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Il 1960 è ricordato come l’anno della decolonizzazione, 
almeno politica, di molti stati africani: furono ben 17 
paesi a scrollarsi di dosso l’oppressione coloniale e a ini-

ziare un percorso, più o meno travagliato, di indipenden-
za. Sottolineo “decolonizzazione almeno politica”, perché 
quella economica e culturale è ancora viva e vegeta, ben 
corazzata e per nulla intenzionata a estinguersi, seppur in 
forme più subdole e mutevoli.
L’anno successivo, nel 1961, uscì, a pochi giorni dalla 
morte dell’autore, un monumentale testo che fece epoca: 
Les damnés de la terre, dello psichiatra martinicano Frantz 
Fanon. In questo testo, Fanon analizza le dinamiche della 
colonizzazione e della decolonizzazione, gli effetti sui co-
lonizzati e le dinamiche di potere dei colonizzatori, squa-
dernando, in questo modo, l’analisi e la visione dall’e-
sempio concreto della lotta algerina contro l’oppressore 
francese per teorizzare, in maniera universale e a-storica, 
i meccanismi della violenza di controllo e dominio e le 
forze che sottendono alle spinte di liberazione.
Un testo destabilizzante e rovente, insomma, che assume-
va il punto di vista dei dannati, dei reietti, degli sfruttati, 
ne assumeva lo sguardo, e delineava una prospettiva inter-
nazionale dei movimenti di liberazione africani. 
Le dinamiche di colonizzazione esistono anche all’interno 
della nostra società: e accadono quando si estende a grup-
pi sociali, cosiddetti minoritari, una prospettiva culturale 
e di pensiero che vale per la sola maggioranza: si pensi 
alle persone disabili, alla comunità LGBTQIA+, al pa-
triarcato che sovrasta e domina le donne, alla marginalità 
di persone fragili, a chi risente più direttamente del cam-

biamento climatico, ai corpi dei migranti che sono spez-
zati, violati, profanati e poi, una volta al sicuro, respinti, 
emarginati, rifiutati.
Accadono meccanismi di colonizzazione, ad esempio, 
quando decidiamo per i corpi altrui, particolarmente nel 
caso in cui quello stesso corpo non viola nessuna liber-
tà della collettività o della società, ma vorrebbe sempli-
cemente decidere per sé stesso; o quando si approvano 
leggi securitarie con l’unico obiettivo di reprimere il dis-
senso; oppure quando si stabilisce, spesso per legge, cosa 
sia “normale”, cosa sia “giusto”, cosa sia “lecito”: perché 
si applica una visione che non è condivisa, co-costruita, 
contrattata, ma imposta, univoca, ineluttabile; e, chiara-
mente, di parte (quella del dominante).
Nelle nostre società, tante sono le zone di confine, quelle 
marginalità che tanto elogiò bell hooks, lei che volle, per 
sé, le minuscole, sempre, per sottolineare come l’impor-
tante fosse la causa da portare avanti, non la sua persona, 
rinunciando all’idea del privilegio autoriale: sono gli uni-
ci spazi in cui si può realizzare la prospettiva di concre-
tezza, l’affermazione di esistenza. I corpi esistono, tutti, 
senza eccezioni, ognuno particolare e unico di per sé, e 
la loro stessa esistenza è un atto di rottura, una pietra di 
scandalo che disorienta il potere, che lo manda in cor-
tocircuito, che lo sovverte, lo inficia e lo deride, che con 
sfrontatezza lo sfida. 
Sono i margini, sono i bordi i luoghi dove ci si afferma 
con più sostanza, dove fermenta la resistenza, dove si re-
alizza la compiutezza del sé. «Essere nel margine significa 
appartenere, pur essendo esterni, al corpo principale».
Nel margine arrivano a maturazione il senso della ribel-
lione e della sovversione, il bisogno di fare opposizione a 
una mentalità coloniale, a una forza che cerca di annichi-
lire e invisibilizzare i corpi, a possederli e sfruttarli nell’u-
nica prospettiva dell’omologazione e del guadagno. Nei 
margini si può scoprire il senso di comunità, di altruismo, 
di collaborazione, di alternativa, sviluppando anche un 
contro-linguaggio, alimentando una contro-narrazione 
che scardini il portato coloniale e tutte le sue declinazio-
ni, dal machismo al patriarcato, dal possesso come unico 
status sociale al dominio del corpo, dalla visibilità a ogni 
costo alle manie di assolutismo, dallo sfruttamento lavo-
rativo e umano al saccheggio della dignità personale.
Lo sguardo coloniale non è mai morto, questo è evi-
dente; anzi, si è esteso e ramificato. E non riguarda più 
solo i profughi e i richiedenti asilo, gli immigrati e i 
sans papiers. Riguarda ogni persona, perché ogni perso-
na si muove in molti contesti sociali e ha dei diritti che 
possono essere corrosi, cancellati, sopraffatti; spesso, in 
maniera subdola e ambigua. 
Nelle marginalità è opportuno tornare a indagare; sono 
i margini che devono ricomporsi e coalizzarsi, far ar-
monizzare le loro richieste e renderle un solo grido di 
ribellione e di rivolta. 
Lì nasce l’opposizione; lì si arma la resistenza. ö

editoriale

 di 
Giulio Gasperini

 La resistenza 
 dei margini 
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 di 
Ugo Lucio Borga

 The White Wife 

«Sono quasi felice. Manca poco», mi dice Frédéric. 
Ha l’aria di stare bene, in effetti. A differenza 
di parecchia gente che conosco, me compreso, 

che quel “poco” lo dà per scontato: una casa in cui torna-
re, qualcosa da mettere sotto i denti. Piove fino, leggero, 
le gocce scivolano lente sui vetri del dehors dalle pareti in 
plastica bianca, il bar è stato rilevato da una famiglia di 
cinesi, come quasi tutti gli esercizi in questa zona, su cui 
la crisi finanziaria del 2012 ha avuto un impatto deva-
stante. Torino come Detroit: in quegli anni i parcheggi 
s’erano trasformati in dormitori, famiglie intere sepolte in 
montagne di coperte dormivano in utilitarie dalle gomme 
forate, i finestrini appannati dal calore dei loro corpi e 
fuori il freddo, quello azzurro e desolato che si aggrappa 
al cemento dei palazzi di periferia, tutti uguali. 

L’eroina era tornata a uccidere, in quegli anni. Un’emer-
genza pressoché taciuta, privata del suo tratto fondamen-

tale: l’urgenza. Qualche stringa sulle pagine di cronaca 
locali, alcune stradine lungo gli argini della Dora sbarrate 
da cancelli improvvisati, difficile saperne di più. Ma erano 
mesi che inseguivo storie di donne, uomini, famiglie pre-
cipitate in strada dagli effetti della speculazione finanzia-
ria. I governi di mezza Europa erano impegnati a salvare, 
attraverso iniezioni di un’enormità di denaro pubblico, 
gli speculatori. E abbandonare tutti gli altri, le vittime, al 
loro destino. Sapevo che l’aumento del consumo dell’e-
roina, con tutto questo, c’entrava, c’entrava con l’eroina 
che uccideva. E uccideva tanto: nel solo 2012 l’eroina è 
stata responsabile del decesso del 4% dei cittadini europei 
tra i 15 e i 39 anni, oltre 15000 persone. Il consumo di 
cocaina per via parenterale, spesso in associazione all’e-
roina (speedball: il mix delle due droghe più devastanti e 
sconvolgenti che l’uomo conosca), secondo quanto ripor-
tato dagli operatori sanitari di bassa soglia, era aumentato 
in pochi anni del 70%. Quello che non sapevo era che 
avrei finito per raccontare una storia diversa. 

Frédéric non è un chiacchierone, capisco in fretta che le 
cose che dice non sono mai casuali. È stato lui il primo a 
parlarmi dell’eroina in termini per me inusuali, persona-
lizzando la sostanza: «Ho sposato l’eroina. La nostra è una 
relazione antica, come quella tra due amanti che si conoscono 

«...assillante la voglia della notte senza incubi. 
Sognare in un letto bianco, al caldo, accanto a me la donna che amo

senza comprare la vita degli altri, 
vendendogli bustine di vita peggiore della mia

diventeranno fantasmi
dispersi nell’irreale mondo oscuro

rivolti al cielo dove le stelle sono ossidate
tutti intorno a dire come stavano.....
nessuno a chiedere come stanno.....»
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troppo a fondo per riservarsi ancora delle sorprese, ma tentano 
disperatamente di provare le emozioni dei primi tempi». 

Ci incontriamo dove capita, in quei mesi, alle ore più 
improbabili. Il suo è un corso di sopravvivenza urbana, 
io mi limito a imparare e a approfittare della sua repu-
tazione, nessun luogo mi è vietato, non esistono tabù, 
le macchine fotografiche che porto al collo attirano più 
l’attenzione della polizia che non dei tossici: qualche 
volta mi fermano, pensano le abbia rubate da qualche 
parte, che me le stia portando addosso per venderle, ce 
ne vuole per spiegare che cosa sto facendo lì. L’urgenza 
del buco scandisce le nostre giornate: a spanne, Frédéric 
deve procurarsi l’equivalente di circa 300 euro al giorno 
di roba per non andare in astinenza. Non possiede nulla: 
vive nel sottoscala gelido di un garage privato, si procura 
cibo e vestiti nei cassonetti, si muove in un mondo estre-
mamente complesso e spesso ostile con una naturalezza 
sconvolgente. A sconcertarmi sono piuttosto una serie di 
atti di crudeltà insensata la cui origine non appartiene al 
suo mondo, ma al mio: enormi quantità di cibo avanzato 
da ristoratori che prima di gettarlo lo sporcano, renden-
dolo incommestibile. Vestiti in buone condizioni tagliati 
con le forbici prima di essere buttati nei cassonetti, in 
modo che nessuno li possa riutilizzare. Non c’è traccia di 
pietà, per i “biglietti già scaduti”: nessuna consapevolezza 
che quello stesso destino possa, in fondo, toccare a tutti, 
sebbene le strade, in quel periodo, siano piene di persone 
che si precipitano in strada così in fretta da avere appena 
il tempo di rendersene conto. Il nostro primo incontro 
avviene un tardo pomeriggio del 2012. Siamo acciaccati 
entrambi, ci riconosciamo subito, qualcosa ci lega. Lui 
gode di grande rispetto e considerazione, nel suo mondo. 
Se li è guadagnati entrambi rompendo uno stereotipo: 
quello dell’eroinomane lamentoso, inaffidabile, pronto 
a vendersi la madre per una dose. Tutt’altro: Frédéric è 
puntuale sempre, lucido anche dopo essersi appena fat-
to, soprattutto è uno di parola: uno di cui fidarsi. E poi 
scrive: poesie straordinarie, una produzione incessante e 
preziosa di parole che arrivano dal fondo. Non il fon-
do velleitario degli intellettuali maudit che frequentano i 
bassifondi in cerca di ispirazione, ma quello vissuto sul-
la pelle per decenni, quello senza scampo, senza ritorno. 
Centrale nella sua scrittura è invece il tema del riscat-
to: quello che devi guadagnarti stringendo i denti, non 
tradendo i tuoi principi. Sembra strano accostare questa 
parola a quello che in gergo è definito un “cavallino”: 
uno che ritira le dosi dallo spacciatore e le consegna, in 
cambio di una piccola parte della merce, abbastanza da 
coprire il suo bisogno giornaliero di roba. Eppure, è così: 
non ci sono regole, in strada, ma questo non significa che 
chi la abita non ne abbia di proprie. 

Frédéric Jaeger a scrivere sul serio ha imparato in carce-
re. Lettere per i compagni di detenzione, destinate alle 

famiglie, agli avvocati, al tribunale. Lettere a una madre 
che l’ha abbandonato, a un padre che forse non ha mai 
saputo della sua esistenza. Lettere a se stesso, perché la 
strada è dura e impietosa, molto più di una pagina bian-
ca. Le sue sono storie di uomini dannati, di “biglietti 
già scaduti”, per citare una sua poesia, che nessuno ha 
voglia di rimettere in circolazione. Nato nell’Alsazia del 
dopoguerra, porta da subito in faccia la sua irreversibile 
colpa: quella d’essere il frutto, o meglio la conseguenza, 
di un’avventura tra una giovanissima donna tedesca e un 
soldato americano di colore. Nessuno sembra disposto a 
perdonarlo: l’emarginazione segna l’infanzia di Frédéric, 
che prestissimo, a 16 anni, trova nell’eroina il calore che 
gli uomini non gli hanno mai concesso. 

Si interrompono, per un certo tempo, i nostri contatti. 
Carcere, traslochi, la vita, mia e sua, che cambia geogra-
fia. L’uomo che oggi siede davanti a me conserva la luci-
dità di sempre, ma ha una luce nuova negli occhi. Che 
non si appannano più a intervalli regolari, come è stato 
negli ultimi 30 anni della sua vita: con l’eroina ha chiu-
so, pochi giorni fa ha ottenuto il primo documento di 
identità della sua vita adulta. «Mi manca poco per essere 
felice». Quando gli chiedo in cosa consista questo “poco”, 
la risposta mi sorprende: «Una casa». Lui, che una casa ha 
detto sempre di non volerla, perché gli avrebbe fatto per-
dere la capacità di vivere in strada. «Solo gli imbecilli non 
cambiano idea», ribatte sorridendo, quando gli ricordo le 
sue parole. Soprattutto, l’uomo che ora mi siede davanti 
non compra più la vita degli altri, vendendogli bustine di 
vita peggiore della sua. Oggi Frédéric è ufficialmente un 
peer supporter, un assistente alla pari. Una persona che, in 
virtù delle competenze acquisite in una vita trascorsa ai 
margini, tra emarginazione e illegalità, è ora in grado di 
aiutare in modo estremamente efficace gli altri a non farsi 
ancora più male. L’apporto dei pari, al fianco di medici, 
infermieri, educatori, è oggi considerato fondamentale 
in molti ambiti, tra cui la psichiatria. Introdotta in chia-
ve sperimentale da circa un decennio, questa figura ha 
ampiamente dimostrato la sua validità: il concetto è che 
solo chi ha vissuto o vive le stesse situazioni dei “pazienti” 
sviluppa una capacità di comprensione “profonda”, ed è 
quindi in grado di comprenderne i bisogni, i disagi, de-
cifrarne le richieste. Ma c’è un altro concetto, altrettanto 
importante, implicitamente legato al riconoscimento dei 
peer supporter: nulla di ciò che un essere umano vive è 
privo di valore. Non lo sono gli errori, non lo è il dolore, 
patito o inflitto, non lo è il freddo che ti è entrato nelle 
ossa e non lo sono i delitti che hai commesso. Di margi-
nale, in fondo, di inutile, non c’è che l’indifferenza.

Frédéric, ha oggi un programma radiofonico: Melting Pot. 
Lo si può ascoltare il primo e il terzo giovedì del mese, 
dalle 12 alle 13.30, su Radio Banda Larga. Non ha mai 
smesso di scrivere. ö
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Il concetto di normalità è etimologicamente riconduci-
bile al latino norma, sostantivo che indica la squadra o 
la regola, da cui normalis, nel senso di perpendicolare 

o retto. Da secoli, è su questo concetto che si basa il fun-
zionamento delle nostre società. L’impeto normativo, ti-
pico della storia dell’umanità, spinge a definire ciò che è 
normale e retto e, specularmente, ciò che, non essendolo, 
porta all’esclusione. 
Questo percorso, analizzato in celebri opere di Foucault, 
ha riguardato non solo l’emarginazione conclamata e l’as-
servimento. Tra il Medioevo e l’Età moderna, abbiamo 
infatti assistito, in Europa, alla formazione di categorie 
e modelli di identità civica fortemente caratterizzati dal 
timore diffuso - e incoraggiato dai poteri che si sono via 
via susseguiti alla guida delle società - di poter precipitare 
oltre il confine dell’umano, del civile, dell’etico. 
In un testo del 2007, il prof. Giacomo Todeschini rico-
struì la storia di quello che per secoli è stato definito con 
la parola infamia e con il termine concreto che la specifi-
cava: infames. Questa catalogazione, che molto doveva al 

diritto romano, assunse una particolare connotazione e 
venne via via specificata e modificata, nei secoli che porta-
rono dal Medioevo all’età moderna, per effetto di analisi 
giuridiche, teologiche ed economiche. 
L’avvento più recente delle società  dei diritti, con la pro-
messa di giustizia a essa connessa, pur attenuandole, non 
è riuscito ad annullare queste dinamiche. Per capire il 
perché, può forse essere utile ripercorrere le tappe pre-
cedenti. Nel Corpus iuris di Giustiniano (VI sec. d.C.), 
l’essere estranei alla fede cristiana coincideva con una non 
credibilità, anche in ambito giudiziario. Alla fine dell’XI 
secolo, Ivo di Chartres ricapitolò questo presupposto giu-
ridico precisando che: «È necessario invalidare la testimo-
nianza di coloro che professano una fede falsa: infatti non 
bisogna credere a quelli che hanno rifiutato di credere nella 
verità». Ma il catalogo degli infami non ricomprendeva 
solo gli infedeli: erano infatti esclusi dal diritto di accusare 
e testimoniare anche gli schiavi, gli stranieri e coloro che 
praticavano mestieri considerati vergognosi, gli “istrioni”, 
ossia gli attori, e più in generale quanti praticavano atti-

vità intese come pubblicamente disonorevoli (l’esempio 
più ovvio era quello delle prostitute), oltre che coloro che 
non fossero integri nel corpo o nella mente. 
Assoluta centralità ha sempre avuto, inoltre, la povertà. 
Secondo il codice giustinianeo, i poveri, intesi come co-
loro che possedevano meno di cinquanta “aurei”, non po-
tevano testimoniare in tribunale. Al pari degli altri “mi-
nori” (per età, sesso, condizione sociale), essi erano infatti 
considerati ricattabili. Essere pauperes, ossia gente comu-
ne priva di potere, oltre che di denaro, significava peral-
tro essere sospettabili da parte di un sistema di poteri 
incrociati, come quelli del confessore e del giudice, di 
delitti e di trasgressioni. Portava, cioè, a essere identi-
ficati facilmente, dall’una o dall’altra 
delle autorità giudicanti, come i “na-
turali” protagonisti dell’infamia. La 
norma definiva quindi la normalità in 
funzione del potere. Come avreb-
be chiosato, anni dopo, Marx: «Il 
povero apprende che la sua dimora 
è qualitativamente opposta alla di-
mora umana che ha sede nell’al 
di là: nel cielo della ricchezza». 
Con il passaggio all’età mo-
derna e con l’affermarsi di un 
modello di economia mer-
cantile e, successivamente, 
industriale, si è prodotta una 
trasformazione sostanziale del-
le pratiche finalizzate al tratta-
mento delle diversità e dei 
soggetti marginali, con uno 
spostamento dell’attenzio-
ne sulla personalità 
individuale e sulla 
necessità della segre-
gazione, attraverso la 
pratica dell’interna-
mento. La popolazio-
ne che affollava gli spazi 
degli istituti deputati all’internamento 
era ascrivibile alle più svariate configurazioni sociali di 
ribelli, fannulloni, bugiardi, ubriaconi, mendicanti, im-
pudichi, bestemmiatori, profanatori, libertini, deliranti. 
Come spiega Pierangelo Barone, in un recente libro sulla 
pedagogia della marginalità, la possibilità di costringere 
assieme tante e differenti figure nello spazio coercitivo 
della reclusione e dell’internamento era data dal cambia-
mento della percezione sociale intorno al rapporto tra 
povertà e lavoro e dalla conseguente codificazione morale 
dei comportamenti riconducibili al rifiuto di un ordine 
economico e sociale che andava affermandosi: la dimen-
sione della diversità iniziava a collocarsi nell’orizzonte 
economico e morale della necessità del lavoro e della re-
golamentazione di quella popolazione inoperosa che co-

stituiva un costante pericolo per l’ordinamento pubblico. 
Nel XVII e nel XVIII secolo, spiega Foucault, si mise in 
azione un vero e proprio dispositivo di esclusione, che, 
come per il fenomeno della lebbra, operava principal-
mente sul piano della separazione e della distinzione di 
una massa, indifferenziata al proprio interno, di poten-
ziali untori che andavano per questa ragione allontanati 
per salvaguardare la purezza della comunità.  Processo che 
si reggeva su una logica semplificata di tipo binario tipica 
dei meccanismi di esclusione: folle/ragionevole, malato/
sano, anormale/normale. E che associava al principio 

dell’esclusione il principio disciplinare dell’inclusione, 
che, attraverso il controllo e la vigilanza, spingeva a 

conformarsi alla regola stabilita. 
Non dimentichiamo il fenomeno 
degli Enclosures Acts, per effetto del 

quale folle di contadini furono costret-
ti ad abbandonare le 

campagne per 
riversarsi nel-
le città. Que-
ste ultime 

cominciarono 
a popolarsi di mi-

gliaia di questi lavo-
ratori espropria-

ti, divenuti 
ben presto 
mendican-

ti, vagabon-
di, tal- volta briganti, 

in generale massa disoc-
cupata destinata ad ali-

mentare la marginalità. 
La reazione del potere 
statale a questo feno-

meno sociale è stata 
così descritta da Marx: 
«Non era possibile che 

gli uomini scacciati dalla 
terra per lo scioglimento dei seguiti 

feudali e per l’espropriazione violenta e a scatti, divenu-
ti exlege, fossero assorbiti dalla manifattura al suo nascere 
con la stessa rapidità con la quale quel proletariato veniva 
messo al mondo. D’altra parte, neppure gli uomini lancia-
ti all’improvviso fuori dall’orbita abituale della loro vita 
potevano adattarsi con altrettanta rapidità alla disciplina 
della nuova situazione. Si trasformarono così, in massa, in 
mendicanti, briganti, vagabondi, in parte per inclinazione, 
ma nella maggior parte dei casi sotto la pressione delle circo-
stanze. Alla fine del secolo XV e durante tutto il secolo XVI si 
ha perciò in tutta l‘Europa occidentale una legislazione san-
guinaria contro il vagabondaggio. I padri dell’attuale classe 
operaia furono puniti, in un primo tempo, per la trasfor-
mazione in vagabondi e in miserabili che avevano subito. 

 Norme 
 e marginalità. 
 Storia di un lungo 
 rapporto 

 di 
Erik Rosset
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La legislazione li trattò come delinquenti “volontari” e partì 
dal presupposto che dipendesse dalla loro buona volontà il 
continuare a lavorare o meno nelle antiche condizioni non 
più esistenti».  
Il marginale, il povero, il socialmente escluso sono quindi 
il prodotto di una disgregazione e di un declassamento 
che, affondando le radici nella lunga tradizione dell’auto-
conservazione del potere religioso, politico ed economi-
co, ha poi subito una specializzazione con il processo di 
modernizzazione. Il volto camaleontico di questo potere 
è rappresentato dal Grande Inquisitore dostoevskiano: 
«Alcuni di essi, insofferenti e violenti, si saran tolti da sé la 
vita, altri, insofferenti ma deboli e infelici, s’appresseranno ai 
nostri piedi, e inneggeranno a noi: Sì, voi avevate ragione, 
voi soli eravate in possesso di Lui, e noi facciam ritorno a Voi: 
salvateci da noi stessi». Sarebbe illusorio pensare che que-
sto volto sia sparito con l’avvento del potere democratico 
e dello Stato di diritto. Oggi il potere non è più concen-
trato, si è diffuso, diluito, ma trova sempre una sintesi 
nella Norma. E continua a creare marginalità, attraver-
so l’esclusione e il tentativo di rieducazione dei diversi. 
Come spiegano Rusche e Kirchheimer: «La trasformazio-
ne dei moduli punitivi non si può spiegare solo sulla base del-
le trasformazioni nei bisogni di lotta contro il delitto. Ogni 
modo di produzione tende a scoprire delle forme punitive 
che corrispondono ai propri rapporti di produzione». Le case 
di correzione vennero concepite, ad esempio, nel periodo 
mercantilista anche per calmierare il prezzo del lavoro sul 
libero mercato, sottoponendo ad addestramento forzato 
diverse categorie di emarginati. Fu in questo periodo che 
iniziò a emergere il tipico argomento del ricco, che trovò 
uno strenuo difensore in Lutero, che i poveri sono troppo 
pigri per lavorare in un mondo in cui vi è abbondanza di 
possibilità di lavoro. Da qui la necessità di punire e cor-
reggere, in modo che le classi subalterne non solo impa-
rassero i nuovi valori, ma ne fossero convinte. Tra la fine 
del XVIII e l’inizio del XIX secolo, con l’attenuazione 
della crudeltà e della spettacolarità delle pene, si assistet-
te all’espansione del modello segregativo, con un siste-
ma carcerario, inaccessibile e invisibile a chi è al di fuori, 
che mirava a trasformare il criminale che ha commesso il 
reato. La pena venne considerata come “tattica politica” 
all’interno di un più ampio meccanismo di rapporti di 
potere, facendo assurgere il carattere disciplinare a punto 
fermo della vita sociale. 
Molto è ancora cambiato negli ultimi secoli. Il senso 
di umanità della pena e la dignità del condannato, così 
come del malato e del marginale, sono diventati prin-
cipi degli Stati di diritto. Lo Stato sociale ha provato 
a farsi carico (non senza ambiguità dovute all’accet-
tazione del sistema di produzione) della marginalità. 
Ma rimane, in fondo, l’idea che chi sbaglia, chi non si 
attiene alla norma, chi è privo di senno debba essere 
allontanato, segregato. Per essere rieducato o guari-
to, certo. Ma il concetto, con la sua doppiezza, tro-

va nella pratica ben poche applicazioni felici. Rimane 
inoltre l’incapacità di molti di coloro che si attengono 
alla norma, accettando o condividendo le logiche del 
potere, di interrogarsi sull’effetto di categorizzazione 
e marginalizzazione della norma stessa. Si pensi alla 
legge Bossi-Fini, vera e propria fucina non solo di mar-
ginalità e di irregolarità, ma di disumana segregazione. 
Ma anche alla legislazione proibizionista in materia di 
sostanze stupefacenti. Un realtà normativa che alimen-
ta lo stigma sociale, che ingrossa la popolazione carce-
raria dei reietti, lasciando per lo più insensibili (e anzi 
soddisfatti) quegli stessi legislatori e amministratori 
avvezzi a sbandierare la loro cultura “liberale e garanti-
sta” solo quando il diritto penale e le occhiute autorità 
minacciano di disturbare la loro torre d’avorio.
È la vecchia e intramontabile logica del capro espiato-
rio, che non può che  appartenere alla schiera dei dannati. 
Nella postfazione al libro Abolire il carcere, di Manconi, 
Anastasia, Calderone e Resta, Gustavo Zagrebelsky ci ri-
corda il racconto biblico dell’indemoniato geraseno, con-
tenuto nei tre Vangeli sinottici. L’indemoniato si chiama-
va “Legione”, perché in lui era rappresentato e concentra-
to l’insieme dei numerosi spiriti negativi che popolavano 
la regione di Gerasa. La sua esistenza di reietto era non 
solo tollerata dal popolo, ma era anche desiderata, perché 
rappresentava una rassicurazione: era capro espiatorio del 
male del mondo ordinato. Tanto che, quando venne con-
tro la sua volontà mondato, grazie all’intervento di Gesù, 
dagli spiriti immondi e ricondotto alla “normalità”, tutta 
la popolazione fu presa da spavento e chiese al Cristo di 
andarsene via da loro, perché avevano molta paura. Era 
infatti venuta meno la rassicurazione di cui avevano biso-
gno, l’immagine di una marginalità che restituiva  loro la 
patente di non-marginali e, quindi, normali.
Il tema della marginalità, come nel racconto biblico, 
continua a interrogare il nostro modo di concepire la 
norma e la normalità. Il nostro bisogno di essere rassi-
curati, grazie all’individuazione di una linea di demarca-
zione da non oltrepassare, che ci dà la garanzia di poter 
continuare a far parte del mondo dei salvati. La zona 
grigia della complicità, che si traduce in indifferenza 
nei confronti dei sommersi, contribuisce a rafforzare la 
nostra identità all’interno di una società di ineguali, in 
lotta per decidere chi sta dentro e chi sta fuori. Non a 
caso, Robert Park, primo scienziato politico a utilizza-
re il concetto di uomo marginale, fece riferimento allo 
straniero di Simmel, che simboleggia «il confine incar-
nato del gruppo sociale, colui che incornicia idealmente la 
società grazie al suo esservi incluso ed escluso contempora-
neamente». Una forma di cittadinanza debole che, come 
abbiamo visto, ha contrassegnato il lungo percorso della 
formazione del codice sociale europeo e che esiste e resi-
ste, anche nell’età dei diritti, per alimentare il mito (e la 
realtà) della cittadinanza forte. Tanto più forte quanto 
più timorosa e rispettosa della Norma. ö

Al Centro per il rimpatrio di Bologna conobbi un 
cittadino nigeriano che si faceva chiamare White. 
Non mi stupii. Frantz Fanon mi aveva insegnato 

che si è bianchi a partire da un certo numero di milio-
ni. E infatti White ce la metteva tutta per guadagnarli 
quei milioni, dedicandosi ad attività che non piacque-
ro ai gendarmi che lo sorpresero sui viali. White voleva 
sposarmi: dovendo rimandare il progetto di raggiungere 
la bianchezza per mezzo dei milioni, pensò di tentare 
un’altra via: «Dans ces seins blancs que mes mains ubiqui-
taires caressent, c’est la civilisation et la dignité blanches 
que je fais miennes». Era in Europa da una decina anni, 
irregolare in Germania, in Francia e infine in Italia; rin-
chiuso in un campo dal quale sarebbe uscito con l’enne-
simo foglio di via: tanto valeva provarle tutte. E l’accesso 
al corpo dell’altro, come l’accesso alla sua lingua, sono 
per il dominato occasioni di disalienazione.
Quando si incontra Fanon a vent’anni o poco più non si 
può non amarlo. Per il suo mettere tutto sé stesso in ogni 
parola, a partire da Pelle nera, maschere bianche che avreb-
be dovuto essere la sua tesi di laurea, e ancor più per la 
sua capacità di mettere chi lo legge di fronte al corpo dei 
dominati, senza possibili vie di fuga: «Se TU non reclami 
l’uomo che ti sta di fronte, come puoi pensare che io creda che 
tu reclami l’uomo che è in te?».
«Noi non siamo altra cosa di società», scrisse un giorno 
uno studente a scuola di italiano. Per quanto la sua vita 
da richiedente asilo - senza un lavoro (all’epoca i richie-
denti asilo non potevano lavorare per i primi sei mesi di 
permanenza in Italia), tornato sui banchi pur non essen-

do venuto in Europa per studiare – lo facesse sentire un 
corpo estraneo, lui utilizzava la lingua per rivendicare il 
suo esserci. Il dominante voleva educarlo, e lui utilizza-
va ciò che aveva dovuto apprendere obbligatoriamente 
per liberarsi. Imparare la lingua dell’altro non è mai un 
atto neutro. L’atto di parola è l’atto di soggettività per 
eccellenza. Partimmo allora da quella frase per scrivere, 
collettivamente, una Lettera alle italiane e agli italiani ou 
au gouvernement, c’est la même chose. Parteciparono tutti 
gli studenti della scuola, anche quelli con pochissima 
lingua, perciò la lettera è scritta in parte in italiano e in 
parte in francese e in inglese. Erano i tempi del decreto 
Salvini su immigrazione e sicurezza: esercitare il diritto 
di prendere parola implicava assumersi la responsabi-
lità di farlo pubblicamente, anzitutto per gli studenti, 
dai quali nacque l’esigenza, ma anche per noi maestre e 
maestri, costretti continuamente a confrontarci con le 
contraddizioni, alcune ferocissime, del sistema di acco-
glienza, menzogna strutturale che rende difficilissimo, 
quando non impossibile, l’incontro.
Naima che mi chiamava habibi, Najat dal corpo-sintomo, 
la donna che aveva perso un figlio, i figli nati in un luogo 
che non si può chiamare casa, i figli che chissà se rivedranno 
mai le madri, Hassan che denuncia tutti, l’uomo senza un 
dito in cella di isolamento, Shabuddin picchiato per una 
rosa: «Chi sono queste creature affamate di umanità che si ag-
grappano alle frontiere impalpabili (ma che io so, per esperien-
za, terribilmente concrete) di un riconoscimento integrale?». 
Sono il volto che impedisce di uccidere, sono il corpo che 
fa di me, spero per sempre, una donna che (si) interroga. ö
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 di 
Giulio Gasperini

oramai uno strumento di alta giustizia, quasi ammantato 
di leggenda, perché fu proprio la ghigliottina a staccare il 
capo di teste coronate che, fino a quel momento, avevano 
imperversato, vessando e impoverendo un intero popolo. 
Però, la ghigliottina divenne irreparabilmente anche stru-
mento di brutali esecuzioni di massa, crudele nella sua 
democrazia di morte, sotto la cui lama passò quasi chiun-
que: Lavoisier, ad esempio, il padre della chimica moder-
na, nel 1794; e poi Felice Orsini, un patriota italiano, nel 
1858; poi l’anarchico italiano Giulio Martinelli nel 1894; 
e poi Eugen Weidmann, che nel 1939 fu il protagonista 
dell’ultima esecuzione pubblica in Francia; e poi anco-
ra, nel 1943, i fratelli Hans e Sophie Scholl e Christoph 
Probst, tutti membri della Rosa Bianca; e poi, nel 1976, 
Christian Ranucci, condannato, al termine di un proces-
so molto controverso e pieno di incertezze e dubbi, per 
aver ucciso una bambina di otto anni. 
Fu uno strumento, la ghigliottina, che non piaceva nean-
che troppo alle folle: troppo rapida arrivava la fine. Il rogo 
era più funzionale al dispiegarsi della follia collettiva, a 
quel desiderio animale di violenza che la massa deve in 
qualche modo soddisfare per poter sublimare e non farlo 
scatenare. Anche se, in realtà, qualche studioso sostiene 
che la ghigliottina ti uccide, certamente, ma lascia il mal-
capitato cosciente ancora per parecchi secondi, durante i 
quali la testa mozzata di netto, precisa, dalla lama affilatis-

sima, riesce persino a gettare un’ultima occhiata sul mon-
do; si riesce persino, pare, a pronunciare qualche parola, 
delle frasi, magari una maledizione per quelli che ancora 
camminano e vivono. Chissà qual è l’ultimo pensiero che 
attraversa la mente di chi sa di avere la morte sopra di sé, 
sospesa a una corda, e che scenderà veloce più di un pen-
siero, di una goccia di pioggia.
Dell’esecuzione di Djandoubi, nel buio cortile della 
prigione delle Baumettes, esisteva ancora un filmato su 
Youtube, anche abbastanza eloquente, ma adesso rimosso 
dalla piattaforma. Si vedeva l’uomo di schiena, con forse 
una camicia bianca, vividissima, che camminava; arrivato 
alla ghigliottina era spinto e fatto inginocchiare; la testa 
sistemata sul ceppo, le mani dietro la schiena; l’esecutore 
(che aveva nome e cognome: Marcel Chevalier, l’ultimo 
esecutore della storia di Francia, autore di 40 condanne, 
come fosse una macchina, un tutt’uno con il suo stru-
mento di morte) lasciava scivolare tra le mani la corda; 
la lama si abbatteva sul collo; Djandoubi franava di lato, 
sulla destra; la testa, dall’altra parte, veniva recuperata da 
un uomo senza volto né identità. Si può di certo provare 
a immaginarsi gli ultimi attimi di coscienza, sul quel cep-
po; l’unica sensazione che si potrebbe avere della morte: 
quella, neanche spiacevole, come descrisse Guillotin nel 
presentare la sua idea di morte legiferata, di «un rapido 
soffio d’aria fresca sulla nuca»! ö

Non si sa di preciso quante esecuzioni siano state 
eseguite tramite la ghigliottina: la contabilità delle 
vittime, in anni di violenze e crimini irresponsabi-

li, era un orpello inutile e fastidioso. A nessuno importava 
sapere neanche il nome, dei condannati, figurarsi la quan-
tità. Si possono ipotizzare stime, ma come sempre accade 
in questi casi il rendiconto vira sensibilmente al ribasso. 
Si sa, però, con estrema sicurezza, quando avvenne l’ul-
tima esecuzione. E la data potrebbe stupire molti: era il 
1977. Dove? Vicino, molto vicino a noi…
Le coordinate (43°17'51"N 5°22'38"E) ci danno la collo-
cazione di Marsiglia, la seconda città più grande di Fran-
cia, a pochi chilometri dal confine italiano. Qui, tra pe-
scatori e una popolazione che, con rapidità da capogiro, 
diventava sempre più multiculturale (ma non per questo 
unita e coesa), il 10 settembre 1977 cadde la testa di Ha-
mida Djandoubi, un tunisino accusato dell’omicidio di 
Elisabeth Bousquet. 
Il crimine fu ferocissimo, come riportarono le cronache 
secondo quella consueta ingordigia di notizie, crudamen-
te voyeuristica, che coglie la società di fronte a fatti di 
cieca violenza e feroce brutalità. Un racconto di cronaca 
nera, a dir la verità, che fa accapponare la pelle. Dopo un 
primo arresto nel 1973 per aver tentato di far prostitui-
re la sua ragazza, Elisabeth Bousquet, Djandoubi adescò 
due ragazze che riuscì a far prostituire. Pochi mesi dopo, 

nell’estate del 1974, nell’anno del secondo mondiale vin-
to dalla Germania e della strage di Piazza della Loggia a 
Brescia, Djandoubi rapì la sua ex ragazza e la torturò spe-
gnendole sui seni e sui genitali numerose sigarette: tutto 
questo di fronte alle altre due ragazze. 
Elisabeth riuscì fortunosamente a scappare dalle mani 
del suo aguzzino ma la fuga durò poco: Djandoubi la 
riprese e la strangolò. Accusato da un’altra ragazza, rapi-
ta nella stessa estate, il maniaco fu arrestato e la difesa 
tentò di dimostrare come tutta questa aggressività fosse 
causata dall’amputazione della gamba subita dall’uomo 
sei anni prima, per un incidente sul lavoro. Il tribunale 
di Aix-en-Provence lo condannò a morte, il 25 febbraio 
1977. Mancava ancora qualche anno al 1981, quando la 
pena di morte fu abolita anche in Francia, ultimo tra i 
paesi dell’UE.
Djandoubi ebbe, pertanto, il grottesco onore di esser l’ul-
tima persona giustiziata nell’Europa occidentale e l’ulti-
ma a cadere sotto la lama della ghigliottina, il cui primo 
esemplare fu realizzato nel negozio del falegname Tobias 
Schmidt, al numero 9 di quella che oggi si chiama Cour 
du Commerce-Saint-André, una traversa di Boulevard 
Saint-Germain. Una lapide, ancora oggi, informa i pas-
santi, quasi orgogliosa, di questo particolare primato. 
Fu uno strumento utilizzatissimo, nella Francia del Ter-
rore e anche in quella più matura. Ai nostri tempi pare 
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Il calo record del 7% del totale delle morti violente 
(41.100) in Brasile nel 2021 rispetto all’anno prece-
dente, e il fatto che, nel 2022, la tendenza sia conti-

nuata, come dimostrano gli studi del Forum Brasileiro 
de Segurança Pública, non è sufficiente per rendere meno 
preoccupante il quadro generale della violenza e della cri-
minalità in Brasile. 
Le posizioni che il Paese ha occupato nelle classifiche in-
ternazionali di violenza e criminalità evidenziano la gra-
vità di un problema strutturale, la cui comprensione non 
può essere raggiunta senza considerare il suo passato co-
loniale-patriarcale-patrimoniale e schiavista, un sistema, 
che ha fondato il Paese e plasmato le relazioni sociali, ba-
sato sul dominio, l’espropriazione, il razzismo e una serie 
di altre forme di violenza. Pertanto, le analisi intraprese 
devono unire l’uso di risorse statistiche, per dare nozioni 
di grandezza, combinate con l’essenziale conoscenza sto-
rica, sociologica e anche geografica.
Un dato rilevante per tale analisi è la dimensione della po-
polazione carceraria brasiliana, che nel 2021 ha raggiunto 
le 820.689 persone, collocando il Paese al terzo posto tra 
quelli con il più alto numero di detenuti, preceduto ri-
spettivamente da Stati Uniti e Cina.
Sono anche di per sé eloquenti le caratteristiche del profilo 
di questa popolazione carceraria, formata per la maggior 
parte da neri (67,5%), giovani (46,4% tra i 18 ei 29 anni).

Sebbene non sia possibile stabilire una relazione diretta 
tra disuguaglianza e criminalità, l’aumento della disparità 
socioeconomica, la disoccupazione, lo scoraggiamento, 
oltre all’impreparazione della polizia, alla convalida di 
dottrine autoritarie e al porto di armi tra i civili, sono 
fattori che tra gli altri contribuiscono alla tensione delle 
relazioni sociali e all’aumento della violenza sistemica.
Una conoscenza più approfondita di alcuni dei fattori 
evidenziati aiuta a comprendere e a proporre politiche in 
grado di promuovere cambiamenti significativi.

Reati contro il patrimonio in Brasile
Numeri nazionali, come 916 veicoli rubati al giorno in 
Brasile nel 2021, sono importanti, ma nascondono le pe-
culiarità di ogni regione. Ad esempio, è significativo notare 
che gli stati di confine come Acre, Mato Grosso e Amapá 
hanno mostrato la maggiore crescita dei tassi di questi cri-
mini, rispettivamente del 33,8%, 17,5% e 16,7%.
Le indagini della polizia rivelano collegamenti tra i furti 
di veicoli e il loro contrabbando: spesso vengono scam-
biati com armi e cocaina, alimentando traffici tra organiz-
zazioni criminali internazionali.
Altre tipologie di reati contro il patrimonio che hanno re-
gistrato una crescita sono stati i furti: in aziende commer-
ciali (6,5%), in abitazioni (4,7%), in istituti di credito 
(11%) e di merci trasportate da camion (2,4%).

Il crimine e la sua spazialità
Per quanto riguarda la dimensione spaziale della dinamica 
criminale, è importante osservarne le variazioni regionali. 
Per quanto riguarda il numero di 41.100 morti violente 
nel Paese nel 2021, vale la pena notare che:

• 21 stati del Paese hanno avuto una riduzione degli 
omicidi nel corso dell’anno.

• 6 stati hanno registrato un aumento delle morti vio-
lente, 4 di essi nella regione settentrionale.

• il Nord è stata l’unica regione del Paese che ha regi-
strato un aumento del 10% degli omicidi.

• l’incremento maggiore è stato registrato in Amazonas, 
con il 54%.

Per comprendere l’aumento delle morti violente nella re-
gione settentrionale, fattori rilevanti sono i cambiamenti 
legislativi promossi dal governo Bolsonaro, che facilitano 
l’acquisto e il porto legale di armi e munizioni da parte 
dei civili, nonché lo smantellamento delle politiche pub-
bliche e delle rispettive istituzioni per il monitoraggio dei 
crimini, per le questioni ambientali e la tutela dei diritti 
delle popolazioni indigene. Questi fattori hanno incorag-
giato comportamenti criminali come l’accaparramento di 
terre, l’estrazione illegale, l’invasione di terre indigene, la 
pesca clandestina e il contrabbando di legname e di armi.
È significativo il fatto che nell’anno in cui l’Amazzonia 
brasiliana è stata al centro delle cronache nazionali e in-
ternazionali, a causa dei numerosi incendi dolosi, lo stato 
dell’Amazonas è stato quello che ha registrato il maggior 
aumento del numero di morti violente, 54% in più rispet-
to al 2020 - il numero è passato da 1.019 a 1.571, cioè 
36,8 vittime ogni 100.000 abitanti; ciò segnala che il vuoto 
lasciato dallo Stato è stato occupato da gruppi criminali.
Gli unici stati a registrare un tasso inferiore a 10 morti 
ogni 100.000 abitanti sono Santa Catarina e San Paolo 
(9,2). Il Distretto Federale (10,5) e il Minas Gerais (11,3) 
si sono avvicinati a questo livello.
Come si evince dall’ultimo Annuario brasiliano della 
pubblica sicurezza, redatto dal Forum brasiliano della 
pubblica sicurezza: «Le armi da fuoco rimangono il prin-
cipale strumento utilizzato per uccidere, con il 98,4% di 
morti dovute all’intervento della polizia; il 75% degli omi-
cidi intenzionali; il 65,9% delle rapine seguite da morte; 
e l’11% delle lesioni personali seguite da morte. Inoltre, il 
35,2% delle uccisioni violente internazionali 2021 si è veri-
ficato nei fine settimana, il sabato e la domenica».

Letalità della polizia
Nel 2013 sono stati registrati 2212 decessi a seguito di 
azioni di polizia e, negli anni successivi, 3146, 3330, 
4220, 5179, 6175, 6351, 6412 e 6145. La riduzione del 
4,2% nel 2021, dopo sette anni consecutivi di aumen-
to, è un segnale positivo, ma il tasso di 2,9 decessi ogni 
100.000 abitanti è ancora molto alto.
Questi numeri diventano ancora più gravi se incrociati 
con la variabile razziale. Tra le vittime, la cui identifica-

zione razziale è stata registrata, almeno l’81,5% sono neri 
(neri e meticci), il che spiega il razzismo strutturale pre-
sente nelle azioni della polizia.
Gli stati con il maggior numero di vittime della letali-
tà della polizia, in numeri assoluti, sono Rio de Janeiro 
(1.356), Bahia (1.010), Goiás (576), São Paulo (570), 
Pará (541) e Paraná (413). Insieme, questi sei stati sono 
stati responsabili nel 2021 di oltre il 70% delle morti nel 
paese causate dalla polizia.
Considerando i tassi di persone uccise dalla polizia ogni 
100.000 abitanti, gli stati con il più alto tasso di mortalità 
sono, rispettivamente, Amapá (17,2), Sergipe (9), Goiás 
(8), Rio de Janeiro (7,8), Bahia (6,7) e Pará (6.2).

Ridurre la letalità della polizia
Lo stato di São Paulo, il più popoloso del Brasile (46,6 mi-
lioni di abitanti), ha registrato tra il 2020 e il 2021 un calo 
del 30% nel tasso di decessi causati dagli agenti di polizia.
Le analisi hanno indicato come uno dei motivi fosse sta-
to l’attuazione del programma Olho Vivo, che consisteva 
nell’installazione di oltre cinquemila body camera, “bo-
dycam2”, nelle uniformi della polizia militare nello stato.
Oltre alla diminuzione del numero di vittime di azioni 
della polizia, c’è stato anche un calo del tasso di agenti 
uccisi durante le operazioni. In tutto il Brasile, 183 agenti 
di polizia civile e militare attivi sono stati vittime di omi-
cidio e altri crimini violenti nel 2021.

Popolazione carceraria
Le analisi del sistema penitenziario brasiliano rivelano 
problemi di diverso ordine, dalle precarie condizioni in-
frastrutturali delle carceri agli aspetti legali che coinvolgo-
no i regimi di esecuzione e progressione delle pene.
Una politica di incarcerazione di massa incarnata nel Pac-
chetto Anticrimine, varato nel 2019 dall’allora ministro 
della Giustizia Sérgio Moro, che dipendeva dall’approva-
zione della legge 13.964/2019, si è scontrata con l’inca-
pacità di ampliare gli alloggi nelle carceri, aggravando la 
situazione delle carceri sovraffollate.

Prospettive
Lo scorso novembre, alla società brasiliana e al governo 
eletto è stato presentato un rapporto contenente le con-
clusioni di un rigoroso studio accademico, condotto da 
un team di 20 ricercatori guidati dal politologo e profes-
sore Josué Medeiros (Università Federale di Rio de Janei-
ro – UFRJ). Questo studio ha sostenuto la necessità di 
abrogare una serie di misure che hanno reso, negli ultimi 
anni, ancora più difficile il confronto sistemico dei pro-
blemi strutturali nella società brasiliana, in cui violenza e 
criminalità dovrebbero essere intesi come sintomi.
Il nuovo governo dovrà affrontare la sfida di rimuovere 
l’apparato fascista del governo Bolsonaro e di riportare il 
Brasile sulla via dello sviluppo sostenibile e democratico e 
della giustizia sociale. ö
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Di navi respinte la storia del mondo ne è piena. 
Navi cariche di umanità, abbandonate alla furia 
del mare e del destino; navi non accolte, lasciate in 

balia della burocrazia, dell’indifferenza, dell’ostilità poli-
tica. Le navi possono anche essere metaforiche, concetti e 
avvenimenti che rappresentano l’avversione all’accoglien-
za, all’ospitalità, al rispetto di quei diritti umani così fati-
cosamente conquistati e stabiliti, così fragili e preziosi. La 
nostra contemporaneità è densa di narrazioni simili: navi 
criminalizzate, navi bloccate, navi tenute in attesa di un 
porto sicuro di sbarco o immobilizzate alle banchine dei 
porti da fermi amministrativi insensati, senza che possano 
svolgere la loro missione.
Nel Giorno della Memoria si potrebbero ricordare tante 
storie, come queste; perché già negli Anni Trenta del No-
vecento era pratica comune bloccare le navi, non perché 
trasportassero merci (quelle hanno sempre ampia libertà 
di movimento) ma perché accompagnavano persone per-
seguitate in cerca di una terra in cui essere libere. Questo 
è quello che accadde al transatlantico St. Louis, una nave 
tedesca che nella primavera del 1939 salpò da Amburgo 
con 963 profughi ebrei e si diresse verso Occidente, sol-
cando l’Oceano Atlantico.
La nave arrivò a Cuba e lì si consumò il primo atto 
della tragedia, che pare ricalcare la contemporanei-
tà. Solo a pochi fu consentito di scendere (pare 29), 
con un carosello vergognoso tra definizioni giuri-
diche che sancivano la distanza tra salvezza e morte. 
Per qualche tempo i passeggeri della St. Louis furono 
turisti, poi divennero profughi per le bizze della bu-
rocrazia: la differenza non è di poco conto perché al 
tempo, prima della Dichiarazione dei diritti umani e 
prima della Convezione di Ginevra e dei Protocolli di 
New York, chi si dichiarava rifugiato aveva più osta-

coli burocratici da affrontare e più soldi da sborsare.
Alla St. Louis, infine, fu posto il divieto di attracco an-
che negli Stati Uniti, dove esistevano rigidissime leggi 
sull’immigrazione. Fu impedito persino l’attracco nel 
porto di Halifax, in Canada: nessuno voleva immigrati, 
per di più ebrei. La St. Louis fu così costretta a un’assur-
da retromarcia, tornando verso l’Europa, e attraccò ad 
Anversa, in Belgio. Speranze, sogni, soldi: tutto svanito, 
tutto oltraggiato. L’essere umano ingombra, i corpi ter-
rorizzano. Così la storia della St. Louis finì in tragedia: 
288 passeggeri trovarono asilo in Gran Bretagna, 224 in 
Francia, 214 furono accolti dal Belgio e 181 dai Paesi 
Bassi. In fuga dalle persecuzioni della Germania, dopo 
un lungo viaggio, molti di loro si trovarono nei paesi 
che di lì a poco sarebbero stati invasi dai tedeschi, su-
bendo quelle stesse discriminazioni e angherie che, con 
immani sforzi economici e umani, avevano provato a 
fuggire. Si stima, infatti, che dei circa 620 passeggeri 
che tornarono in Europa, circa 255 morirono durante la 
guerra, molti in campi di concentramento.
In questa lunga serie di ostinati respingimenti, si sma-
scherò l’ipocrisia dei paesi che criticarono ferocemente le 
politiche discriminatorie e assassine della Germania hit-
leriana ma ben poco attuarono per proteggere le persone: 
una storia antica e sempre attuale, perché l’alterità spa-
venta, immotivatamente, se non si ha il coraggio di osare 
inventare il futuro. 
La vicenda della St. Louis, in conclusione, così come di 
tutte quelle navi a cui viene impedito il rispetto della 
legge del mare, ci insegna che non tutti i criminali sono 
così evidenti, che non sempre indossano uniformi, che 
esistono dolorose sfumature della crudeltà e che proba-
bilmente nessuno, in ogni tempo e in ogni luogo, si può 
ritenere assolto. ö

Genocidio.
L’etimologia è persino troppo facile: gènos, popo-
lo, e -cidio, dal latino -cidium (“tagliare”, “uccide-

re”). Ma, in realtà, è una parola nuova, nuovissima. Fu 
coniata nel 1944 da Raphael Lemkin per descrivere le po-
litiche naziste di sterminio degli ebrei: un genocidio, cioè 
il sistematico, pianificato, organizzato annientamento di 
un’intera stirpe.
Nella storia dell’umanità la Shoah non fu il primo ge-
nocidio di cui si ha memoria. E furono proprio i tede-
schi a commetterne un altro, forse il primo, metodico e 
puntuale. Questa volta, lontano dall’Europa; in un modo 
che neppure scosse gli animi, non indignò, non fece rab-
brividire. Perché distante, appunto, geograficamente e 
culturalmente.
A essere sterminati furono due popoli della lontanissima Na-
mibia: gli Herero e i Nama. Popoli indigeni, insomma, con-
siderati inferiori, arretrati, barbari. In fin dei conti, secondo 
quella mentalità coloniale che ancora ci portiamo addosso e 
che ha edificato il nostro stesso sistema di pensiero, persino 
meritevoli di essere cancellati dalla faccia della Terra.
Era l’inizio del Novecento: l’Europa, a tavolino, si era 
spartita l’Africa. Tracciando lunghe linee, a caso, inizia-
va quello sfruttamento che costruì la base dell’economia 
capitalista del Vecchio continente, con punte di tragiche 
crudeltà (come nel caso del Congo Belga). 
Alla Germania toccarono Namibia, Togo, Camerun, 
Burundi, Ruanda e Tanzania. Ma fu nella lontana Africa 
Sud Occidentale Tedesca che, tra il 1904 e il 1907, ven-
nero attuate violenze sistemiche e sistematiche per lo ster-
minio di due popoli, anche attraverso l’utilizzo di campi 
di concentramento, drammatico e macabro presagio di 
quello che avvenne, di lì a breve, anche in Europa, e non 
solo contro gli ebrei.

La storia è una fotocopia di ciò che accadde altrove: gli 
europei, dall’alto di un diritto che si pensava persino di-
vino, avanzarono pretese di dominio e di conquista. I po-
poli che abitavano quelle terre si ribellarono e opposero 
una difesa così efficace da sorprendere i conquistatori. 
Anche in Damaraland, nel nord della Namibia, questo 
è quello che avvenne. La risposta degli invasori tedeschi, 
guidati dal generale Lothar von Trotha, fu delle più bruta-
li. Tra le misure intraprese ci fu anche l’avvelenamento dei 
pozzi d’acqua, che causò la morte di una parte rilevante 
della popolazione Herero e Nama, in un territorio deser-
tico dove l’acqua è il primo e più fondamentale bene. 
Ma la politica di annientamento fu più strutturata. Von 
Trotha, ideatore e realizzatore nonostante, pare, la con-
trarietà di Berlino, decise di annientare qualsiasi Herero 
o Nama abitasse ancora i territori della colonia tedesca. 
Quando la notizia giunse a Berlino, il cancelliere del 
Reich, Bernhard von Bülow, impose a von Trotha di co-
struire dei campi di concentramento, dove raccogliere la 
poca popolazione sopravvissuta. Quello più famoso fu il 
campo di Shark Island, attivo dal 1905 al 1907, dove gli 
Herero furono costretti a vivere come schiavi dei soldati 
e dei coloni. Anche sugli Herero e i Nama furono con-
dotti esperimenti scientifici, trasformando le persone in 
cavie, e furono studiati in particolare i mulatti, figli di 
donne Herero e di uomini tedeschi. Lo scopo dei campi 
era principalmente quello di far fallire la resistenza, ma 
furono solo uno strumento di tortura e di morte al servi-
zio dell’ideologia colonialista e suprematista. 
Fu solo nel 2021 che la Germania riconobbe ufficialmen-
te di aver attuato un genocidio; l’ennesimo caso, insom-
ma, di scuse tardive per una violenza strutturale che non 
servì da monito e che fu alimentata da pregiudizi e follia 
di potere ancora oggi estremamente virulenti. ö
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Spazio Pubblico esce dello schermo dei 
vostri dispositivi per un primo incontro 
dal vivo. Vi aspettiamo sabato 4 febbra-
io 2023 al primo #SpazioPubblicoIncon-
tra, nell’ambito di una collaborazione 
tra BrivioDue Libreria e la nostra reda-
zione. Modera la direttrice Daria Pulz. 

Eric Gobetti (Torino, 1973) è uno storico del fascismo, 
dell’occupazione italiana nella penisola balcanica du-
rante la Seconda guerra mondiale, della Resistenza 
italiana in Jugoslavia e della storia della Jugoslavia nel 
Novecento. 
Esperto in divulgazione storica e politiche della me-
moria, ha scritto per testate nazionali come Il Picco-
lo di Trieste e La Stampa di Torino, è autore di due 
documentari ("Partizani", "Sarajevo Rewind") e ha 
collaborato più volte con il canale televisivo Rai sto-
ria. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Alleati del 
nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-
1943), Laterza, 2013, Nema problema! Jugoslavie, die-
ci anni di viaggi, Miraggi, 2011, La Resistenza dimen-
ticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945), 
Salerno Editrice, 2018.

E allora le foibe?, pub-
blicato da Laterza nel 
2020, è un breve e agile 
volume, che non è rivolto 
agli storici di professio-
ne, che ben conoscono 
la complessa storia dei 
confini orientali dell’I-
talia, delle foibe e dell’e-
sodo, ma, secondo la di-
chiarazione dell’autore, 
«a chi non ne sa nulla, o 
a chi pensa di saper già 
tutto, pur non avendo 
mai avuto l’opportunità 
di studiare l’argomento». Non ha lo scopo di sminuire o 
negare una tragedia, ma di contribuire alla conoscenza di 
quegli eventi tragici nella loro complessità, nelle loro reali 
dimensioni, evitando cifre approssimative e visioni ste-
reotipate, o mistificatorie, prive di rispetto in primo luo-
go per la verità storica e per le vittime. Vuole essere: «un 
ponte, una mano tesa, un’esortazione al ragionamento, al 
confronto con la complessità degli eventi», un’esortazione 
a non smettere di porsi domande, approfondire, aprire la 
mente al dubbio, fare uno sforzo di comprensione. L’auto-
re ci invita a farlo con lui.

incontri in collaborazione con 
Libreria BrivioDue

Sabato 
4 febbraio 2023

ore 17.30
Libreria BrivioDue

piazza E. Chanoux 28/b, Aosta
Per info e prenotazioni 0165.235946 - 346.6286717

EricGobetti
presenta il libro
E allora le foibe?

La memoria  degli stermini passati consiste nel racconto dei sopravvissuti, di modo che le 
persone più giovani comprendano la tragicità di quanto è accaduto al fine di non ripetere 
gli stessi errori. Poiché i testimoni, a causa della loro età avanzata, stanno scomparendo, 
c’è il rischio che si affermi il revisionismo storico e che scompaiano dalla coscienza 
collettiva conoscenze indispensabili.

La memoria è costituita dalla storia di coloro ci hanno preceduto, 
è il mezzo attraverso cui noi possiamo imparare dai loro  errori e 
cercare di migliorarci, è un avvertimento e un modo per ricordarci 
quanto grande può essere l’essere umano, sia nel bene che nel 
male.

La memoria, oltre ad avere una grande importanza storica, è un modo per 
sviluppare una coscienza collettiva che sia in grado di riconoscere e giudicare ciò 
che oggettivamente è il “male”. Oltre a denunciare questo “male”, la memoria deve 
essere trasmessa alle generazioni successive, che hanno il compito di custodirla 
e tenerla sempre viva. Riconoscere le crudeltà e gli avvenimenti atroci del passato 
comporta innanzitutto opporsi a ogni  forma di odio e di violenza e aprirsi a una  
visione di accoglienza e solidarietà che tuteli le libertà di tutti, comprese le minoranze, 
impedendo a qualsiasi ideologia di imporsi o limitare le altre. 

Alberto
classe V, Istituzione scolastica Regina Maria Adelaide

La memoria e lo sforzo compiuto per costruirla contribuiscono alla 
validazione delle esperienze che le persone hanno vissuto nel passato 
e sono, nello stesso tempo, strumento di validazione e giudizio delle 
esperienze odierne. Si sceglie di ricordare gli eventi del passato in modo 
collettivo, perché conservare la memoria significa riproporla ai nuovi 
cittadini come esempio per affrontare i problemi del mondo attuale. 
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della guerra, «non sarebbe più stata una minoranza». Su 
questa linea di pensiero Zanotto sorprese i suoi lettori 
unionisti e autonomisti, perché ribaltava, incautamente e 
sfrontatamente, una prospettiva mai messa in discussio-
ne. «Come si sarebbero potuti leggere i contorni della perso-
nalità collettiva del popolo valdostano?» si chiede Zanotto. 
Perché è proprio su questo che si regge tutta la questio-
ne dell’autonomia valdostana. Semplice: «L’unico mezzo 
sarebbe stato quello di delinearne i tratti assumendo come 
capisaldi gli italofoni». Su questa prospettiva geopolitica, 
Zanotto inserisce la sua esperienza personale, rovescian-
do i termini, mescolando i piani, creando un ragiona-
mento che avrebbe portato gli irriducibili autonomisti a 
smascherarsi e trovarsi disarmati di fronte alla presenza 
di altre minoranze umane, alle quali Zanotto dichiarava 
di appartenere. 
Un capolavoro, insomma. 
Ancora più sorprendente perché estremamente incalzan-
te e ficcante. «Condizione sco-
moda quella di una minoranza» 
ammette Zanotto «guardata con 
sospetto, considerata un’anoma-
lia, spesso oggetto di disprezzo, di 
ostilità quando non di aperta per-
secuzione». E tutto questo non si 
limita alla politica, o a questioni 
linguistiche, ma «esistono anche 
persone che costituiscono una mi-
noranza perché differiscono per co-
lore della pelle, sentimenti religiosi, 
fede politica, abitudini di vita, 
comportamentali o altri dagli in-
dividui della comunità nella quale 
si trovano a vivere». Esattamente 
come lei: «Chi scrive ha da tempo 
dubbi sulla propria identità di genere e, come qualcuno avrà 
intuito, visto o vedrà, ha assunto aspetti esteriori conformi 
alla propria condizione psicologica minoritaria». E la chiu-
sura è così consapevole da commuovere, persino: «Ho la 
coscienza di non aver perso improvvisamente i lumi, e la 
sicurezza che un nuovo aspetto esteriore (tra l’altro coltivato 
da anni in privato, di nascosto, con la paura frustrante del 
qu’en-dira-t-on) non abbia ottuso le mie capacità critiche, 
né spuntato il pennino della mia stilografica».

Questo fu probabilmente, l’atto più rivoluzionario che 
Zanotto fece, come racconta la nipote, Elisa Zanotto, 
“attrice proletaria” come si definisce sul suo sito: «Es-
sere se stessa. Sicuramente richiede coraggio, e anche una 
dose di egoismo. Mia nonna - continua Elisa, apparsa 
recentemente nel film Le otto montagne, diretto da Felix 
Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch - era figlia 
di operai, ma aveva un grande talento come intellettuale. 
Sappiamo bene quanto sia difficile fare il lavoro per il qua-
le ci sentiamo portati/e/u». 

La potenza, la portata storica di questo articolo e di tutta 
la vita di André è proprio quest’autodeterminazione che 
non ammette interferenze: «Mia nonna era una donna. 
Mia nonna era una donna che amava le donne. Se sappiamo 
tutte queste cose di lei, è perché è riuscita a essere sé stessa». E, 
seppure ancora a metà degli Anni Ottanta, la vicenda di 
Zanotto ha una portata di modernità incredibile: «Quello 
che nasci non è il tuo destino» sottolinea Elisa «che si tratti 
di classe sociale o di identità di genere. Mia nonna è una 
figura estremamente ispiratrice, non solo per me. Poi certo, 
erano altri tempi, ora l’ascensore sociale è più bloccato che 
mai; è innegabile che la formula ‘se vuoi puoi’ è praticabile 
solo quando hai dei privilegi, e mia nonna era sicuramente 
un’eccezione anche nel suo tempo, ma la sua vita ha il potere 
di farci sognare che sia ancora possibile».

In realtà, spesso è stato contestato a Zanotto di non aver 
usato il suo coming out in chiave politica, di non aver 

messo direttamente a disposizio-
ne la portata del suo gesto e del 
suo essere sé stessa per tutte quel-
le persone che non godevano di 
fortunati privilegi. Ma anche 
in questo caso condividiamo il 
punto di vista di Elisa: «All’epo-
ca tutti/e sapevano che mia non-
na era transgender, e non certo 
tramite confidenza privata. Lo 
sapevano perché mia nonna aveva 
fatto coming out pubblicamente, 
e questo che cos’è, se non un atto 
politico? Dichiarare su un giorna-
le, che è anche il proprio posto di 
lavoro, la propria identità di gene-
re, può essere considerato un gesto 

non politico?». Inoltre, come si potrebbe mai considerare 
l’identità di genere un fatto esclusivamente privato? An-
dré stessa lo sottolinea nel suo articolo: «Vero è che mia 
nonna - ribadisce Elisa - non si occupò esclusivamente di 
questioni di genere, del resto perché avrebbe dovuto, era una 
storica e una giornalista, ma era tesserata presso associazioni 
di persone transgender oltralpe, intervenne al Congresso del 
Movimento Identità Trans, scrisse un coming out pubblico, 
intervenne in televisione per parlarne. Il suo stesso corpo era 
un atto politico. Il suo trucco, il suo abbigliamento. Si può 
davvero credere che una persona arguta come mia nonna 
non ne fosse consapevole?».

Qui sta il nodo: il corpo. Il corpo è politico. Il corpo è lo 
strumento politico per eccellenza. Il corpo è il luogo dove 
si consumano i conflitti più drammatici tra pubblico e 
privato, tra possesso e controllo, tra libertà e sudditanza.
E uno degli atti parimenti più politici, che mette in primo 
piano il corpo e lo getta nella discussione, anche pubblica, 
è proprio il coming out, l’affermare davanti al consesso ci-

Nel 1982 fu approva la legge 164: Norme in ma-
teria di rettificazione di attribuzione di sesso. L’I-
talia fu il terzo paese europeo a dotarsi di questo 

strumento normativo: dà quasi il capogiro pensare che il 
nostro paese, oggi sempre in coda nelle classifiche dei di-
ritti LGBTQIA+, fosse stato così avanzato in un periodo 
politico piuttosto complesso, dominato dalla Democra-
zia cristiana. 
Invece, anche grazie al lavoro dell’associazionismo e dei 
collettivi, il Parlamento riuscì a dotare l’Italia finalmente 
di una legge; forse non perfetta, indubbiamente, e consi-
derata al ribasso rispetto alla richieste. Però, pur sempre 
un traguardo.
Pochi anni dopo, nel 1985, nella remota Aosta, dalle 
pagine de Il monitore valdostano, una donna giornalista 
compì un atto rivoluzionario: attraverso lo strumento che 
meglio possedeva, la scrittura (quella che lei stessa definì 
“penna velenifera”) si rivolse ai suoi lettori e alla citta-
dinanza facendo un coming out storico; dichiarandosi, 
cioè, donna trans. 
André Zanotto, giornalista e storica di fama internaziona-
le, autrice di libri imprescindibili per la storia della Valle 
d’Aosta, decise di affrontare la questione del suo vero essere 
spostandola da un piano personale a uno pubblico e col-
lettivo: comparando, cioè, il suo essere “minoranza” con 
quello della valdostanità tutta, considerata minoranza 
di popolo da tutelare. Piano politico e piano personale 
si unirono, in questo scritto, dal titolo Minoranze di po-
poli e di singole persone, tracciando una strada epica.

In questo articolo, André Zanotto, che mai finse riguar-
do a sé né al suo lavoro, partiva da un assunto sconquas-
sante: se la Valle d’Aosta fosse diventata francese, alla fine 
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vile, all’intera società, di essere come si è, di non aver paura 
a dirlo e di ritenere necessario farlo. Ma cosa rappresen-
tò il coming out di Zanotto, non solo per gli anni in cui 
avvenne ma anche per il luogo geografico a cui, in parte, 
André apparteneva? «Onestamente, credo che molte persone 
semplicemente non capirono» ammette Elisa. «Allora si usava 
una parola estremamente fuorviante, travestito. E travestito in 
qualche modo significava anche gay. Insomma, un gran pa-
sticcio. Poi mia nonna era vedova, c’era chi pensava che non 
avesse elaborato il lutto e reagisse così. Ripeto, un gran pastic-
cio. Pubblicamente, mia nonna cercò di spiegare chi era senza 
mai usare definizioni. Si raccontava, cercando di coinvolgere 
la platea alla quale si rivolgeva, di permetterle di capire, attra-
verso l’immedesimazione. Non come una narratrice, ma, da 
giornalista qual era, attraverso il ragionamento logico». 
La vicenda di André è esplicativa, in tal senso. Molte per-
sone, ancora oggi, la ricordano per la determinazione e la 
sicurezza con la quale viveva e lavorava in quella «propria 
identità di genere» di cui parlò nell’articolo: «Dal momen-
to del coming out mia nonna fu sempre e solo donna, negli 
eventi pubblici ai quali partecipava per lavoro, in onda per 
la Rai… La cosa dovette essere accettata, in parte perché non 
era possibile fare altrimenti, in parte, fortunatamente, per-
ché ci fu chi capì, e non mancarono attestazioni di solida-
rietà e stima pubbliche. Chi le voleva bene, continuò a farlo, 
come è ovvio che sia. Ci furono anche i commenti meschini 
ovviamente, e la mia famiglia tutta ne soffrì».

La famiglia. Un’altra parte interessante dell’esperienza di 
André. Perché, prima del coming out, si era sposata, aveva 
avuto due figli. Qual è il ricordo personale che Elisa con-
serva di sua nonna? «Mia nonna l’ho vista una volta sola. 
Avevo compiuto 10 anni da poco, nemmeno due settimane 
prima. La prima volta che ho visto mia nonna è stata al suo 
funerale». E poi Elisa continua ad affondare in questa sua 
memoria: «Ricordo di aver lentamente girato intorno alla 
bara, per vederla da ogni angolazione possibile. Ero un po’ 
delusa. Mi aspettavo una drag queen scintillante. Sdraiata 
con gli occhi chiusi, invece, c’era una nonna». 
Questo fu il primo incontro ma, come tiene a sottoline-
are Elisa, lei ha molti ricordi legati ai racconti su André: 
«Mia nonna era orfana di padre. I suoi figli sono stati or-
fani di madre. Suo padre era a sua volta senza padre (ma 
ebbe un patrigno). Questo in parte potrebbe aiutare a capire 
la complessità dei rapporti tra le persone della mia famiglia 
paterna. In generale, i rapporti tra padre e figli sono sempre 
complicati, figuriamoci quando il padre ha la personalità 
complessa e sfaccettata di André». 
«A questo punto - continua Elisa Zanotto - immagino che 
molti di voi metteranno insieme le due informazioni che 
hanno della mia famiglia, ovvero che mia nonna era tran-
sgender, e che la nipote non l’ha conosciuta anche se avrebbe 
potuto, per arrivare alla deduzione che la mia famiglia ab-
bia un problema di transfobia. È normale, si tende sempre a 
credere che la realtà sia semplice e immediatamente leggibile. 

Considerate anche questo allora: ho sempre saputo che mia 
nonna era una donna. Mi è stato spiegato con una formula 
chiara che non ho faticato a comprendere nemmeno se ero 
molto piccola ‘tuo nonno sente di essere una donna’. Aggiun-
go questo: mia nonna è stata seppellita come donna. Era la 
cosa più naturale del mondo, ci ho messo anni a scoprire che 
è considerata una fortuna per molte donne transgender».

Ricostruire, a posteriori, un’immagine di André, cercan-
do di ricostruirla dalle tante suggestioni esistenti, non è 
un compito agevole: «È difficile farsi un’idea della sua per-
sonalità. Più persone mi parlano di lei, e più diventa sfug-
gente. Provocatrice, riservatissima, tagliente, collaborativa. 
Chiunque ne parli concorda su un punto: era intelligentis-
sima. Questa parte mi fa sempre molto male. Penso di aver 
perso l’unica occasione della mia vita di conoscere una perso-
na così che mi voglia bene a prescindere, senza che debba fare 
nulla per conquistarmi o meritarmi questo affetto. So che 
suona infantile. Chissenefrega, è del rapporto tra una nonna 
e una nipote che stiamo parlando». 
E poi Elisa pare rivolgersi un augurio, una specie di bene-
dizione che possa portare a conclusione l’esperienza uma-
na di André: «A volte mi chiedo se ci sono tracce di lei in me, 
per discendenza genetica. È davvero possibile che certi tratti 
si trasmettano? Non è forse più probabile che si trasmettano 
a persone che si frequentano intensamente, anche non del 
proprio ramo familiare?».

Noi, che di André non siamo parenti, ma che l’abbiamo 
scoperta, nonostante la scarsità di informazioni, che l’ab-
biamo apprezzata nel suo imprescindibile lavoro culturale, 
che abbiamo imparato ad ammirarla anche, ma non solo, 
per il suo coraggio e la sua determinazione, dobbiamo non 
dimenticarla. Dobbiamo accogliere la sua esperienza in-
globando tutti i piani e armonizzandoli: il lavoro curato, 
ricercato e raffinato, sfrontato e persino scandaloso, la sua 
determinata convinzione di dover essere sé stessa e di non 
dover chiedere permesso a nessuno, la prospettiva non solo 
personale ma comunitaria, che doveva riguardare tutte le 
persone, senza distinzioni, come ben ha sottolineato in quel 
suo, monumentale e imprescindibile, articolo: «È questo il 
vasto pianeta, che tanti vorrebbero sommergere, dei cosiddetti 
marginali, di fatto emarginati, che tutti conosciamo, almeno 
per sentito dire (neri, caffelatte, gialli, eretici, spiantati, han-
dicappati, disoccupati, arrabbiati, stralunati, carcerati, cui si 
aggiungono, con un tocco di modernità, drogati, omosessuali, 
lesbiche, ammalati di AIDS, ecc., per non dire dell’altra metà 
della mela, le donne, da secoli discriminate)». 
«Per quanto riguarda i diritti umani, - conclude Elisa Za-
notto - l’Italia ha ancora enormi passi da fare. È un paese 
dove l’omofobia e la transfobia sono ancora troppo presen-
ti, con derive violente. Non vorrei apparire troppo cupa: i 
tempi sono difficili, bisogna ancora lottare, abbiamo bisogno 
di sognare. Ecco, vorrei che mia nonna diventasse un sogno 
ispiratore collettivo». ö

I Centri di Permanenza per i Rimpatri, CPR, sono uno 
dei lati più oscuri del sistema di accoglienza italiano. 
Nati come CPTA, Centri di Permanenza Temporanea e 

Assistenza, i CPR furono introdotti nella legislazione ita-
liana dalla Legge Turco-Napolitano del 1998, con il fine 
di normare le strutture di trattenimento e di espulsione 
per gli stranieri irregolari. Queste strutture hanno avu-
to una storia travagliata che ha visto numerosi cambi di 
denominazione, oltre che  aperture e chiusure di diversi 
centri, com’è avvenuto dal 2014 al 2017 con la campagna 
LasciateCIEntrare, la quale ha portato una riduzione dei 
centri da dodici a quattro nell’arco di tre anni. Dal 2017, 
con l’allora Ministro degli Interni Minniti, è stato dato 
nuovo vigore a questo strumento, prevedendo l’istituzio-
ne di un CPR per ogni regione. Oggi i centri in Italia 
sono dieci, ma sono previsti ampliamenti degli stessi e si 
discute per l’apertura di un nuovo spazio in Toscana. 
Ma chi sono i detenuti in un CPR? Visto che la materia 
è disciplinata tramite l’istituto della detenzione ammini-
strativa, cioè una misura di restrizione della libertà indi-
viduale applicata, senza processo giudiziale, per ragioni 
di controllo dell’immigrazione, chi è sottoposto a deten-
zione in un CPR non deve aver commesso per forza un 
reato, basta non sia in possesso di un permesso valido per 
soggiornare sul territorio. Oltretutto esiste una priorità di 
ingresso per coloro che sono cittadini di Paesi terzi con 
i quali sono vigenti accordi di cooperazione, o altre in-
tese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 
Chi finisce in un CPR è, quindi, privato della sua libertà, 
senza che sia sottoposto per forza a un valido processo, 
spesso solo perché o cittadino o proveniente da uno Sta-
to con cui l’Italia ha concluso degli accordi di rimpatrio. 
Attualmente i principali Paesi con cui si sono conclusi 

questi accordi sono Egitto e Tunisia, i cui cittadini sono 
di conseguenza la parte più numerosa della popolazione 
dei CPR. Tuttavia, le criticità di questo strumento non 
finiscono qui: iniziando dalla questione della detenzio-
ne amministrativa, c’è da specificare che a chi fa l’ingres-
so nei CPR non sono concesse tutte le garanzie previste 
dall’ordinamento detentivo giudiziale o ordinario, pur ri-
levando che, secondo il rapporto del garante dei detenuti, 
le condizioni di vita nei CPR sono analoghe a quelli degli 
istituti di pena, se non peggiori. Inoltre, i centri non sono 
gestiti dallo Stato o da uno dei suoi organi, ma sono dati 
in appalto a società private, scelte sulla base delle condi-
zioni economicamente più vantaggiose per lo Stato. Ciò 
apre a diverse perplessità: la prima è legata alla valutazio-
ne su quanto sia giusto appaltare la gestione di un dirit-
to così importante come quello della libertà personale a 
cooperative o multinazionali che perseguono il fine del 
profitto; la seconda perplessità riguarda, invece, la gestio-
ne effettiva dei centri, in cui i detenuti spesso versano in 
condizioni esasperate, al limite del trattamento inumano 
e degradante, condannato dall’articolo 3 della CEDU, 
condizioni che spingono le persone a scioperi della fame, 
atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Solo nel 
CPR di Gradisca, in Friuli Venezia Giulia, i morti sono 
stati quattro dal 2020.
I CPR sono la conseguenza di un approccio sbagliato 
all’immigrazione e all’accoglienza, che vede prevalere 
un’ottica emergenziale davanti a un problema sistemi-
co della nostra società, con il conseguente utilizzo di 
strumenti repressivi, preferiti a una politica di integra-
zione. Inoltre LasciateCIEntrare ci ha insegnato che i 
CPR non sono qualcosa di necessario, quindi, perché 
non chiuderli? ö
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più specifiche: autismo ad alto funzionamento, deficit di 
attenzione e iperattività con o senza disturbo oppositivo 
provocatorio...
In pratica, si è cercato di trattare tali condizioni alla stre-
gua di malattie croniche. Solo negli ultimi nove anni, una 
volta caduta la speranza di poter individuare delle cause 
genetiche specifiche (almeno per l’autismo), i manuali 
diagnostici hanno cominciato a ripensare la classificazio-
ne di questi disturbi, che comunque riguardano ancora, 
almeno per quanto concerne l’attenzione dei clinici, solo 
l’età dello sviluppo, rallentando così l’evoluzione della ri-
cerca rispetto alle età adulta e matura.
Comunque, per fortuna si sta passando dall’idea di 
“malattia”, con tutto il suo fardello di frustrazione per 
l’impossibilità di trovare una cura e anche di stigma 
psicologico e sociale, al concetto di “neurodivergenza”, 
cioè di una condizione neurologica fisiologica, anche se 
significativamente diversa rispetto all’80% della popo-
lazione mondiale.

In Italia, la situazione è in lento miglioramento, nel 
senso che, grazie ai nuovi criteri, è più facile ottenere 
una diagnosi anche nei casi meno evidenti e in fasce di 
età oltre l’infanzia/adolescenza. Ciò ha portato a due 
conseguenze principali: l’aumento esponenziale delle 
diagnosi (e quindi una maggiore consapevolezza del fe-
nomeno) e la possibilità per le persone autistiche senza 
compromissione delle funzioni cognitive di esprimere 
il proprio punto di vista, e quindi di far conoscere l’au-
tismo “dall’interno”, unendo le conoscenze mediche 
più avanzate con la ricchezza anche emotiva dell’espe-
rienza personale. Personaggi come Andrea Antonello 
(protagonista col padre Franco del libro Se ti abbrac-
cio non avere paura di Fulvio Ervas) Damiano Tercon 
(concorrente a Italia’s Got Talent, cantante nel coro 
lirico della città di Rimini e star del web con sua sorel-
la Margherita) o Red Fryk Hey (ballerin , coreograf , 
blogger e attivista per i diritti delle persone autistiche) 
stanno gradualmente e faticosamente liberando dai 
pregiudizi e dai vecchi e nuovi fraintendimenti accu-
mulati la strada dell’inclusione, che è sempre più lunga 
e tortuosa quanto più la diversità è inafferrabile perché 
difficile da comprendere. «Non sembri per niente auti-
stic » (inteso come complimento!), «Sei poco  autistic » 
o addirittura: «Stai solo fingendo, l  autistic  hanno pro-
blemi più gravi» sono infatti nella top ten delle frasi 
più comuni che l  autistic  senza gravi compromissioni 
intellettive e verbali si sentono ancora dire, anche da 
persone molto vicine a loro.

Anche nel mondo anglosassone ormai sono diverse le star 
del web definite come neurodivergence advocates: Jessica 
McCabe (How to ADHD), Connor DeWolfe (TikToker, 
anche su Instagram e Youtube), Coby Watts, (su Facebo-

ok e Patreon / adhdfamily), Gavin Bollard (diagnosticato 
in età adulta e padre di due figli con autismo, Life with 
Aspergers) e molt  altr  forniscono una precisa e spesso 
vivacissima, autoironica panoramica dei miliardi di sfac-
cettature della vita di tutti i giorni alle prese con la pro-
pria e altrui neurodivergenza. Senza la pretesa di fornire 
diagnosi o indicazioni terapeutiche, contribuiscono alla 
sua conoscenza, e quindi all’accettazione, alla sua inclu-
sione nella società non più come disturbo o problema, ma 
come parte attiva e integrante.
I progressi nella diagnosi e nel trattamento, però, 
non sempre hanno raggiunto in modo uniforme tut-
ti l  interessat . Innanzitutto, una volta individuato il 
problema, soprattutto per l  adult , vi è la difficoltà 
a trovare un neuropsichiatra specializzato in autismo/
ADHD che sia in grado di districarsi fra le varie dia-
gnosi possibili (depressione, bipolarismo, disturbo 
post-traumatico da stress cronico e molte altre patolo-
gie possono confondersi o addirittura sovrapporsi alle 
vere e proprie neurodivergenze); ciò lascia l  possibi-
li autistic  /ADHD completamente ignar  delle vere 
cause delle loro difficoltà, oppure in balìa dell’auto-
diagnosi, con tutti i problemi conseguenti e senza nes-
suno dei supporti necessari. Ma quali possono essere 
queste difficoltà, visto che non tutte sono chiaramente 
individuabili o facilmente riconoscibili? Spesso dipen-
dono dal contesto e dalla storia evolutiva individuale, 
ma in generale possiamo dire che riguardano la sfera 
personale (bassa autostima, autosabotaggio, fatica ad 
autoregolarsi o a rispettare le regole del gruppo) quella 
relazionale (instabilità, isolamento, problemi di attac-
camento o ansia da abbandono, dipendenze, atti anti-
conservativi), quella dell’apprendimento o del lavoro 
(distraibilità, limitazione nei campi d’interesse, deficit 
nelle capacità organizzative e nelle funzioni esecutive 
che portano a disadattamento e disoccupazione).
Ovviamente, non è secondario il fattore economico, per 
cui non tutte le famiglie possono permettersi di rivolgersi 
a costosi centri specializzati, spesso lontanissimi dal luo-
go di residenza, e quindi devono rassegnarsi a “gestire” l
familiare neurodivergente con le proprie limitate risorse, 
con altissimi costi personali, economici e anche lavorativi 
per l  care-giver.
Una maggiore consapevolezza e informazione su tali que-
stioni, anche da parte istituzionale, aiuterebbe tantissimo 
la vita di molt  adult , che spesso soffrono e faticano a 
“stare al passo” senza capirne le ragioni (e senza necessità), 
o semplicemente soccombono al pregiudizio e all’impo-
tenza, e forse di un numero ancora maggiore di giovan , 
diagnosticat  o no, che finalmente potrebbero ricono-
scersi in modelli positivi ed efficaci per affrontare il fu-
turo. E probabilmente eliminerebbe anche un bel po’ 
del terreno di coltura per bullismo e discriminazione; 
non male, come idea, no? ö

Tutti i cervelli umani sono diversi tra loro. Il loro 
funzionamento può presentare differenze profonde, 
che possono rendere difficile comunicare o condi-

videre opinioni o punti di vista, o anche scelte collettive 
come il locale dove passare il sabato sera.
Bene o male, nella maggioranza dei casi tali differenze, 
anche se non risolte, non costituiscono un ostacolo alla 
convivenza civile dei singoli individui. Si formano lo stes-
so gruppi, fazioni o coalizioni momentanee che animano 
la vita sociale come la conosciamo.

Poi ci sono l  divers -divers .
Non quell  vistos , una volta chiamat  storpi , mon-
goloidi, spastic , che almeno potevano godere di una 
certa commiserazione; ma quell  per secoli definit  
semplicemente “matt ”, “scem ” o “stran ”, emargi-

nat  non - o non solo - per le proprie disabilità, ma 
perché (proprio per l’apparente “normalità”, o meglio 
per l’assenza di segni fisici di anormalità) portavano 
con sé un’aura di dubbio, di insicurezza, di pericolo: le 
persone autistiche, ADHD (con deficit d’attenzione e 
iperattività), dislessiche, disprassiche, tourettiche, di-
scalculiche, disgrafiche.

Anticamente, l’emarginazione poteva avere tre aspetti: 
il rigetto totale, la sacralizzazione (si pensi agli asceti 
di diverse religioni o alle crisi mistiche di alcune sante 
cattoliche) oppure un mix di entrambi, sintetizzato nel-
la figura del trickster, del fool (la figura archetipica del 
matto-buffone, che intreccia creatività e distruttività, 
consentendo i cambiamenti e le trasformazioni, come 
per esempio le maschere di Arlecchino e Pulcinella), che 
forse meglio rispecchia la natura di “normalità” amplifi-
cata e distorta, quasi rovesciata, che caratterizza le tipo-
logie di persone sopra citate.

Con l’evoluzione delle conoscenze mediche, si è affer-
mato un modello patologico, incasellando le varie di-
vergenze da una presunta normalità in diagnosi sempre 
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Joe Formaggio, il sindaco di Albettone, in provincia 
di Vicenza, dorme con il fucile accanto al letto e fa 
creare appositi cartelli con il simbolo del divieto, sotto 

al quale c’è la scritta “ai nomadi”. In una dichiarazione 
afferma: «I miei cittadini non li vogliono, io non posso risol-
vere i problemi dell’umanità».
Nel quartiere Tuscolano di Roma, un commerciante 
espone un cartello con la scritta: «È severamente vietato 
l’ingresso agli zingari»

A Tor Vergata, nella periferia sud di Roma, quando viene 
assegnata regolarmente una casa popolare a una mamma 
single con quattro bambini, scoppia la rivolta dei cittadini 
che organizzano un sit-in con un megafono dove è scrit-
to “Fascism” e invitano il consigliere della Lega Maurizio 
Politi che sorride compiaciuto mentre dice: «Precedenza 
agli italiani e non a chi non si vuole integrare», parlando di 
una donna Rom che è nata in Italia, cresciuta in Italia con 
un regolare lavoro e una regolare assegnazione della casa 
popolare. Mentre le persone italiane, che hanno occupato 
abusivamente la casa, ne hanno tutto il diritto, secondo i 
manifestanti di ultradestra presenti. La stessa cosa avviene 
a Casal Bruciato, stesse dinamiche, stessi protagonismi.
Solitamente quando si vuole denigrare una minoran-
za e avvilirla con stereotipi e pregiudizi, si parte sempre 
dall’infanzia. «I Rom rubano i bambini» lo sentiamo dire 
da secoli ormai, forse dal 1422, da quando abbiamo le 
prime testimonianze scritte della presenza di famiglie 
Rom e Sinti a Bologna. 

Come si arriva però all’emarginazione sociale di un intero 
popolo? Sicuramente ci si arriva da una base prettamente 
giuridica, in Italia manca un riconoscimento giuridico e 
tutelante nei confronti di Rom e Sinti, in quanto non 
sono considerati minoranza etnico-linguistica. Questo 
porta a una doppia discriminazione, sia interna che ester-
na. Esterna in quanto non viene riconosciuta la specificità 
di un grande popolo, che ha mantenuto viva una lingua 
millenaria, tramandandola oralmente, e di una cultura 
altrettanto grande e importante. Interna, in quanto, non 
essendo soggetti giuridici attivi e facenti parte dell’Unione 
europea, si tende a restare in disparte e quindi a isolarsi, 

sia per paura, visti gli avvenimenti esterni e la diffidenza, 
sia per salvaguardare se stessi e il proprio nucleo familiare 
dai condizionamenti esterni.

La marginalizzazione porta sicuramente a un fenomeno 
sempre più in crescita nel nostro paese: la povertà.
La mancanza di lavoro per le persone Rom e Sinti è do-
vuta a fattori sociali, per l’impossibilità di trovare lavoro, 
perché appartenenti a una specifica etnia o perché si ha 
un determinato cognome o semplicemente perché si vive 
in un determinato posto. Un’altra problematica connes-
sa alla mancanza di lavoro per Rom e Sinti si ha a li-
vello legislativo: i giostrai, mestiere di moltissimi Sinti, 
sono spesso in difficoltà a trovare una piazzola per sostare 
durante i mesi di lavoro, problematica dovuta semplice-
mente a pregiudizi e stereotipi verso questo popolo. Ol-
tre a tutto questo, le difficoltà e le discriminazioni nei 
confronti dei Sinti, soprattutto quelli Evangelisti, hanno 
anche una connotazione religiosa, in quanto questi ultimi 
organizzano degli eventi religiosi dove si radunano molti 
fedeli, ma non trovano spazi nei quali celebrare il proprio 
culto, per via di stereotipi e pregiudizi.

La marginalizzazione sociale è anche scolastica, in quanto 
per le persone Rom e Sinti esistevano le classi differenziali 
“Lacio drom” che continuarono a resistere fino agli anni 
‘90, nonostante la legge 517 del ‘77 che le aveva abolite 
20 anni prima. Oggi sentiamo parlare del fenomeno della 
dispersione scolastica soprattutto per le persone Rom e 
Sinti, non tenendo conto della difficoltà di questi bambi-
ni di ritrovarsi spesso in ambienti non safe ma tossici e de-
nigratori, sia da parte degli insegnanti, sia da parte degli 
alunni e dei genitori. Come dimenticare il caso di Trani, 
dove, in una scuola elementare, i genitori ritirarono i figli 
per la presenza di bambini Rom.

Spesso, quando si parla di marginalizzazione sociale, so-
prattutto delle minoranze, non si tiene conto delle diffi-
coltà sociali ed economiche che incontrano doppiamente 
rispetto alla società maggioritaria. Il tema delle nuove 
povertà, dell’inflazione, del caro bollette e tutti i fenome-
ni sociali che colpiscono la “popolazione maggioritaria”, 
colpiscono doppiamente le minoranze che, oltre al peso 
della discriminazione e della marginalizzazione, spesso 
istituzionale, subiscono tutti i fenomeni sociali ed eco-
nomici del paese. Questo porta ad un’aspettativa bassa 
di visione positiva e a perdita di fiducia nelle istituzioni, 
nonché a un costo elevatissimo dal punto di vista sociale, 
poiché le risorse e le ricchezze che il popolo Rom e quel-
lo Sinto potrebbero apportare alla “società maggioritaria” 
sono spesso svilite e non considerate. Eppure sono grandi 
i nomi di Rom e Sinti nella storia del mondo a partire 
da Charlie Chaplin, Elvis Presley e Mishka Ziganoff, che 
compose Bella Ciao, Rita Hayworth, Nina Dudarova, 
Esma Redzepova e molti altri ancora. ö

 di 
Ervin Bajrami 
Responsabile Advocacy 
Movimento Khetane 
per Rom e Sinti in Italia

 La marginalizzazione 
 dei Rom e dei Sinti 
 in Italia 

29



cui si è collaborato, molte di provenienza europea: No 
Name Kitchen, il Collettivo Rotte Balcaniche Alto Vi-
centino, One Bridge to Idomeni, collettivo tedesco Frach, 
Blindspots, IPSIA, Ya Basta, Mediterranean Hope, MVI, 
Collective Aid. A esse si affiancano realtà locali come 
Kompass 071, Rahma e singolǝ individuǝ che supporta-
no le persone in movimento e le realtà locali in difficoltà.
Si tratta di un quadro complesso da restituire nella sua 
totalità, in poche righe non si riescono a esaurire le forze 
geopolitiche, economiche, storiche che attraversano que-
sti luoghi di confine.
È considerato illegale il lavoro dei collettivi, distribuire 
cibo, offrire cure sanitarie di base, portare dell’acqua, con 
il rischio di ottenere un foglio di via dalla Bosnia se si 
viene trovati nel momento dell’attività.
Tanti sono i volti delle persone 
incontrate, durante le diverse 
attività di supporto al di fuori 
dei campi istituzionali o nei vari 
squat, nei luoghi meno visibili 
della città. Con alcune sono an-
cora in contatto, ora vivono in 
Italia, Francia, Austria, Inghilter-
ra e in diverse città europee. 
La vita non è semplice per le per-
sone in movimento, è un continuo 
essere in bilico, sospesi, tra tenta-
tivi di provare il game, pushback, e 
l’esclusione dalla vita locale.
Attraverso le attività pratiche 
quotidiane può essere frustran-
te vedere il poco impatto che si 
può avere su un contesto tan-
to complesso. È criminalizzata 
ogni tua azione, è considerato 
criminale il supporto a persone 
in movimento anche solo por-
tando dell’acqua, ma non sono criminalizzati i continui 
pushback, le continue deportazioni in campi confinati 
come Lipa che non tengono conto del volere delle sin-
gole persone, quello di lasciare la Bosnia per arrivare in 
Europa. Come può nascere il desiderio di rimanere in 
un luogo in cui la propria presenza è consentita solo in 
un contesto ghettizzato, all’interno di un campo lonta-
no dalla città, isolato nel verde? 
Un gruppo di ragazzi ci ha contattato per dare una testi-
monianza di un pushback che avevano subito. Li abbia-
mo incontrati su un prato, poco lontano da Lipa. Sono 
F., S., K., S., hanno tra i 19 e 21 anni, provengono da 
Pakistan e Afghanistan, indietro non possono tornare, 
tra loro c’è chi una casa non l’ha più. Riportiamo le 
loro parole: «È assurdo, noi portiamo soldi; portiamo soldi 
in Bosnia, perché, per ognuno di noi che viene messo nel 
campo, l’Europa versa denaro al campo e poi una volta 
arrivati nei paesi europei portiamo lavoro. Eppure sia-

mo criminalizzati, limitati nella libertà di movimento».
«Non è sano per la nostra mente, ho 20 anni e ho già dei 
capelli bianchi, questa pressione di essere continuamente re-
spinti, deportati, a volte anche con violenza, lascia segni nel-
la nostra salute mentale, poi si inizia a fumare e a abusare 
di alcool e sigarette».
«L’Europa ha aperto i confini per persone provenienti dall’U-
craina, invece per noi, che veniamo da contesti in cui da 
anni le nostre case vengono bombardate, la strada è chiusa».
In uno dei report dell’Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (IOM), che lavora nei campi istitu-
zionali, viene presentato il lavoro del team negli squat: 
sessioni informative sui servizi offerti a Lipa, trasporti 
offerti alle PoM per raggiungere il campo. Parlando con 
questi ragazzi e osservando la realtà, non si dice come, 

anche contro la volontà dei sin-
goli individui, essi siano costret-
ti a lasciare gli squat e caldamen-
te spinti ad andare a Lipa, non si 
dice che il trasporto garantito è 
di sola andata e poi devono cam-
minare chilometri per tornare al 
confine. La visione di chi abita 
il campo è totalmente diversa da 
quella presentata nei dépliant. 
Eppure dagli articoli ufficiali la 
voce delle persone non emerge.
Si parla dei servizi e del supporto 
offerto per assistere al rimpatrio 
volontario, ma non delle depor-
tazioni forzate, non della soffe-
renza e dello sconforto nel volto 
di una famiglia proveniente da 
Cuba, che, nel momento esatto 
in cui stavamo consegnando un 
kit medico, riceve una chiama-
ta dai compagnǝ che stavano a 

Borici, campo per famiglie a Bihac. «Ci hanno detto che 
c’era un meeting e ci siamo presentati, ma ci stanno depor-
tando in Serbia. Ora cosa facciamo? Torniamo al campo 
con il rischio di essere deportati? Abbiamo lasciato tutto 
lì e non abbiamo nulla con noi, proviamo direttamente il 
game stanotte? Ho la tosse e ho paura che i poliziotti mi 
possano sentire nel silenzio della notte».
Non si parla nell’informativa degli occhi di chi si trova 
alle strette, con una visione del futuro svanita.
Eppure partendo da queste voci, considerate marginali, 
creando relazioni e rete, si può essere solidali con queste 
piccole crepe di illegalità che si oppongono a politiche 
più grandi. Creare e rafforzare reti di solidarietà con per-
sone in movimento, la rete di crepe underground, dando 
una voce diversa e una lettura differente della realtà che 
viene spesso raccontata. È un processo lento, ma necessa-
rio. La marginalità è un reale luogo di possibilità e uno 
spazio di resistenza. ö

Tra fine aprile e inizio giugno 2022, come infermiera 
e attivista ho partecipato a un progetto di supporto 
alle persone in movimento (PoM) a Bihac, città di 

confine tra Bosnia e Croazia, nel cantone Una Sana. Le 
attività di supporto si svolgevano al di fuori dei campi 
istituzionali, nella città dove le PoM vivevano in squat, 
fornendo beni di prima necessità, cure sanitarie di base e 
azioni di denuncia di respingimenti violenti. L’obiettivo 
era creare una rete con le persone in movimento, una rete 
underground, la cui funzione continua anche in Europa, 
una volta attraversato il confine, un supporto dal basso. 
Dalla primavera del 2018, in seguito alla chiusura delle 
liste di attesa per richiedere asilo in Ungheria nelle zone 
di transito e alla difficoltà di attraversare il confine Ser-
bia-Croazia, i flussi della rotta balcanica si orientano ver-
so il territorio bosniaco, per un totale di circa 85.669 per-
sone transitate dal 2018 a gennaio 2022. I numeri sono 
stati elevati soprattutto nei primi due anni, per poi ridursi 
di circa il 50% nel 2020 e 2021 e ulteriormente nel 2022. 
Lungo il confine, le cittadine maggiormente attraversate 
sono Bihac e Velika Kladusa. Da qui si inizia il “game” 
verso l’Europa, affrontando boschi, fiumi e pushback della 
polizia croata. Nel Libro nero dei respingimenti, pubbli-
cato da Border Violence Monitoring Network, vengono 

raccolte testimonianze di persone che denunciano le pra-
tiche violente, gli abusi perpetrati dalla polizia verso chi 
cerca di attraversare il confine.
Dal 2015 ormai una delle strategie europee è un’esternaliz-
zazione dei controlli di frontiera, mediante l’utilizzo di tec-
nologie sempre più sofisticate, l’isolamento dei rifugiati in 
campi di confinamento presso Paesi Terzi, l’impedimento 
all’accesso al territorio europeo per chiedere asilo attraverso 
respingimenti e riammissioni sistematici e illegali.
Le persone incontrate sono per lo più giovani ragaz-
zi, provenienti da Afghanistan, Pakistan, Cuba e paesi 
dell’Africa subsahariana, i quali provano a varcare il con-
fine a piedi, da soli o pagando uno smuggler, sdraiandosi 
sotto a un camion (truck game) o con il taxi game.
Il confine spesso diventa un luogo marginale, non solo ge-
ograficamente, ma anche per alcune persone che lo attra-
versano. I centri di confinamento sono costruiti lontani dai 
centri abitati - come Lipa campo di confinamento distante 
30 km circa da Bihac - e dalla possibilità di accedere ai 
servizi principali. Un luogo in cui viene negata la possibi-
lità di sviluppare contatti e di insediarsi nel tessuto sociale 
del territorio, considerato che anche in città alle persone in 
movimento è negato frequentare alcuni spazi comuni.
Tante sono le associazioni, attivistǝ e organizzazioni con 
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settembre del 1932 Frida Kahlo gli scrisse :«...l’unica cosa 
che rimpiango è di non essere lì a baciarti e a prendermi cura 
di te... Ti adoro, Diego mio. Mi sento come se avessi lasciato 
il mio bambino e sento che hai bisogno di me... Non posso 
vivere senza il mio “chiquito lindo” [il mio bel piccolino]».
Molti hanno ritenuto che la relazione tra i due fosse sbi-
lanciata fin dall’inizio poiché hanno considerato Rivera 
una sorta di maestro e mentore per l’attività artistica della 
giovane moglie, ma lui aveva un’opinione diversa: rite-
neva infatti che Kahlo fosse una pittrice migliore di lui 
e che avesse un talento straordinario, egli si riconobbe il 
solo merito d’averla spronata e supportata, infondendole 
fiducia in se stessa. Nella sua autobiografia Rivera scrive 
cosa pensò la prima volta che vide i lavori della giovane 
pittrice: «Le tele rivelavano un’energia espressiva non comu-
ne... Comunicavano una vitale sensualità, cui si aggiungeva 
uno spirito d’osservazione spietato, ma sensibile... era ovvio 
che quella ragazza era un’autentica artista». La fama di lui, 
però, oscurò, per gran parte della vita di Kahlo, il genio 
di lei, che, soprattutto in Messico, fu celebrato come me-
ritava solo alla fine della sua vita. 
L’arte di Kahlo è intrinsecamente legata alla sua biografia; 
se infatti il suo stile ha subito variazioni nel corso della 
sua vita, è infatti passata da una pittura primitivista a una 
più surrealista, ogni sua opera è strettamente legata alla 
sua vita e alle sue condizioni fisiche. I temi ricorrenti sono 
gli autoritratti, i macabri dettagli anatomici, lo scorrere 
del sangue, la morte, vista come nemica ma anche rifugio, 
il legame tra corpo e natura e la “Mexicanidad”, ovvero 
l’importanza data alle origini precolombiane del Messico 
e alle sue divinità. Kahlo riuscì a riversare nelle sue tele 
le sofferenze del suo corpo danneggiato, la sua mancata 
maternità, la solitudine di un matrimonio infelice, ma 
anche la connessione che sentiva con la terra, la sua forza, 
la straordinaria capacità di resistere e affrontare le sfide 
che la vita le aveva riservato. 
Malgrado i suoi limiti fisici e i molti periodi in cui soffrì 
di depressione, la pittrice viaggiò negli USA e in Fran-
cia, incontrò personaggi famosi come Picasso, Breton, 
Modotti, Trockij, si impegnò politicamente nel partito 
comunista, amò, dipinse più di sessanta opere, ma so-
prattutto non permise mai a se stessa di indulgere troppo 
a lungo nelle proprie disgrazie, spinta da una fame di vita 
ed esperienze che la accompagnò fino a poco prima della 
sua morte, avvenuta nel 1954, a soli quarantasette anni. 
Frida Kahlo prese tutto ciò che rendeva di lei un’emargi-
nata: il suo essere donna, messicana, moglie di un famoso 
artista, bisessuale, disabile e lo trasformò in arte, renden-
dosi un’icona riconosciuta oggi in tutto il mondo. Sono 
state proprio la sua autenticità, la capacità di esprimersi 
senza filtri e senza falsi pudori, la voglia di superare ogni 
barriera, ogni sventura, ogni avversità a consegnarcela im-
mortale e indimenticabile. ö

Bibliografia Frida di Hayden Herrera, Neri Pozza Editore; Frida Kahlo di Rauda Jamis, 
TEA – Tascabili degli Editori Associati. 

giava e un tram. Le ferite che Kahlo riportò furono a dir 
poco terribili: un corrimano l’aveva impalata all’altezza 
dell’addome, la colonna vertebrale si spezzò in tre punti 
della regione lombare, le si ruppero l’osso del collo e la 
terza e quarta costola, la gamba destra si fratturò in un-
dici punti, il piede destro finì dislocato e schiacciato, la 
spalla sinistra si lussò e il bacino le si ruppe in tre punti. 
Per oltre un mese i medici non poterono dichiararla fuori 
pericolo, ma incredibilmente la ragazza sopravvisse, seb-
bene i danni riportati l’abbiano resa disabile per il resto 
dei suoi giorni e l’abbiano costretta a subire più di trenta 
operazioni nel corso della sua vita. 
Oltre al dolore fisico, la maggiore causa di sofferenza per 
Kahlo fu la successiva incapacità di portare a termine una 
gravidanza: subì infatti numerosi aborti, alcuni spontanei 
e altri su consiglio medico, a causa delle sue precarie con-
dizioni di salute generale. Nonostante tutto, però, Kahlo 
non perse la voglia di vivere e quella patina di “Alégria”, 
come lei definiva il suo atteggiamento stoico e ironico, 
che indossava come una maschera per dissimulare la cru-
da realtà del suo corpo martoriato. 
All’età di ventuno anni la giovane incontrò Diego Rivera, 
considerato all’epoca il più grande pittore messicano di 
murales. Rivera aveva quarantun anni, una pessima fama 
di sciupa femmine, era totalmente votato al suo lavoro ed 
era reduce dal suo secondo divorzio. 
Tra loro fu attrazione a prima vista; cominciò così una 
delle relazioni più tormentate, chiacchierate e celebrate 
del mondo; infatti, nonostante i due abbiano attraversato 
un matrimonio, un divorzio e un successivo matrimo-
nio riconciliatore, non misero mai una reale distanza tra 
loro, fino alla morte di lei. La loro unione fu fin dall’ini-
zio turbolenta, entrambi infatti intrattenevano relazioni 
sentimentali e sessuali con altri partner: Rivera amava le 
donne, tra le sue amanti vi furono molte delle sue assi-
stenti, modelle, attrici, e perfino la sorella della moglie; 
Kahlo, ancorché fragile, aveva una forte carica sessuale, 
che esprimeva sia con uomini che con donne. Lei non 
sopportava quando sentiva che il marito si allontanava dal 
suo controllo, mentre lui, pur tollerando le di lei relazioni 
omosessuali, era estremamente geloso degli amanti uomi-
ni, cosicché gli abbandoni e le successive riappacificazioni 
si susseguirono per tutto il corso del loro matrimonio.
Al tempo stesso i due erano codipendenti: il benessere 
psicofisico di Kahlo dipendeva in larga parte dal supporto 
economico e morale del marito, i consulti medici, i rico-
veri e le operazioni erano molto onerosi e spesso intac-
carono sensibilmente il bilancio familiare, rimpinguato 
da Rivera tramite il suo lavoro, visto che le condizioni di 
salute della moglie erano spesso troppo precarie per con-
sentirle di lavorare. Lui però dipendeva da Frida Kahlo 
per la gestione della casa e delle finanze, lei era per Rivera 
sia moglie che madre, gli preparava e portava i pranzi sui 
ponteggi da cui lui non si allontanava neppure per man-
giare, gli faceva il bagno, lo confortava e assolveva i suoi 
peccati e tradimenti. In una lettera a lui indirizzata nel 

Frida Kahlo nacque il 6 luglio del 1907, 
sebbene lei stessa affermasse di essere 
venuta al mondo nel 1910, probabil-

mente per far coincidere la sua nascita con 
l’anno in cui era scoppiata la rivoluzione 
messicana. Figlia di un immigrato di ori-
gini ebreo-ungheresi e di una donna con 
sangue indigeno e spagnolo, Frida concen-
trava in sé caratteristiche di entrambe le 
sue ascendenze: le folte sopracciglia unite 
al centro della fronte erano infatti retaggio 
della nonna paterna, la carnagione chiara 
frutto delle origini europee di gran par-
te dei suoi antenati, ma l’ombra del baffo 

che le velava il labbro superiore e la sta-
tura minuta erano indiscutibilmente 

patrimonio genetico amerindio del 
nonno materno. Fiera ambasciatrice 
della sua terra d’origine, Frida Kahlo 
scelse di vestire col costume tradizio-
nale, principalmente quello Tehuana, 
di acconciare i capelli con fiori e piu-
me della sua terra, come vesti di un 
animale esotico destinate a celare un 
corpo che urlò di strazio e agonia per 
gran parte della sua vita adulta. 
A sei anni Kahlo contrasse la polio-
mielite, che le lasciò in eredità una 
gamba debole e una leggera zoppia, 
ma la causa dei dolori che la accom-
pagnarono per tutta la sua esistenza fu 
un terribile incidente tra l’autobus su 

cui la giovane, appena diciottenne, viag-

 Frida Kahlo: donna, 
 disabile, bisessuale. 
 Quando l’emarginazione 
 incontra il genio 
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Chi è Bruno Trentin?

È un personaggio che ha avuto una vita molto complicata 
fino a una decina di anni fa. Vengo da un quartiere popo-
lare che era il peggiore di Aosta, il quartiere Dora, dove 
ho vissuto un’infanzia difficile e una gioventù al limite 
della legalità. Sono stato operaio alla Cogne, poi ristora-
tore finché ho incontrato il gioco d’azzardo casualmente, 
allora infatti il mercato era libero; da quel momento la 
mia vita si è ulteriormente complicata e ho avuto proble-
mi anche mentali come giocatore incallito per circa 13 
anni. Nel 2013 ho finalmente deciso di intraprendere un 
percorso di cura per 1 anno e 8 mesi grazie a una comu-
nità che funzionava decisamente bene, Le bourgeon de vie 
di Nus che aveva un’équipe specializzata. Purtroppo ora 
non offre più una comunità di recupero.
L’associazione Miripiglio sos gioco d’azzardo l’abbiamo 
fondata con dei giocatori e dei famigliari mentre eravamo 
ancora in comunità. Sono ormai 7 anni che lavoriamo 
sul territorio e abbiamo moltissime adesioni e un servizio 
telefonico h24 al numero 380-2057637, che riceve una 
quantità incredibile di chiamate, anche con richieste di 
pronto intervento. Con la chiusura di molte sale gioco 
la situazione è migliorata, restano comunque oltre 100 le 
chiamate in un anno.

Ma qual è il rapporto tra le marginalità e il gioco d’az-
zardo? L’azzardopatia provoca emarginazione?

Si tratta di una questione bilaterale nel senso che il gio-

co d’azzardo crea solitudine, e quindi emarginazione, e 
povertà poiché porta alla rovina finanziaria. Il gioco d’az-
zardo è spesso diffuso tra persone che hanno già problemi 
economici e diventano scommettitori, si tratta soprattut-
to di pensionati di bassa fascia e famiglie disagiate. L’az-
zardopatia è una malattia che però non guarda in faccia 
proprio nessuno, ma si sviluppa più facilmente dove c’è 
già emarginazione, peggiorandola. Riguarda comunque 
tutti e tutte al di là della specifica situazione sociale ed 
economica. Si entra in un vortice che ti fa desiderare uni-
camente il gioco: vuoi solo giocare e provi fastidio nei 
confronti di tutti, così la gente ti abbandona e perdi tutti 
gli affetti, le amicizie, la rete sociale, anche perché tendi a 
sfruttare e ingannare le persone e quindi anche chi cerca 
di darti una mano poi ti abbandona.

Chi ha in mano il mercato delle sale gioco in Italia e, in 
particolare, in Valle d’Aosta?

Il mercato non è certo in mano alle “orsoline”: oltre 
a investitori onesti e che si comportano a dovere, vi 
sono molti gestori che non rispettano le leggi perché 
laddove c’è ricircolo di denaro sporco e usura si muovo-
no personaggi molto al limite della legalità. Spesso poi 
nemmeno le sale legali rispettano la legge sugli orari di 
chiusura, ed è perciò indispensabile un intervento ur-
gente del questore. Come mai possono stare aperte sale 
a meno di 500 metri dall’università? E perché due sale 
gioco sul nostro territorio non rispettano le distanze 
da luoghi sportivi e sensibili come le palestre? Le leggi 

regionale e comunale stabiliscono che, dopo due ore di 
apertura, le sale devono essere chiuse in orari ben pre-
cisi, soprattutto durante i pasti. Dovrebbero pertanto 
intervenire il questore, la guardia di finanza e tutte le 
forze dell’ordine e i comuni con la loro polizia locale. 
Tuttavia non ci sono sufficienti controlli e, per menta-
lità diffusa, l’azzardo non è considerato un fenomeno 
da tenere sotto controllo. Ad Aosta è stata chiusa solo 
qualche mese fa una sala in un quartiere problematico, 
vicino al quartiere Cogne, dopo anni di lotta. Bar risto-
ranti con annessa una sala gioco e macchinette, dopo il 
loro sigillo, hanno chiuso: questo sta a significare che 
esse rappresentavano in assoluto la massima entrata.

Le leggi in vigore sono suf-
ficienti?

In Valle d’Aosta la legge re-
gionale - che avevi firmato 
anche tu nella precedente 
legislatura - ha dato risultati 
importanti, ma regolamenta 
solo le sale slot. La proble-
matica è tuttavia molto più 
vasta e in certi settori più 
difficile. Le leggi non sono 
sufficienti ed è decisamente 
complicato andare contro gli 
interessi dello stato che, nel 
2019, ha incassato ben 11 
miliardi di euro… però ne 
ha spesi di più per curare gli 
ammalati in carico ai centri 
di recupero e ripagare i danni 
sociali. Lo stato spende 12-
13 miliardi l’anno per curare 
gli azzardopatici.
Le macchinette sono diventa-
te gioco di intrattenimento a 
portata di mano nel locale sotto casa. I giochi online stan-
no aumentando in modo cospicuo, ma in Italia il mercato 
più grosso è ancora in presenza: riguarda le VLT (slot con 
montepremi molto alti e grosse possibilità di scommesse) 
e le slot machine.
Tra l’altro in Valle d’Aosta vi è il divieto di esporre le vin-
cite, ma di fatto si finisce per non sanzionare chi lo fa.

Il gioco è una forma di dipendenza: come la si può curare?

L’azzardopatia è riconosciuta dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS).
Non è affatto una dipendenza minore, ma curarla resta 
molto difficile: non vi sono cure farmacologiche specifi-
che per sostituire il bisogno di gioco, se non degli stabi-
lizzatori dell’umore. E questo la differenzia dalle droghe 

e dall’alcol che ti permettono di sostituire il tuo demone 
con una cura scalare, pensiamo al metadone.
La vera cura per uscire dalla dipendenza è scoprire che 
cosa la causi, ma spesso nemmeno la persona dipendente 
dal gioco conosce i motivi che la spingono.

Come se ne può uscire, a livello di gruppo e di comunità 
oltre che di individui?

Ne esci esclusivamente se sei disperato e hai raggiunto un cer-
to grado di consapevolezza, come per tutte le dipendenze. Ar-
rivi al punto di dover fare una scelta per disperazione di vita o 
di morte; vi sono molti suicidi tra i giocatori d’azzardo anche 
giovani. La scelta di volerne uscire è molto faticosa e lunga.

Quanto al profilo collettivo, 
il discorso è più complesso. 
Ho fatto ultimamente un in-
tervento in una scuola media 
e ho così avuto occasione di 
parlare con ragazzini di 11 e 
12 anni, delle classi prime e 
seconde. Può stupire, ma il 
98% dei ragazzini si sono già 
avvicinati al gioco d’azzardo 
in maniera continuativa. La 
prevenzione dovrebbe co-
minciare a quell’età, dicono 
gli esperti del Servizio per le 
Dipendenze (Ser.D), ma di 
fatto i bambini sono portati 
verso il gioco dagli adulti at-
traverso scommesse di calcio 
o l’acquisto di gratta e vinci. 
Molti nonni scelgono il ni-
potino per “grattare la for-
tuna” in base a credenze po-
polari diffuse in diversi am-
bienti: si crede che i bambini 
abbiano dalla loro la fortuna 

del principiante. I genitori, dicendo bravo al bambino, 
gli inculcano un’idea distorta di bravura. Io penso quin-
di che il grande lavoro da fare sia sugli adulti.
I premi poi sono una grandissima fregatura e fidelizzano 
il ragazzino per cui sostengo che le macchinette dedicate 
ai minorenni, che ti fanno accumulare punti per poi riti-
rare un premio alla fine, sono più subdole proprio per un 
discorso di tipo psicologico che crea dipendenza. Posso-
no insorgere anche problemi neuropsichiatrici correlati, 
come denuncia l’Associazione Nazionale Pediatri. Sono 
diffusi anche giochi molto violenti che prevedono addi-
rittura l’uccisione di pedoni e prostitute.
Credo proprio che si debba correre urgentemente e se-
riamente ai ripari ed è doveroso aumentare i controlli e 
le sanzioni se non vogliamo una società di malati, dipen-
denti dal gioco d’azzardo fin dall’infanzia. ö

Intervista a Bruno Trentin, 
presidente dell'associazione 
Miripiglio sos gioco d’azzardo

 Gratta 
e perdi 

 di 
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Devo ringraziare un mio giovane collega per avermi 
dato l’opportunità di leggere sul finire di quest’e-
state un amaro pamphlet sulla scuola italiana, ope-

ra di Paola Mastrocola, insegnante e autrice di romanzi 
ispirati al mondo scolastico, e di Luca Ricolfi, sociologo e 
docente universitario: Il danno scolastico: la scuola progres-
sista come macchina della disuguaglianza.
La lettura di questo libro mi ha coinvolta, non perché ne 
abbia condiviso i presupposti ideologici, anzi per il motivo 
opposto, per la distanza emotiva e intellettuale e per l’irri-
tazione che la sua lettura mi ha cagionato. Qualche giorno 
dopo che sono riemersa dalle pagine del saggio di Mastro-
cola e Ricolfi, viene introdotta una novità: il Ministero 
dell’Istruzione viene chiamato Ministero dell’Istruzione e 
del Merito. Si è molto dibattuto sul senso di questa modi-
fica, con argomenti di segno opposto, tra chi plaudiva alla 
nuova denominazione, ravvisando in essa un salutare cam-
biamento di rotta verso una scuola più severa e giusta e chi, 
al contrario, vi riconosceva un’operazione di puro restyling, 
se non un vero e proprio messaggio reazionario. 
Finalmente però si è parlato di scuola al di fuori dei temi 
che avevano dominato la lunga stagione della pandemia: 
la DAD, i banchi a rotelle, le mascherine, le distanze, le 
quarantene, gli orari scaglionati, la scuola che prosegue 
anche d’estate per recuperare le lezioni perse. La scuola è 
tornata al centro di un discorso che investe il suo ruolo, le 
sue finalità e le sue innegabili disfunzioni. 
Da docente da poco in pensione, che ha lavorato per qua-
si quarant’anni nella scuola secondaria superiore, azzardo 
anch’io qualche riflessione a partire proprio dalla tesi del 
saggio di Mastrocola e Ricolfi. Provo a riassumerne il con-
tenuto: la scuola di una volta, sia pure indubitabilmente 
selettiva, era, a loro avviso, più democratica, in quanto 
garantiva a tutti, ricchi e poveri, purché capaci e merite-
voli, l’accesso a un livello superiore di conoscenze e quin-
di la promozione culturale e sociale. La scuola “progres-
sista” lo è solo di nome perché, livellando verso il basso, 
non consente l’acquisizione di una buona cultura di base. 
Le vittime principali della decadenza della scuola sono so-
prattutto coloro che provengono dalle fasce svantaggiate e 
che non hanno perciò i mezzi economici per compensare 
le carenze del sistema (lezioni private, soggiorni di studio 
all’estero, master). 
Questa tesi incontra molto favore anche per motivi senti-
mentali: siamo tutti propensi a pensare che la scuola del pas-
sato, quella che abbiamo frequentato da giovani, fosse mi-
gliore, più formativa di quella attuale. È la versione in chiave 
scolastica del bias cognitivo che spinge le vecchie generazioni 
a leggere la propria esperienza come l’unica valida e a vedere 
nel presente i segni di una pericolosa degenerazione.
Christian Raimo in un bel saggio di recentissima pubbli-
cazione, L’Ultima Ora. Scuola, democrazia, utopia, dedica 
un intero capitolo alla critica di questa tesi rimarcando 
il soggettivismo e il qualunquismo delle argomentazioni. 
Il suo libro è invece molto ricco sull’aspetto della docu-

mentazione per la presenza di riferimenti bibliografici e 
filmici, di racconti di esperienze di didattica innovativa 
(rimaste purtroppo isolate nel panorama conservativo 
della scuola italiana), di report e dati relativi a indagi-
ni specifiche sul mondo della scuola e sui suoi problemi. 
Quello di Raimo è uno sguardo complesso, mai banale, 
che germina da una conoscenza articolata della scuola 
pubblica, delle sue carenze ma anche della sua importan-
za e necessità. Ciò che impariamo soprattutto da questa 
interessante prospettiva è che «i sistemi scolastici sono sem-
pre un campo di battaglia tra classi privilegiate e subalterni» 
e che «il dibattito sulla scuola è sempre essenzialmente un 
dibattito su come trasformare radicalmente il mondo. Non 
esiste un modello di scuola astratto ma esiste solo una scuola 
politica in cui la relazione si pianta e vive.» 
È questa dimensione politica nel senso etimologico del 
termine, di relazione con la comunità sociale e culturale - 
che sembra invece sfuggire a Mastrocola e a Ricolfi, can-
tori del “buon tempo antico” in cui si studiava seriamente, 
l’insegnante era temuto e rispettato e il diploma e la laurea 
garantivano l’accesso al mondo del lavoro. A questo punto 
introduco, sulla scia di quanto fanno i due autori, qualche 
ricordo personale relativo alla mia vita di scolara, senza pre-
tendere di ricavarne alcuna lezione generalizzante. Appar-
tengo alla generazione che ha studiato nella scuola Media 
Riformata degli anni ’60 (quella tanto deprecata dalla zia di 
Ricolfi che individua in essa la causa prima della catastrofe 
educativa), ho percorso il mio curriculum scolastico in una 
delle “migliori” scuole di Milano, affrontando lo studio del 
latino già dalla seconda e terza media in modo serio e ap-
profondito. Nei miei anni liceali ho incrociato la contesta-
zione studentesca, il che non mi ha impedito di diplomarmi 
e laurearmi poi a pieni voti alla facoltà di Lettere Classiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Sono stata, come di-
rebbe l’attuale Ministro Valditara, una studentessa “meri-
tevole” o, come preferisce meglio definire Paolo Giordano 
in un bell’articolo apparso sul Corriere della Sera in data 1 
novembre 2022 (La complessità a scuola e i miraggi del meri-
to) una studentessa “adeguata”, rispondente cioè alle richie-
ste. Eppure, pur essendo grata ad alcuni professori, persone 
preparate, competenti e attente alla nostra formazione (non 
tutti lo erano anche allora) non riesco proprio a nutrire am-
mirazione e nostalgia nei confronti di quella scuola, una 
scuola selettiva, non inclusiva e talvolta mortificante. 
La scuola funzionava così, ma era un bene? Non ne sono 
affatto sicura. Era di certo la scuola di un mondo com-
pletamente diverso da quello attuale, più rassicurante per 
alcuni, ma forse altrettanto iniquo rispetto a quello in cui 
viviamo. Un mondo meno complesso nel quale lo studio 
scolastico costituiva il riempitivo naturale delle giornate di 
un adolescente. Poi la dimensione politica ha fatto irruzio-
ne nelle aule scolastiche: non quel fenomeno deprecabile 
di cui parlano i due autori in un’intervista al quotidiano 
Repubblica citata da Raimo, ma una formidabile palestra di 
pensiero e un’occasione di emancipazione e di maturazio-
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ne per tanti di noi. Forse devo a quel periodo l’attitudine, 
che ha innervato anche la mia vita professionale, a pormi 
domande e a evitare le trappole facili del passatismo che 
spesso si colora di venature reazionarie. Del resto attribuire 
alla scuola i fallimenti o i successi futuri di un individuo 
appare riduttivo, se pensiamo a quanta varietà di contri-
buti, non solo cognitivi ma anche emotivi e relazionali, a 
quante esperienze di studio, ma anche di vita, non necessa-
riamente gioiose, ci hanno strutturato.
Quello su cui dissento è il carattere “salvifico” che i due 
autori attribuiscono alla scuola del passato, l’incrollabile 
convinzione che le cose allora funzionassero bene. Con l’i-
dea implicita che potrebbero tornare a funzionare, se solo 
si recuperassero almeno in parte i metodi di una volta, 
come se il mondo, nel frattempo, fosse rimasto inalterato. 
Quello che più colpisce nelle argomentazioni dei due au-
tori è l’assenza di qualsiasi contestualizzazione storica, il 
che spiega sia l’idealizzazione della scuola tradizionale sia 
l’avversione per la scuola attuale, la scuola “democratica” 
e “progressista”, vale a dire lassista e inefficiente. Nessun 
accenno alla dimensione extra-scolastica, alla società e alle 
sue radicali trasformazioni. 
Come sottolinea Raimo: «Il problema non è la grammatica, 
ma la “literacy”, cioè la capacità di comprendere, valutare e 
usare in maniera consapevole testi scritti per far parte della 
società, raggiungere i propri obiettivi e sviluppare la propria 
conoscenza e le proprie potenzialità (definizione dell’OCSE) 
[…] Dare qualità al dibattito vuol dire questo: tenere conto 
che le carenze della scuola sono il riflesso di mancate politiche 
dell’educazione che riguardano tutta la società. Così si capisce 
bene che le competenze linguistiche ovviamente non sono l’esi-
to di quello che si fa a scuola, ma di quello che si vede in TV, 
o si legge sui giornali, in rete, di quello che accade nel mondo. 
[…] Le scuole sono nodi sfibrati di una rete che è spesso lacera-
ta o non esiste. […] Abbiamo bisogno di una scuola attiva sul 
territorio capace di includere e di educare. Occorre ripensare a 
livello nazionale l’intero sistema dell’istruzione.»
Oggi le agenzie culturali sono i social con il loro enor-
me potere di influenza e condizionamento, la lettura è 
una pratica quasi di nicchia, la scrittura è ridotta ai brevi 
enunciati dei Twitter. In questo contesto la scuola fati-
ca a competere con le altre agenzie “formative” e il patto 
educativo fra docenti e genitori stenta a costruirsi in un 
clima di reciproca diffidenza. I problemi sono innume-
revoli anche perché il sistema scolastico tende a procede-
re per inerzia. Quello che ancora non si intravede è una 
riflessione articolata sul ruolo della scuola nella società 
complessa. Sulla sua identità e le sue finalità. Gli stessi 
docenti sono portatori spesso di visioni divergenti, se non 
antitetiche, e ogni Consiglio di Classe si può trasformare 
in un’arena di conflitti più o meno espliciti. 
Esaurita la fase della sperimentazione dal basso che ave-
va contrassegnato gli ultimi decenni del secolo scorso, la 
scuola di oggi si presenta spesso in una veste di autoreferen-
zialità difensiva e appare restia ad adottare nuove pratiche 

didattiche, adagiandosi sull’esistente e sul collaudato, (il 
“realismo scolastico” di cui parla Raimo), o peggio guar-
dando con malcelata nostalgia al classismo di una volta. 
Ma pensare alla scuola del passato come all’unica formula 
di scuola funzionante è, oltre che anacronistico, ingene-
roso nei confronti dei tanti insegnanti che, ogni giorno, 
entrano in classe e cercano ancora con entusiasmo e pas-
sione di tessere un dialogo educativo con i loro studenti, 
ragazzi e ragazze sempre più distanti dagli standard richie-
sti dalla scuola di un tempo. Era certo più facile insegnare 
nella scuola di una volta, frequentata per lo più da ragazzi 
motivati all’apprendimento, cresciuti nell’universo della 
parola scritta, usi allo studio e alla concentrazione. Oggi 
il compito per un docente è molto più arduo: familia-
rizzare gli studenti al mondo della conoscenza, abituarli 
al ragionamento critico, alla concentrazione, soprattutto 
far capire loro la bellezza e l’importanza del sapere. Non 
credo che per recuperare le competenze serva, come dice 
Mastrocola, riempire i ragazzi di dettati e esercizi di gram-
matica o, peggio ancora, sottoporli alle parafrasi della 
traduzione montiana dell’Iliade: credo invece che questo 
sia il modo migliore per creare disaffezione e noia. Non 
dimentichiamo che l’educazione è anche un’opera di se-
duzione nel senso etimologico del termine: il “condurre a 
sé”, la capacità di esercitare una fascinazione intorno alla 
propria disciplina. Poi si imporrà anche il lavoro rigoroso 
e faticoso, ma solo una volta che intorno a quell’oggetto 
misterioso per gli studenti che è la materia da insegnare 
si siano creati attesa e interesse. Soprattutto va evitato il 
pessimismo pedagogico, già stigmatizzato da Quintiliano 
ai suoi tempi, l’idea che ci siano persone negate allo stu-
dio: la metafora dei “gattini ciechi” a cui viene cucita la 
palpebra, destinati quindi alla cecità perpetua anche dopo 
che l’occhio sia stato riaperto - che Ricolfi utilizza per 
dimostrare l’impossibilità di colmare le lacune prodotte 
in un’età cruciale del proprio sviluppo cognitivo - appli-
cata alla pedagogia, è semplicemente inaccettabile. Che il 
sapere non sia una prerogativa elitaria ma un’opportunità 
concessa a tutti, è il presupposto di ogni azione educativa, 
la piattaforma valoriale su cui si basa ogni pratica di buon 
insegnamento. Entrare in un’aula scolastica come docen-
te significa porsi innanzi tutto in ascolto, impostare un 
dialogo educativo e condividere con gli studenti un per-
corso di crescita che porti ciascuno a scoprire e a coltivare 
la propria unicità. È sicuramente un compito non facile, 
soggetto anche a frustrazioni e fallimenti, come qualsiasi 
relazione educativa, ma più gratificante della cruda attivi-
tà valutativa a cui la scuola, soprattutto la scuola superio-
re, per anni si è consegnata. Lascio parlare a questo punto 
Cristina Dell’Acqua, che in un articolo, apparso sul Cor-
riere della Sera in data 12 novembre 2022, dal titolo Il 
vero merito della scuola, scrive: «La scuola maneggia vita e 
deve dunque far sentire vivi i giovani che la abitano […]. la 
scuola deve far scoprire ai giovani perché sono vivi, non la ra-
gione per cui vivere. Questo è il vero merito della scuola». ö

La povertà in Italia cresce. A dirlo sono sia l’Istat sia 
l’Eurostat. A farne le spese sono soprattutto i bambi-
ni, i lavoratori e le famiglie numerose a basso reddito, 

penalizzate da lavori precari e saltuari, o misere pensioni. 
Secondo le statistiche ufficiali nel 2022 sono 11,84 mi-
lioni gli italiani a rischio povertà, il 20,1% della popola-
zione. Ma a incontrare difficoltà a ottenere beni e servizi 
come, ad esempio, una casa adeguatamente riscaldata e 
un pasto proteico ogni due giorni, sono più di 14,83 mi-
lioni, pari al 25,2%.
I dati non sono una sorpresa, ma la conferma di una si-
tuazione drammatica che si sta incancrenendo da molti 
anni. Il 76% della popolazione può restare indifferente 
alla condizione di chi soffre? Abbiamo abolito sia la schia-
vitù sia la servitù della gleba, non siamo di fronte al pro-
letariato dell’ottocento: ma non possiamo restare sordi al 
grido di dolore, all’ingiustizia che emargina dal benessere 
oltre 10 milioni di cittadini. E non è più sufficiente in-
dignarsi. L’indignazione deve costituire il presupposto di 
una nuova iniziativa politica che promuova prassi di go-
verno alternative alle dottrine neoliberiste.
Come è potuto accadere tutto ciò? Una delle più do-
cumentate indagini storico economiche del XXI secolo, 
condotta da Thomas Piketty, ha concluso che: «Prima 
Thatcher nel Regno Unito, poi Reagan negli Stati Uniti 
promettono di rimettere in discussione quel welfare state 
che ha depresso gli imprenditori anglosassoni e optano per 
un ritorno al capitalismo puro del XIX secolo, ritorno che 
consentirebbe al Regno Unito e agli Stati Uniti di ripren-
dere il sopravvento».
Ma la spinta a far crescere il PIL per rendere tutti più 
benestanti è stata smentita dalla crescita progressiva delle 
diseguaglianze: «Oggi la concentrazione della proprietà da 
capitale sembra destinata a risalire, il tutto in un contesto di 

rialzo tendenziale del rapporto capitale/reddito e di crescita 
debole (dei paesi occidentali). Per cui la probabile ripresa 
del processo di divergenza patrimoniale suscita non pochi 
interrogativi circa il suo impatto a lungo termine, e appare 
ancora più inquietante del processo di divergenza innescato 
dai salari di superdirigenti». 
Cresce la ricchezza dei paesi occidentali, ma si concentra 
nelle mani di pochissimi. Si sgretola anche il ceto medio, 
con profonde divaricazioni al suo interno. I tentativi di 
arginare il fenomeno sono stati deboli o poco efficaci. 
La dinamica salariale e delle pensioni è stata completa-
mente bloccata o falsata da forme ideologiche come una 
meritocrazia di facciata, che hanno accentuato forme di 
premialità per pochi a discapito dei molti. Oppure dall’ 
improvvisata applicazione del Reddito di cittadinanza, 
che ha avuto l’effetto boomerang di attribuire alla con-
dizione di povertà una colpa morale. I poveri sarebbe-
ro tutti degli sfaticati o dei criminali approfittatori, che 
rinunciano alle opportunità del mercato del lavoro per 
approfittare della solidarietà pubblica. Quindi un vor-
tice di egoismo generale sta criminalizzando la pover-
tà nel tentativo di emarginarla e di ridurla a problema 
individuale anziché collettivo, a dispetto delle affollate 
mense della Caritas e delle famiglie che frequentano re-
golarmente il Banco alimentare.
Ribellarsi a questo stato di cose, ricostruire un tessuto 
sociale solidale e riaffidare alle Istituzioni il compito pri-
mario fissato dall’articolo 3 della Costituzione, attraver-
so politiche del lavoro, di formazione permanente, della 
casa, della sanità e della scuola pubblica, è il compito di 
ogni cittadino e di ogni formazione politica che intenda 
governare una comunità in alternativa alla destra e all’e-
goismo neo liberale, che in Italia ha contaminato anche il 
centrosinistra. ö
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zDato che la comunità è numerosa, come gestite i con-
flitti interni (se ce ne sono)?

Solitamente sono gestiti tra le persone in conflitto, sennò se 
ne parla in riunione. La convivenza solitamente funziona. 
Se capita qualcosa di grave c’è la possibilità di allontanare 
persone problematiche. C’è comunque una serie di princi-
pi base, per esempio il rispetto delle donne e il divieto di 
qualsiasi maltrattamento ai bambini, per contrastare quella 
“pedagogia” purtroppo socialmente diffusa all’esterno.

Il vostro è un vero e proprio esempio di “fare comunità”!

Sì, ci sono persone con tante abilità diverse e le mettono a 
disposizione, anche perché per motivi economici la maggior 
parte ha fatto tanti lavori diversi. C’è la cultura del riuso, 
del baratto, della condivisione. Ci sono la scuola di italiano, 
il doposcuola per i bambini, una palestra, un ambulatorio 
e uno sportello psicologico. Molte 
persone che abitano nel quartiere, e 
non solo, partecipano alla vita dello 
Spazio anche frequentando questi 
servizi che dei volontari tengono 
aperti gratuitamente. Cerchiamo 
di aggiungere sempre nuove attività 
per dare più opportunità alla comu-
nità e per renderlo un luogo aperto, 
attraversato costantemente “tra una 
stronzata e l’altra”.

Ride per il modo in cui sta con-
cludendo, ma si rende conto del-
la realtà virtuosa di cui fa parte. 
Purtroppo lo Spazio Neruda è 
coinvolto nell’assurda inchiesta 
per associazione a delinquere che ha portato durante il 
2022 a numerosi arresti e misure cautelari verso persone 
che lo abitano o che fanno parte di altre realtà attive a 
Torino. L’esperienza di comunità e lotta viene descritta 
come un’attività di copertura di un sodalizio criminale. 
Lo Spazio Neruda respinge l’accusa al mittente, tramite 
le attività di lotta per contrastare razzismo, classismo e 
sessismo.

Come viene vissuta dalle persone dello Spazio questa 
vicenda giudiziaria?

Le persone non coinvolte nella vicenda che abitano lo Spazio 
sono arrabbiate. Questa vicenda fa riferimento a dei fatti del 
2020, la Questura ha usato i giornali come arma mediatica 
nei nostri confronti. È noto a tuttə lə abitanti che ci sono 
persone all’interno dello Spazio perseguitate per la propria 
attività politica. Chi non è coinvoltə però capisce perché 
quell’attività politica viene portata avanti ogni giorno: è un 
tessuto sociale fatto di persone che hanno subito sfratti, sono 

state sfruttate lavorativamente, hanno visto negati diritti o 
sono scappate da persecuzioni politiche nel proprio Paese. C’è 
consapevolezza e sostegno.

Ale viene chiamato a occuparsi della risoluzione di un 
problema e nel frattempo mi raggiunge Mattia: ha vissuto 
sei mesi nello Spazio, ma ora fa solo parte della gestione 
del doposcuola. 

Vivere qui è stato bello e pieno. 
Il tempo viene percepito in modo 
denso: relazionalmente, biografica-
mente, demograficamente. Avere a 
che fare con tante persone significa 
partecipare anche a tante attività. 
C’è un senso enorme di unità, di 
comunità. Ogni scambio è prezio-
so, ogni piccolo incontro è pieno in 
sé perché è bello stare insieme, ma è 
anche inserito in un insieme politi-
co. Ci sono processi che si evolvono 
continuamente.

Com’è la realtà del Doposcuola?

Innanzitutto all’interno dello Spazio la genitorialità è allarga-
ta. Quando un genitore lavora c’è sempre una persona adulta 
disponibile a occuparsi dei bambini. Esplorano il Neruda e lo 
conoscono anche meglio degli adulti a volte, grazie alla loro 
curiosità. Ci sono continuamente incontri di culture. Nel do-
poscuola li seguiamo coi compiti, soprattutto per chi non ha 
genitori che parlino italiano, dato che possono avere difficoltà 
nel sistema scolastico razzializzato. C’è anche una stanza lu-
doteca per quando finiscono i compiti o per chi non ne ha. Ne 
seguiamo circa una trentina, per la maggior parte sono inter-
nə, altrə del quartiere. Cerchiamo di far loro comprendere 
che per noi sono persone, perché sono esseri umani in divenire. 
Vogliamo liberarci dei rapporti di potere che tendono a deu-
manizzare e convincerli di essere un problema.

Lo Spazio Neruda è, quindi, una realtà piena di cultura e 
di culture, un “fare comunità” innovativo, solidale, dove 
si sperimenta quotidianamente la collaborazione umana 
e il vivere insieme, portando ognunǝ con sé il proprio 
bagaglio politico e sociale. ö

Nel vivace quartiere Aurora di Torino si erge 
un’ampia struttura dalle grandi porte in legno, 
per la precisione è un ex istituto di chimica 

conciaria, un tempo eccellenza, poi abbandonato dopo 
il definanziamento. Rimasto totalmente inutilizzato, 
dopo qualche anno è stato recuperato da un centina-
io di persone in emergenza abitativa. Questo accadeva 
nell’ottobre del 2015, dopo che molte di quelle persone 
erano state vittime di un aumento vertiginoso di sfrat-
ti: nel comune di Torino era stato da poco raggiunto 
il picco storico di 4600. Facevano parte del Collettivo 
PrendoCasa, ancora attivo oggi, una rete di persone 
in difficoltà abitativa che cercano di salvaguardare il 
diritto a un tetto sopra la testa per le classi più pove-
re della società. La strategia del collettivo mira da un 
lato a resistere agli sfratti, impedendo che le famiglie 
vengano letteralmente buttate per strada, e dall’altro a 
sollecitare energicamente le istituzioni, tramite la pres-
sione sulle agenzie governative preposte alla governance 
del disagio abitativo, affinché si trovino soluzioni alter-
native dignitose. A quel primo nucleo di 120 persone, 
principalmente famiglie, negli anni si sono aggiunti, 
e se ne sono andati, diversi abitanti, arrivando ad un 
numero di circa 150 persone che vivono all’interno 
dello Spazio. I nuclei sono principalmente familiari o 
di persone singole. Che tipo di persone abitano questa 
realtà? Persone sfrattate, da case popolari e non, oppu-
re precedentemente senza fissa dimora, o in attesa di 
casa popolare, o senza accesso al mercato immobiliare 
per motivi di discriminazione o per mancanza di docu-
menti, o vittime di abusi domestici che non vengono 
accolte da centri antiviolenza, o ancora che credono nel 
valore politico di questa comunità. C’è chi grazie all’a-
bitare qui è riuscitǝ a non farsi più sfruttare lavorativa-

mente e ha finalmente un reddito e un lavoro stabile.
Per avere un’idea migliore di quello che è lo Spazio Ne-
ruda ho incontrato Ale, che abita qui da due anni, ma 
lo frequenta dal 2017. Lo ha portato qui l’attivismo po-
litico, infatti lo Spazio ospita e ha ospitato negli anni 
moltissime associazioni per le loro assemblee, grazie alle 
sale ampie che ne permettono l’accoglienza. In questo 
modo il Neruda ha sempre avuto un ruolo importan-
te nelle reti dei collettivi di qualsiasi genere, spaziando 
da collettivi di impronta femminista, sindacati, i movi-
menti NoTAV, LGBTQ+, antirazzisti e legati alla realtà 
universitaria. Centinaia di volti amici che ogni giorno 
contaminano e si fanno contaminare da questa realtà 
comunitaria. 

Ale, cosa ti ha portato a vivere allo Spazio Neruda?

Desideravo partecipare a uno spazio di condivisione come 
questo e provavo interesse politico nei confronti di questa re-
altà.

Com’è vivere allo Spazio Neruda? Come ti trovi? Come 
si struttura la vita? 

Come ogni realtà dove ci sono dei coinquilini, può avere 
dei pregi e difetti. C’è poco spazio privato ed è un ambiente 
vivo, dove capita che ti bussino alla porta anche a ogni 
ora. Allo stesso tempo però vi sono costante solidarietà e 
aiuto reciproco! Nella quotidianità c’è condivisione degli 
spazi comuni, come le cucine, e si fanno insieme le pulizie 
e i possibili lavori di ristrutturazione. Vi sono due assem-
blee principali: quella generale, dove si discute la gestione, 
le iniziative e i possibili problemi, e quella delle donne. 
Ognuno però ha anche i propri spazi. 

“Fare comunità”: la realtà 
 dello Spazio Neruda 

 di 
Chiara Isabelle 
Berard
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In noi, abbiamo uno sguardo coloniale. Questo è un 
dato di fatto. Quando prendiamo parola al posto di 
altri, presumendo di avere il diritto di farlo; quando 
trattiamo argomenti nei quali abbiamo il ruolo dei vin-
citori; quando avanziamo la pretesa di un diritto che 
non ci manca e per il quale noi non siamo discriminati. 
Questo atteggiamento affonda le radici nel nostro es-
sere colonizzatori, nell’aver esteso ad altri esseri umani 
la nostra prospettiva, il nostro essere, la nostra cultura, 
come se fosse normale, come se ce lo chiedessero im-
plicitamente, come se la nostra fosse l’unica cultura 
dignitosa e importante e le altre fossero solo terra di 
conquista e di saccheggio. 

“Barraccoon. L’ultimo schiavo”, (66than-
d2nd, 2019), capolavoro di Zora Neale 
Hurston, studiosa per troppo tempo 
dimenticata e relegata all’oblio, è un 
ottimo esercizio per disintossicarsi da 
questa prospettiva coloniale e colonia-
lista. Perché, forse per la prima volta, 
in maniera sistematica e profonda, a 
prendere parola non sono storici che 
hanno ricostruito o scrittori che hanno 
romanzato; ma chi ha vissuto veramen-
te, sulla propria pelle, gli abomini e le 
violenze dell’epoca schiavista, del com-
mercio di esseri umani che per secoli ha 
imperversato tra le due sponde dell’Atlantico, con una 
giustificazione persino divina.

Nel 1927 la Hurston va a Plateau, in Alabama, per inter-
vistare Cudjo Lewis, uno dei sopravvissuti della Clotil-
da, l’ultima nave negriera statunitense. Ci tornerà poi 
qualche anno dopo e ne raccoglierà, in maniera persino 
rocambolesca, le memorie, che se si confondono nel pas-
sato più prossimo, rimangono salde e sicure nel passato 
remoto: la vita in Africa, ciò che avvenne quando fu ri-
dotto in schiavitù, la prigionia nel “barracoon”, in terra di 
Benin, il viaggio sulla nave, attraverso “la grande acqua”, 
e poi la vita da schiavo nel Nuovo Mondo. Racconta, Cu-
djo, ciò che avvenne con la fine della schiavitù, il percorso 
di risignificazione di persone private della loro umanità, 
il sogno di poter tornare a calpestare la terra delle sue 
origini e l’evidenza di dover fondare una Nuova Africa in 
una terra che oramai era anche la loro. 

Questo testo è stato a lungo rimasto impubblicato: 
troppo compromettente dare parola a chi parola non 

aveva mai avuto il diritto di averla; troppo complicato 
sentirsi responsabili di un genocidio; troppo sconvol-
gente sentirsi accusati di crimini e aberrazioni. Il mito 
che abbiamo di noi stessi avrebbe subito un affronto 
devastante: meglio rimuovere, ignorare, reprimere.

Ma Cudjo, tra i suoi lavori nell’orto e i ricordi personali 
dolorosi, vola soffice e lieve sopra le nostre miserie e si 
ritaglia uno spazio finalmente di libertà e di rivendica-
zione. Non lo fa con odio, ma ci racconta semplicemen-
te cosa accadde, con lo sguardo persino naif di chi ha 
sempre uno spazio inviolato in cui esistere.

La freddezza degli avvenimenti, la concatenazione ba-
nale di causa-effetto, ci lasciano ancora più colpevoli, 
nei nostri spazi privilegiati. E gran parte di questo me-
rito va a una donna nata nel 1891 a Notasulga, in Alaba-
ma, che riuscì a diventare antropologa, partecipò alla 
fervente Harlem Renaissance, scrisse molto, condusse 
una vita militante, fino a esser dimenticata, persino 
nella sepoltura; furono poi Toni Morrison e Alice Walker, 
superbe scrittrici, a riscoprirla, anche fisicamente: la 
Walker, infatti, rintracciò la sua perduta tomba, sulla 
quale fece porre questo epitaffio, “Zora Neale Hurston, 
un genio del Sud”.

Ed è proprio del Sud che dovremmo ricominciare a 
parlare, non imponendo una visione “nordista”, ma 
lasciando che il Sud stesso si riappropri della propria 
voce, della propria prospettiva, delle proprie analisi e 
narrazioni. 

Perché, alla fine, siamo sempre il Sud di qualchedunal-
tro. Che lo vogliamo o no. ö

Zora Neale Hurston 
BARRACOON. L’ULTIMO 
SCHIAVO
66thand2nd, 
2019, pp. 187
15,00 €

Biblioterapia  di 
Giulio Gasperini

©
 R

ip
ro

du
zio

ne
 ri

se
rv

at
a

editore
Ambiente Diritti  
Uguaglianza Valle d'Aosta

direttrice responsabile
Daria Pulz

vicedirettore
Giulio Gasperini

editing
Beatrice Feder
Francesca Zanni

progetto graf ico
e messa in pagina
Matteo Leonardi

redazione
Alex Glarey 
Beatrice Feder
Carola Carpinello
Chiara Isabelle Berard
Flavia Lombardi
Sergio Gazzola
Ugo Lucio Borga
Patrizia Neri

hanno collaborato
a questo numero
Erik Rosset
Tiziana Gagliardi
Arnaldo Francisco  
Cardoso
Giuditta Ribeiro
Pompeo Borlone
Ervin Bajrami
Beatrice Tagliabue
Naike Epiney
Raimondo Donzel

photo credits
Ugo Lucio Borga,  
pp. 1, 6, 9
Wikipedia, p. 13
Adobe Stock,  
pp. 14, 16, 39
Pexels, pp. 20, 26
Elisa Zanotto, p. 23
Khetane, p. 28
Beatrice Tagliabue, p. 30
Fotor, p. 32
Daria Pulz, pp. 34, 35
Freepik, p. 36
Chiara Berard, pp. 40, 41

illustrazioni
Mirko Arieta, 
pp. 4, 11, 18, 22

1 / 2 0 2 3

spaziopubblico.info
redazione@spaziopubblico.info

Testata registrata presso il Tribunale di Aosta
Aut. 3/2022

42

http://www.spaziopubblico.info 
mailto:redazione%40spaziopubblico.info?subject=


spaziopubblico.info

http://www.spaziopubblico.info

