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AL FONDO 
DELL'INDIFFERENZA
Intervista di Vittorio Sergi a Gabriele Roccheggiani

La pandemia da Covid-19 ha prodotto senza dubbio un aggravamento de-
gli aspetti autoritari legati alle pratiche di cura nella nostra società, che erano 
già stati denunciati e combattuti nell’ondata rivoluzionaria degli anni ’70. 
Questa intervista ci permette di analizzare un ambito lavorativo non specia-
listico, quello delle “comunità” dove normalmente trovano lavoro tanti com-
pagni e compagne animati/e da intenzioni positive. Poiché il discorso coinvolge 
molti riferimenti teorici abbiamo corredato il testo di riferimenti in nota e di 
una breve bibliografia per chi volesse approfondire gli autori citati.

“Cura significa etimologicamente preoccupazione, sollecitudine, in-
teresse verso qualcuno o qualcosa. Essa implica, dunque, un rapporto 
in cui una sofferenza è oggetto di partecipazione, solidarietà, compren-
sione e aiuto. È tuttavia da domandarsi se (…) ci sia mai stato nella no-
stra cultura un periodo storico in cui essa corrispondesse concretamen-
te alla realtà cui allude; se cioè 
questa preoccupazione parteci-
pe nei confronti della sofferenza 

dell’uomo sia mai esistita”
(Ongaro, 2012, p.55).

Mattina di primavera, ma ancora non 
voglio ricordare esattamente quale. A 
turno appena iniziato vedo un rivo-
lo di saliva solcare la bocca impastata 
di S., gli occhi semichiusi in una fes-
sura inespressiva. La sera prima aveva 
spaccato la porta dell’ufficio educato-
ri della Comunità per minori non ac-
compagnati, l’ultimo episodio quello 

Opere in ceramica di Johnson Tsang
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che lui definiva “sputare l’impasto nero” che si accumulava nel suo stomaco. 
A volte quel grumo senza nome era meno insopportabile nella musica ascol-
tata a tutto volume, nel forte desiderio di paternità nonostante i sedici anni, 
nel fare da “zio” al piccolo F., appena otto anni, dall’incomprensibile gram-
melot italiano-romaní. Poi una violenza cieca, tale da prendere a calci la te-
sta di una persona a terra, da spaccare una bottiglia per tentare di conficcarla 
nello stomaco del primo a tiro. Fino a quella mattina. S. era ormai un ragazzo 
“affetto” da disturbo antisociale di personalità.

VITTORIO  Tu hai riflettuto a lungo prima come educatore, poi come ri-
cercatore universitario e oggi come insegnante in un liceo sulle pratiche di nor-
malizzazione e repressione della devianza. Perché vuoi affrontare oggi il tema 
del rapporto tra cura e potere parlando della tua esperienza in una cooperativa 
sociale? Qual è il problema che vedi nella pratica degli operatori sociosanitari 
che hai conosciuto e perché ha senso analizzarlo oggi?

GABRIELE  Tra gli operatori del settore sociosanitario, l’educatore pro-
fessionale in ambito cooperativo è tra i più solerti addetti front office di quella 
produzione seriale di etichettamento definibile in altri termini come medica-
lizzazione della devianza, del conflitto, dell’irregolarità. In sintesi produce la 
terapia per i normali1. Si tratta di “casi” non (ancora) inerenti all’ambito della 
salute mentale, ma inscrivibili nell’ampia sfera del cosiddetto “disagio diffu-
so”, giovanile in questo caso. Per questa sua condizione pre-patologica o co-
munque liminare rispetto all’intervento medico, nell’analizzare tale dinami-
ca sociale e istituzionale ritengo sia significativo focalizzare l’attenzione anche 
sulle pratiche dell’educatore professionale o in generale dell’operatore socio-
sanitario, perché è l’elemento che rende effettivo e quotidiano il dispositivo 
di diagnosi, facendo sì che esso divenga condiviso e indiscusso. L’irriflessività 
acritica dell’educatore come strumento di sclerotizzazione dell’etichetta dia-
gnostica probabilmente non è il cuore del problema, ma di certo è un aspet-
to tanto significativo quanto l’insieme di prese sul corpo del “paziente”. Ad 
ogni modo mi interessa la dinamica microfisica controllore-controllato (edu-
catore-minore, in questo caso). Voglio capire come mediante essa il potere 
psichiatrico “entri” nello spazio della relazione lavorativa quotidiana, si dif-
fonda, si consolidi, come non incontri alcuna resistenza capace di metterne in 
discussione l’attuazione. Perché quasi mai da lavoratore di comunità residen-
ziale si ha la concezione di una possibile resistenza. Soprattutto è questa pas-
sività a essere significativa.

Al fondo dell'indifferenza

l Castel, 1982.
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VITTORIO  Torniamo alla storia 
di S. da cui sei partito perché mi sembra 
centrale per collegare la tua esperienza 
alle contraddizioni del presente.

GABRIELE  Sì, insomma, S. era 
ufficialmente “affetto” da disturbo. Di 
fatto non era più lo stesso e non lo sa-
rebbe stato per giorni. Da allora in poi 
sarebbe diventato così passivo e remis-
sivo da essere irriconoscibile. Le gocce, 
dicevano. Io non ne sapevo niente, nes-
suno di noi operatori aveva avuto no-
tizia della somministrazione del farma-
co. Evidentemente uno psicofarmaco 
dall’impatto fisico notevole, dato che S. 
non è riuscito a parlare compiutamente 
per un paio di giorni.
La visione di quel volto di adolescente tumefatto dall’azione farmacologica, 
unita alla docilità inquietante del suo sorriso sbilenco mi ha colpito in pie-
no. Accanto a quel corpo ciondolante, la porta rotta in un buco come una 
bocca spalancata su un corridoio buio… tutto mi si era accartocciato, come 
carta sul fuoco prima di diventare cenere, dal colloquio per l’assunzione in 
Cooperativa a quello che avrei detto un secondo dopo. Il collega del turno 
prima era blindato in un silenzio inaccessibile, lo stesso che si percepiva nel 
resto degli spazi di quel grande appartamento al secondo piano. Un silenzio 
viscoso ma capace di determinare in me un punto di arresto, un nuovo modo 
di percepire il passato come un’interruzione nel presente2.
Retrospettivamente comprendo che quella condizione di “scacco” cognitivo 
mi ha permesso di far scoccare un inconscio Jetzeit, un “tempo-ora”, un ades-
so davvero così carico da essere sul punto di frantumarsi, la cui pressione mi 
ha fatto spostare a lato rispetto a tutta la mia esperienza di educatore profes-
sionale. Niente di rivoluzionario per come lo intendeva Walter Benjamin, ma 
di certo si è trattato di una cesura profonda. Intendo che quel volto pestato 
a farmaci mi ha reso altro a me stesso e con il passare degli anni consapevo-
le delle mie e altrui contraddizioni professionali. Ciò in tutti gli ambiti lavo-
rativi che mi hanno visto impegnato: cooperativa sociale, università, scuola 
pubblica.

2 “Ogni adesso è l’adesso di una determinata conoscibilità. In questo adesso la verità è carica di tempo fino a 
frantumarsi” (W. Benjamin, Angelus Novus, 2010, p. 517). 
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VITTORIO Come hai vissuto 
quella esperienza, soggettivamente 
parlando?

GABRIELE All’epoca il con-
densato emotivo prevalente era il 
fiato spezzato appena spegnevo la 
macchina per attaccare il turno, 
i minuti passati a fissare con rab-
bia le grate di ferro alle finestre, il 
senso di inutilità professionale che 
schiaccia a terra e ti fa sentire iner-
me, esposto a qualsiasi riprovazio-
ne, a qualsiasi errore, anche il più 
veniale, come riferire alla psicologa 
se ci sono stati tentativi di effusio-
ni tra due ragazzi.
Eppure, nei giorni successivi a 
quella mattina hanno iniziato a ri-
avvolgersi frammenti di riunioni 

d’equipe, pratiche consuetudinarie di noi educatori poco formati, assunti in 
una comunità neonata che doveva farsi un nome e rimanere aperta a tutti i 
costi, dato l’investimento economico fatto dalla Cooperativa. 
Ritornavano come in un’eco caotica spezzoni di frasi della responsabile della 
comunità e della psicologa: “dobbiamo dimenticarci le loro storie, agire nella 
cura e nella prossimità qui e ora, a prescindere dal loro passato”, “quella è una 
manipolatrice”, “cosa ce ne importa della cultura pashtun di A., adesso è con 
noi e basta”. Poi interminabili discussioni in riunioni d’equipe sull’ammettere o 
meno il bacio tra i ragazzi; la colpevolizzazione implicita tra gli educatori di tur-
no cui capitava un episodio critico o violento, la riprovazione evidente se ti ca-
pitava la fuga di un ospite (e il sollievo se era capitato a un altro collega). Questo 
ruolo di secondino senza divisa non era inserito all’interno di una cornice da 
istituzione totale come si può leggere in Asylums3, sbarre alle finestre a parte. 
La spersonalizzazione degli “utenti” non esisteva, almeno in apparenza; vigeva 
però la costrizione tipica delle Comunità, il divieto di uscire, il divieto selettivo 
di tenere oggetti personali, di fatto la limitazione della libertà personale. Al di là 
di quello, c’era notevole apertura nella gestione del tempo libero: musica, vide-
ogiochi, film, approccio relazionale friendly da parte degli educatori. 

3 Goffman, 1961
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Non era questo a creare lo spaesamento nel riavvolgere il nastro del mio anno 
lavorativo. Piuttosto, in primo luogo, a inquietarmi era una consapevolezza 
all’epoca confusa: quell’ibrido tra oratorio e casa di correzione che stavo vi-
vendo era una sorta di inciso esistenziale, una bolla senza inizio e senza fine. 
Se il passato degli “utenti” non poteva essere messo in gioco nella relazione 
educativa, nemmeno il loro futuro riusciva minimamente a essere prefigu-
rato. Poco o nulla veniva attuato di progettazione in merito all’inserimento 
professionale, ricordo soltanto un paio di inserimenti scolastici problemati-
ci e a singhiozzo. 
Ma al di là della fattiva realizzazione delle progettualità, il fatto era che al di-
ciottesimo anno quella realtà estraniante li avrebbe di fatto lasciati a loro stes-
si, senza più alcun tipo di relazione con la Comunità. Quel portone d’ingres-
so, tante volte avvicinato con il desiderio pulsante di sfondarlo per fuggire, si 
sarebbe richiuso alle loro spalle con un suono sordo, quasi una spinta libera-
toria da parte di molti colleghi. Ora sono affari tuoi, anche perché un nuovo 
utente è arrivato, non c’è tempo per pensare nemmeno a come tenere i con-
tatti con chi è uscito ed è spaesato più di quando è entrato. 

VITTORIO  Non deve essere facile svolgere un lavoro di cura in queste con-
dizioni emotive…

GABRIELE  La consapevolezza di lavorare in un lungo presente slegato 
dal passato e dal futuro di altri esseri umani è stata paralizzante. Se a questo 
si unisce la strumentazione operativa di noi educatori, il combinato è ancora 
più alienante. 

VITTORIO  Perché quali erano le competenze richieste per lavorare in 
questo ambito? 

GABRIELE  Per strumentazione intendo quali conoscenze e competen-
ze operative erano richieste e condivise nel tessere la relazione e l’azione educa-
tiva con i ragazzi. La sintesi è presto detta: nessuna specifica. Nessun indiriz-
zo psico-pedagogico o socio-antropologico, nessuna pratica condivisa tra noi 
educatori. Le riunioni d’equipe erano finalizzate a risolvere problemi organiz-
zativi o eventi più o meno gravi. Da un bacio al tentativo di suicidio. 
Il senso comune era il principale bagaglio di conoscenze da investire nell’a-
zione educante, ognuno agiva con il suo stile e con il suo vissuto (dall’autori-
tario all’ironico, dalla “mamma” autorevole all’amica freak) senza alcun tipo 
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di coordinamento in tal senso. Per rendere meglio la situazione, preciso che 
ogni educatore professionale attuava una personale improvvisazione di espe-
rienze pregresse che potevano spaziare dal volontario di Azione Cattolica al 
clown di ospedale, dall’ex giornalista all’ex cantante in una rock band. Quindi 
lo strumento educativo poteva essere un gioco di gruppo del campo scuola 
parrocchiale o uno sketch comico, la discussione di un servizio al telegiornale 
o il canto a squarciagola davanti allo stereo.
Di fatto, tale era la qualità media degli interventi educativi. Il tutto andava a 
costituire una caotica “cassetta degli attrezzi” per operare in un contesto ca-
ratterizzato dalla tutela nei confronti di minori stranieri, con una casistica 
che spaziava dalla prostituzione all’abuso, dalla violenza domestica al furto. 
Per dirla alla Michel Foucault, si lavorava nel dominio dell’epistemologica-
mente debole in cui in ultima analisi, per rendere comprensibile quella com-
plessità del reale, si attivano metafore psico-sociali potenti. Il paradigma sto-
rico in tal senso è rinvenibile nella tipologia generale della perizia psichiatrica 
del XIX secolo4.
Sono delle metafore che assomigliano a quelle subite dagli studenti e attuate 
da molti docenti a scuola: il “fannullone”, il “provocatore”, la “manipolatri-
ce”, l’“indisciplinato”, ecc. Parole potenti perché di fatto possono dare esito a 
uno stigma5. Per lo meno nella mia esperienza di oltre un anno di Comunità 
è stato sempre così. 

VITTORIO  Però hai detto che la comunità non è una istituzione totale, ci 
saranno margini per una ribellione degli attori, un cambiamento di copione…

GABRIELE  In questo regno dell’improvvisazione e dell’informale resi 
regola professionale non c’è un sovrano assoluto, non vige un’ideologia do-
minante, piuttosto se ne possono instaurare tante possibili, intercambiabili, 
anche contraddittorie. 

VITTORIO  Perché in questi contesti hai trovato così poca attività di auto-
critica, di riflessione su quello che si fa?

GABRIELE  Penso che un problema sia l’assenza di auto-formazione. 
Questa viene dalla risacca dell’onda lunga della settorializzazione tecnicizzata 
dei saperi negli ultimi decenni e del vuoto pneumatico dell’interdisciplinarità 
in ogni ordine e grado d’istruzione. Non solo: il tutto si inserisce nel regime 
economico-politico del neoliberismo della performance, del funzionalismo 

4 Foucault, 2009.
5 Goffman, 1963.
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produttivo, del terzo settore gestito come un’azienda in cui la formazione e 
l’affiancamento (intendo ad esempio un doppio educatore in turno) sono 
quasi sempre sprechi da evitare. 
Nella cooperativa-azienda la prestazione lavorativa è qui e ora, praticata in 
medias res senza soluzione di continuità, senza possibilità di dialogo tra un 
turno e un altro, in una sorta di catena di montaggio della relazione interper-
sonale (tra utenti ed educatori, sia a livello reciproco che di gruppo ristretto). 
Eppure, uno spazio formalmente democratico e “orizzontale” di discussione 
esiste: la riunione d’equipe (nonché l’assemblea dei soci). Il dato di fatto è che 
lo stesso spazio dell’equipe è parte integrante del problema. Per ora basti sape-
re che essa stessa era funzionale alla dinamica performante del processo lavo-
rativo, anzi, parte essenziale dell’azione di passivizzazione.

VITTORIO  La sofferenza che descrivi deve averti toccato, cosa hai impa-
rato da quella esperienza? 

GABRIELE  Con lo sguardo critico dell’oggi, inizio a comprendere an-
che una delle fonti del mio, di disagio. Nel conflitto come nel semplice con-
trasto con i ragazzi mi sentivo chiamato in causa profondamente nella loro 
sofferenza. Lo sa bene chi ha lavo-
rato in Comunità, è impossibile 
“staccare” realmente dal turno. Se 
si ha un minimo di empatia, il disa-
gio dell’altro ti si cuce addosso, ri-
mani invischiato irrimediabilmen-
te: volente o nolente sei coinvolto 
a livello emotivo, a livello conscio o 
inconscio, con i sentimenti e con il 
linguaggio del corpo. 
Se però la dimensione del conflitto 
è ridotta a un’emergenza assimila-
bile a un volere del destino, se ogni 
contrasto è inteso dall’equipe in ul-
tima analisi come un’interferen-
za nella lunghezza d’onda costante 
e armonica della relazione educa-
tiva; se occorre trattare tutto l’ar-
co dei comportamenti che va dallo 
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screzio alla violenza come un cataclisma naturale sul quale operare in stato di 
necessità e urgenza (dalla punizione disciplinante all’azione psichiatrica), per 
poi rimuoverlo progressivamente dalla memoria condivisa, allora quei mo-
menti – i più carichi e i più complessi a livello emotivo – sono svuotati di 
senso, si produce un vuoto esperienziale di vita, non solamente professiona-
le. L’azione medicalizzante che etichetta la rabbia giovanile decontestualiz-
za la sofferenza, le differenze culturali, i contesti sociali degli “utenti”, ma an-
che la stessa azione del mio corpo di educatore, dei miei pensieri ed emozioni 
in quei momenti: vengo deprivato del senso del mio agire in quei contesti. 
In sintesi, in quel frame di vita professionale vengo spersonalizzato. Eppure, 
sono io in quanto educatore a detenere il potere. La responsabilità dell’ordi-
ne è in capo a me e di fatto nel conflitto finisco per fare esclusivamente quel-
lo: il tutore dell’ordine a livello informale. Beninteso, l’ordine va riportato, 
ovviamente. La questione è perché e come l’educatore sia ridotto quasi esclu-
sivamente a un secondino senza divisa. È diventato un “piccolo potente”, 
operatore della microfisica del potere nel terzo settore del nuovo millennio.  
Di fatto, un potente spesso spersonalizzato, sovente squalificato.
Io penso che la squalificazione e la spersonalizzazione siano tecniche funzio-
nali allo svuotamento stigmatizzante del senso profondo (politico, oso dire) 
del disagio e del conflitto. Squalificare e spersonalizzare per rendere ancora 
più efficace l’azione del potere di normalizzazione che, come detto, si artico-
la in un Panopticon realmente flessibile, senza padrone, sub-appaltabile come 
esternalizzabile a seconda delle occorrenze. In tutto ciò non vi è alcuna mano 
invisibile, nessun complotto o poteri occulti, sia chiaro. Solo una gestione più 
efficiente del profitto di turno.

VITTORIO  Sentendoti parlare sembra quasi che Basaglia e l’antipsichia-
tria non siano mai esistiti da queste parti, è proprio così? 

GABRIELE  Il “gesto di Basaglia” aveva dato origine alla consapevolez-
za che l’individuo preso in cura o in tutela dai servizi dello Stato è un pro-
dotto del potere, dunque necessita di una costante inchiesta. I movimenti di 
base degli anni ’60 e ’70 orientavano le loro pratiche a partire dalla coscienza 
di una necessaria de-individualizzazione del soggetto “preso in carico”, a fa-
vore di una progressiva emersione di quelli che venivano chiamati “saperi as-
soggettati” di cui oggi si occupa un ricercatore molto coerente come Luca 
Negrogno.
A fronte di tutto ciò si è assistito nei decenni successivi a una vera e propria 
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restaurazione, a una sorta di controriformismo ammantato di progressismo: 
i nuovi saperi emergenti in ambito psichiatrico sono diventati branche am-
ministrative del biopolitico. Si è assistito a una “medicalizzazione a maglie lar-
ghe” resa possibile proprio da una diffusa fragilità epistemologica del sape-
re psichiatrico tale da rendere attuabile una vasta oggettivazione medica delle 
più disparate forme di disagio e devianza.
La fragilità epistemologica dello psichiatrico ritengo debba essere analizzata 
assieme alla spersonalizzazione del “piccolo potente” educatore, alla sua squa-
lificazione costitutiva, alla sua deprivazione di “strumentazione” professiona-
le, al suo essere al contempo controllore e controllato, corresponsabile della 
watchtower e al contempo internato in una sorta di cella invisibile che corri-
sponde al proprio habitus lavorativo.
A fungere da filo rosso ermeneutico tra queste l’istituzione medico-sanitaria 
e la rete pubblico-privata del terzo settore, ritengo sia il già accennato concet-
to di grottesco, per come lo intende Foucault.

VITTORIO  Spiegami meglio questa cosa del grottesco, perché mi risuona 
ma non la capisco fino in fondo.

GABRIELE  Noi educatori agivamo in maniera inconsapevole, ovvia-
mente in un discorso di verità grottesco, scavando quotidianamente quell’al-
veo delle nozioni di perversità: “la manipolatrice”, “il provocatore”, ecc. su 
cui l’azione di potere istituzionale psichiatrica sarebbe scorsa con una placida 
naturalezza. Di fatto, questa fusione a-problematica tra prendersi cura e ma-
nagement del lavoro quotidiano produceva una serialità di “casi”, di indivi-
dualità cui venivano applicati i concetti ubueschi di “irresponsabile”, “imma-
turo”, “distruttivo”, ecc. 
Le riunioni d’equipe erano lo spazio di coagulazione, costruzione e “forma-
lizzazione” del regime di verità del doppione psicologico-morale, il contesto 
in cui si legittimava implicitamente il nostro essere “piccoli potenti” squalifi-
cati e sovente spersonalizzati. Infine, l’equipe è il contesto di definizione, scle-
rotizzazione e legittimazione dell’indifferenza acritica, la condizione di possi-
bilità per rendere “accettabile” il far indossare la camicia di forza chimica agli 
“agitati” di turno. Eppure, ripeto, non eravamo all’interno di un’istituzio-
ne manicomiale pervasi dal sapere della frenologia o della fisiognomica, guar-
dando con sospetto chiunque avesse la fonte troppo bassa o gli zigomi spor-
genti. L’equipe era ed è spazio di azione democratica improntata su saperi 
progressisti, come del resto è democratica e formalmente de-istituzionalizzata 
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la relazione educativa operatore-residente in Comunità. Come detto, è però 
la stessa informalità ubuesca a costituire il cuore del problema. Che sia demo-
cratica o meno, purtroppo non fa differenza. Anzi.

VITTORIO  Ma quindi l’equipe degli educatori ha una responsabilità 
nell’esercizio del potere? Ha coscienza di quello che sta facendo? 

GABRIELE  Sì, il punto d’attacco della riflessione critica rimane quello 
dell’informalità all’interno della discussione sull’uso democratico del pote-
re da parte degli educatori. La riunione d’equipe è di fatto comprensione del-
le relazioni e dei residenti come casi individuali. La condivisione di tale frame 
interpretativo si consolida in conoscenza condivisa che a sua volta diviene ha-
bitus interpretativo dei nuovi eventi, generalmente veicolata da un interprete 
“dominante” nell’equipe, nel nostro caso, l’educatrice professionalmente più 
“anziana”. Questo effettivo rapporto di potere all’interno della stessa equipe 
contribuiva a creare l’assenza di spazio critico, che faceva leva anche sull’effet-
tiva mancanza di compiti e doveri specifici, che creava un costante livello di 
incertezza operativa e problemi di gestione del ruolo. Dovevamo “portare a 
casa il turno” ma al contempo come educatori eravamo costantemente spiaz-
zati da un contesto in cui le aspettative quotidiane della vita di tutti i giorni 
erano messe in discussione.
Esattamente questa dinamica messa in luce da Sharp6 quasi cinquanta anni 
fa era uno dei gangli più complessi e problematici del nostro lavoro: in una si-
tuazione di vita/apprendimento la gestione della propria identità individua-
le e del complesso delle prestazioni relazionali è in continuo assestamento e 
un’auto-critica, una meta-riflessione è necessaria. Invece era esattamente ciò 
che veniva costantemente negato, se non addirittura implicitamente stigma-
tizzato: l’equipe non discute il comportamento degli educatori, se non in casi 
disciplinari. Questa assenza di riflessione metacritica non poteva che rafforza-
re il regime di verità ubuesco, della cura tecnicizzata.
La questione discussa in equipe è perché il singolo non può essere adatto, 
perché non riesce a integrarsi. La teoria implicita e sottaciuta è sempre quella 
dell’anomia che va risocializzata, con una costante rimozione di tutti gli altri 
fattori socio-economici che possono aver dato o possono dare luogo alla “de-
vianza”, alla crisi, al conflitto.

VITTORIO  Però a differenza degli spazi istituzionalizzati di controllo 
descritti da Foucault nella vostra comunità eravate tutti non specialisti…

6 Sharp, 1975.
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7 Canetti, 1961.

GABRIELE  Rispetto al fra-
me dell’equipe, l’istituzione medi-
ca era distante, non ingerente: nel 
momento della crisi più acuta, sia-
mo stati noi a chiedere l’attivazione 
del potere di controllo ed etichet-
tamento. O meglio, sono state le 
responsabili della Comunità. Noi 
educatori eravamo tanti piccoli roi 
Ubu nel nostro rendere possibile 
l’azione microfisica della medicaliz-
zazione, perché altrettanto micro-
fisicamente avevamo costruito una 
gabbia semantica indiscussa, con-
divisa, attorno a S. il “ribelle”.
Il cerchio attorno a quel ragazzo 
impastato di rancore si era chiu-
so già da tempo. Bastava solo che 
qualcuno indicasse la linea da se-
guire. Il comando del “respingere 
nella morte” descritto da Foucault, 
impresso dal diretto superiore, può essere anche un banale cenno con il capo 
o un volto cristallizzato nell’indifferenza. 
In questo caso il comando era avvenuto a nostra insaputa e noi ci eravamo ac-
codati mansuetamente in un secondo momento. In realtà ci eravamo resi noi 
stessi complici di quell’azione già da tempo, perché il nostro discorso e le no-
stre prassi grottesche, così bonariamente intrise di senso comune variegato in 
salsa psy, avevano già creato il doppione psicologico-morale di S.
La nostra trasmissione microfisica del potere di controllo sui ragazzi funzio-
nava esattamente così, come una commutabilità aleatoria, agita inconsape-
volmente. Non sapevamo di stare giocando a un gioco, quello delle guardie. 
Credevamo di educare. Senza sapere esattamente cosa ciò potesse significare. 
Il nostro era per così dire un grottesco di primo livello, sul quale rendere possi-
bile l’azione di forza del potere istituzionale, l’ubuesco del potere psichiatrico. 
Noi avevamo creato lo spazio di possibilità dell’azione di forza, lo spazio tra le 
zampe del gatto che sta giocando con il topo7. La zampata “letale” sarebbe ar-
rivata o forse no, non fa differenza.
Probabilmente l’essenza del potere risiede nella possibilità sovrana di decidere 
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di “far vivere o respingere nella morte”. Il cuore nero del potere coincide con 
la o: esso consiste più nella potenza che nell’atto, più nel governare su un irre-
lato vita/morte che nel gesto in sé di condannare o graziare.
Nella cornice di tale potenza sovrana, ritengo che l’ubuesco coincida esatta-
mente con la costruzione quotidiana dello spazio di potere dell’equipe. Uno 
spazio dell’indifferenza intesa come indeterminismo aleatorio e come passivi-
tà, irriflessività. Una costruzione che si trascina stancamente come una “for-
za gentile” humeana, tra tante altre incombenze quotidiane più o meno serie 
di un professionista sottopagato del sociale: quest’anno mi spettano le ferie 
a Natale, le notti da contratto andrebbero pagate il doppio, la collega mi fa 
passare per il “poliziotto cattivo”, come posso fare la notte e poi attaccare al 
Centro giovani alle 14?

VITTORIO  Però non ti sembra esagerato paragonare la struttura di una 
piccola comunità di accoglienza di provincia alle terribili strutture carcerarie e 
repressive del Novecento? 

GABRIELE  È facile individuare e sottoporre a vaglio critico i potenti e i 
seguaci del potere regio, più complesso analizzare le realtà dei piccoli potenti 
squalificati e sovente spersonalizzati in un welfare state democratico. La squa-
lificazione spesso assunta a norma di selezione e gestione professionale, unita 
a una mordente flessibilizzazione del lavoro e a un vivere quotidiano sempre 
più improntato all’etica della responsabilità individuale portano tanti conte-
sti lavorativi normali a configurarsi come piccoli spazi emergenziali. Non solo 
i momenti descritti in precedenza, ma il complesso dello spazio della sospen-
sione educativa, la bolla senza un pre- e senza un post-, riproduce elementi co-
stitutivi dell’emergenziale come micro-attualizzazione del tempo e dello spa-
zio dell’“arcipelago carcerario”.
Si tratta secondo me di quel fenomeno per cui la tecnica dell’istituzione pena-
le si trasporta nell’intero corpo sociale. Alcuni esempi in tal senso sono le co-
lonie per bambini poveri e vagabondi, gli stabilimenti per apprendisti, le offi-
cine-convento, le opere di moralizzazione. Tutte “istituzioni di risanamento” 
nelle quali si è accolti per evitare la prigione, ma pur sempre con la possibili-
tà di esservi reclusi in caso di cattiva condotta. Foucault definisce non a caso 
questa serie di istituzioni un arcipelago, una rete: tutte le istituzioni carce-
rarie sono collegate tra loro in quanto applicano con una propria specifici-
tà il medesimo modello tecnico-operativo del controllo, della correzione e del 
miglioramento. A essere catturato in questa rete è soprattutto il minore che 



99ISSUE 24

commette qualsiasi tipo di irregolarità o deviazione rispetto alla norma socia-
le vigente, si è detto.
Il modello della rete carceraria delle “istituzioni di risanamento” è la colonia 
penale di Mettray, inaugurata nel 1840, un concentrato di tecniche e un ibri-
do spaziale tra il chiostro, la prigione, il collegio e il reggimento. Si trattava di 
un luogo in cui la progettualità disciplinare non era solo fondata sull’umani-
tà dell’azione o legittimata dai fondamenti di una scienza, quanto soprattutto 
da una “tecnica che si apprende, si trasmette, e obbedisce a norme generali”.8
Questo aspetto tecnico del modello-Mettray ritengo sia particolarmente si-
gnificativo: in primo luogo vi era una vera e propria scuola specializzata nel-
la formazione dei quadri degli operatori della colonia, vale a dire che i futuri 
istruttori venivano sottoposti alle medesime coercizioni e ai medesimi ap-
prendistati dei detenuti, di modo da apprendere l’arte dei rapporti di potere; 
in secondo luogo, tali istruttori dovevano impartire l’addestramento secon-
do una peculiare modalità operativa: dovevano essere “tecnici del comporta-
mento, ingegneri della condotta, ortopedici dell’individualità”9, al contem-
po giudici, professori, capisquadra, genitori. Addestramento permanente, 
ininterrotta valutazione operata da una tecnica ibrida e grottesca di norma-
lizzazione che fungerà da modello operativo per tutte le istituzioni dell’arci-
pelago carcerario. Ciò che è profondamente attuale delle “istituzioni di risa-
namento” rispetto alla Comunità educativa residenziale è proprio la tecnica 
normalizzatrice operata da quei “giudici di normalità” che sono gli educato-
ri professionali e i coordinatori di struttura. Di Mettray e delle sue innume-
revoli varianti ritorna in forma mutata l’eterotopia professionale di spazi del-
la custodia e della cura, una casa di correzione che ibrida caserma, convento 
e ospedale. 
Le figure professionali della cooperazione sociale sono anch’esse convergen-
ze di competenze ibride: un po’ maestri, un po’ sacerdoti confessori, un po’ 
medici, con la differenza che nel XXI secolo questa paradossale specializzazio-
ne a-specifica dell’educatore passa attraverso la falsa sinergia dell’equipe, come 
detto. Per poi diffondersi nella pratica quotidiana in un’ulteriore distinzione 
rispetto al carcerario: se in quest’ultime lo spazio e la possibile presa del pote-
re agiscono mediante una strutturazione meticolosa e ripetitiva delle attività 
quotidiane interne, nella Comunità del terzo settore lo spazio è libero, ma di 
fatto lasciato a un vuoto di progettualità in cui l’improvvisazione in uno spa-
zio chiuso funge da principio d’ordine.

VITTORIO  Quindi lo spazio della comunità di accoglienza non è immune 

8 Foucault, 2011, p. 327.
9 Foucault, 2011, p. 323.
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dagli effetti carcerari che si stanno diffondendo nella società. Dunque anche gli 
effetti negativi saranno simili a quelli del carcere… 

GABRIELE  È proprio così, ne abbiamo avuto una prova collettiva con il 
lockdown: vivere un tempo vuoto e minaccioso in uno spazio chiuso può esse-
re deleterio. Lo era di certo per i ragazzi della Comunità: la tensione nella dif-
ficile condivisione degli spazi, la pressante inanità delle ore, l’inutile sfogo nei 
videogames o nella musica fungevano da ulteriore veicolo del disciplinamen-
to microfisico del grottesco.
In sintesi, l’inazione complessiva in un tempo sospeso totalizzava parimen-
ti noi educatori e gli utenti nel conglomerato vita/lavoro/tempo libero, sen-
za un reale “fuori”, senza spazio di meta-riflessione. Ogni momento era una 
potenziale minaccia, il pericolo del caos era sempre alle porte, ma ciò per-
ché non avevamo strumenti di decodifica dei comportamenti altrui, immer-
si come eravamo appunto nella bolla senza passato e senza futuro dei ragazzi 
accanto a noi. Nella funzionalità prestazionale dell’azione qui e ora è la neces-
sità e l’urgenza a regolare l’azione, ma l’emergenza sopra menzionata è spesso 
se non sempre agita nel più completo oblio della sua dimensione innaturale. 

Le effettive emergenze (e nemme-
no tutte) sono quelle naturali, da 
affrontare in una modalità decisio-
nale immediata, priva dei caratteri 
della partecipazione condivisa alla 
decisione, ma previa preparazione 
e stante un coordinamento multi-
livello fra differenti attori sociali e 
istituzionali. 
Di fatto, però, nei momenti di ge-
stione del conflitto agivo proprio 
come un operatore in un’emer-
genza naturale, ma totalmente im-
preparato. Quando sono stato co-
stretto a contenere S. perché aveva 
preso a calci E. e mi stava puntan-
do contro una bottiglia rotta, non 
stavo agendo secondo un protocol-
lo, avrei fatto lo stesso con un pas-
sante in strada. Non avrei avuto il 
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tempo di consultarmi con un collega. Insomma, ero in guerra senza addestra-
mento, esasperando volutamente la situazione: ero all’estremo dell’urgenza, 
era necessario che agissi in maniera impulsiva, irriflessa. Con una non trascu-
rabile differenza rispetto alle emergenze gestite dall’esercito o dalla Protezione 
civile: non c’era nemmeno un codice d’ingaggio o un Metodo Augustus, agi-
vamo appunto nella più completa improvvisazione. In altre parole, gestiva-
mo continue e potenziali emergenze nella più completa incompetenza. 
Emergenze socio-relazionali trattate da operatori squalificati come fenomeni 
naturali paragonabili a un terremoto. Nella voluta iperbole, intendo che non 
erano dati gli strumenti di possibile decodifica delle possibili cause e dell’in-
sorgere dell’evento stesso, quindi la prevenzione era impossibile. Come defi-
nire uno spazio e un tempo relazionale in cui la maggior parte dei gesti non 
ha un perché, in cui ogni azione non si sa se porterà ad una crisi o alla pacifi-
ca prosecuzione dell’inanità quotidiana?

VITTORIO  Come è finita la storia di S.? Non ce lo siamo dimenticato…

GABRIELE  Ricordo solo un’altra mattina, questa volta estiva e di cin-
que anni fa, spiaggia libera. Steso sul telo da mare a prendere il sole avverto 
un’ombra improvvisa. Apro gli occhi: era S. che mi sorrideva, avvolto da una 
coltre di vestiti variopinti. Aveva lasciato il suo carretto stracolmo e non dice-
va una parola, gli occhi ironici e taglienti come li ricordavo. Aspettava la mia 
reazione, voleva capire se lo avevo riconosciuto. Mi alzo in piedi e lo abbrac-
cio, lui quasi si commuove. Ricordiamo i mesi in Comunità, in pochi minuti 
sciogliamo con una risata i nodi più complessi, mi fa i complimenti per come 
schivai un sanpietrino da lui lanciato per scongiurare un tentativo di fuga. 
Continuiamo a parlare per qualche minuto, come vecchi amici. Nessun rac-
conto degli anni successivi, solo ricordi condivisi. Ci lasciamo con una stretta 
di mano e un sorriso d’intesa. 
Accompagno la sagoma di S. assottigliarsi lungo la battigia. 
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