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La Cura delle Relazioni in riferimento alle pratiche di vicinato
- docenza di Alessandra De Perini1 Alcune considerazioni generali
sulla necessità e l’importanza delle pratiche di vicinato

Parto col farvi due domande, perché vorrei far capire cosa significhi essere vicini, che
vorrei fossero da stimolo.
1) Chi sono i miei vicini e le mie vicine di casa? Conosco i loro nomi? So che cosa
fanno?
2) Quali gesti faccio tutti i giorni per rendere accogliente e ricco di incontri e di scambi
il luogo in cui vivo?
Cito “Al mercato della felicità” di Luisa Muraro, dove mercato non è scambio alienato,
ma luogo dove portiamo tutto di noi stessi, desideri, competenze, aspettative e senso
della vita, scambiandoli in continuazione con gli altri in un mercato simbolico.
Desirè leggerà ora uno stralcio di un romanzo. “Senza vergogna. Una storia di
coraggio contro l’AIDS”, di Ursula Rütter Barzaghi, in cui una madre si rende conto
che presto tutti vedranno i segni della malattia del figlio, che non sarà più nascosta.
“Il triste segreto stava ora per lasciare la nostra torre d’avorio, per diffondersi
rapidamente nelle case circostanti, scatenando forse una paura irrazionale che ci
avrebbe separato dai loro abitanti. Un giorno, rientrando a casa all’ora di pranzo e
Enrico mi disse, tutto agitato, “Mamma, ho incontrato la signora che abita al primo
piano, nella casa di fronte, e quando l’ho salutata lei ha voltato la testa dall’altra
parte”. Per me fu come un pugno nello stomaco. Con grande fatica, mi imposi di
rimanere calma. Per il momento la nostra agitazione si basava unicamente sul
sospetto, perché un saluto non contraccambiato non significava necessariamente
un’aperta avversione. Inoltre, anche se la signora fosse stata a conoscenza della
situazione di Enrico, non era sicuro che sarebbe andata in giro a raccontarlo a tutti,
ma questa illusione crollò quando nel giro di pochi giorni mi resi conto che anche altri
ci salutavano con un certo imbarazzo. Mi sembrava di leggere nei loro sguardi un
misto di paura, pietà e curiosità, ma per quanto i miei sensi fossero all’erta, pronti ad
individuare ogni accenno di minaccia, non percepii alcuna ostilità. Non avevo più alcun
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dubbio, la notizia era stata diffusa con grande zelo ed ecco, dopo alcuni giorni,
arrivare la conferma da Giuseppe, il portiere amico di Enrico e di Marco. Il poverino si
dichiarò indignato che qualcuno potesse dire delle cattiverie sul conto di un ragazzo
che si era sempre comportato in modo esemplare e che non faceva del male a
nessuno. Mi sentii terribilmente imbarazzata perché la cosiddetta cattiveria non era, in
effetti, altro che la pura verità. Nonostante l’abituale scambio di convenevoli con le
persone del vicinato, intuivo benissimo che le loro parole nascondevano ben altri
pensieri. Questa situazione si trascinò a lungo, finché, dopo averci pensato bene,
decisi di iniziare la mia crociata con Giuliana. Madre di tre figli, aveva scelto, come
me, di fare la casalinga, per occuparsi a tempo pieno della famiglia. Era stata lei a
chiedere a Vanna se stringere la mano a Enrico potesse essere pericoloso e ormai mi
ero risolta a vedere in questa domanda il desiderio di capire il problema, non di
rimuoverlo. Giuliana era una donna allegra ed estroversa, a volte fin troppo sincera,
qualità che le avevano procurato un ruolo di spicco nel vicinato. Con lei avrei potuto
essere ragionevolmente certa che, parlandole con onestà, si sarebbe sentita investita
del dovere morale di impegnarsi affinché nel piccolo mondo che ci circondava la
dignità di Enrico fosse rispettata. La sincera disponibilità mostrata da Giuliana mi
spronò a completare con maggior fiducia nel minor tempo possibile il giro del vicinato
perché, se da un lato desideravo solidarietà e rispetto, dall’altro era indispensabile
fornire subito agli interessati una corretta e vincente informazione sulle modalità di
trasmissione dell’HIV. Sin dai primi incontri, constatai che affrontare l’argomento con
franchezza era la carta vincente. Nel giro di 24 ore, tutti quelli che avevo contattato
erano passati a trovarlo”.
Questa donna ha capito l’importanza: non si può lasciare che crescano strane fantasie,
paure, accanto a noi, silenzi imbarazzati. E’ necessario, per la convivenza, lo sguardo
sereno, il saluto, e lei di fatto è andata porta per porta, a suonare, dicendo a tutti la
verità. Ha superato il problema che era per lei la vergogna. Questa per me fa parte di
quelle esperienze per cui ti accorgi che è necessario mettersi in relazione, non è solo
una scelta arbitraria. Citando un altro punto, nel corso della guerra nell’ex Jugoslavia,
sono state molte le volte in cui le persone hanno raccontato di essere state salvate dai
vicini di casa! In altri casi ci si accorge che stare in relazione con chi abita vicino a te
rende più sicuro un territorio, ti fa stare meglio, e ti fa capire che i problemi si
possono

risolvere,

invece

di

aspettare

le

soluzioni

istituzionali,

in

contesto

rimboccandosi le maniche. Ho raccolto in 20 anni notizie in questo senso. Un altro
esempio recente riguarda i fatti di Rosarno, raccontati dalla giornalista Franca
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Fortunato: le persone si sono abbandonate ad una violenza che ha spaventato e
sbigottito la popolazione inerme. Come la giovane madre che stava rientrando coi figli
da scuola, è stata bloccata, ferita, e poi salvata dai vicini e la sua macchina bruciata.
Come le madri e padri che piangevano per il dolore di vedere la propria macchina, la
vetrina del negozio, così come la paura ha armato le spranghe e i bastoni la mano di
tanti africani che hanno distrutto tutto quello che hanno incontrato nella loro strada…”.
Questo per sottolineare che per vicini intendiamo la funzione primaria, elementare,
non è ancora un rapporto politico, non è ancora un rapporto profondo. Il rapporto
primario è che il vicino guarda al territorio insieme a te, ti guarda,

ti vede, e da

qualche parte funziona come controllo sociale, fonte di sicurezza, non è solo uno
sguardo invasivo, curioso sul tuo privato, perché se lo viviamo solo così allora non
abbiamo capito le potenzialità umane, politiche, dell’avere delle persone che ci vivono
accanto. Anche nel libro “Napoli comincia a Scampia” si parla di pratiche di vicinato ed
ho trovato riferimenti in molti altri libri, magari su altri temi, come se autori e autrici
di saggi toccassero da vicino il cambiamento immediato che si può avere da subito
nella propria vita, che è guardare chi abbiamo vicino per fare un percorso di scoperta
e di esplorazione del territorio, della realtà in cui si vive e capire cosa non va, cosa
salvare, cosa cambiare. Ci sono priorità da ristabilire, cose preziose da salvaguardare,
da mettere in luce e cose da modificare anche dentro di noi. Tutti capiscono che il
primo cambiamento è nelle relazioni: se queste non cambiano, il mondo non cambia.
Spesso invece i teorici ragionano sulle categorie individuo – società, soggettocollettività e non vedono la relazione. Se aggiungiamo il contributo straordinario che la
politica delle donne ha dato negli ultimi 30 anni al pensiero politico e che i sessi sono
due, nelle relazioni fa un’enorme differenza, perché queste sono tra donne, tra
uomini, tra donne e uomini, con altre differenze che vengono tutte da questa prima,
originaria, differenza.
Vorrei parlarvi dell’associazione nata negli anni Novanta che porta ancora avanti
questo progetto di nuove relazioni. Tutti noi vogliamo capire come realizzare questa
nuova civiltà delle relazioni, che solo pochi sono in grado oggi di vedere, di cogliere i
segni del cambiamento. C’è la fiducia in un cambiamento già in atto, al tempo stesso
scommessa sul futuro, data dai segni che bisogna cogliere.

Prendersi cura del territorio e dei suoi abitanti (anche gli animali), grandi e piccoli, è
un principio fondamentale della vita sociale. L’attenzione verso il benessere di altre e
altri, bambini e anziani in particolare, è una antica e preziosa tradizione.
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Potremmo chiederci da chi ci sia arrivata questa antica tradizione, interrogando noi
stessi. Soprattutto noi nel Veneto, come testimoniano gli studi dello storico Paul
Ginsborg, esiste questa tradizione. Spesso i figli vanno a vivere vicino ai genitori, le
figlie giovani tengono la rete dei rapporti dei familiari e del vicinato, ci si trova a casa
con i parenti la domenica. Tutte queste sono risorse, condizioni di felicità. La famiglia
non è solo un luogo di conflitto.

Il problema delle grandi città è che la fiducia è

venuta meno, c’è diffidenza, aumenta la paura dell’altro, c’è cinismo, mancanza di
ironia e di autocritica, per non avere scatti reattivi arrabbiandosi subito per ogni cosa,
c’è risentimento, aggressività, che cresce con il diminuire dei rapporti personali.
“Verità a bassissima risoluzione”, libro scritto da Domenico Cogliandro, analizza i
luoghi della modernità e i comportamenti sono stereotipati, ci sono momenti di
contatto sociale che diventano simili alle ore d’aria dei detenuti, a causa di luoghi
spersonalizzati che possono essere estranianti perché non è previsto il sostare. Le
regole di buon vicinato e cortesia reciproca si sono perse.
Il problema delle grandi città oggi è la fiducia sociale e l’onestà, una volta date per
scontate, che sono quasi del tutto venute meno. Diffidenza e paura dell’altro
aumentano nelle città contemporanee insieme a cinismo, mancanza di ironia e di
autocritica. Il risentimento e le reazioni aggressive crescono in proporzione alla
diminuzione dei rapporti e dei contatti personali.
Si sono via via perdute nel corso degli ultimi cinquant’anni le regole del buon vicinato,
di cortesia reciproca, mentre è cresciuta la rabbia e l’indifferenza, l’arroganza sulle
strade.
La presenza di innumerevoli reti di relazione, di associazioni, di figure sociali positive
nel territorio rende possibile una maggior disponibilità all’accoglienza, meno egoismo,
quartieri più sicuri e aiuta a modificare la vita dei rapporti, a far fronte alle difficoltà e
ai vari problemi del quartiere. Oggi i bambini non possono più giocare fuori casa come
avveniva fino agli anni Sessanta. Le reti aiutano a far fronte ai problemi. A Mestre ci
sono dei giovani che si occupano di attività che una volta venivano spontanee, sono
associazioni eredi naturali di quello che uomini e donne facevano una volta per i luoghi
che amavano.
Quando mancano queste figure sociali positive che sappiano opporsi al disamore e al
disordine (come relazioni sbagliate), la vita comune non riesce a sottrarsi ai duri
rapporti di forza. C’è disorientamento delle coscienze, ci sono porte di casa sbarrate,
calcoli ingarbugliati, forme di opportunismo, disprezzo nei confronti di tutto ciò che è
diverso, nuovo, straniero. Se prevale la logica del danaro, malattia e vecchiaia sono
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abbandonate a se stesse e le giovani generazioni si aggregano intorno ad un grande
vuoto di senso, non aspirano a nulla di grande. Questo vuoto di senso si trasforma
nel bullismo e nella violenza che dilaga oggi nelle scuole, nei quartieri, perché questi
adolescenti non aspirano a nulla di grande. Questo è un problema di tutti, di cui la
comunità può farsi carico.
La scommessa è andare oltre questi rapporti di forza e rilanciare il piano di rapporti
liberi, basati sul riconoscimento delle diverse qualità e desideri di ognuno.
Una volte erano aperte, oggi le porte di casa sono chiuse e c’è una netta separazione
tra spazio privato e pubblico.
Se le donne che abitano in città, invece di cercare vie più alte e più libere di
realizzazione (avere un desiderio e poter esprimerlo, senza contrattare al ribasso per
poterlo realizzare) e di espressione di sé, consumano le proprie giornate in animosità
personali con le cognate e le colleghe, lanciando alle vicine di casa sguardi che sono
come frecce avvelenate, vince la logica della distruttività e della mortificazione. Se gli
uomini che abitano in città non riconoscono il valore delle mediazioni femminili (che
sono moltissime e vanno riconosciute come mediazioni di pensiero e di azioni), se non
si mettono in discussione (per un nuovo senso della verità non basato sul conflitto per
la conquista del potere), se non cercano di modificarsi, lo spazio in città si restringe, le
aspirazioni si rimpiccioliscono, la relazione di differenza tra uomo e donna si adegua ai
modelli socialmente stabiliti, non si evolve e non si rinnova.
Uomini e donne hanno necessità di stabilire un nuovo “patto sessuale”, nuove forme di
scambio e di relazione, altrimenti la società non cambia e in città regna disordine e
confusione. Finché non ci si sopporta più e alcune, alcuni arrivano a compiere gesti
estremi dettati dalla disperazione.
Le politiche istituzionali, quando funzionano, possono aiutare a risolvere problemi
concreti, offrire risorse, strumenti, figure professionali competenti, ma certo non
dipende da loro la qualità dei legami fra uomini e donne, i rapporti tra abitanti.
Se le cose non vanno, se lo spazio si rimpicciolisce e la vita non mostra qualche
significato, se prevale la logica alienante e corrosiva del danaro e della forza, bisogna
fermarsi e cercare gli ingredienti per restituire la fragranza del pane all’esistenza
quotidiana e capire come, con quali mediazioni affrontare gli innumerevoli conflitti e le
contraddizioni.
I liberi rapporti vanno messi al primo posto, questa è la priorità: non l’individuo, ma le
relazioni. Anche a scuola bisogna salvaguardare lo spazio di dialogo tra insegnante e
allievo, relazione che è il cuore stesso della scuola. Il senso della politica ha origine da
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questo primato delle relazioni. Ci vogliono gesti carichi di significato, parole
intagliate come gioielli per far fronte al furore dei quartieri degradati, alla perdita
progressiva di senso e di spiritualità, ai ricatti e alle prepotenze, per consolare dolori
irreversibili e promuovere desideri inauditi. Deve esserci una finezza nella ricerca del
linguaggio, perché altrimenti ci sono fraintendimenti continui, conflitti. Questa è la
mediazione, non legata alla parola colta, ma al contesto, legando la parola alla poesia.
Bisogna cercarle, provare a dirle queste parole, scriverle a lettere d’oro, ripeterle a
voce alta. Cantarle. Spesso le parole degli specialisti mancano della spiritualità che
hanno le parole della lingua corrente, per aiutare i giovani ad avere fiducia, per gli
anziani che vanno incontro a sofferenza e solitudine, per consolare dolori irreversibili,
per promuovere desideri inauditi. La parola è l’essenza della nostra umanità, fa parte
di noi, non è separata da noi. È un patimento scrivere le parole, arrivare a toccare il
cuore della gente senza adattarsi ad usare parole che tocchino corde facili, luoghi
comuni.
Le città sono contesti di relazione, dove niente rimane immobile e immutabile. Le città
non sono scenari vuoti, risuonano dei passi e delle voci di chi le abita e le attraversa.
Ce le

portiamo dentro come sfondo del nostro agire, spazio dei nostri incontri,

contesti dove si esprimono le nostre passioni. Le città natali, per esempio, sono i
luoghi della nostra memoria profonda, dove abitano o hanno abitato quelle e quelli
che amiamo, dove nostra madre ci ha messo al mondo.
Quando si parla di “tenuta” del tessuto sociale ci si riferisce in realtà a tutte quelle
donne e quegli uomini che, di fronte allo sgretolamento dei legami, alla perdita
generale dei riferimenti, sanno interpretare al rialzo i comportamenti e i sentimenti
comuni, offrire la continuità di una presenza che orienta, restituire speranza e indicare
vie di uscita dallo sconforto e dalla bruttezza. Le loro qualità sono transitive, rendono
possibile uno scambio più ricco tra abitanti. È questa la forza reale che consente alla
città di stare in piedi anche nei momenti più difficili, nello sgomento generale.
Al di sopra delle ideologie e delle false identità che dividono la città in tanti luoghi
separati, in gruppi di appartenenza e istituzioni non comunicanti tra loro, in
dissonanza con i ruoli sociali che fanno ostacolo alla vita dei liberi rapporti, esiste e
resiste, nonostante tutto, la pratica quotidiana di intrecciare relazioni autentiche che
dalla casa si estende sul territorio e viceversa, rendendo le città abitabili, più vicine ai
bisogni quotidiani, più accoglienti. Tutto questo e altro ancora, molto di più è pratica
di vicinato.
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Quando i legami, innanzitutto quelli tra donne, tra madri e figlie, sono concepiti per
durare tutta la vita e sentiti più importanti e significativi di una promessa di
matrimonio, allora sì che la città poggia su basi solide e non ha bisogno di difendersi,
di erigere muri di odio e indifferenza! Allora sì c’è un futuro.
Le politiche istituzionali realizzano solo in minima parte il governo della città che, di
fatto, passa per le mani di tutte quelle donne che intrecciano ogni giorno quella fitta
rete di scambi, di legami di fiducia, su cui si regge il cuore, il centro vivo della città.
Il genio pratico di chi conosce l’impegno quotidiano di allevare figli, tenere in ordine e
pulita una casa, assistere genitori anziani o parenti malati, combinando insieme
economia domestica e vita familiare con i diversi contesti sociali e lavorativi, cozza
tutti i giorni contro

ideologie, programmi politici e

valori universali che

si

sovrappongono all’esistente, senza coglierne la complessità e lo spessore.
È grande il debito che la città ha con le “vicine di casa”, con tutte quelle donne che,
sempre indaffarate, come api ronzano di casa in casa, raccogliendo chiacchiere e
innumerevoli storie, offrendo perle di saggezza, consigli pratici, informazioni.
Hanno una certa età, la mente esploratrice e uno sguardo speciale nei confronti delle
bambine e dei bambini. Sono donne attente, capaci di mediazione. Il loro lavoro non è
solo materiale, ma simbolico, perché ha a che vedere con la capacità di dare una
direzione e un ordine all’esistenza quotidiana, il saper guardare in faccia gli ostacoli e
tenere insieme, in uno stesso spazio, persone e cose, badando che non si creino
conflitti distruttivi, costruendo ponti tra le generazioni.
La città è opera di donne e uomini che sanno ascoltare il grido di aiuto delle e degli
abitanti e porre limiti al processo generale di sradicamento, curando le ferite
dell’umiliazione, sostenendo i giovani alla deriva, ponendo limiti ai loro comportamenti
distruttivi e autodistruttivi, accostandosi alla materia infuocata dei conflitti, alle grandi
sofferenze,

a

chi

è

abbandonato

nello

sconforto

e

nella

disperazione,

alle

contraddizioni ritenute insanabili, senza reagire con discorsi consolatori e ideologici,
senza scandalizzarsi, indignarsi o giudicare severamente l’altrui comportamento, ma
con la semplice volontà di capire, passo dopo passo, come uscirne, dove trovare le
giuste mediazioni.
Vicine di casa
Nei primi anni Novanta, di fronte ai drammatici avvenimenti, come il crollo dei paesi
dell’Est, la guerra del Golfo, la guerra in ex Iugoslavia, il fenomeno dell’immigrazione
povera e clandestina dal Sud e dall’Est del mondo che in pochi anni cambiò
radicalmente il volto delle città italiane, le Vicine di casa, donne che alla lettera
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vivevano vicine, nello stesso quartiere di Mestre, si costituirono in associazione e si
vincolarono in un patto: porre un limite alle guerre, alla violenza e al degrado sotto la
porta di casa, con un’azione quotidiana di “cura” dei rapporti e di attenzione nei
confronti della città e del proprio quartiere.
La politica delle Vicine di casa si collega alla storia italiana e internazionale degli anni
Novanta. Gli eventi dei primi anni Novanta ponevano la necessità di una politica che
fosse all’altezza delle grandi contraddizioni e dei problemi di un mondo attraversato da
guerre, conflitti, città distrutte e bombardate in diretta alla televisione, crolli di
governi, nazionalismi, assassini politici, esodi di massa, profughi che premevano alle
frontiere dell’Occidente dopo la caduta del muro di Berlino, crisi economiche, crisi di
identità personali e collettive. In Italia lo scandalo delle tangenti, con centinaia di
arresti, suicidi clamorosi, uomini rispettabili che uscivano di casa ammanettati e si
coprivano il volto per la vergogna, omicidi di mafia, attentati e incendi dolosi in varie
città d’Italia, hanno fatto crollare la fiducia in uno Stato socialmente responsabile. In
quegli anni la politica dei partiti e sindacati si rivelava più che mai inadeguata,
incapace di cogliere il vivo dei problemi. Buoni sentimenti, ideali, valori universali
costituivano deboli argomenti di fronte alle oscure paure, le reazioni difensive, i
comportamenti violenti, esasperati, spaventati della gente. Città intere in quegli anni
insorgevano contro le amministrazioni comunali e, per questo, erano accusate dai
mass media di razzismo, egoismo, colpevolizzate, invece di essere aiutate a ritrovare
misura, forme di autogoverno. La gente esprimeva una forte emotività, era
esasperata, accorreva in massa alle assemblee, gridava, si arrabbiava, non ascoltava
ragioni. Molti giovani maschi, bisognosi di identità forti, ritrovavano l’antica ferocia e si
impegnavano in gare mortali, in prove di forza sempre più rischiose per la vita propria
e altrui.
La globalizzazione aveva modificato il volto delle città: cambiamenti velocissimi,
perdita di punti di riferimento reali e simbolici, disgregazione sociale. Nella nostra
città, come in molte altre città italiane, fin dai primi anni Novanta, giungono profughi,
zingari, albanesi, senegalesi, arrivano dall’Est le prime “badanti”. Sulle strade di notte
giovani prostitute contendono il posto a quelle professionalizzate locali.
Dove una politica all’altezza di tali problemi? Certezze che solo pochi anni prima
sembravano solide si rivelano ormai ideologiche; con le ristrutturazioni aziendali e
istituzionali in corso, quelli che sembravano diritti sacrosanti, ottenuti dopo anni di
lotte, si rivelarono dei privilegi. Divennero evidenti i limiti di interventi sul territorio da
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parte di esperti o di volontari che si sostituivano alle istituzioni e mettevano in atto
politiche di rivendicazione e contrapposizione.
Il primo passo fu mettersi in ascolto delle ragioni più vere, dei bisogni più profondi,
guardare alla realtà con la fiducia nelle proprie e altrui capacità inventive. Lo spazio
vicino a casa fu il primo luogo politico da cui noi Vicine di casa decidemmo di partire.
Ci premeva affermare la forza delle relazioni di vicinato, favorire una presa di
coscienza, a partire da queste semplici domande: chi abita vicino a me? Che cosa
posso fare per vivere meglio in questa città e condividere con le mie vicine e i miei
vicini di casa un’idea grande di città? Volgere lo sguardo, fare il primo passo,
rimboccarsi le maniche, andare a vedere di persona che cosa bolle in pentola,
costruire una rete di rapporti, sdrammatizzare le paure, dire pubblicamente la verità:
questi furono le prime azioni della nostra politica.
Le relazioni sono ancora oggi alla base del progetto delle Vicine di casa.
L’amore per il luogo in cui si vive, collegato strettamente agli affetti familiari e ai
rapporti di vicinato, non è un semplice sentimento, è una forza che va coltivata,
perché può aprire spazi imprevisti e dare risposte positive e originali ai grandi
problemi del presente.
La vicinanza è una risorsa preziosa, perché rende possibile la costruzione di legami
stabili, consente la continuità nel tempo di un dialogo di vita, incontri e scambi
frequenti e favorisce un’ampia circolazione di idee e informazioni.
Essere vicine e vicini ci dà la possibilità di ascoltare i desideri più nascosti, di percepire
la bellezza di un gesto, di prendere decisioni rapide, di affrontare e chiarire subito i
conflitti, prima che si generino fantasmi e risentimenti, di risolvere praticamente, in
contesto, problemi di varia natura e di analizzare con molta precisione e concretezza
ostacoli e contraddizioni.
Se ci impegniamo a salvaguardare lo spazio vicino a casa, il luogo dove si svolge la
nostra esistenza quotidiana “in presenza” di altre e altri, si rinnova quel fondamentale
atto di fiducia a partire dal quale tutti, donne, uomini, bambini, animali, possiamo
abitare insieme, nello stesso territorio, con reciproco vantaggio e in pace.
Salvaguardare uno spazio di vita sociale, culturale, lavorativa e affettiva è un impegno
che ha a che vedere con la capacità di fare ordine, di prevedere le contraddizioni e gli
ostacoli, di badare che intorno a noi non si creino sentimenti distruttivi, silenzi carichi
di ostilità fra vicini e familiari, costruendo ponti tra le diverse culture e generazioni.
Questo lavoro, simile alla tessitura, al fare e disfare una maglia di lana, all’impastare il
pane, si ricollega alle regole non scritte e antichissime dell’amore materno, alla civiltà
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della casa, a quel primo insegnamento ricevuto da nostra madre o dalle figure
femminili della famiglia che riguarda la cura dei corpi, l’ospitalità, l’attenzione ai
sentimenti, ai bisogni materiali non separati da quelli spirituali, la sobrietà e la
capacità di risparmio, il senso della misura e del limite, il rispetto dell’altro e dell’altra.
Solo un cambiamento profondo dei rapporti sociali e familiari, può contrastare
l’estraneità che avanza, divorando interi caseggiati, uno dopo l’altro, l’inquietudine di
tante e di tanti, dovuta ad una vita povera o del tutto priva di legami autentici e
significativi.
Se le cose non vanno, se la vita non mostra un significato, bisogna rimboccarsi le
maniche e impastare di nuovo gli ingredienti.

Il vicinato tra passato e presente
I rapporti di vicinato sono stati per tante donne l’unica forma di socialità esterna alla
famiglia. Storicamente sono quindi legati alla tradizione

femminile, alle possibilità

quotidiane di movimento e di incontro tra donne.
Con lo sviluppo dei nuovi modelli di edilizia urbana, a partire dagli anni Sessanta,
anche in Italia, come nel resto d’Europa, si verificò il declino della civiltà urbana e i
rapporti di vicinato cominciarono a scomparire. Furono moltissime le donne che
proprio in quegli anni fecero esperienza di una profonda solitudine, alienazione e
perdita di punti tradizionali di riferimento: sempre più isolate, abitando in rioni o
quartieri popolari di recente costruzione, lontani dal centro e dai luoghi di lavoro,
spesso privi di strutture, di verde e di servizi, di negozi, quelle donne hanno
conosciuto il disagio, l’estraneità, il dolore della separazione dalla comunità d’origine,
dal paese di provenienza e, non riuscendo ad adattarsi alla nuova situazione, alcune si
sono rifugiate nella depressione, altre sono rimaste intrappolate nella vita privata,
dedicandosi alla cura ossessiva della casa e dei figli. A soffrire di questa situazione
furono soprattutto le casalinghe a basso reddito: donne giovani con due o tre bambini
di cui prendersi cura in un piccolo appartamento, donne anziane che avevano seguito
la famiglia trasferita per lavoro al Nord. Tuttavia proprio a partire da qui, da questa
sofferenza e inquietudine femminile, dovuta all’indebolimento dei tradizionali rapporti
familiari e di vicinato, ha preso forma ed è cresciuta nelle città una rinnovata capacità
femminile di “fare” comunità, di inventare forme di socialità e comunicazione, di
creare tessuto sociale, intrecciando senso pratico, impegno personale, capacità di
relazione, desiderio di un mondo più grande del ristretto ambito domestico. Non è un
caso che, proprio negli anni Ottanta e Novanta, per la prima volta in Italia tante
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donne, spinte da problemi pratici o da vari drammi familiari, decisero di riunirsi
autonomamente in associazione, di costituirsi in comitati di quartiere, delegazioni
cittadine, cooperative: penso all’associazione dei familiari delle vittime di Ustica o a
quella delle vittime della strage di Bologna del 1980, ai comitati di mamme di drogati
a Napoli, alle “Donne contro la mafia”, vedove di poliziotti, funzionari, giudici
assassinati (Paul Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Einaudi 1998). Le lotte delle
donne di Napoli che un anno e mezzo fa si sono mobilitate contro il degrado del
proprio territorio causato dalle discariche e dai cumuli di immondizie nelle strade della
città o quelle delle donne del movimento “No Dal Molin” che da anni si mobilitano a
Vicenza contro la costruzione della nuova base militare USA possono essere collocate
in questo orizzonte che va allargandosi sempre più di donne attive nel territorio in
prima persona, molto combattive con cui le politiche istituzionali che governano le
città devono fare i conti. A partire dagli anni Ottanta-Novanta le donne hanno cessato
di essere un universo separato dalla vita economica, politica e sociale del Paese e
allargato il proprio campo d’azione oltre l’ambito familiare, iniziando a tessere nuove
possibilità per sé e per altre e altri.
In questi ultimi trent’anni è avvenuto di fatto il radicamento delle donne nella società
civile: sono nati comitati, sono state fondate librerie, centri culturali, club, riviste,
agenzie di viaggi, società sportive, si sono realizzate associazioni e cooperative non
profit che affrontano i problemi ambientali, il degrado sociale, la perdita generale di
senso della comunità. Per fare tutto questo è stato fondamentale apprendere e
mettere in pratica la politica delle donne che è la politica del desiderio e delle libere
relazioni.
Le Vicine di casa si inseriscono in questo cambiamento profondo della società italiana.
La certezza da cui sono partite le Vicine è che la mediazione primaria di tutti i
problemi della città è innanzitutto la tessitura dei rapporti fra abitanti. Non sono
necessari, come ho già detto, partiti, sindacati, macchine organizzative enormi né
grandi risorse finanziarie, leggi, regolamenti e neppure particolari competenze
professionali (queste da sole non bastano, anzi, a volte ostacolo).
Ci vogliono relazioni, scambi significativi fra donne e uomini che hanno intelligenza ed
esperienza del territorio, perché lo conoscono passo passo, da vicino e per questo
possono risolvere i problemi in contesto. Queste “figure del territorio” sono i soggetti
da cui dipende la rinascita delle città, il ritorno della fiducia, la convivenza su nuove
basi e premesse.
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La pratica delle interviste
Le Vicine hanno chiesto a molte donne della propria città e ad alcuni uomini di
raccontare la propria storia, di mettere in parole il sapere nato dalla loro pratica
quotidiana di cura e responsabilità nei confronti del territorio. È iniziato così un ascolto
attivo, da cui sono nati dei libretti, molti articoli sui giornali locali, trascrizioni di
interviste che rendono conto del lavoro e dell’esperienza di infermiere, insegnanti,
pensionati, sindacalisti, donne e uomini del volontariato, suore, levatrici, vigili, donne
delle pulizie, sarte, commercianti, giornaliste, bidelle, imprenditrici. Questi racconti
mostrarono il volto sconosciuto della società, fanno vedere di che stoffa è fatta, su
quali basi poggia la città, quella che lavora, che si oppone alla bruttezza e al degrado,
che di fronte al disagio, alla malattia, al dolore cerca di tessere nuove possibilità (vedi
il libro che ho curato per la Mag “Storie di vite e di imprese sociali”).
Quando parlo di relazioni intendo quelle vissute e intrecciate al di sopra delle logiche
familiari, delle regole e funzioni sociali, dei ruoli;

realizzate per il piacere e il

particolare tipo di sapere che esse danno, mai rese secondarie rispetto ad un
progetto, un obiettivo, mai “sacrificate” in nome di un principio superiore.
Parlo di relazioni vere, quelle più vicine alla modalità gioiosa del rapporto con la
madre, relazioni in cui si sviluppa agio, si rendono possibili momenti di felicità,
all’interno delle quali sono dicibili desideri, sentimenti, difficoltà, contraddizioni. Solo
queste consentono una vita sensata e ricca di slanci inventivi, altrimenti si
costruiscono organizzazioni e appartenenze, strutture che sembrano forti, ma che a
lungo andare si svuotano di significato e si rivelano fragilissime.
Essere vicine, vicini significa non allontanarsi mai dallo spazio dei rapporti umani, dal
dialogo e dal confronto, unica garanzia di un mondo vero, reale, condiviso.
Come si fa a sapere cosa accade in città, a livello profondo dico, se non si sa cosa
accade nei rapporti fra abitanti, innanzitutto fra donne e uomini?
La vicinanza è una risorsa, ma spesso viene invece ritenuta un ostacolo, perché agisce
lo stereotipo del vicino come “nemico”, presenza ostile e inquietante che ci spia dal
pianerottolo, ci fa dispetti e sgarbi o medita vendette (vedi il massacro di Erba). I
giornali tutti i giorni parlano delle guerre e dei conflitti finiti in tribunale fra vicini di
casa. Eppure il vicinato storicamente è all’origine della città stessa. Le città
medioevali, per esempio, nascono proprio da patti e vincoli fra vicini: le “Vicinìe”.
IL VICINATO IN OGNI PARTE DEL MONDO
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Il vicinato è un’esperienza comune a uomini e donne di ogni paese, risponde ad un
bisogno elementare: che gli altri e le altre esistano e ci vivano accanto senza ostilità,
condividendo un territorio e prendendosene cura. Favorisce il costituirsi di un contesto
di fiducia, il formarsi di una lingua e un sentire comune. È una risposta concreta al
generale e spesso disperato bisogno di significato, di riconoscimento sociale, di un
ordine di riferimento.
La pratica del vicinato si collega ad una tradizione ancora molto viva in Italia; è fatta
dello scambio giorno per giorno di piccole cose, la festa o la cena fra abitanti di uno
stesso rione, i gesti di solidarietà, accoglienza e reciproca protezione, ma non si ferma
qui: va oltre, scommette su un rinnovamento, su un cambiamento della politica e
della società; inventa nuovi stili di vita.
Se ci preme salvare la vita delle relazioni in città, siamo nella necessità di ristabilire
una circolazione di affetti e di pensieri, di restituire visibilità alle figure sociali, e sono
tantissime, sulle quali poggia la vita in città, donne soprattutto, ma anche molti
uomini, che ogni giorno aiutano a non isolarsi, a non irrigidirsi in atteggiamenti ostili,
a non precipitare nello sconforto, nella malattia, nell’indifferenza, a impedire che vinca
la logica della separazione tra pubblico e privato. Possiamo imparare molto da loro.
La sofferenza sta aumentando in Occidente. È dovuta a povertà spirituale e simbolica.
Mancano pratiche e gesti che favoriscono il contatto con la parte profonda di sé,
mancano parole di lode e di ammirazione. Basta poco a gettare nel buio e
nell’inquietudine chi si sente indesiderato e senza desideri, non visto, i giovani
soprattutto. Si muore per fame di attenzione, quando nessuno ha tempo per noi,
quando si vede che il proprio lavoro è inutile e non viene apprezzato. La mortificazione
sul lavoro cresce a causa dell’incapacità di chi esercita la funzione dirigente. Lavorare
senza alcun riscontro, senza parole di riconoscimento

è un peso faticoso da

sopportare. Dimenticarsi di chi vive e lavora accanto a noi, fino a non conoscere più
nemmeno il nome dei nostri vicini e delle vicine di casa è un segnale di grande
pericolo: ci stiamo allontanando dalla realtà; senza rendercene conto stiamo
alimentando l’estraneità, l’indifferenza generale. Non si può avere sempre la faccia da
funerale quando ci si rivolge a chi incontriamo nel nostro pianerottolo! Proviamo a
muoverci verso l’altro, l’altra in libertà, anche senza uno scopo preciso, anche solo per
scambiare un sorriso, una parola gentile. È anche così che, a poco a poco, cambia
l’aria che si respira in città.
Scommettere su un livello più alto di rapporti significa proteggere la città dalla
bruttezza e dal degrado, coltivare la gioia comune, cominciando da gesti elementari,
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semplici, ma carichi di significato, come guardarsi negli occhi, sorridersi e non avere
troppa fretta di chiudere la porta o guardare da un’altra parte.
Essere vicine di casa significa parlare con le abitanti e gli abitanti del nostro quartiere
tutti i giorni, camminare in mezzo alla gente, entrare nelle case e

sedersi ad

ascoltare, non predicare.
Madre Teresa di Calcutta sapeva che noi non possiamo fare grandi cose, ma solo
piccole cose con grande impegno e attenzione. È la continuità di un impegno assunto
in prima persona che conta veramente, non qualità straordinarie né potenti
organizzazioni. Conta la puntualità, impegnarsi a tenere accesa la luce e sempre
aperto l’orizzonte.

Bisogna nominare la relazione che si unisce all’amore per la città, con la politica, che è
la forma più alta dell’amore. La motivazione profonda che muove, ad esempio, le
cooperative di tipo B è l’amore per il territorio, per l’armonia.

Dibattito
a cura di Oriana Fasoli

Partecipante: Che esempi si possono fare di buon vicinato, in città?

Alessandra De Perini: Ho trovato esempi sia nel passato, nella storia, come le
“beghine”, nel 1300, donne maestre laiche, che ogni città desiderava. Avevano casette
vicine, i beghinaggi sono ancora visitabili nei paesi del nord.
La mamma di Santa Chiara faceva pellegrinaggi con le vicine e poi sono entrate
insieme nel convento della storia.
Come esempi di buone pratiche di vicinato, a Mestre siamo state un esempio, anche
memorabile, perché abbiamo affrontato la trasformazione della nostra città fin dagli
anni Novanta, con l’occasione della Guerra del Golfo. La situazione ci ha portati a
ragionare su cosa potessimo fare noi, oltre alle manifestazioni tradizionali. Ci siamo
messi all’opera perché per capire la guerra bisogna capire quanto male funzionino i
rapporti vicino a casa, per cui abbiamo iniziato a lavorare sia con gli immigrati, sia con
altre città per le giovani prostitute che avevano creato sommosse a Mestre,
occupando una strada. Qui c’è stato un buon rapporto con le Istituzioni, con cui
abbiamo aiutato le ragazze a trovare ospitalità in case di vicine e vicini di casa come
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forma di affidamento temporaneo per poi andare a vivere insieme in piccoli
appartamenti. La famiglia che accoglieva le ragazze riceveva dal Comune una certa
cifra.
Con i profughi, avevo capito che ci sono dei problemi in città che non sempre sono
risolvibili, quindi non bisogna avere la fretta di risolverli subito. Serviva una presa di
parola dì pubblica per far sì che la gente potesse esprimere i propri timori, senza che
fosse colpevolizzata per questo. È importante ascoltare, non colpevolizzare, non
coprire con un discorso ideologico, magari di sinistra, per capire come uscire in pratica
dallo stato di paura, disperazione, mentre spesso non si dà importanza a questo nella
concentrazione sulla soluzione immediata del problema.
Recentemente ho letto delle donne di “No Dal Molin”, in cui è in atto una rottura
perché alcuni si orientano in modo rigido sull’obiettivo, mentre alcune donne più
sagge non vogliono avere uno scontro diretto con le Istituzioni, per una mediazione.
Tutte le volte che invece di arrivare ad uno scontro attuiamo una mediazione, questo
è buon vicinato. Anche i campi dei terremotati de L’Aquila sono un esempio di buon
vicinato: si tratta di occasioni in cui le persone si trovano unite in un destino comune e
scatta la necessità di aiutarsi per far fronte al problema. Non c’è una tecnica, una
formula, ma la creatività è al massimo, ognuno può inventarsi una pratica di buon
vicinato.

Partecipante: Vorrei portare il mio esempio. Da tre anni vivo in un paesino sperduto
sull’Appennino Tosco- Emiliano. Sono nata a Bologna centro in un palazzo in cui
nessuno conosceva l’altro. Il mio paesino ha 9 abitanti, sono in piazza, ora siamo in
11. Quando sono arrivata ero la nuova, ragazza giovane, mi sono integrata perché i
signori, tra cui uno di 89 anni, mi hanno accolta. A fianco a me c’è la “nonna” che ha
perso un figlio della mia età. Ho imparato moltissimo, perché devi entrare in contatto
con queste persone, con i lati positivi e negativi. Una tecnica di buon vicinato è sapere
che tutti quanto siamo “potenziali killer”, ma anche potenziali “angeli”, quindi bisogna
stimolare la parte buona. Tra di noi dobbiamo darci una mano. Questa mattina
nevicava e gli anziani mi hanno aiutata a spalare la neve. Vogliamo fare uno spazio
comune per dare modo a tutti di dire se c’è bisogno di qualcosa, coinvolgendo il
Sindaco, facciamo parte dei G.A.S., ho imparto a scoprire le diverse offerte di prodotti
del luogo. Per me è stata una bella esperienza.
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Alessandra De Perini: Le pratiche di buon vicinato si sono allargate, è anche una
questione mentale. Anche gli uffici, i luoghi di lavoro, sono luoghi per imparare il buon
vicinato, migliorando la comunicazione. Anche nelle nuove strutture efficienti, se non
c’è scambio, le cose funzionano male.

Partecipante: Tutti bussiamo la porta l’uno dell’altro, anche per una visita, per bere il
caffè, per parlare.

Partecipante: Ho seguito con molta emozione quanto detto, mi sono venute in
mente le mie esperienze di vicinato. Ho avuto un’infanzia meravigliosa perché abitavo
in una corte agricola. Pranzavo ovunque, ho dormito in tante case, di cui ricordo gli
odori. Per me è stata una grande violenza contro questa civiltà il non vivere vicini, per
la gestione del territorio con la complicità dei tecnici che hanno disegnato le città, il
nostro

paesaggio

urbano,

orrendo,

incivile,

contro

l’aggregazione.

Dobbiamo

distruggere questa realtà, non è possibile che persone vivano appollaiate come polli
nei palazzi, senza verde per coltivare verdura, per scambiarsi una parola. Dobbiamo
fare una forte azione per un cambiamento profondo del nostro vivere, perché essere
inscatolati ci fa pensare, agire, comprare in un determinato modo. Ho il ricordo antico
di un’esperienza bella, ricordo i maestri, mentre oggi i bambini vivono in casa, giocano
giochi strutturati in palestra, le strade sono chiuse, mi chiedo cosa ci siamo costruiti
intorno a noi. Mi pare, questa, una grande inciviltà.

Partecipante: Anch’io mi sento coinvolta perché sono una delle donne di “”No Dal
Molin”. Oltre a cercare di ascoltare chi la pensa in modo diversa, ci sforziamo di essere
aperte al confronto e all’interno del movimento ci sono stati momenti molto difficili, in
cui le diverse anime non riuscivano a parlarsi. È così che è nato il gruppo “Donne unite
per la pace”, unendo vari punti di vista per vedere se le donne possono creare
comunicazione. Il cammino è lungo ma ci sono stati dei cambiamenti concreti perché
le donne hanno portato una pratica diversa. Il difendere un territorio è legato alle
pratiche di vicinato.

Alessandra De Perini: Si perché si mettono insieme realtà che non dialogano tra
loro, senza intestardirsi per raggiungere un obiettivo comune, raggiunto il quale il
movimento stesso termina di esistere.
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Partecipante: Vedo che c’è molta indifferenza. Ho lasciato la città per portare i miei
figli in un paese dove potessero essere a contatto con la natura. Davanti alla mia casa
c’è un bel parco giochi, io non lavoro e ci passo molto tempo. Devo constatare una
certa maleducazione da parte dei padroni dei cani, i quali non si preoccupano di pulire
il parco, come dovrebbero fare, dalle deiezioni dei loro animali. Ho provato ad attuare
molte soluzioni. C’è una contraddizione tra l’aspetto curato e pulito delle villette e il
trattamento riservato al parco, che è pubblico, frequentato soprattutto dai bambini.
Ho provato a parlare con i proprietari, con il Comune, che ha messo il cartello
“Giardini Pubblici”, sperando forse che i cani lo leggessero e si regolassero di
conseguenza. Un giorno ne ho parlato, piuttosto innervosita, con i padroni, i quali per
reazione hanno mandato i cani da soli, ormai esperti del percorso ed indipendenti. Mi
chiedo, ma ai giorni nostri siamo diventati così incivili ed egoisti che non c’è
soluzione? Da questo incontro ho raccolto uno spunto interessante: parlare con le
donne, con le mamme dei bambini coinvolti.

Alessandra De Perini: A Mestre c’era il problema delle panchine distrutte e di un
parco distrutto dalle motociclette, allora una vicina di casa, con molta calma e senza
aggredire i ragazzi, che hanno capito e si sono adeguati. Lei ha parlato loro
sensibilizzandoli sulla situazione, facendo loro immaginare che fossero presenti i loro
stessi parenti, le loro zie, le loro mamme, così hanno capito e l’hanno riconosciuta
come figura autorevole, simile ad una loro familiare.

Partecipante: Nel mio quartiere fanno una festa con una tavolata per condividere il
cibo e conoscersi, questo è un bel sistema per creare relazioni.

Alessandra De Perini: Non tutti vivono in piccole contrade, il problema dell’oggi è
affrontare questi problemi nelle grandi città, dove è possibile fare qualcosa, con altre
pratiche. Ad esempio, Naomi Kleine ha scritto “No logo” e “Recinti e finestre”, in cui
parla del vivere insieme dove possono crearsi dei recinti e delle aperture. Già negli
anni Novanta Klein è in grado di descrivere i propri vicini.

Partecipante: Porto la testimonianza di come riesca a conoscere i miei vicini grazie al
mio cane! Si fermano, mi salutano: è un intermediatore!
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Partecipante: Sono architetto, sono molto critica sulla gestione della struttura
urbanistica delle nostre città. Ad esempio, ritengo assurdo che gli unici standard
imposti siano i parcheggi per i condomini, mentre spazi comuni ed aree verdi vengono
ignorati. I piani regolatori vengono elaborati in gran segreto per anni, e i risultati si
vedono.
Il master è stato interessante (piaciuto Brusco, Marzorati lasciata perplessa perché
punta sulla relazione in ottica quasi clientelare, che penalizza chi è meno abile in
questo ambito)

Partecipante: Mi occupo dei servizi al lavoro e sono stata molto contenta di
partecipare a questo master. C’è una domanda che mi porto dentro, nel mio lavoro da
un po’ di tempo sono cambiate alcune pratiche, diverse sono le domande di coloro che
si rivolgono a noi, con una vulnerabilità diffusa. Stiamo facendo una riflessione
all’interno dei “Progetti di inclusione socio-professionale”, finanziati dalla Regione con
l’appoggio

della

Comunità

Europea.

Ci

sarebbe

molto

da

dire

sull’aspetto

dell’inclusione sociale, perché l’accompagnamento al lavoro richiede ai tutor anche
una funzione di allargamento del capitale sociale, di fronte a persone che spesso non
hanno nemmeno delle reti di riferimento. Il lavoro di questi tutor porta una ricchezza
di relazioni, ma mi chiedo quanto sia strumentale. Ci viene chiesto di allargare il
capitale sociale di queste persone per ricucire il tessuto che è venuto a mancare e che
faceva

sì

che

questi

problemi

non

venissero

riportati

alle

istituzioni,

che

paradossalmente scaricano molto le problematiche sugli operatori stessi, che si stanno
ammalando per la pressione cui sono sottoposti. Sono sempre più convinta che il
cambiamento e le possibilità di queste persone di recuperare una chance sia solo in
questa relazione, tuttavia c’è della strumentalità?

Partecipante: Mi domando se non creino aspettative irrealizzabili con relazioni di
questo tipo.

Loredana

Aldegheri:

Penso

che

la

necessità

non

necessariamente

diventa

strumentalità. La maggior parte delle persone che ho visto davano credito agli
operatori con fiducia, anche se erano consapevoli di non poter risolvere i problemi
immediatamente. Erano arricchite dalla relazione, grazie alla quale potevano pensare
a strade nuove.
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Partecipante: C’è un forte accento sulla relazione nel campo del capitale sociale,
questo porta una ricchezza straordinaria, tuttavia mi chiedo se e quanto sia
strumentale.

Partecipante: Vedo in questo il pericolo della relazione di interesse.

Partecipante: Queste relazioni producono politicamente degli effetti, già l’utilizzo del
termine capitale sociale è specialistico.

Alessandra

De

Perini:

Parlo

delle

relazioni

libere,

quando

una

relazione

professionale diventa politica? Quando ho una relazione significativa con un o una
collega? Le relazioni possono avere un termine, ma non significa che siano
strumentali.

Partecipante: Ho fatto del mio lavoro le relazioni per coinvolgere persone nel
territorio. Sono cresciuta molto ascoltando in questi incontri. Nel mio lavoro ho notato
che spesso si fa molta fatica a vedere la differenza che c’è tra una relazione di
amicizia libera e una relazione di lavoro professionale. Nella realtà è molto differente,
perché io posso essere molto amica di una persona ma in un rapporto di lavoro ci
deve essere una relazione mirata su altro, su obiettivi in comune, che rimane fine a se
stesso anche se la persona la pensa in modo diverso su molti altri aspetti. Se c’
chiarezza e trasparenza fin dall’inizio della relazione, con patti chiari, non ci sono
problemi. Se da una relazione libera si passa ad una professionale, può accadere o
che tutto è dovuto, o che ci siano aspettative o illusioni. Bisogna smontare il più
possibile aspettative ed illusioni. Non dobbiamo dare per scontato che l’altro capisca
esattamente cosa vogliamo, da cui l’importanza della parola.
Sono contenta di vedere come molte persone si siano messe in discussione con questo
master, mentre in genere la gente fa fatica a confrontarsi.

Partecipante: Mi interessava questo master perché mi sono interrogata su me
stessa, mi sono fatta un esame di coscienza. Mi è piaciuto confrontarmi con le figure
scelte nel master, anche se mi sono bloccata perché mi sono resa conto che la
relazione è qualcosa di molto importante e che richiede, prima di tutto, il rispetto
dell’altro. Cerco di vivere in modo onesto, anche quando devo riconoscere di aver
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sbagliato. Ho imparato molto, sono più disillusa perché prima pensavo che tutto fosse
semplice, mentre non è semplice rispettare l’altro diverso da me.

Partecipante: Sono stato per molti anni maestro elementare e la scuola può fare
ancora molto, anche se i ragazzi sono seguiti soprattutto dalla famiglia, in termini di
ore. Nel tempo libero faccio l’editore, sono interessato a questi incontri perché sono
sempre più dissociato da questo modo di vivere e cerco un modo sobrio, più
relazionato di vivere e vorrei spendere i miei prossimi anni su queste cose, prendendo
una distanza netta e precisa con questo tipo di sviluppo. Credo che anche un po’ della
mia umanità sia stata rubata dal modo di vivere che siamo costretti a seguire. Mi sono
sentito nelle condizioni di esprimermi, mi è piaciuto ascoltare la parte teorica, cosa
che spesso non abbiamo modo di fare.

Partecipante: Sono uno studente universitario di lingue. Credo che la comunicazione
sia molto importante per far sentire gli altri come delle persone. Ad esempio, faccio
l’allenatore per una squadra di pattinaggio e a mia volta partecipavo alle gare, ma mi
sentivo considerato un numero. Invece cerco di far sentire che tengo agli altri, anche
a quelli che non sono eccellenti o che non possono essere competitivi nel mondo del
pattinaggio. Quando ci si sente amati si fa del proprio meglio, per questo cerco di far
sentire alle mie allieve che sono interessato a loro, non solo dal punto di vista
agonistico, ma umano. In questo master ho trovato gli spunti che cercavo.

Partecipante: Mi occupo di tecnologia, mi interessa la relazione intima e sociale,
vorrei utilizzare l’immagine della cozza e dell’acqua, della relazione come uno stato
fluido che interconnette le parti sensibili che si approcciano.

Partecipante: Sono un sindacalista, la relazione è fatta di frasi già precostituite nel
mio campo. Dobbiamo cambiare il linguaggio, credo che il linguaggio sia la formula
magica. Lavoriamo in trincea, faccio azioni ben delineate dalle leggi. Abbiamo scoperto
delle relazioni nell’emergenza della fabbrica occupata. Non siamo ancora in grado di
relazionarci con certe situazioni che ci siamo trovati davanti, dobbiamo metterci in
discussione anche sulle pratiche concrete, sugli stili di vita e lo dico anche alle
assemblee.
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Partecipante: Faccio parte di due associazioni, tra cui il Circolo della Rosa, donne che
fanno cultura a Verona e mi occupo della politica delle donne. Ci incontriamo e
condividiamo obiettivi, ma non è una relazione amicale, anche se di grande
soddisfazione. Ishtar invece è composta da donne italiane e straniere, la cosa
imprevista e bellissima è la relazione instaurata con le donne straniere, relazioni
“scivolose” perché sono impari, strumentali. Credo che abbiamo molto da imparare da
loro, perché ci portano quello che noi abbiamo perso. Arrivano qui con una pratica
relazionale non perduta, che dovremmo recuperare e a cui non siamo abituati.
È sempre importante riflettere sulla relazione e gli apporti teorici degli incontri sono
chiaramente vissuti dai relatori.

Partecipante: Sono stata operaia dagli anni Sessanta, poi sono entrata nella
Cooperativa La Strada dove ho fatto “la strasarola”, nel riciclaggio dei vestiti usati.
Lavorare in fabbrica voleva dire lavorare il più possibile. Le relazioni mi hanno guarita,
perché ho trovato delle persone che mi hanno ascoltata senza mettermi etichette,
come il mio medico, che mi ha aiutata a svilupparmi come persona. Io infatti lavoravo
e basta, non avevo modo di leggere, informarmi, confrontarmi, frequentare persone.
All’inizio ho avuto difficoltà in cooperativa, poi con il tempo ho imparato e la
cooperativa per me è stata l’università della vita. Sono stata alla scuola dell’attività
terapeutica popolare, dove ho incontrato persone di ogni tipo.
Ho imparato che ognuno deve lavorare per guadagnarsi la vita, non per arricchirsi,
non bisogna essere schiavi del denaro, ma crearsi rapporti umani intorno.
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La Libera Università dell’Economia Sociale (LUES) nasce nel 2005 nell’ambito del
Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo
Settore. La LUES si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che
l’elaborazione di altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo
Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a sostenere concretamente
le libere forme associative e le esperienze autorganizzate nel lavoro, nella cultura e
nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e maschile e generate
nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della LUES: 1.Consolidare un luogo di
pensiero a partire dai saperi pratici. 2.Scambiare esperienze e saperi con comunità
filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre
materiali didattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e
laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del territorio che si
propongono azioni di responsabilità sociale.
MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di formazione, cultura e servizil’economia sociale ed il terzo settore locale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla
finanza etica per l’imprenditività sociale. Da alcuni anni si occupa di microcredito alle
nuove povertà.
Con il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus viene realizzata- attraverso la
raccolta fondi - una azione umanitaria di autosviluppo locale a Ndem Senegal ed il
sostegno allo sportello Mag di Microcredito.

Alessandra De Perini vive a Mestre dove insieme ad alcune amiche e vicine di casa
ha dato vita nel 1992 all’associazione “Le vicine di casa”, impegnandosi a rendere
visibile “l’oro” delle vicine di casa, una pratica di relazione che rende umana la vita in
città. Da più di vent’anni la sua azione politica è tesa a tenere aperto uno spazio di
confronto e discussione pubblica sui problemi, le contraddizioni e le profonde
trasformazioni in atto nel mondo contemporaneo. Ha realizzato per “Le vicine di
casa” numerose interviste, ponendosi in ascolto delle innumerevoli figure sociali che
operano nel territorio con competenza e positività. Organizza ogni anno al Centro
Donna di Mestre libere conversazioni, in cui si parla di come la realtà cambia a causa
della libertà femminile. Appassionata di storia, ha condotto con il “taglio” della
differenza numerosi corsi di storia delle donne promossi sia dalle “Vicine di casa”
che da istituzioni o associazioni cittadine, assessorati, enti e scuole superiori. Dai
primi anni Novanta fa parte della redazione allargata della rivista di pratica politica
Via Dogana. Dal 2000 per la “Mag Servizi” di Verona ha tenuto corsi e incontri di
formazione, realizzato interviste, curato pubblicazioni, trascrizioni di convegni, scritto
articoli e recensioni per la rivista trimestrale di Azione Mag. Per le “Città Vicine”, di
cui fa parte dal 2002, ha curato gli atti di tre incontri nazionali, due dei quali
pubblicati da Azione Mag.

Mag Verona Tel 045-8100279
sito web www.magverona.it, e-mail: info@magverona.it

