX e XX, vi fu l'emergenza di una nuova self-image del mondo
occidentale: si passò, infatti, dal modello dominante durante il XIX secolo, quello della selfconfidence, caratterizzato da un'avversione per tutto ciò che è non occidentale, al modello,
durante il XX secolo, del self-doubt, una romantica fascinazione per il mondo non
occidentale. I primi due decenni del XX secolo sono caratterizzati dai “liberal scruples”,
costruiti su un "moral self-doubt" (Eliade, 1969; Horton, 1993), che porta con sé un senso
di colpa per la passata arroganza dell'Occidente, e un "political self-doubt", ossia un
desiderio di mantenere relazioni amichevoli con i territori colonizzati. Il primo passo per la
rigenerativa influenza della culture tradizionali è l'attenzione per i loro manufatti (la logica
del "Museo etnografico, ben descritta da Eliade [1969]), con i corollari del culto dell'arte
primitiva e il culto delle spigazioni etnografiche. Al tempo, era radicata la concezione che
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questo desiderio di contatto con il mondo non occidentale veicolasse in realtà il desiderio
profondo di contatto con la nostra eredità perduta. Le culture tradizionali erano intese
come "organic community", caratterizzate da coerenza e coesione interne (Leach, 2001b),
ascritte in una dimensione atemporale e priva di storia, o meglio, priva di una storia di
mutazioni e cambiamenti. La fascinazione per il mondo non occidentale cresce
proporzionalmente all'aumentare in Occidente di fattori stressogeni della vita quotidiana e
al senso di straniamento prodotto dagli stravolgimenti, piuttosto rapidi, dell'assetto socioculturale ed economico.
Due attitudini dominano l'antropologia agli albori: lo schema contrasto/inversione e quello
di continuità/evoluzione (Rivière, 1998). Alla base dei due schemi, vi erano due modelli di
pensiero, che differenziavano il nostro mondo da tutto ciò che non era occidentale.
Il mondo occidentale, secondo la concezione dell'analisi antropologica di quel periodo, era
caratterizzato dal modello spiegazione – predizione – tentativi, per controllare il mondo,
stando dentro al significato delle parole usate. Si creava così una cornice istituzionale che
generava essa stessa le forme di spiegazione, predizione e controllo del potere.
Gli studiosi dell'epoca pensavano invece che nel mondo non occidentale le persone
producessero spiegazioni di eventi, ma usassero tali spiegazioni per fare predizioni sulle
probabili conseguenze dei vari corsi e ricorsi di azioni, ed utilizzassero tali predizioni nel
tentativo di estendere il loro controllo nel mondo attorno a loro.
Lo schema di contrasto/inversione fu criticato perché gli autori prendevano le spiegazioni
“primitive” per il loro valore immediato, con lo scopo di provare quanto sciocchi fossero i
“primitivi”, ad esempio con i primi lavori svolti in antropologia sul fenomeno della
stregoneria (Kleinman, 1980; Rivers, 2001).
L'antropologia dell'epoca, come le altre scienze sociali, era influenzata dal positivismo,
movimento intellettuale che caratterizzava l'impianto epistemologico e metodologico delle
scienze sociali. Per tale impianto:
–

la scienza occidentale era l'unica valida per acquisire conoscenza del mondo;

–

il processo di induzione si attivava solamentedal mondo tangibile;

–

le generalizzazioni descrittive riguardavano sempre il come le cose accadono, mai il
perché esse accadono.

Ma si iniziò a guardare con crescente scetticismo a quanto postulato dall'impianto
epistemologico e metodologico fornito dal positivismo, troppo rigido per descrivere e
comprendere la complessità di un mondo in veloce trasformazione. I campi della ricerca
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sociale iniziarono ad essere attraversati da alcuni quesiti: come avere un'attitudine
“romantica” al lavoro, evitandone i distorcimenti (non cercare sul campo, altrove, tutto ciò
che rende difficile o brutto il nostro mondo)? Come aggiornare il positivismo, se non
addirittura evitarlo?
L'antropologia dovette imbarcarsi in un'analisi storica, per rispondere a tali domande; la
storicizzazione, ad esempio, del pensiero magico-religioso nelle culture tradizionali
dovrebbe divenire consapevole della misura a cui le loro interpretazioni sono “colorate” da
implicite visioni della natura del mondo occidentale; gli studiosi iniziarono ad individuare
alcuni elementi tra pensiero magico-religioso e pensiero scientifico; si cominciò a capire
che le differenze tra noi e gli altri non potevano essere semplicemente ascritte al maggior
peso che il pensiero scientifico metteva in campo nella nostra società. Le risposte
andavano cercate altrove

4.7.1 I simbolisti
Un altro passo che aiutò l'antropologia, e tutte le altre scienze sociali, a staccarsi da un
modello di costruzione della realtà sociale rigidamente positivista, fu la comparazione tra
visione del mondo religioso (dei capricciosi, mancanza di ordine, incoraggiamento a
continui interventi umani) e mondo scientifico (entità impersonali – atomo, Io -, processi di
incorporazione di una visione sostenuta da ordine e regolarità, accettazione di un ordine
naturale delle cose) sostenuta dagli studi degli antropologi simbolisti. Essi postularono che
tale distinzione non era corretta, né funzionale a descrivere il nostro modo di vita e di
pensiero, e quindi, a maggior ragione, inadatta a parlare di altri, o al posto di altri(Rivière,
1998): il dio cristiano si sottomette al suo stesso ordine delle cose; il pensiero scientifico e
quello magico-religioso incoraggiano entrambi l'intervento umano (il concetto scientifico di
causalità sembra derivare proprio da questo intervento umano); molti scienziati sembrano,
in più, dare per scontato ciò che non è, ossia che il loro pubblico sappia che cos'è la
scienza (occidentale).
Per i simbolisti, ancora valida è la sequenza di tre stages di pensiero, che ordinano lo
sviluppo della mente individuale e collettiva degli esseri umani: magico, religioso ed infine
scientifico, che controlla le sue generalizzazioni alla luce di dati scientifici e contiene il
concetto di legge naturale. I primi antropologi anglo-americani della scuola simbolista
svilupparono la pericolosa tesi di un'intelligenza umana che si divideva su di una scala di
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intensità (esistevano società ad alto grado di intelligenza/e, così come ne esistevano altre
di basso grado, di grado inferiore), basata sostanzialmente su una sorta di determinismo
razziale e biologico.
La posizione più moderata ed evoluta dei simbolisti era che tutte le culture sono
caratterizzate da due modalità di pensiero, l'espressivo e lo strumentale.
Il pensiero espressivo
E' il pensiero estetico, magico-religioso; crea e mantiene simboli ed immagini
soddisfacenti in sé. Il suo strumento principale è il linguaggio (usato in senso simbolico per
dire qualcosa, riferendosi a qualcos'altro): esso può essere metaforico o metonimico,
segnalando così la continuità tra due cose. Un altro strumento tipico del pensiero
espressivo è il simbolismo non-verbale. L'espressivo si usa quando l'esperienza non può
essere concettualizzata in termini letterali – dire il “letteralmente” impossibile da dire -.
esso trova la sua primaria manifestazione nei rituali religiosi: parlare di dio, è parlare
d'altro (Evans-Pritchard, 2002); nei rituali d'acqua, comuni a molte culture nel mondo, si
rivela in tutta la sua forza, nella realtà, la dipendenza dell'umano dall'ambiente in cui si
trova a vivere. In definitiva, il pensiero espressivo sviluppa più di ogni altro fattore quello
della dipendenza – dipendere da -.
Il pensiero strumentale
Esso è formato dalla successione e dallo sviluppo consecutivo di senso comune, sapere
tecnologico e pensiero scientifico. Si basa sullo schema di spiegazione – predizione –
controllo degli eventi nello spazio-tempo; lo schema della spiegazione deriva da induzioni
dell'osservabile. Il suo strumento principale è il linguaggio inteso come insieme di segni
linguistici convenzionali (segni le cui referenze sono state costruite da una comunità che
ha esercitato su di esse un consenso, il proprio).
Per i simbolisti, entrambi i pensieri sono presenti in tutte le culture, ma differisce la bilancia
tra le due modalità, non solo tra culture, ma appunto all'interno di una stessa cultura, lungo
la sua storia. Ovviamente, per i simbolisti la cultura in Occidente è l'unica in cui, ad avere
più peso sulla bilancia, è il pensiero strumentale; ed il suo abuso è la ragione per cui, per
noi, è così arduo capire e comprendere il comportamento degli esseri umani che non
appartengono all'Occidente del mondo. Per questi studiosi, il discorso religioso è una via
simbolica per rappresentare cose terrene; in tale discorso, le culture elaborano due
tipologie di simboli, quello creativo e quello supportivo.
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Clifford Geertz
Per il grande antropologo americano, il pensiero scientifico e tecnologico è sufficiente per
raggiungere molti scopi, ed esiste, al massimo, una cooperazione tra pensiero scientifico e
pensiero magico-religioso (ad esempio, nei “crops-growths rituals, fatti accanto ad altra
tecniche di crescita delle sementi). Geertz si chiede perché l'umanità continua a praticare
rituali, e risponde dicendo che essi servono ad un fine complementare e diverso:
attraverso i rituali, si celebrano in realtà i risultati, attesi, del rito in anticipo, simbolizzandoli
(Geertz, 1988).
Il pensiero di Geertz, in particolare, e dei simbolisti americani, in generale, è stato oggetto
di forti critiche: vi sono alcuni riti (ad esempio, legati al fenomeno della stregoneria), che
non anticipano proprio nulla ma, invece, hanno intenti pratici in sé; dire poi che lo
scienziato in Occidente è costantemente impegnato nel testare le sue teorie è esagerato,
se non concettualmente sbagliato. Tale affermazione è una semplificazione, se non una
vera e propria mistificazione, della realtà: anche tra le menti più brillanti della nostra
società, vi è spessissimo aderenza ed adesione ideologiche ad una singola scuola di
pensiero. Ultima e forse più pertinente critica mossa a questa scuola antropologica è
quella di aver occultato i processi di pensiero irrazionali che caratterizzano buona parte
delle scelte, dei gusti, delle ambizioni, dei comportamenti in Occidente: il tabù per questi
studiosi sembra essere stato quello di ammettere che Occidente e Non Occidente
condividono aspetti razionali ed irrazionali (e quindi anche tutte le culture non occidentali
hanno fondamentali processi di pensiero assolutamente e profondamente razionali), e ciò
che veniva etichettato come espressivo, altrove ma anche qui da noi, potrebbe essere
semplicemente, ma al contempo drammaticamente (almeno per i neo-post-sur-positivisti),
irrazionale.

4.7.2 Approccio comparativo alle scienze sociali
Le situazioni limite vissute dagli umani (la nascita, la morte, le relazioni sessuali e di
genere) sono gli universali culturali: da questi, nascono alcune attitudini universalistiche,
composte da emozioni e mire sociali. (ecco perché l'approccio universalistico scatta e si
rafforza quando si parla di relazione tra generi, o modalità di cura dei più piccoli).
Nell'approccio comparativo, la ricerca sul campo è possibili grazie a:
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–

osservazione partecipante ed individuazione del campo;

–

possesso dell'area di discorso che si vuole indagare altrove, anche nella propria
cultura (ad esempio, se voglio indagare la pervasività dell'azione della chiesa
pentecostale tra la comunità Ashanti del Ghana, devo “possedere”, almeno, il
sapere legato allo studio della chiesa cattolica in quanto istituzione – anche - di
potere nella mia cultura di origine).

Lo sforzo comparativo, in più, è possibile e fruttifero se:
–

vi è una condivisione di concetti spazio-temporali (una condivisione che, beninteso,
non significa avere la stessa concezione dello spazio e del tempo, ma averne una!);

–

vi è una differenziazione tra ciò che è umano e ciò che non lo è;

–

esiste la nozione di causalità (sostanzialmente, l'intervento umano);

–

si stabilisce che la nostra cultura e l'altra che ci ospita hanno idee ed attitudini
anche contraddittorie;

–

vi sono i concetti di verità, falsità e accordo alla realtà.

Questo è, si può dire, l'apparato prerequisito all'approccio comparativo.
Il pericolo maggiore dell'approccio antropologico al pensiero altro è di vederlo sempre in
lotta contro forze mistiche e misteriose (Farmer, 2005), e mai in una serena e pacifica
contemplazione di sé, dell'altro, dell'antropologo, perché no. A questo approccio si deve
anche la conquista, epistemologica, di accettare che anche il pensiero mistico, rituale,
magico-religioso è governato dallo schema di spiegazione, predizione, controllo, così
come il pensiero tecnologico e scientifico è abitato da entità ed è in buona parte
irrazionale, emotivo, basato più su un'adesione ideologica che su una continua validazione
delle teorie in uso.
Nella vita di tutti i giorni, nel mondo, vi sono oggetti, strumenti, persone, che si comportano
in modo prevedibile, ed abbiamo, tutti noi esseri umani, una comune facoltà cognitiva che
ci rende consapevoli di ciò. La nozione di consenso sviluppatasi attorno a tale
affermazione è alla base di una nuova spinta agli studi comparativi, negli anni '70, che
pone al centro del suo interesse epistemologico la questione dell'alterità (De Certeau,
1993b), e di come tale concettualizzazione sia stata costruita storicamente, qui in
Occidente come altrove.
Dagli anni '70 fino agli anni '90, la scena delle scienza sociali è stata occupata dal
cosiddetto “translation approach”, considerato il primo vero passo nelle scienze sociali per
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comprendere l'altro, e che postulava l'esigenza di tradurre un linguaggio ed un pensiero
particolari dentro un universale. È forse rintracciabile in questa ottica teorica il germe
dell'ideologia dell'egualitarismo nelle scienza sociali: l'universale, dentro cui tradurre o far
accomodare pensieri, visioni del mondo, linguaggi, etc.., particolari, era indubbiamente di
matrice occidentale (il positivismo, come si può ben vedere, è cosa ardua da far sparire).

4.8 Conclusioni
L'antropologia ha partecipato alla colonizzazione ed ha promosso ciò che molti autori
concordano nel definire “la fase mitologica” fondata su ipotesi che testimoniavano una
serie di opposizioni binarie contrastanti tra le virtù della civilizzazione europea e la loro
supposta mancanza nei territori colonizzati. È vero anche, però, che tale affermazione si
riferisce ad una prima fase di studi antropologici, durata più o meno fino agli anni '30, e
caratterizzata dalla presenza sul campo di antropologi formati nelle università – in
particolare britanniche – e tutta una serie di personaggi (missionari, viaggiatori, esploratori,
avventurieri) che produssero una sorta di “antropologia amatoriale”, i cui racconti, però,
erano spesso validi anche da un punto rigorosamente scientifico ed occidentale, in quanto
tali persone erano spesso molto istruite e, pur non avendo ricevuto una preparazione
formale al metodo etnografico di indagine antropologica, normalmente avevano una alta
ed ampia cultura che toccava tutte le scienze sociali, e quindi anche l'antropologia. In più,
c'è da sottolineare che, per quanto riguarda soprattutto i missionari, essi, una volta arrivati
sul “campo” non lo abbandonavano più, e condividevano il resto della loro vita con gli
autoctoni, al contrario dei professionisti dell'antropologia, che permanevano sul campo
alcuni mesi, o al massimo un paio d'anni. Se esiste una differenza tra gli studi
antropologici e le interpretazioni dei missionari e degli “antropologi amatoriali”, essa deriva
dalla particolarità intellettuale delle rispettive missioni: il missionario, con lo scopo di
“salvare anime”, aveva il compito di integrare la sua comprensione della comunità
autoctona all'interno di un processo di riduzione radicato nella teologia della salvezza,
definita entro i limiti della storicità occidentale; l'antropologo, invece, voleva contribuire alla
storia dell'umanità raccogliendo quanti più dati sulle peculiarità culturali incontrate sul
campo, ed interpretarle in accordo con una griglia metodologica di analisi e di
generalizzazioni che dipendeva, anch'essa, dalla stessa tradizione storico-culturale
dell'Occidente. C'è, però, tra le due prospettive, una differenza fondamentale:
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l'antropologo amatoriale, ed il missionario in particolare, entrava e permaneva sul campo
riferendosi ad una esperienza esistenziale, la cui superiorità rispetto a quella
dell'autoctono faceva sì che quest'ultimo venisse “ridotto” e tradotto all'interno della fede e
delle prospettiva culturale del missionario, mentre l'antropologo professionale entrava e
permaneva sul campo riferendosi ad un'autorità esperienziale, espressione di un sapere,
l'antropologia appunto, che individuava nel “primitivo” il suo oggetto di lavoro e che lo
inseriva in una cornice scientifica di interpretazione. Insomma, i primi erano più predisposti
a comprendere la cultura, i secondi a comprendere i significati prodotti dalle
interpretazioni. L'antropologia, sia essa più o meno amatoriale o professionale, mutò
ovviamente nel corso della sua storia: certamente gli anni '20, con l'opera in particolare di
Malinowski e la sua teoria del cambiamento culturale (Malinowski, 2011), segnano un
decennio spartiacque, e gli studiosi europei iniziano ad abbandonare i postulati di LéviBruhl riguardanti la presunta mente pre-logica dei non occidentali, o le teorie prodotte
dall'evoluzionismo, dal funzionalismo, e dal diffusionismo, che reprimevano l'alterità in
nome di una similarità che riduceva il differente al già conosciuto (Barnard, 2002). Ma fu
negli anni '50, caratterizzati dai movimenti indipendentisti in opposizione al colonialismo,
che rigettare gli aspetti essenziali della prospettiva antropologica in voga fino ad allora
divenne compito sia degli antropologi europei, sia degli intellettuali africani (filosofi,
antropologi, uomini del clero, politici). Tale mutamento, per l'appunto, fu la conseguenza
del sorgere, in tutto il continente africano, di movimenti nazionalisti di liberazione: essi
sottolinearono che la relazione tra europei e africani non fu una relazione nata da un
incontro di natura “culturale”, ma piuttosto fu una relazione nata dalla situazione coloniale
imposta dall'Occidente con la forza, e come tale doveva venire letta ed interpretata.
Iniziarono così moltissimi progetti di natura politica, culturale e scientifica miranti allo
studio delle culture autoctone, da parte di molti intellettuali africani, e non più solo esperti
provenienti dal mondo occidentale; da sottolineare che tale avventura nacque segnata da
un evidente paradosso, ossia che questi studiosi africani, preparati in scuole pensate e
progettate da occidentali, aderivano sinceramente ed entusiasticamente ai presupposti
(anche più rigidamente positivisti) delle scienze sociali, finendo per abbracciare la cornice
epistemologica e metodologica offerta dal pensiero scientifico occidentale, e negando ciò
che più era legato alle tradizioni sapienti dalle quali provenivano. Come sostiene
Mudimbe, la tradizione scientifica occidentale, oltre che il trauma del commercio degli
schiavi e la colonizzazione, fanno parte dell'eredità culturale che caratterizza il continente
africano dei nostri giorni (Mudimbe, 1988). Tale eredità è visibile, nei nostri consultori, nelle
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nostre istituzioni di cura, nei progetti di lavoro con i migranti, quando essi si presentano
come perfettamente “occidentalizzati”, quando ci dicono che “per carità, queste sono
tradizioni vecchie, cose che facevano i miei nonni, io sono un uomo moderno”; credo che
un operatore debba stare assolutamente attento a cogliere segnali di questo genere,
perché testimoniano la forza che il colonialismo e il pensiero occidentali hanno esercitato
sulle popolazioni colonizzate, deprivandole dell'orgoglio di essere diverse da noi, ed
addestrandole a misurarsi su di una scala evolutiva, il cui scalino più alto è rappresentato
da tutto ciò che è occidentale, quindi moderno, più facile, appariscente, comodo, migliore.
Tali momenti vanno accolti nel pieno del loro valore di memoria in cui tradizioni sapienti,
che resistono, e nuove tradizioni, spesso imposte da cui ha maggior forza militare ed
economica, si incontrano e riattivano ricordi, storie, parole, immagini che seguono, e alle
volte inseguono, il migrante nel suo viaggio migratorio, fino a ricreare, qui da noi, uno
sfondo in cui le ferite inferte dal colonialismo alla storia personale e familiare si
riacutizzano, nella forma di una negazione (“io sono moderno”) o di un orgoglioso e
doloroso diniego (“ciò che voi mi state offrendo non mi sta bene”).

Dal diario di ricerca del 09 Settembre 2011
Foucault disse che il potere di sovranità guarda al passato; ciò lo fa apparire
costituzionalmente debole e per questo deve essere riattualizzato. A questo servirebbero i
rituali, a riattualizzare un potere impregnato di passato che si palesa sotto forma di
significante da celebrare periodicamente, in un'ottica pubblica e sociale, per riconfermare
infinitamente l'ordine sociale prestabilito. Avendo a che fare con le persone che migrano
da lontano e che conservano, spesso, una forte vicinanza e una profonda conoscenza dei
significati rituali caratteristici di alcuni passaggi fondanti la loro cultura, abbiamo nella
realtà dei fatti la possibilità di confrontarci con esseri umani che costantemente
riattualizzano le loro tradizioni e la loro Storia.
Spazio: ogni corpo ha la sua collocazione. Agire sull'individuo e sull'individualità elimina
ogni possibile azione della molteplicità, quei fenomeni collettivi nati attraverso la
comunicazione dal basso tra individui, per evitare il diffondersi del male (diffusione morale
del male attraverso l'imitazione dell'appena più grande). Perché suddividere in 3 gruppi i
minori:
–

collocazione spaziale;

–

agire sull'individualità;
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–

evitamento della diffusione per contagio e imitazione.

Uno degli obiettivi del lavoro in gruppo può essere: visto che il potere disciplinare agisce
come collettivo al suo centro, ma sempre individualmente in periferia, ecco che pensare
alla genitorialità in forma gruppale – il gruppo dei genitori – fa riappropriare la periferia di
quella sorta di molteplicità che la cultura occidentale ha occultato, e della quale ha
espropriato la periferia stessa.
Individualizzazione come tappa nel processo di cura, attraverso il PEI, in cui confluiscono
gli sguardi molteplici delle varie gerarchie interessate al minore: il medico nell'area
sanitaria e fisica del progetto,la scuola nell'area scolastica, l'educatore e l'assistente
sociale in tutto il resto del processo, a rappresentare degnamente l'interesse generico
dell'istituzione sociale, inteso sia come interesse che riguarda un po' tutti gli aspetti di vita
del ragazzo, sia come un interesse mai specificamente indirizzato a quel preciso ragazzo,
proprio a lui, ma piuttosto ad un ideale di minore, ad un ragazzo che risponde bene o male
alla misura impostagli dall'istituzione, e costruita su ciò che essa pensa sia, o debba
essere, un ragazzo di quell'età.

173

174

CAPITOLO 3
IL LABORATORIO, ALLA SOGLIA DELLE ISTITUZIONI

Dal diario di ricerca del 16 Novembre 2011
L'arte di Michel Foucault consisteva nel “diagonalizzare” l'attualità attraverso la storia; in
questo sottile incrocio tra costruzione dei saperi, impegno personale e lavoro sul materiale
culturale risiede l'articolazione particolare del lavoro che propongo, e, prendendo esempio
dal lavoro del grande intellettuale francese, mi sono impegnato, con i professionisti che ho
incontrato sul campo, a pensare ad un percorso in cui la Storia occupasse un posto
privilegiato, dal quale osservare ed essere osservati, dagli altri, affinché divenisse pratica,
o almeno tensione, quotidiana quella di misurare la forza del nostro sapere con il metro
offerto dalla Storia, che ristabilisce la verità in quanto fa apparire come costrutto culturale,
specifico e particolare, ciò che normalmente viene avvertito come naturale, ossia il nostro
punto di vista, il nostro modo di vita e di pensiero.

Paragrafo 1
Foucault tra potere e storia: discorsi e strumenti dell'analisi istituzionale
Il potere non è mai ciò che qualcuno detiene o che da qualcuno promana. Il potere non
appartiene né a qualcuno in particolare né ad un gruppo; il potere esiste solo perché
esistono dispersione, correlazioni, scambi, reti, punti d'appoggio reciproci, differenze di
potenziale, scarti e così via. È all'interno di questo sistema di differenze che il potere potrà
funzionare (Foucault, 2000). Esistono però le gerarchie: nelle istituzioni che si occupano di
cura dei minori, l'educatore siede sul gradino più in basso di tale gerarchia, ma ciò non
significa che il suo ruolo e l'esercizio delle sue funzioni non siano importanti a garantire
quella sorta di controllo esteso sul minore e la sua famiglia, necessario a conservare una
dose sufficiente di potere nella relazione con la famiglia, e a mantenere e rafforzare il
posto occupato da ciascuno nella scena abituale e quotidiana che si svolge all'interno
dell'istituzione, quando, ad esempio, i genitori vengono convocati per incontrare
l'assistente sociale e gli educatori (convocare è proprio il verbo di uso comune per indicare
la serie di strategie atte a coinvolgere i genitori in riunioni con gli esperti) ma anche
quando, a fine giornata, i genitori vengono a riprendere i figli, per riportarli a casa. In
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questo caso specifico, i genitori vengono in un certo senso raggirati dagli educatori, che
potranno osservarli sul piano della loro quotidianità e della più intima ma anche banale
relazione con i figli: gli educatori sembrano non stancarsi mai di sottolineare quanto
ricchezza, in termini di materiale osservato, si possa raccogliere in questi momenti
“informali” in cui i genitori, per una volta non convocati, ma liberamente presenti al centro
per riaccompagnare a casa i loro figli, consegnano agli esperti desideri da cui sono
animati, richieste da trasmettere a qualcuno più in alto nella gerarchia istituzionale,
atteggiamenti e comportamenti che vengono annotati e poi saranno oggetto di discussione
con l'assistente sociale, figura, questa, peraltro, che rimane sempre sullo sfondo della
scena, suggerendo l'idea che la sua capacità di controllo si realizzi anche in sua assenza,
avendo però dato istruzioni precise ed ordini determinati all'equipe di lavoro. La parola, ed
il suo utilizzo, sembra dominare la pratica educativa e la relazione con i genitori; poco
importa che sia una parola spesso dettata da un comune buon senso piuttosto che dallo
studio preciso e specifico, una parola diciamo esperta, essa è l'arma invisibile attraverso
cui ottenere risultati, e perpetuare all'infinito il dispositivo di potere che ha costruito la
possibilità di dire quelle parole, avendole rese docili da un pezzo. L'educatore, con il
minore arrabbiato o disubbidiente per un qualche motivo, gli parla, con tono via via più
fermo possibile, e se non bastasse, anche il più minaccioso, ricorrendo ad ingiunzioni
adeguatamente dosate e mai eccessive; può aver inizio una sorta di balletto tra i due, o
una battaglia, dove si stabilisce un determinato rapporto di forza, e ciò che è fondamentale
in questa scena pedagogica frequente e ricorrente è che in un dato momento la verità
deve emergere in tutta la sua evidenza, attraverso, spesso, la confessione di un errore da
parte del minore. Avvenuta la confessione, si compie e in un certo modo, forse un po'
dilettantistico, si ritualizza il ritorno alla normalità – una pacca sulla spalla e delle scuse
dette “sinceramente” suggellano tale momento, seguito poi dal reinserimento del ragazzo
nel gruppo di pari.
Domande di ricerca: in che misura un dispositivo di potere può essere in grado di produrre
un certo numero di enunciati, di discorsi e, di conseguenza, tutte le forme di
rappresentazione che possono in seguito derivarne? In che modo una certa
organizzazione e disposizione del potere, determinate tattiche e strategie del potere,
possono dar luogo ad un insieme di affermazioni, negazioni, esperienze, teorie, in breve,
ad un complesso gioco della verità? Dispositivo di potere e gioco della verità; dispositivo di
potere e discorso di verità (Foucault, 2004:25).
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1.1 Istituzioni
Essenzialmente, in ogni forma di potere vi è all'inizio l'individuazione del corpo come suo
punto di applicazione: ogni potere è fisico, ed esiste sempre una connessione diretta tra il
corpo ed il potere politico. Anche la nozione di istituzione sembra celare in sé alcuni nodi
irrisolti, alcune ombre: quando si parla di istituzione, si parla ancora e sempre di individui e
insieme di collettività, presupponendo come già dati l'individuo, la collettività, e le regole
che governano entrambe; diventa facile, quindi, far precipitare tutto quanto avviene
all'interno di essa in discorsi di tipo psicologico o sociologico. In realtà, spendere tempo ed
energia nell'osservazione partecipante dovrebbe mostrare che la cosa essenziale non è
tanto l'istituzione con le sue regolarità, con le sue regole, quanto piuttosto quegli squilibri
di potere che distorcono, ma al contempo permettono, il funzionamento regolato e
regolare dell'istituzione stessa; è la voce fuori dal coro, è il bimbo che non accetta di
essere corpo docile, che disegna un sesso o una casa in fiamme, è il padre che non tace
ed acconsente nei gruppi di lavoro, a rendere palesi i meccanismi e le dinamiche di potere
che pervadono e costruiscono il nostro campo, di azione, di lavoro, di ricerca. Prima di
riferirci alle istituzioni, dobbiamo per forza occuparci dei rapporti di forza sottesi alle
disposizioni permanenti che le attraversano e le costruiscono. Nel mondo istituzionale che
avvolge e coinvolge genitori e bimbi, italiani e migranti, è - piuttosto facilmente –
riconoscibile all'opera quel tipo di potere che Foucault definì “disciplinare”, sostituto e
successore storico del potere incentrato sulla sovranità: l'efficacia di questa forma di
potere non risiede nel consacrare il potere di qualcuno, concentrandolo in un individuo che
abbia un nome ed un volto (il sovrano, ad esempio), bensì nell'assumere come bersaglio i
corpi e le persone, resi da questo nuovo potere docili e sottomessi. Il potere disciplinare è
discreto, ripartito, è avvolgente (Foucault, 1993); esso funziona solamente attraverso un
reticolo di relazioni, e diventa visibile solo mediante la docilità e la sottomissione di coloro
sui quali esso si esercita. Obbedienza e disciplina (e si badi bene, pur essendo cosciente
dell'effetto che tali nozioni creano sul nostro immaginario, intendo comunque avvalermene
per descrivere ciò che ho incontrato in queste istituzioni, ossia un alto grado di
asservimento ad un potere, ripeto, discreto ma avvolgente nel suo reticolo di relazioni
orizzontali e verticali, misto ed intrecciato ad un atteggiamento di “universalismo
disumanizzante” che conferma, all'infinito, la superiorità ontologica ed epistemologica che
noi occidentali riconosciamo al nostro sapere, occultandone però la specifica costruzione
storica) sembrano caratterizzare, negli intenti più che nella realtà, la serie di rituali
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pedagogici imposti dagli uni (gli operatori) sugli altri (i ragazzi): dare ordini, discuterli,
osservare delle regole, punire o qualche volta ricompensare, rispondere, tacere. Troviamo,
in tale ritualità giornaliera, una sorta di messa in scena in stile giudiziario: emanare una
legge, vigilare sulle infrazioni, tollerarne alcune, ottenere confessioni, verificare colpe ed
omissioni, emettere una sentenza, imporre una punizione o elargire perdono. Ma anche,
contemporaneamente, si assiste nella relazione quotidiana tra adulti e bimbi a qualcosa di
molto vicino alla scena medico-psichiatrica: nella parole degli operatori, spesso si ripete
l'esigenza di far esplodere alcuni conflitti o crisi, meglio se in un ambiente controllabile ed
effettivamente controllato dall'adulto, tentare di cogliere, attraverso l'osservazione, il
momento e le dinamiche con cui la crisi si manifesta, favorire in qualche modo il suo
compimento, in un modo che sia comunque ascrivibile a quelli conosciuti e pensati
dall'adulto, culturalmente accettati ed intesi come modi per “fare uscire la rabbia”, e fare in
modo che le forze sane in campo prevalgano su quelle distruttive.
Il potere disciplinare si fonda sulla forza del discorso dei dominanti quanto quello dei
dominati, che concorrono, assieme, a perpetuarne dinamiche e intrecci relazionali. Esso si
manifesta attraverso una determinata modalità con la quale arriva a toccare i corpi, a fare
presa su di essi, ad osservarne e registrarne movimenti, gesti, abitudini, ad addestrarli alla
docilità, a rispondere secondo le attese. Come ricorda Foucault, il punto di definitivo
compimento del potere disciplinare è il Panopticon di Bentham 1, che fornisce esattamente
la sua formula politica e tecnica più generale ed appare nella stessa epoca dello scontro
tra la follia del sovrano e la disciplina medica, momento cruciale che permise l'emergere in
Occidente del potere disciplinare e dell'esigenza di controllare tipica della società moderna
(Foucault, 1998b). Il controllo capillare e la possibilità che esso sia esercitato da una
persona (o comunque molto poche) verso una moltitudine garantisce che tale facoltà si
1 Il modello del Panopticon è un meccanismo, uno schema che dà forza ad ogni istituzione, una sorta di
congegno per mezzo del quale il potere che funziona o che deve venire esercitato in un'istituzione potrà
acquisire il massimo della forza. Il Panopticon è un moltiplicatore, un intensificatore di potere all'interno di
tutta una serie di istituzioni; esso ha lo scopo di rendere la forza del potere la più intensa possibile, la sua
distribuzione la migliore, il suo bersaglio e punto di applicazione il più esatto. Esso prevede che ciascun
corpo abbia il proprio luogo, in un'esatta collocazione spaziale, e che incontri sempre lo sguardo di che
sorveglia, in modo che lo sguardo incontri sempre un corpo individuale; la disciplina, così, individualizza dal
basso, ossia coloro sui quali si applica. D'altro canto, il potere in sé è completamente disindividualizzato,
infatti perché venga esercitato è sufficiente che l'individuo sappia di poter essere osservato. Panopticon
significa due cose: da un lato, che tutto è visto, e continuamente, ma, dall'altro, vuol dire anche che tutto il
potere che viene esercitato non è altro che un effetto ottico; il potere è privo di materialità, non ha bisogno di
quella complessa armatura, simbolica e reale, propria del potere sovrano. Infine, ultimo carattere del
panopticon è rappresentato dal fatto che il potere immateriale che si esercita costantemente, è legato ad un
costante prelevamento di sapere, ossia che il centro di potere è al contempo un centro di annotazione
ininterrotta, di trascrizione puntuale del comportamento individuale. Esso è dunque un apparato al contempo
di individualizzazione e di conoscenza, un apparato di sapere e di potere insieme, che da un lato
individualizza e dall'altro, attraverso annotazioni, osservazioni, trascrizioni, conosce.
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iscriva all'interno di una dinamica di potere, quello disciplinare, che prevede ripetitività e
standardizzazione delle manovre per metterla in atto; al contrario, il modello che lo
precedeva, nella nostra Storia, ossia quello di sovranità, guardava sempre all'indietro, al
suo rapporto con il passato alla ricerca di un marchio (un diritto divino, un giuramento di
fedeltà, un privilegio concesso) di un' "anteriorità fondatrice" (Foucault, 2004;51). L'aspetto
che però colpisce maggiormente è la necessità, per tale rapporto di sovranità, che esso
venga costantemente riattualizzato, da qualcosa come una cerimonia o un rituale,
testimonianza del fatto che non solo il rapporto intangibile tra potere della sovranità e
passato sia fragile, ma che sia fragile il nostro rapporto con la Storia, e che quindi
necessiti costantemente di essere riattualizzato, attraverso la ritualità di cerimonie, gesti,
dispositivi. Il rapporto di sovranità, nel volgere il suo sguardo al passato, non trova
applicazione ad una singolarità somatica o ad una biografia individuale, ma piuttosto a
delle molteplicità che si collocano, sempre, sopra ed oltre il corpo: le persone intrecciano
legami, in tali rapporti di potere, in quanto figli di, o abitanti della tale città, o appartenenti
al tale clan. Il sistema disciplinare, invece, non ha bisogno, per funzionare, di cerimonie e
rituali; esso non è discontinuo, ma implica al contrario una procedura di controllo costante.
Nel rapporto di potere disciplinare, non si è mai a disposizione di qualcuno, ma si è
perpetuamente esposti allo sguardo di qualcuno, o comunque nella condizione di essere
continuamente osservati; esso volge il proprio sguardo al futuro, all'avvenire, a quel che
potrà essere, e per i minori, fino a quando la disciplina si trasformerà in abitudine,
attraverso l'esercizio, costantemente richiamato dagli adulti, che espone lungo una scala
temporale la crescita ed il perfezionamento della disciplina stessa. Le regole dello star –
bene – seduti a tavola, o di successioni di interventi in una discussione di gruppo, o di
muoversi da una stanza all'altra dello spazio comune, o di costruire “sane” relazioni con i
pari e con gli adulti, sono esercizi di ammaestramento corporeo, prima che morale o
mentale, che servono all'aspetto culturale di trasmissione del sapere dominante per
assicurarsi quella sorta di continuità che caratterizza tale processo. La condizione
essenziale affinché questa modalità di educare il corpo ad essere docile possa esercitare
tale presa in carico globale di soma e psiche, credo sia il ricorso alla scrittura, una scrittura
spesso povera e ripetitiva, istituzionalizzata, che garantisce una sorta di registrazione
costante di tutto quanto accade di significativo, assicura la trasmissione dei dati più
importanti lungo l'intero asse gerarchico, permette, infine, un accesso permanente a tali
informazioni, rendendole perennemente visibili. D'altro canto, la scarsità di creatività (nei
progetti, più che raccontare di un particolare ragazzo, si descrive un modello di ragazzo
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“difficile” che genericamente esprime, implicitamente, il bisogno di attenzioni particolari)
intrecciata al ricorso continuo a cliché su chi dovrebbero essere questi ragazzi e quali
dovrebbero essere i loro comportamenti, di adesione come di ribellione, produce nella
realtà uno strumento che, se da una parte ottiene successi nelle sue funzioni di
registrazione, trasmissione dei dati e loro visibilità, dall'altra parte fallisce nel creare un
vero deposito di memorie “storiche” su quanto succede: al massimo, ai posteri arriveranno
documentazioni che rappresenteranno buone testimonianza sui cliché pedagogici e
psicologici relativi ai minori della nostra epoca, ma non diranno nulla di quella che
Foucault ha definito un' “archeologia” dei saperi, come i saperi che si intrecciano alle
pratiche si sono formati e costituiti in dispositivi di potere, né tantomeno diranno qualcosa
sulle biografie di ragazzi e operatori, sui loro modi di vita, di pensiero, di azione. Al posto
delle biografie, appaiono piuttosto delle indagini sulle identità, indagini spesso
schematiche, ripetitive e standardizzate, che consentono al potere disciplinare di
intervenire rapidamente, anche e soprattutto nelle situazioni di emergenza (spesso mi è
stato ripetuto che il lavoro pedagogico, al di là delle teorie esperte, è un lavoro
sull'emergenza, e tali prospettiva veniva rinforzata sia durante i colloqui con gli operatori,
sia durante le sessioni di osservazione partecipante, in cui l'operatore, con lo sguardo alla
ricerca della mia complicità, si lasciava poi andare anche a frasi dal sapore autoconsolatorio,

come

ad

esempio

“ecco

vedi

quando

ti

dicevo

che

lavoriamo

sull'emergenza”). Attorno al minore, si costruisce una rete di scritture che dovrebbe essere
destinata – ma spesso fallisce – a codificare tutto il suo comportamento, o comunque
quello che più si discosta da un modello di comportamento disciplinato; l'ambizione
pedagogica da perseguire è rappresentata dalla tendenza ad intervenire quasi in via
preliminare, se non allo stesso livello di ciò che accade, attraverso dei meccanismi di
sorveglianza (i formulari di osservazioni da compilare nei primi tre mesi di inserimento del
minore, il controllo dello spazio da parte degli operatori, la pressione punitiva costante e
continua). La sorveglianza, al suo meglio, permette l'intervento preventivo, che secondo
me è ciò che gli operatori definiscono “lavoro sull'emergenza”: non si tratta, infatti, tanto di
vere e proprie emergenze su cui intervenire, costantemente rincorrendo il tempo
inafferrabile della vita e delle sue vicende, quanto piuttosto di intervenire quasi prima della
manifestazione stessa del comportamento, anticipando quelle che sono individuate come
disposizioni del ragazzo (“lui esplode sempre quando gli toccano quel gioco”; “quando è
con il fratello, è un'altra persona”2), la sua anima. Anche la suddivisione, al centro, del
2 Parole registrate durante le sessioni di osservazione partecipante presso la comunità n.1.
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grande gruppo dei ragazzi in tre gruppi più piccoli 3, risponde a queste esigenze di controllo
e sorveglianza, di anticipazione e prevenzione del gesto (in un gruppo omogeneo per età,
si crede di poter, forse, controllare le dinamiche tra pari poiché ricorrenti e “tipiche”, cioè
agite in modo molto simile dai ragazzi di età uguali), all'interno del dispositivo disciplinare
in cui ogni elemento occupa un posto ben preciso: non posso dimenticare, qui, di
osservare che la suddivisione per classi di età secondo il modello dei gesuiti prevedeva
per ciascuno un locus preciso, coincidente con il posto all'interno della classe e con il
rango nella gerarchia di valori e successi, e anche, straordinariamente simile a ciò, nelle
istituzioni in cui ho svolto la ricerca, il posto assegnato ai ragazzi a mensa, ad esempio, o
nel gioco organizzato dagli adulti, non è mai frutto del caso, bensì risponde ad un
meccanismo regolato dal merito (chi si comporta meglio ha la possibilità di sedere in un
certo posto, o di fare alcune cose vietate agli altri), dall'anzianità (il gruppo dei “grandi” può
guardare più volte nel corso di una settimana il film, mentre gli altri lo possono fare solo
una volta), dalla continuità (si premiano anche costanza e perseveranza nell'ottenere
buoni risultati, nello studio come nel comportamento). Per i sistemi disciplinari che
classificano, gerarchizzano, sorvegliano, la battuta d'arresto, il blocco, il black-out derivano
da quegli elementi che non possono, o rifiutano di, essere classificati, che non accettano
docilmente

di

rientrare

nelle

categorie

proposte

dal

dispositivo

disciplinare.

L'inclassificabile, l'inammissibile creeranno i margini di tale dispositivo: il bambino
nigeriano che non parla, la bambina kosovara promessa sposa ad un cugino impongono
alla disciplina di marginalizzarli, di creare nuove categorie di osservazione e registrazione,
oppure, ricorrendo a quel comune atteggiamento di universalismo disumanizzante, di
ignorarne la portata perturbante ma senza mai riuscire ad eliminarla, cercando di ridurre la
loro particolarità alla proprietà anonimizzante dell'uguaglianza (in tono un po' minore,
poiché si riconosce che tali bambini sono un po' meno uguali degli altri). E, come insegna
la nostra Storia, è stato proprio nel momento in cui si è imposta la disciplina scolastica che
si è visto apparire il debole di mente, o quando si è imposta la disciplina poliziesca che è
stato possibile concepire in maniera istituzionalizzata la figura del delinquente (Foucault,
2000); con il debole di mente, si sono create scuole appositamente per lui, per il
delinquente luoghi di recupero speciali e specifici, e, per i nostri minori turbolenti, non si
sono forse progettati luoghi come queste comunità in cui si riduce, spesso
involontariamente, ai margini un certo numero di persone, ma al contempo si produce
un'azione sempre normalizzatrice, nei suoi intenti ideali, che inventi sempre nuovi sistemi
3 Vedi allegato n.1, descrizione comunità n.1.
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di recupero e possibilità di riscatto?
Ruolo: un sistema disciplinare è fatto per funzionare da solo, e colui che ne ha la
responsabilità, chi lo dirige, non è tanto un individuo quanto una funzione da egli
esercitata, ma che potrebbe essere svolta allo stesso modo da un altro.
In breve, il potere disciplinare ha come proprietà senza dubbio fondamentale quella di
fabbricare corpi assoggettati, disponendoli nello spazio, assegnando loro funzioni, ruoli,
disposizioni; una serie costituita da corpo, osservazione costante, scrittura, punizione,
proiezione della psiche e distinzione tra integrato e marginale, costituisce l'individuo
disciplinare, e disciplinato. La disciplina, di conseguenza, è appunto quella forma
terminale, capillare, del potere che costituisce l'individuo come bersaglio, come obiettivo,
come interlocutore, come termine di confronto all'interno del rapporto di potere (Foucault,
2004;65). E' tutto questo apparato disciplinare e la sua tecnologia ad aver fatto apparire
l'individuo come realtà storica, con l'associazione di soma e psiche; il discorso delle
scienze umane, poi, ha precisamente come funzione quella di accoppiare, di associare
l'individuo giuridico e l'individuo disciplinare, di far credere che l'individuo giuridico abbia
come contenuto concreto, reale, naturale, quello che è stato ritagliato e costituito dalla
tecnologia politica come individuo disciplinare. "Raschiate l'individuo giuridico – dicono le
scienze psicologiche, sociologiche, e così via – e troverete un certo uomo; ma in realtà,
quelle che esse individuano come uomo non è che in realtà l'individuo disciplinare"
(Foucault, 2004:256). E allo stesso tempo, anche se in una direzione opposta rispetto ai
discorsi delle scienze umane, abbiamo il discorso umanista, che rappresenta il rovescio
del primo, e che sostiene l'idea di un individuo disciplinare il quale è alienato, asservito,
privo di autenticità; grattando via la superficie e restituendogli in pieno i suoi diritti, si
troverà, nella sua forma originaria e viva, un individuo che è l'individuo filosofico-giuridico.
E quel che nei secoli XIX e XX verrà chiamato Uomo, non è altro che quella sorta di
immagine che resta dall'oscillazione tra l'individuo giuridico, che è stato lo strumento
attraverso cui nel suo discorso la borghesia ha rivendicato il potere, e l'individuo
disciplinare, che è il risultato della tecnologia impiegata da questa stessa borghesia per
costituire l'individuo nel campo delle forze produttive e politiche. È da questa oscillazione
tra "l'individuo giuridico, strumento ideologico della rivendicazione del potere, e l'individuo
disciplinare, strumento reale del suo esercizio fisico, che sono nate la realtà e l'illusione a
cui si dà il nome di Uomo" (Foucault 2004;67).
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1.2 La colonizzazione pedagogica dei giovani
E' all'interno della pratica di un esercizio condotto dall'individuo su sé stesso, all'interno del
tentativo intrapreso per trasformare l'individuo, in una ricerca di un'evoluzione progressiva
che ha come meta la salvezza, è in questo lavoro ascetico su di sé al fine di salvarsi, che
si trova la matrice, il modello originario della colonizzazione pedagogica dei giovani. A
partire da questo modello vediamo delinearsi i grandi schemi della pedagogia, e cioè l'idea
che non si possano apprendere le cose senza passare attraverso un certo numero di stadi
obbligatori e necessari, che questi stadi si succedono nel tempo, e infine che, nello stesso
movimento che li dispone lungo il tempo, essi scandiscono, per ogni nuova tappa di
sviluppo, un progresso. La congiunzione di tempo e progresso è centrale nella pratica
pedagogica, così come lo era, e lo è, nell'esercizio ascetico. Nelle scuole fondate dai
Fratelli della vita a Deventer, poi a Liegi e a Strasburgo, oppure dai gesuiti, si vede
comparire per la prima volta le suddivisioni secondo l'età e secondo il livello raggiunto
(Foucault, 2004); in questa nuova pedagogia, emerge qualcosa di inaspettato rispetto alla
vita dei giovani, ossia la regola di clausura. È all'interno di uno spazio chiuso, con rapporti
con l'esterno normati e controllati, che l'esercizio pedagogico deve compiersi; è all'interno
di questo spazio chiuso che gli educatori diventano modelli e guide, e facilitatori di
sviluppo e progresso, per cui non bastano tecniche e teorie apprese dallo studio a
costruire la relazione pedagogica, ma piuttosto grande enfasi viene posta sulla capacità
(acquisita? Innata?) dell'educatore di porsi come modello con la propria vita, i propri
discorsi, il proprio corpo che si offre a guisa di specchio per i ragazzi, che devono evolvere
da uno stadio all'altro, e che possono trovare negli adulti delle istituzioni uno schema di
comportamento giusto e rigoroso – e, implicitamente, in contrapposizione con i modelli più
confusi e marginali di adulti forniti dai genitori dei ragazzi. Possiamo trovare un'ulteriore
applicazione dei dispositivi disciplinari anche all'interno di un altro tipo di colonizzazione:
non più la colonizzazione dei giovani, bensì, semplicemente, quella dei popoli colonizzati.
Qui si ha a che fare con una storia singolare: furono infatti i gesuiti, avversari della
schiavitù, a contrapporre, nell'America del Sud, all'utilizzazione brutale e distruttiva di tante
vite umane, ovvero ad una pratica della schiavitù estremamente dispendiosa e
scarsamente organizzata, un diverso tipo di distribuzione, di controllo e di sfruttamento –
degli esseri umani – messo in atto attraverso un sistema disciplinare. Le famose
repubbliche cosiddette “comuniste” dei Guaranì in Paraguay (Foucault, 2004; Lanternari,
1994) erano in realtà microcosmi disciplinari strutturati secondo un sistema gerarchico,
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all'interno del quale agli individui e alle comunità veniva imposto uno schema di
comportamento di tipo completamente statutario, con indicazioni di orario di lavoro, di
riposo, dei pasti, etc.., con un regime di sorveglianza completa e costante, ed un sistema
permanente di punizioni che accompagnavano l'esistenza dell'individuo in ogni istante. In
tali comunità, un controllo del genere permetteva di rintracciare qualcosa che indicava una
cattiva tendenza, un'inclinazione malvagia che fossero segnali, tracce di disposizioni
permanenti da correggere, o imparare a tollerare. Altri esempi di sistemi disciplinari sono
l'esercito, o la disciplina imposta agli operai o a quel disciplinamento interno alla nostra
società, che ha dato vita all'intero sistema di internamento (dei folli, dei nomadi, dei
diversi, etc..) dall'epoca classica fino ai giorni nostri; ma ciò che è importante, e che
produce riflessi nei modi e mondi dell'educazione e della cura, deriva dalla diffusione dei
sistemi disciplinari, che iniziano a pervadere la nostra società attraverso un processo che
Foucault ha definito di “colonizzazione interna ed esterna” (Foucault, 1993:226), e nel
quale si ritrovano tutti gli elementi che caratterizzanti il modello disciplinare, vale a dire la
fissazione spaziale, la gestione del tempo, l'applicazione e lo sfruttamento delle forze del
corpo attraverso la regolamentazione dei gesti e degli atteggiamenti, la costituzione di una
sorveglianza costante e di un potere punitivo immediato, e infine l'organizzazione della
presa in carico del corpo singolo da parte del potere che lo costituisce come individuo,
ossia corpo assoggettato (Foucault, 1985). Tale strutturazione multipla e molteplice ha
richiesto alle scienza di usare qualcosa in più delle semplici tassonomie, ossia le scienze
misero in campo ciò che Foucault chiama una “tattica”: la disciplina è una tattica, cioè un
determinato modo di distribuire le singolarità, secondo uno schema che però non è
classificatorio, ma che consiste nel distribuirle nello spazio, nel consentire accumulazioni
temporali capaci di ottenere effettivamente la massima efficacia possibile, a livello sociale
(Foucault, 1998b). Ad aver portato, quindi, alla nascita delle scienze dell'uomo è stata
l'irruzione,la presenza o l'urgenza di problemi tattici posti dalla necessità di distribuire le
forze nella società e nel lavoro, in funzione delle esigenze dell'economia che si stava
sviluppando. Distribuire uomini, donne, ragazzi in base a tali esigenze richiedeva una
tattica, che ha il nome di disciplina, ossia tecniche di distribuzione dei corpi, degli individui,
dei tempi, delle energie; non deve stupire se, ad esempio, dei tantissimi ragazzi
“marginali” che abitano questi luoghi di cura, la maggioranza assoluta viene indirizzata, al
momento della scelta della scuola superiore, ad un istituto definito – ironicamente, almeno
alle mie orecchie - “professionalizzante", rimarcando, da un lato, la necessità di riformare
questi piccoli devianti ad una “normalità” costituita sull'asse lavoro-guadagno, ma dall'altro,
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drammaticamente, l'implicita avvertenza che tali individui cresciuti ai margini vi resteranno,
in quanto sarà loro negato l'accesso ai settori più alti dell'istruzione e della cultura,
distribuendo ancora una volta tutte queste giovani persone sul gradino più basso della
nostra società, o meglio, ri-posizionandoli lì, visto che proprio da lì provengono.

1.4 Le famiglie
Quando storicamente il concetto di famiglia tradizionale, e quindi indissolubile, ha iniziato
a sfaldarsi e a non esercitare più la sua funzione di conservazione degli schemi di dominio
e sovranità (del potere), tutta una serie di dispositivi disciplinari sono stati allestiti, per
supplire alle carenze della famiglia stessa: compaiono case per bambini abbandonati,
orfanotrofi, istituti per giovani delinquenti, poi comunità e servizi vari per aiutare genitori e
figli, insomma tutta una serie di istituzioni per quella che si può definire l'infanzia e
l'adolescenza a, o del, rischio. Tale struttura ha il compito di costituire una sorta di tessuto
assistenziale e disciplinare che potrà sostituirsi alla famiglia, consentendo, da un lato, di
ricostituirla, e dall'altro di farne a meno. Ed è in questo contesto, all'interno di questa
organizzazione dei sostituti disciplinari della famiglia, che però la assumono come
modello, che si vede apparire quella che Foucault ha definito la funzione-Psy, vale a dire
la funzione psichiatrica, psicologica, psicopatologica, psicopedagogica, e via dicendo
(Foucault, 2004). La funzione-Psy nasce nell'ambito della psichiatria, all'inizio del XIX
secolo, quando un individuo, sfuggente all'autorità e alla sovranità della famiglia, viene
internato
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all'assoggettamento ad un regime di disciplina; essa nasce speculare alla famiglia, in
quanto la famiglia stessa chiedeva l'internamento, affinché l'individuo venisse sottoposto
ad un regime disciplinare che lo “rifamiliarizzasse”. A poco a poco, la funzione-Psy si è
estesa a tutti i sistemi disciplinari: ogni qualvolta un individuo era incapace di seguire la
disciplina (scolastica, militare, lavorativa) essa interveniva, e lo faceva tenendo un
discorso nel quale riconduceva alle lacune, alle mancanze e alle inadempienze della
famiglia il carattere non disciplinabile dell'individuo. È così che, da metà del XIX secolo, si
comincia ad imputare tutte le insufficienze disciplinari dell'individuo alle carenze di famiglie
che inizieranno ad essere definite “disfunzionali”; la funzione-Psy diviene così, fino ai
giorni nostri, il discorso stesso che consente di predisporre tutta una serie di interventi in
favore, in collaborazione, o in sostituzione della famiglia, creando nella mente degli
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operatori all'interno di tali istituzioni, ma anche nella mente della maggioranza delle
persone che compongono la nostra società, ciò che James Hillman ha brillantemente
definito “superstizione parentale”, ossia quella goccia di sapere in un mare di senso
comune che ci fa credere di essere il prodotto delle azioni dei nostri genitori, non di più,
non di meno, solamente questo, e che quindi i genitori, la Famiglia, abbiano il potere di
condizionarci la vita perennemente e irrimediabilmente (Hillman, 1997). Insomma, se non
proprio la causa, la famiglia viene individuata ed indicata come ciò che costituisce
quantomeno l'occasione della devianza e dell'abiezione; i servizi terapeutici, socioeducativi e riabilitativi offrono la possibilità di redenzione, sempre e comunque al di fuori
del nucleo familiare, incapace, agli occhi degli operatori, di poter fornire una cornice di
riscatto. All'interno di tali servizi, è possibile organizzare quella sorta di meccanismo per
cui l'individuo sa di poter essere sempre osservato, da una gerarchia di altri individui che,
se non fisicamente presente, lo è comunque grazie alla costante annotazione e
trasmissione su scala gerarchica di osservazioni che riguardano il comportamento, i gesti,
le parole del minore. Altro fondamentale cardine del lavoro pedagogico in queste strutture
si trova, secondo le parole degli operatori, nella condizione, per ciascun minore, di poter a
sua volta osservare comportamenti, gesti, o ascoltare le parole e i discorsi degli altri
minori, suoi pari; questo avviene, ed è ritenuto così vitale dagli operatori, perché anche il
più vivace tra i ragazzi, cieco davanti ai suoi comportamenti devianti e disturbanti, non
potrà fare a meno di notare queste stesse devianza, queste stesse perturbazioni nei
comportamenti, nei gesti, nelle parole dei suoi compagni. C'è però, seriamente, da
chiedersi, quanto questo fenomeno di improvvisa consapevolezza nel giudicare gli altri,
contrapposto alla totale incapacità di introspezione, non sia guidato dallo sguardo
dell'adulto, piuttosto che essere segno di una genuina capacità del ragazzo (e a
testimonianza di ciò, spesso ho udito ragazzini di 11 anni parlare dei loro amichetti con
termini già psicologizzanti, che dubito siano frutto di apprendimento dai pari o per strada).
La quasi-famiglia che si fa strada all'interno delle istituzioni, che fa ricorso a sentimenti di
“umanità” e di un buon carico di quelle buone intenzioni di cui, si dice, sia lastricata la
strada che porta all'inferno, funge da sovra-famiglia, nella misura in cui rappresenta la
famiglia ideale (il coordinatore papà, l'educatore zio-più-giovane-del-papà, l'educatricemamma, l'educatrice zia-matta-artistoide-eccentrica), che funziona allo stato puro, ossia
come dovrebbe funzionare la famiglia, e proprio in quanto famiglia (quasi-famiglia, sovrafamiglia) essa svolge quel ruolo “ortopedico” (Foucault, 2004;115) che le viene attribuito.
Ma è anche una sotto-famiglia, in quanto il suo ruolo – a parole, almeno, e sulla carta –
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consiste anche nell'annullarsi di fronte alla famiglia vera, in quanto la sotto-famiglia, con
tutto il sapere psicologico, pedagogico, diciamo scientifico a disposizione al suo interno,
deve saper attivare un circuito di sentimenti, azioni, legami, rapporti, modelli “sani” di cui
sia la famiglia vera a poterne beneficiare. Il rapporto tra famiglia del ragazzo e servizio che
ne prende in carico una parte più o meno consistente – anche in soli termini di tempo –
prevede che, da un lato, vi sia la familizzazione del setting terapeutico ed educativo, e,
dall'altro, una sorta di disciplinamento della famiglia, attraverso quei modelli alternativi, e
“sani”, che ragazzi e genitori incontrano in questi spazi, e che vengono gentilmente offerti
dagli esperti dei processi educativi, psicologici, sociologici. Così come, insomma, il
modello familiare viene saccheggiato per proporre dei servizi che lo ricordino, o che
almeno non se ne discostino troppo, allo stesso modo alcune tecniche disciplinari, tradotte
anche in semplici, ma evidentemente penetranti, discorsi, si innestano all'interno della
famiglia: i genitori diventano ottimi ripetitori di discorsi pedagogici (la socializzazione,
termine che mai manca nella progettazione educativo-terapeutica, l'autostima e la
consapevolezza di sé come obiettivi imprescindibili dello sviluppo del bambino, il giocare
assieme – sembra che non si possa essere buoni genitori senza farlo, perché si sa che il
gioco è troppo importante per i nostri bambini!); comincia anche nei servizi educativi e
terapeutici la richiesta di collaborazione tra genitori e operatori, dopo che ai genitori è stato
chiesto di essere collaboranti anche dagli insegnanti a scuola, nei compiti a casa per
esempio; anche i genitori devono sforzarsi di “osservare” i loro figli, e di annotare, per poi
trasmettere, dati su comportamenti, gesti, azioni, parole. È palese, quindi, che affermare la
“centralità della famiglia” in Italia è dire il vero; ma non nel senso che la famiglia è cardine,
sostenuto da altre istituzioni, della nostra società, essa è piuttosto modello da cui attingere
per l'attivazione di dispositivi che siano in grado di costruire personaggi, più che persone,
da inserire nella morfologia specifica del potere disciplinare che, senza pause, delimita
nello spazio-tempo le disposizioni permanenti di dominanti e dominati, gli habitus che
presto dobbiamo tutti imparare ad utilizzare come fossero naturali, naturalmente nostri. La
predisposizione e l'attivazione di una strategia pedagogica all'interno della famiglia, e di
una serie di tecniche psicologizzanti ha prodotto un cambiamento nella fisionomia del
potere familiare, in quanto il suo occhio è diventato uno sguardo pedagogico-psicologico,
la sorveglianza un esercizio di individuazione di normalità e scostamento da tale normalità,
le inclinazioni alcune predisposizioni da controllare ed osservare. E anche le abusate di
formule di costrizione fisica e d addestramento dei corpi – stai diritto con la schiena, non
sederti con le gambe aperte, e così via – si sono insinuati nella famiglia, fino a rivestire un
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ruolo fondamentale nel processo più ampio e generale, nella nostra società, di
disciplinamento; l'infanzia, in tale processo, è essenziale, poiché tutto ciò che da adulto
non funziona, e su cui l'adulto può essere interrogato, ha origine nell'infanzia stessa.

1.5 Approccio biografico
Perché il fatto di raccontare la propria vita è diventato un episodio tattico dell'impresa
disciplinare? Quando la memoria dell'infanzia diventa possibilità di interrogare la devianza,
l'inenarrabile, l'inafferrabile del sistema? Nella relazione tra operatori e famiglie, gioca un
ruolo preminente la nozione di volontà – dell'altro: la realtà con la quale è costretto a
confrontarsi il genitore, per così dire, in difficoltà, è costituita dall'altro (educatore,
assistente sociale, psicologo) come centro di sapere, fonte di potere, contenitore di verità.
La realtà allora consiste proprio nell'altro proprio in quanto questi detiene un potere
superiore a quello del genitore; è in questa differenza di potere, in questo scarto di azione
che si crea il discorso al quale il genitore aderirà come, e più, se lo avesse ideato da sé.
La realtà così imposta sarà costruita attraverso l'identità, il passato, la biografia narrata (in
prima persona, da altri, in momenti formali o informali) riconosciuta in un rituale più simile
alla confessione che alla terapia. Passato e storia individuale si intrecciano con il
dispiegamento di tutto il potere del nostro sapere scientifico, che impiega le sue categorie
per analizzare e classificare quanto detto, quanto udito, quanto vissuto, fino a disperdere
l'onda creativa ed originale, che la biografia smuove, dentro al processo di omologazione
che soggiace al mantenimento di un ordine stabilito, di uno spazio normato, di corpi
addestrati. Il momento fondante di tale uso della biografia nella costruzione del potere
disciplinare, e dell'assetto disciplinato del potere dominante, è probabilmente il rituale della
presentazione clinica del minore e della sua famiglia, che avviene tra esperti di pedagogia,
psicologia e l'assistente sociale che segnala la situazione: il racconto stereotipato, le
domande canoniche, sempre le stesse, che si susseguono in ordine prevedibile, le
risposte che raramente dicono qualcosa su quel minore e su quella famiglia, ma ben più
frequentemente servono da pretesto al sapere esperto per essere applicato, diventano
obblighi istituzionali, che spostano la verità dalla parte dell'esperto, verità a cui, bene o
male, bambino e familiari dovrebbero conformarsi, aderendovi. È nel momento della
presentazione del “caso” che si palesa la necessità di far funzionare la realtà come potere,
o meglio, come diceva Foucault, “di far valere come realtà il potere che si esercita
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all'interno delle istituzioni” (Foucault, 2004:179).

1.6 Dimensione temporale della cura e dell'educazione
Dopo la presentazione del minore, segue il suo inserimento, e ciò che ne caratterizza
strategie educative e terapeutiche, aspettative e dinamiche relazionali è quella che si può
definire una “dimensione temporale” delle pratiche: lo sviluppo del bambino diventa
oggetto di prassi e teorie (più o meno scientifiche ed attendibili); esso sarà un processo
che coinvolge la vita organica e psicologica; sarà una dimensione lungo la quale verranno
distribuite l'organizzazione di attività, di scopi, di progettualità. Lo sviluppo dell'umano è
una specie di norma rispetto cui ci collochiamo. Ovviamente, per lo sviluppo ci si può rifare
ad una lunga serie di paragoni (tanti tipi diversi di adulto, tante carriere possibili, tante
strade percorribili), entro e con cui misurarsi e misurare; tutte, però, riconducono a due
modelli che forniscono un metro, ai bambini, per misurare distanze e vicinanze: l'adulto, e
il bambino stesso. Nel suo futuro, il bambino si misurerà con i modelli di adultità incontrati
a casa (spesso giudicati non positivi) e incontrati all'esterno, nelle istituzioni che li hanno in
carico, ad esempio (ecco spiegato perché molte volte mi è stato detto che uno dei compiti
principali dell'educatore è di fornire modelli alternativi – a quelli familiari, sottinteso – di
adultità); sarà dunque la condizione di adulto a funzionare come norma (e la nozione di
adulto che la nostra cultura ha elaborato). Nel suo presente, lo sviluppo del bambino
risulterà definito (in termini spesso derivanti dall'applicazione di opposizioni binarie,
alto/basso, grasso/magro, lento/veloce, etc..) dal confronto con gli altri bambini – e,
ancora, dall'idea su che cosa sia un bambino, che il sapere scientifico occidentale e il
nostro senso comune hanno contribuito a costruire.

1.6.1 Caratteristiche dello spazio educativo e di cura
Le caratteristiche di tale spazio possono essere riassunte in questi aspetti:
–

occupazione totale del tempo: laboratori, attività, gestione anche dei tempi liberi;

–

rapporto tra interno ed esterno: che cosa deve apportare, veicolare, all'interno dello
spazio di cura, il potere che è incarnato nel corpo degli operatori? Il mondo esterno,
appunto, ovvero, in ultima istanza, la scuola e la società a cui, in diverso grado e
per diverse motivazioni, i bambini stessi (quei bambini per i quali vengono istituiti
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percorsi di sostegno e terapeutico-riabilitativi) non hanno completamente aderito, e,
in rapporto alla quale, hanno potuto essere designati come bisognosi di cure ed
attenzioni particolari.
La devianza verrà definita anche in base alle stigmate o marchi che gravano sul bambino
come residui della devianza dei suoi genitori, o ascendenti; la devianza, dunque, viene
ancora considerata un effetto dell'anomalia, rispetto alla norma -lità, prodotto
dall'educazione impartita dai genitori. È il concetto di devianza a consentire di inserire in
un'unica definizione la famiglia e gli avi (senza distinzione alcuna) e il bambino, facendo
della famiglia una sorta di bacino di utenza perenne per i servizi sociali, che si
costituiscono come supporto collettivo attorno a quella famiglia (si potrebbero così
spiegare queste azioni, plurime e multiple, di tipo socio-assistenziale ed economico che
coprono i bisogni vari di alcuni nuclei familiari, dipendenti dal servizio sociale da
generazioni, i cui figli e nipoti popolano tutte le tipologie di comunità per minori pensate e
progettate sul territorio, e i cui adulti mensilmente ritirano gli assegni sociali di assistenza).
Siamo qui, tra avi, genitori, figli, istinti, nel campo preciso della psicoanalisi, in cui si cerca
di rispondere a quesiti riguardanti appunto il destino familiare dell'istinto: che cosa diventa
l'istinto all'interno di una famiglia? E qual è il sistema di scambi che si determina tra avi e
nuove generazioni, tra genitori e figli, e che mette di mezzo l'istinto? È forse, la
psicoanalisi, il sapere scientifico che più di tutti, almeno nell'ultimo secolo, presuppone che
vi sia ovunque, in ogni tempo e in ogni luogo, all'interno e all'esterno dell'uomo, qualcosa
come la verità. Può certamente accadere che la verità sia nascosta, sepolta, difficile da
raggiungere, ma questo dipende solo dai nostri limiti, o al massimo dalle circostanze in cui
ci troviamo; la verità percorre e corre per il mondo, non si interrompe neppure quando è
silente. La nostra è, secondo le parole di Foucault, la cultura della “tecnologia della
dimostrazione”: disponiamo degli strumenti che occorrono a scoprire la verità, delle
categorie necessarie per pensarla e del linguaggio adeguato per formularla in
proposizioni; disponiamo, quindi, di una tecnologia della verità dimostrativa che forma
un'unica realtà con la pratica scientifica (Foucault, 1992). È un concetto di verità, poi, che
ha una sua geografia e un suo calendario, che appare in alcuni luoghi, e non in altri, in un
determinato tempo, e che dispone dei suoi operatori privilegiati, coloro, cioè, i quali
possiedono i segreti di quei luoghi e di quel tempo; tale verità non è universale, bensì si
tratta di una verità dispersa, che si produce come un evento. Ci sono, nella storia
dell'Occidente, due ordini di verità, uno che afferisce alla scoperta, alla dimostrazione, ma
un altro del tutto differente, che ha a che vedere con ciò che accade, e non con ciò che è,
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quindi un ordine di verità nella forma dell'evento, suscitato, inseguito, prodotto. Per una
verità di questo secondo ordine, la questione centrale non sarà mai quella del metodo,
bensì quella della strategia: non vi è un rapporto di conoscenza tra soggetto ed evento,
ma vi sarà, piuttosto, un rapporto contrassegnato dallo scontro, in cui vi è dominazione e
sottomissione, vittoria e sconfitta; il rapporto sarà di potere, e non di conoscenza, al
massimo può esservi riconoscenza (Bourdieu, 2009). E questo rapporto di potere è ben
rappresentato dalle nostre istituzioni, che instaurano rapporti di riconoscenza con i loro
utenti, che hanno specifiche geografie per mettere in scena la tecnologia dimostrativa che
le contraddistingue, che hanno operatori privilegiati che detengono i segreti di quei luoghi,
e dei saperi che in essi si costituiscono. Foucault parlava di “archeologia del sapere”, per
la quale la dimostrazione scientifica non è altro che un rituale; il presunto soggetto
universale di conoscenza non è altro che un individuo storicamente qualificato secondo un
certo numero di modalità; la scoperta della verità consiste, in realtà, in una certa modalità
di produzione della verità. Seguendo il percorso tracciato dall'archeologia del sapere da
Foucault, si potrebbe dire che, anche nella terapia e nell'educazione per l'infanzia e
l'adolescenza, la verità della cura, troppo spesso, non risiede nell'intervento terapeutico
vero e proprio, ma ha a che vedere con una nostra peculiare, e culturalmente qualificata e
determinata, modalità di produzione dell'evento critico, a cui l'adulto esperto assiste, in
qualità di persona che ha contribuito a metterlo in scena e a suscitarlo; l'esperto
educativo-terapeutico è molto di più colui che gestisce ed arbitra la crisi, piuttosto che
l'agente dell'intervento terapeutico (ciò trova riscontro anche nei mansionari prodotti
attorno alla figura dell'educatore, in cui, tra le competenze richieste, spicca sempre la
capacità di mediare e gestire situazioni critiche, forse perché si pensa, e lo si dice
continuamente, che il lavoro educativo-terapeutico è un lavoro sull'emergenza, ma
sicuramente si richiede tale abilità proprio a causa dell'imperante concetto di verità come
rapporto di potere e riconoscenza, in cui la capacità di prevedere, valutare e modificare,
dove possibile, conta più della cura in sé).
Nel pensiero istituzionale, e nelle modalità che contraddistinguono la relazione utente
straniero-operatore, si insinua, fino a diventare caratterizzante il rapporto tra questi due
poli, la procedura dell'inchiesta: i rapporti, le testimonianze, il reperimento e il controllo
incrociato delle informazioni, la circolazione del sapere dal centro del potere fino al suo
punto di attuazione più periferico (l'assistenza domiciliare, in cui l'educatore entra nelle
case degli utenti, spesso migranti, con l'espresso compito di osservare le “dinamiche
relazionali tra genitori e figli”, ovviamente con strumenti e strategie, tattiche insomma,
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escogitate ed implementate dalla cultura istituzionale di cui non solo fa parte, ma di cui è
rappresentante all'interno della mura domestiche di quella famiglia, che necessita, a
parere dell'istituzione, di un'assistenza a domicilio di cui figli, ma anche genitori,
dovrebbero beneficiare), la possibilità di verifica, tutto ciò contribuisce a costruire
un'inchiesta che verte sul comportamento delle persone, sui modi di vita e di pensiero. È
una modalità di pensare l'altro che l'Occidente non solo ha elaborato nelle sue istituzioni,
diciamo, che si occupano di terapia e cura, ma che ha esportato su tutto il globo, durante
l'estensione del suo potere realizzata con l'impresa colonizzatrice: la colonizzazione è
stata resa possibile non solo dalla potenza economica e militare dell'Occidente che si è
materializzata sulle terre e sulle superfici, ma anche dal concomitante processo di
“colonizzazione culturale” che ha investito in profondità corpi, gesti, pensieri, modi di vita.
E, pur essendo una verità presente in ogni luogo, dappertutto, esse è pur sempre
nascosta, e difficile da scoprire; è una verità – pensata in Occidente – universale, che è e
sarà alla portata di chiunque, ma tuttavia richiede al soggetto in grado di coglierla una
qualifica, in base a procedimenti, apprendimenti, passaggi, sanciti dalla legge e dalla
pedagogia. È esattamente questo il ruolo dell'esperto nella nostra società, e nelle nostre
istituzioni: è un soggetto che ottiene la qualificazione a svolgere questa funzione, è nel
concreto la realizzazione di un diritto astratto che tutti possediamo, ossia il diritto a
cogliere tale verità; ricorrere all'esperto significa interpellare un proprio diritto alla
conoscenza, mediato però da una figura che è istituzionalmente preposta ad esercitarlo,
concretamente, e ricorrervi così assiduamente e con cieca fiducia è in diretta correlazione
con l'estendersi della posizione della verità scientifica nella storia anche più attuale
dell'Occidente.
L'istituzione, di per sé, offre al minore lo spazio di realizzazione del suo comportamento,
atteso, anche in termini negativi; tale spazio è parte integrante del potere istituzionale, che
ha anche la funzione di permettere al comportamento, anche deviante, del minore di
manifestarsi in un'istituzione la cui disciplina ha proprio l'obiettivo e lo scopo di attenuarne
e correggerne violenze, crisi, atteggiamenti disturbanti. Inquadrare devianze, violenze,
particolarità, all'interno di un sistema disciplinare ed istituzionalizzato significa, in ultima
analisi, non saperle ascoltare, non saper educare l'anima attraverso l'anima stessa, il suo
compiersi (Hillman, 2009; Jung, 1998).
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1.7 Prospettiva storico-politica
Darsi una posta storico-politica che implica l'analisi della condizioni di formazione dei
saperi e delle pratiche terapeutiche e cliniche, al fine di definire strategie di azione e di
ricerca, esige uno spostamento dei punti di problematizzazione: la questione diventa
quella di cogliere, nel punto in cui si formano, le pratiche discorsive della terapia, della
clinica e della pedagogia, un dispositivo di potere in cui si intrecciano elementi tanto
eterogenei quanto lo sono i discorsi, le modalità di cura, le leggi, i regolamenti, le
disposizioni architettoniche, e così via. In più, tale prospettiva fa cogliere, nelle sue
manifestazioni più remote ed occulte, la violenza simbolica esercitata dalle istituzioni e
dalla cultura che esse concorrono a produrre. La violenza, difatti, non è solo quella fisica,
ma è anche quella esercitata dalla razionalità analitica che, attraverso le sue
categorizzazioni cliniche, fa passare per devianza, o aggressività, o disturbo, - etichetta di
un fenomeno che è oggetto di una competenza specializzata e che come tale necessita di
una relazione di cura e di tutela – il modo in cui la persona cerca di rispondere
all'oppressione di cui è vittima fin dalla nascita; bisognerebbe, forse, sbarazzarsi di tutta
una serie di parole e concetti – socializzazione, autostima, etc.. - non tanto perché privi di
importanza o di una loro coerenza, ma in quanto oramai deprivati e spogliati della loro
utilità nel riferirsi ad una situazione specifica, ad un ragazzo concreto, reale, senza
pensare per forza di avere a che fare con un soggetto già costituito, istituzionalizzato, ma
piuttosto ad un ragazzo che sta costruendo le sue particolari e proprie risposte a
problematiche storiche, sociali, culturali, in evoluzione. L'analisi storico-politica delle
istituzioni che si occupano di cura si articola quindi attorno a tre assi:
–

l'asse del potere, nella misura in cui l'operatore è soggetto che agisce su altri;

–

l'asse della verità, universale, sempre presente, ma a cui possono accedere solo
pochi operatori qualificati, e della quale minori e loro familiari sono oggetto;

–

l'asse della soggettivazione, che riguarda in particolare il modo in cui l'individuo fa
sue le norme del dominio che gli vengono imposte.

Particolarmente significativo, a riguardo, è l'uso del concetto di verità: essa è chiamata in
causa non tanto per in relazione all'intrinseca correttezza dei suoi enunciati, bensì sul
piano della sua funzionalità, per l'orizzonte di legittimazione che fornisce a quei discorsi e
a quelle pratiche a partire da cui il potere organizza le sue condizioni di esercizio, e i suoi
criteri di inclusione ed esclusione, nonché di trasmissione.
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Paragrafo 2
Analisi istituzionale
È una pratica che consiste nell'osservare gli agenti in situazioni sociali differenti allo scopo
di determinare come gli individui sono capaci di operare delle scelte nei limiti di una
struttura sociale specifica; essa rimane rinchiusa nell'alternativa della regola e
dell'eccezione. Fare della regolarità, cioè di ciò che si produce con una certa frequenza, il
prodotto del regolamento coscientemente istituito e coscientemente rispettato, o della
regolazione inconscia di una misteriosa meccanica cerebrale e/o sociale, significa
scivolare dal modello della realtà alla realtà del modello (Bourdieu, 2011). In ciò bene
possono agire i migrante nei gruppi di lavoro etnoclinico: non essendo del tutto
ingarbugliati dai fili del nostro inconscio, o rappresi dal reticolo di relazioni alle quali
attribuiamo un funzionamento meccanico ed implicito, se non misterioso, possono
restituirci una meccanica del funzionamento che si smarca dal non detto per diventare
nostro primo e principale oggetto di lavoro.
Gli effetti teorici (e politici) che può generare la personificazione delle collettività (udibile in
frasi come: “gli educatori fanno”) che porta a postulare l'esistenza di una coscienza
collettiva di gruppo o di classe, si traducono nell'attribuzione ai gruppi o alle istituzioni delle
disposizioni che possono costituirsi solo nelle coscienza individuali; anche se sono il
prodotto di condizioni collettive, come la presa di coscienza degli interessi di classe, ci si
dispensa dall'analizzare tali condizioni e in particolare quelle che determinano il grado di
omogeneità oggettiva e soggettiva del gruppo considerato e il grado di coscienza dei suoi
membri.
Il realismo della struttura converte in totalità già costituite al di fuori della storia
dell'individuo e della struttura del gruppo i sistemi di relazioni oggettive; serve perciò
costruire la teoria della pratica, o più precisamente, del modo di generazione delle pratiche
(Bourdieu, 2009).

2.1 Quando si progetta (in educazione)
Bourdieu sosteneva che il potere riproduce il potere, i gruppi dominanti si riproducono
attraverso l'utilizzo del sistema educativo: non è vero che l'accesso alla cultura è
ugualitario, in quanto non sono uguali le condizioni in cui si apprende la cultura. Nelle
istituzioni di cura che si occupano dei minori, progettare, ossia sognare anche assieme ai
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ragazzi, o quantomeno sentire il sogno del ragazzo in carne ed ossa che abbiamo di fronte
(Hillman, 1988), lascia troppo posto, spesso, alla ripetizione, agli atti di conoscenza
trasformati in riconoscenza, alla trasmissione culturale di pratiche che devono farsi – nel –
corpo. Tali pratiche sono comunque indispensabili: Piero Coppo parla di ominazione, quale
processo per cui l'essere, arrivato nel mondo, viene lavorato, messo in forma
dall'ambiente culturale in cui nasce; senza questa dinamica, l'umano non si costituisce
(Coppo, 2007b). L'ambiente lavorato che rende possibile l'avventura della ominazione è la
cultura, e tale ambiente richiede, e contemporaneamente fornisce, la capacità di vivere
quotidianamente le situazioni in cui ci troviamo senza sprofondare nel caos cognitivo.
Esso è una mappa della quotidiana esistenza che ognuno di noi si costruisce; è un
insieme di principi generatori di pratiche, un sistema di schemi di percezione e di
disposizioni, ma è anche struttura strutturata e strutturante legata sia alle relazioni
oggettive nelle quali gli agenti sono immersi, sia alle percezioni personali attraverso le
quali ognuno di noi incorpora le situazioni sociali nelle quali vive e contemporaneamente
agisce all'interno di esse. Dal latino habeo (acquisire, possedere) habitus è quel “poter
essere” (Bourdieu, 2010) che tende a produrre pratiche oggettivamente adeguate alle
possibilità; orienta in particolare la percezione e la valutazione delle possibilità nel
presente. È un senso pratico incorporato4.
Le pratiche prodotte dall'habitus in quanto principio generatore di strategie, che
permettono di far fronte a situazioni impreviste e continuamente rinnovate, sono
determinate dall'anticipazione implicita delle loro conseguenze, cioè dalle condizioni
passate della produzione del loro principio di produzione cosicché esse tendono a
riprodurre sempre le strutture oggettive di cui sono, in ultima analisi, il prodotto. L'habitus è
alle origini della concatenazione di mosse che sono oggettivamente organizzate come
strategie, senza essere assolutamente il prodotto di una vera intenzione strategica. Se le
pratiche dei membri dello stesso gruppo o della stessa classe sono sempre più, o meglio,
accordate di quanto non sappiano o non vogliano gli agenti, è perché seguendo solo le
proprie leggi, ciascuno tuttavia si accorda con l'altro. L'habitus non è altro se non questa
4 L'habitus (sistemi di disposizioni)è il risultato di un'azione organizzatrice presentando un senso delle parole
molto vicino a quello di struttura; designa un modo di essere, uno stato abituale (del corpo) e nello specifico
una predisposizione, una tendenza, una propensione. Esso può essere inteso anche come il prodotto
dell'atto di inculcare e del lavoro di appropriazione necessaria affinché quei prodotti della storia collettiva che
sono le strutture oggettive (ad esempio, la lingua, l'economia) possano riprodursi, sotto la forma di
disposizioni durevoli, in tutti gli organismi (individuali), durevolmente sottoposti ai medesimi condizionamenti,
quindi posti nelle medesime condizioni di esistenza. È certo che qualsiasi membro della medesima classe ha
più probabilità di qualsiasi altro membro di un'altra classe di essersi trovato di fronte, in quanto attore o
testimone, alle situazioni più frequenti per i membri di quella classe (Bourdieu, 2009).
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legge immanente, deposta in ciascun agente sin dalla primissima educazione (Bourdieu,
2010). I raddrizzamenti e gli aggiustamenti quasi in modo conscio degli agenti stessi
presuppongono la padronanza di un codice comune e le imprese di mobilitazione collettiva
non possono riuscire senza un minimo di concordanza tra habitus degli agenti che
mobilitano e le disposizioni di coloro di cui si sforzano di esprimere le aspirazioni.

2.2 La mediazione universalizzante
Ogni agente, che lo sappia o meno, è produttore e riproduttore di senso oggettivo
(Foucault, 1976): poiché le sue azioni sono il prodotto di un modus operandi di cui non è il
produttore e di cui non ha una sua padronanza conscia, esse racchiudono “un'intenzione
oggettiva” che sorpassa le sue intenzioni coscienti. È perché i soggetti non sanno ciò che
fanno, che ciò che fanno ha più senso di quanto essi non sappiano. L'habitus è la
mediazione universalizzante che fa sì che le pratiche senza ragione esplicita, e senza
intenzione significante, di un singolo agente siano comunque sensate, ragionevoli,
oggettivamente orchestrate (Llyod, 1991). La parte delle pratiche che resta oscura agli
occhi dei loro stessi produttori è l'aspetto attraverso cui esse sono oggettivamente
adattate alle altre pratiche e alle strutture del cui principio di produzione sono esse stesse
il prodotto. È perché sono il prodotto delle disposizioni, che, costituendo l'interiorizzazione
delle stesse strutture oggettive, sono oggettivamente concertate, che le pratiche dei
membri di un gruppo o, in una società stratificata, di una stessa classe, sono dotate di un
senso oggettivo al contempo unitario e sistematico, trascendente le intenzioni soggettive e
i progetti consci, individuali o collettivi.
La stessa interazione deve la propria forma alle strutture oggettive che hanno prodotto le
disposizioni degli agenti che interagiscono e che assegnano a essi le loro posizioni relative
all'interno dell'interazione, ed altrove. È la loro posizione presente e passata all'interno
della struttura sociale che gli individui, intesi come persone fisiche, portano con sé in ogni
tempo e in ogni luogo sotto forma degli habitus che essi portano come abiti e che, come
gli abiti, fanno il monaco, cioè la persona sociale con tutte le sue disposizioni che sono
altrettanti segni della posizione sociale tra le posizioni oggettive, vale a dire tra le persone
sociali messe insieme dalla congiuntura, e nello stesso tempo altrettanti richiami a tale
distanza e alle condotte da tenere per “mantenere le distanze”, o per manipolarle
strategicamente, simbolicamente o realmente, per ridurle, accrescerle, o semplicemente
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mantenerle. È insieme vero e falso affermare che le azioni collettive e producono l'evento
o che ne sono il prodotto: di fatto esse sono il prodotto di una congiuntura, cioè della
congiunzione necessaria di disposizioni e di un evento oggettivo.

2.3 Incorporazione delle strutture nel lavoro pedagogico
Tra l'apprendimento tramite la semplice familiarizzazione, in cui l'apprendista acquista
senza accorgersene e in modo inconscio i principi dell'arte e dell'arte di vivere, compresi
coloro che non sono conosciuti dal produttore delle pratiche o delle opere imitate, e,
all'altro estremo, la trasmissione esplicita ed espressa tramite prescrizioni e precetti, tutte
le società prevedono delle forme di indottrinamento che, sotto l'aspetto della spontaneità,
costituiscono altrettanti esercizi strutturali che tendono a trasmettere l'una o l'altra forma di
padronanza pratica. Sono, in modo profondo, le relazioni tra il padre e la madre che, a
causa della loro asimmetria nella complementarietà antagonistica, costituiscono una delle
occasioni per interiorizzare in modo inseparabile gli schemi della divisione sessuale del
lavoro e della divisione del lavoro sessuale (Bourdieu, 2009).
Il rapporto con il proprio corpo è sempre mediato dal mito: le esperienze corporali più
fondamentali, e quindi più universali, sono socialmente qualificate, e per questo
modificate. Questo è rilevante nella misura in cui si attribuisce all'universale non tanto una
qualità morale, quanto piuttosto una radicalità che colpisce, richiama, si nutre dell'essenza
dell'essere umano, il suo funzionamento psichico.

Dal diario di ricerca del 22 Luglio 2011
Ritorno sulla differenziazione open/closed: tutte le società sono caratterizzate dal binomio
open/closed, la differenza sta sul peso specifico che, all'interno di una singola cultura,
contraddistingue l'aspetto di apertura a quello di chiusura. La mia ipotesi sta nel fatto che
attribuendo ad uno specifico prodotto culturale, come la famiglia, lo stigma del sacro, si
priva gli appartenenti di quella cultura di una possibilità di scelta, tra varie alternative.
Oggigiorno, la società civile mostra come alcune realtà (famiglie con un solo genitore, con
due genitori dello stesso sesso) funzionino, bene o male tanto quanto le famiglie
tradizionali, un modello culturale a cui si è attribuito l'aspetto di sacralità. Sacro è l'uno,
l'unico, l'indivisibile, l'immutabile, perché forse aderisce ad un mondo, quello spirituale, di
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cui non conosciamo il funzionamento e che, in ultima analisi, non appartiene all'essere
umano, ma ad una sua radicalità che lo pre-esiste in un altrove, storico, temporale,
spaziale – il mondo degli antenati, le divinità. Prendendo in prestito tale attributo, e
utilizzandolo nel mondo terreno per naturalizzare le nostre costruzioni culturali, si finisce
per espropriare, da una parte, la spiritualità della sua essenza più profonda e per noi più
intangibile, e per rafforzare, dall'altra parte, istituzioni, come la famiglia, che iniziano ad
essere percepite secondo le modalità di percezione del sacro, e quindi come istituzioni
uniche, inviolabili, immutabili. Spogliando tale strutture della loro sacralità, possiamo
ottenere cambiamenti sempre dolorosi, molto probabilmente, ma realizzabili proprio
perché riscoperti nella loro essenza più vera, ossia quella culturale, che, per statuto
proprio, lotta per essere conservata ma è suscettibile anche di trasformazioni, mutamenti
anche radicali, riattualizzazioni e riadattamenti, ed in ultima istanza, anche di essere
abbandonata e dimenticata. Compito dell'etnoclinico è anche quello di favorire l'emersione
di modelli alternativi, possibili e pensabili all'interno dei repertori prodotti da una singola
cultura; per fare questo, ci dovremmo sbarazzare dell'attributo “sacro” apposto sulle
costruzioni culturali, liberandole di un fardello che le rende uniche ed irreversibili, e, così
facendo, aprire la società civile e politica al cambiamento laddove possono esistere
modelli alternativi, anche discordanti tra di loro, che si offrono ad una scelta per gli attori
sociali che contribuiscono a costruirli, rafforzarli, tramandarli.

2.4 Pedagogia e habitus: l'educazione primaria tratta il corpo come un promemoria
La pedagogia trae ogni possibile vantaggio dalla “possibilità di essere condizionati”, quella
proprietà della natura umana che è la condizione della cultura, nel senso inglese del
termine di cultivation, vale a dire di incorporazione della cultura. Il corpo pensa sempre; il
lavoro pedagogico ha la funzione di sostituire al corpo selvaggio e, in particolare, all'eroe
asociale che chiede soddisfazione in qualsiasi momento ed immediatamente, un corpo
“abituato” (docile, direbbe Foucault), vale a dire strutturato da un punto di vista spaziotemporale. Offrendo la promessa di piaceri direttamente o immediatamente sensibili e
pagando con una moneta di prestigio tutte le restrizioni e le repressioni imposte, l'azione e
l'autorità pedagogiche, necessarie a far accettare tale ricompensa fatta solo di parole,
inculcano in modo durevole le strutture corporali che introducono l'habitus alla logica del
differimento e della via alternativa, quindi del calcolo. Socializzare la fisiologia,
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trasformando degli eventi fisiologici in eventi simbolici, trasformare la fame in appetito
(l'ora rituale) sono altrettanti modi di inculcare le strutture di una arbitrarietà culturale. Se
tutte le società attribuiscono un simile valore ai dettagli in apparenza più insignificanti del
contegno, dell'atteggiamento dei modi corporei e verbali è perché, trattando il corpo come
una memoria, esse gli affidano, in una forma pratica ed abbreviata, cioè mnemotecnica, i
principi fondamentali dell'arbitrarietà culturale (Bourdieu, 2009; Irigaray, 2007). Ciò che
viene incorporato in questo modo risulta collocato al di fuori della coscienza, quindi al
riparo dalla trasformazione volontaria e deliberata, così come dall'esplicitazione, rendendo
quindi questi apprendimenti ineffabili e preziosi al contempo (“stai diritto”, oppure “tieni il
coltello con la sinistra”). Tutta l'astuzia della ragione pedagogica risiede precisamente nel
fatto di "saper estorcere l'essenziale, sembrando esigere l'insignificante" (Foucault,
1984:93): ottenendo il rispetto delle forme e le forme di rispetto che costituiscono la
manifestazione più visibile, ed insieme meglio nascosta perché più “naturale”, della
sottomissione all'ordine stabilito, l'incorporazione dell'arbitrarietà annienta i “possibili
laterali”, cioè tutti quegli atti che il linguaggio comune chiama “follie” (Foucault, 1998b). La
padronanza pratica di ciò che viene definito “le regole della buona educazione”, e in
particolare l'arte di adattare ogni formula disponibile alle diverse classi di possibili
destinazioni, presuppone la padronanza implicita delle disposizioni permanenti che
soggiaciono a tali pratiche (all'esperto si chiedono tecniche da offrire come risposte alle
problematiche educative, al collega risposte per problemi tecnici, al migrante genitore si
offre aiuto in cambio di adesione).

2.5 La teoria dell'habitus
La teoria dell'habitus fa sorgere un insieme di questioni che la nozione di inconscio ha
l'effetto di occultare, e che rinviano tutte insieme alla questione della padronanza pratica e
degli effetti della padronanza simbolica di tale padronanza. Se è vero che le pratiche
prodotte dagli habitus, i modi di camminare, di parlare, di mangiare, i gusti e il disgusto,
possiedono tutte le proprietà di comportamenti istintivi, ed in particolare l'automatismo,
rimane il fatto che una forma di coscienza parziale, lacunosa, discontinua, accompagna
sempre le pratiche, sia sotto forma di vigilanza indispensabile a controllare il
funzionamento degli automatismi, sia sotto forma dei discorsi destinati a razionalizzarli. La
relazione tra informatore ed etnologo non è priva di analogie con una relazione

199

pedagogica in cui il maestro deve esplicitare, a causa delle necessità imposte dalla
trasmissione, gli schemi inconsci della propria pratica.
La speciale maledizione delle scienze sociali nasce dal fatto che esse hanno a che fare
con un oggetto che parla, e sono quindi destinate a oscillare tra un eccesso di fiducia
nell'oggetto, quando prendono alla lettera il suo discorso, e un eccesso di diffidenza,
quando dimenticano che la sua pratica racchiude un grado maggiore di verità di quanto il
suo discorso non possa lasciar emergere (Augé, 1995). Il modus operandi, disposizione
coltivata, non può essere dominato attraverso un semplice ritorno riflessivo; se gli agenti,
più che possedere l'habitus, sono da esso posseduti, è in primo luogo perché lo
possiedono solo in quanto agisce in essi come principio di organizzazione delle loro
azioni, cioè secondo una modalità tale per cui esse ne sono al contempo spossessati sul
piano simbolico. Ciò significa che il privilegio assegnato alla conoscenza e alla coscienza
riflessiva è privo di fondamenta.
Compiere il proprio dovere di uomo significa conformarsi all'ordine sociale, cioè
fondamentalmente rispettarne i ritmi, seguire la misura, non andare in contro-tempo.
Osservare i ritmi collettivi significa conformarsi all'ordine del mondo, “vivere secondo
natura”, cioè secondo la natura ritmata dalle consuetudini.

2.6 Potere delle istituzioni
Esse, nell'analisi condotta, funzionano come veri centri strutturanti l'ordine sociale,
seriamente concentrati a mettere in rilievo il legame tra il valore simbolico posseduto dalle
persone e il tipo di rapporto che esse hanno con le istituzioni stesse: le idee-guida della
società convergono con l'istituzione a creare le situazioni reali che influenzano la vita dei
membri di un gruppo. La società è, in generale, ricca di simboli visibili; le sue istituzioni
rappresentano quelli, forse, più visibili, anche solo per il fatto che alcune situazioni molto
comuni (ad esempio, diventare genitori) costringono i migranti ad “uscire allo scoperto” e
ad avvicinarsi al mondo variopinto delle offerte istituzionalizzate nei servizi alla persona.
Nel proporre qualsiasi tipo di intervento, progettualità, percorso, dovremmo riuscire a dare
la giusta rilevanza al fatto storico, inteso come costruzione culturalmente determinata, che,
se da una parte rifiuta di stabilire che tutto ciò di presente alla vita sia frutto del passato,
dall'altra si basa sulla percezione che, pur cambiando e modificandosi la struttura e le
espressioni delle istituzioni, non mutano le necessità interiori e le possibilità di pensiero
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che le animano. L'autorità con cui parliamo di noi e degli altri, con gli altri, ha bisogno di
una sua cornice teorica e culturale entro cui definire le sue modalità di attuazione; essa è
fornita anche dal contesto istituzionale, prodotto e al contempo produttore dei legami di
potere che caratterizzano il nostro contesto sociale. Il potere del gruppo dominante, così
riprodotto, le sue rappresentazioni e anche il grado di opposizione ad esso, hanno una
fonte comune, ossia la sacralità intrinseca delle istituzioni stesse, arene in cui misurare
continuamente la capacità del potere di riprodursi e diffondersi, una sacralità che si riflette
anche nelle idee-guida della nostra società, su cui progetti e percorsi vengono prima
pensati, e poi fabbricati – anche se alcune volte si percorre la strada inversa. Non vorrei
drasticamente tagliar fuori dalle possibilità del mio discorso la capacità, di tutti gli umani, di
generare pensieri, pensati ed agiti, nuovi, destabilizzanti, rivoluzionari; ma diciamo che il
pensiero, pur rimanendo un processo di ciò che avviene nelle menti individuali, è anche
ciò che emerge, dal mettere assieme tante menti, è, insomma, un'istituzione sociale,
tendente ad un buon grado di omogeneizzazione. Ma non è solo una questione di
mentalità, di incontro o scontro tra ideologie e forme di condotta, tra esseri umani
differenti; vi è pure uno scambio di significati, che si pone come problema di
commensurabilità di strutture concettuali e cognitive tra una comunità discorsiva ed
un'altra, un'epistemologia che, nel lavoro con i migranti, deve saper farsi pratica, nei
termini di una riformulazione del modo in cui noi, e gli altri assieme a noi, organizziamo il
mondo ai nostri occhi significativo. Pensare all'ideazione, al processo di pensiero, come
ad un manufatto culturale permette di uscire da un disumanizzante universalismo, in
combutta con uno strisciante relativismo, per entrare in un'impresa che, sui posti di lavoro,
tra la gente che è chiamata a saper-fare con i migranti, si declina come storica,
sociologica, interpretativa ed empirica, sostenuta dal costante sforzo di un approccio
comparato, che chiede, più che rispondere, che sospende, piuttosto che chiudere. Per i
migranti, ma soprattutto per gli specialisti che agiscono per mezzo dell'istituzione di cura,
diventa necessario pensare, e poi costruire, spazi in cui l'alterità venga “compresa”
etnograficamente, ossia per mezzo di una descrizione del mondo in cui qualunque
pensiero assume il suo significato; dato che, inoltre, in questa proposta operativa il
pensiero si manifesta come scambio e confronto delle forme simboliche e delle visioni del
mondo attive in almeno due comunità (quella del territorio di accoglienza e quella della
terra di origine), l'analisi e lo studio di tali forme, tali visioni, tali comunità diventano
pressoché indispensabili. Il gruppo etnoclinico potrebbe essere considerato come una
sorta di “bottega” artigianale in cui i pensieri vengono scambiati e decostruiti, con la Storia
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che ne delimita il terreno e le possibilità, l'antropologia che la rifornisce degli strumenti
necessari per occuparsi di questioni quali le reciproche rappresentazioni e il
riconoscimento dei confini, la sensibilità sociale e politica che registra i margini del
dissenso, a seconda del problema affrontato. Lo spazio della cura e della terapia psicosociale, arricchito dall'etnografia del pensiero, o meglio, di tutti i pensieri che reclamano un
uditorio per essere ascoltati, è un tentativo di considerare la diversità come oggetto di
descrizione analitica e di riflessione interpretativa, piuttosto che come dato interessante in
sé, da esaltare o da occultare, a seconda delle proprie inclinazioni; è uno spazio in cui
trovano dimora forme di vita e pensieri, modi di esserci-al-mondo, varietà di esperienze,
ma anche le nostre varie discipline che di migrazione, cura, terapia, si occupano, poiché
anch'esse abitano il mondo che immaginano.
L'apporto dell'analisi antropologica della produzione di pensieri, anche all'interno dei
dispositivi della mediazione culturale ed etnoclinica, ha cominciato ad apparire come
indispensabile quando, nelle presentazioni reciproche che accompagnano sempre
l'apertura dei lavori, mi sono accorto del posto rilevante che i ruoli rivestono nel pensarci in
relazione agli altri: tutti gli operatori italiani, presentandosi, finiscono sempre per parlare
del mestiere che fanno, quasi che il ruolo fosse la mente che abbiamo. Per una
comprensione etnografica del pensiero istituzionale, che pensa l'alterità, mi sono avvalso
di due temi metodologici, ossia l'uso dei dati convergenti e l'esame del ciclo di vita;
puntando, per così dire, l'attenzione sul gruppo etnoclinico, considerato come comunità
formata da persone legate tra di loro in svariati modi, si è resa possibile l'individuazione di
una rete di significati sociali, che si rafforzano reciprocamente, ed in mezzo ai quali, senza
soste, le persone si scambiano produzione simboliche e culturali, anche molto
differenziate. Mi sono occupato della raccolta di dati convergenti altrove, quando ho
analizzato il concetto di soglia e la richiesta del genitore nigeriano di guardare, con nuove
lenti, il territorio che ci circonda 5: il migrante ha saputo stimolare una riflessione che non
riguardava solamente il territorio, ma che anche andasse ad indagare profondamente le
nostre idee sul legame tra territorio, comunità, educazione, cura. Alcuni dati hanno la
capacità di attivare la curiosità necessaria per ottenere l'accesso al tipo di pensiero che li
ha prodotti, e che si riproduce per mezzo di essi; la soglia, il confine, le barriere rivestono,
nello studio del fenomeno migratorio, un ruolo centrale proprio perché in grado di far
convergere, in termini di riflessioni da scambiare in gruppo, dati che riguardano dimensioni
polivalenti della vita dell'essere umano, quella politica, quella morale, quella personale,
5 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 23/03/11.
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etc..
Il secondo aspetto, quello del ciclo di vita e del rapporto tra generazioni, non risponde
esattamente, o solamente, alla natura biologica, pur mantenendo intatta la validità delle
tappe biologiche nella vita degli esseri umani; esso si rivela fondamentale, in un approccio
comparativo, poiché i riti di passaggio, le classificazioni per età, genere, ruolo, i legami
intergenerazionali, definiscono status, rapporti, gerarchie, reticoli di relazioni e scambio di
significati che quasi tutti sperimentano, pur in forme diverse. Maturare, essere maschi o
femmine, ottenere la laurea, diventare genitori, e molto altro, rispondono a costruzioni
culturalmente e socialmente determinate, alle volte irriducibilmente intraducibili, dentro ad
altri quadri culturali di riferimento; ma sono vicende comuni a molti umani, altrove come
qui nel nostro tessuto sociale, e possono costituire un importante passo iniziatico nel
lavoro con i migranti, poiché l'esperienza è condivisa (cercare un lavoro, diventare padre),
ma cambiano la struttura e le modalità di attuazione e di attribuzione di significato. È
proprio in questa distanza/vicinanza – l'impresa è in comune, ma la sua storia e la sua
realizzazione si declinano nei termini offerti dalla radicale diversità – che si compie
l'avventura antropologica nella mediazione e nei dispositivi etnoclinici: creare, prima di uno
spazio terzo in cui scambiare e cambiare, la possibilità di pensare questo spazio in termini
di un'avventura che sappia produrre senso in comune, per tutti quelli disposti a perdere
l'equilibrio, decentrandosi. Il problema vero dell'inclusione dei migranti e della loro vita
culturale diviene quello di saper pensare, per poi creare, spazi in cui sia possibile un
incontro tra persone che abitano mondi differenti; esiste, è vero, a riguardo, una
consapevolezza oramai diffusa, persino abusata, ma la posta in gioco è maggiore, perché
ha a che vedere con la creazione delle condizioni, materiali e simboliche, in cui questa
interazione possa aver luogo. Lo spazio che nel nostro mondo è occupato dalle istituzioni
deve saper accogliere, e lavorare, le teorie di tutti, proprio perché anche le teorie possano
cambiare (dovrebbe succedere quando nuove informazioni e modalità di vita e pensiero
affluiscono in un contesto sociale); più ci perdiamo in appassionate ed incrollabile
generalizzazioni sull'umanità che si specchia nel nostro sistema di pensiero, più ci
allontaniamo dalla possibilità di interrogare, e cercare di rispondere, alle volte, la diversità
culturale come caratteristica del nostro quotidiano, delle nostre professioni, dell'andatura
con cui attraversiamo il mondo. Possiamo arrivare, nei dispositivi etnoclinici come altrove,
ad alcune generalizzazioni; in fondo, il compito artigianale della ricerca antropologica è di
“ricercare principi generali in fatti minuti” (Geertz, 1988;209). Ma, per l'appunto, arrivarci,
ossia percorrere la strada che, dalla conoscenza locale e localizzata, conduce all'arte di
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saper dire, fare, essere noi stessi al mondo, in relazione con altri, provenienti da altri
mondi; il dispositivo etnoclinico, quando funziona, fa esattamente questo, non impone,
cioè, una generalizzazione sul funzionamento culturale e psichico, non ne usa le categorie
per definire l'essere umano, e adattarlo ad esse, ma si pone l'obiettivo di compiere un
viaggio, la cui l'iniziale incertezza viene ripagata dalla costruzione di uno specchio, in cui
tutti possono guardarsi nella loro statutaria ed irriducibile differenza. Non compiendo
questo passo, di umiltà intellettuale unita ad una ambizione conoscitiva, si rischia di
lasciare sullo sfondo voci, emerse altrove, in altre culture, che incontrano pratiche e teorie
prodotte nel nostro contesto socio-culturale; le azioni sociali, compiute all'interno delle
istituzioni, necessitano invece di uno spazio in cui trovare reciprocità discorsiva e pari
dignità epistemologica, perché il loro significato possa essere co-costruito in termini
culturali. Nella mia esperienza di ricerca, ho visto come il nostro sguardo si restringe ai
significati, al modo in cui le persone attribuiscono un senso a quello che fanno, nella
pratica, nelle teorie, nelle ideologie, nel senso comune, collocandoli poi all'interno di
strutture più ampie di significati, e di come essi mantengono, o tentano di farlo,
quantomeno, stabili tali strutture; la sfida, oltre a comprendere ed interpretare questi
significati, che organizzano il modo in cui vediamo, e facciamo, le cose, sarà quindi quella
di costruire un senso in comune e un reticolo di significati attorno e dentro la permanenza
nel gruppo etnoclinico. Non basta, infatti, costruire lo spazio per il dispositivo, occorre fare,
o fabbricare, letteralmente, uno spazio in cui poter pensare questa possibilità, questa
metodologia di lavoro che mette in crisi proprio la struttura (l'istituzione) in quanto ne
attacca le fondamenta teoretiche, su cui la prospettiva etnoclinica non esprime un giudizio
di merito o di bontà, ma invita tenacemente a contestualizzarle come prodotto specifico di
una determinata cultura, con una sua storia socialmente determinata. Il dispositivo
etnoclinico sposta la direzione dello sguardo, orienta le pratiche e le prepara al
perturbante: la contestualizzazione culturale, nostra e degli altri, ha come obiettivo la
costruzione di circuiti di parole e riflessioni sull'esperienza, di pratiche e di spiegazioni
causali che si distanziano dal modello della sentenza, del giudizio, per così dire, assoluto
perché derivante da un'idea assoluta dell'essere umano. Le professioni coinvolte nel
dispositivo, e i saperi scambiati tra utente migrante ed operatori, si avventurano, assieme,
in ciò che può essere definita come un'impresa ermeneutica (Kleinman, 1980), alla
scoperta di come saperi, idee, senso della vita, vengono utilizzati per comprendere le
istituzioni sociali e le formulazioni culturali che attribuiscono loro significato. L'importanza
di aprire le nostre aree di discorso ad un senso diverso che guida la costruzione dei
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concetti di minore, istituzione, educazione, cura, si basa sul fatto che alcune profondità
della vita quotidiana, locale, pensata culturalmente, possono indirizzare lo sguardo e
l'interesse verso alcune caratteristiche altamente integrate e definitorie del gruppo che in
tali profondità è immerso; ma questo senso diverso emerge solo se viene visto, ascoltato,
messo in circolo anche tra di noi, con la disposizione permanente ad interrogarlo non
come fatto “esotico”, legittimamente interessante proprio perché così lontano e diverso,
ma piuttosto come agente di cambiamento che sa svelare le matrici più profonde del
nostro modo di pensare, e di vivere. Il dispositivo etnoclinico può, ovviamente, essere
pensato come riproducibile ed integrabile in diversi contesti, rispondendo a differenti
sollecitazioni istituzionali; ma non può perdere il suo nocciolo locale, la sua attitudine a
legarsi a ciò che accade, in uno specifico territorio, e che accade anche perché quel
territorio ha un insieme di supposizioni, di teorie, di senso comune che permettono alla
vicenda di palesarsi, e alle persone di scorgerla. Radicamento in un territorio, quindi, ma
anche la capacità di andare oltre, cavalcando le dispersioni e le discontinuità della vita
quotidiana: il dispositivo etnoclinico è destinato al successo se sarà in grado di
comprendere al suo interno il dissenso, che può, e deve, partire dalle condizioni materiali
di vita dei migranti e dai reciproci obblighi tra di essi e le istituzioni, ma si deve espandere
poi al contesto più ampio della realtà sociale, caratterizzata da rapporti di potere e di forza
che meritano di essere approfonditi, ed inglobati nelle pratiche di cura, come nella loro
concettualizzazione. Non si fa parte di un dispositivo del genere per una semplice, anche
se salutare, curiosità intellettuale; uno spazio del genere non può essere pensato come un
comune luogo di lavoro, in cui le problematiche lavorative, di salute, educative,
economiche, culturali dei migranti vengono affrontate e risolte; esso è il luogo in cui
riscrivere le nostre pratiche, in cui tracciare la Storia dei nostri pensieri, in cui prendere a
prestito, perché lo abbiamo chiesto, saperi provenienti da altrove che sappiano scuotere
ed illuminare, in uno stesso movimento, le dicotomie, le differenziazioni binarie che sono
alla base della costruzione dei nostri concetti di identità ed alterità, normale/anormale,
noi/loro, standard/devianza. I discorsi che si fanno al suo interno, d'altronde, non sono
discorsi “normali”, un insieme di convenzioni concordate che producono, via via,
“contributi” importanti, risposte a domande – che spesso, mescolando il dramma alla
commedia, nessuno ha mai neanche posto -, buoni “spunti”, buone “osservazioni”; è un
discorso che travalica la dicotomia normale/anormale, innanzitutto perché è necessario
apprendere nuove forme di gestione del discorso (con i migranti, anche il turno di parola e
le modalità di discussione dovrebbero essere soggette ad un patto iniziale), ma,
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soprattutto, per così dire, esso, più che realizzare un prodotto che risponda ai nostri criteri
di verità e razionalità, persegue una politica dell'autenticità, sotto forma di profondo
rinnovamento. È qualcosa di più di un riflesso di saggezza popolare, di intuito individuale,
di categorizzazione scientifica, o di una tecnica per appianare e risolvere le dispute; esso
riflette la passione con cui noi e gli altri creiamo significati e ideiamo mondi, nutre la
necessità di sapere “come fare” nella pratica educativa e di cura, porta all'interno del
dispositivo prospettive incommensurabili sul mondo, modalità differenti di fare esperienza
di vita, e di descriverla, e permette, facendo spazio affinché oggetti, cosmovisioni, idee,
concetti possano manifestarsi e farsi vedere, di creare una vicinanza concettuale che non
riduce le differenze, ma ne raggiunge il nocciolo fondante. Il lungo percorso che
l'etnopsichiatria obbliga a sostenere, dentro e fuori le discipline, il senso comune, le
identità sulla soglia e le diversità intraducibili, fa sparire anche quel non so che di
oltraggioso che il concetto di paragone porta con sé: si possono paragonare cose
imparagonabili, nel dispositivo etnoclinico, proprio perché in esso la natura delle forme
mutevoli che strutture, pensieri, istituzioni, manufatti, possono assumere all'interno di
differenti tradizioni culturali, trova spazio per offrirsi all'ascolto e all'attenzione di persone e
gruppi che hanno imparato ad esercitare la doppia percezione che la loro voce è una, tra
le tante, e che, essendo l'unica a disposizione, parlano attraverso di essa, e con essa

Paragrafo 3
Laboratori di potere
Sono consapevole che la prospettiva entro cui inscrivo la mia indagine può apparire troppo
circoscritta o ideologicamente orientata, in quanto non tiene nella giusta considerazione la
potenzialità oppositiva e creativa delle minoranze marginalizzate, ben raccontata dalla
tradizione di studi post-coloniali e da alcune autrici, quali Bell Hooks e Judith Butler.
Riconoscendo, nel mio lavoro sul campo istituzionale, la capacità dei minori migranti di
viaggiare anche lontano dalle classificazioni sociologiche e antropologiche che hanno la
presunzione di parlare al loro posto, ho ritenuto però essenziale rendere espliciti alcuni
dispositivi che fondano la loro legittimità ed il loro funzionamento su di una grammatica
fondata sul “potere”. Tale visione, fortemente influenzata dagli studi foucaultiani, vuole
sottolineare come accada spesso che le nostre concezioni di cura, tutela, terapia, azione
educativa possano valere anche come analisi dei rapporti di potere tra istituzioni e
territorio, ma soprattutto come esse si trasformino in tecniche e disposizioni trasmesse ed
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apprese, rese docili e neutrali, “naturalizzate” e poste a fondamento della pervasività e
della resistenza dell'ordine sociale che le ha prodotte. Con i concetti di potere e
dispositivo, mi rifaccio alle corrispondenti categorie foucaultiane: il potere, che intrattiene e
tesse legami con i saperi, si manifesta come strategia non solo repressiva, monarchica,
cieca, ma piuttosto come un incoraggiamento al discorso, che produce (e continuamente
riproduce) l'ordine sociale poiché trova eco e risonanza in tutte le dimensioni del corpo
sociale; il dispositivo, che sorge non da una strategia unilaterale e pianificata, ma da un
groviglio plurimo ed eterogeneo, composto dall'interazione di vari disegni, vari progetti,
vari desideri. Troppo spesso capita che le turbolenze giovanili ed adolescenziali
trasformino proprio i giovani in oggetti privilegiati di ricerca, interesse ed interventi
progettuali; le istituzioni che si occupano di cura, individuando nei minori, in particolare
migranti, i soggetti a cui destinare attività e risorse finanziarie, producono nella realtà un
allargamento del fronte dell'anormalità e della devianza, spostando quindi l'attenzione
verso la carenza di possibilità, la difficoltà di crescita e di sviluppo individuale e collettivo,
piuttosto che valorizzare i contesti sociali di provenienza e i fattori culturali di cui questi
ragazzi sono portatori. Accanto a queste immagini di minori devianti, marginali,
culturalmente poveri e deprivati, si aggiungono quelle di un'infanzia e di un'adolescenza
abusata e sfruttata, legata a vincoli culturali di fedeltà alla propria famiglia e alla propria
origine, che vanno combattuti in quanto appartenenti ad un mondo lontano, lasciato alle
spalle, che non si accorda con la nostra concezione di gioventù; le parole “per un ragazzo
della sua età è normale” (udite molto spesso durante i lavori con le equipe delle due
comunità, così come durante le sessioni di osservazione partecipante) - formula linguistica
usata ed abusata nel mondo della cura e dell'educazione, che sottintende una costruzione
culturale determinata e circoscritta – celano, e neppure troppo, per la verità, l'idea
occidentale di un'età disorientata ed inquieta, a cui fornire repertori di ribellione –
culturalmente accettati in quanto affermazioni e conferme dell'ordine sociale che li ha
permessi – entro cui iscrivere atteggiamenti e comportamenti noti e conosciuti
(Lapassade, 2008). Anche le ribellioni, insomma, dovrebbero confermare agli operatori
delle istituzioni le immagini che dei giovani, essi hanno: la vittimizzazione del bambino
messo così al centro di interesse, preoccupazioni e nuovo setting di regole; la
drammatizzazione della condizione dei giovani nel nostro paese, soprattutto se vengono
marchiati con l'etichetta di seconda generazione; l'istituzionalizzazione di un'età immatura
a cui vengono forniti percorsi di “redenzione” e affermazione di sé, tesi a confermare
all'infinito la stessa conoscenza scientifica che ha prodotto tale immaginario. Non ho
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nessuna intenzione di negare l'importante ruolo svolto dalle iniziative di denuncia e di cura
nel rendere visibili fenomeni di abuso e sfruttamento contro i bambini nella nostra società,
ed altrove; al tempo stesso, tuttavia, tali iniziative si limitano spesso ad indagare e
condannare – giustamente – le responsabilità della famiglia, del contesto sociale e
culturale di provenienza, dentro e fuori i confini nazionali, ma rischiano di trascurare
responsabilità istituzionali, i condizionamenti e le forzature derivanti dal confinare i minori
in una condizione di perenne dipendenza, crisi, disagio troppo facilmente e velocemente
diagnosticati. L'istituzionalizzazione di un'età “critica” e il diffondersi di una rete di saperi e
paradigmi scientifici interessati a stabilire quali siano le migliori forme di socializzazione e
di terapia (di qualsiasi forma, educativa, psicologica, psichiatrica, etc..) hanno contribuito
in maniera decisiva all'affermazione di carriere professionali che, tendenzialmente, si
sovrappongono alle figure tradizionali dedite alla cura dei minori, anche delegittimando i
saperi dei genitori e del tessuto sociale in cui il minore sta crescendo, sostituendo la
legittimità della parola affettiva della madre e del padre con il discorso scientifico, il quale
vorrebbe imporsi sulla famiglia in quanto motore ed inizio di tutti i mali che affliggono il
minore (e la società), attraverso il monitoraggio dei suoi pensieri (i frequenti colloqui con
l'assistente sociale o gli psicologi, a cui la famiglia si sottopone), il controllo dell'intimità
domestica (le visite domiciliari, o il lavoro a domicilio svolto da un educatore), le tecnologie
positive del potere (le progettualità sui minori, che vedono un coinvolgimento dei familiari
nei termini di una generica approvazione della pratiche istituzionali di sorveglianza della
devianza e della marginalità). Il sapere della famiglia, divenuto oramai profano se non
inutile e dannoso, va assolutamente affiancato e a volte sostituito dal sapere tecnico dei
professionisti della cura e dell'educazione. I saperi tecnici che costituiscono i paradigmi
scientifici a cui tutti questi specialisti fanno riferimento producono però effetti
particolarmente devastanti nel mondo dei ragazzi, che vi si trovano invischiati spesso
senza consapevolezza: i ragazzi frequentano comunità e centri diurni, ma l'esercizio del
potere istituzionale tramite il controllo sociale è indirizzato al nucleo familiare (non manca
mai, d'altronde, nella progettazione individualizzata del minore una corposa sezione
dedicata alla sua famiglia); le istituzioni tendono a trasformarsi in un prodotto confezionato
dall'esperto, secondo una serie di regole, norme, consuetudini e abitudini derivanti da
un'immagine precostituita di “giovinezza”, con lo scopo più o meno occultato di rafforzarne
l'immagine stessa e promuovere un alto grado di “docilità” sociale e culturale 6. Un
6 Nella progettualità individuale e di gruppo, vi è sempre spazio per attività che promuovano competenze ed
abilità utili per il futuro, o percorsi artistici e teatrali atti ad implementare fantasia ed immaginazione, ma, per
così dire, tali progetti rispondono quasi sempre ad un'immagine stereotipata del bambino e della bambina,
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contributo certamente determinante nella creazione di questo processo di parziale
sostituzione dei saperi “ingenui” del senso comune con tecniche scientifiche e paradigmi
disciplinari fu quello filantropico (in Italia, di matrice cattolica): l'operazione di “salvataggio”
dell'infanzia attraverso la cura di ogni aspetto della vita dei minori in appoggio a ciò che la
famiglia sapeva offrire ha fatto sorgere quella progressiva idea, dura a morire e ancora
spesso presente nei discorsi pedagogici, di fornire al minore “modelli” alternativi (a quello
familiare senz'altro) basati sulle buone e salutari influenze da cogliere all'esterno dei
confini della vita domestica. Si tratta, in sostanza, dell'istituzione di meccanismi disciplinari
posti come fondamento all'ordine sociale, di cui ha parlato Foucault; e chi, nel proprio
lavoro, adotta una propensione a “salvare” l'altro, probabilmente senza una volontà
specifica, tende in maniera incessante a scorgere tracce di devianza e marginalità anche
in comportamenti in precedenza ignorati, o considerati normali. La classificazione di ciò
che è normale e ciò che non lo è tende ad occupare un raggio sempre più ampio di
fenomeni sociali e culturali, che necessitano di una rete di controllo e monitoraggio sempre
più estesa, e capace di varcare la soglia delle case di questi ragazzi; le discipline sociali,
pedagogia ed antropologia in testa, acquisiscono così rappresentanza e riconoscimenti
sempre maggiori in merito alla loro potenziale capacità di intervenire, e correggere,
processi di crescita e sviluppo del corpo individuale e sociale (Foucault, 2000). L'idea di
salvare i minori si trova alla base di molti programmi e progetti di controllo della marginalità
e della devianza, attuati purtroppo per governare la ribellione giovanile, facendola rientrare
in un repertorio di parole e azioni che finiscono con il confermare lo status quo, piuttosto
che metterlo in discussione (i ragazzi del centro aperto hanno prodotto un video,
assecondando la richiesta degli adulti esperti, con l'obiettivo di rappresentare la loro
“libera” visione del centro stesso e della qualità del servizio a loro garantito; trascurando
qui la banalità e la stereotipia di alcune immagini, mi colpì, durante la messa in onda del
video, una fotografia scelta per raccontare lo spazio dedicato ai più piccoli bambini che
frequentavano il centro, ossia una stanza piuttosto sterile, occupata da otto culle vuote.
Pensai che questa scelta fosse coraggiosa e affatto quieta, docile; peccato che la canzone
che ne accompagnava la visione fosse un rap italiano, linguaggio dei “ribelli” di successo).
Insomma, ribelli purché buoni, e di successo, possibilmente; credo che questo dipenda
tracciando per loro una serie ridotta di possibilità entro cui muoversi, ma soprattutto rispondenti all'imperante
rappresentazione del minore problematico, che desta preoccupazione se decide di rappresentare la sua
casa, in un disegno in cui a dominare è il colore nero, campione di disagio ed oscuri segreti, da svelare,
possibilmente all'interno dell'istituzione stessa, che in questo modo potrà continuare a ripercorre la strada
dell'auto-conferma di sé e dei suoi saperi, laboratorio-arte-minore-osservazione-forma artistica-segretonuovo laboratorio, magari proprio un laboratorio con i genitori sulle varie forme di abuso!.
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soprattutto dal fatto che, se fino agli anni '70 il controllo si esercitava in precisi contesti
chiusi all'esterno (carceri, riformatori,ospedali) e i modelli “alternativi” (di successo, di autorealizzazione, di coscienza e conoscenza di sé) non fossero troppo diffusi e comunque
non avessero penetrato le mura domestiche, con la tendenza post-moderna a riconoscere
ai bambini e agli adolescenti lo statuto di cittadini capaci sia di migliorare la propria vita sia
quella della comunità in cui crescono e detentori di diritti “universali” ed universalmente
validi, ora le maglie del controllo e dell'adesione a presunti modelli universalistici di
affermazione di sé si siano allargate sia da un punto di vista territoriale 7, sia da un punto di
vista personale (ad essere sorvegliato non è più il singolo ragazzo, ma tutto il suo contesto
familiare e sociale). L'infanzia, e l'adolescenza, sono quindi i veri “fatti sociali totali”,
fenomeni al contempo espressione e sintesi dell'insieme della vita sociale di un gruppo; le
preoccupazioni sulla sicurezza, i dispositivi di controllo, gli interessi economici di
un'importante settore dell'economia (il cosiddetto terzo settore, comprensivo di
volontariato e no profit), i saperi tecnici prodotti dalle scienze sociali, concorrono a formare
un reticolo di interventi, progettualità, contenuti teorici che crea un'aura di intoccabilità e di
sacralità del “prendersi cura” del minore, consolidata dall'idea che qualunque azione di
salvaguardia dell'infanzia viene effettuata nel suo “superiore interesse”. Tale idea, o meglio
paradigma profondamente radicato nelle menti di chi si occupa di educazione, cura e
terapia risulta ancora più evidente in presenza del minore migrante.
Il minore migrante paga il suo primo dazio, rientrando in una categoria, quella appunto di
minore, che è frutto di una costruzione storicamente e culturalmente determinata; molti
ragazzi provengono da culture in cui i concetti di bambino,di adolescente, di giovane e di
adulto si declinano in modalità anche molto differenti dalla nostra. In più è migrante (di
fatto, essendo arrivato qui da lontano, oppure per storia familiare, essendo nato qui da
genitori stranieri); come molti autori (Balsamo, 2003; Moro, 2001) ci ricordano, il migrante
è un essere liminale, costruttore ed attraversatore di soglie, confini, margini, ma qui,
soprattutto se bambino, cade vittima, purtroppo, di uno sguardo, il nostro, che tende ad
occultarne risorse e differenze, per farlo ricadere dentro a quel costrutto universalistico
(testimoniato da sentenze quali “in fondo, tutti i bambini, pur nelle loro differenze culturali,
hanno alla radice gli stessi bisogni, di giocare, di stare con i pari, di avere regole”) che
neutralizza, da una parte, l'effetto perturbante che produce in noi, e dall'altra, l'ambiguità
7 E' tutto un territorio che si occupa della cura del minore, e di fornirgli modelli buoni e pronti all'uso; il Centro
Aperto (comunità n.1 nel testo) si chiama “C'entro anch'io”, a simboleggiare sia lo sforzo richiesto al minore
di entrare nell'istituzione, sia a ricordargli che c'è tutto un territorio, una macchina istituzionale che “c'entra”,
e che si pre-occupa per lui.
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del suo statuto attraverso definizioni, progetti, visioni che sottraggono la sua presenza e il
suo corpo ad un'incertezza disturbante (LeVine, 2009).
Mi sono già dilungato molto su come le riflessioni sull'altro nel pensiero occidentale
abbiano proceduto a creare un soggetto immaginato, e alle volte immaginario, che ha
popolato la nostra letteratura e i nostri sistemi di classificazione; da una parte lo straniero
“esotico” che per molto tempo è stato l'oggetto principale della conoscenza antropologica,
dall'altra lo straniero “interno” (che darà forma al concetto di deviante), il povero immigrato
urbano che sarà invece uno dei temi centrali degli studi sociologici e pedagogici. Per
riassumere, ancora oggi è ben radicata un'immagine del migrante associata a quella di
confine, colui cioè che vive intorno, dentro e fuori i confini che segnala, attraversa e più
spesso instaura – così come il minore è associato al rito di passaggio di un altro confine,
quello dell'età adulta. In realtà, con l'epoca post-coloniale questo concetto di migrante ha
perso di senso e carisma: i confini tendono a dissolversi, o meglio, ad essere senza soste
ridefiniti e negoziati (Appadurai, 2012; Mellino, 2005). L'identità e le sue costruzioni sono
soggette a ibridazioni, attraversate da differenze, ricerca di autenticità e moltiplicazione dei
localismi: ciò non permette più di guardare al migrante come essere esotico, relativizzato
all'interno di una sua presunta costruzione culturale che lo tiene inchiodato al suo posto e
alle sue tradizioni ancestrali, ma piuttosto come corpo-biografia che evidenzia, in primo
luogo, domande, risorse, determinazioni soggettive e gruppali di cui egli è portatore e
fabbricatore. La critica post-coloniale, gli studi di Pierre Bourdieu, le discipline
etnopsichiatriche hanno contribuito ad un cambio di paradigma – almeno, nelle scienze
sociali – per il quale è fondamentale identificare la posizione che il migrante assume
rispetto alla società dominante: anche i concetti stessi di cultura ed etnia non sono più
considerati, in modo semplicistico, variabili originarie e fondanti la differenza sociale e di
condizioni materiali di vita, ma piuttosto vengono utilizzati e studiati come parte di una
produzione politica e culturale, in cui dominio, potere e dispositivi di controllo e di
trasmissione dei saperi giocano un ruolo preminente. Autori come Said (1995), Bourdieu
(2003), Bhabha (1997), ci hanno costantemente avvertito dei rischio di sostituire il
concetto di razza (biologica) con quello di cultura, poiché tale procedimento nasconde la
volontà di ridurre l'altro al silenzio, chiudendolo all'interno di alcune matrici culturali che si
presumono inviolabili ed immutabili; ma la cultura è un processo, che produce, e al
contempo nasce da, cambiamenti e negoziazioni. Se, però, tali acquisizioni sono oramai
terreno comune e fertile per molte delle riflessioni maturate all'interno dei diversi saperi
disciplinari che si occupano del fenomeno migratorio, non si può dire altrettanto della
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visione generalizzata chela società italiana promuove rispetto ai migranti che accoglie: il
discorso sullo “straniero” alimenta infatti, ancora oggi, una cultura e delle pratiche dove,
nella sostanza, lo status di straniero è penalizzato di per sé, e rappresenta da solo un
ottimo motivo per destare preoccupazioni e necessità di cure ed attenzioni particolari.
Anche all'interno delle istituzioni con cui ho collaborato, l'essere migrante viene utilizzato
come categoria concettuale per leggere ed interpretare storie e biografie, dolori e gioie di
persone e gruppi anche molto diversi. L'essere minore e migrante definisce quindi una
condizione doppiamente penosa e debole: tale statuto radicale subisce un controllo
doppiamente coercitivo (minore, e quindi nell'età della crisi per eccellenza; migrante, e
quindi corpo da addestrare e legittimare) pagando in particolare il fatto di essere
disturbanti, in quanto il minore migrante, più di altri, situandosi sulle soglie, individuandole
e attraversandole, finisce proprio con lo smascherare il modo in cui il nostro sapere
scientifico pensa, e si pensa. Sociologicamente, tutto ciò verrebbe definito come “effetto
specchio”, quella funzione che l'altro esercita portando alla luce ed ingrandendo ciò che
nella nostra cultura è abitualmente, e abilmente, occultato: ma è forse, nel caso del minore
migrante, qualcosa di ancora più radicale, è un feedback costante del nostro
funzionamento, della nostra capacità, o meno, di saper accogliere persone, tradizioni,
cambiamenti, saperi (Balsamo, 2003). Quante resistenze ha incontrato quel genitore
nigeriano, durante i nostri laboratori 8: con il suo modo schietto, quasi burbero, di ricordarci
che il “nostro” territorio appare ai suoi occhi, e a quelli dei figli, strano, perturbante, a tratti
minaccioso, e che quindi merita un lavoro di esplorazione fisica e culturale da costruire
anche assieme alle percezioni e alle mappature che su quello stesso territorio i migranti
avevano proiettato, ci ha messo davanti agli occhi non solo i nostri impliciti, ma anche
quella specifica dinamica di potere per mezzo della quale, squalificando saperi, visioni e
cosmovisioni, tradizioni e lingue provenienti da lontano, tendiamo a ridurre al silenzio i
migranti, e a neutralizzare il loro potenziale creativo, che da lì in poi verrà tradotto in
termini di bisogno, di domanda, di richiesta di aiuto.

3.1 Il minore migrante: lo sguardo che svela le soglie
Il minore migrante può essere definito, approssimativamente, come un costrutto sociale,
frutto dell'intersezione delle rappresentazioni intrecciate di minore e migrante; entrambe
8 Vedi allegato n.6, laboratori genitori del 27/04/11 e 31/08/2011.
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rispondono ad un immaginario ambivalente ed ambiguo, che si staglia tra la volontà di
inclusione e la tensione verso l'esclusione. Generalmente, le politiche sociali rivolte ai
ragazzi figli di migranti si rivelano poco adatte, o comunque in ritardo rispetto ai
cambiamenti e alle nuove esigenze che il fenomeno della loro presenza sul nostro
territorio generano: ad essi si offrono percorsi di integrazione e visibilità marginale (i
“festival del cibo etnico”, le danze, i colori, i sapori dei paesi di provenienza), loro iniziano a
chiedere visibilità sociale e politica in qualità di attori che rivendicano appartenenze
multiple, contraddittorie, potenzialmente creative. Nel nostro progetto i ragazzi non
costituivano un “ponte” tra la loro generazione e la nostra, e quella dei loro genitori; i
minori del centro hanno voluto raccontare chi sono i genitori che li hanno messi al mondo
e che hanno vissuto l'avventura della migrazione, le sue difficoltà ed il rischio profondo di
smarrirsi, per poi non ritrovarsi più, non riconoscersi e non riconoscere i loro stessi figli.
Hanno voluto, attraversando le soglie delle case, documentando attraverso fotografie e
video, la preparazione del cibo non certo in un'ottica folkloristica, ma con la finalità di
raccogliere e far udire le voci dei genitori, i loro racconti che, partendo da un ingrediente,
da un sapore, da una tecnica culinaria, andavano a ritroso fino a tornare alla terra di
origine, per mezzo di un faticoso lavoro di ricostruzione e riattivazione di memorie,
intrecciate e ricomposte tra un continuo movimento di andata e ritorno a partire dal posto,
immaginato ed immaginario, in cui sono nati, attraverso l'evento migratorio che li ha fatti
allontanare e precipitare in nuovi posti, nuovi luoghi, fino a giungere nella terra di
accoglienza, che ai loro occhi si presenta aspra e bella, lontana e vicina al contempo. I
ragazzi protagonisti di questo viaggio tra memoria e nostalgia, presente e possibilità, non
sono stati a “cavallo” tra due generazioni, più o meno reali; hanno voluto giocare il ruolo di
costruttori attivi della loro cultura, quella di casa che si incrocia e si arricchisce con la
cultura del territorio in cui vivono e crescono, senza però quel compito gravoso che spesso
le istituzioni si aspettano da loro, e che può essere tradotto con la metafora del “ponte”,
poiché non sempre, e non dappertutto, vi sono le circostanze adatte per costruire un
ponte, il suo punto di partenza e quello di approdo. Hanno, piuttosto, vissuto l'esperienza
liberatorio e agrodolce di trasformare le lacrime, gli sguardi malinconici, i silenzi dei
genitori, che riempiono la casa in quanto essa è costruita anche su un'altra casa, quella
lasciata ed abbandonata nel paese di origine, in una memoria collettiva che si nutre della
forza derivatale dall'essere udita, ascoltata, che si fa Storia testimoniata dalle relazioni
intessute da corpi, biografie, sensibilità differenti. Una ragazza pakistana, a margine di un
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incontro tra genitori e professionisti della cura 9, mi ha confidato di essere riuscita a
collocare, in un posto anche al di fuori della sua casa, le lacrime che tante volte aveva
visto bagnare il viso della madre; questa giovane, con parole efficaci e semplici perché
provenienti da una sua intima esperienza, mi ha ricordato che, spesso, quando si punta ad
“aprire” un territorio, nel senso di impegnarsi a farlo diventare più accogliente ed
eterogeneo attraverso percorsi e progetti ascrivibili alla nostra visione di inclusione sociale,
dobbiamo tenere sempre a mente che un territorio, di qualsiasi tipologia, è abitato da
relazioni, persone, memorie che agiscono le une sulle altre, e la sua capacità di accogliere
si misura sul suo “saper-fare” spazio a lacrime, dolori, ricordi nostalgici e brucianti che
riempiono le mura delle case, nostre e dei nostri vicini, e che necessitano di uscire dai
confini stretti ed angusti del nucleo domestico per poter essere raccontati e raccolti
all'esterno, in un territorio, appunto, fatto di spazi multi-situati, complementari e
visibilmente differenti, simbolici e reali nella misura in cui combinano Storia e presente,
case distrutte, abbandonate e ricostruite, biografie lacerate dallo strappo delle migrazioni,
vite sulle soglie continuamente attraversate, rinnovate, arricchite. Le stesse parole
pronunciate da questa ragazza mi hanno però obbligato a fermare il mio pensiero, a
guardare al senso profondo del suo enunciato, e delle mie interpretazioni; avevo scorto,
inconsciamente, una crepa, o un interstizio, che mi invitava ad indirizzare lo sguardo oltre
il compiacimento per il successo del nostro lavoro. In fondo, non era così straordinario, ai
miei occhi, che professionisti della cura ed adulti italiani e migranti, nell'arco di un anno,
fossero riusciti a creare uno spazio, dal sapore etnoclinico, in cui lavorare il materiale
culturale di ciascuno, intrecciandolo al groviglio di memorie e narrazioni emerse; faticoso,
sì, affascinante, senz'altro, ma non straordinario. A disturbarmi, era l'uso della
congiunzione “anche”10 (ho messo le lacrime di mia mamma anche fuori di casa mia), a
dire che quelle lacrime erano rimaste a lungo dentro quella casa, avevano solcato il viso
della madre, ed agito sull'intera famiglia, invadendo gli spazi dell'affetto e della cura
materna. Chiesi quindi alla ragazza, se di quelle lacrime aveva già parlato; mi disse che
mai, neppure con la madre, si erano create quelle disposizioni, materiali e di animo, per
affrontare l'argomento, e men che meno il nostro tessuto sociale era parso, ai suoi occhi,
adatto o pronto ad accogliere il suo discorso, avendo molto presto imparato a tener ben
9 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 29/06/11.
10 Nell'analisi socio-linguistica, anche è un tipico marcatore di enfasi utilizzato nella lingua italiana parlata:
se consideriamo il discorso come una performance, l'enunciatore, attraverso il marcatore "anche", enfatizza
la sua opposizione (o posizione alternativa) nei confronti sia dell'interlocutore (in questo caso, io) sia del
racconto stesso. Sottolineo che l'enunciatrice è una ragazza pakistana, con ottime competenze linguistiche
in italiano.
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separati i mondi interni, della casa, degli affetti, e gli spazi esterni, istituzionalizzati, della
scuola, delle amicizie, della comunità pomeridiana da lei frequentata. La giovane
pakistana mi ha svelato una delle grandi tribolazioni che i ragazzi sulla soglia, definiti
infelicemente “seconde generazioni”11, vivono, ossia quella che sgorga dall'occultare (o
anche affermare in modo drastico e radicale) il diritto a vivere le diversità culturali, dentro e
fuori i confini angusti in cui tendiamo a rinchiuderli. La nostalgia per il luogo lasciato, forse
definitivamente, dalla madre della ragazza, fa scorrere le lacrime nate dalla difficoltà di
essere stranieri, lontani dalle origini, abitare altrove e spesso soli, sradicati; la ragazza le
vede agire sul corpo della madre, vede crearsi dei solchi sulle guance, le accoglie in
silenzio ma non le trasforma in discorso pubblico, in possibilità di ascolto e scambio,
perché avverte il pericolo della nostra interpretazione (una madre che sta sempre in casa,
eccessivamente nostalgica, con pochi legami, poco libera, probabilmente depressa, e via
dicendo), comprende perfettamente che, purtroppo, in molti casi la diversità culturale viene
utilizzata come un dato naturale (i pakistani sono così; le donne pakistane sono
sottomesse) per inchiodare le persone, e le loro storie, ad una categorizzazione che
occulta le insidie di un'operazione volta a giustificare la diversità sostanziale, fin nei diritti
più elementari, dei migranti rispetto agli italiani, cittadini a pieno titolo. Entrano in gioco,
qui, una serie di doppi vincoli, doppi legami, appartenenze che richiamano a fedeltà e
relazioni differenti; ecco perché mi sembra troppo gravosa l'immagine del “ponte” quando
mi riferisco a questi ragazzi, non solo perché mancano, nel nostro tessuto sociale, quegli
approdi sostanziali che la costruzione di un ponte richiederebbe, ma soprattutto perché
tale metafora carica sulle spalle di giovani ragazzi e ragazze l'assurdo compito di
comporre, secondo la retorica sincretica del post-modernismo, qualcosa di nuovo e
funzionale, sorto dall'intersezione di due mondi cosmogonici chiamati ad una mediazione
possibile. Non che ciò sia, nella teoria quanto nella pratica, irraggiungibile o dannoso, ma
sembra essere un processo che dà per scontato un bel po' di fattori: l'incontro stesso tra
due matrici culturali; che tale incontro produca sempre qualcosa di nuovo; che tale
produzione venga delegata a questi giovani. Il sincretismo, se lasciato agire nella sua
11 Dico infelicemente perché "seconde generazioni" mi sembra sempre più una vuota etichetta che noi
occidentali utilizziamo, per non affrontare le sfide che questi/e giovani ci pongono: sfide culturali, identitarie,
politiche e sociali. La mia personale antipatia nei confronti di questa oramai diffusa etichetta derivano dal
fatto che non riesco a considerare questi/e giovani secondi a nessuno, ma soprattutto mi pare che,
definendoli in tal modo, li priviamo di una loro appartenenza verticale e ascendente (antenati, dei, altre
generazioni) riducendola di fatto ad una discendenza biologica ridotta nel tempo (se loro sono i secondi,
nella loro storia vi è spazio solo per un'altra generazione, quella dei loro genitori). Capisco, tuttavia, che tale
etichetta si renda necessaria per definire, in modo comprensibile a tutti noi, ciò di cui vogliamo parlare, ossia
proprio di quei/lle ragazzi/e figli/e di una prima generazione di migranti, da cui essi vengono messi al mondo.
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presunta naturalità, occulta i dispositivi di potere, gli sbilanciamenti e i pesi differenti nelle
relazioni che stanno alla base del tessuto sociale, e che ne normano scambi e scarti; i
fallimenti inevitabili nell'adempiere ad un compito impossibile, o molto arduo,
rischierebbero di venire tradotti in una incapacità di questi ragazzi, in una loro mancanza
che andrebbe ad alimentare la “necessità” di tutela di queste fasce marginali di
popolazione, e a rafforzare gli interessi dei dominanti e dell'ordine convenzionalmente
prestabilito. Affidare un compito impossibile ad un lavoratore viene sanzionato come
“mobbing” dal nostro ordinamento giuridico, a tutela del lavoratore; affidare una tale
“lavorazione” di sincretismo culturale a minori migranti significa, per me, di fatto,
condannarli a patire ulteriori esclusioni che, mascherate da tutele, progetti, accoglienze,
festival del cibo etnico, li posizionano in quel posto in cui è facile pensarli e dominarli,
ossia quello occupato dai destinati alla marginalità, senza possibilità di redenzione, fuga,
creatività.

3.2 Quando la diversità culturale è disuguaglianza
La ragione per cui la metafora del “ponte” riscuote un così grande successo nel descrivere
i percorsi possibili ed auspicabili di inclusione dei giovani migranti nel nostro contesto
sociale, risiede in quella che James Hillman ha definito “superstizione parentale”: non vi è,
infatti, nella nostra società una fantasia più radicata secondo la quale ciascuno di noi è
figlio dei propri genitori, e le loro storie di successo, o i loro fallimenti, costituiranno il primo
e principale strumento del nostro destino (Hillman, 1989). A maggior ragione, ciò è valido
per i migranti e i loro figli: le “seconde generazioni”, rapprese ed avvinghiate tra la spinta
ad un'ultra-modernità mai raggiunta e la resistenza agita da tradizioni, considerate
immobili nel tempo e poco adattabili ai nuovi contesti, devono erigersi appunto a “ponte”
tra il fuori (lo spazio culturalizzato) carico di promesse ed opportunità, ed il dentro (le
tradizioni, la famiglia) insopportabilmente refrattario al cambiamento e agli adattamenti. Il
ponte è quindi quel luogo che abbatte soglie e limiti, perché costituito da giovani che
portano dentro casa il nostro mondo, e al contempo percorso a ritroso dai loro genitori,
che grazie alle conquiste dei figli, potranno affacciarsi alla ultra-modernità, assaporandone
finalmente libertà, possibilità, originalità. È il ponte che i giovani migranti devono incarnare
ed incorporare, secondo le attese delle istituzioni di cura che di loro si occupano; è la via
principale che il mondo istituzionale percorre, per entrare nei microcosmi familiari,
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indagarne modi di vita e di pensiero, correggere, all'occorrenza, devianze, istinti, peccati,
rendere in definitiva docili le diversità culturali, permettendo che esse si manifestino in
qualità di festival etnici e folklorici, ma che agiscano però, nella vita quotidiana, allo stesso
modo dei nostri grovigli comportamentali. Direi che la metafora del ponte 12 assume anche
il significato di una bomba disinnescata; le diversità culturali diventano repertorio da
museo etnografico, oggetti da esibire in luoghi predisposti ad hoc, ma che non devono
disturbare l'assetto sociale dominante, piuttosto concorrono a confermarlo, in qualità di
eventi esotici, esteticamente tollerabili. Come spiega Foucault, nella storia del pensiero
occidentale, è di fondamentale importanza il momento in cui in seno alla famiglia si è
iniziato ad individuare il germe di ogni male della società; le scienze sociali, psichiatria e
pedagogia in testa, hanno collaborato ad espropriare il contesto familiare del suo sapere in
fatto di educazione, trasmissione culturale e valoriale, di cura per trasferirlo nelle mani
della

figura

dell'esperto

(Foucault,

1998).

I

migranti

vivono

questo

processo

quotidianamente: chi si pensa frutto di una genealogia verticale che comprende miti,
cosmovisioni ed antenati, si trova ad avere a che fare con istituzioni che pensano gli
umani come certamente costruiti dentro un albero genealogico, ma per così dire, in tono
minore, umano in maniera grossolana, in cui un certo determinismo biologico (“il frutto non
cade mai troppo lontano dalla pianta” 13) si mescola all'incrollabile convinzione che la
psiche di una persona, perfino la sua anima, sia nata da quella dei genitori, proprio come
la nostra carne è la loro (“i figli sono pezzi di cuore” 14). Una certa “geografia” familiare,
tradotta in espressioni di largo consumo terapeutico e psicologizzante quali “padre
assente”, “cattiva madre”, tendono a comprendere una miriade di situazioni di vita
differente, perdendo di vista la durezza e l'asperità delle condizioni reali (ad esempio di
natura economica, quando padri e madri, migranti e non, devono svolgere più di un lavoro
fuori casa, o di natura abitativa, quando un nucleo familiare vive la minaccia di uno sfratto
esecutivo). Il padre marocchino (che ha sempre partecipato ai nostri laboratori) che lascia
alla madre e alle sorelle il compito di educare, all'interno della casa, i piccoli figli, si
trasforma, nell'istituzione (i cui pensieri sono guidati dalla teoria delle disfunzioni sociali e
12 Quella del ponte non è ovviamente l'unica metafora utilizzata per descrivere le esperienze e le sfide che i
giovani migranti sono chiamati a vivere, nel nostro territorio; forse però è quella di maggior successo, poiché,
implicitamente, ammette che un incontro, tra noi e loro, tra le nostre richieste e la loro capacità - di
adattarvisi - sia sempre possibile. Altre metafore di successo nella rappresentazione del fenomeno
migratorio sono le radici, il doppio bagaglio, l'araba fenice; per un approfondimento sull'utilizzo di metafore
nei discorsi che riguardano il fenomeno migratorio e la costruzione identitaria, vedi Bettini (2011) e Remotti
(2008).
13 Laboratorio genitori del 18/05/11.

14 Laboratorio genitori del 18/05/11.
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la pratica dell'igiene mentale) in “padre assente”, con tutto quel carico di impliciti, giudizi e
preoccupazioni che i nostri saperi scientifici sanno attivare; la madre romena che non
abbraccia (in pubblico, ma poco importa) il figlioletto diventa “madre poco affettiva”, per la
quale sarà doveroso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità – la nostra idea di
buona genitorialità, ovviamente, ossia il classico caso di una risposta, ad una domanda
che nessuno ha mai posto. E vorrei proprio sottolineare la diversità di giudizio, e di
gradazione di ansia e preoccupazioni destata dai due protagonisti dei brevi esempi qui
sopra: l'uno, il padre marocchino, ci ricorda i tanti padri assenti della nostra cultura, nella
nostra infanzia, e risponde in modo tutto sommato docile alla nostra costruzione culturale
di paternità, giocata sul confine sottile tra presenza qualitativamente pregnante ed
assenza quantitativamente perdonabile; l'altra, però, è la Madre, e nella nostra cultura il
mito della Madre assume la dignità e la pervasività di una teoria, che quindi ha bisogno del
nostro costante e continuo appoggio, fornitole dal nostro aderirvi (Hillman, 1984). La forza
incrollabile del mito della Madre, soprattutto in area mediterranea, è secondo me
testimoniata proprio dal fatto che tali parole, tali discorsi, tali concettualizzazioni teoriche
tradotte in pratiche di sostegno e tutela della genitorialità, e dell'essere figli, anche,
vengono formulati all'interno di questo tipo di istituzioni (scuole, comunità per minori, asili,
consultori) ha decretato la sua fine, o comunque la sua messa sotto lente critica di
ingrandimento: queste istituzioni nascono anche sulla sfiducia verso il nucleo familiare,
sull'idea che la famiglia sia luogo generatore di ogni male, o devianza, sulla convinzione
che i genitori, in particolare le madri e i migranti, necessitino di sostegno esterno, esperto
e coadiuvante. Molti sono i cambiamenti che i migranti hanno introdotto nella nostra
società (e molti sono i cambiamenti frutto della nostra Storia, che ha rielaborato, riattivato
e anche dimenticato tradizioni ed eredità culturali): nuovi modelli di genitorialità, nuove
relazioni all'interno del nucleo familiare, e tra di esso e l'esterno (figli maggiori che si
occupano dei più piccoli, allargamento e condivisione della responsabilità educativa a
figure, come gli zii materni o paterni, da noi concettualmente escluse perché al di fuori
della nostra idea di famiglia nucleare) si impongono sulla scena sociale. Solo il mito della
Grande Madre come elemento dominante della nostra vita sembra non variare (Kerènyi,
1963): per una logica di causalità verticale, a senso unico, che va dal vecchio al giovane,
dal maturo all'immaturo, dall'adulto al piccino, è la madre, sia essa assente, o premurosa,
o crudele, o attenta, a meritare la maggior dose di preoccupazioni, sguardi, progettualità.
Se in più, si aggiunge al mito la condizione di migrante, magari senza un lavoro da
svolgere fuori casa, magari velata (che fugge il nostro sguardo!), ecco che al sostegno alla
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genitorialità, si fornisce alla madre una via di fuga da una condizione di isolamento, o
sfruttamento, che altro non è se non il figlio, cioè la seconda generazione fattasi ponte.
Ammetto che, leggendo e studiando i progetti, i documenti, le relazioni a servizi sociali o
tribunali prodotti dalle due comunità, luoghi della mia ricerca, ho scorto una certa
dimensione contraddittoria ed ambigua: le situazioni non sono mai così puramente
schierate dalla parte di un determinismo biologico per il quale i genitori, e la madre in
particolare, sono gli unici, o principali, artefici del destino dei figli. In molte attività condotte
dagli adulti, uno degli obiettivi primari è quello di permettere l'esplorazione dei talenti e
delle attitudini (di natura artistica) dei minori presenti. Tralascio qui di esplorare quanto tali
percorsi “artistici” aderiscano, o meno, a modelli di incorporazione delle differenze di
genere e sessuali, e quanto siano poco ricettivi di altri forme artistiche, di altre modalità di
espressioni, provenienti da lontano; la cosa che mi ha stupito maggiormente, durante le
sessioni di osservazione partecipante, è sicuramente la modalità di relazione interpretata
dalla professionista presente ai laboratori, la guida, diciamo, all'esplorazione dell'estro
creativo e artistico. L'educatrice, a guida del laboratorio artistico 15, riproponeva,
coscientemente (lo affermo perché, stando alle sue parole, “i bambini più piccoli hanno
bisogno di adulti, attorno, che abbiano un atteggiamento materno” 16) l'archetipo della
grande Madre, la Madre che lei aveva interiorizzato, assieme al ruolo fondamentale del
legame “primario” madre-bambino, definito da molti, tra cui spicca la voce della psicologa
americana Diane Eyer, una finzione, o fantasia, scientifica (Eyer, 1993). Senza
addentrarmi in una discussione delle teorie della Eyer ed altri, prendo in considerazione
l'invito a guardare in faccia la realtà, e a notare che i bambini non sono esattamente creta
da plasmare, non lo sono per le madri biologiche, figuriamoci se lo sono per professioniste
dell'educazione e della cura che le scimmiottano! Ritorna, in questa affermazione,
quell'atteggiamento definito da molti come “universalismo disumanizzante” e che sembra
caratterizzare più di un contesto della terapia e della cura, nelle nostre istituzioni: non solo
l'educatrice, e con lei anche molte altre, trova che imitare uno stile materno appreso
chiaramente a casa propria sia una soluzione buona per tutti gli usi, ma che quello stile
materno, culturalmente determinato ed espressione di una Storia particolare, su cui agisce
15 Il laboratorio a cui mi riferisco è stato organizzato nel mese di luglio (2011) presso la comunità n.1, e
condotto dall'educatrice M. Trattasi di un laboratorio facente parte della programmazione ordinaria del centro
aperto, decisa in settembre 2010, e non proposto dal sottoscritto. Su mia richiesta, evidentemente accettata,
ho potuto prendervi parte in qualità di osservatore partecipante, e talvolta anche come "artista principiante",
con risultati che i ragazzi/e, in maniera magnanima, hanno definito "incoraggianti". Il laboratorio aveva come
obiettivo, tra gli altri, di produrre oggetti artistici (quadri, disegni, porta-penne, etc..) utilizzando materiali
riciclati, soprattutto plastica, tappi di sughero e componenti elettronici di tecnologie in disuso.
16 Parole raccolte durante una sessione di osservazione partecipante presso la comunità n.1.
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un intreccio di memorie non comuni al mondo intero, possa adattarsi a qualsiasi persona,
piccola o grande, proveniente da vicino o da lontano, che avrà legittimamente ereditato e
costruito una sua immagine di madre, perfino un suo mito di Madre (Eyer, 1993; Hillman,
1985). Ma mi spingo oltre, dicendo che ripetere, magari improvvisando, stili e nozioni
legati alle nostri madri testimonia una certa scarsità di coraggio nel provarsi e misurarsi
con l'alterità: la formazione, l'educazione e la cura dei nostri bambini dipendono da molte
dimensioni interagenti, essi vengono profondamente influenzati da tutta una serie di
persone che interagiscono con loro (in strada, ad esempio, quando la strada assume la
funzione di luogo in cui trovare una propria misura, propri confini e riti che obbligano a
passarli), dal mondo di internet e della televisione, dall'arte, dalla musica, quindi da agenti
che si pongono ai loro occhi non come sostituti di una madre archetipica, alle volte
immaginaria più che reale, ma come fattori unici, che forniscono modelli irripetibili. Mimare,
anche bene, la Madre significa mimetizzarsi: il professionista si adagia sul comodo
richiamo ad un legame biologico che travalica il culturale, finendo per appiattire contenuti e
stimoli sull'unico schema relazionale che sa mettere in scena, quello fornito dal legame
madre-bambino. Un legame, peraltro, in cui troppo spesso si finisce per accusare la madre
d'essere la causa diretta di danni irreversibili nella vita dei suoi figli, che troveranno
realizzazione non soltanto nella frustrazione o nella disperazione, ma addirittura nella
delinquenza o nella devianza; vale la pena di criticare questa ideologia, che ha trasformato
un legame in catene. L'ideologia della concatenazione di insuccessi e fallimenti
nell'educazione dei figli con i passi falsi e gli errori dei giovani, ossia la “superstizione
parentale”, consiste nel credere, con fiducia incrollabile, che ciò che forma la natura
umana siano quei quindici anni che bastano ad allevare un figlio, senza tener conto del
peso dell'evoluzione umana e delle storie culturali che ci attraversano e ci costruiscono,
che vengono trasmesse secondo molteplici vie, e non solo all'interno di una idealizzata
famiglia nucleare (un libro, un incontro, un amore, un viaggio). I bambini, credo, sono
molto influenzati dalle tracce di speranza che riescono a scorgere nel mondo degli adulti,
incrociandone lo sguardo, le aspirazioni, i dolori; la migrazione, con tutta la sua serie di
cambiamenti, non intacca le fondamenta della trasmissione culturale, pur rendendola più
complessa e fragile, al contempo, ma pare forse più semplice, agli occhi degli operatori
italiani che si occupano dei giovani migranti, cucire addosso a loro una qualche speranza
in un futuro migliore, magicamente pronto ad accoglierli pienamente, piuttosto che darsi un
presente caratterizzato da un orizzonte di speranza e risorse. Nella progettualità mirante
all'inclusione sociale e culturale di questa generazione sulla soglia, di continuo si fa
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riferimento ad un futuro da compiersi (gli obiettivi, sempre presenti nei progetti
individualizzati e di gruppo), ma ciò che drammaticamente è assente sono speranza e
fiducia, nel nostro presente, come categorie dell'esistenza che farebbero prendere sul
serio le parole, gli sguardi, i corpi dei nostri ragazzi; per fare questo, ciascun specialista
dovrebbe imbarcarsi nell'avventura, faticosa e senza garanzia di successo, di tracciare ed
appropriarsi del percorso, storico ed intellettuale, seguito dalle discipline scientifiche per
costituirsi in saperi che guidano l'azione terapeutica e di cura, e da cui nascono le
riflessioni ontologiche ed epistemologiche alla base della nostra visione del mondo, di sé e
dell'altro. Ricostruire i nostri miti, rivitalizzarli e renderli oggetti di lavoro quotidiano, ci
potrebbe condurre all'instaurazione di relazioni e legami liberi dalle catene del dogma, che
poggiano sugli impliciti che ci tacciamo e che non sappiamo più individuare e raccontare,
perché divenuti “naturali”, e naturalmente misura della distanza tra noi e gli altri; liberati
dalle catene delle ideologie, potremmo scorgere chiaramente che l'unica speranza offerta
nelle istituzioni di cura a questi giovani migranti, è quella che la post-modernità ci
autorizza, ossia una redenzione seguita da una seconda possibilità (contenuta nella frase,
udita molto spesso durante le sessioni di osservazione partecipante, “ti do un'altra
possibilità”, o peggio, “meriti un'altra possibilità”), una redenzione che significa allontanarsi
dalle cure genitoriali disfunzionali, e la possibilità (la seconda, la terza, l'ennesima) di
accedere a modelli relazionali buoni, perché agiti lontano dalla famiglia.

3.3 Il padre assente
Il padre (papà, dove sei?) è fragorosamente assente dalla progettazione educativa,
terapeutica e di cura prodotta dalle due comunità in cui ho svolto la mia ricerca: vuoi
perché non si presenta ai colloqui, vuoi perché viene a prendere i figli a fine giornata, e
con uno sbrigativo e fugace saluto si allontana dall'istituzione, vuoi perché molto occupato,
di notte, di giorno, a seconda dei turni di lavoro: a testimonianza dell'immagine del padre
assente, che precede e talvolta non corrisponde alla realtà, posso dire che la maggior
parte dei miei pensieri - e delle preoccupazioni degli specialisti coinvolti nella nostra
ricerca e nella realizzazione dei laboratori con i genitori - nella fase di progettazione di tali
spazi erano completamente avvolti dall'incertezza relativa al numero di padri che vi
avrebbero preso parte. Inutile aggiungere che la presenza maschile, di padri, nonni,
fratelli, è stata massiccia e qualitativamente fondamentale, a conferma di come alcuni
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stereotipi, pur radicandosi in uno stato di realtà incontestabile (il mondo della cura,
dell'accudimento, è femminile), resistano anche di fronte alle evidenze che li sconfessano.
Il padre migrante occupa il posto dell'altrove: è spesso il primo a giungere nel paese di
accoglienza, è colui che chiede il ricongiungimento familiare per la moglie e i figli, qualora
nati nella terra di origine, arricchisce, spesso, il valore della famiglia mantenendo i contatti
con l'esterno (Hillman, 1984). I padri migranti, presenti nei laboratori di parola, costituitisi
anche attorno all'apertura di spazi in cui discutere su temi quali la cura, il territorio, le
differenze culturali, hanno palesato più di una volta un certo smarrimento nel confrontarsi
con quella che, secondo loro, era l'immagine del giovane padre italiano, veicolata in
particolare dalla televisione: un padre un po' stupidotto (bisogna riconoscere al loro
sguardo una buona dose di arguzia), che rimane spiazzato di fronte alle difficoltà dei figli
(un padre nigeriano ci ha confidato di non sopportare chi attribuisce gli insuccessi
scolastici alla mancanza di capacità e competenza degli insegnanti, e non alla
“svogliatezza” dei figli). È piuttosto comune, nel lavoro con i migranti, essere colti di
sorpresa dalle osservazioni che queste persone elaborano su di noi, la nostra società ed il
suo funzionamento; ma, convocare e fare spazio ai saperi dei migranti significa anche
beneficiare di uno sguardo che si costituisce sulle soglie, che a noi oramai sfuggono
perché interiorizzate ed assurte a ruolo di “confini naturali”, ma che al migrante appaiono
come frontiere tracciate e da attraversare con il corpo, in una moviment-azione che da
altrove mette in circolo, qui, saperi, biografie, storie, appartenenze. Alla perdita di
equilibrio, a questa sorta di spaesamento e di pudore, come difesa eretta dall'essere stati
“smascherati”, bisogna però passare ad un'azione epistemologica, tornare cioè alla nostra
Storia, alle nostre costruzioni culturali, che diventano oggetto attivo di conoscenza e di
scambio, all'interno del gruppo etnoclinico: ecco allora che, dopo la prima serata di
apertura dei lavori, il gruppo di specialisti ha voluto prendere sul serio quanto detto dal
padre nigeriano, interrogandosi sull'immaginario che impone, nella relazione con i padri,
alcune scelte (comunicare preferibilmente con la madre, visto che il padre è sempre
assente; coinvolgere nei laboratori e nella formazione le madri, visto che molte delle
specialiste presenti sono donne) a scapito di altre. Indubbiamente, secondo molti critici del
ruolo paterno (Hillman, 1984; Remotti, 2008), il padre appare un pochino sciocco perché
tale immagine indebolita serve ad attaccare il potere ed il formalismo della società
patriarcale, da una parte rendendo più paritaria la relazione tra generi (lavoro fuori e
dentro casa maggiormente condiviso) e dall'altra facendo apparire più sfumate le
differenze gerarchiche tra la generazione dei padri e quella dei figli (si dice, spesso, che la
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nostra società sia, come mai prima, caratterizzata anche dal fatto che i figli possiedono un
maggior numero di saperi – in particolare tecnologici – rispetto a quelli dei loro padri).
Un'educatrice della comunità residenziale, a cui avevo chiesto come mai il padre del
ragazzino marocchino, per cui si era organizzata una consultazione 17, non fosse presente,
mi rispose: “lavora tanto, ma ci pensa, sai, a suo figlio; forse anche culturalmente, però, da
loro, il papà non si occupa di queste cose” (le cose erano tante, tra le quali un sospetto di
abuso di sostanze stupefacenti da parte del 14enne marocchino). Come a dire, il padre è
un buon padre, solo appena appena assente – immaginario stereotipato della figura del
padre, rafforzato dall'effettiva assenza del papà del minore e da una presunta traccia
culturale, che renderebbe “normale” per un padre marocchino delegare tutte queste
faccende al mondo materno e femminile. Ritornando a quanto tali vicende abbiano agitato
le acque calme delle certezze offerte dai nostri saperi disciplinari (e disciplinati), la mia tesi
è che sotto ci sia qualcosa di più profondo dei cambiamenti delle convenzioni sociali su
differenze di genere e rapporto tra generazioni, che hanno generato un – salutare –
ammorbidimento del padre patriarcale. Forse il padre, da noi come altrove, è assente non
per incapacità, o per negligenza; il suo è il mondo del dietro le quinte, è colui che tiene i
piedi in un altro spazio, quello dell'esterno. Con i migranti dire questo è più semplice: per
quell'effetto grazie al quale l'alterità svela i nostri limiti, i nostri confini, possiamo, anche se
non dovremmo, parlare di noi attraverso ciò che vediamo nell'altro, attraverso ciò che
l'altro porta qui, da lontano; riappropriarci di queste aree di discorso, e usarle per
analizzare le nostre categorie di pensiero e di rappresentazione della realtà, diventa
arduo, poiché questa operazione svela che anche noi non siamo così emancipati, così
evoluti come credevamo, svela, in definitiva, che non siamo, per citare Bruno Latour, “mai
stai moderni” (Latour, 1995). I migranti ci hanno obbligato a volgere lo sguardo indietro,
alla nostra Storia, per svolgere il compito di esplorare tale “assenza”, imputata ai padri, al
di là degli stereotipi e delle accuse di abbandono, peraltro assai spesso motivate. Per
secoli, anche nella nostra società i padri sono stati assenti, impegnati in campagne militari,
o nel governo della sfera pubblica, o nel lavoro fuori casa, o nel compimento al maschile
della Storia, che è divenuta intreccio di storie di competizioni, battaglie, sconfitte, vendette;
solo molto recentemente il costrutto “ruolo paterno” ha assunto un ruolo decisivo nei
discorsi afferenti all'educazione, alla cura, alla casa, sino a diventare, quando declinato sul
versante dell'assenza, atteggiamento pericoloso e produttore di disturbi, devianze,
marginalità. Ha ragione James Hillman, quando dice che il "padre assente è diventato
17 Vedi allegato n.6, consultazione etnoclinica n.1.
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l'uomo nero del mondo socio-terapeutico" (Hillman, 2006)! Abbiamo forse imprigionato i
padri del quotidiano nel costrutto ideologico del buon padre di famiglia, che deve trovare
appetitosi i cibi che mangiano i figli, che deve trascorrere del tempo a giocare con loro,
che deve tenere il passo con l'estetica e il registro discorsivo promossi dalle tecnologie
utilizzate dai giovanissimi, social networks in testa; deve, il buon padre medio (-cre)
annullare il più possibile la distanza gerarchica che compete alla relazione tra la sua
generazione e quella dei figli, una gerarchia in cui a contare dovrebbero essere
esperienze e saperi qualitativamente e quantitativamente differenti, ma che si trovano,
spesso, mescolate e confuse (molti padri, durante i nostri laboratori, affermavano di non
saper nulla di quelle robe lì, cioè internet e facebook; il palese intento autocommiserativo
svela che l'inadeguatezza alle nuove tecnologie, di cui i giovani sono peraltro grandi
esperti, è avvertita non come una componente secondaria nella relazione tra generazioni,
ma come handicap, o mancanza, da colmare scimmiottando attitudini e gusti appartenenti,
legittimamente, ad un'altra fascia d'età). Questo stucchevole modello paterno spinge i
padri e gli specialisti della cura ad intravedere, nell'assenza, una categoria per mezzo
della quale disciplinare le relazioni intrafamiliari, e della famiglia con l'esterno: l'altrove
viene sostituito dal superfluo, l'oscillare dei padri tra apatia e rabbia è visto come causa di
una debole, o assente, funzione paterna, invece di essere accolto per quello che è, ossia
un suo effetto. Nella progettazione educativa rivolta ai minori, abbondano obiettivi spesso
irrealizzabili, e sia chiaro, non per una responsabilità dei ragazzi: bambini ed adolescenti
devono crescere nientemeno che felici, socialmente attenti ed attivi (è la socializzazione,
per la quale si organizzano laboratori artistici, lavori di gruppo, feste e festival), ubbidienti
(o almeno, che sappiano introiettare le regole del vivere insieme), sani (esercizi corporei,
sport, attività all'aperto non mancano nei progetti che vagliano il benessere psico-fisico del
minore), lontani dai guai (le cattive compagnie). Ciò non sarebbe neppure così superficiale
o dannoso; in fondo se si sogna, bisogna farlo in grande! Diventa però utopia quando si
impone tale compito anche alla famiglia, ai genitori, che verranno poi severamente
giudicati (come “non adeguati”) nella misura in cui non sapranno aderire al modello: molti
di questi genitori sono già caduti nella trappola, tesa da noi e dalle nostre
rappresentazioni, di giudicarsi come inadeguati perché non in grado di fornire ai loro figli
quanto dovrebbero fare i “buoni genitori!, ossia scarpe nuove, libri, vacanze, e soprattutto
felicità. Una madre romena ci ha chiesto, durante uno dei nostri incontri 18, chi fosse il
“buon genitore”; domanda quanto mai interessante, soprattutto perché giunta a seguito
18 Laboratorio genitori del 18/05/11.
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dello sfogo di una madre nigeriana che raccontava quanto difficile sia per lei sostenere lo
sguardo giudicante di maestre e vicine, che andava a posarsi sul vestiario dei figli 19. Nella
migrazione, dobbiamo renderci conto che spesso avviene ciò che non dovrebbe avvenire:
i genitori si assumono il compito, durissimo, di umanizzare i figli, privi però del sostegno
che la terra di origine, e tutti i suoi reticoli di relazioni, sguardi, pratiche, qui, in una terra
per loro straniera; sentono che i loro figli sono speciali, sono corpi sulla soglia, ma forse
sono più in difficoltà di noi ad adeguare le risposte alle esigenze che i loro bambini
maturano frequentando la scuola, la strada, gli amici. Usano, e qualche volta abusano, di
metodi correttivi che noi giudichiamo violenti; quasi sempre per motivi di difficoltà
economica, vestono i figli in un modo che noi assimiliamo alla trascuratezza (con un
vortice di pensieri che ci guida dal notare un buco sulla maglietta, ad avvertire un odore
“diverso”, tramutarlo in puzza, e quindi in scarsità di igiene, per finire con il trasformare un
bambino che indossa una maglietta con un buco in “bambino trascurato”); non si
presentano ai colloqui con gli insegnanti, o con gli educatori, o gli psicologi, e diventano
genitori negligenti. Può apparire una ricostruzione drastica o superficiale, ma nel corso
della mia carriera ho avuto così tante conferme di questa concatenazione di giudizi, che
incatena le vicende migratorie e non ad etichette categorizzanti, da essere certo che sia
divenuto pensiero comune anche tra gli specialisti; ad ulteriore conferma, posso
raccontare che la discussione più accesa ed inconcludente, avvenuta tra me e un paio di
pedagogiste occupate nel centro aperto, verteva proprio sui metodi correttivi (selvaggi e
istintivi, quelli degli altri; frutto di razionalizzazione, i nostri) e sulla necessità, per i migranti,
di aprire le loro case (intendevano la loro cultura, ovviamente, ma non l'hanno detto) ai
successi, presunti, della nostra “civiltà”, come, per l'appunto, la tutela del minore.
I migranti che ho incontrato sulla mia strada mi stanno insegnando questo: l'obiettivo che
un genitore deve fare suo è quello di creare spazio, nella nostra società, in cui i giovani
possano realizzare il loro potenziale vitale, senza per questo far diventare i figli la propria
ragione di vita; tale spazio vitale è possibile se leghiamo il nostro esserci-al-mondo alla
nostra vocazione (Coppo, 2007b), alla viva testimonianza del nostro genio individuale e
alla storia dei nostri antenati, che in molte famiglie di migranti sono radice attiva, genitori
cosmici e mitici che presenziano alle tappe di formazione e crescita dei giovani, in qualità
di esempi ed accompagnatori. La risposta, che i migranti ci hanno dato, e si sono dati, alla
domanda “chi è il buon genitore”, si è declinata nella necessità di collocare i nuovi venuti (i
loro figli, ma anche i nostri) in una genealogia che si estende su due assi, ossia sui legami
19 Laboratorio genitori del 18/05/11.
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terreni e di sangue, vicini o lasciati in un altrove lontano geograficamente ma riattivabile
attraverso la memoria, i racconti, le narrazioni, e sul circolo che collega questo mondo e il
mondo degli antenati, in modo da posizionare i figli all'interno di una storia familiare ricca e
variegata, che li precede e da cui provengono. Da qui deriva l'ostilità e l'antipatia nel
definire questi giovani con l'etichetta di “seconde generazioni”, non solo perché li
considero secondi a nessuno, ma soprattutto perché sono radicati in una storia familiare il
cui intreccio può essere narrato solamente nell'ordine delle molte generazioni che ha
contribuito a “fabbricarli”. Aver ridotto l'appartenenza dei nostri giovani esclusivamente alla
loro storia personale, influenzata in modo così decisivo dalle azioni compiute dai genitori
biologici, ha facilitato l'uso abbondante e generalizzato di etichette nosologiche,
epistemologiche, terapeutiche, sganciate dalla realtà ed adattabili ad un gran numero di
situazioni diverse e complesse, disinnescandone così il potenziale creativo e adattivo.
Essere plasmati in modo così fatale dal microcosmo dei genitori significa aver perduto i
genitori mitici, cosmogonici, e anche il macrocosmo come genitore; i migranti ci riportano
invece sulle tracce della nostra costruzione culturale, che non inizia dai nostri genitori e
non finisce nelle nostre personali ed intime convinzioni, vocazioni, o attitudini. Il circolo che
lega i nuovi arrivati agli antenati è ricco di possibilità, oltre che di costrizioni: rappresenta
l'occasione di iscrivere la nostra biografia in una genealogia che trabocca di informazioni,
di nutrimento, di istruzioni; permette di immaginare viaggi fantastici lungo l'asse temporale,
spostandosi nello spazio tra qui, là ed altrove, tra luoghi che meritano di essere conosciuti
e riattivati in quanto contengono un pezzettino della nostra storia. Non a caso, tutti i
bambini migranti coinvolti nel tentativo di raccontare, attraverso ricette, fotografie, canzoni,
fiabe, il mondo dei loro genitori, anche quelli che più celavano o mascheravano le loro
appartenenze culturali, vergognandosene e pagando in prima persona l'assimilazione
culturale che patiscono (“io sono italiano”; “del paese di mio padre non me ne frega niente,
io sono nato qui”; “non sono mai stato in Ghana”), sono stati i più attivi ed attenti costruttori
e ricostruttori del milieu culturale in cui vivono, riconoscendo a questo legame, che unisce
luoghi attraversati e generazioni qui e in un altrove spaziale e storico, la sua disponibilità a
nutrire, istruire, formare, fabbricare.
Le biografie dei minori, le loro storie cliniche raccontate dai progetti per loro pensati e
realizzati, si aprono con i dati anagrafici, nome e cognome, luogo e data di nascita, nome
dei genitori; a volte, raramente, risalgono in linea diretta, attraverso i genitori, ai quattro
nonni, ma perlopiù si fermano alla madre e al padre, alcune volte solamente alla madre,
perché, appunto, il padre è assente. Dunque, l'idea di antenato, nella progettazione socio226

educativa e terapeutica viene filtrata dai genitori, i quali non solo si ritrovano ad essere
caricati della responsabilità del benessere, presente e futuro, dei figli, ma dovrebbero
anche sostituire gli antenati nella loro funzione protettiva, a loro tradizionalmente
accordata. La discendenza diventa perciò materiale biogenetico: gli antenati sono gli
esseri umani dai quali si ereditano i caratteri cromosomici. Ma in molte altre culture (come
quella yoruba, il gruppo etnico della coppia nigeriana presente ai laboratori) gli antenati
non sono strettamente legati al corpo umano, e certamente non sono confinati agli
ascendenti biologici materializzati per mezzo della famiglia naturale; solamente se
abbastanza potente, meritevole, sapiente, un membro della famiglia, uno zio o un nonno,
ad esempio, potrà diventare antenato. Per chiarire, non occorre morire per diventare
antenato, ma bisogna conoscere il mondo dei morti, degli invisibili, e le sue relazioni con i
viventi. Quando un ragazzino dà in escandescenze (come è successo con il minore J. 20) la
madre e il padre, oltre che agire direttamente su di lui, con i mezzi all'occorrenza più
efficaci, possono rivolgersi a specifici antenati per ottenere il loro aiuto, liberare il ragazzo
dalle influenze che ne governano lo stato disfunzionale, e ripristinare così l'ordine
culturale. Con J. è successo proprio questo: l'atteggiamento disturbante, irrequieto del
bambino ha costretto i genitori a chiamare in causa un preciso antenato perché liberasse il
bambino (l'eziologia, in questo caso, prevede che la causa del disordine sia esterna alla
persona), e mai e poi mai il suo disturbo verrebbe, tradizionalmente, imputato o attribuito
ad una azione dei genitori. Tale visone del malessere si scontra però con l'attribuzione di
senso alla malattia o al disturbo, che viene prodotta nella nostra società, all'interno anche
delle istituzioni che si occupano della cura e della tutela dei minori: avendo smarrito il
legame con gli antenati, chi altro possiamo incolpare per le influenze dirette, e negative,
sulla

nostra

vita

se

non

i

nostri

stessi

genitori?

Liberarsi

dall'elaborazione

autodeterminante del complesso materno e paterno è movimento faticoso, perché essa
non è semplicemente un errore logico o un passo, tra gli altri, dell'itinerario terapeutico;
richiede, piuttosto, un passo indietro, al di fuori delle griglie interpretative costituitesi
dall'azione concomitante di evoluzionismo, individualismo, monoteismo, per tornare al
contatto fiducioso con le cose e gli oggetti invisibili, e tradire una credenza molto cara alla
nostra società e ai professionisti della cura, della terapia e dell'educazione, cioè la
credenza nel potere (spesso in chiave negativa) dei genitori. Immettersi nel variegato
intreccio delle influenze che ci avvolgono è un atto dovuto, nel lavoro con i migranti; non si
tratta di scimmiottare la loro costruzione culturale o le loro specifiche visioni del mondo,
20 Vedi più avanti nel testo, al paragrafo 1.2 del capitolo 4.
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quanto piuttosto di scorgere quei confini che, inevitabilmente, l'incontro con l'altro fa
tracciare, ed utilizzare la permanenza sulle soglie, o il movimento al di qua e al di là delle
nostre e delle loro frontiere per inscrivere i nostri saperi, i nostri pensieri nel luogo da cui
essi provengono, ed in cui sono stati plasmati. Questo luogo è il circolo che lega il nostro
mondo con quello dei nostri antenati, ma è anche il percorso storico che i nostri saperi,
divenuti disciplinari, hanno tracciato per giungere fino a noi; nella mia esperienza, posso
dire che è gratificante poter guardare al proprio passato in termini anche di una
genealogia, intellettuale e corporea, oltre che invisibile, in cui collocare i nostri pensieri, il
nostro potenziale, i nostri limiti e pregiudizi. Ci si sente meno soli, e schiacciati dalla
responsabilità di elaborare pensieri meschini sugli altri, se si acquisisce la consapevolezza
che tali schematismi sono frutto di un'eredità culturale che agisce dentro, e attorno, la
persona, la quale non è più solo individuo, figlio dei suoi genitori e forse nipote dei suoi
nonni, ma è anche custode e protettrice di una vita che la eccede, e che può risalire la
china dell'avventura di abitare una genealogia.

Paragrafo 4
Antropologia della sofferenza sociale e del margine
Urge, in tempi come i nostri, in cui le forze che generano pensiero sull'alterità, sulla
marginalità, sull'essere al mondo in una gerarchia di valori di stampo individualistico e
post-strutturalista, vengono occultate ed incorporate dal, e nel, senso comune che
costruisce lo sguardo sull'altro, adottare un approccio allo studio e al lavoro con i minori
migranti (doppiamente marginalizzati, in quanto migranti, e quindi costretti ad interpretare
il ruolo, assegnato loro dal corpo sociale, di bisognosi di cure ed addestramento culturale,
e in quanto minori, quindi esseri umani patologici secondo quella concezione di
adolescenza, diffusa in Occidente, come età della ribellione, della faticosa ricerca di sé,
del disturbo dell'assetto sociale [Mead, 2007]) che sveli le dinamiche storiche ed
istituzionali attraverso cui il sapere culturalmente determinato si trasforma in realtà
“naturale”, creando quella modalità di pensiero secondo la quale il mondo, in ultima
istanza, si può dividere tra coloro che pensano (noi) e coloro che credono (tutti gli altri), in
una gerarchia ontologica che non considera come validi oggetti di scambio le tradizioni
sapienti che provengono da altrove, che non scorge la ricchezza del provenire da altrove,
in quanto esso viene “naturalmente” assimilato e tradotto in griglie interpretative che
lavorano sulla diversità come prodotto epistemologico e teorico, ma che appiattiscono le
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differenze nella familiarità (linguisticamente resa da discordi come: “sono diversi, ma in
fondo siamo tutti esseri umani con scopi simili”; “sono diversi, ma possiamo fare qualcosa
assieme per migliorare la loro condizione sociale”; “i minori migranti sono come gli italiani,
sono adolescenti e vogliono le stesse cose”). Urge, oggi come non mai, aprire degli spazi
e degli uditori in cui la voce dei minori migranti possa essere ascoltata, senza censure
preventive, ed accolta nel suo essere – si spera – non confermativa, non addomesticata,
ma, anzi, disturbante ed inquieta; urge, all'interno degli assetti disciplinari che si occupano
del lavoro sul fenomeno migratorio, riscrivere le storie e le vicissitudini del viaggio
migratorio e dell'avventura nei paesi di accoglienza creando sacche di consapevolezza
critica nei confronti della nostra costruzione di tali saperi, macchiati da quell'atteggiamento
figlio dell'impresa coloniale, che non ha fatto dire abbastanza, finora, sulle sofferenze
inflitte al corpo, individuale e sociale, sottoposto qui ed altrove, ad una incorporazione di
disposizioni e pratiche volte a creare vasto consenso e docilità nelle menti, nei movimenti,
nelle posture, negli atteggiamenti.
La letteratura simbolico-interpretativa ha prodotto una serie interessantissima di studi
rispetto ai temi della marginalità e della devianza. Secondo questa prospettiva, infatti,
analizzare il concetto di margine rappresenta una chiave di accesso privilegiata per
sondare le locali concezioni dell'identità e del diverso. E' ovvio che in un qualunque
contesto di crisi, ci si interroghi immediatamente sulla sua origine, sulle circostanze che
hanno reso possibile l'emergere di un tale processo di dissoluzione del tessuto sociale.
Come in qualsiasi situazione del genere, quello che constatiamo è l'attivazione di una
serie di processi di blaming, per cui si tende generalmente ad identificare alcuni soggetti,
gruppi sociali o comportamenti ritenuti responsabili (Quaranta, 2006) . All'interno di queste
locali teorie di blaming o “politica del biasimo”21 possiamo cogliere molti elementi rispetto
alle locali concezioni di “persona” oppure di comportamento “retto”, in conformità ad un
particolare ordine morale. Così, la dissoluzione del corpo sociale porta necessariamente a
interrogarsi su come ripristinare la sua integrità e dunque, da quel punto di vista,
disponiamo di una via di accesso privilegiato (Bibeau, 1996); intorno a quei temi è
possibile andare a identificare quelle locali concezioni dell'identico e del diverso che nella
prospettiva, ancora inscritta nello strutturalismo rivisitato di Lévi-Strauss, emerge come il
fondamento logico di qualsiasi sistema di classificazione. Rispetto a questo metodo di
21 Per un approfondimento sul concetto di blaming, o politica del biasimo, oltre agli autori citati nel testo,
Bibeau (1996), Farmer (2005), Quaranta (2006), rimando il lettore agli studi e alle pubblicazioni di Ryan W.,
Blaming the Victim, Vintage, s.l. 1976, e di Hirigoyen M., Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia
e nel lavoro, Einaudi, Torino 2005.
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indagine si è prodotto un enorme disagio in una certa antropologia culturale, in virtù del
fatto che questo genere di resoconti rinuncia a problematizzare in termini non
esclusivamente culturali la marginalità. E' sorta la necessità di andare oltre un resoconto
culturalista: con culturalismo si intende quell'atteggiamento epistemologico che tende a
ridurre la complessità dei fenomeni alle sole varianti simbolico-culturali. Tradizionalmente
l'antropologia ha utilizzato i concetti di “cultura” e di “differenza culturale” per
rappresentare ciò che emergeva come “altro da sé”. I fondamenti di una antropologia della
sofferenza sociale rinviano alla necessità di oltrepassare il paradigma culturalista ed alla
necessità di posizionare socialmente i discorsi culturali (Quaranta, 2006). Si tratta non più,
o non solo, di indagare e descrivere le simbologie locali, ma piuttosto la produzione
sociale delle simbologie stesse, tanto quelle locali quanto quelle biomediche. Al cuore
dell'approccio alla sofferenza sociale si scorge la necessità di indagare due livelli: in prima
battuta la produzione sociale del disagio, ma anche tutti quei meccanismi attraverso cui gli
ordini sociali tendono ad occultarla (Pignarre, 2010); un qualsiasi ordine sociale deve, in
una qualche misura, esercitare una certa forma di violenza sui suoi membri, in virtù della
loro appartenenza ad essa (Farmer, 2005). Pensiamo agli strumenti analitici di Foucault,
che mette chiaramente in luce la interdipendenza dei processi di soggettivazione e di
assoggettamento, in quanto l'aderenza ad un ordine sociale implica sempre e comunque
uno sfrondamento di possibilità. In qualsiasi ordine sociale si concretizza una certa dose di
violenza, che tende tuttavia ad essere occultata, per l'appunto “naturalizzata”. Se ci
limitiamo ad un resoconto esclusivamente culturalista rischiamo, pertanto, di mimare tutti
quei meccanismi simbolici attraverso cui un ordine sociale tende a naturalizzare o ad
occultare la dose di violenza indiretta o diretta che esercita sui suoi membri. Dobbiamo
cercare, quindi, da un lato di andare oltre e dunque di indagare quei meccanismi di
produzione sociale dell'oppressione; dall'altro, di mettere a punto strategie di
rappresentazione capaci di presentare, in termini conformi a certi criteri di adeguatezza
disciplinari, i risultati di questa indagine (Farmer, 2005). L'approccio antropologico alla
sofferenza sociale, quindi, richiede una forma di autoriflessività estremamente radicale, in
virtù del fatto che impone di andare oltre l'autoriflessività classica, che vede nelle
dinamiche intersoggettive e interpersonali del ricercatore una compartecipazione alla
produzione del senso. Il tipo di riflessività richiesta da un'antropologia della sofferenza
sociale, vuole interrogare le conseguenze sociali e politiche delle proprie interpretazioni
(Fassin, 2009). Si presentano, quindi, due livelli epistemologici: da un lato, dobbiamo
indagare la produzione sociale delle categorie culturali e l'impatto sociale che certe
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costruzioni culturali hanno; dall'altro lato, dobbiamo sottoporre allo stesso tipo di analisi le
stesse interpretazioni antropologiche (Farmer, 2005). In altre parole, bisogna rendersi
consapevoli del fatto che, come antropologi, partecipiamo della realtà locale attraverso le
interpretazioni che forgiamo e che anche le nostre interpretazioni hanno un impatto
sociale, in virtù del fatto che legittimano o delegittimano alcune specifiche forme di
esperienza sociale o di interpretazione locale. Di fatto, dunque, le interpretazioni si
posizionano socialmente nella realtà che stanno indagando, e pertanto l'antropologo
risulta parte integrante di quella realtà, non solo a livello esperienziale, soggettivo, o di
costruzione testuale di una rappresentazione di quell'esperienza, ma anche a livello delle
conseguenze sociali e politiche che le proprie interpretazioni producono. Di conseguenza,
se non c'è modo di uscire dalla rappresentazione e dall'interpretazione per arrivare a
cogliere una realtà data, allora ci dobbiamo interrogare sulla qualità delle rappresentazioni,
non solo in termini epistemologici, ma soprattutto nei termini delle loro conseguenze
sociali e politiche. Si tratta, dunque, di un'antropologia che non può che essere parziale e
direttamente

implicata

con

il

contesto

che

indaga;

un'antropologia

posizionata

politicamente. Il lavoro di Bourdieu è stato centrale nell'introdurre quella virata analitica
verso le pratiche sul corpo; egli ha destato l'attenzione antropologica verso le pratiche,
allontanando lo sguardo dalla semplice ricostruzione dei sistemi sociali e delle strutture di
significato, per cogliere il ruolo che i soggetti giocano nella produzione e riproduzione di
quelle strutture e di quei significati. Il concetto di “incorporazione”, in quest'ottica, si carica
di una duplice valenza: da un lato rinvia alla iscrizione individuale di più ampi processi
sociali, dall'altro, come sottolinea Bourdieu, è per esposizione pratica ad un contesto che
letteralmente

incorporiamo

criteri

di

valutazione,

scambi

percettivi,

modalità

comportamentali, in altre parole, modalità di essere al mondo (Bourdieu, 2003); ma, ed è
questa la seconda valenza del concetto, è sempre dalla pratica che ci posizioniamo in
questo mondo. Ecco, allora, la centralità del corpo, tanto nei processi di iscrizione del
sociale nell'individuo, tanto nei processi di produzione dell'individuo nel sociale (Bourdieu,
2009). La ricchezza del contributo di Bourdieu è stata precisamente questa: iniziare a
problematizzare quanto un concetto di questo tipo riuscisse a disarticolare quelle
antinomie concettuali che, essendo il frutto di una lunga tradizione culturale, hanno
fortissimamente condizionato i criteri di adeguatezza del pensiero antropologico, e non
solo. Attraverso il concetto di “incorporazione” emerge quanto la pratica non sia da ridurre
ai soli processi di condizionamento sociale, ma non sia nemmeno il frutto di un soggetto
“eroico”, libero da vincoli. Sviluppi ulteriori del concetto di “incorporazione” hanno
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privilegiato maggiormente la dimensione agentiva della corporeità, che è meno presente
nel lavoro di Bourdieu, il quale cercava, nell'analizzare i rapporti tra habitus e campo, di
comprendere le ragioni sociali di particolari pratiche. Altri studiosi hanno cercato, invece sempre attraverso il concetto di “incorporazione” mediato dalla fenomenologia culturale di privilegiare soprattutto la dimensione agentiva della produzione corporea della cultura,
ossia quanto il corpo è attivo nel relazionarsi criticamente ai processi della sua
costruzione/costrizione (Fassin, 2009). Questa prospettiva aiuta a problematizzare anche
il concetto di "agency". Con esso non ci si rifesce tanto al ruolo attivo dei soggetti, perché
questo può anche configurarsi nei termini di una riproduzione degli imperativi sociali:
siamo attivi comunque. Il concetto di agency rinvia, invece, a tutte quelle forme di azione
che si configurano criticamente nei processi della propria costruzione/costrizione (Bhabha,
1997). In quest'ottica, il concetto di “incorporazione” rappresenta un orizzonte
paradigmatico incredibilmente ricco per l'antropologia medica, nella misura in cui aiuta a
tenere contemporaneamente in considerazione le dinamiche più interstiziali, esistenziali
della personale esperienza di sofferenza, con tutti quei processi di elaborazione culturale e
di produzione sociale del disagio stesso. La grande fortuna del concetto di incorporazione
oggi in antropologia deriva dal fatto, per riprendere un celebre adagio, che il corpo emerge
come estremamente “buono da pensare”, nella misura in cui consente proprio di far
convergere un'attenzione per i diversi livelli che concorrono nell'esperienza soggettiva. In
termini più specifici, il discorso di un'antropologia dal e del corpo cerca, tutto sommato, di
dire questo: bisogna lavorare sia sulla costruzione culturale della corporeità, sia sulle
dinamiche di produzione corporea della cultura, mettendo in luce come i corpi sono sì dei
soggetti attivi di conoscenza, ma non come enti trascendentali, bensì nei termini della loro
essenzialità storica. Il corpo, dunque, come la malattia e la sofferenza, viene apprezzato
nei termini di un prodotto di cui ricostruire i molteplici processi di produzione. Separare i
due approcci rischia di essere riduttivo. Un'antropologia del corpo è un'antropologia che
indaga il corpo come oggetto passivo di un processo di plasmazione culturale.
Un'antropologia dal corpo rischia, invece, di guardare al corpo come un agente
decontestualizzato (Quaranta, 2006). Da un lato, quindi, si produrrebbe un riduzionismo
sociale, dall'altro, una celebrazione impropria di un soggetto “eroico” decontestualizzato.
Incrociare le due prospettive consente di andare oltre quelle antinomie che rinviano alla
natura squisitamente sociale del sapere antropologico, che incorpora certe tradizioni
culturali rispetto alle quali dobbiamo operare una forte dose di autoriflessività. È
fondamentale adottare tale postura, soprattutto nella relazione educativa con i minori
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migranti, che vivono e crescono nella nostra società, in cui quei processi di
assoggettamento si realizzano precisamente in virtù del fatto che arriviamo a naturalizzare
una serie di significati e di pratiche che sono squisitamente storico-sociali e dunque
arbitrarie. Ma la natura arbitraria e storico-sociale recede dalla sfera della consapevolezza
proprio perché incorporiamo quei repertori di saperi e pratiche. E' un po', per dirla con una
metafora, quanto “non vediamo l'occhio, ma attraverso l'occhio vediamo”. Allora, se siamo
nel mondo in quanto corpi plasmati culturalmente e in quanto corpi agiamo nel mondo,
ecco che, necessariamente, quei processi di plasmazione della corporeità vengono a
recedere dalla sfera della consapevolezza e diventano piuttosto lo strumento esistenziale
e storico-culturale attraverso cui possiamo “esserci-nel-mondo”. E' proprio in virtù di questi
processi che l'arbitrio si fa natura. Si tratta di un processo rispetto al quale già un autore
come Mauss aveva indicato dei validi strumenti, mettendo in luce come le tecniche del
corpo consistevano nel sociale che si faceva natura (Mauss, 1950). La riflessione di
Foucault aiuta a problematizzare le conseguenze di controllo e politiche di questo
processo; in questo senso, effettivamente, il pensiero foucaultiano, mediato dal concetto di
“incorporazione”, ci fornisce degli utili strumenti. Potremmo dire che l'arbitrio si fa
egemonia e, dunque, senso comune non problematizzato, proprio in virtù della sua
incorporazione. A questo proposito, il pensiero di Judith Butler è estremamente
illuminante, nella misura in cui sottolinea chiaramente quanto noi siamo costantemente
impegnati in un processo di “citazione” di norme totalmente arbitrarie, di cui tuttavia non
cogliamo, per l'appunto, il profondo arbitrio, proprio in virtù del fatto che esse sono iscritte
all'interno di quei repertori che viviamo come “dati” o “naturali”. Non c'è alcuna necessità,
tuttavia, in questo occultamento. La proposta politico-teorica della Butler di iniziare a citare
“scorrettamente” la norma e, quindi, di fare esplodere i limiti di implicito ed esplicito, di
sbeffeggiarli, di sottolinearne la natura precaria, è fondamentale (Butler, 2010). C'è,
tuttavia, un altro aspetto estremamente interessante. Se, attraverso queste pratiche
citazioniste, noi materializziamo la realtà, significa che la Realtà è altamente instabile, non
è mai data una volta per tutte, come del resto l'egemonia, ovvero la naturalizzazione
dell'arbitrio. E' proprio attraverso le nostre pratiche citazioniste che continuamente
ribadiamo questa materializzazione. Questo significa che “citare scorrettamente la norma”
produce anche una destabilizzazione di quei processi di materializzazione, proprio in virtù
del fatto che la realtà non è data. C'è una profonda libertà o potenziale trasformativo
all'interno di una prospettiva che invece, per certi versi, ha teso sempre a sottolineare – si
pensi al lavoro di Foucault - gli aspetti principalmente costrittivi, o comunque produttivi,
233

senza una adeguata considerazione del ruolo agentivo. Allora, a questo punto, ha ragione
Bourdieu, quando parla di “violenza simbolica” e di diversi gruppi che competono o lottano
circa la classificazione del mondo: essa è dunque una forma di violenza processuale,
prodotta da particolari ordinamenti sociali segnati da profonde disuguaglianze; una
violenza che si materializza nella vita delle persone in virtù della posizione sociale che
occupano (Farmer, 2005). Si tratta di una violenza che si preoccupa di mettere a punto un
approccio geograficamente ampio e storicamente profondo, che analizzi i processi di
produzione sociale della sofferenza, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale ed
internazionale. Si tratta di un approccio che definisco poco caritatevole, perché ci mostra
quanto qualsiasi ordine sociale eserciti, in qualche modo, una certa dose di violenza sui
suoi membri. Pertanto, salvaguardare il “locale” rappresentandolo come esclusiva vittima
di un Occidente antropofago, rischia di non problematizzare adeguatamente quei processi
di naturalizzazione dell'arbitrio. Si tratta di un approccio estremamente critico, in virtù del
fatto che, come abbiamo visto, cerca di andare oltre la svolta interpretativista prodotta da
Geertz, che ha spinto verso un'antropologia attenta ad indagare le reti di significato. Per
lungo periodo, quindi, un'antropologia adeguata era un'antropologia che fosse in grado di
analizzare i processi di costruzione culturale della realtà messi in atto dalle pratiche sociali
dei nativi, dove il nativo può essere il cittadino veronese piuttosto che l'abitante di Kumasi
in Ghana. La prospettiva introdotta da Geertz ebbe senz'altro un grande pregio rispetto a
quella tradizionale, che si preoccupava piuttosto di spiegare la realtà e di rintracciare leggi
generali. Geertz, invece, si spinge fino ad analizzare lo statuto stesso della realtà,
sostenendo che non possiamo indagare la realtà “in sé”, ma dobbiamo indagare i processi
di costruzione della realtà stessa, ossia come i “nativi” costruiscono la loro realtà (Geertz,
1987). Questo approccio, tuttavia, ha prodotto nella maggior parte dei casi, anche se non
c'era alcuna necessità intrinseca, un'antropologia attenta a ricostruire esclusivamente
queste reti di significato, senza cogliere quanto questi significati fossero attivi, poi, nel
legittimare alcuni assetti estremamente iniqui e nel naturalizzare alcune forme sociali di
oppressione. Pensiamo alle categorie di genere, a quanto una certa modalità storicoculturale di costruire i rapporti tra i generi emerga nei termini di una naturalizzazione
dell'esclusione sociale, dell'oppressione, di una squalificazione di forme di alter-identità
sessuale, ecc. Limitarsi esclusivamente alla ricostruzione delle reti simboliche, quindi,
significa rinunciare a indagare quanto queste siano socialmente prodotte e che
conseguenze ed impatto hanno a livello sociale e politico. In quest'ottica, il concetto di
“violenza strutturale” (Farmer, 2005; Huggan, 2001) non solo consente di combinare un
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approccio interpretativo con uno economico-politico e materialista, ma consente anche di
rivedere radicalmente le forme di autoriflessività alla cui luce oggi l'antropologia può
emergere come un sapere estremamente utile nell'indagare le contraddizioni del presente
e nel mettere a punto forme di intervento che siano, a questo punto, pratiche e
teoricamente informate.

4.1 Metodologia e questioni sulla costruzione dell'alterità. Le Tappe del discorso: il
laboratorio al servizio della partita identitaria
Di seguito, vengono esplicitate le tematiche più importanti emerse dai laboratori condotti
tra operatori della cura e dell'educazione, genitori migranti ed italiani, ricercatori, rielaborati
nel gruppo di lavoro e rimarcati come tappe fondamentali per costruire il discorso
sull'alterità e sulla costruzione del nostro sguardo, nonché sulle logiche di potere che
attrversano e costituiscono il campo di pratiche e di pensabilità dell'agire terapeutico,
educativo e di cura all'interno delle nostre istituzioni.
Autorità terapeutica e pedagogica: non vi è nulla di misterioso o innaturale nell'autorità. In
parte si forma da sé, in parte la si costruisce; è utile a certi fini, è persuasiva, stabilisce
canoni estetici e valutativi, è virtualmente indistinguibile da talune nozioni, della cui verità
si fa garante, e da tradizioni, percezioni e giudizi che plasma, trasmette e riproduce.
Soprattutto, l'autorità può, deve, direi, essere studiata; tutti gli aspetti dell'autorità che ho
incontrato si riscontrano nel lavoro con i migranti e con i minori, nella sua dimensione
storica, ma anche nel suo esercizio privato e singolare, unico.
Conoscere l'altro: conoscenza significa sollevarsi al di sopra dell'immediato, uscire dal
proprio angusto sé, per accogliere ciò che è lontano e differente. L'oggetto di una tale
conoscenza deve essere per forza coglibile; può essere sì un “fatto” che muta e si
sviluppa, come appunto fanno le culture, ma deve anche essere fondamentalmente, e
aggiungerei ontologicamente, immutabile. Possedere la conoscenza di un ente di questo
tipo vale a dire possedere l'ente stesso, a dominarlo, ad avere su di esso piena autorità;
ed avere autorità significa negargli autonomia.
Migranti – istituzione: se l'istituzione non parla a nome dei migranti è perché, dopotutto,
queste persone parlano un'altra lingua (De Pury, 1998). Tuttavia presume di sapere come
la pensino, perché conosce la loro storia e le loro aspettative. La conoscenza, dell'altro,
della sua storia, delle sue aspettative, crea potere; e più potere richiede maggiori
conoscenze. Molto spesso, nell'azione delle istituzioni italiane in rapporto all'utenza
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migrante, si intravede all'opera quello che Said definì “la raffinata benevolenza” delle
azioni di potere tra dominanti e dominati (Said, 1995): comprendere i suoi limiti (di natura
economica, linguistica o genericamente culturale) e sforzarsi di trovare le basi di un
legame più sano e fruttuoso sono le modalità in cui le istituzioni agiscono “saggiamente”.
Ricorso all'esperto: l'atteggiamento, inconscio, di sfiducia nelle proprie capacità di
prepararsi all'incontro con l'alterità viene compensato da questa generica ed estesa
necessità di ricorrere al sapere di qualche esperto, che sappia colmare la mancanza di
esperienza diretta di studio attraverso immagini e nozioni, derivanti da letture e pareri
appunto degli esperti. L'idea di portarsi dietro un'intera accademia è un altro aspetto
eloquente di un atteggiamento “testuale” nei confronti dell'altro; un atteggiamento, figlio
dello spirito razionalista atto a combattere l'ignoranza e a fare luce su ogni ambito
possibile del sapere, che però spesso si traduce in una specie di reparto culturale della
missione di conquista dell'Occidente, con la sua volontà di incorporare, etichettare, ridurre
al già conosciuto, l'altro. Tale atteggiamento è purtroppo ben presente, in maniera estesa e
radicata, nel lavoro con i migranti: ricondurre l'altro a ciò che ci è familiare, insegnare (per
il suo stesso bene) ai migranti i metodi di cura e di educazione dell'Occidente, mettere in
secondo piano, o occultare del tutto, la forza e le logiche di potere per porre in risalto un
grandioso e comune progetto di progresso, benessere ed accresciuta conoscenza,
teorizzare l'altro, dargli forma, identità, definizione, riconoscimento del suo posto nella
nostra memoria collettiva, come sua “naturale” appendice, tramutare la viva realtà
dell'essere umana in materia culturale libresca; tali sono i principi che guidano i pensieri
nelle istituzioni di cura, anche se poi, magari, essi non vengono ammessi perché scomodi,
o perché non ancora colti da chi li pensa. Un tale testo, prodotto sull'altro, benché vi sia la
consapevolezza che non è possibile ridurre la comprensione dell'umano nel suo
manifestarsi in modo irrazionale ed imprevedibile a ciò che si dice di esso su un testo –
orale o scritto -, può creare non solo la conoscenza ma anche la realtà effettiva di ciò che
descrive; conoscenza e realtà, nel corso del tempo, producono una tradizione, o ciò che
Michel Foucault chiama un “discorso”, il cui peso e la cui concreta esistenza, più che la
sua originalità narrativa o etnografica, sono la vera fonte dei testi che da essa traggono
spunto. Perfino nelle migliori intenzioni di chi vorrebbe lavorare con serietà al materiale
prodotto dalla differenza culturale vi è una sorta di dilettantismo che interpreta i dati e gli
culturali come testi sacri, inamovibili nello spazio-tempo, da utilizzare come fonti per
spiegare questo o quel comportamento, questa o quella reazione: etnie, lingue, culture
tendono a diventare categorie (“ah, certo, il signor X è un Ashanti, ho capito”) la cui
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conoscenza non si pretende più di applicare al reale, ma si riduce a ciò che viene
trasmesso da un testo all'altro, da un esperto al gruppo di operatori, tacitamente e senza
commenti. Le idee, così, si diffondono in modo automatico ed anonimo, ciò che importa è
che vengano riecheggiate ed assorbite acriticamente, per poi accantonarle, non farsene
nulla, non avere la minima disponibilità a farsi modificare da loro, o far modificare quella
parte di prassi operative che richiederebbe grande attenzione a cogliere ciò che il
materiale culturale chiede insistentemente che sia almeno visto, guardato. Spesso, il
lavoro clinico a cui ho assistito non è stato altro che un'accumulazione sistematica di
saperi che finiva per rafforzare la prospettiva eurocentrica dell'agire educativo e
terapeutico, un rendere più visibile ciò che era già esistente nelle menti degli operatori
coinvolti – le etnie, le lingue, mai come contenuti su cui lavorare, ma mattoni che
andavano ad aggiungersi all'edificio del sapere che esperti e pratici perennemente
ampliano. Spesso una critica che viene rivolta a chi propone un lavoro sulle differenze,
culturali ma non solo, anche generazionali e di genere, è che non si può collezionare un
sapere su tutte le differenze esistenti, come se il lavoro clinico non fosse anche metodo,
ma solamente raccolta enciclopedica di saperi che, sommati tra di loro, andrebbero a
ricoprire tutto il conoscibile pensabile dall'essere umano. Al massimo, a queste persone,
che in partenza sanno già, in quanto lo dichiarano, di non poter arrivare ad una tale mole
di conoscenza, sta bene l'intervento dell'esperto, che un po' di questo sapere
enciclopedico può loro comunicare, evitando ad essi la fatica di addentrarsi nei meandri
della quasi sconfinata letteratura scientifica prodotta sull'altro; ma, in questo continuo atto
di fiducia, gli operatori dimenticano che quanto detto dall'esperto può essere una
interpretazione, pure erronea alle volte, di ciò che l'altro si presume sia, e finiscono per
recepire la sua ricostruzione come se essa fosse l'altro tout court. La struttura oggettiva (la
designazione dell'alterità) e la ricostruzione soggettiva (la rappresentazione dell'alterità da
parte dell'esperto) diventano intercambiabili, e l'altro viene sostituito dal sapere esperto;
persino quando l'altro resiste alle generalizzazioni, non si rassegna a parole che lo
vorrebbero in un certo modo, si manifesta ostinatamente come un'anomalia, esso viene
visto come una conferma di questa struttura regolare che lo collega a tutti gli altri membri
della sua medesima classe ("è nigeriano, è uno yoruba, beh deve essere patrilineare e se
non lo è qualcosa deve essere successo, magari con la sua ascendenza maschile?"
[consultazione etnoclinica n.4]). Il migrante esiste qui per l'osservatore europeo, all'interno
delle istituzioni: qualsiasi interpretazione assume la forma di una ristrutturazione romantica
del migrante (è patrilineare, il figlio maschio maggiore ha problemi a scuola), una sua re237

visione (la migrazione ha distrutto i suoi legami familiari, ora è qui solo), una tensione a
redimerlo (lo possiamo aiutare noi, in questo) e, così redento, la possibilità di
riconsegnarlo al presente, al nostro presente (ora è qui, ci chiede di sostituire la sua
famiglia, lasciata in Nigeria). Ogni interpretazione del genere insomma finisce per essere
una reinterpretazione, una ricostruzione, dell'oggetto interpretato.
Il nostro sapere, che si presume esperto, finisce con l'addomesticare il pensiero e le azioni
dei migranti, filtrandoli attraverso codici e regolamenti, classificazioni, esempi, studi di
caso, progetti, dizionari, grammatiche del comportamento, traduzioni e mediazioni, uso ed
abuso del materiale culturale stampato su libri e riviste, che tutti insieme concorrono a
formare un simulacro dell'altro, una sua rappresentazione da consumare facilmente, e da
liquidare velocemente appena se ne presenti l'occasione. L'altro, così, si trova trasformato
da essere umano unico, con una storia di cui egli è testimonianza vivente e spesso
ingarbugliata, in un insieme di definizioni impersonali, create da esperti qui del nostro
mondo, che hanno scarsamente un profondo contatto con la radicale differenza che
uomini e donne migranti incarnano.
Ancora molto presente, nei consigli che provengono dalle assistenti sociali, la richiesta di
svolgere il proprio lavoro in modo razionale e, per quanto possibile, distaccato: tali
caratteristiche dovrebbero, credo di aver capito, dipendere dalla capacità dell'operatore di
tener sotto controllo il proprio variegato e quasi inesauribile sapere tecnico esercitando un
certo distacco, una distanza per così dire terapeutica, nei confronti dei modi di vita dei
migranti (neppure accettare cibo preparato – se non in giornate pensate appositamente a
questo, quei carnevali del cibo etnico nei quali spesso si traduce il nostro concetto di
inclusione - o tollerare un ritardo sembrano ben accolti, poiché sintomi di un
invischiamento con gli utenti che debilitano il nostro rigoroso contegno di esperti). Così
facendo, l'operatore preserva quella dose di autorevolezza, la quale costituisce buona
parte della sua identità professionale, che gli consente sia una partecipazione limitata alla
vita dell'utente sia un'osservazione, scientificamente degna di essere definita come tale,
delle dinamiche comportamentali e relazionali del migrante all'interno dell'istituzione.
Quando, nell'incontrare l'altro, non proviamo un acuto senso di smarrimento, significa che
ci stiamo comportando come quegli arroganti viaggiatori di fine '800, i quali dichiaravano di
aver intrapreso i propri viaggi solamente per loro stessi, per andare a cercare delle
immagini a conferma di ciò che già conoscevano, di luoghi situati innanzitutto nelle loro
menti; significa che non occorre interrogare i saperi che i migranti faticosamente tentano di
conservare e nutrire qui, nel loro altrove, poiché tutto ciò che ci serve è già stato detto, e
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ciò che non conosciamo può essere spiegato (letteralmente, s-piegato, cioè lavorato
affinché pieghe, imprecisioni, irrequietezze, differenze, vengano livellate, stirate) da un
esperto o anche, talvolta, dal nostro semplice buon senso. O anche quando si avverte una
sorta di spaesamento, ma tale emozione non diventa motore di cambiamento e messa in
discussione radicale delle proprie costruzioni culturali, bensì concorre a rafforzare la
sicurezza in sé e l'auto-consapevolezza, piuttosto che a scuoterle, allora l'incontro con
l'altro diventa una sorta di esame che l'Io passa dimostrando forza inusitata: è l'operatore,
nell'incontrare il migrante nelle istituzioni, che si pone in maniera originale e creativa, a
comprendere il significato profondo della loro concomitante presenza in uno stesso spazio,
e a dover/poter restituire la voce, sua e dell'altro, ai colleghi, ai superiori, ad altri esperti.
La voce dell'altro rimane sullo sfondo, silenziosa anche quando assordante, per la verità,
in quanto non ascoltata, priva di quell'uditorio che necessiterebbe per essere ac-colta. Ed
è notevole sottolineare che tale voce non viene ascoltata neppure quando sarebbe
nell'interesse stesso dell'istituzione farlo (nel caso di J., provare a capire come vedono il
loro bimbo, quali circuiti pensano dovrebbero essere attivati per aiutarlo nelle sue
difficoltà); la viva esperienza ed il sapere incorporato da quest'uomo incidono gran poco
sulle opinioni degli operatori, che erano più interessati a ricostruire loro stessi e i loro
saperi sul significato di infanzia, o di cura, o di migrazione, o di migrazione nigeriana,
trattando tali argomenti alla stregua di “mummie mentali” (Said, 1995:194), categorie
morte, aride, insignificanti.
Il sapere: i principali assunti operativo su cui ho basato il mio lavoro sono la convinzione
che i “distretti” del sapere, così come il lavoro degli operatori, anche i più preparati o quelli
più eccentrici e fuori dal coro, vengano limitati e modificati dall'ambiente sociale, dalle
tradizioni culturali, da contingenze storiche e da fattori stabilizzanti come la scuola o le
istituzioni preposte alla cura, all'educazione e alla formazione dei giovani; l'idea che lo
scrivere, sia in campo scientifico che letterario, non sia un'attività libera, ma sia soggetta a
forti limitazioni nel repertorio delle immagini, nelle premesse e nelle intenzioni; ed infine, la
convinzione che la costruzione dello sguardo sull'alterità obbedisca a leggi assai meno
imparziali di quanto ci pregiamo e vantiamo di pensare. Le scienze sociali sono discipline
che

possiedono

un'identità

cumulativa

e

corporativa

(Said,

1995:259),

resa

particolarmente forte dai rapporti che tali discipline hanno istituito e conservano con varie
istituzioni, come l'università, i servizi sociali, certa letteratura molto diffusa, e che hanno
contribuito a creare una sorta di consenso attorno al sapere prodotto da tali scienze nei
settori degli studi culturali; in più, il peso riconosciuto in Occidente alla figura dell'esperto,
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ma anche il prestigio conferito agli sforzi dei nostri predecessori e il potere assegnato a
talune istituzioni diminuiscono, di fatto, il peso dei contributi culturali dei singoli, soprattutto
quando i loro studi e il loro approccio si discostano (o sono in antagonismo palese ed
“armato”) dalla tradizione scientifica predominante. Spesso le discipline diventano scuole
per interpretare l'altro, un esercito di metafore, immagini, nozioni, raccolte lontano e
trasferite qui, riadattate fino a divenire solide come pietra, e vincolanti come una legge. Di
rado esse vengono utilizzate per conoscere o osservare l'altro; piuttosto, vengono
adoperate per analizzarlo, e giudicarlo, talvolta come cittadino, o più in generale prodotto
di una certa costruzione culturale, più spesso come un problema da risolvere, o
circoscrivere (ecco che tornano i consigli dispensati agli operatori da esperti, e da persone
che rivestono gerarchicamente una posizione più elevata, ossia non farsi coinvolgere
troppo personalmente, non accettare cibo preparato in casa, non frequentarli al di fuori di
quanto il lavoro richieda, addirittura non accettare un passaggio in auto, ho udito in
un'occasione; tutte piccole tecniche per delimitare non tanto la nostra azione, quanto,
credo, circoscrivere la loro capacità di influire sul territorio in cui abitano, tenerli a posto,
nel bisogno da accogliere, ma con parsimonia). Le nostre scienze sociali, che nella loro
applicazione meno ragionata sono dominate dalla visione maschile del mondo (per suo
statuto, essa tende ad essere eternamente immobile e statica) negano genericamente
all'altro che proviene da lontano la possibilità di un suo sviluppo, diverso da quello che noi
pensiamo ne sia la versione corretta, di un cambiamento e di un vero movimento umano; i
migranti spesso finiscono con l'essere identificati con un cattivo esempio di eternità, anche
quando, volendo far loro un maldestro complimento, si estraggono dal cilindro frasi fatte
(strafatte!) come “i bei vecchi tempi andati”, oppure “anche mio nonno ha educato in
questo modo i suoi figli”. È un altro tentativo di inchiodare il migrante all'obbligo di recitare,
a nostro uso e consumo, la parte di chi fa rivivere, in chiave un po' nostalgica, una
memoria collettiva un po' arida, che non siamo stati capaci di far rivivere, se non
riattualizzandola attraverso frasi come quelle di cui sopra, svuotate di senso perché private
del nutrimento offerto dalla Storia. Il migrante viene così identificato con la diretta e
peculiare esperienza personale che di esso l'operatore ha, senza più la necessaria
mediazione dell'azione contemporanea di Storia e memoria.
Non voglio però dipingere gli operatori come replicanti, un po' a casaccio, di qualche cosa
apparso sulla Terra; tali atteggiamenti, che ben possono essere riassunti con l'espressione
“universalismo disumanizzante” coniata da Nathan (1990), sono il frutto di complesse
circostanze storiche e culturali, due delle quali, almeno, hanno molto in comune con essi,
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e che ora proverò a riassumere brevemente. La prima consiste nell'abitudine,
culturalmente approvata e valorizzata, di operare ampie generalizzazioni, con cui
suddividere la realtà in varie categorie – lingue, etnie, mentalità – ognuna delle quali non
esprime criteri di giudizio neutrali, quanto interpretazioni valutative. A tali categorie,
sottende la rigida opposizione binaria di “noi” e “loro”, dove il primo prevale sempre sul
secondo; un dualismo a cui diedero sostegno non solo l'antropologia, la linguistica e la
storiografia ma anche, ovviamente, le ipotesi di Darwin sulla selezione naturale e sulla
sopravvivenza del più adatto, nonché la retorica di un umanitarismo culturale, derivante
dalla missione civilizzatrice dell'Europa nel mondo. Se, quindi, i “nostri” valori sono (ma
non è esattamente la realtà) liberali, corretti, umani, fondati su di una lunga tradizione
classica e sulla razionalità del metodo scientifico di indagine, come europei, e bianchi,
possiamo riconoscerci su un “noi” fondato su determinati valori culturali, ma anche
escludere da tale milieu degli “altri”. L'altra circostanza che lega tale propensione
eurocentrica

all'atteggiamento

di

“universalismo

disumanizzante”

riguarda

le

caratteristiche dei rispettivi campi di azione, e la sensazione che tali campi implichino
determinati modi, rituali, comportamenti, apprendimenti e discorsi: laddove l'occidentale
esercita un potere (ad esempio, nella relazione con il migrante all'interno dell'istituzione), il
migrante viene inserito in un insieme di norme ispirate a classificarlo come bisognoso,
essere umano in difficoltà e necessitante di aiuto, partendo dal presupposto che egli non
sia in grado di farlo da solo, e che tutto ciò che si fa, lo si fa solamente nel suo stesso
interesse. Generalizzazioni mescolate all'immagine del bisognoso producono spesso
descrizioni in cui il migrante viene sempre inserito in una collettività a sé stante (quella di
tutti i migranti), spesso ben definita e priva di contraddizioni al suo interno (tutti i migranti,
più o meno, condividono alcuni, se non molti, aspetti di vita quotidiana e di disturbi
traducibili in termini di shock e bisogno), e nessun spazio è lasciato al singolo individuo e
al racconto della sua storia personale, unica e differente; ho notato che le storie dei
migranti raccolte dalle istituzioni tendono a presentarsi come omogenee e costellate da
temi ricorrenti (il dolore, lo shock, la solitudine) che rinforzano l'immagine che l'istituzione
assegna al migrante, ossia del bisognoso questuante. Essere migrante dalla Nigeria fa
passare in secondo piano qualsiasi aspetto più o meno dissonante! È l'essere migrante
nigeriano, genericamente, a costituire il nucleo originario a cui rifarsi, anche se poi essere
migrante nigeriano o ghanese non fa molta differenza; ma ogni racconto, ogni sguardo,
ogni accadimento raccolto sul campo di ricerca o di lavoro diventa un'espressione da
ricondurre a quel nucleo, qualsiasi cosa esso significhi, spesso nulla ("il padre", un giorno
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un'operatrice mi ha confidato 22 "non risponde ai nostri inviti a presentarsi ai colloqui perché
è nigeriano, e loro di solito rifiutano di presentarsi"; un classico esempio di come qualsiasi
banale domanda o riflessione su di sé viene elusa, utilizzando una presunta caratteristica
comune ad un'intera etnia, che si comporta così forse guidata da oscure motivazioni).
“Noi” siamo questo, “loro” sono quello, senza alcuna considerazione del come, del dove,
del chi; nessuna di queste domande sembra pertinente a chi magari annusa la presenza di
una differenza, ma poi la riduce a qualcosa di già conosciuto, di vicino ai suoi studi e alla
sua esperienza. Entro tale cornice “coercitiva”, per cui il migrante è irrimediabilmente
incatenato a verità generali sui suoi ascendenti prototipici di natura linguistica,
antropologica e biologica stabiliti da studiosi europei, per lo più, vengono spesso
interrogate le differenze, che rispondono confermando quanto già saputo, che perdono
quella loro maestosa forza perturbante, resa docile dall'impianto scientifico occidentale
che si staglia su di esse con tutta la sua potenza. Ironicamente, parlare in questo modo di
differenze fa mantenere sotto controllo i migranti, a cui non si concede spazio per
manifestare saperi, oltre che domande e problemi. Contro questo sistema statico
dell'universalismo disumanizzante, per cui l'intero non Occidente possa essere compreso
da un unico punto di vista, il nostro, si può, e si deve, esercitare anche all'interno delle
nostre istituzioni una pressione costante, introducendo, nel meccanismo di pratiche oliate
ma anche un po' ammuffite, alle volte, l'elemento narrativo della storia personale del
migrante, l'elemento diacronico che fa perdere di stabilità il sistema. L'instabilità
dell'elemento diacronico, che tesse l'intreccio tra la personale storia di vita e la Storia che
ha agito su di esse, suggerisce l'idea che la Storia, con i suoi meccanismi di ripetizione ma
anche con l'azione disgregatrice di ciò che è particolare, unico, delle correnti che
producono cambiamento, della tendenza alla crescita ma anche al declino e alle
drammatiche trasformazioni, non sia proprietà esclusiva dell'Occidente, ma sia processo e
potenzialità che rende giustizia a tutti, anche all'altro che viene da lontano, e che anche
qui si riappropria della sua Storia, mescolata alla nostra, e della sua capacità di
promuovere cambiamento nella vita reale, e quotidiana.
La forza dei gruppi etnoclinici: essa risiede nel far lavorare Storia e narrazione individuale
sul piano della cura; la narrazione, ascoltata in, e dal, gruppo, introduce un punto di vista,
una prospettiva ed una consapevolezza in contrasto con la trama unitaria ed univoca della
visione universalistica, violandone le finzioni che essa serve su di un piatto d'argento agli
operatori. In questo contesto, si combatte quel processo di sostituzione ed incorporazione
22 Durante una sessione di osservazione partecipante presso la comunità n.2.
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dell'altro per cui una singola voce, la nostra, assume su di sé l'intera storia dei migranti e
l'intero campo di conoscenze possibili; la voce si fa plurale, le sfumature si interpongono
tra la nostra esperienza conoscitiva e le storie che udiamo, essa assume lo stile che non è
più solo il potere di rappresentare ampie generalizzazioni, ma diviene potenziale creativo
perché maturato dallo scambio di conoscenze, pareri, saperi. La forza del gruppo
etnoclinico risiede anche nel rendere evidente il rischio derivante da una generalizzazione
dell'imperativo narrativo: gli esperti (specialisti della cura, clinici, pedagogisti, ricercatori)
possono subordinare i bisogni sociali degli utenti nelle istituzioni al richiamo etico di
testimoniare, e, non riconoscendo la complessità morale della violenza politica, perdere di
vista il fatto che le memorie migratorie sono mediate, innanzitutto, politicamente e
culturalmente, in un viaggio che sposta uomini e donne, beni materiali, coscienza e luoghi,
immaginari e reali, e che crea un continuo movimento tra qui ed un altrove, sempre
presente, fosse anche solo nei desideri o nell'attività onirica.
Se la memoria istituisce ovunque uno spazio di conflitto intorno agli ambigui confini tra ciò
che è individuale e ciò che è collettivo (Coppo, 2007), e se la narrazione, come la
confessione, ha assunto un valore specifico caratteristico della storia culturale
dell'Occidente (Foucault, 1984), non è difficile allora concludere che l'atto di narrare non
ha nulla di liberatorio in sé.
Ricoeur ricorda che la memoria è concepita da Aristotele come un processo duplice, che si
costituisce sul tema dell'alterità e dell'assenza, ma anche della differenza tra l'essere
padroni di un ricordo e l'esserne sopraffatti (Ricoeur, 2008). La distinzione tra mneme e
anamnesis riposa su due tratti: da un lato, il semplice ricordo è sotto l'azione dell'agente
dell'impronta mentre il movimento e tutta la sequenza di cambiamenti hanno in noi il loro
principio. L'atto di ricordare si produce quando è passato del tempo, ed è questo intervallo
di tempo fra la prima impressione e il suo ritorno che il ricordo attivo percorre (Beneduce,
2004). In Aristotele la distanza temporale è l'essenza stessa della memoria, e il segno
distintivo tra memoria ed immaginazione. Nel gruppo etnoclinico, ricordare, narrare,
prendersi tempo, rimarcare una distanza, più che una vicinanza, assumono significato
all'interno di una testimonianza mai rubata, mai estorta, bensì di un'azione che obbliga tutti
i presenti a scrutare la valenza storico-politica che tali atti comportano.
Il Sé esperto – il Sé osservatore: vi è, nella vita delle istituzioni oggetto di studio, questa
continua alternanza tra il richiamo ad un sapere esperto e l'invito ad osservare, a
testimoniare. Il verbo che mi sembra più importante (di quelli che ho raccolto nello
svolgersi della mia ricerca) è indubbiamente il verbo essere, che spinge gli operatori a
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pensare che i migranti si offrano - volontariamente o involontariamente ha poca
importanza – all'esame dell'esperto; quasi sempre non sono migranti, ma immigrati, ossia
un participio passato che li definisce nello stato permanente di ospiti nel paese di
accoglienza, escludendo la possibilità di ritornare, o di muoversi ancora, insomma essi
“sono” migrati una volta per tutte, con buona pace del divenire che caratterizza i fenomeni
culturali umani. Le complesse dinamiche dell'esistenza umana, definite da Said “storia
come narrazione” (Said, 1995:84), diventano irrilevanti e banali al cospetto della visione
circolare tramite cui i dettagli della vita di un migrante, poniamo il caso di un maschio
nigeriano, servono solo a ribadire la “nigerianità” dell'oggetto di studio, e, d'altro canto, l'
“occidentalità” dell'operatore. Troppo spesso tale complessità viene ridotta ad un numero,
magari anche alto, di osservazioni ed affermazioni sull'alterità a carattere sintetico; tali
affermazioni, in generale piuttosto semplici e adatte, per così dire, ad un loro consumo
veloce, che formulate dall'esperto o dall'operatore a proposito, poniamo, di un maschio
adulto ghanese, vengono considerate valide, da chi le dice e da chi le ascolta, per tutto il
Ghana nel suo insieme, in modo sintetico, per l'appunto. E poiché, come retaggio degli
studi antropologici più vicini alle tesi evoluzionistiche e diffusionistiche in voga fino agli
anni '30, si riteneva (e si ritiene ancora oggi, visto che spesso la nostra società viene
definita “a matrice individualistica” ed in contrapposizione con le società non occidentali,
definite “a matrice organica”) che le culture non occidentali, ed in particolare africane,
avessero e abbiano una profonda coerenza organica, diventa perfettamente sensato e
plausibile, da un punto di vista ermeneutico, presupporre che le nostre spicce e veloci
affermazioni sintetiche sull'alterità produrranno una migliore comprensione di fattori quali
la visione del mondo, la mentalità, i modi di vita e di pensiero, gli atteggiamenti, del
migrante. Una delle più sconcertanti semplificazioni sulla vita e la cultura dei migranti è
ascrivere a loro la capacità (anche con una certa dose di ammirazione) di conservare
antiche tradizioni – che noi, ovviamente, abbiamo perso -: in questa abusata affermazione,
è abbastanza palese l'asimmetria della relazione tra operatore e migrante, in cui al nostro
mondo viene attribuito il sapere tecnico e scientifico su cura ed educazione, maturato nella
nostra iper-modernità a spese, ahi noi, di alcune vecchie tradizioni, mentre a loro viene
riconosciuto questo attaccamento alle tradizioni e ai legami con gli antenati, che sembra
asserire implicitamente che la grande differenza tra Occidente del Mondo e Non Occidente
corrisponda nella sostanza a quella tra modernità e tradizione.
Le rappresentazioni dell'altro: il nodo centrale, il vero problema non risiede nel fatto che
tali affermazioni trovino ancora modo di manifestarsi, perché legittimamente il percorso per
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allontanarsene richiede grande lavoro su di sé e sulla propria costruzione culturale, ma sta
nel chiedersi se possa mai esistere qualcosa come una rappresentazione veritiera
dell'altro, o se, piuttosto, ogni rappresentazione, proprio in quanto tale, sia immersa in
primo luogo nel linguaggio e poi nella cultura, nelle istituzioni e nell'ambiente politico che
la rendono possibile, e pensabile, condizionandone creazione e condivisione. Le
rappresentazioni funzionano, di solito, per uno scopo, secondo una tendenza, e all'interno
di un contesto storico-culturale ed economico ben preciso. Ogni rappresentazione ha uno
scopo, adempie ad una o più finalità, è una formazione o, come ha affermato Barthes a
proposito di tutte le operazioni del linguaggio, una “deformazione” (Barthes, 2005); l'altro
come rappresentazione per noi occidentali si è formato, e deformato, a partire da una
sempre più specifica sensibilità nei confronti dei luoghi lontani da cui l'altro proveniva, ed
implementata dal fenomeno migratorio degli ultimi anni; gli esperti, proprio perché ritenuti
tali, hanno sommerso il mondo della cura della terapia e dell'educazione di immagini,
informazioni, interpretazioni dell'alterità, rispondendo così alla richieste della loro società di
appartenenza di fornire un quadro di concezioni su cosa l'Altro dovesse o potesse essere.
Accanto alla parola dell'esperto, tale rappresentazione si è formata anche nei telegiornali,
nelle fotografie dei periodici o dei quotidiani, nell'informazione generica offerta dai massmedia, in cui il migrante, normalmente, viene mostrato come una moltitudine, mai un
individuo (si parla di individualità, normalmente, per raccontare fatti di cronaca nera che
vedono migranti coinvolti), un'esperienza o una caratteristica personale, ma sempre ampie
e frastornanti panoramiche di folle via via rappresentate come misere, o infuriate, o
rabbiose, o disperate, o grottesche; sottesa a questa immagine è l'idea minacciosa che la
bilancia di potere si stia spostando pericolosamente verso altre parti del mondo (le rivolte
nei paesi del Nord-Africa e del Medio-Oriente ne sono una palese prova, con la
soggiacente ma insistente idea che i musulmani integralisti prendano il controllo di quei
territori e poi, chissà, anche di tutto il resto del mondo). Le rappresentazioni dell'altro,
deformate e deformanti, sono ridotte spesso a racconti di persone spiritualmente confuse,
che se non si presentano ad un colloquio con l'assistente sociale o la maestra, mettono in
atto “atteggiamenti di resistenza”, o hanno la “tendenza” culturale a rinchiudere e a
segregare le donne, se al colloquio si presenta il marito, ma senza la moglie; in un
aggettivo, disumanizzati. La realtà viva che ci testimoniano, se venisse ascoltata,
chiaramente, perisce sotto i colpi del nostro latente atteggiamento missionario verso questi
migranti considerati bisognosi di aiuto e, anche, di una sorta di rieducazione e guida alla
società ospitante. L'interrogativo di fondo che sembra emergere da questo incontro frutto
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di nostre semplificazioni e generalizzazioni è se le origini etniche e la religione siano la
migliore, o almeno la più efficace, chiara e fondamentale prospettiva attraverso cui definire
l'esperienza umana, considerando che i saperi che circolano all'interno di queste istituzioni
sono prodotti culturale della nostra società, che in un preciso percorso storico, politico ed
economico ha iniziato ad interessarsi di questa alterità e ne ha costruito immagini e
rappresentazioni funzionali ed efficaci ai suoi scopi più profondi e precipui. Dovremmo
essere consapevoli che rafforzare l'idea di un'armonia di vita tra autoctoni e migranti da
ottenere attraverso lo studio, la comprensione, la conoscenza, la valutazione (sempre in
un'unica direzione, però, cioè dalla nostra postazione verso la loro) è un altro modo
“culturale” per camuffare strumenti di conquista. L'armonia si ottiene anche attraverso
questa attribuzione di nozioni antitetiche – noi “moderni”, loro “tradizionali” - che serve a
fissarci in un posto ben preciso, più progredito il nostro, più regredito il loro, ma anche a
fissare il nostro scopo, cioè aiutarli a progredire; soggiacente è la nostra concezione
lineare di tempo e progresso, ma anche, credo, il fatto di attribuire ai migranti una sorta di
qualità “conservatrice” nel mantenere le proprie tradizioni: normalmente, nelle istituzioni, ci
si occupa poco, se non per occultarla, dell'origine di queste persone (ma anche della
propria), facendola ricadere in una categoria “mitica” - un'etnia di cui non si sa nulla ma di
cui si presuppone tutto, ad esempio - che parla al posto della persona e che la descrive
genericamente immutabile e radicalmente immobile (“ah sì, da loro si fa in questo modo”).
Domande di ricerca: in che modo possiamo rappresentarci culture differenti? Che cos'è
un'altra cultura? La nozione di una cultura diversa (o di etnia, di una religione o di una
società diverse) è davvero utile, o inevitabilmente si perde nell'autocompiacimento
(quando si discute della propria), o nell'ostilità e nell'aggressività (quando si discute delle
culture altre)? Le differenze culturale e religiose hanno maggiore o minore importanza di
quelle socio-economiche e storico-politiche? In quale modo le idee acquisiscono
autorevolezza, carattere di normalità, e persino lo status di verità “naturali”? Qual è il ruolo
dell'esperto? Forse quello di testimoniare la validità della cultura e della società a cui
appartiene? Quanta importanza deve egli attribuire a una coscienza critica, e ad una
conoscenza riflessiva capaci di stare anche ai margini, se non alle volte in contrasto con il
pensiero mainstream? Certamente, per rispondere a tali domande non bastano pochi anni,
e poca esperienza nel settore; ma l'iter, per quanto agli inizi e tutto sommato ancora in
costruzione e con molti ed ampi settori dilettantistici, è stato il più rigoroso possibile, in
quanto la sua forza deriva dall'autoconsapevolezza metodologica, derivante dall'assunto
che lo studio degli esseri umani e delle società è condotto correttamente solo quando si
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tiene conto dell'intero campo delle scienze umane.

4.2 Costruzione dell'identità nella società delle culture: alcune provvisiorie
conclusioni
La costruzione dell'identità – visto che l'identità culturale, pur essendo un deposito di
esperienze collettive distinte, è in fin dei conti una costruzione – richiede che si
stabiliscano degli opposti e degli altri, la cui realtà positiva è soggetta a una continua
interpretazione e reinterpretazione delle differenze rispetto a “noi”. Ogni epoca ed ogni
società ri-creano i propri “altri”. Lungi dall'essere un processo statico, l'identità del sé o
dell'altro è un processo storico, sociale, intellettuale e politico su cui si interviene
profondamente e che dall'interno di ogni società si svolge come un confronto che
coinvolge individui, gruppi ed istituzioni. I dibattiti su appartenenze religiose, culturali o
nazionali fanno parte di questo processo interpretativo che coinvolge le identità di diversi
“altri” (i profughi, i migranti senza regolare permesso, etc..). In tutti questi casi, appare
evidente che non si tratta di semplici esercizi mentali o di stile (anche se, molte volte, tali
dibattiti non superano il livello, basso, delle ovvietà e degli stereotipi), ma di impellenti
confronti sociali, che producono concreti riflessi politici: le leggi sulla migrazione, la
regolamentazione del comportamento individuale, il carattere morale e il contenuto
giuridico dell'educazione, gli orientamenti alla conduzione della politica estera delle
nazioni. La costruzione dell'identità è perciò legata anche alla distribuzione del potere
all'interno di ogni società; essa "non è mai naturale e stabile, ma sempre il prodotto di un
processo e di una costruzione, a volte anche di una invenzione radicale" (Said, 1995:330).
Lavorare con, e per mezzo delle, identità culturali richiede di attraversare alcune barriere,
piuttosto che di erigerne di nuove – le barriere, comunque, per essere attraversate devono
essere viste per quello che sono, ossia costruzioni esteriori ma anche interiori ed
interiorizzate -; la propensione e l'attitudine dell'etnoclinico devono condurlo nel
movimento ideale di oltrepassare le limitazioni coercitive di pensiero, per puntare verso un
tipo di apprendimento non dominante, e non essenzialista. Ciò dovrebbe essere sommato
anche al compito di testimoniare, attraverso il nostro lavoro, le sofferenze e le ferite che
l'Occidente ha inflitto a numerosissimi esseri umani, nel mondo, per poter, forse, ripartire
in un viaggio in cui potere e saperi si rimescolano senza gerarchie tra dominanti e
dominati, e si riattualizzano in un contesto nel quale occupano luoghi differenti, ma al
contempo ricchi e significanti, poiché ascoltati ed interrogati.
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Uno dei grandi progressi delle moderne teorie culturali sta nell'aver compreso (e ormai ciò
viene accettato in modo quasi unanime) che le culture e le società sono ibride ed
eterogenee, talmente correlate ed interdipendenti da mettere in crisi qualunque
descrizione unitaria e semplicistica della loro unicità. Come è possibile, infatti, parlare oggi
di “società occidentale” se non in larga parte nei termini di una finzione ideologica che
assegna una sorta di distaccata superiorità ad una manciata di idee e valori, nessuno dei
quali ha grande valore all'esterno di una specifica storia fatta di conquiste, migrazioni e
mescolanze di culture che hanno dato alle nazioni occidentali le loro attuali identità
disomogenee?
Nello studiare i fenomeni legati alla migrazione, esistono molteplici scuole, ciascuna delle
quali produce visioni, immagini, strumenti di indagine; tutte queste scuole sono ascrivibili a
due filoni, che hanno tentato di riscrivere e ristrutturare le scienze sociali, evidenziando i
meccanismi di potere che le hanno istituite: il postcolonialismo e il postmodernismo. L'uso
del prefisso “post-” in entrambi i termini non suggerisce tanto l'idea di un superamento,
quanto piuttosto continuità e discontinuità, con un'enfasi particolare posta sulle nuove
modalità e forme assunte dalle vecchie pratiche e teorie. Segnano, questi filoni, il tentativo
di superare l'inganno liberale del multiculturalismo, approccio definito da più parti come
“opportunismo pedagogico”, in quanto privo di quell'attento esame politico, economico,
culturale e sociale dei rapporti di forza istituiti all'interno dell'Occidente, e tra di esso e il
resto del mondo. I movimenti “post-”, ai loro inizi, non hanno posto grande enfasi sul
locale, sul regionale, sul contingente, ma piuttosto si sono concentrati su un assieme
universale di preoccupazioni, tutte connesse al tema dell'emancipazione, volte alla
continua critica di, in particolare, eurocentrismo e patriarcato. L'antropologia, la scienza
politica, la letteratura, la sociologia, la pedagogia e soprattutto la storia risentono
dell'effetto di una critica delle fonti condotta ad ampio raggio, dell'introduzione della teoria
delle differenze di genere e dello spodestamento della prospettiva eurocentrica (Hall,
2006). In più, fuori dall'Occidente, moti intellettuali e studiosi si impegnano nel
rivoluzionare lo sguardo che i colonizzatori avevano costruito su di loro, e lasciato come
“dono” postcoloniale: si imbarcano nella ri-scrittura della loro storia, prima e dopo l'evento
coloniale, con grande risalto dell'azione fondamentale svolta dai poveri e dalle masse
rurali; si impadroniscono del discorso antropologico, volendo studiare i propri processi
culturali, ma anche ciò che stava avvenendo nei loro paesi e nei paesi che accoglievano il
sempre crescente numero di migranti; invadono il settore psico-pedagogico, volendo far
sentire la loro voce, testimonianza di storie e ricchezza culturale indissolubilmente
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intrecciate. Si arriva, così, alla consapevolezza che le differenze esistono, non possono
essere negate da un atteggiamento universalistico che tende a spogliare dell'attributo
umano l'essere vivente; esse esistono, ma non comportano necessariamente ostilità,
opposizioni congelate e superabili, purché si accetti di imbarcarsi nell'avventura di reinvestigare alcuni presupposti storico-culturali che le hanno costituite, purché se ne accetti
la forza trasformativa e destabilizzante, che mette in crisi e sotto esame serrato le nostre
ed altrui conoscenze, in quanto le interpella senza pause, timori o riverenze. Ora,
certamente, l'egemonia occidentale è un'idea che pare vecchia a molti, anche se dura a
morire, nelle pratiche più che nei suoi presupposti teorici (che spesso non sono ben
conosciuti); le conoscenze sviluppate tra le comunità non occidentali, e anche quelle nate
in Occidente nelle comunità subalterne, trovano sempre più spazi in cui manifestarsi, e
pubblico sempre più vaso che le ascolta. Le popolazioni che un tempo sono state
colonizzate, schiavizzate o soppresse non sono più silenziose, oggi, né rappresentate da
studiosi occidentali, solitamente maschi e vecchiotti; la loro voce trova l'uditorio che
merita, e ha creato, assieme alle rivoluzioni culturali prodotte dalle donne e dai
marginalizzati in Occidente (la comunità LGBT, per fare un esempio) un movimento tanto
potente da influenzare la direzione generale del pensiero in tutto il mondo (i movimenti
terzo-mondisti).
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CAPITOLO 4
(OLTRE) LA SOGLIA

Introduzione
La dinamica interculturale, quella tra "noi" e "gli altri" (anche se sarebbe più opportuno
parlare di "prossimità" – definizione che richiama la dinamicità della relazione - piuttosto
che di "alterità" – categoria che si rifà alla staticità dell’opposizione) presuppone una
reciproca ridefinizione identitaria, ovvero un adattamento degli attori in gioco e delle
rispettive differenze. In questa dinamica dovremmo essere in grado di mettere in
discussione la nostra identità: costruita per mettere in atto una definizione di sé che
escluda, marginalizzandole, tutte le "altre" molteplicità e possibilità, la nostra identità
spesso rischia di trasformarsi in una sorta di "gabbia". In altre parole, per utilizzare una
definizione di Devereux, la “camicia di forza dell’identità" (Devereux, 2007:74) finisce per
costituire un limite per noi stessi ma anche per il nostro rapporto con gli altri. Del resto gli
attori della dinamica interculturale non sono, astrattamente, le culture, bensì i soggetti
portatori di differenti sistemi culturali di riferimento, con i relativi valori. Non possiamo
ridurre il nostro "prossimo" all’idea precostituita che abbiamo della sua identità (percepita
come qualcosa di statico e necessariamente da marginalizzare, essendo "altra" rispetto
alla nostra) senza cadere nello stereotipo e nel pregiudizio. Inoltre, si peccherebbe di un
astorico e superficiale culturalismo se non si tenesse conto della dimensione socioeconomica, fondamentale discriminante all’interno della dinamica interculturale, che
dunque appare sbilanciata. In un meccanismo, a volte traumatico, di ridefinizione
identitaria da parte degli attori in gioco, è innegabile che lo "choc" sia più grave e di difficile
superamento per la parte più debole. Anzi, per essere più precisi lo sbilanciamento è
duplice: se la subordinazione di alcuni Paesi rispetto ad altri, strettamente correlata con il
processo di globalizzazione, determina il fenomeno dell’emigrazione-immigrazione, essa
finisce per condizionare molto pesantemente questo processo di reciproca ridefinizione
delle identità, "marginalizzando" i valori di riferimento dei protagonisti dell’emigrazione
anche nei contesti di accoglienza. In altre parole, il singolo immigrato, la cui identità di
partenza era già debole rispetto a quella di noi occidentali, viene ulteriormente
marginalizzata nel momento in cui egli è sradicato dal suo territorio per rapportarsi ad una
realtà che non gli appartiene. In quei contesti in cui si tenderà all’assimilazione dello
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straniero o, nei casi peggiori, ad una sua esclusione tout court (laddove, come in certi
movimenti xenofobi di estrema destra, si teme che la tradizionale e "inattaccabile" identità
nazionale venga "contaminata" dai "rozzi costumi" degli immigrati), le conseguenze di
questo duplice sbilanciamento saranno inevitabili: la parte più debole, avvertendo un serio
pericolo – per usare un lessico demartiniano – di "crisi della presenza" (De Martino, 1961),
cercherà a sua volta di mettere in atto dei meccanismi rituali che tenderanno a
salvaguardare la propria identità a rischio, radicalizzando ancor più pratiche e usanze in
vigore nel Paese d’origine spesso non accettate nel nuovo contesto.
Bisogna evitare di innescare questo circolo vizioso in cui il rapporto tra noi nativi e i
migranti si trasformi in una sorta di "braccio di ferro" tra due identità, una più forte e una
più debole (che, inevitabilmente, corre il rischio di essere schiacciata e che, per tentare di
salvaguardarsi, si radicalizza, diventandoci ancor più ostile). La dinamica interculturale
non deve configurarsi come un rapporto di forza: al contrario, basandosi sull’incontro (pur
difficile da gestire), deve necessariamente proporre degli stili di interazione nuovi e non
basati su stereotipi e pregiudizi. In tale contesto, dunque, anche noi occidentali dobbiamo
essere consapevoli che il nostro sistema di valori è soggetto esso stesso ad un
inarrestabile mutamento che mette in gioco la nostra identità precostituita; pertanto, anche
noi che, pur restando nel nostro Paese, siamo attori della dinamica interculturale,
possiamo definirci "immigrati in loco" (Amselle, 1999).
Ma come fare, nel concreto, per cercare degli stili efficaci di interazione?
Uno strumento indispensabile per mettere in atto un confronto efficace con il "prossimo"
consiste nel "decentramento", un meccanismo in cui l’antropologo prende coscienza dei
propri valori di riferimento, delle proprie usanze, dei propri comportamenti allo scopo di
paragonarli ai valori, ai costumi e alle regole che definiscono l’identità altrui. Questa
"rigorosa ricerca etnografica del sé", elaborata a partire dalla fine dagli anni trenta dal
gruppo di intellettuali francesi fondatore del "Collège de Sociologie", è fondamentale
all’interno della dinamica interculturale. Inducendoci a guardare a noi stessi "dall’esterno",
il decentramento ci spinge a riflettere su quello che siamo e sui valori sui quali fondiamo la
nostra identità, prendendo coscienza della relatività del nostro punto di vista e superando
di conseguenza gli stereotipi e i pregiudizi verso il "prossimo" (Callari Galli, 2000:89-90).
Lo strumento del "decentramento", molto utile ed efficace nell’analisi delle dinamiche
interculturali, viene messo in atto con successo da esperti di relazioni con i migranti che,
nel loro lavoro, prendano in esame i cosiddetti "incidenti critici", o "choc culturali", episodi
strettamente legati a tutte le difficoltà insite nella dinamica interculturale che si verificano in
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occasione di "un rapporto interpersonale, fra soggetti culturalmente differenti (non solo
rispetto alla nazionalità o all’esperienza migratoria, ma per tutte le caratteristiche: status,
ruolo sociale, religione, ecc.). Sebbene nella realtà, spesso, agli occhi degli operatori si
presentino situazioni di incomunicabilità e di incomprensione piuttosto che veri e propri
conflitti, tuttavia i meccanismi che generano gli choc culturali non si differenziano da quelli
che stanno alla base di veri e propri scontri tra persone i cui rispettivi valori basilari
collidono secondo modalità difficilmente risolvibili. In entrambi i casi si tratta di "incidenti
culturali" che si verificano secondo gli stessi meccanismi (gli scontri tra le identità di
appartenenza degli attori in gioco) e vengono risolti con simili modalità (la negoziazione).
Sia gli "choc culturali", dovuti a incomunicabilità o a semplice incomprensione, sia le
situazioni di vero e proprio "conflitto" si generano infatti laddove, nella dinamica, sono
coinvolte delle "zone sensibili", vale a dire i rispettivi valori di base e le differenti
rappresentazioni della realtà. Il metodo del decentramento, ai fini di risolvere le situazioni
caratterizzate dall’incomprensione e dall’incomunicabilità, prende il nome, nella letteratura
scientifica, di "metodo degli choc culturali" o "metodo degli incidenti critici" (Callari Galli,
2005). Tale procedimento, consentendoci di far emergere le nostre "immagini guida",
ovvero le rappresentazioni, i sistemi di valori e le prassi interne alla nostra formazione,
facilita indubbiamente la distinzione delle rispettive "zone di incomprensione": esse
riguardano tutte quelle rappresentazioni che noi tendiamo a dare per scontate ma che in
realtà variano a seconda dei valori culturali di riferimento, come i ruoli dell’uomo e della
donna, l’educazione dei figli, la concezione del tempo e dello spazio, il posto da assegnare
al religioso e al sacro nella vita quotidiana, i valori riguardanti la persona. Quando nella
dinamica interculturale ci si trova ad affrontare uno di questi temi, il rapporto è dunque
particolarmente "a rischio", sia che si tratti di banali episodi di vita quotidiana sia che ci si
trovi ad affrontare questioni più complesse e dibattute (dall’ostentazione dei simboli
religiosi – come l’utilizzo del velo da parte delle donne musulmane – alle pratiche di
segnificazione corporale – dalla circoncisione fino alla criticaticissima pratica delle
mutilazioni

genitali

femminili).

Solo

attraverso

il

decentramento

si

eviterà

la

radicalizzazione del conflitto, e si creeranno i presupposti per una sua risoluzione tramite
la negoziazione.
Per fare maggiore chiarezza, analizzerò un episodio molto comune per chi lavora a stretto
contatto con i migranti, relativo ad un "incidente critico". Una delle "zone maggiormente
sensibili" nella dinamica interculturale è quella relativa alle rappresentazioni dello spazio e
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del tempo: a questo proposito, un educatore del Centro 1 impegnato in una visita a
domicilio non capiva come mai un’intera stanza di una casa relativamente piccola in cui
vive una numerosa famiglia nigeriana sia stata adibita a sala da preghiere; quello che
sconcerta maggiormente l’educatore è il fatto che ai bambini sia severamente proibito
entrare in quel locale. In realtà lo "choc" nasce dal fatto che, dal punto di vista di un
osservatore occidentale qual è l’educatore, in cima alla scala dei valori c’è il benessere dei
piccoli, identificato, sempre secondo le nostre categorie, con il diritto di poter usufruire di
uno spazio allargato. D’altra parte è innegabile che egli giudichi il fatto a partire da una
concezione pregiudiziale che vede la famiglia tradizionale dell'Africa Sub-sahariana come
un’istituzione massimamente autoritaria: questo stereotipo rende l’educatore "cieco" di
fronte al caso specifico, che in realtà non è affatto "scioccante" se si considerano alcuni
fattori basilari. Innanzitutto, applicando il meccanismo del decentramento, ci si rende conto
che non sempre ciò che è giusto per "noi" lo è anche per il nostro "prossimo": il fatto di
vivere tutti insieme, anche costretti in uno spazio angusto e pertanto in stretto contatto
fisico, viene avvertito ben diversamente dai migranti nigeriani – in questo caso - e, proprio
a causa dei diversi valori di riferimento, può essere percepito anche come un fatto tutt’altro
che disagevole. Inoltre va considerato che, se la nostra preoccupazione massima consiste
nel generico "benessere del bambino", d’altra parte, in cima alla scala dei valori di
riferimento della famiglia in questione, potrebbero stare altre dimensioni, oppure la stessa
categoria – preoccupazione per il benessere psico-fisico dei bambini – vissuta ed
interpretata, però, secondo un'altra visione del mondo, della salute, della cura, del
bambino; ed è a questo punto che l’educatore deve far entrare in gioco anche delle
riflessioni sullo statuto sociale del migrante con cui si confronta nella dinamica culturale. Si
è già considerato infatti che il "culturalismo" da solo, fornendo una visione superficiale dei
problemi e limitandosi a concepire il rapporto come una sorta di "scontro tra culture" (e
non tra i soggetti che affrontano la realtà avvalendosi di determinate categorie culturali)
non aiuta ad affrontarli. Se invece, in questo caso specifico, si considera che un intero
locale di una casa già piccola può essere stato adibito alla preghiera a causa dell’assenza,
nel quartiere o nella città, di un luogo di culto, ecco che il problema assume una valenza
molto più concreta e diventa più facile affrontarlo in termini pratici.
Si può concludere questo breve resoconto, affermando come spesso alla base
dell’incomprensione di colui che interagisce con noi vi sono i più banali stereotipi; questi
"schemi" o "filtri" mentali, figli della concezione dell’altro esclusivamente in base alla sua
1 Vedi allegato n.6, laboratorio equipe del 22/04/2011.
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identità, ci impediscono di considerare la situazione per quello che è, non facendo altro
che complicarla ulteriormente. Analizzare una situazione partendo da un’idea preconcetta,
inoltre, tende a non farci vedere tutto quello che non le corrisponde esattamente. Questo
significa che sia i semplici fraintendimenti che i conflitti, anche quelli più gravi, necessitano
di un meccanismo che proponga agli attori in gioco dei nuovi modi per interagire. Tanto
nell’ambito delle più banali incomprensioni quanto in quello dei più gravi conflitti culturali,
se non si è disposti a "negoziare" la propria identità, l’"altro" esisterà esclusivamente come
un "non-io" con cui inevitabilmente il rapporto sarà ingestibile, se non nei termini di un suo
annullamento o di una sua assimilazione.

Paragrafo 1
Decentrarsi
Il mondo sta attraversando una fase storica in cui al globalismo politico ed economico si
contrappone, per reazione, una radicalizzazione delle varie identità culturali: per non
essere risucchiati da questa "corrente", è necessario che tutti s’impegnino a sviluppare
una capacità di decentramento tale da permettere di vivere quella soglia, nel cui spazio
liminale l’io si fa prossimo. La capacità di decentrarsi è la disponibilità ad uscire dai confini
della propria cultura per accostarsi a culture diverse ed imparare ad osservare il mondo e
a percepire la realtà attraverso diversi sistemi simbolici e cognitivi, per comprendere le
differenze e le analogie, ed infine, per ritornare nella propria cultura arricchiti
dall’esperienza del confronto e in grado di auto-valutare le proprie specificità in tutta la loro
interezza e complessità. È tuttavia importante che una tale capacità non si limiti ad essere
un mero passatempo da intellettuali avanguardisti, ma diventi una pratica di vita quotidiana
che favorisca l’incontro, il dialogo e il reciproco arricchimento entro la convivenza delle
diversità: solo il quotidiano esercizio al decentramento, infatti, può rendere capaci di
conoscere se stessi e gli altri, e aiutare a mettersi nei panni degli altri, permettendo così di
comprendere e contestualizzare fatti e comportamenti nostri e altrui. Ma com’è possibile
allenarsi quotidianamente al decentramento? Applicando una tale capacità ad ogni gesto
che compiamo, ad ogni cosa che osserviamo, ad ogni riflessione che maturiamo, ad ogni
incontro che realizziamo, ma soprattutto, cercando di de-contestualizzarsi non solo ed
esclusivamente in presenza di migranti, ma in tutte le situazioni e di fronte a qualsiasi
individuo: nella realtà della società globale in cui viviamo, bisogna educarsi al
decentramento, al fine di acquisire gli strumenti concettuali adeguati per gestire le
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differenze, di maturare la capacità di saper individuare quelle chiavi di lettura attraverso le
quali possa svilupparsi qualsiasi tipo di conoscenza, di affinare un’attitudine a
comprendere la relatività delle diverse costruzioni socio-culturali, in modo da favorire
l’incontro e il confronto con gli altri. Ogniqualvolta interagiamo con altre persone, infatti,
ciascuno di noi porta con sé il proprio vissuto, come risultato delle proprie azioni individuali
e culturali relative all’ambiente e al gruppo sociale da cui proviene. Proprio la diversa
provenienza delle appartenenze culturali e degli ambienti sociali fanno in modo che vi
siano diversi modi di recepire la realtà, poiché ogni costruzione socio-culturale dipende
dall’ambiente spazio-temporale da cui si è generata: da questa prospettiva, l’educazione al
decentramento rappresenta la disponibilità a desiderare realmente di confrontarsi con le
persone che s’incontrano, nonché la capacità di sapersi rapportare con l’Altro. Decentrarsi, come suggerisce la parola stessa, significa allontanarsi dal proprio centro attorno a cui ruotano le nostre modalità di espressione, pensiero ed azione – e dimorare la
soglia lungo la quale l’Identità si trasforma in Alterità, il Centro si fa Periferia - in un
percorso multidirezionale - e diviene pertanto possibile decostruire ed analizzare stereotipi
e pregiudizi, al fine di conoscere e comprendere le reciproche immagini e le
rappresentazioni culturali di cui siamo portatori (Agamben, 2009). Decentrarsi, infine,
significa intraprendere un viaggio, non necessariamente inteso come un movimento nello
spazio: viaggio, in quanto spostamento dai propri parametri di valutazione per fare un
passo in avanti verso l’alterità. Questo spostamento implica non soltanto un movimento
esterno verso il nostro interlocutore, ma anche e soprattutto un movimento interno dentro il
proprio Io, fuori e dentro quelle frontiere che abbiamo culturalmente costruito per
proteggerci da ciò che è diverso da noi. Sono dunque i paletti eretti lungo i nostri confini
socio-culturali che devono essere riconosciuti come prodotti della nostra Storia, e questo
può essere possibile soltanto se si è disposti ad avvicinarsi per poi prendere le distanze, in
un movimento che da se stessi porta in direzione dell'altro, e ad accettare di guardarsi da
angolature che le diversità ci donano, dalle prospettive di chi con noi interagisce, in un
gioco in cui l’osservatore diventa oggetto di osservazione e viceversa, e grazie al quale ciò
che risulta essere cambiato non sono i soggetti-oggetti, ma lo sguardo attraverso il quale
essi si osservano reciprocamente.
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1.2 La soglia: il caso di J.
Episodio: l'educatrice accompagna a casa il bambino, e deve comunicare ai genitori che il
comportamento di J. è talmente irrequieto al Centro, da impedire lo svolgimento delle
attività estive (l'alfabetizzazione); di conseguenza, si è deciso di interrompere la sua
frequenza, che riprenderà a settembre, in concomitanza con l'inizio della scuola. A casa
c'è la madre, con i due fratelli del bambino; l'educatrice suona il campanello, sale le scale
fino al secondo piano in cui si trova l'unità abitativa della famiglia, e trova sulla soglia di
casa la madre, che non la invita ad entrare ma preferisce parlare con l'educatrice sul
pianerottolo. Venuta a conoscenza dei disagi creati dal comportamento del figlio, e della
conseguente decisione di sospenderlo fino alla ripresa della scuola, la madre prima lo
sgrida, poi gli colpisce il viso con uno schiaffo, poi la testa con le nocche della mano; tutto
ciò avviene sotto gli occhi dell'educatrice, che riporta il fatto all'assistente sociale e alla
coordinatrice del centro, dicendosi molto turbata per la violenza del pestaggio e perché tali
azioni sono state compiute dalla madre, davanti a lei. Ovviamente, senza giustificare
azioni violente e punizioni corporali estreme, mi sembra interessante tale resoconto,
poiché narra, implicitamente, della nostra concezione di privacy e di protezione
dell'infanzia, appunto un'età da tutelare, giuridicamente e socialmente (anche nella nostra
lingua, è molto comune dire che i “bambini sono il nostro futuro”); la concezione che
abbiamo elaborato storicamente è determinata da un punto di vista culturale, e rimanda ad
azioni, a prassi e a teorie sull'educazione e lo sviluppo dell'essere umano che non
possono essere pensate come universali, o migliori di altre. In altre parti del mondo, le
concezioni su chi sono i bambini derivano da cosmogonie e modi di vita e di pensiero
radicalmente differenti: i comportamenti che noi ascriveremmo a diagnosi bio-mediche
come quella di autismo, presso altre culture produrrebbero altre diagnosi, attiverebbero
altre cure, solleciterebbero altri interventi del gruppo allargato a cui il bambino appartiene.
Ma in questa storia, un altro fondamentale concetto che risalta, e di cui vorrei parlare in
modo approfondito, è quello di soglia, la soglia di questa casa che è rimasta aperta ma
che è rimasta invalicabile per l'educatrice, non avendo ricevuto l'invito ad oltrepassarla; un
luogo, la soglia di casa, che era evidentemente abitato in quel preciso momento, in cui la
madre ha picchiato il figlio, non solo per restituire un senso di fiducia alle parole
dell'educatrice (J. verrà sospeso per il suo comportamento), ma per testimoniare il fatto
che la famiglia sa già che il loro bambino attira su di sé attenzioni particolari, pensieri e
preoccupazioni, ed è capace di attivare, attorno a lui, molte risorse, parole, interesse. La
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madre, nel punire il figlio sulla soglia di casa, mi sembra volesse comunicare
all'educatrice, e quindi all'istituzione intera, che la famiglia è consapevole del
comportamento e degli atteggiamenti del figlio, e se fossero in Nigeria, tali aspetti
rientrerebbero in un quadro clinico su cui il gruppo familiare potrebbe attivare uno specifico
percorso terapeutico, o di presa in carico; ma, in Italia, mancando il tessuto sociale della
terra di origine, in cui intrecci di senso, responsabilità diffusa e significazione del
malessere e del disturbo troverebbero il loro preciso posto, negli itinerari di cura possibili,
non resta alla madre che chiedere all'educatrice e all'istituzione di proteggere il bambino,
costruendogli attorno una comunità che lo pensi e lo protegga, una comunità che non sarà
la copia, o la scopiazzatura, della comunità che la famiglia ha lasciato in Nigeria, ma sarà
tuttavia una rete di persone pre-occupate per J., e consapevoli che il gruppo esteso può
produrre un reticolo di legami intensi e profondi, in cui permettere al bambino e ai genitori
di ricostruire l'identità, che nella migrazione è sempre a rischio. La soglia, qui, si presenta
come una sorta di differenziazione, tra il nucleo familiare e l'istituzione, due gruppi capaci
di attivare risorse, ed elaborare risposte, differenti e non sempre sovrapponibili o
interscambiabili; ma essa è pure un passaggio, richiede una moviment-azione che sappia
interrogare le proprie ed altrui appartenenze, le differenze, l'alterita.
Una soglia è anzitutto qualcosa che si pone fra due realtà, e, in quanto tale, essa
equivarrebbe a uno spazio di passaggio, ma anche di demarcazione, di differenziazione;
mette in comunicazione due luoghi, due territori, due ambiti distinguendoli; la soglia
sembra così essere vicina a concetti quali confine, margine, varco, ingresso, etc.., ma in
realtà se ne differenzia nettamente, in quanto questi oggetti implicano qualcosa che dal
concetto di soglia rimane escluso e, al contempo, non riescono ad esaurirne il senso.
Potremmo dire che la soglia è sia confine che passaggio, delimita e apre, significa
differenziarsi anzitutto dal mondo esterno, “mondo-non-casa”; più precisamente
dovremmo dire mondo-non-casa per qualcuno. Dicevamo infatti che la soglia non solo
limita, bensì anche apre, mentre i margini, invece, possono essere chiusi ermeticamente,
resi impenetrabili. Il margine è concentrato anzitutto su ciò che sta “dentro” i margini
stessi, in esso non è necessariamente compreso un passaggio o una comunicazione con
ciò che sta oltre. Fissare il “margine” di una estensione significa distinguere tale
estensione dal “resto”, tuttavia questo resto potrebbe anche essere ridotto a un nulla,
senza che il margine ne risenta. In questo senso il concetto di margine sembra molto
vicino, pressoché coincidente con quello di limite: per quanto questo possa essere
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protratto, rinviato, esteso all’infinito, la scala su cui si muove guarda solo a ciò che vi si
include, senza che ciò che si trova oltre venga concepito in altro modo che per via
negativa, “al limite” come assimilabile, fagocitabile, ma non valorizzato o valorizzabile nel
suo non-essere entro il limite. Più vicino al concetto di soglia potrebbe essere quello di
confine. Eppure, per quanto questo si ponga come un “tra” che non esclude una
permeabilità dei due ambiti che esso stesso delimita, ancora non troviamo una “necessità”
della comunicazione tra i due territori. Il confine è proprio il punto in cui due territori
finiscono: andare da una parte all’altra del confine significa perdere totalmente la parte da
cui si proviene; passare il confine significa perdere il luogo che si lascia e, dunque,
risultare a nostra volta persi rispetto ad esso. Il confine non implica una continuità tra i due
territori, esso potrebbe anche essere tra due “cose” del tutto irrelate e semplicemente
giustapposte; in questo senso, passarlo o non passarlo è indifferente rispetto al confine
stesso. Una soglia che sia invalicabile è invece una contradictio in adjecto: a differenza di
un confine o di un margine, per i quali può essere tranquillamente evitato un
oltrepassamento, alla soglia è necessario che vi sia un passaggio. Lo spazio non trova
fine nella soglia, inevitabilmente anzi la percorre; la soglia è così quanto unisce e divide,
essa non può semplicemente dividere, è il punto di indifferenza tra dentro e fuori. La soglia
è quell’attimo dello spazio in cui lo spazio stesso non trova limite, in cui piuttosto avviene
la continuità dello spazio pre- (ma anche post-) divisione. Una soglia che escludesse tale
continuità sarebbe dunque un semplice limite, con le caratteristiche sopra accennate.
Nella soglia, sulla soglia, con la soglia due spazi non finiscono, bensì iniziano: si trovano
sempre nel punto del proprio cominciamento. La porta di casa è veramente la soglia solo
fintanto che non costituisce un semplice varco fra le mura, un momento di assenza
all’interno delle mura stesse. La soglia è qualcosa di più, in quanto permette di qualificare i
territori e in tal modo autenticamente li differenzia nel loro rapporto reciproco; pur essendo
il punto di indifferenza tra dentro e fuori, prima e dopo, non è però indifferente ciò che essa
congiunge. In questo senso la soglia è quel punto di indifferenza che si manifesta come
momento di trapasso, dunque di differenza, tra casa e non-casa; questi spazi non sono né
devono essere equivalenti o assimilabili: essi possono essere però compresi nella loro
differenza solo in quanto sia riconosciuta la soglia, per meglio dire venga attraversata, si
sia imparato ad agirla, vale a dirsi a muoversi e a comportarsi differentemente nei due
campi che essa ha delineato. Propriamente la soglia avviene dunque ogni volta che,
passando la porta di casa, la si riconosce come propria o altrui e conseguentemente ci si
comporta; se non avvenisse questo riconoscimento, la porta non si verificherebbe come
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soglia.
Perché soffermarsi così a lungo sul concetto di soglia? Perché tale fenomeno richiede
attenzione e parole da parte degli operatori che si occupano di minori migranti? Nella mia
personale esperienza, riscrivere i fondamenti epistemologici delle nostre discipline e quelli
ontologici delle nostre prassi attraversa anche il ripensamento di alcune idee, alcuni
pensieri, alcune concezioni che guidano, spesso in maniera implicita, le nostre azioni. Uno
di questi concetti, che doverosamente deve divenire oggetto di scambio culturale,
mediazione e co-costruzione tra migranti ed operatori sociali, è proprio la soglia, che, pur
simile all'idea di confine, se ne differenzia in quanto riesce a dare qualità all'incontro tra
due spazi, diversi ma ugualmente vissuti e significanti, laddove entrambi finiscono o
iniziano. È a partire dalla soglia di casa, da quella porta rimasta aperta ma invalicabile per
l'educatrice, che si dovrà ripartire per ristabilire nuovi e pregnanti relazioni, per riscrivere
concezioni della cura, dell'incontro, dell'educazione, per ricostruire legami basati su una
fiducia che travalica i confini istituzionali, per ridiventare materiale umano di nutrimento e
reciproco arricchimento. Educare, in molte culture e, in definitiva anche nella nostra,
significa conoscere i confini (alcune volte questi confini sono sacri); esserci-nel-mondo
come umani e rispettare i confini molto spesso sono una cosa sola. Nella migrazione, tutto
questo però vacilla, mancando i riferimenti comuni che il tessuto culturale originario sa
offrire; cosa accade allo spirito umano sospeso tra due mondi, ai desideri e alle nostalgie
che attraversano e riattraversano confini geografici e culturali? Cosa accade ai regni
dell'intimità e della famiglia durante le migrazioni, le dislocazioni, le ricollocazioni? I nostri
migranti si impegnano in un lungo viaggio, alcune volte capace di assumere i connotati del
racconto epico, o della tragedia, certamente sempre alimentato da immagini, sogni,
speranze anche molto distanti dalla realtà che li aspetta, nel paese di accoglienza; le
strade lastricate d'oro si rivelano essere distese di asfalto asfissiante, e le delusioni e le
durezze della vita si proiettano nel cuore, all'interno della casa, in cui l'esperienza del
migrare si fa più dura. L'intimità dell'esperienza di casa ha bisogno del corpo, del corpo di
una carezza, delle sensazioni, dei sentimenti, delle parole; il corpo affettivo, quello che
sente, può essere la sede del piacere, ma anche della sofferenza, può incitare alla
resistenza, ma anche alla rinuncia e all'abiezione. Il corpo, poi, che appare “straniero”,
“alieno”, è soggetto ad una moltitudine di sguardi, dai più garbatamente curiosi a quelli più
aggressivi e pericolosi; la casa, per il migrante, è anche il luogo allora del riposo, del far
riposare il corpo dalla stanchezza del venir osservato e scrutato in continuazione, del
massaggiare nell'intimità le fibre sfiancate dalla diversità non occultabile. È in questo
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vissuto, ossia della casa come rifugio culturale, che risiede quel processo per il quale la
casa diviene anche il luogo, per i migranti, di rincorrere le certezze attraverso il coltivare le
tradizioni; tale processo diventa però anacronistico, e potenzialmente pericoloso, quando i
migranti perdono di vista il fatto che le tradizioni, anche quelle più radicate, sono fenomeni
in continua, pur se lenta, evoluzione, sono fluidi, si ricostituiscono incessantemente,
narrano il cambiamento. Il corpo è la casa del cuore, la carne è il corpo della casa, in
quanto luogo abitato da corpi, attraversato da relazioni carnali, da fatiche, preoccupazioni,
sorrisi, che da un corpo incrociano glia sguardi provenienti da altri corpi. Ma che cosa si
intende per casa? Il migrante si sente davvero a casa, quando è nella sua casa? La voglia
di casa è un desiderio del corpo, un sentimento che si avverte visceralmente, nella carne,
nel "corpo affettivo". Molto, nella letteratura scientifica che si occupa del fenomeno
migratorio, così come nelle parole pronunciate dai tanti migranti che ho incontrato negli
ultimi anni, si è detto e si continua a dire sulla nostalgia di casa; e in moltissime narrazioni
raccolte sul campo, ritorna spesso che l'attuale nostalgia di casa, sentimento comune ai
tanti migranti che vivono lontani dalla terra di origine, ha preso il posto, nel corpo affettivo
che sente, vive, si nutre di emozioni e patimenti, della stanchezza di stare a casa –
sentimento comune a molti esseri umani, che periodicamente, nel corso della loro vita,
vorrebbero lasciare la propria casa per iniziare viaggi e d esperienze lontane dal nucleo,
protettivo ma alle volte soffocante, offerto dalla casa -. L'essere stufi di casa, propria, ma
poi sentirne la mancanza quando ne siamo lontani, è una dicotomia che viene
magnificamente vissuta da Dorothy, nel Mago di Oz: l'insofferenza e la stanchezza di stare
a casa propria viene rappresentata, all'inizio, dal ciclone che porta via la ragazzina (un
evento naturale catastrofico che ben simboleggia le pressanti questioni socio-economiche
che costringono molti alla migrazione); poi proverà nostalgia per la propria casa,
sentimento che si intensifica in ogni esperienza vissuta durante il viaggio verso Oz, ma
che è possibile vivere solo al prezzo di abbandonare la propria terra. La fantasia,
l'immaginazione danno a Dorothy una lezione formidabile: si può tornare a casa
facilmente, pronunciando per tre volte di seguito la formula “non c'è alcun posto come
casa propria”, e in un lampo la lontananza, il senso di straniamento, le delusioni, la rabbia
spariscono (Stanford Friedman, 2006). Il viaggio di Dorothy simboleggia il significato
simbolico dell'esperienza migratoria, e del tentativo di ricostruire un senso di casa, lontano
dalla propria terra. La formula magica "non c'è alcun posto come casa propria!" può,
ancora una volta, essere letta in due modi: "non c'è alcun posto come casa propria!"
significa che casa tua è il miglior posto, quello ideale, tutto ciò che ogni altro posto non è,
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qualsiasi altro luogo non potrà mai offrire la stessa felicità; ma la frase si può leggere in
maniera anche diversa, "non c'è alcun posto come casa propria!" significa pure che non
esiste un posto, da nessuna parte che possa essere definito casa propria. Da nessuna
parte vi è un luogo che sia una casa; essa è un regno irraggiungibile di sogni e desideri, è
un'utopia, un non-luogo/un nessun-posto, uno spazio immaginario desiderato, ma
costantemente perduto nel tentativo stesso di formarsene un'idea. Il concetto di casa si
costruisce sempre attraverso le sue relazioni con l'altrove, sia esso luogo immaginato o
immaginario, desiderato, reale o perso definitivamente; è nella relazione che sa costruire
tra sé, i corpi e lo spazio che la casa assume l'importanza strutturante, che riveste nel
proteggere
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problematico per i migranti, esseri umani sospesi tra due mondi. Capita, perciò, che la
nostalgia della casa lasciata, abbandonata, ma che chiama in continuazione ed esige
nutrimento, guidi al concepire la casa nel paese di accoglienza come luogo deputato alla
difesa della tradizione: il padre nigeriano ci dice (colloquio con il padre, laboratorio equipe
del 24/06/2011) che qui, a Verona, la madre picchia il bambino perché si trova, da sola, a
fare tutto quel lavoro culturale di educazione e cura che nel paese di origine sarebbe
condiviso quantomeno dalla suocera e dalle sorelle del marito (la famiglia appartiene ad
un'etnia patrilineare), e pur eccedendo le possibilità della signora, tale lavorazione
culturale deve essere eseguita, pena la perdita di un'identità del bambino forse
creolizzata, meticcia, in quanto all'intersezione tra cultura dei genitori e cultura del paese
di accoglienza, ma comunque certa e determinata nel progetto della famiglia, che, come
sottolinea il padre, si trova in Italia ma è e rimarrà intimamente e profondamente nigeriana.
La casa è un luogo? Una memoria? Un ideale? Uno spazio immaginato? Il buco nero del
desiderio? Figlie della lontananza e della dislocazione le migrazioni generano a loro volta,
danno vita a luoghi immaginari, luoghi di relazioni e identità fisse (Stanford Friedman,
2006). La casa può anche essere una semplice idea, una geografia interna dove il dolore
di voler appartenere finalmente ti abbandona (Bayart, 2005), dove poter ricreare un senso
di comunità, di comunione. Bell Hooks ritiene che la comunità vada ritrovata nelle case
che le donne (nere, nella sua opera, ma qui suggerimento valido per molti migranti) creano
come rifugi opposti a un mondo esterno duro e senza cuore (Hooks, 1998). Questa casa
non può che risiedere nella memoria, non certo nel posto in cui fisicamente si trova, ma in
quello abitato dai ricordi, dalle parole dei vecchi di casa, dagli odori dei cibi. Ripartendo
dalla concettualizzazione di soglia, lavorata assieme ai due genitori nigeriani, abbiamo
ripensato alla casa, alla loro quanto alla nostra, come a qualcosa che potrebbe essere
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anche da nessuna parte, in realtà, o meglio, potrebbe essere in più sedi, in quanto luogo
che permette di vedere e creare molteplici e differenti prospettive, che ci fa scorgere il
mutamento delle frontiere erette sulle, e dalle, differenze, un luogo a parte, composito, che
si offre anche come luogo di cura e riposo, la cui soglia è passaggio di culture, è la nostra
che entra, quando i bambini rientrano nella casa dei genitori dopo essere stati a scuola e
al centro, ed è la loro che si presta al nostro sguardo, quando la mamma, pur non facendo
accomodare dentro casa l'educatrice, tiene la porta/soglia aperta. Quella soglia rimasta
ostinatamente dischiusa, anche quando per un nostro senso di pudore avrebbe dovuto
rimanere chiusa (picchiare un bambino davanti ai nostri occhi, evoluti e raffinati) dà l'idea
anche di un dentro che è troppo carico, vistosamente riempito e stipato: non solo quella
donna sta facendo, sola, un lavoro di cura altrimenti da condividere, e un lavoro di
umanizzazione (ossia di rendere “umano” il figlio secondo quanto determinato dalla
costruzione culturale fornita dalla sua cosmovisione), e quindi riversa in quello spazio,
nello spazio di casa, emozioni e sentimenti che il suo corpo non sempre può contenere (ci
ha detto, il marito2, quasi due mesi prima che l'educatrice assistesse alla punizione fisica
inflitta al bambino, dalla madre, sulla soglia, che la “casa è il luogo che permette a lui e
alla sua famiglia di essere"), ma in quella casa si trovano anche altri luoghi, altre case che
hanno accompagnato la famiglia nell'esperienza migratoria. Ecco perché tenere aperta
quella soglia: “guardate chi sono”, sembra dirci la madre, ma anche sembra chiedere ad
alcune di queste immagini, di questi ricordi, di uscire, di abitare, anche solo
momentaneamente, altri luoghi, per fare spazio a ciò che i bambini portano
quotidianamente all'interno. Non è un caso che proprio i due genitori in questione siano
stati gli adulti che con maggiore entusiasmo hanno collaborato alla mia ricerca e al nostro
progetto, per creare un luogo, fuori dalle loro case e dentro il Centro in cui i loro figli
passano molte ore, che fosse anche deposito di memorie e di storie, le loro, nutrimento e
cibo del territorio in cui le nuove generazioni di migranti stanno crescendo; ci è sembrato
infatti fondamentale prenderci questo spazio, misurarci a vicenda nella nostra capacità di
fare Storia con le nostre storie, le nostre narrazioni, registrate, discusse, filmate, e a
disposizione poi di un territorio, e delle persone che lo abitano, per imparare dalle
esperienze, dai viaggi, dalle culture, che da altrove arrivano da noi, per modificare
l'esteriorità dell'ambiente che ci circonda, ma soprattutto per toccarci nel profondo,
nell'intimità dei nostri modi di vita e di pensiero. Dai migranti, dalla loro avventura
migratoria, possiamo imparare innanzitutto che la casa, più che uno spazio fisico assoluto,
2 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 18/05/2011.
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chiuso, protetto, può essere una nozione che ci portiamo dentro, nelle profondità della
nostra anima, che è nel qui ed ora, ma anche costantemente da tutt'altra parte, che può
rappresentare lo spirito dell'identità in movimento (degli odierni migranti, dei nostri avi
emigrati, del nostro futuro status di migranti, perché no) che risiede nella dislocazione, nel
corpo desiderante, in movimento anch'esso.

1.2.1 Corpi estranei
L'esperienza di chi è alieno, di chi viene perennemente marchiato come l'estraneo/lo
straniero, colui e colei che non appartengono a quel posto, consiste nell'alimentare il
sogno della propria casa, di ritornare, nei sogni ad occhi aperti, nei ricordi, nelle notti di
sonno agitato, ai propri luoghi, agli sguardi su di sé mai frutto di indagine e sospetto, ma
piuttosto di rinforzo ed amorevole controllo. Molti nostri migranti vivono l'esperienza di
essere stranieri, alienati in quanto alieni, pur essendoci fisicamente molto vicini; ciò però
non può essere analizzato solamente dal punto di vista della pur vistosa sofferenza che
tale processo induce. Molti migranti si rifiutano di rimanere confinati nella “terra lontana”:
come la signora della storia che sto raccontando ha fatto, molti aprono la soglia di casa, ci
fanno vedere il suo interno, invitandoci, se non ad entrare, quantomeno a realizzare che
sono già qui e che proprio la soglia, quella porta/soglia di casa rimasta aperta obbliga
entrambi al movimento, al passare la soglia per entrare in casa, o uscirne. I migranti
sembrano spesso sospesi nello spazio vuoto che si crea tra le tradizioni che hanno già
lasciato e il nuovo stile di vita che si ostina a negar loro il diritto di entrare a farne parte;
essi, però, intravedono una linea di confine, viva, passaggio di relazioni e possibilità
creative e rigenerative, appunto quella soglia, la quale è un'anomalia che si trova a metà
strada tra l'interno e l'esterno, tra l'ordine e il caos, tra l'amico e il nemico. I corpi di questi
due migranti, marito e moglie, genitori, lavoratori – e non necessariamente in quest'ordine
-, concepiti come espressione della nostra rigidità con cui trattiamo le differenze culturali, li
marchiano decisamente come diversi, stranieri, alieni; in Italia, e forse anche nel resto
dell'Europa, sono i migranti neri che operano al meglio la funzione di delineare e tracciare i
confini, proprio perché la differenza di colore della pelle risponde, meglio di altre differenze
più visibili, ai grossolani tentativi di differenziazione prodotti da una classe politica inetta e
dal più mediocre senso comune, assunto come dogma da una buona parte di italiani
pesantemente anestetizzati, e rigidamente ripiegati sui loro piccoli interessi privati. Il gesto
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di aprire la soglia acquisisce, alla luce della relazione che territorio e politica vivono ed
intrecciano continuamente, una valenza di piccola “rivolta” civica e civile: il corpo di questi
migranti (nel caso specifico, della madre) si offre per diventare soggetto nella più ampia
discussione che coinvolge svariati attori (politici, sociali, culturali) e che ha come centro di
interesse la formulazione di una nuova idea di territorio, di città, di casa, di luogo abitato
da diversità. Mi sembra di scorgere, nell'azione rivoluzionaria della soglia aperta (contro,
idealmente ma anche in modo contingente, tutte le porte chiuse, quelle dei vicini di casa,
attorno alla signora, e contro tutte le porte chiuse, perché sbattute, in faccia alla signora)
una risposta nuova a vecchi quesiti, una strategia di azioni dettate dalla stanchezza,
comune a molti migranti, di essere un “corpo/casa”, corpo che, agli occhi del corpo
sociale, dovrebbe per sempre testimoniare una traccia, un segno, un sintomo
dell'estraneità e dunque continuare a giustificare tutte le esclusioni e tutti i soprusi. La
soglia aperta, la signora che non esita a mostrarsi e a mostrare le proprie pratiche
educative, esprimono ciò che un migrante, con regolare permesso di soggiorno, ha il
sottile permesso di fare, ovvero rifiutare di essere leale verso le nostre proposte, il nostro
sguardo, i nostri giudizi mascherati da suggerimenti. È più “straniera”, ora, agli occhi degli
operatori, perché è nera o perché ha picchiato il bambino davanti all'educatrice?
Invocando la nozione freudiana dell' estraneo, si potrebbe sostenere che il migrante è in
ugual misura di casa e non di casa, familiare e non familiare, persona che ispira paura e
timore, curiosità ed interesse. Per una nazione (come la nostra, ma questo discorso
potrebbe venire esteso a molta parte dell'Europa e dell'Occidente, che incessantemente, e
non senza derive ideologiche di stampo nazionalistico e xenofobe, si interroga sulle
proprie origini, la propria storia comune e la propria radicalità culturale) che immagina sé
stessa come omogenea (appunto, “immagina”, ma come ben sappiamo, le motivazioni più
potenti e i pensieri più generativi hanno maggiormente a che vedere con l'immaginario che
non con i dati forniti dalla realtà), l'alieno rappresenta il peculiare ricordo della differenza
repressa, una presenza perturbante che deve essere addestrata ed avvicinata al già
conosciuto, per restaurare senso di unità ed unicità. Ma nel progetto di molti, torna come
un fantasma disturbatore ed irriverente il concetto di soglia, che tutto scompagina, che
mette in rilievo le assurdità di una pretesa omogeneità culturale, a fondamento dell'unità
politica di una nazione; il concetto stesso di soglia ci fa capire che il nostro territorio, oltre
che abitato da relazioni, persone, legami, oggetti, è carico di quel potenziale che si
materializza quando cominciamo a scorgere le soglie, ad approcciarle, a guardare oltre e
dentro, ad attraversarle. Avevamo già pronta, per questo nucleo familiare, una descrizione
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classificatoria: poco collaborativa, presunte violenze, povertà culturale e materiale; ma la
signora, aprendo la porta di casa, lasciandoci scorgere il dentro, ci ha ricordato che
cercare e attraversare le soglie è uno dei compiti fondamentali della relazione educativa e
di cura, in altre culture così come nella nostra.

1.2.2 La violenza, sulla soglia di casa
Ma che cosa succede, quando è sulla soglia di casa che avvengono atti violenti,
disturbanti, ai quali assistiamo? Che tipo di rottura ha messo in scena questa madre,
picchiando il figlio sulla soglia di casa, davanti agli occhi (e al corpo) dell'educatrice che
diventa testimone di un peculiare ricordo, quello della differenza repressa ed occultata?
Per quel che mi riguarda, la salvezza della madre, che si interroga in maniera complessa
sul legame tra casa e patria, luoghi che tendono, nella migrazione, a sovrapporsi, del
figlio, corpo-soglia per eccellenza, attraversato dalle inquietudini di essere “seconda
generazione”, e dell'educatrice, avviata a produrre sintesi tra la nostra concezione di
bambino, cura, legame madre/figlio e corpi migranti che non accettano le nostre
disposizioni tutte tese al loro addestramento, risiede nella possibilità, di ascoltare e di
raccontare, il viaggio migratorio, una storia verso una nuova terra, in cui memoria, ricordi e
desiderio producono immagini idealizzate delle proprie appartenenze mescolate alla paura
di perdere, poiché irrimediabilmente danneggiato, il nucleo originario che guida, nutre, a
cui tornare per non smarrirsi. La casa si trasforma in qualcosa di prepotentemente vivo
quando non c'è più, quando è perduta, quando fa parte del passato, quando è al
contempo desiderata e immaginata (Stanford Friedman, 2006); ma lungo il cammino,
come succede ad Omero nell'Odissea, si desidera una casa. La migrante, con la porta
aperta, sembra voler dire all'educatrice che, dal momento che lei ha assistito a questa
punizione, agita fisicamente in modo cruento, lei e la sua famiglia esistono, e da lì in avanti
l'istituzione che l'operatrice rappresenta non potrà più fingere che ciò non sia accaduto: la
madre di Joshua sta compiendo un raffinato lavoro sulle memorie che si intrecciano sulla
soglia di casa sua, che la attraversano continuamente, poiché, nel suo caso, non vale la
regola del chiudersi la porta alle spalle, e concludere così la relazione con l'esterno, ma
piuttosto la soglia agisce, in lei, come strumento per affermare un sapere diverso, che si
gioca sul piano di una responsabilità condivisa. Questo sapere va assunto come obbligo
dall'istituzione: dovremmo concederci il lusso di lasciarlo agire, penetrare le nostre
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schematiche categorie di rappresentazione e conoscenza, i nostri saperi tecnici e
scientifici, permettendo a tale richiesta di divenire operatività e teorizzazione, attraverso
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epistemologiche e generatori di nuovi percorsi che, davvero, vengono così ideati e messi
in scena a partire dal nocciolo più interessante della relazione con i migranti. Quella soglia,
quella porta aperta, in definitiva, si comporta come uno specchio per i nostri confini, per la
nostra capacità di accogliere: nella riunione tra me, l'equipe e le assistenti sociali seguita
alla richiesta da parte dell'educatrice di avere uno spazio in cui poter parlare di quanto
visto, le domande sono virate verso le nostre porte, spesso chiuse, il nostro senso di
privatezza, che ci impedisce di volgere lo sguardo al di là di questa soglia, come di altre.
Spesso, tra operatori che lavorano con i migranti, serpeggia una sorta di curiosità mista a
pena per la situazione abitativa di molti stranieri: come dicevo più sopra, spesso i bambini
non hanno un loro spazio specifico in casa – ai nostri occhi, beninteso -, un luogo in cui
studiare, giocare, alle volte una camera singola in cui dormire. Ciò è altamente
destabilizzante: si scontra con la nostra concezione dello spazio di casa, e rinforza
quell'impressione, deleteria, che ci fa immaginare i migranti, sempre, come bisognosi, se
non come soggetti che vivono una povertà materiale, spesso confusa e scambiata con
una povertà culturale che, nella logica occidentale, non è separabile dalla durezza della
vita e dagli ambienti urbanisticamente degradati in cui molti di essi vivono. Ma anche in
questo caso, prendere coscienza delle diversità di visioni del mondo (e quindi anche dello
spazio, dei suoi confini e delle sue soglie) e conoscere l'esperienza migratoria del nucleo
familiare, dovrebbero divenire pratica costante e comune nel lavoro di cura e di terapia,
che in questo modo verrebbe costruito con i migranti, e non su di loro. La storia di chi si
costruisce una casa, lontano dalle proprie origini, spesso poggia le propria fondamenta su
una casa precedentemente distrutta; in parole più semplici, attraverso la distruzione della
casa di qualcun altro si può fare piazza pulita per stabilirsi ex-novo in un posto. In questo
tribolato rapporto, di case costruite sulla storia di altri, di case rimpiazzate da altro o altri, di
case occupate dal nuovo, e laddove il vecchio è sparito (i nostri vecchi, nelle case di cura,
e le loro abitazioni date in affitto, o vendute, ai migranti) trova, a mio parere, il suo
nutrimento principale quella paura su cui poggiano sentimenti razzisti ed atteggiamenti
discriminatori nei confronti del diverso: è vedere “occupato” il nostro spazio a far
serpeggiare nella società civile l'ansia creata da un cambiamento, immaginato e pensato
come indesiderabile, se non pericoloso. Permettere anche a questi pensieri di giocare il
loro ruolo nella relazione terapeutica e di cura, significa decidere di intraprendere un
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percorso di cambiamento, a partire da un ascolto che non ha nulla a che vedere con
l'empatia; non si chiede a nessuno di “mettersi nei panni dell'altro”, ma si prospetta di
varcare, delicatamente, le soglie dell'altrui dolore (per case perse, lasciate, dimenticate,
bruciate) ascoltando, e facendo parlare, anche il proprio dolore, instaurando uno scambio
di umanità differente, ma parimente valida, in quanto sorgente di vita, legami, saperi.
Credo che, operando secondo questa semplice traiettoria relazionale, sia possibile, con
questa famiglia, agire al meglio a partire dalla nostra verità, con i suoi sapori dolci e amari,
con la sua forza, derivante dall'essere detta e condivisa; allora, anche ciò che sta al di là
delle soglie, e che per il momento ci è stato solo concesso di scrutare, potrebbe diventare
un oggetto “attivo” in grado di modificare lo sguardo, su di noi e sugli altri. La casa, nostra
ed altrui, non è, in questa ottica, il rifugio verso cui andare a fine giornata, verso cui
ritornare per poi ripartire; le storie che intrecciano le soglie, se ascoltate, raccontano
“altro”, un'alterità profondamente embrionata nell'esserci al mondo, ferocemente attaccata
al nucleo più essenziale della nostra individualità, ma che al contempo ne vuole uscire, per
diventare memoria collettiva. È nella relazione con l'altro da Sé, e nella tensione a divenire
deposito di memoria per le future generazioni, che il nostro esserci-nel-mondo trova la sua
più poetica realizzazione; narrandosi, certi confini – i muri di casa -, seppur angusti, non
diventano prigione. Chi vive la migrazione, spesso racconta che, in un mondo secolare e
contingente, le case sono sempre provvisorie: anche i confini e le barriere che delimitano
la nostra percezione di sicurezza, in un territorio familiare, possono diventare prigioni, e
sono spesso difese ad oltranza, che non ascoltano ragioni o stati di necessità. Le
migrazioni, invece, attraversano i confini, rompono le barriere del pensiero e
dell'esperienza, una porta lasciata aperta, la visione di una dignità che combatte la
modestia, o la vergogna, del luogo in cui si abita, sono inviti per i nostri corpi, e i nostri
saperi, a farsi attraversare dall'altrove che è già qui, ma anche a compiere un movimento,
di vicinanza, di consapevolezza, di fatica dovuta allo spostamento e alla perdita di
equilibrio e certezze. La migrazione fornisce gli itinerari dell'essere che si forma in
divenire, un'identità che si crea e si realizza nei movimenti attraverso lo spazio, l'identità in
movimento. Frammenti di ogni singolo luogo in cui si è vissuto si fissano come sedi ai
quali la memoria è legata e al di fuori dei quali l'identità si forma; in ognuno di essi, si
possono scorgere le tracce dell'avventura del nostro viaggio nel mondo, e quindi
improntare il nostro lavoro nella terapia e nella cura su di una narrativa dell'identità in
movimento può servire a riempire il vuoto, creato dalla perdita di adesione alle nostre
radici (Von Foerster, 1996), con segni simbolici quali rappresentazioni di vecchie case
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perdute e nuove case in via di formazione. La cultura, nella sua forma più generativa e
nutriente, affonda le sue radici nella relazione con il passato, solo nella misura in cui, però,
esso è memoria ed agisce su ciò che è stato, ed ora non è più (o almeno, non lo è più, in
quel modo); anche l'incontro tra cultura differenti deve poggiare su solide basi fornite dalla
volontà di prendersi tempo, e fare spazio, in noi e creandolo all'esterno, per ascoltarsi, per
attraversare assieme alcune soglie, per riconoscerci a vicenda nei limiti e nei confini
tracciati. Ascoltare, e ascoltarsi, significa accettare una sospensione del quotidiano
trascorrere del tempo (De Ceerteau, 1993): è un'immersione nelle profondità del nondetto, o del non-ancora-detto, che provocano smottamenti dell'anima e domande, per le
quali non abbiamo ancora le risposte. È il corpo, qui, ad esercitare la funzione di
mediazione “linguistica”: la madre ci tiene aperta la soglia, non ha timore a punire il figlio di
fronte ad occhi terzi, a sguardi istituzionalizzati, ma anzi, si offre come possibilità di farsi
cogliere impreparati dal nuovo, qui rappresentato dai corpi in movimento. Il sé si
riconfigura in qualità di spazio sul quale imprimere i significati della collocazione e della
dislocazione, il sé inciso su strati di esistenza che attraversano lo spazio e il tempo. La
soglia, quella porta aperta, è luogo di stridenti contrapposizioni, di desideri, di narrazioni, di
appartenenze e di dislocazioni, segni distintivi dell'alterità, che risuona in noi attraverso le
sue profonde sospensioni spazio-temporali; in queste profondità, che alle volte prendono
le sembianze di baratri, risiede la speranza di un incontro, di uno scambio.

1.3 La vita del migrante è una vita di soglie
Nei laboratori condotti con i genitori italiani e migranti, si è rievocato, spesso e con grande
intensità, la solitudine e lo spaesamento del migrante, esule in un mondo alieno,
l’estraneità della moltitudine di "visi che non si conoscono”, per usare le parole di una
donna proveniente dalla Repubblica Dominicana 3. Ma a questa esperienza, il cui aspetto
più amaro è appunto l’estraneità a sé stessi, il non poter collegare la vita passata con
quella presente, e non poterla raccontare interamente a nessuno, fa seguito, nel migliore
dei casi, un ritrovare, e un ritrovarsi.
Non va dimenticato, né sottovalutato, che lo spaesamento, culturale ed ambientale,
vissuto da molti migranti, può prendere lentamente la forma di un nuovo “appaesamento”,
frutto di strategie e di passaggi di soglie che il migrante fa, di continuo, nello sforzo di ri3 Vedi allegato n.6, laboratori genitori del 27/04/11 e del 29/06/11.
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creare una vita nel paese di accoglienza, ri-formulare la propria identità, e gettare le basi
per un futuro più roseo a vantaggio dei figli e dei discendenti che verranno. Pensare alla
migrazione come ad un fenomeno in cui agiscono due culture monolitiche (quella
originaria del migrante, e quella del paese che lo accoglie) che costruiscono identità
blindate, porta a ideare percorsi di incontro interculturale per i quali ogni discorso
identitario, che si presenta come un dato immutabile e atemporale, implica un progetto, la
costruzione di una “comunità immaginata”, per riprendere sinteticamente le note
formulazioni di Benedict Anderson (2010), ben distante da ciò che la realtà è, e permette.
Identità blindate e culture atemporali, astoriche, concorrono a creare quel diffuso metro di
giudizio per cui sono gli altri, alieni, stranieri, nemici, a dover muoversi costantemente
verso di noi, e per il quale gli insuccessi ricadono sempre nella loro incapacità ad
“integrarsi”, o nella loro volontà di non farlo, oppure in una più generica povertà culturale
che non farebbe scorgere loro il grande potenziale offerto dalla nostra costruzione
culturale. Di fatto, pensarci come buoni e accoglienti, senza essere in grado di ascoltare
l'altro, la sua storia, le sue tribolazioni materiali, nonché tutto quel lavoro culturale di
ridefinizione identitaria che la migrazione prescrive, ci priva di quello spazio di incontro,
che è l'asse portante del pensiero interculturale. Uno spazio di incontro vi è, se tutti i corpi
che lo costituiscono sono in movimento, ma soprattutto è possibile solo se si istituisce sui
contributi di tutti, sui significati costruiti dalle diverse modalità di esserci-nel-mondo, sulle
memorie, le storie, le narrazioni, che senza soste attraversano le soglie, e proprio per
questo concorrono a modificarci. La virulenza del dibattito attorno alle identità, il sorgere
continuo e violento di questioni culturali, guidate dalla peggior retorica fondamentalista, mi
fanno pensare che gli spazi di incontro finora progettati e pensati siano lontani dal far
emergere intrecci e nodi, legami e diversità anche radicali; tale lacuna diviene dato
allarmante, soprattutto quando si palesa in spazi deputati all'educazione e alla cura, che
dovrebbero invece essere luoghi di riscrittura alle volte radicale dei saperi, della pratiche,
delle memorie, attraverso l'interazione del nostro saper e voler fare con altre tradizioni
sapienti, frutto di Storia e viaggi, di incisioni indelebili sul corpo, di scritture sulle varie
soglie già varcate, o ancora da incontrare. Da questo episodio, semplice, ci siamo avviati
per una strada che può prevedere attese, fermate e passi indietro, se necessari, ma che
ha modificato i discorsi sull'altro, dal momento in cui tali discorsi sono stati pronunciati
davanti ad una soglia, aperta, ed un mondo al di là di essa che si è concesso al nostro
sguardo.
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1.4 Le seconde generazioni sulla soglia
La soglia fornisce l'immagine più potente per evocare la condizione nella quale vivono e
crescono i ragazzi e le ragazzi che siamo oramai abituati a definire come seconda
generazione. È vero che, probabilmente, la protagonista indiscussa della vicenda che
tanto ha toccato le viscere “culturali” dell'equipe, è la madre, che ha mosso una serie
impressionante di quesiti, in movimento costante tra noi – le nostre concezioni
sull'educazione, sulla relazione madri/figli, sulla violenza – e la famiglia; ma è sulla soglia
che J. viene picchiato, ed è sempre sulla soglia che anche gli altri due figli della signora
assistono, guardano, scrutano (da una posizione speculare rispetto all'educatrice, ed ora,
scrivendo, mi pento di non aver indagato questo posizionamento nella geografia culturale
della relazione tra istituzione e migrante). Stando sulla soglia, si è contemporaneamente
attigui a due mondi che possono anche differire profondamente; ma non ci si può stabilire
su di una soglia, poiché essa richiede moviment-azione, in un duplice senso, in entrata ed
uscita. In quanto tale, la soglia è luogo di una pratica: attraversandola si diviene, almeno in
parte, qualcosa di diverso da quando la si guardava dall’interno o dall’esterno dello spazio
a cui essa dà accesso. Essa può essere percorsa avanti e indietro, ma a volte tale
movimento si arresta a pochi passi dallo stipite; né l’uno né l’altro dei luoghi sembrano
realmente accoglienti e si resta nei pressi della soglia sempre in movimento, forse senza
poter avviare un vero percorso. Tale situazione è ben nota a chi viva nella migrazione e
probabilmente ancor più a chi fa parte delle cosiddette seconde generazioni, riconoscibile
nella difficoltà quotidiana a trovare un buon equilibrio tra la propria vita all’interno, dove
vivono il padre e la madre, i fratelli, le sorelle, i figli, e il mondo esterno. I figli dei nostri
migranti quando varcano la soglia? Quando entrano ed escono passando attraverso di
essa? Per loro la soglia è un luogo in realtà né fuori, né dentro, l’oltrepassarla nei due
sensi può, per loro, essere motivo di esitazione, di indugio; ma sarebbe bene tornare a
parlarne al plurale, perché oltre alla soglia di casa, quel passaggio continuo tra il dentro (la
famiglia, la lingua matrice) e il fuori (il tessuto sociale più ampio, la lingua dell'esteriorità da
apprendere), vi sono le nostre soglie, che questi migranti, con il loro corpo, costantemente
ci ricordano. Spesso, il migrante sa che per gli autoctoni i suoi comportamenti, il suo
aspetto, il suo semplice esistere, possono essere vissuti come un eccesso intollerabile,
come una soglia – quella della tolleranza – che vede i suoi limiti travalicati. In modo
sintomatico, in questi ultimi anni ha avuto grande fortuna nella rappresentazione dei
rapporti sociali l’evocazione di una soglia bassissima, che si manifesta nella fortuna della
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formula “tolleranza zero”. Quando tale limite viene superato, atteggiamenti privati e
soluzioni politiche francamente razziste risultano accettabili, e i confini tra razzismo e
inclusione si riscrivono senza pause, verso il basso. Ma la tolleranza è un principio debole,
perché si può frantumare come un bicchiere di vetro; non è sufficiente “tollerare” per
ridisegnare percorsi adeguati alle grandi trasformazioni che la migrazione comporta, non
basta questo atteggiamento per cogliere il potenziale creativo che ci viene offerto
dall'incontrare l'alterità (Bettini, 2011). La tolleranza, più che comprendere e valorizzare,
semplicemente sopporta; e la sopportazione oltre una certa soglia finisce, convertendosi
in intolleranza e in violenza. Secondo il paradigma offerto dalla tolleranza, ognuno di noi
ha il permesso di designare un capro espiatorio o individuare un nemico da combattere, di
erigere barriere sempre più impenetrabili (Bayart, 2005); a tutti, forse, viene concesso
questo esercizio arbitrario, ma sicuramente non al migrante, che almeno nei primi anni di
migrazione sa bene di essere ospite, nel paese che lo accoglie. E forse tale impedimento
viene trasmesso anche ai figli, che crescono in un territorio appartenente ad altri. Il
migrante ha già, nel suo viaggio, varcato molte soglie, alcune oltrepassate definitivamente,
alcune ridefinite o idealizzate; ai figli spetta però il compito di varcarle qui, da noi, in
perenne movimento tra ciò che è altrove e ciò che si trova qui, tra ciò che è dentro e ciò
che è fuori, in una costante riscrittura che dovrebbe essere frutto di un lavoro culturale
valorizzante tanto le origini, quanto la situazione storica e sociale contingente. Tutti i
genitori, anima radicale dei nostri laboratori, ci hanno incessantemente portato a pensare
alle difficoltà che la migrazione fa vivere: la solitudine, la nostalgia, le difficoltà
economiche, lavorative, abitative, ma anche una pressante preoccupazione per chi e che
cosa diventeranno i loro figli. Hanno già, queste persone, vissuto sulla loro pelle pratiche
di esclusione sociale, e non vogliono che si ripeta sul corpo dei loro eredi; ma, proprio per
averle sperimentate e poi condivise in un luogo di costruzione di memorie intrecciate, sono
diventati i nostri maestri, mettendo a nostra disposizione quella particolare sensibilità, o
capacità, che permette loro, in qualità di migranti, di vedere meglio di noi alcune nostre
disposizioni, pensate in loro favore ma che nella realtà tendono ad escluderli da parecchie
dimensioni della vita sociale (l'accesso allo studio universitario, il confronto sugli itinerari
terapeutici e di cura, solo per fare due esempi). I genitori migranti, narrando e narrandosi,
hanno scoperto essere esperti della loro costruzione culturale (ovviamente, lo erano già,
non penso fosse necessaria la mia presenza per far emergere tale consapevolezza),
riconosciuti e presi sul serio da noi, esperti dei processi terapeutici, educativi e di cura; li
abbiamo però anche sorpresi, quando tutti abbiamo realizzato che essi erano anche
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esperti osservatori della nostra società, sensibili a cogliere sfumature date per scontate
(naturali, verrebbe da dire). Hanno scoperto di essere osservatori attento, brillanti in alcuni
casi (il padre di J., e la sua insistenza del farci osservare il territorio che circonda il Centro,
proprio a noi che tanto parlavamo di “lavoro con il territorio”, “apertura al territorio”!),
capaci di riconoscere in maniera particolarmente viva le caratteristiche dell’organizzazione
sociale e politica locale. Molti genitori lamentavano la scarsità di mezzi pubblici, che
collegassero il centro della cittadina con le sue zone più periferiche, o in aperta campagna,
in cui molte famiglie risiedono: è questa una semplice lamentela, o rivela alcune evidenze
che chi si trova ad occupare “a pieno diritto” lo spazio pubblico stenta a rilevare, alcune
lacune nel nostro pensare lo spazio? Il grande potere evocativo di questi quesiti risiede
proprio in questa potenzialità generativa dell'esperienza migratoria, per cui il migrante, che
spesso sta con un piede dentro e uno fuori dal luogo in cui è emigrato, ha la paradossale
possibilità di osservare da fuori, il dentro del luogo in cui vive. E su questo spazio, le cui
crepe sono forse maggiormente visibili da chi le vive essendovi giunto che non da chi vi
vive immerso sin dalla nascita, si giocherà il futuro dei loro e dei nostri figli: purtroppo,
questo spazio pubblico crea le sue soglie sull'attesa di un futuro che ancora deve
compiersi, schiacciando coloro che già fanno parte del qui ed ora della realtà italiana su di
una soglia annichilente, testimoniata dal loro corpo, dal loro colore, da una stonatura che
risuona sempre forte, nel progetto universalistico dell'estetica della somiglianza e
dell'uguaglianza, che ricorda di continuo il loro essere, per quanto nati e cresciuti qui, per
convezione venuti da fuori. Incentivare, come abbiamo fatto in questo percorso, la
partecipazione alla vita pubblica del paese di accoglienza, nel patto costituente di
interrogare a vicenda saperi, tradizioni ed innovazioni, potendoli usare a guisa di
fondamenta per ripensare cura, terapia e pratiche educative insieme, ha rappresentato
un'azione politica (di cui i “politici” del territorio, ironicamente, pur essendo a conoscenza
del progetto, avendolo approvato e sostenuto, non ne erano consapevoli) attraverso la
quale affermare la variegata ricchezza - alle volte conflittuale, ma sempre gravida di
pensieri ristrutturanti e oggetti attivi in grado di modificare il tessuto sociale, il dispositivo,
lo spazio nel quale essi appaiono, o vengono invocati -, prodotta dall'aver interpellato, e
preso sul serio, cosmovisioni differenti, costruzioni diverse, appartenenze radicate,
cambiamenti possibili, e scenari da immaginare, collettivamente.
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L'esilio, raccontato da Tobie Nathan, chiede di poter essere narrato, come ogni altra
avventura merita di esserlo:
per quanto se ne dica, l’esilio è una sofferenza, una delle più acute; fatta di
siderazione davanti al suo mutismo, dell’impossibilità di soffocare la nostalgia, della
speranza sempre delusa di un ritorno delle gioie di un tempo. Ma l’esilio è anche
una avventura, a patto che la memoria del viaggiatore resista ai tentativi di
captazione, al canto di sirena della semplificazione… a patto, anche, di trovare un
luogo dove restituire un giorno l’esperienza accumulata. È vero che si impara
infinitamente dal viaggio; si apprende per prima cosa dalle proprie metamorfosi
durante il percorso – ma a che servirebbe apprendere se non esistesse un
momento, un luogo in cui l’esperienza verrà a cristallizzarsi in una eccedenza di
densità? Se l’esilio è sempre una sofferenza, può diventare una ricchezza per il
viaggiatore come per i suoi ospiti, solo al prezzo di una costante esigenza di fedeltà
(Nathan, 2003:74).

1.5 I confini attraversati dalle seconde generazioni (laboratorio di cucina)
I confini, quegli oggetti che gli umani continuamente istituiscono e che delimitano gli spazi
al di qua e al di là delle soglie, rappresentano un processo di costruzione che pare
accompagnare l’intera storia umana. Siano essi processi di definizione di un Sé individuale
oppure di un'identità collettiva, tali definizioni sono sempre il risultato della messa in atto di
comportamenti, di idee e di principi che si risolvono nell’assegnare gli individui a
determinate categorie, quindi nella instaurazione di “confini” e, al tempo stesso, di
appartenenze. La differenziazione regna infatti nella cultura tanto quanto l’identificazione:
è ormai assodato come alla base delle distinzioni più generali che le società sono capaci
di instaurare (per esempio quella tra “noi” e “loro”) vi sia una continua opera di costruzione
di confini e barriere (Bhabha, 2001). Queste distinzioni sono sempre ottenute mediante
l’enunciazione di discorsi che hanno lo scopo di produrre delle specificità, ambiti di
differenziazione a cui ricondurre la propria identità definita in contrapposizione ad altre;
l’antropologia è, da questo punto di vista, lo studio del modo in cui gli esseri umani
producono differenze individuali e collettive mediante strumenti culturali, di come cioè
producono confini. Ma, a questo punto, urge porre delle domande: a chi appartengono i
confini di cui il discorso antropologico parla? Sono davvero confini delle popolazioni di cui

274

l'antropologia parla, o nella realtà sono barriere erette dall'antropologo, sul campo? Ciò
non è cosa di poco conto; per una scienza quale l'antropologia, che si fregia del merito di
attraversare i confini, geografici, culturali, disciplinari, i quali separano universi di
significato spesso incommensurabilmente diversi, ma non per questo intraducibili, tali
questioni sono fondamentali nel creare e riformulare continuamente confronto con le altre
culture e interrogare i propri ed altrui confini e limiti. È da questi quesiti, da questi dubbi
metodologici che nasce il mio approccio ai figli dei migranti con cui ho collaborato in questi
anni: adolescenti, privati spesso di un uditorio che li ascolti; adolescenti migranti, con la
complessità di vivere una condizione di perenni “attraversatori” di confini, portatori di
culture dentro e fuori la soglia di casa; infine, co-ricercatori delle cui esperienze sociali e
culturali non possiamo pretendere di afferrare la complessità, imponendo ad esse
categorie e modelli euro-centrici, o comunque non sufficientemente riconsiderati nel
contesto della loro applicazione. L'antropologia, e le scienze sociali in generale, sono le
discipline che dovrebbero avere al centro del loro interesse epistemologico la nozione di
cambiamento; questi adolescenti, incautamente definiti come “seconde generazioni”,
hanno il potenziale per muovere tutta la nostra società al cambiamento, alla
trasformazione e alla metamorfosi, purché vi sia un'estesa propensione ad accettare la
sfida lanciata proprio da questi ragazzi, che, sulla frontiera tracciata dalla memoria dei
genitori intrecciata alla loro biografia, chiedono di riscrivere la mappa culturale dei luoghi, i
nostri luoghi, i luoghi di tutti, in cui si trovano a crescere, viaggiando e muovendosi tra
soglie derivate da tradizioni sapienti che provengono da lontano, nuove soglie che
incrociano quotidianamente, e corpi-soglia, i loro, che testimoniano barriere, solchi,
differenze, "incontri benvoluti e cercati, o aridi, senza un filo d'aria, come se avvenissero in
un deserto, il deserto forse degli sguardi negati" (Bhabha, 2001:68). Mi hanno chiesto,
questi ragazzi, di essere guardati, prima che ascoltati, quasi avvertissero, pur così giovani
ed ingenui, il peso di essere corpi-soglia, corpi che raccontano storie; hanno voluto
attraversare più soglie di casa possibili, hanno voluto entrare ed uscire dalle loro case e
dalle case degli amici, per documentare ciò che a loro è sembrato il modo più veloce ed
intelligente per testimoniare qualcosa di familiare ed estraneo allo stesso tempo, la
preparazione di piatti culinari della tradizione dei loro genitori. È il cibo che è divenuta
l'oasi nel deserto di sguardi: hanno capito, loro prima di me e degli altri adulti, che i sapori
e i colori delle loro cucine avrebbero attirato gli sguardi, con il loro potenziale di calore, aria
fresca, ma anche di ombre, gettate sugli altri quando lo sguardo vuole tradurre in già
conosciuto, ciò che è diverso ed estraneo. Si sono, evidentemente, riconosciuti come
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costruttori di soglie, che chiedono un'offerta per essere oltrepassate; hanno voluto scrutare
ciò che la soglia di altre case prometteva, un miraggio di un posto tranquillo dove montare
la tenda, scrollare di dosso lo strato di sabbia e di fatica, mangiare in pace, dormire.
Insisto un po' sulle immagini offerte dal deserto, perché la sua asprezza, ma anche la sua
ricchezza sono state spesso fonti di ispirazione per far emergere le parole nei racconti dei
genitori durante i nostri laboratori: una mamma nigeriana mi ha detto che “la sabbia del
deserto appartiene a tutti”4, e ai figli augura possano crescere in un territorio che sia di
tutti; un'altra mamma ghanese ci ha confidato che ormai ha ben capito che l'Italia non è
quell'oasi felice, idealizzata al momento di intraprendere il viaggio migratorio,
testimoniando un sentimento comune tra molti migranti, ossia vedere i propri figli crescere
in una terra così aspra e poco amichevole diventa una delle principali ragioni di vita, il
riscatto di un destino beffardo 5. Molto spesso, nel dolore di raccontarsi, questi uomini e
queste donne hanno ripetuto, e così facendo hanno inciso nella nostra memoria tale
verità, l'augurio, per i figli, di non passare attraverso il dolore provocato dal rifiuto, dallo
scherno, dalle crudeltà; i figli, secondi a nessuno, rimangono come sospesi, increduli,
quando ascoltano le storie di dolore dei genitori, non sanno come varcare la soglia di un
presente che stenta a diventare futuro. Ma, quando viene data loro la possibilità, fanno di
questo vivere sospesi una risorsa, frequentano la scuola italiana e imparano a muoversi
nel tessuto culturale, ascoltano musica rap e frequentano i locali come i loro coetanei
autoctoni, portano a casa pezzettini della nostra cultura, e poi, ripeto, se lo spazio
pubblico, fuori di casa, si apre davvero a raccogliere ed udire le loro voci, portano
pezzettini delle loro costruzioni culturali all'esterno, nello spazio del confronto, del dibattito,
dello sguardo altro, disseminandoli nella speranza che qualcuno li raccolga, e li porti ad
attraversare altre soglie, altri confini. La somiglianza, le differenze, l’inclusione chiedono
pazienza, sincerità, verità. I ragazzi possono permettersi di essere più o meno pazienti, più
o meno sinceri, ma il compito più difficile, la verità – intesa non in senso dogmatico, come
unica categoria per giudicare il mondo e gli altri, ma come testimonianza di volontà e
giustizia -, spetta a noi adulti. E, per cominciare, a volte basta rendersi conto che non è
sufficiente che una casa esista, che sia pronta per accogliere gli ospiti e che sia già
abitata; è l'anfitrione che si assume l'iniziale responsabilità di far “sentire a casa” i nuovi
venuti, spiegando loro le regole della casa, i modi della nostra accoglienza, ma anche
ascoltando le concezioni differenti su ospiti, casa, cortesia, etc.., degli appena giunti.
4 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 31/08/11.
5 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 27/04/11.
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Questa pratica, l'ascolto (attivo, nel senso di una postura che consenta all'ascoltatore di
farsi modificare da ciò che viene udito), è quella che permetterà anche di cogliere quanto i
ragazzi figli di migranti hanno disseminato dentro al nostro comune tessuto sociale, e ai
suoi bordi, ai suoi confini, con l'obiettivo di poterlo un giorno riscrivere, ridisegnare;
individuare e valorizzare i loro lasciti, i loro primi tentativi di costruire e agire la loro cultura,
piuttosto che venirne agiti, favorirà la creazione di spazi in cui le nostre memorie potranno
comunicare, raccontandosi a vicenda in un presente che appartiene a tutti.

1.6 Metamorfosi delle origini: seconda generazione e spazio pubblico6
I ragazzi figli di migranti si trovano a lottare per una inclusione sociale piena e
consapevole, ma che appare ancora drammaticamente lontana; nello spazio pubblico – la
scuola, il quartiere, i luoghi di incontro – si consuma la vera sfida di questa generazione. In
questi luoghi i giovani migranti si confrontano quotidianamente con le dinamiche della
società e della cultura italiane, intessono relazioni di amicizia, creano gruppo e si
scontrano con altri giovani e gruppi. Sono alla ricerca di una soggettività “nuova”, prodotta
dall'intreccio di identità, storie, culture differenti e lontane, ma già meticce, che convivono
nell'esperienza e nell'elaborazione individuale e collettiva; pur non esagerando l'influenza
del meticciato nella vita sociale, diciamo che esso, potenzialmente, rappresenta un nuovo
terreno in cui formare una auto-rappresentazione che superi, senza annullarle, dicotomie e
differenze, contrapposizioni e contrasti del modello fornito dalla cultura di casa e quello
fornito dal tessuto sociale esterno. I genitori di questi giovani hanno vissuto e vivono
condizioni di inserimento lavorativo e sociale alquanto diverse da quelle dei loro figli: le
“prime generazioni”, infatti, sono state protagoniste della cosiddetta “integrazione
subalterna”, secondo la quale i cittadini stranieri vengono accettati nella società di
accoglienza perché si adattano, nonostante i propri titoli professionali, a svolgere i lavori
meno qualificati (Ambrosini: 2008), lavori precari, pesanti, pericolosi, poco pagati,
penalizzati socialmente. I loro figli, invece, resistono all'idea di doversi adattare alle stesse
condizioni dei genitori, avendo introiettato modelli di comportamento e simbolici della
società italiana. Le narrazioni, dolorose e per questo cariche di carnalità, di corpo
sofferente e provato, regalateci dai genitori durante i nostri laboratori, sono state la pietra
6 Parlando di spazio pubblico, mi riferisco alla nota definizione proposta da Robin Horton, che lo definiva
"una realtà consensuale e una memoria collettiva per mezzo delle quali i frammenti di memoria personale
possono essere assemblati, ricostruiti e messi in scena con l'assunto tacito della loro validità" (Horton,
1993:243).
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su cui ricostruire e ripensare le pratiche della relazione di cura con i piccoli migranti che
popolano, e rendono vivace, il Centro; i racconti dei loro genitori sono stati ascoltati anche
da loro, forse per la prima volta, e ciò ha permesso di eleggere a strumento di lavoro il
dolore, raccontato e condiviso, non più taciuto ma, anzi, udito e, per questo, trasformatosi
in memoria collettiva, in una possibilità di “fare la Storia” che il territorio in cui sorge il
Centro si è concesso. Ascoltare, e fare in modo che quelle storie, quei corpi-biografie
uscissero dal Centro e varcassero le soglie di ciascuna delle nostre case, ci ha permesso
di raggiungere ciò che normalmente è considerato il primo requisito di un dispositivo
etnoclinico, ossia trattare e lavorare tutti i saperi presenti, in quanto espressioni e
rappresentanti di tradizioni di pensiero parimente importanti e vincolanti; il dolore, le
lacrime, le sofferenze ma anche le strategie messe in atto per resistere e combattere
rimangono tali, non vengono occultate o tralasciate, tutti si prendono il tempo necessario
per varcare la soglia, della mancanza di fiducia, della timidezza, del riserbo, fino a
occupare la scena “terapeutica” con una narrazione di sé che è narrazione di un viaggio,
di un processo, di un'identità e di un gruppo. Il dolore, i silenzi, le fatiche dei genitori hanno
preso le sembianze, agli occhi dei loro figli, di tentativi e lotte perché ad essi sia
risparmiato, in futuro, la fatica di misurarsi con uno sguardo assente, nel migliore dei casi,
oppure aggressivamente avvolgente. I genitori, tutti, sono altamente consapevoli delle
sfide a cui i figli sono chiamati, in futuro; sanno che i loro figli sono, o quantomeno
sembrano, molto sensibili all'immagine svalutante e svalutata dei cittadini stranieri che
lavorano nel nostro paese, e il vincolo tra permanenza in Italia e lavoro appare loro molto
meno stretto. Le aspettative legate alla presenza in Italia non sembrano solo legate alle
prospettive lavorative o economiche, ma finalmente si intrecciano con l'idea di
partecipazione alla vita sociale e politica di un paese, alla condivisione di universi culturali
e linguistici e alle potenzialità di scambio e crescita risultanti dal confronto e dall'incontro
tra storie differenti. Abbiamo pensato, io con gli operatori che svolgono il loro lavoro sul
territorio, e con i genitori italiani e stranieri, che condividere, crescere insieme, incontrarsi
siano azioni possibili solo se uno spazio, un dispositivo che permetta tutto questo viene
pensato e progettato; non bastano la buona volontà ed alcuni slogan interculturali di
successo perché un'inclusione al pieno del suo potenziale possa realizzarsi. Abbiamo
creduto di dover “aprire” davvero il Centro al territorio e ai suoi odori, sapori, accenti,
chiamando ad un ruolo attivo anche i ragazzi; non volevamo che i giovani migranti
ascoltassero qualche altro racconto fatto sul paese di origine dei genitori, magari neanche
mai visitato, ma abbiamo chiesto loro di documentare, come meglio credevano e senza
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censure e confini prestabiliti, quali sono gli oggetti, le parole, i colori, i movimenti che,
dall'interno delle loro case, potevano testimoniare quel lavoro di umanizzazione (cioè quel
procedimento educativo, proprio di ogni cultura, per il quale una generazione si sforza di
trasmettere

ed

inculcare

alla

generazione

successiva

le

qualità,

culturalmente

determinate, che rendono “umano” un essere vivente) nel quale tutti loro sono attivamente
coinvolti. Siamo rimasti colpiti, e alle volte turbati, dalle modalità (foto, parole, sorrisi
enigmatici, occhi penetranti) con le quali hanno raccontato una parte, piccola, della cultura
delle loro case; ma il loro entusiasmo, la loro fine sensibilità, ci hanno obbligato a prenderli
sul serio, e a prendere sul serio ciò che da loro potevamo apprendere, ed integrare alle
nostre pratiche di cura, di educazione, di terapia, di ascolto, per modificarle. Accettando di
ascoltare la diversità (di cultura, di genere, di generazione) e di includerla nella
riformulazione del percorso storico e culturale che ha costruito il nostro sguardo sugli altri
e le nostre scienze sociali, abbiamo potuto scorgere il potenziale creativo e rigenerativo di
altre voci, dette in altri luoghi, che chiedono di essere udite e prese in considerazione per
la verità che testimoniano; diversità che non chiedono mai di “integrarsi”, di farsi ponte tra
interculturale tra l'addestramento dei corpi e le esigenze sociali di omogeneizzazione
culturale, ma che si manifestano nel loro movimento perturbante, non ancora docile.
Abbiamo tutti maturato la consapevolezza che le/i giovani migranti in Italia oggi, come in
altri paesi europei, potranno avere un ruolo importante, potranno contribuire a riaprire
battaglie di libertà e di uguaglianza proprio nella misura in cui metteranno in atto un rifiuto
di strategie puramente di integrazione. O meglio, per evitare fraintendimenti: nella misura
in cui riconosceremo che il problema non è quello dell'inclusione in uno spazio della
cittadinanza, della condivisione, dell'ipocrisia politicamente corretta ma profondamente in
crisi, quanto piuttosto quello di contribuire a ridisegnarlo e a risiginificarlo. “Ora sono
proprio contento che i miei amici hanno mangiato il “Gari” 7, e gli è pure piaciuto; io
continuo a preferire il McDonald's, ma a casa mi piace anche la cucina ghanese, e ora so
che se invito i miei amici a casa, possono mangiarla anche loro”; questo è il commento di
un ragazzino ghanese, che frequenta il centro (comunità n.1) e che, all'interno del progetto
di questo viaggio tra sapori e piatti delle tradizioni, condotto proprio dai minori dentro e
fuori dalle loro case, ben riassume a mio avviso che tipo di atteggiamento, risoluto e
brillante, può derivare dall'essere soglia tra mondi prossimi e lontani, al contempo. Anche
7 Il Gari è un piatto tipico del Ghana, pur essendo molto diffuso anche nel resto dell'Africa Sub-Sahariana.
Viene preparato grattuggiando la cassava fresca(manioca in America meridionale); il liquido in eccesso viene
conservato e bevuto come una spremuta. Una volta grattuggiata, la cassava viene fritta con olio di palma o
altro olio vegetale; si ottiene così un prodotto croccante e gustoso, che può essere mangiato con una zuppa,
con il pesce, con uno stracotto di carne, oppure anche inzuppato nel latte addolcito con zucchero.
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questo è essere figli di migranti: viaggiare quotidianamente con due bagagli culturali e ad
ogni evenienza usare gli strumenti che questi contengono; avere più punti di riferimento
diventa così un’ancora di salvezza, una ricchezza di fronte al pericolo di omologazione e di
appiattimento, un’arma contro quelle ideologie che rivolgono continuamente lo sguardo a
situazioni monolitiche e dogmatiche. Questi ragazzi, davvero, sono un antidoto
all’impoverimento culturale, sono una ventata di freschezza, rappresentano un nuovo
modo di approcciarsi alla cultura, se con loro ci impegniamo a ripensare lo spazio,
pubblico e privato, dell'interiorità e dell'esteriorità, uno spazio che sia prima di tutto abitato
da relazioni, sguardi e legami in cui essere cittadini a pieno titolo, senza dover occultare o
tradire nessuna delle appartenenze che ci hanno costruito.

1.7 Rapporto tra spazio interiore ed esteriore: la nozione di persona, un concetto
antropologico nel dispositivo
Come è possibile far diventare oggetto di lavoro, un concetto come quello di soglia, o di
confine, o di frontiera, che gioca tutto il suo potenziale in un luogo lontano dall'esperienza,
o meglio, che può essere tenuto lontano da essa attraverso riflessioni epistemologiche e
filosofiche che lo definiscono? Una prima, e plausibile risposta, viene adottandolo in
qualità di parte essenziale del problema metodologico: il concetto di soglia, piuttosto che
essere utilizzato come testimonianza della nostra costituzione psichica e del nostro
funzionamento culturale, deve essere posto nei termini di uno strumento che permetta di
fare l'analisi – antropologica, pedagogica, etnoclinica – e di inquadrarne i risultati. Cogliere
concetti, che per alcuni sono molto vicini all'esperienza (picchiare il figlio sulla soglia di
casa), e farlo in modo convincente, collocandoli in connessioni con concetti lontani
dall'esperienza (le mie interpretazioni, o quello degli altri esperti coinvolti nella ricerca, su
quel singolo episodio), è il compito principale che mi sono assunto, nella mia permanenza
all'interno dei gruppi etnoclinici. Le persone, in generale, usano i concetti vicini
all'esperienza in maniera spontanea e colloquiale; essendo, appunto, vicini all'esperienza,
tali concetti sono indissolubilmente legati alla realtà che concorrono a formare, ed
informare. Come antropologo, nello spazio etnoclinico di cura, non posso realmente
percepire quello che la madre nigeriana percepisce, o ha percepito durante l'episodio
citato; ma posso contribuire, però, alla comprensione di ciò che la signora in questione ha
percepito attraverso quell'episodio, senza collocare la sua esperienza nel contesto della
mia concezione di soglia, ma piuttosto mettere da parte questa mia concezione e leggere
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la sua esperienza all'interno del quadro concettuale prodotto dal dialogo tra il mio e il suo
concetto di soglia, riadattatosi all'avventura migratoria. In altre parole, cosa rimane in
gioco, nella migrazione, del rapporto originario tra interiorità ed esteriorità che ha
contribuito a fabbricare la signora nigeriana; che scommesse soggiaciono ad un'azione
(quella di picchiare il proprio figlio, sulla soglia di casa, davanti agli occhi dell'educatrice),
presa com'è dalle spinte concomitanti prodotte dall'imminenza di nuove rotture del quadro
di riferimento (come ho detto altrove, i minori, attraversando la soglia di casa, portano al
suo interno pezzettini della nostra società, della sua incessante lavorazione culturale) e
dal tener vivo il sogno alla base della migrazione stessa. La soglia, concetto che veicola
movimenti dei, e sui, corpi e li obbliga a ricostruire senso nell'esperienza migratoria,
assume significato particolarmente ristrutturante nel caso in cui avvenga, come spesso
capita, una rottura del rapporto tra spazio interno, o interiore, ed esterno: sebbene il
pensiero, per esistere, abbia bisogno di un quadro di riferimento (e diventi qualcosa di
essenzialmente impensabile, se privato di tale cornice), la sua perdita, o il suo
danneggiamento, sono fenomeni piuttosto comuni, che producono effetti sulle vite delle
persone che la patiscono (effetti di gradazione diversa, che vanno da una generica
nostalgia di casa e dei posti lasciati, fino alle psicopatologie più gravi, che affliggono i
nostri migranti). Migrando, la persona nella sua totalità attraversa diverse frontiere, e ne
trova altre, contribuendo a costruirle, nel paese di accoglienza; il migrante corre
seriamente il rischio di ripetere il trauma dell'evento migratorio trasferendolo sulle frontiere
che incontra e con cui si scontra, e per questo, secondo me, nella situazione vissuta
dall'equipe educativo-terapeutica, e nell'immaginario che essa è riuscita ad attivare
all'interno del gruppo, diventa fondamentale occuparsi delle rappresentazioni interne
(nostre e della famiglia in questione) suscitate ed evocate dalla struttura esterna (la soglia
di casa, le nostre ed altrui frontiere). L'elemento comune – la soglia, aperta, che ha
permesso all'educatrice di assistere alla punizione corporale inflitta dalla madre al figlio –
deve entrare a far parte del lavoro degli specialisti, evitandone il più possibile le derive
folkloristiche e culturali (la madre ha agito in questo modo perché ha un'altra concezione
di educazione, oppure dicendo che la sua cultura legittima punizioni cruenti, quando la
nostra le stigmatizza), ma cercando, al contrario, correlazioni, corrispondenze, tra elementi
presenti nelle nostre pratiche – tutele del minore, trauma infantile, concettualizzazione
della cura – ed elementi riscontrabili nella vita culturale del nucleo familiare in questione.
Si può asserire che la dimensione prioritaria in cui l'etnoclinica agisce è quella di fornire
una teoria omogenea del confine, tra sé e l'altro, tra psiche e cultura (Coppo, 2003). Il
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rapporto di un essere umano con la sua cultura è una funzione psichica fondamentale,
poiché gli garantisce quella sorta di equilibrio tra interiorità ed esteriorità che si traduce in
una coerenza tra pensiero, parole ed azione (Kleinman, 1980); questo assunto chiarisce
l'importanza, per il minore figlio di migranti, di essere educato ed “umanizzato”
coerentemente alle appartenenze che la

cultura dei genitori gli fornisce, e che lo

seguiranno poi come un “doppio” non solo nelle obbligazioni che una fabbricazione
culturale impone, ma anche nei suoi tentativi di attraversare altre appartenenze ed altri
mondi (il nostro, ad esempio; il mondo delle istituzioni, la scuola, la comunità) e di venire a
patti con essi. Tale funzione, spesso, viene però interpretata dai professionisti
dell'educazione e della terapia, come un tentativo per rimanere ancorati a mondi e
tradizioni persi e lasciati alle spalle, oppure come una tenace resistenza al cambiamento
che pervade la vita dei migranti; il loro doppio, ossia la cultura di origine – inizia ad essere
visto come un'ombra, oscura, radicale, che si contrappone alla piena realizzazione del
sogno interculturale di una convivenza pacifica e democratica, in cui essere tutti uguali, e
che quindi diviene pericoloso nemico da combattere. L'educatrice, in un incontro di
supervisione successivo all'episodio, rivela di essere preoccupata per il destino del
ragazzino, e degli altri fratelli che assistevano alla scena; dicendo questo, la professionista
svela un uso comune, ma piuttosto leggero e superficiale, del dato culturale emerso
dall'episodio stesso. Infatti, nelle sue parole, sono rilevabili almeno due distorsioni del
materiale culturale, che da potenziale oggetto di lavoro, si manifesta in qualità di
stereotipo:
–

da una parte, dà per scontato che la punizione corporale cruenta sia una modalità
culturale frequentemente presente nella vita del nucleo familiare;

–

dall'altra, in gioco non è più il benessere del bambino, e la nostra capacità di
ascoltare le narrazioni altrui, ma il destino, e ciò non può che provocare una serie di
azioni e pensieri, che andranno a caratterizzare l'intervento educativo già in atto sul
minore ("e la prossima volta in cui Joshua si comporterà male, lo devo dire ai
genitori?" Con un potente sottinteso: a quei genitori che sicuramente lo
picchieranno, e in quel modo?).

La posta culturale si traduce, così, in un rapporto di forza, il cui nocciolo può essere
tradotto nella semplice questione “a chi appartiene il bambino”. Dal momento in cui
l'educatrice ha assistito alla punizione, o forse anche da prima, si scatena una battaglia
per salvare, proteggere, tutelare il minore, da un circuito di tradizioni e costrizioni culturali,
a colpi di progettazione educativa, colloqui con i genitori, interventi terapeutici sull'intero
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nucleo familiare; la cultura dei suoi genitori diventa un'ombra pesante da cui, forse, è
meglio allontanarsi, aderendo il più possibile alle nostre concezioni di bambino, di cura, di
esperienze di accudimento e forniture gratuite e seriali di “modelli pedagogici alternativi” a quelli offerti dalla famiglia, naturalmente. Le proprietà del minore (le sue appartenenze)
diventano proprietà delle istituzioni che si curano di lui; ma non sapendo che farsene,
vengono tramutate in avversario da fronteggiare, o vecchiume da stipare in soffitta
(Coppo, 2003). Credo che questa sia la mancanza più grave nei circuiti educativoterapeutici che si occupano di minori, ossia trascurare le precipue e specifiche costruzioni
culturali, che avvengono attraverso oggetti materiali (la lingua matrice, ad esempio) ed
immateriali (le soglie, le frontiere, il mondo degli antenati) culturalmente determinati e
socialmente attivi; nel momento in cui gli adulti educano i più piccoli, trasmettono una
cultura mettendo loro a disposizione contenuti ma anche strutture, che servono ad
orientarsi, pensare, interpretare. Non può, perciò, essere ignorato il modo in cui la soglia
agisce dentro la famiglia, e nella relazione con l'esterno; non si fa nulla di buono se si
vuole salvare o tutelare, con buono spirito missionario, il bambino dalle pratiche educative
della madre; ecco perché, nell'etnoclinica, intervenire è innanzitutto una costrizione, un
pegno che si paga per poter instaurare un rapporto di fiducia reciproca con la famiglia.
Tale fiducia non è quella derivante dall'ascoltare empaticamente il racconto della madre;
tale atteggiamento rischia di tradursi in una propensione ad attribuire ad un'intera
categoria sociale – i migranti – gli stessi comportamenti, le stesse motivazioni, la stessa
gradazione di capacità adattiva (povera mamma, è qui, sola, lontana dalla sua famiglia,
perde facilmente il controllo e picchia i figli, proprio perché vittima della sua esperienza
migratoria), che non è altro se non il tentativo di tradurre gioie, dolori, risorse, conoscenze
e saperi in bisogni, a cui una qualche istituzione avrà il compito di rispondere. Prima di
lavorare sui saperi che i migranti portano con loro, e sui benefici che potrebbero apportare
ai nostri circuiti del sapere e dell'esperienza, è bene, o così lo è stato per noi, fermarsi e
volgere lo sguardo ai momenti e alle scene istituzionali in cui si incontrano tali saperi,
trasformandoli però in domande, bisogni, richieste di aiuto. E l'episodio “sulla soglia” ne è
ottimo esempio: non solo l'educatrice, ma un po' tutti i presenti alla supervisione hanno
giudicato come sintomo di un profondo malessere, da parte della madre, l'aver picchiato il
figlio, in modo così violento e senza nasconderlo agli occhi della professionista presente,
ma, inoltre, tutti hanno palesato una viscerale preoccupazione per il futuro (il destino!) del
bambino. Come gruppo, ci stavamo spostando dall'asse della relazione terapeutica a
quella dell'interpretazione: ciò che era latente, nascosto o implicito per la madre nigeriana
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e per il suo bambino, era diventato manifesto per noi (“l'ha picchiato davanti a me; era
chiaramente fuori controllo”8), e facendo questo stavamo per distruggere l'occasione di
tramutare tale singolo accadimento in possibilità di instaurare una relazione con la
famiglia, e soprattutto di cambiare il nostro sguardo e la nostra operatività. Abbiamo così
operato una sorta di decentramento, che si è materializzato non tanto in termini di empatia
o adesione a modelli culturali altri, e che non tutti conoscevano, neppure superficialmente,
quanto piuttosto in un percorso che svelasse le nostre più radicali concettualizzazioni su
chi è un bambino e quali sono le modalità per crescerlo ed educarlo; il migrante, qui, ci ha
permesso di condividere con lui lo spaesamento provocato da un'insicurezza sul proprio
spazio interno (evidentemente, un'insicurezza di natura differente: per il migrante, deriva
dalla sua esperienza di migrazione, dalla perdita di alcuni riferimenti culturali, dall'obbligo
di costruirsene di nuovi; per noi, operatori, la perdita di equilibrio deriva dallo scrutare e dal
discutere le nostre costruzioni culturali, e prendere atto del fatto che esse rappresentano
una tra le modalità possibili di vita e di pensiero, e non sempre la migliore). L'esperienza
sulla, e della, soglia, si è trasformata nell'occasione di vivere un corpo a corpo con l'altro,
un corpo quindi capace di raziocinio e tecniche (nello svolgersi del lavoro, è emerso che la
signora non ha affatto picchiato il figlio in preda ad una sorta di raptus, o atteggiamento
dominato da istinto ed emotività, ma ha scelto una modalità razionale manifestata
attraverso una gerarchia di azioni, il rimprovero a voce, poi il ceffone sul sedere, poi, per
ultimi, i ceffoni in testa); tutti siamo stati disposti a – tentare di – comprendere i messaggi
del nostro corpo e delle nostre proiezioni sul corpo dell'altro, per poter instaurare e
proseguire una relazione che fosse nutriente per tutte le parti coinvolte. Posso anche
aggiungere, che più il lavoro sul singolo episodio di violenza prendeva “corpo”, più la
violenza dell'episodio tendeva a ridursi, a prova della forza pervasiva delle nostre
interpretazioni, che nelle narrazioni si tramutano in interpretazioni di interpretazioni!
Tutto ciò che spezza l'armonia della logica globale dell'Io, che fa vacillare la frontiera che
separa l'interno dall'esterno causa perturbazioni: per la madre nigeriana, certamente
l'evento migratorio le ha imposto l'obbligo di riscrivere sé e la sua storia dentro a
sconosciuti quadri di riferimento, trovandosi a dover “umanizzare” i figli lontana dal
contesto sociale di appartenenza; per noi operatori, perturbante è la loro presenza, giocata
sulle frontiere dei nostri luoghi in quanto incessantemente occupata a riposizionarle,a
ricomporle, e a rendercele più visibili. In questo caso, la frontiera che la mamma di Joshua
ci ha fatto attraversare, è quella delle nostre più radicate convinzioni riguardanti l'infanzia,
8 Laboratorio equipe del 22/04/11, parole dell'educatrice M.
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la sua educazione e la sua cura, maturate all'interno di un circuito istituzionale e politico,
che tende a tradurre il perturbante, il diverso, l'anomalo in bisogno già conosciuto.
L'equipe educativo-terapeutica, d'altronde, così si espresse durante la supervisione: “la
madre è problematica, se è arrivata a fare una cosa del genere davanti ad un testimone,
chissà cosa succede dentro quella casa” (supervisione del 15/08/11, parole dell'educatrice
G.); il quadro è semplicemente formato, e non si scosta dalla cornice che potrebbe essere
utilizzata in qualsiasi altra situazione, simile o non, in quanto è, per così dire, una cornice
adattabile a qualsiasi quadro. La madre è una migrante, donna, madre di tre; è sola, il
padre è assente, esce poco di casa (e qui, entra in gioco anche l'incredibilmente potente
immaginario della donna emancipata, secondo il modello occidentale); ha perso il controllo
della sua vita (essendo giudicata come madre, migrante, sposa, la sua vita è per forza
ridotta a questi tre ruoli) e necessita, quindi, di sostegno (controllo?). Compito del gruppo
etnoclinico non è di scansare tali letture, ma di individuarne la costruzione storica e le
possibili crepe, o insenature, prendendo sul serio le frontiere che i migranti ci fanno
scorgere, o meglio, il flusso di frontiere e di soglie, nelle nostre discipline scientifiche come
nelle nostre più radicali ed intime convinzioni, che, vacillando, si manifestano e provocano
emozioni, smottamenti e trasformazioni. La madre, in un incontro seguito alla supervisione
degli operatori, ha palesato il suo vissuto culturale, di cui le azioni a cui l'educatrice aveva
assistito erano parziale testimonianza: esattamente come succede ogni qualvolta si lasci
attraversare la noia istituzionale da saperi nuovi, venuti da lontano e presi sul serio, la
narrazione della madre ha colpito nel segno, non solo per aver scompaginato, un po',
l'ordine svuotato di senso dei nostri “cataloghi di sapere” sugli altri, ma soprattutto perché
è stata in grado di diventare quella linea di confine, mobile, che separa l'Io dall'altro, il noi
dal loro, varcando la quale l'essere umana sintetizza sé e il suo contesto. La madre ci ha
raccontato, non senza una visibile punta di orgoglio, che per lei non è affatto normale
picchiare i suoi figli; l'azione che ha compiuto davanti allo sguardo dell'educatrice era “un
atto dovuto”, una testimonianza della serietà con cui la signora si assume le conseguenze
prodotte dai comportamenti dei figli, ma soprattutto il suo è stato un posizionamento
“politico”, la volontà di esprimere la sua presenza sul nostro territorio, l'esistenza sua e del
suo nucleo familiare agli occhi dell'istituzione e della società in generale, una
manifestazione, secondo la mia lettura, delle sue capacità genitoriali, che pur
attraversando insidie e stanchezze proprie del fenomeno migratorio, non accettano di
essere tradotte nei termini di bisogno, aiuto, debolezza, marginalità. L'azione della madre
nigeriana ha davvero svelato le logiche di potere che si inscrivono nelle relazioni
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terapeutiche e di cura, pensate e proposte dalle nostre istituzioni: vedevamo una madre
debole, irrisolta, preda di pulsioni distruttive e violente, laddove, invece, c'era, e c'è
tutt'ora, una donna che lotta per stabilire di chi sono i figli, ben sapendo che l'essere nati
qui produrrà effetti sulla loro costruzione culturale (la porta che rimane aperta simboleggia
felicemente tale aspetto), ma al contempo deciso, il suo “corpo”, a non nascondersi
(dall'esterno) e a non nascondere la storia (che si nutre di miti fondatori, antenati, fiabe,
racconti) di cui i bambini sono frutto, una storia che, se appresa nel caldo involucro
affettivo offerto dalla lingua matrice, farà da sfondo al percorso che i bambini stessi
sceglieranno per diventare ragazzi e poi adulti, per attribuire significato alla realtà, per
trovare le giuste soluzioni al complesso reticolo generato dall'intreccio di identità individuali
e collettive con il funzionamento psichico e le culture, di origine e di accoglienza.

1.8 I cambiamenti nelle relazioni generazionali tra genitori e figli
L'argomento verso cui i genitori ci hanno indirizzato, con i loro interventi, le loro
sottolineature e la loro curiosità, è stato, forse per effetto della presenza di diversi
autoctoni e la possibilità di avere un uditorio, disposto all'ascolto, la trasformazione
identitaria che il processo migratorio comporta, e la derivante assunzione di nuove forme
di responsabilità e di nuovi ruoli che vede i migranti impegnati in una profonda ridefinizione
del loro modo di vita e di pensiero. La prima categoria emersa dalle narrazioni regalateci
dai migranti, nel corso di questi incontri – la cui durata, stabilita in due ore, ci sembrava a
posteriori sempre troppo breve perché contenesse la ricchezza e la varietà delle
testimonianze -, è quella dello stupore, concetto che attraversa le esperienze migratorie ed
è destinato ad incidere notevolmente sulla qualità delle prime impressioni colte nel paese
di accoglienza, e sulle occasioni che i migranti si daranno per costruire repertori possibili di
comunicazione con l'esterno (le istituzioni, come la scuola, che occupano tempo ed
energie ai loro figli) e di relazioni all'interno della famiglia stessa. Lo stupore per il nostro
stile di vita, oppure lo stupore di assaggiare la crudezza della spinta individualistica
all'interno della nostra società, vennero raccontati fin da subito, quasi che quelle parole
fossero rimaste silenti troppo a lungo, sedimentate in corpi differenti, colmi anche delle
differenze incontrate qui, e che meritavano di essere dette, narrate. Una madre ghanese ci
disse che, essenzialmente, lo stupore iniziale provocato dall'incontrare così tante porte
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chiuse, aveva pian piano lasciato spazio ad un certo disgusto, per questo modo di vita 9; un
padre nigeriano10 si lamentava della scarsità di mezzi pubblici in circolazione,
evidentemente molto abbondanti nel posto da cui lui veniva (una grande città africana,
Lagos); un altro padre, attento a cogliere e a ricostruire le soglie e le frontiere che,
entrando o uscendo da casa, i suoi figli dovevano attraversare, ci raccontò del suo grande
stupore per l'educazione “permissiva” che, a parer suo, caratterizza i rapporti tra genitori e
figli qui nella nostra società, e che lui aveva potuto scorgere fuori dalla scuola (quale posto
migliore) frequentata dai figli, quando li andava a riprendere a fine giornata 11. Mi fermo qui
con gli esempi; a questi ne sono seguiti molti altri, in una sorta di gioco rituale in cui, per
una volta, in un luogo pubblico, i migranti hanno potuto, anche ironicamente, fare quello
che essi subiscono quotidianamente, ossia giudicare il sistema culturale altrui, senza
paura di ritorsioni o fraintendimenti. Allo stupore iniziale, per tutti, è seguito poi lo sforzo di
percepire, anche se con grandi difficoltà, i mutamenti avvenuti, o che stavano avvenendo,
durante il loro percorso migratorio: non si tratta, come ci è stato insegnato, di affrontare le
insidie e le difficoltà di apprendere una nuova lingua, o di capire nuovi codici di
comportamento, appropriandosene per mettersi in relazione adeguata con essi (come
funzionano i servizi sociali, ad esempio, o la scuola); non si tratta neppure delle pur
consistenti difficoltà relativa alla situazione abitativa e lavorativa, spesso declinata in
termini di precarietà e temporaneità. La cosa che più turba i genitori presenti ai laboratori è
il percorso, che muta con il mutare delle nuove realtà contingenti, che non è mai uguale a
quello pensato, immaginato o sognato prima di partire; i valori, i sistemi culturali di
riferimento, le modalità per instaurare relazioni con l'altro, sono destinati a variare, o
quantomeno a subire la pressione dell'incontro/scontro con l'alterità, guidato da quelle
tensioni che caratterizzano chi vive due, o più, radicali appartenenze le quali chiedono
lealtà e fedeltà, ma che inevitabilmente devono scendere a patti con l'ambiente culturale in
cui il migrante vive la sua esperienza “diasporica”. E qui entra in gioco la seconda
categoria attraverso la quale i migranti hanno voluto raccontare la loro esperienza, quella
cioè della nostalgia, che si colloca proprio in quella crepa, formatasi nel paese di
accoglienza di solito come conseguenza di una trasformazione – diventare padre o madre,
sposarsi, o subire un incidente sul posto di lavoro -: il progetto migratorio, molto spesso
alimentato prima della partenza e durante il primo periodo di vita nel paese di accoglienza
9 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 27/04/11.
10 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 23/03/11.
11 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 18/05/11.
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dal sogno del ritorno, del ritornare al luogo delle origini ricco, realizzato, integro, subisce
mutamenti significativi, trasformandoli quel sogno in un mito, il mito del ritorno impossibile
(Beneduce, 2004). Per i migranti presenti, tuttavia, la nostalgia lascia, almeno in pubblico
o in privato, davanti ai figli, campo libero alla progettualità derivante dalle nuove
responsabilità familiari: la vita di tutti questi genitori, anche di quelli italiani, ha subito
grandi cambiamenti con l'arrivo dei figli. La faccenda, per i migranti, si fa però un po' più
complicata: nelle loro narrazioni emerge chiaramente la necessità di rielaborare in chiave
nostalgica l'assenza dell'appoggio affettivo e materiale dei loro familiari lontani (una madre
srilankese, commentando il carattere vivace del figlio, ci disse che mai, al suo paese di
origine, al suo bambino sarebbe stato permesso un temperamento del genere, lasciando
intendere che, forse, non sarebbe sola ad occuparsi della sua prole, nello Sri-Lanka, ma al
contempo testimoniando un riadattamento in chiave tradizionalistica del luogo in cui lei era
cresciuta, che aveva lasciato da più di otto anni, un luogo che abita certamente nella
memoria nostalgica della signora, ma che sempre meno corrisponde al posto reale che si
è lasciata alla spalle. Cosa, tra l'altro, confermata dalla signora stessa, che aggiunse a
quanto detto: “sapete, le cose però sono cambiate anche da noi, una mia cugina ha fatto
un figlio con un australiano”, a ribadire che i luoghi, come le persone, come le tradizioni, si
muovono e cambiano, rimanendo intatti solo, forse, dove il loro ricordo è più utile, ossia
nella nostra memoria12). L'aspetto prioritario che contribuisce a modificare il progetto
migratorio, però, è l'obbligo di uscire dall'invisibilità sociale – non che tutti i migranti senza
figli conoscano solo questa modalità per vivere nel paese di accoglienza, ma certamente
le occasioni per entrare in relazione con le nostre istituzioni sono quantitativamente minori
– ed assumere nuovi ruoli, che la responsabilità genitoriale impone: i genitori sono di fatto
obbligati ad accedere a vari servizi, per garantire condizioni di vita considerate
“appropriate” per i loro figli (Balsamo, 2003; Petti, 2004). È il contatto con le nostre
istituzioni a scuotere più intensamente la costruzione culturale del migrante, e a mettere a
repentaglio, alle volte, la sua stessa integrità: una madre romena, che pur parlando molto
bene l'italiano ha avuto non poche difficoltà a trovare le giuste parole per dire quanto
segue, ha sussurrato, quasi con il timore di essere udita, che i nostri servizi sociali le
impediscono di crescere come meglio crede il figlio 13. Le istituzioni che si occupano della
cura, dell'istruzione e della formazione del minore, sono anche i canali di trasmissione dei
valori culturali e dei modi di vita e di pensiero ritenuti accettabili e, contemporaneamente,
12 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 31/08/11.
13 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 18/05/11).
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necessari per maturare una presenza visibile e corretta nel nostro contesto sociale
(Balsamo, 2003); sono le istituzioni, quindi, il luogo principe in cui si consumano le
battaglie più cruenti, che vedono in campo, a combattersi, appartenenze diverse e
posizionate in scala gerarchica, quadri teorici di riferimento in competizione per avere
l'ultima parola sul chi è, e di chi è, il bambino, umori e sfumature di differenti sensi comuni
che pretendono di vestire l'abito di verità assoluta, in quanto divenuta naturale,
naturalmente giusta, o più giusta di tutto il resto. Per il migrante, quella che, in alcuni casi,
era prima pensata come una parentesi migratoria si ridefinisce, includendo gli aspetti più
importanti della sua vita, come il matrimonio, o la genitorialità; l'eventualità del ritorno si
allontana, andando spesso ad abitare il tempo onirico; la presenza dei bambini diventa il
segno della permanenza, nel paese di accoglienza, e l'obbligo di entrare in contatto con le
nostre istituzioni, e con i messaggi che esse veicolano, e che riguardano anche la sfera
più intima della fabbricazione culturale che tutti attraversiamo, ossia il “chi siamo” abbinato
al “come funziona il mondo in cui mi trovo”. Una mamma marocchina, parlando del figlio e
dei tanti problemi che aveva di fatto portato dentro casa (soprattutto, si riferiva alla
dipendenza da sostanze stupefacenti), ci ha confidato che il concetto di soglia, per lei, era
adatto anche a descrivere la sua relazione con il figlio: egli rappresentava la continuità,
con la famiglia di origine, con la sua terra, ma anche una sorta di frattura, o rottura, con
quella continuità che si presume sia qualità essenziale del tempo che trascorre, e del
modo in cui noi avvertiamo tale movimento, in quanto lo stesso figlio (e curiosamente, non
gli altri, visto che la signora aveva in tutto tre figli, maschi) metteva ripetutamente in crisi le
certezze e i saperi “tradizionali”, a cui la madre poteva attingere, proprio perché, tra i tre
maschi di casa, era quello ad avere maggiori contatti con l'esterno, cioè con le culture
locali che abitavano il territorio in cui la famiglia viveva. Questa madre, poi, sia durante la
stessa consultazione etnoclinica14 predisposta per accogliere le sue domande e quelle
degli operatori dei servizi in relazione alla situazione del figlio, sia nel laboratorio di parola
a cui ha partecipato15, ci ha raccontato le transizioni e le trasformazioni che il suo percorso
migratorio aveva provocato nella sua storia personale e nella sua costruzione identitaria:
trovarsi in un nuovo paese, immersa in una relazione coniugale a lei sconosciuta, e vivere
quasi

da

subito

l'esperienza

della

maternità,

priva

però

del

sostegno

e

dell'accompagnamento della parentela femminile, ha portato alla luce una serie di
solitudini e difficoltà di scelta inaspettate, in quanto tradizionalmente condivise e assunte
14 Vedi allegato n.6, consultazione etnoclinica n.2, caso minore H.
15 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 31/08/11.
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collettivamente all'interno della comunità familiare di appartenenza. La madre si è ritrovata
sola (il padre dei figli si allontanò dal nucleo familiare, alla nascita del terzo maschio), a
crescere i figli e a rielaborare il distacco dal paese di origine e dalla sua immagine
fantasmatica, idealizzata, costantemente rielaborata e riattivata nei sogni, o nei desideri, in
chiave nostalgica; nelle sue parole, si attribuiva anche la colpa del disagio del figlio,
avendolo obbligato a ripercorrere il suo cammino, segnato dal rimpianto, dalla nostalgia,
dall'impossibilità del ritorno. Accanto a questo, come molto spesso capita, questa donna
non solo aveva il pesante carico dell'educazione, e del mantenimento, dei figli, ma anche
ha dovuto assumere su di sé le sollecitazioni e le aspettative dei servizi verso
comportamenti di cura, pratiche e atteggiamenti lontani, culturalmente, dalle consuetudini
apprese; il suo lavoro (nel settore della ristorazione) non le permetteva di assumersi tutti i
compiti, che le condizioni materiali di vita le imponevano, ed è stato il motivo che l'ha
spinta a chiedere il sostegno al servizio sociale, tradotto nell'inserimento del figlio,
appunto, in una comunità terapeutico-educativa. Rispondendo ad una domanda
proveniente da un'assistente sociale presente all'incontro (la domanda riguardava l'uso e
la possibilità di attivazione dei suoi saperi tradizionali sulla cura del bambino, qui nel
nostro contesto socio-culturale), la signora, fingendo una sorta di leggerezza e
inconsapevolezza, non volendo forse criticare alcuni aspetti centrali del nostro sistema
culturale, ma assicurandosi al contempo che tutti i presenti la udissero, si lasciò sfuggire
un'affermazione, che rivela parte del dolore dell'esperienza migratoria, e delle difficoltà che
si incontrano durante il cammino della comprensione reciproca e dell'individuazione delle
proprie ed altrui barriere: “i miei saperi tradizionali? L'allattamento, ad esempio? Bah..
richiedono tanto tempo, e io qui non ce l'ho” 16. Risposta spiazzante, soprattutto per chi usa
la cultura in chiave deterministica, o troppo nostalgicamente strutturalista, ossia una
cultura (di solito, quella degli altri) immobile nello spazio, priva di Storia ma ricca di storie,
che definisce una volta per tutte la persona, inchiodandola al ruolo di ripetitrice nostalgica
e un po' conservatrice di un tempo mitologicamente andato, passato; la signora ha
ricordato a tutti, con la sua acuta osservazione, che le culture, le quali abitano luoghi e
dimensioni differenti, la memoria, i miti, gli artefatti, le lingue, etc.., sono anche sistemi
influenzati da condizioni di vita, di alloggio, di lavoro, ed anche da concettualizzazioni
radicalmente diverse, che possono riguardare, come in questo caso, il rapporto dell'essere
umano con lo spazio e il tempo in generale, e con lo spazio e il tempo della cura in
particolare.
16 Vedi allegato n.6, laboratorio genitori del 31/08/11.
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1.8.1 I cambiamenti nelle relazioni tra genitori e figli: le generazioni pensate dalle
istituzioni
Mentre il figlio interiorizza nuovi valori, comportamenti e quadri di riferimento, i genitori
possono vivere una situazione di accresciuta difficoltà nell'assumere il loro ruolo
(Balsamo, 2003). Il divario e la distanza tra modelli culturali di identificazione e sistema
valoriale presente nel paese di accoglienza, così come un certo grado di spaesamento
sociale e normativo, possono creare contesti situazionali caratterizzati dal conflitto
intergenerazionale: le richieste provenienti dai genitori possono apparire come
contraddittorie, se non del tutto paradossali, agli occhi dei figli. A loro viene richiesta
fedeltà alla cultura, alla comunità e al senso di identità dei genitori, appresi evidentemente
altrove, ma al contempo il successo scolastico, o lavorativo, sono promossi a misura
dell'inclusione che il nucleo familiare può, e deve, garantire. L'ambiguità della relazione
intergenerazionale risiede nella discrasia tra l'autorevolezza acquisita per le competenze
culturali e linguistiche nuove, apprese all'esterno, nelle istituzioni (ma a dire il vero, anche
all'interno della casa, attraverso la tv guardata anche in italiano, o la navigazione dei siti
internet e l'uso dei social networks), e il dovere di sottomettersi all'autorità di casa (spesso
quella paterna, esercitata alle volte da padri che vivono in situazioni di debolezza o
emarginazione sociale o economica, o entrambe). Il ribaltamento dell'autorità in famiglia –
e spesso la maggior capacità dei minori di “utilizzare” le istituzioni che di loro si occupano,
la scuola o i servizi sociali, ad esempio, come mediatori nella soluzione dei conflitti
intrafamiliari – genera molto spesso situazioni instabili e critiche, che mettono a rischio
l'equilibrio familiare, essendo coinvolti in questo processo le aspettative dei genitori e dei
figli, contesti socio-economici spesso svantaggiosi e, soprattutto, a mio parere, una
colpevolizzazione dei genitori stessi che, non sapendo o potendo adattarsi alla nuova
realtà culturale del paese di accoglienza, vengono individuati dall'istituzione come i
responsabili della rottura di quel presunto equilibrio che starebbe alla base, secondo una
procedura piuttosto assimilazionistica, del buon tragitto verso l'integrazione sociale da
percorrere. Il rapporto del bambino migrante con la sua lingua matrice è uno tra gli aspetti
di maggior rilievo della relazione esistente tra generazioni ed individuo, tra paese di
accoglienza e terra madre, delle origini (Moro, 2002). Con l'ingresso nella scuola primaria,
o anche prima, nelle scuole materne o negli asili nido, la situazione evolve,
radicalizzandosi: se prima di tale fatto, la lingua “istituzionale” può anche rimanere sullo
sfondo, e al margine, dell'esperienza migratoria dell'intero nucleo familiare, non rivestendo
un ruolo cardine nelle politiche identitarie perseguite, attraverso l'educazione e la
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trasmissione di modelli culturali conformi a quanto disponibile nella terra di origine, dopo
l'ingresso a scuola del figlio, e l'ingresso trionfale del pensiero istituzionale autoctono nella
casa, dove risiede, scomodamente, forse, anche la cultura di riferimento della famiglia,
diventa necessario impadronirsi della lingua astratta, istituzionale, esteriore e non legata al
mondo affettivo e relazionale della lingua matrice, proprio per avere successo nel progetto
migratorio, pensato dai genitori stessi. È qui che entra in gioco questo doppio registro di
fedeltà a cui il minore migrante è legato: la contraddittorietà dei messaggi dei genitori (“sii
fedele alla nostra lingua, alla nostra cultura”, ma, contemporaneamente, “sii bravo a
scuola”) e la contraddittorietà del pensiero istituzionale (“sii bravo a scuola” anche se
“provieni da altrove” - e questa, a parole, è sempre una ricchezza da valorizzare, anche se
non si sprecano troppe energie per capire come fare) ricadono nei silenzi, negli
smarrimenti, nella perdita di uno spazio affettivamente delimitato e riconoscibile (Moro,
2005), nell'uniformità e nell'adesione acritica a modelli proposti dall'esterno per mezzo dei
quali il minore trova il coraggio di reagire. Spesso è con la forza che la lingua istituzionale,
quella del paese di accoglienza, la lingua “strumento” entra nelle case dei migranti: essa
permette al minore, prima che ai suoi genitori, di interagire con, ed essere accolto da, il
contesto sociale e culturale in cui sta crescendo (Balsamo, 2003). Molti bambini migranti
agiscono su un piano che può tranquillamente definirsi come aperto rifiuto delle proprie
origini (ma anche questa rischia di essere un'etichetta etnica ampiamente sopravvalutata,
perché molto spesso le presunte origini di una persona possono trovarsi invischiate in
narrazioni contraddittorie, in giochi di potere tra gruppi etnico-religiosi, in politiche
dell'identità che mirano a rafforzare alcuni elementi – ad esempio, la discendenza
patrilineare -, a scapito di altri – la storia delle migrazioni del nucleo familiare), soprattutto
quando il ragazzo, ormai adolescente, ha nutrito e perseguito l'illusione di una sua
“assimilazione” per mezzo del camuffamento, o della mimesi, delle proprie appartenenze –
destinate, comunque, a riapparire lungo il cammino della vita di ciascuno (Moro, 2001).
Spesso è durante l'adolescenza (e la nostra cultura, avendola pensata come età della
ribellione, della ricerca identitaria, degli sconvolgimenti e dello sradicamento, contribuisce
a delineare tale sfondo di possibilità [Mead, 2007]) che il minore, nato qui o arrivato molto
piccolo, si accorge delle sue radicali differenze, e forse inizia a scorgere l'ammontare del
prezzo pagato, in termini identitari e sociali, per una presunta integrazione di successo.
Credersi appartenente completamente al paese di accoglienza (che ha quantomeno
accolto i genitori) è un'illusione che il contesto sociale si affretta a far crollare, nei fatti
restituendo un'immagine ideologica del migrante problematico, delinquenziale, marginale,
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oppure perfettamente integrato – italianizzato, o, con una regressione deterministica,
naturalizzato - che popola le nostre più recenti narrazioni (televisive e giornalistiche); inizia
qui, molto probabilmente, il compito gravoso ma urgente delle istituzioni che, se accettano
di imparare a lavorare con i migranti in dispositivi della mediazione culturale e
dell'intervento etnoclinico, pensati con loro, e volti a modificare le nostre pratiche e le
nostre teorizzazioni, devono farsi carico anche di promuovere le ricchezze, e non solo le
difficoltà, dell'esperienza migratoria come transito, di corpi, idee, visioni, culture, beni
materiali, che influenza, arricchisce, modifica e, alle volte, trasforma la dimora dei nostri
saperi intellettuali e pragmatici. La diaspora, modello e metafora della condizione
archetipica della postmodernità (Bhabha, 2001), è ciò che, sempre più, sembra ben
raccontare l'esperienza quotidiana di molti tra noi; le istituzioni che si occupano di cura dei
minori dovrebbero saper adottare i campi semantici offerti da tale modello ed integrarli
all'interno dei discorsi (scientifici, ma, o forse sarebbe meglio dire quindi, dipendenti dal
senso comune) sui minori stessi che vengono costantemente detti, riformulati e trasmessi
al loro interno, e, in un movimento di reciproca riaffermazione, scambiati con l'esterno (il
rapporto tra sapere accademico e sapere pratico ne è un buon esempio). Tali discorsi si
presentano con una struttura, che contiene ed amplifica tre caratteristiche, ossia di essere
al contempo normativi, descrittivi e formativi: istituiscono il quadro di riferimento, ne
descrivono il funzionamento, i fatti normali ed attesi e quelli che si discostano dalle
aspettative, formano non solo una cornice coesa di concettualizzazioni sul minore, ma che
indirizza lo sguardo e contribuisce a costruire l'oggetto stesso (il minore, ideale ed
idealizzato) della loro indagine. La diaspora, l'evento migratorio vissuto e continuamente
presente nel quotidiano dei ragazzi e dei loro genitori, ci aiuterebbe, almeno, a recuperare
la dimensione storico-temporale della genesi delle nostre idee, dei nostri concetti, delle
categorie dentro cui hanno trovato casa (Bhabha, 2001), perché ci ricorderebbe la
pervasività con cui il paradigma spaziale-territoriale lo ha soppiantato, ci stimolerebbe, in
più, a ripercorrere il viaggio di conquista che la nostra cultura, estesamente intesa come
occidentale, ha condotto nel mondo, ma per comprenderlo in senso rovesciato, ricercando
identità disarticolate, spezzate, o tenacemente resistenti fuori dai nostri confini,
regressivamente sempre più radicali e radicati; la diaspora, come metafora che costruisce
percorsi, sembra persistentemente assente dalle produzioni di pensiero istituzionale
proprio perché non ci permette di sedere comodamente all'ombra dell'albero dei saperi
universali e della saggezza dell'uomo moderno, ma impone di muoversi in direzione delle
barriere, dei confini e delle soglie in cui le certezze epistemologiche traballano e solo
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l'andatura del viandante sembra funzionare.

Paragrafo 2
L'esperienza nel laboratorio con i genitori: Paese natio/Corpo/Spazio
L'idea di un laboratorio17 con genitori migranti ed italiani e specialisti della cura e
dell'educazione è arrivata partendo esattamente da ciò che avviene quotidianamente
nell'istituzione (comunità n.1), ossia un incontro, o meglio, un reticolo di incontri. L'incontro
con i minori e le loro famiglie non deve mai tradursi in una loro colonizzazione: tentando di
ricostruire regole di relazione sulla base di semplici osservazioni dettate dal comune buon
senso o inferenze derivanti da pre-giudizi senza aver prima compreso quale sia il
significato attuale che i membri di una famiglia vi attribuiscono, si rischierebbe di riprodurre
solamente artificiali ed artificiosi modelli di relazione. Se l'ambiente esterno si mostra
sensibile verso queste culture, interessato ad esplorarne le ricchezze, non meno che le
contraddizioni e i conflitti, viene offerta un'opportunità sul cui valore sembra persino
superfluo insistere: saranno anche i genitori ad avvantaggiarsene, e ne sarà valorizzata la
loro stessa immagine al cospetto dei figli.
Sfruttando questa possibilità che mi è stata concessa (pensare e progettare, assieme ad
altri ed altre, il laboratorio), sottolineo che l'esperienza che abbiamo costruito ed elaborato
in collaborazione con un territorio ha cercato innanzitutto di declinarsi nel non evitamento,
nel non evitare e scansare propri ed altrui pregiudizi, giocando sull'ambiguo confine che
attraversa desideri individuali, critiche dei ruoli, sensi di colpa, solitudini, identità incerte,
nella speranza condivisa che operando in questa zona al margine istituzionale sia forse
possibile concepire nuovamente legami vitali con le proprie culture di origine, inscritti
17Nota metodologica: durante l'ideazione e la realizzazione dei laboratori con genitori, pur ispirati dalla
cornice offerta dal pensiero etnoclinico – in particolare, uso del mediatore e moltiplicazione dei discorsi –
abbiamo scelto insieme, io specialisti e genitori, di non avvalerci dell'utilizzo del MLC, per:
– vincolo economico: la comunità n.1 – centro aperto di San Martino – non aveva a disposizione
sufficienti risorse economiche per pagare il MLC;
– scelta metodologica: poiché obiettivo della ricerca era anche l'utilizzo dei saperi dei genitori
all'interno delle istituzioni, per muovere e spostare il pensiero istituzionale/operativo da ricorso
all'esperto a interrogazione dei saperi presenti nel campo (laboratorio) abbiamo scelto di non
utilizzare, lì, la medazione esperta.
Il ricorso al MLC è avvenuto in un secondo momento: a partire da alcuni concetti emersi durante i lavori, ho
chiesto l'aiuto a MLC, in particolare per:
– concetto di soglia (MLC S. area Nigeria; MLC N. area Marocco);
– dentro/fuori (MLC J. e E. area Ghana; MLC N., H., M. area Marocco; MLC A. area Romania);
– territorio/migrazione (MLC H. area Marocco; MLC J. area Ghana; MLC A. area Romania).
I MLC (area Marocco, area Ghana) erano invece sempre presenti nelle consultazioni etnocliniche della
comunità n.2 e nella supervisione equipe comunità n.1 per il caso J (MLC S. area Nigeria).
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interamente dentro le dimensioni dell'accoglienza e del rispetto, ma anche del conflitto e
del cambiamento.
Infatti, se analizziamo una cultura (qualsiasi cultura) nei termini di una struttura eterogenea
instabile, ci accorgiamo subito che in essa coesistono, accanto a tradizioni, ruoli condivisi
e attitudini comuni, anche desideri e rappresentazioni differenti e alle volte contraddittori;
molto spesso, lavorando con e sul materiale culturale di cui tutti noi siamo portatori e da
cui tutti noi veniamo costruiti, risaltano categorie concettuali e pratiche storiche quali la
conflittualità ma anche l'invenzione, la creatività, la rottura.
Non vi è personalmente, credo, atteggiamento più distruttivo del pensarsi tutti uguali ed
indifferenziatamente buoni ed accoglienti; questo atteggiamento, definito da Nathan
“universalismo disumanizzante”, produce quei pericolosi processi di omologazione ed
occidentalizzazione che contribuiscono a piegare le coscienze degli individui, i loro
desideri e le loro tradizioni. Per costruire un pensiero fondato sulla differenza,
contrapposto ai processi di omologazione ed omogeneizzazione planetaria, dobbiamo
attivare un'attitudine all'eterogeneità e al rifiuto di polarità dialettiche (loro-noi, differenteuguale, oggetto-soggetto, e così via) attraverso la costruzione di legami in grado di
mediare e combinare queste opposizioni, agendo sulla nostra Storia e sugli spazi, che
appartengono a tutti e a tutte.
Mediare e combinare tali strutture non ha però l'obiettivo di allontanare ed appiattire le
nostre ed altrui resistenze, le nostre ed altrui paure, le nostre ed altrui ansie e
rivendicazioni.
Vorrei introdurre il lavoro svolto con i genitori, a partire da un concetto che il buonismo e la
politically correctness tendono a nascondere ed occultare, mentre l'incontro con i migranti,
che sfida l'ovvio e il senso comune, che sollecita interrogativi, che obbliga a rileggere la
nostra stessa storia, ce lo pone di fronte, in una sorta di performance, di scambio in cui
incongruenze e mancanze, disagio e passi falsi giocano il ruolo principale: tale concetto è
la diffidenza, che caratterizza sempre l'incontro con l'altro, sia esso migrante, sia esso
un'istituzione, sia esso un altro che abbiamo già interiorizzato.
La diffidenza dei familiari (diffidenza, beninteso, che può essere mascherata da una acritica adesione alle nostre proposte, di cura, di terapia, di metodi educativi) verso le
nostre teorie e le nostre formulazioni esprime il bisogno di prendere definitivamente le
distanze non da un mondo che non ha più valore, ma al contrario, da qualcosa che ci
tocca troppo da vicino, che risuona forte di significati, di vincoli, di dialoghi non ancora
compiuti, esauriti. Abbiamo per questo creato un tempo ed uno spazio in cui prenderci
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tempo di parlarne, perché affiori lentamente un sentimenti di alleanza.
Il mondo meticcio, come spesso viene definito il nostro mondo, ci impone di capire che
cosa senza soste si ridefinisce, muta, viene disperso e che cosa invece sopravvive nel
corso di questo complesso e generalizzato “attraversamento” di culture, tradizioni, lingue e
strutture dell'immaginario. Il luogo in cui questa comprensione dell'altro può avvenire è una
frontiera, o meglio, avviene attraverso un'azione (perché noi siamo corpo consapevole,
corpo diverso, vero e proprio schema di memorie di vicende dolorose e vincoli faticosi)
quando cioè si attraversa una frontiera, sempre incerta ed indefinita ma allo stesso tempo
decisiva, perché la propria ed altrui identità possano prendere forma, incontrarsi e
riconoscersi, un luogo, la frontiera, mai privo di inquietudini.
Avrei voluto parlare a partire da molti concetti nati nei laboratori con i genitori, ma ho
scelto un luogo, emerso dalle parole di queste persone, ossia il profilo della nostalgia, che
certo è nostalgia di casa, ma è anche qualcosa di più profondo, perché la parola nostalgia,
di origine greca, sottolinea il dolore (algos) del ritorno (nostos), il dolore derivante cioè
dall'impossibilità del ritorno. Ecco perché, all'interno dell'esperienza migratoria che qui si è
affacciata timidamente sottovoce, il viaggio assume di per sé il significato di un sintomo il
cui emergere, ci ricorda Roberto Beneduce, può essere favorito soprattutto dal raccontare
la verità, sia come rinnovo dell'ordine sociale sia come spazio di cura individuale, azione
che ha un valore terapeutico quindi, ma anche un imprescindibile valore politico, come del
resto ogni testimonianza, la cui dimensione è sempre privata e pubblica, politica e
giuridica, con il suo potenziale di riscatto, e con la caratteristica di mettere in crisi relazioni
sociali, gerarchie simboliche o rapporti di potere, anche all'interno dei singoli nuclei
familiari (Beneduce, 2004b). Diventa quindi pressante e necessario interpellare i saperi dei
genitori, migranti e non, per sfuggire dalla retorica dei saperi scientifici e riannodare
l'esperienza migratoria, l'esperienza di essere bambini e adulti, l'esperienza di essere
uomini e donne, all'interno di confini, sempre incerti, in cui trovare senso culturale ed
individuale ai percorsi che ognuno/a di noi è chiamato/a ad intraprendere.
Questi confini, intrecciati da legami, non sono d'altronde mai un luogo comune, ossia
banali; essi rappresentano uno dei nuclei più profondi della nostra esistenza, una delle sue
rielaborazioni più radicali e complesse, una sorta di sfondo a partire dal quale nuovi
rapporti affettivi, bisogni, crisi, scontri ed incontri vengono interrogati, significati, o anche
dimenticati.
Il rapporto con l'altro luogo, col paese natio, o con un luogo anche immaginario, offre la
misura con cui le persone misurano e vengono misurate: da qui la sua forza senza riposo,
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l'essere sorgente di senso, l'essere continuo richiamo e confronto. Ecco perché ci è parso
fondamentale presentificare, qui, in questo luogo, altri luoghi, altre tradizioni, altre parole;
ma, facendo questo, anche noi operatori e genitori italiani ci siamo obbligati a rielaborare
la dimensione “quasi naturale” della nostra cultura di appartenenza, perché essa è stata, è
e verrà appresa dentro legami, affetti, relazioni non solo passate, ma soprattutto lontane
nello spazio e nel tempo. Spesso, come i migranti, anche noi avvertiamo una doppia
solitudine: quella derivante dall'essere “orfani della propria cultura” (Beneduce, 2004:216)
e quella derivante dall'impossibilità di socializzare ricordi, fatti o situazioni una volta che si
è privati dell'uditorio di cui tutti necessitiamo (Foucault, 1985)). E' in riferimento a questa
ragnatela di significati fra i quali l'essere umano è sospeso che Clifford Geertz ha scritto
che “la cultura è un documento agito, è pubblica perché pubblico è il suo significato”
(geertz, 1987:27). Forse è proprio nella frequente ansia nello scoprire che la memoria di
sé negli altri sembra perduta, che si nasconde una delle sorgenti più profonde e comuni
delle sofferenze di molte persone.
Ecco perché il costante sforzo di tutti noi è andato verso la costruzione di un luogo che
fosse anche deposito, attivatore e ri-costruttore di memorie, intrecciate, riannodate,
parziali e lacunose, ma sempre testimonianza e lascito di una Storia che ci ha già
attraversato, costruendoci.

2.1 Identità e memoria: il paese di origine, i luoghi, lo spazio, le istituzioni
Il paese di origine della famiglia rimane un luogo carico di significati conflittuali, una riserva
di memoria alla quale si può più o meno attingere e nella quale si ha talvolta il timore di
immergersi18. Fra luoghi e generazioni si snoda un percorso complesso, fatto di silenzi, di
attese, di legami rimossi, rivendicati o cancellati. Nell'ascolto dei migranti e dei loro figli,
nella narrazione delle loro vicende e nell'interpretazione che possiamo suggerire di alcuni
disturbi, l'inconscio sembra assumere tipicamente una connotazione spaziale oltre che
temporale; diventa l'Altrove.
Diversi autori hanno parlato, in riferimento ai diversi stili educativi di cui tenere conto nelle
psicoterapie interculturali, di famiglie gerarchiche e famiglie simmetriche (Beneduce,
2004b; Coppo, 2007b): le prime sarebbero caratterizzate dalla netta separazione delle
18 Si potrebbe paragonare ciò con i saperi scientifici nei gruppi di lavoro, utilizzati sia come depositi di
memorie operative, sia come storie comuni, con però scarsa conoscenza delle radici storiche che li hanno
costruiti.
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attività dei loro membri (in particolare delle figure parentali) e da una percezione del
bambino come dipendente dal suo ruolo familiare; le seconde sarebbero interessate a
percepire il bambino soprattutto in rapporto alle sue qualità individuali.
La socializzazione sarà anche l'insieme di parole, idee, ruoli incontrati e scambiati,
misurati su quelli appresi nelle prime fasi dell'infanzia e trasformati o perduti; gioco quanto
mai complesso e contraddittorio, sul cui sfondo possono essere individuati sempre altri
attori ed altre variabili, e il cui esito finale sarà quello rilevante (e poco esplorato) di cocostruzione del soggetto sociale. L'istituzione educativa considera del resto poco il valore
di legami ed appartenenze: la sua logica di funzionamento esige individui e non gruppi. Le
istituzioni, andando ben oltre il loro scopo esplicito di trasmissione culturale, di fatto
fabbricano persone (Czarniawska, 1997).
In qualche caso (soprattutto con i migranti) si produrrà una vera e propria inversione delle
gerarchie familiari, che porrà l'adolescente (o addirittura il bambino) nella impossibile
posizione di leader della famiglia.
La scuola e le istituzioni di cura rischiano di finire per essere il luogo dove la violenza
affiora con maggiore drammaticità o la ragione deve essere cercata piuttosto nella logica
del suo dispositivo istituzionale? Nathan ritiene che sia proprio quest'ultima la possibile
soluzione dell'enigma:
si può pensare che questi veri e propri sindacati della violenza in cui si raggruppano
ragazzi di differente provenienza siano gruppi fittizi. Laddove mancano solidi punti di
riferimento (simbolici, linguistici, sociali), ciò che non è infrequente quando il progetto
migratorio naufraga fra difficoltà ed insuccessi, questi bambini ed adolescenti
sembrano doversi confrontare con una singolare forma di solitudine e diventare
quasi demiurghi di sé stessi e del proprio destino. Il bambino figlio di migranti però,
per la particolarità del suo rapporto con il nuovo ambiente culturale, non meno che
con quello originario della propria famiglia, è come se fosse fatto di un'altra pasta,
forgiato con un altro modello (Nathan, 1996: 35).

2.2 Il Corpo
Non esiste cultura o rituale che nei loro aspetti costitutivi, nel loro significato e persino nei
presupposti che più profondamente li caratterizzano e li fondano, non possano cambiare.
Accanto al loro valore sociale, religioso e simbolico, bisogna riconoscere il loro senso
propriamente politico (il modo cioè in cui queste tradizioni e questi rituali intervengono
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nella costruzione del soggetto sociale e nella parallela regolazione delle dinamiche di
potere). Più che l'assassinio del padre, ciò che è stato decisivo per continuare ad esistere
come “specie sociale” è stata piuttosto la necessità di sacrificare qualcosa dell'ordine della
sessualità, inscrivendo nell'intimità corporale stessa l'ordine sociale (Anzieu, 2005).
È una realtà ontologica inscritta nell'essere, la società propriamente umana ha cominciato
ad esistere non con l'assassinio del padre ma con una amputazione di qualcosa nella
sessualità dei due sessi. La società si edifica a partire dall'energia sottratta alla sessualità
(e in qualche misura risparmiata).
Per Foucault, l'ordine bio-politico, l'uso del corpo, il suo ruolo nella costruzione dell'identità
(individuali quanto collettive) devono essere indagati non come meri residui di pratiche
tribali, ma come strategie sociali complesse, politiche del corpo che, come ogni ideologia,
hanno nel seguente principio il loro dispositivo elementare, far apparire all'individuo la
verità della società come la sua verità indiscussa, ovvia in ogni momento (Foucault, 1984).
“Le comunità di migranti si rivelano frequentemente entità immaginarie: spesso sono ben
altre da quelle realtà omogenee o da quei “soggetti collettivi” nei quali pensiamo di poter
riconoscere norme e valori condivisi, legami di solidarietà e spontanee reti di supporto"
(Beneduce, 2008b:137); per dirla con Lévi-Strauss, "l'integrità fisica non resiste alla
dissoluzione della personalità sociale" (Levi-Strauss, 2009:47).
I corpi, le loro movimentazioni, i loro richiami e i tentativi di fuggire l'addestramento
istituzionale svelano i limiti delle strategie diagnostico-terapeutiche: incomprensioni e
difficoltà nascono semplicemente dall'ignorare il punto di vista dei migranti o il ruolo che
fattori sociali ed economici esercitano nello sviluppo di differenti disturbi.
Quando il padre nigeriano ci invita all'educazione stradale, volgendo lo sguardo al di fuori
del luogo fisico in cui ci troviamo, ed in cui il figlio trascorre diverse ore al giorno, sembra
affermare qualcosa di radicalmente critico ed innovativo, al contempo: i disturbi di ordine
psicosomatico non sarebbero solo un sintomo di cattivo funzionamento psico-sociale, o la
riproduzione di un particolare modello culturale per esprimere il proprio disagio, ma
testimonierebbero anche di una specifica modalità di risposta individuale a situazioni
sentite come minacciose, a contesti di vita caratterizzati da notevoli livelli di stress, poco
familiari o anche, a volte, apertamente ostili. I bisogni di cura di molti pazienti migranti
sembrano insistere nella ricerca di un significato altro da quello della bio-medicina; corpi
consapevoli, ma anche memori di vicende dolorose e vincoli faticosi e ancora, corpi
diversi, veri e propri schemi di memoria inscritti in forma fisica. Dal padre nigeriano,
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possiamo apprendere una feconda lezione su come approcciare i diversi piccoli gesti
umani, le resistenze o l'abbandonarsi ad un abbraccio, il ricordare e l'agire con il corpo:
l'alterità è resa anche dai corpi differenti, in tutta la sua crudezza, la sua prossimità (poiché
quei corpi sono qui, abitano i nostri spazi) si manifesta in tutto il suo valore inquietante.
Bisogna scavare nella profondità di questo patrimonio di segni, suoni, che si sta
componendo nelle nostre piccole realtà locali e che attraversa la storia nei, e dei, corpi. In
questo senso, le miserie e le difficoltà quotidiane di tanti di noi diventano sfide del dolore,
una protesta contro uno stato di fatto che viene imposto; i migranti, ovviamente, lo faranno
anche attraverso gesti, silenzi, sguardi che appartengono innanzitutto alla loro cultura, su
cui lo stato di fatto (il pensiero dominante) ha pronunciato una sentenza che prevede,
spesso, il suo occultamento, se non una vera e propria sparizione. Il gesto diventa gesto
critico, va osservato e tenuto in grande considerazione, ha valore diagnostico e politico,
esattamente come la memoria, che in sé non è né buona né cattiva, né intrinsecamente
rivoluzionaria, né intrinsicamente passatista. Il vero nodo sta nel suo valore d'uso: da un
lato può soffocare i movimenti del desiderio, dall'altro però può sovvertire l'apatia del
presente, l'anestesia culturale di cui parla Beneduce (2010), poiché è anche attraverso la
memoria e il suo uso che i corpi resistono alla storia che li aliena. Ogni volta che ci si
sofferma sul viso, sui gesti, di un migrante, di un ragazzo, si può cogliere una
dichiarazione di sfida, potente e locale contemporaneamente, del corpo contro il suo
essere esposto all'oblio.

2.3 Memoria – Storia – generazioni
Lavorare con le memorie intrecciate è stato il fulcro, o uno dei principali, dei laboratori con
i genitori: avevamo lì, tra di noi, persone che continuamente ci indicavano, ci
raccontavano, un gioco di appartenenze dislocato su una dimensione orizzontale (il
gruppo, i parenti di sangue, gli amici) ma anche su una dimensione verticale, che va lenta
quanto lento è il passaggio da una generazione ad un'altra, che si impone come una
modalità in cui saperi e tecniche, individui e gruppi trasmettono, riattualizzandole,
conoscenze e filiazioni quotidianamente attive nella vita di molti dei presenti (Kaes, 1995).
Il lavoro con le differenze (culturali, ma anche di genere) ha fatto emergere una
problematica che in Occidente abbiamo dimenticato di far divenire oggetto di lavoro: il
rapporto tra generazioni, anche all'interno di una equipe di lavoro. Una persona di
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generazione più vecchia si sente spesso delegittimata dal sapere teorico portato dai più
giovani; la pratica sotto attacco armato di nuovi e legittimati saperi.
Abbiamo provato a trasformare tale suggestione in una strategia operativa: far entrare
nello statuto del lavoro clinico, educativo e di cura il come e cosa trasmettere, il germe
della trasmissione nella pratica educativa, che per noi ha significato far trovare il giusto
posto a ciascuno/a, declinandolo secondo la ricchezza delle esperienze e delle storie
individuali.

2.3.1 Generazioni e spazio dell'esistenza
La ricerca antropologica si occupa nel presente della questione dell'altro. Basta questo a
distinguerla dalla Storia? L'esperienza del fatto sociale totale è doppiamente concreta (e
doppiamente completa): è esperienza di una società localizzata con precisione nel tempo
e nello spazio, ma anche esperienza di un qualsiasi individuo di questa società.
L'allungamento delle aspettative di vita, il passaggio alla coesistenza abituale non più di 3
ma bensì di 4 generazioni, sono fattori che progressivamente comportano cambiamenti
pratici nell'ordinamento della vita sociale. Tali fattori estendono la memoria collettiva,
genealogica e storica, moltiplicano per ogni individuo le occasioni in cui egli può avere la
sensazione che la sua storia incroci la Storia.
Lévi-Strauss ci ricorda che “il fatto sociale totale è in primo luogo il fatto sociale totalmente
percepito, cioè il fatto sociale nella cui interpretazione è integrata la visione che ne può
avere uno qualsiasi degli indigeni che lo vive” (Lèvi-Strauss, 2009:57); ma nelle istituzioni
di cura, oggetto di indagine, ciò non può bastare, perché troppe visioni, troppe percezioni
anche radicalmente differenti si scontrano, non comunicano, convivono ma non si vedono.
Ed il tema più pregnante, quello che ci ha occupato più tempo, è relativo alla concezione
di spazio.
L'organizzazione dello spazio e la costituzione dei luoghi rappresentano una delle poste in
gioco e una delle modalità della pratiche collettive ed individuali. Le collettività (e gli
individui) hanno bisogno di pensare nello stesso tempo all'identità e alla relazione, e
dunque di simbolizzare gli elementi costitutivi dell'identità condivisa, dell'identità particolare
e dell'identità singola. Il luogo antropologico è simultaneamente principio di senso per
coloro che lo abitano e principio di intelligibilità per colui che l'osserva. I luoghi hanno tre
caratteri comuni: essi sono identitari, relazionali e storici (Augé, 1993). Si può ritenere che

301

questo effetto magico della costruzione spaziale derivi dal fatto che lo stesso corpo umano
è concepito come una porzione di spazio, con le sue frontiere, i suoi centri vitali, le sue
difese e i suoi punti deboli, la sua corazza e i suoi difetti. La postmodernità è produttrice di
nonluoghi antropologici e , contrariamente alla modernità, non integra in sé i luoghi antichi;
questi, repertoriati, classificati e promossi a luoghi della memoria, vi occupano un posto
circoscritto e specifico (Augé, 1993).
Lo spazio è da intendersi come luogo praticato, incrocio di mobilità; coloro che si muovono
trasformano la stanza in camera, la strada in luogo urbano 19. Lo spazio antropologico è
spazio esistenziale (posso sostenere che, nell'interrogare nostri ed altrui saperi, il padre
nigeriano ci dà una lezione sul senso di spazio antropologico come spazio di vita vissuta,
esperienza ed esistenza al tempo stesso, uno spazio che richiede attenzione e pensiero,
uno spazio a cui volgere uno sguardo che spesso è chiuso all'interno del perimetro delle
nostre istituzioni, ma che si rivela impreparato e resistente al cambiare, o solamente
ampliare, il raggio della sua azione, di controllo ma anche di conoscenza), è luogo di
un'esperienza di una relazione con il mondo da parte di un essere essenzialmente situato
in rapporto ad un ambiente.
Per quanto mi riguarda, l'essere migrante permette il vantaggio di non dare per scontato
nulla, uno sguardo, un accento, un odore, e proprio per questo sento che questo padre mi
ha insegnato che cosa è, nel profondo, uno spazio antropologico, luogo di un'esperienza
con il mondo, luogo in cui esperire le relazioni possibili e pensabili, che natura e cultura
sembrano offrire in quantità superiore a quella che, dall'interno di una cultura, possiamo
cogliere; il migrante qui diventa il mio maestro, la mia guida, perché sa riportare o
indirizzare il mio sguardo proprio laddove il mio sguardo sorvola e passa oltre, non sa, da
sé, costruire un significato sopra e attorno a qualcosa che, per me, è insignificante, è privo
di importanza poiché quotidiano, banale; il migrante funge da attivatore e scopritore di
impliciti culturali, ce li svela e ci obbliga a fermare il pensiero e le parole esattamente lì
dove le parole e i pensieri sembravano superflui; ci insegna a cogliere la fondamentale
caratteristica dei luoghi che circondano le nostre istituzioni, ossia quella di essere spazio
antropologico, abitato da relazioni, da esperienze, da possibilità molteplici. Lo spazio è per
il luogo ciò che "la parola diventa quando viene parlata" (Bourdieu, 2009). Praticare lo
spazio significa ripetere l'esperienza esaltante e silenziosa dell'infanzia, nel luogo si è altro
e si passa all'altro. Il movimento aggiunge alla coesistenza e all'esperienza combinata del
19 Ciò si è rivelato importante per poter lavorare con la percezione del papà nigeriano, egli vede l'esteriorità,
la strada, le rotaie come luogo urbano, come possibilità, come spazio abitato o abitabile, e quindi da
controllare, da visionare, da conoscere.
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luogo antropologico e di ciò che non lo è più l'esperienza particolare di una forma di
solitudine, di una presa di posizione. L'esperienza di colui che si mette in posa e ricava
dalla coscienza di questo atteggiamento un piacere raro vive anche il superamento
dell'individualità, o il suo parziale svuotamento, che lo porta ad avvertire una salutare
recrudescenza dell'essere parte di un gruppo che ai luoghi attribuisce significati altri e
superiori, e ne recupera forze e fascinazioni perse, dimenticate o accantonate (Anzieu,
1975).
I luoghi reali della postmodernità (o, per dirla con Augé, della surmodernità) si definiscono
anche attraverso le parole o i testi che ci propongono, attraverso le loro modalità di uso
che si esprimono a seconda dei casi in modo prescrittivo, proibitivo o informativo; si
organizzano condizioni di circolazione in spazi entro i quali si sa che gli individui
interagiscono solo con dei testi (ad esempio, tappezzare i muri del luogo di cura con
fotografie e didascalie produce un ambiente troppo carico di cultura, distante dalle umanità
che vi circolano, produce una sorta di guida a cui gli umani devono attenersi e aderire,
privandoli dell'esperienza individuale e creativa di entrare in feconda relazione con essi,
privandoli in definitiva della possibilità di entrare ed uscirne secondo modalità offerte dalla
mappatura dei luoghi che le loro culture offrono). È il luogo a creare l'identità istituzionale,
condivisa dalle persone che attraversano e abitano il suo spazio; è un'identità provvisoria,
e il relativo anonimato derivante da essa può anche essere avvertito come una liberazione
dal proprio rango o ruolo (Augé, 2007). Ma, ad esempio, con i gruppi di migranti la
necessaria presentazione reciproca favorisce un circolo di parole, movimenti e sguardi
che, pur preservando l'anonimato a chi lo richiede, obbliga d'altro canto a "metterci la
faccia", cioè essere corpo che abita lo spazio, che ne istituisce la possibilità di relazione
ed intreccio.

2.3.2 Lo spazio e la Migrazione
Il paese retorico di un personaggio si forma laddove i suoi interlocutori non comprendono
più le ragioni che egli dà dei suoi fatti e dei suoi gesti, né dei risentimenti che nutre o della
aspirazioni che lo guidano. Una difficoltà di comunicazione retorica segnala il passaggio di
una frontiera, che va vista come una zona di frontiera, un dislivello, e non come una linea
ben tracciata. Appena si accostano, gli umani fanno del sociale e organizzano dei luoghi.
Lo spazio della postmodernità è invece segnato da questa contraddizione: ha a che fare
con individui identificati, socializzati e localizzati solo all'entrata o all'uscita. L'esperto è
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condannato allo strabismo metodologico: non deve perdere di vista né il luogo immediato
della sua osservazione, né le sue esternalità, le connessioni significative con il suo esterno
(Augé, 1995).

2.3.3 L'alterità e i suoi luoghi
Il paradosso al quale chi si occupa di migrazione è abituato è il seguente: tutte le culture
sono differenti ma nessuna è radicalmente estranea o incomprensibile per le altre.
Secondo il punto di vista relativista, vi sarebbe un carattere assolutamente irriducibile e
ineffabile di ogni singola cultura. Nel suo periodo di espansione l'etnologia, come anche
altre scienze sociali, aveva meno scrupoli: sotto il nome di cultura essa riuniva elementi
molto eterogenei e non disdegnava di farne indici di evoluzione. Essa invitava il ricercatore
a diffidare tanto dell'etnocentrismo quanto dell'assorbimento da parte dell'ambiente,
intimandogli di mantenere le distanze tanto quanto di praticare l'osservazione
partecipante, condannandolo alla schizofrenia perché essa gli attribuiva il dono
dell'ubiquità. L'altro comincia accanto a me (in numerose culture inizia dall'Io): gli altri non
sono mai tanto irriducibilmente altri da non avere un'idea dell'alterità lontana, certamente,
ma anche dell'alterità immediata. I luoghi che ci accostano all'umanità quotidiana svolgono
il ruolo di uno specchio di ingrandimento: lo spettacolo dei luoghi ci fornisce l'occasione e il
mezzo di apprezzare ciò che può essere non la personalità dell'individuo, ma l'insieme
delle sollecitazioni, delle immagini e delle suggestioni alle quali tutti devono rispondere e
reagire, anche solo per ignorarle o rifiutarle. Qualunque sia l'originalità delle risposte o
delle reazioni, essa rimanda in definitiva al carattere stereotipato di questo insieme. I
luoghi – aperti, pubblici - rispondono a leggi proprie, costruite dagli umani che li abitano,
accettate come naturali, quasi inevitabili (Augé, 1992): la legge di un luogo pubblico scrive
il percorso individuale, nel comfort della morale collettiva, ed è in questo che essa ben
esemplifica il paradosso rituale; essa è vissuta sempre individualmente, soggettivamente,
solo i percorsi singoli le danno una realtà, ciononostante essa è eminentemente sociale, la
stessa per tutti, in grado di conferire a ciascuno un minimo di identità collettiva (serve
quindi anche una grande attenzione a presentare i luoghi che si dicono aperti, renderli in
qualche modo fruibili anche ai migranti che non condividono, ancora, la mappatura
implicita e l'attribuzione culturale di significati che noi abitualmente conferiamo a tali
luoghi, in modo che possano accedere alla ritualità di questi spazi rispettando quegli
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indirizzi e quelle indicazioni che la loro cultura offre, in modo da poter mediare tra la loro
significazione dei luoghi, i loro ingressi e passaggi di soglie, la loro modalità di uscita, e
tutto quanto invece noi attribuiamo all'entrare, permanere ed uscire da tali spazi
culturalmente significativi e co-costruttori di identità collettiva).

2.4 Assoggettamento: spazio e memorie al lavoro nel dispositivo etnopsichiatrico
L'esperienza in molte società altre non è meramente pensata da un individuo isolato ma
vissuta e sentita all'interno di una collettività, ciò che è fondamentale considerare quando
si deve ricostruire un universo di significati nei luoghi di distruzione e di caos. Seguendo
Foucault, comprendiamo che il potere forma il soggetto e al contempo delinea le
condizioni stesse della sue esistenza e la traiettoria del suo desiderio (Foucault, 1984;
2002); esso non è più ciò a cui noi ci opponiamo, ma anche, in senso più forte, ciò da cui
dipendiamo per la nostra esistenza e ciò che accogliamo e proteggiamo nel nostro stesso
essere. Il potere si impone su di noi, e noi, indeboliti dalla sua forza, arriviamo ad
internalizzarlo o ad accettarne le condizioni. L'assoggettamento consiste esattamente in
questa dipendenza fondamentale da un discorso che non scegliamo mai, ma che,
paradossalmente dà inizio e sostegno alla nostra possibilità di azione. L'assoggettamento
indica il processo del divenire subordinati al potere tanto quanto il processo del divenire un
soggetto. Se, dunque, la sottomissione è una condizione della soggettivazione, è sensato
chiedersi quale sia la forma psichica assunta dal potere. Foucault ricorda che, in epoca
stoica, la tecnologie del Sé consistevano essenzialmente nello scrivere lettere ad amici,
nell'esame di sé stessi e della propria coscienza, di ciò che si è fatto o che si sarebbe
dovuto fare, dunque nel rivelarsi a sé e agli altri, ma anche nell'askesis, tecnica di
rimemorazione, quest'ultima, che intendeva promuovere il progressivo dominio di sé,
facendo dell'esercizio della verità un'azione permanente (Foucault, in Martin, et al., 1992).
Si tratta di un processo di intensificazione della soggettività. Le tecnologie del Sé hanno
dunque nell'atto del ricordare, e nell'esercizio della verità, un passaggio decisivo, ciò che
la dialettica fra memoria e identità non manca di evidenziare. Foucault ci ricorda, a
riguardo, che
in ogni cultura esiste, fra l'impiego dei codici ordinatori e le riflessioni sull'ordine,
l'esperienza nuda dell'ordine e dei suoi modi d'essere. Si tratta di mostrare quali
modalità dell'ordine siano state riconosciute, riferite allo spazio e al tempo, per
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formare il basamento positivo delle conoscenze dispiegate, e ritrovare ciò a partire
da cui conoscenze e teorie sono state possibili, in base a quale spazio d'ordine si è
costituito il sapere, sullo sfondo di quale a priori storico e nell'elemento di quale
positività le idee potranno apparire, le scienze costituirsi, le esperienze riflettersi in
filosofie, le razionalità formarsi per subito, forse, disfarsi e svanire; mettere in luce
l'episteme in cui le conoscenze diffondono le loro positività manifestando in tal modo
una storia che non coincide con quella della loro perfezione crescente, ma è
piuttosto la storia delle loro condizioni di possibilità [..] La tradizione degli oppressi ci
insegna che lo stato di emergenza in cui viviamo è la regola. Dobbiamo giungere ad
un concetto di Storia che corrisponda a questo fatto (Foucault, 1998:266).

Mancava, ce ne siamo accorti durante i laboratori con i genitori, uno spazio pubblico, ossia
una realtà consensuale e una memoria collettiva per mezzo delle quali i frammenti di
memoria personale potessero essere assemblati, ricostruiti e messi in scena con l'assunto
tacito della loro validità.
Abbiamo, noi operatori italiani, svalutato il bisogno di vincolare la sofferenza a matrici
storiche e a minacce materiali, invocando leggi dell'inconscio nell'esperienza di un trauma
ormai assolto dal suo vincolo con la realtà; il rischio che abbiamo corso è stato quello di
rimanere silenziosi al cospetto della violenza, la cui produttività si rivela tanto negli stati
mentali che essa contribuisce a creare quanto negli effetti di potere che determina.
Il territorio dentro il quale situare le nostre domande comprende anche il modo con il quale
le società ricordano o dimenticano, e la maniera con cui trattano o ignorano quei singolari
testimoni del passato che sono i sintomi. La sofferenza non è, in fondo, che una domanda
sul difficile rapporto tra oblio e memoria; ma è una domanda sociale, non solo individuale
(Beneduce, 2010). È solo dentro una tale articolazione che possiamo cogliere come, con il
mutare delle politiche della memoria, mutano i modelli della memoria traumatica, gli
obiettivi e le tecniche della cura, il rapporto con il passato (Caruth, 1991).
Il passato può esercitare su di noi un'influenza che sfugge ai normali meccanismi del
ricordo, dell'oggettivazione e dell'oblio. Il dolore è uno strano antidoto contro l'amnesia; chi
soffre delle conseguenze traumatiche, dell'assedio di immagini atroci, sembra talvolta,
quasi paradossalmente, "voler spalancare ancora di più gli occhi, come se non intendesse
rassegnarsi alla notte" (Beneduce, 2004b:67). Il potere storico del trauma non è tanto in
rapporto con il fatto che l'esperienza si ripeta dopo essere stata dimenticata, quanto
piuttosto con il fatto che solo all'interno – e a causa – di questo oblio che lo caratterizza,
esso può essere percepito. È questa latenza connessa all'evento traumatico che spiega la
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sua peculiare struttura temporale, ossia il ritardo dell'esperienza storica (Lanternari, 1998),
dal momento che l'evento traumatico non è stato compreso quando si è prodotto, ma in
modo evidente, solo in relazione ad un altro luogo in un altro tempo.
Oggi siamo investiti da una quantità smisurata di immagini della violenza: essa partecipa
alla produzione di una anestesia culturale (Beneduce, 2004), poiché non necessariamente
la disponibilità di informazioni si traduce in consapevolezza storica e politica, o in una
accresciuta sensibilità nei confronto delle vittime di violenze e atrocità.
Anche nelle diagnosi che noi offriamo in qualità di esperti è occultata la lettura politica
della sofferenza a vantaggio di una lettura “estetica” che connette sintomi a eventi con
linearità esemplare, secondo un'architettura medicalizzata e naturalizzata, la quale dice
una verità, per poi renderla subito invisibile, o docile. Il PTSD 20 è un esempio perfetto di
“icona della storia” (Beneduce, 2004): lo scandalo del dolore può finalmente essere
anestetizzato dal linguaggio neutrale della scienza (Farmer, 2005). La diagnosi dice
qualcosa della sofferenza ma non dice tutto (ad esempio, tace sulla disparità culturale tra
migrante e professionista della cura nel paese di accoglienza). L'anestesia morale e
politica derivante dall'uso generalizzato del concetto di trauma si genera in particolare
quando esso evoca un comune substrato, un itinerario condiviso da soggetti tra di loro
diversi, e lontani, per storia e condizione, per progetti e rapporti di forza. L'indifferenza di
fronte al diverso significato sociale e culturale della sofferenza costituisce una base
all'atteggiamento anestetizzato (Fassin, 2009).
Il tempo della vittima, del sofferente, è come spezzato, le immagini e le sensazioni di ciò
che ha subito rimangono ostinatamente presenti, affiorando nelle circostanze e nei
momenti più imprevedibili, rifiutano l'addestramento culturale, non riescono a divenire
docili, rassicuranti, piatti, all'interno di una schematizzazione condivisa, frutto di
elaborazione e costruzione storico-culturale imposta dal gruppo dominante. Sono perciò
perturbanti, creano disordine laddove invece si richiederebbe loro di presentarsi in modo
ordinato, riconoscibile, ammaestrato.
Più si parla di dolore, e più diventa invisibile la Storia; e la vittima è immancabilmente
ricacciata sempre più indietro, nel dolore di non riuscire a farsi Storia e memoria condivisa.
Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo come propriamente è stato;
significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell'istante di un pericolo.
20 PSTD: post traumatic stress disorder. Per un approfondimento sul tema, in chiave etnopsichiatrica, sulle
difficoltà relative ad una sua diagnosi, e sull'utilizzo di tale etichetta diagnostica vedi Beneduce (2008),
Fassin (2010). Il critico forse più feroce dell'internazionalizzazione della diagnosi di PTSD, senza una giusta
considerazione dei fattori culturali che contribuiscono alla sua insorgenza, e attraverso i quali le persone
attribuiscono significati sociali alla malattia, è Breslau (1999; 2001; 2004).
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In un'epoca di rovine, il dolore può offrire il vero legame fra culture, non nel senso della
semplice comprensione del passato altrui ma, "all'interno dei traumi della Storia
contemporanea, in quello della nostra capacità di ascoltare attraverso la separazione che
noi tutti abbiamo realizzato nei nostri stessi confronti" (Caruth, 1991:12).
Secondo la nozione foucaultiana di “tecnologia del Sé”, educare la ragione attraverso
l'interiorizzazione di regole e principi rappresenta proprio uno dei suoi caratteri distintivi; la
cura può nascere solo dalla persuasione razionale e dall'auto-disciplina. Ci siamo resi
conto che questo è assolutamente vero, reale, quando la memoria, individuale e collettiva,
diviene comodo silenzio, voltare lo sguardo, rifiutarlo a chi ci sta seduto di fronte. Durante
uno dei laboratori con i genitori, una signora ghanese ha raccontato, a proposito, la sua
esperienza nella chiesa pentecostale a cui appartiene: per lei, curare ed educare significa
agire, raccontare, recitare – preghiere -; nel suo racconto prendeva rilievo un modello di
memoria prossimo a quelle prescrizioni realizzate nelle cerimonie di preghiera descritte
dalla sua chiesa pentecostale, in cui si invita a “dimenticare il passato, ma facendo questo
in realtà si deve cambiare il comportamento nel presente” 21.
Nel processo di ricostruzione, il dolore e il concetto di cura subiscono una trasformazione,
non solo nel senso di diventare più presente e più reale. La questione fondamentale è se
si crede o meno nel potere rigenerante che ha dire la verità; ricordare e dire la verità sono
prerequisiti sia di rinnovo dell'ordine sociale sia di cura degli individui. Raccontare la verità
avrebbe un valore terapeutico, ma anche un imprescindibile valore politico, come del resto
ogni testimonianza, la cui dimensione è sempre privata e pubblica, politica e giuridica,
presupponendo il riconoscimento di un potere di riscatto insito nella Storia e nella sua
narrazione. Il luogo, il nostro luogo, laboratorio-soglia nell'istituzione ha avuto questa
presunzione: divenire potente, rumoroso, cangiante proprio perché in esso abbiamo
voluto far vivere dolori e gioie, scacchi subiti e rivincite assaporate, attivi nel rielaborare la
memoria – delle narrazioni, dei corpi, dei luoghi – in modo che essa (o meglio, esse,
poiché molte erano le narrazioni ad abitarla) potesse agire nel presente, delle pratiche,
delle teorie, delle relazioni. Partivamo dalla presa di coscienza di non aver pensato,
insieme, in comune, ad uno spazio che sapesse accogliere il tempo del dolore, dei silenzi,
delle vittime che non accettano più di essere marginalizzate, o di esserlo secondo le
nostre modalità; abbiamo perciò tentato di dar vita, abitandolo, ad uno spazio in cui
l'intreccio di narrazioni, di memorie raccontate e vissute dai corpi istituisse un vincolo, il
vincolo di prenderci il tempo per farlo, e di prenderci sul serio, a vicenda. È la politica della
21 Laboratorio genitori del 27/04/11.
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testimonianza: essa è alla base di tutti i lavori etnoclinici, impone alle persone coinvolte
l'ascolto, il sedersi assieme, mettendoci la "faccia", l'obbligo – politico – di tener conto,
prendendole sul serio, delle parole dette, dei silenzi ostinati, degli sguardi talvolta
sfuggenti, altre volte fin troppo presenti, che dimorano in un gruppo etnoclinico, e che
meritano di essere sempre uditi, scorti, accolti

Paragrafo 3
L'equipe socio-educativa e terapeutica al lavoro sulle, e con le, differenze di genere
D'accordo con l'equipe educativo-terapeutica del Centro Aperto (comunità n.1), decidiamo,
dopo il primo laboratorio con i genitori migranti ed italiani, di fermarci: fermare il tempo
forse è impossibile, ma fermare le menti e i corpi, prenderci a vicenda il tempo per
elaborare il tema della pensabilità del nostro progetto è diventata una tappa obbligata. Ci
accorgiamo che abbiamo la pretesa di convocare e lavorare con saperi altri, con le radicali
differenze culturali che l'alterità ci pone davanti; ben presto diventa però chiaro che ci
serve una palestra, un luogo fisico e psichico in cui allenare le nostre competenze, in cui
imparare ad allargare i discorsi, farli divenire plurali, accoglienti. Così, nell'incontro stabilito
a margine dell'avvincente primo laboratorio con i genitori, decidiamo di iniziare un lavoro
tra di noi (io, l'equipe educativa e l'assistente sociale di zona), un tentativo insomma di
fare, creare spazio per poterci dire cose forse finora impensate, o taciute, od occultate;
pensiamo che, in quel momento, la migliore "palestra" sia il nostro corpo, biologico e
culturale assieme, o meglio ciò che esso significa ai nostri ed altrui occhi: decidiamo così
di imbarcarci nell'avventura fornita dal pensiero della differenza di genere, una differenza
che non può essere occultata, che si presta allo sguardo altrui, che costruisce il nostro
modo di pensare a noi e all'alterità. Quanto segue è frutto di questo percorso, e della
decisione di tracciarne una memoria comune, magari non condivisa, ma disegnata a più
mani, con voci plurali, interrogando vincoli e possibilità che il nostro pensiero sulla
differenza di genere e di orientamento sessuale offre alla costruzione delle nostre
professionalità, alla capacità di scorgere altre costruzioni, alla necessità di lavorare sulle e
con le differenze, avendole prima viste ed utilizzate come oggetti e soggetti di sapere e
conoscenza, del mondo, di noi, degli altri. Le riflessioni maturate devono molto al lavoro di
Pierre Bourdieu (2009); la scrittura e le pratiche emerse sono invece frutto dei discorsi e
degli interessi emersi durante il primo laboratorio con i genitori (saperi, corpo, spazio),
della nostra fatica di stare, e vivere, nella differenza intesa come asse normativo309

descrittiva frutto di una Storia culturalmente determinata, ma anche come potenziale
azione eversiva e politicamente impeganta nel cambiamento, all'interno delle istituzioni di
cura, frutto della autoconsapevolezza individuale e di gruppo.
La conoscenza dei dominati è un atto di riconoscenza
La divisione delle cose e delle attività secondo l'opposizione maschile/femminile raggiunge
la sua oggettività oggettiva e soggettiva inserendosi in un sistema di opposizioni
omologhe; produce un'attitudine naturale (concordanza tra le strutture oggettive e le
strutture cognitive, tra la conformazione dell'essere e le forme del conoscere). La visione
androcentrica si impone in quanto “neutra”. Il mondo sociale costituisce il corpo come
realtà sessuata e come depositario di principi di visione e divisione sessuanti. È un
programma sociale che si applica al corpo stesso, è attraverso di esso che si costruisce la
differenza tra i sessi biologici. Il vincolo tra potenza fecondante, fallo e fallocentrismo
determina le attese sociali che inquadrano i corpi: la virilità fisica e la sua attestazione di
potenza sessuale che tutti si attendono dall'uomo.
Quando i dominati applicano a ciò che li domina schemi che sono il prodotto del dominio,
o quando il loro pensiero e le loro percezioni sono strutturati conformemente alle strutture
stesse del rapporto di dominio che subiscono (Bourdieu, 2009), i loro atti di conoscenza
sono atti di riconoscenza, di sottomissione. Le donne possono fondarsi sugli schemi di
percezione dominanti che le portano a farsi una rappresentazione negativa del loro stesso
sesso. Ad esempio, la rappresentazione della vagina come fallo rovesciato obbedisce alle
stesse opposizioni fondamentali tra positivo e negativo, diritto e rovescio; il principio
maschile è promosso a misura di tutte le cose. Gli schemi che strutturano la percezione
degli organi sessuali, più ancora dell'attività sessuale, si applicano così al corpo stesso,
maschile/femminile, che viene ad avere il suo alto e il suo basso, dove la frontiera è
rappresentata dalla cintura, segno di chiusura e insieme limite simbolico. Con ogni
evidenza è perché la vagina continua ad essere costituita in feticcio e trattata come
sacra22, segreta e tabù che il commercio del sesso resta stigmatizzato tanto nella
coscienza comune quanto nel diritto, concordi nell'escludere che le donne possano
scegliere la prostituzione come attività lavorativa. Il corpo ha il suo davanti, luogo della
differenza sessuale, e il suo dietro, sessualmente indifferenziato e potenzialmente
femminile, cioè passivo, sottomesso, come ricordano gli insulti mediterranei contro
22 Qui ritorna il discorso sul sacro: là dove si attribuisce sacralità si restringe il campo della possibilità, e la
società è manifestamente closed (vedi allegato n.5).
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l'omosessualità23. Il mito fondatore istituisce, all'origine stessa della cultura intesa come
ordine sociale dominato dall'ordine maschile, l'opposizione costituente tra natura e cultura,
tra la sessualità di natura e al sessualità di cultura (Kerènyi, 1963b). Possedere
sessualmente equivale a dominare nel senso di sottomettere al proprio potere, ma anche
ad ingannare. Le manifestazioni della virilità si situano nella logica della prodezza, della
grande prestazione che fa vincere; è la visione antagonistica della sessualità maschile.
Sono le differenze visibili tra il corpo femminile e il corpo maschile a divenire il garante più
perfettamente indiscutibile di significazioni e valori che sono in accordo con i principi della
visione androcentrica: non è il fallo a costituire il fondamento di questa visione del mondo,
è piuttosto questa visione del mondo che, essendo organizzata secondo la divisione in
generi relazionali (maschile e femminile) può istituire il fallo, eretto a simbolo della virilità,
dell'onore, e la differenza tra i corpi oggettivati in generi costituiti come essenze sociali
gerarchiche.
La visione androcentrica legittima un rapporto di dominio inscrivendolo in una natura
biologica che altro non è per parte sua se non una costruzione sociale naturalizzata. È il
lavoro di costruzione simbolica, attraverso una costruzione pratica, che impone una
definizione differenziata degli usi legittimi del corpo. Inscritto nelle cose, l'ordine maschile
si inscrive anche nei corpi attraverso le ingiunzioni tacite che le routines della divisione del
lavoro o dei riti comportano. Le regolarità dell'ordine fisico e dell'ordine sociale impongono
e inculcano le disposizioni escludendo le donne dai compiti più nobili, assegnando loro
posizioni inferiori, ammaestrandole ad atteggiare il corpo. L'inchiesta antropologica scopre
che il lavoro psicologico necessario, secondo una certa tradizione psicoanalitica, affinché i
ragazzi si sottraggano alla quasi simbiosi originaria con la madre e affermino la loro
identità sessuale, è espressamente accompagnato dal gruppo che, in una serie di riti di
istituzioni sessuali orientati verso la virilizzazione, incoraggia la rottura con il mondo
materno, da cui le figlie sono esentate (Hillman, 2006).

23 Sottolineo che potrebbe essere utile ragionare attorno al paragone tra il dietro indifferenziato (in senso
culturale e storico, al contempo) e la mancanza di scrittura nelle istituzioni, testimoniata dalla formula “si è
sempre fatto in questo modo”, poiché, mancando un testo scritto, non si può risalire al momento in cui le
cose hanno iniziato a manifestarsi in quel modo, o non si possono scovare le tracce di possibili cambiamenti
o anche di radicali trasformazioni alla tradizione; il tempo, all'indietro, tende a divenire indifferenziato, alla
terza generazione alle nostre spalle – dietro! - si inizia a parlare di antenati.
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3.1 Memory work, una proposta metodologica
Esso è un metodo teso ad orientare storie di infanzia discusse ed interpretate
collettivamente (Stanford Friedman, 2006). Esso dimostra come le donne vengono
addestrate ad occupare lo spazio, a comunicare, ad assumere posizioni del corpo
convenienti. Le donne sono costrette ad assumere un atteggiamento che si fonda su pochi
imperativi: sorridere, abbassare gli occhi, accettare le interruzioni 24. Attraverso le
narrazioni, riemergono i sentimenti legati alle diverse parti del corpo: schiena diritta, ventre
che non deve sporgere, gambe da tenere strette; tutte posture che vengono investite di un
significato morale. La femminilità si misura nell'arte di farsi piccola: questo confinamento
simbolico è assicurato dal loro abbigliamento che non si limita a dissimulare il corpo ma lo
richiama continuamente all'ordine. Questo apprendimento della sottomissione del corpo è
fortemente determinato socialmente, e l'incorporazione della femminilità è inseparabile da
una incorporazione della distinzione e dal disprezzo per la volgarità.
Vi sarebbe, a riguardo, una speciale lucidità dei dominati: la cosiddetta “intuizione
femminile”, inseparabile dalla sottomissione soggettiva ed oggettiva che costringe ad
avere attenzioni, ad essere vigili; le donne sono più spesso sensibili agli indizi non verbali,
capaci di parlare di un uomo in modo perspicuo, mentre gli uomini usano stereotipi validi
per tutte le donne.
Durante il memory work25, molto si è discusso attorno alla figura della madre: le nostre
madri, le loro parole, anche i loro dolori. Presente ai lavori vi era anche un educatore
siriano: i suoi racconti, intrecciati con i nostri, hanno fatto emergere le caratteristiche di
quella che anche nella letteratura antropologica viene chiamata la "Madre mediterranea":
colei che vittimizza e colpevolizza vittimizzandosi e offrendo l'infinitudine della sua
devozione e della sua sofferenza muta come dono senza controdono possibile o come
debito irredimibile (Bourdieu, 2009). Insufficienti a sovvertire realmente il rapporto di
potere del dominio, tali misure ottengono il risultato di offrire conferme alla
rappresentazione dominante delle donne come esseri malefici la cui identità è costituita
essenzialmente da interdetti. La visione androcentrica è così continuamente legittimata
dalle stesse pratiche che essa determina (Hillman, 2006). La rappresentazione
androcentrica della riproduzione biologica e sociale viene ad essere investita
dell'oggettività di un senso comune, e le stesse donne applicano a ogni realtà e ai rapporti
di potere in cui esse sono prese, schemi di pensiero che sono il prodotto di una
24 Vedi allegato n.6, laboratorio equipe del 22/03/11.
25 Vedi allegato n.6, laboratorio equipe del 22/03/11.
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incorporazione di questi stessi rapporti di potere.
Un altro importante tema emerso dalle narrazioni scambiate in gruppo, e sottolineato dalle
educatrici presenti, riguarda l'obbligo di "avere un linguaggio consono", "parlare bene",
"avere la bocca pulita": sono le parole usate dalle donne in gruppo per descrivere
l'esperienza educativa appresa in casa, un imperativo morale che, valido più per le donne
che per gli uomini, impone l'incorporazione di un certo modo di fare e parlare, che si pensa
adatto alle donne in quanto oggetto del controllo patriarcale e maschile. Le professioniste,
durante il laboratorio, hanno individuato la bocca come parte del corpo che ha subito un
rigoroso addestramento, fino a diventare "conveniente", nel duplice senso di un linguaggio
parlato al femminile, e appunto conveniente, adatto alla donna nel tessuto sociale,
culturalmente determinato, in cui ella cresce ed impara quale e quanto spazio occupare,
anche attraverso le sue parole, ma anche nel senso economico del termine, ossia
conveniente come poco costoso, come poco faticoso da ottenere ed imporre. É emersa,
infatti, l'idea che controllando il modo di esprimersi, la donna sin da piccola apprenda a
farsi piccola, adatta ed adattabile alle orecchie che la ascoltano e a cui ella si rivolge, e
agli occhi che la scrutano e che ne costruiscono contemporaneamente lo sguardo,
composta ed addestrata ad occupare spazi consoni (quello della casa, quello della cura)
dedicandosi ad, appunto, attività pensate come convenienti per lei. Il controllo del
linguaggio (che diventa sapersi controllare, proprio perché la donna incorpora
l'addestramento che la sua bocca subisce) diventa controllo di tutto il corpo, secondo
quell'imperativo morale per cui una donna "a modo" fugge la volgarità (sedersi con le
gambe aperte, dire parolacce), ma non può fuggire dallo sguardo (dell'esterno, del
maschile) che la controlla. Ci siamo anche detti che la situazione sociale, ovviamente, sta
cambiando o forse è già radicalmente mutata; ciò non toglie che i miglioramenti della
condizione della donna, nella società come dentro le mura di casa, non siano ancora così
radicati da permetterci di stravolgere categorie di giudizio e di pensiero. È pur vero che
molte donne, nell'ambito della cura e dell'educazione rivestono ruoli importanti e
determinanti, ma rimane il fatto che alla mia domanda, posta in gruppo per stimolare una
discussione attorno a questa tematica, "ma quindi, sapendo che le donne nelle istituzioni
di cura – come altrove - fanno carriera, sono in gamba e più in gamba di noi maschi,
sanno tenere assieme più cose, a più livelli, meglio di quanto facciamo noi uomini, mi
sapete dire se il direttore (in corsivo, perchè il genere anticipava la risposta) dei servizi
sociali è maschio o femmina?", la risposta fu..
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Dal diario di ricerca del 22 Marzo 201126
Pulizia: bocca pulita, c'è una maggiore attenzione al linguaggio femminile, alla sua
correttezza, ad educare le donne e ad addestrarle ad un linguaggio che eviti la volgarità.
Perché questa attenzione? Attraverso la bocca, si trasmette con la parola la cultura, che si
perpetua in disposizioni permanenti, le quali riflettono la costruzione storico-culturale del
patriarcato e del dominio maschile; ma non solo, attraverso la bocca si possono lanciare
malefici, maledizioni, solitamente nel bacino del mar Mediterraneo sono le donne a farlo.
Ecco quindi l'esigenza di rendere docile e inoffensivo il loro linguaggio: docile, quindi
adatto a trasmettere la cultura dei dominanti e del dominio, che si riafferma e rigenera
all'interno della casa, nello spazio privato di cura, attraverso le parole delle donne;
inoffensivo, nello spazio pubblico, un linguaggio che non attacca l'ordine simbolico che
sostiene il dominio maschile, una forma di dominio che necessita di conformità per resitere.

3.2 Ruolo e genere: alcune osservazioni sul campo riguardo l'autorità
Le attese collettive che gli agenti sociali scoprono ad ogni istante non hanno nulla di
astratto, sono inscritte nella fisionomia dell'ambiente familiare, sotto la forma
dell'opposizione tra universo pubblico (maschile) e i mondi privati (femminile), tra lo spazio
pubblico (la strada, luogo di tutti i pericoli) e la casa (importante per il tema fatto emergere
dal padre nigeriano). La logica sociale di quella che definiamo “vocazione” ha l'effetto di
produrre questi incontri armoniosi tra disposizioni e posizioni; anche quando si protegge
una donna, si protegge un bene. Le vocazioni sono sempre, almeno in parte,
l'anticipazione più o meno fantasmatica di ciò che il posto promette e di ciò che permette.
Il mondo del lavoro è così pieno di piccoli isolati (reparto, ufficio, centro) che funzionano
come “quasi famiglie”, in cui il capo, uomo, esercita un'autorità paternalistica, fondata sul
coinvolgimento affettivo o sulla seduzione. Anche gli uomini meglio intenzionati compiono
atti discriminatori, escludendo le donne dall'autorità riducendone le rivendicazioni a
capricci, risolvibili con un buffetto o una pacca, rivolgendosi loro con un tono di familiarità,
di intimità o paternalistico (“cara”, oppure usando il nome di battesimo) in una situazione
“formale”. Ciò è visibile nelle relazioni con l'autorità: lo sminuire le rivendicazioni,
26 Nota scritta nel pomeriggio, a seguito del laboratorio di "memory work" con l'equipe
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riconducendole al terreno familiare del capriccio e dell'emotività esacerbata, impedisce
all'equipe la “rivolta” contro l'autorità, e anzi spesso si traduce in una ripetizione di uno stile
di attaccamento alla Madre mediterranea, che vittimizza vittimizzandosi, e non libera mai
la prole da un dono senza possibile controdono (Bourdieu, 2009). Tutte scelte
dell'inconscio che, sommate, contribuiscono a costruire la situazione diminuita delle
donne. Non è esagerato, come hanno fatto, tra gli altri, Bourdieu (2009) e Butler (2010)
paragonare la mascolinità ad una forma di nobiltà: stesse attività possono essere nobili o
difficili se svolte da un uomo, insignificanti, facili o futili quando esercitate dalle donne.
Ovviamente, questo fattore si è moltiplicato nel tentativo di utilizzare i saperi tradizionali
relativi alla cottura di cibi da parte dei migranti e degli operatori coinvolti nel progetto: la
tendenza, purtroppo, è stata quella di ripetere, acriticamente, la separazione gerarchica
che testimonia la distanza tra lavoro professionale nella cura, e lavoro quotidiano di chi
cura anche attraverso la preparazione del cibo. Attraverso le speranze soggettive che
impongono, le “attese collettive”, positive o negative, tendono ad inscriversi nei corpi, sotto
forma di disposizioni permanenti. Secondo la legge universale dell'adattamento delle
speranze alle opportunità, delle aspirazioni alle possibilità, l'esperienza prolungata e
invisibilmente mutilata di un mondo sessuato tende a far deperire, scoraggiandola,
l'inclinazione stessa a compiere atti che non ci si attende dalle donne (Butler, 2010). In
questa logica, la “protezione cavalleresca”, oltre a favorire il vero e proprio confino delle
donne, può contribuire a tenere le donne al riparo da ogni contatto con tutti quegli aspetti
del mondo reale per i quali “non sono fatte”. È prerogativa dei dominanti essere in grado di
far riconoscere il loro modo di essere particolare come universale: questo è stato
certamente il problema posto dall'equipe rispetto al ruolo/posto. Il ruolo (professionale)
delle donne che componevano l'equipe comprende una gamma di capacità e attitudini
sessualmente connotate; le donne si misurano con norme che non hanno nulla di
universale, ma che tendono ad incorporare come tali. Acquisire una conoscenza "storica"
di tale fenomeno consente ai/lle professionist/e, se non di sconvolgere ruoli ed attese
sociali, quantomeno di immaginarsi come, anche, frutto di una costruzione che li/e
precede, e che in modo pervasivo agisce sulle loro azioni, i loro pensieri, le loro storie.
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3.3 Costanza degli habitus
I principi della visione dominante portano a trovare naturale tale divisione, la costanza
degli habitus è uno dei fattori più importanti della costanza relativa della struttura della
divisione sessuale del lavoro; essa resiste alle trasformazioni e alle correzioni.
Un altro fattore determinante del perpetuarsi delle differenze è la permanenza che
l'economia dei beni simbolici (matrimonio) deve alla sua autonomia relativa: la famiglia
borghese, ad esempio, non ha mai smesso di investire nelle strategie di riproduzione per
aumentare il proprio capitale simbolico, attraverso l'acquisizione di parentele prestigiose e
il perpetuarsi dell'eredità del gruppo familiare.

Attività di produzione

Attività di ri-produzione

Maschile

Femminile

Importanti

Apparentemente importanti, ma in realtà
subordinate al maschile

Carattere monetizzabile

Carattere simbolico

Percepire

Essere percepite

Compenso

Gratuità

Competizione

Solidarietà

Gestione del capitale monetario

Gestione del capitale simbolico

Pubblico

Privato (e gestione del capitale simbolico
anche nel pubblico)

Lavoro all'esterno

Lavoro domestico come lavoro dedicato a
mantenere la solidarietà e l'integrazione
familiare

I generi sono inscritti nei corpi e in un universo da cui traggono la loro forza; subiscono
una costanza trans-storica del rapporto di dominio maschile, attraverso un processo di
destoricizzazione e naturalizzazione. La sessualità è un'invenzione storica: Michel
Foucault ri-storicizza la sessualità contro la naturalizzazione psicoanalitica; egli ha colto il
legame tra sessualità e potere (maschile) nell'etica greca che, fatta da uomini ad uso di
altri uomini, porta a concepire ogni rapporto sessuale in base allo schema della
penetrazione e del dominio maschile (Foucault, 1984:221-222). I cambiamenti visibili che
hanno investito la condizione femminile mascherano una permanenza di strutture invisibili:
le donne salite a posizioni di grande responsabilità pagano il loro successo pubblico con
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un minor successo nell'ordine domestico o, inversamente, il successo sul piano domestico
ha spesso come contro-partita una rinuncia parziale alla piena realizzazione professionale
(attraverso, ad esempio, l'accettazione di “agevolazioni” come il part-time, per altro molto
in voga tra le professioniste con cui ho collaborato). Virginia Woolf parlava di “linea di
demarcazione mistica”, che separa ed unisce il maschile ed il femminile.
Dovendo affrontare un'istituzione inscritta da millenni nell'oggettività delle strutture sociali
e nella soggettività delle strutture cognitive, l'essere umano si espone ad usare come
strumenti di conoscenza schemi di percezione e di pensiero che dovrebbero trattare come
oggetti di conoscenza. Se l'unità domestica, e i rapporti di forza materiali e simbolici che si
esercitano al suo interno, è uno dei luoghi in cui il dominio maschile si manifesta nel modo
più indiscutibile e visibile, il principio della perpetuazione di questi rapporti di forza si situa
per la sua parte essenziale fuori da tale unità (chiesa, scuola, stato) e molte azioni
politiche, dichiarate o nascoste; il cambiamento è allora possibile se l'azione politica
cambia il rapporto di complicità tra strutture incorporate (corpo sessuato) e strutture delle
grandi istituzioni.

3.4 Il movimento Lgbtq: le parole che sfuggono al controllo
Durante il laboratorio di memory work, abbiamo trovato il tempo di interrogare, purtroppo
frettolosamente, la tematica degli orientamenti sessuali, nostri e dei ragazzi; ci siamo
chiesti come uno specialista dovrebbe comportarsi nell'affrontare la questione, all'interno
di un'istituzione di cura come la comunità per minori. Non abbiamo formulato ipotesi di
azione; la tematica risulta sempre incandescente, e, dal mio punto di vista, va affrontata
nel

suo

aspetto

culturale,

prima

che

nei

suoi

effetti

pedagogico-relazionali.

L'eterosessualità stessa è socialmente costruita, e costituita in misura universale di ogni
pratica, sessuale ma anche relazionale ed educativa, “normale”, cioè sottratta all'ignominia
del “contronatura”.
Gli omosessuali sono portatori di una stimmate sociale che, al contrario della femminilità,
può essere dichiarata o nascosta. L'oppressione di cui sono vittime si declina in
“invisibilizzazione”, e si esprime in un rifiuto dell'esistenza legittima, pubblica, e in una
stigmatizzazione che si manifesta nel modo più aperto, quando il movimento rivendica
visibilità27.
27 Da sottolineare l'omologia femminile-privato-indifferenziato, potrebbe essere valida un'analisi del privato
non solo come luogo del femminile e culla-baricentro dell'onore, ma anche come caduta nell'indifferenziato
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Il dominio, o violenza simbolica, si avvera quando il dominato tende ad assumere su sé
stesso il punto di vista del dominante, prodotto dalla stigmatizzazione categoriale
dell'insulto; il dominato è condotto ad applicare a sé stesso e ad accettare le categorie di
percezione rette (in inglese, straight è etero, ma anche diritto, opposto a croocked, storto,
come nella visione italiana, e generalmente mediterranea, del deviante, dell'anormale). La
particolarità di questo rapporto di dominazione simbolica è di essere legata non a segni
sessuali visibili ma ad una pratica sessuale: è il rapporto di dominio del principio maschile
(attivo, penetrante) sul principio femminile (passivo, penetrato) che implica il tabù della
femminilizzazione sacrilega del maschile, cioè del principio dominante, che è inscritta nel
rapporto omosessuale. L'obiettivo di qualsiasi movimento di sovversione simbolica è
quello di operare un lavoro di distruzione e di costruzione simbolica teso ad imporre nuove
categorie di percezione e di valutazione, in modo da costruire un gruppo, attraverso
l'educazione. Per cambiare durevolmente le rappresentazioni, la sovversione simbolica
deve operare una trasformazione durevole delle categorie incorporate che, attraverso
l'educazione, conferiscono lo statuto di realtà indiscussa, naturale, alle categorie sociali. È
come se gli omosessuali, che hanno dovuto lottare per passare dall'invisibilità alla
visibilità, per cessare di essere esclusi e invisibilizzati, mirassero a ridivenire invisibili, e in
qualche modo neutri: ad esempio, nel contratto di unione civile il prezzo da pagare per
rientrare nell'ordine è rappresentato dall'ottenere il diritto alla visibilità invisibile. Come
opporsi all'universalismo senza universalizzare un particolarismo? Concludo la descrizione
con una domanda, che non ha trovato risposta per il momento; rivendicando però una
diversa possibilità di intervento politico, ci siamo ripromessi di ripartire, il prossimo anno,
anche da qui, ripetendo queste parole, questi discorsi, che circoleranno in ambiti forse
modificati, acquisendo nuovi significati, nuove tonalità, arrivando, soprattutto per e con i
giovani, ad agire contro la stessa violenza (offese razziste, insulti a sfondo sessuale) che
le ha prodotte.

astorico, asociale, in cui far rientrare ed in qualche modo confinare legittime rivendicazioni delle minoranze; il
privato diverrebbe in questo modo lo spazio di confino, più che di confine, in cui il dominante rinchiude il
dominato,privandolo delle alternative possibili e pensabili che costituiscono quel margine per abbattere la
sacralità imposta ad alcuni elementi – famiglia, sessualità -, vero impedimento e carattere differenziante
delle società a preminenza closed.
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3.4.1 La capacità di agire dell'autoattribuzione
A conclusione del capitolo, vorrei raccontare cosa è effettivamente successo, qualche
mese dopo il nostro lavoro di equipe, sulle differenze sessuali e di genere, seguendo la
metodologia del memory work. Un ragazzo28, che non faceva nulla per nascondere il suo
viaggio dentro ed attorno alla sua sessualità, un bel giorno, chiacchierando con
l'educatrice di comunità a cui era più legato, e forse (dal racconto della stessa educatrice)
sentendosi a proprio agio e superando barriere legate alle differenze di età, genere, vita,
emette la solenne e riflessiva dichiarazione "Io sono omosessuale" (e a me sembra di
assistere alla scena madre, euforia ed orgoglio misti a qualche timore - forse più linguistica
che morale – da una parte, incertezza professionale ed impreparazione all'ascolto – ad
ascoltare proprio quelle parole – dall'altra). È un'autoattribuzione che veicola una
condotta? L'educatrice, piuttosto che fermarsi a fare spazio, e tentare di ascoltare, il
proprio evidente disagio, l'incertezza sulle future possibili azioni educative, espresse,
raccontandomi l'episodio, forti preoccupazioni per le reazioni degli altri ragazzi della
comunità (paura di un contagio?), e, in tono forse minore, anche per la giovane età del
minore (13 anni) e la sua (del minore, ovviamente) presunta impossibilità a comprendere a
fondo l'ampiezza di una tale dichiarazione, e le ripercussioni sul futuro del ragazzo.
La condotta omosessuale viene spesso definita, in modo infelice, almeno per quanto mi
riguarda, una dichiarazione di essere omosessuale o bisessuale, e quindi, rimanendo
fedeli a tale consequenzialità discorsiva, la stessa dichiarazione è una forma di condotta;
"io sono omosessuale" non solo soltanto parole. Se la dichiarazione è una condotta, e
nello specifico una condotta omosessuale, allora dichiarare che si è omosessuali può
essere interpretato come un agire in termini omosessuali sulle persone davanti alle quali
tale affermazione viene fatta; la dichiarazione è anche una forma di condotta, e non solo
un atto, una forma ritualizzata del discorso che permette esattamente ciò che promette.
Dire "io sono omosessuale", in quel contesto, a quell'età, di fronte alla sua educatrice
"favorita", non offre però al ragazzo una nuova rappresentazione (o almeno la sua
rapppresentazione) dell'omosessualità, ma costituisce, secondo la mia visione e la mia
esperienza nel campo delle autoattribuzioni, un atto omosessuale (per qualcuno, offensivo
oltre che perturbante). Non sostengo che vi sia una distinzione assoluta tra parole ed atti;
al contrario, certamente sostenere che un'affermazione è un tipo di atto è piuttosto vero,
ma non è la stessa cosa di sostenere che l'affermazione necessariamente mette in atto ciò
28 Ospite della comunità n.1 (vedi allegato n.6, laboratorio equipe del 07/07/2010).
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che dice. Quindi, perché l'enuciato che proclama l'identità omosessuale è interpretato
come condotta (da censurare, o da prendere "con le pinze", come ha affermato
l'educatrice)? Forse perché, interpretandolo come condotta, implicitamente ammettiamo
che c'é qualcosa di perturbante – l'ordine, il potere dominante, le istituzioni, la società
stessa – nel dichiarare l'omosessualità nel contesto della definizione di sè ("Io sono
omosessuale" ha detto il ragazzo, e abbiamo detto tutti, autoattribuendoci questo spazio,
non "mi sento", "credo di", tale affermazione necessita del verbo essere, di un essere
radicale e radicato, magari anche provvisorio, non assoluto, ma non per questo meno
dirompente). Un'affermazione squisitamente riflessiva – "Io sono omosessuale" – e che
attribuisce uno status solamente ad una persona, viene in questo caso sinistramente
fraintesa, catalogata come espressione di una volontà di agire (sul futuro dell'enunciatore,
sugli altri, addirittura sull'istituzione), di un'intenzione di agire l'atto linguistico stesso: il
veicolo verbale della seduzione (Butler, 2010). Ancora oggi, il termine "omosessuale", pur
rivendicato per sé stessi/e, diventa vincolo discorsivo e veicolo di un desiderio, in quanto
ad esso viene conferito il potere di trasferire, trasmettere, suscitare quel desiderio; è,
purtroppo,

il

modello

del

"contagio", che

ha

intensificato

lo

statuto

di

tabù

dell'omosessualità riducendolo alla comunicazione dell'AIDS 29 (Fassin, 2009; Quaranta,
2006). La stessa omosessualità viene comunicata e recepita in termini transitivi: sembra
che, quindi, l'enunciazione comunichi, trasferendola, quella omosessualità enunciata,
secondo quel flusso metonimico che, per suo stesso statuto, è al di là del controllo conscio
(Butler, 2010).
Freud, nel suo Totem e tabù, parla di una "pericolosa proprietà" attribuita simultaneamente
alle persone, ai loro stati, ai loro atti: "l'uomo che ha trasgredito un tabù diventa anch'egli
tabù perché ha la pericolosa proprietà di indurre altri nella tentazione di seguire il suo
stesso esempio. Egli desta invidia: perché a lui dovrebbe essere permesso ciò che ad altri
è vietato? Egli è dunque realmente contagioso nella misura in cui ogni esempio è un
incitamento all'imitazione; per questo egli va evitato" (Freud, 1989b:58). Allora, come si
29 Per un approfondimento sul modello del contagio, ricondotto alla comunicazione attorno al fenomeno
dell'AIDS, vedi Butler (2010), Fassin (2009). Secondo questi autori, è negli anni '80 del secolo scorso che il
grande pubblico inizia ad associare la diffusione del virus con un orientamento sessuale, quello cioè
omosessuale (maschile). Ciò era dovuto all'azione concomitante di due fattori: i mass-media riportavano con
grande clamore le morti per AIDS tra la comunità artistica (omosessuale) di grandi città come New York e
San Francisco, tralasciando tutti i casi di contagio (la maggior parte dei casi, a dire il vero) nella comunità
eterosessuale; iniziò a diffondersi l'idea che uno stile di vita particolare - la "condotta" omosessuale - fosse
responsabile della diffusione del contagio (anche tra le persone eterosessuali). Non si poteva più sostenere
che l'AIDS fosse la malattia dei "gay"; si iniziò così a colpevolizzare la comunità omosessuale, o meglio, la
condotta omosessuale, ritenuta non solo responsabile della diffusione della malattia, ma anche portatrice di
valori e stili di vita incompatibili con il modello di igiene e sicurezza pubblica dominante la comunicazione
medica, sanitaria e culturale dell'epoca.
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può pensare la situazione in cui l'autoattribuzione (la dichiarazione riflessiva "Io sono
omosessuale") è, in modo francamente del tutto erroneo, interpretata come seduzione o
come attacco, ad un ordine prestabilito, in cui il desiderio, nell'essere descritto, è inteso al
contempo come messo in atto e trasmesso? La paura per il futuro del ragazzo e la
dirompente forza con cui tale affermazione mette in crisi le certezze disciplinari e
scientifiche dell'istituzione e dei suoi rappresentanti vanno, a mio parere, lette come
un'interpretazione dell'omosessualità e degli atti sessuali quali aggressioni e malattie, nel
tentativo

di

circoscrivere

anche

l'omosessualità

all'interno

di

quella

traduzione

universalistica dell'alterità che tende a ridurre molto, molti, ad una o più patologie.
Trasmettere l'idea di un'enunciazione omossessuale come di un contagio, di una serie di
parole malignamente contagiose, è un'azione performativa (Bourdieu, 2009), una
performatività che appartiene al discorso della incorporazione, della regolamentazione,
dell'assoggettamento, del dominio. È vero, direi verissimo, che il coming out di una
persona può avere un effetto contagioso, nel senso di istituire un precedente capace di
indurre nell'ordine sociale una serie di atti costruiti in modo simile; ciò però non equivale –
non dovrebbe mai succedere – a sostenere che dire, di per sé, di essere omosessuali
costituisca un atto omosessuale, o tantomeno un'offesa (sessuale) o un pericolo. Uno dei
compiti che ci siamo prefissati per i futuri progetti, e che riguardano le azioni pedagogiche
e della cura, ma anche una produzione critica di testi e discorsi sulle differenze degli
orientamenti sessuali, sarà quello, per quanto saremo in grado di fare, di scollegare
l'omosessualità dalle figure, immagini, metafore, metonimie, attraverso le quali essa viene
trasmessa dal, e nel, discorso dominante, in particolare quando esse assumono la forma
dell'aggressione o della malattia. Anche in questo caso (non troppo distante dalle
rappresentazioni nella nostra società e nelle nostre istituzioni di altre figure "marginali",
come i migranti, spesso tradotti in bisognosi, malati, al limite dei nostri rassicuranti confini
materiali e psichici) sarà la distanza semantica tra le definizioni di qualcosa chiamato
"omosessualità" e ciò che, nonostante le riduzioni a modelli socialmente accettati, o più
accettabili di altri, non può essere totalmente interpellato, enunciato, dichiarato, attraverso
proprio quelle definizioni, a poter perturbare e forse minare il potere del pensiero
dominante di rappresentare, e dire, l'ultima parola sugli omosessuali, sui migranti, sui
marginali in genere.
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CAPITOLO 5
L'ISTITUZIONE DI CURA COME SISTEMA CULTURALE

Paragrafo 1
Gli attributi del senso comune
Una delle cose più importanti che ritengo di aver imparato, e che ho tentato di trasmettere,
è che non si dà mai un punto di partenza naturale, che cioè sia tale di per sé stesso: sta a
noi scegliere da dove muoverci, e il punto che scegliamo dipende dal percorso e dalla
meta che esso rende possibili. Armato del mio bagaglio di informazioni e di precetti
metodologici, affronto il lungo periodo di osservazione partecipante, trascorrendo molti
pomeriggi a condividere momenti di lavoro, di fatiche, di divertimento e coesione tra
educatori, pedagogisti e ragazzi ospiti delle due comunità, applicando, per quanto mi
riesce, un tipo di analisi antropologica che unisce i processi di autoconoscenza e di
autocomprensione a quelli di conoscenza e comprensione di altri, e che permette, in
ultima istanza, di chiarire chi sono io, e tra chi sono. Nella convinzione che il pensiero
istituzionale, parte del contesto culturale da cui sorge, sia uno dei principali veicoli per
diffondere nel tessuto sociale i concetti, socialmente costruiti, relativi alla cura e
all'educazione dei minori, mi sono avventurato in direzione di una strada illuminata
dall'interesse per le strutture di significato, per i simboli e i sistemi di simboli attraverso i
quali tali strutture vengono formate, comunicate, imposte e riprodotte, nei termini in cui
individui e gruppi vivono, pensano, agiscono. L'antropologia insegna che le cose nel
mondo, in qualsiasi sua parte e da qualsiasi tipo di popolazione, vengono sistemate in
categorie, più gerarchiche e formali da una parte, più coordinate e informali da un'altra, ma
in qualche modo chiare e materialmente definite, e comprensibili al gruppo che le ha
formulate. Questa disciplina insegna anche che le questioni, gli avvenimenti, le persone
che per varie ragioni sfuggono alla categorizzazione, non collocandosi al suo interno in
modo preciso, disturbano l'intera struttura sociale e devono essere sostenute, corrette, o
eliminate, alle volte. Può sembrare un'avventura di spaventose proporzioni, quella di
indagare un tessuto sociale nel suo insieme, oltre che una missione impossibile da
compiere, anche per il prezzo che essa richiederebbe, ossia perdere identità e corpo a
favore di un assoluto senza riferimenti spazio-temporali; ma lo sguardo del ricercatore, il
mio sguardo in questo caso, si è ristretto ai significati, al modo in cui i professionisti
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dell'educazione e della cura attribuiscono un senso a quello che stanno facendo,
collocandoli all'interno di strutture culturali ed intellettuali più ampie, generiche, e di come
queste persone contribuiscono a mantenere stabili queste più ampie strutture e il contesto
culturale in generale, organizzando pratiche e pensieri all'interno di esse. L'azione sociale
ed il suo significato possono essere costruiti, ricostruiti e riadattati in termini culturali: la
loro analisi si complica però quando i gruppi iniziano ad immergersi nelle acque agitate
delle differenze culturali, che tendono a complessificare non tanto l'individuazione dei
significati e il loro essere messi assieme, all'interno di una struttura, quanto piuttosto la
possibilità di enunciarli separatamente, come costruzioni sociali e culturali. Il modo di
vedere occidentale formula regole per stabilire, ad esempio, ciò che è giusto e ciò che non
lo è, oppure per stabilire una distinzione tra verità e falsità; esso instaura un rapporto
problematico con le voci che emergono da culture e pratiche altre, ma questa questione
non basta ad intaccare la certezza delle nostre categorie, “cura”, “scienza”, “famiglia”;
occorre, nella mia visione, indirizzare lo sforzo comune alla costruzione di spazi, nelle
istituzioni, in cui artigianalmente operare con, e alla luce di, le conoscenze e i saperi locali,
di cui i vari gruppi che abitano un territorio sono testimoni.
Il primo grande ostacolo, che si rende visibile sulla strada da compiere per costruire un
siffatto spazio, e per prenderci, a vicenda, il tempo per farlo, è il senso comune, il nostro
senso comune, che permea la vita istituzionale e le professioni degli operatori che ho
incontrato, e che si presenta nella pratiche quotidiane (con i bambini molto piccoli è
necessaria la presenza di una educatrice – in quanto donna, solamente quindi seguendo
la categorizzazione sessuale biologica) tanto quanto nelle concettualizzazioni più raffinate
(un educatore, parlando di J.1, il bambino picchiato dalla madre, sulla soglia di casa, disse
che, ai suoi occhi, quel bambino era un bambino-acqua 2). Noi occidentali siamo
particolarmente riluttanti a pensare che alcune nostre categorie, come la scienza, la
filosofia, l'ideologia, non siano una proprietà comune a tutta l'umanità – ed è da questa
riluttanza, forse, che deriva tutta una tradizione di studi antropologici tesi a dimostrare la
forte componente “divina” nella vita quotidiana dei popoli definiti da noi come “primitivi”;
siamo più recentemente propensi ad accogliere l'esistenza tra forme elaborate e più
prestigiose di cultura, e forme più colloquiali, comuni appunto, all'interno del nostro quadro
1 Vedi allegato n.2, presentazione di J.
2 Entrare nella tematica degli svariati modi di elaborare rappresentazioni culturali del bambino, in un'ottica
transculturale, richiederebbe uno o più capitoli; per un approfondimento riguardante le concezioni elaborate
in diverse culture sulla natura del bambino, e il suo processo di umanizzazione, rimando il lettore a
consultare, tra gli altri, Beneduce (2008b), Coppo (2007), Lanternari (1998), Nathan (2003; 2011).
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di riferimento come di altri. Una dimensione della cultura che io ho trovato molto presente,
e per così dire, incisivamente al lavoro tra i professionisti della cura e dell'educazione, è il
“senso comune”, intendendolo come ampia possibilità al contempo descrittiva e normativa
della realtà, in quanto, appunto, attribuzione di senso a ciò che si sta facendo, e di un
senso, in più, comune, semanticamente vicino a “per bene” o a “normale/naturale”.
Il senso comune, inteso come spazio organizzato all'interno di un sistema culturale più
ampio, che sa muoversi dal centro verso le periferie e viceversa, costituisce un campo di
indagine attraente, proprio perché una sua caratteristica è precisamente quella di negare
tale affermazione, ossia che esso sia un insieme organizzato di pensieri, piuttosto che
qualcosa che tutti quelli che condividono una costruzione culturale sanno, e fanno,
“naturalmente”, e di stabilire, al contrario, che i principi che lo guidano derivano
direttamente dall'esperienza, e non sono invece prodotti di una riflessione su di essa.
Eppure, non è così: pensare che il senso comune derivi dall'esperienza pura e semplice
significa attribuire al mondo che ci circonda un'autorità tutta sua, su cui esso si fonda, e
pensata ragionevolmente come universale (Seligman, 2002); occorre separare ciò che è il
puro apprendimento dall'esperienza (attento a non saltare da quel muretto – sottinteso,
perché ti potresti rompere una gamba) dalla saggezza e dal sapere pratico da cui derivano
giudizi e valutazioni su di essa (non saltare quel muretto, è vero, ma nella vita gli ostacoli
vanno affrontati, anche saltandoli!). Negli ultimi anni, il concetto di senso comune, inteso
come quell'apparato di pensieri che guidano l'uomo comune, nel quotidiano, possibilmente
lontano dal mondo accademico e dalla cultura “alta”, o dotta, si è rivelato essere nel
soggetto tematico preferito dalla filosofia occidentale (la fenomenologia della vita
quotidiana nelle opere di Merleau-Ponty [2003]), pur rimanendo rappreso su di uno sfondo
piuttosto banale: il senso comune è ciò che sanno tutti gli individui di “buon” senso – e non
sfuggono gli impliciti di questa aggettivazione, tesi a creare categorie dicotomiche, così
importanti nella vita sociale, quali normale/anormale, buono/non buono, vero/falso. Il
senso comune, anche nella forma di uno specifico linguaggio, che è appunto comune, ha
la caratteristica di presentarsi, ed essere pensato come naturale, normale, e potente 3.
Il metodo antropologico, nelle istituzioni e quando voglia anche assumersi l'onere di
proporre soluzioni e novità epistemologiche, può in questo contesto rivelarsi utile,
3 Il potere costitutivo che è attribuito al linguaggio comune non risiede nel linguaggio comune ma nel gruppo
che lo autorizza e gli attribuisce autorità; il linguaggio ufficiale, autorizzato e d'autorità, rende lecito ed
impone ciò che enuncia, definendo tacitamente il confine tra il pensabile e l'impensabile, e contribuendo così
al mantenimento dell'ordine simbolico e sociale che gli conferisce la sua autorità. Ciò che risulta
fondamentalmente esclusa è la questione delle condizioni economiche e sociali di quella credenza che
consiste nell'assumere la realtà così come essa si offre.
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fornendo all'analisi istituzionale casi insoliti, che producono alterazioni nel contesto
“normalmente” inteso come comune e che lo obbligano a re-agire, ristrutturandosi o
riconfermandosi. Capire, insomma, quali strategie culturali attivano sviluppi nella cultura di
una singola istituzione, o di poche di esse, può essere una modalità scientificamente
pertinente, forse addirittura efficace, per – tentare di – studiare il modo in cui le persone
rendono il loro contesto, la loro società e il loro mondo, comprensibili, a loro stesse e agli
altri.
Il senso comune è apparso come guida, incrollabile ed indefinibilmente pervasiva, che ha
direzionato sguardo e volontà delle due equipe, quando il nostro interesse si è spostato
verso il tema dell'omosessualità (presunta, dichiarata, nascosta, di alcuni dei ragazzi ospiti
delle due comunità; lo sguardo si faceva più distante e disattento, quasi a non volere
scorgere “segni” di sessualità differenti tra i professionisti che formavano i gruppi di
lavoro). Entrambe le equipe non avevano mai lavorato seriamente sui temi delle differenze
di genere e di orientamenti sessuali; entrambi i gruppi riconoscevano senza dubbi ed
esitazioni – il senso comune, inteso come far parte di un mondo, che funziona così – che
tutti gli esseri umani sono divisi in due sessi biologici; tutti i professionisti, ma qui i dubbi
crescevano, ammettevano che alcune persone possono comportarsi in modo differente
dalle aspettative culturali del ruolo – maschile o femminile – ascritto loro dall'appartenenza
a questo, o a quel, sesso biologico. È in questo momento, in questa ammissione, in
termini di possibilità teorica più che di condizione materiale di vita, che il senso comune,
nel pensiero istituzionale che guida le azioni e le concettualizzazioni dei professionisti che
concorre a formare, agisce nella sua modalità più conservatrice: poter dire qualcosa,
qualsiasi cosa, a ben guardare, sulla presenza all'interno di un'istituzione di cura di un
minore, o di un professionista, omosessuale, significa, in realtà per quanto lì dentro è
successo, preservare intatte, o quasi, e trasmettere le idee dominanti sulle categorie di
“normale” e “naturale”. Difficilmente, l'orientamento sessuale può essere ignorato,
soprattutto se le persone chiedono e ottengono visibilità; parlarne, però, alle volte, serve a
riaffermare lo status quo, imbrigliando le differenze in una maglia troppo stretta,
ispezionandole e disattivandone il potenziale disturbante. C'era, in particolare, ben
presente nei nostri discorsi, un tredicenne 4 che, diciamo, non faceva nulla per nascondere
o camuffare il viaggio che stava compiendo tra generi, orientamenti, costruzioni culturali di
ruoli ed aspettative; si truccava gli occhi, vestiva un look “metrosexual”, in cui gusto, colore
4 Il ragazzo a cui mi riferisco frequenta il centro aperto che, nel testo e negli allegati, è definito "comunità
n.1". Ne parlo in maniera più attenta e circostanziata nel paragrafo 3.4.1 del capitolo 4.
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e misure si ridefinivano sulla soglia culturale interstiziale tra l'essere un “lui” o una “lei”.
Non parlerò qui del disturbo creato dal coraggio del ragazzino, l'audacia di non
nascondersi; a parlare del ragazzo erano soprattutto l'assistente sociale, che lo conosceva
da almeno 4 anni, e due educatrici, che con lui trascorrevano molte ore in comunità, in
termini di preoccupazione per le prese in giro, anche violente, di cui il ragazzo era vittima
(ma, durante i mesi di osservazione partecipante, pur ascoltando “battutacce” e scherzi,
posso dire in tranquillità che il gruppo di minori, compreso questo ragazzo, era ed è un
gruppo coeso, in cui abbonda sarcasmo, alle volte feroce, che si muove in svariate
direzioni, e che non va a colpire solo gli orientamenti sessuali) ma anche per il futuro, il
destino del ragazzo, nella misura in cui nessuno dei professionisti presenti voleva
assumersi la responsabilità di guidare il minore verso l'esplorazione dei vari orientamenti,
che la sessualità umana propone (da notare, però, che “normalmente” tutti i professionisti
collaborano alla costruzione culturale, e alla sua trasmissione, dei due generi considerati
“naturali”, ossia quello maschile, nel corpo biologico dell'uomo, e quello femminile, nel
corpo biologico della donna). In breve, se i fatti non corrispondono alle aspettative, se
sono disturbanti una radicalità di pensiero così estesa e “comune” come quella che
impone il genere al sesso biologico, allora si devono cambiare i fatti, o quantomeno
mascherarli, se non occultarli. Facilmente, posso sostenere che la preoccupazione per
prese in giro e atti di bullismo era non solo largamente infondata, perché tali avvenimenti
non accadevano, ma ontologicamente più vicina alla memoria condivisa da quel gruppo di
esperti - che non alla realtà manifesta -, per i quali, evidentemente, un orientamento
sessuale differente è perturbante l'ordine del cosmo in cui si manifesta e la possibilità di
controllarlo, ed in più richiede una sorta di “preoccupazione aggiuntiva”, nel tentativo di
incoraggiare il minore ad assumere un ruolo definito, in quanto l'ambiguità porta allo
stremo il senso comune, fatto testimoniato, in questo caso, dall'affermazione di una
educatrice che, sostenuta dalla passione per lo sport del ragazzo, lo iscrisse ad una
squadra di calcio (sport maschile, almeno in Italia, per eccellenza), ma ancor di più dalla
conclusione a cui arrivò sempre la stessa professionista, dopo un lungo lavoro sulle
differenze di genere e di orientamenti sessuali 5, ossia che forse, per il ragazzo, sarebbe
stata più adatta l'iscrizione ad una squadra di pallavolo! Il senso comune, qui, si è rivelato
essere esattamente ciò che è, non una comprensione spontanea espressa sotto forma di
consiglio, o giudizio, ma la riflessione prodotta da una mente riempita di presupposti e
pregiudizi, un po' allergica alle soglie e alle ambiguità.
5 Laboratorio equipe del 07/07/2010 (vedi allegato n.6).
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Come struttura del pensiero e suo mezzo per definire il mondo, il senso comune tende ad
essere totalizzante, come d'altronde altre modalità di pensiero, quello scientifico, ad
esempio; il suo contenuto varia radicalmente, spostandosi per luoghi e tempi altri, e ciò
significa che individuarne una storia originaria e un'attuazione condivisa è missione
impossibile, nonché pericolosa. Ma è nelle sue propagazioni, ossia i giudizi, le riflessioni,
le osservazioni che induce nelle persone appartenenti ad uno gruppo culturale omogeneo,
almeno nella sua fabbricazione e nelle sue appartenenze più radicate, che si possono
rintracciare quelle caratteristiche che rendono il senso comune una modalità di pensare e
vivere, contenuta in un più ampio contesto culturale. Tali caratteristiche, individuate nel
lavoro con due differenti equipe socio-educativo-terapeutiche 6, operanti su di un territorio
in comune, sono la “naturalezza”, la “normalizzazione” e l' “incoerenza”.
La naturalezza, attributo fondamentale del senso comune che pervade il sapere pratico
dei professionisti coinvolti nelle attività di cura, terapeutiche ed educative da me incontrati,
fa sì che si applichi ad un costrutto culturale (il genere, che ha una base biologica,
ovviamente, ma che è pure frutto di un Storia particolare e determinata, qui in Italia come
altrove) l'etichetta di “naturale”, nel senso di un fatto, una questione, un episodio, descritti
come inerenti ad una situazione più ampia, e che intrinsecamente contribuiscono a farla
andare, proprio come deve andare. D'altro canto, tale attributo del senso comune fa
vedere la differenza, ciò che si scosta dalla rettitudine del mondo lineare, come
“innaturale”, nel senso di non conforme a come, appunto, le cose devono andare,
naturalmente: intraprendere un viaggio tra i confini mobili della sessualità è un compito
che l'equipe, nella sua interezza, sente di non voler assumere, non tanto, credo, per timori
nei confronti della reazioni dei genitori del ragazzo (che non ho incontrato, ma che, e non
ho motivo di credere il contrario, a detta della stessa assistente sociale che li conosce da
molto, sostengono il figlio), quanto piuttosto perché costringerebbe i professionisti ad un
viaggio, innanzitutto dentro e attorno la loro sessualità, ma anche un'avventura di tipo
intellettuale alla scoperta del piacere, e dei pericoli, di essere soglia, al confine tra
6 Le due èquipe a cui faccio qui riferimento sono, ovviamente, le èquipe impegnate presso le comunità n.1 e
n.2. Vi è però una caratteristica che mi urge sottolineare: normalmente, l'equipe socio-educativa e
terapeutica si compone di educatori/trici, 1 coordinatore e 1 supervisore (solitamente un/a psicologo/a), ma,
durante la mia ricerca e nella realizzazione degli spazi laboratoriali, l'equipe è da intendersi allargata, nel
senso che, agli specialisti di cui sopra, si sono aggiunte anche le assistenti sociali di zona ed altri esperti.
Nello specifico: nei "laboratori euipe" presso la comunità n.1, un'assistente sociale; nei "laboratori equipe"
presso la comunità n.2, un'assistente sociale e 1 psicologa; durante le consultazioni etnocliniche, tirocinanti
della facoltà di Psicologia dell'Università di Padova e del Master in Mediazione Culturale dell'Università di
Verona, 1 ricercatrice dell'Università di Verona, mediatori/trici linguistico-culturali, e il conduttore del
gruppo/terapeuta principale, ossia il prof. Gabriel Maria Sala, antropologo e psicoanilista, docente di
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discipline e pratiche che non riescono ad afferrare e categorizzare alcune diversità. “Non
possiamo spingere il ragazzo a comportarsi in quel modo, non sappiamo se gli facciamo
del bene o del male”7: potere e sapere sono i due verbi, le due azioni, che costellano il
senso comune, avendo occultato la natura umana con l'espressione “è naturale”,
locuzione più comoda e semplice da enunciare ed incorporare.
Il secondo attributo del senso comune, la normalizzazione, passa attraverso la differenza
che esiste, appunto tra il parlare di senso comune, e l'incorporarlo, possederlo,
trasformandolo in qualcosa di positivo, “avere buon senso”: la saggezza popolare, raccolta
in alcuni magnifici detti e proverbi (“tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino”, “chi
si accontenta, gode”, “mettere la testa a posto”, etc..) si traduce spesso, nel quotidiano
della relazione educativa, in una sorta di prontuario 8, contenente soprattutto consigli, che
da essa deriva – i numerosi riferimenti a “come sono stato educato io, come mi educavano
i miei genitori e i miei nonni” abbondano sia nel tempo trascorso con i ragazzi, sia quando
se ne affrontano le problematiche, nei lavori di equipe e di supervisione - e che di essa si
nutre – quando, in particolare, una situazione sfugge la categorizzazione sistematica e
puntuale attraverso la quale conosciamo il mondo. Non che sia un male attingere a tali
repertori, anzi; le tradizioni si ravvivano e si riattualizzano soprattutto raccontandole e
facendole entrare nel quotidiano della nostra vita. Ciò che mi ha colpito, è il loro uso
“utilitaristico” ai fini di imporre i repertori, non nella loro qualità di memorie attivabili e
itinerari possibili, e modificabili, quanto, piuttosto, come qualità intrinseche che il mondo
attribuisce al nostro pensiero, e non viceversa. L' “avere buon senso” significa
esattamente “mettere la testa a posto”, al suo posto, eludendo il fatto che “buon”, “posto”,
“giusto”, sono costrutti culturali che ci precedono e che, se non analizzati come parte di un
sistema culturale, vengono trasmessi inconsapevolmente, ed è forse proprio per questo,
come ricorda Bourdieu, che sono così radicati nella mentalità di tutti, anche di quei
professionisti che dovrebbero saper usare i concetti come oggetti, tra gli altri (Bourdieu,
2011). La disposizione a possedere questo buon senso viene costruita attraverso le
pratiche educative, soprattutto nel loro essere concepite come “modelli alternativi”, che
sono però pensati come migliori e più adatti alla società attuale, quindi tutt'altro che
7 Parole registrate durante svariate sessioni di osservazione partecipante, presso le due comunità oggetto
di indagine antropologica ed istituzionale.
8 Nella letteratura antropologica, tali storie, raccontate dagli adulti ai bambini vengono definite storie terribili.
Un adulto, in Occidente, racconta storie relative alla sua infanzia (ad esempio, di quale terribile bambino fu)
per: a) diminuire la distanza bambino/adulto; b) per educare il bambino alla possibilità di divenire un adulto
responsabile - proprio come quello che sta raccontando la storia - pur essendo stato, appunto, un bambino
terribile. Per un approfondimento sulla tematica delle storie terribili, e il loro ruolo nell'educazione e nella cura
dei piccoli in Occidente, vedi LeVine (2009).

329

alternativi; si pre-dispone uno spazio, costruito sulla capacità ricettive delle persone che lo
abitano, in cui vi sia, funzionante, una corrispondenza tra il grado di adesione richiesta e le
capacità, effettive, di aderire ad un modello, e non ad un altro. La normalizzazione è forse
questo: si insegna, ancora, che il mondo là fuori è ciò che la persona ritiene esso sia
(Geertz, 1987:112), e che è meglio farsi guidare dal realismo (“un ragazzino omosessuale,
e così tanto omosessuale da non nasconderlo, sarà vittima di bullismo e derisione,
votandosi all'infelicità. Non lo possiamo permettere”) piuttosto che dall'immaginazione
(immaginarsi, ma lottare perché ciò avvenga, una società capace di inclusione delle
differenze), dalla sobrietà (il vestiario adeguato – al genere, ovviamente) piuttosto che
dall'eccentricità (qualunque cosa essa sia, in qualsiasi forma si presenti). Viene presentata
per quello che è, una scelta in tono minore: non l'omosessualità, in questo caso, perché
nessuno dei professionisti presenti ha azzardato, ancora, la “teoria” della scelta, ossia di
scegliere razionalmente l'orientamento sessuale, ma il modo in cui farne abito, habitus,
disposizione, relazione e vita, incoraggiando (in un'azione più riflessiva che diretta al
ragazzo, in realtà) l'assunzione di un ruolo che, per quanto diverso, differente o aggettivato
con uno qualunque dei termini che la lingua italiana ci offre in materia, sia riconoscibile,
abiti lontano dall'ambiguità dei confini, sia quindi normale, o normalizzato, pena, appunto,
un destino infelice.
Per quanto riguarda l'incoerenza, si può dire che essa si palesa, nelle pratiche
terapeutico-educative delle istituzioni oggetto di indagine, attraverso una saggezza aspra,
sicura, che arriva al dunque in proverbi e aneddoti, piuttosto che in forma di teoria o
dottrina. Il senso comune, che fornisce una mappa conoscitiva del mondo in cui viviamo e
lo rende comprensibile, ne deve riflettere la pluridimensionalità e la multiformità: non si
presenta come un sistema culturale omogeneo, poiché non è omogeneo il mondo di cui
deve render conto, ma, attraverso consigli e giudizi, raccomanda un buon grado di
incoerenza (“non saltare quel muretto”, ma anche “gli ostacoli vanno superati”; “parlare
due o più lingue è un valore aggiunto”, ma d'altra parte, “il ragazzo ha problemi di
apprendimento [della lingua italiana]”). Accettare che il mondo sia eterogeneo, vedere le
differenze, diventano azioni raccomandate dagli specialisti; ma questo caos deve rientrare
in una struttura ordinata, e la direzione verso cui muoversi per ottenere un ordine
normativo valido per tutti porta a costruire un senso di ovvietà – standardizzata – nello
sguardo di chi osserva la realtà. Stavamo lavorando, in un gruppo allargato e composto da
psicologi, assistenti sociali ed educatori, alla situazione di un minore marocchino (vedi
allegati n.2 [presentazione di H.] e n.6 [consultazione etnoclinica n.1]), avviato su quella
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che appariva essere la strada della ribellione, con tutti i crismi del genere che la nostra
cultura fornisce, a chi avesse voglia di “ribellarsi”, droghe, scarpe da tennis costose, piccoli
furtarelli, insomma, il repertorio del ribelle che verrà; ad un certo punto, la psicologa
affermò che la ribellione è naturale per un adolescente, e perfino salutare, lo sostiene nella
ricerca identitaria, purché non sfoci in atti di grave delinquenza, e sia, stando alle parole
da lei utilizzate, circoscritta nel tempo, duri poco, insomma. Tralasciando qui il fatto che il
ragazzo era un minore marocchino, e che probabilmente la sua cultura offre spazi e
modalità di ribellione diversi dai nostri, questa affermazione mi sembra espliciti per bene il
significato della standardizzazione, quale caratteristica del senso comune: la ribellione è
innanzitutto naturale, quindi espressione diretta di un'esperienza comune, almeno, a tutti
coloro che condividono un particolare percorso di umanizzazione, o, per dirla in altre
parole, un'esperienza che coinvolge l'essere umano, e che lo differenzia dal non-umano; è
salutare e si propone come tappa obbligata della ricerca identitaria, va intesa quindi come
rito di passaggio tra dimensioni differenti; ma deve anche durare poco e non manifestarsi
in modo cruento, perché, probabilmente, il tempo dilatato e una certa sua
rappresentazione troppo distante dalle attese renderebbero troppo difficile il compito di
fare rientrare gli atti di ribellione in un circuito in cui aspettative e fatti si bilanciano, si
misurano a vicenda, e rientrano in categorie, che appartengono non solo all'istituzione di
cura, ma più genericamente al contesto sociale che ha contribuito a fabbricarle. Le
discipline scientifiche forniranno una serie di risposte adattabili a una lunga serie di
situazioni più o meno simili – perché quella ragazza parla troppo e perché quell'altra si è
rinchiusa in un ostinato silenzio -; il senso comune, applicato alla relazione quotidiana tra
esperti della cura e ragazzi trova varie strade, e cerca di illuminarne una, o comunque
poche, nella convinzione che qualunque persona, di qualsiasi provenienza, con facoltà
intellettive “normali” possa afferrare le conclusioni che su di esso si formulano. Una volta
afferrate e comprese, la persona dovrebbe far proprie le conclusioni condivise da tutte le
altre persone di buona volontà; ognuno, in fondo, può essere considerato esperto di senso
comune, perché è proprietà intellettuale a tutti accessibile. Il senso comune presenta il
mondo come un mondo familiare, conoscibile, anche quando non lo è, o lo è a costo di
lunghi studi e sacrifici; accettare gli atti di ribellione di un adolescente marocchino,
giudicarli come naturali e salutari non solo risponde ad una visione culturalmente
determinata di adolescenza, che però si pensa universale, ma è uno strumento per
“normalizzare” quel ragazzo, che se proprio deve ribellarsi, almeno lo farà secondo regole
e modalità fornite dalla nostra cultura, in modo che la sua ribellione sia qualche cosa che
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non turba, più di tanto, e che, anzi, tende a confermare l'ordine sociale che su di essa
potrà dire, e fare, una serie di azioni e mettere in moto pensieri già pensati per molti altri
adolescenti, e trasformati dal senso comune in un repertorio vasto, ma non sorprendente,
di detti, proverbi, consigli, saggezza popolare. La ribellione, come altri avvenimenti, sta
davanti ai nostri occhi, con le sue qualità di atto atteso, standard, normale,
incoerentemente accessibile; è talmente naturale che ricorda, agli specialisti della cura, a
me, a tutti noi quello che già sapevamo, non dice molto di nuovo, né sulla persona, né
sull'evento, né tantomeno sui dispositivi tecnici che potrebbero essere attivati, ma la dice
lunga sul nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di vita e di pensiero.

1.1 Dal buon senso all'uso sensato dei saperi scientifici
Negli ambienti di lavoro, ma anche nella vita quotidiana, le persone non abbandonano il
significato al puro senso comune; ciò che per noi ha significato, viene descritto, analizzato,
confrontato, giudicato, classificato e categorizzato, fino a costruire, ma più spesso solo
confermare, teorie. Il simbolismo, lo strutturalismo, il naturalismo filosofico, l'ermeneutica,
e molto altro, concorrono a fornirci metafore, sistemi, funzioni che coprono gli insuccessi
del nostro senso comune, oscurandone la naturalità e l'incoerenza con sentenze accettate
come verità scientifiche (la ribellione non solo è naturale, e salutare, ma ha a che fare con
la ricerca identitaria che coinvolge chiunque abbia la qualità di “umano” attribuita al suo
“essere”, o esserci-al-mondo). È il senso, o sentimento, per la vita che appare sia nel
sistema culturale definibile come senso comune, sia in quello definito come pensiero
scientifico, con la differenza che il senso comune lo veicola come naturale, ma in qualche
modo circoscritto, quantomeno all'esperienza, mentre il pensiero scientifico tende a
renderlo conoscibile, per mezzo della sua categorizzazione e collocazione entro altre
espressioni culturali (la ribellione è salutare, naturale, ha a che vedere con l'identità, ed in
più è in relazione con il Padre, come figura che detta legge e dà le regole, è affare che
riguarda i maschi e il patriarcato). Il senso comune ha svariate implicazioni con
l'imposizione dell'ordine umano sul disordine della Natura; il pensiero scientifico ne
sostiene e ne rafforza la sua formazione collettiva, giudicando tale formazione ampia
quanto è ampio il contesto sociale in cui essa agisce. Il pensiero scientifico, applicato agli
ambiti professionali, fornisce quelle abilità appropriate che concorrono alla corrispondenza
tra l'analisi richiesta da una certa situazione (di disagio, di ribellione, etc..) e la capacità di
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analisi dello specialista stesso; queste abilità, inoltre, sono costruite all'interno
dell'esperienza di vivere la vita e di vedere il mondo usando quell'attrezzatura mentale che
è culturalmente relativa, in quanto determinata dalla società in cui quell'esperienza
avviene. Il professionista della cura risponde anche a questo: la capacità, fornita per
mezzo delle pratiche educative ai minori nelle istituzioni, di vedere il mondo con il suo
sguardo diventa il suo stesso [del professionista] strumento di comunicazione; egli, come i
ragazzi con cui lavora, è membro della società di cui condivide esperienze ed attitudini.
Fornisce ricette ed invita ad occuparsi delle cose; i rapporti che istituisce all'interno della
singola istituzione sono interattivi e complementari ai rapporti che istituisce con il quadro di
riferimento più ampio, la cultura a cui appartiene. Naturalmente, varie istituzioni, non solo
quelle che si occupano della cura, contribuiscono a produrre “il gusto dell'epoca in cui
viviamo”, un modo comune di vedere le cose, immaginare il mondo, rappresentarsi gli altri;
ma quelle che lavorano nei dispositivi di psico-socio-terapeutici, avendo per così dire il
materiale umano facilmente disponibile, classificano gesti, caratterizzano posture ed
atteggiamenti, attribuiscono simboli e significati, potendo fornire, attraverso prediche,
rimproveri, interventi, personaggi rivelatori del mito della brava persona (il buon padre di
famiglia, il buon cristiano, etc..) che si addicono a ciascuno dei ragazzi, e forse anche a
ciascuno di noi. Educatori, psicologi, assistenti sociali diversi agiscono, chiaramente, su
diversi aspetti del “gusto dell'epoca in cui viviamo” ed in maniera differenziata, ma il
moralismo delle prediche e dei rimproveri (“devi capire che non sei solo qui dentro, ci sono
anche gli altri e devi dividere i giochi, che sono per tutti”; “se continui a fare queste
stronzate, finisci male” [trascritte come note sul campo durante l'osservazione
partecipante presso la comunità n.2]), la magnificenza della ritualità sociale (i pasti in
comune, il passaggio del ragazzo dal gruppo dei “piccoli” a quello dei “medi”), l'astuzia di
alcune pratiche (“ha fatto il bullo, è vero, ma è stato provocato” [trascritte come note sul
campo

durante

l'osservazione

partecipante

presso

la

comunità

n.1])

e

la

standardizzazione del discorso (ribellione-naturalità-adolescenza-Padre-Legge-identità) si
uniscono a creare quella che è indubbiamente la fonte primaria della pervasività del senso
comune, spalleggiato e rafforzato dal pensiero – che si pensa – scientifico, e che è lo
scoglio più arduo da superare per produrre cambiamento nelle pratiche e nella
teorizzazioni: la capacità dei minori, in questo caso, di scorgere significati nei discorsi,
nelle posture, nelle decisioni degli adulti che lavorano con loro. Tale capacità deriva dalla
partecipazione ad un sistema generale più ampio di forme simboliche e materiali, definibile
come cultura; è da essa che diventa possibile partecipare, e contribuire a costruire e
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rafforzare, un sistema particolare come il senso comune, o il pensiero scientifico, che della
cultura è appunto una parte. Il linguaggio dell'istituzione è tanto più forte, quanto
assomiglia a quello del gruppo dominante nella società, pur apparendo alle volte il più
possibile tecnicistico e parlato di rado al di fuori dei contesti istituzionali (ma, appunto,
appare così, nella sostanza, però, cela semplicemente, quando riesce a farlo, il nocciolo di
senso comune da cui deriva con terminologie elaborate); diventa estremamente pervasivo
quando gli utenti del servizio (minori e genitori, italiani e migranti) iniziano a parlarlo, ad
utilizzarlo, per descrivere la loro esperienza, svelandone così la grande potenza (un padre
che mi dice di essere “presente” nella vita dei figli; una madre che si dice preoccupata per
le scarse capacità di “socializzazione” del figlio). Penso che il ricorso a detti, proverbi,
saperi della saggezza popolare, soggiacenti a certe evoluzioni del pensiero scientifico,
ripetuti molto spesso durante le giornate, e che ne scandiscono i momenti più rituali (il
pranzo, ad esempio, e tutte le raccomandazioni su come stare a tavola, come uscire dalla
sala da pranzo, quanto giocare, quando riprendere le attività in comune), paiono funzionali
all'addestramento cui i corpi individuali sono sottoposti, per raggiungere un esteso
controllo del corpo sociale, come ci ricorda Bourdieu (2009); una giornata scandita da
parole ricorrenti magari non sarà memorabile, ma certamente può divenire una sorta di
palestra in cui, attraverso la ripetizione, avviene l'apprendimento e l'incorporamento delle
regole sociali, degli atteggiamenti funzionali al mantenimento di un ordine, delle capacità
di vedere il mondo, di renderlo comprensibile nel modo più semplice ed economico
possibile. Si potrebbe parlare di una “liturgia” istituzionale (Augé, 1993), messa in scena in
maniera diffusa (nello spazio) e regolare (nel tempo), tesa a formare una sorta di verità,
memorizzabile per ripetizione, a cui si aderisce in quanto la cultura istituzionale riporta il
pensiero e i discorsi sull'umano, dentro una cornice in cui l'atto discorsivo, prima delle
pratiche educative o di cura, ne rafforza le qualità che la pervadono, ossia di essere in
parte pensiero scientifico, in parte discorso del senso comune, incoerente, situazionista,
normale, naturale. Le donne, in Italia, sono emancipate, anche se aspettano il principe
azzurro; il pane a tavola si divide con gli altri, ma dovrai, crescendo, imparare a portare il
“pane” a casa, da solo; devi imparare a prendere da solo le decisioni importanti, ma per il
momento le decisioni le prendo io; guardati le spalle, ma fidati di me; quando il senso
comune parla della donna, il pensiero scientifico alza la voce verso le ombre proiettate
dalla differenza biologica, quando l'uno si rivolge agli uomini, l'altro indirizza lo sguardo
alla costruzione culturale dell'identità, e così via. L'istituzione, e i suoi discorsi, stanno tra
gli intoccabili precetti di una Natura culturalizzata, ampia, almeno, quanto il contesto
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sociale che la interpreta, e le umane relazioni della vita quotidiana, un po' sagge, un po'
incoerenti, molto normali; l'istituzione costruisce, sulla cura, sul concetto di minore, sui
dispositivi terapeutico-educativi, una “voce con le voci che la circondano” (Geertz,
1987;149), ma più efficace di altre, proprio perché ne interpreta lo statuto di regione tra
mondi, tra il discorso della Natura, indagata dalla cultura, e le dispute, piccole e grandi, del
senso comune che pervade il quotidiano degli esseri umani. L'istituzione lavora con la
capacità delle persone che la abitano, la sostengono o la combattono, di reagire
intelligentemente ai discorsi, agli eventi, alle rappresentazioni che essa offre (Alvesson,
1993), anche attraverso gli specialisti, il loro senso comune e le loro, più o meno, raffinate
concettualizzazioni; tale capacità, chiaramente, è un manufatto culturale, socialmente
determinato e costruito, in quanto, anche se tale capacità si basa su elementi fisiologici
innati (vedere, udire, poter parlare), essi acquistano un valore effettivo grazie
all'esperienza di vivere e maturare in mezzo, e grazie, a certe cose da guardare,
assaggiare, vedere, ascoltare, da pensare, su cui riflettere e alle quali reagire, certe cose,
sicuramente, e non altre. L'istituzione, i suoi discorsi, i suoi artefatti e le modalità per
comprenderli e ad essi aderire provengono da un luogo, lo stesso per tutti, ossia la cultura
che li ha determinati; per questo ritengo utile questo approccio etnografico che permetta di
approcciare non solo i significati veicolati dai discorsi e dall'ambiente istituzionale, ma
anche i veicoli su cui i significati viaggiano, poiché essi rivestono un ruolo preminente nella
società, abitandola, attivandone risorse, smascherandone insuccessi, brusche fermate,
ripartenze improvvise e impreviste. In più, l'approccio etnografico all'investigazione
antropologica permette di analizzare i significati e i loro veicoli nel loro habitat, ossia il
mondo comune, istituzionalizzato, in cui gli esseri umani guardano, ascoltano, parlano,
fanno, sono.

Paragrafo 2
Lavoro con le due equipe: il senso comune come sistema di pensiero
Migrante, straniero, cittadino – con il suo corollario, il binomio doveri/diritti -, inclusione,
saperi, discipline: questi sono i termini che hanno occupato la costruzione del campo della
mia ricerca, e per i quali mi sono impegnato a non risolverne velocemente le ambiguità e
le intersezioni, quanto piuttosto a lasciare emergere i discorsi che, su di essi, le comunità
di esperti e dei migranti scambiavano, sotto forma di narrazioni, oppure tacevano, gli uni
agli altri, lasciandoli abitare gli spazi dell'implicito, governati da un atteggiamento
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“naturalistico”, come se quei pensieri fossero validi solo per il fatto di essere pensati,
culturalmente, come universalmente capaci di comprendere, e contenere, l'altro, o meglio,
tutti gli altri. La dimora in cui questi termini trovano linfa per riprodursi, e ricostruire un
impianto teoretico che si specchia in quello più ampio del tessuto sociale, è costituita dalle
istituzioni di cura che si occupano dei minori migranti, e delle loro famiglie;
maestosamente calate nel contesto socio-culturale, tali istituzioni funzionano come veri e
propri laboratori di potere, in cui pensieri, saperi, possibilità, vengono messi alla prova,
verificati, classificati, ma soprattutto essi sono luoghi in cui l'alterità viene inserita in
categorie conosciute, e strutturanti la nostra visione del mondo, per allontanarne, o
normalizzarne, il potenziale trasformativo e perturbante. Ma l'altro, qualora si sappia
ascoltarne la voce, non sempre, e comunque non senza lottare, si lascia tradurre
pacificamente, in parole, gesti, cosmovisioni che non gli appartengono e che non
descrivono nulla della realtà da cui proviene, e che ha contribuito essenzialmente a
fabbricarlo; la presenza dell'altro è di per sé un vero e proprio rivelatore epistemologico
(Von Foerster, 1996:122), svela le nostre debolezze, le nostre contraddizioni. A difendere
questa ipotesi, vi è certamente tutta quella serie di resistenze, nel vero e proprio senso
psicoanalitico, per mezzo delle quali gli operatori istituzionali non vedono, non riconoscono
o occultano le carenze delle proprie pratiche e dei propri modelli di pensiero, a fronte di
nuove domande e nuovi conflitti che l'alterità migrante pone. Le resistenze sono
rintracciabili in quelle formulazioni standardizzate, che si presume capaci di descrivere non
solo la situazione contingente del migrante, ma anche il suo funzionamento psichico e
culturale: una certa parte del mondo della terapia e dell'educazione (certamente le due
istituzioni psico-sociali in cui ho effettuato la mia indagine rispondono bene a queste
sollecitazioni ad un saper-fare determinato, preciso, composto da sentenze adattabili a
vari contesti e dallo stile piuttosto sbrigativo) preferisce parlare, di ciò che propone e di
come le persone vi si adattano e reagiscono, per mezzo di una significativa abbondanza di
termini, al contempo classificatori e descrittivi, quali “drop-out” dell'utente, oppure di
genitori “poco collaborativi”, senza però affrontare la questione lasciata sullo sfondo, ossia
che ciascuno di questi concetti potrebbe essere rovesciato e potrebbe esprimere la
“cattiva accoglienza” della nostra società, oppure l' “insostenibilità” di alcuni percorsi
proposti, la loro “incompatibilità” con la costruzione culturale dell'utente migrante, la nostra
incapacità a sostenere dinamiche relazionali complesse, e complicate dai fattori culturali
soggiacenti. In queste difficoltà, in questo scacco continuo sotto cui l'istituzione gioca il suo
ruolo, e il suo futuro, si celano due fattori che, benché si nutrano a vicenda e quindi siano
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strettamente correlati, meritano un esame differenziato, avendo caratteristiche proprie che
condizionano l'operato degli specialisti:
–

il primo tra questi fattori è la cosiddetta “questione culturale”. La mancanza di
consuetudine con categorie, modelli, discorsi provenienti da altre culture, e la
scarsa attitudine al lavoro con altri quadri di riferimento eziologici, terapeutici,
educativi, sono, nelle parole degli stessi operatori, all'origine delle molte difficoltà
nella relazione con l'utente migrante; riconoscere tale difficoltà, però, non impedisce
alle istituzioni di formulare diagnosi, pensare progetti, realizzare interventi
terapeutico-educativi, anche dopo pochissimi incontri (la formulazione del PEI, il
progetto individualizzato sul minore, oppure l'accordo tra istituzione e genitori del
ragazzo, sottoscritto durante il primissimo colloquio, ne sono una testimonianza),
pur non conoscendo, o avendo a disposizione pochissime informazioni, la storia del
migrante, la sua biografia, il progetto migratorio in cui sono iscritte speranze, attese,
intenzionalità spesso di un intero gruppo familiare o sociale, il significato del suo
nome, il luogo esatto di provenienza. Diagnosi, terapie, cure, interventi, progetti
educativi che pretendono legittimità sulla base di una loro presunta oggettività
metodologica (ad ogni inserimento di minore nella comunità, segue un periodo di
osservazione di tre mesi; al bambino che ha generiche o specifiche difficoltà, di
natura cognitiva, sociale, etc.., vengono somministrati test psicodiagnostici); tale
oggettività, ovviamente, rende legittimo il ricorso anche a soluzioni drastiche
(somministrazione di farmaci, allontanamento temporaneo o definitivo dal nucleo
familiare). Sono stato diretto testimone dell'uso alquanto indiscriminato di categorie
diagnostiche rafforzate da formule derivanti dal senso comune, applicato alle
discipline scientifiche che si occupano dei migranti, e che forniscono un
armamentario di termini e concetti pronti all'uso, nelle pratiche educative e di cura:
la madre marocchina, che ha le visioni, che prega continuamente, che indossa il
velo da quando è in Italia, è preda di un delirio religioso; la bambina ghanese che
parla in sogno con il nonno morto, è preda di uno stato allucinatorio ascrivibile
all'interno di una grave psicosi. Di fronte all'incomprensibilità dell'altro, alla difficoltà
di comunicazione tra lingue con non si comprendono, le strategie istituzionali sono
solitamente due: l'esclusione dalla scena della differenza culturale, e la sua
riduzione alle nostre categorie e e alle nostre formulazioni discorsive, oppure che
sia proprio un certo aspetto di questa differenza a contenere il segreto di un
sintomo, di un disagio, di un atteggiamento disturbante, che diventa oggetto da
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scovare, stanare, normalizzare attraverso la sua ascrizione ad un quadro culturale
conosciuto, cioè il nostro.
–

Il secondo fattore può essere definito come la questione della “fedeltà disciplinare”
degli operatori alla costruzione dei saperi che occupano la scena nella relazione di
cura. Spesso, la storia di vita del migrante viene interrogata secondo una gerarchia
valoriale che mette al primo posto l'atto diagnostico-terapeutico, lasciando sullo
sfondo il contesto storico e sociale in cui la persona vive, trascurando l'esplorazione
dettagliata della sua esperienza, tralasciando di interrogare, con modalità altre, il
corpo stesso del migrante, in cui il disagio e la sofferenza abitano. Diviene più
importante applicare il nostro sapere scientifico, evidenziando quelle tracce che,
individuate nella condizione del migrante, tendono a confermare quanto è già
conosciuto, piuttosto che aprire uno spazio in cui novità ed ambiguità possano
manifestarsi; è evidente che la differenza culturale fatica a trovare un posto
adeguato all'interno della nostra capacità di pensare lo spazio etnoclinico, ed i suoi
riflessi nelle pratiche quotidiane. Un ottimo esempio riguarda la situazione di un
minore marocchino9, che, al momento del nostro incontro, veniva presentato come
silenzioso, ma anche estremamente aggressivo e preda di crisi di violenza eteroed auto-dirette, vicine all'autolesionismo. Il servizio neuro-psichiatrico infantile
aveva prescritto, in passato, la somministrazione di psicofarmaci, rivelatisi inutili e
controproducenti; poi, seguendo la catena esplicativa del ragionamento clinico
deduttivo, che raggiunge il massimo di pervasività nella sua applicazione
metodologica, a seguito del fallimento della terapia farmacologica (fallimento
imputato al ragazzo e alla natura incoercibile della sua aggressività) si è passati a
presumere un suo deficit mentale, predisponendo la valutazione del suo Q.I. 10 al
fine di trovare una terapia ed un percorso riabilitativo più adeguati. Il ragazzo, però,
a quel tempo parlava poco e male l'italiano; per la misurazione del suo Q.I. venne
perciò scelto uno strumento diagnostico ritenuto appropriato, ossia lo stesso
adottato con pazienti sordo-muti. Tutti questi passaggi furono effettuati senza la
presenza di un mediatore culturale e di esperti etnoclinici; le radici della sua
sofferenza rimasero a lungo in silenzio, non trovando uditorio disponibile all'ascolto.
Fu, in questo caso, il lavoro con una mediatrice culturale proveniente dalla stessa

9 Vedi allegato n.2, presentazione di H. Il minore è ospite della comunità n.2.
10 Per una critica più approfondita sull'utilizzo di strumenti di valutazione, quali il Q.I., nella misurazione di
deficit mentali, disturbi dell'apprendimento, etc.., nei minori migranti, vedi Beneduce (2004), Moro (2005).
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regione del minore in Marocco, e la presenza nel dispositivo etnoclinico di un
terapeuta esperto, a permettere alle sue sofferenze, al suo dolore, alla sua
angoscia, da lui incorporate e lì, nello spazio della consultazione, raccontate in
lingua matrice e lavorate come materiale culturale che diventa leva terapeutica, di
emergere, uscire dal suo corpo, ed ascoltate. Erano rimaste silenti ed abitavano il
corpo del ragazzo; ciononostante, erano state fatte diagnosi ed erano stati
progettati percorsi terapeutico-riabilitativi!
La differenza culturale, a seconda dei casi, rischia quindi di essere ignorata, banalizzata,
oppure di diventare fonte di occultamento di altre tematiche; ciò è particolarmente rilevante
in alcune situazioni, come ad esempio per le vicende che toccano la vita dei minori
migranti. La sofferenza (psichica, materiale) dei minori migranti si esprime seguendo
traiettorie peculiari: nei più giovani, ad esempio, molto frequente è l'incidenza di disturbi
del linguaggio, ed attorno a tali diagnosi, spesso, si apre un vero e proprio fronte di
battaglia tra la famiglia e i servizi (Moro, 2002), che rischia di mettere a repentaglio il
rapporto complessivo con gli operatori, minato da malintesi e reciproche recriminazioni.
Spesso, gli specialisti accusano i genitori di essere poco collaborativi, o reticenti, o troppo
passivi; le famiglie, da parte loro, possono vivere come troppo intrusivo l'ingresso nella
loro sfera più privata ed intima di figure professionali poco familiari. Incomprensioni e
giudizi frettolosi aumentano nei casi in cui il minore sia vittima di violenza domestica,
oppure partecipi attivamente ad attività illegali o criminali; in questi casi, la complessità
della relazione tende ad essere percepita anche come minacciosa (per il benessere del
minore, per il benessere dell'istituzione), poiché gli eventuali disturbi e disagi del ragazzo
si mescolano ai problemi connessi con la gestione sociale dei migranti. Atti illegali,
attitudini intimidatorie, crisi di aggressività iniziano così a caratterizzare la vita quotidiana
dei minori migranti, in una spirale in cui il loro malessere si nutre anche delle risposte ad
esso che l'istituzione pensa, progetta e propone. A mio parere, qualsiasi tipo di intervento
o di progettualità a favore dei minori migranti, deve tener conto di un elemento
fondamentale, che ne qualifica l'esperienza e che permette di comprendere il malessere e
i conflitti delle cosiddette “seconde generazioni”, le loro memorie represse, la loro volontà
di rivolta che animano i comportamenti distruttivi e violenti di tanti preadolescenti e
adolescenti: i migranti (i minori, oppure i loro genitori) sono anche emigrati (Bayart,
2005;25), ossia persone che provengono da paesi un tempo colonie, e che si muovono
verso, appunto, i paesi che furono gli imperi colonizzatori. Attorno alla verità coloniale,
sembra esserci una cortina di fumo che la rende difficilmente accessibile, e alle volte la
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occulta; nelle storie vissute dalle fasce più deboli, quelle che maggiormente esprimono il
più alto grado di sofferenza e sperimentano più dolorosamente le dinamiche
dell'esclusione, della marginalità e della devianza, è presente, spesso in maniera implicita,
la scomoda verità del passato coloniale, che, se fatta emergere, diviene, dal mio punto di
vista, possibilità per costruire uno spazio di cura dove affrontare problemi anche psicosociali non ancora risolti, un'officina del cambiamento, in cui sperimentare i propri ed altrui
percorsi identitari alla luce, anche, dei rapporti di forza e di potere che il nostro contesto
sociale ordina e permette. È l'aver ascoltato, e preso sul serio, il progetto migratorio e la
verità coloniale, che consentirà l'incontro tra operatori e famiglie migranti; senza questo
passaggio tecnico, la relazione è destinata a declinarsi in una ripetizione di alcune logiche
dell'esclusione, tipiche del pensiero coloniale, civilizzatore dell'Occidente. Aprire spazi di
cura e di confronto etnoclinici, non significa d'altronde fare del profilo culturale del
migrante la sua unica ragione d'essere, non conduce a considerare la totalità dei
comportamenti dell'altro migrante unicamente sulla base della cultura del suo gruppo,
immaginarlo come naturalmente aderente alla sua cultura; tuttavia, l'appartenenza
culturale può rivelarsi una categoria strategica nella relazione di cura, o educativa. Questi
spazi non sono destinati a divenire ghetti culturali (anche perché vi afferiscono persone
provenienti da diversi paesi, operatori di diverso orientamento professionale, e tale
eterogeneità porta tali luoghi molto distante dal concetto di ghetto), piuttosto dirigono lo
sguardo delle persone coinvolte dall'attenzione allo spazio fisico di una pratica di cura
verso gli obiettivi perseguiti e i metodi adottati. Va sottolineato, qui, che il mio tentativo fu,
fin dall'inizio, quello di progettare e realizzare tali spazi come centri di ricerca, di
formazione e di cura, a partire da due presupposti spesso trascurati: la mancanza o la
frammentarietà di conoscenze antropologiche e di tecniche etnocliniche nel background
teorico della quasi totalità degli operatori, e la complessa relazione che essi instaurano
con la loro costruzione culturale e disciplinare, spesso scandita da impliciti che rimangono
tali (le differenze di genere, ad esempio) e da un approccio naturalistico ed universalistico
al lavoro (privando della dimensione storica il nostro percorso di costruzione del sapere,
quello che Foucault [1998] definì l' “archeologia dei saperi”, si finisce per credere che il
mondo, tutto il mondo, funzioni come funziona per noi, naturalmente, non vedendo che la
nostra visione della vita e del pensiero è culturalmente determinata, e socialmente
fabbricata, e in più è una, tra tante). Trascurare questi fattori può tradursi, di fatto, in una
inaccessibilità ai servizi da parte dei migranti. L'accessibilità, infatti, viene minata se non
cancellata ogni qualvolta l'utente percepisce come inadeguata l'accoglienza che gli viene
340

riservata, privato com'è della possibilità di orientarsi tra regole, segni, simboli estranei alla
sua

esperienza

del

mondo,

anche

istituzionale,

ogni

qualvolta

avverta

come

insoddisfacente la capacità di comprensione dei suoi problemi, oppure quando è
impossibilitato ad esprimersi in lingua matrice. Nella mia esperienza, posso dire che la
mancanza di conoscenze antropologiche e di tecniche etnocliniche non riguarda solo un
corpus di saperi da attivare o implementare, ma ha a che vedere anche con la nostra
incapacità di leggere, nelle tracce di comportamenti devianti e disturbanti, una
testimonianza della condizione di marginalità in cui molti minori migranti vivono, e una
feroce critica al nostro contesto sociale, corpi che non sono solamente il luogo di
somatizzazioni e dolori, ma vere e proprie dimore di proteste sociali e contestazioni
legittime. Quanto detto sinora, si traduce in una consapevolezza ontologica e
metodologica: il minore migrante può essere accolto e sostenuto, solo nel caso in cui
incontri servizi psico-socio-educativi antropologicamente competenti (Callari Galli, 2005;
Attenasio, 2005). Tale competenza, ovviamente, non può essere ascritta ad una raccolta
di saperi culturali, che indirizzino sguardo ed interesse verso un solo dato, ossia la
Cultura, quanto, piuttosto, dovrebbe orientarsi verso:
–

la totalità del contesto sociale, politico e culturale da cui i migranti provengono, e
che è spesso la matrice che ha generato condizioni di sofferenza e disagio, oppure
la causa stessa della decisione di migrare;

–

la nostra società, il paese di accoglienza dei migranti, dove si producono e
riproducono pensieri, pratiche, incertezze e conflitti influenti nella costruzione dei
nostri concetti di cura, accoglienza, alterità;

–

la produzione sociale e culturale delle nostre categorie, della nostre pratiche, della
nostra visione del mondo, comprensiva del senso comune e delle ideologie che la
nutrono.

Ipotesi di lavoro
Per far fronte ai problemi evocati, abbiamo elaborato 11 alcune strategie dirette, in primo
luogo, a costruire una diffusa consapevolezza e una estesa condivisione di conoscenze,
11 Mi riferisco, qui, al progetto, finanziato dal comune di San Martino, Verona, e dall'associazione N.A.D.I.A.,
della durata di due anni, nato a seguito del percorso di ricerca co-costruito dagli operatori/trici della comunità
n.1 e da chi scrive. Per poter svolgere attività di ricerca all'interno del centro aperto, oltre agli accordi presi
con la coordinatrice e gli operatori/trici, ho ottenuto il permesso anche dall'assistente sociale di zona, la
quale ha seguito, e partecipato, ai "laboratori genitori" e ai "laboratori equipe". Il suo interesse, poi, si è
tramutato in una proposta di continuazione di tale attività (di cui parlo anche nel capitolo conclusivo di questa
tesi di dottorato), sotto forma di un progetto (2012/2013) che coinvolgerà il Servizio Sociale di zona, l'equipe
del centro, i genitori dei ragazzi/e ospiti della comunità, e il sottoscritto.
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metodi e sensibilità fra gli operatori dei servizi e i genitori dei minori che trascorrono parte
del loro tempo all'interno di tali istituzioni; queste strategie possono essere individuate in
un percorso unitario, composto da tre tappe concomitanti ed in stretto legame: la ricerca,
la mediazione etnoclinica e la formazione permanente.
Brevemente, nella ricerca, oltre a favorire l'incontro tra famiglie ed operatori, in chiave
etnoclinica, imparando insieme a lavorare con i vari contenuti culturali in un'ottica di
reciproco riconoscimento e di seria valorizzazione, abbiamo anche pensato di raccogliere
tutti gli incontri e i laboratori in un vero e proprio testo, in cui le memorie ascoltate,
scambiate, raccontate, sono diventate oggetto di interesse e possibilità di costruire una
memoria comune e condivisa, anche se contraddittoria e lacunosa, con cui misurare la
nostra capacità di pensare e tessere legami nuovi, di attraversare e confrontare storie di
vita, strategie, difficoltà, risorse.
La mediazione etnoclinica esige, se intende funzionare, un aggiornamento costante dei
saperi e delle tecniche del mediatore culturale, con una peculiarità: è necessario, per il
MLC, conoscere esattamente il contesto istituzionale da cui parte la domanda di
mediazione. Non è la stessa cosa operare in un tribunale, in una comunità per minori, in
una scuola, in ospedale; ciascuno di questi contesti propone domande specifiche, che una
formazione standard non permette di cogliere, in quanto l'ingresso in tali istituzioni
prevede competenze organiche (che molti MLC hanno) ma anche più specifiche e
settoriali.
La formazione etnoclinica, per come ci siamo mossi, deve promuovere un costante
impegno autoriflessivo da parte degli operatori sulle proprie pratiche, sui propri pensieri,
sulle politiche della cura e della relazione che soggiaciono al loro modo di concepire il
rapporto con i migranti, e l'esplorazione della ragnatela - molto difficile da vedere e da
percorrere - di simboli, ragioni e cause (politiche, sociali, culturali) che concorrono a
formare, in parte, il disagio di alcuni migranti, e le nostre classificazioni su di esso. Ecco
che la prospettiva etnoclinica diviene, veramente, critica e comunitaria: potrebbe essere
una risposta giusta a perplessità che attraversano il mondo della cura e dell'educazione, al
suo interno, nei termini di una relazione complicata con modelli e interventi percepiti come
troppo invasivi e specialistici, ma anche ad una sorta di “resistenza al cambiamento” da
parte delle istituzioni.
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2.1 Il contributo antropologico al lavoro contemporaneo con i contenuti culturali: il
territorio e il gruppo
I legami tra territorio e gruppo, tra individuo e patria, tendono nella contemporaneità, a
modificarsi, a cambiare forma e sostanza; l'aderenza dell'individuo e del suo gruppo
culturale al territorio è divenuta ambigua, avendo perso una sua certa propensione
all'unilinearità a causa di una nuova e fluttuante modalità di contatti reali (le reti
transnazionali di migranti) e virtuali (le comunicazioni telefoniche o attraverso la rete). Nei
secoli più recenti, una idea di radicamento delle persone nel territorio circoscritto del
villaggio, della città o dello Stato in cui erano nate aveva guidato la ricerca sociale ad
esaltare norme e leggi che confermassero l'uniformità e l'omogeneità, ma oggi la
molteplicità degli incontri, le diversità anche radicali che abitano uno stesso territorio, la
dinamicità del cambiamento, ma anche le forze al servizio del conservatorismo, rendono
tale approccio uno schema di analisi ideologico e lontano dalla realtà. A mano a mano che
gli immaginari collettivi dei gruppi sociali, che si spostano, che migrano, che convivono,
sono attraversati da idee, immagini, ideologie, utopie, elaborate in un altrove spaziotemporale, le loro identità e la loro stessa storia si configurano secondo modalità nuove ed
inattese, travolgendo criteri, valutazioni, aspettative, e allontanandosi irrimediabilmente
dalla speranza di trovare sul campo di ricerca quei gruppi culturalmente omogenei, di cui il
relativismo parlava. La rappresentazione dell'alterità e delle differenze non può più seguire
le traiettorie dei fenomeni culturali, tracciate da tradizioni vecchie di secoli; pur,
ovviamente, non abbandonando la costruzione culturale di un gruppo e lo studio di miti e
cosmovisioni tradizionali, il lavoro con i migranti deve occuparsi anche, ma verrebbe da
dire soprattutto, delle nuove aggregazioni, o disaggregazioni, che sorgono dallo
spostamento, definitivo o temporaneo, di persone, oggetti, culture, lingue, percorso che
incessantemente è attraversato da incontri/scontri tra idee, codici, immagini, simboli.
Ovviamente, non sostengo l'ipotesi che le comunità, oggi, si organizzino sulla base di
stabilità sociale, legami familiari, continuità generazionale, rapporto con la terra e le origini,
tutt'altro;

piuttosto,

vorrei

evidenziare

come

tali

costruzioni

culturali

vengano

costantemente attraversate e riformulate dalle diverse voci e dalle diverse istanze che
abitano uno stesso territorio, voci che si richiamano al bisogno di spostarsi e muoversi di
interi gruppi sociali che si confrontano con la necessità, e al contempo con la fantasia che
da ciò scaturisce, di dover cambiare terra, lingua, lavoro, abitudini (Bettini, 2011). Sono
percorsi di meticciamento e di rimescolamento che intaccano ogni prospettiva di “purezza”
dell'etnocentrismo e ne rivelano i limiti epistemologici. Posti di fronte alla caduta delle
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certezze su cui le loro discipline e il loro lavoro poggiavano la ricerca di validità, gli
scienziati sociali hanno visto insinuarsi nella loro pratica il dubbio stesso di poter parlare
dell'altro, di descriverne la vita quotidiana, di classificare i fenomeni culturali in altre
popolazioni; oggi, negli studi sociali, ed in particolare in quelli antropologici, l'attenzione è
focalizzata sul significato, piuttosto che sui “costumi” e sulle descrizioni.
Anche nel lavoro con i migranti, almeno teoricamente, questo passaggio epistemologico è
assunto come base per la costruzione di relazioni significanti: lavorare sulle
rappresentazioni e sui significati attribuiti all'esperienza migratoria (lavorare, ad esempio,
sul viaggio e sul progetto migratorio di qualsiasi migrante che, per varie motivazioni, entra
in contatto con un'istituzione che vorrebbe occuparsi di lui, mi sembra essere un punto di
inizio inevitabile, e su cui fermarsi anche a lungo) può essere assunta a metafora della
fratture, delle frammentazioni, delle ambiguità che abitano gli immaginari collettivi, i nostri
in primo luogo. Ma troppo spesso, la relazione, pensata e costruita con e per i migranti,
trova luoghi di incontro e di dialogo lontani da tale potenziale creativo (Callari Galli, 2005);
essi sono, spesso, incontri falsamente cortesi, superficiali, connotati culturalmente entro
una formulazione teoretica solo nostra, elaborati all'interno di una logica istituzionale che
non è neppure fino in fondo consapevole della sua pervasività e della sua propensione a
riproporre il discorso dei gruppi dominanti (il migrante visto, sempre, come bisognoso, le
cui domande profonde, i saperi, il corpo differente, perturbante, anche disturbante,
vengono tradotti in richieste di aiuto o sostegno). Questo scenario richiede un profondo
ripensamento e una radicale trasformazione nella pratica della ricerca e del lavoro con i
migranti; se la nostra ambizione è quella di svolgere un ruolo attivo in un mondo
plurivocale abitato da culture sempre meno legate ad un modello coeso di trasmissione
culturale, dobbiamo elaborare nuovi strumenti operativi che ci aiutino ad approcciare nuovi
vissuti collettivi, in dinamica costruzione tra realtà ed immaginari. Fallito ovunque il
modello dell'acculturazione assimilatrice (un determinismo mascherato da ricco filantropo),
anche la risposta multiculturale, un assembramento di differenze che risiedono nel palazzo
della correttezza politica, ha svelato tutte le sue debolezze, e la sua realizzazione
improbabile se non del tutto impossibile; è patrimonio comune oramai la consapevolezza
che esistono culture differenti, in mondi differenti, ma il dialogo e il confronto non possono
esistere in risposta di una generalizzata capacità di accogliere ed ascoltare, essi
necessitano di luoghi pensati e di pensieri localizzati che ne permettano la visibilità e
l'incontro. Nella mia esperienza di lavoro e di ricerca, soprattutto con e tra i giovani, ho
visto che tali luoghi, magari ingenuamente, già esistono: sono i luoghi offerti dalla rete
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informatica o dal mondo dell'offerta televisiva, che educano la sfera emotiva delle nuove
generazioni a rispondere a messaggi e stimoli plurali e disomogenei, che possono essere
interrotti semplicemente con un clic sulla tastiera o sul telecomando. Allora, i luoghi e le
possibilità di incontro fisico, e non solo virtuale, devono moltiplicarsi, dentro e fuori le
istituzioni che hanno a che vedere con i migranti; le nostre conoscenze devono legarsi al
nostro passato, a riscoprirne una radice storica, ma al tempo stesso aprirsi in modo
generativo ai molti presenti con cui lavoriamo; i luoghi devono attrezzarsi a contenere e a
rendere

visibili

progettualità

differenti,

sogni,

ambizioni,

fantasie,

immagini

e

rappresentazioni che provengono da altrove (Anderson, 2009) e che permettano alle
persone di appartenere comunque a sé e al proprio gruppo, ed anche alla comunità locale
– il territorio - in cui abitano, per scelta, per costrizione, per caso (ed ovviamente, abitare
un territorio per scelta non è neppur lontanamente simile ad abitarlo perché costretti;
l'azione che si nutre di una scelta oppure nasce da una costrizione modifica le traiettorie,
composte anche dall'immaginario, le potenzialità, i sogni, il radicamento, il processo di
deterritorializzazione, che la vita quotidiana percorre). Da qui proviene anche la centralità
della Storia nella mia proposta di lavoro: da una parte, svelamento e riflessione sulla
nostra costruzione culturale, sulle nostre dinamiche istituzionali, sui percorsi teoretici e
metodologici delle nostre discipline, ma dall'altra, apertura consapevole alle altre Storie,
alle altre appartenenze, alle altre biografie presenti su di uno stesso territorio.

2.2 Le innovazioni alle pratiche culturali
Ogni società umana possiede un repertorio culturale composto da un mito, una storia, un
racconto per spiegare e confermare da dove il gruppo provenga, quale sia la sua origine,
quali le invenzioni, le scoperte, i cambiamenti che lo hanno portato ad essere ciò che oggi
appare, quali traiettorie abbia percorso per trasformare apporti singoli e creatività in
innovazioni accettate, diffuse e disponibili ai suoi membri. Come per qualsiasi storia, orale
o scritta, gli avvenimenti, le persone, il percorso innovativo intrapreso sono selezionati per
costruire il modello del proprio passato e su di esso fondare le interpretazioni del presente
e le progettualità per il futuro; viene scelto il discorso di fondazione che il gruppo elabora
su di sé. Se la Storia, nei libri di testo, viene solitamente presentata priva di esitazioni, che
segue un percorso lineare in cui vengono esaltate qualità come aggressività, forza,
violenza, riconducendo le invenzioni e i cambiamenti al caso o alla genialità di un singolo,
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compito dell'antropologia, nell'analisi e lo studio delle pratiche educative e di cura, può
essere anche quello di svelare quel complesso intreccio che trasforma l'evento di rottura
(un'invenzione, un'introduzione che conduce al cambiamento) in innovazione permanente.
Focalizzare l'attenzione sulla processualità significa costruire uno spazio in cui raccogliere
ed ascoltare voci plurali e divergenti, occultate quasi sempre dal farsi del nostro racconto
storico (le minoranze, le donne, gli emarginati) che predilige uno stile celebrativo e
descrittivo; non è purtroppo indifferente, per la formazione di modelli culturali e
comportamentali, far iniziare le trasformazioni che attraverso il corso di millenni hanno
prodotto la nostra specie con un atto di amore e solidarietà (una storia umana che ponga
al suo inizio l'immagine di una madre che, appena scesa nella savana, inventa utensili per
assicurare cura, cibo e protezione ai piccoli – come, per altro, sembrerebbero suggerire
recenti studi etnoarcheologici) oppure con l'atto di violenza, di sopraffazione e conquista
rappresentato dal genitore capo-branco dell'orda primordiale che insegue ed uccide i
nemici, ma che al contempo è minacciato dai membri, maschi, del suo gruppo, attenti a
cogliere un suo cedimento per ucciderlo e mangiarlo (Harris, 2009). Significa, anche,
acquisire quella consapevolezza necessaria per il lavoro con culture differenti, che abitano
uno stesso territorio, quella acquisizione, a mio parere inevitabile, che il nostro agire
risponde ad un percorso determinato socialmente e culturalmente, che non ha nulla di
universale, ma che si pensa naturale, e quindi giusto, se non addirittura più giusto di altri. Il
lavoro di cura, quello educativo e quello genericamente terapeutico devono fondarsi sulla
matrice storica che li ha prodotti, o meglio, che ha prodotto il nostro modo di intenderli e
metterli in scena; due sono gli aspetti che paiono essenziali, ossia la cultura e
l'etnocentrismo, i quali costituiscono un binomio pressoché inscindibile poiché è
l'etnocentrismo che permette di costruire e conservare le caratteristiche uniche e
specifiche che connotano una cultura. L'etnocentrismo non va occultato: esso costruisce
attorno alla cultura una frontiera, un limite rispetto all'imprevedibile, al perturbante che
possono scaturire dall'incontro con un'alterità; esso è lo schema a cui torniamo per
conservare e ripetere il noto, il già conosciuto, e saperlo, individuando anche il percorso
storico-intellettuale che attraversiamo nell'incontrare altro da noi, diviene tappa
fondamentale per costruire una professionalità adeguata alle sfide della contemporaneità
e spazi di volontà politiche in cui voci plurali possono essere udite, e prese sul serio. In
ogni tempo gli esseri umani hanno creduto di essere migliori dei propri vicini; questo
svilimento dell'alterità produce due azioni complementari: da un lato, un gruppo considera
il proprio quadro di riferimento come unico, e naturale, normale, e dall'altro si considerano
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gli altri, soprattutto se rapportati a tale quadro, inferiori, anormali, non umani. Ciò che
l'etnocentrismo, come processualità storica e culturale, permette di fare è un ritratto
dell'altro disegnato proiettando su di lui le nostre categorie, e le nostre debolezze, spesso;
l'altro ci è simile, anche se inferiore. Generalmente, però, ciò che viene occultata è la
differenza, non inferiore, non superiore, ma appunto altro. Ciò che ci appare ignoto, che
non possiamo controllare o immediatamente categorizzare e classificare, cade
velocemente nel mondo delle ostilità, dell'incomunicabilità, del disprezzo e dello
sprezzante giudizio.
Tale schema, al contempo teorico e politico, implicava nel passato anche una indiscussa
coincidenza tra cultura e territorio, con ogni gruppo umano circoscritto nell'ambito della
propria terra da limiti e barriere materiali e simboliche; oggigiorno, la migrazione costante
di persone, idee, modelli, immagini che attraversa, e contribuisce a ridisegnare, confini e
soglie rende difficile una fedeltà acritica al binomio territorio/cultura, sia per quanto
riguarda la sua radice ontologica (il legame con la terra di origine rimane fondante
l'umanità, ma non è certamente l'unica relazione che qualifica la costruzione culturale di
una persona) sia per la sua capacità di influenzare in profondità i modi di vita e di pensiero
(pensarsi come prodotto di un territorio, con caratteristiche culturali ereditate da una
tradizione millenaria che si riformula nella trasmissione da una generazione a quella
successiva, senza però cambiare o trasformarsi, è uno schema interpretativo e descrittivo
obsoleto ed inadatto a raccontare le sfide identitarie che coinvolgono milioni di esseri
umani, nel mondo). La globalizzazione, con i suoi corollari rappresentati dalla
deterritorializzazione, dalle relazioni culturali sempre più interdipendenti ed intrecciate,
pone certamente in discussione i principi in base ai quali le società e gli Stati sono stati
rappresentati e vissuti come unità territoriali (Anderson, 2009; Bettini, 2011). Oggi i
processi culturali, i modelli educativi, le concezioni del mondo, dello spazio-tempo, si
attestano su altre finalità, che necessitano nuove categorie: lavorare con le differenze,
oggi, qui nelle nostre istituzioni, si configura come un confluire continuo in un medesimo
spazio, al medesimo tempo, di quadri di riferimento culturale, di forze sociali, di visioni del
mondo che tendono, contemporaneamente, alla relazione, alla coesione ma anche alla
frattura, al conflitto, voci che parlano con altre, ma anche voci che non si lasciano
tradurre/tradire. Davanti alle innegabili spinte all'omologazione e all'omogeneizzazione
culturale derivanti dai processi indotti dalla globalizzazione, esistono già forze e proposte
che rivendicano spazi di autonomia e libertà (politica, sociale); è in questo quadro
concettuale, magari minoritario ma capace di attirare l'interesse di una grande varietà di
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attori, che si inscrivono quegli sforzi miranti a ripensare gli spazi di cura come formantisi in
un reticolo plurale di voci, soglie, istanze; è in questo ambiente che la mia proposta di
lavoro e ricerca si è calata, è in un luogo marginale e residuale che possono essere
attivate quelle risorse che collegano, culturalmente e socialmente prima, e forse anche
economicamente poi, la periferia al centro. Le periferie, i margini, le zone liminali
esprimono spesso quei valori e quei significati negati o repressi a livelli esplicito dal
gruppo dominante, dal centro, e i margini, intesi anche come alterità, diventano il luogo in
cui le istanze socio-culturali trovano la modalità per apparire ed essere riconosciute. Nella
marginalità (ripeto, intesa più come alterità che come espressione di disagio economico o
socio-politico) si possono creare, sperimentare ed esercitare nuove forme di adattamenti
degli spazi pubblici e privati, nuove modalità di cura, nuovi modelli di educazione; in essa,
a mio parere, vive una carica innovatrice indispensabile per implementare nuove e diverse
categorie e rappresentazioni, in essa risiede una corrosiva capacità di critica radicale nei
confronti dei valori fintamente progressisti e universali affermati ed incarnati dal gruppo
dominante. Il margine, le soglie, i confini mobili sembrano essere il luogo in cui potere
individuare con chiarezza le caratteristiche della post-modernità: l'analisi delle culture, oggi
più che mai, è il posto prediletto della differenziazione e della contaminazione, e il mio
sforzo è stato quello di convocare e farmi aiutare da quelle persone (i migranti incontrati
durante questa avventura) che per condizione storica (il colonialismo come fenomeno che
ha influenzato la vita e le vicende delle terre da cui arrivano in molti) o per necessario
adattamento (in altre parole, per la nostra scarsa capacità di accogliere e dare risalto alle
differenze) appartengono alla categoria dei “tradotti”, avendo incarnato dolorosamente
l'esperienza duplice della migrazione e della marginalità socio-economica. Pare che il
nostro pensiero istituzionale, ossia quell'insieme di schemi, categorie, saperi, messi in
moto dalle istituzioni di cura, di appoggio, di sostegno, nell'incontro con il fenomeno
migratorio, e le persone che lo rendono vivo, non abbia saputo né voluto cogliere “il
momento della dispersione dei popoli nelle nazioni di altri, che diviene momento di
riunione – di esiliati, di rifugiati, di emigrati, di culture straniere marginali” (Bhabha,
2001:147); sotto l'impatto che la migrazione ha prodotto nel nostro tessuto sociale, le
istituzioni hanno ricreato aree dedicate al “problema migranti”, con i vari sportelli, uffici,
direttivi, consulte, rimanendo periferiche rispetto all'istituzione nella sua totalità (periferiche
sia per l'erogazione di fondi economici, sia per l'investimento permanente nella formazione
di operatori e mediatori specializzati nel lavoro con i migranti) ma al contempo
assolutamente centrali rispetto al loro potere di attrazione (l'attenzione, con accento
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negativo, che i nostri mezzi di informazione dedicano al fenomeno migratorio sembra
esserne un buon indicatore). Le nostre istituzioni, avendo forse dato per scontato che ciò
che si è sempre fatto fosse, in qualche modo, adattabile anche a nuove ed inaspettate
domande, questioni, riflessioni, e che i nostri strumenti teorici e operativi fossero
comunque adeguati al contatto con il fenomeno migratorio e le sue precipue istanze, sono
state forzate all'incontro, trasformando le radicali differenze, nostre ed altrui, in false
autenticità

(costruzioni

culturali

presunte,

dotazioni

“etniche”

imposte

all'altro,

intenzionalità di ciascuno tradotte in volontà di massa); bisogna, invece, muoversi in
direzione opposta, pensare alla contemporaneità come spazio reale e virtuale in cui nuove
prospettive, nuove dimensioni, e una nuova consapevolezza che attraversi il legame tra le
teorie e le pratiche, possano trovare un posto di confluenza delle realtà locali e di quelle
globali, delle nostre rappresentazioni e delle altrui intenzioni. Lo spazio, nelle istituzioni di
cura, continua ad essere dominato dalla cultura dominante delle specializzazioni tecniche
e professionali, dei saperi che si dicono locali ma che si pensano, ed agiscono come se
fossero, universali (la concezione del bambino, ad esempio, o il nostro modello educativo);
ma, contemporaneamente, esse sono abitate anche da molti migranti, alcuni dei quali
stanchi di essere “tradotti”(Bhabha, 1997; De Certeau, 1993; Ricoeur, 2008) - soprattutto,
di veder tradotto un sapere che portano in domanda di aiuto. Probabilmente, un forte
processo innovativo e trasformativo della pratiche e delle teorie attorno al mondo della
cura e della relazione educativo-terapeutica avverrà a causa delle tensioni tra queste due
presenze qualitativamente diverse, i migranti ed il loro sapere, la loro essenzialità da una
parte, oscura, inascoltata, e dall'altra il sapere scientifico occidentale, intrecciato al nostro
comune buon senso, che si priva forse della possibilità di analizzare in profondità alcune
sue fondamenta (un esempio viene dato dall'universalismo all'opera quando si è chiamati
a lavorare culturalmente sulle mutilazioni genitali femminili, oppure su altre concezioni
riguardanti il bambino, le sue appartenenze, il suo processo di umanizzazione).
Abbiamo, quindi, pensato insieme ad uno spazio, visibile ma al contempo protetto da un
patto ad agire in comune, in cui, attraversando confini politici, intellettuali, culturali, darci a
vicenda la possibilità di nuove forme di incontro, nuove relazioni, nuovi sguardi sull'alterità,
tesi, tutti, ad alterare, o quantomeno a mettere in discussione, la distanza che separa il
centro (il gruppo dominante, il suo sistema culturale, i dispositivi di pensiero ed azione
generati dalle nostre discipline scientifiche) dalle periferie (non tanto, ripeto, rappresentate
da una marginalità economica, che pure esiste, quanto piuttosto dalla specificità propria di
un luogo, al margine, appunto, in cui abitare ed attraversare, rinnovandole, le soglie e le
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barriere).

Paragrafo 3
Cultura e contemporaneità; spazi e compromessi
Sino a qualche decennio fa, ogni ricerca antropologica era sorretta dalla adesione ad un
modello di cultura, e tale modello ha permesso a molti e molte di abbracciare nella ricerca
e nella elaborazione dei dati la singolarità espressa dalla vita quotidiana di un gruppo, dai
suoi costumi particolari e dai suoi usi specifici, ma anche, e si potrebbe dire soprattutto, la
sua totalità culturale ricostruita attraverso lo studio delle relazioni alla base dei costumi,
delle norme, dei valori, dei rituali. Questo concetto olistico della cultura si adattava alle
società piccole, omogenee ed isolate; la coincidenza di territorio, cultura, popolo, che
questo modello al contempo teorico e politico presupponeva, è stata una delle più forti e
diffuse motivazioni ideali e politiche per la nascita e la costruzione dello stato nazionale
(Anderson, 2009). Da qualche tempo, tuttavia, assistiamo ad un sovvertimento radicale di
questo presunto legame tra territorio, cultura e spazio sociale; la dislocazione multivocale
di vissuti e di progetti su interi continenti, e la contemporanea coesistenza, nello stesso
spazio, di una vasta gamma di differenze difficilmente definibili, ha pesantemente
indebolito il modello della coincidenza tra cultura e territorio. In termini antropologici,
applicando questo schema di riferimento a ricerche che nascono sempre in contesti
circoscritti e specifici per poi accedere a più ampie generalizzazioni, il concetto di
deterritorializzazione mostra una sua profonda dinamicità (Callari Galli, 2005); nella
contemporaneità i processi e i prodotti culturali si svincolano dalla loro aderenza ad un
determinato spazio, e dal punto di vista antropologico lo sforzo diventa quello di
dimostrare che la deterritorializzazione contiene sempre, anche, una riterritorializzazione,
un processo che cerca di restituire la cultura al luogo, la riporta negli spazi (Anderson,
2009). In questa processualità, in cui spazi e territori sono le sedi di intenzionalità diverse,
immaginari che si mescolano e che rimangono separati, anche se solo parzialmente, non
possono più essere utilizzati concetti quali etnicità e identità per riaffermare vecchi miti
della modernità, ma piuttosto considerarli come processi dinamici che si costruiscono
attraverso le pratiche dei contatti e degli incontri culturali. Michel Foucault aveva intuito
che lo spazio, nella nostra contemporaneità, “ci si offre sotto forma di relazioni di
dislocazione” (Foucault, 1993;13): è la dislocazione che sostituisce sia la localizzazione
propria della concezione spaziale medievale che l'estensione con cui il pensiero galileiano
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l'aveva sostituita. Il tempo storico, secondo Foucault, viene sostituito dallo spazio, nella
contemporaneità; il progresso e la tradizione non appartengono più alla dimensione della
grande storia, ma ad una rete di incroci e relazioni, che si muovono nello spazio (Foucault,
1993). L'antropologia, meglio di altre scienze sociali, sembra aver preso sul serio tali
riflessioni, se anche James Clifford auspicava che l'analisi antropologica contemplasse,
oltre al “centro” e alle sue negoziazioni, anche i luoghi di passaggio, le mediazioni con, e
tra, viaggiatori, gli spazi attraversati e spostati senza sosta (Clifford, 1997); l'antropologo
sa che, adottando tale prospettiva, i limiti tra centro e periferia si confondono e si
riscrivono, nuovi attori sociali emergono come protagonisti delle dinamiche culturali, come
i gruppi migranti, i turisti, i rifugiati, i lavoratori stagionali (Bhabha, 2001).
Nuovi “luoghi”, transnazionali e deterritorializzati, quali genere, classe sociale, etnicità, si
affiancano, si sovrappongono, confliggono, per fornire alle persone quei filtri necessari
affinché le dimensioni culturali, intese come “sistemi di significati socialmente organizzati
ed espressi in forme definiti” (Callari Galli, 2005:146) vengano condivise, divenendo parte
della percezione del proprio gruppo e delle alterità che continuano a sussistere e a
riprodursi; compito essenziale dell'antropologia, a riguardo, è proporre un'etnografia
multisituata nel sistema mondo, in cui la parola d'ordine per il ricercatore non è più stare,
radicarsi, risiedere, ma seguire, seguire i migranti, le produzioni dei prodotti, le metafore,
le narrazioni, le vite, le biografie, i conflitti (Marcus, 1997:98-105); in più, pur rimanendo
particolarmente incline al metodo etnografico, il ricercatore deve cercare di combinare
insieme l'intero ambito metodologico proprio dell'analisi culturale (Marcus, 1997:176).

3.1 Le ambiguità contemporanee: i gruppi di migranti
Gli elementi che oggi concorrono a formare la cultura contemporanea sono gli intrecci tra
locale e globale, tra l'esportabilità di modelli e contesti specifici e la loro riarticolazione in
nuovi ambiti e ambienti. Certamente, persone migranti interpellate sulla costruzione ed
elaborazione di tali intrecci diventano risorsa operativa ed epistemologica indispensabile,
all'interno di dispositivi etnoclinici che sappiano interrogare i saperi e le culture provenienti
da altrove, che si riattualizzano nel nostro comune territorio; sono queste persone che,
attingendo dalle loro rappresentazioni culturali particolarmente sensibili ai significati
molteplici, intrecciati, in movimento, tipici del nostro tempo, realizzano spesso veri e propri
bricolage
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simultaneamente all'incrocio di più culture, e che vanno ascoltati, presi sul serio, ed
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appresi in quanto ricchezza che si offre ai nostri occhi e alla quale attingere per poter
modificare le nostre pratiche di lavoro e di accoglienza.
I gruppi di migranti, trasferendosi in altri territori, occupando spazi sociali, formano ciò che
è stato definito un “legame diasporico” (Bhabha, 2001:136), coinvolgendosi in contesti
culturali, politici, economici e sociali appartenenti a molteplici territori; “vi sono popoli che
appartengono a più mondi, parlano, letteralmente e metaforicamente, più di una lingua,
dimorano in più identità, hanno più di un focolare. Esistono gruppi che hanno appreso a
tradurre, a negoziare tra diverse culture e che, essendo il prodotto di numerosi intrecci
biografici e culturali, hanno appreso a vivere con la differenza e a parlare delle differenze;
parlano tra gli interstizi di culture diverse, pronti sempre a spostare le assunzioni di una
cultura muovendo dalla prospettiva di un'alterità, e trovano il modo di essere
contemporaneamente gli stessi e i diversi, rispetto agli altri in mezzo ai quali vivono” (Hall,
1995:206). Troppo spesso la letteratura scientifica continua a considerare il flusso
migratorio come un movimento di individui o gruppi che lasciano la terra di origini per
inserirsi nel luogo che, ai loro occhi, sembra essere economicamente polo di attrazione,
ma, invece, molte realtà ci dicono che i gruppi migranti sperimentano nel corso della loro
storia molteplici movimenti migratori, e che nella loro memoria collettiva conservano e
rielaborano racconti e narrazioni di altri movimenti, precedenti ai loro (ad esempio,
migrazioni raccontate ai figli, da genitori o antenati che hanno già attraversati più
continenti). Coloro che hanno sperimentato una serie di migrazioni (ripeto, anche
indirettamente attraverso le narrazioni del proprio clan familiare) possiedono una notevole
capacità e una potenziale abilità nella gestione del loro status di minoranza o di gruppo
marginale, nella ricostruzione della loro etnicità, nella negoziazione all'interno di vari
tessuti sociali dei loro contenuti culturali. Le identità culturali di molti migranti da me
incontrati si affermano sulla base di un rapporto con un dinamico contesto internazionale
in cui si collocano con consapevolezza, sfuggendo così alla rigida dicotomia, da noi troppo
semplicisticamente e frettolosamente assunta come categoria descrittiva e normativa, tra
la fedeltà alla cultura di origine e le aspettative, spesso deluse, della cultura di
accoglienza. I loro modi di vita e di pensiero sperimentano, spesso, un buon grado di
familiarità con contesti particolari, con diverse culture materiali e simboliche di cui si
impadroniscono, trasformandole, reinterpretandole e "riproducendole in territori che
mescolano le istanze locali e le influenze globali ed internazionali, finendo per generare
nuove

forme

culturali

in
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2001:277).

Contribuiscono, insomma, ad una produzione culturale dello spazio urbano, o rurale, in cui
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si insediano, in maniera genuina e spontanea, da interpellare ed utilizzare, qui, nelle
nostre istituzioni, nei nostri mondi che ne escono arricchiti; è l'oro di cui sono stati
depredati, e che generosamente, ancora, ci donano sotto forma di materiale culturale, uno
specchio d'oro, che dice molto di ciò che siamo in profondità. Insisto molto sulla possibilità
che ci viene data, di poter realizzare assieme ai migranti spazi di lavoro in cui discutere
situazioni singole e singolari, in cui elaborare dispositivi di cura in cui le voci, plurali,
concorrano a promuovere cambiamenti e novità: in questi spazi, dispositivi tecnici in cui le
costruzioni culturali e le appartenenze di tutti costituiscono il requisito per camminare
assieme, possono trovare un uditorio attento e preparato che sappia lavorare sulle
domande che, soprattutto i ragazzi migranti, pongono senza sosta. Un ragazzo ghanese,
durante una chiacchierata avvenuta in uno dei tanti pomeriggi trascorsi ad osservare
[presso la comunità n.1], ma direi anche e soprattutto a condividere pezzettini di vita, mi
disse “sono qui, e sono su una terra mia, e appartengo .. beh, sono nato qui, ma mi
continuo a chiedere di chi sono”; di fronte al fallimento di costruire un'identità unitaria,
priva di scissioni e contraddizioni, la discussione sull'identità si trasforma in margine
creativo e propositivo, obbliga ad azioni che forse non sono ancora pensate, o pensabili,
sposta la questione delle migrazioni dal pericolo, per la stabilità sociale di un paese,
rappresentato dai flussi migratori (tema dominante sui media nazionali, in Italia) al lavoro
etnoclinico che sa accogliere aspetti divergenti, irriducibili ed intraducibili e che li sa
trasformare in percorsi, in pensieri, in relazioni, in vita. La realtà etnoclinica suggerisce di
spostarci (tutti, gli specialisti, i migranti, le istituzioni) nel nuovo assetto sociale eseguendo
due moviment-azioni: il primo, interessato ad individuare i grandi cambiamenti sociali,
culturali, politici ed economici che stanno disintegrando tutti i modelli (occidentali,
quantomeno) di comprensione ed analisi; il secondo, teso invece a costruire nuovi
immaginari, nuovi quadri di riferimento, nuove possibilità di pensiero e di azione, nuove
mappature geografiche, simboliche e sociali dei territori in cui abitiamo.
Lo spazio etnoclinico diventa l'occasione per capire come sia possibile rappresentare, e
rappresentarci, il mondo che ci circonda andando al di là e guardando oltre le categorie
epistemologiche che le diverse scienze umane, e non solo (l'antropologia, la sociologia, la
pedagogia, la filosofia, l'economia politica, la letteratura, l'urbanistica), hanno elaborato nel
corso della nostra Storia per definire le identità individuali e collettive, per tracciare il
confine tra noi e gli altri, per stabilire regole di appartenenza culturale ed etnica. Il potere
del dispositivo etnoclinico è più relazionale che normativo, è in grado di elaborare unità di
analisi, condivise e discusse, che permettono di vedere, rappresentare, interpretare
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l'instabilità, le contaminazioni, le esperienze singolari ed uniche, le grandi narrazioni
collettive, che, d'altronde, caratterizzano in modo profondo e radicale un mondo in
cambiamento, in cui la pervasività del modello universalistico, duro ancora a morire, (a
dire la verità), fatica a ridurre a dimensioni maneggevoli e utilitaristiche la molteplice,
intrecciata, complessa, multisituata e plurivocale cultura ibrida della contemporaneità.

3.2 La Storia, la progettualità, la contemporaneità
Molte analisi dimostrano che la concezione e la gestione dello spazio moderno si sono
basate su una visione che conferma i ruoli tradizionalmente assegnati alle donne (in area
mediterranea) sin dall'antichità (Callari Galli, 2005:162). I ruoli afferiscono ai lavori di cura,
di allevamento e di educazione dei figli, e descrivono, nei miti, nelle leggende, nelle
cosmogonie e nella storia stessa, le donne quali custodi dei valori tradizionali, dei legami
affettivi della famiglia e della comunità. È uno schema che impone una separazione
piuttosto netta tra la sfera pubblica e quella privata; le crepe che si aprono in questo
modello vengono ricomposte sottolineandone l'eccezionalità, in senso negativo, di chi non
intende sottomettersi ad essi (Callari Galli, 2005:163). Attraverso i secoli, infatti, si assiste
all'affermazione di posizioni che, partendo dal presupposto che il genere femminile sia più
vicino alla natura di quanto non lo sia quello maschile, tendono a favorire la realizzazione
delle donne nella vita domestica, in città come nelle zone rurali, e di conseguenza
attribuiscono al genere maschile un dominio pressoché assoluto dello sviluppo economico
e delle innovazioni tecnologiche, da perseguire nella sfera pubblica, fuori cioè dai confini
della casa. Le culture istituzionali, che trovano la loro piena manifestazione nelle pratiche
educative e di cura e nei pensieri teorici che le guidano, non hanno assunto un
atteggiamento neutrale rispetto alle relazioni tra i due generi, ma, anzi, hanno enfatizzato
e rimarcato gli stereotipi che attraversano i vari tessuti sociali; hanno contribuito a
rafforzare e ad attualizzare le divisioni di compiti, diritti e doveri, attraverso la divisione
dello spazio sociale, nei suoi luoghi di separazione e di aggregazione, che nelle diverse
culture la Storia aveva stratificato, riducendo, o non ascoltando, voci minoritarie e
marginali che, nelle pratiche, si erano opposte a questa interpretazione naturalistica delle
differenze di genere (interpretazione che non separa il sesso biologico dal genere, ossia
dal lavoro culturale che una società elabora sulla differenziazione tra maschile e
femminile). Ancora oggi, nelle narrazioni che ci siamo scambiati nei gruppi etnoclinici, il
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fattore urbano (la città, la strada, l'esterno) piuttosto di essere raccontato come centro di
vita culturale e sociale, come luogo di mercato, di scambio di idee, beni, contatti, progetti e
cambiamenti, viene descritto ponendo eccessiva enfasi sugli aspetti tumultuosi e
pericolosi che lo caratterizzano, in cui il controllo sociale della comunità e del gruppo
familiare si perdono in una sorta di anonimato che fa perdere le tracce delle appartenenze,
dell'onore, della relazione. Nei racconti, detti ed ascoltati in gruppo, è emerso come lo
spazio pubblico divenga spesso “luogo comune” in cui, in pericolo, è soprattutto l'onore e
la dignità della donna; direi che associare il femminile alla sicurezza in ambito urbano, al di
fuori dei confini di casa, serva anche per confermare e tramandare il pensiero dominante,
che attribuisce al maschile il dominio della sfera pubblica e dell'economia di mercato, e al
femminile la gestione della sfera intima e privata della casa, e dell'economia simbolica
costellata di scambi e relazioni volte a mantenere i legami intra- e interfamiliari.
Chiaramente, la popolazione femminile, nell'Occidente del Mondo come altrove, negli
ultimi decenni, si è posta come soggetto attivo nelle politiche di pianificazione familiare,
nella gestione dei rapporti sociali, nell'organizzazione degli spazi e dei tempi pubblici, pur
continuando a svolgere un ruolo fondamentale e determinante all'interno della casa e della
famiglia; partecipano, quindi, in modo sempre più profondo e rilevante, anche se
ampiamente sottovalutato (Bourdieu, 2009), al mercato del lavoro e alla produzione del
reddito. Si può considerare un elemento sicuro di progresso della nostra società il peso e
la chiarezza attraverso i quali gli interessi e le istanze delle donne (ma anche di altri gruppi
storicamente e socialmente minoritari e marginalizzati, come gli e le omosessuali, o i
giovani) vengono espressi, obbligando i gruppi dominanti, quantomeno, all'ascolto. Le
analisi dei gruppi femministi attivi in modo particolarmente tenace negli ultimi decenni del
secolo scorso – e i loro successi, anche se ancora precari, circoscritti, sottovalutati -, volte
a sostenere le donne nel miglioramento delle loro condizioni di vita, di lavoro, di accesso ai
livelli più alti di istruzione e ai posti di comando nella società, hanno contribuito a mettere
in evidenza le molte differenze che affollano la scena della contemporaneità, differenze
etniche, religiose, sociali, di genere e di generazioni. Questa è la ragione teoretica che ha
imposto alla mia attività di ricerca di porre un accento importante e visibile sulle differenze
di genere e generazionali che caratterizzavano i gruppi di lavoro con cui ho costruito e
realizzato la mia analisi; mi sembrava utile, ed in un certo senso doveroso, “allenarci”,
prima di interessarci alle diversità culturali, alle diverse concezioni di cura e di educazione,
a rendere visibile la differenza di genere, difficile da nascondere a livello biologico, ma
facile da occultare se fatta ricadere in modo dogmatico all'interno del paradigma
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naturalistico, che associa appunto il sesso biologico al laborioso percorso che ogni società
intraprende per differenziare, anche culturalmente, i due generi.
Nel corso della storia dell'area mediterranea le donne hanno dimostrato, e tutt'oggi
dimostrano, di saper e poter occupare ruoli e posizioni sempre più preponderanti
nell'organizzazione e nella gestione della comunità e dei vari gruppi socio-culturali che la
abitano e che la costruiscono. E questo, nella mia esperienza, è tanto più valido quanto ci
avviciniamo a situazioni variamente definite come marginali, di disagio, di povertà: più le
istituzioni si rivelano incapaci di fornire servizi in grado di rispondere adeguatamente alle
istanze (e non solo a domande genericamente intese come bisogni) delle persone, più vi
sono donne, migranti e italiane, che riescono a proporre e ad individuare relazioni e
progetti, su cui disegnare e realizzare percorsi più ampi. Un esempio di ciò è quello che ho
trovato in Romania, la cosiddetta cultura del vicinato12, cardine della migrazione interna
degli anni '50 e riproposta come modello inclusivo nelle migrazioni romene degli anni '90 e
dell'ultimo decennio, verso altri paesi europei come l'Italia, o verso altri continenti. Anche
nei due gruppi etnoclinici con cui ho lavorato 13, le migranti romene confermavano quanto
di spontaneo avviene nel costruire reti di sostegno, qui nel nostro paese, a favore dei
nuovi arrivati, che si poggiano sul reticolo di relazioni familiari e/o di vicinato; sono quasi
sempre le donne a costruirle, a mantenerle, a rafforzarle e a chiederne, alle volte,
riconoscimento in uno spazio pubblico più ampio (parlarne, insistentemente, all'interno del
gruppo etnoclinico mi è sembrato un richiamo, per noi italiani, a “vedere” ciò che i migranti,
spontaneamente ma non ingenuamente, riescono a costruire nel rapporto con un altro
territorio, con un altro modo di vita, dentro e fuori nuovi, e sempre in movimento, confini).
Le narrazioni delle donne presenti ai gruppi, di varia provenienza (Marocco, Algeria,
Romania, Nigeria, Ghana, Italia) assumevano tonalità diverse e alle volte discordanti,
riannodavano fili di storie e biografie lontane e tenacemente intrecciate ai colori, ai suoni
della terra di origine, immaginaria e reale al contempo; ciò che le accomunava era, di fatto,
la relazione tra difficoltà economiche e vita quotidiana, qui nel paese che le ha accolte.
Esse hanno raccontato la fatica del loro confronto quotidiano con la sottoccupazione e la
disoccupazione maschile (in 3 situazioni, almeno) che le costringe ad accettare lavori
12 Per un approfondimento sulla cultura del vicinato in qualità di modello inclusivo della migrazione romena
e di costruzione culturale capace di mantenere vivi i legami transnazionali, vedi Constantinescu (2003); per
un approfondimento sui legami familiari nella migrazione e la posizione delle donne nella processualità
migratoria romena, vedi Cingolani (2009).
13 Mi riferisco, qui, allo spazio di lavoro laboratoriale costruito ed abitato da genitori italiani e migranti, da
operatori/trici della comunità n.1, e da chi scrive. Nello specifico, le tematiche di cui sopra sono emerse
durante lo svolgimento del laboratorio genitori del 27/04/11 (vedi allegato n.6).
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precari e mal retribuiti, con l'inadeguatezza dei servizi socio-sanitari ed educativi (che non
le sanno ascoltare), con la difficoltà di muoversi in un territorio che non solo culturalmente
viene considerato pericoloso e perturbante, ma che nei fatti le tiene ai margini, non le
accoglie, non le valorizza; alcune di loro, poi, vedono la soglia di casa squarciata dalla
violenza di cui sono vittime dentro i confini, sacri e carichi di onore, delle abitazioni, e
purtroppo l'insicurezza, la paura, la frattura identitaria penetrano anche quotidianità
domestica, invadendone gli spazi interni, più intimi e privati. E anche nel gruppo
etnoclinico, trasformato in uditorio, ma anche contenitore specificamente inteso come in
grado di far emergere i contenuti culturali, è successo che proprio le donne migranti, già
all'opera nella loro vita quotidiana a svolgere l'insostituibile ruolo del lavoro di cura, si
siano avvicinate le une alle altre (peraltro stando bene attente a non chiudere il cerchio,
ma a lasciare aperta la possibilità per tutti gli altri presenti di attraversare la soglia che via
via mutava e si ricostruiva, seguendo il flusso relazionale ed emotivo che le narrazioni
scambiate in gruppo disegnavano) offrendosi come spontanee mediatrici tra le parti (il
marito disoccupato e la moglie iper-occupata, un marito violento e il clan della moglie
pronto a chiedere giustizia, un nucleo familiare la cui vita è sconvolta da uno sfratto
esecutivo), nel tentativo di ripristinare le relazioni affettive spesso lacerate e sconvolte
dalle offese, dalle sofferenze, dalla nostalgia di casa e di quanto la migrazione ha costretto
a lasciarsi alle spalle. Hanno testimoniato, hanno incarnato con i loro corpi, con la loro
presenza nel lavoro, nel dispositivo, nel gruppo, una solidarietà capace di attraversare,
vedendole, soglie e barriere, risorse e strategie. Porre in risalto queste competenze,
queste abilità, significa sovvertire lo stereotipo che confina il migrante (in questo caso, una
donna, migrante, ossia doppiamente marginalizzata ed esclusa) al ruolo di vittima, di
bisognoso, di sofferente; significa individuare assieme i suoi bisogni, ma al contempo dare
visibilità e rilievo sociale alla sua opera e alle sue competenze, ai suoi saperi, restituendoli
ad una storicità che li ha costruiti e determinati; significa riconoscere e valorizzare la
complessità di vari sistemi di trasmissione culturale che collegano e riscrivono, di
generazione in generazione, patrimoni di conoscenze ed abilità, cosmovisioni e modi di
vita, che appaiono oggi sempre più preziosi ed insostituibili, se si vuole lavorare e vivere
con interesse e buona disposizione l'incontro, mai facile, con l'alterità. Non basta più dirci
che esistono altre culture, altri sistemi di pensiero, che c'è “altro da noi”, insomma; la tanto
raccontata, e alle volte temuta, globalizzazione, in quest'ottica, può essere bene intesa
come un'intensificazione delle relazioni sociali, in cui gli eventi locali si strutturano e si
modellano in base ad eventi che avvengono a grande distanza (Giddens, 1994). I processi
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di localizzazione, ossia i modi in cui l'alterità costruisce senso qui, da noi, in altri territori, in
altri contesti socio-culturali, non devono essere interpretati come nuclei di resistenza e di
opposizione (Anderson, 2009), quanto piuttosto come dinamici ed originali adattamenti ai
contesti locali di insediamento; diventa fondamentale, poiché la percezione del nostro
spazio e del nostro tempo sarà sempre più costruita e profondamente influenzata anche
dall'immaginario dei migranti e dei loro figli, che tali processi, di adattamento ma
soprattutto di cambiamento e ibridismo, vengano compresi solo esaminando le modalità
con cui essi diventano parte dell'esperienza quotidiana dei diversi gruppi e dei singoli attori
sociali, guidandoli per, e attraverso, un territorio su cui non si smette mai di investire,
letteralmente e metaforicamente, da cui prendiamo nutrimento e su cui riversiamo
aspettative, attese, immaginari.
La lettura data da Deleuze e Guattari del nuovo spazio che la globalizzazione prefigura ed
annuncia come una configurazione continua, mai fissata e determinata in maniera rigida,
usato in modo flessibile, per rispondere a successive stratificazioni di esigenze, sembra
proprio richiedere uno “spazio di affetti più che di proprietà” (Deleuze, Guattari, 2002;696).
Nello spazio contemporaneo, della nostra società, è possibile quindi che sia lasciato un
importante margine ai gruppi storicamente dominati e marginali (donne, migranti, ma
anche omosessuali e giovanissimi) per riappropriarsi, attraverso pratiche agite e pensate
nella quotidianità, delle proprie capacità creative, di costruire scenari di vita, dotati di
senso e di significati, di sviluppare “tattiche diffuse e disperse da bricoleur” (de Certeau,
2010). Questo margine creativo, generativo, anche in opposizione con il pensiero
dominante, può fare breccia nei sistemi di difesa e di resistenza che il nostro sapere mette
in atto, nella scena istituzionale; è in questi strappi che il lavoro etnoclinico deve inserirsi,
lavorare, ricucire e ricostruire, per potere promuovere cambiamenti nelle condotte pratiche
e nelle teorizzazioni disciplinari. La memoria (o meglio le memorie, che si palesano anche
nei gesti e nelle parole tramandate da generazione a generazione, in tutto il mondo), se
valorizzata ed interrogata, ritengo sia in grado di integrare passato e presente nella vita
quotidiana, di proporre e pensare luoghi di incontro pregni di significati simbolici da
scoprire e raccontare quali testimoni di una conservazione e di una riattualizzazione di
tradizioni e saperi che dimorano più nelle pratiche che nella materialità fisica dello spazio.
Per costruire una comunità “non è sufficiente identificarsi passivamente con una terra, una
categoria, un lavoro, ma diventa necessario ristabilire nuove relazioni di fiducia, costruire
nuovi legai affettivi, appropriarsi della stessa appartenenza mettendo in gioco la propria
'singolarità qualunque' e declinando, perciò, ogni identità data e ogni passiva condizione di
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appartenenza” (Agamben, 2009;138).

3.3 Lo spazio lacerato
Lo spazio contemporaneo sembra rifiutare una sua descrizione ed analisi, nei termini
propri degli studiosi del passato, anche più recente; le sue rappresentazioni sfuggono la
nostra capacità di descriverle, e tradurle in categorie di giudizio e comprensione
(Benjamin, 2007). Il nostro spazio sollecita senza soste a seguire gli intrecci tra qui ed
altrove, tra locale e globale, a dar conto dei processi indotti dalla globalizzazione ma
anche di quelli di “indigenizzazione”, di adattamento creativo ed attivo, tra i movimenti
transnazionali e al contempo la loro interpretazione contestuale. Seguendo tale approccio
teorico, si possono scorgere diverse cittadinanze, o istanze, presenti sul territorio
veronese: Verona città universitaria, Verona città di cultura e Storia, Verona città delle
fiere, dei parchi di divertimento, Verona meta turistica, Verona città industriale, Verona città
di migranti, e via dicendo. Ed ognuno di questi mondi sembra conferire al territorio più, e
variegati, caratteri specifici ai singoli gruppi che si identificano con uno degli aspetti
emergenti, piuttosto che attribuire un'ingenua caratterizzazione di omogeneità e
omologazione al tessuto sociale (Benjamin, 2007). Molti quartieri veronesi – dove abito, o
dove lavoro, ad esempio – sono già crogiuoli di gruppi e culture diverse: migranti, ma
anche studenti e lavoratori pendolari e fuori sede, che, per quanto in maniera rapida e/o
saltuaria, attraversano ed abitano il territorio, sul quale dispiegano una buona dose di
eterogeneità di valori etici e religiosi, di sistemi di atteggiamenti, di modelli di
comportamento, di appartenenze di genere, etniche, politiche. Da anni, purtroppo, va
sottolineato che gli incontri tra residenti stabili e ospiti (a breve o lunga permanenza, poco
importa) non sono stati ben programmati, lasciati troppo spesso ad un ingenuo
spontaneismo
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assistenzialistica, volontaristica, di matrice cattolica, buona forse nelle intenzioni, ma
spesso priva di progettualità e competenze adeguate – che non sa cogliere quella
dinamica relazione prodotta da questo tipo di incontri, e che solo una forte
consapevolezza metodologica e progettuale può trasformare in conoscenza. Lasciato
libero il campo, ossia non investendolo di una intenzionalità a sottoporre sé stessi, i propri
saperi e la propria vita a revisioni e cambiamenti, l'atteggiamento verso l'altro si è tradotto
spesso in un rifiuto, o nel cercare rifugio in stereotipi (sia positivi che negativi) e pregiudizi
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tranquillizzanti e tesi a confermare la nostra costruzione culturale; l'altro, troppo
velocemente e troppo sommariamente, viene fatto ricadere nella categoria dei “tradotti”.
Ho accentuato volutamente gli aspetti più violenti e pervasivi dell'approccio all'alterità; ma
il territorio veronese si è anche contraddistinto per lo sforzo, in alcuni suoi settori (in
ambito universitario, nella cooperazione internazionale, nella formazione professionale di
tanti operatori sociali), di dirigere pensieri e azioni nella direzione di scambi culturali e di
solidarietà reciproca che molti gruppi hanno faticosamente realizzato. La complessità del
legame tra gruppi e territorio, tra individui e appartenenze, tra saperi e tradizioni, non può
essere assunta come un dato da semplificare, o peggio, da eliminare, ma deve anzi
essere interpretata come caratteristica essenziale della cultura della contemporaneità; la
complessità e gli intrecci dei legami e delle relazioni è un dato strutturale, non accidentale,
e strutturante le nuove articolazioni che il pensiero sulle differenze sta delineando.
Ispirandomi a tali riflessioni, è divenuta centrale nella mia ricerca la rappresentazione del
territorio in qualità di “laboratorio”, in cui sviluppare propositi ed orientamenti oggi presenti
troppo timidamente nelle associazioni, nelle istituzioni, nelle accademie e nelle scuole,
nonché in un ampio settore della cittadinanza, interessate forse di più a conservare tracce
di un passato più immaginato che reale, e poco attrezzate ad una lettura nuova del
passato che metta in rilievo le necessità e le contingenze del presente.

3.4 Le culture della diaspora
L'intensificarsi di gruppi che si incontrano, si scontrano, si mescolano o si radicalizzano,
ha subito nel corso degli ultimi decenni un aumento sempre più vorticoso, dovuto ad una
serie di fattori concomitanti: un enorme aumento demografico mai conosciuto prima
dall'umanità, uno sviluppo differenziale e differenziato di diversi modi di produzione,
l'attrazione esercitata dai centri urbani, in tutto il mondo, e il potenziamento dei mezzi di
comunicazione. Caratteristica centrale della contemporaneità è perciò la sua dinamica
culturale condizionata e determinata dal movimento pressoché costante di individui e
gruppi (va sottolineato, però, che le migrazioni continue rappresentano una costante della
storia della specie umana; a differenziare la nostra epoca da quelle che l'hanno preceduta
è l'intensità del fenomeno). Sembra appropriato chiedersi perché gran parte del pensiero
occidentale abbia occultato questa realtà, sostituendola con la convinzione di uno stato di
natura che vede la specie umana “naturalmente” sedentaria; anche in campo
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antropologico, lo sforzo di alcuni, come Marvin Harris, di presentare ironicamente la
“scelta” della sedentarietà come una necessità resa obbligatoria dalla volontà dei
cacciatori di abbandonare i loro dolorosi metodi di controllo delle nascite, poco adatti a
gruppi di larghe dimensioni, sia rimasto ai margini del nostro sapere, inascoltato dai più
(Harris, 2009). La convinzione di una sedentarietà “naturale” sta alla base di quella
visione, ancora dominante, per cui la stessa dinamica culturale è interamente riportata
all'interno del gruppo esaminato; ciò è genialmente riassunto da James Clifford, che
scrisse “le radici precedono sempre gli itinerari” (Clifford, 1997:3). Invertendo invece tale
prospettiva, e assumendo la consapevolezza che il viaggio, la migrazione, il nomadismo
non sono fenomeni saltuari ed occasionali, ma divengono momenti fondanti la dinamica
culturale stessa; territorio, confini, barriere, soglie, generazioni, generi, storie, identità
individuali e di gruppo possono essere quindi assunti, ed interpretati, in qualità di prodotti
culturali - e non datità “naturali” -, costruiti da, e attraverso, pratiche del contatto, della
relazione, dello spostamento, del viaggio e dell'incontro. Dunque, lo spostamento di un
gran numero di persone, e il loro approdo in terre straniere, attraenti per svariate ragioni –
economiche, sociali, culturali – è un dato che caratterizza il nostro modo di vita; la
modalità con cui noi autoctoni interagiamo con tale fenomeno risente però anche di una
grande dose di irrazionalità, che costruisce una falsa percezione della realtà, guidata da
una certa mentalità dell'emergenza e del pericolo costante e viscidamente occulto.
Quando si parla dell'aumento demografico, si preferisce usare un'espressione carica di
emotività come “bomba demografica”; l'arrivo sulle coste italiane di qualche centinaio di
migranti, viene presentato dai media come “catastrofe umanitaria” (ed è interessante come
la parola catastrofe venga utilizzata più per l'arrivo di queste persone, che quindi,
implicitamente, causerebbero una catastrofe nel nostro territorio, e non venga menzionata
quando si fa luce sulle migliaia di persone che hanno trovato la morte nel mar
Mediterraneo, sepolte nei suoi fondali); ciò si basa su un'idea approssimativa, falsa, carica
di pregiudizi, stereotipata ed etnocentrica che prevede, in risposta ad una catastrofe
annunciata, percorsi di “accoglienza” affannosi, sbrigativi, giocati sull'immediatezza
dell'emergenza e completamente controproducenti. Tale uso, leggero e ideologico al
contempo, dei concetti di emergenza e pubblica sicurezza attribuiti al fenomeno migratorio
e caricati di un'emotività incontrollata ed irresponsabilmente indotta nella popolazione
autoctona, è spesso invocato per giustificare misure che proteggono i nostri interessi
“nazionali”, coprendo, troppo spesso, l'assoluta mancanza di quelle politiche umanitarie
generose ma programmate a favore di rifugiati, migranti, esuli, i quali, nei discorsi pubblici,
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vengono spogliati dell'attributo di umanità che caratterizza tutti le persone. Impegnarsi in
progetti, ricerche, collaborazioni con i gruppi di migranti non produce solamente una
visione più equilibrata, informata e saggia sui fenomeni migratori, ma induce i
professionisti e le persone interessate a produrre analisi circostanziate delle cause che li
determinano, e ad elaborare progetti futuri più appropriati; qui risiede l'obbligo, per chi
lavora con i migranti, di interrogare non solo il presente, ma anche, se vi è la possibilità, il
racconto del viaggio e del progetto migratorio, che rappresentano quella imprescindibile
base biografica su cui costruire la relazione e la collaborazione.
I gruppi di migranti vivono varie dislocazioni, materiali e simboliche, mettendo in atto
strategie e progettualità di adattamento, ma anche imparano ad usare l'incontro, lo
scambio, il viaggio, come elementi culturali che finemente vengono rielaborati e
riattualizzati; qualche autore ha definito questa particolare propensione come “cultura della
diaspora” (Bhabha, 1997; Hall, 2006), intendendo per essa quella rete di relazioni che, in
conseguenza di queste dislocazioni, produttrici di deterritorializzazioni e successive
riterritorializzazioni, unisce, simbolicamente e materialmente, vaste aree nel mondo.
Allora, alla base delle ricerche, la mia come per altre, una domanda deve emergere e farsi
ascoltare: come si mescolano le culture tradizionali di un luogo alle nuove pratiche che
costruiscono il nuovo orizzonte, contemporaneo, della diaspora culturale? Molte, oramai,
sono le ricerche internazionali che smentiscono il luogo comune in base al quale vivere
lontano dalla propria comunità di appartenenza implicherebbe la perdita, totale o parziale,
della propria identità, delle proprie tradizioni, della propria cultura; prevalgono, oggi, in
ambito antropologico e pedagogico, visioni che pongono l'accento sulle capacità dei
gruppi migranti di tessere legami multisituati e plurivocali, nel territorio di accoglienza, e tra
questo e la terra di origine, senza però mascherare che il riconoscimento,
l'implementazione e l'utilizzo di tali competenze si strutturano in base a molte variabili
influenzate fortemente dalla politica locale nei confronti dei migranti e dalle scelte della
politica internazionale in materia di asilo politico, trattamento dei rifugiati, gestione dei
flussi migratori. Ciò non rappresenta ovviamente qualcosa di secondario o marginale;
siamo anche noi chiamati a ripensare e a riarticolare spazi di incontro e di possibilità
reciproche, ad interrogare il nostro modo di accogliere, comprendere a fondo non tanto le
nostre domande, ma il percorso storico-culturale, al nostro interno ma anche a nostra
disposizione, al di fuori del nostro funzionamento psichico, nel contesto sociale a cui
sentiamo di appartenere, che genera tali domande, che ce le fa apparire naturali; acquisire
tale consapevolezza, ossia che il nostro modo di interrogare la realtà è determinato
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socialmente e culturalmente, ed è uno, tra tanti, conduce a considerare le identità, proprie
ed altrui, come costruzioni che vivono “non in opposizione alla differenza, ma con essa e
attraverso essa, identità che sono definite, in altre parole, anche dall'ibridismo” (Hall,
2006:141).

3.5 La migrazione come terra di incontro
Per quanto riguarda l'analisi del fenomeno migratorio, ci accorgiamo che la
contemporaneità si mostra anche attraverso profonde differenze con il passato; se è pur
vero che grandi gruppi umani hanno quasi sempre vissuto quasi contemporaneamente “la
diaspora della speranza, la diaspora del terrore, la diaspora della disperazione"
(Appadurai, 2007), quello che oggi è completamente nuovo è che questi movimenti,
queste diaspore, si muovono all'interno di un sistema di comunicazione ignoto nel
passato, che dà forma alla passione, al desiderio, alle violazioni e agli oltraggi, oltre che
agli adattamenti o alle ribellioni, contenuti stessi dei viaggi e dei progetti migratori. L'intero
spazio migratorio è riscritto e riformulato grazie all'esistenza di mezzi di comunicazione
che permettono ai migranti di portare le voci e le immagini delle terre di origine dentro le –
spesso povere – abitazioni nei paesi di accoglienza; è l'immaginario collettivo stesso che
si allarga, e persone di varia provenienza introdurranno in spazi culturali completamente
diversi le immagini trasmesse dalle reti televisive satellitari, le parole dette, lette e
scambiate nelle comunicazioni telefoniche, o per mezzo di internet.
La contemporaneità costringe l'antropologia a riformulare e ripensare le categorie con le
quali eravamo abituati ad analizzare il nostro contesto sociale, fortemente caratterizzato
dalla dicotomia noi/altri: la contemporaneità rifiuta di identificare questo “noi” con noi
stessi, italiani e autoctoni, attribuendo tutte le categorie dell'alterità al migrante, straniero.
In questa logica binomiale, divisoria, tanto la tesi di un processo migratorio altamente
positivo dal punto di vista dell'arricchimento culturale del paese di accoglienza, quanto
quella solo apparentemente opposta che considera la migrazione come un fenomeno
rischioso e dannoso da contenere al massimo, condividono la stessa posizione teorica,
poiché entrambe considerano la migrazione come fatto unitario, privo di riferimenti
contestuali, processualità e dinamiche relazionali. Se vogliamo, invece, svolgere un ruolo
creativo e propositivo in un mondo popolato da culture sempre meno dipendenti da modelli
socio-culturali ed educativi unitari e coesi, dobbiamo riuscire ad elaborare strumenti e a
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pensare spazi che sappiano rivolgersi e contenere nuovi vissuti individuali e collettivi,
nuovi immaginari frutto di una commistione di realtà e fantasia, di desideri e di vincoli; la
cultura si afferma come luogo di differenziazioni e contaminazioni, fa sorgere nuove
discriminazioni e modalità di omologazione, e va esplorata nei suoi apparati teorici e nelle
sue pratiche metodologiche alla ricerca delle nuove interdipendenze ed interconnessioni
caratterizzanti gli scambi tra culture, ponendo l'accento sulle frammentazioni, le fratture,
anche violente, che concorrono ad organizzare l'asse spazio-temporale e l'esperienza
stessa di vita. Per questo le aree di confine, le aree incerte dell'ibridismo possono essere
scelte come luogo privilegiato di studio e di analisi; i nuovi meticciati, le nuove
contaminazioni, le nuove rielaborazioni di tradizioni passate, rifiutano il dominio che la
modernità aveva attribuito al concetto di cultura come monolite privo di dinamicità storica e
sociale, e forse rappresentano quei luoghi di “passaggio” in cui tanti giovani, privati dei
tradizionali contesti in cui essere iniziati ai riti previsti dalla cultura di appartenenza,
possono trovare uno spazio in cui inscrivere l'esperienza di migrante, di adolescente, di
doppio all'interno della ricerca identitaria che faticosamente richiede il passaggio da una
condizione ad un'altra, fino a conquistare l'attribuzione di umano, un umano riconosciuto
dal proprio gruppo, ma che ne esula i confini stretti, spesso immaginati più che reali, per
vivere pienamente l'avventura di un viaggio, quello identitario, che oggi ha a che vedere
con incertezza e soglie da attraversare, barriere da riconoscere e da tracciare ancora,
incontri e fughe, reticenze e desideri.
La figura del migrante oggi appare come la più adeguata per descrivere noi stessi e e
nostri contemporanei (Bhabha, 1997); anche coloro, infatti, che nascono, vivono e
muoiono nel medesimo luogo partecipano (attraverso l'utilizzo della rete, delle
comunicazioni internazionali, delle trasmissioni radiofoniche e televisive) ad un movimento
di dislocazione che sembra essere la peculiarità del nostro tempo. Nel mondo che
abitiamo, le occasioni di comprensione sono disseminate in piccoli e grandi schermi, in
saltuari o costanti incontri, in superficiali e profonde relazioni; la comprensione reciproca si
offre in tempo reale, in un “qui ed ora” in cui avvenimenti e percezioni si moltiplicano,
producendo una sorta di “accelerazione della storia” (Augé, 2007) con il rischio di porre la
soggettività come scommessa centrale di destini individuali, solitari, in cui l'onnipresente
(almeno in Occidente) inno all'individualità spinge verso configurazioni identitarie
omogeneizzanti ma al contempo sempre più singolari. Il “qui ed ora” è categoria usata, ed
abusata, per descrivere l'intenzionalità pedagogico-educativa dei progetti pensati e
realizzati per i minori migranti; è criticabile quando, appunto, spinge gli operatori a
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promuovere percorsi in cui si attribuiscono costruzioni culturali, cosmogonie, cosmovisioni
alle persone, privi della consapevolezza che essi sono contingenti, condizionati dalla storia
di ciascun gruppo, relativi, passibili di modificazioni e cambiamenti, contaminazioni e
ibridismi; diventa invece categoria centrale ed adeguata se accompagnata da tale presa di
coscienza, ossia che i destini individuali possono essere inscritti in narrazioni più ampie,
le quali coinvolgono spazi e tempi differenti che contengono, ascoltano e lavorano la
differenza e il divario che esiste tra ciò cui una persona è educata ad immaginare come
possibile e ciò che la vita sociale le consente di realizzare. Qui ed ora possiamo lavorare
sui desideri, sulle immagini e i sogni, ma qui ed ora siamo obbligati ad analizzare ciò che
la nostra storia ci permette di pensare, ciò che l'incontro di culture, generi e generazioni
consente di mettere in scena, e far entrare nella quotidianità di ciascuno.

3.6 L'identità di sostegno
Quando si desidera analizzare i processi identitari nell'età contemporanea, due movimenti,
opposti ma presenti contemporaneamente nel tessuto sociale, si palesano:
–

da un lato, vi è la tesi della costante e pervasiva omologazione dei modi di vita e
delle aspirazioni identitarie, secondo qui la categoria dell' “incontro” basta da sé ad
alleggerire

la

consistenza

ontologica

dell'origine,

della

tradizione,

delle

appartenenze, per promuovere l'affermazione di modelli esistenziali basati sul
passing, cioè uno schema di azione che si costruisce sui tentativi di mutare status,
di oltrepassare accessi vietati, barriere sociali, culturali, economiche;
–

dall'altro lato, un numero sempre crescente di individui e gruppi rivendica
l'irriducibilità della propria identità, della proprie appartenenze, e il diritto a viverle in
pieno, quindi anche separatamente dal contesto socio-culturale di accoglienza.

L'attaccamento ad una propria identità culturale “autentica”, l'enfasi sulle “radici”, il
paradigma dell'etnicità, spesso danno forma e giustificano l'irrigidimento, o spesso la pura
invenzione, della tradizione (Hobsbawn, 2007); anche per questo, utilizzare il materiale
culturale come mappa su cui rintracciare segni e significati di attuali disagi e problematiche
sulla base di vere o presunte caratterizzazioni etniche del gruppo di appartenenza del
minore, ad esempio, diventa pericoloso e controproducente, perché rischia di non far luce
sulla realtà contingente di vita del migrante, attribuendo alla persona difficoltà che esulano
la sua storia, ma che vengono fatte ricadere sulla sua costruzione culturale, e al contempo
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trascurando le azioni, profondamente determinate in senso sociale, che guidano il
migrante nel processo adattivo messo in moto dal percorso migratorio. Proprio la
deterritorializzazione risulta essere uno dei fattori cruciali della manifestazioni del
radicamento culturale, spesso combattuto dalle istituzioni di cura, poiché vastamente
preoccupate a favorire “l'inclusione del ragazzo” e a sbarazzarsi di tutto ciò che la
ostacolerebbe (la lingua matrice, la cultura di appartenenza); le difficoltà di inserimento
incontrate da chi si trasferisce nella nostra società, o da che vi nasce, ma in nuclei familiari
migranti, possono determinare un nuovo e più radicale sentimento di attaccamento e un
nuovo senso di lealtà nei confronti di ciò che la migrazione rischia di tenere lontano, di
cancellare o di mutare. Leggere queste dinamiche, nel tentativo di rintracciare indizi di
resistenza o di incapacità adattive da ascrivere ad una cultura nella sua totalità, significa
perdere di vista l'ampiezza e la complessità del fenomeno migratorio, che si nutre di
appartenenze ma anche di commistioni, di radicalità così come di spazi di creatività;
significa promuovere quella logica del “qui ed ora” declinata nei termini dell'emergenza,
del fare improvvisato e privo di aspettative e progettualità nel lungo periodo, dell'agire
educativo e terapeutico che si impadronisce del materiale culturale, ma che lo lavora
secondo categorie e modelli che offrono risposte o diagnosi già sentite, che si pongono
come percorsi in cui ricercare la conferma del nostro sapere, più che le soluzioni che
meglio si adattano alla situazione; ma soprattutto, significa attribuire al minore la colpa, o
la responsabilità, per le sue difficoltà di inserimento, che addirittura finiscono per essere
ascritte ad un modello educativo e relazionale che gli impedirebbe di includere la sua
storia all'interno dei percorsi biografici possibili, qui nel paese di accoglienza,
sconfessando di fatto tutto quell'impianto, frutto di tradizione ma anche di innovazioni, a
cui i genitori attingono per crescere ed educare i propri figli. Mi sembra che l'immersione
continua ma passiva ed ingenua nel flusso culturale che contraddistingue la nostra
società, tutto questo continuo e vuoto parlare di cultura e culture, nei lavori di cura come in
luoghi più informali (il bar, la chat, i blogs), possa essere una delle cause di questo
sperdimento identitario e cognitivo, che si tenta di colmare, nell'incontrare l'altro, con
l'abuso delle identità di sostegno di tipo etnicizzante (Devereux, 2007) che da sole
bastano a descrivere la complessità di una vita; spesso si tende a semplificare la nostra
vita (attraverso il pensiero universalizzante e omogeneizzante, secondo cui, pur
riconoscendo l'esistenza di vari sistemi culturali, il modello sociale da cui proveniamo è
quello vincente, migliore, forse unico, ed è bene che ci impegniamo tutti affinché anche gli
altri lo adottino e lo promuovano a stile di vita) eliminando, o occultando, dal nostro
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pensare e dal nostro agire l'obbligo a ripercorrere le tappe storiche che hanno permesso
alla nostra società di pensarsi, e realizzarsi, in un modo piuttosto che in un altro; si è
propensi, d'altro canto, ad attenuare le difficoltà insite nell'accogliere l'alterità, attribuendo
agli altri costruzioni culturali, spesso più immaginate che reali – ridurre l'altro ad oggetto
etnografico – che li inchiodano a caratteristiche comportamentali e a rigidità di pensiero, di
cui sarebbe meglio fare a meno (le tante, tantissime difficoltà, vere o presunte, raccontate
dalle operatrici italiane, e presenti nella quotidianità della relazione con minori provenienti
da paesi nord-africani, in cui si presume le donne valgano meno degli uomini, siano
sottomesse ad un potere patriarcale che ha abbandonato la nostra terra, ma abbonda
altrove, possano trovare solo in Occidente delle strade per l'affermazione personale e per
una completa e salutare emancipazione all'italiana, o alla francese, valgono come
esempio di come un materiale culturale – la differenziazione di genere – possa essere
svilito dall'attribuire ad altri un funzionamento culturale preciso e definitivo, e dal
concedere ai nostri modi di vita e di pensiero quella naturalità, alla base di
quell'atteggiamento di “universalismo disumanizzante”, gerarchico, strutturante, al servizio
dell'addestramento e dell'addomesticamento dell'alterità).

3.7 Intreccio di modelli
Ibridazione dei modelli, economie interdipendenti, visioni del mondo e costruzioni
identitarie, immaginari e rappresentazioni, migrazione e omologazione dei modi di vita e
delle aspirazioni, rivendicazioni sociali e culturali a volte talmente radicali e sacralizzate da
non sopportare l'esistenza dell'altro; questo, e altro ancora, caratterizza la complessità del
mondo contemporaneo, che risiede anche nel fatto che i suoi luoghi, in cui tutto questo si
articola e si riscrive, sembrano non corrispondere più alle categorie, anche spaziotemporali, che fino ad oggi hanno conferito senso e conoscibilità all'esistente, al “noi” e al
“loro”. Le movimentazioni simboliche e reali mettono in discussione l'unilinearità del
rapporto tradizionalmente inteso tra individuo, gruppo e territorio; anche la costruzione
degli oggetti dell'analisi antropologica e sociale, fondata fino a qualche decennio fa sulla
omogeneità del modello “una comunità/un territorio/una cultura”, si rivela oggi
problematica, poiché il legame esistente tra i tre termini è diventato complesso ed
evanescente, anche se probabilmente lo è sempre stato (Amselle, 1999).
L'elaborazione del concetto di cultura, separando gli ambiti culturali da ogni tipo di
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determinazione biologica, rappresenta senza dubbio uno degli apporti principali
dell'antropologia alle scienze umane, avendo, in più, avuto precise e fondamentali
implicazioni teoretiche e politiche; ma, l'individuazione di sistemi culturali complessi e
diversi, analizzati nei loro aspetti più idiosincratici, ha finito per modellare l'immagine di un
mondo costituito da un insieme di società umane con una loro specifica e peculiare
cultura. La distinzione teorica tra cultura umana e culture umane, da un punto di vista
metodologico, ha permesso di effettuare un'importante mediazione tra l'affermazione
dell'unicità della specie e la differenziazione delle sue manifestazioni, ossia le singole
culture. Le prime descrizioni antropologiche delle culture altre, a fine Ottocento e per tutta
la prima metà del Novecento, hanno fornito una serie di “fotografie”, più o meno accurate,
delle culture come sistemi chiusi, immobili, intatte quantomeno fino al fatale incontro con
l'Occidente, motore del cambiamento e dell'evoluzione umana. L'accelerazione a cui oggi
assistiamo e a cui contribuiamo, che vede il moltiplicarsi di movimenti, spostamenti,
occasioni di incontro, scardina la rappresentazione delle altre culture come monadi,
separate dal resto, sufficienti di per sé a raccontare la specifica avventura che una società
intraprende nel mosaico umano; la trasversalità che coinvolge l'intero pianeta non
consente più di immaginare l'altro “naturalmente” appartenente ad un gruppo, che
altrettanto “naturalmente” è coeso intorno a valori comuni e condivisi. Oggi, a parlare di
meticciati, nomadismi, contaminazioni e scontri, spesso sono grandi letterati come Salman
Rushdie o Edouard Glissant, che coniugano nelle loro opere arte povera e canoni stilistici
tradizionali,

frammenti

di

immagini

e

proverbi

ancestrali, evidenziando

i

limiti

epistemologici di ogni idea etnocentrica e monoculturalista. Tali autori, assieme a
scienziati e studiosi particolarmente attenti alla contemporaneità arricchita da questa
complessità di biografie, storie romanzate, dispersioni e territorializzazioni nuove ed
impreviste, invitano a superare il paradigma della purezza culturale e ad assumere come
dato centrale dell'analisi della trasmissione culturale la trasversalità e la contaminazione,
insite nella ricerca identitaria della nostra epoca. Rushdie, in particolare, ci ricorda che
contaminazioni, arricchimenti e nomadismo, alla base di nuovi modelli di trasmissione
culturale e di relazione educativa, contribuiranno in futuro ad allontanare, forse, le tante
“patrie immaginate” ed idealizzate, ma anche e soprattutto i lager, i gulag, le pulizie
etniche (Rushdie, 1999), partoriti proprio dalla ideologia della purezza della “razza” e
dall'eurocentrismo, che hanno fornito la base epistemologica al missione coloniale e
all'imperialismo economico e culturale, i due biglietti da visita con cui l'Occidente si è
presentato al resto del mondo.
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Trasversalità, nomadismo, deterritorializzazioni, contaminazioni, sono concetti-chiavi per
descrivere ed interpretare il nostro mondo; ma non va dimenticato che le realtà locali,
anche estremamente circoscritte, continuano a produrre rappresentazioni ed immaginari
particolari, potenti, pervasivi. Il “dove” si producano culture ed identità è oggi, come ieri,
molto complesso; i confini tendono a spostarsi e a ricrearsi; le barriere vengono abbattute
e ricostruite poco più in là; gli incontri si moltiplicano, ma non sempre creano lo spazio
adeguato allo scambio di significato e di senso. Ciò che forse va fatto, alla luce anche
della continua e costante circolazione di flussi culturali, è pensare e progettare nuove
griglie interpretative capaci di cogliere gli aspetti macro e più spettacolari della coesistenza
di più modelli all'interno di uno stesso territorio, ma anche di descrivere e comprendere il
farsi e disfarsi delle identità e delle culture all'incrocio di globale e locale, ai margine del
pensiero dominante. Nelle storie e nelle narrazioni dei nostri migranti, dobbiamo saper
ascoltare e rendere fruttuoso il punto di vista del migrante stesso, costruito dalle sue
radicali appartenenze, ma anche dalla fruizione televisiva, dall'utilizzo delle più recenti
tecnologie, e dalla sua diretta esperienza, sensoriale, corporea, culturale, relativa al suo
precipuo modo di creare un percorso di localizzazione spaziale e di relazione con il
territorio in cui abita, solo, con la famiglia, in un gruppo allargato. Se poi abbiamo a che
vedere con bambini ed adolescenti, il nostro compito in campo educativo deve orientarsi
verso la creazione di spazi e tempi che offrano loro stimoli e possibilità per lavorare
attivamente con il loro immaginario, per elaborare individualmente e in gruppo le
numerose informazioni che ricevono, dalla famiglia, nelle istituzioni, dai mass-media, per
ideare e trasformare, per diventare attivi costruttori di sistemi e flussi culturali 14.
Assolutamente fondamentale è saper utilizzare, nella trasmissione culturale così come
nelle scelte strategiche dei percorsi educativo-terapeutici, i dati di violenza e turbolenza
che caratterizzano la nostra epoca: come ci ricorda Stuart Hall, dalla sua prospettiva, la
postmodernità può conferire autorità a tutti coloro che vengono considerati, che sono stati
e sono tutt'ora marginalizzati ed oppressi (Hall, 2006), poiché possono essere creati spazi,
negli interstizi e nelle crepe del pensiero istituzionale dominante, in cui esperienze,
narrazioni, posizioni e aspettative soppresse nella cultura mainstream trovano un uditorio
in cui essere raccontate ed ascoltate, e un'attitudine, consolidata o da costruire, ad
operare scelte di disobbedienza politica e civile e a mettere in gioco idee, concetti,
relazioni ed intrecci. La nozione dell'identità individuale formulata dal pensiero della
modernità, che postula l'esistenza di una essenza naturale e unitaria del sé, da scoprire e
14 Laboratorio di cucina e fotografia, vedi allegato n.6.
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realizzare nel corso della vita (nozione per altro combattuta con sagacia e pazienza dalle
studiose femministe negli ultimi cinquanta anni), non è più adatta (ammesso che mai lo sia
stata) a raccontare e a permettere uno sviluppo dinamico degli schemi e dei modelli
educativi; va favorita, piuttosto, la disposizione degli operatori ad elaborare identità (anche
professionali) più complesse, più ibride, meno convenzionali, sempre pensate come
contingenti, flessibili, e soggette ad ulteriori meticciamenti, cambiamenti ed intrecci
(Remotti, 2008).

3.8 Memoria immaginata: obiettivi di ricerca
L'empatia che anima il ricercatore lo porta ad abbandonare la stretta aderenza al contesto
geografico e culturale, per rintracciare non tanto una memoria radicata nel passato, chiusa
nei rigidi intrecci di una tradizione ancestrale ed immutabile, quanto piuttosto una memoria
“immaginata”, costruita su di un reticolo composto da materiale letterario, immagini digitali
e televisive, storie raccontate ed incorporate, notizie prodotte in un altrove capace di
materializzarsi qui nel nostro territorio, con il loro potenziale carico di speranze, illusioni,
rappresentazioni, che contribuisce a ricostruire il passato. Il richiamo e la sollecitazione
continua ad occuparsi del contesto, del campo di ricerca e dei suoi attori, sollecitano il
ricercatore ad analizzare anche il luogo privilegiato da cui si parla, ad esaminare come i
privilegi siano stati e vengano tutt'ora vissuti, come e quando il ricercatore possa
abbandonare la centralità del suo ruolo, o quantomeno creare lo spazio adatto ad
accogliere ed ascoltare altre memorie, altre voci, altre prospettive, accanto alla sua (Callari
Galli, 2005). In un mondo contemporaneo, caratterizzato da movimentazioni e
spostamenti, diaspore e riterritorializzazioni, anche il ricercatore deve saper fare la spola
tra il suo centro (l'accademia, il gruppo di ricerca) e le periferie del suo campo di ricerca,
dei suoi incontri; una domanda, ovviamente, a cui è difficile rispondere è quale sia il centro
e quale sia la periferia, di un'attività che studia come suo oggetto prioritario lo spazio e i
legami che le persone intessono al suo interno.
Forse, la mia analisi, con l'accento politico sempre più in evidenza, può assumere i
connotati di un percorso attraverso cui – provare a – rispondere a tali interrogativi,
aprendo la strada ad altri saperi e a nuove e sorprendenti finalità di ricerca. Politico, in
questa accezione, ha poco o nulla a che vedere con il suo significato più immediato di
intervento o attivismo, in nome di questa o quella ideologia, quanto, piuttosto, concerne il
suo significato di relazione, di legame e di intreccio: l'obiettivo della mia ricerca non è mai
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stato elargire un sapere ad altri che non lo possiedono, perché migranti, discriminati,
marginali, “altro”, ma piuttosto quello di costruire uno spazio in cui i legami tra conoscenze
diverse, provenienti da luoghi diversi, potessero stabilire un patto, un camminare assieme,
giocando la relazione tra alleanza, ascolto reciproco, finalità comuni.

3.9 Relazione istituzioni-migranti: l'incorporazione distratta
La nostra percezione delle istituzioni di cura non ha nulla a che vedere con l'osservazione
empirica o con la conoscenza intellettuale; si realizza sul piano della fantasia, strutturato
secondo i nostri desideri, il mondo dei nostri sogni, le nostre rappresentazioni. L'istituzione
è un “deposito” delle memorie delle generazioni passate, è un “laboratorio” dei simboli
culturali, delle pratiche agite e delle riflessioni teoriche che, incarnandosi nei corpi degli
operatori istituzionali ma anche negli spazi fisici (l'abbondante segnaletica per guidare il
passaggio da una stanza ad un'altra, da un settore ad un altro, da una struttura ad
un'altra, oppure la documentazione prodotta, caratterizzata da un linguaggio in stile
giuridico – come ci ricorda Foucault, le categorie giuridiche sono spesso concetti operativi
che consentono alle istituzioni di attivare sistemi di sorveglianza e di applicare punizioni e
coercizioni [Foucault, 1993] -, sono due buoni esempi dell'incorporazione del pensiero
istituzionale), acquistano, agli occhi e nel vissuto delle persone che vi lavorano o vi si
rivolgono, per svariati motivi, significati coercitivi, carichi di elementi conflittuali che, quasi
sempre, non trovano un luogo per essere scambiati e narrati, finendo così per palesarsi
come ennesima conferma del pensiero dominante, che pervade ed attraversa la cultura di
queste istituzioni. In questo processo, si rivela particolarmente pregnante il confronto tra la
percezione del territorio e dello spazio da parte del migrante e la percezione
dell'autoctono: mentre il primo è costretto ad osservare l'istituzione e il suo territorio,
andando oltre le dichiarazioni ufficiali, il modo “istituzionalizzato” in cui l'istituzione parla di
sé agli altri, per scendere nel turbinio delle inezie, dei fatti marginali, delle crepe e degli
interstizi, l'autoctono coglie e realizza il suo legame di conoscenza (o di riconoscenza,
come dice Bourdieu) con l'istituzione in uno stato di “distrazione”, in un movimento, in un
passaggio da un luogo ad un altro, che si caratterizza per una modalità di fruizione ben
meno attenta e scrupolosa rispetto a chi, come un migrante, non può dare per scontato
quasi nulla, poiché tali istituzioni sono frutto di un legame tra cultura, individui, territorio e
relazioni, diverso dai legami che esistono e sono pensabili dentro la sua costruzione
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culturale. Questa fruizione distratta, per me, è alla base dell'incorporazione della cultura
dominante, che trova nelle istituzioni di cura il centro nevralgico verso cui far confluire
categorie e classificazioni, e da cui propagare saperi pensabili ed attuabili. Di più, credo
che l'eredità culturale e la tradizione siano oggi, più che nel passato, sottoposte ad
“incorporazioni distratte”, tese a mescolare esperienze del nostro vissuto con voci e
memorie del passato, ma in modo piuttosto sommario e superficiale, ammantando la
nostra tradizione e la costruzione intellettuale e culturale dei nostri saperi di quella qualità
di “naturalità” che eccede l'esperienza, e ci fa credere che il nostro modo di vita e di
pensiero sia il migliore, quello più adatto a vivere la contemporaneità, alle volte arrivando a
pensarlo come unico, esportabile, quasi infallibile. È questa percezione distratta, che guida
l'esperienza all'interno delle nostre istituzioni, che ci fa credere esse siano la giusta
risposta alle domande di cura e di educazione dei nostri migranti, dei nostri minori, anche
degli autoctoni, dal mio punto di vista, ad aiutare il mantenimento casuale delle istanze più
conservatrici della nostra tradizione; ad un certo concetto di famiglia, ad un certo sapere
scientifico, a certi percorsi e certe soluzioni, viene attribuito il carattere di “sacro”, nel
senso di unico ed inviolabile, che permette di incorporare come “naturali” alcuni fatti sociali
culturalmente determinati, impedendo, di fatto, alle persone che costituiscono il “fattore
umano” delle istituzioni, di porsi quelle domande (sul funzionamento istituzionale, sulla
cultura e le azioni delle istituzioni, sul perché del ripetersi sterile di soluzioni e progetti,
terapie e cure) che spostano l'attenzione dalle dichiarazioni di intenti degli operatori al loro
modo di pensare la cura, l'educazione, la terapia, dal centro istituzionale alla sua periferia,
dalla struttura alle sue crepe, attraverso un continuo movimento di perturbazione delle
incrollabili certezze che soggiaciono l'agire all'interno di tali luoghi. Gli spazi
istituzionalizzati, e il vagare al loro interno, sono preordinati fisicamente ad una fruizione
veloce e circoscritta, e ne programmano, o indirizzano, la sua percezione: i cartelloni, le
scritte sui muri e le insegne sulle porte, le fotografie che abbondantemente riempiono le
pareti, sono lì a ricordare agli utenti – quella che dovrebbe essere - la caratteristica
principale di tali luoghi, ossia la loro utilità. Queste istituzioni si presentano come luoghi
utili, capaci di rispondere velocemente e con efficacia alle domande degli utenti del
servizio, si credono in grado di sintetizzare, in un unico spazio, le memorie del passato
con gli eventi del passato, e di collegarli al nostro odierno vissuto, alla nostra quotidianità
(Callari Galli, 2005), ma dedicano poco tempo a rendere meno assoluta e monolitica
l'eredità culturale e il sapere scientifico e disciplinato che esse concorrono a trasmettere.
Gli incontri con i genitori italiani e migranti avvengono sempre allo stesso modo (alla
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convocazione da parte dei servizi, la famiglia risponde, quasi sempre con un sì); c'è, come
dire, la volontà di incontrare l'altro, ma seguendo le regole che la cultura dominante
impone in materia di incontro e di alterità. Non si tratta tanto di proporre la cancellazione
della distanza gerarchica, esistente tra un nucleo familiare in difficoltà e l'operatore
istituzionale (anche se una riformulazione e una conseguente attenuazione risultano
necessarie ed efficaci) quanto, piuttosto, di ripensare la possibilità dell'incontro, e le sue
modalità; fare questo, però, impone come primo passo quello di non attraversare
casualmente le istituzioni, incorporandone in maniera “distratta” pensiero e funzionamento,
ma di farlo, assumendo come oggetto di ricerca, di studio e di analisi proprio tal pensiero e
tal funzionamento. L'operatore, muovendosi secondo questa traiettoria, può ancora
confermare l'aderenza ad un modello culturale, ad un pensiero istituzionale; ma lo farà
solamente dopo aver viaggiato attorno e dentro la propria eredità culturale, il proprio
contesto sociale, le proprie appartenenze, assumendo in pieno l'onere di difendere o
attaccare, ribellandovisi, questo o quell'aspetto della costruzione culturale, di cui
l'istituzione per cui lavora rappresenta una propagazione.
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CAPITOLO 6
RITORNARE DA UN ALTROVE: IL VIAGGIO, L'ESPERIENZA, IL SAPERE

Paragrafo 1
La partita identitaria, tra tradizioni, luoghi, pratiche
Avendo molto lavorato con migranti – anche - romeni alla costruzione di un dispositivo
etnoclinico che funzionasse come luogo in cui mettere sapere ed esperienze al servizio
della pratiche di cura ed educative, vorrei occupare qualche pagina a raccontare la mia
esperienza di ricerca etnografica in Transilvania, sulle tracce dei sapori, degli odori, delle
parole, delle costruzioni culturali che le persone incontrate in Italia hanno portato con loro,
come una valigia o forse come il guscio-casa che accompagna sempre la lumaca.
Non solo l'esperienza di ricerca in Romania mi ha permesso di vivere l'avventura
affascinante e complessa di apprendimenti ricercati altrove, di stare, con il corpo,
essenzialmente, lontano da casa (dalla casa affettiva, dai luoghi che mi hanno nutrito, ma
anche dalla casa "intellettuale" che la costruzione culturale del mio sapere mi fornisce
abitualmente, e silenziosamente), di vivere l'alterità nella posizione dell'altro (ero io lo
straniero, ero io a fare domande, a scusarmi per non parlare bene la lingua); ne vorrei
parlare qui, perché al mio ritorno a Verona (febbraio 2011) la narrazione della mia
esperienza di ricerca etnografica è divenuta oggetto di racconto e discussione durante un
laboratorio con i genitori (laboratorio n.2 del 27/04), che ha sollecitato i genitori migranti a
prendersi tempo e spazio per dire (per alcuni era la prima volta, almeno in mezzo ad altri
italiani) la loro esperienza di migrazione, e far emergere due categorie che sembrano
caratterizzare il vissuto di molte persone che decidono, o sono costrette, a migrare,
lontano dal guscio affettivo e protettivo offerto dal loro milieu culturale: la nostalgia (come
impossibilità del ritorno) e la solitudine, vissuta individualmente ma anche all'interno del
piccolo gruppo (famiglia, amici, vicini di casa).
Abbiamo quindi deciso di provare a "farcene" qualcosa, dell'esperienza: cos'è la ricerca
identitaria? Quali obbligazioni e costrizioni richiede? Quale grado di libertà e di
riadattamento è presente nelle pratiche odierne, alla luce della Storia particolare di un
luogo e di una popolazione (il comunismo, il cristianesimo; ciò che di essi permane nel
tessuto sociale)? E un professionista, in un'istituzione, come può lavorare – alla luce di – il
materiale culturale che muove, e si muove, all'interno del fenomeno migratorio?
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La mia ricerca ha attraversato tre fasi, capaci di attivare tre interessi forse differenti, ma
organicamente efficaci a costruire l'accesso al campo di studio, una relazione con i
soggetti della ricerca, un ritorno alla mia realtà così implementata dal sapere incontrato
altrove, e fatto divenire oggetto di scambio, di riflessioni, di lavoro all'interno delle
istituzioni italiane in cui ho svolto il resto della mia attività.
Tali fasi possono essere descritte in questo modo:
–

una costruzione del discorso antropologico per parlare dell'Altro. Di ciò ho già
discusso, qui, in precedenza, e quindi non mi dilungherò, ma, per riassumere, direi
che i gruppi che si occupano di etnoclinica esistono sempre dentro un “noi”, in
quanto l'approccio etnopsichiatrico riprende un modello di cura e scambio di molte
culture, dove le parole e le prescrizioni riguardano il gruppo nel senso più allargato
possibile. Esistere all'interno di un noi obbliga a dichiarare le proprie appartenenze,
da quelle più radicate in noi fino alle più esteriori e legate a status e ruoli, come le
appartenenze professionali; nella mia ricerca, sul campo, altrove, oltre a lavorare
sulle mie appartenenze familiari a culturali, che contribuiscono in maniera decisiva
a costruire il mio ethnos, il mio sguardo sugli altri e su di me, ho dovuto anche
occuparmi di indagare i percorsi di costruzione dell'antropologia culturale come
scienza che ha implementato un sapere specifico e che ha contribuito a fornire, a
me e a tanti, prima di me, quegli strumenti necessari per ricercare i processi
culturali che caratterizzano tutti i tipi di società. Ecco perché è stato importante
partire da qui, fornire all'antropologia, e a me stesso in qualità di antropologo che si
trova altrove, immerso in un altro ambiente culturalizzato, uno spazio per
manifestarsi, iniziando il mio discorso “sapiente” rimarcando il percorso storico ed
istituzionale che l'antropologia ha progettato e seguito, per poter costruire un
dialogo con l'Altro, con l'alterità;

–

l'esperienza etnografica in Romania, con i due nuclei costitutivi del mio studio, ossia
lo studio del folklore tradizionale, utilizzando, come strumenti di ricerca, quelli
elaborati dall'antropologia culturale, e la raccolta delle life-stories;

–

le identità collettive in trasformazione (da europei dell'Est a europei), studiate
attraverso l'approccio sociologico al simbolismo antropologico e quello geo-politico.

Il primo e più importante obiettivo di chi effettua uno studio etnologico, su un campo
situato in un altrove radicalmente diverso e distante, prevedendo di trascorrevi un tempo
lungo, è di testimoniare un approccio multi-disciplinare alle tematiche migratorie; dal punto
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di vista di chi sta scrivendo, una ricerca, abbia essa natura prettamente accademica, sia
essa effettuata su di un campo esotico e lontano, oppure maturata e condotta in un campo
più vicino (ma non per questo più rassicurante) come quello costituito dal mondo del
lavoro che si interroga sulla relazione con i migranti, necessita sempre di una cocostruzione (discorsiva, epistemologica, metodologica ed etica) basata su una
conoscenza ad ampio raggio, che sappia ponderare ed utilizzare i saperi esperti, presenti
sul campo, che afferiscono a vari mondi scientifici e modalità di pensiero. Ecco, quindi,
l'apertura del campo di investigazione antropologica a due altre discipline, che
attualizzano i discorsi etnografici alla realtà, contingente, di vita, di esperienze, di cui i
nostri migranti sono testimoni (e da cui vengono costruiti): la Storia e la Sociologia politica.
Senza lo sguardo che la Storia offre alla costruzione dei processi, dei prodotti e degli
artefatti caratterizzanti una cultura, e senza la struttura dei cambiamenti e delle resistenze
– al cambiamento – analizzata dal sapere socio-geo-politico, l'antropologia culturale, di per
sé, approderebbe ad un nulla a-storico, vuoto di senso perché non calato nella dimensione
temporale, oppure ad un presente “troppo presente”, pensato come sufficiente a narrare,
da solo, il mondo istituzionalizzato dell'epoca post-moderna. Antropologia, Storia e
Sociologia politica, nella loro feconda mescolanza, hanno aiutato a calare la mia ricerca in
una dimensione spazio-temporale, comprensiva di miti fondanti, di costruzioni identitarie,
di vincoli e legami strutturali ed istituzionali, sempre presenti sul campo di ricerca – oltre
che nel mondo del lavoro sociale, ovviamente. Garantire l'osservazione del processo
migratorio in chiave multi e meta disciplinare significa garantire la costruzione di uno
sguardo che presentifica e nobilita la complessità del fenomeno stesso, studiato come
processo culturale; dare conto dei miti fondanti una cultura, e dei suoi aspetti folkloristici e
rituali, permette di sottolineare il ruolo determinante dell'appartenenza etnica ad un gruppo
e del possedere una memoria ancestrale nella costruzione dell'identità, individuale e
collettiva; spostare ed allargare il discorso sul fenomeno migratorio anche all'asse sociopolitica permette di costruire una trama di senso e significati, all'interno della quale la
appartenenze, le domande, le sofferenze, le risorse dei giovani migranti della cosiddetta
“seconda generazione” trovano uno spazio vivo in cui articolarsi, ed una sospensione di
tempo in cui poter risalire, per trovare risposte, strategie, risorse, anche oltre la
generazione precedente – i genitori – fino a riannodare la propria storia e la propria
singola solitudine e confusione alla memoria delle vicende familiari dei nonni, dei bisnonni,
degli antenati.
A partire da una definizione comunemente accettata di folklore, ossia qualcosa che non
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una collezione di dati su tutto lo scibile, ma lo sforzo, semmai, di vedere qualcosa sempre
in cambiamento (il cambiamento, cioè, che diventa oggetto di studio perché interessante
in sé), si può sostenere, in Romania come altrove, che un gruppo condivide una o più
tradizioni (Constantinescu, 2003); con il folklore si studia come oggi le persone usano
nostalgicamente la loro eredità culturale nella credenza che si possa restaurare qualcosa
di una cultura “originaria” (ad esempio, gli studi sulla stregoneria conducono a nuove
forme di conoscenza di tempi antichi). Tra la tradizione e la modernità, tra il passato e il
presente c'è, in mezzo, una tensione a scoprire cosa è stato, in Romania, il comunismo,
ed alcune “cose”, intese come fenomeni, oggetti, vive 30 anni fa, devono essere
attualizzate, studiate come se fossero “vive”.
Come prima azione, e a seguito dello studio di fonti primarie (documenti di biblioteca, o
racconti raccolti oralmente) individuo quelli che vengono definiti gli isoglossi culturali del
folklore romeno (isoglossi è un termine mutuato dalla linguistica, ed indica un tratto
linguistico condiviso dai parlanti una stessa lingua, in una stessa zona; in etnografia, basta
sostituire “linguistico” con “culturale”):
–

Master Manole (self-sacrifice);

–

il fuori-legge che esce, o evade, dal carcere (da sottolineare che nel folklore
romeno al fuori-legge, che evada o esca dal carcere perché ha scontato tutta la sua
pena, viene sempre assegnato un segno positivo);

–

il test dell'amore (l'innamorato deve sempre superare alcune prove prima di potersi
congiungere all'amata);

–

il ghost-fiance, ossia la fidanzata fantasma, ma anche il doppio;

–

il tema della metamorfosi, simboleggiato dal contadino, o dal pecoraio, che diventa
Re.

Tutto il folklore romeno è caratterizzato dal passaggio dall'acerbo al maturo, dal selvaggio
al coltivato, dal naturale al culturale (Mesnil,1997), attraverso un processo magico che
esprime la fioritura del mondo intero (viene utilizzata la metafora botanica); soggiacente ai
miti fondatori, vi è il circolo che collega gli antenati ai nuovi nati (è il mito di fondazione),
che ha la stessa struttura duale del wolf-man (l'uomo lupo), essere localizzato tra 2 mondi
(in questo caso viene utilizzata la metafora semi-antropomorfica – uomo-lupo, lupo
mannaro, etc..). Altro importante tratto che caratterizza il folklore romeno è la
demarcazione insistente della distanza tra Ovest e Est, che sottolinea la separazione tra
chiesa cattolica e chiesa ortodossa attraverso la metafora del pane: il pane non lievitato
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del rito cattolico contro il pane fermentato nell'eucarestia ortodossa (un pane che cresce,
tutto assieme, come fa la comunità che cresce organicamente attorno alla chiesa
ortodossa). Sul versante religioso, è fondamentale dire che nei miti fondatori e nella
classiche ballate, che costituiscono le fonti principali del folklore in Transilvania, grande
importanza riveste il “complesso ritualistico del fantasma”, grazie al quale la
conservazione del corpo si trasforma nel culto della reliquia, che ha valore positivo e che
ancora oggi è centrale nella ritualità ortodossa (Eliade 1969; Eliade 2007; Teodorescu,
1982).
L'antropologia preferisce i processi culturali ai prodotti, come meccanismo di costruzione
di significati in culture differenti, ed è pensata come la chiave per scoprire l'autentica
percezione e comprensione di radicalità culturali; così, anche la percezione soggettiva e
gruppale guadagna valore scientifico. In base a questo assunto, ho creduto adottare nella
mia esperienza etnografica in Transilvania la metodologia (di ricerca) di raccolta delle lifestories, comparandole a leggende e miti, perché così da etnologo sono stato capace di
studiare il grado a cui i narratori di oggi preservano le tradizioni, le modificano, le
dimenticano, e attualizzano più recenti influenze culturali (in Romania, certamente il
comunismo può essere considerato come un recente fenomeno che ha influenzato, anche
in modo drammatico, la vita della persone e l'assetto sociale: nella documentazione
prodotta dai 40 anni di regime politico comunista risaltano spesso frasi come “formare il
profilo di una nuova persona”, “stabilire la corretta struttura sociale”, ma anche vere e
proprie indicazioni di condotta, soprattutto dirette alle donne, e suggerimenti sui criteri di
selezione del/la partner, che doveva lavorare e soprattutto far parte del partito).
Tra le fonti scritte, i testi più importanti sono i carols (canti natalizi) che servono a
comprendere il mondo (cosmogonie, gerarchia divina, etc..) e a guidare il comportamento,
ed altri testi cantati o scritti, che presentano un avvertimento a vivere secondo le leggi
degli dei pagani dell'Antichità (Teodorescu, 1982). Attraverso le principali religioni europee
pre-cristiane e i miti cosmogonici, emerge che i principi alla base della nascita e della
rigenerazione del cosmo nei tratti folkloristici sono quelli di Eros (divinità greco-romana) e
il sacrificio di un essere primordiale (derivante dalla mitologia dell'Europa del Nord),
incrociati con lo schema dominante della cosmovisione nell'Europa dell'Est, ossia il grano
o l'uovo, simboli che contengono il germe del self-development (Eliade, 2007; Mesnil,
1997).
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1.1 La ballata del Serpente (la più diffusa ballata in Romania)
Nello studio di questa ballata e delle sue molteplici versione arrivate da tempi molto antichi
fino ai giorni nostri, sono ben visibili (e udibili) i cambiamenti introdotti in essa
dall'evoluzione storica e culturale della Transilvania, in particolare con l'arrivo e la
diffusione del cristianesimo. Più di 100 divinità (orientali e greco-romane) erano adorate
nell'area dacio-romana (Mesnil, 1997); verso l'anno 1000 d. C., con l'avvento del
cristianesimo e la sua progressiva penetrazione nel territorio, tutte queste divinità vengono
cristianizzate, spesso trasformate in santi, o spiriti pagani che abitavano le grotte o le
foreste; nelle primissime versioni della ballata, al suo inizio viene sempre cantata la lista di
nomi di queste divinità, ma tale incipit sparisce nelle versioni cristiane, dopo l'anno 1000.
Secondo una leggenda romena, da cui deriva la ballata, alcuni draghi rubarono il sole e la
luna, le mele d'oro dal giardino dell'imperatore, e la figlia di quest'ultimo; la cristianità in
questo caso interviene, perché è il “principe azzurro” a ristabilire l'ordine. La cristianità
offre, attraverso le modificazioni alle ballate tradizionali, una nuova visione del mondo e
nuovi principi etici e morali:
–

l'uomo è preso come supremo valore (la natura e gli animali sono al suo servizio);

–

tutti gli esseri umani sono uguali, al cospetto di dio;

–

la vita morale si declina amando gli altri;

–

vi sarà, nell'altra vita, una ricompensa o una punizione, a seconda del nostro
comportamento nella vita terrena.

Prima della cristianità, in Transilvania dominava un'idea della filosofia di vita molto simile a
quella della cultura classica greca, per la quale filosofia significava amare la saggezza, e
poneva l'essere umano in un'attiva ricerca di saggezza e verità; dopo l'avvento della
cristianità, gli esseri umani hanno ricevuto verità e saggezza attraverso la rivelazione
(Hitchins, 2009; Teodorescu, 1982). Questo per me è fondamentale, è un passaggio che
mi ha permesso di indirizzare la mia ricerca sul campo, riguardante la costruzione
identitaria maschile in Transilvania, verso l'individuazione di quei tratti caratteristici
dell'educazione al maschile, che hanno le loro radici nella tradizione e nei miti fondatori,
che sono stati adattati, riattualizzati e modificati nel corso della Storia, ma che ancora
permangono nelle pratiche educative odierne; tra i tratti, il più importante, quello più
frequentemente presente nelle ballate tradizionali ma anche nei miti fondatori e nei
racconti delle persone che ho incontrato sul campo, è quello dell'arrendevolezza, un invito
costante e tutt'oggi vivo e ripetuto, a lottare per migliorarsi da un punto di vista sociale,
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economico, culturale, senza mai dimenticare che vi è un destino a noi superiore, e che per
noi ha già tracciato un sentiero. Ciò ovviamente colpisce, se penso al modo in cui il
romeno medio viene descritto dai mezzi di informazione, o se tengo presenti le parole di
molte professioniste della terapia e dell'educazione in Italia, che mi raccontavano dei loro
molti problemi a fronteggiare l'aggressività 1 dei minori romeni.
I carols e i testi cantati impongono loro stessi come verità rivelata, sono (diventati) modelli
esemplari; se nei tempi antichi venivano cantati in tutti i periodi dell'anno, dall'anno 1000 in
poi vengono cantati prevalentemente in inverno (a Natale) e sono da considerarsi come
degli adattamenti del testo biblico. Un buon esempio viene offerto dalla ballata “Il Sole e la
Luna” che originariamente raccontava la relazione tra un fratello e una sorella
(Teodorescu, 1982) i quali controllavano assieme un gregge di pecore e si sposavano; con
l'intervento della moralità cristiana, invece, i due non controllano più assieme, e senza
gerarchie basate sul genere, il gregge, ma è il Sole (il maschio) a dividere il gregge in tre
parti, tenendone due per lui e dandone una alla sorella; in più, anche nelle versioni postcristiane i due si sposano, ma essendo considerato peccato, la storia finisce sempre
tragicamente. La salvezza, insomma, significa liberarsi dall'idolatria e non commettere
peccati o vivere secondo regole pagane!

1.2 Il maschile raccontato dal folklore
Il folklore della Transilvania, declinato al maschile, racconta sempre del tragico destino del
coraggioso giovane, maledetto dalla madre ad essere mangiato dal serpente quando
crescerà, per la semplice ragione di aver pianto o non aver accettato l'allattamento. Il
punto focale delle ballate tradizionali (come “La maledizione della madre” o “La ballata del
serpente”) è il confronto tra il giovane e il serpente, riassunto in alcune bandiere ancora
esposte, con un lupo dalla testa di serpente, che è ideale e speranza di eternità,
rappresentata dal serpente (l'animale che nella tradizione muore e rinasce ancora), ma
anche offre uno schema di comportamento, per avvicinarsi a tale ideale (simboleggiato dal
lupo), che prevede coraggio in battaglia, aggressività ed organizzazione militare nella
caccia, ma, ancora una volta, arrendevolezza ad un destino già segnato – tratti, questi,
ancora centrali nelle pratiche educative adottate nelle famiglie e considerate come
1 E' in definitiva questa parola, aggressività, raccolta come una domanda istituzionale in Italia, pronunciata
dalle operatrici della comunità n.1, che mi ha spinto a vivere questa esperienza di ricerca etnografica sul
campo, in Transilvania, a sentire con il corpo quella fatica, ma anche quel grande piacere, che ci pervade
quando abbattiamo un pregiudizio.
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irrinunciabili per crescere un “buon maschio". In questi testi folkloristici, il conflitto tra eroe
e serpente viene sempre iniziato dalla madre: il giovane, ad esempio, va ad un
matrimonio, ma avverte uno strano sentore e torna a casa, va nella stalla e vede gli occhi
del serpente; scappa a cavallo ma il serpente lo ingoia, lui prega e, nelle versioni più
recenti, la cristianità interviene, poiché dio lo sente e gli fa incontrare un altro giovane
(solitamente moldavo), che lo salva, estraendo il suo corpo dalle fauci del serpente – in
altre versioni, il giovane moldavo chiede al serpente di lasciargli portare il giovane in un
monastero nelle vicinanze -. Questi testi evidenziano la compassione, l'umana
comprensione e l'accettazione del tragico destino da parte del giovane, per il quale il
serpente non ha responsabilità (c'è, soggiacente, un altro modello di coraggio a cui i
giovani vengono educati, che non è certamente quello del “posso fare tutto” o del “just do
it”, slogan che ha dominato l'immaginario collettivo degli anni '80 e '90 in Occidente). La
maledizione della madre non trova giustificazione nelle ballate, o, per usare altri termini,
non ne vengono mai dichiarati la motivazione e lo scopo; sebbene il giovane sia salvato
dall'essere inghiottito, morirà, in seguito, a causa del veleno iniettato nel suo corpo dal
morso del serpente, che dice: “tu mi appartieni, da che eri piccolo”. Vi è, quindi, un
modello di coraggio e di bellezza morale che sostiene tutto il folklore romeno: accettando il
proprio destino, si può rinascere. E forse è proprio questa la motivazione occulta e mai
dichiarata della maledizione della madre: la madre dà il nuovo nato al serpente poiché,
essendo esso simbolo della rinascita, augura al figlio la stessa cosa; durante la mia
permanenza sul campo, ascoltando ed osservando, tentando di fare miei i discorsi che
udivo, e che alle volte erano indirizzati a me, ho notato che molto spesso la madri con figli
emigrati all'estero comparavano tale preciso momento nelle ballate tradizionali (la
maledizione) alla migrazione dei figli, laddove il grande dolore per la separazione veniva
compensato dal pensare al fenomeno migratorio come momento di rinascita, una sorta di
metamorfosi. In un'altra variante, è il serpente simbolo dell' “attitudine non combattiva”; c'è
però un intervento del dio cristiano e, avendo perso il suo potere, il serpente ammette la
sconfitta e accetta la morte. È, insomma, il serpente ad offrirsi come modello di
arrendevolezza ad un destino tracciato. Nelle versioni più recenti e più vicine all'ortodossia
cristiana (e più frequentemente cantate), avviene l'uccisione della madre: è un brutale
rimpiazzamento, forzato, di un antico modello, e degli dei pagani che lo rappresentavano,
con un nuovo schema, fornito dal cristianesimo. L'intervento del cristianesimo e le
modificazioni apportate ai principali testi folkloristici romeni sono tutt'oggi visibili, ed hanno
resistito alla secolarizzazione religiosa e all'ateismo imposti dai regimi comunisti, come
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forme di indifferenza alla religione per opera delle scienze e della propaganda del partito,
e necessari all'evoluzione in chiave socialista del paese; il sentimento religioso, anche
nelle sue manifestazioni più popolari e tradizionali, non sempre amate dalle gerarchie
religiose, e quella che l'ambiente scientifico internazionale chiama superstizione, sono
diventate materia di acceso confronto politico dopo la rivoluzione dell'89.

1.3 La famiglia tradizionale
Risulta essere molto complicato tracciare le caratteristiche di un modello familiare
“tradizionale”, o anche solo parlarne, perché bisognerebbe prima accordarsi su quale
tradizione si fonda il modello, quanto di questo permane ai giorni nostri e quanto è stato
modificato dagli esseri umani che hanno il compito di mantenere, attualizzandole, le
tradizioni, o sconvolto e radicalmente trasformato da eventi storici, politici, sociali. Anche
parlare di una famiglia tradizionale suona stonato, se non disturbante: il concetto stesso di
famiglia è il prodotto di un processo culturale, che, seppur radicato a fondo nell'identità
collettiva e nel tessuto sociale che la nutre, è attraversato da pensieri, riflessioni, dibattiti
pubblici, o esperienze anche di natura più intima e privata, che ne modificano la base
ontologica ed epistemologica. Detto questo, rimane il fatto che un'idea di cos'è
tradizionalmente una famiglia, quali sono gli obblighi e i diritti dei suoi membri, quali le
possibilità, attraverso le strategie matrimoniali, per migliorare le condizioni economiche e
sociali, quali scambi (di beni o di favori) siano possibili all'interno di essa, e con l'esterno,
concorre a formare quel nucleo che costituisce la parte più inviolabile dell'essere umano,
ciò da cui egli non si separa, neppure migrando, e ciò che, se rotto o danneggiato,
necessita di essere riparato con urgenza ed efficacia, pena l'insorgere di disturbi e
patologie (frequenti, appunto, nella migrazione, ad esempio). Da etnologo, ho tentato sul
campo di osservare e raccogliere dati, note, riflessioni – cercando di fare emergere il
punto di vista delle persone che mi hanno aiutato, e comunque rimanendo fedele alle loro
parole, ai loro suggerimenti, alle loro correzioni – che potessero essere esplicative di ciò
che dovrebbe essere una famiglia ideale in Transilvania, o meglio, di quale immagine
viene trasmessa dagli adulti ai giovani, concedendo loro la stessa libertà che concediamo
a noi stessi, cioè di educare, quasi sempre, le persone trasmettendo loro un modello
ideale, alle volte vicino alla realtà, alle volte distante dalla situazione contingente.
I tratti culturali trasmessi nelle pratiche educative odierne, e che hanno a che fare con
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l'ideale di famiglia che soggiace al mantenimento di un certo grado di ordine sociale, sono:
–

individualismo e solidarietà estesa sono entrambi presenti, e ben bilanciati;

–

la reputazione del “buon nome” familiare coinvolge tutti i suoi membri, e produce
una forte coesione morale;

–

i membri godono dei diritti, loro spettanti, solo se hanno eseguito i compiti loro
assegnati (questo è davvero molto importante per chi lavora con i minori romeni
nelle istituzioni,ad esempio, perché alle persone che mi hanno aiutato nella ricerca
suonavano ambigue in modo imbarazzante alcune narrazioni che mi portavo
dall'Italia, su modalità alquanto permissive di educazione dei giovani migranti
romeni);

–

i membri si reputano uguali, ma rispettano le differenze di età e di genere ereditate
culturalmente dalla tradizione (l'uomo è il capo-famiglia; i genitori possono usare
correzioni fisiche sui figli)

–

amano godere di una libertà che spesso viene definita “controllata” o “vigilata”;

–

le riunioni aperte alla famiglia allargata (in senso verticale ed orizzontale)
avvengono oggi solo in occasioni particolari e culturalmente pensate ed elaborate
per questo tipo di socialità (matrimoni, battesimi, funerali, grandi feste religiose);

–

la distribuzione dei ruoli sociali in accordo con genere, età, e caratteristiche fisiche
“naturali”, è considerata un buon criterio di emancipazione dell'individuo, che fa
evitare i conflitti tra generazioni;

–

la visione sull'esistenza, la morte, e la vita oltre la morte non esce dal solco
tracciato dal concetto tradizionale di predestinazione, o fatalismo (molto ricorrente,
nel linguaggio comune, l'espressione “questo era il suo destino”, usata tanto per la
morte quanto per una disavventura di natura amorosa o finanziaria).

Il fatalismo ha origine nella storia difficile della Romania, nell'incapacità di molti dei suoi
leaders di offrire nuove prospettive (Eminescu, 1989), nella percezione diffusa di avere
avuto così tante difficoltà, che mire più alte risultano essere un sogno utopico (anche se,
nella società contemporanea, l'istruzione riveste ancora un ruolo fondamentale
nell'immaginario collettivo, come possibilità di affrancamento e miglioramento individuale e
familiare, da un punto di vista sia economico che sociale). Un tale fatalismo caratterizza gli
oppressi in generale, li fa divenire consapevoli della durezza della vita, fa perdere
aderenza alla realtà e accesso alle strutture di potere, trasforma le persone in esseri
umani scettici e rassegnati. Lucian Blaga, poeta e filosofo romeno, fece, negli anni '30, un
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discorso molto citato negli anni successivi alla rivoluzione dell'89, in cui diceva che “la sola
idea di questi politici seduti a braccia conserte è rivoltante, perché questa condotta ha fatto
credere alle persone che le cose non possono cambiare, e che il fatalismo degli sfortunati
li aiuterà a vivere una vita senza gioia e pace nella mente” (Mesnil, 1997; Eliade, 2007).
Questo fatalismo, che contraddistingue ancora oggi le pratiche educative ed il discorso
sociale collettivo, ben si installava e andava a braccetto con l'ideologia comunista, che
doveva creare consenso esteso ed accettazione di un potere che decide ciò che è buono,
oppure che non lo è, al posto delle persone.
Il fatalismo, che soggiace e sostiene il mantenimento dei valori tradizionali, il comunismo,
che aveva come suo massimo, ed utopico, obiettivo la trasformazione radicale della
società attraverso la creazione di un “uomo nuovo” (Hitchins, 2009), e i movimenti postrivoluzionari che hanno ricostruito e ristrutturato le lacerazioni prodotte tanto nel tessuto
sociale quanto nelle menti individuali, hanno indotto due importanti cambiamenti nella
famiglia tradizionale romena: dalla forma patriarcale e clanica si è passati a quella
individualistica (il comunismo, in particolare, attuò una serie di programmi sociali ed
economici, come la migrazione di massa dalle campagne alle città, con l'obiettivo di
disintegrare il clan allargato, il suo sistema di parentela e di scambio di favori e di
sostegno reciproco); dalla responsabilità del padrone di casa (unico detentore dell'onore e
del rispetto del nome di famiglia) ad una responsabilità diffusa, di stampo capitalistico.
I racconti dei molti migranti romeni con i quali ho lavorato qui in Italia, e dei molti romeni
incontrati in Transilvania, spesso avevano come centro di interesse il periodo comunista
(regime sotto cui i migranti, genitori dei ragazzi che frequentano le istituzioni oggetto del
mio lavoro di ricerca in Italia, sono nati e cresciuti), tempo della sofferenza e delle
privazioni, ma anche attivatore di profondi e radicali cambiamenti nelle pratiche educative,
nel concetto di cura, nelle modalità relazionali tra adulti e bambini, nella costruzione del
rapporto tra il dentro (la casa, luogo della cura, dell'onore, della privatezza) e il fuori (il
pubblico, la strada, la relazione sociale); nei racconti di queste donne e questi uomini, la
recente storia romena, fatta di silenzio, di fughe, di paura, si riflette in una sorta di
diffidenza nei confronti dell'altro, moltiplicata durante l'esperienza migratoria, ma anche
affrontata e combattuta per poter educare alla felicità, alla fiducia e al nutrimento reciproco
i propri figli, nella costante tensione di fornire loro una memoria viva e strutturante di cosa
sia stato per il genitore nascere e maturare sotto la cappa soffocante di un regime
liberticida, ma anche di valorizzare le possibilità dischiuse dalla migrazione stessa, dal
vivere e crescere secondo altre modalità, con altre risorse e con uno sguardo diverso, sia
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che esso si rivolga all'esterno, verso gli altri, sia che si rivolga verso l'interiorità di
ciascuno. Quindi, la storia della Romania, e soprattutto quella più recente (i 40 anni di
regime comunista e i venti anni di post-comunismo e ricostruzione socio-economica) è
stata centrale nella mia ricerca etnografica, non solo come studio di fonti e preparazione di
un setting di dati utili per il mio ingresso sul campo, ma prima di tutto perché ho agito nella
convinzione che la Storia fornisca quello sguardo e quella postura al ricercatore, che gli
consentono di approcciare l'attualità come risultato di un processo in cui cambiamento e
conservatorismo, tradizione e modernità, spinte sociali ed apporti individuali, convivono e
contribuiscono a tessere quei legami, quegli intrecci, quei nodi che costituiscono la base e
il cuore di uno studio antropologico, riguardante, in questo caso, che cosa nella
migrazione si mantiene, che cosa si modifica e si attualizza, e che cosa si disperde ed
abbandona.

1.4 Topografia culturale del corpo
Prima, però, di occuparmi di questo, riporterò brevemente i risultati di uno studio,
effettuato tramite la consultazione di testi etnografici 2 e il colloquio con adulti ed
adolescenti, che ha come oggetto la topografia culturale del corpo, secondo la concezione
tradizionale della cultura in Transilvania, proprio nella convinzione che anche l'educazione
e le sue pratiche per costruire l'identità maschile, passino attraverso una specifica, e
culturalmente determinata, visione del corpo, elaborata per mezzo di particolari canoni
estetici e percezioni di sé, del mondo e del movimento nello spazio.
L'uomo ha coscienza di sé da sé stesso, dalla sua posizione, dalla sua consapevolezza di
essere corpo; la consapevolezza culturale del proprio corpo e dei suoi componenti
produce un coordinamento basico, per l'uomo, dello spazio, nel suo ambiente; la
percezione del corpo umano è alla base della fondazione di cosmologie e cosmogonie
mitologiche. In Transilvania, nell'approccio ai significati del corpo umano e dei suoi
componenti, contano due divisioni fondamentali, quella verticale e quella orizzontale.
La divisione verticale prevede tre aree differenti, la parte superiore (che ha sempre una
connotazione positiva), la parte centrale (di particolare importanza, in questa area, vi è
2 Le fonti etnografiche (riguardanti, in particolare, la topografia culturale del corpo, le ballate del floklore
romeno e le loro trasformazioni nel corso della storia, i miti fondanti il folklore, le tecniche tradizionali di cura
e di guarigione) sono state consultate dal sottoscritto durante i mesi di Settembre e Novembre 2010, presso
il The Romanian Thracology Institute I.G Bibicescu, Bucharest, e nei mesi di Ottobre 2010 e gennaio 2011
presso l'archivio di documentazione etnografica del Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
nell'ambito della mia esperienza di ricerca sul campo, in Romania, da fine Agosto 2010 a Febbraio 2011.
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l'ombelico) e la parte inferiore. La parte superiore è correlata all'area spirituale, mentale,
alla pulizia e all'aria; la parte inferiore è invece correlata alla terra, al camminare sul suolo,
allo sporco, ma anche alla fertilità (femminile, a cui il folklore e la tradizione assegnano un
valore negativo). L'ombelico, come centro del microcosmo umano, attira grandi attenzioni
e precauzioni difensive (Eliade, 1976), attraverso, soprattutto, il rito del taglio del cordone
ombelicale secondo una metodologia tradizionale (ritualità ancora oggi piuttosto praticata
in Transilvania): il taglio simboleggia la separazione madre/figlio, ma anche la formazione
dell'ombelico come formazione di una nuova entità. Nella tradizione romena, la madre
nasconde il cordone ombelicale, perché ogni altro cattivo uso di questo può nuocere al
bambino, e comunque viene pesantemente sanzionato dalla comunità. Nel sistema di cura
tradizionale, l'ombelico è centrale: l'obiettivo del guaritore, quasi sempre, viene riassunto
da sentenze del tipo “riportare l'ombelico al suo posto” o di “metterlo al suo posto”(malattia
come caos, e cura o rimedio come ordine), attraverso un movimento rotatorio molto forte,
che è associato al movimento a spirale, dalla periferia al centro, del cosmo. È usato anche
come misura protettiva: si dice che un uomo morto in circostanze misteriose (un attacco
stregonesco, ad esempio) non si trasformerà in vampiro, se si posiziona un oggetto molto
pesante sopra il suo ombelico, in modo che questi non si possa girare (l'ombelico rigirato è
uno dei segni distintivi del vampiro, ma simboleggia anche il caos che si impone,
stravolgendolo, sull'ordine; la misura protettiva, anche in questo caso, deve funzionare da
regolatore e strumento di conservazione dell'ordine sociale).
Lo stomaco è il luogo in cui è situato l'ombelico, e anche dove sono situati, dal centro alla
periferia, gli organi principali (intestino, fegato, cuore).
La testa, associata al termine alto, indicante il macrocosmo, simboleggia il cielo e il
paradiso (influenza cristiana); l'intera energia vitale risiede lì; è la parte più
rappresentativa, e gli organi di senso, con cui si percepiscono il mondo, gli altri e sé stessi
sono – quasi - tutti posizionati qui. Anche nei detti popolari c'è traccia della funzione di
“rappresentanza” esercitata dalla testa: è molto comune dire che “la faccia vende la
ragazza”3; nel folklore romeno, la faccia femminile è uguale al sole e alla luna
(indifferentemente), ed infatti, la ballata “Il Sole e la Luna” viene cantata mentre la sposa
entra nella casa dello sposo, nel giorno del loro matrimonio. La faccia è anche legata ai
valori morali ed etici - “avere la faccia per”, “essere senza faccia”, “perdere la faccia”;
essa, però, può essere anche una maschera, che riporta ad uno degli isoglossi
3 Frase, questa, che ho sentito personalmente pronunciare in molte occasioni, durante i sei mesi di
soggiorno in Romania, durante apposite sessioni di osservazione partecipante, colloqui ed interviste, ma
anche durante momenti informali di vita condivisa con conoscenti ed amici, a Cluj-Napoca in Transilvania.
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fondamentali nel folklore e nella tradizione di questa parte di mondo, ossia il doppio, un
invisibile accanto ad un visibile. Occhi, orecchie e naso aiutano l'uomo a percepire il
mondo, ma sono tenuti in enorme considerazione perché permettono agli esseri umani di
trasmettere la cultura! La vita è associata al bianco, la morte all'oscurità, ma tale
classificazione va oltre, e simboleggia il legame tra il mondo dei vivi e quello dei morti: può
anche significare, infatti, che il morto può mandare ancora luce ai vivi, e viceversa
(accendere una candela, in cimitero dove riposa la persona, o anche in chiesa, pregando
per lui o lei, significa permettere al morto di avere il proprio cammino illuminato). Gli occhi,
ovviamente, permettono l'azione del “vedere”: tutti possono vedere, ma solo ad alcuni è
dato modo di vedere anche il non ordinario (chi ha questo dono viene sepolto senza che i
suoi occhi vengano chiusi da due monetine, per permettergli di vedere ancora nell'aldilà).
Il capo coperto (soprattutto di bambini e donne) svolge una funzione magica di protezione
dall'influenza “dall'alto” o dal malocchio. La bocca è legata alla vita e agli alimenti, ma
anche all'opposizione binaria entrata/uscita: il male, infatti, può essere fatto attraverso la
bocca (o il sedere), recitando formule di maledizione e di malaugurio, ma lo stesso male
può essere sempre combattuto con gli stessi mezzi, usando la bocca, e la parola. Bocca e
sedere sono legati anche in alcune ironiche espressioni linguistiche: “la bocca sta
seguendo il sedere” significa che una persona dice brutte parole, usa un linguaggio
scurrile. Il naso è legato alla morte, e al mondo ultra-mondano: la dipartita dell'anima
avviene durante il sonno, ed attraverso il naso. I capelli e le unghie, molto usati in riti di
protezione, di passaggio o propiziatori, simboleggiano rinnovo e continua crescita; sono
anche considerati i mediatori tra l'interno e l'esterno, tra individuo e comunità (perché,
essendo le componenti più periferiche, sono le prime ad entrare in contatto con il mondo
esterno); in senso metonimico, nei rituali sostituiscono una parte per il tutto, e sono quindo
specialmente utilizzati nei riti legati al ciclo della vita. Nel rituale del taglio dei capelli dello
sposo, ad esempio, essi non devono mai toccare terra (terra=sporco) né essere presi da
altri (potrebbero venir usati per scopi nefasti, per procurare dolori e disgrazie).
I genitali sono legati a fertilità e riproduzione: dalla capacità erettiva del pene, nel folklore
romeno, derivano molte opposizioni binarie fondamentali nella costruzione identitaria
maschile, come soffice/duro, piccolo/grande, a riposo/eretto, secco/umido. La vagina,
invece, spesso associata alla rana, nelle ballate e nelle storie antiche, è pensata come ad
un circolo, chiuso, che riprende il reticolo che lega il mondo terreno con il mondo dei morti
(circolo antenati/nuovi nati), un buco, o una caverna, dal quale si può entrare ed anche
uscire.
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Le gambe indicano la capacità di muoversi nello spazio, ma anche la possibilità, per
l'uomo, di possederlo; sono importanti nella ritualità tradizionale, in quanto appendici (i
piedi, in particolare) a contatto con il terreno – lo sporco, ma anche la fertilità.
La divisione orizzontale, invece, è una percezione che si rifà alla discrasia culturale tra
sinistra e destra. Sinistra e destra hanno una connotazione simbolica e mitologica
completamente diversa, direi opposta; si dice di una persona arrabbiata o particolarmente
scontrosa, che “si è svegliata con il piede sinistro” o di una persona maldestra o inetta che
“sta lavorando con due mani sinistre”. Alla sinistra vengono associate le qualità, negative,
di debole, cattiva, svantaggiosa; alla destra, al contrario, le qualità positive di forte, buona,
vantaggiosa. Il primo allattamento, per il maschietto che deve crescere forte, buono, che
porta vantaggio alla sua famiglia, viene dato dal seno destro, posizionando il bambino in
modo che il suo primo contatto con il seno materno avvenga con la mano destra. Come in
tutte le culture, l'opposizione sinistra/destra ha a che vedere con la costruzione di un
ambiente umano culturalizzato.

Paragrafo 2
Localismo vs globalismo: la società romena in transizione
Negli anni della post-rivoluzione, durante il decennio dei '90, i cambiamenti della società
romena hanno provocato uno shock che prova la profonda frattura tra due tipi di società,
quella post-industriale, post-moderna, post-nostalgica, e l'altra, confusa dallo shock
sociale e culturale provocato dal fallimento di un sistema di valutazione esistenziale
basato su uno schema tradizionale, fondato sul concetto di comunità (Hitchins, 2009). Il
postmodernismo, certamente, è diventato una “nuova grande tradizione” per spiegare
anche il mondo non occidentale (la Romania ne è un esempio: uscita dal periodo di
dittatura del partito comunista, ha acriticamente abbracciato valori morali, economici e
sociali tipici dell'Occidente, ed è per questo che ciò che viene definito post-moderno
caratterizza anche quelle popolazioni che solo di recente hanno abbracciato uno stile di
vita ed un modo di pensare tipico di una piccola parte del mondo, l'Occidente, appunto); la
post-modernità spiega bene la tensione esistente tra omogenizzazione culturale ed
eterogeneità. I paesi del centro e sud-est Europa sono, dal crollo dei regimi che li hanno
governati per circa 40 anni, nazioni che si possono definire “sotto pressione”: tale
pressione può essere avvertita a livello individuale o di gruppo sociale, in quanto dimostra
l'ansia per la perdita di identità di gruppo, in favore di una nuova identità, quella di Europei,
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membri di una comunità globalizzata. Come conseguenza, si tende a rifugiarsi in un
sistema sociale piuttosto chiuso, ed ecco perché la comunità (un sistema sociale essa
stessa) tende a chiudersi formando a sua volta un “mondo”, ossia un micro-contesto
globale con un suo proprio meccanismo funzionale; il localismo diventa globalismo. Molto
diffuso, in Romania, il sistema di piccole comunità auto-sufficienti, con alto grado di
coesione interna, caratterizza la riproduzione e la trasmissione di valori culturali e sociali,
che

testimoniano

un

paradosso

vastamente

presente

nella

società

romena

contemporanea: la presenza, concomitante, di due tensioni, una molto forte e volta
all'esterno, che spinge ad interrogarsi sul significato di essere europei, e quindo di
allargare le visioni del mondo, integrandole con quelle cosmopolite dei grandi centri urbani
europei (Berlino, Londra, Parigi), e l'altra, indirizzata verso l'interno, che invece crea senso
comunitario parcellizzato e frammentario, individuando, via via, nemici interni sui quali
costruire un “noi” contrapposto ad un “loro” (l'etnia Rom, le persone di religione
musulmana). Ma quindi, se è ben visibile il paradosso di un senso identitario costruito sulla
spinta dell'adesione a modelli di vita e di pensiero “europei”, e quindo che travalicano
confini nazionali e territoriali, ma anche su un senso di appartenenza etnico, che necessita
di essere difeso da nemici interni, la domanda diventa: che cosa genera un senso di
comunità? Certamente, esso è generato da: a) le norme sociali; b) i bisogni economici; c)
le tradizioni di svariate generazioni, che concorrono a formare quelle che Durkheim ha
chiamato “le rappresentazioni collettive” (Durkheim, in Hitchins, 2009), e che sono
condivisi da un certo numero di persone, abitanti un territorio. In Romania, il senso di
comunità tradizionale, costruito lungo secoli di Storia complessa e spesso particolarmente
dura con queste popolazioni, e rafforzatosi nelle campagne, ha subito un forte
cambiamento grazie al processo di urbanizzazione, a volte forzata, voluto dal regime
comunista; al contrario però di quanto successo negli Stati Uniti, ad esempio, dove
l'urbanizzazione ha spinto sociologi ed antropologi, in particolare appartenenti alla famosa
“scuola di Chicago” ad occuparsi del fenomeno visto come una realtà degna di interesse
immediato, in quanto capace di produrre immediatamente implicazioni sociali di vasta
portata, non si può dire lo stesso degli specialisti romeni, che a volte sono sembrati
sopraffatti dalla situazione generatasi dopo l'89. Ancora oggi, il mondo accademico
romeno fatica a produrre studi sociologici e antropologici rigorosamente attendibili sul
periodo post-rivoluzione, poiché, a detta di molti di loro, i cambiamenti sono stati talmente
radicali ed inaspettati, che il mondo scientifico non ha saputo farne oggetto di indagine,
nell'immediato, mentre tali accadimenti avvenivano; non a caso, i migliori studi su quel
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periodo sono di matrice storica, in quanto la Storia, nel suo farsi ricerca, necessita di una
certa lontananza temporale, per poter approcciare il suo campo si studio, al contrario di
certa indagine socio-antropologica, che può nell'immediato costruire campo e strumenti,
avendo come precipuo interesse l'essere umano, nel suo ambiente, attorniato dai suoi
oggetti. Detto questo, va anche sottolineato che sociologia ed antropologia erano scienze
sociali particolarmente avversate dai gerarchi del partito, in quanto la loro doverosa
attinenza alla realtà del qui ed ora avrebbe forse svelato inaccettabili verità sul
funzionamento disastroso del comunismo, applicato al tessuto sociale romeno.
Una delle grandi aspirazioni del comunismo in Romania era quella di creare l' “uomo
nuovo”, un'utopia che diventasse realtà, un individuo ibrido, non un vicino di casa, non un
uomo di città, non un lavoratore, non un contadino, un uomo che essenzialmente doveva
essere “nuovo”. Negli anni '50 e '60 vi è una massiccia migrazione dalle aree rurali alle
città, per due principali ordini di motivazioni: l'eliminazione della proprietà privata nelle
campagne causata dalla forzata collettivizzazione, e il miraggio di una vita migliore in città
(Hitchins, 2009). I regimi comunisti dell'epoca pensavano alla città come ad una
costruzione architettonica ed urbanistica ad aree concentriche, in cui i nuovi arrivati
dovevano piazzarsi alla periferia, vicino al posto di lavoro; le aree centrali erano invece
occupate dai palazzi di potere, dalle università e dalle abitazioni dei quadri del partito.
Così, formalmente, il partito gestisce il flusso migratorio; ma, accanto a questo andamento
ufficiale, vi è operativa una rete informale di migrazione, in cui i nuovi arrivati in città
chiedono aiuto a parenti ed amici che già vi abitavano, segnando così una forma di
resistenza all'intromissione del partito nella vita individuale e familiare, attraverso il
mantenimento del concetto di comunità e di mutuo-aiuto. La rete di appoggio familiare ed
amicale si trasferisce così dalle campagne alle città; il risultato è la creazione (o ricreazione) di piccole comunità ad alto grado di omogeneità culturale, all'interno delle città
(modalità, questa, che caratterizza tutt'oggi la migrazione dei cittadini romeni in Italia, ad
esempio). Il regime comunista fallisce: laddove voleva creare un modello urbano
concentrico in base all'ordine di arrivo, nel tentativo di formare un nuovo stile di
socializzazione e una nuova visione dell'uomo, della famiglia e della società, si crea
invece un modello multi-nucleo. Il vicinato si distingue come una entità sociale che ha un
suo nucleo di formazione culturale, attraverso la delimitazione dello spazio suddiviso tra
“insiders” e “outsiders” (chi sta dentro, e chi sta fuori, dai piccoli nuclei-comunità). Fino
all'89, quindi, l'omogeneità culturale del comunismo è più un'illusione che una realtà.
La “cultura del vicinato” (Constantinescu, 2003), dopo l'89, diventa l'area dove
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sperimentare i cambiamenti più acuti nella realtà politica ed economica, con influenze
immediate a livello socio-culturale 4. Il “vicinato” concentra il più largo numero di
disoccupati e con basso grado di istruzione, e il più alto grado di tensioni sociali; molte di
queste persone, dopo l'89, decisero di tornare nell'area rurale di origini, ritrovandosi però
non più abili ed in grado di definire una loro identità lì, nel villaggio o nel piccolo borgo di
campagna. L'abitante di città sente, avverte e delimita la propria identità come cittadino,
ma in questi casi la città non aveva mai completamente adottato queste persone
provenienti dalle aree rurali (almeno nella prima generazione di migranti), e, allo stesso
tempo, l'area rurale guadagna ai loro occhi la caratteristica di posto “strano”, non più
accogliente, cambiato, diverso rispetto al ricordo, spesso idealizzato, che queste persone
avevano conservato e nutrito, abitando in città. La seconda generazione (ossia i figli di
questi migranti degli anni '60, dalle campagne alla città, che sono poi, per un ironico giro di
giostra del destino, i genitori migranti di bambini che incontriamo nelle nostre istituzioni di
cura, in Italia, nel 2011), invece, sente ed avverte la propria identità costruita nella logica
del vicinato, e la vive come unico punto di identificazione nella relazione con l'altro; il
vicinato, come entità sociale chiusa, fa avvertire la frattura centro/periferia come
preponderante, ed ha operato nel contesto sociale romeno, fornendo un passaggio
ideologico da un concetto di comunità basata sulla parentela di sangue ad una basata su
interessi comuni. I nostri migranti adulti, qui in Italia – e spesso noi lo dimentichiamo –
hanno già vissuto, personalmente o nella storia della loro famiglia, una o più vicende di
migrazione, che hanno generato nel DNA di gruppo cambiamenti strutturali, che
funzionano da specchio per la mentalità individuale; il migrante che conosciamo qui, ha
già conosciuto il significato ristrutturante dell'esperienza migratoria, e, come nel caso di
molti romeni in Italia, è già stato forzato, nella sua terra, prima di venire da noi e dover
rivivere tale esperienza, ad adattarsi a molti stimoli, che dagli specialisti vengono definiti

4 L'importanza della cosiddetta cultura del vicinato nella creazione e nel mantenimento dei legami diasporici,
all'interno del fenomeno migratorio romeno, trova riscontro nella letteratura scientifica consultata
(Constantinescu, 2003; Hitchins, 2009), ma, cosa per me ancor più significativa, è stata confermata e
testimoniata anche dai racconti emersi dalle mamme romene presenti ai "laboratori genitori" presso la
comunità n.1 (in particolare, durante il laboratorio del 27/04/11). Queste donne hanno raccontato della
centralità della donna, nel mantenimento dei legami tra terra di origine e terra di approdo, all'intenro del
fenomeno migratorio; hanno testimoniato che tale modello caratterizzava anche la massiccia migrazione
(forzata) degli anni '50 del secolo scorso, a cui i genitori di queste mamme dovettero sottostare, e che le
stesse vissero, sulla loro pelle, in qualità di figlie, di seconda generazione, sottolineando come, alle volte
ironicamente, la storia tenda a ripetersi, nello scivolamento tra una generazione ed un'altra. Infatti, ad essere
seconda generazione, ora, sono i loro figli, qui in Italia; queste donne, però, cresciute in grandi città come
Bucharest, ma provenienti dalle zone di campagna o di montagna, erano già state definite, a loro volta,
seconde generazioni di migranti.
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come “sovraccarico psichico”, e che caratterizzano l'esperienza migratoria 5.

2.1 La migrazione romena: spazio e strategie
La rottura con l'ambiente originario crea grossi problemi, che hanno a che vedere con la
perdita dell'iniziale identità e la necessità di una sua ristrutturazione (o ricostruzione) nel
nuovo ambiente, nel paese di accoglienza. L'individuo cerca una nuova identificazione
attraverso, anche, nuovi punti di riferimento, prima nell'asse spazio-temporale, poi in
quella

socio-culturale.

I

sistemi

culturali,

che

si

incontrano/scontrano,

guidano

all'apparizione di una cultura di collisione, un ibrido specifico del nuovo spazio, che
solitamente si sviluppa nelle periferie delle città: è questa cultura ibrida che in Romania è
stata definita con il sintagma “cultura del vicinato”. Le nuove generazioni della cultura del
vicinato hanno, dagli anni '90 in poi, teso a delimitare la loro area, il loro territorio, per
trasformarlo in qualcosa di chiuso, che rispondesse all'imperavo culturale e al bisogno
impellente di delimitare spazialmente, prima che psichicamente, l'angoscia provocata dal
senso di perdita dell'identità (e ripeto, non a caso i tanti genitori romeni con cui ho lavorato
alla mia ricerca in Italia, rappresentanti di questa “nuova” generazione della cultura del
vicinato, mi hanno confermato tutto questo, raccontandomi che anche qui in Italia
tendevano, e tendono, a restaurare questa chiusura necessaria a delimitare la loro area, in
un territorio sconosciuto, se non alle volte apertamente ostile). E questa è una delle
ragioni antropologiche per cui, secondo me, la cultura sub-urbana del ghetto (la hip-hop
culture di matrice nord-americana) offre un modello che si adatta perfettamente al bisogno
di identificazione e di costruzione identitaria di tutta una nuova generazione di giovani
migranti, qui in Italia, che lotta contro l'ansia di non appartenere né a questo luogo, né al
luogo di origine dei genitori, che lotta, in definitiva, per non dissolversi in un milieu culturale
universalistico, che tutto contiene ma che a nulla sa dar forma e sostanza.

2.2 Da est europei a europei
Secondo il sociologo francese Emile Durkheim, la cultura va intesa come un “fatto sociale
totale”, ossia come un fenomeno sovra-individuale che non deriva da stati mentali
5 La psicologia culturale considera come primo effetto della vita urbana l'indebolimento delle capacità di
connessione individuali con il resto delle persone, fino a provocare una grave distanza emotiva dal mondo
che li circonda.
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individuali, ma che emerge da una coscienza collettiva. I fatti sociali totali, nella visione
sociologica di Durkheim, sono condivisi ed esercitano una pressione esterna e costrizioni
su ciascun membro; includono norme e valori sociali, credenze e convinzioni, significati
simbolici; in base a questa condivisione, si può affermare che i componenti di una cultura
formino ciò che viene chiamata l' “identità collettiva” (Sztompka, 1991). Il mondo
accademico romeno, ma anche in generale la società civile, si interrogano molto sul
significato che può assumere l'etichetta di “europei”, spesso in contrapposizione con la
sensazione di essere europei di secondo piano, in ritardo economico e culturale; esistono
diversi studi che hanno esaminato come l'ingresso nell'Unione Europea (2007) abbia
influenzato l'identità collettiva nel paese, e, genericamente, anche negli altri paesi dell'ex
blocco comunista. Alla base di questi studi vi è il contrasto tra il concetto di casa (come
struttura) ed quello di sentirsi a casa (come sentimento): si dice spesso, infatti, che pur
essendo stati invitati ad entrare nella casa dell'Unione Europea, i romeni abbiano faticato,
e fatichino tutt'oggi, a sentirsi a loro agio, in questa nuova struttura, politica, sociale ed
economica. Questa opposizione binaria, tra house e home, tra abitazione e casa, ricorda
molto le vicende e le narrazioni dei nostri migranti, che faticano a sentirsi “a casa”, a casa
loro, qui da noi, anche quando hanno un lavoro, un'abitazione, i figli che stanno crescendo
e frequentano le nostre scuole; questa traccia di dolore testimonia più la nostra incapacità
di accogliere che la loro difficoltà a orientarsi ed abituarsi ad un ambiente fisico e culturale
spesso molto diverso da quello in cui sono cresciuti, racconta meglio quanto le idee
universalistiche del considerarci indifferenziatamente buoni ed accoglienti producano,
nella realtà, l'appiattimento delle risorse che derivano dall'essere differenti, e un aumento
di ansia e preoccupazioni, per i migranti, derivante da quel senso di perdita della propria
identità, che caratterizza l'evento migratorio, e dall'obbligo a ricostruire punti di riferimento
e legami culturali, spaziali, sociali.
La società umana è il prodotto di un processo dinamico in cui ricostruisce sé stessa
continuamente; è un divenire, e mai deve essere considerato come un fenomeno statico,
descrivibile per mezzo del verbo essere. Un aspetto cruciale della società è l'identità
collettiva, che è un prerequisito per le future pratiche sociali, oltre che il risultato di tali
pratiche, e porta con sé, quindi, i segni di una passata esperienza. L'identità collettiva è
cosa diversa dall'identità personale, la quale è un concetto legato all'auto-definizione
individuale in termini di appartenenze ad un gruppo, uno status, un ruolo. L'identità
collettiva, invece, è sempre prodotto di un divenire, non tanto in termini di biografia
individuali, ma piuttosto del corso storico di una società. La Storia, infatti, concorre in
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modo decisivo alla affermazione identitaria: l'identità collettiva emerge sempre come
risultato di due categorie di determinanti sociali, la prima delle quali è rappresentata dalle
costruzioni individuali e dai singoli apporti degli attori sociali (motivazioni, credenze,
convinzioni, competenze, etc..), la seconda, invece, che deriva dalle istituzioni culturali,
sociali, legali, economiche e geopolitiche in cui gli attori sociali sono coinvolti.
Il pensiero di Durkheim sulle qualità delle identità sociali attribuisce ad esse tre
caratteristiche:
–

esse sono fenomeni condivisi dall'intera società;

–

l'identità collettiva è esterna all'individuo;

–

essa pone vincoli e norme, e determina il modo in cui gli individui vedono e
giudicano loro stessi e la società in generale (Sztompka, 1991).

Gli aspetti più significativi dell'identità collettiva sono quindi la sua capacità di forgiare
legami, ma contemporaneamente di definire confini; essa, per gli individui, assume il
significato di appartenenza ad un gruppo, ma anche differenziazione da un altro.
L'aspetto affermativo della costruzione dell'identità collettiva è la definizione di un “noi”, e
tale senso di appartenenza si stabilisce attraverso legami morali e culturali disposti su 4
livelli:
–

il primo livello è quello degli aspetti primordiali comuni (territorio, ambiente);

–

il secondo livello è rappresentato da aspetti comuni di esperienze passate,
tradizioni, memoria collettiva, eroi ed antenati, miti;

–

il terzo ha a che vedere con gli aspetti comuni di lingua, religione, costumi, lifestyles;

–

l'ultimo, che è anche il collante più efficace, riguarda gli aspetti comuni ideologici e
di visione del mondo.

L'aspetto negativo delle identità collettive passa attraverso la definizione di un “loro”,
antitetico al noi che afferma l'appartenenza ad un gruppo, e formulato su una scala di
alterità, che si presenta in questo modo:
–

gli altri come risorsa, ossia l'alterità come valore in sé;

–

gli altri percepiti come una responsabilità necessaria;

–

gli altri come alieni;

–

gli altri come nemici.

Con il concetto di alterità, non si tende a creare legami, quanto, piuttosto, ad erigere
barriere e confini, anche tangibili (il muro di Berlino, il muro nei territori palestinesi);
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l'immagine degli altri si costruisce, in definitiva, innalzando muri interiori (il concetto di
razza, o anche quello di etnia, quando esso viene usato in modo ideologico, per
assegnare ad alcune persone caratteristiche che sarebbero “tipiche” del loro gruppo
etnico, del loro modi di vita e di pensiero) o attraverso stereotipi (che possono essere
positivi o negativi).

2.3 L'identità europea
La prima traccia di aggettivazione “europea” assegnata al nostro continente risale, per
quanto ne sappia, a Francis Bacon, che nel 1623 parla di un “noi” europeo.
L'identità europea, sin dai suoi albori, è stata costruita su dei paradossi: l'Europa,
nonostante l'enorme influenza esercitata in tutto il mondo, era e rimane una piccola
penisola rispetto al totale delle terre emerse, e l'omogeneità del continente (tratto, questo,
che nel pensiero di Durkheim rappresenta una delle qualità essenziali dell'identità
collettiva) è alquanto ambigua – l'Europa è costellata da grandi differenze climatiche e
geografiche, oltre che culturali e linguistiche -, ma, incredibilmente, tale ambiguità è
trattata come qualcosa che ci unisce, un valore unico al mondo (siamo tanto diversi da
essere stati capaci di unificare scopi, obiettivi, modi di vita). L'identità europea trova la sua
più radicale fondazione nella sua storia comune, che si poggia su tre pilastri:
–

l'antica Grecia (con la sua eredità culturale riguardante le pratiche sul corpo e una
prima definizione di democrazia);

–

l'antica Roma (con i lasciti di una tradizione legale e di una modalità efficiente di
amministrazione statale);

–

il giudaismo e il cristianesimo (contraddistinti da un'attenzione per la dignità
dell'essere umano e per gli ideali di libertà, emancipazione e linearità del
progresso).

Probabilmente, la fondazione più importante dell'identità europea è di natura culturale, con
un dominio di ideali, valori e pensieri comuni, che trova anche spazio nell'articolo 2 della
costituzione europea. La fondazione culturale ha però anche una forte componente
ideologica: è l'ideologia euro-centrica, come simbolo dell'espansione dell'Occidente,
considerato sinonimo della civilizzazioni più dinamica, sviluppata e progressista; in linea
con i dettami dell'evoluzionismo sociale, del determinismo e del diffusionismo, l'Occidente
diventa l'unico scenario per lo sviluppo sociale e per la modernità, che tutte le altre
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popolazioni nel mondo devono seguire. Si costruisce così una scala di valori culturali e
geo-politici, con, al top, l'Occidente, e alla base, i “meno fortunati”. L'implicazione politica e
sociale di questo impianto teorico è la missione civilizzatrice dell'Europa, che ha come
conseguenze l'espansione imperialistica e il colonialismo.
Nonostante queste comunanze, il continente europeo ha sempre eretto barriere sia interne
che esterne, riassumibili in queste sette opposizioni binarie:
–

barbari vs civilizzati;

–

Nord vs Sud (area del Mediterraneo);

–

cristianità occidentale vs cristianità ortodossa;

–

aree urbane vs aree rurali;

–

stati imperiali vs piccoli stati;

–

Europa dell'Ovest vs Europa dell'Est (ed infatti, ancora oggi si pensa che lo
sviluppo futuro dell'unione sarà a “due velocità”);

–

Europa vs USA, simbolo della globalizzazione più imperialistica (confine emerso
dopo il collasso del comunismo).

2.4 L'identità europea (dell'est)
Dopo un periodo di successi politici ed economici, sotto il dominio ottomano e bizantino
oppure sotto il governo di forti monarchie fino alla fine del XVII secolo, la regione conosce
una decadenza dovuta, anche, all'emergere della forza dell'Occidente. Da qui, secondi gli
storici, nasce una “sindrome culturale” di inadeguatezza nei confronti dell'Europa
dell'Ovest; l'Est si percepisce alla periferia del continente, è meno sviluppato
economicamente, è sostenuto da un sistema prettamente rurale, ed è spesso terra di
conquista da parte delle più ricche e forti nazioni occidentali; tale sindrome si rafforza
ulteriormente dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguito della quale l'Europa orientale
viene isolata, ed incorporata all'interno del blocco comunista (Hitchins, 2009). Per un
tempo considerevole, questa parte di continente è esclusa dal processo di nascita e
sviluppo della (allora) comunità europea, e ciò va fortemente sottolineato perché
costituisce la base culturale e storica per la formazione di auto-stereotipi delle persone
dell'est, in particolare dei romeni che molto si interrogano sulla relazione tra recenti fatti
storici e creazione di un'identità collettiva, che non soffra troppo di complessi di inferiorità
ed inadeguatezza nei confronti dei “cugini” dell'Ovest (Cingolani, 2009).
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Nascono, nell'Europa centro-orientale, due tipi diversi di sindromi culturali: la prima viene
definita con il termine di “East-european syndrome”, la seconda “Homo Sovieticus”
(Sztompka , 1991).
Le caratteristiche della East-european syndrome sono:
–

insicurezza e self-definition poco chiara;

–

vagabondaggio culturale tra essere europei ed essere altro da europei;

–

complesso generalizzato nei confronti dell'Occidente;

–

idealizzazione del mondo occidentale, con la sua influenza economica e la sua
libertà politica, tradotta anche in una forte attitudine difensiva contro i paesi asiatici
del Medio Oriente.

Questa sindrome culturale è sostenuta anche da vari miti fondatori e dal folklore, che
enfatizzano le sofferenze di queste popolazioni e l'eroismo nell'affrontarle, sopportandole.
Venne rinsaldata anche dalla diaspora di migranti verso l'Occidente (romeni in Canada,
polacchi in USA e UK) che attraverso lettere, corrispondenza di vario genere e rimesse
dall'estero trasmettevano a quelli rimasti nella terra di origine un rinforzo positivo delle
idee, che popolavano il loro immaginario collettivo, di cosa fosse l'Occidente.
La seconda sindrome culturale che afflisse la costruzione identitaria collettiva, in Romania
come nel resto dei paesi dell'est europeo, è la Homo Sovieticus syndrome, definita anche
dai sociologi “satellite mentality”, o “bloc culture”, sorta come diretta conseguenza della
divisione militare europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si caratterizzò per:
–

l'imposizione di ideali culturali radicalmente opposti a quelli dell'Occidente;

–

un forte, e costante, isolamento internazionale;

–

la creazione del “muro nelle menti”, il progetto del partito comunista di erigere
anche simbolicamente, fin dentro le menti delle persone, quel muro che fisicamente
separava in due la città di Berlino, e che era l'emblema della separazione del
mondo in due fazioni totalmente e ferocemente contrapposte (Sztompka, 1991).

Tale sindrome fu l'effetto pratico dell'utopia socialista della creazione dell' “uomo nuovo”,
il grande progetto del regime che prevedeva la diffusione di nuovi valori, nuovi stili di
relazione, un nuovo modo di intendere la vita e nuove strade per rispondere ai bisogni,
individuali e collettivi, attraverso due differenti modalità:
–

l'indottrinamento, la propaganda anti-occidentale, l'impatto socializzante delle
istituzioni politiche, un'economia centralizzata, una circolazione ristretta e
controllata di pensiero e di espressioni culturali;
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–

una reazione di perfetta adesione a ciò che veniva proposto, o per meglio dire,
imposto.

Ma, in Romania come altrove, la reazione adattiva a questa cornice istituzionale non fu
esattamente di adesione completa ed entusiasta, come da progetto, soprattutto perché le
condizioni di vita molto dure avevano ben poco da spartire con la dichiarata ideologia
comunista. Esempi di questa reazione adattiva (tipici di che vive sotto feroci dittature, ed
utili da conoscere per chi, come il sottoscritto, lavora con molti migranti che provengono da
paesi governati da regimi crudeli e liberticidi) sono:
–

le innovazioni parassitiche (lo specifico talento nel trovare falle nel sistema, e
batterlo dal suo interno – il nostro Welfare State è avvisato!);

–

evadere la legge (quando la legge è considerata ingiusta, o iniqua, sorge quasi un
obbligo morale nell'evaderla, perché il “sistema” non abbia ragione di noi e ci riduca
a servi);

–

i camuffamenti e il doppio standard morale 6.

È stato l'embrionamento della sindrome “Homo Sovieticus” nella società romena,
combinata ad un'immagine idealizzata dell'Occidente, che ha contribuito a far emergere
un'identità di europei “incompleti”; essere trattati come persone di secondo piano
contribuisce alla formazione di un'identità in tono minore.
Con la rivoluzione dell'89, e il conseguente collasso del regime comunista, il cambiamento
socio-economico e politico ebbe come principale mira quella di fuggire dal dominio
asiatico, e muoversi velocemente verso l'Occidente, e il modello che rappresentava. Il
risultato immediato della rivoluzione fu, dunque, duplice:
–

cambiò le barriere (tangibili e simboliche);

–

cambiò il contenuto del sistema di valori in cui le persone si identificavano.

Nuove barriere quindi emersero:
6 E' legittimo chiedersi se, quindi, presente ed attiva nella cultura romena, vi sia una forte discrasia tra il
dentro e il fuori: molti migranti romeni mi hanno raccontato che era abitudine, in famiglia, apprendere fin da
piccoli che alcune cose che ci si permetteva di dire – critiche al partito – o di fare – ascoltare un certo tipo di
musica o leggere un libro occidentale – in casa, da lì non dovevano assolutamente uscire, pena il patire
sparizioni improvvise o processi veloci e sommari; al di fuori, ci si doveva adeguare, mimetizzare il meglio
possibile con quanto accadeva, e con quanto il contesto sociale si aspettava accadesse. Ancora, in alcuni
casi gli adulti non parlavano in presenza dei bambini, perché questi, interrogati a scuola da insegnanti
compiacenti o da psicologi collaboratori del regime, potevano cadere in pericolose contraddizioni e creare
situazioni di grave pericolo per gli adulti di casa: questo, per quanto mi riguarda, deve entrare a far parte
delle nostre pratiche di lavoro con i migranti, soprattutto quando, al di là delle difficoltà linguistiche, ci sembra
di scorgere una certa reticenza a rispondere alle nostre domande, senza tener presente che la nostra
presunta cordialità e oggettività può spesso assumere la forma dell'interrogatorio, e che, in alcuni paesi,
come la Romania, ma anche nazioni del Centro e Sud America, anche insegnanti, psicologi e operatori
sociali collaboravano attivamente con i regimi, trasmettendo informazioni più o meno estorte alle persone,
spesso ai bambini.
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–

nell'ex blocco comunista, una netta separazione tra paesi tradizionalmente prooccidentali, come la Polonia, la Repubblica Ceca o la Slovenia, e paesi che non lo
erano, o lo manifestavano con entusiasmo più contenuto, come la Romania;

–

all'interno dell'Unione Europea, iniziò ad essere necessario un diverso parametro di
giudizio per la solidità delle economie dei paesi-membri di più recente acquisizione
e i paesi che erano parte dell'unione dalla sua fondazione, o comunque da molto
tempo. Si cominciò a parlare di paesi dell'Unione a “due velocità”;

–

soprattutto nei paesi dell'Est, persisteva la grande dicotomia tra centro e periferia,
come riferimento geo-politico ma anche come valore culturale che permetteva un
diverso percorso di costruzione identitaria tra chi era nato o cresciuto nelle città, e
chi proveniva dalle aree rurali, spesso associate al conservatorismo e alla cieca
volontà di mantenere vecchie tradizioni e superstizioni da cancellare, e sostituire
con nuovi modelli;

–

altra barriera di natura culturale emerse tra Europa e resto del mondo, soprattutto
tra continente europeo e Oriente, identificato quasi sempre con il mondo islamico;

–

ancora, un confine ideologico si instaurò tra Europa e USA, e questo fatto, per le
persone dell'Est, ha creato non pochi conflitti culturali legati alla lealtà (gli Usa,
infatti, erano stati per lungo tempo altamente idealizzati, come terra dei sogni e
delle possibilità vietate nei paesi della “cortina di ferro”).

Dopo la rivoluzione dell'89, le regole, i valori, le norme, le aspettative del nuovo regime
politico in Romania furono progettati e favoriti da due differenti leve culturali:
–

rigettare la costruzione culturale fornita dall'Homo Sovieticus, come vecchio stile di
vita che imponeva alle persone una forma di inerzia ed immobilismo a livello delle
pratiche sociali;

–

l'abbraccio acritico ad un'immagine altamente idealizzata ed anacronistica
dell'Occidente, basata su ideali, valori, successi oramai vecchi di un secolo.

Quindi, il sistema di valori fornito dalla costruzione culturale dell'Homo Sovieticus, un
uomo che si pretendeva fosse nuovo, fu aspramente combattuto negli anni '90, gli anni
caldi della post-rivoluzione; ma tale modello era anche ferocemente embrionato nella
mentalità di una società, come quella romena, solo da poco liberata da un crudele regime
che aveva fatto della propaganda anti-Occidente una delle sue armi più pervasive e
persuasive per ottenere un'obbedienza estesa da parte della popolazione. Negli anni '90,
tensioni e paradossi derivanti dallo scontro tra questi due modelli culturali (semplificando, il
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modello fornito dall'Homo Sovieticus – indottrinamento, socializzazione tramite l'impatto
delle istituzioni politiche e socio-economiche, adesione al programma, ma anche
emersione di reazioni adattive “sotterranee” che agivano contro il sistema, da una parte, e
lo schema culturale proposto dall'Occidente, e dalla sua potenza economica, dall'altra)
sorsero ed occuparono la scena degli scontri sociali in Romania, come in altri paesi
delll'ex blocco, per tutto il decennio; tali conflitti possono essere descritto usando 9
opposizioni binarie:
–

collettivismo vs individualismo;

–

enfasi sulla sicurezza vs assumersi rischi, individuali soprattutto;

–

accettazione di status sociali vs carriera personale volta alla ricerca del successo
economico;

–

conformità vs imperativo dell'innovazione;

–

cercare protezione nello, e dallo, Stato vs aumentare la fiducia in sé stessi, in
qualità di attori sociali competenti ed autonomi;

–

dare la colpa al sistema (se le cose non funzionano) vs dare la colpa a sé stessi;

–

partecipazione pubblica vs privatizzazione della vita;

–

distribuzione ugualitaria vs meritocrazia;

–

dogmatismo ed intolleranza (per il dissenso) vs pluralismo e tolleranza.

L'ideal-tipo di questo sistema di opposti, dove ai primi viene assegnato un valore negativo,
e ai secondi un valore positivo, fu preso come realtà sociale, da utilizzare come
piattaforma ideologica per la costruzione di un nuovo assetto culturale, economico,
politico, guidando i romeni ad un'eccessiva speranza per un futuro migliore. Ma, come
ricorda Rolf Dahrendorf con la sua ipotesi dei tre orologi (Dahrendorf, 1990) secondo la
quale, l'orologio della politica corre veloce, nell'ordine anche di una decisione che può
essere presa in un pomeriggio e produrre effetti immediati, l'orologio della politica va più
lento, mentre quello della società civile corre solo al ritmo del cambio generazionale, i
cambiamenti sociali possono avvenire solo a patto di un radicale processo che sappia
investire l'assetto sociale, impegnando le persone in una lunga ridefinizione culturale e
socio-politica del proprio mondo. Quindi, dopo la rivoluzione dell'89 e le tensioni sociali
degli anni '90, in Romania si produce un trauma culturale, caratterizzato da una certa
misura di disorientamento e caos normativo, e, in più, avviene anche una estesa presa di
coscienza della qualità anacronistica del quadro di valori ascritto all'Occidente (Hitchins,
2009); nella stessa misura in cui il socialismo reale differiva dall'ideal-tipo del comunismo,
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cresce la consapevolezza che il capitalismo reale è cosa ben diversa dalla sua
idealizzazione. La società romena, e i suoi primi migranti post-regime comunista, trovano
un Occidente paradossalmente più vicino ad alcuni valori socialisti e comunitari, che si
pensava dovessero essere abbandonati, come prezzo per aderire ad un nuovo mdo di vita
e di pensiero: si scopre che in Occidente è sempre più radicata l'enfasi sul collettivismo,
ad esempio con i sempre maggiori “gruppi solidali di acquisto” - molto comuni nell'area del
Mediterraneo -, e altri valori tipici delle società comuniste (come una più uguale
redistribuzione delle ricchezze, o richieste di nazionalizzazione di servizi per i cittadini)
stanno diventando battaglie comuni tra i giovani europei e nord-americani. I migranti
romeni si trovano così immersi in una realtà che rende obsoleta l'immagine che li aveva
messi in movimento; ciò è fondamentale da sottolineare, per porre l'accento sul fatto che,
nella migrazione come in aspetti anche più ordinari della vita, le persone agiscono e si
costruiscono più su credenze, immaginario, simboli e convinzioni, piuttosto che su realtà
oggettive. Gli effetti di queste tensioni, caratterizzanti le società “ex” (ex comuniste, ex
collettiviste), sono visibili e palpabili ancora oggi, nella società romena odierna, soprattutto
nelle generazioni più giovani, che sembrano agire, spesso, su di una replica dell'immagine
idealizzata dell'Occidente, costruita attorno a valori quali l'individualismo, il successo
personale, il pluralismo, l'assunzione di rischi, esacerbati e portati all'eccesso fino a
diventare un modello “vincente” su cui regolare la misura del successo nella vita, negli
affari, nelle relazioni.

Paragrafo 3
Concludere, ripartendo
–

I migranti romeni in Italia sono figli di migranti (cultura del vicinato);

–

domanda dell'istituzione (aggressività dei minori romeni) e saperi provenienti da
altrove (arrendevolezza, fatalismo, cambiamento);

–

come utilizzare il corpus di saperi etnografici all'interno delle istituzioni italiane
(assistenzialismo vs diritti/doveri).

Lascio trascorrere un paio di mesi, dal mio ritorno in Italia; l'esperienza di ricerca all'estero
necessita di sedimentarsi, di divenire memoria, di riposare e fare spazio alla dimensione
del ritorno. Riadattarsi a casa, riadattarsi alle stanze, alle voci, ai luoghi del quotidiano; il
ritorno non è stato per me un taglio, una cesura, è stato, appunto, una ripartenza.
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Seguendo però il consiglio di molti etnografi (Bateson, 1984; Clifford, 1997; Piasere
2002; ) non voglio riempire questo testo del suo autore, cioè di me stesso, delle mie
fatiche, delle mie gioie e dei miei insuccessi; essi hanno un luogo, il mio diario di ricerca,
da abitare ed in cui riposare, saperi che potrò riattivare e riattualizzare in futuro, forse. Qui
è più interessante raccontare cosa è successo nel laboratorio (laboratorio genitori n.2),
luogo-soglia, da inventare e costruire un passo per volta, seguendo la velocità delle
suggestioni, dei rimandi che l'esperienza è capace di suscitare in altri ed altre che la
ascoltano. Al laboratorio, come ho già detto, non sono presenti i MLC, e non c'è quindi
neppure il mediatore romeno che pure mi ha molto aiutato nello stabilire contatti e
mediazioni necessarie, per il mio ingresso nel campo di ricerca, in Transilvania; ci sono
però due mamme romene, che sin dall'inizio palesano curiosità ed interesse per quanto
andrò a condividere. Una di loro mi dice: "sono veramente contenta che tu sia andato in
Romania.. ma perché proprio là? Non ti sarà neanche piaciuto, abituato come sei all'Italia";
affermazione interessante e significativa, su cui tornerò più tardi. Inizio il racconto,
ripromettendomi di non prendere agli altri troppo tempo, ma, essendo quasi
completamente incapace di sintesi, so già, nel momento stesso in cui inizio a parlare, che
non manterrò la promessa. Narro un po' tutto quello che ho scritto precedentemente, in
questo capitolo: la famiglia, il folklore, la costruzione identitaria maschile, ed altro, le
persone, per cortesia, mi seguono, ascoltano, si complimentano; ma è quando inizio a
raccontare dei visi, delle voci, dei gesti che mi hanno accolto, che l'uditorio si scalda,
diventando un uditorio attivamente partecipe, nel gioco di risonanze che l'autenticità di una
testimonianza sa suscitare. La domanda istituzionale che avevo raccolto a luglio dell'anno
precedente, conteneva la parola "aggressività" (dei minori romeni); io ritornavo con altre
parole, "arrendevolezza", "fatalismo". Ci soffermiamo su alcuni stereotipi costruiti, in
particolare dai mezzi di informazione (i romeni violentano le donne, più o meno); io
racconto della gentilezza, a volte persino spiazzante, con cui sono stato ricevuto nelle
case e nei luoghi della cura, del garbo con cui, per un mese intero, una famiglia mi ha
sopportato, dentro le mura di casa, a scrivere, prendere note, fare domande sciocche, ma
anche condividere alcuni preziosi momenti (un battesimo, una cerimonia religiosa in
occasione del Natale). Una delle due donne romene ripete, davanti al gruppo, ciò che mi
aveva detto privatamente, poco prima che il laboratorio avesse inizio: mi ribadisce la sua
sorpresa, relativa alla mia scelta di passare un periodo in Romania. Ciò è significativo:
iniziamo a discutere sull'immagine in tono minore che i romeni, dal post rivoluzione ad
oggi, hanno costruito su loro stessi, paragonandosi ai cugini dell'Europa (dell'Ovest); una
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della due signore dice: "è proprio questo, siamo i vostri cugini poveri". La corsa
all'occidentalizzazione, facendo propri sigilli, simboli, significati simbolici dell'Occidente è
qualcosa di ancora molto visibile in alcune città della Romania: l'emblema credo sia che
intere zone di Bucharest e di Cluj sono veri e propri cantieri "a cielo aperto", strade o
superstrade modificano continuamente la viabilità, centri commerciali sorgono un po'
ovunque, dappertutto, anche nei centri storici, al posto di vecchie costruzioni, che vengono
abbattute. Questo ci permette di dirci che i luoghi lasciati, dai migranti, spesso sono più
immaginari che reali, non perché non esistano (esistono sicuramente nelle memorie), ma
perché in poche anni possono subire cambiamenti anche così radicali, da non poter più
essere riconosciuti come luoghi delle radici, se rivisti a distanza di molto tempo. Una
signora ci racconta che fatica a tornare a Sibiu (altra città della Transilvania) per i
cambiamenti dei luoghi della sua infanzia, e per l'arroganza che caratterizza il
comportamento di chi ha visto confluire nelle sue tasche fiumi di denaro, non sempre di
limpida provenienza; aggiunge di "non avere un suo posto", là ma anche qui in Italia, di
faticare a costruire sé stessa tra un altrove che è cambiato, e un qui ed ora che non l'ha
accettata. È la storia di molti, in realtà: ci diciamo che, da questo momento in poi, i luoghi
immaginati e reali che costituiscono lo spazio della migrazione saranno centrali nel
costruire la relazione tra istituzione e famiglie, prendendoci tempo, a vicenda, per
ascoltare, per udire, per testimoniare. La signora ci racconta della sua solitudine, e questo
mette in moto - per quella magia, ripeto, che solo l'autenticità della testimonianza detta e
ascoltata guardandosi in faccia sa suscitare – altre voci, altri luoghi, altre esperienze;
ricostruisce l'uditorio, i presenti non potranno più fingere di non aver udito quelle parole.
Seduta accanto a me, c'è una signora italiana, la cui figlia è da anni al centro aperto; si
muove, si guarda attorno, sobbalza letteralmente quando una donna dominicana racconta
di un episodio di razzismo di cui è stata vittima (in questura, un impiegato l'ha apostrofata
con le parole "negra arrogante del cazzo"; tristemente, in questura). La signora italiana
deve dire le parole che non possono più abitare in lei: "ma non tutti noi italiani siamo così,
hai trovato uno così, ma mica tutti siamo fatti in questo modo". La invito a continuare,
focalizzando però la sua attenzione sul concetto di accoglienza, o meglio, cercando
assieme di raccontarci come noi italiani accogliamo: ci accorgiamo che è molto difficile
rispondere a questo, prevale, sulle altre, l'ipotesi che a contare davvero sia l'educazione
ricevuta in casa, da piccoli. Cortesie per gli ospiti è anche il titolo di un tv show; siamo
questo, cortesi? Con gli ospiti? Ma la stessa signora italiana aggiunge poi, acuta più di me:
"qui le porte di casa rimangono chiuse"; la signora romena dice "anche adesso in Romania
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è così, ma da piccola le cose erano ben diverse"; una giovane mamma marocchina,
silenziosa fino ad allora, interviene "abbiamo imparato anche noi, qui, a chiudere le porte
di casa". Romania, Marocco: la cultura del vicinato, non più possibile qui in Italia, cambiata
anche nei paesi di provenienza. Le loro affermazioni ci fanno fare il salto di qualità: cosa
permette di conservare, e cosa costringe invece a mutare, il fenomeno migratorio;
l'accoglienza, la cortesia, la solidarietà allargata del clan, spesso non è più possibile nel
paese di accoglienza, in cui reti solidali si interrompono, si spezzano, ma anche si
ricostituiscono in nuove forme, secondo quanto ho continuamente affermato in questo
scritto, ossia che la migrazione, fenomeno che tiene assieme più territori, più immaginari,
più voci, può essere anche creativa, può generare forme ibride, inaspettate, adattabili ai
nuovi contesti contemporanei. Il vicinato si ristruttura, forse non più pensato su parentele
di sangue, ma costruito sull'asse fornito da nuovi incontri, nuove possibilità; viviamo, nel
cerchio del gruppo etnoclinico, l'esperienza di uno spazio veramente aperto, proprio
perché tutti ci "mettiamo la faccia", come dice sempre il prof. Sala, il cerchio obbliga ad
una testimonianza, è anche feroce, perché un rossore, o un lampo di fastidio e di
disprezzo che attraversa gli occhi, non possono essere occultati. È il grande
insegnamento del gruppo etnoclinico: iniziamo a lavorare, nelle istituzioni di cura,
seguendo la logica della testimonianza, dell'udire parole e voci, del vedere corpi, che da
quel momento in avanti non potranno essere più nascosti, ai nostri occhi, alle nostre
orecchie; sedersi assieme non per estorcere informazioni, per esercitare forme di controllo
francamente indifendibili, per ripetere all'infinito categorie descrittive e normative che
costruiscono l'altro (senza peraltro vederlo, tali catogorie non hanno la stretta necessità di
parlare di una persona o di un gruppo reale), ma per sollevarsi, nuovamente insieme.
Curare, educare, insegnare, apprendere sono azioni troppo importanti, hanno a che
vedere con il sentimento, e non possono vivere, nel deposito di un corpus di saperi
disciplinari e disciplinati, di scienze sociali che pretendono di dire la verità su di esse;
l'etnopsichiatria, e nel nostro piccolo, il tentativo di creare uno spazio etnoclinico all'interno
di un'istituzione di cura, insegna alle altre scienze ad accettare il fatto che la realtà sociale
che esse pretendono di descrivere e normare, le ha già precedute, in quell'interstizio che
l'agire concomintante di pensiero, volontà e sentimento sa creare.
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CONCLUSIONI

Bisogna [..] distruggere gli automatismi verbali e mentali,
dunque rendere problematico ciò che appare scontato nel
mondo sociale, ossia tutte quelle asserzioni categoriche che
sono enunciate alla maniera di evidenze naturali
Michel Foucault, Il potere psichiatrico

La rappresentazione della cultura come di un comune denominatore, di un'organizzazione
condivisa di idee, è stata ed è sottoposta a feroci critiche, a causa della sua incapacità di
tenere nella giusta considerazione, ed in modo adeguato, la totalità dei fenomeni sociali,
politici e culturali del mondo contemporaneo. Una sua concezione più articolata, e
rispettosa, interroga la cultura stessa, chiedendole meno che cosa essa sia, e piuttosto chi
e che cosa sono gli esseri umani che la costruiscono, che la ereditano, che la interpretano
e la attualizzano. Secondo Lotman, la cultura costituirebbe una sorta di "memoria non
ereditaria del gruppo" (Lotman, 1985), espressione di un sistema di proibizioni e
prescrizioni; prospettiva interessante, in quanto pone l'accento non tanto sulla
condivisione di un sistema di regole, quanto piuttosto su un campo di anomalie e
trasgressioni a partire dalle quali provengono vincoli, fratture e trasformazioni (Beneduce,
2004). La cultura avrebbe quindi a che vedere, molto, con la lotta sociale, minuta o
macroscopica, combattuta da solitari coraggiosi così come da grandi movimenti. Il
comportamento umano, quale frutto di spinte individualistiche e di un'organizzazione in
gruppi all'intenro dei sistemi culturali, diviene centrale per lo studio dei materiali culturali:
sia il comportamento quotidiano, assunto da individui e gruppi come qualcosa di garantito,
indiscusso, naturale, normale, sia quello rituale e simbolico, che ha a che vedere con il
riconoscimento della propria ed altrui identità. Solo però quando ci confrontiamo,
incontrandole, con altre persone, provenienti da altrove e frutto di altre costruzioni, legate
ad altri vincoli e prescrizioni, il comportamento quotidiano può essere visto, sottoposto ad
indagine, a ricerca, attraverso una consapevolezza reciproca alle volte disarmante e
dolorosa. Questo avviene nell'incontro con i migranti; può avvenire, come ho appreso in
Romania, quando una cultura attraversa, e viene attraversata da, cambiamenti rapidi e
profondi: presa dall'ossessione del ritardo nei confronti dei "cugini" europei (dell'Ovest) la
società romena degli anni immediatamente successivi alla rivoluzione dell'89 fu quasi
schiacciata da quel gioco di imitazione, tragica, di valori ed assetti sociali dell'Occidente,
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che all'epoca sembravano fornire le risposte più immediate alle questioni identitarie di un
intero popolo. Ma, tornando alla questione culturale nella nostra contemporaneità, essa
sembra delinearsi per intero nella dimensione del conflitto, più che dell'incontro; ma, come
dire, il tratto conflittuale della nostra epoca offre – può offrire – spazi per inventare, per
sognare, per essere "soglia" creativa, "margine" generativo. Queste riflessioni, personali
ma anche frutto di collaborazione con i genitori che hanno partecipato ai laboratori e con
gli esperti del settore, vorrei assumessero valore non perché inserite nelle pagine
conclusive di questo lavoro, ma in quanto fondamenta di un nuovo patto, tra me, queste
persone, la loro percezione locale, e il territorio che ci ha ospitato e in qualche modo
guidato, a proseguire un po' di strada, ancora, assieme 1. Ci siamo lasciati, ripromettendoci
di iniziare ancora, scovando, laddove possibile, connessioni significative tra storie
individuali e di gruppi, sofferenze e gioie, trasformazioni socio-culturali, innovazioni
dell'agire e del pensare che il nostro fare insieme ha, quantomeno, sollecitato. La nostra
storia, la storia del gruppo etnoclinico messo in moto con la nostra esperienza di ricerca
negli ultimi due anni, ripartirà da qui: il significato che individui e gruppi attribuiscono a
questi conflitti di natura culturale, senza però limitarsi ad essi; cercheremo di valorizzare
quel luogo, il centro per minori, in cui abbiamo tentato di affermare logiche culturali
differenti, che riguardano, e riguarderanno, sempre più l'intreccio di modelli dell'identità, i
nostri come quelli di altri ed altre, in relazione ad una dimensione di territorio sempre meno
vincolata al concetto di proprietà, di nazione, e sempre più articolata sui meticciamenti,
sugli ibridismi, sulle appartenenze varie e molteplici.
Quando scrivo, me ne accorgo sempre tardi, tendo a liberarmi di quei vincoli, burocratici,
politici, sociali, che nel quotidiano mi obbligano a calibrare ed aggiustare continuamente il
tiro, a progettare in tono minore; ma la scrittura deve essere anche frutto dei miei sogni,
degli ideali che, pur lontani dalla realtà, popolano la mia immaginazione, rendendola viva,
e vivace. Tutto questo per dire che sono ben consapevole di quante difficoltà abbiamo
attraversato, e che ancora troveremo camminando assieme: l'universalismo del nostro
pensare, coniugato all'etnocentrismo di accezione quasi naturalistica, impediscono di fatto
di, anche solo, vedere l'altro nella sua radicale differenza; azioni e strategie seguono il
tempo,

forse,

del

cambio

generazionale,

perché

esse

producano,

e

siano

contemporaneamente frutto di, cambiamenti ed innovazioni. Per Bourdieu, i soggetti sono
1 Mi riferisco, nuovamente, al progetto finanziato dal comune di San Martino, Verona, per il biennio
2012/2013, in continuazione di quanto già svolto all'interno della mia ricerca di dottorato e che prevede la
collaborazione della'ssistente sociale di zona, dell'equipe socio-educativa e dei genitori dei ragazzi/e ospiti
della comunità n.1, e del sottoscritto.
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agenti, e le strategie sono condizionate dalle loro strutture cognitive, dai loro “habitus”, che
rappresentano la loro “storia incorporata” (Bourdieu, 2010). Quando Bourdieu individua
margini di libertà nelle strategie degli agenti, intende rendere il concetto di habitus
flessibile nella sua relazione con il campo, meno pericolosamente inserito nei determinismi
sociali, ma più costruttivamente nelle strutture relazionali. Egli ritiene importante
conoscere i determinismi sociali e usarli per cercare di conquistare quel piccolo margine di
libertà che, appunto, resta tra le possibilità offerte all'agente umano. Poi, ricorre alla
“riflessività”, la proprietà umana che permette di superare lo scarto tra la visione
elementare, primaria, e la visione sapiente, scientifica (Bourdieu, 2011). Bourdieu scopre i
limiti dello strutturalismo proprio nell'interpretare la cultura come un codice, o un testo che
è autosufficiente, posto a distanza dal contesto e dalle condizioni storiche in cui si
produce; sostiene che è definita cultura quella legittimata, ed è cultura dominante in
quanto i dominanti manipolano i meccanismi sociali e simbolici per ottenere la
legittimazione da parte dei dominanti. E' necessario considerare che, per lui, i processi
storici non sono separati dai repertori individuali né da quelli sociali, cosicchè le formazioni
sociali o le forme di divisione sociale sono “costrutti storici”. La storia ha un posto
importante, perchè Bourdieu la vede come soggettivizzata negli individui, nei loro corpi,
nelle loro percezioni e nei loro interessi, nel loro sistema di disposizioni all'agire, al
mettersi in gioco, e oggettivizzata nelle prassi individuali, nelle stratificazioni costruite,
nelle posizioni sociali e nelle forme di dominio sociale e simbolico, nello spazio sociale ed
istituzionale, arene di lotte e di trasformazioni.
La Storia difficilmente descrive soggetti che vengono messi a confronto con i discorsi che
parlano di loro; si dovrebbe poter rovesciare sulla scienza stessa lo sguardo scientifico, ad
esempio prendendo le classificazioni professionali come oggetto d'analisi, invece di
utilizzarle senza alcuna esitazione né riflessione; sono le categorie stesse con le quali si
costruisce l'oggetto storico che dovrebbero essere oggetto di un'analisi storica.
Una delle insidie di questa specie di nominalismo, che consiste nell'utilizzare delle
categorie che si suppongono universali ed invarianti, sta nel smascherare la costruzione e
le variazioni storiche dell'oggetto. Anacronismo storico e etnocentrismo antropologico: il
problema in entrambi i casi risiede nel non interrogare i propri sistemi di interrogazione.
La storia di un individuo è innanzitutto e soprattutto la storia del suo adattamento ai
modelli e agli esempi offerti dalla tradizione della sua comunità. Il costume non richiama
l'attenzione degli studiosi della società perchè rappresentava la sostanza stessa del loro
pensare: è la lente senza la quale essi non possono vedere nulla (Augé, 1992). L'esperto
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non tiene conto del fatto che esistono altri sistemi sociali in cui tutti i fattori sono sistemati
in un diverso rapporto; non tiene conto, cioè, del condizionamento sociale.
Noi, come gruppo etnoclinico, abbiamo tentato, in questa ricerca, e ci siamo promessi in
futuro, di fare esattamente questo: tenere conto che i discorsi che facciamo, su di noi e
soprattutto sugli altri, provengono da un luogo preciso, quello cioè abitato dalla nostra
cultura,

determinata

spazialmente,

socialmente,

storicamente,

e

che

influenza

radicalmente le nostre azioni quotidiane, così come le nostre più elevate teorizzazioni.
La rappresentazione dell'individuo è sempre anche quella del gruppo e dei legami
intrecciati tra i quali esso vive; il dispositivo etnoclinico può contribuire a costruire
l'individuo quale noi lo concepiamo, pensiamo e trattiamo nelle istituzioni contemporanee.
Ci siamo però scoperti sempre più soli, e l'immagine dei legami sociali a cui le nostre
rappresentazioni rimandano è sempre più incerta e perturbante, mancando, forse, luoghi
in cui tali legami rafforzano la capacità di offrire un sostegno, di riprodurre e riattualizzare
memorie condivise, raccontate, intrecciate. Il nostro luogo dei legami sociali per
eccellenza, il luogo di lavoro, pare sempre più inadatto a creare nuove e radicate
appartenenze; l'individuo, il professionista, l'esperto, l'utente rappresentano personaggi
culturali che devono fare i conti con problemi nuovi, inaspettati, complessi ed ampi.
Affrontando il tema delle diversità, abbiamo scoperto che lo spaesamento, quale categoria
interpretativa e descrittiva per raccontarle, è sentimento comune, valido e strutturante
l'esperienza della contemporaneità sia per noi autoctoni sia per i nostri migranti, con la
differenza sostanziale che per noi il disagio sperimentato (questo tipo di disagio) è
qualcosa di ovvio e prevedibile, naturale e normale, mentre per i migranti, provenienti da
altre realtà, non meno complesse ed articolate della nostra, portatori di altre
rappresentazioni dell'individuo, della famiglia, della cura, della relazione e del legame
sociale, la ricerca di nuovi spazi relazionali, di nuovi legami, di nuovi percorsi identitari,
può essere estremamente faticosa, se non, alle volte, impossibile, proprio perché al
disagio della contemporaneità si sommano altre esperienze, altre voci, altri luoghi, radici
che offrono e nutrono, ma che moltiplicano le percezioni e le rappresentazioni, giocate tra
memoria e spazi, immaginati e reali al contempo. Come può la contemporaneità, nella sua
irrinunciabile complessità, entrare nel gioco della costruzione dei nostri saperi? È,
ovviamente, molto difficile trovare risposte ed elaborare strategie; vi è, alla base, la
necessità di osservare, comprendere le nuove forme dell'alterità, i cui spazi oscuri, ibridi
(le soglie, i margini) diventano centrali nell'etnoclinica a cui ci siamo ispirati. A partire dalle
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domande emerse nei laboratori con genitori migranti ed italiani (chi sono i buoni genitori?
Che cosa posso farmene della nostalgia di casa? Quali e quante soglie i nostri figli
dovranno attraversare, e/o cotruire? Come offrire qui, in questo territorio, dei percorsi di
affiliazione ai nostri figli, in modo che essi siano cittadini consapevoli? Come agire sulle
nostre Storie, in modo che ogni Storia particolare sia attivamente presente, nella vita
quotidiana?), contribuendo a ripercorre legami forti o indeboliti, radicati o recisi, e
cogliendo l'inestinguibile bisogno di affermare la propria individualità nel momento stesso
in cui si ricostruiscono, si dichiarano e si rivendicano le appartenenze, ci siamo ripromessi
di riprendere il cammino, tracciato altrove dalle esperienze dell'etnopsichiatria e della
mediazione etnoclinica, facendo affidamento non a teorie monolitiche, dogmatiche, quanto
piuttosto a "una serie di teorie differenti" (Beneduce, 2004:268). La breve tabella che
segue esplica e riassume quanto tenteremo di fare e pensare a partire dall'anno prossimo,
ancora dentro, e fuori, lo spazio offerto dai laboratori con genitori, migranti ed italiani, e
specialisti della cura e dell'educazione, all'interno delle istituzioni che hanno ospitato la
nostra ricerca [comunità n.1].
Tabella A
Obiettivi generali

Campi di studio, ricerca ed intervento

Studio del rapporto tra conflitti sociali Analisi dei conflitti ed eventi ad essi correlati
(razzismo, conflittualità tra migranti e (diaspora, marginalità); spazio etnoclinico
autoctoni, etc..)
all'interno delle istituzioni
Studio del rapporto
funzionamento psichico

tra

cultura

Studio del dispositivo etnoclinico
Studio delle differenze di genere,
generazione e di orientamenti sessuali

e Analisi delle differenti visioni del mondo
Problema della sua pensabilità
di Analisi di situazioni particolari

È un'agenda – che si vuole e si spera – generativa di nuove domande, di nuovi itinerari,
nella consapevolezza che quanto emerso finora non ha ancora trovato risposte
soddisfacenti e che la "sensazione di provvisorietà epistemologica" (Beneduce, 2004) non
solo ci ha accompagnato in questi tre anni di riflessioni e azioni ma costituisce il tratto
fondante l'etnoclinica contemporanea, le sue pratiche e i presupposti sui quali si fondano.
Si tratta di abitare e ridisegnare, forse, i confini e le soglie del nostro spazio, delle nostre
discipline, ripensando le modalità dell'essere in ricerca, della trasmissione di pratiche, di
modi di pensare e di vivere l'esperienza. Ma come costruire una pratica che al suo interno
contenga già il pensiero della trasmissione culturale? Per noi, può essere possibile anche
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attraverso un lavoro sul legame tra generazioni, capace di costruire e testimoniare la
feconda relazione tra memoria, Storia e le nostre storie. Costituire una pratica di cura che
si faccia attraversare dalla Storia significa quindi esercitare la fatica di renderla
attivamente presente a sé stessa, in cui i nostri miti, la nostra religione, il passato siano
testimoni attivi di un pensare ed un agire contestualizzati, forti motori, strutturati e
strutturanti, della capacità di fare e pensare sotto il vincolo di una testimonianza, un lascito
per le future generazioni. È costruire uno sguardo storico sul presente, gravato dalla vera
responsabilizzazione che il futuro lo giudicherà; ma, in più, significa operare sul tessuto
sociale con la forza politica che il cambiamento presuppone, un tessuto sociale che
spesso si modifica in modo più veloce di quanto la nostra struttura di pensiero sappia fare.
È questo, in via definitiva, imparare dall'esperienza, è accettare, anche, che il tessuto
sociale ed il suo intrecciarsi ci abbia già superato. In più, nel lavoro con i migranti, sempre
meglio ci rendiamo conto di aver a che fare con persone per le quali il passato e le
passate generazioni sono qualcosa in più di un ricordo, di un racconto, di una tomba, sono
una mappa utilizzata per muoversi, abilmente, senza conoscere il caos normativo, sono
una guida che si presentifica nei rituali, negli incontri, nei corpi; tutte testimonianze,
queste, di un passato di peso, che coinvolge la continua rielaborazione e ristrutturazione
della realtà.

La politica della testimonianza
Se si rischia sempre di avere un significato diverso da quello che si pensa di enunciare,
allora si è, per così dire, vulnerabili, in uno specifico senso linguistico, a una vita sociale
del linguaggio che eccede sempre l'ambito del soggetto che parla2.
Lo sforzo di trovare un accordo non trova soluzione a priori, ma solo attraverso una
concreta lotta di traduzione e mediazione, che non ha, per altro, alcuna garanzia di
successo.
L'ambito di ciò che è dicibile deve essere governato da versioni comunemente accettate
dell'universalità; ma, come potremmo conciliare tale visione con quella di Bhabha (1997),
Etienne Balibar (2007) ed altri, che sostengono che il razzismo permea la nostra stessa
nozione di universalità? L'universale inizia ad essere articolato proprio attraverso una sfida
2 Ciò è valido, nella mia esperienza di vita personale e professionale, tanto per i migranti, quanto per altri
gruppi marginali e marginalizzati, nel nostro contesto sociale, come, ad esempio, la comunità LGBTQ
(Lesbiche/Gay/Bisessuali/transgender/Queer).
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alla sua formazione attuale, e questa sfida emerge da coloro che non sono coperti da
esso, che non hanno titolo ad occupare il posto dei "coloro", del "noi", ma che, ciò
nonostante, chiedono che l'universale in quanto tale li debba includere. Gli esclusi, i
marginali, in Italia anche i migranti e gli/le omosessuali, in questo senso costituiscono il
limite contingente dell'universalizzazione. Il compito della mediazione culturale è
necessario proprio per quella contraddizione "performativa" (Butler, 2010) che prende
forma quando qualcuno che non è autorizzato a parlare all'interno di un contesto o
all'interno dell'universale, e in quanto universale, ciò nonostante, reclama anche quel
termine. I tanti ragazzi migranti che dichiarano, con orgoglio mescolato ad abbondanti dosi
di ingenuità, "Io sono italiano", stanno forse chiedendo proprio questo, di poter far parte
dell'universale, il nostro ideale di universale, lo specchio che riusciamo ad offrire loro.
Parlare e far vedere l'alterità all'interno delle istituzioni (alterità senza la quale, per altro,
l'istituzione non conoscerebbe sé stessa) sono azioni che costituiscono le fondamenta
della politica della testimonianza, che mostrano il fallimento dell'istituzione nel produrre
l'ambito universale che essa permette, ed in un certo senso promette (Foucault, 1998b),
ed evidenziano però anche ciò che potrebbe essere rilevante in quanto "ambivalenza
promettente dell'istituzione" (Butler, 2010).
La scena contemporanea, anche quella della mediazione clinica, fa la sua apparizione con
il presupposto stesso che un enunciato non ha lo stesso significato ovunque, e che, di
fatto, l'enunciazione stessa è diventata una scena conflittuale. La politica della
testimonianza richiede una capacità fondamentale, che non è solo di poter rappresentare
le proprie intenzioni nelle parole, ma anche di attuare le proprie intenzioni per mezzo
dell'atto di parola, aprendo i nostri spazi di cura, di terapia, di educazione, della ricerca,
alle parole degli altri e delle altre, ascoltandole e rispettandole, prendendole sul serio.
Agire, all'interno dell'etnoclinica, è una forma contemporanea della stessa facoltà di agire,
tendente a far derivare la capacità di agire politicamente dai fallimenti dell'apparato di
potere, rivolgendo l'universale contro sé stesso, dando un'autentica possibilità politica di
riappropriazione, degli spazi, dei discorsi, delle parole (come malato, bisognoso, extracomunitario, negro, frocio, puttana).
Bisogna, per me, individuare quelle parole, quegli spazi insurrezionali, in quanto essi
diventano la risposta necessaria al potere dominante, una ripetizione ed una
riappropriazione che provocano il cambiamento, o meglio, è nella relazione tra ripetizione
(di una parola, di un discorso) e riappropriazione che il cambiamento può avvenire, in
quanto la parola ingiuriosa, l'atteggiamento puramente assistenzialista di parte dei nostri
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servizi sociali, la traduzione dell'altro a qualcosa di già conosciuto, possono diventare gli
strumenti di resistenza quando i marginali se ne riappropriano, rimettendoli nuovamente
nel campo che li aveva prodotti, ma dotandoli anche di una forza perturbante, alle volte
distruttrice. Tale rimessa in campo significa agire, parlare, far vedere senza una
precedente autorizzazione, mettendo forse a rischio la sicurezza della vita istituzionale
(anche se tale rischio esiste già nel momento stesso in cui il potere dominante mette in
dubbio la sopravvivenza delle persone a cui le sue azioni di inclusione ed esclusione sono
rivolte); ma è proprio qui, ripeto, che la riappropriazione di parole, discorsi, spazi gioca il
suo fondamentale ruolo di fattore perturbante, che ha la potenzialità per provocare il
cambiamento.
Sono un sognatore, ma non un ingenuo, o almeno questo è ciò che mi piace pensare;
l'aprirsi di contesti ignoti, sconosciuti, o riscriverli secondo altre logiche, può essere fonte
di grande ansia per alcune persone, i cui desideri di non avere un futuro aperto, e quindi
incerto, possono essere molto forti. Nei "calcoli" politici, dentro e fuori le istituzioni, è
fondamentale tener conto che la spinta conservatrice del desiderio di precludere un futuro
non tracciato è maggiore della volontà di apprendere nuovi modelli, nuovi modi di vita e di
pensiero. Questa è la ragione per cui, ad esempio, porre certe domande o formulare
alcune strategie all'interno di istituzioni di cura è considerato pericoloso (ed è, forse, una
delle maggiori cause dello svilimento dell'attività culturale ed intellettuale nella vita
pubblica italiana); in questo momento storico di incertezza la paura di pensare, ossia, di
fatto, di porre domande, diventa una sorta di difesa moralistica dello status quo, in cui vita
intellettuale e lavoro politico risultano drammaticamente scissi. Tale difesa dogmatica fa la
sua comparsa anche e soprattutto nei tentativi di circoscrivere azioni e parole, discorsi e
pratiche perturbanti, incerte ma forti, che provocano, che mirano al cambiamento. Lo
stesso ambito pubblico risulta essere minato dai tentativi di imbrigliare parole, pratiche,
pensieri, ne esce impoverito proprio perché non sa accettare il potere insurrezionale di chi
porta, qui, un altro mondo ricco di suggestioni e costruzioni culturali. È, questo, un ambito
in cui termini come "universalità", "soggetto", "persona", "individuo", dominano la scena,
occupandola per intero e quindi privando sé stesso della possibilità di accogliere,
veramente, l'alterità. Per termini come questi sarebbe utile iniziare a chiedersi di quali
investimenti sono caricati, qual è la loro importanza nella costruzione del nostro spazio,
pubblico e privato, a quali alterazioni storiche e culturali sono stati sottoposti, ma anche se
e dove essi possono essere messi in dubbio.
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Lo statuto di "soggetto universale", nella contemporaneità, non può e non deve
determinare la lettura definitiva della realtà sociale, o comunque senza eccedere il suo
significato di costruzione culturalmente determinata; dovrebbe lasciare, piuttosto, ampi
margini di dialogo e conflitto – perché no – anche tra posizioni, idee, pratiche e modalità
dalle quali non può emergere alcuna posizione definitiva. Ed è proprio questa mancanza di
un carattere definitivo che dovrebbe essere pienamente apprezzata, perché sospende il
nostro bisogno di un giudizio permanente, di una rappresentazione dell'alterità
condizionata dal nostro pensiero, universalizzante, in favore dell'affermazione di una sorta
di vulnerabilità linguistica, sociale, culturale; è questa vulnerabilità, questa provvisorietà
epistemologica che marcano il modo in cui si fa sentire, sulla e nella scena
contemporanea delle istituzioni, un'esigenza democratica post-sovrana (Foucault, 2000)
capace di liberare e ricostruire spazi, pensieri, metafore, rappresentazioni. Il compito di chi
si occupa di terapia, cura ed educazione sarà, a me sembra, quello di spingere i termini
della contemporaneità ad abbracciare coloro che tradizionalmente hanno escluso, e
sapere, al contempo, che tale apertura non sarà facile; potrebbe addirittura scompaginare
un intero sistema di relazioni e di potere. Si tratterà di ammettere nella contemporaneità
un senso di differenza e di vita, presente e futura, costruito sull'incertezza e sull'ansia di
chi difende i suoi angusti confini; e questa sarà anche una politica della speranza, i cui
termini chiave non potranno essere definiti in anticipo; ciò, insomma, che Foucault definì
come una "politica scomoda".
Percezione-affetto-concettualizzazione: è il percorso iniziatico del ricercatore; pensierovolontà-sentimento è la tripartizione dell'anima in Jung (1998). La pensabilità di pratiche e
teorie che abitano il confine diventa lo sfondo su cui ri-costruire le proprie conoscenze,
dandosi la possibilità di percorrere quei labirinti del sentimento che si esprimono
nell'incontro tra individui, famiglie, gruppi ed istituzioni, sulla soglia istituita tra tradizioni ed
innovazioni, progetti e sogni.
Vorrei concludere il mio scritto ricordando, con le sue splendide parole, un uomo, James
Hillman, di recente scomparso, che non ho conosciuto ma che ha influenzato la mia vita;
così ho pensato di onorarne la memoria.
Da Trame perdute (1985)
[..] se il sentimento mette in relazione il soggetto con l'oggetto, è legittimo chiedersi se,
con i contenuti della psiche come valori, con la soggettività come tonalità di sentimento
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generale (come stato d'animo), sentire è culturalmente costruito. La funzione del
sentimento è la ragione del cuore, ma presto verranno i tempi dell'aggressione, della
violenza, dell'ostilità mascherata da noncuranza delle altrui specificità; il sentimento
oramai occupa le narrazioni, ma è lettura noiosa, manca una riflessione intensa
sull'essere, e l'esserci in, gruppo – che le produce -, perché il personale riflette luoghi
comuni, generalizzazioni, se non, nei casi peggiori, assimilazione e adesione ideologica
[..] siamo incompleti, questa mancanza di pienezza è espressa in modo inadeguato non
dai desideri in sé (il desiderio di essere uguale all'altro, di riprodurre ciò che siamo, di
amare ed essere amati incondizionatamente, e quindi senza varietà di colori, odori, sapori,
ma persi dentro al beneficio senza riposo di un bianco infinitamente puro) ma dalle
immagini del ricordo, del ricordo di quella infaticabile ascesa del bambino verso l'adultità,
un percorso che, pur caratterizzandosi per un massimo grado di ricerca di differenziazione
dall'altro, ha spesso (sempre?) come meta ultima l'incorporazione del limite e
dell'accettabile, culturalmente invariato, mai destabilizzante, a servizio della conferma di
ciò che la nostra società si aspetta da noi, dal nostro corpo, dalle nostre moviment-azioni,
asservite allo schema dominante e nemiche del cambiamento. Vi è sempre una gran
paura ad educare al sentimento negativo, se non attraverso le trasmissione delle modalità
con cui allontanarsi da esso: imponendo al bambino la normalità del suo sentimento, lo si
allontana dall'unicità che ha prodotto quel sentimento (il bimbo stesso), avviandolo fin
dalla tenera età sulla strada dell'asservimento a schemi e condotte che lo precedono,
inculcandogli anche la pressione imbattibile che la forza sociale che gli sta attorno, e ben
rappresentata dall'istituzione in cui egli trascorre parte della sua giornata, esercita su di lui.
Sembra alto l' obiettivo di disinnescare le brutture, la negatività, i pensieri sporchi e cattivi,
ma esso non smette, tristemente, di replicare senza pausa le brutture del processo di
incorporazione dello schema dominante, di cui non è altro che un prodotto; ecco perché,
credo, molti bimbi confidano a questi esperti racconti elaborati sulla base delle attese
pedagogiche che hanno incorporato da tempo, racconti mai belli, o interessanti, o
accattivanti, o rivoltanti, perché passati sotto la pressa educativa che ne ha ripulito il
contenuto, appiattito le differenze, stirato pieghe e contrasti. Fortunatamente, se esiste il
sacro, però, esso esiste nei segreti che devono essere mantenuti, nell'interesse proprio
dell'individualità; il segreto, e anche la colpa, il dolore, sono di sostegno all'Io, facendo
capire all'essere umano che alcuni errori devono essere, forzatamente, riparati da chi
quell'errore lo ha commesso, sia esso errore di trascuratezza, di vocazione, di
disobbedienza.
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ALLEGATO N.1
DESCRIZIONE DELLE TRE COMUNITÀ (DUE IN ITALIA ED 1 IN
ROMANIA) PRESSO CUI HO SVOLTO LA RICERCA

Comunità n.1
Il centro aperto "C'entro anch'io" nasce nel 2002 dalla volontà di un gruppo di genitori di
occuparsi dei minori presenti sul territorio, in particolare di minori provenienti da nuclei
familiari migranti che, soprattutto nel biennio 2002/3, venivano segnalati al Servizio
Sociale competente in ordine a problematiche di natura socio-educativa e scolastica
(rendimento scolastico, in particolare). Da sottolineare che, almeno all'inizio, era
completamente esclusa dalla progettazione la dinamica della differenza culturale: pur
essendo l'utenza, sin dall'apertura del centro, in buona parte straniera, mancano, nei
documenti prodotti fino al 2009, riferimenti a pratiche "interculturali".
Il centro aperto di San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona, è una comunità diurna
che accoglie 32 ospiti, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in orario pomeridiano, dalle 13
alle 18. Al suo interno, vi lavorano 6 educatori professionali, diretti da 1 coordinatrice, con
funzioni amministrative, che si occupa anche della progettazione socio-terapeutica e dei
rapporti con il territorio in cui la comunità ha sede. Il centro occupa un edificio, piuttosto
grande e spazioso, circondato da un ampio giardino, ma che risulta non essere isolato dal
resto del quartiere: esso infatti sorge in un punto nevralgico del piccolo paese, vicino alla
stazione ferroviaria, in uno dei distretti cittadini più densamente abitato, e circondato da
molti condomini, piccoli ed eleganti, ciascuno dei quali ha un giardino ed un orto. L'edificio
è su due piani, ma risulta utilizzato solamente al piano terra: vi è una grande hall, con muri
variamente colorati e tappezzati di fotografie, disegni e quadri realizzati da educatori e
ragazzi. Subito dopo l'ingresso, sulla destra, un corridoio, in cui, su entrambe le pareti, vi
sono gli armadietti personali di ciascun/a ospite, conduce ad un ampio salone utilizzato
per consumare tutti assieme i pasti (il pranzo). In direzione oppsta, quindi a sinistra dopo
l'ingresso, si trova l'unica stanza a cui i ragazzi/e non hanno libero accesso, caratterizzata,
rispetto alle altre stanze, dall'avere spesso la porta chiusa: è l'ufficio della coordinatrice,
simbolicamente importante per i ragazzi/e, poiché utilizzato per rimproveri e punizioni, in
caso di comportamenti gravemente irrispettosi. Procedendo invece dritti, dopo l'ingresso e
dopo aver attraversato tutta la hall, vi è una porta (ampia e sempre aperta) che dà su un
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breve corridoio, il quale conduce al lato est dell'edificio, in cui si trovano i bagni
(differenziati per genere, ed utilizzati dai ragazzi/e; i bagni per gli adulti – coordinatrice,
educatori, visitatori – si trovano accanto all'ufficio della coordinatrice) e 3 grandi saloni,
ciascuno dei quali dedicato ad ospitare i tre micro-gruppi in cui la totalità degli ospiti è
suddivisa (i tre sotto-gruppi rispondono ad una suddivisione per classi di età: gruppo dei
piccoli dai 6 ai 9 anni; gruppo dei medi dai 9 agli 11 anni; gruppo dei grandi dai 12 ai 14
anni).
L'attività quotidiana si compone di quattro momenti:
–

dalle 13 alle 14: condivisione del pasto;

–

dalle 14 alle 16,30: svolgimento dei compiti;

–

dalle 16,30 alle 17: pausa attività, relax e socializzazione informale;

–

dalle 17 alle 18: attività e laboratori, ad esempio laboratori di manualità, di teatro, di
danza, momenti di avviamento allo sport e attività ludiche.

Sono previste, durante l'arco dell'anno, 14 uscite (di natura prettamente ludica), feste di
compleanno e visite a mostre ed eventi culturali organizzati sul territorio in cui il centro
sorge.

Comunità n.2
L’Associazione Le Fate Onlus nasce nel 1999 a Verona da un gruppo di donne che si sono
poste l’obiettivo di migliorare il contesto sociale in cui vivono i bambini e le loro famiglie
attraverso la creazione di relazioni stabili tra le diverse realtà socio-educative del territorio.
L’Associazione svolge attività che promuovono essenzialmente l'inclusione sociale e
culturale di nuclei familiari migranti, presenti sul territorio, con particolare attenzione alla
realtà femminile e a quella adolescenziale.
Tutti i collaboratori dell’Associazione sono laureati in Lettere e Filosofia, Scienze
dell’Educazione, Psicologia, Giurisprudenza e Scienze Motorie e sono accomunati da uno
spiccato interesse e un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’intercultura.
Tra le varie attività proposte, quella oggetto di indagine e ricerca è stata la comunità
diurna, la quale si presenta come uno spazio educativo, rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai
6 ai 16 anni, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Verona.
La comunità diurna è un servizio socio-educativo che nasce con l’obiettivo di "fornire ai
minori e alle loro famiglie un apporto di natura sociale e culturale finalizzato a prevenire e
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contrastare processi evolutivi che potrebbero sfociare in situazioni di sofferenza
individuale"1.
Attraverso progetti individuali, il personale, composto da 1 coordinatrice, 3 educatrici e una
psicologa (ma che si può avvalere di un aiuto esterno – mediatori linguistico-culturali,
educatori, assistenti sociali - , qualora necessario) ha, tra le sue funzioni, quello di
rafforzare l’inclusione dei ragazzi accolti, allo scopo di costruire una rete di collaborazione
e promozione tra famiglie, comunità e territorio.
Lo spazio accoglie 11 minori (nel periodo della ricerca, tutti gli ospiti provenivano da nuclei
familiari migranti) ed è aperto tutti i giorni (ad esclusione della domenica) dalle 12:30 alle
18:00
La struttura che ospita la comunità ricorda, in tutte le sue componenti, una "casa" vera e
propria (viene anche dichiarata dalle educatrici la volontà di lavorare in un ambiente che
faccia sentire loro e gli ospiti "a casa", "come fosse casa nostra"): essa è ubicata lungo
una delle vie più trafficate del paese, ma protetta da un ampio giardino che si espande in
lunghezza e che allontana di fatto l'edificio dal rumore proveniente dalla strada. L'edificio è
su due piani, il primo dei quali è occupato dalla comunità diurna: tutto, al suo interno, pare
ricordare una abitazione tipicamente italiana, un po' retrò ad essere sincero, con una serie
di piccole stanze separate le une dalle altre, e tutte comunicanti con il corridoio centrale,
che percorre in lunghezza tutto l'appartamento, e sul quale, appunto, tutte le stanze si
affacciano. L'ingresso, quindi, è costituito dal lungo corridoio, all'inizio del quale è
sistemato un piccolo guardaroba, sul quale tutti gli ospiti (minori, educatori, visitatori)
appoggiano quotidianamente giacche e borse; sulla sinistra, vi sono due porte, una che
conduce alla cucina (i ragazzi consumano il pranzo in questa stanza, piuttosto spaziosa,
che contiene un attrezzato mobile-cucina ed un grande tavolo rettangolare), l'altra ad un
salone in cui i ragazzi possono guardare la tv, usare il pc (vi sono tre scrivanie dotate,
ciascuna, di computer fisso, anche se poco utilizzati, visto che la maggior parte degli ospiti
possiede un portatile) o semplicemente chiacchierare (sono presenti due piccoli divani e
un numero variabile di poltrone e sedie). In fondo al corridoio centrale, vi sono due bagni
(divisi per genere, maschile e femminile; tale divisione è valida anche per i visitatori, che
vengono corretti dai ragazzi/e in caso di uso "improprio" del bagno); sulla destra, vi è un
grande salone utilizzato per vari scopi (laboratori artistici, incontri di mediazione, dispositivi
di lavoro etnoclinico, etc..) ed una terrazza "aperta", dotata cioé di una piccola scalinata
che conduce direttamente in giardino. Gli ambienti, pur datati e dal mobilio piuttosto
1 Queste sono parole delle educatrici della comunità, che qui riporto senza alcun cambiamento o modifica.
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obsoleto, risultano sempre puliti e funzionali alla vita di comunità; tutte le pareti vengono
periodicamente pitturate (dai minori, dagli educatori, dai genitori – quando questi ultimi
chiedono esplicitamente di poter collaborare - e dai volontari); risultano anche riccamente
decorate e dipinte (murales, disegni, fotografie e quadri tutti realizzati dai ragazzi/e).
L’attività quotidiana viene scandita in quattro momenti:
–

dalle 12,30 alle 14,30: momento di condivisione del pasto (secondo una gestione e
un clima

del tutto familiare);

–

dalle 14,30 alle 16,30: svolgimento dei compiti;

–

dalle 16,30 alle 17: merenda (o laboratorio di cucina, o organizzazione compleanni);

–

dalle 17 alle 18: attività e laboratori, ad esempio laboratori di manualità, di teatro, di
danza, momenti di avviamento allo sport e attività ludiche.

Nell’arco dell’anno si organizzano anche uscite, feste e visite a mostre finalizzate ad una
conoscenza attiva del territorio.
La comunità Princhindel, a Cluj-Napoca in Romania, ospita 7 minori di etnia Roma (rom in
lingua romena, di età compresa tra i 7 e i 17 anni); l'equipe multidisciplinare si compone di
1 infermiera, 1 medico, 3 educatori professionali, 1 responsabile amministrativa. Non deve
sorprendere la presenza costante di personale medico-infermieristico: la comunità
residenziale ha una spiccata natura socio-assistenziale, e risponde, secondo la
documentazione prodotta dalla comunità e le parole degli stessi operatori, principalmente
a bisogni di tipo sanitario collegabili a necessità di cura psico-fisiologica, prima che di
natura terapeutico-educativa (tutti gli ospiti hanno una generica certificazione, rilasciata
dalla commissione medica competente, che attesta un "ritardo" di tipo cognitivo e
fisiologico). La comunità lavora 7 giorni su 7, per tutto il giorno e la notte (accanto al
personale assunto stabilmente, vi sono numerosi operatori – almeno due per turno - che
coprono le ore notturne): essendo una struttura residenziale, gli ospiti vi risiedono
abitualmente, lontani dalle famiglie biologiche di origine, con le quali i contatti avvengono
sempre in contesti protetti e vigilati (all'interno della comunità stessa, avvengono alcuni
incontri tra minori e familiari, decisi dal Tribunale dei Minori competente, e sotto la
sorveglianza di almeno 2 specialisti). L'edificio è una casa isolata dal contesto che la
circonda: si compone di due piani, il primo dei quali consta di un piccolo ingresso, una
cucina sulla destra (che conduce anche ad una piccola sala da pranzo, alla quale si può
accedere solo attraversando la piccola cucina), subito dopo l'ingresso, un salone sulla
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sinistra in cui si svolgono i compiti e in cui i ragazzi possono rilassarsi chiacchierando e
guardando la tv, un altro salottino utilizzato soprattutto dal personale che lavora in
struttura; dopo il secondo salottino, vi è un bagno (utilizzato da minori ed operatori) e
subito dopo, alla destra del bagno, vi sono tre scalini che conducono all'ufficio, a cui i
minori non hanno libero accesso, e che viene utilizzato solamente dagli operatori. Vi è un
piccolo giardino che circonda l'edificio; struttura e giardino sembrano piuttosto trascurati,
se visti dall'esterno, mentre all'interno gli spazi risultano essere molto curati e puliti. Il
piano terra risulta essere spoglio e asettico: è fatto divieto ai minori di appendere quadri,
disegni o fotografie (forse perché lo possono fare, nelle loro camere da letto, ubicate al
piano superiore). Al piano superiore si trovano le camere da letto dei minori e quella degli
operatori che svolgono il turno serale-notturno; da sottolineare che la mia richiesta di
visitare il piano superiore è stata rifiutata.
L'attività giornaliera risulta essere poco strutturata: infatti, vista la natura residenziale del
servizio erogato e l'eterogeneità delle istituzioni scolastiche (orari di ingresso ed uscita
diversi, ordini e livelli scolastici differenti) frequentate dai minori, risulta difficile uniformare
momenti di condivisione tra minori ed operatori, ma, in maniera generica, la scansione
delle attività potrebbe essere riassunta in questo modo:
–

durante la mattina: gli operatori sono impegnati in riunioni e nella progettazione
educativa

oppure

degli

interventi

in

area

sanitaria

(logopedia,

terapia

occupazionale);
–

dalle 12,30 alle 13,30: accoglienza dei minori al rientro da scuola;

–

dalla 13,30 alle 14: condivisione (se possibile) del pasto – capita però spesso che
alcuni dei minori consumino più tardi il pranzo in solitudine, o in coppia con un pari
di età che frequenta la stessa scuola;

–

dalle 14 alle 17: svolgimento dei compiti; accompagnamento dei minori impegnati in
attività esterne (sport, logopedia);

–

dalle 17 alle 18,30: svolgimento di attività in gruppo (visione di un film, laboratori di
terapia occupazionale); il giovedì è dedicato, in questa fascia oraria, ad un incontro
tra operatori e minori, definibile come una sorta di riunione in cui si discutono vari
aspetti della vita in comunità;

–

dalle 18,30 alle 19: preparazione in comune della cena;

–

dalle 19 in poi: condivisione della cena; momento più informale della giornata (i
minori possono gestire le ore serali con maggiore libertà, utilizzando i due
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computers presenti in comunità, leggendo, chiacchierando, guardando la tv). Sono
comunque invitati caldamente ad andare a letto non più tardi delle 22,30.
Non sono previste gite, uscite di gruppo, visite museali o a luoghi di interesse artistico e
culturale; ciò è da imputare alla scarsità di disponibilità finanziaria, con cui minori ed
operatori hanno a che vedere, quotidianamente.
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ALLEGATO N. 2
LAVORO SUI CASI1

Presentazione di J.
Il minore (di anni 10) è stato inserito presso il centro aperto di San Martino Buonalbergo,
Verona, nell'autunno del 2008. Le insegnanti della scuola primaria lo hanno segnalato ai
Servizi Sociali del Comune di Verona per il comportamento spesso aggressivo che il
minore ha (aveva) nei confronti sia dei compagni sia delle insegnanti.
J. è un bambino nato in Italia da famiglia nigeriana yoruba (gruppo etnico), è il
secondogenito di 5 fratelli, aventi tutti lo stesso padre e la stessa madre; la sorella
maggiore è tornata a Lagos, Nigeria, ed ha, a sua volta, formato una famiglia; J. e la
sorella L. (18 anni) sono nati in Italia, mentre il fratello E. è arrivato qui assieme alla
madre, per ricongiungimento familiare richiesto dal padre. Il padre di J. ha studiato in
Nigeria, dove ha svolto svariati lavori (insegnante, farmacista); raccontando il viaggio
migratorio, sostiene di aver elaborato il progetto migratorio da solo, senza aver ricevuto il
sostegno della sua famiglia, né l'appoggio della famiglia della moglie (dirà, in un incontro e
alla presenza della mediatrice, di essere “fuggito”). È in Italia dal 1998. Qui ha lavorato per
una ditta che produce ed esporta il marmo, finché, cadendo da una impalcatura (estate
2004), è rimasto gravemente ferito e le condizioni fisiche gli hanno, di fatto, impedito di
riprendere il lavoro; gli è stata riconosciuta una parziale invalidità, con erogazione di una
pensione “minima”; il padre soffre di diabete. Vengono riportati (dalle educatrici della
comunità e dall'assistente sociale) forti sospetti di presunto eccessivo consumo di
sostanze alcoliche da parte del padre, negli ultimi anni, in conseguenza dell'incidente;
pochi mesi fa ha subito un lungo ricovero in struttura ospedaliera, a causa di una frattura
del femore a seguito di una caduta in casa. Dal ricovero, emergono una preoccupante
compromissione delle funzioni del fegato, e un “rallentamento” cognitivo, con prognosi di
peggioramento, elaborata dal medico psichiatra che lo ha visitato due volte.
La madre di J. ha iniziato ad accusare disturbi di tipo psicotico dopo la nascita del minore,
“parla da sola”, sente le voci quando viaggia in autobus, e più volte ha interrotto
l'erogazione di elettricità in casa, poiché riferiva di sentire le voci, provenienti dalla tv o dal
telefono; solo durante l'incontro con la mediatrice, racconterà di aver iniziato a sentire le
1 I casi a cui mi riferisco sono situazioni di minori, ospiti delle due comunità oggetto di indagine, per cui è
stata attivato almeno 1 dispositivo etnoclinico.
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voci da quando, non potendo allattare il figlio (J.) ha dovuto recarsi in farmacia per
acquistare il latte in polvere. È stata sottoposta più volte (almeno 3, ma non è un dato
certo e dimostrato) al Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.); per anni la signora ha
rifiutato di seguire qualsiasi tipo di terapia farmacologica, e solo recentemente ha
accettato di assumere i farmaci prescritti dal servizio di psichiatria. La signora ha
dimostrato lo stesso tipo di resistenza nell'accompagnare J. presso il reparto di
Neuropsichiatria Infantile (NpI); l'avversione al mondo psichiatrico ed ospedaliero italiano è
tanto forte da spingere la signora a non rivolgersi a tali strutture neppure in situazioni in cui
sarebbe stato strettamente necessario (frattura al naso del figlio).
Il rapporto tra i due genitori, negli ultimi anni, è alquanto degenerato, caratterizzandosi per
i frequenti scatti di ira della signora nei confronti del marito (morsi, calci, unghiate): la
signora racconta che, in quei momenti, le voci provenienti dalla tv le insinuavano il dubbio
che il marito avesse un'amante. I figli hanno iniziato a mostrare profonda insofferenza e
preoccupazione sempre maggiore rispetto a tali manifestazioni: la figlia di 18 anni ha
iniziato a scappare per strada e a chiedere aiuto ai passanti, mentre J. rimane a casa, per
“difendere papà”. Un altro figlio, adulto e sposato, sembra essere l'unico a contenere tali
atti; più volte, J., la sorella o anche il padre hanno richiesto l'intervento degli agenti di
polizia. Dall'estate 2009, le manifestazioni deliranti e violente della signora si acuiscono; J.
e la sorella ne parlano piuttosto tranquillamente agli educatori, fornendo anche dettagli
precisi sugli atteggiamenti della madre. Negli ultimi due anni, è diventata prassi comune
che i ragazzi, quando chiamano la polizia, chiamino contemporaneamente una della
educatrici, affinché li raggiunga e sia presente all'arrivo della “volante”.
Il padre, nel 2007, stanco di subire violenza, decide di partire per la Nigeria con la moglie,
J. e la sorella diciottenne, e di lasciare la moglie, a sua insaputa, per un periodo nel paese
natale perché possa essere aiutata e curata da un guaritore tradizionale esperto in
“attacchi stregoneschi che procurano follia”. La moglie, in Nigeria, durante il periodo di
cura, si agita e diventa ancora più collerica e violenta, tanto che la famiglia di lei chiama il
marito (rientrato in Italia con i figli) e lo intima a tornare e a risolvere la situazione, visto
che è suo compito farlo. Nell'autunno 2007 il padre parte per la Nigeria, e rientra in Italia,
con la moglie, a febbraio 2008; da quel momento in avanti, il padre lamenterà spesso il
fatto che la moglie in casa non faccia più nulla, e che abbia iniziato a consumare sostanze
alcoliche. A maggio 2008, ricominciano gli episodi di violenza domestica; nel 2009
cessano (la signora ha iniziato a seguire una terapia farmacologica, in accordo con il
servizio psichiatrico che la sostiene) ma, contemporaneamente, i genitori iniziano ad
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essere più “assenti” sia con gli educatori che con i figli stessi. Al momento della
consultazione, gli specialisti presenti (2 educatrici, 1 insegnante, 1 assistente sociale, 1
psicologo) descrivono le figure genitoriali come “totalmente assenti”, incapaci di garantire
“cure” necessarie e “controllo” su quello che i figli fanno. Il padre risulta essere
nuovamente ricoverato presso una struttura ospedaliera in città.
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Presentazione di H.
H. è nato in Sicilia, da genitori marocchini di Khouribga, ma in tenerissima età è tornato in
Marocco dalla nonna materna, fino ai 6 anni, età in cui è rientrato in Italia, a Verona, ed ha
iniziato a frequentare la scuola primaria. H. è il minore di 5 fratelli, due gemelli di 19 anni
figli della madre di H., ed altri due figli della seconda moglie del padre. Gran parte della
famiglia di H. (ramo patrilineare) risiede a Verona; il padre viene descritto come “figura
assente”, spesso occupato a viaggiare tra Marocco ed Italia, senza lavoro fisso; da due
anni è separato dalla madre di H. (la sua prima moglie) e risiede in Marocco. A seguito
della separazione, madre e figli hanno spesso cambiato domicilio, ospiti di vari parenti del
marito, fino a quando si è trasferita in un appartamento con i figli. I due fratelli maggiori (i
gemelli) sono inseriti in percorsi penali piuttosto seri, hanno trascorso gli ultimi 4 anni ad
alternare inserimenti in comunità protette a pene detentive in carcere; tutt'ora risultano
attivamente coinvolti in attività illegali, quali lo spaccio di sostanza stupefacenti. Uno dei
due è tossicodipendente (da svariate sostanze, ma principalmente eroina); al momento
della consultazione risultano in libertà, hanno da poco ricevuto la cittadinanza italiana,
vivono di espedienti e di spaccio, tornano a casa a dormire solo di rado, e quando la
madre chiude a chiave la porta per lasciarli fuori, i due ragazzi entrano comunque in casa,
scassinando la porta. La madre continua ad occuparsi di loro, preparando pasti, lavando la
biancheria, sopportando la fatica e il dolore di vedere i due figli più grandi distruggersi,
tentando di dare loro regole da rispettare.
H. arriva presso la comunità diurna dell'associazione “le fate onlus” a maggio 2008, a
seguito di una segnalazione da parte delle insegnanti ai Servizi Sociali del Comune di
Verona, preoccupate per il comportamento violento del minore nei confronti dei compagni,
l'incapacità di rispettare le regole, nonché una presunta (ma mai dimostrata) e generica
incapacità cognitiva ad apprendere. Durante l'ultimo anno scolastico, il minore è stato
assente dalla scuola per più di due mesi, poiché rientrato temporaneamente in Marocco
per partecipare ai funerali del nonno materno.
Le educatrici raccontano che anche in comunità H. si dimostra spesso violento, fatica a
rispettare le regole, anche basilari, della convivenza comunitaria, e palesa un totale
disinteresse nei confronti del mondo scuola (non scrive sul quaderno i compiti assegnati e
da svolgere, non porta il materiale necessario, rifiuta le attività didattiche e di studio, i suoi
tempi di concentrazione sono molto brevi). Le due specialiste aggiungono che H. ha un
livello di autostima bassissimo (sarebbe interessante capire come si misura l'autostima) e
un disperato bisogno di accettazione, che fatica però ad ottenere. La situazioni familiare
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permane immutata, così come i problemi comportamentali di H.
l'equipe racconta di aver già lavorato con un mediatore marocchino, proveniente da Torino,
attivo soprattutto in ambito penale, e riporta in gruppo quanto emerso dalle parole del
professionista: vi sarebbe un profondo problema di costruzione identitaria, dovuto
all'assenza di modelli maschili positivi di riferimento e di controllo sociale del gruppo di
appartenenza, possibile nel paese di origine ma di difficile esercizio nel paese di
accoglienza, in cui la rete di relazioni e l'intreccio di soluzioni offerte dal milieu culturale
tradizionale faticano a riprodursi. Per il mediatore, la madre è debole e il padre immaturo,
lei non è stata allevata per essere un capofamiglia, ma per essere moglie, e quindi
necessiterebbe di un tutore maschile, per non rimanere “minorenne a vita”. Una delle
soluzioni proposte dal mediatore fu quella di sostenere la signora sia nella ricerca di
risorse finanziarie sia nel rinforzo necessario a divenire capofamiglia.
L'equipe richiede la consultazione perché, ai suoi occhi, il percorso di vita di H. sembra
segnato, come sostiene anche la madre (“ha il sangue cattivo, ha in sé il seme del male,
ha il sangue di suo padre”), e gli interventi educativo-terapeutici in comunità hanno una
finalità puramente contenitiva e punitiva, e non in grado di produrre cambiamenti.
H. appare molto legato alla nonna materna con cui è cresciuto fino ai 6 anni, dichiarando
spesso di voler tornare in Marocco; la madre in realtà non si oppone a questo, ma
vorrebbe che ciò accadesse dopo l'ottenimento di un titolo di studio qui in Italia. Le
domande (che assumono la forma di preoccupazioni per il futuro) dell'equipe sono state
formulate e verbalizzate all'inizio della consultazione:
–

come sarà il futuro di H. qui in Italia, visto che è già segnato?

–

cosa è meglio per lui?

–

cosa è meglio per questa famiglia?
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ALLEGATO N. 3
SCHEDA DI INDAGINE – RACCOLTA DATI

RIFLESSIONI SUL LAVORO CLINICO CON MINORI MIGRANTI
Dati presi in considerazione per una riflessione trasversale sui minori migranti 1 che si sono
rivolti al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva presso il distretto sanitario di Verona, al
Servizio Sociale di base (Assistenti Sociali), al Servizio Educativo Territoriale del Comune
di Verona.
–

quanti minori migranti

–

provenienza

–

età

–

quanti nati nel paese di origine e quanti nati in Italia

–

chi segnala/invia

–

motivo dell'invio

–

chi fissa l'appuntamento

–

il 1^ colloquio è preceduto da un incontro con l'inviante

–

chi viene al 1^ colloquio

–

struttura del 1^ colloquio

–

coincidenze/differenze tra motivazioni dell'inviante e percezione del problema da
parte del nucleo familiare

–

incontri psicodiagnostici con il minore (se e quando previsti)

–

strumenti principali utilizzati per la valutazione delle abilità cognitive e per la
valutazione degli aspetti psichico/relazionali

–

profilo diagnostico effettuato

–

restituzione alla famiglia

–

restituzione all'inviante

–

minori certificati per la richiesta di sostegno scolastico

1 I minori (11) in questione sono i ragazzi/e ospiti presso la comunità n.2 (comunità diurna Le fate di
Quinzano, Verona). In allegato, i dati e le riflessioni derivano dalla mia partecipazione ad incontri di diversa
natura (colloqui con le assistenti di zona, incontri psicodiagnostici, incontri presso la N.P.I [Neuro-psichiatria
Infantile]) solo quando ottenuto l'esplicito consenso da parte dei minori e dei loro familiari, e dalla
consultazione della documentazione prodotta dalla comunità n.2, negli anni 2009/2011, gentilmente messa a
mia disposizione dall'equipe socio-educativa, previo consenso dei genitori degli/lle ospiti della comunità.
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–

quali altri servizi/operatori coinvolti

–

in quali casi e perché è/sarebbe stata utile la figura del mediatore culturale

–

quali modificazioni del setting

1 – 2. Quanti minori migranti e provenienza (ultimi 3 anni, non bambini adottati)
Totale n. 11
Sud America

Brasile

n. 2

Europa

Serbia

n. 1

Kossovo

n. 2

Marocco

n. 2

Ghana

n. 1

Nigeria

n. 1

Sri Lanka

n. 1

Cina

n. 1

Africa

Asia

3. Età alla data del primo invio
–

0-3 anni:

n. 0

–

3-5 anni:

n. 1 (scuola materna)

–

6-11 anni:

n. 7 (scuola primaria)

–

12-14 anni:

n. 3 (scuola media)

–

oltre i 14 anni:

n. 0

totale:

n. 11

4. Quanti nati nel paese di origine e quanti in Italia
–

nel paese di origine n. 6

–

in Italia

n. 5

5. Chi segnala/invia
–

scuola:

n. 8

–

genitori:

n. 1

–

altro (Ser.Soc.):

n. 2
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6. Motivi della segnalazione/invio
–

difficoltà di linguaggio:

n. 2

–

difficoltà di apprendimento:

n. 3

–

disturbo del comportamento:

n. 3

–

disturbo emotivo e relazionale
(ansia, depressione, isolamento):

–

n. 1

valutazione per progetto educativo
e sociale:

n. 2

Vi è una discreta congruenza tra l'inviante e le motivazioni dell'invio/segnalazione: ad
esempio, gli operatori della comunità inviano per la stesura di un progetto educativo, gli
insegnanti per difficoltà di apprendimento, i familiari per un disturbo emotivo/relazionale, e
così via.
7. Chi fissa l'appuntamento
In 10 situazioni l'appuntamento viene fissato, previo accordo dei genitori/familiari/tutori,
non direttamente dalla famiglia, ma complessivamente vi è la tendenza molto alta a
cercare una mediazione per il primo contatto, che risulta essere promosso da direttori
didattici o insegnanti, dall'assistente sociale, dagli educatori.
8. Il primo colloquio è preceduto da un incontro con l'inviante
Tutti i colloqui sono preceduti da un colloquio con l'inviante; è una modalità comunemente
adottata anche con i minori italiani.
9. Chi partecipa al primo colloquio
In tutti i primi colloqui è presente, assieme al minore, uno dei familiari (padre o madre,
raramente in coppia); in 3 situazioni erano presenti i fratelli o le sorelle maggiori,
svolgendo il compito di mediazione linguistica tra istituzione e (in particolare) madri con
bassa competenza linguistica (italiana). Negli incontri successivi al 1^, il minore risulta
essere accompagnato anche da altre figure, quali vicini di casa, parenti (cugini, zii) altri
educatori e personale volontario del Servizio Civile. Molti genitori in queste occasioni
lamentano la difficoltà ad ottenere il permesso di assentarsi dal posto di lavoro.
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10. Struttura del 1^ colloquio
Normalmente, il 1^ colloquio è così strutturato:
–

confronto tra le motivazioni dell'inviante e percezione della situazione da parte dei
familiari e del bambino;

–

significati simbolico-culturale costruiti dal nucleo migrante attorno alla situazione del
minore (solo alla presenza di un mediatore culturale);

–

storia familiare, genogramma (quando possibile) e progetto/processo migratorio;

–

storia del bambino;

–

situazione relazionale in ambito intrafamiliare;

–

inserimento sociale del nucleo familiare nel contesto di vita;

–

analisi delle relazioni tra i componenti della famiglia durante il colloquio;

–

patto per procedere (accordo su futuri incontri e modalità di attuazione);

–

invito ai genitori di partecipare ad un successivo incontro di “restituzione”
(feedback).

11. Coincidenze/Differenze tra le motivazioni dell'inviante e percezione della situazione da
parte del nucleo familiare
Nel caso in cui l'inviante sia l'istituzione scolastica (dirigenti, insegnanti), esiste una
notevole differenza tra motivazioni e percezione della famiglia: spesso, le insegnanti
sottolineano alcuni aspetti della situazione, per rendere più accettabile l'invito, e ciò è vero
soprattutto se la richiesta della scuola è finalizzata ad ottenere la certificazione in base alla
Legge 104/92, poiché in tal caso vi è una forte resistenza ad esplicitare (alla famiglia) la
finalità dell'incontro e della segnalazione – di solito, alla famiglia viene detto che per il
bambino saranno attivati dei percorsi individualizzati di aiuto/sostegno, del tutto gratuiti,
ma non si fa mai accenno al fatto che si ricorre ad una legge che riguarda l'handicap.
Viene riferito che i genitori accettano e collaborano quando le difficoltà ascritte al minore
riguardano l'apprendimento della lingua italiana; vi è più difficoltà ad accettare percorsi
individualizzati di sostegno afferenti all'area comportamentale e relazionale. Di solito,
comunque, nonostante deboli critiche o resistenze, si assiste ad un adeguamento e ad
una accettazione silenziosa dei genitori del progetto proposto dagli esperti; la maggior
parte delle preoccupazioni esplicitate durante il colloquio da parte dei genitori riguarda
l'andamento scolastico e l'ottenimento di un buon diploma, più difficile invece è
l'accettazione di un progetto di inclusione sociale, vissuto spesso dai genitori come una
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indebita interferenza. Il rispetto per la figura dell'insegnante è molto forte (Marocco,
Ghana); la figura dell'educatore viene assimilata a quella dell'insegnante (molti genitori
chiamano l'educatore “maestro”); lo psicologo è figura ambigua, a cui viene comunque
attribuito un ruolo importante, che a che vedere con la cura; l'assistente sociale è
normalmente già conosciuta dal nucleo familiare (sostegno economico, inserimenti
lavorativi, cure ospedaliere precedentemente erogate).
I bambini più piccoli assistono generalmente in modo passivo all'incontro, mentre i più
grandi sono consapevoli del luogo in cui si trovano, e dell'interesse nei loro confronti che
sostiene la necessità del colloquio. Tutti i minori, tuttavia, mostrano forte interesse per
alcuni temi connessi all'esperienza migratoria: il progetto, il viaggio, i luoghi lasciati, i
luoghi incontrati, le appartenenze, l'identità.
12 – 13. Incontri psico-diagnostici con il minore e strumenti principali usati per la
valutazione delle abilità cognitive e per la valutazione degli aspetti psico-socio-relazionali
Dopo il 1^ colloquio con i familiari, e non sempre presente il bambino, nel corso del quale
si cerca di raccogliere definizioni culturalmente connotate della situazione, significati
attribuiti, ricostruzione del percorso migratorio, dei legami intra- e inter-familiari (usando
quando possibile il genogramma) e della storia del minore, e al quale segue
l'esplicitazione degli obiettivi dell'incontro, vengono concordati altri incontri con il minore, a
cui vengono sempre spiegate le motivazioni degli incontri e il significato del lavoro che si
intende svolgere. A parte una bambina marocchina ipoacusica (agli incontri era presente il
fratello maggiore, con ruolo di mediatore linguistico), tutti i minori possedevano una
sufficiente competenza orale della lingua italiana.
Per la valutazione delle abilità cognitive, gli strumenti più utilizzati sono:
–

prove scolastiche, come lettura e scrittura (tecnica), comprensione di un testo,
prova di vocabolario (significato delle parole), prova di ragionamento aritmetico;

–

prove non verbali della WISC-r, quali completamento di figure, storie figurate,
disegno con cubi, ricostruzione di oggetti, cifrario, labirinti;

–

matrici di Raven;

–

reattivo della figura complessa di A. Rey.

Per la valutazione degli aspetti psichico/relazionali:
–

disegno spontaneo (figure umane, famiglia);

–

gioco spontaneo e tematico;
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–

genogramma (ricostruzione legami e storia familiare);

–

favole.

La maggior parte delle prove e degli strumenti è standardizzata e culturalmente
determinata (in Occidente); i risultati ottenuti sono solo debolmente attendibili, anche se la
consapevolezza di tutto questo non ha prodotto un serio ripensamento delle procedure
adottate.
Tali strumenti sono stati utilizzati, tuttavia, cercando di tener conto dei limiti di queste
misurazioni: con il genogramma, ad esempio, si dà grande spazio alla narrazione.
L'esperienza della migrazione comporta frequentemente la rottura dei riferimenti spaziotemporali su cui il bambino migrante ha costruito la percezione di sé, dello spazio e
dell'alterità; il lavoro clinico proposto dal dispositivo della mediazione culturale ed
etnopsichiatrica si propone di fornire, anche, gli strumenti necessari a ricostruire tali
riferimenti.
14. Profilo diagnostico effettuato
Lo psicologo (professionista occidentale) utilizza in modo critico l'ICD-10 (classificazione
multiassiale dei disturbi psichiatrici del bambino e dell'adolescente, accettata dall' O.M.S.),
per la stesura della sua diagnosi. L'utilizzazione critica di tale strumento deriva dal fatto
che esso non prende in considerazione altre concezioni del disturbo secondo eziologie
tradizionali, diverse da quelle stabilite dal sistema bio-medico occidentale. L'ICD nell'asse
cinque “situazioni psicosociali anomale associate” prevede nella lista delle categorie
“fattori sociali stressanti” l' “emigrazione o trapianto sociale”; la migrazione è riconosciuta
anche come un vero e proprio evento traumatico (disturbo dell'identità dovuto ad una
rottura del funzionamento psichico).
15 – 16. Restituzione alla famiglia e all'inviante
A conclusione del primo colloquio e del percorso psico-diagnostico, si prevede un incontro
di restituzione con la famiglia: il minore viene informato del contenuto della comunicazione
(ciò vale come garanzia per il minore, soprattutto se in età adolescenziale, di patteggiare
quanto verrà comunicato). La restituzione parte dall'esame della situazione iniziale,
prosegue con l'esplicitazione del materiale raccolto (diagnostica, osservazioni), ma finisce
in tutti i casi con una discussione sui significati simbolici attribuiti all'esperienza; in questo
caso, la figura del mediatore è ritenuta essenziale, perché permette di lavorare tra e con
differenti concezioni e visioni del mondo, della cura, del bambino, etc.. . Se i genitori sono
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d'accordo, vengono effettuati poi incontri di restituzione anche con l'inviante sugli aspetti di
pertinenza.
17. Quanti minori vengono certificati per la richiesta di sostegno scolastico (L.104/92)
6 dei minori sono stati certificati in base alla Legge 104/92 (“Legge quadro sull'handicap”);
le richieste di certificazione, esplicitate dalle scuole, riguardavano 10 minori su 11.
Lo psicologo, durante un colloquio a cui erano presenti anche 2 educatrici e l'assistente
sociale, oltre che al sottoscritto, ha ammesso che solamente 1 minore (grave ritardo
cognitivo con anamnesi positiva dal punto di vista neurologico) sarebbe stato certificato,
se fosse stato italiano. Questa affermazione, ovviamente, ha avviato una serie di riflessioni
sul tema: spesso gli operatori sociali utilizzano tale legge in modo improprio (per ottenere
finanziamenti da utilizzare con i minori migranti), ma particolarmente significativa, e
preoccupante, risulta essere la comparazione semantica e valoriale che pone su di uno
stesso livello la diversità culturale e l'handicap.
18. Quali servizi/operatori coinvolti
–

servizio sociale di base (Ass.Soc.):

n. 11

–

servizio educativo territoriale (educatore):

n. 9

–

NPI (Neuropsichiatria Infantile):

n. 3

–

servizio di Foniatria e logopedia:

n. 2

In particolare, 9 minori su 11 hanno usufruito, negli ultimi 3 anni, dell'appoggio educativo
individuale (in comunità o presso l'abitazione di famiglia), 1 minore sta seguendo un
intervento psicomotorio, 1 un intervento logopedico. Per 1 minore (16 anni), è in atto un
progetto di orientamento e guida nel mondo del lavoro in collaborazione con il SIL (servizio
inserimento lavorativo).
19 – 20. In quali casi e perché è (sarebbe stata) utile la figura del mediatore culturale.
Quali modificazioni del setting
La presenza del mediatore è ritenuta sempre utile nel colloquio di restituzione alla famiglia,
in cui il materiale culturale viene lavorato e scambiato, tra e con differenti concezioni e
visioni del mondo. Tutti i professionisti concordano nel dire che il mediatore sarebbe utile
anche nel 1^ colloquio, e nella fase diagnostica, ma quasi mai, nei fatti, esso viene
coinvolto (motivazione economica); lo psicologo e l'assistente sociale dichiarano anche
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una loro forte resistenza, dovuta al fatto di percepire, alle volte, la presenza del mediatore
come una indebita presenza o come fattore perturbante le pratiche agite (per lo psicologo,
lo spazio di cura è circoscritto alla presenza della coppia terapeuta-paziente, per
l'assistente sociale è difficile pensare di dover “mediare” le decisioni di sua competenza).
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ALLEGATO N.4
OSSERVAZIONE

1^ FASE DELL'OSSERVAZIONE
–

attività

–

capacità

–

tecnica

Perché osserviamo?
Spesso gratuitamente, per divertirci o per evitare gaffes.
Osservare le regole di come si utilizzano gli spazi (culturalmente variabili) è un'intelligenza
sociale, poiché la capacità di percepire le norme che governano le relazioni tra le persone
conduce alla comprensione di diverse situazioni e diversi comportamenti sociali.
La situazione sociale da osservare è definita da 3 elementi:
–

luogo;

–

attori (tra luoghi ed attori esiste un'interazione soggetta a regole);

–

attività.

I 3 elementi permangono, cambiando la situazione.
Da osservatore, esistono vari gradi di coinvolgimento e partecipazione: si può osservare,
senza partecipare, oppure si può adottare l'osservazione semi-partecipante, metodologia
più fruttuosa e mediata (tra attori, osservatore e situazione).
Concetto di ricerca sul territorio
L'osservazione partecipante cerca di entrare in relazione con gli avvenimenti che
caratterizzano i luoghi, staccandosi dalle teorie per entrare nelle pratiche. Promuove una
situazione di ascolto, che produce apprendimento derivante dai saperi delle persone che
abitano un territorio.
L'ambiente culturale filtra la realtà secondo precise logiche; per questo motivo il realismo
ingenuo (secondo il quale tutti percepiamo le cose più o meno allo stesso modo) non
funziona. Per vedere, dobbiamo dotarci di uno sguardo che preveda l'individuazione e
l'analisi di:
–

quali sono gli obblighi istituiti nel campo di ricerca;

–

quali sono i comportamenti che ne derivano;
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–

quali sono i discorsi istituiti attorno a tali fattori.

Non ne risulterà una pura descrizione, bensì si acquisiranno conoscenze su come ciascun
gruppo culturale usa la propria esperienza per interpretare e rappresentare la situazione;
si acquisiranno competenze culturali.
Le conoscenze culturali possono quindi essere tacite/implicite (quelle conoscenze che ci si
sente in dovere di spiegare) oppure esplicite; nella mia esperienza non basta
l'osservazione partecipante, ma per ottenere una comprensione profonda delle dinamiche
culturali soggiacenti sarà utile lavorare anche con un mediatore culturale, esperto non solo
delle cose che le persone dicono, ma anche di ciò che non viene detto, o ciò di cui le
persone non sanno parlare (perché non conoscono, oppure non hanno le parole per dirlo).
Il mediatore aiuta quindi a comprendere i significati che le persone attribuiscono ai
fenomeni e all'ambiente, e che condizionano i comportamenti. I significati impliciti, con il
mediatore, appaiono anche nelle interpretazioni secondo esperienze e conoscenze, e
permettono di ricostruire la “mappa” che ciascuna cultura fornisce, sotto forma di principi e
regole, cambiamenti e tradizioni.
L'osservazione partecipante, associata al lavoro clinico della mediazione, permette di
individuare i rischi derivanti dalla posizione etnocentrica dell'osservatore: ad esempio, la
categoria “deprivazione culturale” attribuita ad alcuni bambini migranti presenti nelle due
comunità come spiegazione del cattivo andamento scolastico, viene utilizzata da
educatori, insegnanti e psicologi delle due strutture per non riconoscere un significato
diverso al fenomeno migratorio, e per poter continuare il lavoro terapeutico ed educativo
seguendo i binari della nostra tradizione scientifica, delle sue categorie e delle sue
spiegazioni.
A quali domande sociali ho risposto con la mia osservazione? Quanto ho compreso i
luoghi che danno senso ai significati sociali?
Osservazione di un pasto:
–

gerarchico o contrasto spaziale (dentro/fuori);

–

quali le relazioni istituite tra gli attori (di cosa si parla, quali sono gli oggetti
significativi, ossia quelli che strutturano e che danno un'impronta particolare,
differenziante, all'incontro, rispetto ad altri momenti di vita);

–

come si comportano le persone (ad esempio, una bambina che si nasconde al mio
sguardo inopportuno dietro la gonna di un'educatrice);
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–

imparare ad osservare, distinguendo, quello che le persone dovrebbero fare
secondo le norme che regolano lo spazio, e quello che realmente fanno.

L'aspetto più problematico dell'osservazione è la fase interpretativa, per la quale ho
chiesto aiuto a mediatori culturali: l'interpretazione etica, che riporta alla dimensione
morale, differisce da quella emica, che ha a che vedere con i significati dei fenomeni, il
senso attribuito, il lavoro sulla storia personale, biografica, familiare, clanica e sociale.
Annoto, di una bambina, che non mangia il maiale; lo scrivo, appunto, ma da solo non
posso attribuire un senso, e perciò porto la domanda al mediatore. Sulle prescrizioni
alimentari (derivazione culturale, aspetto religioso, malattie) si staglia tutta la difficoltà
dell'incontrare l'altro, l'alterità: più che pronto al dialogo e all'ascolto, mi scopro tracciatore
di confini, e devo per forza chiedermi che tipo di relazione voglio, o meglio, che tipo di
relazione sono in grado di impostare. Ecco, il nocciolo dell'attività di osservazione
partecipante, ossia come porre le domande, come gestire poi le risposte; per fare questo,
ho adottato tale strategia:
–

cortesia;

–

differenziazione per status (mediatore, genitori, specialisti);

–

scopo;

–

modi (domande e comportamenti diversi a seconda dello status e del luogo).

Nell'osservazione partecipante, ho vissuto momenti di estraneità reciproca, utili però a
capire in che modo porre (nuovamente) le domande, ma più profondamente, ho compreso
che alcune domande necessitano di luoghi ed intenzionalità specifica; mancando queste
due caratteristiche, la domanda non può essere posta, perché non esiste ancora lo spazio
per poterla pensare, insieme.
Le domande, poste ai mediatori e ai genitori dopo le sessioni di osservazione, possono
essere suddivise in 4 categorie:
–

domande poste per ottenere informazioni (geografiche, anagrafiche, etc..);

–

domande ironiche e scherzose, per le quali non mi attendevo una risposta, ma
piuttosto l'instaurazione di un clima “leggero”;

–

per comprendere alcuni significati (ad esempio, la percezione dello spazio
istituzionale);

–

domande che interrogano la costruzione culturale (ciò che permane, nelle odierne
pratiche educative, dei racconti e dei miti cosmogonici e di fondazione).
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2^ FASE OSSERVAZIONE
Significa, e si deve intendere come, un tentativo per entrare in una relazione più
interlocutoria: presentarsi, parlare di sensazioni e vissuto (mi piace, ho pensato, ho
percepito). In questa fase, si riesce a spostare il concetto da diversità a percezione di un
confine, perché è l'osservatore (Io) che costruisce tale confine; la diversità appare quella
categoria epistemologica e simbolica che utilizzo per creare una barriera tra me e ciò che
mi è estraneo, è un confine che non deve essere annullato, ma che, anzi, deve poi essere
utilizzato come concetto-chiave per il lavoro etnoclinico con il gruppo di genitori migranti
ed italiani.
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ALLEGATO N.5
ANALISI DATI

TABELLA 5.1: SCHEMA OSSERVAZIONE PARTECIPANTE (A)
OSSERVAZIONE

VISSUTO

TEORIE EMERGENTI

In comunità/centro

Adulto/bambino

Buon esempio:
- idea di famiglia
a)modello relazionale (sacralità – senso
educativo alternativo comune)
b)socializzazione
anticipatoria

In comunità/centro

Educatore/minore
(ruolo)

premi/punizioni

Incontri di
incontri
specialisti

equipe, Istituzione/utente
con

- sorveglianza (senso
comune)

Controllo:
modello potere
(sapere
del panopticon
disciplinare)

La pedagogia sembra offrire schemi sostitutivi: il qui ed ora della pratica sostituisce la
teoria. Questa analisi riprende ed espande il concetto di socializzazione anticipatoria:
nonostante gli studiosi spesso si riferiscano a questo concetto negli studi sul gioco di ruolo
dei bambini piccoli (LeVine, 2008), Merton (2000) l'ha introdotto per riferirsi al
comportamento del gruppo di riferimento adulto. Per socializzazione anticipatoria, qui, mi
riferisco a quel processo attraverso il quale gli individui acquisiscono valori ed orientamenti
trovati in status e gruppi in cui non si è ancora inclusi, ma in cui è probabile si stia per
entrare (Merton, 2000:438); esso si caratterizza come un processo essenzialmente
inconsapevole ed informale (LeVine, 2008). In entrambe le comunità in cui ho svolto
l'osservazione partecipante, i minori ospiti vengono suddivisi (in particolare, nello
svolgimento dei compiti scolastici e nella realizzazione di alcuni laboratori artistici) in classi
di età (gruppo dei piccoli, dei medi e dei grandi); i risultati pratici di tale separazione
dipendono dal potere interpretativo e produttivo del linguaggio e del discorso – dei minori. I
ragazzi/e riescono a comprendere più in profondità le informazioni che provengono dal
mondo, partecipando alla cultura dei pari: la loro esposizione alle informazioni date dagli
adulti circa i passaggi di età produce un'appropriazione di queste conoscenze per
utulizzarle nel gestire le difficoltà pratiche all'interno della cultura dei pari, osservabile
attraverso pratiche discorsive quali "goditi ancora la libertà che hai nel gruppo dei piccoli,
perché quando passerai al gruppo dei medi..." (enunciato da un'educatrice nei confronti di
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un bambino di 9 anni, prossimo al passaggio da una classe di età a quella successiva
[sessione di osservazione partecipante presso comunità n.1]) oppure "non giocare più con
quello – un robot – che è dei piccoli" (enunciato da un bambino di 9 anni ad un
coetaneo/gruppo di pari [sessione di osservazione partecipante presso comunità n.2]).
Segnano, i due enunciati, due categorie fondamentali nell'educazione rivolta ai minori: una
sorta di addestramento per il quale il bambino viene introdotto nella cultura adulta
(dominante) attraverso uno stile aggravato di discussione (si enuncia un cambiamento, un
passaggio, enfatizzati dalla sospensione del discorso), ma anche, poi, un'appropriazione
della stessa cultura adulta, o di un suo aspetto (la suddivisione in classi di età) attraverso
l'incorporazione di uniformità culturali. Va sottolineato che, per quanto mi riguarda, il
processo di socializzazione anticipatoria, pur essendo in gran parte informale ed implicito,
risulta essere anche collettivo e creativo: infatti, l'esposizione dei minori alla cultura adulta,
in particolare alla visione del mondo che soggiace alla filosofia educativa dei passaggi di
età, non mette in scena solamente una riproduzione di tale conoscenza, ma anche una
riappropriazione creativa di essa, adatta ad essere utilizzata nelle pratiche quotidiane. I
minori, attraverso il mantenimento e l'estensione della cultura dei pari, contribuiscono alla
riproduzione della cultura adulta/dominante, di cui gli educatori di comunità sono i
temporanei rappresentanti: "non giocare più con quello, che è dei piccoli" testimonia di
come

i

bambini

abbiano

acquisito

una

comprensione

profonda

della

cultura

adulta/dominante, parteciapando alla riproduzione delle idee e delle visioni del mondo
della loro società di appartenenza.
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TABELLA 5.2: SCHEMA DI OSSERVAZIONE PARTECIPANTE (B)
OSSERV VISSUTO
AZIONE

TEORIE EMERGENTI

In
Adulto/bambino
comunità/
centro

Spazio/attività
strutturate:
modello
relazionale
educativo
alternativo

MODELLO CULTURALE

idea
di Famiglia:
famiglia
(sacralità
– Spazio:
senso
comune)
dentro/fuori

In
Educatore/minore Divisione per - sorveglianza Spazio:
comunità/ (ruolo)
classi di età: (senso
centro
modello
comune)
scolastico
Incontri di Istituzione/utente Ricorso
al potere
equipe,
sapere
(sapere
incontri
esperto
vs disciplinato);
con
saperi
specialisti
tradizionali
colonizzazion
e dei giovani
Incontri
con
genitori
migranti

Esterno/interno

Ideologia del
(lavoro
sul/con)
territorio;
idee-logica
sul rapporto
tra il qui e
l'altrove

Sapere
scientifico:

Closed
Closed

Closed

Open

Utilizzazione del
sapere scientifico: Closed

- ripetizione Territorio/patria:
Closed
(ansia
per
aderire
al Territorio/relazioni
modello
:
Open
dominante);
dinamismo/att
accamento(ri
elaborazione
condivisa del
rapporto tra
territorio/ident
ità/migrazioni)

La discrasia open/closed1 soddisfa un tipico processo di pensiero, che pretende di
suddividere il mondo, semplificandolo, in categorie dicotomiche. Ovviamente, applicarlo acriticamente a caratteristiche dei gruppi sociali, così suddivisi in tipologie diverse di
1 Le categorie open e closed sono state utilizzate da Horton (1993) per comparare il pensiero scientifico
occidentale alle tradizioni sapienti di altri luoghi nel mondo. L'autore si mostra molto critico verso quella
tradizione di studi (antropologici, transculturali, simbolico-interpretativi) per i quali il nostro mondo sarebbe
caratterizzato da una propensione all'evoluzione e al progresso (modernità) mentre altrove, fuori
dall'Occidente, le persone tenderebbero invece ad impiegare energie e conoscenza in difesa di un passato
che permea la vita presente (tradizione). A questo impianto epistemologico, Horton propone invece una
lettura che induce a pensare che il nostro mondo, come altri, viva una costante tensione tra un passato che
agisce sul presente (closed) e una propensione al cambiamento (open) attraverso, anche, la costante
rielaborazione di conoscenze e tradizioni. Per un maggior approfondimento, vedi l'opera principale di questo
autore, Horton R., Patterns of thought in Africa and the West: essays on magic, religion, and science,
Cambridge University Press, Cambridge 1993.
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pensiero, richiederebbe una adesione ideo-logica ad un modello, quello binario appunto,
utile più alla banalizzazione e al facile incasellamento che non alla seria produzione di
prassi pensate, derivanti dall'esercizio di osservazione che caratterizza la ricercaintervento condotta. Purtuttavia, non avverto la necessità di eliminare questa dicotomia,
l'impulso di toglierla dalla scena con un colpo di spugna, per liberare il campo; ne accetto
invece la portata semplificatrice, cercando di potenziare quegli aspetti creativi che porta in
sé (quando emergenti dalle parole e dall'agire che quel campo ha contribuito a costruire).
Ecco allora che open/closed può essere utilizzata come categorizzazione-specchio tipica
di ogni cultura, che agendo sugli umani li costruisce, ma di ritorno ne viene
incessantemente aggiornata, in-formata, dalle azioni e dagli spostamenti che essi stessi
adoperano e mettono al servizio del processo adattivo, e quindi anche, alle volte,
perturbante dell'ordine socializzato. Mi sembra interessante sottolineare che più si
attribuisce una sorgente di sacralità ad una componente dell'assetto sociale (la famiglia,
ad esempio) più questo tende a trasformarsi in un modello che pretende adesione,
apparendo come unico, unitario, uno, un dogma la cui sorgente di potere è l'adesione
ideo-logica e morale, che poggia sulla mancanza di uno spazio di alternativa sociale di
scelta e possibilità (ancora, la famiglia tradizionale formata da un maschio ed una femmina
uniti dal vincolo del matrimonio). Alla costruzione sociale del matrimonio, attribuiremo
quindi l'etichetta “closed”.
Ma la realtà sociale e la vita quotidiana degli umani, pur permanendo sotto la forza
dogmatica del modello unico, si confrontano e cercano nuove misure anche specchiandosi
in situazioni che si scostano, alle volte di molto, da tale, presunto, modello totale e
totalizzante. Il cambiamento sociale (nuovi tipi di famiglie) impone non tanto la loro
accettazione, ma uno sguardo nuovo, costruito sull'esempio inconfutabilmente reale,
vivido e positivo, che i nuovi modelli funzionano, o almeno, funzionano bene o male come
il modello unico. Bene, la società chiuda gli occhi, ma non li può chiudere a tutti i suoi
componenti, che non solo si dovranno adattare a convivere con un bouquet di possibilità,
ma elaboreranno anche strategie e forme sociali, giuridiche, economiche, che sapranno
includere il nuovo, le nuove costruzioni sociali (senza dimenticare che, nel costruire la
memoria collettiva, tali esperienze verranno trasmesse e lavorate senza pause nella
relazione tra generazioni).
Ecco che l'aumento di opportunità e di alternative farà accelerare la sensazione, prima, e
poi la certezza che il pensiero unico sacralizzato è, appunto, un pensiero, uno (e non più
unico) tra i tanti.
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Il lavoro dell'etno-clinico diventa qui indispensabile: non in qualità di traghettatore di anime
o venditore di soluzioni pronte all'uso, ma moltiplicatore degli assetti possibili, includendo
nelle sue pratiche un pensiero su e con le differenze, che ne arricchisca i circuiti di azione
attraverso l'interrogazione competente di sentori, umori, senso comune ed un agire
pensato tra il qui ed il là e l'altrove. Ancora, compito principe e precipuo dell'etno-clinico è
lavorare sull'open, desacralizzando e liberando dai dogmi gli spazi, esteriori ed
interiorizzati, dei luoghi del prendersi-cura, lavorando sul mettere in scena i timori e le
paure verso questa nuova ed imprevista molteplicità che migranti ed italiani si trovano a
dover/voler fronteggiare; appunto, fronteggiare, come a combattere un nemico, e non
come a vivere una spettacolare opportunità per viaggiare verso e sui limiti, cosa d'altronde
necessaria ed ineludibile della condizione umana, i quali, integrati da visioni molteplici
dell'alterità e dei modelli, non siano più limite-prigione, che schiaccia ed appiattisce,
fornendo uno sguardo da “dietro le sbarre” in una società che si istituisce attorno e si
edifica su la sua caratterizzazione di “closed” in cui gli individui soffrono di una pigrizia che
li fa ritirare nella noia della conferma quotidiana di sé e dell'ordine già dato, ma siano le
frontiere di adattamenti ed innovazioni cognitive.
TABELLA 5.3: MODELLO CULTURALE OPEN VS MODELLO CULTURALE CLOSED
ORDINE

SPAZIO

TESSUTO SOCIALE EFFETTI

SACRO

IDEOLOGIA

CLOSED

ANSIA

DESACRALIZZATO

IDEE-LOGICA

OPEN

RIELABORAZIONE

L'ordine sacro si impone in uno spazio ideologicamente propenso ad una chiusura,
prodotta dall'UNO come unico, dogma, che ri-chiede continuamente adesione ed
asservimento.
Un ordine delle cose, una visione del mondo desacralizzata occupa uno spazio che
produce luoghi ideo-logici, promotori di innovazione con ampi margini di correzione ed
azioni sociali ed individuali. Permette, uno spazio così concepito, con confini più adattabili,
in divenire, che, interiorizzati, sanno comunque comunicare, con le differenze, un intreccio
di legami ed incontri che nutrono l'umano, vicino così alla dimensione del divino in quanto
molteplice, variegata costituzione di possibilità che gli esseri umani, nell'esserci, hanno di
fronte a loro come ventaglio di alternative possibili, pensabili. E' il disponibile, umiliato
dall'ideologia ed occultato dall'ansia che una tale adesione forzata chiede e provoca, che
si riappropria delle possibilità scartate da una cultura “closed”. Questa molteplicità diventi
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perciò il terreno della clinica, nel ripensarsi strumento moltiplicatore di repertori da cui
pescare tecniche, teorie, cure immaginate e pensabili: diventi il fulcro, la palestra, in cui
allenare le tante ed inaspettate elaborazioni del tessuto e degli intrecci sociali che i
migranti portano non già con loro, ma che contribuiscono, con la loro differenza fatta corpo
(consapevole, a volte, sofferente, molto spesso) a creare e a ri-creare continuamente,
senza pause, nel silenzio ma anche nelle testimonianze gridate. Anche per loro servirà
una attenzione tutta particolare, adottando tecniche ed itinerari che sappiano tenere
preziosamente in conto le ansie di un mondo doppiamente lontano (nello spazio e nel
tempo, nostro e loro). La rielaborazione categoriale, annunciata tra le fondamenta
epistemologiche degli itinerari etno-psico-clinici, serva quindi per evitare l'adozione di
modelli unici, poiché aridi, difficilmente riproducibili, non adattabili nella misura in cui è
l'umano a doversi adattare ad essi, buoni, infine, per tutte le stagioni (massima negazione,
quindi, del lavoro con le differenze e della sua portata innovatrice).
TABELLA 5.4: SAPERI CONVOCATI NEL LAVORO ETNOCLINICO
EDUCAZIONE – VISIONE DEL MONDO

PRATICHE/SAPERI

osser EDUCAZIONE
MODELLO (semplificazione della STORIA
vazion RIPRODUCE RUOLI realtà sociale)
e
SOCIALI
rappre 1)
senta EDUCAZ
zioni IONE
COME
SPECCH
IO

2)
ADESIONE vs
EDUCAZIO INNOVAZIONE
NE COME
ALTERNATI
VA

1) QUESTIONE ANTROPOLOGIA –
CULTURALE
SAPERE
2)
FEDELTÀ DELL'ESPERIENZA
DISCIPLINARE

azioni FORMAZ
IONE
OPERAT
ORI

ORALITÀ
(detti,
proverbi,
saggezza
popolare)

FIGURA
DELL'ESPERT
O

1) FORMAZIONE ETNOPSICHIATRIA
ETNOCLINICA
(SCIENZA
DEL
2)
COSTANTE CONFINE)
IMPEGNO
AUTORIFLESSIV
O

saperi MIGRAZI
ONE
IBRIDIS
MO
DIASPO
RA
CONTE
MPORA
NEITÀ

COSTRIZI
ONI
DERIVANTI
DAL
SENSO
COMUNE

SENSO
COMUNE
vs
PENSIERO
SCIENTIFICO

INNOVAZIONE
SAPERE
PRATICHE
DELL'ESPERIENZA
CULTURALI:
- ANTROPOLOGIA
SOLO QUANDO
SI COSTRUISCE
UNO “SPAZIO DI
PENSABILITÀ
(pensare
assieme)
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ALLEGATO N.6
IL LABORATORIO

TABELLA 6.1: I LABORATORI SVOLTI PRESSO LE COMUNITÀ N.1 E N.2
COMUNITÀ N.1
LABORAT
ORIO
GENITORI

LABORAT
ORIO
EQUIPE

LABORAT
ORIO
RAGAZZI

COMUNITÀ N.2

NUMERO
E TEMATICHE
DATA INCONTRI

TEORIE
EMERGENTI

NUMERO
E TEMATICHE
DATA INCONTRI

23/03/11

Presentazione
progetto/come
fare insieme

spazio/legame
01/07/10
con il territorio soglia

27/04/11

Racconto
della Solitudinemia esperienza in nostalgia
Romania
migranti

TEORIE
EMERGENTI

Consultazione
etnoclinica n.1
caso minore H.

affiliazione

06/08/10

Consultazione
etnoclinica n.2
caso minore H.

Guerra di religioni

dei

18/05/11

Lavoro
di Memoria
gruppo/genitoriali
tà

03/03/11

Consultazione
etnoclinica n.3
caso minore J.

Il doppio nella
migrazione
soglia

29/06/11

genere/generazio Circolo che lega 14/04/11
ni
antenati/nuovi
nati-Storia

Consultazione
etnoclinica n.4
caso minore J.

Costruzione
identitaria

31/08/11

identità/cultura/te Concezioni
rra
differenti
della
cura

NUMERO
E TEMATICHE
DATA INCONTRI

TEORIE
EMERGENTI

NUMERO
E TEMATICHE
DATA INCONTRI

TEORIE
EMERGENTI

28/07/10

Scrittura/ genere

dentro/fuori

07/07/10

Identità maschile

affiliazione/iniziaz
ione - dentro/fuori

02/08/10

controllo/democr
azia

Modello
panopticon

del 11/08/10

Figura
dell'esperto/appr
occio biografico

Utilizzo
del
sapere scientifico

04/08/10

Pluralità

universalità

18/08/10

22/03/11

Memory work

Corpo
mappa

22/04/11

luogo/ruolo

Laboratorio
potere

17/05/11

Autorità/
Costruzione
autorevolezza/ge culturalmente
nere
determinata

24/06/11

Saperi
esperti/saperi
tradizionali

Legame con il
territorio - soglia

26/08/11

Modello
etnoclinico

Pensabilità dello
spazio etnoclinico

come 09/03/11
di 20/04/11
21/07/11

Rapporto madre- Nucleo migrante:
figlio/genitorialità sempre
nel
e migrazione
bisogno
Rapporti
istituzioni

tra Laboratorio
potere

di

Fiducia-relazione naturalità
somapsiche/luoghi
della cura

Universalità
(annullamento
delle differenze)

Laboratorio di cucina
Laboratorio di fotografia
Festa di fine anno

(SOLO PER LA
1^ COMUNITÀ)

La tabella 6.1 riassume gli spazi di lavoro (laboratori) pensati, progettati e realizzati presso
la comunità n.1 (centro aperto a San Martino Buonalbergo, Verona) e la comunità n.2
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(comunità diurna a Quinzano, Verona). Vengono riportati tutti i laboratori, da me condotti e
analizzati, a cui hanno partecipato genitori italiani e migranti, operatori e professionisti
della cura e della terapia (comunità n.1); sono segnalate anche le 4 consultazioni
etnocliniche, da me progettate ed organizzate, in seguito a specifiche domande
dell'istituzione presso cui ho svolto parte della mia ricerca (comunità n.2). Per quel che
riguarda gli spazi di lavoro con le 2 equipe socio-educative, ho deciso di inserire
solamente quegli incontri, dei quali faccio esplicito riferimento nel testo (la pertinenza con
le tematiche di ricerca di alcuni discorsi emersi ed affrontati con gli/le specialisti/e, e la
validità di alcuni enunciati [degli operatori], analizzati poi in chiave antropologica e sociolinguistica, sono i due criteri che mi hanno guidato nella selezionedegli incontri da riportare
in tabella). Il laboratorio che ha coinvoloto i minori (della comunità n.1) manca di date e/o
numero degli incontri: ciò si spiega con il fatto che tale laboratorio faceva già parte della
programmazione degli interventi educativi in atto presso la comunità n.1; tale spazio
laboratoriale ha impegnato ragazzi/e, operatori, e in alcune occasioni anche il sottoscritto
in qualità di osservatore partecipante, e talvolta di apprendista cuoco, per 9 mesi circa, da
settembre 2010 a maggio 2011. Le giornate durante le quali si è svolto il laboratorio che
ha coinvolto principalmente i/le ragazzi/e sono state il martedì ed il giovedì, sempre di
pomeriggio.
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