
   

“Se finisco fuori strada, è perché qui succede 

continuamente, con tante strade fatte d’acqua. 

Da queste pagine, in altre parole, potrà non 

venir fuori un racconto, una storia, bensì il fluire 

di un’acqua limacciosa “nella stagione sbagliata 

dell’anno”. A volte appare azzurra, a volte grigia 

o bruna; invariabilmente è fredda e non 

potabile. Il motivo per cui mi ingegno a filtrarla è 

che contiene tanti riflessi, tra i quali il mio.                          

(Brodskij, 1991)  

 

 

L’articolo che segue è il frutto delle riflessioni di tre 

operatori (Francesca Cimbaro, assistente sociale 

area minori, Marco Parente - comunità Fatima, 

OSMC -, Stella Avelli -Comunità Murialdo-) che 

seguono dei fratelli adolescenti, collocati fuori 

famiglia, ognuno in una diversa comunità. Sono 

stati i ragazzi a imporci di seguire “il fluire 

dell’acqua limacciosa” spesso sbagliata delle loro 

vite, imponendoci di sbrogliare i loro riflessi 

attraverso un lavoro complesso, fluido, denso di 

sfumature mai uguali tra loro, spesso “indigeribile”, 

ma sempre partecipato con una parte di noi a tal 

punto che noi stessi rientriamo nel racconto, pur 

relegato a non essere visto perché racconta “chi 

viene visto a fatica perché è nato nella parte meno 

luminosa del mondo e rischia di vivere tutta la vita 

nella sua parte più oscura”.  

 

Il lavoro che ci ha guidato e continua a guidarci è il 

costante tentativo di rimuovere gli ostacoli che 

impediscono ai ragazzi che seguiamo di 

sperimentare il loro percorso di vita perchè “se 

anche fosse la stagione sbagliata dell’anno (…) 

contiene tanti riflessi, tra i quali il mio”. A tal 

proposito Mauro Boarelli infatti afferma, in relazione 

all’idea neoliberista del merito: “Tutti possono 

gareggiare nella competizione per avere successo 

nella vita, nessuno ne è formalmente escluso a 

causa delle sue origini sociali, ma la gara è 

truccata, perché le condizioni di partenza sono 

disuguali e i sostenitori del merito non si 

preoccupano di rimuovere gli ostacoli che danno 

origine a questa disparità (Boarelli, 2019).” 

Rimozione degli ostacoli non significa abbandonare 

la componente del “mio riflesso” né per i ragazzi né 

per noi operatori perché, sempre seguendo le 

riflessioni di Boarelli questi afferma, citando  

 

 

   Richard Sennet, che “il significato profondo 

dell’autonomia non sta – come in genere si 

pensa- nella capacità di separarsi dagli altri, 

ma in quella di percepire gli altri, di stabilire 

una relazione che è -al tempo stesso- 

identificazione e differenziazione. Questo 

comporta che gli individui riuniti intorno a questa 

relazione accettano il fatto che non riusciranno a 

comprendersi reciprocamente in modo integrale, 

in modo trasparente. Rimane sempre uno spazio 

di incomprensione, una zona opaca: l’accettare 

che non si possano comprendere cose dell’altro 

garantisce l’eguaglianza nella relazione. 

L’autonomia presuppone connessione ed 

estraneità, vicinanza e impersonalità. (…) Ai 

fondatori del welfare (…) sembrava irrazionale 

fornire risorse senza precise indicazioni sul loro 

impiego, ma il risultato fu che l’amministrazione 

non imparò ad ammettere un’autonomia in coloro 

che serviva.” (Boarelli, 2019). Forti di tali 

convinzioni, non ci siamo posti né tra noi operatori 

né con i ragazzi come “gli esperti risolutori” 

poiché: “Gli esperti sono disabilitanti anche 

perché il loro intervento sempre più pervasivo 

impedisce la trasmissione dei saperi informali e 

delle competenze tra generazioni diverse, 

all’interno della famiglia e delle strutture 

comunitarie, tra pari e spinge ai margini della 

considerazione pubblica gli ideali di indipendenza, 

autodeterminazione, autosufficienza.” (Boarelli, 

2019). 

 

Più propriamente riteniamo che sia utile porsi, 

come sostiene Ivan Illich (ibidem) nella 

dimensione di quella che definisce “la società 

conviviale cioè la società in cui lo strumento 

moderno sia utilizzabile dalla persona integrata 

con la collettività, e non riservato a un corpo di 

specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo”. E 

in questo non abbiamo mai avuto timore né tra 

noi né con i ragazzi di attraversare il conflitto 

evitando logiche manichee e cercando di 

continuare a visualizzare, pur focalizzandoci su 

ogni singolo progetto, la complessità del sistema 

relazionale all’interno del quale siamo chiamati a 

lavorare, perché “Il conflitto è parte integrante 

dell’esperienza sociale. E’attraverso il conflitto 

che gli individui e i gruppi sociali costituiscono 

una dimensione storica, mutano se stessi nel  
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tempo e proiettano queste mutazioni su ciò che li 

circonda, ridefiniscono in continuazione le proprie 

forme sfuggendo al pericolo sempre incombente di 

rimanere confinati entro identità fisse e immutabili, 

schiacciati entro un eterno presente. (…) A 

differenza del conflitto, lo scontro è modellato 

intorno alla contrapposizione tra entità assolute, 

astratte, assunte a priori senza bisogno di 

verifiche: il bene contro il male, la sicurezza contro 

l’insicurezza, il nuovo contro il vecchio. Citando 

Mark Fischer, infatti, afferma che: “Nella logica 

dello scontro, le identità sono (…) ben distribuite, e 

a noi non resta che subirne gli effetti o farcene 

scudo per reagire contro l’avversario. Nella logica 

del conflitto, al contrario, siamo costretti ad 

assumerci dei rischi, a inventare ipotesi e strategie 

d’azione con cui rispondere alle sfide impreviste 

della situazione.” (Boarelli, 2019) 

 

Abbiamo, infatti, più o meno consapevolmente, 

ma, anzi, naturalmente, rivisitato costantemente le 

scelte agite, rendendole partecipi sia a noi stessi 

che ai ragazzi seguendo, inconsapevolmente, il 

“principio della mano che nasconde” ossia, 

secondo quanto afferma Albert Hirschmann: 

“Scoprì, innanzitutto, che il successo dei progetti 

derivava in gran parte da quello che definì il 

principio della mano che nasconde” (…) perché “le 

scelte non avvengono esclusivamente sulla base 

di un calcolo di razionalità economica” 

identificando il principio della mano che nasconde 

come “un meccanismo di transizione attraverso il 

quale coloro che devono assumere decisioni 

imparano ad affrontare il rischio. Imparano 

attraverso l’errore, ed è l’errore che li induce 

all’azione.” (Boarelli, 2019) 

Siamo infatti convinti che “si debba andare invece 

nella direzione di un operatore che attraverso la 

descrizione della realtà costruisce connessioni, 

propone nuove forme possibili, ristruttura 

significati, individua strategie d’azione. Un 

operatore (…) che sia in grado di mettere in gioco 

le proprie mappe mentali e le proprie 

interpretazioni della realtà operando secondo uno 

stile orientato alla reciprocità e alla capacità di 

inserirsi nei progetti in corso”. Perché (ibidem) “è 

molto diverso lavorare in un’ottica che si fida 

esclusivamente della potenzialità risolutiva della 

risposta tecnica o sviluppare capacità di 

mobilitazione delle energie” operando “in una 

prospettiva coevolutiva” in quanto “La migliore rete 

che sostiene non è infatti quella che viene tessuta 

intorno a un utente inconsapevole, ma quella che 

lo vede informato e partecipe (…)”. Infatti 

“Attraverso lo scambio, il confronto, anche  

 

 

l’evidenziazione delle differenze, sarà possibile 

identificare il nuovo punto di vista, non 

corrispondente alla giustapposizione, alla somma 

delle letture parziali, ma ad una rielaborazione 

collettiva che le comprende e le supera”. (Anna 

Maria Campanini, Ingrosso, 2006) 

 

Il nostro lavoro, quindi, si caratterizza per essere 

un costante fattivo esercizio per “allentare le 

parentesi dell’io” come ben afferma Byung-Chul 

Han citando Peter Handke: “H. contrappone alla 

stanchezza che non ha parole, non ha vita, che 

divide, una stanchezza che si esprime, che vede 

e riconcilia. La stanchezza come “plus del minus 

di Io” dischiude un tra, allentando le parentesi 

dell’io. Non solo vedo l’altro, ma io sono anche 

l’Altro e “al tempo stesso l’Altro è me”. Il tra è uno 

spazio della cortesia come in-differenza, in cui 

“niente e nessuno domina o è anche solo 

predominante.” Nel divenir-meno dell’io la forza 

di gravità dell’essere si sposta dall’io al mondo. 

Mentre la stanchezza dell’io come stanchezza 

solitaria è priva di mondo, nega il mondo, questa 

è una stanchezza fiduciosa del mondo”. Essa 

“schiude” l’io, lo rende permeabile al mondo. 

Produce una nuova “dualità” che nella stanchezza 

solitaria è completamente annullata. Il soggetto 

vede ed è visto, tocca ed è toccato: “una 

stanchezza come frutto della disponibilità, anzi 

come appagamento dell’essere toccato e 

dell’essere io stesso capacità di toccare”. Questa 

stanchezza rende per la prima volta possibile un 

soffermarsi, un indugiare. Il Meno-io si esprime 

come un più-mondo.” (Han, 2012) Proprio 

cercando di perseguire tale Meno-io proviamo a 

mantenere lo sguardo ampio sui progetti dei 

minori che seguiamo, evitando il facile e comune 

scadimento in azioni di mera reazione al fine di 

ricomprendere, costantemente, tutti i riflessi 

dell’io. Un io che dobbiamo continuare a 

immaginare non per come sarà tra un mese, due 

mesi, un anno, ma per come dovrà essere 

quando, alla maggiore età, per norma sociale, 

sarà autonomo, identificandosi e differenziandosi. 

Perché come ben dice un altro ragazzo che è 

stato inserito da adolescente in comunità 

educativa: “ho sempre saputo che voi mi avevate 

in mente…non da qui a due mesi, ma da qui a tre 

anni fino a quando sarei stato maggiorenne…è 

questo è stato fondamentale per me, perché 

sapevo che mi avevate in testa e che vi 

preoccupavate di me…questo mi ha permesso di 

crescere e di fare le mie scelte”.  

Concludendo, quindi, non possiamo che 

condividere, utilizzando le parole di Byung-Chul  
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Han che, per impedire che i ragazzi diventino muti 

“ciascuno nella sua personale stanchezza, non la 

nostra, ma la mia qui e la tua là (ibidem)”, non si 

possa che continuare a correre il rischio di non 

“vivere dell’eguale” perché “chi vive dell’eguale, 

muore dell’eguale” (ibidem). 

 

 

Francesca Cimbaro 
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