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Il libro

Lavitadei ragazzi
nati nelle “vie sbagliate”
La storiamai raccontata dei figli degli emigranti dal Sud

I
cartelli con la scritta
«Non si affitta ai meri-
dionali» sono un falso
problema. «Hanno fatto
notizia, ma sono stati

pochi, e si è trattato per lo più
di una reazione di paura in
una primissima fase della
grande migrazione dal Sud. Il
problema vero è quello che è
accaduto dopo: in breve, si
passò da un razzismo esplici-
to a un razzismo implicito, ali-
mentato da relazioni sociali
locali e dall’isolamento fisico
nei palazzoni delle periferie,
che escludevano gli immigra-
ti. E, soprattutto, hanno esclu-
so le seconde generazioni».

Sono loro, figli e nipoti di
quegli occhi sgomenti immor-
talati in bianco e nero alla sta-
zione con una valigia di carto-
ne, i protagonisti del saggio
«Le vie sbagliate. Giovani e vi-
ta di strada nella Torino della
grande migrazione interna»
(edizioni Unicopli), in cui l’an-
tropologo Dario Basile ha in-
dagato le ragioni di una discri-
minazione che, lasciando da
parte ogni retorica dei discor-
si sull’integrazione, è avvenu-
ta in concreto mettendo molti
dei ragazzi nati, appunto, nel-
le «vie sbagliate» di fronte a
delle porte sbarrate: nello stu-
dio, nella carriera, nella reale
possibilità di migliorare la
propria condizione.

Una storia che si ripete,

perché l’emarginazione e il di-
sagio, è la tesi, non erano e
non sono mai stati figli di un
«retroterra culturale», ma di
meccanismi pressoché uguali
a Torino come nelle banlieu
parigine o negli slum ameri-
cani. Essere nati nelle vie sba-
gliate, è uno svantaggio in sé.

Le bande

Si parte da Mirafiori Sud, in
via Artom, si passa da Borgo
Cina a Mirafiori Nord, si ter-
mina il viaggio nella Barriera
diMilano di oggi, dove giovani
italiani e stranieri sono acco-
munati da vecchi problemi di
disagio ed emarginazione, ma
anche da un linguaggio comu-
ne che dà sfogo alla loro rab-
bia e al senso di esclusione,
quello dell’hip hop. Basile ri-
percorre quelle strade: con il
metodo dello studioso e con il
cuore del ragazzo diMirafiori,
figlio di meridionali, che a 5
anni, nei primi anni Ottanta,
scappava quando i più grandi
urlavano «Arrivano i pavesi-
ni!», che altri non erano che i
ragazzi delle bande di strada
che venivano dalla vicina via
Cesare Pavese.

Il capitolo sul fenomeno
della bande giovanili di «zo-
na», formate dai «tamarri», è
ampio e ricco di numeri, come
quello di un’indagine del Co-
mune che a metà degli anni
Ottanta ne censiva 220, a cui
appartenevano circa 2.300
giovani. Ma anche di testimo-
nianze degli ex adolescenti,
che Basile ha incontrato per
dare la parola a chi finora è ve-
nuto fuori solo come dato sta-
tistico. Abbandonati a se stes-
si in luoghi disumani, lontani
fisicamente e idealmente dal
resto della città (si diceva «an-
dare a Torino» per andare in
centro), devastati poi dall’ar-
rivo della droga che fece salta-
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re anche ogni codice etico inter-
no, i giovani vivevanouna realtà
di valori ribaltati: «Per noi - ri-
corda Gianni - i primi che anda-
vano a fare le rapine in Svizzera
erano un mito». L’emarginato
era il bravo ragazzo, che amava
studiare: «Quell’isolamento, il
continuo scherno per il mio in-
teresse per i libri mi rimasero
addosso per anni - racconta
Alessandro - insieme al deside-
rio fortissimo di non vivere a
Mirafiori».

Rimozione

Basile ha anche intervistato
Gianni Serra, regista del film

girato nel 1979, «La ragazza di
viaMillelire»: pellicola interes-
sante come documento storico
sulla vita dei ragazzi nei grossi
caseggiati, ma anche per le po-
lemiche e i tentativi di farla ri-
tirare. E’ uno degli episodi che
testimonia una sorta di volon-
tà di tacere di alcuni temi e Ba-
sile spiega come anche trovare
materiale in archivio non sia
stato facile: «Persino il tessuto
urbano sembra aver voluto na-
scondere una parte del proprio
passato», tanto da arrivare al-
la demolizione fisica - forte-
mente simbolica - delle torri di
via Artom.

Il passato sepolto
L’abbattimento, nel 2003, dei palazzoni di via Artom, simbolo del degrado urbano che ha portato all’emarginazione di molti
giovani, per lo più figli di immigrati dal Sud, è l’immagine simbolica di un tentativo di nascondere parte del proprio passato
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Le bande
Grosse compagnie di adolescenti si aggiravano nelle periferie

in un paesaggio desolante: nascevano la bande di zona

«La ragazza di via Millelire»
Il film del 1979 mostrava la violenza della vita di strada

che nessuno voleva vedere (nella foto, l’attrice Oria Conforti)
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CIN
La retrospettiva su Mastroianni
Pellicole cult alla retrospettiva dedicata a
Marcello Mastroianni al Cinema Massimo:
alle 16 «La notte» di Michelangelo
Antonioni; alle 18,15 «Ieri, oggi, domani»
di Vittorio de Sica; e alle 20,30 «Le notti
bianche» di Luchino Visconti.

Laprevalenza
diTorino
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Colpidi stile
sotto

lacintura

È tornata. È un must.
E se le torinesi la
sfoggiano, clamoro-

sa, sopra il loro immarce-
scibile tubino nero, possia-
mo stare tranquille, è
avanguardia che profuma
di classico. La trovi da Ovs
come nelle sofisticate
boutique made in Berlin,
alto e basso insomma, per
tutte le tasche. Ma atten-
zione, non per tutte le
taglie. Avete indovinato di
cosa stiamo parlando?
Della vecchia, cara, fin
troppo a lungo esiliata in
fondo agli armadi, cintura.
Oggi non c’è negozio che
non tenti di rifilartela:
coordinata con la borsa,
con il vestito, i jeans, le
scarpe persino «con il
colore dei suoi capelli». Sì,
perchè la fusciacca (se è
morbida e alta una spanna
si chiama così) va scivola-
ta sui fianchi. E se non sei
la controfigura di Kate
Moss, l’effetto salama da
sugo è dietro l’angolo.
Insomma, care amate
commesse (soprattutto di
quei negozi che quando
ammetti di essere una 46
fanno la faccia della pove-
ra Marilyn Burns in «Non
aprite quella porta») certe
cinture non sottolineano
piacevolmente le curve:
strizzano abiti e ciccia in
un crudele bondage. E hai
voglia a puntare sul mar-
chio. Può essere di Her-
mès, Chanel, Gucci, Vuit-
ton, Saint Laurent, Botte-
ga Veneta: il logo gioiello
diventerà la ciliegina che
troneggia su una silhouet-
te da dimenticare. E allo-
ra, direte voi, visto che la
taglia KM (Kate Moss) è
decisamente meno diffusa
rispetto alle curvy che si
fa? La cintura si mette sui
jeans, oppure - larghissi-
ma, chiusa all’ultimo foro -
su un abito della stessa
tinta. Nemmeno così
l’effetto mortadella non
demorde? Semplice, si
lascia la corda del salame
in boutique. Oppure «à la
guerre comme à la guer-
re» contro gli etti di trop-
po. L’importante è non
pensare che basti indossa-
re la cintura, magari nella
sua versione minimal che
piace a Charlotte Gain-
sbourg ci regali il suo
siderale fascino: dipende
da che cosa ci sta dentro,
alla cintura.

twitter@emanuelaminucci

«Verso imeridionali
unrazzismo implicito,
un’esclusionesociale»
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