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Abstract

In Italy, unaccompanied minor immigrants are entitled to a temporary-resident permit, which doesn’t 
guarantee their regularization once of age; thus risks of exploiting these minors in informal and illegal 
economy increase.
With the present contribution the author critically reviews her experience with applied anthropology in 
Porta Palazzo; a  migratory neighborhood in the city of  Turin.  Here,  as  a  social  operator,  she met 
unaccompanied  minors  and  youths;  mostly  Moroccans,  who  didn’t  access  institutional  support 
successfully. Masculine chain-migrations and informal networks, not necessarily reducible to kinship, 
were  their  fundamental  references.  A long term action-research (2003-2008),  conducted within an 
interdisciplinary  framework  led  to  the  recognition  and  amplification  of  contemporary-migrant-
vulnerability signals, structural risks of liminal status and claims towards recognition.
Conclusively, through this experience,  she wishes to evidence how applied anthropology can affect 
processes of social transformations within the field-work of reception-systems: by tracing connections 
among interdependent factors of current-contradictory-migratory policies, inconsistent practices and 
fragmented trajectories of unaccompanied minors. 
Keywords: applied  anthropology;  anthropology  of  migration;  unaccompanied  minors;  urban 
anthropology; proxemics of daily violence. 

Decolonizzare le istituzioni, i saperi, le pratiche, i luoghi

«Insegnante  - “...con  questi  ragazzi  è  più  difficile,  vogliono  tutto  e  non  fanno 
niente… si lamentano perché allo stage non possono fare quello che vogliono, ma 
non capiscono che devono imparare e non possono avere funzioni centrali… con loro 
è più difficile...”
Operatrice - “Con loro chi?”.
Insegnate - “Gli extracomunitari... sono viziati, hanno tutto quello che vogliono e non 
vogliono fare fatica ...”». (Colloquio tra operatrice e insegnate, 2004)

Nei  primi  anni  del  2000,  quando  lavoravo  come  educatrice  professionale  presso 
l’Ufficio  Minori  Stranieri  del  Comune  di  Torino,  la  natura  contraddittoria  delle 
politiche migratorie non garantiva la regolarizzazione dei minori non accompagnati1 

1 I  minori non accompagnati rientrano in quelle tutele e diritti  che la Convenzione Onu sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e che le leggi nazionali prevedono. Il fenomeno riguarda quei minori 
che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro 
legalmente responsabili. A livello europeo, risale al 1997 la prima definizione del concetto di minore 
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una volta maggiorenni. Il loro accesso al mondo del lavoro è stato alternativamente 
autorizzato e proibito attraverso l’uso di circolari specificatamente rivolte a questa 
categoria  di  soggetti  e  legittimate  dalla  natura  provvisoria  dell’autorizzazione  a 
permanere2. Tali tendenze tuttora in corso hanno comportato l’aumento del rischio di 
sfruttamento dei  minori  (Pucafreu Project,  2011)3,   come si  vedrà in relazione ad 
alcuni contesti di lavoro illegale e informale a Torino. Inoltre, tra i migranti è emersa 
la  percezione  di  un  sistema  di  accoglienza  imprevedibile  caratterizzato  da 
atteggiamenti discriminatori. Le continue fluttuazioni legislative hanno comportato la 
«messa al bando» (Agamben 1995) di alcune categorie di minori non accompagnati, 
ridefiniti  in  base  a  criteri  di  regolarizzazione  eterogenei,  come  l’età  al  momento 
dell’arrivo in Italia. In modo simile, a proposito del sistema d’asilo danese, è stato 
sottolineato il fatto che il carattere «confuso e miope» del potere di sorveglianza crea 
un senso di indeterminatezza pervasiva tra personale e migranti (Whyte 2011) e che il 
suo uso produttivo è funzionale all’organizzazione del sistema stesso (Sorgoni 2011; 
Whyte 2011).

Fin dall’inizio, la mia esperienza con i minori non accompagnati si è rivelata 
un  terreno  di  scontro  e  continue  negoziazioni  tra  le  pratiche  di  regolarizzazione 
adottate  dagli  operatori,  le  forme  di  esclusione  istituzionale  e  gli  spazi  di 
manipolazione di questi equilibri e poteri da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nella 
città  di  Torino  le  barriere  e  i  luoghi  razzializzati  sono  il  segno  della  crescente 
differenziazione  spaziale,  lavorativa  e  identitaria  fra  cittadini  e  non-cittadini.  Tali 
meccanismi  vanno  considerati  in  funzione  della  valorizzazione  capitalistica 
metropolitana (Mellino 2012); tra gli esempi si possono citare le Olimpiadi invernali 
(2006) o le odierne forme di gentrification urbana. Analizzerò questi aspetti alla luce 
di alcune prospettive italiane nell’ambito degli studi postcoloniali (Mezzadra 2008; 
Mellino  2012)  sorti  come  strumento  di  lettura  critica  delle  rappresentazioni 
occidentali  e  delle  governamentalità  coloniali-razziali  (Mellino  2012)  riscontrabili 
fino  ai  giorni  nostri.  Mi  riferisco  inoltre  alle  riflessioni  di  Fanon sull’alienazione 
prodotta  dall’assoggettamento  coloniale  (1952)  come  termine  di  paragone  per 
riflettere  sulle  attuali  condizioni  di  vita  dei  migranti  nei  contesti  urbani.  Tale 
prospettiva  è  stata  introdotta  nella  pratica  della  formazione  e  della  supervisione 
dall’Associazione  torinese  F.  Fanon4 che  offre  supporto  ai  migranti  secondo  un 

straniero non accompagnato (Consiglio dei ministri dell’UE, Risoluzione del 26 giugno 1997), mentre 
in  Italia  la  definizione è  stata  codificata  normativamente nel  1999,  attraverso  il  Regolamento che 
disciplinava  l’attività  del  Comitato  per  i  minori  stranieri  (DPCM  9  dicembre  1999,  n.  535). 
Attualmente  la  normativa  di  riferimento  è  quella  disposta  dalla  L.  189/2002  (Tesi  di  Laurea 
Specialistica “Etnografia della violenza strutturale tra minori e giovani marocchini a Porta Palazzo”, 
Alice Rossi, Università degli studi di Milano-Bicocca, 2008).
2 Fu emblematico il caso della Circolare n. 300 del 2000.
3 In proposito si veda il sito del  progetto www.pucafreu.org e in particolare le analisi di Elena Rozzi 
(ASGI) in riferimento all’Italia.
4 Al  suo interno cooperano medici-psichiatri,  psicologi, mediatori culturali,  antropologi e educatori 
professionali, è un Servizio di Counselling, psicoterapia e supporto psicosociale per gli immigrati, i 
rifugiati e le vittime di tortura. Nel corso degli anni il  progetto con i minori non accompagnati fu 
supervisionato da Roberto Beneduce, Simona Taliani, Allah Lachen e Francesco Vacchiano. 
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approccio  psico-socio-antropologico.  Dunque,  sin  dall’inizio  del  progetto5, 
l’antropologia, come strumento di conoscenza e prassi di ricerca, è stata applicata al 
campo dei sistemi di accoglienza dei minori e giovani migranti senza documenti. Ciò 
ha permesso di iniziare a decostruire un fenomeno solitamente polarizzato in base alla 
dicotomia  “vittima-inconsapevole/criminale-consapevole”,  codificata  a partire dalla 
legislazione internazionale. 

Queste e altre forme di classificazione dei migranti, nel loro intreccio con le 
dinamiche di separazione dei luoghi, dei soggetti, dei regimi produttivi evocano le 
configurazioni  spaziali  proteiformi  della  colonia  (Fanon 2000).  In  Italia  (Mellino 
2012;  Mezzadra  2008)  e  in  Francia  gli  studi  postcoloniali  sono stati  non a  caso 
profondamente  stimolati  dalle  proteste  degli  immigrati,  come  fu  nel  caso  delle 
banlieues parigine  nel  2005  (Bayart  2009).  Perciò  intendo  utilizzare  il  termine 
“decolonizzare” nel  senso di  decostruire  le  rappresentazioni  istituzionali,  sociali  e 
culturali  relative  allo  status  di  minore  non  accompagnato,  considerate  in  quanto 
peculiari prodotti dei processi di regolarizzazione. Attraverso la presenza quotidiana 
di un’équipe multidisciplinare6 nelle strade, nei giardini, nei contesti di ritrovo dei 
minori, è stato possibile iniziare un’indagine centrata sul fenomeno dei minori che 
emigravano senza documenti. La sperimentazione di pratiche volte ad “abbassare la 
soglia” d’accesso ai percorsi di regolarizzazione e ai servizi in generale ha significato 
adottare un approccio opposto al tipo di inclusione differenziale prevalente nei servizi 
odierni.

L’istituzione entro il cui ambito è sorto il progetto, l’Ufficio Minori Stranieri 
di  Torino,  è  nata  nel  1998.  Tra  le  sue  funzioni,  sin  dall’inizio,  si  è  trattato 
specificatamente di interventi di protezione, spesso con carattere di urgenza, previsti 
come compito degli organi assistenziali7  in materia di minori non accompagnati.

Attraverso  l’analisi  e  la  ridiscussione  dei  contenuti  di  diari  professionali, 
cartelle, appunti, decreti del tribunale, colloqui, fatti di cronaca, note “ai margini del 
campo” e riflessioni personali  sono emerse le  pedagogie implicite  delle procedure 
istituzionali, delle pratiche di lavoro, i pregiudizi e le economie morali (Fassin, 2009) 
in materia di tutela dei minori senza documenti (J. Bhabha 2008).

Come ha sottolineato Sayad (1999), si vedrà che per indagare la migrazione 
non è possibile frazionare i domini del politico, dell’economico, del socio-culturale e 
dello  psicologico.  Le  stesse  peculiari  pratiche  in-between (O.  Bhabha  1994)  dei 
migranti, che spostandosi attraversano spazi fisici e simbolici, impongono un riesame 
delle  concettualizzazioni  univoche  e  mono-dimensionali.  Inoltre,  la “debolezza” 
costitutiva dell’antropologia, una disciplina olistica capace di cogliere e restituire la 

5 Il progetto dal titolo “Una finestra sulla piazza: incontri di mondi vicini e lontani” fu finanziato con i 
fondi regionali di intervento per la “lotta alla Droga”, ex art. 1 -  Legge  18/2/1999. Tra i partner si 
ricordano: Università della Strada del  Gruppo Abele, progetto The Gate Porta Palazzo, Associazione 
Ago nel Pagliaio Asl To2, Associazione F. Fanon.
6  I membri dell’équipe erano due educatrici professionali italiane, un mediatore culturale marocchino, 
un animatore sociale  italiano e,  in seguito al  percorso di  peer  education,  quattro giovani  peers di 
origine marocchina.
7 Ai sensi dall’art.  403 del Codice Civile e dal D.P.R. 616 del  ’77 che ha attribuito ai Comuni le 
competenze in fatto di assistenza e beneficenza, mentre al Giudice Tutelare spetta il compito della 
protezione e della tutela dei minori, Artt. 346, 348, 350, 355 c.c.
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multidimensionalità dei soggetti, la fluidità dei fenomeni, ha permesso di connettere 
gli aspetti frammentati delle vite migranti in condizioni spesso liminali, in biblico tra 
status irregolari e regolari. 

Spazi proteiformi e Qabâ’il metropolitane a Porta Palazzo

«Vuoi proprio sapere come sono arrivato qua?... Avevo 8 anni e la sera stavo sempre 
in giro (a Khouribga) fino a tardi con degli amici più grandi di me e stavamo nelle 
vicinanze delle fabbriche, dove partono i camion per l’Europa. Una sera due amici 
più grandi sono partiti, senza dir niente e un paio di giorni dopo, arrivati in Spagna, ci 
hanno chiamato  dicendo  “ce  l’abbiamo fatta”… Noi  abbiamo aspettato  il  camion 
giusto per circa un mese e una sera, io ed un amico, abbiamo tagliato il telo e ci siamo 
messi sul camion, abbiamo bruciato la frontiera, dove ci sono i controlli. Poi ci siamo 
dovuti spostare sotto il camion e abbiamo passato lo stretto. Quando sono arrivato in 
Spagna ho chiamato a casa e ho detto “mamma sono in Spagna”». (Sufian 2005)

I ragazzi immigrati a Torino attraverso viaggi della fortuna, con i passeur, o 
sotto i tir,  si riconoscono nel termine  harrâga8,  che significa  “bruciati”.  I  giovani 
migranti  che  attraversano  le  frontiere,  quelli  rimpatriati,  quelli  che  aspettano  il 
momento  giusto,  il  camion giusto,  sono  harrâga nel  senso  che bruciano  barriere 
materiali e simboliche. Sconfinando le dimensioni del lecito (hallal) e dell’illecito 
(haram) minori e adulti vivono il dramma sociale (Turner 1976) della violazione delle 
norme che si ripercuote nelle generazioni. Bruciare di desiderio, bruciare i confini 
entro i quali si sentono costretti implica il rischio di spegnersi definitivamente, nel 
Mediterraneo o come si vedrà più avanti, nel Po, il fiume principale che taglia la città 
di Torino. Qui lo spazio urbano si configura in base alla coesistenza di diversi regimi 
produttivi in cui la precarietà e la temporaneità diventano una condizione liminale 
permanente. Tuttavia, in modo analogo a ciò che avviene nelle migrazioni, l’essere in 
bilico tra status e ambiti di vita diversi implica transizioni e sconfinamenti più o meno 
visibili, in cui i soggetti sperimentano nuove produzioni identitarie, legami sociali e 
appartenenze. 

Il luogo fisico dov’è nato il progetto fu chiamato Punto Sosta poiché doveva 
rappresentare uno spazio di  “tregua”. Qui gli  harrâga,   spacciatori,  consumatori e 
giovani  coinvolti  in  attività  illecite  e  semi-formali,  potevano  fermarsi  durante  i 
pomeriggi  e  incontrare  riferimenti  adulti  al  di  fuori  delle  logiche  di  sfruttamento 
lavorativo  o  domestico.  L’obiettivo  era  quello  di  informarli  ed  eventualmente 
avvicinarli alle possibilità di inclusione sociale e regolarizzazione o semplicemente 
orientarli verso altri servizi di  “bassa-soglia”. Ci si rivolgeva soprattutto ai minori 
che, nel complesso rapporto tra l’essere oggetto delle pratiche di regolarizzazione e il 
divenire  soggetti  adulti  non  rientravano  o  rifiutavano  i  criteri  istituzionali  di 

8 Ħreg termine che indica sia la migrazione clandestina sia l’azione di bruciare, tagliare, partire Hârig 
(pl.  ħarrâga) è colui che brucia, trasgredisce e in senso esteso è il migrante clandestino che brucia i 
documenti all’arrivo per impedire l’identificazione e il rimpatrio.
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accoglienza,  abitando in  edifici  abbandonati,  “appartamenti-dormitorio” o garage9. 
Secondo  Butler  parlare  di  soggettivazione  significa  parlare  di  potere  e, 
paradossalmente,  i  processi  e  le  condizioni  che  assicurano  la  subordinazione  del 
soggetto  sono  anche  gli  strumenti  attraverso  i  quali  egli  diviene  un’identità 
autocosciente e agente (1997). Nel contesto specifico tale paradosso riguardava sia i 
contesti  informali  sia  quelli  istituzionali.  Cercando  di  “de-istituzionalizzare” le 
pratiche  di  lavoro,  si  volevano  favorire  le  possibilità  di  ottenere  il  permesso  di 
soggiorno  senza  creare  rigidi  vincoli  di  dipendenza  dai  servizi.  Venivano  quindi 
formalizzati  affidamenti  che  valorizzassero,  laddove  possibile,  i  legami  sociali 
informali di connazionali talora indicati dalle stesse famiglie oppure in base a rapporti 
di  fiducia  nel  nuovo  contesto,  come  emergerà  in  seguito  rispetto  alle  qabâ’il 
metropolitane. Queste procedure10 erano viste con sospetto dalle istituzioni, in quanto 
giudicate  in  base  agli  standard  socio-culturali  ed  economici  relativi  alle  famiglie 
affidatarie italiane. 

La sede del progetto era ubicata nella piazza di Porta Palazzo, un quartiere tra 
il  centro  e  le  zone  periferiche  di  Barriera  di  Milano.  Negli  anni  ’60,  col  boom 
economico  e  l’immigrazione  dal  Sud,  questa  piazza,  chiamata  Piazza  della 
Repubblica nel 1946, in seguito alla caduta della dittatura fascista in Italia, è diventata 
il primo approdo per molti e, la domenica, è ancora oggi il luogo dove si arruolano i 
lavoratori per l’edilizia. Degrado urbanistico, sovraffollamento, carenza di servizi per 
i residenti convivono con la capacità d’attrazione del mercato all’aperto più grande 
d’Europa. Quotidianamente vengono allestiti quasi 1.000 banchi mobili per la vendita 
di prodotti ortofrutticoli, alimentari e abbigliamento; nella giornata del sabato, tra le 
bancarelle  coperte  da  tendoni  multicolori  si  aggira  una folla  stimata di  centomila 
persone. La piazza produce 15 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno. È facile 
immaginare come in questo dinamismo di commerci e scambi si producano degli 
spazi dove si può inserire l’illecito, il proibito. A partire dal 1996, l’intera area di 
Porta  Palazzo  è  stata  coinvolta  in  un  processo  di  riqualificazione  urbanistico 
promosso dalla  Città  di  Torino  e  da  altre  istituzioni  pubbliche  e  private.  Le  aree 
d’interesse vanno dal sociale, all’architettonico, dall’economico al politico. Nel corso 
degli  ultimi decenni  Porta  Palazzo è  diventata  una delle  più  importanti  piazze  di 
distribuzione  di  hashish  d’Italia,  con  la  materia  prima  acquistata  all’ingrosso, 
inizialmente gestita  soprattutto  da migranti  tunisini  e  nel  corso degli  anni  ’90 da 
marocchini.  Economie  di  bazar  (Semi  2006),  clandestine  (Colombo  1998)  e 
in/formali si intrecciano, nascono e muoiono in spazi urbani altrettanto fluidi. 

Si può affermare che le “Repubbliche” di questa storica Piazza torinese, cioè 
gli orientamenti, le appartenenze pubbliche e visibili ma anche private e meno note 
sono diverse,  frutto  di  intersezioni  simultanee  tra  attori  e  settori  eterogenei  della 
società:  rappresentanti  del  Comune,  polizia  e militari,  associazionismo religioso e 
laico, investimenti di banche, fondazioni, entità europee, reti transnazionali. Dunque, 

9 A tale  proposito  si  veda  il  lavoro  di  Daniel  Senovilla  Hernandez  sull’“Hotel  Torino”,  progetto 
Pucafreu 2013.
10 Per  un  approfondimento  si  veda  l’articolo:  “Moroccan  minors  and  the  internal  frontiers  of 
undocumented migration (Turin, Northern Italy, 2003-2009)”,  Alice Rossi, Mediterranean Journal of  
Social Sciences, 2012 (online).
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non è solo la varietà culturale a caratterizzare la pluralità di presenze, come spesso si 
sente  negli  slogan  che  pubblicizzano  eventi  e  occasioni  di  scambio  multietnico. 
Emerge  anche  il  rilievo  di  interessi  economici,  politici  di  spazi  gerarchizzati  e 
proteiformi dove attività illecite da riqualificare, proibire o autorizzare, si adattano ai 
cambiamenti  imposti  dall’edilizia  e  dall’ordine pubblico.  Si tratta  di  luoghi  fisici, 
sociali e allo stesso tempo mentali (Lefevre 1991), “pensati” nelle forme diversificate 
dell’abitare,  delle  occupazioni  abusive  e  dei  servizi  taxi  improvvisati,  o  degli 
interventi volti a pianificare, rigenerare il territorio. 

I ragazzi che gradualmente si sono avvicinati alla sede del progetto sono stati 
conosciuti nelle vie di questo quartiere. Tra gli aspetti che li accomunavano, oltre al 
luogo d’origine e al luogo d’arrivo, ricorrevano le storie, i racconti e le memorie di 
violenze iscritte nei loro corpi, come  memoria incarnata (Beneduce, Taliani 2001) 
sotto forma di cicatrici, tagli e nei gesti, incorporati ad un livello meno evidente che 
riguarda  le  visioni  del  mondo.  Di  pomeriggio  sostavano nel  corso principale  che 
sfocia  nella  piazza,  dove  si  articolano  le  attività  commerciali,  piccoli  market  di 
alimentari, macellerie  halal, negozi di  kebab. Sono luoghi frequentati soprattutto da 
marocchini,  tanto  che  la  piazza  è  stata  rinominata  Bab  Al-Maghreb (porta  del 
Marocco) dai suoi abitanti. I minori di questo primo gruppo sono arrivati a Torino tra 
il 1999 e il 2001 per sostituire i padri, già immigrati nei primi anni ’80,  e continuare 
a  garantire  le  rimesse  alla  famiglia  d’origine.  La  maggior  parte  proveniva  dalle 
campagne attorno a Khouribga, Ben Iklef (Medio Atlante), una regione sfruttata dai 
tempi  del  protettorato  francese  (1912-1956)  per  la  presenza  dei  fosfati,  la  cui 
estrazione ed esportazione insieme ad altri fattori ha diversamente condizionato nel 
tempo l’andamento  del  fenomeno emigratorio.  Di  età  compresa  tra  i  quindici  e  i 
diciassette anni molti ragazzi appartenevano alla  Qabîla di ben Iklef11, espressione 
che  definisce  l’origine  territoriale,  il  senso della  comune discendenza  da  cui  si  è 
generata  negli  anni  la  catena  migratoria  maschile.  Senza  entrare  nel  merito  delle 
complesse trasformazioni in corso nei rapporti di genere in Marocco12, bisogna tenere 
conto del fatto che l’emigrazione per questi giovani ha rappresentato un passaggio 
importante nella formazione della mascolinità adulta che riflette tuttora le tensioni tra 
modelli familiari e le loro ridefinizioni nel nuovo contesto.

La Qabîla di ben Iklef, insieme ad altre di zone limitrofe, ha prodotto diverse 
leve generazionali di padri e figli e il termine utilizzato dai ragazzi per identificarla in 
italiano  è  “squadra”.  L’appartenenza  alla  stessa  Qabîla è  ciò  che  ha  permesso  di 
trasmettere a livello intergenerazionale e tra i coetanei gli apprendimenti e i modi di 
guadagnarsi da vivere come migrante irregolare a Torino. Le relazioni tra i membri 

11 Vacchiano a proposito del termine ha scritto: «il Marocco è stato abitato da sempre da popolazioni 
nomadi  e  seminomadi,  raggruppate  in  gruppi  di  discendenza  che  vengono  definite  qabâ’il  (sing. 
qabîla). Il termine qabîla deriva dalla radice araba q.b.l. che fa riferimento ad un’ampia area semantica 
che ingloba concetti quali l’incontro, l’accettazione, l’accoglienza, ma anche il trovarsi di fronte, il 
concetto temporale di antecedenza e di futuro e la qibla, ovvero la direzione della preghiera. La terza 
forma verbale  qâbala  significa incontrare,  trovarsi  faccia a faccia:  il  termine è stato classicamente 
tradotto con tribù». (Tesi di dottorato “Bruciare di desiderio: realtà sociale e  soggettività dei giovani 
harrâga marocchini”, Università degli Studi di Torino, 2007, p.72).
12 Per un approfondimento relativo al tema della virilità nel mondo islamico si rimanda ai lavori di 
Benslama F. e Tazi N. 1998.
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della  squadra  erano  quindi  finalizzate  al  sostegno  reciproco,  anche  attraverso 
comportamenti  fortemente  impositivi  e  la  subordinazione  degli  “apprendisti”.  In 
questo modo i  ragazzi mantenevano rapporti  attivi  con le reti  d’origine attraverso 
identità e legami transnazionali (Vertovec 1999). Ciò facilitava a livello economico e 
sociale l’inserimento nel nuovo contesto, anche in forma di sfruttamento interno alle 
reti di connazionali. Tra gli obiettivi c’era l’addestramento dei più piccoli, gli ultimi 
arrivati in città con la necessità di sapersi muovere tra spazi urbani e soggetti più o 
meno  legali.  A Torino,  questo  storico  sistema  di  alleanze,  attraverso  le  continue 
contaminazioni,  non  sancisce  più  la  discendenza  da  un  antenato  comune  poiché 
unisce  componenti  di  qabâ’il in  origine  differenti.  È  quindi  un  legame  che  non 
riguarda necessariamente il  sangue e che evoca piuttosto quel tipo di relazioni di 
reciproca appartenenza e condivisione della vita dell’altro indicate dall’antropologo 
M. Sahlins (2013) a proposito del fondamento della parentela nelle società umane. 
Nella sua ri-configurazione, la  Qabîla una volta divenuta metropolitana mantiene il 
senso  di  indipendenza,  di  autarchia  che  caratterizza  questi  gruppi  oggi  come nel 
passato. Molti dei giovani immigrati attraverso queste reti non investono nei percorsi 
di  regolarizzazione  per  l’ottenimento  del  permesso  di  soggiorno,  valutando  le 
richieste  amministrative  e  socio-assistenziali  delle  pretese  inaccettabili  a  cui 
adempiere.  Le  qabâ’il  metropolitane  conservano  anche  la  caratteristica  di  semi 
mobilità, in quanto costituite da soggetti dinamici che si muovono e commerciano tra 
le province della regione ed oltre, anche per periodi lunghi. Si tratta di affiliazioni che 
hanno avuto un ruolo decisivo nel processo di costruzione del gruppo di giovani che 
si sono radicati per primi al Punto Sosta. La maggior parte di loro, a differenza degli 
harrâga giunti in seguito dalle bidonvilles di Casablanca, erano emigrati in auto, con 
passaporti  falsi,  accompagnati  da  adulti  pagati,  che  hanno  finto  di  essere  i  loro 
genitori.  In  breve,  hanno  corso  meno  rischi  di  “bruciarsi”,  almeno  durante 
l’emigrazione. 

La presenza di una rete familiare,  sociale ed economica capace di favorire 
l’attraversamento riducendo i rischi di morte ha continuato ad essere una fonte di 
sostegno e, spesso, anche di controllo nel nuovo contesto cittadino. 

Pari a chi? Ambiguità della violenza e desideri di riconoscimento

Tra  le  azioni  del  progetto  era  prevista  la  formazione di  un gruppo di  giovani  da 
inserire successivamente come operatori con funzioni di sostegno tra pari. Nel lessico 
sociale questa pratica si definisce  peer support, da cui appunto la qualifica di  peer. 
Questo status è di per sé incerto poiché implica la vicinanza ma allo stesso tempo una 
certa distanza dall’utenza a cui ci si rivolge, molto difficile da gestire soprattutto nel 
caso di minori e giovani immigrati, talora irregolari, in contesti segnati da dinamiche 
di violenza strutturale (Farmer 1997). Inoltre, lavorare come pari rischia di favorire la 
conservazione  di  una  condizione  liminale  tra  marginalità  e  inclusione  che  alcuni 
giovani  hanno  sentito  nel  corso  del  tempo  come  un  limite  al  desiderio  di 
emancipazione dal contesto. 
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Con una certa ingenuità  iniziale,  nonostante  la presenza di voci  critiche,  è 
stata  sottovalutata  l’ambiguità  intrinseca  a  questa  figura.  Le  stesse  forme  di 
pagamento diversificato a  seconda dello status regolare o irregolare  marcavano le 
distanze  interne  al  gruppo.  I  gettoni  di  presenza  erano  usati  per  un  giovane 
maggiorenne irregolare, mentre le borse di tirocinio per chi era alla soglia dei diciotto 
anni o oltre ma regolare. L’intero processo coinvolse quattro pari e fu simile ad un 
rituale fatto di separazione, transizione, reintegrazione (Van Gennep 2006). Le prime 
due tappe durarono circa quattro mesi e l’attività di peer support è proseguita finché 
il progetto è stato indebolito dall’assenza di finanziamenti (2008). Da subito è emerso 
che il concetto di parità non era affatto univoco, dipendeva dalle diverse ambizioni e 
desideri presenti, dalle molteplici interpretazioni del significato di aiuto, del ruolo che 
giocava la violenza nei contesti di vita quotidiani. 

A questo  punto  è  interessante  esaminare  alcuni  frammenti  di  interventi  in 
occasione della formazione e nei successivi incontri con i peers, poiché si è trattato di 
aspetti  cruciali  per delineare le  trame della violenza quotidiana a  Porta  Palazzo e 
problematizzare le pratiche di lavoro.

Cesana, giugno 2006: confronto su violenza e polizia: 
«Zakaria13:  “La polizia mi ha portato in montagna, in alto, vicino al sole e mi ha 
lasciato lì, mi hanno detto “Adesso se vuoi scendi da solo”...
Amin:  “… scappavo dalla polizia e… quando mi hanno preso mi han detto  “tu sei 
morto!””.
Hassan:  “… mi  sono preso un taglio  in  testa  e  la  doccia  fredda  in  caserma,  c’è 
l’obbligo di dare i documenti, per la resistenza a pubblico ufficiale sono botte”».

Questi frammenti di parole e silenzio testimoniano il senso di un’oppressione 
generata dalla rottura del dialogo e dall’incertezza. Sullo stesso tema della violenza, 
riferita invece all’uso più intimo e familiare, riporto un confronto avvenuto in una 
riunione tra pari ed équipe il 13 aprile 2007:

«Mediatore: “La violenza è un elemento che ha valore educativo in Marocco”.
Amin: “La violenza c’è sempre stata”.
Zakaria: “Crescere con la violenza vuole anche dire essere educato”.
Hassan: “Un conto è se ti picchia tuo padre, un conto il professore”.
Zakaria: “È uguale”.
Hassan:  “Se si  prendono le botte poi ci  si sfoga col più piccolo,  devi controllare 
sempre il tuo potere con il cervello; prima ero aggressivo quando bevevo, ora non 
più”.
Kamal: “La comunicazione porta potere, prima di parlare bisogna controllare ciò che 
si dice, cerchiamo di controllare prima al Punto Sosta poi magari anche fuori”.
Amin: “Non bisogna essere aggressivi con qualcuno che è arrabbiato”.
Mediatore: “L’aggressività è indice di sofferenza”.
Kamal: “L’aggressività passa anche attraverso lo sguardo”.

13 Tutti i nomi dei minori e dei giovani migranti menzionati nel presente articolo sono inventati.
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Mediatore: “Bisogna riportare la questione sul piano della cultura, c’è il proverbio 
marocchino  “se  non  sei  un  lupo,  i  lupi  ti  mangiano”,  aggressività  vuole  dire 
sopravvivenza. Se sei sensibile sei finito”.
Zakaria: “Chi spaccia deve essere aggressivo. Devi essere aggressivo per lavorare”. 
Mediatore: “Nell’Islam la religione frena la violenza, mi riferisco a questo limite non 
nel senso della letteratura religiosa ma nel senso della tradizione popolare”».

In questo dialogo iniziano a delinearsi la logica e le pratiche (Bourdieu, 1990) 
della violenza quotidiana a partire dai contesti d’origine, nella famiglia, a scuola, nel 
senso  comune.  Anche a  Torino  l’ambito  lavorativo,  la  comunicazione  verbale  tra 
coetanei, tra i generi, con le autorità e gli adulti di riferimento, gli sguardi in strada, i 
rapporti con la famiglia d’origine e con la scuola, le relazioni affettuose e sessuali 
erano tutti attraversati da forme di violenza e di potere. Si trattava della logica del più 
forte che domina il più debole, dell’autorità dell’anziano sul più giovane, del padre 
sui figli e sulla madre, della polizia sugli stranieri, dell’operatore sociale sul ragazzo, 
del ragazzo su un altro ragazzo. In questo senso si può capire quanto fosse difficile 
immaginare un contesto privo di violenza, come quello che si voleva creare al Punto 
Sosta.  

La pratica del “karatè marocchino” era uno degli apprendimenti fondamentali 
trasmessi  dalla  “squadra”:  Kalid,  sedici  anni,  era  il  più  abile.  Con  mosse  quasi 
impercettibili sfilava i portafogli o altri oggetti di valore, dalle tasche delle persone, 
sul tram o per strada. Il karatè marocchino veniva usato anche per scherzare con gli 
operatori, con i coetanei e tra i  peers in formazione, per sottrarre sigarette o piccoli 
oggetti, come il cellulare, che poi venivano restituiti. Era una sorta di allenamento, in 
cui si mettevano in mostra le tecniche e i saperi di una cultura di strada, nell’ottica di 
insegnare come difendersi e mettere in atto scippi, piccoli furti. Nonostante il contatto 
fisico  fosse quasi  inesistente,  tuttavia  si  percepiva  un sottile  e  costante  livello  di 
tensione, una sorta di stato mentale di guerra (Mbembe 2000), di allerta perenne. In 
queste pratiche si può intravedere il copione di una scenografia incorporata (Csordas 
1994) nei ruoli di chi si difende e combatte, come nell’idolatrata figura di Bruce Lee. 
Le tecniche del corpo (Mauss 1934) agite attraverso il  Karatè marocchino venivano 
acquisite con esercitazioni quotidiane e frequenti “messe alla prova”; le due tecniche 
principali  erano:  “conosci  Zidane?” e  “il  gioco  del  fazzoletto  magico”.  La  prima 
consisteva nel fingere un  dribbling con un immaginario pallone come pretesto per 
toccare  la  gamba  della  potenziale  vittima,  attirando  la  sua  attenzione  su  questo 
contatto fisico e contemporaneamente sfilandogli il portafoglio o altri oggetti dalle 
tasche. La seconda era utilizzata invece nei momenti di questua ed accattonaggio:

«[…] una volta in Piazza Arbarello abbiamo incontrato un signore che forse era un 
avvocato, gli abbiamo chiesto moneta e quando ha tirato fuori il portafoglio era tutto 
pieno  di  cinquanta,  cento  euro,  allora  io  e  Jassin  lo  abbiamo  distratto  a  parole, 
tenendo in mano un fazzoletto, lo facevamo muovere tra le dita [Mohamed mostrava 
la tecnica usando un foglio] e così gli abbiamo sfilato i soldi, lui non si è accorto di 
nulla». (2008)
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Se  “le  magie” venivano  svelate  si  ricorreva  alla  forza  fisica  per  arrivare 
all’obiettivo o per sfuggire al pericolo. Foucault, nell’analizzare i dispositivi di potere 
(1977), ha chiarito come questi stessi dispositivi siano direttamente connessi al corpo, 
ai processi fisiologici, alle sensazioni come il piacere. In questa prospettiva, il karatè 
e le altre  “prassi di strada” avevano significati performativi e performanti (Turner, 
1976), erano messi in scena per “gli altri” e per rappresentare se stessi di fronte agli 
altri in quanto soggettività plurali, capaci di difendersi, di divertirsi, di opporsi e al 
bisogno di diventare aggressivi. 

Ciò  che  mi  interessa  sottolineare  delle  diverse  e  simultanee  traiettorie 
identitarie fin qui descritte, quelle dei minori non accompagnati, dei pari, dei membri 
della squadra, è il ruolo attivo che i giovani hanno avuto nel manipolare e trasformare 
l’indeterminatezza  delle  diverse  posizioni  occupate,  attraverso  forme  di  agency 
sempre co-costruite (Donzelli, Fasulo, 2007). Al Punto Sosta sono stati sperimentati 
ruoli non esclusivamente determinati dal contatto continuo con la violenza che invece 
nel quotidiano costituiva un fatto sociale totale (Mauss, 1965), esteso a tutte le sfere 
dell’esistenza.  Tra il  2007 e il  2008 sono morti  due giovani  migranti  marocchini, 
Abderrhmane e  Zak,  un minore  conosciuto  dal  progetto14;  in  entrambi  i  casi  si  è 
trattato  di  tentativi  di  fuga in  seguito  a  controlli  da  parte  delle  forze  dell’ordine. 
Secondo  i  testimoni  il  corpo  del  primo  giovane  una  volta  recuperato  dall’acqua, 
mostrava  i  segni  evidenti  di  un  colpo  sferrato  al  collo.  Poiché  il  morto  era  un 
clandestino la famiglia in Marocco dovette aspettare per mesi l’identificazione  prima 
di poter dare degna sepoltura alla salma del figlio. 

Un anno dopo è morto Zak, aveva circa sedici  anni,  è annegato nel Po in 
piena, mentre tentava di fuggire da un controllo della guardia di Finanza. I testimoni 
sopravvissuti  mi hanno raccontato di  come i  finanzieri  non prestarono il  soccorso 
necessario; impedirono ai ragazzi di risalire gli argini del fiume battendogli le mani 
con  i  manganelli  mentre  loro  cercavano  degli  appigli.  In  entrambi  gli  episodi  le 
telecamere, solitamente adibite al controllo e alla sicurezza, hanno imprevedibilmente 
smesso di funzionare.

La  violenza  appare  in  questi  contesti  di  vita  come una necessità,  come la 
Prassi della sopravvivenza,  tanto più nella misura in cui la clandestinità priva dei 
diritti  e  delle  tutele  della  giustizia  dello  Stato,  rende  vulnerabili  di  fronte  alle 
prepotenze  e  gli  abusi  da  parte  delle  forze  dell’ordine  che  generano  altrettanto 
desiderio di violenza, di vendetta, di riscatto:  «Se ci deve essere giustizia, bisogna 
farsela da soli» (un peer, 2007). 

Altre forme di violenza, meno visibile erano implicite anche nel processo di 
formazione dei pari,  il  cui nuovo status  evocava la parità nei confronti di soggetti 
bisognosi  d’aiuto,  continuando  a  sottolineare  proprio  ciò  che  li  differenziava,  li 
rendeva  “dispari”  rispetto  agli  operatori.  I  minori,  d’altronde,  non  erano 
esclusivamente  né  pari  né  “soli”,  né  come  si  è  visto,  solo  affiliati  alla  Qabîla 
dell’antenato  comune,  ma  avevano  reti  di  relazioni  diffuse  e  rispondevano  alle 
aspettative sociali e familiari imparando a trarre vantaggio dalla condizione di minore 
di  fronte  alla  legge.  All’interno  della  genesi  migratoria  ogni  dato  culturale  viene 
14 A tale proposito si veda l’articolo di  Niccolò Zancan 02 settembre 2007 -  La Repubblica Torino, 
“Parla il sedicenne che era con il marocchino annegato nel fiume”.
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messo  in  gioco,  se  non  sconvolto.  I  migranti  sono  figure  ibride:  soggetti  che  si 
muovono attraverso spazi e frontiere, creatori di campi sociali, capaci di mantenere 
legami e identità molteplici (Riccio 2008) attraverso confini, paesi, territori, stati e 
nazioni, come nel caso delle qabâ’il. 

Gli spazi di discussione e confronto periodici permettevano una tregua auto-
riflessiva rispetto al clima generato dalle retate, dai controlli fin dentro il Punto Sosta, 
dagli  interrogatori  informali  di  agenti  in  borghese  e  dai  conflitti  tra  interessi 
divergenti  nella  piazza.  La categoria  del  pari  evidenziava i  suoi  limiti  ma offriva 
anche opportunità, per esempio, l’accesso a “forme eccezionali” di regolarizzazioni, 
come fu  nel  caso  del  più  anziano,  diciannove  anni,  irregolare.  In  virtù  della  sua 
partecipazione al  progetto,  risultò un  “soggetto  meritevole”  di  attenzione da parte 
delle istituzioni competenti, fortemente sollecitate in occasione di alcuni incontri di 
sensibilizzazione. Nel tempo è prevalsa questa precisa volontà istituzionale orientata 
verso soluzioni ad hoc piuttosto che a favore di modifiche strutturali per tutti. In altre 
circostanze la collaborazione al progetto in qualità di pari ha fornito le “credenziali” 
necessarie per ottenere l’assunzione, trovare casa, rinnovare il permesso di soggiorno. 

Finché  il  progetto  si  era  limitato  a  “donare”,  a  offrire  gratuitamente 
informazioni, accoglienza ed ascolto, nonché aiuto nel processo di regolarizzazione, 
la collaborazione informale dei membri della squadra al Centro costituiva una sorta di 
contro-dono (Mauss 1965).  I  giovani mettevano a disposizione dell’équipe la loro 
autorità riconosciuta e rispettata dagli altri nella gestione quotidiana, permettevano di 
risolvere  e  mediare  i  conflitti.  D’altronde  noi  mettevamo in  gioco  la  conoscenza 
approfondita  del  sistema normativo e  legale  minorile  e  soprattutto  la  volontà  e  il 
desiderio di usarla a vantaggio del minore in modo effettivo e non solo nei termini 
formali  sanciti  dalle  varie  convenzioni.  Con  l’introduzione  del  denaro  e  con  la 
partecipazione  dei  peers a  riunioni  settimanali  da  cui  prima  erano  esclusi,  si  è 
assistito  al  crescente  bisogno  del  loro  riconoscimento  in  quanto  soggetti  pari 
all’équipe di operatori,  aspetto che ha determinato riposizionamenti e negoziazioni 
per tutta la durata del progetto. 

Conclusioni 

Nonostante,  almeno  nelle  intenzioni  il  progetto  di  Porta  Palazzo  non  volesse 
“assimilare”, quando si tratta di legalizzare i soggetti migranti, la posta in gioco è lo 
stesso  processo  di  soggettivazione,  inteso,  come  si  è  visto,  nella  sua  duplice 
accezione.  La  formazione  dei  peers ha  implicato  un  vero  e  proprio  processo  di 
fabbricazione.  Volendo  produrre  figure  semi-professionali  “liberate” dai 
condizionamenti  dello status di  minore di  strada,  illegale o comunque inidoneo al 
rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  una  volta  divenuto  maggiorenne,  sono  state 
sperimentate strategie di inclusione e regolarizzazioni alternative. Ciò ha implicato la 
messa in discussione di aspetti “trascurati” in materia di tutela dei minori emigrati da 
“soli” (undocumented minors), attraverso un graduale processo di decostruzione del 
carattere auto-evidente delle norme e delle pratiche. 
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Riflettendo sulle  continuità  tra  epoca coloniale  e  postcolonia,  sono emerse 
diverse  analogie  in  relazione  agli  odierni  processi  e  spazi  di  differenziazione  dei 
soggetti. Si è visto come l’antropologia applicata al campo dei servizi per i migranti 
possa favorire l’obiettivo di decostruire, nel senso di  “decolonizzare” la funzione di 
controllo del lavoro sociale, spesso prevalente, fin nelle sue pratiche di cooptazione e 
conoscenza preliminare dei contesti di intervento. Queste ultime, oltre a ricordare il 
sistema coloniale dell’indirect rule, pongono il problema dell’uso che può essere fatto 
dei saperi acquisiti: da parte di chi, a vantaggio di chi? In quali condizioni?

Il trattamento differenziato al momento del passaggio alla maggiore età tra 
minori italiani e migranti e tra migranti al loro interno15 è uno dei confini entro cui si 
materializzano le cosiddette cittadinanze postcoloniali dei migranti (Rigo 2007) nello 
specifico in Italia ma anche a livello europeo. Applicare l’antropologia al campo delle 
migrazioni  permette  di  cogliere  e  amplificare  questo  genere  di  segnali.  Penso  al 
malessere contemporaneo espresso da migranti giovani e meno giovani in relazione al 
bisogno di riconoscimento, di un soggiorno durevole nella città in cui vivono, al di 
fuori  della  logica  economica  della  temporaneità,  dell’età,  del  contratto  di  lavoro, 
dell’appartenenza di sangue.  

Si è visto inoltre che l’eteronimo (Amselle & M’Bokolo 1985) del pari e le 
conseguenti nuove funzioni e modificazioni erano in contrasto con le necessità della 
squadra, che per parità intendeva la trasmissione dei saperi di strada dal più anziano, 
il  più  esperto,  all’ultimo  arrivato,  volendosi  affrancare  dalla  subalternità  rispetto 
all’équipe. Lo stesso concetto emico di squadra, adottato acriticamente dall’équipe, 
ha a lungo occultato le differenze e le contraddizioni interne al gruppo di marocchini. 
Si  trattava  appunto  di  sfere  di  senso  ben  distanti  dal  rappresentare  uno  scenario 
omogeneo ma piuttosto  concatenazioni  di  significati  e  desideri  (Deleuze,  Guattari 
1972) funzionali al presente. 

Gestire la violenza al Punto Sosta ha significato esserne  implicati.  Per non 
esserne  anche  sopraffatti,  si  è  dovuto  imparare  a  decentrare  lo  sguardo  (Fabietti 
1999),  a  riesaminare  le  nostre  pratiche  e  indagare  il  valore  performativo  delle 
tecniche del corpo (Mauss 1934) adottate in strada, come il karaté marocchino. Nello 
scenario legislativo attuale in cui le funzioni biopolitiche dello Stato (Foucault 1976) 
si concentrano sull’identità fisica del migrante sin dal processo di identificazione a 
scapito dell’identità politica,  il  corpo addestrato alla violenza sembra rispondere a 
questa stessa logica di riduzione al biologico attraverso l’unica forza riconosciuta.   

Il  lavoro  di  indagine  e  di  applicazione  della  disciplina  antropologica  ha 
riguardato l’intreccio tra tre livelli: il soggettivo, il collettivo e l’istituzionale. Se dalle 
dinamiche di potere non ci sono scappatoie anche gli individui giocano un ruolo nella 
propria  soggettivazione  (Ortner  1995;  Foucault  1976)  e  autodeterminazione; 
l’ambivalenza è stato un prodotto inevitabile di tutto il processo di soggettivazione 
(Ong, 2003) e formazione dei peers.

Lo  sguardo  antropologico  può  aiutare  a  ricomporre  quel  senso  di 
frammentazione  proprio  delle  vite  migranti  e  nello  stesso  tempo  delle  teorie  e 
15 Si pensi alle diverse condizioni giuridiche anche tra minori europei e non, tra minori immigrati al 
loro interno in quanto ricongiunti  alla famiglia,  naturalizzati o senza documenti  e richiedenti  asilo 
politico.
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pratiche  di  intervento  sociale,  altrettanto  scisse  e  spesso  dipendenti  da  criteri 
d’urgenza  e  di  formalità  legale  che  trascendono  le  vite  concrete.  Tale  processo 
dipende dalla capacità della disciplina di stare tra più fronti, un aspetto che, tradotto 
sul piano applicativo, porta a connettere e a far dialogare ambiti dell’umano spesso 
separati  nelle politiche di  gestione delle popolazioni,  non solo quelle  migranti.  In 
contesti urbani caratterizzati da forme quotidiane di violenza e repressione, questo 
approccio metodologico permette di stare in bilico tra poteri asimmetrici, pratiche e 
soggettività  ibride,  precarie  in  una  dinamica  che  unisce  e  contemporaneamente 
disgiunge, in fondo, incrocia i nostri sguardi.
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