
«E
ssere cittadino è un istinto animale, che
come gli altri deve essere soddisfatto, oppu-
re, come succede per gli altri bisogni, se

viene frustrato orgina disturbi. Ad ammalarsi, allora,
insieme ai cittadini è l’anima stessa della città». Spiega
così James Hillman, psicanalista, ospite, ieri, del simpo-
sio internazionale Le città nella città, organizzato da Eur
spa, generando nel pubblico, raccolto nel salone delle
Fontane, in uno dei palazzi più tipici di quel «pentago-
no romano» che è l’Eur, l’improvviso, fantasioso, biso-
gno di un «medico» tutto speciale capace di curare i
mali della polis. Ad ascoltarlo, ci sono architetti, urbani-
sti, amministratori, cittadini con l’istinto «animale» di
prendere parte alla vita della città» (sono attesi per
questa mattina gli interventi di Massimiliano Fuksas,

che per l’Eur ha proggettato la famosa “nuvola” del
nuovo Centro Congressi, Odile Decq, l’architetto a cui
è stato affidato l’ampliamento del Museo di arte con-
temporanea di roma, e ancora Paolo Desideri e Leon
Krier. Mentre ieri è stata la volta di Vittorio Magnago
Lampugnani, Michelangelo Pistoletto, Mario Occhiu-
to, l’architetto che ha progettato la città di Huairou in
Cina, Achille Bonito Oliva, Vittorio Vidotto).

La sala è piena. «Stiamo perdendo le città», ovvero
«stiamo perdendo l’anima», dice Hillman. Parola che
sulla bocca dello psicanalista, che vive in campagna - a
tre ore di macchina da Manhattan, racconta - ma cerca
in città l’architettura dell’anima contemporanea (si inti-
tola L’anima dei luoghi il libro intervista realizzato da
Carlo Truppi, edito in Italia da Rizzoli), suona «soul»,

proprio come la musica che non a caso si chiama così.
L’anima «triste, amorevole e vicina», che lo psicanalista
suggerisce di inseguire lungo «le strade, i vicoli, i graffi-
ti, le scritte sui muri, i cani e i gatti che popolano la
città», è il lato «oscuro» della polis. Qualcosa di nottur-
no e concreto, qualcosa di molto americano - spiega
Hillman, - disegnando una specie di geografia delle
parole, per cui in America l’anima vive delle oscurità
del sabato sera e in Italia, invece, porta ancora in sè la
luce di chiesa della domenica mattina. In un certo
senso, l’anima della città, insomma, è la cultura, che
nasce come «sorpresa, rivelazione, benedizione» da un
angolo qualunque della città, quartiere, strada, vicolo
che sia. Può essere un modo di vedere le cose, un’espres-
sione, un gusto, una canzone. È sempre l’inedito, l’im-

prevedibile.
Come inedito è l’immigrato che chiede di essere

opsitato nella città. Proprio dall’immigrazione - è il
succo della bellissima lezione tenuta da Hillman -, le
città possono trarre una nuova ragione d’essere, e forse,
anche ritrovare un’anima, che deve farsi necessariamen-
te «ospitale». «Non sarà lo stato a disegnare questa città
ospitale e quindi deve essere la città stessa a ripensare la
propria ospitalità», spiega Hillman, indicando ad esem-
pio il caso delle 57 città americane, che si sono rifiutate
di applicare i controlli sull’immigrazione disposti dal
governo federale di Washington. Insomma, le mura
tornano a proteggere la città, che si fa cultura indipen-
dente, luogo di resistenza, di accoglienza, luogo di un’al-
tra politica.es
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HILLMAN: CURA LA TUA ANIMA, CURA LA TUA CITTÀ

V
enditori di statuine di ges-
so, cantanti, missionari, mi-
granti, perseguitati politici,

marinai, vagabondi, cooperanti,
studenti, viaggiatori. Toscani par-
titi per i mille motivi che spingo-
no a lasciare la terra natia: man-
canza di lavoro o passione per l’av-
ventura, fuga dal dolore, la speran-
za di un futuro più agevole, ricer-
ca di se stessi.

Cinquanta voci diverse per sti-
le, epoca storica e ambientazione
del viaggio: dalla traversata del-
l’Oceano dei migranti di inizio se-
colo, alle avventure di marinai e
commercianti dell’Ottocento, fi-
no alle mete recenti del volontaria-
to e della cooperazione internazio-
nale. Racconti scelti fra le migliaia
di storie di vita conservate dall’Ar-
chivio diaristico di Pieve, per resti-
tuire il sapore e le parole della vita
lontano da casa.

È Lontana terra, la prima anto-
logia dell’Archivio dei Diari di Pie-
ve Santo Stefano che esce per ini-
ziativa dell’Assessorato alla Cultu-
ra della Regione Toscana. Il lavo-
ro di ricerca, la scelta, la cura del
volume è di Natalia Cangi, Bettina
Piccinelli e Loretta Veri. Il volu-
me, di 320 pagine, ospita una par-
te di saggi introduttivi firmati da
Mariella Zoppi, Saverio Tutino,
Pietro Clemente e Loretta Veri. In
distribuzione in questo mese, il li-
bro può essere acquistato diretta-
mente presso l'Archivio o presso
l’editore Terre di Mezzo (www.ter-
re.it). Inoltre l’Assessorato alla cul-
tura della regione Toscana diffon-
derà il volume attraverso gli Istitu-
ti di cultura italiani all’estero, nel-
la speranza di rintracciare altri
scritti di toscani migranti da poter
conservare nell’Archivio dei diari.

Un numero
dell’«Annuario
di Antropologia»
dedicato alle sorti
dell’«umanità
in esubero»

Le vittime degli
spostamenti causati
da guerre e violenze
non decidono
mai del proprio
destino

Mariagrazia Gerina

‘‘ ‘‘
UN «REALITY» PER SCRITTORI
TRE MESI IN GABBIA PER UN ROMANZO
L’arte imita la tv verità a New York dove
tre scrittori si sono fatti «inscatolare» in
una galleria d’arte e per un mese
vivranno «in gabbia», esposti al pubblico
mentre tentano di scrivere il loro
romanzo. «Romanzo: un’intallazione
vivente» è l’esperimento di Morgan Meis
e di un collettivo di artisti che si è
autobattezzato Flux Factory ospitato in
un magazzino di Queens. Architetti e
designer hanno creato le tre «scatole»,
in realtà dei piccolissimi monolocali
attrezzati con un’area pubblica che i tre
scrittori possono usare per 90 minuti al
giorno sottratti alla scrittura. Gli autori
sono stati scelti su una rosa di 200 che
hanno fatto domanda su Internet.

Susanna Ripamonti

E
state 2004, 37 profughi africa-
ni, salvati nel Mediterraneo
dalla nave Cap Anamur, del-

l’omonima organizzazione non gover-
nativa tedesca vengono bloccati al li-
mite delle acque territoriali italiane, a
12 miglia da Porto Empedocle. Le au-
torità ignorano l’Sos lanciato a bordo,
acronimo di save our souls, salvate le
nostre anime, che sembra aver perso
qualunque significato di codice mora-
le. Il capitano viene temporaneamen-
te arrestato, i profughi, che dichiarano
di provenire dal Darfur, regione del
Sudan soffocata da un conflitto inter-
no, sono respinti senza neppure vaglia-
re la loro richiesta di asilo politico.
Fanno parte di quell’«umanità in esu-
bero», in fuga dalle guerre e dalla fa-
me, che può essere accettata o respin-
ta, nella migliore delle ipotesi alloggia-
ta, curata, vestita e assistita nel territo-
rio separato dei campi profughi e dei
centri di accoglienza, ma comunque
condannata alla perdita di identità e
di memoria. Sono i rifugiati. A loro è
dedicato l’ultimo numero dell’Annua-
rio di Antropologia, pubblicazione pe-
riodica diretta da Ugo Fabietti, ordina-
rio di antropologia culturale presso
l’ateneo di Milano-Bicocca. Il volume,
edito da Meltemi, è curato da Mauro
Van Aken, ricercatore nella stessa uni-
versità.

Chi sono i rifugiati, categoria del-
l’umanità che esiste solo da pochi de-
cenni? Stando ai dati dell’Acnur
(Onu) su scala mondiale, sono alme-
no 50 milioni le vittime di spostamen-
ti forzati, causati da guerre e violenza.
La cifra comprende sia i rifugiati co-
stretti ad espatriare sia quelli che pur
restando all’interno del loro Paese han-
no dovuto abbandonare case, villaggi,
tutto. Sempre l’Onu ci dice che oggi,
più del 75% delle vittime di guerra
sono civili. Forzatamente sradicati dal-
la loro terra d’origine, costretti a cer-
car rifugio per non morire, subiscono
una strana metamorfosi, da vittime
della violenza a vittime delle politiche
di aiuto. Il rifugiato diventa oggetto di
assistenza, di interventi militari fatti
in suo nome e perde le caratteristiche
di soggetto politico che si auto-deter-
mina: che vive, mangia, lavora, si ve-
ste, si cura, passa confini, supera bar-
riere. In una parola perde la possibili-
tà di scegliere, irretito nella burocrazia
dell’assistenza.

«Il tentativo di riconoscere gli
“altri” in fuga, attraverso le categorie
dell’assistenza - afferma Van Aken -
porta con sè un disconoscimento del-
l’altro come uomo o come donna,
una riduzione a umanità impura da
segregare nella mancanza di soluzioni
politiche». I campi di rifugiati si carat-
terizzano come spazi di soccorso tem-
poraneo, di fatto prolungato indefini-
tamente, come nel caso dei palestinesi
che da quattro generazioni, vivono in
una relazione di assistenza con l’agen-
zia internazionale Unrwa. Questa isti-
tuzione delle Nazioni unite è nata nel
1949 con un mandato di 4 anni, per
assistere e reintegrare i rifugiati nei
paesi ospitanti (Giordania, Siria e Liba-
no) ma ha clamorosamente fallito il
suo scopo. Il mandato è stato rinnova-
to per più di mezzo secolo in una rela-
zione di aiuto senza sbocchi, che ri-
guarda figli, nipoti e bisnipoti di colo-

ro per i quali era stato firmato. «L’aiu-
to umanitario si è sostituito a eventua-
li soluzioni politiche e ha congelato
nel tempo i rifugiati, costringendoli in
realtà liminari, in spazi dell’aiuto inter-
nazionale che si sono riprodotti per

decenni nella loro provvisorietà».
Nella valle del Giordano, caso etno-

grafico analizzato da Van Aken, l’ipo-
tesi iniziale era quella di riprodurre,
tra i rifugiati palestinesi, il progetto
sionista di riappropriazione della terra

attraverso il lavoro agricolo. A partire
dagli anni Sessanta la valle è stata par-
cellizzata in piccoli appezzamenti di-
stribuiti tra «operatori agricoli». I cam-
pi dei rifugiati sono stati rasi al suolo e
si sono costruiti nuovi insediamenti.

Ma nella pianificazione non si è previ-
sto nessun coinvolgimento dei destina-
tari. I “tecnici” dello sviluppo hanno
stabilito che lì dovesse insediarsi una
comunità di agricoltori sedentarizzati,
a prescindere dalle aspirazioni della

popolazione, che punta invece a una
forte mobilità, per lavorare fuori dalla
Valle e soprattutto fuori dall’agricoltu-
ra. Comunità eterogenee sono state
censite e classificate come «comunità
rurale giordana» destinataria in quan-

to tale di aiuti umanitari e finanzia-
menti internazionali. La loro identità
è stata costruita a tavolino, definendo
un percorso senza vie d’uscita: da vitti-
me da aiutare a comunità di agricolto-
ri coatti. Il rapporto tra pianificatori e
pianificati presuppone scambi a senso
unico: il potere dei primi di definire i
secondi e di costruirne il destino.

Prendiamo un altro caso analizza-
to nell’Annuario, Afganistan e Iraq do-
po l’attacco militare Usa: «una mano
colpisce e l’altra soccorre». Le stesse
forze che bombardano i territori sono
quelle che sganciano viveri e medicina-
li sulle zone colpite. Nel binomio guer-
ra\aiuti umanitari i due termini si ali-
mentano reciprocamente e in questa
dinamica nasce il rifugiato. Nei mesi
immediatamente successivi all’inter-
vento americano in Afganistan, l’Ac-
nur ha aperto oltre 70 nuovi siti lungo
la frontiera con il Pakistan, ha costrui-
to decine di campi per i rifugiati Afga-
ni, ma senza tener conto delle disponi-
bilità del paese ospitante, che per tutta
risposta ha chiuso gli ingressi, imme-
diatamente imitato dall’Iran. Successi-
vamente l’Acnur ha preso accordi per
legalizzare la posizione di 130 mila af-
gani entrati clandestinamente in Paki-
stan e la massa dei clandestini si è
trasformata nella massa indistinta dei
rifugiati: non immigrati, lavoratori,
cittadini con doveri e diritti, ma vitti-
me spogliate di ogni forma di sociali-
tà, mantenute a livelli di sussistenza
grazie agli aiuti umanitari, ma anche
controllate, registrate, schedate, nel
ghetto dei campi profughi, lontani dai
luoghi della vita abituale.

A volte la vittima assistita tenta di
diventare soggetto politico. I rifugiati
protestano o si organizzano, per otte-
nere finanziamenti per progetti pro-
duttivi, come a Bogotà nel ’99, quan-
do occuparono una sede della Croce
Rossa e lì rimasero per anni, nel limbo
dell’inerzia politica. O come nel cam-
po di Boreah, nella Guinea Forestale,
dove semplicemente chiedevano teli
di plastica per ricoprire le capanne di
fango che crollavano sotto le piogge e
nelle quali erano alloggiati 7500 profu-
ghi. La burocrazia dell’assistenza va in
crisi, ha bisogno di generare nuovi pa-
rametri che riconducano l’intervento
richiesto (telo di plastica) a categorie
assistenziali. Il diritto a proteggersi da
piogge torrenziali si legittima solo di-
mostrando una particolare vulnerabili-
tà e le donne che a Boreah erano prota-
goniste della protesta fecero leva pro-
prio su questo principio, ormai intro-
iettato: ottennero soddisfazione in
quanto donne sole, vedove, abbando-
nate, con figli. La vittima non può
diventare soggetto, per affermare un
suo diritto deve accentuare la sua espo-
sizione alla sofferenza perpetuando e
rafforzando la relazione di aiuto: un
cane che si morde la coda.

I casi etnografici presentati nell’An-
nuario denunciano le dinamiche coer-
citive e di riproduzione dell’autorità
delle pratiche dell’umanitarismo, ma
descrivono anche reti di supporto fa-
miliare e sistemi di auto-aiuto con i
quali confrontare l’esperienza occiden-
tale. Come dice il curatore: «altre paro-
le e pratiche dell’aiuto e altri modi di
“far luogo”» che partono da un concet-
to base: il riconoscimento dell’altro co-
me soggetto e non come destinatario
passivo della munificenza interessata
degli strateghi dello sviluppo.

E il rifugiato finisce «congelato»
Irretiti nella burocrazia dell’assistenza i profughi perdono la dignità di soggetti politici
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12 luglio 2004: i profughi sudanesi a bordo della nave umanitaria Cap Anamur attraccata alla banchina di Porto Empedocle Lannino/Ansa
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