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Vivere “dentro” vivere “fuori”, 

aprirsi a una nuova socialità

Paolo Berruti, Antonella Contardi

“
Costruire bellezza” si potrebbe. Anzi si può. Meglio: si deve.

Questo titolo così fascinoso ci ha visto coinvolti sia pur a latere in una nuova 
esperienza di forte impatto sociale: un Laboratorio interdisciplinare dell’U-
niversità e del Politecnico di Torino che in tirocini socializzanti di varie 

professionalità era orientato ad un positivo coinvolgimento lavorativo di persone in 
condizione di gravi marginalità e spesso senza #ssa dimora.

Così su segnalazione/invito del Forum del Interregionale Volontariato, nel periodo 
della “emergenza freddo 2016” abbiamo garantito la nostra presenza per due pome-
riggi al mese nella struttura comunale di via Ghedini 6 in Barriera di Milano a Torino.

In totale cinque incontri, in quei locali adeguati e ben tenuti, dove il nostro volon-
tariato culturale si è fatto prevalentemente sociale, compartecipativo di un contesto 
sconosciuto alle nostre speci#cità.

Le speranze di portare qualcosa di vagamente artistico/culturale – almeno il sapere 
che “un mondo altro” è possibile per tutti – si sono infrante subito sull’inerzia e sulla 
psico-stanchezza di chi vive quella vita.  

Vita ?

Sandro Botticelli, La Derelitta, 1496, 
tempera su tavola, Collezione Rospigliosi, Roma

Giotto, Dono del mantello

Basilica Superiore, Assisi
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Il tutto era reso più dif#cile e più fragile dal regolamento interno che consentiva per 
ciascuno una ospitalità massima di trenta giorni per poter poi offrirla ad altri biso-
gni. Di fatto, quindi, ancora più problematico essere propositivi e stabilire qualche 
continuità progettuale con un gruppo non stabile prevalentemente femminile di circa 
quindici persone qualche volta con&ittuali tra loro e comunque demotivate a (quasi) 
tutto.  Si è tuttavia riusciti ad attivare qualche manualità comunitaria con creazione 
di maschere per carnevale e oggettini vari per Pasqua. Buono, quantunque non pro-
fondo, il clima relazionale portando l’umiltà di essere insieme.

A percorsi inversi si è vissuta qui l’antinomia dentro-fuori.

Per noi abituati ad essere “dentro” alle nostre varie speci#cità tranquillizzanti e 
produttive, si è trattato di lasciarle per viverne “fuori”, in un’altra realtà, la loro. In 
un percorso metaforicamente inverso, abbiamo cercato di portare “dentro” in una 
diversa quotidianità il loro viversi “fuori”. Ma, come si usa dire, mancò il successo 
non l’impegno.

Tornati dentro al nostro già acquisito “costruire bellezza” abbiamo visto e pesato 
quanto sia tangibile la loro fatica del vivere “fuori”. La demotivazione di chi si lascia 
vivere. Vicino alla depressione endogena ma non approcciabile dagli psicofarmaci 
pur decisivi in altra quotidianità. Qui c’è una depressione speci#camente deprivante: 
non quella episodica della psicopatologia ma quella cronica e pervasiva di chi non 
sente di avere un’esistenza. 

E se l’ha, sente che non è sua perché nulla gli appartiene.

Qui fare qualcosa si potrebbe. 

Anzi si può. Meglio: si deve.

Quando l’angoscia è di tutti, 
tutti devono dare risposta
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