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INTRODUZIONE 

 

1.Tendere… 

All’interno del patronato di San Gregorio Barbarigo, ai confini del quartiere Arcella, a Padova, c’è 

un piccolo appartamento. Praticamente un Midi con pochissime finestre e con la porta d’ingresso 

che dà direttamente sulle rampe di scale. 

Per quasi trent’anni ci ha abitato lo storico parroco, senza curarsi del fatto che la parrocchia avesse 

una canonica molto più grande poco distante. 

A tutti quelli che gli domandavano perché non preferisse abitare in un appartamento più comodo 

dava la stessa risposta.  

“Stago qua perché da qua ve tendo tutti” 

 

Chi mastica un po’ di dialetto veneto sa che il verbo tendere ha due significati, molto diversi 

dall’italiano. 

Da un lato tendere significa controllare, sorvegliare. Ancora più precisamente traduce 

l’espressione aspettare al varco. 

No ste fare i furbi, tosi, che ve tendo mi! 

Se usato familiarmente o in contesti adeguati si addolcisce e assume il valore di prendersi cura, 

accudire. 

Va tranquio che te tendo mi! 

 

Non è dato sapere quale fosse il tono di quel parroco di tanti anni fa, e se intendesse controllare o 

proteggere, ma una cosa è sicura: quell’appartamento era ed è in una posizione strategica per 

quella piccola parrocchia. In una posizione strategica per un rione da sempre al centro di 

dinamiche sociali complesse. 

 

“Mi ricordo quando Don Nicola faceva le ronde di notte, d’inverno ogni sera 

buttava l’occhio fuori dalla finestra e se vedeva un’ombra strana scendeva 

a controllare. Ha salvato un sacco di ragazzi di overdose…forse venivano a 

farsi proprio lì perché sapevano che qualcuno li avrebbe trovati” 

Livio, 1948, residente. 
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Per ragioni più che legittime il successore di quel vecchio sacerdote ha scelto di non vivere in 

quell’appartamentino, ma di trasferirsi nell’effettiva canonica, in uno stabile singolo ma sempre 

all’interno delle recinzioni del patronato (recinzioni che saranno al centro di un acceso dibattito di 

cui parleremo successivamente). 

Per alcuni anni nessuno ha occupato quel midi, finché l’arrivo in parrocchia di un sacerdote di 

origine cinese in permesso studio ne ha riaperto le porte. 

 

“Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato là. Così io non disturbo lui e lui 

non disturba me. Abbiamo orari e necessità diversi” 

 Don Mario, 1960, parroco. 

 

Dopo don Paolo si sono succeduti altri sacerdoti che venivano a perfezionarsi, soprattutto di 

origine rumena. 

E tutti quei sacerdoti hanno trovato il piccolo appartamento perfetto per loro: 

 

“E’ piccolo, sì. Ma entro quando voglio ed esco quando voglio. Vedo tutto. E 

sanno dove trovarmi. Sono proprio in centro a tutto [ride].” 

Massimo, 1979, sacerdote rumeno. 

 

Quel piccolo appartamento per certi versi ha vissuto lo stesso percorso del rione in cui è situato.  

Dopo essere stato al centro di momenti importanti per la popolazione locale ha vissuto un 

momento di stasi e abbandono. Fino all’arrivo degli immigrati e alla riorganizzazione che ne è 

conseguita. 

Gli spazi sono rimasti gli stessi. 

Ma nuove prospettive hanno portato a nuovi spazi da controllare e di cui prendersi cura. 

 

2.Presenze e compresenze 

Inizialmente questo lavoro avrebbe dovuto essere un lavoro unicamente concentrato sulla 

presenza della comunità moldava in via Elena Valmarana in quartiere Arcella a Padova. Varie 

contingenze hanno fatto sì che quella particolare ricerca non fosse attuabile e a diventare il centro 

di questo elaborato è stata quindi la via stessa e le dinamiche transculturali che ne regolano la 

quotidianità. 
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Nel panorama padovano il quartiere Arcella si ascrive a quella lista di quartieri di backstage 

cittadino (Cancellieri, 2011) che comprende tra gli altri il quartiere Carmine a Brescia (Briata, 

2013), quello di Porta Palazzo a Torino (Semi, 2004) o Veronetta a Verona (Briata, 2011). 

L’Arcella è uno di quei luoghi di compresenza  in cui ‘vari gruppi nazionali immigrati trasformano e 

adattano il loro contesto abitativo a esigenze e tempi di vita delineando inediti percorsi’ (Della 

Puppa, Gelati;2015). 

E condizione tipica di quei quartieri è che vengano percepiti da parte degli abitanti autoctoni come 

luoghi insicuri o marginali. Luoghi che una città deve cedere in cambio della forza lavoro a basso 

costo che la presenza regolare degli immigrati garantisce (Basso, Perocco, 2003; Basso, 2010). 

Ma al di là della rappresentazione delle comunità immigrate come comunità che tendono all’auto-

segregazione (Basso, 2010) è stato riscontrato come proprio da queste comunità prendano vita 

movimenti e iniziative che hanno la capacità di rianimare spazi urbani che si erano svuotati della 

loro funzione o che avevano iniziato un percorso di ‘geriatrizzazione’ (Basso,2010). 

A oggi passeggiare per via Valmarana consente di vedere processi di valorizzazione e 

reinterpretazione di spazi che stavano venendo abbandonati o si erano svuotati del loro valore 

simbolico. 

 

Per analizzare via Valmarana in maniera consapevole e inserita nel giusto contesto sono stati presi 

in considerazione tre diverse prospettive . 

La prima prospettiva è quella storica. Si è cercato quanto più possibile di leggere gli eventi e le 

azioni che oggi caratterizzano lo spazio in esame come risultati di un percorso che dura da decenni 

e che negli anni ha subito cambi di rotta e di protagonisti. L’Arcella, per esempio, ha una storia di 

quartiere autosufficiente e semi-isolato e ‘fama’ di quartiere dominato dall’illegalità ben prima 

dell’arrivo degli immigrati. Basterebbe anche solo questa considerazione a dare a qualunque 

lettura una nuova prospettiva del quartiere. 

La rappresentazione mediatica è stata analizzata in quanto causa ed effetto di molti dei percorsi 

individuati negli spazi di via Valmarana, avendo guidato la percezione dei residenti e non solo 

verso letture che stigmatizzano la presenza degli immigrati come ‘nemico interno’ (Basso, 2010) 

impossibile da respingere all’arrivo e da allontanare una volta insediato. Allo stesso tempo, salve 

rare eccezioni, avendo giustificato  provvedimenti comunali atti ad innalzare barriere, fisiche o 

legislative, contro questo ‘invasore’. 



 

9 

 

Ultimo e fondamentale strumento di comprensione del quartiere è stato l’ascolto degli abitanti e 

l’analisi della loro relazione effettiva con i luoghi, alla ricerca di specificità locali, processi e conflitti 

in corso tra attori in campo. Cercando ovviamente di non cadere nella trappola della ‘narrazione 

romantica’ che descrive più i desideri di chi ricerca che le dinamiche sociali (Cancellieri,2015; 

Waquant, 2002). 

 

In questo lavoro si è cercato di cogliere quali cambiamenti avessero portato gli immigrati negli 

equilibri relazionali tra gli attori della via e, pur essendo loro attori a tutti gli effetti negli spazi di 

via Valamarana, se e con quali modalità questo status gli sia stato riconosciuto dagli altri soggetti 

in azione. Si è posta l’attenzione anche al processo di risignificazione e ri-uso degli spazi che gli 

immigrati hanno messo in moto, cercando di capire quali luoghi (o non-luoghi) interessasse e 

quale fosse la portata del cambiamento e le sue modalità.  

A ogni modo, questo lavoro si pone come analisi di un momento definito, di un punto nel tempo 

all’interno di un processo in continuo divenire, intreccio incessante di attori, conflitti e 

trasformazioni.  

 

3.Struttura dell’elaborato e ringraziamenti. 

 

Questo elaborato prende in analisi tre spazi di via Valmarana e ne analizza i principali attori e gli 

equilibri e le strategie che ne regolano la convivenza.  

Ogni luogo è stato introdotto e descritto nelle sue caratteristiche urbanistico – architettoniche in 

un paragrafo intitolato ‘Anantomia di…’ in cui vengono anche riportate le principali 

rappresentazioni fatte dai media nel corso degli ultimi cinque anni. 

Si è però cercato di descrivere in maniera autonoma ogni spazio strutturando i successivi paragrafi 

nel modo che più si adattasse alle specificità del caso. Ad esempio solo nel capitolo che analizza lo 

spazio contiguo tra via Valmarana e via Berti si è optato per una rappresentazione diacronica dei 

luoghi in esame, descrivendo lo svolgersi di una giornata comune. 

Si è inoltre fatto largo uso di citazioni delle interviste e del diario etnografico in quanto ritenuti 

strumenti di straordinaria efficacia nel riportare le sensazioni e i ‘colori’ della via. 

 

Nel primo capitolo di questo lavoro si è brevemente esposta la storia del quartiere dimostrando la 

tesi per cui l’Arcella, anche in virtù del fatto che è l’ultimo dei quartieri di Padova ad aver delineato 
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la sua struttura, è sempre stato considerato nell’immaginario cittadino un luogo altro, marginale e 

privo di regole, e che questa visione non si  è certo formata solo  a partire dall’arrivo degli 

immigrati all’inizio degli anni novanta. In questo capitolo sono inoltre esposti i principali concetti 

sociologici che accompagneranno tutto il lavoro, gli autori principali che li hanno esposti e la 

necessaria bibliografia di riferimento. 

Nel secondo capitolo viene descritto l’ingresso ovest di via Valmarana, il luogo di maggior volume 

di traffico della via. Vengono i illustrati i tre spazi che lo compongono, i principali attori che vi 

agiscono e le modalità con cui interagiscono tra di loro. si è mostrato come ancora una volta la 

presenza degli immigrati abbia costretto i residenti a ri-definire e ri-discutere il valore simbolico 

degli spazi in comune e come da quel confronto e quei conflitti siano nate nuove strategie di 

convivenza. 

Il terzo capitolo descrive il punto in cui via Valmarana si incrocia con via Berti. Anche qui vengono 

mostrati gli attori principali e particolare attenzione viene data alla dimostrazione della tesi 

secondo cui gli immigrati hanno reso il non-luogo di via Valmarana, uno spazio unicamente di 

passaggio che aveva perso ogni legame con gli attori storici, nuovamente un luogo, un punto 

d’incontro e scambio.  

Nel quarto capitolo viene descritta la scuola dell’infanzia “P.Boranga” in virtù dell’uso degli spazi 

che possiede e del loro utilizzo. Si espone come il diverso modo di intendere certi spazi da parte di 

genitori immigrati abbia cambiato anche la percezione che i genitori italiani avevano di quei 

luoghi. 

Nell’appendice metodologica si sono ripercorsi i passaggi tecnici che hanno portato questo lavoro 

a sviluppare la sua forma definitiva. Si sono narrate le modalità d’uso dei tre principali strumenti 

d’analisi di questo lavoro (documenti storici, rassegna stampa e interviste) e le difficoltà incontrate 

nel utilizzarli. 

A chiudere il lavoro, prima della bibliografia, è stata inserita un’appendice fotografica di 

quattordici scatti.  

Sono tutte fotografie prive di soggetti umani e ritraggono i luoghi descritti nell’arco di tutto questo 

elaborato. Questo nella convinzione che uno sguardo e un’immagine possano descrivere in 

maniera efficace accostandosi senza interruzione di continuità a quanto narrato a parole. 

 

Questo lavoro è il risultato della fiducia di numerose persone che si sono lasciate coinvolgere nella 

‘danza dell’intervista’ e in quasi tutti i casi si sono fatte scoprire e ascoltare rivelando emozioni, 
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paure e aspettative. Senza il loro tempo e la loro disponibilità non sarebbe stato possibile neppure 

partire. 

Un ringraziamento sentito va a Francesco Della Puppa il cui nome non compare in nessun 

documento legato a questa tesi ma che in realtà ne è il relatore in pectore. Pur lasciandomi ampio 

spazio di manovra e totale libertà nella strutturazione di questo lavoro è sempre stato presente e 

disponibile. Grazie. 

Giorgia Bizzaro si è letta il centinaio secco di pagine che compongono questo lavoro revisionando 

la forma e trovando decine di refusi, grapzie. 

Un grazie va ad Alessandro Spadotto che si è intrufolato con me negli anfratti di via Valmarana 

cercando con le sue foto di rendere quello che io stavo cercando di descrivere a parole. 

Un grazie cumulativo ma non meno sincero a tutte quelle persone che impaginando, traducendo, 

ascoltando, pazientando, sopportando mi hanno aiutato ad arrivare alla fine di questo percorso: 

“per mano,  

come fossi cieco, 

mi hanno portato lontano”. 

Padova, ottobre 2016. 
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SPAZI FISICI E SPAZI TEORICI 

1. Introduzione 

In questo capitolo iniziale verranno introdotti i concetti base e le fondamenta teoriche e 

bibliografiche dell’intero elaborato. 

Da un lato si cercherà di confutare in chiave storica la rappresentazione costruita dai media e dalle 

amministrazioni secondo la quale il quartiere Arcella di Padova è un luogo di illegalità recente. Un 

quartiere che a lungo ha vissuto in una situazione dorata di benessere e stabilità ma che all’inizio 

degli anni novanta con l’arrivo degli immigrati ha visto aprirsi una nuova fase fatta di illegalità a 

cielo aperto e degrado. 

Altro obiettivo sarà esporre i concetti teorici che faranno da guida per tutto l’elaborato. Nella 

fattispecie, parlando di etnografia di strada, i concetti di multiculturalismo quotidiano, ri-

territorializzazione e spazio liminale. 

 

2. L’Arcella di ieri. L’Arcella di oggi 

Il quartiere Arcella inizia a trovare una sua forma di zona residenziale nel secondo dopoguerra. 

Inizialmente la visione urbanistica fascista avrebbe voluto trasformare la zona a Nord delle mura, 

fino a quel momento quasi esclusivamente dedicata all’agricoltura, in una zona residenziale per la 

media borghesia e la classe agricola più abbiente (Saracini, 2001). Il primo Piano Regolatore per la 

città di Padova a opera degli Urbanisti Romani del 1926 e quello successivo e definitivo del 1933 

detto Piccinato-Munarion prevedeva che un settimo di tutte le aree edificabili fossero adibite a 

servizi o a zone a verde pubblico. Erano inoltre previste limitazioni al numero di residenti e alla 

possibilità di costruzione (Torresini, 1975). 

Lo scoppiare della seconda guerra mondiale però cambia radicalmente il volte del quartiere. 

Trovandosi in mezzo a due obiettivi strategici dei bombardamenti (la stazione ferroviaria a sud e il 

ponte ferroviario a Pontevigodarzare) è colpita molto più di altre zone e il costo in fatto di vite 

umane e di strutture distrutte è altissimo.  

Così già dal secondo dopoguerra in realtà il P.R.G. venne ufficiosamente sconfessato dando inizio a 

un’indimenticata stagione edilizia che vede le proporzioni di terreno dedicato alla comunità e al 

verde drasticamente ridotti. Si stima che nel 1977 anno in cui viene redatta la retroattiva 

Correzione del Piano Regolatore all’Arcella manchino più di 500.000 metri quadrati di spazi a uso 

servizi. (Saracini, 2001)  



 

 

Solo negli anni ottanta, nel silenzio delle amministrazioni, si conclude l’edificazione dell’Arcella 

moderna. Un quartiere che, alla fine dei giochi e malgrado la possibilità dovuta a uno sviluppo 

avvenuto in tempi molto recenti, manca di un piano urbano e di una logica costruttiva generale. 

Non è quindi eccessivo dire che già dagli anni cinquanta l’Arcella poteva definirsi un luogo 

‘sregolato’ al centro di politiche private che ne progettavano una futura natura di quartiere per 

residenti di ceto medio-basso. Non stupisce, in quest’ottica, il permesso di edificare alcune grandi 

fabbriche in una zona già allora a alta densità abitativa (Saracini, 2001/Torresini, 1975). 

Proprio quelle strutture che erano state create per i lavori di fascia più bassa (Case del Ferroviere 

in zona Prima Arcella o case popolari in zona San Carlo Borromeo) divennero successivamente i 

punti di riferimento principale per le prime generazioni di immigrati che arrivavano a Padova. La 

posizione strategica vicino alla stazione e ai grandi svincoli extra urbani (Vianello, 2006) si 

rivelarono caratteristiche particolarmente favorevoli all’insediamento di lavoratori immigrati alla 

ricerca di alloggi a basso costo. 

Non stupisce inoltre che già negli anni settanta l’Arcella fosse un territorio alla continua ricerca di 

un’identità. In trent’anni era passata dall’essere una zona prevalentemente agricola all’essere 

zona di nuova edificazione per ceti medio alti e infine stava subendo un’opera di massiccia 

edificazione. 

[una piccola nota a margine: per quanto l’identità dell’Arcella come luogo sia stata più volte messa 

in discussione, meno difficile è stato creare la coscienza di arcellano. Scrive nel 1988 G. Toffanin 

‘Se ci sono dei padovani rivendicanti una loro provenienza extra urbana, questi sono forse quanti 

nacquero all’Arcella’]  

Nei vent’anni successivi quella lotta per l’identità, che negli anni settanta perdeva di definizione 

all’interno del più complesso scenario della lotta di classe, cambiò i suoi connotati principali 

passando a nuove forme legate a un rinnovato scenario multiculturale. 

Vale quindi per l’Arcella l’affermazione di Semi per cui ‘le città assorbono le tensioni e i 

cambiamenti sociali trasferendo sullo spazio e sulle relazioni sociali questi mutamenti’ (Semi, 

2004). 

Ed esempio di queste tensioni sfogate su e attraverso gli spazi può essere la questione dei parchi 

recintati lungo via T. Aspetti, la strada principale dell’Arcella. 

Nel marzo 2016 la giunta Bitonci diede il via libera alla costruzione di recinzioni per delimitare due 

spazi verdi fino a quel momento liberi. Da quel momento l’ingresso ai tre parchi così ricavati venne 



 

 

limitato ad adulti con bambini e adulti con cani. Da lì numerose proteste sulla nuova funzione di 

quegli spazi. 

 

Borgomagno, inaugurato il nuovo parco C’è l’area per i cani e quella per i bimbi 

BORGOMAGNO. Ieri mattina il sindaco Massimo Bitonci ha inaugurato il nuovo giardino pubblico 

in vicolo Tiziano Aspetti (nella foto) , sul lato ovest del cavalcavia Borgomagno. 

 

Parchetto blindato all'Arcella, la protesta con le poesie 

Piazzale Azzurri d'Italia, in cento a leggere poesie per riappropriarsi dei giardini pubblici chiusi dal 

sindaco Bitonci. 

 

Le poesie dei nonni per riavere il parco 

ARCELLA. E se il sindaco leghista Massimo Bitonci si lasciasse persuadere dalla poesia? Ci provano 

oggi alcuni ex insegnanti, pensionati, nonni, insieme ai comitati territoriali di Rete Arcella Viva.  

16 aprile 2016 

 

Ma se gli spazi si stavano ri-organizzando e iniziava una re-interpretazione dei luoghi chiave su 

base transculturale la rappresentazione che ne hanno dato i media era quella di un quartiere in 

lento declino con tutte le caratteristiche dei luoghi di degrado urbano: ‘Spazi mai veramente finiti, 

piazze inutili nel mezzo di nulla, alle porte della città. Cul de sac residuali di cui ci si lamenta perché 

privi di cura’ (Annunziata, 2012). E gli esempi di questa rappresentazione strumentalizzata non 

mancano di certo che siano veloci descrizioni di zone la cui proprietà è dubbia e lasciate senza 

cura: 

«Area ex Coni ancora nel degrado» 

ARCELLA. È ricaduta nel degrado l’area dell’ex Coni all’Arcella dopo l’intervento della polizia 

municipale che ha sgomberato il palazzo dell’ex Coni all’Arcella.  

ARCELLA. È ricaduta nel degrado l’area dell’ex Coni all’Arcella dopo l’intervento della polizia 

municipale che ha sgomberato il palazzo dell’ex Coni all’Arcella. «Siamo punto e a capo», tuonano  i 

cittadini, «con materassi, sporcizia e tendopoli. Non sappiamo che farcene degli interventi spot, serve 

costanza e coerenza da parte del Comune». Tanto più che nell’ex edificio sede Coni risiede anche un 

disabile: «Uno dei clochard che vive nel palazzo abbandonato è al 

momento su sedia a rotelle», riferiscono i vicini, «non è civile che sia lasciato da solo, in totale 

abbandono in un luogo che manca addirittura dei servizi igienici e della fornitura dell'acqua. 

Passando sono visibili tende e materassi, come li vediamo noi li vedono i vigili urbani». 

25 marzo 2016 

Oppure zone pubbliche a cui non è ancora stata adibita una funzione precisa: 

 



 

 

Arcella, park negli ex distributori.  

Stalli gratuiti per le auto nelle aree di via Aspetti dove c’erano i benzinai  

ARCELLA. Parcheggi al posto degli ex distributori di benzina in via Tiziano Aspetti all’Arcella. Ancora 

posti auto gratuiti inseriti dall’amministrazione nell’asse portate della viabilità del quartiere a 

“supporto” dei negozi. Si tratta di due piccole aree: una è all’incrocio con via Lombardo Tullio, tra il 

ristorante indiano «Krisnha» e la gioielleria «Galante»; l’altra si trova all’incrocio con via Tiziano 

Vecellio, praticamente di fronte all’ex discoteca «Le Palais», ormai chiusa da diversi anni. I parcheggi 

potranno essere realizzati solo dopo l’approvazione in consiglio comunale della variante urbanistica 

al Piano degli Interventi: oggi il sindaco Massimo Bitonci ne illustrerà il contenuto, poi inizierà il 

percorso partecipativo con la raccolta delle osservazioni dei cittadini e quindi le controdeduzioni con 

l’approvazione finale dell’aula di Palazzo Moroni.  

I comitati di quartiere sono favorevoli alla trasformazione in parcheggi di quelle aree inparcheggi, 

tanto che nel 2012 era stato esposto anche uno striscione. Sono dovuti passare tre anni ma quel 

progetto ora è in via di realizzazione. La giunta ha anche già deciso di realizzare altri parcheggi più a 

nord, in via Guido Reni, poco prima della rotonda dell’Interspar. 

30 giugno 2015 

 

Gli abitanti dei palazzi e dei complessi di condomini sorti per gli operai delle fabbriche hanno 

progressivamente cambiato nazionalità modificando anche la rappresentazione che il resto della 

popolazione aveva di quegli spazi. D’altra parte, seppur in maniera più attenuata,  ‘edifici come 

questi  finiscono per essere quasi sempre rappresentati nel senso comune e nel discorso mass 

mediatico come luoghi dominati da disorganizzazione sociale, isolamento socio-culturale e 

marginalità economica’  (Cancellieri, Ostanel, Marzadro, 2010). 

E anche in questo caso la rappresentazione dell’Arcella, assume contorni grotteschi. In alcuni casi 

vengono pubblicati dati legati all’immigrazione privi di commento e analisi, quasi a sottintendere 

delle ovvie conclusioni che vedono il degrado e i problemi legati all’aumento degli immigrati 

oppure fornendo i commenti di privati cittadini, che ricoprono ruoli marginali in comitati o 

associazioni di categoria, come avessero valore assoluto o accademico: 

Stranieri, è boom all’Arcella ma calano negli altri quartieri. 

I dati del settore statistica del Comune  confermano il trend del quartiere dietro la stazione. 

ARCELLA. Non è solo un’impressione: anche i dati del settore statistica del Comune relativi al 2016, 

ma elaborati analiticamente solo in questi giorni, confermano che all’Arcella vengono ad abitare 

sempre più stranieri. A fine 2014, nel territorio comunale che va dal cavalcavia Camerini a 

Pontevigodarzere, i cittadini stranieri erano il 26,14 per cento. A fine 2015 sono saliti al 26,79, pari a 

10.485 persone. In pratica la popolazione straniera è salita di mezzo punto percentuale. Non è una 

cifra vistosa, ma pur sempre marcata dal momento che la percentuale del settore, su tutto il 



 

 

territorio comunale, è ferma al 15,87 per cento. Conti alla mano, all’Arcella la percentuale di stranieri 

è superiore dell’11 per cento rispetto alla media comunale.  

Dopo il Quartiere Nord, a debita distanza, troviamo il Quartiere 3 (Mortise, Torre, Stanga, Forcellini e 

Camin) con il 16 per cento, e quello ovest (Chiesanuova e dintorni) con il 15.24. Confermata anche le 

massiccia presenza di cittadini di nazionalità romena, che a fine 2015 hanno raggiunto quota 3 mila: 

2.996 a essere precisi. Seguono i moldavi (1357), i nigeriani (984), i cinesi (984) e, a seguire, gli 

albanesi, i marocchini, i cingalesi (729), i pakistani e gli indiani. 

Gli stranieri sono molto numerosi ma non in tutti i rioni del Quartiere 2. Le zone densamente popolate 

dagli immigrati sono innanzitutto quelle di San Carlo, San Gregorio, Borgomagno e Prima Arcella. Ce 

ne sono di meno solo nei rioni San Bellino e Santissima Trinità. Ma come mai gli stranieri preferiscono 

venire ad abitare all’Arcella? «Innanzitutto perché nella zona nord della città sia i prezzi delle case 

che gli affitti degli appartamenti sono più bassi che altrove» osserva Fabio Caporale, vice presidente 

dell’Uppi ed ex contitolare dell’agenzia immobiliare Smania in via Tiziano Aspetti, «e poi perché, con 

l’arrivo del tram, l’Arcella è ben servita sino a tarda sera e, quindi, anche per questo, è ritenuto un 

quartiere più appetibile rispetto al passato, sia dai cittadini italiani sia dagli stranieri.   

24 marzo 2016 

 

Ecco un altro esempio in cui un comitato di quartiere, marginale e privo di reale rilevanza sul piano 

politico cittadino, venga utilizzato come risorsa per parlare e analizzare la situazione arcellana:  

 

La centrale dello spaccio: «Ecco i posti scelti dai pusher» 

Il comitato presieduto da Orazio Marcon traccia la mappa dei punti caldi tra San Carlo e San 

Gregorio. Dal park della chiesa fino alla fermata del tram e vie Berti e Aita. «Un dossier per le forze 

dell’ordine» 

ARCELLA. I coordinatori del comitato “Arcella, un Quartiere, una Città” in stretta collaborazione con i 

residenti, diventano detective e svelano i percorsi che gli spacciatori seguono, sia di giorno che di 

notte, per la consegna della droga ai clienti nel rione San Carlo-San Gregorio Barbarigo. 

La zona sotto osservazione è quella di via Giampaolo Berti – dove le forze dell’ordine, nel passato, 

hanno messo a segno diversi blitz – la strada che collega via Cardinale Callegari con via Valmarana. I 

posti, dove, in genere gli spacciatori bivaccano in attesa di “clienti” sono numerosi. 

Il luogo dove stazionano con maggiore frequenza – spiegano dal comitato – è il parcheggio pubblico 

davanti la chiesa di San Gregorio. La consegna delle dosi avviene, quasi sempre, con la stessa 

modalità. Il pusher si piazza sul lato nord della fermata del tram e fa finta di attendere il mezzo 

pubblico, che naturalmente non prende mai perché è lì solo per consegnare la droga al cliente di 

passaggio. 

Gli altri posti dove avvengono scambi veloci di stupefacente è il giardinetto Nicolodi, alla fine della via 

omonima oppure lungo le vie Ca’ Magno, don Orione, Camillo Aita e Bolis. Qualche volta viene 



 

 

utilizzato anche lo spazio che si trova dietro la palazzina di via Guido Reni, dove, recentemente, è 

stato costruito il nuovo parcheggio per 16 auto. 

Ma tra le scoperte degli attivisti del comitato ci sono altri luoghi decisamente meno evidenti. Ad 

esempio sono stati individuati anche i buchi e le fessure dove i pusher nascondono la droga in attesa 

dei clienti. Un posto fisso è la piccola cabina dell’Enel, che si trova davanti la palazzina al civico 24 di 

via Berti, mentre altri nascondigli si trovano sui muretti limitrofi all’Interspar e dietro al Configliachi. 

«Il nostro lavoro non è terminato» spiega il presidente del comitato, Orazio Marcon. «I residenti, 

iscritti e non alla nostra associazione, stanno andando avanti con i controlli a tappeto e presto, tutti 

insieme, elaboreremo un dossier da inviare alle forze di polizia e in particolare ai vigili, guidati 

dall’assessore alla Sicurezza Maurizio Saia. Una cosa è certa: dal rione San Carlo- San Gregorio 

Barbarigo gli spacciatori se ne devono andare. La gente chiede di vivere e di lavorare in pace e ha 

deciso di non tollerare più le situazioni di illegalità e di degrado presenti davanti le nostre case». 

11 dicembre 2015  

 

A leggere la rassegna stampa anche meno recente l’arrivo dell’Altro in questi ultimi dieci anni ha 

provocato negli abitanti autoctoni un senso trasformazione incontrollata e incontrollabile e una 

sensazione spaesamento dovuta al non riconoscere più il luogo nativo (Scandurra, 2011). 

Lentamente il quartiere Arcella ‘ha assunto l’immagine ambivalente del luogo di mancanza (di 

ordine, di rispetto della legge) sia di luogo di eccedenza (troppi immigrati, troppi delinquenti). Uno 

spazio patologico che disturberebbe il normale metabolismo urbano’ *(Cancellieri, Ostanel, 

Marzadro 2010). 

Ecco un esempio di rappresentazione della mancanza, da un lato vista come mancanza di spazi 

adatti ai giovani, dall’altro mancanza di rispetto, di regole e di ordine: 

 

I "ragazzi delle scale" all'Arcella: «Niente spazi per noi giovani» 

Utilizzano le scale d'emergenza dell'Usl di via Temanza per ritrovarsi. I residenti protestano: 

disturbano e sporcano. Il parroco li difende. 

ARCELLA. Sono i ribelli dell’Arcella: hanno tra i 15 e i 17 anni, vivono soprattutto nel quartiere e 

stanno mettendo a soqquadro via Temanza. I residenti insorgono: «Occupano giorno e notte le scale 

di emergenza del distretto sanitario» accusano, «sporcano e non puliscono, siamo vittima dei loro 

schiamazzi, della musica altissima con l’uso di casse; amoreggiano senza ritegno davanti a tutti; 

giocano a pallone nel parcheggio e la sera vanno avanti fino a mezzanotte con una discoteca a cielo 

aperto». 

Un nutrito gruppo di residenti non si ferma alle lamentele, ma passa all’azione: la settimana scorsa 

sono piovute segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili. Questi ultimi sono intervenuti con i cani, alla 

ricerca di droga che non è stata trovata. I ragazzi, in tutto una ventina, da parte loro, si difendono: 

«Non abbiamo spazi per noi, dovunque ci sono spacciatori e i parchi vengono blindati per i bambini» 



 

 

si sfogano, «ci dicano dove stare allora. Non facciamo nulla di male: siamo degli amici che vogliono 

trascorrere del tempo insieme. Tutto qua. Fra noi qualche moroso e qualche bacio: niente di 

scandaloso, è solo amore». 

A passare con loro un po’ di tempo, qualcosa di più viene fuori: a cominciare dalle rispostacce che 

danno alle signore anziane, che li rimproverano. Se gli si chiede di raccogliere la spazzatura, come la 

bottiglia di coca cola o il cartone della pizza, rispondono a tono, senza troppi scrupoli: «Vada su 

signora, prenda un sacchetto e venga a raccogliere quello che non le va di vedere». 

Ma dalla parte dei giovani si schiera il parroco di San Carlo, don Antonio Benetollo: «Non riusciamo a 

liberarci dello spaccio» spiega, «le forze dell’ordine fanno il possibile ma permane una presenza 

stabile che è un pericolo continuo per gli adolescenti. Molti di loro non sono seguiti abbastanza: i 

genitori lavorano, se a scuola non studiano, ma si limitano a fare presenza, non hanno una guida, 

dunque che futuro li aspetta? Non sono solo stranieri come molti possono immaginare, vedo giovani 

italiani ai margini, che occupano oziosamente le strade. Manca attenzione per questa fascia delicata 

della cittadinanza, spesso senza famiglie solide alle spalle». 

Inevitabile uno scontro generazionale che ormai è infuocato. Chi abita in via Temanza la vede in 

tutt’altro modo «nessuno vuole segregare i giovani» scandiscono i residenti, «o togliere loro la 

possibilità ricreativa di ritrovarsi, ma ci sono delle regole e c’è la buona educazione. A prescindere da 

questo è difficile trovare un punto di mediazione. Si piazzano sulla scaletta del distretto sanitario 

anche durante gli orari d’ufficio, quando quella è la via di emergenza e dunque costituiscono un 

pericolo. Sono stati ripresi tante volte, ma fanno orecchie da mercanti. Ora che finisce la scuola che 

ne sarà di questa parte dell’Arcella? Dovremmo chiedere permesso a questi teppisti per uscire di 

casa?». I giovani non ci stanno a passare per teppisti: «Siamo ragazzi normali che chiedono un posto 

piccolo nella nostra città, quello che accade di notte non ci riguarda». 

05 giugno 2016 

 

Da notare come il contenuto dell’articolo sia volutamente confuso e non siano state tirate delle 

conclusioni. I ragazzi vengono descritti come teppisti (un termine vago, privo di implicazioni di 

natura legale), poi come semplici maleducati, poi come vittime di un quartiere che non ha spazi 

per chi è giovane. Le loro azioni non vengono descritte se attraverso le parole degli intervistati e 

anche questi sono citati solo con l termine generico residenti. 

In altri casi l’Arcella è luogo di eccessi, in questo caso necessario eccesso di polizia: 

 

La polizia locale raddoppia all’Arcella. 

ARCELLA. La polizia locale in via Aspetti raddoppia. Non bastava la sede al civico 284 inaugurata 

appena due mesi fa. 

ARCELLA. La polizia locale in via Aspetti raddoppia. Non bastava la sede al civico 284, inaugurata 

appena due mesi fa, tant’e che l’amministrazione comunale ha deciso di prendere in affitto anche un 



 

 

altro appartamento in Arcella, poco distante, a due passi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Banca che è anche proprietaria del locale, e che percepirà in sei anni circa 143mila euro d’affitto. 

Infatti, il contratto stipulato prevede un affitto di 1.500 euro al mese per il primo anni, a salire a 

1.800 per il secondo, 2mila per il terzo e 2200 per gli ultimi tre. L’obiettivo dell’amministrazione, e 

soprattutto della coppia di “sceriffi” Bitonci-Saia, è quello di coprire il quartiere più popoloso e 

promiscuo della città. In Arcella, infatti, un quartiere con 40 mila abitanti, vivono anche moltissimi 

immigrati (27%), ma soprattutto c’è un’evidente attività di spaccio di droga sotto gli occhi di tutti. 

Anche per questo, proprio in questi giorni, il comandante della polizia locale Antonio Paolocci ha 

aumentato gli uomini che presidiano il quartiere. La nuova sede, che verrà ristrutturata e poi 

inaugurata prossimamente, si va quindi ad unire a quella di San Carlo, in via Tiziano Aspetti 284, sul 

lato est del grattacielo dove ci sono anche Pam e Oviesse (lo stesso che c’era vent'anni fa). «Nel 

quartiere Arcella il Comune non possiede immobili che possano essere utilizzati a tale scopo, ma 

solamente un immobile in locazione passiva (quella a San Carlo, appunto, ndr) che, però, non risulta 

sufficiente per poter mantenere un adeguato presidio della polizia locale nel quartiere stesso” si 

legge nella delibera che sottoscrive il contratto d’affitto tra Palazzo Moroni e Banca Monte dei Paschi 

di Siena, approvata ieri dalla giunta comunale. Anche in questo caso, dovrebbero prestare servizio 

circa dieci agenti della polizia locale, che probabilmente verranno “pescati” tra quelli a tempo 

determinato e dalla sezione Ses. 

04 novembre 2015 

 

Anche in questo caso il linguaggio è fondamentale per creare la rappresentazione dell’Arcella 

come luogo di degrado. 

Il sindaco e l’assessore sono definiti sceriffi come in una sregolata cittadina del far west americano, 

lo spaccio è sotto gli occhi di tutti come fosse una condizione endemica, patologica e tollerata e le 

precedenti misure erano state applicate appena due mesi prima. 

Ma al di là di alcuni limitati fenomeni di micro-criminalità non sono registrati eventi eclatanti che 

possano giustificare la reputazione dell’Arcella come luogo di degrado. Certamente come luogo di 

numerose e visibili differenze, fermo restando che ‘la differenza è sempre intesa come 

intersezionalità e gli spazi urbani sono mediatori costitutivi dei processi di differenziazione’ 

(Cancellieri, 2012), ma non di degrado. 

Torna quindi particolarmente efficace l’enunciato di Scandurra sulla percezione del degrado (2011) 

quando afferma che ‘il degrado non è visto come un insieme di pratiche illegali, ma bensì come la 

difficile convivenza di soggetti eterogenei che percepiscono differentemente l’identità del luogo, in 

cui la coesistenza è vista come impossibile. Vengono così alternate strategie di reciproco 

evitamento a strategie di aperto conflitto.’   

 



 

 

3. La visione dello spazio: multiculturalismo, ri-territorializzazione, spazi 
liminali 

Sulla base di questa rappresentazione del quartiere, sicuramente utile a strumentalizzazioni a fini 

politici da parte di tutti gli schieramenti, si deve innestare la ricerca che punta umilmente a 

immettersi nel solco di quella che Wacquant chiamava etnografia di strada.  

Con modalità che verranno illustrate nella sezione legata alla metodologia si cercherà di indagare 

via Valmarana alla luce di concetti e percorsi cari all’etnografia urbana. 

Un primo percorso vuole che via Valmarana sia un luogo di multiculturalismo quotidiano. 

In Arcella il multiculturalismo ha passato due fasi. Per usare le parole e le categorie di Lallement 

(1999) la prima fase è stata di multiculturalismo in salsa commerciale e la seconda di 

multiculturalismo non commerciale. Fino all’inizio del 2000 nel quartiere Arcella gli esercizi 

commerciali in mano a immigrati  erano pochi e legati principalmente alla ristorazione*. Nella 

fattispecie, oltre ad alcuni  bar gestiti da cittadini cinesi nella zona retrostante alla stazione, sono 

famosi due ristoranti storici il ‘Rangoli’ che propone cucina tipica indiana e il ‘Grande Shangai’ che 

propone piatti della cucina tipica cinese. Per molto tempo (il Grande Shangai ha festeggiato 

quest’anno il venticinquesimo anniversario) sono stati l’unico simbolo di un multiculturalismo 

arcellano. Negli ultimi dieci anni lungo la sola via T. Aspetti (vero decumano dell’Arcella) sono stati 

avviati numerosi esercizi che vanno dalle lavanderie, alle parrucchiere, ai phone center, alla 

vendita di prodotti alimentari tipici rumeni e moldavi, africani e asiatici. La ristorazione ha subito 

delle modifiche sia quella  fast (con l’importante arrivo dei venditori di kebab) che slow (un nuovo 

ristorante indiano, uno giamaicano, uno messicano, due nuove rosticcerie cinesi, etc). Questi locali 

non sono più studiati per essere fruiti dalla popolazione autoctona bensì da immigrati e 

propongono una rappresentazione di quelle culture non più occidentalizzata. 

La presenza di immigrati che hanno portato un nuovo contesto culturale ha portato a più riprese 

ondate di panico morale (Maneri 2001)* che vedevano descritto il crescente degrado del quartiere 

con rifermenti presi dall’immaginario degli Stati Uniti come il ‘Bronx Arcellano’*. 

Purtroppo al crescere di questa presenza multiculturale non sono seguite delle politiche che 

aiutassero avvicinamento e dialogo. Si avvera quindi anche in questo contesto l’enunciato di Augè 

(1992) per cui la ‘caratteristica della nostra epoca è demandare ai singoli individui il creare 

relazioni che permettano loro di vivere’ . 

Diventa quindi fondamentale investigare la via nella sua natura multiculturale consapevoli che ‘gli 

spazi della differenza o possano generare privilegi e nuove forme di esclusione. Ma possono essere 



 

 

anche strumenti per rivendicare una maggiore giustizia sociale e un maggior gradi di 

partecipazione e inclusione’. (Cancellieri, 2012)    

 

Collaterale al multiculturalismo urbano c’è la questione della ri-territorializzazione degli spazi e di 

un’eventuale resistenza.  

Il termine, sistematizzato per primo da Raffestin (1984), sta indicare come soggetti, individuali e 

collettivi, esprimano la propria differenza nello spazio urbano attraverso continui processi di uso e 

ri-uso e ri-significazione di una pluralità di luoghi.   

Scrivono inoltre Boltanski e Therenot nel 1991 che conseguente all’arrivo di una forte componente 

immigrata in un quartiere c’è una reazione da parte degli autoctoni che vedono quello spazio come 

un bene comune da difendere in cui proteggere tranquillità e non affollamento (cfr anche Citroni 

2012). 

Il quartiere smette di essere (se mai lo è stato) un amalgama omogeneo sulla base di una 

residenza comune e diventa un ‘campo di battaglia per i sensi del luogo, per il modo di abitare gli 

spazi pubblici’ (Cancellieri, 2011). 

Cancellieri individua quattro sensi del luogo per l’Arcella. Spazio di mobilità, di traffico per 

raggiungere altri luoghi. Spazio identitario, collegato a un forte senso di appartenenza radicato nel 

tempo. Spazio di backstage della città, controparte illegale della Padova legale. Infine spazio 

commerciale, come area di forte diffusione di esercizi commerciali di prossimità. 

A questi si potrebbe aggiungere spazio religioso, come luogo che sempre di più risponde a 

esigenze religiose eterogenee e difficilmente censibili attraverso i canali tradizionali. 

Risulta quindi chiaro che ‘questo tipo di scontri […] esprimono il bisogno individuale di controllare 

la quantità e la qualità del proprio individuale spazio e tempo di vita’ (Scandurra 2012). 

 

Terzo concetto da tenere particolarmente saldo durante il lavoro sarà quello di spazio liminale.  

Come riportato nel veloce sunto della storia del quartiere l’intera zona manca di una progettualità 

funzionalista, che colleghi cioè a uno spazio uno specifico segmento della popolazione. 

In tutta l’Arcella e in via Valmarana in particolare è in atto una dialettica socio-spaziale, ovvero una 

reciproca influenza tra fattori spaziali e azione sociale. 

Anche se è particolarmente ottimistico dire che in questi spazi è favorita la mediazione tra le varie 

differenze è indubbio che è qui che in modo ambiguo e transitorio (Seamon, 1979) avvengono 

delle trasformazioni favorite proprio dall’essere luoghi di confine e contatto. 



 

 

Sempre seguendo Seamon non potrebbe non essere che così vista la progetto il che molti 

immigrati hanno di restare nel quartiere e farlo diventare centrale nelle loro vite.  Si attiva quindi 

la dialettica volontà-desiderio-bisogno di radicarsi, trovare un luogo sicuro e esplorare cosa ci sia 

oltre i confini (cfr dualità  Hermes/Hestia, Augè, 1992). 

‘Sono questi i luoghi dove mettere in scena la propria identità, sono spazi di confronto, di 

contaminazione, di scoperta, di negoziazione e anche, perché no?, di malinteso e di scontro’ 

(Cancellieri 2013)  

 

Da qui in senso della ricerca sulle dinamiche transculturali quotidiane degli spazi di via E. 

Valmarana. 

Dinamiche che ha valore indagare proprio perché ‘il contatto non ha esito predeterminato, può 

produrre sia stima che stigma, può rafforzare i confini che renderli più fluidi.ì, sia produrre 

dinamiche di esclusione sociale che meccanismi di empowerment’ (Cancellieri 2007) 

L’intenzione è individuare e studiare quei punti chiave di interazione della via in quanto ‘le 

interazioni sociali definiscono un territorio che ha effetti anche per coloro che non sono 

direttamente coinvolti in tali interazioni’ (Citroni 2013). Nei vari capitoli verrà anche utilizzato il 

concetto presentato e sviluppato da Augè di non luogo a identificare quegli spazi che hanno la 

prerogativa di non essere relazionali, storici o identitari. Punti di passaggio dove le individualità si 

incrociano senza dover entrare in relazione e hanno la tendenza a restare slegati dal contesto in 

cui sono inseriti. 

 

4. Conclusione 

La realtà arcellana è una realtà molto più complessa e stratificata rispetto a quella descritta dai 

media e  dalle amministrazioni. Realtà in continua ridefinizione e risignificazione. 

L’abusivismo edilizio selvaggio del secondo dopoguerra ha creato le basi fisiche un quartiere fatto 

di non-luoghi che sfuggono alle mappature e alle categorizzazioni. Non- luoghi che prima di essere 

usati dagli strati socialmente più deboli della popolazione, e dunque non solo immigrati,  per 

trovare spazi vitali, di incontro e di affermazione erano in pieno abbandono, ‘cristallizzati’ in usi e 

significati ormai che altro on facevano se non rafforzare lo stereotipo di un quartiere decaduto e 

privo di futuro. 

 



 

 

 



 

 

L'INGRESSO OVEST 

1. Introduzione 

Il primo degli spazi presi in esame è anche il più complesso. Lo spazio all’ingresso nord di via E. 

Valmarana comprende il parcheggio del tram, la parrocchia e il complesso abbandonato 

‘Configliachi’. In questo capitolo si descriveranno gli equilibri che regolano la vita di questo spazio,  

gli attori storici e quelli sopraggiunti di recente portando trasformazioni e ri-territorializzazioni. 

Uno sguardo verrà dato anche alla rappresentazione che viene fatta dai media a questo spazio che 

sempre di più diventa luogo di battaglia tra comitati, istituzioni e residenti. Malgrado la diversità 

dei tre spazi che questa area comprende è solo dalla loro interazione che si può realmente intuire 

quali siano le strategie di convivenza in atto al momento. 

 

2. Anatomia di un piazzale: Zona Valmarana Est 

 

“Questa mattina sono arrivato presto in via Valmarana e mi sono seduto sulle scale 

del patronato, Enea il clochard che abitualmente bivacca da queste parti è arrivato 

in bicicletta poco dopo e abbiamo scambiato due parole. Nel frattempo il parcheggio 

e il piazzale della chiesa hanno iniziato a popolarsi. Pendolari del tram che lasciano 

giù la macchina, Rom che spostano le roulotte in cui hanno passato la notte, 

occupanti abusivi del Configliachi che escono cercando di farsi notare il meno 

possibile. A tutto ci si abitua e nessuno sembra fare caso all’altro, la danza della 

mattina è nel pieno dello svolgimento.” 

Diario etnografico, nota 30 marzo 2016 

 

Come accennato nel capitolo precedente il primo spazio di  via Valmarana preso in esame è quello 

creato dall’unione di tre unità distinte: la chiesa e il centro parrocchiale ‘San Gregorio Barbarigo”, 

piazza “Don Luigi Sturzo” composta da parcheggio del tram fermata Saimp e piazzale antistante 

alla chiesa, infine il grande stabile inutilizzato dell’istituto “Configliachi”. Questi tre spazi meritano 

una breve descrizione. 

Il “Configliachi”(per praticità lo stabile abbandonato verrà chiamato così d’ora in avanti) è un 

complesso di tre edifici, chiusi totalmente e permanentemente dal novembre 2010,  di oltre 



 

 

13.700 m2. A questi se ne aggiungono quasi altrettanti (circa 10.000) di parco, un terzo fittamente 

alberato, per il restante spazio destinato a semplice prato.  

Il parcheggio del tram è stato ufficialmente inaugurato nel 2012, dopo una serie di lavori di 

rimessa in sicurezza e adeguamento, e conta 48 posto auto prospicienti alla fermata del tram. 

Nell’ambito di quei lavori è stata anche rifatta la pavimentazione del sagrato della chiesa.  

La parrocchia San Gregorio Barbarigo è un complesso di tre edifici e due cortili interni, delimitati 

da cancelli e recinzioni. I tre stabili sono la chiesa, la canonica e il centro parrocchiale vero e 

proprio. Queste tre unità creano uno spazio che supera le tre singolarità e, forte del rapporto 

dialetto in corso tra questi luoghi, merita di essere preso in esame come un unico luogo di 

incontro e scambio.  

Non è solo la vicinanza geografica ad aver contribuito a rendere questi tre centri un unicum 

concettuale ma sono soprattutto stampa e media ad aver creato una nuova rappresentazione di 

quest’area. 

Nella narrazione dell’Arcella che quotidianamente viene proposta questa è una di quelle aree che 

più comunemente vengono considerate a rischio degrado. Questo degrado è frutto della 

percezione di diverse situazioni critiche legate alla zona. 

La prima forte criticità percepita da chi vive il luogo è di tipo sanitario. La chiusura al pubblico dello 

stabile ‘Configliachi’, usato per più di settant’anni come casa di accoglienza e riposo, ha creato 

diversi problemi legati all’incuria da parte dell’azienda che ancora ne è proprietaria. 

Il caso più eclatante si è verificato nel luglio 2011 con la presunta comparsa di topi sotto l’altare 

durante la messa: 

 

ARCELLA, TOPI IN CHIESA DURANTE LA MESSA. 

Le pantegane sono comparse a San Gregorio Bargarigo: i fedeli scappano urlando dai primi banchi. 

ARCELLA. Le due pantegane sono apparse davanti all'altare della chiesa di San Gregorio Barbarigo, 

all'Arcella, proprio mentre il parroco, don Mario Salmaso, celebrava la messa vespertina delle 18. Le 

donne, che erano in prima fila, si sono spaventate e sono indietreggiate verso gli ultimi banchi. Il 

sacerdote ha continuato nella funzione religiosa, ma al termine della messa si è consultato con un 

gruppo di fedeli del consiglio pastorale ed ha deciso di scrivere una lettera al direttore dell'istituto 

Luigi Configliachi, Pier Luigi Donà.[…] 

Immediata la risposta del direttore dell'Ipab, guidata dal presidente, Angelo Fiocco. «Purtroppo non 

possiamo esaudire subito la richiesta del parroco di San Gregorio Barbarigo - dice il dottor Donà -. Le 

chiavi dell'istituto sono ancora nelle mani degli amministratori dell'Ira. Appena ce le consegneranno, 



 

 

provvederemo alla derattizzazione dell'intera area che è di nostra proprietà in piena collaborazione 

con i tecnici dell'Usl 16». 

[ il Mattino di Padova, 12 luglio 2011]. 

 

Sebbene i presenti al fatto abbiano poi smentito la versione dei giornali in cui i topi sarebbero 

entrati in chiesa sostenendo che fossero solo passati attraverso il piazzale, la cessazione delle 

derattizzazioni regolari che venivano effettuate quando la casa di riposo era in funzione, ha 

effettivamente accresciuto la popolazione di ratti che popolano il grande giardino del Configliachi. 

A questo si aggiunge il problema delle zanzare che proliferano nei piccoli acquitrini che si formano 

nel giardino abbandonato. 

 

 “Senti, io c’ero la volta dei topi. Non sono entrati in chiesa, ma alla fine…che schifo! 

Dentro o fuori ormai è pieno. Una volta facevano continue derattizzazioni adesso 

dobbiamo chiamarli noi. Ogni volta. E lo stesso vale per le zanzare e le cimici. Fa 

schifo.” 

Anna,1958, residente. 

 

Un altro elemento di insicurezza è dovuto alle impalcature che ricoprono la facciata anteriore 

dell’istituto. Dopo la chiusura avvenuta nel 2010 si sono verificati alcuni crolli nelle strutture e 

alcuni calcinacci hanno raggiunto la strada e il parcheggio. L’Ira, azienda partecipata che è ancora 

responsabile dell’intero complesso, non ha intrapreso lavori di restauro ma si è limitata a ricoprire 

le parti più esposte e pericolanti con delle impalcature. 

Pur efficace, la soluzione ha contribuito a rafforzare l’immagine di insicurezza e instabilità 

strutturale della zona.  

 In molte delle interviste raccolte il primo problema che emerge non è legato a chi fruisce la piazza 

ma a una sensazione di endemica sporcizia e poca salubrità. 

 

“Ti giri e vedi i topi, ti giri e ci sono muri che rischiano di cadere, guarda quel 

tetto...Fortuna che è collassato su se stesso e non è venuto in avanti. Ma dovremmo 

domandarci, sarebbe caduto lo stesso se ci fossero stati ancora i vecchi dentro? 

Perché  questa è la vera domanda. Qui lentamente sta morendo tutto.” 

Roberto, 1970, residente 

 



 

 

Il secondo nodo è legato alla criminalità. Sebbene la micro-criminalità legata allo spaccio e i furti 

ripetuti in chiesa abbiano caratteristiche e nature differenti vengono narrati dai media e percepiti 

dalla popolazione come un unico problema criminalità e questo contribuisce in modo decisivo a 

creare formare un clima di irrequietezza e paura. 

È importante sottolineare che nella raffigurazione mediatica la parrocchia è spesso descritta come 

sfiduciata e incapace di uscire da queste dinamiche. 

 

PADOVA, CHIESA SPOGLIATA DAI LADRI: DON MARIO FA UNA COLLETTA 

Un cartello di denuncia appeso a San Gregorio Barbarigo dopo il quinto furto. L’anno scorso il 

piazzale fu recintato con il filo spinato contro gli spacciatori. 

PADOVA. Prima le catene ed i candelabri placcati in oro. Dopo i campanelli in ottone. E adesso anche 

il mobiletto in ferro dove erano custodite le offerte dei fedeli destinati alla Caritas e alla San 

Vincenzo. Tant’è che la comunità parrocchiale ha già affisso, all’ingresso della chiesa, una cartello in 

cui è scritto: «Sparizioni in chiesa. Campanello. Piattini. Candelabri. Qualcosa è stato già donato. Vuoi 

partecipare per acquistare il resto? Ciò che puoi fare è ben accetto». 

Una denuncia contro l’accanirsi dei ladri,ma anche l’avvio di una colletta per comprare quello che i 

ladri hanno portato via. In tre mesi la chiesa di San Gregorio Barbarigo, all’Arcella, guidata dal 

parroco don Mario Salmaso, è stata sistematicamente spogliata. Tutti i furti sono avvenuti in pieno 

giorno. I piattini dove vengono appoggiate le ostie durante l’eucarestia, i candelabri sull’altare ed i 

campanelli che vengono usati durante la messa sono stati trafugati pochi mesi fa. A ottobre è stata 

portata via la cassetta delle elemosine. E appena tre giorni fa, l’ennesimo furto che ha fatto perdere 

la pazienza a parroco e fedeli. Durante la messa tra le 17 e le 18 in una cappella interna rispetto alla 

navata centrale, i “soliti ignoti” esponendosi al rischio di venire sorpresi da uno dei tanti parrocchiani 

in visita alla chiesa, hanno portato via il mobile di metallo, grande un metro e venti centimetri per un 

metro, in cui erano custodite le monetine dei fedeli destinate alla Caritas della Diocesi ed ai poveri 

della San Vincenzo. Sembrava impossibile. E invece i ladri hanno rubato un armadio in ferro, che 

pesava minimo 50 chilogrammi, al cui interno ci potevano essere, al massimo, 200 euro in moneta. 

«Ho il morale a pezzi», si sfoga don Mario Salmaso, «in questa chiesa non c’è niente di valore, 

eppure i ladri si ostinano a portare via tutto quello che può essere venduto al mercato della 

ricettazione. Sono azioni che denotano una viltà unica, che minano le attività di solidarietà e di pietà 

cristiana che vengono effettuate da anni in questa parrocchia a favore dei bisognosi». Di qui 

l’iniziativa di appendere il cartello davanti alla porta della chiesa. Più duro il commento del 

responsabile del comitato Arcella “Un quartiere, una città”. «Sono fatti incresciosi, che fanno capire 

che in quasi tutta la città non c’è più sicurezza», spiega Orazio Marcon. «Cinque azioni sacrileghe 

nella stessa chiesa in un breve periodo. La qualità della vita di tutti noi è in caduta verticale. La realtà 

è sotto gli occhi: spacciatori, accattoni e nomadi sempre più numerosi». 

14 novembre 2014 

 



 

 

La rappresentazione del piccolo spaccio spesso non si limita e riportare il fenomeno, pure 

presente, ma dà delle pittoresche rappresentazioni degli interventi dei cittadini e della portata del 

fenomeno. 

Da un lato il fenomeno viene descritto come in costante espansione, inarrestabile e soprattutto 

visibile e alla luce del giorno, ad esempio: 

 

«SAN GREGORIO, È ALLARME SPACCIATORI» 

ARCELLA. Non solo a Borgomagno e a San Carlo, ma anche nel rione di San Gregorio aumenta il 

degrado con la presenza di spacciatori persino nello spiazzo davanti alla chiesa, sia di giorno che di 

notte. 

Ieri, ad esempio, alle 13.30 si contavano ben sette «presenza sospette», di cui tre in bici. Una 

presenza non gradita dai residenti che si va estendendo da dietro la Galleria San Carlo anche nella 

zona di San Gregorio, nelle strade che si trovano attorno all’omonima fermata del tram. Il grido 

d'allarme, questa volta, lo lancia uno dei residenti più popolari dell'Arcella, cioè Orazio Marcon, 

presidente del comitato «Arcella, un quartiere, una città»: «Sono diventati troppi. Le loro basi abituali 

sono nello spazio tra la chiesa e la fermata del tram, all'incrocio tra via Guido Reni e via Duprè e negli 

angoli nascosti che portano da via Valmarana a via Berti. Il fenomeno è in crescita. Ho già avvisato 

più volte sia l'assessore alla polizia municipale Maurizio Saia e sia il sindaco Massimo Bitonci, che qui 

in quartiere abbiamo votato in massa. A questo punto però non bastano più gli interventi dei vigili, 

ma occorre un piano organico da parte della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. La 

gente è tornata ad avere paura». 

 

Dall’altro, dipinge una parte dei residenti come terrorizzata e un’altra parte come voglia di auto 

determinare le sorti del quartiere affiancandosi in maniera amatoriale e priva di supervisione alla 

Polizia e alle autorità: 

 

LA CENTRALE DELLO SPACCIO: «ECCO I POSTI SCELTI DAI PUSHER» 

Il comitato presieduto da Orazio Marcon traccia la mappa dei punti caldi tra San Carlo e San 

Gregorio. Dal park della chiesa fino alla fermata del tram e vie Berti e Aita. «Un dossier per le forze 

dell’ordine» 

ARCELLA. I coordinatori del comitato “Arcella, un Quartiere, una Città” in stretta collaborazione con i 

residenti, diventano detective e svelano i percorsi che gli spacciatori seguono, sia di giorno che di 

notte, per la consegna della droga ai clienti nel rione San Carlo-San Gregorio Barbarigo. 

La zona sotto osservazione è quella di via Giampaolo Berti – dove le forze dell’ordine, nel passato, 

hanno messo a segno diversi blitz – la strada che collega via Cardinale Callegari con via Valmarana. I 

posti, dove, in genere gli spacciatori bivaccano in attesa di “clienti” sono numerosi. 



 

 

Il luogo dove stazionano con maggiore frequenza – spiegano dal comitato – è il parcheggio pubblico 

davanti la chiesa di San Gregorio. La consegna delle dosi avviene, quasi sempre, con la stessa 

modalità. Il pusher si piazza sul lato nord della fermata del tram e fa finta di attendere il mezzo 

pubblico, che naturalmente non prende mai perché è lì solo per consegnare la droga al cliente di 

passaggio. 

Gli altri posti dove avvengono scambi veloci di stupefacente è il giardinetto Nicolodi, alla fine della via 

omonima oppure lungo le vie Ca’ Magno, don Orione, Camillo Aita e Bolis. Qualche volta viene 

utilizzato anche lo spazio che si trova dietro la palazzina di via Guido Reni, dove, recentemente, è 

stato costruito il nuovo parcheggio per 16 auto. 

Ma tra le scoperte degli attivisti del comitato ci sono altri luoghi decisamente meno evidenti. Ad 

esempio sono stati individuati anche i buchi e le fessure dove i pusher nascondono la droga in attesa 

dei clienti. Un posto fisso è la piccola cabina dell’Enel, che si trova davanti la palazzina al civico 24 di 

via Berti, mentre altri nascondigli si trovano sui muretti limitrofi all’Interspar e dietro al Configliachi. 

«Il nostro lavoro non è terminato» spiega il presidente del comitato, Orazio Marcon. «I residenti, 

iscritti e non alla nostra associazione, stanno andando avanti con i controlli a tappeto e presto, tutti 

insieme, elaboreremo un dossier da inviare alle forze di polizia e in particolare ai vigili, guidati 

dall’assessore alla Sicurezza Maurizio Saia. Una cosa è certa: dal rione San Carlo- San Gregorio 

Barbarigo gli spacciatori se ne devono andare. La gente chiede di vivere e di lavorare in pace e ha 

deciso di non tollerare più le situazioni di illegalità e di degrado presenti davanti le nostre case». 

 

Ultimo elemento di criticità e quindi presunta causa di degrado è la crescita costante del numero 

di immigrati che vengono a vivere nel quartiere. Nella rappresentazione l’Arcella è diventato un 

polo cittadino di sistemazione finale a lungo periodo per immigrati mentre negli altri quartieri la 

situazione sarebbe molto più tranquilla e rasserenante. 

 

STRANIERI, È BOOM ALL’ARCELLA MA CALANO NEGLI ALTRI QUARTIERI. 

I dati del settore statistica del Comune  confermano il trend del quartiere dietro la stazione. 

ARCELLA. Non è solo un’impressione: anche i dati del settore statistica del Comune relativi al 2016, 

ma elaborati analiticamente solo in questi giorni, confermano che all’Arcella vengono ad abitare 

sempre più stranieri. A fine 2014, nel territorio comunale che va dal cavalcavia Camerini a 

Pontevigodarzere, i cittadini stranieri erano il 26,14 per cento. A fine 2015 sono saliti al 26,79, pari a 

10.485 persone. In pratica la popolazione straniera è salita di mezzo punto percentuale. Non è una 

cifra vistosa, ma pur sempre marcata dal momento che la percentuale del settore, su tutto il 

territorio comunale, è ferma al 15,87 per cento. Conti alla mano, all’Arcella la percentuale di stranieri 

è superiore dell’11 per cento rispetto alla media comunale. 

Dopo il Quartiere Nord, a debita distanza, troviamo il Quartiere 3 (Mortise, Torre, Stanga, Forcellini e 

Camin) con il 16 per cento, e quello ovest (Chiesanuova e dintorni) con il 15.24. Confermata anche le 

massiccia presenza di cittadini di nazionalità romena, che a fine 2015 hanno raggiunto quota 3 mila: 



 

 

2.996 a essere precisi. Seguono i moldavi (1357), i nigeriani (984), i cinesi (984) e, a seguire, gli 

albanesi, i marocchini, i cingalesi (729), i pakistani e gli indiani. 

Gli stranieri sono molto numerosi ma non in tutti i rioni del Quartiere 2. Le zone densamente popolate 

dagli immigrati sono innanzitutto quelle di San Carlo, San Gregorio, Borgomagno e Prima Arcella. Ce 

ne sono di meno solo nei rioni San Bellino e Santissima Trinità. Ma come mai gli stranieri preferiscono 

venire ad abitare all’Arcella? «Innanzitutto perché nella zona nord della città sia i prezzi delle case 

che gli affitti degli appartamenti sono più bassi che altrove» osserva Fabio Caporale, vice presidente 

dell’Uppi ed ex contitolare dell’agenzia immobiliare Smania in via Tiziano Aspetti, «e poi perché, con 

l’arrivo del tram, l’Arcella è ben servita sino a tarda sera e, quindi, anche per questo, è ritenuto un 

quartiere più appetibile rispetto al passato, sia dai cittadini italiani sia dagli stranieri. 

24 marzo 2016 

 

La mancanza di politiche comunali che aiutino  a gestire questa convivenza crea disorientamento e 

spesso non aiuta a smorzare sul nascere le tensioni che il contatto multiculturale tende 

inevitabilmente a creare.  La giunta Bitonci ha recentemente tagliato i fondi per la cooperazione 

con il conseguente allontanamento dei mediatori culturali e di numerosi operatori di varie 

cooperative che lavoravano sul territorio. Questo ennesimo taglio ha contribuito a creare 

l’impressione di una situazione precarie e instabile. 

 

«CI HANNO TOLTO I MEDIATORI CULTURALI» 

Il primo passo della comunicazione è il dialogo e per dialogare serve una lingua comune. Che a San 

Gregorio Barbarigo manca. 

Il primo passo della comunicazione è il dialogo e per dialogare serve una lingua comune. Che a San 

Gregorio Barbarigo manca. Tanto da rimpiangere i mediatori culturali che l’Amministrazione Bitonci 

ha mandato a casa. «Nessuno ci aiuta a capire la mentalità di una fetta importante di questo rione, 

quella dei migranti», riferisce don Mario, da dieci anni parroco di San Gregorio. «La presenza dei 

mediatori culturali era di grande aiuto per districare semplici questioni del quotidiano che si 

trasformano in muri quando si fa fatica a parlare». Il sacerdote si riferisce alle case di via Berti: «sono 

tre condomini abitati da famiglie africane che parlano la loro lingua o l’inglese e a volte, malgrado 

l’impegno non riusciamo ad aiutarli davvero, se non con l’elemosina che è solo una "toppa". Non 

voglio in nessun modo dire che è a rischio la convivenza civile, né con queste famiglie, né a causa di 

una diffusa microcriminalità, tuttavia siamo continuo oggetto di piccoli furti (soprattutto bici), del 

fenomeno dello spaccio e il risultato non sono pistole e coltelli, ma una generale (e a volte distorta) 

percezione d’insicurezza. Inoltre veniamo a conoscenza di tante case sfitte e questo è un motivo di 

apprensione confermato dalla nostra vita parrocchiale: sono anni che non celebriamo un matrimonio, 

i battesimi sono al massimo 10 all’anno, mentre i funerali a volte superano la cinquantina». Una 

mano la dà la comunità di Sant’Egidio che organizza quattro gruppi per i corsi d’italiano ad adulti tre 

giorni a settimana; poi c’è il doposcuola per i piccoli: 20 bambini seguiti da una decina di volontari e, 



 

 

infine, la Caritas che si preoccupa di una settantina di famiglie, delle quali 10 italiane. «Riusciamo 

ancora a fare comunità», chiosa don Mario, «ma vediamo tante cose che potrebbero affrontarsi 

prima e meglio: lo spazio verde di proprietà del Comune qua vicino che è del tutto sprecato; o l’ex-

Configliachi che, dieci anni fa (quando c’erano i soldi per il progetto), doveva essere la sede della 

scuola superiore Marchesi, ma poi la politica c’ha messo lo sgambetto». 

03 maggio 2016 

 

È su questo sfondo raccontato come insalubre, insicuro e incomprensibile che i tre spazi stanno 

vivendo momenti di importante risignificazione e stanno diventando il luogo di cambiamento e 

battaglie per l’identità e una maggiore giustizia sociale. 

 

3. Storie di occupazione abusiva 

L’area Park e la ricerca di visibilità 

Le elezioni comunali del 2014 a Padova si sono giocate su due grandi temi: la viabilità da 

riprogettare e la gestione degli immigrati e dei nomadi. Su questi ultimi l’allora candidato sindaco, 

poi eletto, Bitonci aveva speso parole dure e con lo slogan prima i “Prima i padovani” aveva 

promesso una politica di tolleranza zero nei confronti dei rom e dei campi nomadi urbani e aveva 

assicurato il taglio totale dei fondi stanziati per l’Opera Rom e le altre cooperative di assistenza.  

Per quanto il sindaco sia stato costretto a tornare sui suoi passi, arrivando in tempi recenti 

addirittura alla decisione, mai presa prima, di assegnare le case popolari a cittadini rom pur di 

chiudere i campi, i primi mesi del suo mandato sono stati all’insegna dei gesti dimostrativi. 

Compreso lo sgombero forzato di alcuni campi presenti ai margini dell’Arcella, in via Ferrero e 

Longhin. Questa gesto al di là dell’essere un’eclatante mossa post elezione non aveva un progetto 

di ricollocamento alle spalle e ha di fatto solo spostato il luogo di occupazione abusiva. 

Dal luglio 2014 tre roulotte e due furgoni arrivano quasi quotidianamente verso le ore diciotto, 

passano la notte nel parcheggio di via Valmarana e ripartono l’indomani mattina. 

Durante la prima estate, complice probabilmente il limitato afflusso di lavoratori e studenti alla 

fermata del tram, la situazione non è stata considerata problematica, ma già dal settembre 

successivo sono esplose le prime tensioni. 

I problemi che venivano segnalati erano l’uso della striscia di terreno tenuto a prato a fianco del 

Park come luogo in cui vengono svuotate le fosse biologiche delle roulotte, l’aumento della 

sporcizia e l’uso del parcheggio come luogo di bivacco anche esterno ai veicoli. 

 



 

 

“la questione è semplice, non è un parcheggio il luogo dove vivere. Non è adatto e 

non è fattibile. È sempre sporco e non c’è modo di farglielo capire. Adesso se porti il 

cane in giro a passeggiare devi raccogliere tutto quello che… produce, ma loro 

svuotano le taniche delle roulotte dietro ai cespugli e ogni tanto sul prato. Non ti 

dico che odore e che schifo quando fa caldo. Poi lavano i bambini con le canne 

direttamente sul piazzale. Li mettono nudi e li lavano col getto. Non è tollerabile, e 

non è giusto neanche per loro!” 

Roberto, 1970, residente 

 

Un altro problema che veniva percepito da chi osservava la situazione era la presenza di bambini 

sotto i cinque anni lasciati soli sul piazzale per lunghi periodi. 

Dall’ottobre 2014 per il Park ha avuto inizio un nuovo, surreale menage.  

A seguito di numerose segnalazioni ai carabinieri si sono susseguiti controlli a sorpresa e 

allontanamenti. Ogni volta lo sgombero è stato salutato da alcuni comitati come la definitiva 

soluzione al problema, ma sistematicamente dopo qualche giorno o, verso la fine dell’inverno 

2015, dopo solo qualche ora le roulotte e i furgoni tornavano. Addirittura quando i controlli hanno 

iniziato a farsi più regolari i veicoli arrivavano più tardi la sera e si allontanavano prima al mattino.  

Lentamente però le contestazioni sono scemate e anche il comitato cittadino “Arcella, un 

quartiere, una città”, da sempre il più attivo in iniziative anti immigrazione legate al territorio 

arcellano, ha cessato di manifestare scontento per questa sistemazione. 

Il parcheggio, pur ufficiosamente, ha iniziato a far diventare una presenza quotidiana e non critica 

le roulotte e i furgoni. Di contro i rom hanno trovato, anche grazie alla partecipazione di volontari 

della parrocchia, una serie di strategie che consentono loro di ridurre al minimo l’impatto della 

loro presenza nell’area Park. Si è, per esempio, raggiunto un accordo con la parrocchia per cui 

viene data loro la possibilità di svuotare le fosse biologiche nei servizi igienici del patronato di san 

Gregorio e la parrocchia di san Carlo Borromeo (distante dal parcheggio meno d cinquecento 

metri) ha messo a disposizione le docce e lavatrici. 

 

“Adesso siamo arrivati a una convivenza quasi civile. Alcuni li brucerebbero ancora, 

eh! (ride) mica son diventati tutti santi. Ma almeno non rischiamo più risse in 

parcheggio. C’è voluto un po’, specie a convincere i gestori materiali della 

parrocchia, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Svuotano le taniche nei nostri bagni e 



 

 

cerchiamo di insegnargli a non sporcare troppo. Così la gente non si arrabbia. Non è 

una soluzione al problema, ma non sta a noi trovarla.” 

Francesco,1956, residente. 

 

Grazie all’intercessione di Costa , un volontario parrocchiale di origine serba, è stato possibile 

entrare in relazione con queste famiglie e raccogliere una breve intervista. 

 

“Oggi pomeriggio è il gran giorno e dovremmo riuscire a parlare con ben due dei 

capi famiglia. Ricapitolando. A usare il parcheggio si  sono tre famiglie mono 

nucleari con entrambi i genitori e  due, due e quattro bambini di età compresa tre i 

diciotto mesi e i nove anni. Nei furgoni vivono in tutto sette ragazzi, tutti maschi che 

vivono di lavori saltuari, tra i sedici e i ventitre anni.  

(più tardi) 

Abbiamo parlato vicino a una roulotte, io avevo portato delle birre e Costa aveva 

avuto la mia stessa idea. C’erano due adulti e due ragazzi che vivono nei furgoni. 

Avevano voglia di parlare e per la maggior parte del tempo hanno cercato di farci 

ammettere che la loro presenza non porta disagi. Hanno ammesso che la parrocchia 

è una base importante ma sono stati piuttosto elusivi quando abbiamo chiesto loro 

di raccontarci la loro giornata  o di dirci dove spostano i mezzi durante il giorno. Mi 

ha colpito molto la frase di Mikail, il più vecchio: “Sono contento che siamo qui. Qui 

ci vedono tutti e tutti sanno. Prima dove eravamo c’erano recinzioni e cancelli e reti 

e nessuno vedeva e tutti dicevano ‘lì zingari fanno le cose’. Adesso qui no cancelli. 

Tutti vedono che facciamo cose. Ma cosa facciamo? Mangiamo, parliamo, 

dormiamo. Come loro. I bambini giocano come gli altri bambini. Noi no diversi. Bene 

che ci vedono così nessuno può più dire che facciamo cose. Noi non facciamo 

niente.”   

Diario etnografico, nota 9 maggio 2016. 

 

E proprio la ricerca di visibilità è stata il leitmotiv  di questa occupazione semi permanente del 

parcheggio. 

La scelta (razionale o meno non è stato possibile appurarlo) di uno spazio così esposto ha portato 

immediatamente all’incontro con gli utenti del Park e con i residenti. L’incontro ha portato allo 

scontro iniziale e lo scontro ha alterato le dinamiche di interazione dello spazio costringendo tutti 



 

 

gli attori a elaborare nuove strategie di  convivenza. La situazione è ben lungi dall’essere risolta, 

restando quella una zona priva dei servizi minimi necessari a famiglie con bambini piccoli e 

mantenendosi vivi molti malumori e lamentele dei residenti, ma nel complesso tutto l’ambiente 

sta affrontando senza traumi la sfida della ridefinizione di uno spazio mai considerato non altro 

che un parcheggio. 

 

Gli invisibili del Configliachi 

“Io non vuole lì,lì è freddo e no luce…brutto…ma dove vado? Tutto vuoto e ci 

sono…letti e tavoli…ma è buio”  

Omar, 1985, tunisino. 

 

Come scritto in precedenza la clinica ‘Configliachi’ ha ufficialmente chiuso i battenti nel 2010 con il 

definitivo trasferimento degli assistiti in altre strutture extra urbane. 

A lungo sui giornali e nell’allora consiglio di quartiere ormai cancellato si è discusso sul futuro di 

una così imponente e importante struttura. Varie sono state le ipotesi, da scuola superiore a 

centro sportivo, da nuova sede degli uffici comunali (che in Arcella sono in affitto presso stabili di 

una parrocchia) a centro culturale. La risposta più significativa alla domanda sul riuso dello stabile 

è arrivata quando l’azienda responsabile ha fatto murare le porte e le finestre. Lasciando 

all’interno letto, materassi e mobili. E sospendendo i lavori di derattizzazione e cura del giardino. 

Dopo il crollo di parte del tetto della struttura e la caduta di alcuni calcinacci lungo la strada, 

l’intera ala nord è stata coperta da un’impalcatura di metallo e teli che dovrebbero scongiurare 

possibili incidenti. 

Effetto collaterale non previsto è che l’impalcatura rende di fatto invisibile l’intera facciata. 

Dopo qualche mese, con l’arrivo del tardo inverno 2011 in alcuni punti nascosti il telone 

dell’impalcatura è stato alzato e alcuni mattoni delle finestre più bassi rimossi. 

Per un lungo periodo la possibilità di un’occupazione abusiva è stata solo ipotetica visto che non 

erano stati registrati movimenti particolari in prossimità dell’istituto. 

L’estate 2013 ha segnato qualche cambiamento. 

 

“Allora, vedi là? Il telo è su e è su per un motivo. Perché la gente ci entra. Ma, oh che 

vuoi che ti dica, nessuno li vedeva e tutte le volte che chiamavano i vigili quelli gli 

dicevano ‘avete visto qualcuno?’ e quelli del comitato dovevano dire no. mica 



 

 

potevano raccontar balle, metti che poi davvero non c’erano! Sai che figura? Te lo 

immaginavi, anche perché la ci sono ancora letti  e mobili, mica si erano portati via 

tutto! Poi hanno iniziato quest’estate a fare qualche casino all’interno, forse robe 

loro. Poi hanno iniziato a spacciare lì davanti e la gente si è lamentata di più. Mica 

solo quelli del comitato. Gente normale. Anche a me davano fastidio. Lo diciamo di 

non sputare dove mangi, fatti furbi e vai più lontano! Ma a settembre sono iniziati i 

controlli” 

Roberto, 1970, residente 

  

CONFIGLIACHI CHIUSO È DIVENTATO BIVACCO PER TANTI DISPERATI 

ARCELLA. Era prevedibile. Nonostante la massima attenzione che gli amministratori dell’Istituto per 

non vedenti, Luigi Configliachi, guidati dal presidente Angelo Fiocco, avevano prestato per la tenuta 

in sicurezza della sede dell’Arcella, anche la storica palazzina di via Guido Reni, (nella foto) che si 

trova a fianco della chiesa di San Gregorio Barbarigo, ha dovuto fare i conti con l’esercito dei 

disperati, senza lavoro e senza casa, che vivono nel quartiere più grande della città. 

E così, nelle settimane passate, il presidente dell’ente pubblico, in base alle normative vigenti, è 

dovuto andare in una caserma dei carabinieri per denunciare la presenza di estranei in alcuni locali 

del Configliiachi, chiusi ormai, da più di tre anni. 

In pratica, anche i confini dell’immobile, costruito durante gli anni del fascismo ed abitato dagli 

anziani non-autosufficienti dell’Ira sino al 2010, sono stati violati da alcuni diseredati che lo hanno 

utilizzato e, probabilmente, lo stanno ancora utilizzando come giaciglio per la notte. «Se anch’io fossi 

una persona senza lavoro e senza casa, andrei a dormire dentro all’istituto Configliachi dopo aver 

trovato un varco per entrarci, osserva il professore Angelo Fiocco. «ma come presidente di un ente 

pubblico, la legge m’impone la denuncia in casi del genere. Nello stesso tempo, però, non posso non 

rimarcare, ancora una volta, che spetterebbe al Comune acquisire l’immobile, tra l’altro ad un prezzo 

politico, per utilizzare il grande edificio a servizi per la collettività. Questa sarebbe una grande 

opportunità per l’amministrazione comunale di Padova, che avrebbe così la possibilità di riqualificare 

subito, almeno in parte, la storica palazzina di via Reni e poterlo riutilizzare». 

[il Mattino di Padova 16 ottobre 2013] 

 

I primi sgomberi dell’autunno 2013 hanno avuto soprattutto un carattere dimostrativo (si trattava 

di anno d’elezioni) e non hanno realmente posto le basi per trovare nuove soluzioni 

all’occupazione. In alcuni punti più nascosti non sono nemmeno stati rimessi i mattoni eliminati in 

precedenza per potersi introdurre nella struttura. 

Non a caso, già dall’inverno di quell’anno l’occupazione è ricominciata sebbene in tono minore e 

con la ricerca di quell’invisibilità che ha caratterizzato i primi mesi di questa esperienza. 



 

 

L’intervento delle forze dell’ordine è poi continuato nei giorni successivi con sporadici controlli che 

si sono interrotti a una ventina di giorni dallo sgombero. 

I segni del rientro nel mese successivo erano evidenti e simili a quelli della prima occupazione (teli 

spostati, mattoni rimossi) ma, di nuovo, l’invisibilità aveva reso la loro presenza tollerata. 

E la stessa dinamica di perdita di un ‘non dichiarato senso del limite’ ha innescato per la seconda 

volta la reazione che portato un anno e mezzo dopo dei nuovi sgomberi.  

 

SGOMBERATO L'EX CONFIGLIACHI DI VIA RENI: UN LABORATORIO DELLA DROGA 

L'intervento dei vigili lunedì a Padova, nell'istituto per non vedenti in abbandono. Al 3° piano 

dell'edificio più recente un giaciglio di fortuna e strumentazione per il confezionamento di 

stupefacente  

Lunedì mattina, a seguito della denuncia presentata dalla proprietà, la polizia locale ha sgomberato e 

bonificato l’ex Configliachi in via Reni 96 a Padova, un istituto per non vedenti, da tempo 

abbandonato, che negli anni passati era stato oggetto di numerosi interventi di occupazione abusiva 

fino a che la proprietà non aveva provveduto a murare gli accessi. 

LABORATORIO DELLA DROGA. Da qualche tempo però il direttore generale aveva notato strani 

movimenti, denunciando la situazione alla polizia locale. Gli agenti intervenuti non hanno trovato 

persone all’interno dei due edifici di cui è composto il complesso, ma al terzo piano di quello più 

nuovo hanno rinvenuto un giaciglio di fortuna e soprattutto attrezzi per il confezionamento di droga. 

Nei prossimi giorni la proprietà provvederà a chiudere l’apertura che presumibilmente veniva 

utilizzata per entrare nell’edificio. 

ZONE DI SPACCIO E DEGRADO NEL MIRINO. “Gli agenti continueranno a controllare lo stabile anche 

nei prossimi giorni – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Maurizio Saia – come pure tutte quelle 

aree e quegli edifici che ci vengono segnalati come abusivamente occupati. Vogliamo ripristinare la 

legalità in tutti quei luoghi diventati in questi anni zone di spaccio, degrado e rifugio per clandestini”.  

[PadovaOggi 26 gennaio 2015] 

 

Nel momento in cui si scrive (luglio 2016) il palazzo è di nuovo occupato e la cosa non sta creando 

particolari difficoltà. 

La testimonianza di Omar, un immigrato marocchino occupante che tramite l’intervento di 

Andrea, un volontario Caritas, è stato possibile intervistare, è particolarmente importante. 

 

“Non so quanti dentro. Tu non vedi sempre. E io entro lì e altri entra non lì e non so. 

Sento altri dentro ma non vedo. Noi siamo in alto, su. Sento da altri muri altri. Noi 

siamo da Marocco e siamo sei. Ma noi calmi, giuro. Prediamo letto e basta. Loro fa 

rumori tanti. Non so chi. Ci mandano via se facciamo troppo rumore. Ma noi non lo 



 

 

facciamo. Polizia prima taglia materassi, ma sono lì e noi sistemati e adesso quasi 

bene. (sorride). Noi basta poco poco. A sera sentiamo odore strano e forse altri fa 

fumo o erba ma noi basta dormire. Nessuno ci vede e abbiamo casa e letti. Però 

prima vendono proprio qui e allora polizia arriva ma non capisco. Io andare là e dire 

‘no no vendere qui. Mandano via tutti’ ma non conosco e ho paura. Io sto in stanza e 

la mattina vado via.” 

Omar, 1985, tunisino. 

 

A differenza dell’occupazione del parcheggio dove la visibilità ha rappresentato la svolta vincente 

per una convivenza e una prima accettazione, l’invisibilità è la conditio sine qua non per cui viene 

accettata l’occupazione del Configliachi.  

I cicli di occupazione e sgombero sono sempre scanditi dal progressivo uscire dai confini dello 

stabile e dalla percezione della presenza da parte degli altri residenti. In entrambi le occasione non 

è stato il vedere le recinzioni forzate a creare un senso di ansia così forte da far scattare le 

denunce bensì vedere che materialmente ci si introduceva nell’edificio. 

A questo punto le parole citate di Mikail sono particolarmente adatte a descrivere la situazione. 

“Prima dove eravamo c’erano recinzioni e cancelli e reti e nessuno vedeva e tutti dicevano ‘lì 

zingari fanno le cose’. Adesso qui no cancelli. Tutti vedono che facciamo cose. Ma cosa facciamo? 

Mangiamo, parliamo, dormiamo.” La componente nascosta dell’occupazione del Configliachi lascia 

maggior spazio a speculazioni e ipotesi fantasiose da parte dei residenti e dei comitati a difesa del 

territorio. Questo doversi nascondere rende difficile anche l’instaurarsi di quelle relazioni minime 

che potrebbero aiutare a rendere la situazione meno oscura. 

 

“Sai come ho avuto il primo contatto con i ragazzi che vivono nel Configliachi? 

Grazie a Enea, hai presente il barbone che vive da queste parti, specie sotto la 

tettoia del patronato? Ecco lui. Omar si era ferito a una mano e la cosa stava 

peggiorando perché non riusciva a fermare il sangue e disperato si è rivolto a Enea, 

forse perché era lì, forse perché anche dall’aspetto si  capisce che anche la sua 

condizione è difficile. Comunque, Enea mi ha chiamato mentre ero dentro a 

preparare le buste e ho messo in moto un paio di persone per aiutarlo. Ma senza 

l’emergenza e soprattutto senza Enea non avremmo mai avuto il contatto. E 



 

 

comunque è solo Omar che parla con me e il meno possibile. gli altri non vogliono 

incontrarci. Hanno capito che meno si fanno vedere meno problemi hanno.” 

Andrea, 1980, volontario non residente 

 

Se il luogo parcheggio sta subendo un processo di risemantizzazione e si stanno lentamente 

superando alcune barriere di diffidenza e intolleranza, proprio quei confini fisici che rendono il 

Configliachi un rifugio sicuro  e intimo impediscono un dialogo che potrebbe portare a una 

maggiore accettazione e allo svilupparsi di strategie capaci di migliorare la vita degli occupanti. 

 

4. Il mosaico degli spazi parrocchiali 

 

Il centro Parrocchiale San Gregorio Barbarigo si compone di tre edifici (chiesa, patronato e 

canonica) collegati da un lungo portico e tre cortili interni. 

Il sagrato, elemento tipico delle chiese italiane, di fatto una piccola piazza davanti alla chiesa è uno 

spazio molto ristretto delimitato da dei paracarri in granito (due dei quali divelti da veicoli che 

facevano manovra per entrare in parcheggio e mai risistemati. 

 

Un nuovo destino per gli spazi tradizionali. 

Per quanto gli spazi siano dovunque in costante ridefinizione e ogni utente tenda a intenderli in 

maniera diversa e ad adattarli alle proprie necessità, i luoghi d’incontro del patronato sono stati 

per molto tempo solo ed esclusivamente quattro. Il piazzale, le aule, il minibar e il salone. 

Escludendo per un attimo il salone che merita attenzioni particolari, può essere interessante 

approfondire le dinamiche d’utilizzo degli altri. 

Con piazzale gli utenti della parrocchia intendono lo spazio che va dal sagrato al primo cortile 

interno che arriva fino alla porta d’ingresso del patronato. Durante la settimana è uno spazio 

molto poco utilizzato se non come luogo di sosta per chi deve scaricare e caricare del materiale o 

dei rifornimenti per il patronato. Nel fine settimana invece è probabilmente il luogo più 

frequentato: punto d’incontro per fedeli pre e post celebrazioni, spazio gioco per gli scout,  punto 

d’incontro per genitori che portano i figli alle varie attività (Azione Cattolica, catechismo, etc). 

Negli ultimi anni, intensificandosi progressivamente dal 2010, anno di arrivo di una stabile 

comunità romena, questo luogo ha visto modificarsi la composizione dei suoi utenti, pur 

mantenendo invariata la sua funzione. È ancora luogo d’incontro pre e post messa, ma ora le 



 

 

messe sono aumentate essendo diventata la chiesa un punto di riferimento per le comunità 

romena e cinese e per nuovi gruppi di preghiera vocazionisti e neo catecumenali. I momenti in cui 

le persone si radunano sul piazzale sono significativamente aumentati, di fatto diventando 

giornalieri. A differenza di altri cambiamenti evidenti questo è quello che è percepito in maniera 

meno negativa dai vecchi utenti della parrocchia. 

 

“Adesso c’è sempre qualcuno qua davanti. Prima era una desolazione, pareva Fort 

Apache! Adesso se passi la sera sulle sette c’è sempre gente che chiacchiera e sai 

che sono lì per andare a messa quindi troppo male non faranno. (ride). Oddio, non si 

sa mai!” 

Edoardo, 1960, residente. 

 

“C’è giro. Va bene così” 

Roberto, 1970, residente 

 

Di diverso tenore invece si sta rivelando la convivenza negli spazi delle aule e del minibar. 

 

“Per anni il minibar è stato attivo solo il sabato pomeriggio, la domenica mattina e 

due sere a settimana per assicurarsi che l’ingresso fosse aperto per lo svolgersi delle 

riunioni degli Alcolisti Anonimi. Durante quelle sere i gestori del bar, tre volontari 

pensionati a rotazione, organizzavano tornei di carte amatoriali. Le partite del 

martedì e del giovedì erano talmente radicate che il panno verde non veniva mai 

tolto dal tavolo e le fiches non erano mai rimesse nella scatola. Una volta aperte le 

porte le porte e iniziate le attività associazionistiche il rito poteva avere inizio. A 

vederlo adesso non si direbbe. Tutti i tavoli sono occupati, ci sono ragazzi, volontari, 

assistiti da qualche associazione. Si consumano aranciate, caffè, spritz. Sul fondo il 

gruppo di giocatori di carte continua la sua partita, ma non sono più il centro o la 

ragion ultima del bar” 

Diario etnografico, nota 3 aprile 2016 

 

Con il progressivo aumento delle comunità che hanno iniziato a trovare base nel patronato sono 

aumentate sia le occasioni di incontro e scambio sia il volume di persone che entrano in 



 

 

parrocchia. Con la sua posizione centrale il bar si è rivelato un perfetto luogo che faccia da 

contraltare alle attività ufficiali. alle attività ufficiali.   

Gli incassi del bar negli ultimi due anni sono letteralmente quintuplicati passando da un mensile 

medio di 150 EURO a quasi 700. Uno dei gestori conferma che si sono dovute aumentate le 

forniture e grazie alle entrate impreviste sono stati effettuati lavori di rinnovo del locale.  

Alcuni mesi fa è stata avanzata la proposta di cercare nuovi volontari per tenere aperto il bar altre 

sere oltre alle due già in programma ma la cosa ha riscontrato forti resistenze.  

La motivazione ufficiale al rifiuto di ampliare gli orari di attività è la paura di perdere la qualifica di 

MINIBAR che consente alla parrocchia di ottenere sgravi fiscali rispetto alla qualifica di BAR. 

Altra contestazione fatta è sulle abitudini dei nuovi avventori che tendono a ordinare molti più 

alcolici rispetto alla clientela più datata. 

Attualmente il dibattito è ancora in corso e al centro di accese discussioni. Sicuramente, nel 

contesto parrocchiale, è diventato il simbolo di una novità difficile da accettare. In gioco non c’è 

ben di più di una qualifica fiscale, c’è il prendere una posizione netta sui cambiamenti che stanno 

avvenendo e accettare che questo cambiamento porti a un nuovo uso di uno spazio finora 

esclusivo. 

 

Anche se con toni minori rispetto a quelli che stanno caratterizzando l’acceso dibattito sul minibar, 

anche l’uso delle aule del primo piano sta diventando occasione di conflitto e di ridiscussione di un 

luogo.  

Fino ad alcuni anni fa non era mai stata sentita dagli utenti la necessità di compilare un registro di 

prenotazioni delle aule. 

C’era di fatto così tanto spazio inutilizzato e così pochi richiedenti che non c’era bisogno della 

minima organizzazione.  

Con l’intensificarsi delle iniziative sono iniziati gli accavallamenti e i disguidi e con questi le 

tensioni. 

 

“Prima ero da sola. Facevo catechismo e basta. La sera c’erano gli alcolisti anonimi. 

Poi sono arrivati i mediatori, poi i catechisti di altre confessioni, poi i dopo-scuola, 

poi l’aiuto compiti. Adesso siamo quasi sempre pieni. La prima volta che ero senza 

aula sorridevo, ero la padrona di casa e mi adattavo, mostravo a tutti dove andare e 

cosa fare. Ma adesso non c’è più spazio neanche per noi! Dove dovrei andare?” 



 

 

Vittoria, 1965, residente 

 

Altra questione che è stata sollevata è quella dell’uso del materiale. Per anni la parrocchia ha 

provveduto alla cancelleria presente nelle aule e alla pulizia dei locali. Con l’arrivo di nuovi utenti, 

tutti però inviati dalla diocesi (in maniera diretta, o indiretta dalla Caritas) ci si è posto il problema, 

diventando una spesa rilevante per un centro con poche risorse  

 

“Una volta si poteva pulire una volta a settimana tutto di fondo. Ma adesso gira 

troppa gente e almeno tre volte qualcuno deve passare. E i costi triplicano. Più tutte 

le cose che si sono sempre tenute nelle aule. Sarà poco ma poco abbiamo.” 

Roberto, 1970, residente 

 

“Lo so che i ragazzi sono nuovi. Ma ci hanno mandati qui a fare i corsi, quindi, 

perché noi dovremmo pagare e altri no? Tassiamoci tutti e siamo a posto!” 

Andrea, 1980, volontario non residente 

 

 L’aumentare delle proposte e delle problematiche sta mettendo di fronte a nuovi domande gli 

storici habitué della parrocchia e sta creando un conflitto sul concetto di identità parrocchiale. Da 

un lato la vecchia concezione, dall’altro nuove richieste e possibilità. 

 

Luoghi tradizionali, nuovi spazi. 

L’arrivo progressivo di diverse gruppi di preghiera e associazioni di supporto agli immigrati , il 

conseguente prendere confidenza con i nuovi luoghi messi a loro disposizione ha portato un 

processo di resinificazione e risemantizzazione di alcuni spazi. Al di là quelli canonici il doversi 

inserire in un contesto già carico di storia e di abitudini ha fatto sì che i nuovi utenti prendessero in 

considerazioni soluzioni neppure immaginate in precedenza. 

In particolare punto di riferimento per la comunità rumena sono le scale d’ingresso e per gli utenti 

della Caritas che ogni due settimane vengono a ritirare i pacchi spesa particolare valore ha l’atrio 

principale. 

Interessante notare che i due processi di resinificazione hanno passato le stesse fasi. 

 Da un lato i fedeli romeni che dapprincipio  non possedevano le chiavi né del patronato né della 

chiesa nei giorni dedicati alle loro celebrazioni si trovavano spesso costretti ad aspettare 



 

 

all’esterno delle strutture ed essendo le scale l’unico appoggio hanno preso l’abitudine di sedersi 

tutti insieme attendendo l’arrivo del sacerdote. 

Dall’altro la consegna dei pacchi a causa di numerosi disguidi da parte dei fornitori e dei volontari 

che dovevano provvedere alle operazioni di smistamento avveniva sempre con un sistematico 

ritardo che prolungava il tutto anche di un paio d’ore. Le più grandi utilizzatrici di queste offerte 

sono principalmente famiglie nigeriane e sudanesi che vivono nei complessi di palazzi di via 

Cafasso. A ritirare i pacchi sono per la stragrande maggioranza dei casi donne con bambini molto 

piccoli al seguito.  

Più o meno nello stesso periodo una volta a settimana le scale esterne si riempivano di persone 

che per qualche decina di minuti attendevano seduti e un pomeriggio ogni dieci-quindi giorni 

l’atrio (normalmente inteso come mero luogo di passaggio) si riempiva di mamme con bambini 

che trascorrevano lì alcune ore. 

La reazione degli utenti di lungo corso è stata il gridare al degrado della parrocchia. 

 

“Insomma c’erano cicche sulle scale, alle volte i cestini traboccavano di cartoni di 

pizza e lattine, alle volte non le mettevano neanche nei cestini. Stavano ore a non 

fare niente, a ridere e fumare come turchi. E tanti hanno iniziato a venire anche le 

sere che non dovevano andare a messa” 

Antonia, 1959, residente 

 

“Stavano ore all’ingresso, si sedevano per terra, sulle scale, i bambini liberi di urlare 

e andare in giro e fare quello che volevano. Non riuscivo neanche a fare catechismo 

al primo piano. Non le facevano entrare in salone perché stavano preparando i 

pacchi, ma potevano tornare a casa e tornare dopo un po’. O venire direttamente 

dopo , tanto sapevano che erano sempre in ritardo!” 

Vittoria, 1965, residente 

 

Questa prima fase è stata sintetizzata da Scandurra (2011) ‘il degrado non è visto come un insieme 

di pratiche illegali, ma bensì come la difficile convivenza di soggetti eterogenei che percepiscono 

differentemente l’identità del luogo, in cui la coesistenza è vista come impossibile. Vengono così 

alternate strategie di reciproco evitamento a strategie di aperto conflitto.’   

 



 

 

E l’aperto conflitto è arrivato nei mesi successi tramite lamentele al parroco, lettere anonime al 

consiglio  pastorale e ‘caldi’ consigli agli operatori volontari: 

 

“Una volta uno mi prende da parte, avevamo appena finito di distribuire i pacchi, e 

mi dice ‘deve cambiare!’ e mi guarda storto. Io gli chiedo cosa intendesse e lui ‘hai 

capito, vedete di cambiarla’ e se ne va sbattendo al porta. Sono stati un paio di mesi 

difficili, (ride)non sapevo cosa cambiare!” 

Andrea, 1980, volontario non residente 

 

Nelle settimane successive grazie all’azione illuminata di parroco, sacerdote affiancato alla 

comunità romena e volontari si è cercata una via di compromesso. Una via che rispettasse 

abitudini ormai radicate e non penalizzasse che cercava di inserirsi. 

Le scale sono state fornite e di cestini molto più grandi e di posa ceneri adeguati e sono state 

installate fotocellule in modo da rendere le scale un posto illuminato e ufficiale e non più abusivo. 

In atrio sono state aggiunte sedie e tavoli e un po’ di materiale di cancelleria per intrattenere i 

bambini.   

Quegli interventi, per quanto basilari, hanno lentamente modificato la percezione della presenza 

di quelle persone. L’aver contribuito a modellare quei due spazi in base alle proprie esigenze ha 

fatto sì che da soggetti nuovi e fuori contesto siano diventati parte della comunità che vive nella 

parrocchia. 

La strada è ovviamente ancora lunga ma se il bar è il simbolo del conflitto in corso, scale e atrio 

sono i simbolo di conflitto affrontato e mediato.   

 

Il salone, luogo di limite.  

Se per il bar e le aule in tanti anni non si era mai manifestatala necessità di trovare un 

compromesso tra utenti o fissare delle regole che arginassero i conflitti per l’uso dello spazio, le 

regole per l’uso del salone interno sono state fissate in maniera molto chiara già da decenni e si 

sono evolute per fare fronte a  sempre nuove esigenze.  

Il salone è uno spazio di 90 m2che viene usato come spazio comune per molti eventi parrocchiali 

come pranzi, riunioni preparatorie a sagre o processioni, spazio disimpegno per materiale da 

spostare. Ci  sono impilate sul fondo un centinaio di sedie e lungo le pareti ci sono cinque lunghi 

tavoli. È circondato su tre lati da portefinestre che permettono di uscire all’esterno. 



 

 

Da molti anni esiste in bar un registro delle prenotazioni che permette di regolare l’uso dello 

spazio e se l’uso esula da attività parrocchiali o para parrocchiali viene richiesta un’offerta. Il 

gestore del salone è Edoardo, un pensionato di 75 anni che si occupa di tenerlo funzionale. 

Queste particolari condizioni, il costo per eventi esterni e la necessità di prenotarsi, rendono il 

salone un luogo che non è sempre aperto e disponibile e che non tutti possono sempre 

permettersi. D’altra parte l’essere il luogo delle riunioni plenarie, dei ritrovi, ‘la casa base’ durante 

i momenti d’emergenza rende questo spazio familiare a chiunque abbia frequentato anche per 

poco la parrocchia. 

 

“Hai presente Prato della Valle? Ecco il salone è così. Se c’è da festeggiare qualcosa 

di comune, tipo che vinciamo i mondiali o altre robe, non c’è bisogno di dirlo. I 

padovani vanno tutti lì. Noi quando c’è qualcosa andiamo tutti in salone.” 

Edoardo, 1960, residente. 

 

“Visto che so chi ci va, tutti lo tengono bene. Nelle aule entri ed esci, ma lì no. Anche 

se è sempre aperto a tutti, tutti sanno che se ci giochiamo pure quel posto lì e lo 

facciamo diventare come il retro allora non resta niente a nessuno. Poi con la scusa 

che mi pagano solo quando hanno risistemato allora tutti mi dicono ‘abbiamo 

messo a posto bene, possiamo pagare meno?’ (ride) Come se la questione fossero 

quei quattro soldi.” 

Edoardo, 1960, residente. 

 

 “La parrocchia è il salone. Noi facciamo tutto lì, i pacchi, le consegne…tutto. Per i 

fedeli è il luogo dove fare gli incontri spirituali, per noi è il posto dove sistemare 

scatolette e lattine. Una sera sono entrato perché avevo perso le chiavi e ho  trovato 

gli scout che si mangiavano una pizza. Anche se hanno le loro sedi. Erano lì perché se 

stai lì sei del posto. Forse è la cosa più vicina alla piazza che abbia la parrocchia” 

Andrea, 1980, volontario non residente 

 

Con l’arrivo ufficiale dal 2010 delle comunità cinesi e rumene il salone ha iniziato a ospitare anche 

eventi non prettamente religiosi legati ad alcuni momenti importanti del loro calendario. Questa 

soluzione era stata pianificata a monte dei tre sacerdoti responsabili della comunità.  



 

 

 

“Faccio del mio meglio perché inizino a frequentare questi posti, anche senza la 

religione di mezzo. Spero che le vite dei parrocchiani italiani e le loro inizino a 

mescolarsi, basterebbe che iniziassero a vedersi di più, nei momenti di festa. Così 

riusciremo a interagire realmente” 

Sacerdote responsabile comunità romena. 

 

Il salone è quindi riconosciuto come luogo di visibilità, come banco di prova su cui dimostrarsi 

idonei e pronti alla vita comunitaria.  

Con l’aumentare degli incontri inoltre non è più stato sufficiente registrarsi occasionalmente ma, 

per evitare il predominare di chi si fosse prenotato prima,  una volta al mese viene organizzata una 

riunione decidere le prenotazioni fissate per il mese successivo. 

Queste riunioni hanno creato un nuovo momento di interazione tra comunità distinte e nuove 

occasioni di confronto. 

 

“Oggi sono passato a vedere una riunione per le prenotazioni in salone. Quasi 

simbolicamente… non era in salone. Stavano tutti schiacciati nel baretto e dal 

bancone Edoardo si agitava e parlava come un battitore a un’asta. […] 

La parte più interessante è arrivata quando una signora, una delle rappresentanti 

della comunità romena, ha proposto di creare turni per le pulizie in modo da ridurre 

le spese per il mantenimento della sala. La cosa interessante è avvenuta quando il 

prete della comunità romena ha proposto che le disponibilità fossero singole e non 

comunitarie, per cui a fine serata c’era un elenco transnazionale di persone che si 

sarebbero incontrate per pulire. E una nuova occasione di incontro era stata creata.” 

Diario etnografico, nota 22 marzo 2016. 

 

E la natura dello spazio salone lo rende un perfetto luogo liminale dove l’incontro è occasionale e 

occasionato, dove il passaggio, gli odori, i rumori, le modifiche portate dagli eventi precedenti 

rimangono fino al successivo quasi a creare un legame. Un luogo che fin dall’inizio ha posto regole 

chiare per ridiscuterle in maniera sistematica a ogni cambiamento e dove gli inserimenti sono stati 

assorbiti in modo non conflittuale proprio in virtù di quelle regole. Un luogo dove 



 

 

istituzionalmente la presenza sistematica rende parte della comunità e unico luogo in cui la 

comunità accetta questa dinamica. 

 

Il confine e il retroscena. 

I confini del patronato sono delimitati in vari modi in base al tipo di confinante. Il punto di contatto 

con il grande giardino del Configliachi è un muro di cemento di più di due metri. La strada è 

separata da una lunga grata alta un metro e mezzo che circonda i restanti tre lati. Sulla grata sono 

innestati quattro cancelli, uno, quello che dà sull’ingresso è sempre aperto, gli altri tre sono 

sempre chiusi e le chiavi sono state consigliate alle utenze che hanno effettiva necessità di usare 

quegli accessi. Nel 2011 una proposta  approvata dal parroco finanziata e realizzata dal comitato 

‘Arcella: un quartiere, una città” ha trovato ampio spazio sui giornali locali. 

 

DROGA A PADOVA, FILO SPINATO ANTI-SPACCIO PER PROTEGGERE LA CHIESA 

PADOVA. Quattrocento euro per blindare il retro della della chiesa di San Gregorio Barbarigo, in 

via Berti. E questo il contributo su base volontaria sborsato dal comitato «Arcella: un quartiere, 

una città», formato per lo più da residenti, per difendere la parrocchia dagli spacciatori. Un altro 

muro, dunque, si erge a Padova contro il degrado, un muro simbolico lungo 25 metri. 

Da poco meno di una settimana, infatti, una doppia fila di filo spinato protegge un fazzoletto di terra, 

un giardino con alcuni alberi, diventato da tempo non soltanto un rifugio per i tossicodipendenti, ma 

anche un buon nascondiglio per la «roba» degli spacciatori che avvelenano il quartiere San Carlo. Da 

qui la decisione dei parrocchiani di mettere un freno al via vai, ergendo una barriera che impedisca 

agli estranei di scavalcare la rete. 

 Il sistema di protezione del retro della chiesa di San Gregorio Barbarigo di via Valmarana è ancora 

incompleto: il cancello (che, come detto, dà su via Berti, stradina pedonale e ciclabile che collega via 

Valamarana con via Callegari) è ancora vulnerabile. Ma i membri del comitato - agiscono con il 

benestare del parroco don Mario Salmaso - dicono che a breve non sarà più valicabile nemmeno il 

cancello. 

E' Orazio Marcon, uno dei parrocchiani che ha contribuito alla blindatura del retro della chiesa, a 

spiegare le motivazioni che hanno spinto il comitato a finanziare l'opera in filo spinato. «Il cortile 

dietro la canonica, sino a poche settimane fa, era un letamaio - racconta - Alla mattina presto sia il 

parroco, che i suoi collaboratori, sempre più spesso, trovavano per terra siringhe, preservativi, resti di 

vomito o di bivacchi notturni. E nonostante l'Aps abbia potenziato l'illuminazione pubblica su via Berti 

e su via Valmarana, gli spazi dietro la chiesa erano comunque diventati un "territorio" sotto il 

controllo degli spacciatori tunisini, tra cui tanti minorenni. Ma si potevano trovare anche 

tossicodipendenti e balordi vari. E purtroppo, nei mesi più caldi della scorsa estate, gli angoli più 

nascosti del cortile, oggi blindato, erano diventati anche un'alcova, dove i giovani magrebini si 

appartavano con le ragazze italiane che si concedevano in cambio di spinelli o di una sniffata di 



 

 

cocaina. Insomma il filo spinato si è reso necessario per eliminare, speriamo una volta per sempre, il 

pesante degrado che si era creato in tutta l'area retrostante della parrocchia».  

Ancora più duro, dal punto di vista sociale, il commento di Ivone Pizzinato, ex dipendente dell'azienda 

argentiera Zaramella e oggi volontario della parrocchia di San Gregorio Barbarigo. «Quando si 

registrano certi fenomeni legati al degrado si capisce com'è cambiata Padova e com'è cambiata 

l'Arcella rispetto ai tempi in cui anche in questa zona c'erano anche tante fabbriche (Sangati, 

Golfetto, Guttalin, Saimp ndr) - osserva l'ex operaio - Non c'erano certo tutti gli immigrati di adesso e 

noi residenti potevamo lasciare anche le porte delle nostre abitazioni aperte. Oggi è tutto cambiato. 

Alla sera nessun anziano mette la testa fuori casa. Spesso vengo in parrocchia per dare una mano. 

Nel cortile vicino via Berti ho sempre trovato di tutto. Una volta ho rinvenuto anche uno zainetto 

pieno di vestiti. La nuova ondata d'immigrati mi spaventa. Purtroppo, se non si cambia politica, 

Padova non sarà mai più quella di una volta». 

[Il Mattino di Padova, 08 ottobre 2011] 

 

La cosa ha avuto un’importante copertura mediatica anche perché nelle caratteristiche principali 

ricordava molto il famoso e famigerato ‘muro di via Anelli’ che tanta rilevanza aveva avuto anche a 

livello nazionale. 

 In entrambi i casi la barriera, filo spinato o recinzione in acciaio, è arrivata all’improvviso e in un 

momento in cui si stavano prendendo altre misure per sistemare la situazione e come ha scritto 

Francesca Vianello "è evidente come quel tipo di soluzione abbia preso alla sprovvista un po' tutti." 

Del filo spinato e dei problemi percepiti all’incrocio tra via Valmarana e via Pinali si parlerà più 

diffusamente nel prossimo capitolo, ma in questo dedicato agli spazi parrocchiali la situazione si 

può esaminare da un altro punto di vista. 

Il confine est fa parte di quello che si potrebbe definire il retroscena della parrocchia, un’area 

deregolamentata di disimpegno che comprende la grande tettoia, il primo cortile interno e l’area 

del cancello est.  

Al di là del valore simbolico del filo spinato, può essere sorprendente vedere come una parrocchia 

che sta vivendo una serie di cambiamenti legati all’arrivo degli immigrati e si ponga numerosi 

problemi sull’accettazione di nuove dinamiche di interazione, non abbia reagito, se non in maniera 

minima e non coordinata, a un gesto tanto forte e così commentato in altri sedi. 

E non c’è stata reazione da entrambe le parti, tra sostenitori e detrattori.  

A cercare di leggere la situazione con un’ottica spaziale la motivazione potrebbe essere che l’intera 

zona est, o il retro come viene chiamato, è una zona di backstage deregolato.  

Sotto la tettoia, nel giardinetto esterno e nel piccolo fatto fazzoletto di terra vicino alla recinzione 

non ci sono usi ufficiali se non quello di deposito (più o meno temporaneo) di materiali da 



 

 

dismettere. Se si esclude qualche rara attività degli scout, nessun utente della parrocchia ha 

motivo di entrare in quella zona che non è neanche un luogo di passaggio.  

La questa conformazione fa sì che ogni lavoro, attività che non deve essere mostrata venga 

effettuata in quello spazio. 

 

“Dietro è un casino e nessuno si prende la responsabilità. Non si capisce cosa sia 

importante fare. A parte i cinque giorni della sagra dove la tettoia è usata per 

grigliare non si fa nient’altro. È sporco da far schifo. Anni fa hanno fatto una foto del 

retro e il giorno dopo era sul giornale con scritto ‘il degrado dell’Arcella. Hai capito? 

Siamo noi il degrado!” 

Edoardo, 1960, residente. 

 

Questa concezione del retro come una no man’s land ha fatto sì anche in un momento eclatante in 

cui un comitato extra parrocchiale ha compiuto un’azione dimostrativa estrema nessuno degli 

appartenenti alla comunità parrocchiale si sia sentito coinvolto nella vicenda. I luoghi considerati 

vivi sono altri. 

 

 

5. Conclusione 

Mai come in questo momento la vita in questa zona è una questione aperta e dibattuta. Da un lato 

la rappresentazione mediatica è falsata e maliziosa, pronta ad accentuare delle criticità, che pure 

ci sono, ma tralasciando le vere sfide in corso che riguardano residenti e occupanti. D’altro canto 

la politica e le amministrazioni danno risposte inadeguate perché vedono questa zona come una 

cassa di risonanza per ordinanze e provvedimenti con fini più che altro propagandistici.  

Si può quindi affermare che i veri protagonisti, coloro che realmente decideranno le sorti di questo 

spazio, sono i residenti. Quei residenti che, già ora e in modo non del tutto consapevole, stanno 

sperimentando nuove strategie di convivenza e contrattando ri-territorializzazioni e ri-usi degli 

spazi. 

 



 

 

 



 

 

A CONTATTO CON VIA BERTI 

1. Introduzione  

In questo capitolo viene presentato il non-luogo (Scandurra, 2011; Cancellieri, 2012) per 

eccellenza di via Valmarana. L’insieme di un non- spazio, non catalogato neanche al catasto, creato 

durante la stagione degli abusi edilizi arcellani Un altro non- spazio che ha trovato nuova vita 

grazie a ragazzi e immigrati che, per la prima volta dopo anni, hanno trovato in quei pochi metri 

quadrati uno spazio da definire da zero e di cui rivendicare come proprio malgrado la 

rappresentazione che veniva fatta sui media e dai comitati di quartiere.  

Per la narrazione e l’analisi di questo spazio, a differenza del precedente e del successivo, verrà 

usata una prospettiva diacronica andando a descrivere lo svolgersi di un’intera giornata. 

L’adozione di questa strategia deriva direttamente dalla natura di questo luogo (che pur potendo 

venire diviso in tre aree diverse mantiene sempre un’integrità strutturale) e di come cambi valore 

simbolico in base all’utenza che in quel momento lo vive. 

 

2. Anatomia di una ‘terra di nessuno’ 

Lo spazio preso in analisi è una commistione di spazi contigui di natura fortemente eterogenea. 

Dovendo fare una descrizione schematica della zona in cui via Valmarana incontra via Berti si può 

dire che nel punto d’incontro si forma uno spazio costituito da un breve camminamento pedonale 

con tanto di limitatori d’accesso a motorini e biciclette, uno spazio verde abbandonato e lo spazio 

di strada chiusa dove via Pinali va a morire. 

 

L’elemento più importante da considerare e interessante per l’economia della via è sicuramente il 

giardino abbandonato (da qui in avanti il Giardino).  

Il Giardino è una porzione di terreno completamente recintato su cui si affacciano tre grandi 

condomini da oltre venti appartamenti l’uno. 

Al suo interno sono presenti una dozzina di alberi e rifiuti di vario genere, i resti delle potature 

forzate fatte dal comune per motivi di sicurezza negli anni si sono accumulate a terra e la rete 

metallica ha ceduto per l’usura in molti punti e in altri è stata forzata per agevolare l’ingresso. 

Ciò che rende il giardino uno spazio unico nel suo genere è il fatto che non abbia un proprietario 

certo. 



 

 

A causa di una non corrispondenza tra le carte catastali e quelle comunali è in corso un 

(lunghissimo e finora inconcludente) processo di verifica.  

In tempi recenti il comune ha organizzato in parrocchia alcune autodefinitesi ‘riunioni informali’ 

per discutere dello spazio verde tra via Berti e via Valmarana.  Dopo una prima riunione aperta al 

pubblico ma volutamente poco pubblicizzata, della seconda si poteva venire a conoscenza solo 

dietro invito. 

 

“C’è stata oggi la seconda riunione per discutere del giardino. La prima riunione era 

stata destabilizzata dalla presenza di alcuni rumeni che erano venuti ad ascoltare.  

Oggi, nel salone, eravamo in meno di dieci persone: il parroco, l’assessore e un  suo 

collaboratore, e alcuni cittadini volenterosi (così siamo stati definiti). Tra noi anche i 

responsabili di un paio di comitati di quartiere che hanno già rilasciato numerose 

dichiarazione sulla loro idea di futuro per il giardino. Per tutto l’inizio della riunione 

non mi è stato chiaro cosa giustificasse la mia presenza. 

L’assessore ha fatto una luna premessa sui progetti per riqualificare il rione e sul 

fatto che ovviamente il risistemare il giardino ne sarebbe uno dei principali. 

Il presidente di uno dei comitati ha esposto tutte le difficoltà burocratiche ( di fatto il 

terreno recintato è in parte del comune e in parte da dividere tra i tre condomini 

confinanti. Al catasto risulta che una metratura importante sia del comune, ma 

dall’elenco dei terreni comunali non risulta nulla. E questo, di fatto impedisce al 

comune di agire senza vincoli). 

Si è parlato a lungo di cosa si potrebbe fare in quello spazio (e ho capito che ero lì in 

quanto capo scout del più vicino dei gruppi arcellani): un parco aperto, uno chiuso 

solo per bambini, un parcheggio… 

La parola balordi è stata usata di continuo insieme a degrado e delinquenti.  

Come molte riunioni più propositive che fattive il clima era molto positivo, i 

responsabili dei comitati erano entusiasti. 

Solo io e il parroco non siamo quasi mai intervenuti.” 

Diario etnografico, nota 8 aprile 2016 

 

Non appena ci fosse il pieno riconoscimento della proprietà, il comune vorrebbe quindi inserire 

quell’area verde nel più ampio progetto di riqualificazione degli spazi verdi arcellani, progetto 

basato sull’assunto secondo il quale definire una specifica categoria di utente (permesso di 



 

 

ingresso ad adulti solo se accompagnatori di bambini, di cani, etc)permetterebbe di selezionare 

l’utenza impedendo l’uso  scorretto degli spazi da parte dei tanto discussi balordi e malviventi. 

(per le proteste contro questa politica cfr capitolo 1). Al di là delle riunioni e dei propositi, la strada 

degli accertamenti pare essere ancora lunga e in tempi brevi, salvo le potature straordinarie per 

recidere i rami che potrebbero essere pericolanti, non sono previsti altri interventi.  

 

Il breve camminamento è lungo 12 metri ed è limitato da un lato dalla recinzione con il filo spinato 

della parrocchia, dall’altro da un’alta siepe di una casa privata. Se si esclude la fotocellula a 

movimento istallata sul muro della patronato, è privo di illuminazione propria e, dopo il 

danneggiamento da parte di ignoti, sono stati rimossi i cestini e mai più ricollocati. 

Nel 2011 questo stretto spazio è stato al centro di un dibattito mediatico che ha seguito 

l’installazione del filo spinato sulla sommità della recinzione. 

I giornali, come già riportato in precedenza, oltre a riportare le notizie in sé: 

 

Droga a Padova, filo spinato anti-spaccio per proteggere la chiesa 

PADOVA. Quattrocento euro per blindare il retro della della chiesa di San Gregorio Barbarigo, 

in via Berti. E questo il contributo su base volontaria sborsato dal comitato «Arcella: un 

quartiere, una città», formato per lo più da residenti, per difendere la parrocchia dagli 

spacciatori. Un altro muro, dunque, si erge a Padova contro il degrado, un muro simbolico 

lungo 25 metri. 

Da poco meno di una settimana, infatti, una doppia fila di filo spinato protegge un fazzoletto di 

terra, un giardino con alcuni alberi, diventato da tempo non soltanto un rifugio per i 

tossicodipendenti, ma anche un buon nascondiglio per la «roba» degli spacciatori che 

avvelenano il quartiere San Carlo. Da qui la decisione dei parrocchiani di mettere un freno al via 

vai, ergendo una barriera che impedisca agli estranei di scavalcare la rete. 

 Il sistema di protezione del retro della chiesa di San Gregorio Barbarigo di via Valmarana è 

ancora incompleto: il cancello (che, come detto, dà su via Berti, stradina pedonale e ciclabile che 

collega via Valamarana con via Callegari) è ancora vulnerabile. Ma i membri del comitato - 

agiscono con il benestare del parroco don Mario Salmaso - dicono che a breve non sarà più 

valicabile nemmeno il cancello. 

Il Mattino di Padova , 08 ottobre 2011 

 

hanno anche riportato una serie di commenti di presunti cittadini di spicco, commenti che 

rappresentassero la zona come insicura, degradata e priva di regole: 

 



 

 

 […]Uno dei parrocchiani che ha contribuito alla blindatura del retro della chiesa, a spiegare le 

motivazioni che hanno spinto il comitato a finanziare l'opera in filo spinato. «Il cortile dietro la 

canonica, sino a poche settimane fa, era un letamaio - racconta - Alla mattina presto sia il 

parroco, che i suoi collaboratori, sempre più spesso, trovavano per terra siringhe, preservativi, 

resti di vomito o di bivacchi notturni. E nonostante l'Aps abbia potenziato l'illuminazione 

pubblica su via Berti e su via Valmarana, gli spazi dietro la chiesa erano comunque diventati un 

"territorio" sotto il controllo degli spacciatori tunisini, tra cui tanti minorenni. Ma si potevano 

trovare anche tossicodipendenti e balordi vari. E purtroppo, nei mesi più caldi della scorsa 

estate, gli angoli più nascosti del cortile, oggi blindato, erano diventati anche un'alcova, dove i 

giovani magrebini si appartavano con le ragazze italiane che si concedevano in cambio di 

spinelli o di una sniffata di cocaina. Insomma il filo spinato si è reso necessario per eliminare, 

speriamo una volta per sempre, il pesante degrado che si era creato in tutta l'area retrostante 

della parrocchia».  

 

Il caso ha assunto poi rilevanza politica quando alcuni esponenti dei principali partiti di allora 

hanno espresso le loro opinioni in merito. Alcuni erano politici di rilevanza locale: 

 

 «Una recinzione per delimitare la proprietà, pur con il filo spinato, non è un 

muro È uno strumento per evitare accessi impropri e pericolosi. Per scoraggiare 

la presenza di spacciatori, soprattutto nelle vicinanze di uno spazio frequentato 

da ragazzi, bambine; un luogo destinato alla formazione e a percorsi educativi. 

Cerchiamo di non enfatizzarlo o leggerlo come simbolo di rifiuto o di 

separazione: i buoni dentro, i cattivi fuori. Sarebbe un'interpretazione sbagliata 

e fuorviante. La comunità di san Gregorio resta accogliente e solidale».   

Claudio Sinigaglia,  consigliere regionale PD. 

 

«Di fronte al dilagare massiccio della delinquenza i cittadini, religiosi compresi, 

si difendono come possono. D'altronde l'Arcella, il più grande quartiere della 

città con i suoi 38 mila abitanti, proprio in questi ultimi tempi, sta raccogliendo i 

frutti della dissennata politica di Zanonato sulla sicurezza, considerato a torto 

un sindaco sceriffo».   

Giulio Mazzetto, vice-presidente del Consiglio di Quartiere Nord, Lega Nord.  

 

La scelta della parrocchia di rendere inaccessibile, come una caserma dei 

carabinieri, la parte posteriore della chiesa di San Gregorio testimonia un 



 

 

disagio reale da parte di tanti cittadini, stanchi di vedere in giro sempre più 

spacciatori e delinquenti». 

Andrea Rossi, consigliere comunale PD. 

 

Altri erano politici di rilevanza nazionale:  

 

«Per me quella compiuta dal parroco dell'Arcella è un'azione eroica. Di fronte 

all'inerzia del Governo nei confronti della sicurezza, i cittadini fanno bene ad 

effettuare scelte coraggiose da soli senza aspettare aiuti che arrivino dalle 

istituzioni. D'altronde, è stato proprio questo Governo, in cui dentro c'è anche la 

Lega Nord, a tagliare due miliardi di euro alle forze dell'ordine». 

Portavoce nazionale dell'Udc, Antonio De Poli. 

 

Una cosa è trasversale a tutti i commenti: la mancanza di contestualizzazione del gesto, la non-

messa-in-discussione di un presunto status quo arcellano che viene implicitamente accettato 

come dato di fatto. ‘Arcella’ automaticamente assume il significato di  immigrazione e 

delinquenza. Diventa uno spazio da cui difendersi e contro cui combattere. Un luogo in guerra che 

necessita di ‘eroi’ e di ‘azioni coraggiose’. E da quel momento l’incrocio tra via Berti e via 

Valmarana è diventato nella rappresentazione mediatica e, per quello che è stato possibile 

verificare, nella quasi totalità delle interviste il luogo in guerra per antonomasia. La prova che la 

forte presenza di immigrati porta sporcizia e mancanza di regole. 

 

La fine di via Berti non richiede particolari attenzioni descrittive. 

A far da cornice ci sono anche il giardino posteriore della parrocchia (usato come backstage 

incontrollato, e il giardino del Configliachi, entrambi non accessibili legalmente, ma ben visibili nel 

loro stato di semi abbandono.  

Anche se per necessità di schematizzazione questa zona è stata rappresentata descrivendo 

separatamente gli spazi che la compongono, è solo osservandoli insieme e contemporaneamente, 

come un unicum organico, che si può realizzare di trovarsi nello spazio di background della via, un 

contraltare privo di leggi e regole di convivenza o con leggi e regole che vengono di volta in volta 

messe in discussione e rinegoziate. Un luogo liminale dove l’assenza di strategie pre-definite 

consente la ricerca e l’esplorazione di nuove possibilità.  



 

 

Questa zona però è centrale nella vita della via in quanto- ancora più del parcheggio del capitolo 

precedente- è considerata e percepita come il luogo di degrado per eccellenza. Spazio predisposto 

per sua stessa natura a essere privo di controllo e di cura, causa e sintomo dei problemi del rione. 

 

3. Dall’alba al tramonto 

Per illustrare in modo efficace le dinamiche che intercorrono tra gli utenti di questo spazio e come 

questo spazio si presti a numerosi usi la prospettiva temporale è forse la più adatta. 

Verranno quindi descritti tre momenti(tarda mattinata, pomeriggio e prima serata)di una giornata 

feriale di periodo scolastico. 

 

La mattina  

Essendo via Berti una via chiusa una volta esauritosi il, comunque blando, flusso di residenti che 

vanno al lavoro il traffico di auto in entrata e in uscita  cala drasticamente,riducendosi per tutta la 

mattinata a pochissime unità. 

Proprio per la tranquillità della via, il tempo della mattinata è scandito da un incessante viavai di 

assistenti di cura che accompagnano anziani in passeggiate o giri in carrozzina. (Della presenza 

delle assistenti di cura nella via si parlerà più diffusamente nel prossimo paragrafo) 

Solitamente dalle dieci in poi arrivano scaglionati alcuni lavoratori rumeni che, staccando dal turno 

di notte o rientrando dal turno di scarico nei due grande supermercati della zona hanno 

appuntamento fisso in via Berti. 

Questa presenza è uno dei primi elementi percepiti dai residenti storici come degrado. La maggior 

parte delle testimonianze raccolte in proposito evidenzia la poca sopportazione di un gruppo di 

adulti liberi da impegni lavorativi durante le ore centrali della mattinata. Orario evidentemente 

deputato solo al lavoro nell’immaginario collettivo. 

La testimonianza di Leo è particolarmente significativa. 

 

“Non sai quante mattine dicono ‘andate a lavorare! Via! Cosa fate qui?!’ e io ho 

finito adesso di lavorare e sto salutando amici. E loro anche hanno finito adesso 

lavorare. Io non vorrei andare a lavoro alle quattro e mezzo di mattina, anch’io 

vorrei andare con il sole al lavoro, come loro. Ma io finisco che loro hanno iniziato. 

Che male fa? Come pensano che viva? Senza lavoro? io ho lavoro ma diverso dal 

loro” 



 

 

 Leo, 1973, rumeno residente 

 

La presenza dei lavoratori, tutti di origine rumena, inizialmente è stata così malvista che alcuni 

residenti hanno in paio di occasioni chiamato i carabinieri. La cosa si è sempre risolta con un nulla 

di fatto e nulla è cambiato nella routine dei lavoratori che arrivano verso le dieci e ripartono dopo 

circa un’ora e mezza. 

Sempre Leo cerca di dare una motivazione sul perché di via Berti come luogo di ritrovo 

privilegiato. 

   

“Qui stiamo bene. Ci sediamo sul muro. Ci sono due giardini grandi. Noi non ci 

entriamo ma è bello da vedere, poi non ci  sono macchine né confusione. È tutto 

bello. Stiamo tranquilli, poi ripartiamo. È strado di tutti e non diamo fastidio. 

Qualcuno dice che non possiamo, ma ormai io saluto tutti quando passo.” 

Leo, 1973, rumeno residente 

 

Il gruppo ha sviluppato un tale attaccamento a quello spazio che Leo e altri due connazionali 

hanno anche cercato di partecipare alle famose riunioni informali convocate in parrocchia per 

parlare dell’emergenza degrado di via Berti. Dal loro punto di vista il vero problema di degrado 

della via lo creano i tunisini che spacciano e sporcano davanti al giardino. 

La loro presenza alla riunione non è stata accolta serenamente, specie dai responsabili di quei 

comitati di quartiere che considerano anche loro parte fondamentale del problema della via.  

A prescindere dal problema degrado, che come si è già visto muta a seconda di chi lo percepisce e 

lo denuncia, importante vedere come i più importanti utenti della via durante la mattinata siano 

immigrati. E che  si sentano così integrati nello spazio non solo da difendere resistendo 

pacificamente alle provocazioni il loro diritto di restare lì, ma soprattutto da cercare un contatto 

con quelli che vengono percepiti come i difensori del luogo e di un equilibrio di cui si sentono 

parte. 

Il pomeriggio  

Le prime ore del pomeriggio vedono il  ritorno dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole 

a tempo normale o prolungato. Delle quattordici circa iniziano puntualmente ad arrivare le 

assistenti di cura che solo qualche ora prima portavano, in momenti di versi, a passeggiare i loro 



 

 

assistiti. Alcune tra quelle che lavorano e vivono negli appartamenti dei grandi condomini mettono 

a disposizione del gruppo, circa mezza dozzina di persone, delle sedie di plastica su cui sedersi. 

Rimangono in quello che sembra un filò dei tempi che furono per circa un’ora abbondante e poi 

tornano dai loro assistiti. 

Purtroppo non è stato possibile intervistare nessuna di quelle donne, ma una volontaria Caritas 

che da anni ha stretto rapporti di confidenza con alcune di quelle signore è stata in grado di 

ricostruire come tutto abbia avuto inizio. 

 

“Alcuni anni fa c’era un anziano che non voleva mai separarsi dalla sua badante. 

Iniziava proprio a dare di matto, ma anche lei dopo due mesi di clausura non stava 

mica tanto bene. Così sono giunti al compromesso che lei potesse andare in giardino 

a patto che restasse sempre a visibile dalla finestra della camera. Robe da matti, lo 

so. Comunque lei ha accettato la cosa e ha chiesto alle sue amiche di andare a 

trovarla anche perché a parte le panchine lungo la pista ciclabile di via Benedetti 

non è che ci siano tanti posti dove stare. Comunque alla fine il vecchiotto le ha dato i 

soldi perché si comprassero le sedie per stare comode là. Così erano tutti contenti. 

Adesso quella signora non c’è più. È tornata in Moldavia, però nel condominio ci 

sono  altre due signore e continuano a usare quelle sedie. Sono tranquille e nessuno 

si sognerebbe mai di dire niente.” 

Claudia, 1962, residente 

 

Dopo le primissime ore del pomeriggio con grande regolarità la zona si riempie di adolescenti. La 

scelta della parte finale di via Berti, oltre alla comodità di essere priva di auto in transito e 

consentire una giusta privacy, è data dalla necessità pratica di trovare un posto proprio. I due spazi 

verdi più vicini, i giardini di via Zanchi e via Aspetti, sono interdetti a chiunque sopra i sedici anni 

che non abbia un bambino da accompagnare. 

Molti di quei ragazzi abitano nei condomini vicini e il gruppo è composto da adolescenti di varie 

nazionalità, la maggior parte di loro è nigeriana, con alcuni ragazzi moldavi, marocchini e italiani. 

Sono stati loro, per loro stessa ammissione ad aver ampliato i buchi della recinzione del Giardino. 

 



 

 

“Oh, d’estate si sta benissimo, ci sediamo sotto alberi e stiamo là. Abbiamo la 

musica e ci giriamo le sigarette. Non facciamo mica casino, le lattine mica sono 

nostre. E poi comunque ci vedono tutti.“ 

Edoardo, 1997, residente 

 

Al di là di qualche lamentela sulla rumorosità nelle ore del primo pomeriggio, capita spesso infatti 

che i ragazzi utilizzino delle casse portatili per amplificare la musica dei loro smartphone, la loro 

presenza sulla strada non è percepita come degrado per la via. Interessante notare che i ragazzi 

hanno una buona consapevolezza delle dinamiche della via e del contesto in cui sono inseriti. 

 

“Le badanti son tranquille e sono già andate via quando arriviamo. E noi ce ne 

andiamo quando arrivano gli spacci. Non sono un problema ma se ci vedono con 

loro poi ci  rompono. Tipo prima di venire qua che è comodo mio fratello si trovava 

con i suoi amici a Pontevigodarzare, dietro le scuole. C’erano due alberi grandi di 

quelli che puoi arrampicarti e stare lì. Siccome che c’erano anche gli spacci, quelli 

che abitavano lì hanno chiamato e hanno tagliato gli alberi e recintato che sono se 

hai un cane adesso ci entri. Noi nessuno ci rompe ancora perché stiamo buoni (ride) 

anche se ci dicono ‘tirate giù la musica’ e noi allora la alziamo. Che poi ,oh, gli spacci 

sono simpatici. Mi fanno più paura le…dai… le ragazze, quelle (ride). Quelle le vedi 

vicino al Plebiscito e c’è sempre qualche tipo strano. Gli spacci sono sereni e non ti 

rompono” 

Edoardo, 1997, residente 

 

Dai due incontri avuti con quei ragazzi è sempre emersa una descrizione ambivalente del contesto 

in cui sono inseriti. Da un lato risaltava l’orgoglio di vivere in un quartiere difficile. Di sapersi 

muovere con scioltezza in una situazione descritta come di emergenza o di ghetto. Le descrizioni di 

quel ghetto però erano sempre bonarie (‘io dico a tutti che sto all’Arcella! Meglio del Bronx!!’), 

come se in realtà non si credessero davvero di vivere in un contesto difficile, in un contesto che li 

privi di possibilità o li marginalizzi. In molte dichiarazioni emergeva un ingenuo e sincero 

smarrimento quando certe rappresentazioni venivano percepite come false o eccessive. O quando 

anche loro, che occupano abusivamente il giardino, venivano considerati parte del problema. 

 



 

 

“Tu guarda sto posto. È una merda! Con noi o senza. L’altro giorno sono arrivati i 

vecchi, quelli della parrocchia e ci urlavano ‘fuori! fuori!’ noi siamo usciti dalla rete, 

abbiamo chiesto che volevano e hanno detto che là non potevamo stare. Allora ci 

siamo seduti sul muretto e ci hanno detto che neanche là possiamo stare. Allora uno 

di noi (ride) gli ha detto ‘vaffanculo, vengo a casa tua allora’ e il tizio ha sbroccato 

malissimo! Però non lo fanno con gli spacci, perché si cagano addosso. Lo fanno con 

noi. Bastardi.” 

Edoardo, 1997, residente 

 

La sera  

All’incirca dalle ventuno, quando i lavoratori sono quasi tutti rincasati e il traffico sulla via torna a 

numeri vicini allo zero,lo scenario di via Berti cambia nuovamente. 

A questo punto lo spazio chiave, dopo il Giardino e la strada, diventa il camminamento pedonale.  

Sul muretto del cortile della parrocchia (quello sovrastato dal filo spinato) quasi tutte le sere si 

siedono dei ragazzi tunisini e passano lì la serata. 

Oltre a loro, soprattutto quando il clima serale si fa più gradevole, numerose famiglie nigeriane si 

incontrano nel cortile precedentemente occupato dalle assistenti di cura. 

Quando la notte avanza è facile vedere auto entrare nella via  e usare quel luogo appartato come 

luogo dove consumare delle prestazioni con delle prostitute. 

Il poco controllo su quello che succede e la dimensione di illegalità fanno crescere il disagio di 

parte dei residenti.  

Purtroppo non è stato possibile creare le condizioni per delle interviste con i residenti nigeriani, 

ma è stato possibile, per quanto in maniera fortunosa, avere una conversazione con i ragazzi 

tunisini. 

 

“Questa sera per puro caso sono riuscito ad avviare una conversazione con i giovani 

tunisini. Stavo tornando verso la parrocchia dopo un incontro in asilo e sento che un 

bambino chiama ‘maestro Alvise! Maestro Alvise!’. Mi giro ed è proprio  uno dei 

bimbi dell’asilo. Mano nella mano con un ragazzo molto più grande. Saluto entrambi 

e il ragazzo mi dice che suo fratello parla sempre del corso di musica e canta le 

canzoni che facciamo in classe.  



 

 

In quel momento nel passaggio arrivano altri ragazzi, ci salutano e il ragazzo mi 

presenta. Loro fanno cenno di riconoscermi, di avermi visto in giro per il quartiere 

con gli scout. E uno di loro mi chiede se sono quello che ha intervistato al bar i 

rumeni che si siedono sul muretto.  

Sto con loro circa una mezzora, alcuni bevono delle birre e altri telefonano. Nel 

frattempo sono arrivati per due volte ragazzi italiani e si sono appartati con un 

membro del gruppo.  

Ho raccontato dell’asilo e loro mi hanno detto che sono quasi tutti senza lavoro 

fisso, alcuni hanno fatto gli operai in una fabbrica di Codiverno, ma che nessuno poi 

è stato assunto. Adesso stanno cercando lavoro ma sperano di non doversi spostare. 

Spero di poter avere altre occasioni di tornare adesso che il ghiaccio si è rotto” 

Diario etnografico, nota 23 giugno 2016  

 

Purtroppo  altre occasioni, per quanto cercate, non si sono verificate.  

La reazione dei residenti a questa routine notturna ha passato diverse fasi, modificando in parte lo 

status quo delle cose. 

Al di là del già citato filo spinato, alcuni residenti hanno sistematicamente chiamato la polizia 

quando i rumori superavano una certa soglia e hanno chiesto che venissero aumentati i passaggi 

della nettezza urbana. Circa due anni fa erano stati installati dei cestini e la qualità della via era 

migliorata di molto. Oggi questi cestini a causa del danneggiamento da parte di ignoti sono stati 

rimossi e non istallati nuovamente. 

Escludendo il problema dei rifiuti, che per un periodo con una semplice soluzione era stato risolto, 

quello che molti residenti dichiarano come problema è la sensazione di illegalità che scende sulla 

via dopo una certa ora ma nessuno degli intervistati è stato in grado di raccontare episodi 

spiacevoli avvenuti durante la notte. 

 

4. Conclusione 

Come nelle migliori tradizioni tragiche classiche in cui i bivi sono rappresentati come punti svolta e 

luoghi ricchi di incognite anche lo spazio tra via Valmarana e via Berti, forte della presenza di 

ragazzi e immigrati, è 

un luogo chiave per tutta l’Arcella. È un luogo la cui identità è stata riscritta in tempi recenti alla 

luce delle possibilità che offriva agli utenti  e di cui non è ancora chiaro il destino. Ora come ora è 



 

 

una strada chiusa come tante che però è diventata un punto di ritrovo e di incontro.  Le future 

scelte dell’amministrazione ne decideranno la sorte:  se il giardino verrà recintato e verranno 

messe delle limitazioni su chi potrà usufruirne probabilmente gli equilibri cambieranno 

ulteriormente. 

 



 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “P. BORANGA” 

1. Introduzione 

L’ultimo spazio preso in esame è anche quello più atipico. La scuola per l’infanzia ‘P. Boranga’, vive 

le sfide e le problematiche della maggior parte delle scuole ma l’oggetto dell’analisi è l’uso degli 

spazi che i genitori fanno quotidianamente. Pur non essendo gli utenti ufficiali della struttura, gli 

adulti, che utilizzano quel luogo come luogo di passaggio giornaliero, intrecciano relazioni e si 

spingono gli uni gli altri a cambiare parte della propria routine quotidiana.   

La natura della scuola come istituzione che richiedere ai genitori di trovarsi in luoghi altri per 

discutere di questi logistiche porta a fare riflessioni su quali siano questi luoghi prescelti e quali 

siano le dinamiche in atto tra residenti italiani e immigrati. 

A differenza dei precedenti capitoli, in cui venivano analizzati luoghi fisici che ridefinivano dei 

rapporti preesistenti, in questo capitolo verrà preso in esame un solo spazio della scuola, 

l’ingresso,  e poi verranno analizzati quegli spazi (anche lontani dalla scuola) che i genitori hanno 

creato per poter vivere consapevolmente quell’esperienza. 

Nei prossimo paragrafi si andrà ad analizzare sia l’uso che gli adulti fanno degli spazi istituzionali, 

sia le strategie spaziali messe in atto per occasioni speciali. Il terzo paragrafo descriverà lo spazio 

scolastico in occasioni in una ‘ordinaria occasione speciale’. 

 

2. Anatomia di una scuola 

 

“Guarda c’è una storia che racconto sempre per far capire che razza di scuola siamo. 

Un paio di anni fa abbiamo scoperto che un bambino si metteva nella giacca dei 

colori. Quando non lo guardavamo li metteva in tasca e poi li metteva nella giacca 

appesa all’attaccapanni. Non era un problema, lo fanno in tanti di mettersi le cose in 

tasca. Alla fine della giornata prendo da parte la sua mamma. È una signora 

nigeriana. Non parla molto, ma è in Italia da alcuni anni e capisce bene l’italiano. Le 

chiedo di controllare a casa se vede pennarelli che non sono loro. L’avevo presa in 

disparte in modo che non si sentisse al centro dell’attenzione e lei si arrabbia 

tantissimo e si mette a urlare. ‘Tu muori! Tu muori! Noi non rubiamo tu muori! Io ti 

maledico e tu prima di fine anno muori! Tu bugiarda e muori!’. Poi prende e se ne 

va! Puoi immaginarti la scena, in tutto l’atrio era calato il silenzio e nessuno parlava 



 

 

più. Noi maestre abbiamo fatto finta di niente e abbiamo continuato ad accogliere i 

genitori che venivano a prendere i bambini. So cosa pensi ma la storia non è finita! Il 

giorno dopo arrivo a scuola e una bidella mi prende da parte tutta contenta. Mi dice 

‘Non preoccuparti! Ho chiamato mia zia a Napoli e dice che quella non è buona a 

fare il malocchio! Abbiamo controllato e non c’hai niente!’. Hai capito!?  Non siamo 

un asilo, siamo una scuola di magia! E in effetti solo così possiamo andare avanti 

presi come siamo!” 

Grazia. Insegnante, 1975. 

 

“A volte entro a scuola e non sembra scuola. Sembra mercato. Sembra strada 

grande con tutti tutti lì” 

Jamenna. Genitore, 1980. 

 

“Mi spiace dirlo ma ho tolto mio figlio da quella scuola e l’anno prossimo sarà da 

un'altra parte. Troppa gente, capisci cosa intendo?” 

Mauro. Genitore, 1976. 

 

“La scuola per l’infanzia ‘P. Boranga’ si trova alla fine di via Valmarana, giusto all’incrocio con via 

Benedetti. La prima cosa che colpisce l’occhio di chi si avvicina è la grandezza del giardino. Più di 

300 m2 di prato circondano tutto lo stabile e una piccola zona in cemento accoglie chi entra dal 

piccolo cancello. Ci sono anche alcune piccole gradinate per sedersi comodi all’esterno.  

C’è così tanto spazio che le giostrine si perdono e sembrano poche anche quando ci sono: una 

piccola capanna sull’albero, tre scivoli, un piccolo castello, dei tubi a terra in cui strisciare e delle 

sicurissime mini-altalene.  

Subito si capisce quale possa l’utenza della scuola, la scritta ‘ACCOMPAGNARE IL CANCELLO’ è 

riportata anche in cinese, francese, arabo, inglese e rumeno. Lo stesso vale per l’avviso di 

pediculosi (i pidocchi! Croce di ogni asilo!) che campeggia sulla porta d’ingresso. E per la richiesta 

di scarpe pulite per la ginnastica e la convoca delle assemblee genitori. Insomma, ogni parola viene 

scritta in almeno altre tre lingue! 

L’ingresso è ricavato dal grande salone con affiancando due file di piccoli attaccapanni e per il 

resto i 100m2 di atrio sono liberi da ogni ingombro in modo che i bambini possano muoversi senza 

rischiare di urtare nulla. Su tutte le pareti ci sono i cartelloni che vengono realizzati durante l’anno. 



 

 

A sinistra e a destra del salone ci sono porte che danno sulle classi e nella parte opposta all’entrata 

ci sono cucine e mensa. 

Il personale conta sei operatori scolastici e quattordici insegnanti di cui tre di sostegno. 

 Al momento in cui si scrive la scuola conta di 93 iscritti e per l’anno scolastico 2016/2017 si sono 

registrate trentatré nuove iscrizioni. Di queste, tre di bambini con nazionalità italiana e tra i trenta 

restanti ci sono   ventisette nazionalità diverse. Il tasso di alunni italiani quest’anno è del 12% e si 

stima (tenendo presente cambi e trasferimenti) che l’anno prossimo non supererà il 10%. Si è 

calcolato che l’anno prossimo su 105 iscritti ci saranno 31 paesi di provenienza diversa.  

I paesi più rappresentati all’interno delle classi sono: Romania (5), Moldavia(5), Nigeria (5), 

Marocco (5), Bangladesh (5), Cina(4), Tunisia (4), Albania (4)¸ Serbia (4), Montenegro (4). 

Al momento ci sono meno iscritti ma fino allo scorso anno scolastico c’era una forte presenza da 

Senegal, Mozambico, Ucraina ed Eritrea. 

Non si è riusciti a trovare un solo articolo nella stampa degli ultimi tre anni che parlasse della 

scuola di iniziative o avvenimenti della scuola.  

 

Parlare degli  spazi della scuola dell’infanzia “P. Boranga” potrebbe essere meno immediato di 

quanto non sembrerebbe a una prima osservazione. La scuola pur essendo molto grande e 

potendo offrire numerose possibilità tende a essere  utilizzata solo in piccola parte e quasi sempre 

negli stessi spazi. La scuola stessa è un enorme spazio di multiculturalismo quotidiano, come 

dimostrano i dati sugli iscritti, ma di spazi liminali, di luoghi in cui è possibile un contatto non 

mediato tra adulti, luoghi di ridefinizione di rapporti e gerarchie ne sono stati trovati pochi.  

La scuola,tuttavia , per l’adulto è un luogo di passaggio, dove andare a portare e riprendere i 

bambini. Un luogo frequentato quotidianamente e la cui qualità incide sulla qualità della vita 

dell’intero nucleo famigliare. 

La scuola oltre ad avere dei momenti ‘istituzionali’ richiede sempre di più ai genitori un impegno 

extra, fatto di momenti organizzativi, di riunioni genitori e, in generale, di partecipazione 

consapevole, va da sé che questi momenti non potendo essere svolti all’interno delle strutture 

scolastiche necessitano di nuovi spazi di confronto. 

 



 

 

3. Le forme della multicultura 

Gli spazi e gli incontri 

L’ingresso 

L’ingresso della scuola è un lungo camminamento esterno in cemento di una cinquantina di metri. 

A metà percorso, sulla destra di chi entra, c’è un piccola gradinata di cemento semicircolare. 

FOTO. 

Questo lungo camminamento, percorso tutte le mattine e tutti i pomeriggi da insegnanti, studenti 

e genitori è il luogo d’incontro privilegiato della scuola. 

Ogni mattina per circa un’ora si avvicendano genitori che portano a scuola i bambini e sempre di 

più, specie tra le mamme è diventato un momento di scambio che poco ha a che fare con la scuola 

in sé ma che crea nuove reti di relazioni. 

La presenza di madri provenienti da paesi extra europei, dove la vita scolastica assume contorni 

differenti, ha permesso la trasformazione di un semplice ‘momento di consegna’ dei bambini agli 

insegnanti a ‘momento di relazionalità non mediata tra adulti’.  

Questo momento di relazionalità, pur nella sua assoluta semplicità e spontaneità, è generalmente 

vissuto in modo positivo e il lungo ingresso della scuola ha subito, in determinati orari, un processi 

di risignificazione per cui da luogo di passaggio è diventato luogo d’incontro e scambio. 

A vivere in maniera positiva questa trasformazione sono state soprattutto le mamme italiane per 

cui questo momento di scambio ha significato un reale cambiamento sia nella prassi scolastica 

immaginata, sia nel modo di vivere un luogo e una comunità.  

 

“I primi giorni che ho portato qui Emanuele ammetto che ero un po’ perplessa. 

Avevamo finito il mese d’inserimento e quindi l’entrata a scuola era un po’ più 

snella. Potevamo salutarlo e andare senza particolari operazioni. Nei giorni 

d’inserimento qualche parola l’avevamo scambiata con gli altri genitori ma pensavo 

che, adesso che potevamo scegliere il momento d’entrata che più ci era comodo, 

tutto sommato nessuno si sarebbe fermato. Beh, già il primo giorno sono rimasta lì 

più del dovuto. Non mi aspettavo  che si ricordassero tutte le cose che ci eravamo 

detti. Le altre mamme si raccontavamo tutto e mi sono fermata anch’io. Adesso mi 

organizzo e quel quarto d’ora fuori dal cancello alle otto del mattino è sacro! Anche 

se non tutti i genitori italiani ci stanno, trovo sia questo il bello.” 

Carla. Genitore, 1976 



 

 

“Il primo figlio l’avevo messo in un altro asilo, poi abbiamo traslocato e qui siamo 

più comodi. Fuori da quella scuola si parlava sempre dei problemi con le maestre, 

dei fondi per la mensa, delle festine e delle gite. Qui ognuno racconta cose della sua 

famiglia o della sua vita. Io parlo poco perché non sono il tipo che racconta il suo, 

ma ascolto e un paio di giornate che avevo storte ho potuto sfogarmi.” 

Maurizia. Genitore, 1982  

 

“Sembra un luogo comune, ma le mamme africane ti fanno venire voglia di 

raccontare. Ogni tanto le ascolti e non capisci niente di quello che dicono perché in 

mezzo mettono parole loro, ma si fanno ascoltare. Io mi metto sulla porta e anche 

da lontano le guardo che tengono banco e tutte le italiane timidine le ascoltano 

rapite. Secondo me non capiscono neanche loro cosa dicono ma è bello ascoltarle.” 

Claudia. Collaboratrice scolastica, 1960 

 

Anche in questo clima tendenzialmente rilassato e socievole si possono notare diversi gruppi che, 

a modo loro utilizzano la piastra di cemento che funge da giardino anteriore. Sulle gradinate si 

possono vedere un gruppo di madri che provengono dal centro e sud Africa insieme ad alcune 

madri italiane, fuori dal cancello si radunano a parlare alcune provenienti da paesi come Egitto, 

Iran e Turchia e vicino alla porta d’ingresso rimangono le mamme italiane, spesso rappresentanti 

di classe, che discutono di argomenti piuttosto tecnici sulla gestione della classe. Spesso con 

alcune maestre presenti. 

Durante un’intervista di gruppo fatta con le madri nigeriane sedute sui gradoni si è provato a 

entrare nel merito di questa divisione degli spazi. 

 

“Oggi ho provato a chiedere alle mamme africane se si ricordassero perché hanno 

deciso che i gradoni sarebbero stati il loro luogo d’elezione. O perché non si fossero 

messe come le altre vicino al cancello o alla scuola. La mamma di Imotep (ancora 

non sono riuscito a capire il nome di metà delle signore), che è la memoria storica 

del gruppo visto che è al terzo figlio che frequenta, dice che tutto è iniziato qualche 

anno fa quando un’altra madre nigeriana doveva allattare e quindi preferiva stare 

seduta per scambiare qualche parola. La mamma di Peace ha commentato dicendo 

che loro non devono parlare di cose importanti con le maestre e quindi non serve 



 

 

che stiano vicino all’ingresso. Mi sbaglierò, ma in quel commento c’era qualcos’altro 

sotto, ma non saprei dire se compatimento o vaga invidia. Forse tutte e due.” 

Diario etnografico, nota 27 aprile 2016 

 

È legittimo dedurre quindi che la vicinanza alla scuola, partita come esigenza pratica di alcuni 

genitori che dovevano parlare con le maestre che per ovvi motivi non potevano allontanarsi, abbia 

creato una sistema di gerarchie della partecipazione in cui più si sta  vicini all’ingresso più si è 

integrati nel sistema.  

Ricapitolando le più vicine e inserite, anche con ruoli ufficiali, sono le madri italiane. Il gruppo di 

madri africane (principalmente con nazionalità nigeriana, eritrea e senegalese) ha preso il suo 

spazio nel giardino.  

È proprio questo spazio il nodo sociale più importante perché è il vero perno di tutta la socialità 

genitoriale della scuola. È questo gruppo di madri che dà vita ai momenti di interazione spontanea 

che stanno provocando il cambiamento nella quotidianità scolastica di molti genitori. Non a caso il 

luogo scelto sono le gradinate, perfette per sostare comodamente. 

Altri gruppi sono troppo piccoli per essere rappresentativi (tutti i genitori nord africani e asiatici) e 

altri non dimostrano a scuola un’identità nazionale (moldavi, rumeni, bangla). 

All’ultimo livello di questo sistema ci sono le madri provenienti da paesi del medio oriente. 

Può essere interessante approfondire la composizione di questo piccolo gruppo. 

I bambini iscritti  della zona mediorientale provengono principalmente da Iran (2), Egitto (3) e 

Turchia (3) e Kazakhistan (2). Per un totale di 13 bambini.   

Le mamme tendono a non creare un gruppo coeso come quello delle madri nigeriane o italiane, e, 

a differenza delle altre che hanno fatto dell’ingresso mattutino il loro momento privilegiato, 

tendono a incontrarsi il pomeriggio all’uscita.  

Per quanto la generalizzazione non sia sempre corretta le maestre hanno rilevato che  scuola 

tendono ad avere rapporti meno continuativi con il personale alternando slanci piuttosto calorosi 

a momenti di semplice cordialità. 

 

“Chissà quante cose non capiamo di quello che succede a casa. Pensa che c’era una 

mamma iraniana che in certi periodi veniva vestita con il velo e parlava pochissimo, 

altre settimane  veniva vestita all’occidentale e diventava molto espansiva. Poi 



 

 

parlando con sua figlia abbiamo capito che i periodi  più… liberali… coincidevano con 

quelli in cui il marito era fuori per lavoro.” 

Barbara. Insegnante, 1959 

 

“La mia mamma preferita è una siriana. Il primo anno  pensavo che fosse scontrosa e non volesse 

parlare con noi. Non ha fatto neanche una riunione. Ha sempre portato il velo per cui pensavo che 

noi donne occidentali la infastidissimo. Il terzo anno è arrivata, con molta delicatezza mi ha toccato 

il braccio e mi ha detto ‘oggi ho preso bicicletta’. Non avrà avuto neanche venticinque anni e mi a 

detto che era la prima volta che andava da sola per la città. Da lì do sempre tempo alle mamme 

prima di venirmi a parlare.”   

[Grazia. Insegnante, 1975, f.] 

 

“Ci vuole tempo, solo quello. Adesso sembra che gli africani o i rumeni siano più 

disponibili ma in realtà ci hanno impiegato anni pure loro e ancora fanno finta di 

niente su tante cose. Non sono gli arabi i più scontrosi, sono all’inizio. Niente che 

non abbiamo già visto.” 

Antonella. Insegnante, 1957  

 

Di fatto, essendo l’ingresso l’unico luogo dove agli adulti è possibile entrare all’interno del 

perimetro della scuola è anche l’unico luogo di contatto e scambio in momenti di vita istituzionale 

della scuola. 

 

Le riunioni. 

Le riunioni a scuola sono sempre un momento importante, di solito segnano il passo dell’anno 

scolastico.  

La riunione iniziale serve a esporre i contenuti dell’anno e i progetti che verranno svolti. Si 

consegna anche il calendario delle lezioni. 

Poi, a discrezione delle insegnanti e della preside, ci possono essere alcuni incontri su temi caldi. 

Di altra natura sono le riunioni autogestite convocate dai genitori rappresentanti di classe per la 

logistica di alcuni momenti particolari. Queste spesso non avvengono neanche nella scuola ma in 

sale procurate per l’occasione. 



 

 

Le riunioni scolastiche ufficiali sono un momento informativo più che d’incontro e a quella d’inizio 

anno partecipano anche dei mediatori culturali. 

 

“I mediatori culturali li vediamo solo per la riunione di inizio anno. Una volta, metti 

setto o otto anni fa, qualche santo ci  aveva fatto avere un grosso finanziamento 

così avevano anche fatto dei laboratori con alunni e genitori. Adesso  sono già un 

paio di anni che li vediamo  per le riunioni di settembre.” 

Antonella. Insegnante, 1957     

 

La piaga più difficile da estirpare è quella delle assenze che spesso supera il 50%. 

 

“Di solito vengono tutti il primo anno poi la cosa scema. E questo è il problema 

perché poi pensano di sapere tutto e di aver capito il meccanismo, ma qualcosa, 

anche piccolo, cambia ogni anno.” 

Antonella. Insegnante, 1957      

 

Il diverso modo di intendere la discussione e spesso il fatto che siano delle donne a gestire 

l’incontro crea non pochi problemi. 

 

“Le riunioni sono il momento in cui vediamo tanti papà, altrimenti mica si fanno 

vedere. E sono quelli che creano più problemi. Alcuni, quelli più tranquilli, sono quelli 

più difficili. Perché quelli che urlano o si alzano e se ne vanno li gestisci. E spesso 

capisci anche il loro disagio. Ma quelli più…scusa, dico viscidi ma non è la parola 

giusta, sono tremendi. Alcuni pensa che il problema principale siano gli arabi, ma 

quelli anche se disapprovano non parlano. I più difficili sono i rumeni, magari 

sorridono anche, ma poi fanno a modo loro e tutti diventa più faticoso.” 

Grazia. Insegnante, 1975. 

 

Le riunioni non ufficiali, quelle organizzate da genitori hanno tutto un altro tenore. 

A causa dell’impossibilità di usare gli spazi della scuola, i genitori sono costretti a trovare nuovi 

spazi d’incontro.  



 

 

Vista la vicinanza casa-scuola di molte famiglie la scelta ricade spesso in luoghi molto vicini all’asilo 

e il luogo privilegiato è praticamente sempre la parrocchia di San Gregorio Barbarigo. 

 

Lo spazio utilizzato è quasi sempre il salone e questo innesca delle dinamiche diverse rispetto a 

quelle sperimentate a scuola. In questo caso alcuni genitori moldavi e rumeni che utilizzano la sala 

anche in altri momenti vivono la riunione come un momento più personale, come se essere già 

introdotti in quello spazio decretasse una legittimità maggiore  a essere presenti. 

Il cambio di luogo cambia anche le dinamiche del gruppo portando alcuni genitori che altrimenti 

non sarebbe portati al confronto ad aprirsi e, se del caso, a criticare e contestare. 

 

“Oggi per caso ho potuto prendere parte a un’assemblea di genitori della Boranga. 

Ero in patronato per un’intervista e subito alcune mamme mi hanno salutato. 

Sapevano che sto raccogliendo materiale e mi hanno invitato a passare. Finita la 

chiacchierata con Roberto sui giardini di via Pinali sono andato a trovarli in salone. 

Ho aperto la porta e ho cercato di entrare di soppiatto, ma alcuni bimbi mi hanno 

riconosciuto e sono corsi a salutarmi urlando. Il piano era di sedermi in disparte, ma 

con quell’entrata ho dovuto unirmi al cerchio di sedie in mezzo alla sala. La riunione 

era iniziata da una mezz’ora e sembrava già arenata. A parteciparci c’era una 

decina di genitori italiani, credo tutti rappresentanti di classe, una mezza dozzina di 

mamme della compagine africana e una decina di genitori che non ho riconosciuto. 

Un tutto una trentina di persone. 

Stavano discutendo delle modalità della festa di fine anno ma non trovavano un 

accordo sul da farsi.       

Francamente non ho trovato grosse differenze tra questa assemblea (e le assemblee 

di soli genitori mi erano state descritte come giungle o bufere) e le mille altre, tra 

quelle condominiali o associazionistiche a cui ho assistito. L’unico momento notevole 

è stato dopo un scambio acceso tra una mamma italiana e una moldava in cui l’una 

ha accusato l’altra di organizzare tutto lei solo perché è italiana. Il gelo che è calato 

subito dopo mi fa pensare che ci siano dei non detti e dei pregressi non solo 

personali che pesino” 

Diario etnografico, nota del 30 maggio2016  

 



 

 

A detta di alcuni genitori dell’organizzazione le riunioni più accese sono quelle sui materiali. A oggi 

la scuola ha sempre meno fondi per fornire materiali e articoli generici come carta igienica, saponi, 

salviette umidificate. Anche la cancelleria varia non è compresa ed è facilmente  intuibile quanto 

siano fondamentali in un asilo pastelli, matite, tempere e fogli di carta. 

Alcuni supermercati della zona mettono a disposizioni questi prodotti come premi per le raccolte 

punti e in molte scuole i genitori uniscono i vari bollini per arrivare alla soglia punti necessaria.  

 

“Questo (unire i punti) non lo possiamo fare. Per molti stranieri i punti sono 

un’occasione per ottenere premi e non vogliono metterli in comune per la scuola. 

Così si finisce sempre che alcuni si rifiutano di darli per principio oppure chiedono 

che i colori li usino solo i loro figli” 

Carla. Genitore, 1976  

 

Altro argomento più volte dibattuto è il menù per la mensa. Le riunioni della commissione mensa 

vedono riunirsi: un maestra, due rappresentati dei genitori, il dietologo designato dal comune e un 

responsabile della ditta che ha vinto l’appalto per il catering. Nodo irrisolto da alcuni anni è 

l’affiancamento, non solo in giornate istituzionalmente definite etniche, di un menù non solo 

occidentale. 

 

“Sembra banale, ma qui abbiamo tantissimi bambini che sono appena arrivati in 

Italia e per tutta la loro vita hanno mangiato solo cose dei loro paesi. Sappiamo e 

capiamo che non possiamo rappresentarli tutti, ma anche solo avere del riso bianco 

al posto pane aiuterebbe. Qui siamo in una scuola dell’infanzia, certo dobbiamo 

insegnar loro a mangiare di tutto, ma non possiamo neanche pretendere che 

accettino un cambiamento del tutto radicale. Cambiamento che vivono solo qui, 

visto che a casa poi mangiano in modo completamente diverso.” 

Grazia. Insegnante, 1975. 

Le feste 

Se si esclude il primo mese di scuola dove a farla da padrone sono gli inserimenti e il via vai di 

genitori è più o meno costante e ben maggiore rispetto al resto dell’anno i momenti che 

d’aggregazione per eccellenza  scuola sono le feste. I tre momenti principali il giorno prima delle 



 

 

vacanze di Natale, l’ultimo giorno di lezione prima del ponte di carnevale e la festa di chiusura a 

inizio giugno.   

La festa di Natale è la più semplice, l’ultimo giorno utile viene allestito un piccolo banchetto e tutti, 

bambini, genitori, insegnanti, da una certa ora scambiano un piccolo momento conviviale 

 

“ci domandano tutti se facciamo la festa di Natale a scuola e la risposta è sì. Ci 

incontriamo, ci salutiamo, ci facciamo gli auguri e mangiamo un po’ di pandoro. 

Semplice.” 

Maurizia. Genitore, 1982  

 

“Non ci poniamo il problema del Natale o no, ci sono le feste e noi festeggiamo. Una 

volta facevamo anche uno spettacolino ma da alcuni anni non si fa più. Non c’entra 

con le questioni religiose, tanto anche prima lo organizzavamo laico. Mica 

cantavamo a Gesù, già dieci anni fa diventava la festa della neve, dell’albero, di 

Babbo Natale. Ma oggi materialmente organizzare tutto uno spettacolo è difficile. 

Anche perché tantissimi bimbi vanno in qualche altro paese durante l’estate e non 

parlano una parola di italiano. Ci  mettono settimane a tornare al livello cui li 

avevamo lasciati.” 

Barbara. Insegnante, 1959 

 

La festa di carnevale porta con sé i travestimenti e le stelle ma i genitori non sono coinvolti in 

nessun modo se non portare qualche dolcetto in modo che i bambini sentano il clima della festa. 

Il vero evento comunitario è la festa di fine anno che si articola in tre momenti. Il primo è più 

emozionante è lo spettacolo di fine anno. Tutti gli alunni dell’ultimo anno preparano qualche 

canzone o qualche piccola scenetta e ci sono i saggi dei vari corsi, da quello di ginnastica a quello 

di musica. 

Il secondo momento è l’insieme dei giochi e laboratori genitori/figli  e infine c’è il pranzo 

comunitario sull’erba. 

Per ovvie ragioni i due momenti più interessanti sono il secondo e il terzo. 

Ai laboratori genitori/figli prendono parte soprattutto le mamme. Papà, di ogni nazionalità, se ne 

vedono pochi. Riappaiono invece per il pranzo. 

 



 

 

“E non mi dicano che la poca attenzione dei papà è solo degli stranieri, finito lo 

spettacolo i papà africani stanno in disparte mentre le mogli tagliano e incollano, 

ma i papà italiani vanno direttamente al bar per il caffè!”  

Claudia. Collaboratrice scolastica, 1960 

 

Oggi c’è stata la festa di fine anno  all’asilo, c’era anche il saggio dei miei corsi  e 

sono stato invitato anch’io a pranzo. 

C’erano moltissimi genitori e molti più padri di quanto mi sarei immaginato.  

La maggior parte delle ha partecipato alle attività proposte delle maestre senza far 

caso a chi avesse di fianco mentre ritagliava, colorava o incollava.  

Durante il momento del pranzo, che è avvenuto all’aperto, quasi un pic-nic, sono 

riemerse le solite prevedibili dinamiche. 

I bangla erano con i bagla, i tunisini con i tunisini, i rumeni con i rumeni… 

Solo le maestre facevano la spola tra gruppetti offrendo del cibo e qualche bicchiere 

di vino. 

Diario etnografico, nota 4 giugno 

 

Ed è proprio al festa di fine anno l’unica occasione in cui è un altro spazio della scuola a ottenere 

una risignificazione. 

Il giardino, che  normalmente è usato solo per far giocare i bambini a ricreazione, diventa uno 

spazio aperto dove incontrarsi.  

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, però, l’interazione che si verifica in altri momenti, 

come il mattino o le assemblee, scompare e si vanno a formare dei gruppi e della tavolate 

principalmente su base nazionale.  

Ragione di questo può essere addotta in parte alla presenza dei padri che non sono 

tendenzialmente presenti in altri momenti e la cui presenza cambia gli equilibri e le dinamiche del 

gruppo. 

Lo spazio-giardino viene quindi ridistribuito con delle caratteristiche simili alla distribuzione degli 

spazi dell’ingresso: i posti più comodi e vicino alle maestre vengono dati agli italiani e gli altri 

genitori devono accontentarsi di spazi più scomodi (al sole, vicini al cemento, etc) o periferici.  

 



 

 

4. Spazi non contingenti. Dopo l’asilo? 

Al di là della gestione del quotidiano è stato interessante confrontarsi, su questo tema solo con le 

insegnati, sulle specifiche difficoltà educative che questa scuola incontra durante l’anno. 

La posizione delle maestre è chiara: l’immigrazione non è un problema educativo e non rientra nei 

parametri di analisi d’ambiente della classe. Certo la composizione del gruppo ha un valore e 

spesso le consapevolezze linguistiche non raggiungono neanche il livello minimo di comprensione 

del parlato, ma  la presenza di immigrati non è più considerata una condizione notevole della 

classe. 

Dalle interviste è emersa una sola criticità a livello educativa che le maestre collegano a una 

diversa visione dell’educazione: l’alto tasso di anticipi alla scuola primaria.  

Con la legge 53/2003 formalizzata nel Decreto legislativo n-59/2004 è possibile iscrivere alla scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. La 

scelta dell’anticipo è completamente a discrezione dei genitori.  

Stando ai dati del Miur la scelta di anticipare l’ingresso alla primaria è molto più frequente nel Sud 

- Italia  e nelle isole (circa 15%) rispetto al Centro-Nord (circa 7%) ed è in costante crescita (circa il 

7% annuo). 

Educativamente la scelta è molto controversa con numerosi pro e contro, difficilmente analizzabili 

in questa sede. 

La posizione su questo tema delle maestre è molto chiara: 

 

“Di solito è difficile che da noi qualcuno venga a parlarci di anticipi spontaneamente. 

E noi maestre tendiamo a non sponsorizzarlo neanche. Va bene, qualche volta, 

specie con bambini molto seguiti a casa, ventiliamo la possibilità, ma niente di più. 

Siamo tutte dell’idea che un anno in più dedicato al gioco faccia bene a prescindere. 

E non abbiamo problemi a dirlo a tutti i genitori” 

Antonella. Insegnante, 1957  

 

Quello che è rilevante è che, malgrado questa politica delle insegnanti, presso la scuola Boranga il 

tasso di anticipi sia molto alto, soprattutto, se non quasi esclusivamente, presso le famiglie 

immigrate da paesi del Centro e Nord Africa. 

Negli ultimi tre anni cinque bambini su trentadue che potevano richiedere l’anticipo e su un totale 

di nove bambini anticipati sono di nazionalità africana. Di fatto, più del cinquanta per cento. 



 

 

Si è ipotizzato che la ragione di tutti questi anticipi possa avere non solo motivazioni educative ma 

anche spaziali 

 

“Spesso sono gli ultimi nati a essere anticipati. I fratellini più piccoli. Quando una 

famiglia ne ha già  uno o due nella stessa scuola elementare è più comodo metterli lì 

tutti il prima possibile.” 

Antonella. Insegnante, 1957  

 

La presenza, specie nelle comunità nigeriane, senegalesi o congolesi, di un alto numero di figli per 

nucleo famigliare crea delle difficoltà a livello di organizzazione e logistica. Non essendoci scuole 

primarie nelle immediate vicinanze la gestione di molti bambini diviene difficoltosa è spesso la 

strategia più utilizzata, pur educativamente controversa, è quella di anticipare il momento in cui 

saranno tutti nella stessa scuola. 

 

Malgrado il problema degli anticipi, però, le maestre hanno riscontrato che tutte le volte in cui è 

stato proposto di fermare un bambino un anno più (un quarto anno) hanno ottenuto largo 

consenso. 

La decisione, sempre in piena discrezione dei genitori, veniva quasi sempre confermata. 

 

5. Conclusione 

La scuola è sicuramente luogo fondamentale nell’economia della via, luogo d’incontro obbligato, 

di convivenza e di confronto. Malgrado le dinamiche di occupazione spaziale riflettano i rapporti di 

forza che governano il rapporto residente italiano/residente immigrato la scuola è una palestra 

obbligata di multiculturalismo quotidiano. Un luogo in cui non è più messa in discussione la 

presenza di numerose nazionalità ma in cui le differenze culturali sono viste come conditio sine 

qua non di ogni intervento e ogni azione. 

È il luogo che meglio dimostra che gli immigrati non sono per natura portatori di difficoltà o 

problemi. Che non costringono i residenti a rinunce e ne abbassano la qualità della vita. Al 

contrario l’esperienza della scuola per l’infanzia P. Boranga dimostra chiaramente che la presenza 

di immigrati è occasione di confronto e innovazione e apre la strada a quella che sicuramente sarà 

la scuola di domani.    

 



 

 

 



 

 

APPENDICE METODOLOGICA. 

 

1.Percorsi. 

La prima volta che ho avvertito la reale distanza tra la situazione di san Gregorio Barbarigo e la 

rappresentazione fatta dai media è stato nel maggio 2013.  

Per la prima volta dopo anni alcune realtà parrocchiali (scoutismo, gruppo sagra, volontari senza 

associazioni, …) si erano unite per risistemare le strutture esterne del centro parrocchiale e per 

quasi due settimane i lavori erano stati frenetici ed efficienti. 

Ad affossare il morale fu a un certo punto un articolo di un giornale on-line locale che titolava ‘Il 

degrado in Arcella’ e mostrava una serie di foto della parrocchia durante i lavori e lasciava 

intendere che tutto quel materiale non fosse il normale disordine di un lavoro in corso, ma una 

situazione di abbandono ormai stabilizzata e soprattutto accettata. 

 Tra i lavoratori alcuni si fecero della grasse risate, altri la vissero come una sconfitta personale e 

persero motivazione. 

A vivere la cosa con grande leggerezza furono proprio i volontari della comunità rumena che 

scherzarono sul fatto che gli italiani, a differenza loro, non sono abituati a situazioni simili. 

Da quel momento, anche grazie ai contatti che proprio in quell’occasione si sono creati, è affiorata 

la volontà di rompere le barriere che delle errate narrazioni e rappresentazioni avevano 

contribuito a creare  e di andare a costruire nuovi rapporti e nuovi rappresentazioni. 

Il percorso che ha portato a questo elaborato è stato meno lineare di quanto si possa pensare e la 

prima bozza prevedeva uno studio dei rapporti che le comunità romene e moldave hanno tra loro 

e con la comunità italiana. Anche alla luce del fatto che fino a pochi mesi fa la comunità romena 

poteva utilizzare le strutture del centro parrocchiale mentre la comunità moldava si era auto-

organizzata e aveva affittato un locale a pochi decine di metri di distanza e svolgeva in quel luogo 

tutte le sue attività. 

Purtroppo, per inesperienza di chi scrive e a causa di un periodo particolarmente turbolento per 

quelle comunità, non è stato possibile intraprendere quella strada. 

La testimonianza di quei giorni e di quelle difficoltà è affidata ad alcuni passaggi del diario 

etnografico: 

 

 



 

 

 “Questa mattina ho parcheggiato la bicicletta nelle rastrelliere davanti alla chiesa e 

ho iniziato a camminare verso la piccolissima pasticceria dove avevo un 

appuntamento con don Massimiliano. Oggi avrebbe dovuto presentarmi questo 

fantomatico padre Vassili, il responsabile della chiesa moldava che per mesi ha 

svolto le sue funzioni nei locali al pianterreno di uno dei condomini alla fine della via.  

Percorrendo le poche decine di metri che mi separavano dalla meta sono passato 

davanti a tanti luoghi simbolo di questo rione: la chiesa, l’Istituto Configliachi, il 

terreno incolto dove ci sono le centraline dell’ENEL, i palazzoni di via Ca Fasso, la 

scuola dell’infanzia… 

Alla fine Vassili non c’era. Massimiliano, il sacerdote rumeno che da qualche tempo 

vive in parrocchia, non è riuscito a convincerlo a venire. Dice che non ama le 

interviste o gli incontri non finalizzati alla preghiera. Sembra non crederci molto 

neanche lui. 

Mentre tornavo a riprendere la bici davanti e dietro di me sul marciapiede c’erano 

almeno cinque mamme nigeriane che andavano in parrocchia per la distribuzione 

dei pacchi della Caritas. Sul piazzale si era radunata una piccola folla molto 

eterogenea. Riconosco alcuni bambini a cui ho fatto delle lezioni all’asino negli anni 

passati e posso dire che ci sono quindi nigeriani, tunisini, marocchini, moldavi e 

rumeni. Alcuni bambini mi riconoscono e mi corrono incontro. Alcune mamme mi 

chiedono se so niente del problema dei pidocchi  che da qualche giorno ha colpito 

l’asilo. Ne approfitto per chiedere a loro qualcosa su come va la vita da quando la 

nuova giunta ha tolto i mediatori. La discussione è accesa anche se dubito che tutti 

stiano capendo il discorso. Quando iniziano a distribuire i pacchi mi salutano 

velocemente ed entrano in parrocchia. Tornando a casa saluti i ragazzi moldavi che 

sono seduti vicino all’ingresso del Configliacchi e raccolgo le solite lamentele dei 

pensionati che giocano a carte nel baretto del patronato.”  

Diario Etnografico, nota 10 marzo. 

 

“Purtroppo Massimiliano, il primo prete della comunità con cui sono entrato in 

contatto, è stato trasferito d’ufficio d’urgenza. In un mondo ideale sarebbe stato 

lui il mio Virgilio nel mondo delle comunità immigrate. 



 

 

Avevamo fatto un buon programma di incontri: famiglie, attivisti, immigrati di 

lungo corso e nuovi arrivati. 

Ma a questo punto bisognerà ripartire da zero: l’unico contatto che ha potuto 

darmi [in via del tutto confidenziale] è stato quello  del suo sostituto, ma neanche 

lo aveva mai sentito nominare.  

Diario Etnografico, nota 25 marzo. 

 

Il primo incontro con il nuovo sostituto di Massimiliano è stato sconfortante. 

 Mi ha ricevuto in mutande e non mi ha fatto entrare né nel suo appartamento né 

nel suo ufficio. Abbiamo parlato sul pianerottolo, continuamente interrotti dagli 

operai  che dovevano passare per le scale. 

Quando gli ho ricordato chi ero e perché lo contattavo ha fatto fatica a ricordarsi 

della nostra conversazione telefonica. Gli ho proposto di vederci per un veloce caffè, 

millantando anche la presenza del parroco sperando che la cosa gli desse fiducia, 

ma si è detto troppo impegnato e non ha saputo trovare un momento nei prossimi 

mesi.  

Ho cercato notizie anche di Padre Vassili e gli ho chiesto se avesse modo di darmi il 

suo contatto ma non è stato in grado di dirmi niente. 

Urge trovare una nova strategia!  

Diario Etnografico, nota 17 aprile. 

 

Dopo alcuni giorni di riflessione e soprattutto dopo la scoperta dei lavori di Adriano Cancellieri 

sulla prospettive di occupazione spaziale in Arcella ho deciso cambiare il punto di osservazione 

dando maggior risalto a una prospettiva di tipo spaziale, andando a cercare quelli che fossero i 

luoghi in cui davvero in via Valmarana avvenissero scambi e contatti.  

 

2.Luoghi, persone e parole. 

A quel punto tuttavia la mia conoscenza dell’ambiente è stata un elemento ambivalente.  

Da una lato la dimestichezza tanto con le strutture e i personaggi chiave del centro parrocchiale 

quanto con il corpo insegnante e gli operatori della scuola dell’infanzia mi ha aiutato a superare in 

modo agile ed efficace la fase della scelta del campo di studio e dell’inserimento (fase che era 

stata fallimentare con la precedente ipotesi di lavoro sulle comunità immigrate). D’altro lato il 



 

 

fatto che io a mio volta fossi già un personaggio, un agente sul campo, ha fatto sì che dovessi 

decostruire sia una visione di quei luoghi sia i rapporti con gli altri utenti. 

 

Nel corso di tre mesi sono state realizzate 17 interviste semi strutturate e circa 7 incontri informali 

con gruppi che contavano da un minimo di tre persone a un massimo di sette. 

Le interviste si sono svolte quasi tutte all’interno della scuola dell’infanzia ‘P. Boranga’ o all’interno 

del patronato della parrocchia San Gregorio Barbarigo. In questo contesto, il bar si è rivelato un 

luogo vincente dove condurre le interviste.  

 

In ogni intervista si è cercato quanto più possibile di far emergere il vissuto pregresso 

dell’intervistato chiedendogli il suo vissuto pregresso legato allo spazio di volta in volta indagato, 

al valore simbolico che gli attribuiva e la lettura che ne dava della situazione odierna. 

Le prime interviste con i principali attori del centro parrocchiale sono state desolanti, cariche di 

imbarazzo e mai completamente oneste, sempre limitate a delle risposte standard. Quel mondo di 

sensazioni, esperienze, episodi personali restava confinato a una dimensione inaccessibile. 

La chiave di volta è stata l’aver effettuato nel mini-bar alcuni incontri con volontari rumeni. La 

posizione visibile, il clima rilassato e pieno di voglia di raccontare e raccontarsi è servito di sprone 

anche per gli italiani che da quel momento hanno accettato volentieri momenti di confronto 

aperto e sincero. 

Al contrario rispetto al centro parrocchiale, gli operatori e le insegnanti della scuola dell’infanzia 

non hanno avuto alcun problema a raccontare la loro esperienza. 

 I nomi di tutti gli intervistati sono stati modificati una volta che venivano citati nel testo stralci 

delle loro testimonianze. 

Nel riportare le interviste, qualunque fosse l’interlocutore, la scelta è stata di riportare il più 

fedelmente possibile le parole degli interlocutori.  

Sono stati mantenuti quindi gli errori e le imperfezioni grammaticali dei parlanti immigrati o gli 

elementi di sostrato dialettale dei parlanti italiani.  

Questa scelta è stata fatta anche in funzione della tesi di Melucci (1998) secondo cui gli errori di 

linguaggio (siano di lessico o di sintassi) costituiscono una componente fondamentale del mondo 

che si va a indagare e la loro correzione implica un unico metro di giudizio –che si potrebbe 

tranquillamente definire coloniale- 

che fa del ricercatore l’unico standard. 



 

 

 

Ampio spazio è stato dato in questo lavoro allo strumento del diario etnografico. Questo 

strumento è sembrato il più indicato per descrivere quegli incontri o quelle situazioni così  extra-

ordinarie da meritare una menzione diretta nel testo o nei casi in cui l’intervista fosse così fuori da 

schemi o dai temi che si era prefissata da essere difficilmente riportabile, ma altrettanto 

difficilmente prescindibile. 

 

Ultima nota sulla rassegna stampa e il suo uso. 

Per questo lavoro sono stati collazionati articoli che parlassero dell’Arcella presi dalla produzione 

dei due maggiori quotidiani locali, il Mattino di Padova e il Gazzettino, negli ultimi sei anni. Ovvero 

dal gennaio 2010 al giugno 2016. Inizialmente il lavoro di ricerca è stato fatto in archivio o nelle 

biblioteche del circuito comunale sulle versioni cartacee delle testate. Vedendo però l’enorme 

moli di articoli apparsi soprattutto negli ultimi quattro anni sulle versioni on-line si è deciso di 

introdurre anche i pezzi apparsi esclusivamente in rete. 

In questo lavoro è stata fatta la scelta di riportare, quanto più possibile, articoli completi 

all’interno dei vari capitoli e non solo un breve stralcio o una citazione. Questo nella convinzione 

(si perdonerà un vezzo da ex-studente di lettere)che solo leggendo integralmente i pezzi se ne 

possano cogliere tutte le sfumature e nei casi presi in questione i sottotesti razzisti e discriminanti.  

 

La difficoltà di riportare e trasporre un mondo fatto di sensazioni e sentimenti  è sempre notevole, 

ma ancora più grande è stata l’ansia di dare a ogni soggetto coinvolto l’attenzione che gli era 

dovuta nel raccogliere la sua testimonianza e dignità nel riportarla. 

La speranza è di essere riuscito a non ridurre nessuno da soggetto di storia a mero oggetto di 

ricerca (Basso, 2001). 

 
 



 

 

 



 

 

CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato si è indagato come una comunità faccia fronte alle sfide che una realtà socio-

territoriale in rapido e incessante mutamento pone quotidianamente. Tutto questo privilegiando 

l’attenzione sul contesto spaziale in cui si sviluppano gli incontri e le prassi giornaliere. Lo spazio quindi da 

oggetto d’uso è diventato soggetto che testimonia le strategie e i conflitti che vengono messi in atto nella 

continua ricerca di un nuovo equilibrio.  

Partendo dalla prospettiva comunale si è arrivati a definire l’Arcella come quartiere di backstage della città 

(Cancellieri, 2013), quartiere dedicato ad accogliere i soggetti che vivono in prima persona le politiche di 

marginalizzazione ed esclusione varate negli anni da giunte comunali di vario orientamento politico.  

Il progressivo aumentare in Arcella di residenti di nazionalità diversa da quella italiana ha costretto tutti i 

residenti a prendere atto del cambiamento in corso specie dal momento che i nuovi residenti hanno 

iniziato a uscire dagli spazi interstiziali (Brighenti, a cura di, 2013), sia fisici che simbolici, per occupare gli 

spazi centrali e tradizionali del quartiere.  

Il caso di via Valmarana è sì un caso unico e particolare, ma allo stesso tempo è lo specchio di quello che 

accade (o accadrà in tempi molto brevi) in altri luoghi del quartiere. 

La presenza dei migranti ha portato nuovi punti di vista e nuovi contenuti a concetti tradizionali come 

luogo, spazio e territorio (Della Puppa, Gelati, 2015) e ha riportato alcuni spazi alle loro funzioni originarie, 

mettendone in luce i pregi o le mancanze. Non a caso alcuni non-luoghi, spazi che avevano perso 

connotazioni identitarie o relazionali, sono tornati a essere vissuti spazi di  vita quotidiana, smettendo di 

essere solo punti di passaggio e tornando a essere luoghi di scambio e contatto. O quando questo processo 

non è stato del tutto completato hanno riportato l’attenzione sulla qualità di quel particolare spazio fisico, 

sulle politiche di gestione e sulle pratiche per prendersene cura. 

Allo stesso tempo gli immigrati hanno evidenziato il valore e la densità del capitale spaziale della via, ovvero 

l’insieme delle possibilità che un luogo o un intero territorio possono offrire per procurarsi risorse o nuovi 

spazi di vita (Cancellieri 2013, Scandurra 2012). Spazi recuperati che poi vengono rimessi a disposizione 

della collettività, una collettività che, a differenza di quanto troppo spesso riportato dai media, è più che 

disponibile e ricettiva, anche quando questo significa ri-discutere e ri-tarare alcuni equilibri. Anzi, la 

richiesta, implicita o esplicita, da parte degli immigrati di ridiscutere condizioni e modalità d’uso permette 

anche ai residenti storici di dare voce a necessità e nuovi bisogni che si erano accumulati nel tempo e che 

mai prima avevano avuto occasione di essere espresse essendosi la quotidianità ‘calcificata’ su stilemi e 

modalità del passato tramandate come connaturate al luogo. 

Questo processo di ri-uso ha investito in primo luogo gli spazi più visibili (parcheggio, camminamenti 

pedonali) e istituzionali (parrocchia, scuola dell’infanzia) trasformandoli in spazi liminali di incontro 



 

 

quotidiano tra ‘differenze’ presenti, contribuendo a rafforzare sia le connessioni interculturali che 

l’attaccamento al luogo (Cancellieri, 2013). E se l’incontro è stato in alcuni casi anche scontro, mettendo 

alla luce anche i ‘gradi di tolleranza al cambiamento’ della popolazione residente, in quanto‘questo tipo di 

scontri […] esprimono il bisogno individuale di controllare la quantità e la qualità del proprio individuale 

spazio e tempo di vita’ (Scandurra 2012) questo ha permesso di riaprire un dibatti sul senso di 

appartenenza aggiornando vecchi equilibri e in alcuni casi trovando compromessi difficilmente 

pronosticabili. 

L’analisi degli spazi di via Valmarana ha confermato anche che porre l’attenzione all’elemento nazionale 

considerandolo l’elemento chiave nella genesi dei conflitti e della necessità di trovare nuovi equilibri (cosa 

fatta in maniera sistematica dai media e ben più che occasionale dalle istituzioni) sia limitante e miope in 

quanto questa è solo una delle differenze che caratterizzano le dinamiche di simili luoghi. Differenze di 

genere, classe, età e religione e le loro sovrapposizioni sono differenze altrettanto importanti e costitutive. 

Ed elemento altrettanto costitutivo nel dibattito sugli spazi arcellani è la varietà stessa di piani su lo spazio 

cui viene messo in discussione. Cancellieri (2010) ne individuava quattro e, a questo punto, altri due se ne 

possono aggiungere. Il piano della mobilità, legato alla natura di punto di passaggio per raggiungere altri 

luoghi. Dell’identità, collegato al senso di appartenenza radicatosi nel tempo. La funzione di backstage della 

città, in cui l’Arcella è vista ed è  controparte illegale della Padova legale. Il piano commerciale, come 

elemento fondamentale, necessario e consequenziale dell’ area la forte diffusione di esercizi commerciali di 

prossimità. 

A questi quindi si potrebbero aggiungere il piano religioso, come territorio che sempre di più risponde a 

esigenze religiose eterogenee e difficilmente censibili attraverso i canali tradizionali. E soprattutto il piano 

del tempo libero comunitario o personale, essendo la ricerca di spazi di vita privi di finalità, se non quella 

della serenità personale, centrale nella vita del singolo o delle comunità. Ed è spesso una divergenza di 

visione della gestione del tempo libero tra diversi attori a innescare quelle reazioni che portano i 

comportamenti di alcuni gruppi a essere definiti e stigmatizzati come‘degrado’. 

 

Altra conferma ottenuta è che la stigmatizzazione territoriale (De Rudder, 1989; Waquant 2007) incida sulla 

percezione che i residenti hanno della propria condizione e che una delle conseguenze sia il restringere lo 

stigma su alcune delle minoranze interne. Ancora una volta si assiste alla gerarchizzazione delle nazionalità 

(Basso, Perocco, 2010)penalizzando quelle che hanno meno strumenti per esprimere in maniera strutturata 

i propri bisogni. 

 

Per quanto in questo lavoro si sia partiti da una prospettiva storico-economica per ‘leggere’ spazi e azioni 

si è cercato quanto più possibile di rendere la grandissima mole di emozioni, ricordi, bisogni, desideri, 

necessità e paure, personali o comunitarie, che influiscono sull’uso e l’occupazione di uno spazio. Un lato 



 

 

umano che vive il presente, ma che non dimentica il passato e che soprattutto determinerà il futuro della 

via e del quartiere tutto. 

La situazione di via Valmarana dimostra che il problema non è la natura mutevole di uno spazio condiviso, 

ma può esserlo la volontà di fermare quel processo di mutamento od orientarlo a priori verso una sola 

direzione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE FOTOGRAFICA 



 

 

Il piazzale di via Valmarana. 

Ingresso dell'istituto Configliachi. 

 



 

 

Il giardino posteriore del Configliachi. 

Il giardino posteriore del Configliachi. 

 



 

 

Il Configliachi visto dall'interno della rete anticaduta delle macerie. 

Il piazzale anteriore del patronato. 



 

 

Il cortile interno del patronato. 

Lo spazio di background del patronato. 

 



 

 

Il passaggio pedonale che collega via Berti con via Valmarana. 

Il Giardino di via Berti. 

 

 



 

 

Il Giardino di via Berti. 

Il cortile anteriore della scuola dell'infanzia “P. Boranga”. 

 

 

 

 

 



 

 

L'ingresso della scuola dell'infanzia. 

Via Valmarana vista da via Benedetti. 
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